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Resoconto dell'Assemblea dei Soci
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Il 26 febbraio 2012 si è tenuta l’Assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del Bilancio consuntivo 2011;
3. Proposta di donazione all’APS Casa Aperta Insieme di Zola Predosa;

Nel primo punto sono state illustrate le principali attività che si intendono sviluppare nel 
2012, primo anno nel quale non ci sarà più l’attività dei weekend, ora curati dall’APS Casa 
aperta Insieme. Per il 2012 oltre alla conferma di tutti i laboratori pre-esistenti, si punterà a  
variare  le  attività  del  tempo  libero  del  sabato,  ampliando  le  collaborazioni  con  altre 
Associazioni del territorio. Sono già stati allacciati rapporti con il centro di danza Buratto, 
con  l’Associazione  musicale  Amancay,  con  l’Associazione  sportiva  ASCO,  con  la  Pro 
Loco;  proseguiranno quelli  già  consolidate  con  Creativi108 per  i  laboratori  di  musica-
movimento  e  poi  Liberamente  Zola,  PolMasi,  GS  Riale  e  GVS.  Si  amplieranno  le 
collaborazioni con tutti i Centri Sociali. Sono state illustrate le iniziative già concordate tra  
cui, in particolare, spiccano presso l’Auditorium Spazio Binario il saggio del gruppo teatrale 
ed il concerto dei nostri gruppi musicali Alfaband e Zola Dual Band al Rock Festival di  
Zola.

Passando, quindi, alla trattazione del secondo punto all’o.d.g., è stato illustrato il bilancio 
consuntivo 2011, entrando nel dettaglio delle varie voci. Per quanto attiene alle entrate si è  
ricordata in particolare la provenienza delle principali donazioni (Polisportiva Zola, Centro 
sociale Ilaria Alpi, Meccanica Nova) nonché i contributi dell’Amministrazione Comunale e 
di  Asc-Insieme.  In  merito  alle  uscite  ci  si  sofferma a  precisare  la  composizione  della 
principale voce rappresentata dalle uscite da attività caratteristiche, dettagliando i costi dei 
vari  laboratori  ed  attività  del  tempo  libero.  Al  termine,  in  votazione  palese,  il  bilancio 
consuntivo 2011 è stato approvato all’unanimità.

Passando alla trattazione del terzo punto all’o.d.g., il Presidente dell’APS Casa aperta 
Insieme,  Fiammetta  Colapaoli,  ha  illustrato  il  buon  avvio  delle  attività  presso 
l’appartamento di  via Terramare, la decisione di dividere in due il  gruppo del weekend 
giovani  per  una  migliore  efficacia  del  progetto,  la  necessità  comunque  di  raccogliere 
risorse  in  questa  fase di  avvio  in  attesa che i  rimborsi  Asc-Insieme ed altri  contributi  
provenienti  dalla partecipazione a bandi  di  varia  natura,  consentano di  creare il  fondo 
necessario  per  rendere  finanziariamente  autonoma  l’APS.  Al  termine  dell’esposizione, 
l’Assemblea è stata chiamata alla discussione ed alla delibera di erogazione di donazione 
di € 4.000,00 all’APS Casa aperta Insieme onde consentire il completamento della fase di  
avvio delle attività di weekend. E’ stato precisato che l’erogazione è compatibile con i fondi  
disponibili,  che  al  24.02.2012  ammontano  complessivamente  a  €  19.012  essendo 
pervenuto anche il contributo Asc-Insieme per i weekend fatti nel 2011 con importo totale a 
favore di € 4.498 . 

A conclusione la proposta è stata posta in votazione palese e l’Assemblea, con voto 
unanime dei  presenti,  ha  deliberato  di  erogare,  a  titolo  di  donazione,  la  somma di  € 
4.000,00 all’APS Casa Aperta Insieme.

Terminati i punti all’ordine del giorno si è aperta uno spazio per discussione e proposte 

Siamo tutti vicini a Stefano Gherardini per l'improvvisa perdita della mamma Rina.



Ringraziamenti

I Nostri Conti
Fra le entrate da segnalare il contributo AscInsieme relativo ai weekend per l’autonomia svolti nel 

2011,  diverse  donazioni  nonché  il  rinnovo  di  numerose  tessere  soci.  Le  uscite  riguardano  la 
donazione decisa dall’assemblea soci a favore di Casa aperta Insieme. Le altre uscite sono quelle 
tipiche di Tuttinsieme per le varie attività del tempo libero. 

