
P E R I O D I C O  D E L L A  P O L I S P O R T I V A  V I L L A  D ’ O R O

Anno 2017 n. 01 Fotocopiato in proprio

Era il 1990 quando il Consiglio della Polisportiva decise di dare impulso al notiziario sociale che era costituito da poco più di alcune paginette 
ciclostilate. E' sempre stato prioritario, per la dirigenza, rendere edotto il socio delle decisioni adottate nonché dell'attività dei gruppi sportivi. 
Pensando in grande, si decise di registrare la testata, di avvalersi di un giornalista quale Direttore responsabile, e di aumentare le pagine portandole 
a 16. Inoltre, tramite la spedizione in abbonamento postale, il periodico venne inviato a casa dei soci, di altre polisportive, di associazioni, enti, 
etc... Grazie all'interessamento del compianto Ermanno Torricelli, che si prodigò per trovare sponsor tali da permettere il costo zero del progetto, 
della tipografia Tem che ci fece un prezzo amichevole, e della collaborazione di soci e dirigenti dei vari gruppi, Viva Villa fu editata per dieci anni, 
terminando la sua uscita nel settembre del 2000. Grande fu il rammarico nel far uscire l'ultimo numero, ma ormai i costi gestionali erano superiori 
alle entrate. La polisportiva non si poteva più permettere l'onere del periodico... fino ad oggi.
Oggi torniamo, in forma ridotta, con solo poche decine di copie fotocopiate, che saranno distribuite all'interno della sede sociale, cosichè tutti pos-
sano essere ancora informati sull'attività, sportiva e non, della società di cui fanno parte.

Il 23 settembre 2017 si sono svolte, nei locali della Polisportiva, le 
elezioni per la nomina del presidente e dei consiglieri per il triennio 
2017/2020.
I candidati per la presidenza erano i soci Alessandro Battani e 
Giancarlo Morandi.
Al termine dello scrutinio, effettuato da Monia Vignali, Giorgia 
Sanna e Domenico Manilia, alla presenza del vice-presidente 
dell’Arci, è risultato eletto:
Alessandro Battani con 123 voti 
Giancarlo Morandi ha ottenuto 59 voti

Per il consiglio direttivo sono risultati eletti:  
Franco Martelli - 171 voti (anni 66)
Monica Lugli - 130 voti (anni 43)
Alessandro Trebbi - 126 voti (anni 35)
Manuel Armaroli - 123 voti (anni 38)
Alessandro Bisi - 122 voti  (anni 49)
Federico Pieralisi - 119 voti  (anni 36)
Marianna Cosentino - 118 voti (anni 42)
Giampaolo Armaroli - 117 voti (anni 68) 
Marco Convertini - 117 voti  (anni 23)
Massimo Bergamini - 116 voti (anni 41)
Andrea  Ferraguti - 116 voti (anni 50)
Vittorio Mirabella - 116 voti (anni 51)
Eugenio Ugolini - 116 voti (anni 35)
Daniele Manicardi - 115 voti (anni 34)
Maurizio Piccinini - 114 voti (anni 68)

Hanno inoltre ottenuto voti:
Antonio Bochicchio - 56 voti
Giancarlo Morandi - 54 voti
Franco Badiali - 50 voti
Giampaolo Cremaschi - 50 voti
Aldo Notari - 47 voti
Danilo Bertani - 13 voti

Elezione del nuovo Presidente e relativi consiglieri
Nel corso dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, sono stati 
affidati (o confermati) i seguenti incarichi:

