
Taglio del nastro del nuovo mezzoTaglio del nastro del nuovo mezzo
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

Notiziario di
FONDAZIONE ITACA ONLUS
Ente morale per l’assistenza
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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 tipo-grafia

* Laboratori artistici
* Corso di ballo
* I giovedi di Itaca: intrattenimento,films

* Recupero mira-to, pranoterapia 
* Intrattenimento esostegno allapersona

• 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 srl 
• CENTRO MEDICO ATTIVA SRL
• RO-FLA Snc di Menetti Valerio Loiano (BO)
• WALTHER La boutique dell’auto (BO)
• BACCI Snc
• L.M. Srl
• TECNORULLI S.r.l. Pianoro (BO)
• ASSOTECH
• MINUTECNICA BOLOGNESE SNC
• CASALINO CASA RESIDENZA ANZIANI SRL
• FARMACIA di MONGHIDORO LOLLI Dott.Cristina
• MARCHIONI elettrodomestici
• LA FIDUCIARIA SRL
• 3F Filippi spa
• FRANCINI SRL
• AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE
• BONAZZI  SAS
• ROMACO Srl
• Antica Farmacia di Pianoro
• CMS SRL
• BALDAZZI STYL ART Srl
• AGRIFORESTAL  VERDE Snc

ONLUS
Ente Morale
per l’assistenza
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Fondazione Itaca Onlus

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
it36Q0707202401008000202312

Codice fiscale

91267800372

Questo numero é stato realizzato grazie l’aiuto di:
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Questo è un bel colpo

Il La responsabile de “Il pro-
getto del cuore” Lisa Valentini

e Andrea Farnè presidente 
della Fondazione Itaca Onlus

abato 20 Novembre 2021
Inaugurazione del nuovo mezzo attrezzato attivo in Fondazione
itaca Onlus 

Un ringraziamento particolare agli sponsor, alle istituzioni
intervenute e ai volontari della fondazione.

Cristina Esposito

SS

A volte i sogni s’avverano. 
Questa è una di quelle volte e l’inaugurazione
del nuovo mezzo è stato per la Fondazione Ita-
ca Onlus un evento davvero straordinario che
ci ha dato una grande carica per proseguire in
un’attività che non da spesso soddisfazioni.
Oltre a Barbara Panzacchi, Sindaco del Comu-
ne di Monghidoro, che ha giocato una parte
determinante per la buona riuscita del progetto,
erano presenti il socio Giulio Venturi consiliere
del Comune di Bologna, Rosy e Silvia della
filiale di Rimini e Gianluigi Novelli della filiale di
Cesena oltre alla coordinatrice di “Progetti del
Cuore” Lisa Valentini.

foto dell’inaugurazione

Un evento davvero 
degno di nota
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Domenica 5 Dicembre

Prova pedana
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Importante messaggio della
Fondazione Itaca di Pianoro

a Fondazione Itaca da oltre 30 anni è
presente sul territorio con la propria
attività a sostegno di anziani e disabili.

Il mezzo ricevuto in omaggio di recente da par-
te dei Progetti del Cuore è stato un grande rico-
noscimento per il nostro percorso.
Vogliamo considerare questo omaggio non
come un obiettivo raggiunto ma come una nuo-
va partenza.
Vogliamo infatti estendere a tutto il territorio di
Bologna e provincia la conoscenza delle attività
su cui vogliamo e dobbiamo puntare: sostegno
alle famiglie e mercatino solidale.
A partire dal 1 dicembre 2021, in giorni ed orari
stabiliti, sarà possibile aderire alla proposta di
Itaca dei doni sospesi: le famiglie bisognose
che non hanno alcuna possibilità di fare un
regalo ai loro bambini possono rivolgersi a noi e
troveranno sicuramente tanti pacchettini da
poter mettere sotto l'albero!
In più, a partire dal
nuovo anno, vogliamo
accogliere il suggeri-
mento della nostra
Rosy, la referente Ita-
ca per la sede di Rimi-
ni, affrontando il nuo-
vo anno con incontri
dedicati alle coppie ed
alle famiglie, per dare
la possibilità di un dia-
logo, un confronto,
uno stimolo a vedere
le cose in modo diver-
so e magari sanare
piccole fratture prima
che diventino irrepara-
bili. 
A partire da gennaio
faremo infatti dei corsi
di familybuilding e
lovebuilding dove
ognuno può mettere in
campo dubbi e incer-
tezze.

