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Notizie dal Direttivo e dall’Associazione
In questo trimestre abbiamo avuto 3 riunioni del direttivo e numerosi incontri
istituzionali.
La nostra assemblea si è tenuta il 6 marzo e ha visto la partecipazione di 34 soci con
approvazione all’unanimità del bilancio 2010 che alleghiamo al presente giornalino.
Il 2010 è stato un anno che ha visto un forte incremento delle entrate, cioè delle
risorse messe a disposizione della nostra Associazione da Comune, Azienda Asl,
Centri sociali, associazioni varie e privati cittadini: ben 46.467 euro. Grazie a questi
introiti l’anno scorso abbiamo potuto investire 41.414 euro nelle diverse attività a
favore delle persone con disabilità. Abbiamo potuto diversificare ulteriormente le nostre
proposte: citiamo l’avvio del laboratorio di cucina, i nuovi laboratori di musica e
movimento con l’Associazione Creativi108, il nuovo assetto della Zoladualband con la
direzione di Mario Martignoni, il corso di nuoto grazie alla collaborazione con la
PolMasi ed il GSRiale, la ripresa di contatto con la RSA Casa Remo.
In merito al progetto di Casa aperta ed all’appartamento che sarà messo a
disposizione dall’Amministrazione per il Dopo di noi, si sta approfondendo la possibilità
di creare un'associazione di promozione sociale per la sua gestione.
Abbiamo ricordato che a settembre si terrà l’assemblea di rinnovo delle cariche
sociali. Il 2011 è l’anno internazionale del volontariato, tema molto importante per la
nostra Associazione e si dovranno pensare iniziative per il reperimento di nuovi
volontari.
In assemblea si è anche auspicato una maggiore partecipazione dei soci alle attività
dell’Associazione.
Sul fronte delle note negative si è segnalato il calo delle sottoscrizioni del 5 per 1000
al quale si risponderà con l’esperimento delle affissioni stradali che già sono apparse
nel nostro Comune, nonché la distribuzione di tessere riportanti il codice fiscale. Ci
sono state anche alcune difficoltà in termini di integrazione e anche di reperimento
spazi presso il Centro Torrazza, punto di riferimento storico per diverse nostre attività.
Inoltre rimane aperta la questione delle barriere architettoniche in particolare a Zola
centro. Si è discusso il grave problema delle forte riduzioni operate dal Governo sui
trasferimenti agli Enti Locali. Saranno indispensabili tagli ai bilanci e quindi anche alle
spese per il sociale. Al tavolo dei piani di zona la richiesta che abbiamo avanzato è
relativa alla concertazione in merito a dove tagliare le spese. Per il 2011 si prevede
anche un taglio dei contributi provenienti da Asc Insieme e dall’Amministrazione
Comunale.
Alla nostra assemblea è intervenuta l’Assessore alle Politiche Sociali ed alla Sanità,
Nadia Masetti, che in merito al problema dei tagli del welfare ha rilevato una grande
strumentalizzazione in atto da parte di alcuni media. Le difficoltà sono oggettive e
motivate, ma contemporaneamente c’è una grande sensibilità ed è stato deciso al
momento di non effettuare riduzioni delle prestazioni erogate; di seguito gli interventi
necessari saranno effettuati con grande trasparenza, incontrando anche gli utenti,
illustrando gli interventi necessari. In questa situazione il ruolo dell’Associazione
Tuttinsieme è particolarmente prezioso. Ha confermato infine l’impegno per il progetto
del Dopo di noi e la messa a disposizione dell’appartamento.
Maurizio Zucchi
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I Nostri Conti
Il trimestre ha visto un buon equilibrio fra entrate e uscite. Fra le entrate c’è stato il
contributo 2010 dell’Amministrazione Comunale, sono arrivate numerose iscrizioni soci e
alcune donazioni.
Fra le uscite - oltre a quelle classiche per le nostre attività - abbiamo versato i contributi
previsti per legge sui compensi 2010 degli educatori di Casa aperta e Weekend giovani,
nonché per l’insegnante del laboratorio teatrale.

Pre-consuntivo conti di gennaio-marzo 2011
ENTRATE
Contributo amministrazione comunale
Iscrizioni soci
Donazioni

5.000
1.869
1.575

Totale entrate

8.444

USCITE
Ritenute fiscali collaboratori esterni 2010
Appartamento
Postelegrafoniche, tipografia, varie
Weekend giovani
Attività del tempo libero del sabato
Casa aperta
Laboratorio teatrale
Assicurazione volontari
Laboratorio cucina
Laboratorio musica
Totale uscite

2.160
2.086
1.242
1.200
802
784
631
536
230
100
9.771

Al 30.03.2011 risulta un saldo posta: 6.574 €; saldo banca: 16.700 €; cassa: 585 €.

