CIRCOLO TENNIS SPEZIA 1928
Gentile Socia, caro Socio,
Con il 2019 si conclude l’ultimo anno del mio secondo mandato, anche questo è
stato un anno impegnativo da parte del Consiglio, nell’ottica di incrementare il numero di
soci e di migliorare la nostra struttura.
Con queste poche righe vorrei porgervi i miei più sentiti Auguri e fare un bilancio delle
attività di cui il Circolo Tennis Spezia è stato protagonista, ringraziando fin da ora tutti
coloro che si adoperano quotidianamente, o attraverso i loro contributi, alle nostre attività
ed al miglioramento della nostra struttura.
La situazione economica e finanziaria del Circolo, risulta in ordine, con la completa
solvenza dei pagamenti ai dipendenti e verso tutti i fornitori.

Nel mese di Settembre abbiamo rinnovato per altri quattro anni il contratto con la Società
A.T.A. dei maestri Giovanni Bianchi e Nicolò Righetti i quali, grazie alla preziosa e
costante collaborazione di Niccolò Sanna, Francesca Righetti, Alessio Guidotti e Giorgia
Mori, quotidianamente si prendono cura dei nostri atleti, più o meno giovani, che
desiderano avvicinarsi, sviluppare, perfezionare le qualità tennistiche. Costante e
soddisfacente il numero degli iscritti ai corsi SAT, agonisti ed adulti oltre ad una gratificante
crescita numerica al Campus estivo ,
Rimaniamo soddisfatti per la buona partecipazione della squadra femminile alla serie C
che ha garantito un miglioramento delle nostre ragazze e quest’anno confermata la
categoria, sfiorando la promozione in serie B.
La serie C maschile, si è garantita la permanenza al campionato, anche per l’anno
prossimo, con l’inserimento di giovani e la continuità di esperti nostri atleti.
Una menzione anche per la palestra, sempre ben diretta da Enrico Fiore, che percepiamo
incontrare la soddisfazione da parte dei soci.
In merito alla Piscina , la collaborazione della maestra di nuoto ex campionessa Olimpica
Monica Olmi, la quale si aggiunge al nostro Staff già presente, con l’obiettivo di
incrementare i corsi dei ragazzi e degli adulti, offre un servizio sempre più qualitativo.
In ambito strutturale, oltre l’ordinaria manutenzione, siamo dovuti intervenire in situazioni
sempre più critiche come la potatura di varie piante e alti fusti che minacciavano i nostri
impianti e la sicurezza dei Soci e degli ospiti frequentatori, nel prato piscina e intorno ai
campi da tennis.

Siamo dovuti intervenire in opere strutturali per mettere in sicurezza il muro di
contenimento del prato piscina, attraverso un carotaggio e impalatura di tre assi di
ancoraggio di oltre 15 mt. che hanno stabilizzato il parapetto.
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Nel mese di Settembre è stato riqualificato l’alloggio del Custode, lasciato a disposizione
della nostra Chef Gianna,
Il taglio del verde garantito da una ditta esterna e le pulizie garantite dal contratto con la
ristorazione, ci hanno permesso di liberare maggiormente i nostri manutentori, i quali si
potranno maggiormente dedicare al resto della struttura e alla buona presentazione dei
campi da tennis.
La manutenzione strutturale è stata garantita anche quest’anno, con la sostituzione di
pompe termiche per la Caldaia della Club House e una pompa di un filtro della Piscina.
Abbiamo garantito la buona manutenzione dei nostri biliardi con la sostituzione dei panni
di colore celeste, uguali a quelli del recente campionato del mondo, oltre al loro relativo
livellamento e sostituite le tende con altrettante nuove di colore blu, per garantire ai
frequentatori una migliore performance.
Anche la nostra Sala multimediale è stata oggetto di riqualificazione con la sostituzione di
nuove tende bianche e blu, oltre alla prossima sostituzione delle sedute delle sedie di
bambù, la stessa continua ad essere frequentata con eventi socio culturali, da parte di
associazioni locali e nazionali, offrendo loro una buona accoglienza e ristorazione.

Cosa rimane da fare
La nostra struttura comunque non è ancora completamente in efficienza e sicurezza,
pertanto sarà necessario e speriamo di intervenire con nuovi acquisti, ammodernamenti e
riqualificazioni, in quanto in particolare si dovrà provvedere a:
-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 il pallone pressostatico del campo 6
-Sostituire i quadri elettrici del campo 3-4-6
-Installare i pannelli solari per l’acqua calda degli spogliatoi del tennis e della piscina
-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.

La situazione positiva, per la soddisfazione di tutti, che siamo riusciti ad ottenere, richiede
notevoli sforzi anche da un punto di vista finanziario; in un ottica di continuo miglioramento
ed innovamento che si vuole perseguire per garantire servizi migliori e vari, nell’ultimo Cda
del mese di Novembre si è deliberato di incrementare lievemente (circa 3%) le quote
sociali per l’anno 2020. Riteniamo tale aumento propedeutico per quanto sopra citato, sia
per impostare un efficientamento che porti a risparmi consistenti nei prossimi anni.
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Il Consiglio inoltre sta studiando la fattibilità di realizzare due campi da paddle, tale
intervento potrebbe essere fatto in luogo dell’attuale campo da calcetto mantenendo
comunque una zona per l’attività dei nostri atleti, attualmente abbiamo ricevuto dei
preventivi da ditte specializzate e stiamo analizzando la soluzione migliore.
I buoni risultati ottenuti si riflettono anche con l’acquisizione di nuovi soci, ai quali rinnovo il
benvenuto, nel corso dell’anno che ci permettono di sfiorare le 280 unità; un successo la
costante crescita di azionisti frequentatori che ci indica come, anche a costo di un piccolo
sacrificio, la via del rinnovamento ed ampliamento dei servizi sia quella corretta.
Rinnovo sempre a tutti i Soci, l’interesse a volersi candidare per costituire la composizione
del nuovo C.d.A., in scadenza ad Aprile del 2020 e quindi arricchire di idee e suggerimenti
la nostra attività.

Nella speranza che il lavoro svolto sia stato apprezzato invito e ricordo a tutti la cena degli
auguri che si terrà:
Sabato 21 Dicembre 2019 alle ore 20,30

Circolo Tennis La Spezia
Il Presidente
Alessandro CAPORILLI
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