Tuttinsieme.. .camminiamo
Numero Cinquantuno

Gennaio - Marzo 2010
TUTTINSIEME

S.P.Q.R.

ASSOCIAZIONE
FAMIGLIE E
VOLONTARI PER
L’INTEGRAZIONE

ONLUS

www.tuttinsieme.org
Presidente
Maurizio Zucchi
Vicepresidente
Barbara Marchese
Consiglio Direttivo
Maurizio Bonarelli
Fiammetta Colapaoli
Silva Magagnoli
Barbara Marchese
Franca Notari
Alessandra Ruggeri
Maurizio Zucchi

SONO PROPRIO QUELLI DI ROMA?
Sommario

Indirizzo
Tuttinsieme
c/o Maurizio Zucchi
Via G. Serra, 5/3
40069 Zola Predosa
(Bologna)

Notizie dal Direttivo e i Nostri Conti

Pag. 2

Iscrizioni 2010

Pag. 3

La Gita a Roma

Pag. 4

Il Teatro

Pag. 5

Tuttinsieme... Informa

Pag. 6

La Nostra Storia Continua

Pag. 7

Telefono
3357877330

Al Festival della Musica Impossibile

Pag. 8

c.c.p. 18805531

E-mail
tuttinsieme.onlus@libero.it

2 Tuttinsieme....camminiamo

Notizie dal Direttivo e i Nostri Conti

D

opo l’assemblea del 27 settembre con rinnovo delle cariche, il nuovo direttivo si è
riunito 4 volte. Fra le prime attività decise c’è stato l’avvio dei rapporti con la nuova
Amministrazione Comunale. Nell’ordine si sono avuti incontri con il sindaco Fiorini
e con l’assessore alle politiche sociali Masetti, quindi un secondo incontro operativo con
l’assessore Masetti, un primo scambio con l’assessore alle attività sportive Ansaloni, una
ripresa di contatto con l’architetto Tudisco dell’ufficio tecnico, a cura del nostro socio
Cocchi, che ha anche prodotto una relazione - che abbiamo inviato ufficialmente - sui temi
dell’accessibilità a Zola. Infine è stata concordata per il 3 dicembre una seduta
straordinaria del Consiglio Comunale che ha trattato dei temi dell’handicap, in occasione
della giornata internazionale dei diritti delle persone disabili. Sul sito dell’Associazione
sono riportati i nostri interventi e quelli delle varie forze politiche. I temi affrontati sono
quelli discussi nelle nostre due Assemblee del 2009 ed anche riassunti nel precedente
giornalino. Complessivamente esprimiamo un giudizio positivo su questi primi mesi di
relazione; naturalmente sarà importante verificare nel tempo la concreta realizzazione
delle politiche espresse dall’Amministrazione Comunale.
Un secondo argomento affrontato dal direttivo è stato quello relativo ai volontari: si sono
nominati Barbara Marchese e Franca Notari quali membri del direttivo responsabili di
tenere i rapporti con i volontari e si è tenuta una prima riunione in dicembre, nella quale si
è fatto il punto della situazione e raccolti suggerimenti e necessità. Inoltre si è avviato un
progetto - coordinatore Bonarelli - che studi modalità per far avvicinare nuovi volontari alla
nostra Associazione. Si è anche avviata la discussione in merito a come migliorare il livello
di integrazione delle persone con disabilità - ad oggi non soddisfacente - nel tessuto
sociale di Zola, iniziando i ragionamenti sui temi del tempo libero e delle attività sportive.

L’appartamento di via Predosa
Come tutti i soci ricorderanno, molta amarezza era stata espressa a causa della
mancata consegna degli appartamenti - promessi dalla precedente Giunta - destinati al
progetto Casa aperta. Ma non per questo ci siamo bloccati! Nella seduta del direttivo del
23 novembre è stato dato mandato al Presidente di firmare il contratto d’affitto di un
appartamento sito in centro a Zola, in via Predosa 11, nel quale riprendere le attività del
progetto Casa aperta ed anche tenere i week-end giovani per l’autonomia. Lo sforzo
economico è importante ma si sono già raccolti segnali di solidarietà a sostegno delle
nostre iniziative per la crescita delle autonomie, anche in vista della creazione di un
gruppo appartamento. Allegato al giornalino riportiamo la locandina di una serie di sagre
del pesce che saranno organizzate proprio a favore di questi nostri progetti presso il
Centro sociale Susanna Molinari di Madonna Prati.
L’appartamento sarà utilizzato già a partire da gennaio e tutti i soci potranno visitarlo in
occasione dell’inaugurazione ufficiale che terremo in occasione della nostra prossima
Assemblea di febbraio.
RINGRAZIAMO CORALLO PESCA, PERLA DEL RENO, ASSOCIAZIONE TMP DI
ZOLA PREDOSA, CANNISTI CASALECCHIESI, SAGRA DEL PESCE DI ANZOLA.

