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Genova, 24 novembre 2014
Caro Socio,

è tempo di consuntivo per l’esercizio che sta per chiudersi e come di consueto ci accingiamo a riepilogare i
punti salienti dell’attività svolta e degli interventi effettuati, oltre a comunicare gli importi delle quote sociali per 
l’annualità 2015 che, in linea con gli impegni assunti in questo stesso periodo di tre anni or sono, non subiranno
alcuna variazione per il quarto anno consecutivo.

In particolare,  per le iniziative sociali e ricreative a cura del dott. Andrea Panizzi, è già stata calendarizzata tutta
l’attività per il primo semestre, dettagliata nell’apposito capitolo della presente.

E’ confermata l’agevolazione per i soci frequentatori effettivi che al 31/12 di ogni anno abbiano compiuto 75
anni di età e almeno 30 di associazione al Circolo.

Ricordiamo anche che l’attuale Consiglio è in scadenza con l’approvazione del bilancio 2014 e che la relativa
assemblea atta anche a formalizzare l’elezione del nuovo Consiglio è prevista entro la prima metà di Aprile con
conseguente presentazione delle liste entro la metà di Febbraio.

STRUTTURE E SERVIZI DEL CIRCOLO

Nel corso del 2014 sono stati effettuati i seguenti principali investimenti:

- Nuova struttura in legno della piscina e messa a norma Asl dei relativi impianti;
- Nuovi infissi al primo piano della “casetta”;
- Nuovo impianto hi-fi in sala TV;
- Rinnovo dell’Unità di Trattamento Aria condizionata (U.T.A);
- Sostituzione bacheche prospicenti l’ingresso del bar e realizzazione di targhe e bacheche per albo d’oro nella sala
polivalente della Club House;
- Rinnovo impianti d’allarme delle saune;
- Nuova tenda antistante ingresso bar.

ATTIVITÀ SPORTIVA
Trascorse due straordinarie annate come quelle del 2012 e 2013 dove il Park è sempre stato nei primissimi posti

sia a livello giovanile che assoluto nelle classifiche per Circoli stilata dalla F.I.T., era molto difficile ripetersi.
Anche quest’anno la squadra di serie A1 maschile, grazie al supporto dei numerosi sponsor, si presentava ai nastri di
partenza con un organico eccellente e con l’obiettivo di raggiungere le finali nazionali. 

Il Park ha disputato un ottimo girone eliminatorio, classificandosi al primo posto e qualificandosi per le
semifinali dove abbiamo incontrato la forte squadra del Circolo Canottieri Aniene di Roma già finalista lo scorso
campionato. Il sorteggio non favorevole e alcuni infortuni non ci hanno permesso di raggiungere l’obiettivo sperato.

Sia nel girone che nella doppia sfida di semifinale si sono evidenziate le potenzialità del nostro vivaio: Gianluca
Mager, che oltre ad aver vinto tutti i suoi incontri di singolare, ha raggiunto proprio in queste settimane il suo best
ranking Atp al n. 450 e Alessandro Ceppellini che dopo l’ottimo esordio in Serie A2  ha dimostrato di poter
competere anche nella massima serie. Su di loro e sui giovani under 16 si porranno le basi su cui fondare il 
programma agonistico dei prossimi anni.

Passando alle gare a squadre “primaverili” di Serie A2, sia la squadra maschile sia la femminile hanno
mantenuto la permanenza nella medesima categoria.

La squadra rosa puntava alla promozione in A1, ma l'annata è stata molto sfortunata per via di diversi
infortuni capitati alle nostre giocatrici più importanti. 

