
Club I taca Parma è il programma non residenziale per i l recupero dell 'autonomia di persone con storia di disagio

psichico. Chi decide di aderire diventa socio: l 'adesione è gratuita, volontaria e a vita. I l Club supporta i soci nello

sviluppo delle proprie risorse sociali e professionali , tramite l 'impegno in numerose attività: tra queste

amministrazione e segreteria, comunicazione, cucina, formazione e sperimentazione del lavoro in azienda. Scopo

fondamentale del programma è valorizzare le capacità di ognuno, promuovendo sicurezza ed autostima

ricostruendo relazioni positive. I soci del Club lavorano in una posizione di assoluta parità con lo staff.

IN QUESTO NUMERO:



Club Itaca Parma, il programma non residenziale
per il recupero dell'autonomia di persone con una
storia di disagio psichico, si apre sempre più alla
città e avvia inedite e interessanti collaborazioni.
Un esempio? In tutte le uscite della rivista free
press "Assaggiami – Emilia FoodMag", il
periodico gastronomico edito da Studio Guidotti -
sarà pubblicato un articolo interamente ideato e
scritto dai soci del Club.
L'ultimo numero della pubblicazione, che contiene
appunto il primo di questi scritti del Club, è stato
presentato martedì 1 agosto presso la Libreria
Feltrinelli di via Farini. Un incontro importante,
durante il quale è stato illustrato il progetto "Young
Food Creatives" promosso proprio da "Assaggiami"
e volto a valorizzare i giovani talenti\creativi della
gastronomia locale, mentre Parma è Città Creativa
della Gastronomia Unesco.
Nell'occasione l'editore Gian Marco Caraffi ha
ringraziato i soci di Club Itaca Parma in particolare
per il prezioso lavoro che hanno svolto, effettuando
un censimento dei locali di ristorazione del centro e
contribuendo alla distribuzione della rivista.
I soci di Club Itaca sono molto orgogliosi di questa
nuova collaborazione, che offrirà loro importanti
opportunità e che gli consentirà di esprimersi e di
esporre caratteristiche modalità e fini del proprio
quotidiano lavoro. Per altro il cibo, come i soci

stessi hanno specificato nel primo articolo di una
lunga serie, "non è solo indispensabile per vivere,
non è soltanto una necessità. Il cibo e
l'alimentazione recano con sè valori e significati che
vanno ben al di là del puro (ma meraviglioso) valore
culinario". Mangiare insieme, ne siamo certi, "è un
modo per stringere relazioni, così come imparare a
cucinare è un passo verso l'autonomia ed una
migliore autostima". Il cibo - con la preparazione
dei pasti - permette di stringere legami, di
condividere tempo, ma soprattutto idee. Non a caso
negli ultimi mesi i soci del Club hanno seguito un
corso di cucina tenuto da una volontaria molto
qualificata: un vero lavoro di squadra, che ha
favorito l'unione tra i soci e una sempre più stretta
amicizia; cucinare insieme ci ha permesso di
conoscerci meglio e di trascorrere momenti allegri
divertenti e utili per acquisire competenze da
spendere se possibile nel mondo del lavoro. La
cucina è per noi una vera e propria passione, e
cucinare è per noi motivo di grande
soddisfazione.. .la nostra cucina è amore,
condivisione ed energia!

V.P.





Nelle scorse settimane Club Itaca Parma ha
incontrato la missionaria saveriana Elisabetta
Pelucchi, che ha pranzato con i soci condividendo
con loro esperienze e idee. Simpatica, appassionata
e cordiale Elisabetta ha spiegato le motivazioni della
propria scelta e ha raccontato le proprie
"avventure".
"Dopo la laurea sono andata a trovare mia zia,
missionaria in Brasile in una comunità che aiutava
le persone in difficoltà nelle favelas. Subito ho
compreso che avevano soprattutto bisogno di
parlare e di condividere, di essere ascoltati e
considerati"
Una volta tornata a casa, Elisabetta ha avvertito
l'esigenza di aiutare le persone più povere e più
fragili; la spingeva a questo anche la sua formazione
cristiana, la consapevolezza che Dio è Padre e tiene
tutti in considerazione, gli ultimi in particolare.
"Non si tratta tanto di un sostegno materiale, quanto
della necessità di essere ascoltati e tenuti in
considerazione".
La storia di Elisabetta è in un certo senso esemplare:
"Sono originaria di Bergamo; da ragazza avrei
voluto fare il liceo classico, ma non sono riuscita in
questo intento; ho studiato teologia per cinque anni
a Milano, poi sono andata negli Usa per
"rispolverare" il mio inglese. Prima, a Bergamo
avevo studiato Economia e questa formazione è
risultata fondamentale proprio per la dimensione
della solidarietà"
Continua la missionaria: "Successivamente mi sono
recata in Thailandia, dove sono rimasta 8 anni