Pre-consuntivo conti gennaio-marzo 2012
ENTRATE USCITE

Contributo AscInsieme 2011 4.498 Donazione a Casa aperta insieme 4.000
Iscrizioni soci 1.470 Ritenute educatori compensi 2011 1.268
Donazione Liberamente Zola 900 Rimborsi volontari 2011 1000
Donazione amici di Cesarino 900 Spese per attività del sabato 848
Rimborso assicurazione 342 Postelegrafoniche, tipografia, varie 593
Donazioni varie 120 Laboratorio teatrale 567

Varie appartamento 521
Laboratori cucina e musica 235

Totale entrate 8.230 Totale uscite 9.032

Al 29.03.2012 risulta un saldo posta: 3.435 €; saldo banca: 13.104 €; cassa: 316 €. 

Donazioni
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da parte dei soci.
Fiammetta Colapaoli ha illustrato l’ipotesi di organizzazione di una vacanza estiva e ha 

chiesto alle famiglie di manifestare al più presto un eventuale interesse alla partecipazione 
del famigliare con disabilità. Roberta Scoccimarro ha auspicato la collaborazione fra soci e 
volontari di Tuttinsieme e di Casa aperta Insieme e ha letto un breve testo per evidenziare 
la soddisfazione alla partecipazione alle attività delle due associazioni. Si è infine ricordato  
l’importante appuntamento del 5per1000 e la necessità di coinvolgere amici e conoscenti  
per invitarli alla donazione verso Tuttinsieme o verso Casa aperta Insieme.

Al  termine  si  è  svolto  il  pranzo  sociale  molto  partecipato  ed  apprezzato  nonché 
l’estrazione  dei  premi  della  pesca  di  beneficienza  organizzata  a  favore  della  nostra 
Associazione da Liberamente Zola. Maurizio Zucchi

Un grazie di cuore a Gianni Viceconte ed agli amici del corso di cucina Mari e Monti  
della  Pro  Loco,  per  il  pranzo  organizzato  in  occasione della  nostra  Assemblea,  al  
presidente  Giancarlo  Cassanelli  ed  a  tutti  i  volontari  del  Centro  Sociale  Giovanni 
Falcone, all’associazione LiberaMente Zola ed al suo presidente Gigliola Brighenti per 
la lotteria e l’importante donazione di 900 euro a favore delle nostre attività. Grazie  
anche agli amici di Cesarino per la donazione di 900 euro ed alla famiglia Maggioreni 
per la donazione di 50 euro.

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 CAB NUMERO C/C

I T 8 1 S 0 5 3 8 7 3 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9 4 7 4 1 7
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La Festa delle Donne

La Grande Nevicata
MIO PADRE ERA MOLTO ARRABBIATO PERCHE’ E’ STATO BLOCCATO DALLA NEVE 

CHE SI E’ ACCUMULATA.
DAVANTI AL PORTONE DEL GARAGE C’ERA TANTA NEVE CHE LA MACCHINA NON 

RIUSCIVA A GIRARE.
NON C’ERA NESSUNO AD AIUTARCI, MIO PADRE CON LA ZAPPA HA LIBERATO LA 

STRADA, MA NONOSTANTE TUTTO IL LAVORO DI MIO PADRE SIAMO RIMASTI IN 
CASA PER TRE GIORNI.

IL GIORNO 16 FEBBRAIO SONO TORNATO A LAVORARE, MA MI SONO SENTITO 
MALE, SONO SVENUTO MI GIRAVA LA TESTA.

Un Bel Pomeriggio
SABATO  SCORSO  CON  GLI  AMICI,  SIAMO  ANDATI  A SANT’AGATA A CASA DI 

FLORA,  ABBIAMO  ASCOLTATO  MUSICA.  ALFREDO  AVEVA  PORTATO  I  CD,  HO 
BALLATO CON ROBERTA, E ALTRE RAGAZZE MOLTO CARINE.

