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Lunedì 21 marzo, alle 20.45, presso la Villa Andrea del Centro Congressi Ville Ponti 
di Varese, si terrà il 3° Convegno dedicato all’informazione riguardante le molteplici 
possibilità per un disabile di praticare una disciplina sportiva in provincia di Varese. 
Come nelle precedenti edizioni il tema sarà: “Lo sport per disabili, conoscerlo e farlo 
conoscere”, con l’aggiunta del sottotitolo : …storie….  
I Grandi Cerimonieri saranno %DUEDUD�*DQGLQL e 3DROR�3DVFXWWL��atleti dell’A.S.A. 
di Varese.�Interverranno alla serata per raccontare le loro storie : il giovanissimo 
gallaratese 'DQLHOH�&DVVLROL, campione d’europa e del mondo di sci nautico per non 
vedenti. 0LFKHOH�'H�0DULD, sub paraplegico che ha conseguito il 1° Brevetto Open 
Water PADI alla Scuola Octosub di Varese, ed il suo occasionale compagno di  
immersione nel mare di Rapallo, *LDQOXFD�*HQRQL, il gigante di Sacconago, 
detentore del record del mondo di immersione in apnea. 6LOOD�&ROOHVHL��disabile fisica, 
campionessa di equitazione, che pratica al Centro Ippico Ronco di Diana di Arsago 
Seprio. Genoni interverrà attraverso un video saluto così come il campione di 
ginnastica, medaglia d’oro alle olimpiadi di Atene, ,JRU�&DVVLQD  
Protagoniste della serata saranno le sette società della provincia di Varese affiliate al 
neonato Comitato Italiano Paralimpico (già Federazione Italiana Sport Disabili). 
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�&HQWUR�,SSLFR�5RQFR�GL�'LDQD�� Via Beltrami, 30 -21010 Arsago Seprio     
tel.0331768218,di Walter e Gabriella Cinellu, indirizzo di posta elettronica 
roncodidiana@tin.it Nata nel 1980, l’ associazione opera con i disabili dal 
1994,affiliata alla F.I.S.D. dal 1999.Conta circa 60 atleti di cui 30 tesserati 
F.I.S.D.Sport praticato : equitazione.��
�
�3�$�'��&XIILH�&RORUDWH�%XVWR�$UVL]LR���Via A.Costa ,29 - 21052 BUSTO ARSIZIO  
tel.0331398481, indirizzo di posta cuffiecolorate@tiscali.it�. Sito�internet 
www.cuffiecolorate.it�. Affiliata alla F.I.S.D.  nel 1995, Special Olympics dal 2002,la 
P.A.D. conta�80 tesserati che praticano 2 discipline, nuoto e calcio.�
�
�32/+$�9DUHVH���Via�Guicciardini ,56 -21110 VARESE- tel. e fax 0332263770, 
presieduta da Daniela Colonna Preti, indirizzo di posta elettronica dacopi@tin.it  
La Polha è sorta ed  affiliata alla F.I.S.Ha. dal 1982 divenuta, F.I.S.D. nel 1990. 
Conta 120 tesserati (90 F.I.S.D.) che praticano 12 discipline, atletica leggera, 
canottaggio, ciclismo, equitazione, hand-bike, kayak, nuoto, sci (alpino e nordico), 
subacquea, tennis tavolo, tiro con l’ arco, hockey su ghiaccio. 
Sito internet www.logic.it/polha/   
�
�+DQGLFDS�6SRUW�9DUHVH���Via XXV Aprile,3 -21049 TRADATE- tel. E fax  
0331810140. Disciplina praticata : basket in carrozzina. 17 i tesserati. 
Sito internet www.hsvarese-basket.it   
�
�$�6�$��9DUHVH���Via Crispi,2 -21100 VARESE- tel e fax 0332 280096.Anno di   
nascita 1984,affiliata alla F.I.S.D.�nel 1990, conta 62 tesserati che  praticano 5  
discipline, atletica leggera, nuoto, basket, ginnastica artistica e sci. Presidentessa  
Linda Casalini. 