Siamo certi che il nostro impegno ci vedrà
ancora più forti nel nuovo anno.
E non dimenticate la pasta solidale di Itaca!
Prenotate fin da ora i vostri tortellini, le vostre
lasagne e tanto altro sia di pasta fresca che di
dolci fatti in casa. 
Realizziamo anche ceste personalizzate, tutto
all'insegna della solidarietà, con possibilità di
consegna a domicilio.
Perché grazie al costante impegno del Presi-
dente Cav. Andrea Farne' e dei suoi volontari,
Itaca non è solo un nome sulla carta, ma il por-
to sicuro in cui chi ha bisogno trova risposte
concrete!

Info 
su corsi, mercatino, doni sospesi, pasta fre-
sca e ceste al 3311549081 

Irene Mattioli

LL
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Novità dalla Filiale 

di Rimini
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Anche quest’anno abbiamo
contribuito al sostegno
della “Mensa dei Poveri”
del Convento di Santo
Spirito dei Frati Capucci-
ni di Rimini.
I nostri volontari all ’atto
della consegna dell ’assegno
al responsabile della mensa
Romolo.
Speriamo nel prossimo anno
di poter programmare anche
uno spettacolo nel chiosco.
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Città metropolitana di Bologna 
29 novembre alle ore 16:44  · 
Concluso lo spoglio delle elezioni per il Consiglio metropolitano: affluenza
quasi all'84%.
Barbara Panzacchi Sindaco di Monghidoro è fra gli eletti!
Che ha dichiarato:
“Sarà un onore per
me rappresentare
Monghidoro e tutto
il nostro territorio in
Città Metropolitana!
Ringrazio davvero
tutti i coordinatori
di Rete Civica che
mi hanno sostenuta
ed aiutata e tutti i
Sindaci e i consi-
glieri comunali che
mi hanno votata,
consentendomi di
essere una dei 18
consiglieri metro-
politani eletti!”

AAMMAANNTTII   DDEELL  
DDIIAALLEETTTTOO  BBOOLLOOGGNNEESSEE

Cristina Suzzi
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i

Riparte la musica
Cori Natalizi Cori Natalizi presso la 

sede della fondazione Itaca
Onlus

DOMENICA POMERIGGIO 
19 DICEMBRE ORE 16

RACCOLTA FONDI PER ACCENDERE LE LUMINARIE
Torno sulle Luminarie a Pianoro perché quest'anno l'adesione è stata alta e molto diffusa su tut-
to il vasto territorio pianorese.
Evidentemente nonostante le angosce, le paure, le diffidenze, piano piano, lentamente ci stiamo
rendendo conto che da soli non si va da nessuna parte e che solo il tenersi per mano ci permet-
te di andare avanti.!                                                                     Silvia Ferraro

IRENE
E 

MARCO 
SPOSI
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ggi pomeriggio il Direttivo del Coordi-
namento Lazio Malattie Rare, nelle
persone del suo Presidente Carlo

Rossetti, Vicepresidente Mariapia Sozio  e
Segretaria e Consigliera Giorgia Tartaglia,  è
stato ricevuto al Senato dalla Senatrice Nunzia
Catalfo, ex Ministro del Lavoro e Politiche
Sociali assistita da Niccolò di Raimondo, per
un confronto sull'ultimo provvedimento INPS di
sospensione delle pensioni invalidità per le
persone con disabilità,  riconosciute invalide
dal 74%  al 99% , con reddito da lavoro dipen-
dente o autonomo minimo. 
Affrontate anche altre tematiche a 360° di com-
petenza dell' INPS,  Malattie Rare, Socio sani-
tarie critiche.
Incontro estremamente produttivo che rilancia
le basi per una proficua collaborazione per il
miglioramento della qualità di vita dei Malati
Rari e dei loro famigliari.
Importante rilievo, il confronto sulla legge del
riconoscimento dei caregiver familiari, ed il Ddl
sulla Disabilità di prossima approvazione al

