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MENSILE - Luogo di pubblicazione: Torino.

Tennis fra
successi e
innovazione
avvicinano le feste di fine anno, ma il
SiCircolo
della Stampa gioca d’anticipo
come i grandi campioni. Con la nostra vera
festa, quella del tennis, lo sport principe tra
tutte le attività che si svolgono nella sede di
corso Agnelli. È un momento di allegria e di
celebrazione dei successi ottenuti in questo
2014, partendo dalle due squadre femminili e
una maschile in A2 e finendo ai campioni
sociali. In più, quest’anno, brinderemo anche
agli ottimi risultati ottenuti dalla rinnovata e
innovativa scuola tennis. In termini di iscrizioni, per ora. Il lavoro dei diciotto maestri
guidati da Luigi Bertino saprà far emergere le
qualità di ogni allievo, garantendo altre soddisfazioni in campo agonistico. Moltissimi
genitori hanno dato fiducia all’organizzazione della nostra scuola, sicuri che i loro figli
diventeranno tennisti bravi e felici, ma impegnata anche nel contribuire a formarli come
uomini e donne ricchi di sani valori. La presenza di Riccardo Piatti e Ivan Ljubicic
aggiungerà valore alla nostra festa.
Nel corso della serata sarà presentato anche
un altro frutto che nasce dalla scuola tennis:
un blog, che prosegue la linea di rinnovamento comunicativo basato sui social network. In questa pagina (collegata al sito e
agli indirizzi su Facebook e Twitter) saranno
pubblicati articoli sul mondo professionistico
del tennis, sull’analisi tecnica dei diversi
colpi, sulla preparazione fisica e mentale, su
argomenti legati alla medicina dello sport.
Garantiti dalla qualità dei professionisti operanti nell’organizzazione della nostra scuola.
Alla quale manca ancora un marchio, un
logo che la identifichi ancor di più. Così, nel
corso della serata, sarà lanciato un concorso
per realizzarlo. Forza, chi ha idee legga il
regolamento (in fase di definizione) e dia
sfogo alla propria creatività.
L’innovazione tecnologica riguarda anche il
nostro giornale. Questo è l’ultimo numero
diffuso solamente in edizione cartacea. Dal
2015 verrà inviato via mail a tutti soci in formato pdf. Chi lo desidera potrà leggerlo
ancora su carta poiché 800 copie saranno a
disposizione dei soci all’ingresso, oltre che
nell’apposita sezione del nostro sito. Non
verrà più inviato per posta. Come anche per
i grandi quotidiani, mensili e settimanali è
giunto un momento di svolta. Questo però ci
consente di operare un risparmio di 11 mila
euro l’anno, utilizzabili per migliorare la qualità dei servizi e introdurne di nuovi. Come è
avvenuto negli scorsi mesi.

ALESSANDRO ROSA

e 1,00

www.sporting.to.it
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Mezzo secolo d’argento in un tweet
el corso del prossimo Cocktail
degli Auguri di fine anno ci
N
sarà un momento dedicato a coloro che festeggiano i 50 anni di
iscrizione al Circolo della StampaSporting. Sarà consegnata una
“tessera d’argento” ai diciannove
soci che hanno raggiunto questo
traguardo nel corso del 2013 e del
2014. A tutti loro rivolgiamo un
caloroso ringraziamento per l’affezione coltivata per mezzo secolo. Sono questi soci la dimostrazione più concreta di quanto questo nostro Circolo sia diverso da
tutti gli altri, forte di un patrimonio di donne e uomini che sono
testimoni di un valore resistente
nel tempo e garanzia per un futuro lungo e felice. Nei saloni di
Palazzo Ceriana Mayneri o tra gli
alberi e i campi in terra rossa di
MICHELE FENU: “Ho lo Sporting nel
cuore. Ci giocavo a pallone, ho portato i miei figli (allora) bimbi e poi i
nipoti a nuotare nella splendida piscina, ho trascorso serate interessanti in
compagnia di colleghi e amici. Una
seconda casa.”
RICCARDO FERRARIO: “La Coppa
del Mondo di calcio del 1970: un
momento unico ma da ripetere. Le
maglie ufficiali, gli inni delle nazionali e tanti soci a tifare Germania…
Ero il capitano!”
ERALDA PENNA: “Il regalo di Natale
dei miei genitori nel 1961: sotto il
tovagliolo del pranzo di Natale trovai
il bigliettino di ammissione a socia del
Circolo della Stampa – Sporting.
Ancora oggi, quando vengo al Circolo,
penso a loro e al bel regalo che mi
fecero.”

