
Ciao Fernanda,

il tuo sorriso ci ha contagiato fin dal primo giorno, dal
primo momento che sei arrivata ad Acquamarina. Nel
settembre del 2000, dieci anni or sono, quando ini-
ziammo tutti assieme questa meravigliosa avventura
chiamata “Acquamarina” (anche se a noi via, via, è pia-
ciuto sempre più chiamarla “Acquainsieme”) nessuno
avrebbe mai immaginato quanto emozionante e coin-
volgente sarebbe diventato lavorare al tuo fianco, in
tanti nuovi progetti dei quali ti sei fatta promotrice.
Probabilmente fin dal primo giorno ci hai fatto capire
che dietro a quel sorriso si nascondeva una persona
assolutamente fuori dal comune. Una “prof” capace di
trasmettere, non solo ai propri allievi e alle proprie
allieve, ma anche a tutto lo staff, una quantità enorme
di stimoli, di voglia di fare, di non arrendersi mai.  Il
tutto legato sì ad una profonda conoscenza dei gran-
di benefici dell’attività fisica e psico-fisica, ma anche
ad una “insaziabile” voglia di continuare a creare sem-
pre qualcosa di originale: in qualche modo ci hai fatto
vedere, capire e ricordare costantemente, che anche
quella di occuparsi del benessere fisico degli altri, è
un’“arte”, in tutti i sensi della parola, nella quale è
impossibile “bluffare” o “fingere”, ma nella quale biso-
gna credere consapevolmente e sinceramente, per riu-
scire a far sì che questa consapevolezza diventi di
tutti. Un sorriso che ci trasmette ancora tutto questo
e tanto altro ancora, che ci ha contagiato nel profon-
do con la tua voglia di conoscere, di confrontarsi, a
rischio anche di essere fraintesi o di arrabbiarsi, per
assaporare poi il piacere di ritrovare nuovamente la
serenità, di sentirsi sempre “in forma”  pronti per
affrontare ogni nuovo giorno.

Grazie Fernanda
Ciao

David Barbiero
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Sono passati ormai più di 6 anni dalla prima uscita ufficia-
le in Regione del gruppo sportivo diversamente abili di nuoto
2001team Acquamarina Trieste. Quel giorno, la partecipazio-
ne al memorial “Errico” di Cividale del Friuli premiò gli sforzi
compiuti in un lungo percorso di ricerca ed attività formativa
dell’ideatrice del gruppo Rosanna Brunetti con l’indispensa-
bile apporto della collega Marina Antonini, del direttore
dell’Acquamarina, David Maria Barbiero, e gli allora direttori
sanitari e sportivi della struttura, rispettivamente il dott.
Gianpaolo Canciani e il dott. Franco Del Campo. 

Da quei primi passi compiuti nell’anno 2003, il gruppo è
cresciuto negli anni in numero, visibilità (con l’iscrizione al
Comitato Italiano Paralimpico e al circuito Special Olympics),
e nell’espressione tecnica, grazie al continuo aggiornamento
tecnico da parte di tutta l’équipe educativo-sportiva. Il
2001team Acquamarina è al momento l’unico gruppo agoni-
stico di sport acquatico per diversamente abili della
Provincia di Trieste. 

L’attività è stata pensata ed è rivolta a soggetti diversa-
mente abili di tipo fisico/motorio e a soggetti diversamente
abili di tipo mentale di differente compromissione. 

L’équipe tecnica ha accolto, e continua ad accogliere trami-
te circuiti privati, sanitari ed istituzionali, persone che espri-
mono il desiderio o la necessità di svolgere un’attività moto-
ria in acqua. Ad essi lo sport acquatico offre benefici tera-
peutici fondamentali per numerose patologie; ad alcuni il
nuoto permette di rallentare il naturale progredire della pato-
logia o comunque di mantenere ed aumentare le proprie
capacità motorie residue con un miglioramento della mobilità
generale e vantaggi apprezzabili nella vita quotidiana. Come
già detto, la squadra offre alle persone iscritte anche l’oppor-
tunità, oltre a quella di nuotare per puro divertimento, di svi-
luppare le proprie capacità tecniche per un’eventuale futura
attività agonistica da svolgersi nell’ambito della squadra
stessa. Non si deve dimenticare che all’Acquamarina gli alle-
namenti di squadra si svolgono utilizzando l’intero spazio
acquatico della vasca al fine di favorire la comunicazione e
l’apprendimento reciproco.

Ad oggi il Gruppo Sportivo del 2001team Acquamarina è
composto da più di 30 atleti (sia disabili fisici che mentali)
seguiti da 4 tecnici specializzati, mentre nel complesso l’atti-
vità di insegnamento alle persone diversamente abili delle
discipline acquatiche coinvolge quasi il doppio degli utenti.

