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ANNIVERSARIO 

Il primo compleanno di Club Itaca Parma 
Auguri !! 

 
Raggiunge un traguardo importante Club Itaca Parma, il programma non residenziale per il recupero 
dell'autonomia di persone con una storia di disagio psichico.  
 
Il 2 settembre 2016 il Club ha celebrato il proprio primo compleanno: un anno di attività e 
progetti a sostegno di chi è in difficoltà a causa di disturbi e malattie mentali.  
 
Sono stati dodici mesi intensi, ricchi di iniziative e di progetti; tanti fondamentali passi sono stati 
compiuti, fedeli alla convinzione che "anche la persona con la più grave malattia mentale ha un mignolo che 
funziona benissimo... su questo bisogna lavorare" (J. Beard, fondatore di Fountain House New York la prima Club 
House al mondo).  
 
Questo evento è stato organizzato dai soci in modo scrupoloso e attento; si è  impiegato molto tempo 
nella preparazione del buffet, che è stato allestito dai soci con l'aiuto dell’amica Margherita.  
 
Nell'occasione sono intervenuti la direttrice del Club Giovanna Brambilla e il presidente di Progetto 
Itaca Parma Giorgio Orlandini.  
All'appuntamento hanno partecipato, oltre ai volontari dell’Associazione, anche alcuni rappresentanti 
del Centro di Salute Mentale, tra i quali il dottore Pietro Pellegrini, Direttore generale del Dipartimento 
di Salute Mentale, la dottoressa Patrizia Ceroni, Responsabile del Progetto di Riabilitazione, la 
dottoressa Bassi, Coordinatrice provinciale degli infermieri psichiatrici e il dottore Didonno, 
Responsabile del Centro di Salute Mentale di Borgotaro. 
 
Punto-chiave del programma del Club è proprio la volontà di valorizzare e rafforzare le qualità e le 
risorse dei soci. Come? Costruendo relazioni positive, favorendo l'aggregazione e la socializzazione, 
instaurando legami di solidarietà e di amicizia anche al di là del lavoro “istituzionale” del Club. 
 
In questo lungo anno il numero dei soci del Club è cresciuto, raggiungendo la cifra di 16: 16 
persone che hanno deciso di aderire al programma divenendo appunto soci, a titolo gratuito e 
volontario e a vita. 
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Condizione necessaria, l'aver avviato con successo un percorso di cura ed essere liberi da alcool e 
droghe. 
 
16 è un buon numero, ma il Club sta proseguendo nel reclutamento di nuovi soci, poiché il 
lavoro da fare è davvero tanto e ogni persona in più sarebbe una risorsa preziosa. 
I soci di Club Itaca Parma sono senza dubbio colleghi, ma in questi mesi sono diventati pure 
amici; anche le varie gite ed escursioni organizzate in questo anno hanno consentito loro di conoscersi 
meglio e di rafforzare il loro rapporto. Insieme si sono visitati il Duomo e il Battistero di Parma, ci si è 
recati alla Badia e al Castello di Torrechiara, al Labirinto della Masone a Fontanellato, alla Reggia di 
Colorno e ai Boschi di Carrega a Sala Baganza. 
Non sono mancati gelati e cinema, assaporati in compagnia. Partecipando alle numerose attività in 
calendario i soci sono stati sostenuti nello sviluppo delle proprie risorse sociali e professionali, 
attraverso l'impegno in lavori interni funzionali alla gestione del Club stesso: amministrazione-
segreteria, comunicazione-stampa, cucina. I soci hanno sperimentato anche nuove e gustose ricette, si 
sono adoperati nelle pulizie e hanno svolto attività di formazione quali inglese disegno e cucito.   
Il disagio mentale toglie all'individuo la serenità e la sicurezza necessarie per confrontarsi con il mondo 
del lavoro e per provvedere ad altri adempimenti della quotidianità. Chi soffre di problemi psichici, di 
frequente, conduce una vita appartata e non autonoma, che non valorizza le capacità e le potenzialità 
dell’individuo, che sussistono nonostante la malattia. 
Lavorando insieme allo staff  in un rapporto di parità si può accrescere la propria autostima, ci 
si sente utili e si recuperano sicurezza ed autonomia. Persone che hanno attraversato periodi 
bui e dolorosi, presso il Club hanno avuto una concreta opportunità per rinascere e per stare 
meglio. I soci giocano un ruolo attivo nel proprio processo di recupero dell’autonomia e il 
lavoro significativo, le attività ricreative, la costruzione di relazioni sono parti integranti ed 
indispensabili della salute mentale.  
Compito dello staff  non è curare i soci, ma sostenerli nel loro percorso di recupero dell'indipendenza 
ed autonomia. 
 
Obiettivo del Club Itaca è di vincere, dunque, la discriminazione ed emarginazione per permettere alle 
persone con disagio una graduale inclusione nella società e nel mondo del lavoro. 
 
Il Club è aperto tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
 
I soci di Club Itaca sono molto orgogliosi in particolare della bella Newsletter periodica Nausicaa, 
efficace strumento di informazione curato ed elegante.  
Preparata interamente dai soci del Club, scritta e pubblicata sul sito – www.progettoitacaparma.org -, 
Nausicaa contiene articoli, resoconti ed immagini in grado di fare conoscere ed apprezzare ai numerosi 
destinatari\lettori l'impegno e l'operato di Club Itaca Parma.  
 
Fondamentale anche l'ambito della formazione: attualmente i soci stanno seguendo lezioni di social 
media (facebook) , mentre alcuni di loro stanno partecipando ad un corso di agricoltura sociale 
promosso dall'Ente Agriform. Dopo la prima parte teorica si è passati alla pratica, presso aziende 
agricole del territorio tra cui il Podere Stuard (un'azienda sperimentale) e la cooperativa agricola “Terra 
e Sole” di Collecchio. 
 
Tra le tante quotidiane attività di questi mesi, si ricordano:   
- l'archiviazione dei numerosi volumi della biblioteca del Club, frutto di una donazione; 
- l'incontro con gli alunni della scuola Marconi, liceo scientifico di Parma. Questo appuntamento è stato 
particolarmente importante per fare conoscere i soci e per combattere lo stigma, che purtroppo esiste 
ancora oggi nei confronti delle persone con disagio psichico. 
 

http://www.progettoitacaparma.org/
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LE RIFLESSIONI DEI SOCI DEL CLUB ITACA PARMA 
“Da gennaio partecipo alle attività di Club Itaca e mi trovo molto bene..” spiega Alessandra, una delle 
socie del Club, “ho conosciuto nuove persone e ho trovato nuovi amici. Mi piace molto lavorare con il 
computer e utilizzare i social network, così come il lavoro di segreteria e di amministrazione”. 
 
