
Notiziario di
FONDAZIONE ITACA ONLUS
Ente morale per l’assistenza

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 Grado 54 • 40122 Ravenna • Tel. 0544 201304
Delegazione di Cesena: Via Veneto 139 47521 Cesena - Tel 3920722590

Buona primavera dalla Fondazione Itaca Onlus !!!!Buona primavera dalla Fondazione Itaca Onlus !!!!
Venite a trovarci in piena sicurezza Venite a trovarci in piena sicurezza 
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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

• 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
• Studio dentistico Vianelli (Chioggia VE)
• Punto Medico SRL (Camposanpiero PD)
• Calzaturificio Balzani Ponte S,Nicolò (PD)
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna
• Bedin Srl Pederobba (TV)
• Ancor Terapie Fisiche (Ceggia VE)
• Battistella Spa (TV)
• Farmacia Boccardini Vazzola (TV)
• Industrial Forniture Moro (Ponzano VenetoTV)
• Farmacia Zorzetto Cavallino Treporti (VE)
• Chinesi Srl Camposampiero PD)
• Pizzeria Arlecchino Ponzano (TV)
•• Stazione di servizio AMICO 14      Chioggia (VE)

• Albergo Villa Gentile (cavallino Treporti VE) 
• Farmacia Bertoncello (Noale VE)
• RO-FLA Snc di Menetti Valerio Loiano (BO)
• WALTHER La boutique dell’auto (BO)
• FARMACIA CATTIN Fiesso d’Artico (VE)
• CARPAD SPA Fontaniva (PD)
• TECNORULLI S.r.l. Pianoro (BO)
• Agriturismo IL BOSCO Vittorio Veneto (TV)
• INTERTECNICA Srl Borso del Grappa (TV)
• BCC Sas (Eraclea VE)
• Distributore ENI CIMBRO Mogliano Veneto (TV)
• ENOTRIA SS  VEDELAGO (TV)
• Autofficina DREA CAR Chioggia (VE)
• Autoscuola NUVOLARI Motta di Livenza (TV)
• Ciesse Snc Segusino (TV)
• Idea 90 Vecom Srl (VadelagoTV)
• Unione Generale Coltivatori  San Polo di Piave (TV)
• G.A. Service Snc Cavallino Treporti (VE)
• Oderzo Salute sas   Oderzo (TV)
• Vetro Sistem srl     Villorba (TV)
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“Laboratorio H di grafica e tipografia”
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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
it36Q0707202401008000202312

Codice fiscale

91267800372

Questo numero é stato realizzato grazie l’aiuto di:
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Un’opportunità da cogliere!Un’opportunità da cogliere!

Ricevuto un encomio dal Sindaco Franca
Filippini del Comune di Pianoro.

La Fondazione Itaca che ha superato da
tempo quota 5.000 soci e si sostiene come
tante realtà come la nostra con annuali
campagne di fund raising e con il contributo di
tanti sponsors amici.

La campagna
2021 è in pieno
corso e l’esigenza
di quest’anno è di
sostenere l’acquisto
di alcuni ausilii per
disabili e di
acquisire un nuovo
mezzo necessario
per partecipare alle
tantissime attività
che promuoviamo in sede o alle varie iniziative
di beneficenza promosse a nostro favore sul
territorio.

I nostri mezzi recanti i loghi degli sponsors,
girano tutti i giorni (sabato e domenica
compresi) per tutta la provincia di Bologna e
non solo.

In questo momento siamo stati selezionati
da “PROGETTI NEL CUORE” una
realtà nazionale presieduta da
Annalisa Minetti coadiuvata da

Maurizio Costanzo e Massimo Giletti
che ci offre l’opportunità di avere in comodato
d’uso un nuovo mezzo con pedana

Opportunità che non dobbiamo assolutamen-
te farci sfuggire!!

a Fondazione Itaca Onlus, Ente
morale per l’assistenza, approvata
con Decreto Regionale n. 67 del

18/1/1993 e iscritta al Registro Regionale del
Volontariato con Decreto n. 68 del 18/1/1993,
svolge attività di intrattenimento e di recupero
nei confronti di anziani e di persone
diversamente abili sia in forma autonoma che
in convenzione con le Aziende U.s.l. e con
alcuni comuni da trent’anni.

