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Notizie dal direttivo e i nostri conti
Nel periodo ottobre-dicembre abbiamo tenuto 4 direttivi e di seguito riassumiamo le
principali tematiche affrontate.
Assemblea Soci: nel 2009 l’Associazione compie 10 anni di vita e questa rappresenta
un’occasione importante per raccogliere le valutazioni su quanto fatto, i punti di forza, le
cose da modificare e quelle nuove da introdurre. Si decide di lanciare la compilazione di 3
questionari -uno rivolto alle famiglie, uno ai ragazzi ed uno ai volontari- al fine di conoscere
giudizi e desideri. Si è anche decisa l’organizzazione della giornata. Abbiamo richiesto
l’utilizzo dello Spazio Binario per sabato 4 aprile; terremo nel pomeriggio l’Assemblea dei
soci si presenteranno i risultati delle interviste, si discuterà del futuro dell’associazione,
naturalmente si raccoglieranno le iscrizioni del 2009. Al termine dei lavori ci sarà un buffet,
infine serata aperta a tutti con una compagnia teatrale che proporrà una commedia brillante.

Relazioni con l’amministrazione comunale: effettuato un incontro positivo con il Sindaco
Borsari e l’assessore Neri; ci viene confermato per il 2009 il contributo di 5.000 euro
(nonostante i problemi di bilancio) e si valuterà la possibilità di reperire ulteriori
finanziamenti all’interno del bilancio comunale o attraverso l’organizzazione di eventi
esterni di raccolta fondi, in collaborazione con i centri sociali. Ci viene confermato anche
che i Lions di Zola Predosa hanno deciso di raccogliere fondi per l’arredo degli
appartamenti destinati al progetto Casa aperta di fine 2009. Borsari attende le osservazioni
di Cocchi in merito ai problemi di accessibilità nei territori comunali soggetti ad interventi
di riqualificazione (la relazione in effetti è stata inviata in questi giorni e attendiamo gli
sviluppi).

Casa aperta: si è decisa l’estensione del Progetto ipotizzando un’attività di tempo libero
(videoscrittura, calcetto, carte e giochi vari) presso il Torrazza il lunedì pomeriggio
Laboratorio Internet: si prevedono interventi più personalizzati rispetto al passato e anche
aprendo a volontari e famigliari che vogliano supportare il laboratorio con le proprie
competenze oppure che vogliano imparare l’utilizzo del computer e la navigazione su
internet.

Di seguito il pre-consuntivo dei nostri conti di ottobre-dicembre 2008:
la novità più significativa è rappresentata dall’arrivo dei fondi del 5 per 1000 del 2006 che
ben 176 persone avevano destinato alla nostra Associazione; cogliamo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che ci hanno fornito il contributo. Questo importo molto significativo
in questi mesi è stato affiancato da altre importanti donazioni e questo ci consente di
affrontare con serenità gli impegni 2009 delle attività programmate.

cinque per mille 2006
donazione pertini
donazione ago filo volontariato
iscrizioni
donazione Poliservice
donazione Tebani
introiti concerto Falconara
festa centri sociali
Casa aperta
Laboratorio teatrale
Weekend giovani
postelegrafoniche
festa Natale
varie
materiali per Laboratorio artistico
concerto Falconara
portierato Torrazza
TOTALI

ENTRATE
5.609
2.000
500
210
200
200
120
45

USCITE

1.200
700
400
378
300
338
179
72
41

8.884

3.608

Saldo posta: 2.977 €; Saldo banca: 10.786 €; Cassa 50 € ;
n.b. le cifre sono arrotondate, i saldi dei conti banca e posta non tengono conto delle spese e bolli

Saldo totale disponibile al 31.12.08: 13.813 €
Alcune spese sono già programmate per un importo di 3.606 € e precisamente le ritenute
d’acconto compensi 2008 educatori (stima 2.040 €), il laboratorio teatrale (800 euro) e
l’assicurazione volontari (766 €).

