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SEZIONE VERSILIA “ANDREA PIEROTTI”

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2017
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cari soci.
Ho accolto con titubanza il testimone che mi ha passato Elena Polacci, non essendo mai stata abituata a coprire ruoli
ufficiali e avendo sempre lavorato restando in secondo piano, perchè per mio carattere non amo essere alla luce dei
riflettori.
Questa esperienza tuttavia mi sta facendo crescere, mi sta impegnando parecchio nel quotidiano e mette in luce tanti
aspetti che forse non ho mai affrontato. Ritengo che sia una opportunità e vi ringrazio per la fiducia che mi avete dato
proponendomi questo incarico.
Questo anno è passato velocemente anche perché sempre impegnati a mettere in campo iniziative per perseguire gli scopi
statutari e mantenere gratuiti i servizi che la Sezione offre.
1. I servizi
Il servizio di neuroriabilitazione sta funzionando a pieno ritmo, sono stati accolti due nuovi pazienti e tutti sono seguiti con
professionalità dai nostri tre terapisti.
L'acquisto di un nuovo lettino, che è andato a sostituire quello vecchio diventato obsoleto per le patologie trattate, ha
potenziato l'ambulatorio insieme ad un sollevatore che permette i trasferimenti in completa sicurezza dalla carrozzina.
Questi due nuovi ausili sono stati acquistati grazie al parziale contributo di due soci.
Per riuscire a dare un servizio sempre più qualificato, le consulenze con la fisiatra vengono effettuate con la compresenza
dei terapisti e della psicologa.
Nell’anno trascorso è stata data maggior continuità ai percorsi psico-terapeutici individuali e di gruppo, con soddisfazione
degli utenti.
Per migliorare il servizio di trasporto nel mese di Novembre è stato acquistato un nuovo automezzo, un Fiat Doblò
attrezzato. Oltre il portare le persone a fare terapia, intendiamo infatti estendere il servizio per trasportare i soci disabili a
scuola, dal medico, a fare sport, ovunque ci sia necessità, aiutati dai tre volontari che prestano servizio civile.
2. La casa vacanze
L’attività della Casa Vacanze, che oggi ci ospita, sta andando bene e le prenotazioni si mantengono nella norma.
La struttura si è arricchita di un ausilio importante, l'arrivo di un nuovo letto elettrico che, donatoci la scorsa estate
dall'associazione Uniti si può Marco Luisi, ci ha permesso di ospitare persone con particolari esigenze e di dare un servizio
in più.
Questo ci deve spronare a pubblicizzare questa struttura e farla diventare un punto di riferimento per soggiorni dedicati.
3. Iniziative di divulgazione
La battaglia quotidiana contro le barriere architettoniche e mentali è per noi motivo d'orgoglio. Essere considerati persone
di serie B, solo perché attrezzati di carrozzine che ci permettono di muoverci, è una delle considerazioni che ci ha portato
ad organizzare nel mese di maggio un convegno in collaborazione con l’Associazione “Arte e Cultura in Versilia” (ACV) e il
Liceo Artistico “Stagi” e con il coinvolgimento di diverse Amministrazioni locali.
Il convegno, che peraltro ha ottenuto una buona partecipazione, con il titolo “la coscienza dell'ostacolo, barriere
architettoniche figlie di quelle culturali” ha coinvolto gli studenti in un progetto fotografico di denuncia delle situazioni di
inaccessibilità presenti in città.
Si possono fare tanti discorsi e promesse, ma è solo facendo esperienza, di quello che significa muoversi in carrozzina e
essere impediti da un gradino, che si può veramente cambiare mentalità e trovare, volendo, una soluzione.
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Non possiamo dimenticare l'imbarazzo provato durante l'intervento del nostro illustre ospite, prof. Toschi, e la sua
difficoltà per raggiungere il palco e dare il suo contributo al Convegno.
Per questo l'8 ottobre è stata organizzata una SKAROZZATA per le vie principali di Pietrasanta.
Per l’evento sono state messe a disposizione quaranta carrozzine per provare l' ”ebbrezza” di affrontare gli ostacoli che
questa città offre a chi è impedito nel camminare.
I ragazzi dello Stagi l'avevano fatto accompagnando un loro compagno in carrozzina. Noi l'abbiamo proposto a tutti.
Cittadini comuni e amministratori comunali, questi ultimi caldamente invitati a partecipare dall'assessore al Sociale Lora
