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RELAZIONE MORALE-TECNICO-FINANZIARIA 2013 
ASSEMBLEA 26 GIUGNO 2014 

ISTITUTO DEI CIECHI -VIA VIVAIO 7 -MILANO 
 
Il 2013 è stato certamente un anno importante  per la diffusione e promozione di 
tutti gli sport già esplorati, e di quelli ancora da esplorare, a livello agonistico, 
amatoriale, divulgativo, nell'intento di favorire l'aggregazione, la crescita, lo sviluppo 
fisico e relazionale  di tutte le persone con disabilità visiva. 
Come è nostra abitudine e punto fermo della vita del nostro G.S.D., non solo 
abbiamo continuato con  la proposta di corsi consolidati e nuovi, con 
l'organizzazione   di tornei e  attività  differenziate quali le settimane di attività 
all'aperto,  abbiamo anche promosso attività di divulgazione presso scuole e enti, e 
partecipato a manifestazioni divulgative non agonistiche, ma anche a tornei 
nazionali e internazionali su vari fronti, con una vita agonistica dei nostri soci 
intensa e proficua, in cui i nostri giovani, che seguiamo e incentiviamo con 
particolare orgoglio,  continuano a segnalarsi con risultati d'eccellenza.     

Gli eventi all'aria aperta si aprono con  la consueta Settimana Bianca a Predazzo, 
nel mese di gennaio, con le guide di Carabinieri, Guardia di Finanza di Predazzo, e 
Polizia  di Moena; a luglio, medesima località,  4 giorni di  corso di Nordic Walking, 
sempre con il supporto degli amici della Polizia,  a settembre il ritorno della 
Settimana Blu in Sardegna, con il supporto di un nostro tecnico per le attività 
sportive, e a marzo una sessione di allenamenti di un week end dedicato     al 
baseball. 

Con la collaborazione di  "Andar per mare", abbiamo proposto 2 week end di barca a 
vela a Imperia, a luglio e a settembre con una buona  accoglienza da parte dei 
nostri soci. 
A giugno abbiamo organizzato un saggio  di fine anno per l'attività della danza del 
ventre. 
In occasione della Partita Inter - Bologna, abbiamo portato uno stand a San Siro, 
per far conoscere  l'attività del nostro sodalizio. 

In favore della divulgazione partecipiamo alla manifestazione Melloblocco  in Val 
Masino, con i nostri atleti di arrampicata sportiva, a maggio al convegno "La    luce 
dello Sport" a Varese,    agli Stati Generali dello Sport del comune di Milano,  a     
"un giorno da sub" con "sub senza frontiere", a Monza andiamo a Interello per una 
partita dimostrativa di calcetto; a giugno partecipiamo a "Parà per un giorno", e alla 
"giornata dello sport" a Gerenzano; a seguire alla  manifestazione sportiva  di 
Cernusco sul Naviglio,  portiamo una  dimostrazione di showdown alla festa dello 
sportivo della Polizia Locale di Milano,  e una di Baseball  a Torino, partecipiamo 
alla giornata Paralimpica   nell'ambito di Reatech Milano; i ragazzi del Baseball   
partecipano alla Festa del Milano46, alla Coppa Italia e all' All Star Game, e  
portano la squadra Campione d'Italia, i Lampi, al Galà dei Diamanti a Parma. 

Diversi nostri soci partecipano alla  Stramilano,  alla Milano City Marathon,   alla 
Stramilanino di Cusano Milanino, e alla Innovation running all'Arena di Milano. 
Per la parte agonistica non mancano davvero le soddisfazioni, a cominciare dallo 
Scudetto conquistato, nel baseball per ciechi,   dalla squadra dei Lampi, che 
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replicano vincendo anche la Prima Coppa Lombardia, e ricevono i complimenti del 
Sindaco di Milano Giuliano Pisapia sul Diamante e a palazzo Marino;  

I nostri giovanissimi come già accennato continuano nel loro cammino di crescita, 
Martina Rabbolini  comincia con tre ori al VI Trofeo nazionale di nuoto "città di 
Tradate", con due ori e due record ai Campionati italiani invernali FINP ad Abano 
Terme,  due record italiani all'undicesima  edizione del meeting interregionale 
lombardo di nuoto “Città di Busto”, e record italiano anche ai Campionati Italiani 
giovanili di nuoto a Sesto Calende; anche all'estero esprime il suo valore con un 
secondo e un terzo posto  al Meeting internazionale di nuoto di  Berlino;   partecipa 
ai Campionati societari di nuoto a Roma; va a prendersi tre titoli italiani ai 
Campionati Italiani di nuoto a Napoli, e tre medaglie d'oro e tre record al Meeting 
Interregionale di nuoto FINP a Cantù. Chiude l'anno ancora con tre vittorie e un 
record anche al Meeting internazionale di nuoto di Brescia, e viene infine premiata 
come Sport Talent  della Lombardia dall'Assessore allo Sport e Politiche per i 
Giovani Antonio Rossi. 

Gli arcieri cominciano a incamerare medaglie a inizio anno,  ai Campionati italiani 
indoor di Tiro con l'Arco a Zola Predosa,  con due argenti e un bronzo. proseguono 
con il Trofeo Braille  di Marina di Massa,  con tre argenti e un oro; ai Campionati 
Italiani Para-archery a Palermo vincono un titolo italiano, un argento e un bronzo. 

