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itaca news 5-2021:Itaca News  26-10-2021  15:48  Pagina 1
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ORARI SEGRETERIA:ORARI SEGRETERIA:
da lunedì a venerdì 9,0da lunedì a venerdì 9,000 -- 12,3012,30

* Il laboratorio di yoga
* Il laboratorio di

grafica e tipografia
* Laboratori artistici

* Corso di teatro
per bambini

* Corso di ballo
* I giovedi di Itaca:

intrattenimento, films
* Recupero mirato, pranoterapia 
* Intrattenimento e sostegno alla persona

• Piscina SOGESE Pianoro
• Sherwin-Williams Italy S.r.l.
• VILLA GIULIA Srl
• Marchesini Group
• Studio SMA Assicurazioni - S.Lazzaro di Savena
• Emilbanca Via Toscana (BO)
• Monti Paolo Impianti
• Studio dentistico Vianelli (Chioggia VE)
• Punto Medico SRL (Camposanpiero PD)
• Calzaturificio Balzani Ponte S,Nicolò (PD)
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna
• Bedin Srl Pederobba (TV)
• Ancor Terapie Fisiche (Ceggia VE)
• Battistella Spa (TV)
• Farmacia Boccardini Vazzola (TV)
• Industrial Forniture Moro (Ponzano VenetoTV)
• Farmacia Zorzetto Cavallino Treporti (VE)
• Chinesi Srl Camposampiero PD)
• Pizzeria Arlecchino Ponzano (TV)
•• Stazione di servizio AMICO 14      Chioggia (VE)

• Albergo Villa Gentile (cavallino Treporti VE) 
• Farmacia Bertoncello (Noale VE)
• RO-FLA Snc di Menetti Valerio Loiano (BO)
• WALTHER La boutique dell’auto (BO)
• FARMACIA CATTIN Fiesso d’Artico (VE)
• CARPAD SPA Fontaniva (PD)
• TECNORULLI S.r.l. Pianoro (BO)
• Agriturismo IL BOSCO Vittorio Veneto (TV)
• INTERTECNICA Srl Borso del Grappa (TV)
• BCC Sas (Eraclea VE)
• Distributore ENI CIMBRO Mogliano Veneto (TV)
• ENOTRIA SS  VEDELAGO (TV)
• Autofficina DREA CAR Chioggia (VE)
• Autoscuola NUVOLARI Motta di Livenza (TV)
• Ciesse Snc Segusino (TV)
• Idea 90 Vecom Srl (VadelagoTV)
• Unione Generale Coltivatori  San Polo di Piave (TV)
• G.A. Service Snc Cavallino Treporti (VE)
• Oderzo Salute sas   Oderzo (TV)
• Vetro Sistem srl     Villorba (TV)

ONLUS
Ente Morale
per l’assistenza
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Presso la sede sono 
operativi i seguenti corsi

DIVENTADIVENTA
SOCIO ANCHE TU!SOCIO ANCHE TU!

Un piccolo contributo
economico per una grande causa!

c/c postale 22570402

iban
it36Q0707202401008000202312

Codice fiscale

91267800372

Questo numero é stato realizzato grazie l’aiuto di:
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E’ fatta   

Il nostro socio
Guerino De Rosa

pensionato 
commenta cosi!!!

Nuova adesione

iamo riusciti a realizzare l’obiettivo di “PROGETTI NEL CUORE” con il
fondamentale contributo  dei sindaci della montagna che hanno tutti sottoscritto il
patrocinio a favore della Fondazione Itaca Onlus.

Il nuovo mezzo ci sarà consegnato a metà del mese di novembre e lo presenteremo sabato
20 novembre alle ore 11,00 alla presenza delle Autorità e delle Aziende sottoscrittrici e
degli amici e soci che vorranno venire.
Di questo risultato io ed i volontari della Fondazione Itaca Onlus siamo davvero
orgogliosi!!!

SS

La lingua tagliente dell’Irene 
colpisce ancora

Mauro
Esposito,
un vecchio
e caro ami-

co andando in pensione è tornato
al suo paesello Castelmenardo in
provincia di Rieti e per non rimane-
re con le mani in mano ha deciso,
con una serie di amici, di costituire
una Delegazione della Fondazione
Itaca Onlus.

