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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 Ita-
ca:
intrattenimento, films

* Recupero mirato, pranoterapia 
* Intrattenimento e sostegno alla persona

• Piscina SOGESE Pianoro
• Sherwin-Williams Italy S.r.l.
• VILLA GIULIA Srl
• Marchesini Group
• Studio SMA Assicurazioni - S.Lazzaro di Savena
• Emilbanca
• 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
• Athena’s S.r.l.
• Pro Loco AVIS Pianoro

• GI. DI. MECCANICA Spa  Vazzola (TV)
• Farmacia Legrenzi Fontanelle (TV)
• RO-FLA Snc di Menetti Valerio
• UNIPOL SAI - Studio SMA Snc
• WALTHER La boutique dell’auto
• FARMACIACATTIN Fiesso d’Artico (VE)
• CARPAD SPA Fontaniva (PD)
• TECNORULLI S.r.l.
• Agriturismo IL BOSCO Vittorio Veneto (TV)
• INTERTECNICA Srl Borso del Grappa (tv)
• Ribani Autoservice
•Distributore ENI CIMBROMogliano Veneto (TV)
• ENOTRIA SS  VEDELAGO (TV)
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Presso la nostra
sede sono operativi

i seguenti corsi

DIVENTADIVENTA

SOCIO ANCHESOCIO ANCHE

TU!TU!
Un piccolo contributo

economico per una grande causa!
c/c postale

22570402

Codice fiscale

91267800372

Questo numero é stato realizzato grazie l’aiuto di:
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C SA LLE COSA BOLLE 
IN PENTOLAIN PENTOLA

AAbbiamo già stilato un primo calen-
dario di iniziative da qui alla fine
dell’anno per sostenere le nostre

attività assistenziali sia in sede che nelle
filiali di Ravenna, Cesena, Rimini, Pesaro e
Treviso
Manca ancora la data della tradizionale sera-
ta di beneficenza promossa dalla sede, ma ci
stiamo lavorando (molti ci chiedono di ripe-
tere la sfilata delle Lady che ha avuto un gran
successo l’anno scorso)
- Pesaro (PU)17 novembre: festa pro AISA
- Fusignano (RA) 29 ottobre: commedia 
- Cittadella (MO) 9 dicembre: tango
-Pianoro (BO) 21 dicembre Teatro con Susy

Senza sosta

una nostra assistita dalla delegazione della
Regione Veneto

Indirizzo della delegazione di Treviso:Indirizzo della delegazione di Treviso:

DELEGAZIONE DI TREVISODELEGAZIONE DI TREVISO
Via IV NOVEMBRE 10/A-31100 TREVISOVia IV NOVEMBRE 10/A-31100 TREVISO
Cell.3920722604 Cell.3920722604 
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FESTA: pizza a gogò

AA bbiamo preparato e infornato oltre trenta pizze di tre gusti diversi in un improvvisa-
to “Happy hour” a Campeggio (frazione di Monghidoro) sulla terrazza di montagna, non male per
due pizzaioli improvvisati e incredibilmente tutti ci hanno elogiato ed invitato a ripetere l’esperi-
mento.Certamente ma il prossimo anno.

Matteo MariaMatteo Maria
ZuppiZuppi

nominatonominato
CardinaleCardinale

L'Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi
sarà Cardinale.
Lo ha annunciato  Papa Francesco durante
l'Angelus.
Mons. Zuppi ha commentato la notizia  mentre
si trovava in pellegrinaggio a Lourdes con gli
ammalati dell'Unitalsi
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Fondazione Itaca Onlus cerca nuovi volontari
Fondazione Itaca, impegnata nel settoresocio-assistenziale, con attivitàrivolte prevalentemente a persone anzianee disabili, cerca volontari responsabilie creativi.

Il martedì e il giovedì dalle 10 alle 17 nei locali della Fon
dazione (Via Nazionale 38/2 Carteria Pianoro BO) si svol
gono dei laboratori di attività manuali (principalmente pre
stampa e confezionamento di riviste di settore, confeziona
mento di prodotti di cosmesi commissionati da aziende pri
vate) 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 flessibile, la
Fondazione chiede supporto nelle seguenti attività da rea
lizzare 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 accompagnamento

durante le stesse;

– ideazione e realizzazione di corsi/attività creative per
bambini o persone disabili o anziani (presso la sede del
la Fondazione che dispone di ampi locali: un salone, una
cucina e delle salette).

