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Notizie dall’Associazione e dal Direttivo
Il 27 ottobre si è tenuta l’Assemblea dei soci che ha eletto il nuovo Direttivo,
composto da Maurizio Zucchi, Fiammetta Colapaoli, Silva Magagnoli, Simona
Marchese, Mariangela Marchesi, Maurizio Bonarelli e Franca Notari. Marchese
Domenico risulta primo dei non eletti e Alessandra Ruggeri risulta seconda dei non
eletti e subentreranno -in quest’ordine- in caso di necessità di sostituzione di uno
dei membri del direttivo, ai sensi dello Statuto. L’Assemblea ha anche approvato
una donazione di 2.000 euro a favore dell’APS Casa aperta insieme, a sostegno
delle attività dei weekend per l’autonomia.
Al termine dell’Assemblea tutti i membri del nuovo direttivo hanno deciso di
convocarsi immediatamente, in modo da dare continuità al governo
dell’associazione. Nel corso della riunione Maurizio Zucchi è stato confermato
presidente, Fiammetta Colapaoli confermata vicepresidente.
Nella seconda riunione del direttivo, tenutasi il 26 novembre, oltre ad esaminare
l’andamento delle attività e la situazione dei conti, è stato approvato l’elenco dei
soci volontari assicurati per il 2014 ed il rendiconto delle spese coperte con il
contributo del 5x1000 del 2010.
Due sono stati gli appuntamenti significativi di questi mesi: il 3 dicembre la serata
organizzata insieme ad Anpi sulla lotta partigiana, con lettura di testi da parte di
alcuni nostri soci; il 4 dicembre il Consiglio comunale straordinario per la giornata
internazionale dei diritti delle persone con disabilità: nel giornalino di seguito
vengono riportati gli interventi delle nostre due associazioni.
Maurizio Zucchi

I Nostri Conti
Le principali entrate degli ultimi mesi hanno visto il saldo del contributo della
Provincia a favore del nostro laboratorio teatrale per 1.496 euro e numerose donazioni
per un totale di 1.184 euro. Le principali uscite hanno riguardato la donazione di 2.000
euro a Casa aperta insieme, il saldo del viaggio a Roma per 1.850 euro, i compensi
per il laboratorio teatrale dell’ultimo trimestre 2013 per 1.000 euro.

Pre-consuntivo conti Ottobre - Dicembre 2013
ENTRATE

Saldo contr. Provincia x Lab. teatrale
Donazione Liberamente Zola
Donazione Centro Ilaria Alpi
Donazione Limoni
Donazione Puggioli
Donazione collettiva gita Roma
Iscrizioni soci
Varie

USCITE

1.496
500
273
150
100
141
60
20

Donazione a Casa aperta insieme
Saldo viaggio Roma
Laboratorio teatrale
Spese attività del sabato
Assicurazione volontari 2014
Laboratorio di cucina
Tipografia
Varie

Totale entrate
2.740 Totale uscite
Al 27.12.2013 risulta un saldo posta: 914 €; saldo banca: 18.903 €; cassa: 247 €.