Eccellente è stato, invece, il terzo posto in Italia della squadra under 16 maschile capitanata dal Maestro
Kanobelj che, persa la semifinale soltanto al doppio di spareggio, si è poi aggiudicata la finale per il terzo posto
contro il forte C.C. Aniene di Roma raggiungendo un risultato ben oltre le più rosee aspettative. 
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Ottimo risultato è stato ottenuto dalla squadra di serie C formata dagli stessi ragazzi della squadra under 16 e
da altri ottimi giocatori come i 2a cat.  Matteo Micali, Luca Prevosto, Filippo Figliomeni e i giovani 3a cat. Niccolò
Novella e Niccolò Inserra che ha raggiunto i play off a livello nazionale.

Risultato al di sotto delle attese è stato ottenuto dalla squadra under 14 femminile, eliminata nella fase
regionale, con la quale si sperava di poter raggiungere la fase nazionale.

A livello individuale sono da sottolineare i piazzamenti ai Campionati italiani under 16 di Luca Prevosto (quar-
ti di finale in singolo) e Pietro Benasso (semifinale in doppio). In campo femminile è stato eccellente il piazzamento
negli ottavi di finale della nostra Camilla Ceppellini ai Campionati italiani assoluti di 2a cat. che a soli 14 anni è stata
la vera e propria sorpresa della competizione. Camilla  si è distinta anche ai Campionati italiani under 14 (ottavi di
finale in singolo e semifinale in doppio).

La Scuola tennis ha portato avanti il programma di razionalizzazione degli spazi iniziato nel 2013 usufruendo
della struttura di Valletta Cambiaso assieme a quella del Park. Il numero degli allievi è rimasto sostanzialmente
invariato rispetto alla scorsa stagione, ma si è voluto puntare su un miglioramento qualitativo delle lezioni riducendo
il numero degli allievi per campo nell'agonistica e promuovendo il nuovo corso di "micro" tennis riservato ai piccoli
di 4 e 5 anni.

INIZIATIVE SOCIALI E RICREATIVE

Si ricorda che i tornei di burraco vengono svolti lunedì e  giovedì alle 16.00 e martedì alle 21.00, mentre il
torneo di bridge è confermato il mercoledì pomeriggio alle 16.00. 

A richiesta è possibile organizzare  ulteriori tornei di burraco il giovedì ed il venerdì sera alle 21.00.

Nell’ambito delle attività ricreativa e culturale gli eventi cinematografici e conferenziali programmati per il 2015,
le cui date precise verranno comunicate via e-mail sulla base delle disponibilità degli organizzatori, sono i seguenti:

Gennaio 2015
Andrea Panizzi - Omaggio a Totò

Febbraio 2015
Gianni Vasino - Evoluzione delle telecronache. Da Carosio a Caressa

Pier Alcide Bertani, Andrea Panizzi - Caravaggio e il cinema

Marzo 2015
Andrea Panizzi - La storia della rivista
Paolo Lingua - Genova. Quale futuro? 

Aprile 2015
Pier Alcide Bertani e Andrea Panizzi - Andy Wharol e il cinema

Maggio 2015 
Attilio Panizzi - Il mito della Baistrocchi

Guglielmo Frojo e Andrea Panizzi - Il mito di Medea

APPUNTAMENTI DI FINE ANNO

SANTO NATALE

La giornata di Venerdi 19 dicembre 2014 sarà dedicata allo scambio di auguri per il Santo Natale con un
programma conviviale così articolato:

ore 18.00 – struttura coperta zona platani – concerto del flautista Francesco Loi e del pianista Ermindo Polidori
dal titolo “Il flauto d’oro al Park”; 
ore 19.30 – club house - tradizionale cocktail natalizio;
ore 21.00 - struttura coperta zona platani - presentazione dei nuovi soci, riconoscimento a coloro che hanno
compiuto 50 anni di associazione e premiazione dei tornei sociali con l’intermezzo del comico Maurizio Lastrico
che ci terrà compagnia anche al termine delle premiazioni.

La Comunità di S .Egidio sarà presente  nel nostro Circolo, anche quest’anno, per una raccolta fondi destinati
a sostenere il tradizionale pranzo natalizio per persone indigenti.

