
Notiziario di
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
Delegazione di Treviso: Via IV Novembre 10/A 31100 Treviso Cell.3920722604
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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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Massimo Polga, Rosy Lazzaretti, Cristina Esposito,

Susanna Rossi, Irene Mattioli, Marco Frusteri e
archivio di Fondazione Itaca Onlus

Stampa:

“Laboratorio H di grafica e tipografia”
di Fondazione Itaca

Presso la 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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Ma no che nonMa no che non mollimolliaamomo

MMEERRCCAATTIINNOO  SSOOLLIIDDAALLEE  

E’ attivo nella sede della  Fondazione Itaca
Onlus il mercatino
solidale di oggetti
usati rigenerati.
Da settembre 2020
tutti i martedì e gio-
vedì dalle 10 alle
16 e altri giorni su
richiesta.
Per ogni acquisto

un gadget in omaggio
Siamo in via nazionale 38 carteria di Pianoro
di fianco alla Chiesa.

Per info lasciate un commento o chiama-
te il numero 0516260034

a chiamano fase post Covid. 
Ma per noi è una fase durissima!!!!
Molti si rivolgono alla Fondazione

chiedendo aiuto o un semplice supporto alla
loro situazione familiare o lavorativa, purtroppo
possiamo fare ben poco e quelli che chiedono
che aiuto possono avere dalle Istituzioni
(Comune o Ausl) o anche solo dala Parrocchia
accanto alla Fondazione, io posso solo rispon-
dere, con un’evidente smorfia di delusione,
moh!
Poi noi, nel nostro piccolo, possiamo suppor-
tarli oltre ad alcuni consigli pratici, con l’aiuto
del nostro psicologo Michele, possiamo dare
loro alcuni vestiti e/o scarpe usati ma puliti che
i tanti soci ci portano proprio per farne un uso di
questo tipo.
Insomma piccoli aiuti ma concreti e fatti soprat-
tutto con il cuore.  
E’ certo un momentaccio ma non bisogna
lasciarsi demoralizzare e cercare tutti i modi
possibili per “sfangarla”.
Ovviavente dal 2021 riproveremo ad organiz-
zare i nostri tradizionali eventi per autofinan-
ziarci (spettacoli, feste, pranzi ecc...) sperando
e contando su una situazione migliore e pres-
sochè normale.

LL

Buon anno scolastico a tutti i ragazzi un
piccolo contributo alla nuova normalità!

Cristina Esposito
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Banchettto della Fondazione Itaca Onlus con alcuniBanchettto della Fondazione Itaca Onlus con alcuni
lavori prodotti dal nostro “Laboratorio H di decoulavori prodotti dal nostro “Laboratorio H di decou--
page”-page”-
Tutti i prodotti esposti e tanti altri sono acquistabiTutti i prodotti esposti e tanti altri sono acquistabi--

li in sede con una semplice offerta.li in sede con una semplice offerta.

LE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE

COVID 19
Le persone che svolgono lavori essenziali

affrontano sfide senza precedenti. Gli esperti con-
sigliano di concentrarsi su questi ambiti per prendersi

cura di se stessi mentre si continua a lavorare.

La Fondazione Itaca Onlus ha provveduto a tuteLa Fondazione Itaca Onlus ha provveduto a tute--
larsi con tutti quegli accorgimenti suggeritilarsi con tutti quegli accorgimenti suggeriti

dalle Autorità competenti.dalle Autorità competenti.

BISOGNA DIRE NO!!
Sono perseguitata da uno scia-
mannato che insulta ogni mio post
e i post dei miei amici. Sto cercan-
do di bloccarlo  sperando di riuscir-
vi. Tutto  nasce perché ho osato
criticare il discutibile  manifesto dei
cinque stelle che promuove il si al
taglio dei parlamentari. 
Stiamo assistendo  da troppo tem-
po a questa parte all'apertura delle
cateratte dell' imbecillita', allo svili-
mento  del pensiero determinato
dalla furia iconoclasta dei vaffa e
allo sdoganamento di ogni forma
di violenza e di pensiero criminale
che sottende comunque il fasci-
smo nella sua  essenza più di vera.
Non è più tempo per  vivere questo
orrido! 
Bisogna dire NO con tutta la   forza
della nostra ragione e del nostro
amore per la libertà e la democra-
zia!

