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PRANZO ADULTI
Antipasto: Gnocco fritto e Salumi del territorio

Primo: Lasagne tradizionali
Secondo: Guancia di Manzo con polenta
Dolce: Panettone caldo con mascarpone

EURO 25/cad. - Vino (1 bottiglia ogni 3 persone), 
Acqua e Caff è inclusi

(a richiesta menu vegetariano)

PRANZO BIMBI
Primo: Lasagne tradizionali (1/2 porzione)

Secondo: Cotoletta con patate al forno
Dolce: Panettone caldo con cioccolato

EURO 15/cad. - Coca-Cola e Acqua inclusi

PRENOTAZIONE TAVOLI: esclusivamente 
in Reception, entro e non oltre Mercoledì 7 

Dicembre (Tel.: 059/680283)
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PRANZO ADULTI

FESTA
degli AUGURI

(per SOCI e LORO OSPITI c/o Ristorante “NARCISO”)
Domenica 11 Dicembre 2016 ore 13:00

NOVITÀ: ANIMAZIONE per i BIMBI - ore 15:30
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Cari Soci,
 siamo ormai giunti alla fi ne di questo 45° 
Anno di Vita del ns. Club e spetta a me l’onore e il 
piacere di porgere a Voi ed alle Vs. care Famiglie, 
anche a nome di tutto il Consiglio Direttivo, i mi-
gliori auguri per un Santo Natale e per un felice 
anno nuovo.
E’ anche questa l’opportunità di aggiornarVi sui 
fatti e sulle attività svolte in questi ultimi mesi 
dall’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e 
che sono in programma per il prossimo periodo.

Vita associativa
La conclusione dell’estate 2016 ci ha lasciato nella 
memoria e nel cuore la piacevolezza di aver risco-
perto lo “stare insieme” nel nostro club.
Grazie all’attenzione e al lavoro off erto da tanti 
nostri amici, il 27 agosto, in più di 320 soci, ci sia-
mo ritrovati a bordo piscina per passare insieme 
una bellissima serata, mangiando buonissima car-
ne cotta alla griglia.
Il 25 settembre, poi, eravamo in circa 260 seduti 
a quella lunghissima e bellissima tavolata verde e 
bianca per pranzare “all’amatriciana”.
Due eventi belli organizzati dal club e gestiti inte-
ramente con le idee e il lavoro di alcuni soci, capi-
tanati dai nostri consiglieri Gianluca Stella e Alber-
to Sacchetti, che hanno permesso a tutti i presenti 
di gustare appieno il senso di appartenenza e di 
condivisione.
Per me è stato motivo di grande orgoglio ricevere 
da una nostra socia i suoi apprezzamenti, oltre che 
per la qualità dell’organizzazione, soprattutto per 
il clima creatosi tale da riportarla con la memoria 
a quegli anni in cui il club, da poco nato, era luo-
go di aggregazione tanto caro ai soci. Davvero un 
grande risultato.
Il 10 settembre il Club è stato il teatro della prima 
festa dello sport che ha visto coinvolti, con grande 
successo di partecipazione, tanti settori della no-
stra struttura e ha consentito alla città di ammirare 
la bellezza del nostro parco, dei nostri campi (golf, 
tennis, beach volley, bocce, basket, calcio) e del 
nostro centro benessere.
La festa del socio, come di consueto, ha chiuso 
formalmente l’estate con un grande abbraccio del 
nostro meraviglioso parco.

Voglio ricordare a tutti che sono stati costituiti i 
nuovi comitati sportivi, ricreativi e culturali che, in 
alcuni casi, stanno già dando apporto signifi cati-
vo allo sviluppo del nostro Club; in particolare il 
comitato tennis sta già contribuendo alla valuta-
zione delle esigenze di miglioramento del proprio 
settore.
Infi ne desidero sottolineare con soddisfazione il 
consueto successo delle varie attività sportive-
ricreative-culturali rivolte all’intera Famiglia, che 
contraddistinguono l’eccellenza del nostro Club e 
che hanno registrato una grande partecipazione 
di Soci  e loro familiari.

