Bollettino periodico della Associazione Ciechi Sportivi Varesini

Cari soci, è passato solo un mese dall’ultimo numero e già siamo a darvi le ultime novità
scaturite dall’ultimo Consiglio Direttivo, ci siamo infatti ritrovati lo scorso 5 Ottobre per
decidere le date delle attività da svolgere nei prossimi mesi. Prima di dare queste date
ricordiamo anche ciò che abbiamo scritto sul numero scorso e cioè che nuovo Presidente
dell’Associazione, dopo le dimissioni di Ingianni Giuseppe, è stato nominato Brandellero
Ruggero. Dobbiamo anche ringraziare coloro i quali hanno già rinnovato la tessera sociale
dimostrando così attaccamento al gruppo.
Andiamo subito ad illustrare ciò che è stato deciso per le varie attività che si svolgono in
questo periodo. Quindi i corsi di nuoto, il canottaggio e sport invernale per eccellenza lo
sci. E non perdetevi gli avvisi importantissimi in fondo al giornalino.

NUOTO
Per quanto riguarda i corsi di nuoto sono tutti ripresi il giorno 22 Ottobre, i soci sono più o
meno gli stessi dello scorso anno e il costo per chi aderisce è di € 35,00 per i primi 3 mesi da
Ottobre a Dicembre. Per la restante parte da Gennaio a Maggio si dovrebbe mantenere
anche questa come lo scorso anno ma ci riserviamo di vedere il costo effettivo che avremo
nei tre corsi per valutare con precisione. Abbiamo notizie anche per l’eventuale corso di
Busto Arsizio. Infatti avevamo finalmente trovato il responsabile per il corso ma alla
nostra richiesta di una corsia abbiamo avuto risposta negativa per quanto riguarda gli
orari che noi proponevamo e, inoltre, anche il prezzo richiesto era un po’ fuori linea
rispetto agli altri. In ogni caso la loro controproposta in fatto di orari purtroppo non
permetteva una buona adesione da parte nostra e abbiamo quindi per il momento
rinunciato ad avviare il corso. Rimane da parte loro la disponibilità a farci frequentare i
normali corsi in essere nella piscina o il nuoto libero. Per informazioni sui corsi contattare
Marchetto Gaetano per Varese e Saronno, Bertolaccini Paola per Gallarate.

SCI NORDICO E DISCESA
Per lo sci sono state stabilite le date delle uscite per l’anno prossimo. Confermiamo quanto
anticipato lo scorso numero per quanto riguarda l’uscita di più giorni che si terrà dunque
nel periodo dell’Epifania, i giorni saranno pertanto il 5, 6, 7 e per l’8 Gennaio è previsto il
ritorno. Quest’ anno si è optato per la Val Di Fiemme e l’Albergo è l’Hotel Torretta di
Bellamonte. Il costo sarà di € 50,00 al giorno. Prenotarsi al più presto, comunque entro e
non oltre il 20 Dicembre.

E’ prevista anche una giornata particolare per i fondisti che si terrà il giorno 29 Gennaio
con la trasferta a Campra nota località sciistica svizzera specifica per il fondo a pochi
chilometri dal confine e quindi raggiungibile in poco tempo. Le adesioni a tutti e due gli
appuntamenti le raccoglie Brandellero Ruggero.

RIEDUCAZIONE EQUESTRE
E’ ripreso anche il corso di rieducazione equestre che quest’anno si svolge ad Azzate
presso l’Azienda Agricola Canale. Il costo per i soci che aderiranno è di € 54,00 per un
pacchetto di 5 lezioni. Per informazioni e adesioni il referente è Bernardi Eva.

ALTRI SPORT
Quest’anno un gradito ritorno: il Torneo di Bowling che ormai da un paio d’anni mancava
fra i nostri appuntamenti. Quindi il 4 Dicembre tutti al Bowling di Viale Belforte a Varese.
L’inizio delle gare è previsto per le ore 9.00, ci saranno premiazioni maschili e femminili ai
primi Non Vedenti B1, Ipovedenti B2-B3, guide e alla squadra con il miglior punteggio. A
seguire c’è la possibilità di andare a mangiare una pizza tutti assieme. Per iscrizioni e
adesioni alla giornata chiamare Brandellero Ruggero o Rossi Milena entro l’1 Dicembre.
Il Consiglio Regionale U.I.C. ci ha proposto di organizzare una due giorni di sport sulla
falsariga di quella che si è svolta quest’anno a S.Pellegrino e Dalmine. In questo momento
stiamo valutando quali iniziative attuare. Si pensa a una maratonina a Varese il Sabato
pomeriggio possibilmente inserendola nel calendario del Piede d’Oro e in quello Regionale
C.I.P., un convegno su un tema ancora da decidere ed infine una cicloturistica intorno al
nostro Lago. Atleti e non preparatevi che dobbiamo essere numerosi, e chi volesse
contribuire con idee o aiutare nella realizzazione della manifestazione si faccia avanti, tutti
gli aiuti sono ben accetti.

AVVISI IMPORTANTISSIMI
Per chi volesse partecipare al pranzo sociale ricordiamo di prenotare entro il 16
Novembre. Come scritto nel numero scorso 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 € 25,00. Per l’adesione rivolgersi a Brandellero R.,Marchetto
Gaetano o a Zin A. Atleti partecipate numerosi che ci saranno delle piccole ma
significative premiazioni per tutti voi, e anche per altri a sorpresa.
Ricordiamo inoltre la lotteria a premi in collaborazione con la sezione U.I.C. di Varese che
si terrà durante un pomeriggio conviviale a Villa Recalcati in Piazza Libertà a Varese il
giorno 28 Gennaio 2006 e il cui ricavato sarà destinato al finanziamento di tutti i nostri
corsi e attività agonistiche. Dunque compriamo tutti tanti biglietti.

NUMERI UTILI
Brandellero Ruggero: cell. 3288364783 - ufficio 0331283711 - casa 0331240567
Rossi Milena: cell. 3341086175 - casa 0332242567
Marchetto Gaetano: cell. 3476455962 - casa 0332286694
Zin Alberto: cell. 3288392886 - casa 0332770841 - ufficio 0332746666 (solo urgenze)
Ingianni Giuseppe: cell. 3385323456
Marzoli Ambrogio: casa 0332499435
Bernardi Eva: cell. 3493946080
Bertolaccini Paola: cell. 3398979468

