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Gruppo di volontari dopo uno spettacolo riuscitissimoGruppo di volontari dopo uno spettacolo riuscitissimo
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2 ITACA News

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 Ita-

ca:
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
• Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
• Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
• Pasticceria Laganà snc
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna
• Podere Riosto
• AVIS Pianoro (BO)
• Osteria Sec’eri Pezzan (TV)
• Farmacia Boccardini Vazzola (TV)

• GI. DI. MECCANICA Spa  Vazzola (TV)
• Farmacia Legrenzi Fontanelle (TV)
• 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)
• Ribani Autoservice
• 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)

ONLUS
Ente Morale
per l’assistenza
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Presso la nostra
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

IT36Q07072002401008000202312

Codice fiscale

91267800372

Questo numero é stato realizzato grazie l’aiuto di:
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A proposito di volontariatoA proposito di volontariato

AAnche quest’anno volge al termine e
nonostante le tante difficoltà incontrate
siamo riusciti a raggiungeri quasi tutti gli
obiettivi.
Nel 2023 compiremo trentanni e con
orgoglio posso dire che siamo la viù vec-
chia realtà di volontariato di tutto il com-
prensorio ed essere riusciti a sopravvi-
vere e a realizzare così tante iniziative a
favore di persone in difficoltà ci riempe
d’orgoglio, sopratutto considerando la
poca attenzione da parte delle Istituzioni
che statutariamente sarebbero preposte
ad intervenire e anche molte aziende
che a parole e sui giornali si professono
disponibilissime a sottoscrivere.
Ma forse non abbiamo i sangue del colo-
re giusto!
Mah, noi da poveri volontari facciamo
quello che possiamo e gli attestati estre-
mamente positivi dei genitori e dei
parenti dei nostri assistiti ci stimolano a
continuare con entusiasmo!!
Stiamo pensando cosa faremo per cele-
brare questo insolito compleanno:

Trent’anni sono praticamente un bel
pezzo di vita e avvenimenti, ricordi,
volontari che non ci sono più ti assalgono
e meritano di essere festeggiati in modo
degno.
Vedremo!

Con nostra grande soddisfazione i labo-
ratori H sono in piena funzione e riscuo-
tono la piena soddisfazione dei genitori
che ci sollecitano a fare di più.
Cosa non facile ma possibile.

Ai laboratori si è aggiunta la Scuola di
Pasta Fresca dell’Irene. Che succes-
so!!!
Proseguono ininterottamente i “percor-
si psicoterapeutici” del Dott. Bisato.

I ITACA News 3

5 Dicembre: Giornata del volontariato

una festa della Fondazione

laboratorio del riuso
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Continuano i corsi Continuano i corsi 
di pasta fresca di pasta fresca 

promossi da Irene.promossi da Irene.
Tortellini Tortellini 
solidalisolidali

A grande richiesta tornano anche quest'an-
no i tortellini e la pasta fresca solidale della
Fondazione Itaca Onlus di Pianoro.
Tortellini artigianali, provenienti dai labora-
tori e pastifici dell'appennino tosco emilia-
no, forniti alla Fondazione proprio per
sostenerla nella raccolta fondi da destinare
ai laboratori ed attività svolte con i ragazzi
disabili.
Non solo tortellini, ma anche tortelloni,
ravioli, tagliatelle, lasagne, cannelloni e tan-
te altre specialità sia dolci che salate. Tor-
tellini a partire da Euro 20,00 al Kg.
Sono disponibili anche ceste preparate appositamente su Vostra richiesta con prodotti scelti da
Voi.
Anche quest'anno, a natale, ricordiamoci di sostenere realtà del territorio che soprattutto dopo la
pandemia faticano a sostenersi da sole ma che continuano comunque a dare tutto il loro suppor-
to alle famiglie con persone disabili.

Info e prenotazioni al 3311549081 Irene Mattioli

Consegna prevista su tutto il
territorio di Bologna e provin-
cia.

