
GRUPPO DI VOLONTARI IN SEDE

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

gruppo di soci in sede
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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
• RO-FLA Snc di Menetti Valerio
• PIERO & LORIS barbieri via Toscana Bologna
• WALTHER La boutique dell’auto
• VILLA GIULIA Srl
• Piscina SOGESE Pianoro
• TECNORULLI S.r.l.
• Pro Loco AVIS Pianoro
• Athena’s S.r.l.
• Ribani Autoservice

ONLUS
Ente Morale
per l’assistenza
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Stampa:
“Laboratorio H di grafica e tipografia”

di Fondazione Itaca

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 all’aiuto di:
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UU
na spumeggiante festa fra soci e ami-
ci si è felicemente conclusa con le
note dei nostri artisti prediletti che

hanno impreziosito una bellissima giornata..
La festa è stata piena di iniziative: dalla pesca
“un biglietto = un premio” organizzata come
sempre dalla Daniela, alla consegna da parte
di Massimo Polga del contributo raccolto al ter-
mine della gara podistica “Du pas par Pianor”
fino alla menzione di alcune importanti azioni
assistenziali effettuati dai nostri soci di Rimini e
Pesaro.

A questo proposito va ricordato lo spettacolo
organizzato da Daniele e Antonella a Pesaro
che ha riscosso applausi dai presenti e atten-
zione nel territorio al punto che un noto risto-
rante ci ha contattato per ripetere l’iniziativa
presso di loro. 

INSIEME SI VINCE (proviamo)INSIEME SI VINCE (proviamo)
Bene avanti così!
Noi siamo impegnati (come sempre in questo
periodo) ad organizzare la 12^ edizione della
serata benefica che si terrà LUNEDI 28 GEN-
NAIO 2019 al Teatro Paradiso di Via Bellaria 7
di San Lazzaro di Savena con una incredibile
serie di artisti vecchi e nuovi e con una sorpre-
sa dell’ultimo minuto, che ovviamente impare-
remo in foto finish,
Nel frattempo augurissimi di BUONE FESTE!!

(A.F.)

MASSIMA 
IMPORTANTE

Proteggere l’inabile 
è e deve essere 
sempre di più un 
preciso dovere 
di tutta la società...
La cosa più grave 
che potrebbe capitare 
ad ognuno di noi 
nella vita è quella di 
non essere utile ad 
alcuno.

Grazie per il Vostro aiuto!
Buone Feste
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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

Giulio Venturi
Cons. Comunale Bologna

A proposito di Papa Francesco
Aggiungo.... è ancora più triste vedere questi giovani (migranti) in piena
forma, ben nutriti e ben  vestiti che durante la visita del Papa a Bologna
all’Hub di via Mattei hanno come unica preoccupazione quella di scatta-
re un selfie con telefonini di ultima generazione. 

Anche se
non sta a
me giudi-
care cre-
do che si
s a r e b b e
potuto prestare maggiore attenzio-
ne ad altre realtà cittadine con per-
sone ben più sofferenti, vedi
Hospice Seragnoli o l’ Istituto Goz-
zadini.
Una parola di conforto sarebbe
stata una carezza al cuore in que-
sta tragica fase della vita.
Ad ognuno le proprie considera-
zioni ma l’impressione che ho è
che ormai vada davvero tutto al
contrario.
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CCon l’avvicinarsi della fine anno vi parlerò 
del FONDO PENSIONE

Innanzi tutto perché la relazione fra fine anno e il fondo pensione, perché è un
“risparmio” che permette la deduzione dai redditi per cui diventa un risparmio
fiscale.  
� la deducibilità dei versamenti al fondo pensione fino ad un massi-      

mo di 5.164 € all’anno;
� la tassazione agevolata al momento della prestazione previdenziale (sia in forma di capitale,

che in forma di rendita): sui contributi versati verrà applicata una tassazione massima del 15%
che potrà essere ridotta di uno 0,30% per ogni anno di iscrizione successivo al 15esimo fino al 
raggiungimento di una tassazione finale minima del 9%.

