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ORARI SEGRETERIA:
da lunedì a venerdì 9,00 -12,30

Questo numero é stato realizzato grazie all’aiuto di:

* 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 Srl
� Podere RIOSTO
� MARCHESINI GROUP
� 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
� Profumeria GIO
� CENTRO OTTICO PIANORO

� CURIOSA Abbigliamento Pianoro
� IDEA SPORT Pianoro
� SOTTO SOTTO Abbigliamento
� NON SOLO LEI Parrucchieri
� PIERO & LORIS barbieri
� 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.
� NEW PHOTO di Matteo Piazzi

ONLUS
Ente Morale
per l’assistenza
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Presso la nostra
sede sono operativi

i seguenti corsi

DIVENTA
SOCIO ANCHE

TU!
Un piccolo contributo

economico per una grande causa!
c/c postale n.

22570402

Codice fiscale

91267800372
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ATTUALITA’

LL
a collabo-
razione che
laFondazio-

ne Itaca Onlus
ha iniziato da un
paio di mesi con

l’Associazione Le Strade di Luca di Pesaro, che si
occupa della prevenzione e della cura delle malattie
cardiovascolari nella città di Pesaro e Provincia a
sostegno dei Progetti «Cuori fraterni» e «Striz(he)
Art» sta dando risultati molto positivi e presto
potremo consegnare qualche defibrillatore.

È mancata Carmen, la mamma di Maria

Grazia, da tanti anni importantissima

volontaria di Fondazione Itaca.

Qui la vediamo con la figlia in prima fila

ad un riuscitissimo spettacolo della Fon-

dazione.

DELEGAZIONE DI CESENADELEGAZIONE DI CESENA

DD
opo alcuni mesi di preparazione sia-

mo riusciti ad allestire una nuova

delegazione, che seguirà il territorio

di Cesena-Forlì e che sarà coordinata dal

socio Gianluigi di Cesena.

Questi soci, con questo nuovo punto di rife-

rimento permanente, ci permettono di colle-

gare la delegazione di Ravenna, che è opera-

tiva da anni, con la storica filiale di Rimini.

Davvero un bel risultato di cui andare orgo-

gliosi!!

A
nche quest’an-

no abbiamo

partecipato al

bando promosso da

Il Resto del Carlino

con il patrocinio del-

le alte cariche dello Stato con un importan-

te progetto a sfondo psico-sociale a tutela

della famiglia.

VOLABO

S
tiamo riprendendo i contatti con

VOLABO - Centro Servizi per il

Volontariato della Città Metropolita na

di Bologna per programmare un’attività e

quindi sviluppare alcuni servizi in collabora-

zione.

E-care

P
er il secondo

anno consecu-

tivo facciamo

rete con l’associazio-

ne “Amici di Tamara

e Davide”, Centro

Giusti e Pubblica As -

sistenza al Bando

servizio E-Care “Fra-

gil-mente curiosi” a

sostegno della popo-

lazione anziana fragi-

le e di prevenzione

alla non autosuffi-

cienza.

Noi, il Top della gamma!
Il simpatico modo per ricordare l’8 marzo by Chiara
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Pranzo con risata

DD
omenica 13 marzo fantastico pranzo di
ringraziamento agli artisti che ci hanno
consentito di realizzare la serata di

beneficenza del 3 dicembre al Circolo Benassi.
Il pranzo coordinato da Francesca è stato otti-
mamente preparato dai cuochi Daniela, Dina e
Roberto che si sono sbizzarriti con un antipasto
con quattro tipi di bruschette, primo: sedanini
zucchine e speck, secondo: cosce di pollo ripie-
ne a sorpresa con patate al forno ed insalata,
dolci fatti dalle nostre volontarie.

Anche quest’anno Fondazione Itaca
Onlus ha partecipato al Progetto «Fra-
gil-mente curiosi» che consiste in atti-
vità di sostegno alla popolazione anzia-
na fragile e di prevenzione alla non
autosufficienza in collaborazione con le
associazioni:

– Amici di Tamara e Davide
– Atletico Rastignano
– Pubblica Assistenza di Pianoro
– Centro Socio-ricreativo diurno Giusti

di Pianoro.

