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Dicembre 2019 
 

Giovedì 5 – ore 21.00 Torneo natalizio serale di Bridge con ricchi premi. Delizioso buffet e 
spumante finale. 

 

Sabato 7 – ore 16.00 Musica per la vita 
Concerto di musica classica con i talenti della Fondazione Dino Ciani: 
pianista Takeshi Shimozato Ingresso libero. Prenotazioni in segreteria. 

 

ore 20.00 Festeggiamo il nostro Santo Patrono con cena e danze con musica dal 
vivo nel salone delle feste. Prenotazioni in segreteria. E’ gradito l’abito 
scuro. 

 

Mercoledì 11 – ore 21.00 Torneo natalizio serale di Bridge con ricchi premi. Delizioso buffet e 
spumante finale. 

 

Sabato 14 – ore 21.00 Festa sociale offerta dal Circolo a tutti i Soci. Prenotazioni in Segreteria 
fino ad esaurimento dei posti. Nel corso della serata, riservata 
esclusivamente ai Soci, saranno presentati i nuovi iscritti al nostro 
sodalizio e premiati i vincitori dei tornei sociali svoltisi durante l’anno E’ 
gradito l’abito scuro. La serata sarà allietata dalla presenza della nostra 
socia Barbara Fiorino che ci delizierà con alcune celebri melodie. 

 

Martedì 17 – ore 15.30 GAM di Via Palestro 

Antonio Canova. Teste ideali 
All’apice della sua carriera, quando era lo scultore vivente più famoso e più 
richiesto d’Europa, Antonio Canova inizia ad elaborare un tipologia di busti 
che ebbe immediata fortuna tra i contemporanei, che chiamò teste ideali, 
un filone fortunatissimo in cui lo scultore indaga le infinite variazioni del bello 
ideale. Prenotazioni in segreteria. 

 

Sabato 21 – ore 21.00 Serata danzante con musica dal vivo.  
Prenotazioni in segreteria. 

 

Martedì 24 - ore 20.00 Cena natalizia presso il nostro ristorante. Prenotazioni in segreteria entro il 
19 dicembre. 

 

Mercoledì 25 - ore 13.00 Pranzo di Natale. Prenotazioni presso il ristorante entro il 19 dicembre. 
Chiusura del Circolo ore 15.30. 

 

Sabato 28 - ore 21.00 La Felix Company presenta 

Swing di fine anno 
A tribute to Glenn Miller e Duke Ellington 

 Serata di grande musica per rivivere i fasti del periodo delle grandi orchestre 
con la Swing Time Big Band (20 elementi) diretta da Alberto Caiani. 
Prenotazione in segreteria. Apertura ristorante ore 19.00. 
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Martedì 31 - ore 20.30 Veglione di Capodanno con  

I Diamanti 
Le prenotazioni si ricevono in Segreteria fino al 20 dicembre mediante 
anticipo in ragione di € 50,00 p.p. Dopo tale data verranno accettate 
prenotazioni di ospiti, compatibilmente con la capienza del salone delle 
feste. E’ gradito lo smoking, in alternativa sono di rigore abito scuro e 
cravatta.  

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Mercoledì 15/1 – ore 15.30 Palazzo Reale  

La collezione Tannhauser 
del Guggenheim Museum di New York 

 Una serie di dipinti e sculture di impressionisti, post impressionisti e maestri 
moderni provenienti da questa straordinaria collezione tra cui Paul 
Cézanne, Edgar Degas, Edouard Manet, Claude Monet, Pablo Picasso e 
Vincent Van Gogh. Prenotazioni in segreteria. 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
AL VOLTA DI GIOVEDI’ 

E’ l’iniziativa di alcune signore del Circolo (che meritano il nostro plauso ed alle quali auguriamo di avere 
successo) che desiderano confrontarsi e chiacchierare in libertà sorseggiando un the o un caffè e dividere 
una fetta di torta passando un pomeriggio in compagnia. Per coloro che fossero interessati giovedì 12 
dicembre intorno alle ore 16.00 ci sarà un primo incontro e con l’occasione saranno offerti dei piccoli 
omaggi. Gli incontri continueranno giovedì 19 e riprenderanno giovedì 16 gennaio 2020. 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
BRIDGE 