Tuttinsieme....camminiamo 3

Pre-consuntivo conti di ottobre-dicembre 2009
La notizia più positiva è sicuramente rappresentata dall’arrivo delle donazioni del 5x1000
relative al 2007, che ammontano a ben 9.798 euro!
Ulteriori entrate del trimestre hanno riguardato il completamento delle iscrizioni per la
gita a Roma 970 euro, donazioni varie 853 euro, iscrizioni soci 175 euro.
Come spese segnaliamo: 105 euro di materiali per il laboratorio artistico, 200 euro di
materiali per il nostro sito internet, 488 per assicurazione infortuni per l’anno 2010 dei
volontari, 500 euro per il laboratorio teatrale, 723 spesi per attività del sabato, 757 per i
laboratori musicali, 820 per Casa aperta, 887 per spese tipografia, postelegrafoniche e
varie, 1.327 euro le spese per l’appartamento in affitto di via Predosa (1 mese affitto e
spese provvigione agenzia), 1.376 per i weekend giovani, infine 5.084 euro sono usciti per
la gita di 4 giorni a Roma; a questo proposito va considerato che - detratti gli introiti delle
iscrizioni dei partecipanti - la gita è costata all’Associazione 2.615 euro, in pratica il costo
del pullman attrezzato.
Saldo posta: 3.908 €; Saldo banca: 16.006 €; Cassa: 228 €.

Maurizio Zucchi

Iscrizioni 2010
Sono pronte le nuove tessere e parte la campagna di iscrizione 2010 alla nostra
Associazione!
La quota rimane libera e può essere versata con le seguenti modalità:
• tramite il bollettino postale allegato al giornalino
• con bonifico bancario indicando alla propria banca il codice IBAN del conto intestato
all’associazione Tuttinsieme : IT81S0538737130000000947417
• in contanti, ad un membro del direttivo.
RINGRAZIAMO IL CENTRO SOCIALE ILARIA ALPI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA
TOMBOLA DEL 9 FEBBRAIO, CHE HA CONSENTITO LA RACCOLTA DI 1.600 EURO A
FAVORE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE, NONCHÉ IL SIG. AURO VERARDI PER LA
DONAZIONE DI 100 EURO E I SIGG.RI ZANOTTI/PESCI PER LA DONAZIONE DI 60 EURO.
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La Gita a Roma

V

enerdì mattina mi sono alzato molto presto, alle cinque della mattina perché alle sei
dovevo partire con i miei amici dell'associazione, per una fantastica gita a Roma.
Siamo partiti con un pullman a noleggio che aveva prenotato la nostra cara amica Sara
Scarlatti. Durante il viaggio di andata non mi sono annoiato perché ero seduto dietro sulla
mia carrozzina vicino ad un volontario che si chiama Marco come me. Mi ascoltavo la
radio, per andare a Roma abbiamo fatto l'autostrada, e non abbiamo trovato traffico.
Alloggiavamo alla casa Don Orione, in via della Camilluccia. Io ero in camera con il mio
amico Gianluca mentre gli altri miei amici in camere diverse, come ad esempio Sara con
Simona, la sorella di Simona Barbara con la sua vicina di casa di nome Lidia alla quale io
mi sono subito affezionato perché mi stava sempre vicino. Io le ho regalato un portachiavi
con la scritta Roma e lei invece un panda di peluche nero che mi fa compagnia tutte le
sere quando dormo dalla mia nonna .
Quello che mi è piaciuto di più di Roma è stata la fontana di Trevi perché c'erano delle
gran belle statue. Mi è piaciuta anche Piazza Navona perché c'erano tutte le bancarelle
illuminate. Mi è piaciuto anche il fatto che avessimo la guida di nome Domenico Stea che
ci ha fatto fare il giro di Roma di notte.
Si mangiava molto bene a Roma, io mangiavo sempre vicino al mio amico Massimiliano
ed ai genitori della mia amica Annalisa Lolli. Dopo aver mangiato andavo a salutare
l’amica di Barbi e Simo di nome Lidia.
L'unica cosa di Roma che non mi è piaciuta, è stata che volevo vedere il Papa, ma non
sono riuscito a vederlo, perché quando io sono uscito da messa, lui era già rientrato dalla
finestra dell'Angelus.
Questa gita a Roma mi è piaciuta molto perché ho avuto la possibilità di vedere una città
fantastica e meravigliosa.

