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Prossimi appuntamenti!!!
12 febbraio
Giornata di sci di fondo in Valle Vigezzo

4 e 5 marzo
Week end sulla neve in Valle d'Aosta all'Hotel Des Alpes a Saint-Rhémy-en-Bosses, al costo di
Euro 65 in mezza pensione. Per prenotazioni contatta Ruggero entro il 20 febbraio

19 marzo
Parteciperemo come gruppo alla Stramilano con un percorso di 5 km

23-25 aprile
Eva Bernardi prenderà parte alla gara di Coppa Italia di Ippica, presso le Scuderie della
Malaspina ad Ornago (MB)

24-27 aprile
Gara di ciclismo a tappe nella provincia di Varese, maggiori dettagli in seguito

30 aprile
Passeggiata organizzata dai Lions al Campo dei Fiori per sensibilizzare la conoscenza dei cani
guida. Partenza dall'Hotel Palace (Sacro Monte) fino al Forte di Orino e ritorno, per un totale di
circa 6 km

15-17 giugno
Altra tappa di Coppa Italia e Campionati Italiani di Paradressage grado 5 esordienti per Eva al
GEB di Casorate Sempione

Cari soci, vi riassumiamo gli eventi più recenti che abbiamo promosso:
 2 ottobre passeggiata in Valganna alla Badia di Gemolo
 16 ottobre si è svolto a Bologna il Torneo di Fine Stagione di baseball. I nostri Campioni
d'Italia si sono presi la rivincita sulla Roma, sconfitta in finale 4 - 2. Oltre al successo di
squadra doppia soddisfazione personale per Marco Case (migliore giocatore play off del
campionato) e Gaetano Casale (migliore giocatore esordiente e difensore del torneo)
 22 ottobre tiro con l'arco
 23 ottobre gara podistica
 Domenica 13 novembre la squadra dei Patrini è stata invitata dalla Cooperativa Sociale di
Porto Ceresio alla Festa dello Sport, dove è stata premiata con 25 medaglie, tutto lo staff al
completo
 20 novembre pranzo sociale e rinnovo completo delle cariche dell'Associazione; il nuovo
consiglio è così composto
presidente Alberto Zin
vice presidente Gaetano Casale
segretario Walter Bossetti
tesoriere Giovanni Castiglione
coordinatore tecnico Antonio Burgio
revisori dei conti Stefano Bianchi e Gaetano Marchetto
 27 novembre giornata relax presso le Terme di Premia
 Il 4 dicembre ha avuto luogo il 22° Torneo di bowling con 42 partecipanti; i vincitori sono
non vedente femminile Milena Rossi
ipovedente femminile Angelita Tapparello
non vedente maschile Gianfranco Dalloco
ipovedente maschile Daniele Scandroglio
guide femminile Carla Gorla
guide maschile Adriano Chiesa
 Grande festa di Capodanno all'Oratorio di S.Vittore a Varese, con 70 partecipanti,
tombola, musica, tanto divertimento e cose buone
 Neve davvero poca ma non ci siamo fatti mancare niente durante la nostra mitica vacanza
a Pozza di Fassa; non solo sci ma anche belle passeggiate in compagnia, tutto è andato per
il meglio. Dedichiamo il 7 gennaio, “Donai Day”, in memoria del caro Guglielmo
 Il 21 gennaio a Bologna, Armando, capitano della squadra dei Patrini, ha ritirato lo
Scudetto vinto nello scorso campionato
 Il 28 gennaio si è svolta a Treviso la Coach Convention 2017: Adriano Chiesa è stato
premiato come tecnico Campione d'Italia 2016 per la competizione di Baseball non vedenti
 Il 6 febbraio giornata di sci alpino

Nella foto le guide di sci presenti a Pozza di Fassa con la felpa rossa del gruppo

Post-it

A gennaio è iniziato il corso di canottaggio
presso la Canottieri Varese
Per info chiama Ambrogio

A partire dal 2 febbraio ci saranno 10
lezioni di Yoga a Varese in Via Maspero,
il giovedi dalle 19.45 alle 20.45
Per info rivolgersi a Federica

A marzo riprenderà il Campionato di Baseball;
I Patrini giocheranno al campo di Malnate il
26 marzo, 23 aprile e 7 maggio
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Il ruggito

di Ruggero

La Scottex, nota ditta di carta igienica va a rotoli, aiutala anche tu: vai a cagare
Un micio se si fa una canna è un drogatto?
Tutti hanno un sogno nel cassetto: io ho calzini e mutande

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

ANTONIO BURGIO Tel.: 347.7164925
AMBROGIO MARZOLI Tel.: 333.3389078
ALBERTO ZIN Tel.: 328.8392886
MILENA ROSSI Tel.: 334.1086175
RUGGERO BRANDELLERO Tel.: 380.3754320
DARIO CROCI Tel.: 347.4318056
STEFANO BIANCHI Tel.: 348.2653362
GIULIANA RUSPINI Tel.: 335.7029225
EVA BERNARDI Tel.: 349.3946080
FEDERICA GRASSI Tel.: 338.3578701
MARIA CHIARA SAPORI Tel.: 342.1091371
GIOVANNA FONTI Tel.: 328.1575571
STEFANO GAMBARO Tel.: 331.1130931

