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Newsletter 2022.01  –  17.02.2022 
Nuove applicazioni IT: Foglio Famiglia Elettronico e Estratto Conto Elettronico 

Procedura Operativa Specifica n. 1, Definizione ed approvazione del CDA del Budget 
Operativo 2022, Inizio lavori preliminari per la frana al Boschetto, 

 Cooptazione Consigliere e nuovi delegati, Nuovi Soci,  
Chiusura contratti NOA e Ristorante Spiaggia,  Situazione Concessione e Bolkestein 

 
Cari Soci/e, 
 
Apriamo l’anno 2022 con questa Newsletter che vi informa sugli ultimi eventi che hanno riguardato la 
gestione del CNC. 
 
Nei mesi invernali il CDA ha continuato ad operare per predisporre quanto necessario per la 
prossima stagione. 
 
Vi informiamo che il CNC ha acquistato un proprio Dominio Web per consentire ai Soci un accesso 
controllato alle proprie applicazioni: pertanto tutte le informazioni sulle attività del Circolo, oltre ad 
essere sempre disponibili sul nostro Sito Web Istituzionale, da adesso saranno accessibili anche dal 
nuovo Dominio Web    https://www.circolonauticocincinnato.it/    
 
Da qui si avrà accesso sia al Sito Web Istituzionale sia alle nuove applicazioni Web quali il nuovo Foglio 
Famiglia Elettronico. 
 
 
1. Nuove applicazioni IT: Foglio Famiglia Elettronico e Estratto Conto Elettronico  
 
Stiamo proseguendo sulla strada di aumentare l’informatizzazione del CNC al fine di migliorare 
l’efficienza e l’efficacia dei nostri processi gestionali. Vengono perciò sviluppate procedure informatiche 
che, aumentando l’interfacciamento con i Soci per l’inserimento delle informazioni necessarie, 
consentono successivamente di elaborare i dati gestionali riducendo i tempi di gestione ed 
assicurando una maggiore precisione. Allo stesso tempo si riduce lo sforzo lavorativo delle persone 
coinvolte nell’amministrazione. Va inoltre evidenziato che tutto il software necessario è stato 
sviluppato gratuitamente da Soci e Tesserati, con ciò interpretando in pieno lo spirito Consortile del 
nostro Circolo. 
 
Col nuovo anno inauguriamo due nuove applicazioni:  
 
1.1 Foglio Famiglia Elettronico (FFE): sostituisce integralmente i vecchi Fogli Famiglia che nel 
2021 erano basati su Google Moduli.  
 
Le caratteristiche principali di FFE sono: 

• Il nuovo sistema FFE è semplice e di uso intuitivo, non richiede alcuna competenza 
informatica. 

• Il nuovo sistema consente di recuperare tutte le informazioni relative a Soci e Tesserati inserite 
nel 2021 col vecchio sistema; queste informazioni saranno perciò disponibili in FFE per il 2022 
e così anche negli anni successivi. 

• Con FFE ogni Socio può accedere via Web in qualsiasi momento al proprio Foglio Famiglia: egli 
con una password personale, modificabile e nota solo a lui, avrà esclusivo accesso ai suoi dati. 

• Tutti i dati relativi alle anagrafiche del socio e dei propri familiari/affini, nonché le richieste per 
Tessere Nominative/al Portatore/Young, per i servizi aggiuntivi quali parcheggio, lettini e sdraio, 
etc. sono inseribili da parte del Socio all’inizio della stagione e sono modificabili nel corso della 
stagione. 
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• Con l’avvio dell’applicazione FFE ai Soci è richiesto di inserire nelle anagrafiche le foto digitali 
del Socio e dei loro familiari/affini tesserati, in previsione di una futura digitalizzazione dei 
tesserini nominativi. 

• Ogni Socio può anche visualizzare i dati del foglio famiglia degli anni precedenti, a partire dal 
2021; questi dati utili a definire le richieste dei servizi per l’anno in corso. 

• Il sistema FFE consente di verificare in tempo reale se all’atto della richiesta di un servizio da 
parte del Socio questo servizio è ancora disponibile, qualora sia limitato in quantità (a.e. posti 
auto, lettini sostitutivi, etc.). 

• L’applicazione calcola i pagamenti dovuti in funzione dei servizi richiesti, riporta i pagamenti 
effettuati e permette così di visualizzare l’estratto conto ed i pagamenti ancora dovuti. 

• Con FFE la Segreteria sarà in grado di aggiornare in tempo reale i dati del Foglio Famiglia per 
tessere e servizi aggiuntivi richiesti in loco. 
 

Fra pochi giorni riceverete una mail che vi fornirà la vostra password personale per accedere 
all’applicazione FFE. 
Dopo il login potrete avere accesso al Foglio Famiglia del 2021 che riporterà, con i vostri dati personali, 
l’anagrafica dei vostri familiari/affini ed i dati dei servizi utilizzati. Analogamente sarà disponibile il Foglio 
Famiglia preliminare del 2022: per semplificare il lavoro del Socio nel Foglio Famiglia del 2022 saranno 
incluse le stesse tessere nominative richieste nel 2021 ed il Socio dovrà solo apportare le eventuali 
variazioni. I servizi aggiuntivi richiesti, quali lettini, sdraio, parcheggi, etc. andranno prenotati ex-novo 
ogni anno. 
 
