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Relazione morale sull’attività svolta nel 2015

Premessa
Care socie e cari soci, 
la relazione morale che ci accingiamo a leggere non si limita a un mero atto conseguente ad un obbligo statutario ma è, soprattutto, un modo per esporre in modo sintetico e, conseguentemente, lacunoso, quanto la sezione ha fatto durante l’anno appena concluso. Non può tuttavia non evidenziare criticità e problemi come non può esimersi dall’analizzare il contesto attuale. La società, l’assetto istituzionale, i riferimenti politici amministrativi e del terso settore sono, forse oggi più che in passato, in un costante e continuo mutamento. Questo impone alla dirigenza una attenzione continua e, spesso, la ripetizione di temi e problematiche a differenti interlocutori. Questo sforzo tuttavia garantisce, oltre alla diffusione delle istanze e delle specificità della categoria, una sempre maggiore affermazione della nostra associazione quale interlocutore credibile e presente sul territorio.
L’Italia in generale e la Toscana in particolare sta registrando, ormai da un paio di anni, un riassetto istituzionale importante. A partire dal 2016 infatti si è assistito alla unificazione delle aziende USL che sono passate da 12 a 3, l’entrata in vigore della Legge Regionale che rialloca a comuni, città metropolitane e Regione, molte delle funzioni precedentemente di competenze provinciale. Molti piccoli comuni hanno subito processi di unificazione per quanto la provincia di Pisa sia stata interessata meno di altre da questa tendenza. Questo è il quadro entro cui il precedente consiglio e quello insediatosi ad aprile 2015 si è trovato a dover operare. Naturalmente, conseguentemente al rinnovo delle cariche associative, nel corso del 2015 anche la compagine associativa regionale e nazionale ha visto il rinnovo dei suoi membri. L’attuale consiglio regionale ha, quale presidente, Antonio Quatraro mentre a livello nazionale è stato rieletto Mario Barbuto. 
Sia per questioni generazionali sia per questioni statutarie che impedivano la rielezione di molte figure storiche della nostra associazione molti presidenti provinciali e molti quadri nazionali sono mutati. Si sta, cioè, assistendo ad un progressivo e, naturalmente, inevitabile turn over. 
La nostra sezione si è mossa in questo processo in un’ottica di continuità e contiguità con il passato e ha visto affiancare a figure storiche dell’associazionismo pisano nuovi consiglieri che, tuttavia, già precedentemente erano soci attivi. Per dare un quadro generale sullo stato della nostra sezione e delle attività che questa ha portato avanti nel corso del 2015, partiremo analizzando i dati associativi e l’organizzazione per poi affrontare le tematiche più sensibili della nostra categoria.


Dati Associativi
Nel corso del 2015 si è registrata una flessione di 28 iscritti in coerenza con il trend degli ultimi anni che tuttavia non si è riusciti a contenere con le nuove iscrizioni che ammontano a 7. Complessivamente quindi al 31/12/2015 il numero di soci è pari a 439.
L’analisi del tessuto associativo mostra sempre più la tendenza a l’invecchiamento dell’associazione. Gli over 65 superano, infatti, il 60% degli associati e oltre il 13 % di questi si è iscritto negli ultimi 5 anni. Ciò denota sempre più una modifica profonda delle istanze e dei bisogni attesi dalla nostra base che risultano essere differenti rispetto al passato.
Come già detto, ad Aprile scorso c’è stato il rinnovo delle cariche sezionali. l’attuale organigramma del consiglio è il seguente: Davide Ricotta; Paolo Recce; Marco Mariotti; Mariarosa Gilardi; Luca Giacomelli; Carla Montesi; Andrea Sanlazzaro.
Il consigliere regionale è Barbara Leporini.

Organizzazione e segretariato sociale
La consapevolezza dell’importanza che questa sezione ha per i soci ci ha fatto scegliere, nonostante la non facile situazione economica complessiva, di non ridurre l’orario di apertura al pubblico della sezione. Lo sportello di consulenza e segretariato sociale è rimasto aperto per 50 ore settimanali dal lunedì al venerdì, offrendo servizi di informazione, consulenza e supporto su argomenti vari inerenti le tematiche della cecità così sintetizzabili:

	Individuazione, reperimento e distribuzione di ausili per l’autonomia;

