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Presidente

Lettera ai Soci
Comunicazione ai soci del 22 Maggio 2017

“Buona educazione” e rispetto...
Cari Soci,
il 26 aprile scorso si è tenuta l’Assemblea annuale.
Ringrazio tutti da parte mia e del Consiglio
per la fiducia e il sostegno accordati che ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta.
L’Assemblea è occasione di incontro e condivisione utile, oltre che a tutti noi soci, in particolare al Consiglio stesso per ricevere gli stimoli
giusti alla continuazione nella opera intrapresa.
Ho pensato di scrivere queste poche righe
per condividere, anche con i soci non presenti
in Assemblea, un tema che ha suscitato diversi
interventi, manifestando anche qualche preoccupazione nonché disagio nella frequentazione
quotidiana delle nostre strutture.
Mi sono convinto a scriverVi anche in considerazione dei recenti fatti di cronaca locale con
al centro dei giovani privi di educazione e di
quella attenzione al vivere comune, al rispetto
delle regole e del prossimo che, senza voler fare
troppa retorica, credo sia ancora corretto chiamare “buona educazione”, o anche solo “educazione”.
Da molti soci è percepito un progressivo peggioramento del comportamento dei nostri figli
e dei loro amici ospiti, come anche di soci adulti e loro ospiti. Ciò comporta una conseguenza
immediata: il fastidio di chi si trova a dover subire questi comportamenti ineducati, con a volte
l’imbarazzo e la difficoltà a liberamente invitare
gli attori di tali comportamenti a correggersi
per la preoccupazione di reazioni ulteriormente
maleducate, sia del ragazzo, ma ancor di più da
parte dell’adulto che ne ha la responsabilità.
Io ho la pretesa che entro le mura del nostro
Club mio figlio (che deve compiere a breve 10
anni) possa trovare quegli spazi necessari alla
sua crescita armoniosa, sia nel corpo che anche
nelle relazioni. Ho anche il sogno che noi adulti,
genitori e nonni, formiamo un sodalizio che sia

attento ai “nostri” figli e nipoti e, così, ho un’altra
pretesa: che se (o quando) mio figlio dovesse
non più comportarsi nel rispetto del prossimo
e dell’ambiente in cui vive, ciò mi venga riferito.
Lo troverei un atto di amicizia e rispetto nei mie
confronti e, di più, nel ruolo di educatore che
ciascuno di noi ha e ha avuto verso i propri figli.
E’ questo anche un gesto di rispetto verso gli
altri soci e, quindi, verso quell’idea di Club che
sin dall’inizio ci ha caratterizzato. Mi permetto di
ricordare a tutti noi che il Club Giardino è nato
per dare uno spazio di divertimento, ricreazione, relazione alle famiglie dei soci e così, con il
trascorrere dei decenni, deve continuare ad essere, anche se comporta maggiori sforzi a causa del cambiamento della società in cui siamo
immersi.
Il Consiglio ha pochi strumenti da utilizzare
per perseguire “istituzionalmente” questo obiettivo perciò chiedo a tutti di collaborare a che il
nostro Club sia un luogo in cui si possa trascorrere il nostro tempo in modo armonioso: figli,
genitori e nonni.
Di fronte a violazioni dei regolamenti interni da parte di chiunque, sia o meno esso un ragazzo, chiedo pertanto a tutti di prontamente
avvisare il custode Enrico, il Direttore o, in loro
assenza, un qualsiasi altro dipendente del Club,
affinchè si possano poi assumere le conseguenti decisioni.
Per poter intervenire in modo efficace, coloro
che sono deputati a controllare e curare l’ordine
entro i nostri confini devono ricevere l’informazione nel momento stesso in cui si ravvisi che
un comportamento tenuto da parte di alcuno
sia non opportuno o in violazione di una regola
interna. Il Direttore, poi, provvederà di conseguenza.
Con l’augurio e la speranza che l’estate che si sta
preparando davanti a noi sia una stagione di divertimento, sport e relax per tutti.
Carlo Camocardi
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Assemblee

