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Festa della Fondazione Itaca Onlus con pranzoFesta della Fondazione Itaca Onlus con pranzo
presso la sede di via nazionale 38/2 Pianoropresso la sede di via nazionale 38/2 Pianoro

per prenotazioni cell. 33538597per prenotazioni cell. 3353859711
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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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UNA FANTASTICA NOTIZIA:UNA FANTASTICA NOTIZIA:

SS
tiamo lavorando concretamente per
ampliare i confini d’intervento della
Fondazione Itaca Onlus.

Sia a NORD che a SUD.
Abbiamo interessamenti per possibili nuo-
ve adesioni da Campobasso, capitale del
Molise per aprire una nuova delegazione, la
cosa è seria e la stiamo valutando concrea-
tamente. 
Se le premesse si concretizzeranno ne par-
leremo certamente nel prosimo numero del-
la rivista.
L’altra possibilità è già operativa e riguarda
la regione Veneto! A partire da Treviso. 
Qui è già operativa una delegazione agguer-
ritissima che ci fa intravvedere importantis-
simi risultati.
Se son rose fioriranno.

Oltre gli attuali confini

Lunedì 24 giugno 2019 
ore 20

Anche quest’anno la Fondazione Itaca Onlus
organizza un evento benefico a favore della
Mensa dei poveri dell'associazione Opera
Sant’Antonio di Rimini con la collaborazione
del Gruppo Regionale Marchigiano Ezio
Giulietti che allietera' la serata con giochi di
Magia

Entrata offerta libera, l'incasso della serata
sara devoluto a questa grande opera umanita-
ria. Lo spettacolo avra' luogo presso la sala del
convento in via della fiera n' 5 Rimini.
Per tutti ci sara' un ricco buffet..

Associazione 
Opera S. Antonio

Mensa
per i poveri

Via della Fiera 5 - RIMINIDetto di queste possibili nuove operati-
vità, ritengo importante un piccolo rias-
sunto delle nostre attività relative alla
sede di Bologna, alla filiale di Rimini e
alle delegazioni di Ravenna, Cesena e
Pesaro nell’anno 2017:
- Persone assistite direttamente e 
indirettamente 450

- Pasti effettuati 280
- Servizi alla persona 700
- Laboratori di recupero 104
- Vestiario consegnato 3148

Tutto questo grazie ai volontari e ai tanti
soci erogatori

itaca News 2-2019:Itaca News  29-03-2019  16:59  Pagina 3



“Ho sempre sostenuto, e non sono il solo, che
il PASSANTE DI MEZZO fosse un progetto
profondamente sbagliato sin dalle fasi iniziali,
un ampliamento della carreggiata di una corsia
per ogni senso di marcia che oltre a non risol-
vere il problema del traffico provocherà un dan-
no incalcolabile in termini di inquinamento e
quindi di salute per i cittadini. 
E continuo a credere che l’unica soluzione pos-
sibile sia il PASSANTE SUD per la sue caratte-
ristiche di lontananza dalle abitazioni e l’unico
progetto praticabile e veramente in grado di
porre rimedio ad una situazione drammatica
che si trascina da 30 anni.
Quando si ragiona di vie di comunicazione così
strategiche non si può non tenere conto che
questo problema non riguarda solo Bologna
ma impatta sulla viabilità dell’intera Italia e
anche dell’Europa, vista la centralità del pas-
saggio. 
Il tempo per proporre scelte lungimiranti c’è
stato ed ora i cittadini contrari al Passante di
mezzo che hanno fatto scelte elettorali anche
sulla base della posizione tenuta su questo
tema da chi hanno votato, vogliono soddisfa-
zione. 

