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Newsletter 2021.07  –  13.12.2021 
Assemblea Ordinaria dei Soci del 5.12.2021,  

Modalità pagamento rate del 2021, Donazioni in memoria di Renato Rossi, 
Questionario Soci e Tesserati 2021, Auguri di Natale e Video Spettacolo Soci  

 
Cari Soci/e, 
chiudiamo l’anno 2021 con questa Newsletter che vi informa sugli ultimi eventi che hanno riguardato il 
CNC.  
La continuità gestionale del CNC è stata fortemente influenzata dalla recente sentenza del 
10.11.2021 del Consiglio di Stato che ha deciso di ridurre la durata delle Concessioni demaniali 
dal 2033, anno previsto dalla Legge 145/2018, al 2023, rimettendo nelle mani del Governo le decisioni 
necessarie a rendere le modalità di assegnazioni delle concessioni conformi con i principi di 
concorrenza previsti a livello europeo dalla Bolkestein. Il tema è stato ampiamente esaminato e 
discusso nell’Assemblea del 5.12.2021. 
Vi ricordiamo che tutte le informazioni sulle attività del Circolo sono sempre disponibili sul nostro sito: 
 
https://www.circolonauticocincinnato.com/ 
 
1. ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 5.12.2021 
 
L’Assemblea dei Soci si è svolta in 3-a convocazione il 5.12.2021 in forma mista, in presenza 
presso la Domus Bonus Pastor e da remoto tramite la piattaforma ZOOM, con il seguente Ordine del 
Giorno: 

1  – Gestione 2021 – Attività svolte, prossimi impegni 
2  – Bilancio economico del 2021 – Preliminare 
3  – Servizi resi e andamento iscrizioni (Soria) 
4  – Lavori eseguiti e lavori previsti nel 2022 (Dorella) 
5  – Approvazione interruzione ricorso al TAR 
6  – Lavori di consolidamento pentima lato boschetto(Dorella, Corsi) 
7  – Approvazione lavori pentima, con relativa previsione di spesa e richiesta di 

finanziamento, revisione quote e tariffe 
8  – Ratifica della Cooptazione del Cons.Paolo Ercoli 
9  – Presentazione nuovo Commercialista: Socio Alessia Brunetti 
10 – Regolamento Generale: approvazione 
11 –   Varie ed eventuali 
 

Numerosa la partecipazione: presenti, direttamente o per delega, 73 Soci  di cui 18 in presenza 55 in 
remoto, più 2 Soci senza diritto di voto perché associati da meno di 90 gg. 
 
Potete consultare i documenti presentati accedendo tramite i link che sono presenti per ogni tema 
trattato. Per facilitare la trasmissione e consultazione dei documenti i documenti Power Point sono 
stati pubblicati come Video, che potete leggere o consultare con le seguenti accortezze: avviate il 
video ed usate il cursore di controllo per fermare il video ad ogni slide, al fine di avere il tempo di 
leggere il testo, o per scorrere velocemente quando l’argomento non interessa. 
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A beneficio a chi non ha potuto partecipare all’Assemblea, riassumiamo telegraficamente quanto 
esposto per i diversi punti all’Ordine del Giorno ed i risultati delle votazioni. Vi invitiamo comunque 
a consultare il Verbale dell’Assemblea che si trova al seguente link del Sito: 
 
https://www.circolonauticocincinnato.com/about-3-1  

 
1  – Gestione 2021 – Attività svolte, prossimi impegni 

Siamo alla massima capienza storica di Soci ed ombrelloni: 213 Soci con 222 ombrelloni. 
Il documento presentato include l’elenco delle numerose attività svolte nella Stagione 2021.  
Fra le attività critiche per la decennale vertenza legale dell’”assegno rubato” vengono illustrati i 
termini con cui è stata chiusa positivamente con Unicredit e Poste Italiane.  
Relativamente alla criticità della frana della pentima si elencano le attività svolte alla data per 
avviare dei lavori di consolidamento. 
 

2  – Bilancio economico del 2021 – Preliminare 
Il consuntivo preliminare del Bilancio dell’anno in corso 2021 prevede una lieve perdita (ca 2.000. €) 
dovuta ad alcuni costi straordinari per sanare situazioni pregresse e per costi non adeguatamente 
coperti dal budget. Anche il budget del 2022 e degli anni successivi sarà influenzato da queste voci di 
costo. 
 

3  – Servizi resi e andamento iscrizioni (Soria) 
Le statistiche del 2021 mostrano un aumento dei servizi resi rispetto al 2020. 
 
Documenti di presentazione P.ti 1, 2, 3:  https://youtu.be/aqozqEJiADY  
 

4  – Lavori eseguiti e lavori previsti nel 2022 (Dorella) 
Vengono descritti i numerosi lavori di consolidamento delle infrastrutture del CNC eseguiti fra il 2019 
ed il 2021, fra cui la vasca, le griglie e le tubazioni per la raccolta e scarico a mare delle acque piovane, 
il rifacimento della rampa e la manutenzione delle scale di discesa al mare, la Piazzetta Belvedere, il 
nuovo pozzo, migliorie nei campi beach. Si intende dedicare il Campo beach N.1 al Socio e Consigliere 
Renato Rossi recentemente scomparso. Ottenuta la certificazione catastale del ristorante alla 
spiaggia. 
 

5  – Approvazione interruzione ricorso al TAR 
La superficie del ristorante alla spiaggia è stata ricondotta alla superficie originale e si è ottenuta la 
certificazione catastale. 
L’Assemblea approva all’unanimità l’Opzione 1: Cercare un accordo col Comune di Anzio e 
conseguentemente bloccare il ricorso al TAR. 
 
