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Cari Soci,
siamo ormai giunti alla fine di questo 42° Anno di Vita del ns. Club e, 
come di consueto, sono lieto di porgere a Voi ed alle Vs. care Famiglie, anche 
a nome di tutto il Consiglio Direttivo, i migliori Auguri per un Sereno 
Natale ed un Felice Anno Nuovo e nel contempo aggiornarVi sui fatti più 
salienti dell’Esercizio.

Innanzitutto, desidero confermarVi il regolare proseguimento del programma di Investimenti 
da Voi approvato, con il completamento della messa in sicurezza antisismica delle palestre e 
della “Barchessa”, già rese agibili e con l’avvenuto inizio dei lavori di miglioramento sismico e 
ristrutturazione della “Villa”. Entro l’anno è previsto anche il perfezionamento dell’appalto relativo 
alla nuova Sala-Ristorante. Per tali interventi sono state presentate le pratiche di richiesta dei 
relativi contributi di legge e confidiamo in un riscontro positivo. Sono stati realizzati, inoltre, con 
autofinanziamento, importanti miglioramenti dei nostri impianti e delle nostre strutture fra cui:
- acquisto di una nuova copertura pressostatica per campo da tennis in terra rossa, completa di 

impianto di riscaldamento e del relativo gruppo elettrogeno;
- acquisto di una nuova pavimentazione anti-trauma per le due palestre polivalenti;
- installazione di un impianto di domotica per la gestione automatizzata del riscaldamento e 

dell’illuminazione delle palestre e dei campi da tennis, compresa la prenotazione on-line di 
questi ultimi;

- ristrutturazione dell’appartamento del Custode.
 
 A partire dal mese di Settembre u.s., abbiamo formalizzato i seguenti rapporti di collaborazione:
- con Maura ed Enrico Palmieri, per l’attività di custodia e servizi generali;
- con i Maestri Nazionali di Tennis, Manuel Rezzaghi e Daniela Carra, per la gestione della Scuola 

Addestramento Tennis e per le lezioni private ai nostri Soci.

Siamo lieti di dare il benvenuto a questi nuovi collaboratori e confidiamo che il rapporto possa 
essere il più duraturo possibile e di reciproca soddisfazione, al fine di migliorare ulteriormente il 
“Servizio ai Soci”.

Un altro importante salto di qualità è stato realizzato dal nostro Centro Benessere con il 
riconoscimento pubblico del Marchio di Qualità “PALESTRA SICURA”, con iscrizione nel Registro 
Regionale delle strutture idonee a somministrare l’attività fisica prescritta dai medici del S.S.N.. 
La certificazione ottenuta, unica nella nostra Città, ha richiesto la dotazione del Defibrillatore 
Cardiaco e di personale con qualifica di “Referente per la Salute nella Prevenzione e nel 
Benessere”.

I miglioramenti introdotti hanno consolidato il grado di Competitività del Centro, che nel corso 
dell’Anno ha registrato un aumento medio di presenze di oltre il 10%, in controtendenza con 
l’attuale crisi economica generale.

Desidero, inoltre, sottolineare con soddisfazione il consueto successo delle varie attività sportive-
ricreative-culturali, rivolte all’intera Famiglia, che contraddistinguono l’eccellenza del ns. Club e 
che hanno registrato una grande partecipazione di Soci  e loro familiari.



Sono altresì lieto di anticiparVi che il complesso delle attività e delle iniziative svolte nel corso 
dell’anno ci consentiranno, ancora una volta, di chiudere in positivo la gestione economica, 
consentendo al Consiglio Direttivo di mantenere invariata la quota sociale annua e le tariffe 
dei servizi interni.

