Bollettino periodico dell’Associazione Ciechi Sportivi Varesini
Nota per chi usa la sintesi vocale: modificare l’opzione di lettura del pdf in ordine di lettura da sinistra a destra e dall’alto verso il basso

Prossimi appuntamenti!!!
 Sabato 12 marzo a Riale in Val Formazza GIORNATA DI SCI DI FONDO.
Per informazioni telefona a Ruggero.
 Domenica 13 marzo a Gressoney GIORNATA DI SCI ALPINO.
Per informazioni chiama Guglielmo.
 Giovedi 2 giugno cicloturistica di circa 35 Km sul percorso ciclabile lungo il Ticino
ed il Naviglio con partenza da Sesto Calende ed arrivo a Vizzola Ticino e ritorno.
Pranzo al sacco. Per info chiama Ruggero.
 Domenica 26 giugno passeggiata dal Campo dei Fiori al Forte di Orino. Ritrovo alle
ore 9 a Varese stazione dello Stato. Se vuoi partecipare chiama Ruggero o Gaetano.

Post-it
Ringraziamo lo studio
Sa.ma di Sabina Palumbo
e la Autotrasporti Mini
Trasport Spa, che con le
loro donazioni ci hanno
permesso di acquistare le
divise per la squadra di
ciclismo tandem

In primavera riprenderà
il corso di pattinaggio su
ghiaccio. Per iscriverti
rivolgiti a Ruggero.
Seguiranno informazioni
sulle date.

è possibile effettuare
Fino alla fine di marzo
prepararsi allo sci,
allenamenti di base per
andem e comunque
al baseball, al ciclismo-t
erti dalla palestra
per tenersi in forma, off
ate il giovedi dalle
Twenty Houres di Maln
ore 17 alle ore 18.30

Cari soci, vi riassumiamo gli eventi più recenti che hanno interessato la nostra associazione.
 Domenica 26 settembre si è svolta alla Schiranna la caccia al tesoro formata da 5 squadre
capitanate dai 5 presidenti che si sono succeduti alla guida del gruppo sportivo in questi 20 anni.
Ha vinto la squadra del nostro attuale presidente Ruggero Brandellero con Lina Tinnirello,
Fabrizio Barucchello, Luisa Barlocco, Armando Virgili e Andrea Rota. Al pranzo sociale
eravamo in 70 ed abbiamo ricordato le tappe e le persone che hanno reso importanti questi anni.
 Sabato 30 ottobre presso la sede UIC di Varese si è svolta l'assemblea per il rinnovo delle
cariche sociali, il nuovo consiglio è cosi composto:
presidente: Ruggero Brandellero
vice presidente e tesoriere: Milena Rossi
coordinatore tecnico: Gaetano Marchetto
segretario: Alberto Zin
consigliere: Francesco Volo
revisori dei conti: Stefano Bianchi, Guglielmo Donai
 Domenica 24 ottobre a Ispra 30 di noi non hanno resistito all'emozione di salire a cavallo; grazie
alla nostra Eva Bernardi che ci ha mostrato una sua esibizione.

 Domenica 12 dicembre 16° torneo di bowling con ben 40 partecipanti!! I vincitori sono stati:
categoria non vedenti femminile: Milena Rossi
ipovedenti femminile: Angelita Tapparello
non vedenti maschile: Ruggero Brandellero
ipovedenti maschile: Armando Virgili
guide femminile: Maria Grazia Bergamaschi
guide maschile: Marco Testa
bendati: Francesco Volo
 A gennaio a Santa Caterina il divertimento non è mancato. Dopo lo sci l'area benessere ci
preparava alle deliziose cene e serate tutti insieme.

Il ruggito
•
•

di Ruggero

Le mie figlie hanno sposato due salumieri, adesso ho due generi alimentari
Un paracadute dice ad un altro paracadute: non so se mi spiego

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

AMBROGIO MARZOLI Ufficio: 0332.499435
cellulare: 333.3389078
ALBERTO ZIN Casa: 0332.770841 / cellulare: 328.8392886
GAETANO MARCHETTO Casa: 0332.286694
cellulare: 347.6455962
RUGGERO BRANDELLERO Casa: 0331.240567
cellulare: 328.8364783
GUGLIELMO DONAI Casa: 0332.235527 / cellulare: 333.3322012
GIULIANA RUSPINI Casa: 0332.334019 / cellulare: 335.7029225
EVA BERNARDI Casa: 0332.239311 / cellulare: 349.3946080
GIOVANNA FONTI Cellulare: 335.8005362
STEFANO GAMBARO Cellulare: 331.1130931
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COMPILANDO IL MODULO PRESENTE NEL NOSTRO SITO WEB.

