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Notizie dall’Associazione e dal Direttivo

Il Finanziamento della Chiesa Evangelica 
Valdese
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L’ultimo quadrimestre del 2017 ha visto la ripartenza di tutte le attività del tempo libero 
dell’Associazione, sia con i laboratori già conosciuti, sia con il nuovo di fotografia. Molto 
apprezzata l’uscita al bowling con gli amici di ballo di Pino che ci hanno anche mandato un 
articolo che leggete più avanti  nel giornalino, così come potete trovare un articolo che 
racconta con entusiasmo la bella gita del settembre scorso a Monza e Milano.

E’ stato molto interessante il convegno dedicato al tema della nonviolenza, organizzato 
in  occasione  della  festa  di  Volontassociate.  Purtroppo  la  festa  con  i  banchetti  delle 
Associazioni è invece saltata per il brutto tempo. 

Infine  segnaliamo  l’intervento  che  Fiammetta  Colapaoli  ha  effettuato  al  Consiglio 
Comunale straordinario del 29 novembre sul tema dei diritti delle persone con disabilità, 
che riportiamo più avanti. Maurizio Zucchi

Nel corso del 2017 abbiamo ottenuto 8.370 euro quale prima parte del finanziamento 
che ci ha concesso la Chiesa Evangelica Valdese con i suoi fondi dell’8x1000. 

Con questo contributo abbiamo coperto moltissime spese relative ai  vari  laboratori  di 
musica-movimento, artistico, teatrale, i costi dei professionisti, degli educatori, dei materiali  
utilizzati  e per i  trasporti.  E’ stato acquistato un computer portatile per il  laboratorio di  
videoscrittura e si è potuto realizzare e stampare un bell’opuscolo di presentazione delle 
attività dell’Associazione. 

Nel primo semestre del 2018 ci perverrà il saldo per ulteriori 5.580 euro. 
Ringraziamo la Chiesa Evangelica Valdese per questo importante contributo che anche 

nel  2018  ci  consentirà  la  copertura  dei  costi  relativi  a  numerose  iniziative  rivolte  alle 
persone con disabilità del nostro territorio.



Rinnoviamo l’iscrizione per il 2018!

I Nostri Conti
Riepiloghiamo di seguito le spese sostenute e le entrate di tutto il 2017. L’anno che si è  

concluso ha confermato una grande solidarietà proveniente da diversi  soggetti,  con un 
incremento rispetto al 2016 grazie anche all’importante contributo proveniente dall’8X1000 
della Chiesa Valdese. Le spese invece sono state in linea con quelle del 2016. Il bilancio 
definitivo  verrà  chiuso  a  breve  e  sarà  illustrato  nei  dettagli  nonché  sottoposto 
all’approvazione dell’Assemblea dei soci di aprile 2018.

Pre-consuntivo conti 2017
ENTRATE USCITE

Donazioni e contributi 8.442 Gita sociale 4.182
8X1000 Chiesa Valdese 8.370 Assicurazioni e rimborsi volontari 1.359
5X1000 anno 2015   6.325 Laboratorio musica-movimento 1.228

Iscrizioni soci 2.100
Spese attività tempo libero del 
sabato

 1.510

Varie 720 Laboratorio teatrale 2.832
Laboratori di canto 1.008
Tipografia, spese postali, varie 2.434
Laboratorio artistico 983
Laboratorio di fotografia 869
Laboratorio Zola Dual Band 1.560
Educatori  2.306
Giroconti a Casa Aperta Insieme 
da donazioni

500

totale entrate 25.957 totale uscite 20.771
Al 23.12.2017: saldo posta: 108 €, saldo banca: 19.231 €, cassa: 110 €., saldo fondo INPS 522 €.
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Ricordiamo a tutti  i  soci  che per sostenere l’Associazione è necessario rinnovare la  tessera 
d’iscrizione per il 2018! 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.

Un grazie di cuore all'Associazione La Ronca, alla famiglia Venturelli per la 
donazione in memoria del papà e a Gianni Viceconte per la bella Festa di Natale 

con relativa donazione.

Siamo vicini al nostro socio Renzo Gasparini per la recente scomparsa della 
mamma Silvana Calari, per lungo tempo nostra volontaria.



