Bollettino periodico della Associazione Ciechi Sportivi Varesini

Cari soci,
questo mese il giornalino si rinnova. Vogliamo che non sia solo un notiziario ma qualcosa che parli di
noi, un luogo dove ognuno di noi può diventare protagonista.
Questo numero si apre con la presentazione del consiglio direttivo e del nuovo statuto dell’associazione.
Ci saranno intervista, racconti di sport e di vita, barzellette e ruggiti.
Buona lettura a tutti!

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: NOMI, MOTIVAZIONI E OBIETTIVI
L’avvenimento che ci riguarda più da vicino è il rinnovo del consiglio e dello statuto che è stato
adeguato alle normative del CONI. A breve sarà spedito a tutti i soci.
Ecco una piccola presentazione dei membri del consiglio direttivo:

IL PRESIDENTE: BRANDELLERO RUGGERO
“Cari amici e soci, scrivo due righe per ringraziarvi della fiducia concessami per questo nuovo biennio,
spero di non deludere le vostre aspettative. Sarò molto attento e presente alle vostre richieste, quindi
non esitate a chiamarmi per qualsiasi cosa. Chiedo a tutti di partecipare numerosi alle attività del
gruppo.”

IL VICEPRESIDENTE: GAETANO MARCHETTO
"Sono contento di ricoprire la carica, per me nuova, di vicepresidente per mettermi in gioco da un'altra
prospettiva con i consiglieri ed il presidente, sapendo che l'incarico lasciato è ora in buone mani."

IL SEGRETARIO: ALBERTO ZIN
“Mi sono avvicinato all’associazione nel 2001 per aiutare gli altri. La mia crescita mi ha portato a
ricoprire dal 2002 cariche sociali all’interno di CSV e dal 2005 anche a livello nazionale. Sono infatti
Consigliere del Dipartimento n°8 del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e Tecnico regionale CIP di
ciclismo per Non Vedenti e Disabili Fisici. La bicicletta è la mia passione, contattatemi per qualsiasi
cosa, magari anche per fare un giro in bici nella nostra provincia.”

IL TESORIERE: MILENA ROSSI
“Il mio incarico è un modo per rimanere all'interno del gruppo dal quale ho avuto sempre grandi
soddisfazioni e amicizie. Colgo l'occasione per fare i miei migliori auguri di buon lavoro ai componenti
del consiglio e agli atleti di ben figurare nelle loro discipline.”

IL COORDINATORE TECNICO: ADRIANA MORLACCHI
“Sono felice di poter collaborare attivamente con l’associazione che mi ha insegnato ad affrontare la
vita con ottimismo, coraggio e volontà.
Spero che avrò l’occasione di conoscervi tutti di persona, per qualsiasi cosa non esitate a contattarmi.”

IL REVISORE DEI CONTI: GUGLIELMO DONAI
“Sono una guida alpina e sono parte dell’associazione da 10 anni. Mi piace aiutare gli altri e mi rendo
disponibile il più possibile partecipando a quasi tutte le attività. Grazie per la fiducia.”

IL REVISORE DEI CONTI: PAOLA BERTOLACCINI
“Qualcosa di me… sono responsabile nuoto a Gallarate, ho un discreto curriculum gare, sono
sposatissima con Giovanni Paolo Maoddi anche lui ipovedente e sono pensionata dal 2004.
Amo agire in silenzio lontano dai riflettori e dare quel poco che posso in nome dello sport e
dell'integrazione.”

GITA SOCIALE: Moncalvo, il paese dei tartufi
L’evento probabilmente più divertente a cui abbiamo preso parte il mese scorso è stata la gita a
Moncalvo con una vera e propria abbuffata di tartufi. Complimenti a tutti quanti hanno resistito a tenere
le gambe sotto il tavolo e a gonfiare gli addominali per ben tre ore! Arrivederci alla prossima.

