Verbale n° 17

Verbale riunione Consulta Comunale della Disabilità
Santeramo in Colle
L’anno 2016, il giorno 19 del mese di giugno alle ore 18.00, presso la sala Consiliare di Palazzo di
Città di Santeramo in Colle, in seconda convocazione il Presidente convoca l’assemblea della
Consulta Comunale della Disabilità per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Presa visione progetto “Colonia marina”
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti: la referente Ufficio di Piano dott.ssa Maria Tangorre e le seguenti associazioni:
AIAS: Tritto Maria; ASD Oltre i Limiti: Isabella Difonzo; Autismo Insieme: Vito Mario Solazzo;
ATSM Speranza: Raffaele Bongallino; Teresa Desantis; CittadinanzAttiva Santeramo: Lorenzo
Signorile; Cooperativa Con-Noi: Teresa Picardi; Istituzioni Scolastiche: Marianna Dimauro.
Risultano assenti:, C.A.Sa, Cooperativa Sociale Karol, Coopervolontariato, Evolvente, Ass.
Prometeo
Essendo il numero delle associazioni legalmente valido, il presidente dichiara aperta l’assemblea.
1. Il presidente della Consulta, in accordo con tutti i presenti, ci tiene a ribadire in apertura che la
Consulta ha invitato l’Aias a discutere della colonia marina non per entrare nel merito del progetto,
che attiene agli associati Aias e a nessun altro, ma solo per confrontarsi sui nodi critici di questa
iniziativa perché possano essere risolti.
Tritto spiega che quello della colonia marina è un’attività che va avanti da circa 30 anni ed è stata
sempre pensata come un’esperienza di socializzazione, rivolta anche ad altre associazioni. Anche
quest’anno l’Aias ha presentato richiesta al Comune di farsi carico delle spese del trasporto dei
partecipanti, pari a 3.400,00 euro, destinati a una ditta di autotrasporti del luogo. La colonia si
svolgerebbe dal 4 al 22 luglio nelle ore mattutine, dal lunedi al venerdi, nelle spiagge di un lido
privato di Marina di Ginosa. Ai partecipanti è chiesta una compartecipazione nella spesa.
Tritto dice che non ha mai presentato un vero e proprio progetto sull’attività all’amministrazione
comunale, e per ottenere il finanziamento ha tutte le volte presentato personalmente al sindaco
solo una nota sulle spese da sostenere.
I presenti invitano l’Aias a partecipare alla consulta con maggiore costanza e in tale sede avere
l’opportunità di discutere e confrontarsi con le altre associazioni sulla fattibilità del progetto.
Desantis ritiene che questa sollecitazione debba valere per il prossimo anno dal momento che per
quest’anno i tempi stretti non permettono di apportare nessun correttivo all’attività. Dimauro,
Bongallino e Desantis invitano l’Aias ad assumersi pienamente la responsabilità dell’iniziativa
scrivendo un progetto e, su consiglio di Tangorre, presentarlo non direttamente al sindaco ma
all’ufficio dei Servizi sociali, che poi lo sottoporrà successivamente all’attenzione del primo
cittadino.
Si ricorda che sul sito sono pubblicati i verbali delle assemblee della Consulta.
Solazzo chiede che siano conosciuti con esattezza i capitoli di spesa per i servizi sociali così come
figurano nel bilancio comunale, perché senza questi importi è difficile programmare le attività.
Desantis ritiene che i progetti vadano programmati indipendentemente dalla disponibilità dei
finanziamenti comunali. Difonzo sostiene che i progetti devono il più possibile autofinanziarsi, e

quello su cui bisognerebbe lavorare è piuttosto favorire l’inserimento lavorativo dei giovani
diversamente abili. Signorile è dell’opinione che la Consulta dovrebbe essere riconvocata perché sia
adeguatamente informata sulle voci del bilancio comunale riguardanti i servizi sociali, visto che
questo punto figurava come primo all’ordine del giorno nella seduta precedente e non è stato mai
discusso.
2. Tangorre invita le associazioni a prendere visione del piano de “I cantieri di Cittadinanza-Sistema
Puglia”, per mettere in atto progetti che permettano l’accesso a percorsi formativi e all’inclusione
lavorativa di soggetti diversamente abili.
Non avendo altro di cui discutere, la seduta è tolta alle ore 20.15.
Il Segretario
Lorenzo Signorile

Il Presidente
Vito Mario Solazzo