Silvia Ferraro

Annita Ferri

A proposito di scuola
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più importante. La socializzazione ed il cresce-
re nel contesto classe. E adesso? Dove mette-
rete questi bambini e ragazzi pur di proteggerli
dal covid? Ancora in corridoi e biblioteche o
siete riusciti a creare angoli angusti in cui met-
terli? E perché non lasciarli direttamente a
casa così a scuola vanno solo i perfetti????

Irene Mattioli

LA SCUOLA AI TEMPI DEL COVIDLA SCUOLA AI TEMPI DEL COVID
Fermi nei banchi
ad un metro di
distanza, due dal
docente, senza
mascherina se non
si muovono, con la
mascherina se si
avvicinano di pochi
centimetri a chiun-
que altro.
I fazzolettini con
reflussi organici
buttati in appositi
contenitori.
Tutto il materiale
didattico (ma
anche i giocattoli,
alla materna) sarà
esclusivamente ad
uso personale, vie-
tato scambiarsi o
prestare le cose.

Io la chiamo semplicemente vergogna......
Perché se emergenza è, allora lo è anche
quando i ministri vanno ammucchiati a villa
panfili per le tartine o brindano vicini vicini al
compleanno di conte......penso ai bambini e
ragazzi con certificazione, che già negli anni
scorsi si vedevano isolare dalle classi in nome
di un percorso ad hoc che teneva fuori la cosa

Ma non dobbiamo dimenticare che oltre ai
grandi nomi ci sono volti e mani, uomini e don-
ne che nel silenzio lavorano da anni per pro-
teggere e  nostro territorio e i nostri prodotti. 
A tutti loro dobbiamo un immenso grazie".

LLAA  VVEENNDDEEMMMMIIAA
"Quello della vendemmia dalle nostre parti è
un periodo importante, tempo di fatica e di
festa - scrive il consigliere comunale Luca
Vecchiettini sul profilo Facebook - è l'occasio-
ne per unire l'umiltà del lavoro della terra e del-
le tradizioni contadine con l'estro e l'audacia
dei nostri produttori. 
Auguro un buon lavoro a tutte le famiglie che,
anche quest'anno, faticheranno per far arrivare
sulle nostre tavole, tra qualche mese, vini d'ec-
cellenza. A partire dal Pignoletto, il re dei Colli
Bolognesi". 
"Non possiamo che essere grati a chi, come
Podere Riosto, porta alto in Italia ...e anche nel
Mondo, il nome di Pianoro - conclude Vecchiet-
tini - e custodisce un pezzo della nostra storia
come la Vite del Fantini. 
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Pensieri e ricordiPensieri e ricordi

so, si lanciano uova. 
E non parlo di carnevale o halloween ma tutti i
giorni. E non parlo di quartieri di chissà dove. 
Solo tra Bologna e San Lazzaro io, che sono
un privato e non faccio parte di polizia e carabi-
nieri, potrei fare una mappa dettagliata di tutte
queste situazioni, fra l'altro già segnalate al
comune più volte. 
Questo per dire che non ci sarà nessuna giusti-
zia per Willy e quelli come lui finché ci saranno
famiglie che ritengono "normale" tutto questo.
Vorrei pene esemplari, anche per le famiglie.
Grazie comunque ad un ragazzo che ha credu-
to nella giustizia fino in fondo.

Irene Mattioli

o non ci sto. 
Non ci sto a vedere che tutti siamo
addolorati per Willy e poi abbiamo in

casa o tra le amicizie e conoscenze di casa
persone che reputano normale che tra ragazzi,
al parco, per strada, si facciano "le mosse"....
Se ne trovano ovunque, sono ragazzi solita-
mente dai 16 ai 30 anni, in certe situazioni
anche un pochino più grandi, che si incontrano
e si divertono solo facendo a botte e altre stron-
zate. 
Compiono atti di bullismo verso parti deboli del
gruppo truccando o vestendo da donna altri
ragazzi. 
Oppure li prendono a calci, a pugni, si menano
tra loro, si strappano i vestiti, si sputano addos-

II

Ciao Rino!!

E’ morto Rino Maenza, un carissimo amico di una vita, che suonò l’organo in chiesa al mio matri-
monio con Daniela. 
Per ricordo pubblico questa vecchia foto postata da Antonio Finelli ad un Congresso della FGSI
al quale io stesso ho partecipato. 
Da sinistra Antonio Finelli,Rino Maenza, Filippo Mariano, Paolo Gallerani e Marco Biagi.
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Mezzi mililitari d’Epoca, per le strade della
Linea Gotica,  2° G.M.
Manifestazione storico-rievocativa 4-5-6
Settembre 2020.
Passaggio a Monghidoro e sul confine Bo-
Fi al Filigare sulla Route 65 della Futa.

