
Verbale Assemblea Consulta per il superamento dell’handicap del 4/ 11/ 2010 
 

Presenti 
Balma (A.i.s.m), Urbinati (A.n.f.f.a.s), Businaro (A.n.g.l.a.t), Rizzoli (C.e.p.s), Guerriero (Noi 

insieme a Scherazad). 

 

Deleghe 
A.l.i.s.e (delega a Guerriero), A.i.c.e (delega a Guerriero), Fa.ce. (delega a Guerriero), Officina di 

sostegno (delega a Guerriero), Aniep (delega a Businaro), Bologna senza frontiere (delega a 

Businaro), Circolo Velico Bolognese Gruppo H (delega a Businaro). 

 

L’incontro si apre con la lettura dell’OdG della Convocazione, a cui segue  votazione e 

approvazione  dei punti in esso contenuti : 

1) approvazione del Regolamento interno della Consulta; 

2) conferma della carica di Presidente a Giovanna Guerriero(Noi insieme a Scherazad) e di 

Vicepresidente a Marta Tolomelli( A.l.i.s.e); 

3)  accoglimento e inserimento delle Associazioni che hanno fatto richiesta di adesione alla 

Consulta. 

In riferimento al terzo punto, la Presidente da mandato alla segreteria di inviare alle nuove 

Associazioni questi documenti: Verbale dell’incontro odierno, Regolamento Interno della Consulta, 

Comunicazione della prossima Assemblea. 

In corso di Assemblea, Guerriero informa i presenti sulle azioni intraprese da lei e da Pesce(A.i.c.e), 

in merito ai solleciti scritti e inviati agli Istituzionali del Comune di Bologna. Al Sub Commissario 

Dott. Raffaele Ricciardi, è stato richiesto di convocare urgentemente il Tavolo Scuola – Lavoro ; al 

Direttore del Settore Coordinamento Sociale e Salute, Dott. Davide Minguzzi, è stato chiesto di 

ottemperare all’impegno preso nel corso dell’Assemblea del 18.5.2010, di convocare entro il mese 

di novembre l’incontro con le famiglie dei disabili. 

L’Assemblea procede con l’individuazione di alcune problematicità che nel futuro potrebbero 

interessare il nostro sistema socio-assistenziale, relativamente a: 

● abolizione  assegno di cura per le famiglie in cui sono presenti  persone in difficoltà 

● nuovi criteri ( es : presentazione dell’ISEE) per avere diritto all’accompagnamento 

● abolizione del Servizio Civile e Nazionale. 

A riguardo, i presenti sostengono che, una volta approvato il bilancio comunale, la Consulta dovrà 

prevedere interventi fermi e risoluti, per scongiurare provvedimenti  dell’Amministrazione 

peggiorativi della qualità di vita delle persone. 

Balma (A.i.s.m), propone di inviare alle Associazioni una petizione da firmare contro l’abolizione 

del Servizio Civile e Nazionale. 

L’ incontro si conclude con la calendarizzazione della prossima Assemblea della Consulta. Si 

riportano di seguito data e OdG, a cui farà seguito Convocazione: 

 

                ASSEMBLEA CONSULTA PER IL SUPERAMENTO   

                                   DELL’HANDICAP  

                                    24 /11/2010 ore 16,00 

               presso la Sala del Dentone a Palazzo D’Accursio, 

                                   Piazza Maggiore 6 

OdG: 

► Confronto con le nuove Associazioni 

► Programma di Lavoro 

► Varie ed eventuali. 
 