Informiamo i Signori Soci che presso la nostra sede si terranno:  
tutti i mercoledì e venerdì alle ore 15.30: Torneo Open 
tutte le domeniche, alle ore 15.30: Torneo Sociale riservato ai Soci. Ricordiamo che tutti i giorni festivi 
alle ore 15.30 avranno luogo i tornei riservati ai Soci ed eventuali loro invitati. La scuola di bridge diretta 
dal Master Steve Hamaoui, proseguirà tutti i lunedì (corso principianti) alle ore 15.30, tutti i martedì 
(corso avanzato) alle ore 15.30 e giovedì (corso principianti esordienti e gioco guidato) alle ore 
15.30 fino a martedì 10. Da lunedì 13 gennaio 2020 la scuola riprenderà per i nuovi corsi. 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
BURRACO 

 

Tutti i martedì alle ore 15.00 ed alle ore 21.00 Torneo Open.  
La Scuola di Burraco terminerà mercoledì 18 e riprenderà mercoledì 8 gennaio 2020 con prenotazione 
obbligatoria. 
Tutti i venerdì alle ore 21.00 Torneo Open. 
Tutte le domeniche alle ore 15.15 si terranno i tornei riservati ai Soci ed eventuali loro invitati. 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SCUOLA DI BALLO 

Le lezioni della Scuola di ballo a cura dei Soci Sig.ri Trabattoni termineranno giovedì 19 dicembre e 
riprenderanno giovedì 16 gennaio 2020. 
Le lezioni della Scuola di ballo a cura dei Soci Sig.ri Leuci termineranno martedì 17 dicembre e 
riprenderanno martedì 14 gennaio 2020. 
In caso di concomitanza con altri eventi le lezioni avranno luogo in altri locali del Circolo o recuperate in 
altra data. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
ORARIO DI SEGRETERIA 

Nella giornata di sabato riceviamo numerose telefonate indirizzate alla nostra segreteria, ignorando, 
evidentemente, che la nostra segreteria effettua l’orario di ufficio (9.00 – 12.30 e 14.30 – 18.30) nelle 
giornate dal lunedì al venerdì. Per eventuali necessità durante il week end potrete rivolgervi al nostro 
socio maggiordomo Pasquale (tel. 336 658812). 
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QUOTE SOCIALI 
L’assemblea dei soci del 24 novembre u.s. ha deliberato le nuove quote associative per il 2020 proposte 
dal Consiglio Direttivo che vengono definite come segue: 

- € 550 per le coppie (coniugi o conviventi); 
- € 400 per i single. 

Gli abbonamenti alle varie attività ludiche (che riguardano ogni singola persona) saranno ridotti in 
ragione di € 50 cad. per carte e bocce. L’abbonamento al gioco del biliardo rimarrà invece invariato (€ 120 
cad.). 
Abbiamo notato che molti soci, speriamo in buona fede, giocano a carte e partecipano a tornei senza aver 
corrisposto il dovuto abbonamento. Il maggiordomo, Sig. Pasquale, su incarico specifico del Consiglio 
Direttivo, avrà il compito spiacevole di far rispettare tale disposizione nei confronti dei soci inadempienti. 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

INVITATI 
Rammentiamo che gli inviti (che non possono superare il numero di 3 per ciascuna persona invitata) non 
solo sono graditi ma auspicati in quanto costituiscono una efficace azione promozionale. Ricordiamo però 
che è compito del socio invitante informare l’ospite circa l’abbigliamento da indossare che deve essere 
coerente con le caratteristiche del nostro Circolo. In particolare per il ristorante è gradita la giacca e la 
cravatta e per le partecipazioni ad altri eventi è necessario adempiere a quanto richiesto sul nostro 
programma mensile; per le serate danzanti giacca e cravatta o, se previsto, abito scuro o smoking. Il 
recente Consiglio Direttivo ha deliberato la possibilità di partecipare per tre volte a tornei (non federali) 
anziché una sola volta come precedentemente disposto: la modifica apportata e richiesta da numerosi soci, 
speriamo possa permettere, mediante una approfondita conoscenza del nostro Circolo, l’acquisizione di 
nuovi iscritti. 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

PRENOTAZIONI 
Sono sempre più numerose le prenotazioni che avvengono nella giornata dell’evento, in particolare al 
pomeriggio. Poiché l’allestimento dei tavoli e la sistemazione dei partecipanti (peraltro assai laboriosa) è 
già stata predisposta, vi significhiamo che, ferma restando la possibilità di poter accettare le prenotazioni 
dell’ultima ora, non possiamo assicurare la collocazione che ci viene eventualmente richiesta.  

