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FONDAZIONE ITACA ONLUS
Ente morale per l’assistenza

Per contattare la Fondazione Itaca ONLUS:

Sede: Via Nazionale, 38/2 • 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
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dovremo arrampicarci come i gatti
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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 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
• 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)

• 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)
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Presso la nostra
sede sono operativi

i seguenti corsi

DIVENTADIVENTA
SOCIO ANCHESOCIO ANCHE

TU!TU!
Un piccolo contributo

economico per una grande causa!
c/c postale

22570402

Codice fiscale

91267800372

Questo numero é stato realizzato grazie l’aiuto di:
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Siamo tornatiSiamo tornati

MEMENTO
Era un giorno lieto, per me il più bello del-
l'anno....la mattina ti svegliavo con un maz-
zolino dei tuoi fiori preferiti, roselline piccole,
perchè grandi non ti piacevano....ci abbrac-
ciavamo forte, forte, e ti strapazzavo di baci
per dirti ancora una volta quanto bene ti
volevo e cosa eri per me....nel giorno del
tuo compleanno, dada, spero tu abbia potu-
to abbracciare di nuovo la mamma che ti ha
raggiunto e che insieme a papà possiate
vegliare e mandare ogni benedizione a chi è
rimasto quaggiù nel dolore della vostra
mancanza.....ciao dada, ciao mamma, ciao
papà......stringetevi forte finalmente in un
abbraccio che vi vede nuovamente riuniti....

Irene

iamo tornati, un pò ammaccati, ma
comunque vivi o quasi, infatti il male-
detto coronavirus ha fatto vittime

anche fra i volontari e soci della Fondazione
Itaca Onlus.
Sia io che il vice presidente Stefano Montagna-
ni siamo stati colpiti dal Covid 19 e abbiamo
passato tutti due quindici giorni all’Ospedale
Sant’Orsola dal quale siamo stati dimessi
anche se un pò malfermi, grazie agli eccezio-
nali professionisti dell’ospedale. 
Purtroppo il nostro volontario Vittorio Maestri-
pieri non ce l’ha fatta e così anche la mamma
dell’Irene (che ha scritto un trafiletto in ricordo
che pubblichiamo in calce).

Abbiamo comunque ripreso le nostre attività
sospendendo, per il momento,  i laboratori con
i “ragazzi”.

Vittorio con 
il nostro 
assistito 

Nino

Sono stati, purtroppo cancellati o rimandati tut-
ti gli eventi che avevamo programmato: dai
“Pierini pescatori” allo spettacolo/comme-
dia alla Sala Paradiso di San Lazzaro per
quanto riguarda Bologna, alla serata musicale
a favore dei Frati Minori di Sant’Antonio per la
Mensa dei poveri di Rimini ed infine allo spet-
tacolo di Pesaro per l’AISA Marche. 
Se questa maledetta pandemia ci darà tregua
riprenderemo un pù per volta tutte le nostre
attività.

SS
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RIPRENDONO LE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE

Il 
Laboratorio 
di cosmesi 

in piena
produzione

Festicciola organizzata 
in sede dai genitori delle bimbe

in classe con Azzurra 
(la figlia di Marco e Irene)
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FONDAZIONE
ITACA 
RIMINI

Una bella rimpatriata 
dopo mesi di clausura. 

La foto ce la manda 
Silvia  la nostra 

volontaria 
di Rimini

La discarica di Valle verde secondo
voi è una cosa normale?
Vorrei che la vedesse il Comune di
Pianoro una roba del genere o se fos-
se sotto qualche finestra di quelli che
lavorano in comune. 
E’ già ora di finirla con questa porche-
ria che abbiamo sempre continua-
mente. 
Queste foto verranno pubblicate sul
Carlino e poi per correttezza andrò in
comune a farle vedere all’ufficio
ambiente e non voglio sapere di chi è
la colpa. Questa è una pura vergogna

