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Notizie dall’Associazione e dal Direttivo
In questo periodo ci sono stati due direttivi dell’Associazione, il 7 luglio ed il 6
ottobre. E’ stato approvato il rendiconto delle spese che sono state effettuate
nell’ultimo anno grazie al contributo del 5x1000 del 2011, ricevuto a luglio 2013. E’
stata poi fatta una prima analisi dell’andamento più complessivo dei conti con una
proiezione di entrate che per il 2014 si stimano intorno ai 16.700 euro e delle uscite
che si stimano in circa 23.600. La differenza è coperta da fondi pre-esistenti.
È chiaro che per il prossimo anno (ma già a partire dall’ultimo trimestre di questo)
è necessario un aggiustamento delle spese che riduca questo divario, per evitare di
arrivare a fine 2015 con carenza di liquidità. Il direttivo ha iniziato un lavoro di
esame delle spese voce per voce, per capire dove sia più opportuno intervenire.
Sicuramente un risparmio sarà ottenuto alla voce trasporti grazie alla disponibilità
del pulmino attrezzato, frutto della donazione della signora Lea Donati, di cui
parliamo più avanti nel giornalino. Si sono ipotizzati alcuni altri piccoli interventi che
non modificano il quadro delle attività del tempo libero e dei laboratori, tutti
confermati. Unica eccezione sarà la sostituzione del laboratorio di flamenco con
quello di yoga. Sarebbe auspicabile lavorare anche per un incremento delle
entrate, soprattutto sul fronte finanziamenti da bandi istituzionali e su una crescita
dei donatori del 5x1000. Molto importante saranno anche le raccolte fondi effettuate
in collaborazione con centri sociali e associazioni varie.
In settembre sono regolarmente ripartite le attività con la tradizionale festa al
Centro Pertini organizzata dagli amici del GVS che ringraziamo.
Particolarmente riuscita è stata la festa di Volontassociate, tenutasi domenica 5
ottobre nella splendida cornice del Giardino Campagna con più di trenta
associazioni di Zola Predosa, impegnate in tanti e differenti campi. Buona
l’affluenza dei cittadini per un pomeriggio di festa con stand informativi, musica,
laboratori e giochi per grandi e bambini. Un ringraziamento al gruppo degli
Sparguiè che ci ha accompagnato con musica e danze popolari. E’ stato molto
interessante anche il convegno tenutosi in Comune il sabato 4 ottobre, con gli
interventi di numerosi giovani che hanno portato la testimonianza del loro impegno
di volontari in differenti ambiti, fornendo anche spunti molto importanti per come
avvicinare nuove leve al volontariato.
Maurizio Zucchi

Condoglianze
Siamo vicini alla famiglia di Giacomo Venturi, tragicamente
scomparso. Giacomo è stato un grande sindaco di Zola
Predosa e poi vicepresidente della Provincia di Bologna, un
grande uomo ed un amico della nostra Associazione.
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È Arrivato un Nuovo Pulmino!
Sabato 27 settembre in Comune, alla presenza del Sindaco Stefano Fiorini e
dell’Assessore alle politiche sociali Fiammetta Colapaoli, è stata celebrata la
"Giornata della cittadinanza solidale". Obiettivo concreto di questa giornata è stato
quello di promuovere esperienze di partecipazione solidale valorizzando le varie
forme di volontariato nelle associazioni e nelle tante esperienze presenti nei
territori. L'Amministrazione comunale di Zola Predosa ha còlto questa importante
occasione per manifestare un sentito ringraziamento ad una nostra concittadina, la
signora Lea Donati che, molto generosamente, in memoria del marito, ha donato
un mezzo - che andrà nella disponibilità del parco automezzi di ASC Insieme - da
adibire a trasporto per persone disabili e servizi sociali. Eravamo in tanti
all’inaugurazione per ringraziare, come vedete dalla foto! Veramente un bel pulmino
che abbiamo già cominciato a utilizzare sia per Casa aperta insieme che per
Tuttinsieme.

