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FESTA degli AUGURI

Cari Soci,
siamo ormai giunti alla fine di questo 43° 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 che abbiamo
completato il programma di miglioramento
sismico dei ns. edifici storici, “Villa-BarchessaPalestre”, resi inagibili dal sisma del 2012.
Per quanto riguarda gli interventi della Villa,
sono stati approvati i contributi di legge e sono
iniziate le regolari erogazioni, mentre per i
contributi della Barchessa siamo ancora in attesa,
a causa delle solite lungaggini burocratiche.
SABATO 8 NOVEMBRE alle ore 17:00 abbiamo
inaugurato i nuovi locali della Villa e del Ristorante
“NARCISO”, con la partecipazione straordinaria
di S.E. Mons. Francesco Cavina, che ha elargito
la Sua Speciale Benedizione e del nostro
Sindaco Alberto Bellelli, con il quale abbiamo
effettuato il buon augurale “taglio del nastro”.
GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE alle ore 20:00 è iniziato
ufficialmente la propria attività il nuovo Ristorante
“NARCISO”, la cui gestione è stata affidata, insieme
al Ristorante delle Piscine Estive, al Sig. Paolo
Brofferio, già titolare di PARAKY e ROMEO Cafè
Restaurant insieme alle socie, Roberta Penasa
e Vittoria Gallico, mentre Norina e Franco
Camurri continueranno a gestire direttamente
il Bar-Ristorante del Centro Benessere.
Per i Soci del Club Giardino è stata concordata una
convenzione che prevede uno sconto del 10% sui
prezzi di listino del menù del Ristorante “NARCISO”,
dietro presentazione della tessera Socio.
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

livello di qualità dei “Servizi 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” e con i relativi servizi innovativi di
Personal Training e Wellness Coaching, 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”.
Desidero, inoltre, sottolineare con soddisfazione
il consueto successo delle varie attività sportivericreative-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
Enzo Bordini

(per SOCI e LORO OSPITI c/o Ristorante“Narciso”)
Sabato 13 Dicembre 2014 - ore 20
CENA
adulti
Antipasto

Gnocchino fritto ai tre crudi: Parma, San Daniele e
Patanegra
Primo
Passatelli in brodo
Secondo
Filetto di Maialino con gocce di oro nero
Dolce
Tortino al cioccolato caldo con zabaione
Euro 30/cad.

Lambrusco, Prosecco, Acqua e Caffè inclusi

CENA bimbi

Primo
Passatelli in brodo

Secondo
Cotoletta con patatine fritte
PRENOTAZIONE TAVOLI: esclusivamente in Reception,
entro e non oltre Mercoledì 10 Dicembre (Tel.: 059/680283)

Dolce
Tortino al cioccolato caldo con zabaione
Euro 15/cad.

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

Il 6 Gennaio alle ore 16, nelle
palestre del Club arriverà la Befana!!!
È indispensabile la PRENOTAZIONE alla Reception del Club: 059/68.02.83 entro il 2 Gennaio p.v.

Quote sociali e tariffe 2015
Il Consiglio Direttivo ha deliberato di mantenere
invariate le quote sociali e le tariffe del 2015.
IL 25 DICEMBRE A PRANZO IL NARCISO PROPONE DUE MENÙ A SCELTA,
SEGUIAMO LA TRADIZIONE E l BENI TIPICI DEL NOSTRO TERRITORIO,
OPPURE,DIRETTI VERSO IL MARE E l SUOI PRODOTTI PIU RICERCATI.
Il prosecco di Valdobbiadene come aperitivo e un benvenuto di accoglienza
dello chef Francesco Esposito per entrambe le proposte.
DALLA TRADIZIONE:

II Culatello di Zibello 26 mesi con il
gnocchino fritto.
l cappelletti in brodo di cappone e a
seguire il riso Carnaroli al parmigiano 24
mesi con l’aceto Balsamico Tradizionale
di Modena 12 anni.

DAL MARE:

1.300

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

1.300
20

Armadietti Lunghi

25

Quota Golf SOCI (di cui € 75 per tessera FIG)

Le linguine alle vongole veraci e i passatelli
asciutti con la polpa di granchio.

Tessera “NON magnetica” fidanzati, accompagnati dal Socio

Campi tennis all’aperto senza illuminazione

Il sorbetto alla mela verde

Campi tennis all’aperto con illuminazione

Campi tennis coperti con riscaldamento

F
F

Tubo palle Tennis
Palestra grande

I
R

15

8/h
12/h
12/h
16/h
10
60/h

Palestra piccola

50/h

A
T

Palestra piccola (Abbonamento stagionale - Sconto 20%)

40/h

Palestra piccola per feste

80/volta
130/volta

Palestra piccola+grande per feste

Risotto con scampi e champagne.

Risotto alle barbabietole, taleggio
e aceto balsamico Tradizionale di
Modena Risotto di zucca con soffritto
di una volta

Campo calcio

Coperto, Acqua Panna, S. Pellegrino e caffè
al costo di € 60,00

300

50/h

Lamelle di pane primus con millefoglie
di melanzana e burrata Fiocchetto di
roast-beef con caprino e melograno

Panettone artigianale con gelato al
pistacchio.

80

Palestra grande (Abbonamento stagionale - Sconto 20%)

Ostrica Fine Binic Papillon servita con
spicchi di lime Cappesante con spuma
di zucchine e filangé croccante

Trancio di salmone in crosta di pistacchi
con perle di melograno e lenticchie
con concassé di pomodoro .

