
 
 
 

 
Fa.Ce. Famiglie Cerebrolesi Onlus 

Associazione Provinciale di Parma 

 

Fa.Ce. Famiglie Cerebrolesi Onlus   –   Associazione Provinciale di Parma   –   Via Plauto, 3 - 43123 Parma 

E-mail   faceparma@alice.it     www.faceparma.altervista.org     C.F. 92135910344 

Reg.Volontariato 380 SA -  CC  bancario Cariparma Sede 2 IBAN IT33G0623012780000035889756 

 

RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE 

ASSEMBLEA SOCI 12 MARZO 2016 

    

 

Carissime Amiche e Carissimi Amici 

Sono emozionata nell’avviare  la nostra prima Assemblea Soci nella nuova sede di 

Alberi…con orgoglio e soddisfazione applaudo le famiglie, i soci, gli amici e tutti i 

sostenitori di Fa.Ce. che  hanno permesso di essere qui oggi….nella nostra Casa… 

Un grazie vada anche alla Famiglia Zinelli che ci ha dato la possibilità di abitare il 

nostro sogno, di renderlo vivo ed accogliente e di coltivare il futuro dei nostri figli con 

entusiasmo e determinazione.  

Di tanti anni nella veste di Presidente di Fa.Ce., questa relazione la sento scorrere in 

libertà e scioltezza più di ogni altra precedente: l’anno 2015 l’ho  vissuto con tale 

forza e desiderio con l’intento di  raggiungere il nostro obiettivo che mi sento padrona 

e memoria di ogni giorno dell’anno passato: giornate  che mi ha visto presente nelle 

scelte e nelle progettualità dell’Associazione. 

Tutto il Direttivo ha investito le proprie risorse per  progettare e coordinare  al 

meglio le iniziative e le attività rivolte ai soci; ma anche  molte famiglie associate si 

sono fatte carico di sostenere l’avvio delle nuove attività laboratoriali e di agevolare  

la presenza dei nostri giovani aiutanti per eseguire insieme  diverse iniziative 

lavorative ma anche ludiche. 

Dopo una primavera che ha visto rendere omaggio al terreno che circonda la Casa, 

orto, fiori e aiuole hanno armonizzato con gli ulivi che non sono stati intimiditi dal 

gelo padano, ma anche con quello stupendo strumento di cottura che 

meravigliosamente adorna il giardino e che purtroppo solo in poche occasioni 

abbiamo potuto apprezzare fino a fondo. 
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La siepe fiorita Fa.Ce. ha tinto di colore l’ingresso alla casa come per voler far 

sentire più calorosa l’accoglienza in un luogo solare ed armonioso. 

Ci siamo tirati a lustro per inaugurare il nostro luogo di incontro: il 24 maggio 

abbiamo fatto una  festa lunga  tutto un giorno. Abbiamo invitato TUTTI: volevamo  

far sentire le nostre parole e condividere i nostri intenti, perché  crediamo nei nostri 

ideali e nei nostri figli e perché a tutti,  con orgoglio,  abbiamo mostrato cosa 

nascondono questi muri: gioia di vivere! 

Abbiamo ricevuto molti regali ma ognuno di essi resterà unico… 

La preziosa macchina della birra è stata plasmata dal Mastro Canetti per entrare a 

pennello  nel laboratorio artigianale. Lì, in quello spazio, ha trovato collocazione non 

solo un impianto di produzione birra, ma soprattutto un’energia nuova, sperimentale 

e vogliosa di mostrarsi all’esterno con l’abilità di chi per amore di un credo si 

impegna e genera attenzione, successo e bontà. Una bontà composta  da umanità e da 

buone intenzioni. 

I cari Amici del Cral TEP ci hanno aiutato a proteggere un accesso rischioso e senza 

protezioni. Ma soprattutto sono stati umanamente presenti e pronti ad aiutarci. 

Desidero ricordare l’impegno di Luigi Cavatorta e Gianni Galli, ex Tep-pisti, 

nell’accompagnare  i nostri ballerini nei trasporti alla scuola DAMAS Y 

CABALLEROS. 

Un pannello che abbiamo “manato” assieme  che ci vuole ricordare quanta bellezza 

c’è nell’incontro delle mani, delle persone e nella bellezza delle cose fatte 

semplicemente per offrire un’opportunità a chi potrebbe non averla. 

Il significativo sostegno della Fondazione CARIPARMA che resta al nostro fianco per 

avviare il lavoro che abbiamo intrapreso e grazie al quale abbiamo anche potuto 

arredare la nostra cucina, la sala didattica, la dispensa e  lo spogliatoio.  
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La  rinnovata disponibilità degli “Amici di via Mordacci” grazie alla quale abbiamo 

potuto aggiungere l’irrigazione automatica al nostro giardino. 

