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Prossimi appuntamenti!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pedalata cicloturistica 

Domenica 21 giugno pedalata turistica di circa 20 Km a Busto Arsizio. Ritrovo in 
Piazza S.Giovanni. Per informazioni telefonare a Ruggero 
 
 
 

8ª edizione di 
“Corri con noi e vedi come corri” 
il 10 maggio a Legnano, ritrovo ore 9 presso il Parco, 
partenza ore 10. Per informazioni telefonare a 
Ruggero o Gaetano 

Corso di pattinaggio su ghiaccio                                     

 
Da mercoledì 8 aprile a fine maggio dalle ore 21 
alle 22 presso il palaghiaccio di Varese. Per 
iscrizioni telefonare a Ruggero 



 
Cari soci, siete pronti per leggere la nuova edizione del giornalino? Sperando che abbiate avuto un  
buon inizio d’anno, vi riassumiamo gli eventi più recenti che hanno interessato la nostra 
associazione. 
 

 Pranzo sociale 
Essendo tutti noi amanti della buona tavola non poteva mancare il tradizionale pranzo, che 
si è svolto domenica 16 novembre 2008 presso il Ristorante Bologna di Varese, al quale 
hanno partecipato circa 70 persone tra soci e simpatizzanti. L’occasione è stata 
particolarmente importante in quanto si è anche provveduto al rinnovo delle cariche 
sociali. Il nuovo Consiglio è così composto: 
Presidente – Ruggero Brandellero 
Vicepresidente – Gaetano Marchetto 
Tesoriere – Milena Rossi 
Segretario – Alberto Zin 
Coordinatore tecnico – Stefano Bianchi 
Revisori dei conti – Maria Teresa Bianchi e Guglielmo Donai 
 

 14° torneo di bowling 
Domenica 30 novembre si è svolto presso l’impianto di Viale Belforte a Varese il divertente 
appuntamento annuale del torneo di bowling. La gara ha avuto i seguenti vincitori per 
categoria: 
Ciechi assoluti maschile – Andrea Tripano 
Ciechi assoluti femminile – Antonella Tripano 
Ipovedenti maschile – Armando Virgili 
Ipovedenti femminile – Anna Nicodemo 
Guide maschile – Fabrizio Barucchello 
Guide femminile – Maria Grazia Bergamaschi 

 
 Vacanza sulla neve 

Dal 3 al 7 gennaio 2009 a San Vigilio di Marebbe abbiamo passato delle gelide (per il gran 
freddo) ma divertentissime giornate tra fondo, discesa, slittini, bombardini … 
Quest’anno oltre alle piste ben innevate abbiamo avuto anche il piacere di riavere con noi 
alcuni amici che mancavano da tempo; per chi si è perso questa vacanza si possono vedere 
le foto sul nostro sito. 

 
 Uscita giornaliera di sci di fondo 

Domenica 15 febbraio a S. Michele 7 ciechi e rispettive guide hanno sfidato i metri di neve 
caduti quest’anno in Formazza. Un grazie agli amici guide del Gruppo Verbanese Sciatori 
Ciechi che con la loro partecipazione hanno permesso la riuscita di questa giornata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Post-it 
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Attività e corsi 
 

 Continua il corso di ballo il venerdi sera  presso la Canottieri Varese in località Schiranna. 
Per informazioni telefonare a Giuliana 

 
 Continua il corso di canottaggio presso la Canottieri Varese. Per informazioni telefonare 

ad  Ambrogio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brava Marta Zaro che ha vinto 
i campionati italiani primaverili 
di nuoto nelle specialità 50 mt 
stile libero e 100 mt dorso 

 
Auguri agli sposi 
Antonella Tripano e 
Marco Depasquale, due 
nostri soci che si 
sposeranno il 30 maggio   

Congratulazioni a 
Giordana e Stefano 
Bianchi per l’arrivo del 
loro piccolo Pietro 

 
Bravo al nostro presidente  
Ruggero che si è classificato al 
secondo posto nella Gara 
Internazionale di sci di fondo 
dello scorso gennaio a Crans 
Montana. Ottimo terzo posto 
nella stessa gara per Dario Croci  

 
Il giorno 21 febbraio si sono svolte 
a Roma le votazioni per il rinnovo 
del Consiglio Nazionale del 
Comitato Italiano Paralimpico. Il 
nostro segretario Alberto Zin è 
stato rieletto Consigliere Nazionale 
del dipartimento 3 (atletica e 
ciclismo). Complimenti e tanti 
auguri per il suo prestigioso 
incarico, che si aggiunge alla 
nomina a referente nazionale del 
CIP  nella Federazione Ciclismo 
Italiana 

 
Congratulazioni anche a 
Piercarlo Cremona e Beba 
per la nascita di Matteo 



Il ruggito  di Ruggero  

 
 Il granoturco dice a una pannocchia “non ci lasceremo mais” 
 Wonder Woman sei spacciata!!! Lo so, sono una eroina 
 Mi dispiace ma questo mese non la posso pagare, dice un pover uomo all'esattore. 

               Ma perbacco mi ha detto la stessa cosa il mese scorso!!!  
               E non ho forse mantenuto la parola? 
 
 
 

 

Numeri utili 
 

 
Attività  

Canottaggio AMBROGIO MARZOLI  Ufficio: 0332.499.435  
cellulare: 333.338.90.78 

Ciclismo/tandem ALBERTO ZIN Casa: 0332.770.841 / cellulare: 328.839.28.86 
Nuoto Varese, Saronno, 
Saltrio e Corsa su strada 

GAETANO MARCHETTO Casa: 0332.286.694  
cellulare: 347.645.59.62 

Nuoto Busto Arsizio, 
Gallarate, Sci nordico e 
Pattinaggio 

RUGGERO BRANDELLERO Casa: 0331.240.567   
cellulare: 328.836.47.83 
 

Sci alpino GUGLIELMO DONAI  Casa: 0332.235.527 / cellulare: 
333.332.20.12 

Ballo liscio GIULIANA RUSPINI  Casa: 0332.334.019 / cellulare: 
335.702.92.25 

Equitazione EVA BERNARDI  Casa: 0332.239.311 / cellulare: 349.394.60.80 
Redazione giornalino GIOVANNA FONTI  Cellulare: 335.800.53.62 
Sito web 
www.ciechisportivivaresini.it 

STEFANO GAMBARO  Cellulare: 331.113.09.31 

 
CHI DESIDERA RICEVERE IL GIORNALINO VIA MAIL PUO’ FARNE RICHIESTA 
COMPILANDO IL MODULO PRESENTE NEL NOSTRO SITO WEB. 


