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Cosa stiamo facendo? Notizie dal Direttivo 
 
 
Gli ultimi mesi del 2006 hanno visto diversi impegni: fra i principali 
voglio citare i Direttivi, diversi incontri con la responsabile del 
Servizio Fa.mi.co. del Comune di Zola Predosa nell’ambito della 
convenzione firmata con l’Amministrazione Comunale, l’incontro di 
fine anno con l’assessore alle Politiche Sociali Liviana Neri. 
 
I Direttivi 
Sono stati decisi gli stanziamenti per diverse attività del 2007, 
confermando i week-end giovani e quelli per l’autonomia, i 2 
laboratori musicali della ZolaDualBand e dell’Alfaband, nonché i due 
Laboratori Teatrale e Internet.  
Per queste attività il costo complessivo previsto è di 8.900 euro. 
E’ stato anche deciso di far ripartire gli incontri con NA.Di.R,  
nell’ambito della progettazione 2007 con Volabo, come leggerete 
nell’articolo illustrato da Fiammetta. 
 
La Convenzione con il Comune di Zola Predosa 
Come noto prima dell’estate abbiamo firmato una convenzione che 
impegna noi e l’Amministrazione ad un confronto sulle tematiche 
della disabilità. Nel corso di diversi incontri abbiamo toccato i temi 
del Mentre-dopo di noi, abbiamo iniziato ad organizzare un 
convegno sul tema per la primavera prossima dove inviteremo altre 
Associazioni che hanno intrapreso sperimentazioni di gruppi 
appartamento, abbiamo richiamato l’attenzione dei Servizi Sociali 
verso alcune situazioni problematiche di ragazzi dell’Associazione, 
abbiamo iniziato un contatto con altre Associazioni presenti a Zola 
con le quali si potrebbero sviluppare collaborazioni. 
Per gennaio è previsto un incontro con il Servizio Handicap adulto e 
con l’Azienda Usl, che hanno in carico molti ragazzi della nostra 
Associazione. 
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Quello che auspichiamo è un aumento del confronto, un dialogo più 
stretto per essere più incisivi verso le diverse criticità che 
denunciamo, ad esempio non ultimo il tema dell’accessibilità. 
Si stanno aprendo diversi importanti cantieri e noi chiediamo che si 
possa intervenire sui progetti per cercare di prevenire situazioni di 
difficoltà o addirittura impedimenti al passaggio o all’accesso delle 
persone disabili. 
Il Piano sociale di Zona 
Il piano di zona è il documento che contiene le politiche sociali e 
socio-sanitarie rivolte alla popolazione di un certo territorio e serve 
per creare un sistema integrato di servizi e interventi verso le 
persone e le famiglie. Per quanto ci riguarda abbiamo deciso una 
pausa di riflessione e non abbiamo firmato il programma 2007. 
Dopo diversi anni di impegno e documenti condivisi e ben fatti, 
abbiamo deciso di fermarci perché non vediamo risultati concreti in 
tempi ragionevoli. 
Tutte le proposte che le associazioni hanno fatto in questi ultimi 3 
anni sono stati accettati a livello di principio ma poi non realizzate. 
Seguiremo il prosieguo dei lavori ai diversi tavoli attraverso la 
lettura dei verbali ma al momento non parteciperemo direttamente, 
in attesa di vedere fatti concreti. 

Maurizio Zucchi 
Prossimi appuntamenti Consiglio Direttivo 
♦ Martedì 23 gennaio ore 21 presso il Centro Torrazza 
♦ Martedì 20 febbraio ore 21 presso il Centro Torrazza 
♦ Martedì 20 marzo ore 21 presso il Centro Torrazza 
 

NOTIZIE DAI LABORATORI 
INTERNET: DA GIOVEDì 11 GENNAIO RIPRESA DEGLI 
APPUNTAMENTI  SETTIMANALI PRESSO IL CENTRO TORRAZZA 
ORE 21,00 
ZOLADUALBAND:DA LUNEDì 5 FEBBRAIO RIPRESA DEGLI APPUNTA 
-    MENTI SETTIMANALI PRESSO IL CENTRO TORRAZZA ORE 17,30 
ALFABAND: SUPERPROVE MERCOLEDì 10 AL VECCHIO SON PER IL  
      CONCERTO DEL 13 GENNAIO 
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HO TROVATO DEGLI AMICI 
 