L’attenzione del Centro On/Off che ci ha permesso di esporre parte della mostra del 

sorriso e poter parlare di noi e della nostra storia, ma anche di raccogliere fondi per 

spese di gestione della casa. 

Dal Circolo per Anziani Il Tulipano, abbiamo potuto cogliere rapporti di amicizia 

rafforzati, continuativi e contributi economici per coprire parte dei costi per la 

promozione di Fa.Ce. 

Nuovi amici  hanno cercato e trovato  in Fa.Ce. una collaborazione nuova e motivata: 

CHIESI FARMACEUTICI, SOBI, Parrocchie  di Alberi e Vigatto, M.C.R. di Sissa, 

ANGELO TOUR, CRAL PIZZAROTTI, MARITTIMA ETNEA, CONSORZIO MOVIN 

LOG, ASSOCIAZIONE SPORTIVA URZANO. 

Forum solidarietà merita un cenno a parte per l’accoglienza che ci ha offerto in 

questo lungo periodo senza un luogo di riferimento, per le professionalità che sempre  

mette a disposizione per sostenere le nostre idee progettuali e per le proposte che di 

volta in volta ci offre per dare maggior visibilità alle nostre iniziative. 

Proprio il progetto di  Forum “VOLONTARIATO D’IMPRESA” ha consentito di 

avvicinare a Fa.Ce. una dozzina di dipendenti di Chiesi Farmaceutici e una 

quindicina di dipendenti di diverse nazionalità  della SOBI Farmaceutici.  Se la prima 

esperienza ci ha restituito soddisfazioni ed integrazione con il gruppo Chiesi ed i 

nostri Soci, la seconda opportunità  ha stimolato ancora di più il confronto con 

persone provenienti da mondi diversi ed il linguaggio verbale, per quanto diverso, non 

ha suscito problemi insormontabili,  dimostrando che la comunicazione non verbale 

può avere successo e ha dimostrato che si possono superare molte difficoltà con la 

voglia di stare insieme. Ammetto, invece, che  le competenze linguistiche di Raffaella 

hanno aiutato molto la sottoscritta!!! 
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Considerando che abbiamo preso possesso della struttura da aprile 2015, quindi 

meno di un anno fa,  fin da subito abbiamo valutato che avere una Casa ci  offre 

l’opportunità di dare maggior continuità ai laboratori per i nostri associati: la 

richiesta delle nostre bomboniere e dei gadgets  da noi prodotti, è praticamente 

raddoppiata (già in questi pochi mesi dell’anno abbiamo richieste per  battesimi e 

matrimoni); la produzione dei distillati (limoncino, nocino e bargnolino) è stata 

duplicata rispetto all’anno precedente ma il magazzino si è comunque  in breve 

esaurito. 

La produzione di manufatti si è evoluta: oltre all’oggettistica in fimo, le nostre 

Mamme si sono specializzate in meravigliosi prodotti in gesso (anche abbinati a 

deliziose profumazioni floreali)  che sono stati pitturati dai figli e grazie ai quali sono 

state realizzate  nuove bomboniere, confezioni promozionali, natalizie e….non escludo 

la possibilità che a breve  possano anche diventare oggettistica per uova pasquali!!! 

Seppur la torrida estate del 2015 non abbia certo favorito  la campagna , il nostro 

allevamento di api  è  in progressione: le casette delle api sono ad oggi una dozzina e 

il gruppo apicoltura si è posto l’obiettivo di completare una formazione professionale 

per ottenere il riconoscimento di apicoltori biologici.  Il miele prodotto nel 2015 è 

stato kg. 70 circa. Grazie al laboratorio di apicoltura, abbiamo ospitato una  classe 4° 

elementare che ci ha donato una  casetta nuova ed  alla quale Guglielmo ha tenuto 

una splendida lezione sul mondo delle api. La lezione è stata ripetuta in un secondo 

momento anche per i giovani ragazzi del gruppo parrocchiale di Alberi e di Vigatto.   

