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Notizie dal Direttivo e dall'Associazione
Anche questo trimestre ha visto 3 incontri del Direttivo, 1 con i volontari, numerose altre
riunioni (tavolo CAD Coordinamento associazioni disabili, incontri con varie associazioni
ecc).
L’attività del Direttivo si è concentrata sull’organizzazione di diverse iniziative che di
seguito riepiloghiamo.
Abbiamo avuto un positivo incontro con il Sindaco Fiorini, l’Assessore alle politiche
sociali Masetti ed il Resp. dell’Ufficio Tecnico, Architetto Tudisco, in merito alla relazione
sulle barriere architettoniche a Zola centro curata dal nostro socio Cocchi. Praticamente
su tutti i nostri rilievi sono state individuate soluzioni percorribili. Naturalmente bisognerà
verificare nel tempo l’esecuzione dei lavori concordati.
Il Sindaco ci ha informato che l’amministrazione sta esaminando la possibilità di
acquisto di un appartamento già costruito in zona C4. Abbiamo visionato due
appartamenti di diversa metratura e abbiamo comunicato che a nostro avviso solo quello
più grande ha caratteristiche adeguate per i progetti che stiamo conducendo. Ci
auguriamo che entro l’anno si concretizzi la possibilità di aver assegnato l’appartamento,
in modo da risparmiare gli attuali costi d’affitto di quello di via Predosa, concentrando le
risorse sulle attività.
L’1 e 2 di giugno si è svolta la prima festa “24 ore Tuttinsieme per Mauro” organizzata
dalle associazioni sportive di Zola, con eventi aperti alle persone con disabilità e raccolta
fondi. In particolare abbiamo partecipato alla camminata e il nostro gruppo teatrale ha fatto
un saggio dimostrativo sullo spettacolo che sta preparando per fine corso. E’ probabile che
l’evento sia riproposto l’anno prossimo e che si possano studiare ulteriori miglioramenti
vòlti ad una maggiore informazione preventiva che consenta di organizzare una presenza
ancora più attiva dei soci nelle attività sportive.
Ancora in tema di sport, si sono avuti diversi incontri con associazioni sportive, il GS
Riale e la PolMasi, per sperimentare la partecipazione di alcuni nostri ragazzi a corsi di
nuoto presso la piscina di Zola ed è stata avviata la fase di conoscenza dei ragazzi con gli
istruttori, in vista della partenza operativa per settembre.
Il 13 giugno abbiamo organizzato una giornata denominata “Centrinsieme” insieme a
diversi centri sociali del territorio, nonchè con l’Associazione Volhand di Crespellano. Alla
mattina entrambe le Associazioni hanno parlato dei rispettivi - ma molto simili - progetti per
l’autonomia e per il Mentre e dopo di noi. Inoltre si è parlato della possibilità di avviare dei
progetti di inclusione dei nostri ragazzi all’interno di attività dei centri sociali. Poi è seguito
il pranzo e la festa, con l’esibizione dei nostri gruppi musicali. Il tutto è risultato molto
apprezzato. Abbiamo passato una bella giornata insieme e soprattutto abbiamo cercato di
far comprendere i valori dell'inclusione e della solidarietà. Ringraziamo tutti gli amici che
hanno collaborato alla riuscita della festa ed anche per il contributo di 275 euro.
A proposito dei nostri gruppi musicali: da segnalare la loro esibizione il 29 maggio
dietro invito ricevuto da parte della Scuola popolare di musica Ivan Illich di Bologna.
Sono proseguite con grande apprezzamento le attività del tempo libero del sabato ed i
diversi laboratori musicali, internet, teatrale e quello di cucina, nonché i progetti Week-end
E’ iniziata la pausa estiva e vogliamo ringraziare tutti i nostri volontari ed anche i
familiari che si sono impegnati in questi mesi per realizzare le nostre tante attività.
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giovani per l’autonomia e Casa Aperta.
In collaborazione con l’Associazione Creativi 108 sono stati sperimentati due nuovi
laboratori abbinati, uno di musica con strumenti etnici vari che non necessitano di
esperienza per essere suonati ed uno di danza-movimento, in entrambi i casi seguiti da
due esperte. I ragazzi ed i volontari hanno improvvisato musiche e coreografie.
L’esperienza ha avuto molto successo e i laboratori saranno riproposti in autunno.
Il 30 maggio siamo andati a trovare Nunzio che ci ha organizzato - come da tradizione una bellissima festa con numerosi suoi amici: un’occasione per passare una giornata
spensierata, durante la quale si mangia sempre bene (forse troppo!), si canta, si balla e ci
si sente bene, fra amici. Rimaniamo ogni anno sempre colpiti dalla perfetta
organizzazione, dalla simpatia e dall’affetto con la quale veniamo accolti e dalla
manifestazione di solidarietà rappresentata dall’importante cifra donata.
Il 20 giugno è stata la volta della gita a Ravenna, anche questa molto riuscita
nonostante il tempo non bello; si sono visti dei monumenti e mosaici splendidi,
accompagnati dalla spiegazione di una guida professionale molto competente.
A proposito di viaggi, è stato dato anche il via alle fasi organizzative della gita in Veneto
dell’8-9-10 ottobre, curate da Sara ed altri volontari.
Nell’incontro con i volontari oltre al tema organizzazione gita autunnale si è affrontato il
tema della definizione dei volontari di riferimento per ciascun ragazzo e relativa famiglia,
nonché la proposta di individuare dei riferimenti che seguano eventuali nuovi volontari che
si avvicinano per la prima volta alla nostra Associazione.

