
Antonella consegna il frutto della notra raccolta 
a Giovanni e Ugo dell’AISA Marche

Per contattare la Fondazione Itaca ONLUS:

Sede: Via Nazionale, 38/2 • 40065 Pianoro • Tel. 051 6260034 • Fax 051 744095
E-mail: fondazioneitaca@libero.it • Sito: www.fondazioneitaca.org

fondazioneitacaonlus@gmail.com
Filiale di Rimini: Via del Biancospino, 10/A • 47900 Rimini • Tel. e fax 0541 57460
Delegazione di Ravenna: Via T. Gulli, 38 • 40122 Ravenna • Tel. 0544 201304

Notiziario di
FONDAZIONE ITACA ONLUS
Ente morale per l’assistenza
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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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Stampa:
“Laboratorio H di grafica e tipografia”

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

Questo numero é stato realizzato grazie all’aiuto di:
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UU
n’altro anno è terminato con risultati dav-
vero lusinghieri, soprattutto per le tante
iniziative positive realizzate a favore di

persone in difficoltà per varie ragioni che si
sono rivolte a Fondazione Itaca Onlus durante
l’anno.

Dal 1992 la Fondazione Itaca ha realizza-
to numerose iniziative in campo assistenziale
indirizzate principalmente ad utenti portatori di
handicap e ad anziani, indipendentemente dal-
la patologia, prevalentemente da Bologna fino
a Rimini e saltuariamente in altre città della
Regione e da lacuni anni anche nelle Marche.     

I  nostri laboratori, che costituiscono di fatto la
parte principale della nostra attività di volonta-
riato, continuano a sostenere i nostri “ragazzi”
che sono aumentati di qualche unità e riescono
ad abbinare il recupero al divertimento e al
rituale pranzo insieme del giovedì. Il tutto con
una frequenza di tre o quatto presenze settima-
nali.

Gli interventi di sostegno straordinari
sono stati quest’anno oltre un centocin-
quanta  comprendendo quelli del compren-
sorio bolognese più quelli della Romagna e
delle Marche e hanno riguardato il sostegno
alimentare, l’acquisto di ausili, l’accompa-
gnamento, l’assistenza nella compilazione
di documentazione e richieste ai vari enti
preposti.

L’ importante novità costituito dal laboratorio di
sostegno alle persone colpite da SLA denomi-
nato “Progetto Cleo” presso la filiale di Rimini,
sta dando ottimi risultati al punto che cerchere-
mo, sepossibile, di ripetere anche in altre filiali,

Bologna compreso.
Come detto i risultati sono stati lusinghieri e

ne dobbiamo essere orgogliosi soprattutto a
fronte di una crisi evidente che per forza colpi-
sce anche tutti i nostri tradizionali sostenitori
che comunque, pur riducendo, non si tirano mai
indietro del tutto.

Infatti gli sforzi protesi ad ottenere una cifra
che ci permettesse di acquistare una nuova auto
per i servizi alla persona che abitualmente fac-
ciamo sono andati a buon fine con l’importante
contributo della Fondazione Carisbo, che si è

aggunto a quelli dei nostri tradizioneli sponsors.
La  presentazione dell’auto avverrà sabato

21 luglio alle ore 11 sul piazzale dell’AUTO-
VIP SRL in via De Gasperi n.22/E 

Tutto questo lavoro è sostenuto anche dai
tanti eventi e spettacoli che tutti gli anni orga-
nizziamo a Pesaro, Rimini, Ravenna,  Bologna
e in ogni città riusciamo ad aver amici ed inter-
lucutori che ci sostengono.                      (A.F.)

Obiettivo auto attrezzata raggiunto!!!!!Obiettivo auto attrezzata raggiunto!!!!! !!

Giulio Venturi, Consigliere comunale di "INSIEME BOLOGNA",  
ha creato un sondaggio con altre 87 persone presso Bologna 

Centro Storico
Pensate che potrebbe aiutare il condensare in una uni-
ca giornata la raccolta differenziata di carta, plastica
ed indifferenziata in tutto il centro storico al fine di non

avere due sere a settimana i rifiuti per strada, magari ampliando
leggermente gli orari che oggi
vanno dalle 20 alle 22? 
Inoltre questo eviterebbe di ave-
re sempre rifiuti in strada tutta la
settimana a serate scaglionate a
seconda delle strade (un vero
obbrobrio per residenti e turisti).
Il vostro contributo è importante|

83% 17%



4 ITACA News

gruppo di volontari in sede con alcuni nostri assistiti

Fondazione Itaca Onlus cerca nuovi volontari
Fondazione Itaca, impegnata nel settore 
socio-assistenziale, con attività rivolte 

prevalentemente a persone anziane e disabili, cer-
ca volontari responsabili e creativi.

