
                anno 2014  . gennaio .  marzo 
         numero 01. 03 

il Resto del...Giardino

Periodico “Il Resto del…Giardino” - Bimestrale - Sped.in a.p.lettera D - Gr.40 - Editore Club Giardino - S.S. 468 Motta, 39 - 41012 CARPI (MO)
Tel. 059/680283 - Fax. 059/6311021 - Cel. 340/4577199 - info@clubgiardino.it - www.clubgiardino.it - C.F. 81003020369 - P.IVA 02275190367
Direttore Responsabile Lugli Alfredo - Aut.Tribunale di Modena n.1652 del 24/10/2002 - Tipografia in proprio

P E R I O D I C O  D I  I N F O R M A Z I O N E  A I  S O C I

inoltre in questo 
numero:

seguici anche su:
Club Giardino A.S.D. 

Club Giardino A.S.D.@Club_Giardino 

clubgiardino 

speciale 
assemblee 
28 aprile 2014

rinnovo incarico 
presidente
il personaggio
del mese:
giorgio fiocchi

tornei di tennis

ginnastica ritmica



Assemblee  

RINNOVO INCARICO “PRESIDENTE”
Il 24 Marzo u.s. il Presidente, Alfredo Lugli, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico presidenziale, di 
fronte al Consiglio Direttivo. Il Presidente dimissionario ha ricordato ai Consiglieri che la decisione, matu-
rata dopo 12 anni di presidenza, era già stata anticipata da alcuni anni, sia per motivi generazionali sia per 
promuovere il ricambio alla presidenza del Club. Il rinvio è avvenuto sia per richiesta assembleare, nonché 
per l’impegno necessario per la realizzazione del piano investimenti, che ha richiesto uno sforzo congiun-
to di tutte le risorse disponibili. Attualmente, per merito della preziosa collaborazione di tutti i Consiglieri, 
gli investimenti sono stati definiti, alcuni completati, altri avviati con previsione di completamento entro 
l’anno e tutti coperti finanziariamente, pertanto il Presidente ha ritenuto questo il momento ideale per 
realizzare la staffetta, dando nel contempo la propria disponibilità all’affiancamento e al supporto iniziale 
per garantire la massima efficienza gestionale.
Il 27 Marzo u.s., dopo aver nuovamente ringraziato i singoli Consiglieri, il cui operato è stato determinante 
per lo sviluppo del Club in questi ultimi anni, il Presidente uscente ha invitato i Consiglieri, come da Statu-
to, a scegliere il nuovo Presidente fra gli stessi Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo, dopo aver tentato invano di far recedere il Presidente uscente dalla sua decisione e 
dopo aver espresso apprezzamento per lo sviluppo del Club in questi ultimi dodici anni, ha richiesto la 
sua disponibilità ad accettare la “Presidenza onoraria” del Club Giardino, per sottoporla all’approvazione 
dell’Assemblea. Il Presidente uscente ha ribadito la propria disponibilità a collaborare, indipendentemen-
te dall’incarico e ha richiesto la votazione segreta per la nomina del nuovo Presidente: con 9 voti a favore e 
1 sola scheda bianca (1 solo consigliere era assente giustificato), è stato eletto il Consigliere Enzo Bordini.
Al nuovo Presidente un caloroso augurio da parte di tutti i presenti, per un proficuo lavoro.

