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LA FRAGILITÀ UMANA 
  
Piccolo, invisibile, ma quanti danni, quanta sofferenza e quanti morti... 
  

Non si sa come, né da dove sia partito, ma ha invaso tutto il mondo, ha 
provocato centinaia di migliaia di morti, un numero impressionante. Sembra 
che sia arrivato da molto lontano, si dice dalla Cina. L’origine della sua 
presenza in Europa è incerta: c'è chi dice che in Italia sia arrivato in febbraio e 
c'è chi dice che in Germania ci fosse già in ottobre o in novembre. Sembra 
strano che, con i mezzi tecnologici di oggi, efficaci in tutti i campi, nessuno sia 
riuscito a stabilire con certezza la provenienza, la diffusione e la pericolosità. 
  

Il dato di fatto indiscutibile è che ha già colpito oltre trenta milioni di esseri 
umani e, purtroppo, ha provocato quasi un milione di morti nel mondo; solo 
in Italia più di trentacinquemila. 
  

In Italia, in particolare in Lombardia, ma soprattutto nella provincia 
bergamasca, i morti sono stati tanti, inutile indicare cifre perché nessuno sa 
con precisione quanti realmente sono stati i decessi per il Coronavirus; si 
fanno stime approssimative. 
  

Anche la nostra Associazione ha avuto decessi, ricordiamo, per tutti, Lino 
Lazzaroni e Luigi Crippa tra i fondatori dell’allora G. S. Non Vedenti 
Bergamaschi. Insieme a loro se ne sono andati altri: familiari, parenti, amici e 
conoscenti. A tutti i parenti vanno le nostre sentite e sincere condoglianze... 
  

http://www.omerobg.it/
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La Pandemia Covid-19 sembra che ora faccia un pò meno paura, in ogni caso 
è meglio non abbassare la guardia e rispettare scrupolosamente le direttive 
suggerite dalle autorità sanitarie sia per non farsi contagiare, sia per evitare di 
contagiare. 
  

Le nostre attività sono state interrotte ed ora stiamo cercando di riprendere 
gradualmente, con tutte le cautele necessarie. Anche le Federazioni hanno 
annullato parte di campionati o addirittura campionati interi. Si tenta ora di 
ricominciare e si spera che quel microscopico virus non aumenti la sua 
diffusione e permetta di organizzare e programmare quanto serve per 
ritrovare un pò di normalità. 
  

Se tutti ci comporteremo in modo responsabile, allora riusciremo a metterlo 
all'angolo il Covid-19 e le persone torneranno a vivere attente, sì, ma più 
sicure. 

       Alessandro Belotti 
 

RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE OMERO BERGAMO 
  
Domenica 5 luglio 2020 è stata convocata all'aperto, causa Covid-19, 
l'assemblea straordinaria dei Soci per il rinnovo del consiglio direttivo. Ci 
siamo riuniti nel cortile della biblioteca Caversazi di Bergamo. 
  

Causa numerose dimissioni dei componenti del Consiglio Direttivo eletto nel 
2019, comprese quelle del presidente Dario Merelli e successivamente del 
vicepresidente Fabio Pasinetti, è stato temporaneamente eletto presidente 
Alessandro Belotti che ha condotto l'Associazione a nuove elezioni. 
  

Nonostante le preoccupazioni sanitarie, la partecipazione è stata buona sia 
come presenze, sia come deleghe. L'esito della votazione ha dato questo 
risultato: 12 candidati per eleggere 9 consiglieri, come deliberato 
dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo uscente. 
  

I 9 eletti in ordine alfabetico sono: Aldegani Cristiano, Belotti Alessandro, 
Belotti Christian, Bonalumi Irma, Boni Agnese, Cattaneo Antonio, Mazzola 
Marianna, Merelli Dario e Minetti Santo Giuseppe. 
  