La squadra è iscritta da quattro anni al Comitato Italiano
Paralimpico (e da quest’anno anche alla Fisdir, Federazione
italiana sport disabilità intellettiva relazionale) partecipando
a competizioni nazionali e regio-
nali con parecchi successi indi-
viduali e di squadra; parallela-
mente il Gruppo Sportivo ha
partecipato ad altre manifesta-
zioni nel Triveneto ed è affiliata
già dalla stagione 2007/08 al
circuito Special Olympics riser-
vato ai disabili mentali. 

I trasporti alle gare con pul-
mini specializzati sono sempre
stati consentiti dall’Area
Promozione e Protezione
Sociale del Comune di Trieste,

mentre gli allenamenti, oltre che alla piscina Acquamarina
(nella quale da quest’anno è stato anche avviato un pro-
gramma di preparazione a secco), si svolgono anche al Polo
Natatorio B.Bianchi grazie alla disponibilità dello staff F.I.N.

Oltre alle normali competizioni il Gruppo Sportivo ha vis-
suto l’esperienza della condivisione di momenti di allenamen-
to e di socializzazione con squadre sportive di nuoto per
diversamente abili residenti in altre città; i ragazzi della squa-
dra hanno potuto altresì partecipare a gite sulla neve ed
escursioni tematiche, assistito a concerti e spettacoli teatra-
li e tanto altro ancora…il 2001team Acquamarina è molto di
più di una squadra di nuoto!

In quest’ottica dal 2008 il 2001team Acquamarina orga-
nizza un collegiale sportivo che si svolge presso la struttura
Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro (UD), un villaggio turistico-
sportivo sociale che presenta modifiche architettoniche e
logistiche in rispetto alla diversa abilità, con impianti sporti-
vi di varia tipologia all’aperto insieme ad un parco acquatico
e ad una spiaggia riservata.

Nel giugno di quest’anno gli atleti partecipanti erano addi-
rittura 25 e l’esperienza è stata accolta con grandi apprezza-
menti sia da parte delle persone coinvolte che tra le famiglie,
grazie alla passione e alla competenza dei nostri tecnici e
degli operatori di sostegno ai singoli atleti.

Infine un appuntamento fisso nel giugno triestino è la
manifestazione “Acquainsieme” con il patrocinio dell’Area
Promozione e Protezione Sociale del Comune di Trieste, la cui
prima edizione risale all’anno 2005. Ogni anno
“Acquainsieme” vuole essere un’occasione di aggregazione
ed incontro, attraverso un momento che è contemporanea-
mente di festa e di attività sportiva tra i clienti e gli operato-
ri delle diverse associazioni di diversamente abili, gli inse-
gnanti, gli studenti diversamente abili e la nostra squadra di
nuoto 2001team Acquamarina. L’obiettivo per il futuro è cer-
care di estendere la manifestazione ed un’altra giornata dedi-
cata a competizioni dedicate ai diversamente abili di caratte-
re agonistico e non, in modo da poter coinvolgere altre realtà
estranee alla Provincia di Trieste.

Organigramma tecnico 2001team Acquamarina

I migliori risultati dell’attività 2008/09
Presidente: David Maria Barbiero
Responsabile tecnico e organizzativo: Rosanna Brunetti
Consigliere e tecnico: Michela Mersi
Istruttori: Luisa Raini, Mariangela Fabro
Istruttore palestra: Chantal Lafont
Segreteria: Cristina Dandolo, Erica Tamaro
• 1° posto 100 rana F Campionati Italiani Assoluti
Invernali “Open” Brunetti Rosanna
• 6° posto 50 dorso F Campionati Italiani Assoluti
Invernali “Open” Frandoli Jasmin
• Campionati Regionali C.I.P.: squadra 1ª class. disabilità
mentale: 3ª class. disabilità fisica
• Giochi Reg. “Special Olympics” 8 affermazioni individuali
• 20° posto Campionati Italiani di Società C.I.P.
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Alessandri Gianluca

Basezzi Matteo

Bonazza Fabiana

Bressan Roberto

Cepak Valentina

Corsini Marina

De Santis Manuel

Di Biasio Alfonso 

Di Murro Michele

Franco Mauro

Frandoli Jasmine

Gherdol Luca

Harey Marko

Jelenich Stojan

Impellizzeri Marzia

Mozan Alan

Omari Luca

Pahor Cristian

Paoletti Irene Maria

Pettirosso Damian

Pisano Fabiana

Pistan Stefano

Podreka Andrea

Podreka Patrizia

Posti Elena

Righini Alberto

Romana Sara

Rovelli Massimo

Sanacore Susanna

Spazzali Maura

Staffuzza Giovanna

Stocca Daniela

Stopar Martin

Tedesco Valentina

Tonas Matteo

Venerando Alejandro Diego

Vincenzi Fulvio

Zanella Katja

I tecnici:

Rosanna Brunetti

Mariangela Fabro

Michela Mersi

Luisa Raini

I NOSTRI PROSSIMI
APPUNTAMENTI PIU’ IMPORTANTI

� 28 marzo: FINALI CAMPIONATI
REGIONALI ASSOLUTI C.I.P. E FISDIR
a Gemona del Friuli (UD)
� 11 aprile: TROFEO GRISU’ C.I.P. E
FISDIR a Trieste
� maggio (data e sede da definire)
CAMIPONATI REGIONALI SPECIAL
OLYMPICS
� 3 giugno: ACQUAINSIEME VIª EDI-
ZIONE piscina Acquamarina Trieste
� dal 11 al 21 giugno:  
COLLEGIALE DEL GRUPPO SPORTI-
VO presso il centro Ge.Tur. di Lignano
Sabbiadoro (UD)
� dal 28 giugno al 4 luglio: GIOCHI
NAZIONALI SPECIAL OLYMPICS a
Monza 
� luglio (data e sede da definire):
TROFEO DELLE REGIONI C.I.P.
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Palestra: i benefici del rilassamento

Nuoto: la scuola federale I nostri 10 anni in Acqua...marina

Il rilassamento può essere un ottimo rimedio naturale
per combattere lo stato di tensione cronica che osta-
cola il benessere e per ridurre i disturbi derivati da uno
stile di vita sempre più frenetico. Sottoposto a stress
di vario tipo, l’organismo quotidianamente accumula
tensioni, fino a somatizzare disturbi. Imparare a rilas-
sarsi può aiutare a controllare ansia, fobie e disturbi
psicosomatici, senza comportare, a differenza dei far-
maci, effetti collaterali. Molte discipline possono con-
tribuire a far ritrovare il benessere e quasi tutte hanno
in comune “il rilassamento”. 
Attraverso il rilassamento si induce uno stato di veglia
particolare, lo stato “alfa”, simile al sonno, caratteriz-
zato da calma, benessere e rilassamento fisico, condi-
zione che favorisce il recupero delle energie, la fanta-
sia, il pensiero creativo e il fluire delle intuizioni.
Imparare a rilassarsi può offrire vari benefici:
� riduce lo stress e le tensioni
� influenza il ritmo respiratorio e cardiocircolatorio,

la digestione, la postura
� aiuta nei disturbi del sonno
� induce una sensazione di benessere
� facilita l’ascolto di sé e degli altri
� migliora il lavoro e lo studio

La visualizzazione è una tecnica che ci mette in contat-
to con il nostro “mondo interiore” e facilita l’interazio-
ne tra corpo e mente, associata ad affermazioni e

immagini positive, può migliorare i nostri comporta-
menti e atteggiamenti. E’ una tecnica molto antica, che
viene applicata con successo nel campo della medicina,
in psicoterapia, nella formazione dei manager e nello
sport. Attraverso la tecnica della visualizzazione si
può arrivare a rimodellare la percezione delle esperien-
ze, trovare nuove interpretazioni e chiavi di lettura, ma
anche trovare in noi stessi nuove risorse e capacità
latenti.
La visualizzazione può dare ottimi risultati in quanto:
� aiuta a rilassarsi profondamente
� stimola l’immaginazione
� aiuta a focalizzare i problemi
� induce atteggiamenti positivi e rafforza l’intuizione
� facilita il raggiungimento di obiettivi
� aiuta ad entrare in contatto con la parte di noi più
profonda e saggia  

Durata:
Una serie di 8 incontri di un’ora ciascuno, al mar-
tedì ore 17-18 in Palestra.

Cosa propone:
Gli incontri prevedono una prima parte di movimento
libero e respirazioni, seguita dall’induzione di un rilas-
samento fisico profondo e successivi esercizi di visua-
lizzazione guidata.