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

RESTRIZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI NON SOCI AGLI EVENTI DEL CIRCOLO 
Onde evitare situazioni spiacevoli, il Consiglio Direttivo ha assunto la seguente delibera: I soci dimissionari 
(che evidentemente non dimostrano più nessun interesse per il nostro Circolo) non possono più 
frequentare la nostra sede sociale, salvo particolari eccezioni che devono essere autorizzate dalla 
Presidenza. 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

UTILIZZO PARCHEGGIO SOTTO LA CHIESA DI VIA GIUSTI 
Da molto tempo ci è dato in gentile concessione dalla Parrocchia il garage ubicato sotto la chiesa. Poiché 
l’utilizzo comporta alcune limitazioni, le elenchiamo affinché i soci ne prendano opportuna conoscenza. 

1) Di norma sovrintende all’apertura il nostro socio Vittorio Biuso. Poiché non c’è possibilità che lo 
stesso presidi il garage dalle 19.30/20.00 alle 24.00, ribadiamo che la riapertura avverrà 
esclusivamente alle 23.00 ed al termine della serata (in particolare in occasione di serate 
danzanti). Nel caso di uno spettacolo, la riapertura avverrà al termine dello stesso 
(presumibilmente intorno alle 23.00). 

2) Purtroppo in alcune serate l’accesso è ammesso anche ai giocatori di pallacanestro dell’oratorio, i 
quali con molta disinvoltura e senza alcuna preoccupazione al riguardo, parcheggiano le loro 
autovetture nel corridoio centrale impedendo l’uscita dei nostri soci. Da parte nostra e per quanto 
possibile cercheremo di attenuare tale inconveniente sensibilizzando i giocatori dell’oratorio. 

Quindi, i soci che volessero continuare ad utilizzare il parcheggio sotto la chiesa (per la verità assai 
comodo) debbono avere la consapevolezza delle negatività sopra elencate che non debbono essere 
addebitate al nostro Circolo come purtroppo è avvenuto. Nel dubbio, desideriamo ricordare che è 
utilizzabile il garage di Via Bramante 38 convenzionato con il nostro Circolo. Non ci sentiamo di suggerire 
gli altri garage ubicati in prossimità del nostro Circolo in quanto assai onerosi. 
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FILOSOFIA COME ARTE DI VITA 
Coloro che fossero interessati a un ciclo gratuito di conversazioni per migliorare la conoscenza di se stessi, 
per realizzare il proprio potenziale e per raggiungere una esistenza più felice possono dare la loro 
adesione in segreteria. Le conversazioni saranno tenute settimanalmente dal Prof. Dott. Giorgio Rebolini 
plurilaureato e grande studioso di filosofia come arte di vita. L’iniziativa si potrà concretizzare se si 
raggiungerà un numero congruo di partecipanti. 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

GALLERIA PISACANE 
Il nostro socio Roberto Ungaro invita tutti i soci a visitare Pisacane Arte, in Via Pisacane 36 dal lunedì al 
venerdì (10 - 19) e sabato (10 – 13 e 15 - 19) dove saranno esposti quadri, grafiche, sculture, libri e 
retouché. Per ulteriori informazioni tel. 348 3888888. 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

NUOVO SITO INTERNET 
Dal 1 dicembre sarà visibile il nostro nuovo sito internet all’indirizzo www.circolovolta.it. 

 
 
 
 
 
 
 

Auguri a voi ed ai vostri familiari 
di buon Natale e sereno anno nuovo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Presidente 
 (Lamberto Micheli) 

www.circolovolta.it