E NON DIMENTICATE IL
PROSSIMO CORSO DI
PASTA FRESCA ORGANIZ-
ZATO PRESSO LA FONDA-
ZIONE E FISSATO AL
PROSSIMO 

7 DICEMBRE 2022!

itaca News 6-2022 OK_Itaca News  21/02/23  14:30  Pagina 4



ITACA News 5

Fondazione Itaca Onlus cerca nuovi volontari

– 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.

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 loca-
li della Fondazione (Via Nazionale 38/2 Car-
teria-Pianoro BO) si svolgono dei laboratori di

attività manuali (principalmente prestampa e
confezionamento di riviste di settore, confezio-
namento 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 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;

www.fondazioneitaca.org fondazioneitaca@libero.itCell. 335/385971 Andrea

La Fondazione itaca Onlus cerca nuovi volontari per varie attività a contatto con
ragazzi disabili nella sede di Carteria di Pianoro anche per qualche ora al giorno,
in particolare   il mar-
tedì e giovedì per i
nostri Laboratori.
Se siete interessati
contattate senza impe-
gno il presidente della
Fondazione-itaca per
prenotare un colloquio
conoscitivo grazie.

Andrea Farne'
335/385971

Cristina Esposito

AIUTO !
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SARA’ RIATTIVATO IL SERVIZIO 
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO 

PRESSO L’OSPEDALE DI LOIANO
"Mi hanno comunicato che è stata trovata una soluzione per riattivare il
servizio Day Hospital oncologico presso l’Ospedale di Loiano.
Il servizio sarà di nuovo attivo martedì 28 Giugno. 

Il servizio era stato momentaneamente sospeso per mancanza di personale dovuto ad un con-
gedo di maternità a cui non era seguita una sostituzione, tutto ciò causava evidenti disagi a chi
stava eseguendo presso l’ospedale un percorso chemioterapeutico oncologico. 
Pertanto valutiamo positivamente la risoluzione di questo problema, è importante che le caren-
ze del reperimento del personale medico non penalizzino ulteriormente i nostri territori costretti
altrimenti a sostenere lunghe trasferte".

Fabrizio Morganti

Il colore dei pensieri
Disse il bambino:
"A volte mi cade il cucchiaio".
Disse il vecchio: "Succede anche a me ".
Il bambino sussurrò:
"Mi bagno i pantaloni".
"Lo faccio anch'io", disse il vecchietto ridendo.
Disse il bambino: "Piango spesso".
Il vecchio annuì: "Anch'io".
"Ma la cosa peggiore", disse il bambino,
"sembra che gli adulti non mi prestino attenzione."
E sentì il calore di una vecchia mano rugosa.
"So cosa vuoi dire", disse il vecchietto.

Lucia Dallolio
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Questa situazione, oltre ad essere ormai impossibile da sopportare, dimostra come la viabilità
subisca gli effetti di anni di abbandono conseguente allo smantellamento delle Province. 
Il passaggio delle competenze alla Città Metropolitana si è dimostrato disastroso e quest’ultima
un ente meno efficace nella gestione delle strade. 
È stato smantellato un sistema di presidio e manutenzione delle strade che aveva dato ottimi
risultati. 
Dalla chiusura delle Province e dal conseguente affidamento dei lavori con un sistema di grandi
appalti la situazione è disastrosa e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti.
Questo evento straordinario fa tornare di grande attualità il progetto della ‘bretella Reno Setta’ a
sostegno del quale erano state raccolte dai cittadini della valle del Reno quasi 20.000 firme e se
si fosse dato seguito a quella richiesta questo progetto sarebbe oggi una realtà e non ci si trove-
rebbe a rischiare di dover isolare un’intera vallata.

