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Per contattare la Fondazione Itaca ONLUS:

Sede: Via Nazionale, 38/2 • 40065 Pianoro • Tel. 051 6260034 
E-mail: fondazioneitaca@libero.it • fondazioneitacaonlus@gmail.com

Sito: www.fondazioneitaca.org
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

Avanti senza soste CovidAvanti senza soste Covid
Laboratorio di ciò che nel tempo si è dimenticato. Laboratorio di ciò che nel tempo si è dimenticato. 

Meglio conosciuto come Lettura e scritturaMeglio conosciuto come Lettura e scrittura
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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
• Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
• Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
• Calzaturificio Balzani Ponte S,Nicolò (PD)
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna
• Bedin Srl Pederobba (TV)
• 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
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di Fondazione Itaca

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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INSISTIAMO

TT
ttempo di vacanze e infatti la Fondazione
Itaca Onlus chiude per l’intero mese di
agosto ma prima ci siamo impegnati in

una furibonda campagna di raccolta fondi per
poter continuare con le nostre attività di aiuto
alle persone in difficoltà che prosegnue da
ormai trent’anni.
Nello spronare i volontari a trasformarsi in “fra-
ti cerconi” sottolineo sempre di non demora-
lizzarsi se ricevono anche alcune rispostacce e
sopratutto richieste di chiarimenti, dobbiamo
passare oltre ed interessare aziende e sponsor
al nostro lavoro capillare portato avanti con
professionalità ed abnegazione da tantissimi
anni cercando di dare anche a loro la massima
visibilità.
Se ci siamo ancora, pur lavorando in modo
disinteressato, ci sarà un perchè!!!!
Sopratutto se aumentano di anno in anno le
persone che sottoscivono i nostri progetti e le
nostre attività vuol dire che qualcosa di buono
abbiamo fatto. 
Dobbiamo comunque dire mille grazie di cuore
a quanti soci, amici e sopratutto sponsors ci
hanno consentito di tagliare prossimamente il
trentesimo compleanno (anniversario che nes
suno sul territorio può vantare) EVVIVA!!!!!!!

Abbiamo organizzato i seguenti spettacoli
benefici: ovviamente in streaming.
in programma  ne abbiamo due organizzati da
Francesca 

il Giovedì 15 Settembre 2022  ore 21°°
a ERBA(COMO) 

con la Compagnia STREBEN dal titolo
""EE  SSEE  CC''ÈÈ  JJUULLIIEETTTTEE""

e in contemporanea viene presentato anche a
PORDENONE

e un terzo Domenica 18 settembre ore 21,00
a RAVENNA

predisposto dalla nostra socia Fabiana con la
Compagnia Teatrale “Più o meno” dal titolo 

““LLUUII   EE  .. .. ..   QQUUEELLLL’’AALLTTRROO””

Il presidente Andrea Farnè

Anche quest’anno partecipiamo al Concer-
to spettacolo HEY JOE in Piazza Maggiore
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conoscere la nostra realtà
anche ad ospiti prove-
nienti da altri paesi.
I corsi resteranno fermi
solo per i mesi di luglio ed
agosto, per permetterVi il
giusto riposo prima di
rimettere le mani in pasta
e torneranno da settem-
bre in poi.

A settembre, ad inaugura-
re i corsi dell’autunno, ci
sarà una cena solidale,
dove faremo uno speciale
show cooking delle nostre
allieve che prepareranno
diverse portate e saranno
le Vostre splendide cuo-
che!

Buona estate e mi racco-
mando, Vi aspetto a set-
tembre con tanta farina e
taglieri pronti per Voi!1

Irene

I corsi di pasta fresca promossi I corsi di pasta fresca promossi 
da Irene sono diventati da Irene sono diventati 

internazionaliinternazionali
Bellissima esperienza quella di vener-
di 1 luglio che ha portato 20 studenti
olandesi presso la nostra sede per un
corso di pasta fresca tutto dedicato
alla tradizione bolognese.

