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RELAZIONE TECNICA E MORALE DEL PRESIDENTE ESERCIZIO 2019 
 

 

Carissimi Soci, 

nell’aprile 2019 avete dato fiducia ad un gruppo di lavoro che si era a voi proposto per tentare di 
gestire al meglio quella che sembrava essere un’imminente transizione verso una nuova stagione, in 
parte diversa ma certamente innovativa ed ambiziosa, della gloriosa e quasi centenaria storia della 
Virtus Tennis. 
Nel corso dei mesi però la concretizzazione della vendita dell’area Galimberti/Valeriani da parte 
della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (con la sua strumentale Virtus 1871 s.p.a.) alla 
società Sport Investimenti, partecipata dai nostri Soci Tennis Andrea Mantellini e Simone Fiocchi, 
ha subito vari slittamenti e rinvii, concludendosi felicemente solo lo scorso 11 marzo 2020. 
 
Il Consiglio Direttivo neo eletto ha dovuto tenere conto di questa situazione peraltro impegnandosi 
al massimo per cercare di confermare il trend di crescita del Circolo attuato dalle precedenti 
amministrazioni ed in ultimo dal Consiglio del Presidente Pier Luca Fantoni, che ancora ringrazio 
pubblicamente e con lui tutti i suoi Consiglieri, anche a nome degli attuali membri del Direttivo, per 
l’egregio lavoro svolto. 
 
Gli affari correnti di un Circolo come la Virtus Tennis sono vari, non banali e sempre in evoluzione; 
è per questo che nell’ottica del miglioramento dei servizi e razionalizzazione dei costi siamo 
intervenuti con scelte di sostanziale continuità ed in linea con quelle del precedente governo 
apportando talune variazioni unicamente per andare eventualmente a migliorare le già ottime 
situazioni presenti. 
 
Abbiamo quindi confermato i nostri cinque dipendenti, inserendo Diana nell’amministrazione a 
fianco di Sabina, così come l’intera compagine dei tecnici (maestri, istruttori, preparatori atletici); 
abbiamo cercato di dialogare con i gestori del ristorante affinchè il servizio potesse essere sempre 
all’altezza od addirittura migliorare ed abbiamo nel contempo iniziato a fare ragionamenti e 
previsioni su quello di cui realmente necessiteremmo a livello impiantistico, strutturale e 
ricreativo in modo da essere preparati al momento opportuno; per fare ciò abbiamo, come 
promesso, chiesto pareri ad alcuni Soci ritenuti rappresentativi di diverse fasce d’età e d’interesse, 
acquisendo i loro suggerimenti e tutto ciò che potrà tornare utile quando, si pensa alla fine del 2020, 
i lavori di ristrutturazione della club house e dell’area Galimberti in generale inizieranno. 
 
Alla partecipata cena degli Auguri di Natale, festeggiati nel ristorante Il Boccone del Prete (stessa 
gestione del nostro ristorante) sui colli di Bologna, abbiamo voluto consegnare un attestato di stima 
e ringraziamento ai nostri Presidenti ed al Maestro Spisani per il lavoro svolto nel corso di tanti anni 
e la dedizione sempre mostrata nei confronti del Circolo. 
 



VIRTUS TENNIS – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - VIA GALIMBERTI 1 - 40134 BOLOGNA - TEL. 051 614 40 71 - FAX 051 43 61 29 
 

E stata inoltre l’occasione per premiare i vincitori dei tornei sociali, anche quest’anno terminati 
forse un po’ troppo in ritardo (proveremo a fare meglio nel 2020). 
 
La nostra attività istituzionale è l’insegnamento e la promozione del tennis nonchè l’educazione 
fisica della gioventù (vedi art. 1 del nostro Statuto); sarà il Consigliere Direttore Sportivo Gabriele 
Giordani ad entrare maggiormente nel merito degli ottimi risultati non solo conseguiti ma anche, 
viste le premesse e considerato lo sviluppo che negli ultimi anni le nostre scuole di avviamento 
tennis ed agonistica hanno avuto, di quelli che certamente raggiungeremo; vorrei solo porre 
l’attenzione sulla professionalità e disponibilità di tutti i nostri tecnici, sul loro attaccamento alla 
maglia e dedizione alla causa virtussina. 
Il clima che da anni si respira alla Virtus ha contribuito a fare da incubatore a nuove generazioni di 
piccoli tennisti, perlopiù figli di Soci, con il calore dei nostri Tecnici a dare l’humus necessario alla 
loro crescita tecnica ed umana; la sicura leadership e l’indirizzo sempre preciso e lungimirante del 
nostro Direttore Sportivo sta poi facendo il resto. 
 
Le recenti note emergenze sanitarie che hanno di molto ridefinito le abitudini di tutti noi, al pari 
dell’incertezza sulla data di inizio, tipologia ed impatto dei lavori di ristrutturazione della club 
house, hanno obbligato il nostro insostituibile Tesoriere Stefano Nannucci a fare non facili esercizi 
utili a poter redigere un bilancio preventivo per l’anno 2020 attendibile; a parte potrete visionare 
tale documento dal quale si evince, nonostante tutto quello che è accaduto, un sostanziale equilibrio 
con disavanzo comunque sotto pieno controllo; al Tesoriere comunque il compito di entrare nei 
dettagli del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020. 
 
Parlando di consistenza della compagine sociale ho il piacere di comunicarvi che ad oggi, 30 giugno 
2020, i Soci della Virtus Tennis sono praticamente 700 (teste) e 1000 se si considerano anche i figli 
minori (che da Statuto sono Soci), grazie anche all’incessante attività di promozione, tramite social 
e media in genere, che ormai da qualche anno viene, con successo direi, promossa. 
 
E’ allo stesso tempo un obbligo ma soprattutto un piacere rivolgere il mio caloroso ringraziamento a 
tutti i Consiglieri, dal Vicepresidente, al Segretario, al Tesoriere, al Direttore Sportivo, ai 
Consiglieri con deleghe, per il supporto, la franchezza, la lealtà e la trasparenza messe in campo in 
questo primo anno abbondante di (non facile) attività, grazie alle quali questo Gruppo di lavoro, 
dopo alcuni  mesi utilizzati per meglio conoscersi reciprocamente, da dopo l’estate ha cambiato 
passo supportandosi a vicenda e condividendo sempre ed in ogni momento criticità, responsabilità 
ma anche soddisfazioni. 
 
Desidero da ultimo rivolgere un ulteriore grazie anche al direttore Paolo Chinellato, efficace 
traduttore delle decisioni del Consiglio Direttivo e consigliere pratico insostituibile. 
 
Ci attendono, nei prossimi mesi, decisioni importanti, scelte fondamentali e momenti certamente 
complessi ma vi posso confermare che tutto sta procedendo nel migliore dei modi e che ci stiamo 
dirigendo verso la conferma dell’unicità del nostro Sodalizio, in direzione di un brillante e 
rinnovato futuro che a breve/medio termine ci darà una nuova veste, nuovi traguardi e nuovi mezzi 
per raggiungerli. 
 

Un caro saluto. 

 

                                                                                             il Presidente 
    Aldo Maria Berretta 

 
 


