FINALMENTE!!!
Dopo alcuni mesi di chiusura forzata, oggi riprendiamo la nostra attività sociale la quale
subirà alcune limitazioni sia per la concomitanza con il periodo estivo, sia per alcuni
condizionamenti (registrazione temperatura all’ingresso, mascherina, sanificazione
frequente delle mani, distanziamento ecc.) causati dall’attuale situazione
epidemiologica fortunatamente in forte regresso. Dopo un lungo periodo di assenza,
prevediamo ed auspichiamo che ci sia una massiccia frequentazione del nostro
ristorante, in particolare utilizzando il nostro meraviglioso giardino. I prezzi sono rimasti
invariati (€ 18 soci, € 25 invitati) e comprendono anche le bevande. Alla luce delle
suesposte previsioni, il Sig. Vergani si è dichiarato disponibile all’apertura serale tutti i
giorni escluso il lunedì ed a mezzogiorno nei giorni festivi. E’ però gradita la
prenotazione, ed obbligatoria il sabato, ad uno dei seguenti numeri:
-

-

Sig. Vergani – 347 6469337
Segreteria – 02 3311315
Maggiordomo e nostro socio Pasquale – 336 658812

PROGRAMMA
Eccovi una sintesi del programma, forzatamente limitato per i motivi assai noti;
eventuali modifiche nel corso del prossimo mese vi verranno prontamente comunicate.

GIUGNO
Sabato 19 – ore 20.00

Cena in giardino. L’aperitivo e la musica sono offerte dal
Circolo. Prenotazioni in segreteria.

Sabato 26 – ore 20.00

Conviviale di riapertura con accompagnamento musicale. La
serata è offerta e riservata ai soci in regola con il pagamento
della quota sociale. Prenotazioni in segreteria fino ad
esaurimento dei posti.

LUGLIO
Sabato 3 – ore 20.00

Cena

Domenica 4 – ore 10.00

Cerimonia di premiazione dell’annuale premio di poesia
Agenda Dei Poeti. I Sig.ri soci sono cordialmente invitati.

Giovedì 8 – ore 18.30

in giardino. Il Circolo offrirà l’aperitivo
l’accompagnamento musicale. Prenotazioni in segreteria.

e

Le più belle romanze e canzoni del mondo
Seguirà rinfresco. Prenotazioni in segreteria fino ad esaurimento
dei posti. La serata è offerta dal nostro Vice Presidente Dott.
Bozzali in ricordo della moglie deceduta un anno fa.

Sabato 10 – ore 20.00

in giardino. Il Circolo offrirà l’aperitivo
l’accompagnamento musicale. Prenotazioni in segreteria.
Cena

e

Giovedì 15 – ore 21.15

La Felix Company di nuovo nel nostro bellissimo giardino con le
magiche note delle arpe celtiche del Cerchio delle Fate in un
concerto dal titolo

Note d’Irlanda
Musica celtica antica e tradizionale. Prenotazioni in segreteria.
Sabato 17 – ore 20.00

Cena

in giardino. Il Circolo offrirà l’aperitivo
l’accompagnamento musicale. Prenotazioni in segreteria.

e

Sabato 24 – ore 20.00

Cena

in giardino. Il Circolo offrirà l’aperitivo
l’accompagnamento musicale. Prenotazioni in segreteria.

e

Giovedì 29 – ore 21.15

Arpe sotto le stelle
Sarà il secondo appuntamento della Felix Company che
ospiterà nuovamente il quintetto d’arpe celtiche Il Cerchio delle
Fate nel nostro giardino. Prenotazioni in segreteria.