Marco Mastacchi

Sono davvero fuori controllo!!!
Facebook mi chiede cosa penso?
Solo una parola in mente...vaffanculo!!!!
Al comune di Bologna che con la tua accoglienza di minchia continua a trattare con i guanti
bianchi degli zingari di merda che si assembrano ogni sabato fuori dai supermercati per spacca-
re e depredare le auto di onesti lavoratori 
Vaffanculo ai sinti e a tutte le loro razze affini, che vogliono tanta dignità e rispetto poi si com-
portano peggio delle bestie.
E vaffanculo anche alla lidl di via larga, al suo parcheggio incustodito, dove ogni volta, ogni gior-
no si registrano denunce di auto spaccate da zingari, rom e affini per furto e che entrano nel
supermercato sbeffeggiando anche la vigilanza!
Ecco, oggi a tutti voi voglio dedicare il mio più sentito 
VAFFANCULO!!!!
E non meravigliatevi se poi la figlia di un anarchico vorrebbe tornare ai tempi del fez e manga-
nello...

Irene Mattioli
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Lui, Biagi, io 
e quella riforma 

piena di coraggio

Il mio ricordo di Roberto Maroni è necessariamente legato ai
cinque anni intensamente condivisi nel ministero del Lavoro
che egli preferi’ rinominare “del Welfare”, per significare che
non solo aveva competenze nelle politiche previdenziali ma
sopratutto che l’inclusione nel mercato del lavoro è necessa-
rio contenuto nella vita buona. 

Con lui rientrai nella vita pubblica come Sottosegretario dopo gli anni trascorsi nell’Organizzazio-
ne Internazionale del Lavoro.
Roberto proveniva invece dal passionale percorso fondativo della Lega Lombarda (esilaranti i
racconti delle notti con Bossi a scrivere slogan sui sottopassi autostradali), dalla breve ma signi-
ficativa esperienza di giovanissimo ministro dell’Interno, dalla dura opposizione parlamentare.
Inaspettatamente, come puo’ accadere nei governi politici, era finito li’ dove non voleva. 
Ma dal primo giorno pensò di lasciare con coraggiose riforme del lavoro e delle pensioni. 
Fu suo lo “scalone” che avviò, anche se contraddetto dal successivo governo, un sistema più
sostenibile. 

Decidemmo di avvalerci dei consogli di Marco Biagi perche’ ne stimavamo le idee e producemmo
con lui il Libro Bianco sul lavoro che scatenò un clima conflittuale sproporzionato a contenuti che
avrebbero poi restituito agli anni. 

Condividemmo cosi’ nella terribile sera del 19 marzo 2002 e il tempo successivo nel quale non
smettemmo mai di interrogarci se avremmo potuto fare di più per proteggerlo, Isolammo le osti-
lità alla riforma attraverso il Patto per l’Italia sottoscritto da 36 su 37 organizzazioni sociali ammes-
se al tavolo negoziale.  
Mi piace peraltro ricordare che lasciò in tutti il ricordo della sua simpatia con la quale stemperava
ogni tensione. 

Anche nei successivi incarichi fu cosi’: determinato ma ironico. 
Perchè tutto scorre, ci diceva. 

Maurizio Sacconi
Ex Ministro della Slaute, del Lavoro

e delle Politiche Sociali

Un ricordo doveroso di “Bobo” Maroni scritto da un carissimo 
amico e compagno di tante battaglie. 
Dispiacere e nostalgia si mescolano
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· 
25 novembre -

giornata 
internazionale

contro la 
violenza 

sulle donne

Franca Filippini
SINDACO

del 
Comune di 
PIANORO
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www.fondazioneitaca.org
Filiale di RiminiFiliale di Rimini
Via del Biancospino, 10/a 47900 Rimini
Tel/fax 054157460
E-mail:fondazioneitacarimini@gmail.com

LL a Silvia, responsa-
bile della Filiale di
Rimini  sta dando

un grandissimo impulso
alla  Fondazione.
Dopo aver organizzato la
serata a favore della 
“Mensa dei poveri” del
Convento dei Frati
Capuccini, ha promosso
un riuscitissimo evento a
Riccione con recita dia-
lettale e canti a cappella.
Non contenta ha allestito
nei locali della filiale un
servizio di massaggi al
corpo effettuati da un’a-
mica professionista.

