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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 Via Toscana (BO)
• Monti Paolo Impianti
• Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
• Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
• Calzaturificio Balzani Ponte S,Nicolò (PD)
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna
• Bedin Srl Pederobba (TV)
• AVIS Pianoro (BO)
• Osteria Sec’eri Pezzan (TV)
• Farmacia Boccardini Vazzola (TV)

• GI. DI. MECCANICA Spa  Vazzola (TV)
• Farmacia Legrenzi Fontanelle (TV)
• RO-FLA Snc di Menetti Valerio Loiano (BO)
• WALTHER La boutique dell’auto (BO)
• FARMACIA CATTIN Fiesso d’Artico (VE)
• CARPAD SPA Fontaniva (PD)
• TECNORULLI S.r.l. Pianoro (BO)
• Agriturismo IL BOSCO Vittorio Veneto (TV)
• INTERTECNICA Srl Borso del Grappa (TV)
• Ribani Autoservice
• Distributore ENI CIMBRO Mogliano Veneto (TV)
• ENOTRIA SS  VEDELAGO (TV)
• Autofficina DREA CAR Chioggia (VE)
• Autoscuola NUVOLARI Motta di Livenza (TV)
• Ciesse Snc Segusino (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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Bon Nadel e bon ann

AA nche quest’ anno è terminato con risul-
tati oltre le aspettative, 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.

Fin dalla nascita la Fondazione Itaca
Onlus si è caratterizzata per progetti  e propo-
ste in campo assistenziale, indirizzate princi-
palmente ad utenti diversamente abili e ad
anziani, indipendentemente dalla patologia,
prevalentemente da Bologna fino a Rimini e
saltuariamente in altre città della Regione e da
alcuni anni anche nelle Marche.     
I nostri laboratori, che costituiscono di fatto

la parte principale della nostra attività di volon-
tariato, continuano a sostenere i nostri “ragaz-
zi” che sono aumentati di qualche unità e rie-
scono ad abbinare il recupero al divertimento e
al rituale pranzo insieme del giovedì. 
Il tutto con una frequenza di tre o quatto pre-
senze settimanali.

Gli interventi di sostegno straordinari sono
stati quest’anno oltre quattrocento com-
prendendo quelli del comprensorio bologne-
se più quelli della Romagna e delle Marche e
hanno riguardato il sostegno alimentare,
l’acquisto di ausili, l’accompagnamento,
l’assistenza nella compilazione di documen-
tazione e richieste ai vari enti preposti.
Senza mai dimenticare la parte ludica
(feste. spettacoli, cene ecc..).

Importantissimo: quest’anno abbiamo
aperto una delegazione a Cesena comple-
tando così con Ravenna e Rimini la nostra

presenza nelle Romagne.
Inoltre da circa quattro mesi abbiamo inau-
gurato una nuova sede a Treviso con l’evi-
dente ambizione di allargarci in Veneto.
Ce la faremo? Ce la metteremo tutta!!

Nelle nostre modo di operare non tralascia-
mo mai la possibilità di collaborare con
altre realtà di volontariato quali l’AVIS, l’AI-
SM e l’AISA che spesso ci affiancano con
proposte ed iniziative comuni.
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Grande giornata organizzata dalla Fondazione
Itaca Onlus filiale di Rimini a favore dell’AISA

Marche della Presidente Monica Munafò

L’evento annuale che Rosy Lazzaretti  respon-
sabile della filiale di Rimini organizza con il sup-
porto determinante dei volontari di Pesaro Anto-
nella e Daniele, per sostenere la battaglia contro
le Sindromi Atassiche Genetiche è stato un vero
successo!
Il pranzo spettacolo si è svolto presso Il Centro
socio- culturale “Novecento - Pino Monaldi” Via
del Cinema 41- Pesaro Grazie alla collaborazio-
ne del Presidente del Centro Willer Montanari. 
Con la partecipazione del noto comico Bicio.
Dopo pranzo sono stati consegnati alla Monica
Munafò Presidente dell’AISA Marche i contri-
buti raccolti a suo favore.

