
                                                             Relazione attività 2018 – 2019 

Cari amici, vi informo, innanzitutto che , nell’anno passato, il numero dei soci ha raggiunto il totale di 99 

unità. 

Questa sezione è stata costituita nel giugno del 1990 allo scopo di aiutare le persone affette da distrofia 

muscolare e le altre malattie neuromuscolari  e comunque tutti i disabili, attraverso i servizi domiciliari, 

trasporto con mezzo  attrezzato, sostegno alle famiglie e nello stesso tempo abbiamo contribuito anche per 

la ricerca scientifica attraverso borse di studio e o contributo direttamente al ricercatore, mentre da un 

periodo ad oggi i servizi di trasporto è affidato alla Misericordia di Scandicci che ormai da dieci anni   

continuiamo ad avere  la collaborazione tra la nostra sezione e la Misericordia con il nostro veicolo 

attrezzato,  si è ormai consolidata e mi pare di poter dire che l’attività svolta sia molto soddisfacente, 

contando numerosi servizi effettuati ai nostri soci anche nell’anno appena trascorso. 

Questa è la ventinovesima assemblea che facciamo, in tutti questi anni abbiamo fatto tante iniziative per 

raccogliere fondi allo scopo di mantenere le spese ordinarie e quelle straordinarie. 

Finalmente la sezione dopo un  progressivo declino a livello economico si sta riprendendo  così come i 

servizi e le iniziative, meno ancora è la partecipazione da parte dei soci verso l’associazione, soprattutto da 

persone  interessate. 

Nell’anno 2018 abbiamo finanziato un progetto di fisioterapia di mantenimento per persone (soci) affette 

da distrofia muscolare e le altre malattie neuromuscolari. 

Abbiamo finalmente aperto un sito internet che ci permette di pubblicare tutto quello che la sezione svolge 

e tutte le iniziative in genere che può essere consultato da tutti www.scandicci.uildm.org  

Siamo in stretta collaborazione con la sezione di Firenze per quanto riguarda tutte quelle iniziative 

e incontri a livello istituzionale. 

Per quanto riguarda le iniziative per la raccolta fondi sono state le seguenti: 

Mercatino di beneficienza di ogni mercoledì pomeriggio nel locale di via Pergolesi 35, che, grazie 

all’impegno della socia Laura Boscherini e quando occorre anche con l’aiuto degli altri soci del consiglio 

direttivo  ha, purtuttavia, fatto registrare un ottimo risultato. 

Raccolta  fondi presso lo stadio di Empoli in occasione della partita di calcio Empoli. 

Manifestazione con auto Ferrari in Piazza Matteotti a Scandicci. 

Raccolta fondi al Melo Cutigliano in occasione di una festa dello Sport del 15 agosto. 

Romanzo SMARRITI NEL DESTINO della scrittrice Serena Beoni, donandoci il ricavato. 

Fondi del 5xmille. 

Obbiettivi per l’anno 2019 

 Perseguire sempre, con tutte le nostre forze, il rispetto dei diritti dei nostri soci e, comunque, di   

 tutte le persone con disabilità. 

Continuare i servizi ad oggi prestati, consulenza, sostegno alle famiglie, trasporti ecc. sempre  cercando  di 

migliorarci. 

Essere presenti, se possibile alle iniziative ed ai convegni riguardanti le malattie neuromuscolari. 

Iniziative per raccogliere fondi previste per l’anno 2019 

Incrementare l’attività del mercatino settimanale. 

Pubblicizzare il più possibile per il 5 per mille anche sul sito internet. 

Raccolta fondi presso lo stadio di Firenze on occasione di una partita giocata in casa 

Raccolta fondi presso lo Stadio di Empoli data da decidere. 

Raccolta fondi in occasione giornata nazionale uildm. 

Raccolta fondi in occasione di una festa locale del Melo Pistoia. 

L’impegno per l’anno in corso sarà, come sempre, improntato ad una buona gestione economica e di 

risorse, comunque subordinata al fine principale, sostenere ed aiutare concretamente tutti i nostri soci ed 

amici che ringrazio per essere intervenuti a questa assemblea. 
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