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RELAZIONE MORALE-TECNICO-FINANZIARIA 2020 

ASSEMBLEA 30 GIUGNO 2021 

ISTITUTO DEI CIECHI – VIA VIVAIO 7 - MILANO 
 

Un anno funestato da una pandemia globale che ha fermato il mondo, e certamente anche il 

mondo sportivo. 

Il 2020 è iniziato con grande entusiasmo e diversi progetti sulla carta, ma ci siamo presto 

dovuti adattare con grande resilienza. Solo ripensando e riconvertendo le nostre attività siamo 

riusciti a tenere vivo nel nostro piccolo lo sport. Le attività proposte sono state fonte di 

benessere per ciascuno di noi, in momenti davvero difficili.   

Abbiamo potuto svolgere la consueta Settimana Bianca a Predazzo, forse una delle più 

riuscite degli ultimi anni grazie alla riapertura di diverse piste e alla presenza abbondante di 

guide e amici, che ci hanno consentito giornate di allenamento davvero intense e di 

divertentissima vita insieme. 

Abbiamo riproposto un corso di arrampicata sportiva presso una nuova palestra. 

Abbiamo partecipato al Torneo Internazionale di Showdown di Pajulahti;      

Partecipiamo al 1° Torneo Open Nazionale individuale CSI di Showdown "2 Torri Bologna 

memorial Claudio Levantini", con un secondo posto di Luca Liberali e diversi buoni 

piazzamenti. 

Partecipiamo al Campionato Promozionale FISPIC di Showdown.  

A Silvi Marina (TE), alcuni nostri soci partecipano al 2° Torneo Nazionale Individuale 

FISPIC di Showdown. *chiedere a liberali se questo e la voce prima non sono la stessa cosa* 

 

Gaia Rizzi conquista Due titoli italiani ai Campionati Italiani paralimpici Indoor di Atletica 

leggera di Ancona;  

La pattuglia di Tiro con l'Arco partecipa, a Palermo, ai XXXIII Campionati Italiani Indoor 

PARA-ARCHERY. 

Martina Rabbolini partecipa al 13° Trofeo di Nuoto per disabili "Città di Tradate", ottenendo 

tre primi posti con due record italiani. 

Anche il Blind Tennis disputa il suo primo torneo nazionale open, a San Lazzaro di Savena 

(BO); ottimi i risultati per i nostri soci nelle varie categorie: oro per Maurizio Scarso, Silvia 

Parente e Gianluca Cappiello; argento di Viviana Sacco e Maria Ester Nakano; bronzo per 

Giuseppe Allegretta e Alberto Ordanini. 

Laura Lazzari porta a casa un bronzo nella prima prova Internazionale di Scherma non 

Vedenti a Bouillargues (Nîmes - France). 

Durante la trasmissione "A tempo di Sport", i nostri atleti Diego Chiapello, in qualità di 

arciere, e Martina Rabbolini, nuotatrice, ci parlano di loro e del loro sport con inedite 

interviste; in un altro bellissimo confronto, Lorenzo Radice ed Enrico Farina ci raccontano 

della scherma per non vedenti e della pratica del Blind Tennis, guidati da Francesco Cusati.  

Nell'arco dell'anno la radio la fa da padrone: con altre tre belle interviste a “A tempo di 

Sport”, i nostri soci Martina Rabbolini, Angela Bellarte e Francesco Cusati si raccontano e 

raccontano il sodalizio con Kristal Radio.  
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Il 3 aprile, a seguito delle disposizioni ministeriali in merito al Coronavirus, comunichiamo la 

sospensione di tutte le nostre attività. 

 

Siamo nostro malgrado costretti ad annullare la settimana di attività sportive estive 

programmata per agosto a Lignano Sabbiadoro e il consueto Week end di Nordic Walking a 

Predazzo, e il Torneo di Scacchi  Memorial Claudio Levantini, programmato per metà maggio 

e inizialmente rimandato a ottobre.  

 

In questo momento più che mai le tecnologie ci vengono in aiuto, ed è evidente come sport e 

vita riescano ad andare a braccetto anche nelle difficoltà.  

Per fronteggiare la forzata inattività lontano da palestre e campi di allenamento, la nostra 

Martina Rabbolini diventa Youtuber, raccontandosi, parlando della sua vita di sportiva, di non 

vedente, e di ragazza normalissima davanti alle difficoltà della vita. 

Per il canale Youtube del GSD, sempre Martina presenterà invece una carrellata di interviste 

dei nostri soci, per conoscerci sempre meglio: Showdown, Scherma, Blind Tennis e Nuoto. 