2.000
1.850
1.000
798
684
288
147
49
6.816
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Tuttinsieme Informa
a cura di F.Colapaoli
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2013 il il programma di azioni biennali
per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità. Il programma è stato
predisposto dall’Osservatorio nazionale, secondo quanto previsto dalla L. n.18 del 2009.
L’applicazione della Convenzione ONU per le persone con disabilità prevede che queste “non
devono più chiedere il riconoscimento dei loro diritti, bensì' sollecitare la loro applicazione e
implementazione, sulla base del rispetto dei diritti umani”.
Si supera il concetto di salute “ma si sottolineano valori che non sono mai stati applicati prima
alle persone con disabilità”:
a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere
le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
b) la non discriminazione;
c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della
diversità umana e dell'umanità stessa;
e) la parità di opportunità;
f) l'accessibilità;
g) la parità tra uomini e donne;
h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei
minori con disabilità a preservare la propria identità.
Per la messa in atto di questi principi lo Stato italiano è impegnato a migliorare la legislazione e
le politiche che riguardano le persone disabili. Il programma consta di sette linee di intervento. Per
ogni intervento si individua l’obiettivo e il tipo di azione necessario per conseguirlo. Sono previsti
indicatori di qualità. Per una conoscenza generale delle condizioni di vita e di salute di queste
persone è stato siglato un accordo tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l’ISTAT che
inserirà quesiti specifici . E’ prevista poi una lista anagrafica nazionale, con una suddivisione per
genere, età, residenza, tipologia e gravità della disabilità.
Tanti bei e condivisibili progetti che vengono subordinati alle disponibilità finanziarie. Così recita,
infatti, l’ultimo capoverso del cap.2 “In riferimento alla indicazione delle modalità di finanziamento
degli interventi previsti nel presente Programma, si precisa che le azioni richiamate e da
attuarsi nell'ambito della legislazione vigente risultano finanziabili nei
limiti
degli
stanziamenti previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi
provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di
programmazione finanziaria. A tali impegni e', quindi, da riconoscere carattere meramente
programmatico, in quanto la sede nella quale saranno ponderate le diverse esigenze di settore
e' la Decisione di finanza pubblica (DFP), sulla base della quale verrà definito il disegno di
legge di stabilità.

Rinnoviamo l’iscrizione per il 2014!
Ricordiamo a tutti i soci che per sostenere l’Associazione è necessario rinnovare la
tessera d’iscrizione per il 2014! 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.
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Giornata Internazionale dei Diritti delle
Persone con Disabilità (I)
Consiglio Comunale straordinario Zola Predosa, 4 dicembre 2013
Intervento di Maurizio Zucchi
Presidente di Tuttinsieme
Associazione famiglie e volontari per l’integrazione Onlus

