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Ente morale per l’assistenza

Rosy consegna l’assegno dei contributi raccolti
alla Presidente dell’AISA MARCHE Monica Munafò



2 ITACA News

ORARI SEGRETERIA:ORARI SEGRETERIA:
da lunedì a venerdì 9,0da lunedì a venerdì 9,000 -- 12,3012,30

QUESTO NUMERO E STATO REALIZZATO GRAZIE ALL’AIUTO DI:

* 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

• UNINDUSTRIA Bologna
• Sherwin-Williams ItaLY S.r.l.
• Podere RIOSTO
• Marchesini Group
• Studio SMA Assicurazioni - S.Lazzaro di Savena
• Tabaccheria Selmi - Rastignano
• Banca Popolare di Milano
• 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

• 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 n.

22570402

Codice fiscale

91267800372
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Un  b u o n i s s i m o
r i s u l t a t o ! ! !

LL
a 10a edizione della serata benefica
organizzata da Fondazione Itaca Onlus
ha visto oltre 600 persone partecipare il

22 novembre alla sala Paradiso di S. Lazzaro di
Savena ad un evento che si proponeva di racco-
gliere fondi non solo per le attività della nostra
Fondazione ma anche e soprattutto a favore dei
terremotati delle Marche e dell’A.I.S.A. MAR-
CHE (Associazione Italiana per la lotta alle Sin-
dromi Atassiche), della Presidente Monica
Munafò.
L’evento coordinato dal nostro Direttore Arti-
stico Fabio Bianchi e presentato da Eloisa ha
visto la partecipazione a titolo completamente
gratuito di moltissimi artisti e cantanti (Federi-
co Aicardi, la Scuola di canto Musikanto, Mar-

cello, Tony, Ludovico), con Andrea Mingardi
come punta di diamante, regia della Marco
Frusteri Productions.
Fra i tanti partecipanti è stata graditissima la
presenza di Francesca Biagi, sorella del giusla-
vorista Marco Biagi trucidato sulla porta di
casa. 

Assegno

II l Presidente della Fondazione Andrea
Farnè alla presenza del Sindaco di Pianoro
Gabriele Minghetti ha consegnato alla

Presidente dell’AISA Marche Monica Munafò
l’assegno promesso con l’intenzione di effet-
tuare una ulteriore erogazione alla fine dell’an-
no
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DD
omenica 12 marzo abbiamo organizzato
una simpatica festicciola in sede alla
quale hanno partecipato anche una folta

rappresentanza dei soci della filiale di Itaca
Rimini e della delegazione di Pesaro.
La principale motivazione della festa era, oltre

al piacere di ritrovarci insieme, la consegna del-
l’assegno di 1.000,00 euro frutto della raccolta
effettuata a favore dell’AISA MARCHE.

All’evento hanno partecipato anche il sin-
daco del Comune di Pianoro Gabriele Min-
ghetti e il Presidente dell’AVIS Pianoro
Massimo Polga.
Un doveroso ringraziamento alle cuoche Grazia

e Daniela per aver pre-
parato un delizioso
pranzetto, alla Rosy
che ha portato dal mare

le torte e le ciambelle e alla Cristina per il solito
immancabile servizio.
Irene ha realizzato un DVD che metteremo
quanto prima in rete con le belle fotografie scat-
tate da Stefano.
Un bel gattone, probabilmente attirato dai profu-
mi della nostra cucina si è fatto improvvisamen-
te audace e si è presentato speranzoso alla
nostra porta.

FESTA DI
FONDAZIONE ITACA ONLUS

Il gruppo dei romagnoli e dei marchigiani 
La Monica suggella il patto di ferro
con Massimo Polga e Andrea Farnè

la Rosy arringa il suo staff 

la Bruna, l’Antonella, la Rosy e la Sara
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SS
abato 4 marzo presso il
Circolo Benassi abbia-
mo partecipato alla

grande festa organizzata
come sempre dai soci del Cir-
colo Hera.
Abbiamo ballato ininterotta-
mente con le musiche del Dj

Marcos.
Dopo la premia-
zionie delle
maschere, con
le nostre soce
Franca e Maria
in prima fila fra i
partecipanti, si è
svolta una ricca
lotteria che ha
visto fra i vinci-
tori anche la
Grazia, la nostra
tutor. 

