
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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2 ITACA News

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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Facendo il possibileFacendo il possibile

• E’ partito un nuovo servizio di “Assistenza alla
persona” con l’aiuto del nuovo volontario Gian-
ni che con il supporto dell’Associazione San
Camillo sta organizzando a Rimini il Taxi Sani-
tario Sociale.

• I nostri amici della
“Comunità dei marchigia-
ni fuori regione” hanno
festeggiato i cinquantanni
di percorso insieme e
hanno deciso di sottoli-
nearlo con la promozione
di un libro fotografico
curato dalla Fondazione
Itaca Onlus. 

• Abbiamo inoltre aderito ai Progetti di utilità
sociale, presieduta dalla nota cantante Annali-

sa Minetti, coadiuvata
dal giornalista Massi-
mo Giletti, per il pro-
gramma i “Progetti
del cuore” relativo
alla mobilità.
Dato il momento di dif-
ficoltà,speriamo che si
realizzi quanto prima.

onostante questa persistente guerra
a quel mostro di Covid, che intralcia
ogni attività, cerchiamo di concretiz-

zare al meglio i nostri programmi, nonostante
l’anno bisestile.

Facendo il giro di molti soci per il rinnovo della
tessera o per raccogliere i tanti contributi picco-
li e/o grandi che ci vengono elargiti per soste-
nere le attività assistenziali della Fondazione,
abbiamo raccolto anche tanti suggerimenti ed
indicazioni che cercheremo di mettere in prati-
ca nel migliore dei modi.

• Nel frattempo
abbiamo rinno-
vato il nostro
legame profon-
do con l’AISA
M A R C H E
(Associazione
italiana per la lot-
ta alle sidromi
atassiche) della Presidente Monica Munafò,
programmando una serie di progetti comuni e
stampandole il Calendario per il 2021.

• Abbiamo inoltre
consegnato il nostro
consueto contributo
annuale al “Conven-
to di Santo Spirito”
di Rimini a sostegno
della “Mensa dei
poveri” da loro
mag i s t r a lmen t e
gestita con l’aiuto di
innumerevoli volon-
tari e supportata
dalle Autorità.

NN

La Rosy e la Silvia
con Numzio e la

Grazia 
consegnano a

Romolo responsa-
bile della “Mensa
dei Poveri” il con-

tributo 2020
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i commenti dei nostri soci

Soddisfazione
Un anno fa correvo la Maratona di New York.. e
con grande soddisfazione raggiungevo il tra-
guardo!!! Questa è la
medaglia che dimo-
stra che tutto è possi-
bile e grazie al grup-
po Sentemente ho
portato la voce di chi
soffre di demenza ,
oltreoceano!!! Grazie
alla vita !!

Ivonne Capelli

Le lettere inviate dalle “Nuove Br” a Sindaci e
politici in questi giorni dimostrano ancora una
volta quanto in momenti di grande tensione
sociale ci sia sempre il rischio di gesti sconsi-
derati da parte di alcuni esaltati.
Che si tratti di persone esasperate o reali cri-
minali poco importa, la storia insegna che le
minacce non vadano mai sottovalutate.
Gli errori fatali che sono stati commessi con
Massimo D’Antona e Marco Biagi, le cui
richieste d’aiuto furono più volte ignorate fino
al tragico epilogo che tutti conosciamo devono
essere d’insegnamento e far sì che ogni mini-
ma avvisaglia venga analizzata con la massi-
ma attenzione.
Nulla può essere sottovalutato, nulla può
essere lasciato al caso.
Marco non c’è più e noi che abbiamo vissuto
questo tragico evento ne porteremo tutta la
vita le ferite, facciamo tesoro di quello che tri-
stemente la storia ci ha insegnato ed evitiamo
che si ripeta ancora.

Giulio Venturi

Guerino De Rosa

Il sarcasmo di
Angelo Motolese
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Notizie da PianoroNotizie da Pianoro

Nomina dei componenti “I Comitati Soci di Emilbanca”: questo è il comitato di Bologna.
La nostra socia Ivonne Capelli è la referente.

Blue Girls Pianoro 
Softball A.S.D.

