Bollettino periodico dell’Associazione Ciechi Sportivi Varesini

Prossimi appuntamenti!!!
Baseball
E' iniziato il nuovo campionato, di seguito il calendario
 15 marzo a Malnate contro i Lampi Milano concluso con una sconfitta ed un pareggio
 22 marzo a Malnate rimandata per pioggia
 12 aprile a Brescia
 10 maggio a Bologna
 24 maggio a Sasso Marconi
 7 giugno a Malnate
 20 e 21 giugno semifinali
 28 giugno finale

1 maggio
Campionato regionale di equitazione Fis/Dir a Cislago

3 maggio
Presso le Bettole di Varese corso di istruttore di tennis per ciechi al costo di 100 euro, con rilascio
di attestato internazionale. Iscrizioni entro il 23 aprile

17 maggio
Con gli amici della palestra 20 Hours parteciperemo all'inaugurazione del parco giochi per
disabili, con una dimostrazione di baseball

Pattinaggio
E' prevista la ripresa del corso durante il mese di maggio se sarà raggiunto un numero sufficiente
di partecipanti

11 – 14 giugno
Campionati Italiani Assoluti di Paradressage presso il Gruppo Equestre della Brughiera a
Casorate Sempione

14 giugno
E' in programma una passeggiata all'aria aperta, maggiori dettagli verranno comunicati in
seguito

12 luglio
Gita in Val Masino con percorso sensoriale, arrampicata sportiva e terme

Cari soci, vi riassumiamo gli eventi più recenti che abbiamo promosso:
 divertimento e nuove conoscenze il 6 settembre in occasione dello stage organizzato da
Blinding Dancing, con prove di merenghe e bachata. Oltre al nostro gruppo erano presenti
partecipanti da Valle d'Aosta, Sondrio e Milano.
 il 28 settembre abbiamo partecipato all'evento “3 ruote intorno al lago”: la staffetta
composta da Ruggero, Gaetano e Rosa, guidati da Marco Reggiani e Angelo Colli, ha
impiegato 2 ore 43 minuti e 10 secondi per coprire la distanza di 25 km.

 il 5 ottobre, con 10 tandem e un numeroso gruppo di accompagnatori, abbiamo fatto visita
a Michele Castelli presso la sua azienda agricola “Cascina Merli” a Cereseto, nel
Monferrato. Come sempre una piacevole giornata, arricchita dalla visita ad una cantina
della zona.
 il 26 ottobre, durante il pranzo sociale, ha avuto luogo la rielezione del nuovo Consiglio:
sono stati eletti Milena Rossi (Presidente), Marco Case (Vice Presidente), Valter Bossetti
(Segretario), Ruggero Brandellero (Tesoriere), Gaetano Marchetto (Coordinatore tecnico),
Stefano Bianchi e Federica Grassi (Revisori dei conti).
 ecco la classifica del 20° torneo di bowling del 30 novembre, che ha visto la partecipazione
record di ben 27 non vedenti ed altrettante guide:
ciechi assoluti: Maruska Cotelli e Ruggero Brandellero
ipovedenti: Giorgia Cerimedo e Maurizio Marino
guide: Elisabetta Ferranti e Adiano Chiesa

 mototerapia a Pontinvrea: il 15 settembre ed il 5 novembre con Vanni Oddera per i ragazzi
del CSV. Una giornata alla scoperta del free-style motocross, ossia salti e acrobazie in aria
in sella alla moto. Tutti in sella insieme ai piloti con riprese e impennate e per finire pranzo
offerto dai piloti.
 passeggiate intorno ai laghi: da dicembre nelle domeniche libere da impegni si sono
susseguite camminate spensierate sulle nostre piste ciclabili, da 7 a 14 km. Il gruppo
originale di 4 persone si è allargato fino ad arrivare a 20; passa parola oltre ai CSV per
aggregare sempre più amici.
 dal 2 al 6 gennaio vacanza sulla neve a Tesero, un po “influenzata”, ma sci e divertimento
sempre assicurati.
 Il 2 febbraio uscita giornaliera di sci alpino a Domobianca, il 22 febbraio sci nordico a
Santa Maria Maggiore.
 l'8 febbraio di buon mattino partenza da Cadrezzate alla volta di Gressoney, per una gita
organizzata da Adriano che ha coinvolto i suoi colleghi della Slimpa. Una bella occasione
per fare conoscere la nostra realtà e passare una piacevole giornata tra sci, ciaspole e tanto
sole.
 week-end lungo dal 28 febbraio al 2 marzo sulle nevi di Saint Rhémy en Bosses, purtroppo
senza sole

Post-it
Ricordiamo con affetto i tristissimi eventi della
scomparsa di Massimo Belotti, socio attivo nel
gruppo per molti anni e di Ivan Cagna, figlio di
Gianni, che da 20 anni ospita i CSV nell'impianto
di Bowling di viale Belforte a Varese

IMPORTANTE dona il tuo 5 per mille
alla nostra associazione. Compila con il nome
ASD CIECHI SPORTIVI VARESINI
Codice fiscale 95015880123

Buon lavoro ai vecchi e nuovi collaboratori del
Consiglio Direttivo ed un grazie particolare ad
Alberto Zin e Guglielmo Donai che, dopo tanti
anni di ruolo attivo in seno al Consiglio, lasciano
l’incarico ma non abbandonano la loro amicizia
ed il loro essere presenti

Da fine novembre sono cambiate le nostre coordinate
bancarie, le nuove sono: BANCA PROSSIMA
Iban : IT16N0335901600100000123713

Il ruggito

di Ruggero

Dottore, dottore!! Un cane mi ha morso un dito. L’ha disinfettato? No è scappato via
Un bambino dice ad un altro bambino: Ti scappa la cacca? L’altro: No l’ho fatta ed è
rimasta ferma

Preghiamo chi è interessato a partecipare alle varie attività di prendere nota della data che
interessa e contattare per tempo Milena, Ruggero o Gaetano; in questo modo ci aiutate ad
organizzare al meglio gli eventi.

Numeri utili
Attività
Canottaggio
Ciclismo/tandem
Nuoto Varese, Saronno,
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

MILENA ROSSI Cellulare: 334.1086175
AMBROGIO MARZOLI Ufficio: 0332.499435
cellulare: 333.3389078
ALBERTO ZIN 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: 333.7322012
STEFANO BIANCHI Cellulare: 348.2653362
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