Un grazie di cuore a Julietta, la Leader
del gruppo, per averci aiutato a far
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Abbiamo acquisito un nuovo lavoro per le Case di Cura Negrisoli e 
Villa Regina. Impegnativo ma di grande soddisfazione

Il nostro pulmino è sempre in piena attività. 
Siamo andati a prendere Gianni e l’Amelia in stazione a Bologna.
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Progetto "Più Vicini" / Coop Alleanza
Gentilissime/i

Riceviamo segnalazione e condividiamo l'opportunità di un progetto di Coop Alleanza che si chia-
ma "Più vicini"  e che coinvolge le associazioni di volontariato attive sul comune di Bologna e sui
comuni attigui. 
Sostanzialmente Coop invita le associazioni a partecipare all’iniziativa presentando un progetto
all’interno dei macro ambiti di intervento definiti dalla Cooperativa e cioè AMBIENTE, CULTURA,
STILI DI VITA E SOLIDARIETA’. 

Verranno selezionati da apposita commissione 3 progetti per ogni punto vendita e successiva-
mente, in ottobre, questi progetti verranno votati dai soci tramite gettoni consegnati durante la
spesa. Tutti i 3 progetti risultano vincenti e riceveranno un contributo in base alla graduatoria rag-
giunta: 500, 300 e 200€. 

Marina Zuffi

Marina Zuffi del Comune di Pianoro con la sua nota
solerzia ci segnala una proposta della Coop. Alleanza

alla quale noi parteciperemo con il nostro Progetto
“Esserci nel bisogno”

Siamo partiti dal Santua-
rio di Campeggio...abbia-
mo percorso sentieri e
cavedagne.. .abbiamo
attraversato campi e
boschi...siamo passati di

fronte alle chiesa di Gragnano...poi via delle carrozze lambendo
Monte Bibele, ed infine dopo Torre Arabella con le lampade in fronte
siamo saliti al Santuario della Madonna di Monte delle Formiche. 
Qui ci ha ricevuto con una benedizione, il nuovo rettore del Santua-
rio Don Giulio, che ringraziamo per l'accoglienza.  
La serata si è conclusa con ottime crescentine, salumi, formaggi e
dolci preparati dai volontari del posto. 
Grazie a tutti i partecipanti

Massimo Gitti

ESCURSIONE 
AL MONTE 

DELLE 
FORMICHE 
E DINTORNI
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Quando la musica è di altissimo livel-
lo, noi seguiamo.
Se poi mi dicono che c'è Rick Hut-
ton....
Se poi la tastiera vede Fabio Ziveri ...
Se poi la chitarra vede Pier Martinetti
...
E soprattutto se poi c'è lei, unica, ini-
mitabile, da brividi Daria Biancardi...
Allora, io sento profumo di Groove
City e mi catapulto...!!!!
Un sentito ringraziamento all'Avvocato
Vincenzo Florio e al suo splendido e
simpaticissimo figlio Nicola, che ci
hanno voluto al loro fianco ieri sera,
alla Fondazione Augusta Pini, alla collaborazione di Radio Larga, al Ristorante Ippocampus e ai
magnifici giocatori di basket che si sono improvvisati camerieri per una sera, ma per una giusta
causa.
Perché la vita può portarci ovunque, ma quando la musica chiama, il Team MF risponde anco-
ra...!!

Irene Mattioli Marco Frusteri

FFOONNDDAAZZIIOONNEE  AAUUGGUUSSTTAA  PPIINNII

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.it
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tamento mi porta a fare questo ragionamento,
cioè: “È la cosa giusta che sto mostrando alle
mie figlie?”. 
In questo senso, cerco di essere un esempio
positivo, cerco di insegnare loro che la felicità
dipende dalla prospettiva attraverso la quale tu
guardi la vita. 
Cerco di spiegare loro che non devi darti delle
arie, devi ascoltare di più e parlare di meno,
migliorarti ogni giorno, devi ridere spesso e aiu-
tare gli altri. 
Secondo me, questo è un po’ il segreto della
felicità."
Una lezione di vita.
Buon compleanno Gianluca Vialli, ti voglia-
mo bene.