Anche lo showdown è ricco di eventi e allori: partecipiamo  al torneo di Pajulati in 
Finlandia,  al V torneo Due torri di Bologna con un oro, un argento e un bronzo,  al 
Torneo internazionale di showdown a  Yerres  (Francia),  al Torneo Promozionale  
Silvano Dani a Firenze,  alle qualificazioni maschili  agli italiani a Casalnuovo di 
Napoli, organizziamo il torneo Internazionale "Candido Cannavò" giunto alla sua 
sesta edizione,    partecipiamo ai Campionati Italiani di Tirrenia,  con un secondo e 
un terzo posto, al Torneo di Hanninge in Svezia; 3 nostri atleti vengono convocati 
per i Mondiali in Slovenia, organizziamo il V European top12 di showdown a Milano 
con 3 atleti convocati, partecipiamo al V  Trofeo Bracci a Firenze, all'Italian top12 di 
showdown a Tirrenia con 4 atleti conquistando un primo posto, al primo Dutch 
Open-tournament" a Mijdrecht (Olanda). 

Anche     per la scherma impegni e  successi: a inizio anno un incontro nazionale di 
scherma ad Ancona valido per le selezioni agli Italiani vede tutti e 4 i nostri atleti   
qualificati, che ai Campionati di Trieste si riconfermano con un oro e due argenti; a 
fine anno   di nuovo per le qualificazioni a Pozzuoli, con 4 qualificati. 

  L’atletica leggera è un'altra attività in cui i nostri giovani esprimono tutta la loro 
voglia di esserci: nei campionati italiani paralimpici indoor di Ancona si aggiudicano 
4 medaglie d'oro e due d'argento; al Meeting di atletica leggera  Fidal/Fispes a Pavia 
tutti i nostri giovani ottengono buoni riscontri cronometrici;  a Grosseto,  nei 
Campionati Italiani Paralimpici Assoluti di Atletica Leggera e Pentathlon, 4 ori e un 
argento; partecipano ai  Campionati societari di Atletica Leggera a Garbagnate 
Milanese e alla Gara regionale Fidal a Milano;. 

Partecipiamo a diverse gare di triathlon e biathlon: Coppa del Mondo  di 
Paratriathlon a Madrid,  primo posto;  alla gara di Cernobbio e di Lavarone, e ai 
Campionati Europei  (Alanya - Turchia), per finire con i  Campionati Mondiali a 
Londra. 
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Conquistiamo il  titolo Europeo di Paraclimbing, categoria non vedenti e ipovedenti 
nella gara di  Chamonix (Francia); anche il titolo italiano di danza sportiva è 
appannaggio di una nostra socia.  

A testimoniare la voglia di sport dei nostri soci, numerose sono anche le 
testimonianze degli atleti sul nostro sito. per favorire la diffusione di notizie e 
risultati, il nostro G.S.D.   è accessibile anche via Twitter. 

Alcuni nostri soci sono anche stati protagonisti del film di Silvio Soldini "per altri 
occhi", a testimonianza della vita ricca e soddisfacente che anche lo sport 
contribuisce a costruire per chiunque. 

I nostri corsi  continuano a costituire un riferimento  importante per un numero 
sempre maggiore di soci:  

Arrampicata Sportiva, Atletica Leggera, Baseball, Canottaggio, Danza Terapia, 
Danza del Ventre,  G.A.G., due corsi di Ginnastica di mantenimento, Nuoto, Pilates, 
Showdown, Tiro con l’Arco,  
Scherma,  HEAT,  Tango,  calcio a 5 B1, e la  
promozione di sessioni di primo livello di Arrampicata Sportiva e Tiro con l’Arco per  
offrire sempre nuove opportunità di cominciare un nuovo sport. 

Resta a disposizione 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.  

Il nostro ringraziamento va come sempre alle grandi realtà storiche che   
permettono, con il loro supporto e il loro appoggio, di svolgere le nostre attività e i 
nostri sport: 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, il Circolo  della Spada Marcello Lodetti 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  

Il nostro G.S.D. è riuscito anche quest’anno a svolgere l'attività sportiva 
programmata grazie anche al sostegno di alcuni Enti che ci hanno rinnovato la loro  
solidarietà:  

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Milano; Fondazione Cariplo, Regione 
Lombardia e Comune di Milano.  
 
Vorremmo inoltre ringraziare tutti coloro che mettono a disposizione i loro  impianti 
sportivi a titolo gratuito per le nostre attività: 
 
� L’Istituto dei ciechi;  
� La provincia di Milano ;  
� Il Comune di Milano;  
� la Forza e Coraggio (famiglia Duca). 
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Conclusioni:  
Il nostro G.S.D. può quindi guardare a un passato importante e soddisfacente, e 
mirare a un futuro  di lavoro e di proposte nuove e stimolanti con l'obbiettivo 
principale di far avvicinare un sempre maggior numero di persone disabili visive 
alla pratica di una disciplina sportiva.  
Per questo è vitale che i soci, gli amici, i collaboratori, i tecnici, restino con noi  per 
continuare questo entusiasmante cammino di sport insieme.  
 
In prima persona, desidero infine ringraziare i componenti del Consiglio Direttivo, 
Angela Bellarte, Marina Gelmini, 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 delle persone con disabilità 
visiva.  
 
 
Per il Consiglio Direttivo  
Il Presidente  
Francesco Cusati  
 

 

 

 


