
Consulta per il superamento
dell’handicap

Referente Giovanna Guerriero

VERBALE

Sede: Viale Vicini 20 40122 BOLOGNA
tel.051/2194309 - fax 051/2193768

Consultahandicap@comune.bologna.it

Recapiti diretti della Referente:
tel.335-5405338

guerrierogiovanna@libero.it

Luogo Anno Mese Giorno Presenze

Viale Vicini 07 4 11 15

Marta Tolomelli – A.l.i.s.e

Luca Baldassarre – C.D.H.

Giovanna Guerriero – Bologna senza
Barriere

Anselmo Businaro – A.n.g.l.a.t

Simone Gamberini – A.p.r.e.

Emilia Pietralenzi – A.I.A.S.

Liana Baroni – A.n.g.s.a.

Gabriele Gamberi – A.s.p.h.i

Gilberto Pellegrini – A.n.f.f.a.s.

Francesco Tabacco – A.i.s.m.

Elena Bogliardi – Gli Amici di Luca

Pier Paolo Cheli – Fa.ce.

Angela Zampa – Aiasport

Claudio Rizzoli – C.e.p.s.

Giovanni Battista Pesce – A.ic.e.

Ci si confronta in merito al percorso di rinnovo della Consulta Handicap.
Si individuano gli obiettivi comuni:

- Maggiore coinvolgimento di giovani
- Costituire una rete più allargata per soddisfare al meglio i bisogni e le necessità dell’utenza
- Crisi Consulte, adoperarsi per la ripresa dei lavori
- Rendere Consulta più appetibile risolvendo eventuali problemi
- Trasformazione della Consulta da organo consultativo ad organo concertativo

Pier Paolo Cheli, Presidente della Fa.ce., chiede a Giovanni Battista Pesce (Aice) di formulare una proposta di
rinnovo della Consulta.
Proposta di Pesce: A fronte delle criticità emerse sullo stato della Consulta e delle diverse e distinte analisi, al fine
di superare positivamente tale situazione si propone di rinnovare i fini, il carattere e l’operatività di tale organismo
che, oltre alla dimensione di organo consultivo del Consiglio Comunale deve potersi esprimere sia quale
organismo d’iniziativa interassociativa sia di concertazione. A tal fine si propone venga comunicato a tutte le
Associazioni tale volontà e sollecitata, e le proposte in merito vengano inviate a Giovanna Guerriero.
La proposta è stata approvata all’unanimità dai presenti, ad eccezione di Gabriele Gamberi (Asphi) astenuto.

In riferimento alla questione del rinnovo delle cariche, dalla discussione è emerso che l’elezione degli organi deve
completare il percorso di ridefinizione della Consulta e s’invitano i candidati a presentare il proprio programma.

Giovanna Guerriero viene eletta come Referente della Consulta all’unanimità.