Servizio di informazione, consulenza e cura delle relative pratiche per accedere agli ausili previsti dal nomenclatore tariffario con spesa a carico del bilancio sanitario;
Interventi presso pubbliche amministrazioni a sostegno di richieste presentate dai minorati della vista per l’ottenimento di provvidenze varie;
Cura delle pratiche per il rilascio delle tessere di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico e rilascio delle tessere ferroviarie e predisposizione della modulistica per l’accesso ai varchi elettronici;
Interventi volti a favorire la mobilità dei minorati della vista e ad eliminare le barriere architettoniche e sensoriali;
Predisposizione della modulistica ed assistenza nella compilazione della stessa per la fruizione dei benefici previsti dalla legge 342/2000 in materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto delle autovetture: aliquota I.V.A. al 4% ; esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (Bollo auto); detrazione dall’I.R.P.E.F. del 19%;
Pratiche relative ai nuovi servizi del patronato e del CAF.
Per quanto riguarda il ruolo di rappresentanza istituzionale si evidenzia che sebbene i tavoli di partecipazione della società della salute e della provincia abbiano registrato una minore frequenza, la dirigenza ha partecipato a numerose riunioni e a confronti con le istituzioni sulle tematiche di interesse dei minorati della vista e della disabilità in genere, in qualità di interlocutore affidabile, attento e riconosciuto dalle istituzioni.
Servizio civile e tirocini
Consapevoli dell’importanza delle opportunità e del contributo offerto dai giovani in servizio civile l’ente nel corso del 2015 ha presentato tutti i progetti di servizio civile Nazionale, ad personam e Regionale che sono stati messi a bando. Nello scorso anno è giunto a conclusione il progetto di servizio civile regionale che coinvolgeva 6 ragazzi ed ha preso avvio il servizio civile nazionale che è tutt’ora in corso. Il servizio civile ad personam, invece, presentato a febbraio 2015 ha preso avvio solo lo scorso mese. Questi lunghi mesi di latenza comportano non poche difficoltà sia tra i beneficiari che tra i candidati considerati idonei che spesso, trovandosi in una mutata condizione personale si vedono costretti a rinunciare al servizio. E’ giunta inoltre a conclusione, con la fine dell’anno l’esperienza del tirocinante Umberto Barletta(che non è stato possibile rinnovare).
Finanze ed autofinanziamento
La preoccupazione dell’ultimo biennio, sia del precedente consiglio che dell’attuale, è stato il contenimento delle spese e una maggiore capacità di attrarre nuove fonti e forme di autofinanziamento.
Come già analizzato nelle precedenti relazioni morali il problema era riconducibile ad alcuni mancati introiti come, tra l’altro, la mancata registrazione del 5per mille e il mancato affitto di un immobile di nostra proprietà. Questo tuttavia ci ha stimolato ad analizzare e rivedere le spese vive e, da buon padre di famiglia, tagliare dove era possibile tagliare e ottimizzare l’efficacia e l’efficienza quando era necessario spendere.
Naturalmente gli sforzi nel contenimento della spesa sarebbero risultati inutili senza una efficacie azione di recupero di entrate poiché la gestione dei bilanci è da sempre stata oculata. 
Grazie agli sforzi della dirigenza e della segreteria si registra, a conclusione dell’esercizio 2015, un bilancio in positivo dopo due annualità consecutive in cui il bilancio registrava un segno meno.
Accogliendo l’opportunità offerta dall’UICI Nazionale abbiamo aderito alla distribuzione dei biglietti della lotteria Nazionale LOUIS BRAILLE distribuendo 800 biglietti con un utile di € 1.200,00.
Altra importante forma di autofinanziamento ma, soprattutto, di estrema visibilità, e sensibilizzazione sono le due cene al buio che abbiamo fatto nel mese di febbraio e aprile. Mi è gradito evidenziare che tali iniziative ci sono state richieste da altre associazioni. Questo ritengo dimostri una accresciuta sensibilità verso le nostre tematiche e le nostre istanze e realizza, sopra ogni altra cosa, l’obiettivo primario di questa tipologia di iniziativa: ovvero sensibilizzare persone che siano distanti dal mondo della disabilità visiva.