� Il risultato della gestione, cioè il guadagno, è tassato al 20% anziché il 26%.
Un esempio di vantaggio fiscale in fase di accumulo:
1. Reddito da lavoro: € 30.000
2. Contributo al fondo: € 1.200
3. Aliquota marginale* 38%
4. Risparmio fiscale (2x3) €456.00
5. Esborso effettivo al netto del risparmio fiscale (2-4) € 744.00
* aliquota Irpef applicata sui redditi 2010.
Il rigo 4, il risparmio fiscale significa che 456 euro si sarebbero comunque pagati in tasse e per il
solo fatto di aver accantonato in un fondo pensione sono stati risparmiati. Non è poco!
Tuttavia il motivo per cui fare un fondo pensione non si esaurisce nel solo risparmio fiscale ma è
ben più articolato. Oggi la pensione pubblica non rappresenta più da sola lo strumento in grado
di garantire il mantenimento di un adeguato tenore di vita al termine della propria attività lavorati-
va soprattutto per  le nuove generazioni.
La pensione "complementare" si costruisce, quindi, attraverso la sottoscrizione di fondi pensione
a cui tutti possono aderire (dipendenti e non), è una specie di salvadanaio in cui confluiscono i
contributi versati dai diversi iscritti.  Contributi che vengono gestiti in modo professionale e nel
rispetto di precise regole d'investimento, per consentire poi di erogare le prestazioni in rendita
periodica o capitale.
Importante è sempre consultarsi adeguatamente con un consulente finanziario che sia in grado di
analizzare le esigenze individuali.  E’ di estrema importanza avere un quadro generale del proprio
risparmio che diversamente si può rischiare di “vincolare” in modo non appropriato. 
A seguito degli accordi presi con “Itaca” mi rendo disponibile per un incontro gratuito per i lettori del-
la rivista.  

Continua la collaborazione con la nostra socia
Susanna Brocca che può dare indicazioni 
e consigli su come investire i nostri risparmi

Terminate operazioni disinnesco ordigno bellico. Si può rientrare. Grazie alla grande pro-
fessionalità degli artificieri dell'e-
sercito. Grazie a tutti i volontari,alla
polizia municipale, ai carabinieri e
a tutte le forze dell'ordine, al perso-
nale comunale, a tutti gli enti coin-
volti. Grazie alle strutture di acco-
glienza per gli evacuati e a chi ha
accolto e preparato i pasti.
Grazie davvero a tutti i cittadini per
la collaborazione.

Gabriele Minghetti
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Rispondendo in modo positivo alla
richiesta della nostra efferve-
scente socia Bruna, anche que-

st’anno abbiamo organizzato la festa della
nostra Fondazione.
Oltre al pranzo predisposto da ben due eccel-
lenti cuochi: la  Lucia e Fortunato, abbiamo
allestito anche la famosa pesca “un bigliet-
to=un premio” quindi immancabilmente tutti
vincitori.
Particolarmente apprezzato il socio Massimo
Polga che nella sua veste di presidente del-
l’AVIS Pianoro ci ha consegnato l’importante
contributo relativo alla corsa podistica non
competitiva “Du pas par Pianor”.
La festa è stata inoltre allietata dai
nostri soci artisti, che ben coordinati da
Fabio si sono esibiti con particolare
maestria.
Da Fabio stesso e Ludovico, Gerry e la
Erika, la cui voce è stata particolarmen-
te apprezzata da tutti i presenti.
Un Grazie particolare alla Grazia, alla
Daniela e alla Cristina che hanno fatto
servizio ai tavoli, alla Lucia e a Fortuna-
to che hanno cucinato e ai tanti soci che
hanno a vario titolo contribuito.

itaca News 5-2018_Itaca News  22/02/19  16:25  Pagina 6



ITACA News 7

Corri che ti passa

20° Du Pas Par Pianor
Sabato 11 ottobre la Proloco Avis Pianoro in
collabarazione con la Fondazione Itaca e
con il Patrocinio del Comune di Pianoro ha
organizzayo  la 17° Camminata “DU PAS
PAR PIANOR”, gara podistica non competi-
tiva, il ricavato è stato devoluto alla Fonda-
zione Itaca. 

