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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

• UNINDUSTRIA Bologna
• Sherwin-Williams Italy S.r.l.
• Podere Riosto
• Marchesini Group
• Studio SMA Assicurazioni - S.Lazzaro di Savena
• Tabaccheria Selmi - Rastignano
• Monti Paolo Impianti
• Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
• Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
• Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna
• Emilbanca

• Centro Ottico Pianoro
• Idea Sport Pianoro
• Sotto Sotto Abbigliamento
• PIERO & LORIS barbieri via Toscana Bologna
• WALTHER La boutique dell’auto
• TECNICAM S.p.a.
• Piscina SOGESE Pianoro
• TECNORULLI S.r.l.
• Pro Loco AVIS Pianoro
• Athena’s S.r.l.
• C.M.S. di Stefania Musolesi
• Tabaccheria “LA LUNA”

ONLUS
Ente Morale
per l’assistenza
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di Fondazione Itaca

Presso la nostra
sede sono operativi

i seguenti corsi

DIVENTADIVENTA
SOCIOSOCIO

ANCHE TU!ANCHE TU!
Un piccolo contributo

economico per una grande causa!
c/c postale

22570402

Codice fiscale

91267800372

44

Questo numero é stato realizzato grazie all’aiuto di:
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AIUTACI CON TRASPORTO!
Obiettivo: nuovo mezzo per il trasporto
dei nostri “ragazzi” della Fondazione

ÈÈ
iniziata la campagna per la raccolta dei
fondi a sostegno dell’acquisto di un
nuovo mezzo al servizio dei laboratori

della Fondazione.
Questo mezzo sostituisce la Panda che

abbiamo dovuto rottamare dopo che un nostro
incauto ex-volontario l’aveva ridotta appunto

ad un «rottame».
Infatti tutti dovrebbero avere la possibilità

di andare da un luogo all’altro utilizzando
l’auto che, nella nostra società, è diventato un
fondamentale strumento di integrazione: per-
mette di lavorare, di stare in mezzo alla gente,
di interagire con gli altri, di godere di tutte

quelle attività che fanno
parte della vita di ogni
persona.

È per questo che chie-
diamo il vostro aiuto,
per poter acquistare
un’auto per accompa-
gnare i nostri amici, per
permettere loro di poter
avere un’adeguata auto-
nomia e per avere così
un modo di superare
disagi e difficoltà dovu-
te al fatto di non essere
autosufficienti.

L’obiettivo è per for-
za di cose un’utilitaria
usata che abbia un costo
a noi accessibile.

Qui sotto: il laboratorio delle polveri in
piena attività.
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Pierini pescatori 2017

II
l 27 maggio abbiamo organizzato grazie alla stori-
ca collaborazione con i soci del Circolo Dipenden-
ti Hera la tradizionale gara di pesca non competiti-

va al laghetto della Barca.

Il Presidente
del Circolo
Floriano Cricca
consegna la
coppa al
Presidente
della 
Fondazione
Itaca Andrea
Farnè 
alla
conclusione
della gara.

Alcuni dei nostri
ragazzi mentre
pescano o ritirano
i rispettivi premi
vinti.
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AA
nche quest’anno la serata che
abbiamo organizzato giovedì 22
giugno a favore della «MENSA DEI

POVERI» dell’«Associazione Opera S. Anto-
nio» di Rimini, si è risolta con un successo di
partecipazione nonostante il gran caldo.
Il bellissimo chiosco della chiesa del Con-
vento di Santo Spirito dei Frati Cappuccini
che faceva da cornice alla serata era pieno
di gente che ha gradito lo spettacolo e che
generosamente ha riempito la cesta delle
offerte.
Lo spettacolo quest’anno prevedeva la par-
tecipazione di un D.J. e di due
poeti dialettali che hanno ani-
mato l’intera serata.
L’incasso della manifestazione,
sommato al nostro assegno che
come tutti gli anni devolviamo
alla Mensa dei Poveri, è diventato
un discreto contributo che il Padre

Superiore Vittorio Ottaviani e il coordinato-
re dei vo lontari della mensa Romolo Cor-
belli hanno dimostrato di gradire moltissi-
mo.

