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Il Consiglio Direttivo si è impegnato, anche per questa nuova gestione, a proseguire il proprio lavoro di 
divulgazione, promozione, diffusione della pratica sportiva per le persone con difficoltà visive nei suoi 
più molteplici aspetti, ricercando continuamente nuove opportunità e nuovi collaboratori con cui 
intraprendere un cammino di crescita reciproca; ciò sforzandosi di mantenere al contempo tutti gli 
impegni verso amici e soci, la cui presenza e il cui contributo ha permesso a questo Direttivo di 
proporre e portare avanti nel tempo progetti la cui importanza e gradimento ci vengono confermati 
proprio dalla rielezione al completo dell’intero Consiglio da parte dell’Assemblea dei soci. 
L’assemblea, riunita il 17 giugno 2010 con la partecipazione di un cospicuo numero di soci, ha confermato il 
Precedente direttivo (Angela Bellarte, Francesco Cusati, Aldo Fracas e Domenico Leo).  Fa parte del 
consiglio, come da statuto, il presidente sezionale UICI, Cav. Di Gran Croce Rodolfo Masto, che ha 
nominato, in sua rappresentanza Franco Lisi. 
Nella prima seduta tenutasi il 22 giugno sono state assegnate le cariche direttive:  
Presidente Francesco Cusati, Vicepresidente Domenico Leo, consigliere-segretario Angela Bellarte. 
L’impegno resta quindi quello di affrontare una nuova gestione iniziando l’anno nuovo con attività già 
consolidate e apprezzate, e al contempo continuare nella ricerca di nuove forme di espressione della 
propria voglia di fare sport e di essere individuo capace di occupare un proprio spazio soddisfacente e 
utile dapprima in un gruppo di amici, per poi trasportare la medesima consapevolezza di sé nella 
società. 
Trovando nella sempre più aumentata partecipazione alle attività del Gruppo e al numero di soci che 
cresce di anno in anno una conferma al proprio lavoro, il G.S.D. può riproporre l’intero panorama delle 
proprie attività invernali: la storica Settimana Bianca con l’ausilio degli indispensabili amici della 
Polizia di Moena, dei Carabinieri e Finanzieri di Predazzo (9-16 gennaio), a cui si aggiungono due 
week end di sci alpino 13-14 febbraio e 27 e 28 marzo con il supporto degli amici della Val d’Aosta. 
Attività prettamente estive: il 18 e 19 giugno una gita in montagna a Edolo; il corso di Nordic walking 
a cui ormai tantissimi nostri soci non rinunciano (1-4 luglio) accompagnati dagli amici della Polizia di 
Moena; il 31 luglio un’impegnativa camminata al Rifugio Elisa (Lecco) in collaborazione con Trekking 
Italia; un’uscita per l’avviamento all’attività subacquea organizzato, ad Albenga, in collaborazione con 
la H.S.A. Italia dal 23 al 25 luglio; la Settimana Blu dal 4 all’11 settembre svolta a Porto Pino, località 
favorevole per lo svolgimento di corsi e attività in acqua e sulla spiaggia dove è stato possibile anche 
attivare una sessione dimostrativa di baseball per ciechi molto partecipata; a inizio anno, inoltre, una 
simpatica e apprezzata iniziativa è stata la Befana dell’Arco, (5 gennaio) durante la quale, oltre ai nostri 
atleti arcieri, anche altri soci hanno potuto avere una dimostrazione dell’attività. 
Molte anche durante quest’anno le iniziative per la divulgazione dello sport organizzate direttamente 
dal G.S.D. o a cui il G.S.D. ha aderito per confermare il proprio spirito di divulgazione: il 30 gennaio la 
partecipazione alla Festa del Milano Baseball; per il Torball, il 6 febbraio una dimostrazione a Tradate, 
il 16 aprile presso una scuola di Cinisello Balsamo, e il 9 marzo nell’ambito della manifestazione “I 
giovani per i giovani”; un intervento durante la Stagione Concertistica all’Istituto dei Ciechi (27 



