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La nostra Assemblea dei soci
Il 30 settembre al Centro socio-culturale Susanna Molinari di Madonna Prati c’è stata la nostra
Assemblea soci: un incontro con molta partecipazione e con numerosi interventi nella fase di
discussione, a dimostrazione di una voglia di fare, di confrontarsi che mi ha personalmente
rincuorato.
Alla fine 59 soci (su 84 iscritti) hanno votato i 10 componenti del nuovo direttivo, con delle
conferme ma anche con diverse nuove entrate che vanno a comporre una squadra più nutrita della
precedente.
Le nuove forze oltre ad un rinnovato entusiasmo ci consentiranno una distribuzione dei compiti più
agevole, nonchè la possibilità di poter incontrarci e decidere anche a fronte di qualche assenza per
imprevisti vari.
L’Assemblea ha approvato il lavoro svolto negli ultimi due anni e le linee di indirizzo che ho
presentato a nome del direttivo uscente e che di seguito riepilogo.
1. I laboratori tutti (artistico, internet, musicali e teatrale) tramite differenti stimoli e modalità,
hanno dato risposte alle diverse personalità ed interessi dei soci; sono evidenti i segni di crescita
delle autonomie e soprattutto delle capacità di esprimersi e relazionarsi con gli altri. Pertanto
compatibilmente con la conferma di interesse e risorse, si ritiene di riproporli, con l’avvertenza di
-in alcuni casi valutare una diversa programmazione, che consenta una riduzione dei costi
-esaminare la possibilità di proporre in alternativa nuove tipologie di laboratori a fronte di valide
proposte
-chiedere un contributo alle famiglie per l’iscrizione ai laboratori (laddove vi siano costi e in
assenza di finanziamenti specifici).
2. I week end giovani sono risultati molto apprezzati dai partecipanti e dalle famiglie; si dovrà
formare il nuovo gruppo di educatori e volontari, valutando innovazioni sulle modalità di
conduzione (variare le tipologie di svago, introdurre attività anche culturali..).
3. L’esperienza pluriennale dei week end per l’autonomia è l’attività più strategica che
l’Associazione ha consolidato e che ha avuto la sua conclusione (con le attuali modalità) con
il Convegno del 31 marzo. In quella sede i diversi contributi hanno sottolineato il valore di
questo progetto, il raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo posti, ma
contemporaneamente la necessità di andare oltre e accettare la sfida di passare da laboratori
“temporanei” (un week end al mese) a esperienze più prolungate di vita in comune (es
settimanali), premessa per la creazione di veri gruppi appartamento. Su questo si propone di
mettere a punto entro gennaio 2008 un nuovo progetto che deve vedere una chiara
manifestazione di interesse delle famiglie e una messa a disposizione di risorse per questo
salto di qualità sia da parte delle famiglie stesse, sia da parte dell’amministrazione
comunale.
4. Il direttivo ritiene non soddisfacenti i livelli di integrazione ad oggi realizzati e propone un
maggiore impegno per il raggiungimento di questo obiettivo, iscritto nella denominazione
stessa della nostra associazione, da ricercare in tutti i campi di attività con una particolare
sottolineatura alle attività laboratoriali e del tempo libero ed in relazione ai centro socioculturali e -soprattutto- alla nuova gestione del centro giovanile.

