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Notizie dall’Associazione
e dal Direttivo
Il Direttivo dell’8 maggio ha innanzitutto definito gli ultimi particolari
della gita sociale che si è poi tenuta con successo dal 6 all’8 giugno:
tutti i partecipanti hanno infatti espresso giudizi positivi e più avanti nel
giornalino trovate commenti e foto.
Nel direttivo si è anche approvato di avviare uno sportello d’ascolto
tenuto dalla psicologa Anna Russo, a disposizione per famigliari o
persone con disabilità che stiano vivendo un momento
psicologicamente delicato. C’è la possibilità di effettuare uno o due
incontri per capire i bisogni e poi essere indirizzati verso i percorsi più
opportuni.
Il direttivo ha approvato che il costo dei colloqui sia a carico
dell’associazione in questa fase di sperimentazione.
E’ a disposizione anche una consulenza in merito a chiarimenti su
pratiche relative alla legge 104, assegno di accompagnamento,
amministratore di sostegno ecc, a cura di Colapaoli.
I mesi scorsi hanno visto due appuntamenti del progetto “Condomini
solidali”: il 23 maggio presso il condominio di Stefano Gherardini, dove
hanno suonato i nostri due gruppi musicali; il secondo, il 15 giugno,
presso il quartiere Zola Chiesa-via Terramare, con intervento del
Teatro dei mignoli.
Tuttinsieme e Casa aperta insieme con altre realtà associative (SPI,
centri sociali Pertini e Falcone, Auser, Ramazzini) hanno presentato il
progetto “e-care” relativo al sostegno delle persone anziane fragili e di
prevenzione della non autosufficienza. Per quanto riguarda le nostre
due associazioni sono stati valorizzati i laboratori di sartoria e di
computer, nonché le iniziative dei condomini solidali. Il progetto “ecare” è stato approvato con un punteggio molto alto a dimostrazione
del valore della proposta; oltre a dare visibilità alle nostre attività,
vedrà un piccolo contributo di rimborso spese a cura dell’Azienda Usl.
Maurizio Zucchi
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I nostri conti
Le entrate degli ultimi mesi riguardano principalmente il contributo
2013 da parte dell’Amministrazione Comunale e il rinnovo delle
iscrizioni dei Soci. Le principali uscite hanno riguardato la gita sociale,
il compenso all’APS Creativi 108 per i laboratori di musica e
movimento e la formazione volontari di tutto il primo semestre 2014, le
spese per le attività di tempo libero del sabato e per vari laboratori.

Pre-consuntivo conti aprile-giugno 2014
ENTRATE
USCITE
Gita
sociale
Contributo Amministrazione Comunale 4.500
Iscrizioni Soci
1.278 Lab musica-movimento e formazione
Rimborso assicurazione
454 Spese attività del sabato
Donazione Fava
50 Laboratorio teatrale
Laboratorio flamenco
Laboratorio artistico
Tipografia, spese postali
Laboratorio di cucina
Varie
totale entrate
6.282 totale uscite

4.133
2.357
1.388
552
335
270
262
260
92
9.649

Al 30.06.2014 risulta un saldo posta: 190 €; saldo banca: 10.457 €; cassa: 89 €.

Il Cielo Di Onda
IL CIELO E’ STELLATO NELLA VOLTA CELESTE
LE STELLE BRILLANO
UNA GRANDE STELLA COMETA
BELLA LA CODA AZZURRA BIANCA
GUARDO E SENTO LE ONDE DEL MARE
PER SENTIRE UNA VOCE LEGGERA CHE IO VOGLIO ASCOLTARE
CAMMINO SULLA PASSARELLLA
VENGO A PRENDERE LE TUE MANI PROFUMATE
A GUARDARE GLI OCCHI TUOI BELLI COME LE CASCATE DEL FIUME
E BELLI I TUOI CAPELLI CHE VOLANO AL VENTO

ALFREDO
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PARAOLIMPIADI SEATTLE
Qualche anno fa, alle Paraolimpiadi di Seattle, nove atleti, tutti
mentalmente o fisicamente disabili erano pronti sulla linea di partenza
dei 100 metri.
Allo sparo della pistola, iniziarono la gara, non tutti correndo, ma con la
voglia di arrivare e vincere.
In tre correvano, un piccolo ragazzino cadde sull'asfalto, fece un paio
di capriole e cominciò a piangere.
Gli altri otto sentirono il ragazzino piangere.
Rallentarono e guardarono indietro.
Si fermarono e tornarono indietro...ciascuno di loro.
Una ragazza con la sindrome di Down si sedette accanto a lui e
cominciò a baciarlo e a dire: "Adesso stai meglio?" Allora, tutti e nove
si abbracciarono e camminarono verso la linea del traguardo.
Tutti nello stadio si alzarono, e gli applausi andarono avanti per
parecchi minuti.
Persone che erano presenti raccontano ancora la storia. Perché?
Perché dentro di noi sappiamo che: la cosa importante nella vita va
oltre il vincere per se stessi.
La cosa importante in questa vita è aiutare gli altri a vincere, anche se
comporta rallentare e cambiare la nostra corsa.
“Una candela non ci perde niente nell'accendere un'altra candela”.
Letta all’iniziativa dei Condomini solidali il 15 giugno
al Comparto Chiesa

