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E’ stato presentato stamattina presso il Centro Convegni di Villa Cagnola a Gazzada Schianno, il 2° Convegno dedicato 
all’informazione riguardante le molteplici possibilità per un disabile di praticare una disciplina sportiva in provincia di 
Varese. Come nella prima edizione il tema sarà: “Lo sport per disabili, conoscerlo e farlo conoscere” con l’aggiunta di 
un sottotitolo che vuole richiamare l’attenzione su ciò che ha, o non ha cambiato, il 2003, anno europeo delle persone 
con disabilità. La sera del prossimo ��� )HEEUDLR� Lnterverranno prestigiosi esponenti dell’informazione nazionale e 
locale  quali l’ex Presidente della Provincia di Varese 0DVVLPR�)HUUDULR, attuale Direttore del Centro di Produzione 
RAI di Milano, da sempre vicino alle realtà delle società sportive per disabili; l’Editore e Direttore de “La Prealpina” 
5REHUWR� )HUUDULR, lo storico quotidiano varesino; e *LDQOXLJL� 3DUDJRQH, il giovane Direttore di “Rete 55 News”, 
testata giornalistica delle emittenti televisive locali “Rete 55” e “La6”. Dopo il dibattito introduttivo con gli ospiti, la 
serata avrà inizio con la lettura, da parte di *LDQULFR� �*DULEROGL� di una poesia dialettale del fratello 5LQR��poeta di 
Brusimpiano e componente del “Cenacolo Varesino” costretto da ormai molti anni in condizione di infermità.   
Protagoniste della serata saranno sette società della provincia di Varese affiliate o riconosciute dalla Federazione 
Italiana Sport Disabili: 
�&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�$�'��%XVWR�$UVL]LR���Via A.Costa ,29 - 21052 BUSTO ARSIZIO  
tel.0331398481, indirizzo di posta elettronica�massimo.vitali@tiscalinet.it �
Nata dalle Cuffie Colorate e affiliata F.I.S.D.  nel 1995, Special Olimpics dal 2002,la P.A.D. conta�80 tesserati che 
praticano 3 discipline, nuoto, judo, calcio.�
�32/+$�9DUHVH���Via�Guicciardini ,56 -21110 VARESE- tel. e fax 0332263770, 
presieduta da Daniela Colonna Preti, indirizzo di posta elettronica dacopi@tin.it  
La Polha è sorta ed  affiliata alla F.I.S.Ha. dal 1982 divenuta, F.I.S.D. nel 1990. Conta 120 tesserati (90 F.I.S.D.) che 
praticano 14 discipline, atletica leggera, canottaggio, ciclismo, equitazione, hand-bike, kayak, nuoto, sci (alpino e 
nordico), subacquea, tennis tavolo, tennis, tiro con l’arco, hockey su ghiaccio e vela. 
Sito internet www.logic.it/polha/   
�+DQGLFDS�6SRUW�9DUHVH���Via XXV Aprile,3 -21049 TRADATE- tel. E fax  
0331810140. Disciplina praticata : basket in carrozzina. 19 i tesserati. 
Sito internet www.hsvarese-basket.it   
�$�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 F.I.S.D. 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.Indirizzo di posta elettronica info.ciechisportivivaresini@.it , sito internet www.ciechisportivivaresini.it  
-+RFNH\�6NRUSLRQV�9DUHVH� ��presieduta da Daniele Colombo, nata ed affiliata alla F.I.W.H., www.fiwh.it, nel 2003, 
conta 8 tesserati che praticano wheel-chair hockey (hockey in carrozzina elettrica), disciplina riconosciuta dalla 
F.I.S.D.. Indirizzo di posta elettronica info@gi-ma.it   
Saranno inoltre presenti  gli ospiti della passata edizione. Lo “scalatore speciale” 2OLYLHUR�%HOOLQ]DQL, amputato di un 
arto inferiore a conseguenza  di un incidente motociclistico, testimonial della Provincia di Varese nell’operazione 
recupero dei  sentieri della “Tre Vie Varesine”, atleta che nel 2003 ha aggiunto al suo già corposo palmares alpinistico 
comprendente, tra gli altri, le scalate  del Dente del Gigante,  Grand Capoucine e  Monte Rosa, la  conquista del  
Cervino. 
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*LDFRPR�&RORPER, presidente lombardo della Federazione Italiana Sport Disabili, ed $OHVVLR�7DYHFFKLR, presidente e 
“ locomotiva”  dell’ omonima fondazione, il giovane monzese, già nazionale olimpico di nuoto, rimasto in carrozzina in 
seguito ad un gravissimo incidente. La serata sarà anche l’ occasione per conoscere la  &RRSHUDWLYD�*UXSSR�$PLFL]LD�
GL� *RUOD�0LQRUH, la Cooperativa “/D� )LQHVWUD”  di Malnate, l’ attività dell’$VVRFLD]LRQH� $FTXDPRQGR, fondata nel 
1975 dall’ indimenticabile Dott.ssa Erminia Bulgheroni Moroni, e oggi presieduta dalla figlia Maria Vittoria e 
l’ istruttrice di sport equestri 6HUHQD�1DVVL��L’ incontro non avrà una scaletta ben definita ma sarà una chiacchierata con 
gli ospiti intervallata da contributi video che illustreranno le molteplici possibilità, per un disabile, di praticare una 
disciplina sportiva in provincia di Varese e, per il pubblico, di altrettante occasioni per dargli una  mano. Non una gara, 
quindi, nel mettere in mostra questa o quella società, un atleta o una attività, ma semplice e proficua 
,1)250$=,21( mirata a dare sempre e comunque una risposta a chi la richiede. 
Qualora se ne presentasse la necessità, i signori giornalisti potranno assistere alla serata presso una sala stampa 
adiacente all’ aula Paolo VI collegata in video conferenza. 
Se è stato possibile ripetere il convegno anche quest’ anno lo si deve alla grande disponibilità di Don Luigi Conti, 
direttore della splendida e prestigiosa Villa Cagnola di Gazzada-Schianno, che ha rinnovato la disponibilità della Sala 
Convegni Paolo VI.  
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