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Notizie dal Direttivo e dall’Associazione
Il 9 ottobre si è tenuta l’Assemblea di rinnovo delle cariche della nostra
Associazione, nonché l’Assemblea Straordinaria per l’esame del nuovo Statuto,
entrambe con una grande partecipazione, ben 51 soci. Nel corso dell’Assemblea
Ordinaria sono state innanzitutto ripercorse le principali attività sviluppate nei due
anni di gestione del Direttivo uscente. Per quanto riguarda le attività del tempo
libero si sono sottolineate le novità più significative ed in particolare:
• la collaborazione con il GVS, che ci realizza i trasporti del sabato superando le
grandi difficoltà del passato;
• i nuovi laboratori di musica e movimento, con gli insegnanti dell’Associazione
Creativi 108, il laboratorio di cucina realizzato grazie alla disponibilità di alcune
nostre volontarie, il corso di nuoto in collaborazione con due associazioni
sportive, la PolMasi ed il GS Riale.
Per quanto riguarda i progetti per l’autonomia, ci sono state diverse novità: nel
corso del 2010 e fino a giugno del 2011 li abbiamo gestiti presso l’appartamento in
affitto di via Predosa; da ottobre 2011 l’Amministrazione Comunale ci mette a
disposizione l’appartamento di via Terramare 1, avendo firmato la convenzione con
ASC-Insieme. Dopo un’approfondita istruttoria il Direttivo ha deciso che fosse
opportuno fondare una nuova associazione di promozione sociale (APS) che si
dedicasse completamente a sviluppare questi progetti e gestisse l’appartamento.
Nel maggio del 2011 è quindi nata Casa aperta Insieme. L’Assemblea ha deciso di
erogare alla neonata Associazione una donazione di 4.000 euro che dia “il
carburante” per l’avvio delle sue attività, a partire dai weekend di Casa aperta e
giovani per l’autonomia, in attesa che tramite contributi da privati e da enti pubblici
riesca a gestire i costi con risorse proprie. Vi è stata infine l’elezione del nuovo
Direttivo in continuità con il precedente: sono confermati tutti i precedenti membri
tranne la sostituzione di Barbara Marchese - neo mamma! - con la sorella Simona e
di Alessandra Ruggeri con Domenico Marchese.
I componenti del nuovo direttivo di Tuttinsieme:
Maurizio Bonarelli, Fiammetta Colapaoli, Silva Magagnoli, Domenico e Simona Marchese,
Franca Notari, Maurizio Zucchi.

L’assemblea straordinaria ha riguardato la discussione in merito alla proposta di
nuovo statuto approvato dal direttivo, che aggiorna il precedente datato 1999.
Si è tenuto conto dei suggerimenti di Volabo (il Centro Servizi per il Volontariato
della provincia di Bologna), gli indirizzi emanati negli anni dalla Regione, nonché
l’evoluzione delle attività dell’associazione, cogliendo i mutamenti avvenuti in questi
12 anni di vita.
Il nuovo statuto è stato letto puntualmente, sono stati commentati i cambiamenti, il
dibattito ha visto anche accogliere alcuni spunti migliorativi ed infine approvato.
Tanti auguri al nostro vicepresidente uscente Barbara e al marito Fabio per la nascita di
Damiano!
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Alle ore 13 è seguito il pranzo sociale aperto a tutti -soci e non soci- preparato dai
volontari del centro sociale Ilaria Alpi, che ha avuto un grande apprezzamento!
Al termine il nuovo direttivo ha deciso di convocarsi immediatamente per eleggere
presidente e vicepresidente, in modo da dare continuità al governo
dell’Associazione.
Presidenza dell’Associazione:
Maurizio Zucchi è stato confermato presidente, Fiammetta Colapaoli è stata nominata
vicepresidente.