Aicardi contro
degrado e graffiti

II l nostro socio Federico Aicardi titolare della
Farmacia di via San Vitale all’angolo con via
Petroni, prende una decisa posizione contro

i vandali che ad ogni manifestazione imbrattano
i muri con scritte a volte incomprensibili ma più
spesso offensive.
«Bisognerebbe impedire che chi manifesta poi
imbratti i muri durante il corteo, visto che questo
non credo sia possibile, dovrebbe essere il Comu-
ne a ingegnarsi per ripulire nel minor tempo pos-
sibile i muri sporcati dai graffiti».
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La Fondazione Itaca Onlus partecipa all’evento

"Hey Joe Bologna Suona"
La Grande Festa di solidarietà no profit tradizionale annuale

a favore e in ricordo del Padre dei Poveri per la famiglia di "Padre Marella"
La vita di un Santo in Piazza Maggiore

Sabato 26 Aprile e Domenica 27 Aprile 2017
Con centinaia di famosi artisti bolognesi

Valerio Negroni

Il nostro socio Leo, titolare del Ristorante Pizzeria
«Il Gabbiano» a Carteria di Sesto, vi aspetta
con i suoi menù tipici fra i quali anche il pesce
a prezzi veramente competitivi.
Andate a nome di Fondazione Itaca Onlus.
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21 Marzo 2017
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“STORIE DI DONO”
ORE 17,30 Palazzo Malvezzi Sala Zodiaco
 via Zamboni 13 - Bologna

Biblioteca comunale Silvio Mucini

Via Padre Marella, 19
40065 Pianoro (BO)
Tel. 051 774654
biblioteca.pianoro@comune.pianoro.bologna.it

Biblioteca comunale don Milani

P.zza Piccinini, 4/a
40067 Rastignano (BO)
Tel. 051 6260675
bibliotecarastignano@comune.pianoro.bologna.it

Scopri le novità dell’ultimo mese
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Un  n u o v o  mo d o  p e r  a i u t a r e  l a  Fo n d a z i o n e
RACCOLTA DIFFERENZIATA INDUMENTI USATI

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

II
n questo periodo ci sono stati
consegnati molti abiti usati e
molti libri pertanto riteniamo più

che doveroso ringraziare tutte le
persone 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 perso-
ne 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 consegna-
mo all’«Associazione Progetto Handi-
cap» che li usa per forniture indu-
striali.

Se hai degli indumenti usati che vuoi but-
tare (vestiti vecchi, stracci, scarpe etc...)
portali in sede. Abbiamo la possibilità di
riciclarli a favore di persone bisognose.

G r a z i e ,  g r a z i e !!!

LL’’Associazione «ASSURO» - Associazio-
ne per la Cura delle Patologie Uro-
Andrologiche Onlus ha cessato da tem-

po la sua attività.
In seguito al suo scioglimento, con il parere
obbligatorio e vincolante del Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali, ha effettuato un’im-
portante devoluzione
del proprio patrimo-
nio alla Fondazione
Itaca Onlus.
Un ringraziamento di
cuore all’Associazione
«Assuro» e allo Studio
Trombetti, nostri soci,
che ne hanno curato presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali tutta la comples-
sa pratica relativa alla  devoluzione.

Una piacevole sorpresa
Il Circolo MCL di via Ferrara ha chiuso defi-
nitivamente le attività e di conseguenza il
suo presidente Alvaro, da sempre  nostro
amico, mi ha chiesto se volevo una cin-
quantina di sedie e due tavoli. Ecceziona-
le!! Li abbiamo immediatamente usati per
la festa di Fondazione Itaca del 12 marzo.
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CONGRESSO AISA ONLUS
ROMA - ALL TIME HOTEL
1 Aprile 2017 CONVEGNO MEDICO

2 Aprile 2017 ASSEMBLEA NAZIONALE

AISA MARCHE

Giornata Mondiale Malattie rare
insieme per dare luce alle malattie rare

La «Giornata delle Malattie Rare» è il più importante appuntamento nel mondo
per i malati rari, familiari, operatori medici e sociali del settore.
Essa si celebra l’ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno.



10 ITACA News

Sono an cora disponibili alcune copie del li -
bro:

Campeggio nel tempo -Storia di un territorio

cu rato da Ro berto Da Re, Tiziana Lo renzini,
Bruno Rovena,
Gilberto Te deschi
e Giordano Vanti. 
Il libro riporta
interessanti saggi
dal XIII secolo ai
giorni nostri sul
territorio di Cam-
peggio un’impor-
tante frazione del
Comune di Mon-
ghidoro.

Un libro sulla storia di
Fondazione Itaca Onlus

CAMPEGGIO NEL TEMPO
Storia di un territorio

Alcune vicende
legate alla Secon-
da Guerra Mon-
 diale che affon-
dano le radici di
ciò che sta acca-
dendo negli anni
Novanta del se -
colo scorso, in un
i m  m a g i n a r i o
paesino della col-

lina bo lognese. Una serie di atroci delitti col-
pisce persone che apparentemente non han-
no alcun legame fra di loro.

