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Notizie dal Direttivo e dall’Associazione
In questo trimestre abbiamo avuto 3 riunioni del direttivo e numerosi incontri
istituzionali.
Il direttivo ha condiviso le conclusioni dei lavori del gruppo ristretto che, sulla base dei
suggerimenti raccolti (in particolare a livello di Regione), ha ritenuto di proporre la
costituzione di un’Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata “Casa
aperta Insieme” che promuoverà percorsi di autonomia nell’ambito dei progetti “Mentre
e dopo di noi” e in particolare, quindi, sarà l’interfaccia di AscInsieme e
Amministrazione Comunale per la gestione del nuovo appartamento. Nell’ambito degli
approfondimenti effettuati, Volabo ci ha anche suggerito di aggiornare lo statuto
rimasto invariato dalla costituzione del 1999. Si è deciso che all’assemblea dei soci di
Tuttinsieme di settembre verranno proposte tali modifiche (che saranno prima oggetto
di un direttivo ad hoc). Sempre all’assemblea verrà inoltre proposto di erogare una
donazione, che consenta all’APS di poter sostenere i costi dell’avvio della gestione
diretta dei 2 percorsi storici (Casa aperta e weekend giovani), in attesa che la stessa si
renda autonoma tramite rimborsi AscInsieme, finanziamenti vari e donazioni.
Colapaoli ha curato l’invio di una comunicazione ai Soci per informarli che il 25
maggio u.s. alle 20,30 presso via Predosa 11, si sarebbe tenuta la riunione per la
costituzione dell’APS. Si ribadisce che nel nuovo appartamento si garantiranno anche
le riunioni dei due direttivi ed il laboratorio di cucina, oltre ad implementare nuove
attività infrasettimanali. L’appartamento nei giorni nei quali non verrà da noi usufruito
sarà a disposizione di eventuali altri progetti distrettuali per l’autonomia (come già fatto
con l’attuale). Sarà fondamentale trovare tutte le collaborazioni e sinergie possibili fra
le due associazioni.
Maurizio Zucchi

I Nostri Conti
Fra le entrate da segnalare il contributo 2010 di AscInsieme per 7.498 euro, che riconosce
l’importanza dei due progetti per l’autonomia: Casa aperta e weekend giovani. Un importante
donazione dalla polisportiva Zola, fondi raccolti dalla 24 ore dello Sport. Sono stati incassati inoltre
3.650 euro per le quote dei partecipanti alla gita dei 3 giorni in Veneto. Le uscite relative a questa
gita sono state di 6.669 euro e quindi a carico dell’associazione sono stati 3.019 euro per i costi
quote volontari e per il pullman.

Pre-consuntivo conti aprile-giugno 2011
ENTRATE
Contributo ASC Insieme
Iscrizioni gita
Donazioni
Iscrizioni soci

Totale entrate

7.498
3.650
2.629
960

14.737

USCITE
Gita 3 giorni in Veneto
Attività del tempo libero del sabato
Appartamento
Weekend giovani
Postelegrafoniche, tipografia, varie
Rimborsi volontari
Casa Aperta
Laboratorio musica
Laboratorio cucina
Totale uscite

Al 29.06.2011 risulta un saldo posta: 6.791 €; saldo banca: 14.707 €; cassa: 107 €.