La Mia Gita a Monza e a Milano
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Di sabato 16 e domenica 17 settembre 2017

Sabato  16  settembre  2017,  alle  8  della  mattina,  io,  mio  padre  e  i  miei  amici 
dell’Associazione  di  cui  faccio  parte,  siamo  partiti  per  una  bellissima  due  giorni  fuori 
Bologna. Precisamente a Monza e a Milano.

Ci eravamo dati appuntamento davanti alla piscina di Zola, per comodità, visto che in 
parrocchia sabato c’era la festa della mortadella e non c’era la possibilità di parcheggiare.  
Eravamo  circa  30  ragazzi,  e  parecchi  volontari  tra  cui  i  miei  due  educatori  Marcello 
Schincaglia e Simonluca Rossi. Per arrivare ci abbiamo impiegato 4 ore di viaggio. Ero 
seduto accanto al  mio amico Max Massimiliano Dolci,  Simona la moglie di  Beppe era 
vicino alla sua volontaria Giovanna Mennella. Simonluca, era con i suoi due ragazzi Marco 
Antonuccio e Stefano Gherardini.

Durante il viaggio ho parlato con Max di tutto quello che avremo visto in gita. Oltre a 
parlare con i miei compagni di viaggio, ho anche guardato il panorama, ed ho notato i  
bellissimi alberi che mi erano intorno, ho visto anche tutti i fiori colorati e mi veniva quasi la  
tentazione di scendere e andarli a toccare uno ad uno ma non si poteva perché il pullman 
era in movimento, e se frenava io cadevo.

Durante il viaggio di andata, non ho avuto problemi, e sono stato tranquillo, mentre la 
settimana prima della gita ero molto molto ansioso e  avevo delle paure insensate come 
ad  esempio  che  nessuno  mi  tirasse  su  dal  letto  domenica  mattina,  per  andare  alla 
pinacoteca di Brera. Quella che non suonasse nessuna sveglia. Ho notato anche tutte le 
macchine che passavano, insomma molte cose interessanti.

Arrivati a Monza, il primo giorno, abbiamo scaricato le borse dal pullman e mio padre, 
che faceva da capogruppo,  ha consegnato ad ogni  volontario le chiavi  delle rispettive 
stanze. Io , Marcello e Max eravamo nella camera 801. Io dormivo nel letto accanto a 
quello di Max per tenergli compagnia e Marcello nel letto vicino alla finestra. Sabato notte, 
e’ venuto un gran temporale con dei gran tuoni lampi che mi ha fatto molta paura ma sono 
riuscito  a  dormire ugualmente.  La nostra camera era molto  grande e dotata anche di  
televisione.  Abbiamo  portato  le  borse  in  camera,  e  successivamente  siamo  andati  a 
pranzo nel ristorante dell’hotel, dove si mangiava molto bene. Io ho mangiato accanto alla 
mia morosa Patrizia. Ho mangiato tutto. Dopo pranzo abbiamo visitato Palazzo Reale. Ho 
fatto una cosa che non dovrei fare, mentre le guide ci spiegavano le cose io dormivo, 
perché ero molto stanco.

Del Palazzo Reale mi ha colpito il  fatto che prima di entrare c’era un matrimonio per  
strada e gentilmente una signora ha chiesto a tutti se volevamo qualche stuzzichino da 
mangiare. Io mi sono preso un dolcino e me lo sono mangiato in un sol boccone. Mi ha 
colpito molto il  parco di  Palazzo Reale tutto immerso nel verde con prati,  alberi  e fiori 
stupendi.

Mi sono trovato bene in camera con Marcello e Max. Spero di tornarci presto in camera 
con loro.

La domenica mattina, siamo andati alla pinacoteca di Brera, e mi hanno colpito tutti i  
quadri che c’erano, soprattutto quello di Mantegna, perché era tutto pieno di colori vivaci,  
immensi. Anche il quadro di Giovanni Bellini mi ha colpito molto perché vi erano tante belle 
immagini. Mi e’ piaciuta molto l’immagine di una Madonna con un bambino in braccio. 
Quell’immagine mi ha ricordato quando ero piccolo io e mio padre mi teneva e mi dava il 
biberon con il latte.
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Ci sono cose che mi  sono piaciute della  gita:  l’abbazia di  Chiaravalle,  che abbiamo 
visitato prima di affrontare il  viaggio di  ritorno. Soprattutto il  chiostro. Il  ristorante dove 
abbiamo mangiato, perché era molto grande e spazioso. L’aver fatto foto, l’aver trascorso 
due fantastici giorni con il mio amore. Spero presto di tornare un altro week-end in gita con 
i  miei  amici.  Ringrazio  Marcello  e  Max,  per  la  loro  disponibilità  e  pazienza  nei  miei 
confronti e per l’aiuto che mi hanno dato. Ma ringrazio anche Simonluca per tutto quello 
che ha fatto per me.

