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RELAZIONE MORALE-TECNICO-FINANZIARIA 2009 
ASSEMBLEA 17 GIUGNO 2010 

ISTITUTO DEI CIECHI - VIA VIVAIO 7 - MILANO 
  
Mantenendo negli anni il proprio impegno di divulgazione e promozione dello sport tra le persone 
disabili della vista, del territorio di Milano e Hinterland, anche in questa gestione il G.S.D. non 
vedenti si è adoperato per la divulgazione della pratica sportiva, agonistica e amatoriale, ma intende 
innanzitutto continuare a farsi promotore e portavoce anche di tutti quei valori di solidarietà, 
amicizia, appartenenza, a essa connessa inscindibilmente, consapevole che non ci possa essere un 
sodalizio sportivo senza il reciproco rispetto e la reciproca solidarietà. 
Per questo il G.S.D., al fine di creare le condizioni per il mantenimento fisico e la soddisfazione 
personale di tutti coloro che a esso si rivolgono, ma anche condizioni di un’etica di comportamento 
adeguata a ogni comunità di persone che svolgano attività comuni finalizzate a comuni obiettivi, 
intende ribadire l’importanza di una pratica sportiva che, anche in un ambito agonistico, non 
oltrepassi mai i limiti di una sana e leale competizione.  
L’impegno del futuro vuole essere proprio quello di mantenere la propria linea di comportamento 
più vicina possibile a questi ideali di rispetto reciproco. 
L’introduzione di nuovi corsi e nuove attività, la divulgazione nelle scuole e presso altri Gruppi 
Sportivi, intende offrire a tutti l’opportunità di una scelta adatta alle proprie possibilità e aspettative, 
e la diffusione di uno spirito di amicizia, di cooperazione e integrazione che possa essere 
tangibilmente visibile a coloro che con il nostro sodalizio vengano di volta in volta in contatto. 
Non sono quindi mancate neanche nello scorso anno occasioni per consolidare, oltre al fisico, anche 
i rapporti interpersonali:  
La consueta Settimana  Bianca a Predazzo, (10-17 gennaio), con l’assistenza delle guide della 
Finanza, della Polizia e dei Carabinieri del territorio, che hanno, come sempre, egregiamente 
accolto nuove leve e nuovamente affinato le capacità dei consueti appassionati, e un’ulteriore 
uscita, (8 marzo), dedicata in particolare ai giovanissimi, in Val Torta, con la collaborazione 
dell'associazione nazionale guide sciistiche per non vedenti di Bergamo; 
una nuova avventura in un Parco sospeso, (20 giugno) questa volta a Livigno, sempre ospiti degli 
amici della Geoneer e assistiti da guide esperte e qualificate; 
un week end lungo di Nordic Walking nuovamente a Predazzo, (30 giugno - 3 luglio), con l’ausilio 
delle guide della Polizia di Moena con cui si è ormai stabilita una fruttuosa e continuativa 
collaborazione; 
un’impegnativa camminata al Pizzo dei Tre Signori (25-26 luglio); 
l’ormai consolidata e apprezzata settimana blu che si è svolta a Nicotera, in Calabria, dal 30 agosto 
al 6 settembre; 
una dimostrazione di golf al buio presso l’Istituto dei Ciechi di via Vivaio, (2-3 ottobre), con la 
partecipazione di campioni della specialità. 
Per continuare la propria attività d’integrazione con le persone normodotate, affinché dalla 
reciproca conoscenza si abbia finalmente l’abbattimento dei pregiudizi e dei timori, sono state 