Rinnovo iscrizioni 2011
Ricordiamo a tutti i soci che è necessario rinnovare la tessera di iscrizione
all’Associazione per il 2011!
Si può utilizzare il bollettino allegato al giornalino, oppure fare un bonifico sul conto
corrente bancario c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Filiale di Zola Predosa, Via
Risorgimento 153 intestato a Tuttinsieme; codice Iban:
COD
CIN
PAESE EURO

CIN
ABI
ITALIA

I

S

T

8

1

CAB

NUMERO C/C

0 5 3 8 7 3 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9 4 7 4 1 7

In alternativa si può versare la quota in contanti ad un membro del direttivo, ma in questo
caso non si può detrarre la donazione nella dichiarazione dei redditi.

Ringraziamenti
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Casa Aperta di Marzo
IERI MATTINA E’ VENUTA BENEDETTA A PRENDERMI E DOPO SIAMO
ANDATE A PRENDERE GLI ALTRI AMICI.
ARRIVATI A CASA, DOVE C’ERA FIAMMETTA, ABBIAMO DECISO COSA
MANGIARE E POI ABBIAMO PREPARATO LA LISTA DELLA SPESA.
PRIMA DI ANDARE ALLA COOP SIAMO ANDATI PRENDERE IL CAFFÈ ALLA
GALLERIA DEI CASTELLI.
FATTA LA SPESA SIAMO TORNATI A CASA ED IO SONO ANDATA IN PISCINA
CON BENEDETTA.
SIAMO ARRIVATE A CASA AFFAMATE ED ABBIAMO MANGIATO GLI
STRASCETTI CON I FUNGHI CHE FIAMMETTA AVEVA PREPARATO.
IL POMERIGGIO NON SIAMO USCITI ED ABBIAMO GIOCATO A SBARAZZINO
E A BRISCOLA. DOPO CENA ABBIAMO GIOCATO A MONOPOLI.
PER CENA ABBIAMO PREPARATO LA CENA LE PIADINE E LE TIGELLE CON
GLI AFFETTATI E PER CONTORNO CARCIOFI ALLA ROMANA.
LA DOMENICA MATTINA ABBIAMO FATTO COLAZIONE CON LATTE E
BISCOTTI E POI SIAMO ANDATI A FARE UNA BELLA PASSEGGIATA. A
PRANZO, VISTO CHE NON E’ VENUTA SUOR ANNA, ABBIAMO INVITATO
ALFREDO E BRUNO; BENEDETTA HA CUCINATO LE TAGLIATELLE AL RAGU’ E
TOMINI ALLA PIASTRA.
DOPO AVER RIORDINATO LA CUCINA, IO E PIETRO SIAMO ANDATI ALLO
SPAZIO BINARIO PER FARE LE PROVE DELLO SPETTACOLO.
QUESTO E’ STATO UN WEEKEND SPECIALE INFATTI SIAMO ANDATI TUTTI A
CASA ALLE VENTI, DOPO LO SPETTACOLO ABBIAMO MANGIATO TUTTI
INSIEME.
Roberta

Paolix
Mauro Lasi è un grande amico. Col Teatro è andata bene il 6 Marzo 2011 con Stefano,
Pietro, Daniele, John, la Sig.ra Elisa Terzi, Roberta di Roma, Paolo e Mauro Lasi.

Paolo
Siamo vicini a Suor Anna per il lutto che l’ha colpita con la perdita della mamma
ed allo stesso modo a Claudia Capuzzi che ha perso il papà.
Ad entrambe esprimiamo le condoglianze di tutti i soci.
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Lettera al Garante della Privacy
Al Garante dei
Diritti della privacy
Oggetto: violazione dei diritti della privacy delle persone disabili
I sottoscritti Albertan Min Bruno e Colapaoli Fiammetta, genitori di A.M.A.,
residente a Zola Predosa (BO), sono, con la presente, a segnalare una grave
violazione dei diritti della privacy, che hanno riscontrato nella stragrande
maggioranza delle sale cinematografiche di Bologna.
Per avere diritto alle riduzioni previste, in toto o parziali, per i cittadini disabili,
alle persone viene richiesto di presentare il Documento di Certificazione,
rilasciato dalla Commissione Sanitaria competente.
Ora, poiché la certificazione di handicap è strettamente personale, qualora non
basti il buon senso, riteniamo che la presentazione del “documento personale
di iscrizione al servizio sanitario nazionale” rilasciato dalla Regione Emilia
Romagna, in cui è riportata alla voce ESENZIONI, il numero della pratica di
riferimento, sia più che sufficiente a garantire la fruibilità del diritto.
Riteniamo perciò opportuna una Sua presa di posizione da far valere presso le
Sale inadempienti e gli organismi competenti, non solo per nostro figlio o per le
altre persone disabili che afferiscono all’associazione nella quale siamo
impegnati, ma per tutti i cittadini disabili, che oggi, a Bologna, devono umiliarsi
al punto da dover consegnare ad estranei, la certificazione della diagnosi con la
relativa percentuale di invalidità.
In attesa della Sua chiarificazione, cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri
distinti saluti.
Bruno Albertan Min e Fiammetta Colapaoli

La Situazione a Bologna
JOLLI - ODEON - RIALTO - EUROPA - ROMA D’ESSAI - EXCELSIOR:
accettano il tesserino sanitario accompagnato da con documento d’identita’ per lo sconto
parziale. Chi è in carrozzina entra gratis insieme al suo accompagnatore.