Marco Zucchi
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Sono partita con gli amici di Tuttinsieme alle 6 e 15 del 27 novembre e, arrivati in albergo
a Roma siamo andati in albergo a portare le valigie nelle camere, dopo siamo andati a
pranzo.
Abbiamo mangiato le tagliatele a ragù e per secondo carne ed insalata. Sabato siamo
andati al Campidoglio e a Piazza di Spagna, poi a Piazza Colonna, il pomeriggio, invece,
siamo andati alla Bocca della Verita’, e a Piazza Navona.
Sabato sera sono andata a casa di mio fratello, Fabrizio; domenica mattina mentre gli altri
sono andati a messa, io sono rimasta in albergo perchè avevo mal di testa.
Domenica pomeriggio, invece, siamo andati tutti a visitare la chiesa di San Pietro e poi
siamo andati a Piazza Navona a fare i regalini per i genitori.
Lunedì, l'ultimo giorno, siamo andati al Pincio a vedere il panorama di Roma e poi siamo
partiti: il viaggio è andato bene e siamo arrivati a Zola Predosa alle 21.

Anna e Roberta

Il Teatro
E' STATO UN ANNO MOLTO DURO. FARE LE PROVE TUTTI I SABATI POMERIGGI. VAI
A CASA TUTTO ROTTO A PEZZI. CON I NOSTRI RAGAZZI DEL TEATRO: PIETRO,
DANIELE, ALFREDO, STEFANO, ANNA, ROBERTA DELLA ROMA, JOHN, PAOLO E'
ANDATA BENE.
BISOGNA RICORDARE QUELLI CHE NON CI SONO PIU': NERINO, CLAUDIO,
SANDRO E DINO IL MARITO DELLA FRANCA. BISOGNA FARE UNA MESSA PER
LORO.

Paolo Vesentini

6 Tuttinsieme....camminiamo

Tuttinsieme... Informa
a cura di F.Colapaoli

N

el primo numero del giornalino 2009 davamo conto del Progetto DAMA. Un
progetto che si pone l’obiettivo di agevolare le persone disabili e le famiglie nei
percorsi spesso tortuosi nella sanità pubblica. Ad un anno di distanza sono stati
siglati gli accordi e, dunque, sarà più facile per i disabili accedere alle strutture per la
diagnosi e la cura.

SCOPO E OBIETTIVI DEL PROGETTO DAMA
• Aiutare le persone diversamente abili, cioè con disabilità fisiche, psicofisiche, sensoriali,
a superare i disagi che si trovano a dover affrontare in un ambiente a loro estraneo e
spesso ritenuto ostile.
• Garantire alla persona diversamente abile, vista la sua condizione che rende difficile
l’impatto con la struttura ospedaliera, la possibilità di essere seguita da
familiari/operatori, che lo accompagnano, in tutto il percorso assistenziale, a partire
dalle prime informazioni e notizie da fornire al personale di assistenza, alla loro
presenza nell’ambulatorio durante la visita e nelle successive fasi previste dalla
diagnosi individuata.
• Facilitare il lavoro degli operatori sanitari che avranno contatto con la persona
diversamente abile, nel comprendere i suoi bisogni e la sua patologia , evitando, al
contempo, situazioni di difficoltà che potrebbero crearsi con il perdurare dell’attesa.
Sul nostro sito www.tuttinsieme.org tutte le informazioni relative alle sedi di erogazione
e ai responsabili dei vari settori.