Rosy

Padre Salvatore con il braccio il suo affezio-
natissimo Fra Golino.

Padre Vittorio e Rosy presentano la serata.

Esibizione canora di Grazia, Rosy, Silvia e
Romeo.
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Gruppo dei vincitori attorno al Sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi

Domenica 11 giugno 2017
presso il Museo Arti e
Mestieri,  Massimiliano Pol-
ga – Presidente Avis Comu-
nale di Pianoro – ha conse-
gnato, alla presenza del Sin-
daco Gabriele Minghetti, le
targhe ai donatori  della
propria circoscrizione. 
Sono state consegnate alcu-
ne delle 240 benemerenze,

fra le quali rileviamo con orgoglio
benemerenze Oro con Diamante, Oro
con Rubino e Oro con Smeraldo.
Ricordiamo a tutti coloro che hanno
ricevuto la lettera di ottenimento della
benemerenza che la Sede Avis di Pia-
noro è aperta tutti gli ultimi giovedì
del mese a partire dalle ore 20,00 per la
relativa consegna.

Consegna delle
benemerenze AVIS
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Disabili, dalla Regione oltre 13 milioni di euro
per il Fondo "Dopo di noi":

"Una risposta concreta a tante famiglie"
Per progetti di assistenza per i disabili gravi,
con l'obiettivo di farli rimanere nelle loro case

Genitori che invecchiano o si ammalano e vivono
nell’angoscia pensando a ciò che, “dopo di loro”,
succederà ai propri figli disabili, quando dovranno
affrontare la vita da soli, senza nessuno che li aiu-
ti. Una risposta concreta a chi vive queste diffi-
coltà giunge dal fondo nazionale istituito dalla
cosiddetta legge del “Dopo di noi”, che all’Emilia-
Romagna assegna oltre 13 milioni di euro (13
milioni 370 mila) per il triennio 2016-2018.
La ripartizione della prima quota di risorse è
stata approvata con una delibera dalla
Giunta regionale.
Si tratta di 6 milioni e 570 mila euro, che
saranno destinati quest’anno ai Comuni e
Unioni di comuni di tutto il territorio regiona-
le.
Il Programma prevede misure di assistenza,
cura e protezione per le persone con disa-
bilità grave che siano orfane o prive di
sostegno familiare.
Tra gli obiettivi a cui si punta, quello di con-
sentirne la permanenza in casa propria, nel
proprio ambiente, in alternativa alle tradizio-
nali strutture di ricovero; al tempo stesso si
cerca di favorire l’autonomia e l’inclusione
sociale dei disabili, grazie a specifici proget-
ti di sviluppo delle singole abilità e compe-
tenze.

Ripartizione delle risorse e progetti
Il supporto per la permanenza nella propria casa
di origine o l’accoglienza in abitazioni, gruppi-
appartamento o soluzioni di co-housing (un modo
di abitare in comunità, che coniuga gli spazi priva-
ti con aree e servizi a uso comune) che riprodu-
cano le condizioni abitative e le relazioni della
casa familiare.
Sono previste soluzioni che consentano la perma-
nenza temporanea fuori dalla famiglia in partico-
lari situazioni di emergenza.
Altri 2,8 milioni di euro assegnati dal ministero
saranno messi a bando dalla Regione in una fase
successiva, per raccogliere progetti provenienti
dai territori destinati ad interventi strutturali: il
pagamento degli oneri di acquisto, locazione,
ristrutturazione e messa in opera degli impianti e
delle attrezzature per adeguare gli alloggi, che
devono però mantenere le caratteristiche delle

abitazioni.
Infine, i rimanenti 4 milioni di euro — sui comples-
sivi 13 — saranno utilizzati nel 2018 per dare con-
tinuità agli interventi attivati nel 2017.