Infatti, sembra
che l’esecutivo
abbia deciso di
procedere ed il
ridicolo Passante
di Mezzo a 12
corsie è solo un
passo nel proces-
so di estinzione
del M5S che ha mostrato a tutti i cittadini italia-
ni l'assoluta incapacità di gente che non sa che
da 30 anni le città di tutto il mondo risolvono il
problema del Passante autostradale demolen-
do i vecchi viadotti e procedendo a interrarli o
spostarli fuori città.
Questo vale per le autostrade, per le tangen-
ziali, per i parcheggi e qualsiasi opera viaria
che voglia rispettarsi.
Meno inquinamento, meno disagi per i cittadini
e soluzioni reali e concrete, non progetti che
nascono già vecchi in partenza.
Credo che il Passante di Mezzo sarà una
pietra tombale per la città di Bologna.”

Giulio Venturi

4 ITACA News

IL PASSANTE DI MEZZO SARÀ UNA PIETRA TOMBALE 
PER LA CITTÀ DI BOLOGNA
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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 

PARLIAMO DI AMBIENTE A PIANORO.
RACCOLTA DIFFERENZIATA 2014 49,3%
RACCOLTA DIFFERENZIATA 2018 49,7% 
(Monte San Pietro sfiora l'85%, tanto per dire..)
INCREMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI
CHE PASSANO DA 5.029.840 KG. A 5.117.270 KG.

Non bastasse, il bilancio del comune continua ad essere
appesantito per una cifretta attorno ai 3 mln euro che viene
spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Non bastasse i cittadini pagano una tari decisamente elevata.
Poi ce ne sarebbe da dire anche sul posizionamento di alcu-
ni cassonetti ma per il momento mi fermo qui..
Chiedete conto ai nostri amministratori del nulla fatto in questi anni.

CI SCRIVE PIER LUIGI ROCCA, 

CANDIDATO SINDACO A PIANORO

Venerdì 12 aprile Venerdì 12 aprile 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00dalle ore 15,00 alle ore 19,00

MERCATINO DEDOCATO AI BIMBI MERCATINO DEDOCATO AI BIMBI 
con articoli di abbigliamento,con articoli di abbigliamento,

oggettistica, libri e tanti giochioggettistica, libri e tanti giochi
presso la sede della Fondazionepresso la sede della Fondazione

Itaca OnlusItaca Onlus
Info 3311549081Info 3311549081
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L’estate è una stagione difficile. Tutto si inter-
rompe e grava una solitudine amplificata. 
Per chi come me mal sopporta il caldo, le cose
diventano poi ancora più complicate. È proprio
allo scopo disfuggire alla calura estiva che in
città fa tremar l’asfalto, che da quando sono
nato il mese di Agosto lo trascorro a Ca’ del
Costa, piccola borgata di Monghidoro, un pae-
sino arroccato sull’Appennino tosco emiliano;
ed è così che ogni anno rivedo luoghi che
conosco e riconosco, angoli di un mondo den-
tro cui stanno ricordi, sorrisi e risate, e che a
prima vista appare semplice e lineare. 

Ma sotto la superficie
secca della banalità,
scorre una sorgente
viva e pulsante attra-
versata dalle correnti
gentili della tradizione.
Perché in questo pic-
colo borgo il tempo

sembra davvero essersi fermato e tutto si

Nuotare nella corrente della tradizione
di Pierluigi Lenzi

ammanta di un
fascino antico.
Ecco allora che la
sagra del paese,
che si svolge
durante il primo
weekend di Agosto,

non è semplicemente l’occasione per far festa,
ma assume l’istituzionalita’ tipica di quegli
eventi che, ripetendosi periodicamente, diven-
tano una sorta di rito irrinunciabile. In effetti la
sagra del paese è una vera e propria istituzio-
ne e la pesca, l’asta e la gara dei dolci sono
eventi che, seppur sempre uguali, meraviglia-
no ogni volta. 
Che dire poi di quest’anno, quando proprio per
la gara dei dolci la mia mamma aveva fatto un
crème caramel e si è aggiudicata il primo pre-
mio? Certo, un piccolo premio ma ricco di signi-
ficato. Lo stesso che riveste la sagra. Che si
svolge in estate. A Ca’ del Costa. Dove l’estate
è una stagione un po’ meno difficile.
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NN
on bastano i 3000 a Udine. Non basta la
spinta che sta dando l’allenatore. C’è
comunque qualcosa che manca sul pia-