Colgo altresì l’occasione per ringraziare il Consiglio Direttivo per la preziosa collaborazione, il 
Direttore del Club, i Comitati Sportivi e Ricreativi, i Revisori dei Conti, il Collegio Sindacale e tutti 
i collaboratori che hanno contribuito al raggiungimento di tali risultati e rinnovo a tutti Voi i più 
fervidi Auguri di Buone Feste. 
 Il Presidente
 Alfredo Lugli

Come sempre, sarà possibile prenotare al 
massimo per il giorno successivo, a partire 
dalle ore 9.00: così facendo, anche chi vorrà 
continuare a prenotare nel vecchio modo, 
andando o telefonando alla Reception del Centro 
Benessere, potrà farlo senza controindicazioni di 
alcun tipo.
Tutti i Soci tennisti possono fin da ora richiedere 
il proprio Nome Utente e la relativa Password 
in Reception.
La prenotazione del campo sarà possibile 
solo dopo aver effettuato una “RICARICA” in 
Reception, il cui importo sarà a discrezione del 
Socio-Tennista: ogni volta che si effettuerà una 
prenotazione, il costo orario del campo verrà 
scalato, in tempo reale, dal credito esistente. 

La cancellazione della prenotazione dovrà 
essere effettuata almeno 2 ore prima e solo 
in questo caso l’importo verrà riaccreditato 
automaticamente.
È importante ricordarsi che con un credito 
insufficiente non sarà possibile effettuare alcuna 
prenotazione, quindi consigliamo di controllare 
il credito residuo, che sarà sempre visibile, nella 
Home Page del sito, di fianco al nome dell’utente.
Per tutto il mese di Dicembre continueranno 
i test necessari per il buon avviamento del 
sistema, quindi le prenotazioni dovranno essere 
effettuate in entrambi i modi (vecchio e nuovo 
contemporaneamente!), per evitare differenze 
tra cartaceo e on-line.
Buona prenotazione a tutti!

Prenotazioni on-line
campi da tennis

A partire dal 7 Gennaio 2014 entrerà in funzione il nuovo 
sistema di prenotazione on-line dei campi da tennis.



(per SOCI e LORO OSPITI c/o Palestra Piccola*)
Sabato 14 Dicembre 2013 - ore 20

(per SOCI e LORO OSPITI c/o Palestra Piccola*)

FESTA degli AUGURI

BEFANA al CLUB

Primo
Tortelli Verdi ricotta e spinaci
Secondo
Stinco di Vitello con cipolline in agrodolce
Dessert a sorpresa
EURo 25/cad.
Lambrusco, Acqua e Caffè inclusi

CENA adulti

CENA bimbi
HAPPY MEAL
Lasagna tradizionale,
Cotoletta con patatine al forno
EURo 10/cad.

PRENoTAZIoNE TAVoLI: esclusivamente in Reception,
entro e non oltre Mercoledì 11 Dicembre (Tel.: 059/680283)

È indispensabile la PRENoTAZIoNE alla Reception del Club: 059/68.02.83 entro il 2 Gennaio p.v.

Aperitivo di Accoglienza con Stuzzicheria varia

(*) LE SIGNoRE SoNo PREGATE DI NoN VENIRE CoN I TACCHI A 
SPILLo, PER NoN DANNEGGIARE LA NUoVA PAVIMENTAZIoNE!

Il 6 Gennaio alle ore 16, nelle 
palestre del Club arriverà la Befana!!!



1. Ai figli usciti dal nucleo familiare regalate una  
      quota annuale al Club Giardino (€ 1.300).

2. Ad un familiare, ai fidanzati, agli amici-ospiti o 
     ai collaboratori-dipendenti regalate uno dei 
     tanti abbonamenti del Centro Benessere a 
     tariffe speciali.

3. oFFERTE SPECIALI, per sottoscrizioni o 
 rinnovi effettuati dall’1 al 31 Dicembre:

 sconto 10%
 su TUTTI gli ABBoNAMENTI ANNUALI, SEMESTRALI e 50 INGRESSI

 sconto 15%
 per ABBoNAMENTI FAMIGLIA (dal SECoNDo FAMILIARE in poi)

 sconto 20%
 al NUoVo ABBoNATo, MAI ISCRITTo

RICHIEDI LA TUA CARToLINA REGALo!

REGALI NATALIZI UTILI

Da oggi, infatti, conviene ancora di più!!!
In seguito ai risultati positivi che si stanno confermando 
nella gestione del CENTRO BENESSERE, siamo lieti di 
continuare a trasferire i benefici, sulle Tariffe dei Soci, 
mediante le seguenti



Quote sociali e tariffe 2014
Il Consiglio Direttivo ha deliberato di mantenere
invariate le quote sociali e le tariffe del 2014.

