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RELAZIONE MORALE-TECNICO-FINANZIARIA 2017 

ASSEMBLEA 20 GIUGNO 2018 
ISTITUTO DEI CIECHI – VIA VIVAIO 7 - MILANO 

In attesa del rinnovo delle cariche direttive, il Consiglio del GSD riepiloga un altro anno di 
successi e soddisfazioni dell'intero sodalizio,  auspicando sempre nuove proposte e nuovi 
stimoli per promuovere lo sport tra le persone con difficoltà visiva. 

Le nostre classiche iniziative all'aria aperta sono la Settimana Bianca e il week end lungo di 
Nordic Walking in val di Fiemme, con l'ausilio dei Corpi di Finanza, Polizia e Carabinieri di 
Predazzo e Moena. 

Lo sport agonistico vede nei nostri arcieri il consueto impegno nella partecipazione ai 
Campionati Italiani Indoor di Suzzara (oro e bronzo di Loredana Ruisi), che ottiene invece un 
argento e un bronzo nei Campionati Para Archery estivi a Castenaso, con l'aggiunta di due ori 
nella competizione a squadre. 

Lo Showdown esordisce con un argento per Jessica Buttiglione e un bronzo per Luca Liberali 
al Torneo due Torri di Bologna;  nel 2° torneo Nazionale Individuale di Showdown 
"Abilmente Sportivi" a Tito (PZ) argento per  Monica De Fazio; successi anche in campo 
internazionale,  secondo posto di Luca Liberali a Praga, e all’European Top Twelve, oltre che 
all'Italian International Showdown Tournament, e alla conquista del Titolo Nazionale.      I 
nostri atleti partecipano anche al Torneo Nazionale Individuale di Showdown di Tito (PZ) e  
al Campionato Nazionale. 

Martina Rabbolini conquista tre ori al 10° Trofeo di nuoto per Disabili “Città di Tradate”; a 
Bergamo partecipa al XVIII Meeting PHB; a Portici conquista due ori nell'XI Campionato 
Italiano Assoluto Invernale di Nuoto Paralimpico; tre primi posti all'undicesima edizione del 
meeting interregionale lombardo di nuoto Città di Busto”; tre primi posti anche a Lignano 
Sabbiadoro, nel Campionato Italiano di Società;  tre ori a Lodi, nel campionato regionale 
2017 di Nuoto Paralimpico; due primi posti al Meeting Internazionale di nuoto paralimpico di 
Brescia; due ori e 3 argenti al Campionato Italiano Assoluto Estivo di Nuoto Paralimpico.      

Reduce dalle Paralimpiadi dello scorso anno, Arjola Dedaj va a vincere un oro nel salto in  
lungo ai Campionati Mondiali Paralimpici di Londra. 

Per le nostre due ragazze, a coronamento del loro impegno e dei loro successi, nella sezione 
atlete paralimpiche: la nostra nuotatrice ha vinto la quarta  edizione di Donna Sport, mentre ad 
Arjola viene conferito nientemeno che il "Collare D'oro". 
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Gli schermidori partecipano, a  Gorizia, ai Campionati Italiani Paralimpici di scherma per non 
vedenti, conquistando un oro con Ilaria Granata e un bronzo con Giuseppe Rizzi. 

Il triatleta Alberto Ceriani va a partecipare agli europei di middle distance in Danimarca, a 
Herning. 

Le nostre due squadre di Baseball, Lampi e Thunder's Five, si impegnano nel Campionato, 
nella Coppa Italia e nel Torneo di  fine stagione, con la vittoria di Ivan Nesossi, dei Thunder's, 
nell'Home Run Derby. 

Non mancano numerose partecipazioni a manifestazioni per la divulgazione dello sport, fronte 
sul quale il GSD è da sempre impegnato. 

Continuano i nostri corsi storici, a cui si è affiancato con molto successo il nuovo Blind 
Tennis. 

Per raccontarci, siamo invitati a Radio Città Bollate, perché sia sempre più alla portata di tutti 
una pratica sportiva consapevole e integrata nella società. 

Ringraziamenti: 
Ringraziamo il Comune di Milano che si adopera su più fronti per sostenere le nostre attività, 
e tutti coloro che mettono a disposizione i loro impianti sportivi a titolo gratuito:  
L'Istituto dei ciechi; 
l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Milano;  
La città metropolitana di Milano;  
la Forza e Coraggio.  
 
Conclusioni:  
Terminare un altro anno guardando ai successi sportivi  e personali di noi tutti è sempre di 
sprone per affrontare insieme a tutti i soci e gli amici un'altra stagione di impegno, di lavoro e 
soprattutto di collaborazione. 
Non dimentichiamoci mai che un sodalizio ha bisogno della presenza fattiva di tutti, soci, 
amici, collaboratori, istruttori, per essere vitale e consentire a ciascuno una crescita in una 
società così impegnativa e competitiva, ma che possiamo rendere amichevole e familiare 
anche per tutti noi attraverso lo sport. 
In prima persona, desidero infine ringraziare i componenti del Consiglio Direttivo, Angela 
Bellarte, Marina Gelmini, Fabio Dragotto e Domenico Leo, con i quali ho lavorato, in un 
clima di proficua collaborazione e stima. 
 
Per il Consiglio Direttivo 
Il Presidente - Francesco Cusati 

 


