
 
 
 

 
 

 

 
Bollettino periodico della Associazione Ciechi Sportivi Varesini   

 
Come tradizione eccoci ad un nuovo numero del giornalino che precede la stagione 
invernale. Prima di dare le date delle uscite sociali per gli sciatori riepiloghiamo gli 
avvenimenti dall’ultimo numero di Settembre ad oggi. 
 

                       MARATONINA 
 

Si è svolta nel pomeriggio di Sabato 11 Ottobre in centro a Varese la maratonina 
denominata: “Corri con noi e vedi come corri”, organizzata dall’UIC Varese e dal 
CSI con la nostra collaborazione. Ha avuto un discreto successo con una trentina di 
coppie partecipanti. Speriamo che con il ripetersi dell’iniziativa la partecipazione 
aumenti nelle prossime edizioni. 
 

PRANZO SOCIALE 
 

Domenica 16 Novembre ci siamo ritrovati per l’annuale pranzo sociale presso il 
ristorante Montello a Varese. In questa occasione sono stati premiati i nostri atleti 
non vedenti e guide che hanno ottenuto dei piazzamenti in manifestazioni ufficiali 
F.I.S.D. Tra questi siamo stati orgogliosi di premiare il nostro grande socio milanese 
Tommaso Di Pilato che ai Mondiali di sci nautico in Florida ha conquistato la 
medaglia d’oro nella specialità salto da 16 metri, l’argento nello slalom e l’argento 
nella combinata. Inoltre agli atleti agonisti, istruttori e guide è stata consegnata una 
bella borsa sportiva con il logo Ciechi Sportivi Varesini in modo da poter migliorare 
l’immagine della società quando si va sui campi di gara o a frequentare i vari corsi. 
Il nostro Presidente Ingianni Giuseppe ha fatto una breve relazione sull’attività 
svolta nel 2003 e dato alcune anticipazioni di quelle che saranno le manifestazioni da 
noi organizzate nel 2004, sottolineando comunque l’impegno a mantenere e, se 
possibile, incrementare anche tutti i corsi già avviati. E’ stata presentata, come negli 
anni passati, anche una relazione sul bilancio economico consuntivo da Ottobre 
2002 a Settembre 2003. Speriamo che la giornata sia stata per tutti piacevole,  
ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti in questa occasione e arrivederci al 
pranzo 2004. 



TORNEO DI BOWLING 
 

Domenica 30 Novembre presso il Bowling di Viale Belforte a Varese si è svolto il 
tradizionale torneo con la partecipazione di oltre 40 persone tra soci e simpatizzanti. 
I vincitori nelle 3 categorie sono risultati i seguenti: 
Categoria non vedenti B1:             Tripano Andrea 
Categoria non vedenti B2/B3:       Cremona Piercarlo 
Categoria guide:                             Turci Fausto 
Squadra:                                          Tripano Antonella (capitano)  
Ai vincitori individuali è andata una radiolina, mentre ogni componente della 
squadra vincitrice ha ricevuto un cappellino. 
        

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti la priorità va naturalmente allo sport 
di stagione per eccellenza, quindi allo sci. 
 

                      Sabato 3, Domenica 4, Lunedì 5 e Martedì 6 Gennaio  2004 
        

GITA A MOENA  
Hotel Al Parco. 
Trattamento di ½ pensione (colazione, cena e pernottamento) 
Costo: Euro 48,00 al giorno  
Ci sono già oltre 35 iscritti e pochi posti ancora disponibili. 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

                                        Sabato 6 e Domenica 7 Marzo  2004 
 

GITA A S. BERNARDINO (CH) 
 

Hotel Albarella. 
Costo: Euro 54,00 comprensivo di Welkome drink, accesso alla piscina e entrata in 
           discoteca  
La caparra richiesta è di Euro 15,00 per persona. 
 
Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a Ruggero. ( tel. in ultima pagina ) 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

Sempre per lo sci, un grosso in bocca al lupo a Ruggero e Gaetano, che con le guide 
Alvaro, Giuseppe e Vittorio parteciperanno l’1 Febbraio 2004 ad una Gran Fondo  
in Germania denominata  “Koenig-Ludwig-Lauf” di ben 55 Km. 
 

NUOTO 
 

In ordine di tempo il successivo impegno della società è l’organizzazione di una 
manifestazione di nuoto, che si terrà il giorno 14 Marzo 2004 a Gallarate presso la 
piscina della Moriggia, denominata “MEETING INTERREGIONALE DI NUOTO 
F.I.S.D.”- 4° Trofeo FIORELLA NOSEDA. Ci auguriamo di avere una grande 
partecipazione per vivere una bella giornata di sport. 
Per le informazioni riguardanti i corsi di nuoto rivolgersi:  



per Varese e Saronno a Gaetano Marchetto   ( tel. ultima pagina ) 
per Gallarate a Giuseppe Ingianni   ( tel. in ultima pagina ) 
 

ATLETICA 
 

Il giorno 18 aprile 2004 sarà la volta della 2° maratonina “CORRI CON NOI E 
VEDI COME CORRI” a Laveno Mombello, organizzata da UIC Varese e 
ATLETICA VERBANO  con la nostra collaborazione. Preparatevi a correre !!! 
 

