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SEZIONE VERSILIA “ANDREA PIEROTTI”

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2018
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cari soci,
Prima di iniziare i lavori di questa assemblea trovo doveroso dedicare un pensiero a Piero Pierotti, segnati, come siamo,
dalla sua scomparsa avvenuta lo scorso novembre.
Non è facile trovare le parole per onorarne la memoria, tante sono le cose belle e importanti lasciate alla Uildm Versilia
e, singolarmente, a ciascuno di noi.
Sento ancora di più il peso della responsabilità, nel ricoprire questo ruolo, pensando che nel bisogno mi mancherà la sua
guida. Manca, come manca un padre ai propri figli. E, credo, che questo sentimento sia comune a tutti noi.
Perché, pur nello scontro verbale come poteva accadere, la sua visione della disabilità e degli strumenti per soccorrerla,
la determinazione e la generosità con cui mirava agli obbiettivi, la trasparenza e l’eticità nei comportamenti,
costituivano una fonte cui tutti ci siamo abbeverati, arricchendoci.
Per questo voglio qui ricordare l’incipit degli scopi statutari dell’associazione, che, a mio parere, perfettamente
rappresenta la visione di Piero: “Scopo dell’associazione è quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per
soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie …”

Il dovere del ruolo mi impone ora di dover relazionare l’assemblea sulla vita dell’associazione nel 2017 e quindi passo
subito ad illustrare per punti le scelte operate e le attività svolte.

1. I servizi
Il servizio di neuroriabilitazione ha funzionato a pieno ritmo, cercando di tenere conto delle esigenze dei singoli pazienti
nell’organizzazione dei turni. Sono proseguite le consulenze fisiatriche in compresenza con Psicologa e Terapisti per
seguire venti soci. La squadra dei terapisti è mutata in corso d’anno.
Maggiori dettagli saranno forniti con la relazione della consigliera Elena Polacci, delegata responsabile del servizio.
Il servizio di trasporto è stato effettuato avvalendosi dei due automezzi e dei ragazzi del Servizio Civile, che quest'anno
sono 4. Il servizio è stato ampliato venendo incontro alle esigenze di spostamento dei soci disabili. diverse dal semplice
tragitto per le terapie, con conseguente aumento dei costi sostenuti. In particolare segnalo i trasferimenti per gli
allenamenti dell’hockey in carrozzina.
I percorsi psico-terapeutici sono continuati sia nella forma di sostegno individuale, con nuovi aderenti, che di gruppo

2. la Casa Vacanze
Nell’anno sono stati effettuati lavori di sistemazione quali la nuova porta d’ingresso con maniglione antipanico,
l’adeguamento parziale dell'impianto elettrico, l’impianto di irrigazione del giardino, il ripristino del box magazzino,
quest’ultimo ancora non completato.
Le presenze sono state in flessione, sia in termini di giorni utilizzo che per numero di persone ospitate, anche se il
periodo estivo ha registrato un’occupazione dello stabile pressoché continuativa.

UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE ONLUS

SEZIONE VERSILIA “Andrea Pierotti”
C.F. 94001390460

ENTE GIURIDICO (D.P.R. n 391 del 1-5-1970 G.U. n. 159 del 26-6-1970)

55045 PIETRASANTA (Lu) – Via del Marzocco, 86
www.uildmversilia.org

Tel. e fax 0584 72153
info@uildmversilia.org

U.I.L.D.M. - SEZIONE DELLA VERSILIA “ANDREA PIEROTTI”

Sarà necessario pubblicizzare sempre di più la Casa Vacanze per un suo pieno utilizzo, non solo come luogo di vacanza,
ma anche per incontri/iniziative di altre associazioni/gruppi.
Segnalo inoltre che in questo primo periodo del 2018, in occasione del Carnevale, la struttura è stata gratuitamente
messa a disposizione, e utilizzata in due fine settimana, da Sezioni Uildm consorelle per consentirne la partecipazione
alle sfilate ove siamo stati presenti a contorno di un carro di 1° categoria.

