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A tutti gli atleti, 
agli allenatori 
agli accompagnatori 
ai genitori 
agli insegnanti  

 
a tutti coloro che frequentano villa Gentile 

 
 

Prot. VG-2012/107/LM/lm 
 
Genova, 30 giugno 2012  
 
 
Oggetto: avvio attività di concessione per la gestione del Campo Villa Gentile (2012 – 2022) 
 
 
Cari tutti, 

 da lunedì 2 luglio il campo di Villa Gentile sarà gestito dalla Quadrifoglio, società sportiva a 

responsabilità limitata costituita dalla Trionfo Li gure e dalla Atletica Universale Don Bosco, che hanno 

vinto il bando di gara ad evidenza pubblica di SportinGenova e sottoscritto il contratto diversi mesi or sono. 

Nell’attesa della partenza, abbiamo tutti sentito tanto parlare del fatto che il “nostro” campo stava 

finendo in mano a fantomatici “privati”, che arrivando a Villa ne avrebbero fatto di tutti i colori. Noi siamo 

sempre rimasti in silenzio quando dovevamo, e abbiamo fatto alcune precisazioni quando abbiamo potuto.  

Con perseveranza siamo arrivati a questo punto, pronti a partire “al servizio” di tutti coloro che 

amano il nostro sport, con l’intenzione di aprire a tutti e di allargare  la nostra comunità, senza guardare a 

quella o all’altra società, senza badare a un colore piuttosto che ad un altro: il ns. unico obiettivo è quello di 

promuovere il nostro sport, partendo proprio dalla miglior gestione possibile dell’impianto principale di 

Genova. 

Certo alcune regole dobbiamo definirle, le stesse regole che governano qualunque impianto sportivo 

in Italia. Ne abbiamo parlato con la FIDAL, regionale e nazionale, e presenteremo a tutti, nel dettaglio, il 

progetto nei primi giorni di settembre, al rientro dalle ferie. Sul sito della Fidal regionale c’è già una 

ipotesi di data. 

Nel frattempo lavoreremo, come abbiamo fatto in tutti questi mesi di preparazione, per garantire la 

continuità rispetto ad oggi; anticipiamo che il piano di miglioramenti definito sul progetto è ambizioso ma 

raggiungibile, con l’aiuto di tutti e per il bene di tutti . Qualcosa all’inizio magari non funzionerà, ma non 

aspettiamoci dall’oggi al domani ciò che non abbiamo avuto in quarant’anni: il piano è pluriennale ed ha 

avuto l’appoggio di quasi tutte le società di atletica del genovese (oltre 20), oltreché di UISP, di alcune 

scuole, di laboratori medici e, come forse sapete, della prestigiosa Fondazione Mennea. 
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Siamo pronti tuttavia ad ascoltare tutte le voci

contrattualmente con SportinGenova. 

Fin da questi primi giorni al campo 

Maurizio) che molti conoscono come 

va tutto il mio incoraggiamento per questo nuovo incarico, 

supporto affinchè possano svolgere al meglio il loro compito

dell’atletica genovese tutta. 

Sul sito www.villa-gentile.it

personale, banca del tempo, gare di appalto, avanzamento lavori, …, in 

Villa possiamo controllare, oltre agli enti preposti, come sta procedendo la gestione del progetto

Su Facebook è tempo che 

campo, si trasformi in un momen

suggerimenti,  … sempre con l’obiettivo di far crescere 

disposizione le mail segreteria@villa

al campo. 

In ultimo il tema caldo di 

tariffario, che è quello deliberato 

era, è e sarà del Comune). Stiamo lavorando su questa base e alla presentazione 

affiliate pubblicheremo il dettaglio delle 

tesserati, agonisti, scuole, amatori, liberi.

campo dovrà essere fin da subito in regola con quanto previsto da CONI e Fidal per la pratica 

dell’attività sportiva, sia essa a scopo scolastico, amatoriale o agonistica.

attenzione sia nell’interesse di tutti. 

A nome di tutto il Consiglio di Ammini

Bisio, Andrea Bongiovanni, e di tutte le a

resta che augurarVi una buona continuazione a Villa
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tuttavia ad ascoltare tutte le voci, nel rispetto comunque di quanto 

SportinGenova.  

Fin da questi primi giorni al campo saranno presenti delle nuove persone

che molti conoscono come atleti, e che aiuteranno tutti noi a capire il nuovo corso di Villa. A loro 

va tutto il mio incoraggiamento per questo nuovo incarico, a tutti Voi chiedo la comprensione ed il 

supporto affinchè possano svolgere al meglio il loro compito che, non dimentichi

gentile.it troverete tutte le news relative alla società 

personale, banca del tempo, gare di appalto, avanzamento lavori, …, in modo che tutti noi che andiamo a 

possiamo controllare, oltre agli enti preposti, come sta procedendo la gestione del progetto

è tempo che il glorioso “giù le mani da Villa Gentile”,  che tanto ha fatto per il 

si trasformi in un momento “social” di condivisione di idee, di discussione

obiettivo di far crescere il nostro sport. Fin da 

lla-gentile.it e presidente@villa-gentile.it per qualsiasi 

In ultimo il tema caldo di questi mesi: le tariffe. La gara di SportinGenova 

quello deliberato dal Consiglio Comunale di Genova (non dimentichiamo che il campo 

Stiamo lavorando su questa base e alla presentazione 

il dettaglio delle condizioni per poter utilizzare l’impianto

tesserati, agonisti, scuole, amatori, liberi. Certo è, e su questo saremo irremovibili

fin da subito in regola con quanto previsto da CONI e Fidal per la pratica 

dell’attività sportiva, sia essa a scopo scolastico, amatoriale o agonistica. Credo che anche questa 

 

nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, Annalisa Cevasco, Alb

, e di tutte le altre persone che hanno lavorato duramente in questi mesi

una buona continuazione a Villa, e W l’atletica. 

Quadrifoglio  

Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata

Il Presidente 

Ing. Lanfranco Marasso
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, nel rispetto comunque di quanto previsto 

saranno presenti delle nuove persone (Jacopo, Daniele e 

che aiuteranno tutti noi a capire il nuovo corso di Villa. A loro 

chiedo la comprensione ed il 

che, non dimentichiamolo, sarà al servizio 

troverete tutte le news relative alla società Quadrifoglio: ricerca 

modo che tutti noi che andiamo a 

possiamo controllare, oltre agli enti preposti, come sta procedendo la gestione del progetto. 

che tanto ha fatto per il 

i discussione, di rete, di 

da subito sono a Vostra 

per qualsiasi questione relativa 

. La gara di SportinGenova imponeva il quadro 

(non dimentichiamo che il campo 

Stiamo lavorando su questa base e alla presentazione che faremo alle società 

per poter utilizzare l’impianto  da parte di tutti: 

movibili , che chi frequenta il 

fin da subito in regola con quanto previsto da CONI e Fidal per la pratica 

Credo che anche questa 

berto Priarone, Tommaso 

mente in questi mesi, non mi 

Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 

Ing. Lanfranco Marasso 

 