Lucia Dallolio

Lettera di protesta

Sono un pò arrabbiata
Ma come fate a considerare un problema un film come "via col vento" quando condividete la filo-
sofia della protagonista, ovvero che "domani è un altro giorno"? Soldi inesistenti o dati con il con-
tagocce, cassa integrazione altre 4 settimane poi si vedrà, autonomi che a fine maggio si sono
sentiti dire x il bonus vediamo da qui a metà giugno e oggi invece rispondono vedremo da qui a
fine mese, quando uno sollecita ancora il bonus aprile? Ma veramente Conte si sente come
Vivien Leigh????? 
Quando ricevo sollecito per pagamento bollette dico domani è un altro giorno o giro direttamente
a voi le telefonate???? Perché vi ricordo anche che nessun ente ha sospeso le bollette anche in
piena emergenza e i buoni spesa sono finiti da un pezzo quindi.... è meglio che vi svegliate!!!

Irene Mattioli

itaca News 3-2020:Itaca News  23-06-2020  15:36  Pagina 5



ITACA News 6

La storia si ripete sempre!La storia si ripete sempre!
vano i nostri anziani, viaggiare è sapere; anche
in questo caso la tecnologia ci viene in aiuto.
Miliardi di informazioni si possono raggiungere
in meno di un secondo con il proprio smart-
phone, sapere tutto di tutti, tenendosi aggiorna-
ti sugli argomenti di interesse.
Ma allora questa pandemia ci cambierà per il
meglio? Chi può dirlo, saranno le generazioni
future a poterlo giudicare, oggi, possiamo nota-
re con un po’ di rammarico che sedersi ad una
tavola imbandita per stare distanziati dai propri
cari non è così bello come un anno fa, in que-
sto come in altri casi, la tecnologia nulla può
fare a superare questo vero distacco sociale.
Distacco al quale anche la finanza è costretta
ad adeguarsi; se è pur vero che oramai da un
decennio molte operazioni si fanno da remoto
con l’ausilio di device o computer, anche que-
sto settore subisce l’influenza delle forzate

modificazio-
ni. 
Prendiamo
ad esempio i
consu lent i
f i nanz ia r i ,
figure pre-
parate a

darci buoni consigli utili a mantenere e incre-
mentare i nostri risparmi, alcuni di loro li pesavi
dalla stretta di mano sicura, dall’empatia che
riuscivano a trasmetterti e dalla professionalità
che dimostravano nell’indicarti se investire in
un fondo o in una casa al mare, percependo le
altrui esigenze. 
Queste caratteristiche non si sono perse, la
finanza e il risparmio hanno pagato un prezzo
importante durante il dilagare dell’epidemia ma
grazie alle donne, agli uomini e la tecnologia
hanno saputo recuperare in poco tempo le
risorse perdute.
Forse è sicuramente questa la grande forza
dell’umanità, saper usare con intelligenza gli
strumenti che l’uomo stesso si mette a disposi-
zione, superando le difficoltà di pandemie,
guerre e mutamenti naturali.
Dalle caverne ad oggi, la storia si ripete sem-
pre ma l’intelligenza dell’uomo è l’unica che si è
evoluta in base alle necessità di sopravvivenza.

Susanna BroccaSusanna Brocca

uante volte ce lo siamo sentiti dire e
alla luce di quanto accaduto nel mon-
do, si direbbe proprio che alcuni
eventi bramassero per ripresentarsi,

incidendo pesantemente sulle civiltà facendo
pagare un prezzo altissimo alle generazioni
contemporanee.
Osservando l’evoluzione delle civiltà, possiamo
notare come la velocità di traslazione di una era
all’altra, sia negli ultimi 35 anni, decuplicata. Dal-
l’era del ferro e della clava, ove la società agrico-
la ha visto lo sviluppo maggiore in un lasso di
tempo enorme, quasi 9700 anni, siamo passati
poi a quella industriale come la conosciamo
oggi, nei 270 anni di sviluppo della stessa,
abbiamo maturato la convinzione che i servizi,
sarebbero stati l’era moderna e futura.
Come nel periodo agricolo le epidemie modifi-
cavano le società rallentando e accelerando i
processi di sviluppo, oggi il COVID19, sta pro-
ponendo una modificazione forzata al modello
di vita che dal dopoguerra, le generazioni cor-
renti avevano consolidato.
La velocità di trasformazione, quindi le neces-
sità che una pandemia può generare rispetto a
quella che l’essere umano è in grado di soste-
nere, è cento volte superiore, infatti, tutto ciò