Senato.
Tranquillizziamo  tutte le persone in grave
apprensione che ci hanno contattato in questi
giorni.
Ci  è stato riferito  che ci sono buone possibilità
che il provvedimento sarà sospeso in quanto la
normativa sarà rivista e modificata.

OO

Amici di A.I.S.A. 
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People Mover, Tram e Passante di Mezzo, 
tre disastri annunciati

a settimana è stata segnata dalla
vicenda del People Mover, un disa-
stro annunciato. 

La storia della navetta è costellata di omissioni
e inadempienze che, ci auguriamo, possano
venire presto a galla grazie al prezioso lavoro
della Procura.
L’odissea della monorotaia è figlia delle scelte
sbagliate di un’amministrazione arrogante,
totalmente sorda alle numerose grida di allar-
me lanciate dall’opposizione. Le responsabilità
di questo disastro annunciato sono da addebi-
tare a quello stesso Pd che ora, per salvare la
faccia, cerca di correre ai ripari in maniera tar-
diva con una diffida nei confronti di Marconi
Express.

Nel corso degli anni è stato impossibile
approfondire in maniera seria i motivi dei ritardi
sul collaudo e i continui stop and go che hanno
reso questa infrastruttura l’emblema dell’ineffi-
cienza. Non abbiamo mai avuto modo di sape-
re perché il prezzo del trasporto sostitutivo non
mutasse, rimanendo bloccato a 8,70 euro
anche in caso di trasporto su gomma. Solo ora,
dopo oltre un anno costellato da difficoltà e
denunce da parte delle opposizioni e dei citta-
dini, che sono esausti, siamo arrivati a parlare
dei sacrosanti indennizzi.
Ma a preoccupare ulteriormente è il fatto che
queste siano le modalità di vigilanza dell’ammi-
nistrazione sulle grandi opere perché è evidente
che le stesse criticità le avremo con il tram ed il
Passante di Mezzo, iniziative che nascono già
vecchie e non vanno incontro alle esigenze del-
la città ma, anzi, vanno a intaccare la qualità di
vita dei bolognesi e alleggeriscono le loro
tasche. 
Infrastrutture costose quanto inefficienti.

Quando il progetto del
People Mover venne
alla luce l’opera era già
vetusta ed erano evi-
denti alcune falle come
ad esempio le navette
troppo piccole, scomo-
de. Certo non era immaginabile il disastro delle
lacune in fase di progettazione e dei collaudi
deficitari, ma l’inadeguatezza di un’opera costa-
ta ai contribuenti emiliano-romagnoli 27 milioni
di euro era palese sin dai primi atti di questa tra-
gedia annunciata.
L’ottusità della maggioranza porta l’ammini-
strazione a proseguire per questa strada, por-
tando avanti progetti di opere che nascono
vecchie, come il tram, mezzo di trasporto che
abbiamo accantonato 40 anni fa per poi pro-
porlo come innovativo alla città. 
Un progetto che stravolgerà ancora una volta il
tessuto urbano del centro storico con gravi
conseguenze per il commercio cittadino. 
L’ennesimo flop di un’amministrazione che non
comprende che non servono opere faraoniche
ma buonsenso e concretezza: sarebbe più
opportuno pensare a navette elettriche legge-
re, che vadano a sostituire il parco mezzi dei
bus di grandi dimensioni utilizzati da Tper.
Ci pentiremo del tram come ci pentiremo del
Passante di mezzo, una soluzione che non
risolverà il problema dell'inquinamento e del
traffico, sia per chi deve spostarsi intorno alla
cintura urbana, sia per chi deve attraversare il
nodo di Bologna ma acuirà problematiche esi-
stenti. Il Passante provocherà un sensibile
aumento del traffico veicolare a ridosso delle
abitazioni, confliggendo con l'intento di elimina-
re la concentrazione di polveri inquinanti ma,
soprattutto, mettendo a rischio la sicurezza
degli abitanti qualora dovesse verificarsi un
dramma come quello dell’autocisterna esplosa
sul raccordo nell’agosto del 2018.
Riflessioni già condivise, ma che non hanno mai
trovato l’attenzione che meritano da parte di chi
governa la città. Mi auguro che la sconcertante
vicenda del People Mover possa indurre sinda-
co e giunta a porsi degli interrogativi: si sta vera-
mente facendo il bene di Bologna?”

