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CAMPIONATI
A SQUADRE

A-2 SPETTACOLO
Diciannove squadre al via in questa stagione. Le
maggiori attese dall’under 16 maschile. I progetti della dirigenza del Circolo e le opere da
realizzare. A giugno i campionati italiani medici tennisti. Aperta la piscina.

L’ASSEMBLEA

U

Piedimonte: ecco
i progetti delle opere
che intendiamo realizzare

n’assemblea che ha approvato e condiviso l’operato della deputazione
seppur poco partecipata.
Approvati all’unanimità i
bilanci 2004 e 2005, illustrati dal dirigente tesoriere, Armando Zappulla.
“Mi dispiace della poca
affluenza, perché era la
buona occasione per discutere della vita del Circolo”, dice il presidente,
Ciro Piedimonte. Un’assise comunque, di grande
importanza per gli aspetti
futuri. Il consiglio direttivo
infatti per sommi capi ha
presentato un piano di interventi in base al quale operare secondo priorità.
“Questa deputazione –
afferma il presidente – ha
voluto dotarsi di un programma di opere da realizzare, alcune delle quali
abbastanza urgenti, altre
da avviare un secondo
tempo. Ma l’importante era quello di stilare un piano, una linea direttrice a
cui ispirarsi e che lasceremo in eredità al successivo consiglio direttivo con
la consapevolezza di aver
indicato le maggiori necessità per un sempre maggiore confort
dei soci e le opere di salvaguardia della
struttura”.
“Questo piano – aggiunge Piedimonte
- è frutto di un appassionato lavoro di
gruppo di tutti i deputati. Tanti giovani dirigenti hanno dato forti impulsi ed energie fresche. Il risultato si è visto in questo
primo anno di attività. C’è tanta carne al
fuoco, ma non dobbiamo dimenticare
che la struttura sorge su terreno pubblico
e quindi ogni opera muraria è soggetta
ad approvazioni e visti di organismi, più
lenti di noi a decidere e a pronunciarsi”.
“Per andare nei dettagli – continua il

presidente – oggi occorrerebbe procedere alla ristrutturazione degli spogliatoi
maschili che non godono di ampi spazi.
La soluzione ideale per noi, resta quella
di realizzare nuovi locali sotto il parterre
del campo centrale dove allocare gli spogliatoi femminili. Così potremmo ingrandire quelli maschili e anche la cucina del
ristorante. Il progetto esecutivo è al vaglio di tutti gli enti pubblici preposti per
le autorizzazioni. Nei progetti anche le ristrutturazioni dei bar, sia invernale che estivo, il rifacimento dei campi 12 e 13,
del viale centrale da pavimentare, della
recinzione sul viale del Fante, la realizza-
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zione di un ascensore nella palazzina e
l’utilizzo anche in inverno della piscina
con opportuno riscaldamento dell’acqua.
Progetti per i quali occorre anche provvedere alla copertura finanziaria a nostro
carico. Intanto per il 2005 abbiamo mantenuto intatte le quote sociali, ma se dall’anno prossimo si darà il via alle prime
opere, occorrerà accantonare un fondo
spese”.
“Invece per quanto riguarda la definizione della riforma dello statuto, a fine
anno convocheremo una assemblea ad
hoc per completare la nostra carta sociale”, conclude Piedimonte.

• NOTIZIARIO SOCIALE

SERIE A-2 MASCHILE

T

ra maltempo, la morte del
papa Giovanni Paolo II, riposi da calendario, per i
primi venti giorni la squadra di serie A-2 (sponsor la
Provincia) è rimasta inoperosa. Si può disquisire solo
su previsioni, quelle della
vigilia, a parte il buon esordio a fine aprile contro
il forte Arese finito in parità.
“Pur non avendo ancora raffronti concreti – afferma il dirigente Riccardo
Polizzi - resto della opinione che il nostro team sia in
grado di ben figurare e poter concludere con onore il
campionato, per il quale le
nostre velleità sono solo di
mantenere la squadra in
A-2. Potrebbe essere un
campionato da metà classifica e non sarebbe cosa
da disprezzare. Possiamo
schierare ottimi doppi che
sono quelli che spesso risolvono gli incontri.
Tre i giocatori che sono
rientrati, Alessandro Ciappa, Fabio Fazzari e Giovanni Valenza, i quali si aggiungono ai confermati
Paolo Cannova, Francesco
Caputo e Francesco Cinà.
Elementi tutti molto esperti che sapranno farsi valere
in un torneo quasi sempre
equilibrato.
Forse un piccolo rammarico, quello di non avere per via di un cambio generazionale, diciottenni o
ventenni da inserire in formazione per farli maturare”.
CAPITOLO CAPUTO
Numero uno della
squadra per classifica assieme a Cinà, Francesco
Caputo è decisamente
l’uomo di punta del team,
visto che il ventiquattrenne mancino palermitano,
ha deciso di tentare il salto
di qualità, programmando
al 90 per cento una stagione di tornei prof e pochissimi nazionali Open.
”Mi sono deciso a tentare la carta dei tornei internazionali Itf e Atp - spiega il giocatore - e mi sono
preparato intensamente
per affrontare questo passo. Vorrei provare a conoscere i miei limiti. Mi incoraggia il fatto che ho già

Il deputato Polizzi:
“Abbiamo una squadra
molto competitiva”

FRANCESCO CAPUTO
E, PIÙ IN BASSO,
GIOVANNI VALENZA

battuto due giocatori tra i
primi 500 dell’Atp nel circuito siciliano a Siracusa e
a Caltanissetta. Sono segnali positivi anche se nel
mondo professionistico
quello che conta è la continuità e non gli exploit.
“Grazie a Francesco Aldi
ho avuto una wild card per
un torneo in Francia da 10
mila dollari e ho vinto la
gara di doppio. Così ora
mi trovo tra i primi 300
della classifica di specialità. Il doppio mi piace e
spero di fare passi importanti, anche se è il singolare che ti da lustro”.
“Finora in singolo - conclude il mancino palermitano
- ho solo due punti, ma siamo solo all’inizio della stagione. Dopo il campionato
di A-2 andrò in giro per il
mondo. Mi toccherà giocare in sedi disagiate, ma è lì
che ci si forma e dove si
prendono punti. In Italia il
livello dei tornei Itf è molto
alto. Spero a fine anno di
raccogliere i frutti di un lavoro pesante e della nuova
strada intrapresa”.
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• NOTIZIARIO SOCIALE

