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Laura Delmaestro – A.g.f.a.

Luca Pieri – A.I.A.S.

Angela Zampa – Aiasport

Adolfo Balma – A.i.s.m.

Nadia Dalmonte – A.I.S.P.A.

Marta Tolomelli – A.l.i.s.e

Simone Gamberini – Apre / delega
Luca Pieri

Giovanna Guerriero – Bologna senza
Barriere

Antonella Manica – Circolo Velico
Bolognese  / delega Giovanna
Guerriero

Giovanna Guerriero – Noi insieme a
Scherazad

O.d.g.

1. Valutazione nuove iscrizioni Associazioni
2. Elezione Presidente
3. Relazione Referente incontro con il Dr. Tomba e la Dr.ssa Scaramuzzino
4. Varie ed eventuali

La Referente prende in esame il punto 3 dell'odg ed informa i presenti sull’esito dell’incontro avuto con il Direttore
del Settore Coordinamento Sociale e Salute Raffaele Tomba  e con la Vicesindaco Adriana Scaramuzzino
riguardante la revisione dello statuto delle tre Consulte Comunali.  La prima ad essere convocata sarà la Consulta
Handicap; all’incontro saranno invitate anche e solo le Associazioni regolarmente iscritte alla Consulta ( ecco
perché la referente ha più volte sollecitato la regolare iscrizione delle Associazioni ),  così da poter discutere sulle
modifiche da apportare al regolamento vigente.
A questo proposito sempre il dott. Tomba ha evidenziato che eleggere in questo contesto il Presidente per poi
rieleggerlo con il regolamento nuovo sarebbe perdere ulteriore tempo, la referente ha posposto l’elezione del
Presidente a dopo l’approvazione del nuovo regolamento.
Il Dr. Tomba auspica una partecipazione attiva e numerosa delle Associazioni aderenti alla Consulta, così da
essere maggiormente incisivi.
Il punto 2 all’ordine del giorno non viene perciò trattato.
In merito al 1'punto dell'odg, si esprime parere positivo riguardo alle domande di adesione  presentate dalle
seguenti Associazioni:

- Agfa
- Aispa
- Angsa
- Noi insieme a Scherazad
- Retinite Pigmentosa

La Referente si riserva di sollecitare le Associazioni che ancora non avessero completato la domanda di
iscrizione.
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Al punto 4 ,tra le varie ed eventuali, la Referente riferisce sull'incontro con le Presidenti delle altre Consulte in cui è
emerso che molti dei temi importanti sono trasversali alle tre Consulte. Inoltre è stata espressa una valutazione
condivisa del ruolo delle stesse anche alla luce della riorganizzazione comunale e dei pdz che ora sono di
competenza dei Presidenti dei vari quartieri , e che sono anche questi in via di definizione.