Spero di fare tante gite cosi’. Marco Z.



Giornata Internazionale dei Diritti delle 
Persone con Disabilità
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Buona  sera  a  tutti.  Al  Sindaco,  al  Consiglio  e  a  tutti  i  partecipanti.  Sono  Fiammetta 
Colapaoli, presidente dell’APS Casa aperta Insieme ed intervengo anche per Tuttinsieme-
Famiglie e volontari per l’integrazione, due associazioni che si occupano di persone adulte 
disabili residenti nel distretto di Casalecchio di Reno e non solo. 

Casa aperta  Insieme si  occupa di  organizzare  i  Weekend  per  l’implementazione delle 
autonomie dei soci che hanno una disabilità medio-grave. Abbiamo quattro gruppi di soci  
che effettuano un incontro mensile. Delle attività svolte si occupano cinque educatori e due 
volontari. Il personale educativo viene remunerato grazie al Fondo stanziato per le legge del  
Dopo di noi e viene erogato sulla base di una convenzione stipulata con Asc Insieme.

I  soci  in  questi  anni  hanno  acquisito  delle  specifiche  competenze  per  la  gestione 
dell’appartamento ed aiutano nella preparazione dei pasti. Lo scopo di queste attività è di 
dare ai ragazzi che hanno vissuto tutte le fasi dell’integrazione, da quella scolastica a quella 
lavorativa, la possibilità  di  una futura vita indipendente, creando un gruppo appartamento.  
Pur avendo delle autonomie, solo una ragazza vive in autonomia, le altre famiglie (3) hanno 
scelto di ricorrere ad una badante. Sono dieci anni che organizziamo con continuità queste  
attività e non demordiamo dallo scopo per cui abbiamo iniziato i weekend dell’autonomia, 
prima  come  Tuttinsieme  e  poi  creando,  con  il  consiglio  di  un  dirigente  della  Regione, 
un’APS, la soluzione che altre famiglie hanno scelto in altre province per la gestione dei 
gruppi appartamento.

Lasciamo un’ampia autonomia di scelta ai soci: dalla scelta dei vari pasti alle attività del 
tempo  libero.  Solo  il  sabato  pomeriggio  i  soci  frequentano  le  attività  di  Tuttinsieme, 
un’Associazione ONLUS nata nel 1999 e presieduta prima da Bruno Albertan Min e da dieci 
anni da Maurizio Zucchi.

In  questi  anni  si  è  creata  una  notevole  sinergia  con  la  società  civile  e  con  le  altre 
associazioni del territorio con cui organizziamo numerose attività, dai laboratori espressivi di 
canto, musica, pittura, fotografia e teatro. L’Associazione organizza queste attività grazie ai 
proventi  di donazioni, delle iscrizioni dei soci e dei familiari,  mentre il  Comune eroga un 
contributo annuale. Tutte e due le associazioni ricevono poi annualmente il contributo del 5  
per mille.

Partecipazione e condivisione
Le due associazioni sono attive nelle Consulta socio sanitaria e nei vari tavoli del Distretto 

per la condivisione delle politiche volte all’integrazione delle persone disabili nella società 
civile.  Abbiamo  partecipato  alla  stesura  delle  proposte  per  gli  istituti  scolastici  di  Zola 
Predosa. Voglio qui ricordare il progetto dell’Avis “Il rosso dona” che riguarda tutti gli studenti 
delle  Scuola  secondaria  di  II  grado  e  che  è  molto  apprezzato  dagli  insegnanti  e  degli 
studenti. 