CICLISMO 
 

La manifestazione probabilmente più impegnativa dal punto di vista organizzativo 
sarà la gara di ciclismo che organizzeremo domenica 6 Giugno 2004 a Crenna di 
Gallarate. Abbiamo infatti richiesto per questa gara l’assegnazione del titolo di 
“CAMPIONATO ITALIANO SU STRADA F.I.S.D.”. Per questo, se ci verrà 
assegnato, avremo la presenza di molti atleti provenienti da tutta l’Italia. Ulteriori 
notizie riguardo all’avvenimento saranno date in seguito. Ci auguriamo che i soci 
interessati a quest’attività aumentino in modo da presentarci in buon numero alla 
partenza.  
Segnaliamo inoltre che dal mese di Novembre è attivo, presso la palestra 
“Millenium” di Gallarate, un corso di spinning (bici a tempo di musica). È prevista 
una durata del corso di 2-3 mesi con frequenza monosettimanale al mercoledì dalle 
h. 18.15 alle 19.45 circa, il costo stabilito è di € 5,00 a lezione. Per quest’attività è 
richiesta la visita medica di idoneità con cardiogramma sotto sforzo. Gli iscritti a 
questo corso sono al momento 5, di cui solo 2 non vedenti, per cui ci auguriamo un 
incremento di partecipazione anche con la presenza di atleti non direttamente 
coinvolti nell’attività ciclistica. 
Per informazioni riguardanti il ciclismo e lo spinning rivolgersi a Giuseppe Ingianni 
e Alberto Zin.  ( tel. in ultima pagina ) 
 

ALTRI SPORT 
 

Non abbiamo, al momento, previsto l’organizzazione di altre manifestazioni. 
Abbiamo comunque il piacere di segnalarvi che Sabato 24 Aprile 2004 ricorre il 50° 
anniversario del PANATHLON CLUB VARESE e che, per l’occasione, verrà 
organizzata presso l’impianto ROBUR ET FIDES di Varese, dalle ore 9.00 alle 
13.00, una grande festa sportiva con prove di nuoto, basket e arti marziali aperta 
agli sportivi disabili della nostra provincia, alle scuole e a tutti i soci panathleti. 
Tutti i nostri corsisti di nuoto, sia bambini che adulti, sono quindi invitati a 
partecipare alla grande staffetta dimostrativa. Inoltre parteciperemo anche con 
dimostrazioni di karate e m.g.a. 
Ricordiamo inoltre che sono sempre attivi i vari corsi nelle altre discipline: 
per il CANOTTAGGIO presso la “Canottieri Varese” a Schiranna di Varese, il 
nostro riferimento è Ambrogio Marzoli.  ( tel. in ultima pagina ) 



Per il KARATE e l’ M.G.A (Metodo globale di autodifesa) presso la palestra di 
Oggiona S. Stefano con il maestro Rolando Gaido e i suoi assistenti Toso Giuliano e 
Nadia, il nostro riferimento è Bernardi Eva.  ( tel. a fondo pagina ) 
 

 AVVISI 
 

Con il giornalino, a chi ha già rinnovato l’iscrizione, abbiamo anche inviato la 
tessera sociale per il periodo Ottobre 2003-Settembre 2004. Per chi invece non ha 
ancora rinnovato l’iscrizione ricordiamo, ancora una volta, che il costo è di € 15,00 e 
permette di usufruire delle varie convenzioni per i corsi da noi organizzati in 
collaborazione con le varie società sportive ed enti presenti sul territorio ( nuoto, 
canottaggio, sci alpino e nordico, m.g.a, ecc.), l’uso delle attrezzature di proprietà 
CSV come ad esempio i tandem, il ricevimento del notiziario con tutte le notizie e 
proposte che verranno studiate nel tempo, i risultati sportivi e non dei nostri soci e 
altro ancora. Per chi svolge attività sportive agonistiche o amatoriali comprende 
anche la tessera federale F.I.S.D. obbligatoria per svolgere tali attività e dal costo di 
€ 16,00 totalmente a carico della società. 
Il mancato rinnovo della tessera entro il 31 Dicembre 2003 porterà inevitabilmente 
alla sospensione del socio da queste convenzioni. 
Inoltre ricordiamo a tutti gli atleti amatoriali che ogni anno è necessario rinnovare il 
certificato medico di buona salute, per gli agonisti con tessera F.I.S.D. il certificato 
di idoneità agonistica. Tutti i certificati hanno validità di un anno solare vanno 
quindi rinnovati prima della scadenza indicata. 
In questo periodo stiamo anche rinnovando il nostro sito internet 
www.ciechisportivivaresini.it  con la collaborazione  di Felisi Matteo al quale va’ il 
nostro più sincero ringraziamento per la collaborazione. 
Per chi lo volesse, c’è la possibilità di ricevere il giornalino via e-mail, basta  
comunicare il proprio indirizzo a Zin Alberto ( albertozin@libero.it ). 
 

SALUTI 
 

Diamo il nostro benvenuto tra i soci CSV a tutti i nuovi iscritti, ma un saluto 
particolare và a Bruno Andrea Mamone e Roberto Cerioli. Il primo non vedente con 
tanta voglia di fare sport ( potrebbe essere il futuro sportivo della nostra società ), il 
secondo come socio più giovane nella storia dei CSV, ha infatti meno di un anno. 
E per finire il Presidente e il Consiglio Direttivo augurano a tutti i lettori del 
notiziario BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO  
 

NUMERI UTILI 
 

Ingianni Giuseppe:  cell. 3385323456- ufficio 0332804518 - casa 0331739866  
Brandellero Ruggero: cell. 3288364783 - ufficio 0331283711 - casa  0331240567 
Gaetano Marchetto:  cell. 3476455962 – casa 0332286694 
Zin Alberto: cell. 3288392886 - casa 0332770841 - ufficio 0332746666 
Marzoli Ambrogio:  0332 499435 
Bernardi Eva: Cell. 3493946080 