Documenti di presentazione P.ti 4, 5:  https://youtu.be/OKbcnoe4zKM 
 

6  – Lavori di consolidamento pentima lato boschetto(Dorella, Corsi) 
Viene illustrata la situazione del crollo pentima con particolare focus per la zona della piattaforma col 
campo da basket. La sentenza del Consiglio di Stato del 10.11.2021 prevede la scadenza delle 
concessioni demaniali a dicembre 2023 e le procedure di rinnovo delle concessioni devono ancora 
essere definite. Viene illustrato il Progetto delle “Terre armate” che intende risolvere il crollo della 
pentima. 
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Si intende dividere in due fasi il Progetto Pentima: una Fase 1 che da oggi fino a dicembre 2023 
vengano effettuati dei lavori preliminari di consolidamento ed una Fase 2 che, dopo gennaio 2024 e 
dopo l’ottenimento del rinnovo della concessione demaniale per almeno 10 anni,  realizzi il progetto 
“Terre Armate” con l’ottenimento di un finanziamento bancario. 
 

7  – Approvazione lavori pentima, con relativa previsione di spesa e richiesta di 
finanziamento, revisione quote e tariffe 

La Fase 1, preliminare al Progetto “Terre armate”, prevede un fabbisogno economico di circa 30.000€ 
all’anno nel 2022 e nel 2023. Inoltre, i costi correnti per il 2022 richiedono maggiori entrate per circa 
10.000€/anno. Quindi saranno necessarie a partire dal 2022 maggiori entrate per un totale di circa 
40.000€ all’anno. 
PRIMO VOTO: APPROVAZIONE DEI LAVORI PENTIMA 
L’Assemblea approva a maggioranza di: 
- dare delega al CDA di eseguire i lavori preliminari per ca 30.000,€/anno nel 2022 e 2023, ed 
iniziare le pratiche per ottenere un finanziamento per le Terre Armate, per una cifra di circa 
200.000, euro, per lavori da approvare quando e se la Concessione verrà rinnovata;  
- dare delega al CDA per un aumento delle Entrate pari a circa 40.000.€ l’anno con modalità da 
definire nella successiva votazione. 
SECONDO VOTO: Opzione per l’aumento delle entrate 
L’Assemblea approva a maggioranza l’Opzione 1): 
1) Aumento di 50.€ sulle 3 rate della quota annuale (+150.€/anno)  
    + aumento Tessere Nominative di 10.€ (da 40 a 50.€) 
    + aumento Tessere al Portatore di 20.€ (da 50 a 70.€) 
 
Documenti di presentazione P.to 7:   https://youtu.be/apH1b3SMbgo 
 

8  – Ratifica della Cooptazione del Cons.Paolo Ercoli 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 

10 – Regolamento Generale: approvazione 
Il Segretario Soria espone le variazioni proposte e quali sono le motivazioni.  
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Documenti di presentazione P.to 10:  https://youtu.be/I17Nvjs9UiQ 
 
2) - MODALITÀ PAGAMENTO RATE DEL 2021 
 
L’Assemblea del 5.12.2021 ha rivalutato le tre rate annuali da 350. € a 400. €. 
Poiché la maggioranza dei Soci ha già pagato la 1° Rata dovuta entro il 30.11.2021 con 350. €, il CDA ha 
deciso che: 
I Soci che hanno pagato 350.€  per la 1a Rata del 2021 pagheranno il conguaglio dovuto di 50. € con 
la 2a Rata dovuta entro il 31.1.2022 (pagheranno quindi 450.€). 
 
Chi non ha ancora pagato può effettuare il pagamento di 400 € ai soliti IBAN: 
IT 50 O 05387 38890 0000 0107 1923 (il quinto carattere è la lettera O di Otranto) per BPER  
IT 56 E 03069 39151 1000 0000 2882 per Banca Intesa 
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3) - DONAZIONI IN MEMORIA DI RENATO ROSSI 
Gli amici di Renato Rossi che frequentavano con lui Villa Flaminia Sport e Tango al Piso ci hanno 
fatto pervenire delle donazioni per il CNC in memoria di Renato.  
Il Presidente Franco Concari ha ringraziato i titolari di queste organizzazioni, chiedendo di trasferire il 
ringraziamento agli amici di Renato. Le donazioni verranno utilizzate per sviluppare delle attività per i 
Soci, di quelle che piacevano a Renato. 
 
4) QUESTIONARIO SOCI E TESSERATI 2021 
Vi ricordiamo che verso fine Ottobre 2021 avete ricevuto dal CNC la mail CNC_2021.53 per i Soci 
(CNC_2021.54 per i Tesserati): QUESTIONARIO SOCI (TESSERATI) 2021 che Vi invita a compilare il 
questionario Soci per il 2021.  
Ricordiamo che il Questionario Soci è un processo attraverso cui Soci e Tesserati esprimono il loro 
gradimento o meno per le attività del CNC e danno dei suggerimenti per il miglioramento dei servizi.  
E’ quindi di grande importanza che queste informazioni arrivino al CDA per valutare come migliorare 
la gestione del CNC. 
Invitiamo, chi ancora non l’ha ancora fatto, a compilare il Questionario. Accessibile sul sito alla voce: 
    DOCUMENTI/Questionario Soci 
 
5) AUGURI DI NATALE E VIDEO SPETTACOLI SOCI 
Cogliamo l’occasione di questa Newsletter per augurare a tutti i Soci e Tesserati. 

 
 
E per Natale vi invitiamo a vedere i Video 1a Parte e 2a Parte dello Spettacolo Soci del 2021 che ha 
avuto la partecipazione di 60 artisti e di circa 300 spettatori. Buona visione. 
 
Video 1a Parte:  https://youtu.be/pFsdKpN0MlQ Video 2a Parte:  https://youtu.be/DFgf_X3G5ew 
 

13.12.2021 
CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO 