Giorgio Fiocchi
Classe 1960. È un apprezzato professionista, padre premuroso, religioso devoto 
e storico Socio del nostro Club. Ma oggi non siamo qui a esaltare le sue doti 
lavorative o familiari, ma le sue doti da leader. Nel grigiore estivo della bassa 
modenese, spicca un uomo con folta capigliatura bianca (i Soci, maligni e in-
vidiosi, l’hanno soprannominato Lady Gaga) e un perenne lampo di espres-
sività sul viso. È un atleta versatile, che si cimenta in tutti gli sport e la sua presenza fa sempre 
la differenza; non è certo un filosofo e non aspettatevi da lui aforismi brucianti o ragionamenti 
d’ineccepibile logicità o razionalità, ma al Club Giardino sono le facce che contano e lui la faccia 
ce l’ha…  Quando entra sul campo da Beach Volley e la sua squadra sta perdendo, sa trasformare 
una posizione critica in un successo. Gli avversari conoscono la sua tattica, ma non riescono a 
contrastarla.  In campo sbuffa, storce la bocca, si gratta la folta chioma, bofonchia, strabuzza gli 
occhi, mugugna, ironizza e sbeffeggia gli avversari e questi – seppur sulla carta molto più forti – al 
suo confronto sembrano degli scolaretti delle elementari, che dovranno rassegnarsi ad un’inevi-
tabile debacle sportiva. Questo avviene anche nel calcio (il vero senatore della nostra blasonata 
squadra) o quando gioca a briscola o persino quando si presenta sulla pista da ballo come il nuovo 
Tony Manero. Tutti intorno sono intimiditi dalla sua presenza e dallo sguardo luciferino. Ci piace-
rebbe chiedere a Giorgio Fiocchi quale sia il suo segreto, ma sappiamo già che non esiste: questi 
sono doni naturali e che forse si sviluppano solo all’interno del nostro Club.
P.S.: Caro Giorgio, anche se in campo o in pista ci fai sempre arrabbiare, continua così, l’estate al 
Club Giardino senza la tua presenza non sarebbe più la stessa!!!

il personaggio del mese



TORNEO COPPA DAVIS  

TORNEO DOPPIO MISTO TENNIS

Con la collaborazione della Scuola Tennis e del 
Maestro Manuel, tra gennaio e febbraio abbia-
mo disputato un torneo di tennis con una nuova 
formula: “singolare femminile, singolare e doppio 
maschile”. Otto squadre si sono affrontate a sin-
golar tenzone, decretando la finale tra i superfa-
voriti, capeggiati dalla nostra campionessa, mol-
to fashion, Stefania Camurri e dai compagni Ciro 
Visciano, Ivan Lugli, Daniele Diacci, Marco Boselli, 
contro le rivelazioni capeggiate da capitan Ales-
sandro “Cuba” Muzzioli e dai prodi Serena Bisi, 
Marcello Quadrelli e Stefano Rossi.  Stefania, con 
una tattica spregiudicata ed aggressiva ha mes-
so da subito all’angolo la compagine dell’esperto 
Muzzioli, che nell’occasione aveva fatto affluire 
tutta la famiglia a sostegno dell’impossibile im-
presa. Durante il match, si sono visti particolar-
mente in affanno il duo Quadrelli/Rossi, agili 
come due bradipi, con scarpe antinfortunistiche 

ai piedi; mentre è stato molto più determinante 
Visciano, nonostante la folta criniera che gli im-
pediva una visione dell’insieme.
P.S.: Il “Giardinolimpionico” Marco Boselli non si 
era iscritto al torneo, ma il giorno prima dell’ini-
zio delle gare, notando che la squadra più forte e 
favorita era quella della Camurri Stefania, ha chia-
mato DIACCI Daniele, doppista nella medesima 
squadra, dicendogli “facciamo un oretta che ti al-
leno”. Dopo venti minuti di palleggi ed alla cente-
sima palla corta, DIACCI, nel tentativo di recupe-
ro, si strappava gravemente il bicipite femorale, 
rovinando a terra con rantoli di dolore. Il Boselli si 
avvicinava lentamente all’amico e gli comunica-
va: “non ti preoccupare, ti sostituisco io”.
PP.SS.: Un sentito ringraziamento ad Uber Alber-
tin, che si è distinto particolarmente nella zona 
rinfresco del dopo finale e da quel giorno è stato 
soprannominato “lo spazzolatore”.