Buona sera a tutti e grazie per questa opportunità.
Ricordo velocemente chi siamo: Tuttinsieme, associazione famiglie e volontari per l’integrazione;
siamo nati a Zola Predosa nel 1999, contiamo circa 90 soci e seguiamo 27 persone con disabilità,
la quasi totalità residente a Zola Predosa.
Ci occupiamo della loro integrazione, organizzando momenti di socializzazione, attività del tempo
libero, vari laboratori di musica, espressione corporea, teatro, cucina, videoscrittura. Siamo attivi
sui temi dell’integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport, nel supporto alle famiglie sui temi dei
diritti, delle certificazioni ecc.
Un profondo cambiamento di questi ultimi anni è stata la creazione di un’associazione che
abbiamo chiamato Casa aperta insieme, alla quale abbiamo affidato il compito di consolidare un
progetto per noi cruciale, relativo al tema del “Mentre e dopo di noi”, che Tuttinsieme lanciò nel
2003 con i cosiddetti “weekend per l’autonomia”. Casa aperta insieme ha ora in essere un piano
strategico per la creazione di gruppi appartamento e del quale vi parlerà il presidente Fiammetta
Colapaoli.
Nello scorso ottobre abbiamo tenuto l’assemblea dei soci ed eletto il nostro nuovo direttivo: è
stata l’occasione per un bilancio e per definire le linee d’indirizzo delle nostre attività. Voglio subito
rappresentarvi il giudizio positivo che i nostri soci hanno dato su quanto realizzato in questi anni.
Certo tutte le famiglie vivono un momento economico difficile, la crisi colpisce molto le persone con
disabilità. È già stato citato il problema della disoccupazione o sottoccupazione e voglio ringraziare
il Sindaco per un suo personale intervento presso un’azienda del territorio che ha consentito la
ripresa almeno parziale del lavoro ad un ragazzo con disabilità. Un altro punto di difficoltà che è
stato ampiamente toccato è quello delle barriere architettoniche: sono genitore di un ragazzo in
carrozzella e tutti i giorni viviamo il problema degli spostamenti. Credo che un maggiore impegno
nei prossimi anni su questo punto potrebbe essere questa sera assunto e sono contento che il
Sindaco lo abbia già detto nel suo discorso di apertura. E quando dico assunto intendo in maniera
trasversale agli schieramenti, perché deve essere un obiettivo di tutti e di lungo periodo.
Tuttavia in questi anni i nostri soci hanno riconosciuto come molto sia stato fatto e ribadisco è
stata espressa soddisfazione ed incitamento ad andare avanti. Questi risultati positivi hanno
precise motivazioni.
Intanto l’impegno dei nostri soci volontari che desidero pubblicamente ringraziare per il tempo e
la passione che dedicano, per l’inclusione delle persone con disabilità.
Ma voglio in questa sede citare la rete di collaborazione che si è creata con i Centri socioculturali, con le parrocchie Santa Maria di Ponte Ronca e dell’Abbazia, e con ben 12 associazioni
che questa sera desidero citare e ringraziare. Sono in corso collaborazioni con le associazioni
sportive ASCO, PolMasi, GS Riale e Polisportiva Zola, quella molto importante con GVS per i
trasporti, con la Pro Loco, con Liberamente Zola, con centro di danza Buratto, con l’associazione
musicale Amancay, con l’associazione Correnti d’aria per il laboratorio musicale della Zola Dual
Band, con l’APS Creativi108 per i laboratori di musica-movimento. Proprio ieri sera abbiamo
partecipato ad un’iniziativa organizzata con l’ANPI sul tema della lotta partigiana, concordato
nell’ambito della Consulta culturale. Ho il piacere di segnalarvi i riconoscimenti che ha ottenuto il
nostro laboratorio teatrale: l’anno scorso abbiamo vinto un bando della Provincia, quest’anno
siamo stati invitati a portare uno spettacolo alla rassegna bolognese “Teatri mirabili di povertà” e
ora stiamo collaborando con l’Istituto Salvemini di Casalecchio: l’anno scolastico 2013-2014 vede
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un vero e proprio corso di lezioni con una prima classe del Salvemini, che parteciperà direttamente
sul palco dello Spazio Binario nello spettacolo finale insieme ai nostri attori. L’Associazione
