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Notizie dall’Associazione e dal Direttivo

Rinnoviamo l’iscrizione per il 2013!
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Nel terzo trimestre del 2013 il direttivo ha tenuto una riunione il 3 settembre dove si sono  
presi  gli  ultimi  accordi  sull’organizzazione  dell’Assemblea  dei  soci  del  27  ottobre 
prossimo per il rinnovo del direttivo -che ha finito il sui mandato biennale- e che a sua volta 
dovrà eleggere il presidente e vicepresidente. 

Settembre è stato un mese pieno di appuntamenti con la ripresa delle attività del tempo 
libero.  Siamo partiti  con la  festa al  Centro Pertini  con gli  amici  del  GVS,  il  sabato 
successivo  in  gelateria  a  Ponte  Ronca  abbiamo  concordato  le  attività  del  sabato 
pomeriggio di  tutto l’ultimo trimestre; abbiamo poi rivisto gli  amici  di Creativi  108 con i 
laboratori  di  musica  movimento;  infine  un  appuntamento  sempre  molto  gradito  con  il 
bowling a Casalecchio. 

Un nutrito gruppo di soci ha partecipato all’udienza del mercoledì di Papa Francesco, 
con  una  discesa  a  Roma  il  5  e  6  settembre.  L’appuntamento  è  risultato  molto 
emozionante. Più avanti nel giornalino c’è il racconto di Roberta.

Il  nostro  gruppo teatrale si  è  esibito  l’8  settembre a  Bologna,  quartiere  Saragozza, 
all’interno della rassegna “Teatri mirabili di povertà” con lo spettacolo Repertorio Mitico II  
ed  ha  poi  ripreso  il  ciclo  di  appuntamenti  per  preparare  un  nuovo  spettacolo  per  la 
prossima primavera. La novità di quest’anno è rappresentata dal fatto che si terranno delle 
lezioni  insieme ad una classe delle  scuole Salvemini  di  Casalecchio  e  si  preparerà il  
saggio di fine corso presso lo Spazio Binario di Zola Predosa per la prima volta insieme 
agli alunni di questa classe. 

Il 6 ottobre siamo stati impegnati con Volontassociate, la festa di tutte le associazioni di 
volontariato di Zola Predosa, che è stato allietato dalle musiche e  danze popolari degli 
amici del gruppo degli Sparguiè.

Con ottobre ripartono:
• il corso di nuoto grazie alla collaborazione con la polisportiva Masi e il gruppo sportivo 

Riale, il sabato presso la piscina di Zola 

• il corso di ginnastica a cura del GS Riale, il martedì sera

• il corso di cucina organizzato dalle nostre volontarie, il mercoledì sera

• il laboratorio musicale della Zola Dual Band con l’amico Mario Martignoni.
Siamo anche in  procinto di  riprendere gli  incontri  fra  i  volontari,  accompagnati  dai 

docenti dell’APS Creativi 108.

Ricordiamo a tutti  i  soci  che per  sostenere  l’Associazione è necessario  rinnovare la 
tessera d’iscrizione per il 2013! 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
In alternativa si può versare la quota in contanti a un membro del direttivo, ma in questo caso non 
si può detrarre la donazione nella dichiarazione dei redditi.

Maurizio Zucchi



I Nostri Conti
L’entrata più rilevante è rappresentata dall’arrivo del 5 x 1000 relativo al 2011: si tratta  

della cifra più alta da sempre! Un grazie a tutti i soci e amici che hanno scelto la nostra  
Associazione.

Fra le uscite segnaliamo il contributo versato all’Associazione Correnti d’Arte del maestro 
Mario Martignoni, che ha diretto il laboratorio musicale della Zola Dual Band nel periodo 
ottobre 2012 - luglio 2013.

Pre-consuntivo conti Luglio-Settembre 2013 
ENTRATE USCITE

5 x 1000 del 2011 10.046 Donazione Correnti d'Arte 1.200
Iscrizioni soci 215 Spese attività del sabato 575
Varie 200 Laboratorio teatrale 410

Postelegrafoniche, varie 336
Tipografia 221

Totale entrate 10.461 Totale uscite 2.742
Al 27.09.2013 risulta un saldo posta: 3.159 €; saldo banca: 20.847 €; cassa: 134 €. 

