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COSA ABBIAMO SCELTO DI FARE 
 

Ricominciare, ripartire, inseguire i nostri sogni: ecco cosa abbiamo scelto di fare. 

In un momento come questo che speravamo fosse più breve, dobbiamo fare tutti la 

nostra parte. 

Per questo riapriremo la palestra a bambine e ai bambini, alle atlete e agli atleti, a 

tutti coloro che amano lo sport e lo faremo in sicurezza, con tutti i dispositivi che le 

normative e soprattutto il buon senso ci suggeriscono. 

E riapriremo senza ritoccare i costi per accedere ai corsi, (chiederemo un contributo 

5 euro, su base volontaria, per aiutarci a coprire i costi di sanificazione, igienizzazione, 

ecc .) questo abbiamo scelto di fare, è il nostro piccolo contributo al momento storico 

che stiamo vivendo. Avremo costi maggiori, potremo accogliere meno atleti ma tutti 

dobbiamo fare la nostra parte per riprenderci.  Ci aspettano momenti difficili e solo 

con l’attenzione, la precauzione e la solidarietà ne verremo fuori.  

Questo è quello che faremo! 

Non sappiamo se si rivelerà la scelta giusta ma il nostro modo di pensare e di essere 

ce lo impone. 

Venti tra istruttori, istruttrici ed aiutanti, con grandi competenze e professionalità 

lavorano con noi, non abbiamo aiuti istituzionali, le cose che abbiamo sono la nostra 

passione, l’amore per ciò che facciamo e la fiducia che tante persone ci hanno dato 

nell’arco di questi trent’anni e che speriamo ci continuino a dare. 

Abbiamo raggiunto risultati splendidi nel corso degli anni: organizzazione di 

Competizioni Internazionali e Nazionali a tutti i livelli, la serie A con la ginnastica 

maschile, i titoli italiani femminili e maschili, partecipazione ad eventi, viaggi di 

formazione all’estero e quello più importante l’aspetto ludico educativo con la 

frequenza ai nostri corsi di centinaia di bambine, bambini e adulti. 

               Vi aspettiamo 
                                                                            Il Direttore Sportivo  

                                                                                           Sergio Loi  

 
“Non chiedete che cosa il vostro paese può fare per voi; 

chiedete che cosa potete fare voi per il vostro paese” 
                                                                                                                                     John F.Kennedy 


