© Associazione Amici di Tanguiéta . Onlus .

GRAN GALA GINNASTICA PREOLIMPICA - PALAMEDA
Ancora una volta la Ginnastica Meda ci ha offerto una splendida opportunità, quella di unirci a loro in
un evento di Sport e Solidarietà, come avvenne nel dicembre 2004 per il saggio natalizio della gloriosa
formazione medese.
Questa volta si è trattato di una manifestazione “al profumo di Olimpiadi, sulla strada da Meda a Pechino”.
Era infatti aria di festa quella che sabato 31 maggio ha respirato il pubblico che gremiva i 1.200 posti
del Palameda, il palazzetto dello sport di Meda, durante lo scenografico spettacolo offerto dagli atleti e
dagli allenatori in partenza per la Cina, ricchi delle medaglie d’oro, d’argento e di bronzo vinti nel 2004
e che tanto onore e orgoglio hanno dato a Meda e all’Italia intera.
Abbiamo organizzato per l’occasione una lotteria (in palio una Fiat Panda vinta dal biglietto Serie AA
numero 4364), realizzato delle T-Shirt con gli autografi dei campioni della Ginnastica Meda (andate a
ruba) e pubblicato una brochure dedicata all’evento, stampata dal Centro Servizi Optima che generosamente pubblica anche tutti i numeri del nostro periodico.
Alla manifestazione era presente anche Fra Fiorenzo, al suo ultimo giorno in Italia prima di rientrare in
Africa, ancora con le stampelle ma “quasi” guarito. Il pubblico gli ha tributato un grande applauso.
Abbiamo così potuto raccogliere fondi preziosi, subito destinati parte al rifacimento dell’obsoleto impianto elettrico dell’Ospedale di Tanguiéta, parte per dotare di nuovi letti il Reparto Pediatria, che potrà
così far fronte all’enorme aumento dei ricoveri dei bambini.
Ringraziamo di cuore la Ginnastica Meda e tutte le Aziende che ancora una volta hanno generosamente risposto al nostro appello.
Meda, 31 maggio 2008
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