Quest’anno proponiamo i seguenti corsi e
laboratori:
Inglese livello base e intermedio, Inglese
commerciale, Inglese conversazione,Tedesco
livello base.
Corso base di pc,
Gestione pagine soci-
al, Comunicazione,
Foto e video.
Novità 2021!
Corso di cucina e
cultura bolognese
Laboratori per 
bambini 3-5 anni, 6-9 anni, Arte del riciclo,
Disegno creativo
Importante: tutti i corsi si svolgono in sicurezza
seguendo le disposizioni relative a prevenire il
contagio da Covid e sono coadiuvati dal nostro
psicologo Michele Bisato.
Per questa nostra attività trentennale di
volontariato abbiamo recentemente

LL
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abato 8 giugno in
Piazza dei Martiri a
Pianoro, alla presen-

za delle autorità è stata inau-
gurata la nuova ambulanza e
le varie attrezzature donate
alla Pubblica Assistenza di
Pianoro da alcuni cittadini
riconoscenti per l’aiuto ricevu-
to in occasione delle rispettive
difficoltà.
Il presidente Riccardo Pilloni nel ringraziare i
donatori, tutti presenti, ha voluto effettuare
anche una dimostrazione di soccorso.

SS

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA AMBULANZA
DELLA 'PUBBLICA ASSISTENZA PIANORO'.

Il nostro amico Federico Aicardi, il farmaci-
sta chansonnier sempre presente ai nostri
spettacoli di solidarietà è pronto per una
nuova canzone:
"Racconto la città attraverso le mie
canzoni”
Federico puntualizza: sono nato e vissuto
a Bologna dentro porta, fin da piccolo abi-
tavo in strada Maggiore, e sono molto
legato alla città, che racconto attraverso le
mie canzoni. 
Proprio l’ultima si chiama “I love Bologna”
e i primi versi sono una vita fra bar teatri e
farmacie, uno slalom fra portici e tutte le
vie. 
Corri a lezione, passando per piazza Ver-
di, nella vecchia Bologna se ti fermi ti per-
di. 
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Notizie da PianoroNotizie da Pianoro
CIAO ROBERTO

Ho appreso con enorme dolore della scomparsa
di Roberto Vitali. Un altro pezzo della Storia pia-
norese che se ne va. Roberto con tanta passio-
ne ci ha raccontato la memoria storica di Piano-
ro.  
Oltre che vigile urbano per mestiere, Roberto è
stato giornalista e scrittore per passione, da solo
o in collaborazione con altri pianoresi e non.
In collaborazione con Adriano Simoncini ha
infatti scritto “Pianoro. Gli anni della Ricostruzio-

ne”, libro che ho letto e riletto
tante volte.
Purtroppo non siamo riusciti
ad inaugurare il progetto“Pia-
noro sui muri”, a cui teneva
particolarmente e per cui si è
speso con tanta  passione e
generosità. Ma lo faremo

appena passerà questa terribile pandemia. 
Pianoro soprattutto perde un amico. 
Buon viaggio Roberto, sicuramente saremo in
tanti a ricordarti per sempre. Grazie per tutto
quello che hai fatto per il nostro amato Comune.

Franca Filippini

Un addio commosso a Salvatore
Salvatore Caserta malato di Sla da 12 anni,  ha
lasciato questa vita per raggiungere la pace e
l'abbraccio del Padre Celeste.
Venerdì 7 maggio alle ore 14 presso il campo

sportivo della chie-
sa di Pianoro San-
ta Maria Assunta è
stato celebrato il
funerale dal Cardi-
nale Zuppi, alla
presenza del
Generale di Briga-
ta  Angrisani.

