
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

La nostra volontaria Antonella consegna a Giovanni e a Ugo il frutto
della campagna di raccolta da noi effetuata a favore di AISA Marche

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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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:



ITACA News 3

Fondazione Itaca Onlus cerca nuovi volontari

Palazzo Saraceni sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

Un progetto della Fondazione Itaca Onlus
ha vinto un Bando promosso dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Bologna. 

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA

Fondazione Itaca, impegnata nel settore 
socio-assistenziale, con attività rivolte 

prevalentemente a persone anziane e disabili,
cerca volontari responsabili e creativi.

Il martedì e il giovedì dalle 10 alle 17 nei locali
della Fondazione (Via Nazionale 38/2 Carteria-
Pianoro BO) si svolgono dei laboratori di attività
manuali (principalmente prestampa e confezio-
namento di riviste di settore, confezionamento di
prodotti di cosmesi commissionati da aziende pri-
vate ) in cui al volontario è richiesto di affianca-
re l’utente con disabilità psico-fisiche nel lavoro
manuale concreto e di sostenerlo a livello relazio-
nale (Ricerca di 2 volontari per questa attività).
Per volontari che hanno disponibilità di tempo
flessibile, la Fondazione chiede supporto nelle
seguenti attività da realizzare sul territorio di
Bologna (tempi da concordare con il volontario 
– Ricerca di 2 volontari per queste attività):
– allestimento di banchetti di informazione e di
raccolta fondi tramite vendita di prodotti di
decoupage ecc;
– organizzazione di manifestazioni di carattere
ludico o di spettacoli;
– organizzazione di gite con gli utenti e accompa-
gnamento durante le stesse;

– ideazione e realizzazione di corsi/attività crea-
tive 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, col-
laborando con il Presidente, rappresenti la Fon-
dazione nelle riunioni istituzionali e di rete,
creando contatti con altre Associazioni di volon-
tariato e possibilità di collaborazione.
“Itaca” perché l’isola di Ulisse rappresenta il por-
to sicuro dei sogni e dei desideri di quanti si sen-
tono esclusi o emarginati, il posto dove trovare o
ritrovare affetti veri, sinceri e fedeli.

Per infomazioni

www.fondazioneitaca.org
Presidente: Andrea Farnè
fondazioneitaca@libero.it
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Nei giorni scorsi, con decreto del Ministero della Salute si è proceduto alla nomina dei 18 mem-
bri che comporranno la Cabina di regia del Piano nazionale sulla cronicità. Siamo orgogliosi che
in questa compagine sia stato nominato il nostro responsabile per i rapporti con il SSN.
Il piano nasce dall’esigenza di armonizzare a livello nazionale le attività in questo campo, propo-
nendo un documento, condiviso con le Regioni, che, compatibilmente con la disponibilità delle
risorse economiche, umane e strutturali, individuiun disegno strategico comune inteso a promuo-
vere interventi basati sulla unitarietà di approccio, centrato sulla persona ed orientato su una
migliore organizzazione dei servizi e una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assi-
stenza. Il fine è quello di contribuire al miglioramento della tutela per le persone affette da malat-
tie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul contesto sociale, miglio-
rando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini di prevenzio-
ne e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini.

Cabina di regia 
del Piano nazionale della cronicità:

Nominato il dott. Pietro Procopio, 
Vice-Presidente dell’Emilia Romagna e nostro
responsabile per i rapporti con il SSN

RIMINIRIMINI
Gruppo di volontari nei loca-
li della filiale di Rimini:
Daniele, Maurizio, Giovanni,
Ugo, Silvia, Rosy, Grazia, 
a sedere: 
Antonella, Andrea, Eva.

Sotto:
assistenza alla persona
con Nunzia, Rosy e Ido



ITACA News 5

Galaverna Memorial 
Alice Gruppioni 2018 
a Pianoro, Bologna

Le nostre ragazze non scherzano. Anche se le gambe fanno un po’ maluccio, la Galaver-
na è sempre fantastica.. grazie della compagnia a Chiara Mambretti Chiara Stefanini

Michela Selva Rossella Stefanini Vale Iri Francesca Macchia Beatrice Santagata...