 
 
 
 
 
L’amicizia è una delle colonne portanti della vita. 
Non si possono fare delle differenze fra un amico e un altro. 
Prima di essa ci deve essere una forma di conoscenza e affetto. 
C’è a volte un amico più importante degli altri ma, in linea di 
massima, dobbiamo trattare tutti allo stesso livello. 
Ognuno di loro mi mostra affetto alla sua 
maniera ed io, anche se con alcuni non ho un grande dialogo, li 
sento tutti miei amici. 
Ci sono poi quelli che stanno sempre con me quando usciamo. 
In questo caso prevale un altro aspetto molto importante 
dell’amicizia, la fiducia. 
Infatti, quando sono con loro, io mi sento molto protetta e serena. 
Dagli amici bisogna accettare anche le critiche e i consigli, perché 
possono aiutarti  
ad andare avanti in un percorso di miglioramento della vita, sia di 
gruppo che personale. 
Nel nostro gruppo siamo tutti “pazzi” però nel senso buono e 
abbiamo un  motto: 
                        “DA VICINO NESSUNO E’ NORMALE” 
 
Il nome della Associazione è “TUTTINSIEME” ed è proprio questo 
lo spirito che ci anima tutti. 
Io sono entrata nel gruppo quando si era già praticamente formato 
ma mi sono sentita subito a mio agio. 
 

                                                   Simona Marchese   
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I Pranzi Comunitari  
 
Carissimi, 
come sapete, da qualche tempo sono in essere quelli che vengono 
chiamati "Pranzi Comunitari"  in Parrocchia a Ponte Ronca. 
La data costante è quella della seconda Domenica di ogni mese ed il 
pranzo avviene alle h.12.30 dopo la celebrazione della S. Messa.  
Il via è stato dato all’epoca da Don Mario Fini e ancora adesso con 
l’arrivo di Don Matteo Prodi, si prosegue in continuità. 
Inutile dire quelli che sono i benefici dello stare insieme per Noi, per 
i Ragazzi, per le Famiglie e per Tutti. 
Credo comunque che sia un bene ricordarci che l’invito 
non comporta nessun obbligo ma ci dà due vantaggi: 
- farci conoscere   
- conoscere persone 
Per potere integrarci, dobbiamo avere Fiducia (che però si trova 
solo mostrandoci e andandocela a cercare).     
Per quello che riguarda  l' organizzazione dei pranzi:   
Il primo piatto è sempre messo in tavola dalla Parrocchia, mentre i 
secondi, i contorni, i dolci, la frutta e le bevande vengono portate 
da chi partecipa al pranzo (NON viene richiesta una quota in danaro 
per partecipare).  
Per chi desidera rimanere anche dopo pranzo, c'è la possibilità di 
animare o di essere animati con intrattenimenti vari. 
Questo in linea di massima è in risposta alla richiesta di raccontare i 
pranzi comunitari a Ponte Ronca. 
Inutile dire che siamo Tutti bene accetti (cosa che Don Matteo 
ripete ogni volta). 
Un saluto e a presto 

Roberto Marchesi 
 
 

I prossimi pranzi comunitari sono previsti per le seguenti
domeniche:  

14 gennaio, 11 febbraio,11 marzo. 
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IL MIO GRANDE AMORE  
 