Anno difficile ma ricco di
soddisfazioni per le ragaz-
ze di Pianoro, dal piazza-
mento della formazione di
A1 alla promozione in A2
della seconda squadra, fino
al culmine con lo scudetto
Under 18.

Con Viva il Verde e diversi volontari, circa 50
persone, abbiamo ripulito 30km della fondoval-
le savena. Raccolti e smaltiti in collaborazione
con Hera, 80 sacchi per diversi quintali di rifiu-
ti, bottiglie, lattine, vetro, gomme e altro, ovve-
ro senza parole.  
Presenti e attivi con noi anche i Sindaci di Loia-
no, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto Val
di Sambro

Stefano Steve Lucchi
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a filiale di Rimini della Fon-
dazione itaca Onlus sta
allestendo un importante

servizio alla persona, infatti sta pre-
disponendo un servizio di trasporto
di quelle persone che ne faranno
richiesta, in primis i nostri soci, che
avessero esigenza di recarsi ad
appuntamenti per motivi di salute o anche per altre motivazioni non avendo possibilità di spostarsi
con un mezzo proprio.

Info 3297622932 chiedere di Gianni

Sarà richiesto un libero contributo come rimborso spese. 

SI PREGA DI PRENOTARE 
IL TRASPORTO ALMENO 

UN GIORNO 
PRIMA.

Da Rimini 

un importante novità

ITACA News 6

Servizio alla personaServizio alla persona

LL

ANMIC ANMIC 
ASSOCIAZIONE NAZIONALEASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI E INVALIDI CIVILIMUTILATI E INVALIDI CIVILI

In un momento di particolare difficoltà per tutta
la popolazione #ANMIC #BOLOGNA ha raffor-
zato presenza e Servizi nella Sede provinciale
di Via Riva di Reno 75/3. 
Da Novembre sono completamente operativi
anche #PATRONATO (051 3168570) mattina e
pomeriggio e #CAF (051 260997) mattina. 
Telefona e prenota il tuo servizio!

Antonio Nardelli
A.I.S.A. Onlus - Emilia Romagna
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Dicono che non mi condividerannoDicono che non mi condivideranno
perché sono una ragazza disabile.perché sono una ragazza disabile.

Non mi ignorare. Grazie Non mi ignorare. Grazie 

Il Sindaco Barbara Panzacchi e l’assessore con i rappresentanti 

del volontariato del Comune di Monghidoro

Amedeo Fanti e Gianni 

al polifunzionale

QUANDO AIUTARE GLI ALTRI 

NON E’ UN PESO
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StiamoStiamo preparandopreparando unauna grandegrande sorpresasorpresa adad Itaca!Itaca!
IlIl nostronostro sitosito avràavrà aa partirepartire daldal 11 ottobreottobre 20202020 unauna
paginapagina nuova,nuova, tuttatutta dedicatadedicata alal mercatinomercatino
solidalesolidale perper ItacaItaca dovedove troveretetroverete sempresempre tantitanti
spuntispunti perper cosecose interessanti.interessanti.
Vestiti,Vestiti, scarpe,scarpe, borse,borse, accessori,accessori, articoliarticoli perper lala casacasa
ee perper ii vostrivostri bimbi.bimbi. TuttoTutto sempresempre adad offertaofferta libera,libera,
perper sosteneresostenere unauna realtàrealtà cheche haha davverodavvero tantotanto bisobiso--
gnogno deldel VostroVostro aiuto.aiuto.
GrazieGrazie aa tuttitutti Voi!Voi!