Evviva!!

Foto dell’APERITIVO A RICCIONE   SABATO 29 OTTOBRE 

La Silvia con un gruppo di amiche
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MODELLE PER UN GIORNO
"Renderemo le nostre OSS e le altre figure sociosanitarie, ma anche le
impiegate in amministrazione e cucina, indossatrici per un giorno, valoriz-
zando la loro femminilità che nel lavoro diventa un fattore secondario
rispetto ai prioritari compiti di assistenza, cura e accudimento delle perso-
ne fragili. È un evento che dedichiamo al benessere dei nostri anziani, con

l a
parte-
cipazione di chi con passio-
ne, dedizione e pazienza si
prende cura di loro tutti i gior-
ni." queste le parole dell'am-
ministratrice della CRA Villa
Giulia Ivonne Capelli

Truccate e avvolte in abiti
lunghi, le operatrici socio-
sanitarie della CRA Villa
Giulia di Pianoro sono
pronte a sfilare sul “red car-
pet” come i residenti non le

hanno mai viste.
Via camici, carrozzine e altri ausili sanitari, domenica 20 novembre sarà una ricorrenza gla-
mour per il personale e tutti i residenti della residenza per anziani di Pianoro. Special guest
Nonna Rock direttamente dal programma di Rai2 The Voice Senior.
Tutto come per le passerelle delle grandi occasioni: fiori, riflettori e telecamere si accendo-
no nella CRA di Pianoro, Villa Giulia, che domenica 20 novembre si trasforma in “casa di
moda”. A sfilare non saranno indossatrici professioniste ma circa una ventina, tra collabo-
ratrici e impiegate della struttura.
Per un giorno le OSS dismetteranno divise, camici, mascherine e sabot per calzare tacchi
alti e lasciarsi avvolgere da tulle e stoffe preziose. A valorizzarle ulteriormente ci penseran-
no trucco e parrucco. Sul tappeto rosso sfileranno anche addette alla cucina, tre animatori,
l’amministrativa e la stessa coordinatrice di struttura.
L’iniziativa torna a distanza di qualche anno per regalare alle lavoratrici e soprattutto ai resi-
denti un pomeriggio all’insegna del fashion e delle nuove tendenze di questo autunno/inver-
no 2022-2023. 
Gli abiti, quasi tutti da sera, insieme agli accessori saranno messi a disposizione da una
nota azienda di abbigliamento del Comune di San Lazzaro, che con la direzione di Villa Giu-
lia ha sposato la finalità: prendersi cura degli anziani anche attraverso iniziative ludiche e
con il coinvolgimento attivo delle lavoratrici.

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
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"ESSERCI NEL BISOGNO" 
nel quotidiano e nell'emergenza:

Percorsi psicoterapeutici, formativi ed educativi 
per il singolo e per il gruppo.

“Il mondo delle relazioni: la risorsa del gruppo per capire e stare meglio con sè stessi e con gli
altri”

Quanto è difficile stare con gli altri? Quando è difficile essere se stessi con gli altri? Quanto si
sta meglio da soli o quanto si ci sente soli in mezzo agli altri?
Quanto si ha bisogno degli altri? E quanto è giusto averne bisogno?
Che ne è della socialità e dell’affettività dopo questi anni di lockdown e ora di altri tipi di emer-
genze?
Come stiamo, noi, i nostri figli, i nostri amici? Quanto ci sentiamo cambiati dalle emergenze pas-
sate e dalle criticità attuali? Come li vediamo cambiati?
Come possiamo ri-trovare e/o aiutarli a ri-trovare il giusto senso, fiducia e serenita?