3. La raccolta fondi
Le tradizionali iniziative con pesca di beneficenza e vendita di libri usati, sfavorite anche dalle condizioni meteo, hanno
confermato la tendenza negativa nella raccolta.
Nel 2017 siamo stati presenti anche alle manifestazioni paesane di Camaiore (La via dell’orto) e Massarosa (Mostra
agrozootecnica). I risultati economici sono stati insignificanti, ma la presenza ci ha permesso di avere visibilità e
allacciare nuovi contatti sul territorio.
Sotto le aspettative sono risultate pure la 20° edizione della manifestazione sportivo-gastronomica “Tutti a Rete”, per la
quale corre comunque l’obbligo di ringraziare il Circolo Sportivo Taddei per la messa a disposizione degli impianti, e la 2°
edizione di “Pedalando con i Genitori”, gara ciclistica a cronometro a coppie formate da genitori e figli, organizzata dal
Pedale Pietrasantino, gruppo sportivo quanto mai disponibile e collaborativo.
Ancora sport, ma in forma di arte; con le foto “Sporting Marble” in esposizione a “Seravezza Fotografia” nel mese di
marzo e ancora, a settembre, nell’ambito della manifestazione “Sport & Fitness” a Lido di Camaiore, con risultati
complessivi soddisfacenti.
Così come la 7° edizione del Concorso Fotografico dedicato ad Andrea Pierotti che, con una nuova formula, ha visto
aumentate le adesioni. Invece per quanto riguarda la distribuzione del calendario 2018 gli esiti sono stati
insoddisfacenti, non essendo riusciti ad organizzare una apposita giornata in piazza, causa precedenti impegni assunti
per Telethon.
Un buon risultato è stato ottenuto con l'asta di quadri realizzata in aprile in collaborazione con la galleria Daliano Ribani
Arte e con il prezioso contributo del socio Elio Serra.

4. Donazioni e Contributi
Le donazioni da soci sono state in netto calo, ove non si consideri il generosissimo contributo straordinario che un
singolo socio ha devoluto, quando nei primi mesi dell’anno le previsioni di cassa erano decisamente negative.
Le donazioni da privati si sono invece rivelate in aumento e, analizzando nel dettaglio questa fattispecie di entrata,
emergono due fenomeni, come effetti della conoscenza acquisita circa le attività svolte dalla Sezione nella trasparenza
che ci distingue:
• associazioni o gruppi dediti alla solidarietà che devolvono risorse frutto di loro iniziative (segnalo in proposito due
iniziative del gruppo sportivo e del gruppo Fratres di Piano di Mommio);
• donazioni effettuate in memoria di persone decedute;
Ciò conforta per l’apprezzamento che l’associazione riceve sul territorio, ma al contempo deve spronare a coltivare
relazioni e collaborazioni, aprendoci verso altre realtà, e a mantenere alta l’etica e la trasparenza del nostro agire.
In corso d’anno è avvenuta la liquidazione del saldo del legato testamentario della sig.ra Fulvia Maffei. Questa sua
volontà ci ha permesso di destinare maggiori risorse ai servizi. Abbiamo quindi ritenuto doveroso che a suo nome fosse
intitolata la palestra nei locali della Sede, come segno di permanente riconoscenza.
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Il lascito Maffei, che garantisce stabilità economica per qualche anno a venire, ha suggerito inoltre al Consiglio Direttivo
di rinunciare per il futuro alle richieste di contributi per il sostegno all’attività ordinaria presso le Fondazioni bancarie,
ritenendo che tale decisione si imponesse per senso etico.