Istruzione
La situazione scolastica italiana non da, per ora, segni di miglioramento, nonostante si continui ad annunciare l'introduzione della "buona scuola". A tutt'oggi la continua diminuzione delle risorse a disposizione ha favorito un ulteriore peggioramento del quadro generale.
Aumenta la tendenza ad orientarsi verso le scuole private; sappiamo però che le scuole private non sono tenute a rispettare alcun obbligo a favore di alunni disabili, obblighi regolamentati dall’accordo di programma, inoltre non accettano volentieri i portatori di handicap.
Anche alcuni licei cittadini cercano di scoraggiare i disabili di vario tipo  ad iscriversi presso i loro istituti.
I tagli effettuati dal Ministero sono tantissimi e in tutte le direzioni: nella didattica curriculare (maestro unico), nel sostegno non esistono più cattedre intere , il numero di cattedre assegnate alla Regione è diminuito  lo stesso,  anche di fronte ad un aumentato numero di iscritti sia disabili che non. Il numero degli alunni per classe si è avvicinato  sempre più a 30, il tempo pieno in alcuni Istituti Comprensivi è
stato modificato e ogni circolo didattico ha perso un discreto numero di  insegnanti essendo state soppresse tutte le ore di compresenza e in caso di assenze per malattie degli insegnanti ( anche se superiori a 1 settimana) non vengono nominati docenti supplenti.
Tutto questo ha portato la scuola italiana agli ultimi posti in Europa a causa del basso livello di preparazione e di opportunità offerte agli alunni.
A livello regionale i Comuni più piccoli si sono visti eliminare 40 sezioni di scuola materna senza la garanzia di usufruire dei mezzi di trasporto per permettere agli alunni il raggiungimento di altre scuole dislocate sul territorio. 
In tale contesto la situazione è diventata quasi insostenibile e il nostro ruolo ancora più difficile e oneroso. 
Speriamo che la "buona scuola" e le nuove normative, su tutto ciò che concerne l’istruzione in Italia, in discussione in questo periodo a Roma, portino ad un miglioramento sostanziale di tutta la situazione scolastica.
In assenza del sostegno dell'Amministrazione provinciale, abbiamo cercato comunque di mantenere il servizio di consulenza tiflo-didattica ed extra-scolastico, cercando di coprire comunque le esigenze emerse durante l'anno.
Parimenti importante è il servizio di assistenza specializzata che per  il 10° anno stiamo svolgendo per conto della Società della Salute , in virtù del quale garantiamo un servizio di monitoraggio in orario scolastico in favore di  n. 20 bambini che frequentano vari ordini di scuola dalla materna alla scuola media superiore.
A partire dall’anno 2010 la Legge Regionale 82/2009 ha imposto l’accreditamento del servizio per il monitoraggio della qualità del servizio stesso.
La valutazione che ha avuto luogo nei primi mesi del 2015 ha sottolineato la puntualità e l’efficienza della nostra organizzazione.
Anche all’inizio del 2015 è stata effettuata da parte della Regione ( come avverrà ogni anno) una valutazione del nostro operato definito efficiente e di eccellenza. 
Dobbiamo tuttavia rilevare che per espletare tali modalità di accreditamento è necessario il dispendio di  un enorme quantitativo di risorse umane.
Abbiamo garantito l’attività di consulenza alle famiglie, ai docenti curriculari ,di sostegno,  agli operatori dei G.O.M. e delle  altre agenzie territoriali, con l’obiettivo di rendere un servizio puntuale ed efficiente agli alunni con minorazione visiva.
La ricerca di sussidi e il materiale tiflo-didattico, l’adattamento di schede operative e di parti di testo
sempre più utilizzate dai docenti, hanno richiesto, quotidianamente, impegno e tempo.
Abbiamo partecipato alle riunioni, svoltesi in diverse sedi, dove sono state trattate le problematiche legate all’integrazione scolastica dei disabili e dei minorati della vista in particolare.
In primo luogo alle riunioni dei 50 GLIC (gruppo di lavoro sul caso previsto dall’accordo di programma)  e a quelle del gruppo di lavoro per l’istruzione della Consulta Provinciale dell’ Handicap .
Dobbiamo anche riferire che la nostra sezione e l’I.Ri.Fo.R. hanno svolto un ruolo attivo nell’unità territoriale di coordinamento, la quale riunisce le organizzazioni che, a vario titolo in Toscana, si occupano dell’integrazione scolastica dei minorati della vista.
Per quanto riguarda la trascrizione dei libri di testo dobbiamo dire che il servizio svolto dalla Stamperia Braille Regionale comincia a diventare più efficiente. Rimane il fatto che  i testi con troppe immagini vengono rifiutati dalle stamperie e le nostre riabilitatrici sono costrette, ogni estate, ad adattarli e a trascriverli per non lasciare i nostri alunni senza testo.
Dobbiamo invece esprimere soddisfazione per il servizio destinato agli ipovedenti relativo all’ingrandimento personalizzato di testi scolastici svolto dalla Biblioteca di Monza in collaborazione con la stamperia di Rieti e per i testi forniti su supporto informatico in pdf.
Sta emergendo, da un paio di anni, un grosso motivo di preoccupazione: alcuni comuni, anche grandi, comunicano di non potersi far carico delle spese relative agli ingrandimenti o trascrizione essendo le loro risorse finanziarie insufficienti.
I ragazzi seguiti della nostra Provincia sono n°29 ai quali vanno aggiunti altri   12 bambini di altre province che abbiamo in carico come Centro di Riabilitazione Visiva che seguiamo anche nell’andamento scolastico. 

