
 

 

 

 

 

 

 
Bollettino periodico della Associazione Ciechi Sportivi Varesini   

 

Cari soci,  
ben tornati dalle vacanze, speriamo riposati e con tanta voglia di fare.  
Quest’anno il programma è particolarmente intenso. Tante le proposte sia per l’agonismo, 
sia per lo sport amatoriale. Novità di questa stagione sono le proposte per gli sciatori 
principianti a cui sono dedicate iniziative su misura. Per gli altri soci, sportivi sì, ma meno 
dei campioni, sono in arrivo tante occasioni per un brindisi, una risata, una tartufata. 
L’importante è la voglia di stare insieme. 
 

THE WINNER IS… 
TORNEO DI TIRO CON L’ARCO A LUINO: 

primo classificato non vedente:  Marchetto Sergio 
primo classificato ipovedente: Virgili Armando 
primo classificato accompagnatore: Donai Guglielmo 
  

CICLISMO 
 CAMPIONATI ITALIANI SU PISTA DA NOI ORGANIZZATI A 

VARESE IL 14 LUGLIO: 
Rossi Milena guidata da Spadaccini Patrizia Campionessa Italiana KM da Fermo, 
inseguimento e velocità. 
Brandellero Ruggero guidato da Riccardo Daniele Campione Italiano Master Inseguimento 
e Velocità. 2° posto nel KM da Fermo. (E tutto a pochi giorni dalla pensione, complimenti!) 
Pagliaro Vittorio guidato da Zin Alberto 3° nella Velocità. 
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’: 2° società classificata 
CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’: 1° società classificata 
Hanno corso con Non Vedenti di altre società vincendo e portando punti e piazzamenti nei 
vari campionati anche: Pinton Mirko, Reggiani Marco, Brandellero Silvano, Zin Alberto. 
La nostra guida Parini Franco si è laureato Campione del Mondo della sua Categoria il 
giorno 23 Giugno a Verolanuova. 
ULTIM’ORA: La nostra guida Zin Alberto in coppia con Bersini Emanuele della 
Polisportiva Disabili Valcamonica ha partecipato e vinto alla GF Carlo Dapporto svoltasi a 



Pietra Ligure (SV) il giorno 7 Ottobre. La prova era denominata Campionato del Mondo Di 
Fondo “Gli amici di Handy”.    
 

APPUNTAMENTI CICLISTICI 
Il giorno 14 Ottobre è in programma una cronometro a Sossano (Vi) 
Il giorno 28 Ottobre parteciperemo ad una cronometro a Gorla Minore. 
 

EQUITAZIONE 
 Bernardi Eva Campionessa Italiana e Regionale di Dressage. 
 

NUOTO 
Zaro Marta  Campionessa Italiana giovanile nei 50 mt. Stile Libero e nei 100 mt. Dorso. 
 

CANOTTAGGIO 
 Marchetto Gaetano  Campione Italiano nel 4 Con. 
 

SETTIMANA BIANCA SCI DI FONDO E DISCESA 
Epifania sulla neve. Località Pozza di Fassa. Hotel Aurora, sulle Dolomiti. Mezza pensione. 
Sauna, idromassaggio, bagno turco. Si parte mercoledi 2 gennaio e si torna domenica 6 
gennaio. Il costo di pernottamento e mezza pensione è di 60 euro al giorno. In totale 240 
euro. Prenotazione entro il 21 Dicembre. 
USCITE DI SCI DA DISCESA 
Per i principianti. Tre giornate di sci a Gressoney, sul Monterosa e Domo Bianca. Le date 
previste sono 13, 20 Gennaio e il 3 Febbraio. Ruggero 
SCI DI FONDO 
17 Febbraio. Giornata di sci di fondo in Val Formazza. Per informazioni contattare Ruggero 
 

CASTAGNATA con il CAI 
28 Ottobre. Località: Cassano Valcuvia. Pranzo con affettati, polenta e cinghiale e 
formaggi, torte. Possibilità di visitare le grotte. Ritrovo ore 9.30 alla stazione di Varese. 
Adesione entro 21 ottobre. 
 

PRANZO E GITA SOCIALE 
Sagra del tartufo a Murisengo (Asti). 18 Novembre: menù del pranzo e programma 
giornata: Insalata d’autunno con formaggi, robiola al tartufo, cotechino caldo con lenticchie, 
peperoni in bagna cauda, agnolotti al barbera con tartufo, salmistrato con purè, dolce, acqua, 
vino. 25 euro più 12 euro per il pullman. Al ritorno visita e passeggiata al Santuario di Crea. 
Sul pullman, come da tradizione, si farà l’assemblea ordinaria di metà mandato. Iscrizione 
entro 10 Novembre. Ruggero e Gaetano. 
 

