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Notizie dal Direttivo

N

el periodo gennaio-marzo abbiamo tenuto 3 direttivi e di seguito riassumiamo le
principali tematiche affrontate.
Un impegno particolare ha riguardato la preparazione dell’assemblea del decennale.
Oltre agli aspetti organizzativi, particolarmente rilevante è stata la decisione di intervistare i
soci per raccoglierne opinioni e suggerimenti, al fine di rispondere ancora meglio alle loro
attese. Dei risultati si parlerà ampiamente all’assemblea.
E’ stata decisa la ripartenza del laboratorio teatrale proseguendo nel solco
dell’esperienza già avviata da tempo, mentre per quello musicale si è individuata una
nuova formula - laboratorio delle percussioni - ed un nuovo esperto. In entrambi i casi c’è
la novità dell’ingresso di volontari diciottenni, provenienti dal gruppo Scout di Casalecchio.
Prosegue Casa aperta con un incontro mensile presso Cà la Ghironda, mentre alcune
difficoltà organizzative hanno causato un blocco da gennaio a marzo del progetto
weekend giovani che riprenderà in aprile. Anche per il 2008 questi due progetti hanno
ottenuto un significativo contributo di 6.474 euro proveniente dal tavolo dei Piani di Zona.
Si è partecipato alla definizione di un progetto di rete di Volabo che prevede la
formazione per i volontari provenienti dalle diverse associazioni del distretto di
Casalecchio. Sono stati definiti due incontri con esperti sul tema della sessualità,
formazione sulle relazioni con le persone con disabilità, una festa durante la quale verrà
ripresentato il saggio del nostro gruppo teatrale, una gita di 3 giorni con volontari ed alcuni
giovani delle diverse associazioni.
Sui temi delle barriere architettoniche è stata consegnata una relazione
all’amministrazione comunale, segnalando diversi problemi attinenti i lavori di
riqualificazione di Zola Centro.

L’Assemblea del 4 Aprile

T

utto il 2009 sarà caratterizzato da momenti di approfondimento, di analisi e di
elaborazione in concomitanza dei 10 anni della nostra Associazione.
Il 4 aprile rappresenta una prima importante occasione dove cominciare a ragionare su
quanto è stato fatto, i nostri punti di forza, le nostre aree di miglioramento, gli obiettivi
futuri.
Inizierà il percorso che porterà a definire le strategie e il piano di attività che competerà
al nuovo direttivo ed al nuovo presidente che eleggeremo nell’assemblea di questo
autunno.
Facciamoci gli auguri per un proficuo lavoro e per una piacevole giornata tutti insieme!

Maurizio Zucchi
Ringraziamo la famiglia Marchesi per la donazione di 400 euro in memoria di
Volturno. Siamo vicini a tutti loro e a Daniele in particolare per la grave perdita.
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Lo Zen

U

na delle tante attività che facciamo nella nostra associazione è “lo Zen”. Un gruppo di
ragazzi, Marisa, Simona e Sergio ci insegnano l'arte di divertirsi e rilassarsi con nuovi
metodi, attraverso il respiro, i movimenti del corpo e la voce, tutto al tempo di musica.
Questa tecnica mi fa sentire un'altra persona, perché in quel momento il corpo impara
veramente come si deve comportare dentro e fuori.
L'arte dello Zen è divertente perché ti fa scatenare con movimenti non predefiniti.
E' difficile da spiegare ma è una sensazione stupenda. La puoi provare solo se metti
alla prova il tuo corpo e se ti guidano dei ragazzi bravi come Marisa, Simona e Sergio.
Di solito, ti fanno sedere e Simona con il suo stile molto rilassante racconta una storia: è
come se tu facessi un viaggio. I tre ragazzi che ci accompagnano in questo percorso non
ci fanno mai annoiare anche se ripetono le cose già fatte, perché inseriscono sempre
qualcosa di nuovo.
Io vorrei approfondire di più questa esperienza perché secondo me, non si conclude
mai, come una magia, anche per merito dei nostri amici.
Nella vita ogni nuova esperienza aiuta la crescita interiore!
Sergio, Simona e Marisa continuate ad aiutarci con lo Zen!!!!!!!

