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Notizie dal Direttivo 

el  periodo  aprile-giugno  abbiamo  tenuto  3  direttivi  e  di  seguito  riassumiamo  le
principali tematiche affrontate.N

Da  parte  di  tutto  il  direttivo  sono  stati  espressi  commenti  molto  positivi  riguardo
all’assemblea del  4 aprile, sia in termini di partecipazione, sia per la bella discussione
effettuata, sia come organizzazione, sia per l’incasso complessivo. Naturalmente gli spunti
emersi devono essere approfonditi in vista dell’assemblea del rinnovo cariche di autunno. 
A questo argomento verrà dedicato il primo direttivo dopo la pausa estiva, convocato

per il 9 settembre.
Un secondo argomento affrontato è stato quello della situazione relativa a Casa aperta,

con le gravi difficoltà scoppiate a seguito alla notizia della non disponibilità per fine anno
degli appartamenti promessi dalla disciolta Amministrazione Comunale; si aprono molte
incognite sulla tenuta  del  progetto in  una situazione così  precaria.  Il  direttivo  ritiene il
progetto  di  natura  strategica  e  che  vada  pertanto  individuato  un  appartamento  come
soluzione stabile. In vista della ripresa delle attività autunnali il gruppo guida affronterà la
questione  e  formulerà  al  direttivo  nuove  proposte  organizzative.  Alla  nuova
amministrazione si chiederà di essere supportati per poter far fronte ai costi collegati.
Un altro argomento molto importante affrontato ha riguardato gli interventi a favore di

una migliore gestione delle attività del tempo libero del sabato. E’ stato definito un accordo
con l’associazione GVS che mette a disposizione su richiesta un pulmino attrezzato con
autista. Una seconda decisione presa è stata quella di organizzare la presenza fissa al
sabato di una educatrice. I  volontari  presenti  hanno apprezzato e valutato adeguati gli
interventi  effettuati.  Il  direttivo  ha  ribadito  l’importanza  dell’attività  e  la  disponibilità  ad
esaminare ulteriori azioni in caso di necessità. 
Alcuni membri del direttivo sono stati impegnati in incontri con i candidati sindaci di Zola

Predosa, per far presente i bisogni dei soci della nostra Associazione e le nostre richieste
per  la  futura  Amministrazione  Comunale,  con  particolare  riferimento  ad  un  impegno
specifico sui temi dell’integrazione delle persone disabili, al progetto del  Dopo di noi ed
alle  barriere  architettoniche.  A  seguito  di  questo  abbiamo  registrato  che  i  principali
contendenti hanno assunto degli impegni importanti,  che non mancheremo di andare a
verificare nel dopo elezioni.
Infine ultimo, ma non per importanza: è stata decisa la convocazione della prossima

assemblea, visto che ci avviamo alla scadenza dell’attuale direttivo eletto il 30 settembre
2007. 

Maurizio Zucchi

“Il capitano ha raggiunto il suo porto eterno”

Siamo vicini a Suor Anna per il lutto che l’ha colpita, con la grave perdita del
papà Giuseppe. 
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I Nostri Conti

Di seguito il pre-consuntivo dei nostri conti di gennaio-giugno 2009.
Questo semestre ha visto una straordinaria gara di solidarietà da parte di diversi

donatori,  oltre  all’arrivo  del  finanziamento  2008  dell’azienda  ASL  relativo  ai
weekend giovani ed al progetto Casa aperta. Abbiamo quindi un’ottima situazione
in termini  di  risorse e questo ci  consente di  guardare con serenità  ai  numerosi
progetti ed attività che ci aspettano.