LE TESSERE
D’ARGENTO 2014
ALESSIO Pier Giorgio
ALLOCCO Vittorio
ARMELLINO Claudio
BAGNATO Filippo
BERNARDI Marino
CATOLLA CAVALCANTI Romano
DAPORTO Francesca
DE SANCTIS Corrado
FACCIOLI Alfredo
FENU Michele
FERRARIO Riccardo
FINA ORMEZZANO Silvia
FRANCONE Carlo
GUERMANI Paolo
PENNA Eralda
RAVIZZA Luigi
RE Gianfranco
SALA PIGNATA Amalia
TONDELLI Eris

corso Agnelli vive una comunità
conscia di appartenere a una istituzione storica di Torino, nata per
iniziativa dei giornalisti nel 1957 e
che, attraverso il connubio tra cultura e sport, sa promuovere l’incontro e il dialogo tra parti diverse della società. Ai diciannove
titolari delle “tessere d’argento”
abbiamo chiesto un breve ricordo,
quello che conservano con più
amore, di un episodio legato al
Circolo della Stampa-Sporting. Un
“tweet” come si usa oggi, nell’epoca dei social network. Grazie
anche per questo affresco di
momenti felici, la miglior campagna promozionale che si possa
immaginare per attrarre nuovi
compagni e proseguire insieme
un viaggio ricco di meravigliose
giornate.
FILIPPO BAGNATO: “Tengo a condividere con voi un sentimento che si
rinnova ogni volta che varco la soglia
del Circolo. La rigida educazione di
casa ha sempre limitato le mie “evasioni” allo Sporting, lo studio era la
priorità, tutto il resto veniva dopo,
molto dopo... Durante la mia vita di
lavoro, passata in gran parte all’estero, ho strappato con i denti i ritagli di
tempo da dedicare al Circolo. Lo
sanno bene i miei compagni di tennis
che al sabato si dovevano sorbire uno
“zombie” che prendeva una pallina
su tre e che solo la domenica ne
acchiappava qualcuna in più. Con
queste poche righe vorrei esprimere
quanto sia stata e quanto sia importante nella mia vita questa “ora d’aria” al Circolo . E’ la mia medicina
contro le tossine della vita. Nei
momenti difficili o di stanchezza, che
come tutti ho avuto, la chiacchierata
con gli amici o la partita di tennis
sono stati (e sono) uno degli elementi fondanti del mio equilibrio e della
mia serenità. Ora che ho più tempo
per me posso aumentare le boccate
di aria fresca al Circolo… anche
perché devo fare cambiare idea al
nostro massaggiatore Christian che
l’altro giorno, dopo avermi dato una
sistemata alla schiena, mi ha chiesto
se ero un nuovo socio.
FRANCESCA DAPORTO: “I pomeriggi trascorsi con le mie amiche più
care e i nostri figli, allora bambini,
ai giardinetti vicino alle cabine:
Rosanna Bogianchino, Amalia
Pignata, Carla Fasano e la signora
Rosi Boniperti.”
CORRADO DE SANCTIS: “Italia –
Spagna di Coppa Davis nel ‘73: facevo il raccattapalle, mio padre medico della squadra azzurra curò una gastroenterite a Corrado
Barazzutti il quale, per sdebitarsi,
mi fece palleggiare, come disse lui,

“con una giovane e futura promessa
del tennis” in quei giorni al seguito
del team azzurro come sparring partner: era Guillermo Vilas.”

