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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)
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Susanna Rossi, Irene Mattioli, Marco Frusteri e
archivio di Fondazione Itaca Onlus

Stampa:

“Laboratorio H di grafica e tipografia”
di Fondazione Itaca

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
it36Q070720240100800020

Codice fiscale

91267800372

Questo numero é stato realizzato grazie l’aiuto di:
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Ci vuole un gran fisicoCi vuole un gran fisico

I nostri laboratori “H”, che costituiscono di
fatto la parte principale della nostra attività di
volontariato, continuano a sostenere i nostri
assistiti che aumentano sempre più di anno in
anno con l’intento di abbinare il recupero fisi-
co/mentale al divertimento e al rituale pranzo
insieme del giovedì. 

Il tutto con una frequenza di tre o quatto pre
senze settimanali.

Gli interventi di sostegno straordinari sono
stati quest’anno complessivamente oltre
cinquecento  e hanno riguardato il sostegno
alimentare, l’acquisto di ausili, l’accompa-
gnamento, l’assistenza in strutture ospeda-
liere, l’assistenza nella compilazione di
documentazione e richieste ai vari enti pre-
posti, i contributi annuali a realtà che sempre
assistiamo quali ad esempio la “Mensa dei
poveri della Comunità di S.Spirito di Rimini,
o gli anziani di Villa Giulia di Pianoro.

Senza mai dimenticare la parte ludica
quandi ci è stata consentita.

Nelle nostro modo di operare, con ovvia-
mente tutti i limiti che caratterizzano il
nostro lavoro di volontariato, cerchiamo
sempre di collaborare con altre realtà simi-
lari alla nostra quali l’AVIS, l’AISM e l’AISA.
VOLABO che spesso ci affiancano e ci
sostengono con proposte ed iniziative con
la stessa finalità.

uest’ anno è stato davvero dura,
anzi durissima.
Fra Il maledetto Covid e alcune
“defezioni” la Fondazione Itaca

Onlus ha barcollato e rischiato di affondare.
Solo la grande abnegazione dei volontari ci

ha consentito di rimanere a galla e a continua-
re ad operare a favore delle persone in diffi-
coltà che si sono rivolte a Fondazione Itaca
Onlus.

Nonostante tutto abbiamo continuato ad
espanderci e ormai operiamo dalle Marche al
Veneto.

Fin dalla nascita la Fondazione Itaca
Onlus si è caratterizzata per progetti  e propo-
ste in campo assistenziale, indirizzate princi-
palmente ad utenti diversamente abili e ad
anziani, indipendentemente dalla patologia. 

QQ
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i commenti dei nostri soci
NO AL TRAM 
A BOLOGNA
opo la Linea 1 (rossa) Borgo Panigale
- Caab oggi si apprende che la Linea
2 con direttrice Corticella - Castel

Maggiore se realizzata provocherà più di 300
espropri con dimensioni che vanno da un faz-
zoletto di un solo metro quadrato ai 10.162
metri quadrati.
Le procedure di esproprio riguarderanno in
maggioranza unità immobiliari private.
A questo punto io mi chiedo come sia possibile
che nel 2021 ancora si debba procedere a rea-
lizzare misure di trasporto pubblico che già
nascono vetuste e di impatto devastante per il
tessuto cittadino, abitativo ed economico di
Bologna.
L’impatto sarà sugli immobili, sulle attività com-
merciali, sulle abitudini di vita di centinaia di
famiglie che vedranno il numero di parcheggi
drasticamente ridotto, anni di cantierizzazioni
con enorme disagio per i cittadini e traffico
impazzito.
C’è ancora a sinistra chi dice che amiamo