Giulio Venturi 
Consigliere comunale 

LL
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“Esserci nel bisogno”
Incontri in presenza e on line individuali, Incontri in presenza e on line individuali, 

di coppia, in gruppo per vivere (e far vivere)di coppia, in gruppo per vivere (e far vivere)
meglio il nostro quotidianomeglio il nostro quotidiano

Consigli e strategie per comunicare in modo 
empatico con gli adulti, i ragazzi, i bambini

Alla domanda “Come stai?... Come va in famiglia?... Il lavoro, tutto ok?”, 
“Com’e’ andata oggi a scuola?” ecc... Molto spesso rispondiamo o ci sentiamo rispondere

“Bene”.

Sia nelle domande che nelle risposte, cosi come nel dsideriodi rimanere in silenzio, 
ci sentiamo capiti e o riusciamo a capire l’altro?

Come possiamo far si che i momenti verbali e non della comunicazione (in famiglia, con gli
amici, al lavoro...) qualche volta o spesso non diano luogo a disagio, fraintendimenti, grande
sofferenza a causa un’errata lettura della situazione sino a compromettere in modo importante

la relazione?

Se vuoi acquisire strumenti in tal senso e/o affinare quelli gia’ in tuo possesso, 
puoi contattarmi per una consulenza individuale (o di coppia) effettuabile sia in presenza che

online.
Oppure puoi richiedere di partecipare a uno o piu’ incontri di gruppo in cui tratto tale tematica.

Dott. Michele Bisato
Cell/Whatsapp : 347 / 2791213

Mail: mbpsicoterapeuta@gmail.com
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LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE
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LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE

ITACA News 13
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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 
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 imponi?
bile o fino a euro 70.000 (vale il minore dei due limiti) Decreto  
marzo 2005 n. 35 e art. 14 e Decreti Presidente Consiglio dei Min
8.5.2007 e 25.2.2009.

Per ottenere la deducibilit  i contributi devono essere versati at  
sistema bancario o postale, allegando alla propria dichiarazione d  ?
ti il documento idoneo attestante il versamento effettuato (es.con
bancaria, estratto conto, vaglia postale.

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

ASSISTENZA ALLA PERSONA
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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.

Stanotte un tizio su Messenger mi ha inviato la foto del suo pipino. 
Io l’ho vista stamattina e questa è stata la reazione. 
Grazie super mini dotato per avermi instillato buonumore. 
Coco’, col crestino alzato, disapprova l’intera faccenda. 
Ma lui, tra noi due, è quello serio e posato.

PierLuigi Lenzi

Spiedini seppia gamberi preparato dal nostro socio 
Leonardo De Rosa della Pizzeria Ristorante “Il Gabbiano”
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ALCUNI DEGLI SPONSORS ALCUNI DEGLI SPONSORS 
PRESENTI PRESENTI 

ALL’INAUGURAZIONEALL’INAUGURAZIONE

Panificio Salomoni

Hermoso Beauty Corner

Gamberini dell’ MG2

Afma

Silkon Europe

Mecross automazioni

Dimeglio Market
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