Bollettino periodico della Associazione Ciechi Sportivi Varesini

Cari soci e simpatizzanti, questo è il primo numero del giornalino dopo il rinnovo del
Consiglio Direttivo, avvenuto il giorno 3 Ottobre con l'Assemblea Elettiva tenutasi a
Vizzola Ticino presso il Ristorante "La Vecchia Trattoria" in occasione del tradizionale
pranzo sociale. Per questo prima ancora di guardare al lato sportivo è doveroso riferire su
ciò che è successo in quella giornata. Da sottolineare innanzitutto la scarsa presenza, infatti
tra vecchi e nuovi erano 111 i soci aventi diritto di voto ma la presenza è stata di solo 21
soci votanti. Anche le candidature ad assumere un ruolo societario non erano molte e così
la scelta è risultata limitata a 5 eletti su 6 candidati per quanto riguarda il Consiglio
Direttivo e 2 su 3 per il Collegio dei Revisori dei Conti. Come da ordine del giorno dopo
aver proceduto con la nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea il Presidente
stesso ha letto la relazione tecnico-morale per il biennio 2002-2004. Quindi dopo una
ulteriore breve parentesi del Presidente uscente Ingianni Giuseppe ci sono stati interventi
da parte di più persone con opinioni su come promuovere l'immagine societaria e
possibilmente coinvolgere sempre più persone nelle attività del gruppo. Si è proseguito con
la lettura del bilancio consuntivo del biennio 2002-2004 che si è chiuso con un saldo
positivo e la seguente votazione per l'approvazione dello stesso. Infine si è passati alla
votazione vera e propria la quale ha dato come risultato l'elezione nel nuovo Consiglio dei
seguenti soci: Brandellero Ruggero, Marchetto Gaetano, Rossi Milena, Ingianni Giuseppe
e Zin Alberto, è purtroppo risultata non eletta Bertolaccini Paola. Per il Collegio dei
Revisori dei Conti sono stati eletti Bernardi Eva e Donai Guglielmo mentre è risultato non
eletto Finessi Manuel.
Per quanto riguarda il Consiglio Direttivo l'unico cambiamento è stato quello dell'entrata
di Rossi Milena, invece per i Revisori dei Conti l'entrata di Bernardi Eva.
Speriamo che la sostanziale conferma del Consiglio precedente voglia dire che si è lavorato
bene e che si possa continuare a farlo migliorando ulteriormente le attività già impostate e
se possibile inserirne di nuove.
Pochi giorni dopo, precisamente il giorno 8 Ottobre, si è riunito in nuovo Consiglio
Direttivo per deliberare sulle cariche sociali, per nominare i Responsabili dei vari settori
sportivi amatoriali e agonistici e infine per decidere il calendario delle attività che si
svolgeranno a breve e medio termine.
Per quanto riguarda l'assetto societario sono state deliberate col voto unanime dei
consiglieri le seguenti cariche:
Presidente: INGIANNI GIUSEPPE
Vice Presidente: BRANDELLERO RUGGERO

Segretario: ZIN ALBERTO
Coordinatore tecnico-sportivo: MARCHETTO GAETANO
Tesoriere: ROSSI MILENA
Per il ruolo di Responsabile di Settore sono stati scelti:
Nuoto Gallarate: BERTOLACCINI PAOLA
Nuoto Varese e Saronno: MARCHETTO GAETANO
Sci Discesa: DONAI GUGLIELMO
Sci Nordico: BRANDELLERO RUGGERO
Canottaggio: MARZOLI AMBROGIO
Ciclismo: ZIN ALBERTO
Rispetto agli anni precedenti il ruolo di Responsabile di Settore avrà un peso maggiore e
questo è dovuto alla ristrutturazione della F.I.S.D. in seguito alla nascita del C.I.P.
(Comitato Italiano Paralimpico), che sarà articolato in Dipartimenti Sportivi raggruppanti
diverse discipline e che godranno di autonomia rispetto al Comitato Centrale nell'ambito
del proprio settore sportivo. Per questo, pensiamo che sia importante avere al nostro
interno un rappresentante degli atleti e uno dei tecnici in modo da dare anche a loro diritto
di voto all'elezione del Consiglio Regionale Lombardo che si terrà a breve, e
successivamente alla prima Assemblea Elettiva del C.I.P. che si terrà probabilmente tra
metà Febbraio e metà Marzo.
Detto questo veniamo ora alla programmazione delle attività che si potranno svolgere a
breve termine.