ENTRATE USCITE
Contributo Asl 2008 per weekend e casa aperta 6474
Raccolta fondi festa Nunzio 3665
Donazione Ilaria Alpi 3500
Iscrizioni 2345
Festa pescatori Ponte Ronca 2000
Tombola Ilaria Alpi 910
Netto festa decennale 470
Donazione Marchesi 400
Introito festa concerto 30.05 159
Varie 14
Trattenute fiscali 2008 per collaboratori vari 2040
Rimborsi 2008 volontari 1850
Trasporti 1587
Casa aperta 967
Spese decennale (teatro, shoppers) 943
Tipografia e postelegrafoniche 898
Weekend giovani 840
Assicurazione volontari 766
Varie e spese tenuta conti 477
Spese educatore sabato 460
Totale 19937 10828

Saldo posta: 3.923 €; Saldo banca: 18.775 €; Cassa 43 € ; 

Saldo totale disponibile al 15.06.09: 22.741 €

Da questo importo devono essere detratte fatture in arrivo per un importo di 1.100 €,

relative al noleggio pulman per le gite a Pinarella e Lazzate. 
Maurizio Zucchi

Questo trimestre sono arrivate importanti donazioni e desideriamo ringraziare di cuore:

• l’amico Nunzio Scarabaggio per la bellissima festa a Lazzate di domenica 14 giugno,
per  l’accoglienza,  la  simpatia,  nonché  per  la  raccolta  fondi  a  favore  della  nostra
Associazione, per un importo di 3.665 €

• gli amici pescatori di Ponte Ronca che hanno organizzato domenica 5 aprile - con
tanto successo - una gara di pesca e poi il pranzo all’Ilaria Alpi con annessa lotteria; al
termine ci hanno donato 2.000 €.
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Concerto di Laura Pausini...

La Nostra Odissea! 

enerdi 3 Aprile 2009 io e un numeroso gruppo della nostra associazione, formato da
sedici  persone  fra  ragazzi  e  volontari,  ci  siamo  recati  alla  Furturshow  Station  di

Casalecchio di Reno per vedere il concerto di Laura Pausini.
V
Arrivati  al cancello 1, ingresso riservato ai disabili con il  nostro biglietto comprato al

costo di 36,80 euro, ci hanno mandato in biglietteria perché i nostri nomi non erano sulla
lista nella quale erano elencate tutte le persone disabili che avevano mandato il fax all'
organizzazione STUDIO'S di Modena per prenotare il posto sulla pedana riservata.
A quel punto io e Sara abbiamo parlato con il responsabile spiegando, che per oltre un

mese  e  mezzo  abbiamo cercato  di  contattare  l'organizzazione  di  Milano  a  cui  il  sito
internet ufficiale della Pausini diceva di fare riferimento per le informazioni, non avendo
nessuna risposta.
Il  signore,  mettendo  in  dubbio  le  nostre  parole  dice  che  tutta  questa  storia  era

impossibile e che comunque non potevamo entrare perchè i posti a disposizione erano
finiti e per motivi di sicurezza non era possibile in nessun modo, ma la cosa più assurda a
mio avviso e che lui ha detto che noi eravamo già troppo privilegiati  perchè potevamo
entrare con un solo biglietto in due e che non potevamo pretendere altro, ma cosa ancora
più grave è che lui ci ha detto che se avessimo acquistato un biglietto a testa, uno noi e
uno il nostro accompagnatore, potevamo entrare in qualche modo. 
La prima domanda che gli ho fatto in quel momento è stata: e i motivi di sicurezza a

questo punto spariscono? Chiaramente lui non ha saputo rispondermi.
 A quel punto io ho rivendicato il diritto di entrare in quanto noi eravamo tutti in possesso

di biglietto regolarmente acquistato e che l'errore non era il nostro ma di chi aveva fornito
un'informazione  errata,  e  che  se  non  ci  avesse  fatto  entrare  sarebbe  dovuto  andare
personalmente da tutti gli altri ragazzi a comunicarglielo, minacciandolo inoltre, di mettere
un articolo sul giornale per rendere pubblica tutta la vicenda.
Davanti  a questa  situazione il  responsabile  dello  STUDIO'S ci  chiede di  avvicinarci

all'ingresso  2,  entrata  alternativa,  predisposta  per  accogliere  persone  disabili  con
carrozzina, che però non viene utilizzata per i  concerti  ma solo per le partite di basket
dove, tengo a precisare, c'è una pedana che può ospitare 4-5 carrozzine e permette di
vedere molto meglio, perchè è più vicina al palco e non ci sono persone davanti a coprire
la visuale come spesso accade, nella pedana predisposta nel parterre.
Il signore in questione a quel punto, infuriato dice che per questa volta ci faceva entrare,