cavalcare le paure, cavalcare la protesta senza
proporre un’idea di città.
Nulla di più falso, semplicemente abbiamo un’i-
dea diversa, molto meno impattante, molto più
evoluta, molto meno dannosa.
Rilanciamo con forza l’idea di una METROPO-
LITANA come in tutte le grandi città del mondo
e non si dica che a Bologna non si può fare.
Semplicemente manca la volontà politica, il
vero motivo per cui anche ai tempi di Giorgio
Guazzaloca non fu realizzata.
Un sistema trasportistico sotterraneo che colle-
ghi le principali direttrici della città, da nord a
sud, da est a ovest.
Senza sventrare strade, case, banche, impre-
se, agenzie immobiliari, concessionarie d’auto,
enti di ricerca, società di leasing e grande
distribuzione.
In alternativa si potrebbe studiare un sistema di
navette elettriche leggere per il centro storico
ma mai il tram che ha già prodotto enormi disa-
gi in tante città, non ultima la nostra vicina
Firenze.
Il tram a Bologna se verrà realizzato diventerà
il problema non la soluzione.Tutto il resto sono
solo chiacchiere.

G.V.

IL PENSIERINOIL PENSIERINO
Il peccato originale della sanità è aver trasformato un ospedale in azienda 

dove il manager viene premiato per i soldi che ha risparmiato, 
non per la qualità del servizio o le vite salvate.

Guerino De Rosa

DD
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Notizie da PianoroNotizie da Pianoro

"Prima di tutto facciamo gli auguri di pronta guarigione a conducente e passegge-
ro. Sono anni che sosteniamo che le Ganzole non possono essere la via con cui i
camion raggiungono Pianoro.
Una strada piena di curve, stretta in molti punti e con tratti che sfiorano una pen-
denza del 20%, non può essere la via principale che mezzi pesanti e automobilisti
devono percorrere per passare dal Reno al Savena.
Urge una discussione concreta sulla Bretella Sasso-Pianoro, infrastruttura essen-
ziale e prioritaria, che, in seguito ad uno studio di fattibilità che ne attesti l'impatto,
potrebbe consentire un transito più veloce e sicuro, oltre che una grossa opportu-
nità per il comparto industriale e produttivo pianorese.
È ora che si affronti la questione nel merito, pensate a cosa sarebbe potuto succe-
dere se il camion avesse colpito altri veicoli in transito; non si possono aspettare
altri incidenti e altre vittime."
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a chiesa di San Bartolomeo di Musia-
no (frazione di Pianoro) è ciò che
resta di un complesso monastico di

cui si hanno notizie già nell’anno 981. 
Quanto alla sua localizzazione occorre sottoli-
neare che il monastero fu collocato, fin dalla
sua fondazione, lungo la strada di Toscana,
uno degli assi portanti delle comunicazioni fra
l’area padana, e bolognese in particolare, ed il
versante meridionale dell’Appennino. 
Questa funzione è ampiamente documentata
dal secolo XI, ma fin dall’alto Medioevo essa
assolse sicuramente alla sua importante fun-
zione di collegamento con la Toscana. 
Si trattò di una strata che, oltre che in numerosi
documenti, è ricordata fin dalla fine del secolo
XI in una carta del 1085, nella quale, fra i confi-
ni di un complesso di beni acquistati da privati,
compare anche la strada publica qui pergit a
Musiliano.
Oltre ad una pregevolissiima testimonianza sto-
rica, architettonica e artistica di Pianoro, in cui 

ha sede l’Headquarter del Gruppo, è anche la
Chiesa a cui la famiglia Marchesini è particolar-
mente legata e che quindi giustifica un impor-
tante contributo a sostegno della manutenzione
straordinaria della Chiesa.
Le gravi condizioni in cui versa richiedono
importanti e urgenti lavori di restauro e consoli-
damento strutturale che, da sola, la parrocchia
non è ovviamente in grado di sostenere.