Per tutti gli amanti del podismo, o anche solo per chi ama passeggiare, il 21 Gennaio
2018 è tornata a Pianoro (BO) la 46a edizione della Galaverna Memorial Alice Gruppioni
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Intervista a Susanna Brocca 
Consulente Finanziario e Private Banker

Da quanto tempo svolgi la professione del Consulente Finanzia-
rio e perché hai scelto questo lavoro?
– Ho sostenuto l’esame di Stato nel marzo del 1993 ma il praticanta-
to è iniziato sei mesi prima, 
dunque venticinque anni e sembra ieri.  
In realtà mi ha scelto questa professione perché ho iniziato per caso dopo un’esperienza in
società finanziarie di erogazione prestiti e in seguito oltre un anno di Tribunale Fallimentare in
qualità di perito. 

Perché una persona, un risparmiatore ha bisogno di un Consulente Finanziario?
– Il mondo finanziario si è tanto evoluto, per non dire complicato. Se pensiamo a quanti pochi anni
sono passati da quando i Bot avevano un rendimento a doppia cifra. Oggi il Bot rende – 0,48%.
Si è resa necessaria una figura che possa condurre il risparmiatore a fare delle scelte consape-
voli.  
Per avere rendimenti positivi occorre utilizzare degli strumenti finanziari che sono più articolati e 
bisogna conoscerli. 

Il Consulente Finanziario ha un costo per il risparmiatore?
– In realtà no.  I servizi finanziari hanno un costo e questa domanda mi permette di introdurre 
l’argomento MIFID2 di cui nel mondo finanziario si è tanto parlato ma che nel mondo reale rischia
di arrivare soltanto con un’aggiunta di burocrazia, poco raccontata e poco letta.  
La MIFID è una normativa europea volta a dare maggiore trasparenza ai costi, ai rischi e rende-
re il risparmiatore più competente. Insomma per scegliere una lavatrice spesso si fanno varie visi-
te a diversi rivenditori ma per il proprio risparmio si rischia di avere un approccio superficiale, per-
ché?  Perché ciò che non si conosce ci respinge, quindi tendiamo a volercene liberare più velo-
cemente possibile. 

Quali investimenti consiglieresti in questo momento?
– Bisogna partire dalle esigenze del cliente perché non tutti gli investimenti sono adatti.  
Per fare il mio lavoro parto dal conoscere il cliente, la propria vita, il nucleo familiare, il lavoro che
svolge, quanto risparmia, come risparmia e tanti altri aspetti che permettono di inquadrare la
situazione. 
Noi tutti risparmiamo per avere il denaro da destinare ai nostri obiettivi. Il mio lavoro consiste nel 
capire i vari obiettivi e coordinare il denaro al fine di ottenere il risultato atteso. 

Fra le cose che hai detto, ti occorre conoscere hai introdotto anche il nucleo familiare, per-
ché?
– Perché le persone vivono, hanno forse anche figli a cui vogliono provvedere, e purtroppo
muoiono.  
Le successioni sono un argomento da affrontare nelle pianificazioni finanziarie per avere sempre 
ben tracciato il quadro finanziario.  La legge ha dei precisi criteri di ripartizione delle proprie 
sostanze finanziarie per cui è necessario premurarsi che tutto sia nel rispetto delle nostre volontà, 
soprattutto oggi che ci sono tante famiglie “allargate”. 

Inizia da questo numero la collaborazione
con la nostra socia Susanna Brocca che
puà dare indicazioni e consigli su come

investire i nostri soldi
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Quali lavoratori hanno diritto alla pensione
anticipata con 41 anni di contributi in qualità
di caregiver?