Massimo Polga consegna il ricavato della 
gara podistica 20° Du Pas Par Pianoro
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Le nostre azioni a favore di chi ha più bisogno

LL o spettacolo
benefico orga-
nizzato a Pesa-

ro con la collaborazio-
ne dei maghi ed illu-
sionisti del Gruppo
Regionale Marchigia-
no “ELIO GIULIETTI”
a favore dell’ A.I.S.A
MARCHE (Associa-
zione Italiana per la
lotta alle sindromi
Atassiche) ha avuto
un esito più che soddi-
sfacente.

Q ui il presidente
della Fonda-
zione Itaca

Onlus con i volontari
di Pesaro e Rimini
consegnano l’incasso
a Monica Munafò
Presidente dell’AISA
Marche.

ROBERTO TARINI, IN PASSATO OLTRE CHE AD
ESSERE UN GRAFICO PROFESSIONISTA, ERA
ANCHE UN NOSTRO FEDELE COLLABORATORE.
HA INFATTI ORGANIZZATO DIVERSI SPETTACOLI
TEATRALI, ED ESSENDO APPASSIONATO DI
MOTO CI RENDEVA PARTECIPE ALLE MANIFE-
STAZIONI DI MOTORADUNO AL PARCO FEDERI-
CO FELLINI, AL GRAND HOTEL O IN ALTRE LOCA-
LITA’. 
PER TUTTO QUESTO ANCORA UNA VOLTA LO
RINGRAZIAMO DI CUORE. 
POI UN GIORNO, A TRISTE SORPRESA, LA
MALATTIA HA UN PO’ SCALFITO IL SUO POSSEN-
TE FISICO MA IL SUO FORTE SPIRITO ED IL SUO
SOLARE SORRISO NON LI HA MINIMAMENTE
INTACCATI. E’ CON GIOIA CHE NOI DI FONDAZIO-
NE ITACA ABBIAMO PENSATO DI REGALARGLI
UN COMPUTER PERCHE’ POSSA PASSARE
MEGLIO IL TEMPO E TROVARE  STIMOLI IMPOR-
TANTI PER LA SUA RIABILITAZIONE PSICOFISI-
CA. VAI ROBERTO NON MOLLARE MAI, NOI NEL
LIMITE DEL POSSIBILE CONTINUEREMO A STAR-
TI VICINO, E TU SORRIDI SEMPRE CON TANTA
FORZA ED ENTUSIASMO ALLA VITA, VEDRAI
INSIEME SUPEREREMO TANTI OSTACOLI. CON
AFFETTO I TUOI AMICI DI FONDAZIONE ITACA.

Maurizio e Roberto
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MONGHIDORO:MONGHIDORO:
UNA NUOVAUNA NUOVA
VITA PERVITA PER
LA STAMPILA STAMPI

OO ggi a Monghidoro,
dalle ceneri della
Stampi, nasce uffi-

cialmente la Caima S.r.l.,
società che si occuperà di
progettare impianti per mac-
chine automatiche.

Caima - fortemente voluta dai
Presidenti di Marchesini
Group e Ima, Maurizio Mar-
chesini e Alberto Vacchi - è un
segnale di speranza doveroso
e necessario per il nostro
Appennino.
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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  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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Anche a Villa Giulia si è festeggiato Hal-
loween.
Per la festa di Halloween si è organizzato un
incontro con i bambini della scuola elementare
di Pianoro Vecchio: le classi terza e quarta.
Solitamente vengono accompagnati dalle loro
Maestre che hanno aderito al progetto “la scuo-
la ai tempi dei nonni”.
I nonni, con l’animatrice Sara, avevano abbelli-
to la promenade con festoni, maschere, lampa-
de, ragnatele e quant’altro possibile per l’occa-
sione. 
Sara ha intrattenuto i bambini raccontando le
origini della festa e interagendo con loro che
erano afferratissimi su tema.
Sono arrivati avendo tutti una mascherina
costruita per l’occa-
sione, hanno canta-
to in lingua inglese
la canzoncina di
Halloween ed
anche, nella nostra
lingua, quella delle
Streghe.
Si sono molto diver-
titi, ma eravamo, in
questa occasione,
fuori programma: “la
scuola ai tempi dei
nonni”.
Una leggenda narra
che nella notte fra l'1
e 2 novembre, i mor-
ti inizino a vagare
per la città in cerca
di dolci e giocattoli

