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

Questo numero é stato realizzato grazie all’aiuto di:Questo numero é 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 Itaca:
intrattenimento, films

* Recupero mirato, pranoterapia 

* Intrattenimento e sostegno alla persona

• UNINDUSTRIA Bologna
• SHERWIN-WILLIAMS ITALY Srl
• Podere RIOSTO
• MARCHESINI GROUP
• 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
• Profumeria GIO
• CENTRO OTTICO PIANORO

• CURIOSA Abbigliamento Pianoro
• IDEA SPORT Pianoro
• SOTTO SOTTO Abbigliamento
• NON SOLO LEI Parrucchieri
• PIERO & LORIS barbieri
• 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.
• NEW PHOTO di Matteo Piazzi

ONLUS
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Presso la nostra
sede sono operativi

i seguenti corsi
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Allarghiamo i conf in i

SS
abato 9 aprile abbiamo consegnato il contribu-
to che la Fondazione Itaca Onlus ha raccolto a
favore dell’associazione di Pesaro «Le Strade di

Luca» per poter acquistare un primo defibrillatore
da donare ad una scuola di Pesaro.
La collaborazione nata recentemente fra la Fonda-
zione Itaca e l’associazione «Le Strade di Luca» a
ricordo di un compagno di scuola del nostro volon-
tario Michele, ha già dato i primi frutti e quindi sia-
mo intenzionati a proseguire sulla stessa strada con
grande determinazione.
Rosy, la responsabile della nostra filiale di Rimini, ha
consegnato personalmente a Matteo e Christian rap-
presentanti dell’associazione il contributo raccolto.

sostegno alle comuni attività assistenziali. Questo
impegno che abbiamo sottoscritto con il direttivo di
A.I.S.A. Marche sarà in affiancamento all’attuale
ricerca di finanziamento per l’acquisto di defibrilla-
tori che già effettuiamo con gli amici del’associa-
zione «Le Strade di Luca» di Pesaro.

UU na carrellata di eventi da Bologna a Pesa-
ro hanno caratterizzato l’attività della
Fondazione Itaca in questo periodo prima-

verile, sottolineando in questo modo la nostra
vocazione tesa a non identificarci solo come una
realtà radicata sul territorio locale, ma mirata a
rispondere alle molteplici richieste e pro-
blemi che ci coinvolgono da Bologna fino
ad Ancona.
Dalla presentazione del libro di Enrico
Roncarati «Dieci giorni nella valle» alla
Casa Protetta Villa Giulia del 20 febbraio
all’evento promosso con la Comunità dei
Marchigiani fuori regione al Teatro
Dehon di Bologna il 22 febbraio, allo
spettacolo musicale del 1° aprile al Tea-
tro Rasi di Ravenna, all’evento «Parco
Libera tutti» del 3 aprile a Rastignano,
alla rappresentazione della commedia
brillante «Il tacchino» al Teatro Le Rose
di Pianoro Vecchio del 9 aprile.
Nel frattempo abbiamo non solo consoli-
dato il rapporto con l’A.I.S.A. Nazionale
(Associazione Italiana contro la Sindrome
Atassica), ma abbiamo concordato con
l’A.I.S.A. Marche un programma di

Grande successo della commedia brillante «Il Tacchino», di Georges Feydeau, con

la compagnia teatrale Le Rose, per la regia di Francesco Dellisanti, sabato e dome-

nica scorsi, 9 e 10 aprile 2016, al Teatro Le Rose di Pianoro Vecchio. Pubblico entu-

siasta e divertitissimo!!! Probabile replica autunnale! Grazie a tutti per essere sta-

ti con noi! Siamo felici di avervi regalato qualche ora di risate e allegria!