MEDICA - FOSSOLO - CHAPLIN - BRISTOL:
accettano il tesserino sanitario accompagnato da un documento d’identita’ per lo sconto
parziale. Chi è in carrozzina entra gratis, l’accompagnatore paga il biglietto ridotto.

BOICOTTIAMO I GESTORI DEI CINEMA CHE NON RISPETTANO I
NOSTRI DIRITTI ALLA PRIVACY
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Dove Va il Welfare dell’Emilia Romagna?
L’integrazione sociale delle persone disabili sarà ancora tutelata?
Nell’assemblea annuale dell’associazione abbiamo ancora una volta dovuto parlare dei tagli
che il governo ha riservato, in Finanziaria, per le politiche sociali e della conseguente messa
in discussione degli interventi che i Comuni del Distretto attueranno per il 2011.
La Fondazione IFEL dell’ANCI aveva valutato già dalla scorsa estate, con una simulazione,
gli effetti che la manovra di bilancio avrebbe avuto per le 9 province dell'Emilia-Romagna: un
taglio di 21,8 milioni per il 2011 e di 36,4 per il 2012 in Regione, mentre per la Provincia di
Bologna la cifra non erogata si sarebbe aggirata sui 4,9 milioni nel 2011 e 8,1 nel 2012.
Il Fondo nazionale per le spese sociali è stato dimezzato dal 2008: dal miliardo si è passati
ai 500 milioni di euro, mentre per il 2011 si è azzerato anche il Fondo per la non
autosufficienza.
Dopo l’approvazione del Decreto mille proroghe la situazione si è definitivamente chiarita e
se i fondi nazionali statali per l’area sociale scenderanno dai 2 milioni e 482 mila del 2008 a
504.900 euro del 2011, è previsto per il 2012/13 un ulteriore dimezzamento
Nel Distretto che afferisce ad Asc Insieme e che raggruppa i nove Comuni del Distretto di
Casalecchio non si sono fatte attendere le proteste degli Educatori e dei genitori degli alunni
disabili per la ventilata diminuzione di ore dell’educativa scolastica.
Pur partecipando a tutti i tavoli previsti per la verifica del Piano Attuativo 2010, non ci siamo
associati alle proteste perché crediamo che, a fronte dei mancati trasferimenti di Fondi da
parte dello Stato occorra concordare una linea condivisa d’intenti tra Comuni - Associazioni Cooperative e AUSL per garantire la tenuta del Welfare nella nostra Regione.
Nell’incontro tenutosi il 28 marzo al Teatro Testoni di Casalecchio di Reno, il Presidente
della Regione Errani ha confermato che nonostante l’azzeramento del fondo nazionale per la
non autosufficienza in Emilia Romagna saranno garantite le stesse prestazioni dell’anno
precedente.
Concordiamo poi con Errani su due punti:
• occorre eliminare tutti gli sprechi e andare ad una razionalizzazione dei servizi;
• occorre mettere al centro delle politiche sociali la persona con i suoi bisogni.
Abbiamo partecipato a quella riunione con la speranza di sentire ciò che è stato detto, altre
volte siamo stati in disaccordo con la Regione per esempio sulla cancellazione della dislessia
dalle categorie diagnostiche che consentono di avere la certificazione prevista dalla L.104/92,
non è dunque per piaggeria che abbiamo dato la nostra disponibilità a concordare una linea
di condivisione per i tagli che bisognerà fare nel distretto a causa del mancato trasferimento
da parte dello Stato di un milione e trecentomila euro.
Lungi da ritenere che la creazione di ASC Insieme costituisca un ostacolo alla
razionalizzazione e all’eliminazione degli sprechi, auspichiamo che attraverso una politica
condivisa dei nove comuni si vada ad omogeneizzare gli interventi e a garantire quelle tutele
di cui le persone disabili e gli anziani necessitano.
Il 20 aprile con inizio alle ore 9 si terrà al Centro giovanile Blogos di Casalecchio di Reno un
importante incontro dal titolo “Costruiamo insieme il futuro del Welfare del Distretto di
Casalecchio di Reno. Come?” Parteciperemo a quest’incontro così come continueremo a
dare il nostro contributo al Tavolo del Welfare e ai Tavoli tematici distrettuali.

Fiammetta Colapaoli
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La Prossima Gita a Montegrotto e Padova...

Gita a Montegrotto e Padova
Dal 20 Maggio al 22 Maggio

.

LA GITA PREVEDE LA VISITA A PADOVA E DINTORNI
E LA PERMANENZA ALLE TERME DI MONTEGROTTO
PRESSO L'HOTEL COMMODORE.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E' DI 190 EURO; IL PRIMO
GENITORE CHE ACCOMPAGNA E I VOLONTARI NON PAGANO.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE RIVOLGERSI A
SARA SCARLATTI: 328/8284624,OPPURE 051/756676
SILVA O SIMONA MARCHESE: 338/3342948, 339/7439956
OPPURE 051/6468370

Tuttinsieme....camminiamo 8

La Luna al Guinzaglio
Esercizio di Computer insieme