Maurizio Zucchi

Ringraziamenti

Alla Ditta Meccanica Nova per la donazione di 1.000 euro che ha destinato alla nostra
associazione per l’arredo del nuovo appartamento
Alla Ditta Design d’occasione per la messa a disposizione di sedie ed abat-jour sempre per il
nuovo appartamento
Alla Ditta Pizzirani cornici e vetreria per la donazione di tre acquerelli.
Tutti i soci ringraziano gli amici del Centro socio-culturale Ilaria Alpi per l'ottimo pranzo sociale
del 9 ottobre. Siamo stati bene e quindi...torneremo!

I Nostri Conti

Fra le entrate da segnalare: l’arrivo del 5 per 1000 relativo al 2009, per un importo di 7.030,6
euro, nonché il rientro della caparra versata a fine 2010 per l’affitto dell’appartamento di via
Predosa (che abbiamo lasciato) ed un importante donazione dalla ditta Meccanica Nova a favore
dei nostri progetti per l’autonomia. Le uscite riguardano l’acquisto di una cucina ed un armadio per
il nuovo appartamento di via Terramare messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
Acquisto effettuato con i fondi a suo tempo messi a disposizione dai Lions; un’altra importante
spesa è relativa l’acquisto di 200 magliette con i loghi di Tuttinsieme e di Casa aperta Insieme, da
utilizzare nelle fiere ed in altre occasioni per pubblicizzare le nostre attività e per raccolta fondi.

Pre-consuntivo conti luglio-settembre 2011
ENTRATE

USCITE

5 per 1000 2009
Recupero caparra appartamento
Donazione Meccanica Nova
Donazioni alla Fiera di Zola
Iscrizioni soci
Totale entrate

7.031
1.390
1.000
196
135
9.752

Appartamento
Magliette con loghi associazioni
Postelegrafoniche, tipografia, varie
Spese per attività del sabato

3.389
1.572
434
268

Totale uscite

5.663

Al 29.09.2011 risulta un saldo posta: 6.816 €; saldo banca: 18.500 €; cassa: 260 €.