Risultano non eletti, in ordine alle preferenze: 
Pezzotta Giuseppe, Merlini Margherita e Moro Giacomo Maria. 
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Nell'interesse dell'Associazione e, soprattutto, dei Soci, l'augurio è che si 
lavori coesi e tranquilli perché i bisogni e le esigenze di tutti gli iscritti sono 
tanti. 

     Alessandro Belotti 
 
Ciao carissimi, 
Sono Irma Bonalumi consigliere dell’Unione Italiana Ciechi sezione di 
Bergamo da ormai 20 anni.  
Di recente sono entrata a far parte del direttivo della nostra Omero. 
Ho già fatto parte in passato di questa realtà e mi sono sempre trovata bene 
esprimendo con lealtà e chiarezza le mie opinioni. 
È con questo spirito che mi affaccio a condividere questo percorso sperando 
di poter essere utile ai nostri bambini, ai genitori e a tutti i nostri soci. 
Buona collaborazione. 

             Irma Bonalumi 
 

ASSEMBLEE FEDERALI ALL'INSEGNA DELLA CONTINUITÀ 
  

Le assemblee delle Federazioni del CIP, da tempo convocate nel periodo post 
Paralimpiadi, quest'anno quelle di Tokio 2020 sono state rinviate al 2021. 
Eccezionalmente, quindi, il rinnovo dei consigli federali si farà prima delle 
Paralimpiadi. Le Federazioni alle quali siamo affiliati come Omero Bergamo: 
FISPES e FISPIC sono già state convocate. 
  

La FISPES in occasione degli assoluti di atletica leggera e di altre attività, 
disputate a Jesolo nei giorni 11 e 12 settembre scorso, ha abbinato anche 
l'assemblea delle società affiliate, insieme ai rappresentanti degli atleti e dei 
tecnici, domenica 13. 
Il nuovo consiglio risulta così composto: confermato alla presidenza Sandrino 
Porru, consiglieri: Luigi Bentivegna, Nicola Carabba ed Elisabetta Saccà; quota 
tecnici: Antonio Murgia; in quota atleti: Antonella Munaro e Biagio Valenti. 
  

La FISPIC in occasione della fase finale del campionato italiano di calcio a 5 
categoria B1, in programma nei giorni 18,19 e 20 settembre scorso a Roma, 
ha convocato l'assemblea sabato 19. Le Società Sportive, insieme ai 
rappresentanti degli atleti e dei tecnici, hanno confermato alla presidenza 
Sandro Di Girolamo ed hanno eletto consiglieri: Alessandro Belotti, Santino Di 
Gregorio, Maria Pia Lanni; in quota tecnici: Giovanni Palumbieri; in quota 
atleti: Antonio Rotondi e Giuseppantonio Vitale. 
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Questi sono i dirigenti federali nazionali per il quadriennio 2021/2024 e 
speriamo che sappiano gestire al meglio la difficile situazione Covid-19, ma 
anche riuscire a sostenere le Società Sportive in difficoltà, promuovere lo 
sport tra i giovani, garantire la pratica sportiva ad ogni livello nazionale ed 
internazionale. 

  Dario Merelli 

 
 

ATLETICA LEGGERA: ASSOLUTI E SOCIETARI DI JESOLO 11 

e 12 settembre 2020 
 

Nell’era Covid la FISPES ha apportato modifiche al vademecum 2020 al fine 

di consentire di disputare a Jesolo una particolare combinazione di assoluti e 

societari. 
Bando ad ogni tipo di considerazione, l’Omero Bergamo ha deciso di offrire 

ad ogni atleta la possibilità di partecipare agli italiani, prima manifestazione di 

livello dopo il lockdown. 
 

Alla proposta hanno aderito 12 atleti, 13 se consideriamo che ai fini dei 

societari i punteggi del gigante cubano Tapia Oney, in gara con le Fiamme 

Azzurre, verranno attribuiti ad Omero. 
In campo maschile sono tre gli atleti che raggiungono un bottino superiore ai 

1.000 punti ciascuno valido ai fini della classifica assoluta: Daniel Runco, 

Oney Tapia e Makhoudia Mbengue. 
 