Rinnoviamo l’iscrizione per il 2014!
Ricordiamo a tutti i soci che per sostenere l’Associazione è necessario rinnovare la tessera
d’iscrizione per il 2014! 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

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.
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Tuttinsieme Informa
a cura di F.Colapaoli
UNA LEGGE PER IL DOPO DI NOI
In pochi giorni sono state raccolte 75.000 firme per una petizione, di cui si è fatta promotrice l'On.
Ileana Argentin, volta all'emanazione, in tempi celeri, della legge agli atti della Commissione
Affari sociali della Camera e che reca il titolo "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone affette da disabilità grave nonché delle persone disabili prive del sostegno familiare". La
proposta di legge é stata presentata il 19 marzo 2014. Nella scorso legislatura la legge Turco,
sullo stesso argomento, pur approvata in Commissione, non passò per mancanza di copertura
finanziaria. Sono molte le famiglie che auspicano che, con questa legge, si dia attuazione a
quanto previsto della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili e che si completi così il
quadro normativo del nostro Paese in favore delle persone disabili.
INVALIDITÀ, VERSO LE NUOVE TABELLE: UNA RIFORMA "CRUCIALE"
(da SuperAbile 3 ottobre)
Le tabelle di invalidità civile utilizzate dalle commissioni nella misurazione della disabilità,
risalgono al 1992. L’aggiornamento previsto dal decreto legge 70/2009, è affidato ad un’apposita
commissione di cui fa parte Roberto Trovò, dell’Anmic, ematologo e Presidente provinciale Anmic
di Udine. A parere del dottor Trovò l’orientamento della Commissione è “quello di contrastare le
frodi: ma si è dimenticato il vero principio e l'interpretazione della legge sull'invalidità civile,
nonché della Costituzione italiana (articoli 2 e 3)”. “Sfogliando le eventuali nuove tabelle di
invalidità civile – prosegue il presidente dell’Anmic di Udine - ciò che appare subito evidente è
innanzitutto la drastica riduzione delle percentuali di invalidità, rispetto alle attuali, per tutte le
patologie elencate. In sintesi, "le nuove tabelle sono meramente quantificative e richiamano alla
memoria le tabelle usate negli indennizzi assicurativi, dove anche un punto può significare un
rimborso molto più alto. Nell'invalidità civile la percentuale variata di un punto in più o in meno
non sempre produce un beneficio economico più alto. Le tabelle dovranno tener conto anche dei
percorsi facilitatori (presidi economici e/o assistenziali), se si vuole puntare all'integrazione
sociale della persona disabile. I parametri socio-assistenziali devono essere alla base della
valutazione che porterà alla redazione di questa tabellazione".
ADESIONE ALLA MARCIA PER LA PACE PERUGIA ASSISI
Il movimento internazionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie è sempre stato
contrario a tutte le guerre, perché incrementano il numero di persone con disabilità le quali,
durante i conflitti, sono quelle che stanno peggio, insieme ai vecchi e ai bambini. Per questo DPIi
Italia (Disabled Peoples International, organizzazione per la tutela dei diritti umani delle persone
con disabilità, presente in 142 Paesi del mondo) e la FISH (Federazione italiana per il
superamento dell'handicap) aderiscono alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi del 19 ottobre,
invitando a parteciparvi tutte le persone con disabilità e le loro associazioni e chiunque voglia
vivere in un mondo senza guerre.
CAMBIO DEL PRESIDENTE DI CASA APERTA INSIEME
L'8 settembre l'assemblea dei soci di Casa aperta Insieme ha accolto le dimissioni del presidente
Fiammetta Colapaoli ed ha eletto all’unanimità Danila Verardi. A settembre, puntualmente, sono
riprese le attività dei Weekend per l'autonomia, per le persone disabili adulte che seguono i
percorsi volti ad implementare l'autonomia di base, in vista di una futura vita indipendente
protetta. I percorsi sono rivolti ai soci dell'APS, residenti nel Distretto di Casalecchio di Reno.
Per consolidare il percorso fatto, dopo la "Settimana insieme", uno dei gruppi, il secondo, inizierà
le attività il venerdì sera.
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Il Mio Primo weekend...
...con l’educatrice Francesca Dall’Omo ed Erika
DA QUEST’ANNO L’EDUCATRICE DEL MIO GRUPPO DEL WEEKEND E’ FRANCESCA
DALL’OMO.
LEI E’ FIGLIA DI UNA CARISSIMA AMICA DELLA MIA MAMMA DI NOME DONATELLA
BREVEGLIERI.
FRANCESCA ED IO CI CONOSCIAMO DA DIVERSO TEMPO.
L’11, 12 E 13 SETTEMBRE HO INCOMINCIATO, INSIEME AI MIEI AMICI, STEFANO E
ALFREDO A FARE I WEEKEND CON LEI, MENTRE FINO ALL’ANNO SCORSO LI
FACEVAMO CON UN ALTRO EDUCATORE DI NOME ANDREA D’ABRAMO.
MI FA PIACERE FARE I WEEKEND CON FRANCESCA, ANNALISA E NORA, PERO’ MI
DISPIACE NON AVERE PIU’ ANDREA PERCHE’CON LUI MI TROVAVO BENE.
IL MIO PRIMO WEEKEND LUNGO CON FRANCY E’STATO PIACEVOLE, IL VENERDI’
SERA POI E’ VENUTA ERIKA E SIAMO ANDATI AL PUB DELLA MERIDIANA A
MANGIARE UN PANINO.
DOMENICA POMERIGGIO, INVECE, FRANCY CI HA PORTATO AD UNA FESTA
COUNTRY A CASALECCHIO DOVE C’ERA GENTE CHE CANTAVA E SUONAVA.
ERIKA CAPPONCELLI E’ UNA NUOVA EDUCATRICE CHE AIUTERA’ FRANCESCA IL
VENERDI’ SERA.
E COSI’ COMINCIATO UN NUOVO PERCORSO DEI WEEKEND CASA APERTA 2.
ANNALISA LOLLI NON E’ VENUTA CON NOI PERCHE’ AVEVA UNA GARA DI
EQUITAZIONE.
Marco Zucchi