istituite numerose dimostrazioni di Showdown, disciplina che particolarmente si presta allo scopo, a 
Lodi, presso il Circolo di Via Bellezza con soci di altri Gruppi sportivi (Varese, Torino e Verona), 
con incontri nelle scuole grazie all’impegno di alcuni nostri soci e tecnici, con la partecipazione alla 
manifestazione Girasolidarietà presso la Cascina Bellaria, con la promozione di tornei promozionali 
e conviviali aperti anche agli amici (22 marzo e 28  novembre presso il Circolo Culturale dell’UICI 
di Milano “Paolo Bentivoglio”); 
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Grazie al continuo sforzo di promozione di attività e corsi, non sono mancati neanche quest’anno 
risultati di eccellenza a livello agonistico: 
il Tiro con l’Arco è ormai una realtà consolidata che sta portando soddisfazioni a tecnici e atleti, 
con numerose partecipazioni a manifestazioni in tutta Italia, un primo posto di Loredana Ruisi nella  
specialità Free Style (a gennaio) e un Terzo posto sempre di Loredana e un quarto di Barbara 
Contini ai Campionati italiani di Castenaso (21 giugno). 
Nello sci un terzo posto della giovanissima Gemma Pedrini nella Combinata di Coppa Europa (29 
marzo), un primo e secondo posto nei Campionati Nazionali affiancato da un bronzo di Elisabetta 
Russo (febbraio), testimoniano la continuità di un movimento anche tra i giovanissimi soci. 
Conferme assolute e miglioramenti anche nello Showdown: a maggio wild card speciale per 
Domenico Leo (8° posto) per il prestigioso Top Twelve di Svezia insieme a Martinelli e Bellarte, 
podio completo maschile e femminile ai Campionati Italiani di giugno, (Bellarte, Marcato, 
Martinelli; Scarso, Levantini, Tralli), tutto lo schieramento di 5 atleti per la squadra Nazionale che 
partecipa ai Mondiali di Svezia in agosto, (Leo, Scarso, Tralli, Bellarte, Marcato), dove un settimo 
posto di Domenico Leo testimonia tutto il valore del movimento milanese, confermato dal bel terzo 
posto di Michela Marcato ai successivi Internazionali di Breda, Olanda, in ottobre. 
L’ennesimo scudetto alla formazione dei Tuoni nel Baseball, solo il primo degli obiettivi raggiunti 
dalla nostra più antica squadra, che aggiungerà poi anche Coppa Italia e Torneo di fine Stagione; 
una nuova medaglia di Graziana Saccocci nel Canottaggio, l’argento ai Mondiali di Polonia (29 
agosto);  
un grande terzo posto “mondiale” di Alberto Ceriani nella difficile disciplina del Triatlon (13 
settembre); 
Medaglie anche dalla Vela, dove alcuni nostri soci continuano a mietere allori, primo posto per 
Elisa Bardella e secondo per Silvia Parente nei Campionati Italiani di Match Race con metodo 
Homerus di luglio, e un eccezionale primo posto, ai WORLD BLIND SAILING CHAMPIONSHIP 
a Rotorua, in Nuova Zelanda, a marzo.  
L’impegno della nostra squadra di Torball nel Campionato Nazionale di serie B, con la 
partecipazione a numerosi tornei sul territorio nazionale e diverse manifestazioni internazionali 
all’estero, con il terzo posto a marzo nel Torneo di Bergamo, culminate poi nel primo posto nel 
Torneo Internazionale di Borgo Valsugana a settembre. 
Non mancano le promesse, la giovanissima Martina Rabbolini partecipa a giugno ai Campionati 
Societari di Monza, un buon esordio che fa sperare per il futuro. 
 