Le prime operazioni da fare dopo il login sono: 

• modificare la password con una di vostra scelta (almeno 8 caratteri, di cui almeno 1 
lettera maiuscola, 1 lettera minuscola e 1 numero). 

• aggiornare i dati personali del Socio e l’anagrafica familiari, inserendo le foto tessera 
digitali. 

 
Nel periodo iniziale il sistema sarà in uno stato preliminare di manutenzione per consentire ai Soci di 
familiarizzare col sistema e di verificare-aggiornare i dati delle anagrafiche del Socio e dei parenti/affini. 
Raccomandiamo in particolare di verificare gli indirizzi mail di comunicazione e di inserire le foto-tessera 
digitali. Dopo questo breve periodo di qualche giorno, il sistema verrà completamente abilitato e potrete 
anche prenotare i servizi che vorrete richiedere per il 2022. 
 
Per una conoscenza più approfondita dell’applicazione rimandiamo al link: 
 https://youtu.be/xbY1bkyPya0  
 
   e al link  del Manuale Utente: 
www. circolonauticocincinnato.it/manuali/CNC_FFE_Manuale_Utente.pdf  
 
ambedue accessibili dal nostro sito. 
 
Per qualunque ulteriore chiarimento FFE ha una sezione di FAQ (Frequently Asked Questions), ove 
sono riportate le risposte alle possibili domande più frequenti. Se ciò non bastasse c’è anche una 
sezione Q&A per porre domande agli amministratori. 
 
1.2 CNC_INCASSI: questa applicazione è utilizzata per l’amministrazione del Circolo. Permette 
di associare i pagamenti effettuati con bonifici bancari o con il POS della Segreteria alla situazione dei 
pagamenti dovuti da ciascun Socio. Ciò consente la elaborazione di un estratto conto periodico per 
ciascun Socio, in cui si potranno segnalare eventuali ritardi dei pagamenti e le scadenze dei vari 
pagamenti dovuti. L’applicazione permette di effettuare automaticamente in pochi minuti queste 
operazioni di riconciliazione, che prima richiedevano l’analisi manuale da parte del Segretario di vari 
documenti, col dispendio di ore di lavoro e possibili imprecisioni. 
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2.  Emissione della Procedura Operativa Specifica n. 1 
 
Il Regolamento Specifico n. 1 è stato trasformato in Procedura Operativa Specifica n. 1 (come da 
Regolamento Generale art. 13 C. 2° bullet approvato in Assemblea del 5/12/2021) in quanto è stato 
revisionato in modo da riportare in essa tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione al 
Circolo e le tariffe di tutti i servizi, che possono essere disseminati in diversi altri documenti. La 
Procedura Operativa Specifica n.1 sarà perciò il documento di riferimento per questi argomenti a 
disposizione dei Soci per consultazione. 
Le tariffe applicate nel 2021 sono tutte confermate con le sole seguenti variazioni: 

• Sono state aggiornate le quote annuali e le tariffe delle tessere in accordo alle decisioni 
dell’Assemblea del 5.12.2021. 

• Per tenere conto dell’aumentato valore commerciale del ns. Circolo, conseguente agli 
investimenti fatti nelle infrastrutture nel tempo, il CDA ha deciso, avendone facoltà, di 
aggiornare le quote a fondo perduto di ingresso e di subentro senza relazione di 
parentela ai nuovi Soci. 

• Inoltre, vista la grande domanda del 2021, il CDA ha deciso di acquistare altri lettini per 
aumentare la dotazione disponibile di lettini sostitutivi della sdraio, prevedendo per 
questo servizio un piccolo contributo per il ripagamento dei costi di acquisto. Con questa 
misura il CNC potrà rendere questo servizio maggiormente disponibile per tutti color che lo 
richiedono. 
 

Di seguito il link alla nuova procedura nel sito istituzionale: 
 
https://www.circolonauticocincinnato.com/_files/ugd/ca2896_b061786e1f214d61a84eae1d72cf7f76.pdf  
 
3.  Definizione ed approvazione del CDA del Budget operativo 2022 
 
Il Presidente Franco Concari ha definito il Preventivo Economico 2022, che tiene conto della previsione 
di Entrate con le tariffe revisionate nell’Assemblea del 5.12.2021 per quote annuali e quote per tessere 
e che pianifica le allocazioni di spesa in accordo alle esigenze gestionali del CNC e dei contratti firmati. 
Il Preventivo Economico 2022 è stato approvato dal CDA nella riunione del 9.2.2022. Esso verrà 
sottoposto ai Soci nella prossima Assemblea Ordinaria che si svolgerà ad Aprile 2022. 
 
