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Notizie dal Direttivo e i Nostri Conti
Questo trimestre è risultato particolarmente intenso di appuntamenti con 3 riunioni del
direttivo, 2 con i volontari, numerose altre riunioni (tavolo dei piani di zona, tavolo CAD
Coordinamento associazioni disabili, incontri con varie associazioni ecc).
Abbiamo tenuto anche la nostra Assemblea annuale il 20 febbraio, che ha approvato
all’unanimità il positivo bilancio del 2009, in allegato al presente giornalino. Confermate le
linee di azione già individuate e ratificate nelle due assemblee del 2009: attenzione ai conti,
trasparenza delle spese e delle entrate, impegno per le attività del tempo libero ricercando
soluzioni per il tema trasporti (su questo diciamo un grazie all’amministrazione comunale ed al
GVS per la messa a disposizione di mezzi e autisti), rafforzamento personale volontario ed
educatori, ricerca di occasioni di integrazione, impegno sul tema dell’accessibilità e su quello
dell’inserimento in attività sportive, proseguimento dei progetti per l’autonomia.
Il primo trimestre del 2010 ha visto un grande impegno per la messa in funzione
dell’appartamento di via Predosa (il reperimento arredi, la sistemazione, le litigate con
Sorgenia per l’allacciamento della corrente elettrica ecc).
Un sentito grazie a tutti coloro che hanno dato una mano ed un grazie particolare alla
famiglia Marchese che di mani ne ha messe ben più di una!
Nell’appartamento sono partite le attività del Weekend giovani e di Casa aperta, ma anche la
novità del laboratorio di cucina con ben 9 aspiranti cuoche, con le istruttrici Sara, Elisa,
Silva e Flora.
Si sono avuti anche importanti contatti con le associazioni sportive di Zola, per cercare di
facilitare l’inserimento di nostri ragazzi in attività quali ad es. il nuoto in piscina. Buona la
disponibilità che abbiamo registrato, adesso si tratta di partire: le famiglie interessate a far
partecipare un loro congiunto ad un corso di nuoto si possono mettere in contatto con
Fiammetta o con il sottoscritto.
Segnaliamo che è allo studio delle associazioni sportive di Zola una manifestazione all’inizio
di giugno: 24 ore Tuttinsieme , con eventi aperti alle persone con disabilità e raccolta fondi a
favore della nostra Associazione; l’appuntamento è già segnato nel nostro calendario delle
attività, ma vi saremo più precisi con apposita comunicazione quando il tutto sarà definito nei
particolari.
Il trimestre è risultato straordinario per quanto riguarda la raccolta fondi a favore delle
attività dell’Associazione: a quelle già segnalate nel precedente giornalino si sono aggiunte le
iscrizioni dei soci, il contributo dell’amministrazione comunale e quello dell’azienda USL, quello
della tombola dell’Associazione LiberaMente Zola.

Maurizio Zucchi

Pre-consuntivo conti di gennaio-marzo 2010
ENTRATE
Contributo 2009 Azienda USL progetti autonomia
Contributo 2009 Amministrazione Comunale
Donazione Lions per appartamento
Donazione Ilaria Alpi per attività tempo libero
Iscrizioni
Donazione LiberaMente Zola
Donazione Verardi
Varie
Totale entrate

6.122
5.000
4.500
1.600
1.495
240
100
185
19.242

USCITE
Spese appartamento
Weekend giovani
Casa aperta
Laboratorio teatrale
Assicurazione e rimborsi volontari
Spese attività del sabato
Postelegrafoniche, tipografia
Laboratori musica, internet e cucina
Totale uscite

Saldo posta: 4.594 €; Saldo banca: 24.880 €; Cassa: 52 €.

4.290
1.936
850
800
800
668
418
85
9.847
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Due Importanti Donazioni
Un grandissimo grazie al
comitato organizzatore
delle “Feste del pesce” di
Madonna Prati:
Corallo Pesca con gli amici
Marisa e Roberto, Perla del
Reno, Associazione TMP di
Zola Predosa, Cannisti
Casalecchiesi, Sagra del
pesce di Anzola.
Il 10 aprile in Comune a
Zola ci hanno consegnato il
guadagno dei sei (riuscitissimi!) appuntamenti che è
ammontato a ben 9.337
euro, destinati a finanziare i
progetti di vita indipendente
della nostra Associazione.

Un grazie al Lions Club
di Zola Predosa
Il 20 marzo una
delegazione dei Lions con
il presidente Mauro Bondi
ci ha consegnato una
donazione di 4.500 euro
particolarmente indirizzato
alla copertura delle spese
varie di arredo
dell’appartamento.
Un grazie sentito anche
all’amico (e socio) Gianni
Terzi.