operando alla periferia di Bangkok...Poi mi hanno
richiamata, perchè avevano bisogno di me qui"
In Thailandia, tra l'altro, le missionarie hanno
offerto il proprio contributo presso una casa per
bimbi disabili o con patologie gravi. Come
Elisabetta ha raccontato e ribadito ai soci, l'impegno
dei missionari non contempla tanto il sostegno
materiale quanto l'ascolto la condivisione e l'aiuto
offerto alle persone. E' questo il più importante
compito di chi decide di andare in missione.

V.P.

Club Itaca Parma attribuisce grande valore ed
importanza all'iniziativa avviata nei mesi scorsi e
denominata "Porte aperte a Club Itaca": il Club ha
aperto le proprie porte a ospiti esterni, per farsi
meglio conoscere e per integrarsi nella realtà
cittadina. Tra gli ultimi, più recenti invitati - ospitati
presso la sede di Borgo Pipa - che, quando possibile,
sono rimasti a pranzo, il 27 aprile Alberto Nico
addetto alle relazioni esterne dell'Azienda Usl, il
25 maggio Gian Marco Caraffi editore della rivista
culinaria "Assaggiami – Emilia FoodMag".

Preziose occasioni di confronto e
di dialogo, oltre che di reciproco
arricchimento; dall'incontro con
l'editore Caraffi, per esempio, ha
preso il via un'interessante e
prestigiosa collaborazione: in
ogni numero del periodico uno
spazio speciale sarà riservato
proprio ad un articolo ideato e
scritto dai soci di Club Itaca
Parma.



Nelle scorse settimane alcuni soci di Club Itaca

Parma hanno incontrato un gruppo di famigliari che

prendono parte alle occasioni formative promosse

da Progetto Itaca Parma. Si è trattato di

un'importante opportunità di conoscenza e di

dialogo: i soci hanno presentato caratteristiche e

modalità del lavoro del Club.

Il volontario di Progetto Itaca Parma Gianni

Caselli ha introdotto l'appuntamento presentando i

cinque famigliari intervenuti; a seguire, i soci del

Club si sono in breve presentati dopo le riflessioni

della direttrice Giovanna e di Stefano, l'altra persona

dello staff. L'intento, naturalmente, è che queste

testimonianze possano essere di aiuto. Come ha

specificato proprio la direttrice Giovanna, il Club è

un programma impegnativo, una grande opportunità

che richiede però dedizione, tempo ed energia.

Quando una persona desidera diventare socia, dopo

il dialogo con Giovanna, parla e si confronta

direttamente con i soci stessi in un colloquio volto a

delineare e chiarire i caratteri e le finalità del

programma stesso.

Il Club, si è detto, è l'attività principale di Progetto

Itaca Parma l'associazione nata nel 2013; il Club,

l'unico che prevede l'impegno di personale pagato,

ha iniziato ad operare a settembre 2015 e da allora i

soci - attualmente circa una ventina - hanno lavorato

insieme stringendo legami professionali e di

amicizia. La socia Veronica si è presentata

illustrando il proprio passato da giornalista e

spiegando che presso il Club si occupa soprattutto

della comunicazione e della stampa.

La socia Valentina ha raccontato di trovarsi molto

bene presso il Club, dove ha incontrato persone

sensibili e attente con cui va d'accordo. Tra le

attività preferite, il corso di cucina; per Valentina, la

pittrice del gruppo, il Club è un'opportunità per

rinsaldare la propria autostima e per sentirsi

coinvolti in iniziative e progetti utili.

Una vera e propria.. .ancora di salvezza!

Anche per la socia Ilaria il Club ha rappresentato

una preziosa occasione per vivere esperienze

positive, per non sentirsi giudicata e per recuperare

abilità e talenti. Presso il Club, ha aggiunto, si è

liberi di decidere e non si è criticati dagli altri.