Il 17 settembre insieme agli amici di TUTTINSIEME siamo andati in pullman a Roma 
per assistere all’udienza del  mercoledì  di  Papa Francesco.  L’iniziativa di  andare in 
piazza San Pietro è partita da Sara e molti sono stati i partecipanti. Abbiamo dormito e 
mangiato al centro Don Orione. La mattina del 18 ci siamo svegliati presto ed abbiamo 
raggiunto in pullman la piazza. E’ stata un’esperienza unica! Abbiamo visto il Papa da 
vicino e sentito le sue parole rivolte a tutti i credenti.

Testo collettivo.

L’Udienza dal Papa
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Anna, Daniele e Roberta



IV Conferenza Nazionale
sulla disabilità
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Si è tenuta a Bologna, il  12 e 13 luglio, la IV Conferenza Nazionale sulla disabilità. Pur  
essendo nella mia agenda questo impegno, ho finito per non partecipare. Passati alcuni giorni 
e sentiti alcuni commenti mi sono posta delle domande circa gli impegni di volontariato e i  
risultati ottenuti in questi anni. La causa della dimenticanza va forse ricondotta al bilancio non 
certo positivo che riguarda tutti i fronti. 

- Sulla scuola si è tornati indietro: i 20 alunni per classe sono un ricordo ormai lontano. In 
molte scuole vi sono i laboratori a scapito naturalmente della vera integrazione. In provincia di  
Bologna, la città culla dell’inclusione, sono attivi tre centri per alunni disabili gravi. Le scuole  
fanno, con tali centri - attivati e gestiti dalla neuropsichiatria - dei progetti integrati, per alcuni 
giorni  gli  alunni  lasciano  le  aule  scolastiche  per  recarsi  i  questi  centri  che  a  detta  degli 
operatori, i genitori chiedono o accettano di buon cuore. Per impedire che l’accesso a questi 
centri fosse inserito nell’Accordo di Programma, ho partecipato a tre incontri, e in forza delle 
delibere dei  direttivi  di  Casa aperta  Insieme e di  TUTTINSIEME siamo riusciti  a  bloccare 
questo progetto. Insomma siamo sempre sulla difensiva. 

- Sul fronte del lavoro le cose non vanno meglio. A causa della crisi molti lavoratori disabili  
sono o in contratto di solidarietà o in cassa integrazione, quando poi non sono tenuti a casa  
senza uno straccio di motivazione.

Sembra che nuove risorse verranno trovate per la disabilità, il ministro nell’ultima giornata  
della Conferenza ha affermato che sono aumentate le risorse: "Decisione presa in occasione 
del  decreto  lavoro,  ma  abbiamo la  possibilità  di  aumentare  il  fondo  da  due a  12  milioni  
quest'anno e a 22 milioni l'anno prossimo". Germano Tosi, di Enil Italia (European network on 
indipendent  living) ha parlato di  vita indipendente affermando a proposito del  recepimento 
della Convenzione ONU “La linea di intervento 3 del Programma di azione chiede che la vita 
indipendente sia una realtà concreta. La ratifica della Convenzione deve essere uno stimolo 
per le Regioni a seguire questa strada, dando la possibilità alle persone disabili di scegliere il  
tipo di assistenza". Cosa vuol dire? Scegliere il tipo di assistenza vuol forse dire andare verso 
una privatizzazione, come è avvenuto per la scuola e la sanità? 

Lo scorso anno, nella passata legislatura, abbiamo avuto contatti con alcuni parlamentari 
perché fosse approvata la Legge Turco che si occupava proprio di misure tese a gestire il così 
detto “Dopo di noi” ma la proposta di legge si è bloccata alla Commissione Finanze.