Nei 100m classe T12 Makhoudia è terzo alle spalle di Pirosu (12:39) e Cardia 

(13:16) con un tempo di 13:95. Niente male anche per il veterano Matteo 

Tassetti che chiude in quarta posizione con il tempo di 14:13. Nella stessa 

specialità Daniel, in gara per la categoria T13, chiude in prima piazza con 
14:00. 
 

Nei 200 metri T12 Makhou bissa la medaglia di bronzo con un tempo di 29:26. 

Alle sue spalle Matteo Comi con 30:05. Daniel nella sua categoria T13 è primo 
con 29:30. 

Nei 400 metri è oro T13 per Daniel con 1:06:25 e per Matteo Comi T12 con 

1:07:92. 
Negli 800 metri sul gradino più alto del podio Filippo Pezzotta categoria T13 

con 2:58:05 e Norbert Casali T12 con 2:44:84. 
 

Filippo bissa l’oro nei 1.500 metri T13 con il tempo di 6:00:82. Terza piazza 

per Norbert nella categoria T12 con 6:28:34. 
 



5 

Riccardo Oliva conquista due ori nei 5.000 e nei 10.000 metri T12 con i tempi 
di 20:24:17 e 42:50:51. 
 

Per la sezione lanci, categorie unificate, nel disco Oney è il più forte con la 

misura di 41,24. Quinto e sesto piazzamento per Christian Belotti e Dario 
Merelli con 20,17 e 16,14. 
 

A causa di un leggero risentimento muscolare, Oney non gareggia nel peso che 

regala l’argento a Christian (8,17) e il bronzo a Dario (6,41). 
 

Identiche medaglie nel giavellotto per Christian con 25,41 e Dario con 17,81. 

Tutte le tre prestazioni di Christian risultano in miglioramento rispetto a 

quanto realizzato l’anno precedente a Chiuro. 
 

Nel salto in lungo, oro in categoria T12 a Makhoudia con 4,88 e argento a 
Tassetti con 4,45. 
 

La sezione femminile vede partecipare un trio d’eccezione ed ognuna delle 

atlete porta il suo contributo ben superiore ai 1.000 punti ciascuna ai fini della 
classifica assoluta. 
 

Valentina Petrillo all’esordio torna a casa con tre ori nella categoria T12. 

Questi i tempi realizzati: 13:24 nei 100 metri, 27:47 nei 200 metri, 1:04:59 nei 
400 metri. 

La giovanissima Benedetta conquista l’oro nei 200 metri T13 con il tempo di 

36:87. Si cimenta inoltre brillantemente nel peso per la prima volta, 

realizzando la misura di 5,15. 
 

Cristina Caironi categoria T35 è terza nei 100 metri con il tempo di 21:35 alle 

spalle dell’imprendibile Oxana Corso (16:21) e della Marini. Medaglia 

d’argento nei 400 con 1:46:25 e medaglia d’oro negli 800 con 3:56:02, 
migliorando in tutte le specialità i suoi tempi. 
 

Prezioso il sostegno delle guide, il sempre affidabile Pier Maria Ferrari e 

l’esuberante Tommaso Piazza. 
 

Grande plauso per l’ottimo tecnico Grazia Sala che conduce a buon fine una 

manifestazione che, già prima del suo svolgimento, ha richiesto costanti 
energie per diverse settimane. 
 