Cerimonia 
della consegna

Rosy Lazzaretti
responsabi le
della filiale Ita-
ca di Rimini,
Monica Munafò
p r e s i d e n t e
AISA Marche,
Andrea Farnè
presidente del-
la Fondazione
Itaca Onlus, Sil-
via volontaria di
Rimini e Anto-
nella volontaria
di Pesaro

Alcuni socie e soci con Bicio 

Bicio

Domenica 17 novembre
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CARLO ROSSETTI NOMINATO CAVALIERE AL MERITO!!!

ITACA News 5

Nel corso degli anni alcune persone mi avevano proposto di inviare la mia candidatura: Maria Lita-
ni e Giovanni Mennilli nel 2009, Andrea Farne' nel 2014, alla terza proposta ho acconsentito , quin-
di grazie a Maurizio Cancelli per aver seguito impeccabilmente l’iter burocratico !!!
Il nostro socio e amico Carlo Rossetti Presidente Nazionale Onorario AISA  (Associazione  con-
tro le Sindromi Atassiche) è stato nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.
Una Onorificenza davvero meritata!!! Complimenti Carlo.
Rosy ci scrive: avere un desiderio?
C’è qualcuno che può condividere la mia
foto in un gruppo? 
Lo facciamo volentieri
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Il Passante di Mezzo sarà una pietra
tombale per una città come Bologna

Decenni di discussioni, polemiche politiche, studi di fattibilità. L’idea
di un “Passante” che alleggerisse il traffico sul nodo tangenziale –
autostrada ha partorito, nel corso degli ultimi venticinque anni, tre
progetti distinti:

°il Passante Nord prima opzione fino al 2015 con una lunghezza di 32,7 km, una durata dei
lavori di circa 10 anni ed un costo di 1,3 miliardi di euro;

°il Passante Sud (sotto la collina) con una lunghezza di 23,9 km, una durata dei lavori di 2
– 3 anni circa ed un costo di 1,1 miliardi di euro;

°il Passante di Mezzo, scelta che oggi sembra definitiva con una lunghezza di 13 km, una
durata dei lavori di 4 – 5 anni ed un costo di 700 milioni di euro.

Ma che cos’è esattamente questo Passante di cui tutti parlano senza conoscere i danni che arre-
cherà a Bologna ed all’intera area metropolitana?
Il Passante di Mezzo è un progetto profondamente sbagliato sin dalle fasi iniziali, un ampliamento
della carreggiata di una corsia per ogni senso di marcia che oltre a non risolvere il problema del traf-
fico provocherà un danno incalcolabile in termini di inquinamento e quindi di salute per i cittadini. Gli
stessi promotori hanno ammesso essere una soluzione temporanea per la sua inefficacia sul lungo
periodo che comporterà tempi lunghissimi di realizzazione, ben superiori ai 5 anni previsti, durante
i quali la viabilità si riverserà sulla città con effetti devastanti sulla mobilità urbana.
Il nuovo Passante di Mezzo porterà 180mila veicoli di cui 60mila autocarri diesel a soli 2 km dal-
la città, mentre l’Assessore Priolo, per ridurre i valori delle polveri sottili, pensa di inibire la circo-
lazione dei diesel in città “obbligando” i bolognesi a cambiare auto. Peccato però che a Bologna
le colline rappresentino uno sbarramento allo smaltimento dei gas di scarico e degli inquinanti e
di conseguenza le emissioni nocive di un’autostrada ed una tangenziale potenziate a ridosso del-
l’abitato si riverseranno sull’intera città e non solo a ridosso di chi abita e frequenta questa zona.
Per non parlare del problema degli espropri e di tutte quelle persone che perderanno la propria
abitazione o la propria terra per la realizzazione di quest’opera. Un cantiere a vantaggio di Auto-
strade meno costoso e per questo sempre sostenuto ma a svantaggio della salute dei bolognesi,
un progetto che quindi può davvero essere definito INUMANO.
Tutto questo quando con il Passante Sud si potrebbe spostare il tratto autostradale da Pontecchio
Marconi alla valle dell’Idice interamente in galleria sotto alla collina con conseguente cantierizza-
zione breve e non invasiva. Un’opera non dannosa in quanto i mezzi non passerebbero nel cen-
tro città e non si innalzerebbero i livelli di polveri sottili, inoltre essendo in galleria un sistema cat-
turerebbe i gas di scarico e dopo averli depurati li convertirebbe in aria pulita. Non vi sarebbe
alcun esproprio.
Contemporaneamente al Passante Sud però bisognerebbe sostenere la liberalizzazione del rac-
cordo autostrada - tangenziale che offrirebbe 5 corsie per senso di marcia consentendo ad Auto-
strade di riscuotere il pedaggio con un sistema elettronico e con un costo dell’opera ridotto a un
terzo (200 milioni contro i 700 previsti), migliorando per tutti viabilità e tempi di percorrenza.
Questo permetterebbe con l’abbattimento del jersey e la rivisitazione delle pendenze della sede

