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Newsletter 2021.03  –  10.06.2021 

Inaugurazione Piazzetta Belvedere e Boschetto Bistrot, Brindisi con i nuovi Soci, 

 Modifiche nel CDA, Raccolta oli vegetali, Programma Spettacoli Giugno 2021,  

Restyling Logo CNC, Convenzione con Polisportiva Tennis/Padel Anzio 

 
 
Cari Soci, 
con la presente Newsletter vi informiamo delle iniziative che il Circolo sta perseguendo in questo periodo di 
avvio della stagione. Vi ricordiamo che tutte le informazioni sulle attività del Circolo sono sempre disponibili 
sul nostro sito gestito dal Consigliere Segretario Gianni Soria: 
 
https://www.circolonauticocincinnato.com/ 
 
 
1. Inaugurazione Piazzetta Belvedere MMXXI e Boschetto Bistrot 
 
Come preannunciato già nella Newsletter 2021.02 la Piazzetta Belvedere MMXXI verrà inaugurata 
 
Sabato 19.6.2021 alle ore 18.00. 
 
All’evento sono state invitate le seguenti Autorità del Comune di Anzio: 

• Il Vice-Sindaco Danilo Fontana (da confermare) 

• il Consigliere Angelo Mercuri 

• il Presidente del Consiglio Comunale Roberta Cafà (da confermare) 

• l’Assessore alla Scuola e Cultura Laura Nolfi 
 
Siete tutti invitati a partecipare numerosi per festeggiare la nuova Piazzetta ed avviare la stagione 
balneare 2021. 
 
Nella stessa serata inaugureremo il Boschetto Bistrot di Asdrubale ed Antonio Barca che offriranno ai 
presenti un aperitivo. 
(Chi volesse restare a cena può prenotare al 331 2049641 o a mezzo Whatsapp) 
 
 
2. Brindisi di benvenuto ai nuovi Soci 
 
Anche quest’anno intendiamo dare il benvenuto ai nuovi Soci con un brindisi offerto dal Ristorante alla 
Spiaggia da Lucia. Potremo così conoscere di persona i nuovi Soci e cominciare a socializzare: 
 
Sabato 26.6.2021 alle ore 18.00. 
(Chi volesse restare a cena può prenotare al 335 282723) 
 
 
3. Modifiche nel CDA 
 
Dobbiamo comunicare con rammarico che il Consigliere Loriana Serboli, con Delega agli Spettacoli e 
Animazione e Segretario alle Comunicazioni, ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere. 
Tutto il CDA la ringrazia per il prezioso contributo. 
In accordo allo Statuto, a completare i 9 Consiglieri è stato chiamato Paolo Ercoli, primo candidato non 
eletto e votato all’Assemblea elettiva del 10.4.2021. Paolo ha accettato l’incarico ed è subito entrato nella 
compagine del CDA con la delega al Boschetto e Parcheggio. 

https://www.circolonauticocincinnato.com/
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La delega agli Spettacoli ed Animazione è stata assunta dal Consigliere Giancarlo Valletta, che in 
questo incarico porterà tutta la sua esperienza professionale. Giancarlo dunque lascia la Delega al Boschetto 
e Parcheggio, ma mantiene quella per i Servizi Tecnici. 
 
Sul sito sotto CIRCOLO/CDA potete consultare la carta organizzativa del CDA revisionata. 
 
 
4. Raccolta oli vegetali 
 
Grazie all'azione combinata del Consigliere del Comune Angelo Mercuri e del nostro Consigliere Barbara 
Cinti è stato installato all’ingresso del Circolo un nuovo raccoglitore per  la raccolta differenziata di oli 
esausti, che potrà essere usato da tutti conferendo bottiglie chiuse di oli vegetali usati che verranno raccolte 
dalla RETAKE ANZIO in collaborazione con LEIFTECH SOLUTION. 

 
Vi preghiamo di usare questo servizio per evitare lo sversamento di oli nelle fogne, in quanto 
altamente inquinanti. 
  
Ricordate che il vostro gesto non è una goccia nel mare. 
 
La notizia ha avuto grande diffusione su siti e giornali locali. 
 
https://www.facebook.com/groups/303246026937710 
  
 
5. Programma Spettacoli Giugno 2021 
 
Durante il mese di giugno è in programma la visione degli europei di calcio alla televisione del boschetto. 
 
Il programma di giugno è consultabile sul nostro sito sotto Eventi e Attività/Eventi Sociali: 
 
link: 
https://static.wixstatic.com/media/ca2896_f2b7161c94934c969452e0ac05f3cea8~mv2.jpg/v1/fill/w_66
4,h_924,al_c,q_85/Eventi%20giugno%202021.jpg  
 
 

6. Restyling logo e grafica CNC 
 
Grazie alla generosa collaborazione della nostra tesserata Nicoletta Pagano, famosa illustratrice coinvolta 
dal Consigliere Stefano Ruggiero, abbiamo ricevuto in regalo un eccellente lavoro di grafica aziendale, di 
notevole qualità artistica. 
 
Nicoletta ha proposto dei Logo rinnovati del Circolo che andranno a rendere stilisticamente più moderno e 
versatile lo storico Logo. Le sue proposte grafiche verranno utilizzate per future realizzazioni di indumenti ed 
accessori, che potranno diventare un segno di riconoscimento di appartenenza al nostro Circolo. 
Saranno presto disponibili le magliette CNC il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. 
 
  

https://www.facebook.com/groups/303246026937710
https://static.wixstatic.com/media/ca2896_f2b7161c94934c969452e0ac05f3cea8~mv2.jpg/v1/fill/w_664,h_924,al_c,q_85/Eventi%20giugno%202021.jpg
https://static.wixstatic.com/media/ca2896_f2b7161c94934c969452e0ac05f3cea8~mv2.jpg/v1/fill/w_664,h_924,al_c,q_85/Eventi%20giugno%202021.jpg
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7. Convenzione con la Polisportiva Tennis/Padel Anzio 

 
Grazie all’intervento del Vice Presidente Antonio Dorella, la Polisportiva Tennis/Padel di Anzio ha rinnovato 
per il 2021 la convenzione con cui Soci e Tesserati del CNC possono godere delle sue infrastrutture 
senza pagare la quota di iscrizione di 100 € a stagione, ovvero pagando solo il prezzo di affitto dei 
campi. 
La Polisportiva si trova sulla S:S:Nettunense Km 36.5 Anzio; il numero di telefono per le prenotazioni è 
06.9874020. Al momento della prenotazione chiarite di avere la Tessera CNC e mostratela al l’atto del 
pagamento per attivare la convenzione. 
 
La convenzione è consultabile sul sito a questo link: 
https://ca2896eb-c1e3-48ff-bc6e-
647233d66b20.usrfiles.com/ugd/ca2896_dd1f083ba10c4d9d960350f2eacc4800.pdf  
 
 
 

10.6.2021 
 
CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO 
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	(Chi volesse restare a cena può prenotare al 335 282723)

