2017-2018, Riassunto delle attività svolte negli ultimi 7 anni
TNV è nata con l'obiettivo di utilizzare lo sport come veicolo di crescita per i ragazzi.
Ecco i numeri della stagione 2017-18:
7 SOCIETA’ SPORTIVE
70 SQUADRE
1'200 RAGAZZI
85 ALLENATORI
4 RAGAZZI INSERITI NEL MONDO DEL LAVORO.
Tutto questo GRAZIE al vostro contributo e delle aziende che ci sostengono.
Le attività con le società sportive sono state svolte da:
SAV Vacallo Basket: Porzia Zara, psicologa e Giona Morinini, psicologo
SAM Massagno Basket e Lugano pallanuoto: Flavio Baumann, docente
Volley Lugano: Porzia Zara e Flavio Baumann
BBC Monthey: Camille Lacoste, psicologa e Elodie von Rotz, psicologa
Ticino Cycling: Giona Morinini e Flavio Baumann
ACB Assoc. Calcio Bellinzona: Giona Morinini
Il programma della prossima stagione prevede un rafforzamento del legame con le famiglie delle
ragazze e dei ragazzi che TNV segue presso le società sportive, tramite proposte di attività che
vedano coinvolti anche allenatori, dirigenza e genitori.
Si sono concluse le collaborazioni con Riva Basket – Union Neuchâtel – Sam Basket – BBC Monthey
– Lugano pallanuoto, mentre proseguono le attività con SAV Vacallo Basket – Volley Lugano –
Ticino Cycling – Ass. calcio Bellinzona – TNT Rugby (new entry).
Una delle importanti novità di questa stagione consiste nel cambio alla coordinazione delle
attività: SIMONA GHISLETTA, psicologa di formazione ed appassionata di sport, è la nuova
coordinatrice e punto di riferimento operativo per TNV. Grazie alla sua esperienza ed alle sue
competenze, saprà dare un nuovo slancio a tutta l'associazione.
Un ringraziamento particolare va al Presidente Umberto Giovine, ideatore e fondatore di TNV, che
in tutti questi anni ci ha spronati e condotti con passione, impegno e motivazione. Da ora in poi ci
seguirà quale Presidente Onorario, mentre Giona Morinini, nominato Presidente, proseguirà la
conduzione dell'Associazione con dedizione ed entusiasmo come ha sempre dimostrato.

Nominati pure i nuovi revisori Giorgio Balestra e Paolo Mondia, subentranti a Gianluca Colombo e
Claudio Tavazzani, ai quali vanno i più sinceri ringraziamenti per la collaborazione in questi 7 anni.
Sul nostro sito www.tnv.ch e nell'articolo allegato pubblicato sul Giornale Sport troverete altre
informazioni.
Ringraziando tutti voi per la fiducia ed il sostegno, in attesa di rivedervi vi mandiamo un cordiale
saluto ed i nostri sinceri auguri di Buone Feste!
Comitato TNV