5. Molto positiva l’esperienza condotta con Nadir per quanto riguarda la partecipazione e i
risultati sui ragazzi, più problematica la parte riservata a famiglie e volontari. Essendo
terminato il finanziamento risulta difficile pensare di riproporlo, anche se lo spostamento di
Nadir a Zola e le relazioni che si istaureranno con la nostra Amministrazione comunale
potrebbero aprire scenari nuovi di collaborazione. In ogni caso risulta fondamentale che il
nuovo direttivo si impegni a trovare modalità di dialogo più sistematico all’interno
dell’Associazione, fra direttivo e soci, fra famiglie e volontari.
6. Sul fronte attività del sabato si conferma l’apprezzamento convinto dei partecipanti e delle
famiglie; per far fronte a momenti di carenza di presenza di volontari si è chiesta la
disponibilità a turno di qualche genitore, in particolare per la gestione degli spostamenti. Da
valutare anche la possibilità di prevedere un educatore che tramite una presenza fissa
garantisca un punto di riferimento certo per l’organizzazione ed anche per gli stili di
relazione con i ragazzi.
7. Per il nuovo direttivo si conferma importante confrontarsi sul tema di individuazione di
nuovi volontari e sulla loro “accoglienza”.
8. Risulta fondamentale proseguire e ulteriormente rafforzare il dialogo e la collaborazione
con l’Amministrazione Comunale: in questi anni siamo arrivati alla firma della
convenzione, vi sono stati numerosi incontri e la realizzazione dell’importante Convegno sul
Mentre e dopo di noi. Vediamo un’accresciuta sensibilità verso le tematiche che ci stanno a
cuore ma anche delle aree di ulteriore miglioramento che individuiamo in una più forte
collaborazione sul tema dell’integrazione (dall’accoglienza nel nuovo centro giovanile, nei
centri sociali, nelle attività sportive, l’abbattimento delle barriere architettoniche ecc) e sul
tema del Mentre e dopo di noi, con la definizione di un progetto stabile di lungo periodo,
con risorse e spazi adeguati.
Fin qui le linee di indirizzo approvate, con una sottolineatura venuta da più parti sulla necessità di
valorizzare tutte le attività sviluppate dall’Associazione (siano esse del tempo libero,
laboratoriali o più di prospettiva) e quindi dedicare risorse e attenzione in maniera
equilibrata, per evitare incomprensioni o sottovalutazione di determinate aree di impegno
rispetto ad altre.
Da ribadire la necessità del dialogo fra direttivo e gruppo dei volontari, affinchè le decisioni siano
prese in maniera trasparente e tenuto conto delle varie esigenze.
Esprimo tutta la mia soddisfazione per il risultato dell’Assemblea che credo sia servita per capire
come ci sia una condivisione di fondo degli obiettivi descritti nel nostro Statuto.
L’Assemblea ha dato indirizzi chiari, siamo tutti invitati ad impegnarci per realizzarli e ho sentito
una voglia diffusa di contribuire a farlo!
Grazie e buon lavoro a tutti.

Maurizio Zucchi
Purtroppo ci sono stati due gravi lutti: sono morti Sandro Piselli e il papà di
Patrizia Collina.
Siamo vicini ai parenti di Sandro e alla nostra cara Patrizia.