Susanna Rossi
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RINGRAZIANDO IN ALLEGRIA

DD
omenica 13 marzo Fondazione Itaca Onlus
ha organizzato un pranzo con l’intento sia
di ringraziare gli artisti che si sono prestati

gratuitamente ad animare lo spettacolo del 3

dicembre al Circolo Benassi sia di riuni-
re vari soci per procedere alla consegna
di alcuni premi di riconoscimento.
La realizzazione di un pranzo così buo-
no e ricco è stata possibile grazie all’aiu-
to competente e disponibile di 3 cuo-
chi: Daniela, Dina e Roberto, che si
sono offerti di collaborare e mettere a
disposizione il loro tempo e la loro pas-
sione par la cucina.
Un ringraziamento speciale a loro!
Verso le 12.30 la sala della Fondazione ha iniziato
a riempirsi di artisti e soci (forse attirati dal profu-
mino che si spandeva dalla finestra?!) desiderosi
di passare una domenica in compagnia a chiac-
chierare e festeggiare insieme il buon esito di
una serata così importante come quella dello
scorso dicembre.
Degli artisti invitati erano presenti Fabio,
Tony, Eraldo e Deborah che ringraziamo
per la loro disponibilità e simpatia; non sono
potuti essere presenti Andrea Mingardi,
Poli Polanski e Marcello dei quali si è però
sentita la mancanza.
A metà del pranzo, per prendere un po’ di
respiro dopo le bruschette fantasia e la pasta
zucchine e speck in attesa del pollo ripieno
con patate al forno e dei dolci fatti in casa, si
è svolto il momento istituzionale.

Andrea Farnè ha ringraziato il socio Guido “Pan-
sa te”, come promotore degli eventi musicali che
da anni la Fondazione organizza per raccogliere
fondi e ha consegnato quattro targhe delle quali
due destinate ai volontari Maria Grazia e Nun-
zio, per la loro costante e paziente collaborazione,
e due agli artisti Fabio e Susanna, che da anni si
prodigano per la buona riuscita dei nostri eventi.
Il pranzo si è concluso con un tripudio di dolci fra
pastiera napoletana, torta sbrisolona, crostate, dol-
cetti, caffè e ammazzacaffè per la gioia dei pre-
senti che si sono ritrovati a fare un pranzo di
Pasqua in anticipo!
Ringraziamo tutti i soci presenti che hanno ralle-
grato il pranzo, gli artisti per la loro simpatia, i cuo-

chi per l’ottimo lavoro e tutti coloro che hanno aiu-
tato nell’organizzazione del pranzo con disponibi-
lità… ci vediamo alla prossima!

Francesca

Cristina

Francesca

Daniela
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Consegna delle targhe

LL a festa di domenica è stata l’occasione
per rigraziare alcuni volontari che si sono
prodigati a favore della Fondazione Itaca

Onlus tutto l’anno.
I premiati sono stati Maria Grazia, la nostra
Tutor immancabile ad ogni nostro evento e
responsabile dei laboratori, Nunzio preziosissi-
mo tuttofare che con il suo sostegno, spesso
fisico, mi puntella in ogni occasione, Fabio can-
tante e art director, in poche parole l’artefi-
ce del programma musicale che ha costituito la
spina dorsale dell’evento benefico a nostro
favore del 3 dicembre al Circolo Benassi.

Alcuni degli artisti che
hanno animato la 9° edi-
zione dello spettacolo
benefico promosso dal-
la Fondazione Itaca
Onlus a sostegno delle
proprie attività assisten-
ziali.

Deborah, vocalist
Tony, cantante e violino
Eraldo, presentatore
Fabio, cantante
Andrea, presidente
Fondazione Itaca Onlus
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UU
n grande grazie a tutti i volontari che ci
hanno permesso di realizzare la nona
edizione dell’evento benefico a soste-

gno delle attività assistenziali della Fondazione
Itaca Onlus.
Un particolare riferimento a Guido “Pansa te”
Stanzani che, nonostante la notevole età, è
sempre in prima fila ad organizzare i nostri
eventi con lo spirito di un ragazzino.

Alla “Marco Fruseri Production“ che ha regi-
strato l’intera serata e prodotto i DVD, al gran-
dissimo showman Andrea Mingardi per la
sua immancabile disponibilità nei nostri riguar-
di.

