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Notiziario di
FONDAZIONE ITACA ONLUS
Ente morale per l’assistenza

27 maggio Pierin
 Pesca

tori

3 giugno Presentazione libro Aisa a Pesaro

6 giugno  Spettacolo benefico
a Fusignano

22 giugno  Spettacolo per la Mensa
dei Poveri di Rimini2 luglio 15° Camminathala 

a Pianoro

La cucina di Itaca
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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
• 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
• Emilbanca

• 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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di Fondazione Itaca

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

22570402

Codice fiscale

91267800372

33

Questo numero é stato realizzato grazie all’aiuto di:
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I l  l a b o r a t o r i o  d i
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f u n z i o n e

Continua la raccolta 
fondi a Brescia città 

e provincia

AISA Emilia
Romagna in festa

Gaspare, il coordinatore della raccolta

UU
na serie di iniziative dalla Lombardia
alle Marche caratterizzano l’azione
della Fondazione Itaca Onlus prima

dell’estate, alcune organizzate direttamen-
te, altre con la collaborazione di realtà ami-
che quali l’AISA, l’Avis, l’L.F., il Circolo
Dipendenti Hera, il CCSVI.
La considerazione che mi sorge spontanea
è che da tantissimi anni operiamo a favore
di persone in difficoltà e ci siamo fatti mol-
tissimi amici sinceri che come noi trovano
soddisfazione nell’operare volontariamente
nel sociale.
La seconda, per me molto importante, è che
bisogna operare in modo corretto senza
farsi influenzare da beghe o interessi di
natura politica. 
Infatti, in passato, ci è capitato di rimanere
coinvolti in una vicenda che aveva sfondo
politico e non ci ha certo portato vantaggi.
L’amaro in bocca che ci ha lasciato serve a
tenerci lontano da qualsiasi tentazione in
proposito.
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SABATO 27 MAGGIO 2017 ore 15
Pierini pescatori

Al laghetto della Barca, in via Raffaello Sanzio 6 (BO), in collaborazione con il Circolo

dipendenti Hera si svolgerà la gara dei Pierin Pescatori riservata ai ragazzi fino a 12 anni

d’età.

Come è consuetudine durante e dopo la gara saranno preparate crescentine vuote e farcite con

salumi vari.
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SABATO 3 GIUGNO 2017
nella SALA ROSSA

del COMUNE DI PESARO

presentazione del libro
“La strada per vivere”

edito dalla Fondazione Itaca Onlus per l’
A.I.S.A MARCHE

all’ evento sarà presente Luca Bartulucci
Assessore al Dialogo del Comune di Pesaro

il libro è acquistabile con un’offerta 
di 10 euro a sostegno delle attività 

dell’AISA Marche

con il Patrocinio
del 

Comune di Pesaro
e della Provincia 

di Pesaro Urbino
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AVIS COMUNALE PIANORO
24 marzo 2017 donazione - per il tramite del-
l’Associazione Il Cucciolo Onlus - per una nuo-
va postazione nella Terapia Intensiva del Repar-
to di Neonatologia dell’ospedale Sant’Orsola di
Bologna in memoria di Alice Gruppioni. 
Così la famiglia Gruppioni ha voluto ricordare
la giovane imprenditrice bolognese investita e
uccisa nel 2013 a Los Angeles da un’auto pira-
ta mentre era in viaggio di nozze.
I fondi sono stati raccolti nel corso della Gala-
verna 2017 – la quarta edizione di “Galaverna
Memorial Alice Gruppioni”, una camminata
ludita per dilettanti che si è svolta a Pianoro lo
scorso mese di gennaio.

Alla cerimonia di donazione hanno partecipato,
oltre a Barbara Michelini - madre di Alice, Anto-
nella Messori – direttore generale del Policlini-
co, Giacomo Faldella – direttore del Diparti-
mento della donna e del bambino e Massimo
Polga – Presidente della sezione Avis di Piano-
ro e responsabile del Gruppo Podistico che
organizza la Galaverna.
Un ringraziamento speciale alla famiglia Grup-
pioni e a tutti i volontari che hanno reso possibi-
le, con la loro disponibilità la realizzazione della
Galaverna, in questo modo Alice continuerà a
vivere nei sorrisi di tanti bambini.