partecipa alla consulta sportiva, a quella culturale, al tavolo di confronto dell’associazionismo in
ambito socio-sanitario, al CAD (coordinamento associazioni disabili) ed altri tavoli di confronto.
Vengono mantenuti importanti relazioni con ASC Insieme.
Abbiamo registrato in questi anni una crescita della solidarietà anche attraverso la destinazione
del 5per1000; quest’anno l’importo pervenuto è quello relativo alle dichiarazioni 2011 ed è molto
significativo - la cifra più alta in assoluto da quando c’è questa possibilità di contribuzione - e ci
consente di coprire il 45% delle spese delle nostre attività. Purtroppo come sappiamo questa
importante risorsa per il Terzo settore è “precaria” e tutti gli anni deve essere confermata a livello
normativo: ci auguriamo che al più presto possa diventare una forma di finanziamento certo e
stabile.
Ricordo che il nostro bilancio è trasparente e pubblicato sul nostro giornalino, perché è doveroso
documentare poi come queste risorse donate vengano effettivamente spese.
Le restanti entrate arrivano per il 35% dalla quota sociale libera che ci perviene dal
tesseramento, da donazioni di centri sociali e di singoli cittadini, infine per il 20% da un contributo
dell’Amministrazione Comunale.
E vengo al capitolo dedicato appunto alle relazioni con l’Amministrazione, altro importante
elemento che ha consentito i risultati di questi anni.
Per sintesi voglio descriverle con alcune parole chiave. Questi anni hanno visto una grande
sintonia, condivisione di obiettivi ed azioni, e dunque collaborazione e sostegno. E’ in corso di
rinnovo la Convenzione con l’Amministrazione Comunale e questo per noi rappresenta una
conferma dello stato dei rapporti e del giudizio positivo che viene manifestato verso le attività
sviluppate dall’Associazione.
Per questo ringrazio in particolare il Sindaco Fiorini, l’Assessore Masetti, l’Assessore Buccelli e
l’Assessore Ansaloni.
Questo dell’integrazione, o come si dice oggi con una parola ancora più forte “inclusione “ di tutte
le diversità crediamo debba essere un obiettivo trasversale agli schieramenti e questa sera è
l’occasione per sentirne la conferma. Il diritto all’inclusione sancito all’articolo 3 della Convenzione
ONU che oggi ricordiamo, si può forse comprendere meglio ragionando sul suo opposto:
l’esclusione. Attenzione: l’esclusione non può essere contrastata lavorando solo sulle persone con
disabilità, erogando maggiori servizi, attività ecc. perché non è un loro limite. L’esclusione è un
difetto del contesto sociale, produttivo, scolastico, culturale ecc.
Tuttinsieme vuole agire per questo cambiamento culturale e sociale; per noi non è sufficiente
essere punto di riferimento per le persone di cui ci prendiamo cura, per le famiglie socie. La nostra
mission è agire anche sul territorio interagendo con tutti, i Servizi, l’Amministrazione, le
associazioni, i cittadini, creando occasioni d’incontro, scambio, conoscenza, per la costruzione di
relazioni positive, per individuare e rimuovere i possibili ostacoli all’inclusione.
In definitiva -e chiudo- crediamo che insieme stiamo realizzando sul nostro territorio qualcosa di
utile ed importante. Per mantenere e rafforzare questi risultati servono risorse, certo economiche,
ma devo dire soprattutto umane: il grave problema del ricambio generazionale dei volontari, della
ricerca di nuove forze è un tema che più volte ho sollevato e sul quale credo si potrebbe agire
insieme, Amministrazione e associazioni. Ma naturalmente oltre alle risorse serve condivisione
dell’importanza di questo obiettivi e azioni che -guardate- non alzano la qualità della vita dei soli
soggetti che ne usufruiscono ma dell’intera società che li circonda, perché c’è un dare ma anche
un avere, c’è un ritorno anche per coloro che si impegnano in questa direzione, come tutti i giorni
ci testimonia l’entusiasmo dei nostri volontari, per quello che ricevono dalla relazione con le
persone con disabilità con le quali interagiscono.
E anche perché agire in questa direzione è un forte indicatore del livello di civiltà di un territorio.
Vi ringrazio per l’attenzione.