Dal 2018, può accedere alla pensione anticipata
con 41 anni di contributi, anzichè con 42 anni e 10
mesi (requisito contributivo attualmente previsto
per gli uomini; per le donne è richiesto un anno in
meno), chi assiste un familiare di 2° grado por-
tatore di handicap: è questa una delle principali
novità, in tema di uscita anticipata dal lavoro, pre-
vista dalla legge di Bilancio 2018.
In particolare, sarà possibile beneficiare dell’usci-
ta con 41 anni di contributi se i genitori e il coniuge
del familiare di 2° grado assistito hanno compiuto
70 anni, oppure sono anch’essi affetti da patologie
invalidanti o sono deceduti. Non bisogna però
dimenticare il requisito fondamentale per la cosid-
detta pensione anticipata quota 41, ossia essere
lavoratori precoci, con un minimo di 12 mesi di
contributi da lavoro accreditati prima dei 19 anni.

Requisiti pensione anticipata precoci caregiver
Per poter accedere alla pensione anticipata preco-
ci in qualità di caregiver, bisogna soddisfare i
seguenti requisiti:
● avere almeno 41 anni di contributi complessivi;
questo requisito sarà innalzato a 41 anni e 5 mesi,
dal 2019, perché collegato, dalla legge di Bilancio
2017, all’aumento dell’aspettativa di vita media; ai
fini del requisito contributivo contano anche even-
tuali contributi figurativi, come quelli relativi alle
assenze per assistenza di disabili; il requisito con-
tributivo necessario per ottenere la pensione anti-
cipata precoci, peraltro, può essere raggiunto
cumulando i contributi presenti in gestioni differen-
ti, ad esclusione della contribuzione accreditata
presso le gestioni previdenziali dei liberi professio-

nisti (ad esempio Cassa Forense, Inarcassa);
● essere iscritto, a partire da una data precedente
al 1° gennaio 1996, presso una forma di previden-
za obbligatoria (fondo pensioni lavoratori dipend
assistere continuativamente, da almeno 6 mesi,
un familiare convivente di 1° grado, oppure il
coniuge o il partner dell’unione civile, portatore di
handicap in situazione di gravità secondo la Legge
104;
● dal 2018 possono accedere alla misura anche
coloro che assistono continuativamente, da alme-
no 6 mesi, un disabile convivente portatore di han-
dicap grave, se familiare entro il 2° grado, qualora
i suoi genitori o il coniuge abbiano compiuto 70
anni, oppure siano anch’essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti;
● aver cessato l’attività lavorativa.
L’Inps, una volta presentata la domanda di cer-
tificazione dei requisiti, comunica il suo acco-
glimento, o meno.
Una volta certificati i requisiti da parte dell’In-
ps, gli interessati devono presentare la doman-
da vera e propria di pensione anticipata.

Noemi Secci

Pensione anticipata precoci Legge 104Pensione anticipata precoci Legge 104
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Un nuovo modo per aiutare la Fondazione
Raccolta differenziata indumenti usati

Grazie per la collaborazione!!Grazie per la collaborazione!!

II
n questo periodo ci sono stati consegnati molti abiti usati e molti
libri pertanto riteniamo più che doveroso ringraziare tutte le per-
sone che si sono rese disponibili a questa raccolta.

È opportuno precisare che i libri che ci vengono regalati, noi li diamo
da leggere a quanti ne fanno richiesta.
Per quanto concerne gli abiti donati, i nostri volontari effettuano una

prima cernita per selezionare
quelli che riteniamo idonei da
regalare a persone in difficoltà che
negli anni si sono rivolti a noi per
richiedere un aiuto.
Gli indumenti rimasti, in cambio
di una piccola offerta, noi li conse-
gnamo all’«Associazione Progetto
Handicap» che li usa per forniture
industriali.

Inaugurata la ‘1a
Fiera del Lavo-
ro’ del nostro

distretto.

Contenti ed emo-
zionati per aver
contribuito a co-
struire un’opportu-
nità. 
Un grande ringra-
ziamento alle 15
aziende presenti
per la ricerca di
personale, agli enti
di formazione e ai
sindacati.

Barbara Panzacchi
Sindaco
del Comune 
di Monghidoro



ITACA News 9

Progetto: promozione di attività ludica, motoria, tecnica e formativa 
a favore degli atleti disabili

Ryan gioca a ping pong anche a scuola. 
Con la racchetta in mano è felice, fiero di
poter essere come tanti ragazzi normali.