6.669
2.761
2.036
1.200
1.161
1.150
775
543
229
16.524
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Casa Aperta Insieme
La nascita dell’associazione di promozione sociale “Casa aperta Insieme”
Il 25 maggio 2011 si è tenuta l’assemblea che ha sancito la nascita dell’associazione di
promozione Casa aperta Insieme, i sedici genitori e volontari presenti a cui si è unita idealmente
– aveva già sottoscritto l’iscrizione - l’ex assessore Liviana Neri, hanno condiviso la necessità di
andare ad intensificare le attività per l’autonomia, nella prospettiva di creare i gruppi
appartamento.
L’assemblea non si è limitata a sancire la nascita della nuova associazione, ma è stata
preceduta da un ampio dibattito; qualcuno ha posto il problema dell’uso della terminologia di rito
“Mentre e dopo di noi” perché si auspica che, in tempi brevi, si arrivi all’indipendenza abitativa di
quelle persone che hanno già acquisito delle ampie autonomie; non si può e non si deve
aspettare la morte dei genitori per realizzare il sogno che tutte le persone hanno di poter
staccarsi dai genitori.
Con la delibera nr. 62 del 15/09/2010 l’Amministrazione comunale ha acquistato - giovandosi
per il 50% del valore dell’immobile di un finanziamento della Regione Emilia Romagna - un
appartamento destinato all’implementazione delle attività volte all’acquisizione di maggiore
autonomia delle persone adulte disabili e, in un futuro non troppo lontano, alla creazione del
primo Gruppo appartamento.
Per l’Associazione TUTTINSIEME è giunto così a compimento un progetto che si è andato
delineando , nel 2004, con l’avvio dei Weekend per l’autonomia e con il Convegno del 2007 “
Per una città solidale”.
L’Amministrazione comunale ci dà l’opportunità di iniziare un percorso che non sarà facile, ma
che ci consentirà di continuare a lavorare per offrire alle persone disabili adulte, le politiche
inclusive iniziate con l’integrazione scolastica.
Il 22 maggio si è tenuta la prima assemblea di Casa aperta Insieme, erano presenti dodici soci
alcuni dei quali hanno perfezionato l’iscrizione dei propri figli, il numero dei soci
complessivamente è salito così a ventisei, un buon numero per un’associazione costituita da
solo un mese.
L’assemblea ha eletto il direttivo composto da: Giovanni Buonazia, Fiammetta Colapaoli,
Beppe Rivieri, Benedetta Rizzoli, Claudia Tagliavini, Liliana Mazza, Verardi Danila. L’assemblea
ha altresì confermato come segretaria Benedetta Rizzoli e alla presidenza Fiammetta Colapaoli.
Riportiamo per una maggiore condivisione l’articolo due dello Statuto:
Art. 2 – Finalità
1.L’associazione persegue finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e
spirituale.
2.Attività precipua dell’associazione è promuovere per i propri soci percorsi di autonomia
nell’ambito dei progetti “Mentre noi e dopo di noi”. Si intende in tal modo dar seguito
all’inclusione sociale, sancita dalle leggi nazionali ( L.104/92- L.68/99 – L.328 /2000 ed
internazionali: Costituzione europea e Convenzione ONU). Con le attività del Mentre noi, si
intendono implementare le autonomie di coloro che partecipano ai percorsi e promuovere
l’acquisizione di sufficienti capacità per la vita indipendente.
3.L’associazione ha altresì come scopo prioritario quello di predisporre le condizioni oggettive
e soggettive per l’ assistenza in favore delle persone con disabilità che vengano a trovarsi prive
del sostegno familiare.
4.Con i percorsi del Dopo di noi si intende facilitare forme di vita autonoma dei nostri soci
disabili in gruppi appartamento a cui collaborano volontari e personale educativo/assistenziale.

