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FONDAZIONE ITACA ONLUS
Ente morale per l’assistenza

Per contattare la Fondazione Itaca ONLUS:
Sede: Via Nazionale, 38/2 • Carteria 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 Cesena: Via Veneto 139 47521 Cesena - Tel 3920722590

"I portici sono unici, ora abbracciano tutto il mondo" "I portici sono unici, ora abbracciano tutto il mondo" 
Dario Franceschini Ministro della CulturaDario Franceschini Ministro della Cultura
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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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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 ANCHE TU!SOCIO ANCHE TU!

Un piccolo contributo
economico per una grande causa!

c/c postale 22570402

iban
it36Q0707202401008000202312

Codice fiscale

91267800372

Questo numero é stato realizzato grazie l’aiuto di:
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i vota! Sissignori si va a votare, per cambiare? Mah, forse,
ma no penso proprio di no.
Stando ai giornali e ai sondaggi il candidato del Partito

Democratico Matteo Lepore, assessore comunale
uscente è in largo vantaggio sul candidato del Centrodestra
l’imprenditore Fabio Battistini.

Andrà tutto secondo pronostico? 
Quasi certamente si, comunque
staremo a vedere.

Ma
per quel
che mi
r iguarda
si vota
anche al
mio paese: Monghidoro. 

Dove si ripresenta la sindaco uscente Barbara Panzacchi, molto
apprezzata, che ci auguriamo venga rieletta.

SS

L’ARIA E’ FRIZZANTE

A Tokyo si vola
La nostra testimonial non va per partecipare.

Mai!

Noi nel nostro piccolo 
proviamo a ripartire
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Domenica 29 agosto 2021

iamo stati selezionati da “PROGETTI NEL CUORE” una realtà nazionale presieduta
da Annalisa Minetti coadiuvata da Maurizio Costanzo e Massimo Giletti che ci offre
l’opportunità di avere in comodato d’uso un nuovo mezzo con pedana.
Un’ opportunità davvero eccezionale realizzata grazie anche all’aiuto dei sindaci della

montagna che hanno tutti sottoscritto il patrocinio a favore della Fondazione Itaca Onlus.
SS

Una vera opportunità!Una vera opportunità!
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Notizie da PianoroNotizie da Pianoro
i

Un addio
commosso 

a Don
Orfeo

Staffetta Pianoro Loiano Monghidoro 
per la giornata mondiale dei donatori di sangue    
omenica 20 giugno per celebrare la giornata mondiale del “Donatore di Sangue”

organizza la DD
Camminata ecologi-
ca motoria di 30 KM
da percorrere a staf-
fetta o tappe:

Partenza:
Partenza dalla piaz-
za dei Martiri del
Comune di Pianoro.
Alcuni partecipanti
con il presidente del-
l’AVIS comunale
Pianoro Massimo
Polga e 
la Sindaca Franca
Filippini.

Arrivo:
Arrivo a Monghidoro
ore 12,30.
I partecipanti con il
presidente dell’AVIS
Massimo Polga e
la Sindaca Barbara
Panzacchi.

CHI REGALA 
UN FIORE DONA  

AMORE, CHI DONA
SANGUE DONA

VITA
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Deceduto don Orfeo Facchini 
Rettore del Santuario della 
Madonna delle Formiche

BOLOGNA – Dopo una lunga malattia è
deceduto presso la Clinica Toniolo don Orfeo

Facchini. 
Don Orfeo, 74 anni, era parroco di Carteria di
Sesto, Musiano e rettore del Santuario di

Monte delle Formiche.
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Gianluigi,
Romeo,
Maria, 
Silvia e Rosy
sono  i
volontari
che 
coordinano 
i programmi
ed i progetti
della 
Delegazione
di Cesena e
della 
Filiale di
Rimini

Novità

dalla Filiale di Rimini

La Rosy
e la Silvia
consegnano a 
Romolo,
responsabile dei
volontari del
Convento di 
Santo Spirito
il nostro contri-
buto annuale alla
“Mensa
dei poveri”
di Rimini.
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Martin Adler si rilassa al Villaggio della Salute
Più.
Felici e onorati di avere con noi il veterano
americano 97enne che lunedì ha riabbracciato
i tre fratelli Bruno, Giuliana e Mafalda Naldi sal-
vati a Monterenzio nell’ottobre 1944 e ritrovati
lo scorso Natale.      
Per voi, in questo scatto, il suo emozionato sor-
riso!
Nel parco del Villaggio verrà presentato il libro
“I bambini del soldato Martin” (Corsiero edi-
tore), scritto da Matteo Incerti che rilanciò l’ap-
pello del soldato e contribuì a ritrovare i tre fra-
telli Naldi.