Aggiunge Giovanna, un'altra socia: “per me Club Itaca è stata anche una bella opportunità per uscire di 
casa e per stare in compagnia con altre persone ascoltando e parlando”. 
 
Francesco C. racconta : “Di Club Itaca mi piace, in particolare, la possibilità di lavorare con il 
computer; per i soci terrò anche lezioni di office, poiché sono esperto di pc. Mi piace molto stare in 
compagnia con gli altri”. 
 
Un’altra socia  dice : “Club Itaca mi ha permesso di fare amicizia con nuove persone ... apprezzo, in 
particolare, l'opportunità di fare amicizia e di pranzare insieme. Per me è anche un modo per mettere le 
mie capacità a servizio degli altri”. 
 
Ilaria descrive così la propria esperienza presso Itaca: “all'inizio ero entusiasta ma timorosa, avevo tante 
aspettative, ma temevo un poco di conoscere nuove persone poiché sono timida ... mi pareva un 
traguardo irraggiungibile”. Continua la socia: “al Club Itaca mi sono sentita subito accolta e non 
giudicata dagli altri. Il Club è per me come una seconda casa, dove tutti hanno compiti e responsabilità 
e lavorano insieme rispettandosi a vicenda”. La vita di Ilaria grazie al programma è positivamente 
cambiata: “prima trascorrevo il mio tempo in casa sul divano, ora con gioia mi reco tutti i giorni ad 
Itaca come se questo fosse il mio posto di lavoro e mi sento realizzata. Certo non mancano i momenti 
di sconforto, ma li supero anche grazie agli altri soci”. 
 
La socia Veronica ha apprezzato, in modo particolare, l'opportunità di socializzare e di conoscere 
persone nuove, ma anche la possibilità di mettere a disposizione degli altri le proprie capacità e le 
proprie risorse, recuperando autostima, indipendenza e sicurezza. Club Itaca è il luogo migliore per 
“superare momenti difficili e ritrovare serenità e positività”. 
 
Francesca è entrata a fare parte del Club e ha apprezzato in particolare “il clima di collaborazione e di 
reciproco sostegno che caratterizza Club Itaca. Qui mi sono trovata bene e ho stretto relazioni positive 
e costruttive con gli altri soci, partecipando alle iniziative organizzate e al lavoro quotidiano”. 
 
Lucia si presenta: “sono una “veterana” di Club Itaca Parma. “Sin dall'inizio mi sono trovata bene e ho 
conosciuto persone nuove con cui esco anche al di là del lavoro ... ho stretto nuove amicizie.” Prosegue 
la socia: “Qui mi sento accettata ed accolta per quella che sono, con le mie capacità e i miei limiti. 
Presso il Club ho imparato cose nuove, specialmente seguendo le lezioni di informatica e social 
network. Ho apprezzato anche il corso di inglese, le attività culinarie, i vari impegni di segreteria e 
l'archiviazione dei volumi della biblioteca”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La newsletter Nausicaa è stata pensata, scritta, impaginata e pubblicata grazie al lavoro dei 
Soci e dello Staff di Club Itaca Parma 

 
4 

 

 

LE NOSTRE ATTIVITA' DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2016 
 
SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE 
Continua l'attività standard di segreteria e amministrazione e quella del reach out. 
Grazie al continuo lavoro di questi mesi i soci hanno raggiunto una certa autonomia nei lavori di 
segreteria.   
 
In data venerdì 22 luglio c'è stata la riunione “Oggi si decide”, un incontro che in teoria dovrebbe 
essere mensile (al momento ha una cadenza circa trimestrale) e che presuppone l’elaborazione di un  
ordine del giorno sul quale i soci sono invitati a decidere. In questa riunione si programmano le attività 
e le iniziative da svolgere nelle settimane successive. 
Durante questo appuntamento si sono affrontati diversi argomenti; per quanto riguarda le gite e le 
escursioni sono state fatte alcune proposte: tra queste, Fondazione Magnani Rocca, Berceto, Cinque 
Terre, Lago Santo e Firenze. Il volontario Pietro ha confermato la proprie disponibilità ad 
accompagnare i soci nelle località prescelte con il pulmino di Progetto Itaca.  
 
Si è anche discusso del lavoro e dell'impegno del comitato facebook, di fatto non ancora operativo; si è 
pure pensato di chiamare la pagina facebook di Itaca 'Nausicaa'. 
 
In merito all'organizzazione del mercato natalizio, da organizzare per raccogliere fondi per le attività del 
Club Itaca, si è deciso che ogni socio contribuirà con le proprie risorse e abilità. 
 
Si è anche discusso della possibilità di praticare attività sportiva di gruppo. Nelle prossime settimane di 
ottobre il Club vorrebbe stipulare una convenzione con una palestra, se possibile vicino alla sede.  
L'esercizio fisico, è noto, è molto importante per mantenersi in buona salute. 
 
Durante la riunione è emersa anche l'esigenza di migliorare e rendere più continuativa la presenza dei 
soci presso il Club; ci si deve sforzare di impegnarsi di più, con maggiore assiduità e responsabilità. 
 
In questo incontro si è anche parlato  di “Erasmus Home”, opportunità offerta al Club da Forum 
Solidarietà; si tratta di una delle iniziative rese appunto possibili dal rapporto tra il Club e Forum, che 
diventa sempre più proficuo. 
”Erasmus Home” permetterà al Club di ospitare presso la propria sede per un certo periodo Miranda, 
una ragazza greca che intende svolgere un'esperienza formativa e di arricchimento culturale proprio a 
Parma. 
 
RECLUTAMENTO  STAFF 
Vista la crescita del numero dei soci arrivati a 16, si è vista la necessità di reclutare una persona di staff  
di supporto alle attività del Club. 
A inizio settembre sono iniziati i colloqui con tre potenziali candidati, che in precedenza avevano 
incontrato la direttrice. 
I candidati hanno incontrato alcuni soci, che si erano preparati molto stendendo una quindicina di 
domande da porre al candidato. Alla fine tutti i soci sono stati invitati a esprimere la propria opinione e 
a scegliere due persone per fare un periodo di prova di una settimana all'interno del Club. A seguito di 
questo periodo di prova si sceglierà il candidato più adatto per le esigenze dei soci. 
 
