Bollettino periodico dell’Associazione Ciechi Sportivi Varesini

Prossimi appuntamenti!!!
Sabato 25 settembre
ore 14 ritrovo con tuta sportiva CSV per la sfilata dei gruppi alla partita solidale per il nostro
ospedale oncopediatrico "Varese Grande Cuore" Nazionale calcio TV e Cuor-Istituzionali allo
stadio di Varese. Segnala la partecipazione a Gaetano.

Domenica 26 settembre 2010
per i 20 anni del gruppo festa finale alla Schiranna. Ritrovo alle ore 9 presso la stazione Fs di
Varese oppure alle ore 9.30 presso la Canottieri Varese. Partecipa la mattina alla nostra "Caccia
al tesoro sportiva", a seguire alle ore 12.30, avrà luogo presso il ristorante della Piscina Lido
Schiranna il tradizionale pranzo sociale. Prezzo del menù 25 euro che comprende antipasti caldi e
freddi, risotto ai funghi, ravioli al sugo di noci, arista al cartoccio, insalata, verdure grigliate,
dessert, bevande e caffè. Per iscrizioni chiama Ruggero, Milena o Gaetano. In questa occasione
potrai rinnovare la tessera sociale, in alternativa potrai versare la somma di euro 20 sul c/c postale
numero 53775805 intestato a Ciechi Sportivi Varesini.

Giovedi 14 ottobre
appuntamento in piazza Repubblica Le Corti, 4° edizione della Giornata Paralimpica,
parteciperemo con i tandem. Rivolgiti a Milena.

Domenica 24 ottobre
alle ore 9.30 al maneggio La Betulla di Ispra ci sarà la giornata dell’equitazione: una magnifica
occasione per provare ad andare a cavallo. Iscriviti da Eva.

Sabato 30 ottobre
presso la sede UIC di via Mercantini 10 a Varese si terrà l’assemblea sociale: prima convocazione
alle ore 9, seconda convocazione alle ore 10. Importante: si voterà per il rinnovo delle cariche
sociali, chiunque fosse interessato può presentare la propria candidatura.

Domenica 28 novembre
alle ore 9, 16° torneo di bowling, appuntamento per tutti all’impianto di Viale Belforte a Varese.
Se vuoi giocare con noi chiama Ruggero.

Dal 2 ottobre 2010
Riprendono i corsi di nuoto a Varese, Gallarate, Busto Arsizio e Saronno. Da quest'anno a Varese
dalle 14 alle 15 corso sperimentale di acquagym con un pacchetto di 10 lezioni. Se sei interessato
chiama Ruggero o Gaetano.

Gennaio 2011
Vacanza sulla neve. Per quest’anno abbiamo deciso di ritornare in Valtellina: migliore offerta a
Santa Caterina, Hotel Nordik 3 stelle vicinissimo alle piste comprensivo di sauna, bagno turco ed
area relax, trattamento mezza pensione al prezzo di 75 euro al giorno. Per info ed iscrizioni
rivolgiti a Ruggero.
Cari soci, vi riassumiamo gli eventi più recenti che abbiamo promosso:
Nuoto: lo scorso 23 maggio a Gallarate abbiamo festeggiato "20 anni di nuoto". Dopo diverse gare
in vari stili ed una lezione di acquagym sono intervenuti l’Assessore allo Sport di Gallarate
Sparacia, l’Assessore allo Sport per la Provincia di Varese Martignoni Debernardi e l’Assessore ai
Servizi Sociali di Gallarate Bongini. Grazie alla AMSC impianti e servizi di Gallarate agli addetti
volontari per il personale di servizio della piscina ed alle nostre istruttrici di nuoto Gallarate,
Varese e Saronno.
Pattinaggio su ghiaccio: nel mese di aprile e maggio si è tenuto il corso di 7 lezioni al palaghiaccio
di Varese. Il 25 maggio al termine del corso abbiamo festeggiato i "20 anni sul ghiaccio" con un
rinfresco. Il nostro primo ringraziamento va alla Società Pattinatori Varese.
Baseball: la nostra neo squadra si è gemellata con la società CVINTA di Ravenna ed ha
partecipato al Campionato Italiano classificandosi al 5° posto.
Camminata all’osservatorio del Campo dei Fiori: domenica 27 giugno un numeroso gruppo ha
partecipato alla camminata dal Sacro Monte al Campo dei Fiori, con visita guidata
all’osservatorio astronomico attrezzato con pannelli in braille sul sistema solare.
Ciclismo: il nostro presidente Ruggero guidato da Fabrizio Barucchello ha partecipato con
successo a Bergamo alla Gran Fondo di ciclismo "Felice Gimondi".
Equitazione: ecco i risultati di Eva Bernardi a Casorate Sempione. Il 3 luglio Riding Club
campionato interregionale 1° classificata 4° grado ipovedenti, il 18 luglio 3° classificata e100.

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:
333.732.20.12
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