IL 18 DI NOVEMBRE, PER ME E’ STATA UNA DATA IMPORTANTE, PERCHE’ MENTRE 
ERAVAMO AL LABORATORIO ARTISTICO R. ED IO ABBIAMO DECISO DI FIDANZARCI. 
ERA GIA’ DA TEMPO CHE CI STAVAMO PENSANDO E FINALMENTE CE L’ABBIAMO 
FATTA!!!! 
ABBIAMO DECISO DI FIDANZARCI, PERCHE’ ANDIAMO MOLTO D’ACCORDO  E CI 
VOGLIAMO BENE. 
R. PER ME E’ UN FIORELLINO TUTTO TUTTO PROFUMATO, ED ANCHE UN 
GRANDISSIMO TESORONE, DA COCCOLARE DALLA MATTINA, FINO A SERA. 
TUTTE LE VOLTE CHE LA VEDO, MI METTO LI CON LEI E MI METTO A FARLE DELLE 
GRAN COCCOLE, E A DARLEDEI GRAN BACIONI SULLA GUANCIA. 
ORMAI LO SANNO TUTTI CHE IO E LEI SIAMO FIDANZATI. 
LE HO REGALATO ANCHE L’ANELLO DI FIDANZAMENTO, CHE NON SEMPRE LEI SI 
METTE PERCHE’ SI SCORDA. 
SIAMO TUTTI E 2 MOLTO CONTENTI DI ESSERE INSIEME, E CI VORREMO RESTARE 
SEMPRE. 
SPERIAMO DI NON LASCIARCI MAI E POI MAI. 
QUANDO NON LA VEDO LA PENSO , E MI VIENE VOGLIA DI VEDERLA. 
TUTTE LE VOLTE CHE MI VEDE, CORRE SUBITO A SALUTARMI, PERCHE E’ CONTENTA 
DI VEDERMI. 
LEI ED IO, CI RACCONTIAMO SEMPRE TANTE BELLE COSE, BELLE O BRUTTE CHE 
SIANO, MA L’IMPORTANTE PER ME E LA MIA PICCOLOTTA, E’ STARE SERENAMENTE 
INSIEME!! 
QUESTA SERA, SONO ANDATO A TROVARLA CON I MIEI GENITORI AL LAVORO, E MI 
HA REGALATO UNA BELLISSIMA CANDELA ROSSA ETUTTA PROFUMATA, E QUANDO 
LA OSSERVO CON I MIEI OCCHI PENSO ALLA MIA PICCOLA!! 
LEI ED IO VORREMMO VIVERE INSIEME , MA NON CREDO CHE QUESTO SIA 
POSSIBILE. 
HO MOLTE MOLTE FOTO SUE NEL MIO PC. 
IO E LEI CI VEDIAMO SEMPRE IL SABATO POMERIGGIO, ANCHE SE A VOLTE CI 
VEDIAMO QUANDO SI ORGANIZZANO DEI CONCERTI TUTTI INSIEME, COME AD 
ESEMPIO GIOVEDI’ SCORSO , CHE INSIEME AL NOSTRO GRUPPO SIAMO STATI A 
VEDERE BAGLIONI AL PALAMALAGUTI E QUEL MOMENTO PER NOI E’ STATO 
FANTASTIKO, PERCHE’ SIAMO STATI VICINI VICINI COME DUE VERI E PROPRI 
INNAMORATI , A FARCI TANTE BELLE E DOLCISSIME COCCCOLINE. 
MI DISPIACE PERCHE’ SABATO 16 DICEMBRE E’ L’ULTIMA VOLTA CHE LA VEDO PRIMA 
DI NATALE, PERO’ SPERO DI VEDERLA PER LE VACANZE COSI’ MAGARI POSSIAMO 
FESTEGGIARE IL FATTO DI ESSERCI FDANZATI. 
INFINE, DICO CHE NON HO INTENZIONE DI FIDANZARMI, CON NESSUN ALTRO. 
RINGRAZIAMO IL MONDO CHE IO E LEI SIAMO INSIEME!!!! 
SPERIAMO VADA TUTTO BENE. 