Milena Fiorini

Il nostro socio Leo del ristorante “il Gabbiano”
sottolinea:
Guarda che belle bariste. Non vogliamo
rubare il posto a Ramón

#cerchiodellavita 
#generazioni a confronto

Con il nuovissimo “Gioco dell’oca” che illu-
stra i Diritti ONU (Organizzazione delle Nazioni
Unite) dell’In-
fanzia e
de l l ’ ado le -
scenza sarà
ancora più
impor tan te
unire bambi-
ni e anziani. 

Dopo le
pigotte CRA
Villa Giulia
“chiude” il
cerchio della
vita, con un
s e c o n d o
gesto di soli-
darietà rivol-
to ai bambini bisognosi di cui da sempre UNI-
CEF si fa carico. 
La nostra Amministratrice dott.ssa Ivonne
Capelli  ha ricevuto il presidente di UNICEF
Comitato Provinciale di Bologna dott. Raffaele
Pignone che ci ha consegnato numerose
copie del Gioco alla cui stampa tipografica la
nostra CRA ha aderito con grande entusiasmo.

Pinzimonio 
artistico 
preparato 

dalla
Grazia
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Novità dalla Filiale di Rimini

Silvia presidia uno dei nostri 
tradizionali banchetti di sostegno

delle nostre attività

Una bella tavolata di belle ragazze. 
Iniziativa da ripetere
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Davvero una bellis-
sima giornata di
pulizia dei margini
stradali del nostro
territorio insieme a
tantissimi volontari
e molti bambini
entusiasti, accom-
pagnati dalle loro
mamme!!
Miglior scenografia
per la giornata mon-
diale dell’ambiente
e della sostenibilità
non ci poteva esse-
re!
Quest’anno sono
stati raccolti dai
volontari dei quattro Comuni 45 sacchi di rifiuti, circa la metà di quelli rac-
colti l anno scorso!
Altro dato significativo è relativo al fatto che non sono stati rinvenuti rifiuti
ingombranti, a differenza del 2020!

Barbara Panzacchi

L'evento è organizzato da Viva il Verde e Pro Loco di
Loiano e si sono iscritti circa 40 partecipanti fra podisti e
staff di supporto. 
E’ partito nelle prime ore di sabato 29 maggio da Firenze,
Piazza S. Croce, ha attraversato i paesi dell’Appennino
tosco-emiliano e Bologna ed è arrivata a Ravenna, dove
è situata la tomba di Dante, il giorno 30 maggio
nel tardo pomeriggio, dopo aver corso per circa
36 ore!
L’obiettivo era promuovere e valorizzare il terri-
torio dell'appennino tosco-emiliano.
Il nostro socio Stefano Steve Lucchi (fra i pro-
motori) sottolinea: Monghidoro presente! Io ci
metto gambe, fiato, fatica, passione, corro
anche con mascherina, e i miei 68 anni, sono
certo che i Monghidoresi mi sosterranno in que-
sta staffetta.
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MMEERRCCAATTIINNOO  SSOOLLIIDDAALLEE  PPEERR  IITTAACCAA  nnoonn  ssoolloo  aa
BBoollooggnnaa  mmaa  aanncchhee  aa   RRiimmiinnii

Il Mercatino Solidale nasce con il desiderio di
dare una risposta alle tante richieste d’aiuto
pervenute alla Fondazione.
Partito ormai da alcuni anni ci ha consentito
con il fondamentale aiuto di tanti amici, soci e
volontari che ci hanno portato vestiti e
scarpe dismesse di regalare a persone
bisognose alcuni capi ancora apprezza-
bili.
Alcuni hanno voluto contribuire alle
nostre attività con un versamento volon-
tario e questo ha portato finora la cifra di
Euro 150,00 e alcune derrate alimentari
per i pranzi dei laboratori dei  martedì e
giovedì, come contributo per questa atti-
vità.
A nome  della Fondazione,  voglio ringra-
ziare di cuore tutti coloro che hanno con-
tribuito a questo risultato. 
Un grazie particolare ai nostri Irene, Mar-

co e Cristina per il tempo dedicato al mercati-
no.  
Vi aspettiamo sulla pagina Facebook del mer-
catino e tutti i weekend al quartiere Savena, su
appuntamento! 

AIUTIAMO ANCHE COSI’!