Fiammetta Colapaoli
fcolapaoli@casa-aperta-insieme.org
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Il Laboratorio di Cucina
QUEST’ANNO QUANDO ABBIAMO AFFITTATO L’APPARTAMENTO DI
VIA PREDOSA 11, E’ INCOMINCIATO UN LABORATORIO DI CUCINA
CON ALCUNE RAGAZZE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE:
ELISA, DINA, PATTY, SARA, SAMMY, FLORA, ROBBY…….
A MIO AVVISO LE RAGAZZE CI HANNO MESSO TUTTA LA LORO
BUONA VOLONTA’ E SOTTOLINEO ANCHE TUTTO IL LORO IMPEGNO
PER PREPARARE COSE BUONE E GENUINE:
QUESTO LABORATORIO SI SVOLGEVA TUTTI I MARTEDI’ SERA.
TRASCORSO POCO TEMPO, AVEVO INCOMINCIATO AD ANDARCI
ANCHE IO, PERCHE’ DINA DURANTE AVEVA CHIESTO LA MIA
PARTECIPAZIONE!!
E MI HANNO FATTO MANGIARE DELLE BUONISSIME COSE, LA
CAPRESE, MOZZARELLA E POMODORO…
A QUESTO LABORATORIO, IO MI ERO MOLTO AFFEZIONATO,
PERCHÉ È STATA VORREI SOTTOLINEARE UNA ESPERIENZA
SPLENDIDA, CHE MI HA LASCIATO SODDISFATTO.
SPERO CHE A SETTEMBRE DI QUESTANNO SI POSSA RIPETERE IL
LAB CUCINA COME E’ SUCCESSO FINO A MARTEDI’ SCORSO 31
MAGGIO!!
RINGRAZIO SOPRATTUTTO DINA CHE HA GRADITO TUTTI I MARTEDÌ
IL FATTO CHE IO PRENDESSI PARTE A QUESTO LAB. CUCINA
EVVIVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LE RAGAZZE!
IL COLLABORATORE DELL’ASSOCIAZIONE TUTTINSIEME
Marco Zucchi

Ringraziamenti
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Il Viaggio
Nei mesi di lavoro insieme abbiamo esplorato,
LABORATORIO
attraverso il movimento, immagini, pensieri, DI MUSICO TERAPIA E
sentimenti, emozioni, sensazioni. Ringrazio tutti voi per DANZA MOVIMENTO
le danze che avete mosso con sincerità; ringrazio i
TERAPIA
vostri corpi che si sono mossi a ritmo di musica, al
ritmo del proprio sentire e di quello altrui. Ho scelto
tra i miei appunti parole e frasi dette durante i nostri
incontri e ho voluto raccoglierle; ognuna di esse ha
una storia propria e profonda, frasi e parole che
raccontano del Viaggio che abbiamo coreografato
insieme.

Il Viaggio

VIAGGIARE…
Nel tempo, in un posto sicuro, in una capanna, tra e come le onde del mare, in un acquario,
a Venezia con i miei genitori, in un sogno, a maggio per tre giorni, a Roma tutti insieme, al
mare, in uno scontro con gli altri
SENTIRSI…
Come un animale, come in un’avventura, come una farfalla che vola, come un pesciolino
nell’acqua, come sopra ad un’amaca, come dentro un acquario e guardare gli altri, come un
cretino da solo in una spiaggia, disorientato, confuso, perso, come quando non ho niente da
fare, come stare alla finestra, come quello che è morto, come quando ho il tempo di fare
come mi pare
IMMAGINI , RICORDI
Pinguino, aquilone surf, foglia portata dal vento, aquila, aquila che fa l’uovo, arti marziali,
marziano pericoloso con la cintura, lotta, treno, indiani, aereo, serpente, pesce, burattino,
teatrino di marionette, caos, macchine da scrivere, nuvola di polvere che viene su dal
pavimento, persona nervosa, pianoforte, tamburi, La terra che gira, castello, conchiglia,
bicicletta, preghiera cinese, alba e tramonto, bambino capriccioso, remare, ballerina,
famiglia Addams.
Di quando ero bambina, di essere su un’isola, di essere su una spiaggia in un centro
benessere, di essere in un sogno, di qualcosa di bello, di perdermi, di essere tornati bambini
in una culla,. Di essere sdraiata nel mare a galleggiare, le carezze di una mamma, di quando
avevo 6-7 anni e raccoglievo le viole nel fosso ed era speciale trovare la viola bianca
SENSAZIONI, EMOZIONI, PENSIERI
La pelle d’oca, la voglia di coccole, il battito del cuore, qualcosa che non si può descrivere,
belle sensazioni, l’amicizia, sentirsi meglio, oggi che sono sdraiato a terra e mi piace molto,
ero troppo concentrato, non ci avevo mai pensato ma faccio proprio così, non mi piace,
quando vengo qui mi rilasso, mi stavo addormentando, mi è piaciuto, il massaggio mi ha
fatto pensare alla cioccolata, poter vedere gli altri, la testa libera, un corpo unico, il mio
tempo nella vita, a volte va tutto troppo in fretta, ti sembra che a quest’età debba stare qui a
fare sta roba? mi sembrava una mamma, Mi sono sentito…..….. e tanto altro ancora.