Maurizio Zucchi

I Nostri Conti
Il trimestre è risultato ancora una volta molto significativo per quanto riguarda la raccolta
fondi a favore delle attività dell’associazione: è pervenuta la donazione già segnalata
relativa alle feste del pesce per un importo di 9.337 euro, già ricordata nel precedente
giornalino, quella relativa alla festa a casa del socio Nunzio di 2.930 euro, 440 euro
l’incasso che ci hanno devoluto gli amici della partita BB-Giants di Ponte Ronca ed altre
per complessivi 250 euro.

Pre-consuntivo conti di aprile - giugno 2010
ENTRATE
Donazione feste del pesce
Donazione Nunzio e Prestifilippo
Iscrizioni
incasso partita BB-Giants
Donazione Ferrari
Contributo per weekend giovani
Donazione anonima

9.337
2.930
480
440
100
100
50

Totale entrate

13437

USCITE
Attività del tempo libero del sabato
Appartamento
Casa aperta
Postelegrafoniche, tipografia, varie
Laboratori musica
Weekend giovani
Laboratorio di cucina
Laboratorio teatrale
Totale uscite

Saldo posta: 4.972 €; Saldo banca: 28.402 €; Cassa: 28 €.

Un grazie a tutti i nostri sostenitori di cui sappiamo il nome e che sopra citiamo,
ed anche ad un misterioso amico che non ha voluto comparire!

2.246
2.009
1107
1025
927
800
338
300
8.752
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Tuttinsieme... Informa
a cura di F.Colapaoli
La manovra finanziaria in approvazione al Parlamento
I tagli per l’integrazione scolastica che da anni ormai vengono reiterati ad ogni inizio
d’anno scolastico e l’art.10 della Finanziaria che prevedeva il passaggio dall’74% all’85%
della soglia della percentuale d’invalidità per la corresponsione dell’assegno di invalidità
hanno fatto comprendere alle famiglie ed alle associazioni che dietro le logiche del
risparmio c’è il vero volto delle politiche del governo: fare piazza pulita di quelle leggi volte
all’inclusione che portate avanti negli ultimi trent’anni dalla L.104, alla 68/99, alla 328 del
2000.
A fronte della mobilitazione delle Federazioni nazionali, la FAND e la FISH, il Governo
ha dovuto fare marcia indietro: è scomparso qualsiasi riferimento restrittivo all’indennità di
accompagnamento, confermata anche l’abrogazione dell’innalzamento della percentuale
di invalidità necessaria per l’assegno agli invalidi parziali. Si torna al 74%.
Notevole la soddisfazione, ora, fra gli organizzatori della Manifestazione. “Un risultato di
portata storica – commenta Giovanni Pagano, presidente della FAND – anche considerato
il clima politico, le premesse, la campagna mediatica scatenata nei confronti delle persone
con disabilità”.“Una vittoria che è costata molto in termini di impegno, di risorse e di
energie che avremmo preferito dedicare ad azioni propositive anziché di difesa. – chiosa
Pietro Barbieri, presidente della FISH – Rimane una fortissima preoccupazione per i tagli
alle politiche sociali delle Regioni”.Ed infatti è di ieri sera l’annuncio che i tagli agli enti
locali verranno stabiliti secondo la “virtuosità” delle Regioni e le modalità di restrizione
verranno definite in Conferenza Stato-Regioni.Purtroppo la “virtuosità” si basa solo su
elementi di bilancio e non di qualità dei servizi ai Cittadini, aspetto di cui nessuno sembra
preoccuparsi. Il rischio più immediato è che nelle Regioni più inefficienti i Cittadini
finiscano per pagare due volte: prima per l’inefficienza delle risposte, poi per le “sanzioni”
dello Stato. Ottimo il risultato di oggi, ma ora inizia l’impegno per domani.
I contributi della Provincia di Bologna per i lavoratori disabili che lavorano in
luoghi non raggiunti dai mezzi di trasporto pubblici o che non siano autosufficienti
per raggiungere il luogo di lavoro.
Il bando è stato reso più elastico rispetto a quello degli anni precedenti e si estende a
tutti i lavoratori assunti per almeno 12 mesi a tempo determinato o indeterminato, in
quanto iscritti negli elenchi della L.68/99 e che siano in condizioni di difficoltà per
raggiungere il luogo di lavoro. I moduli possono essere ritirati e presentati presso:
• Sportello
Lavoratori INSERIMENTO LAVORATIVO
DISABILI E UTENZE
SVANTAGGIATE VIA FINELLI 9/A - BOLOGNA.
• le sedi dei Centri per l’Impiego della Provincia di BOLOGNA.
Le domande saranno esaminate ed approvate secondo l’ordine di arrivo.
Siamo vicini a Silvana e ai suoi familiari colpiti dalla perdita del papà.
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Cucinando Tuttinsieme...