L’attività dell’apicoltura  prevede per l’anno 2016 un ulteriore sviluppo legato ad una 

donazione che ci permetterà l’acquisto di un’arnia trasparente ad uso didattico ed 

anche uno smielatore elettrico che consentirà anche a persone con difficoltà motorie 

di partecipare alla smielatura.   Il laboratorio apistico  è stato presentato ai gruppi di 

“volontari d’impresa”  che, insieme ai nostri giovani soci, hanno pitturato diverse 

casette, hanno riempito i  vasetti di miele, li hanno incapsulati ed etichettati e messi a 

magazzino . I vasetti di miele da 20 ml, opportunamente  “vestiti”, sono stati utilizzati 

per bomboniere, per gadgets  natalizi o promozionali.  
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L’orto nell’estate 2015  ha subìto un periodo di complessità: come citavo prima 

l’intenso caldo e la scarsissima piovosità hanno reso più articolata la gestione dei 

prodotti e  dei turni di cura.   Inoltre abbiamo scoperto che la terra è in basso, le 

zanzare pungono, il sole scotta e pulire l’insalata può risultare fastidioso perché è 

sporca di terra….non ultimo, andare  ne i campi ci si sporca! Ciò nonostante alcune 

famiglie hanno tenuto fede all’impegno dell’orto e così abbiamo raggiunto 

un’importante produzione di pomodori, zucchine fagiolini, insalate ed aglio  (non 

sono mancati comunque ceci, melanzane, peperoni, patate, cavolo nero, fagioli, 

cipollotti). Le zucche hanno avuto una minor produzione ma ho sbagliato la loro 

innaffiatura!  Per la prossima stagione stiamo pensando di ridurre le tipologie di 

verdure ma sarà il responsabile all’orto che ci darà direttive più precise. 

Al contrario il giardinaggio ha incontrato  un forte interesse da parte dei giovani 

agricoltori che con tagliaerba alla mano e carretta, hanno imparato la cura del verde 

e dell’amicizia che è nata tra di loro.  E questa è un’operazione che, viste le 

dimensioni del nostro giardino e stradello, dobbiamo eseguire piuttosto 

frequentemente.  Già nell’anno 2015 si era pensato di utilizzare lo spazio intorno agli 

ulivi non solo per piacevoli serate a tema gastronomico ma anche per proporre sedute 

di yoga: a breve vi informeremo dei giorni ed orari dedicati all’iniziativa “relax”. 

Se all’interno del laboratorio artigianale di produzione della birra le cose 

procedevano pianificate tra adulti, dall’imbottigliamento al confezionamento i giovani 

soci Fa.Ce. , nelle mattinate del sabato, hanno preso in mano la situazione armati di 

cuffiette, guanti e grembiuli ed  hanno trattato circa un migliaio di bottiglie di birra.  

Nell’ottica della crescita e del raggiungimento degli obiettivi che Fa.Ce. si è data 

grazie al potenziale che la Casa  offre, nell’autunno scorso abbiamo ospitato durante 

una serata formativa ed informativa, cinque professionisti (avvocato, commercialisti, 

consulenti del lavoro operanti sia nell’ambito delle cooperazione che 

dell’associazionismo). Abbiamo affrontato aspetti fiscali, imprenditoriali, contributivi, 

costitutivi per essere pronti ad affrontare il passo della commercializzazione dei nostri 

prodotti nei punti vendita e non solo. Oggi abbiamo il compito di misurarci rispetto  
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alla capacità  di produzione, alla quantità di prodotto che  riusciamo a collocare e 

non ultimo, sulle richieste che riceviamo di prodotto. In sintesi stiamo valutando le 

richieste di mercato ed il nostro bacino di offerta. 

Uscendo dai muri di Strada Martinella 86, le riflessioni vanno al corso di ballo 

“BALLANDO CON LE STELLE…DIVERTENDOCI SENZA CONFINE”. Nell’anno 

2015 sono state offerte gratuitamente  venti lezioni da un’ora ciascuna suddivise in 

due periodi con annesso trasporto dedicato ai nostri ballerini e lor famigliari. Come 

già detto Luigi e Gianni si sono riconfermati ottimi amici-autisti e la coop.va 

Molinetto (San Martino Sinzano) ha messo a disposizione un mezzo 9 posti attrezzato 

di pedana a fronte di un rimborso chilometrico che seppure non richiesto, il Direttivo 

Fa.Ce. ha ritenuto riconoscere alla cooperativa. E per chiudere il discorso trasporti, 

confermo che il Citroen Berlingo grazie al nostro carissimo ed eclettico Dante si 

dimostra perfetto per assolvere alla sua funzione. 

Il corpo di balle Fa.Ce. nell’anno 2015 ha avuto modo di esibirsi pubblicamente in 

diverse situazioni:  ai ballerini Fa.Ce. è toccato il compito di chiudere in allegria  la 

festa di inaugurazione della sede; si sono esibiti durante uno spettacolo diretto da 

Franca Tragni  sul palcoscenico del Teatro al Parco (davanti ad una platea gremita 

da 400 persone) e sono stati travolgenti ed applauditissimi; sono tornati a calcar le 

scene del Teatro al Parco per l’esibizione dei corsi di ballo del Maestro Roberto 

Ramazzotti e come già ricordato hanno trascinato il pubblico nell’entusiasmo  alla 

discoteca River durante il saggio della scuola DAMAS Y CABALLEROS. 