Le intenzioni sono davvero buone e stiamo muovendo i pri-
mi passi per procedere alla costituzione di questa nuova
Delegazione nella Regione Lazio.
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Un bel risultato!Un bel risultato!
e Elezioni Amministrative sono final-
mente finite e ovviamente tutti (anche
se non è proprio così) hanno vinto! 

Di certo Matteo Lepore ha stravinto a Bologna.
Noi abbiamo
avuto la grande
soddisfazione
che i nostri soci
Giulio Venturi e
Barbara Pan-
zacchi sono
stati ambedue
eletti. 
Giulio Venturi,
nipote della vit-
tima delle Bri-
gate Rosse
Marco Biagi,

nel Consiglio del
Comune di Bologna
e Barbara Pan-
zacchi riconferma-
tissima Sindaco del
Comune di Monghi-
doro con una mag-
gioranza plebiscita-
ria di circa l’83%.

A tutti due compli-

menti di cuore e augurissimi per un buon lavoro
al servizio dei rispettivi cittadini!LL

Il nostro socio Federico Aicardi suona in
Piazza Maggiore a Bologna per “Sereno

Variabile” programma della RAI
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Notizie da PianoroNotizie da Pianoro
Oasi Felina di Pianoro (BO)

UN'IMMAGINE STRUGGENTE

nostri mici, come noi, stanno cercan-
do di abituarsi a quello che è succes-
so. Ma vederne uno che osserva le
strutture dell’Oasi che sono state

distrutte dall’incendio e dove 8 dei suoi fratelli
hanno perso la vita, ci fa struggere il cuore.
Chissà quante domande si sta facendo questo
micio: come è stato possibile tutto questo? Da
dove sono arrivate quelle fiamme maledette?
Anche per lui noi andiamo avanti e gra-
zie al vostro aiuto siamo sicuri che un
giorno sarà possibile ricostruire tutto
quello che è andato distrutto.
Se vi è possibile donarci o spedirci mate-
riali questa di seguito è la lista aggiorna-
ta di quello che ci serve:
* Sacchi per la raccolta dei rifiuti
* Detersivo per piatti, per lavatrice, per 
* superfici e per pavimenti
* Qualsiasi tipo di igienizzante
* Candeggina in pastiglie
* Rotoloni di carta
* Piatti usa e getta
* Scatolette per gatti cuccioli (Kitten)
* Guanti monouso
Altrimenti è sempre possibile fare una
donazione, tramite bonifico o carta di
credito, sul nostro fondo dedicato. 
LINK PER LA DONAZIONE:
https://www.unazampasulcuore.it/un-
aiuto-per-ricostruire-loasi
Oppure se preferite un buono su Ama-
zon che sarà utilizzato per l’acquisto di

II
tutto quanto servirà nelle prossime settimane.
Abbiamo inoltre una nuova richiesta: ci siamo
resi conto che per i lavori dei prossimi mesi e
per le difficoltà logistiche alle quali dovremo
fare fronte ci sarebbe molto utile poter disporre
di un furgone. 
Se qualcuno può mettercelo a disposizione, o
farcene dono, sarebbe importantissimo per noi. 
Come sempre... grazie dal profondo del nostro
cuore!

Sara

MASSIMO POLGA
Il pianorese Massimo Polga, gia' presidente dell'Avis Piano-
ro, è stato eletto all'unanimità presidente della Polisportiva
Avis Bolognese Asd, la cui assemblea si e' riunita alla Casa
dei Donatori di Bologna. La Polisportiva riunisce oltre 300 per-
sone che partecipano alle varie associazioni Avis (teatro,
sport, escursionismo,  ecc.). "Sono veramente onorato di
questa nomina - racconta Polga - operero' per il meglio delle
nostre associazioni e per aumentare il prestigio dell'Avis".
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Il bimillenario ponte di Tiberio della
mia Rimini e la Toscana mi danno
sempre una bella soddisfazione. 
Il Centro Sperimentale di Fotografia
di Prato ed AUSER Montale hanno
esposto i finalisti del 2° Concorso
"Grigio Perla" nella magnifica corni-
ce della Villa La Smilea dove ieri
sono stati premiati i vincitori. 
In qualità di finalista ho preso parte
all'evento donando al Centro Speri-
mentale di Fotografia il catalogo di
"time to resume" della bella mostra
del 2020 con la sezione dedicata
all'amico Italo Di Fabio ed ho avuto la possibilità di presentarlo e di parlare del movi-
mento fotoamatoriale riminese. 
Una bella  soddisfazione con i ringraziamenti delle autorità di Montale e del numeroso
pubblico presente.

