Bollettino periodico della Associazione Ciechi Sportivi Varesini

Cari soci, sta finendo un altro anno sportivo e con l’autunno alle porte si comincia a
rivedere l’anno sportivo passato e soprattutto si comincia a programmare l’attività
invernale. Per la vita societaria è invece, e soprattutto, il momento del rinnovo
dell’affiliazione e del tesseramento al CIP visto che questo comporta un esborso
abbastanza importante per il periodo e soprattutto in anni come questo nel quale il
Consiglio Direttivo ha deciso di non organizzare manifestazioni e quindi a livello di
sponsor non si sono avute grosse entrate economiche a fronte di un intensificarsi di attività
agonistiche ed amatoriali. Detto questo risulta quindi evidente che il rinnovo della Tessera
Sociale da parte di tutti quelli che vogliono continuare a sostenere le nostre varie attività è
in questo momento abbastanza importante. Per questo nella busta avete trovato il
bollettino di Conto Corrente Postale precompilato che avete imparato a conoscere lo
scorso anno e con il quale potete facilmente rinnovare la Tessera in qualsiasi ufficio
postale. Ovviamente il giornalino non è fatto solo per questo ma deve informare
sull’attività passata e futura del nostro gruppo sia sportiva che societaria. Per tutte due gli
argomenti ci sono novità anche importanti da dare a cominciare dalle vicende societarie.
Infatti a questo proposito dobbiamo segnalare le inaspettate dimissioni del Presidente
Inganni Giuseppe che dopo aver accettato, pur con un po’ di riluttanza, la conferma della
carica nelle passate elezioni del Consiglio Direttivo dello scorso autunno ha deciso di
dimettersi a metà mandato in quanto l’impegno era per lui diventato insostenibile da
conciliare con altri suoi impegni che purtroppo portano via troppo tempo alla famiglia.
Nell’ultimo consiglio che si è tenuto il 19 Luglio si è quindi proceduto alla ratifica delle
dimissioni del Presidente Inganni Giuseppe e alla nomina di Brandellero Ruggero
all’unanimità. Ovviamente questo ha comportato un leggero cambiamento anche nelle
altre cariche. Così sempre con votazione unanime si è proceduto a nominare Vice
Presidente Rossi Milena e a mantenere all’interno del Consiglio il Presidente dimissionario
in qualità di Tesoriere. Queste variazioni hanno effetto dal 1 Settembre 2005 e dureranno
fino alla scadenza naturale del mandato che si avrà il prossimo anno.
A proposito del neo Presidente vogliamo augurargli una pronta guarigione dopo
l’incidente occorsogli lo scorso Giugno durante un allenamento in tandem e nel quale ha
riportato la frattura plurima di tibia e perone.
Veniamo ora alle attività che si sono svolte in questo periodo e alla programmazione delle
attività che si potranno svolgere a breve termine.

NUOTO

Nessuna novità in campo agonistico rispetto al numero scorso. Riprenderanno a breve (15
o 22 Ottobre) i corsi a Gallarate, Varese e Saronno mentre aspettiamo sempre un
responsabile di settore per avviare il corso anche a Busto Arsizio altrimenti improponibile.
I vecchi corsisti saranno contattati dai responsabili di settore prossimamente mentre per
chiunque volesse informazioni può rivolgersi alle persone il cui numero è a fondo pagina.

SCI NORDICO E DISCESA
Ovviamente non c’è stata attività in questo periodo. Possiamo dire che la gita di più giorni
si dovrebbe tenere durante le feste dell’epifania. Per maggiori dettagli rimandiamo al
prossimo numero.

CANOTTAGGIO
Anche quest’anno i nostri atleti hanno partecipato a diverse gare. Vogliamo ricordare che
dopo la conquista del suo primo tricolore nella cronometro su strada nel ciclismo il nostro
Gaetano Marchetto si è dato più intensamente a questa attività e ha coronato il suo sogno
di partecipare per il terzo anno consecutivo con l’armo del 4con ai mondiali di Adaptive
Rowing che si sono tenuti recentemente in Giappone nell’ambito dei mondiali di
canottaggio. Riferimento per questa attività è sempre Marzoli Ambrogio il quale ci
comunica che il corso 2005-2006 è appena cominciato e che si aspettano nuove adesioni.

CICLISMO
Per quanto riguarda il ciclismo dobbiamo dire che Inganni Daniele ha ottenuto tre vittorie
e soprattutto un terzo posto al campionato italiano su strada. Altra cosa importante da
dire è che tre nostri atleti, lo stesso Inganni e le due guide Pinton Mirko e Stefani Massimo
sono stati convocati per i recenti campionati europei di Alkamaar in Olanda.

ALTRI SPORT
Inoltre per quanto riguarda il Karate vi informiamo che Finessi Manuel in data 26 giugno
2005 ha superato l’esame federale F.I.J.L.K.A.M. (Federazione Italiana Judo Lotta Karate
e Arti Marziali) per la cintura nera primo dan di karate come persona normodotata.
Per chiunque fosse interessato a questo sport o all’M.G.A. si può rivolgere direttamente al
maestro Gaido Rolando, che è anche Responsabile Regionale C.O.N.I. e F.I.J.L.K.A.M.
Lombardia, al numero 3357640338. I corsi si svolgono presso la palestra comunale di
Oggiona S. Stefano.

AVVISI
Ricordiamo che quest’anno il pranzo sociale si terrà il 20 novembre presso il ristorante
pizzeria “Blu Moon” in via Manzoni, 5 a Busto Arsizio. L’inizio del pranzo è fissato per le
ore 12.30. il costo è di 25 euro. Per l’adesione rivolgersi a Brandellero R. o a Zin A.

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

