
Ai nonni che giocano,
ai nonni che leggono
fiabe, a quelli che
hanno sempre del cibo
a portata di mano
“perché può venirgli
fame...” a quelli che
si sciolgono per un
abbraccio...
Ai nonni sgridati dai
figli perché viziano
troppo, a quelli che il
giorno dopo rifanno le
stesse cose...
Ai nonni che abbrac-
ciano, che ridono e si
emozionano...
Ai nonni che sono e
saranno sempre nel
cuore di figli e
nipoti...

Notiziario di
FONDAZIONE ITACA ONLUS
Ente morale per l’assistenza

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
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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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“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 incontro conviviale per festeggiare i risultati rag-
giunti, con particolare r i f e r i mento all’acquisto
della nuova auto avvenuto gra-

zie al contributo di tanti amici e
sostenitori in primis la Fon-
dazione Cassa di Rispar-
mio e la Marchesini
Group.   
Ma non stiamo certo
fermi qui, infatti
abbiamo organizza-
to la Festa della
Fondazione Itaca
Onlus nei locali
della sede il 27
ottobre alle ore
12,30, il nostro tra-
dizionale spettacolo
al Teatro Paradiso di
San Lazzaro il 3 dicem-
bre con la partecipazione di
tutti gli artisti nostri soci ed amici, la
commedia  “e se poi c’è Juliette”  il 20 dicem-

2727
ottobre ottobre 

ore 12,30 festaore 12,30 festa
della Fondazionedella Fondazione

itacaitaca OnlusOnlus

DI FESTA IN FESTADI FESTA IN FESTA

bre a Modena,  e la
commedia“Ultimo caso
per l’Ispettor Dupont”
il 21 dicembre a Collec-
chio (Parma)  

(A.F.)
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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 

UN FANTASTICO SPETTACOLO PER DIVERCIRCI ED AUTOFINANZIARCI
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Le nostre azioni a favore di chi ha più bisogno

DD
a anni collaboriamo fattivamente con l’ A.I.S.A MARCHE (Associazione Italiana per la lot-
ta alle sindronmi Atassiche) della Presidente Monica Munafò, che ha recentemente
festeggiato la Giornata Mondiale dell’Atassia.

Quest’anno abbiamo pensato di organizzare a loro favore uno spettacolo benefico con la colla-
borazioni di maghi ed illusionisti, con l’intento di ripeterlo, se avrà un esito soddisfacente, anche
gli anni a venire.
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Paolo Brighenti, 
conosciuto a Pianoro come “il giornalista del
Resto del Carlino”, per me è soprattutto un
carissimo amico da molte decine di anni, che
ha deciso di chiudere con le sue puntuali cro-
nache dei fatti di Pianoro.
Sia io che la Fondazione Itaca Onlus che pre-
siedo, siamo stati sempre trattati con grande
disponibilità e professionalità spiegando i fatti
salienti della nostra attività di volontariato che
difficilmente sarebbero potuti arrivare a cono-
scenza dei cittadini.
A lui, noi tutti, dobbiamo un “grande grazie
Paolo” e continua a seguirci come puoi e se
vuoi.

Festa di fine estate  alla 
MARCHESINI GROUP 

di PIANORO
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LLa Fondazioa Fondazio--
ne Itaca éne Itaca é
un'idea diun'idea di

alcuni amici chealcuni amici che
da un po' di temda un po' di tem--
po lavoravanopo lavoravano
singolarmente esingolarmente e
in modo disaggrein modo disaggre--
gato come volongato come volon--
tari nel settoretari nel settore
assistenziale, inassistenziale, in
particolar modoparticolar modo
con gli anziani e icon gli anziani e i
portatori di Hanportatori di Han--
dicap. dicap. 
"Itaca" perché l'i"Itaca" perché l'i --
sola di Ulisse rapsola di Ulisse rap--
presenta il portopresenta il porto
sicuro dei sogni esicuro dei sogni e
dei desideri didei desideri di
quanti si sentonoquanti si sentono
esclusi o emargiesclusi o emargi--
nati, il posto dovenati, il posto dove
trovare o ritrovatrovare o ritrova--
re affetti veri,re affetti veri,
sinceri e fedeli.sinceri e fedeli.

Giulio VenturiGiulio Venturi

Presentazione della nuova auto Presentazione della nuova auto 
della Fondazione Itaca Onlus, della Fondazione Itaca Onlus, 

una fantastica realtà da sostenereuna fantastica realtà da sostenere

TORNA IL SAN LOCCA DAY; SVAGO,
SPORT, BUON CIBO E TANTA BENEFICENZA 
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Aisa E.R. Sempre presente

II
ll nostro amico Giuliano Lenzi, presidente della AISA Emilia Romagna AISA Emilia Romagna ci ricorda che il
27 settembre si è svolta la “GIORNATA MONDIALE DELL’ATASSIA, e per l’occasione è
stata aperta a tutti la palestra riabilitativa dell’AISA Emilia Romagna.

Questa foto è stata scatta-
ta qualche giorno fa nella
palestra riabilitativa di
AISA Emilia Romagna.
Pscologi, fisioterapisti,
logopedisti, persone con
sindrome Atassiche e
grandi personaggi sporti-
vi sono insieme e non
sarà necessario taggarli
per distinguere le varie
persone perché siamo
semplicemente una gran-
de famiglia, che insieme
rende il mondo migliore.
E’ presente (al centro)
Marcello Castellini ex sto-
rico Capitano del Bologna
FC e da sempre sostenito-
re dell’Associazione.

