
 

Newsletter 2021.06 – 3.08.2021  Pag 1/3 

Newsletter 2021.06  –  1.08.2021 
Programma integrato degli eventi di Agosto,  

Il Circolo Culturale ospita il Sindaco di Anzio – Candido De Angelis, 
Protocolli anti-Covid dopo Decr.Gov. del 23.7.2021, 

Registrazione del Logo e del nome del Circolo Nautico Cincinnato, 
Revisione Procedura di Sicurezza e Piano Emergenze, Audit relativo  

 
Cari Soci/e, 
 
con la presente Newsletter vi informiamo che è stato preparato un Programma integrato di tutte le 
iniziative per il mese di Agosto.  
Vi informiamo anche che con il Decreto Legge del Governo del 23.7.2021 sono state modificate le 
misure anti-Covid che adesso prevedono il controllo dei Green Pass in certe situazioni. Come 
chiariremo qui di seguito il CDA ha deciso di adottare dei protocolli di tutela della salute dei frequentatori 
del Circolo che si ispirano alle suddette misure.  
Vi ricordiamo che tutte le informazioni sulle attività del Circolo sono sempre disponibili sul nostro sito: 
 
https://www.circolonauticocincinnato.com/  
 
1. Programma integrato degli eventi di Agosto 

 
Abbiamo consolidato in un unico programma tutte le attività programmate per Agosto e per la prima 
settimana di Settembre. 
Il programma integrato è consultabile sul sito FB CNC Pagina Ufficiale e sul sito del Circolo ai seguenti 
link: 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225261896712027&set=gm.846432936257691  
 
https://www.circolonauticocincinnato.com/estate-al-boschetto  
 
Il programma integrato, oltre a confermare i Programmi Cinema e Circolo Culturale già pubblicati, riporta 
le date per i vari Spettacoli di cabaret e musica, Spettacolo Soci e brindisi Ferragosto. 
 
2. Il Circolo Culturale ospita il Sindaco di Anzio – Candido De Angelis 
 
Con grande soddisfazione vi informiamo che Sabato 7.8 alle ore 18.00 è programmato l’evento del Circolo 
Culturale di presentazione del libro “La parabola dei rifiuti” scritto dal nostro Socio Saverio 
Scarpellino. Sul tema seguirà una tavola rotonda cui parteciperanno il Sindaco di Anzio – Candido 
De Angelis, l’esperto sul ciclo dei rifiuti Giovanni Fiscon, modererà il giornalista del TG2 Omar 
Reda. 
 
Interverranno all’evento altri membri del Consiglio Comunale e giornalisti. Il tema è di grande attualità e la 
discussione sarà di grande interesse. 
 
Vi confermiamo che il Programma del Circolo Culturale ha avuto l’apprezzamento dell’Assessore 
alla Scuola Cultura del Comune di Anzio, Laura Nolfi, che ci ha fatto pervenire il patrocinio del 
Comune. 
 
Il Corso di Burraco ha avuto notevole successo e ci è stato richiesto di eseguire una 3° Sessione che 
avverrà Lun.9.8 alle ore 17,30 sempre al Ristorante da Lucia. Chi vuole partecipare si presenti all’ora 
programmata. 
 

https://www.circolonauticocincinnato.com/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225261896712027&set=gm.846432936257691
https://www.circolonauticocincinnato.com/estate-al-boschetto
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Vi ricordiamo che Merc.11.8 alle ore 19.00 ci sarà il Torneo di Burraco per cui abbiamo già 24 adesioni. 
Chi si volesse iscrivere può ancora farlo ma entro il termine del 9.8 tramite mail o in Segreteria. 
 
Vi ricordiamo che per partecipare bisogna acquistare in Segreteria 2 Biglietti Invito da 5 € su cui verrà 
scritto TORNEO: vi suggeriamo di acquistarli per tempo. 
 
E’ stata eseguita la 1° Sessione del Corso di Bridge con la partecipazione di 10 futuri bridgisti, che 
hanno già iniziato a giocare con i primi rudimenti. Chi non ha partecipato può comunque iniziare con la 2° 
Sessione che si terrà Giovedì 5.8 alle 18.30 sulla piattaforma del cinema tra il palco e la prima fila di 
sedie. 
 
BUON DIVERTIMENTO. 

