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Verbale Consulta Handicap del 4 aprile 2013 
 
Partecipanti: vedi elenco presenze: Bonsi Rita AIAS, Carlo Mestiz A.I.S.M, Michele Orelli 
Alleanza it. Pensionati, Manuela Guidetti ANMIL, Giuseppe Urbinati ANFFAS, Businaro Anselmo 
A.n.g.l.a.t, Edgardo Modelli Aniep, Quinto Leprai- Patrizia Pusinati Il Pozzo delle Idee, Marchetti 
Giuseppe L'Offocina di Sostegno, Angelo De Marco Piccoli Rambo, Andrea Prantoni UICI 
Guerriero Giovanna Noi Insieme a Scherazade, Pesce  AICE . 
Deleghe e giustificatici assenza:Agfa Assenza Giustificata, Anmic  Assenza Giustificata, Antonucci 
delega per Bologna senza Barriere, Apri assenza giustificata, Circolo Velico Gruppo H assenza 
giustificata, C.T.S assenza giustificata, Emofiliaci assenza giustificata, O.R.S.A assente giustificata 
l'UNMS assente giustificato, Architetti di strada assente giustificato,Hanau assente giustificato 
      Odg: 

 1) decisioni della Presidente riguardanti gli ultimi 2 verbali da licenziare dopo attenta     
 lettura del regolamento generale delle Consulte,nuovo riassetto sito iperbole. 

2) relazione del Presidente sull' incontro con Assessore Frascaroli. 

3) varie ed eventuali. 

Verbale: 

Dopo aver letto il Regolamento Generale delle Consulte,si stabilisce che il verbale verrà  redatto 
dalla presidente e dalla segretaria in forma sintetica ,  in automatico è approvato dopo averlo inviato 
a tutti i referenti delle Associazioni per conoscenza , dando la possibilità di mettere delle 
considerazioni. 

Comunicazione : 

Ci sono due nuove Consulte: Consulta dello Sport che fa capo all'Assessore Rizzo Nervo e la 
Consulta della Bicicletta ancora  non si sa a chi apparterrà la segreteria. 

Logo Consulta: 

 un grafico  che lavora al Rizzoli,  ha fatto gratuitamente il logo della Consulta Handicap che andrà 
sul sito nuovo di iperbole , verrà approvato anche sulla carta intestata. 

Unificazione ASP: 

Come da articoli sul giornale e comunicazione su iperbole, l'Assessore Rizzo Nervo comunica che  



entro il mese di giugno ci sarà l'unificazione delle 3 asp, confermato anche dall' Assessore 
Frascaroli. Nuovo welfar tavolo incontro 2011-2014, c'è stata una riunione,poi non si sa più nulla, 
risposta ass. Frascaroli: stiamo lavorando. 

Incontro con Ass. Frascaroli: 

la Presidente Guerriero, comunica ciò che ha riferito l'Assessore. 

La consulta non sta lavorando, si parla solo di mobilità,bisogna lavorare di più, anche partecipando 
alle Commissioni Consiliari che sono 8,bisogna partecipare andando a sentire cosa dicono. 
Importante è fare un assemblea delle famiglie(3 anni fa fatta dal Dott. Pesce)  per parlare dei vari 
problemi, problematiche scuola famiglia. La Giunta Merola c'è da 2 anni , ma nessuno va nelle 
commissioni. Anche l'assessore Colombo ribadisce che la consulta h. non deve parlare solo di 
mobilità ma deve lavorare di più. Si decide di fare un elenco con le varie problematiche e di 
contattare l' Assessore Frascaroli ed invitarla a discutere in Consulta su temi importanti. 

Bando per vacanze estive handicap: 

 Zucchini Massimo riferisce che entro 3-4 settimane(verso il 20 aprile circa) dovrebbero uscire i due  
bandi per le vacanze . Negli anni passati veniva convocata la Consulta  per sapere le varie esigenze 
che le Associazioni avevano, si chiede che venga ripristinata tale convocazione .  

Convegno L'Officina di Sostegno: 

Ci sarà un convegno al Baraccano,il giorno 25 maggio  alle ore 15.00 sulla disabilità e sessuologia 
sulle persone con  Handicap. Interverranno: prof. Piro Franco ed altri.  