Ringraziamenti
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno effettuato donazioni a favore di Tuttinsieme:
all’Associazione La Ronca, al nostro volontario Giovanni Buonazia in memoria della
mamma Maria Ronzani, alla Polisportiva Zola che hanno fatto una donazione sia a
Tuttinsieme che a Casa aperta insieme.

I Nostri Conti
Le entrate degli ultimi mesi riguardano diverse donazioni sotto dettagliate. Le principali
uscite hanno riguardato il contributo erogato a favore dell’Associazione Correnti d’Arte che
segue il nostro gruppo della Zola Dual Band e spese di tipografia per stampa giornalino e
altri materiali.

Pre-consuntivo conti Luglio - Settembre 2014
ENTRATE

Donazione Associazione La Ronca
Donazione Polisportiva Zola Cotton Bar
Donazione Buonazia
Varie

USCITE

500
375
200
51

Contributo Ass. Correnti d’Arte
Tipografia, spese postali
Spese attività del sabato
Varie
Laboratorio teatrale
1.126 Totale uscite

Totale entrate
Al 30/09/2014 risulta un saldo posta: 374 €; saldo banca: 8.627 €; cassa: 342 €.

1.400
611
301
125
75
2.512

6 Tuttinsieme....camminiamo

[29 Giugno] Ieri sera è andata bene. Eravamo 33 persone. C'era anche Giovanni. Fra tutti
mancava il Sig. Stefano Limoni e la Signora Anna Albertarelli, la Signora Elisa Terzi e
mancava anche la Federica. Paolo che fa teatro con tutti. E' stato bello mangiare tutti
insieme con Alfredo quello juventino. Oggi era il 5° anniversario del grande Dino il marito
della Franca che ci manca molto. Grande Dino ciao.
[30 Giugno] Fare il teatro è molto bello. Come una famiglia. Con i ragazzi come Pietro,
Daniele, Federica, con la Signora Elisa Terzi, la Signora Anna Albertarelli, il Sig. Stefano
Limoni. Dopo le ferie da settembre ci ritroviamo a fare teatro.
[29 Ottobre] Il teatro va bene con la Signora Anna Albertarelli, con la Signora Elisa Terzi,
con Pietro, Alfredo, Stefano, John, Daniele, Paolo e manca Stefano Limoni. Manca anche
Federica. Col teatro va bene tutto. Finiremo le attività il 22 novembre. Buone vacanze.