Condoglianze
Siamo vicini a Giovanni per il grave lutto della perdita della mamma.
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LA MIA GITA ALLE TERME
DI MONTEGROTTO
Venerdì 6 giugno 2014 non sono andato a lavorare allo Scoiattolo,
perché sono partito per fare una gita di 3 giorni rilassante con la mia
associazione di volontari e ragazzi alle terme di Montegrotto. Siamo
arrivati ed abbiamo scaricato le valige, per portarle nelle rispettive
stanze. Poi siamo andati finalmente a pranzo. Io ero in stanza con
Marco Marchesini, ma alla sera per mettermi a letto ed alla mattina per
alzarmi veniva sempre il padre di Simona perché Marco da solo non
ce la faceva. Sono troppo pesante da sollevare.
Ho apprezzato molto il fatto di essere stato messo in camera con
Marco, per il semplice motivo che ho passato tutto il tempo a ridere /
scherzare con lui. Ma durante la notte non potevamo scherzare. Lui
doveva dormire. Sabato a mezzogiorno mentre mangiavo, sentivo
dentro di me di essere felice. Il cibo era buono. Dopo mangiato, siamo
andati in piscina, giusto per fare un bagno e prendere un poco di aria
fresca. Sono rimasto sbalordito quando sono entrato in acqua, ed ho
sentito che era calda, ho riflettuto ed ho detto “Qui ci vuole proprio un
bel bagnetto”.
La sera del primo giorno, per
fare qualcosa di diverso, siamo
andati a fare un giro per il paese
per vedere se era in
esposizione qualcosa di carino
ma non ho visto nulla.
Mentre con i miei amici ero in i vi
giro per il paese e guardavamo le vetrine ho provato una sensazione
di gioia, perché era uno spettacolo per me vedere le vetrine, se avessi
potuto avrei comprato sul momento un regalo per la amica Patty, ma
mi sono trattenuto dal comprarlo, perché non ero sicuro di essermi
portato dietro il portafoglio. Nella mattina di sabato mentre eravamo in
piscina ho chiesto a Domenico di poter fare dei massaggi ai piedi ed hi
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Per lei è stata una piacevole sorpresa.
Oltre a festeggiare il compleanno della madre di Rita, quella sera
abbiamo anche ballato, c’era un pianista che suonava il pianoforte.
Il pianista suonava anche delle canzoni allegre come ad esempio Il
ballo di Simone, la Corita, il Gioca jouet e tante altre.
Mi sono divertito un mondo a ballare.
Domenica mattina, che era finita purtroppo la gita, ci siamo svegliati
molto presto, per il semplice fatto che dovevamo preparare tutte le
borse e liberare le camere prima di colazione.
Anche domenica mattina ho fatto il bagno.
Successivamente, dopo aver mangiato abbiamo ripreso la corriera
per andare a visitare il castello di Ferrara.
Il castello era dotato di un piccolo ascensore, per salire ci siamo dovuti
dividere in due gruppi perché in ascensore non ci stavamo.
L’edificio aveva le pareti di colore grigio ed attaccati c’erano dei quadri
che raffiguravano come era stata costruita Ferrara un tempo.
Dopo aver visto i quadri, la guida ci ha introdotti in una sala dove vi era
una piccola vetrinetta che conteneva tanti oggetti antichi.
Il pavimento del castello era tutto ricoperto di fiori bianchi e neri.
Dopo aver terminato la visita al
castello, ci siamo rimessi in
corriera per ritornare verso
Bologna.
La gita mi è sembrata molto
interessante.
MARCO Z
Mi è piaciuto molto il fatto di
non dover dormire in camera
con Domenico, per il semplice
motivo che se avessi dovuto dormire con lui erano dolori, mi è piaciuto
andare in piscina, mi è piaciuto ballare e festeggiare tutti in compagnia
il compleanno della mamma della mia amica Rita.
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Pazze farfalle

Apparire... essere.
Sono figlio di due lacrime
agrodolci vellutate e lievi
sono nato in un pianto
gravido di lune chiare.
Vivo nella sacralità
del tuo pensarmi
nella tua immagine
dipinta dal creato.

Quando non ci sei
è come se un aratro
ferisse il pensiero nudo
sollevando zolle aride
destinate ad indurirsi
sotto un sole crudele.
Sfoglio quaderni di futuro
provo a ricalcare immagini
di tempi ludici mai vissuti
ricostruire mosaici di vita
senza pene e spine di rovo
solo il volo di pazze farfalle.
Silvano Notari

Fiammetta Colapaoli è il nuovo Assessore alle Politiche
Sociali, Sanità e Immigrazione di Zola Predosa.
Si tratta di un riconoscimento alle qualità di Fiammetta e
all'impegno profuso da tanti anni sui temi sociali.
Da tutti i soci di Tuttinsieme e di Casa aperta insieme
un grande in bocca al lupo!