La socia Francesca ha sottolineato l'importanza del

Club, che le ha consentito di rimettere in gioco le

proprie capacità; anche grazie al sostegno degli

amici di Club Itaca ha studiato per un concorso

pubblico e l'ha affrontato con positività. Presso il

Club, ha chiarito, si impara a lavorare in gruppo e a

confrontare e mettere in pratica talenti e attitudini.

V.P.



Chi scrive questo articolo è Ilaria.. .team leader del

Comitato Gite del Club Itaca Parma, composto da

Elisa e Francesca.

Noi studiamo mappe e orari dei treni per giorni e

giorni e alla fine proponiamo agli altri soci e staff le

nostre idee “viaggianti”.

Una di queste è stata la gita al Club Itaca Milano

organizzata martedì 9 maggio e piena di “irti

scogli”.

Primo Scoglio… il treno !

Ma molte persone lo prendono molto raramente. Per

fortuna il viaggio è andato molto bene.

Secondo Scoglio .. . la metropolitana ! !

Nella nostra bellissima città siamo equipaggiati di

tutto tranne della metropolitana. Immaginate quindi

la novità dei soci nel buttarsi a capo fitto nelle

viscere di Milano. Tutti noi siamo stati all’altezza

delle aspettative. Non abbiamo perso nessuno e tutti

sorridenti siamo arrivati in Via Volta.

Terzo Scoglio … conoscere persone nuove ! ! !

Siamo arrivati nella sede di Milano con timore.

Nonostante le nostre paure, abbiamo subito capito

che erano “come noi”, con le nostre difficoltà, ma

anche con tante risorse. Durante la permanenza

abbiamo avuto modo di scambiarci opinioni e

riflessioni sulla vita del Club, sul lavoro e

sull’assunzione graduale di impegno e

responsabilità.

Siamo certi che anche nel nostro piccolo, il Club di

Parma abbia contribuito a rafforzare l’ idea di “rete

nazionale”.

Siamo convinti di far parte, infatti, di una realtà

comune, che deve puntare sempre più a condividere

le migliori pratiche di lavoro e relazioni.

E’ in questa ottica che gli amici di Milano sono

venuti a trovarci a Parma il 9 giugno.

Possiamo solo immaginare come sia stato trovarsi

immersi in una realtà così diversa dalla loro.

Prima di pranzare insieme al Club, la socia

Francesca ha illustrato loro le meraviglie del Teatro

Farnese per poi proseguire con una passeggiata nel

centro storico di Parma, che si è conclusa con la

visita del Duomo.

Passo dopo passo siamo giunti al Club dove per

l’occasione le socie e i soci si erano prodigati nel

preparare un buon pranzetto, che andiamo a

illustrare:

Tripudio di tortini – ideati, creati e cucinati da Ilaria

- team leader del Gruppo Tortini;

Insalata di riso con design curato direttamente da

Lucia, dispensatrice di dolcetti e biscotti fin dalla

fondazione del Club;

Torta Elisa così soprannominata in onore della socia

Elisa, ideatrice del dolce ripieno e coperto da una

valanga di Nutella e gocce di cioccolato.

Alla prossima

Ilaria e Giovanna



In primavera, soci e staff di Club Itaca Parma si

sono recati presso i luoghi verdiani: Villa

Sant’Agata e Museo Barezzi di Busseto.

A Villa Sant’Agata abbiamo potuto visitare alcune

stanze della casa dove ha vissuto per lungo tempo il

Maestro Giuseppe Verdi: la camera da letto, lo

studio dove componeva ed il ritiro della (seconda)

