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Dopo più di 25 anni di collaborazione con la Polisportiva, Domenico Manilia ha comunicato al Consiglio Direttivo la volontà di interrompere con
decorrenza primo Dicembre la sua disponibilità a continuare il lavoro nei vari ruoli ricoperti nella gestione societaria.
Difficile per me riassumere in poche righe le centinaia di riunioni, magari terminate a notte fonda, in cui attorno ad un tavolo si è parlato assieme ad
altri dirigenti dei problemi da risolvere per portare avanti la gestione quotidiana della Villa, anche con punti di vista a volte divergenti.
Di sicuro posso affermare che in tutto quello che si è fatto e costruito a livello societario dagli inizi degli anni 90 ad oggi (e non è stato poco),
Domenico è sempre stato protagonista di primo piano. I ringraziamenti per l'opera svolta sono scontati, doverosi e rispettosi di quanto da lui messo
in campo per i colori rosso neri.
Entro i primi mesi del 2018 dovremo rivedere lo Statuto della nostra Società per rispondere ai nuovi requisiti che le leggi entrate in vigore
nel 2017 ci impongono di rispettare per mantenere lo status di Associazione Sportiva Dilettantistica. Sarà anche l'occasione, assieme a
CNA che ci segue come consulente, per fare un check up complessivo dello Statuto Sociale. Al Consiglio il compito delle valutazioni e delle decisioni nel merito da proporre all'Assemblea dei Soci che sarà chiamata a discutere e deliberare l'atto finale di questo percorso.
Abbiamo presentato al Comune nei tempi stabiliti dal bando apposito deliberato dall'Amministrazione la richiesta di finanziamento per interventi
sulle strutture (nel nostro caso, fra gli altri, oltre a quanto già fatto in estate sull'area banco e retro bar, anche l'intenzione di intervenire sui bagni e
relativi serramenti dell'area circolo).
Attendiamo notizie nel merito per le valutazioni da parte nostra di quanto, al netto del contributo, dovremo mettere in gioco dal punto di vista
economico. E in questo momento, come noto, non c'è molto da stare allegri a riguardo. Vedremo.
Alessandro Battani

Cos'è un defibrillatore e come funziona

Il defibrillatore è un apparecchio salvavita in grado di rilevare le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca e di erogare una scarica
elettrica al cuore qualora sia necessario. L’erogazione di uno shock
elettrico serve per azzerare il battito cardiaco e, successivamente,
ristabilirne il ritmo.
Dal 1° luglio scorso è in vigore l’obbligo di dotarsi di defibrillatori
anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. I
Ministri della Salute e dello Sport hanno precisato alcuni aspetti
attuativi: ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore
semiautomatico o a tecnologia più avanzata; nel corso delle gare deve
essere presente una persona formata all’utilizzo del dispositivo salvavita; gli obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni
sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive
riconosciute dal Coni; sono escluse dall’obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante
le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano
la propria attività al di fuori di un impianto sportivo;
sono escluse dagli obblighi le società o associazioni sportive
dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio (esempio: bowling, bocce, dama e freccette, etc.).
La Villa d'Oro si è adeguata alle norme sopracitate già da parecchi anni
anticipandone l'obbligatorietà, in quanto alla stessa - più che gli obblighi - stanno a cuore le condizioni sanitarie dei propri atleti.
Atleti che, tutti gli anni, si sottopongono alla visita di idoneità sportiva
al Centro di medicina dello sport o presso altre strutture autorizzate.
Inoltre, nel corso degli incontri di pallavolo, è sempre presente un
medico, come come da Regolamento della Federazione.
Assiste, inoltre, alle partite, un addetto al defibrillatore, che ha partecipato e rinnovato ogni biennio il patentino di "Esecutore".
Tutti questi "esecutori" sono soci o atleti della Polisportiva.
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Novità nella Sezione Biliardo

Come tutti i soci sono a conoscenza, nell'ultimo periodo sono avvenuti molti cambiamenti; ci sono state le elezioni del nuovo Presidente
della Polisportiva e, dopo le votazioni, è risultato eletto il vecchio
presidente, Alessandro Battani, che ha sostituto il dimissionario Walter
Stella.
Anche nella Sezione Biliardo ci sono stati dei nuovi movimenti. E'
rientrato, dopo qualche anno di assenza, Franco Zoboli, il quale si è
portato dietro alcuni forti giocatori che, aggregati ad alcuni dei componenti del nostro gruppo, hanno reso possibile l'allestimento di due
squadre.
Queste due compagini partecipano a campionati diversi: la "Villa
d'Oro Uno" al trofeo Ghirlandina; l'altra, composta dai restanti atleti,
al campionato "Amatori".
Non spetta a me, giocatore della "Amatori", esaltarmi, ma orgogliosamente voglio elogiare tutti, perché la stagione agonistica è iniziata nel
migliore dei modi.
Entrambe le formazioni sono in testa alle rispettive classifiche, avendo
ottenuto grossi risultati nelle prime quattro gare già disputate, e ottimisticamente mirano a vincere i rispettivi campionati.
Forza ragazzi, continuate così e speriamo che vada sempre bene!
Piero Fantuzzi