Maurizio Zucchi
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Giornata Internazionale dei Diritti delle
Persone con Disabilità (II)
Intervento di Fiammetta Colapaoli
Presidente di Casa aperta Insieme

In questo intervento userò una figura retorica quella del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto.
Prima, però, a nome di tutti i soci delle due associazioni che si occupano di disabilità nel nostro
territorio, l’APS “Casa aperta Insieme e l’associazione TUTTINSIEME - Famiglie e volontari per
l’integrazione, debbo innanzitutto, e non per piaggeria, ringraziare l’Amministrazione comunale di
Zola Predosa, ma anche il Distretto e l’UdP di Casalecchio di Reno ed AscInsieme per il sostegno
dato, in questi anni, alle persone disabili.
Ma prima di enucleare ciò che è stato fatto, voglio rivolgere un appello ai consiglieri e agli
assessori per fare di questa riunione un momento di riflessione e non di polemica per migliorare
tutti insieme la qualità della vita delle persone disabili e delle famiglie fragili. Il termine INSIEME
compare in tutti e due i nomi delle due associazioni e ciò non è un caso, perché crediamo
fermamente che INSIEME si può. E’ questo il terzo Consiglio comunale straordinario che si svolge
in occasione delle Giornata Internazionale per i diritti delle persone disabili, e negli altri due si è
sprecata un’occasione per le polemiche che hanno caratterizzato il dibattito. Spero che questa
volta si voglia riflettere al di là degli schieramenti politici.
E veniamo a ciò che riempie il bicchiere che, per i disabili, è sempre mezzo pieno. Ciò che
riempie il bicchiere viene dal territorio, mentre a livello politico centrale continuano i tagli e gli
omissis.
In questi anni abbiamo:
• migliorato l’integrazione nel territorio delle persone disabili, fenomeni di marginalizzazione e di
rifiuto sono sempre più rari e a dimostrazione di ciò ricordo la condivisione dei nostri pomeriggi del
sabato con le associazioni del territorio, la costituzione del Tavolo delle associazioni che si
occupano di sociale a Zola Predosa, Tavolo che dovrebbe portare alla costituzione di una Consulta
prima della fine del mandato.
• Abbiamo avuto sostegno economico e materiale e qui, mi corre l’obbligo, di ringraziare per il
nuovo Doblò che dall’inizio di questo mese abbiamo a disposizione per il trasporto in occasione
delle nostre uscite.
• Tuttinsieme ha in atto una convenzione con il Comune, mentre Casa aperta Insieme una
convenzione con AscInsieme.
• Vi è stato poi nel 2011 l’acquisto di un appartamento con la compartecipazione della Regione in
via Terramare dove svolgiamo le nostre attività per preparare i nostri soci ad una vita indipendente.
• Ma non secondario è il confronto nei vari tavoli a diversi livelli, comunale, distrettuale e
provinciale.
Per il futuro è obiettivo imprescindibile, non solo per le associazioni del comune, ma anche di
quelle del distretto, e basti pensare alla Casa tra le nuvole di Crespellano, è quello di assicurare il
rispetto di quanto previsto dalla Convenzione ONU, che l’Italia ha firmato, in merito alla possibilità
di scegliere per le persone disabili come e con chi vivere. Stiamo preparando i nostri soci ad una
vita indipendente, come illustra la mostra che abbiamo predisposto grazie alla disponibilità e
pazienza delle sig.ra Domenichini. Ma mancano i presupposti legislativi e normativi, ostacoli che
noi siamo impegnati a superare.
E veniamo al bicchiere mezzo vuoto.
Nelle scorsa legislatura abbiamo sperato e lavorato per l’approvazione delle Legge Turco sul
“Dopo di noi”. La legge si è bloccata, nonostante ci fosse la copertura finanziaria, in Commissione
Finanza.
A giugno si è svolta a Bologna la Conferenza nazionale sulla disabilità e avevamo sperato che le
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promesse di nuovi finanziamenti per il 2013 e 2014 portassero a reperire i fondi per dare serenità a
tante famiglie che hanno figli disabili adulti che temono, nel breve periodo, di non poter più
assistere. I fondi si sono trovati ma abbiamo appreso, con estremo sconforto, che ben cinque
milioni di euro saranno destinati così come afferma il direttore generale per la cooperazione allo
sviluppo Giampaolo Cantini “a sette progetti con cui finanziare le ONG per sensibilizzare le
ambasciate e le sedi locali all'importanza di queste tematiche perché si dia il giusto valore ad esse
nel dialogo con i paesi partner": se vi sarà poi un aumento delle risorse disponibili dalla legge di
stabilità- continua – Contini - si prevede di "promuovere azioni nel Mediterraneo e nel Medio
Oriente" riprendendo progetti incentrati su questi temi.
Che dire non ci sono parole! Abbiamo più volte criticato l’operato del governo e ci rammarica
doverlo fare nei confronti di chi dovrebbe essere dalla parte dei più deboli.
Una precisazione non sono razzista, ma come aiutare gli altri se non si è in grado di rispondere
al grido di dolore che viene da tanti genitori italiani con figli disabili. E poi. girando per alcuni di
questi Paesi ho visto tanto rispetto ed inclusione verso i più deboli siano essi anziani o disabili,
così come avveniva anche da noi prima dell’affermarsi delle famiglie nucleari.
Per una migliore comprensione di quanto affermato allego al mio intervento la notizia pubblicata
su questi progetti e i relativi finanziamenti.
Ringrazio tutti per l’attenzione ed auspico che i nostri progetti con o senza legge nazionale
possano andare avanti.

Fiammetta Colapaoli

Ricordi della Guerra e della Resistenza
della Mia Famiglia
A partire da ottobre abbiamo iniziato a lavorare sulla memoria a partire dai ricordi di famiglia.
Abbiamo poi visto il film “La vita è bella” di cui Roberta ha fatto una scheda sintetica. Marco e
Roberta hanno letto i propri lavori all’iniziativa tenutasi il 3 dicembre a Villa Garagnani e indetta
dall’ANPI e dalla Consulta per la cultura di Zola Predosa.
Fiammetta Colapaoli
BUONA LETTURA