Questi sono alcuni articoli che abbiamo al mercatino di Itaca, se siete
interessati a qualche oggetto di questi oppure a vestiti ( non ho messo
le foto ) contattatemi per messaggio privato.
Con una piccola donazione (in base all'oggetto) riuscirete a portare a
casa quello che volete, e ci aiuterete ad aiutare le persone che ne han-
no bisogno. 
Per favore anche se non siete interessati condividete. 
Tel. 0541 57460 filiale di Rimini

itaca news 3-2021:Itaca News  10-06-2021  15:46  Pagina 8



ITACA News 9

Fondazione Itaca Onlus cerca nuovi volontari
Fondazione Itaca Onlus, impegnata
nel settore socio-assistenziale, con
attività rivolte prevalentemente a
persone anziane e disabili, cerca 
volontari responsabili e creativi

II l martedì e il giovedì dalle 10 alle 17 nei
locali della Fondazione (Via Nazionale 38/2
Carteria-Pianoro BO) si svolgono dei labora-

tori di attività manuali (principalmente pre-
stampa e confezionamento di riviste di settore,
confezionamento di prodotti di cosmesi commis-
sionati 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 tem-
po flessibile, la Fondazione chiede supporto
nelle seguenti attività da realizzare sul ter-
ritorio di Bologna (tempi da concordare con il
volontario 
– Ricerca di 2 volontari per queste attività):
– allestimento di banchetti di informazione e

di raccolta fondi tramite vendita di prodot-
ti di decoupage ecc;

– organizzazione di manifestazioni di carat-
tere ludico o di spettacoli;

– organizzazione di gite con gli utenti e

accompagnamento 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,
collaborando con il Presidente, rappresenti la
Fondazione nelle riunioni istituzionali e di
rete, creando contatti 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 quan-
ti si sentono esclusi o emarginati, il posto
dove trovare o ritrovare affetti veri, sinceri
e fedeli.

Per informazioni:
www.fondazioneitaca.org 
fondazioneitaca@libero.it
Presidente: Andrea Farnè 

Dal 2010 nell'ambito delle attività promosse
da Fondazione Itaca Onlus si è aggiunta
un'importantissima attività di sostegno  psi-
cologico rivolta al singolo, alla coppia e alla
famiglia, (aree infanzia, adolescenza, età
adulta) effettuata dal nostro socio dott.
Michele Bisato, Psicologo Psicoterapeuta
individuale e di gruppo. 
Inoltre vengono periodicamente organizza-
ti, nella nostra sede e presso scuole ele-
mentari, medie e istituti d'istruzione supe-
riore, percorsi di sostegno psicologico e
formativo di/in gruppo sul delicato e impor-
tante tema della Genitorialità. 
In questo ultimo difficile anno hanno assun-

to particolare 
importanza gli 
incontri on
line effettuati
a 
sostegno 
delle fami
glie, forte
mente pro-
vate dai lun-
ghi periodi di
l o c k d o w n
causati dalla 
pandemia da 
covid-19.
Una finalità 
importante degli incontri di gruppo è quella
di creare una rete di aiuto reciproco, in linea
con lo spirito di Fondazione Itaca Onlus

Michele Bisato

Parliamoci 
con traquillità
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Ponte Da Vinci a Sasso Marconi

Non è un mistero che la pandemia abbia cam-
biato gli orizonti di ognuno di noi facendoci
comprendere la necessità di avere a disposi-
zione spazi aperti per trascorrere il proprio tem-
po libero a contatto con la natura.
i “nostri” Appennini bolognesi sono stati rico-
perti da migliaia di persone.
All’alta Valle del Reno e al Comprensorio del
Corno alle Scale non mancano le qualità per
rappresentare una valida alternativa per chi, ai
rumori, all’inquinamento e al traffico della città,
preferisce la natura.
L’unico neo è la carenza infrastrutturale,
soprattutto in termini di viabilità.
Il caso del Ponte Da Vinci è l’emblema di quan-
to già detto, con i previsti lavori di manutenzio-
ne straordinaria che dovrebbero durare tre
anni, mettendo ancor più in ginocchio un terri-
torio già duramente colpito alla pandemia, da
una stagione sciistica mai partita e da politiche
di valorizzazione che non hanno dato i frutti
sperati.
Sappiamo infatti che il ponte, da qualche mese,
è interessato da diversi cantieri a causa dei
gravi ammaloramenti presenti e che quindi per
ora l’ipotesi della durata dei tre anni è stata