ERIS TONDELLI: “Le battaglie sul
campo rosso e le vittorie sui grandi
amici quando nessuno voleva perdere.”
ALFREDO FACCIOLI e VITTORIO
ALLOCCO: “Ventenni, entrambi affamati di terra rossa, decidiamo di
iscriverci a un circolo che di questa
abbondasse. Ricordiamo con nostalgia i sedici campi all’inglese più bassi
di un paio di metri dal piano stradale
circondati da prati e siepi che hanno
ingoiato migliaia di palline. Ne resta
a testimonianza il cosiddetto campo
“ghiaccio”: pochi ci crederanno, ma
d’inverno il campo 10 veniva allagato
e siccome gli inverni non scherzavano
in fatto di temperature diventava una
pista di pattinaggio. Il campo stadio
ha un salotto nel quale abbiamo potuto gioire per il trionfo di Pietrangeli su
Laver nel 1961 ed in seguito per la vitCONTINUA A PAG. 3
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GLI APPUNTAMENTI
MARTEDÌ 2 DICEMBRE – ORE 20.30

Palazzo Ceriana Mayneri
> Consegna del Premio Pannunzio 2014 al giornalista statunitense Alan
Friedman, scrittore, conduttore televisivo e opinionista di economia fra
i più stimati in Europa. All’incontro prenderanno parte, oltre al direttore del Centro Pier Franco Quaglieni, il presidente del Circolo della
Stampa Alessandro Rosa e il presidente del Centro Pannunzio Camillo
Olivetti.

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE – ORE 21

Sporting
> Per le Petites Soirèes musicali a cura de La Nuova Arca, serata intitolata “Il salotto operistico del romantico Luigi Hugues” con il Duo
Accademico di Ugo Piovano e Andrea Musso.

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE – ORE 18

A GENNAIO…
SERATE MUSICALI
Gli appuntamenti con le Petites
Soirèes al Circolo della Stampa
riprendono mercoledì 7 gennaio,
ore 21, con le “Fantasie operistiche” del Duo Edoardo De Angelis e
Anna Barbero (musiche di Mozart,
Rimsky Korsakov, Donizetti, Verdi,
Mascagni, Puccini e Bizet) e mercoledì 28 gennaio con il Duo pianistico di Giuseppina Scravaglieri e
Ilaria Schettini (musiche di Strauss,
Schubert e Mozart).
Lunedì 12 gennaio, alle ore 21, è
invece in programma a Palazzo
Ceriana Mayneri la serata musicale
a cura dell’”Associazione Concertante Progetto Arte e Musica” con
Gabriella Fiammengo al pianoforte:
in programma musiche di Marcello,
Skryabin, Rachmaninov, Gershwin
e Churchill.

TORNEI DI CARTE
Ripartiranno da martedì 6 gennaio
tutti i tornei settimanali di burraco
e bridge, compreso il corso del
mercoledì sera.

Sporting
> A cura di “Turismo Torino e Provincia” in collaborazione con il
Circolo della Stampa – Sporting, per il ciclo “I Giovedì del Turismo”
incontro sul tema la “Torino dello Sport”: un’occasione di approfondimento sull’importanza turistica ed economica delle manifestazioni sportive per la città e di conoscenza dei molteplici eventi in occasione di
Torino Capitale Europea dello Sport 2015.

SABATO 13 E DOMENICA 14 DICEMBRE – ORE 10

Sporting
> Week-end dedicato al 20° “Trofeo Telethon”, il torneo di tennis a
squadre a favore della ricerca per la lotta alla distrofia muscolare. La
formula prevede due doppi misti e un doppio maschile con classifica
limitata 4.1 (possibilità di inserire un Maestro per squadra), con incontri a staffetta nell’arco di un’ora di gioco. Iscrizioni in Segreteria entro
giovedì 11 dicembre, regolamento in bacheca.

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE – ORE 18

Palazzo Ceriana Mayneri
> Appuntamento nelle sale di Palazzo Ceriana Mayneri con il tradizionale Cocktail degli Auguri di fine anno dedicato ai Soci.