“In questa valle che la 
guerra trasformò in inferno
ora ci sono pace e amore!”

Nella foto sotto con Martin Adler
sono presenti anche Ivan Mantovani
Sindaco di Monterenzio e Barbara 
Panzacchi Sindaco di Monghidoro

Mi sono sentita tradita
Un partito, che fin dalla storia dei tempi, si definisce a fianco dei lavoratori in nome dei loro diritti,
non può permettere ad un suo onorevole frasi del tipo "la mia cameriera" "era strapagata".
Innanzitutto la schiavitù non esiste e quindi la persona in oggetto non è "tua" proprietà, in più defi-
nire "strapagata" una donna a cui chiedevi di fare da lavandaia, ortolana, cameriera e cuoca, dav-
vero non si può sentire.
Davvero, veramente, lo dico con il cuore. Elementi del PD prendetevi una vacanza lunga più o
meno quanto 2 o 3 legislature, andate a rileggere i classici tipo Marx, Bakunin, Gramsci, cercate
di capire davvero chi volete rappresentare, cercate di creare un pensiero unico ed univoco e tor-
nate solo quando avete idee chiare e dignità da vendere.

Irene Mattioli
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MMEERRCCAATTIINNOO  SSOOLLIIDDAALLEE  PPEERR  IITTAACCAA  nnoonn  ssoolloo  aa
BBoollooggnnaa   mmaa  aanncchhee  aa   RRiimmiinnii

Il Mercatino Solida-
le nasce con il desi-
derio di dare una
risposta alle tante
richieste d’aiuto per-
venute alla Fonda-
zione.

Partito ormai da
alcuni anni ci ha consentito con il fonda-
mentale aiuto di tanti amici, soci e volon-
tari che ci hanno portato vestiti e scarpe
dismesse di regalare a persone biso-
gnose alcuni capi ancora apprezzabili.

Alcuni hanno voluto contribuire alle
nostre attività con un versamento volon-
tario e questo ha portato finora la cifra di
Euro 150,00 e alcune derrate alimentari
per i pranzi dei laboratori dei  martedì e
giovedì, come contributo per questa atti-
vità.

A nome  della Fondazione,  voglio rin-
graziare di cuore tutti coloro che hanno

contribuito a questo risultato. 

Un grazie particolare ai nostri Irene, Marco e
Cristina e Silvia di Rimini per il tempo dedicato
al mercatino.  

Vi aspettiamo sulla pagina Facebook del mer-
catino e tutti i weekend al quartiere Savena, su
appuntamento! 

LABORATORIO DI COSMESI
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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 

Dal 2010 nell'ambito delle attività promosse
da Fondazione Itaca Onlus si è aggiunta
un'importantissima attività di sostegno  psi-
cologico rivolta al singolo, alla coppia e alla
famiglia, (aree infanzia, adolescenza, età
adulta) effettuata dal nostro socio dott.
Michele Bisato, Psicologo Psicoterapeuta
individuale e di gruppo. 
Inoltre vengono periodicamente organizza-
ti, nella nostra sede e presso scuole ele-
mentari, medie e istituti d'istruzione supe-
riore, percorsi di sostegno psicologico e
formativo di/in gruppo sul delicato e impor-
tante tema della Genitorialità. 
In questo ultimo difficile anno hanno assun-

to particolare 
importanza gli 
incontri on
line effettuati
a 
sostegno 
delle fami
glie, forte
mente pro-
vate dai lun-
ghi periodi di
l o c k d o w n
causati dalla 
pandemia da 
covid-19.
Una finalità 
importante degli incontri di gruppo è quella
di creare una rete di aiuto reciproco, in linea
con lo spirito di Fondazione Itaca Onlus

