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Il bilancio
di un anno
e gli obiettivi
raggiunti

A gennaio
un torneo
dedicato a Volvo
Lo Cascio
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Maria Concetta Lo Cascio e Giuseppe Mirabella al lavoro per catalogare e dare un ordine alle fotografie antiche e recenti della vita del Circolo e ad atti e documenti.
La proposta di un ‘museo del Tennis’. L’Atp ha assegnato al sodalizio il premio dell’anno per gli eventi collaterali durante i Campionati di Sicilia. Serie A-1: alla ricerca di un forte giocatore straniero, come numero uno. Le squadre ufficiali del 2003. L’organizzazione del viaggio a Parigi e le gare del Roland Garros.

BILANCIO DI UN ANNO

C

Piedimonte:
“Stagione di novità
Tanti obiettivi raggiunti”

ari soci,
mi spiace sottrarre spazio al nostro notiziario sociale che porta a casa Vostra, soprattutto in quelle
di chi raramente frequenta
il nostro Circolo, le novità,
le curiosità, e persino i pettegolezzi del nostro sodalizio.
La concomitanza ,però,
della pubblicazione dell’ultimo numero del 2002 con
le prossime festività, mi offre la possibilità di raggiungere tutti.
Alla fine di ogni anno si
‘ tirano le somme ’ e si fa
un bilancio degli avvenimenti in cui si è stati coinvolti. Facendo una breve
retrospettiva, l’anno che
volge al termine è stato per
me intensissimo di novità
e accadimenti.
Certo prendendo spunto dalla cultura popolare :
“cu mangia fa muddiche”
non si può avere la pretesa
che tutte le scelte effettuate, e tante ne sono state
fatte, siano scevre da errori.
Credo che sia importante non solo riconoscerli,
ma soprattutto partire da
questi per cercare in futuro, con lo stesso entusiasmo profuso sin qui, di adottare soluzioni che siano
più gradite e più favorevoli
sia al nostro Circolo che a
Voi.
Nel breve periodo di IL PRESIDENTE CIRO PIEDIMONTE
presidenza, unitamente a
tutti i deputati, abbiamo concluso tanti sta di concessione con relativo progetto
progetti : risolto il ‘caso Bartoni’, ampliato per realizzare un favoloso ‘punto mare’
la spazio piscina, realizzato il torneo inter- all’ Addaura e tanti tanti altri piccoli internazionale, sostituita la gestione del bar-ri- venti senza dimenticare gli importanti ristorante, rinnovato il contratto di lavoro sultati sportivi conseguiti : dalla prestigiodei nostri dipendenti, presentata la richie- sa permanenza della nostra squadra pri-
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ma squadra in A1 , ai buoni risultati di tutte le squadre messe in campo, prime fra tutte la Lady 50 ,
campione italiano, e la Under 14 maschile vice campione d’ Italia.
Tanto ancora resta da fare
per il prossimo anno sia in
campo sportivo che in
quello organizzativo e primi fra tutti il rinnovo della
concessione ‘Favorita’ e la
modifica dello Statuto, entrambe per altro già avviate.
Spero che il periodo delle
festività natalizie, che normalmente regala più spazio alla famiglia ad al relax,
Vi dia la possibilità di frequentare il Circolo e di poterci personalmente incontrare per scambiarci da vicino gli auguri.
Qualora ciò non fosse possibile per tutti,attraverso il
nostro ‘giornalino’ giungano a tutti Voi ed ai Vostri familiari i miei più fervidi auguri di Buon Natale e felice
e prospero 2003.
Desidero inoltre, estendere
tali auguri a tutti i collaboratori e ai nostri dipendenti unitamente alle loro famiglie, non tralasciando
quelli che per tanti anni
hanno partecipato alla nostra vita sociale e che oggi
godono una tranquilla pensione, ricordandogli che
comunque fanno parte
della nostra famiglia.
Un caloroso ringraziamento e una menzione particolare è rivolto ai
deputati e sindaci del nostro club che con
la loro opera contribuiscono ai nostri successi.
Augurissimi a tutti,

• NOTIZIARIO SOCIALE

CIRO PIEDIMONTE
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CAMPIONATI DI SICILIA