Non chiede molto, solo di poter coltivare
il suo sogno e di crescere con questo.

Franca Malaguti 

Don Giulio ed i suoi parrocchiani all’inauguraziome della stele 
nel “parco della fontana” a Rastignano

Pet terapy 
alla 
CRA Manica

Prima due interventi perso-
nalizzati, in seguito verrà
effettuata la terapia in
gruppo.

Stefano Montagnani
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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

Ivonne in posa davanti a
Villa Giulia punto di ristoro per la Galaverna
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Incontri individuali e di gruppo c/o Fondazione Itaca Onlus (Via Nazionale 38/2), 
a partire dal mese di febbraio. 

Date e orari verranno stabiliti in base alle esigenze dei partecipanti. 

Per informazioni e iscrizioni:
Dott. Michele Bisato 347 2791213

mbpsicoterapeuta@gmail.com
Facebook: Michele Bisato
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LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE

GRANDE AUTUNNO IN PISCINApiscina 
P a o l o 
G o r i

Servizio di trainer di vasca con scheda personalizzata. 

Senza costi aggiuntivi servizio di videoregistrazione della vostra nuotata 

che verrà analizzata dal nostro trainer di vasca.

Ecco la nuova sala fitness ultimata! Vi aspettiamo alle nostre
lezioni. Prima lezione gratuita. 
Prenota al 051-776417. Leggi tutte le nostre agevolazioni.
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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
Lazzaro di Savena presso la Sala Teatro Paradiso con Paolo Mengoli, Fabio e Marcello, Federico

Aicardi e il duo Susanna e Stefania della Scuola Musikanto presentati da Eloisa Macrì, nonchè la com-
media brillante «Tragicomico» organizzata al Teatro Cittadella di Modena
con la Compagnia “Teatro in Controluce” e lo spettacolo musicale al Chio-
stro 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 sod-
disfacenti 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 riferimento per tutti quei soci e amici che spesso ci chie-
dono un aiuto o un consiglio per cercare di su  perare difficol tà grandi o pic-
 cole. Sono certo che an che quest’anno riusciremo a raccogliere un contri -
buto im portante che ci consentirà di rispondere in modo positivo alle mol-
teplici richieste.

La nonnina e le aspettative

OBIETTIVO 2018 AUSILI... E NON SOLOOBIETTIVO 2018 AUSILI... E NON SOLO
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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.

NODO DI RASTIGNANO

UU
n cantiere complicato per un opera attesa da decenni! Pro-
seguono i lavori di RFI per la realizzazione del primo stralcio.
Il cantiere terminerà alla fine del 2018 per il primo tratto fun-

zionale riguardante la bretella del Dazio. 
Nei mesi successivi si completeranno i lavori. 
Ritardi e problematiche tecniche non fanno certamente piacere ai
tanti cittadini che da troppo tempo stanno attendendo la realizzazio-
ne dell'opera, ma amministrare significa metterci la faccia anche
quando si va incontro a proteste e critiche! 
Ma insieme a Irene Priolo, Gabriele Minghetti e Marzia Benassi, con
determinazione e tenacia finiremo l'opera e procederemo anche al
progetto del secondo stralcio, finanziato per 30 milioni di euro dal
Governo nel #PattoperBologna.

Raffaele Donini

Bologna, 22 dicembre 2017
- 
Il Nettuno torna a dominare
la sua piazza. Restaurato,
consolidato e ringiovanito.
La cerimonia con la quale il
Żigànt torna a rampillare,
splendente come un dio.
La grande festa in piazza
con la colonna sonora del
cantautore bolognese Fede-
rico Aicardi (nostro socio) i
discorsi del sindaco Virginio
Merola e del direttore del
Resto del Carlino Andrea
Cangini introdotti da Giorgio
Comaschi.
Il rinfresco e il brindisi sono
stati invece offerti ai cittadini
da Confcommercio Ascom.