crea difficoltà alla società stessa che trova rifu-
gio nella tecnologia, cercando con questo sup-
porto importante, di adeguarsi ai tempi.
Se fino a qualche tempo fa si organizzavano

riunioni, viaggiando a volte da un capo all’altro
del globo per poche ore, oggi la tecnologia, ci
permette di vederci e dibattere esattamente
come se fossimo seduti l’uno accanto all’altro.
Qualcuno potrà pensare che questo modo
asettico, toglie la capacità di una sincera comu-
nicazione, quel saper leggere dal body-langua-
ge e carpire le sensazioni dei nostri interlocuto-
ri che francamente la digital-com toglie. È altre-
sì vero che le necessità di movimento dei
popoli così facendo diminuiscono e come dice-

QQ
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AA l di là delle questioni strettamente poIiche, a

"Non è l'Arena" è andata in onda la televisione
come non si vedeva da tempo non soltanto su
La7 ma anche sulle altre reti. 
L'argomento della parte cruciale del talk (poco)
show di Massimo Giletti è stato il caos che da
molti mesi agita la magistratura dopo la pubbli-
cazione delle intercettazioni di Luca Palamara,
ex presidente dell'Anm (Associazione Naziona-
le Magistrati), indagato dalla procura di Perugia
dal 2018. 
Un argomento delicatissimo che avrebbe potu-
to essere trattato in due modi.
La presenza in studio di Palamara era uno
scoop e quindi Giletti avrebbe potuto "protegge-
re" l'intervistato senza incalzarlo con domande
circostanziate. Oppure, come è invece accadu-
to, il magistrato più chiacchierato d'Italia è diven-
tato parte decisiva della narrazione di uno scan-
dalo che ciclicamente finisce sotto i riflettori. 
Inutile ricordare che dai tempi di Mani Pulite (e
anche prima) la presunta contiguità della magi-
stratura con certi partiti o movimenti politici è
stato oggetto di polemiche senza fine. 
Nello studio di Giletti, Palamara è arrivato dopo
esser stato inquadrato a lungo nel "backstage"
mentre osservava i filmati e le discussioni che
andavano in onda. Uno stratagemma "dramma-
turgico" per aumentare l'attesa di una intervista
che è stata senza dubbio seguita con estremo
interesse sia dalla politica che da tanti magi-
strati. Senza barba e con il volto molto teso,
Palamara si è seduto davanti al conduttore e il
programma non ha cambiato passo, è rimasto
focalizzato sull'inchiesta e non si è diluito nel
compiacimento di avere un (super)ospite
davanti alle telecamere. 
Dal punto di vista televisivo è una rarità. Al di là
dei risultati
dell'intervi-
sta (della
quale si è
scritto mol-
to), per una
sera la tele-
visione ita-

liana è ritor-
nata a quan-
do i program-
mi facevano
la differenza. 
"Non è l'Are-
na" ha dato
una grande
prova di gior-
nalismo tele-
visivo d'inchiesta, verificando le fonti, ritrovando
testimonianze inedite o quantomeno dimentica-
te o, peggio, trascurate.