Si pensa di inserire il link della consulta h sul sito del settore mobilità. 

L'Associazione Invalidi del lavoro, fa un percorso con psicologo per sostenere la famiglia e 
l'invalido per il reinserimento sociale e lavorativo. 

 Si ribadisce che l'Ultima riunione fatta con le  famiglie(forum) ,è stata organizzata dal Dott. Pesce 
con le istituzioni Comunali, è andata bene e si può riprogrammare .Bisogna decidere i punti che le 
varie associazioni propongono di discutere i bisogni dei vari associati. Si propone di mandare un 
modulo informativo/ questionario  alle varie famiglie con handicap per aver dei  punti di 
discussione. Chiedere alle varie associazioni , se parlano con i vari associati/ famiglie(tramite mail, 
cartaceo,ecc). 

Prantoni: la sua associazione ha un ottimo rapporto con le famiglie e  con l'Istituto 
Cavazza,soprattutto per quello che riguarda i minori(scuola,famiglia ecc) man mano che l'invalido 
diventa adulto la famiglia è più indipendente e ha già acquisito un buon rapporto con il disabile 
stesso ,si può partecipare alla riunione avendo un obbiettivo ben preciso. 

La Consulta deve avere un atteggiamento  più incisivo verso l'Amministrazione Comunale. 

Importanti temi: 

riorganizzazione della neuropsichiatria infantile.  Altro tema  i vari servizi accreditati che possono 
essere usufruiti da   associazioni e /o persone disabili. 

Anffas: 

in Spagna (come in quasi tutta Europa) circa 7/8 anni fa è stata prevista una legge dove per la donna    



che rinuncia al lavoro per assistere il figlio disabile  è  previsto uno stipendio minimo. In Italia non 
c'è nessuna  legge che aiuti le famiglie,bisogna riconoscere il lavoro di  chi fa assistenza . 

L'Anffas è stata costretta a denunciare il comune di Bologna (condannato anche a pagare i danni) in 
quanto, vinta la causa dal Giudice di pace sul pagamento  di una cartella esattoriale, il comune non 
ha riconosciuto la sentenza. 

L'officina di sostegno insieme ad altre  250 persone e 4 avvocati   sta  mandando avanti una causa 
pilota  a Roma,  perchè  si discuta  in parlamento la proposta che  da 18 anni è giacente,non è stata  
mai approvata. Questa proposta riguarda la  pensione anticipata per chi assiste un disabile. prendere 
appuntamento con Rizzo Nervo  come consulta per Anfas. 

I servizi stanno cambiando, ovvero le varie riorganizzazioni assistenza domiciliare, 
neuropsichiatria, ecc  avranno un grosso peso su tutti, la consulta deve andare avanti, deve essere 
portatrice  di bisogni,del valore ,della cultura e far capire che bisogna stare  vicino alle famiglie. 

Disconoscimento diritti:  

 alzare la voce , fare dei documenti, proporre  aggiustamenti agli organi Comunali. Bisogna essere 
presenti ai lavori  delle Commissioni .Consiliari.  

Barriere Architettoniche: 

chiamare ing. Carlini  per sapere come mai i tavoli si sono fermati.    

É messo a verbale la  comunicazione di Elio Antonucci:  al contrassegno europeo  manca il 

timbro del  comune di Bologna. Nei  pass disabili ritengo importante che la  data di  scadenza 

debba  corrispondere  alla data di nascita  del titolare . 

Chiesto all' Ingenier  Carlini informazioni che riguardano il progetto regionale  della messa in rete  
di tutti i pass disabili che girano in Regione, la sua  risposta è stata: stanno lavorando. 

Richiesta: 

 la  Consulta  sollecita la Presidente perchè chieda formalmente per iscritto all' Assessore  

Colombo che cosa intende fare sull'  odg approvato in Consiglio Comunale. 

Sportelli Sociali: 

bisogna riprendere i rapporti con gli sportelli sociali ed i vari quartieri, per  cercare di risolvere le 
varie emergenze. 

 

 