Siamo vicini alle nostre amiche e socie Maria Belmonte e Roberta Scoccimarro
per la recente scomparsa dei loro papà.
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Tuttinsieme... Informa
a cura di F.Colapaoli

DIFENDERE LA LEGGE 104/92 VUOL DIRE DIFENDERE IL DIRITTO
ALL’INCLUSIONE DELLE PERSONE DISABILI
L’integrazione scolastica in provincia di Bologna
Le associazioni nazionali e quelle locali come il CAD hanno da mesi denunciato la messa in
discussione dell’integrazione scolastica; le leggi e i Regolamenti del ministro Gelmini hanno,
nel corrente anno scolastico, cancellato quelle norme che consentivano di realizzare una vera
integrazione scolastica: numero per alunni nelle classi in cui sono inseriti gli alunni disabili e un
adeguato numero di ore di sostegno in caso di gravità. In provincia di Bologna non più del 20%
delle classi seguono la vecchia normativa.
Sul sito dell’Associazione e su ZolaInforma di aprile sono riportati i dati dell’indagine del CAD.
La sentenza della Corte Costituzionale ripristina il diritto degli alunni disabili ad
avere un numero di ore di sostegno adeguato alle necessità.
Le famiglie ormai da anni, da quando sono iniziati i tagli alla scuola, hanno imparato a
difendere il diritto dei propri figli disabili all’istruzione, anche ricorrendo al giudice.
L’ultima sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio è particolarmente
importante perché ha dichiarato illegittima la Legge n° 244/07 che fissava il criterio medio
nazionale di un posto di sostegno ogni 2 alunni certificati. La Corte ha stabilito che sulla base
delle esigenze e della documentazione, caso per caso, è possibile assegnare un docente
anche con il rapporto di 1 a 1, perché il diritto allo studio è un diritto costituzionalmente
garantito che non può essere messo in discussione da problemi di bilancio. Occorrono ora le
norme perché sia rispettato quanto stabilito dalla Corte Costituzionale.
Le assunzioni delle persone disabili nelle pubbliche amministrazioni
Contro la legge n. 102/2009, che conteneva misure, quali il blocco delle assunzioni, tese a
ridurre la spesa pubblica si erano pronunciate molte delle associazioni che da anni lamentano
la difficoltà di applicazione della L.68/99, quella che fa obbligo ad aziende pubbliche e private
di assumere le persone disabili.
Una recente Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (la numero 6 del 14
dicembre 2009), precisa che il “blocco delle assunzioni” non si applica alle “categorie
protette” cioè alle persone con disabilità.
Nell’ultima riunione della Commissione di concertazione integrata con la Consulta per il
superamento dell’handicap della Provincia di Bologna, convocata su richiesta del CAD, è stato
fatto un resoconto dettagliato della situazione (di prossima pubblicazione sul sito
www.tuttinsieme.org): sono 437 i posti che la pubblica amministrazione non ha finora coperto
con le assunzioni, come previsto della legge.
Bando per l’erogazione di contributi per il trasporto dei lavoratori disabili che
prestano servizio in zone non servite dai mezzi pubblici
Il nuovo bando che la Provincia si appresta ad emanare dovrebbe riguardare tutti i lavoratori
disabili, sia quelli assunti negli ultimi due anni, sia quelli con un rapporto di lavoro stabile.
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Nel Mondo di Casa Aperta

S

ono seduta in cucina, la tovaglia coi girasoli, il silenzio della casa, il sonno di Roberta
e Pietro. Sorrido al pensiero dell’ennesima sconfitta a Monopoli che mi è toccata
stasera, e mi dico, come sempre dice Pietro, “E’ la vecchiaia, è la vecchiaia!!”.
Stasera abbiamo cucinato la pizza, e il giorno prima mi aveva chiamata Roberta: ci
teneva a rassicurarmi ricordandomi che la lista della spesa, fatta un mese fa, l’aveva
ancora lei.
Questo è il mio secondo week end a Casa Aperta. Sto pensando a come il mio mondo si
fermi quando entro qui: per 2 giorni si ferma e se ne ricompone un altro, pieno di dettagli,
di fotogrammi, di volti, di voci, di racconti, di sguardi e abbracci.
Se provo a metterli in ordine rivedo l’espressione estatica di Pietro quando inizia,
lentamente, metodicamente, a mangiare; il suo modo di lanciare la palla al Bowling, che
sembra voglia lanciarla verso il basso, anziché in avanti, verso i birilli; la sequenzialità del
riporre via le banconote del Monopoli; i suoi ‘Fai la furba?!’; la stanchezza che lo coglie
improvvisa in macchina tra uno spostamento e l’altro; il ricordo doloroso di quando ha
saputo di essere stato licenziato, tanti anni fa.
Poi c’è Roberta, Roberta con la sua parlata romana così contagiosa; Roberta sa fare
quasi tutto… tranne allacciarsi i pantaloni della tuta, incredibile ma vero! Sabato non stava
bene, sarebbe dovuta restare a casa a curarsi la bronchite ma ha pianto così tanto che a
metà mattinata sono andata a prenderla e l’ho portata in quella che lei chiama ‘la mia
casa’ per passare il week-end tutti insieme. Infine Mara, i suoi gatti, i suoi tappi per
proteggersi dai botti, il suo mondo che ha ancora tanto bisogno di avere molto vicino, i
suoi primi passi verso l’autonomia.
Per tutti è comune l’entusiasmo, quello di chi sperimenta il nuovo e prova a pensarsi
‘diverso’: sì, vorrei dire ‘diversamente se stessi’, non abili, né inabili, ma solo,
semplicemente se stessi, al di fuori del rassicurante e protettivo mondo familiare.
È un percorso, un progetto, un pezzo di strada da percorrere insieme, ‘tutti insieme’ e
ripenso questa volta a Fiammetta: la vedo lanciare l’ennesima palla da bowling,
preoccuparsi delle tende per la casa, arrampicarsi sui vetri, instancabile, inesauribile. Ma
quanta forza nasce dall’amore per i propri figli, biologici e non?