Ondina Deconi

il Tai Chi

IL TAI CHI : viaggio alla scoperta di un “nuovo” modo di muoversi                                         (www.taichi.it)
Il Tai Chi è una sequenza di movimenti che si esegue in piedi, lentamente e senza interruzioni, come in una danza:
mente e corpo diventano “uno” e l’intenzione guida il movimento. 
Per praticarlo è importante rilassare la muscolatura e far fluire il Chi (forza vitale), il rilassamento permette una
migliore distribuzione del Chi in tutto il corpo e quindi un miglior funzionamento di tutti gli organi (cervello com-
preso!).  Secondo la filosofia che sottende a molte discipline orientali, il Chi rappresenta la parte energetica, più
sottile, che anima ogni forma di vita o meglio rappresenta il movimento vitale, il fluire continuo in tutte le mani-
festazioni della natura, dallo Jin (contrazione) allo Yang (espansione) e viceversa, nel ciclo continuo che carat-
terizza la Vita. Nel Tai Chi ogni movimento deriva da una tecnica marziale e l’essenza della pratica consiste nel
ricercare la perfezione nell’esecuzione del movimento, con una forte intenzione e con il minimo sforzo muscola-
re. Questa fluida sequenza di movimenti può aiutare a capire meglio e a sperimentare come muoversi, come
respirare, come concentrarsi e come rilassarsi. Essendo una forma di movimento molto lento e rilassato, può
essere praticato da chiunque e tutti possono riscoprire il piacere di muoversi armonicamente senza sforzo,
migliorando contemporaneamente la vitalità. 

Il nome del corso “Movimento Articolare”, da 10 anni ormai imprescindibile nelle attività
della piscina Acquamarina, fu proposto dal direttore della struttura sig. David Barbiero. Il gruppo,
dopo più peregrinazioni da una piscina all’altra di Trieste, dall’anno 2000 trovava “fissa dimora” nel-
l’impianto di Molo Fratelli Bandiera facendo da apripista alle altre attività che nel corso del tempo si sono
man mano moltiplicate e che hanno messo, di giorno e di notte,  a dura prova la struttura e chi  lavora con
dedizione al suo interno.
Confesso che alla proposta di nominare il corso “Movimento Articolare” rimasi un po’ delusa. Conoscevo le
prodezze e la caparbietà degli atleti con cui condividevo da molti anni un paio di ore settimanali e il nome, più
che mai atletico-sportivo, mi sembrò sul momento alquanto frivolo; non avendo però valide denominazioni alter-
native accettai di buon grado anche se impiegai parecchi anni a farmelo entrare bene nella mente.
Oggi devo infine ammetterlo. Il direttore, probabilmente forte dell’esperienza e forse intuendo il carattere e le
caratteristiche della sottoscritta, azzeccò in pieno lo spirito del corso: Movimento Articolare, in queste due paro-
le si racchiude infatti tutta l’essenza delle persone che lo formano.
Movimento: un susseguirsi continuo di nuove persone che desiderano provare, stare meglio, combattere la soli-
tudine, sconfiggere un dolore. Abbandoni, che non permettono per periodi (per fortuna spesso molto brevi) la
frequentazione del corso, oppure convalescenze o graditi ritorni per “ricominciare”… Sì, le corsiste ed i corsisti
del Movimento Articolare hanno la capacità di ricominciare! Poco importa quale sia l’età, interessa piuttosto
come essa venga tra di loro interpretata e raccontata: “ma come ottantadue, gliene davo solo sessantacinque!”
– “io ho trent’anni di meno, ma sono più acciaccata di lei” – “chissà come saremo noi alla loro età…”
Articolare: un gruppo articolato, quasi intersecato, dove diverse età, differenti credi, variegati mestieri, espres-
sioni culturali e storie vissute realizzano un unico linguaggio. Donne e uomini, giovani e meno giovani, sani e
ammalati, allegri e sofferenti riescono a godere delle bellezze delle piccole cose: lo stare assieme, lo scambio di
una ricetta, l’opinione su un’opera, il commento di un film, il numero di telefono di un medico, la risata per una
barzelletta, il pensiero personale su un fatto quotidiano.
Movimento Articolare: una continua articolazione in movimento aiutata dallo stretto rapporto tra acqua, corpo
e mente... In una pubblicità diremmo “ma cosa vuoi di più dalla vita!”.

Sira Purini   

Movimento Articolare: ogni martedì alle 15:00 e il venerdì alle 14:20 e alle 15:00

in palestra al lunedì ore 13-14 o al martedì ore 18 - 19
con la nostra insegnante Ondina Deconi

