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LA FORZA DI UN'ASSOCIAZIONE

Ebbene, gli anni passano, i Soci aumentano e, nonostante tutto, anche
le attività fioriscono...

Omero Bergamo è un'Associazione attiva nella nostra Provincia dal
1985 e le opportunità sono negli anni aumentate per soddisfare le
esigenze degli iscritti. Abbiamo attraversato momenti difficili, situazioni
gravi dal punto di vista economico, la pandemia ci ha messo alle corde,
ma la tenacia dei suoi dirigenti è stata coesa ed ha affrontato tutto con
serenità e trasparenza.

Grazie alla determinazione e alla voglia di non arrendersi alle avversità
da parte delle Federazioni CIP, gran parte delle attività agonistiche si
sono disputate anche in questi due anni terribili, segnati da tanti lutti e
sofferenze, in modo particolare nella bergamasca.

Da parte nostra ci siamo impegnati ad organizzare numerose giornate
di campionato e finali, iscrivendoci ai campionati e alle gare nelle quali
i nostri Soci hanno voluto partecipare. Ci siamo attrezzati per ridurre al
minimo il rischio contagi e, fortunatamente, non ne abbiamo avuti.
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Ovvio, riguardo ai bambini e agli adolescenti qualcosa è mancato.
Abbiamo dovuto rinunciare alle uscite con i più piccoli per evitare
qualsiasi rischio. Gli adolescenti, invece, anche nei momenti più tragici
si sono organizzati per attività a distanza con grande soddisfazione da
parte di tutti. Appena possibile, gli adolescenti si sono trovati ed hanno
continuato con gli incontri che li rendono particolarmente felici e
soddisfatti.

Come se non bastasse, nel corso dell'ultimo anno, siamo riusciti ad
inserire il corso di autodifesa. Grazie agli istruttori e agli ideatori perché
è stato accolto con entusiasmo. Per soddisfare tutte le richieste,
arrivate anche da fuori provincia, il corso è stato ripetuto.

L'imponente mole di lavoro che Omero richiede ci ripaga con le
numerose attestazioni di gratitudine che arrivano dalle famiglie e dagli
atleti per i risultati sportivi, ma anche e soprattutto, da coloro che si
avvicinano per conoscerci meglio e per aderire ad una o più attività che
proponiamo.

La grande famiglia di Omero accoglie tutti e si impegna a fornire il
necessario per partecipare e competere a qualsiasi livello...

Alessandro Belotti

Corso di ballo

Con la pizzata del 27 maggio, si è concluso il corso di ballo 2021 2022.
In un ambiente gioioso, il maestro Thierry, con le sue collaboratrici
Arabella, Emma e Germana, hanno fatto ballare in allegria e armonia
una decina di coppie, con giri di valzer, tango, baciata, Cha Cha Cha e
slow fox trot.
Siamo certi che il successo di questa edizione si ripeterà già all’inizio
del nuovo corso, previsto per il 7 ottobre, poiché si aggiungeranno altre
coppie desiderose di divertirsi imparando a ballare.

Agnese Boni
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CORSO DI AUTODIFESA