Novità al centro Benessere
Lunedì 9 gennaio inizierà uffi  cialmente la propria 
attività il nuovo Centro Estetico la cui gestione è 
stata affi  data alla Sig.ra Cecilia Salvioli.
Per i Soci del Club Giardino è stata concordata una 
convenzione che prevede uno sconto del 10% sui 
prezzi di listino dei trattamenti estetici, dietro pre-
sentazione della tessera Socio.
Siamo lieti di dare il benvenuto a questi nuovi 
collaboratori e confi diamo che il rapporto possa 
essere il più duraturo possibile e di reciproca sod-
disfazione, al fi ne di migliorare ulteriormente il li-
vello di qualità dei “Servizi ai Soci”.
Con l’obiettivo di qualifi care sempre l’off erta di 
servizi anche nel campo della “Salute” e del “Be-
nessere”, stiamo attivando alcune collaborazioni 
utili con una Psicologa/Psicoterapeuta, con una 
Dietista specializzata in DCA e con uno Specialista 
in Attività Motoria.

Festività

Gli auguri del Presidente
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Villa e parco
Con il Direttore e il comitato si sta cercando di svi-
luppare idee e promuovere attività che progressi-
vamente diano alla Villa la centralità di club house 
che le è propria.
Convegni, corsi, burraco, attività per bambini, ol-
tre agli spazi dedicati alla televisione e al gioco 
delle carte.
Il nostro ristoratore Franco Camurri off re la possi-
bilità del servizio bar anche nei momenti in cui il 
bar del ristorante Narciso è chiuso. Le informazioni 
sul servizio sono in direzione e in Villa.

Manutenzioni e nuove costruzioni
Uno dei tanti “dietro le quinte” del nostro club, che 
ho scoperto in questi mesi, è quello delle manu-
tenzioni, dove lo straordinario diventa ordinario.
A me è capitato di accorgermi come, prima di que-
sta esperienza, dessi per scontato il perfetto ordine 
e il funzionamento di tutto quanto si trova entro 
le mura del club. Come in una casa ci si preoccu-
pa di cambiare la lampadina rotta, di aggiustare 
la caldaia, di chiamare l’idraulico per una piccola 
perdita, al club tutto è ingigantito centinaia di vol-
te. Gli impianti di riscaldamento sono industriali e 
sono più di uno, l’illuminazione è quasi quella di 
un piccolo paesino, il consumo dell’acqua è se-
condo a quello di una tintoria. L’utilizzo costante 
delle strutture da parte di migliaia di persone (noi 
soci, le nostre famiglie, gli amici e ospiti, gli utenti 
dei corsi…) porta ad una usura costante ed eleva-
ta, con conseguente investimento di risorse per le 
riparazioni e sostituzioni.
Nel corso dell’anno sono stati realizzati, con au-
tofi nanziamento, importanti miglioramenti dei 
nostri impianti e delle nostre strutture, fra cui la 

