CIRCOLO TENNIS SPEZIA 1928
Gentile Socia, caro Socio,
L’anno 2020 sarà ricordato come l’anno più difficile della storia del Circolo.
Abbiamo dovuto affrontare e tutt’ora stiamo gestendo, una situazione pandemica che ci ha
visto fin dai primi mesi di Febbraio, programmare una conduzione ancora più attenta e
coordinata, al fine di salvaguardare i nostri dipendenti, i collaboratori e la stessa Struttura.
Colgo occasione con queste poche righe nel porgervi i miei più sentiti Auguri e fare un
bilancio delle attività di cui il Circolo Tennis Spezia è stato comunque protagonista,
ringraziando fin da ora tutti coloro che si sono impegnati anche attraverso i loro contributi
al sostenimento delle nostre attività ed al miglioramento della struttura.
La situazione economica e finanziaria del Circolo, risulta sostanzialmente in ordine, con il
corretto adempimento delle obbligazioni verso i dipendenti, i fornitori e l’Istituto di Credito.
Purtroppo, le restrizioni imposte dai diversi DPCM emanati nel corso dell’anno, ci ha visto
costretti a chiudere la struttura nei mesi di Marzo ed Aprile, con la riapertura di tutte le
nostre attività soltanto dai primi giorni di Maggio, e con l’anticipazione dell’apertura ai
frequentatori della Piscina, già dal 24 di Maggio, per cercare di recuperare il più possibile
le giornate perse.
Durante questi mesi di chiusura, il Consiglio ha comunque cercato di garantire e
mantenere in ordine la Struttura, invitando i Custodi a curare il verde, sistemare le
condizioni del terreno di gioco dei campi da tennis, preparando la ripresa delle attività,
attraverso contatti quotidiani con tutti i Consiglieri e collaboratori ed attraverso i
rappresentanti governativi, oltre a quelli delle leghe F.I.T., F.I.N. e F.I.B.I.S..
Abbiamo sensibilizzato i dipendenti e i collaboratori per preparare e organizzare la ripresa,
contrastando il contagio al Covid 19, con una regolamentazione sempre visibile ed attenta
rilevando la temperatura dei frequentatori, posizionando dispenser di igienizzazione alle
entrate delle varie attività, segnalando i percorsi di entrata e uscita del Circolo e limitando i
posti e gli accessi delle varie attività e negli spogliatoi.
Particolare attenzione è stata dedicata all’accesso alla Piscina, riqualificata per tutto il
bordo vasca ed attrezzata con nuovi eleganti ombrelloni bianchi e con altre quattro sdraie,
garantendo la frequenza ai Soci nel rispetto della massima sicurezza, fino alla metà di
Settembre.
La Società A.T.A., diretta dai maestri Bianchi Giovanni e Righetti Nicolò, con i suoi
collaboratori, dal 4 Maggio ha potuto riprendere gli allenamenti dei tesserati agonisti, e già
dai primi giorni del mese di Giugno ha potuto programmare il Campus estivo e
quotidianamente lavorare per migliorare, anche attraverso il tennis, la formazione e la
crescita dei nostri atleti, più e meno giovani, mantenendo elevato il numero degli iscritti ai
corsi S.A.T., Agonisti ed Adulti, anche in questo anno 2020, aumentando le iscrizioni in tutti
i settori.
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In ambito strutturale siamo dovuti intervenire in situazioni sempre più critiche come la
potatura di varie piante ad alto fusto che minacciavano i nostri impianti e la sicurezza dei
Soci e degli ospiti frequentatori, lungo la Via San Venerio e intorno ai campi da tennis.
La Ristorazione, diretta dalla nostra Chef Gianna, è stata in grado di mantenere una
conduzione attenta al rispetto delle disposizioni determinate dai continui DPCM, agevolata
dagli spazi aperti e ben distribuiti delle nostre sale presenti nella Club House.
L’anno 2020 coincideva anche con il rinnovo delle cariche consiliari. A causa della
pandemia abbiamo dovuto utilizzare il maggior termine previsto dalla legge e dallo Statuto
per la convocazione dell’assemblea dei soci. L’assemblea, tenutasi nei primi giorni di
Luglio in seconda convocazione, ha approvato all’unanimità il bilancio relativo all’esercizio
chiuso il 31/12/2019 e ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione composto da
undici membri, per metà rappresentato da nuovi consiglieri. Il Consiglio ha poi deliberato la
mia nomina a Presidente per un terzo mandato consecutivo.
A tal proposito colgo l’occasione per ringraziare gli ex Consiglieri per l’opera prestata,
svolta con passione e professionalità e a tutti coloro che hanno avuto piacere e stima,
affinché potessi continuare in questo ruolo, ancora per un altro triennio.
Purtroppo, durante la chiusura forzata di Marzo ed Aprile, non abbiamo potuto fare a meno
di collocare in cassa integrazione i dipendenti Enrico Fiore, Andrea Amoroso e Monica
Olmi, oltre a sospendere il contratto con le collaboratrici della Piscina Marta, Elena e
Lorena.
Nel mese di Maggio abbiamo avuto le dimissioni del nostro custode Mario, al quale vanno
i nostri più sentiti ringraziamenti per gli anni passati al nostro Circolo e l’augurio di godersi
una serena e meritata pensione.
