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Ciao Stefano.



Notizie dal Direttivo e dall'Associazione

Traslochiamo?
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Dopo la pausa estiva sono riprese le attività dell’Associazione e abbiamo effettuato anche
due incontri del direttivo.

Per quanto riguarda i laboratori è ripartito a metà settembre quello di teatro, in ottobre sarà
la volta di quello di musica con i nostri gruppi della Zoladualband ed Alfaband, del gruppo di
internet responsabile anche della redazione del nostro giornalino, del corso di cucina.

Per  quanto  riguarda  le  attività  più  ludiche  sono  ripresi  gli  appuntamenti  del  sabato
pomeriggio e c’è grande attesa per la gita alle ville venete,Venezia, Padova e Verona del 7-
8-9 di ottobre. 

Quest’autunno abbiamo definito un appuntamento mensile con due laboratori paralleli di
musica  e  movimento,  in  collaborazione  con  l’associazione  Creativi108.  Ringraziamo
l’Amministrazione comunale per la messa a disposizione dei locali.

Ringraziamo anche il GVS per la collaborazione relativa ai trasporti dei nostri ragazzi e
anche tutti i nostri volontari per l’impegno e l’entusiasmo che ci mettono.

In  questo  scorcio  del  2010  sarà  molto  importante  concretizzare  il  progetto  finalizzato
all’integrazione  di  alcune  persone  disabili  nella  piscina  del  Palazola,  avviato  prima
dell’estate  con  la  collaborazione  del  G.S.Riale  e  la  PolMasi,  sotto  gli  auspici
dell’Assessorato allo Sport.

Ripresi in settembre anche i progetti per l’autonomia presso l’appartamento di via Predosa
11, relativi al gruppo del Weekend giovani ed al gruppo Casa Aperta e il corso di computer
del venerdì pomeriggio al Centro Torrazza.

Questa ultima parte dell’anno ci vedrà particolarmente impegnati per arrivare in porta su
due questioni cruciali  per la nostra Associazione: il  tema delle barriere architettoniche e
quello della messa a disposizione di un appartamento per i progetti relativi all’autonomia
delle persone con disabilità. 

Sul primo aspetto chiederemo un incontro con il sindaco Fiorini, l’assessore Masetti e il
responsabile dell’ufficio tecnico per aggiornare la situazione, fare il punto sugli interventi fatti
(in particolare per la zona di Zola centro) e su quelli ancora da effettuare.

Con un titolo scherzoso vogliamo comunicare un’ottima notizia che rappresenta una tappa
molto importante per la nostra Associazione.

La Giunta Comunale del 15 settembre ha approvato l’acquisto di un appartamento posto
in via Terramare 1, vicino alla piscina comunale, da noi visionato prima dell’estate e ritenuto
idoneo. 

Tale  appartamento  è  espressamente  destinato  alla  realizzazione  di  un  servizio
residenziale a “bassa intensità” cioè un gruppo appartamento per persone con disabilità.

Bisogna  dare  atto  al  sindaco  Fiorini  della  grande  attenzione  che  ci  ha  dimostrato,
accettando di optare per una soluzione di metratura più ampia e quindi più costosa di quella
inizialmente presa in considerazione, a fronte delle nostre perplessità e preoccupazioni in
merito alla metratura ritenuta insufficiente del primo appartamento prescelto.

Ci sono tutte le premesse perché si possa pensare che il 2011 ci possa vedere finalmente
in una situazione stabile per portare avanti e rafforzare i nostri percorsi per l’autonomia. 

E il prossimo passo da fare sarà quello di iniziare a pensare come gestire in futuro una
realtà più continuativa di gruppo appartamento. Maurizio Zucchi



Il Silenzio

I Nostri Conti
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Pre-consuntivo conti di Luglio - Settembre 2010

ENTRATE USCITE

Iscrizioni gita ottobre 3.420 Appartamento 2.032

Iscrizioni soci 445 Attività del tempo libero del sabato 999

Donazione festa Centrinsieme 275 Weekend giovani 800

Varie 43 Casa Aperta 568

Postelegrafoniche, tipografia, varie 345

Laboratorio teatrale 200

Totale entrate 4.183 Totale uscite 4.944

Saldo posta: 5.138 €; Saldo banca: 26.893 €; Cassa: 43 €. 
Maurizio Zucchi

Il trimestre ha visto entrate caratterizzate dalla raccolta delle quote di adesione alla gita
dei  3  giorni  in  Veneto,  per  un ammontare di  3.420 euro che usciranno in  ottobre per
coprire una parte delle spese che ci saranno in tale occasione. Vi sono stati poi 445 euro
di iscrizioni soci e abbiamo registrato l’incasso di una donazione di 275 euro relativa a
Centrinsieme, l’iniziativa realizzata in giugno da diversi Centri sociali del territorio a favore
di Tuttinsieme e dell’associazione Volhand di Crespellano.