Daniele Bacchi

Novità
dalla Filiale di Rimini

PRECISAZIONE DELLA NOSTRA
VOLONTARIA  SILVIA TRAPPOLI

La nuova giunta del Comune di Rimini
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Noi la pensiamo  così
ono vaccinata e, no, non so esattamente
cosa ci sia dentro, né in questo vaccino,
né in quelli ricevuti da bambina, né nel

Big Mac, ne negli hot dog, o in altri farmaci (per
trattare il cancro,  l’AIDS, la poliartrite).
Mi fido del mio medico quando dice che è neces-
sario.
Inoltre non so cosa ci sia nell'ibuprofene o in altre
medicine, so solo che alleviano il mio mal di testa
e i miei dolori...
Non so cosa ci sia nell'inchiostro per tatuaggi, o
quale siano i singoli ingredienti del mio sapone, o
shampoo, o persino nei deodoranti.  Non cono-
sco l'effetto a lungo termine dell'uso del telefono
cellulare o se quel ristorante in cui ho appena
mangiato usava DAVVERO cibi puliti e se in cuci-
na si lavavano le mani.
Non so nemmeno la qualità dell'aria che respiro
e quali malattie potrebbe procurarmi....
Non so cosa ci sia esattamente nella Nutella o
nella CocaCola!! In breve:
Ci sono molte cose che non so (o forse non voglio nemmeno sapere) e che non saprò mai, so
solo una cosa: la vita è breve, molto breve, e voglio ancora fare qualcosa di diverso dal semplice
andare al lavoro ogni giorno o restare chiusa in casa. Voglio ancora viaggiare e abbracciare le
persone senza paura e ritrovare un po' del sentimento della vita di "prima".
Da bambina e da adulta sono stata vaccinata  contro la parotite, il morbillo, la rosolia, la polio-
mielite, la varicella e parecchi altri;  mi sono fidata della scienza..
Se non sei vaccinato, RISPETTO LA TUA SCELTA, ma io sono vaccinata, e anche tu RISPET-
TA LA MIA SCELTA! Mi sono vaccinata non per compiacere il governo ma:
* Per non morire di Covid-19.
* Per NON ingombrare un letto d'ospedale
* Per poter abbracciare i miei cari.
* Per non dover fare test antigenici per uscire, andare al ristorante, andare in vacanza e tante
altre cose 

* Per vivere la mia vita.
* Perché il Covid-19 sia un vecchio ricordo.
* Per proteggerci. Loretta Boschi

SS Lo devo proprio dire
Franco Soneri è un cane sciolto, uno che
ragiona con la sua testa e che non è succu-
be dei superiori. Riuscirà mai a fare carriera
o è destinato a rimanere sempre con lo stes-
so grado?
“Non farà mai carriera tipo diventare questo-
re o prefetto. Chi la pensa con la propria
testa e vive della sua intelligenza randagia
non avrà mai spazio dentro gli apparati pub-
blici in questo Paese governato da congre-
ghe e dal clientelismo politico. Se la pubblica
amministrazione è ridotta a un macchinone
inceppato, è perché si promuovono nei posti
chiave, e non solo in quelli, gli incapaci lega-
ti alle consorterie. Figuriamoci poi dentro le
prefetture e le questure.

Silvia Ferraro
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30° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO DI STUDI

SAVENA SETTA SAMBRO

Abbiamo recentemente festeggiato INSIEME
questo traguardo non banale, poiché trent'anni
di attività di questo tipo non sono per l'appunto
un traguardo banale per nessuno, figuriamoci
per una associazione.
Un gruppo di persone che attraverso la loro
costante attività ci hanno consentito ed ancora
oggi ci consentono di raccontare e ricordare i
nostri territori con quell'attaccamento che ognu-
no di noi sente per la propria terra e per il pro-
prio Comune, attaccamento che è figlio anche