Resoconto
26 APRILE 2017
RESOCONTO SINTETICO ASSEMBLEE ORDINARIE DEI SOCI
È stato trattato il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1 - Presentazione dei Bilanci chiusi al 31/12/2016
e relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2 - Relazione del Collegio Sindacale e dei Revisori
dei Conti;
3 - Approvazione del Bilancio;
4 - Presentazione ed approvazione Bilancio Preventivo 2017 del Club Giardino;
5 - Varie ed eventuali.
Le Assemblee sono risultate validamente costituite
con la presenza in proprio di n° 59 Soci, portanti n°
13 deleghe, per un totale di n° 72 voti validi su n°
530 azionisti.
I vari punti all’ordine del giorno sono stati dettagliatamente esposti dal Presidente, seguiti da breve
disamina di alcuni argomenti su specifica richiesta
di chiarimenti da parte di alcuni Soci ed approvati all’unanimità sia per il bilancio del Club Giardino
che per il bilancio dell’Immobiliare.
Sintetizziamo qui di seguito i dati più salienti della
gestione illustrati dal Presidente del CdA:

CLUB GIARDINO
Il Rendiconto Consuntivo 2016 si è chiuso con
una perdita di € 65.386, causata essenzialmente da
minori ricavi per circa € 3.000 e maggiori costi per
€ 46.000, rispetto alle previsioni illustrate lo scorso
anno in assemblea.
La maggior parte degli aumenti relativi alle voci di
costo sono imputabili in parte alle nuove politiche
tariffarie dei rifiuti, applicate da AIMAG (+ 17.000
euro) e in parte alle politiche gestionali del nuovo
CdA (+32.000 euro).
Tale perdita verrà comunque abbondantemente
coperta dagli utili pregressi di € 99.982, registrando pertanto un avanzo a riserva di € 34.596, che
potrà essere molto utile per fronteggiare eventuali
imprevisti futuri.
Il Rendiconto Preventivo 2017 è stato elaborato,
come di consueto, con criteri prudenziali rispetto
all’Esercizio eccezionale appena chiuso, con l’obiettivo principale di assicurare lo svolgimento regolare di tutte le attività, effettuando tutti gli interventi
necessari per il buon funzionamento del Club e migliorare la soddisfazione del Socio, ma per fare questo il nuovo CdA si è visto costretto ad aumentare
la quota associativa annuale di 100 euro, oltre ad
alcune tariffe minori (armadietti e ore gioco tennis).
In questo modo, il Preventivo 2017 evidenzia un
risultato sostanzialmente in pareggio, con un utile
di 417 euro.
IMMOBILIARE RICREATIVA CARPENSE
Il Bilancio 2016 si è chiuso con un disavanzo contabile di € 2.409, dopo aver stanziato ad ammortamenti un importo di € 289.183. Poiché la Società
opera esclusivamente nella locazione degli Immobili al “Club Giardino” e servizi esterni ausiliari, con
un ricavo totale annuo di € 235.635, risulta del tutto
evidente che la gestione ordinaria è in grado di autofinanziare le rate del mutuo per un importo complessivo annuale di Euro 102.771.
L’Esercizio 2016 è stato, inoltre, caratterizzato dalla
riduzione del tasso d’interesse del mutuo di oltre 3
punti percentuali, che si è così attestato al 2,80%.
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Club

Comunicazione ai Soci
Il Socio Club Giardino
veste Under Armour
In Assemblea sono stati presentati alcuni capi
di abbigliamento per l’uomo e per la donna
riservati esclusivamente ai soci e sui quali è
stato applicato il logo del Club Giardino.
Il produttore di questi capi di abbigliamento è Under Armour, leader tra i produttori di
abbigliamento sportivo di altissima qualità
tecnica.
E’ possibile vedere questo abbigliamento indossato dai manichini posti all’ingresso del
centro benessere e sarà possibile provare
ogni capo e procedere con il relativo ordine.
La consegna sarà effettuata entro i successivi
10-15 giorni.
Listino prezzi
DONNA
FELPA
T-SHIRT
LEGGINS
PINOCCHIO