N

A Shangai l’Atp
assegna al Circolo
un riconoscimento

on era mai successo che il
Circolo del tennis ricevesse un riconoscimento da
parte dell’Associazione
giocatori, legato allo svolgimento dei Campionati di
Sicilia.
È avvenuto quest’anno
con l’assegnazione dell’
‘Award’ per le attività collaterali e principalmente per
l’allestimento del cartellone degli spettacoli che da
lunedì a venerdì hanno tenuto a battesimo esibizioni dei vari Ron, Concato,
Zarrillo, Ernesto Maria
Ponte e l’orchestra siciliana.
Lo sforzo nell’arricchire
la settimana dei Campionati con eventi di richiamo
anche per non appassionati di tennis, deve avere
fatto segno in Zeljko Franulovic, ex campione jugoslavo ed oggi rappresentante per l’Europa dell’Atp.
Da anni, Franulovic segue
le vicende del torneo palermitano. Assiste di presenza gli organizzatori, of- UN’IMMAGINE DEI CAMPIONATI DI SICILIA
fre consigli e collabora. Lo
stesso quest’anno ha vissuto tramite lun- go con l’Azienda Turismo, il cui commisghi e continui dialoghi con il direttore del sario Giunta, ha avuto il merito di inventatorneo, Cino Marchese, le traversie che re l’ ‘altro torneo’, ossia gli spettacoli musembravano portare alla drastica decisio- sicali e di cabaret della notte, purtroppo
ne di vendita della manifestazione.
penalizzati da cinque giorni di fila di malPoi gli enti pubblici hanno trovato la tempo, altrimenti avremmo registato il
chiave di volta e l’intervento dell’Azienda pienone nei 2400 posti a sedere. La forturismo è stato decisivo, così come la vo- mula tutto sommato è stata premiante
lontà del commissario dell’ente di Villa I- tanto da colpire nel segno l’Atp. Speriamo
giea, Giuseppe Giunta a rilanciare il tor- solo che gli enti pubblici, dalla Regione, al
neo.
Comune, alla Provincia trovino i sistemi e
“Siamo davvero orgogliosi di questo i provvedimenti giusti per dare immediapremio – afferma il presidente del sodali- te certezze all’organizzazione che potrebzio Piedimonte – assegnato in Italia in be mettersi in moto da subito, sapendo su
precedenza solo a Roma alla fine degli an- quale budget contare e quindi potere conni Ottanta per l’allestimento di uno splen- tattare ad inizio stagione giocatori ed artidido e coreografico Villaggio Vip. Questo sti”.
Award intendiamo dividerlo in primo luo“Il premio ottenuto dall’Atp – aggiunge
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Giuseppe Giunta – dimostra una cosa: i benefici
che si hanno quando i soldi pubblici sono ben spesi.
L’edizione di quest’anno
dei Campionati ha avuto
un’eco nei mezzi di informazione, nei canali televisivi e nel mondo di Internet, come forse non era
mai avvenuto in passato.
Sono riscontri che Comune, Regione e Provincia
debbono valutare al momento delle scelte degli
avvenimenti da finanziare.
I Campionati hanno avuto
un effetto promozionale elevatissimo soprattutto all’estero e di questo bisogna tenere conto visto che
la Sicilia si propone nel
mercato turistico mondiale come località di fascino
ed attrazione. Se alle bellezze naturali dell’Isola,
sappiamo offrire anche eventi interessanti abbiamo
arricchito il potenziale di
richiamo turistico. Spero
che tutto ciò venga recepito nel dovuto modo dal
mondo politico da cui ci
attendiamo subito intenti e riscontri amministrativi per lanciare subito l’edizione
2003 dei Campionati. Intanto parallelamente ci stiamo movendo per sensibilizzare gli sponsor, con l’augurio di poterne
vedere allineati al nostro fianco quanti più
possibile”.
“Non posso che unirmi a Ciro e a Giuseppe – afferma il direttore del torneo Cino Marchese – e dividere con loro, con
tutti i soci del Circolo, con i rappresentanti degli enti pubblici e con gli sponsor,
questo premio. L’Atp ha visto la grande
volontà e l’attaccamento ai Campionati di
una città e di una regione ed ha apprezzato questo slancio per rivitalizzare una manifestazione che con l’aiuto di tutti potrà
piano piano tornare ai fasti di un tempo”.