RECLUTAMENTO SOCI CLUB 
Si è avuta la necessità di ampliare il numero, al momento un po' esiguo, dei soci. Abbiamo pertanto 
elaborato un primo piano operativo che ci ha consentito di elencare persone e luoghi cui poteva  
interessare il nostro programma. Proseguono in queste settimane gli incontri e gli incontri volti appunto 
a conoscere e a coinvolgere potenziali soci. 
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FORMAZIONE 
Continuano ancora le seguenti attività: 
- il corso di agricoltura sociale, che si è concluso a metà settembre e a cui hanno partecipato tre soci 
con frequenza giornaliera ha riscosso molto successo; l'iniziativa si concluderà con un colloquio/esame 
in programma a ottobre; 
- il corso di inglese nel periodo di riferimento è stato sospeso. Speriamo di poterlo riattivare a breve; 
- il corso di facebook sempre con il supporto di una volontaria ogni due settimane; 
 
APPUNTAMENTI CULTURALI E INCONTRI 
Nel mese di luglio il Club ha incontrato la volontaria Rita Caselli, che ha illustrato ai soci il Progetto 
Scuola. 
 
Il 4 agosto i soci del Club hanno pranzato insieme all'operatrice del CSM Paola Biondi; l'incontro era 
anche finalizzato al reclutamento di nuovi soci. 
 
In data 7 settembre si è svolta la lezione/concerto del maestro di musica Enrico Padovani, che è 
intervenuto presso Club Itaca insieme alla moglie. 
 
Tra i prossimi appuntamenti in programma, il corso di scrittura creativa tenuto dalla dottoressa Wallis e 
l'incontro con don Umberto Cocconi. 
 
ATTIVITA' SOCIALI ED ESCURSIONI 
In data venerdì 15 Luglio si è svolta la visita a Torrechiara, bellissima località del parmense; la gita ha 
anche permesso ai soci di stringere i propri legami di amicizia. 
 
Il 6 agosto i soci si sono invece recati a Colorno, dove hanno tra l'altro potuto ammirare la splendida 
Reggia. L'escursione è stata molto stimolante, istruttiva e divertente. Non si tratta però di semplice 
intrattenimento: ogni gita serve anche a rafforzare e a migliorare i rapporti e le amicizie tra i soci. 
 
Venerdì 12 agosto ci si è poi recati ai boschi di Carrega, vicino a Sala Baganza. 
 
Il 16 settembre si è andati in gita a Fontanellato per visitare la Rocca e il Santuario. 
E' stata un'esperienza molto arricchente, che ci ha permesso di riscoprire una delle località più belle del 
territorio parmense.   
 
Il 23 settembre ci siamo recati a Soragna, un gioiello del parmense; dopo aver visitato nelle scorse 
settimane il bel paese di Fontanellato, i soci di Club Itaca Parma sono andati sempre con il pullman 
dell'associazione proprio a Soragna, comune di 4000 abitanti a 28 km da Parma. Qui hanno potuto 
ammirare - oltre alla magnifica Rocca Meli Lupi - il Museo Ebraico Fausto Levi che conserva le 
testimonianze delle Comunità Ebraiche del territorio.  
Eravamo un piccolo gruppo di soci, entusiasta...come si suol dire, “poca brigata vita beata”. 
Siamo stati bene anche grazie alla presenza di alcuni volontari che si sono uniti a noi. 
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RESOCONTO DELLA LEZIONE - CONCERTO DEL MAESTRO ENRICO PADOVANI 
 
In data 7 settembre 2106  si è tenuto presso la sede del Club Itaca Parma una lezione-concerto 
del maestro  Enrico Padovani e della moglie Alessandra Mauro . Il tema era l'evoluzione del 
pianoforte passando prima dal clavicembalo e poi dal forte piano. 
 
Il maestro ha cominciato  la sua lezione illustrando il periodo barocco: abbiamo ascoltato brani di Bach, 
Handel e Scarlatti. C'è stato poi il periodo di Mozart  e il maestro ha suonato un brano  a quattro mani  
con la moglie. Il romanticismo è stato esemplificato da Chopin, con un notturno molto famoso e da 
Liszt ancora con un notturno. Sempre per il romanticismo si è scelto Beethoven con un brevissimo  
ascolto di "Per Elisa" e del "Chiaro di luna" e di un brano meno famoso suonato per intero dal maestro. 
Il concerto è terminato con un brano di Rachmaninov sempre a quattro mani con la moglie. 
Il concerto è stato accompagnato anche da diapositive, che mostravano alcuni strumenti e altre i 
compositori. Il tutto accompagnato dalle spiegazioni del maestro Padovani. 
Abbiamo concluso la giornata con un buffet preparato dai soci del Club. 
Il tema dell'incontro è stata la storia e l'evoluzione del pianoforte sia per quanto riguarda le 
caratteristiche e la costruzione del strumento (clavicembalo, organo, pianoforte) sia per quanto riguarda  
il repertorio di musica nell'arco dei tre secoli. 
 
Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle proposte e delle attività grazie alle quali Club 
Itaca  intende aprirsi alle realtà del territorio.  
Consideriamo questo appuntamento una preziosa occasione di crescita, di arricchimento e di 
condivisione del "bello" (che la musica sa esprimere bene). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum vitae Enrico Padovani 
Enrico Padovani è nato a Parma nel 1976. Si è diplomato in Pianoforte al Conservatorio di musica “Luigi Cherubini” 
di Firenze ottenendo il massimo dei voti ed ha conseguito il Diploma Accademico di secondo livello in Pianoforte presso il 
Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma con votazione 110 e lode. ), nano (RA) ed è stato premiato in altri dieci concorsi 
solistici fra nazionali ed internazionali.  Suona inoltre in duo pianistico con la moglie Alessandra Mauro, con la quale 
ha realizzato il progetto di eseguire in concerto tutte le opere composte da Mozart per due pianoforti e per pianoforte a 
quattro mani.   Ha collaborato con l’attrice Mascia Foschi, con il basso Michele Pertusi e con il Teatro Medico Ipnotico 
di Patrizio Dall’Argine (con il quale si esibirà al Verdi Festival 2016 al Teatro Regio di Parma).     
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LE NOSTRE GITE 
 