moglie Giuseppina Strepponi. Stanze grandi e

finemente arredate ma allo stesso tempo, semplici e

non troppo sfarzose. Lo stile degli arredamenti

dell’epoca (siamo a fine ottocento) viene arricchito

da oggetti frutto dei numerosi regali e

riconoscimenti ricevuti dal Maestro nel corso della

sua vita. Dopo la visita agli interni, abbiamo potuto

ammirare il meraviglioso parco che circonda la

villa: piante da tutto il mondo e di epoche diverse si

commistionano magicamente tra di loro, in una

cornice da favola d’altri tempi. Lungo il sentiero che

circonda tutta la villa si può raggiungere ed

ammirare il bellissimo e particolare laghetto privato

a forma di chiave di violino, circondato da enormi

cipressi della Louisiana fatti arrivare per volontà del

Maestro. Proseguendo lungo il sentiero si possono

vedere le cantine dove sono ancora conservate

alcune Malvasie e Lambruschi preferiti e selezionati

direttamente dal “cigno di Busseto”. Poco più avanti

la grande rimessa dove sono ancora alloggiate

diverse carrozze, da quella più piccola per viaggi

brevi a quella grande e spaziosa per viaggi molto

più lunghi. Rientrati a Busseto, dopo una piccola

pausa ristoro presso la più antica salsamenteria del

paese (che meraviglia! ), abbiamo visitato il museo

dedicato al il primo scopritore e mecenate (nonché

primo suocero) Antonio Barezzi. Nel palazzo in

pieno centro storico a Busseto, che fu residenza

della famiglia Barezzi, è allestito il museo che

custodisce numerosissimi cimeli e ricordi di tutta la

vita e la carriera di Giuseppe Verdi. Grazie alla

gentilezza ma soprattutto alla competenza della

guida dell’associazione “Amici di Verdi” che ci ha

accompagnato lungo tutto il percorso museale,

abbiamo avuto l’opportunità di conoscere meglio la

vita del Maestro e scoprirne il lato un po’ più

“nascosto”. E’ stata una visita bellissima per i luoghi

che abbiamo visitato, ma soprattutto per

l’opportunità di passare un’altra giornata insieme!

Ilaria e Stefano



Lo scorso 28 giugno i soci di Club Itaca Parma si
sono recati in visita al Club Itaca di Firenze: gli
amici fiorentini li hanno accolti con un ottimo
pranzo, costituito da una gustosa zuppa di
pomodoro e da un prelibato farro al pesto.
Si è trattato anche di una preziosa occasione per
condividere spunti, idee e progetti; gli amici di
Firenze, ospitali e disponibili (60 circa i soci in
totale, ma parecchi comunque quelli che ci hanno
accolti nell'occasione ndr), hanno illustrato il
proprio quotidiano lavoro e i soci di Parma hanno
apprezzato questo utile confronto. L'incontro, bello
e significativo, era stato in un certo senso anticipato
da una videoconferenza.
Gli amici di Firenze ci hanno tra l'altro "raccontato"
che negli ultimi mesi hanno promosso vari corsi di

formazione: bigiotteria, photoshop, inglese e
giornalismo. I soci di Parma hanno ammirato il
bellissimo orto (con fragole) degli amici fiorentini,
così come sono stati positivamente colpiti da
un'originale iniziativa del Club di Firenze: la
"scatola dei suggerimenti e delle idee". Di che cosa
si tratta? Di una speciale scatola, appunto, dentro la
quale in forma anonima i soci inseriscono bigliettini
con idee e proposte che vorrebbere vedere
realizzate. Che dire.. .introdurremo questa novità
anche a Parma? Vedremo!

V.P.



Nei mesi scorsi i soci di Club Itaca Parma si sono
recati in visita presso l'Orto Botanico di via Farini:
un vero e proprio tesoro verde, nel cuore della città.
Accompagnati dal gentilissimo e competente
botanico Corrado Zanni i soci hanno apprezzato le
tantissime splendide piante che l'Orto raccoglie ma
ne hanno anche ascoltato la storia, narrata in brevi
tratti dallo stesso Zanni.
Proprio in merito a quest'ultimo punto, bisogna
ricordare che nel 2008 l'Orto rischiò la chiusura, per
mancanza di fondi; l'anno seguente tale chiusura fu
scongiurata grazie a numerosi volontari che- sotto il
nome di "Amici dell'Orto" - collaborarono in
convenzione con l' Università alla sua gestione.
Tra le piante più importanti dell'Orto si segnalano

un antico olmo, con circonferenza di circa 4 metri, e
un pioppo, mentre nei pressi dello Stradone si
innalzano due alti pini originari della Sila. Vi si
trovano anche alcuni ippocastani di origine
balcanica, una parrozia proveniente dalla Persia e
alcune varietà di magnolie. Numerose varietà di
fiori arricchiscono i giardini, tra cui varie specie di
pelargonium e di rose.
Il riferimento al significativo impegno degli Amici
dell'Orto Botanico non è casuale: a seguito della
visita si sono presi accordi per future collaborazioni
e gli Amici dell'Orto hanno espresso l'intenzione di
aiutare i soci di Club Itaca Parma per il progetto di
orticultura che questi intendono realizzare.