Il martedì e il giovedì dalle 10 alle 17 nei locali del-
la Fondazione (Via Nazionale 38/2 Carteria- Pianoro
BO) si svolgono dei laboratori di attività manuali
(principalmente prestampa e confezionamento di
riviste di settore, confezionamento di prodotti di
cosmesi commissionati da aziende private ) in cui al
volontario è richiesto di affiancare l’utente con
disabilità psico-fisiche nel lavoro manuale concreto
e di sostenerlo a livello relazionale (Ricerca di 2
volontari per questa attività).
Per volontari che hanno disponibilità di tempo fles-
sibile, la Fondazione chiede supporto nelle seguenti
attività da realizzare sul territorio di Bologna (tem-
pi da concordare con il volontario 
– Ricerca di 2 volontari per queste attività):
– allestimento di banchetti di informazione e di rac-
colta fondi tramite vendita di prodotti di decoupage
ecc;
– organizzazione di manifestazioni di carattere ludi-
co o di spettacoli;
– organizzazione di gite con gli utenti e accompa-

gnamento durante le stesse;
– ideazione e realizzazione di corsi/attività creative
per bambini o persone disabili o anziani (presso la
sede della Fondazione che dispone di ampi locali: un
salone, una cucina e delle salette).
Infine la Fondazione cerca 1 volontario che, collabo-
rando con il Presidente, rappresenti la Fondazione
nelle riunioni istituzionali e di rete, creando contat-
ti con altre Associazioni di volontariato e possibilità
di collaborazione.
“Itaca” perché l’isola di Ulisse rappresenta il porto
sicuro dei sogni e dei desideri di quanti si sentono
esclusi o emarginati, il posto dove trovare o ritrova-
re affetti veri, sinceri e fedeli.
Per infomazioni
www.fondazioneitaca.org fondazioneitaca@libero.it
Presidente: Andrea Farnè 
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Le nostre azioni a favore di chi ha più bisogno

LL
’evento benefico che

abbiamo organizzato il
23 giugno a favore della

“MENSA DEI POVERI” del-
l’Associazione della Chiesa di
Santo Spirito del Convento
dei frati Capuccini di Rimini ha
avuto il consueto successo.
Merito soprattutto della Rosy
che ha coordinato l’azione
della nostra Fondazione e di
Romolo dell’Associazione di
S.Antonio che ha provveduto
a predisporre tutto con la con-
sueta pazienza e professiona-
lità, allestendo anche un buf-
fet come al solito fin troppo  e
abbondante.
Un saluto finale del Padre
Guardiano Vittorio e alla pros-
sima!!!!!

Lunedì 18 giugno Spettacolo teatrale “O LA BORSA O LA VITA” alla sala
Paradiso con la regia di Paola Fiorino. Compagnia Senza Brevetto. 

Le nostre organizzatrici Fabiana e Lucia hanno fatto un lavoro eccezionale
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Continua la collaborazione con la nostra
socia Susanna Brocca che può dare 

indicazioni e consigli su come investire 
i nostri risparmi

Oggi voglio parlarvi dei titoli
di Stato o Governativi

I titoli di Stato sono obbligazioni emesse periodicamente dal Ministero 
dell’Economia e Finanze per conto dello Stato con lo scopo di finanziare
(coprire) il proprio debito pubblico.  