però alla fine del concerto voleva tutti i nostri nomi perchè se mai si sarebbe ripresentata
una situazione del genere, non ci avrebbe più fatto entrare a nessun altro concerto.
Questi  sono i  fatti  e  a  questo  punto  voglio  fare  una domanda a tutti  voi  che state

leggendo, è possibile che nel 2009 accadano ancora queste cose? Secondo voi trattasi di
ignoranza o discriminazione?
Lascio a voi ogni commento....

Barbara Marchese
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La Nostra Storia

Daniele Marchesi

Gita in Camper al Lago di Bolsena 2004

ABBIAMO SEGUITATO A RICORDARE IL NOSTRO PASSATO GUARDANDO LA

VIDEOCASSETTA DELLA GITA IN CAMPER AL LAGO DI BOLSENA NEL 2004,

C’ERANO ANCHE NUNZIO, FRANCESCA, GIANLUCA, ALBERTO, FABIO TONAGLIA,

MATTIA E DON LORENZO.

AL CAMPEGGIO LA SERA ABBIAMO BALLATO SUL CAMPER.  C’ERA MONICA CHE

RIORDINAVA, MENTRE  MARCO ZUCCHI  SE LA GODEVA A LETTO.

FACEVA FREDDO E C’ERA VENTO, MA ABBIAMO FATTO UNA  PASSEGGIATA A PIEDI

E POI PER ARRIVARE ALL’ISOLA BISENTINA ABBIAMO PRESO UNA BARCA.

ALCUNI VOLONTARI  HANNO FATTO  IL  BAGNO  NONOSTANTE FACESSE

FREDDO  POI SI  E’ TUFFATA ANCHE CRISTINA.

DOPO AVER RIORDINATO E FATTO I PIATTI ABBIAMO DI NUOVO BALLATO.

IL  GIORNO DOPO ERA PIU’ CALDO E ALLORA TUTTI IN  ACQUA IN MEZZO  ALLE

OCHE.

E’ARRIVATO POI IL TEMPO DI RIPARTIRE.
Anna, Pietro e Daniele

NEL II  ALBUM ABBIAMO VISTO LE  FOTO DELLA GITA A MARANELLO,  IL PRIMO

PRANZO SOCIALE CON BEPPE GNUDI, PAOLO DONINI E LUCIANA CREMONINI. CI

SONO  POI  LE  FOTO  DEL  PRIMO  CONCERTO  ALL’IVAN  ILLICH  CON  MATTIA

CARBONI, THOMAS BENETTI

E FEDERICO; SEGUONO LE FOTO DEL I CONCERTO

A ZOLA PREDOSA DEL 2002 E QUELLE DI BOLOGNA. NELL’ULTIMO ALBUM DI FOTO

ABBIAMO RICORDATO IL  LABORATORIO ARTISTICO  E QUELLO TEATRALE.

CON IL LABORATORIO ARTISTICO ABBIAMO 

PARTECIPATO  ALLA MOSTRA  DEI  PRESEPI E  ABBIAMO  PRESO 7 COPPE. 

NEL 2006 ABBIAMO  FATTO LO SPETTACOLO AL CENTRO  PERTINI  E NEL 2008

ABBIAMO RAPPRESENTATO ROMEO  E  GIULIETTA AL TEATRO SPAZIO  BINARIO DI

ZOLA  PREDOSA. 