Amministrazione: Monia Vignali
Segreteria: Cristina Passini/Giorgia Sanna
Gestione attività ricreative: Domenico Manilia
Corsi e centri estivi: Giorgia Sanna
Energia/controllo fatture Hera e consumi: Giampaolo Armaroli
Manutenzioni impianti: Giampaolo Armaroli
Area tennis e spogliatoi: Federico Pieralisi
Area palestra Marconi-campo beach volley-sala pesi:
Giampaolo Armaroli
Area palestra Lanzi e spogliatoi: Giampaolo Armaroli
Area tennistavolo: Alessandro Battani
Area cucina: Massimo Bergamini
Area sala feste e compleanni: Giorgia Sanna
Gestione e manutenzione Ducato: Domenico Manilia
Campagna 5x1000: Giorgia Sanna
Progetto risparmio energetico: Walter Stella
Sito internet: Monica Lugli
Gestione bar: GM di Caldarola Giuseppe e C. snc
Pulizie: Ranieri Service
Rapporti con gestione Sala "9 Gennaio" e progetto utilizzo della
stessa dal 2019: Alessandro Trebbi
Rapporti con gestione bar: Gianfranco Martelli
Rapporti con liceo Sigonio: Giampaolo Armaroli
Rapporti con Arca Sistemi: Monia Vignali (Amm.) e Giorgia Sanna 
(Segr.)
Rapporti con Associazione Società Centenarie: Tiziano Quartieri
Acquisti materiali di consumo: Domenico Manilia
Acquisti materiali uso ufficio: Monia Vignali
Viva Villa: Franca Longagnani, Monica Lugli
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Con i suoi 112 anni di vita la Villa d’Oro è la più vecchia Polisportiva 
di Modena. Nacque infatti il primo agosto del 1905 alla Crocetta, 
primo polo artigiano-industriale modenese. La sua prima sede fu 
l’ormai scomparsa osteria di Emilio Messori. La sua denominazione 
originale fu “Società di Mutuo Soccorso Due Canali”, cioè una associ-
azione nata per assicurare sussidi ai lavoratori in difficoltà economi-
che. L'unico sport allora praticato con costanza era quello delle bocce, 
gioco che si diffuse a Modena a partire dai primi anni del secolo. Ed è 
proprio ai giocatori di questo sport che si deve, probabilmente, il nome 
attuale della Società, in quanto si cimentavano in vere gare nei campi 
regolamentari del ristorante “Gabbia d’Oro”.
Quando, nel 1915, i calciatori dell’Audax si fusero con quelli della 
Villa d’Oro, la società né acquisì anche i colori sociali: rosso-nero.
Con l’aumentare sia dei soci che delle attività, la Villa d’Oro si vide 
costretta a trasferirsi in locali più idonei, e così la seconda sede fu 
presso il bar Monari, per traslocare ulteriormente (nel 1922) da 
Panighein e nel 1931 in un edificio, in via Nonantolana, detto “Casa 
Crocetta”. Nel 1965 l’Amministrazione comunale, sempre attenta e 
sensibile alle esigenze del sodalizio, concesse alla Villa d’Oro il ter-
reno sul quale costruire quella che è l‘attuale sede della Polisportiva. 
Sotto la sapiente guida dell’allora Presidente, Franco Lanzi (ricordato 
come il Presidentissimo) soci e dirigenti lavorarono fianco a fianco per 
costruire gli impianti sportivi e sociali. Il progetto prevedeva due 
campi da tennis, pista di atletica, campo di pallavolo, pallacanestro, 
hockey e pattinaggio, otto campi da bocce, spogliatoi, salone, sala da 
biliardo,  sala tv, uffici, cortile con area verde. L’inaugurazione della 
nuova e attuale sede di via Dei Lancillotto avvenne il 17 giugno 1967 
alla presenza dell’allora sindaco Rubes Triva e benedetta da Don 
Sergio Mantovani.
Attualmente le sezioni sportive sono: biliardo, calcio, pesca sportiva, 
pallavolo, tennis, tennistavolo. Per alcune di queste attività la Villa 
d'Oro organizza centri di avviamento, rivolti ai giovanissimi, mentre 
ogni sezione realizza una scuola sportiva della propria disciplina.
Nel 1994 è stata inaugurata una nuova sala polivalente intitolata 
all'indimenticato presidente Franco Lanzi e nel Luglio 1995, sempre 
per meriti sportivi, la Villa d'Oro, dopo essersi meritata la Stella di 
Bronzo e quella d’Argento, si fregia della Stella d'Oro del Coni, riti-
rata in una cerimonia svoltasi a Roma dal presidente Alessandro 
Battani. Nel giugno 1998 viene realizzato, col solo lavoro dei giovani 
e dei soci della Polisportiva, un campo da beach volley.
L'impianto, dotato di illuminazione, spogliatoi e docce ospita, da più 
di una decina anni, il torneo "Luther Blisset", appuntamento fisso per 
i pallavolisti/e di Modena e provincia.
Nell’anno 2000 il Palatennistavolo, situato all'interno dell'area sociale, 
viene dedicato a Matteo Passini, giovanissimo e indimenticato atleta 
della Villa d'Oro prematuramente scomparso.