Infine la Fondazione cerca 1 volontario che, collaborando
con il Presidente, rappresenti la Fondazione nelle riunioni
istituzionali e di rete, creando contatti con altre Associa
zioni 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 emar
ginati, il posto dove trovare o ritrovare affetti veri, since
ri e fedeli.

Per infomazioni
www.fondazioneitaca.org fondazioneitaca@libero.it
Presidente: Andrea Farnè 

FANTASTICA INIZIATIVA PROMOSSA DAL NOSTRO SOCIO BRUNO
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Continua la profiqua 
collaborazione fra 

la Fondazione Itaca Onlus
e l’AISA Marche

Domenica 17 novembre
ore 11,00

grande giornata organizzata dalla
Fondazione Itaca Onlus filiale di Rimini

a favore 
dell’AISA Marche 

della Presidente Monica Munafò

Pranzo ore 12,30Pranzo ore 12,30
e a seguire spettacolo e a seguire spettacolo 
con il con il ot  comico Bi inoto comico Bicio

presso 

via del Cinema 41 - 61100 Pesaro

Grazie alla collaborazione del 
Presidente del Centro 
Willer Montanari
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Pochi giorni fa finalmente è stato sgomberato il centro sociale
XM24, una battaglia durata anni contro persone prepotenti che
hanno messo a ferro e fuoco la Bolognina e l’intera città.
Feste senza regole, ubriachi, drogati che hanno perpetuato sopru-
si sui cittadini e residenti senza mai rispettare le regole di normale
convivenza civile.
Tanti anni persi dall’Amministrazione a cercare di dialogare con

persone che non hanno mai voluto
dialogare se non imporre loro le
proprie condizioni, una azione che
si sarebbe dovuta compiere molto
tempo prima.
Noi come Insieme Bologna siamo
sempre stati a fianco dei cittadini
esasperati tramite azioni concrete.
La domanda ora è dove metteran-
no questi “bravi ragazzi” con i soldi
dei contribuenti Bolognesi?

Giulio Venturi

SGOMBRATO IL CENTRO SOCIALE XM24

AA nche quest’anno con l’aiuto determinante di Fabiana, nostra socia di Ravenna, ben coa-
diuvata dalla Lucia, abbiamo promosso presso la Sala Teatro Paradiso di San Lazzaro
uno spettacolo benefico a favore degli ospiti delle strutture protette che ha avuto un esi-

to estremamente positivo

BALLA CHE TI PASSA

Il noto adagio che ben s’attaglia al nostro caso
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Inaugurazione della Bretella del Dazio, 31 agosto 2019

FF inalmente qualche automobile ha potuto
percorrere il nuovo tratto di strada di 400
metri per realizzare il quale sono occorsi 4

anni operativi di cantiere - racconta Callisto Val-
mori del Comitato dei Cittadini - dopo un'attesa di
anni che sono sembrati infiniti a tutti i cittadini del
Savena. Si sono realizzati nel corso dell'inaugu-
razione tutti i luoghi comuni, chi si è promosso
sfuggendo alle difficoltà del cantiere, chi si è
commosso stranamente ringraziando i cittadini
per la loro perseveranza nell'attesa fuori misura
di una conclusione, chi ha spadellato i progetti
tecnici che non sono stati miracolosi assoluta-
mente, chi ha promosso la sua Regione con dati
di fascino e promettendo lo sblocco di nuove
opere.
E' stato piacevole poter esclamare una parola
liberatoria: FINALMENTE, perchè molti di noi
hanno vissuto questi 20 anni di attese, di mani-
festazioni, di assemblee e riunioni, tra l'esaspe-
razione, la speranza e l'illusione di una conclu-
sione, seppur parziale di una parte del cantiere
del primo stralcio. L'altra parte ci auguriamo
possa terminare a dicembre 2019, come anche
oggi è stato ripetuto, anche se sappiamo che ci
sono dei problemi nella zona della Bastia.
Un dato di fatto particolare è che non è stata
invitata Simonetta Saliera che ha costruita in
modo lungimirante l'architettura del progetto
lasciando ad altri per il loro ruolo la fase esecu-
tiva, però intervenendo puntualmente tramite la
voce dei cittadini quando si presentavano delle
difficoltà e dei rischi di blocco del cantiere.
La nostra preoccupazione è che lo snodo
semaforico su via Toscana funzioni bene, sen-
za creare problemi con i mezzi pesanti in transi-
to, sperando che la segnaletica indirizzi i mezzi