PREZZO
€ 60,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 40,00

UOMO
FELPA
PANTALONE
T-SHIRT
POLO
SHORT

PREZZO
€ 70,00
€ 55,00
€ 25,00
€ 45,00
€ 25,00

Raccolta differenziata
Sul fronte dello smaltimento rifiuti, visti gli esorbitanti aumenti dei costi registrati nel corso del
2016, in seguito all’entrata in vigore della nuova
tariffa puntuale di AIMAG per i rifiuti indifferenziati, abbiamo bisogno del Vostro aiuto: Vi chiediamo
di utilizzare correttamente le varie isole ecologiche differenziate, che verranno predisposte nelle
prossimi settimane in tutte le aree sensibili del
Club. “FAI LA DIFFERENZA… DIFFERENZIA LA RACCOLTA!” - proprio come a casa Tua.
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2-lug

9-lug

15-lug

Domenica

Domenica

Sabato

15-ago

3-set

9-set

Domenica

Sabato

Domenica 20-ago
Venerdì 25-ago
Domenica 27-ago

Martedì

Domenica 30-lug
Sabato
5-ago

Domenica 23-lug

Domenica 16-lug
Sabato
22-lug

17-giu
18-giu
23-giu
25-giu
27-giu
28-giu

Sabato
Domenica
Venerdì
Domenica
Martedì
Mercoledì

Domenica 11-giu

DATA

ORA
13.30
18.00
20.30
15.30
13.00
20.30
18.00
20.30
19.30
14.00
18.00
14.00
18.00
20.30
22.30
18.00
20.30
14.00
18.00
18.00
20.30
14.00
18.00
18.00
20.30
18.00
10.00
11.00
15.00
17.30
10.30

EVENTO
TORNEO GIALLO DI "BEACH-VOLLEY"
APERITIVO
CENA A BUFFET
MEMORIAL ROBBY MARCHI - TORNEO DI "CALCIO A 9"
PRANZO ORGANIZZATO DAL "COMITATO ESTATE"
CENA "CON GNOCCO & TIGELLE"
APERITIVO
PILATES SOTTO LE STELLE
MARATONA DI OUTDOOR CYCLING
TORNEO DI "BIGLIARDINO"
APERITOUR ORGANIZZATO DAL "COMITATO ESTATE"
TORNEO DI "CALCIO A 5"
APERITIVO
CENA ORGANIZZATA DAL "COMITATO ESTATE"
SCHIUMA-PARTY
APERITIVO
CENA "CON GNOCCO & TIGELLE"
TORNEO "DI BEACH-VOLLEY A SQUADRE"
APERITIVO
APERITOUR ORGANIZZATO DAL "COMITATO ESTATE"
CENA ORGANIZZATA DAL "COMITATO ESTATE"
TORNEO DI "BRISCOLA A COPPIE"
APERITIVO
APERITIVO
CENA "CON GNOCCO & TIGELLE"
APERITOUR ORGANIZZATO DAL "COMITATO ESTATE"
S. MESSA AL CAMPO
RINFRESCO A BUFFET
TORNEO DI "COTECCHIO"
FESTA DEL SOCIO ORGANIZZATA DAL "COMITATO ESTATE"
FESTA DELLO SPORT

LUOGO
CAMPI BEACH-VOLLEY
PARCO ACQUATICO
CENTRO BENESSERE
CAMPI CALCIO
VIALE PRINCIPALE-GOLF
PARCO ACQUATICO
PARCO ACQUATICO
PARCO VILLA
PARCO ACQUATICO
PALESTRE POLIVALENTI
GOLF
CAMPI CALCIO
PARCO ACQUATICO
CAMPI CALCIO
CAMPI CALCIO
PARCO ACQUATICO
PARCO ACQUATICO
CAMPI BEACH-VOLLEY
PARCO ACQUATICO
BEACH -VOLLEY
PARCO VILLA
CAMPI BEACH-VOLLEY
PARCO ACQUATICO
PARCO ACQUATICO
PARCO ACQUATICO
A SORPRESA
PARCO VILLA
PARCO VILLA
CAMPI BOCCE
PARCO VILLA
TUTTE LE AREE SPORTIVE