Un ringraziamento speciale anche a Marta Salerno che dopo anni di preziosa
collaborazione ha deciso di intraprendere una nuova avventura lavorativa.
A partire dal mese di Luglio abbiamo provveduto alla sua sostituzione, stringendo un
rapporto professionale con Simone Minerva, capace, già in questi primi mesi di sua
attività, di farsi apprezzare da tutti per le capacità e le conoscenze dimostrate nel curare e
migliorare la nostra struttura.
Nei primi giorni del mese di Settembre siamo riusciti ad organizzare un importante Torneo
Open “ 1^ memorial Roberto Merani” nostro ex Socio fondatore, la quale ha visto la
partecipazione di un elevato numero di giocatori di alto livello, la cui realizzazione è stata
possibile grazie al contributo della Famiglia Merani , insieme al Socio Paolo Poggianti e
grazie alla collaborazione della nostra Socia Antonella Finazzi e della segreteria
organizzativa diretta da Andrea, Nunzia e Patrizia.
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Cosa rimane da fare
La nostra struttura comunque non è ancora completamente in efficienza e sicurezza,
pertanto sarà necessario procedere con nuovi acquisti, ammodernamenti e riqualificazioni.
In particolare, riteniamo necessario:
- Sostituire le caldaie ed i relativi motori di emergenza, dei campi da tennis del 4 e del 6 e
allacciare le stesse, alla rete del gas metano.
- Sostituire la centrale termica della club house e i quadri elettrici del campo 3-4-6
- Installare i pannelli solari per l’acqua calda degli spogliatoi del tennis e della piscina
- Riqualificare le docce e gli spogliatoi anche usufruendo dei bonus fiscali
- Riqualificare il campo 7 e valutarne la copertura
- Ripristinare il sistema video-citofono attualmente fuori uso.
- Ripristinare le luci delle insegne del Circolo
- Asfaltare il parcheggio e la strada lato monte entrata secondaria.
- Riqualificare il piano vasca Piscina lato giardino, rinforzare il solaio del locale caldaia e
sostituire i filtri acqua
L’autunno però ci ha visto nuovamente dover affrontare una forzata limitazione della
frequenza ed utilizzo della nostra struttura, con la possibilità di praticare sport solo
all’aperto, e al chiuso solo per i tesserati agonisti di valenza nazionale, mantenendo chiusi
anche gli spogliatoi.
Nelle prossime settimane, con le disposizioni emanate dai vari DPCM, speriamo in un
graduale allentamento delle restrizioni, da consentire quanto prima una ripresa di tutte le
nostre attività sportive.
Durante questa seconda fase di chiusura, abbiamo comunque approfittato per riqualificare
la palestra con un restyling del pavimento, oltre alla sostituzione di tutti i fari al neon con
nuovi a Led e ad una accurata sanificazione di tutte le nostre attrezzature.
I custodi nelle scorse settimane hanno provveduto a lavare internamente tutti i palloni
pressostatici e a sostituirne le luci con nuovi fari a Led nei campi 3 e 6.
Con fine anno 2020 era auspicabile raggiungere il numero di oltre 280 Soci, con l’auspicio
di arrivare presto alla quota dei trecento frequentatori, tale da garantire e mantenere con
maggior tranquillità, la nostra struttura sempre più accogliente e confortevole.
Il C.d.A ha valutato la possibilità di allargare la nostra offerta sportiva con la costruzione di
due campi da Paddle, in sostituzione del campo da calcetto, oramai inutilizzato e nelle
condizioni di doverne sostituire il manto sintetico, vecchio e inadeguato per qualsiasi
attività.
Il progetto, come potete vedere nelle successive slides, è ambizioso e sarà possibile
realizzarlo solo attraverso un finanziamento da parte della F.I.T. a tasso zero, con fondo
rotativo a disposizione dei Circoli, o attraverso un autofinanziamento da parte dei Soci.
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Nel caso in cui la F.I.T. non potesse garantire l’erogazione del finanziamento, illustreremo il
piano di fattibilità a tutti i Soci, già nei primi mesi dell’anno, e raccoglieremo le eventuali
adesioni per l’autofinanziamento per consentire di iniziare questa nuova ed appassionante
attività, a partire dal prossimo mese di Marzo.

Quote Sociali 2021
Il Consiglio, nella consapevolezza di dover affrontare un periodo difficile da parte nostra e
da parte di tutti i Soci frequentatori, ha valutato di lasciare le quote sociali inalterate per
l’anno 2021 applicando lo sconto sulla rata unica ed in aggiunta anche sulla rata
semestrale. Come ultima condizione anche il pagamento mensile presenta il rateo
scontato del 5%. Quest’anno probabilmente non riusciremo ad organizzare la consueta
cena degli auguri e nemmeno un brindisi, ma nel corso dei prossimi mesi, sicuramente
avremo occasione di riunirci di nuovo e recuperare il tempo perso con simpatiche
iniziative.
Buon fine anno e un felice 2021 da parte di tutto il C.d.A.
Circolo Tennis La Spezia
Il Presidente
Alessandro CAPORILLI
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