Donazioni
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 PAESE

CIN EURO

CIN ITALIA

ABI

I

8

S

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

T

1

CAB

NUMERO C/C

Rinnoviamo le nostre condoglianze a Gabriele Vignudelli per la perdita del papà
avvenuta lo scorso Luglio.
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Computer Insieme
Le nostre vacanze
ROBERTA
QUEST’ESTATE SONO ANDATA A ROMA, PRIMA CI SIAMO RECATI A TROVARE
MIO FRATELLO FABRIZIO; POI, IO E LA FAMIGLIA DI MIO FRATELLO FERNANDO
SIAMO ANDATI A CASA DELLA MADRE DI FABRIZIO, A SAN BASILIO DOVE
ABBIAMO DORMITO.
IL GIORNO DOPO ABBIAMO VISITATO TRASTEVERE E LA SERA ABBIAMO
MANGIATO IN UN LOCALE TIPICO.
IL SECONDO GIORNO SIAMO ANDATI AD OSTIA A FARE LE FOTO INSIEME A MIA
SORELLA ANNAMARIA, A PRANZO SIAMO ANDATI TUTTI IN UN RISTORANTE A
MANGIARE PESCE; LA SERA INVECE SIAMO ANDATI AL CONCERTO DI
FIORELLA MANNOIA.
L’ULTIMO GIORNO PRIMA DI PARTIRE SIAMO ANDATI A TROVARE MIO PADRE AL
CIMITERO, INFINE ABBIAMO VISITATO I PARENTI DI MIO PADRE A SAN BASILIO.
FINITA LA VACANZA SIAMO TORNATI A BOLOGNA. IL RESTO DELL’ESTATE L’HO
TRASCORSO A CASA.
ANNA
QUEST’ESTATE SONO ANDATA AL MARE A BELLARIA CON I MIEI AMICI.
TORNATA A ZOLA PREDOSA SONO ANDATA A ZOCCA CON LE MIE COGNATE
FRANCA E FRANCESCA, CON NOI C’ERANO ANCHE I MIEI NIPOTI ELIA E
THOMAS .
A ZOCCA ANDAVAMO A CAMMINARE NEL BOSCO E GIOCAVAMO A CARTE.
L’ULTIMA SETTIMANA È VENUTA L’ALTRA MIA NIPOTE CHIARA.
PIETRO
SONO ANDATO IN FERIE IL 22 LUGLIO E IL 30 SONO PARTITO CON I MIEI AMICI
PER BELLARIA DOVE SIAMO STATI FINO AL 13 AGOSTO.
RITORNATO A CASA MI SONO RIPOSATO FINO AL 22 AGOSTO, QUANDO HO
RIPRESO A LAVORARE.
DANIELE
QUEST’ESTATE SONO ANDATO AL MARE A BELLARIA CON I MIEI AMICI, ANNA,
PIETRO, SIMONA, ROBERTA,GIUSEPPE E MARCO. DAL MARE HO MANDATO
UNA BELLA CARTOLINA A FIAMMETTA, MAURIZIO ZUCCHI E ROBERTA.
TORNATO A CASA HO FATTO DELLE BELLE PASSEGGIATE.
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Luna Nuova
QUANDO SORGE
LA LUNA PIENA
GRANDE LUCE
BELLISSIMO VISO
COME GLI ALBERI
ONDEGGIANO
DOLCI LE TUE MANI
UN GRANDE ABBRACCIO
IO VORREI
TOCCARE I CAPELLI TUOI BELLI
IL VENTO SOFFIA
GLI OCCHI BELLI COME
STELLE CHE BRILLANO
E IL TUO DOLCE SGUARDO
VEDE IL CIELO STELLATO
IL CARRO L’ORSA MAGGIORE
E’ BELLO TOCCARE IL TUO
VOLTO, LE TUE BELLE GUANCE
TU SEI BELLA
COME LA LUCE DELLA STELLA COMETA
QUANDO LA LUNA E’ PIENA
IL MIO CUORE BATTE
VIENI A CONOSCERE LA LUNA
GRANDE ABBRACCIO
HO BISOGNO DI TE LUNA
MA ADESSO
NON CI SEI TU
SOLTANTO BELLA LUNA
CHE BRILLI NEL CIELO
Alfredo
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Tuttinsieme... Informa
a cura di F.Colapaoli
L’integrazione scolastica degli alunni disabili
Un nuovo anno scolastico è iniziato e come sempre le associazioni per i diritti degli alunni disabili
sono in lotta. Le classi pollaio, la riorganizzazione degli istituti, i tagli degli insegnanti, la precarietà
degli insegnanti di sostegno preoccupano genitori ed associazioni.
“Più studenti disabili nelle scuole. Eppure vengono tagliati insegnanti e ore di sostegno.
L’aumento di 20mila unità di alunni con disabilità certificata fa saltare il rapporto di due alunni per
singolo insegnante”. Questa la denuncia della Fish.
Nel distretto di Casalecchio di Reno il Progetto degli educatori di plesso e d’istituto ha consentito
di far fronte, in parte, ai tagli che le Amministrazioni comunali sono state costrette ad operare per i
mancati trasferimento di fondi ai Comuni.
Dalla Conferenza dell’ambito due dello scorso 27 settembre è emerso che per gli alunni disabili
gravi non c’è stata alcuna riduzione di ore, mentre con l’educatore d’istituto si potrà fare una
programmazione per compensare la riduzione di ore per gli altri alunni.
(Vedi: www.tuttinsieme.org)