V.P.



Una trasferta prestigiosa, il 6 e il 7 giugno, per due
socie di Club Itaca Parma accompagnate dal
membro dello staff Stefano Chiuri: Veronica Pallini
e Francesca Testi con Stefano si sono recate a
Napoli, per un'importante cerimonia durante la
quale - presso l'Unione Industriali partenopea -
Veronica è stata premiata per i racconti da lei scritti
per partecipare al concorso letterario promosso
dall'azienda farmaceutica Janssen. La socia ha
ricevuto una pergamena e un riconoscimento in
denaro ma al di là di queste.. .soddisfazioni occorre
sottolineare che si è trattato di una preziosa
occasione per dialogare e per confrontarsi con i soci
degli altri Club italiani. Infatti, il concorso ha visto
il contributo dei soci di tutti i Club d'Italia, che vi

hanno preso parte o con poesie o con brevi scritti
narrativi. Tali opere sono state raccolte in un libro in
formato elettronico, scaricabile sulla piattaforma
Amazon. Senza contare, naturalmente, la bellezza
della città: i soci di Parma e degli altri Club hanno
avuto l'opportunità di visitare Napoli e di
apprezzarne i monumenti e la magica, singolare
atmosfera.
Che aggiungere? I contatti con gli ospitali soci di
Club Itaca Napoli si stringeranno ancor di più e ci
si augura di poter presto ripetere - in altri momenti -
questa intensa ed appassionante esperienza. Sempre,
quando possibile, insieme ai soci\amici di tutti i
Club italiani.

V.P.



Continua la nostra collaborazione con Crocetta

Baseball Club. Infatti, nei primi giorni di luglio si è

svolto il consueto torneo giovanile di baseball.

Tantissime erano le squadre presenti (e partecipanti)

a questo bellissimo torneo e noi di Club Itaca Parma

eravamo presenti con un piccolo banchetto

informativo. Caldo a parte (! ), è stata davvero una

bellissima giornata in cui siamo riusciti a far

conoscere il Club a nuove persone, ma soprattutto

ad illustrare ai numerosi “visitatori” del nostro

banchetto, il programma ed i suoi obbiettivi. Siamo

davvero soddisfatti ma soprattutto grati per lo spazio

concesso!



Mi chiamo Lucia e faccio parte di Club Itaca Parma
come socia.
Sono al club da quando è stato aperto. Ho iniziato
nel gennaio 2017 a fare volontariato con l'Auser.
L'Auser è un'associazione per l'autogestione dei
servizi e la solidarietà e occupa i volontari nelle
palestre, negli ospedali e nei musei.
Io svolgo l'attività di vigilanza nei musei della mia
città: Palazzo Pigorini, Palazzo del Governatore,
Galleria Nazionale, Camera di San Paolo, San
Ludovico, museo Archeologico,meseo Glauco
Lombardi e Pinacoteca Stuard.
Mi piace molto questo volontariato che sto facendo
e mi trovo molto bene con i colleghi di lavoro. Ogni

mese ho un rimborso spese per le ore che svolgo nei
vari musei cittadini. Mi piace anche perchè ho
conosciuto tante persone e anche perchè ho fatto
nuove amicizie.
Spero di poter continuare a lavorare come volontaria
con l'Auser e che questo servizio possa ancora
durare nel tempo. Sono venuta a conoscenza di
questa attività di volontariato grazie ad una socia di
club Itaca che mi ha indicato la persona a cui mi
potevo rivolgere per svolgere questo lavoro.
Ringrazio tanto questa socia che è diventata mia
amica e ringrazio anche Club Itaca.

Lucia C.

Sono Francesca, socia di Club Itaca Parma.

Da diversi anni svolgo attività di volontariato con

l’associazione Auser. Il mio ruolo è di vigilanza nei

musei della città. Questo tipo di attività mi piace

molto, perché mi permette di stare a contatto con

l’arte e di rapportarmi con la gente.

In questi anni ho fatto conoscenza con gli altri

volontari che svolgono il mio stesso ruolo e devo

dire che tra noi si è instaurato un bel rapporto di

solidarietà e rispetto reciproco.