 
4.  Inizio lavori preliminari per la frana al Boschetto 
 
In accordo alle decisioni prese nell’Assemblea del 5.12.2021 e alle allocazioni di spesa previste dal 
Preventivo Economico 2022, il CDA ha deciso di dare inizio ai lavori preliminari per la 
stabilizzazione della frana al Boschetto. I lavori sono auto-finanziati tramite l’aumento deciso della 
quota annuale e delle tariffe per le tessere. 
Si procederà inizialmente con la realizzazione di un pozzo piezometrico e poi si procederà con 
l’installazione di aste drenanti, da posizionare orizzontalmente sopra lo strato argilloso che sostiene il 
terreno della frana. Lo scopo delle aste drenanti è quello di eliminare l’acqua di falda, che facilita lo 
scorrimento della frana sull’argilla; lo scopo del pozzo piezometrico è quello di valutare l’effetto di 
drenaggio che si ottiene. 
Queste opere sono strumentali anche per la futura realizzazione del contrafforte di Terreno Armato che 
l’Assemblea dei Soci potrà decidere di realizzare con un finanziamento bancario, dopo che il CNC avrà 
certezza di un rinnovo della concessione demaniale per almeno 10 anni. 
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5.  Cooptazione Consigliere e nuovi Delegati 
 
Il CDA, nella riunione del 9/2/2022 ha esaminato alcune candidature per la sostituzione dello 
scomparso Consigliere Renato Rossi e ha deciso all’unanimità di cooptare il Tesserato Andrea 
Marconi, familiare della Socia Marta Pizzighelli. 
Al nuovo consigliere è stata assegnata la delega alla Spiaggia. Andrea Marconi è un giovane che ben 
rappresenterà nel CDA le esigenze di questa fascia di utenti del CNC. 
Inoltre il CDA ha deliberato di nominare come Delegati allo Sviluppo Informatico Maria Pagano e 
Maurizio Borchiani, che stanno contribuendo allo sviluppo del nuovo Sito WEB CNC ed alla 
Applicazione Foglio Famiglia Elettronico. 
La carta organizzativa aggiornata del CDA con le deleghe assegnate ai Consiglieri ed ai Delegati è 
consultabile a questo link: 
https://www.circolonauticocincinnato.com/consiglio-direttivo  
 
6. Nuovi Soci 
 
A seguito della disponibilità di 4 posti ombrellone per dimissioni di Soci o rinuncia al secondo ombrellone 
sono stati accettati 4 nuovi soci (Marco Abbatiello, Alessandro Colecchia, Antonio Caruso e Marco 
Campanari): il numero totale di Soci passa a 215 senza aumentare il numero totale di posti ombrellone.  
Attualmente ci sono ancora ulteriori 10 domande di iscrizione al CNC in lista d’attesa, a testimoniare la 
forte attrattiva del nostro circolo. 
 
7. Chiusura contratti NOA e Ristorante Spiaggia 
 
A Dicembre 2021 sono scaduti sia il contratto con la NOA, per i servizi di spiaggia, manutenzione 
infrastrutture e segreteria, sia il contratto con Lucia D’Antuono per il Ristorante alla spiaggia. I 
Consiglieri hanno formato due commissioni che si sono occupate della definizione dei nuovi contratti e 
delle relative negoziazioni.  
Il Contratto con la NOA è stato rinnovato per un periodo di 3 anni con una descrizione migliore 
dello scopo del lavoro e su basi economiche aggiornate in accordo ai rinnovi dei contratti nazionali per 
i lavoratori di Cooperative. Ciò consentirà alla NOA di gestire i servizi assegnati con i mezzi economici 
necessari.  
Anche il Contratto con Lucia D’Antuono per la gestione del Ristorante alla Spiaggia è stato 
rinnovato per un periodo di 3 anni, cosa che ha consentito di separare le utenze elettriche e di acqua 
del Ristorante da quelle del CNC. E’ stato anche concordato un prezziario delle principali voci del menù 
tipico di Lucia, che verrà pubblicato ed i Soci potranno richiedere di applicare. 
 
8.  Situazione Concessione e Bolkestein 
 
Il CDA sta controllando con continuità gli sviluppi relativi alle nuove modalità di assegnazione delle 
concessioni demaniale dal 2024. L’ultima notizia sul tema è relativa alla decisione del Consiglio dei 
Ministri del 15.2.2022 di procedere con decreti-legge per stabilire le regole per le gare di assegnazione 
delle concessioni. Da informazioni di stampa queste regole includerebbero dei criteri di valutazione che 
darebbero valore alla pregressa attività del concessionario relativamente ad investimenti sulla 
concessione ed a tutela del territorio, equità dei prezzi per i servizi resi, accessibilità pubblica alla 
spiaggia. Tutti temi su cui la nostra Cooperativa avrà importanti valori da esprimere. 
 
    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Vi aspettiamo numerosi alla prossima Assemblea dei Soci che si terrà ad Aprile 2022. 

 
19.02.2022 

CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO 