Maurizio Zucchi

Giornata internazionale dei diritti delle persone disabili
Apertura dei lavori del Convegno del 2.12.08
“Dignità e giustizia per tutti noi”: è questo l’argomento scelto dalle Nazioni Unite per
ricordare la Giornata internazionale delle persone con disabilità, promulgata ormai 16 anni fa.
La ricorrenza annuale mira sin dalla sua istituzione a promuovere la diffusione dei temi della
disabilità e a mobilitare il maggior sostegno possibile per la dignità, i diritti e il benessere
delle persone con disabilità.
Un popolo che è costituito da circa 650 milioni di persone, vale a dire il 10% dell’umanità.
Particolarmente significativa la ricorrenza di quest’anno, la prima dall’entrata in vigore, lo
scorso 3 maggio, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Si tratta di uno scritto fondamentale che rappresenta uno strumento che vincolerà legalmente i
vari Stati a promuovere e a tutelare i diritti delle persone con disabilità.
La Convenzione è stata finora ratificata da 41 nazioni: in Europa lo hanno fatto solamente
Austria, Croazia, Ungheria, Spagna, Slovenia e San Marino.
Ancora assente l’Italia, ma c’è un impegno affinché entro l’anno il Consiglio dei Ministri
approvi il disegno di legge di ratifica della Convenzione ONU: è il primo passo verso il
completamento del processo di ratifica, per il quale occorrerà l'approvazione del Parlamento.
Cito solo alcuni capitoli della Convenzione: uguaglianza e non discriminazione, accessibilità,
vita indipendente ed inclusione nella società, mobilità personale, educazione, salute,
abilitazione e riabilitazione, lavoro e occupazione, partecipazione alla vita culturale e
ricreativa, agli svaghi e allo sport
La Convenzione tocca dunque tutti gli aspetti connessi alla tutela e alla promozione dei diritti;
tratta di prescrizioni che segnano chiaramente la riaffermazione di un fatto: le persone con
disabilità devono godere pienamente e alla pari degli altri dei loro diritti umani.
Dalle parole ai fatti: il tema “Dignità e Giustizia per Tutti Noi” è come un appello forte,
proprio perché questi principi sono ancora lontani dall'aver trovato una realizzazione effettiva.
Facciamo un solo esempio: dal 50 al 70% delle persone con disabilità in età lavorativa sono
disoccupate.
Certo, le leggi da sole non possono bastare a garantire il rispetto dei diritti delle persone.
Gli Stati, infatti, devono adottare politiche e programmi concreti, volti a trasformare le
prescrizioni della Convenzione in prassi, con un impatto reale sulle vite dei cittadini.
E’ ancora in corso la battaglia per la costruzione di un sistema inclusivo, in grado di
promuovere e sostenere una effettiva integrazione delle persone con disabilità, combattere
ogni forma di discriminazione, assicurare una “società per tutti”.
E per vincere questa battaglia ci vuole l’impegno delle famiglie, dei volontari, delle
associazioni rappresentative, delle istituzioni locali, dell’Azienda USL.
La nostra Associazione è formata da famigliari e da volontari e nel 2009 compie 10 anni, un
appuntamento importante.
In questi anni diversi passi in avanti sono stati compiuti, ma non siamo certo seduti e
vogliamo riflettere sul lavoro fatto, capire cosa va bene e cosa va migliorato, cosa di nuovo ci
viene chiesto di fare.

