
Verbale Assemblea Consulta del 15 maggio 2012

OdG:
Individuazione
strategia e comportamento che deve tenere la Consulta in merito alla chiusura del Centro
e al ridimensionamento del numero dei Pass.

PRESENTI

Giada Gasparini(A.di.do)
Simonetta Rizzo(A.g.f.a)
Carlo Mestitz (A.i.s.m)
Giovanna Guerriero(A.n.g.l.a.t delega)
Edgardo Modelli(Aniep)
Mauro Pepa(ANMIC)
Tonino Daga(ANPVI)
Giovanna Guerriero(Bologna senza barriere delega)
Giovanna Guerriero(Circolo velico H delega)
Oreste De Pietro(Confcooperative Bologna)
Patrizia Pusinanti, Quinto Leprai e Francesco Relandini(Il Pozzo delle Idee)
Giovanna Guerriero(Noi insieme a Scherazad)
Giuseppe Marchetti(L'officina di sostegno)
Daniela Mignogna (O.r.s.a)
Angelo De Marco(Piccoli Rambo)
Andrea Prantoni(UICI)

In apertura di incontro Guerriero parla della conferenza stampa tenutasi il 7 maggio,
presso il Quartiere S.Stefano, sul tema dei T-DAYS. Guerriero sottolinea che all'incontro
erano presenti i Comitati Cittadini e le Associazioni. Per non inficiare il ruolo della Consulta
non erano volutamente presenti esponenti del PDL  e dell'ASCOM. Prantoni ribadisce che
qualsiasi azione di protesta intenda intraprendere la Consulta contro la chiusura del
centro,  deve essere svincolata da interessi economici e partitici.  Definito ciò, l'Assemblea
viene invitata a esprimere parere sui provvedimenti da mettere in campo allo scopo di
ottenere una revoca della delibera comunale sui T-DAYS.
Si riportano di seguito le proposte dell'Assemblea:

1) la Presidente, forte del consenso della maggioranza delle associazioni della
Consulta, propone di  allestire in Piazza Maggiore uno spazio  di sensibilizzazione
dell'opinione pubblica sul tema della chiusura del centro e, congiuntamente, si
propone di iniziare lo sciopero della fame;

2) Mignogna e Marchetti,  propongono di fare ricorso contro la delibera comunale. Il
Ricorso verterebbe sulla violazione dei diritti civili( vedi DPR 503 del '96 , Legge 67
del 2006, artic. 3 della Costituzione);

3) Guerriero propone di interpellare un legale super partes( esterno sia alla Consulta,
sia all'Amministrazione Comunale). Sarebbe interessante comprendere perchè  per
alcune categorie(Unitalsi, Bus Turistici, La Patria) sono state previste deroghe alla
delibera. Gasparini propone di sollecitare votazioni prese a maggioranza, se non
all’unanimità.

Integrazione di Pepa al verbale " Pepa propone di poter sentire il legale ANMIC per la
competenza maturata in 20 anni di attività nella materia".
In merito al secondo punto , Pepa evidenzia " mentre è più facile tutelare il diritto del
singolo davanti al Tribunale ordinario. Quindi è più efficace un ricorso del singolo per



tutelare il diritto alla mobilità quale diritto alla vita." 
� i disabili automuniti devono poter usufruire di parcheggi che consentano loro di

accedere al centro;
� i disabili non autosufficienti devono poter avvalersi di ausillii elettrici per accedere al

centro.
Marchetti cita la circolare 1030 del '98, in essa si parla di ausilii per i disabili. L'Automobile
è da considerarsi un ausilio protesico per i disabili.
A conclusione di incontro, Prantoni invita l'Assemblea a mettere ai voti la  proposta di
"considerare l'area come una ZTL  con maggiori restrizioni dove entrano(accedono) però i
mezzi pubblici(taxi autobus) e gli autoveicoli con tagliando H " (Pepa)

Si riporta l'esito della votazione:
Favorevoli Astenuti Contrari

15 1 (Pepa
di
ANMIC)

0

 Infine l'Assemblea approva la decisione di Guerriero di consultare un avvocato super
partes  sulla delibera comunale relativa ai T-DAYS
e appoggia all'unamità  la decisione della Presidente di intraprendere lo sciopero della
fame che avrà inizio sabato 26 maggio 2012 e si protrarrà fino a quando il Sindaco e
l'Assessore Colombo non decideranno di rivedere la delibera che istituisce i T-DAYS.

Rispetto a questo ultimo punto si riporta integralmente intervento di Pepa " Pepa chiede
alla Presidente Guerriero: per quale parere e per quale domanda che cosa si vuole
chiedere all'avvocato? Pepa propone di poter sentire il legale di AMNIC per la competenza
maturata in 20 anni di attività nella materia.........Infine la Presidente Guerriero chiede chi
la sostiene come Giovanna Guerriero, sabato mattina, nello sciopero della fame; seguono
adesioni di singole associazioni. "