SERIE A-2 FEMMINILE

C

onquistata la promozione
dalla B-1 nel 2003, raggiunta la salvezza nell’ultima giornata lo scorso anno, quest’anno la formazione femminile di punta,
si presenta con buone canches di raggiungere la
“tranquillità” senza grandi
patemi.
Con questo notiziario
sociale in fase di chiusura
dei testi e con il campionato in corso, si rischia di esser travolti dai fatti. Intanto
un punto fermo: le prime
tre giornate di gara. Una
vittoria per 4-0 contro Le
Pleiadi e due pareggi, uno
seppur agevolato da due ritiri delle avversarie con il
Tc Prato e l’altro in casa del
Reggio Emilia.
Ma facciamo un passo
indietro. La costruzione in
inverno della squadra con
buona soddisfazione di
tecnici e dirigenti. “Non
potremo contare quasi certamente – spiega il maestro Alessandro Chimirri delle due più forti giocatrici della rosa, la rumena Sescioreanu e la sedicenne
bulgara Gojnea, perché in
questa primavera la loro
programmazione prevede
tornei del Wta Tour o Futures. Ci siamo comunque
premuniti confermando la
giocatrice austriaca Petra
Russeger, un buon punto
di riferimento della squadra destinata ad incontrare
sempre le numero uno avversarie. Altro punto di forza è il nuovo arrivo dal Piacenza, la ventenne bolognese Agnese Zucchini,
numero due obbligata, una
giovane in crescita a fortemente motivata. A completamento, le confermate
Simona Morici, Costanza
Pallme Koenig e Susanna
Attili. Non parliamo di titolo perché impossibile da
raggiungere. Le nostra ambizioni sono quelle di salvarci e giocare quanti più
incontri possibile, centrando l’obiettivo dei play off
se dovessimo chiudere nei
primi tre posti del girone”.
“Sarebbe un sogno essere uno dei tre circoli d’Italia ad essere presenti in
A-1 sia con gli uomini che
con le donne, ma que-

Il tecnico Chimirri:
“Impossibile lottare
per il titolo”

SOTTO, SUSANNA ATTILI
E PETRA RUSSEGER

IN BASSO, SIMONA MORICI

st’anno non sarà possibile”, dice il dirigente allo
Sport, Riccardo Polizzi.
Quanto all’attività individuale, austriaca a parte, Agnese Zucchini e Simona
Morici, in questi primi mesi hanno qualificato la loro
attività varcando i confini.
“Hanno disputato – aggiunge Chimirri - tornei da
10 mila dollari sia in Egitto
che in Croazia. Agnese in
Egitto ha pure raggiunto i
quarti, mentre ha vinto il
torneo Open di Forlì e in
quello di Beinasco si è fermata nei quarti. Simona
invece nell’Open di Frosinone ha perduto in quarti
di finale. Quanto a Costanza, impegnata con la scuola e quindi ancora poco libera nell’attività, ha giocato a Benisco e in due tornei
Itf under 18, In quello di
Malta, era presente anche
Mariangela Avola. Delle altre junior, la sedicenne
Giorgia Romeo, dopo Malta, affronterà il circuito in
Italia dei tornei Itf della categoria. Saranno cinque
tra maggio e giugno”.
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• NOTIZIARIO SOCIALE

SERIE A-1

I

“Vamos Espana”
Arrivano
Ventura e Hernandez

nverno fruttuoso per l’allestimento della nuova squadra che da ottobre si schiererà ai nastri di partenza
della serie A-1 maschile
rinnovata nella formula. Si
troveranno di fronte 14
squadre divise in due gironi. Dunque una prima fase
con sei partite da disputare
e per il team palermitano
un possibile proseguo, visto che solo l’ultima classificata del girone si ferma e retrocede in A-2, mentre le altre sei continueranno il campionato secondo i play out
(retrocessione) o i play off (conquista del
titolo).
Le novità sugli ingaggi e sullo sponsor
le riferisce il deputato allo Sport, Riccardo
Polizzi. “Abbiamo provveduto a potenziare l’organico con due giocatori spagnoli,
Santiago Ventura e Oscar Hernandez: 25
anni di Castellon e tra i primi 100 dell’Atp,
il primo, 27 anni di Barcellona, tra i primi
80 Atp il secondo. Si aggiungeranno ai
confermati Aldi (nella foto), Caputo, Cinà,
Delfino e Roitman. Ovviamente per regolamento solo uno ad incontro potremo
schierare tra Hernandez e Ventura, in
quanto stranieri, mentre anche Roitman è
diventato italiano per passaporto. È vero
che avremo un team da terra battuta, ma
Ventura, l’unico giocatore della squadra

ad aver vinto un titolo Atp, lo scorso anno
a Casablanca, è in grado di difendersi bene anche sul veloce”.
Soltanto Francesco Aldi, il beniamino
degli appassionati palermitani, ha ottenuto un contratto fisso, tutti gli altri riceveranno un “gettone” per la convocazione e
un bonus in caso di vittoria.
“Era l’unico modo per tutelare il nostro
tennista leader, grazie al quale il Circolo
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ha avuto l’onore di essere
rappresentato nel dicembre scorso in Coppa Europa. Seguiremo – prosegue
il dirigente – l’attività di
tutti i nostri giocatori per
poi programmare a metà
estate eventuali appuntamenti e raduni”.

LO SPONSOR
La scorsa edizione del campionato che
ha riservato il miglior piazzamento in assoluto, la semifinale scudetto contro il
Saetta, si è chiusa con una sostanziale copertura delle spese, frutto di una raccolta
pubblicitaria di vari enti privati e dei contributi pubblici.
“Abbandonata ogni velleità di fusione
con il Saetta Pallavicino – insiste Polizzi –
perché troppo complicata l’operazione e
non voluta fortemente dai due club, ci siamo adoperati per dotare il team di un solido sponsor. Possiamo dire oggi che siamo
vicinissimi all’accordo con una azienda
nazionale che dovrebbe portare nelle casse del Circolo tra i 30 e i 40 mila euro,
somma sufficiente a garantirci tranquillità
economica. In più vorrei portare in porto
un accordo con una rete televisiva locale
per la ripresa degli incontri a tutto vantaggio del nostro club e degli sponsor. Speriamo di riuscire anche in questa iniziativa”.