Roberta Merighi

Sportello sociale:
vacanze disabili 2017

Domande dal 16 maggio per il 
secondo bando

Potranno essere presentate dal 16 maggio al 15
giugno 2017, presso gli Sportelli sociali, le
domande di contributo legate al secondo "Bando
vacanze disabili" promosso dal Comune. 
Le domande sono riferite a soggiorni organizzati
autonomamente dalla persona disabile, da sola
o col nucleo famigliare.
Possono accedere (ad esclusione di coloro che
hanno già ricevuto il contributo sul primo Bando
per soggiorni collettivi, scaduto in aprile) le per-
sone disabili residenti a Bologna, con invalidità
civile superiore al 66% o con certificazione di
handicap legge 104/92, anche non in situazione
di gravità, e che abbiamo un ISEE del nucleo
famigliare pari o inferiore ad euro 6524,57.
Sarà necessario conservare ai fini dell'eventuale
contributo la documentazione valida ai fini fiscali
comprovante le spese di soggiorno (alberghi,
affitto di appartamenti, spese di viaggio).
I requisiti per poter accedere, la modulistica, i cri-
teri di definizione della graduatoria ed ogni altra
informazione potranno essere reperiti nella
apposita scheda nel sito degli Sportelli sociali

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/spor-
tellosociale/servizi/2571/2680/

By Sandro

Valentina Tavoni ha vinto il primo premio al 7°
Meeting dell'International Society for Neurova-
scular Diseases  di Taormina.  La D.ssa Tavoni è
una studentessa del Dottorato di Ricerca in Fisi-
ca  presso il laboratorio di Fluidodinamica del
Prof Mauro Gambaccini e nel laboratorio di
Emodinamica del Centro Malattie Vascolari
diretto dal professor Paolo Zamboni.
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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

Ivonne Cappelli, da sempre nostra cara amica
e socia di Fondazione Itaca Onlus nonchè
 titolare della nota residenza per anziani «Villa
Giulia» di Pianoro, è stata riconfermata com-
ponente del Consiglio di Amministrazione del-
l’Emilbanca diretto da Daniele Ravaglia.

Complimenti Ivonne!!!
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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 pri-
ma 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.

PIù DI SEIMILA Sì ALLA FUSIONE
Il via libera dei soci al progetto di aggregazione del Banco Coopeativo Emiliano in Emil Banca.
La decorrenza è il primo aprile
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Il Gioco d’azzardo è nocivo

II
nsomma, il gioco d’azzardo è un problema sociale che comporta gravi conseguen-
ze su giovani e anziani. Molte sono le iniziative di Comuni e Associazioni per con-
vincere i locali pubblici a non ospitare slot machine. Ma il fenomeno continua a

crescere. 
Numerose trasmissioni televisive ospitano dei siparietti sulle scommesse e moltissimi
sono i divi dello spettacolo come Claudio Amendola e Claudio Bisio (oltre a Francesco Tot-
ti, calciatore) che per fare i testimonials incassano ingenti somme di denaro.
Però mi piace sottolineare come il “buonista politicamente corretto” Fabio Fazio per ben
5 anni sia stato testimonial del Lotto in una serie di spot con Francesco Paolantoni e per
la regia di Gabriele Salvatores. 
Infatti l’attività televisiva (ben remunerata!) di Fazio gli ha permesso di avere diversivi
pubblicitari, iniziati quando cercava di rifilare il DASH al posto di due fustini di deter-
sivo anonimi.
Per chi non lo sapesse, questi sono alcuni dati sul gioco d’azzardo: numerose sono le
Società (italiane e straniere) che lo gestiscono. 
Il più importante gruppo del mondo di giochi e scommesse è la italiana LOTTOMATICA
(Lotto, 80.000 Slot Machine, Poker, Scommesse sportive, Bingo, Gratta e Vinci, Casinò).
• Nel 2016 la spesa globale per i vari generi di giochi d’azzardo è stata di 95 miliardi di

euro, pari al 4,4% del Prodotto Interno Lordo (PIL). Ed è il 7% in più rispetto all’an-
no 2015. Il doppio rispetto al 2008.