...e ora di corsa verso l’appuntamento con i societari di Roma! 
        Manuela 
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Spiaggia in ConTatto 2020 

I ragazzi che vedono oltre con il cuore  
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Partecipazione 

Uniti per crescere 
 

I ragazzi che hanno partecipato a questa edizione di Spiaggia in 

Contatto sono stati in totale 21. Hanno aderito al progetto ragazzi 

provenienti da tutta la Lombardia: Bergamo, Brescia, Piacenza, Pavia, 

Como, Lecco, Monza Brianza, 

 

La modalità multiprovinciale è un punto di forza che contraddistingue i 

nostri camp. Grazie alla provenienza da più località le famiglie possono 

venire a conoscenza di ciò che esiste sul loro territorio o sul territorio 

immediatamente accanto al loro: in questo caso conoscere ciò che 

propongono l’Associazione sportiva Omero Bergamo e l’Associazione 

Onlus Bambini in Braille.  

 

Le Attività 
 Passeggiata all’alba 

 Giochi di squadra in spiaggia: gioco sui riflessi e gioco di 

creazione Sculture di sabbia con significato 

 n.3 lezioni di Laboratorio “Mondo Sonoro” con Attori 

professionisti  

 Canoa sul canale a Cervia  

 Gita a San Marino  

 Mobylitazione - passeggiata in pineta e ginnastica con attrezzi 

lungo il percorso vita  

 Tornei di carte 

 Creazione della nostra canzone totem del campus 

 Cerchi di confronto in spiaggia al chiaro di luna  

 Karaoke e musica serale in spiaggia o al centro di soggiorno 

 Giro in Risciò - premio della competizione a squadre 
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Le Modalità 

‣ Prima della partenza abbiamo creato un Vademecum per genitori e 
ragazzi nei quali erano inserite tutte le informazioni necessarie sulla 
partenza, sulle attività, sul team educativo e sulle modalità di 
gestione organizzativa e di sicurezza per Covid 

‣ “Circle time”- Gestire le emozioni confrontandoci in cerchio sia in 

attività programmate come il cerchio al chiaro di luna con riflessioni 
sul Lockdown e sul Covid sia in momenti extra dovuti a necessità 
emerse man mano 

‣ Esercizi di introspezione, meditazione e rilassamento  

‣ Focalizzazione all’obiettivo organizzando le squadre con leader e 

con determinati compiti e obiettivi da perseguire durante tutta la 
settimana 

‣ Una delle esercitazioni quest’anno è stata postare sui social le 

attività fatte insieme con i tag delle varie associazioni che hanno 
reso possibile il progetto. Tale esercizio è utile sotto diversi punti di 
vista: quello di unire la squadra sotto un unico obiettivo, quello di 
pubblicizzare ciò che stiamo facendo tutti noi insieme, quello di 
rendere Grazie alle associazioni che hanno contribuito alla 
realizzazione. Attraverso questo esercizio abbiamo avuto modo di 
spiegare ai ragazzi chi sono e cosa propongono le associazioni 
coinvolte. 

 

Le Collaborazioni  
In questo camp abbiamo svolto tre lezioni con Trame - due attori che 

si occupano anche di prestare la voce per i libri dell’unione ciechi della loro 

provincia romagnola. Valentina e Antonio si sono resi disponibili per future 

collaborazioni con noi e si sono impegnati a creare un audio con le voci dei 

ragazzi che hanno ideato uno spettacolo in soli tre incontri.  

Altra attività fulcro svolta in questo camp è stata canoa: questo tipo di 

esperienza è molto piaciuta ai ragazzi anche a chi l’aveva già provata in 

passato… da qui l’idea di riproporla in location più vicine a noi e collegandola 

magari ad un corso intensivo più specifico per eventuali interessati.  
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Il team Educativo 

Sara Caloi - coordinatore 
Cofondatore Team OmeroBraillerYoung - prima OmerYoung dal 2015. 

Tiflologa, Assistente alla comunicazione, madre di due bimbe 
 

Gabriele Gervasoni 3383956855 
Cofondatore Team OmeroBraillerYoung - prima OmerYoung dal 2015. 