degli insegnamenti del Gruppo di Studi Save-
na Setta Sambro, che è figlio anche di quella
cultura di quelle tradizioni che è caratteristica
peculiare dei nostri nonni e dei nostri padri.
Un gruppo di persone che attraverso la loro
costante attività ci narrano continuamente la
nostra storia e la sua evoluzione, ci ricordano
con orgoglio le nostre genti, arricchendoci con-
tinuamente dei valori fondanti dei nostri comuni
che anche e soprattutto grazie ad attività come
la vostra possono essere tramandati. 
Cultura e tradizioni di cui siamo figli, e che è
bene dunque continuare a diffondere, se pur
con la difficoltà che tutti sappiamo e vediamo,
difficoltà spesso derivante dalla velocità con cui
le generazioni cambiano i propri orizzonti ed i
propri interessi.
Ringrazio personalmente il Gruppo di Studi
Savena Setta Sambro, tutti gli autori, gli spon-
sor e chiunque altro abbia lavorato raggiungere
questo risultato, contribuendo così ad arricchire
ogni persona che ha letto e soprattutto leggerà
i testi e parteciperà alle continue iniziative del-
l'Associazione, allo stesso modo con cui ha
arricchito me, dandoci a tutti quell’entusiasmo e
quello spirito necessari per tramandarli a nostra
volta, creando quella catena che ci accompa-
gnerà, o meglio ci condurrà, di generazione in
generazione nel ricordo indelebile dei nostri
padri e dei nostri nonni.

Alessandro Santoni
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CIPRESSI DI MONTECALVO
I cipressi di Montecalvo sono ufficialmente "alberi monumentali", ovvero inseriti nell'apposito
registro regionale che certifica le alberature di valore e pregio storico. Si tratta dei due filari, una
quarantina di alberi in tutto, che accompagnano il viale di accesso alla Chiesa di San Giovanni
Battista a Montecalvo, alle porte di Pianoro. La domanda di iscrizione dei cipressi al registro degli
alberi monumentali è stata avanzata nell'estate del 2020 da Simonetta Saliera, già Presidente
dell'Assemblea legislativa regionale e già Sindaco di Pianoro, all'interno dell'operazione di salva-
taggio e di messa in sicurezza degli alberi portata avanti da Saliera e da Don Lorenzo Lorenzoni,
il parroco 95enne di Montecalvo. 
Grazie alla solidarietà di tanti cittadini, infatti, lo scorso gennaio furono raccolte le risorse neces-
sarie per curare e mettere a posto gli alberi: un'operazione realizzata lo scorso maggio e a cui è
stato dedicato anche un volume fotografico.Ora, per celebrare l'iscrizione degli alberi nel registro
degli alberi monumentali, c'è anche un calendario: "2020. I Cipressi di Montecalvo".

Loretta Manaresi

· A sorprendere non è il fatto che un cialtrone no vax con la faccia da cialtrone abbia delirato su
Liliana Segre. A sorprendere è che ieri, a Bologna, c’era una folla ad ascoltarlo e che in quella fol-
la non ce ne sia stato uno che lo abbia preso (metaforicamente, s’intende) a calci in culo. 
La vergogna è morta, la dignità è un lontano ricordo, il senso del pudore è scomparso: ormai si
può dire tutto e non ci si stupisce più di nulla.

Andrea Cangini
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PISTE CICLABILI E
UNA MOBILITA’ 
DA RIPENSARE

oche settimane fa un grave incidente si è
verificato in via Saragozza, dove una donna
di 58 anni, a bordo di una bicicletta, è cadu-
ta a terra in seguito all’impatto con un auto-

