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AbilNova Cooperativa Sociale (già AbC IRIFOR del Trentino) dall’estate 2022 è capofila di un 

gruppo di realtà che sul territorio nazionale lavorano per offrire servizi e tecnologie alle persone 

con disabilità sensoriale. Autonomia e qualità di vita sono gli obiettivi principali delle diverse attività 

che la cooperativa organizza e propone all’utenza, per staccarsi dall’idea pietistica della persona 

disabile vista solo come destinatario di aiuti. AbilNova punta a dare uno spazio dignitoso nella 

società ad ogni cieco, ipovedente e sordo affinché possano essere protagonisti attivi delle proprie 

vite. Negli anni AbilNova ha potuto contare su fitte reti di collaborazioni sul territorio e sicuramente 

quella costruita con l’Associazione Nazionale Alpini è una delle più solide e preziose. In occasione 

dell’edizione 2022 della Settimana Mondiale del Glaucoma, i volontari di alcuni Gruppi Alpini del 

territorio provinciale hanno provveduto alla distribuzione del materiale informativo prodotto da IAPB 

Italia, la Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, contribuendo 

alla capillare diffusione di informazioni utili per la salute dei nostri occhi. Al termine della Settimana 

Mondiale del Glaucoma, inoltre, il Gruppo Alpini di Arco ha ospitato l’Unità Mobile Oftalmica, il 

camper adibito ad ambulatorio oculistico itinerante. A bordo del mezzo speciale di AbilNova gli 

specialisti hanno effettuato gratuitamente una cinquantina di screening nell’arco della giornata. Il 

31 luglio scorso, infine, si è concluso ammainando le bandiere il Summer Camp della Fondazione 

Lucia Guderzo, realtà del gruppo AbilNova, che ha portato sui monti del Tesino una dozzina di 

ragazzi ciechi e ipovedenti in collaborazione con il Gruppo Alpini di Castello Tesino al quale si 

sono unite alcune penne nere veneziane, nel perfetto spirito di squadra che caratterizza il 

movimento. In questa occasione gli Alpini hanno attrezzato la cucina da campo e gestito i pasti dei 

ragazzi, che partecipavano alla buona riuscita della fase preparatoria ma soprattutto apprezzavano 

l’operato dei volontari ripulendo a lucido i piatti. Per gli Alpini che hanno trascorso un po’ di tempo 

in questa avventura si è trattato di un’esperienza davvero preziosa, nell’ottica di uno scambio equo 

e proficuo per tutti. Le penne nere hanno supportato i ragazzi in questo soggiorno che la 

Fondazione Guderzo tradizionalmente propone da sempre con l’obiettivo di costruire relazioni, 

scoprire il territorio e acquisire importanti autonomie di vita. Ma senza dubbio anche il bagaglio 

personale dei volontari intervenuti si è arricchito di umanità, consapevolezza e forza. Il valore di 

esperienze di collaborazione come quella che da anni AbilNova porta avanti insieme ai Gruppi 

Alpini del territorio non si misura quantitativamente. Ma se ne capisce la portata enorme se 

contiamo i sorrisi profondi, i numerosi incontri, la solidarietà forte, il tempo donato e la bellezza 

creata. Insieme. 