La compartecipazione delle famiglie alle spese per i centri diurni e residenziali
Il Comune di Bologna nella scorsa primavera aveva inviato ad alcune famiglie l’esecutività della
riscossione delle somme non versate per la frequenza dei ragazzi disabili dei centri diurni.
Una sentenza del Consiglio di Stato del 16 settembre ha finalmente fatto chiarezza: la
legislazione nazionale prevale su quella regionale e degli Enti locali.
Per il pagamento delle rette nei centri diurni e nelle residenze per disabili ed anziani si deve far
riferimento al solo reddito della persona assistita e non al reddito familiare.
Il Consiglio di Stato nel sancire quanto previsto dalla sentenza n. 5185 del 16/9 ha
espressamente fatto riferimento “al dato letterale della legge, al quadro costituzionale ed alle
norme di derivazione internazionale, e nello specifico alla legge 3 marzo 2009 n. 18 che ha
ratificato la Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità»
e, con essa, ai princìpi della «dignità intrinseca, dell'autonomia individuale e
dell'indipendenza della persona disabile».
Le famiglie del Distretto di Casalecchio non sono finora state toccate dal problema perché per la
frequenza dei centri diurni e delle RSA non viene richiesta alle famiglie la compartecipazione alle
spese.
Ma tutta la materia incombe la spada di Damocle della temuta Legge Delega per la riforma
assistenziale che il governo si appresta a varare.

Bando per l’erogazione di contributi per il trasporto dei lavoratori disabili che prestano
servizio in zone non servite dai mezzi pubblici
La seconda rata dell’indennità di disagio, erogata dalla Provincia, per il trasporto di coloro che
hanno difficoltà per raggiungere il posto di lavoro e che sono assunti in forza della L.68/99, non è
stata ancora erogata, ma i mandati di pagamento sono stati emessi.
E’ scaduto il 30 settembre, invece, il termine per il nuovo bando. Per coloro che avevano ricevuto
il contributo nell’anno precedente bisognava allegare alla domanda le pezze giustificative
sull’impiego della somma percepite. “Nessuno verrà escluso, come già negli anni passati” – ha
affermato, nella riunione della Conferenza provinciale di concertazione del 27 settembre, la
dott.ssa L.Venturi. Per coloro che non hanno ottemperato a quanto previsto dal Bando si
procederà a richiedere la documentazione mancante.

Fiammetta Colapaoli

7 Tuttinsieme....camminiamo

Progetti per una Vita Indipendente
Il nuovo anno di attività delle due associazioni TUTTINSIEME e Casa aperta Insieme inizia con
nuove speranze e un intenso lavoro. Con ottobre le attività per un vita indipendente, con i progetti
Weekend giovani e Casa aperta, si trasferiranno nei locali di via Terramare,1.
Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e al finanziamento della Regione Emilia
Romagna è stato perfezionato l’acquisto dell’appartamento che per tre anni sarà utilizzato per i
progetti che da sette anni portiamo avanti per implementare le autonomie dei nostri soci.
Abbiamo condiviso con AscInsieme una Convenzione per la gestione dell’appartamento che
coinvolgerà, come già l’anno scorso, altre realtà associative.
La solidarietà dei Lions di Zola Predosa, dell’Ikea, dell’azienda Meccanica Nova, di Design
d’occasione, di Cornici e vetreria Pizzirani e di altri che si aggiungeranno ci ha consentito di
completare l’arredamento dell’appartamento e siamo pronti per iniziare i nostri incontri mensili.
Come in passato due sono i gruppi, quello dei giovani e dei senior. Il Weekend giovani farà il
battesimo nell’utilizzo dei locali nei giorni 15 e 16 ottobre, mentre il gruppo di Casa aperta terrà il
suo primo incontro nel fine settimana successivo, quello del 22 e 23.
Per l’inaugurazione ufficiale, alla presenza del Sindaco Fiorini, dell’Assessore alle politiche
sociali Masetti e dell’assessore regionale Marzocchi, abbiamo scelto una data significativa il 3
dicembre la Giornata Internazionale per i diritti delle persone disabili. Le celebrazioni avranno inizio
con un Convegno che si terrà, alle ore 10, presso la Sala del Municipio a seguire il taglio del
nastro.
Mi pare importante in chiusura sottolineare che, non a caso, il titolo di questo articolo non cita il
“Mentre e dopo di noi” che tanto ci ha fatto discutere nella riunione indetta per la sottoscrizione
dell’Atto costitutivo dell’Associazione Casa aperta Insieme. Nell’incontro del gruppo di lavoro
distrettuale per i Progetti d’autonomia, le associazioni presenti hanno concordato sul fatto che
l’acquisizione di un’autonomia abitativa delle persone disabili non può essere legata al dopo di noi;
si parlerà, dunque, d’ora in avanti di Progetti per una Vita indipendente.