Paolo Vesentini

Casa Aperta
Settembre

1
2
3
4

6/7
Silvano, Fiammetta,
Martinez

Ottobre
4/5

Novembre
8/9

Silvano, Fiammetta,
Martinez

Silvano, Fiammetta,
Martinez

Dicembre

13/14

11/12

15/16

6/7

Annalisa, Nora,
Francesca

Annalisa, Nora,
Francesca

Annalisa, Nora,
Francesca

Annalisa, Nora,
Francesca

20/21

18/19

22/23

13/14

Annalisa, Bevilacqua

Annalisa, Bevilacqua

Annalisa, Bevilacqua

Annalisa, Bevilacqua

25/26

29/30

Calandra, Baldelli

Calandra, Baldelli

27/28
Claudia, Calandra,
Baldelli

20/21
Claudia, Calandra,
Baldelli
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Vacanza a Rimini
Rimini stupenda
La mattina del primo agosto siamo partiti presto per andare a Rimini. Eravamo in dieci:
Andrea Fiorentini, Anna, Daniele, John, Fiammetta, Francesca Baldacci, Marco, Paolo,
Roberta, Stefano. Sull’autostrada ci siamo fermati a prendere un caffè perché per fare il
primo tratto ci abbiamo messo molto, per il traffico. Arrivati all’hotel Villa Bianca, abbiamo
portato le valigie nelle nostre camere, io ero insieme a Francesca ed Anna. Poi siamo
andati a pranzo e, come al solito, era tutto buonissimo. Dopo pranzo siamo andati in
spiaggia ed abbiamo preso il caffè. In spiaggia abbiamo giocato a carte fino alle cinque,
poi siamo andati a fare la doccia e a cena.
Il giorno dopo poiché era tempo brutto abbiamo fatto una gita a Pesaro per andare a
trovare la mamma di Francesca che ci ha fatto un pranzo buonissimo. Il terzo giorno
siamo andati a vedere i negozi e a prendere le cartoline da scrivere a parenti ed amici, io
mi sono comperata un braccialetto ed una borsa. Il quarto giorno è andata via Fiammetta
con Paolo ed è arrivato il nostro amico Silvano. Il penultimo giorno siano andati a
Fiabilandia ed è stato molto bello. Il mio ragazzo John è il primo fidanzato che mi ha
regalato una fedina. Sono stata molto contenta di aver fatto una bella vacanza tutti
insieme.
Roberta Scoccimarro
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Tempo Libero Ottobre - Dicembre
5 ottobre
domenica

Festa Volontassociate al Giardino Campagna; ritrovo a
Ponte Ronca alle ore 15

11 ottobre

Laboratori musica ed espressione corporea in Comune
con Creativi 108.
Ritrovo a Ponte Ronca alle ore 15

18 ottobre

Pizza compleanni settembre-ottobre, portare 15 euro.
Ritrovo a Ponte Ronca alle ore 18
Laboratorio teatrale in Comune ore 15,45

25 ottobre

Laboratorio di yoga.
Ritrovo a Ponte Ronca alle ore 15
Laboratorio teatrale in Comune ore 15,45

8 novembre

Pizza compleanni novembre-dicembre.
Ritrovo a Ponte Ronca alle ore 18, portare 15 euro
Laboratorio teatrale in Comune ore 15,45

15 novembre Laboratorio di yoga.
Ritrovo a Ponte Ronca alle ore 15
22 novembre Laboratorio teatrale in Comune ore 15,45
Tombola al Centro Ilaria Alpi ore 20,30
29 novembre Nuovo laboratorio di lettura-poesie-musica in sala prove
in Comune. Ritrovo a Ponte Ronca alle ore 15
6 dicembre

Laboratorio di yoga
Ritrovo a Ponte Ronca alle ore 15

13 dicembre

Laboratori musica ed espressione corporea in Comune
con Creativi 108; ritrovo a Ponte Ronca alle ore 15

20 dicembre

Festa di Natale al Centro Ilaria Alpi con le amiche e gli
amici del Centro Danza Buratto; ritrovo ore 15

Da Non Perdere...
Venerdì 5 Dicembre 2014 ore 17:30
presso la Sala dell'Arengo del Comune di Zola Predosa

La legge sul Dopo di noi
intervengono:
On. Donata Lenzi, Commissione Affari sociali delle Camera dei Deputati
Sindaco Stefano Fiorini
Assessore alle Politiche Sociali Fiammetta Colapaoli
alle ore 19.30 aperitivo all'appartamento di via Terramare.