Stiamo definendo un questionario per raccogliere giudizi, suggerimenti ed indirizzi da parte
dei nostri soci.
Fra i diritti ancora non pienamente ottenuti oggi abbiamo scelto di parlare del tema del
“Mentre e dopo di noi”.
E nella Convenzione ONU questo tema è richiamato all’articolo 19: “Vita indipendente ed
inclusione nella società”. Ecco alcuni passaggi:
Gli Stati riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la
stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di
facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro
piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:
(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con
gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere
in una particolare sistemazione;
(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali
e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per
consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di
segregazione;
(c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione,
su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro
bisogni.
Su questi temi la nostra associazione è particolarmente impegnata e Fiammetta Colapaoli
illustrerà perché lo siamo, i passi fatti ed i prossimi; prima ascolteremo una grande amica e
socia dell’associazione, Liviana Neri, assessore alla sanità ed alle politiche sociali, che ci sta
sostenendo nei nostri progetti; sarà poi la volta di Saverio Di Ciommo, il direttore
dell’Azienda USL distretto di Casalecchio di Reno, che ascolteremo con attenzione per
capire quali le possibili sinergie.
Ringrazio fin da ora i relatori, ma voglio anche ringraziare il centro Socio culturale Sandro
Pertini ed il suo presidente, Eros Degli Esposti, per aver deciso di sostenere con una
importante donazione le attività del nostro gruppo teatrale.
Grazie inoltre per il buffet che ci hanno offerto.
Voglio ricordare che abbiamo deciso di chiedere un contributo volontario che verrà devoluto
a Telethon, l’associazione che raccoglie fondi per la ricerca sulle malattie genetiche;
l’abbiamo organizzato in accordo con la UILDM, l’associazione per la lotta contro la distrofia
muscolare; c’è un banchetto con Odino Cocchi il nostro referente per i temi dell’accessibilità,
saluto anche suo figlio Stefano Cocchi il nostro webmaster.
Concludo ricordando che questa sera ci sarà la rappresentazione del nostro gruppo teatrale.
Anche la Convenzione ONU - all’articolo 30 - afferma il diritto alla cultura, al tempo libero,
al divertimento.
Su questo aspetti -spesso trascurati a livello pubblico- la nostra Associazione da sempre porta
avanti diverse attività, grazie al contributo dei soci volontari.
Dunque un grande in bocca al lupo ai nostri attori e un grazie a tutti voi per la partecipazione.

Maurizio Zucchi

Il progetto DAMA
( Accoglienza Medica Avanzata per i Disabili)
Il 2 dicembre in occasione per la Giornata internazionale delle persone disabili, la Provincia
di Bologna ha organizzato a Palazzo Malvezzi un pomeriggio dedicato al tema del diritto
alla salute.
Dopo l’apertura dei lavori della Presidente della Provincia, Beatrice Draghetti, e i saluti del
Direttore Generale dell’Azienda USL, Francesco Ripa di Meana, il dottor Marostica ed altri
esperti hanno presentato il progetto D.A.M.A ( Accoglienza Medica Avanzata per i
Disabili).
Il progetto, attivo dal 2007 nel distretto di Porretta Terme, ha come finalità quella di creare
un’accoglienza dedicata alle persone disabili.
L’accesso al percorso avviene attraverso un numero di telefono dedicato; si realizza così
l’ascolto, la valutazione del bisogno e l’organizzazione dell’accesso programmato.
Gli obiettivi principali sono:
• aiutare le persone disabili a superare i disagi derivanti da un ambiente estraneo che
spesso viene vissuto come ostile;
• la possibilità che la persona disabile sia seguita da un familiare;
• facilitare ai sanitari la comprensione dei bisogni.
La persona disabile al Pronto Soccorso ha priorità d’accesso indipendentemente dal codice
assegnato, ha poi diritto ad essere seguito da un familiare.
Per la diagnostica non di Pronto soccorso la procedura si avvia su segnalazione del
medico/pediatra di base.
Per Bologna e provincia il progetto D.A.M.A è attivo all’Ospedale Maggiore, e in tutti i
Pronto Soccorso e nei punti di Primo Intervento; all’Ospedale Bellaria è stato istituito un
servizio di odontoiatria.
Gli aspetti qualificanti prevedono il coinvolgimento e la formazione degli specialisti,
un’informazione diffusa tra i familiari che vanno sensibilizzati anche per la definizione del
piano terapeutico; un’integrazione tra le risorse del privato sociale e del volontariato nei
processi di cura.
Perché il progetto, che è nato dalla collaborazione tra Associazioni e la A.USL di Bologna,
viva occorre che sia conosciuto dalle persone disabili e dai familiari e che le azioni dedicate
siano richieste al momento dell’accesso al Pronto Soccorso, così come occorre
sensibilizzare i medici di base.

