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Newsletter 2021.05  –  19.07.2021 
Ancora attenzione alle misure Anti-COVID, CNC Pagina Ufficiale Facebook,  

Programma Cinematografico, Programma Live Music, Programma del Circolo Culturale,  
Corso di Bridge e Torneo di Burraco, Vendita di T-shirt e cappellini CNC, 

Convenzione col Ristorante Tirrena di Anzio 

 
Cari Soci, 
con la presente Newsletter vi informiamo di tutte le iniziative per il mese di Agosto. Queste iniziative 
sono ovviamente perseguibili se la situazione pandemica COVID rimane quale è oggi. Vi ricordiamo 
che tutte le informazioni sulle attività del Circolo sono sempre disponibili sul nostro sito: 
 
https://www.circolonauticocincinnato.com/ 
 
1. Ancora attenzione alle misure Anti-COVID  
 
Le informazioni della situazione pandemica in Italia e nel Lazio fanno prevedere un possibile 
peggioramento dei contagi. Qualora la situazione si aggravasse e cambiassero le misure anti-COVID 
stabilite dal Governo a livello nazionale o Regionale il CNC si dovrà attenere a queste regole e ciò 
potrebbe modificare i Programmi che vengono illustrati di seguito. 
Raccomandiamo tutti i Soci e Tesserati di attenersi alle misure anti-COVID adottate dal CNC e 
consultabili sul sito al seguente link: 
 

https://14340f4b-dfe1-4b00-b536-
4e4f6dcadbac.filesusr.com/ugd/ca2896_c0aeed0c6320418c93ef14f6687f3677.pdf  
 
Invitiamo tutti a dedicare attenzione alle misure di distanziamento sociale ed uso della mascherina al 
chiuso o in situazioni di assembramento, anche se l’impressione corrente è che il COVID non è più 
pericoloso. 
Vi ricordiamo che la limitazione alla diffusione di un eventuale contagio è affidato soprattutto alla 
responsabilità dei singoli, prima che il caso diventi di gestione delle Autorità Sanitarie con 
ripercussioni sulla vita delle famiglie e del Circolo. 
Vi suggeriamo perciò, nel caso in cui nella famiglia di un Socio si dovesse manifestare una positività 
da Covid, che sia il Socio stesso ad isolare i propri familiari per almeno 4 giorni, il tempo necessario a 
poter eseguire un tampone di controllo, e soprattutto che sia il Socio stesso ad avvisare le persone 
entrate in contatto con il positivo affinchè adottino le stesse misure. 
 
2. CNC Pagina Ufficiale Facebook 
 
Con una mail abbiamo informato tutti i Soci e Tesserati maggiorenni che su Facebook è stata attivata 
la “CNC Pagina Ufficiale” con cui informarvi dei diversi eventi della stagione. 
Riteniamo che questo mezzo di comunicazione si possa affiancare al broadcast su whatsapp, per 
raggiungere il maggior numero di persone. 
Per accedere al Gruppo Facebook della CNC Pagina Ufficiale è sufficiente accedere alla pagina 
con questo link: 
 
https://www.facebook.com/groups/249646972602960  
 
Chiedete di essere ammessi al Gruppo cliccando sull’apposito pulsante, dopo di che riceverete 
via mail degli avvisi che vi informeranno quando vengono inserite nuove informazioni. Se non avete già 
un profilo Facebook vi verrà chiesto di aprirlo. 
 Lo scopo di questa nuova pagina FB è quello di informarvi, non di ricevere eventuali feed-back scritti 
che potrete continuare ad inviare via mail all’indirizzo “circolocincinnato@gmail.com”. 

https://www.circolonauticocincinnato.com/
https://14340f4b-dfe1-4b00-b536-4e4f6dcadbac.filesusr.com/ugd/ca2896_c0aeed0c6320418c93ef14f6687f3677.pdf
https://14340f4b-dfe1-4b00-b536-4e4f6dcadbac.filesusr.com/ugd/ca2896_c0aeed0c6320418c93ef14f6687f3677.pdf
https://www.facebook.com/groups/249646972602960
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Il canale social FB si affianca agli altri: il CNC intende mantenere una comunicazione multicanale 
(mail, whatsapp, sito, FB e cartelloni durante l'estate) per raggiungere il maggior numero 
possibile di Soci e Tesserati, che possono avere preferenze e consuetudini diverse. 
 