Sul  piano  locale  le  cose  vanno  per  fortuna  meglio,  abbiamo  una  Convenzione  con 
AscInsieme per dei percorsi finalizzati ad implementare le autonomie in vista di una futura vita 
indipendente, ma i gruppi appartamento che ci poniamo l’obiettivo di realizzare sono ben lungi 
dall’essere realizzabili. Abbiamo presentato le nostre istanze in sede di PSM di Bologna e di 
Distretto,  abbiamo creato a Zola  Predosa i  primi  condomini  solidali,  ma quanto dobbiamo 
ancora aspettare per il  primo Gruppo appartamento? I  genitori,  i  fratelli,  i  congiunti  hanno 
finora  risolto  il  problema con  le  badanti.  Noi  riteniamo,  però,  che  se  le  badanti  possono 
risolvere i  problemi degli  anziani,  non costituiscono una soluzione per i  disabili  che hanno 
bisogno  di  socialità  e  di  continuare  a  vivere  la  logica  dell’inclusione.  Quando  potrò  dare 
certezze a mio figlio che mi dice: “Ho paura che voi morite”? Quando potrò dirgli  “ Non ti  
preoccupare la società penserà, anche per tutto ciò che abbiamo fatto, al tuo futuro. Quante 
decine di riunioni dovremo fare, non per migliorare la condizione dei disabili, ma per difendere 
ciò che con tanta fatica si è conquistato? Forse ho dimenticato la scadenza della Conferenza  
perché  sapevo  che  a  nulla  sarebbe  approdata.  La  Conferenza  si  è  conclusa  con  un 
documento che il ministro Giovannini ha definito "una montagna di 140 azioni, che io mi sento 



Tuttinsieme Informa
A cura di F. Colapaoli
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impreparato a scalare e della quale dovremo imparare a distinguere le cose importanti  da 
quelle  urgenti,  altrimenti  ne  ricaveremmo  solo  un  senso  di  frustrazione".  Tuttavia  questo 
documento  per  lo  stesso  Giovannini  costituisce  una  "pietra  miliare"  e  che  è  "intriso  di  
concretezza",  tanto da "darlo per approvato"  già qui  a Bologna,  nonostante debba ancora 
sottostare al passaggio della Conferenza stato regioni per poi diventare, se non ci saranno 
ostacoli, un decreto del Presidente della Repubblica. Fiammetta Colapaoli

L’INSERIMENTO SCOLASTICO DEGLI  ALUNNI DISABILI  NELLA SCUOLA NELL’A.S. 
2013/14

La Giunta della Regione Emilia Romagna ha, con la Legge regionale 3/2010 (art.6), rivisto le 
modalità di certificazione per le persone disabili. E’ stata tolta la segnalazione della gravità e per le 
richieste delle ore di sostegno si farà riferimento alla D. F. compilata dalla stessa commissione.  
Temiamo che ciò preluda ad un ridimensionamento delle ore di sostegno, che già quest’anno sono 
diminuite passando a livello nazionale dal rapporto dell’a.s. 2007/8 dall’1,97 al 2,04.

Il ministero ha annunciato l’assunzione di 26.000 insegnanti di sostegno che saranno assunti a 
tempo indeterminato nel prossimo triennio in tutta Italia. Per quest’anno all’Emilia Romagna ne 
andranno 128, in provincia di Bologna le assunzioni saranno 18. C’è un’inversione di tendenza 
rispetto agli anni scorsi ma occorre ripristinare le condizioni per una vera integrazione.

Dagli amici di Volhand: ABBIAMO RAGGIUNTO IL TETTO
“La Casa tra le Nuvole per sognare, con i piedi in terra per vivere”:

progetto di sviluppo di autonomie abitative e di vita indipendente di persone disabili 
Via P.Nenni, 13 Crespellano(BO)

Tra qualche giorno riprenderanno i lavori per il completamento della struttura : impianto elettrico, 
impianto  termo-idraulico  e  finiture  murarie  interne.  Nella  primavera  2014  la  struttura  sarà 
completata e si potrà dare avvio al progetto gestionale.

Per il completamento della struttura , del suo arredo, e dell’avvio gestionale in accordo e con il 
patrocinio delle amministrazioni Comunali di tutti i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno e 
dell’Ufficio di Piano del Distretto di Casalecchio di Reno è promossa ed è in corso una lotteria 
DISTRETTUALE.  Saremo  alla  Festa  di  Volontassociate  di  Casalecchio  e  di  Zola  Predosa. 
SOSTENETE IL PROGETTO. COMPERATE I BIGLIETTI.