bus, finendo all’ospedale in gravi condizioni.
Molte polemiche si sono scatenate nei giorni successivi.
C’è chi ha parlato di tragedia annunciata. Una conside-
razione che condivido in pieno, perché più volte cittadini
e associazioni hanno lamentato la pericolosità di piste
ciclabili come quella di via Saragozza. Corsie realizzate
su strade ad alta percorrenza, dove i mezzi a due ruote
non viaggiano in sede protetta, ma su un nastro di asfal-
to, delimitato da semplici strisce bianche. Ora capisco
chi sostiene che le piste ciclabili risultino efficaci a condi-
zione che auto e moto prestino le dovute attenzioni. Tut-
tavia una pista ciclabile non è un semplice attraversa-
mento pedonale. Bensì un’infrastruttura che incoraggia
le persone a utilizzare la bicicletta. Dunque deve offrire
garanzie di sicurezza, non limitarsi a segnare un traccia-
to. Oggi invece a Bologna le piste ciclabili rappresentano
più un percolo che un vantaggio per i bolognesi. Basti
pensare al doppio senso ciclabile, che è stato da poco
istituito in via Guerrazzi, mettendo gravemente a repen-
taglio la sicurezza dei ciclisti. Voglio inoltre citare alcuni
dati oggettivi, diffusi dall'Osservatorio regionale per l'e-
ducazione alla sicurezza stradale, che dimostrano che
l’incidentalità tra chi utilizza le due ruote è alta. Nei primi
cinque mesi del 2021 infatti sull'asfalto della provincia di
Bologna hanno perso la vita ben 29 persone, quasi il tri-
plo rispetto agli 11 morti registrati nello stesso periodo
del 2020. Sono numeri che devono far riflettere e aiutar-
ci a comprendere come sia necessario ripensare il crite-
rio con il quale vengono realizzate le piste ciclabili a
Bologna. 
Ora voglio approfittare di questo intervento per svolgere
una riflessione più ampia sulla mobilità cittadina. Dotarsi
di un sistema di trasporti adeguato è una sfida sempre
attuale e complessa. A Bologna resa ancora più ardua
da una prolungata disattenzione della politica ai proble-
mi concreti dei cittadini e dalla scelte delle ultime ammi-
nistrazioni di puntare esclusivamente su divieti e provve-
dimenti restrittivi, seguiti da una pioggia di multe. Io inve-
ce ritengo che sia sì giusto puntare sul trasporto pubbli-
co. Tuttavia quest’ultimo deve risultare veloce, efficace e
realmente alla portata di tutti. 
E, in ogni caso, ritengo non si possa privare i cittadini del
sacrosanto diritto all’utilizzo del mezzo privato. 
Nel corso delo scorso mandato come Consigliere comu-
nale ho avanzato diverse proposte sul tema della mobi-
lità, che oggi rilancio, ritenendole ancora pienamente
valide. Ho presentato alla città un articolato piano par-
cheggi per il centro storico: 1500 nuovi posti auto, inter-

rati ed automatizzati, da realizzare in tre punti strategici.
Piazza di Porta Saragozza, Piazza del Baraccano e
Piazza Roosevelt. Tale scelta consentirebbe infatti di
liberare le strade delle auto, spesso parcheggiate in dop-
pia fila, dando nello steso tempo ai residenti la possibilità
di contare su un posto assegnato e sicuro. 
Invece di procedere con l’installazione di nuovi velox e
telecamere, utili solo per rimpinguare le casse del Comu-
ne senza alcun vantaggio per la sicurezza e mobilità dei
bolognesi, ho proposto di aprire le corsie preferenziali,
normalmente riservate ai mezzi pubblici, a scooter e
moto, in modo da rendere più scorrevole il traffico. 
Continuo a ribadire la mia totale contrarietà al Passante
di Mezzo, un’infrastruttura che non sarà mai in grado di
allontanare a sufficienza  il traffico  dalla città. Con il
rischio conseguente che gli incidenti, che si verificano in
sede autostradale, si ripercuotano poi sul centro abitato.
Provocando danni irreparabili a persone, abitazioni e
negozi. Circostanza dolorosa che si è già verificata in
passato. Altrettanto contrario sono al progetto del tram,
così come è stato pianificato da questa amministrazione.
Un treno che andrà a distruggere il tessuto urbano del
centro storico con gravi conseguenze per il commercio
cittadino.
Infine ritengo che Bologna non abbia bisogno di mezzi
mastodontici che percorrano le sue strade. Al contrario ci
sarebbe bisogno di alleggerire il centro dal traffico dei
bus di grandi dimensioni, sostituendoli con un sistema di
navette elettriche leggere.
Purtroppo le proposte che ho avanzato non hanno trova-
to attenzione e riscontro favorevole nella maggioranza
che ha governato in questi anni Palazzo d’Accursio. Tut-
tavia continuo a ritenerle giuste e valide, confortato
anche dal sostegno di tanti che vivono la città e mi spro-
nano ad andare avanti. Come le numerose persone che
hanno firmato la petizione per l’abolizione del doppio
senso ciclabile in via Guerrazzi, dove risiedo. Lascio a
tutti voi queste riflessioni, auspicando che facciano brec-
cia in chi ha veramente a cuore il bene di Bologna.”