NUOTO
Sono da poco cominciati i corsi di nuoto a Gallarate, Varese e Saronno che si tengono al
Sabato presso l'impianto della Moriggia di Gallarate e alle Piscine Comunali di Varese e
Saronno. Il numero degli iscritti a questi corsi è rimasto più o meno invariato rispetto allo
scorso anno con l'arrivo di nuovi soci e la defezione di altri.
Per adesso la possibilità di un corso anche a Busto Arsizio non c'è per la mancanza di un
Responsabile di Settore, ma con l'arrivo di una persona disposta a ricoprire questo ruolo
il discorso si potrà riavviare.
Chiunque volesse informazioni su questi corsi può contattare i Responsabili di Settore
indicati sopra e i cui numeri di telefono sono riportati alla fine del giornalino.

SCI NORDICO E DISCESA
Sono state stabilite le date per le uscite sciistiche, primo appuntamento per il ponte dell'8
Dicembre con l'uscita di più giorni, ecco il dettaglio:

Mercoledì 8, Giovedì 9, Venerdì 10 e Sabato 11 Dicembre 2004
GITA A LIVIGNO (SO)
Hotel KRONE
Trattamento di 1/2 pensione (colazione, cena e pernottamento)
Costo: € 50,00 al giorno (3 notti)
Sono stati fermati 30 posti letto e le prenotazioni vanno fatte entro e non oltre il 21 Novembre
a Brandellero Ruggero il cui telefono è indicato a fondo giornalino.
Le altre uscite saranno di un solo giorno e sono state così stabilite:

Domenica 16 Gennaio 2005: GITA A CHAMPOLUC (AO)
dedicata soprattutto ai fondisti.

Domenica 6 Febbraio 2005: GITA A GRESSONEY o CHAMPOLUC (AO)
dedicata soprattutto ai discesisti ma con
possibilità anche per chi predilige il fondo

NOVITA' IMPORTANTE DA LEGGERE BENE
Durante lo svolgimento del pranzo sociale si è avuto l'intervento di una ragazza
specializzata in rieducazione equestre per persone disabili, la quale ci ha presentato a
grandi linee il suo progetto di lavoro con i cavalli. E' stata invitata anche alla prima
riunione del Consiglio in modo da presentare più nel dettaglio la possibilità di trascorrere
una giornata in qualche azienda agricola per poter avere una prima presa di contatto con i
cavalli, passare una giornata in compagnia con pranzo e visita della fattoria compresi. La
scelta dell’agriturismo è caduta sul “RAGGIO D’ORO RANCH”che si trova a Gurone di
Malnate.

Si è quindi stabilito per la giornata di Domenica 21 Novembre una gita
presso la sopra citata azienda agricola.
Per quanto riguarda i costi sono stati così stabiliti:
€ 25,00 il pacchetto comprendente percorso a cavallo, pranzo completo e visita alla
fattoria.
Per chi volesse ulteriori informazioni può rivolgersi a Bernardi Eva il cui telefono è
riportato come al solito in fondo al giornalino.
Si prega di confermare entro i giorni 10-11 Novembre la propria presenza in modo da
comunicarlo ai titolari dell'Azienda Agricola e all'Istruttrice con un minimo di anticipo.
Ci rendiamo conto che i tempi per una conferma sono ristretti ma purtroppo non sì è
potuto fare il giornalino prima per vari impegni che avevano la priorità o che erano già
stati presi in precedenza e non si potevano assolutamente rinviare, primo fra tutti la
riaffiliazione della società e il tesseramento dei soci che svolgono attività agonistiche o
amatoriali presso la F.I.S.D.-C.I.P.