Michele Bisato

Parliamoci 
con traquillità
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“Sui parcheggi anche la pandemia ci impone 
di offrire nuove risposte ai bolognesi” 
i permetto di offrire una breve rifles-
sione su un tema caldo. Soprattutto
in questi giorni nei quali il ritorno

“alla vita” ha permesso ai bolognesi di riassa-
porare un po’ di normalità. 
Lo faccio rispondendo a una lettera, pubblicata
sulle pagine de “Il Resto del Carlino” da Niccolò
Rocco di Torrepadula qualche tempo fa.
Secondo il suo parere i residenti di via Broc-
caindosso si dimostrano «poco tolleranti», dal
momento che protestano per la presenza dei
dehors sulla strada, che sottraggono posti alle
automobili. 
A mio avviso la questione ripropone un chiaro
problema, molto sentito dai bolognesi. 
La scarsità di parcheggi che affligge, ormai da
molti anni, numerose zone del centro storico.
Personalmente comprendo le motivazioni dei
ristoratori: il bisogno di lavorare, dopo un lungo
periodo di inattività forzata e la richiesta da par-
te di molti clienti di un tavolino all’aperto, dove
ci sente più protetti dal rischio di contrarre il
virus. Dunque condivido la scelta dell’ammini-
strazione comunale di allargare lo spazio dei
dehors, sfruttando ogni metro quadrato a
disposizione. 
Tuttavia ritengo sbagliato ignorare il disagio
espresso dai cittadini, liquidandolo come mani-

festazione di scarsa empatia o, peggio, una
mancanza di comprensione verso i bisogni del
prossimo. Chi si lamenta, perché i posti auto
non ci sono, pone un problema reale. 
Come ho già ribadito in più occasioni, Bologna
necessità di un piano di parcheggi strutturale.
Soprattutto per quanto riguarda l’area del cen-
tro storico. Parcheggi piccoli, interrati e auto-
matizzati, in grado di adattarsi al contesto urba-
no e liberare le strade dalle auto. 
Non possiamo pretendere infatti che i residenti
rinuncino all’uso dell’automobile. Ritengo infat-
ti il mezzo privato un diritto per tutti e una
necessità per quei nuclei familiari dove sono
presenti anziani, bambini e persone con ridotta
capacità motoria.
Auspico dunque che il tema dei parcheggi ven-
ga rilanciato e trovi, nella campagna elettorale
attualmente in corso, la centralità che merita. Il
progetto che ho lanciato anni fa, proponendo
un sistema di stalli interrati nel centro storico,
rimane sempre valido. Serve solo la volontà di
superare un approccio ideologico al problema,
anteponendo le reali necessità dei cittadini.”

Giulio Venturi 
Consigliere comunale Lega

MM
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“Esserci nel bisogno”
Incontri in presenza e on line individuali, di coppia, 
in gruppo per vivere (e far vivere) meglio il nostro

quotidiano

Consigli e strategie per comunicare in modo 
empatico con gli adulti, i ragazzi, i bambini

Alla domanda “Come stai?... Come va in famiglia?... Il lavoro, tutto ok?”, 
“Com’e’ andata oggi a scuola?” ecc... Molto spesso rispondiamo o ci sentiamo rispondere

“Bene”.

Sia nelle domande che nelle risposte, cosi come nel dsideriodi rimanere in silenzio, 
ci sentiamo capiti e o riusciamo a capire l’altro?

Come possiamo far si che i momenti verbali e non della comunicazione (in famiglia, con gli
amici, al lavoro...) qualche volta o spesso non diano luogo a disagio, fraintendimenti, grande
sofferenza a causa un’errata lettura della situazione sino a compromettere in modo importante

la relazione?

Se vuoi acquisire strumenti in tal senso e/o affinare quelli gia’ in tuo possesso, 
puoi contattarmi per una consulenza individuale (o di coppia) effettuabile sia in presenza che

online.
Oppure puoi richiedere di partecipare a uno o piu’ incontri di gruppo in cui tratto tale tematica.