MIA NONNA ANGIOLINA DURANTE LA GUERRA ABITAVA A CASTAGNOLINO E MI HA
RACCONTATO CHE AVEVA UN CUGINO ED UNA CUGINA PIÙ GRANDI DI LEI CHE
AIUTAVANO I PARTIGIANI
UN GIORNO I FASCISTI SONO ANDATI A CERCARE QUESTO CUGINO PER
ARRESTARLO, MA LUI NON ERA IN CASA PER CUI NON L’HANNO PRESO.
LA MIGLIORE AMICA DELLA CUGINA DELLA NONNA L’HA DENUNCIATA, E ANCHE
QUI I FASCISTI SONO ANDATI A CERCARLA A CASA.
PER FORTUNA ANCHE LEI IN QUEL MOMENTO ERA USCITA E QUINDI SI E’
SALVATA. MIO PAPA’ MI HA RACCONTATO INVECE UNA STORIA CHE A LUI HA
RACCONTATO SUA MAMMA, LA NONNA TERESA CHE IO NON HO CONOSCIUTO.
LA NONNA ABITAVA A MONGHIDORO, E LA SUA MIGLIORE AMICA SI CHIAMAVA
BIANCA. UNA SERA DEI MILITARI TEDESCHI L’HANNO PORTATA VIA INSIEME AD
ALTRE PERSONE CHE NON AVEVANO FATTO NIENTE E SONO STATI TUTTI
FUCILATI
LA SUA FOTO INSIEME A QUELLA DI TANTI ALTRI È IN UN GRANDE TABELLONE
APPESO IN PIAZZA NETTUNO A BOLOGNA
QUESTE STORIE CHE MI SONO STATE RACCONTATE MI FANNO PENSARE ALLA
VIOLENZA E ALL’UCCISIONE DI TANTE PERSONE.
E SECONDO ME QUESTI EPISODI SONO BRUTTI E TROPPO VIOLENTI.
SPERO CHE NON SUCCEDANO MAI, MAI PIU’.
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Casa Aperta
✔ Gruppo 1

Gennaio
4/5

Febbraio
1/2

Marzo
1/2

Vol.: Annalisa, Fiammetta.
Educatore: Calandra

Vol.: Annalisa, Fiammetta.
Educatore: Martinez

Vol.: Annalisa, Fiammetta.
Educatore: Martinez

✔ Gruppo 2

11/12

8/9

8/9

Vol.: Silvano, Nora
Educatore: Dabramo

Vol.: Silvano, Nora
Educatore: Dabramo

Vol.: Silvano, Nora
Educatore: Dabramo

✔ Gruppo 3

18/19

15/16

15/16

Vol.: Annalisa
Educatore: Bevilacqua

Vol.: Annalisa
Educatore: Bevilacqua

Vol.: Annalisa
Educatore: Bevilacqua

25/26

22/23

22/23

Educatori: Calandra, Baldelli

Educatori: Calandra, Baldelli

Educatori: Calandra, Baldelli

✔ Gruppo 4

Dopo l’incontro con gli educatori potrebbero esserci dei cambi per il weekend 2

Laboratori di Computer e Cucito
• Le attività del laboratorio di computer seguiranno il calendario scolastico, dalle ore 15
alle ore 17.30 presso il Centro Torrazza, tutti i venerdì.
• Il laboratorio di cucito riprenderà martedì 7 gennaio con orario 10 - 12 gli incontri si
terranno TUTTI I MARTEDI’ all’appartamento di via Terramare,1.

Paolo
Quest'anno abbiamo fatto il laboratorio di teatro, con me, Pietro, Alfredo, Stefano,
Federica, John, Daniele e Anna, la Sig.ra Elisa Terzi, il Sig. Stefano Limoni, Anna
Albertarelli con la partecipazione dell'ITCS Gaetano Salvemini. E' andata bene ed è stato
bello lavorare con i ragazzi del Salvemini.
Paolo Vesentini

Da Non Perdere...
Domenica 6 Aprile 2014 ore 10:30
presso la Sala corsi del Comune di Zola Predosa

Assemblea dei Soci di Tuttinsieme.
Seguirà pranzo sociale.
Sabato 8 Febbraio 2014 ore 20:30
presso il Centro Ilaria Alpi di Ponte Ronca

Tombola e Pesca
di beneficenza a favore di Tuttinsieme e Casa aperta Insieme