SUMMER GARDEN TOUR 2017

D.J. PIER

EXTRAS LIVE BAND
D.J. PIER
PAINT BLACK ACOUSTIC LIVE BAND
D.J. PIER

D.J. PIER
D.J. PIER
MUSICA LIVE

D.J. PIER
POLAROID LIVE BAND

D.J. PIER
MUSICA LIVE

D.J. PIER

D.J. PIER
RICHI LANDINI LIVE
D.J. PIER

D.J. PIER
LALO CIBELLI/BETTA SACCHETTI LIVE

MUSICA

Estate

Eventi al Club

Estate

Parco Acquatico
Regolamento
É SEVERAMENTE VIETATO:
1. bestemmiare;
2. correre sul solarium;
3. lasciare da soli in piscina bimbi < 12 anni;
4. utilizzare il parco e/o le piscine come toilette;
5. indossare biancheria intima sotto il costume/
boxer da bagno;
6. appoggiarsi o sedersi sulla corda che delimita
la corsia a disposizione per il nuoto libero;
7. spingersi in acqua dal bordo vasca;
8. utilizzare lo spazio riservato al nuoto libero
per attività di altro tipo;
9. utilizzare cannucce, bicchieri di plastica e palloncini durante la balneazione;
10. consumare cibi e bevande sul bordo vasca e
fare pic-nic di qualsiasi tipo;
11. introdurre nell’area oggetti di qualsiasi natura, atti ad arrecare molestia, disturbo o danno
ai presenti.

5.

OBBLIGHI:
1. rispettare il regolamento ospiti e provvedere
alla loro registrazione;
2. rispettare gli orari di apertura e chiusura delle
vasche, affissi agli ingressi del parco piscina;
3. fare la doccia prima dell’ingresso in acqua;
4. utilizzare la cuffia (anche per bambini di età
compresa tra i 12-36 mesi) per la balneazione,
anche nella vasca adibita ad idromassaggio;

12.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

13.
14.

15.

cambiarsi le calzature ed indossarne un paio
ad uso esclusivo della piscina;
lavarsi nuovamente i piedi, se precedentemente si era usciti dalla vasca per poi rientrarvi;
i bambini < 36 mesi possono balneare nella
sola vasca piccola;
utilizzare costumi contenitivi o pannolini acquatici per bambini < 36 mesi;
i bambini < 12 anni devono sempre essere assistiti da un adulto;
i minori, che non sono ancora abili nuotatori,
devono essere assistiti da persona maggiorenne, che se ne assume la totale responsabilità (in caso contrario, il bagnino può vietarne
la balneazione);
per giocare in acqua, con qualsiasi tipo di palla, si deve sempre chiedere il permesso al bagnino, che deciderà se e dove sarà possibile
giocare;
mantenere ordine e pulizia sui tavoli e nelle
apposite aree di ristoro, dopo aver consumato;
utilizzare gli appositi contenitori per i rifiuti,
differenziandola;
utilizzare i vasi contenenti sabbia, solo ed
esclusivamente per spegnere la propria sigaretta;
utilizzare i posacenere, se si fuma sul proprio
sdraio/lettino, per mantenere la pulizia del solarium e del parco.
Orari Parco Acquatico
Per soddisfare le esigenze dei nostri Soci, l’orario di apertura del Parco Acquatico è stato
modificato, come segue:
Da Giovedì 8 Giugno:
- dalle ore 8.30 alle ore 20.30 nei giorni di
Lunedì, Martedì e Giovedì;
- dalle ore 8.30 alle ore 23 nei giorni di Mercoledì, Venerdì, Sabato a Domenica, ad
esclusione delle serate con musica, durante le quali non sarà possibile balneare.

anno 2017 • aprile . giugno

Estate

Parco Acquatico
LE 4 DOMENICHE “CALDE”
Per evitare il sovraffollamento in piscina durante le 4 Domeniche di punta è stato confermato il contingentamento degli Ospiti durante le seguenti giornate: 18 e 25 giugno, 2 e 9 luglio: in queste 4 domeniche
potranno accedere al parco acquatico solo 30 Ospiti per ogni Domenica. Si consiglia di prenotare anticipatamente.

