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Notizie dall’Associazione e dal Direttivo
Il 3 marzo 2013 si è tenuta l’assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del Bilancio consuntivo 2011;
Nel primo punto sono state illustrate le principali attività laboratoriali e di tempo libero
realizzate nel 2012, le collaborazioni con vari soggetti dell’associazionismo e altre realtà del
territorio. E' stato sottolineato l’ottimo rapporto esistente con l’Amministrazione Comunale,
evidenziato anche dal rinnovo della convenzione. Per il 2013, oltre alla conferma di tutti i
laboratori pre-esistenti, per le attività del tempo libero del sabato si proseguirà la politica di
collaborare con altre Associazioni del territorio. Nel corso del 2012 sono stati allacciati o
ripresi i rapporti con il centro di danza Buratto, con l’Associazione musicale Amancay, con
l’Associazione sportiva ASCO, con la Pro Loco, con il gruppo di Danze popolari;
proseguiranno anche quelli già consolidati con i Creativi108 per i laboratori di musicamovimento, con l’Associazione Correnti d’aria per il laboratorio musicale della Zola Dual
Band, con LiberaMente Zola, PolMasi, GS Riale, GVS e con i diversi Centri Sociali. Si è
sottolineato il riconoscimento del valore del nostro laboratorio teatrale che ha vinto un bando
della Provincia, ottenendo un finanziamento di 3.000 euro; nel 2013 sono previsti 3
incontri/lezioni con una classe dell’Istituto Salvemini di Casalecchio, con il saggio finale a
fine maggio presso lo Spazio Binario alla presenza degli alunni di diverse classi. Si è
comunicato che all’Associazione aderiscono 95 persone, fra queste 18 volontari presenti in
maniera continuativa e altri 4 in maniera più occasionale. Sono 30 le persone con disabilità
iscritte all’Associazione, delle quali 22 ne seguono assiduamente le attività. L’associazione
partecipa alla consulta dello sport e a quella culturale. Dal 2013 è partito un tavolo di
confronto fra le associazioni di Zola Predosa che si occupano del sociale, con l’obiettivo di
istituire una consulta apposita.
Abbiamo anche ricordato che in autunno scade il mandato del direttivo e si convocherà
un’assemblea per il rinnovo delle cariche.
Per quanto attiene le risorse economiche, il direttivo ha stimato prudentemente che
dovrebbero pervenire almeno 10.200 euro nel corso del 2013 che si aggiungono ai 18.350
euro di fine 2012. Esiste quindi la copertura sufficiente per le spese derivanti dalle attività
che s’intendono realizzare quest’anno, spese stimate nell’ordine di 20.900 euro. Passando,
quindi, alla trattazione del secondo punto all’o.d.g., è stato illustrato il bilancio consuntivo
2012, entrando nel dettaglio delle varie voci. Per quanto attiene alle entrate, si sono ricordate
in particolare la provenienza delle principali donazioni (Centro sociale Ilaria Alpi, LiberaMente
Zola, famiglie Gherardini, Maggioreni, Dolci, amici di Cesarino, Consiglio Comunale dei
ragazzi) nonchè i contributi dell’Amm. Comunale, di Asc-Insieme, della Provincia di Bologna
per il laboratorio teatrale, nonché l’importante attestazione di fiducia proveniente dal
5per1000. In merito alle uscite si è precisata la composizione della principale voce
rappresentata dalle spese per attività caratteristiche, dettagliando i costi dei vari laboratori ed
attività del tempo libero. Al termine il bilancio consuntivo 2012 è stato approvato
all’unanimità.
Terminati i punti all’ordine del giorno si è aperto uno spazio per discussione e proposte da
parte dei soci. Sono stati chiesti chiarimenti sul 5per1000 e si è comunicato che quanto
pervenuto a fine 2012 è relativo alla dichiarazione dei redditi del 2010; abbiamo ricordato
l’importante appuntamento del 5per1000 e la necessità di coinvolgere amici e conoscenti per
invitarli alla donazione verso Tuttinsieme. Per quanto riguarda le donazioni, è stato
comunicato che il direttivo ha deciso che d’ora in avanti s’inviteranno gli eventuali benefattori
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a suddividere l’erogazione fra le due Associazioni, Tuttinsieme e Casa aperta Insieme.
Roberta S. è intervenuta per manifestare il proprio apprezzamento per le attività e in
particolare per il fatto di poter scrivere articoli per il giornalino. Per quanto riguarda il tempo
libero si è posto l’accento sull’importanza di fare i programmi delle attività ascoltando i
desideri dei soci destinatari, valutando anche la fattibilità di uscite serali. Si è comunicato che
nel 2013 sono in fase di organizzazione una gita domenicale in una città d’arte e la gita
sociale di 3 giorni alle terme di Montegrotto. Si è anche precisato che il laboratorio musicale
dell’Alfaband si è costituito in gruppo autonomo senza costi a carico dell’Associazione,
tranne eventuali rimborsi spese per i volontari.
Maurizio Zucchi

I Nostri Conti
Questo trimestre ha visto diverse donazioni di cui diamo conto nella parte del giornalino dedicato
ai ringraziamenti. Fra le uscite segnaliamo i rimborsi carburante 2012 ai volontari; le altre uscite
sono quelle tipiche.