pesanti non più in città ma nella nuova Bretella.
Ci saremmo anche attesi che fosse data la paro-
la a qualcuno dei cittadini , ai comitati ed alle
associazioni in quanto molti erano presenti
insieme al pubblico e non sono stati protagonisti
passivi, tutt'altro in quanto molto spesso hanno
formulato proposte , documenti e richieste. 
Ma forse è meglio così, cioè che i cittadini si
conquistino il loro spazio autonomo di comuni-
cazione.
Le preoccupazioni dei cittadini per la sicurezza
per il Savena sono volte all'attenzione ai lavori
necessari sul vecchio Ponte di San Ruffillo da
fare urgentemente, al progetto della stazione di
San Ruffillo con tutti gli elementi di sicurezza di
cui è oggi priva, un ammodernamento delle
segnalazioni di fuori sagoma per i mezzi pesanti
che transitano nei sottopassi ferroviari nel terri-
torio del Savena, ed un utilizzo intelligente di
parcheggi a disposizione e ad oggi per nulla uti-
lizzati.
La fase due del progetto del Nodo che partirà il
prossimo anno ci auguriamo proceda in modo
più sollecito e con la massima attenzione istitu-
zionale perchè progetti, fasi e tempistiche ven-
gano rispettate, e non si ripetano gli errori".

dal “Punto”



ITACA News 9

Domenica 1 settembreDomenica 1 settembre
a Villa Giulia Pianoroa Villa Giulia Pianoro
Abbbiamo organizzato con la MaestraAbbbiamo organizzato con la Maestra
Susanna Rossi ed i suoi allievi un eventoSusanna Rossi ed i suoi allievi un evento
canoro per i nonnini della struttura.canoro per i nonnini della struttura.
Canzoni di ogni epoca delle quali i nonni siCanzoni di ogni epoca delle quali i nonni si
divertivano a indovinare i titoli.divertivano a indovinare i titoli.
Questa volta la maestra Susanna RossiQuesta volta la maestra Susanna Rossi
era accompagnata da quatto giovanissiera accompagnata da quatto giovanissi--
me allieve della sua scuola Musikanto.me allieve della sua scuola Musikanto.
Le giovani cantanti: Alessia, Viola, MarLe giovani cantanti: Alessia, Viola, Mar--

gherita e Violetta, quegherita e Violetta, que--
st’ultima una graziosisst’ultima una graziosis--
sima bambina, si sonosima bambina, si sono
destreggiate in  undestreggiate in  un
repertorio classico erepertorio classico e
moderno alternandomoderno alternando
canzoni in italiano e incanzoni in italiano e in
inglese con incredibileinglese con incredibile
disinvoltura data la giodisinvoltura data la gio--
vane età.vane età.
Al termine  dello spetAl termine dello spet--
tacolo, Ivonne Cappellitacolo, Ivonne Cappelli
titolare di Villa Giuliatitolare di Villa Giulia
ha consegnato, fra gliha consegnato, fra gli
applausi dei nonnini, unapplausi dei nonnini, un
grazioso omaggio a tutgrazioso omaggio a tut--
te le protagoniste.te le protagoniste.
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Il nostro socio Leo del 
Gabbiano mostra orgoglioso 
il pane preparato per la festa

NON BUTTARE, RIUSA!

Presso la nostra sede di Rimini, Via del Biancospino, 10/a (Zona Celle) 
tutti i martedì mattina dalle 9.00 alle 12.30 potete venirci a trovare per comprare 
qualcosa di bello ed utile al costo che vuoi… l’o!erta è libera!  
Aiutaci ad aiutare! 
Potete donare anche voi tutto ciò che non usate purché in buono stato.
Per informazioni potete chiamare al 0541- 57460 oppure al 334 7874803 (Claudia).
IL RICAVATO SARA’ PER LA RICERCA O ALTRE OPERE BENEFICHE. 
GRAZIE e VENITE NUMEROSI, VI ASPETTIAMO! 
 

  

 
   

    
  
   

 
 

  
       
  

www.fondazioneitaca.org
Filiale di Rimini
Via del Biancospino, 10/a 47900 Rimini
Tel/fax 054157460
E-mail:
fondazioneitacarimini@gmail.com

IBAN
IT41J076011320000074975145

C/C n. 74975145

Nunzio, Grazia e Fortunato al lavoro per allestire
un sontuoso pranzo in sede.
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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

