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ASSEMBLEA 21 GIUGNO 2012 

ISTITUTO DEI CIECHI - VIA VIVAIO 7 - MILANO 

 

Alla metà di un biennio di gestione, il Consiglio in carica può tirare le fila di un periodo denso di 

attività e di soddisfazioni, in cui la ricerca di nuove iniziative si affianca alla riproposta  di attività 

consolidate e partecipate, il tutto per garantire ai propri soci, di anno in anno in aumento,  lo 

svolgimento dello sport in tutte le sue forme di attività: ricreativa, agonistica, sociale e di integrazione. 

 

Nonostante la difficile contingenza economica è stato possibile  anche quest’anno riproporre le nostre 

attività più quotate e supportare corsi e tornei: ha aperto l’anno la storica Settimana  Bianca  a Predazzo 

(8-15 gennaio) con l’indispensabile collaborazione degli amici della Polizia di Stato, della Guardia di 

Finanza e dell’Arma dei Carabinieri seguita da un’uscita di sci di fondo a Brusson (2 febbraio) . 

 

Importanti momenti di aggregazione e integrazione con persone normodotate e con differenti disabilità: 

il week end di sub ad Albenga con HSA  Italia (10-12 giugno), una gita in barca a vela ad Arona (16 

luglio), e la partecipazione a un corso per Guide Alpine  presso la Cascina Bellaria e a Canzo (12 e 13 

febbraio); una giornata sul Resegone (2 luglio),  e il week end lungo di nordic walking a Predazzo (6-

10 luglio) sono stati  i momenti dedicati per gli amanti della montagna d’estate.  

Tantissime, anche nel corso di 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 ampliare e sostenere una parte così importante  

della propria ragione d’essere, ovvero la divulgazione attraverso l’integrazione: dimostrazioni di 

Torball a Tradate (26 febbraio),  al Forum di Assago (28 marzo), Presso la scuola Peano di Cinisello 

Balsamo (28 maggio) e a Limbiate (8 luglio); una importante partita dimostrativa  di Baseball a Trieste 

22 e 23 luglio);   dimostrazioni di showdown a Villasanta (18 marzo), a Interello in concomitanza con 

una partita dimostrativa di calcetto (9 aprile), a Robbiano di Giussano nell’ambito della Festa dello 

Sport (26 maggio), a Limbiate (9 luglio),  all’acquario di Milano (5 dicembre);  abbiamo partecipato 

alle giornate dello sport Paralimpico   (26 giugno a  Como e il 13 ottobre a Paderno Dugnano)  con 

diverse attività;  partecipazione al Galà dei Diamanti ((8 dicembre);   partecipazione al convegno: 

“Bambini e Disabilità” all’ospedale Buzzi di Milano (1 aprile); Partecipazione all’inaugurazione della 

mostra “altro sguardo”. 

  

Un nutrito gruppo di nostri soci ha partecipato alla  Maratona di Milano(10 aprile),  alla Stramilano (27 

marzo), e alla staffetta “Milano 24   ore” al Parco Nord (11 e 12 giugno).  

 

Sempre più inseriti nel panorama  internazionale il Torneo di Showdown (28 aprile-1 maggio, quarta 

edizione), e il torneo di Torball (7 maggio, 32esima edizione);  

Abbiamo proposto uno stage di Danza del Ventre per avvicinare nuove ragazze all’attività (26 

febbraio), mentre per continuare ad ampliare il panorama delle opportunità è stato avviato, nel mese di 

ottobre, un corso di scherma per non vedenti; 



Il 25 giugno abbiamo organizzato, nella splendida sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di Milano, il 

saggio di danza di fine anno (25 giugno) con un grande  successo di pubblico. In tale occasione, inoltre,  

sono stati raccolti  fondi a favore delle attività della scuola per ciechi Saint Lucy in Kenya. 

In continuo aumento  gli impegni agonistici dei nostri atleti e sempre più di rilievo i risultati ottenuti in 

tantissime attività: 

 

Nel baseball per ciechi I Thunder’s Five si aggiudicano  il poker di Scudetto, All Star Game, Coppa 

Italia  e Torneo di fine stagione e,  insieme ai Lampi,   in settembre vanno a Monaco di Baviera per il 

primo Torneo Internazionale di Baseball  (4-6 settembre). 