Come usufruire del sostegno
Il Programma regionale definisce le condizioni per
poter usufruire del sostegno: sarà infatti necessa-
ria una valutazione complessiva da parte di équi-
pe formate da operatori sociali e sanitari dei
Comuni e delle Aziende Usl.

La legge sul “Dopo di noi”
La legge, approvata il 14 giugno 2016, «è volta a
favorire il benessere, la piena inclusione sociale e
l’autonomia delle persone con disabilità». Per la
prima volta l’ordinamento giuridico individua e
riconosce specifiche tutele per i disabili quando
vengono a mancare i parenti che li hanno seguiti
fino a quel momento.
L’obiettivo del provvedimento è garantirne la mas-
sima autonomia e indipendenza, consentendo
loro di continuare a vivere nelle proprie case o in
strutture gestite da associazioni per evitare, quan-
do possibile, il ricorso all’assistenza in istituto.
La legge, inoltre, stabilisce la creazione di un Fon-
do per l’assistenza e il sostegno ai disabili privi
dell’aiuto della famiglia e agevolazioni per privati,
enti e associazioni che decidono di stanziare
risorse a loro tutela: sgravi fiscali, esenzioni e
incentivi per la stipula di polizze assicurative, tra-
sferimenti di beni e diritti post-mortem.
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Un  n u o v o  mo d o  p e r  a i u t a r e  l a  Fo n d a z i o n e
Raccolta differenziata indumenti usati

Grazie per la collaborazione!!Grazie per la collaborazione!!

II
n questo periodo ci sono stati consegnati molti abiti usati e molti libri per-
tanto riteniamo più che doveroso ringraziare tutte le persone che si sono
rese disponibili a questa raccolta.

È opportuno precisare che i libri che ci vengono regalati, noi li diamo da legge-
re a quanti ne fanno richiesta.
Per quanto concerne gli abiti donati, i nostri volontari effettuano una prima cer-
nita per selezionare quelli che riteniamo idonei da regalare a persone in diffi-

coltà che negli anni si sono rivolti a noi
per richiedere un aiuto.
Gli indumenti rimasti, in cambio di una
piccola offerta, noi li consegnamo
all’«Associazione Progetto Handicap» che
li usa per forniture industriali.

Se hai degli indumenti usati che vuoi buttare
(vestiti vecchi, stracci, scarpe etc...) portali in
sede. Abbiamo la possibilità di riciclarli a favo-
re di persone bisognose.

Sono an cora disponibili alcune copie del li -
bro:

Campeggio nel tempo -Storia di un territorio

cu rato da Ro berto Da Re, Tiziana Lo renzini,
Bruno Rovena,
Gilberto Te deschi
e Giordano Vanti. 
Il libro riporta
interessanti saggi
dal XIII secolo ai
giorni nostri sul
territorio di Cam-
peggio un’impor-
tante frazione del
Comune di Mon-
ghidoro.

Un libro sulla storia di Fondazione Itaca Onlus

CAMPEGGIO NEL TEMPO
Storia di un territorio

Alcune vicende
legate alla Se -
conda Guerra
Mon diale che
affondano le ra -
dici di ciò che sta
accadendo negli
anni No vanta
del se colo scor-
so, in un im ma-
ginario paesino

della collina bo lognese. Una serie di atroci
delitti colpisce persone che apparente-
mente non hanno alcun legame fra di loro.

Questo diario si
propone di essere
un punto di riferi-
mento per gli
escursionisti in
genere e gli aman-
ti della natura in
particolare.
Gli autori pro-
pongono 30 anni
di appunti e mo -
nitoraggi am -
bientali compiuti
nel territorio del Comune di Pianoro e
luoghi limitrofi.