Pre-consuntivo conti Gennaio - Marzo 2013
ENTRATE
USCITE
Iscrizioni soci
1.275 Rimborsi carburante 2012 volontari
Donazione Franchi
815 Laboratorio teatrale
Ristorante “Il Tagliere”
Donazione LiberaMente Zola
510 Spese attività del sabato
Donazione Maggioreni
500 Laboratorio di cucina
Donazione Centro Ilaria Alpi
453 Postelegrafoniche, tipografia,
Varie
1 Spese tenuta conti e varie
Totale entrate
3.554
Totale uscite
Al 30.03.2013 risulta un saldo posta: 2.516 €; saldo banca: 15.506 €; cassa: 100 €.

1.100
1.008
695
482
264
233
3.782

Ringraziamenti
Un grazie di cuore a Gianni Viceconte ed agli amici del corso di cucina Mari e Monti della
Pro Loco, per il pranzo organizzato il 3 marzo in occasione della nostra Assemblea, al
presidente Giancarlo Cassanelli ed a tutti i volontari del Centro Sociale Giovanni Falcone,
all’Associazione LiberaMente Zola ed al suo presidente Gigliola Brighenti per la lotteria e
l’importante donazione a favore delle attività di Tuttinsieme e Casa aperta Insieme.
Grazie al Presidente e a tutti i volontari del Centro sociale Ilaria Alpi che hanno
organizzato la tombola e la pesca di beneficenza il 23 marzo.
Grazie al sig. Roberto Franchi che ha organizzato un pranzo ed una lotteria presso il suo
ristorante “Il Tagliere” di Cà Bortolani di Savigno, devolvendo l’intero incasso a favore di
Tuttinsieme e del GVS.
Infine un grazie anche alla famiglia Maggioreni per la donazione di 500 euro.

L'Assemblea dell'Associazione Tuttinsieme
Domenica 3 marzo 2013 abbiamo fatto l’assemblea degli iscritti di TUTTINSIEME in
Comune a Zola Predosa. Abbiamo letto il bilancio e l’abbiamo votato. Abbiamo parlato poi
delle attività svolte nell’anno passato. Dopo l’assemblea abbiamo fatto una bella foto di
gruppo che ho mandato alla mia principessa Fiammetta.
Dopo aver fatto la foto di gruppo ci siamo trasferiti al Centro socio culturale Falcone di
Riale, dove si è svolto il nostro pranzo sociale e la lotteria.
Marco Zucchi

4 Tuttinsieme....camminiamo

Casa Aperta Insieme
Bilancio del 2012 e impegni per il 2013.
Con l’Assemblea dei Soci del 2 marzo e l’approvazione dei bilanci - consuntivo del 2012
e preventivo del 2013 - si è chiuso un anno di intenso lavoro, che ci ha visti
particolarmente attivi sul piano comunale, provinciale e distrettuale. Il bilancio 2012 si è
chiuso con un attivo di 957 euro. Tuttavia, essendo la cifra a disposizione non sufficiente
per i Weekend di gennaio, il Direttivo, su proposta della Presidente, ha anticipato il
versamento della quota d’iscrizione. Le uscite principali dell’APS sono costituite dal
pagamento degli educatori. Anche la spesa di cancelleria e documentazione (€ 619,27) è
stata cospicua per le numerose iniziative cui abbiamo partecipato.
Per il bilancio preventivo, le uscite principali saranno ancora una volta quelle derivanti
dai Weekend, dalle tasse, dall’assicurazione dei volontari. AscInsieme coprirà le spese per
il 69%. Le somme restanti deriveranno da iscrizioni e donazioni. Ricordo che AscInsieme,
oltre al contributo, fornisce le auto per il trasporto dei soci. I bilanci sono stati approvati
all’unanimità.
Nei prossimi mesi Casa aperta Insieme sarà attiva a livello distrettuale con l’istanza
presentata ed approvata dalla Regione sui Condòmini solidali. Si prevede di promuovere
due incontri con i condomìni prescelti (quattro): uno di sensibilizzazione e l’altro di natura
conviviale con spettacolo e pranzo/cena di condomìnio. Le spese saranno coperte, con il
budget messo a disposizione dalla Regione, direttamente dal Distretto.
Le altre due attività riguarderanno:
• il Piano Strategico Metropolitano ove abbiamo presentato le due schede, la prima
riguardante i progetti già in essere di promozione dell’autonomia e la seconda volta
a creare i Gruppi appartamento; nelle prossime settimane dovrebbero partire i
lavori dei gruppi.
• Il tavolo costituito dalle Associazioni che a livello comunale si occupano di attività
socio-sanitarie. L’obiettivo è quello di costituire una Consulta comunale.
Vi sarà poi l’organizzazione della vacanza estiva; i nostri soci hanno confermato la
località e l’hotel dello scorso anno.
Il rinnovo delle iscrizioni è quasi completo e abbiamo già avuto donazioni
dall’Associazione LiberaMente Zola, dalla Lega SPI di Zola Predosa per 585 euro. 460
euro sono poi entrate dalla tombola organizzata dal Centro socio-culturale Ilaria Alpi.
Ci sono, dunque, tutti i presupposti per un proficuo anno di lavoro.
Un ringraziamento particolare agli educatori, ai volontari del direttivo e ai quattro “grandi
soci volontari” che ci supportano con il proprio lavoro durante i Weekend per l’autonomia.