All’esordio di ogni nuovo corso, seguendo la mia personale esperienza,
si cerca di trasmettere all’allievo le proprie aspettative e i risultati che si
spera di ottenere, Gli allievi si aspettano invece una guida ferma e
sicura per raggiungere l’obiettivo prefissato.
Tutto questo non è accaduto per il corso organizzato dall’Associazione
Omero e dall’Associazione ciechi di Bergamo, quella sera, è vero ero
dalla parte del docente, ma mi sentivo un allievo quanto e se non più di
loro.
Quante perplessità ho coltivato durante l’estate, quante tecniche ripetute
ad occhi chiusi per entrare nella parte, quanti pensieri per sapere se fossi
stato in grado di dare più sicurezza a questi allievi speciali, se fossi stato
in grado convincerli che ce l’avrebbero fatta.
Quella prima sera, non potevo avere la complicità dell’incrocio di uno
sguardo, di guardare nei loro occhi la stima, lo stupore o la perplessità,
quella sera non potevo aiutarmi con un movimento, con un esempio,
quella sera avrei dovuto far “vedere” con le parole, il mio modo di
eseguire una giusta autodifesa, eppure la loro grande forza di volontà,
la loro grande capacità di superare gli ostacoli, il loro “vedere” in modo
speciale, non solo mi hanno sorpreso, ma hanno dato grande impulso
alla mia fiducia cancellando ogni perplessità.
Ogni sera, non insegnavo soltanto, ogni sera imparavo da loro, ogni sera
ero soddisfatto di aver trovato degli allievi così importanti per la mia
didattica e per la mia conoscenza.
Il mio metro di giudizio nei confronti degli allievi è l’attenzione con cui
ti seguono e l’analisi anche critica della tecnica, nessuno di loro ha
accettato le nozioni senza averne la consapevolezza pratica, segno
indistinguibile di allievi che ogni insegnante vorrebbe avere.
La consegna finale dell’attestato, non è stata solo un’azione simbolica,
posso certamente considerare, che questi sono gli attestati più meritati
di ogni altro corso.
Poi il primo corso ha lasciato spazio al secondo, in me c’era qualche
esperienza in più, eppure loro, hanno trovato il modo di incrementare le
mie conoscenze, di crescere insieme a loro.
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Un buon insegnate deve avere sempre l’umiltà di ringraziare i propri
allievi, perché lui da ogni lezione trae nuova linfa per la pianta del
sapere, per questo dopo i vostri infiniti grazie, ne dico uno GRANDE io
a tutti voi.
Una menzione particolare a mia figlia Francesca, grande aiutante nei
due corsi, senza di Lei sarebbe stato tutto più difficile.

Flavio Corrado

ATLETICA LEGGERA

Questi sono stati mesi in cui i nostri atleti si sono dati
molto da fare, dai più giovani che hanno preso parte ai
numerosi raduni della FISPES Academy, ai veterani che
hanno iniziato la preparazione per la parte più
importante della stagione, visti gli impegni ai
Campionati di Società e ai Campionati assoluti. Il
giorno 21 Maggio a Gravellona Toce si è tenuta la
prima fase regionale dei campionati italiani di società,
purtroppo a causa della sovrapposizione con la SEGL
di goalball e ad impegni personali la nostra società si è
presentata con molte assenze, che condizioneranno il
nostro percorso nella competizione. Ora l’importante è
riprendere nel migliore dei modi per cercare di
recuperare i punti lasciati per strada, quindi vi
aspettiamo numerosi per la seconda fase a Cairate il
giorno 23 Luglio. L’altro impegno importante sono i
campionati italiani assoluti che si terranno a Padova il 9
e 10 Luglio, a cui parteciperanno i nostri atleti di punta
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per cercare di portare a Bergamo più medaglie
possibili.

Christian
Belotti

TORBALL

La stagione 2021/2022 si è conclusa ufficialmente ad Ispica Ragusa nei giorni
12 e 13 marzo con la fase finale di Coppa Italia. Il trofeo è andato al Bolzano
che in finale ha battuto la Reggina; Omero Bergamo, ancora una volta,
superato in semifinale dal Bolzano. I bergamaschi hanno sciupato nel finale
un vantaggio importante, il terzo posto sta stretto per i valori in campo, ma
conta il risultato finale...

Nei vari tornei internazionali, le formazioni bergamasche si sono comportate
abbastanza bene. Il miglior risultato lo ha ottenuto una formazione mista che
milita in serie B e C, ma che è riuscita ad aggiudicarsi il torneo di Salisburgo il
21 maggio. I protagonisti sono stati: Albino Pansa, Mario Locatelli, Massimo
Bernardi, Igor Bianchi e Rocco Ceci. Il prossimo impegno internazionale sarà a
Nizza il 2 luglio.

Si spera che la prossima stagione porti risultati migliori nelle competizioni
ufficiali!