Le nostre pubblicazioni disponibili per i vostri regali

Chi è interessato

all’acquisto di

queste

pubblicazioni

può rivolgersi a:

FONDAZIONE ITACA ONLUS
Via Nazionale, 38/2 Pianoro (Bo)
Tel. 051 6260034
E-mail: fondazioneitaca@libero.it

Andrea Farnè

«Un sogno realizzato»

La Fondazione Itaca Onlus

Ente morale per l’assistenza

Cronaca impropria di sedici anni di sforzi e di speranze

non sempre realizzate che hanno caratterizzato in positivo

l’impegno di tantissimi volontari diventati nel tempo

anche amici fraterni

Presentazione

del Professor Stefano Zamagni

Consigliere Delegato della Fondazione

del Monte di Bologna e Ravenna
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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

RIDERE È IL LINGUAGGIO DELL’ANIMA
(cit. Neruda)

Villa Giulia è una casa di riposo per anziani auto-
sufficienti e non sulle colline pianoresi la cui mis-
sione è da sempre la promozione dell’agio e del
benessere psico-fisico degli ospiti della struttura.
Questo è il compito che si persegue tramite ogni
aspetto: medico-infermieristico, assistenziale,
alberghiero, amministrativo e animativo.
L’animazione è programmata giornalmente e
settimanalmente, cercando di dare risposta ai
bisogni degli ospiti, diversi per età, storia e pato-

logia; ma si segue anche il susseguirsi
delle festività dell’anno.
Il giorno 28 febbraio 2017, martedì
grasso, si è festeggiato il Carnevale a
Villa Giulia; sicuramente è stata una
giornata diversa dal solito! 
Accompagnati dalla frizzante musica
dal vivo, ospiti e personale si sono
vestiti a festa per divertirsi assieme:
medici, infermieri, direzione, fisiote-
rapisti e animatori sono diventati ani-
mali, carcerati, streghe, surfisti, fate,
mamuthones e farfalle.

Il clima era di condivisione e gioia, il tutto era
reso colorato e piacevole dagli addobbi creati
dagli stessi ospiti entro un laboratorio espressi-
vo-artistico sulle tipiche maschere carnevalesche
italiane. C’è stato spazio per la musica e il ballo,
la sfilata delle maschere e la merenda.
Quest’anno la festa ha visto una copiosa presen-
za di parenti degli ospiti; da sempre Villa Giulia
promuove una partecipazione "allargata", cer-
cando un trait d’union fra famiglia e  struttura...a

loro va il mio personale ringrazia-
mento per aver reso il clima familiare
e giocoso.
Spesso si sottovaluta come un
ambiente positivo, colorato e di gioia
possa ben influire sullo stato di salute
delle persone.
Lo scrittore Malcolm De Chazal scri-
veva che "La risata è il maggior disin-
fettante del fegato" (Senso plasti-
co)...questo è lo spirito che ha anima-
to il Carnevale a Villa Giulia.

Sara Ruggeri - Animatrice



in collaborazione con il Organizza
corsi di yoga

Continua ancora il corso yoga del mercoledì con
tante novità e un continuo movimento…
DANZARE LA VITA.
Lo Yoga può essere paragonato ad una mappa che
svela la danza della vita, l’eterna alternanza tra
contrazione ed espansione. Praticando si acquisisce
la consapevolezza dello spazio interiore, in un viaggio che oscilla tra
il grossolano, il denso, il contratto e il sottile, il leggero e l’espanso.
Spesso si entra nel mondo dello Yoga per riconoscere questo gioco
dell’esistenza e fare pace con il conflitto interiore causato dalla
dualità.
Con Lo Yoga diventeremo consapevoli del nostro respiro, saremo in
grado di sentire e gestire le nostre emozioni, saremo più presenti a
noi stessi e lasceremo andare i nostri pensieri attraverso un lavoro
di meditazione, visualizzazione e concentrazione. Con tanto amore ci
prenderemo cura di noi, della nostra mente, corpo, respiro ed
emozioni.
Vi lascio con una citazione di un  grande maestro B.L.S Iyengar

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

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

12 ITACA News

«...Sono grato a quello spirito nascosto
dentro di me, che ha creato delle
situazioni così difficili per mettere alla
prova la mia sincerità e determinazione,
e che ha tenuto accesa la mia forza di
volontà per mantenere, sostenere e
appoggiare il meglio di ciò che ho
imparato da solo attraverso lo yoga e
che mi ha condotto a ciò che sono ora».

(B.K.S. Iyengar)
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LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE
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MI DAI UNA
MANO?

FIRMA ANCHE TU,
DESTINA IL TUO

5X1000
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 Decre-

to 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 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 del Circolo Paradiso con Andrea Mingardi e una serie di cantanti,

il coro della Scuola Musikanto presentati da Eloisa Macrì, nonchè la com-
media brillante «Menage in Edengarden» organizzata a 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 soddisfa-
centi ottenuti affiancheremo all’obiettivo ausili una raccolta finalizzata a
sostenere le difficoltà dei nostri amici terremotati dell’A.I.S.A. Marche.
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  pera-
re 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 2017 TERREMOTATIOBIETTIVO 2017 TERREMOTATI
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Tesseramento

2017

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.

organizza tramite la Saxophone S.r.l. presso il

Teatro Antoniano di Bologna

Lunedì 10 aprile 2017
alle ore 16 e alle ore 21

uno spettacolo teatrale dal titolo

«VECCHI TANTO PER RIDERE»
di Enzo Rapisarda

Per informazioni telefonare a:
059 8750689 oppure 800190531

Centro Emiliano
Problemi Sociali

per la 
Sindrome di Down