Festività

Gli auguri del Presidente
nuova pavimentazione esterna del bar del Centro 
Benessere e le continue migliorie apportate alle 
Aree Verdi, nonché i numerosi interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria, necessari per 
mantenere in effi  cienza tutte le strutture.
Non solo. Il club Giardino è una delle eccellenze 
del nostro territorio e come tale deve continuare 
a off rire ai soci e agli utilizzatori delle strutture il 
massimo dei servizi. 
Per questo motivo, nei primi mesi del prossimo 
anno, si realizzeranno i lavori già decisi nel 2015 
e per i quali si aprirà un nuovo piccolo cantiere 
per la costruzione di una nuova ala del centro be-
nessere destinata ad ospitare gli spogliatoi per i 
bambini. Tale nuova costruzione servirà a meglio 
gestire la fruizione degli spogliatoi dando risposta 
alle tante richieste fatte di separare gli ambienti, 
come è oggi comune nei migliori centri.
E’ in corso di valutazione inoltre la possibilità di re-
alizzare, nello stesso periodo, un’altra opera tanto 
attesa da noi soci: la ristrutturazione degli spoglia-
toi della struttura coperta e del calcio, mettendo a 
disposizione dei soci ambienti rinnovati e più fun-
zionali con nuovi e più numerosi armadietti.
I lavori di manutenzione interesseranno anche:
i campi da tennis che, oltre all’ordinaria manuten-
zione, vedranno sistemata l’illuminazione per il 
gioco serale, le recinzioni, le reti e gli ombreggian-
ti;
 i campi da beach nei quali verrà rifatto il fondo e 
sostituita la sabbia per permettere un più piacevo-
le gioco. Ovviamente reti e righe nuove.
Infi ne, per i nostri piccoli, stiamo valutando di re-
alizzare un’area dove giocare con la sabbia, la cui 
location è in fase di valutazione (Area “giostrine” o 
Area beach volley).

Nell’assicurare che verrà compiuto ogni sforzo per 
mantenere uno sviluppo equilibrato del nostro 
Club, colgo l’occasione per ringraziare i colleghi 
del Consiglio Direttivo, il Direttore del Club, i Co-
mitati Sportivi e Ricreativi, i Revisori dei Conti, il 
Collegio Sindacale e tutti i collaboratori che han-
no contribuito al raggiungimento di tali risultati 
e rinnovo a tutti Voi i più fervidi Auguri di Buone 
Feste.

Il Presidente
Carlo Camocardi
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Diamo i numeri: quota associativa
e un’anticipazione sui bilanci

Il 2016 è stato un anno davvero importante anche 
sul fronte dei bilanci. 
In continuità con l’attività svolta dal precedente 
Consiglio, si è provveduto all’analisi costante dei 
conti, e questo grazie al prezioso lavoro della Dire-
zione e della Amministrazione a cui va un dovero-
so ringraziamento per l’attenzione, la professiona-
lità e la competenza dimostrata, nonché dei nostri 
consiglieri commercialisti Dott.ssa Giulia Ortolano 
e Dott. Stefano Malagoli, tesoriere.
Tale analisi ha evidenziato il consolidamento della 
tendenza degli ultimi anni di perdita del Club; per-
dita che progressivamente, anno dopo anno, sta 
intaccando le riserve esistenti. 
Il Consiglio, in considerazione dell’aumento gene-
ralizzato dei costi, allo scopo di interrompere l’uti-
lizzo delle riserve, nonché avendo constatato che 
la quota sociale è invariata da 5 anni, ha deliberato 
un aumento di euro 100,00 a partire dall’anno so-
ciale 2017. Tale aumento della quota, come anche 
di alcune delle tariff e per i servizi off erti dal club 
(vedi tabella), assesta i conti e permette per i pros-
simi anni di programmare lo sviluppo del club.
Le attività di manutenzione e di costruzione de-
scritte nel precedente articolo sono fi nanziate da 

altre voci del bilancio dell’Immobiliare.
Primariamente dal risparmio ottenuto sull’am-
mortamento del mutuo. In adempimento del 
mandato ricevuto dall’Assemblea dei soci, anche 
grazie alla collaborazione di alcuni soci, tra i qua-
li in particolare Luca Clarizia e Gianni Malagoli, il 
Consiglio ha concordato con BPER un’importante 
riduzione del tasso. La banca si è poi dimostra-
ta fedele alla parola data, a suo tempo, all’allora 
Presidente Bordini, di verifi care periodicamente il 
tasso, così, anche nel 2017, se le condizioni di mer-
cato lo permetteranno, potremo lavorare su un’ul-
teriore riduzione.
Inoltre, desidero informarVi che fi nalmente la Re-
gione ci ha erogato l’ultima tranche dei contributi 
di legge, relativa al programma di miglioramento 
sismico dei nostri edifi ci storici, “Villa-Barchessa”, 
resi inagibili dal sisma del 2012.
Non solo. Si è provveduto a presentare un’altra 
domanda per l’ottenimento di altri contributi a 
copertura parziale di lavori già eseguiti e regolar-
mente pagati con i quali si sono eliminate le ca-
renze strutturali delle palestre.
Infi ne, Vi comunico che, come deliberato nell’ul-
tima Assemblea, l’associazione ha ottenuto dalla 
Regione Emilia Romagna il riconoscimento della 
personalità giuridica.