Alessandro Belotti

GOALBALL

Finalmente è ripreso il campionato italiano di goalball con
la prima e seconda giornata a Bergamo il 26 e 27 Marzo e
con la terza e quarta giornata sempre a Bergamo il 24 e 25
Aprile. Le nostre due squadre, Omero Bergamo A
composta da: Dario Merelli, Filippo Pezzotta, Gennaro
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Florio, Emanuele Nicolò, Camilla Pezzotta, Oney Tapia e
Belotti Christian, e Omero Bergamo B composta da: Rocco
Ceci, Mario Locatelli, Massimo Bernardi, Igor Bianchi, Paolo
Lizziero e Simone Vitale.

Dopo quattro giornate la squadra A si trova al terzo posto,
con 24 punti in otto partite e con quattro partite in meno
della prima e seconda in classifica, rispettivamente il Trento
con 30 punti in 12 partite e L’Aquilone con 25 punti in 12
partite. La nostra seconda squadra si trova al settimo posto
con 3 punti in 8 partite a pari merito con il Trento Young.

La novità di quest’anno è che visto il decimo titolo
nazionale di goalball, conquistato la scorsa stagione, la
società ha deciso di iscrivere la prima squadra alla Super
European Goalball League, ovvero la Champions del
goalball. La prima giornata si è tenuta a Praga nei giorni 21
e 22 Maggio, dove la nostra squadra composta da: Dario
Merelli, Gennaro Florio, Filippo Pezzotta, Emanuele Nicolò
e Christian Belotti, ha ottenuto un bottino di 6 punti in 5
partite posizionandosi così momentaneamente al quarto
posto aspettando la gare di ritorno in Montenegro a fine
Luglio, dove la nostra compagine tenterà nell’impresa di
piazzarsi tra le prime tre squadre del girone che si
qualificheranno alle fasi finali a Rostock di inizio Ottobre.

Ora il prossimo appuntamento è a Cosenza per la quinta e
sesta giornata di campionato i giorni 4 e 5 Giugno.
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Christian Belotti

ESPERIENZE NELLE SCUOLE

Dopo circa 2 anni dall’ultima volta che sono stata in una
scuola, il 3 dicembre sono tornata in mezzo ai ragazzi. Vi
confesso che è stata una grande emozione anche se con un
po’ di paura visto il periodo che stiamo attraversando.
L’accoglienza che abbiamo avuto è stata fantastica e ha fatto
superare la paura. È stata una giornata particolare vissuta
all’insegna dell’inclusione. I ragazzi hanno potuto
sperimentare vari laboratori. Riporto qui sotto ciò che è stato
pubblicato sul blob della scuola.

Margherita Merlini

Scuola Primaria di Cene: GIORNATE DI
STRAORDINARIE ABILITÀ

2 e 3 dicembre 2021: tutti a scuola senza zaino !!

In occasione della giornata internazionale delle

persone con disabilità, la scuola primaria di Cene ha

organizzato due giornate speciali, il 2 e 3 dicembre

2021, per permettere ai bambini di sperimentare la

diversità come una ricchezza, mettendosi in gioco in

sorprendenti laboratori. Persone straordinarie hanno

abitato le nostre aule, i nostri spazi, e hanno condiviso

il loro prezioso tempo, come un dono, in attività e

lezioni di vita uniche. Giornate, queste, di una

profondità inedita e di forti emozioni, incontri con
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persone “che illuminano”, esperienze che sicuramente

tutti noi ricorderemo.

Andrea Baleri -Laboratorio Artistico di pittura

con la sedia a rotelle e laboratorio di pittura coi

piedi

Sara Canali e Paolo Iuculano- Nazionale Pallacanestro

Sorde

Elisabetta Maio – Associazione Conosci LIS

Mauro Bernardi- Associazione Enjoy Ski

Margherita Merlini-Mariateresa Bettineschi

Associazione Omero

Una sorpresa inaspettata… Un saluto, carico

di significato, da parte della campionessa

Paralimpica Martina Caironi

Se sembra impossibile… Allora si

può fare!!

