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Notizie dall’Associazione e dal Direttivo
Il secondo trimestre 2018 ha visto il proseguimento di tutte le attività di tempo libero, che
continuano a registrare un grande successo fra i partecipanti!
E con settembre si riparte con i vari laboratori di canto, teatro, musica e danza terapia,
arte terapia, poi le pizzate per festeggiare i compleanni, il bowling ecc.
In giugno abbiamo avuto la gita sociale a Parma e Fontanellato alla quale hanno
partecipato 35 soci, di cui 19 con disabilità. Anche quest’anno pareri molto positivi e più
avanti nel giornalino ci sono alcune testimonianze.
Il direttivo riunitosi il 16 luglio ha commentato il prospetto delle entrate ed uscite del
primo semestre che riportiamo di seguito.

Maurizio Zucchi

Da Non Perdere: Volontassociate 2018

Informiamo che la prossima edizione di Volontassociate si articolerà in due giornate:
- sabato 29 settembre dalle 15,30 alle 18 presso la Sala Comunale dell’Arengo,
Convegno “Così vicini, così lontani” giovani, genitori, vicini di casa, colleghi fra
comunicazione interpersonale, conflitti e mass media; il tema del seminario è quello della
“nonviolenza” con particolare riferimento all’ambito della comunicazione. Oltre a diversi
autorevoli relatori ci saranno alcuni intermezzi dedicati a musica, poesia e letteratura
- domenica 30 settembre dalle 14.30 alle 18 presso la nuova piazza del Municipio di
Zola Predosa ci sarà la Festa delle Associazioni. Appuntamento a tutti i cittadini per un
pomeriggio di festa con stand informativi, musica, laboratori e giochi.
Saranno presenti oltre 30 Associazioni di Zola Predosa, fra le quali naturalmente anche
Tuttinsieme e Casa aperta insieme.
Per fare una bella merenda chiediamo di preparare qualche dolcetto casalingo!
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I Nostri Conti
Riepiloghiamo le spese sostenute e le entrate del primo semestre 2018. Non si
intravedono particolari criticità, in quanto le entrate sono in linea con le stime fatte nel
direttivo di gennaio; in particolare è arrivata l’ultima rata del contributo della Chiesa
Valdese nonché quello dell’Amministrazione Comunale. Per quanto riguarda le uscite
rispetto al preventivo si prevede un aumento di spesa per un più frequente impiego degli
educatori, mentre è stato più basso il costo sostenuto per la gita sociale.

Pre-consuntivo primo semestre 2018
ENTRATE

USCITE

8X1000 Chiesa Valdese
Contributo Amm. Comunale
Donazioni
Iscrizioni soci
Varie

5.580
4.500
2.412
2.145

Gita sociale
Educatori
Laboratorio teatrale
Erogazione per Zola dual band
Spese attività tempo libero del
100
sabato
Laboratorio artistico
Laboratorio musica-movimento
Laboratorio di canto
Tipografia, spese postali
Rimborsi spese carburante
Spese tenuta conti e varie
Giroconto a Casa aperta insieme
14.737 Totale uscite

Totale entrate
Al 30.06.2018 risulta un saldo posta: 665 €; saldo banca: 19.606 €; cassa: 358 €

3.685
2.537
2.008
1.400
950
767
711
689
484
370
253
100
13.954

Un grazie di cuore agli amici del Comitato della Ronca per la donazione
effettuata.

Grazie a tutti gli amici che decideranno di donare il
5x1000 a favore di Tuttinsieme.
Il codice fiscale da indicare è: 91185980371

Rinnoviamo l’iscrizione per il 2018!
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

I

T

CIN EURO

8

1

CIN ITALIA

S

ABI

CAB

NUMERO C/C

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.
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Resoconto della Gita a Parma e
Fontanellato
Il 16\17 giugno sono stato a fare una gita a Parma e Fontanellato con i miei amici
dell’associazione, gli educatori Marcello e Simonluca, mio padre e la mia morosa Patrizia.
Abbiamo visitato il Teatro Regio, il castello di Fontanellato e tante altre cose.
Il mio educatore Simonluca, quando eravamo nel pullman o in camera mi faceva sentire le
canzoni di Raffaella Carrà, come ad esempio Ballo Ballo, Felicit, Nostalgia canaglia di Romina
e Albano….
Mio padre mi ha fatto delle foto e io le ho archiviate autonomamente nel mio pc- personal
computer.
Avevamo delle guide molto brave che si chiamano Barbara e Michelle.
Mi è piaciuta molto Michelle, perché è molto simpatica e ha un bel modo di parlare.
L’autista della corriera si chiama Andrea.
Della Cattedrale mi ha colpito molto il soffitto, perché era tutto affrescato, pieno di mosaici e
tutto colorato di bei colori.
Abbiamo visitato alcune altre chiese, ma non ricordo il nome.
Si mangiava molto bene in gita.
A mangiare, sia a pranzo che a cena, ero vicino alla mia ragazza.
L’hotel dove alloggiavamo si chiama Holiday Inn Express.
Ero in camera con il mio educatore Marcello.
Io e lui avevamo la camera grande, con le tende a quadratini rossi e bianchi molto belli.
Domenica mattina mi sono svegliato molto presto e Marcello mi ha detto di aspettare che
suonasse la sveglia.
A quel punto mi sono riaddormentato, fino a che non è suonata la sveglia del telefono
dell’albergo e anche quella del telefono di Marcello.
Simonluca veniva ad aiutare Marcello ad alzarmi e cambiarmi.
Domenica mattina dopo colazione abbiamo visitato il battistero di Parma.
Con mio padre mi è piaciuto passeggiare per Parma.
Durante il viaggio di ritorno sono stato attaccato alla mia morosa tutto il tempo.
Se io potessi farei delle gite tutti i giorni, perché durante la gita sono stato molto bene e mi è
piaciuto visitare anche posti nuovi.
Marco

