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La lettera di un nostro socio
LO SPIRITO DEL CENTRO NUOTO
Chiunque frequenti il Centro Nuoto sa bene che in questa struttura da sempre aleggia un'aria quasi magica
e ben diversa da quella di tutte le altre piscine della provincia: è "Lo Spirito del Centro Nuoto".
È qualcosa che puoi percepire sin dal primo momento in cui ci metti piede e che ti ritroverai tutte le volte
che lo frequenti: un'aria di cordiale disponibilità e di gioiosa partecipazione da parte di chi ti sta intorno.
Ad iniziare dall'allegra confusione settembrina delle code che si formano per formalizzare l'iscrizione:
genitori spesso carichi di stress e di problemi di ogni genere gestiti con grande professionalità e sempre
col sorriso sulle labbra da parte delle ragazze del desk.
Per poi passare al bravo dermatologo che, con una pazienza degna di Giobbe, da anni ripete per migliaia di
volte quasi come un automa la stessa sequenza di gesti e domande.
E poi finalmente si inizia con l'esperienza in vasca dove, indipendentemente dall'istruttore che ti verrà
assegnato, troverai sempre la stessa grande professionalità ed un impegno massimo. Per non fare torto ad
alcuno non citerò nomi, anche se qualcuna/o di quelle/i storici lo meriterebbe di certo...
E delle assistenti di spogliatoio ne vogliamo parlare? A loro dovrebbe
andare tutto il nostro plauso perché
svolgono la "mission impossible" di gestire contemporaneamente tante docce, pipì urgenti, vestizioni di
decine di pargoli urlanti e spesso disobbedienti. Sempre con infinita
pazienza e tanta, tanta contagiosa
allegria (come faranno non si sa).
Come non citare poi il nostro Antonio? Anche se ormai lo si vede poco, a lui va il merito di farci trovare la
struttura sempre a posto con un'acqua a temperatura e soprattutto pulita come in nessun'altra piscina
(provare per credere).
Ed ancora, le tante sorprese con cui lo staff ci tiene a coccolare grandi e piccini: festicciole a tema per
sottolineare ogni ricorrenza con panettoni, chiacchiere, nutella party, la mega festa sociale (importante
momento di aggregazione) fino all'apoteosi finale delle improbabili gare tra soci con tanto di premiazioni
nella festa autogestita.
Sì, gli spazi saranno quelli che saranno, sono ristretti, ma che te ne fai delle cattedrali se poi non c'è calore umano, partecipazione?
La filosofia di fondo che la grande Paola ci vuole trasmettere è che qui siamo tutti soci e tutti insieme
dovremmo concorrere a formare un clima sociale di gioiosa partecipazione.
Chi non comprende questo concetto può anche andare altrove, dove di certo troverà gli ampi spazi, i
percorsi benessere, i centri fitness etc. ma dove probabilmente sarà considerato esclusivamente per quello che è: un semplice cliente, uno da sfruttare al massimo e basta.
E dove di sicuro non potrà mai ritrovare quello "Spirito del Centro Nuoto" che aleggia solo nella magica
atmosfera della nostra piscina di Via di Ussano, dove non a caso il motto che campeggia è: "La tua piscina è
differente".
Brunetto da Negramaro.
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Lo staff ha letto divertito ed emozionato: grazie per aver interpretato a pieno il nostro spirito!!!!!
IL GIORNALINO DELLA PISCINA CENTRO NUOTO

Foto ricordo!

Sicuramente anche voi avrete le
vostre foto d’epoca scattate qui

La lettera del nostro caro
socio Brunetto ci ha ricordato che molti di voi ci conoscono da un certo numero di
anni… vediamo un po’ se vi
ricordate come eravamo da
queste foto … un po’ datate…
dello staff!!!!

in piscina (magari di quando portavate ancora i braccioli mentre
ora siete nuotatori provetti!!).
Se ce ne portate qualcuna carina
potremmo pubblicarle sul prossimo numero del giornalino!!!
In basso un esempio di sincronette, agonisti e pallanuotisti!!!

E foto più recenti!!!
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News dal nuoto sincronizzato
Al Campionato regionale invernale obbligatori tenutosi il 18 gennaio 2015 a Bari abbiamo ottenuto i seguenti podi: oro per Francesca Pariti e Vittoria Neri, argento per Melissa Martina ed Arianna Elia, bronzo per Benedetta Sergio ed Elena Palma Modoni.
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La tua piscina è
differente!

Seguici sul sito e su
fb!!!
News dalla pallanuoto

News dalla pallanuoto
Dopo una entusiasmante vittoria a Poggiardo il
21 dicembre contro il Molfetta la nostra squadra di pallanuoto under 15 ha subito un’amara
sconfitta il 4 gennaio a Bari contro il Payton.
Mentre domenica 11 gennaio a Putignano anche
se il risultato contro il Fasano non è stato favorevole l’allenatore ha apprezzato l’impegno e la
trasposizione delle strategie provate in allenamento.
Forza ragazzi, vi vogliamo vedere agguerriti al
prossimo incontro!!