Dott. Michele Bisato
Cell/Whatsapp : 347 / 2791213

Mail: mbpsicoterapeuta@gmail.com
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LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE

MAMMA E MANAGER: MAMMA E MANAGER: 
LA REALIZZAZIONE è DONNALA REALIZZAZIONE è DONNA

Intervista alla dott.ssa Ivonne Capelli Intervista alla dott.ssa Ivonne Capelli 
a cura di Deborah Annolino a cura di Deborah Annolino 

Nel 2015 veniva nominata tra i Capitani dell’Anno. 
Da allora “coraggio” è stata la parola chiave della sua
vita, personale e professionale. In particolare nella
gestione dell’emergenza Covid a Villa Giulia. Com’è
andata…
Nel 2015 ricevevo il tributo/nomina di capitana coraggio-
sa tramite un'intervista nella quale si evidenziava il mio
grande coraggio. Se negli anni dell'adolescenza e della
gioventù riuscivo poco ad essere coraggiosa, nell'età
adulta ho iniziato a sviluppare questa dote che mi è stata
di grande aiuto durante tutta la crisi sanitaria Covid a Vil-
la Giulia, casa residenza anziani di Pianoro (BO) che diri-
go assieme a mio fratello.                                              
L'esperienza della pandemia è stata complessa soprat-
tutto perché non avevamo strumenti. Per affrontare tutte
le difficoltà ho seguito un lungo periodo di formazione. 
Da gennaio 2021 la situazione è migliorata e i residenti
nonché gli operatori sono stati vaccinati. Il peggio è pas-
sato, grazie al vaccino guardiamo con fiducia al futuro.
In un articolo ha sostenuto l’importanza della ginna-
stica intellettuale per la terza e quarta età. Ci spiega
attraverso quali attività e laboratori, avviati a Villa
Giulia, è possibile dare beneficio psicofisico ai resi-
denti anche affetti da demenza?
A Villa Giulia sono attivi diversi progetti sia di gruppo che
personalizzati curati da animatori e da liberi professionisti
a beneficio dello stato cognitivo, quali:
- Rot Therapy, Reality Orientation Therapy, tera-
pia di riorientamento spazio temporale;
- Narrazione teatrale interattiva, per stimolare l'in-
nalzamento del tono umorale e per provocare emozioni
positive recuperando la memoria positiva;
- Silver English, familiarizzazione con una lingua
straniera per la diminuzione della memoria e della capa-
cità di verbalizzazione;
- Skype rivedo Bologna, attraverso visite guidate
della città in diretta per una ri-esperienza virtuale.
Non solo ginnastica per la mente ma anche per il corpo
e soprattutto uno staff coinvolto nel wellness al 100%,
è così?
Da sempre sostengo il dixit mens sana in corpore sano e
ho esteso questa convinzione ai miei residenti e a tutte le
collaboratrici e collaboratori. L'OMS ha pubblicato le nuo-
ve linee guida per contrastare, attraverso l'attività fisica,
la sedentarietà, che, purtroppo, secondo la stessa Orga-

nizzazione, a livello globale 1
adulto su 4 non segue i livelli rac-
comandati di attività fisica con il
risultato di aumento del rischio di
morte nelle persone insufficiente-
mente attive dal 20 % al 30 %
rispetto le persone attive. 
Per questo da gennaio 2020 ho
organizzato ed avviato un corso di
Wellness aziendale nella rinnovata palestra della nostra
struttura. Il corso è rivolto a tutte le dipendenti e collabora-
tricii. Le lezioni sono tenute dalla Dottoressa Laura Dell'A-
quila. 
Ad oggi, la partecipazione è alta tra le collaboratrici e rap-
presenta il 53%. Per quanto riguarda le residenti la per-
centuale di adesione alla ginnastica dolce di gruppo è del
65%. Sono molto soddisfatta di questi numeri.
Per il terzo mandato consecutivo è stata rieletta del
Direttivo regionale di ANASTE. Ripeterete l’esperien-
za del Bilancio Sociale anche quest’anno?
Sì, mi fa molto piacere questa riconferma di Tesoriere nel
Consiglio Direttivo di Anaste – Associazione Nazionale
Strutture Terza Età. Stiamo lavorando alla stesura del
Bilancio Sociale dell'Associazione regionale che racchiu-
de le informa-
zioni e i dati
del settore
delle Strutture
S o c i o a s s i -
stenziali. 
Un momento
di analisi e
riflessione che
apre un dibat-
tito con la cit-
tadinanza e le
istituzioni a
tutela della
terza età ma
anche delle
associate
Chiudiamo in bellezza, con la nomina nel 2021 nel

