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L'importanza della Unione con l'Unione 

Omero è certamente una grande Associazione Sportiva, 

culturale e ricreativa, ludica ed educativa per tutti i nostri 
ragazzi che partecipano alle attività. Sotto tanti ambiti i 
bambini che fanno parte di Omero possono trovare ciò che 

altrove non trovano, ma se ciò è vero per i bambini lo è 
altrettanto per le famiglie, che sono spesso disorientate e 
dubbiose di fronte alle tante difficoltà che offre loro la vita 

con un bambino "speciale".  
 

Anche per questo all'interno di Omero è sorta da qualche 

tempo la necessità di far sì che i genitori, le famiglie, si 
ritrovino e si supportino le une con le altre in varie occasioni, 
dal semplice incontro durante le attività dei figli, ai momenti 

con la psicologa, agli incontri con i rappresentanti di UICI per 
la gestione dei difficili e cangianti problemi burocratici legati 
alla Scuola e non solo. 
 

Grazie alla strettissima collaborazione tra Omero ed UICI 
Bergamo si sono svolti vari incontri, con la presenza di 

tantissime famiglie, dalle 25 alle 35 ogni volta, in cui i 
rappresentanti dell'Unione, e spesso anche il Presidente 
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Regionale Stilla hanno supportato le famiglie nella 

consapevolezza delle nuove situazioni delle Linee Guida 
Regionali, ed anche sabato 26 maggio ci sarà un nuovo 
momento di confronto, in cui siamo certi della presenza di 

tanti genitori e dei nostri vertici provinciali, a cominciare dal 
Presidente Mapelli.  
E' importante che tutta la famiglia sia coinvolta nella crescita 

e nella partecipazione dei nostri bimbi, per far sì che ci sia 
davvero inclusione a tutti i livelli, e questo processo sta 
funzionando a Bergamo molto meglio che altrove, dove vi 

sono divisioni e frammentazioni tra le famiglie (divise in 
gruppi e associazioni diverse all'interno delle province) o 
dove non vi è un legame forte tra associazione sportiva, 

genitori ed UICI, come invece stiamo vivendo a Bergamo.  

        Mauro Navarra 

 

GIORNATA TUTTI INSIEME: 
 

 È giunta alla sua quarta edizione quella che ormai chiamiamo 

“Giornata tutti insieme”; è prevista per domenica 10 giugno 2018 

al Palaincontro di Cenate Sotto.  

La manifestazione è fortemente voluta dall’intero consiglio 

direttivo dell’associazione poiché questo è un appuntamento 

fondamentale nel quale tutti i soci possono incontrarsi tra loro, con 

i volontari, i collaboratori, amici e parenti, in allegria, 

spensieratezza e convivialità.  

Infatti, la nostra è un’associazione molto articolata, con attività 

rivolte a tutte le fasce d’età, a ogni tipo di capacità fisica, agli 

agonisti, agli amatori e a chi semplicemente con noi vuol 

trascorrere il proprio tempo libero in amicizia. Proprio per questo, 

si ritiene indispensabile un momento nel quale ogni settore si possa 

incontrare con gli altri.  
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Ecco quindi i bambini della piscina, con i loro genitori e i 

volontari, i bambini che partecipano alle attività che mensilmente 

Omero pianifica, i ragazzi di Omeryoung, i calciatori, i giocatori di 

torball e goalball, gli sciatori, i nuotatori adulti, i camminatori, i 

turisti della settimana azzurra, quelli della settimana bianca, i 

giocatori di showdown, i volontari e camerieri delle cene al buio e 

molti, molti altri. Tutti insieme per conoscerci meglio, per vivere 

insieme un giorno nel massimo spirito di associazione nel vero e 

puro senso della parola, e del significato che questa parola esprime.  

La giornata si svilupperà con giochi per tutti i bambini all’interno 

della tensostruttura.  

Nella mattinata nella palestra vicino alla chiesa si giocherà a torball 

e sul campetto a calcetto.  

A mezzogiorno pranzo conviviale, pomeriggio con giochi e 

merenda.  

Allora non rimane altro che incontrarci il 10 giugno a cenate Sotto; 

vi aspetto sempre più numerosi perché stare insieme, è bello, 

educativo e utile per tutti! 

Prenotatevi per il pranzo chiamando Francesca Salvi al cell. 334 

3102916.  

Dario Merelli 

 

OMERO NON LASCIA…...RADDOPPIA! 
 

Continua lo sviluppo delle attività della nostra associazione: 
sotto la guida del nostro nuovo Presidente Dario Merelli, mai 
pago e sempre proteso verso nuovi obiettivi, prendono forma 
idee, progetti che, faticosamente ma senza sosta, diventano 
realtà importanti. 
Capita infatti che, nonostante Omero sia un’eccellenza per 
numero di soci agonisti, amatoriali e volontari, le iniziative 
messe in campo siano talmente tante e di alto profilo che i 
nostri soci fanno fatica a seguire. 
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A questo fermento di attività vanno naturalmente associate 
notevoli risorse economiche che Omero riesce a 
raggranellare con grande impegno mettendo in campo 
numerose iniziative quali in primis le feste popolari, la 
sottoscrizione a premi e da alcuni anni a questa parte, le 
cene al buio che oltretutto sono un fenomenale veicolo di 
comunicazione e promozione del nostro movimento. 
Da queste premesse nasce l’idea e l’impegno di raddoppiare 
lo sforzo perché quest’anno le feste popolari saranno ben 
due: dal 20 al 24 giugno a Pedrengo e dal 20 al 26 agosto a 
Gandosso dove peraltro nella giornata di chiusura verranno 
estratti i biglietti vincenti della nostra sottoscrizione a premi. 
Relativamente alla festa di Pedrengo, per migliorare la 
qualità del servizio, in via sperimentale quest’anno sarà 
introdotta la novità della preparazione del menù prenotato 
interamente a cura del nostro personale per cui il nostro 
cliente aspetterà comodamente la chiamata del proprio 
pasto senza effettuare la fila ai vari service. 
Restano ovviamente confermati tutti gli appuntamenti con la 
cucina del nostro cuoco Sergio, i giochi della ruota e della 
tombola e naturalmente il programma musicale previsto per 
tutte le sere oltre all’intervento di ospiti d’eccezione quali la 
nostra star Oney Tapia, l’allegria del Morot e le canzoni 
dialettali del Vava. 
Ecco in sintesi il programma musicale delle varie serate: 
 

MERCOLEDI’ 20 MONSTER COUNTRY GROUP  
GIOVEDI’ 21   NON SOLO LISCIO  
VENERDI’ 22 ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA EUPHORIA SPORT 
DANCE 

SABATO 23  MGM MUSICA ANNI 70-80-90 

DOMENICA 24 PAOLO CASIRAGHI (SUOR NAUSICAA) 
 

       Francesca Salvi  
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SOTTOSCRIZIONE 
  
Da molti anni ormai siamo impegnati nella vendita dei 
biglietti della nostra sottoscrizione a premi.  
  
