
Consulta Permanente per il 
superamento dell'handicap

Verbale riunione Consulta Handicap 30 gennaio 2014

 Associazioni Presenti: Noi Insieme a Sherazad Guerriero Giovanna, Piccoli Rambo Angelo De 
Marco,UICI delega a Pepa, AMNIC Mauro Pepa, AISM Carlo Mestiz, IL Pozzo delle Idee Patrizia 
Pusinanti Quinto Lerprai, ANGLAT delega Guerriero, L'Officina di Sostegno  Giuseppe Marchetti , 
ALISE Marta Tolomelli, Anffas Delega Guerriero ,Aniep Edgardo Modell(assenza Giustificata) AIP
Michele Orelli, CTB Maddalena Micco .

ODG:
1) relazione  e discussione sui vari temi: tavolo barriere architettoniche,lettera cambio targhe, 

lettera per il garante della privacy,zone pedonali nuove, esito del trenino t-days e 
modalitàriguardante le vacanze estive per idisabili ;

2) programmare incontro se ritenuto importante con la Consulta Handicap della Provincia di 
Bologna e incntro se ritenuto importante con Assessore Frascaroli;

3) iscrizione alla Consulta del'' Associazione Macondo suoni di Sogni Onlus
4) varie ed eventuali.

Inizia la riunione la Presidente Guerriero che illustra la spedizione della lettera al Garante della 
Privacy per la realizzazione della “banca dati”.
Il trenino Natalizio dei t-days deve migliorare l'organizzazione.
E' stata inviata una lettera a tutti i possessori di pass H per il cambio targhe.
Per quanto riguarda le altre zone pedonali nuove, si è in attesa di conoscere le aree e le relative 
modifiche .
Per quanto riguarda il tavolo di confronto sulle barriere architettoniche sarà cura della Presidente , 
sollecitarne il riavvio.
In merito alle vacanze estive per i disabili, il dott.Zucchini si relaziona autonomamente con le 
associazioni preposte a tale servizio.
Si sollecita le associazioni se interessate a chiedere un incontro con la Consulta Handicap della 
Provincia di Bologna in previsione della Città Metropolitana, e si ribadisce se ritenuto importante 
un prossimo incontro con l'assessore Frascaroli per un futuro programma di lavoro.
Per quanto riguarda l'assistente sessuale (vedi Ulivieri) ne Comune ne Provincia  hanno dato 
patrocinio per eventuali corsi.
E' auspicabile un prossimo incontro con le Associazioni che fanno parte della Consulta della 
Bicicletta.
Viene sollevato il problema delle assenze delle Associazioni che non partecipano, non mandano 
delega  ne giustificazione, si prenderanno provvedimenti prossimamente.
Si accetta l'iscrizione alla Consulta dell' Ass. Macondo suoni di Sogni Onlus, si manderà conferma 
di adesione  all' associazione stessa.
Pepa sollecita l'invio di una nuova mail all' Asl centrale di via Castiglione per avere ragguagli sul 
trasferimento della Commissione Medica Handicap


