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Notizie dall’Associazione e dal Direttivo
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Il 10 aprile abbiamo tenuto la nostra annuale Assemblea dei soci. Al primo punto 
dell’ordine  del  giorno  abbiamo  esaminato  il  preventivo  2016,  messo  a  punto  ed 
approvato dal direttivo del 19 gennaio. Nel corso dell’anno si prevedono entrate da 
donazioni,  contributi,  iscrizioni  dei  soci,  per  un  totale  di  11.100  euro,  ai  quali  si 
aggiungono i 6.924 euro derivanti dal 5per1000 relativo alla dichiarazioni dei redditi 
2014,  per  un totale  entrate  stimate  di  18.000 euro.  Per  quanto  attiene alle  uscite, 
relative a costi generali di funzionamento e a costi specifici connessi alle varie attività 
laboratoriali  e di tempo libero che si intendono sviluppare, si ipotizza una spesa di 
19.000 euro. La differenza viene coperta dal fondi disponibili pre-esistenti. In sintesi si  
intendono confermare tutte le attività e laboratori condotti nel 2015; ultimo introdotto in 
ordine  di  tempo  è  stato  quello  di  ballo  in  collaborazione  con  l’associazione  Paso 
Adelante.  Visti  i  giudizi  unanimi  positivi  dei  partecipanti,  si  prosegue  anche  il 
laboratorio formativo per i volontari in collaborazione con la psicologa Anna Russo. 

Complessivamente  sono  iscritte  all’associazione  89  persone,  di  cui  30  con 
disabilità.  I  volontari  attivi  in  maniera  continuativa  sono  19  e  altri  4 
occasionalmente.  A loro si  rinnova il  ringraziamento di  tutti  i  soci  per l’impegno e 
l’affetto che mettono a disposizione nella relazione con le persone con disabilità della 
nostra associazione e negli altri compiti anche più operativi come i trasporti, il disbrigo 
degli  adempimenti  amministrativi,  la  redazione del giornalino, le relazioni  con i  vari 
soggetti con i quali si deve interloquire. 

Si è registrata un’ottima sintonia all’interno del direttivo, che nel 2015 si è incontrato 
ogni trimestre, adottando le decisioni sempre all’unanimità. 

Si  ricorda  come  siano  mantenute  importanti  relazioni  con  ASC  Insieme; 
l’Associazione partecipa alla consulta sportiva, a quella culturale e alla consulta socio-
sanitaria, al CAD (coordinamento associazioni disabili) e altri tavoli di confronto. 

Viene sottolineata la rete di collaborazione che si è creata con i Centri socio-culturali, 
con le associazioni sportive ASCO e Polisportiva Zola, con il GVS, con la Pro Loco, 
con  centro  di  danza  Buratto,  con  l’associazione  Correnti  d’arte  per  il  laboratorio 
musicale della Zola Dual Band. 

Un capitolo sempre importante è rappresentato dalle relazioni con l’Amministrazione 
che hanno visto una grande sintonia, condivisione di obiettivi e azioni anche con la 
nuova assessora Daniela  Occhiali.  Ad  aprile  2015 è  stata  rinnovata  per  3  anni  la 
Convenzione  con  l’Amministrazione  Comunale:  questo  rappresenta  una  conferma 
dello stato dei rapporti e del giudizio positivo manifestato verso le attività sviluppate 
dall’Associazione. E’ stata altresì firmata la convenzione a tre fra Tuttinsieme, Casa 
aperta  insieme  ed  Asc  insieme  relativa  ai  progetti  per  l’autonomia  e  la  gestione 
dell’appartamento di via Terramare. 