l bacino
centro della

forza e motore
del movimento

Il bacino, sede di organi
vitali e centro di tra-
smissione di forze
attraverso lo scheletro,
gioca un ruolo chiave
nella statica e nella
dinamica del corpo
umano. Può essere
considerato come il
motore primo di tutto
ciò che facciamo e con-
tribuisce a dare stabi-
lità, sicurezza e forza ai
gesti. Sul bacino si
inseriscono i muscoli
più potenti del corpo,
senza i quali sarebbe
impossibile stare in
piedi, camminare, cor-
rere o sollevare pesi.
Essi sono altresì di
vitale importanza per il
sostegno della regione
lombare e per la prote-
zione della schiena da
stiramenti e lesioni.
Ogni movimento del
bacino si trasmette
attraverso la colonna
vertebrale, condizio-
nando la libertà di
orientamento della
testa.  I movimenti di
braccia e gambe, se col-
legati col bacino, acqui-
stano forza e fluidità.
Le lezioni di questo
ciclo (in programma dal
13 aprile all’11 maggio)
permettono di identifi-
care gli sforzi superflui
e inconsci dei muscoli
del bacino e contribui-
scono a organizzare la
coordinazione tra tron-
co e arti. Aumentare la
consapevolezza del
centro del corpo con-
sente di sfruttare
meglio la potenza del
bacino per muoversi
senza sforzo. 

Bettina Von Hacke

Metodo
Feldenkrais
il martedì alle
19:00
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La scuola nuoto fede-
rale 2001 team della piscina

Acquamarina di Trieste
La scuola nuoto federale 2001 team della piscina

Acquamarina abbraccia una fascia d’età che va dai 0
anni agli over 70. 
I corsi sono ovviamente strutturati in funzione dell’età

e del livello, con particolare attenzione alle caratteristiche
della piscina terapeutica Acquamarina, le cui peculiarità

permettono di proporre corsi ad hoc che normalmente tro-
vano difficoltà di attuazione in piscine ad acqua dolce e a
temperature dell’acqua inferiori. Particolare attenzione va
quindi indirizzata ai corsi di acquaticità propedeutica alla
scuola nuoto (dai 0 ai 4 anni) alla prima scuola nuoto (fascia
d’età 4 – 10 anni) e al nuoto per anziani e anche al nuoto
posturale, che vi aiuterà a non sovraccaricare la schiena e a
nuotare più a lungo con meno fatica, con il corso apposita-
mente creato il mercoledì sera. 

IL NUOTO DA 0 A 3 ANNI
Da anni gli psicologi dell’età infantile concordano sul rite-

nere la componente corporeo-motoria, fondamentale nello
sviluppo psicologico del bambino. 

Facile dunque comprendere la positività di una scelta di
nuoto precoce per realizzare un adattamento acquatico,
migliorare l’equilibrio, sviluppare l’intelligenza motoria. 

Di indubbio vantaggio è il fatto che entrare in acqua con la
mamma e, qualche volta con il papà, rende possibile il concre-
tizzarsi di una situazione di contatto naturale e intimo, che
facilita il dialogo affettivo.

Attenzione, però, a non trasmettere ansie e paure.

IL NUOTO DA 3 A 5 ANNI
E’ fondamentale incominciare gradualmente, coinvolgendo

il bambino nel nuovo elemento come se fosse un gioco, per
prevenire la paura dell’acqua e per alimentare fantasia e crea-
tività. Il bambino ha ormai raggiunto una buona conoscenza
dei propri movimenti, sa interagire con gli adulti, dopo la mae-
stra alla scuola materna, la presenza dell’istruttore di nuoto
permette l’instaurarsi di nuovi rapporti con la figura dell’adul-
to, sviluppando nel bambino la sua autonomia. 

Pericolosi tuttavia, i possibili danni:  tecnicismo e ripetiti-
vità ne sono un esempio.

ALLE ELEMENTARI:
Ormai è di patrimonio comune che per acquisire gli appren-

dimenti scolastici, il bambino deve avere fatte sue le nozioni
spaziali di destra, sinistra, avanti, dietro, sopra, sotto. In
vasca vive e fa propri questi concetti sotto forma di gioco. Ma
comportamenti quali la denuncia di un mal di pancia inventa-
to per non farsi trascinare lontano dai cartoni animati, oppu-
re disturbi del sonno la notte prima della lezione in vasca,
possono essere campanelli d’allarme, non per abbandonare
alle prime difficoltà ma per conoscere ancor di più un bambi-
no, anche attraverso lo sport.

LA TERZA ETA’:
L’attività in acqua promuove lo sviluppo di un comporta-

mento attivo e dinamico, accresce il senso di sicurezza e del
valore personale. 

L’immagine di sé migliora, viene favorita l’accettazione di un
corpo che va “involgendo“ sul piano-funzionale ed estetico,
inoltre, fatto non trascurabile, frequentare la piscina facilita i
rapporti sociali in un momento di vita che può portare all’iso-
lamento.

