Roberta Camoiano
Sono nata a Genova il 20/3/63 e dopo le scuole superiori nel 1982 mi sono iscritta all’ ISEF di Firenze.
Proprio in quell’anno insieme a Gianni Ferrera che si era appena diplomato all’ ISEF di Torino, su
sollecitazione di tutti gli amici di Preli che volevano fare un po’ di attività sportiva, abbiamo comprato un
rotolo di moquette e nel teatro di via Lodi abbiamo incominciato a fare ginnastica.
Il gruppo era molto unito e costante per questa ragione Don Giorgio Celli lanciò la sfida- “se continuate ad
essere così numerosi e in armonia vi costruisco la palestra al piano di sopra!”
La sfida esplose nel volontariato di tutti i parrocchiani, ma soprattutto nel gruppo uomini (formato da un
gruppo di giovani papà che seguivano un percorso formativo con il Don e davano un aiuto manuale alla
Parrocchia).
Così nel Gennaio 1985 inauguriamo la palestra e per noi è spontaneo intitolarla ad Alberto Michelotti.
Io ero all’inizio l’unica insegnante (artistica per bambini, ginnastica per gli adulti) nonché presidente e
segretaria.
Pio piano piano si è definito il primo consiglio ed il primo statuto.
All’inizio eravamo senza riscaldamento, senza telefono e gli attrezzi erano stati trovati tutti gratis ( ogni
attrezzo aveva una sua storia ed ancora un ricordo particolare).
Nel frattempo nel dicembre ’86 mi sono diplomata con 110 e lode e mi sono dedicata totalmente al gruppo
e ai corsi in palestra che aumentavano con l’arrivo di nuovi maestri e nuovi sport dedicandoci la maggior
parte del mio tempo insieme ad altri collaboratori che si sono avvicendati nei vari consigli direttivi.

Lo spirito però è sempre lo stesso… quello che avevo su quel rotolo di moquette.
In tutti questi anni abbiamo avuto mille difficoltà, ma le abbiamo sempre superate.
Devo dire grazie (anche se un po’ in ritardo) a Don Giorgio Celli che ha visto lontano e con quella sfida ha
dato il via a qualcosa di unico.
Chiunque entri da noi si accorge subito che non è una palestra come le altre.
A noi poco importa il bilancio finale (siamo una società no profit e tutti i ricavi vanno alla parrocchia),
a me come a tutti i consiglieri ciò che importa è rimanere tutti insieme in armonia facendo sport e
divertimento.
Roberta Camoiano