 
MARCO ZUCCHI 
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BILANCINO DAL 01/10/2006  AL 27/12/2006 
 
Saldo al 30/09/2006  € 11.505,36 (+) 
      ENTRATE (€)    USCITE (€)  
 
Saldo Progetto Provincia anno 2005      561,50 
Donazione Centro Falcone        500,00 
Donazione Sig. Gianni Lolli        800,00 
Donazione Poliservice        300,00 
Donazione Comitato della Ronca      450,00 
Pranzo “Madonna Prati”       330,00 
Iscrizione soci          115,00 
Magliette         118,00  
Contributo Zola Dual Band         60,00 
Assicurazione Volontari anno 2007             666,36 
Week –End Giovani (Ott./Dic.)             910,00 
Week – End Adulti (Ott./Dic.)             855,00 
Alfaband               734,00 
Stampa giornalini e volantini              768,00 
Spedizione giornalini               126,23 
Spese varie               280,39  
            ------------------          ----------------   
Totale              + 3.234,50                (-) 4.339,98 

(totale periodo – 1.105,48) 

TOTALE AL 27/12/2006      €  10.399,88 (+) 

 
 
Ringraziamo il Centro Socio-culturale Giovanni Falcone, il Comitato della Ronca, la 
Società Poliservice e la Famiglia Lolli, per le donazioni che hanno fatto alla nostra 
Associazione. 
Ringraziamo inoltre il gruppo della Tombola di Ponte Ronca per la 

splendida serata del 5 gennaio, organizzata a favore della nostra 

Associazione, in collaborazione con il Centro Ilaria Alpi. 
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Il Progetto VOLABO 2007 

Crescere e comunicare 
 
Nel redigere un nuovo progetto o nel fare il report finale delle attività già 
svolte, la voce valutazione suscita da sempre, e forse non solo a me, una certa 
ansia. Si può valutare il risultato di un progetto che è volto allo sviluppo 
dell’associazione e al benessere, attraverso l’implementazione 
dell’integrazione, dei nostri soci? In che modo e chi può valutare i risultati che 
abbiamo ottenuto con i nostri laboratori espressivi? Ci sono strumenti validi ed 
oggettivi di misurazione per le attività intellettive e per i sentimenti dell’uomo? 
Certo vediamo che i “ragazzi” della nostra associazione sono sereni, si 
rispettano tra loro e sono aperti all’amicizia con gli altri, ma restiamo pur 
sempre nell’ambito di percezioni non valutabili oggettivamente. 
E allora, come sempre, quando arriviamo a quel riquadro della valutazione, 
inseriamo le solite voci: il direttivo, rilevazione attraverso questionario, 
relazione della referente di Volabo, etc, etc, ma restano insoddisfazione e 
dubbi. 
Per il report del progetto 2006, progetto che ci ha permesso di continuare il 
laboratorio teatrale e di tornare ad affondare il tema dell’affettività e della vita  
Di relazione delle persone disabili non abbiamo avuto dubbi; l’articolo di 
Simona, pubblicato sul numero 38 del giornalino, ci offriva uno strumento di 
valutazione oggettiva, tanto più importante perché inatteso e spontaneo. 
Nell’impostare la collaborazione con Volabo per il 2007 il percorso era già 
tracciato: Simona e gli altri ragazzi avevano già deciso che quello spazio 
autonomo di confronto con gli adulti doveva essere mantenuto. 
E’ il terzo anno che presentiamo progetti di sviluppo, ma anche questo è un 
dato oggettivo da cui dobbiamo partire: TUTTINSIEME è cresciuta e occorre 
accompagnare questa fase di crescita aumentando le occasioni di confronto. 
Il progetto che abbiamo presentato per il 2007 ruoterà, con tre sottoprogetti, 
intorno alla comunicazione nelle sue diverse accezioni: 

• la comunicazione verbale 
• comunicare on line 

• comunicare con le immagini 
La parte relativa alla comunicazione verbale sarà, come già lo scorso anno, 
svolta in collaborazione con N.A.Di.R.: per i ragazzi sono previsti 6 incontri, 
mentre per i volontari e i genitori, gli incontri di sottogruppo sono in totale 
cinque, due per gruppi omogenei e uno di confronto. 
Tutto il percorso, per le date e le iscrizioni rimando al volantino specifico, si 
concluderà in giugno con la Festa di chiusura delle attività; genitori, volontari, 
esperti e persone disabili si confronteranno in una tavola rotonda. 
 
 

        Fiammetta Colapaoli 
 
 