La maggiore percentuale è in BTP dunque a questi dedicheremo la nostra attenzione. 
E’ possibile “speculare” sul tanto discusso spread BTP/BUND. Certo!
Cercherò di chiarire alcuni aspetti che partono dal presupposto di come sfruttare le oscillazioni
che il titolo può avere per tanti motivi fra cui anche l’emotività sui mercati. 
Il BTP deve essere visto su più aspetti: 
* il prezzo di emissione, generalmente uguale a 100
* il prezzo di rimborso anche questo uguale a 100
* il valore della cedola 
* la scadenza  (durata)
* oscillazione del prezzo di mercato

Un esempio: BTP-1FB28

Emesso  il 1 febbraio 2018 al
prezzo di 99,50 e rimborserà
il prezzo a 100 il 1 febbraio
2028 erogando ogni anno il
2% pagato semestralmente. 
Alla data del 26 giugno il
prezzo è di 92,65 questo
cosa significa? 
Se ho acquistato il titolo all’e-
missione sto perdendo in
conto capitale 6,85 punti ma
se non l’ho ancora in portafo-
glio posso acquistarlo pagan-
do meno dell’emissione. 
Questo significa che lo stes-
so titolo per me renderà circa 2,65
all’anno fino alla scadenza. 
Rendiamo ancor più interessante la situazione. 
Oggi posso acquistare a 92,65 e attendere che il titolo possa risalire, esattamente un mese fa
quotava 96,36 e se andiamo agli inizi di maggio il prezzo aveva superato i 102 punti. 
Ovviamente ho fatto delle semplificazioni perché molto più articolato per cui raccomando chi non
fosse esperto, di fare sempre molta attenzione e rivolgersi ad un operatore del settore per avere
il giusto consiglio sull’appropriatezza dello strumento monetario in base alle personali situazioni
finanziarie. 

Fonte Dipartimento del Tesoro



ITACA News 7

NN el cuore di Grana-
rolo dell’Emilia respi-
ra una grande

costruzione chiamata “Bor-
go dei Servizi”.
Comprende, questa struttura
bianca a due piani, una
biblioteca, un centro sociale,
la usl, uno studio dentistico,
vari locali dedicati ad asso-
ciazioni di volontariato e uno
spazio che il senso comune
definirebbe palestra.
Certo, chi si fermasse a con-
siderare le cose nella loro
scarna apparenza, chi si
limitasse a passare davanti
al locale e gettasse uno
sguardo distratto all’interno,
nel vedere persone con
deambulatori e carrozzine
impegnate a svolgere una

serie di esercizi sotto gli
occhi attenti di due fisiotera-
piste non avrebbe dubbi ad
affidarsi al senso comune e
a concludere tra sè, con l’a-
ria soddisfatta di chi sa di
essere nel giusto, di trovarsi
davanti a una palestra riabi-
litativa.
Ma se la sua mente andasse
oltre e i piedi, uno dopo l’al-
tro, l’accompagnassero
all’interno scoprirebbe molto
di più.
Vedrebbe la fatica arrotolata
attorno alle ruote dei deam-
bulatori e delle carrozzine,
ma ascolterebbe anche la
leggerezza delle risate di
quei pazienti che due giorni
a settimana si trovano a fare
una riabilitazione che è fisio-

terapia, logopedia e vita. 
Inaugurata nel 2013, la pale-
stra Aisa di Granarolo (che al
momento conta 23 pazien-
ti), si rivolge alle persone
atassiche offrendo loro, gra-
tuitamente, il supporto di
fisioterapisti, logopedisti e
psicologo per garantire l’op-
portunità di mantenere toni-
ci i muscoli di corpo e men-
te.

Oltre l’apparenza c’è la vita
Pierluigi Lenzi

Pierluigi e Antonietta alla Festa del popolo fatato ai giardini Margherita Bologna
alla Festa del Popolo fatato
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CC
a r i
l e t -
to r i ,

voglio rac-
contarvi la
mia espe-
rienza con
gli audiolibri.
Per poterlo
fare, dovete
sapere che il