Benedetta

Casa Aperta Febbraio

Q

uesto mese ci sono state due grosse novità per il progetto Casa aperta, infatti
abbiamo fatto il nostro incontro nel nuovo appartamento di via Predosa, 11 e abbiamo
avuto con noi la nuova educatrice, Benedetta.
L’appartamento è grande, c’è una camera da letto per le donne e una per gli uomini;
anche la cucina è grande.
La mattina prima abbiamo preso il caffé e fatto la lista della spesa, poi siamo andati al
supermercato e quando siamo ritornati abbiamo preparato gli spaghetti al tonno; dopo ci
siamo messi la tuta per andare al laboratorio di teatro. Dopo cena abbiamo giocato a
monopoli ed ha vinto Pietro. La domenica abbiamo deciso di andare a mangiare a casa
mia, così abbiamo preso i tortelloni da fare con burro e salvia e gli straccetti.
Dopo pranzo, mentre i miei amici andavano al bowling io ho ascoltato le partite alla radio.

Roberta Scoccimarro
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Apre la Cucina di Tuttinsieme

GRAMIGNA E SALSICCIA
INGREDIENTI:
500 GRAMMI DI SALSICCIA
MEZZA CIPOLLA PICCOLA TRITATA
UN GOCCIO DI VINO BIANCO
DUE PACCHI DI PANNA DA CUCINA
UN GOCCIO DI OLIO
SALE
PROCEDIMENTO:
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Bowling
SABATO 16 GENNAIO SIAMO ANDATI A GIOCARE AL BOWLING.
SIAMO ANDATI IN UNA SALA NUOVA A CASALECCHIO DI RENO E
ABBIAMO DOVUTO IMPARARE COSE NUOVE, INFATTI SE PRIMA DI
TIRARE SI SUPERA UNA LINEA SI COMMETTE FALLO E NON VENGONO
SEGNATI I PUNTI.
C’ERANO TANTE PERSONE: E’ BELLO STARE INSIEME E GIOCARE.
ERAVAMO DIVISI IN 4 SQUADRE, QUESTI I VINCITORI:
I SQUADRA, YURI CON 99 PUNTI
II SQUADRA , ROBERTA CON 95.
III SQUADRA, GIOVANNI 117.
IV SQUADRA, ALFREDO 96.
MI TROVO BENE AD USCIRE CON GLI AMICI E
MI PIACE ANDARE AL BOWLING.

Roberta Scoccimarro

Concerto al FuturShow
MARTEDI' 23 MARZO 2010 ALLE 19 E 30 SIAMO ANDATE IO ED ANNA
CON SARA, SILVA,BEPPE MARA, ROBERTA, JOHN, MARCO E SIMONA
AD UN CONCERTO ORGANIZZATO PER FINANZIARE IL RESTAURO
DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO .
ALL' INIZIO HANNO CANTATO I BAMBINI DELLO ZECCHINO D'ORO,
POI HA CANTATO ANCHE LA SQUARDA DI BASKET DELLA FORTITUDO.
FINALMENTE SONO ARRIVATI I CANTANTI: LUCA CARBONI, LUCIO
DALLA, SILVIA MEZZANOTTE, CESARE CREMONINI E TANTI ALTRI.
IL GRANDE GIANNI MORANDI E' SALITO SU PALCO PER ULTIMO ED HA
CANTATO TRA L'ALTRO "FATTI MANDARE DALLA MAMMA".
IL CANTANTE CHE CI E' PIACIUTO DI PIU' E' STATO LUCA CARBONI.
SIAMO ARRIVATE A CASA ALL 'UNA. E ' STATO BELLISSIMO!!!
Anna & Roberta