Riabilitazione:
E’ ormai un dato assodato che la riabilitazione incida positivamente sulla qualità di vita della persona non vedente o ipovedente costituendo il prerequisito essenziale ad una effettiva autonomia e indipendenza della persona.
Gli interventi riabilitativi sono finalizzati ad educare le competenze residue e a sviluppare le potenzialità del paziente in modo da ridurre i condizionamenti che la disabilità visiva esercita sulla persona minorata della vista.
In particolare per gli ipovedenti la riabilitazione migliora la qualità e a volte (soprattutto per i bambini) la quantità della visione ed ha di conseguenza una ricaduta positiva sulle altre aree riabilitative.
La riabilitazione è una attività multidimensionale che coinvolge non solo differenti figure professionali ma si rivolge all’intero tessuto familiare, scolastico e territoriale  della persona. 
In questo senso è essenziale che la famiglia sia coinvolta nel processo riabilitativo.
Le macro aree riabilitative offerte dal nostro Centro comprendono:
riabilitazione visiva rivolta agli adulti, riabilitazione all’autonomia personale macro e micro sociale, riabilitazione di orientamento e mobilità per l’acquisizione di una sicura autonomia di movimento sia in ambienti interni che in ambienti esterni, corsi di alfabetizzazione informatica di vario livello finalizzato all’utilizzo dei software specifici per minorati della vista, abilitazione all’utilizzo di ausili ottici ed  ausili elettronici. 
Fra queste aree continua ad avere un ruolo primario e di eccellenza la riabilitazione neuro – psicosensoriale (contesto nel quale viene effettuata l’abilitazione e la riabilitazione nella prima infanzia e nell’età evolutiva).
Ulteriore area di intervento ormai consolidata è la consulenza tiflo-psicologica rivolta ad adulti,bambini e famiglie. Nel 2015 sono stati effettuati n. 2840 interventi riabilitativi a n.115 utenti. Il nostro centro si è ormai, negli anni, affermato come un ottimo polo attrattivo per la riabilitazione neuro psicosensoriale rivolta ai soggetti in età precoce ed evolutiva. I bambini seguiti dal centro sono infatti circa 41 prevalentemente dell’Area Vasta Nord-ovest.
In questa area di intervento le richieste sono in aumento e la presa in carico viene attuata sempre più nella prima infanzia; perché, soprattutto negli ipovedenti, l’importanza di un intervento riabilitativo messo in atto il più precocemente e tempestivamente possibile, dà dei risultati sulla quantità e la qualità della visione e sull’aspetto visuo - motorio, motorio, senso percettivo, del linguaggio, cognitivo e psicologico del bambino di importanza fondamentale.
I QUADERNI “SCRIVO IO!”
I quaderni Scrivo io! sono il frutto dell’esperienza e dell’attività di osservazione, riabilitazione ed analisi di caratteristiche, difficoltà ed esigenze di bambini con ipovisione, a cura dell’I.Ri.Fo.R. di Pisa che ne detiene il brevetto.
I quaderni Scrivo io! Sono dedicati agli alunni della scuola primaria, con particolare riguardo alle esigenze di chi si approccia per la prima volta a questo strumento per la scrittura. I vari tipi di rigatura e quadrettatura, come pure il formato particolare, rispondono alle iniziali difficoltà di organizzazione spaziale, fornendo una guida e un riferimento cromatico per facilitare il riconoscimento dello spazio di scrittura e l’orientamento nello spazio grafico.
Nel corso del 2015 sono stati venduti 200 quaderni con una distribuzione già nazionale che dimostra l’affermarsi del prodotto e la sua efficacia.
Dal punto di vista organizzativo il 2015 è stato l’ultimo anno che ha visto la collaborazione di irifor pisa, azienda ospedaliero pisana e usl5 Pisa. La convenzione, infatti, è scaduta a fine 2014 ed è stata prorogata per un anno al fine di poter adempiere a quanto disposto da Regione Toscana che ha spostato la competenza dei due centri di riabilitazione visiva di Pisa e Firenze dall’azienda Usl territoriale all’azienda ospedaliero universitaria rispettivamente di Pisa e Careggi. 
Questo cambiamento sebbene porterà una semplificazione nelle rendicontazioni e nei pagamenti, ha comportato e comporta tutt’ora numerosi adempimenti..