Il G.S.D. ha organizzato quest’anno a maggio il Torneo Internazionale di Torball festeggiando la 
sua 30° edizione, e l’ormai consolidata edizione del Torneo Internazionale di Showdown, questa, la 
seconda, dedicata all’amico scomparso Gabriele Galbiati, entrambe coronate da successo e grande 
partecipazione di atleti italiani e stranieri. 
Tutto questo testimonia il continuo impegno del G.S.D., Milano, sempre assiduamente in 
collaborazione con le storiche Associazioni di settore:  
il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), la Fitarco, l’IBSA, (International Blind Sport Association), 
l’AIBxC (Associazione Italiana Baseball per Ciechi), il CSI (Centro Sportivo Italiano), l’HSA 
(Handicapped Scuba Association Italia), il CUS (Centro Universitario Sportivo) di Milano, e la 
Consulta dello sport disabili della Provincia di Milano. 
 
In continua crescita la collaborazione anche con l'Associazione Genitori dei Ragazzi Non Vedenti e 
Ipovedenti di Milano. 
Numerose le partecipazioni a eventi e manifestazioni a favore della diffusione dello sport, e gli 
inviti per la consegna di premi e riconoscimenti, sia sul territorio milanese che sul territorio 
nazionale: 
a gennaio il Premio Brera consegnato a Graziana Saccocci, e la partecipazione alla “festa del 
Baseball” organizzata dal Milano 46; 
a maggio insieme per la “camminata nuove Frontiere”, con la “Signora dei Deserti” Carla Perrotti; 
a settembre il “lancio della prima pallina” per l’inaugurazione dei Campionati Mondiali di Baseball 
a Novara; 
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in ottobre partecipazione alla “Giornata Paralimpica a Torino e a Milano, con dimostrazioni di 
Showdown, torball e Baseball;  
a novembre Torneo di Bowling ospitati dal Varese; 
a dicembre il “Galà dei Diamanti” per la premiazione dello Scudetto del Baseball e il “galà dello 
Sport” in Regione e il “Natale dello Sportivo”; 
 

Attività del Consiglio Direttivo: 
Nel corso dell’anno il Consiglio Direttivo si è riunito 6 volte, nella sede del G.S.D. in via  Vivaio 7, 
presso l’Istituto dei Ciechi. 
L’intenso lavoro svolto è stato frutto della collaborazione attiva di tutti i Consiglieri. 
 
Prezioso l’impegno di Valentina Catenazzo, segretaria del GSD, a supporto del lavoro di 
organizzazione e riassetto amministrativo. La recente trasformazione dei vari dipartimenti sportivi 
del CIP in Federazioni sportive nonché il passaggio di alcune attività agonistiche alle Federazioni 
del CONI quali la Fitarco per il Tiro con l’arco hanno causato un incremento del lavoro di gestione 
amministrativa e di segreteria. 
 
Le riunioni del Consiglio hanno visto dibattere la possibilità di nuovi corsi, le modalità di 
attivazione e proseguimento di quelli già in essere, il vaglio delle manifestazioni a cui è stata 
richiesta la presenza del G.S.D. in ambito dimostrativo, amatoriale e agonistico, e di quelle 
promosse e organizzate dal G.S.D. stesso.   
Il 19 Giugno è stata convocata l'Assemblea ordinaria. 
Il 14  dicembre, a felice conclusione della prima parte del nuovo anno sportivo, è stato organizzato 
il consueto e apprezzato Brindisi di Natale, con una davvero massiccia partecipazione di soci e 
amici, nella graditissima speciale cornice della Sala Stoppani dell’Istituto dei Ciechi di Milano, 
messaci gentilmente  a disposizione. 
 

Corsi e Attività Agonistiche: 
Si sono conclusi con piena soddisfazione, nella prima metà dell’anno, i corsi avviati nell’autunno 
precedente. 
 
Anche quest’anno è stato possibile proporre una lezione di prova per una nuova disciplina, lo Sky 
roll, svoltasi al Parco di Palestro nel mese di ottobre. 
 
Arrampicata Sportiva: 
Continua l’interesse dei nostri soci per questa disciplina, ora svolta presso la nuova sede della 
Palestra Tonic di via Mestre, con il qualificato istruttore Matteo Pastori. 
 