annunciata dalla Regione.
Se anche Anas lo confermasse, una volta ese-
guite le verifiche e le valutazoni a riguardo,
questo non sarebbe accettabile. 
Non solo la vita economica di tutti i Comuni del-
l’Alta Valle del Reno, e della Val del Setta, subi-
rebbe una ripercussione negativa della chiusu-
ra triennle del ponte Leonrdo da Vinci di Sasso
Marconi ma anche per la nostra città l’impatto
sarebbe importante. 
La stessa ASCOM è preoccupata per le conse-
guenze sul sistema economico. 
Ricordo che l’Assessore al Turismo aveva
comunicato i buoni risultati ottenuti in merito
alla promozione turistica in Appennino. 
Se è vero che si punta anche sull’ Appennino
per far sopravvivere il nostro turismo questo è il
momento di dimostrarlo.
Il Comune deve agire. Vorrei infine che il nostro
sindaco si preoccupasse, come gli altri sindaci
dei comuni coinvolti, della possibilità che que-
sto ponte venga bloccato per tre anni senza
alternative.  

Giulio Venturi
Consiliere comunale

di insieme Bologna
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LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE

Nel 2015 veniva nominata tra i CapitaniNel 2015 veniva nominata tra i Capitani
Coraggiosi dell’anno Coraggiosi dell’anno 

Da allora “coraggio” è stata la parolaDa allora “coraggio” è stata la parola
chiave della sua vita, personale e prochiave della sua vita, personale e pro--

fessionale. In particolare nella gestionefessionale. In particolare nella gestione
dell’emergenza Covid a Villa Giulia.dell’emergenza Covid a Villa Giulia.

Com’è andata…può raccontarci?
Nel 2015 ricevevo il tributo/nomina di capitana coraggio-
sa tramite un’intervista nella quale si evidenziava il mio
grande coraggio, pubblicata nella quindicesima edizione
del volume che premia le eccellenze italiane. Se negli
anni dell’adolescenza e della gioventù riuscivo poco ad
essere coraggiosa, nell’età adulta ho iniziato a sviluppa-
re questa dote che mi è stata di grande aiuto durante tut-
ta la crisi sanitaria Covid a Villa Giulia, casa residenza
anziani di Pianoro (BO) che dirigo assieme a mio fratello.
L’esperienza della pandemia è stata complessa soprat-
tutto perché non avevamo strumenti. Per affrontare tutte
le difficoltà ho seguito un lungo periodo di formazione. Da
gennaio 2021 la situazione è migliorata e i residenti non-
ché gli operatori sono stati vaccinati. Il peggio è passato,
grazie al vaccino guardiamo con fiducia al futuro.

In un articolo ha sostenuto l’importanza della ginna-
stica intellettuale per la terza e quarta età. Ci spiega
attraverso quali attività e laboratori, avviati a Villa
Giulia, è possibile dare beneficio psicofisico ai resi-
denti anche affetti da demenza?
A Villa Giulia, Casa Residenza per Anziani di Pianoro
associata ANASTE  ER e aderente al Consorzio Ospe-
daliero Colibrì, sono attivi diversi progetti sia di gruppo
che personalizzati curati da animatori e da liberi profes-
sionisti a beneficio dello stato cognitivo, tra cui:
Rot Therapy, Reality Orientation Therapy, terapia di rio-
rientamento spazio temporale;
Narrazione teatrale interattiva, per stimolare l’innalza-
mento del tono umorale e per provocare emozioni positi-
ve recuperando la memoria positiva;
Silver English, familiarizzazione con una lingua straniera
per la diminuzione della memoria e della capacità di ver-
balizzazione;
Skype rivedo Bologna, attraverso visite guidate della città
in diretta per una ri-esperienza virtuale.

