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Prossimi appuntamenti!!!

Baseball
 24 aprile partita contro Cagliari
 a seguire Intergirone e Moles Cup,  a settembre Coppa Italia, Trofeo Lombardia e torneo 

di fine stagione
25 aprile

Camminata nel Parco del Ticino, a seguire si potrà visitare la mostra degli insetti ed i sassi della 
brughiera, con il plastico tattile del corso del fiume. Possibilità di ristoro al Bar dell'Altopiano. 
Ritrovo alle ore 9.45 davanti al Tigros di Ferno in via Trieste

7 maggio
Giornata del volontariato in Corso Matteotti a Varese, saremo presenti con il nostro stand insieme 
all'Unione Ciechi

maggio
Riprende il corso di pattinaggio presso il palaghiaccio di Varese, nelle seguenti date

• 05/05 dalle ore 21 alle 22
• 12/05 dalle ore 21 alle 22
• 18/05 dalle ore 20.40 alle 21.40
• 26/05 dalle ore 20.40 alle 21.40

giugno
7 Laghi SUP organizza ad Arona un week-end di avvicinamento alla pratica dello   Stand Up 
Paddle, riservato ai non vedenti ed aspiranti guide. Si tratta di una neonata associazione sportiva 
dilettantistica focalizzata sulla pratica del SUP (variante del surf nella quale si pagaia in piedi 
sulla tavola), prima in Italia ad avere sperimentato, attraverso il progetto “Pagaia bianca”, un 
protocollo  di  guida  per  non  vedenti  che  permette  di  praticare  questo  sport  nella  massima 
autonomia

12 giugno
Camminata di circa 2 ore immersi nella natura al Forte di Orino, pranzo al sacco

18 settembre
La consueta  gita  in  tandem quest'anno  sarà  da  Cuveglio  a  Luino.   Seguiranno  informazioni 
dettagliate



Cari soci, vi riassumiamo gli eventi più recenti che abbiamo promosso:
 I Patrini si  sono fatti  onore nel torneo in memoria di Guglielmo Donai; era come se il 

nostro  Guglielmo  fosse  ancora  in  campo.  Spinti  dall'emozione  siamo arrivati  in  finale 
cedendo solo al tie-break contro Brescia. E' nel frattempo ricominciato il campionato con 2 
importanti vittorie contro Thunder e Lampi. Questo è il primo campionato per Antonio 
Burgio e Gaetano Casale, con Armando capitano!!!! Tra gli assistenti segnaliamo il nuovo 
arrivo di Erika Sereno e Melissa Gottardi

 Il 18 ottobre passeggiata nella brughiera e lungo il naviglio nel Parco del Ticino, con ben 26 
partecipanti. Meritata pausa ristoro a Tornavento

 Il 25 ottobre 18000 passi contati personalmente da Walter intorno al lago di Comabbio, tra 
ninfee e bellissimi scorci di lago 

 Il 31 ottobre presso l'Enaip di Varese interessante dimostrazione di show-down
 Il 22 novembre assemblea annuale dei soci e pranzo sociale al Ristorante L'Amalfitana. 

Presentazione de “Il Ruggerino”, il nuovo pulmino del gruppo, con la rappresentanza dei 
Lions Gallarate Host

 Il 29 novembre grande successo di partecipazione per il 21° Torneo di Bowling,  con oltre  
50  iscritti.  La  giornata  è  stata  dedicata  all'amico  Ivan  Cagna,  tragicamente  e 
prematuramente scomparso

 Il 20 dicembre presentazione del nuovo pulmino alla stampa nella sede della Fondazione  
Comunitaria del Varesotto. Erano presenti le tv locali Rete 55 e Tele 7 Laghi, i giornalisti  
della  Prealpina,  di  Varese  News  e  lo  sponsor  Maurizio  Giovannella.  Le  interviste  del 
segretario  generale  della  Fondazione  Marco  Massironi,  di  Adele  Patrini  e  Ruggero 
Brandellero sono state mandate in onda nei Tg locali. Con l'occasione è stato presentato il  
nuovo libro “I dubbi di Ruggero” vol. 2, con il fine di raccogliere fondi per l'associazione

 Il nuovo anno è stato festeggiato all'Oratorio di Avigno
 Dal  2  al  6  gennaio  vacanza  sulla  neve,  con  il  Donai  Day  per  ricordare  il  nostro  caro 

Guglielmo tra le sue amate montagne
 Il 13 e 14 febbraio ancora sci in Valmalenco 
 Il 13 marzo chiusura della stagione sciistica sulle nevi della Valle Vigezzo 
 Il  28  marzo camminata  intorno al  lago di  Varese,  su iniziativa  del  grande Gianfranco 

Dalloco
 Equitazione: Eva Bernardi ha partecipato ai seguenti eventi

13  settembre  Campionato  Regionale  Lombardo  presso  il  Garden  Sporting  Center  di 
Cislago,  nel grado 4, 1a classificata.
10 e 11 ottobre tappa di Coppa Italia presso il Centro Ippico Somma Campagna Verona, 
nel grado 4 esordienti.
28 e 29 novembre presso il Centro Ippico Lo Scoiattolo a Pontedera, finale di Coppa Italia 
nel grado 4 esordienti, 1a classificata.
Coppa delle Regioni nella squadra Lombardia3, quarti classificati.

• Il 3 aprile la nostra squadra composta da Ruggero e Claudio, Silvia e Michele, Sergio e 
Patrizia,  Giovanna e Stefano ha corso i  42 km della Maratona di Milano in 4 ore e 15  
minuti



Post-it

E' in programma l'organizzazione di una
giornata di  scherma ed una di tiro con

l'arco, seguiranno informazioni dettagliate

Scegli il CSV per il 5 per 1000 
Indica in fase di compilazione 
ASD Ciechi Sportivi Varesini 

codice fiscale 95015880123

Tanti auguri a Marco Case e Loretta 
per la nascita di Iris 



Il ruggito  di Ruggero 

Ruggero chiede: Babbo Natale Babbo Natale voglio un fratellino.. e lui risponde: ok portami la 
mamma

Ruggero lo sai che non si può dormire in classe! Lo so signora maestra ma se lei parlasse un po’ di  
meno si potrebbe……

Preghiamo chi è interessato a partecipare alle varie attività di prendere nota dell'evento 
che interessa e contattare per tempo Ruggero; in questo modo ci aiutate ad organizzare al 
meglio.

Numeri utili
Attività

Baseball MARCO CASE  Cellulare: 339.8574377
Canottaggio AMBROGIO MARZOLI  Cellulare: 333.3389078
Ciclismo/tandem ALBERTO ZIN Cellulare: 328.8392886 
Nuoto Varese e Saronno ARMANDO VIRGILI  Cellulare:  349.1925882 
Nuoto Busto Arsizio, 
Gallarate, Sci nordico, 
Pattinaggio e Corsa su strada

RUGGERO BRANDELLERO Casa: 0331.240567  
cellulare: 328.8364783

Sci alpino STEFANO BIANCHI  Cellulare: 348.2653362

Ballo liscio GIULIANA RUSPINI  Casa: 0332.334019 / cellulare: 335.7029225
Equitazione EVA BERNARDI  Casa: 0332.239311 / cellulare: 349.3946080
Redazione giornalino GIOVANNA FONTI  Cellulare: 328.1575571
Sito web 
www.ciechisportivivaresini.it

STEFANO GAMBARO  Cellulare: 331.1130931

http://www.ciechisportivivaresini.it/