Il Teatro Farnese

La Galleria Nazionale
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La Gita Sociale

Foto di gruppo davanti al Castello di Fontanellato.

Articolo su Parma Meravigliosa
La mattina quando siamo
partiti ero contenta.
In camera ho dormito con
Dina, ero felice.
Abbiamo mangiato in albergo
a pranzo e cena.
La domenica fatta colazione
siamo andati a vedere un
museo e il teatro Farnese, era
bello.
C’erano dei quadri a colori e
misti.
Quando sono arrivata ero un
po’ agitata e nervosa perché
ero stanca.

Roberta S.

Momento di relax…
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Il Mio Corpo sta Cambiando

Dedicato a Lei
E' bello vedere solo Lei. Il mio cuore battere di amore. Va tutto bene ma rimanere al
lavoro, mangiare in ditta e fare la dialisi, sei Tu che con questo amore mi dai la
forza di andare avanti.
Paolo
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Visita a FICO
Il 15 settembre siamo andati a visitare il grande parco agroalimentare di FICO.
È un posto gigantesco a partire dai parcheggi che sono tanti e ci siamo
inizialmente anche persi!
Ma poi tutto bene. Ci siamo ritrovati tutti all’interno ed è iniziata la visita.
La prima parte è stata dedicata agli animali. Ce ne sono decine di tipo diverso:
cavalli, mucche, capre, pecore, conigli, galline, maiali, oche e tanti altri. La guida
che ci ha accompagnato ci ha raccontato le caratteristiche e le abitudini dei vari
animali.
Una cosa buffa è stata quella di sapere che di capre ne esistono di tanti tipi,
provenienti da regioni d’Italia diverse, ognuna con un proprio linguaggio e quindi
non si capiscono fra di loro!
La seconda parte del pomeriggio è stata dedicata ad un laboratorio sensoriale:
abbiamo esplorato ad occhi chiusi le sensazioni che provavamo a toccare diverse
cose ad esempio dei semi.
Poi abbiamo composto un disegno ma con una tecnica molto particolare: prima
abbiamo pestato dell’erba sopra ad un foglio usando un sasso, facendo finta che
fosse una mucca che masticava! Ognuno di noi ha cercato di immaginare cosa
rappresentassero i segni verdi rimasti sul foglio: chi ha pensato ad un paesaggio
visto dall’alto, chi ad un albero, chi ad una pianta di mimosa, chi ad un polipo!
Abbiamo arricchito il disegno usando la colla e spargendo poi delle polveri colorate.
FICO è un posto talmente grande che non si visita tutto in un pomeriggio.
Bisogna che ci torniamo ad esempio per vedere tutta la parte dedicata alle
aziende che fabbricano i vari tipi di alimenti.

Le stalle di FICO

Laboratorio di disegno con l'erba

Settembre

Ottobre
6/7

8/9

1

Silvano, Enrico
Rosario
Anna L., Daniele, Stefano, John, Roberta

Silvano, Enrico
Rosario
Anna L., Daniele, Stefano, John, Roberta

1/2

13/14

2

Helena

Helena

Alfredo, Annalisa, Stefano

Alfredo, Annalisa, Stefano

3

4

15/16

20/21

Francesca

Francesca

Beppe, Simona, Stefano, Christian

Beppe, Simona, Stefano, Christian

29/30

27/28

Stefania, Marco M.

Stefania, Marco M.

Marco, Stefano, Patrizia

Marco, Stefano, Patrizia

Il 17 giugno l’Alfaband ha partecipato a Torino al Festival
“TO BE DIFFERENT 2018”. Alla manifestazione che si è
svolta alla “Cavallerizza reale” Alfredo ha presentato l’ultimo
quaderno ”Petali di stelle” che raccoglie i testi scritti da 2014
ad oggi. Riproduciamo la copertina.

UNA SERATA DA NON PERDERE
Sabato 15 dicembre ore 20,30
Grande festa al centro socio culturale Falcone
L’amico Gianni Viceconte ci organizza, come negli anni scorsi, una piacevole serata a
base di buon cibo e tanta musica e balli.
Partecipiamo numerosi!