Simona Marchese

E il Teatro...

C

ome sai che il teatro sta andato bene faccio le prove tutti i sabati pomeriggio con
Stefano Limoni con Elisa Stefano Alfredo Paolo John Pietro Roberta e va tutto bene e
c'è Carlotta è una ragazza che è venuta a darci una mano per teatro con noi che vuole la
moviola in campo.

Paolo Vesentini

Grande Mondo Cina

I

O CAMMINO SULLA STRADA DELLA GRANDE CINA DOVE CI SONO MOLTI
GRATTACIELI ALTI FINO CIELO E CI SONO FIUMI E L’ACQUA STA SCORRENDO
SONO GRANDI E DAPPERTUTTO CON ALBERI ROCCE E FIORI E GRANDI TOMBE DI
IMPERATORI MAO E IL FIUME LA GRANDE MURAGLIA MOLTI TANTI GRADINI
DAVANTI A ME
GRANDE SCIAMANO MOR AA UUUUU
QUESTA E’ LA GRANDE CINA

Alfredo Albertan

Ringraziamo Marisa, Simona e Sergio per il pomeriggio con lo Zen
ed il Centro Pertini per l’ospitalità.
Un grazie anche a Tiziana per averci fatto scoprire le nostre abilità con il
Laboratorio artistico ed a Rita per averci scatenato con le danze!
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I

n gennaio abbiamo iniziato, nell’ambito del progetto casa aperta, degli incontri
pomeridiani che si sono svolti e si svolgeranno il lunedì pomeriggio al centro Torrazza.
Spontaneamente, fin dal primo giorno, Pietro, Anna e Daniele hanno iniziato a guardare
gli album di foto e a fare le loro osservazioni che io registravo.
Da qui l’idea di dare un contributo per il giornalino del decennale.
Anche Roberta, che si aggiunge al gruppo nel tardo pomeriggio, ha voluto
spontaneamente utilizzare questo spazio per rivedere e catalogare tutti gli articoli che ha
scritto sul giornalino da quando e’ entrata a far parte dell’associazione.
Di Roberta, pero’, mi pare significativo il suo articolo del trasferimento da Roma a Zola
Predosa. Anche questo fa parte della nostra storia.
Continueremo con il lavoro sulla memoria, guardando i dvd e le videocassette, non solo
perché la nostra memoria storica e’ importante, ma anche perché in questo modo Anna
Pietro e Daniele si sono avvicinati alla videoscrittura. Roberta e’ invece una veterana del
computer avendo frequentato il laboratorio di internet per tre anni.

Fiammetta Colapaoli

Guardando gli Album delle Foto
ABBIAMO RICORDATO LE GITE DI TUTTINSIEME NEI
PRIMI NOSTRI DIECI ANNI DI VITA
1999 FERRARA - MIRABILANDIA - CERVIA
2000 VENEZIA
2002 MARANELLO
2003 CATANIA - GENOVA
2004 FIRENZE - PISA - TORRE DEL LAGO
LAGO DI BOLSENA
2005 LAGO DI GARDA
2006 S. ANTIMO
PORTOROSE (SLOVENIA)
2006 GARDALAND
2007 TRIESTE
2008 IL CAMMINO DI FRANCESCO
PINARELLA DI CERVIA

Anna Lambertini
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Fotografie e Ricordi
ABBIAMO GUARDATO IL PRIMO ALBUM DELLE
NOSTRE FOTO E CI SIAMO RICORDATI DEI NOSTRI
AMICI CHE CI HANNO LASCIATO: CLAUDIO,
NERINO E SANDRO. ERAVAMO TUTTI PIU’ GIOVANI.
ABBIAMO VISTO LE FOTO FATTE AL BOWLING
QUELLE A CASA DI NUNZIO E QUELLE SULLA NEVE
DOVE C’ERANO ANCHE GIANLUCA E FRANCESCA.
MOLTO BELLE SONO LE FOTO DEL I° MAGGIO,
DELLA FESTA DI PONTE RONCA, DEL CARNEVALE
E DEI NOSTRI PRANZI SOCIALI.
ABBIAMO RICORDATO ANCHE LE GITE E I PIC-NIC
CON I PANINI AL LAGO DI GARDA.