NON VEDENTE E GUIDA A TU PER TU
Intervista doppia ad Ambrogio e a Pasquale (Atleti di canottaggio)
Domenica 8 Ottobre, a Como, Pasquale e Ambrogio hanno vinto il trofeo italiano del mare. Le barche
ammesse erano imbarcazioni da mare, più pesanti delle barche da canottaggio. I due atleti hanno
gareggiato in categoria Master E. Complimenti! Ma come hanno vissuto la gara i due atleti? Sentiamo i
loro commenti in questa intervista doppia.
Quanto tempo vi siete allenati?
Ambrogio: Pochissimo. Il minimo indispensabile. Saremmo usciti 4 /5 volte.
Pasquale: Ci siamo allenati assiduamente per 15 giorni oltre al regolare allenamento di mantenimento.
Qual è stato il momento più bello?
Ambrogio: Quando siamo passati davanti a quelli che ci erano di fianco. Ho capito che arrivavamo. Gli
altri non riuscivano a starci dietro.
Pasquale: Sicuramente gli ultimi 200 metri quando abbiamo forzato la remata. Abbiamo dovuto
difenderci dall’attacco di un barca che abbiamo battuto per tre secondi.
Cosa vi urlavate durante la gara?
Ambrogio: Erano quelli di fianco che gridavano. Pasquale diceva 1 per forzare con il sinistro e 2 per
forzare con il destro.
Pasquale: Ambrogio non sa che abbiamo tagliato il campo degli avversari. Io contrastavo le loro grida
con 1 e 2 per farmi aiutare da Ambrogio a correggere la direzione.
Ambrogio, cosa ti piace del gareggiare insieme a Pasquale?
Pasquale è un socio con qualche anno in meno, ma con la mia forza. Siamo una coppia ben assortita.
Pasquale, cosa ti piace del gareggiare insieme ad Ambrogio?
Ambrogio ha uno spirito agonistico superiore al mio e un temperamento veramente sportivo. Ci stiamo
già preparando per il 9 settembre per i mondiali master che si terranno a Zagabria.
Dì una cosa al tuo compagno!
Ambrogio: Pasquale devi remare in silenzio! Siamo troppo chiacchieroni e sprechiamo fiato prezioso
per remare.

Pasquale: Ambrogio sei un mito! Sei uno dei miei migliori amici prima di essere un compagno di barca.
Con te mi diverto un sacco specialmente quando ti faccio gli scherzi.

DICONO DI NOI
Il gruppo di canottaggio è stato convocato il giorno 8 Novembre a Roma dal Ministro Melandri. Bravi!
Leggiamo una cronaca di questo evento.

LA NAZIONALE DI CANOTTAGGIO RICEVUTA DAL MINISTRO MELANDRI
Articolo scritto da Gaetano Marchetto
Con i miei compagni di barca Vittorio Bolis, Graziana Saccocci, Paola Protopapa (assente il timoniere
Alessandro Franzetti), il singolista Simone Miramonti e la nostra team manager Paola Grizzetti siamo
stati chiamati a rappresentare la categoria “Adaptive” insieme agli assoluti, ai pesi leggeri ed al
femminile, fra i quali i nostri grandi varesini Elia Luini e Pierpaolo Frattini.
Il pomeriggio dell’8 novembre eravamo a Roma, nella sala conferenze di palazzo Chigi, fra quella
ventina di atleti capitanata dal Presidente Claudio Nicetto che ci ha presentato uno ad uno al Ministro
Giovanna Melandri con una stretta di mano calorosamente sportiva.
Il Ministro ha ribadito che sta lottando proprio in questi giorni affinché i “patti chiari” del programma di
Governo non vengano meno e cioè che i tagli alla finanziaria non riguardino gli sport cosiddetti
“minori”, già penalizzati dall’esiguo spazio televisivo, per il canottaggio lo 0,6%, ma tanto importanti
quando ci sono le Olimpiadi.
Il Presidente Nicetto ha ringraziato consegnandole un otto d’argento ed ha ricordato sinteticamente il
medagliere ed i successi internazionali fin qui ottenuti, nonché l’unione al Comitato Italiano Paralimpico
affinché vi siano pari opportunità di praticare lo sport del remo in tutt’Italia e con qualsiasi abilità.
Un rappresentante degli atleti ha chiesto di intensificare gli sforzi del ministero per potenziare le
strutture e trovare nuove fonti di finanziamento dato che anche il totocalcio ha ridotto notevolmente gli
incassi.
Dopo amichevoli saluti di congedo siamo ripartiti alla volta della Canottieri Gavirate e difatti grazie alla
guida tenace di Giovanni ed Enrico Crosta, Ivana accompagnatrice, dopo aver superato la bolgia del
traffico romano alla 1,30 di notte siamo “serenamente” rientrati, con una leggerissima sensazione
d’abbiocco.