Passando,  quindi,  alla  trattazione del  secondo punto all’o.d.g.,  è  stato illustrato il  
bilancio  consuntivo  2015,  entrando  nel  dettaglio  delle  varie  voci.  Le  entrate  sono 
ammontate complessivamente a 19.041,77 euro e le uscite a 17.180,33 euro. Si sono 
ricordate in particolare la provenienza delle numerose donazioni nonché il contributo 
dell’Amministrazione Comunale. In merito alle uscite ci si è soffermati a precisare la 
composizione  della  principale  voce  rappresentata  dalle  spese  per  le  attività 



caratteristiche, dettagliando i  costi  dei vari  laboratori  ed attività del tempo libero. Al  
termine dell’illustrazione il bilancio consuntivo 2015 è stato approvato all’unanimità dei 
presenti. 

Di seguito si è aperto uno spazio per discussione e domande da parte dei soci; in  
particolare sono state fornite alcune informazioni in merito a due proposte di legge 
all’esame  del  Parlamento,  una  relativa  al  “Dopo  di  noi”  e  l’altra  sull’istituzione  di  
un’Autorità garante della persona disabile. Alle 12 l’assemblea si è conclusa e ci siamo 
recati al ristorante Nuovo Parco dei Ciliegi. 

Il pranzo sociale è stato molto partecipato ed i giudizi raccolti sono stati tutti positivi, 
sia per quanto riguarda la qualità del cibo ed  il servizio, sia per il piacevole clima di  
festa. Abbiamo avuto anche la presenza del Sindaco Fiorini e dell’Assessora Occhiali  
che hanno salutato i partecipanti sottolineando l’apprezzamento dell’Amministrazione 
per le attività della nostra Associazione. 

Ringraziamenti
Un grazie a Giuseppe del ristorante Nuovo Parco dei Ciliegi, al Centro Sociale Ilaria Alpi,  

alla famiglia Dolci, ad Enjoy Sport, a Marco Panizza, a Giorgio e Laura del ristorante Il 
Pescatore, a Violetta e Giuseppe.

I Nostri Conti
Entrate ed uscite sono in linea con il preventivo approvato.

Pre-consuntivo conti gennaio-aprile 2016
ENTRATE USCITE

Contributi e donazioni 1.674 Gita sociale tre giorni 4.519
Iscrizioni soci 1.580 Laboratorio teatrale 1.500

Educatore 910
Rimborsi volontari 2015 carburante 700
Laboratorio di canto 670
Spese attività del sabato 580
Laboratorio di musica e movimento 510
Donazione 218
Formazione volontari 210
Tipografia, spese postali 193
Spese conti e varie 158

Totale entrate 3.254 Totale uscite 10.168
Al 30.04.2016 risulta un saldo posta: 1.036 €; saldo banca: 8.294 €; cassa: 137 €. 
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Condoglianze
Siamo vicini alla nostra volontaria Elisa ed alla famiglia Terzi per il grave lutto che li ha 
colpiti. Gianni Terzi è stato un grande amico della nostra Associazione ed una persona 

che ha fatto del bene a tutta la Comunità.

Maurizio Zucchi



Notizie da Casa  Aperta Insieme
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Nuovo direttivo Casa aperta Insieme

Al termine dell’Assemblea dei soci di Casa aperta Insieme è stato eletto il nuovo 
direttivo che risulta così composto: Buonazia Giovanni, Colapaoli Fiammetta, Lolli 
Annalisa, Marchese Simona, Mazza Liliana, Neri Liviana, Verardi Danila. Preso atto 
delle dimissioni di Verardi Danila da presidente, viene eletta Colapaoli Fiammetta e 
segretaria Neri Liviana.
Bilancio

Durante l’assemblea è stato votato all’unanimità il bilancio consuntivo 2015. Le 
entrate sono ammontate ad euro 28.174, mentre le uscite sono ammontare a € 
18.349,54; le spese principali sono imputabili ai compensi per gli educatori per un 
totale  di  13.398,  all’assicurazione  350  euro,  al  pagamento  di  Casa  Base,  la 
cooperativa che ha compilato il 730, € 580. L’intensa attività svolta con i weekend 
per l’autonomia (38 incontri) per i quattro gruppi di soci non sarebbe stata possibile 
senza il contributo erogato da Asc Insieme e senza le numerose donazioni che ci 
hanno consentito di chiudere il bilancio con un attivo di euro 9.824.
Progetto autonomia

Quest’anno ha preso il via un nuovo progetto in collaborazione con Asc Insieme, 
finanziato dalla Regione con fondi statali, denominato Progetto autonomia, che ha 
riguardato tre soci del gruppo Casa aperta 2. La scelta di questo gruppo è stata 
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effettuata dopo aver saggiato le disponibilità degli altri soci ad un percorso specifico 
per una vita autonoma.