Gli ostacoli non ti devono necessariamente

fermare. Se ti trovi un muro davanti non

tornare indietro arrendendoti, Scopri come

saltarlo, farci un buco o girarci intorno.
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All’entusiasmo dei bambini, alle persone di

straordinario cuore e abilità che abbiamo avuto la

fortuna di conoscere, a tutto il gruppo Creattivo della

scuola primaria di Cene, ai colleghi insegnanti e al

personale scolastico, a tutte le persone che hanno

regalato tempo ed energie, al Dirigente che ha accolto,

ai genitori e al loro sostegno…

Grazie !!!

Scuola Secondaria di Primo Grado-Plesso di Cene
Anno Scolastico 2021-2022

RIFLESSIONI MATURATE IN SEGUITO ALLA
PARTECIPAZIONE AL “PROGETTO OMERO”

CLASSE TERZA SEZIONE D

“Il progetto Omero mi è piaciuto molto perché è servito a farci
comprendere come vivono le persone cieche o ipovedenti. Sono
venute tre signore a scuola: due cieche, e la terza, invece, era
una volontaria dell’associazione “Omero”. Abbiamo svolto
varie attività: un gioco in cui dovevamo bendarci gli occhi e
seguire la voce della volontaria mentre si muoveva in palestra
(quando si fermava, dovevamo indicarle in quale punto della
palestra ci trovavamo) oppure, sempre bendati, dovevamo
riconoscere un oggetto piuttosto che un profumo. Finita la
prima ora dell’incontro ci hanno mostrato un cane-guida e come
fare a dargli le indicazioni. Durante la terza ora abbiamo visto
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un video che illustrava vari sport e mostrava come le persone
senza vista riuscissero a praticarli. È stato un incontro molto
interessante e istruttivo, specialmente perché hanno cercato di
farci capire come si svolge la loro quotidianità.”

Chiara Luchetti

“Il gruppo “Omero” si occupa di aiutare le persone con
difficoltà, persone cieche. Noi ragazzi di Terza abbiamo avuto
la possibilità di incontrarli e vedere come una persona non
vedente riesce comunque a vivere la sua vita, contando
soprattutto ad esempio sull’olfatto, sul tatto, sul gusto,
sull’udito. In palestra abbiamo fatto una serie di giochi banali
ma che possono servire ad una persona cieca. Abbiamo dovuto
seguire la voce di una signora e bene o male io sono riuscita a
seguirla contando sul mio istinto. Non sapevo che le persone
non vedenti avessero un gadget per capire di che colore fosse un
oggetto.” Malak Omari

“Il “progetto Omero” è stato molto bello per me; a scuola sono
venute tre signore: due cieche, e l'ultima signora è venuta per
accompagnarle e per spiegarci le attività dell’associazione. Ci
ha fatto fare dei giochi: ad esempio da bendati dovevamo
seguire la voce della prof che si muoveva nella palestra e
quando lei si fermava noi dovevamo capire il punto della
palestra in cui si trovava ed è risultato più difficile di quanto
pensassimo. Ci hanno fatto vedere anche il cane da guida: ci ha
spiegato che lei controllava il cane da una sorta di guinzaglio di
ferro e poi dandogli degli ordini che lui poi eseguiva. Alla fine
dell’incontro ci hanno spiegato che loro fanno parte di
un'organizzazione per i ciechi che aiuta a fare anche attività
sportive; abbiamo scoperto tanti sport che fanno i ciechi che
non pensavamo si potessero riuscire a fare. Questo progetto mi

10



è piaciuto molto perché ci ha fatto vedere e scoprire cose nuove:
un telecomandino che avvicinando da un tessuto rivela il colore
oppure per sapere se le luci sono accese o spente.”

Daniele Ghilardi

“A scuola io e i miei compagni abbiamo avuto la fortuna di fare
un incontro con l’associazione “Omero”. Per prima cosa siamo
stati in palestra per fare delle attività mirate a farci capire come
fosse la vita da ciechi o da ipovedenti e devo dire che mi sono
piaciute davvero tante; forse ho avuto un pò paura per i vari
ostacoli. Nella seconda ora ci hanno mostrato dei video degli
sport che possono essere ugualmente praticati anche dalle
persone cieche o ipovedenti; alla fine ci hanno dato la
possibilità di fare molte domande e questo è stato molto
interessante.”