Progetto «Fragil-mente curiosi»

Momento clou dell’evento, la consegna di alcune
targhe ricordo ai volontari che con il loro lavoro
hanno consentito alla Fondazione Itaca Onlus di
realizzare i propri progetti.
Abbiamo anche fatto una pesca di quelle un
“Biglietto un premio” con i tanti regali ricevuti
dai negozianti.
Conclusione musicale con Fabio e Marcello.
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A Fondazione Itaca sta nascendo
il Progetto «Mamme in gioco»!!

FF ondazione Itaca, in collaborazione
con i propri soci psicologi Dott.
Michele Bisato e Dott.ssa Francesca

Caimi, si propone di rispondere alle esigen-
ze di ascolto, sostegno, condivisione e pro-
gettazione delle neomamme del
nostro territorio, con la messa in
cantiere del progetto «Mamme
in gioco».
L’idea nasce dall’intento di offri-
re uno spazio «altro» in cui, attra-
verso la risorsa del gruppo
(coordinato dai nostri due psico-
terapeuti), gradualmente le
mamme possano essere aiutate
ad elaborare il rapporto quoti-
diano con il proprio bambino in
modo sereno e costruttivo,
aprendosi quindi a nuove possi-
bili soluzioni riguardo le diffi-
coltà che ogni mamma si trova ad
affrontare in questa importante
fase del ciclo di vita. 

La finalità del progetto è quella di lavorare
con le mamme sulla prevenzione di proble-
matiche future, sostenendole nel riconoscere
le proprie risorse e accompagnandole ad
esercitarle insieme ad altre mamme.

Il prossimo 3 aprile dalle ore 14,30 nella Piazza del Parco di Villa
Pini a Rastignano si svolgeranno una serie di spettacoli realizzati
dalle associazioni di Rastignano contro la droga.
Si va da una partita tre contro tre di pallacanestro proposta dall’A-
tletico Rastignano ai balli della scuola «Battito d’ali» ed una serie
di giochi per i bambini.
Dalle 16,30 buffet con pizza e bibite a cura dell’Associazione «Yes
We School».
A conclusione live del laboratorio Hip Hop Philosophy con i
ragazzi delle scuole medie di Rastignano e con il rapper Manuel
Kiodo.
Durante la festa sarà allestita un’esposizione di elaborati realizzati
dai piccoli passeggeri del PEDIBUS di Rastignano.

Il nostro socio Leo del
ristorante pizzeria

“Il Gabbiano”
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ANCHE QUEST’ANNO NON SIAMO
MANCATI ALLA FANTASTICA FESTA

DEI “GASISTI” 

Abbiamo partecipato con i gli amici della
“Comunità dei Marchigiani 

fuori regione”
al grande spettacolo di cultura, musica,
folklore, storia, arte, tradizioni 

“ALLEGRIA INTERREGIONALE”
al TEATRO DEHON di Bologna

Gli amici marchigiani capeggiati come
sempre da Luciano Cellini hanno pre-
sentato l’artista cantastorie fanese 

Filippo Tranquilli
che ha illustrato con video e foto il celebre

Carnevale di Fano

UU na grande festa in maschera con abbuffata,
pesca, balli e tanto altro ci ha accolto nel salo-
ne del Circolo Benassi sabato 20 febbraio. I soliti

pensionati tuttofare capeggiati dal Presidente Floriano
Cricca hanno distribuito viveri, bevande, dolci e le rivi-
ste del turismo e delle convenzioni.