Il Tennistavolo alla Villa d'Oro
Dal 1979, primo anno di attività della Sezione Tennis Tavolo, l’attività della Villa d’Oro si è sempre ispirata a tre principi: raggiungimento dell’alto livello solo attraverso la crescita dei giovani, pari
opportunità per tutti coloro che iniziano la pratica sportiva e promozione dei valori sociali attraverso tutte le iniziative della società.
La promozione del ping pong, come disciplina olimpica, è interpretata in
diretta e piena connessione con il territorio della città di Modena a partire dall’attività condotta annualmente all’interno delle scuole primarie.
Durante l’anno la Villa d’Oro collabora con il Comune, la Provincia e con gli enti di promozione sportiva, prendendo parte agli
eventi istituzionali e promozionali che si svolgono sul territorio.
Gli allenamenti si svolgono all’interno del Pala Tennis Tavolo "Matteo Passini". Esistono orari diversi per settore agonistico, amatori e centri di avviamento per giovani, ma di fatto la
palestra è sempre aperta per tutti i tesserati della società, senza distinzione di livello tecnico. Nello stesso impianto di Via dei Lancillotto è possibile la frequentazione dei giocatori con disabilità.
nella foto: da sx Matteo Gualdi, Marco Sinigaglia, Lorenzo Guercio

Da sempre la gran parte del lavoro gratuito di dirigenti, tecnici e atleti
è necessità imprescindibile per portare a termine ogni annata sportiva.
Senza questa condizione non si giocherebbe a tennistavolo, almeno da noi.
Calendario agonistico stagione 2017/18
Campionato maschile serie A2
21 ottobre 2017 (ore 18)
TT Romagnano/Zerosystem Villa d'Oro
7 ottobre (ore 20.30)
Zerosystem Villa d'Oro/Verzuolo Scotta
14 ottobre (ore 16)
Milano/Zerosystem Villa d'Oro
18 novembre (ore 17)
TT Sarnthein/Zerosystem Villa d'Oro
25 novembre (ore 20.30)
Zerosystem Villa d'Oro/Redentore Este
2 dicembre (ore 15.30)
Metalparma S.Polo/Zerosystem Villa d'Oro
16 dicembre (ore 20.30)
Zerosystem Villa d'Oro/Reggio Emilia
Il girone di ritorno nel prossimo numero.
CLASSIFICA
TT Sarnthein/Raiffeisen
Zerosystem Villa d'Oro
Verzuolo scotta
TT Reggio Emilia
Milano TT
Vittoria
Parma TT S.Polo 			
Redentore Este
RR Romagnolo
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6 punti
4 punti
4 punti
4 punti
4 punti
4 punti
2 punti
0 punti
0 punti

Pallavolo

Sono iniziati il 14 ottobre scorso, i campionati di pallavolo di serie B
Nazionale per i ragazzi e quello di Serie C regionale per le nostre
ragazze. Alleghiamo i calendari delle due squadre, dedicati agli
appassionati e i tifosi che rappresentano lo "zoccolo duro" di questo
sport! (Curva sud!)
MASCHI
14 ottobre 2017 (ore 21)
Fucecchio/National Transports Villa d'Oro (3-1)
21 ottobre (ore 17)
National Transports Villa d'Oro/Viadana (3-0)
28 ottobre (ore 17.30)
Audax Parma/National Transports Villa d'Oro (0-3)
4 novembre (ore 20)
National Transports Villa d'Oro/Campegine (3/2)
11 novembre (ore 17.30)
Arno Pisa/National Transports Villa d'Oro
18 novembre - Riposo
25 novembre (ore 17)
Mantova/National Transports Villa d'Oro
2 dicembre (ore 17.30)
Busseto/National Transports Villa d'Oro
9 dicembre (ore 17)
National Transports Villa d'Oro/Calci Pisa
16 dicembre (ore 18.30)
Anderlini/National Transports Villa d'Oro
6 gennaio 2018 (ore 17)
National Transports Villa d'Oro/Turris Pisa
13 gennaio (ore 18)
Stadium Mirandola/National Transports Villa d'Oro
20 gennaio (ore 20)
National Transports Villa d'Oro/Ama San Martino
DONNE
14 ottobre 2017 (ore 20)
Argelato/Amati Villa d'Oro (2-3)
20 ottobre -(ore 21)
Amati Villa d'Oro/Ferrara (3-0)
28 ottobre (ore 18)
San Damaso/Amati Villa d'Oro (3-0)
4 novembre (ore17)
Amati Villa d'Oro/Correggio (3/0)
10 novembre (ore 20.45)
Anzola/Amati Villa d'Oro
18 novembre (ore 17)

nella foto: taglio della torta beneaugurante offerta dalla Mukkeria da parte dei due
capitani. Sono presenti Paola Francia, dell'Assessorato allo sport e Eugenio
Gollini, presidente provinciale Fipav