Rilassamento e visualizzazione
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Corsi per gestanti Yoga. La consapevolezza del corpo

L’acqua riveste un significato
profondo per l’umanità: è il primo
ambiente vitale del nostro corpo e
da tale considerazione prende vita
il corso “Sirene” rivolto alle
mamme in attesa di un figlio dal 4°
mese di gestazione in poi.
La gestante raggiunge una mag-
giore consapevolezza di se stessa
e dei suoi bisogni, poiché la gravi-
danza è un momento in cui la
donna ha bisogno di concentrare
le sue energie e le sue forze per uti-
lizzarle al momento del parto. 
E' necessario dunque dare impor-
tanza a questo periodo, dedicando
a sé stesse e al bambino il tempo
di cui si ha bisogno.
Durante il periodo della gestazione

la donna è quindi particolarmente concentrata sul suo corpo
e sulle trasformazioni che in esso stanno avvenendo. E’ un
momento particolare durante il quale pensare o ripensare al
proprio corpo, alla possibilità di muoversi e al proprio benes-
sere. Attraverso il movimento una donna si prepara al trava-
glio e al parto, un bambino si prepara a nascere. Essere in
armonia con sé stesse, concentrate sul corpo, aiuta ogni
donna ad essere maggiormente consapevole del legame con
il proprio bambino e a rendere più intimo questo legame; la
sintonia che si crea durante la gravidanza è destinata ad
approfondirsi dopo la nascita. La formazione dell'individuo
inizia nel periodo fetale sviluppando, ad esempio, la sensibi-
lità sensoriale e di conseguenza la relazione tra la madre e il
bambino si forma in base ai  primi contatti con la madre. Le
modificazioni che si susseguono sono spesso causa di indi-
sposizioni. Sul piano fisico, ad esempio, si possono presen-
tare noiosi disturbi alla colonna vertebrale : mentre il feto
cresce, il peso della madre aumenta obbligandola ad assu-
mere una diversa postura che va ad alterare il naturale
assetto della zona lombo-sacrale e questo è in genere causa
di sofferenza.
Importanti sono i benefici fisiologici che l'immersione e il
movimento in acqua procurano: riduzione dell'edema, ridu-
zione del carico sulle articolazioni e sulla colonna lombare,

miglioramento della respirazione.
Imparando ad osservare il flusso del respiro, le tensioni si
allentano ed ogni gestante impara a stabilire un contatto più
stretto con le sue emozioni ed a comprenderle. Essere atten-
te al respiro aiuta a calmare la mente, a ridurre l'ansia e
porta beneficio a tutti gli organi interni. In effetti il respiro
può dare un prezioso aiuto durante il travaglio, quando le
contrazioni liberano un'energia intensa che sarebbe bene
incanalare piuttosto che contrastare. 
Il corso offre allora uno spazio dove si disegna un percorso
che accompagna una pancia che cresce, un corpo che si
modifica., abbinando esercizi di ginnastica, nuotate a ritmo
blando, esercizi di stretching e respirazione con il rilassa-
mento.
Il massaggio dell'acqua stimola la circolazione e rilassa, gli
esercizi consentono di mantenere una discreta tonificazione
muscolare generale. Tutto ciò al fine di attenuare i piccoli
disturbi della gestazione. Le nuotate lente aiutano ad allun-
gare tutti i muscoli distendendo la colonna vertebrale ed
aumentando le capacità respiratorie
L'attività motoria in acqua: 
• Previene ed esercita un'azione benefica sulle patologie
vascolari varicose, trattandosi di esercizio fisico condotto
in assenza di peso 
• Riduce la tensione muscolare e nervosa attraverso tecni-
che di rilassamento progressivo 
• Educa ad una corretta respirazione quale elemento di con-
trasto all'ansia e di preparazione al travaglio, prestando
un'attenzione particolare alla respirazione diaframmatica  
• Previene l'eccessivo incremento ponderale con un'attività
motoria graduale e non traumatica
Ogni mese viene proposta un'esercitazione di coppia, duran-
te la quale i futuri genitori, attentamente seguiti dall'inse-
gnante, hanno a disposizione l'intera vasca per immergersi
in un'atmosfera rilassante ed emotivamente coinvolgente. 
La presenza del partner può essere d’aiuto per affrontare
questo periodo di totale cambiamento e a questo scopo si
cerca di stimolare all’interno della coppia una comunicazione
non verbale e quindi più profonda.
La partecipazione di entrambi i futuri genitori a questo tipo
di esercitazioni rafforza l'interrelazione a tre, apportando un
sostegno supplementare al raggiungimento del traguardo
della nascita.