• NOTIZIARIO SOCIALE

CAMPIONATI DI SICILIA

P

rosegue il connubio tra enti pubblici, con l’Azienda
turismo come collante, e il
Circolo, nella programmazione dell’edizione 2005
dei Campionati di Sicilia.
Confermati i contributi
della Regione attraverso i
fondi Por per la parte che
riguarda le spese organizzative generale, la copertura del montepremi, fissato
in 320 mila euro, avverrà
attraverso la quota di partecipazione del Comune di
Palermo e un presumibile
intervento di circa 120 mila euro da sponsor privati.
“Sono queste oggi le linee guida che stiamo percorrendo - annuncia il presidente Piedimonte – accelerando i tempi degli atti
amministrativi per evitare
ritardi nell’erogazione dei
premi ai giocatori e quindi
penalizzazioni da parte
dell’Atp, come avvenuto
l’anno scorso. In sintonia
con Comune ed Azienda
abbiamo affrontato questi
temi, presenti agli incontri
anche molti componenti

Aspettando
settembre
e i big dell’Atp
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• NOTIZIARIO SOCIALE

della deputazione. Confido
negli impegni presi dalle istituzioni, per non avere
assilli dell’ultimora. Il direttore del torneo, Cino Marchese da mesi è al lavoro
per allestire come sempre
un buon cast, ricco di giovani che sono sempre esplosi dopo Palermo e di
affermati specialisti della
terra battuta, la nostra caratteristica principale. Le aspettative sono incoraggianti fino a questo minuto
con adesioni di massima
di elementi che assicureranno un elevato spettacolo tecnico. Ci si concentrerà solo su questo perché
non ci saranno più gli eventi musicali della notte.
Attraverso un accordo con
gli sponsor, dovremmo avere un villaggio commerciale e uno vip a corredo
degli aspetti collaterali. Di
certo c’è anche la conferma che sarà la rete Sport Italia a seguire televisivamente l’avvenimento”.
(Nella foto, l’ultimo vincitore, Berdych).

ATTIVITÀ GIOVANILE

G

Occhi rivolti
all’under 16 maschile
È la squadra di punta

rande fermento anche in
campo giovanile dove i
campionati a squadre cominciano a muovere i primi
passi con le fasi iniziali a livello regionale. Delle diciannove squadre in totale iscritte dal Circolo per il 2005,
sette sono quelle degli under 12, under 14 e under
16. “Tra queste – dice il deputato Polizzi – quella su cui
possiamo nutrire speranze
di un buon cammino nazionale è la formazione maschile under 16. Comporto,
Garda, Giacalone e Nicoletti
sono al loro secondo anno
nella categoria e dovrebbero sfruttare le esperienze
acquisite. Già lo scorso anno da quindicenni hanno
dato una grande soddisfazione al club. Il team guidato da Cinà ha chiuso il campionato nei quarti di finale,
dunque tra i migliori otto
d’Italia.
Fondamentale è il recupero pieno di Antonio Comporto che a causa dell’incidente subìto nel dicembre del 2003, ha perduto quasi per interno la scorsa stagione.
“Ho ritrovato le motivazioni giuste – dice il
sedicenne – per tornare ai livelli nazionali
che avevo raggiunto da under 12 e 14. Il recupero fisico è consolidato e ho tanta voglia
di esprimermi al meglio”. I sedicenni sono
affidati alle cure del maestro Cinà che conta
di poter guidare il gruppo verso obiettivi
prestigiosi a livello nazionale sia nelle competizioni individuali che in quella a squadre.
In campo femminile, le giovani di punta
sono le under 18 e la sedicenne Giorgia Romeo, inserite nelle squadre maggiori di serie A-2 e C. Solo la Romeo disputerà anche
il campionato a squadre under 16. Costanza Pallme Koenig e Mariangela Avola, hanno già giocato in tornei Open o under 18
nazionali ed altri ne affronteranno, mentre
per Francesca Pasta in programma c’è so-

pratutto l’attività regionale, ma in estate potranno aprirsi nuov je prospettive per tutte
quante e anche per la nuova arrivata, Costanza Benvegna, proveniente dal Country
club.
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• NOTIZIARIO SOCIALE

SOTTO, COMPORTO, NICOLETTI,
CINÀ, FRENI, INTILE,
COCCO, GARDA E GIACALONE
PIÙ IN BASSO, PASTA
E AVOLA

ATTIVITÀ GIOVANILE

I

l dirigente Riccardo Polizzi: “Abbiamo fatto istanza
al Comune per poter ottenere anche per quest’anno
un contributo finalizzato
alla organizzazione del torneo giovanile per ricordare
la figura di Salvatore Lo
Cascio (nella foto). Il fatto
che non sia stato possibile
ripetere l’avvenimento in
primavera come nelle ultime edizioni, è perché
l’amministrazione comunale non ha varato il bilancio. È nostra intenzione
programmare la manifestazione per l’autunno anche secondo le indicazioni
del maestro federale Palumbo che ci ha assicurato
la collaborazione sua e del
settore tecnico della Fit nazionale per qualificare il
torneo.

A fine stagione
il Circolo ricorderà
Salvatore lo Cascio

SARANNO
CAMPIONI
“Stiamo già abbozzando
un programma modificato
alla luce dell’esperienza
fatta in questo primo anno
di avvio. Tutto sommato
siamo molto soddisfatti
del lavoro svolto ed il mio
auspico è che il Comune
continui a sostenere questa avventura e
che ci affianchi anche la Regione chiedendoci di aprire le porte delle selezioni non
solo alle scuole ma anche a centri sociosportivi”.
Il dirigente Riccardo Polizzi è molto
soddisfatto di aver realizzato con il programma “Saranno Campioni”, uno degli
obiettivi principali che si era prefisso subito dopo l’insediamento. “Chiuderemo il
corso a fine maggio e subito dopo inizieremo con i tecnici a stilare un piano operativo per la prossima edizione”.
Altrettanta soddisfazione viene espressa dai due mastri che hanno seguito per

sei mesi questo gruppetto di bambini,
Sergi Boaghe e Giovanni Giordano.
“L’inverno così pesante – spiega il giovane maestro palermitano – ci ha creato
non pochi problemi: attività ridotta e malattie a non finire. Per i primi due mesi, sino a Natale abbiamo iniziato ad addestrare poco più di una ventina di elementi, a
Pasqua ci siamo trovati con 12-15 bambini con i quali completeremo questo corso.
Fa sempre piacere lavorare con i piccolissimi, tra i quali c’è un gruppettino, tra i 7
e gli 8 anni, che mostra talento e qualità
fisico-atletiche interessanti. Speriamo che
si innamorino del tennis e che non molli-
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no strada facendo. Lo scorso ottobre abbiamo visionato circa 500 ragazzi e dopo
varie selezioni siamo arrivati a sceglierne
circa 20-25 con i quali abbiano iniziato
questa nuova avventura, molto appassionante. Stiamo esaminando i lati positivi e
quelli negativi e in base a questa analisi ci
orienteremo per l’autunno prossimo nel
cominciare la nuova selezione. La tendenza è quella di applicare criteri più rigidi
per ammettere al corso elementi che mostrino spiccate tendenze verso la pratica
sportiva. Dunque una selezione più rigida
prima di arrivare alla scelta finale dei
bambini da ammettere al corso gratuito”.