Per ringraziare tutti questi nostri soci e amici
abbiamo organizzato un pranzo che è stato
realizzato grazie allo sforzo congiunto dei
nostri volontari che hanno saputo collaborare
magnificamente con l’eccezionale trio di cuo-
chi costituito da Daniela, Dina e Roberto che

Un grande grazie

hanno messo in tavola quattro tipi di bruschet-
te fantasia, un primo di sedanini con zucchine
e speck, un secondo a base di coscie di pollo
con ripieno a sorpresa accompagnate da pata-
te al forno. Al termine gli ottimi dolci casalin-
ghi: crostate, sbrisolona e pasticcera.

Per l’occasione abbiamo festeggiato Sandro
detto il “biondo” che ha compiuto gli anni con
torta e candelina.
A conclusione la pesca di Daniela M. famosa
per un “Un biglietto - un premio”.
Alla festa graditi ospiti: Paolo Brighenti de Il
Resto del Carlino e Diego Turchi Vice-Presi-
dente Volabo.
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UU
n’eccezionale giornata di sole, in
controtendenza alle previsioni mete-
reologiche, ha fatto da cornice all’e-

vento «Parco Libera tutti» presso il Parco
di Villa Pini di Rastignano, che ha visto la
partecipazione di un nutrito numero di citta-
dini accorsi ad assistere alle varie esibizioni
in programma per il pomeriggio.
Hanno cominciato i ragazzini del basket
coordinati da Sebastiamo dell’Atletico Rasti-
gnano e a seguire un’esibizione sempre di
bambini che hanno messo in atto il teatro
giapponese Kamishibai.
La parte centrale del pomeriggio ha visto l’e-
sibizione degli allievi dell’«ASD Battito D’A-
li..a» applauditissimi da genitori e parenti
presenti.
In conclusione il laboratorio Live Hip Hop
Philosophy messo in scena da Manuel Kiodo.
Al termine del pomeriggio tutti i bambini e
ragazzi che hanno partecipato hanno goduto
di un piccolo buffet a base di pizze e gelati.

domenica 3 aprile 2016

Ore 14,30 GIOCHIAMO CON IL CANESTRO
 organizzato dall'ASD Atletico Rastignano 2012
 Premio di partecipazione per tutti e per la squadra vincitrice

Ore 15,00 KAMISHIBAI CON I BAMBINI DEL PROGETTO DI LABORATORIAMO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI TAMARA E DAVIDE

Ore 15,45 ESIBIZIONE DI ASD BAT T I TO D'ALI...A 
Ore 16,30 LIVE DEL LABORATORIO HIP HOP PHILOSOPHY con i ragazzi delle scuole medie di Rastignano 
 al microfono: KYODO (FNO), DIES (OTM), AI PIAT T I DJ SUGAR E BEATBOX CORNER NICK

Dalle 16,30 BUFFET CON PIZZA E BIBI TE a cura dell’Associazione YES WE SCHOOL e FONDAZIONE I TACA 

AL PARCO VILLA PINI DI RASTIGNANO

Durante la festa sarà allestita un’esposizione di elaborati
realizzati dai piccoli passeggeri del
PEDIBUS DI RASTIGNANO.

libera tutti!!!
a partire dalle 14,30

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a domenica 17 APRILE

yes we school
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RASTIGNANORASTIGNANO

IN FESTAIN FESTA



Un nuovo modo per aiutare la Fondazione

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI INDUMENTI USATIRACCOLTA DIFFERENZIATA DI INDUMENTI USATI
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.

8 ITACA News



Progetto “Esserci nel Bisogno”
Sostegno psicologico individuale e/o di gruppo, di persona e via web.