�
�&LHFKL�6SRUWLYL�9DUHVLQL���Via Mercantini, 10 - 21100 VARESE - tel.0332260348, 
fax 0332260285. Presidente Giuseppe Ingianni. Anno di nascita 1990, affiliata 
F.I.S.D. nel 1991, conta 121 soci  suddivisi in 43 ciechi, 20 ipovedenti, 50 guide,  
8 accompagnatori . I tesserati C.I.P. sono 50, gli amatoriali 71. Le discipline praticate 
sono 11 : sci alpino, sci nautico, karate, pattinaggio su ghiaccio, bowling, subaquea 
ed ippoterapia le amatoriali, mentre quelle del settore agonistico sono sci nordico, 
ciclismo (tandem), nuoto, canottaggio e corsa su strada. Da quest’ anno è iniziato un 
progetto di Educazione Equestre.  
Indirizzo di posta elettronica info.ciechisportivivaresini@.it, sito internet 
www.ciechisportivivaresini.it  
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-+RFNH\�6NRUSLRQV�9DUHVH���presieduta da Daniele Colombo, nata ed affiliata alla 
F.I.W.H., www.fiwh.it, nel 2003, conta 10 tesserati che praticano wheel-chair hockey 
(hockey in carrozzina elettrica). Affiliata al C.I.P. 
Indirizzo di posta elettronica silverhawk@tin.it 
  
 
 
Interverranno, inoltre, /XLVD�3HURQL�e�5DIIDHOOD�*DQGLQL�della Comunità il Sorriso 
di Cuasso al Monte, *LDQPDULR�(VSRVLWR della Scuola “Octosub” e &KLDUD�9RORQWq, 
la Presidentessa della Federazione Italiana Tchoukball, una sorta di pallamano per 
disabili fisici, praticata soprattutto in Argentina. L’ incontro non avrà una scaletta ben 
definita. Sarà una chiacchierata, intervallata da contributi video, che illustrerà le 
attività degli ospiti e le molteplici possibilità, per un disabile, di praticare una 
disciplina sportiva in provincia di Varese e, per il pubblico, di altrettante occasioni 
per dargli una  mano. Non una gara, quindi, nel mettere in mostra questa o quella 
società, un atleta o una attività, ma semplice e proficua ,1)250$=,21( mirata a 
dare sempre e comunque una risposta a chi la richiede. 6(� (� 48$1'2�
/¶,1)250$=,21(� 121� 6,� 2&&83$� ',� 12,�� )$&&,$02� 12,��
,1)250$=,21(��Il montaggio dei filmati è stato realizzato da /DUD�*DGGD negli 
studi di La6 TV a Gornate Olona. Le riprese del filmato con Gianluca Genoni e 
Michele De Maria sono state realizzate nel mare di Rapallo grazie alla “Octosub Free 
Divers Association”, la prima Scuola Sub Multidisciplinare di Varese. Il presidente, 
Gian Mario Esposito, ha realizzato le immagini subacquee, i sub Davide Belfiore e 
Alfredo Crugnola hanno fatto assistenza in acqua, Loredana Tocci e Daniela 
Franchitti sulla barca. I partners della scuola sono : il Centro Sportivo Laguna Blu’  di 
Varese, la Carrozzeria Passamani di Induno Olona ed il Cantiere Nautico FB di 
Bisuschio. Gli abiti dei due cerimonieri %DUEDUD�*DQGLQL e 3DROR�3DVFXWWL, atleti 
dell’ A.S.A. Varese, sono stati offerti dal sig. Giuseppe Prevosti, titolare del negozio 
Happening di Varese. Un doveroso ringraziamento va al Gruppo Pionieri del 
Comitato Locale di Varese della Croce Rossa Italiana, al Rotary della Valceresio, all’  
Open 87 Calzature di Azzate, al Panathlon Malpensa per l’ organizzazione della 
conferenza stampa di Busto Arsizio ed alla Camera di Commercio per la conferenza 
stampa di Varese, e Alessandro e Luca Bolognini delle concessionarie Land Rover e 
Rover C.F. Buzio e Nuova Trebicar BMW e Mini di Varese. Se è stato possibile 
ripetere il convegno anche quest’ anno, lo si deve anche alla grande disponibilità della 
direzione e del personale del Centro Congressi Ville Ponti di Varese.  
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