La cura della pelle i nostri mercoledì sera

Nel connubio tra sport, benessere e
bellezza si conferma indispensabile
l’attività del Centro Estetico della
Piscina Acquamarina;  il posto
ideale dove, al suono di una dolce
musica e sotto le competenti e
amorevoli cure di Assunta, esteti-
sta diplomata e direttrice del
Centro Estetico, è possibile rilas-
sarsi con un benefico trattamento

e abbandonarsi ad un’esperienza che cura mente e corpo. I
prodotti utilizzati ( gran parte dei quali sono anche acquista-
bili presso il Centro Estetico, unico rivenditore autorizzato in
tutta la regione) sono della CrisFlower, azienda specializzata
nella cura della pelle, realizzati presso i suoi laboratori con la
collaborazione dell'Istituto di Fisiologia Generale
dell'Università di Roma "La Sapienza", e frutto di formule
esclusive che, combinando cosmesi naturale e farmacosmesi,
ne fanno un valido ed efficace strumento contro gli inesteti-
smi e per la cura della persona. 

A soddisfazione di ogni esigenza, il Centro Estetico offre una
vasta gamma di trattamenti tra cui:
• Trattamenti estetici: manicure, pedicure, depilazione, colo-
razione ciglia e sopracciglia; 
• Trattamenti viso: specifici per ogni tipo di pelle,antistress,
luminescente, anti-age, rassodante e riequilibrante, tratta-
menti all’acido glicolico per tutti i tipi di inestetismi della pelle

Trattamenti corpo: 
• Massaggi: drenante, antistress con aromi caldi, hot-stone
massage (valido per chi soffre di reumi e super rilassante),
decontratturante, e anticellulite;
• Bendaggi drenanti, impacchi di alghe e fanghi;
• Pressoterapia.
Per chi non volesse rinunciare all’abbronzatura anche d’in-
verno, è disponibile la doccia solare, consigliata anche in casi
di patologie dermatologiche e selezionate. 

Riceviamo per appuntamento da Lunedì a Venerdì dalle
09.00 alle 20.00, Sabato dalle 08.00 alle 14.00

Centro Estetico

Lo yoga è una scienza molto antica, è un modo scientifico di
vivere. Gli antichi saggi scoprirono questa cultura che non ha
in verità né un inizio né una fine. Swami Sivananda scrisse
moltissimi libri sullo yoga e diceva di non pensare che si inizi a
fare yoga solo dopo la nascita: già quando siamo nella pancia
della mamma iniziamo a fare tante posizioni. E quando uscia-
mo dal ventre materno, anche allora facciamo molte posizioni,
perché quando siamo piccoli siamo molto flessibili e in quel
periodo della vita la nostra mente è curiosa di apprendere
molte cose. 
Poi mano a mano che cresciamo, più diventiamo vecchi, più il
corpo diventa rigido. Ecco una delle ragioni per cui è importan-
te fare quotidianamente asana e pranayama. Fino a quando
noi sentiamo il nostro corpo, la pratica di asana e pranayama
è molto importante: dobbiamo liberarci da questa consapevo-
lezza del corpo, la consapevolezza non è nient’altro che una
“malattia” del nostro corpo. Proviamo a osservare i nostri
denti. Quando i denti sono sani, non ne siamo consapevoli,
analogamente questo accade per ogni organo del nostro
corpo. Facendo asana e pranayama, noi trascendiamo la con-
sapevolezza del corpo e possiamo sedere confortevolmente e
iniziare a studiare la nostra stessa mente.
“Fin quando la mente è schiava dei sensi (e del corpo) nessu-
no può praticare lo Yoga”.
Allora manteniamo in salute il corpo e la mente andrà oltre le
sue limitazioni, questo è l’inizio della meditazione. Questo è lo
Yoga.

Francesco Tominich

ORARI CORSI YOGA
insegnante JANE PAHR:

YOGA DOLCE ogni GIOVEDI’ alle 18.30
YOGA DINAMICO ogni LUNEDI’

E GIOVEDI’ alle 20:00
YOGA A PRANZO ogni MERCOLEDI’ alle 13:30

insegnante FRANCESCO TOMINICH

(BASE) YOGA E COSCIENZA
ogni LUNEDI’ alle 18:30

SABATO BENESSERE YOGA 
ogni SABATO alle 03:30

…ed in estate si continua 
nella terrazza all’aperto 

con il corso Dinamico di Jane
(negli stessi orari di quello invernale) 

ed il tradizionale corso 
“Yoga Sotto Le Stelle” 

da giugno ogni mercoledi’ alle 20:00
OORRAARRIIOO  CCOORRSSOO

SSIIRREENNEE

lluunneeddìì   ee   mmeerrccoolleeddìì
uulltt iimmoo  ssaabbaattoo

ddeell   mmeessee  iinn  ccooppppiiaa

1144::2200––1155::2200
1144::2200-- 1155::2200

ACQUAMARINA
2001
Molo F.lli
Bandiera, 1
TRIESTE
Tel. 040 301100
Fax 040
308221

e-mail:
acquamarina@
2 0 0 1 team.com

www.2001team.com
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Le nostre promozioni
primavera - estate