Anno intenso anche per la squadra di Torball impegnata nei Campionati Regionali – secondo posto- 

(12 giugno) e nel  Campionato Nazionale e in diversi Tornei Nazionali e Internazionali: Torneo 

Internazionale a Grumello (5 marzo), Torneo Internazionale di Vorarlberg (26 marzo), Torneo 

Internazionale di Trento (14 maggio), Torneo Internazionale di Borgo Val Sugana (17 settembre), 

Torneo Internazionale di Verona (24 settembre), Torneo Internazionale di Torino (15 ottobre). 

 

Panorama  ricco anche per i ragazzi dello showdown, che cominciano volando nel nord Europa per il 

Torneo di  Finlandia(21-23 gennaio), a seguire il Torneo Nazionale di Bologna- –vittoria di Domenico 

Leo e terzo posto di Monica de Fazio-(5-6 febbraio), il Torneo promozionale di Firenze(2 aprile), il 

Campionato Italiano a Tirrenia – primo posto femminile di Michela Marcato e primo posto maschile di 

Domenico Leo, terzo posto maschile di Maurizio Scarso - (20-22  maggio), il Torneo Internazionale     

di Svezia ad Handen (1-5 giugno),  il secondo Torneo Promozionale di Lodi (18 giugno),  la Coppa 

Italia a squadre a Latina – primo posto- (17-18 settembre),  il Torneo Top Twelve di Svezia (28-30 

ottobre),  il Torneo  Bracci di Firenze – vittoria di Massimiliano Tralli  e terzo posto per Monica De 

Fazio(30 ottobre -1 novembre),  riportando a casa, come evidenziato,  numerose medaglie e ottimi 

piazzamenti. 

 

Impegnatissimi anche gli arcieri su tutto il territorio: campionato italiano di tiro con l'arco a Terni – 

terzo posto di Loredana Ruisi- (5-6 febbraio), il meeting outdoor a Pavia (25 aprile), il III Trofeo 

Braille a Marina di Massa –un oro per Diego Chiapello e due argenti per Loredana Ruisi- (8 maggio),  i 

Campionati italiani a Sassari; -due terzi posti per Chiapello e un secondo e un terzo posto per Ruisi-  

  (10-12 giugno),   il Primo Trofeo Roma Capitale di tiro con l'arco – terzo posto di Chiapello- (1-2 

ottobre), ; il Torneo Indoor di Tiro con l'arco a Bollate (15 ottobre); il Trofeo di Tiro con l’arco a  

Solaro; (30 ottobre), il Trofeo di Cologno Monzese (20 novembre), partecipazioni coronate da 

numerosi successi e ottime prestazioni personali. 

 

Grandissimo impegno e risultati di Florinda Trombetta nell’adaptive rowing, impegnata nella ricerca 

della qualificazione Paralimpica a Londra 2012 sulla barca del “4 con”:  regata nazionale a Varese - 

primo posto- (10 aprile), regata internazionale a Gavirate – un secondo e un terzo posto - (15 maggio), 

Coppa del mondo a Monaco di Baviera (26-28 maggio),  campionati italiani a Gavirate – primo posto- 

(4-5 giugno), mondiali di canottaggio a Bled in Slovenia (28 agosto-4 settembre). 

 

Tantissimi appuntamenti per Martina Rabbolini che, nonostante la giovanissima età, accumula 

medaglie e record italiani: meeting Regionale di nuoto a Cornaredo (30 gennaio), Campionato 

Regionale a Tradate – due ori- (27 febbraio),Campionato italiano invernale di Napoli –un oro e un 

argento- (4-6 marzo), XIII Meeting regionale a Bergamo   -due ori- (27 marzo), Meeting interregionale 

di Busto Arsizio –due record nazionali assoluti e di categoria- (10 aprile), Campionati italiani giovanili 

a Pomezia Terme –due ori- (16-17 aprile), campionati societari a Busto Arsizio (30 aprile-1 maggio), 



campionati regionali a Reggio Emilia; (14-15 maggio), Campionati italiani a Bari –tre ori- (10-12 

giugno), Meeting di nuoto a Cantù (27 novembre), Meeting Internazionale di Brescia (11 dicembre). 