Un ringraziamento particolare vada al Maestro Roberto non solo per la 

professionalità ed umanità nel gestire il corso ma per sostenere economicamente 

Fa.Ce.  grazie all’incasso della serata alla discoteca River che lui generosamente 

suddivide tra Coop.va Fiorente e Fa.Ce. 

Per affrontare le spese degli  affitti, di acquisti vari e per sostenere molte iniziative, 

oltre alle donazioni già richiamate (non ho citate le numerosissime offerte ricevute da 

privati ad ogni titolo), Fa.Ce. ha potuto contare sul 5 per mille che anche nell’anno 

2015 ha evidenziato un incremento per noi significativo. Rimando al Tesoriere ed al  
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Revisore dei Conti una più precisa rendicontazione del suo utilizzo. 

L’anno 2015 ha visto una forte tensione tra il mondo della disabilità e la pubblica 

amministrazione nel gestire l’assistenza scolastica tramite educatori scolastici. 

Fa.Ce., riconoscendo agli operatori scolastici un ruolo determinante nei confronti 

degli studenti disabili,  ha collaborato unitamente alle associazioni del territorio, 

perché la pubblica amministrazione desse alle famiglie interessate risposte concrete 

ed indiscutibili. Il lavoro di sinergia tra le associazioni ha dato luogo ad un 

coordinamento allargato e trasversale che ha affrontato le problematiche della 

disabilità dei tagli negli asili e nei trasporti dedicati.   Attualmente  Fa.Ce. fa parte 

del tavolo di confronto tra Comune,  ATI (Associazione Temporanea di Imprese) 

ALDIA-ANCORA ed associazioni territoriali per tener monitorato il lavoro svolto 

dalla nuova organizzazione frutto del  nuovo bando comunale.  Su questo sono a 

vostra disposizione per portare considerazioni e segnalazioni delle Famiglie. 

 

Il tempo a mia disposizione è scaduto, per quanto io abbia cercato di essere stringata 

nel riportarvi dodici mesi di associazione, l’entità del resoconto non può essere breve 

se si  vuole dare trasparenza a quanto svolto. 

Concludo facendo un cenno alle prossime iniziative, anche se più ampiamente ce ne 

potrà parlare Luigi avendo esaminato il sondaggio  2016 Fa.Ce. 
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PROGETTUALITA’ 2016: 

MARZO 

Sabato 19: Festa del Papà: PENSIERI E PAROLE PER Fa.Ce. Concerto benefico dei 

Cor de’ Vocali al Teatro Pasolini di Monticelli Terme 

APRILE 

Domenica 17 -  A SPASSO CON Fa.Ce. -  una passeggiata naturalistica per tutti con 

partenza dalla Fattoria di Vigheffio alle ore 10.30 

Sabato 30  –  Concerto benefico del complesso LSD   Lucy in the Sky with Diamond  –  

i Beatles in dialetto parmigiano al Teatro di Corcagnano alle ore 21.00 

MAGGIO 

Festeggiamo il primo anno ad Alberi ed il decennale di fondazione di Fa.Ce. Onlus 

Parma 

Gita con destinazione da definire a seguito di presentazione degli esiti del sondaggio 

GIUGNO – SETTEMBRE 

CIAO….VADO IN VACANZA ALLA Fa.Ce. – esperienza di soggiorni settimanali  per 

giovani iscritti Fa.Ce.  

Lunedì 27 - Saggio del Corpo di Ballo Fa.Ce. alla Discoteca River di Pontetaro con il 

Maestro Ramazzotti 

Pesca al laghetto di Samboseto  grazie all’organizzazione del Cral TEP 

Gita con destinazione da definire a seguito di presentazione degli esiti del sondaggio 

NOVEMBRE 
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Cena benefica per raccolta fondi 

 

Ma per restare sempre aggiornati ed agganciati alle nostre iniziative, vi invito a 

consultare con costanza il nostro sito: www.faceparma.altervista.org   e la nostra 

pagina Facebook  Fa.Ce.onlus   che sono  puntualmente aggiornati  dal Team Fa.Cce. 

da sito! 

 

Vi abbraccio uno ad uno con sincero affetto e  ringrazio di cuore ognuno di voi per 

l’impegno che mettete a disposizione di Fa.Ce. 

 

 

   Annalisa 
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