
Per contattare la Fondazione Itaca ONLUS:

Sede: Via Nazionale, 38/2 • Carteria 40065 Pianoro • Tel. 051 6260034 
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 Rembrant 39•40122 Lido Adriano •Tel. 0544 201304
Delegazione di Cesena: Via Veneto 139 47521 Cesena - Tel 3920722590

Notiziario di
FONDAZIONE ITACA ONLUS
Ente morale per l’assistenza

La Fondazione Itaca è davvero La Fondazione Itaca è davvero 
il porto sicuro di tuttiil porto sicuro di tutti
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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 ballo
* I giovedi di Itaca: intrattenimento,

films
* Recupero mirato,

pranoterapia 
* Intrattenimento e

sostegno alla persona

• Piscina SOGESE Pianoro
• Sherwin-Williams Italy S.r.l.
• Villa Giulia Srl
• Marchesini Group
• Studio SMA Assicurazioni - S.Lazzaro di Savena
• Emilbanca Via Toscana (BO)
• Monti Paolo Impianti
• Panificio Salomoni
• Hermoso Beauty Corner
• MG2 di Gamberini
• Afma
• Silkon Europe
• Macross automazioni
• Dimeglio Market
• GMG Srl
• RAMA Srl
• Pasticceria F.lli Nascetti snc
• Autocarozzaria AFF Snc
• 5M Snc di Cirillo Maria e C.
• Marchesi Movimento terra Srl
• Farmacia Gariento
• Alimenti Benni Massimo

• Vitali & Poli S.r.l.
• Centro Medico Attiva S.r.l.
• RO-FLA Snc di Menetti Valerio Loiano (BO)
• Walther La boutique dellʼauto (BO)
• Bacci S.n.c.
• L.M. Srl
• Tecnorulli S.r.l. Pianoro (BO)
• Assothec
• Minutecnica Bolognese S.n.C.
• Casalino Cas Residenza Anziani S.r.l.
• Farmacia di Monghidoro Lolli Dott.ssa Cristina
• Marchioni elettrodomestici
• La Fiduciaria S.r.l.
• 3F Filippi spa
• Francini S.r.l.
• Azienda Agricola Obiettivo Verde
• Bonazzi S.a.s.
• Romaco S.r.l.
• Antica Farmacia di Pianoro
• CMS S.r.l.
• Baldazzi Styl Art S.r.l.
• Agriforestal Verde S.n.c.
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Stampa: “Laboratorio H di grafica e tipografia”
di Fondazione Itaca

Presso la sede sono
operativi i seguenti corsi

DIVENTADIVENTA
SOCIO ANCHE TU!SOCIO ANCHE TU!

Un piccolo contributo
economico per una grande causa!

c/c postale 22570402
IBAN

IT36Q070720240100800020231

Codice fiscale

91267800372

Questo numero é stato realizzato grazie lʼaiuto di:
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Siamo in campo
Proviamo a dare una mano

anche noi
a Fondazione Itaca Onlus ha conferi-
to vestiti e scarpe per lʼUcraina. 
Il nostro “mercatino solidale”, sempre

ben fornito grazie ai tanti conferimenti dei nostri
soci, in questa occasione speciale è stato il for-
midabile serbatoio per una giusta causa.

Abbiamo anche predisposto lʼ importante pro-
getto assistenziale e psicologico “esserci nel
bisogno” in risposta ai problemi del COVID e
post Covid e al nuovo conflitto Russia /Ucraina.
Molte persone hanno subito un trauma fisico e
psichico dalla tuttora imperante pandemia deri-
vante dal Covid e sempre con maggior frequen-
za si rivolgono alla Fondazione Itaca e al nostro
psicologo Michele Bisato per trovare conforto e
sostegno.
Ultimamente a questo grosso problema si è
aggiunto anche il timore derivante dalle continue
deliranti notizie sul conflitto fra la Russia e lʼU-
craina. 
Noi con il nostro limitato potenziale un importan-
te contri-
buto lo 
forniamo.
Certa-

mente un
poco
conta.

LL
La situazione non

si è ancora norma-
lizzata ma noi per
sostenerci, fra le tante altre cose, torniamo a fare
spettacoli benefici: in programma  ne abbiamo
uno a Ravenna predisposto dalla nostra socia
Fabiana, uno a Como e unʼaltro a Pordenone,
questi ultimi due organizzati dalla Francesca.

