
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 Grado 54 • 40122 Ravenna • Tel. 0544 201304

LE LADY ALLA SFILATA DI MISS ITACA

MARCELLO E FABIO

SUSY E STEFY CON MARCELLO

MARCELLO E ERIKA

FEDERICO AICARDI  E  ETTORECLAUDIA E PIERO

STEFANIA CENTO

STEFANIA CENTO E PIERO
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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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Frusteri e archivio di Fondazione Itaca
Onlus

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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NN
on è stata davvero una cosa da ridere.
I giorni della “merla” con il relativo fred-
do, la pioggiarellina persistente, il

lunedì sera. 
Sembrava che tutto complottasse contro il
nostro evento. 
Ma se anche tutte queste cose ci hanno dan-
neggiato, alla fine la 12^ edizione della serata
benefica della Fondazione Itaca è riuscita
comunque bene||||
Dobbiamo ringraziare tutti gli artisti che si sono
esibiti sul palco a titolo gratuito ben coordinati
dal Fabio Bianchi, le fantastiche Miss che han-

no sfilato in passerella su indicazione di Fortu-
nato Dallolio, la vivacissima presentatrice “sou-

An quasta l’è fata

brette” Stefania Cento, l’associazione AVPL
Onlus di Claudio Zanotti
che ha fatto un impeccabile
servizio d’accoglienza agli
intervenuti.
Un grazie speciale a tutti
quei soci che hanno colla-
borato fattivamente alla
buona riuscita della serata
come Simone Matta che ha
presieduto la Giuria della
sfilata, Giulio Venturi che
ha coordinato i rapporti con
i media, Marco Frusteri per
le foto e le riprese, Nunzio
per i trasporti. 

Importantissimo!!! 
L’obiettivo della serata che

era la raccolta fondi  ha dato un buon risultato.
A.F.

La giuria
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I protagonisti

I protagonisti

La simpatica innovazione della
sfilata delle Lady organizzata da
Fortunato Dallolio si è inserita
bene nel “pourpury” musicale
coordinato come sempre in modo
magistrale da Fabio con la friz-
zante presentazione della Stefania
Cento. 

Marcello Pelli
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“ Con l’arresto in Bolivia di Cesare Batti-
sti e’ riaffiorato un passato sanguinario
che sembra non finire mai e che ci ha
fatto rivivere l’orrore, lo sdegno, la deso-
lazione degli Anni di piombo, quando
ogni giorno era funestato da un nuovo
assassinio terrorista.”.....”A connettere
l’oggi con gli Anni di piombo ci sono
due assassinii, quello di Massimo D’An-
tona del 1999 e quello di Marco Biagi del
2002”.....Marco Biagi era mio fratello : un
grande uomo, onesto, giusto, uno studioso, un servitore dello Stato... che lo
ha lasciato solo! Una ferita ancora aperta e che non si rimarginerà’ mai! Un
grande, immenso dolore ed una perdita incolmabile! La cattura di Battisti
deve farci riflettere sull’ampiezza e la durata del terrorismo italiano e a chie-
derci cosa ne sopravviva oggi e in quali forme. Non si deve mai abbassare la
guardia! Questo... lo dobbiamo a persone che hanno dato la vita per servire
lo Stato che non e’ stato in grado di proteggerle da questi criminali!

Francesca Biagi

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 

UN EVENTO IMPORTANTE CHE
CI COINVOLGE DA VICINO
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G a l a v e r n a
oh yes!

Diventato ormai un
appuntamento fisso
per i cittadini pianore-
si e per tutti gli amanti
del podismo, la Gala-
verna è ormai giunta
al 47° anno. Domeni-
ca 21 gennaio 2019 i
partecipanti si sono
ritrovati al parco del
Ginepreto per condi-
videre una passeg-
giata in compagnia
oppure una vera e
propria corsa. Ogni
partecipante può
scegliere il percorso
che gli è più adatto,
da km 3,5 – 10,5 –
12,0 - 14,0 – 20,0 su
strade asfaltate, ster-

Le nostre ragazze

Il nostro immancabile banchetto
con la presenza di Ivonne Capelli

Corri
che tipassa

rate e su strade di campagna, con l’unico limite di
arrivare al entro le 4 ore.  La manifestazione è
organizzata dal Gruppo podistico Proloco Avis
Pianoro MG2. 
La manifestazione Galaverna è dedicata alla
memoria di Alice Gruppioni, imprenditrice piano-
rese tragicamente scomparsa il 3 agosto 2013.
Con la presente si ringraziano tutti i volontari, gli
sponsor e i miei ragazzi con i quali insieme abbia-
mo portato la Galaverna e il podismo a Pianoro e
ad avere tanti estimatori.

Gs Proloco Avis Pianoro MG2
Massimo Polga

6 ITACA News
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Pier Luigi Rocca, consigliere del Comune di Piano-
ro, dopo le fatiche della “Galaverna” e prima di
quelle del Consiglio, ha pensato bene di rifarsi il
look ai piedi. Nella speranza che non amministri
con quelli tanti auguri Pier Luigi

Duecento 
anni ..

Oggi Mafalda
e Francesca
hanno festeg-
giato il cente-
nario a Villa
Giulia di Pia-
noro Bologna
con la presen-
za del vice sin-
daco e dei
familiari..

Un Augurio di
cuore per que-
sto bellissimo
traguardo!!