“Se per esempio muori all’improvviso di notte,
tante cose rimangono incompiute. 
Oggi so che ho il dovere di comportarmi in un
certo modo nei confronti delle persone, di mia
moglie, delle mie figlie perché non so quanto
vivrò. 
Quindi mi dà questa opportunità di scrivere le
lettere, di sistemare assolutamente le cose.
La malattia non è esclusivamente sofferenza. 
Ci sono dei momenti bellissimi. 
La malattia ti può insegnare molto di come sei
fatto, ti può spingere anche più in la rispetto al
modo anche superficiale in cui viviamo la nostra
vita. La considero anche un’opportunità. 
Non ti dico che arrivo fino a essere grato nei con-
fronti del cancro, però non la considero una bat-
taglia. 
L’ho detto più volte. Se mi mettessi a fare la
battaglia col cancro ne uscirei distrutto. 
Lo considero una fase della mia vita, un com-
pagno di viaggio, che spero prima o poi si stan-
chi e mi dica “Ok, ti ho temprato. Ti ho permes-
so di fare un percorso, adesso sei pronto.
Cerco di non perdere tempo, di dire ai miei
genitori che gli voglio bene. 
Mi sono reso conto che non vale più la pena di
perdere tempo e fare delle stronzate. 
Fai le cose che ti piacciono e di cui sei appas-
sionato, per il resto non c’è tempo. 
Siamo qui per cercare di capire il senso della
vita e io ti dico: ho paura di morire.
Spero di vivere il più a lungo possibile, però mi
sento molto più fragile di prima e ogni compor-

Gianluca Vialli un grande 
campione malato si 

confessa senza pudore

Guido “Pansa te” Stanzani

Siamo stati a trovare Guido Stan-
zani l’instancabile promotore ed
animatore di tantissime serate
benefiche promosse dalla Fonda-
zione Itaca Onlus e l’abbiamo tro-
vato incredibilmente inalterato.
Alla mia domanda: “Mo quant’ an
et” mi ha risposto “I prosim son
nuanta ma a iò la badante che
an t’in dri ai baiuc”.
Evviva Guido finchè c’è vita c’è
speranza. A presto.Guido fra Andrea Farnè e Duilio Pizzocchi
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E’ deceduto forse il più famoso 
Campeggiano di sempre, forse di più di

Don Baiucon
I funerali del caro Padre Bernardo Boschi han-
no avuto luogo presso la Basilica di San Dome-
nico a Bologna.
Don Enrico Petrucci ha messo a disposizione
un pulman  da Campeggio che poi farà lì ritor-
no poichè la sepoltura si terrà proprio nel cimi-
tero della sua amata terra.
Ringraziamo Don Enrico per questa opportu-
nità.

Barbara Panzacchi

E’ MORTO PADRE 
BERNARDO BOSCHI

BELLISSIMA E MOLTO PARTECIPATA LA FESTA “D'LA BATDURA”“
GRAZIE ALLA PROLOCO E A TUTTI I VOLONTARI CHE HANNO 

CONTRIBUITO ALLA SUA RIUSCITA
Finalmente quest'anno si è
potuta tenere la festa d' la
Batdura come in passato,
è stata una bellissima festa
con tanti eventi e con la
partecipazione di tanti citta-
dini e visitatori.
Un ringraziamento specia-
le alla Proloco, alla sua
presidente Beatrice
Gamberini e a tutti i suoi
componenti che si sono
prodigati per permettere la
piena riuscita della festa.
Un ringraziamento va rico-
nosciuto anche alle associazioni che hanno collaborato, ai dipendenti comunali, ai carabinieri e ai
tanti volontari che si sono messi a disposizione durante queste giornate.

Un grazie sentito anche a Paolo Gam-
berini ideatore della Batdura (insieme a
Giuseppe Bugane’ ed altri) ed ancora
protagonista della festa che quest’anno
è arrivata alla 25esima edizione.
Siamo consapevoli che ci può essere
stato qualche disagio per i cittadini abi-
tanti nel centro in questi giorni di festa,
ma siamo certi che tutti comprende-
ranno l’importanza e il risalto che que-
sta manifestazione ha dato al nostro
paese.
Un arrivederci quindi alla prossima
BATDURA!!!