febbraio) con un’introduzione allo Showdown; il 26 marzo convegno all’ospedale Buzzi; dimostrazioni 
di Showdown a Villa Santa (4 marzo), il 17 e 18 aprile nell’ambito della manifestazione 
“Girasolidarietà” alla Cascina Bellaria e il 24 aprile all’Istituto dei Ciechi; una partita dimostrativa di 
calcetto per non vedenti a Interello (27 marzo); prova di remoergometro per avviamento all’attività del 
canottaggio il 21 aprile e in particolare per i ragazzi il 24 aprile presso l’Istituto dei Ciechi; il 5 giugno 
con lo show down e il Tiro con l’Arco alla “Giornata dello Sportivo” all’Idroscalo; il 4 e 5 settembre la 
partecipazione alla manifestazione “Milano in Sport”; importantissimo l’impegno dei nostri allenatori e 
atleti di Baseball che continua anche quest’anno, per la divulgazione della disciplina sul territorio 
Nazionale (Sardegna), e oltre frontiera, con un incontro-scuola a Monaco di Baviera (15 e 16 maggio); 
il 28 settembre collaborazione all’impianto di un campo pratica per l’approccio al gioco del Golf presso 
l’Istituto Ciechi;  
Restano brillanti stelle nel nostro panorama il Torneo di Showdown di Milano, giunto alla terza 
partecipatissima edizione intitolata al grande e indimenticato Candido Cannavò, e il Torneo di Torball 
città di Milano giunto alla 31esima edizione. 
È stato possibile anche quest’anno proporre lezioni di prova per nuove attività: il 19 aprile danza del 
Ventre; il 20 aprile prova di Sumo; il 25 giugno prova di Body flex; è stato istituito un corso estivo con 
la Canottieri Milano per l’avvicinamento alla disciplina del canottaggio, e un corso di Equitazione 
rivolto ai ragazzi presso la Fattoria Laghetto di Merate; è stata attivata una collaborazione per la pratica 
dell’atletica presso l’Arena di Milano. 
Ormai numerosissimi gli impegni dei nostri atleti agonisti nelle più svariate discipline, e con risultati di 
tutto rilievo che attestano la crescita costante, giusto premio per il grande lavoro negli allenamenti 
dell’anno: 
 
Baseball: rientrando con soddisfazione a giocare le partite casalinghe al campo Kennedy, per il cui 
ripristino anche il G.S.D. si è nel suo piccolo impegnato, le nostre due formazioni continuano il loro 
cammino nel Campionato AIBXC, con l’ennesimo scudetto e l’All Star Game dei già supertitolati 
Tuoni. 
Nuoto: dal 25 al 27 giugno campionati italiani a Novara con due splendide vittorie di Martina 
Rabbolini nella categoria Ipovedenti; 
Sci: il 7 febbraio Gemma Pedrini ha conquistato due argenti nelle gare di Slalom Gigante e Speciale ai 
campionati italiani di categoria. 
Showdown: numerosissime le partecipazioni a tornei nazionali, (Bologna, 6 e 7 marzo); dall’8 all’11 
aprile il già citato torneo Candido Cannavò: il 6 giugno al Torneo di Lodi; il 16 ottobre torneo di 
Seregno; 30 ottobre e 1 novembre Torneo Bracci a Firenze (oro di Michela Marcato e Maurizio 
Scarso); dal 25 al 27 giugno partecipazione al Campionato Nazionale a Riposto, (Maurizio Scarso, 
Massimiliano Tralli, Domenico Leo per il podio maschile, Monica De Fazio oro e Angela Bellarte 
bronzo per il femminile); dall’8 all’11 luglio Torneo di Praga (terzo posto di Michela Marcato); il 16  
maggio torneo di Handen; massiccia la partecipazione in Nazionale per gli Europei in Svezia dall’11 al 
15 agosto, (5 su 6 atleti convocati con un 6° posto di Maurizio Scarso e un 8° di Domenico Leo). 
Tiro con l’Arco: Terzo posto di Loredana Ruisi agli Italiani indoor Para Archery di Varallo (21 
febbraio); primo posto sempre di Ruisi al secondo Trofeo Braille il 9 maggio, e primo posto ai 
Nazionali Targa Para Archery di Poggibonsi (3-4 luglio). 
Torball: La nostra squadra di Torball continua il suo cammino in Campionato in serie B, partecipando 
inoltre a numerosi tornei Nazionali e Internazionali (6 marzo Torneo Internazionale a Grumello; 24 
aprile Torneo Internazionale a Nizza; 7 ottobre Torneo Internazionale di Bolzano; 16 ottobre Torneo di 
Torino), e partecipazione al Campionato Regionale di Limbiate (12 giugno) organizzato dal GSD. 
 Vela: dal 6 al 9 maggio, Campionati Italiani a Paola, con vittoria di Anna Gamba; il 22-26 giugno 
vittoria di Silvia Parente ai primi Campionati Mondiali per non Vedenti (formula Homerus) a Bogliaco. 