Sabato 31 – ore 20.00

Arrivederci a settembre. Tradizionale cena di chiusura con
ballo, permettendo l’attuale situazione sanitaria. Prenotazioni in
segreteria.
BRIDGE

Mercoledì ore 15.30, giovedì ore 21.15 e venerdì ore 15.30 tornei federali organizzati dalla
ASD Il Bridge. I tornei termineranno l’ultima settimana di luglio. I tornei sociali riprenderanno
domenica 20 ore 15.30 e proseguiranno sino alla chiusura del Circolo. Le lezioni riprenderanno
nel prossimo mese di settembre.
BURRACO
Venerdì 18 ore 21.00 riprenderanno i tornei federali. i tornei sociali e la scuola inizieranno con il
prossimo mese di settembre.
CHIUSURA DEL CIRCOLO
Il Circolo terminerà la propria attività sociale sabato 31 luglio (cena dell’Arrivederci) e riaprirà
sabato 28 agosto. Durante il mese di agosto il Sig. Li si è dichiarato disponibile ad effettuare il
servizio di ristorazione nei giorni di giovedì, sabato e domenica, ovviamente con prenotazione
obbligatoria.
QUOTE SOCIALI
Il Consiglio Direttivo nell’ultima riunione ha deliberato all’unanimità di non concedere deroghe o
riduzione delle quote sociali (€ 200 per i single e € 300 per le coppie) a prescindere dalla data di
regolamento che auspichiamo avvenga entro il corrente mese e tenuto conto della modestia
della stessa, più consona ad un circolo dopolavoristico e non ad un club d’eccellenza come il
nostro, di cui dobbiamo essere orgogliosi di far parte. Il pagamento potrà avvenire con i soliti
mezzi tradizionali o con bonifico bancario a favore del Circolo A. Volta, IBAN
IT05V0306909421100000001022.

RARO ESEMPIO DI FEDELTA’
Una signora, di cui non faccio ovviamente il nome, continua a far parte del nostro club ancorché
da oltre un anno non possa partecipare alla vita sociale per motivi di salute.
In questi giorni mi ha informato di aver consegnato a una socia amica l’assegno quale
corrispettivo dell’anno in corso pur non sapendo quando e se potrà ancora frequentare il Circolo
nel corso del presente anno.
Alla nostra socia, raro esempio di encomiabile fedeltà, va la nostra riconoscenza ed il nostro
augurio affinché possa presto ritornare tra noi.
COMUNICAZIONI AI SOCI
Il mezzo tradizionale di comunicazione ai soci comporta notevoli ritardi, per cui ci serviamo
frequentemente della messaggistica telefonica che purtroppo per motivi tecnici che non
riusciamo a individuare non raggiunge tutti i soci. Pertanto, per non compromettere l’efficacia e
la tempestività delle nostre comunicazioni, invitiamo:
1) I soci che non ricevono i nostri SMS a ricomunicare il numero del proprio portatile alla
segreteria.
2) I soci possessori di E-Mail a comunicarlo a Marina (ufficio segreteria) affinché possa
provvedere alla sua utilizzazione.
RINGRAZIAMENTI
Colgo l’occasione per ringraziare tutti quei soci che, consapevoli delle notevoli ed impreviste
spese causate dal Coronavirus e non supportate dai consueti corrispettivi in conseguenza del
lungo periodo di chiusura, hanno dato la loro disponibilità per un eventuale contributo
straordinario, rivelatosi non necessario grazie alla rigorosa politica di bilancio alla quale ci siamo
sempre attenuti e che ci permetterà di far fronte alle future necessità finanziarie unicamente con
le quote associative dei nostri soci.
ASCENSORE
Abbiamo alcune volte subito gli arresti imprevisti dell’ascensore creando comprensibile
disappunto da parte dei soci. Dopo un’attenta revisione ed analisi dei tecnici è stata riscontrata
una usura ed inadeguata efficienza del quadro elettrico vero cervello dell’apparato motore. Si è
pertanto resa indispensabile la completa sostituzione con una conseguente spesa di circa €
8.000,00. L’intervento, che verrà effettuato nei prossimi giorni, dovrebbe evitare il ripetersi degli
inconvenienti sopra descritti.

BUONE VACANZE!