Numerosi sono stati gli interventi di
imprenditori locali che hanno effettuato
donazioni per finanziare i lavori.
Don Orfeo Facchini, rettore della vec-
chia Abbazia benedettina di Musiano,
ha evidenziato: “l’opera di sensibiliz-
zazione dell’Ex Presidente dell’As-
semblea Regionale Simonetta Saliera
e il contributo delle aziende locali
Marchesini Group, Gruppioni Sira
Industrie, Alberto Vacchi Gruppo IMA,
Luca Cordero di Montezemolo, Fami-
glia Gamberini della MG2 S.r.l.”

ITACA News 6

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO DI MUSIANO

LL

MA CHE SQUOLA VOGLIAMO
Smetterò di pensare male e di avere dubbi ogni volta sento parlare di ecologia e bambini che
diventano adolescenti incapaci di scrivere anche il testo più semplice quando tornerò a vedere
maestri che scrivono alla lavagna e bambini e ragazzi scrivere di loro pugno sui quaderni invece
di essere ricoperti di schede stampate!!! 
Oltretutto il più delle volte sono fogli stampati che vengono fatti incollare su pagine pulite di qua-
derni. Non è un doppio spreco di carta? Non sarebbe meglio scrivere, scrivere, scrivere, allenare
mente e braccia a copiare e scrivere??? E poi pretendiamo che appena iniziano le elementari
oltre a maiuscolo e corsivo imparino anche lo stampato?? 
Ai miei tempi non esistevano schede, non esisteva stampato, si consumava meno carta e nes-
suno oggi è incapace di leggere un giornale o un computer. 
E allora? Sarà ora o no di rivedere un po' i sistemi scolastici????

Irene Mattioli
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Questo tizio è Sergio Battelli, 5 stelle,

è il nuovo presidente dela commissio-

ne Affari europei della Camera, che

nei prossimi mesi gestirà partite di

enorme complessità e dovrà misurarsi

con una economia che è decisiva per il

futuro di milioni di italiani.

Il suo titolo di studio è la terza media

e la sua professione è commesso in un

negozio di animali in quel di Varraz-

ze.

Fine della breve storia triste.

Niccolò Rocco di Torrepadula

CI VUOLE BUON SENSO

“Spesso gli esperti dicono
che abbiamo bisogno di

essere più formati sui social media e sull’uso
delle nuove tecnologie. Ma questo significa che
si dovrebbero usare più cellulari e tablet nelle
scuole, se non addirittura all’asilo. A mio avviso,
questo è completamente fuorviante, e ancora
una volta, l’Oms si schiera dalla mia parte:
meno tempo sullo schermo, meglio è.
Faccio un esempio drastico: l’alcol provoca
dipendenza e danneggia lo sviluppo del cervel-
lo. Ecco perché proteggiamo i bambini dall’al-
col. Sicuramente non ci verrebbe mai in mente
di promuovere la competenza e la formazione
sull’alcol per instradare i futuri adulti a “un uso
giusto e sano dell’alcol”.
Lo smartphone interferisce con le basi neuro-
biologiche, con lo sviluppo psicosociale e fisico.
Gli effetti sulla salute , soprattutto dei ragazzi, è
dannoso. Si rischiano la miopia, l’obesità,
disturbi muscoscheletrici, insonnia, ipertensio-
ne, diabete di tipo II, danni alle coronarie, ictus,
ansia, dipendenza demenza.
Qualsiasi agenzia governativa lo vieterebbe se
fosse un medicinale. Non è responsabile convi-

vere con questi pericoli, perché si mette a
repentaglio il futuro delle prossime generazioni,
solo per il profitto delle aziende più ricche della
terra.
Dobbiamo dire ai genitori che stanno danneg-
giando i propri figli.
Smartphone, come Tv, computer e altri suppor-
ti sullo schermo, non dovrebbero mai essere
usati per fare compagnia ai più piccoli, per farli
mangiare o per addormentarli. Insomma non
sono come baby sitter!”
Manfred Spitzer, neuropsichiatra tedesco, diri-
ge il Centro per le Neuroscienze e l’Apprendi-
mento dell’Universita’ di Ulm, autore di
“Demenza digitale”.
Condivido in pieno queste parole e la proposta
del disegno di legge del Senatore Andrea Can-
gini per vietare l’uso degli Smartphone ai mino-
ri di 14 anni. È una questione di buon senso, di
civiltà, magari impopolare ma quanto mai
urgente.
Domani i nuovi adulti ci ringrazieranno.