MEGA GITA IN FRIULI

NEI GIORNI 21\ 22\ E 23 SETTEMBRE 2007, IO E LA MIA ASSOCIAZIONE DI RAGAZZI E
VOLONTARI, CON 3 PULMINI SIAMO ANDATI A FARE UNA GITA STRABELLA IN
FRIULI, PRECISAMENTE A TRIESTE.
IL PRIMO GIORNO SIAMO STATI A VISITARE LA CITTA’ DI AQUILEIA, DI QUELLA
CITTA’ MI HA COLPITO IL FATTO CHE CI SIAMO FERMATI FARE UNA SPECE DI PIC
NIC IN UN PARCO DOVE C’ERANO A NOSTRA DISPOSIZIONE DELLE SEDIE E DELLE
PANCHINE, DA METTERSI A SEDERE.
ABBIAMO ANCHE VISTO LA BASILICA DI AQUILEIA, ANCHE QUELLA MI HA
COLPITO PARTICOLARMENTE PERCHE’ AVEVA UN BEL PAVIMENTO PIENO DI TANTI
MOSAICI.
A DORMIRE ERAVAMO IN UN OSTELLO, CHE SI CHIAMAVA ALPE ADRIA.
ERO IN CAMERA CON ROBERTO, PINO, MARCO MARCHESINI, MARCO CAVALLARO,
BEPPE RIVIERI, ALBERTO ZAMBELLI, DINO, PIETRO, ETC ETC.
ANCHE SE AVREI PREFERITO ESSERE IN CAMERA CON LE DONNE, MA NON SI
POTEVA.
HO DORMITO DA DIO!
IL MANGIARE CHE CI FACEVANO FRANCA NOTARI, “ IL MIO BAULE DA VIAGGIO” E
SUO MARITO DINO, ERA OTTIMO. IL SECONDO GIORNO SVEGLIA ALLE 8 , E CON
TUTTA CALMA. DOPO ESSERCI RIEMPITI LO STOMACO CON LA COLAZIONE, PIANO
PIANO, CI SIAMO INCAMMINATI VERSO I NOSTRI I PULMINI , PER ANDARE ALLA
RISIERA DI S. SABBA, E A TRIESTE.
LA NOSTRA GUIDA, DENTRO LA RISIERA ERA MONICA CHE IO RINGRAZIO TANTO,
PERCHE’ CON TUTTA LA SUA VOCE E’ RIUSCITA A FARSI SENTIRE E A SPIEGARE
PER FILO E PER SEGNO TUTTA LA STORIA, SENZA NEMMENO PERDERE IL FILO DEL
DISCORSO!!SUCCESSIVAMENTE SOTTO UN SOLE COCENTE ED UN TEMPO
SPLENDIDO, CI DIRIGIAMO DI NUOVO VERSO I NOSTRI CARI PULMINI, PER ANDARE
A VISITARE LA CITTA’ DI TRIESTE, MI HA COLPITO MOLTO IL FATTO CHE CI FOSSE
MOLTA GENTE IN GIRO PERCHE’ NON ME L’ASPETTAVO.
UN GRAZIE PARTICOLARE A CHI HA ORGANIZZATO QUESTI 3 GIORNI , LA MITICA
MIA CORRISPONDENTE MAIL CRISTINA CHE CON TUTTA LA SUA BUONA
VOLONTA’, CI HA FATTO PASSARE TRE GIORNI FANTASTICI. IL GIORNO PIU’ BELLO,
E’ STATO QUANDO IL MIO AMORE RITA RUFFO HA COMPIUTO GLI ANNI.LA COSA
CHE MI è PIACIUTA DI PIU,’ E’ STATO BALLARE INSIEME A LEI ABBRACCIATI,
SEMBRAVAMO PROPRIO 2 ANGIOLETTI INNAMORATI. UN’ALTRA COSA CHE MI E’
PIACIUTA MOLTO SONO STATE LE INNUMEREVOLI COCCOLINE DOLCI CHE MI HA
FATTO IL MIO TESORONE , SARAANCHE A LEI UN GRAZE DI CUORE, PER TUTTO
L’AFFETTO CHE MI HA VOLUTO DEDICARE IN QUEI BELLISSIMI 3
GIORNI.RINGRAZIO ANCHE ROBERTO “ LA MIA
DOLCISSIMA SARABIGA” PER AVERMI SOPPORTATO 2 NOTTI IN CAMERA CON LUI
SENZA FARE UNA PIEGA.