• NOTIZIARIO SOCIALE

SERIE A-1

N

Primo obiettivo
ingaggiare un forte
numero uno

el consueto sforzo di dare
sempre più forza e credibilità al campionato di serie
A-1, malgrado le decennali
esperienze non tutte positive, è iniziata da parte dei
responsabili delle quindici
società che quest’anno
hanno dato vita alla competizione, un sondaggio
circa eventuali accorgimenti e modifiche alla formula di svolgimento da
proporre poi alla Federtennis. Un tentativo che parte
da alcuni club del nord è
quello di anticipare la data,
di un mese, se non addirittura portare il torneo a giugno. Ipotesi quest’ultima
che i giocatori scarteranno
in partenza per i troppi impegni nell’attività individuale.
“Evitare di giocare al
coperto – spiega Francesco Cinà capitano della
squadra del Circolo - come
mi hanno chiesto alcuni
tecnici emiliani, mi può
trovare d’accordo. Soprattutto alla luce di quanto accaduto nel match di andata FRANCESCO CINÀ, FRANCESCO ALDI E DARIO SCIORTINO, PUNTE FISSE DEL 2003. SOPRA, IL DIRIGENTE GIACOMO CANNICI
per la finale, allorché Banca
Nuova Pallavicino ha dovuto fare ricorso di mettere nero su bianco con gli sponsor. siste Francesco – e ho avuto già contatti in
al campo coperto del Tc Palermo Due, che “Avere avuto al nostro fianco tanti impren- tal senso con giocatori stranieri tra il n.
non è adatto ed omologato per accogliere ditori – afferma il dirigente – ci onora. Ab- 150 e 200 dell’Atp. Entro febbraio inoltre
grande pubblico. Il rischio della pioggia a biamo mantenuto la permanenza nel attendiamo se andrà a buon fine la natunovembre e dicembre è alto, per cui anti- campionato e raggiunto così lo scopo che ralizzazione di Diego Hippedinger. Divencipare lo svolgimento non sarebbe un er- ci eravamo prefissati. Stiamo riprendendo tando ‘italiano’ potrebbe essere molto più
rore. Anche molti club del Nord lo preferi- i contatti per avere conferma da parte de- utile e liberarci la possibilità di avere un
rebbero per non avere interferenze con al- gli sponsor della loro presenza e raggiun- giocatore straniero più forte”.
tri sport nei campi coperti e poi perché la gere quel budget di circa 40 mila euro per
Aldi ,Cinà e Sciortino sono stati confermaggior parte dei giocatori italiani prefe- affrontare dignitosamente la competizio- mati, mentre quasi certamente prenderisce giocare sulla terra e non indoor. Noi ne. Spese folli e quindi mega ingaggi non ranno altre strade gli elementi che hanno
saremmo agevolati da cominciare giocare saranno possibili e poi vogliamo mante- fatto quest’anno le riserve: Caputo, Ciapin ottobre, ma non so se la proposta farà nere un nucleo palermitano”.
pa e Palpacelli. A loro sono giunte richiestrada”.
Comunque uno sforzo che va fatto sarà ste di altri sodalizi siciliani che per assicuIntanto è tempo di costruire la squadre sicuramente quello di ingaggiare una pun- rasi in serie B e C, le loro prestazioni sadel 2003. Primo passo del dirigente re- ta che possa garantire competitivià in al- rebbero disposti ad offrire più remuneratisponsabile, Giacomo Cannici sarà quella to. “Infatti è questo il primo obiettivo – in- vi cachet.
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LE SQUADRE DEL 2003

Q

Puntano al tricolore
l’under 14 maschile
e l’over 50 femminile

uasi definita la situazione
delle squadre ufficiali del
Circolo per la stagione
2003. In linea di massima
sono state confermate tutte le presenze dei campionati scorsi. Restano da definire alcuni organici a cominciare dalla serie A-1 il
cui team dipende dal budget che avrà a disposizione
la dirigenza e delle particolari esigenze di alcuni giocatori.
Di conseguenza è la formazione di B-1 maschile
che attende ‘risposte’ e
che può essere soggetta di
modifiche in base alle scelte che stanno per fare quegli elementi che sarebbero
destinati ad essere sempre
riserve in A-1. Da parte di
altri club giungono proposte di ingaggi, seppur molto contenuti, per allestire
squadre dignitose, logico
quindi che elementi come
Ciappa, Caputo o Palpacelli, possano prendere in
considerazione di lasciare
il Circolo.
Comunque vadano le
cose, sono pronti per essere lanciati nella mischia,
gli under, a cominciare da
Giovanni Valenza, Mirko Alonzo, Valerio Sarno e Stefano Messina che possono SOPRA, MARIA ROSA SERAFINI, LIDIA DE NICOLA E MARCELLA MARZETTI
dimostrare di valere un po- SOTTO, SIMONA MORICI, ALICE CIPRIANO E COSTANZA PALLME KOËNIG
sto da titolare in una competizione a così alto livello. In squadra do- re almeno un’altra buona giocatrice, forse
vrebbero entrare anche i vari Alessandro appare più facile contattare e chiudere
Amoroso, Sebastian Romano e Davide con una tennista straniera, piuttosto che
Cocco.
trovare disponibilità in una italiana.
Il team femminile di punta, si presenScendendo di un gradino, la serie C
terà ai nastri di partenza della B-2 con un maschile propone in campo maschile il
organico molto rinnovato. Attualmente futuro del Circolo. Infatti in organico ci sodue sole pedine confermate e la promo- no gli under 16 e 14, Domenico Albano,
zione in prima squadra della giovane Co- Antonio Comporto, Claudio Garda e Gerstanza Pallme Konig. Per il resto da trova- mano Giacalone. Altrettanto giovane si
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presenta la squadra femminile, con le ragazzine
Mariangela Avola, Francesca Pasta e la nuova arrivata dal Pt Pallavicino, la under 16 Giorgia Romeo, elemento di interesse dei tecnici regionali. A costoro
dovrebbe aggiungersi Federica Bazza, ormai molto
impegnata con gli studi u-

