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RELAZIONE MORALE-TECNICO-FINANZIARIA 2019 

 
ASSEMBLEA 2020 

ISTITUTO DEI CIECHI – VIA VIVAIO 7 - MILANO 

 

Nel momento in cui scriviamo questa relazione, un evento eccezionale, un’epidemia 
virale di diffusione mondiale, ha modificato le nostre vite.   

E' stato imposto a tutti un cambiamento della quotidianità per far fronte all'emergenza: 
ci siamo dovuti adattare al nuovo contesto sociale ed anche in ambito sportivo siamo 
stati chiamati a cambiare le nostre abitudini.  

 

Dopo queste poche parole, torniamo a raccontare il 2019 che si è aperto con il Primo 
Torneo Internazionale di scherma per Non Vedenti: tra gli atleti provenienti da diversi 
paesi europei anche molti dei nostri soci hanno preso parte alla manifestazione, 
conseguendo, nelle classifiche a squadre miste, un primo, un secondo ed un terzo 
posto. 

La nostra squadra guidata dagli istruttori dell'Accademia di Scherma partecipa, a 
Palermo, al Campionato assoluto di spada femminile e maschile non vedenti e alle 
diverse giornate di qualificazione al Campionato Italiano. 

Durante l'Open Day degli Oralimpics, si partecipa a una sessione dimostrativa di sport 
e inclusione. 

 

Gli arcieri, nei XXXII Campionati Italiani Indoor Pararchery di   Pesaro, portano a casa 
un bronzo di Ivan Nesossi e partecipano poi ai Campionati Italiani di tiro con l'arco 
Visually Impaired di Firenze, nonché all'Open Internacional V.I. Para Archery Andorra 
2019.  

Come ulteriore riconoscimento dei risultati della nostra pattuglia, la FITARCO dedica 
una sezione del proprio sito alle 14 medaglie con cui in questi anni i nostri arcieri   
hanno arricchito anche il suo medagliere. 
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Per lo Showdown, alcuni nostri soci partecipano, a Tirrenia, al II° Torneo Nazionale 
Individuale "I° Memorial Claudio Comerro”. 

Partecipiamo poi al Campionato nazionale di Showdown in tutte le categorie e, a Silvi 
Marina (TE), alla Coppa Italia.  

A seguire partecipiamo al 3rd PISA OPEN - International Showdown Tournament. 

Luca Liberali guadagna un argento al 1° Torneo Nazionale individuale di Showdown 
"Olympic beach" di Tirrenia.  

Partecipiamo infine al I° Torneo Nazionale di showdown tenutosi a Silvi Marina.  

  

Gaia Rizzi consegue ad Ancona nel Campionato Italiano Indoor di atletica leggera 
paralimpica un oro e un argento. 

Partecipa poi al Meeting Indoor di Atletica leggera Paralimpica tenutosi a Padova, ad 
un importante Golden Gala a Roma e, a seguire, al Grand Prix di atletica leggera a 
Grosseto.  

A Jesolo partecipa infine ai Campionati italiani assoluti di atletica leggera paralimpica 
conseguendo due secondi posizionamenti.  

 

Anche il Blind Tennis ormai è parte importante delle nostre attività:   

A Benidorm, vicino ad Alicante (Spagna), alcune nostre socie partecipano al terzo 
Torneo internazionale di tennis per ciechi.  

Si svolgono inoltre a Bologna i primi campionati italiani di blind tennis, con una pioggia 
di medaglie per il GSD in diverse categorie: due ori con Gianluca Cappiello e Giuseppe 
Allegretta, argento per Silvia Parente e Alberto Ordanini, bronzo per Filippa Tolaro e 
Maurizio Scarso. 

 

Martina Rabbolini apre la stagione sportiva con il 12° Trofeo di nuoto per Disabili 
“CITTA’ DI TRADATE” Meeting Interregionale di Nuoto FINP HF/NV/S14 -Valido per il 
Trofeo “Futuri Campioni” FINP. 
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A Bologna partecipa ai XIII Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto paralimpico 
conquistando due ori di categoria, seguiti da un oro ed un bronzo anche nella categoria 
open. 

Al XXI Meeting PHB di nuoto paralimpico - Memorial Igor Giavazzi conquista altri due 
primi posti. 

Ancora due primi posti nella diciassettesima edizione del meeting interregionale 
lombardo di nuoto “Città di Busto”.  

A Lignano Sabbiadoro, partecipa alle World Series 2019 e al Campionato Italiano 
societario di nuoto paralimpico. 

Altri due primi piazzamenti nel campionato regionale 2019 di Nuoto FINP HF/NV. 