Info al 3476185894  Irene!   Ivo

MMEERRCCAATTIINNOO  SSOOLLIIDDAALLEE  PPEERR  IITTAACCAA

Il Mercatino Solidale nasce con il desiderio di
dare una risposta alle tante richieste d’aiuto
pervenute alla Fondazione.
Partito ormai da alcuni anni ci ha consentito
con il fondamentale aiuto di
tanti amici, soci e volontari
che ci hanno portato vestiti e
scarpe dismesse di regalare
a persone bisognose alcuni
capi ancora apprezzabili.
Alcuni hanno voluto contri-
buire alle nostre attività con
un versamento volontario 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 attività.
A nome  della Fondazione,
voglio ringraziare di cuore
tutti coloro che hanno contri-
buito a questo risultato. 
Un grazie particolare ai nostri
Irene, Marco e Cristina per il

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

LA MIA OPINIONE SUL COVIDLA MIA OPINIONE SUL COVID
su due fatti che mi hanno colpitosu due fatti che mi hanno colpito

Maltrattamenti anziani, intercettazioni nella
casa-famiglia: "Arriva la morte, i tuoi paren-
ti non più"
“Gli anziani non autosufficienti non dovrebbero
vivere soli ma neanche lasciati in queste dimo-
re incubo. Dovrebbero stare a casa di parenti
che ricevono aiuti dallo stato per starci dietro. E
chi non ha parenti essere accudito da famiglie
che lo prendono in carico dopo aver fatto le
medesime valutazioni che si fanno quando si
prendono in affido bambini o animali.... I famo-
si assegni familycare dove sono????
E poi sui supermercati
Se questo non è voler agevolare solo i colossi
come Amazon.... Si dovrebbe tutti rinunciare
ad acquisti online! Perché l'aria che respiro in
un supermercato è la stessa se compro la
pasta o un gioco. Basta limitare gli accessi,

cosa c'entra la natura degli oggetti che ho nel
carrello???

Irene Mattioli
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L’EMILBANCA, che è il nostro tesoriere, ha
chiuso il bilancio in forte attivo e rinnovato i pro-
pri organi.
Il nuovo presidente del C.d.A è Graziano Mas-
sa e il Direttore Generale Daniele Ravaglia.
I due massimi dirigenti hanno dichiarato
“Nonostante sei mesi molto complicati il
primo bilancio del 2020 è ancora migliore di
quello dell’anno passato.
Nella crisi abbiamo svolto un ruolo decisi-
vo”

La solidarietà di Banca, Comitati soci e dipen-
denti: oltre 500 mila euro per terapie intensive
alla Regione e diversi contributi alle associa-
zionidi volontariato che durante la pandemia si
sono messe al servizio dei più deboli.

GRAZIANO MASSA

DANIELE RAVAGLIA

“Imprese vincenti” 
fa tappa nel non profit

Le aziende del Terzo settore incluse per la
prima volta nel programma di Intesa San-
paolo che punta alla valorizzazione delle

pmi italiane

“imprese vincenti” fa tappa nel non profit. 
Il programma di Intesa Sanpaolo dedicato alle
eccellenze imprenditoriali italiane (144 scelte
per questa seconda edizione tra le 4mila auto-
canddate a gennaio) ha visto quest’anno per la
primavolta l’inclusione delle aziende del Terzo
settore. 
Un mondo che offre un contributo significativo
alla riduzione della diseguaglianza nelle areee
nelle fascie più deboli del Paese. 
Ma che, pur non avendo il profitto come obietti-
vo rappresenta anche una parte importante
dell’economia con quasi 360mila istituzioni che
impieganooltre 853mila addetti.

Imprese vincenti ha presentato le 12 imprese
del Terzo settore: Edu.Care, Cometa Forma-
zione, Coop Noncello, Asterisco, Itaca,
Betania, Frassati, Il Bettolino, Lai-Momo,
Arke, Universalis, Il Gabbiano selezionate fra
le 150 che si sono autocandidate.
E che rispecchiano in pieno la filosofia del Pro-
gramma di Intesa Sanpaolo che si concluderà
a fine novembre con un Forum finale dedicato
alle PMI: la volorizzazione delle piccole e
medie imprese italiane spesso poco note ma
fondamentali per la vitalità del sistema produtti-
vo, capaci di esprimere esempi di eccellenza
imprenditoriale e del made in Italy, motore di
filiere e distretti produttivi.

