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Gentile Socia, caro Socio, 
 
 Con molta soddisfazione mia e di tutti i Consiglieri del C.d.A. colgo l’occasione per 
comunicare a tutti che con l’anno 2016 siamo riusciti a riportare la situazione economica e 
finanziaria del Circolo in perfetto pareggio e in prospettiva si  potrà godere di un bilancio 
sano, positivo che consentirà di  terminare la riqualificazione e ristrutturazione di cui si 
aveva bisogno. 
Oggi il Circolo può vantare una serietà nei confronti dei fornitori degna di una condizione 
allineata alle  migliori aziende. 
Tutto questo è stato ottenuto grazie ai sacrifici e all’impegno di tutti gli attori coinvolti, 
Consiglieri, personale, collaboratori, addetti ai lavori, soci generosi, ma passando anche 
attraverso situazioni che hanno determinato importanti cambiamenti. 
Nella prossima assemblea elettiva ci sarà modo di relazionare nei dettagli quanto è stato 
raggiunto e modificato anche  a livello organizzativo. 
Non possiamo comunque fare a meno di ricordare che sono passati solo poco più di due 
anni dal nostro mandato ma che era necessario intervenire per cambiare la strategia 
societaria. 
 
Che cosa abbiamo fatto 
 
Personale   
Segreteria – Custodi – Bagnine – Maestri e Ristorazione, hanno contribuito a 
migliorare l’attenzione e la professionalità che da alcuni anni stiamo giornalmente 
rivolgendo a tutti coloro che frequentano il Circolo, nella speranza che tutto questo sia 
apprezzato e migliori la soddisfazione di tutti nel partecipare alla vita sociale e sportiva del 
Circolo. 
La Scuola Tennis, il nuovo corso organizzato e diretto dalla A.T.A. (Accademia Tennis 
Apuano), ha iniziato a dare i suoi frutti con un aumento dei ragazzi e adulti  iscritti ai corsi 
invernali ed estivi del 20%, con un miglioramento generale delle qualità tecniche e 
agonistiche di tutti i ragazzi. 
I Maestri Nicolò Righetti e Giuseppe Bianchi, titolari di questa società, giorno per giorno 
dimostrano la loro serietà e professionalità per migliorare e raggiungere gli obiettivi che 
abbiamo loro richiesto, utilizzando il tennis quale scuola di vita e di regole per formare 
futuri uomini e donne nella vita di tutti i giorni.  
 
La Ristorazione da poco più di un anno affidata alla società Food and Drink di Francesco 
Ferrari e della Chef Angelica, rimane ancora una situazione di aperta verifica per garantire 
il gradimento a tutti i soci frequentatori, avendo avuto un non facile inizio attività, ma che si 
spera nei prossimi mesi possa raggiungere una sempre maggiore partecipazione sia per 
la quotidianità che in occasione degli  eventi serali organizzati settimanalmente, ma che a 
nostro avviso dovranno in futuro essere programmati con uno stile diverso e curato in tutti i 
particolari degni della nostra struttura. 
 
 



CIRCOLO TENNIS SPEZIA 1928 

 

CIRCOLO TENNIS LA SPEZIA Società Cooperativa Polisportiva Dilettantistica  

 www.circolotennisspezia.it      segreteria@circolotennisspezia.it 

F.I.T.–FIN-AICS.–Via S. Venerio, 33/a – 19135 La Spezia – Tel. Segr. (0187) 503557 – Fax (0187) 523676 – Bar-Rist. 3356492959 

 

P. IVA 00226280113 – Cod. Fisc. e n° Reg. Imprese La Spezia: 80001170119 – R.E.A. n° 59072 – Albo soc. coop. n° A121832 

 
Lavori strutturali 
Sotto questo aspetto, abbiamo continuato il programma di ristrutturazione già avviato 
nell’anno 2015, con la riqualificazione dei seguenti locali : 
 
La Palestra, è stata riqualificata con nuova sistemazione e pitturazione. 
 
La Palestrina, è stato installato un nuovo impianto di riscaldamento e predisposto  
l’impianto per la musica che accompagna i vari corsi di Karate-Ginnastica-Atletica, scuola 
tennis  etc.. 
 
La sala conferenze, è stata attrezzata con un nuovo video proiettore a soffitto, impianto 
microfonico da tavolo e senza fili e con nuove ed eleganti lampade simili a quelle installate  
nel salone  ristorante, regalateci da una nostra preziosa socia. 
 
I Biliardi, sono stati riqualificati attraverso la sostituzione  dei panni, la livellatura del piano 
gioco e delle sponde, tutto questo  per meglio soddisfare le esigenze dei soci frequentanti 
questa attività. 
 
La Centrale  termica della Club House è stata revisionata e messa a punto per superare 
le verifiche annuali in tema di sicurezza degli impianti. 
 
La Piscina, è stata oggetto di ulteriori riqualificazioni con la sostituzione dell’ultima doccia 
lato giardino con una elegante in acciaio, simile a quelle già esistenti sostituite nell’anno 
2015, è stato  acquistato un nuovo  gazebo mt 4 x mt 3 lato campi da tennis e sono stati 
collocati dieci confortevoli lettini prendisole forniti dalla ditta Panuccio Tende. 
E' stata ristrutturata la scala interna con  gradini di cotto, ed è stata rifinita in legno 
perlinato la parte comune degli spogliatoi. 
Durante l'estate è stata completamente rifatta la centrale termica, ormai fuori uso, 
dotandola di una nuova e moderna caldaia a condensazione e un nuovo sistema U.T.A. 
capace di gestire e garantire  una costante temperatura dell'acqua in vasca, di quella 
all'interno del pallone e degli spogliatoi, con un risparmio energetico ed economico pari a 
circa il 30%. 
Nei prossimi giorni sarà acquistato un nuovo armadietto nove posti nello spogliatoio 
femminile ad uso personale delle socie che ne faranno richiesta. 
 