Bollettino “MAV”
Come sempre, nei primi giorni di GENNAIO, arriverà a casa di tutti i Soci il

BOLLETTINO “MAV” prestampato, comprensivo della quota armadietti,
con SCADENZA 31/01/’14, che 

POTRÀ ESSERE PAGATO PRESSO QUALSIASI BANCA

Quota Soci Azionisti “Effettivi” € 1.300

Quota Figli di Soci Azionisti “Effettivi”, usciti dal nucleo familiare € 1.300

Armadietti Corti € 20

Armadietti Lunghi € 25

Quota Golf SoCI (di cui € 75 X tessera FIG) € 180

Quota Golf SoCI Juniores (U18) € 80

Quota Golf “NoN” Soci (di cui € 75 X tessera FIG) * € 500

Quota Golf “NoN” Soci “1^ iscrizione” (di cui € 75 X tessera FIG) * € 355

Quota Golf “NON” Soci “neofiti” * € 300

Quota Golf “NON” Soci “2° circolo” € 275

Quota Golf “NON” Soci “neofiti” Juniores (U18) * € 190

Tessera “NON magnetica” fidanzati, accompagnati dal Socio € 300

Ingresso ospiti (Sab., Dom. e Festivi) € 15

Campi tennis all’aperto senza illuminazione € 8/h

Campi tennis all’aperto con illuminazione € 12/h

Campi tennis coperti senza riscaldamento € 12/h

Campi tennis coperti con riscaldamento € 16/h

Tubo palle Tennis € 10

Palestra grande € 60/h

Palestra grande (Abbonamento stagionale - Sconto 20%) € 50/h

Palestra piccola € 50/h

Palestra piccola  (Abbonamento stagionale - Sconto 20%) € 40/h

Palestra piccola per feste € 80/volta

Palestra piccola+grande per feste € 130/volta

Campo beach volley con illuminazione € 20/h

Campo calcio € 80/volta

* di cui € 100 per gettoni

TARIFFE IN
VARIA

TE



GIARDINIADI: IL CAMPIoNE
Nasce in una soleggiata giornata di gennaio del 1962, ma nessuno 
gli aveva predetto un avvenire così radioso. La vicina di casa – 
esperta di tarocchi – aveva letto nelle carte qualcosa sul ragazzo, ma 
non era riuscita a interpretare. Da giovane è vivace ed estroverso e 
si cimenta in tutti gli sport con mediocri risultati fino all’estate del 
2013, quando decide di iscriversi alle Giardiniadi (ben sapendo di 
non avere possibilità…). Ma si sa che il “fato”, a volte, emette sentenze 

imprevedibili e l’atleta comincia a macinare risultati interessanti. Buona la prova a bigliardino, 
discreto a beach volley e a bocce, disastrosa a tennis, salvabile a cotecchio. Poi, alla fine di tutte le 
gare,  all’improvviso l’elaboratore elettronico del nostro Club emette la sentenza: “BoSELLI Marco 
è il vincitore delle Giardiniadi, colui che ha accumulato più punti”. Tanto è lo stupore dei Soci, ma 
soprattutto della famiglia e solo allora la moglie Barbara si rende conto di aver vissuto per tanti anni 
vicino a un campione senza saperlo. Alla sera della Festa del Socio riceve l’agognata coppa dell’Atleta 
dell’Anno che il Socio Giorgio Fiocchi, Amico del Cuore, ha voluto fortemente consegnargli di persona 
per la grande stima che riveste nell’uomo, pronunciando al microfono davanti ad un centinaio di Soci 
la frase che più racconta l’atleta: “Ragazzi, se ha vinto la coppa Boselli…, può vincerla chiunque”. 