Sappiamo che alcuni Soci non sono molto interessati, anzi, 
preferiscono evitare di ritirare anche un solo blocchetto; sia 
chiaro, ognuno è libero di agire come meglio crede, ma è 
altrettanto vero che altri Soci si danno molto da fare e con 
buoni risultati. 
La scelta continua negli anni perchè ci permette di 
racimolare qualche migliaio di euro da utilizzare per le attività 
dell'Associazione. Tra le numerose iniziative, un ruolo 
particolare lo occupano i bambini ed i ragazzi... Vale a dire, il 
nostro futuro 
  
Sarebbe buona cosa se tutti gli iscritti si impegnassero a 
vendere i 50 biglietti di un blocchetto; basta un minimo di 
buona volontà e tra i parenti e gli amici si consumano 
facilmente. 
  
Inutile continuare a ripeterlo, i soldi non piovono dal cielo e 
senza soldi si fa ben poco. Gli adulti possono anche 
autofinanziarsi, ma i nostri giovanissimi Soci o coloro che 
non hanno ancora un'occupazione, dovrebbero gravare sulle 
famiglie. 
  
L'invito è rivolto a tutti: diamoci una mano ed avremo 
qualche possibilità in più di sostenere le iniziative di Omero 
Bergamo. 

i 
Alessandro Belotti 
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FESTA SPORTIVA A GANDOSSO 
  
Dal 20 al 26 agosto 2018 anche quest'anno si organizzerà la festa 
dell'Associazione Omero. Sarà un'altra occasione per incontrarci, 
per divertirci e, soprattutto, per raccogliere fondi a favore dei 
nostri Soci. 
  
Omero promuove numerose iniziative per i bambini, i ragazzi ed i 
giovani con problemi di vista e per alcuni loro coetanei che vivono 
esperienze utili nella loro crescita. In questo modo favoriamo 
concretamente l'inclusione tra normodotati e disabili sensoriali. 
  
I sette giorni di festa saranno caratterizzati da intrattenimenti 
musicali, in particolare giovedì 23 con la partecipazione 
dell'orchestra FILADELFIA, molto apprezzata tra gli appassionati 
del liscio. 
  
Vi invitiamo a partecipare sia come volontari, sia come 
"consumatori". 
  
Coloro che vogliono rendersi utili a gestire la festa può 
comunicare la propria disponibilità al presidente Dario Merelli. 
  
Il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito prossimamente. 
In ogni caso, ricordatevi le date e prendetevi il tempo di 
partecipare numerosi con amici e parenti... 
  
Arrivederci a Gandosso dal 20 al 26 agosto. 

       Alessandro Belotti 
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LA SETTIMANA AZZURRA CAMBIA MODULO! 

 

Dopo un ventennio di vacanze trascorse in villaggi turistici del bel 

paese, Spagna, Grecia e Tunisia, la settimana azzurra, organizzata 

dalla nostra associazione, in programma dall’8 al 15  settembre 

2018 nella località di Silvi Marina in provincia di Teramo, cambia 

formula: per quest’anno non sarà più l’equipe del villaggio ad 

accoglierci, guidarci, tenerci compagnia ed assisterci per tutte le 

occorrenze del caso, ma saremo affezionati ospiti di una struttura 

alberghiera collocata nel contesto cittadino della rinomata località 

abruzzese. 

A seguito di un sondaggio effettuato con gli abituali vacanzieri di 

Omero è emersa la disponibilità al cambio della formula: l’aspetto 

che probabilmente ha determinato questa decisione è stato il 

servizio al tavolo che, per noi non vedenti e per i relativi 

accompagnatori, risulta assai comodo. 

Sicuramente nel corso della settimana di vacanza emergeranno i 

pro e i contro della struttura alberghiera, e quindi della nuova 

formula, che comunque garantisce un alto standard di qualità 

particolarmente utili alla nostra mobilità visto che la spiaggia è 

direttamente collegata all’albergo senza alcun attraversamento 

stradale. 

L’altra novità è il trasferimento che non verrà effettuato in aereo, 

ma con un pullman, considerato che la distanza da Bergamo a silvi 

marina è comodamente percorribile in un tempo non troppo lungo 

consentendo al contempo un cospicuo risparmio. 

Da quest’anno tocca a me la parte organizzativa della logistica 

della vacanza succedendo, dopo parecchi anni, a Margherita, che 

ha sempre brillantemente interpretato questo ruolo, ma che sarà 

ancora dei nostri con i suoi utili ed esperti consigli. 

Ricordo infine che alla data del 31 maggio è scaduto il termine di 

opzione per il nostro gruppo: nuove adesioni saranno accettate 

pertanto solo dopo l’avallo della direzione alberghiera. 

Fabio Pasinetti 
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SCI DI FONDO 
 

Domenica 25 febbraio alcuni soci: il sottoscritto, Giampiero, 

Andrea e Silvia hanno partecipato ad una gara di coppia di 

regolarità di sci di fondo, che si è svolta a val Bondione. 

L’evento, che ha avuto una finalità sociale, è stato promosso dal 

GAP (Gruppo Alpini della Presolana) ed è stato perfettamente 

organizzato da un loro socio Andrea Giovanzana, che è anche una 

delle nostre preziose e insostituibili guide che ci accompagnano 

nelle nostre escursioni in montagna sia per le camminate e sia per 

le uscite sugli sci. 

