
R.P. LIGURIA INFORMA...............
alcune notizie in breve che potremo approfondire meglio in assemblea 

CONVEGNO SCIENTIFICO DISTROFIE RETINICHE: UN BILANCIO POSITIVO 

Inizialmente, quando R.P. Liguria ODV e A.P.R.I. ODV si sono incontrate per 
organizzare il consueto convegno scientifico sulle Distrofie Retiniche, giunto 
ormai alla sua X^ edizione, si temeva che la necessità di ricorrere alla modalità 
online avrebbe potuto ostacolare la partecipazione di pubblico, forse poco 
propenso a rimanere circa 4 ore davanti ad un computer o un cellulare, senza 
poter “assaporare” l’atmosfera data dalla presenza dal vivo dei relatori  e degli 
altri partecipanti con cui condividere pareri ecc.  
Nonostante ciò, essendo l’unica strada percorribile, con l’entusiasmo che 
contraddistingue le due realtà associative, si è deciso di non demordere e, 
come sempre, si sono ripartiti i compiti: R.P. Liguria ODV si è dedicata 
principalmente all’organizzazione della parte scientifica cercando e 
contattando i relatori ecc., mentre A.P.R.I. ODV si è occupata, ci sentiamo di 
dire, magistralmente della parte tecnica di collegamento con i relatori e di 
diffusione in streaming dell’incontro. 
Bene, alla fine del convegno, vuoi per la consueta autorevolezza dei relatori 
invitati, vuoi per i collegamenti, la regia e l’assistenza “dietro le quinte” 
condotta con bravura, l’evento si è svolto in modo lineare e senza interruzioni, 
il che, sommato ad un numero di presenze di pubblico ben al di sopra di ogni 
aspettativa, ci permette senz’altro di affermare di aver raggiunto un risultato 
molto molto positivo. Evidentemente, per tante persone, la scelta telematica 
non è stata penalizzante anzi, ha rappresentato un’opportunità: si pensi che 
siamo stati a dir poco “sommersi” dalle domande del pubblico, provenienti 
praticamente da tutta Italia, ma anche dall’estero.  
Per chi sia interessato, ricordiamo che la registrazione completa è disponibile: 

- sul canale Youtube di R.P. Liguria, raggiungibile anche dal collegamento
disponibile sul sito www.rpliguria.org. Sono già disponibili anche alcune
registrazioni delle singole relazioni, le altre sono in elaborazione e
verranno caricate dal socio e consigliere Massimiliano, nei prossimi
giorni.

- Nella sezione “video” della pagina https://www.facebook.com/rpliguria/,
che Vi invitiamo caldamente di visitare e iscriverVi. La pagina social,
curata con passione e costantemente aggiornata dalla socia Cinzia,
contiene informazioni di interesse generale e di utilità, riguardante
l’ambito dell’ipo-non visione che possono aiutarci nel vivere quotidiano.
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R.P. LIGURIA ODV ADERISCE ALLA FEDERAZIONE FISH LIGURIA  
Nei mesi scorsi l’associazione, con l’intenzione di ampliare ulteriormente le 
attività verso le tematiche di carattere generale volte alla tutela dei disabili, ha 
proposto e ottenuto l’adesione all’interno del coordinamento ligure della FISH 
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).  
FISH è un’organizzazione nazionale con sedi regionali, cui aderiscono alcune 
tra le più rappresentative associazioni impegnate, a livello nazionale e locale, 
con lo scopo di favorire a tutti i livelli l’inclusione sociale delle persone con 
differenti disabilità. FISH, attraverso i suoi delegati, rappresenta le istanze, che 
pervengono dalle associazioni, presso Governo, Parlamento, Istituzioni 
nazionali, Regioni e altre istituzioni locali. A tenere i contatti con FISH-Liguria 
è stato incaricato il socio e consigliere Davide, che ha già partecipato ad  
alcune riunioni in via telematica.   
 
 
AIUTA R.P. LIGURIA ODV CON IL TUO 5 PER MILLE 
Affrontiamo ora un argomento tutt’altro che originale: la pandemia ha creato e 
sta creando difficoltà per tutti, e R.P. Liguria ODV non ha potuto sottrarsi ai 
danni economici che, iniziati nel 2020, perdurano quest’anno e non danno 
cenni di miglioramento nel breve tempo. 
Fortunatamente, l’oculatezza amministrativa profusa negli anni, permette al 
momento di superare queste difficoltà ma, ovviamente, non possiamo 
permetterci di sostenere ancora a lungo questa situazione.  
Le raccolte fondi fatte in occasione di sagre, fiere ecc,. che da sempre 
rappresentano il maggior introito dell’associazione, da Natale 2019 sono state 
completamente azzerate e, quando riprenderanno, bisognerà anche fare i conti 
con le difficoltà economiche generalizzate della popolazione. Per questo 
motivo, si stanno cercando nuove vie e modalità di autofinanziamento. 
Nell’immediato, per superare le attuali difficoltà, si può dare un aiuto concreto, 
incrementando il 5 per mille, con la collaborazione di tutti. Infatti, come sapete, 
devolvere il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi, non costa nulla a chi lo 
compie, ma è importantissimo, se non vitale, per R.P. Liguria ODV e può 
rappresentare la continuità nella sua opera… 
Confidando nella tua collaborazione, abbiamo preparato dei bigliettini 
promemoria, che trovi in allegato, per favore, distribuiscili tra i tuoi parenti, 
amici e conoscenti, il  tuo commercialista o CAF, e, magari, fai presenti le 
molteplici attività che R.P. Liguria ODV finanzia grazie ai contributi che riceve, 
e/o suggerisci loro di visitare il sito dell’associazione www.rpliguria.org per 
conoscere le attività che essa svolge per le persone affette da Distrofie 
Retiniche.  Aiutiamoci ad aiutarci. Grazie!  
                                                                             Con i più cordiali saluti    

                                                                                                              R.P.LIGURIA ODV 

http://www.rpliguria.org/