Fiammetta Colapaoli
Ringraziamo la famiglia Tebani per la donazione di 200 euro in memoria della
mamma di Wilma, la signora Maria Gabriella Romagnoli.
Ringraziamo la ditta Poliservice Srl di Bologna per la donazione di 200 euro.

Hanno detto…
9-10 novembre 2008: Gita a Mantova
Domenica scorsa siamo andati a Mantova a trovare il papà di Rosa e di Franca. Abbiamo pranzato
con i panini e succo di frutta. Abbiamo preso il caffè e dopo quando abbiamo finito tutto siamo
ritornati a salutare Rosa per andare a Bologna perchè arrivavamo tardi. Siamo partiti presto verso le
tre mezza per tornare alle 17 e 30. Quando sono arrivata mi sono messa a disegnare. Dopo ho
mangiato e poi ho sentito un anticipo di una partita.

Roberta Scoccimarro
Articolo sulle attività che sta facendo la ns. Associazione il sabato pomeriggio
La nostra Associazione tutti i sabati pomeriggio organizza varie attività come ad esempio:
boowling, pizza, cinema, passeggiate, concerti, feste, gite, weekend giovani, tombole, danze, a
volte andiamo a prendere il gelato etc etc.
A me non piace il cinema, perché è una cosa che mi annoia troppo e piuttosto che andarci vorrei
andare a mangiare la pizza, perché mi diverto di più e magari al bowling, perché vorrei giocare
anch’io e vincere.
Secondo me se andiamo al bowling, mi diverto di più e mi passo il tempo!
Mentre per quello che riguarda la pizza, lì ci vado molto volentieri perché ho la possibilità di parlare
con i miei amici e confrontarmi se ho bisogno di qualcosa in particolare.
Per quello che riguarda invece le passeggiate, ci vado molto volentieri e vorrei continuare ad
andarci, perché secondo me anche li mi passo il tempo e non mi annoio, perché sto in compagnia
dei miei amici e parlo con loro senza problemi.
L’unica cosa che secondo il mio punto di vista è che bisognerebbe vedersi più giorni a settimana,
perché vedersi solo il sabato è troppo poco.
Mi piace molto fare il week-end giovani, perché stiamo svegli fino a tardi e ci divertiamo.
Ecco per quello che riguarda i weekend, vorrei evitare di svegliarmi presto e cominciare a fare
casino tanto da svegliare tutti.
Quando invece prendiamo il gelato non sempre mi diverto, perché mi rendo conto di non avere
sempre la possibilità di chiacchierare con gli altri liberamente. Quindi anche il fatto di prendere il
gelato, se mi ci portano ci vado, altrimenti lo eviterei molto volentieri.
Mi diverto, se ad esempio qualcuno organizza una festa o un concerto, perché la musica mi piace
molto e ballare mi fa bene.
Le danze All’Ilaria Alpi, mi piacciono molto perché le maestre cantano e ballano.
Per quello che riguarda il lab. Artistico mi diverto di più, perché ho la possibilità di stare in
compagnia di tutti.

Marco Zucchi
Durante una prova del nostro spettacolo ho pensato di avere accanto a me Nerino e che anch'io
dovessi morire. Poi accanto a me c'era anche Sandro che mi diceva: VA' AVANTI TU!- VA
BENE! MI STAI VICINO MA FA PASSARE NERINO. E stata dura far le prove per il teatro ho
pensato che se c'era anche Nerino si sarebbe divertito molto.
Con me e con i nostri ragazzi c'era però Stefano Limoni.