Le regole e le modalità della gara sono state le seguenti: 

Partenza a distanza di un minuto delle coppie, due giri di pista 

della lunghezza di 2,25 km e ottenere un tempo, che si avvicinasse 

più possibile ad una media oraria prestabilita. 

I nostri soci si sono rispettivamente classificati: Silvia al nono 

posto accompagnata da Maria Teresa, che è pure lei una nostra 

insostituibile guida, Giampiero al quinto posto, seguito da un 

volontario, Andrea, che ha gareggiato con Gigi Frattini, che è un 

nostro grande maestro di sci, ed il sottoscritto, che incredibilmente 

è arrivato primo assieme a Sergio Brusca, che è un nostro prezioso 

amico che ci aiuta e ci segue. 

Al termine della manifestazione abbiamo consumato un pranzo a 

base di polenta capriolo e brasato presso il ristorante dell’ostello di 

Val Bondione che gestisce la pista di sci di fondo. E poi si è svolta 

la cerimonia di premiazione con la distribuzione dei premi per i 

primi classificati. 

A nome dell’associazione OMERO, voglio ringraziare il GAP per 

l’invito, per l’ospitalità e per la bella giornata trascorsa assieme. 

Un particolare ringraziamento per l’organizzatore Andrea anch’egli 

come Gigi un maestro di sci, ma anche di vita. 

                 Locatelli Mario 
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BALLO 
 
Il corso di ballo ti accompagna in un viaggio indimenticabile: apprendere 
un’abilità poi impossibile da scordare. Il piacere delle nuove conoscenze 
nello stare insieme e la magia nel comprendere che in coppia si possono 
raggiungere piaceri sconosciuti e inaspettati sono il condimento che ti 
lascia il sapore in bocca nel tempo. Ballare non è un mero esercizio 
fisico, è il darsi all’altro ed essere gratificati per questo dare, che ti 
ricompensa in misura infinita. 
L’esperienza del corso di ballo di Omero Dance, che ha ormai raggiunto i 
16 anni di vita, ogni anno riserva novità negli allievi e nella proposta, 
cosa che rende unica ogni stagione e dà la spinta per andare avanti. Non 
è certo un corso dal vestito rigido, è un momento di aggregazione 
innanzitutto e poi, per il raggiungimento dei vari livelli di 
apprendimento, viene lasciata ampia libertà personale nel ritagliarsi i 
tempi, adeguati alla propria individualità. Si richiede comunque costanza 
sia nella partecipazione che nell’impegno. 
Concludo ringraziando tutti coloro che anche quest’anno scolastico 
hanno partecipato, regalandomi momenti di piacere nella condivisione e 
gratificandomi per i progressi raggiunti. Invito chiunque, pertanto, a 
“farci un pensiero” al partecipare a questo nostro corso, che è pieno di 
sapori, calore umano, nutrimento per il domani, condimenti ideali per 
una vita più serena e felice. 
Auguro a tutti i ballerini una fantastica estate, anche danzante 
ovviamente, e attendo ottobre per ripartire con questa fantastica 
avventura, rivedendovi numerosi. E per chi proprio non dovesse 
ripeterla, passate in palestra a salutarci...siamo una bella famiglia!!!  

  Thierry 

 
IL BALLO..., PIACEVOLE MOLTEPLICE OCCASIONE DI 

CRESCITA...  
 

Dopo più di quindici anni di partecipazione al nostro corso di ballo, 

provo a descrivere quale è stato l’esito personale di questa esperienza 

condotta fino ad ora in questa attività, tra le molteplici interessanti offerte 
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dal nostro gruppo sportivo. 

Mi sono avvicinato molti anni fa, nel lontano 2001 nel primo anno in cui 
venne proposta questa iniziativa, con dubbi e delle perplessità sulla 

fattibilità per me di questa disciplina, però con la voglia di sperimentare 

una esperienza nuova che pensavo potesse essere foriera di positivi 
elementi di crescita, oltre che alla possibilità di piacevoli momenti di 

conviviale socializzazione con altre persone non vedenti e vedenti. 

In realtà, le iniziali perplessità sono state presto fugate grazie alla strenua 

passione e dedizione del nostro maestro Thierry fondatore del gruppo di 
ballo Omero. Pur non avendo avuto prima nessuna esperienza didattica 

con persone prive di vista, si è voluto sperimentare con audacia in questa 

nuova bella avventura.  Con impagabile pazienza, in tutti questi anni ad 
uno ad uno dei partecipanti non vedenti ha sempre mostrato come si 

svolgono tutti i passi base e successivamente anche le figure più 

complesse di ogni ballo che sono state da tutti progressivamente 

acquisite.   
 Così, pian piano, si è iniziato a muovere i primi passi in pista, cercando 

di destreggiarsi tra le altre coppie. 

Per maggiore facilità, si è sempre preferito accoppiare ad un ballerino/a 
non vedente una persona vedente. Tuttavia, abbiamo avuto anche una 

coppia di persone non vedenti entrambe, che con qualche supervisione di 

supporto, riusciva a ballare.   
Nel ballo liscio la regola è che chi conduce è il ballerino, mentre la dama 

si deve far semplicemente portare, cercando di assecondare il più 

possibile ogni istante ciò che il ballerino decide di fare in pista.  

Se è quindi la ballerina non in grado di vedere, dovrà imparare oltremodo 
a fidarsi totalmente di chi la conduce, sebbene vi siano continui cambi di 

direzione, ostacoli ecc… 

E se chi non vede è il ballerino che deve condurre?   
In tal caso, il ballerino dovrà dapprima cercare di farsi un’idea degli 

spazi in cui si potrà muovere e quindi comprendere forma e dimensioni 

della pista, magari prendendo dei punti di riferimento per orientarsi, 
come i punti da cui proviene la musica, in modo tale da capire quale lato 

della pista si sta percorrendo. 