Santini, che ha anche aiutato ad organizzare la manifestazione, si sono seduti in carrozzina e si sono mossi in corteo, chi
affidandosi ad un aiutante, chi sospinto dalla forza delle proprie braccia.
Ne è uscita una festa, colorata e partecipata. ... E forse qualcuno ha compreso cosa si prova a stare seduti e vedere il
mondo da un'altra prospettiva.
La strada verso una piena coscienza della necessità di rimuovere barriere architettoniche e culturali è ancora lunga e non
dobbiamo scoraggiarci, ma piuttosto approfittare di ogni possibilità per incidere su questo argomento, forti dell’esperienza
che la Uildm a livello nazionale ha in questo campo.
E l’impegno non deve riguardare solo le barriere architettoniche ma anche tutte quelle nuove leggi che vengono fatte sulle
nostre teste (vedi il dopo di noi.. i nuovi lea.. i caregiver)
Noi vogliamo vivere una vita normale, vogliamo poter uscire di casa ed avere la possibilità di farlo, vogliamo che qualcuno
si metta al nostro fianco e veda il mondo anche dal nostro punto di vista, perchè, sono certa, noi siamo soprattutto
portatori di ricchezza umana.
Rispetto ai temi della divulgazione, dobbiamo infine segnalare il nostro primo Bilancio Sociale.
Infatti, su impulso del CESVOT – il Centro regionale per i servizi al volontariato –, ci siamo attivati per redigere il
documento, con lo scopo di raccontare la Sezione Versilia, convinti di dover essere quanto mai trasparenti nella gestione
delle risorse, utilizzate per dare servizi ai propri associati disabili, sostenere la ricerca sulle malattie genetiche e fare
informazione sulle problematiche della disabilità.
In un’ottica di contenimento dei costi il Bilancio Sociale è stato auto-prodotto, con la sola esclusione della stampa
tipografica.
4. La raccolta fondi
Le tradizionali iniziative con pesca di beneficenza e vendita di libri usati confermano ancora una volta la tendenza negativa
nella raccolta e, pur se costituiscono un buon elemento di visibilità, è forse il caso di ripensarle sostituendole con altre
forme o realizzandole in altri luoghi e manifestazioni.
Il maltempo ha parzialmente rovinato la manifestazione Tutti a Rete, costringendoci a spezzarla in due giornate, per questo
un po’ dispersive. Non è mancata, tuttavia e ancora una volta, la disponibilità del Circolo Sportivo Taddei, cui va il nostro
ringraziamento per l’accoglienza e il sostegno.
5. Altre iniziative
Abbiamo collaborato al progetto fotografico Sporting Marble.
Il progetto, ideato e realizzato da Giulia Talini e Valentina Laura Rosi, è consistito nella produzione di foto artistiche a cura
di fotografi locali e aventi per soggetto “campioni” versiliesi, e non solo, di fama internazionale in ambito sportivo, ripresi
in luoghi legati alle locali attività del marmo.
Il tutto si è concretizzato nella produzione di un elegante catalogo fotografico e nell’organizzazione di un evento in
occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica il 3 settembre.
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L’evento, anche per la partecipazione degli sportivi fotografati, ha avuto sui media un grande risalto, di cui anche la nostra
associazione ha beneficiato. Ma, cosa più importante, è che la UILDM è stata destinataria degli introiti conseguenti alla
vendita di foto e cataloghi, potendo così risollevare un poco le proprie finanze.
A margine, dobbiamo evidenziare che la Sezione Versilia, ha mantenuto fede all’impegno, preso in occasione dell’evento
Sporting Marble, di devolvere parte degli incassi alle popolazioni colpite dal sisma dell’agosto scorso. Di ciò è stata data
comunicazione attraverso il sito web ei social media.
Sempre in tema di foto vorrei ora ricordare il Concorso Fotografico dedicato ad Andrea Pierotti ed il calendario legato
all'iniziativa, perchè rappresenta un momento importante per l’associazione, non solo da un punto di vista economico ma
soprattutto per il ricordo di una persona speciale che abbiamo avuto la fortuna di conoscere. La famiglia Pierotti, sempre al
nostro fianco, ci insegna come affrontare il dolore, suggerendoci di trovarne il conforto nella bellezza di ciò che ci
circonda.
6. Telethon
Della raccolta fondi dedicata alla ricerca si parlerà più diffusamente con la relazione del Delegato Telethon. Rilevo qui due
