
Consulta permanente         
 per il superamento dell Handicap

Verbale riunione  Consulta Handicap 3 giugno 2014

 Associazioni Presenti: Noi Insieme a Sherazad Guerriero Giovanna,  UICI Andrea Prantoni, 
AMNIC Mauro Pepa, AISM Carlo Mestiz, IL Pozzo delle Idee delega a Eros venturini, ANGLAT 
delega a Maverna Daniela, Circolo Velico Bolognese Maverna Daniela,L'Officina di Sostegno 
delega Quinto Leprai, AIAS Bologna  Onlus Bonsi Rita,  ALISE Marta Tolomelli,UNMS delega  
Pepa, Adido Giada Gasparini,A.I.C.E Pesce Giovanni Battista, Aliante Paola Verlicchi, Aip Michele
Orelli.
Assenze Giustificate: Ciechi di guerra, gruppo di lettura San itale, Confcooperative, Hanau  Carlo, 
Amici di Luca, Anffas, Agfa, Tutti Insieme onlus, Cts .

ODG:
1) elezione del Presidente della Consulta ( scadenza mandato Guerriero) , 

2) relazione dell' incontro tenuto in data giovedì 8 maggio tra i dirigenti ausl, 
consulta ed alcune associazioni per discutere sul trasferimento commissione 
invalidità civile, 
3) relazione dell' incontro tenuto presso gli uffici della mobilità con Elio Antonucci, 
Nerastri Cinzia e dirigente sportello contrassegni 
per definire contrassegno h, 
4) decisione  incontri: consulta bicicletta e  assessore Frascaroli, 
5) varie ed eventuali.

Si inzia con l'elezione del presidente della Consulta Handicap e del vicepresidente.
Si ricandida Giovanna Guerriero per la presidenza, mentre per la vicepresidenza Marta Tolomelli 
non si ripresenta e al suo posto si candida Aiello Angelo.
Il numero dei votanti è valido dopo aver effettuato il controllo.
Pepa prima di iniziare la votazione vuole esprimere un parere:
La ricandidatura della Guerriero va bene,l'importante e che la presidente porti avanti la parola di 
tutte le associazioni, però rimaniamo in attesa delle conclusioni del Consiglio Comunale sull' 
eventuale cambiamento del Regolamento Generale delle Consulte, e propone la candidatura come 
vice presidente  il sig Aiello . L' AIAS , la Guerriero  e  Prantoni sono d'accordo con  il parere di 
Pepa .
IL sig Aiello si presenta e spiega che conosceva già la realtà della Consulta, già dagli anni 80.
Si procede alla votazioni.
All' unanimità viene riconfermata la Presidenza di Giovanna Guerriero e come vice viene accettata 
la candidatura di Aiello.

Si passa all' secondo punto dell' odg riguardante  il  possibile trasferimento al maggiore  della 
Commissione Invalidi Civili prima dell' estate .
Pepa illustra l'incontro avuto con i dirigenti ASL che spiegavano la necessità di accorpare tutti gli 
amministrativi del Rizzoli, Sant'Orsola, Bellaria e Maggiore nei locali siti in via Gramsci al primo 



piano. La necessità quindi di trasferire la Commissione  presso il Maggiore ,che sta già 
organizzando i lavori per poterla ospitare. Si attende esclusivamente l'incontro con il sindacato.
Pepa, ribadisce che la commissione non deve essere spostata in quanto procurerebbe un notevole 
disagio a tutti i portatori Handicap, la struttura già esistente è vicina alla stazione fs , alla stazione 
delle corriere, diverse fermate autobus, diversi parcheggi sia handicap che non  ma soprattutto agli 
uffici Inps, Inail, Provincia e Comune.
 la Consulta, appoggiano e si unisce a detta richiesta di non trasferimento. La presidente Guerriero 
si impegna a sollecitare un nuovo incontro far le parti appena ha ricevuto la lettera di pepa mandata 
precedentemente.
Interviene Pesce e chiede che la lettera inviata da pepa ai dirigenti asl venga mandata per 
conoscenza a tutte le associazioni, in modo che ogniuna possa esprimere il suo parere  sul 
trasferimento Commissione via gramsci e qualsiasi soluzione deve garantire una serie di parcheggi 
handicap e accessibilità.
Modelli interviene dicendo di essere d'accordo con Pesce e con Pepa , auspica che non diventi un 
muro contro muro prendendo una posizione preconcetta contro il maggiore , ma la soluzione è per 
tutti quella migliore e che la commissione resti al piano terra in via Gramsci e che qualsiasi 
soluzione diversa dal maggiore potrebbe essere un alternativa .
Si passa al punto 3 dell' odg riguardante l'incontro tenutosi con  Elio Antonucci e L'Ufficio della 
Mobilità del Comune.
La presidente relaziona sull' accordo a cui si è giunti per migliorare il Contrassegno e renderlo a 
norma di legge.
La presidente si impegna a mandare una mail per richiedere giustificazioni per l'interruzione dei 
lavori sulle barriere architettoniche, banca dati, richiesta pannelli per accessi alle zone ztl con scritto
numero verde per info. Si manderà mail di richiesta informazioni sui tempi di erogazione dei pass H
che devono seguire le normative di legge.
Sarà presente su Iperbole tvolta per volta tutti i cantieri dei lavori stradali su Bologna. Oggi è 
presente solo “bobo” che riguarda la chiusura di strada Maggiore e via Mazzini.
Sarà presa in considerazione la possibile richiesta di miglioria delle piste ciclabili, ma su questo 
argomento si attendono dalle associazioni imput e proponimenti.
Un occhio attento alle risorse inerenti alla ristrutturazione delle scuole  per tutelare le persone con h.
Mestiz interviene chiedendo che le associazioni facciano delle proposte concrete da portare all' 
attenzione dell' Assessore Frascaroli.
Pesce auspica che si riprenda il discorso scuola famiglia , collocamento al lavoro per i disabili, si 
possa verificare meglio il lavoro affidato al comitato tecnico di provincia come risponde sempre 
l'ass. Frascaroli.L'AIAS si impegna a mandare lettera riguardante l'esclusione  di associazioni che 
non hanno sede presso lh sant'orsola o hanno lettera di gradimento da parte di dirignete medico.
Si procederà al controllo di tutte le associazioni iscritte alla Consulta e verifica dei loro statuti, si 
procederà all' eventuale esclusione di chi non partecipa come da regolamento interno.
Si procede all' adesione dell' associazione  univoc alla consuilta handica, e all' esclusione dell' 
associazione forum  dei comitati e delle associazioni in quanto sembra che nello statuto non ci siano
riferimenti all' handicap come da regolamento interno, verrà mandata mail.