A questo punto, sarà un bel gioco di intesa fra i due ballerini a far sì che 

la magia avvenga. Il ballerino non vedente dovrà pensare certamente a 
quali figure eseguire nel ballo, ma dovrà altresì essere così attento e 
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duttile nel percepire gli eventuali aggiustamenti necessari di traiettorie 

inesatte o per evitare ostacoli, suggeriti dalla sua dama. Ecco che allora il 
dover derogare in parte, in tali casi, alla regola precipua del ballo dove 

chi conduce è sempre il ballerino, si traduce in un bellissimo gioco 

continuo di condurre e farsi condurre reciproco che cambia istante per 
istante fra le parti. Impone di essere sempre in pieno ascolto dell’altro, in 

un mutuo scambio di informazioni non verbali, ma solo per mezzo del 

corpo a contatto.  

Per chi vede non è certo facile lasciarsi condurre da chi non vede. 
Solitamente accade il contrario, ossia è chi vede che conduce chi non 

vede.  Serve un grande atto di fiducia.   

Nel contempo, anche per il ballerino non vedente è fondamentale fidarsi 
dell’aiuto della sua dama. 

E’ poi l’affiatamento tra i due a fare la differenza.  

E’ insomma una modalità di ballare, per chi non vede, che presuppone, 

indipendentemente dai ruoli, l’umiltà e la capacità di accettare in tutto o 
in parte, di essere guidati dal compagno. Questo non sminuisce 

assolutamente il piacere di ballare, ma facilita al contrario il senso di 

ascolto, compromesso e collaborazione, inducendo ad una intesa sempre 
migliore fra i due protagonisti. 

Il ballo permette pertanto di sperimentarsi in una disciplina divertente, 

dove serve affinare l’ascolto di se e dell’altro, della musica e il suo 
tempo, il senso   dello spazio, complicità nel guidare, ma nel contempo 

flessibilità nel lasciarsi correggere nel caso sia necessario. E’ un fine 

gioco di interscambio dei ruoli dove ognuno deve essere pronto a fidarsi 

sempre dell’altro e pronto all’imprevisto.  Nessuno è passivo (come per 
contro accade normalmente per la dama in una coppia di ballerini 

vedenti.  

Ma se ci pensiamo, questo è anche l’emblema della vita…… Capita ad 
un certo punto di doversi comunque mettere nelle mani di altri per 

situazioni talvolta anche impreviste. Questo implica di accettare i propri 

limiti e di fidarsi, consapevoli però che anche noi possiamo sempre fare 
qualcosa, facendo al meglio la nostra parte. Si può esperienziare come il 

tutto è molto di più che la somma delle due singole parti. E’ la 

collaborazione e l’apertura di due persone che permettono la 

moltiplicazione esponenziale delle loro singole capacità. Il risultato è 
poter fare cose che da soli sarebbero impensabili... E’ quindi un ottimo 
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allenamento alle situazioni di vita quotidiana     

Colgo l’occasione per ringraziare di vero cuore della commendevole 
disponibilità e impegno, oltre al nostro instancabile maestro Thierry, 

anche i maestri che strada facendo si sono gentilmente aggiunti al nostro 

gruppo, ovvero Eugenio e Claudia, contribuendo anch’essi mettendo a 
disposizione il frutto della loro esperienza per farci crescere 

ulteriormente.  

Non da ultimo un sentito grazie agli aiuti-maestri Arabella, Emma e 

Grazia. 
Invito tutti coloro che volessero cimentarsi in questa bella esperienza, 

vedenti e non, l’anno prossimo. Saremo ben lieti di annoverarvi fra il 

nostro goliardico gruppo con divertenti evolute in pista. Non 
mancheranno occasioni di aggregazione e incontro anche fuori      del 

corso in palestra.      

Vi aspettiamo a braccia aperte!!!! 

Buona estate ristoratrice a tutti. 
Un cordiale saluto. 

 Gianluca Buffoni 

 
 
RELAZIONE STAGIONE NUOTO AGONISTICO 2017 /2018 
 
Siamo quasi al termine della nostra seconda stagione da “squadra 
agonistica”. 
La scorsa stagione abbiamo concluso il campionato regionale 
C.S.I. al 30° posto su 33 società presenti. 
Questa stagione è iniziata a novembre con la seconda prova del 
campionato C.S.I. Bergamo che si è svolta in quel di Romano e 
che ha visto la partecipazione di Giovanni e Benedetta. 
A gennaio ci siamo spostati sul circuito C.S.I. Bresciano 
partecipando alla seconda prova del loro campionato provinciale 
che si è svolto nella piscina di Gussago, dove hanno partecipato: 
Benedetta, Giovanni e Giulio. Sempre a gennaio abbiamo 
partecipato con Giulio al “Trofeo Bonomi” disputatosi a 
Lumezzane dove Giulio ha raccolto gli applausi del pubblico per le 
sue gare. 
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A febbraio abbiamo partecipato, sempre nell’ambito del 
campionato provinciale C.S.I. alla quarta prova che si è svolta a 
Darfo Boario Terme dove a tenere alti i colori di Omero Bergamo 
c’erano Giulio e Camilla al suo esordio in una competizione 
sportiva. Sempre a febbraio siamo tornati nel campionato 
provinciale C.S.I. di Bergamo disputando la quinta prova nella 
piscina di Casnigo, dove hanno partecipato Giovanni, Giulio e 
Lorenzo Perico al suo esordio. 
A marzo abbiamo partecipato con Giulio alla seconda prova del 
campionato regionale di categoria C.S.I. disputatosi in quel di 
Dalmine e che ha visto Giulio laurearsi campione regionale nei 50 
SL e 200 SL. 
Sempre a marzo abbiamo disputato la prima gara federale 
dell’anno partecipando al “Meeting Nazionale PHB; per Omero 
erano presenti Giovanni, Benedetta, Lorenzo, Giulio e Camilla: 
Grazie alle loro vittorie nelle rispettive batterie Omero Bergamo 
festeggia il suo il suo ritorno nel mondo agonistico federale 
classificandosi al 13° posto su 25 società presenti. 
Il ritorno in Federazione è stato salutato con i complimenti ai nostri 
atleti da parte di alcuni tecnici di società partecipanti, dallo staff 
organizzativo PHB e dal Presidente regionale nonché tecnico 
della Nazionale paralimpica Massimiliano Tosin. 
Ad aprile si inizia con la terza prova del campionato regionale 
C.S.I. che si svolge a Brescia alla piscina “Lamarmora” vasca da 
50 m. Esordiscono in vasca lunga Giovanni e Camilla che, grazie 
alle loro performance, si laureano campioni regionali C.S.I. e 
proiettano Omero Bergamo alla partecipazione al campionato 
nazionale C.S.I. 
Sempre ad aprile partecipiamo al Trofeo Città di Busto con tre 
atleti: Giulio, Camilla e Daniel classificandoci al 15° posto su 18 
società presenti. 
Segue il primo maggio con la quarta prova del campionato 
regionale C.S.I. e che vede Giulio laurearsi campione regionale 
C.S.I. nei 100 stile libero e vice campione regionale nei 100 dorso. 
Grazie alle grandissime prestazioni di Giulio, Giovanni e Camilla 
nelle quattro del campionato regionale C.S.I., Omero Bergamo 
risulta la 20° società su 34 società presenti. 
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Altra prestazione di alto livello l’hanno ottenuta nei campionati 
regionali FINP che si sono svolti a Cremona in vasca lunga dove i 
nostri atleti hanno avuto modo di confrontarsi con atleti di livello 
internazionale e della Nazionale paralimpica del calibro di 
Morlacchi, Efrem Merelli, Boggiato, ecc., ottenendo un 
grandissimo7° posto su 15 società presenti, appena alle spalle di 
società presenti con un numero maggiore di atleti rispetto a noi e 
anche più blasonate. Risultato di grande prestigio perché ottenuto 
con soli cinque atleti: Giulio, Giovanni, Benedetta, Camilla e 
Daniel alla loro prima esperienza in un campionato regionale 
FFINP e per alcuni addirittura alla loro prima gara in vasca lunga. 
E non possiamo dimenticare la domenica passata al meeting di 
Dalmine dove hanno gareggiato anche i più piccoli con ottimi 
risultati e la staffetta 4 x 50 stile libero, protagonista di una gara 
eccezionale con un tempo di tutto rispetto. 
 
