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Oggetto: Gemellaggio/Collegiale Tribano-Gela 01-07/01/2009 – Le Associazioni che hanno aderito
sono: “LA TORRE DI TRIBANO” “GYMNASTICS CLUB” di Gela (Sicilia)
Si è svolto presso l’associazione Sportiva G.S.G. La Torre e il Circolo Zeronovantanove di Tribano
il collegiale/gemellaggio di Ginnastica Artistica Tribano (PD)- Gela (CL) dal 01-01-2009 al 07-012009, che ha visto la partecipazione di 82 Ginnasti e 6 Tecnici, con l’obiettivo di scambiarsi
tecniche e metodologie al fine di aumentare la propria professionalità e dare cosi qualcosa in più ai
nostri Ginnasti i quali già nel corso della settimana di collegiale hanno visto incrementare e
migliorare le proprie prestazioni sportive.
Il presidente Carla Prearo Temporin si ritiene notevolmente soddisfatta degli obiettivi raggiunti
sia a livello professionale che umano.
Il Collegiale ha visto anche la presenza del Prof. Valter Miccichè, Direttore Tecnico Regionale
della sezione Ginnastica per Tutti (della Federazione Ginnastica d’Italia F.G.I.) regione Sicilia, che
ha super visionato i lavori assicurando a tutti i partecipanti l’alto livello delle argomentazioni.
E’ stata un esperienza ricca ed entusiasmante sul piano emotivo e relazionale.
L’augurio più sentito, anche da parte degli atleti e della famiglie, è che l’iniziativa possa durare nel
tempo; Considerato il clima di sereno scambio e di collaborazione tra associazioni solo
geograficamente lontane ma vicine perché importante su valori e traguardi comuni.
Questi i nomi dei Tecnici che hanno preso parte:
Anna Temporin, Jlenia Cosenza, M.Ester Greco, Valentina Scerra, Giuseppe Infurna.
Un grazie sentito va al Presidente dell’Ass La Torre di Tribano Carla Prearo Temporin al
Sig. Sindaco del comune di Tribano, Bruno Brasolin, e all’Assessore alle Politiche Giovanili,
Roberto Galuppo.
Il gruppo della Gymnastics Club prima di partire per il Veneto era molto entusiasta ma non sapeva
cosa trovava…, visto la formula con cui siamo partiti… per realizzare il connubio ideale che è
quello di aggiornarsi fare nuove amicizie e conoscere usi e costumi di altre regioni a costi
limitatissimi con la collega del Veneto abbiamo deciso di far ospitare i ginnasti presso le famiglie.
Le famiglie mi raccontano che sono in contatto l’una con l’altra anche se non si sono mai incontrate
ma hanno già instaurato un legame che attraverso i loro figli diventa sempre più forte, devo
ammettere che quando li sento parlare mi viene un tuffo al cuore sento proprio il senso della
SOLIDARIETA’ che mi fa percorrere un brivido di forte emozione CHE BELLO la GINNASTICA
permette anche questo… e come dico sempre GINNASTICA: DOVE FINISCE LO SPORT E
INIZIA L’ARTE qui è il caso di dire GINNASTICA: DOVE FINISCE LO SPORT E INIZIA
L’AMORE (l’amore del prossimo…)
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PENSIERI DI ALCUNI GINNASTI
In questa esperienza ho conosciuto delle persone stupende, molto pazienti e ospitali, e queste
persone mi resteranno nel cuore. Saverio Caruso
Questo collegiale è stato meraviglioso, ho passato sette giorni fantastici e questo grazie a loro, non
so come ringraziarli, spero di ricambiare ospitandoli nella mia città. Dario Gentile
Questo collegiale è stato fantastico, perchè ho imparato cose nuove, ho conosciuto paesi e persone
nuove. Tutte le persone che ho conosciuto sono state gentilissime. Baci. Steven Miccichè.
A me questa esperienza è piaciuta moltissimo. Infatti grazie a questo collegiale ho avuto modo di
conoscere persone nuove e di conoscere le tecniche che loro usano. Ringrazio la famiglia che mi ha
ospitato e spero che anche loro verranno in Sicilia in modo da poterli continuare a conoscere.
Georgia Monachella.
Penso che non ci siano più modi per ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per noi. Grazie a
loro abbiamo trascorso una settimana stupenda e quindi adesso speriamo di ricambiare nel miglior
modo possibile. Martina Costarelli.

Cari saluti
Il Presidente dell’A.S.D

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