Ivonne
Capelli

Ancora una volta uniti e compatti i
Sindaci dell Appennino richiedono le
infrastrutture viarie che darebbero
certamente una svolta alle proble-
matiche da anni lamentate ed ineren-
ti un più snello collegamento con la
città e la Pianura: il PASSANTE SUD
e la Bretella Reno-Setta

RICHIESTE INFRASTRUT-
TURALI DI VIABILITÀ

per i Comuni dell Appennino
Bolognese

itaca News 1-2019:Itaca News  11-02-2019  17:57  Pagina 7



8 ITACA News

Le nostre azioni a favore di chi ha più bisogno

10° 
compleanno 
di Salvo con

la SLA
Salvatore Caserta, carabiniere
di Pianoro ammalato di SLA, ha
festeggiato il suo 59° com-
pleanno insieme a 250 amici
riuniti tutti intorno a lui e alla
moglie Milena nella sala poliva-
lente della parrocchia di San Sil-
verio.
”Abbiamo ancora voglia di
festeggiare la vita, nonostante
10 anni di SLA”
Pranzo con paella carne e
pesce. Musica e balli per tutti.

Milena Fiorini

ITACA AL TEATRO LE ROSE
Il 15 dicembre scorso, come ogni anno, si è svolta la consueta kermesse dei miei allievi che si
sono esibiti in canti natalizi  tra i più belli e famosi. 
Voci soliste e cori si sono alternati sul palco del Teatro Le Rose di Pianoro Vecchio che ospita da

sempre questo evento annuale, il cui ricavato viene interamente devoluto alla Fondazione Itaca. 
Ragazzi e bambini di tutte le età hanno calcato la scena del Teatro, alcuni per la primissima vol-
ta. E' stata, come sempre, un'occasione unica per ritrovarsi, socializzare e condividere insieme
il dono della musica e del canto.      Appuntamento al prossimo Natale!

Susanna
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Dolce e forte Giorgia! Conosco Giorgia da alcuni
anni. E’ difficile vedere Giorgia senza sorriso. Se
dovessi descriverla con una parola, la descriverei
con VITA. Sì. VITA. Lei sprizza VITA da tutti i pori.
Non si pone limiti. La sua voglia di vivere è puro
Amore. Grazie Giorgia per la tua forza e il tuo corag-
gio. Non arrenderti mai!   

Monica Munafò - Presidente Aisa Marche

“VIVERE VOLANDO” di Giorgia Righi

“Vivere Volando”, il mio libro pubblicato lo scorso 19
dicembre, racconta della mia vita e di come convivo con
la malattia. A nove anni mi è stata diagnosticata   l’atas-
sia   di   Friedrich, che, a detta di tutti, procede atrofiz-
zando il corpo.
Io non mi sono affatto fermata, anzi tutt'altro! Frequento
il primo anno di Scienze Motorie, sono un giudice di nuo

«Mentre ero in ospedale a Bologna – spiega il dottor Fortuna –, per gli accertamenti che poi
avrebbero confermato la diagnosi di Attasia di Friedreich, sono andato al Sant’Orsolo per soste-
nere l’esame di ammissione alla facoltà di Medicina». Le ragioni della scelta sono chiare: «Non
volevo vivere la frustrazione di dipendere dagli altri. Se mi fossi laureato, mi sarei confrontato alla
pari con i colleghi medici che mi avrebbero avuto in cura. La mia malattia si è manifestata intorno
ai 15 anni con una scoliosi, ma arrivare alla diagnosi non è stato facile e soprattutto, per me e la
mia famiglia, il confronto con alcuni medici non è stato affatto piacevole»

La storia
di Filippo Fortuna

Fano,
il medico
attende la
terapia. 

"Ma intanto
curo gli altri"

to e viaggio per il mondo. Lo sport è al centro di me stes-
sa, quindi alterno sedute di fisioterapia e logopedia
con allenamenti in piscina e palestra. Nel libro vengono
descritti alcuni aneddoti e circostanze che mi sono tro-
vata ad affrontare, ma sono racchiusi in un contesto par-
ticolare, in equilibrio fra la fantasia e la realtà.
Si parla di quello che penso e che sogno, del valore del-
le persone, del tempo e della coscienza. 
Leggendolo e metabolizzandolo spero possa essere
d’aiuto a qualcuno, soprattutto a chi si trova nella mia
condizione e non si è ancora aperto alla vita.
“Vivere Volando” è ordinabile in tutte le librerie d'Italia,
sulle piattaforme on line di vendita libri, contattandomi
sui social al nome Giorgia Righi, , oppure sul sito della
casa editrice Letteratura Alternativa, inserendo iltitolo del
libro nella barra di ricerca. Aspetto numerosi i vostri com-
menti e vi auguro buon volo durante la lettura.
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ILPUNTOPIANORO.IT
Franca Filippini, attualmente Vicesindaco, candidata sindaco PD: “L’impegno per una Pianoro
ancora più bella” 

Grande Franca: sei sempre stata il "mio assessore preferito" (nn me ne vogliano gli altri) ma tu
sai che ti ho sempre apostrofata così d'altronde eravamo insieme all'inizio della tua storia in
Consiglio Comunale e mi fa piacere averti come candidata a Sindaco!!!!

Loretta

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
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Gli allievi della scuola Musikanto diretta
dalla maestra Susanna Rossi si sono magistral-
mente esibiti in un repertorio che attraversava
diverse generazioni davanti ad un pubblico estre-
mamante partecipativo che in più di una occasio-
ne ha invocato un bis.

Bisogna sottolineare che le nostre “performance” a
Villa Giulia ci hanno sempre dato grande soddi-
sfazione e ringraziamo Ivonne per la bella acco-
glienza che ci dedica sempre.

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

Villa Giulia in festa

Enrico e Nicole con gli ospiti
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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
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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.

AVEVA
VISTO
GIUSTO
CON
LARGO
ANTICIPO

VIA TOSCANA
Ufficio smontato in strada

Il Resto del Carlino
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