Atletica: 
Dobbiamo ancora una volta sottolineare che questa disciplina viene quasi esclusivamente praticata 
su iniziativa personale da alcuni soci a livello amatoriale, anche se da ottobre 2008, grazie 
all’associazione sportiva “Forza e Coraggio”, è stato attivato un corso di atletica individuale, 
integrato con ragazzi vedenti, a cui hanno partecipato due giovanissimi nostri soci. 
Il Gruppo Sportivo, da parte sua, considera questa disciplina molto importante e si impegna a 
favorire l’accesso ai maggiori Centri sportivi comunali di Milano. 
 
Balli Moderni: 
Grazie alla disponibilità della rinomata scuola di ballo “Arthur Murray” abbiamo riproposto anche 
per il 2009 un corso di ballo che ha riscosso un notevole successo di partecipazione.  
Un particolare ringraziamento va a Viviana Giglietti, responsabile della scuola, che ha voluto con 
forza riproporre questa esperienza. 
Il corso si è svolto tutti i martedì dalle 17.15 alle 18.15 presso la palestra dell’Istituto dei Ciechi di 
Milano. 
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Baseball: 
La vittoria dello scudetto, della Coppa Italia e del Torneo di fine stagione dei Thunder’s  
Five dimostra come questa disciplina offra ogni anno nuove soddisfazioni e una crescita costante 
del movimento milanese.  
Auspichiamo che in un futuro ormai non lontano sarà possibile giocare nuovamente le partite del 
Campionato anche sul mitico campo Kennedy in ristrutturazione, il che risolverebbe molti problemi 
di logistica a cui si è dovuto far fronte recentemente per disputare le partite in casa. 
  
Ringraziamenti particolari vanno a Nicola Fasani, presidente della squadra di baseball Ares Milano, 
e a Marco Giulianelli, presidente del Milano Baseball 46, che supportano la nostra attività non solo 
concedendo gli spazi per i nostri allenamenti. 
 
Canottaggio: 
Anche quest’anno Graziana Saccocci e il suo team hanno ottenuto uno strepitoso risultato in ambito 
agonistico, un argento Mondiale, che auspichiamo possa invogliare altri a seguirne le orme. 
   
Danzaterapia: 
Abbiamo riproposto, dopo il successo delle prime edizioni, un corso che è stato tenuto 
dall’istruttrice Gorda Giorgiache ha saputo infondere ai partecipanti un estremo interesse 
contribuendo al successo di questa splendida disciplina. 
Le lezioni si sono svolte tutti i giovedì dalle 17.00 alle 18.00 presso la palestra dell’Istituto dei 
Ciechi di Milano. 
 
Equitazione: 
Continua la partecipazione dei nostri soci ai corsi di equitazione, e al già sperimentato centro ippico 
Fattoria Laghetto si è ora aggiunto in pianta stabile il centro di Arsago Seprio condotto 
dall’istruttrice Gabriella. 
 
Ginnastica: 
Oltre al corso di ginnastica finalizzata al mantenimento, che si è svolto tutti i giovedì dalle 18.00 
alle 19.30 presso l’Istituto dei Ciechi di Milano, tenuto dall’apprezzato istruttore Simone Morelli, si 
è ormai consolidato il corso di Gag, (gambe, addome, glutei), condotto da Simona Giantin, già 
istruttrice di Pilates da alcuni anni, Il corso si è svolto tutti i lunedì dalle 19.00 alle 20.00 sempre 
presso la palestra dell’Istituto dei Ciechi di via Vivaio. 
Anche nell’arco del 2009 è stato riproposto il corso del sabato mattina presso la palestra Forza e 
Coraggio di Via Gallura 8 e condotto sempre dalla nostra Diana Zagliani. 
 
Nuoto: 
Per differenziare e moltiplicare continuamente le proprie proposte, il G.S.D. ha potuto attivare ben 
tre giornate per la pratica del nuoto: 
La prima si è svolta sempre presso la piscina Comunale murat tutti i venerdì dalle 18.00 alle 19.30, 
mentre due giornate di corso si sono svolte presso il centro omnicomprensivo di via Natta tutti i 
lunedì e mercoledì dalle 18.00 alle 19.30. 
Si è così potuta lasciare ai soci la decisione di partecipare al corso logisticamente più comodo, o a 
più di una giornata. Gli istruttori delle tre giornate sono stati Federico Castelli Gattinara e, a partire 
da ottobre, Elisa Bertazzoli. 
 
