
 Assemblea del 19 giugno 2012

Presenti

Carlo Mestitz e Adolfo Balma (A.i.s.m)
Giovanna Guerriero( delega A.i.c.e)
Michele Orelli(A.i.p)
Fantini Ilario(ANMIL)
Anselmo Businaro(A.n.g.l.a.t)
Edgardo Modelli(Aniep)
Mauro Pepa(ANMIC)
Pasquale Bonamassa e Mirto Boccafogli(ANPVI)
Elio Antonucci(Bologna senza barriere)
Giovanna Guerriero(Circolo Velico Gruppo H)
Maddalena Micco( C.T.S)
Mauro Pepa( delega E.N.S)
Fulvio De Nigris (Gli amici di Luca)
Mauro Pepa(delega G.R.D)
Andrea Prantoni(delega Gruppo Elettrogeno)
Patrizia Pusinanti e Quinto Leprai( Il pozzo delle Idee)
Simone Gamberini(Noi insieme a Scherazad)
Patrizia Pusinanti(delega Officina di sostegno)
Patrizia Pusinanti(delega O.R.S.A)
Mirto Boccafogli(delega Retinite Pigmentosa)
Andrea Prantoni(UICI)
 Francesco Lo Marco e Giuseppe Ficetola(UNMS)

Odg Assemblea

1) Ruolo della Consulta e rappresentatitvità della Presidente(Lettura Regolamento 
interno e Regolamento unitario delle Consulte);

2)Modalità di accesso e di mobilità per le persone con disabilità nell'area compresa  
dal "T-DAYS";

3)Varie ed eventuali



Verbale

Come richiesto nell'ultima Assemblea, si procede alla lettura dei documenti che 
disciplinano il funzionamento della Consulta(Regolamento Unitario delle Consulte e 
Regolamento Interno).
La lettura evidenzia i seguenti punti:
– ogni referente di associazione ha diritto a presentare ,in sede di assemblea, una 

sola delega;
–  le convocazioni delle assemblee devono essere inviate nel rispetto dei tempi 

indicati dal Regolamento, vale a dire almeno 15 giorni prima dell'incontro;
– è opportuno individuare i gruppi di lavoro della Consulta, allo scopo di consentire 

loro di presenziare alle Commissioni Consiliari di competenza;
– la Consulta rappresenta la pluralità degli orientamenti che emergono al suo 

interno. Il Presidente rappresenta le associazioni dalle quali ha ricevuto 
mandato(art.3 Regolam. Unitario Consulte).

Rispetto a quest'ultimo punto si apre la seguente controversia:
se il Presidente ha un ruolo di rappresentanza,  dovrà riportare gli orientamenti della 
maggiornaza, oppure tutti gli orientamenti( favorevoli e/o contrari)?
A seguire, l'assemblea propone una nuova modalità di convalida dei verbali. Si 
riportano di seguito i passaggi:
– invio bozza di verbale che potrà essere integrata con contributi entro 7 giorni dal 

ricevimento;
– licenziamento del verbale nel corso della prima assemblea della Consulta: 

l'approvazione del verbale costituirà il primo punto dell'OdG;
– pubblicazione su iperbole.

Altro tema affrontato riguarda le azioni intraprese dalla Consulta contro il 
provvedimento comunale dei T-days.
Alcuni fra i presenti sostengono le seguenti posizioni:
– è opportuno procedere ad una smentita via mezzo stampa, rispetto a quelle testate 

giornalistiche che hanno affermato che le associazioni della Consulta sono contro 
il Comune di Bologna;

– la Consulta non può intraprendere un'azione legale contro il Comune. Ciò detto, 
persiste il diritto delle associazioni di mettersi insieme per fare ricorso contro il  
medesimo.

Al termine dell'incontro, la Presidente affronta il tema della mobilità per le persone 
con disabilità. Posto che l'Assessore Colombo ha garantito l'installazione di punti di 
ricarica dei motorini in zone strategiche della città(es: a Palazzo Comunale) e, 
riconosciuto il valore del tavolo di lavoro preposto a individuare le barriere 
architettoniche presenti in città, persistono le seguenti criticità:



– le strade per i parcheggi H sono 10 e non 20(si procederà alla documentazione 
fotografica);

– i posti macchina in Piazza Roosevelt sono meno di 14, di cui si sospetta che 
almeno 4 siano irregolari;

– i dehors dei pubblici esercizi occupano i parcheggi H. In merito alla situazione di  
via S.Vitale ( dove hanno tolto tre posti per fare spazio  ai  tavolini), si contatterà 
la Presidente del Quartiere Dott.ssa Naldi.

Su questi temi e sul tema dell'assicurazione dei motorini, la Presidente incontrerà in 
data 22 giugno i seguenti referenti istituzionali: Assessore alla mobilità, Comandante 
dei vigili, Responsabile della motorizzazione.

Vista l'importanza degli argomenti relativi alla mobilità, l'Assemblea all'unanimità da 
incarico alla Presidente di richiedere quanto prima un incontro con l'Assessore 
Colombo, proponendogli il seguente OdG:
andamento e prosieguo dei T-DAYS.