Per quanto riguarda le uscite non ci sono voci particolari da sottolineare; c’è stato un
dimezzamento rispetto al trimestre precedente dovuto al calo delle attività per la pausa
estiva.

Ho ancora la pagina iniziale di internet sul nostro sito.Ho ancora la pagina iniziale di internet sul nostro sito.Ho ancora la pagina iniziale di internet sul nostro sito.Ho ancora la pagina iniziale di internet sul nostro sito.

Un’infinita tristezza il sapere che non ci sei più tu, Stefano, adUn’infinita tristezza il sapere che non ci sei più tu, Stefano, adUn’infinita tristezza il sapere che non ci sei più tu, Stefano, adUn’infinita tristezza il sapere che non ci sei più tu, Stefano, ad
inserire per noi le notizie.inserire per noi le notizie.inserire per noi le notizie.inserire per noi le notizie.

Un’infinita tristezza vedere le tue ultime foto con Alfredo,Un’infinita tristezza vedere le tue ultime foto con Alfredo,Un’infinita tristezza vedere le tue ultime foto con Alfredo,Un’infinita tristezza vedere le tue ultime foto con Alfredo,
sorridevi ancora, ma i tuoi occhi erano stanchi.sorridevi ancora, ma i tuoi occhi erano stanchi.sorridevi ancora, ma i tuoi occhi erano stanchi.sorridevi ancora, ma i tuoi occhi erano stanchi.

Un’infinita tristezza vedere il dolore di papà Odino e diUn’infinita tristezza vedere il dolore di papà Odino e diUn’infinita tristezza vedere il dolore di papà Odino e diUn’infinita tristezza vedere il dolore di papà Odino e di
mamma Luisa.mamma Luisa.mamma Luisa.mamma Luisa.

Ogni volta che aprirò il nostro sito, il mio pensiero tiOgni volta che aprirò il nostro sito, il mio pensiero tiOgni volta che aprirò il nostro sito, il mio pensiero tiOgni volta che aprirò il nostro sito, il mio pensiero ti
raggiungerà ma senza tristezza: la morte fa parte della vita eraggiungerà ma senza tristezza: la morte fa parte della vita eraggiungerà ma senza tristezza: la morte fa parte della vita eraggiungerà ma senza tristezza: la morte fa parte della vita e
tu ci hai insegnato a viverla con coraggio.tu ci hai insegnato a viverla con coraggio.tu ci hai insegnato a viverla con coraggio.tu ci hai insegnato a viverla con coraggio.

Fiammetta Colapaoli



Notizie in Musica
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Bilancio sintetico

Le attività dei gruppi musicali, nel periodo
ottobre 2009-giugno 2010, si sostanziano, 
nei numeri, in: 
18 incontri di sperimentazione, elaborazione
e prove per la ZolaDualBand (ZDB);
19 appuntamenti per l’Alfaband;
a cui si aggiungono, per entrambi i gruppi
3 performance:
- 3 ottobre al Festival di Falconara
- 29 maggio serata-concerto alla Scuola
 Popolare di Musica (Bologna)
- 22 giugno alla Festa Centrinsieme 
 (Ponte Samoggia)