no psicologico. Questa è una squadra che fini-
sce comunque ogni volta,o quasi, per essere
autoreferenziale. In negativo. Chiusa su se
stessa. Il salto di qualità non vuol essere visto e
fatto dalla squadra stessa. 
L’errore individuale, determinante o quasi, è il
risultato del non riuscire a vedere oltre la pro-
pria scarpa.  Non c’è solo la curva, non c’è solo
chi va allo stadio. C’è un’intera città, un senso
d’identità, che non viene recepito. Non ci si
identifica con la città, con tutta la città. Bologna
vuole sì aiutare chi è in difficoltà, ma vuol aiuta-
re anche se stessa attraverso l’emozione. 
Vuole emozionarsi, non vuole solo pensare
all’altrui sofferenza, vuole anche star bene
anche attraverso l’affermazione di sè, delle pro-
prie capacità. Come ha fatto tante volte in pas-
sato. Non si parlava di giocatori rigenerati a
Bologna? Ora di giocatori che sbagliano. 
O di giocatori che fanno bene ma non basta. 
Invece Bologna sa fare gol, Bologna vuol fare
gol. E questo gol, questa vittoria ci è stata ruba-
ta,  da un po’ di tempo, da troppo tempo. 
La squadra non sente questo, la squadra non
sente questa emozione. Ci dà dentro, è più
combattiva. Ma per l’allenatore. E questo non
basta. Deve sentire anche la città. Deve sentire
che è fatta dei suoi sette scudetti. Che di qui
sono passate persone che arrivavano in porta.
Questa cosa non viene sentita. Perché non vie-
ne sentita Bologna. Sembra che Bologna sia
questa. Sia un eterno rimandare per poi piega-
re la testa o aspettare regali da qualcuno. 
Con Donadoni ci si è salvati perché dietro con-

tinuavano a perdere. Ricordiamocelo. 
Questa squadra è troppo chiusa in se stessa.
Non si identifica in Bologna. In tutta Bologna.
Ma non erano i 3000 tifosi o i 20000 a fare gol.
Erano e sono stati sempre i giocatori. Ora è
come se ci si aspettasse che qualcuno o qual-
cosa impedisse di fare gli errori o favorisse i gol,
in luogo dei giocatori. Come se ci si fermasse in
trance e si perdesse quell’uomo o si facesse il
dribbling cretino perché si è in cortile, non in
realtà in un campo dove siamo noi giocatori a
dover vincere, a voler vincere. Perché in realtà
la posta non è sentita nella sua reale importan-
za. Non è il Bologna che cerca di fare gol per-
ché il Bologna non è sentito. Sono giocatori che
giocano in realtà per loro stessi. 
È un po’ per l’allenatore. Quindi non per la
squadra. Il senso della squadra viene dato, pro-
viene, anche solo dall’ indossare una maglia.
Chi è che si incazza per l’errore che viene fatto?
Chi? Mi sembra nessuno. C’è da essere Bolo-
gna, il Bologna. Basterebbe questo. Così come
la Juve (anche se sta sul …a tutti per questo,
compreso al sottoscritto) è sempre la Juve. Chi
indossa la maglia è la Juve, deve essere la
Juve. 
Basterebbero 4 chiacchiere, quelle giuste, con i
giocatori. Quelle 4 chiacchiere che mancano.
Perché non vengono colte. E anche l’allenatore
ci sta cadendo. Facendo i cambi sbagliati. 
E aspettandosi che i cambi possano risolvere.
Ma continuano ad andare in campo, anche in
questo caso, solo i giocatori, non il Bologna.
Che non vuole e non può certamente far trema-
re il mondo, ma che puó emozionare, questo sì.

