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Notizie dal direttivo e i nostri conti 
 
Il 10 ed il 24 di settembre abbiamo tenuto due direttivi allargati, che hanno visto una 
grande partecipazione di soci volontari. 
Questo ha consentito una discussione approfondita in particolare su alcuni temi che ci 
stanno a cuore. 
Non c’è stato il tempo per ragionare su tutto e quindi l’augurio è che anche per i 
prossimi direttivi prosegua questo confronto aperto, che ci arricchisce e ci permette di 
meglio condividere le decisioni. 
Di seguito riepiloghiamo le principali questioni sulle quali siamo già arrivati in fondo alla 
discussione e per le quali il direttivo ha appunto preso delle decisioni condivise con tutti i 
partecipanti. 
Un aspetto organizzativo che ci ha creato parecchi problemi nel passato ha riguardato la 
sovrapposizione delle diverse attività. 
Al fine di superare difficoltà di reperimento pulmini, vincoli su orari e sulle tipologie di 
uscite programmabili, si è deciso di separare nettamente le attività del tempo libero del 
sabato pomeriggio da quelle del laboratorio teatrale, del weekend giovani e di Casa aperta; 
queste attività viaggeranno autonome come volontari, orari e mezzi, senza vincoli reciproci. 
Il weekend giovani in particolare viene riorganizzato affiancando agli aspetti ludici anche 
attività volte alla crescita delle autonomie. 
Verrà predisposto un progetto che dopo l’approvazione del direttivo, sarà presentato alle 
famiglie nel corso di un apposito incontro e quindi portato all’azienda Asl al fine di essere 
riconosciuto all’interno delle azioni sociali del Piano di Zona anche al fine di ottenere un 
contributo economico a parziale copertura dei costi. 
Il gruppo guida sarà composto dall’educatore Gandolfi e dalla volontaria Locorotondo; 
dovrà essere individuato anche un terzo adulto. 
E’ indispensabile che il gruppo sia coeso, le decisioni devono essere prese di comune 
accordo nel rispetto di tutti, garantendo il perseguimento degli obiettivi del progetto. il 
gruppo guida riferirà al Presidente, in caso di problemi verrà coinvolto tempestivamente il 
direttivo; in ogni caso deve essere fatto un punto con direttivo e famiglie a metà (inizio 
2009) e a fine progetto (luglio o settembre 2009). 
Dal punto di vista organizzativo la partenza è prevista per il sabato mattina fino alla 
domenica ore 17-18; non ci sarà partecipazione alle attività del sabato pomeriggio. 
II weekend deve trovare un equilibrio fra gli aspetti ludici e quelli di crescita delle 
autonomie; i 2 aspetti devono essere bilanciati nel corso dell’intero progetto, quindi i 
programmi dei singoli weekend possono anche essere occasionalmente più orientati verso 
l’uno o l’altro aspetto.  
Per il momento ipotizziamo 3 “weekend giovani per l’autonomia”entro l’anno, per un 
importo previsto di spesa di circa 400 euro a weekend. 
Si è anche affermato che uscite serali con pure finalità ludiche possono essere 
autonomamente organizzate e spesate dalle famiglie con il supporto di volontari disponibili.  
 
 



 
 
 
 
Per quanto attiene il progetto Casa Aperta il direttivo ha autorizzato le spese di un 
appuntamento mensile di Casa aperta fino a dicembre, in attesa di chiarimenti in merito 
all’arrivo di un finanziamento richiesto nell’ambito dei Piani di Zona. 
Vengono avanzate diverse proposte che necessitano di ulteriori approfondimenti in 
occasione di un futuro direttivo, ed in particolare: ipotesi di questionario per raccogliere 
desideri dei ragazzi e opinioni delle famiglie, migliorare ulteriormente la comunicazione 
sulle decisioni del direttivo, sulle spese, sulle fonti di finanziamento, organizzazione di una 
mezza giornata di discussione con famiglie e volontari. 
In conclusione due incontri molto proficui che hanno messo in evidenza la voglia di tutti di 
ben agire per raggiungere gli obiettivi che sono riportati nello Statuto della nostra 
Associazione.  
 