niversitari.
Prima di fare una carrellata sui team
giovanili, restano quattro squadre over.
Tra gli over 35, allineati Fabio Lopes, Sergio Bari e Maurizio Trapani, mentre tra gli
over 45 a rafforzare la squadra è arrivato il
marsalese Oscar Giacalone a fare compagnia a Gianluigi Lunetta, Raffaele Riccardi
e Marcello Bazza. Infine Tanino Alfano,
Giacomo Cannici e Mario Cocco, rappresenteranno gli over 55, mentre in campo
femminile squadra immutata per puntare
ad un tris nel campionato italiano. Le scudettate sono state confermate: Lidia De
Nicola, Evelyne Terras, Miriam Borali,
Marcella Marzetti e Maria Rosa Serafini.
Tra i team giovanili spicca la squadra
maschile under 14 che sulla carta con l’arrivo del tarantino Tomas Fabiano, è candidata alla conquista del titolo italiano. Con
Fabiano in squadra, Antonio Comporto,
Claudio Garda e Germano Giacalone.
Gli under 12 saranno inseriti in due
squadre: la A con Jacopo Rubbio, Omar
Giacalone e Andrea Giarrusso, quella B
con Andrea Amato, Gabriele Lo Coco, Alfredo Tumminello ed Andrea Bartolomei.
Tra le donne, Alice Piacenti e Costanza
Riccardi. Detto della formazione principale, nell’under 14 maschile, è stato allestito
anche un secondo team, formato da Giorgio Giacalone e Alessio Pensabene. Le
quattordicenni invece saranno Valentina
Alfano, Giulia Di Miceli e Ambra Zagarella.
L’under 16 femminile ripresenta le giovani della squadra di serie C, con l’aggiunta di Costanza Pallme Konig, mentre attualmente nell’under 16 maschile manca
un valido elemento da affiancare a Domenico Albano.

• NOTIZIARIO SOCIALE

GIOVANI

I

Un torneo a squadre
per ricordare
Volvo Lo Cascio

l 6 gennaio del ’96 ci lasciava prematuramente
Salvatore Lo Cascio, per
tutti gli amici dell’ambiente tennistico ‘Volvo’. Oltre
trent’anni trascorsi da dirigente prima del Circolo,
poi del Comitato regionale
Fit ed infine da componente del Consiglio nazionale
della Federtennis.
Per qualche anno il nome di Volvo è stato ricordato con avvenimenti sportivi giovanili all’ex Junior e
poi Kalta e anche allo stesso Circolo, ma senza una
continuità.
Oggi la dirigenza del sodalizio si è impegnata invece per istituzionalizzare
un evento che resti negli
anni e che non perda la
tradizione. Un modo degno di ricordare alle nuove
generazioni siciliane una
figura che ha lasciato il segno nel tennis isolano e
che ha tanto dedicato al
Circolo.
“Abbiamo avuto un lungo dialogo con i dirigenti
del comitato regionale – ANTONIO COMPORTO E DOMENICO ALBANO. IN ALTO, UN’ESPRESSIONE SORRIDENTE DI VOLVO LO CASCIO
spiega il presidente Ciro
Piedimonte – e vista la disponibilità della campi del Circolo, dal 3 al 5 gennaio Ab- na, una seconda di Malta, probabilmente
Federtennis a contribuire con loro fondi biamo deciso di programmare un avveni- una terza rumena di cui si sta occupando
residui è stato deciso di varare un avveni- mento a squadre per non prolungare per il maestro del Pallavicino, Boaghe, mentre
mento che potrà disporre di un budget di giorni una gara soggetta sempre alle in- per la quarta rappresentativa, una di Barcirca 6.500 euro. Abbiamo fatto richiesta certezze del tempo e poi per dare una ca- cellona, attendo una conferma sino all’uldi interventi anche al Comune e alla Pro- ratteristica di ufficialità alle rappresentati- timo minuto da parte di Emilio Sanchez,
vincia, ma dubito che si possa ottenere ve. Non è da escludere comunque che in che vanta nella sua Accademy elementi
qualche contributo.Comunque non dispe- futuro, con un budget maggiore si possa spagnoli molto bravi. Ci siamo comunque
riamo. Potrebbe servire a venire incontro estendere il torneo anche con gare indivi- premuniti, allertando un team del centro
duale”.
sud in base alle indicazioni del centro tecalle spese di viaggio dei partecipanti”.
Ogni formazione sarà composta da ot- nico federale”.
LA MANIFESTAZIONE.
to giocatori e due tecnici o accompagnaLa manifestazione si articola in otto ga“Si tratta di un quadrangolare a squa- tori. Per le quattro squadre assicurata l’o- re di singolare: due singolari maschili e udre – afferma Tanino Alfano dirigente sia spitalità completa. “Era il minimo che po- no femminile per under 12, due maschili
del Circolo che della Federtennis – che da tessimo offrire”, aggiunge Alfano che e uno femminile per under 14, quindi un
tempo volevamo varare. Lo organizzere- spiega nei dettagli la manifestazione. “Ab- singolare maschile e uno femminile per
mo di comune accordo tra club e Fit sui biamo certezze in una formazione sicilia- under 16. Niente doppi.
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VITA SOCIALE