TORRECHIARA 
I soci di Club Itaca Parma hanno organizzato nelle settimane scorse un'interessante ed appassionante 
gita a Torrechiara. Con il nuovissimo pullman dell'associazione ci si è recati sul posto, per una giornata 
all'insegna del divertimento e della scoperta di splendidi luoghi del nostro territorio. Prima tappa, 
l'Abbazia Benedettina di Santa Maria della Neve dove i partecipanti sono stati accolti da Padre 
Filippo e dalle suore indiane del Convento, suor Rosanna e suor Giacinta. Dopo aver visitato il 
bellissimo chiostro del '400, siamo stati colpiti in particolare dal singolare Belvedere barocco 
affacciato sul giardino: un'architettura situata su un promontorio artificiale costruito a ridosso della 

scarpata del fiume. Era questo il luogo da 
cui i monaci potevano ammirare il 
panorama e osservare intanto il livello delle 
acque. Decorato con immagini profane e 
personaggi allegorici, il belvedere però 
forse unisce la tipologia del chiostro da 
giardino aristocratico e quella di cappella 
consacrata.  
Dopo mezzogiorno ci si è spostati nel 
refettorio, per gustare l'ottimo pranzo 
preparato dalle suore indiane: braciole ai 
ferri patate insalata macedonia... si è 
mangiato benissimo, meglio che al 

ristorante. Non si è dimenticato di visitare lo speciale laboratorio dell'Abbazia, dove i monaci preparano 
creme cosmetiche unguenti tisane sciroppi miele propoli pappa reale. Da non trascurare anche il Museo 
della Badia, ricco di paramenti sacri arredi liturgici vasellame animali imbalsamati e oggetti della civiltà 
contadina. La storia della Badia, hanno spiegato la direttrice del Club Giovanna e la socia Francesca, ha 
inizio nel settimo decennio del '400 quando Pier Maria Rossi ne decise la consacrazione; non a caso 
ovunque campeggiano le insegne araldiche e gentilizie della famiglia Rossi: il leone rampante, due cuori 
tra le corone il motto «Nunc et semper». L'approvazione papale risale al 1473 e la Badia venne chiamata 
«Della neve» per sottolineare il candore dell'anima immacolata di Maria. Nei secoli la struttura venne 
spesso soppressa e perse la propria autonomia, sino a diventare luogo di villeggiatura estiva per i 
monaci di città. Tra le importanti funzioni rivestite dall'Abbazia, la conservazione e protezione dei 
preziosi codici e libri antichi delle biblioteche emiliane. Tra queste, la famosa Bibbia di Borso d'Este. 
Come sempre i monaci ricordano, la badia deve essere un luogo di riposo e di riparo del corpo e dello 
spirito; i monaci del Monastero di San Giovanni Evangelista (Parma) vengono qui in estate per pregare 
e svolgere i propri esercizi spirituali. Dopo aver visitato l'Abbazia si è raggiunto il Castello di 
Torrechiara (Langhirano), imponente struttura che domina la vallata e che è nata come dimora isolata di 
Pier Maria Rossi e la sua amante Bianca Pellegrino. Il nome, «Torrechiara», deriva dall'espressione 
«torchiare» ovvero «pestare». In origine il Castello aveva tre cerchi di mura e un ponte levatoio; tra le 
camere e le stanze più significative, si segnala la «Camera d'Oro» l'unica che conserva la decorazione 
originale, affrescata dal pittore Benedetto Bembo con immagini che raffigurano Sansone Ercole Virgilio 
Terenzio...chiari riferimenti alla cultura classica. Degno di nota pure il Salone dei Giocolieri, con le 
pareti dipinte con figure e saltimbanchi animali e spettacoli. Il Castello di distingue pure per le ampie 
terrazze che dominano la vallata e permettono di ammirare lo stupendo panorama. Si è trattato di una 
bella esperienza, da ripetere se e quando possibile; una giornata divertente ma anche istruttiva, 
che ha tra l'altro consentito ai soci di conoscersi meglio e di rinsaldare i propri legami di 
amicizia.  
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COLORNO 
Il giorno 6 agosto 2016 ci siamo recati in gita alla Reggia di Colorno, paese della Bassa Parmense. 
Nei giorni precedenti ci siamo preparati all' evento prendendo informazioni alla Reggia attraverso 
telefonate ed e-mail. Abbiamo deciso di mangiare al sacco e abbiamo fatto dei panini. 
Eravamo purtroppo in dieci anziché quindici perché ci sono state delle assenze all'ultimo momento. 
La distanza tra Parma e Colorno è di circa venti minuti e noi ci siamo arrivati con il mitico pulmino del 
Club. Dopo una breve pausa caffè ci siamo recati alla biglietteria per iniziare la visita. 
Abbiamo cominciato dalla chiesa di San Liborio che contiene al suo interno bellissime cappelle volute 
dal Duca Ferdinando. Tra tutte ci sono rimaste impresse soprattutto quella delle reliquie 
particolarmente care al Duca e quella con la Madonna Addolorata in carta pesta. 
Abbiamo visitato successivamente l'interno del palazzo: la stanza del Duca, la sua camera da letto, la 
stanza della maestranza, il salone da ballo, la camera tappezzata con carta di riso cinese e giapponese, e 
dei bellissimi affreschi. I pavimenti erano originali del tempo del Duca Ferdinando. 
 
Ci siamo poi spostati dall'interno della Reggia al di fuori di essa.  

 
 
I giardini della Reggia erano molto grandi e suddivisi in francesi e inglesi: abbiamo fatto tante 
fotografie, alcune anche molto spiritose e divertenti.  
 
La giornata è passata piacevolmente e a pranzo ci siamo fermati a mangiare i panini al Circolo 
Canottieri di Sacca. Anche qui abbiamo scattato delle foto. Siamo andati a fare un giro sulle 
rive del Po. Siamo ritornati alla nostra sede per poi rincasare.  
E' stata una giornata, bellissima , interessante e piacevole passata in compagnia.  
Speriamo di divertirci ancora in altre gite passate insieme. 
 