ATTENZIONE
Care signore socie e non, Irene organizza un
corso per sfogline in Fondazione. non perdete
lʼoccasione.
Info 3311549081 Irene

Da poco un nuovo volontario si è presentato
con gran voglia di fare. Eʼ un giovane del settore
e poichè da noi cʼè spazio per tutti, lʼabbiamo
accolto molto volentieri.

Gianluigi Novelli, responsabile della delega-
zione di Cesena sta predisponendo un piano di
raccolta per  acquisire un nuovo mezzo con
pedana per rispondere positivamente alle esi-
genze dei soci della Provincia di Cesena.Come
primo interlucutore ha già contattato il Sindaco
nella speranza di una risposta positiva.
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Welfare che Impresa!
Al via la sesta edizione di 
“Welfare che Impresa!”

Sono aperte le candidature per la sesta edi-
zione di Welfare, che impresa!, il programma
di capacity building per progetti con un alto
potenziale in termini di impatto sociale, eco-
nomico e ambientale.

La Fondazione Itaca Onlus ha partecipato
con un proprio progetto psichico/assi-
stenziale

Gianni Morandi si è sottoposto a un nuovo deli-
cato intervento chirurgico alla mano destra,
compromessa dal grave incidente occorso al
cantante nel marzo 2021, quando è rimasto
ustionato dalle fiamme dellʼincendio di alcune
sterpaglie nel suo giardino. Dopo una lunga
degenza presso il Centro grandi ustionati di
Cesena, Morandi aveva ripreso gradualmente
le sue attività: le canzoni, la chitarra, poi il
Festival di Sanremo, dove ha ottenuto il terzo
posto condividendo il podio con Mahmood &
Blanco ed Elisa, e il ritorno al Teatro Duse di
Bologna con 36 live sold out .

Luca Vecchiettini ex consigliere della Lega
del Comune di Pianoro ha costituito un nuovo
gruppo indipendente con i colleghi Giulia Dia-
mantini Tovoli (ex Lega) e Pierluigi Rocca
(ex 5  stelle).
La nuova lista si chiama PIANORO CIVICA

Eʼ NATA PIANORO CIVICA

uovo ricovero per Sinisa Mihajlovic,
la leucemia è tornata. 
"Si vede che questa malattia è molto

coraggiosa per avere ancora voglia di tornare
ad affrontare uno come me… Va bene, sono
qui: se non gli è bastata la prima lezione, glie-
ne daremo unʼaltra", ha detto in conferenza
stampa da Casteldebole, sede del centro spor-
tivo dei rossoblù, l'allenatore serbo annuncian-
do che la leucemia che lo aveva colpito oltre
due anni fa è tornata a farsi viva.

Forza Sinisa

Gianni  Morandi in carrozzeria

NN
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Museo Pietro Lazzarini
Pianoro

sempre emozionante pre-
miare le eccellenze nello
studio del Comune di Pia-
noro. 

Un sentito ringraziamento al Museo
Arti e mestieri Pietro Lazzarini di
Pianoro ed in particolare a Maurizia
Lazzarini per questa lodevole inizia-
tiva arrivata alla 15* edizione.
Le nostre scuole secondarie di primo
grado (ex scuole medie) e le facoltà
universitarie con sede a Bologna
comunicano l'elenco degli studenti
che si diplomano o si laureano con il
massimo dei voti, mentre per chi
esce dalle scuole secondarie di
secondo grado o per chi frequenta
facoltà fuori provincia tutti gli anni vie-
ne pubblicato un post o su Pianoro
Informa finchè è uscito o sul sito del
Comune e sui canali social. Que-
st'anno sul sito del Comune e su
facebook la notizia è stata pubblicata
il 17/01/2022.

Franca Filippini

E’E’
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Novità dalla Filiale
di Rimini

Silvia Trappoli volontaria
della filiale di Rimini

da molti anni è diventata
la nuova responsabile

della Fondazione Itaca Onlus
di Rimini

La riminese 

SARA PIRILLO
Via Montegrappa,3 47922  RIMINI 

è una nuova socia 
dell'Aisa Marche Odv.