Il mio ruolo consiste nel controllare che i visitatori

dei musei non vadano accanto alle opere d’arte e

facciano le foto senza l’uso del flash e, oltre a

questo do alcune indicazioni ai turisti se questi lo

richiedono. Anche un’altra socia del Club, Lucia

svolge la stessa attività ed è molto contenta .

L’associazione Auser fornisce ai volontari un

piccolo rimborso spese mensile. Per avere diritto a

questo rimborso i volontari devono presentare gli

scontrini delle varie spese fatte durante il mese.

Sono contenta di svolgere questa attività che spero

di continuare a svolgere in futuro.



Tra le attività più significative e importanti di Club
Itaca Parma occorre segnalare i corsi di formazione,
promossi grazie al prezioso contributo di alcuni
volontari. Si è concluso il ciclo di lezioni di
ginnastica tenute dal giovane volontario Filippo,
così come sono terminate le lezioni di cucina della
volontaria Valentina; entrambe le iniziative
riprenderanno a settembre.
Molto utile e interessante è stato il corso svoltosi
grazie al biologo alimentare Angelo Chiuri, che ha
insegnato ai soci "Come mangiare in sicurezza".
L'esperta di formazione Carolina Bortoloni
durante un interessante dialogo con i soci ha

delineato in sintesi il "mondo" della formazione
professionale e ha spiegato i tratti fondamentali
delle norme che regolano e permettono la sicurezza
nei luoghi di lavoro. E' proseguito anche durante
l'estate, inoltre, il corso di Facebook e social media
tenuto dalla volontaria Ilaria: i soci hanno imparato
a gestire sempre meglio e con più efficacia la pagina
Facebook del Club e a comunicare con maggiore
immediatezza progetti ed iniziative. Infine, i soci di
Club Itaca Parma hanno appreso ad usare il
programma Excel grazie alle lezioni impartite dal
volontario Federico, che approfittando
dell'occasione, ringraziamo tantissimo per la
professionalità e la disponibilità!



SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE
In questi tre mesi si sono avvicinati al Club tre nuovi so-
ci: Marco, Massimiliano e Giorgio. Dopo alcune settima-
ne di prova hanno deciso di aderire al progetto con la
nostra felicità.
Abbiamo raggiunto la quota di 20 soci.

I lavori di segreteria e amministrazione proseguono.
Inoltre continuiamo ad aggiornare il file delle presenze e
i relativi conteggi.
Continua il lavoro di reach out con i soci attraverso email
e telefonate per informarli delle nuove attività e per
mantenere i rapporti.

FORMAZIONE
I corsi formativi tenuti da Valentina S. per la cucina e da
Filippo C. per la ginnastica, hanno terminato il loro ciclo
e torneranno a settembre dopo la pausa estiva.
Prosegue il corso di Facebook tenuto con successo dalla
volontaria Ilaria G. Il corso è bisettimanale e solitamente
viene tenuto il venerdì nel primo pomeriggio.
Nel periodo di riferimento si sono tenuti vari nuovi corsi
aperti ai soci e ai volontari:

1. COME MANGIARE IN SICUREZZA. Una serie di 4

incontri tenuti dal dott. Angelo Chiuri biologo alimentare

sull’haccp. Abbiamo discusso di vari argomenti: i micro-

bi come possibile causa di malattie alimentari; igiene

personale e nella manipolazione degli alimenti; come pu-

lire e disinfettare gli ambienti e le attrezzature di cucina;

al termine delle lezioni si è tenuta una verifica

dell’apprendimento con una serie di domande.

2. CORSO DI EXCEL. Tenuto dal professore Federico

Mazzieri. Il corso si è sviluppato in tre appuntamenti da

due ore circa l’uno. Abbiamo avuto la possibilità di

imparare l’uso di un foglio di lavoro, ad aumentare le ri-

ghe e le colonne, a fare le operazioni, a preparare un

piccolo budget, a usare i comandi copia e incolla. L’ inse-

gnante, molto competente ci ha lasciato delle dispense su

quello che è stato fatto durante le lezioni.

Si è trattato di importanti opportunità formative che
cercheremo di replicare anche in futuro

“CLUB ITACA PARMA PORTE APERTE”
Tramite questa iniziativa, i soci di Club Itaca intendono

far conoscere il programma e mettersi in rapporto con la
società.
Qui di seguito gli incontri avuti nel periodo di riferi-
mento:

- 27 APRILE Alberto Nico, responsabile della comuni-

cazione e delle relazioni esterne dell’azienda AUSL di

Parma.