  
FONTANELLATO 
Continuano le iniziative promosse da Club 
Itaca Parma per rafforzare e migliorare i legami 
di amicizia tra i soci e per scoprire le bellezze 
del territorio parmense. Il 16 settembre scorso 
abbiamo organizzato la visita alla Rocca e al 
Santuario di Fontanellato. Alcuni soci si 
sono recati in questo suggestivo paese e hanno 
potuto ammirare sia il Castello che il celebre 
Santuario. Come hanno spiegato nell'occasione 
le preparatissime guide, la Rocca Sanvitale è 
un'imponente fortezza eretta nel 14° secolo su 
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un preesistente edificio del 12° secolo. Sottoposta a numerosi restauri nel corso dei secoli, è stata 
trasformata in castrum difensivo a residenza dei Conti Sanvitale che l'hanno abitata per circa sei secoli. 
Mostra una pianta quadrata, con quattro torri angolari, ed è circondata da un vasto fossato ripristinato 
al principio del 17° secolo e alimentato un tempo dall'acqua scaturita da una sorgiva. Nel cortile interno 
si entra con un ponte levatoio; nel 1948 l'ultimo Conte cedette la Rocca e gli arredi al Comune, che in 
seguito l'ha mutato in Museo.  
Tra le opere d'arte più significative all'interno della Rocca, si segnalano i dipinti del pittore Felice Boselli 
(1700), nature morte appese alle pareti della sala da pranzo e della sala da gioco.  
Il gioiello più prezioso ed importante della Rocca è però la Saletta di Diana ed Atteone, affrescata dal 
geniale Francesco Mazzola detto il Parmigianino (Parma 1503 - Casalmaggiore 1540). 
Si tratta di un affresco giovanile, già però in grado di testimoniare il talento di questo allievo del pittore 
Correggio: creato nel 1523-1524 per il conte Galeazzo Sanvitale e la moglie Paola Gonzaga, è proprio 
uno dei capolavori giovanili dell'artista: la volta è decorata con putti sullo sfondo di un fitto pergolato  
con, al centro, un ampio scorcio di cielo ed uno specchio rotondo recante il motto "respice finem". 
Nelle 14 lunette sottostanti è rappresentata la vicenda di Diana ed Atteone, tratta - come spesso accade 
nel Rinascimento - dalle Metamorfosi di Ovidio. La storia è questa: il cacciatore Atteone  sorprende la 
dea Diana nuda al bagno e per punizione viene dalla dea stessa trasformato in un cervo, che i suoi cani 
sbranano. Una punizione ingiusta, come ingiusta era stata Diana - dea anche della maternità - a non 
salvare la vita al neonato della contessa Paola Gonzaga, morto prematuramente poco dopo il parto. 
Altri “punti” della Rocca degni di  nota, oltre al giardino pensile e all'interessante Camera Ottica, sono 
la camera da letto con arredo originale del 1600 e lo scrittoio e la sedia del 1800, e la Sala da Ballo o 
Galleria di Famiglia. Qui sono esposti, numerati in ordine cronologico a partire dal dodicesimo secolo, i 
nobili "abitanti" della Rocca. Si tratta di ben ottocento anni di storia, sino al 1948 quando il Castello 
viene venduto al Comune. I primi 49 ritratti sono realizzati da un solo artista e mostrano identiche 
fisionomie (inventate) mentre i successivi sono più realistici. Su 73 ritratti solo 7 sono donne; da non 
trascurare, conservati in una teca di vetro nella medesima sala, i calchi funebri in gesso delle mani: uno 
di questi appartiene alla duchessa Maria Luigia d'Austria, compagna di Napoleone, che ebbe anche due 
figli (un maschio e una femmina) dal Conte Neipperg. La figlia femmina andò in sposa ad un Sanvitale e 
così si spiega il rapporto con la Rocca di Fontanellato. Da visitare pure la camera da letto dei bambini, 
che conserva il teatrino originale del 1800 fatto costruire da Maria Luigia per la figlia. Da trent'anni 
attorno alla Rocca e nelle vie del centro ogni terza domenica del mese si tiene il Mercato 
dell'Antiquariato noto a livello nazionale.  

Dopo aver "esplorato" la Rocca i soci di Club Itaca 
si sono recati al Santuario\Basilica della Beata 
Vergine del Rosario, edificio del XVII° secolo con 
facciata neobarocca che conserva tuttora 
testimonianze dell'arte del '600 e '700, dagli 
affreschi della volta agli ovali con i miracoli della 
Vergine alle grandi pale degli altari laterali.  
Il santuario, gestito dai Monaci Domenicani, fu 
fatto costruire dalla contessa Veronica Sanvitale nel 
1512; fu lei a chiamare i frati predicatori, per 

garantire assistenza spirituale ai sudditi. Nel 1615 una statua in legno, rivestita con panni sontuosi, fu 
esposta nel medesimo santuario. 
 
SORAGNA 
Soragna, un gioiello del parmense; dopo aver visitato nelle scorse settimane il bel Paese di Fontanellato, 
i soci di Club Itaca Parma si sono recati- sempre con il pullman dell'associazione- proprio a Soragna, 
comune di 4000 abitanti a 28 km da Parma. Qui hanno potuto ammirare -oltre alla magnifica Rocca 
Meli Lupi- il Museo ebraico Fausto Levi che conserva le testimonianze delle comunità ebraiche del 
territorio.  
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Pure il proprietario\residente della Rocca, il Principe Diofebo Meli Lupi, ha accolto e salutato la 
comitiva, che ancora una volta ha colto una preziosa occasione per rinsaldare rapporti e amicizie tra i 
soci. Come subito ha spiegato la guida, una signora molto preparata e competente, la Rocca-a struttura 
quadrata- è stata costruita nel 1385 dai marchesi Bonifacio e Antonio Lupi  su licenza del duca di 
Milano Gian Galeazzo Visconti. Nata come roccaforte militare, alla fine del '600 è stata poi trasformata 
in residenza ; ecco la ragione per cui, scomparsi gli originari impianti difensivi, lo stile barocco- diffuso 
a quell'epoca- domina nelle stanze della Rocca. I soci del Club hanno potuto vedere tutte le camere: tra 
queste la sala rossa( salotto da thè) con i vasi giapponesi e gli ovali del Brescianino, il biliardo in stile 
inglese di fine '700 , gli appartamenti barocchi interamente decorati in oro zecchino ; da non 
dimenticare la sala da ballo degli stucchi, con decorazioni mitologiche tra cui il ratto di Europa e Bacco 
e Arianna. 
Molto interessante la Cappella di Famiglia, risalente al '600 e dunque pure questa per la gran parte 
barocca con una splendida statua lignea della Madonna dell'800 e un altare con marmi policromi. Da 
notare, tra i vari ambienti, la sala delle grottesche con gli affreschi di Cesare Baglione e la galleria detta 
"dei poeti" con letterati illustri tra cui Tasso Ariosto Petrarca Dante Sofocle e Omero. Suggestivo il 
terrazzo-belvedere, che si affaccia su un parco all'inglese con un isolotto al centro di un lago artificiale e 
un fortino. Uniformato al gusto romantico, venne progettato nel 1820 dal cremonese Luigi Voghera.  
Bella la sala da pranzo, con lo stemma della casata- il lupo rampante- e le eleganti porcellane del '700 , 
oltre ai dipinti coevi del pittore Felice Boselli. 
Di forte impatto anche la sala delle armi, in cui sono esposte appunto armi di ogni genere e di epoche 
differenti. Negli appartamenti nobili spicca la camera da letto matrimoniale, simile ad un teatro con 
dorature fastose...In verità veniva usata solo per eventi straordinari(come la nascita di un figlio) poichè a 
quel tempo i matrimoni erano "combinati" e raramente i coniugi dividevano il letto.  
 