Ex allenatore e arbitro Torball, Accompagnatore Volontario per Asd 

Omero Bergamo dal 1989, Assistente alla comunicazione, padre di due 

bimbe 
 

Sara Lazzarini 3485876760 
Assistente Sociale, Educatore e Assistente alla comunicazione. Parte del 

Team Oby dal 2019 
 

Michele Marzullo 3898708254 
Docente, esperienza di coordinamento di centri estivi. Parte del team 

Oby dal 2018 
 

Silvia Dotti 3477092326 
Assistente alla comunicazione, Educatrice nei camp IRIFOR e per altre 

associazioni disabili. Parte del team Oby dal 2020. 
 

Sara Brugnetti - volontaria  

Volontaria per Asd Omero Bergamo in attività dedicate ai bimbi non 

vedenti e ipovedenti dal 2015. Studentessa universitaria in Scienze 

dell’Educazione.  
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La parola ai Ragazzi 
 

I.T. La settimana a Cervia non è stata una semplice vacanza, infatti durante 

questi giorni ho potuto provare nuove cose e visitare nuovi posti come San 

Marino. Le attività mi sono piaciute molto perché, in alcuni casi, ho potuto 

trarre da esse anche insegnamenti per la vita di tutti i giorni. Ringrazio molto 

tutti quelli che hanno contribuito all’organizzazione di questa settimana, perché 

io personalmente avevo bisogno di rivedere i miei amici e tutti gli educatori 

dopo il difficile periodo trascorso. 

 

E.F. Per me il camp Spiaggia in contatto ha rivestito un ruolo importantissimo 

quest’estate ma anche durante tutto questo strano anno. Senza questo camp non 

sarei riuscito ad iniziare la scuola serenamente perché avevo un grandissimo 

bisogno di rivedere i miei amici, di ridere, scherzare e parlare con loro. Senza 

questi Kemp io mi sento perso, sono uno dei più importanti pilastri sui quali si 

fonda la mia esistenza! Senza l’OBY io non posso stare! Per le persone che ne 

fanno parte, Per gli educatori, che ci aiutano sempre, per le bellissime attività 

che facciamo! Per me i campus di Omero sono questo: Gioia; Libertà; Unione; 

Conforto; Bellezza; Divertimento; Amicizia; Lealtà; Ma soprattutto: Una 

incredibile esperienza di vita! In questo strano periodo, nel quale abbiamo 

provato tutti delle emozioni diverse ma in un certo senso simili, ho sentito 

molto il bisogno di rivedere i miei amici, il campus spiaggia in contatto mi ha 

aiutato molto Ringrazierò sempre tutti i miei amici per il conforto che mi 

hanno dato in questi tempi bui! Gli educatori per avermi aiutato e per averci 

fatto fare un sacco di bellissime attività! E i miei genitori, perché mi hanno 

fatto andare ad un bellissimo campus! Evviva spiaggia in contatto! Evviva 

l’OBY! 

 

D.N. Per me è stata la prima esperienza con Oby, devo dire che all'inizio ero 

un po' scettica ma mi sono dovuta ricredere: mi sono divertita molto perchè qui 

ho trovato un gruppo unito e finalmente ho capito cos'è lo spirito di squadra. 

Questo campo estivo mi è piaciuto tantissimo e se potessi, lo ripeterei. 

 

A.Z. A me è piaciuta molto la vacanza che abbiamo fatto al mare, mi sono 

divertita molto e cosa che per me è ed è stata importante è che sono riuscita 
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legare di più con alcune amiche e amici che prima conoscevo o che conoscevo 

poco. Una crescita anche personale, perché sono riuscita ad essere più 

estroversa  

 

D.L. L’esperienza di quest’anno a Cervia è stata molto bella e divertente 

nonostante tutte le regole che abbiamo dovuto seguire per via del virus. Questa 

settimana è stata utile per conoscere nuove persone o approfondire la 

conoscenza di altri. Sono riuscita a fare nuove amicizie, la cosa che mi piace di 

questo gruppo è che siamo uniti e che non ci giudichiamo. Oltre a tutto questo, 

l’esperienza mi ha aiutato anche dal punto di vista della mia autonomia 

personale. 