Barriere architettoniche, sensoriali e tecnologiche

L’accessibilità è una tematica complessa che coinvolge non solo aspetti architettonici ma anche aspetti tecnologici e, più in generale, culturali. Aumentare l’accessibilità sia ambientale che dell’accesso alle informazioni, è la premessa essenziale per lo sviluppo delle autonomie individuali e della piena partecipazione nella vita sociale, civile e culturale delle persone con disabilità.
In questo ambito abbiamo portato avanti il confronto con amministratori, progettisti, tecnici comunali e associazioni rappresentanti le diverse tipologie di disabilità: abbiamo cercato di pervenire ad un giusto equilibrio tra le soluzioni tecniche da adottare, cogliendo al contempo ogni occasione utile per promuovere la crescita culturale sulle tematiche dell’accessibilità considerate nei loro molteplici aspetti. Per far ciò e per offrire una competenza qualificata e titolata ci siamo avvalsi dell’importantissimo contributo dell’Architetto Marco Mariotti che ha messo a nostra disposizione gratuitamente la sua professionalità ed il suo impegno sociale.
La grave situazione economica generale ha comportato un rallentamento sia nel campo dell’eliminazione delle barriere sensoriali, tradizionalmente intese, sia nell’adeguamento dei siti internet per uniformarli ai criteri di accessibilità previsti per legge; un esempio è la mancata ’estensione alle linee extraurbane della sintesi vocale sugli autobus, come pure il rallentamento del previsto adeguamento tecnologico dei semafori con la dotazione per la segnalazione acustica. Per poter aiutare i nostri soci nel sempre più urgente bisogno di adeguarsi alle nuove tecnologie touch-screen, nel 2015 si è svolto un importante progetto realizzato grazie al finanziamento della fondazione cassa di risparmio di Pisa. Grazie all’impegno dei nostri operatori, dei nostri volontari in servizio civile e di soci esperti siamo riusciti ad organizzare i corsi di addestramento all’uso di iPhone, iPad, Computer MAC e Pc per un consistente numero di soci. L’iniziativa si è conclusa nel mese di ottobre.