 
3. Protocollo anti-Covid dopo Decr.Gov. del 23.7.2021 
 
In conseguenza del peggioramento dei contagi il Governo ha emanato il 23.7.2021 il Decreto Legge 
n.105 che prevede che dal 6.8.2021 sia consentito l’accesso a spettacoli o eventi pubblici anche 
all’aperto solo alle persone dotate di Green Pass. Da un punto di vista formale i nostri spettacoli ed 
eventi non sono pubblici, ma in alcuni casi possono portare ad una numerosa partecipazione di persone 
tale per cui il CDA ha deciso di adottare un protocollo per la tutela della salute di Soci e Tesserati 
che assistono agli Spettacoli che si svolgeranno all’arena del Boschetto. 
Analogamente il Decreto prevede l’accesso con Green Pass per Sale da Gioco. Anche in questo caso, 
tenendo conto anche del particolare rischio di contagio che comporta il gioco delle carte, in CDA intende 
adottare un Protocollo per coloro che partecipano al Gioco delle Carte.  
 
Sono misure che riteniamo Soci e Tesserati vorranno adottare di buon grado essendo indirizzate 
alla tutela della Salute di tutti.  
Chiediamo a tutti i Soci e Tesserati di attenersi a queste semplici regole di cautela sanitaria affinchè 
tutti noi possiamo goderci l’estate liberi da rischi di contagio. 
 
I suddetti Protocolli sono allegati. 
 
4. Registrazione del Logo e del Nome del Circolo Nautico Cincinnato 
 
Il CDA col Verbale del 29/11/2020 decise di iniziare la procedure di registrazione del Logo e del nome del 
Circolo Nautico Cincinnato. L'azione, intrapresa al fine di difendere Logo e Nome da possibili usi impropri 
di persone non autorizzate dal Circolo, si è compiuta in data 12/07/2021. Adesso il nome e il logo sono 
coperti da copyright e possono essere utilizzati solo dal Circolo, su delibera del CDA, e qualsiasi uso 
difforme è perseguibile penalmente e civilmente. Ciò per difendere qualsiasi atto di comunicazione venga 
fatto a nome e per conto del circolo utilizzando impropriamente nome e/o logo. 
 
5. Revisione Procedura di Sicurezza e Piano Emergenze, Audit relativo  
 
Fin dalla passata Amministrazione perseguiamo la strategia di assicurare il godimento dei servizi del 
Circolo nella massima sicurezza di tutti i suoi frequentatori. Con la collaborazione del nostro tecnico 
esperto in sicurezza Dott. Pasquale Di Rubbo, abbiamo aggiornato il DVR (Documento Valutazione 
Rischi) per meglio allinearlo alla realtà operativa del Circolo, ed abbiamo revisionato e reso 
operativo il Piano Emergenze, nominando come Responsabile delle Emergenze il Consigliere 
Segretario – Ing. Gianni Soria. 
 
E’ stato inoltre eseguito dal Dott. Pasquale Di Rubbo un Audit tendente a verificare la chiusura delle 
Osservazioni relative alla Sicurezza rilevate nel 2020 ed a verificare l’applicazione del Piano Emergenze. 
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E’ tramite questo continuo lavoro di verifica e correzione che possiamo assicurare che le il Circolo possa 
rendere i servizi nella massima sicurezza. 
L’Audit ha verificato i comportamenti e le modalità di lavoro del CDA e degli Appaltatori del Circolo. 
 
Ricordiamo che la sicurezza delle persone si raggiunge solo se le persone stesse sono attente alla 
propria sicurezza. Invitiamo perciò Soci e Tesserati a adottare sempre comportamenti sicuri per 
se e per gli altri, e nel dubbio a consultare le Procedure di Sicurezza ed il Piano Emergenze. 
 
Potete consultare i citati documenti al seguente link del sito del Circolo: 
 
DVR: https://14340f4b-dfe1-4b00-b536-
4e4f6dcadbac.filesusr.com/ugd/ca2896_22a322154e834d31af1feaa1d4fb12c1.pdf  
 
Piano Emergenze: https://14340f4b-dfe1-4b00-b536-
4e4f6dcadbac.filesusr.com/ugd/ca2896_e910b65d093a4234ae118eebc2b5b3aa.pdf  
 

Audit: https://14340f4b-dfe1-4b00-b536-
4e4f6dcadbac.filesusr.com/ugd/ca2896_04ff094e7e0543559f528f58800a84b5.pdf  
 
 

3.8.2021 
CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO  
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