Il libro «La strada per vive-
re» ripercorre un percorso di
vita di moltissimi ammalati di
atassia.
I pensieri e le speranze sono
raccolti in questo libro che è
acquistabile con un’offerta di
10 euro a sostegno delle atti-
vità dell’AISA Marche presso
la Fondazione Itaca Onlus

Le nostre pubblicazioni disponibili per i vostri regali

Chi è interessato all’acquisto di queste

pubblicazioni può rivolgersi a:

FONDAZIONE ITACA ONLUS
Via Nazionale, 38/2 Pianoro (Bo)
Tel. 051 6260034
E-mail: fondazioneitaca@libero.it

Andrea Farnè

«Un sogno realizzato»

La Fondazione Itaca Onlus

Ente morale per l’assistenza

Cronaca impropria di sedici anni di sforzi e di speranze

non sempre realizzate che hanno caratterizzato in positivo

l’impegno di tantissimi volontari diventati nel tempo

anche amici fraterni

Presentazione

del Professor Stefano Zamagni

Consigliere Delegato della Fondazione

del Monte di Bologna e Ravenna
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IMMAGINI 
DEI 

NOSTRI SOCI

Monghigoro: Loretta con il nipotino 
a fianco del mitico Gianni Morandi 

Renato e Alfredo, i nostri soci di Anzola
Emilia ne inventano sempre una nuova.
Dopo aver realizzato per anni il cinema
nell’aia, stavolta hanno organizzato ballo
liscio con grigliata davanti al cantinone,
con la partecipazione di tre delle più
famose fisarmoniche bolognesi

Giulio Venturi con Francesca Biagi e
Chiara Venturi presso Piazza Maggiore.

Maria Litani,
Carlo Rossetti
e Daniele
Natalizia
dell’AISA
Nazionale,
fanno una
breve pausa
davanti al
Pantheon do po
il convegno
nazionale
effettuato nelle
aule del Senato
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L’ultimo progetto
della Fondazione
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VILLA GIULIA s.r.l. - Via F.lli Dall’Olio, 2 - 40060 Pianoro (Bologna)
Tel. 051 777308 - Fax 051 774088 - E-mail: villa.giulia@tin.it - www.villagiulia.bo.it

LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE

UU na maestra esemplare, una direzione
della struttura consona e disponibile
hanno fatto sì che il giardino d'inverno

della Casa di riposo Villa Giulia potesse diventa-
re anche un luogo di incontro tra gli alunni della
seconda elementare e gli ospiti: i nonni.
Loro, i nonni, sono sempre stati la versione
"buona" dei genitori,quelli che non erano obbli-
gati ad essere severi,che ci viziavano; una piace-
vole abitudine che non perdono mai.
Questi nonni non sono di famiglia, ma lo sono
diventati perché già l'anno passato si erano
incontrati con gli stessi bambiniche ora li hanno
riconosciuti ed hanno instaurato un rapporto di
affetto e di dialogo.
Villa Giulia e vicinissima alla scuola che ha un
parco giochi an tistante.

Il parco è frequentato anche da questi nonni;i
bambini corrono vicini a loro chia mandoli per
nome.
Nel primo incontro sono stati gli ospiti(nonni) a
raccontare una favola (quelle di Esopo).
In quella occasione gli alunni si sono impegnati
a scrivere una favola, che nel successivo incon-
tro hanno scritto e letto ad alta voce, conqui-
stando l'attenzione e ricevendo da tutti un
applauso.
La lunga vita si incontra con la giovane vita; una
ricchezza di valori che i nonni porteranno nella
memoria e i bambini come poter affrontare
sempre il futuro con un sorriso.