Giulio Venturi 
Consigliere comunale 

PP
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“Esserci nel bisogno”

Incontri in presenza e on line individuali, Incontri in presenza e on line individuali, 
di coppia, in gruppo per vivere (e far vivere)di coppia, in gruppo per vivere (e far vivere)

meglio il nostro quotidianomeglio il nostro quotidiano

Consigli e strategie per comunicare in modo 
empatico con gli adulti, i ragazzi, i bambini

Alla domanda “Come stai?... Come va in famiglia?... Il lavoro, tutto ok?”, 
“Com’e’ andata oggi a scuola?” ecc... Molto spesso rispondiamo o ci sentiamo rispondere

“Bene”.

Sia nelle domande che nelle risposte, cosi come nel dsideriodi rimanere in silenzio, 
ci sentiamo capiti e o riusciamo a capire l’altro?

Come possiamo far si che i momenti verbali e non della comunicazione (in famiglia, con gli
amici, al lavoro...) qualche volta o spesso non diano luogo a disagio, fraintendimenti, grande

sofferenza a causa un’errata lettura della situazione sino a compromettere in modo importante
la relazione?

Se vuoi acquisire strumenti in tal senso e/o affinare quelli gia’ in tuo possesso, 
puoi contattarmi per una consulenza individuale (o di coppia) effettuabile sia in presenza che

online.
Oppure puoi richiedere di partecipare a uno o piu’ incontri di gruppo in cui tratto tale tematica.

Dott. Michele Bisato
Cell/Whatsapp : 347 / 2791213

Mail: mbpsicoterapeuta@gmail.com
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VILLA GIULIA S.R.L. Via F.lli Dall’Olio 2
40060 PIANORO (BO)
Tel. 051/777308 
E-mail: villa.giulia@tin.it
www.villagiulia.bo.it

gran buco nel marmo del
pavimento e cadde giù per
dodici-tredici metri. Non è
mai esplosa».
La fine della guerra fu la parte più dura, ricorda, «perché
i tedeschi capivano che ormai avevan
perso e facevano i prepotenti. Cercavano me e mia
sorella dappertutto, perché ci avevano visto in fotografia:
per fortuna eravamo sfollate
in campagna». Il Covid? «L’ho preso leggerissimo, è
andato via subito, ma dicevo che volevo la dama di com-
pagnia perché ero sempre affaticata. Ancora adesso ci
saltano addosso coi tamponi di continuo. C’è una mia
vecchia studentessa che tormenta la direttrice perché
vuol venirmi a trovare e non può, perché non ha il Green
Pass. Ma io dico: fattelo e poi vieni, cosa ci vuole?». Ha
smesso di guidare a 92 anni. «Perché avevo letto sul
giornale che gli anziani alla guida erano pericolosi e non
volevo creare difficoltà. La macchina l’ho regalata». 
La struttura fa tantissime attività di animazione, lei però
le diserta quasi tutte: «Son tutti vecchi e mi annoio, pre-
ferisco leggere». Sempre ieri
a Villa Giulia si festeggiava anche un altro compleanno,
quello di Lea Cesari, che ha compiuto cent’anni.
Insieme alla direttrice della struttura, Ivonne Capelli, a
salutare le anziane è venuta anche la sindaca di Piano-
ro, Franca Filippini, con la fascia tricolore e due mazzi di
fiori. «Lei continui a fare la sindaca - si
raccomanda Giulia - E se le vien voglia di nipotini si pren-
da un cane. C’è tempo per fare la nonna».

Festa alla residenza Villa Giulia
di Pianoro per la signora Buson

“Mai sposata, anche se uno straccio
di marito fa comodo” 