Tutta la sera i partecipanti
hanno ballato senza sosta bal-
li di guppo a ritmi frenetici o
slow imposti dal Dj Marcos
che ha sucessivamente pre-
miato le maschere più belle e
più strane.
La festa si è colclusa con la
pesca che prevedeva salami
di oltre tre metri legati a tavo-
le di legno, salumi di tutte le
razze e macchine per caffè
della Nespresso che ha spon-
sorizzato la festa.
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Disabili: Consiglio di Stato, indennità
di accompagnamento non è reddito

Il Consiglio di Stato, con una sentenza depositata oggi, dà ragione ai disabili e alle loro fami-
glie in merito al nuovo Isee: l'indennità di accompagnamento non può essere conteggiata
come reddito. Al Consiglio di Stato si era appellato il
Governo, facendo ricorso contro la sentenza del Tar sul-
la materia. «Deve il Collegio condividere - si legge nella
sentenza di oggi - l'affermazione degli appellanti inciden-
tali quando dicono che “ricomprendere” tra i redditi i trat-
tamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora
considerare la disabilità alla stregua di una fonte di red-
dito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – e i trat-
tamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni non un
sostegno al disabile, ma una “remunerazione” del suo
stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione». In pratica, le
provvidenze economiche previste per la disabilità non
possono e non devono essere conteggiate come reddito.

Giustizia è fatta!!! Anche il Consiglio di Stato da ragione all'impegno di tante famiglie, asso-
ciazioni e di Fratelli d'Italia!! Viene finalmente dato torto al governo: l'indennità di accompa-
gnamento non è reddito!! Se il governo non tornerà sui suoi passi ci mobiliteremo per far
valere i nostri diritti!!! Avanti tutta!!!

Antonio Guidi

Legge 104/92, norme per le auto dei disabili
La legge 104 del 1992 è stata varata al fine di consentire a quanti acquistano auto destinate a persone con
disabilità, di poter usufruire di alcune importanti agevolazioni fiscali. 
Le persone che presentano disabilità le quali rientrano tra quelle beneficiarie della legge sono: non veden-
ti, sordi, disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, disabili con
grave limitazione della capacità di deambulazione.
I veicoli che possono essere acquistati per il loro utilizzo sono automobili, motocarrozzette, autoveicoli o
motoveicoli per uso promiscuo, per trasporto specifico del disabile o autocaravan. Di seguito vediamo

quali tipi di agevolazioni fiscali sono previste. 
Iva scontata acquisto auto con Legge 104/92
L’acquisto di un auto per disabili prevede un partico-
lare sconto sull’Iva, la quale sarà al 4% anziché al
21%, per autovetture aventi cilindrata fino a duemila
km cubici con motore a benzina, e fino a duemilaot-
tocento centimetri cubici se avente un motore diesel;
sia che esse siano nuove o usate e sull’acquisto con-
testuale di optional. Occorre ricordare che tale agevo-
lazione vale solo se l’acquisto è effettuato dal disabile
o da un suo familiare fiscalmente a carico. Stesso
dicasi per le prestazioni di adattamento in loro favore.
Ancora, l’Iva particolare al 4% può essere applicata
una sola volta prima che trascorrano quattro anni dal-
l’acquisto.
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Un nuovo modo per aiutare la Fondazione

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI INDUMENTI USATI
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.

�

CIRCOLO ARCI SAN LAZZARO 
Sala 77 (accanto alla Sala Paradiso) 

Via Bellaria 7 
40068 San Lazzaro di Savena 

�

� �

 ���������	

 ��������
��	


 ������������������

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’importante frazione

del Comune di Monghidoro.

Un libro sulla storia di
Fondazione Itaca Onlus

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

Presentazionedel Professor Stefano Zamagni
Consigliere Delegato della Fondazione

del Monte di Bologna e Ravenna

CAMPEGGIO NEL TEMPO
Storia di un territorio

Alcune vicende legate alla
Seconda Guerra Mon diale
che affondano le radici di
ciò che sta accadendo negli
anni Novanta del secolo
scorso, in un im maginario
paesino della collina bo lo-
gnese. Una serie di atroci
delitti colpisce persone che
apparentemente non han-
no 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
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Ricordo di un caro amico
Per molti anni la Fondazione Itaca
Onlus
ha promosso un corso di Teatro per
Bambini.
L’ideatore, animatore e maestro era
EMILIO PERSIANI,
persona umile e preparata della quale
sentiamo la grande ed incolmabile
mancanza.