Pietro Cuccoli

Il Mio Trasferimento a Bologna
ARRIVATA A BOLOGNA, IL 23 GENNAIO 2OO5, MI SONO ABITUATA SUBITO. MI
TROVO BENE SIA ALLA QUERCIA, SIA CON L’ASSOCIAZIONE TUTTINSIEME.
HO IMPARATO TANTE COSE NEI WEEKEND AUTONOMIA: A CUCINARE, A FARE I
LETTI HO IMPARATO ANCHE A FARE IL SUGO PER LA PASTA.
CON L’ASSOCIAZIONE PARTECIPO ANCHE AL LABORATORIO ARTISTICO E A
QUELLO TEATRALE. L’ANNO SCORSO PARTECIPAVO ANCHE A QUELLO MUSICALE
CON CHIARA E TULLIO E A QUELLO DI INTERNET.
ALLA QUERCIA FACCIO IL TEATRO E DELLE USCITE. HO IMPARATO TANTE COSE E
ORA STO FACENDO LAMPADE.

Roberta Scoccimarro
Un sentito ringraziamento al Centro Ilaria Alpi per l’importante donazione e per
l’organizzazione della tombola che ha permesso la raccolta di ulteriori fondi, per
un importo complessivo di 4.380 euro.
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Laboratorio Multimediale
Da Zero a Internet
...segui il coniglio bianco

C

ari lettori, con grande entusiasmo vi informiamo che è iniziato il laboratorio
multimediale.
Sono stati presenti, almeno una volta: Maurizio, Gabriele ,Giacomo, Renzo, Barbara,
Annalisa, Simona, Sara, Stefano, John, Roberta, Luca, Paolo, Marco, Maria Antonietta,
Joseph, Silva, Alfredo, Anna, Cristian.
Questo è il nostro Master-Plan:

A
A/S

Redazione
Giornalino
Ampliamento
Sito

Raccolta Storico Giornalino
Costruire il mastro
Ricostruire ilGiornalino n.12
(Mau)

20.00

Responsabile:
Stefano Cocchi
Maurizio

A

Gruppo storico

Video scrittura
Disegno

A

Gruppo
New Entry

Word Excel
e-mail Internet

A = Aula Multimediale

Responsabile:
Giacomo
Simona, Renzo, Annalisa,
Alfredo

Responsabile:
Gabriele
(ma tutti l’aiutano)
Stefano, John, Roberta, Luca
Responsabile:
Barbara
Joseph,Sara,
M. Antonietta, Paolo, Marco,
Anna , Cristian

21.00

22.30

S = Sede di
Tuttinsieme

A proposito di questo laboratorio:
Annalisa dice che: il nostro laboratorio è una corsa contro il tempo perché le persone
vanno e vengono come le nuvole, ma la verità è che mi piace tanto venire al giovedì sera
perché mi insegnano tante cose importanti per il mio futuro.
Grazie a loro per avermi fatto entrare nel laboratorio sono felice e fiera di questa grande
opportunità e per me è un tassello della mia vita, sono molto fiera di me stessa.
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Simona pensa che, all’inizio c’ era un grande entusiasmo, poi piano piano è svanito, a
partire da me stessa, perché mi aspettavo d’imparare cose nuove o approfondire ciò che
sapevo già. Nonostante tutto io e gli altri ragazzi stiamo dando il massimo per costruire il
nuovo giornalino.
Renzo dice che: per sapere usare il computer occorrono molti anni ma quello che
facciamo il giovedì è molto utile e interessante credo per tutti. Ha però ragione Simona
quando parla di cose che si sapevano già. Io gioco a scacchi in laboratorio così non
spendo per la connessione che è gratuita almeno il giovedì sera.
Silva dice che: per me questo laboratorio è stato molto utile. Ho creato un indirizzo mail e
navigo su internet (premetto non sapevo neanche accendere un computer).
Maurizio e Gabriele dicono che: sono molto soddisfatti di come è partito e sta
proseguendo il laboratorio quest'anno. I nuovi arrivati si trovano un po' spaesati nella
baraonda generale ma con questo numero del giornalino, abbiamo raggiunto l'obiettivo
storico di cominciare a far funzionare una vera e propria redazione fatta da tutti noi!
...continuate a seguire il coniglio bianco