Nella sala gialla, oltre alle fatiche di Ercole si trova un quadro del parmigianino il matrimonio di S. 
Caterina. Per finire, un'inquietante leggenda che riguarda la Rocca: nelle stanze si aggirerebbe il 
fantasma di Donna Cenerina ovvero Cassandra Marinoni, moglie del marchese Diofebo Meli Lupi 
assassinata nel 1573 dal cognato per motivi di interesse. 
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L'INTERVISTA DEL MESE 
Incontro con Paola Biondi 
 
Giovedì 4 agosto 2016 abbiamo incontrato Paola Biondi, Operatrice del CSM, e le abbiamo 
fatto alcune domande.   
 
In che cosa consiste il suo lavoro? 
Il mio lavoro consiste nello stare in mezzo alle persone; accompagnarle a fare la spesa, fare loro 
compagnia e andare a trovarle a casa. 
 
Da quanto tempo svolge questo lavoro? 
Svolgo questo lavoro da molto tempo: prima di occuparmi dei disabili psichici mi sono occupata dei 
portatori di handicap e poi per circa dieci anni dei minori. Lavoro presso il Centro di Salute Mentale 
(CSM) a partire dalla chiusura del centro diurno "Le viole". Con quel centro avevamo svolto varie 
attività ludiche e diverse gite (Venezia, Firenze ecc.).   
Penso che per le persone con disagio sia molto importante la cultura del viaggio, in un' ottica di 
inserimento nella società. Per questo è bene anche prendere mezzi pubblici come il treno per grossi 
spostamenti affrontando le difficoltà. 
 
Quali sono le caratteristiche per svolgere questo lavoro? 
Bisogna avere la mente aperta, aprirsi agli altri e farsi conoscere soprattutto nei quartieri. 
 
Lavora in équipe o da sola? 
Lavoro in micro-équipe con una dottoressa del CSM. Prima al Centro Salute Mentale c'erano solo 
medici e infermieri; la figura dell'Educatore è venuta dopo. 
   
Quante persone segue e quali età hanno? 
Seguo un numero piuttosto elevato di persone tra uomini, donne e giovani. 
 
Cosa intende lei per autonomia? 
Accompagnare la persona a una vita il più possibile autosufficiente come ad esempio iscriverla alla 
ginnastica dolce con la Uisp.  Importante è anche mantenere i rapporti nel tempo libero, come andare al 
cinema o trovarsi a casa di amici. 
 
Cosa ci suggerisce per la nostra Associazione? 
Vi consiglio di non perdere la fantasia, di fare nuove proposte e di propagandarla a questo quartiere! 
 

 
 

 
Con la “scusa” dell’intervista, abbiamo organizzato per Paola un pranzo come sempre 
favoloso !!  Si notino a sinistra i metri lineari di baguette ! 
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TERRA E SOLE: UN'ESPERIENZA FORMATIVA 
 
Due socie di Club Itaca Parma - Lucia e Veronica - hanno svolto tra agosto e settembre di quest'anno 
2016 un'interessante esperienza formativa presso la cooperativa agricola 'Terra e sole' di 
Collecchio. Quasi tutte le mattine si sono recate presso la cooperativa per le quotidiane attività in 
programma: in particolare, raccolta e cernita della frutta (soprattutto mele, pere e susine). Tra le altre 
incombenze, la raccolta della lavanda da inserire nei sacchetti per profumare gli ambienti. Ci si è anche 
occupati degli animali, fornendo loro il cibo e pulendo gli ambienti dove vivono. Presso la cooperativa 
si trovano, infatti, asini, cavalli, oche, capre, maiali e galline. Il lavoro nei campi, anche se faticoso, è 
sembrato alle due socie molto istruttivo e interessante; pur non essendo facile né leggero, l'impegno 
nella natura può essere anche rasserenante e rilassante. In cooperativa una speciale attenzione è stata 
dedicata alle relazioni: a metà mattina i lavoratori, infatti, effettuano una pausa, dialogano fanno 
merenda insieme e spesso giocano a pallavolo. Lucia e Veronica tracciando un bilancio 
dell'iniziativa la valutano in modo del tutto positivo: hanno infatti imparato molto, si sono 
divertite e hanno conosciuto persone nuove !! 
 

 
PROGETTO PREVENZIONE NELLE SCUOLE 

 
Presentazione   
I disturbi psichici hanno spesso esordio in età adolescenziale e, a causa di insufficiente informazione, 
non vengono riconosciuti per tempo. Inoltre, molti pregiudizi gravano ancora sulle malattie mentali, 
isolando chi ne è colpito e complicando  ulteriormente il percorso di cura. Per questo, Progetto Itaca 
Parma, Associazione di Volontari per la Salute Mentale, pone la prevenzione fra i suoi obiettivi primari 
e ha avviato un progetto gratuito che, con la collaborazione del Dipartimento di Salute Mentale, 
propone alle Scuole Medie Superiori di Parma incontri di informazione e sensibilizzazione per studenti, 
insegnanti e genitori. 
 
Finalità del Progetto 
- Combattere la disinformazione informando in modo scientifico il mondo della scuola. 
- Combattere il pregiudizio e modificare l'atteggiamento dei giovani nei confronti della 
   malattia mentale. 
- Richiamare l'attenzione sui fattori di rischio, sui primi sintomi del disagio e sui modi per 
  chiedere aiuto. 
- Spiegare la differenza tra “disagio giovanile” e patologia. 
 