Prima di tutto un sentito grazie a Franca per la disponibilità a 
ri/creare questo veicolo informativo interno alla nostra società che 
speriamo venga apprezzato dai soci e da chi avrà voglia di leggerlo.
Ad un mese dalla elezione della gestione societaria odierna il Consiglio 
direttivo ha agito in due direzioni: la prima quella di costruire un 
organigramma gestionale che possa coprire l'intera area di intervento 
dell Polisportiva. E' chiaro che non sono e non devono essere solo 
nomi sulla carta, ma persone che gestiscono e risolvono i problemi che 
intervengono nella loro sfera di competenza seguendo gli indirizzi del 
direttivo. In alcuni casi con compiti che hanno anche ricadute 
strategiche sul bilancio sociale. Con due consigli consecutivi regole e 
ruoli sono stati definiti. Alle riunioni che si svolgeranno di norma il 
primo lunedì di ogni mese il compito di eventuali aggiustamenti in 
corso d'opera. L'altra direzione è stata quella di monitorare lo stato di 
salute, in prospettiva del breve termine, delle condizioni economiche 
della Villa che, si sapeva, non sono particolarmente favorevoli, per 
pensare in positivo. In questo campo è assolutamente necessario tro-
vare credito presso gli istituti bancari con cui lavoriamo da decenni.
Ci stiamo lavorando e speriamo in risposte positive che ci permettano 
di lavorare in prospettiva senza l'affanno giornaliero che oggi ci 
attanaglia. Sempre su questo versante entro il 7 Novembre dobbiamo 
presentare al Comune, che ha emanato un bando di finanziamento al 
riguardo, il progetto che farà riferimento all'area circolo (su cui abbia-
mo gà speso circa  11.000 € per la messa a norma dell'area bar
richiesta da un ispezione dell'USL).
Siamo in attesa del preventivo per la ristrutturazione dei bagni con 
relativi serramenti. Se entreremo in graduatoria di finanziamento 
dovremo valutare se siamo in grado di fare fronte alla fetta degli inter-
venti che rimane scoperta dal contributo e che ci compete come
pagamento verso i fornitori.
Alessandro Trebbi ed altri amici stanno cercando di dare vita, lo 
leggerete in altra parte di questo notiziario, alla sezione podismo. 
Ci auguriamo, io in primis, che il cammino abbia inizio e sia lungo e 
prolifico, per loro e per la Villa.
Giuseppe mi ha messo al corrente di un gruppo di persone appassion-
ate di fotografia, esuli da altra Polisportiva, che lo hanno contattato per 
avere un approccio con noi.
Ho dato ampia possibililità di ascolto nei loro riguardi, dando 
disponibilità a contattarmi. Fino ad ora però nessuna notizia o contatto. 
Hanno cambiato idea?
Una nota su una osservazione in particolare, che nel periodo delle 
consultazioni in previsione dell'assemblea elettiva ho avuto con le 
diverse componenti sociali e che mi è stata fatta notare da alcuni soci.
Quella che riguarda, li definirò in questo modo, "i bestemmiatori 
seriali del circolo della Villa d'Oro". Certamente non sono puritano e 
neanche un santo da calendario, ma sicuramente questo non è positivo, 
anche magari in presenza di giovani frequentatori provenienti dal 
vicino Liceo Sigonio. I cartelli esposti a riguardo dalla passata
gestione sembrano messi lì apposta per essere ridicolizzati.
Intendiamoci, stare in Villa d'Oro non è mica come essere in chiesa il 
giorno di Natale, ma oltre certi limiti capisco che la cosa è quanto-
meno "fastidiosa" e poco tollerabile. Voglio però anche fare presente a 
chi mi ha invitato ad intervenire direttamente nei confronti di queste 
persone che per prima cosa, se è condivisa la condanna, i primi sul 
campo a percepire il disagio sono proprio i soci che frequentano abitu-
almente il bar e relativa sala da gioco. Magari facendo presente a 
questi soci che se non recedono dal loro atteggiamento non ci sarà 
disponibilità ad aggregarsi a loro per l'attività ricreativa comune. Dopo 
i cartelli non vorrei essere io ridicolizzato, magari intervenendo per poi 
avere come risultato il nulla. Vale a dire nessun cambio di direzione da 
parte degli interessati e disinteresse da parte degli altri che continu-
erebbero a invocare nei corridoi della società interventi "risolutivi" da 
parte del Presidente per non esporsi in prima persona e continuando 
come se nulla fosse nel pubblico della sala ("ci conosciamo da tanto 
tempo","non spetta a me intervenire","sono i dirigenti che lo devono 
fare", ecc., ecc.) Se poi ogni tentativo risultasse vano e il problema 
fosse avvertito da una parte non irrilevante dei soci del circolo mi 
permetto un consiglio: petizione scritta al consiglio direttivo con nomi 
e cognomi e relativa firma dei soci che vogliono siano richiamati a più 
miti consigli gli interessati (anche loro con nomi e cognomi). Il poi 
della vicenda spetterebbe al Presidente e agli altri dirigenti societari. Il 
gettare il sasso nello stagno e nascondere la mano è uno sport che non 
mi interessa.  Sempre Viva Villa.