- 25 MAGGIO Gian Marco Caraffi editore della rivista

Assaggiami per definire e ufficializzare il rapporto di

collaborazione con la rivista.

- 16 GIUGNO Daniele Corbo ricercatore in neuroscienze

all’Università di Parma. Daniele ci ha illustrato una sua

idea progettuale che vorrebbe far partire a breve nel

settore ristorazione e disagio mentale.

- 26 GIUGNO Elisabetta Pelucchi, missionaria Saveriana

che è stata in Thailandia per tanti anni di supporto alle

famiglie più disagiate. Dopo questo periodo trascorso

all’estero, è ritornata in Italia per aiutare nell’ammini-

strazione del convento.

CONTATTI CON GLI ALTRI CLUB DI ITALIA
9 MAGGIO: trasferta al Club Itaca di Milano. Eravamo
in 8 tra i soci e lo staff.
Lo scopo del viaggio era quello di scambiarci idee e opi-
nioni per migliorare la vita del club.
6-7 GIUGNO: trasferta al Club di Napoli eravamo in 3
tra soci e staff. Il motivo del viaggio era il ritiro del pre-
mio “Janssen”: in questa occasione abbiamo incontrato
gli altri Club d’Italia. E’ stata un’occasione per cono-
scerci e condividere idee e progetti.
9 GIUGNO: abbiamo ricevuto la visita dei nostri amici
del Club di Milano. Per l’occasione abbiamo mostrato
alcuni luoghi d’ interesse culturale della nostra città. E’
stata una giornata divertente e molto istruttiva.
28 GIUGNO: trasferta al Club di Firenze, eravamo in 7
tra soci e staff. Abbiamo visitato la sede e abbiamo
condiviso idee e iniziative. I soci di Firenze ci hanno
dato utili suggerimenti e spunti. Nel pomeriggio abbia-
mo visitato il centro storico della città guidati dagli amici
di Firenze.

COMUNICAZIONE
Importantissima, tra le attività di comunicazione e
stampa, la periodica redazione della newsletter “Nausi-
caa”, che sta diventando sempre più ricca di contenuti.



Il Club ha elaborato un articolo di 2800 battute per la ri-
vista Assaggiami con la quale il Club collabora ormai da
alcuni mesi.

ATTIVITÀ' EXTRA
Il 7 Aprile e il 19 Giugno si sono svolte le riunioni
"Oggi si decide"
Nella riunione del 7 Aprile abbiamo focalizzato
maggiormente la nostra attenzione sul consolidamento
della rivista Assaggiami ed è emersa la necessità di fare
nuovi corsi di formazione tra i quali i più richiesti sono
quello di informatica e quello di inglese

Il 19 Giugno si è discusso sulla volontà di organizzare
un evento di carattere scientifico. Abbiamo pensato di
aumentare la cartellonistica del Club per migliorare la
convivenza tra i soci e negli ambienti di lavoro. Abbiamo
pianificato una serie di incontri formativi sul lavoro con
la dott. ssa Carolina Bortoloni esperta di settore. Infine,
abbiamo ufficializzato la produzione di un breve video
promozionale del Club organizzato da un gruppo specifi-
co di lavoro.

Nel periodo di riferimento il Club ha organizzato le se-
guenti gite:
- 11 aprile Luoghi Verdiani in occasione abbiamo visitato
la villa di Giuseppe Verdi a Sant’Agata e il museo Ba-
rezzi a Busseto. Sulla giornata, il Club ha prodotto un vi-
deo documentario visibile sul nostro canale YouTube.

- 9 maggio Club Itaca Milano (vedi pagina 2).

- 23 maggio visita all’Orto Botanico di Parma per l’occa-

sione il responsabile dott. Corrado Zanni, tecnico

dell’Università di Parma, ci ha guidato lungo tutto il

percorso. Da questa giornata è nato un rapporto di amici-

zia e collaborazione: infatti Corrado ci aiuterà per il no-

stro progetto di orto coltura.

- 6-7 Napoli (vedi pagina 2)

- 28 giugno Firenze (vedi pagina 2)

CUCINA
Nel periodo di riferimento, il Club con tutti gli eventi
organizzati ha avuto la possibilità di “esercitarsi”
nell'antica arte culinaria. I soci, ma soprattutto le socie
stanno imparando velocemente ricette sempre più elabo-
rate. Il corso di cucina ha infatti fatto “scoprire” talenti

nascosti.

