
EDITORIALE 
 

A cura di Guido  
 

Carissime/i, purtroppo 
Gigliola Zecchi Balsamo, 
nostra Consigliera, 
Fondatrice, attiva 
sostenitrice e amica, non 
è più tra noi. Dopo una 
strenua lotta portata 
avanti con il coraggio che 
l'ha sempre 
contraddistinta, si è 
spenta il 20 marzo scorso 
tra l'affetto dei suoi cari.  
Nel senso di smarrimento 
che ci colpisce in questo 
frangente, la sua voce ci 
incoraggia a proseguire 
l'opera avviata  con 
ancor più 
determinazione. In lei 
vediamo ora e vedremo 
sempre l’inspiratrice del 
nostro servizio ai più 
deboli e della nostra 
missione umanitaria.  
Grazie di cuore, 
amatissima Gigliola. 
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 POSSIAMO OFFRIRE 

UN’OPPORTUNITÀ GRATUITA 
 

Club Itaca Roma è un programma gratuito di inserimento socio-lavorativo rivolto a giovani adulti 
con una storia di disagio psichico che desiderano ritrovare una migliore qualità di vita e una 

maggiore autonomia.  

Per saperne di più 

Chiamaci allo 06 8271843 
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Alla fine di febbraio abbiamo 
ospitato nel nostro Club Lars e 
Luna, rispettivamente il 
presidente del Board e una Staff 
della Clubhouse di Kongsberg, in 
Norvegia.  Scopo della loro visita, 
partecipare al corso di Fundraising 
per Clubhouse che abbiamo 
ideato e organizzato per la prima 
volta ad hoc per loro. 
Diversamente da quello che 
succede in Italia, le Clubhouse in 
Norvegia sono da sempre abituate 
a ricevere la copertura del 100% 
del loro budget da parte 
dell’Amministrazione Pubblica 
anche se pare ci sia un’inversione 
di tendenza negli ultimi tempi in 
quanto il governo ha deciso di 
ridurre il finanziamento dedicato. 
Per non trovarsi in difficoltà  in 
futuro, la Clubhouse di Kongsberg 

si è rivolta a noi per apprendere le 
tecniche di raccolta fondi in cui 
abbiamo grande esperienza e 
competenza. 
l corso ha avuto la durata di tre 
giorni nei quali al Presidente e alla 
Staff sono stati forniti contenuti 
teorici e pratici attraverso il 
confronto diretto con i Soci, lo 
Staff e il Direttore della nostra 
Clubhouse. Per loro, abbiamo 
anche organizzato un incontro con 
la referente del gruppo eventi 
dell’Associazione, Emma Aru, che 
ha ampiamente illustrato il lavoro 
che le volontarie svolgono per 
raccogliere finanziamenti utili a 
sostenere le nostre attività. Alla 
fine del corso Lars e Lara si sono 
detti davvero soddisfatti ed 
entusiasti. Anche per noi, Soci e 
Staff della Clubhouse,  

l’esperienza  si è dimostrata molto 
utile ed interessante, ci siamo 
messi alla prova con nuovo 
progetto e speriamo di poter 
presto replicare. Alla fine del 
corso Lars e Lara si sono detti 
davvero soddisfatti ed entusiasti. 
Anche per noi, Soci e Staff della 
Clubhouse,  l’esperienza  si è 
dimostrata molto utile ed 
interessante, ci siamo messi alla 
prova con nuovo progetto e 
speriamo di poter presto 
replicare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso di Fund-raising con i Norvegesi 

   A cura di Francesco1 e Marco L. 

Tutti i soci  hanno eguale acccesso ad ogni opportunià della clubhouse senza alcuna differenza 
basata sulla diagnois o sul grado di funzionalità. 
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A cura di Federica e Roberta 

SETTIMANA DEL CERVELLO: Relazione tra corpo e mente 

 

Dall’11 al 17 Marzo 2019 si è celebrata la 
Settimana mondiale del cervello, un evento 
globale al quale ha aderito anche il nostro Paese 
con una serie di iniziative organizzate dalla Società 
Italiana di Neurologia. 

La Settimana del Cervello (Brain Awareness Week) è 
un evento che pone l’attenzione sullo studio del 
cervello e soprattutto sull’importanza della ricerca 
in ambito neurologico. 

Tutto nasce dalla “Dana Alliance for Brain 
Initiatives” e in Italia viene promossa da 
“Hafricah.NET”, portale di divulgazione 
neuroscientifica impegnato da più di dieci anni in 
studi del settore e pubblicazione web di eventi sul 
tema. 

Tante le iniziative in Italia in occasione di questo 
evento: 

- A Roma, ad esempio, Venerdì 15 Marzo , 

presso l'Aula Carlo Urbani dell'ospedale 

Sant'Andrea, si è tenuto un Open Day 

rivolto alle persone con malattie 

neurologiche e psichiatriche e ai loro 

familiari. 

Il tema, ovviamente il cervello, con particolare 
attenzione alla prevenzione del danno neurologico e 
al potere della riabilitazione, dello sport e del 
reinserimento sociale in quanto meccanismi 
biologici che aiutano a limitare e a volte a 
recuperare il più possibile il danno subito dal 
cervello. 