5. Iniziative di promozione
Il 2017 è stato un anno ricco di eventi sia promossi direttamente, sia partecipati, allacciando rapporti e collaborando
con altre associazioni del territorio.
Di alcuni ho accennato parlando delle iniziative raccolta fondi e delle donazioni ricevute.
Quindi segnalo solo la presenza, con gazebo e materiale informativo, presso la festa paesana a Piano di Mommio, ma
soprattutto voglio mettere in rilievo le due iniziative per l’Hockey in carrozzina.
L’attività di hockey svolta da alcuni soci ha rappresentato una importante novità, direi una evoluzione delle possibilità di
esprimersi da parte loro.
E così, nel mese di aprile, in occasione di un raduno collegiale in preparazione di successive gare della Nazionale Italiana
di Hockey in Carrozzina, ospitata presso la Casa Vacanze, si è svolta una partita dimostrativa sul lungomare di Lido di
Camaiore con la partecipazione della squadra dei Lupi Toscani dove militano i nostri soci, mentre nel mese di settembre
analoga dimostrazione è stata data nell’ambito della manifestazione “Sport & Fitness”, sempre a Lido di Camaiore.
Nel contempo abbiamo lavorato, e stiamo tuttora lavorando, per costituire sul territorio versiliese una società sportiva
per l’Hockey in Carrozzina, con l’intento di partecipare poi a campionati ufficiali.
Aggiungo brevemente, poiché gli eventi veri e propri si sono svolti in questa prima parte del 2018, che, su richiesta del
maestro della cartapesta Massimo Breschi, la Sezione ha collaborato all’allestimento delle coreografie per il carro di
carnevale che affrontava il tema delle barriere architettoniche, partecipando poi alle sfilate con alcuni soci.

6. Telethon
Nell’impossibilità di attivare tutti i punti di raccolta nelle piazze (ne sono sati realizzati solo tre), il risultato complessivo
ha subito una discreta contrazione.
Solo la manifestazione cicloturistica “Pedala per Telethon”, tenutasi l’ultima domenica del mese di ottobre, ha
mantenuto le aspettative, grazie al grande impegno profuso nella complessa organizzazione dell’evento dal “G.S. Pedale
Pietrasantino”, al quale si deve anche la realizzazione del “VII° Trofeo Telethon Andrea Pierotti”, gara promozionale di
mountain bike dedicata alla categoria “Giovanissimi”, che si svolge nel Parco della Versiliana e precede al sabato la
pedalata per Telethon.

7. Tesseramento
Le adesioni del 2017 sono complessivamente 280 (+12 unità rispetto al 2016), ma molti non hanno rinnovato la tessera
dell’anno precedente.
Ripeto quindi l'appello, in particolare ai soci utenti dei servizi, a sentirsi corresponsabili del buon andamento
dell’associazione e coinvolti nel farla crescere, interessando allo scopo e quanto più possibile amici, parenti e
conoscenti. Perché, maggiore è la base associativa, più ampie sono le possibilità di avere considerazione presso le
istituzioni e, quindi, di essere ascoltati nelle quotidiane battaglie, dalla richiesta di cure appropriate alla promozione
della ricerca scientifica, alla possibilità di piena circolazione nelle nostre città, liberi da barriere fisiche e mentali, ostacoli
contro il benessere di tutti.

8. Nuove iniziative
I progetti in cantiere sono tanti, diversi fra di loro e molto interessanti.
Voglio prima di tutto parlarvi di quelli in corso
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– Versilia Accessibile. Si tratta della realizzazione di un portale internet tramite il quale fornire informazioni
sull'accessibilità di alberghi e ristoranti, spiagge, musei e cinema, siti montani, ecc. dei sette Comuni della Versilia.
Questa attività è svolta in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia e l’associazione
HandySuperabile, con il patrocinio di tutti i Comuni interessati.
Come nota a margine, segnalo che questa attività ci ha messo in contatto con “I Fotoscattosi”, un gruppo di amici
fotoamatori che intendono devolvere a nostro favore gli incassi di un’asta di loro fotografie.
– Progetto delle grandi calamità. In collaborazione con la Croce Verde di Pietrasanta, è in corso la mappatura del centro
storico di Pietrasanta e del quartiere Africa per la gestione di persone con bisogni speciali in situazione di emergenza.
– Mappatura accessibilità. In collaborazione con la Consulta del Volontariato e il Liceo Artistico Stagio Stagi con un
progetto della durata di tre anni nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro per la descrizione delle accessibilità
(mappatura) di Pietrasanta e la costruzione di un plastico finale.
– Coinvolgimento con l'associazione Mani Blu di Camaiore per la costruzione di un parco giochi accessibile a Lido di
Camaiore, per il quale è prevista la donazione a cura della Direzione Nazionale Uildm di un gioco acquistato con i
fondi dalla campagna “Giocando si impara”.
Sperando che il lavoro svolto abbia la vostra approvazione, vi ringrazio per l’attenzione prestata.

Pietrasanta, 3 marzo 2018
Il Presidente
(Deanna Moriconi)