REGOLAMENTO INTERNO OSPITI
Il Consiglio ha confermato il seguente regolamento Ospiti:
1) La facoltà di invitare ospiti ha carattere di eccezionalità.
2) L’INGRESSO degli OSPITI al Parco Acquatico, NEI GIORNI FERIALI, ha il costo di EURO
1,00 cadauno.
3) L’INGRESSO degli OSPITI al Parco Acquatico, NEI GIORNI di SABATO, DOMENICA e
FESTIVI, ha il costo di EURO 15,00 cadauno.
4) Ogni Socio (Famiglia) non può ospitare più
di 2 persone (maggiorenni o minorenni)
nella stessa giornata, ad eccezione di una
intera famiglia.
5) Ogni Socio (Famiglia) dispone di N° 20 buoni
a stagione, dei quali massimo 10 da usarsi
nei giorni di Sabato-Domenica e Festivi.
6) I buoni feriali sono destinati ad Ospiti di età
uguale o maggiore di anni 18. I buoni festivi
sono destinati ad Ospiti di età uguale o maggiore di anni 14.
7) Nei giorni feriali l’accesso ai ragazzi di età inferiore a 18 anni e nei giorni di sabato, Domenica e festivi l’accesso ai ragazzi di età inferiore a 14 anni sarà consentito senza l’utilizzo
del buono.
8) E’ sempre richiesta la presenza del socio invi-

numero 04.06

9)

10)

11)

12)

13)

tante.
Il socio accompagnatore è garante della rispettabilità e del comportamento delle persone invitate ed assume la responsabilità
delle azioni dell’ospite durante la sua permanenza al Club.
La stessa persona può essere ospitata al Club
per un massimo di 10 volte ogni anno, anche
se invitata da soci diversi.
I bambini di età minore di anni 12 anni devono sempre essere assistiti da un adulto e non
possono mai essere lasciati soli all’interno del
Club.
Il Consiglio individua ogni anno, anche con
più provvedimenti, le giornate “di punta” nelle quali è presumibile che ci sia un maggiore
afflusso di Soci. In queste giornate l’accesso
agli Ospiti è limitato al numero massimo di
30 persone complessive. Ogni Socio potrà
preventivamente prenotare in reception l’accesso dei propri Ospiti, che comunque dovrà
avvenire entro il numero massimo fino ad
esaurimento.
La Direzione e il Custode potranno in ogni
momento verificare l’identità dei presenti
entro i confini della proprietà. Ogni Socio o
Ospite è tenuto a fornire i propri dati.

Club

Summer Camp
SUMMER CAMP 2017 AL CLUB GIARDINO (5- 14 ANNI)
Dal 8 GIUGNO al 4 AGOSTO

TARIFFE A SETTIMANA

SOCIO

NON SOCIO

TUTTO IL GIORNO *

€ 120

€ 140

½ GIORNATA CON PASTO, escluso gita

€ 85

€ 110

½ GIORNATA SENZA PASTO, escluso gita

€ 65

€ 80

TARIFFA AL GIORNO

€ 25

€ 30

*All inclusive (tutto il giorno, pasti, piscina, gita o notte al Club inclusi)

SUMMERCAMP PRESCUOLA
Dal 21 AGOSTO al 14 SETTEMBRE (con un minimo di 10 ragazzi)
obbligatoria prenotazione anticipata

TARIFFE A SETTIMANA (NO GITA)