Progetto “Esserci nel Bisogno”
Sostegno psicologico individuale e/o di gruppo, di persona e via web.
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in collaborazione con il Organizza
corsi di yoga

“IL CORPO E’  L’ARPA DELLA VOSTRA ANIMA

STA SOLO A VOI  TRARNE MERAVIGLIOSE

ARMONIE O SUONI CONFUSI”

(K.  Ghibran)

Anche l’anno 2015 è passato e il corso yoga ha portato non solo la voglia di sta-
re insieme, ma anche bei cambiamenti e gioie condivise e quindi prosegue...
Praticare yoga nonvuol dire però fare soltanto delle sedute di asana, pranayama
e meditazione. Praticare yoga è prima di tutto avere un profondo rispetto di sè
e degli altri (Yama), è saper ascoltare, è avere attenzione ed essere presenti nel
momento che si sta vivendo e mantenere chiarezza e onestà.
È sentirsi sempre appagati di ciò che si ha (Nyama), è riuscire, come dice il suo
più antico testo a percepire il sè in tutte le cose e tutte le cose nel sè, perchè
yoga significa unione dell’individuo con tutta la sfera universale di cui è parte

integrante.
Praticare yoga è seguire la non violenza (Ahima),
non solo negli atti, ma nelle parole e nei pensie-
ri, è spogliarsi da tutto ciò che è personale per
fonderci in un amore universale.
Vi aspetto numerose e come sempre uno è lobero
di provare... vi lascio con queste parole...

Mi puoi contattare al numero
338 9932131  Lorena

Diplomata al Centro Yoga di S. Donato di Bologna
Operatrice Shiatsu diplomata all’Accademia Shiatsu Do

di S. Lazzaro di Savena (Bo)

Mi puoi contattare al numero
338 9932131  Lorena

Diplomata al Centro Yoga di S. Donato di Bologna
Operatrice Shiatsu diplomata all’Accademia Shiatsu Do

di S. Lazzaro di Savena (Bo)

“SE IL CORPO CAMBIA,
CAMBIA LO SPIRITO E SE
LO SPIRITO CAMBIA IL COSMO
INTERO SI MODIFICA”
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Appuntamento sabato sera 9 aprile e
domenica pomeriggio 10 aprile 2016

Con una divertentissima rappresentazione, al Teatro
Le Rose di Pianoro Vecchio dal titolo «Il tacchino».
Una commedia brillante dell’autore francese Georges
Feydeau, con un nuovo cast di bravi attori, tra cui
Susanna Rossi, per la regia di Francesco Dellisanti.
Da non perdere per passare qualche ora in allegria fra
risate e comicità!

Laboratorio di
Manual ità

Laboratorio di
Manual ità

Teatro Le Rose
Pianoro Vecchio(Bo)

Eccezionale momento di fervore nelle attività del labo-
ratorio di manualità: prima le polveri (non sottili!!!) poi
i profumi e infine i cosmetici.
Un vero tour de force che ha coinvolto tutti i nostri
volontari e «ragazzi» che partecipano nelle giornate di
martedì e giovedì alla realizzazione dei lavori che ci
vengono commissionati.

Paola e Nunzio mentre caricano
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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

Presentazione del romanzo di Enrico Roncarati

“Dieci giorni nella valle”

NN
ell’ambito di un nutrito programma di iniziative, lo scorso sabato 20 febbraio Villa Giulia ha
ospitato la presentazione del libro di Enrico Roncarati  “Dieci Giorni nella Valle”, Pendragon,
2015.

