Bollettino periodico della Associazione Ciechi Sportivi Varesini

Cari amici soci e sostenitori,
giungo a tutti voi per ringraziarvi di quanto in questi 6 anni ho
guadagnato in esperienza condividendo con voi l’entusiasmo per i
successi e le riflessioni dopo le sconfitte.
Il mio primo pensiero di gratitudine va a tutti i nostri consiglieri e
ai collaboratori esterni che hanno lavorato con responsabile
determinazione per il raggiungimento degli ambiziosi impegni assunti,
ma anche a tutti coloro che ricevendo dall’Associazione hanno saputo
poi ritornare soddisfazioni sportive per sè stessi e per tutti noi.
Questi anni hanno allargato e speriamo migliorato le opportunità
sportive, amatoriali ed agonistiche, per tutti i ciechi e gli
ipovedenti della nostra provincia e non solo, avanzando spesso
pioneristicamente verso nuovi sport apparentemente “impossibili” e
stringendo collaborazioni concrete con diverse società sportive, come
pure con le nostre amministrazioni comunali e provinciali e con
generosi sponsors; ci siamo fatti strada nell’ambito nazionale della
Federazione Italiana Sport Disabili con manifestazioni e atleti in
prima linea, ma la macchina organizzativa è fatta di persone che
possono accusare stanchezza e con coscienza chiedono un aiuto.
Come già in passato, il “gruppo sportivo” è ora giunto ad un
necessario ricambio dirigenziale, affinchè nuove energie nuovi
traguardi possano emergere da nuove persone che sentano le aspettative
dei soci e quindi sappiano trovare il modo di essere vicine a tutti
nello sport ma anche “oltre lo sport”.
Per questo in vista delle elezioni del 20 ottobre vi aspettiamo
numerosi il 22 settembre per raccogliere la vostra disponibilità a
ricoprire un ruolo nel nuovo consiglio che si compone come segue:
PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE,
SEGRETARIO,
TESORIERE,
COORDINATORE
TECNICO E TRE REVISORI DEI CONTI.
Le candidature dovranno pervenirci nelle modalità a voi più gradite e
comunque
entro
il
10
ottobre,
per
non
arrivare
impreparati
all’assemblea.
E’, quindi, a malincuore che nel caso nessuno si presentasse
disponibile ai ruoli indispensabili di Presidente e di Segretario,
annunciamo la sospensione delle attività sportive a partire dal 21
ottobre 2002.
Al momento non ci sono candidati ma sarebbe importante scoprire come
dai nostri atleti, dalle nostre guide o dai nostri collaboratori siano
nati nuovi dirigenti per non lasciar morire il tutto ma anzi per

meglio amministrare il patrimonio umano e materiale accumulato con
passione in 12 anni di associazione.
Con l’augurio di una vostra attenta e propositiva riflessione, vi
aspetto
insieme
a
tutto
il
Consiglio
numerosi
ai
prossimi
appuntamenti.
Il Presidente
Gaetano Marchetto

NUOVI APPUNTAMENTI


Domenica 22 settembre, ore 10 nella Sala “Forzinetti” di piazza
Forzinetti di Varese, al termine dell’assemblea dell’Unione
Italiana dei Ciechi di Varese, è stato concesso uno spazio per
discutere e raccogliere le candidature del nostro nuovo
consiglio.



Sabato 28 settembre, Mantova, MARATONINA REGIONALE DELL’UNIONE
ITALIANA CIECHI. Aderiamo per la seconda volta all’iniziativa
U.I.C. già svoltasi a Varese nella fase provinciale insieme al
C.S.I. Varese.Anche questa volta trattasi di una camminata o
corsa di 4 km nel centro storico di Mantova. Il costo è di
€ 20,00 per il pranzo da versare all’iscrizione presso la nostra
sezione UIC.
Prenotatevi entro il 1 settembre presso la sezione UIC in via
Mercantini tel. 0332-26.03.48, oppure chiamandoci al 34764.55.962.
Partenza dal piazzale stazione FS Varese alle ore 6.45, poi
Con fermate Gallarate e Busto Arsizio.





Domenica 20 ottobre, ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA CSV,
RINNOVO TESSERE SOCIALI E PRANZO SOCIALE 2002 presso il
ristorante “LA BUSSOLA” di Cittiglio ( di fronte alla
Stazione NORD, sulla linea Varese- Laveno).

Programma della giornata:
 Ore 10.00 Assemblea ordinaria con votazioni del nuovo consiglio
2002-2004.
 Ore 12.30 pranzo sociale nel quale si svolgeranno le premiazioni
sportive 2002.
Prenotatevi entro il 5 ottobre telefonando ai seguenti numeri:
0331-28.37.11 Ruggero oppure 347-64.55.962 Gaetano.
Il costo è di € 25,00.
Il rinnovo della tessera associativa rimane di € 10,00.
Si prega di consegnare la tessera FISD per il suo rinnovo al CRL LOMBARDIA.