Pattinaggio su Ghiaccio: 
Il successo dell’iniziativa è testimoniato dal costante afflusso di nuovi atleti. 
Il corso si è svolto tutti i giovedì dalle 19 alle 20 presso il Palasesto di Sesto San Giovanni, fino alla 
pausa estiva. Purtroppo dobbiamo registrare la mancanza di interesse della struttura fino ad ora 
ospitante per il proseguimento del corso, che non ha quindi potuto essere ripreso in ottobre. 
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Pilates: 
Sono sempre di più i soci che dimostrano interesse per questa disciplina, e entrambi i corsi 
registrano sempre numerose adesioni. 
Il corso, tenuto da Simona Giantin, si è svolto tutti i lunedì dalle 17.00 alle 19.00 presso la palestra 
dell’Istituto dei Ciechi di Milano. 
 
Sci: 
giunta alla ventesima edizione, la consueta Settimana Bianca, in località Predazzo, resta uno dei 
cardini delle attività del Gruppo per permettere a soci e amici di praticare sport, sia per divertimento 
che per preparazione agonistica, e per stimolare e consolidare rapporti umani e amicizie. 
Grazie alle guide qualificate fornite dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia e dai Carabinieri, e ai 
gestori dell’albergo Rosa che ogni anno ci offrono un servizio inappuntabile e una amicizia 
insostituibile, il G.S.D. può ogni anno sperimentare, con l’afflusso di sempre nuove adesioni, 
quanto questo appuntamento sia apprezzato dai propri soci. 
 
Showdown: 
Ormai consolidato e sempre in crescita il movimento dello Showdown, a cui continuamente si 
aggiungono nuovi soci interessati alla disciplina. 
I risultati non si sono fatti attendere nemmeno quest’anno, aggiungendo alle già citate medaglie nel 
Campionato Nazionale (13-14 giugno a Latina), anche prestigiosi piazzamenti in Tornei oltre 
confine. 
Grazie alla disponibilità dell’Istituto dei Ciechi” di Milano gli allenamenti, condotti dal nostro 
tecnico Marco Spinelli con l’aiuto di Eugenio Brivio e Simone Morelli, si sono svolti con regolarità 
tutti i lunedì e giovedì (dalle 17.30 alle 19.00 per gli atleti entrati nel Ranking Nazionale) con 
l’aggiunta di un corso il mercoledì (sempre dalle 17.30 alle 19 per i nuovi interessati. 
 
Sub: 
Abbiamo attivato un rapporto di collaborazione con l’HSA (Handicapped Scuba Association Italia) 
per proporre corsi di sub rivolti a disabili visivi che si svolgono presso la piscina comunale Gesti 
Sport, in via Ferruccio Parri, 8 a San Donato Milanese. 
 
Tandem: 
Purtroppo anche questa disciplina, che più di altre forse abbisogna dell’ausilio di guide difficili da 
reperire, viene quasi esclusivamente svolta a titolo  personale.  
Il G.S.D. si impegna, comunque, a favorire soci che eventualmente volessero approcciarsi alla 
disciplina, mettendo a disposizione alcuni tandem da corsa e da passeggio. 
 
Tiro con l’Arco: 
Grazie all’impegno dell’istruttore Armando Bonechi a cui si è aggiunto il tecnico Mario Porotti e 
all’entusiasmo degli allievi è stato validamente messo a frutto il lavoro dello scorso anno. 
Agli allenamenti preordinati, svoltisi il mercoledì dalle 18.00 alle 20.00, si sono aggiunte sessioni 
particolari per presentarsi al meglio ai grandi appuntamenti Nazionali a cui le nostre atlete hanno 
splendidamente figurato. 
Non sono mancati peraltro gli appuntamenti che hanno permesso di portare davanti al pubblico 
questa disciplina, come la manifestazione del 14 giugno a Verbania.  
 