Fabrizio Morganti
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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 è partita e/o ripartita con grande
entusiasmo dopo che la Rosy, storica
responsabile, si è dedicata definitiva-

mente al marito Ido da tempo malato.
Silvia, la nuova responsbile, da moltissimi anni
volontaria della filiale, era prontissima e non
vedeva l’ora di buttarsi anima e cuore in questa
avventura.
Ha portato non solo una ventata di novità e fre-
schezza ma ha saputo coinvolgere anche alcu-
ni suoi amici che si prestano volentieri a dare
una mano per incrementare mese dopo mese
le nostre attività di sostegno ed i nostri servizi
di assistenza alla persona. 

La Silvia con il Presidente Andrea Farnè

Un passo avanti
Finalmente anche la Filiale di
Cesena si è dotata di un nuovo
mezzo: un Doblò con pedana.
Il responsabile di Cesena
Gianluigi Novelli aveva più vol-
te provato a chiede un contri-
buto o quanto meno un aiuto
da parte del Comune per l’ac-
quisto di un mezzo anche usa-
to, purtroppo Lor signori non
ci hanno proprio preso in con-
siderazione, però dal palco
parlano di aiuti al volontariato.

Il logo del nostro storico 
Laboratorio di Musicaterapia

Abbiamo anche cercato di dare una nuova
veste agli ambienti della Fondazione pur man-
tenendo tutti gli impegni e le abitudini di sem-
pre.
Siamo stati costretti a rimandare a settem-
bre/ottobre lo spettacolo nel chiosco della
Chiesa di Santo Spirito di Rimini a favore della
“Mensa dei poveri” per esigenze dei frati del
convento.
Ma abbiamo preso accordi con il Frate Priore e
con Romolo (il responsabile dei volontari) che
questo tradizionale appuntamento, che per noi
è un fiore all’occhiello, si farà come tutti gli
anni.

Filiale di CesenaFiliale di Cesena
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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

Nella CRA Villa Giulia arriva la terza generazione di imprenditori

Cosa pensi delle creazioni all’uncinetto fatte aCosa pensi delle creazioni all’uncinetto fatte a
mano dalle nonne?mano dalle nonne?
Le borse che realizzano sono fantastiche. 
Sono convinto dell’importanza di questi laboratori
manuali perché tengono impegnati gli anziani e al con-
tempo si fa beneficenza visto che il ricavato delle borse
va all’Associazione Onlus Il Piccolo Principe di Bologna.
Che progetti hai per il tuo futuro?Che progetti hai per il tuo futuro?
Sono orientato a proseguire gli studi per aprirmi a nuove
strade. Mio padre che ha preso la seconda laurea “da
grande” mi raccontava che studiava anche la notte. Pre-
ferisco completare il ciclo di studi, magari proseguendo
con un part-time a Villa Giulia. Mi piacerebbe gestire i
rapporti con le banche, con i fornitori e mantenere un
rapporto con gli ospiti, anche quelli “più difficili”. Mia
mamma è capace di far quadrare tutto, un domani vorrei
essere come lei.
Che carattere bisogna avere per svolgere il ruolo di
coordinatore di struttura?
Bisogna mantenere la calma e non farsi prendere dalla
rabbia o dal panico in caso di situazioni difficili. Mia
mamma ad esempio è molto diplomatica. Bisogna met-
tersi un po’ nei panni di chi vive la condizione di persona
fragile e allo stesso tempo studiare per acquisire compe-
tenze in materia economica, organizzativa e gestionale.
Io ho ancora molto da imparare.