GIANCARLO PAGANELLI ci segnala:
Uno striscione di 40 metri a Bologna  reci-
tava "Salvini, Bologna ti odia! No al razzi-
smo", poi un manifesto col volto del mini-
stro degli Interni, un mirino e la scritta
"Assassino. Prendilo di mira": sono
apparsi in via Zamboni, cuore della zona
universitaria di Bologna. 
Lo rivendica il Collettivo universitario auto-
nomo (Cua). (esempio di democrazia)
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CCSVI nella CCSVI nella 
Sclerosi Multipla  Sclerosi Multipla  

NN
ell’imminenza della pubblicazione
del prossimo bando mi preme sottoli-
neare come il Servizio Civile Volonta-

rio possa essere considerato un’esperienza
di vita, un’opportunità di crescita individuale
e sociale offerta a tutti i ragazzi e le ragazze
che vogliono inserirsi con un ruolo attivo nel-
l’Ente che propone il progetto. 
È un’importante occasione per sentirsi parte
utile della società, attivare le proprie attitudi-
ni, imparare ad operare in gruppo, affinare la
sensibilità, sviluppare il senso di responsabi-
lità.
E’ esperienza piena ed intensa: si è impe-
gnati per 12 mesi per un impegno annuo di
1400 ore; a questo impegno viene ricono-
sciuto un assegno mensile di euro 433,80,
oltre ad una copertura assicurativa per l’inte-
ra durata del progetto.
Se sei interessato e vuoi saperne di più,
potrai contattarci scrivendoci all’indirizzo
mail: ccsvi.emiliaromagna@gmail.com

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

PROLOCO AVIS PIANORO con il patrocinio Fondazione Itaca Onlus
e di Villa Giulia

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI PIANORO

ORGANIZZA

SABATO 13 OTTOBRE 2018

21° Camminata “DU PAS PAR PIANOR”

Gara Podistica non competitiva

(PARTE DEL RICAVATO SARA’ DONATO ALLA FONDAZIONE ITACA)

per lo sviluppo del laboratorio di grafica e tipografia

PARTENZA unica ore 16,00

ISCRIZIONI GRUPPI presso la tenda del G.P. PRO LOCO AVIS Pianoro
Cell.3387512138 - 3490720871

Entro venerdi 12/10/2018 alle ore 21.00

ISCIRIZIONI SINGOLI sul luogo fino a 10 minuti prima della partenza

PREMI a tutti gli iscritti premio in natura
A tutti i gruppi con un minimo di 10 iscritti premi in natura
A tutti i gruppi AVIS un ulteriore premio

RISTORO arrivo

ASSISTENZA Sarà curata da: Servizio del 118

RESPONSABILITA’ Manifestazione di attività motoria come da delibera
regionale n. 775/2004 e n.9/2005

PETTORALE € 2,00

PERCORSO CAMMINATA circa Km 7,4
ALTERNATIVA circa Km 5
MINI CAMMINATA circa Km 2,8

RITROVO Parco del Ginepreto - Via della Resistenza, 201 - Pianoro
Ore 15,00 PARCHEGGIO RISERVATO

NB. E’ in preparazione il 1°TROFEO VILLA GIULIA 2019

Comune di Pianoro
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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: un felice incontro giovani e anziani

II
responsabili della struttura Socio-Assisten-
ziale per anziani, Villa Giulia, nell’ambito del-
l’attività occupazionale di animazione e di

relazione con la Società ed il territorio, hanno
pensato e programmato per l’anno 2017/2018,
un progetto riguardante l’incontro tra gli anziani
ospiti della struttura, e gli alunni della scuola pri-
maria dell’infanzia, di seconda elementare e di
quarta elementare di Pianoro Vecchio, quale
scambio tra persone di età e  stagioni diverse, i
primi con tanti ricordi che riguardano spesso
l’infanzia, e i secondi che la propria infanzia
stanno vivendo. 
Alunni, a gruppi, si raccontano creando sinergie
reciproche e fondendo le emozioni di tutti.
Infatti, la gioia e la freschezza dei bambini, ha

stimolato i ricordi dei non più giovani, facendoli
sentire al centro dell’attenzione. 
E’ emerso nel corso degli incontri che il proget-
to per gli alunni ha coinvolto ed utilizzato il
metedo della multidisciplinarietà, amalgaman-
do le varie materie di studio ed utilizzando le
conoscenze a disposizione.
La Direzione di Villa Giulia ringrazia le maestre
Lorena Nannoni e Francesca Berardi, per ave-
re dato la disponibilità ad inserire nel program-
ma scolastico questo bellissimo progetto.
Un ringraziamento particolare va a Carola Pan-
dolfo Marchegiani, quale ineguagliabile coordi-
natrice e tratto di unione tra gli alunni e gli Ospiti.

Ivonne Capelli
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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

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

MARCELLO, SUSY, STEFY, FABIO
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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.

Battutissima!!!!!
Il nostro amico Federico Aicardi, noto farmacista/cantau-
tore bolognese ha esclamato: 
“Ma la Vanoni è sempre una bella donna!!!”

NON ARRENDERTI MAI11 ALEX ZANARDI E BEBE VIO