Club

“Diamo i numeri”
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Club

Quote sociali e tariff e 2017

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/’17
che POTRÀ ESSERE PAGATO PRESSO QUALSIASI BANCA

Il CdA, in considerazione dell’aumento generalizzato dei costi, allo scopo di interrompere l’utilizzo delle 
riserve, nonché avendo constatato che la quota sociale è invariata da 5 anni, ha deliberato un aumento di 
euro 100,00 a partire dall’anno sociale 2017. Tale aumento della quota, come anche di alcune delle tariff e 
per i servizi off erti dal club (vedi tabella), assesta i conti e permette per i prossimi anni di programmare lo 
sviluppo del club.

Quota Associativa 1.400
Armadietti Corti 40
Armadietti Lunghi 50
Quota Golf SOCI (di cui € 75 X tessera FIG) 180
Quota Golf SOCI Junior U18 (di cui € 20 X tessera FIG) 80
Tessera "NON magnetica" fi danzati, accompagnati dal Socio 300
Ingresso ospiti (Sab., Dom. e Festivi) - > 14 ANNI 15
Ingresso ospiti (dal Lun. al Ven.) - TUTTI 1
Campi tennis all'aperto senza illuminazione 10/h
Campi tennis all'aperto con illuminazione 14/h
Campi tennis coperti senza riscaldamento 14/h
Campi tennis coperti con riscaldamento 18/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 X feste 80/volta
Palestra piccola+grande X feste 130/volta
Campo beach volley con illuminazione 20/h
Campo calcio 80/volta
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Ai fi gli usciti dal nucleo familiare 
regalate una quota annuale al Club 
Giardino (€ 1.400).

Ad un familiare, ai fi danzati, agli ami-
ci-ospiti o ai collaboratori-dipenden-
ti regalate uno dei tanti abbonamenti 
del Centro Benessere a tariff e speciali.

Da oggi, infatti, conviene ancora di 
più!!!
In seguito ai risultati positivi che si 
stanno confermando nella gestione del 
CENTRO BENESSERE, siamo lieti di con-
tinuare a trasferire i benefi ci, sulle Tarif-
fe dei Soci, mediante le seguenti
OFFERTE SPECIALI, per sottoscrizioni 
o rinnovi eff ettuati dall’1 al 31 Dicem-
bre:
• sconto 10% su TUTTI gli ABBONA-

MENTI
• sconto 15% per ABBONAMENTI FA-

MIGLIA (dal secondo familiare in poi)
• sconto 40% per abbonamenti a Soci 

mai iscritti

Club

Off erte per i soci

REGALI NATALIZI UTILI

RICHIEDI LA TUA CARTOLINA REGALO!RICHIEDI LA TUA CARTOLINA REGALO!
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PRANZO di NATALE
Domenica 25 Dicembre 2016 – ore 13.00

Antipasto
Gnocco fritto e Salumi del territorio

Flan di Zucca con Pancetta e Aceto Balsamico

Primi fatti in casa
Cappelletto in brodo
Lasagne tradizionali

Secondo
Arrosti misti con Patate e Insalata

Dolce
Panettone artigianale con Mascarpone

EURO 30/cad.
Coperto, Acqua e Caff è inclusi

BIMBI FINO A 5 ANNI GRATIS
BIMBI FINO A 9 ANNI EURO 20/cad.