Cristiano Ruggeri

“È stata un’esperienza molto strana. Non essendo una persona
cieca credevo che le persone cieche non potessero fare nulla a
causa della loro disabilità nel non vedere. Grazie alle signore
che sono venute a scuola, ho capito che in realtà le persone
cieche possono fare le stesse identiche cose, anche con l’ausilio
di particolari strumenti. Ho preferito di questo incontro due
attività. La prima quando ci hanno fatto indossare una bandana
sugli occhi e dovevamo cercare di seguire la voce della signora:
devo dire che è stato abbastanza complicato perché ho anche
sbagliato a dire il punto in cui mi trovavo (ugualmente devo
dire che è stato molto divertente seguire la signora attraverso la
voce e non con la vista). La seconda attività che mi è piaciuta è
stata la consegna delle caramelle e noi dovevamo indovinarne il
gusto oppure riconoscere un oggetto con il tatto.”
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Najoua Morabit

Al di là della vista – intervento del gruppo Omero

Venerdì 11 marzo 2022 le classi 2d e 2c della scuola secondaria di Cene
hanno partecipato ad un incontro con due volontarie non vedenti del
gruppo Omero: Margherita, accompagnata da Mariagrazia, e
Mariateresa, accompagnata dal suo cane guida di nome Nerina. Il
gruppo Omero è un’associazione sportiva dilettantistica per i disabili
visivi di Bergamo; si tratta un’associazione senza fini di lucro,
strettamente collegata all’Unione Italiana Ciechi, che si propone di
avvicinare allo sport tutti i ragazzi non vedenti e ipovedenti. I ragazzi,
grazie a questo incontro, hanno avuto sia la possibilità di svolgere
alcune attività pratiche in palestra simulando la cecità, sia di porre
domande di vario genere alle due volontarie in un momento di
riflessione conclusivo.
Ecco alcune foto e testimonianza di alcuni dei ragazzi coinvolti:

“Desidero raccontarvi l'esperienza trascorsa l’11 marzo a scuola
insieme ai miei compagni e a tre operatrici del gruppo Omero,
un’associazione che promuove lo sport tra i non vedenti. L’intervento
ha avuto un momento pratico in palestra e uno teorico nell’atrio della
scuola. Dovrò essere sincera, credevo che fosse molto più facile la
parte pratica in palestra. In particolare, ho trovato difficoltà nei giochi
per i quali bisognava indossare una benda; inoltre, ho capito quanto
possa essere difficile trascorrere una vita senza l'uso della vista che, a
mio parere, è il senso più importante dei cinque che possediamo (senza
nulla togliere a gli altri). Ciò di cui mi sono stupita è stata l'abilità
mostrata delle due operatrici non vedenti nell'usare gli altri sensi infatti
nulla le traeva in inganno. Queste donne mi hanno colpito moltissimo
perché sono riuscite a trasformare la loro disabilità in pregio e
caratteristica positiva, per questo meritano tanta stima. Entrambe
hanno perso la vista che erano già grandi e io non sono capace di
immaginare lo stato di tristezza e smarrimento che possano aver
raggiunto in quel momento. Doversi abituare ad una vita
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completamente nuova e doppiamente difficile non è una cosa che
possono fare tutti, soprattutto per il fatto di dover accogliere queste
diversissime abitudini in poco tempo e saperle accettare ...”
Alessandra – 2d
“Voglio raccontarti della giornata di venerdì 11 Marzo quando
abbiamo incontrato alcune persone del gruppo Omero. E' stato molto
interessante conoscere persone non vedenti perché ho capito che è
importantissimo come sappiamo reagire agli eventi della vita. Mi hanno
trasmesso serenità e positività ed è stato bello capire come vivono la
vita di tutti i giorni. Mi sono piaciuti molto i giochi in palestra e
provare ad essere una persona non vedente perché ho capito quanto
siano fondamentali tutti i nostri sensi. Penso che giornate come queste
siano importanti e sono felice che la mia scuola abbia partecipato ad
un progetto come questo.”
Giacomo – 2d
“Come prima attività, ci hanno fatto indossare una benda sugli occhi e
ci hanno dato una caramella, della quale dovevamo indovinare il gusto:
io ho sbagliato, infatti non so come facciano i non vedenti, perché,
secondo me, la vista è il senso più importante; ho provato anche a
indovinare il profumo di un fazzoletto, ma io ho sbagliato anche questo.
Ringrazio le persone che hanno avuto la forza di raccontare la loro
storia; questo progetto mi è piaciuto molto, perché ho provato nuove
emozioni che mai avevo provato.”
Michelle – 2d
“Io penso che essere ciechi non sia facile proprio per niente, ma penso
anche che queste due signore abbiano una forza incredibile
nell’affrontare la vita e sono felice di aver imparato anche oggi
qualcosa di nuovo, perché ci hanno fatto vedere come scrivono,
leggono… Penso anche che Mariateresa e Margherita a volte siano più
felici di me perché si rendono davvero conto di quanto sia importante e
preziosa la vita”.
Giulia – 2c
“Questo incontro mi ha fatto riflettere su che cosa significa davvero
perdere la vista e che anche gli altri sensi – udito, tatto, olfatto e gusto
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– sono importanti. Ringrazio con tutto il cuore Mariagrazia,
Mariateresa e Margherita per questo incontro davvero istruttivo.”
Andrea – 2c
“Questo progetto mi ha insegnato a non sottovalutare e a utilizzare
meglio gli altri sensi, non soltanto la vista. Ho imparato molte cose
nuove, fra cui che sono fortunata a vederci bene e che devo essere
consapevole di questo. Sono stata molto felice e a mio agio durante
questa giornata con Margherita, M.Teresa e M. Grazia: ritengo siano
delle donne molto forti, gentili e…con tantissima voglia di fare!
Nadia – 2c
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ATTIVITÀ GIUGNO-AGOSTO 2022

GIUGNO
2 Torneo dell’amicizia di showdown a Graffignana (Lodi).
4 Si recupera la camminata rinviata per pioggia del 28 maggio al

Rifugio Gherardi Val Taleggio.

5 e 6 7° e 8° giornata del campionato italiano di goalball a Cosenza dove
saranno impegnate le nostre due compagini. Omero Bergamo-A
giocherà per riprendersi la vetta della classifica.

11 giugno camminata al Colle Vareno passando per il Salto degli
Sposi al Passo della Presolana in Valle Seriana.

18 e 19 9° e 10° giornata del campionato italiano di goalball a Trento.
Omero Bergamo-A e Omero Bergamo-B saranno in campo per
concludere nel migliore dei modi la stagione. Bergamo-A giocherà
per conquistare l'11° scudetto della nostra storia.

25 Coppa Italia di goalball ad Albano Sant'Alessandro (BG). Sarà la
prima edizione e Bergamo farà in modo di aggiudicarsela. Le tre
formazioni avversarie saranno: L'AQUILONE, BOLZANO e TRENTO.

25 Camminata a Passo Campelli al rifugio Campione in Val di Scalve.

LUGLIO
2 Torneo internazionale di torball a Nizza.
Dal 8 al 10 Festa enogastronomica ASD Omero Bergamo, a Torre Boldone.
8 e 9 Campionati assoluti di atletica leggera a Padova.
16 Camminata al rifugio Longo a Carona, in Valle Brembana.
23 2° prova territoriale per società di atletica leggera a Cairate
30 Camminata alla Priula Da località Ponte dell'acqua a Ca' San Marco

in Valle Brembana.

AGOSTO:
Dal 3 al 7 Festa enogastronomica dell’ASD Omero Bergamo a Pedrengo.
27 camminata al rifugio Vodala agli Spiazzi di Gromo in Valle Seriana.