 

G.M. L’esperienza di spiaggia in contatto, mi è piaciuta davvero molto. 

Durante questa settimana, ho potuto mettermi in gioco, aiutando gli altri 

dandogli consigli durante i momenti di difficoltà. Spero di poter condividere 

molte altre esperienze, perché ogni volta sento di essere cresciuta un pò di più 

e inoltre riesco ad acquisire più fiducia in me stessa 

 

O.S. secondo me l'esperienza spiaggia in contatto è stata bellissima, 

indimenticabile e magari da rifare. 

 

M.B. mi è piaciuto molto fare le gite e il gruppo che si è creato: unito 
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PROGRAMMA ATTIVITÀ SETTEMBRE-NOVEMBRE 2020 
 
In attesa che gli Enti preposti consentano la ripresa dell'utilizzo degli 
impianti sportivi: palestre, piscine, palazzetti, centri sportivi, ecc., 
riportiamo le attività federali già calendarizzate in questo trimestre, 
sarà poco, ma è un buon segnale di ripresa, sia pure con tutte le 
cautele previste dal governo e dalle competenti autorità sanitarie. 
Purtroppo, dovremo imparare a convivere con questo virus in attesa di 
affrontarlo efficacemente con un vaccino o qualsiasi altro farmaco che 
lo renda meno violento. Nel frattempo bisognerà comportarsi in 
maniera responsabile per noi tutti e per gli altri che ci stanno accanto. 
  
Settembre: 
26 e 27 5° e 6° giornata del campionato italiano di serie B di torball ad 

Ascoli Piceno. Saranno presenti due nostre formazioni: Omero 
Bergamo-B ed Omero Bergamo-C. In terra marchigiana, 
Omero Bergamo-B, ha l'ottima possibilità di conquistare la 
promozione in serie A. 

  
Ottobre 
3 Ripresa del corso di nuoto nella piscina di Seriate. Sabato dalle 

14,30 alle 16,30  
3 e 4 Fase finale del campionato italiano per Società di atletica 

leggera a Roma. Parteciperemo con un nutrito gruppo di atleti 
per difendere i titoli femminili e maschili conquistati l'anno 
scorso 

  
Novembre 
7 Torneo internazionale di torball a Bolzano, saremo presenti 

con una squadra 
7 od 8 Prima giornata del campionato italiano di calcio a cinque 

categoria B2-B3 in luogo da definire. 
14 o 15  Seconda giornata del campionato italiano di calcio a cinque 

B2-B3 in luogo da definire. 
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14 e 15  Prima fase di Coppa Italia di torball: girone A e Girone B in 
luogo da definire. 

21 o 22 Terza giornata del campionato italiano di calcio a cinque 
B2.B3, in luogo da definire. 

 
AUTODIFESA: In collaborazione con alcuni carabinieri e l’assessorato 
allo sport del Comune di Bergamo, stiamo preparando un progetto di 
autodifesa personale riservato ai soci non ed ipovedenti a partire dai 
15 anni. Si organizzerà una giornata di presentazione e, 
presumibilmente il giovedì, si terranno dieci lezioni in una palestra da 
individuare. Ulteriori informazioni saranno fornite sui nostri canali di 
comunicazione. 
 
L'auspicio è che le attività programmate e quelle che saranno aggiunte, 
possano disputarsi senza ulteriori sospensioni od annullamenti dovuti 
al Covid-19 o Coronavirus che dir si voglia... 
 
 

 

 

 

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 
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RESPONSABILI DI SETTORE 
 

 
Atletica leggera 

Responsabile: Belotti Alessandro – Cell. 338 7106541  

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 

 

Goalball e Torball 

Responsabile: Belotti Christian - Cell. 339 3461069 

 

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 
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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 
 

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 
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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 

 

Circolare ai soci 

Segreteria - Tel. 035 249208 

 

Cena volontari 

Responsabile: Boni Agnese – Cell. 329 9748950 
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