Ce lo comunica 
Monica Munafò 

Presidente
Aisa Marche Odv

LA FONDAZIONE ITACA ONLUS
A FAVORE DEI TERREMOTATI

Stefano De Donà
ci ricorda che abbiamo in Italia parecchie situa-
zioni pendenti da molti anni e che sarebbe
opportuno pensare prima ai nostri problemi e
poi a quelli degli altri. 
Non sempre tanta generosità è giustificata.
La Fondazione Itaca Onlus da due anni ha pro-
mosso una raccolta a favore dei terremotati
delle Marche. 
Saranno piccole cose ma dimostrano una
volontà e un interesse manifesto per i propri
concittadini.
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FINALMENTE: a grande richiesta si torna a pescare

Mercatino Solidale Itaca in piena funzione.
Contattateci presso la nostra sede o Irene Mattioli al 3311549081
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Ditelo 
con la 
musica

Ma io non ho capito una cosa

Care donne, ragazze giovani e menoCare donne, ragazze giovani e meno
giovani, ricordate che gli uomini violengiovani, ricordate che gli uomini violen--
ti e prepotenti, solitamente, all'inizio, siti e prepotenti, solitamente, all'inizio, si
presentano da voi vestiti da Principipresentano da voi vestiti da Principi
Azzurri, con una rosa in mano, pieniAzzurri, con una rosa in mano, pieni
d'amore e di attenzioni, ma, nonostanted'amore e di attenzioni, ma, nonostante
tutto, ci sono gesti, reazioni e comportutto, ci sono gesti, reazioni e compor--
tamenti più o meno evidenti che traditamenti più o meno evidenti che tradi--
scono clamorosamente la loro verascono clamorosamente la loro vera
natura. natura. 
Sappiate riconoscerli tempestivamenteSappiate riconoscerli tempestivamente
qualora si dovessero presentare equalora si dovessero presentare e
scappate senza indugio a gambe levate,scappate senza indugio a gambe levate,

più lontane possibile.più lontane possibile.

Susanna RossiSusanna Rossi

bbiamo impedito ad un paese come il
nostro di usare tutte le risorse, e ne
abbiamo tante, per produrre olio, fari-

na, beni di primo consumo perché per essere
in Europa avevano fissato quote di import
export che valessero per tutti i paesi aderenti.
Ok.

La Russia è nella unione europea? Non ricordo
ci fosse entrata
Eppure negli scaffali dei supermercati manca-
no proprio prodotti come olio, farina, pasta, e
dicono che la colpa sia perché non arrivano
dalla Russia.
Tutti prodotti che potremmo produrre qui e
addirittura da esserne ricchi per esportarli
ovunque.
E allora? Avrei capito di più se mancavano
caviale o le matrioske.
Qualcosa non mi torna o non ho capito nulla...

Irene Mattioli

MERCATINO Bologna e provincia
Vendo&Compro

Pasta fresca di ogni tipo con possibilità di
personalizzare ripieni e formati disponibile
in offerta 3x2. Paghi 2 kg e ricevi 3. Prezzi
variano secondo il tipo richiesto. 
Consegna a domicilio gratuita su Bologna e
provincia. 
Proveniente da laboratori e pastifici dell'Ap-
pennino. Info 3311549081 Irene

AA
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Ponte Da Vinci: parte o non parte

Ho chiesto alla Regione Emilia-Romagna, insieme ai Consiglieri Facci e Taruffi, e al Comune di
Sasso Marconi l'audizione del commissario straordinario Ing. Eutimio Mucilli, nominato alcuni
mesi fa, per riferire sugli interventi di messa in sicurezza, ripristino e sulle tempistiche necessarie
alla  realizzazione.

Marco Mastacchi

CORSO PER ISTRUTTORE DI HYDROBIKE E TREADMILL!