RINGRAZIO ANCHE FRANCA “LA NOSTRA CUOCA PROVETTA” CHE CON LE SUE
RIPRESE CI HA RALLEGRATO I TRE GIORNI. ANCHE MONICA, CON I SUOI BALLI
STUPEFACENTI E’ RIUSCITA A TENERCI SVEGLI FINO A TARDA NOTTE!! ANCHE IL
MITIKO PINO, UNA PERSONA SEMPRE ALLEGRA, E SOPRATTUTTO PIENA DI VOGLIA
DI STARE CON TUTTI NOI, IO LO RINGRAZIO CON TUTTO IL CUORE PER L’AFFETTO
CHE HA VOLUTO DIMOSTRARE DURANTE LA GITA. MARCO MARCHESINI, CHE E’
STATO FANTASTICO, PERCHE’ MI HA SEMPRE AIUTATO A CAMBIARMI E A
METTERMI A LETTO. DEVO SOTTOLINEARE INOLTRE CHE IN QUESTA GITA MI E’
MANCATA MOLTO ANNA LOCOROTONDO, E DI CONSEGUENZA LE SUE TORTURE
CINESI! NON HO POTUTO CANTARE “ IO VAGABONDO DI NOTTE “, COME SPERAVO.
SARA’ PER IL PROSSIMO ANNO!!
UNA COSA CHE NON MI E’ PIACIUTA MOLTO E’ STATO MARCO CAVALLARO CHE
CANTAVA SEMPRE QUANDO POTEVA LA SOLITA CANZONE , “ LA SARA NO , LA
SARA NIENTE, LA SARA HA CHIUSO” E ANDAVA AVANTI ALL’INFINITO A FAR
QUESTA CANZONE FINO A CHE QUALCUNO DI NOI NON GLI DICEVA BASTA. UN
GRAZIE PARTICOLARE AGLI ORGANIZZATORI DI QUESTA GITA.
IL COLLABORATORE DEGLI ARTICOLI PER L’ASSOCIAZIONE TUTTINSIEME
Marco Zucchi

VASTO MAGNIFICA
Mi sono divertita tanto ed è stata bellissima la gita a Vasto con Fiammetta e tutti gli altri; ho preso
tanto sole ed ho fatto due bagni: il primo al Conero e il secondo a Vasto.
Ho dormito in camera con Anna Lambertini che è brava e mi capisce.
La sera del primo giorno siamo andati a mangiare dai genitori di suor Anna, la mamma ha fatto una
pizza buonissima, mi è dispiaciuto che Franca sia stata sgridata, per me non faceva niente di male,
con me è stata brava. Il prossimo compleanno le faccio un regalo, le voglio bene, anche perché le è
morta la mamma; con me è stata brava, mi ha voluto anche fare la valigia.
Spero che Franca venga con noi prossima vacanza.
Roberta Scoccimarro

IL LABORATORIO TEATRALE
Quest'anno con i ragazzi dell'associazione Tuttinsieme ho fatto il laboratorio di teatro; insieme a me
c'erano Stefano Gherardini, Stefano Limoni, Pietro, Daniele, Marco Zucchi e Marco Cavallaro.
C'erano poi anche Roberta Scoccimarro, Fiammetta e Anna Albertarelli, la regista.
Lo spettacolo che abbiamo fatto il 24 giugno è andato molto bene e sono stato felice di vedere tanta
gente. Sono certo che Nerino ci ha visto dal cielo e ha ricordato il senso bello della vita.
Sono stato felice che allo spettacolo ci fossero tanti ragazzi e anche la mia ex ragazza.
E' andata bene, insomma!!!
PAOLIX