Per mantenere un contatto tra noi e anche con lo sport, diversi soci partecipano al I° Torneo 

Promozionale on-line di Scacchi indetto dalla FISPIC, mentre il GSD, in collaborazione con 

alcuni suoi insegnanti, istituisce corsi on-line per il mantenimento della forma fisica: l'estate 

per i soci del GSD sarà scandita dagli appuntamenti con Yoga e Pilates.  

Lavorando ancora sul multimediale, la nostra newsletter si rinnova per essere sempre più 

accattivante e incisiva. 

Siamo orgogliosi di aver raggiunto e superato quota mille tra followers e like, con la nostra 

presenza in rete. Il nuovo sito e la nostra pagina Facebook raccontano molto bene di noi.   

 

L'assemblea dei soci di giugno non può essere svolta, e restiamo in attesa di capire, tramite le 

prossime direttive ministeriali, quali potranno essere le modalità di ripresa delle nostre 

attività, che ormai sono rivolte alla riapertura della nuova stagione sportiva, a ottobre. 

A settembre la situazione sanitaria pare dare qualche possibilità alle nostre attività, che 

ricominciano alla grande con gli sport all'aperto:  

A Jesolo, i Campionati Italiani Assoluti di Atletica Paralimpica vedono Arjola Dedaj 

conquistare due medaglie d'oro e Gaia Rizzi un oro e un argento; Gaia riesce anche a tornare 

in pista a Roma per prendersi due primi posti ai Campionati Societari di Atletica Paralimpica, 

pur dopo un'estate di allenamenti difficili e altalenanti. 

Anche lo Showdown ricomincia ed uno dei nostri soci partecipa, a Casalecchio di Reno in 

provincia di Bologna, al primo Campionato di doppio di Showdown Italia CSI. Partecipiamo 

inoltre alle finali di Campionato di serie B di Showdown a Silvi Marina (TE). 

 

Con un immenso sforzo organizzativo riusciamo appena a ripartire con i corsi in presenza, 

che una disposizione del Governo decreta un nuovo lockdown per il riacutizzarsi della 

situazione epidemiologica, e con esso l'abbandono di palestre e campi di allenamento. 

Forti dell'esperienza dell'estate riproponiamo molti dei nostri corsi storici in modalità online; 

mettiamo addirittura in campo nuove attività, come Byke, Tapis roulant e Gag. 

 

La seconda edizione della rassegna "Talenti Invisibili", passerella per personaggi di sport e 

cultura, rigorosamente on-line, ospita   le nostre socie Arjola Dedaj e Silvia Zaru. 
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Ci vediamo poi costretti a cancellare un Open Day, preventivamente programmato con 

l’obbiettivo di diffondere l’atletica tra i più giovani.  

Anche la nostra Assemblea sociale annuale si svolge in remoto, con una buona adesione da 

parte dei soci.  Il Consiglio attuale resterà in carica fino alla prima assemblea che consentirà le 

votazioni in presenza per il rinnovo delle cariche. 

Di nuovo la radio ospita Angela Bellarte a “Il senso della Vita”, per raccontare il valore che 

per lei ha lo sport; a Kristal Radio arriva anche la Scherma per non Vedenti con il nostro socio 

Pietro Palumbo e il suo allenatore Lorenzo Radice.  

Una “Mention d’Honneur", al Campionato del Cinema e della Comunicazione di Milano, 

viene assegnata a un documentario che racconta la storia ventennale dei Thunder's Five, in cui 

militano molti nostri soci. 

Decidiamo di non rinunciare neppure al "Brindisi di Natale" e, seppur in remoto, il Gruppo si 

riunisce; è un bel momento per complimentarsi nella gestione di questo anno così complesso, 

che è stato affrontato con inedita fantasia e anche coraggio, nella speranza di incontrarsi sui 

campi e nelle palestre tutti insieme quanto prima.  

 

Ringraziamenti: 

 

Ringraziamo l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Milano, la Fondazione Istituto 

dei Ciechi di Milano e il Comune di Milano che si adoperano su più fronti per sostenere le 

nostre attività, mettendo, tra gli altri, a disposizione le strutture a titolo gratuito. 

 

Un particolare ringraziamento va anche a due importanti realtà che collaborano con noi da 

alcuni anni: l’Accademia Scherma Milano e il Centro Sportivo PlayMore. 

 

Conclusioni:  

 

Terminare un anno così complicato e difficile sarà certamente 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, Domenico Leo, Luca Liberali e Giangiacomo Ruggeri, e la nostra segretaria Barbara 

Negrelli, con i quali ho lavorato, in un clima di proficua collaborazione e stima. 

 

Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente - Francesco Cusati 
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