 

E’palese, infatti, che la “pillola miracolosa” non 
esiste, mentre invece ci sono tutta una serie di 
attività che contribuiscono a migliorare l’efficienza 
della mente. 

Ad esempio:  

Attività fisica 

Dieta mediterranea 

Giochi 

  

Qualità del sonno 

 Vita sociale 

Stress di breve durata 

Con una buona prevenzione ed uno stile di vita 
sano, alcune patologie possono essere evitate e nel 
caso di patologie gravi, ci può essere attenuazione 
dei sintomi. 

Mantenersi attivi fisicamente quindi non basta, la 
mente va allenata allo stesso modo del corpo, sia 
per migliorare l’umore che per prevenire e curare 
malattie neurologiche vere e proprie. 

 

 

 

 

 

 

 

Club Itaca Roma si inserisce pienamente in questa 
filosofia di vita, supportando le attività sopra 
elencate e promuovendo tra i Soci attività fisica in 
concomitanza con l’allenamento della mente, con 
continui stimoli da parte dello Staff e dell’ambiente 
fortemente orientato alla riabilitazione. L’alzarsi 
presto al mattino, occuparsi delle attività di tutti i 
giorni significa dar senso al tempo che è prezioso e 
va sfruttato al meglio, mettersi in gioco in relazioni 
sane e costruttive. Anche la riabilitazione lavorativa 
diventa un vero e proprio toccasana per l’esercizio 
della mente aiutando a mantenere ritmi di vita 
equilibrati. C’è molto lavoro ancora da fare, 
soprattutto perché quando si tratta di salute 
mentale si incorre spesso nel pregiudizio e 
nell’autostigma.  

Eventi come questo ci fanno capire che siamo sulla 
strada giusta. 
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Risotto con crema di finocchi 

A cura di Michele e Roby 

Il risotto con la crema di finocchi può sembrare un piatto poco gustoso!  Al contrario  è un piatto 
eccellente,  buono e veloce da preparare e alla portata di cuochi anche “alle prime armi”. 
Ingredienti per 4 persone: 
 
 

Cominciamo pulendo i finocchi con acqua e 
tagliamoli a pezzetti mantenendo i ramettini 
alla fine come ornamento. Fatto questo 
prepariamo il brodo mettendo a bollire in un 
pentolino 1 dado in 700 ml di acqua. Mentre si 
scalda il brodo prepariamo un soffritto con olio 
e scalogno e mettiamo a cuocere i finocchi fino 
a che non diventano morbidissimi, e subito 
dopo tritiamoli in un minipimer. Una volta fatto 
ciò pesiamo il riso e lo facciamo tostare nella 
padella con i finocchi. Dopo aver tostato il riso 
versiamo gradualmente il brodo preparato in 
precedenza fino a fine cottura. A questo punto 
una volta pronto serviamo e usiamo i ramettini 
messi da parte per ornamento e se si gradite 
anche una spruzzata di pepe.  
 
Buon appetito! 

PREPARAZIONE: 

 340 gr di riso ribe 
 2 Finocchi 
 700 ml di brodo vegetale 
 sale q.b 
 olio evo q.b 
 scalogno 
 pepe q.b. 

Tempo di preparazione: 15 minuti circa 

Tempo di cottura: 20 minuti 



 

 
Mercoledì 27 marzo si è tenuta la lezione 
conclusiva del corso FtF iniziato il 16 gennaio e 
tenuto da Delia, Salvatore, Alessandra. 
Il gruppo dei familiari è stato assiduo, coeso, 
partecipe. Alle lezioni teoriche si sono alternati 
ampi spazi di condivisione delle esperienze 
personali, dibattiti, talvolta accesi, 
suggerimenti e proposte. 
La richiesta di informazioni sui diritti degli 
utenti e la legislazione riguardante la salute 
mentale è stata costante. Le lamentele sulle 
carenze dei servizi psichiatrici territoriali e sullo 
stigma che ancora affligge la nostra società è 
stato un tema che ha accompagnato in filigrana 
tutto il percorso. 
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Corso Family to Family  

A cura di Alessandra 

Tuttavia le testimonianze di Roberta 
sulla riabilitazione e di Vincenzo e 
Domenico sui benefici dell’auto-aiuto, 
hanno instillato la speranza e, forse 
anche, il convincimento che curare il 
disturbo psichiatrico si può e che il 
migliore aiuto che i famigliari possono 
dare ai loro cari è star bene con se 
stessi, informarsi, formarsi ed 
entrare, ognuno secondo le proprie 
modalità, a far parte della schiera di 
coloro che si impegnano 
orgogliosamente per migliorare la 
società. 
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Festa di Carnevale 