3. Programma Cinematografico 

 
Sabato 17.7 è stato proiettato nella nostra arena cinemascope “Un uomo tranquillo”, il primo film della 
stagione. Ottima la qualità della proiezione e del sonoro in surround. 
Chi ha assistito al film si è divertito, cosa che fa ben presagire per il prosieguo della stagione 
cinematografica che alternerà titoli per adulti e per piccini. 
 
Il Programma Cinematografico è visionabile sul nostro Sito al seguente link: 
 
https://www.circolonauticocincinnato.com/copia-di-cinema-2020  
 
4. Programma Live Music 
 
Anche quest’anno avremo delle serate di Live Music, con un format diverso dagli anni precedenti: non 
più un solo artista ma 5 artisti si alterneranno in coppia nelle serate di Live Music. 
 
Il Programma è il seguente: 
 

• 23/7 ore 21 Artisti: Sara Caratelli/Gioele Pizzuti  
• 10/8 ore 21 Artisti Chiara Talone/Leonardo Caucci Molara  
• 15/8 ore 21 Artisti: Sara Caratelli/Leonardo Caucci Molara  
• 19/8 ore 21 Artisti: Chiara Talone/Leonardo Caucci Molara 

• 22/8 ore 21 Artisti: Sara Caratelli/Leonardo Caucci Molara  
• 29/8 ore 21 Artisti: Sara Caratelli/Gioele Pizzut 

 
5. Programma del Circolo Culturale 
 
In questo mese inizieranno le prime attività del Circolo Culturale che proseguiranno durante il mese 
di Agosto e che sono coordinate dal Dott. Fabio Piergiovanni e dal nostro Consigliere Barbara Cinti. 
 
Il Programma del Circolo Culturale è consultabile sul nostro sito al seguente link: 
 
https://www.circolonauticocincinnato.com/copia-di-intrattenimento-1  
 
Il Programma del Circolo Culturale è molto nutrito e con diverse tipologie di eventi, per cui avrete solo 
il dubbio di cosa scegliere: ma potrete anche essere presenti a tutti gli eventi. 
Le attività si svolgeranno prevalentemente di pomeriggio al Boschetto. 
 
Il Programma è stato apprezzato dall’Assessore alla Scuola ed alla Cultura del Comune di Anzio, 
Laura Nolfi, che sta valutando la possibilità di un patrocinio. Il Comune ha voluto arricchire il 
Programma con due visite a siti archeologici che potremo visitare gratuitamente. 
  

https://www.circolonauticocincinnato.com/copia-di-cinema-2020
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6. Corso di Bridge e Torneo di Burraco 
 
Abbiamo creato sul sito un’area dedicata a questi giochi. Lì potrete trovare la documentazione che 
verrà utilizzata durante i corsi: chi volesse informarsi in anticipo su questi giochi può 
cominciare a leggere questa documentazione. 

 
https://www.circolonauticocincinnato.com/copia-di-circolo-culturale  

 
La documentazione include il PROCOLLO ANTI-COVID 19 PER IL GIOCO CON LE CARTE ed invitiamo tutti 

coloro che parteciperanno ai giochi di carte a leggere questo documento e ad applicare le relative 
regole. 
 

• BRIDGE 
 
Il Campione Nazionale di Bridge Ing. Anselmo Santolini svolgerà gratuitamente il Corso di 
iniziazione al Bridge. Il Corso si svolgerà al Boschetto. 
 