 
Torball: 
Continua nella sua consueta sede, la palestra dell’Omnicomprensivo di via Natta 11 a Milano, il 
corso di torball, tenuto dal tecnico Simone Morelli, coadiuvato da Marco Spinelli. 
Oltre alla partecipazione al Campionato di serie B, quest’anno la nostra squadra si è validamente 
difesa anche in Coppa Italia, e ha partecipato a numerosi Tornei, primo fra tutti il 30° Torneo 
Internazionale di  
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Milano” che si è svolto presso il Centro Comunale Crespi di Via Valvassori Peroni, con la 
partecipazione di ben 12 squadre di cui 4 provenienti dall’estero: Squadre straniere: Bruxelles 
(Belgio), Francoforte (Germania), Innsbruck (Austria), Lione (Francia), che si è concluso con una 
massiccia partecipazione alla consueta cena sociale di soci e partecipanti al torneo.  
Gli altri Tornei, oltre al già citato Torneo di Borgovalsugana dove la nostra squadra si è qualificata 
al primo posto, sono stati quello di Bergamo, Graz, Trento e Roncade. 
 
Triathlon: 
Dopo un onorevole 4° posto agli Europei di luglio, il nostro socio Alberto Ceriani centra in 
settembre una grande medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo di Paratriathlon - Sud port 
(Gold Coast - Australia).   
 
Vela: 
Continua l’interesse e la partecipazione dei nostri soci alle manifestazioni di questa disciplina, con i 
risultati eccezionali già citati in campo nazionale e mondiale. 
Per avvicinarsi alla pratica della barca a vela è sempre possibile rivolgersi ai corsi istituiti a 
Bogliaco dall’Associazione Homerus di Alessandro Gaoso, trascorrendo giornate piacevoli all’aria 
aperta in cui affinare potenzialità tecniche e di socializzazione. 

 
 

Pulmino 
Resta un indispensabile mezzo di spostamento per le necessità del Gruppo, durante gare e 
manifestazioni varie. Si Auspica che ognuno dei soci si ritenga responsabile moralmente della cura 
con cui viene di volta in volta gestito, affinché sia sempre disponibile per le differenti necessità. 
 

Stampa e Propaganda 
Il rinnovato sito  Web del G.S.D. 
 www.gsdnonvedentimilano.org, è diventato in breve tempo uno strumento gradevole e efficace 
dove attingere informazioni e commenti, foto e materiale di svariato genere sulle attività del 
Gruppo. 
Impostato con criteri di accessibilità risulta di gradevole consultazione anche per i visitatori 
normodotati, e sempre più contatti raggiungono i nostri responsabili tramite questo ormai 
insostituibile strumento di divulgazione. 
Aumenta anche l’interesse di stampa e televisioni per le nostre iniziative, e grande rilevanza viene 
data a diversi eventi organizzati dal G.S.D. dalla trasmissione “SPORTABILIA” di RAI 3, oltre che 
da diverse testate giornalistiche. 
Non sono mancate le partecipazioni a diverse trasmissioni radiofoniche, ad es. a settembre ospiti di 
Radio 24 per parlare di Baseball, spiegare regole e testimoniare la nostra voglia di fare. 
 
Anche l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti diffonde ormai regolarmente notizie delle nostre 
iniziative. 
La posta elettronica resta un canale indispensabile per la diffusione di notizie, risultati e articoli in 
tempo reale presso soci e simpatizzanti.  
Continua parallelamente, come canale di diffusione, la trasmissione “Sportissimo”, che trasmette 
servizi sullo sport disabili e non, andata in onda tutti i mercoledì su Pulsante Radio Web 
dell’associazione Internettabile ONLUS e curata e realizzata dai nostri soci Diego Chiapello, 
Claudio Levantini e Michela Marcato. 
 