Il percorso che terminerà ad agosto ha visto la presenza di un’educatrice per 10 
ore settimanali presso il domicilio di Annalisa Lolli e di cinque ore presso il domicilio 
di  Albertan  Min  Alfredo.  Con  il  finanziamento  abbiamo  potuto  svolgere  tutti  i 
Weekend programmati e potremo ultimare l’anno, senza penalizzare alcun gruppo.

Il  progetto  autonomia  ha  visto  la  collaborazione  di  due  educatori  e  subirà 
un’ulteriore implementazione delle attività per Stefano ed Alfredo. A tal fine ci sono 
stati  degli  incontri  tra  la  referente del  progetto,  Fiorenza Ferri,  gli  educatori  e  i 
genitori.

L’auspicio  è  che  si  arrivi  con  l’anno  nuovo  ad  istituire  il  primo  gruppo 
appartamento a Zola Predosa. Un traguardo che perseguiamo dal 2007, quando 
iniziammo il  percorso dei  weekend che,  originariamente,  erano suddivisi  in  due 
gruppi: weekend di sollievo per i più giovani e weekend autonomia per i senior. Da 
allora i soci partecipanti hanno consolidato buoni rapporti tra di loro ed acquisito 
una buona autonomia. Un successo che va iscritto alla perseveranza delle famiglie, 
alla professionalità degli educatori e all’appoggio delle istituzioni.

Fiammetta Colapaoli



La nuova Isee

Il Consiglio di Stato ha confermato il giudizio espresso dal Tar del Lazio in merito alle nuova ISEE. 
Le provvidenze percepite per la disabilità non devono essere conteggiate come reddito ai 
fini dell’Indicatore della situazione economica.

Integrazione scolastica

Il  Progetto  Zero,  iniziativa  internazionale  organizzata  dalla  Fondazione  austriaca  Essl  in 
collaborazione con il World Future Council e l’European Foundation Centre, che ha lo scopo di 
creare un mondo senza barriere, ha premiato l’Italia per l’inclusione degli studenti con disabilità 
nelle classi ordinarie delle scuole di tutti gli ordini e grado (incluse le università), sia pubbliche sia 
private.

L’integrazione degli studenti immigrati disabili in Castilla (Spagna)

Nella regione Castilla-La Mancha arriva la Guida per l’accoglienza degli immigrati con disabilità 
intellettiva e dello sviluppo . Il Ministero della Sanità e delle politiche sociali, in collaborazione con 
la Fondazione Cepaim, ha emanato l’ Edito da Plena Inclusion, tradotto anche in arabo e rumeno, 
per dare informazioni sulle politiche che la regione attua per l’inclusione delle persone disabili.

La legge sul Dopo di noi

Finalmente giunge conclusione l’iter per l’approvazione del disegno di legge sul Dopo di noi. Dopo 
due anni di discussione e di analisi dei cinque disegni di legge si è arrivati alla presentazione di un 
unico disegno di legge, che approvato dalla Camera, è ora all’esame del Senato. 
L’auspicio è :
- che siano accolti gli emendamenti che le associazioni hanno proposto;
- che la legge venga approvata entro l’anno perché si possa usufruire degli stanziamenti previsti 
dalla Legge di stabilità.