Parliamo di … 
- Disturbi d'ansia 
- Disturbi dell'umore 
- Disturbi del comportamento alimentare 
- Disturbi psicotici 
- Come e dove chiedere aiuto 
 
Modalità e Strumenti di Intervento 
- Primo incontro (2 ore) nella scuola con gli studenti delle classi terze e i loro insegnanti, con proiezione 
di diapositive e filmati che uno psichiatra illustra e commenta sollecitando dialoghi e dibattiti interattivi. 
- Secondo incontro (1 ora) con gli stessi studenti alla presenza di un testimone che racconta la sua storia 
affiancato dallo psichiatra. L'esperienza raccontata in prima persona da chi ha sofferto di un disagio 
psichico, l'ha affrontato e superato costituisce il punto di forza e un momento di discussione e 
approfondimento tra psichiatra e studenti. Crediamo che la collaborazione del gruppo Progetto 
Prevenzione di Itaca con la scuola possa essere un momento di crescita importante degli alunni e anche 
di approfondimento per genitori e insegnanti.  
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INCONTRO CON LA VOLONTARIA RITA DEL PROGETTO SCUOLA 
 
Club Itaca Parma ha incontrato il 27 luglio presso la sede del Club la volontaria Rita, che dopo aver 
conosciuto i soci, ha preparato insieme a loro un ottimo dolce. Nell'occasione ogni socio si è 
presentato: Giovanna ha raccontato di essere originaria di Napoli e di apprezzare molto l'opportunità 
di socializzazione che Club Itaca le offre; Arturo ha spiegato di essere nato in Sudamerica - Paraguay- e 
di essere in Italia da ormai dieci anni con due sorelle -una con figli - e la mamma. Tra i suoi impegni 
presso Itaca, ha segnalato in particolare l'archiviazione degli oltre 600 volumi della biblioteca; con 
grande generosità spesso porta al Club le verdure prodotte dal suo orto. Valentina si è poi presentata 
descrivendo la propria attività di artista e ha aggiunto che per lei è importante venire al Club per 
condividere i suoi talenti con gli altri e per socializzare, scandendo così la propria giornata. 
Anche Alessandra ha affermato di trovarsi molto bene presso il Club soprattutto perché qui si sente 
accolta ed accettata. Analoghe considerazioni sono state espresse da Lucia, che ha ricordato i propri 
impegni professionali del passato e ha aggiunto di essere attualmente molto occupata in un corso di 
formazione in agricoltura. Ilaria ha dichiarato di partecipare molto volentieri alle attività di Club Itaca, 
in particolare cucina e uso del computer. Insieme a Valentina è ora molto impegnata nell' 
organizzazione del mercatino di Natale.  
 
Con questa visita si inaugura una serie di appuntamenti promossi per aprire il Club alle realtà 
del territorio e per avviare altre iniziative di scambio e confronto con l'esterno, per esempio col 
mondo della scuola. 
 
Rita  è poi intervenuta spiegando di svolgere da ormai trent' anni la professione di insegnante (italiano e 
storia), attualmente presso l' istituto tecnico Melloni. 
L' attività di docente le ha dato e continua a darle grandi soddisfazioni, soprattutto per i legami che è 
riuscita a stringere con parecchi ragazzi, al di là delle ore scolastiche. 
Terminata la presentazione, Rita ha illustrato le caratteristiche del Progetto Scuola, importante 
programma promosso da Progetto Itaca nell' ambito delle attività formative; Rita stessa ha 
promesso di inviare al più presto ai soci del Club una nota informativa proprio su Progetto Scuola. Per 
conoscerlo e per apprenderne le regole e le modalità, un gruppo di volontari di Progetto Itaca Parma-
con il vice-presidente dell' Associazione Lelio Pallini - si è recato a Milano ed ha assistito allo 
svolgimento del Progetto Scuola, all' interno degli istituti scolastici.  
Il primo punto del progetto è il contatto/scambio di informazioni con gli alunni partecipanti, cui 
prende parte anche uno psichiatra.  
L' adolescenza è un' età "delicata", caratterizzata spesso da paure ansie e disagi; anche a questo 
proposito la presenza di un medico è fondamentale. Al termine dell' incontro i ragazzi devono scrivere 
su un foglio eventuali domande che intendono porre ai medici e ai volontari presenti. 
A tali richieste si risponderà nell' appuntamento successivo, cui partecipano i testimoni, ovvero le 
persone che si sono offerte-mettendosi in gioco-di raccontare la propria esperienza di disagio psichico.  
 
Rita stessa si è incaricata di selezionare una classe di Parma su cui "applicare" il medesimo programma. 
Progetto Itaca in tale prospettiva ha inviato alle scuole una lettera di presentazione del progetto, volta 
anche a superare le diffidenze e i pregiudizi che questi temi possono purtroppo suscitare.  
 
"La vita non è facile per nessuno", ha dichiarato Rita, "ma alcune persone faticano più di altre ad 
affrontarla, poiché sono più fragili nel confrontarsi con la realtà". 
 
Questo accade in particolare ai giovani, poiché i più vecchi hanno strutturato in modo migliore le 
proprie difese. Occorre diventare consapevoli del fatto che tutti abbiamo debolezze e che 
esistono semplicemente vari gradi di fragilità; la "normalità" è un concetto vago e indefinito; 
quando la difficoltà di vivere sfocia nella sofferenza deve essere comunque alleviata.  
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Inoltre nelle dinamiche di relazione nella scuola spesso si formano le "figure tipo" del bullo-gregario-
vittima. E forse la scuola dovrebbe in questo senso evolversi, per generare una proficua collaborazione 
tra compagni di studio. 
La  riconciliazione dovrebbe portare all'instaurazione di positivi rapporti paritari in grado di durare nel 
tempo; tra le figure più significative, quella del rappresentante di classe che, opportunamente sostenuto 
da insegnanti e genitori, in collaborazione tra loro,  dovrebbe e potrebbe intervenire per affrontare e 
risolvere il problema dell'isolamento dei ragazzi più fragili. 
 