Paolo Vesentini

Romeo e Giulietta
Interpreti: Alfredo Albertan Min, Daniele Marchese, Elisa Terzi, John Maggioreni, Paolo
Vesentini, Pitro Cuccoli, Roberta Scoccimarro, Stefano Gherardini, Stefano Limoni.
Lo spettacolo Romeo e Giulietta è stato rappresentato il 2 dicembre 2008 allo Spazio
Binario di Zola Predosa.
Pietro interpretava due personaggi, il vescovo e Mercuzio che aveva una pistola; la tragedia,
infatti, è stata ambientata ai nostri giorni. Paolo era il politico, Roberta era Giulietta; Romeo
era invece interpretato da Daniele; John e Stefano dovevano dare il tempo e mettere pace
suonando un campanellino, ma era tutto inutile, i Capuleti e i Montecchi si odiano e
Mercuzio finisce per essere ucciso con la sua stessa pistola.
Noi attori ci siamo divertiti e il pubblico ci ha applaudito molto a lungo.
Allo spazio Binario di Zola Predosa c’erano tutti i nostri parenti, gli amici di
TUTTINSIEME, il Sindaco, l’Assessore e anche i colleghi di lavoro.
Per preparare lo spettacolo abbiamo lavorato dal primo gennaio, facendo, due volte al mese
le prove.
Mia madre quando mi ha visto sul palcoscenico si è commossa così come mio fratello e mia
cognata.

Pietro e Roberta

Ringraziamo gli amici del Centro socio-culturale “Sandro Pertini” che hanno
offerto il buffet per lo spettacolo e finanziato il laboratorio con una donazione di
2.000 euro. Durante la serata abbiamo raccolto 170 euro per Telethon.

Laboratorio di danza integrata e teatro fisico

Le tecniche centrate sul corpo sono tra le più idonee per articolare proposte che vedono
come protagonisti portatori di differenti abilità.
L’improvvisazione attraverso il corpo, il gesto, la musica offrono ai diversamente abili e
non, situazioni di dialogo che permettono loro di sperimentare e mettersi in gioco su
potenzialità corporee e comportamenti scarsamente esplorati nella quotidianità.
Ciò è possibile attraverso proposte di attività psico-ludico-motorie che impegnino i
partecipanti in canali di comunicazione differenti e permettano il raggiungimento di una
esperienza fisica-motoria capace di esplorare la dimensione che fa riferimento
all’immaginario ed al simbolico.

Anna Albertarelli
Formatrice e coreografa ( Associazione Stamina)

10 gennaio ‘09
17 gennaio‘09
24 gennaio ‘09
31 gennaio ‘09
7 febbraio ‘09

14 febbraio ‘09
21 febbraio ‘09
28 febbraio ‘09
7 marzo ‘09
14 marzo ‘09
21 marzo ‘09
28 marzo ’09
4 aprile ‘09

Gita a Bologna
Casa aperta
Danze all’Ilaria Alpi
Tombola all’Ilaria Alpi ore 21
Laboratorio Teatrale al Torrazza ore 15,30
Cinema; ritrovo alle 14.15 portare 10 euro
Pizza e festa compleanni alla pizzeria Ledi; ritrovo a Ponte
Ronca alle 17,30; portare 15 euro
Laboratorio Teatrale al Torrazza ore 15,30
Casa aperta
Festa di Carnevale ritrovo ore 14
Visita guidata a Palazzo Albergati
Laboratorio Teatrale al Torrazza ore 15,30
Laboratorio artistico al Torrazza
Festa della donna con crescentine di Patrizia
Laboratorio Teatrale al Torrazza ore 15,30
Bowling
Casa aperta
Danze all’Ilaria Alpi
Laboratorio Teatrale al Torrazza ore 15,30
Cinema; ritrovo alle 14.15 portare 10 euro
Assemblea dei soci ore 15; seguirà cena a buffet e
commedia brillante “”Margherita e il gallo” con la
Compagnia della Tresca

Convocazione direttivi: 14 gennaio, 11 febbraio, 9 marzo