• La spesa procapite in Italia per il gioco d’azzardo è di €. 1.800,00.
• Si calcola che in Italia le persone vittime di patologia da gioco siano circa 1.000.000.
• In Emilia Romagna sono in funzione 40 centri per il trattamento di patologia da gio-

co.
• Crescita dello strozzinaggio e del-

la malavita organizzata.
• 1.240.000 ragazzi fra i 14 e 19 anni
giocano d’azzardo: il 54% sono gio-
vani del Centro Italia, 53% del Sud
e 44% del Nord.

• 10 i miliardi (8.5 nel 2015) incassa-
ti dallo Stato per imposizione
fiscale su queste attività.

Marco Poli
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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 Se -
conda Guerra
Mon diale che
affondano le ra -
dici di ciò che sta
accadendo negli
anni No vanta
del se colo scor-
so, in un im ma-
ginario paesino

della collina bo lognese. Una serie di atroci
delitti colpisce persone che apparente-
mente non hanno 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

Iresponsabili
della strut-
tura Socio-

Assistenziale
per anziani,
Villa Giulia,
nell’ambito del-
l’attività occu-
pazionale di
animazione e
relazione per la

Società e il territorio, hanno pensato e program-
mato per l’anno 2015/2016 un progetto riguar-
dante l’incontro tra gli anziani ospiti della struttu-
ra, e gli alunni della scuola primaria dell’infanzia,
di quinta elementare
e di prima elementa-
re di Pianoro Vec-
chio, quale scambio
tra persone di età e
stagioni diverse, i
primi con tanti
ricordi che riguarda-
no spesso l’infanzia,
e i secondi che la
propria infanzia
stanno vivendo. 
Alunni, a gruppi, si
raccontano creando
sinergie reciproche e
fondendo le emozioni
di tutti. 
Infatti la gioia e la
freschezza dei bam-
bini, ha stimolato i
ricordi dei non più
giovani, facendoli
sentire al centro del-

l’attenzione. 
E’ emerso nel corso degli incontri che il progetto
per gli alunni ha coinvolto ed utilizzato il metodo
della multidisciplinarietà, amalgamando le varie
materie di studio ed utilizzando le conoscenze a
disposizione.

Il titolo del progetto è “E’ BELLO RACCON-
TARSI” al quale gli alunni hanno aggiunto 
“I NONNI, LIBRI UMANI.

Ivonne Cappelli



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
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«...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 cantan-

ti, il coro della Scuola Musikanto presentati da Eloisa Macrì, nonchè la com-
media brillante «Dimmi di sì» organizzata al Teatro Moderno di Fusignano
con la Compagnia “Tournée” di Varese 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 soddisfacen-
ti ottenuti affiancheremo all’obiettivo ausili una raccolta finalizzata a soste-
nere le difficoltà dei nostri amici dell’A.I.S.A. Marche (Associazione Italia-
na per la lotta 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 molte-
plici richieste.

La nonnina e le aspettative

OBIETTIVO 2017 AUSILIOBIETTIVO 2017 AUSILI
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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.

DOMENICA 2 LUGLIODOMENICA 2 LUGLIO
Pro Loco AVIS Pianoro MG2 - AVIS Comunale Pianoro

Fondazione Itaca
Sporting Pianorese 1955 ASD

Organizzano

15a CAMMINATHALA
GARA PODISTICA NON COMPETITIVA

RITROVO
per tutti ore 7.30 - Pianoro, Via dello Sport 2

Stadio Comunale Marino Dainesi

ISCRIZIONE GRUPPI
Entro Sabato 1 luglio ore 17.00

presso 
Tenda del G.P.Pro Loco AVIS Pianoro

Massimo cell. 338 7512138 oppure 349 0720871

Con il Patrocinio di:

In collaborazione con:



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

GIOVEDI 22 GIUGNO 2017 ore 20
In accordo con il Padre Superiore Vittorio Ottaviani e i volontari della mensa

la Fondazione Itaca Onlus organizza un evento benefico a favore della

«MENSA DEI POVERI» 

dell’Associazione di Sant’Antonio della
chiesa di Santo Spirito di Rimini,

Convento dei frati Cappuccini

con la collaborazione di

TEDDY SPETTACOLITEDDY SPETTACOLI
ricco buffet gratuito

ENTRATA OFFERTA LIBERA

l’intero incasso della serata sarà devoluto a questa grande opera umanitaria

Spettacolo benefico presso la Sala

del Convento di Santo Spirito dei Frati

Cappuccini Via della Fiera, 5 - Rimini


