




In occasione dei 40 anni dalla morte dello psichiatra Franco Basaglia, ispiratore della legge che

porta il suo stesso nome e che riformò il sistema psichiatrico italiano in particolare con la chiusura

dei manicomi, il giornalista Tommaso Pellizzari del Corriere della Sera è venuto a trovarci per

raccontare la realtà del Club e dell’Associazione su Corriere Daily, il podcast che tutti i giorni

racconta e approfondisce l’attualità attraverso le voci dei giornalisti del Corriere.

Dopo aver visitato il Club ed essersi fatto spiegare le nostre attività, Tommaso ha intervistato i

Soci Rosario e Veronica, che gli hanno raccontato la loro storia e l’esperienza con Itaca.

Il podcast è ascoltabile sul sito del Corriere (sezione Corriere Daily) e su Spotify.



Dalla riapertura del Club dopo il lockdown abbiamo dovuto rinunciare, a causa delle restrizioni,

ad alcuni dei nostri corsi (cucina, scultura).

Abbiamo però cominciato il corso d’ inglese, con insegnante il presidente dell’Associazione Lelio

Pallini, che di professione faceva proprio il professore di lingua straniera.

Ogni settimana, solitamente il martedì mattina, chi è interessato si riunisce in una stanza,

ovviamente rispettando le regole sul distanziamento, e per un’ora si parla solo in inglese, facendo

conversazione, leggendo testi e completando esercizi.

Dato il grande successo dell’ iniziativa è in progetto l’ idea di un corso di spagnolo, con insegnante

Diego, un ragazzo universitario che sta facendo il tirocinio qui da noi.



Da circa due mesi alcuni soci di Club Itaca insieme agli operatori Marta e Stefano si recano al Parco

Ducale per passeggiare nei viali principali intorno al laghetto. In questo periodo il parco si colora di

tinte prettamente auttunale, date dalle foglie di colore giallastro.

Lo scopo delle passeggiate è quello sia di socializzare sia quello di fare esercizio fisico all’aperto.

A noi soci risulta utile e piacevole.



Continua con ottimi risultati il nostro hobby di contadini al Podere Stuard del quartiere San Pancrazio.

Abbiamo aggiunto ulteriori cassoni (siamo arrivati a otto) nei quali in questi mesi successivi al

lockdown abbiamo piantato pomodori, finocchi, verze, insalate, cavoli, radicchio, porri, fragole; in più

i gestori del posto ci hanno permesso di raccogliere da un altro cassone del peperoncino e dei fichi da

un albero.

Inoltre ogni volta che ci rechiamo là, tutti i giovedì, se c’è rimasto del pane secco lo portiamo alle

oche e anatre che stanziano in un laghetto nell’area del podere.





“Il deserto dei Tartari” di Dino Buzzati (1940) è il romanzo che ha consacrato lo scrittore tra i grandi

del Novecento italiano.

L’opera permette una profonda riflessione sulla tragicità ed assurdità del destino e della vita; in

un’ intervista l’autore bellunese dichiarò che lo spunto per il romanzo gli era stato offerto dalla sua

stessa esperienza : “dalla monotona routine redazionale notturna che facevo a quei tempi. Molto

spesso avevo l’idea che quel tran tran dovesse andare avanti senza fine e che mi avrebbe consumato

così inutilmente la vita. E’ un sentimento comune, io penso, alla maggioranza degli uomini,

soprattutto se incasellati nell’esistenza ad orario delle città. La trasposizione di questa idea in un

mondo militare fantastico è stata per me quasi istintiva”.

Il tema fondamentale del romanzo è “la fuga inarrestabile del tempo”.

L’ambientazione è in un paese immaginario: la trama percorre la vita del sottotenente Giovanni Drogo

dal momento in cui, divenuto ufficiale, viene assegnato come prima nomina alla Fortezza Bastiani

molto distante dalla città.

La Fortezza, estremo avamposto ai confini settentrionali del Regno, domina la brulla pianura

denominata Deserto dei Tartari. Da tanti anni, però, nessuna minaccia straniera è apparsa su quel

fronte . La Fortezza, priva ormai di valore strategico, è rimasta solo una costruzione arroccata su una

solitaria montagna. La vita alla Fortezza si svolge secondo le regole rigide della disciplina militare ed

esercita sui soldati una sorta di suggestione che impedisce loro di lasciarla. I militari resistono per

un’unica speranza: vedere comparire all’orizzonte, contro le attese di tutti, il nemico.. .ovvero i Tartari.

Combattendoli si potrebbe diventare eroi e dimostrare il proprio valore dando un significato agli anni

spesi alla Fortezza.



Ingredienti:

200 g di zucchero

200 g di cioccolato fondente (tagliato a pezzetti)

200 g di noci o mandorle o noci o misto a piacere, tritate

7 albumi

Procedimento:

Montare a neve ben ferma gli albumi poi incorporare poco alla volta gli ingredienti.

Imburrare la teglia e passarla con lo zucchero.

In forno a 170 gradi per 40/45 minuti.



Il Koala è un marsupiale che vive principalmente lungo la costa orientale dell’Australia dove vi è

abbastanza pioggia per sostenere foreste di eucalipto,unica sua fonte di sostentamento.

Ha grandi orecchie arrotondate e pelose, una grossa testa un muso largo e un naso schiacciato, la sua

pelliccia è di colore grigiastro, il pelo lungo e morbido, il corpo è tozzo sprovvisto di coda, i piedi

hanno artigli affilati che gli permettono di arrampicarsi sugli alberi e sono uno dei pochissimi

mammiferi dotato di impronte digitali, molto simili a quelle umane.

I koala passano quasi tutta la loro vita sugli alberi di eucalipto in piccoli gruppi, dove trascorrono il

tempo sonnecchiando e occasionalmente scendeno a terra per cambiare albero o per favorire la

digestione .

L’accopiamento avviene tra dicembre e marzo e le femmine partoriscono un solo cucciolo. Al

momento della nascita pesa 5 grammi ed è alto 2 centimetri ed esce dal grembo per entrare nel

marsupio, dove vi rimane per circa 6 mesi nutrendosi solo di latte. I piccoli diventano dipendenti a

circa un anno di età.







Si è svolta nelle scorse settimane un’ importante iniziativa solidale: la prima asta benefica on line di

Progetto Itaca Parma che si è tenuta dal 3 al 17 settembre. La vendita, a cura dell’ Istituto Vendite

Giudiziarie di Parma (di cui ringraziamo il personale e la direzione), si è naturalmente svolta on

line.

Il ricavato -3000 euro- servirà a sostenere le attività dell’associazione che dal 2013 è impegnata in

servizi di supporto e reinserimento per persone con problemi di salute mentale e le loro famiglie.

Ben 57 lotti hanno composto la rosa degli oggetti in palio: tra questi, pezzi di arredamento per la

casa e per l’ufficio oggetti d’arte antiquariato oreficeria e orologeria utensili ed elettrodomestici,

capi di abbligliamento firmati e specialità gastronomiche.