MICHELE BISATO

BOLOGNA FC:
Lettera di un tifoso psicoterapeuta
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Progetto Confcommercio Ascom Pianoro
Anche quest'anno il binomio vincente " commercio e
scuola" realizza con " Chi trova un negozio trova un teso-
ro" un progetto promosso da Confcommercio AscomPia-
noro che è diventato un foondamentale momento di
incontro per la comunità pianorese. Tre sono le fasi del-
l'iniziativa: si comincia con gli insegnanti di ciascuna
classe degli Istituti Comprensivi locali che forniranno a
bambini e ragazzi tematiche e spunti di riflessione
riguardanti il commercio di vicinato. Seguiranno esplora-
zioni del territorio da parte degli studenti che con inter-
viste, foto, disegni e racconti daranno libero sfogo alla
loro creatività. Il materiali serviranno per realizzare car-
telloni che verranno esposti nei negozi. Premi per i
migliori con buoni offerti dai commerciati da utilizzare
alla copertura dei costi di trasporto in occasioni di gite ed
uscite didattiche. " Quella fra commercianti, scuola ed
amministrazione comunale è una joint venture collauda-
ta e vincente - sottolinea Silvia Ferraro, ( nella foto) Pre-
sidente Confcommercio AscomPianoro- il proetto punta ad offrire un sostegno con-
creto all'istruzione ed al tempo stesso, spiegare ai giovani l'importanza dei negozi di
vicinato, vero proprio collante per le nostre comunità ".

L’associazione dei Marchigiani fuori regione
compie 50 anni

Domenica 17,  nel Salone dei Carracci  sede Ascom Bologna, sono in posa: Laura Fran-
chi, Marta Fregna, Alvaro Camporesi, Floriana Marcheggiani, Annamaria Protasi, Bona
Cavedoni, Mila Anna Ramini, Giovanni Pelagalli, Luciano Cellini, Giancarlo Driol e Enri-
chetta Bitelli. 

(foto di Gianni Schicchi Il Resto del Carlino)

SILVIA FERRARO
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19 marzo anniversario dell’omicidio di Marco Biagi
Giulio Venturi insorge (e noi con lui)

CC
i sono notizie che non si riescono e non si possono commentare. Simone
Bocaccini uno dei brigatisti che hanno ucciso mio zio Marco Biagi ha chie-
sto uno sconto di pena, a pochi giorni dall’anniversario della scomparsa

avvenuta 17 anni fa, quel maledetto 19 Marzo 2002.
Qualora fosse concessa la riduzione sarebbe come uccidere Marco una seconda
volta. La prima lo Stato non ha voluto proteggerlo negandogli la scorta, la secon-
da sarebbe davvero troppo considerando il male che ha fatto alla mia famiglia e a
tutti quelli che gli volevano bene.
Mi auguro davvero quindi che gli anni di galera vengano scontati fino all’ultimo
giorno e non saranno comunque mai abbastanza per restituirci Marco ed il dolore
che ha provocato.”

CHI ERA VERAMENTE MIO ZIO MARCO BIAGI

SIMONE BOCACCINI
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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! 
 

C/C n. 74975145

WWW.fondazioneitaca.org
Filiale di Rimini
Via del Biancospino, 10/a 47900 Rimini
Tel/fax 054157460
Email fondazioneitacarimini@gmail.com

IBAN
IT 41J0760113 2000 0074975145

C/C n. 74975145

 

AIUTACI…  
CON UNO SPRITZ!!! 
Aperitivo di 
Beneficenza 

Giovedi 21 marzo 2019 alle ore 19.00  
la Fondazione Itaca Onlus di Rimini, Ente morale per l'assistenza a 
favore della ricerca sulle malattie degenerative (SLA, Sclerosi, 
Atassia) organizza una serata per un aperitivo in collaborazione  
con il BAR ARMONIA E INCANTO di Via Carpi, 18 - Riccione.  
Tutti insieme a scopo benefico per questa importante causa! 
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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