E’ stata una stagione emozionante che speriamo di concludere nel 
migliore dei modi, che ha visto grandi miglioramenti da parte di 
tutti, sia a livello tecnico che sportivo.  
 
Sono, o meglio, siamo (in tutto questo entra a pieno titolo anche 
Ida), pienamente soddisfatti di come sono andate le cose e, da 
parte mia, un GRAZIE a tutti per i bei momenti passati in loro 
compagnia. 

        Giacomo 

 
 

CALENDARIO ESCURSIONI IN MONTAGNA 
 

Ciao a tutti, quest’anno per quanto riguarda le escursioni in 
montagna abbiamo pensato di calendarizzare le uscite a partire 
dal mese di giugno con la speranza di farvi cosa gradita. 
Resta inteso che le date e le località indicate potranno subire 
variazioni a causa di maltempo o problemi organizzativi. 
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09 GIUGNO: BAITA CASSINELLI/MALGA CORNETTO IN ALTA 
VAL SERIANA  
(escursione di circa 1 ora e mezza) 

16 GIUGNO: RIFUGIO SAN LUCIO IN VAL SERIANA 
(escursione di circa 2 ore) 

30 GIUGNO: MONTE POIETO-AVIATICO  (escursione di circa 
1 ora e mezza) 

14 LUGLIO: RIFUGIO CALVI IN VAL BREMBANA (escursione 
di  3 ore)  

28 LUGLIO: BAITE DEL MOSCHEL IN VAL SERIANA 
(escursione di circa 1 ora e mezza) 

O4 AGOSTO: PRIULA IN VAL BREMBANA (escursione di circa 
2 ore) 

25 AGOSTO: PIANO DI ARTAVAGGIO IN VAL TALEGGIO 
(escursione di circa 2 ore e mezza) 

08 SETTEMBRE: PASSO DELLA MANINA IN VAL DI SCALVE 
(escursione di circa 2 ore) 

22 SETTEMBRE: VODALA IN VAL BREMBANA (escursione di 1 
ora e mezza) 

O6 OTTOBRE: VIGNA VAGA IN VAL SERIANA (escursione di 
circa 3 ore) 

20 OTTOBRE: RIFUGIO LECCO IN VAL BREMBANA 
(escursione di 1 ora) 

  
NOTA BENE: I tempi indicati di percorrenza si riferiscono solo 
all’andata. 
Vi ricordiamo che le escursioni vi verranno comunicate di volta in 
volta (come sempre) sia sulla chat che tramite mail. 
Come potete notare abbiamo inserito delle nuove località, questo 
per rendere sempre più piacevoli e interessanti le nostre uscite. 
Buona gita a tutti 
                   Lorenzo 
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TORBALL: 
 

Nel Precedente numero del nostro giornalino trimestrale, avevo 

comunicato l’esito del campionato italiano di torball serie A, con la 

quarta piazza ottenuta da Omero Bergamo A e la retrocessione di 

Omero Bergamo b in serie cadetta. Restava in sospensione l’esito 

del campionato di serie B, con la nostra Omero Bergamo C che 

incrociando le dita aspettava i risultati delle ultime due giornate di 

Enna. Ebbene con il terzo posto ottenuto nella classifica finale, 

dietro a Monza Brianza e Latina, ha guadagnato con queste la 

promozione nella massima serie. Dunque potremo anche per il 

prossimo anno iscrivere ben due formazioni nel campionato 

maggiore. Complimenti dunque ad Albino, Igor, Isaia, Giulio, 

Lorenzo e Rocco con l’allenatore Diego. 
     Nei giorni 24 e 25 marzo, la nostra formazione che a novembre 

si era qualificata alle fasi finali di coppa Italia, si è recata a Napoli 

con i giocatori: Christian, Dario, Gennaro e Manolo, guidati da 

Domenico. Sabato pomeriggio ha disputato la seconda fase contro 

le formazioni promosse dal girone sud ed ha finito in testa alla 

classifica generale con 12 punti davanti a Trento con 9, Reggina 8 

e Colosimo Napoli 7. Eliminate dalle semifinali Augusta Siracusa 

e Teramo. Domenica mattina quindi, Omero Bergamo ha 

incontrato in semifinale Colosimo Napoli, mentre Trento si è 

scontrata contro la Reggina, come da regolamento che prevede gli 

incontri di semifinale tra la prima e la quarta e la seconda contro la 

terza classificata. 

