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NOTIZIARIO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 28 FEBBRAIO 2023  
  
 
Aggiornamento sulle attività correnti. 
 
IMPIANTI. 
Sono conclusi i lavori per la costruzione del gazebo esterno del ristorante e sono 
state installate le nuove lampade fonoassorbenti.  
Nel mese di marzo inizieranno i lavori per la costruzione del campo da padel e 
dureranno sei settimane. 
 
Le piscine verranno aperte in analogia con lo scorso anno: quindi da maggio a 
ottobre la piscina storica e da giugno a settembre la satellite. L’apertura lunga è 
utile sia per attirare i giovani, sia per avviare dei corsi di nuoto con un’insegnante 
che è stata già individuata. 
 
E’ stata acquistata una Leg-press Technogym per la dotazione della sala pesi. 
 
PARCHEGGIO 
Nel periodo estivo, appena si raggiungerà l’80% dei posti occupati, il parcheggio 
verrà chiuso agli ospiti, di talché il 20% rimarrà ad uso esclusivo dei soci. Questa 
formula sarà ovviamente monitorata ed eventualmente modificata. 
 
REGOLAMENTO DEL CIRCOLO 
Sono state apportate due piccole modifiche al Regolamento: 

• la prima al punto 1 – Orari - riguarda l’obbligo di prenotazione per la cena 
nei giorni dalla domenica al mercoledì che, anziché alle ore 18:00, è 
anticipato alle ore 16:00; 

• la seconda al punto 4 – Abbigliamento - riguarda l’obbligo, durante il giorno, 
di indossare la giacca per accedere ai saloni al secondo piano della palazzina 
storica. Poiché nei saloni sono stati recentemente allestiti due confortevoli 
salotti per vedere la TV e leggere i giornali, viene consentito l’accesso anche 
con abbigliamento informale, purché non sportivo (come tute, pantaloncini, 
scarpe da tennis, ecc.). Giacca e cravatta rimangono per gli eventi conviviali 
serali.   
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Ammissione nuovi aggregati. 

 
Il Consiglio ha ammesso i seguenti candidati: 

 
nr nominativo del richiedente attività sport praticati-interessi 

1 ANDREA ANGELI 
Funzionario istituzioni 

internazionali 
tennis, nuoto 

2 MICHELA LORENZI 
Addetta All'Ambasciata 

d'Ungheria 
canottaggio, sci 

3 ROSELLA EVIRA GUASCO Professoressa di lettere  tennis 

4 MAURIZIO ORLANDI docente universitario nuoto, palestra 

5 PIERANGELO PANOZZO imprenditore   

6 EMANUELA MINUTO RIZZO scultrice   

7 DARIO DE MARCHI giornalista   

8 ANNA ZILERI DAL VERME quadro di "BULGARI SpA" tennis 

9 FRANCESCO MONTUOLO 
Executive vice President 

Confimprese 
  

 
 