GIULIO VENTURI
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Il Mercatino Solidale nasce con il desiderio di
dare una risposta alle tante richieste d’aiuto
pervenute alla Fondazione.
Partito ormai da alcuni anni ci ha consentito
con il fondamentale aiuto di tanti amici, soci e
volontari che ci hanno portato vestiti e scarpe
dismesse di regalare a persone bisognose
alcuni capi ancora apprezzabili.
Alcuni hanno voluto contribuire alle nostre atti-
vità con un versamento volontario e questo ha
portato finora la cifra di Euro 150,00 e alcune
derrate alimentari per i pranzi dei laboratori dei
martedì e giovedì, come contributo per questa
attività.
A nome  della Fondazione,  voglio ringraziare di
cuore tutti coloro che hanno contribuito a que-
sto risultato. 
Un grazie particolare ai nostri Irene, Marco e
Cristina per il tempo dedicato al mercatino.  

Vi aspettiamo sulla pagina Facebook del mer-
catino e tutti i weekend al quartiere Savena, su
appuntamento! 

E’ PROPRIO BELLOE’ PROPRIO BELLO

E’ un regalo del nostro socio Steve, che cambiando arredamento ha pensato di regalare 
parte del salotto, ma perfettamente funzionante, alla Fondazione.
I soci Atos, stefano, Massimo e Nunzio l’hanno montato in un attimo e reso l’ufficio più
decoroso e funzionale. Grazie Steve.

AIUTIAMO ANCHE COSI’ !
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Fondazione Itaca Onlus cerca nuovi volontari
Fondazione Itaca Onlus, impegnata
nel settore socio-assistenziale, con
attività rivolte prevalentemente a
persone anziane e disabili, cerca 
volontari responsabili e creativiII l martedì e il giovedì dalle 10 alle 17 nei
locali della Fondazione (Via Nazionale 38/2
Carteria-Pianoro BO) si svolgono dei labora-

tori di attività manuali (principalmente pre-
stampa e confezionamento di riviste di settore,
confezionamento di prodotti di cosmesi commis-
sionati da aziende private) in cui al volontario è
richiesto di affiancare l’utente con disabilità
psico-fisiche nel lavoro manuale concreto e di
sostenerlo a livello relazionale (Ricerca di 2
volontari per questa attività).
Per volontari che hanno disponibilità di tem-
po flessibile, la Fondazione chiede supporto
nelle seguenti attività da realizzare sul ter-
ritorio di Bologna (tempi da concordare con il
volontario 
– Ricerca di 2 volontari per queste attività):
– allestimento di banchetti di informazione e

di raccolta fondi tramite vendita di prodot-
ti di decoupage ecc;

– organizzazione di manifestazioni di carat-
tere ludico o di spettacoli;

– organizzazione di gite con gli utenti e

accompagnamento durante le stesse;
– ideazione e realizzazione di corsi/attività

creative per bambini o persone disabili o
anziani (presso la sede della Fondazione
che dispone di ampi locali: un salone, una
cucina e delle salette).

Infine la Fondazione cerca 1 volontario che,
collaborando con il Presidente, rappresenti la
Fondazione nelle riunioni istituzionali e di
rete, creando contatti con altre Associazioni
di volontariato e possibilità di collaborazione.
“Itaca” perché l’isola di Ulisse rappresenta il
porto sicuro dei sogni e dei desideri di quan-
ti si sentono esclusi o emarginati, il posto
dove trovare o ritrovare affetti veri, sinceri
e fedeli.