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
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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



Alla gara parteciperanno, come tutti gli anni, anche i
«ragazzi» della Fondazione Itaca Onlus.
Alla fine, come tradizione, consegna dei premi e delle
targhe ricordo.

in collaborazione con il Organizza
corsi di yoga

“IL CORPO E’  L’ARPA DELLA VOSTRA ANIMA

STA SOLO A VOI  TRARNE MERAVIGLIOSE

ARMONIE O SUONI CONFUSI”

(K.  Ghibran)

Anche l’anno 2015 è passato e il corso yoga ha portato non solo la voglia di sta-
re insieme, ma anche bei cambiamenti e gioie condivise e quindi prosegue...
Praticare yoga nonvuol dire però fare soltanto delle sedute di asana, pranayama
e meditazione. Praticare yoga è prima di tutto avere un profondo rispetto di sè
e degli altri (Yama), è saper ascoltare, è avere attenzione ed essere presenti nel
momento che si sta vivendo e mantenere chiarezza e onestà.
È sentirsi sempre appagati di ciò che si ha (Nyama), è riuscire, come dice il suo
più antico testo a percepire il sè in tutte le cose e tutte le cose nel sè, perchè
yoga significa unione dell’individuo con tutta la sfera universale di cui è parte

integrante.
Praticare yoga è seguire la non violenza (Ahima),
non solo negli atti, ma nelle parole e nei pensie-
ri, è spogliarsi da tutto ciò che è personale per
fonderci in un amore universale.
Vi aspetto numerose e come sempre uno è lobero
di provare... vi lascio con queste parole...

Mi puoi contattare al numero
338 9932131  Lorena

Diplomata al Centro Yoga di S. Donato di Bologna
Operatrice Shiatsu diplomata all’Accademia Shiatsu Do

di S. Lazzaro di Savena (Bo)

Mi puoi contattare al numero
338 9932131  Lorena

Diplomata al Centro Yoga di S. Donato di Bologna
Operatrice Shiatsu diplomata all’Accademia Shiatsu Do

di S. Lazzaro di Savena (Bo)

“SE IL CORPO CAMBIA,
CAMBIA LO SPIRITO E SE
LO SPIRITO CAMBIA IL COSMO
INTERO SI MODIFICA”

10 ITACA News
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Barbara Panzacchi, candidato Sindaco del Comune di
Monghidoro per la lista “Monghidoro bene comune”, porta

la sua solidarietà ai compaesani che da 19 giorni piantonano
i cancelli della STAMPI GROUP

Domenica 10 aprile c’è stato il primo appunta-
mento per la quarta edizione del “Torneo del
Tortellone” organizzato dall’associazione di
volontariato sociale Auser e dal centro sociale
pianorese “1° Maggio”, nella sala Arcipelago di
Pianoro in viale della Resistenza 201 a Pianoro
Nuovo.
Una nuova edizione del tutto differente dalle
precedenti per l’aggiunta di un’insolita atmosfe-
ra musicale e ballerina anni ’50 e ’60 del seco-
lo scorso.

Quarta edizione
del «Torneo del Tortellone»

Morto in Brasile Padre Paolino
Baldassarri

Nato nel 1926 nella frazione loianese di Quinza-
no, il missionario dei Servi di Maria, partì presto
per inseguire un ideale. Sacerdote e, divenuto
sul campo esperto di medicina, curò e salvò tan-
ti indios dalla malaria. Costruì scuole e combattè
contro mille ingiustizie a favore dei più poveri e
dimenticati.
In effetti la vita di padre Paolino è spesso stata in
pericolo: tante volte è guarito sia dalla malaria
che dalle malattie tropicali che ha studiato, tanto
da ricevere la laurea in medicina. Appena la
notizia della sua morte si è appresa, la comunità
locale commossa si è stretta attorno alla famiglia
del missionario che per i loianesi era più che un
personaggio.



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

Una scelta consapevole

LL
’’impegno di Villa Giulia è mantenere, per quanto possibile, le abitudini di vita del-

l’ospite, per il suo benessere psicologico e la tutela della sua personalità. Per que-

sto, si incoraggiano le visite di

familiari e amici, le uscite, la socializ-

zazione all’interno della struttura, e il

riconoscimento degli spazi che saran-

no la sua nuova casa.