Laura Neri
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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
Ancora una volta, Fish e Fand le due principali associazioni nazionali delle persone disabili, a cui
fanno riferimento decine di associazioni locali, sono state costrette ad indire una manifestazione a
Roma per denunciare e respingere i radicali e indiscriminati tagli alle politiche sociali, tagli che
stanno spingendo verso un'ulteriore emarginazione un numero sempre maggiore di persone con
disabilità ed anziani.
I Comuni nel prossimo anno, vedi giornalino di aprile, subiranno l’ennesimo taglio dei fondi
nazionali per le politiche sociali, a questi si aggiungono quelli già attuati dal governo nel 2011 e che
hanno imposto un ridimensionamento dei servizi di non poco conto.
Se qualcuno crede che questi tagli siano necessari per il risanamento delle finanze del Paese
non comprende che questi sottendono in realtà il rifiuto delle politiche inclusive delle persone
disabili.
Alcuni Comuni hanno approvato degli Odg a sostegno della manifestazione, riportiamo un breve
stralcio approvato dal nostro Consiglio comunale :
Il Comune di Zola Predosa:
afferma e ribadisce la centralità delle politiche di integrazione sociale, rigettando con decisione
le scelte politiche attuate dal governo che indeboliscono di fatto il sistema del welfare;
condivide il documento congiunto della FISH (Federazione Italiana per il Superamento
dell'Handicap)e della FAND (Federazione delle Associazioni Nazionali delle Persone con
Disabilità), che denuncia come “la forma più subdola di discriminazione sia quella omissiva, che
consiste nel "dimenticarsi" delle risorse e delle soluzioni che possono consentire alle persone di
vivere dignitosamente, con pari opportunità, nella collettività di cui sono parte”;
solidarizza con le Associazioni che hanno indetto e partecipato alla manifestazione a Roma
dello scorso 23 giugno.
Queste invece le parole del presidente della FISH Pietro Barbieri alla manifestazione di Roma:
«Oggi - è l'amaro commento del presidente della FISH Pietro Barbieri - è davvero a rischio la
coesione sociale, mentre è sempre più evidente l’esclusione, il disagio, il sovraccarico su quella
stessa famiglia la cui centralità, solo a parole, si richiama spesso. Se dunque non si interviene
immediatamente su quella che è una vera emergenza nazionale, la disgregazione e il conflitto
diverranno insanabili e ci vorranno decenni perché i danni possano essere riparati».
«Molti esponenti dell'Opposizione - si segnala dalla Federazione - hanno testimoniato la loro
vicinanza alle istanze dei manifestanti, mentre sono stati praticamente assenti quelli della
Maggioranza e dal Governo non è ancora arrivata alcuna reale e circostanziata rassicurazione».
«Quello di oggi - avverte comunque Barbieri - è solo l'inizio di una lotta a cui non possiamo
sottrarci e che sapremo sostenere, senza cedimenti, da veri protagonisti delle scelte che ci
riguardano!».