Lavoro e formazione professionale 

Le ormai ben note concause della crisi economica da un lato, e del progressivo superamento della figura del centralinista tradizionale dall’altro hanno portato la tematica dell’occupabilità dei non vedenti a livelli soglia di emergenza. In un contesto già cosi critico dobbiamo registrare anche le attuali difficoltà e i ritardi che la revisione dell’impianto normativo nazionale sulle politiche del lavoro ha generato. Questo nuovo modello deve, inoltre, inserirsi in una modifica dell’assetto amministrativo regionale conseguente all’entrata in vigore della Legge regionale 22/2015 che assegna le competenze delle politiche del lavoro alla Regione Toscana. I ritardi che i cambi regionali e nazionali hanno generato danno come primo e più immediato esito l’assenza di liste uniche del centralinismo e una più generale difficoltà a collocare i nuovi aspiranti lavoratori. Nello scorso anno 2015, all’interno di un quadro difficile ma non cosi incerto dal punto di vista normativo come quello registrato nei primi mesi del 2016, siamo riusciti a collocare n°2 nuove figure di centralinisti, n°1 trasferimento dalla motorizzazione Civile al Comune di San Miniato ed è, ad oggi, in corso n°1 assunzione presso la Motorizzazione Civile. 
Considerando quanto fin qui riportato, l’unica consapevolezza rimane quella di non poter contare per il futuro su un’occupazione di massa come fino ad oggi è stata quella del centralinista che si sta praticamente esaurendo e gli sforzi sono tutti atti a identificare e individuare nicchie occupazionali non massive ma comunque in grado di poter garantire un riscatto sociale e un lavoro ai soggetti privi della vista.
Pensionistica e attività di patronato 
Con il perfezionamento dell’accordo tra UICI e il patronato ANMIL ,risalente al 2013 siamo riusciti ad aggirare l’ostacolo normativo che ci impediva, nei fatti, di poter assolvere al nostro compito storico e consolidato di attività di tutela e consulenza in seno alle questioni dei riconoscimenti della cecità civile e del riconoscimento degli emolumenti economici a titolo della minorazione.Questo protocollo, infatti, ci permette di poter seguire le nostre pratiche e di mettere a disposizione dei nostri associati tutta la competenza e l’esperienza acquisita in tanti anni di attività, evitando di essere costretti a inviare gli assistiti presso patronati esterni. 
Le pratiche seguite dalla nostra sezione quale partner del patronato ANMIL nel corso del 2015 sono 52 tra Legge  104, invalidità o cecità e altre pratiche.
Questo servizio è, tra l’altro, cruciale proprio per la sua capacità attrattiva in termini di proselitismo. 
Sport e tempo libero
La nostra Associazione ha una trentennale esperienza di promozione della cultura dello sport tra i non vedenti e gli ipovedenti. Il Gruppo Sportivo pisano ha 36 iscritti (non esclusivamente della nostra provincia) e le discipline praticate spaziano dal Torball all’atletica leggera, dal Judo alla subacquea.
Le manifestazioni alle quali il Gruppo sportivo partecipa sono sia agonistiche, con l’iscrizione a vari campionati, sia amatoriali, promozionali e di sensibilizzazione.
Pisa, nel 2015, ha ospitato la IX giornata paraolimpica svoltasi in piazza del Duomo il 3 ottobre scorso. La manifestazione ha riscosso un grande successo e i responsabili del nostro gruppo sportivo hanno dato il loro supporto al CIP,sia nell’organizzazione che nella presentazione delle attività sportive paraolimpiche come ad esempio il Torball.
In collaborazione con l’associazione Astrofili Cascinese è stata organizzata in data 22 maggio una visita all’osservatorio di Arcetri(Firenze).
Conclusioni
 Nell'esporvi nel modo più chiaro e sintetico possibile le numerose attività, questioni aperte, iniziative e servizi non si riesce a cogliere pienamente la dedizione di tutte le figure che quotidianamente si adoperano perché tutto ciò avvenga, e sarebbe un errore attribuire alla sola presidenza o, ancor peggio,  a colui che si pregia di porre a sintesi in questa relazione quanto viene da loro fatto, l'esclusivo merito. 
Poco potremmo, noi consiglieri, senza la segreteria, i collaboratori, i volontari in servizio civile e gli altri soci attivi della sezione.
Concedetemi quindi un ultimo minuto per ringraziare  in primis i sindaci revisori che hanno certificato i bilanci a titolo gratuito e datemi l'opportunità di dare il benvenuto al dott. Agostino Bertini in qualità di membro effettivo del collegio sindacale al fianco degli affezionati Dott.Silvio Ocone e Marco Cini. 
Fatemi ringraziare tutti i volontari passati e attualmente in servizio, come pure le segretarie Catia ed Enza che mi sopportano e supportano cercando di far conciliare le mie esigenze di lavoratore pendolare e  il mio ruolo di presidente della sezione, interpretando le mie spesso lapidarie e stringate richieste.
Un grazie anche ai soci più proattivi e vitali. Permettetemi in particolare di salutare Sandro, che da anni si occupa dello sport, Marco che ha contribuito in modo importante alla realizzazione del progetto della Fondazione e il motore e l'anima stessa delle cene al buio: Chiara, Giulia, Emiliano e Giuseppe.
Un grazie deve andare anche a Mariarosa che competentemente mi sgrava dell'oneroso e complesso tema della istruzione e riabilitazione e Paolo che nel suo ruolo di vicepresidente mi sostituisce in molte incombenze e impegni quando il mio lavoro mi impedisce di essere presente in sede.
Ma soprattutto grazie a voi che mi dimostrate il vostro affetto e la vostra fiducia nonostante le rare occasioni in cui possiamo incontrarci.

                                                                                          p. il Consiglio sezionale 
Il Presidente
                                                                                            Davide Ricotta













