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Cunardo, 21 febbraio 2010

In occasione del ventennale dei CSV abbiamo programmato una serie di appuntamenti dove ci
sarà la possibilità per tutti di provare e condividere con noi gli sport che pratichiamo da sempre.
Lo sci di fondo sulle nevi di Cunardo ha fatto da apripista in una giornata piena di emozioni, dove
hanno partecipato molti amici che sono stati parte del gruppo in questi anni.

Dopo una divertente sciata è stato bello ripercorrere alcune tappe fondamentali della vita
associativa del gruppo con le parole, tra gli altri, di Gianni Gucciardo (primo presidente), Giuse e
Pierluigi Castelli (le prime guide), Bruna Malnati e Angela Mazzetti (presidenti negli anni della
sezione UIC di Varese), Ruggero Brandellero e Gaetano Marchetto (presidenti del gruppo negli
anni più recenti), Mariachiara (la nostra atleta più giovane nello sci) ed il Sindaco di Cunardo, che
ringraziamo per l’ospitalità ricevuta. Grazie anche agli amici del Gruppo Verbanese Sciatori
Ciechi per la loro partecipazione attiva alla giornata.
Vi aspettiamo numerosi ai prossimi appuntamenti:


domenica 23 maggio alla piscina Moriggia di Gallarate festa del nuoto dalle ore 15 alle 17, e
poi tutti in pizzeria



martedi 25 maggio al palazzetto del ghiaccio di Varese nella serata conclusiva del corso di
pattinaggio festa sul ghiaccio dalle ore 21,30 alle 22,30



domenica 6 giugno parteciperemo alla grande manifestazione “Abbracciamo il lago 2010”
intorno al lago di Varese. Il ritrovo sarà alle ore 16, affrettatevi a darci la vostra adesione.
La riuscita della performance sarà avvallata dall’organizzazione mondiale Guinness World
Records per poter entrare nel Guinness Book dei primati mondiali per la “catena umana
chiusa più lunga mai effettuata al mondo”.



domenica 27 giugno a Busto Arsizio alle ore 9 pedalata in tandem



domenica 11 luglio alle ore ore 8 passeggiata in montagna dal Sacro Monte di Varese al
Campo dei Fiori, seguirà visita guidata all’osservatorio



venerdi 27 agosto a Malgesso alle ore 18 nona edizione della podistica “Corri con noi e
vedi come corri”



domenica 26 settembre presso la Società Canottieri di Varese in località Schiranna alle ore
9 caccia al tesoro, al termine Festa dei 20 anni tutti insieme con pranzo al bar ristorante
della Canottieri



domenica 24 ottobre ore 9,30 presso il maneggio La Betulla di Ispra giornata
dell’equitazione



domenica 28 novembre alle ore 9, 16° torneo di bowling a Varese presso l’impianto di Viale
Belforte

Cari soci, vi riassumiamo gli eventi più recenti che hanno interessato la nostra associazione.


Lo scorso ottobre grazie alla collaborazione degli amici del Gruppo Sportivo Dilettantistico
Non Vedenti di Milano Onlus abbiamo passato una bella giornata dove tutti, anche i più
titubanti, non hanno resistito alla tentazione di provare lo Showdown



Domenica 15 novembre si è svolto il tradizionale appuntamento annuale del torneo di
bowling. La gara ha avuto i seguenti vincitori per categoria:
Ciechi assoluti maschile: Ruggero Brandellero
Ipovedenti femminile: Giovanna Fonti
Guide femminile: Maria Grazia Bergamaschi
Per quanto riguarda le categorie ciechi assoluti femminile, ipovedenti maschile e guide
maschile hanno vinto i partecipanti del gruppo degli amici di Milano



12 dicembre nell’ambito della manifestazione “Solid Rock” di Varese la fondazione Molina
ha devoluto 1000 euro di incasso al nostro gruppo. Un sentito ringraziamento



Dal 6 al 10 gennaio movimentata vacanza a Folgaria in Trentino: il meteo non è stato molto
clemente, ma la compagnia come sempre ci ha fatto passare giorni indimenticabili



Per il gruppo di sci alpino la stagione è proseguita con le uscite del 7 febbraio a Splügen e
del 7 e 14 marzo a Domobianca



Il 21 febbraio Gaetano, Ruggero e Dario in Valle Vigezzo hanno fatto da apripista al
Campionato Italiano di sci di fondo organizzato dai Lions



Il 14 febbraio al meeting di nuoto di Tradate la nostra Marta Zaro si è aggiudicata le gare
nelle specialità 50 stile libero e 100 dorso

Attività e corsi


Riprende il corso di pattinaggio su ghiaccio presso il palaghiaccio di Varese, di seguito le
date dei 7 incontri:
mercoledì 14, 21, 28 aprile dalle ore 21.10 alle 22
martedì 4, 11, 18 maggio dalle ore 19.20 alle 20.10
martedì 25 maggio dalle ore 21.30 alle 22.30 festa sul ghiaccio
 Proseguono gli incontri di baseball. Chi volesse maggiori informazioni può contattare
Gaetano

Il ruggito




di Ruggero

Un santo al mattino può alzarsi con un cerchio alla testa?
Un panettiere può alzarsi al mattino con la bocca impastata?
I fachiri escono sempre nell’orario di punta?

Numeri utili
Attività
Canottaggio
Ciclismo/tandem
Nuoto Varese, Saronno,
Saltrio, Corsa su strada e
Baseball
Nuoto Busto Arsizio,
Gallarate, Sci nordico e
Pattinaggio
Sci alpino
Ballo liscio
Equitazione
Redazione giornalino
Sito web
www.ciechisportivivaresini.it

AMBROGIO MARZOLI Ufficio: 0332.499.435
cellulare: 333.338.90.78
ALBERTO ZIN Casa: 0332.770.841 / cellulare: 328.839.28.86
GAETANO MARCHETTO Casa: 0332.286.694
cellulare: 347.645.59.62
RUGGERO BRANDELLERO Casa: 0331.240.567
cellulare: 328.836.47.83
GUGLIELMO DONAI Casa: 0332.235.527 / cellulare:
333.332.20.12
GIULIANA RUSPINI Casa: 0332.334.019 / cellulare: 335.702.92.25
EVA BERNARDI Casa: 0332.239.311 / cellulare: 349.394.60.80
GIOVANNA FONTI Cellulare: 335.800.53.62
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.