PRENOTAZIONE TAVOLI: esclusivamente
al NARCISO (Cel.: 393/8794963)

Club

Festività al Giardino

Il 6 GENNAIO 2017
alle ORE 16.00,

nelle palestre del Club arriverà la BEFANA!!!

È INDISPENSABILE la PRENOTAZIONE
alla RECEPTION del CLUB:

059/68.02.83
ENTRO il 2 GENNAIO 2017

Befana
al Club

(per SOCI e LORO OSPITI
c/o Palestra Grande)

Evento Speciale
Gennaio 2017

ANTONIO LIGABUE
Arte e Finanza

Il Club Giardino ospiterà un imperdibile conve-
gno, unico sul territorio, ispirato alla vita e alle 

opere del pittore Antonio Ligabue
a cura Dott. Mario Alessandro Fiori Direttore del 

Centro Studi e Archivio Antonio Ligabue
Seguirà cena a buff et presso Ristorante Narciso

 
Data in fase di defi nizione

(venerdì 27 o sabato 28 gennaio 2017)
Seguiranno maggiori informazioni.
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L’11 Settembre si è svolto un quadrangolare, con 
la partecipazione straordinaria dei Campioni del 
Mondo Mirko Savoretti e Maurizio Mussini, ac-
compagnati da 4 giovani promesse del panorama 
boccistico nazionale. L’evento è stato seguito da 
un folto numero di Soci, che hanno particolar-
mente gradito la performance dei campioni.
Il 18-19-20 Luglio abbiamo organizzato un Torneo 
a Coppie ad invito: hanno partecipato 6 bocciofi -
le del nostro territorio provinciale, con un totale 
di 16 coppie iscritte. Il nostro Club ha partecipato 
con 4 coppie e quella composta da E. Pavarotti/F. 
Amadei si è messa in evidenza, classifi candosi al 
3° posto.

CLASSIFICA 
FINALE

TORNEO MASCHILE
A COPPIE

TORNEO MASCHILE
SINGOLARE

TORNEO A COPPIE
GIALLO PILOTATO

1° CLASS. Boselli  Marco
Pederzoli Cristian

Pederzoli Fabrizio Pavarotti Enrico
Arletti Saverio

2° CLASS. Amplo Ignazio
Crema Luciano

Crema  Luciano Crema Luciano
Bacchelli Arturo

3° CLASS. Luppi Franco
Arletti Saverio

Pavarotti  Enrico Barbieri Marco
Mantovani Adriano

3° CLASS. Pettenati Enzo
Amadei Franco

Amadei  Franco Luppi  Franco
Pederzoli Fabrizio

Attività

Bocce e Burraco

TORNEI DI BOCCE - PERIODO ESTIVO 2016

TORNEO DI BURRACO DI NATALE
DOMENICA 18 DICEMBRE

presso la Club House del Club Giardino,
S.S. Motta, 39 -41012 Carpi (MO) 

Vige regolamento FGB
Quota iscrizione torneo € 10,00 

Ore 15.00 Accreditamento coppie
Ore 15.30 Inizio Torneo:

-3 turni Mitchell
-1 turno Danese.

Ore 19,30 circa Premiazioni
eno-gastronomici e brindisi di auguri. 

• Divieto di fumo durante il torneo;
• Possibilità di tesseramento FGB 

 E’ gradita la prenotazione. 
Per info & prenotazioni: 333 4771877

059 680283 - 059 6311021 



Anche nei mesi più freddi
il golf practice centre Giardino è aperto.

L’allenatore e maestro Paolo de Ascentiis continuerà le sue attività di 
allenamento. Per prenotazioni: 339 1213241.

NEW NEW NEW al golf practice centre Giardino
Un nuovo maestro si affi  ancherà

all’allenatore e maestro Paolo de Ascentiis
ALESSIO OLIVO

Per conoscere il maestro Alessio Olivo è possibile fi ssare sessioni
di allenamento o organizzare golf clinic, contattando la reception:

059 680283 o direttamente il maestro: 339 1571551
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Golf aperto
                per ferie

Attività

Golf