C

Natale e Capodanno
Al Circolo
riti religiosi e feste

ome di consueto anche
quest’anno non sfugge la
tradizione della celebrazione della messa natalizia al
Circolo. Trovata la disponibilità di un gesuita di Casa
Professa, padre Ceraulo,
alle 11,30 presso il Forte
Bridge sarà officiato il rito
religioso che ha sempre richiamato un grande numero di soci. L’ambiente
raccolto facilita il momento di riflessione e di preghiera ed ecco perché da
parecchi anni la celebrazione della messa più attesa dell’anno ha visto grandi partecipazioni soprattutto di chi, e sono tanti, ama
trascorrere assieme ad amici e parenti nell’ambito
del club questa ricorrenza.
Dal sacro ai peccati di
gola. All’opera Antonella
Dominici e Daniela Musco,
che si ‘esibiranno’ nell’allestire il locale ristorante
per accogliere nel modo
migliore soci ed amici per
il classico pranzo di Natale.
Non conosciamo in anticipo i menu che la gestione
proporrà, ma sarà certamente predisposto con la
consueta cura e dovizia di
pietanze. Un connubio tra alta qualità e
raffinatezza, senza dimenticare la peculiare caratteristica della cucina siciliana. La
prenotazione del pranzo è rigorosamente
obbligatoria, essendo il locale ristorante
in grado di ospitare solo 90 posti a tavola.
Al momento di chiudere questo notiziario, non era ancora definito nei dettagli
il programma del cenone di San Silvestro.
Il deputato agli Interni, Cecchinato, era
dell’idea di ripetere come ogni anno la
consuetudine di brindare al Circolo per
l’arrivo del nuovo anno. Anche il cenone
dovrebbe essere sulla falsa riga deli anni
scorsi. Quello che resta in dubbio è l’ani-

IN BASSO, UN MOMENTO
DELLA MESSA DI NATALE
CELEBRATA LO SCORSO ANNO
AL FORTE BRIDGE

La magnifica squadra
dei collaboratori
e attività del Circolo, sia quelle sportive sia quelle interessanti le attività sociali, hanno sempre ottenuto lusinghieri
successi per la grande passione di tutti i
dirigenti che si sono succeduti negli anni, ma, soprattutto, perché vi è stato un
sostegno concreto ed affettuoso da parte dei dipendenti dello stesso sodalizio. È
ancora vivo in noi il ricordo di due simpatiche persone, sempre eleganti e compite che hanno svolto un lavoro encomiabile nella nostra portineria: Salvatore e
Raffaele, con una memoria di ferro pronti
a comunicare, a semplice richiesta, i numeri di telefono di tutti i soci del Circolo.
E come non ricordare Ercole e Pasquale
che hanno svolto un compito pesantissimo, quello di accudire alla segreteria,
mantenendo tutto in ordine e pronto a
funzionare. E il ‘grande’ Bozza, mattiniero, meticoloso, legatissimo alla responsabilità del suo ruolo, pronto a portare a
termine tutte le disposizioni dei Deputati.
Non possiamo dimenticare Consolatrice,
che, anche se borbottando, risolveva
tanti problemi sui campi con puntiglio e
precisione.
E se i cosiddetti vecchi sono andati in
pensione, nel nostro sodalizio sono arrivati nuovi elementi che immediatamente
hanno dato fiducia, hanno dimostrato attaccamento al nostro Circolo e con grande entusiasmo si sono bene inseriti nella
varie attività lavorative.

L

mazione. O un gruppo di giovani che sappiamo intrattenere in vari modi i commensabiloppure un gruppo musicale o
ancora un dj.
Tante idee da concretizzare e rapportare ai costi.
Di certo invece la festa della Befana destinata a piccini e bambini figli di soci,
programmata per le 16 del 6 gennaio. Il
Circolo come sempre metterà in palio i
premi della grande tombola, mentre resta
da scegliere chi farà Babbo Natale banditore della tombola. Un socio di buona volontà e capace di creare la giusta atmosfera oppure un animatore professionista.
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FRANCO ROMANO

VITA SOCIALE

L’