Di seguito i nostri conti di luglio-settembre 2008: 
 

 ENTRATE USCITE 
Contributo Comune anno 2008 4.997 
Donazioni (Ago, filo e volontariato; Neotron; Tebani) 1.200 
Introiti Fiere (Zola; Riale; Volontassociate) 370 
Iscrizioni 90 
Compensi Laboratorio Zola Dual Band  1.600
Ritenute d’acconto compensi vari  1.038
Compenso Barbieri Nadir  1.000
Casa aperta del 4-5 e 18-19 luglio  514
Pullman gita al mare  490
Gita 3 giorni  285
Cancelleria, giornalino e varie  221
Gita Ferrara  41

TOTALI 6.657 5.189
 
Saldo posta: 2.971 €; Saldo banca: 5.164 €;  Cassa 880 € ;  
n.b. le cifre sono arrotondate, i saldi dei conti banca e posta non tengono conto delle spese e bolli  
 
Saldo totale disponibile al 30.09.08: 9.015 € 
 
Stima spese programmate ad oggi fino al 31.12.08: 4.850 € 
Weekend giovani: 1.200 €; Casa aperta: 1.200 €; Ritenute d’acconto compensi 2008 
educatori: 800 €; Teatro: 600 €; Tipografia e posta: 500 €; Laboratorio artistico: 200 €; 
Concerto Falconara 100 €; Cancelleria: 100 €; Varie: 100 €; Portierato Torrazza: 50 € 
 
 

Maurizio Zucchi 
 



 
 
 

Un anno di intenso lavoro 
 
La consueta interruzione delle attività dell’associazione in luglio e in agosto ci ha 
portato, nel corso della nostra breve vita, ad adottare il calendario scolastico; così a 
settembre, prima di riprendere la nuova programmazione, siamo soliti fare un 
bilancio, una verifica del percorso intrapreso e dei risultati ottenuti. 
 
Un bilancio sulle attività svolte dal settembre 2007 al giugno 2008 è stato fatto in due 
direttivi e ne dà conto il presidente in apertura del giornalino.  
In questo articolo voglio invece informare i soci e i genitori dell’intensa attività (vedi 
sul sito alla voce appuntamenti istituzionali) che abbiamo svolto nelle varie sedi 
istituzionali, unitamente ad altre associazioni, per la promozione dei diritti delle 
persone disabili. 
 
Il lavoro in questi mesi è stato particolarmente proficuo perché a livello provinciale ci 
siamo dotati di un nuovo strumento il C.A.D. ( Coordinamento associazioni dei 
disabili), grazie al quale abbiamo intensificato il confronto e la condivisione con le 
altre associazioni territoriali e di categoria. 
Il primo significativo impegno che insieme all’UIC  l’Unione Italiana Ciechi e a 
Passo Passo abbiamo portato avanti con decine di incontri è stato quello di far sentire 
la voce delle famiglie all’interno del gruppo di lavoro che ha predisposto il nuovo 
Accordo di programma per l’integrazione scolastica degli alunni disabili della 
provincia di Bologna (vedi sul sito Accordi di programma).  
In questo testo si è sostituito il termine ormai superato di alunni handicappati e si è 
passati a quello più rispettoso, anche del lessico internazionale, di alunno disabile; 
abbiamo poi rivisto gli allegati per la formulazione del Piano educativo 
individualizzato, puntando su una più fattiva collaborazione con la famiglia e per la 
prima volta si parla di un Progetto di vita che contempli tutte le attività che il ragazzo 
svolge in famiglia, a scuola, nel tempo libero.  
Non si può dar conto di un testo complesso come l’accordo e siamo consapevoli, del 
resto, che avremmo potuto fare di più, prevedendo, ad esempio, delle norme anche 
per l’università; ci rassicura il fatto che il gruppo di lavoro continuerà a lavorare per i 
prossimi cinque anni apportando le modifiche che si rendessero necessarie per 
l’adeguamento alla normativa regionale e nazionale. 
 
Abbiamo poi partecipato all’Istruttoria del Comune di Bologna per il 
superamento dell’handicap e abbiamo qui portato la nostra riflessione e il nostro 
impegno per il Mentre e dopo di noi ( vedi sito alla voce documenti). 
 
 



 
 
 
 
Su questo tema a partire dai progetti per l’autonomia abbiamo lavorato nel gruppo 
distrettuale dell’A.U.S.L. ed abbiamo inserito le attività del progetto “ Casa aperta” e  
dei Weekend giovani nel piano che coinvolge Azienda, Fondazioni ed Associazioni 
del territorio. 
 
Sul tema del Mentre e dopo di noi, nell’ambito della Convenzione abbiamo 
continuato gli incontri con l’assessore Neri e i dirigenti dei settori competenti; la 
ricognizione dei bisogni abitativi della popolazione disabile di Zola Predosa ha 
motivato il Sindaco e la giunta a stanziare 300.000 euro per l’acquisto di un 
appartamento da finalizzare alle attività di Casa aperta e di weekend. 
 