Ricordo in chiusura i due appuntamenti di dicembre:  domenica 10 alle ore 15 nella sala 
del Comune, un pomeriggio di musica e ballo organizzato da Zola Arancio con gli Sbanda 
Ballet  aperto  a  tutti  i  volontari  e  non  solo,  e  la  cena  per  la  Festa  di  Natale  con  la  
partecipazione  dell’Avis  in  programma  per  il  16  dicembre  alle  ore  20  presso  il  Centro 
Falcone, la cena è preparata dal Gruppo Mare e Monti della Proloco. Naturalmente siete tutti  
invitati!

Consiglio Comunale straordinario Zola Predosa, 29 novembre 2017
Intervento di Fiammetta Colapaoli

Fiammetta Colapaoli



Paolix

Un Pomeriggio Speciale al Bowling
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È bello fare teatro con i ragazzi, con Daniele, Stefano Limoni, Anna, Alfredo. Ma quando 
ero dentro all'Ospedale Maggiore c'era una persona molto speciale: Laura. Non potevo 
fare senza di Lei... 

Un sabato pomeriggio qualunque, uno di quei giorni in cui solitamente concentriamo tutte 
le più stupide attività: corriamo a fare la spesa, dal parrucchiere, a lavare l’auto, a fare 
shopping. 

Uno di quegli impegni che proprio ti spezzano la giornata.
Ma come? Un sabato pomeriggio a giocare a bowling? 
Beppe (Pino) condivide con noi la passione per il ballo da qualche anno, e da un po’ di  

tempo ci ha coinvolti nel suo impegno nonché altra sua passione: quella per le persone. E 
che persone!!!

Si,  lo  abbiamo promesso a Beppe,  (ops Pino!).  È stato così  entusiasta  della  nostra 
disponibilità quando ce l’ha chiesto, due mesi fa! 

Armiamoci e partiamo, è un sabato pomeriggio qualunque. 
Di tutte le età, ognuno con le proprie scarpette da gioco, nomi e nomignoli sugli schermi,  

tra una stampella ed una carrozzina, tutti in pista per cercare di fare strike. 
No, non è un sabato pomeriggio qualunque. 
È un giorno speciale, con persone speciali.
Sembrava  ci  conoscessimo  da  sempre.  Era  così  naturale  essere  lì  con  loro,  non 

potevamo desiderare di essere altrove.
Un sabato pomeriggio qualunque in cui abbiamo fatto strike! 
Siamo tornati a casa vincitori, con una voglia di vivere e di sorridere come non mai, che 

solo loro avrebbero potuto insegnarci. 
Antonella



Gennaio Febbraio Marzo Aprile

1

6/7
Silvano, Fiammetta

Rosario
Anna L., Daniele, 

Stefano, John, Roberta

3/4
Silvano, Fiammetta

Rosario
Anna L., Daniele, 

Stefano, John, Roberta

3/4
Silvano, Fiammetta

Rosario
Anna L., Daniele, 

Stefano, John, Roberta

7/8
Silvano, Fiammetta

Rosario
Anna L., Daniele, 

Stefano, John, Roberta
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13/14
Helena

Alfredo, Annalisa, 
Stefano

10/11
Helena

Alfredo, Annalisa, 
Stefano

10/11
Helena

Alfredo, Annalisa, 
Stefano

14/15
Helena

Alfredo, Annalisa, 
Stefano

(A casa di Stefano)
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20/21
Francesca

Beppe, Simona, Stefano, 
Christian

17/18
Francesca

Beppe, Simona, Stefano, 
Christian

17/18
Francesca

Beppe, Simona, Stefano, 
Christian

21/22
Francesca

Beppe, Simona, Stefano, 
Christian
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27/28
Martucci, Stefania

Marco, Stefano, Patrizia

24/25
Martucci, Stefania

Marco, Stefano, Patrizia

24/25
Martucci, Stefania

Marco, Stefano, Patrizia

28/29
Martucci

Marco, Stefano, Patrizia

Domenica 15 Aprile 2018, ore 9:30

Assemblea dei Soci
di Casa Aperta Insieme

A seguire, alle ore 10:45

Assemblea dei Soci di Tuttinsieme
Presso la sala corsi del Comune di Zola Predosa.

Seguirà alle 12:30 il pranzo sociale ed estrazione a premi
presso il ristorante Parco dei Ciliegi.

Grazie a tutti gli amici che decideranno di donare il  
5x1000 a favore di Tuttinsieme.

Il codice fiscale da indicare è: 91185980371