Amati Villa d'Oro/Stadium Mirandola
25 novembre (ore 19)
Copparo/Amati Villa d'Oro
2 dicembre (ore 21)
San Prospero/Amati Villa d'Oro
9 dicembre (ore 20.30)
Amati Villa d'Oro/Castenaso
16 dicembre (ore 18)
Castelvetro/Amati Villa d'Oro
6 gennaio 2018 (ore 20.30)
Amati Villa d'Oro/Persicetana
12 gennaio (ore 21.15)
Cavezzo/Amati Villa d'Oro
20 gennaio (ore 17)
Ama San Martino/Amati Villa d'Oro
(Nel prossimo numero i calendari del girone di ritorno)
Segnaliamo anche che dal 12 settembre al 7 ottobre 2017 si è svolto
un interessante quadrangolare denominato "La Mukkeria", che ha
visto in campo, oltre alla National Transports Villa d'Oro (squadra
organizzatrice e ospitante), altre tre formazioni di prestigio militanti
in serie B nazionale, e cioè: Mirandola, Campegine e Scuola di
Pallavolo Anderlini. Di seguito i risultati e la classifica finale.
Qualificazioni
Mirandola/Campegine 0-3
Anderlini/Villa d'Oro 3-0
Villa d'Oro/Mirandola 3-0
Campegine/Anderlini 3-1
Campegine/Villa d'Oro 3-2
Mirandola/Anderlini 3-2
Finale 3/4 posto
Mirandola/Villa d'Oro 3-2
Finale 1/2 posto
Campegine/Anderlini 3-0
Continua ovviamente anche tutta l’attività del Gruppo Pallavolo dedicata ai giovani: le 10 squadre giovanili rossonere (in collaborazione
con Modena Volley e Gino Nasi) hanno iniziato la propria stagione, e
come consuetudine l’8 dicembre si terrà il Torneo KVL, che anche
quest’anno vedrà impegnate 42 squadre provenienti da tutta Italia,
che si daranno battaglia in 12 impianti di Modena e si troveranno
tutti insieme per il classico pranzo conviviale, presso gli impianti
della Polisportiva.

nella foto: i capitani delle squadre di serie B nazionale maschile, e C regionale
femminile, Michele Dombrovski e Elena Benatti, presentano le nuove maglie da
gioco. Ai lati i due liberi: Andrea Plessi e Alice Cordella.

3

Podismo
L’Assessore allo sport Giulio Guerzoni premia il gruppo podismo
Villa d’Oro alla Corrimutina - 2200 Anni dalla Fondazione della
Città di Modena.
Fausto Bertagnoli, leader del gruppo, ritira per tutti il pacco gara.

Utilizzo della Cucina,
regolamento.

Regolamento generale per l'utilizzo della sala cucina e della cucina
della Polisportiva
(approvato con delibera del Consiglio direttivo il 2 ottobre 2017)
• La domanda per l'utilizzo della struttura può essere effettuata solo dai
soci della polisportiva e presentata alla Segreteria che ne verificherà la
disponibilità. Allegato alla domanda si consegnerà una dichiarazione
di responsabilità. Il modulo è reperibile in Segreteria.
• I locali che potranno essere autorizzati sono: sala pranzo, cucina,
servizi igienici adiacenti.
• Le chiavi della struttura dovranno essere ritirare in Segreteria al massimo un giorno prima della data di utilizzo. All'utente verrà inoltre
consegnato copia del Regolamento e l'inventario delle attrezzature e
accessori presenti in cucina.
• Al momento della riconsegna delle chiavi, il responsabile della struttura verificherà che non siano stati arrecati danni ai locali e che non
siano state sottratte o danneggiate gli accessori in uso alla cucina. In
caso contrario il richiedente si impegna a rimborsare l'onere derivante.
• Al richiedente è richiesto un contributo da versare a favore della
Polisportiva.
• Nel caso del solo uso della sala da pranzo, i fruitori, al termine
dell'utilizzo, dovranno raccogliere tutti gli avanzi ed i vuoti ed inserirli
negli appositi contenitori per i rifiuti; l'onere della pulizia e spazzatura
del pavimento è invece compreso nella quota del contributo.
• La sala da pranzo viene concessa per una capienza massima di 55
persone.
• La polisportiva declina ogni responsabilità derivante da eventuali
infortuni che dovessero capitare alle persone durante l'utilizzo della
sala da pranzo e della cucina.
Responsabile dell'area cucina è Massimo Bergamini (Benjo).
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Segreteria Polisportiva Villa d’Oro
via dei Lancillotto 10/12 - 41122 Modena
☏ 059/312158
segreteria@polvilladoro.it
www.polvilladoro.it
Orario segreteria:
Martedì dalle 9.00 alle 14.30,
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 16.00 alle 20.00