• NOTIZIARIO SOCIALE

ATTIVITÀ SPORTIVA

I

l folto gruppetto di under
14 maschile ha portato a
schierare due squadre nel
campionato di categoria.
In formazione A ci sono
tre elementi, Antonio Terzo, Omar Giacalone e Davide Albano, con i primi
due al primo anno da under 14 e quindi svantaggiati nei confronti di elementi fisicamente più prestanti.
“È messo in conto l’impatto con giocatori più formati – dice il loro maestro,
Davide Cocco – ma ciò
non ci preclude un buon
cammino nella gara a
squadre. Certo Terzo e Giacalone, che con Rubbio
hanno vinto nel 2004 il titolo under 12, non potranno ripetersi, ma ho molta
fiducia in loro. Quanto ad
Antonio che rientra nel
team azzurro, l’inizio di
stagione è stato caratterizzato da tornei del circuito
europeo. Ha giocato sul
duro in Svezia e Danimarca , poi i tornei di Messina
e Livorno ed ora affronterà
prima dell’estate
le altre gare del
circuito a Pavia,
Pescara e Correggio. Deve potenziarsi fisicamente, 13 anni li
compirà a novembre e quindi
è tutto da formarsi, ma si allena intensamente, come gli
altri per la verità. Non ci facciamo illusioni,
perché per questi ragazzi sarà
un anno di transizione in cui è
fondamentale
creare i presupposti e le basi
per un potenziamento ed una
maturazione che
viene anche con
le gare sempre
più qualificate.
Omar ha tanta
buona volontà,
basta pensare ai
sacrifici nel suo
pendolarismo
da Mazara per
allenarsi”.

Cocco: “Tredicenni
da formare,
grande fiducia in Terzo”
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• NOTIZIARIO SOCIALE

ANTONIO TERZO
CON IL SINDACO

DIEGO CAMMARATA,
IL MAESTRO DAVIDE COCCO
E IL DIRIGENTE POLIZZI
PIÙ IN BASSO,
OMAR GIACALONE
E ANTONIO TERZO

CAMPIONATI
LE SQUADRE
DI 2005
SICILIA

SOPRA, FRANCESCO ALDI. A DESTRA, LA SQUADRA FEMMINILE DI A-2:
PALLME KOËNIG, ZUCCHINI, CHIMIRRI, MORICI, RUSSEGER E ATTILI

Diciannove team
e quasi cento atleti
a caccia di titoli
SERIE A1 MASCHILE
Capitano: Francesco Cinà
Aldi Francesco
Caputo Francesco
Cinà Francesco
Delfino Mariano
Hernandez Oscar
Roitman Sergio
Ventura Santiago
SERIE A2 MASCHILE
Capitano: Francesco Cinà
Cinà Francesco . . . . . . . . .2.3
Caputo Francesco . . . . . . .2.3
Ciappa Alessandro . . . . . .2.4
Cannova Paolo . . . . . . . . .2.6
Valenza Giovanni . . . . . . .2.7
Fazzari Fabio . . . . . . . . . . . .2.8
SERIE A2 FEMMINILE
Capitano: Alessandro Chimirri
Russegger Petra . . . . . . . .2.2
Zucchini Agnese . . . . . . . .2.3
Morici Simona . . . . . . . . . .2.4
Pallme Koënig Costanza .2.7

SOPRA, VALERIA GALIOTO, SUSANNA ATTILI E ANNA
MARIA COSTA. A FIANCO, LA SQUADRA
UNDER 16 FEMMINILE CON GLI ALLENATORI

SERIE C MASCHILE
Capitano: Francesco Cinà
Garda Claudio . . . . . . . . . .3.3
Giordano Giovanni . . . . . .3.3
Comporto Antonio . . . . . . .3.4
Giacalone Germano . . . . .3.4
Nicoletti Francesco . . . . .3.5
Albano Davide . . . . . . . . . .4.3

Giuliano Alessandro . . .4 NC
Sacco Gabriele . . . . . . .4 NC
Savalla Mauro . . . . . . . .4 NC
SERIE D3 FEMMINILE
Capitano: Susanna Attili
Costa Annamaria . . . . . . .4.3
Piacenti Alice . . . . . . . . . .4.3
Rini Maria . . . . . . . . . . . . . .4.3
Alfano Valentina . . . . . . . .4.4
Galioto Valeria . . . . . . . . . .4.4
Romeo Sara . . . . . . . . . . . .4.4
Di Miceli Giulia . . . . . . . . .4.5

SERIE C FEMMINILE
Capitano: Alessandro Chimirri
Romeo Giorgia . . . . . . . . . .3.2
Avola Mariangela . . . . . . .3.3
Bazza Federica . . . . . . . . .3.5
Pasta Francesca . . . . . . . .4.1
Benvegna Costanza . . . . .4.2

OVER 45 MASC. LIM. 4.3
Capitano: Alberto Lignarolo
Lignarolo Alberto . . . . . . .4.3
Palazzolo Giorgio . . . . . . .4.4
Corvaia Giuseppe . . . . .4.NC
Dell’Oglio Sergio . . . . . .4.NC

SERIE D3 MASCHILE
Capitano: Davide Cocco
Terzo Antonio . . . . . . . . . .4.2
Giacalone Omar . . . . . . . .4.3
Giarrusso Andrea . . . . . . .4.4
Rubbio Iacopo . . . . . . . . . .4.4
Loffredi Alessandro . . . . .4.5
Pignatone Francesco . . . .4.5

OVER 50 MASCHILE
Capitano: Marcello Bazza
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Lunetta Gianluigi . . . . . . . .4.3
Riccardi Raffaele . . . . . . .4.3