Torna il corso per istruttore di fitness in acqua. Corso di secondo livello con grandi attrezzi
(Hydrobike e Treadmill)
Scrivici per tutte le info! 
Fipsas Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee Nuoto Pinnato

Piscine Sogese Acqua Community
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Ricordando 
Marco Biagi

Aveva il talento 
di vedere 

più in là di tutti

Consigliere del Comune 
di Bologna
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Progetto “Esserci nel bisogno”
in epoca di pandemia

Interventi di Sostegno e Formazione alla singola persona, alla coppia e al gruppo
(famiglia, scuola, lavoro) in risposta al disagio psicologia durante il Covid 19

Descrizione del progetto:

"Esserci nel Bisogno" è un progetto che nasce nel 2015 in collaborazione con Fondazione Itaca
Onlus, per andare incontro attivamente alle richieste d'aiuto psicologico e formativo del singolo
individuo, della coppia e del gruppo, attraverso diverse tipologie d'intervento:
1) nel "qui e ora" del bisogno" tramite supporto telefonico, on line (piattaforma Sky e/o zoom) e
per email;
2) con incontri di gruppo esperienziali di sostegno e/o formazione, in riferimento a tematiche edu-
cative, emotive ed affettive (le relazioni in famiglia, nella coppia, in ambito amicale, nel contesto
lavorativo, a scuola) tenuti In presenza, presso la sede della Fondazione, nelle strutture scolasti-
che e online.
In particolare lo strumento degli incontri di gruppo ha rappresentato un riferimento fondamentale
per la condivisione del disagio e un'importante risorsa per non sentirsi più soli nelle difficoltà, con-
sentendo di elaborare insieme possibili soluzioni per ri - conquistare un benessere psicologico
che  permettesse di vivere e affrontare in modo più sereno la quotidianità di ognuno dei parteci-
panti nei vari contesti relazionali. 
L'avvento della pandemia da Covid 19 con le conseguenti fasi di lockdown, ha comportato un
inve-stimento maggiore di risorse nell'utilizzo della modalità virtuale, soprattutto in risposta al cre-
scen-te bisogno di sostegno psicologico chiesto dalle famiglie, segnate in modo importante e a
volte drammatico dal difficile momento economico.
La scoperta del vaccino ha rappresentato un punto di svolta nella cura del virus Covid 19, miglio-
rando lo stato delle cose, ma le ripercussioni psicologiche conseguenti alla grave situazione pre-
gressa, ancora in parte in atto, hanno continuato ad avere un ruolo di primo piano coinvolgendo
con intensità e modalità diverse tutte le fasce d'età.
Analogamente il progetto "Esserci nel Bisogno" si trova davanti alla necessità di un punto di
svolta, per poter rimanere al passo con le sempre crescenti richieste di sostegno psicologico.Il
grande sforzo operato per andare incontro alle difficoltà economiche dei singoli e delle famiglie
è stato indubbiamente ripagato ogni volta dal riuscire a raggiungere lo scopo di infondere nuo-
va-mente un pò di serenità a chi chiede aiuto.Per poter continuare in tale positiva direzione in
modo sempre più allargato e sintonico, il progetto ora ha necessità di poter crescere.
Ciò consentirà di aumentare in modo sensibile le iniziative in aiuto ai singoli, alle coppie, alle
fami-glie, a cura e prevenzione del disagio psicologico e quindi anche a costruzione di speranza
per il presente e per il futuro.

Dott. Michele Bisato    Cell/Whatsapp : 347 / 2791213

Mail: mbpsicoterapeuta@gmail.com
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“Ufo -Gufo Stufo”“Ufo -Gufo Stufo”

VILLA GIULIA S.R.L.- Via F.lli Dall’Olio, 2 40060 Pianoro (BO)Tel. 051 777308  
E-mail :villa.giulia@tin,it - www.villagiulia.bo.it

Pierluigi Funes, bellunese di origini ma adottivo della Città di Bolo-
gna, nella vita fa il personal trainer ed è responsabile della palestra
di Villa Bella.

Nel tempo
libero rea-
lizza scul-
ture in
legno e
una di que-
ste è stata
donata a
Villa Giu-
lia. 
Il gufo ribattezzato dallʼamministratrice
della struttura dott.ssa Ivonne Capelli
con il nome di “Ufo -Gufo Stufo” ha
trovato posto a piano terra della resi-
denza di Pianoro Vecchio, pronto ad
accogliere residenti e personale.

Un porta fortuna ma anche un simbolo
di saggezza.