Fiammetta Colapaoli
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Comunicato Stampa FAND
FAND: "No al disegno di legge delega sulla riforma assistenziale".
Se non sarà modificato, i disabili scenderanno di nuovo in piazza.

ll giorno 18 ottobre 2011 si è svolta presso la XII Commissione Affari sociali della Camera dei
Deputati l'audizione delle Associazioni di categoria dei disabili in relazione al disegno di
legge delega di riforma fiscale ed assistenziale (Atto Camera 4566).
La Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (FAND), rappresentata
dal Presidente Giovanni Pagano, ha consegnato ai parlamentari delle Commissioni riunite Affari
sociali e Finanze una relazione contenente i rilievi critici prospettati dalle associazioni aderenti alla
federazione (ANMIC, ANMIL, ENS, UIC, UNMS, ANG LAT, ARPA).
È stato altresì consegnato un testo contenente una serie di emendamenti redatti in coerenza con
il documento presentato.
Nel corso dell'audizione il Presidente Pagano ha espresso un giudizio negativo sui previsti
tagli indiscriminati di spesa, in merito ai principi della non cumulabilità delle esenzioni o
agevolazioni fiscali con i diritti di assistenza sociale, sulla sostituzione dell'indennità di
accompagnamento con l'istituzione di un fondo per l'indennità sussidiaria, sulla revisione delle
prestazioni economiche senza indicazione dei criteri direttivi.
"Il modello assistenziale, ha sostenuto il Presidente Pagano, deve essere svincolato
dall'obiettivo del risparmio di spesa, nonché deve garantire livelli essenziali economici e di
servizi, potenziando il sostegno all'assistenza familiare e favorendo una politica di servizi
attraverso risorse da mettere a disposizione dei Comuni".
Le ragioni di assoluta non condivisione del provvedimento legislativo di delega sono state
fortemente sostenute anche dal rappresentante dell’UIC, presente insieme al Presidente dell'ENS,
che ha parlato di forte attacco allo stato sociale.
Infine, è stato evidenziato che, qualora alla legge delega non saranno apportate quelle
modifiche necessarie a garantire i diritti economici e sociali acquisiti, le Associazioni di
categoria, già in stato di agitazione, scenderanno in piazza per far sentire la loro voce e far
conoscere la loro forza.

Appuntamenti da non perdere
Volontariato in rete
Programma di Formazione
Il volontariato nel contesto sociale e sanitario. Anziani fragili e anziani attivi. Disabilità tra
assistenza e autonomia. La fragilità dal punto di vista sanitario e sociale.

Giovedì 27 ottobre
Ore 17.30 - 19.30 - Sala corsi Municipio di Zola Predosa

Giovedì 3 novembre
Ore 17.30 - 19.30 - Sala corsi Municipio di Zola Predosa

Sabato 19 novembre
Ore 9.30 - 16 Casalecchio di Reno
Evento conclusivo
Le buone pratiche dell’associazionismo e gli scenari futuri di collaborazione progettuale.

Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità
Sabato 3 dicembre
Seminario a Villa Garagnani e a seguire inaugurazione ufficiale dell’appartamento di via
Terramare con buffet!
Le celebrazioni termineranno la sera con un concerto.