• NOTIZIARIO SOCIALE

Bazza Marcello . . . . . . . . .4.4
Ciolino Filippo . . . . . . . . .4.NC
OVER 55 MASCHILE
Capitano: Fausto Lo Cascio
D’Antoni Sergio . . . . . . .4.NC
Lo Cascio Fausto . . . . . .4.NC
OVER 60 MASCHILE
Capitano: Elio Carruba
Alfano Gaetano
Carruba Elio . . . . . . . . . .4.NC
Lazzaro Antonio
Livatino Benedetto . . . .4.NC

CAMPIONATI
LE SQUADRE
DI 2005
SICILIA
A FIANCO,
LA SQUADRA MASCHILE
UNDER 16: GIACALONE,

NICOLETTI, CINÀ,
COMPORTO E GARDA
IN ALTO, GARDA
E COMPORTO
IN AZIONE

LADIES 50
Capitano: Lidia De Nicola
De Nicola Lidia . . . . . . . . .4.3
Terras Evelyne . . . . . . . . . .4.4
Marzetti Marcella . . . . .4.NC
Pezzino Ina . . . . . . . . . . .4.NC
Serafini Maria Rosa . . .4.NC
UNDER 12 MASCHILE
Capitano: Davide Freni
Avola Luigi . . . . . . . . . . .4.NC
Manzi Gabriele . . . . . . . .4.NC
Russo Andrea . . . . . . . . .4.NC
Stancampiano Matteo .4.NC

UNDER 12 FEMMINILE
Capitano: Sergio Boaghe

UNDER 14 MASCHILE “B”
Capitano: Davide Freni

Albano Silvia . . . . . . . . .4.NC
Cannatella Lucia . . . . . .4.NC
Lo Presti Eugenia . . . . . .4.NC
Melidone Carola . . . . . .4.NC
Spoto Vittoria . . . . . . . . .4.NC

Giarrusso Andrea . . . . . . .4.4
Rubbio Iacopo . . . . . . . . . .4.4
Loffredi Alessandro . . . . .4.5
Brancati Emanuele . . . .4.NC
Brancato Luigi . . . . . . . .4.NC
Manzi Giulio . . . . . . . . . .4.NC
Tumminello Alfredo . . . .4.NC

UNDER 14 MASCHILE “A”
Capitano: Davide Cocco

UNDER 14 FEMMINILE
Capitano: Susanna Attili

Terzo Antonio . . . . . . . . . .4.2
Albano Davide . . . . . . . . . .4.3
Giacalone Omar . . . . . . . .4.3

Costa Annamaria . . . . . . .4.3
Piacenti Alice . . . . . . . . . .4.3
Galioto Valeria . . . . . . . . . .4.4
Romeo Sara . . . . . . . . . . . .4.4
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UNDER 16 MASCHILE
Capitano: Francesco Cinà
Garda Claudio . . . . . . . . . .3.3
Comporto Antonio . . . . . . .3.4
Giacalone Germano . . . . .3.4
Nicoletti Francesco . . . . .3.5
UNDER 16 FEMMINILE
Capitano: Alessandro Chimirri
Romeo Giorgia . . . . . . . . . .3.2
Benvegna Costanza . . . . .4.2
Rini Maria . . . . . . . . . . . . . .4.3
Alfano Valentina . . . . . . . .4.4
Di Miceli Giulia . . . . . . . . .4.5

CAMPIONATI
ATTIVITÀ GIOVANILE
DI SICILIA

Centro “Pia”,vivaio di campioncini
O
ltre alla normale scuola di addestramento
ed il gruppetto del progetto Saranno Campioni, il bacino su cui attingere per la formazione dei futuri gruppi agonistici presenta anche i bambini del centro federale Pia
riservato agli under 9. “Siamo in presenza
– spiega il maestro Giovanni Giordano – di
un paio di ragazzini che sentono davvero le
emozioni e il trasporto verso il tennis. Vediamo giorno per giorno i progressi che
compiono i componenti di questo gruppo,
da Riccardi, Passalacqua, Spoto, Eleonora
Dell’Acqua, tra i bimbi di 9 anni a Lorenzo
Polizzi e Francesca Brancato di 8 anni. Si
impegnano tantissimo e speriamo di accompagnarli gradatamente e nel migliore
dei modi verso l’approccio alle gare, senza
però creare in loro inutili e, considerata
l’età, poco tempestive attese. Diciamo che
siamo soddisfatti e che lavoriamo per il loro
futuro. Sono ancora troppo piccoli per guardare molto oltre. Che pensino a divertirsi in
modo sano e senza grilli per la testa”.Non
meno cura viene rivolta alla parte atletica.
C’è un preparatore, Robert Golanski, che
vanta una solida esperienza con bambini, il
quale segue il gruppetto nella crescita fisica, basilare per affrontare poi l’agonismo.

A FIANCO,

IL MASTRO

SERGI BOAGHE

CON CAROLA

MELIDONE,
VITTORIA SPOTO
ED EUGENIA
LO PRESTI
DELLA SQUADRA
UNDER 12
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CAMPIONATI
SATDI SICILIA

Più allievi con i campi illuminati
G
li oltre cento allievi della Scuola addestramento al tennis, si apprestano ad affrontare il classico torneo di fine corso di metà
maggio a completamento degli otto mesi
di frequenza. Un evento molto atteso che
tra fine maggio e i primi di giugno avrà il
suo culmine con la cerimonia di premiazione.
Trentacinque anni di Sat, avviata nel
1970 con la costruzione dei primi campi
in mateco nell’area attigua a viale del Fante sotto la presidenza di Antonino Mercadante, e migliaia e migliaia di giovanissimi palermitani ai quali stata messa in mano una racchetta. Tre soli i direttori, Tanino Alfano, Giacinto Novara e Andrea Chimirri.
“Con l’illuminazione dei campi destinati ai corsi – spiega il deputato allo Sport,
Riccardo Polizzi – potremo allungare le ore di lezione ed ampliare così la base degli
iscritti a lista chiusa perché rapportata al
numero dei campi e delle ore a disposizione. Fin dal prossimo anno potremo
portare le iscrizioni fino ad un massimo di
180 allievi, istituendo un terzo turno di lezioni, a beneficio di quelle famiglie che
preferirebbero accompagnare i loro figli a

UN GRUPPO DI ALLIEVI ALLA SCUOLA DI ADDESTRAMENTO AL TENNIS

metà pomeriggio. Allargando la base dei
partecipanti avremmo una maggiore selezione degli elementi da reclutare per l’avviamento all’agonismo”.
Con il direttore Andrea Chimirri, han-
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no lavorato presso la Sat, Susanna Attili,
Alessandro Chimirri, Davide Freni, Giovanni Giordano e Fabio Lopes per la parte
tennistica e Loredana Cusmano e Carlo
Farina per la parte atletica.