Carola Pandolfo Marchegiani

Il tema degli incontri di quest’anno 2017:
la favola



in collaborazione con il Organizza
corsi di yoga

Continua ancora il corso yoga del mercoledì con
tante novità e un continuo movimento…
DANZARE LA VITA.
Lo Yoga può essere paragonato ad una mappa che
svela la danza della vita, l’eterna alternanza tra
contrazione ed espansione. Praticando si acquisisce
la consapevolezza dello spazio interiore, in un viaggio che oscilla tra
il grossolano, il denso, il contratto e il sottile, il leggero e l’espanso.
Spesso si entra nel mondo dello Yoga per riconoscere questo gioco
dell’esistenza e fare pace con il conflitto interiore causato dalla
dualità.
Con Lo Yoga diventeremo consapevoli del nostro respiro, saremo in
grado di sentire e gestire le nostre emozioni, saremo più presenti a
noi stessi e lasceremo andare i nostri pensieri attraverso un lavoro
di meditazione, visualizzazione e concentrazione. Con tanto amore ci
prenderemo cura di noi, della nostra mente, corpo, respiro ed
emozioni.
Vi lascio con una citazione di un  grande maestro B.L.S Iyengar

La lezione di prova è sempre gratuita e puoi venire
a provare quando vuoi.

Mi puoi contattare al numero
338 9932131  Lorena

Diplomata al Centro Yoga di S. Donato di Bologna
Operatrice Shiatsu diplomata all’Accademia Shiatsu Do

La lezione di prova è sempre gratuita e puoi venire
a provare quando vuoi.

Mi puoi contattare al numero
338 9932131  Lorena

Diplomata al Centro Yoga di S. Donato di Bologna
Operatrice Shiatsu diplomata all’Accademia Shiatsu Do
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«...Sono grato a quello spirito nascosto
dentro di me, che ha creato delle
situazioni così difficili per mettere alla
prova la mia sincerità e determinazione,
e che ha tenuto accesa la mia forza di
volontà per mantenere, sostenere e
appoggiare il meglio di ciò che ho
imparato da solo attraverso lo yoga e
che mi ha condotto a ciò che sono ora».

(B.K.S. Iyengar)
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LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE

Tutti i giorni › Animazione per bambini dai 3 ai 9 anni 
in zona attrezzata con giochi 
› Servizio con presenza di operatori 
SABATO POMERIGGIO Giochi con musica - Karaoke  
Baby dance

Via dello Sport, 4 Pianoro (Bo) Tel 051 776417
piscinapianoro@sogese.com  

www.sogese.com

Divertimento per adulti e bambini:
DJ SET - ANIMAZIONE SPECIALE - FITNESS - GIOCHI A 
PREMI PER BAMBINI E ADULTI - PROVE DI SUBACQUEA 
BALLI DI GRUPPO - GINNASTICA - BABY DANCE CON 
LORELLA LA COCCINELLA - DEDICHE MUSICALI

Lunedì  10.00 - 20.00
Martedì  6.00 - 22.00  
Mercoledì  6.00 - 22.00
Giovedì  10.00 - 20.00
  

Venerdì     6.00 - 20.00
Sabato   8.30 - 19.30
Domenica  8.30 - 19.30

› Attività per bambini

Orari estate 2017  › dal 1/06 al 10/09 Piscina Paolo Gori

› Domeniche a tema

› Trainer di Vasca
› SERVIZIO DI TRAINER DI VASCA GRATUITO
 VIDEO RIPRESA DELLA NUOTATA su prenotazione

› Disponibili in piscina
SERVIZI GRATUITI:
› Campo da basket   
› Tavoli da ping pong  
› Giochi vari di società
› Sand-bowls
› Tappeti elastici › Tennis

› Migliora insieme a noi 
› SERVIZIO DI PERSONAL TRAINER A PAGAMENTO 
su prenotazione
› ATTIVITÀ DI GROUND TRAINER A PAGAMENTO

Acquistabili solo a giugno ma validi per tutta l’estate!

› INGRESSI SCONTATI

SERVIZI A PAGAMENTO:
› Campo da beach tennis e volley
› Dietista
› Massaggi

Ogni 2 ingressi a settimana, domenica gratuita 
per i bambini e prezzo scontato per gli adulti

› FAMIGLIE CON BAMBINI

SECONDA STELLA A DESTRA 
E POI DRITTO FINO...