POI  FLORA HA PREPARATO  LA  PIZZA CHE  ERA MOLTO  BUONA.  L’ABBIAMO 
MANGIATA, CHE BONTA’!!! E’ STATA UNA GIORNATA MOLTO BELLA.
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A TUTTE LE DONNE PIÙ BELLE DEL MONDO UN BEL COCOMERO TONDO CHE GIRA 
TUTTO IL MONDO.
ALLE DONNE UN BEL VESTITO TUTTO RICAMATO CHE IL CUORE TIEN SEMPRE 
SCALDATO.
ALLE DONNE UN BAMBINELLO BELLO BELLO CON IL SUO BEL MANTELLO CON 
ANCHE UN BEL CAPPELLO CON SOPRA UN RASTRELLO.
UN FIORE GIALLO CON IL SUO BEL PAPPAGALLO CHE CANTA COME UN GALLO, 
SALTELLA COME UN GRILLO CHE PERÒ INCONTRA UN BEL COCCODRILLO, CHE 
PERÒ GLI FA UN BEL INCHINO INSIEME A TUTTI GLI ALTRI COCCODRILLI CHE SI 
TUFFANO NEL MARE CALMO DI PRIMAVERA.
BUON 8 MARZO A TUTTE LE DONNE

DONNE SONO UNA
MIMOSA MA QUESTA
CHE FA DIVENIRE
GLI OCCHI SPLENDIDI.
LA DONNA E’ PIÙ BELLA
QUANDO LA MATTINA
SI SVEGLIA E GUARDANDO
LA FINESTRA DICE 
LE DONNE SONO UN FIORE.

Marco Zucchi

Roberta Scoccimarro

Marco Zucchi

Pietro Cuccoli



Il Mio Diario

Un Saluto
Io ho un grande amico che va in pensione. Posso dire di Mauro Lasi che senza di 

lui il lavoro non sarà semplice. Mi ha dato sempre una grande mano. Quella santa 
donna della Signora Carla sua moglie. Grazie Mauro con il cuore dal tuo ex collega 
Paolo.

La situazione della mia vita non è a posto e presto capirai molte cose.
Mi sento delusa e vorrei capire perché. 
Vorrei sentirmi protetta e vorrei stare bene e che tutti mi capissero come 

fanno i miei amici di Casa aperta.
Questi giorni quando mi sento di aver confusione alla testa sento che il mio 

stomaco è nervoso.
Vorrei non avere una famiglia così sparsa, un fratello e una sorella a Roma,
e un fratello a Bologna, mia madre poi è in un centro per anziani.
Quando ero a casa con la mamma ero felice.
Caro diario avrei veramente bisogno di essere capita di più.
Penso che  non sia  giusto  pensare  di  non  essere  capita  perché  tutti  mi 

vogliono tanto bene e dovrei essere felice e nella mia vita ci sono molte cose 
belle.

Caro diario perché ho di questi pensieri?
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Roberta

Paolo Vesentini

Il nostro consigliere Simona Marchese durante una visita istituzionale in... piscina.
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AGEVOLAZIONI PER I LAVORATORI DISABILI CHE LAVORANO IN ZONE DISAGIATE
La Provincia ha erogato nel mese di marzo i contributi per i lavoratori disabili che lavorano in zone 

disagiate. Il bando ha riguardato tutti a prescindere dal periodo di assunzione. La seconda rata andrà 
in pagamento in ottobre/novembre previa verifica del permanere dei requisiti richiesti dal bando.

COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLE SPESE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI SEMI-
RESIDENZIALI E RESIDENZIALI. 

La  Regione  Emilia  Romagna  si  appresta  a  varare  norme  per  far  fronte  ai  tagli  della  manovra 
economica del Governo. In termini di risorse, i fondi per il sociale passano dagli 82 milioni di euro 
stanziati  per il  2011 ai  23 per il  2012. Il  portavoce del  Forum del Terzo Settore Emilia Romagna,  
Giovanni  Melli,  ha  affermato  nel  merito  dei  tagli:  “La  L.328/2000  è  portatrice  di  una  cultura  del 
benessere della persona, fondata sull’equità di diritti e sulla capacità della comunità di prendersi cura 
dei  più  fragili.  Oggi,  anni  di  impegno e  di  conquiste  rischiano  di  essere  cancellati  con  disinvolta  
superficialità in nome di una cultura basata non sui diritti, ma sulla carità, non sulla partecipazione, ma 
su una superficiale filantropia”.