Alla fine di un 2009 certamente non sem-
plice e che ha segnato tristemente negli affet-
ti il gruppo dell’Acquamarina, la piscina tera-
peutica apre le porte al nuovo decennio con il
proprio staff consolidato da un’esperienza
comune pluriennale e sviluppatosi nel corso
degli anni soprattutto in preparazione e
conoscenze specifiche. Già dall’apertura del
centro, il primo obiettivo di tutti coloro i quali
lavorano o hanno lavorato in Acquamarina è
sempre stato rappresentato dalla costruzione

di un rapporto il più possibile familiare con la clientela:  tale principio conti-
nua a rimanere imprescindibile nell’avviamento di qualsiasi attività o inserimento di nuove figure professionali. La speranza delle
persone che lavorano quotidianamente in Acquamarina è di poter garantire un ulteriore ampliamento e miglioramento delle infra-
strutture del centro talassoterapico, per soddisfare in modo ancora migliore le molteplici esigenze dei nostri frequentatori.

LO STAFF:
Mariangela Fabro, Elena Fioretto, Massimiliano Lepore, 
Ilaria Nassimbeni, Marta Prasselli, Erica Tamaro (segreteria)
Nicola Rossato (tecnico manutenzione)
Assunta Berardi (estetista)
Thomas Balin, Andrea Ceschin, Alessio Marzi, Michela Mersi, Nicola
Rossato, Riccardo Padovan, Luisa Raini (assistenti bagnanti)
Elena Fioretto, Chantal Lafont, Riccardo Padovan, Luisa Raini,
Adriana Susmel, Michela Velcich (istruttori acquagym)
Marina Antonini, Enrico Bonivento, Rosanna Brunetti, Mariangela
Fabro, Elena Fioretto, Michela Mersi, Riccardo Padovan,
Luisa Raini (istruttori nuoto)
Sira Purini (istruttrice movimento articolare)
Silvia Dal Col, Ilaria Nassimbeni, Furio Ogrisi, Giovanna Pezzi,
Erica Tamaro (istruttori acquaticità)
Loredana Civita, Ondina Deconi, Andrea Frati, Orietta Marin,
Franco Naglien, Jane Pahr, Francesco Tominich, Bettina von Hacke
(istruttori palestra)
Cristina Dandolo, Erica Tamaro (segreteria gruppo sportivo disabili)
Marinella Balbi, Marco Matta (segreteria e accettazione sanitaria)
Maria Chiara Burigana, Fulvia Businelli, Isabella Cernic, Stefano
Horvath, Cristiano Penzo, Davide Pinatti (fisioterapisti)
Dott.ssa Tiziana Galante, dott. Nerio Masè (fisiatri)
Dott. Leopoldo Cervo (dietologo nutrizionista)
Dott. Roberto Cocchi (agopuntore)
Antonella Me, Annamaria Minniti, Maria Predescu, 
Branka Tavcar (addette alle pulizie)
Chiara Beccalli, Patrizia Flego, Chiara Giurgevich, Valentina Sverko,
Vanessa Lorello, Patrizia Pagliaro (bar)

 
 
 
 
 

LA TUA SPIAGGIA APERTA TUTTO L’ANNO 

 

ESTATE 2010 
LE PRROMO…TRADIZIONI  

PERIODO 31 MAGGIO – 24 LUGLIO 2010 
 
 

NUOTO LIBERO 
 

Abbonamento al nuoto libero: IN OMAGGIO 3 ENTRATE 
PISCINA/IDROMASSAGGIO da conservare o regalare a 

chi vuoi. 
 

L’offerta è valida nel periodo 31 maggio - 24 luglio 2010. Le entrate per 
piscina/idromassaggio in omaggio sono valevoli sino al 24 Luglio 2010. 
 

ACQUAGYM 
 

Iscriviti all’Acquagym di Giugno: con soli 20 € in più 
sarai iscritto anche per tutto il mese di Luglio! 

 

IN LUGLIO LEZIONI OPEN! 
 

Iscrizione Giugno/ Luglio:                           intera  € 77 (anziché € 114) 
ridotto  € 71 (anziché € 102) 

 
Iscrizione per il Sabato Giugno/ Luglio: intera € 39 (anziché € 57) 
             ridotto € 35 (anziché € 51) 
 

 

La receptionLa reception

www.2001team.com

C.O.N.I. - F.I.N
.

n30_Parolesullacqua:Parolesullacqua  17-03-2010  15:41  Pagina 8