A Busto Arsizio (VA) partecipa ai 42esimi Campionati Italiani Assoluti Estivi di Nuoto 
Paralimpico vincendo tre ori di categoria, oltre che un oro e un bronzo nelle gare Open. 

Ancora due ori e due record italiani di Martina Rabbolini al Secondo Trofeo "Nuota con 
Noi di nuoto paralimpico" di Lodi e altre due vittorie a Portici (NA), nei Campionati 
Italiani Assoluti Indoor di Nuoto Paralimpico. 

Due successi anche al “10° Meeting Internazionale di Brescia” di nuoto paralimpico.  

 

Partecipiamo al Campionato Italiano di Scacchi a Montesilvano. 

  

Partecipiamo, inoltre, con numerose giornate di dimostrazioni delle nostre attività a 
Sport4all, progetto sostenuto dalla FONDAZIONE MILAN & "PLAYMORE!" e patrocinato 
dal comune di Milano per la diffusione dello sport integrato sul territorio della città; le 
giornate dimostrative continuano con Tennis, Baseball e scherma anche nella nuova 
installazione di "Playmore!". 

Altre giornate dimostrative sono state proposte anche di Showdown a Villasanta e di 
Scherma a "Export" a Milano. 

Per un tragico incidente quest'anno scompare Dario Gandolfi, da tantissimi anni socio 
attivo del nostro sodalizio in svariati campi. 

In memoria di Dario e di Claudio Levantini organizziamo presso le sale dell'Istituto 
Ciechi un riuscitissimo Open Day mettendo in campo tutte le nostre attività, 
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presentandole e proponendole ad un gran numero di persone, vedenti e non. Abbiamo 
dimostrato così ancora una volta che se c'è la volontà lo sport unisce e non divide mai. 

 

Collaboriamo attivamente con AC Milan e FC Inter, che con il loro progetto esclusivo 
"San Siro Per Tutti" ci porteranno a bordocampo a seguire le partite di Milan e Inter 
con cuffiette e un radiocronista dedicato; un modo per gustare al meglio le partite 
attivando "tutti i sensi". 

 

Abbiamo inoltre organizzato corsi di balli sportivi, Blind Tennis, Danzaterapia, 
Ginnastica, Nuoto, Pilates, Scacchi, Scherma, Showdown e Tiro con l'Arco.  

 

In riconoscimento di tanti anni di instancabile attività, al GSD non vedenti Milano 
ONLUS viene conferita la Stella di bronzo al merito sportivo dal Comitato Italiano 
Paralimpico.  

 

A marzo organizziamo la consueta settimana bianca che si svolge a Predazzo (TN), con 
il supporto della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. 

Sempre a Predazzo, con il supporto della Polizia di Stato di Moena, organizziamo 
l'annuale corso di 4 giorni di Nordic Walking, e contemporaneamente a giugno si svolge 
la nostra assemblea ordinaria. 

A dicembre il brindisi di Natale riunisce atleti, tecnici, amici e collaboratori, per   il 
riassunto di un altro anno speciale, durante il quale viene anche consegnata ad Aldo 
Fracass, già Consigliere e   promotore della nascita del Gruppo oltre che di tantissime 
attività del GSD, la tessera di Socio Onorario per l'impegno di tanti anni di affiliazione 
instancabile.  

Grazie al contributo di tanti nostri soci, nel corso dell'incontro, viene inoltre presentato 
un progetto di adozione a distanza in nome di Dario Gandolfi.  

 

Per promuovere le nostre attività, nell'arco del 2019 siamo ospiti di due trasmissioni 
radio sportive Slash Sport, su  Slash Radio Web, e  "A tempo di sport", su Kristal Radio. 
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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;  

 

Conclusioni. 

Ogni stagione sportiva ci porta ad affrontare sfide, in campo ma anche nella 
quotidianità, come la perdita di amici; riuscire ad affrontare insieme ogni vicenda con 
coraggio e dedizione significa aver assimilato lo spirito che il GSD cerca da tanto tempo 
di mettere in campo e trasmettere a chiunque si avvicini al nostro sodalizio, alle nostre 
attività e alla nostra vita. 

Non dimentichiamoci però che un sodalizio come il nostro ha bisogno, per continuare 
a crescere e ad avere un ruolo sempre più attivo nella promozione dell'attività motoria 
fra le persone con disabilità visiva, dell'apporto e supporto di tutti: soci, amici, 
collaboratori ed istruttori. 

In prima persona, desidero infine ringraziare i componenti del Consiglio Direttivo, 
Angela Bellarte, Domenico Leo, Luca Liberali e Gian Giacomo Ruggeri, con i quali ho 
lavorato, in un clima di proficua collaborazione e stima. 

 

Per il Consiglio Direttivo 

 

 

Francesco Cusati 

Il Presidente  
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