
Il Consiglio desidera informare i soci del Circolo Tennis Spezia che il Presidente Achille Bertolucci ed il Vice-

Presidente Nicoletta Varlese hanno rassegnato, per motivi personali, le proprie dimissioni; il Consiglio con 

estremo rammarico ne prende atto ringraziando gli stessi per il contributo e lo spirito dimostrato 

nell’affrontare delicate decisioni dei mesi passati. 

Si informa inoltre che il Consiglio in maniera compatta ha votato a favore di Alessandro Caporilli quale 

nuovo Presidente del Circolo Tennis Spezia auspicando che si possa proseguire nella tortuosa opera di 

sviluppo del nostro amato Circolo; quali Vice-Presidente sono stati votati Raffaello putti e Riccardo Tescari. 

 

Ecco il pensiero del neo Presidente Caporilli: “Cari soci in qualità di neo presidente ritengo di essere 

orgoglioso di rappresentarVi e di onorare questa carica con la massima professionalità che è necessaria, per 

l'importanza  di ricoprire un ruolo che negli anni passati ha visto rappresentato  da figure di alto spessore, 

per la quale spero di essere degno successore. 

I problemi legati alla situazione economica-finanziaria della nostra città, dimostrano per il nostro circolo le 

difficoltà che da anni , i precedenti consigli , hanno avuto nel  reperire risorse ed ottimizzare le strutture a 

nostra disposizione. 

Io cercherò insieme a tutti i consiglieri che hanno voluto fortemente dimostrarmi la loro fiducia, di 

affrontare i prossimi due anni, senza perdere di vista l'obiettivo primario di migliorare il bilancio e per 

secondo luogo, ma non di minore importanza, cercare di migliorare le strutture da noi frequentate 

giornalmente, responsabilizzando tutto il personale dalla prima all'ultima persona che noi siamo i clienti e 

come tali dobbiamo essere sempre soddisfatti del servizio che ci viene offerto. 

Quanto prima  sarà presentato un consuntivo dell'anno 2014 e programmato un preventivo del 2015, nella 

speranza che tutti voi possiate mantenere la vostra posizione di soci frequentatori e di aiutarci a trovarne 

altri , per poter insieme toglierci delle soddisfazioni, sia in ambito sportivo che sociale. 

Io sono sempre stato un frequentatore di stadi di calcio , ma vi assicuro che negli ultimi anni in cui ho avuto 

il piacere di accompagnare mia figlia ai tornei in giro per l'Italia, il nostro circolo non  ha da invidiare se non 

poche realtà, a cui noi dobbiamo e possiamo avvicinarci. 

  

grazie per l'attenzione” 

 