RRIICCEEVVIIAAMMOO  EE  VVOOLLEENNTTIIEERRII   PPUUBBBBLLIICCHHIIAAMMOO  UUNN  IINNTTEERRVVEENNTTOO  
CCHHEE  CCOONNDDIIVVIIDDIIAAMMOO
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stradale per lo smaltimento delle acque
di abbattere costi e tempistiche (ca 2
anni) e trovare un’immediata soluzione
al traffico senza rivoluzionare la città.
Poiché Autostrade per l’Italia impegna
700 milioni per restare con le attuali 3
corsie per senso di marcia (oggi viene
già utilizzata la terza corsia destinata
all’emergenza), siamo autorizzati a
pensare male: che il contratto di con-
cessione ANAS – AUTOSTRADE sia
davvero troppo vantaggioso e non
divulgabile
Mi interessa approfondire il tema in
un’ottica di lungo periodo consideran-
do che ci sono voluti 15 anni per discutere e bocciare il Passante Nord e nemmeno 2 anni per
approvare e procedere con il Passante di Mezzo.
Mi interessa affrontare il problema da un punto di vista politico e non tecnico come fatto finora,
come scelta sbagliata che tiene in considerazione solo gli interessi di Autostrade per l’Italia e dei
Sindaci della pianura preoccupati di allontanare il Passante dalle proprie aree e non rispettoso
della salute di migliaia di cittadini
Come Consigliere comunale civico con a cuore il terrritorio ho fatto numerose battaglie a Palaz-
zo D’Accursio contro questa opera assurda e faccio il tifo affinché a Roma si apra un nuovo con-
fronto costruttivo sulle possibili soluzioni alternative al Passante di Mezzo, tenuto conto come in
tutto il Mondo si decida di scavare e di fare scelte ecologiche mentre solo da noi si procede a
testa bassa per meri fini economici e di risparmio infischiandosene della salute di migliaia di per-
sone e delle generazioni future”.

Giulio Venturi 
Presidente Commissione Bilancio Comune di Bologna e Consigliere comunale
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Sinisa
cittadino 

onorario alla
unanimità!!!!

Di Luca Bortolotti
Dal Resto del Carlino

Sinisa il bolognese, Adesso lo si può dire. 
Il Consiglio Comunale ha deciso all’unanimità
di assegnare la cittadinanza onoraria a Mihajlo-
vic.Con rilancio,per rendere Bologna un punto
d’accoglienza e una casa per tutti gli altri
pazienti che stanno affrontando la malattia del
tecnico rossoblu.
L’ordine del giorno firmato da Gian Marco De
Biase e Giulio Venturi del gruppo civico Insie-
me per Bologna aveva proposto di riconoscere
il titolo di cittadino bolognese per Mihajlvic, e
ha trovato l’appoggio di tutte le pati politiche
(30 voti favorevoli su 30 presenti). Poi con un
piccolo emendamento dal PD, si è messo nero
su bianco la seconda parte del testo dei due
consiglieri, impegnando il sindaco a verificare
la possibilità di concedere la residenza bolo-
gnese temporanea a tutti i pazienti oncologici
che si stanno curando in città, in particolare
quelli minorenni. 