I
E

Campi tennis coperti senza riscaldamento

Menù dalla terra:

R
A
V
N

Ingresso ospiti (Sab., Dom. e Festivi)

Il trancio di salmone in granella dipistacchi

IL 31 Dicembre
“Il bianco e il nero si fondono con un tocco di rosso”

Tortelli con ripieno di branzino,
pomodoro piccadilly e coda di rospo.

180

Quota Golf SOCI U18 (di cui € 20 per tessera FIG)

Il costo della degustazione tradizionale e’ di € 35 a persona, la degustazione di mare € 40.
E’ compreso acqua e caffè, i vini e i distillati sono da considerare a parte.

E
T
IA

Armadietti Corti

Le zuppetta di cozze e vongole

Lo zampone e il cotechino con i
fagioloni in umido e per concludere, il
tronchetto di Natale del nostro maestro
pasticciere Co’ Diego nn Guido.

Menù dal mare:

Quota Soci Azionisti “Effettivi”

Campo beach volley con illuminazione

20/h
80/volta

Filetto di angus con ribes e lamponi
Panettone artigianale con gelato al
pistacchio.
Coperto, Acqua Panna, S. Pellegrino e caffè
al costo di € 50,00

Menù solo su prenotazione
Per info Narciso Ristorante 393 879 49 63 - s.s. 468 Motta 39 - Carpi (Mo) 41012

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/’15, che
POTRÀ ESSERE PAGATO PRESSO QUALSIASI BANCA

REGALI NATALIZI UTILI
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.

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

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

sconto 10%

su TUTTI gli ABBONAMENTI

sconto 15%

per ABBONAMENTI FAMIGLIA (dal secondo familiare in poi)

sconto 20%

I l Club “Giardino” e la
Parrocchia del Corpus Domini
organizzano un
Pellegrinaggio inTerra Santa
14-22 ottobre 2015

9 GIORNI NELLA TERRA DI GESÙ
Mercoledì 14 ottobre
Volo, apertura del pellegrinaggio a Nazareth.
Giovedì 15 ottobre
Cana con rinnovo delle promesse di matrimonio.
Monte della Trasfigurazione e S. Messa. Nazareth:
Basilica dell’Annunciazione e
Fontana della Vergine
Venerdì 16 ottobre
S. Messa al Monte delle Beatitudini, Cafarnao, Tagba,
traversata del Lago di Tiberiade, Giordano e rinnovo
delle promesse del Battesimo.
Sabato 17 ottobre
Gerico, Kumran e Mar Morto. S. Messa nel deserto di
Giuda.
Domenica 18 ottobre
Betlemme, S. Messa al campo dei pastori, Basilica
dell’Annunciazione, Ain Karim.
Lunedì 19 ottobre
Monte dell’Ascensione, Chiesa del Pater Noster,
Dominus Flevit, S. Messa nella grotta del tradimento,
Tomba di Maria, Basilica dell’Agonia.

per CHI USUFRUISCE DEL SERVIZIO “MYWELLNESS KEY”, LA CHIAVE PER IL TUO BENESSERE

Martedì 20 ottobre
Muro del Pianto, Spianata delle Mosche, Cenacolo,
Santa Messa al Cenacolino e patto dell’amore reciproco,
Basilica della dormizione di Maria, Gallicantus.

per ABBONAMENTI A SOCI MAI ISCRITTI O CHE NON FREQUENTANO DA ALMENO 1 ANNO

Mercoledì 21 ottobre
S. Messa al Calvario, Via Crucis,
Santo Sepolcro, tre ore nel Getsemani con il
Vangelo dell’agonia di Gesù.

sconto 40%

RICHIEDI LA TUA CARTOLINA REGALO!

Giovedì 22 ottobre
S. Messa ad Emmaus, Giaffa, volo di ritorno.

NOTE PRATICHE
Ogni giorno, nei singoli luoghi visitati dopo la spiegazione archeologica, segue lettura dei testi biblici e
preghiera personale.
All’iscrizione caparra di euro 300,00 non rimborsabile.
Quota comprensiva di tutto euro 1.480 (escluso camera singola, souvenir, bevande); ascolto con radio
guida. Passaporto valido almeno sei mesi dopo il rientro. Volo di linea con El Al da Milano Malpensa, 8 notti
in Israele.
Conto corrente su cui versare la caparra (segnalare numero cellulare, mail e codice fiscale):
Malavasi don Carlo,
Banca Popolare Emiia Romagna filiale n. 3 di Carpi Mo
Iban: IT 80R0 5387 23300 00000 0989642
Per informazioni:
Corpus Domini
338 3834804 - 059 690425 - mail doncarlo.malavasi@alice.it
Club Giardino
Tel. 059/680283 - Cel. 340/4577199 - info@clubgiardino.it

Torneo Cotecchio
Lunedì 15 Dicembre, alle ore 20:30, organizziamo il primo Torneo di Cotecchio in Villa.
Iscriviti in Reception allo 059/680283.

Corso Bridge
Su suggerimento di alcuni Soci, abbiamo pensato di organizzare un
Corso di Bridge, nelle sale gioco carte della Villa, nei primi mesi del
2015, in collaborazione con il Circolo PERROUX di Modena. Il Corso
di I° livello prevede 13 lezioni al costo di 70 euro a persona. Chi fosse
interessato, è pregato di comunicarlo alla Reception (059/680283) e
non appena avremo raggiunto il numero minimo di partecipanti (8
persone), Vi comunicheremo la data di inizio del corso.