In ragione delle accentuate difficoltà economiche, si prevede quest’anno la partecipazione di oltre seimila persone.
Il Club di buon grado sostiene l’iniziativa attraverso un torneo di burraco organizzato dalla consigliera Daneu

e una raccolta fondi nel corso della serata prenatalizia del 19 dicembre sopra citata.
I Soci sono caldamente invitati ad intervenire e sostenere con generosità l’iniziativa.

VEGLIONE DI SAN SILVESTRO

Anche quest’anno la serata del 31 dicembre sarà animata dal gruppo musicale del sig. Uriel Kunreich.
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SOCI EFFETTIVI (con quota di proprietà)

Rata unica annuale 1° rata sem.          2° rata sem

Socio ordinario € 1.527,00 € 772,00 € 770,00

I soci ordinari possessori di stipetto al suddetto importo dovranno aggiungere in un’unica soluzione
l’affitto annuale pari a € 65 (€ 85 per quelli doppi).

Socio frequentatore € 1.040,00 € 528,00 € 527,00
Socio frequentatore Over 75* € 869,00 € 444,00 € 425,00
Socio universitario € 785,00 € 401,00 € 399,00
Socio junior € 305,00 € 161,00  € 159,00

* categoria alla quale possono accedere solo i Soci frequentatori effettivi che entro il 31/12/2014 abbiano compiuto 75
anni di età e almeno 30 anni di associazione continuativa al Circolo.

SOCI AGGREGATI FAMILIARI (senza quota di proprietà – pagamenti in un’unica soluzione - comprensivi
dell’accantonamento di € 245,00)

Socio ordinario € 1.772,00
Socio frequentatore € 1.285,00
Socio universitario € 1.030,00
Juniores over 15 € 745,00

SOCI JUNIORES AGEVOLATI (senza quota di proprietà - pagamenti in un’unica soluzione - comprensivi
dell’accantonamento di € 135,00)

Figlio di soci € 440,00 Non figlio di soci €    540,00                     

SOCI ATLETI UNIVERSITARI € 1.030,00

NUOVO NUCLEO FAMILIARE (PROMOZ. 2014- senza quota di proprietà - pagamenti in un’unica soluzione - 
comprensivi dell’accantonamento di € 470,00)

Socio ordinario € 1.997,00
Socio frequentatore € 1.510,00

(anche per il 2015 verranno riproposte le quote promozionali introdotte nel 2011, che saranno così denominate:
“Aggregati 2015” (familiari e parenti) e “Nuovo nucleo familiare 2015” (almeno due persone), entrambe le categorie
seguiranno le stesse modalità previste negli anni precedenti).

La scadenza per il pagamento della quota sociale è, come di consueto, il 31 dicembre 2014, è comunque possibi-
le effettuare il pagamento entro e non oltre il 15 gennaio 2015.

Per i soci che optano per il pagamento in due rate semestrali (solo per soci con quota di proprietà), la scadenza della seconda
rata è fissata al 30 giugno 2015, con la possibilità di effettuare il pagamento entro e non oltre il 15 luglio 2015.

Dopo tali termini verranno applicate le penalità per ritardato pagamento come da Regolamento.

I pagamenti potranno essere effettuati:

- Tramite bonifico bancario sul c/c n.6626/80 ABI 6175 CAB 1412 CIN J presso BANCA CARIGE AG.12
codice IBAN IT40J0617501412000000662680 o sul c/c n.1810261 ABI 0332 CAB 01407 CIN W presso
BANCA PASSADORE Ag. Y di Albaro codice IBAN IT09W0333201407000001810261;

- Tramite bancomat, assegno circolare o bancario e contanti (per quest’ultima soluzione l’importo non deve essere supe-
riore ai 516,45 euro) presso la Segreteria durante gli orari di apertura.

Colgo l’occasione per anticipare sin d’ora a titolo personale e a nome del Consiglio Direttivo i migliori auguri di un
sereno Natale.

Il Presidente
Mauro Iguera