Vigilia dell’Immacolata,
una serata da ricordare
Ospite Gaetano Basile

arguzia, la carica di simpatia, le sue battute dialettali,
la conoscenza di usi e costumi e la grande passione
per l’arte culinaria. Ecco
un ‘concentrato’ di Gaetano Basile, ospite illustre
della serata della vigilia
dell’Immacolata, la prima
di una serie dedicate alla
riscoperta delle nostre tradizioni, uno degli obiettivi
principali di Antonella Dominici e Daniela Musco,
che da circa un mese hanno preso le redini della ristorazione del Circolo.
Basile è stato il trascinatore della serata. Ha coniugato come pochi saprebbero fare, cultura, comicità e
‘peccati di gola’, intrattenendo i commensali per ore e ore, senza stancare
per un solo minuto, in una
conversazione piacevolissma.
Ma altrettanto brave
Antonella e Daniela a mettere su un menu di grande
qualità ed inventiva. Dalle
varietà sul tema sfincione,
alle superbe fritture, alla
‘nfigghiulata’, alle monachine Ferdinando II, al vitello con funghi alle dolcezze siciliane.
“Siamo davvero soddisfatti - testimonia il deputato agli Interni, Cecchinato - dell’andamento del
servizio ristorazione. La nuova gestione
ha permesso al Circolo un grande salto di
qualità e di immagine, per l’alta professionailtà delle due imprenditrici. Ritengo che
la scelta fatta dalla dirigenza si è dimostrata vincente e ci confortano i pareri e i giudizi molto positivi che ci pervengono. Cercheremo di concordare con la gestione
sempre nuove ed interessanti iniziative
che possono solo contribuire a valorizzare

CORSO DI CUCINA
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NELLA FOTO A SINISTRA

SOTTO, GAETANO BASILE
CON ANTONELLA DOMINICI
E DANIELA MUSCO
NELLA FOTO IN BASSO,
ALTRI SOCI AI TAVOLI

MERCATINO
PER BENEFICENZA

ed incrementare momenti di vita sociale”.
Dal 12 gennaio per la durata di due
mesi Antonella e Daniela terranno un corso aperto ai soci sull’arte di saper cucinare. Le date delle lezioni ed il programma
del corso potranno essere visionati presso
la segreteria, dove si accetteranno le adesioni.

TRA I COMMENSALI ANCHE
IL SENATORE RENATO SCHIFANI,

A cura di Marta Galante e Virginia Gurrieri, il 21 e 22 dicembre si terrà al Forte
Bridge un mercatino per beneficenza, nel
corso del quale saranno messi in vendita
oggetti che doneranno i soci. Il ricavato
della vendita verrà donato alla parrocchia
cittadina Maria Santissima del Carmelo ai
Decollati.

• NOTIZIARIO SOCIALE

VITA SOCIALE

Come mettere ordine
ai nostri ricordi
e alla vita del Circolo

D

a circa un mese hanno intrapreso una encomiabile iniziativa che li vede impegnati
ogni giorno. Maria Concetta Lo Cascio e
Giuseppe Mirabella, da settimane ordinano e catalogano la massa di foto, tra quelle storiche e quelle più recenti, per passare poi all’archivio di documenti, di testimonianze e di quant’altro tratta, tra scritto e filmato, la vita del Circolo, passando
anche dalla raccolta dei vari notiziari sociali, ufficialmente nati negli anni Sessanta.
Ad occuparsene, allora, della redazione, per primi, furono Franco Capelvenere,
Manlio Morgana ed Eugenio Fabbricatore,
sotto la direzione di Ettore Serio.
Tornando alla catalogazione delle vecchie fotografie, oggi viene agevolata dal
fatto che nel 1996 in occasione della celebrazione dei 70 anni di vita per iniziativa
di Gloria Monaco e di altri collaboratori, fu
fatto un lavoro mai svolto prima, sia in

termini di raccolta che di ordine che ha
portato anche ad una mostra nel salone
dei pannelli con antiche foto.

PICCOLO

MUSEO DEL TENNIS
L’obiettivo a lunga gittata potrebbe essere quello di affrontare questi aspetti culturali, dalla biblioteca ad un ordine nei documenti della vita del Circolo con la prospettiva di poter anche dotare il club di una ‘vetrina storica’, ossia un piccolo museo del tennis con tutto quello che può
mostrare il succedersi e l’evolversi di questa disciplina. Da oggetti, e quindi vecchie
racchette, abbigliamento, palline a
quant’altro parli di tennis.
A nostra memoria a parte qualche tentativo fatto da parte di club storici, come il
Bonacossa di Milano, il Parioli di Roma, il
Ct Firenze e la Stampa Sporting Torino,
nessun circolo in Italia possiede uno
‘pseudo museo del tennis’, cosa che inve-
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ce ha fatto il giornalista e scrittore Gianni
Clerici che in alcuni locali della sua villa di
Como conserva reperti e una bibliografica
tennistica spaventosa.
Da queste colonne parte un invito a soci ed appassionati di tennis per realizzare
al Circolo una iniziativa unica in questo
genere.
“La sposo in pieno – dice il presidente
Piedimonte - e con gli altri dirigenti studieremo le forme più adatte per varare
anche questa valida iniziativa che potrà
prendere campo con l’impegno assiduo
di che intenderà collaborare con noi”.
Intanto per tornare alla biblioteca (aperta ogni lunedì e giovedì con l’assistenza della responsabile Concetta Lo Cascio)
il Circolo ha deliberato l’acquisto di volumi, dalla saggistica ai romanzi di recente
pubblicazione, mentre sono stati già comprati armadietti per conservare le foto più
recenti.