13° Torneo di BOWLING 
2 Dicembre. Viale Belforte. Il torneo è aperto a tutti, vedenti e non. A seguire pizzata 
facoltativa. 
 

¼ di MARATONA A BUSTO ARSIZIO. 
E’ in programma per il giorno 11 Novembre la storica maratona di Busto Arsizio 
organizzata da Atletica San Marco. Da quest’anno c’è la categoria amatoriale. Guide 
assicurate fornite . Iscrizioni entro 15 Ottobre: rivolgersi a Gaetano Marchetto 
 



PATTINAGGIO 
Raccogliamo adesioni per organizzare un eventuale corso invernale. Gli interessati possono 
contattare Adriana. 
 

RINNOVO TESSERAMENTO 
E’ già passato un altro anno! Per rinnovare la tessera sociale versare 15 euro al conto 
corrente 53775805 intestato a Ciechi Sportivi Varesini.  
 

RIPRESA CORSI 
NUOTO 
Busto Arsizio. I corsi iniziano il 10 Ottobre. L’appuntamento è ogni Mercoledì, dalle ore 
18 alle 18.45. Per iscrizioni rivolgersi a Mauro Croci.  
Varese. I corsi sono incominciati il 22 Settembre. Ci si trova in piscina Sabato dalle ore 
12.00 alle ore 13.00. Per iscrizioni Gaetano Marchetto. 
Saronno. I corsi iniziano il 19 Ottobre. Tutti i Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00. Per 
iscrizioni Gaetano Marchetto. 
Gallarate. I corsi riprenderanno Sabato 13 Ottobre. L’orario è dalle 13.30 alle 14.30. Per 
iscrizioni Ruggero. 
 

BALLO 
Mancano i cavalieri, tante le dame. Contattate Giuliana per dare inizio alla consueta festa 
del Venerdì sera nei locali della Canottieri Varese. 
 

CANOTTAGGIO 
Si tiene ogni Lunedì dalle ore 18 alle ore 20 nella palestra della canottieri Varese. Per 
informazioni contattare Ambrogio. 
 

PARLANO DI NOI… E NON SOLO 
 
Appuntamento con la cronaca: ecco l’articolo apparso sul quotidiano la provincia sabato 22 
settembre 
In viaggio da Varese a Milano, in treno, con i disabili. Gli abbiamo accompagnati al lavoro per 
scoprire un’altra faccia del pendolarismo, quella per cui il ritardo non è il primo problema da 
affrontare. I disagi per i pendolari disabili sono tanti. Facendoli scorrere in ordine alfabetico il 
primo è l’Accesso, negato alle carrozzelle nella stazione dello stato di Varese. Poi, le Barriere 
architettoniche, l’assenza di Carrelli elevatori. La conseguente Discriminazione. E l’elenco 
purtroppo non si ferma qui. 
FERROVIE DELLO STATO OFF LIMITS 
Le carrozzelle non possono salire sul treno. Questa la realtà delle Ferrovie dello Stato di Varese, 
stazione che non è compresa nell’elenco delle 21 accessibili in Lombardia. Gallarate e Rho sono gli 
unici punti ferroviari a misura di handicap nella nostra provincia. Altre città capoluogo in 
Lombardia come Milano, Como, Pavia, Bergamo e Brescia sono fruibili. A Varese, invece, i 
sottopassaggi non sono percorribili alle sedie a rotelle per mancanza di ascensori, salire sui convogli 
è impossibile perché non ci sono carrelli elevatori e operatori dedicati alle pratiche di carico e 
scarico. La beffa è che, malgrado non ci sia modo di accedervi, i treni nuovi sono dotati di  servizi 
igienici, e in alcuni casi, anche di un bar speciale per i disabili.  
SULLE NORD SI VIAGGIA IN CORRIDOIO 
Ferrovie Nord. Servizio a metà: le sedie a rotelle viaggiano in corridoio. La regola per i viaggiatori 
in carrozzella è quella di telefonare cinque giorni prima per prenotare un posto su un treno ad alta 