Da parte sua Vasco Errani,  Presidente della Regione Emilia Romagna, e l’Assessore al  sociale, 
Teresa Marzocchi, hanno affermato “Faremo insieme i bilanci e concorderemo le priorità. Ma se la 
sanità è la priorità, per il sociale bisognerà capire cosa salvare e trovare un’altra sostenibilità per il  
nostro sistema di welfare insieme al Terzo settore, ai cittadini e a coloro che hanno contribuito a creare  
il nostro sistema integrato”. Ma far quadrare il cerchio non sarà facile perché numerose sentenze si  
sono espresse in merito; da ultimo lo stesso Consiglio di Stato ha chiarito, con la sentenza n. 5185 del  
16/9/11, i termini della questione: “Per la compartecipazione alle spese per disabili gravi ed anziani 
non autosufficienti  va  presa in  considerazione la  situazione economica del  solo  assistito,  qualora 
rispetto alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non 
autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali".

Nella riunione con le Associazioni del 6 marzo, l’assessore M.Masetti e la dirigente di AscInsieme
G.Ciccone hanno dato informazione della delibera che verrà attuata per uniformare sul territorio dei 

nove Comuni  del  distretto  le  norme sulla  compartecipazione alle  spese di  trasporto  e  alle  spese 
alberghiere per gli  utenti  disabili  che frequentano i Centri  diurni  e residenziali.  Tuttinsieme e Casa 
aperta Insieme hanno chiesto di informare in modo preventivo e capillare le famiglie sull’entità dei 
contributi che verranno richiesti.

I TAVOLI DEL WELFARE
Sono terminati i lavori dei tre gruppi sul Welfare di Casalecchio di Reno e già si aprono nuovi scenari 

di confronto: l’Università di Bologna ha organizzato due incontri il 29 e 30 marzo, e sempre il 29 marzo  
ha preso avvio Il Forum metropolitano “Un senso al futuro”. Uno dei tavoli riguarda il benessere e la  
coesione sociale. Ci saremo con la speranza di poter apportare un contributo condiviso con altri.

L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI
Il  CAD (Coordinamento delle Associazioni  dei  Disabili),  al  quale aderiscono Tuttinsieme e Casa 

aperta Insieme, ha avuto un incontro con l’Assessore alla scuola e al lavoro della Provincia di Bologna, 
G.  De  Biasi,  per  un  esame delle  difficoltà  che  il  rappresentante  delle  associazioni  nel  Comitato 
Tecnico, E. Sosio, incontra per rendere proficuo il suo lavoro. Siamo in attesa di risposte concrete in  
merito ad alcune proposte avanzate dal CAD.

Per l’integrazione scolastica abbiamo avuto un incontro con la Dirigente dell’Ufficio IX della Direzione 
regionale dell’Emilia Romagna, Dott.ssa Martinez, per chiedere il rispetto della finanziaria del 2008 che 
prevedeva un progressivo abbassamento della percentuale dell’organico di fatto rispetto all’organico di 
diritto, in modo da assicurare una migliore continuità didattica per gli alunni disabili.

Tuttinsieme... Informa
a cura di F.Colapaoli
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ANNA FRANK 
ANNA FRANK ANNA FRANK 
IO TI VOGLIO VEDERE NEL MIO MONDO 
COME UNA STELLA COMETA NEL CIELO STELLATO
ANNA FRANK ANNA FRANK
IO VOGLIO VEDERE 
I TUOI OCCHI SONO BELLI 
ANNA FRANK ANNA FRANK
IO TI VOGLIO PORTARE 
NEL MIO MONDO .

ANNA FRANK ANNA FRANK
TI VOGLIO FAR RISORGERE 
ANNA FRANK ANNA FRANK 
IO TI VOGLIO ABBRACCIARE NEL MIO MONDO
ANNA FRANK ANNA FRANK 
ANNA FRANK ANNA FRANK 
TI VOGLIO FAR CONOSCERE IL MIO MONDO
MA TU SEI LI’ 

TI VOGLIO ACCOMPAGNARE NEL MARE BLU .
ANNA FRANK ANNA FRANK 
AVEVI I CAPELLI PIU’ BELLI DELLA LUNA
ANNA FRANK ANNA FRANK
TI HO VISTA VOLARE NEL MIO MONDO 
MA TU SEI SCAPPATA VIA AUSCHWTIZ
MA TU SEI CON ME CON ME ME Alfredo Albertan