ALTRI SPORT
Ricordiamo che è sempre attivo il corso di CANOTTAGGIO presso la "Canottieri
Varese" a Schiranna di Varese e che il nostro riferimento per questa attività è il grande
Marzoli Ambrogio il quale continua a confermarsi ad alto livello nelle manifestazioni
remiere a cui si presenta, siano esse all'aperto, come l’ultima Granfondo del 2 Ottobre sul
Lago di Como, che indoor con il remoergometro.
Inoltre ci fa piacere sottolineare la partecipazione, come componente di un quattro con, di
Marchetto Gaetano ai Mondiali Adaptive Rowing che si sono tenuti a Banyoles in Spagna.
Citiamo anche i suoi compagni d'avventura che sono: Bolis Vittorio e Grizzetti Donata
disabili fisici della POLHA VARESE, Saccocci Graziana del GRUPPO SPORTIVO NON
VEDENTI MILANO, e la timoniera Sara della CANOTTIERI GAVIRATE, infine
l'importantissima allenatrice Grizzetti Paola della CANOTTIERI GAVIRATE.
Lo stesso equipaggio, con un altro timoniere, ha partecipato a una dimostrazione anche
nell'ambito dei CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI tenutisi a Gavirate nei giorni 25 e
26 Settembre.

Sia Marchetto Gaetano, con il 4 con, che Marzoli Ambrogio in singolo parteciperanno il
giorno 30 Ottobre ad una Granfondo sul lago di Varese e precisamente da Gavirate a
Varese.
Presenza dei nostri soci, precisamente Finessi Manuel, Marchetto Gaetano, Bernardi Eva e
Carpentieri Francesca anche alla manifestazione "QUESTIONE DI SPORT:IL GIOCO
DI VIVERE" tenutasi a Varese nei giorni 2 e 3 Ottobre con dimostrazioni di M.G.A e
KARATE insieme al CLUB KARATE OGGIONA S. STEFANO.
Per il CICLISMO Brandellero Ruggero e la guida Testa Patrizio hanno partecipato a fine
Luglio ad una gara di 3 tappe in provincia di Brescia conseguendo buoni piazzamenti.
Per quanto riguarda il torneo di BOWLING, si è pensato di farlo verso la primavera 2005
in modo da non congestionare di impegni il periodo che va dalla metà Novembre al ponte
dell'8 Dicembre nel quale si svolge la gita a Livigno degli appassionati di sci.
Non abbiamo, al momento, previsto l'organizzazione di manifestazioni di alto livello in
nessun ambito sportivo, speriamo comunque in una maggiore partecipazione alle varie
attività agonistiche con l'avviamento di qualche ragazzo/a nel nuoto, nel ciclismo e anche
nel canottaggio. Come sempre cercheremo di promuovere lo sport per i non vedenti ogni
qualvolta veniamo invitati nelle scuole, nelle manifestazioni nei convegni ecc..

AVVISI
Con il giornalino, a chi ha già rinnovato l'iscrizione, abbiamo anche inviato la tessera
sociale per il periodo Ottobre 2004 - Settembre 2005. Per chi invece non ha ancora
rinnovato ricordiamo, ancora una volta, che il costo è di € 15,00 da versare con l'apposito
bollettino inserito nel giornalino scorso. Permette di usufruire delle varie convenzioni per i
corsi da noi organizzati con le varie società sportive ed enti presenti sul territorio, 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 agonistiche o amatoriali
comprende anche la Tessera Federale F.I.S.D. - C.I.P. obbligatoria per svolgere attività
agonistiche il cui costo rimane totalmente a carico della società.
Il mancato rinnovo della tessera entro il 31 Dicembre 2004 porterà inevitabilmente alla
sospensione del socio da queste convenzioni.
Inoltre ricordiamo a tutti gli atleti che ogni anno, prima della sua scadenza, è necessario il
rinnovo del Certificato di Idoneità agonistica per chi svolge attività ufficiale F.I.S.D., e il
Certificato di Buona Salute per chi invece partecipa solo ai vari corsi amatoriali.
Per chi lo volesse, c'è la possibilità di ricevere il giornalino via e-mail, basta comunicare il
proprio indirizzo alla casella di posta: info@ciechisportivivaresini.it oppure
albertozin@libero.it . Sono ben accetti consigli per migliorare il giornalino.

NUMERI UTILI
Ingianni Giuseppe: cell. 3385323456
Brandellero Ruggero: cell. 3288364783 - ufficio 0331283711 - casa 0331240567
Marchetto Gaetano: cell. 3476455962 - casa 0332286694
Zin Alberto: cell. 3288392886 - casa 0332770841 - ufficio 0332746666
Marzoli Ambrogio: casa 0332499435
Bernardi Eva: cell. 3493946080
Bertolaccini Paola: cell. 3398979468