A Teatro con i Centri Socio-Culturali
IERI 13 MAGGIO SIAMO STATI INVITATI A TEATRO DA EDDA
PER ANDARE A VEDERE LO SPETTACOLO " IL RITORNO".
DOPO ESSERE ENTRATI NELLA SALA ABBIAMO SALUTATO TUTTI
GLI ALTRI SOCI DEI CENTRI SOCIOCULTURALI DI ZOLA PREDOSA.
ENTRATI NELLA SALA ABBIAMO VISTO SULLA SCENA QUATTRO
SEDIE ROVESCIATE, POI SONO ENTRATI TRE GIOVANI ATTORI E
UNA RAGAZZA.
LO SPETTACOLO RACCONTA DI UN UOMO CHE TORNA DAL
CAMPO DI CONCENTRAMENTO.
GEO JOSZ, UNICO SUPERSTITE DEI CENTOTTANTRE' MEMBRI
DELLA COMUNTA' ISRAELITICA CHE I TEDESCHI AVEVANO
DEPORTATO FIN DALL' AUTUNNO DEL '43 DA FERRARA
BUCHEMVAID.
DAL RACCONTO EMERGE LA TERRIBILE VERITA' DI TUTTI
COLORO CHE TORNAVANO DAI CAMPI STERMINIO UN
GIORNO GEO STANCO DI TUTTI SCOMPARE.
IL PEZZO TEATRALE E' TRATTO DA UNA NOVELLA DI GIORGIO
BASSANI.

Daniele, Pietro e Anna
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Teatro Boxe 2010
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Essere Soli ...
Quest’anno ero preoccupata per la situazione in famiglia perchè c’é stato il lutto per la
morte di mio papa’; ero agitata, ero confusa.
È stato per me importante avere degli amici bravissimi e onesti, io ho un carattere duro
però qualcuno pensa che sono una ragazza felice perché non faccio vedere i miei
sentimenti.
Vorrei poter cambiare tutto ma non posso; stare da sola aumenta la mia confusione,
vorrei stare in allegria con gli amici, vorrei stare bene anche da sola ma non posso.
Alla Quercia non hanno creduto che ero nervosa per la morte di mio padre anche se
sapevano quello che era successo; io avrei voluto un po’ di coccole, ma nessuno me le ha
fatte, forse perché mio padre abitava a Roma e i miei genitori erano separati ma io ho
provato lo stesso dolore.

Roberta Scoccimarro

Alla Mia Mamma
MAMMA TI VOGLIO TANTO BENE! MI RICORDO
DELLE TUE COCCOLE E DEI TUOI GRANDI BACI
AL TUO FUNERALE C' ERANO TUTTI I PARENTI
E TUTTO IL PERSONALE DEL FELSINEO.
LE COLLEGHE DI LAVORO MI DICEVANO DI NON
PIANGERE.
AL FUNERALE C'ERA TANTA GENTE.
LA MAMMA E' IN PARADISO.
Pietro Cuccoli
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Deserto del Sahara