Non solo ginnastica per la mente ma anche per il cor-
po e soprattutto uno staff coinvolto nel wellness al
100%, è così?
Da sempre sostengo il dixit mens sana in corpore sano e
ho esteso questa convinzione ai miei residenti e a tutte le
collaboratrici e collaboratori. L’OMS ha pubblicato le nuo-

ve linee guida per contrastare, attraverso l’attività fisica,
la sedentarietà, che, purtroppo, secondo la stessa Orga-
nizzazione, a livello globale 1 adulto su 4 non segue i
livelli raccomandati di attività fisica con il risultato di
aumento del rischio di morte nelle persone insufficiente-
mente attive dal 20 % al 30 % rispetto le persone attive.
Per questo da gennaio 2020 ho organizzato ed avviato
un corso di Wellness aziendale nella rinnovata palestra
della nostra struttura. Il corso è rivolto a tutte le dipen-
denti e collaboratrici, per due volte alla settimana divisi in
due gruppi, in modo da consentire la partecipazione in
base ai turni. Le lezioni sono tenute dalla Dottoressa
Laura Dell’Aquila.
Ad oggi, la partecipazione è alta tra le collaboratrici e rap-
presenta il 53%. Per quanto riguarda le residenti la per-
centuale di adesione alla ginnastica dolce di gruppo è del
65%. Sono molto soddisfatta di questi numeri.

Per il terzo mandato consecutivo è stata rieletta del
Direttivo regionale di ANASTE. Ripeterete l’esperien-
za del Bilancio Sociale anche quest’anno?
Sì, mi fa molto piacere questa riconferma di Tesoriere nel
Consiglio Direttivo di Anaste – Associazione Nazionale
Strutture Terza Età. Stiamo lavorando alla stesura del
Bilancio Sociale dell’Associazione regionale che racchiu-
de le informazioni e i dati del settore delle Strutture
Socioassistenziali associate ANASTE. 

Chiudiamo in bellezza, con la nomina nel 2021 nel
CDA di Emilbanca. Cosa rappresenta per lei questa
nomina e questo riconoscimento?
La nomina in consiglio d’amministrazione di Emilbanca è
per me motivo di soddisfazione e orgoglio, sia come don-
na che come professionista. Il mio interesse al mondo
bancario iniziava ai tempi della mia laurea all’Alma Mater
di Bologna, in tecnica bancaria con una tesi dal titolo Le
merchant banks. All’epoca era un argomento rivoluziona-
rio e del tutto sconosciuto ma che mi coinvolse moltissimo,
spingendomi a viaggiare a Roma e Milano per acquisire
documentazione. Per lo stesso titolo vinsi una borsa di
studio dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna.
Penso che la determinazione, la volontà, la voglia di
aggiornarsi costantemente mi hanno aiutata a raggiun-
gere una meta molto importante e sedere oggi nel board
di 17 membri, insieme ad altre due donne. Sono felice
che la Banca abbia investito in me. Per una donna nulla
è impossibile, volere è potere!

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
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L’ultimo libro di Giancarlo
Fabbri, Farneto e dintorni,
è reperibile anche nell’Edi-
cola Ozzano di via Galvani
angolo viale 2 Giugno con
anche copie di Gente di
San Lazzaro. 
Con il libro Farneto e din-
torni l’autore, che fu corri-
spondente de il Resto del
Carlino per 15 anni, intende
ricordare che in questo
2021 ricorre il 150esimo
anniversario della scoperta
della Grotta del Farneto.
Il volume fresco di stampa,
oltre che nell’edicola-libre-
ria ozzanese, è reperibile
anche nelle edicole di San
Lazzaro (Cicogna, via Jussi
bassa e alta, via Kennedy,
piazza Bracci, Ponticella,
Pulce, libreria Squilibrai via
Roma) e di Pianoro (Rasti-
gnano, Carteria, Pian di
Macina, del Parco e Donini
a Pianoro).