• NOTIZIARIO SOCIALE

VITA SOCIALE

SOPRA, NINO CASCINO PREMIATO DA GEGÈ SAVAGNONE NEL 1970.
A FIANCO, RENZINO BARBERA CON NINO MERCADANTE. A SINISTRA,
QUEST’ULTIMO CON GRISAFI E NINO DI CARLO: NELLA FOTO GRANDE,
SERGIO RAPPA, CRISTIANA CRISTIANI, MELO FAZIO, SANDRO VARDANEGA,
SUSANNA CRISTIANI, TANINO ALFANO, GIOVANNA DI MAGGIO, EUGENIO
FABBRICATORE, OTTAVIO DONZELLI, IGNAZIO MERCURIO, BABY ANGIOLI,
LOREDANA ALLEGRA, LIDIA DE NICOLA E MAURIZIO IMPELLIZZERI

Un archivio fotografico che parte dal 1926
a tanti anni la vita del Circolo, dalle basilari attività sportive alle infinite attività collaterali, viene documentata e immortalata in fotografie di ogni formato, in
bianco e nero e a colori. Montagne di fotografie, conservate in grandi scatoloni di
cartone o in piccoli raccoglitori, vagavano
fino a qualche giorno fa tra gli scaffali e i
magazzini.
Per primo fu Manlio Morgana, durante
le sue lunghe presenze nel consiglio direttivo, con molta accuratezza e per controllare a vista questi bei ricordi e per adornare le pareti della sede, che si prese cura di
selezionare foto significative e inserire in
pannelli a vetro. Poi l’opera fu proseguita
per il 70° anniversario della fondazione.
Le foto sono parecchie, tutte belle, tut-

D

te piene di ricordi, dai tempi in cui la sede
era in Piazza Alberico Gentili fino al trasferimento in via del Fante con la ‘Palazzina’
ancora non definita, senza la parte riguardante il posteggio, senza piscina e con un
campo di calcio dove oggi sorge la Piscina
Comunale. Molte foto, con tanta bella gente che ha fondato e preparato le basi per
un cammino sempre migliore, fino a fare
diventare il Circolo Tennis Palermo fra i
circoli migliori d’Italia.
Spesso e per vari motivi, per documentazione necessaria alla nostra amministrazione o per inserire immagini in articoli
giornalistici o in libri, o perché molti soci
desiderano rivedersi negli anni passati,
occorre mettere mano agli album e ‘spulciare’ fotografia per fotografia.

15

CIRCOLO TENNIS PALERMO •

Per rimediare a questo, abbiamo avuto
la collaborazione di Maria Concetta Lo Cascio e Giuseppe Mirabella, che stanno
rendendo più razionale una ricerca o agevolare una necessità urgente di reperire
vecchie immagini. Hanno raccolto tutte le
foto esistenti negli archivi del Circolo le
hanno sistemate per manifestazioni e per
anno, hanno fatto acquistare due armadietti, hanno catalogato tutto in registri, ottenendo un lavoro utilissimo ed ordinato.
La preparazione di quest’archivio è stata divertente, all’insegna dell’umorismo e
carica di emozioni. Simpaticissimo, quando non si riusciva ad individuare un viso,
ascoltare: “ma chistu cu è?”, “ma iddu
è?”, “no! Un poiesseri!”, “talè che lariu!”,
“sempri bieddu chistu ha statu!”.

• NOTIZIARIO SOCIALE

VITA SOCIALE
IL CIRCOLO

Maggio da sogno
al Roland Garros,
al Louvre e alla Tour Eiffel

RICORDA
VECCHI DIPENDENTI
Il 20 dicembre il Circolo
ha voluto ricordare dieci
dipendenti oggi in pensione che per tanti anni hanno dato un grande contributo alla vita del club, nei
loro ruoli di appartenenza.
Dipendenti che hanno visto scorrere generazioni di soci ed assistito alle trasformazioni del Circolo. Una medaglia d’argento è stata così consegnata
con grande riconoscenza per l’attività
svolta. Ecco i loro nomi: Filippo Bozza,
Raffaele Campanella, Franco Consolatrice, Salvatore D’Alessandro (il decano), Ercole Di Giandomenico, Vittorio Mistretta,
Pasquale Savarese, Salvatore Tarantino,
Giuseppa Vitale e Maria Zito. Riconoscimento anche a Nino Giordano, a lungo un
collaboratore del Circolo.