Fiammetta Colapaoli

L’Assemblea di Casa aperta Insieme
Sabato 2 marzo avevamo il weekend d’autonomia e dopo pranzo siamo andati al
Torrazza per parlare dell’associazione Casa aperta Insieme, del bilancio e
dell’attività del 2013, poi abbiamo parlato delle vacanze estive.
C’era insieme ad Helena anche un nuovo operatore, Fabio.
Quest’anno é stato molto bello e tutti noi siamo uniti.
Roberta
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Vicenza
Viaggio di una giornata l'8 Giugno 2013

Partenza alle 7,45 in pullman per Vicenza. Incontro ore 10 con la guida per la visita della
città. Ore 10,30 visita del Teatro Olimpico. Proseguimento in bus per villa La Rotonda,
sosta di qualche minuto in punto panoramico, rientro a Vicenza. Ore 13 sosta per il pranzo
in ristorante Al pellegrino e nel pomeriggio riprese delle visite con guida della città. Visita
del centro, le piazze, corso Palladio, Contra’ Porti, Piazza dei Signori e chiesa di Santa
Corona. Al termine rientro a Zola Predosa in pullman circa ore 20.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone) EURO 50
La quota comprende: viaggio in pullman GT attrezzato, servizio guida giornata intera a
Vicenza, assicurazione medico bagaglio, materiale di cortesia.
La quota non comprende: mance, extra facoltativi in genere e tutto quanto non indicato
nella quota comprende, ingressi.
Documenti : carta identità valida

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi Bologna

6 Tuttinsieme....camminiamo

Lucca
Viaggio di una giornata il 5 Maggio 2013

Lucca conserva il fascino di una piccola ed antica Città-Stato italiana. La sua politica
accorta gli ha consentito nei secoli di rimanere libera ed indipendente. Rimasta quindi
miracolosamente estranea alle distruzioni delle guerre, mantiene ancora oggi intatto un
patrimonio artistico tra i più importanti della Toscana.
Ore 8: ritrovo dei Partecipanti a Zola Predosa sistemazione in pullman e partenza via
autostrada per Lucca. Soste lungo il percorso. Arrivo per le 10.30 circa a Lucca incontro
con la guida per la visita della Lucca. Le imponenti mura alberate rinascimentali che la
circondano completamente, le strade medioevali fiancheggiate da torri ed eleganti negozi,
le incantevoli chiese romaniche, si alternano a luminose piazze. Piazza S.Michele in
Foro, con l’omonima chiesa romanica, Piazza Napoleone, dalla quale si possono
ammirare Palazzo Ducale ed il Teatro del Giglio-Duomo di S.Martino, meta
fondamentale per i pellegrini medioevali che da qui passavano per venerare l’immagine
del “Volto Santo” di Cristo, ancora oggi simbolo della città. All’interno della sacristia,
possibilità di ammirare (ingresso a pagamento) il celebre sarcofago di Ilaria del Carretto,
opera di Jacopo della Quercia. Caratteristiche vie medioevali, tra le quali spiccano la via
degli antiquari e l’elegante Via Fillungo. Piazza Anfiteatro, fondata sui resti dell’antica
arena romana, rimane uno dei luoghi più pittoreschi della citta’. Palazzo Ducale Palazzo
del governo della Repubblica lucchese progettato da Bartolomeo Ammannati nel XVI
secolo venne completamente ristrutturato al suo interno in stile neoclassico. Villa Buonvisi
Bottini, prototipo della villa lucchese con giardino. Edificata nel XVI secolo all’interno della
cerchia muraria cittadina, fu luogo di rappresentanza per volontà della potente famiglia
Buonvisi. Oggi è sede di uffici del Comune di Lucca (visita gratuita delle sale di
rappresentanza solo previa prenotazione). Pranzo in corso ristorante. Nel pomeriggio dalle
14.30 alle 16.30 continuazione delle visite con guida. Villa Guinigi, antica villa gotica
appartenuta alla Signoria Guinigi, oggi divenuta Museo Nazionale. Ospita all’interno delle
sue sale dipinti e sculture del territorio lucchese dalle sue origini sino al XVIII secolo
(ingresso a pagamento). Al termine: sistemazione in pullman per il viaggio di rientro con
arrivo alle ore 19.30 circa.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone) 42 EURO.
La quota comprende : viaggio in pullman gt attrezzato, pranzo, guida giornata intera ,
assicurazione medico bagaglio, materiale di cortesia.
La quota non comprende: bevande ai pasti, mance, extra facoltativi in genere e tutto quanto non
indicato nella quota comprende, ingressi.
Documenti : carta identità valida