Alla presenza di numerosi e attenti ospiti, la dottoressa Ivonne Cappelli ha fatto gli onori di casa, intro-
ducendo il Cav. Andrea Farnè, Presidente della vicina Fondazione Itaca Onlus e Alba Guizzardi, nelle

vesti di intervistatrice
dell’Autore.
A quest’ultima è toccato il
compito di intrattenere un
colloquio/intervista Enrico
Roncarati, che, oltre che
autore di romanzi e di
numerosi articoli scientifi-
ci, è tra l’altro Direttore
Responsabile dell’Aquilo-
ne, organo di informazio-
ne per i Soci del Circolo
Gruppo Hera di Bologna, 
Spaziando in un serrato
colloquio dall’ambienta-
zione ai personaggi, dalla
trama allo stile dell’opera,

si è convenuto che la soluzione delle vicende narrate andava necessariamente ricercata nella lettura
del libro, oltre che nella visita dei luoghi dell’appennino bolognese teatro della narrazione. 
Non sono mancati i puntuali interventi di alcuni ospiti che hanno dimostrato una grande competen-
za rispetto alle vicende storiche -  spesso vissute in prima persona -  che fanno da sfondo alla narra-
zione e, non ultima, una particolare sensibilità nel cogliere i temi trattati nel romanzo.
Infine, dopo un doveroso ringraziamento alla Direzione di Villa Giulia, unito all’augurio di continuare
a impegnarsi nelle iniziative in corso e a programmarne sempre di nuove in futuro, una graditissima
merenda per tutti!

Alba Guizzardi
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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

La festa di Fondazione Itaca

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, alle-
gando alla propria dichiarazione dei redditi il documento idoneo attestante il versamento effettuato (es.
contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale).

OBIETTIVO 2015 AUSILI

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’obietti-
vo primario delle campagne di
rac colta fondi relativa a que-

sti ul timi anni è stato dedicato al
settore degli ausili. Infatti dallo
spettacolo comico promosso a Bolo-
gna presso la Sala del Circolo
Benassi con Andrea Mingardi e una
serie di comici e cantanti, il coro
della Scuola Musikanto di Susanna
Rossi presentati da Eraldo Turra,
nonchè la commedia brillante
«Anche a Bologna succedono i mi -
racoli» organizzata al Teatro
Moderno di Fusignano con la Compagnia del Cor-
so da Fabiana di Ravenna e lo spettacolo musica-

le 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
soddisfacenti ottenuti ri peteremo
ne gli anni a venire «l’obiettivo
ausili» con l’intenzione di  essere un
valido punto di riferimento per tutti
quei nostri soci e amici che spesso ci
chiedono un aiuto o un consiglio per
cercare di su  perare difficol tà di
deambulazione grandi o pic cole.
Sono certo che an che quest’anno
riusciremo a raccogliere un contri -

buto im portante che ci consentirà di risponde-
re in modo positivo alle richieste.

5X1000

MI DAI UNA
MANO?
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Tesseramento
2015

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.

Galaverna da record!

Un folto gruppo di aderenti alla Fondazione Itaca Onlus ha parteci-
pato alla 44a Galaverna di Pianoro, che ha toccato i 3.400 parteci-
panti (record!), seconda edizione dedicata ad Alice Gruppioni la
sfortunata pianorese morta in viaggio di nozze a New York.
Il via è stato dato dal Sindaco Gabriele Minghetti assieme all’attore
Eraldo Turra e ha visto tra i tanti partecipani anche Gianni Morandi.
All’arrivo i corridori sono stati rifocillati con piatti di pasta al ragù e
panini alla salsiccia e con l’immancabile vino brulè.
Come sempre un grande successo dell’amico Massimo Polga Presi-
dente dell’Avis Pianoro che anche quest’anno si è prodigato per la
riuscita della manifestazione podistica tra le più importanti di Bolo-
gna.
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SABATO

2 LUGLIO 2016
ore 20

In accordo con il Padre Superiore

Vittorio Ottaviani e i volontari della mensa

organizziamo

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

Franco e DanielaFranco e Daniela

e di Frate Magoe di Frate Mago
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