NEL MARZO 2005 ABBIAMO PRESO I DIPLOMI  PER  I LABORATORI.
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Articolo Sulla Mia Gita a Gardaland

ercoledì  13 maggio  2009, con la mia associazione di  ragazzi  e volontari  con un
pullman, sono andato a fare una meravigliosa gita a Gardaland, dove ero già stato

anche altre volte.
M
Sono partito molto presto alle 7 e mezza di mattina, mio padre mi ha portato al parcheggio
del centro sociale Ilaria Alpi, dove avevo appuntamento con i miei amici per la partenza.
Giunti al parcheggio, c’erano già tutti i miei amici che mi aspettavano.
Gianluca mi ha preso in braccio, e mi ha caricato sul pulmino.
Mi ha messo a sedere vicino al finestrino, cosicché io potessi guardare fuori.
Appena saliti sul nostro pullman abbiamo tardato poco a partire.
Durante il viaggio di andata, vicino a me c’era il mio grande amico Max.
Poi per 10 minuti è venuto il mio grande amore Rita
Poi è tornato Max per altri 10 minuti, e via così fino a che non siamo giunti a destinazione:
Devo ammettere che avrei preferito che vicino a me ci stesse Rita per tutto il tempo del
viaggio, ma purtroppo non è stato possibile.
Durante il viaggio, mi sono molto riposato, e sul nostro pullman c’era la radio.
Eravamo tutti, tranne una ragazza che si è iscritta nella nostra associazione di nome Mara
Ferri, perché doveva lavorare.
Però in questa gita si è resa disponibile ad aiutarci la nostra educatrice Manuela 
Maccarone.
UN SENTITO RINGRAZIAMENTO A MANUELA PER ESSERE VENUTA!
Non mi aspettavo che venisse anche Gianluca, in quanto non ci aveva detto niente.
Per arrivare a Gardaland abbiamo fatto l’autostrada, e ci abbiamo messo 3 ore circa:
Arrivati  a  destinazione,  un  po’  stanchi  giustamente  dopo  aver  fatto  2  ore  di  viaggio
ininterrotte senza nemmeno sostare in un autogrill;
Siamo scesi dal nostro pullman, e Sara si è messa d’accordo con l’autista della corriera,
per l’orario esatto di ritrovo:
Poi pian piano, dopo essere scesi uno alla volta dalla corriera, ci siamo messi tutti quanti
in fila indiana, e siamo andati verso i giochi;
Io ho fatto alcuni trenini, che non mi sono neanche tanto piaciuti, in quanto secondo il mio
punto di vista stavo a sedere molto scomodo.
A questa gita, hanno preso parte anche Barbara e Simona Marchese, on i suoi genitori
Domenico e Silva , Annalisa con i suoi genitori Danila e Gianni , e R. con i suoi genitori
Nilo e Pina.
L’unica cosa che non mi è piaciuta per niente,ma che invece il papà di Simona mi ha fatto
fare è stata farmi la doccia sotto il fungo!!
Ci sono anche state alcune cose, che gli altri hanno fatto, ma che io non ho fatto perché
mi facevano troppa paura( come ad esempio la giostra mammut e l’aereoplanino ).
Ma una cosa che ricorderò sempre è stato il fatto che con la mamma di Annalisa, sono
salito su una specie di nave che andava su e giù, e da li sopra, ho avuto la possibilità di
vedere tutta la panoramica di Gardaland.
Quella è stata per me un’emozione unica, perché è una cosa che non avevo mai fatto
prima d’ora!!
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E se ne avrò nuovamente la possibilità la rifarò volentieri!
Un’altra cosa che ho fatto è stata andare in un negozio di pupazzi con il mio caro amico
Max, e comprare due pupazzi di prezzemolo da regalare a R. e a Sara.
Loro sembrano aver apprezzato il mio pensiero con molto molto affetto!!
L’unica cosa che mi è dispiaciuta, è che non ci fosse Mara!
Avrei preferito che ci fosse anche lei!!
Ho mangiato il panino con le sottilette ed il sedano che mi aveva dato mia mamma, e un
po’ di patatine che mi ha dato l’educatrice Manuela.
Dopo aver mangiato, siamo andati a fare un giro per perlustrare Gardaland.
Io non sono andato nemmeno sul tornado, sempre perché avevo fifa, mentre Annalisa e
Gianluca ci sono andati.
In gita dimenticavo di dire che sono venuti anche il tesoriere della ns. associazione Elisa
Terzi, con il suo bimbo di nome Francesco Serenari.
L’unica cosa che ha spaventato un po’ Elisa, è stato il primo gioco che ha fatto insieme a
Francesco, e cioè la “ giostra mammut”.
Ma per il resto tutto ok!!
Spero di riuscire a tornare presto a Gardaland, perché è stata una gita piena di avventure
ed avvenimenti che mi ha fatto “rilassare e rinascere”
Mi sembra perciò doveroso fare:
UN  SENTITO  RINGRAZIAMENTO  A  SARA  CHE  SI  E'  RESA  DISPONIBILE  AD
ORGANIZZARCI UNA COSI' MERAVIGLIOSA E STUPENDA GITA A GARDALAND!
E PER SARA IP IP HURRA’ !!!!
Una cosa che mi è piaciuta molto nel viaggio di ritorno, è stato il fatto di essermi potuto
dolcemente appoggiare sulla spalla di Sara;
Naturalmente dopo averle chiesto il permesso.
Sulla sua spalla ci stavo da dio, peccato però che quando si alzava mi dovevo togliere
perché mi stavo addormentando!