 Alessandro Battani
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Un po' di storia Dal nuovo presidente ai soci
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Grazie all'intervento dell'Amministrazione comunale, la palestra 
Marconi ha nuovamente un aspetto moderno e funzionale.
Il Comune ha deliberato interventi su 8 impianti sportivi della città, 
per un totale di circa 400.000 euro. Quello più impegnativo è stato 
proprio relativo alla palestra Marconi con il rifacimento del contro-
soffitto e del relativo impianto di illuminazione, sostituendo i vec-
chi neon con lampade a led ottenendo una maggiore e meglio dis-
tribuita illuminazione.
A tutto ciò si aggiungono opere di adeguamento all'impianto elet-
rico. Pertanto non ci sono stati problemi nel momento in cui il 
tecnico della Federazione Pallavolo ha concesso l'omologa del 
campo da gioco. Inoltre, e non secondario, il risparmio energetico 
che ne consegue con abbattimento dei costi di gestione.
Altre opere hanno interessato gli spogliatoi e, non ultimo, 
l'inserimento di frangisole elettrici onde superare il fastidioso rif-
lesso solare. La polisportiva ringrazia, pertanto, l'Amministrazione 
comunale e l'Assessorato allo sport, nella persona dell'assessore 
Giulio Guerzoni, oltre ai tecnici comunali che hanno provveduto 

Correre è scendere in strada, vivere i parchi, il proprio quartiere e 
la città. Correre è ritrovarsi con gli amici e dedicarsi un po’ di 
tempo, ma è anche momento di riflessione e relax solitario durante 
lunghe sessioni in campagna o in montagna, a contatto con la 
natura. La corsa si può praticare ovunque ci si trovi, senza bisogno 
di tanta attrezzatura, è popolare e democratica. E’ un’attività ances-
trale, è un qualcosa che i nostri antenati hanno sempre fatto, per 
procurarsi il cibo, per scappare dai pericoli o per provare la forza 
all’interno della propria formazione sociale. La corsa è collegata al 
gioco, si pensi ai bambini in un parco o durante l’intervallo nel 
cortile di una scuola, ma è anche una manifestazione della vittoria; 
ci si ricorderà di quella di Tardelli ai mondiali dell’82, mentre tutti 
conoscono la storia di Fidippide (o Filippide) che corse da 
Maratona ad Atene per annunciare la frase “abbiamo vinto”. In 
sostanza correre è una capacità innata dell’essere umano, in quanto 
il corpo è una macchina dinamica fatta per sprigionare energia e 
trasformarla in corsa. Questa è quindi praticabile da tutti ed è molto 
facile iniziare, ma al tempo stesso richiede un po’ di sforzo, in 
quanto le abitudini contemporanee ci hanno allontanato da una 
funzione per cui il corpo è naturalmente predisposto.
Sono queste sensazioni positive che ci spingono alla creazione di 
un nuovo gruppo all’interno della Polisportiva, che nasce con 
l’obiettivo di praticare il podismo, o running nel caso in cui si 

voglia usare la traduzione inglese. Siamo persone che in passato 
hanno praticato altri sport, mentre alcuni di noi iniziano a farlo ora; 
qualcuno è cresciuto in Polisportiva, altri l’hanno frequentata negli 
anni trascorsi e altri ancora ne entrano a far parte solo ora.  
Abbiamo lo scopo di svolgere un’attività aggregativa da fare per le 
strade del quartiere e della città, che oltre agli allenamenti prevede 
la partecipazione a manifestazioni locali quali camminate di quar-
tiere, corse stradali su varie distanze e percorsi trail (fuori strada). 
Siamo inoltre intenzionati ad organizzare noi stessi delle mani-
festazioni (camminate o corse), che potranno aver luogo nell’area 
della polisportiva, con percorsi di diversi distanza, che prevedono 
partenza e arrivo in via del Lancillotto. Il gruppo è aperto e si riv-
olge a persone di tutte le età, normodotate o diversamente abili, 
aspiranti corridori o camminatori. Non è richiesto alcun livello di 
preparazione, tuttavia prima di iniziare è necessario, oltre che viva-
mente consigliato, rivolgersi al medico per verificare lo stato di 
buona salute. E’ possibile seguire le attività e rimanere aggiornati 
sugli eventi del gruppo seguendo la pagina facebook Podismo Villa 
d’Oro, o meglio ancora partecipando alle uscite che settimanal-
mente vengono organizzate.

Buona corsa a tutti!
Fausto Bertagnoli

Palestra Marconi

Una nuova sezione,  il Podismo

alla progettazione e alla direzione dei lavori.
Un grazie particolare da parte del Gruppo pallavolo,
che ha potuto iniziale il suo campionato senza rinvii.
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ATTIVITÀ SPORTIVE
2017 -2018

Segreteria Polisportiva Villa d’Oro
via dei Lancillotto 10/12 - 41122 Modena
☏  059/312158
segreteria@polvilladoro.it
www.polvilladoro.it
Orario segreteria:
Martedì e Giovedi dalle:
9.00 alle 14.30,
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle:
16.00 alle 20.00