Numerosissimi anche in questa stagione i corsi attivati a favore dei nostri soci: 
arrampicata sportiva, atletica, baseball, danza terapia, equitazione, G.A.G., due corsi di ginnastica di 
mantenimento, golf, nuoto, pattinaggio su ghiaccio che è stato possibile finalmente riattivare, pilates, 
showdown, tiro con l’arco, torball. 
 A cui vanno ad aggiungersi le nuove proposte di quest’anno, il canottaggio e la danza del ventre. 
Una pluralità d’iniziative che, come abbiamo già esposto più sopra, ha già portato notevoli frutti di 
partecipazione, risultati, e, soprattutto, entusiasmo. 
Visibilità e informazione: sempre di più sono i contributi che compaiono sul nostro sito, di testate 
giornalistiche di stampa e tv, su cui possiamo contare per far conoscere tutte le potenzialità sfruttabili 
attraverso la pratica sportiva, e, molto importante, in aumento anche gli articoli di soci che 
testimoniano la loro esperienza nel nostro sodalizio, animando le nostre pagine; Dal nostro sito è 
possibile scaricare inoltre Sportissimo, una trasmissione settimanale di Pulsante Radio Web che 
racconta lo sport dei disabili. 
E per fornire un servizio sempre più capillare, un grande passo per il nostro G.S.D. a novembre è stata 
attivata, grazie agli sforzi degli addetti al sito, una newsletter che informerà con cadenza settimanale 
soci e interessati sulle attività del sodalizio. 
Strumento indispensabile allo svolgimento delle attività è il Pulmino che il Gruppo Sportivo mette a 
disposizione dei propri soci, ai quali viene chiesto l’impegno di farne un uso accorto e responsabile. 
Il G.S.D. non dimentica il suo impegno sociale anche all’estero, organizzando a dicembre un aperitivo 
solidale a favore della scuola per ciechi S. Lucy del Kenya. 
Ovviamente nessuna di tutte le iniziative citate sarebbe possibile senza il supporto delle grandi realtà 
storiche dei nostri sport e non solo, il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), La FISPIC (Federazione 
Italiana Sport per Ipovedenti e Ciechi), FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico), l’IBSA, 
(International Blind Sport Association), l’AIBxC (Associazione Italiana Baseball per Ciechi), l’HSA 
(Handicapped Scuba Association Italia) e Trekking Italia ONLUS. 
Da sottolineare inoltre l'ottimo rapporto di collaborazione con l'Associazione Genitori dei Ragazzi Non 
Vedenti di Milano. 

Reperimento Fondi e Contributi 

La crisi economica che sta attraversando il nostro paese si è fatta sentire anche per il nostro sodalizio. 
Purtroppo sono venute meno alcuni importanti contributi.  Siamo comunque riusciti a svolgere l'attività 
sportiva programmata grazie ad un maggior impegno economico richiesto ai soci e al sostegno di 
alcuni Enti che ci hanno rinnovato la loro solidarietà: 
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Milano e della Sede di Roma; Regione Lombardia, Provincia di 
Milano e Comune di Milano. 
Vorremmo inoltre ringraziare tutti coloro che mettono a disposizione, per le nostre attività, i loro 
impianti sportivi a titolo gratuito: 

• L’Istituto dei ciechi per i corsi di danza del ventre, danza-terapia, di GAG, di ginnastica, di pilates, 
di show down e di tiro con l’arco; 

• 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 nella Palestra Forza e Coraggio. 

Vogliamo mettere in risalto comunque che i soci si sono fatti carico del maggior onere finanziario in 
occasione delle molteplici manifestazioni alle quali si è preso parte. 
 
Conclusioni: 
riandando con la memoria a tutti gli eventi della passata stagione, ai risultati eccezionali, 
all’entusiasmo, al lavoro svolto, non si può fare a meno di riunire in un abbraccio tutti coloro che ci 



sono stati vicini con impegno e amicizia: collaboratori, tecnici, accompagnatori, tutti gli amici che 
hanno creduto nell’importanza di un’attività che va oltre la solidarietà, ma diventa un credere nelle 
persone per creare sempre persone migliori. 
Un ringraziamento dunque, di vero cuore per la collaborazione offerta agli incaricati di settore, ai 
tecnici e a tutti gli amici che hanno collaborato in modo encomiabile. 
Con l’augurio che continuino a sognare con noi nuovi orizzonti e a lavorare con noi per creare nuove 
prospettive e nuovi legami. 

In prima persona desidero infine, ringraziare i componenti del Consiglio Direttivo, Angela Bellarte, 
Aldo Fracas, Domenico Leo e Franco Lisi con i quali ho lavorato, in un clima di proficua 
collaborazione, nell’intento di diffondere lo sport quale efficace e concreto mezzo d’integrazione 
sociale dei disabili visivi. 
 
 Per il Consiglio Direttivo 
 Il Presidente 
  Francesco Cusati 