La socia Valentina pensa che gli insegnanti che favoriscono l'inserimento in classe delle 
persone con disagio psichico facciano un importante passo per la guarigione delle stesse in 
quanto dando loro occasione di esprimersi agli altri fanno si che i pregiudizi vengano meno e questo 
alimenta anche l’affettività. Ma ancora tanto c'è da fare nelle scuole inferiori e superiori soprattutto per 
quanto riguarda il rapporto fra sessi opposti perché è li che prende piede il bullismo. E diventa poi 
difficile perdonare. 
Valentina ha chiesto poi a Rita se per la scuola si è mai cercata una collaborazione con centri e 
associazioni anti-droga, in quanto spesso i problemi psichici si mischiano al consumo di sostanze 
dannose. 
Uno dei testimoni, ha aggiunto Rita, "è stato un ragazzo ex-tossico con una forza narrativa 
sorprendente e una notevole capacità di illustrare la propria personale esperienza".  
La prevenzione è fondamentale perché si tratta di percorsi che portano al deragliamento della vita e 
all’autodistruzione. 
 
I soci del Club hanno apprezzato in modo particolare l'incontro con la volontaria Rita, che ha 
permesso di approfondire temi molto importanti e di stretta attualità, tra loro correlati, quali il 
bullismo, il disagio psichico e il consumo di sostanze dannose. 
 
 
I NOSTRI COMPLEANNI 
 
In data 24 agosto si è festeggiato il compleanno di 
FRANCESCO C. 
Ci siamo ritrovati in sede verso le 11, il socio 
festeggiato aveva portato con se anche parte dei suoi 
familiari. Abbiamo fatto un aperitivo e siamo stati 
insieme in allegria. 
Per concludere vi sono stati il taglio delle torte e 
l'apertura dei regali. 

 
 
 
 
E' stata una giornata speciale che ha lasciato a 
tutti i presenti un bel ricordo. 
Francesco ha portato con sé la sua famiglia per 
l'occasione. 
Tutti insieme abbiamo deciso i regali da fare ed il 
menù; abbiamo optato per un buffet con pizza, 
focaccia e salumi. Il pranzo è stato preparato dai soci 
e dai parenti di Francesco, che ha portato la torta di 

compleanno. E' stata una giornata molto piacevole e il festeggiato è stato contento e molto e 
soddisfatto. 
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LA RICETTA DEL MESE: IL POLLO AL CURRY 
 
Ricetta gustosa e originale proveniente dall'oriente che ha deliziato i nostri fini palati. 
 
Ricetta: 
600 gr di pollo; 
1 cipolla piccola; 
1 spicchio di aglio; 
1 cucchiaio di curry; 
200 ml di latte; 
1 cucchiaio raso di 
maizena; 
1 cucchiaio di zucchero 
olio di semi; 
zenzero; 
sale. 
 
Tempo: 40 minuti 
 
Preparazione: 
Tritare la cipolla e farla appassire in una pentola antiaderente con uno spicchio di aglio con sale, 
zenzero e olio di semi. Sollevare lo spicchio di aglio e aggiungere i pezzetti di pollo.  
In un bicchiere mescolare il curry con la maizena, lo zucchero e il latte. 
Una volta rosolato il pollo aggiungere il composto al curry. 
Mescolare e cuocere per 5 minuti con un cucchiaio di legno. 
Servire il pollo accompagnandolo al riso basmati. 
 
Consigliamo di gustare il piatto con the freddo alla pesca. 
 

 
 

NEWS DALL'ASSOCIAZIONE 
 
COPPA DI TENNIS 
La prima Coppa di Tennis "Progetto Itaca Parma” si è svolta sabato 17 settembre al Tennis Club 
Parma di Mariano: ad aggiudicarsi la competizione - il cui incasso in termini di iscrizioni è stato 
interamente devoluto alle attività e ai progetti della nostra associazione - sono stati Alessandro 
Bertaccini con Federica Brandonisio (primi) e Silvia Landini con Edoardo Taraschi (secondi). Dopo il 
torneo si è svolta la premiazione, con la preziosa partecipazione di Paolo Orlando di Progetto 
Itaca Firenze, e la festa di fine estate con musica e cena. Una bellissima serata! 
 

 
TUTTI MATTI PER IL RISO 
Nel mese di ottobre, in occasione della Giornata Mondiale 
della Salute Mentale, si svolge anche a Parma l'iniziativa 
benefica “Tutti matti per il Riso”. I soci e i volontari di Club 
Itaca Parma distribuiranno ad offerta riso nei banchetti 
allestiti in città per l'occasione.  
Il ricavato dell'evento finanzierà l'attività di Club Itaca 
Parma 
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COME SOSTENERCI 
 

Con bonifico bancario: IBAN IT20 N 0623012782000035991662 intestato a Progetto Itaca Parma; 
Con bollettino di Conto Corrente n° 1021806680; 
Assegno bancario o circolare intestato a Progetto Itaca Parma; 
Donando il 5 x 1000 apponendo la firma nell’apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi modelli 
UNICO, 730 o CUD e indicando il C.F. di Progetto Itaca Parma 92176670344; 
Tramite lasciti, telefonando in sede allo 0521 508806 oppure al 347 3438672. 

 
Nella causale dei versamenti specificare: Erogazione liberale a favore di Progetto Itaca Parma 
 

Benefici fiscali per i Donatori: 
Progetto Itaca Parma è un’organizzazione iscritta al Registro Provinciale delle Associazioni di 
Volontariato di Parma al n°475/5° in data 3/3/2014 e, in quanto tale, è Onlus di diritto. Pertanto, a 
norma dell’art. 14 del DL 35/2005 convertito in legge n° 80/05, le donazioni effettuate da persone 
fisiche o aziende in favore dell’Associazione sono deducibili dal reddito del soggetto erogante nel limite 
del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. In 
alternativa, per le persone fisiche, è possibile detrarre dall’imposta lorda il 26% del contributo erogato 
fino a un massimo di 30.000 euro. Ai fini della deducibilità/detraibilità dell’erogazione, il versamento 
deve essere eseguito obbligatoriamente tramite operazioni bancarie (bonifico, assegno, carta 
di credito) o postali (bollettino c/c). 

 
 
 

DOVE TROVARCI   
Club Itaca Parma 
Borgo Pipa, 3/A 
tel. 0521 1683497 

e-mail club@progettoitacaparma.org 
www.progettoitacaparma.org 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I soci di Club Itaca Parma insieme alla direttrice vi salutano e vi danno appuntamento alla 
prossima newsletter Nausicaa. 
Speriamo che la lettura sia stata gradevole e che le nostre attività vi abbiano interessato. 

 

http://www.progettoitacaparma.org/