DISABILITÀ, A FORLIMPOPOLI 22 ETTARI PER IL "DOPO DI NOI"
Sarà inaugurata a fine settembre sulle colline romagnole una delle più grandi residenze d'Italia. Il 

progetto ha portato alla creazione di una Fondazione e di una cooperativa "Insieme per crescere" 
che gestirà i servizi. A regime impiegherà 50 persone

FORLIMPOPOLI - Seimila metri quadrati di spazi coperti, 22 ettari di terreno. Cinquanta persone 
al lavoro quando sarà a regime. Potrebbe essere la struttura per il "dopo di noi" più grande d'Italia 
quella che verrà inaugurata a fine settembre sulle colline romagnole, tra Bertinoro e Forlimpopoli. 
Nata su iniziativa delle famiglie Fornino e Valmori, due imprenditori della zona che si sono trovati a 
condividere in famiglia un figlio con disabilità, la struttura - che ha già cominciato lentamente a 
lavorare - punta tutto sull'integrazione con il territorio. Così la grande mensa, per circa 200 pasti  
giornalieri,  servirà  anche aziende della  zona,  le  palestre  saranno  aperte  a  tutti,  la  lavanderia 
industriale sta chiudendo accordi per il lavaggio dei pannolini degli asili e delle scuole materne dei 
comuni limitrofi, il maneggio, pensato per la pet therapy, aprirà i cancelli anche a tutti coloro che 
vorranno avventurarsi sulle colline a cavallo. Ma resterà, su tutto, la mission iniziale, il progetto che 
ha portato alla creazione di una Fondazione e alla nascita della cooperativa "Insieme per crescere" 
che gestirà tutti i servizi.



Vacanza 2013 a Rimini
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La mattina del primo agosto siamo partiti per Rimini, abbiamo fatto la sosta per prendere 
il  caffè.  Arrivati  all’albergo abbiamo portato le valige in  camera,  io  ero con Francesca 
un’educatrice molto brava. Ci siamo messi il costume per andare in spiaggia e dopo siamo 
andati a mangiare e poi a riposare.

Il pomeriggio siamo andati in piscina fino alle sei, dopo siamo andati a fare la doccia e 
poi a cena. La sera andavamo a fare delle passeggiate oppure in sala giochi. Il  terzo 
giorno, visto che eravamo tutti un po’ arrossati, la mattina siamo andati in un ipermercato 
chiamato ”Le befane”,  all’andata abbiamo preso tutti  l’autobus e al  ritorno un taxi  per 
arrivare in tempo per il pranzo. Nei vari negozi c’erano molte cose belle e veniva voglia di 
spendere tanti soldi. Il venerdì sera in albergo hanno fatto una festa ed abbiamo ballato 
tutti. Una mattina, dopo il terzo giorno, ci siamo svegliati alle cinque per vedere il sole che 
sorgeva e poi abbiamo fatto colazione con i bomboloni. Abbiamo fatto poi delle gite a 
Riccione ad “Oltremare” e a Pesaro a casa di Francesca. Ad Oltremare abbiamo visto lo 
spettacolo dei falconieri  e quello dei delfini;  a casa di Francesca c’erano tanti  animali,  
galline, faraone e la dolce cagnetta. Abbiamo trascorso quattordici giorni in allegria e in 
armonia. Roberta

Il primo sabato si settembre sono stato con gli amici dell’Associazione alla baracchina 
Ghironda Ice di Ponte Ronca. Lì abbiamo fatto il programma dei prossimi mesi, mettendo 
in calendario gli incontri per le feste di compleanno e gli incontri con Creativi 108. Abbiamo 
poi fatto merenda con un gelato e chi non l’ha voluto ha preso una bevanda rinfrescante. 
E’ stato bello ritrovarsi con  tutti dopo la pausa estiva. Marco Zucchi