• NOTIZIARIO SOCIALE

VITA SOCIALE

U

La ristorazione
affidata
a Peppuccio Gaglio

no dei problemi che alla
fine dello scorso anno si
era posto in maniera prioritaria è stato risolto con
grande soddisfazione per
il club e per i soci: la gestione della intera ristorazione, dal bar alla pizzeria
al ristorante al noto chef
Peppuccio Gaglio.
“In tema di ristorazione mi preme, innanzitutto
- spiega il deputato agli Interni, Massimo Donzelli ringraziare Gino Leonardo
che ha riempito per almeno sei mesi il vuoto che si
era venuto a creare nell’estate scorsa con la cessazione del rapporto con il
precedente gestore il marocchino Miloudi. Leonardo ci ha permesso di non
rimanere scoperti in attesa di affidare la nuova gestione. Detto questo, oggi
siamo tornati al passato
con un personaggio che aveva lasciato un ottimo ricordo di se quando alle fine degli anni Ottanta aveva scelto altre strade. Peppuccio Gaglio è tra i gestori ed esperti di catering
più noti ed affidabili in
città. Vanta credenziali di
rispetto con trascorsi in
altri alti ambienti cittadini
e il suo ritorno al Circolo è
stato subito caratterizzato
da un impronta d’alto profilo professionale”.
Il cambio di gestione
ha portato il Circolo a destinare maggiori cure ed
attenzioni al locale ristorante e ad investire nel
miglioramento della struttura. Tovagliato, stoviglie,
tendaggi ed arredi rinnovati. Oggi la sala
ristorante si presenta molto più raffinata

ed intonata in un contesto di spiccato
senso di signorilità. Una scelta accurata
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NELLE IMMAGINI IN BASSO
LA RINNOVATA
SALA RISTOTANTE

dell’arredo che permette al club di presentare un locale di ritrovo dall’aspetto
di estrema raffinatezza, adatto ad accogliere con grande calore soci ed ospiti.
“Le nostre richieste - aggiunge Donzelli - sono state subito recepite da Gaglio che conosce bene l’ambiente. Cercheremo di offrire un servizio di ristorazione sempre più completo ed efficiente
: a partire da un bar più rapido, alla pizzeria, al brunch domenicale per finire
con il ristorante rinnovato nel menù e
nei costi, che oscilleranno dagli 8 ai 20
euro, ad eccezione dei piatti più pregiati
del menù alla carta dai costi comunque
contenuti, rispetto ad un qualsiasi ristorante.

• NOTIZIARIO SOCIALE

VITA SOCIALE

“S

Il gestore:
“Torno dopo 15 anni
con tanti bei ricordi”

ono molto felice di essere
tornato al Circolo dopo 15
anni - spiega Peppuccio
Gaglio - e mi sono ritrovato
a trattare il mio ritorno con
giovani dirigenti che ricordo ragazzini allegrissini e
festanti quando preparavo
per loro le gradite farfalline al salmone. La struttura
è gradevole ed è stata migliorata parecchio, rispetto
a tanti anni fa. Oggi la sala
è davvero signorile e
confortevole, alla stregua
di tanti eleganti locali cittadini. Fa piacere lavorare in
questo ambiente. Certamente questi primi due
mesi mi sono serviti solo
per organizzarmi e sistemare il servizio in generale, poi strada facendo,
punteremo a creare qualcosa che ci differenzi e che
sia gradita ai soci. Ripeto,
sono molto soddisfatto e
spero che tutto proceda
per il meglio, nell’interesse del Circolo”. Il ristorante
funziona, ogni sera,dal
martedì alla domenica; in
questo giorno sarà aperto
anche a pranzo.

Conosciamo i vini

eguendo una tradizione intrapresa anni fa, sono stati
ripresi i contatti con l’organizzazione Slow Food,
con la collaborazione del socio Mario Indovina.
“Abbiamo intenzione di organizzare, ma i contatti
sono ancora da definire, varie serate culinarie
con cuochi illustri - dice Donzelli - un tema che ha
riscosso sempre molto successo al Circolo e sempre in sintonia con i nostri gestori della ristorazione. Non è stato possibile concretizzare qualche
appuntamento di primavera per impegni dei vari
esponenti dello Slow Food, ma con una programmazione tempestiva, presto dovremmo ospitare
serate in tema. Intanto entro giugno, la cui data

S
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IL NUOVO GESTORE
DEL RISTORANTE

PEPPUCCIO GAGLIO
CON UN SUO COLLABORATORE

PIÙ IN BASSO,
GIORGIO RUGGERI

precisa è in corso di definizione,
organizzeremo una serata dedicata alla degustazione dei vini”. “Sempre i tema
di enologia - aggiunge il dirigente - bisogna sottolineare il successo avuto in inverno con i corsi
condotti da Giorgio Ruggeri. Un bel gruppo di soci
appassionati di vini, una ventina circa, si è voluto
documentare approfondendo le conoscenze e le
informazioni su come riconoscere un vino dall’altro, sulle proprietà organolettiche, sugli abbinamenti con i cibi e farsi una cultura generale sul tema. Quasi certamente il prossimo inverno ripeteremo questa iniziativa dell’approccio con il vino
sempre con l’esperto enologo Giorgio Ruggeri”.

• NOTIZIARIO SOCIALE

CAMPIONATI
VITA SOCIALE
DI SICILIA

D

Alfonso Cusmano:
dall’anno venturo
niente più fango nei viali

irigente cardine nella programmazione del piano
poliennale dei lavori a cui
attribuire presto una priorità, è stato Alfonso Cusmano, giovane ingegnere.
“Una struttura così vasta e
complessa come la nostra
- afferma il deputato agli
Impianti - necessita di continue opere di ammodernamento e manutenzione
e quindi di un piano tecnico-finanziario a cui fare riferimento. Dal bilancio
2005 è impossibile attingere per grandi interventi.
Ma alcune risorse, derivanti da una oculata gestione,
ci potranno consentire nei
prossimi mesi di dare il via
a questo piano di lavori. Ritengo che dovremmo farcela ad iniziare il riammodernamento dell’impianto
elettrico, il cui “quadro”
generale, posto a ridosso
della portineria, è fortemente obsoleto, con tutte
le conseguenze che ne derivano. Va sostituito e potenziato”.
Il ripristino dei cordoli
delle aiuiole dei viali principali, è solo un
anticipo di quelle opere che da anni si intende realizzare: il rifacimento della pavimentazione. “Il problema del fango - aggiunge l’ingegnere - è davvero assillante.
Abbiamo individuato una soluzione non
costosissima ma che fa al caso nostro.
L’anno prossimo affronteremo questo tema con l’adeguata copertura finanzairia
per dare finalmente decoro e funzionalità
ai viali. Manterremo il fondo in terra, ma
verrà trattato con uno speciale prodotto
collante che non stravolgerà l’aspetto, ma
renderà la superficie omogenea, non produrrà fango e farà defluire l’acqua piovana. Basta quei fiumi in piena ad ogni temporale. Quanto alle altre opere da realizzare, stiamo studiando tutte le soluzioni per