ZolaDualBand

La ZDB, con l’inserimento di Pietro, il ritorno di Roberta, a fianco del “gruppo storico” (Max,
Stefano, John) si è consolidata in un insieme di 9 componenti in quanto, oltre a Mario e a
Bruno, hanno dato il loro contributo due ragazzi scout del BO5, Simone e Riccardo, che
hanno manifestato il piacere di proseguire nell’esperienza.
L'aumento delle presenze ha subito arricchito le energie creative e il percorso musicale
prosegue costantemente.
Il  progetto  è  quello  di  creare  collettivamente  delle  sonorità  legate  alle  esperienze
quotidiane dei ragazzi, alle emozioni che provano. L'appartenenza al gruppo contribuisce
anche a relazioni di ascolto reciproco, che stimolano ulteriormente la creatività del singolo
e dell'insieme. 
E' particolarmente interessante l'approccio di tutti nei confronti del pianoforte, dove viene
sempre espressa una notevole sensibilità, a differenza del rapporto con i tamburi, dove
trovano sfogo le energie catartiche di ciascuno.
Due sono in particolare i “pezzi” partoriti dall’esplorazione musicale condotta:
Le Previsioni del Tempo ovvero una libera interpretazione dei cambiamenti d’umore del
clima;
La Fabbrica che raccoglie il brusio, i ritmi, i rumori, che accompagnano la nostra giornata
lavorativa.

Alfaband

Nel corso dell’anno ha lavorato  all’arrangiamento musicale e vocale  dei  testi  scritti,  in
particolare  nell’ultimo  biennio,  da  Alfredo  ed  il  risultato  è  stato  stupefacente:  la
realizzazione  autonoma  di  un  nuovo  CD  dal  titolo  CASCATE  di  PAROLE,  che  ha
cominciato a circolare in forma provvisoria in estate e che sarà pronto in versione definitiva
all’inizio di quest’autunno, commissionato alla Sony, con tanto di marchio Siae.

Prossimi impegni

Il  nuovo  anno  inizia  con  la  partecipazione  alla  3^  edizione  del  Festival  della  Musica
Impossibile  a  Falconara,  questa  volta  addirittura  come  invitati  nel  tabellone,  perciò
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Io ho un grande amico che si chiama Mauro Lari che lavora con me alla
VB. E' andato a mangiare con i ragazzi della Associazione Tuttinsieme
con sua moglie Carla.

La moviola era ora. Un grande amico Mauro e sua moglie Carla, anche
io come collega di lavoro e altri due colleghi siamo andati al funerale
della mamma di Mauro. Grande Mauro Lari.

Paolo Vesentini



Le Nostre Vacanze a Cesenatico

Il Week-End di Luglio
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La  sera  siamo  andati  alla  Fiera  di  Zola,  prima  abbiamo  fatto  una
passeggiata nella Zona dei vecchi mestieri.

C'erano delle carrozze, un falegname, una signora che filava la lana;
abbiamo fatto delle belle foto.

Siamo poi andati tutti a mangiare le crescentine e e abbiamo concluso
la serata giocando a Monopoli e mangiando la torta gelato.

Il sabato mattina ci siamo preparati e siamo andati piscina. C'era molta
gente ma ci siamo divertiti tanto e abbiamo 

fatto amicizia con Silvia, una simpatica signora con una bella bambina.

Abbiamo poi mangiato al bar della piscina e dopo poco ci siamo rituffati
perchè era molto caldo. Anna e Roberta



Il Tramonto del Sole
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Carissime amiche e amici,

 mi auguro che siate in buona salute. E'

molto che non ci vediamo o sentiamo.

In una calda sera d’agosto, alla "Baracchina" dei gelati di

Ponte  Ronca  con  Paolo  Vesentini,  Paola  Nannetti  e  io,

Paolo ha espresso il desiderio di ricordare i nostri cari

Amici defunti con una Messa in loro ricordo e celebrata

da Don Mario Fini.

I nostri Cari Amici che non sono più con noi sono: Sandro

Piselli,  Claudio  Lini,  Sergio  Veggetti,  Nerino  Penelli,

Stefano  Cocchi.  Il  Volontario  Dino  Lambertini.  Ho

dimenticato qualcuno?

Ho sentito Don Mario. E' molto contento di esaudire il

"desiderio" di Paolo ed ha fissato per domenica 24/10/10

alla  S.  Messa  delle  ore  12,  presso  la  Chiesa  della

Misericordia  di  Porta  Castiglione  a  Bologna.  Finita  la

cerimonia chi vuole può rimanere a pranzo.

Per  l’adesione  ed  eventuale  "trasporto"  prendere

contatto  con  Paola  Nannetti  051  751306  o  Giovanni

Buonazia 051 759221 o 3489522651.

Sarebbe molto bello ritrovarsi TUTTISIEME anche se

è un’occasione di ricordo e riflessione per chi non è più

con noi.

Cari saluti, Giovanni