ITACA News 11

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

Anche a Villa Giulia si è festeggiato Halloween
per tutti i bambini a loro cari. 
Alcuni di questi regali saranno anche nascosti
in giro per casa e, fatto giorno, inizieranno una
vera e propria "caccia al tesoro".  
E’ un’usanza siciliana e non solo. 
In Abruzzo analogamente a quanto avviene nel
mondo anglosassone in occasione della festa
di Halloween, era tradizione scavare e intaglia-
re le zucche e porvi poi una candela all'interno
per utilizzarle come lanterne.
Le Maestre racconteranno ai bambini le nostre
tradizioni ed i suoi significati, ma come è giu-
sto, dobbiamo tutti accettare anche Halloween
che resta una festa per ragazzi: la loro, e se la
sono goduta!

Carola Pandolfo Marchegiani
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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 Decreti Presiden-
te 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 versa-
mento 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 Fabio e Marcello, Federico Aicardi e il duo

Susanna e Stefania della Scuola Musikanto presentati da Stefania Cento, nonchè la commedia brillante
«E poi c’è Juliette» 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 risulta-
ti soddisfacenti ottenuti affiancheremo all’obiettivo ausili una raccol-
ta finalizzata a sostenere le difficoltà dei nostri amici dell’A.I.S.A. Mar-
che (Associazione Italiana per la lotta contro le Sindromi Atassi-
che). L’intenzione di  essere un valido punto di riferimento 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 certo che an che
quest’anno riusciremo a raccogliere un contri buto im portante che ci
consentirà di rispondere in modo positivo alle molteplici richieste.

La nonnina e le aspettati?

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 atutte le iniziative della
Fondazione.

* Uno sconto sulle gite.
* Ricevere gratuitamente«Itaca news» il mensile
d’informazione della
Fondazione.

* Usufruire delle varieconvenzioni che la
Fondazione riuscirà a
stipulare con aziende e
fornitori vari.

* Usufruire a prezzieccezionali delle
consulenze dei
professionisti e
specialisti soci e
collaboratori della
nostra Fondazione.

Oasi Felina di Pianoro (BO)
Siamo a

Novembre e gli arrivi di cuc-
cioli continuano. 
Sono tutti cuccioli dai 3
mesi in su. 
Al momento ne abbiamo
più di una decina che cer-
cano adozione.
Ognuno di loro ha una sto-
ria diversa, una provenien-
za diversa, ma tutti loro, dal
più coccolone al più pauro-
so, meritano di iniziare il
loro primo inverno nel calo-
re di una casa e con l'amore
di una famiglia.
Per tutte le richieste di ado-
zione chiediamo di manda-
re un messaggio privato. 

Da parecchio tempo collaboriamo con l’Oasi Felina diDa parecchio tempo collaboriamo con l’Oasi Felina di
Pianoro con coperte e teli per riscaldare i gatti ospitatiPianoro con coperte e teli per riscaldare i gatti ospitati

nella speranza di contribuire positivamentenella speranza di contribuire positivamente

Sappiamo far di tutto
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Sede: Via Nazionale, 38/2 • 40065 Pianoro • Tel. 051 6260034 • Fax 051 744095
E-mail: fondazioneitaca@libero.it • www.fondazioneitaca.org

Filiale di Rimini: Via Biancospino, 10/A • 47900 Rimini • Tel. e fax 0541 57460
Delegazione di Ravenna: Via T. Gulli, 38 • 40122 Ravenna • Tel. 0544 403170
Delegazione di Pesaro: Via Cavour, 19 • 61100 Pesaro

patrocinio del
Comune di S.Lazzaro di Savena

12a edizione della serata benefica

Biglietto offerta liberaBiglietto offerta libera • • Prenota al: Prenota al: 050511 6260034 • cell. 3353859716260034 • cell. 335385971

Sfilata delle Lady perSfilata delle Lady per
Miss Lady ItacaMiss Lady Itaca

Lunedì 28 gennaio
ore 20,30

Teatro Paradiso - Via Bellaria 7 
San Lazzaro di Savena (BO)

viva la musica

PIERO BAN
D

CL
AU

DI
A

Coordinamento: FABIO BIANCHI
Con la collaborazione di FORTUNATO DALL’OLIO

E il contributo dell’AVIS Pianoro

ERIKA

MARCELLOe FABIO

STEFY
, ANDR

EA E SU
SY
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