Riprese di Gilberto Tedeschi

MAURIZIO MARCHESINI MAURIZIO MARCHESINI 
NOMINATO VICE PRESIDENTE NOMINATO VICE PRESIDENTE 

DI CONFINDUSTRIADI CONFINDUSTRIA

Fortunato Dallolio
detto “Orso” non ce
l’ha fatta!!
Non si è più ripreso
dopo la tremenda ca-
duta dall’albero che
stava potando.
Con lui perdiamo uno
dei migliori volontari
della Fondazione.
Cuoco sopraffino, or-
ganizzatore della “Sfi
lata delle Lady per
Miss Itaca”, davvero
infaticabile.
CiaoOrso!

Maurizio Marchesini, presidente di Marchesi-
ni Group, è entrato ufficialmente a far parte del-
la squadra di dieci vicepresidenti elettivi che
affiancheranno nel quadriennio 2020-2024 il
neo eletto presidente di Confindustria Carlo
Bonomi.
A Maurizio Marchesini è stata affidata la delega
alle Filiere e alle Medie Imprese. Augurissimi di
buon lavoro.

Bimbi in festa
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Stiamo preparando una grande sorpresa ad Itaca!
Il nostro sito avrà a partire dal 1 ottobre 2020 una pagina
nuova, tutta dedicata al mercatino
solidale per Itaca dove troverete sempre tanti spunti per
cose interessanti.
Vestiti, scarpe, borse, accessori, articoli per la casa e per i
vostri bimbi. Tutto sempre ad offerta libera,
per sostenere una realtà che ha davvero tanto bisogno del
Vostro aiuto.
Grazie a tutti Voi!

Info al 3476185894  Irene!   Ivo

MMEERRCCAATTIINNOO  SSOOLLIIDDAALLEE  PPEERR  IITTAACCAA

Un grande ringraziamento alle operatrici e all’operatore di Villa Giulia CRA di Pianoro Bologna per
aver condiviso la mia idea di partecipare alla “Maratona Alzheimer“ a Cesenatico. Anche noi
abbiamo contribuito alla ricerca scientifica per la cura della malattia e le demenze in genere...
abbiamo tutti camminato con la Signora Mina nel cuore e il Sig. Re Mauro che ci proteggeva dal
sole... grazie ragazze mi avete fatto un grande regalo.

Ivonne Capelli

Maratona AlzheimerMaratona Alzheimer
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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 creativiII 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.itPresidente: Andrea Farnè 

ASSISTENZA ALLA PERSONA: TRASPORTO
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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

Work in progress a Villa Giulia Pianoro le residenti continuano a cre-
re con tanta fantasia ... un insieme di colori e di ideee per le borse in 
paglia!!! 

La consegna avviene in ogni località..per-
sino in Sicilia!!! 
Il ricavato verrà devoluto interamente
all’Associazione il Piccolo Principe di
Bologna!! Un ringraziamento davvero
speciale alle mie “nonne”.

Ivonne Capelli

Ultime nate.... a Villa Giulia CRA a PianoroUltime nate.... a Villa Giulia CRA a Pianoro
Bologna.. affinché il cerchio della vita si chiuBologna.. affinché il cerchio della vita si chiu--
da in un grande girotondo, grazie ...da in un grande girotondo, grazie ...
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LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE
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MI DAI UNAMI DAI UNA
MANO?MANO?

FIRMA ANCHE TU,
DESTINA IL TUO

55XX10001000
ALLA

FONDAZIONE ITACA

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 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

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

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.

Atassia Aisa Marche
L' emergenza Coronavirus ha reso ancora più fragili le persone
affette da atassia. Ma noi, non vogliamo mollare. L' A.I.S.A da
quasi 40 anni, lotta contro le sindromi atassiche. Il 25 Settembre
si è celebrato in tutto il mondo la GMA. www.atassia.it

Monica Munafò
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Compleanno di Massimo
“super nonno”

Davide al lavoro

Bimbi in festa
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Francesca Biagi in visita in sede con Giulio Venturi e Maddalena Sofia

Galleria dei sociGalleria dei soci
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