RIUNIONE CIP
La nostra associazione ha preso parte alla riunione del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) che si è
tenuta a Milano il giorno 11 Novembre. Le attività previste per il nuovo anno saranno numerosissime e
siamo convinti che ci distingueremo negli sport agonistici come abbiamo fatto gli anni passati. FORZA!

IL RUGGITO DI RUGGERO
Dottore, mi fischia un orecchio!
Poco male, quando incomincia ad applaudirla mi richiami!

BOWLING CHE PASSIONE
Domenica 3 dicembre ci sarà il tradizionale torneo di Bowling in Viale Belforte. Il ritrovo è previsto per
le ore 9.30 nel parcheggio del Bowling. Il torneo avrà inizio alle ore 10.00. Seguirà la consueta pizzata
facoltativa. Per le iscrizioni rivolgersi a Ruggero (CASA 0331240567 UFFICIO 0331283711) o a
Gaetano (cell: 3476455962).

FINALMENTE SI SCIA!
Il tanto atteso appuntamento sulla neve quest’anno si svolgerà a Tesero Val Di Fiemme dal 6 al 9
Gennaio. Il pernottamento è previsto al Park Hotel Rio Stava (tre stelle). www.hotelriostava.com. Il
costo dell’albergo è di 50 Euro al giorno (mezza pensione con colazione e cena). Prenotazioni entro il 28
Dicembre a Ruggero (CASA 0331240567 UFFICIO 0331283711) o Gaetano (cell: 3476455962). I
posti sono limitati, quindi affrettatevi.

ALTRI APPUNTAMENTI SULLA NEVE
Il giorno 4 Febbraio è prevista una giornata di sci di fondo e il giorno 25 Febbraio una giornata di sci da
discesa. Per informazioni e prenotazioni contattare Ruggero (CASA 0331240567 UFFICIO
0331283711) o Gaetano (cell: 3476455962).

IL PATTINAGGIO, LO SPORT INVERNALE PER ECCELLENZA
Avete voglia di inaugurare l’inverno con una bella pattinata sul ghiaccio? Tenersi per mano, scivolare
sulla musica e poi scaldare cuore ed animo con una bella cioccolata con la panna?
Chi fosse interessato ad inscriversi al corso di pattinaggio (10 lezioni nei mesi invernali) può lasciare il
suo nominativo ad Adriana 340/4113365

BALLANDO SOTTO LE STELLE
Continua il corso di ballo liscio (tango, mazurka, cha cha cha, walzer) nella sala banchetto della
Canottieri Varese (Lido della Schiranna) tutti i Venerdì sera alle ore 21:00. Due insegnanti di Milano
stanno portando avanti il corso e il divertimento è garantito. Si può partecipare anche saltuariamente
pagando un gettone di cinque euro. Per informazioni contattare Giuliana Ruspini (Casa: 0332334019
cell: 3357029225).

NUOVO TESSERAMENTO
Chi non avesse ancora pagato la tessera societaria è pregato di rinnovarla versando la quota associativa
di 15 euro in posta attraverso il bollettino postale sul conto corrente N.53775805 intestato a Ciechi
Sportivi Varesini, Via Mercantini, 10 21100 Varese mettendo come causale “tesseramento 2006-2007”.

INIZIATIVE EDITORIALI
Hai scritto un racconto o una poesia che vuoi condividere con gli altri?
Vuoi segnalare siti, eventi musicali e letture? Vuoi raccontare la tua esperienza come guida o come
atleta non vedente? Non esitare a spedire i tuoi testi all’indirizzo: amo_rlacchi@hotmail.com oppure
INFO@CIECHISPORTIVIVARESINI.IT. Anche tu sarai autore del prossimo numero del giornalino!

DELEGHE E RIFERIMENTI
Ambrogio Marzoli: canottaggio. UFFICIO: 0332499435 CELL: 3333389078
Guglielmo Donai: sci alpino. CASA: 0332235527 CELL: 3333322012
Paola Bertolaccini: nuoto Gallarate. CASA: 0331790641 CELL: 3398979468
Croci Mauro: nuoto Busto Arsizio. CASA: 0331454626 CELL: 3472764791
Gaetano Marchetto: nuoto Varese e Saronno. CASA: 0332286694 CELL: 3476455962
Bernardi Eva: equitazione. CASA: 0332239311 CELL: 3493946080
Alberto Zin: ciclismo. CASA: 0332770841 CELL: 3288392886
Giuliana Ruspini: ballo liscio. CASA: 0332334019 CELL: 3357029225