La festa è cominciata alle 17,00 in punto. I Soci e 
lo Staff delle Clubhouse di Milano e Palermo 
sono arrivati a Roma in anticipo per partecipare 
alla festa. 
I preparativi sono iniziati giorni prima poiché la 
festa di carnevale ci impegna tutti nella 
preparazione del buffet, degli addobbi e nella 
pulizia degli spazi; i Soci esperti in grafica si sono 
occupati della locandina e degli inviti e alcuni 
altri si sono occupati della promozione 
dell’evento sui social. La festa non è quindi solo 
divertimento, ma un momento in cui ci 
mettiamo alla prova aprendo le porte ad ospiti 
esterni. Per fare tutto questo i Soci si impegnano 
molto supportati dallo Staff. 
 La consolidata Band di Club Itaca Roma ci ha 
accompagnato durante la serata suonando 
diversi brani per il piacere di tutti i presenti. Le 
canzoni sono state varie, fra le più applaudite 
“Gianna”, “Sweet home Alabama”,” Il Cielo è 
sempre più blu”, “Just my imagination” , “Ci 
vorrebbe un amico”.  Dopo il bis di molte 
canzoni abbiamo anche ballato e cantato col 
karaoke e riso con le barzellette raccontate da 
Soci di Roma e Palermo. In onore del tema della 
festa “Mondo e Culture” molti di noi hanno 
sfoggiato maschere  provenienti da diversi Paesi 
del mondo e da  luoghi affascinanti come : 

Sicilia, Tirolo, Hawaii, Egitto, Giappone etc. e Le 
pietanze sono state gustate con vero piacere 
compresa la pizza preparata a mano dai nostri 
pizzaioli.  
Come tutti gli anni è stato un successo! 

A cura di Cate e Luisa 
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“Musical-Mente” per Itaca 

L’evento di Beneficenza “Musical-Mente” per 
l’Associazione PROGETTO ITACA ROMA, si è 
svolto presso la Caserma dei Carabinieri Salvo 
d’Acquisto il giorno 19-03-2019 alle ore 18:30. 
Noi della Clubhouse siamo intervenuti come 
supporto all’organizzazione, occupandoci di 
accoglienza, guardaroba, ufficio stampa e con 
l’occasione abbiamo allestito un banchetto con i 
nostri prodotti artigianali realizzati dai soci e le 
socie del corso di bigiotteria. 
Alle ore 18.45 il concerto si è aperto con il 
musicista Vasco Barbieri che ha commosso il 
pubblico con le sue parole, accompagnato da un 
pianista di eccezione e, a seguire, la Pellini Red 
Jazz Band, che è riuscita a creare un’atmosfera 
goliardica e rilassante, tanto che alcuni invitati si 
sono alzati appassionati nella realizzazione di 
riprese video. 
A conclusione del concerto si è esibito il nostro 
Presidente che ha suonato brani celebri richiesti 
dal pubblico e raccolto altre donazioni, grazie 
Presidente! 

Dopo le dolci note musicali, gli ospiti e noi tutti 
abbiamo goduto del buffet di altissima qualità di 
California Catering che ci ha  deliziato tutti. 
Siamo stati molto felici delle donazioni ricevute 
segno di una sensibilizzazione sempre maggiore 
da parte degli ospiti riguardo alle tematiche 
della salute mentale. 
La serata si è conclusa con ringraziamenti e 
saluti. 

A cura di Marco M. e Livia 
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Curiosita’sulla fragola 

Non c’è quasi nulla di meglio in primavera di una 
bella, rinfrescante scorpacciata di fragole. 
Questo frutto rosso, amato da grandi e piccoli, è 
diventato di moda anche tra gli chef più noti, 
che usano i frutti meno maturi e dal bel colore 
verde brillante per insalate e golose decorazioni. 
Eccovi delle curiosità su questi frutti tanto 
buoni quanto versatili: 
Le fragole sono l’unico frutto che ha i semi 
all’esterno 
In media ogni fragola ne ha circa 200…
inevitabile quindi trovarseli incastrati tra i denti 
ad ogni morso! 
Le fragole non sono bacche 
Botanicamente le bacche sono frutti piccoli, 
carnosi e commestibili, come ad esempio l’uva, 
mentre invece le fragole sono denominate frutti 
aggregati, dall’insieme di semi che le 
compongono. 
Le fragole appartengono alla famiglia delle rose 

E se provate ad avvicinarvi ad una pianta di 
fragole in fioritura ve ne accorgerete:  il 
profumo compete – a ragione – con il sapore dei 
frutti. 
La fragola è una pianta perenne quindi fiorirà 
ogni anno. I frutti possono non crescere il primo 
anno, ma una volta produttiva, la pianta lo 

rimane per circa 5 anni. 
 

A cura di Gilberto e Giuseppe 
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E’ INIZIATO IL CORSO DI FOTOGRAFIA 
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In banca con bonifico su Banca Prossima 

 IBAN: IT17Y0335901600100000012258 

 

 

 

 

In posta: su C/C N.6415122 

 

 

 

 

Assegno bancario o circolare intestato a 
Progetto Itaca Roma 

 

 

 

 

Lasciti: Telefonando in sede 

COME SOSTENERCI 

5X1000 firmando nell’apposito spazio della 
dichiarazione dei redditi e CDU e indicando il 
Codice Fiscale Di Progetto Itaca Roma :C.F.  
97601610583 