La gita del 21 – 23 Settembre 2007
Si riparte: quest’anno la nostra meta è in direzione Trieste.
Forse potremmo definirlo l’anno della memoria soprattutto in riferimento alle
emozioni provate alla Risiera di San Sabba e alla Foiba di Basovizza.
Ma partiamo dall’inizio con partenza verso Aquileia dove abbiamo visitato la
Basilica omonima la cui caratteristica principale è il pavimento pieno di mosaici: il
trionfo della vita sulla morte (ritornerà spesso questo filo conduttore nella nostra tre
giorni), il gallo sulla tartaruga, Cristo risorto sul male…
Nel pomeriggio ci dirigiamo verso Miramare: anche il tempo è stato benigno con noi:
giorni pieni di sole con temperature ideali, tramonti sul mare, brezze leggere, mattoni
bianchi che riflettono la luce.
Verso sera giungiamo finalmente all’ostello che ci ospiterà: come definirlo?
ACCOGLIENTE, FUNZIONALE, PRATICO, ATTREZZATO…
Siamo così già l sabato. Decidiamo di stare fuori anche per pranzo per non sprecare
tempo nel tornare all’ostello. Visita alla Risiera di San Sabba e alla foiba di
Basovizza (molto veloce). In questo paese troviamo un piccolo parco attrezzato per
pic-nic con tavoloni dove ci fermiamo a mangiare.
Poi nuovamente a Trieste con piazza Unità d’Italia, in riva al mare, e un brevissimo
giro per le strade limitrofe (e i bagni disponibili nei vari bar!).
Da qui, poi, verso il colle di San Giusto dove partecipiamo alla Messa.
Alla sera balli, come ormai di consuetudine, guidati da Monica e Alberto…
Il giorno dopo, domenica 23 Settembre, è festa: Rita compie gli anni!
Prepariamo le valigie, puliamo e lasciamo l’ostello ai prossimi gruppi. Concludiamo
il nostro viaggio all’Agriturismo Pra d’Arca, a Cessalto, dove, terminato
l’abbondante pranzo, ci fermiamo nel giardino per tirare le fila della nostra esperienza
insieme.
Un grazie, come sempre, a tutti voi.
Innanzitutto vorrei ringraziare Franca: senza di lei e la sua caparbietà non saremmo
riusciti ad ottenere gli altri due pulmini per viaggiare TUTTINSIEME.
Alla Patty e a Beppe, sempre in prima fila, attenti e disponibili.
A Simona e le sue risate
A Pino, silenzioso ma sempre presente
A Rita e il suo compleanno
A Marco Z. la nostra “sarabiga”
A Marco C. e il suo impuntarsi per non camminare
A Marco M. anche lui efficientissimo e mattiniero, pronto a preparare la colazione
per tutti.
Ad Alberto e la sua immancabile amica chitarra
A Giorgia e la notte in bianco passata ad aiutarla a scendere e salire dal letto a
castello

A Stefano e la sua dolcezza
A Paola e il suo: “Mi sono persa qualche cosa”? Noi quest’anno ci siamo persi il suo
Anniversario con Riccardo!
Ad Anna e la sua voglia di ballare
A Pietro e la sua mortadella (che non vediamo mai!)
A Filippo che vorrebbe fare ma spesso non può!
A Roberta T. e le sue lacrime di coccodrillo
A Roberta S. e i suoi discorsi impegnati
A Suor Anna, piccolina ma tosta
A Silvana e la sua golosità
Ad Annalisa e le sue confidenze
A Sara e il suo frullare dentro e fuori dal bagno con qualcunob
A Dino che riesce a far fare qualsiasi cosa a chiunque
A Daniele e la sua compostezza
A John e le sue ciabatte con accappatoio (mancanti, ovviamente!)
A Franca e la sua testardaggine
A Giovanni e il suo battere il tempo
A Monica e la sua organizzazione
Ad Anna e le sue melanzane
A Claudia e Mauro che non sanno cosa si sono persi
Ovviamente a Zedda Piras, il nostro sturastomaci
E al mio Roberto e il lento ballato con lui sulle note de “Il cielo in una stanza”.
ALLA PROSSIMA E ANCORA GRAZIE!
Cristina Nobili

Ancora un grazie alla Famiglia Cipressi-Panizza per la donazione
di 600 euro che ci hanno fatto in memoria di Giancarlo Cipressi.

I nostri fondi al 30.09.07
Saldo posta:
4.341 euro
Saldo banca:
3.625 euro
Saldo cassa:
650 euro
Spese già accese: circa 1.000 euro
Al saldo di circa 7.621 euro vanno aggiunti 5.000 euro -in arrivo entro l’anno- da parte
dell’Amministrazione comunale nell’ambito della convenzione 2007.