Nel tempo libero rilegge Dante. Inferno, trentatreesimo
canto. «Volevo ripassare la storia del conte Ugolino», sor-
ride Giulia Buson, 102 anni compiuti alla residenza Villa
Giulia di Pianoro. 
Veneta d’origine, poi maestra a Bologna per quarant’an-
ni. Dopo aver insegnato alle elementari, è stata profes-
soressa di matematica al Righi e al Copernico.
Non si è mai sposata, anche se, assicura, avrebbe avu-
to fior fior di pretendenti, incluso qualche sindaco:
«Non volevo nessun uomo a pestarmi i piedi - dice -
Anche se uno straccio di marito fa sempre comodo».
Durante la Seconda Guerra Mondiale le cadde una bom-
ba in testa, nel negozio di famiglia. «Ma in casa abbiamo
la testa dura». Di recente, è scampata pure al Covid.
«Ma l’ho preso leggero, è durato solo un paio di settima-
ne. Incredibile però questa pandemia: se me l’avessero
raccontata non ci avrei mai creduto».
Quand’è nata, nel 1919, la Grande Guerra era appena
finita e D’Annunzio occupava Fiume. Ma dall’alto del suo
secolo (e passa) d’esperienza ha soltanto un consiglio
da dare ai giovani: lavorare, lavorare, lavorare. Che poi
si può dire in tanti modi, ma la sostanza resta sempre la
stessa. «Non state mai a letto - scandisce Giulia - Io in
tutta la vita mi sono ammalata solo una volta, per una
tonsillite, mentre mia sorella era in viaggio di nozze, ma
per il resto non sono mai stata ferma. Mi ricordo che
negli anni Cinquanta, quando insegnavo a Loiano, scop-
piò un’influenza che prese alunni e professori. Io era l’u-
nica che continuava ad andare a scuola, ero fin troppo
zelante». Ma è proprio quello il suo segreto. «Di lavorare
con passione non ci si stanca mai - spiega l’anziana con
gli occhi come fari
- altrimenti tanto vale cambiar mestiere. L’importante è
non farsi mai mettere i piedi in testa. Poi ognuno ha la
sua, di passione. A me per esempio piaceva la matema-
tica, mentre a questa mia nipote piace tanto scavare la
terra. Vuole fare l’archeologa disoccupata, lei».
E indica con un sorriso la giovane pronipotina Giorgia,
arrivata a festeggiarla insieme al padre.
Certo che si ricorda della guerra. «Abitavo in Veneto,
sull’Adige, tra Padova e Verona, dove c’è un ponte che
veniva sempre preso di mira.
Avevo paura della notte, perché al buio sganciavano
bombe di continuo. Noi lo chiamavamo Pierino quell’ae-
reo che andava e veniva sopra le nostre teste. E le bom-
be dove cadevano cadevano». Quella piombata nel
negozio di suo padre è ancora lì, per fortuna. «Fece un
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ASSISTENZA ALLA PERSONA

I CONTRIBUTI VERSATI SONO DEDUCIBILII CONTRIBUTI VERSATI SONO DEDUCIBILI
• dalle persone giuridiche: senza limite d’importo Legge 23.12.2005 n. 266 art. 1

comma 353 e Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8.5.2007 e 25.2.2009.
• dalle persone fisiche: nella misura massima del 10% del reddito imponibile o

fino a euro 70.000 (vale il minore dei due limiti) Decreto Legge 14 marzo 2005
n. 35 e art. 14 e Decreti Presidente Consiglio dei Ministri 8.5.2007 e 25.2.2009.

Per ottenere la deducibilità i contributi devono essere versati attraverso il
sistema bancario o postale, allegando alla propria dichiarazione dei redditi il
documento idoneo attestante il versamento effettuato (es.contabile bancaria,
estratto conto, vaglia postale.

OBIETTIVOOBIETTIVO

2021 AUSILI...2021 AUSILI...

E NON SOLOE NON SOLO

ASSISTENZA ALLA PERSONA
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TESSERAMENTO
2021

Rinnova la tessera e
fatti socio anche tu,

un piccolo contributo
economico annuale

per una grande causa!

L’IMPORTO È DI
SOLI 25 EURO!

La tessera di socio dà
diritto a:

* Proporre e partecipare a
tutte le iniziative della
Fondazione.

* Uno sconto sulle gite.

* Ricevere gratuitamente
«Itaca news» il mensile
d’informazione della
Fondazione.

* Usufruire delle varie
convenzioni che la
Fondazione riuscirà a
stipulare con aziende e
fornitori vari.

* Usufruire a prezzi
eccezionali delle
consulenze dei
professionisti e
specialisti soci e
collaboratori della
nostra Fondazione.Roberta Evangelisti
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Riparte la musica
Nonostante la pandemia ancora in essere,
abbiamo pensato di ripartire con gli spettacoli. 
La nostra socia Susanna Rossi insegnante di
canto e vocal coach ci ha proposto di ripartire
con i nostri tradizionali appuntamenti canori.

Abbiamo pensato di organizzare il tra-
dizionale pomeriggio musicale a Villa
Giulia la struttura di Ivonne Capelli
per 

DOMENICA 5 DICEMBRE ALLE
ORE 15/15,30

e Cori Natalizi e Cori Natalizi della scuola di canto presso la 
sede della fondazione Itaca Onlus

DOMENICA POMERIGGIO 19 DICEMBRE
ALLE ORE 16
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