La Prima Uscita con gli Amici di Tuttinsieme



Per gli Amici che Non ci Sono Più
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PER SIMONE GRAZIOSI

CARO SIMONE 
GRANDE AMICO 

CORRI SU UN GRANDE PRATO 
PIENO DI FIORI 

SIMONE RICORDI I TANTI GIOCHI 

SIMONE SIMONE GRANDE AMICO 
CUORE FELICE OCCHI BELLISSIMI

SIMONE RICORDI QUANDO ABBIAMO RECITATO LISICKI 
INSIEME A LORENZO SARA NANNI E PIER PAOLO 

SIMONE 
TEATRO 
FUOCO 
VENTO 
NULLA 

FRASI INUTILI COME LA STRADA NELLA NOTTE
SIMONE TI PIACCIONO LE SPICE GIRLS 

SIMONE TI HO VISTO VOLARE NEL MIO MONDO 

SIMONE AMICO CONOSCIUTO TRA I BANCHI DI SCUOLA
TI RAGGIUNGERO’ 
TI RAGGIUNGERO’ 
E SARA’ UN
GRANDE ABBRACCIO 

POESIA PER STEFANO COCCHI

STEFANO GRANDE AMICO 
CONOSCIUTO 
STEFANO VORREI FARTI VEDERE IN TUTTO IL MIO MONDO 
PACE E GIOIA
IN TUTTO IL MONDO 
TUTTI GIORNI 
STEFANO UN GIORNO POTRO’ VEDERTI IN PARADISO
STEFANO TI SALUTO 
UN GRANDE ABBRACCIO 

CIAO ALFREDO 



Casa Aperta
Ottobre Novembre Dicembre

✔ Gruppo 1
5/6

Vol.: Annalisa, Fiammetta.
Educatore: Martinez

2/3
Vol.: Annalisa, Fiammetta.

Educatore: Martinez

1/2
Vol.: Annalisa, Fiammetta.

Educatore: Martinez

✔ Gruppo 2
12/13

Vol.: Silvano, Nora
Educatore: D'Abramo

9/10
Vol.: Silvano, Nora

Educatore: D'Abramo

7/8
Vol.: Silvano, Nora

Educatore: D'Abramo

✔ Gruppo 3
19/20

Vol.: Annalisa
Educatore: Bevilacqua

16/17
Vol.: Annalisa

Educatore: Bevilacqua

14/15
Vol.: Annalisa

Educatore: Bevilacqua

✔ Gruppo 4
26/27

Educatori: Calandra, Baldelli

23/24

Educatori: Calandra, Baldelli

21/22

Educatori: Calandra, Baldelli

Riprendono i Laboratori

Paolo
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Da Non Perdere...
Domenica 27 Ottobre 2013 ore 10:00

presso la Sala corsi del Comune di Zola Predosa

Assemblea dei Soci di Tuttinsieme.
Seguirà pranzo sociale e lotteria presso il Centro Sociale Falcone

con gli amici di Liberamente Zola e Pro Loco.
Sabato 23 Novembre ore 20:30

Tombola e Lotteria
presso il Centro Ilaria Alpi di Ponte Ronca.

In entrambe le occasioni
le donazioni raccolte vanno alle Associazioni Tuttinsieme e a Casa aperta Insieme

• Le  attività  del  laboratorio  di  computer  si  svolgeranno  a  partire  dal  20  settembre  e 
seguiranno  il  calendario  scolastico.  TUTTI  I  VENERDì  dalle  ore  15  alle  ore  17.30 
presso il Centro Torrazza.

• Il laboratorio di cucito riprenderà le attività il 17 ottobre con orario 10 – 12. Gli incontri si  
terranno TUTTI I MARTERDI’ all’appartamento di via Terramare,1.

Il  Signor Mauro Lasi ha lavorato 40 anni e adesso ha aperto un bar a Riale. Abita a  
Ponte Ronca con la moglie. E' impegnato nel Calcio Zola Predosa e nell'Associazione 
della Ronca. Ogni tanto passa a trovare i colleghi al lavoro alla VB. Lo conoscono tutti a 
Ponte Ronca. Paolo Vesentini