mio amore per la lettura nasce non appena
imparo a leggere e continua ad accompagnarmi
tutt’ora che ho 26 anni.
Accade un fatto: è il 2014 e io lamento di veder-
ci sempre meno; pensando ad un banale
aumento della miopia, già peraltro presente, ma
trascurabile, poiché correggibile con occhiali, lo
specialista a cui mi rivolgo aggiunge alla mia
diagnosi (Atassia di Friedreich), una neuropatia
ottica correlata alla malattia.
Come ogni conseguenza dell’atassia che si
rispetti, anche questa “cosa degli occhi “(come
mi piace chiamarla) é stata degenerativa; nel
giro di tre anni, ho perso tutti e 10 i decimi.
Tuttavia non sono qui a parlare del mio decorso
clinico. Se c’è una cosa che  mi sta  insegnando
l’esperienza, è che l’amore è la forza più grande
che esista e solo da essa può scaturire una
determinazione pronta a superare ogni limite;
intendo dire che quando SI AMA qualcosa, NUL-
LA può impedire il raggiungimento di tale obietti-
vo. Ed è qui che ritorna il mio amore per la lettura;
se credete che  questo sia andato scemando
insieme alla mia vista, ecco che non avete capito
niente.
Dal principio acquistai un e-book (libro elettroni-
co), mossa lungimirante, sapendo che i caratteri
del testo potevano essere ingranditi.
Da qualche tempo però quest’occhio di falco ha
abbracciato un “nuovo modo di leggere”, l‘audio-
libro. Prima ho fatto la tessera in biblioteca, così
da potermici recare a prendere gli audiolibri sce-
gliendo tra numerosi titoli in CD audio, che avrei
poi ascoltato grazie a un obsoleto lettore...
In seguito ho scoperto un’applicazione, scarica-
bile da qualunque Smartphone: si chiama “Audi-

ble” e offre  una vasta scelta di audiolibri, orga-
nizzati per categoria, (Es. classici, gialli e thriller,
ecc.); al momento ne sto “leggendo” uno pesca-
to da “nuove uscite”, sì, perché, visto che que-
st’applicazione si aggiorna automaticamente
ogni giorno, quest’ultima è una delle categorie
tra cui scegliere. Per 9.90 euro al mese mi è par-
sa una risorsa assai migliore della biblioteca.
Dopo tutta questa “pubblicità gratuita” ad Audi-
ble, posso anche  concludere.
Visto che prima di concludere qualsiasi cosa è
opportuno, se non altro, ripercorrere quel che si
è fatto, mi sono riletta l’articolo.
Ho parlato della mia esperienza personale, pro-
prio per ciò tengo a precisare che la “neuropatia
ottica correlata alla malattia” è una sintomatolo-
gia non comune nell’atassia, ciò significa che
non tutti i malati ne sono affetti... questo lo sape-

vo già, ma per meglio accertarmene, mi sono fat-
ta mandare dal mio “specialista di fiducia”, uno
studio scientifico che mi sono letta: tranquilli,
non c’è motivo di preoccuparsi.
Ho riflettuto molto su quest’articolo e ogni giorno
non manco di accorgermi di quanto sia veritiera
la “potenza dell’amore” è ciò che ho inteso con
questo termine; invito quindi voi lettori ad AMA-
RE, COSE, PERSONE, MA anche semplice-
mente IDEE e, fare di esse il proprio obbiettivo.
Questo ve lo dice una che ha scritto un articolo
piuttosto breve mettendoci qualcosa come 20
giorni (digitando ogni singola lettera tramite “voi-
ce over”, utility di Apple che legge ad alta voce i
contenuti presenti sullo schermo, quindi anche le
lettere).

Maria Chiara Agosti

AMA SENTI REALIZZA

Riceviamo da Gianni Bitonti, responsabile della comunicazione di AISA Emilia Romagna
la richiesta di pubblicare un articolo scritto da una  paziente affetta da atassia e 

non vedente. Lo facciamo volentierissimo
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AA
nche quest’anno abbiamo parteci-
pato alla mitica gara di pesca non
competitiva  dei “Pierini Pescatori”

organizzata dagli amici del Circolo dipen-
denti gruppo Hera al laghetto della Barca.
Fra un pesce e l’altro Franco ha fritto una
enormità di crescientine che sono state
magistralmente farcite dalle bravissime

mogli dei “gasisti”.
Alla fine una simpatica premia-
zione a tutti i partecipanti e la
consegna di una coppa e di un
contributo alla Fondazione Ita-
ca Onlus.
Grazie amici siete formidabili.
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in collaborazione con il Organizza
corsi

di yoga

YOGA è unione, non esiste un metodo migliore di un
altro. Tutte le tecniche, se praticate con serietà,
rappresentano un colore e il loro insieme compone
l'arcobaleno di esperienze fisiche, vitali (emozioni e
sentimenti), mentali e spirituali necessarie al cammino
di crescita che ogni essere umano deve affrontare.
Abbiamo fatto il primo passo insieme, adesso è giunto
il momento di farne un altro in avanti.

