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Caro socio/a, 
come ad ogni inizio anno, inviamo il bollettino postale 
per il rinnovo della Tua iscrizione all’Associazione. 

Oggi più che mai, l’associazione ha bisogno del tuo 
sostegno per continuare ad esistere e proseguire le 
sue importanti attività sul territorio. 

Il 2020 è stato un anno difficile, complicato e dalle 
conseguenze pesanti per tutti e anche R.P. Liguria 
ODV si è trovata a navigare in un mare in tempesta, 
rischiando fortemente di andare a schiantarsi sugli 
scogli. Malgrado tutto, abbiamo resistito grazie alla 
solidità su cui appoggia l’associazione e alla consueta 
gestione oculata delle risorse, pur tra mille difficoltà ed 
ostacoli, non solo abbiamo tenacemente proseguito le 
attività essenziali, ma possiamo guardare al 2021 con 
fiducia e pronti a proseguire con le attività 
programmate: 

Come sempre, per favorire l’assistenza e tutte 
quelle situazioni legate alla parte socio-sanitaria, 
saranno rifinanziati i contributi per l’oculista e per 
l’ortottista. Nelle scorse settimane si è già provveduto 
in tal senso versando il contributo per l’ortottista che 
sarà impegnata durante il 2021 e, per quanto riguarda 
l’oculista, sono già state avviate tutte le pratiche con il 
Policlinico San Martino e si procederà in questi giorni a 
versare il contributo.  

Anche il “Progetto Emeralopia”, ideato e 
sviluppato da R.P. Liguria teso a dare un 
riconoscimento giuridico alle persone affette da 
“emeralopia” (difficoltà nella visione notturna) al fine di 
riconoscere tale condizione invalidante sta 
proseguendo e proseguirà nel 2021. Ricordiamo che, 
benché il progetto sia ampiamente finanziato dalla 
Fondazione Compagnia di San Paolo, vede anche un 
notevole e impegnativo sostegno economico da parte 
di R.P. Liguria ODV. Alcune delle attività previste sono 
già state  affrontate e svolte nell’anno appena passato: 
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è stato acquistato lo strumento necessario alla valutazione oggettiva della capacità 
adattiva della retina; è stata finanziata la borsa di studio per un giovane oculista che 
si occuperà, presso la Clinica Oculistica dell’Università di Genova, referente 
scientifico del progetto, di svolgere le attività cliniche. 

Quando la situazione pandemia lo permetterà, proseguiremo con il “Progetto 
Scuola”, finanziato in parte dalla Tavola Valdese con il suo 8 per mille, che ha già 
visto la prima edizione concludersi a ottobre 2019 con ottimi risultati, poi è stato 
costretto a fermarsi causa COVID. Il progetto prevede di coinvolgere gli studenti 
delle scuole superiori in un percorso formativo che li sensibilizzi e faccia 
comprendere loro le difficoltà delle persone ipo-non vedenti, così che diventino essi 
stessi fonte di interesse e aiuto per queste persone e contribuiscano, nel breve 
tempo, a migliorare loro la qualità della vita e, sul lungo periodo a costruire una 
società più consapevole e inclusiva. Il progetto, con molta soddisfazione da parte di 
R.P. Liguria ODV, è stato approvato dalla Tavola Valdese anche per la realizzazione 
della seconda e della terza edizione. Come dicevamo sopra, attendiamo gli eventi per 
procedere.    

Nell’ambito della genetica bollono in pentola importanti novità, che riferiremo 
non appena saranno confermate. 

E’ prevista l’organizzazione del consueto convegno biennale con medici e 
ricercatori per tenerci aggiornati sugli ultimi sviluppi della ricerca scientifica. 
Convegno che, fermo restando la situazione attuale, sarà realizzato mediante una 
piattaforma online. 

Sempre a fine di perseguire la strada della sensibilizzazione alle esigenze degli 
ipo-non vedenti, continuerà e, frutto di recenti nuovi contatti, si intensificherà 
l’impegno presso le istituzioni, così come si è deciso di incrementare e intensificare 
la presenza dell’associazione sui social network. 

Naturalmente non trascureremo lo sportello informativo, i contatti con i soci 
attraverso le note informative, e tutte quelle attività che spesso hanno permesso al 
singolo di risolvere piccoli o più grandi problemi…. 

Come avrai notato, nella relazione risultano grandi assenti le attività di RACCOLTA 
FONDI! Impossibili da realizzare nell’anno appena trascorso e difficili da prevedere 
nel prossimo futuro. Ecco perché, soprattutto per il 2021, l’Associazione ha bisogno 
del tuo sostegno per continuare le attività viste sopra e, possibilmente, per 
svilupparne altre, è per questo che confida nella Tua iscrizione, avendo ben presente 
che aiutare R.P. Liguria ODV significa soprattutto aiutare se stessi e gli altri 
ammalati, che attendono con ansia parole d’incoraggiamento ed aiuto per le 
necessità del quotidiano, ma anche speranze provenienti dal progresso medico 
scientifico opportunamente sensibilizzato e stimolato. 

Ti invitiamo pertanto ad essere ancora al nostro fianco rinnovando la Tua iscrizione 
per il 2021, Grazie    

                                                                             con i più Cordiali Saluti            

                                          R.P. LIGURIA 

 
 
 
 

P.S. Nello spirito di fraterna solidarietà, per consentire a tutti di iscriversi, il Consiglio 
Direttivo di R.P. Liguria ODV ha stabilito anche per il 2021, la quota minima annuale di € 20, 
lasciando libera la volontà del singolo, secondo possibilità e sensibilità, di sostenere 
l’associazione con offerte più generose, quest’anno ancora molto più gradite, dato che 
non poche saranno le difficoltà economiche a causa della pandemia tuttora in atto.  

                                          Grazie anticipatamente per quanto potrai fare 