LE NUOVE DISPOSIZIONI PER GLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALL’INVALIDITA’ CIVILE
Dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla L. 102 del 3/08/09, le domande per il
riconoscimento dell’invalidità civile e della L.104/92, non vanno più presentate all’AUSL
ma direttamente all’INPS. Tuttavia, per i primi giorni di gennaio, si può seguire la vecchia
prassi, sarà poi l’AUSL ad inviare le domande all’INPS.

AGEVOLAZIONI PER I LAVORATORI DISABILI CHE LAVORANO IN ZONE DISAGIATE
La Provincia ha informato la Commissione di Concertazione che è imminente il Bando
per l’erogazione di contributi ai lavoratori disabili che lavorano in zone disagiate. Questa
volta il bando riguarderà tutti i lavoratori a prescindere dal periodo di assunzione.
Per tutte le informazioni inerenti i punti su citati ci si può rivolgere a Fiammetta Colapaoli.

SUL WEB
Sul sito http://www.provincia.bologna.it/disabili/Engine/RAServePG.php, trovate
alcuni interessanti materiali sulle due giornate organizzate dalla Provincia nell’ambito delle
celebrazioni della Giornata ONU per i diritti delle persone disabili. Il Convegno del 3
dicembre sul tema dell’accessibilità e quello del 14 dicembre dedicato a “L'autonomia delle
persone con disabilità: confronto fra le ESPERIENZE.
Segnalo in particolare un video prodotto dall’UIC e dall’ANPVI sulle difficoltà di mobilità
delle persone non vedenti nella giungla cittadina e le slide presentate da TUTTINSIEME
sui percorsi per l’autonomia che, da ormai sei anni, portiamo avanti.
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La Nostra Storia Continua
Dal Gruppo Computer Insieme.

GITA IN FRIULI 2007
NEL 2007 ABBIAMO FATTO UNA MEGAGITA IN FRIULI.
SIAMO PARTITI DA PONTE RONCA CON 3 PULMINI E 1 MACCHINA.
LA PRIMA TAPPA L'ABBIAMO FATTA ALLA BASILICA DI AQUILEA:
QUI ABBIAMO AMMIRATO I MOSAICI CON SOGGETI DI ANIMALI, IL
SOFFITO ERA A CARENA DI NAVE.
IN PULLMAN UNA BELLA DORMITA PER TUTTI!!
POI SIAMO ANDATI A VISITARE IL CASTELLO DI MIRAMARE A
TRIESTE, FATTO COSTRUIRE DA MASSIMILIANO D'AUSTRIA PER
LA SUA AMATA CARLOTTA. LASCIATA TRIESTE ABBIAMO VISITATO
LA RISIERA DI SAN SABA DOVE I TEDESCHI RADUNAVANO GLI
EBREI ITALIANI PRIMA DI MANDARLI NEI CAMPI DI
CONCENTRAMENTO IN GERMANIA.
POI SIAMO ANDATI ALLE FOIBE DI BOSOVIZZA DOVE ABBIAMO
FATTO UN PIC NIC. LA SERA ABBIAMO FATTO UNA PASSEGGIATA
PER VEDERE I NEGOZI E PRENDERE I REGALINI PER I GENITORI.
Anna, Daniele, Pietro e Roberta

COMPUTER E ALTRO
NEI DODICI MESI DEI NOSTRI INCONTRI DEL VENERDI’ ABBIAMO
RICOSTRUITO LA NOSTRA STORIA, GUARDANDO LE FOTO E I
VIDEO MA NON SOLO; PIETRO CON ZELO INCREDIBILE HA
COMPILATO L’ELENCO DI TUTTI I MATERIALI DELL’ASSOCIAZIONE.
GLI ELENCHI, PER CATEGORIA, FANNO BELLA MOSTRA SULLE
VETRINE OVE È RIPOSTO IL MATERIALE CHE È STATO DIVISO
PER SETTORE.
ABBIAMO ANCHE FATTO UN TORNEO DI BRISCOLA E,
INCREDIBILE A DIRSI, ANNA È ARRIVATA SECONDA, AL PRIMO
POSTO SI È CLASSIFICATA FIAMMETTA, A SEGUIRE
PIETRO, DANIELE E ROBERTA.
NEL
PROSSIMO
ANNO
RAFFORZEREMO
LA
NOSTRA
CONOSCENZA DEL COMPUTER E IMPAREREMO UN NUOVO
GIOCO DI CARTE.
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Al Festival della Musica Impossibile
Anche quest’anno, con i gruppi Zola e Alfaband, abbiamo partecipato al Festival Musicale organizzato a Falconara, il 3
ottobre. Un’esperienza divertente per il coinvolgimento, positiva e utile per lo scambio di esperienze. L’apprezzamento
riscontrato al lavoro nostro e dei nostri “artisti”, lo leggiamo nel testo inviatoci dall’organizzatore del Festival, parole di
stimolo e conforto che si commentano da sole.