Pensavamo ormai di aver visto tutto, abbiamo per-
sino dovuto accettare Boselli campione dell’anno, 
ma il nostro Club non finisce mai di stupirci. 
Il 5 gennaio 2014 si è disputata la finale del tor-
neo di doppio misto. A sfidarsi le coppie Artioli 
Giuliano/Sazzi Sandra, contro Bacchelli Arturo/
Gualdi Enrica. L’inizio dell’incontro ha messo subi-
to in evidenza le doti della Sazzi e l’esperienza di 
Artioli che hanno portato a casa il primo set con 
un perentorio 6 a 2. Ma poi pian piano da buon 
vecchio marpione, Bacchelli ha preso in mano la 
partita, supportato da una compagna che non ha 
sbagliato una palla, ha macinato vincenti su vin-
centi portandosi a casa un sudato secondo set 6 a 
4. Il Tie-break al meglio dei 10 punti ha premiato 
il duo BACCHELLI/GUALDI, con una magnifica vit-
toria per 10 a 7. Il folto pubblico è stato poi allieta-
to dall’aperitivo offerto dal nostro Club.
Giova altresì far conoscere ai Soci che il vincitore 
BACCHELLI (prevenuto sugli organizzatori del 
torneo) ha presentato alcune lamentele ufficiali 
preventive che riportiamo integralmente: 
1° lagnanza: ma porco cane, mi avete messo 
contro i più forti!!!

2° lagnanza: non mi farete “micca” giocare sul 
veloce, ma allora volete farmi perdere!!!
3° lagnanza: ma la finale sulla terra? ma lo sa-
pete che contro di loro non posso vincere su 
quella superficie!!!!
4° lagnanza: ma le palline sono marca Babolat 
o Dunlop? Perché io non riesco a giocare con 
tutte le palle!!!!!
5° lagnanza: ma noooo, la finale alla mattina, 
ma lo sapete che io gioco solo al pomeriggio.
6° lagnanza: ma sul set pari non ci sarà mica 
una Tie-break?, ma allora ce l’avete con me, lo 
sapete che i miei avversari non hanno mai per-
so un Tie-break !!!!
7° lagnanza: (prima della finale) mi raccoman-
do non spendete soldi per i premi: non ce n’è 
bisogno... (dopo la finale) ooooohhh una volta 
che vinco un torneo non mi date neanche una 
maglietta come premio?!

… scusa Artur se ci siamo permessi questa licen-
za, ma forse è solo invidia, perché più passano gli 
anni e più diventi imbattibile … 



La Ritmica del Club Giardino trionfa anche in Coppa Italia 

Domenica da “Standing Ovation” per la RITMICA 
del CLUB GIARDINO … si vola ai NAZIONALI di Serie C!!!

Si è svolta lo scorso Sabato 15 marzo 2014, nell’accogliente e ben organizzata sede del CLUB GIARDINO 
A.S.D di Carpi la Prova Regionale di Coppa Italia Gr/Gpt, facente parte del Calendario Federale (F.G.I.) 
Sezione Gr/Gpt. La Ritmica del CLUB GIARDINO ha presentato una squadra di 2^ fascia (ragazze delle 
Scuole Medie Inferiori) composta da: BALBONI ELISA, BELLEI SARA, BOVI MARTINA, ARAMINI MADDALE-
NA, SARTI BEATRICE, PELLONI ANNA, MONACELLI NICOLE e SBRILANCI SARA;  ed una rappresentativa di 
3^ fascia (ragazze delle Scuole Medie Superiori): LUPPI ALESSANDRA, TERRANDO ASIA, BERTOLLO GIU-
LIA, BERTOLLO STEFANIA, DI TELLA NICOLETTA e DEL SOLE MARIANGELA. Entrambe le squadre hanno 
presentato il proprio programma di gara:  un collettivo con gli attrezzi e 8 progressioni individuali su 4 degli 
attrezzi specifici della G.Ritmica. Le più piccole di 2^ fascia hanno chiuso con un BUON SECONDO PO-
STO (e con il miglior punteggio al Collettivo), le grandi di 3^ fascia sono salite sul GRADINO più ALTO 
DEL PODIO (sia nella classifica assoluta  quanto in quelle di specialità). Le ginnaste, accompagnate da 
TOLPYGINA VIKTORIA, Assistente della Gariboldi, e supportate dal pubblico di casa, si sono così garantite 
l’ammissione alla Fase Nazionale di Pesaro in programma per il prossimo Giugno 2014!!! 