CARTE
Lunedì 1, 8, 15, 22

15,30 Sporting

Torneo di Bridge didattico

Martedì 2, 9, 16, 23, 30

15

Torneo di Bridge

Sporting

Martedì 2, 9, 16, 23, 30

21

Sporting

Torneo di Burraco

Mercoledì 3, 10, 17

21

Sporting

Corso di Bridge

Giovedì 4, 11, 18

21

Sporting

Venerdì 5, 12, 19

15,30 Sporting

Torneo di Burraco (no class mensile)
Torneo di Bridge

Venerdì 5, 12, 19

21

Sporting

Torneo di Burraco

Domenica 14, 21, 28

15

Sporting

Torneo di Burraco

Giovedì 18
ore 18,00
Palazzo Ceriana Mayneri

IL COCKTAIL
DEGLI AUGURI
“OLTRE LA MODA”
Il Cocktail degli Auguri di fine anno
è diventato un’istituzione del Circolo
della Stampa, che dallo scorso anno
propone una novità grazie alla collaborazione con lo stilista Gianni
Aprile: nel Salone Toniolo verrà allestito anche quest’anno un atelier
dedicato alla moda senza tempo e
intitolato appunto “Timeless elegance”. Così scriveva Horst P. Horst,
celebre fotografo degli anni ‘30: “La
moda è un’espressione del proprio
tempo, l’eleganza è un’altra cosa”.
Da qui l’idea dello stilista di creare
nei suoi abiti una relazione fra la
“Golden Age of French fashion” e la
modernità dei tagli audaci dai forti
contrasti di luce: ad accomunarli, la
filosofia di un modus operandi che
sposa l’atemporalità dell’eleganza e
che sfugge alla fugacità della moda,
dando vita al look della donna elegante e dell’“eterno feminino”.
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facevo faville a bordo piscina... e pure
tuttora insieme ai nipoti mi faccio le
vasche, nove o dieci su e giù... e penso
come era piccina la quota cabina nel
tempo che fu... di mia gioventù.”

toria in Coppa Davis dell’Italia sul
Cile del campione Ayala. Quanti
ricordi tornano a galla dopo cinquant’anni e quante cose sono cambiate, in meglio naturalmente, dalla
reception ai capannoni coperti, dalla
sala giochi al patio ed al ristorante.
Solo gli spogliatoi sono sempre gli stessi, ma sicuramente più “vintage” di
quelli con i gelidi e anonimi armadietti metallici. Ci auguriamo che lo
Sporting vada sempre avanti nel suo
percorso di migliorie ma, per favore,
lasciateci gli armadietti di legno!”

CLAUDIO ARMELLINO : “Dopo la
presentazione di Claudio De Rodhen e
Gian Luigi Turco, la giovane coppia
di provincia ricevette la comunicazione di poter procedere per essere
ammessi quali Soci del Circolo della
Stampa Sporting. Fu un momento
molto bello, pensare di poter passare il
tempo libero nel Circolo considerato
tra i più belli.”

SILVIA FINA ORMEZZANO: “Sovente
mi prende quando entro allo Sporting
un bel dejà vu del tempo che fu, quando ero trentenne recente mammina e

GIANFRANCO RE : “Anno 1984.
Girando per lo Sporting noto una
biondina: sta giocando a tennis con
Tilly Giudice. Col mio amico Paolo

COMPLIMENTI A…
GIULIO TOZZINI,
FINALISTA A IVREA

Manlio Accornero

Fabrizio Rostagno, responsabile di Italian Padel
Movement, l’associazione
che gestisce l’attività -.
Tant’è che c’è stato riscontro e interesse anche da
parte di altri club che si
stanno
attrezzando.”
Intanto il primo Mundialito
ha raccolto una trentina di
coppie iscritte, e a farla da

padroni sono stati Stefano
Reitano e Luca Nicoletti,
che in finale hanno avuto
la meglio su Francesco
Cilento e Guido Riva.
Terzo
posto
per
Alessandro
Vittone
e
Gianmarco Pistis, al quarto
i fratelli Stefano e Marcello
Motta.

