
 
 
 

 
 

 

 
Bollettino periodico della Associazione Ciechi Sportivi Varesini   
 

Cari soci, siamo già arrivati ad un nuovo appuntamento con il giornalino. Il perché è presto detto. Infatti vi 
avevamo lasciato nel numero precedente con una ipotesi di Gita Sociale, un cenno sul nuovo statuto che 
dovrà essere approvato nella prossima Assemblea dei Soci e durante la stessa assemblea le votazioni per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo giunto dopo due anni alla fine del mandato. Per quanto riguarda l’attività 
sportiva vera e propria in estate non ci sono state molte gare, diremmo nessuna ma faremmo un torto al 
nostro Marchetto Gaetano il quale, come annunciato nel numero scorso, ha partecipato ai Mondiali di 
Adaptive Rowing che si sono svolti a Eton in Gran Bretagna. Il piazzamento ottenuto quest’anno è stato un 
buon 6° posto con relativo avvicinamento alle prestazioni degli armi migliori. La vittoria, nella gara del 
4con a cui a partecipato Gaetano, è andata all’armo inglese. Ricordiamo per dovere di cronaca anche i 
compagni di barca del nostro atleta e le società per il quale gareggiano nell’adaptive facendo presente che 
per gareggiare vengono tesserati presso la F.I.C. da Società regolarmente affiliate alla F.I.C. stessa. I 
componenti dell’armo 4con sono quindi: Gaetano Marchetto (A.S.D. Canottieri Varese), Saccocci Graziana 
e il Timoniere Franzetti Alessandro (A.S.D. Canottieri Gavirate), Bolis Vittorio (A.S.D. Canottieri Monate) 
e Protopapa Paola (A.S.D. Canottieri Aniene). 
 

NUOTO-CANOTTAGGIO-EQUITAZIONE  
 
Per quanto riguarda questi sport, che danno vita nel corso dell’anno a corsi permanenti, ricordiamo a tutti 
gli interessati che per quanto riguarda il nuoto i corsi inizieranno nelle seguenti date: a Gallarate da Sabato 
14 Ottobre con orario dalle 13.30 alle 14.30, a Varese da Sabato 21 Ottobre orario 12.00 - 13.00, a Busto 
Arsizio inizio Mercoledì 4 Ottobre dalle 18.00 alle 18.45. Per Saronno la data è ancora da stabilire. I 
Responsabili di settore al quale rivolgersi per informazioni e adesioni sono per Gallarate Bertolaccini 
Paola, per Varese e Saronno Marchetto Gaetano, per Busto Arsizio Croci Mauro. Ulteriori richieste 
individuali dovranno essere vagliate dal Consiglio Direttivo. Il costo dei suddetti corsi, che ricordiamo sono 
coperti per la metà dell’importo dalla Società, verrà comunicato in seguito dopo la chiusura delle iscrizioni. 
È sempre attivo anche il Corso di Canottaggio presso la Canottieri Varese che si tiene tutti i Lunedì con 
inizio dalle 18.00. Per info e adesioni rivolgersi a Marzoli Ambrogio. 
Per quanto riguarda invece l’equitazione finito il corso di rieducazione equestre ad Azzate, alcuni nostri 
soci stanno frequentando il maneggio “Le Betulle” di Ispra sotto la guida di Nassi Serena. Per maggiori 
informazioni riguardo la frequenza di questo maneggio rivolgersi a Bernardi Eva. Ricordiamo fin da ora 
che per frequentare i corsi di Serena viene richiesta l’iscrizione al C.I.P e quindi è obbligatorio richiedere e 
successivamente presentare alla società il Certificato di Idoneità all’attività Sportiva Agonistica. Per 
quanto riguarda la documentazione da presentare alla visita medica di idoneità e per il successivo 
tesseramento rivolgersi a Zin Alberto fuori dagli orari d’ufficio. 
 

CICLISMO 
 

Dal ciclismo arrivano una piccola delusione e una altrettanto piccola soddisfazione. I nostri atleti Inganni 
Daniele e Pinton Mirko non sono riusciti ad ottenere la convocazione in nazionale per i mondiali di Aigle in 
Svizzera. Forza e coraggio questo dovrà servire da stimolo per ripartire con ancora più grinta e 



determinazione il prossimo anno che sarà determinante per l’inserimento degli atleti di tutte le discipline 
nelle liste degli atleti di Interesse Paralimpico in vista di Pechino 2008. La piccola soddisfazione è che un 
rappresentante della nostra società sarà comunque presente in occasione dei mondiali. Infatti il nostro 
Segretario è stato convocato con l’importante incarico di Capo Delegazione della Nazionale Italiana. 
 

AVVISO A TUTTI I TESSERATI C.I.P. 
 

Da quest’anno è obbligatorio, all’atto del rinnovo o del primo tesseramento presentare copia del tesserino 
che prova la copertura al Tetano mediante l’obbligatoria vaccinazione Antitetanica. In caso di impossibilità 
alla vaccinazione per allergie o controindicazioni è obbligatorio presentare certificato medico che comprovi 
l’impossibilità a sottoporsi al vaccino. 
 

AVVISI 
 

E adesso veniamo alla parte interessante del notiziario con le attese info sul Pranzo Sociale che 
confermando le indiscrezione del numero scorso ci porterà questa volta lontano dalla nostra provincia 
diventando così una Gita Sociale. 
DATA: 22 OTTOBRE 2006  
RITROVI: Varese Stazione F.S. partenza ore 7.30, Gallarate Stazione  partenza ore 8.00  
DESTINAZIONE: MONCALVO (AT)    Visita alla Sagra del Tartufo 
PARTENZA DA MONCALVO: ore 12.45  
DESTINAZIONE: S. MAURIZIO DI CONZANO (AL) Ristorante Terre Rosse. 
Pranzo completo bevande comprese €. 30,00   Quota Pulmann €. 12,00 
Totale €. 42,00 
Adesioni entro il 15 Ottobre a: 
Brandellero Ruggero uff. 0331283711 o casa 0331240567 
Marchetto Gaetano  cell. 3476455962 
 
Quest’anno, come ogni bienno, si dovrà procedere con l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Come 
sempre ci aspettiamo delle candidature, da presentare a Brandellero Ruggero o Zin Alberto, al fine di 
portare idee nuove al gruppo. Inoltre un’importante compito che avrà quest’anno l’Assemblea dei Soci 
sarà quello di approvare il Nuovo Statuto dell’Associazione. In allegato al giornalino c’è una copia del 
nuovo Statuto così come è stato pensato dal Consiglio uscente. Siamo anche in attesa di ulteriori 
suggerimenti da un’istituzione che lo sta valutando. Vi raccomandiamo di leggerlo attentamente e al 
momento previsto durante l’Assemblea dei Soci  verrà letto ed eventualmente discusso e modificato articolo 
per articolo e approvato con le modifiche già inserite, raccomandiamo quindi la presenza di tutti a questa 
votazione. 
Durante l’ultimo Consiglio si è anche stabilito di non modificare la quota associativa che quindi rimane di 
€. 15,00 da versare tramite bollettino postale sul c/c postale n° 53775805 intestato ad Associazione Ciechi 
Sportivi Varesini Via mercatini, 10 21100 Varese. indicando la causale “Tesseramento 2006-2007”. 
Per questo numero è tutto, l’appuntamento è per le settimane successive all’Assemblea con l’indicazione 
dei nuovi Consigliere e le cariche assegnate.  
 

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 