Farneto e dintorni, con pre-
fazione di Giorgio Tonelli
già caporedattore di Rai3,
prende il via con la storia
della Grotta del Farneto.
Poi delle tante altre grotte
del Farneto, del Centro
Parco “Casa Fantini”, della
Parrocchia e della festa

della Madonna della Cintura e del centro culturale “Giulio Salmi”. 
Del parco della Pace, del centro “Annalena Tonelli”, del centro polivalente “Enrico Giusti”, del
cohousing della Mura e della breve vita delle due “Case Andreatta” poco rimpiante.

Il libro è opera di un non sanlazzarese che per quasi trent’anni si è interessato al territorio per
quotidiani e periodici fino a sentirsene parte come un qualunque residente o nativo. 
Dopo La Croara e i suoi gessi (2019) e Gente di San Lazzaro (2020) nelle sollecitazioni di resi-
denti si è impegnato nella realizzazione di Farneto e dintorni con entusiasmo. 
La località Farneto prende nome dall’antica presenza di boschi di farnie, con lo storico borgo sor-
to centinaia di anni fa con poche case, accanto a un mulino, in riva al torrente Zena che dà nome 
a una delle più belle valli del bolognese. 
Il libro non ha intenti scientifici ma quelli di far conoscere questo territorio a chi non ci vive, o lavo-
ra, ma anche o soprattutto a farlo amare a chi già ci vive ma spesso non lo conosce.

Giancarlo Fabbri
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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.

MI DAI UNAMI DAI UNA
MANO?MANO?

FIRMA ANCHE TU,
DESTINA IL TUO

55XX10001000
ALLA

FONDAZIONE ITACA

OBIETTIVOOBIETTIVO
2021 AUSILI...2021 AUSILI...
E NON SOLOE NON SOLO

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
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TESSERAMENTO
2021

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.

Il Presidente della ASD Bononia Moreno Bagnolini premia Il Presi-
dente di @emilbanca Graziano Massa alla presentazione della
squadra 2021 

Bononia - Inline Roller SkatingBononia - Inline Roller Skating

W la “PIAZZOLA”. Vince la moda mondiale. 
W se compri in piazzola. Ti allunga la vita. 
Sei di moda e + bella!!!
Gira il mondo vantaggioso in piazzola!!!
W bella Bologna città n.1 della moda.

Valerio Negroni
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In occasione della sua visita in Emilia-Romagna per la firma del Protocollo d'intesa fra regione e
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali su formazione e occupazione, il ministro del Lavoro
Andrea Orlando si è recato presso l’Headquarters Marchesini Group, accompagnato dal
governatore Stefano Bonaccini e dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo
Colla. 

Lo hanno accolto e guidato all’interno degli stabilimenti produttivi, il presi-
dente di Marchesini Group Maurizio Marchesini, l’amministratore dele-
gato Pietro Cassani, il direttore industriale Marco Marchesini e la diret-
trice delle Risorse Umane Valentina Marchesini.

Nel corso della visita il ministro Orlando ha osservato da vicino il funzio-

namento di una linea per il
packaging secondario dei
vaccini, analoga a quella
venduta al cliente russo
Biocad per la produzione
del siero anti-Covid Sput-
nik V, e altre due linee per il
confezionamento di lenti a
contatto e di un farmaco
anti-asma per via inalato-
ria.
Una linea per la confezione
dello Sputnik, pronta a par-
tire per la Russia. 
E altre tre linee già vendute
invece ad aziende con
sede in Italia per la produ-
zione di vaccini anti-Covid
nel nostro Paese.

Le macchine automatiche per l'im-
pacchettamento dei vaccini Sputnik
vengono prodotte da tempo dall'a-
zienda pianorese, questa in partico-
lare è destinata all'azienda russa
Biocad e sarà installata a destina-
zione nel giro di un anno per confe-
zionare il siero anti-Covid. 
Da una parte della linea entrano i
flaconcini e il cartone, dall'altra le
scatole già sigillate e pronte per la
consegna.

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando in visita al gioiello
del packaging Marchesini Group di Pianoro.

"Marchesini è un’eccellenza"
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