...ALLA PISCINA 
PAOLO GORI!

ESTATE 2017

PROMO

› BARAONDA Tutti i week-end HAPPY HOUR

Con noi CRISTINA CREMONINI cantante,conduttrice, 
presentatrice televisiva e di eventi...divertimento garantito!
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MI DAI UNA
MANO?

FIRMA ANCHE TU,
DESTINA IL TUO

55XX10001000
ALLA

FONDAZIONE ITACA
ONLUS

I CONTRIBUTI VERSATI SONO DEDUCIBILI
• dalle persone giuridiche: senza limite d’importo Legge 23.12.2005 n. 266 art. 1 comma 353 e Decre-

to 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).

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

CC ome abbiamo più volte enunciato l’obiettivo primario delle campagne di rac colta fondi relativa a
questi ul timi anni è stato dedicato al settore degli ausili. Infatti dallo spettacolo promosso a San
Lazzaro di Savena presso la Sala del Circolo Paradiso con Andrea Mingardi e una serie di cantanti,

il coro della Scuola Musikanto presentati da Eloisa Macrì, nonchè la commedia brillante «Dimmi di sì»
organizzata al Teatro Moderno di Fusignano con la Compagnia “Tournée” di
Varese e lo spettacolo musicale al Chiostro del Convento di Santo Spirito per
la Mensa dei poveri di Rimini, ogni no stro sforzo è stato indirizzato in quel-
la direzione. Vedendo i risultati soddisfacenti ottenuti affiancheremo all’o-
biettivo ausili una raccolta finalizzata a sostenere le difficoltà dei nostri ami-
ci dell’A.I.S.A. Marche (Associazione Italiana per la lotta contro le Sin-
dromi Atassiche). L’intenzione di  essere un valido punto di riferimento per
tutti quei soci e amici che spesso ci chiedono un aiuto o un consiglio per cer-
care di su  perare difficol tà grandi o pic cole.
Sono certo che an che quest’anno riusciremo a raccogliere un contri buto
im portante che ci consentirà di rispondere in modo positivo alle molte-
plici richieste.

La nonnina e le aspettative

OBIETTIVO 2017 AUSILIOBIETTIVO 2017 AUSILI
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Tesseramento

2017

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.

“LA CERQUA” e INCONTRO MARCHIGIANI a Bologna
La passione e i suoi frutti

Giornata memorabile a Bologna domenica 18 giugno presso
Zanhotel Europa dove si è celebrato il trentennale de “La "Cerqua".

In pompa magna
hanno voluto
essere presenti il
sindaco di Urba-
nia Marco Ciccoli-
ni, la professores-
sa Albarosa Pai-
nelli rappresen-
tante della Comu-
nità Montana del
Metauro, Raimon-
do Rossi artista

scrittore durantino e Giampaolo Bettamio senatore già direttore del
Parlamento Europeo.
L’esistenza di una rivista costituisce un fatto culturale importante
nella società, anche di una rivista come questa della Comunità dei
Marchigiani di Bologna che, devo dire, non ha uno spessore lette-
rario profondo, ma ha valore sociale di base.
Per capirci meglio tiene uniti gli aderenti e ne cementifica i rappor-
ti. Il collante proviene da lunga data per i direttori storici, Tacchi all’i-
nizio e Ferri e Cellini che continuano imperterriti sfidando ogni
ostacolo. Il valore del periodico “La Cerqua” è dato dalla sua uscita
frequente a secondo degli avvenimenti e delle situazioni.
Si deve dire che la giornata celebrativa e stata caratterizzata da un
vero mini congresso con numerosi relatori oriundi marchigiani e
non. L’uditorio ha partecipato con interventi spontanei come quel-
lo della signora Vittoria Blasi, del signor Luigi Biagetti, signora Bona
Cavedoni, prof. Guido Vanni e dott. Dino Petri in rappresentanza dei
Brutti di Piobbico e altri ancora.
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