Podio 2^ Fascia Podio 3^ Fascia

Domenica 30 marzo si è svolta a BIELLA la FASE INTERREGIONALE del CAM-
PIONATO di Serie C GR, facente parte del Calendario Agonistico Federale (F.G.I.)
La squadra del CLUB GIARDINO A.S.D. composta da: COTTAFAVI NOEMI, NA-
CLERIO ALEXANDRA, MONTANARI AURORA, FULGERI ELENA e GIOVANELLI 
ILARIA ha svolto il proprio programma in maniera egregia e grintosa e, se pur con 
qualche errore (che lascia margine ad ulteriore miglioramento), si è aggiudicata 
un ottimo OTTAVO POSTO (QUARTA SQUADRA EMILIANA) sul totale delle 45 
agguerrite squadre presenti in gara. La rappresentativa carpigiana si è così 
garantita l’ammissione alla Fase NAZIONALE del prossimo 17-18 maggio a Fa-
briano (nelle Marche) !!! Nel pomeriggio della stessa giornata di domenica, in oc-
casione dell’ ”Iniziativa per  Chernobyl “,  una altra delegazione di ben 33 ginnaste 
della Ritmica del CLUB GIARDINO ha dato vita ad una esibizione di  quindici minuti 

(un susseguirsi senza interruzione di esercizi individuali e d’equipe a Corpo Libero e/o con gli attrezzi specifi-
ci della disciplina) che ha decisamente lasciato estasiato il folto pubblico che gremiva gli spalti del Palazzetto 
E.Ferrari di Carpi.  L’istruttrice GARIBOLDI FEDERICA, soddisfatta di tutte le proprie atlete,  prosegue il lavoro 
in palestra,  non solo per l’importante tappa della Fase Nazionale di Serie C, bensì anche per i più imminenti 
impegni:  Domenica 6 aprile a Fiorano Modenese con il Corso Base 2 e Sabato 12 aprile a Formigine con ben 
5 squadre impegnate nella Prova Regionale di Sincrogym!!!

Serie C



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA IMMOBILIARE RICREATIVA CARPENSE S.p.A
Gli azionisti della IMMOBILIARE RICREATIVA CARPENSE S.p.A., sono convocati in Assemblea ordinaria  

per il giorno 27 Aprile 2014, alle ore 22.30, presso la sede sociale della società, in Carpi (MO) 
Strada Statale 468 per Correggio n. 39 ed occorrendo, in seconda convocazione,  

per il giorno 28 APRILE 2014, ALLE ORE 21, nella medesima sede, per deliberare il seguente  
ORDINE DEL GIORNO

1) PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013
     E RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
2) RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
3) APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
4) VARIE ED EVENTUALI

Carpi, lì 7 aprile 2014

FOGLIO DI DELEGA    Al Consiglio di Amministrazione della Immobiliare Ricreativa Carpense S.p.A. - CARPI

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________ 

DELEGA il Socio Signor _______________________________________________________________________________

a rappresentarlo nell’ASSEMBLEA ORDINARIA della SOCIETÀ  del giorno                ’14,  
accettando fin d’ora le deliberazioni che in essa verranno approvate.

Il Socio delegante ___________________________

FOGLIO DI DELEGA    Al Consiglio di Amministrazione del Club Giardino A.s.d. - CARPI

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________ 

DELEGA il Socio Signor _______________________________________________________________________________

a rappresentarlo nell’ASSEMBLEA ORDINARIA della SOCIETÀ  del giorno                ’14,  
accettando fin d’ora le deliberazioni che in essa verranno approvate.

Il Socio delegante ___________________________

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CLUB GIARDINO A.s.d.
I Soci del CLUB GIARDINO Associazione Sportiva Dilettantistica sono convocati in assemblea ordinaria  

per il giorno 27 Aprile 2014 alle ore 22.00, presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione,  
per il giorno 28 APRILE 2014, ALLE ORE 22, stessa sede, per deliberare sul seguente   

ORDINE DEL GIORNO
1) PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013 
     E RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
2) RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
3) APPROVAZIONE DEL BILANCIO
4) PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014
5) NOMINA DEL PRESIDENTE ONORARIO
6) VARIE ED EVENTUALI

Carpi, lì 7 aprile 2014