     Omero Bergamo si è imposta per 2 reti a 1 sul Colosimo 

Napoli, mentre la Reggina ha sconfitto Trento nel primo tempo 

supplementare al silver gol per 5 a 3 dopo che i tempi 

regolamentari erano finiti in parità 3 a 3. 

     La finale si è disputata al meglio dei tre incontri e purtroppo 

Omero Bergamo ha perso la prima partita per 3 a 2 ed è stata 

regolata anche nella seconda con il risultato di 3 a 1. Complimenti 

dunque alla squadra dello stretto e peccato per i colori orobici, 
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perché dopo il parziale 2 a 0 del primo incontro, si cominciava a 

credere nel risultato a favore. Invece la formazione calabrese ha 

stretto le maglie difensive e ha scovato i pertugi, dove insinuarsi 

con palle velenose e vincenti. 

     Sabato 3 marzo, a Villongo e a Grumello del Monte, è andato in 

scena il 27° torneo internazionale di torball Valcalepio “Memorial 

Gaetano Cortinovis”. Al blasonato torneo hanno preso parte 12 

squadre tra le più forti d’Europa; otto squadre italiane e quattro 

straniere. Omero Bergamo A che aveva conquistato il trofeo nella 

passata edizione, ha dovuto cedere lo scettro alla formazione 

austriaca di Innsbruck che si è imposta in finale contro la 

formazione tedesca di Landshut, 3° Nizza davanti a Omero 

Bergamo A, Torino, Bolzano, Trento, Monza Brianza, Colosimo 

Napoli, Omero Bergamo b, Bologna e Salisburgo. L’intera 

manifestazione si è svolta perfettamente con la conduzione 

magistrale di Alessandro Belotti che con Piera organizza da sempre 

questo bell’evento che dà lustro alla nostra associazione. Il 

consiglio direttivo ha già deliberato e promosso la 28° edizione del 

torneo prevista per il 2 marzo 2019. 

     Sabato 16 giugno, una nostra squadra è invitata a partecipare al 

torneo internazionale di Salisburgo. Questo torneo Omero 

Bergamo l’ha conquistato già due volte e chissà che da vecchio 

proverbio non si giunga al terzo titolo.  

     A luglio e Agosto per ora non sono previsti impegni, quindi con 

l’augurio a tutti di una buona estate ci ragguaglieremo a settembre 

quando inizierà la nuova stagione sportiva del torball. 

Dario Merelli 

e 

GOALBALL: SPORT PER ATLETI FORTI! 
 

Le nostre due squadre di goalball hanno iniziato il campionato italiano 
ad Ascoli Piceno il 28 e 29 aprile ed hanno proseguito il percorso sabato 
12 e domenica 13 maggio a Sarnico (BG), in attesa di concludere la 
stagione a Bologna il 2 e 3 giugno. 



18 

Omero Bergamo-A guida nettamente la classifica e si appresta a vincere 
l'ottavo scudetto della sua storia. Il distacco di sei punti sul Colosimo 
Napoli-A, tradizionale rivale per la conquista del tricolore, già battuto in 
entrambi gli incontri ad Ascoli e gli otto punti sulla squadra rivelazione 
del campionato, l'Italia Under-22, permette di affrontare le cinque 
partite bolognesi in maniera tranquilla perchè, dopo aver vinto tutte e 
nove le partite già disputate, otto delle quali prima della fine dei tempi 
regolamentari (quando si raggiungono i 10 gol di distacco, la partita 
viene dichiarata conclusa). Riteniamo che i doppi incontri con Bolzano 
ed Italia Under-22 ed il ritorno con Omero Bergamo-B non dovrebbero 
costituire ostacoli insuperabili; in ogni caso, sono sufficienti tre vittorie 
per avere la certezza matematica. 
  

Omero Bergamo-B, purtroppo, non riuscirà a ripetere l'ottimo terzo 
posto della stagione precedente perchè si trova all'ultimo posto in 
classifica a soli tre punti. Le cinque partite di Bologna potrebbero 
consentire di conquistare un po' di punti per abbandonare il fondo della 
classifica. 
  

I nostri protagonisti della prima squadra sono: Christian Belotti, Gennaro 
Florio, Dario Merelli ed Emanuele Nicolò, guidati in panchina dal giovane 
Martino Gaddari fresco del brevetto di allenatore. 
  

La nostra compagine: Omero Bergamo-B è composta da: Massimo 
Bernardi, Rocco Ceci (vedente), Mario Frison, Mario Locatelli e Lorenzo 
Perico, guidati in panchina dall'esordiente Diego Belotti. 
  

La classifica del campionato, dopo nove partite per tutte le squadre, è la 
seguente: 
Omero Bergamo-A 27 Colosimo Napoli-A 21 Italia Under-22 19 
L'Aquilone 12 Bolzano 9 Colosimo Napoli-B 9 Nuova Realtà Campana 
(AV) 7 ed Omero Bergamo-B 3. 
  

Nella squadra Italia Under-22, promossa dalla FISPIC, milita anche un 
nostro giovane atleta: Filippo Pezzotta di soli 15 anni e l'allenatore della 
nazionale Francesco Gaddari lo ha voluto per consentirgli di giocare e di 
fare esperienza.               Alessandro Belotti 
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Orari di apertura sede Showdown 
 
Con la presente si comunica la chiusura anticipata, con decorrenza 
immediata, della sala di showdown: la stessa rimarrà chiusa anche 
nel periodo giugno-agosto. 
 
L'utilizzo sarà comunque possibile richiedendo la prenotazione della 
sala contattando il responsabile Gianfranco Bresciani (338-7198106) 
che indicherà le condizioni di prenotazione. 
 
L'attività riprenderà nel mese di settembre e a tempo debito saranno 
comunicati tempi e modalità di utilizzo. 
 