Da FOCUS del Resto del Carlino di 16 novem-
bre2020
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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

LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE

Le statue in creta modellate dai nostri ospiti si vestono con mantelliLe statue in creta modellate dai nostri ospiti si vestono con mantelli
intrecciati, lavorati a maglia ...Dalle nostre bravissime nonnineintrecciati, lavorati a maglia ...Dalle nostre bravissime nonnine
Il Presepe di Villa Giulia quest’anno sarà unico in quanto fatto a manoIl Presepe di Villa Giulia quest’anno sarà unico in quanto fatto a mano
Non vediamo l’ora di mostrarvelo pronto.Non vediamo l’ora di mostrarvelo pronto.
Nel frattempo ogni elemento che si aggiunge è pura gioia da condividereNel frattempo ogni elemento che si aggiunge è pura gioia da condividere
con il personale e i famigliari dei nostri ospiti!con il personale e i famigliari dei nostri ospiti!
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19 novembre 1950-19 novembre 2020
70 anni dall'inaugurazione del Municipio
di Pianoro                     Gabriele Minghetti

Carissimi, inoltro l'articolo pubblicato sulla rivista di Telethon relativa ai progetti finanziati attra-
verso Seed Grant. Ci siamo anche noi AISA con i progetti che finanziamo, dedicati a Stefano.
Sono stata anche invitata alla maratona tv che Telethon fa ogni anno dal 12 al 19 Dicembre.
Andiamo avanti!!  Forza e salute a tutti!!

Maria Litani AISA

Pianoro accende le luci di NatalePianoro accende le luci di Natale
"Così ci sentiremo tutti più uniti""Così ci sentiremo tutti più uniti"
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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  ?

MI DAI UNAMI DAI UNA
MANO?MANO?

FIRMA ANCHE TU,
DESTINA IL TUO

55XX10001000
ALLA

FONDAZIONE ITACA

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

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
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La nostra formidabile maestra di canto, e non solo, compie 
gli anni, ma no! Augurissimi

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.

Stefania Scappatura denuncia un disagio
Questo è un reclamo che nel 2018 avevo mosso contro il servizio di auto-
bus TPER.
Ero stata ingiustamente multata e, dopo due anni, mi sono ritrovata a rileg-
gere l’articolo (pubblicato anche su Repubblica) e ho notato che la discri-
minazione c’è ancora, ovviamente sommata a tante altre. Condivido l’e-
sperienza avuta: “Sono   una   disabile   riconosciuta   dall'INPS   all'80%
nel   2013. Sono   portatrice   di handicap in situazione di gravità (art. 3 c.
3) per ridotte o impedite capacità motorie.
Ieri ho preso il bus 19 (da Via Rizzoli) col mio deambulatore e sono entra-
ta come d'uso   dalle   porte   centrali   (quelle   con   pedana   nel   caso   in
cui   l'accesso   dovesse risultare difficoltoso). Sono salita con difficoltà e
ho cercato un posto libero per sedermi (tra l'altro un posto qualunque non
essendoci subito dei posti disabili).
Quindi ho cercato di riposarmi dalla fatica (che è sempre tanta). Dopo poco
sono saliti i controllori e mi hanno multata perché dovevo chiedere a qual-
cuno di timbrare il mio biglietto. È vero, si deve timbrare subito, ma:
1. la lontananza della timbratrice dalla mia visuale (all'ingresso del bus)
non mi pone nelle condizioni di tutti gli altri passeggeri che, nel loro per-
corso, obbligatoriamente si trovano a passare davanti alla obliteratrice;
2. il  fatto   che   tale  timbratrice   sia  posta   presso   le   entrate   laterali
del   bus  non permette inoltre di accedervi facilmente con il deambulatore
penalizzando, pertanto, i disabili che, come me, accedono al bus dalle por-
te centrali e hanno grandi difficoltà negli spostamenti, specialmente con
bus in movimento;
3. io viaggio sola e mi ritrovo dunque a dover dipendere da altri passegge-
ri che possono o meno essere presenti e farmi il favore di timbrare; Infine
vorrei sottolineare che farei volentieri l'abbonamento così da non pensarci
più, senonché uso il bus davvero poco (1 o 2 volte la settimana) per cui
sarebbe per me antieconomico.
In ogni caso chiedo che sia facilitato il rispetto dell’obbligo di obliterare il
titolo di viaggio per i disabili con difficoltà motorie”
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Sandro e Fausto suggeriscono
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