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Cari amici, sostenitori e sostenitrici di Attiva-Mente 
 

 

La breve relazione che segue solitamente tratta passaggi riferiti all’attività svolta 

nell’ultimo anno e alle idee e ai Progetti che si intendono portare avanti e realizzare 

nei mesi/anni a venire. Mai come questa volta, però, non posso non fare riferimento 

in premessa alla particolarità di un periodo davvero sgraziato e complicato.  

Della pesante crisi economica e sociale che sta attraversando il Paese e che si 

riverbera naturalmente sulle cose che siamo riusciti a fare e su quelle che vorremmo 

compiere, e delle annose problematiche riguardo al poco interesse 

dell’Amministrazione e alla poca collaborazione tra le associazioni, avevo già avuto 

modo di scrivere qualcosa negli ultimi due/tre anni. In aggiunta, come se ciò non 

bastasse, devo ricordare la fine anticipata della Legislatura lo scorso autunno che 

non ci ha permesso di incamerare contributi per qualche migliaio di Euro e, benché 

sia storia del 2020, il fenomeno della diffusione pandemica che di fatto ha bloccato 

per mesi tutte le attività, comprese quelle che avevamo in qualche modo 

programmato sin dall’anno scorso. 

Pertanto, ci apprestiamo a riflettere e prestare attenzione ad un bilancio non solo del 

fatto e non fatto, ma anche ad un bilancio che, “in soldoni”, risente fortemente di 

questa situazione straordinariamente difficile. 

Tuttavia, nonostante il periodo di sensibile recessione, abbiamo portato a termine 

diverse cose elargendo contributi a singoli e Iniziative altrui (li ricordo), intervenendo 

in modo assiduo sugli organi d’informazione per sollecitare e sensibilizzare le 

Istituzioni e l’opinione pubblica, portando a termine Progetti che hanno incontrato il 

favore e l’ammirazione di tante persone come TACTILIA, la Mostra “Ironia e 

Disabilità” e il conseguente Calendario con le vignette di Phil Hubbe i cui proventi 

sono stati destinati al Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Stato. E poi ancora, la 

partecipazione alla 12° Conferenza degli Stati Parte a New York, l’uscita in Nepal e 

in Slovenia entrambe, almeno questa è la mia opinione, positivamente riuscite e 

molto apprezzate anche da chi non vi ha partecipato.  

Ci siamo attivati anche su molte altre cose che sarebbero degne di nota, ma queste 

che ho menzionato probabilmente sono le più significative. E non sono poche. 

  



 

 

Per quanto riguarda il futuro, dobbiamo attenerci un po’ all’andamento delle vicende 

politiche, economiche e sociali del Paese, ma nel dibattito che eventualmente 

seguirà, possiamo e dobbiamo discutere e valutare le impressioni, le perplessità, le 

proposte e le idee di tutti voi. Ricordo solo che è in corso la definizione del nuovo sito 

di Attiva-Mente che a breve sarà attivo online e sicuramente ci darà maggior visibilità 

e efficacia di comunicazione. Ricordo, inoltre, che entro il mese di febbraio prossimo, 

ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, dovremo riconvocare questa Assemblea per 

eleggere i componenti del Direttivo per il prossimo quadriennio. Sarà l’occasione, 

quella, per aggiornare anche lo Statuto stesso in quanto attualmente risulta essere 

desueto in diversi passaggi. 

 

“…e questo è quanto.” Chiudo questa mia brevissima Relazione annuale con questa 

citazione che ciascun presente stasera, sa appartenere a una persona che non c’è 

più. Un amico Mauri, che era parte integrante del nostro gruppo e che, peraltro 

stasera, ci apprestiamo a sostituire nel ruolo di Sindaco Revisore dell’associazione, 

ben consapevoli tutti del vuoto incolmabile che lascia, non solo in Attiva-Mente, ma 

in ognuno di noi.  

Inimitabile e indimenticabile sarà il suo ricordo, per passione, simpatia, altruismo e 

tanto altro…un ricordo sempre presente che dovremo essere capaci di custodire, 

affinché continui a sostenere noi e Attiva-Mente oggi e in futuro.    

 

Ringrazio le istituzioni Pubbliche e Private che ci danno una mano, gli sponsor e i 

soci che continuano a sostenerci. 

 

Concludo ringraziando sinceramente tutti Voi membri del Direttivo e i nostri volontari 

che si rendono disponibili quando c’è bisogno.  

 

Con stima e amicizia.  

 

 
Mirko Tomassoni 