TUTTINSIEME – ASSOCIAZIONE FAMIGLIE E VOLONTARI PER L’INTEGRAZIONE
O.N.L.U.S.
Via Serra n.5/3 – 40069 Zola Predosa (BO)
Codice fiscale: 91185980371

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2008
Fondi finanziari di inizio periodo
ATTIVITA’ / ENTRATE
Entrate da attività tipiche
Tempo libero, laboratori, Week-End.,ecc...
Entrate da attività accessorie
Entrate finanziarie
Contributi Comune, Piani di zona, 5 per mille
Entrate straordinarie
Donazioni
Iscrizioni Soci
TOTALE ENTRATE
PASSIVITA’ / USCITE
Uscite da attività tipiche
Laboratori, tempo libero, Week-End, ecc...
Uscite da attività accessorie
Giornalino, pranzo sociale, ecc...
Altre uscite
Cancelleria, stampati, postali, ecc...
Rimborso spese volontari
Altre uscite varie
Ritenute, assicurazioni, portierato, ecc...
TOTALE USCITE
AVANZO DELLA GESTIONE
Fondi finanziari di fine periodo

€ 12.661,56

€ 265,00
€ 1.714,00
€ 18.656,93
€ 5.192,10
€ 2.820,00
€ 28.648,03

€ 15.425,20
€ 3.359,60
€ 2.808,72
€ 2.700,00
€ 3.407,40
€ 27.700,92
+ € 947,11
+ € 13.608,67
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Distretto di Casalecchio di Reno

Progetto di Rete VOLABO 2009

P

er tre anni consecutivi, dal 2004 al 2007, la nostra Associazione ha aderito alla
progettazione di sviluppo di Volabo; nel 2008 abbiamo fatto un salto di qualità
partecipando alla Progettazione di rete che ha coinvolto undici associazioni del distretto di
Casalecchio di Reno.
Dal confronto serrato sui bisogni del territorio, che si è protratto per diversi mesi, è
scaturito il progetto “LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN RETE PER I GIOVANI E
LE FAMIGLIE”, che consta di diverse azioni che si svilupperanno nei prossimi mesi.
Per l’azione tre, che prevede l’attuazione di seminari in tutti i comuni sul tema
dell’Affettività e della corporeità, si svolgeranno a Zola Predosa, nella sede del Centro
Torrazza, due incontri il 15 e 16 aprile. Il primo, rivolto ai nostri soci, vedrà la continuazione
della collaborazione con la dottoressa Luisa Barbieri, il secondo rivolto a genitori e
volontari proporrà un incontro con la dottoressa Cristina Pesci.
Lo scopo dei due seminari è quello di riprendere, da un’ottica diversa, i temi già trattati
negli anni passati dell’affettività e delle relazioni interpersonali, temi centrali per un
armonico sviluppo di ogni persona.
Nell’ambito dell’azione quattro del Progetto si potrà invece realizzare la prosecuzione
del laboratorio teatrale con la nostra esperta Anna Albertarelli; mentre per il 6 giugno è
prevista una festa che coinvolgerà tutti i soci, i genitori e i volontari delle diverse
associazioni.
A fine giugno-luglio l’ultima azione che prevede un soggiorno di tre giorni, in una località
turistica per i soci e i giovani volontari.

Fiammetta Colapaoli

AFFETTIVITÀ E DELLA CORPOREITÀ NELLE
RELAZIONI INTERPERSONALI DELLE PERSONE DISABILI
MERCOLEDI’ 15 APRILE ORE 18.00
Presso il Centro Torrazza di Zola Predosa
I nostri SOCI Incontrano la dott.ssa Luisa Barbieri
GIOVEDI’ 16 APRILE ore 20.30
Presso il Centro Torrazza di Zola Predosa
I GENITORI e I VOLONTARI incontrano la dott.ssa Cristina Pesci