Per informazioni:www.fondazioneitaca.org fondazioneitaca@libero.itPresidente: Andrea Farnè 

StiamoStiamo preparandopreparando unauna grandegrande sorpresasorpresa adad Itaca!Itaca!
IlIl nostronostro sitosito avràavrà aa partirepartire daldal 11 ottobreottobre 20202020 unauna paginapagina nuova,nuova,
tuttatutta dedicatadedicata alal mercatinomercatino
solidalesolidale perper ItacaItaca dovedove troveretetroverete sempresempre tantitanti spuntispunti perper cosecose
interessanti.interessanti.
Vestiti,Vestiti, scarpe,scarpe, borse,borse, accessori,accessori, articoliarticoli perper lala casacasa ee perper ii vostrivostri
bimbi.bimbi. TuttoTutto sempresempre adad offertaofferta libera,libera,
perper sosteneresostenere unauna realtàrealtà cheche haha davverodavvero tantotanto bisognobisogno deldel VostroVostro
aiuto.aiuto.
GrazieGrazie aa tuttitutti Voi!Voi!

Info al 3476185894  Irene!   Ivo

MMEERRCCAATTIINNOO  SSOOLLIIDDAALLEE  PPEERR  IITTAACCAA
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LA SAGGIA LORETTA BOSCHI
AMMONISCE

Martina Menetti festeggia il proprio 
compleanno con il marito Sandro a Carteria
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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

LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE
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La Regione Emilia-Romagna ha presentato il
piano vaccinale che si svilupperà su 4 fasi,
anche se determinante per il rispetto delle tem-
pistiche sarà la fornitura effettiva di dosi vaccina-
li, auspicando che cessino i tagli e i ritardi decisi
dalle aziende nelle settimane scorse e che stan-
no provocando ritardi:
FASE 1 è a fase in attuazione ora e prevede la
vaccinazione del personale sanitario e sociosa-
nitario, gli operatori e i degenti celle CRA. 
Oltre a tutti i cittadini dagli 80 anni in su: per loro
le somministrazioni inizieranno tra poche setti-
mane e potranno iniziare a prenotarsi da lunedì
15 febbraio attraverso i CUP, le farmacie, il fasci-
colo sanitario elettronico ed il portale regionale
della salute.
Non appena avremo notizie più precise in merito
vi aggiornerò tempestivamente.
Intanto, è già in corso la vaccinazione a casa alle
persone ultraottantenni in assistenza domicilia-
re e i loro coniugi se di età uguale o superiore
agli 80 anni. 
È stato richiesto al Governo di inserire in questa
fascia prioritaria anche le persone con disabilità
al 100% non autosufficienti, in particolare quelli
con patologie per le quali il Covid rappresenta un
rischio di salute grave, ed è sul tavolo la propo-
sta di includere anche i caregiver.
Grazie poi alla disponibilità di dosi di vaccino
AstraZeneca, non utilizzabile sulle categorie che
rientrano in questa fascia, già a febbraio parti-
ranno le vaccinazioni delle forze dell’ordine.
FASE 2 riguarderà le persone tra i 60 e i 79 anni
(partendo dai 70-79enni a scendere). 

E ancora: persone
di ogni età con
patologie gravi,
comorbilità severa,
immunodeficienza
e/o fragilità; gruppi
sociodemografici a
rischio significativa-
mente più elevato di
malattia grave o
morte; tutte le per-
sone con disabilità. 
Oltre al personale
scolastico, docente e non docente, “ad alta prio-
rità”, secondo la definizione del piano nazionale
FASE 3 sarà rivolta alle persone di ogni età con
comorbilità moderata, lavoratori di servizi
essenziali, carceri e luoghi di comunità. 
FASE 4 vedrà la campagna vaccinale estesa
alla popolazione rimanente.
Oltre alle sedi vaccinali già operative sul territo-
rio, con il procedere della campagna molte altre
saranno disponibili in tutto il territorio regionale,
anche attraverso la collaborazione degli enti
locali e noi Sindaci stiamo lavorando e collabo-
rando per individuare sedi sul territorio da met-
tere a disposizione e ve ne darò comunicazione
quanto prima!
Questa è una guerra che dobbiamo vincere tut-
ti insieme!