Sul fronte del lavoro abbiamo partecipato al Bando della Provincia per la costituzione 
della Commissione di concertazione prevista dalla L.68/99.  
Siamo ancora in attesa degli esiti della procedura di apparentamento (abbiamo 
presentato una lista di 10 associazioni tutte aderenti al CAD), ma siamo certi che, 
anche in quella commissione, sapremo portare un punto di vista condiviso tra 
associazioni e famiglie, così come abbiamo fatto nella 1^ Conferenza regionale 
sull’inserimento lavorativo delle persone disabili. 
 
Non sempre riusciamo a parlare e condividere nel Direttivo il lavoro che facciamo e 
forse anche per questo sento la necessità di riprendere quegli incontri con i genitori 
che hanno caratterizzato il nostro percorso ai suoi esordi. 
Il primo anno ci confrontammo sull’integrazione scolastica, sulla logopedia e da quel 
lavoro nacque l’esigenza non ancora soddisfatta della “Carta dei servizi”. 
La seconda serie di incontri ebbe come tema l’affettività e la sessualità, un percorso 
durato tre anni che ci ha portato alla presentazione del progetto Volabo 2006 ai 
seminari con il prof. Mannucci e agli incontri con Luisa Barbieri di N.A.Di.R. 
Io credo che quegli incontri siano serviti alla crescita collettiva ed individuale e che 
occorra, oggi, con riflessioni individuali accompagnare il percorso del Mentre e dopo 
di noi. 
 

Fiammetta Colapaoli  
 
 

 
Siamo vicini a Wilma per la scomparsa della mamma, la signora Maria Gabriella
Romagnoli. Condoglianze a tutta la famiglia Tebani. 
 



 
 
 

Hanno detto…  
 

IL CORAGGIO DI PENSARE 
 

Quando pensiamo al mondo dobbiamo essere molto coraggiosi. 
Se si costruissero scuole, si aiuterebbero tutte le persone. 

Se ci si ascoltasse ci sarebbe la pace. 
Si dovrebbe ragionare con la testa e non con le parole. 

                    
Alfredo Albertan 

--------------------------- 
 

L’ESTATE 
 
L’estate è la stagione che mi piace di più di tutte! 
L’estate. 
L’estate! 
Sempre l’estate! 
Insomma l’estate! 
D’estate fa caldo e d’inverno fa freddo. 
L’estate la adoro! 
Vorrei che fosse estate sempre!! 
L’estate mi ricorda “ Willy”, il nipotino della mia kokkona Sara, perché mi sembra di averlo tra le 
mie braccia appisolato, mentre Sara gli dà da mangiare!! 
L’estate mi ricorda la mia tesorona Sara Scarlatti, perché mi sembra di essere in braccio a lei in 
mezzo ad un prato, pieno di fiori! 
Fine della poesia! 

Marco Zucchi 
--------------------------- 

 
Io ho voglia di fare il laboratorio teatrale con i ragazzi del gruppo, non ho bisogno di andare in 
discoteca.  
A mezzanotte tutti i ragazzi dovrebbero andare a letto così non assumono le droghe, non fumano e 
non bevono. 
Quando  vanno a casa alle 24 i giovani evitano il fumo e gli alcolici! 

Paolo Visentini 
--------------------------- 

 
Francesco - dice l'anziano - è un uomo e noi non ce la facciamo a sollevarlo, a cambiarlo, ad 
aiutarlo.  
Portarlo in un istituto? Non se ne parla neanche. Il nostro figliolo - rispondono - vive con baci e 
carezze.  
Se nessuno ci aiuterà - dicono - moriremo insieme, poi nessuno si meravigli se queste tragedie 
accadono.  

Lillo Barberino - Bari 21 luglio 2008 
                                                        ------------------------------- 



 
 

 
 
Ciao a tutti e tutte, 
ho ricevuto anch'io la convocazione dell'incontro del direttivo per mercoledì. 
Purtroppo è giorno di Consiglio Comunale e non potrò essere insieme a voi. 
Volevo comunque informarvi che proprio all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 
24/09/08 e' stato iscritto un punto relativo agli equilibri di bilancio dove nella voce relativa agli 
investimenti sono riportati euro 300.000 per l'acquisto dell'appartamento nell'area C4 per i progetti 
"Casa aperta" e Weekend.  
Nell'attesa  di vedervi personalmente vi saluto con affetto e amicizia. 
 