Reperimento Fondi e Contributi 
Anche quest’anno l’attività sportiva è stata finanziata col sostegno di numerosi enti e fondazioni: 
Ne elenchiamo alcuni: la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano, la 
Fondazione Cariplo e l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. 
Il nostro sincero ringraziamento a tutti coloro che mettono a disposizione, per le nostre attività, i 
loro impianti sportivi a titolo gratuito: 
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• L’Istituto dei ciechi per i corsi di ballo, di danza-terapia, di GAG, di ginnastica, di pilates, 
showdown e di tiro con l’arco; 

• Il Circolo Culturale “Paolo Bentivoglio” dell’UICI di Milano per le dimostrazioni e allenamenti 
di showdown; 

• La provincia di Milano per gli allenamenti di torball e per la piscina di via Natta; 
• Il Comune di Milano per la piscina Murat;  
• La famiglia Duca per il corso di ginnastica del sabato. 

Sono comunque i soci che sopportano il carico finanziario maggiore, in occasione di eventi e gare. 
 

Conclusioni 
Vogliamo sottolineare come il cresciuto numero di risultati, agonistici e di adesione, sia il frutto del 
lavoro svolto da tutti coloro che, sempre più, si impegnano in tutti i settori della gestione del 
G.S.D., dal Consiglio, al lavoro di segreteria, a quello “sul campo” dei tecnici, degli allenatori, degli 
accompagnatori, dei volontari, di tutti i soci che credono nella validità del nostro sodalizio. 
Intendiamo ribadire comunque che l’importanza del raggiungimento di risultati in termini di 
tecnica, di medaglie, di salute e benessere fisico, non sono secondi a quelli che vediamo già in 
essere e che vorremmo sempre più consolidare e diffondere, in termini di amicizia, collaborazione, 
stima, accoglienza e disponibilità di ciascuno verso tutti, ognuno attraverso le proprie possibilità, 
affinché si realizzi veramente l’ideale di “Gruppo” di amici, e non soltanto di”squadra” di atleti.   
 
Il nostro ringraziamento più sincero, per la collaborazione offerta, agli incaricati di settore, ai 
tecnici (Elisa Bertazzoli, Armando Bonechi, Eugenio Brivio, Marco Casati, Tony Cabot, Federico 
Castelli Gattinara, Daniele Crippa, Giuseppe Crippa, Simona Giantin, Viviana Giglietti, Fabio 
Giurleo, Giorgia Gorda, Claudio Molon, Simone Morelli, Angelo Novali, Attilio Pagani, Matteo 
Pastori, Mario Porrotti, Dario Rossi, Angelo Sartori, Marco Spinelli, Mario Tempesta, Lorenzo 
Vinassa Deregni, Diana Zagliani), e a tutti gli amici che hanno collaborato in modo encomiabile. 
 
L’auspicio per l’avvenire è quindi che lo sport sia veramente veicolo di amicizia e lealtà, che si 
diffonda sempre più insieme a questi valori, con l’aiuto e la collaborazione sempre più attiva di 
ciascuno, che ognuno di noi si possa insomma sentire in prima persona impegnato nel nostro 
sodalizio a favore dei –non vedenti- e degli ipovedenti e di una convivenza civile e soddisfacente.  
 
In prima persona, desidero infine ringraziare i componenti del Consiglio Direttivo, Sig.ra Angela 
Bellarte, sig. Aldo Fracas, sig. Domenico Leo, sig. Claudio Levantini e sig. Franco Lisi con i quali 
ho lavorato, in un clima di proficua collaborazione, affinchè l’attività sportiva sia per tutti 
un’efficace mezzo per il raggiungimento di una reale e concreta integrazione sociale.  
 
    Per il Consiglio Direttivo 
 Il Presidente 
 Francesco Cusati 