Tornei sociali di fine estate

CoTECCHIo
08.09.2013 - ore 15:00. Grande Torneo di Cotecchio, a cui hanno partecipato 36 Soci, la più dura e 
spietata tra le gare delle Giardiniadi. Il vero scopo “sottile e intimo” del gioco è il dileggio dell’avversario, 
fatto sia dagli altri giocatori, ma anche dagli spigolisti autorizzati, con diritto di parola. Il dileggio 
scatta in varie occasioni ed è il vero scopo del gioco, da molti chiamato anche il “Gioco del Diavolo”. 
Immaginate poi se a vincere quest’anno è stato GUSI Cesare detto “CIE”, che l’anno passato totalizzò 
un numero di busche esagerate. Ma il gioco è anche questo... Il Cotecchio è sì, quindi, il gioco del 
dileggio, ma soprattutto è un gioco che genera un diabolico prestigio e stabilisce una gerarchia 
fra conoscenti o amici pertanto, fino alla sfida del prossimo anno, GUSI Cesare sarà il “Numero 1” 
indiscusso.
Secondi a pari merito con 8 busche ciascuno si sono classificate le “giovani” promesse Lamma Luca, 
Baetta Vittorio e Amplo Ignazio. Il socio VITI Roberto, durante la ricca premiazione ha affermato 
che se ha vinto il “CIE”, c’è qualcosa che non va e bisogna rivedere le regole, paventando addirittura 
un ricorso alla Corte di Strasburgo, per vederci chiaro. Ma questo è il dileggio spietato e, fino alla 
prossima Festa del Socio, Marco Rustichelli sarà ricordato come l’uomo che ha preso più busche 
in assoluto, Benetti EMI-liano come quello che ha pagato più busche in una sola mano (ben 16!!!), 
Mantovani Massimo per aver giocato peggio della moglie Barbara SGARBI (di gran lunga la 
migliore tra le donne presenti). 
La Festa del Socio, anche quest’anno, si porta via l’estate, ma il Nostro Club consiglia a tutti di tenersi 
ben allenati, perché un anno passa velocemente e la sfida e il DILEGGIO sono dietro l’angolo…

Quello che segue è il resoconto degli ultimi Tornei Sociali 
estivi, dei quali non siamo riusciti a darvi notizia prima, a 
causa di problemi di spazio nell’ultimo giornalino.



BEACH-VoLLEY
Progettazione: studiare la formula e il regolamento di gioco, decidere data e durata, pianificare la 
campagna pubblicità, prendere le iscrizioni, preparare premi e organizzare cocomerata. Dividere le 
8 squadre (in tutto 64 atleti) in modo equo e democratico, con sorteggio pubblico insindacabile 
(è stato bendato un simpatico bambino che ha estratto i nomi delle squadre da una ruota girevole).
Attuazione: cercare una giornata con clima mite e gradevole (giornata da bollino rosso fuoco), 
accompagnare la discesa in campo delle squadre con musica di tendenza (D.J. Rasty molto vintage), 
rispetto rigoroso delle regole. 
Scopo ufficiale del Torneo: far vivere ai Soci del nostro Club una bella giornata sportiva in compagnia, 
con fresca cocomerata finale.
Scopo reale del Torneo: 1° - umiliare gli ex Gelotti boy’s (Fiocchi, la Frency, il Matto, Emi, Pier ecc), 
2° - sconfiggere i Campioni in carica (Simo, Rocco, Matte, la Vale, la Kikki, Marco, ecc.).
Risultato: primo obiettivo raggiunto in pieno; secondo scopo non raggiunto, per la manifesta 
superiorità fisica, tecnica, atletica dei Nostri Campioni che hanno ri-stravinto anche quest’anno, 
nonostante l’inatteso approdo in finale della squadra rivelazione della Titti con un redivivo ed 
immenso Danielone.
Conclusioni: ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, a questa 
bellissima giornata, oramai diventata un appuntamento fisso della vita estiva del Giardino.

P.S.: unica nota stonata, il sorteggio dei due palloni Professional usati per gli incontri, che sono andati 
ai “marpioni” Massimo Mantovani e Paolo Bertani (che sia stato un caso??????) 

BoCCE

Tornei
di Ferragosto

Individuale
12 iscritti
“tutti contro tutti”

Individuale
ad eliminazione 
diretta

16 coppie “gialle” 
pilotate
Cat. A e Cat. B

1° Class. Pederzoli Cristian
Pt. 116 Pavarotti Enrico Righi Fabio

Rustichelli Marco

2° Class. Amplo Ignazio
Pt. 115 Amadei Franco Pavarotti Enrico

Covezzi Roberto

3° Class. Amadei Franco
Pt. 109 Pederzoli Cristian Amadei Franco

Cucconi Claudio

4° Class. Crema Luciano
Pt. 106 Boselli Marco Amplo Ignazio

Venuta Gian Carlo