Riguardo alle attività mensili per bambini e ragazzi, saranno
comunicate direttamente agli interessati.
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Allo stesso modo le attività riguardanti gli adolescenti, in stretta
collaborazione con l’Associazione Bambini in Braille di Brescia.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: Merelli Dario
Vice Presidente: Belotti Alessandro
Segretaria: Mazzola Marianna
Amministratore: Minetti Santo Giuseppe
Consigliere: Aldegani Cristiano
Consigliere: Belotti Christian
Consigliere: Bonalumi Irma
Consigliere: Boni Agnese
Consigliere: Cattaneo Antonio

 
 RESPONSABILI DI SETTORE

Atletica leggera
Responsabile: Belotti Christian – Cell. 339 3461069
Coadiuvato da Moretti Manuela – Cell. 371 3163477

Calcio a 5
Responsabile: Belotti Christian – Cell. 339 3461069

Ciclismo in tandem
Responsabili: Cattaneo Antonio - Cell. 335 1701211

Ginnastica
Responsabile: Merelli Dario - Cell. 338 2419736

Attività ricreative e vacanze
Responsabile: Mazzola Marianna – Cell. 333 3366391

Interventi nelle Scuole
Responsabile: Bonalumi Irma – Cell. 339 7185401
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Goalball
Responsabile: Belotti Christian - Cell. 339 3461069

Torball
Responsabile: Belotti Alessandro – Cell. 338 7106541

Nuoto giovani
Responsabili: Bonalumi Irma – Cell. 339 7185401 e
Cattaneo Antonio – Cell. 335 1701211

Nuoto amatoriale adulti
Responsabile: Belotti Christian – Cell. 339 3461069

Nuoto agonistico adulti e ragazzi
Responsabile: Boni Agnese Cell. 329 9748950

Showdown
Responsabile: Boni Agnese - Cell. 329 9748950

Arrampicata Sportiva
Responsabile: Belotti Christian - Cell. 339 3461069

Rapporti con Associazioni affini a livello interregionale e
con l’U.I.C.I.
Responsabili: Mazzola Marianna – Cell. 333 3366391 e
Bonalumi Irma - Cell. 339 7185401

Rapporti con associazioni varie sul territorio:
Responsabile: Cattaneo Antonio – Cell. 335 1701211

Gruppo giovani
Responsabile: Aldegani Cristiano - Cell. 349 4267144

Rapporti con associazioni tavolo disabilità
Responsabilii: Merelli Dario – Cell. 338 2419736 e
Cattaneo Antonio – Cell. 335 1701211
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Gruppo bambini
Responsabile: Bonalumi Irma - Cell. 339 7185401

Cene al buio
Responsabile Boni Agnese - Cell. 329 9748950

Sci alpino e nordico, camminate in montagna e settimana
bianca
Responsabile: Boni Agnese Cell. 329 9748950 coadiuvata da
Conti Andrea – Cell. 339 5647149

Ballo
Responsabile: Boni Agnese - Cell. 329 9748950

Gestione pulmini
Responsabile: Merelli Dario - Cell. 338 2419736

Gestione Sito
Responsabile: Merelli Dario – Cell. 338 2419736

Gestione notiziario trimestrale
Responsabile: Belotti Alessandro – Cell. 338 7106541

Rapporti con media e istituzioni
Responsabile Aldegani Cristiano - Cell. 349 4267144

Comunicazioni E-Mail e whatsapp
Responsabile: Merelli Dario – Cell. 338 2419736 e
Segreteria ufficio – Tel. 035 249208

Sottoscrizione a premi
Responsabili: Boni Agnese – Cell. 329-9748950 e
Mazzola Marianna – Cell. 333 3366391

Torneo Valcalepio
Responsabili: Belotti Alessandro – Cell. 338 7106541 e
Belotti Christian – Cell. 339 3461069
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Circolare ai soci
Segreteria - Tel. 035 249208

Cena volontari
Responsabile: Boni Agnese – Cell. 329 9748950

BUONE VACANZE
A TUTTI

21