LO SAPEVATE CHE?
Molte di queste sculture sono collocate
nel parco di Villa Bella e si ispirano alla
natura (come mostrano alcune foto).￼
Lʼartista terrà una mostra “lʼanima nel
legno” Vernissage e aperitivo lunedì 4
aprile ore 18,30 a villa Bella via Siepe-
lunga 67 bologna
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Aisa Marche Odv
3° INCONTRO 

LUNEDì 21 MARZO 2022 
Ore 17,30 - 19,30

“FREEWHITE Sport Disabled Onlus 
Lo Sport è per tutti”

Presidente Freewhite Disabled Onlus
GIANFRANCO MARTIN

La nuova vita del com-
plesso dellʼEx Faro di
Monghidoro, importante
progetto di mandato del
sindaco Barbara Pan-
zacchi, è sempre più
vicina. Ha preso il via in
questi giorni il percorso
partecipativo per il riuso
e la gestione condivisa
dellʼex discoteca. 
Non un vero e proprio faro, ma un grande
immobile di proprietà comunale, oggi chiuso e
dismesso, che conserva il nome dellʼex locale
da ballo per decenni punto di riferimento del
divertimento sullʼAppennino bolognese. 
Grazie al contributo del Bando Partecipazione
della Regione, lʼamministrazione dà infatti il via
al progetto "Un Faro in Appennino", per prefi-
gurare le nuove funzioni da insediare (sociali,
aggregative, culturali, ricreative) e le modalità
di uso e gestione dellʼedificio e dellʼannessa
area esterna. 
Sostenitori del progetto sono quattro importan-
ti associazioni attive sul territorio: E bene ven-
ga Maggio, OltrʼAlpe, Piazza Coperta Le
Piazze, Gruppo Scaricalasino. 
"Per la nostra amministrazione il riuso dellʼim-
mobile riveste carattere strategico e prioritario
e rappresenta un tassello fondamentale del più
ampio e già avviato processo di trasformazione
e rigenerazione del paese, con cui puntiamo a
migliorarne la qualità urbana e la sicurezza sia
dal punto di vista socio-culturale ed aggregati-
vo che ambientale e turistico. 
Lʼedificio ben si presta, per posizione e caratte-
ristiche, ad essere trasformato in nuovo centro
socio-culturale polifunzionale – spiega la Pan-
zacchi –. Con questo percorso partecipativo
vogliamo pertanto costruire le basi concrete
affinché Il Faro diventi un luogo nel quale pub-
blico e privato cooperano, un ambiente in cui
far convivere spazi di lavoro e aree ...

Ex Faro,
decolla la riqualicazione
aggregazione giovanile

all’associazionismo,
il Comune decide con i cittadini

la destinazione dell’edificio
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ASSISTENZA ALLA PERSONA

I CONTRIBUTI VERSATI SONO DEDUCIBILII 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 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.

OBIETTIVOOBIETTIVO

20222022

AUSILI...AUSILI...

E NON SOLOE NON SOLO

ASSISTENZA ALLA PERSONA
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TESSERAMENTO
2022

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
dʼinformazione 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.

Gocce di cielo
La guerra finirà, i leader si stringeranno la mano, e quella vecchia
resterà ad aspettare il figlio martirizzato, e quella ragazza aspetterà
il suo amato marito, e quei bambini aspetteranno il loro eroico
padre. Non so chi ha venduto la patria! Ma ho visto chi ha pagato il
prezzo.

Roberto Ronchi

IIOO  LLAA  PPEENNSSOO  CCOOSSIIʼ̓

Daniela Ravaioli



“Causa pandemia la consueta Festa parrocchiale della chiesa di San Dalino dallescarpestrettepiedigonfi,   ha subito un forza-
to cambiamento.   Il parroco Don Dolio ha deciso di lasciare un microfono a disposizione di tutti i parrocchiani che volgliono pro-
vare a cimentarsi autonomamente al canto, ballo, recitazione ecc., al fine di mantenere le distanze di sicurezza.   

Un’idea che si trasformerà in un’occasione per fare conoscere i tanti talenti nascosti...   alcuni dei quali forse era il caso che lo 
rimanessero per sempre”.
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Finalmente torniamo adFinalmente torniamo ad
organizzare spettacoli beneficiorganizzare spettacoli benefici

per autofinnanziarci.per autofinnanziarci.
Iniziamo da Iniziamo da 
Ravenna Ravenna 

in streamingin streaming

daie!
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