Verbale n° 9

Verbale riunione Consulta Comunale della Disabilità
Santeramo in Colle
L’anno 2015, il giorno 05 del mese di giugno, alle ore 18.00, presso la sala Consiliare di Palazzo di
Città di Santeramo in Colle, il Presidente convoca l’assemblea della Consulta Comunale della
Disabilità per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Confronto sui progetti per persone con disabilità “Estate 2015”
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti: il presidente della 1^ commissione alle politiche sociali Marcello Putignano; il
presidente del Consiglio Comunale Ubaldo Manicone; le seguenti associazioni:
AIAS: Nicola Perniola; Autismo Insieme: Vito Mario Solazzo,; ASD Oltre i Limiti: Maria Angiola,
Massimo Talento (con delega); ATSM Speranza: Teresa Desantis, Raffaele Bongallino;
CittadinanzAttiva Santeramo: Mino Ferorelli, Lorenzo Signorile; Cooperativa Con-Noi: Teresa
Picardi; Cooperativa Sociale Karol: Carmela Sacino; Istituzioni Scolastiche: Lucia Signorile.
Risultano assenti: C.A.Sa, Coopervolontariato, Evolvente, Ass. Prometeo.
Essendo il numero delle associazioni legalmente valido, il presidente dichiara aperta l’assemblea.
1. Putignano, dopo aver chiesto telefonicamente conferma al sindaco, informa che i progetti
estivi per i disabili presentati all’amministrazione per ricevere una parziale copertura
finanziaria, sono 3: la colonia estiva organizzata dall’AIAS a Marina di Ginosa nel mese di
luglio, l’Agriscuola Summer school organizzata da Apulia Country Association, Liberamente,
la Cooperativa Karol e l’associazione Autismo Insieme per quanto riguarda le attività di
integrazione di bambini e giovani diversamente abili presso l’Agriturismo Fasano, e attività
sportive promosse da ASD Oltre i limiti. Angiola tiene a precisare che queste ultime sono
state già svolte e le prossime si terranno nell’estate del 2016, e per le quali perciò non è
stata inoltrata nessuna richiesta di contributo al sindaco.
Desantis afferma che l’ATSM ha ricevuto dall’AIAS con comunicazione scritta un invito ad
un incontro in cui si chiedeva a diverse associazioni un contributo per organizzare e
partecipare all’attività delle colonie estive, ma L’ATSM rinuncerà a partecipare all’attività
perché non la ritiene valida e fruttuosa, oltre che dispendiosa economicamente. L’anno
scorso infatti, secondo Desantis, l’iniziativa ha visto la partecipazione di molti normodotati
(la maggior parte dei quali figuravano come accompagnatori) e di pochi diversamente abili,
per i quali l’azienda di autotrasporti Caponio non aveva messo a disposizione una pedana
per agevolarne la salita sul bus. A questa mancanza ha dovuto sopperire l’ATSM a proprie
spese. Solazzo ritiene che l’organizzazione delle colonie estive vada preparata meglio,
scegliendo ad esempio una spiaggia attrezzata dove svolgere l’attività evitando così che i
giovani portino con sé ombrelloni e materiale per il mare. Si potrebbe inoltre risparmiare
cercando un’azienda di autotrasporti che sappia attrezzarsi meglio e offrire il servizio a
costi più contenuti. Peraltro, se si ritiene che i costi dell’attività siano elevati si può anche

decidere, a detta di Desantis, di ridurne i tempi, quindi non più un mese ma ad esempio
limitarla a quindici giorni.
Perniola concorda con questi rilievi, sui quali non è però potuto intervenire perché
quest’anno non ha fatto parte del gruppo che ha organizzato l’attività.
Desantis lamenta anche che l’invito rivolto dall’AIAS alle associazioni di cui sopra, è giunto
in ritardo a pochi giorni dall’inizio dell’attività, quando ormai non c’è più tempo per
mettere mano alle imperfezioni che lei individua per questo progetto. Per questo L’ATSM
organizzerà a proprie spese in estate un’attività in piscina per i propri utenti.
L’Agriscuola Summer school si svolgerà dal 15 giugno al 31 luglio presso l’agriturismo
Fasano. Il progetto è rivolto a un massimo di 100 ragazzi, fra i quali 15 con disabilità grave.
Alle famiglie dei destinatari verrà chiesta una quota di compartecipazione che andrà ad
integrare quella del Comune e dell’associazione Autismo Insieme.
Putignano chiede che la Consulta sia il luogo dove discutere dei progetti presentati dalle
associazioni per palesarne le eventuali criticità ed evitare che l’amministrazione possa
finanziarli tutti senza sceglierne quelli più meritevoli. Ferorelli invita caldamente
l’amministrazione a fare le opportune verifiche dei progetti al suo interno perché possa
scegliere di concedere i finanziamenti con più oculatezza. Signorile è d’accordo con questa
proposta, anche perché la consulta può e deve essere il luogo dove discutere e verificare i
progetti per il paese, anche prima di presentarli all’amministrazione, ma non può mai
sostituirsi ad essa, anche perché non ha la possibilità di entrare nel merito di singole e
particolari questioni attinenti gli aspetti tecnici dei singoli progetti.
Putignano ribadisce che la Consulta può fornire un’ottima collaborazione al comune di
Santeramo, perché è in questa sede per esempio che l’amministrazione può valutare
l’opportunità di finanziare i progetti di quelle associazioni che già utilizzano locali messi a
disposizione dal Comune, dopo aver letto e discusso pubblicamente le loro relazioni.
2. Solazzo informa i presenti che l’ufficio dei Piani di zona di Altamura non ha ancora dato
risposta sulla richiesta di un incontro come stabilito nella seduta precedente. Ora si opterà
di conseguenza per la richiesta di un incontro con la sede regionale dei PDZ.
Alle ore 19.15 non avendo altro di cui discutere, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea.
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