Abbiamo già ricevuto un numero di adesioni superiore ad 8 persone, quindi il corso potrà svilupparsi 
regolarmente. Il programma delle sessioni è il seguente: 
 

3.8 MAR ore 18,30 1a Lezione 
5.8 GIO ore 18,30 2a Lezione 
10.8 MAR ore 18,30 3a Lezione 
12.8 GIO ore 18,30 4a Lezione 
17.8 MAR ore 18,30 5a Lezione 
19.8 GIO ore 18,30 6a Lezione 
24.8 MAR ore 18,30 7a Lezione 
27.8 VEN ore 18,30 8a Lezione 

 
Chi è interessato invii per favore una mail al CNC  circolocincinnato@gmail.com con oggetto 
“Corso  Bridge”, indicando Cognome e Nome proprio o di partenti-conoscenti che intendono 
partecipare al Corso. 
Per chi non potesse partecipare a tutte le lezioni è importante che partecipi alle prime lezioni in quanto 
le lezioni finali saranno principalmente dedicate al perfezionamento del gioco. 
 

• INTRODUZIONE AL BURRACO 
 
Il nostro Tesserato Dott. Luigi Lionetti, esperto giocatore di Burraco, ha dato la propria 
disponibilità a svolgere gratuitamente un Corso di introduzione al Burraco per chi, non 
conoscendo il gioco volesse iniziare a praticarlo.Il Corso si svolgerà al Ristorante da Lucia. 
 
Il programma il seguente: 
 

26.7 LUN ore 17,30 INTRODUZIONE AL BURRACO -1- 
2.8 LUN ore 17,30 INTRODUZIONE AL BURRACO -2- 

 

• TORNEO DI BURRACO 
 
Abbiamo ricevuto molte richieste di esecuzione di un Torneo di Burraco, per cui abbiamo previsto che 
Mercoledì 11 agosto dalle 19:00, presso il Ristorante da Lucia del Circolo, si terrà un Torneo di 
burraco. Dirigerà il Torneo l’Arbitro Giuseppe Valeri. 
 

https://www.circolonauticocincinnato.com/copia-di-circolo-culturale
mailto:circolocincinnato@gmail.com
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La partecipazione al Torneo prevede un contributo (spese, premi, beneficenza) di 10.€ a giocatore che 
si potrà versare con l’acquisto di 2 biglietti di ingresso al Circolo da 5.€. 
Il Torneo si svolgerà in 4 turni, dopo i primi due turni è prevista una pausa per la cena. 
Con Lucia abbiamo concordato un menù fisso a € 10,00 (due tipi di primo e dolce). 
 
Chi è interessato invii per favore una mail al CNC  circolocincinnato@gmail.com con oggetto 
“Corso o Torneo Burraco”, indicando Cognome e Nome proprio o di parenti-conoscenti che 
intendono partecipare al Corso o al Torneo. 
 
7. Vendita di T-shirt e cappellini CNC 
 
Prosegue la vendita delle T-shirt in cotone con logo CNC presso la Segreteria al prezzo di 10.€. 
Ricordiamo che la differenza fra ricavi e costi di questo primo lotto di magliette verrà devoluto 
in beneficenza. Vi invitiamo ad acquistarle. 
 
Per chi volesse acquistare ulteriori magliette o una taglia non disponibile, ovvero sceglierne il colore tra 
il bianco ed il blu, può segnalare la richiesta in Segreteria. Quando la vendita del primo lotto sarà al 
termine provvederemo ad ordinare un ulteriore lotto. 
 
Vi informiamo che è in consegna anche un lotto di cappellini col Logo CNC al prezzo di 12.€. 
Saranno disponibili presso la Segreteria da Sab. 24.7. 
 
8. Convenzione col Ristorante Tirrena di Anzio 
 
Abbiamo concordato con il Ristorante Tirrena di Anzio una convenzione per i Soci e Tesserati 
del CNC. 
 

http://www.ristorantetirrena.it/main/  
 
Presentandovi al Ristorante come Soci o Tesserati del CNC, al momento di chiedere il conto 
chiedete del gestore Alessandro e mostrate la Tessera Nominativa del CNC, vi sarà concesso 
uno sconto del 10% sul listino. 
 
 

19.7.2021 
CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO 
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