sole cose e cioè:
• la scelta di anticipare, rispetto alla Maratona di dicembre, la data della manifestazione “Pedala per Telethon” si è rivelata
anche quest’anno azzeccata, avendo potuto avere una domenica di fine ottobre con un clima quasi estivo, che
certamente ha facilitato la partecipazione;
• la soddisfazione per il contributo che la Uildm Versilia dà tutti gli anni a Telethon.
7. Tesseramento
Nel 2016 i tesserati sono stati 268 con sei unità in più rispetto all’anno precedente. Però in diversi non hanno rinnovato,
per dimenticanza o perchè non debitamente sollecitati.
Voglio qui e ora ribadire, ancora una volta, l’importanza di avere un’ampia base di associati, per promuovere i nostri
progetti, sostenere le battaglie ancora da affrontare in relazione alla ricerca delle cure, ai diritti da affermare e più in
generale alla cultura della disabilità.
Da ciò dipende parte della considerazione che la UILDM Versilia può ottenere presso le istituzioni o qualsiasi altra entità
con cui entra in relazione.
Vorrei quindi chiedere a tutti l’impegno a sentirsi parte in causa nell’azione di coinvolgimento di nuove persone da
associare.
In particolare voglio rivolgere tale invito ai soci utenti dei servizi, che più di altri dovrebbero sentirsi responsabili del buon
andamento dell’associazione, essendone i primi beneficiari.
Dobbiamo crescere ancora per essere conosciuti e visibili in altre zone e realtà!
8. Attività per il 2017
L’agenda vede un susseguirsi di attività, tradizionali e non. volte soprattutto alla ricerca delle risorse indispensabili per
sostenere i servizi.
Vi aspettiamo:
• dal 10 al 17 Marzo – esposizione Sporting Marble, presso le Scuderie Granducali a Seravezza, dove, garantendo la
nostra presenza in orario di apertura, potremo vendere cataloghi e foto in mostra;
• 18 Marzo – “Pedala con i genitori”: bambini e genitori che si mettono in gioco e divertendosi ci aiutano a raccogliere
fondi. Evento organizzato con il Pedale Pietrasantino, associazione da sempre amica delle Uildm Versilia;
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• dal 10 al 16 Aprile (settiimana di Pasqua )
- a Pietrasanta per una mostra con asta finale dei quadri esposti, il cui ricavato sarà in parte devoluto alla nostra
associazione;
- a Lido di Camaiore, in occasione della giornata Nazionale, davanti al pontile ci faremo gli auguri pasquali
offrendo le tavolette di cioccolato per finanziare un progetto Uildm sul gioco per tutti.
• 22 e 23 aprile – per conoscere i Lupi Toscani, squadra di hockey in carrozzina dove militano 4 nostri soci. La Nazionale
Italiana sarà ospite dell’evento per far conoscere questo sport, divenuto a fine dicembre disciplina paraolimpica;
• 30 Aprile –a Massarosa, nell’ambito della Mostra Agrozootecnica per la festa del Carmine, alla ricerca di fondi con un
nostro gazebo per la vendita di libri usati;
• 1 Maggio
– Per il ponte festivo del primo maggio saremo presenti alla manifestazione di “Marina in fiore” con i nostri
gazebo per la pesca di beneficenza e vendita libri usati;
– Giornata di beneficenza organizzata da Atletico Q.M. 2015 a Piano di Mommio, con partite di calcio, di calcetto
femminile e pranzo, il cui ricavato sarà donato alla UILDM Versilia;
• Agosto
– Organizzazione Concorso Fotografico giunto alla 7a edizione
– Gita all’Acqua Village di Cecina, organizzata da Gruppo Donatori Sangue “Fratres” di Piano di Mommio, il cui
ricavato sarà donato alla UILDM Versilia
• Settembre – Manifestazione “Tutti a Rete”
• Ottobre – “Pedala per Telethon” e 7° Trofeo Telethon per giovanissimi
• Novembre-Dicembre – Mostra Fotografica legata al Concorso: cerimonie di Inaugurazione e di Premiazione vincitori
presso Palazzo Comunale a Pietrasanta;
• Dicembre – Maratona Telethon

Le iniziative elencate necessitano di impegno organizzativo, di essere divulgate, di essere partecipate.
Per ciò, vi invito caldamente a farvi parte attiva nel realizzare questi obbiettivi, al fine farci ancor più conoscere come
associazione e divenire un punto di riferimento in Versilia per le problematiche sulla disabilità.
Con l’augurio per tutti noi di un proficuo lavoro, vi ringrazio per l’attenzione.

Il Presidente

Pietrasanta, 11 marzo 2017

(Deanna Moriconi)
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