Durante la serata: Telefonata a Giletti, Nino
Di Matteo rilancia: «Confermo parola per
parola»

E non ha dimostrato quella faziosità cui spesso
siamo abituati e che, di per sé, non è necessa-
riamente negativa (purché sia dichiarata). 
Ma c'è altro. C'è anche la costruzione di un
approfondimento e, di conseguenza, la ricerca
di altri aspetti della vicenda di cui si tratta.
Insomma, ci vuole competenza. Nelle sue
domande, Massimo Giletti ha dimostrato di
averla con riferimenti precisi e molto, molto det-
tagliati, dimostrando di avere in mano l'intervi-
sta e di non essere un semplice "porgitore di
domande". 
E gli ascolti lo hanno premiato. "Non è l'Arena"
ha fatto quasi il 9 per cento (per l'esattezza 8,8)
portandosi a casa 1.565.000 spettatori). 
Certo, qualcuno dirà che mancava per la prima
volta la concorrenza di Fabio Fazio, di solito in
onda su Radi2 alla stessa ora. Ma forse non è
stata così determinante. 
I due pubblici sono tendenzialmente diversi e
cercano obiettivi diversi. In ogni caso, comun-
que andrà a finire la complessa e per molti ver-
si vergognosa vicenda della magistratura, Gilet-
ti ha confermato di essere uno dei pochi che rie-
sca ancora a costruirsi gli scoop con le proprie
mani come hanno sempre fatto i fuoriclasse
della televisione d'inchiesta. Forse per questo
tanti giornaloni fanno finta di niente.

Giletti fa un’inchiesta sui giudici. Giletti fa un’inchiesta sui giudici. 
È grande tv ma pochi ne parlanoÈ grande tv ma pochi ne parlano

Giustizia: ho assistito ad una trasmissione di approfondimento Giustizia: ho assistito ad una trasmissione di approfondimento 
davvero interessante e voglio riportare un artircolo didavvero interessante e voglio riportare un artircolo di commento commento 

che condividoche condivido
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Chiusa sul fiume Savena a San Ruffillo

Bologna com’era: i canali sotterranei per l’acqua

Da oggi ancora tantissimi articoli a prezzi incredibili sulla pagina FB
"mercatino solidale Itaca". 

Sosteniamo insieme la fondazione che da 30 anni lavora a fianco di
anziani invalidi e ragazzi disabili! 
Visitate la pagina e per ogni acquisto avrete una copia del giornali-
no in omaggio per conoscere questa fantastica realtà!!

Irene
Info al 3476185894 Irene!   Ivonne Capelli

MMEERRCCAATTIINNOO  SSOOLLIIDDAALLEE  PPEERR  IITTAACCAA

Per cinque secoli, dal ‘200 al ‘700, il
benessere dei bolognesi fu legato al
sistema idrico che essi stessi inventaro-
no e costruirono nel giro di pochi decen-
ni, con la canalizzazionedelle acque del
Savena e del Reno e con una comples-
sa rete di condotti sotterranei che ali-
mentarono le attività produttive a partire
da quella che viene definita “industria
della seta”. 
Gli oltre 50 chilometri di condotti di
acque di superficie o sotterranee rap-
presentano un sistema unico in Europa.
Quando fu deciso di canalizzare le
acque le prime esigenze furono quelle
di riempire il fossato che circondava le
mura del Mille, di irrigare orti e vigneti, di
abbeverare gli animali allevati nelle
case, di alimentare vivai per allevare
pesci, di garantire un minimo di livello di
igiene urbana surrogando la rete fogna-
ria non ancora esistente.

Marco Poli
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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 

Susanna Rossi nella sua ultima “performance” teatrale
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Oasi Felina di PianoroOasi Felina di Pianoro

Le Cucine Popolari diventano una canzone
II famoso farmacista Federico Aicardi, nella sua versione di cantautore ha messo in musica l'ini-
ziativa di solidarietà creata da Roberto Morgantini. 
Il suo nuovo brano s’intitola “Primavera mai vissuta 2020”. 
Federico l’ha definita “un inno alla voglia di ricominciare e alla Bologna che tutti amiamo”.