Exposanità al traguardo della ventesima edizione: dal 18 al 21 maggio a Bologna

La mostra internazionale su sanità e assistenza che si  terrà a Bologna dal  18 al  21 maggio, 
prevede  200  incontri  e  600  ore  di  formazione  rivolti  a  professionisti  di  settore.  La  mostra  è 
un’occasione  anche  per  conoscere  attrezzature,  tecnologie  e  servizi:  dalla  diagnostica 
all'informatica sanitaria, dagli ausili per la mobilità, fisioterapia e riabilitazione, alle dotazioni per 
anziani.  Si  parlerà  anche  di  inserimento  lavorativo  delle  persone  disabili,  turismo accessibile, 
integrazione scolastica, sport paraolimpico. 

Conferenza del Piano d’azione regionale per la popolazione anziana (PAR) 

Nella quinta  Conferenza del Piano d’azione regionale per la popolazione anziana (PAR) è 
stato presentato il  “Rapporto sociale anziani”, accanto ad una quota consistente di anziani in 
buona salute, in regione convivono  186.379 anziani non autosufficienti,  cioè (dati 2014) il  18% 
della popolazione ultra 65enne (4% della popolazione totale); per molti anziani a basso reddito 
l’invecchiamento diventa motivo di esclusione sociale e isolamento.
La Regione Emilia-Romagna intende governare questo fenomeno rafforzando le proprie politiche 
a  favore degli  anziani  promuovendo stili  di  vita  sani,  più  impegno civico,  meno isolamento  e, 
soprattutto,  attuando  interventi  concreti,  quali  la  misura  regionale  di  contrasto  alla  povertà, 
l’abbattimento  delle  barriere  architettoniche,  il  fondo  affitti,  l’  housing  sociale  e  il  co-
housing, il trasporto pubblico agevolato.

Tuttinsieme Informa
a cura di F.Colapaoli
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La Primavera Spagnola

Alfredo Albertan Min

Paolix
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QUANDO ARRIVA LA PRIMAVERA SPAGNOLA 

TUTTI I PRATI 

PIENI DI MARGHERITE BIANCHE E GIALLE 

FANNO GRANDE PROFUMO 

E GLI UCCELLINI CANTANO E CINGUETTANO 

MERLI TUTTI NERI VOLANO SUGLI ALBERI 

ONDEGGIANO LE FOGLIE

ANCHE IL VENTO SOFFIA 

E AGITA LE FOGLIE TUTTE VERDI 

E LE NUVOLE TUTTE BIANCHE 

L’ERBA TUTTA VERDE E FRESCA 

E’ BELLO SENTIRE QUESTO PROFUMO 

NELLA PRIMAVERA SPAGNOLA 

ASCOLTO E SENTO IL VENTO SOFFIARE 

IL  SILENZIO 

LA  PACE 

GLI UCCELLINI CHE CINGUETTANO 

CAMMINO IN UN PARCO PIENO DI ALBERI CHE SUSSURRANO 

MA DI CHI SONO QUESTE VOCI LEGGERE

CHE CANTANO UNA BELLA CANZONE  D’AMORE

E' bello fare teatro con i bambini. Con Alfredo della Juve, Stefano, John, Daniele, Anna, 
Paolo, Stefano Limoni ed Elisa Terzi. Ci manca un grande amico Pietro e poi Lei: la mia 
Federica. Torna a fare il teatro Federica! 



Da Non Perdere

Bla

Rinnoviamo l’iscrizione per il 2016!
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Ricordiamo a tutti  i  soci  che per sostenere l’Associazione è necessario rinnovare la  tessera 
d’iscrizione per il 2016! 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 CAB NUMERO C/C

I T 8 1 S 0 5 3 8 7 3 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9 4 7 4 1 7
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.

Sabato 28 maggio 2016, ore 18:00

Saggio finale del nostro gruppo teatrale 
presso il Teatro TPO

Via Casarini 17/5 Bologna

Sabato 18 giugno

Festa a casa di Max
Con piscina e karaoke

Sabato 25 giugno

Festa a casa di Paolo
Con concerto Zola Dual Band e pizzata