dotare la palazzina di un ascensore. Vorremmo trovare un modo per non sacrificare parte dei bagni del piano terra e del
secondo piano. In esame ci sono alcune
alternative. Di certo con il prossimo bilancio si deve sostituire la superficie, probabilmente in gomma, dei campi 12 e 13 il
cui cemento è ormai spaccato e lesionato.
Previdiamo una spesa attorno ai 30 mila
euro. Infine, non perché è considerato all’ultimo posto tra le priorità, ma ci siamo
posti anche l’argomento riscaldamento
dell’acqua della piscina per un utilizzo
dell’impianto anche nei mesi non estivi”.

NUOVA SAUNA
Dallo scorso marzo è stata data una nuova
collocazione alla sauna all’interno degli
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IL DEPUTATO AGLI IMPIANTI
ALFONSO CUSMANO
E QUELLO AGLI INTERNI

MASSIMO DONZELLI

spogliatoi maschili. Da tempo era stato
programmato il trasferimento e dopo i visti ottenuti, è stato ricavato un nuovo piccolo locale ad hoc attiguo alla sala docce,
da cui si accede. Di conseguenza lo spazio
lasciato libero ha permesso l’installazione
di una ventina di nuovi armadietti. “Sempre in tema di manutenzione degli impianti del circolo, mi piace sottolineare dice Cusmano - il pregevole lavoro compiuto dal nostro personale che ha permesso la pavimentazione della zona adibita al
bridge estivo, rendendola più “fresca” e
confortevole”. Fra gli altri lavori realizzati
anche il rifacimento dei muretti che delimitano il viale principale, nonché il “rinfresco” di tribune e seggioloni dei campi
da tennis.

• NOTIZIARIO SOCIALE

CAMPIONATI
VITA SOCIALE
DI SICILIA

C

ome consuetudine delle
ultime stagioni estive, anche quest’anno l’apertura
della piscina è stata anticipata a metà maggio : più
precisamente a sabato 14
maggio. Come lo scorso
anno saranno riproposti
sia i corsi di acquagym e
di nuoto, che lo spazio serale dalle 19 alle 20 destinato esclusivamente ai
“nuotatori” adulti. Fra le
novità della stagione un
solarium rinnovato nei lettini e nei tavolini, al fine di
rendere un servizio sempre più confortevole e di
qualità. L’apertura della
stagione estiva sarà caratterizzata il 28 maggio da
una una serata di musica e
balli attorno alla piscina,
riservata agli over 30. Un
modo per dare il là alle iniziative estive che speriamo siano ben accolte e
partecipate.

Una serata musicale
per inaugurare
la stagione estiva

SERATE
PER BENEFICENZA
In collaborazione con l’Associazione per la lotta alle
leucemie, sono stati programmati due appuntamenti per raccogliere fondi da destinare alla nobile causa. Già lo scorso anno occasioni simili sempre condotte assieme all’Ail e la socia Lucia Cascio, colsero nel segno. Quest’anno il 21 maggio si
terrà una prima serata abbinata ad un
torneo di burraco, mentre a luglio verrà
programmato un torneo di bridge a bordo piscina.
ARREDAMENTO ESTERNO
Da qualche mese fanno bella mostra nello spazio a verde attiguo alla sala ristorante nuove sedie e poltroncine in resina, altamente resistenti agli agenti atmosferici,
che hanno sostituito i salottini in vimini,
destinati ad altre zone all’aperto.

“Abbiamo scelto dopo varie proposte
esaminate - dice il dirigente Donzelli - un
prodotto di alta qualità della casa Kartell,
una garanzia in questo settore. Abbiamo
acquistato ad un prezzo molto interessante 80 sedie, destinate alla sala ristorante e
10 poltroncine in tinta unita di diverso colore, che associano al comfort un tocco di
colore a questo spazio all’aperto, particolarmente utilizzato nelle calde serate d’estate.

SITO WEB
Fra pochi giorni sarà a disposizione dei
soci del circolo un nuovo sito web rinnovato nella grafica e sopratutto nei contenuti. Il sito conterrrà la storia e l’albo d’oro sportivo del sodalizio e dei Campionati
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LE NUOVE POLTRONCINE
DELLA KARTELL
PER ARREDARE
LO SPAZIO ATTIGUO
ALLA PISCINA

Internazionali di Sicilia sin dalle origini, inoltre presenterà un dettagliato ed aggiornato resoconto degli avvenimenti
sportivi e dell’attività sociale del circolo.
Fra le novità del sito anche un archivio fotografico del Circolo Tennis Palermo.
“L’obiettivo che ci prefiggiamo - spiega
Massimo Donzelli- è quello di istituire un
filo diretto con i soci, al passo con i tempi, così da informarli il più rapidamente e
“comodamente” possibile sui programmi
del circolo e nel contempo per ricevere
loro eventuali proposte o segnalazioni.
L’incarico è stato affidato a Gabriele Nuzzo, un hobbista appassionato di web che
da anni collabora con il Circolo in occasione dei Campionati internazionali di Sicilia”.