Abbiamo
conferito all’

“Oasi feli-
na” di Pia-
noro alcuni
lenzuoli e

altre cose a
sostegno 

di
una vita

migliore dei
nostri 

piccoli amici
a quattro

zampe
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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

ZERO ospiti positivi e calano i decessi al
2019. Riapertura graduale per le famiglie da

lunedì 18 maggio

Momenti di animazione a Villa Giulia 101 tamponi
negativi su 101 tamponi effettuati.
“Il virus è stato messo alla porta ma questo non
deve farci cantare vittoria, l’emergenza purtroppo
continua” – ha dichiarato la Direzione di Villa Giu-
lia che in queste ore ha dato la buona notizia ai
dipendenti, agli ospiti e alle famiglie.
Se il momento più critico oggi può dirsi superato i
protocolli di sicurezza in linea con le disposizioni
regionali e nazionali proseguono senza sosta a
tutela dell’ospite.
“È il momento in cui non possiamo abbassare la
guardia ma continuare a rispettare tutte le norme
di igiene e di protezione, così come ci viene indica-
to dalla Regione - aggiunge la dott.ssa Ivonne
Capelli titolare della residenza per anziani di Pia-
noro insieme al fratello Marco. La notizia che nes-
suno dei nostri ospiti è positivo al Coronavirus ci
rincuora, restituisce un po’ di tranquillità alle fami-
glie ma anche a tutto il personale che in questi
mesi ha lavorato con grande dedizione e respon-
sabilità. Per questo voglio ringraziare tutti gli ope-
ratori di Villa Giulia e dire loro che solo rimanendo
uniti potremo sperare vada tutto bene”.
La seconda buona notizia di Villa Giulia riguarda il
calo dei decessi in questo primo scorcio del 2020.
Infatti nei mesi gennaio - aprile, in piena epidemia
COVID19, il numero totale dei decessi è di 8 rispet-
to allo stesso periodo del 2019 (10) con un decre-
mento complessivo del 25%.
La struttura che a Pianoro accoglie pazienti auto-
sufficienti e non, è rimasta chiusa fino a lunedì 18
maggio.
Dopo quella data, nel rispetto dei protocolli indi-
cati, si aprirà alle visite su appuntamento, dando
priorità ai familiari degli ospiti più gravi. 

Gli incontri con il proprio caro dureranno 10-15
minuti e si svolgeranno negli spazi esterni di Villa
Giulia, indossando dispositivi di protezione indivi-
duale e con le dovute distanze.
La direttrice Capelli insieme al fratello contitolare,
raccontano come questa situazione di emergen-
za abbia rafforzato il rapporto degli operatori tra
loro e con gli ospiti, mentre la comunicazione con
le famiglie non si è mai interrotta grazie all’utilizzo
delle moderne tecnologie:
“Ogni giorno, dall’inizio di questa pandemia,
diversi momenti sono dedicati alle videochiamate
con i familiari attraverso Skype e WhatsApp, al
fine, di offrire momenti di gioia ravvicinati anche a
distanza. Abbiamo informati le famiglie sia sulle
condizioni di salute sia sull’umore del loro caro,
non meno importante. E ancora ci siamo prodiga-
ti, inviando foto e video, nel raccontare le attività
socioeducative, di stimolazione sensoriale e
cognitiva, svolte a Villa Giulia con l’aiuto degli ani-
matori e il coinvolgimento di tutti i pazienti”.
La formazione del personale sanitario, la sanifica-
zione e disinfezione degli ambienti, l’uso dei DPI
(mascherine facciali, disinfettanti superfici anima-
te e inanimate, lavaggio accurato delle mani,
guanti, ecc.) sono state tra le principali buone pra-
tiche che hanno certamente contribuito a rendere
ad oggi Villa Giulia Covid Free.
Intanto prosegue in struttura per tutti i dipendenti
il servizio di supporto psicologico con uno specia-
lista in materia per continuare ad affrontare bene
la seconda fase dell’emergenza COVID.

Villa Giulia di Pianoro è COVID Free Villa Giulia di Pianoro è COVID Free 
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“Esserci nel bisogno”:

un aiuto psicologico per tutti, a distanza e in presenza.
 