Stefano Reitano e Luca Nicoletti con Teodosio Mennuti
(Italian Padel Movement) e i finalisti Guido Riva e Francesco Cilento.

COMMERCIALISTI E REVISORI,
IL RITORNO DI BISCEGLIA
L’annuale torneo riservato ai Dottori
Commercialisti
e
Revisori
Contabili
dell’Ordine di Torino, Pinerolo e Ivrea ha
individuato nuovi nomi fra i protagonisti: nel
singolare maschile Classificati Nicolò
Bisceglia, “figliol prodigo” fra i soci del
Circolo, si è imposto su Davide Milano per
7/6 6/4 frenandone il dominio incontrastato
che l’ha visto trionfatore per ben sette volte su
undici (doppio escluso). Nel singolare limitato 4.6, successo di Marcello Scarabosio su
Fabio Zucchetti (6/1 6/1 lo score finale), mentre nell’Over 45 un ennesimo successo per il
plurititolato “commercialista Over” Vittorio
Sansonetti, trionfante su Scarabosio al termine

BARTOLO BRESCIANO,
BIS AI MONDIALI MEDICI

Continua senza sosta l’attività internazionale ITF di Manlio Accornero
nella categoria Senior: l’ultimo successo, nella categoria Over 65, è
quello di Salonicco con la vittoria
per 6/1 6/4 sul macedone Vlastimir
Glamocanin. Successo con cui
Manlio ha raggiunto la 44^ posizione del ranking mondiale ITF
+65, due numeri sotto il suo best
ranking di n. 42 ottenuto a maggio.

PADDLE
A REITANO/NICOLETTI IL PRIMO MUNDIALITO
Torino come Mallorca, o
meglio, lo Sporting come
Mallorca: in concomitanza
con i campionati mondiali
che si svolgevano nella
calda isola spagnola, anche
lo Sporting ha organizzato
il suo primo Mundialito di
paddle, nel senso di un
torneo aperto a tutti, soci e
non soci, i neofiti di questa
disciplina che nel giro di
quattro mesi, dal debutto
ai Giardini Reali nell’ambito della festa dello Sport
organizzata dalla Città di
Torino, arriva a contare
oltre un centinaio di praticanti. “Insieme all’attività
estiva presso il Centro
Commerciale Le Gru e
Sansicario, lo Sporting è
stato determinante per la
promozione – afferma

– Sporting, uno dei più belli d’Europa,
che dà spazio non solo allo sport ma
pure a importanti iniziative sociali e
culturali, splendido connubio che dà
lustro e merito al nostro club.

LUIGI RAVIZZA: “Al di là dei programmi sportivi, altre molteplici iniziative hanno dato e danno lustro al
nostro Circolo. Voglio ricordare il
Premio Circolo della Stampa conferito
a illustri personaggi piemontesi, le
conferenze su argomenti sociali, culturali e sportivi, la presentazione di
libri e alcune mostre d’arte. E fra questi i tre congressi da me organizzati a
connotazione psichiatrica, ma con
grande impatto sociale. Ecco, anche
questo allora è il Circolo della Stampa

MANLIO ACCORNERO,
RE A SALONICCO

Giulio Tozzini, classifica 3.2, ha conquistato la finale del Torneo
Week-end limitato 2.8
che si è disputato sui
campi dell’ASD Ivrea
Tennis
Academy,
dove si è arreso al
pari
classifica
Riccardo Manzetti.
Giulio Tozzini

Riva proponiamo un doppio misto. E'
imminente il torneo sociale, ma lei
l'ha già combinato con il povero Luca
Altissimo, che da gran signore mi cede
il posto. Perdiamo al primo turno, ma
l'anno dopo siamo marito e moglie: e
lo siamo ancora”.

di una maratona tennistica con il punteggio di
3/6 6/3 6/3. Nel misto, invece, primo il Filippo
Raiteri/Cristina
Rocca,
secndi
Federico Moine
e Piera Braja.
Ancora da concludersi,
al
momento
di
andare in stampa, il doppio
maschile:
sul
prossimo numero i nomi dei
Nicolò Bisceglia
e Davide Milano
vincitori.