Numeri telefonici e E-Mail del Responsabile e dei Coadiutori per 
prenotare la stanza di Showdow  
 
Responsabile:  Bresciani Gianfranco 
Cell. 338-7198106 
E.Mail:  g.bresciani@fastwebnet.it 
 
Coadiutore: Lanfranchi Mascia 
Cell. 347-3326774 
E.Mail: mascia@omerobg.it 
 
Coadiutore: Cortinovis Cristian 
Cell. 334-6335587 
E.Mail: sampey7878@alice.it 
 
Vi aspettiamo numerosi. 

    Il Responsabile Gianfranco Bresciani 

 
 
 
 
 
 

mailto:g.bresciani@fastwebnet.it
mailto:mascia@omerobg.it
mailto:sampey7878@alice.it
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CALENDARIO ATTIVITÀ GIUGNO / AGOSTO 2018  
 
GIUGNO 2018: 
2 Attraversata del Lago di Endine da parte di alcuni nostri giovani 

ragazzi ed adulti. 
2 e 3 5° e 6° giornata del campionato di serie A di goalball a Bologna. 

Omero Bergamo-A gioca per vincere l'ottavo scudetto della 
storia bergamasca. 

3 Dimostrazione di torball a Casazza. 
3 La 12 ore di corsa a Curno. 
9 Camminata alla Baita Cassinelli - Malga Cornetto - Alta Val 

Seriana. Escursione di circa un'ora e mezza. 
9 e 10 Campionati italiani assoluti di atletica leggera a Nembro. 
10 Giornata conviviale "TUTTI INSIEME" al Palaincontro di Cenate 

Sotto, in Via Aldo Moro. 
16 Torneo internazionale di torball a Salisburgo (Austria.). 
16 Camminata al Rifugio San Lucio, Val Seriana. Circa due ore. 
16 e 17 Audioconferenza tra i direttori sportivi della FISPIC ed i 

presidenti delle Società affiliate. 
20/24 Festa gastronomica Omero Bergamo a Pedrengo, Via Piave. Le 

serate saranno animate da intrattenimenti musicali. 
30 Camminata al Monte Poieto - Aviatico. Escursione di circa un'ora 

e mezza. 
30 Giornata conclusiva del progetto FON per l'inclusione scolastica 

a Suisio. 
 

LUGLIO 2018: 
Dal 2 al 22 "ESPERIENZE IN CONTATTO", progetto rivolto agli 

adolescenti (ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni). Il nutrito 
programma propone ai partecipanti iniziative ed esperienze da 
vivere. 

14 Camminata al Rifugio Calvi in Val Brembana. Escursione di circa 
tre ore. 

28 Camminata alle Baite del Moschel, in Val Seriana. Escursione di 
circa un'ora e mezza. 
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AGOSTO 2018: 
4 Camminata sul sentiero della Priula, in Val Brembana. 

Escursione di circa due ore. 
20/26 FESTA SPORTIVA OMERO BERGAMO a Gandosso. Il programma 

sarà completato prossimamente. 
Domenica 26, alle ore 23 circa, saranno estratti i numeri 
vincenti della sottoscrizione a premi 2018. 

25 Camminata al Piano di Artavaggio, in Val Taleggio. Escursione 
di circa due ore e mezza. 

Altre informazioni: nell’ambito del laboratorio sensoriale, si 
organizzeranno: incontri nelle scuole e cene al buio. Tali iniziative 
saranno pubblicizzate di volta in volta attraverso E-mail, facebook e 
notiziario settimanale dell'UICI.  

Riguardo al gruppo dei bambini e dei ragazzi e al gruppo degli 
adolescenti, si promuoveranno altre iniziative, comunicate direttamente 
agli interessati.  

Se siete interessati ad una qualsiasi delle nostre iniziative od 
attività, fatevi sentire, iscrivetevi ed insieme potremo divertirci, 
magari sudando un po' in maniera salutare...  

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente: Merelli Dario  

Vice Presidente: Belotti Alessandro 

Segretario: Di Lascio Giulio 

Vice segretario: Pasinetti Fabio 

Amministratrice: Lanfranchi Mascia 

Consigliere: Bresciani Gianfranco 

Consigliere: Cassia Ida  

Consigliere: Cortinovis Cristian  

Consigliere: Gusmeroli Giulio 

Consigliere: Navarra Mauro  

Consigliere: Perico Lorenzo 

Consigliere: Salvi Francesca 

Consigliere: Vezzoli Piera 
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RESPONSABILI DI SETTORE 

 
Atletica leggera 

Responsabile: Belotti Alessandro 

Cell. 338-7106541 
E-Mail: Alessandro@omerobg.it 
 

Calcio a 5 

Responsabile: Gusmeroli Giulio 

Cell. 328-2285433 
E-Mail: giuliogusmeroli1961@gmail.com 

 

Coadiutori: 

Stella Claudio 

Cell. 340-6010953 
E-Mail: stinger239@msn.com 
 

Cortinovis Cristian 

Cell. 334-6335587 
E-Mail: sampey7878@alice.it 

 

Ciclismo in tandem 
Responsabili: 

Perico Lorenzo 

Cell. 347-7592384 

E-Mail: cristianafumagalli@libero.it 
Gusmeroli Giulio 

Cell. 328-2285433 

E-Mail: giuliogusmeroli1961@gmail.com 
 

Ginnastica 

Responsabile: Merelli Dario 
Cell. 338-2419736 

E-Mail: dario@omerobg.it 

 

 
 

mailto:dario@omerobg.it
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Attività ricreative: Vacanza e tombole 

Responsabile: Pasinetti Fabio 
Cell. 338-9868554 

E-Mail: fabio@omerobg.it 
 

Attività ricreative: equitazione, roller, ecc. 
Responsabili: 
Navarra Mauro 
Cell. 333-4225129 
E-Mail: mauronavarra1974@gmail.com 
Salvi Francesca 
Cell. 334-3102916 
E-Mail: cartomanzia.francesca@alice.it 
 

Interventi nelle Scuole 
Responsabile: Bresciani Gianfranco 

Cell. 338-7198106 

E-Mail: g.bresciani@fastwebnet.it 
Coadiutori:  