• NOTIZIARIO SOCIALE

COME SIAMO

Calcetto, tennis e tanto sole

GIORGIO LO CASCIO “DISPERATO” PER UN GOL SUBITO
DURANTE UNA PARTITA DI CALCETTO. ACCANTO, LORENZO POLIZZI,
INCREDULO DOPO UN SUCCESSO SUI CAMPI DA TENNIS

SOTTO, MARTINA ANNALORO

SOPRE, DANIELE GENOVESE
IN BASSO DA SINISTRA, SIMONE AIELLO
FABIO POMA E LUISA BALSAMO
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CAMPIONATI
COM’ERAVAMO
DI SICILIA

Sfogliando l’album dei ricordi

FINE ANNI ’70. UN GRUPPO DI GIOVANISSIMI
DEL CIRCOLO E DEL PARCO TENNIS PALLAVICINO
IN UN TORNEO AL CIRCOLO OMEOSTASI

A DESTRA, UNO SBARAZZINO RICCARDO POLIZZI
A SINISTRA, ANGELO MORELLO

SOPRA,
MARCELLA
MARZETTI
A DESTRA,
PIPPO
INDOVINA
E SANDRA
ORIOLI
A SINISTRA,
LA SQUADRA
VINCITRICE
DELLA COPPA

BELFIORE
A DESTRA,
GABRIELE
PALPACELLI
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Cabaret, film e Doppio giallo
D
efinite le date dei primi appuntamenti estivi con artisti e cabarettisti. Il 24 giugno
tornerà ad esibirsi al Circolo Ernesto Maria Ponte (nella foto), un cabarettista di
successo che già ha riscosso seguito nei
precedenti spettacoli che ha tenuto al
club. L’8 luglio invece una new entry: Roberto Superchi, un eclettico personaggio
da decenni trapiantato a Palermo, con
passato anche da ristoratore, nonché autore dell’inno del Palermo calcio. Per entrambi gli spettacoli è prevista anche la
“classica” spaghettata.
In fase di programmazioni infine sono i “pomeriggi aperitivo”. In linea di
massima si terranno ogni mercoledì e
venerdì.

FILM NEL BOSCHETTO
Con l’inizio della stagione estiva riprenderanno le proiezioni all’aperto nel
boschetto, mentre in autunno
dopo il successo riscontrato ogni sabato pomeriggio saranno riproposti al forte bridge i
film dedicati ai bambini.

BORSE

E BORSONI
PERSONALIZZATI

Non solo i giocatori delle squadre ufficiali del Circolo, ma anche i semplici
soci potranno sfoggiare borse e borsoni
da tennis personalizzati con la scritta e il
logo del sodalizio. Grazie ad un accordo
con la ditta Alfano sport sono stati realizzati e posti in vendita tre tipi di borse di
varie dimensioni dal costo tra i 20 e i 25
euro. I tre modelli sono in visione ai soci
presso la segreteria e possono essere
acquistati presso Alfano Sport di piazza
Leoni. Invece sono ancora a disposizione gli ultimi capi di magliette, pantaloncini in cotone e maglia in pile, sempre
bianchi, con il logo del Circolo stampato.

DOPPIO GIALLO
Due fine settimana saranno
sufficienti a completare il programma del doppio giallo
(sponsorizzato, in queta edizione, dall’istituto Lincoln)
che sarà riproposto il 27 e 28
maggio e l’11 e il 12 giugno.
La premiazione del torneo avverrà il 13 giugno, durante la
cena sociale a bordo piscina :
sarà questa l’occasione dell’avvio degli appuntamenti estivi a bordo piscina.

Campionati medici tennisti
itornano da tutta Italia sui
campi del Circolo i medici
tennisti, per disputate il loro
campionato italiano che ha
già fatto “tappa” a Palermo
nel 1987. Quella di fine giugno sarà la 34° edizione indetta dall’Amti con la supervisione di Ninni Mercurio
(nella foto), un decano in Italia dei medici tennisti, più di
una volta “sculettato”. Un
impegno non di poco conto
dovendo accogliere ed ospitare centinaia di medici e di
familiari al seguito. Domanica 26 giugno con l’arrivo dei
partecipanti, ci sarà la pre-

R
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sentazione della manifestazione e quindi la complessa
compilazione dei numerosi
tabelloni di gara. Il ricco programma prevede lo svolgimento del torneo da lunedì
27 a sabato 2 luglio, a cui per
tutta la settimana saranno
inframezzati, convegni, gite
turistiche, visite a monumenti e l’assemblea dell’associazione. Il campionato si concluderà con la cena di premiazione a bordo piscina il 2
luglio. Iscrizioni entro il 31
maggio presso il Comitato
organizzatore con sede al
Circolo.

• NOTIZIARIO SOCIALE

CAMPIONATI
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DI SICILIA

Cinquant’anni di nozze con il Club
L’
anno prossimo il Circolo festeggerà 80 anni dalla fondazione. In prossimità di questo evento, vogliamo rendere omaggio, citandoli tutti, a quei soci che vantano almeno 50 anni di associazione ai colori
rossoblu. Tra costoro spicca il nome di Antonino Mercadante (nella foto), proclamato lo scorso anno dopo la riforma dello
statuto, presidente onorario.

zioni degli anni Trenta è stato tra gli organizzatori dei Campionati di Sicilia: Gianna
Bardi, Giorgio Bernasconi, Antonino Cascino, Salvatore Cuffaro, Gianni Cusmano, Italo Cusmano, Antonino D’Agostino,
Ernesto Dagnino, Bernardo Del Carpio,
Renato Di Lorenzo, Mario Filippone, Guido Filosto, Lucio Gargano, Maurizio Impellizzeri, Mirella Liguori, Antonino Mer-
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Mercadante di anni di associazione ne
vanta più di sessanta e sin dalle prime edi-
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cadante, Enrica Mercadante, Gabriele Morello, Marcello Morello, Salvatore Nasta, Emilio Pallme Koenig, Alberto Pasquini,
Giovanni Polizzi, Filippo Rappa, Raimondo Santoro, Renato Savagnone, Giovanni
Trizzino, Sergio Vitello e Giovanni Zito.

BAMBINI

ORFANI RUSSI
DA OSPITARE IN ESTATE
Il Circolo ha accolto la proposta lanciata
dalla associazione Europiade Onlus di un
programma estivo di ospitalità. Larysa
Moskalenko, olimpica russa di vela a Barcellona, che oggi risiede a Palermo, assieme a Piola Modica, tra luglio ed agosto, attraverso l’associazione, riceverà in città
un gruppetto di bambini russi, tra gli 8 e i
10 anni, orfani. Chi tra i soci fosse interessato ad ospitare in estate uno o più bambini può contattare le organizzatrici a questi numeri: 333-4458112 oppure 091580393

DISTINTIVO FEDELTÀ
Sono in visione in segreteria i distintivi
d’argento e d’oro per i soci che hanni
compiuto 35 e 50 anni di associazione al
Circolo.

PROVA PER UNA DIDASCAIA BELLISSIMA E SENZA A CAPI
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