Liviana Neri 
--------------------------- 

 
 

  

ALFABAND e ZOLA DUAL BEND al 
 
             della  
CON I NOSTRI GRUPPI MUSICALI ABBIAMO    
PARTECIPATO, VENERDI’ 3 OTTOBRE, ALLA  
2^ EDIZIONE DEL FESTIVAL. 
LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA 
Fondazione Don Carlo Gnocchi e dal Centro 
“E. Bignamini” SI E’ SVOLTA NEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FALCONARA. 
IL FESTIVAL, PER UNA INTERA GIORNATA, HA OFFERTO UN PALCOSCENICO 
DOVE ESIBIRSI A QUANTI ABBIANO AVUTO LA POSSIBILITA’ DI SEGUIRE UN 
PERCORSO DI CRESCITA MUSICALE IN UNA SITUAZIONE DI DISABILITA’. 
SI SONO SUCCEDUTE VARIE ESPERIENZE DI GRUPPI E SOLISTI E I NOSTRI 
RAGAZZI HANNO BEN FIGURATO, FAVORITI DA UN  PUBBLICO NUMEROSO, 
EMOTIVAMENTE PARTECIPANTE ED INTERATTIVO. 
UNA SPLENDIDA GIORNATA DI FESTA CHE TESTIMONIA COME LA MUSICA 
SIA UN POTENTE VEICOLO DI COINVOLGIMENTO, INTERAZIONE E 
INTEGRAZIONE TUTTALTRO CHE IMPOSSIBILE. 

Bruno Albertan Min 
 

Se qualcuno ha bisogno del codice IBAN del conto dell’Associazione presso la
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, per esempio per fare un bonifico, lo
riportiamo di seguito: 
 

IT81S0538737130000000947417 



 
 
 

Giornata internazionale dei 
diritti delle persone con 

disabilità 
 
 
Per celebrare la Giornata internazionale dei diritti delle 
persone con disabilità, troviamoci 

 
il 2 dicembre alle 17,30 presso il Comune di Zola Predosa 

 
per un evento organizzato con l’Amministrazione Comunale, che presenterà ufficialmente 
l’iniziativa di messa a disposizione di due appartamenti per i nostri progetti per l’autonomia.  
Il programma prevede anche un  
 

saggio del nostro gruppo teatrale, presso il teatro Binario 
 

A seguire un rinfresco. 
 

Partecipiamo numerosi e chiamiamo amici e conoscenti! 
 

------------------ 
             

  Ringraziamenti per la 
gita di settembre 

 
 
 

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno prestato i pulmini per la nostra gita di  settembre in 
Umbria e Lazio.  
Grazie dunque alla Polisportiva Zola, al GVS, all’Auser di Calderara, alle Amministrazioni 
di Zola Predosa e di Monte San Pietro. 
 
E soprattutto ringraziamo i volontari che anche quest’anno hanno organizzato una 
bella iniziativa, che ha consentito ai nostri ragazzi di passare 3 giorni insieme in 
allegria!                 

                  Donazioni 
 
Ringraziamo le amiche di “Ago, filo e volontariato” per la donazione di 500 euro, il 
laboratorio Neotron di Vignola e l’amico Claudio Mazzini per la donazione di 500 euro.  
Un grazie alla famiglia Tebani per la donazione di 200 euro. 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 ottobre ’08 Passeggiata al parco Bernaroli; portare 5 euro 

 
18 ottobre ‘08 Danze al Centro I. Alpi di Ponte Ronca 

Laboratorio Teatrale al Torrazza 
 

25 ottobre ‘08 Cinema; portare 10 euro 
 

30 ottobre ‘08 
giovedì 

Chiesa di Ponte Ronca, ore 19.30 S. Messa per 25’ 
anniversario di matrimonio di Cristina e Roberto, a 
seguire festa insieme. 
 

1 novembre ‘08 Tutti Santi. Nessuna attività. 
 

8 novembre ‘08 Pizza; ritrovo a Ponte Ronca ore 18; portare 15 euro 
Laboratorio teatrale al Torrazza 
 

15 novembre ‘08 Laboratorio artistico con Tiziana al Torrazza 
 

22 novembre ‘08 Palestra B. Deserti di Zola Predosa, pomeriggio con i 
ragazzi della Parrocchia, Festa dell’Associazione e 
Compleanni. Laboratorio teatrale al Torrazza. 
 

29 novembre ‘08 Laboratorio artistico e Laboratorio teatrale al Torrazza  
 

2 dicembre ‘08 
martedì 

Ore 17.30 Comune di Zola Predosa:  
Incontro pubblico per celebrare la giornata mondiale dei 
diritti delle persone disabili 
Segue rappresentazione del nostro Gruppo teatrale 
presso il Teatro Binario e rinfresco 
 

6 dicembre ‘08 Ponte dell’Immacolata. Nessuna attività. 
 

13 dicembre ‘08 
 

Mercatini Natalizi 

20 dicembre ‘08 Festa di Natale e danze al Centro I. Alpi di Ponte Ronca 
 

 