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi Bologna

Tuttinsieme....camminiamo 7

Lo Zoo delle Favole
(Di Gianni Rodari)

SIGNORI E SIGNORE
VENITE A VISITARE
LO ZOO DELLE FAVOLE
CON BESTIE PIU’ RARE.
AMMIRATE IN QUESTA GABBIA
IL GATTO CON GLI STIVALI
MENTRE CON CREMA E SPAZZOLA
SI LUCIDA I GAMBALI.
AL GRILLO PARLANTE
QUI RIVOLGETE L’OCCHIO:
E’ ZOPPO DA TRE ZAMPE
PER COLPA DI PINOCCHIO.
IL PESCIOLINO D’ORO
NUOTA IN QUESTO LAGHETTO:

LA ZUPPA DI PEPITE
E’ IL SUO PIATTO PREDILETTO.

Laboratorio Computer Insieme
Daniele Marchesi

Amore Mio
AMORE MIO CI SONO LE ONDE DEL MARE
CHE STANNO PER LASCIARE
UNA BELLA SCIA
SULLA BELLA SPIAGGIA
GUARDO LE ONDE DEL MARE
E VEDO IL TUO VISO
SENTO UNA BELLA VOCE CHE CHIAMANDO
MI DICE STO ARRIVANDO
ASPETTO UNA BELLA RAGAZZA
AMORE DOVE SEI?
CI SONO IL SOLE E LA LUNA PER VEDERCI
IL SOLE E LA LUNA SONO BELLI COME I TUOI OCCHI
LE ONDE DEL MARE SONO BELLE COME IL TUO SGUARDO
PRENDO LE TUE MANI E CAMMINIAMO.
IL CUORE BATTE EMOZIONATO
LE BELLE STELLE GUARDANO IL MIO MONDO.
CAMMINIAMO
PER IL LUNGOMARE ANDIAMO
MENTRE FACCIO DELLE CAREZZE ALLE TUE BELLE GUANCE
DIETRO LE NOSTRE SPALLE LASCIAMO TUTTO
COME FIDANZATI DICIAMO: AMORE BELLO

Alfredo Albertan
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Paolix
Io ho trovato un grande amico come Mauro Lasi che mi manca tanto come ex-collega
della VB e sua moglie Carla. Quando è andato in pensione ho pianto. Col Teatro andiamo
avanti con la Signora Anna Albertarelli, il Sig. Stefano Limoni, la Signora Elisa Terzi, con
Pietro, Stefano, Alfredo, John, Daniele, Paolo che è tornato a fare teatro.

Paolo Vesentini

Casa Aperta
Aprile
6/7

Maggio
4/5

✔ Gruppo 1

Anna - Roberta
Stefano - John
(Helena, Annalisa, Fiammetta)

13/14

18/19

✔ Gruppo 2

Alfredo - Annalisa
Marco - Stefano
(Andrea, Silvano, Nora)

Alfredo – Annalisa
Marco – Stefano
(D’abramo, Silvano, Nora)

Anna - Roberta - Stefano
(Helena, Fiammetta, Annalisa)

11/12

27/28

Beppe - John
Simona - Stefano
(Sergio, Annalisa)

✔ Gruppo 3

Beppe - Simona – Stefano
(Sergio, Annalisa)

✔ Gruppo 4

20/21

25/26

Massimo - Elisabetta - Stefano
(Francesca,Daniele)

Massimo - Elisabetta - Stefano
(Daniele,Francesca)

Rinnoviamo l’iscrizione per il 2013!
Ricordiamo a tutti i soci che per sostenere l’Associazione è necessario rinnovare la tessera
d’iscrizione per il 2013! 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.