Totale fondi disponibili: 12.621 euro

Le prime decisioni del nuovo direttivo
Già il giorno dopo l’Assemblea si è riunito il nuovo direttivo, che ha preso le seguenti decisioni:
1. Ha confermato Maurizio Zucchi nella carica di Presidente ed ha eletto Vicepresidente Giovanni
Buonazia.
2. Ha iniziato la distribuzione delle responsabilità sulle varie attività e ha innanzitutto nominato
Franca Notari e Gianni Lolli responsabili delle relazioni con il gruppo dei volontari: essi affiancano
il Presidente con il compito di trasferire le istanze dei volontari verso il direttivo ed informare i
volontari delle discussioni e delle decisioni prese dal direttivo stesso.
3. Ha conferito i seguenti incarichi: Elisa Terzi confermata Tesoriere, Odino Cocchi referente per il
tema dell’accessibilità, Stefano Cocchi responsabile del sito dell’Associazione, Bruno Albertan
responsabile per i progetti ed i finanziamenti, Fiammetta Colapaoli: progetto Mentre e dopo di noi,
referente nel Caiss (Coordinamento delle Associazioni per l’integrazione scolastica e sociale delle
persone con. Disabilità) e nella Consulta provinciale per il superamento dell’handicap; rapporti con
l’Amministrazione comunale: presidente, vicepresidente, Colapaoli, Albertan, Fantini; redazione
giornalino: Simona Marchese e Annalisa Lolli, con il contributo di Buonazia e Fantini per le
spedizioni; l’attività del sabato sarà coordinata a rotazione dai volontari.
4. Il direttivo ha approvato la condivisione della nostra sede del Torrazza con gli amici di Nadir che
hanno lasciato la loro vecchia sede. La loro presenza a Zola crediamo possa consentire un
incremento dei progetti comuni ed infatti da subito si sono resi disponibile per realizzare un video
sulla nostra Associazione e per fornirci alcune lezioni pratiche di videomontaggio. Zucchi e
Colapaoli seguiranno le relazioni con Nadir.

La composizione del nuovo direttivo
Bruno Albertan
Giovanni Buonazia (Vicepresidente)
Suor Anna Del Borrello
Ottavio Fantini
Gianni Lolli

Domenico Marchese
Marco Marchesini
Franca Notari
Maria Antonietta Pignattini
Maurizio Zucchi (Presidente)

Un saluto ai membri uscenti del direttivo: un grazie di cuore a Elisa, nostro
storico vicepresidente, a Sara l’incrollabile organizzatrice di gite e attività varie, a
Fiammetta la nostra lucida macchina da guerra. A tutte chiediamo di continuare a
collaborare e fornire impegno e idee e siamo certi che lo farete!
Un saluto anche a Gianluca che non sappiamo che terra pesti (ma forse non è tanto
lontano e chissà che non ricompaia prima o poi..).

I prossimi direttivi:
18 ottobre, 8 novembre, 22 novembre, 6 dicembre, 20 dicembre

13 ottobre ‘07

Passeggiata a Ponte Ronca e controllo viabilità con il sindaco
ed i tecnici del Comune

20 ottobre ‘07

Festa dei compleanni di ottobre con pizza all’agriturismo
Soldati di San Lorenzo ritrovo ore 18

27 ottobre ‘07

Sbandieratori a Crespellano

3 novembre ‘07

Facciamo ponte!

10 novembre ‘07 Laboratorio artistico al Torrazza
17 novembre ‘07 Cinema ritrovo ore 14
24 novembre ‘07 Festa Associazione palestra Francia da don Gino
Festeggiamo i compleanni di novembre
1 dicembre ‘07

Laboratorio artistico al Torrazza

2 dicembre ‘07

Giornata internazionale delle persone disabili
Presentazione libri e spettacolo teatrale
Auditorium del Comune di Zola Predosa ore 15,30

8 dicembre ‘07

Facciamo ponte!

15 dicembre ‘07 Laboratorio artistico al Torrazza
22 dicembre ‘07 Festa di Natale al Centro sociale di Madonna Prati
Festeggiamo anche i compleanni di dicembre

Partenza Laboratorio Internet: 25 ottobre
Tutti i giovedì dalle 21 alle 23
alla sala multimediale del Centro Torrazza