La Grande Gita a Torino
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1° giorno BOLOGNA/TORINO

Ore 7  ritrovo dei  Partecipanti  a Zola  Predosa,  sistemazione in  pullman e partenza via autostrada per 
TORINO. Soste lungo il percorso. All’arrivo trasferimento all’ Hotel Holiday Inn****-   Piazza Massaua 21 tel.   
011/740187, deposito bagagli. Ore 13 pranzo in hotel. Dalle 14 saranno disponibili le camere. Ore 15.00 
incontro con guida e trasferimento in pullman in centro e dopo una breve passeggiata nel centro storico  
ingresso alle ore 17 al Museo Egizio per una visita guidata (massimo 30 persone) 

È una tra le più importanti raccolte al mondo dopo quella del Cairo. Fondato nel 
1824 da Carlo Felice con l'acquisizione della raccolta del console di Francia in  
Egitto, il piemontese Bernardino Drovetti, e successivamente arricchito dagli scavi 
di Ernesto Schiaparelli,  il  museo consta di  circa 30.000 pezzi  e documenta la 
storia  e  la  civiltà  dell'Egitto,  dal  paleolitico  all'epoca  copta,  con  pezzi  unici  e 
raccolte organiche di oggetti d'arte e d'uso quotidiano e funerario. 

Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno –TORINO 
Prima colazione in hotel  e alle 9 trasferimento in centro storico in pullman. 
Visita al Palazzo Reale (due gruppi prenotati primo alle ore 10 e secondo alle 
ore  10.15)  Grandiosa  costruzione  secentesca  (fu  residenza  dei  duchi  di 
Savoia,  dei  Re  di  Sardegna  e  dei  Re  d'Italia  fino  al  1865)  più  volte 
rimaneggiata  e  ampliata;  conserva  il  segno  degli  interventi  degli  artisti  più 
significativi  che  operarono  a  Torino.  Sono  visitabili  gli  appartamenti  reali 
riccamente  decorati  e  arredati  dal  XVII  al  XX  secolo  che  documentano 
l'evoluzione del gusto dei sovrani sabaudi e conservano non soltanto mobili 

ma anche orologi, porcellane e argenti. Al termine rientro in hotel ore 12 ca. Pranzo in hotel. Ore 15 con 
guida e pullman visita della città: Mole Antonelliana e panoramica in pullman del parco del Valentino È un 
mirabile complesso costituito dal Borgo Medioevale e dalla Rocca o Castello fortificato. È vicino al ponte 
Principessa Isabella. Esso riproduce con le sue mura merlate, il castello turrito, il ponte levatoio, le case 
fortificate, le viuzze e le botteghe.

3° giorno –TORINO 

Prima colazione ore 9.30 e trasferimento alla Reggia di Venaria Reale 
la  cosiddetta  «Versailles»  torinese. Il  complesso  è  un  unicum 
ambientale.  Ingresso  con  visita  guidata  alle  ore  10  (massimo  30 
persone) - architettonico dal fascino straordinario: uno spazio immenso, 
vario e suggestivo,  dove il  visitatore non può che restare coinvolto in 
atmosfere  magiche.  La  Venaria Reale è  il  Borgo  Antico  Cittadino 
l'imponente  Reggia barocca che, con i suoi vasti  Giardini, rappresenta 
uno  dei  più  significativi  esempi  della  magnificenza  dell'architettura  e 
dell'arte del XVII e XVIII secolo. Ne il  Parco de La Mandria, una della 
maggiori  realtà  di  tutela  ambientale  europea,  vivono  liberamente 
numerose  specie  di  animali  selvatici  e  domestici e  vi  è  custodito  un  notevole  patrimonio  storico-
architettonico. I nuovi splendori e la strepitosa qualità delle architetture della Reggia restaurata, l'immensità e 
la  bellezza  dei  Giardini  e  degli  spazi  naturali  del  Parco  sono  stati  dichiarati  dall'Unesco Patrimonio 
dell'Umanità.  Rientro in hotel per il pranzo ore 13. Alle ore 14.30/15 partenza per il viaggio di  
rientro con arrivo entro le 21 a Zola Predosa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE min 30 paganti € 199

3 giorni - 2 notti In Pullman
Dal 25 al 27 maggio 2012