Migliorare e diversificare l’attività motoria in Vil-
la Giulia è una priorità delle direzione, tant’è
che sono molti anni che gli ospiti sono coinvolti
nel Attività Fisica Adattata.
È bello vedere l’impegno degli ospiti alle ore
17.00 tutti i giorni lavorativi della settimana a
partecipare alla ginnastica dolce. Un impegno
minimo però che regala benessere quotidiano,
che loro fanno volentieri mettendosi in gioco.
La ginnastica in acqua ogni lunedì è fatta per
assaggiare le carezze dolci e calde dell’acqua e
canticchiare qualche canzone tutti insieme.
Bruna, Gabriele, Maria, Adriano, Antonella.
Le passeggiate in giardino di Paola, Eufemia,
Marisa, Elsa da sole o in gruppo, rendono le
loro giornate leggere creando i presupposti per
mantenere la vitalità, il piacere della compagnia
e il benessere generale.
Il lunedì tutti insieme per lo yoga della risata e
shiatsu adattato messe insieme da Antonella
sono fonti di energie positive.
La palestra ha sempre il suo fascino per una
pedalata e/o pò un di movimento. Da chinesio-
loga ammiro la loro forza interiore, lo spirito giu-
sto, l’autoironia e l’impegno degli ospiti nono-
stante i loro anni. 
Le soddisfazioni non hanno età, ma per averli
bisogna impegnarsi tutti i giorni, anche quando
si è vicini ai 100, come Francesca. 
Mi vengono in mente gli ultimi aggiornamenti e
studi fatti sul movimento. Un argomento che
comincia ad avere delle linee marcate e risulta-
ti tramite studi approfonditi e amplissimi. Dalle
ricerche in questo ambito vengono fuori dei
numeri importanti; dai studi si è dimostrato che
il 12 per cento dei casi di depressione avrebbe-
ro potuto essere prevenuti se i partecipanti si

fossero impegnati per una sola ora di movimen-
to alla settimana. 
Il professor Samuel Harvey che lavora sia per il
“Black Dog Institute”, sia all’Università del Nuo-
vo Galles del Sud e ha guidato una ricerca su
34.000 partecipanti per 11 anni, ha detto:
«È da un pò che sappiamo che l’attività fisica
gioca un ruolo nel trattare i sintomi della
depressione, ma questa è la prima volta che
siamo arrivati a quantificare il potenziale nella
prevenzione dell’esercizio fisico in termini di
ridurre i futuri sintomi. 
Sono risultati stimolanti in quanto mostrano
quanto relativamente ridotti esercizi – a comin-
ciare da un’ora alla settimana - possono gene-
rare una significativa protezione contro la
depressione».
L'esercizio fisico, anche lieve, allontana la
depressione e crea benessere psichico. Che
dire, il movimento è vita e porta con se legge-
rezza e sorriso.

Dott.ssa Klodeta Gjini

Il benessere arriva anche dal movimento
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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 bancario
o postale, allegando alla propria dichiarazione dei redditi il documento idoneo attestante 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 Fabio e Marcello, Federico Aicardi e il duo

Susanna e Stefania della Scuola Musikanto presentati da Stefania Cento, nonchè la commedia brillan-
te «ClassicalTango» organizzata con la Compagnia “Otrotango” al Tea-
tro Paradiso e lo spettacolo musicale al Chiostro del Convento di Santo
Spirito per la Mensa dei poveri di Rimini, ogni no stro sforzo è stato indi-
rizzato in quella direzione. 
Vedendo i risultati soddisfacenti ottenuti affiancheremo all’obiettivo
ausili una raccolta finalizzata a sostenere le difficoltà dei nostri amici del-
l’A.I.S.A. Marche (Associazione  contro le Sindromi Atassiche). L’in-
tenzione di  essere un valido punto di riferimento per tutti quei soci e ami-
ci che spesso ci chiedono 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 molte-
plici richieste.

    

OBIETTIVO 2019 AUSILI... E NON SOLOOBIETTIVO 2019 AUSILI... E NON SOLO

ASSISTENZA ALLA PERSONA

MARCELLO, SUSY, STEFY, FABIO
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TESSERAMENTO
2019

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.

In ricordo 
di

Nonna Olga
La nostra cara
Nonna Olga,

mamma della nostra
volontaria

Loretta, ha chiuso
il suo lunghissimo 

percorso di vita a 99 anni.
Un caro saluto da tutta

la Fondazione Itaca Onlus

La 
nostra
socia
Lucia
Dallolio
commen-
ta in
modo
salace

una verità
a tutti
nota.

Il nostro socio
Federico
Aicardi 
noto 

chansonnier di
sera e farmaci-
sta di giorno
in una delle
sue tante 

esibizioni dal
vivo nei locali
di Bologna.