Barbara Panzacchi
Sindaco del Comune di Monghidoro

e Presidente della Comunità Montana

PRESENTATO IL PIANO VACCINALE 
DELL’ EMILIA ROMAGNA

Alzheimer
Noi conosciamo bene il problema, purtroppo qualcuno una volta ha detto che quando ami una
persona con demenza la perdi ogni giorno di più. Quando gli viene diagnosticato, quando attra-
versano diverse fasi, quando hanno bisogno di cure e quando muoiono. Questa si chiama “Per-
dita Ambigua."
Non augurerei demenza a nessuno. Man mano che il cervello muore lentamente, cambia fisica-
mente e alla fine dimenticano chi sono i loro cari. Possono finire per essere costretti a letto, non
muoversi e non mangiare o bere.
Ci saranno persone che scorreranno questo post perché la demenza non li ha toccati. Forse non
sanno cosa vuol dire avere una persona cara che ha combattuto o combatte la demenza.
Per sensibilizzare questa malattia crudele, mi farebbe piacere che i miei amici lo pubblicizassero.
Un ringraziamento speciale a tutti coloro che sono disposti a parlare di questa maledetta malattia
nella settimana di raccolta dell'Alzheimer Olanda.

Daniela Ravaioli
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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.

MI DAI UNAMI DAI UNA
MANO?MANO?

FIRMA ANCHE TU,
DESTINA IL TUO

55XX10001000
ALLA

FONDAZIONE ITACA

OBIETTIVOOBIETTIVO
2021 AUSILI...2021 AUSILI...
E NON SOLOE NON SOLO

5x5x11000000
DESTINATE IL 5x1000 A FONDAZIONE ITACA ONLUS, DONERETE IL CUORE, NOI SOSTENIAMO PROGETTI

PER IL BENESSERE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI INDICATE IL CODICE FISCALE

9126780037291267800372
e-mail: fondazioneitaca@libero.it  •  www.fondazioneitaca.org
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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.

IN RICORDO DI MARINA TALEVIIN RICORDO DI MARINA TALEVI

Il tuo sorriso ci
manca. Ma, sap-
piamo che sei
con noi e ci gui-
di per continua-
re a combattere
e sperare.
Grazie Marina.  

LA BUGIA

Ciao... Nella mia
mente risuonano
le parole di Gesù:
"II vostro parlare
sia sì sì o no no"
e poi "la verità vi farà liberi" Queste frasi sono veramente dette con
amore e per la crescita e la serenità dell'uomo. E nonostante l'averle
sentite non le abbiamo ascoltate con il cuore. A volte nella semplice
verità aggiungiamo difficili parole che non portano pace a noi stessi
ed agli altri. La bugia, per me, è un'illusione che si nasconde dietro la
maschera di lacrime; crediamo che la bugia a fin di bene faccia star
meglio, ma questo purtroppo è falso. Ho riscontrato che nella vita la
verità è essenziale, anche una verità brutta è onesta e buona. Quan-
te delusioni e pianti, si è riusciti pure a mascherare il sole e persino
dire che Dio non esiste ma l'amore di Gesù ha sconfitto tutto. Io non
sono migliore di voi, ma la vita mi ha insegnato a non nascondere e
guardare diritto negli occhi miei e in quelli del prossimo e conoscere
la libertà dell'essere. Ciao, auguro a tutte le donne che il giallo della
mimosa illumini sempre più il loro cuore e, "con una piccola bugia"
auguro anche all'uomo maschio il dolce profumo del fiore. 
Un sorriso                                                                        Marina 

I
NOSTRI SOCI MARCO FRUSTERI E VALERIO NEGRONI IN

UNA RECENTE ESIBIZIONE
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Noi ci siamoNoi ci siamo
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