Parliamone insieme in un ciclo d’incontri di gruppo, coordinati dal Dott. Michele Bisato  (psicote-
rapeuta individuale e di gruppo) c/o Fondazione Itaca Onlus, a partire dal mese di novembre in
orario da definirsi insieme ai partecipanti.
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Ogni giorno Banco Alimentare recupera ecce-
denze alimentari per distribuirle a strutture cari-
tative che offrono pasti o pacchi alimentari a
persone che vivono in difficoltà. 
Accanto all'operosa attività quotidiana, Banco
Alimentare organizza ogni anno, l'ultimo saba-
to di novembre, la Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare.
Giunta alla 26esima edizione, la Colletta Ali-
mentare quest'anno si è svolta oggi e sono feli-
ce di avervi preso parte insieme ad altri colleghi
Consiglieri comunali.

Giulio Venturi

DICO LA MIADICO LA MIA

Fritto mistoFritto misto
Proposto dal nostro socio 
Leonardo De Rosa presso 

il Ristorante pizzeria “il Gabbiano” 
a Carteria di Sesto Pianoro

Quindi ricapitoliamo secondo Formigli e Mieli il
fatto che Aboubakar Soumahoro abbia sottrat-
to DUECENTOMILA euro ai suoi soci il fatto
che la moglie e la suocera abbiano sfruttato i
migranti che non abbiamo pagato gli stipendi
ed abbiano creato un buco MILIONARIO il fat-
to che  con i soldi ricevuti dallo stato italiano
abbiamo aperto un RESORT in Africa. 
Il fatto che la moglie sfoggia un lusso sfrenato
sui social. Il fatto che sostenga che ne lui ne la
moglie percepiscano reddito da quattro anni e
che nonostante ciò la banca gli abbia conces-
so un sostanzioso mutuo e che nonostante la
mancanza di reddito riescono anche a pagarlo
questo mutuo. 
Nonostante tutto questo per formigli e mieli
questo “signore” è vittima di una battaglia
mediatica della destra fascista e razzista solo
perché è NERO

Luciano Sabattini
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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   ?
ma 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  
euro 70.000 (vale il minore dei due limiti) Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 3    
e Decreti Presidente Consiglio dei Ministri 8.5.2007 e 25.2.2009.

Per ottenere la deducibilit  i contributi devono essere versati attraverso il  ?
cario o postale, allegando alla propria dichiarazione dei redditi il document  
attestante il versamento effettuato (es. contabile bancaria, estratto conto,  ?
le).

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

OBIETTIVO OBIETTIVO 
2022 2022 

AUSILI... AUSILI... 
E NONE NON
SOLOSOLO

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
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.

COMPLEANNO MULTIETNICO.
I nostri soci di Roma hanno festeggiato in allegria Amelia al centro
della foto. Augurissimi

Il panettone di AISA non è solo un dono di un momento di festa.
Un panettone AISA è qualcosa di più: è la scelta di sostenere la
lotta ad una malattia grave come l’atassia di cui soffrono circa
6.000 persone in Italia. Perché in un panettone AISA c’è il soste-
gno ai malati attraverso la riabilitazione e c’è il supporto alla
ricerca scientifica.
In un panettone AISA c’è la speranza di una cura. PRENOTATE!!!
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Festa degli Auguri
SABATO 17 DICEMBRE

ore 15,30
quattro chiacchere e un brindisi fra noi
ciambelle, pasticcini e altri dolci vari

per festeggiare la fine dell’anno e la sospensione momentanea delle attività
e poi alla sera spettacolo canoro della scuola di canto della maestra Susanna Rossi

ore 21 presso il Teatro Parrocchiale di Carteria di Sesto
Saggio canoro degli allievi della Maestra Susanna Rossi,

con una ricca carrellata di canti e inni natalizi di tutti i tempi!

Ingresso ad offerta libera
L’incasso della serata sarà interamente devoluto alla Fondazione Itaca Onlus

Ringraziamo come sempre per la preziosissima collaborazione
Villa Giulia di Pianoro Vecchio

un eccezionale ricordo di un evento
nel teatro parrocchiale con Emilio
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