IL COLLABORATORE PER GLI ARTICOLI DELL’ASS. TUTTINSIEME

Marco Zucchi

Ci Vuole la Moviola in Campo!
QUESTO CAMPNATO E ANDATA BENE I BOLOGNA FC POI ANDATA MALE SOLITI ABERTI
CANTEI NON CIVEDONO MAI INTER A VINTO 17 E TORO LECCE REGGINA SERIE B INEVE I
BOLOGNA FC REINSATO I SERIE A E CI VOLE LA MOVIOLA I CAMPO

Paolo Vesentini

La Gita a Cervia
Ieri  mattina siamo andati  a Cervia.  Quando siamo arrivati  abbiamo preso subito il  caffè dopo
abbiamo messo il costume poi siamo andati in spiaggia.Abbiamo fatto il bagno fino alle 11 e 40,
siamo andati  a vedere i negozi e ho preso le cartoline e un portafoglio di nome roberta alle 12 e
40 siamo andati a mangiare al ristorante.

Roberta Scoccimarro
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L'Affettività Deve Essere Sempre con Noi

Cari amici,

 con grande entusiasmo son a scrivervi ciò che è emerso dall'incontro con Luisa e Paolo

della associazione NADIR che è avvenuto mercoledì 15 aprile al Torrrazza. 

Erano  presenti:  Simona,  Giuseppe,  Daniele,  Anna,  Annalisa,  Marco,  Roberta,

Massimiliano, Mara, Pietro e Alfredo.

Ci sono molti modi di guardare l'affettività sotto tutti i  suoi aspetti: Essa è una cosa

personale, che si esprime in maniera diversa a seconda del proprio carattere. E' come una

“valigetta” che ognuno si porta con se in cui mette dentro le persone che ritiene giuste per

lui, a seconda di quello che gli danno.

Cos'è l'affettività? È un sentimento basilare per costruire un certo rapporto umano.

Però bisogna stare molto attenti perchè a volte lo confondiamo con il rapporto d'amore.

L'amore è una cosa più profonda. Si può vivere anche senza sostituirlo all'amicizia e altro.

In fine, con molta tristezza, sono a dirvi che purtroppo l'incontro è stato uno solo. 

Siccome questi  incontri  sono sempre più positivi,  vi  chiedo anche a nome degli  altri

amici, di farne uno al mese, come in passato, perché ci aiuta a vivere meglio.

Simona Marchese

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica 29 settembresettembresettembresettembre 2009

Assemblea dei SociAssemblea dei SociAssemblea dei SociAssemblea dei Soci
&&&&

pranzo socialepranzo socialepranzo socialepranzo sociale
con elezione nuovo Direttivocon elezione nuovo Direttivocon elezione nuovo Direttivocon elezione nuovo Direttivo

presso il Centropresso il Centropresso il Centropresso il Centro
Socioculturale PertiniSocioculturale PertiniSocioculturale PertiniSocioculturale Pertini

Seguiranno i dettagli con la convocazione.