Bartolo e Luisella
Bresciano

Inarrestabile anche la caccia ai
titoli mondiali Medici da parte
del duo Bartolo e Luisella
Bresciano: i due coniugi
hanno conquistato l’ennesimo
titolo iridato di doppio misto
Over 70 niente di meno che a
Bali, in Indonesia. Bartolo si è
poi ripetuto nel doppio
maschile Over 75 in coppia
con il medico giapponese
Yoshizaki.

A CACCIA DEL TROFEO CAROLEO
Sono quattro quest’anno le
formazioni che scendono in
campo nel “Trofeo Luciano
Caroleo 2015”, il campionato
regionale invernale a squadre con classifica lim. 2.4:
due squadre maschili e due
femminili. “Il Trofeo Caroleo
rappresenta un ottimo test di
allenamento per i giocatori –
afferma il direttore della
scuola tennis Luigi Bertino -:
negli anni il livello agonistico
dei partecipanti si è innalzato
andando a coinvolgere tutti i
migliori giocatori appartenenti a questa categoria.” Il
Trofeo Caroleo segnerà
anche l’esordio di alcuni
nuovi agonisti nelle file del
Circolo.
Si gioca la domenica mattina,
dalle ore 9 gli uomini e dalle
ore 11 le donne: la formazione A maschile schiera
Stefano
Reitano
(2.5),
Giorgio Bigatto (2.6), Filippo
Anselmi (2.8) e il neo acquisto Nicholaus Caldo (2.6),
quella B Cristopher Caldo
(2.6), fratello di Nicholaus,
Luca Nicoletti (3.1) e i 3.3

Guido Riva e Riccardo Sala.
La squadra A femminile è
composta
da
Michele
Alexandra Zmau (2.4),
Federica Joe Gardella (2.5) e
la new entry Giorgia Testa
(3.1), la B dalle giovani
Harriet Hamilton (3.2), Iole
Sibona (3.3) e Martina
Becchio (3.5). La sfida, per il
Circolo della Stampa –
Sporting, sarà quella di bissare il successo ottenuto nel
maschile nel 2013, seguito
dal secondo posto nel femminile lo scorso anno.

I fratelli Cristopher e Nikolaus
Caldo, esordienti con i colori
dello Sporting
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VIVERE IL CIRCOLO

PALESTRA
QUOTA ALL INCLUSIVE PER IL 2015
Arriva una novità per i soci della Palestra Stampa –
Sporting: dal prossimo anno sarà possibile usufruire di
una quota molta vantaggiosa che, con soli 70 euro in
più oltre alla quota associativa annuale, offre la possi-

bilità di frequentare tutti i corsi per tutto l’anno, ad
eccezione delle lezioni di Pilates. Per informazioni,
rivolgersi a Christian in palestra.

MASSAGGI RIGENERANTI NEL WEEK-END
Nei fine settimana di novembre ha preso il via un nuovo
servizio offerto ai soci dai professionisti di PRO MASSAGE,
un gruppo di massaggiatori sportivi qualificati che si alternano garantendo una presenza costante: fra le competenze di Andrea De Pace, Alessandro Farina, Stefano
Guaschino ed Elisabetta Laugero ci sono il massaggio sportivo e il massaggio rilassante, che possono essere prenotati direttamente presso la Portineria entro il venerdì pomeriggio alle ore 14.00.
Ecco i servizi offerti dalla Pro Massage:

• massaggio sportivo, inteso come riscaldante pre – gara o
defatigante post – gara, indicato per recuperare più velocemente l’efficienza muscolare dopo una prestazione.
• massaggio rilassante
• massaggi di coppia, con presenza contemporanea di due
massaggiatori, utile per due amici che dopo una partita di
tennis vogliano chiacchierare tra loro usufruendo nel frattempo di un massaggio.
• pacchetti ad hoc consistenti in un numero predeterminato di massaggi con formule vantaggiose.