In questi difficili mesi siamo stati vicini a tutti coloro che hanno chiesto aiuto dalle loro case. 
Il pc e gli smartphone sono stati strumenti più che mai utili per tenersi in contatto e mantenere 
viva la speranza di 
uscire insieme da questa situazione. 
Il sostegno psicologico on line ha sottolineato ancor più l’importanza dell’ascolto e della condi-
visione empatica. 

Attraverso colloqui individuali e incontri di gruppo in ambiente virtuale abbiamo continuato ad 
affiancare singoli, 
coppie e famiglie, aiutandoli anche a fare “rete”. 

In aggiunta alla modalità on line,  da qualche settimana abbiamo ripreso la nostra attività di 
sostegno psicologico in presenza, nel rigoroso rispetto delle regole, riuscendo in tal modo ad 
essere pienamente operativi sul territorio. 

Per tutte le problematiche di natura psicologica attivate dalla difficile situazione vissuta in questi 
mesi e per qualsiasi situazione di difficoltà contingente (in bambini, adolescenti, adulti, coppie e 
famiglie), potete contattare il 
Dott. Michele Bisato in qualsiasi momento delle giornata ai seguenti riferimenti:

347/2791213
Info@michelebisato.it
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LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE
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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. 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 postal

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

La nonnina e le aspettative

OBIETTIVO 2020 AUSILI... E NON SOLOOBIETTIVO 2020 AUSILI... E NON SOLO

MARCELLO, SUSY, STEFY, FABIO

CC
ome abbiamo più volte enunciato l’obiettivo primario delle campagne di rac colta fondi relativa a
questi ul timi anni è stato dedicato al settore degli ausili. Infatti dalla tante feste ed incontri all’orga-
nizzazione della commedia brillante promossa a San Lazzaro di Savena presso la Sala Teatro Para-

diso e lo spettacolo musicale 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 affiancheremo all’obiettivo
ausili una raccolta finalizzata a sostenere le difficoltà dei nostri amici del-
l’A.I.S.A. Marche (Associazione  contro le Sindromi Atassiche). 
L’intenzione di  essere un valido punto di riferimento per tutti quei soci e
amici che spesso ci chiedono un aiuto o un consiglio per cercare di su  pe-
rare difficol tà grandi o pic cole.
Sono certo che an che quest’anno riusciremo a raccogliere un contri buto
im portante che ci consentirà di rispondere in modo positivo alle molte-
plici richieste.

ASSISTENZA ALLA PERSONA
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TESSERAMENTO
2020

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.

Progetto Pigotte UNICEF 
a Villa Giulia Pianoro

Le residenti sono impegnate nella creazione della
“bambola di pezza”..come ai loro tempi... Unicef sostie-
ne nel mondo la cura di bambini in difficoltà attraverso
la vendita delle Pigotte.. e per ogni Pigotta acquistata,
una vita viene salvata.
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TRAMA:
Un gruppo di amici decide di rimettere in fun-
zione quattro antiche campane, situate in
un'impervia località dell'Appennino e circonda-
te da un inquietante mistero.
Pochi giorni dopo, durante un'escursione in
bicicletta, due di loro scoprono il corpo di una
giovane nigeriana. 
È l'inizio di una catena di eventi che coinvol-
gerà tutti i membri del gruppo, ponendoli di
fronte a una realtà tanto inattesa quanto dram-
matica. 
Un noir coinvolgente e insolito, all'insegna del-
l'originalità.

Proponiamo la lettura di due libri 
davvero interessanti proposti dai nostri soci 

E son Cinquanta!!!E son Cinquanta!!!

Mariangelo e Luciano ripercorrono i cin-
quant’anni di vita della “Comunità dei Marchi-
giani di Bologna” praticamente una vita inte-
ra.

La storia è cominciata “cinquant’anni fa”
quando cinque marchigiani urbaniesi o per
lavoro o per motivi di studio o per altre ragio-
ni, si sono trasferiti a Bologna e formato una
nuova famiglia senza mai dimenticare le ori-
gini e mantenendo sempre attivi i contatti con
le cttà ed i luoghi di provenienza
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