SOCIO

NON SOCIO

TUTTO IL GIORNO

€ 100

€ 120

½ GIORNATA CON PASTO

€ 70

€ 90

½ GIORNATA SENZA PASTO

€ 50

€ 60

NOTE IMPORTANTI: - Riduzione di € 10 per i fratelli; - a chi non fa la gita si scala il prezzo di una giornata
(25€ soci, 30€ non soci); - chi fa solo gita € 40; - Chi fa solo notte € 25; - Chi fa qualche giorno paga il prezzo del giorno singolo; - Le assenze non sono recuperabili

Giornata tipo
•
•

•
•
•

•

•
•
•

08.00: Ritrovo presso le palestre del club
09.15: Attività sportiva/attività ricreativa/attività di laboratorio/giochi di gruppo
10.45: Tutti in piscina
12.00: Pranzo
12.45: Attività libera insieme agli istruttori o compiti delle vacanze (non obbligatori)
14.00: Attività sportiva/attività ricreativa/attività di laboratorio/giochi di gruppo
16.00: Tutti in piscina
17.30: Doccia
18.00: Ritorno a casa (chiediamo la massima puntualità)

SPORT PRATICATI
Calcio, Tennis, Nuoto, Beachvolley, Basket, Pallamano, PingPong, Bocce, Danza, Barca a Vela, Rafting.
LE ATTIVITÀ RICREATIVE RIGUARDERANNO
Balli di gruppo, disegno, laboratori manuali, corsi di cucina.
La gita settimanale in uno dei seguenti parchi-divertimento: Gardaland, Mirabilandia, Movieland, Canevaworld,
Cherwood parco avventura, parco acquatico Cavour ecc.
Oppure una notte in “tenda” con cena nel parco acquatico,
bagno notturno ed al risveglio prima colazione “all’americana” a bordo piscina.
Utilizzo del parco acquatico del club giardino sia al mattino che al pomeriggio; pranzo presso il ristorante della
piscina.
In caso di maltempo le strutture del club giardino ci permetteranno di svolgere regolarmente i nostri programmi.
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WINTER CAMP
DOPO-SCUOLA & ANIMAZIONE
per studenti dai 6 ai 13 anni
PERCORSO LUDICO-RICREATIVO
Dal lunedì al venerdì 15,30 - 19,30
a partire da settembre 2017
nella sala bimbi della villa
La tranquillità di sapere che il proprio figlio si trovi in un ambiente sano,
educativo e allo stesso tempo accogliente e stimolante

VI ASPETTIAMO!!!
Club Giardino A.S.D. – S.S. 468 Motta, 39 Carpi
Tel. 059.680283 – www.clubgiardino.it – info@clubgiardino.it
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“All’interno”

Negli ultimi 2 anni, la puntualità nella consegna della posta, da parte di Poste Italiane, è peggiorata al punto tale che il CdA del Club,
già nell’Aprile del 2016, ha deciso di digitalizzare “Il Resto del… Giardino”, con l’obiettivo di far arrivare le News a casa dei nostri Soci in
tempo reale, con l’uteriore vantaggio di essere sempre più ecologici,
evitando inutili sprechi.
Naturalmente, per coloro che non amano il formato digitale e preferiscono ancora l’alternativa cartacea, inviata al proprio domicilio,
ne dovranno fare espressa richiesta in Reception. Ci teniamo ad evidenziare che con tale modalità non saremo in grado di garantire la
puntualità delle comunicazioni.
Per essere sicuri di ricevere il Giornalino via e-mail e tutte le altre
comunicazioni via sms tradizionale o via WhatsApp invitiamo tutti
i Soci a comunicare o controllare in reception i propri indirizzi e-mail
e numeri di cellulare. Potete farlo personalmente o semplicemente
inviando un’e-mail alla Reception del Club (info@clubgiardino.it).
Vi ricordiamo, infine, di salvare nella Vostra rubrica il cellulare del
Club 340/4577199, al fine di poter ricevere i messaggi che inviamo
tramite WhatsApp.