Merlini Margherita 

Cell. 339-5309614 8-7198106 

E-Mail: meghi12@alice.it 
Gusmeroli Giulio 
Cell. 347-0710607 
E-Mail: giuliogusmeroli1961@gmail.com 

Pagani Catia 
Cell. 339-2688770 
 

Goalball e Torball 

Responsabile: Merelli Dario 
Cell.338-2419736 

E-Mail: dario@omerobg.it 

Coadiutore: Belotti Alessandro 
Cell. 338 7106541 

 

mailto:fabio@omerobg.it
mailto:fabio@omerobg.it
mailto:mauronavarra1974@gmail.com
mailto:cartomanzia.francesca@alice.it
mailto:g.bresciani@fastwebnet.it
mailto:meghi12@alice.it
mailto:giuliogusmeroli1961@gmail.com
mailto:dario@omerobg.it
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Nuoto giovani 

Responsabile: Cassia Ida 
Cell. 349-6489491 

E-Mail: ida.cassia@libero.it 

 
Nuoto amatoriale adulti 

Responsabile: Perico Lorenzo 

Cell 347-7592384 

E-Mail: cristianafumagalli@libero.it 
 

Nuoto agonistico 

Responsabile: Salvi Francesca  
Cell. 334-3102916 

E-Mail: cartomanzia.francesca@alice.it 
 

Showdown 
Responsabile: Bresciani Gianfranco 

Cell. 338-7198106 

E-Mail: g.bresciani@fastwebnet.it 

 
Coadiutori: 

Cortinovis Cristian 

Cell. 334-6335587 
E-Mail: sampey7878@alice.it 
 

Lanfranchi Mascia 

Cell. 347-3326774 
E-Mail: mascia@omerobg.it 

 

 

Arrampicata Sportiva 

Responsabile: Perico Lorenzo 
Cell 347-7592384 

E-Mail: cristianafumagalli@libero.it 
  

 
 
 

mailto:cartomanzia.francesca@alice.it
mailto:g.bresciani@fastwebnet.it
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Rapporti con l’Unione 

Responsabile: Belotti Alessandro 
Cell.338-7106541 

E-Mail: alessandro@omerobg.it 

Coadiutori:  
Cortinovis Cristian 

Cell. 334-6335587 

E-Mail: sampey7878@alice.it 

Navarra Mauro 
Cell. 333-4225129 
E-Mail: mauronavarra1974@gmail.com 
 

Rapporti con Associazioni affini a livello  livello 

interregionale 

Responsabile: Navarra Mauro 
Cell. 333-4225129 
E-Mail: mauronavarra1974@gmail.com 
  

 

Gruppo giovani 

Responsabile  

Pasinetti Fabio 
Cell. 338 9868554 

E-Mail: fabio@omerobg.it 

Merelli Dario 

Cell. 338-2419736 
E-Mail: dario@omerobg.it 

 

Gruppo bambini e ragazzi 
Merelli Dario 

Cell. 338-2419736 

E-Mail: dario@omerobg.it 
Cassia Ida 

Cell. 349-6489491 

E-Mail: ida.cassia@libero.it 

Salvi Francesca 
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Cell. 334-3102916 

E-Mail: cartomanzia.francesca@alice.it 
Cortinovis Cristian 

Cell. 334-6335587 

E-Mail: sampey7878@alice.it 
Navarra Mauro 

Cell. 333-4225129 
E-Mail: mauronavarra1974@gmail.com 
 

 

Cene al buio 

Lanfranchi Mascia 

Cell. 347-3326774 

E-Mail: mascia@omerobg.it 
 

Gusmeroli Giulio 

Cell 3470710607 

E-Mail: giuliogusmeroli1961@gmail.com  
 

Merelli Dario 

Cell. 338-2419736 

E-Mail: dario@omerobg.it 
 

Pasinetti Fabio 
Cell. 338-9868554 

E-Mail: fabio@omerobg.it 
 

Mapelli Claudio 
Cell. 347-2748464 

Mazzola Marianna 

Cell. 333-3366391 
 

 

Sci alpino e nordico, settimana bianca e 

Camminate in Montagna 

Perico Lorenzo 
Cell 347-7592384 

E-Mail: cristianafumagalli@libero.it 

Coadiutori: 
Gusmeroli Giulio 

Cell 3470710607 

mailto:fabio@omerobg.it
mailto:fabio@omerobg.it
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E-Mail: giuliogusmeroli1961@gmail.com  

Bresciani Gianfranco 
Cell. 338-7198106 

E-Mail: g.bresciani@fastwebnet.it 
 

Frattini Gianluigi 
Cell. 389-6424400 

Conti Andrea 

Cell. 339-5647149 

Pasinetti Fabio 
Cell. 338-9868554 

E-Mail: fabio@omerobg.it 
 

Ballo 

Responsabile: Lanfranchi Mascia 
Cell. 347-3326774 

E-Mail: mascia@omerobg.it 

 
Gestione pulmini 

Responsabile: Merelli Dario 

Cell.338-2419736 
E-Mail: dario@omerobg.it 

 

Gestione Sito 

Responsabile: Pasinetti Fabio 
Cell. 347-9868554 

E-Mail: fabio@omerobg.it 

Coadiutori 
Navarra Mauro 

Cell. 333-4225129 
E-Mail: mauronavarra1974@gmail.com 

 

Stella Claudio 
Cell. 340-6010953 

 

E-Mail: stinger239@msn.com 
 

 

mailto:g.bresciani@fastwebnet.it
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Gestione notiziario trimestrale 

Vezzoli Piera 
Cell. 339-4265896 

E-Mail: piera@omerobg.it 

Lanfranchi Mascia 
Cell. 347-3326774 

E-Mail: mascia@omerobg.it 

 

Addetti Stampa 
Merelli Dario 

Cell.338-2419736 

E-Mail: dario@omerobg.it 
 

Belotti Alessandro 

Cell.338-7106541 

E-Mail: alessandro@omerobg.it 
 

Salvi Francesca 

Cell. 334-3102916 

E-Mail: cartomanzia.francesca@alice.it 
 

 
 

 

 
 