Il benessere arriva anche dal Movimento

MM
igliorare e diversificare l’attività motoria
in Villa Giulia è una priorità delle dire-
zione, tant’è che sono molti anni che

gli ospiti sono coinvolti nel Attività Fisica Adat-
tata.
E’ 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 po’ un di movimento. 
Da chinesiologa ammiro la loro forza interiore,
lo spirito giusto, l’autoironia e l’impegno degli
ospiti nonostante 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
avrebbero potuto essere prevenuti se i parteci-

panti si fossero impegnati per una sola ora di
movimento 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:
«E’ da un po’ 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
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LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE

GRANDE AUTUNNO IN PISCINA

Allenamento a circuito, nozioni di pugilato con lavoro 
l sacco con la campionessa italiana in carica della 
categoria supergallo Milena Tronto.

Martedì  dalle 18,30 alle 19,30
dalle 19,30 alle 20,30
Giovedì dalle 18,30 alle 19,30
dalle 19,30 alle 20,30

GROUND TRAINER

Lunedì  12.00 - 15.00
Martedì  6.00 - 15.00 19.30 - 22.00
Mercoledì  6.00 - 15.00 17.00 - 22.00
Giovedì  6.00 - 9.00 12.00 - 15.00
Venerdì     6.00 - 15.00 19.30 - 22.00
Sabato  8.30 - 18.00
Domenica  8.30 - 17.00  

Orari nuoto libero

Emanuela ed il suo Staff vi insegnano 
le tecniche di autodifesa personale. 
Come controllare il proprio 
corpo e la propria emotività 
per difendersi da un’aggressione 
personale usando tecniche 
specifiche di autodifesa. 

Aperto a tutti, uomini e donne.

Presente alla Paolo Gori il Prof. Andrea Fantini 
per massaggi:
› massaggi sportivi › decontratturante 
› connettivale › linfodrenaggio wodder 
› riflessologia plantare

LEZIONI DI AUTODIFESA

MASSAGGI

Piscina Paolo Gori
Via dello Sport, 4 Pianoro (Bo) › Tel 051 776417

piscinapianoro@sogese.com  

www.sogese.com

DIETISTA

piscina 
P a o l o 
G o r i

Servizio di trainer di vasca con scheda personalizzata. 

Senza costi aggiuntivi servizio di videoregistrazione della vostra nuotata 

che verrà analizzata dal nostro trainer di vasca.

LEZIONI DI AUTODIFESA METODO KRAV MAGA 
Lunedì e Mercoledì 
dalle 18,30 alle 19,30 

Presente alla Paolo Gori 
la Dott.ssa Giulia Roccatello 
per piani alimentari personalizzati

NUOVI CAMPI DA TENNIS
Nuova doppia copertura per una 
stagione invernale “più calda” 
e nuovi i fondi dei campi da gioco 
fatti con resine sintetiche. 
Eccezionali! Da Provare!
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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
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 bril-
lante «E poi c’è Juliette» organizzata al Teatro Cittadella di Modena con
la Compagnia “Teatro in Controluce” e lo spettacolo musicale al Chio-
stro 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  contro le Sindromi Atassiche).
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 aspettative

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

ASSISTENZA ALLA PERSONA

MARCELLO, SUSY, STEFY, FABIO

itaca News 2-2019:Itaca News  29-03-2019  16:59  Pagina 14



ITACA News 15

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.

Appartamento in affitto in Via Roma, 
Sassocorvaro  (Marche)

La nostra socia Susanna Rossi apprezzatissima protagonista nel
“Il serpente a sonaglio” al Teatro Le Rose di Pianoro Vecchio

Sassocorvaro, zona centro. In contesto residenziale, in un condominio di sei
appartamenti, proponiamo luminoso appartamento di ampia metratura. L’immobi-
le si presenta in buone condizioni ed è composto da ingresso, soggiorno con fine-
stra, cucina abitabile, ripostiglio, disimpegno, due grandi stanze da letto, bagno.
L’appartamento è dotato anche di una cantinetta con finestra di 25 mq.
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