PULIZIA
La pulizia dei locali prosegue come da programmazione
settimanale.

COLLABORAZIONI
- Collaborazione con l’Orto Botanico di Parma e l’Asso-
ciazione Amici dell’Orto Botanico: ad agosto partirà il
progetto orto cultura con il loro aiuto.
- Collaborazione con la rivista Assaggiami: si è concre-
tizzata la collaborazione, con la produzione di due arti-
coli (circa 2800 battute) che saranno pubblicati sul
numero di luglio.



Tanti Auguri ad Antonio, Lucia, Veronica, Fabrizio, Ila G., Arturo, Federica e Tommy!



Ricca ed intensa l’attività dell’Associazione

Progetto Itaca Parma in queste ultime settimane.

Si è felicemente concluso il corso per famigliari che

ha visto una partecipazione assidua da parte di tutti i

numerosi partecipanti. Visti il successo e la

necessità di ripetere l’esperienza, alla fine

dell’estate partirà un nuovo ciclo di incontri per

famigliari di persone che soffrono di disagio

psichico. Il programma del corso è volto a dare tutte

le informazioni utili (gli istruttori del corso sono

famigliari che hanno seguito a loro volta una

specifica formazione) riguardo le manifestazioni dei

principali disturbi mentali, sulle terapie, la

prevenzione, le strategie per gestire eventuali crisi e

individuazione dei supporti adeguati e dei servizi

nella comunità.

L’Associazione ha inoltre organizzato una serie di

incontri, “I Martedì Musicali”: sei pomeriggi in cui

si è affrontato il tema della Musica, intesa come

importantissimo linguaggio espressivo che si è

sviluppato ed affinato nei secoli, dal canto

gregoriano ai giorni nostri. Tutti gli incontri sono

stati condotti da uno storico e musicologo di grande

prestigio, il Professore Gian Paolo Minardi. A

conclusione della magnifica esperienza musicale, i

numerosissimi partecipanti hanno potuto assistere

alla esecuzione dal vivo di due delle sei Suites per

violoncello solo (la seconda in re minore e la prima

in sol maggiore) di J. S. Bach, magistralmente

interpretate dal maestro violoncellista Enrico

Contini.

Nello stesso periodo, sono stati organizzati due

eventi benefici di ricerca fondi: il III Torneo di

Burraco, svoltosi presso il Tennis Club di Parma

che ha visto una partecipazione davvero numerosa e

la Gita all’Azienda Agricola “PeoniamiA” alla

scoperta di infinite peonie di tantissime varietà,

molte antichissime.

Le locandine sono state elaborate da Max, nuovo socio di Club Itaca Parma



Con bonifico bancario: IBAN IT20N0623012782000035991662 intestato a Progetto Itaca Parma; con
bollettino di Conto Corrente n° 1021806680 assegno bancario o circolare intestato a Progetto Itaca
Parma. Donando il 5×1000 apponendo la firma nell’apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi
Modelli UNICO, 730 o CUD e indicando il Codice Fiscale di Progetto Itaca Parma n° 92176670344.
Tramite lasciti, telefonando in sede allo 0521.508806 oppure al 347.3438672.
Nella causale dei versamenti è importante specificare: “Erogazione liberale a favore di Progetto Itaca
Parma”.
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).

Club Itaca Parma
Borgo Pipa, 3/A

43121 Parma
Tel 0521 1683497

club@progettoitacaparma.org

www.progettoitacaparma.org

Progetto Itaca Parma – Club Itaca Parma

Progetto Itaca Parma – Club Itaca Parma

I Soci del Club Itaca Parma insieme allo staff vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo numero
della newsletter Nausicaa. Speriamo che la lettura sia stata gradevole e che le nostre attività vi abbiano
interessato.

Questo numero, noi soci di Club Itaca Parma lo dedichiamo al dottore Giorgio Orlandini già Presidente di
Progetto Itaca Parma che con dedizione e passione ci ha sostenuto sin dall'inizio. Terremo memoria del suo
insegnamento e siamo vicini ad Elsa, sua moglie per tanti anni, amica e grande sostenitrice di Club Itaca
Parma.