ACCADDE NEL…
1980
Un anno che segna un capitolo storico nella storia del Circolo: la nascita del Premio
Circolo della Stampa. Un riconoscimento da assegnare, come diceva il regolamento,
“ogni anno a tre piemontesi, l’opera e il prestigio dei quali risultino affermati in Italia
e all’estero testimoniando la civiltà, il talento e la tradizione del nuovo della nostra
regione”. Le prime tre personalità insignite furono Giulio Carlo Argan, Ludovico
Geymonat e Aurelio Peccei, a cui si aggiunsero negli anni, fino all’ultima edizione nel
1994, nomi come Rita Levi Montalcini, Mario Soldati, Norberto Bobbio, Tullio Regge
(nella foto, insignito del Premio nel 1982 e scomparso il mese scorso) Mario Catella,
Massimo Mila, Sergio Pininfarina, Giulio Einaudi, Primo Levi.

NOTA BENE

DI PASSAGGIO
ALLO SPORTING…
JUAN SANCHEZ MINO
Il neo acquisto del Toro si è allenato sul campo da calcetto con il
nostro preparatore fisico della
scuola tennis Christian Peasso.

“QUISPORTING” ONLINE E IN PORTINERIA
Dal prossimo anno, già dal numero di febbraio, Quisporting non verrà più spedito a casa ai Soci: la diffusione cartacea della newsletter mensile - che nel 2015 compie il settimo anno di pubblicazione - avverrà attraverso un maggior numero di
copie messe a disposizione in Portineria, oltre all’invio via mail ai capofamiglia e
alla pubblicazione online sul sito www.sporting.to.it .
La spedizione postale resterà in vigore per gli allievi della scuola Tennis Stampa Sporting e per alcune istituzioni cittadine, al fine di promuovere maggiormente le
attività del Circolo al di fuori della cerchia dei soci frequentatori.

DIMISSIONI E RINNOVO QUOTE SOCIALI 2015
Si ricorda che eventuali dimissioni dall’associazione al Circolo della Stampa - Sporting per l’anno 2015 sono da
comunicare in Segreteria entro e non oltre il 30 novembre 2014. Stesso termine per quanto riguarda le dimissioni dall’associazione alla Palestra Stampa Sporting: in caso contrario si intenderà automaticamente rinnovata.
Il termine del rinnovo della quota sociale per il 2015, invece, è fissato al 31 gennaio sia per il pagamento in
un’unica soluzione sia per il pagamento rateizzato. Dal 1° febbraio scatteranno gli interessi di mora.

JULIAN RACHLIN
Il celebre violinista lituano, in
concerto al Teatro Regio diretto
dal maestro Noseda, si è concesso qualche ora di svago sui
campi in terra rossa dello
Sporting.

Dalla collaborazione nata con il Circolo della Stampa – Sporting, ecco alcune delle vantaggiose soluzioni che
UBI><Banca Regionale Europea propone in esclusiva ai soci del Circolo:
PRESTITI E MUTUI
PRESTITO RISTRUTTURAZIONE
Il prestito personale per sfruttare gli ultimi mesi del 2014 e beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa per gli interventi di:
• Riqualificazione energetica (detrazione fino al 65% fino al 31/12/2014, 50% nel 2015)
• Ristrutturazione edilizia (detrazione fino al 50% fino al 31/12/2014, 40% nel 2015)
• Tasso fisso 4,89%, istruttoria zero, incasso rata zero, imposta di bollo carico banca, durata
max 120 mesi

PRESTITO CREDITOPPLÀ
Il prestito personale della Banca Regionale Europea più leggero di quanto si pensi.
Prestito personale a tasso variabile, con spread al 6,25%
(Offerta valida fino al 31.12.2014)

MUTUI

E SURROGHE

E se devi comprare casa o se l’hai già comprata ti verrà consigliato il mutuo più adatto alle tue esigenze con tassi variabili e fissi.
Per qualsiasi informazione, siamo a completa disposizione presso la filiale UBI<>Banca Regionale Europea di c.so Dante, a Torino,
011 6680055.
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