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DEI LAVORATORI
DISABILI CHE PRESTANO SERVIZIO IN ZONE NON SERVITE DAI MEZZI PUBBLICI.
Per aver diritto alla seconda rata dell’indennità di disagio, erogata dalla Provincia, per il trasporto
di coloro che hanno difficoltà per raggiungere il posto di lavoro, che sono assunti in forza della
L.68/99, e che hanno ricevuto la prima parte del contributo per il 2011 non occorre presentare
alcuna documentazione. E’ stato emanato, invece, il nuovo bando per il prossimo anno. La
domanda scade il 30 settembre.

Fiammetta Colapaoli
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Giochi per l'Estate
ORIZZONTALI

1

1) La gita dell’Associazione del 2011
9) Targa di Ravenna
10) L’articolo davanti a zero
11) Guardiamo spesso i programmi tv che trasmette
12) Annalisa senza le prime 5 lettere e senza l’ultima
13) Le prime due lettere di libro
14) Lo abbiamo fatto in piscina
16) Loro senza 'o'
17) La super volontaria alla senza l’ultima a
18) Grande raccordo anulare
19) La pecora ………
21) È detto cosi’ volgarmente chi che non vede
24) La lasciamo sulla sabbia
25) Nome di donna
27) Zucca senza cca
28) Riesce a parlare chi ce l’ha
30) Canone senza la prima c e la prima n
30) Fratelli d’Italia e’ quello italiano
31) La targa di cuneo
33) Se è acceso è su on o su off ?
34) Il Presidente di Tuttinsieme
36) Anche la nostra associazione ha il suo
37) La volantaria che e’ mamma di Simona e Barbara

M

2

O

3

4

9
12

5

6

10
13

14

15

17

16
19

18

20

21

24

22

23

25

27

8

11

28

31

29

26
30

32
33

34

35

36
37

VERTICALI
2) Si trova anche sui monti italiani ed e’ un volontario
3) La targa di napoli
4) Cura i conti dell’Associazione
5) La targa di gorizia
6) La segna l’orologio
7) Tango senza n e senza o
8) Nel laboratorio i ragazzi lo fanno ai lavori fatti con la
creta
12) Si usa davanti a bambino
14) Brodo senza do

7

N

O

15) Ora senza a
17) La sigla di Salerno
20) Quando le ho sporche ………..le mani
22) Roma in targa
23) Il colore della carta
24) Oziamo senza amo
26) L'Associazione e’ composta da soci, volontari ed …………genitori.
29) Nome di uomo
35) Il più breve nome d’uomo

Sbarazzino
SI GIOCA IN DUE TRE O QUATTRO PERSONE. LE REGOLE SONO QUELLE DI
SCOPA, CI SONO PERO’ PIU’ PUNTI, OLTRE AI QUATTRO PUNTI DI SCOPA: LA
PRIMIERA, IL SETTEBELLO, I DENARI E LE CARTE, VALE UN PUNTO IL RE DI
DENARI.
BAZZICA:
SE LA SOMMA DELLE CARTE CHE UN GIOCATORE HA IN MANO E’ UGUALE O
MINORE DI SETTE SI CONTANO DUE SCOPE.
SE NELLA BAZZICA CI SONO DUE CARTE UGUALI I PUNTI SONO TRE.
SE UN GIOCATORE RICEVE TRE CARTE UGUALI TOTALIZZA
7 SCOPE.
PER VINCERE UNA PARTITA BISOGNA ARRIVARE A 31
BUON GIOCO!!
ABBIAMO GIOCATO SEMPRE PRIMA DELLE ESERCITAZIONI AL COMPUTER ED
HANNO VINTO, SUL TOTALE DELLE PARTITE EFFETTUATE, ANNA E PIETRO.
Roberta
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I Prossimi Appuntamenti

27-28 AGOSTO 2011
L’ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO RIPRENDE
IL 17 SETTEMBRE
CON UN POMERIGGIO A SORPRESA!!!

Domenica 9 ottobre 2011

Assemblea dei Soci
e pranzo sociale
con elezione nuovo Direttivo
presso il Centro Socio culturale Ilaria Alpi
Seguiranno i dettagli con la convocazione.