Se vi fidate di tutto ciò che accade...
la vita vi aiuterà a crescere. La vita vi
fornirà tutto. Qualunque cosa necessitate
in un dato momento, vi sarà dato, proprio
in quel momento.
Questa è la bellezza della fiducia.
A poco a poco vedrete come l'esistenza
dona, sarà lei la cura.
Non siate indifferenti all'esistenza. Non
vi preoccupate inutilmente; l'esistenza vi
fornisce tutto il necessario. Fidatevi
dell'esistenza. Una volta imparata l'arte

di fiducia, tutta la preoccupazione scompare.

"YOGA: ALLENARSI DENTRO
PER ESSERE BELLI FUORI"

"YOGA: ALLENARSI DENTRO
PER ESSERE BELLI FUORI"

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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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

Villa Giulia sulle note della Maestra Susanna Rossi

AA
nche quest’anno abbiamo provato ad allietare i simpatici
nonnini di Villa Giulia con una vivace performance musi-
cale allestita dalla maestra Susanna Rossi accompa-

gnata da alcuni giovani alunni della sua scuola Musikanto.
Nicole, Alessia, Enrico e Giacomo con la veterana Roberta si 

sono prodotti, sotto l’abile
guida della Susanna, in un
repertorio di canzoni
moderne e antiche che
hanno deliziato i presenti
fino al punto di perdere di
vista l’appuntamento sera-
le della cena.

Da ripetere!!!!!!
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LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE
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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 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8.5.2007 e 25.2.2009.
• dalle persone fisiche: nella misura massima del 10% del reddito imponibile o fino a euro

70.000 (vale il minore dei due limiti) Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35 e art. 14 e Decre-
ti Presidente Consiglio dei Ministri 8.5.2007 e 25.2.2009.

Per ottenere la deducibilità i contributi devono essere versati attraverso il sistema ban-
cario o postale, allegando alla propria dichiarazione dei redditi il documento idoneo atte-

stante 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 Laz-
zaro di Savena presso la Sala Teatro Paradiso con Paolo Mengoli, Fabioe Marcello, Federico Aicar-

di e il duo Susanna e Stefania della Scuola Musikanto presentati da Eloisa Macrì, nonchè la commedia
brillante «Tragicomico» organizzata al Teatro Cittadella di Modena
con la Compagnia “Teatro in Controluce” 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 quella direzione.
Vedendo i risultati soddisfacenti ottenuti affiancheremo all’obiettivo
ausili una raccolta finalizzata a sostenere le difficoltà dei nostri amici
dell’A.I.S.A. Marche (Associazione Italiana per la lotta contro le
Sindromi Atassiche). L’intenzione di  essere un valido punto di riferi-
mento per tutti quei soci e amici che spesso ci chiedono un aiuto o un
consiglio per cercare di su  perare difficol tà grandi o pic cole. Sono cer-
to 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 2018 AUSILI... E NON SOLOOBIETTIVO 2018 AUSILI... E NON SOLO

ASSISTENZA ALLA PERSONA
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TESSERAMENTO
2018

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.

AVANTI CON IL CANTIERE DEL NODO 
DI RASTIGNANO!

Abbiamo fatto un ulteriore sopralluogo sul cantiere del Nodo di Rasti-
gnano. 
I lavori proseguono, sono state varate le travi del nuovo ponte sul
Savena ed é ora in fase di realizzazione il tratto di viabilità fra via
Corelli e la rotonda del Dazio.
L'obiettivo é quello di aprire il primo stralcio funzionale della bretella
del Dazio entro l'anno, in modo da decongestionare sensibilmente il
traffico su via Toscana, in particolare dei mezzi pesanti!

Raffaele Donini

SEMBRA CHE SIA LA VOLTA BUONA! Pubblichiamo con piacere

Il socio Giancarlo
Paganelli ci segna-
la l’ennesimo caso
disperato:

Adriano ha 65 anni,
malato di cuore, vive su
una panchina con una
pensione di 140 euro al
mese.
Lui poverino dichiara:
“la gente disprezza e le
istituzioni m’ignorano”