 

Siamo orgogliosi di seguire  un’altra  giovanissima socia, Antonella Inga,  che si è avviata, nel 2011,  

all’attività dell’atletica leggera: campionati italiani societari ad Assago (MI) – due ori- 21 maggio) e 

Campionati Italiani a Padova –due ori-(1- luglio).  

Numerosi i soci che hanno partecipato ad altre attività sportive: prima prova Coppa Italia di 

Arrampicata Sportiva a Treviso (26 febbraio); Campionati Regionali di Danza sportiva a Desio (primo 

posto di Arjola Dedaj - 5 marzo); Campionati Italiani di Sci alpino ad Alleghe (BL 25-27 marzo); 

Campionati Italiani di Vela a Salò (14-18 giugno); Campionato Europeo di Triathlon a Vigo in Spagna 

–terzo posto di Alberto Ceriani- (25 giugno); Campionato Mondiale Paraclimbing di Arco (TN) – un 

oro e un argento per Silvia Parente – (18-19 luglio).  

 

Tantissimi e diversissimi i corsi che sono stati attivati anche in questa stagione: 

arrampicata sportiva, atletica leggera, baseball, canottaggio, danza terapia, Danza del Ventre, 

equitazione, G.A.G., due corsi di ginnastica di mantenimento, golf, nuoto, pattinaggio su ghiaccio, 

pilates, showdown, tiro con l’arco, torball, a cui si aggiunge il nuovissimo corso di scherma. 

 

 L’Assemblea dei  soci il 21 giugno ha confermato il buon lavoro del Gruppo e spronato alla 

continuazione della stagione sportiva, ma, soprattutto, deve rendere fieri tutti i nostri soci la   consegna, 

da parte del Sindaco di Milano, dell’Attestato di Civica Benemerenza al nostro Gruppo Sportivo (7 

dicembre) a coronamento di anni di attività infaticabile sul territorio.   

 I media (stampa, radio, web  e tv), continuano a seguire e divulgare le nostre attività, come attestato 

dai numerosi contributi presenti sul nostro sito, il che ci permette di ampliare   sempre più la diffusione 

delle immense possibilità  di risultati e di divertimento, socializzazione e integrazione  che lo sport 

offre anche ai non vedenti.  

 

Continua naturalmente la distribuzione della nostra newsletter che informa soci e interessati sulle 

attività del sodalizio. 

Sempre a disposizione  è il Pulmino  del Gruppo, utilizzabile per gare e trasferimenti, strumento 

indispensabile  per i nostri soci, ai quali viene chiesto di averne la massima cura durante l’uso.   

Siamo consapevoli che nessuna delle  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 Paralimpici Ipovedenti e Ciechi), la FINP (Federazione Italiana Nuoto 

Paralimpico), la FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), la Fitarco, l’IBSA, 

(International Blind Sport Federation), l’AIBXC (Associazione Italiana Baseball per Ciechi), l’HSA 

(Handicapped Scuba Association), la Canottieri Milano  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 

Come anticipato in apertura, la situazione economica anche quest’anno ha portato importanti tagli ai 

contributi ricevuti; il G.S.D. è comunque riuscito 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 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; 

• La provincia di Milano ; 

• Il Comune di Milano;  

• la Forza e Coraggio (famiglia Duca) ; 

 

Da mettere in risalto comunque che, anche per questa stagione,  i soci si sono fatti carico del maggior 

onere finanziario in occasione delle molteplici manifestazioni alle quali si è preso parte. 

 

Conclusioni: 

Come ogni anno, guardandosi indietro, moltissimi sono gli eventi che ci hanno unito e ci hanno visti 

protagonisti, con gli amici, con tutti coloro che da tempo o invece anche da pochissimo sono entrati a 

far parte di questo gruppo per continuare a diffondere entusiasmo e voglia di sport: collaboratori, 

tecnici, accompagnatori,incaricati di settore, che tutti vogliano continuare a condividere con noi questa 

esperienza entusiasmante.  

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 