CONVENZIONI

BANCARIE
Tre istituti bancari UNICREDIT-BANCA
NUOVA-SAN PAOLO IMI, hanno predisposto un pacchetto-convenzioni riservato solo ai soci del club, attraverso tre referenti soci, Diego Pirrone, Marcello De Caro e Alberto Bavusotto. Chi fosse interessato può contattare telefonicamente gli
stessi per i dettagli della convenzione. Ec-

co i numeri telefonici: 091-342697 (Diego
Pirrone presso l’Unicredit), 091-302739
(Marcello De Caro presso Banca Nuova) e

CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE
ANNO XXXVI DICEMBRE 2002
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI PALERMO
NUMERO 12 DEL 22 MAGGIO 1965
DIRETTORE: CIRO PIEDIMONTE
DIRETTORE RESPONSABILE: FABIO PIEDIMONTE
COORDINAMENTO REDAZIONALE: ROBERTO URSO
GRAFICA: GIOVANNI GRECO SCRIBANI
SEGRETERIA: CIRCOLO TENNIS PALERMO
VIA DEL FANTE 13, TEL 091/362552
www.circolotennis.palermo.it
segreteria@circolotennis.palermo.it
STAMPA: OPENSERVICE, VIA LAZIO, 122 - PALERMO
ULTIMI TESTI CONSEGNATI IL 9/12/2002

18

CIRCOLO TENNIS PALERMO •

0916049269 (Alberto Bavusotto presso San Paolo Imi).

CONTRATTO

DI LAVORO
RINNOVATO
È stato siglato l’accordo
con i sindacati per procedere al rinnovo del contratto di lavoro per il 15 dipendenti del Circolo. Il nuovo contratto avrà
validità quadriennale e scadrà nel 2005.

VIAGGIO A PARIGI
Mentre resta ferma la volontà di organizzare a fine maggio il viaggio a Parigi,
sono subentrate alcune difficoltà nel realizzare un pacchetto ‘vacanze-tennistiche’
a basso costo. I biglietti giornalieri di ingresso allo stadio del Roland Garros, non
sono facilmente reperibili e gli abbonamenti, ugualmente non facili da ottenere,
oltre a richiedere una disponibilità ad assistere a due settimane di gare, altrimenti
inutili, lasciano stupiti per il costo davvero
elevato. Dunque l’agenzia di viaggi convezionata con il Club entro dicembre presenterà offerte differenziate tra amanti
del tennis e amanti della città e dei monumenti. È chiaro che solo le prenotazioni
entro gennaio possono ‘spuntare’ prezzi
convenienti.

• NOTIZIARIO SOCIALE

DAI UNA SVOLTA
AI TUOI INVESTIMENTI.
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Da oggi puoi guidare i tuoi investimenti in un modo
nuovo, dinamico e ricco di soddisfazioni. Al tuo fianco
c’è MultiBenefit, il conto di terza generazione ad alte
prestazioni. MultiBenefit è concepito espressamente
per chi investe, è dotato dei più moderni servizi finanziari e di banca a distanza, è personalizzabile sulla
base delle tue esigenze. E ti consente di fare un pieno
di informazioni sui tuoi soldi: se non riesci mai a sapere quanto e come spendi tutti i mesi, ecco due specifici rendiconti, uno analitico e uno sintetico. Se vuoi
essere sempre aggiornato su quanto valgono i tuoi investimenti, su come sono ripartiti e come si evolvono
nel tempo, ecco periodicamente tre ulteriori dettagliati documenti. E se tutte queste informazioni ti fanno ca-

pire che è tempo di dare una svolta al tuo modo di investire, MultiBenefit ti offre la competenza e l’esperienza di un Consulente Personale Sanpaolo, un prof
e
s
sionista a tua disposizione per fare un Check-up
Finanziario. Inoltre MultiBenefit mette a tua disposizione - senza alcun aggravio di costi - i nuovi servizi integrati di multicanalità: Internet, Phone e Mobile
Banking. Sono tre comodi e vantaggiosi canali che ti
consentono di operare e informarti sui tuoi conti e sui
tuoi investimenti attraverso il tuo computer, il tuo telefono cellulare o fisso, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Conto MultiBenefit: alte prestazioni, subito a disposizione presso tutte le Filiali Sanpaolo.

MultiBenefit. Il conto ad alte prestazioni.
Filiali Sanpaolo di Palermo: Via Roma, 405 - Tel. 091/6049111 • Via Dante, 48 - Tel. 091/584413
• Via Croce Rossa, 83/89 - Tel. 091/6703993 • Via Tommaso Gargallo, 45/53 - Tel. 091/301154
• Via Leonardo da Vinci, 224 - Tel. 091/6760005 • Piazza Strauss, 19 - Tel. 091/6817615
• Via Emerico Amari, 134 - Tel. 091/7494711 • Piazza Cupani (Stazione Centrale FS) - Tel. 091/6172351
• Via Empedocle Restivo, 85 - Tel. 091/527984 • Via Duca della Verdura, 18/20 - Tel. 091/6262968
• Via Imperatore Federico, 51/57 - Tel. 091/544702 • Private Banking - Via Roma, 405 - Tel. 091/6049401