Non un semplice atto di solidarietà, ma una
misura utile a semplificare l’accesso ai servizi
di cura forniti dagli enti territoriali come Comu-
ne e Regione.
“Un bel voto, una discussione positiva su un
tema delicato come la malattia ed il modo di
affronta, un ulteriore gesto d’affetto per l’allena-
tore del bologna e la sua famiglia, oltre un sin-
cero ringraziamento per i medici e i sanitari che
lo stanno curando in una delle nostre strutture
d’eccellenza - commenta il sindaco Merola -.
Bologna in questi mesi difficili, ha volute essere
“vicino a MIhajlovic e in molti hanno potuto
comprendere i valori che la nostra città sa
esprimere”

La gattina della Grazia, da noi
soprannominata la suorina
per le particolari movenze è
andata a raggiungere i suoi
antenati con grande commo-
zione della padrona.

Canti di Natale per i nonnini di Villa Giulia
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Fondazione Itaca Onlus cerca nuovi volontari
Fondazione Itaca Onlus, impegnata
nel settore socio-assistenziale, con
attività rivolte prevalentemente a
persone anziane e disabili, cerca 
volontari responsabili e creativi

II l martedì e il giovedì dalle 10 alle 17 nei
locali della Fondazione (Via Nazionale 38/2
Carteria-Pianoro BO) si svolgono dei labora-

tori di attività manuali (principalmente pre-
stampa e confezionamento di riviste di settore,
confezionamento di prodotti di cosmesi commis-
sionati 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 tem-
po flessibile, la Fondazione chiede supporto
nelle seguenti attività da realizzare sul ter-
ritorio 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 prodot-
ti di decoupage ecc;

– organizzazione di manifestazioni di carat-
tere 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 della 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 Associazioni
di volontariato e possibilità di collaborazione.
“Itaca” perché l’isola di Ulisse rappresenta il
porto sicuro dei sogni e dei desideri di quan-
ti si sentono esclusi o emarginati, il posto
dove trovare o ritrovare affetti veri, sinceri
e fedeli.

Per informazioni:
www.fondazioneitaca.org fondazioneitaca@libero.itPresidente: Andrea Farnè 

Amedeo Fanti   ci segnala le sue ricerche sull’Europa
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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! 
 

  

 
   

    
  
   

 
 

  
I        

  

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

Su Canale 5 "Detective per Caso" ha raggiunto
ascolti eccellenti, considerata la collocazione in una
quasi terza serata, e con spot mandati in onda pro-
prio a ridosso. 
Nonostante questo, avere raggiunto quasi l'8% di
share con quasi 700 mila telespettatori, e punte del
10% e di 1 milione intorno all'una di notte, dimostra
che L'Arte nel Cuore ha avuto ragione. 
E gli italiani, grazie a questi ascolti, hanno dimo-
strato di apprezzare un prodotto unico al mondo,
dove i protagonisti sono i ragazzi disabili, e i camei
invece di volti noti. Un film che non parla di disabi-
lità, dove lo spettatore non fa caso fra chi sia diver-
samente abile e chi normo dotato. 
A differenza di altri prodotti, dove non si fa che esa-
sperare il concetto del diverso, "Detective per
Caso" invece lancia un messaggio importante di
integrazione, che è anche il claim de L'Arte nel
Cuore: dove c'è talento, non esistono barriere.
Grazie di cuore    

L'ARTE NEL CUORE

POSTA NEL CUORE
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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

non più
giovani
di sorri-
dere, di
prende-
re con
i r o n i a
benevo-
la il mo-
m e n t o
di grande cambiamento che stanno vivendo,
dimostrandosi coraggiose e forti, alla ricerca
della serenità e dell'equilibrio. 
La nostra attività di narrazione teatrale, conce-
pita come attività educativa e formativa, mette
al primo posto la risposta a questo bisogno di
benessere delle persone anziane, inteso come
possibilità di sentirsi a proprio agio, spettatori e
protagonisti allo stesso tempo, in contatto con
una dimensione che possa risvegliare le loro
capacità di ascolto e di dialogo, divertirli e
sostenerli, dando loro valore.
Ringraziamo profondamente la direzione di Vil-
la Giulia, in particolare nella persona della
Dott.ssa Ivonne Capelli, che continua a crede-
re nell'importanza della nostra attività e sostie-
ne questo progetto con entusiasmo e forza.
Grazie anche a tutto il personale di Villa Giulia,
dal front office alle operatrici, per la loro colla-
borazione gioiosa e per la loro dedizione
appassionata a questo lavoro così prezioso e
complesso.
Infine grazie di cuore a tutti gli ospiti di Villa
Giulia, che ci accolgono sempre con affetto e
stima e ci accompagnano con la loro partecipa-
zione saggia e intelligente! 