CDA di Emilbanca. Cosa rappresenta per lei questa
nomina e questo riconoscimento?
La nomina in consiglio d'amministrazione di Emilbanca è
per me motivo di soddisfazione e orgoglio, sia come don-
na che come professionista. Il mio interesse al mondo
bancario iniziava ai temi della mia laurea all'Alma Mater di
Bologna, in tecnica bancaria con una tesi dal titolo Le mer-
chant banks. All'epoca era un argomento rivoluzionario e
del tutto sconosciuto ma che mi coinvolse moltissimo,
spingendomi a viaggiare a Roma e Milano per acquisire
documentazione. Per lo stesso titolo vinsi una borsa di
studio dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bolo-gna.
Penso che la determinazione, la volontà, la voglia di
aggiornarsi costantemente mi hanno aiutata a raggiun-
gere una meta molto importante e sedere oggi nel board
di 17 membri, insieme ad altre due donne. Sono felice
che la Banca abbia investito in me. Per una donna nulla
è impossibile, volere è potere! 

VILLA GIULIA S.R.L.
Via F.lli Dall’Olio 2
40060 PIANORO (BO)
Tel. 051/777308 
E-mail: villa.giulia@tin.it
www.villagiulia.bo.it
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Paola Borsari

IO LA PENSO COSì

Il “green pass” obbligatorio per mangiare al ristorante al chiuso, o per andare al cinema o alla
mensa al lavoro. E, tra poco, per usare i treni ad alta velocità e gli aerei. Per citare alcuni esem-
pi. Sennò, scatta la multa.
Ma niente “green pass” per chi prende i treni regionali, stipati di gente spesso senza neanche il
biglietto, e per chi partecipa a “rave party” abusivi in cui si spaccia droga, si consuma ogni gene-
re di violenza. E ci scappa pure il morto. Neanche il sequestro dell’area in cui è avvenuto il fatto.
Non esageriamo, eh.
L’immagine che diamo dell’Italia è di un posto in cui le regole vengono imposte solo nei confronti
di chi si sa che le rispetterà. Perché è una persona onesta. O perché ha qualcosa da perdere vio-
landole.
Per tutti gli altri, vige una specie di impunità generalizzata. Perché è faticoso e problematico san-
zionare chi tanto quella multa non la pagherà, perché è nullatenente e magari pure senza iden-
tità certa o senza fissa dimora. Quindi, meglio concentrarsi su chi le regole le ha sempre rispet-
tate. Su chi tiene alla propria reputazione e al proprio portafogli.
È un’Italia molto brutta quella che si sta delineando. Spaccata, divisa, iniqua. Dove violazioni
impunite sono sempre più evidenti, e dove chi non rispetta le leggi ma non ha nulla da perdere
risulta il più “furbo”. 
E si sa che qui, i furbi abbondano.i

Elisabetta Aldrovandi 

QQuuaannddoo
dd iivveenntt ii

vveecccchhiioo   ee   nnoonn
hhaa ii   ff ii gg ll ii ,,   nnoonn  
tt ii   rreessttaa   cchhee
aannddaarr tteennee

ddaa  ssoo lloo
aa ll   rr ii ccoovveerroo..

SSee  iinnvveeccee  hhaaii
uunn  ff iigg ll iioo ,,   tt ii

aaccccoommppaaggnnaa
lluu ii   ii nn

mmaacccchh iinnaa..

itaca news 4-2021_Itaca News  25/09/21  11:51  Pagina 13



14 ITACA News

ASSISTENZA ALLA PERSONA

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

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

ASSISTENZA ALLA PERSONA
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TESSERAMENTO
2021

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.ANTONELLA MOGGI Presidente AISA Lombardia

Convegno AISA (Associazione contro le Atassie)
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