AA lla guida il 24enne Matteo Manfredi, da pochi
giorni dottore in Economia:“Imparo tanto dagli
anziani e devo a mio nonno Mauro l’arte del tut-

tofare. Per il futuro immagino di fondare la start-up della
terza età”.
Matteo Manfredi ha 24 anni, è bolognese. 
La sua idea è quella di contribuire all’innovazione nel
settore della terza età, avviando la start-up degli anziani. 
Prima di Matteo, due sono le generazioni di imprenditori:
quella del nonno Mauro, da cui ha imparato l’arte di
aggiustare e quella della mamma Ivonne Capelli che
insieme al fratello Marco oggi dirige la CRA e centro diur-
no nel cuore di Pianoro Vecchio (BO).
Secondo Matteo si può vivere la terza e quarta età con-
servando la felicità e la voglia di vivere. 
A Villa Giulia infatti sono numerosi i laboratori che metto-
no al centro la persona anziana, offrendo stimoli cognitivi
e sensoriali importanti.
Proprio negli anni della pandemia è nato il progetto della
“Coperta della nonna”, per valorizzare un’arte del passa-
to e mescolarla alle tendenze del presente. 
Un gruppo di nonne, nella fascia d’età over 80, realizza
all’uncinetto modelli di borse e mantelle che fanno ten-
denza e in tante (signore, da tutta Italia) continuano a
commissionare modelli e colori.
Matteo di cosa ti occupi a Villa Giulia.
Adesso che ho finalmente raggiunto il traguardo della
laurea in Economia, vorrei dedicare più tempo agli
aspetti amministrativi dell’azienda e sviluppare in questo
ambito le mie competenze. 
Fino a questo momento mi sono occupato soprattutto di
verificare ciò che si rompe per ripararlo, in un’ottica di
recupero e ottimizzazione delle risorse.
Com’è la tua giornata tipo a Villa Giulia?
Come prima cosa chiedo ai manutentori se posso fare
qualcosa per aiutarli nelle attività. Poi vado in ufficio:
rispondo alle telefonate, mi occupo degli ingressi in strut-
tura dei fornitori ma anche dei familiari che fanno visita ai
loro congiunti. 
Sei cresciuto a Pianoro?
Sì, da bambino frequentavo l’asilo di Pianoro perché così
la mamma era più comoda per il lavoro. Poi arrivavo in
struttura e passavo il resto della giornata insieme a nonno
Mauro. 
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Le disavventure del PEOPLE MOVER bloccato 3 volte  in 7 giorni con i relativi disagi per passeggeri fermi all’aero-
porto o in stazione con temperature africane mi ricorda la vicenda del CIVIS che lascio’ sul terreno decine di autobus
non utilizzati, scempio del danaro pubblico e nessun responsabile. 
Mi auguro che le cose non si ripetano nello stesso modo ma al di là della sentenza ambigua della magistratura, pos-
sibile che nessuno sia responsabile dei guasti verificatisi? 
Lo stesso PM ha detto : nessuna frode ma
SCELTE ERRATE ed allora chi è il responsa-
bile delle scelte errate? Che fa l’amministrazio-
ne comunale? Quali chiarimenti, al di là dei
comunicati ufficiali ha dato la società che
gestisce il “Marconi express”.
Oggi il servizio riparte ma affiancato dai bus, e
se si pensa che l’altro giorno la navetta sosti-
tutiva si è pure bloccata, si ha un’idea della
situazione in un momento in cui i turisti stanno
riempiendo la nostra città.