frequentazione, che è dotato di servizi igienici a norma e di ganci per affrancare la sedia a rotelle. 
“Ma la partenza, grazie ai carrelli elevatori, è assicurata su qualsiasi carrozza. Anche senza 
preavviso” conferma Enzo Panelli, residente a Comerio, costretto all’immobilità dopo un incidente 
in moto che, nel 1991, gli ha procurato lesioni alla colonna vertebrale. “Sono un operatore di pet 
terapy, la terapia di riabilitazione che si avvale dell’aiuto degli animali. La mia agenda di 
appuntamenti cambia velocemente. Di conseguenza ho difficoltà a pianificare gli spostamenti con 
un anticipo di cinque giorni. Ma dalle Ferrovie Nord ho sempre trovato comprensione. Certo, 
quando arrivo all’ultimo momento, mi devo adattare, viaggiando nei corridoi dei vecchi treni che 
non prevedono spazi dedicati alle carrozzelle. E d’inverno, con il freddo, la situazione non è per 
niente piacevole.”  
PENDOLARI AL BUIO 
Numerosi anche i pendolari non vedenti. La persona che abbiamo intervistato si chiama Armando 
Virgili. È un non vedente che utilizza le ferrovie Nord da 13 anni per raggiungere la società di 
servizi interbancari milanese dove è impiegato. Ogni mattina si alza all’alba. Tastando il terreno con 
il bastone arriva alla stazione di Malnate che, giorno dopo giorno, ha imparato a riconoscere in ogni 
angolo. “In nessuna stazione della provincia ci sono percorsi sensoriali, una mancanza che mette in 
difficoltà almeno 20 persone nelle mie stesse condizioni.” Testimonia Armando. “Una volta ho 
richiesto alle Ferrovie Nord un accompagnatore che mi assistesse in uno scalo a Saronno. Servizio 
che mi è stato offerto senza costi aggiuntivi. Ma, nella quotidianità, tento di arrangiarmi da solo per 
difendere la mia autonomia.” E quando ci sono i consueti disguidi, come per esempio il cambio di 
binari dell’ultimo minuto? “In quei casi la speranza è quella che qualcuno dei passeggeri mi aiuti, 
ed è sempre stato così. Paradossalmente, lavorare nella metropoli per me è più semplice che 
spostarmi nella città di Varese con i mezzi pubblici. Individuare l’autobus giusto sarebbe di per sé 
un problema. Senza considerare che, a differenza di quanto accade sui nuovi treni, le fermate sugli 
autobus non vengono annunciate.”  
 

IL RUGGITO DI RUGGERO 
 

Un virus maschio dice a un virus femmina me lo dai un bacillo. 
Che differenza c'è tra te ed uno specchio? Lo specchio riflette senza parlare, tu parli senza 
riflettere.  
Bocelli ha litigato con Stevie Wonder perché non si potevano vedere. 
  

VARIE 
 

E’ iniziato il giorno 1 Ottobre presso la sede UIC di via Mercantini il corso di formazione 
per volontari dal titolo “Di fronte alla disabilità visiva”. Per qualsiasi informazione 
contattare la sede UIC Tel. 0332260348 e-mail uicva@uic.it . 
Ed infine si rinnoverà l’ormai classico convegno che l’amico giornalista Roberto Bof 
organizza per parlare di disabilità con personalità e con tutte le società presenti sul territorio 
varesino. L’appuntamento 2007 è fissato per il giorno 6 Dicembre presso il cinema Vela in 
Varese. NON MANCATE   
  
Di seguito tutti i riferimenti per contattare i componenti del Consiglio Direttivo e i Responsabili dei vari settori e corsi. 
Presidente: Ruggero Brandellero: 3288364783 
Ambrogio Marzoli: Ref. canottaggio. UFFICIO: 0332499435 CELL: 3333389078 
Rev. dei Conti: Guglielmo Donai Ref. sci alpino. CASA: 0332235527 CELL: 3333322012 
Rev. Dei Conti: Paola Bertolaccini  CASA: 0331790641 CELL: 3398979468 
Croci Mauro: ref. nuoto Busto Arsizio. CASA: 0331454626 CELL: 3472764791 
Vice presidente: Gaetano Marchetto Ref. nuoto Varese e Saronno. CELL: 3476455962 
Bernardi Eva  Ref. equitazione. CASA: 0332239311 CELL: 3493946080 
Segretario: Alberto Zin Ref. ciclismo. CASA: 0332770841 CELL: 3288392886 
Consigliere: Morlacchi Adriana Cell. 3404113365  



Consigliere: Rossi Milena Cell. 3341086175 
Giuliana Ruspini: Ref. ballo liscio. CASA: 0332334019 CELL: 3357029225 