L’invecchiamento mette di fronte a

cambiamenti difficili ma inevitabili,

che richiedono una grande capacità di

adattamento e possono mettere alla

prova anche molto duramente.

La riduzione delle capacità psicofisi-

che e l’insorgere di disturbi e di pato-

logie possono comportare forti difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane. Le

circostanze della vita e il sopraggiungere di difficoltà nei rapporti interpersonali spesso

portano alla solitudine.

In questi casi matura la decisione del trasferimento in residenza: la scelta consapevole di

lasciare l’abituale ambiente di vita per intraprendere un nuovo “viaggio”, senza però sen-

tirsi abbandonati o perdere la propria identità.

Talvolta la decisione è presa dalla persona anziana che si sente ancora protagonista del-

le proprie scelte e rivendica uno spazio decisionale rispetto alle prospettive di vita futu-

ra o, più semplicemente, ha valutato

che si tratta dell’unica soluzione pos-

sibile.

Più spesso è la famiglia ad operare

questa scelta. In questo caso, è impor-

tante che dal primo momento l’inte-

ressato sia informato e sia reso parte-

cipe dei cambiamenti di vita cui andrà

incontro, e che il contatto con la strut-

tura avvenga prima che egli entri defi-

nitivamente in residenza.

12 ITACA News
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MI DAI UNA
MANO?

FIRMA ANCHE TU,
DESTINA IL TUO

5X1000
ALLA

FONDAZIONE
ITACA ONLUS

Guido Stanzani con il vice-presi-

dente Stefano Montagnani

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).

OBIETTIVO 2016 AUSILIOBIETTIVO 2016 AUSILI

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’obietti-
vo primario delle campagne di
rac colta fondi relativa a questi

ul timi anni è stato dedicato al setto-
re degli ausili. Infatti dallo spetta-
colo comico promosso a Bologna
presso la Sala del Circolo Benassi
con Andrea Mingardi e una serie di
comici e cantanti, il coro della Scuo-
la Musikanto di Susanna Rossi pre-
sentati da Eraldo Turra, nonchè la
commedia brillante «Anche a Bolo-
gna succedono i mi racoli» organiz-
zata al Teatro Moderno di Fusignano
con la Compagnia del Corso da Fabiana di Raven-
na e lo spettacolo musicale al Chiostro del Con-

vento 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 ri peteremo ne gli anni a
venire «l’obiettivo ausili» con l’in-
tenzione di  essere un valido punto di
riferimento per tutti quei nostri
soci e amici che spesso ci chiedono
un aiuto o un consiglio per cercare di
su  perare difficol tà di deambulazio-
ne grandi o pic cole.
Sono certo che an che quest’anno

riusciremo a raccogliere un contri -
buto im portante che ci consentirà di risponde-
re in modo positivo alle richieste.

5X1000

MI DAI UNA
MANO?
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Tesseramento
2016

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.
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Sabato 16 aprile 2016 alle ore 16 Flavia Calzà Presidente dell’As-
sociazione di Nordic Walking «Mover», ha promosso una piacevole
camminata panoramica intorno al Monte delle Formiche, da cui si
gode uno dei più bei panorami dell’Appennino, spaziando lo sguar-
do tra la Valle dell’Idice e dello Zena. Area interessante dal punto di
vista geologico, naturalistico e storico. Deve il suo nome ad un
curioso fenomeno naturale antichissimo: verso l’8 settembre, giorno
della festa della Madonna, sciami di formiche alate raggiungono la
vetta e qui muoiono (la Chiesa sul Monte era infatti denominata già
nel 1400 «Santa Maria Formicarum»).
Lungo il percorso è stato visitato anche un piccolo ma suggestivo
Museo delle Terre grazie ad una guida che ci ha illustrato i reperti
della valle.

I nostri amici del «TRIO ACE» coordinati da Enea, stanno proponendo una
serie di performance esileranti. La prima si svolgerà a Castelmaggiore.
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Con la collaborazione degli amici del Circolo Dipendenti Hera

anche quest’anno verrà promossa sabato 28 MAGGIO ore 15