EUGENIO BERGONZONI

DISAVVENTURE DEL PEOPLE MOVERDISAVVENTURE DEL PEOPLE MOVER

“Basta con la guerra di Lepore al trasporto privato. La
transizione ecologica non può essere frutto della
mera ideologia di una Giunta che, giorno dopo giorno,
sta togliendo ai bolognesi spazi della propria città.
Non bastavano le indicazioni circa come e per quanto
tempo i cittadini debbano affittare le proprie abitazioni
sulle piattaforme on line; non è stato sufficiente ridur-
re il numero già esiguo di stalli in centro storico e nem-
meno limitare la quantità di pass per il parcheggio dei
residenti. Ora arriva una nuova stangata”. 
“Lepore e la sua Giunta non hanno capito che la
casa dovrebbe essere un diritto “sacro” e arrivano a
immaginare di fare pagare un’ulteriore tassa ai resi-
denti, quasi fosse un lusso raggiungere la propria
abitazione. Ci troviamo di fronte a un’idea folle. Va
bene la transizione ecologica ma non si possono
vessare continuamente i cittadini con la scusa di
ridurre le emissioni soprattutto quando, parallela-
mente, il sindaco ha deciso di ampliare un’autostra-
da nel cuore della città. 
Se il vero intento del Pd fosse la salvaguardia ambien-
tale le scelte sarebbero sicuramente state diverse”.
“Lepore probabilmente ha scambiato il suo ruolo di
primo cittadino con quello di Padre Eterno. Peccato
che non ne azzecchi una. Non ci ha ancora spiega-
to come intende ripartire i fondi del Pnrr; per ora ha solo parlato di sanzioni, di restrizioni, di telecamere, di pass, di
ulteriori tasse e balzelli in un momento in cui la gente non arriva a fine mese. Ed ancora sta portando avanti opere
disastrose per la città che paralizzeranno la circolazione per gli anni a venire ovvero Passante di Mezzo e Tram.
Dove vive? Così facendo non farà altro che desertificate il centro storico, trasformandolo in un grande museo in pre-
da ad orde di turisti mentre la vera bolognesita andrà completamente perduta. Tutti i cittadini, residenti da genera-
zioni, piuttosto che dover continuare a pagare continuamente nuove tasse abbandoneranno il centro storico, non
potendo più liberamente raggiungere la propria abitazione” . 
“E cosa di dire di chi in centro ci lavora, delle migliaia di persone che hanno attività collocate in quelle strade, agli
agenti di commercio, ai corrieri? Si vedranno costretti a dover sostenere una nuova stangata, come non bastasse-
ro quelle già presenti. Lepore sta distruggendo Bologna e se continua di questo passo della nostra bellissima città
rimarrà davvero poco. Come Lega siamo totalmente contrari ad azioni di questo tipo e crediamo che il diritto alla
casa sia sacro. Inqualificabile, invece, costringere le persone ad abbandonare il centro storico nascondendosi die-
tro allo scudo ideologico della salvaguardia dell’ambiente”.

Giulio Venturi

*ZTL AMBIENTALE, “BASTA CON LA GUERRA AI MEZZI PRIVATI. 
CON LA NUOVA STANGATA LEPORE CACCIA I BOLOGNESI DAL CENTRO STORICO”*
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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 postale).

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
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.

Ho vinto il 1° Premio!!!!
In attesa delle foto ufficiali, ecco lo scatto che mi ritrae vittoriosa al
concorso letterario SOCC’MEL CHE NOTTE! che ho vinto con il mio
racconto “UNA NOTTE COME TUTTE LE ALTRE”.
Premio condiviso in ex equo con altri due scrittori, Andrea Gheduzzi
ed Alessio Gazzotti.
E’ stata una serata fantastica, non solo per la vittoria, ma anche per
l’impeccabile organizzazione dell’evento da parte di Katia Brentani e
dallo staff delle Edizioni del Loggione, nella magnifica cornice di Villa
Benni; cena squisita e personale impeccabile.
CHE VOLERE DI PIU? Conoscere altri scrittori e scrittrici con cui ho
condiviso tavolo chiacchiere e vittorie (il nostro è stato il tavolo più
blsonato... abbiamo vinto tutti un premio!!) e con i quali si è instaura-
to un rapporto di simpatia e cordialità che spero duri nel tempo.
Un abbraccio forte forte al mio super amico Ettorissimo Ettore Pan-
caldi che era con me e col quale ho condiviso questa bellissima emo-
zione.

Silvia Parma due

Casalino - Physiotherapy 
medicina fisica e riabilitazione

Hai subito un
trauma fisico

e non riesci più a muoverti
come facevi un tempo? 
Non demoralizzarti, a ogni
problema esiste sempre una
soluzione
Clicca sul link, chiamaci
e prenota gratuitamente
un’ap puntamento per discu-
tere del tuo problema e tro-
vare una soluzione cucita su
misura per te.        

www.centrocasalino.it/physiotherapy...
Tel. 051 928092  Via Sabbioni 57  Loiano  (BO)
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Un grazie di cuore
alla signora Donata e alla
figlia Matilde titolari della
CAM per la loro
sponsorizzazione al nostro
nuovo mezzo per trasporto
disabili.
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