Menù:
Aperitivo “cup Bussola”
Antipasti: crudo di Langhirano, sedano di Verona al
prosciutto, salame campagnolo, coppa di Parma, carpaccio
alla zingara, mozzarelline dorate, insalata di mare.
Due Primi piatti: risotto allo champagne e
tagliatelle alla boscaiola.
Due Secondi: filettino alla tirolese, e sella di vitello
alla parmense.
Contorni: patate novelle al forno e insalatina mista.
Sorbetto, torta con spumante e Caffè.

Notizie flash
















Possiamo archiviare la stagione sciistica e quella di nuoto 20012002 come formalmente perfette ma non possiamo restare indifferenti
al netto calo di partecipazione che ci fa pensare.
A chi volesse aumentare le trasferte sciistiche ricordiamo che
siamo sempre in collaborazione con il GRUPPO VERBANESE SCIATORI
CIECHI al quale alcuni di noi sono da anni iscritti.
Complimenti ad Ambrogio Marzoli distintosi nel canottaggio con la
nostra oramai familiare squadra Canottieri Varese, conseguendo un
3° posto cat. “master E” nel Campionato nazionale di remoergometro
a Roma il 27 gennaio ed un incoraggiante 6° posto, ma ad una
manciata di secondi dai primi, nel “doppio” in coppia con Fabrizio
Galetta a Varese il 20 luglio.
Fra poco, A Corgeno il 7 settembre due nostri equipaggi
affronteranno l’avventura con il canottaggio a sedile fisso.
“CORRI CON NOI E VEDI COME CORRI!” è lo slogan che ci ha
simpaticamente trascinato in una nuova esperienza sportiva e di
sensibilizzazione sociale che ci ha visti collaboratori dell’Unione
Italiana Ciechi di Varese insieme al CSI VARESE.
Il 18 maggio nel centro storico di Varese abbiamo corso o camminato
in coppia accompagnati davvero o bendati come la coppia CaccianigaBof e il Presidente del CSI Colletto con un suo fidato amico.
Quindi l’istituzione U.I.C. prof. Angela Mazzetti ha attivamente
partecipato
insieme
alle
autorità,
gli
assessori
Bottelli,
Caccianiga, Orlini, giocosamente allietati dallo speaker Roberto
Bof.
Siamo orgogliosi di riportare un insperato 2° posto per la nostra
squadra di nuotatori al MEETING NAZIONALE DI NUOTO FISD 3° TROFEO

FIORELLA NOSEDA, da noi organizzato con la splendida collaborazione
del Nuoto Club Gallarate, l’Assessorato allo sport e cultura del
Comune di Gallarate, lo sponsor ufficiale Lions Gallarate Host e
l’Azienda Multiservizi Comunale sempre generosa padrona di casa.




Ancora una volta il ciclismo ci regala 3 maglie tricolori
conquistate
da
Ingianni-Rampini
Brandellero-Brandellero
e
Marchetto-Felisi al Campionato italiano su pista a Varese l’8
giugno, organizzato dalla POL.HA VARESE, ma in particolare vogliamo
complimentarci con Matteo Felisi, qualche anno fa nostro atleta ed
ora della POL.HA, che dapprima su pista e poi al Campionato a
cronometro su strada a Gavirate ha gareggiato con il papa’ Emilio
nella categoria sempre meno sperimentale di “Tandem fisici cerebroparalesi”.
A proposito del “Campionato Italiano ciclismo a cronometro”,
disputato a Gavirate il 30 giugno, vorremmo pubblicizzare la nostra
riconoscenza al motore organizzativo del GRUPPO AMICI UDACE VARESE
che con generosa sinergia ci ha alleviato di molte incombenze
tecniche ed economiche.

Un grazie sentito anche all’Associazione “NEL BLU” di Luino, aiutata
dalla “OCTOSUB VARESE”, che da due anni ha collaborato con passione
fino al conseguimento del brevetto subacqueo “advanced” di Armando,
Gaetano e un coraggioso genitore Moreno Grassi, papà di Federica.

Da non perdere
Venerdi’ 27 e sabato 28 setembre al PALAIGNIS di Varese si disputerà
la semifinale e la finale del “CAMPIONATO DEL MONDO DI CALCIO A 5 PER
IPOVEDENTI”.
Per chi volesse partecipare da spettatore, le partite si giocheranno
di pomeriggio, comunque attenti alla Prealpina per questo interessante
evento in casa nostra.

Prossimamente
Da settembre ripartira’ il corso di canottaggio mentre da ottobre
ripartiranno i corsi di nuoto a Varese, Gallarate, Saronno e
Castiglione.
Purtroppo non siamo in grado di garantire la continuità se il 20
ottobre non si presenteranno nuovi candidati al rinnovo del Consiglio.
Parimenti, non siamo in grado di programmare le attività invernali che
spettano di regola al Consiglio entrante.
Il Consiglio Direttivo CSV
WWW.CIECHISPORTIVIVARESINI.IT
Info@ciechisportivivaresini.it
Fax 0332-26.02.85, tel. 347-64.55.962.