Maurizio Granelli e Sabrina Agnoli

La nostra attività di narrazione teatrale conti-
nua a rendere possibile l'incontro gioioso e
fecondo con gli ospiti di Villa Giulia, che trovia-
mo sempre vivaci, curiosi e aperti ad ascoltare
e a dialogare con noi su tanti temi diversi. Il
mondo dello spettacolo offre costantemente gli
spunti per ricordare alcuni personaggi della
nostra storia, attraverso letture, canzoni e
aneddoti che stimolano la memoria e suscitano
emozioni. Luciano Pavarotti, Maria Callas e
Renata Tebaldi, ad esempio, ci danno la possi-
bilità di ricollegarci al melodramma e alle sue
romanze più famose, che tantissimi ospiti ricor-
dano a memoria, mentre Nilla Pizzi, Johnny
Dorelli e Domenico Modugno riportano la loro
memoria ai tempi in cui guardavano il Festival
di Sanremo dalla televisione del vicino di casa,
che aveva avuto la possibilità di acquistarla,
oppure al bar, dando finalmente un volto alle
voci ascoltate sempre e solo alla radio. 
La memoria a lungo termine, che sembra sopi-
ta, si risveglia, aiutata dalle immagini e dalla
musica che completano i nostri racconti, pro-
prio come avviene a teatro, un luogo magico in
cui si può ricostruire la realtà storica, quotidia-
na ed emotiva con la creatività e la partecipa-
zione di tutti, animatori e spettatori. Non man-
cano mai nemmeno gli spunti per sorridere, per
alleggerire il nostro stare insieme, attraverso le
barzellette e gli indovinelli preparati da Mauri-
zio , che sono diventati un momento molto rii-
chiesto e necessario per sintonizzarci sul buo
numore. Ci aiutano anche le filastrocche e le
poesie di Gianni Rodari e Roberto Piumini,
scritte per i bambini, ma molto significative per
tutti noi adulti. Questo aspetto, a nostro parere,
è molto importante da evidenziare e valorizza-
re, perché ci comunica il bisogno delle persone

LA NARRAZIONE TEATRALE A VILLA GIULIALA NARRAZIONE TEATRALE A VILLA GIULIA
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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  
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 
a euro 70.000 (vale il minore dei due limiti) Decreto Legge 14 marzo 2005 n  
e art. 14 e Decreti Presidente Consiglio dei Ministri 8.5.2007 e 25.2.2009.

Per ottenere la deducibilit  i contributi devono essere versati attraverso il  ?
cario o postale, allegando alla propria dichiarazione dei redditi il document  
attestante il versamento effettuato (es. contabile bancaria, estratto conto, 

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.

La nonnina e le aspettative

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.

Il nostro socio
Massimo Polga
in una delle sue
più riuscite 
trasformazioni

Massima della socia Lucia Dall’Olio
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L’AVIS Pianoro e la Fondazione Itaca Onlus 
promuovono

SABATO 11 GENNAIO 2020 ore 12,30SABATO 11 GENNAIO 2020 ore 12,30

un pranzo beneficoun pranzo benefico
antipasto, strozzapreti funghi e speck, costoline 

e salciccie alla birra, patate fritte e dolce

nei locali della Fondazione Itaca Onlus
Via Nazionale 38/2 Carteria di Sesto Pianoro

musica dal vivo con Fabio e suoi amici musica dal vivo con Fabio e suoi amici 

ricca pescaricca pesca

per prenotare vi preghiamo di 
contattarci :

Andrea Farnè
Fondazione Itaca Onlus 
Cell. 335385971

Massimo Polga 
Presidente AVIS Pianoro
3367512138

COMUNALE PIANORO ODV
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