Spogliatoi tennis, sono stati rifatti parte degli intonaci, pitturati i locali e i servizi, sostituite 
tutte le pigne doccia e i phon asciugacapelli, oltre a tutti gli accessori porta carta. 
 
Campi da Tennis, qualche settimana fa è stato acquistato un nuovo pallone pressostatico 
a doppia membrana, in sostituzione del vecchio e fuori uso pallone del campo 5 (distrutto 
dalla furiosa bufera di vento del Febbraio scorso), con il tetto trasparente per garantire una 
migliore visibilità diurna e sostituite sia la caldaia che il motore di emergenza fuori uso con 
una riqualificazione del locale caldaia sia del pavimento che del tetto e di tutti gli impianti e 
quadri elettrici compreso l'acquisto di otto moderni fari a LED. 
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Sono state inoltre comprate otto reti di manutenzione per campi in terra, per permettere un 
corretto e veloce ripristino del  manto da gioco. 
Nei prossimi giorni sarà ordinata la nuova e moderna macchina rigeneratrice per i campi in 
terra (Venus), in maniera da riqualificare mensilmente tutti i nostri campi. 
 
Club House, attrezzata con un computer per la prenotazione diretta online dei campi da 
tennis, oltre al potenziamento della rete WI-FI che da pochi mesi, per i soli soci, è 
completamente gratuita. 
 
Cosa rimane da fare 
La nostra struttura comunque non è  ancora completamente in efficienza e sicurezza  
pertanto sarà necessario intervenire con nuovi acquisti, ammodernamenti e 
riqualificazioni, in particolare  sarà necessario provvedere a: 
-Sostituire le caldaie ed i 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 dei campi 4 e 6; 
-Installare i pannelli solari per l’acqua calda degli spogliatoi del tennis e della  piscina; 
-Riqualificare il muretto parapetto della piscina; 
-Sostituire il sistema di video-sorveglianza attualmente inattivo; 
-Sostituire i tavoli di plastica della veranda; 
-Ripristinare il sistema video-citofono attualmente fuori uso; 
-Pavimentare una porzione del giardino vicino alla palestra;  
-Tagliare gli alberi malati o secchi intorno al Circolo attualmente molto pericolosi per i    
frequentatori; 
-Ripristinare le luci delle insegne del Circolo. 
 
Risultati sportivi 
A livello sportivo quest’anno abbiamo dovuto accontentarci di ottenere risultati 
soddisfacenti, avendo perso l’anno scorso le nostre eccellenze, Lorenzo Musetti e 
Costanza Traversi, trasferiti al Park Tennis con ambizioni diverse da quelle che potevamo 
garantire noi, ma comunque rimaniamo soddisfatti per la buona partecipazione alla serie B 
femminile che pur essendo retrocessa ha garantito un miglioramento delle nostre ragazze 
e nella prossima stagione in Serie C potremmo facilmente mantenere la categoria. 
La serie C maschile, costituita con una sola squadra si è garantita la permanenza al 
campionato anche per l’anno prossimo con l’inserimento di giovani e la permanenza di 
nostri esperti atleti. 
A livello individuale sono stati raggiunti importanti risultati da parte di tutti i nostri ragazzi 
con il conseguente miglioramento in classifica nazionale e la soddisfazione di aver 
partecipato e vinto importanti tornei da parte di: 
Alice Caporilli, Camilla Raggi, Emanuele Belloni, Matteo Antognetti, Giacomo Manno, 
Alessandro Fiore, Tom Mammi, quest’ultimo ha partecipato e vinto il difficile Torneo 
Nazionale delle Province a Serramazzoni. 
La situazione positiva che siamo riusciti a garantire, con soddisfazione di tutti ha permesso 
al C.d.A. di mantenere inalterate le quote sociali per l’anno 2017, con la speranza che  



CIRCOLO TENNIS SPEZIA 1928 

 

CIRCOLO TENNIS LA SPEZIA Società Cooperativa Polisportiva Dilettantistica  

 www.circolotennisspezia.it      segreteria@circolotennisspezia.it 

F.I.T.–FIN-AICS.–Via S. Venerio, 33/a – 19135 La Spezia – Tel. Segr. (0187) 503557 – Fax (0187) 523676 – Bar-Rist. 3356492959 

 

P. IVA 00226280113 – Cod. Fisc. e n° Reg. Imprese La Spezia: 80001170119 – R.E.A. n° 59072 – Albo soc. coop. n° A121832 

 
l’aumento del 10 % dei soci A.F. nell’anno 2016 sia altrettanto garantito per il prossimo 
anno. 
 
Lutto, purtroppo l’anno 2016 ha portato con sè anche delle gravi e premature scomparse 
e mi riferisco agli amici comuni Luca e Marco che in maniera diversa hanno segnato e 
contribuito a scrivere la storia del nostro Circolo. 
 
Nella speranza che il lavoro svolto sia stato apprezzato e gradito da parte di tutti, invito e 
ricordo  ai soci la Cena degli Auguri che si terrà Domenica 18 Dicembre 2016 alle ore 
20,00 c/o il salone ristorante, nella cui occasione il C.d.A a nome di tutti i Soci riconoscerà 
la nomina di Socio Onorario al giovane atleta professionista Alessandro Giannessi, 
cresciuto fino all’adolescenza nel nostro Circolo. 

 
 
 
 
 
Circolo Tennis La Spezia 

Il Presidente 
   Alessandro CAPORILLI 

         

                                                                                                                                                        