“

Cari amici, volevo ringraziarvi per il vostro modo sobrio, generoso e creativo di
partecipare al Festival.
Intorno al nostro ambito si lotta per avere riconosciuta la propria qualifica di
terapeuta, di maestro di musica,di logopedista o altro. Quasi a voler rimarcare la
distanza tra il portatore di salute e l'insano.
Voi invece rivendicate un percorso di crescita comune e di scambio tra Alfa e il vostro
essere musicisti.
Tra una visione della vita fatta, da una parte, di netti contrasti e forme semplici ma
assolutamente intelligibile, dall'altra, dalle sottili sfumature di musicisti con anime
diverse.
Una visione rivoluzionaria, di cuore e intelligenza.
Grazie per aver condiviso con noi una parte del vostro viaggio. Forse anche il
Festival può considerarsi una piccola tappa "del lungo percorso che dobbiamo
affrontare giorno per giorno per sancire il diritto di Alfredo alla felicità" come scrive
Fiammetta nel suo appassionante diario.
Lo spirito con cui avete partecipato non è così scontato. In questi anni ho constatato
che c'è persino rivalità tra chi organizza manifestazioni simili. Non c'è circolarità di
idee, spirito di rete e c'è la gelosia per il proprio orticello. Abbiamo ricevuto risposte di
diniego e sufficienza alla richiesta di collaborazione con manifestazioni simili.
Per cui: GRAZIE.
Il Festival è organizzato, al di là delle proprie forze, da pochissimi e volenterosi
colleghi e qualche amico volontario. Vorremmo fare di più e magari in futuro darvi
uno spazio e una data tutta vostra. Ma non sarà facile.
Spero di aver reso la mia gratitudine e apprezzamento.
Carlo Celsi
Un abbraccio a tutti, ma specialmente ad Alfredo.

„

da segnare in agenda:

Sabato 20 Febbraio
2010
ore 15 - 18

Assemblea dei Soci
Segue inaugurazione
dell'Appartamento di via Predosa
con Buffet

11

9 gennaio ‘10
16 gennaio‘10

Tombola al centro Ilaria Alpi; ritrovo ore 20.30
Laboratorio teatrale ore 15,30 al Torrazza
Bowling, ritrovo ore 15 a Ponte Ronca portare 10 euro

23 gennaio ‘10

Laboratorio artistico e laboratorio teatrale ritrovo ore 15 al
Torrazza

30 gennaio ‘10

Cinema; ritrovo ore 15 a Ponte Ronca portare 10 euro
(ritorno previsto per le ore 19 circa)

6 febbraio ‘10
13 febbraio ‘10

Festa di carnevale ritrovo ore 15 a Ponte Ronca
Pizza e festa compleanni gennaio-febbraio alla pizzeria
Lady ritrovo a Ponte Ronca alle 18; portare 15 euro
Laboratorio teatrale
Assemblea soci ed inaugurazione appartamento Casa
aperta
Cinema; ritrovo ore 15 a Ponte Ronca portare 10 euro
(ritorno previsto per le ore 19 circa)
Laboratorio Teatrale

20 febbraio ‘10
27 febbraio ‘10

6 marzo ‘10

Festa della donna con crescentine di Patrizia e tombola
ritrovo ore 15 a Ponte Ronca

13 marzo ‘10

Laboratorio artistico e laboratorio teatrale ritrovo ore 15 al
Torrazza

20 marzo ‘10

Bowling, ritrovo ore 15 a Ponte Ronca portare 10 euro

27 marzo ’10

Villa Bernaroli, ritrovo ore 15 a Ponte Ronca portare 10
euro

Convocazione direttivi: 11 gennaio, 8 febbraio, 15 marzo

