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CIRCOLO MONTECITORIO

ELENGO GANDIDATURE PER IL RINNOVO DELLE
CARICHE STATUTARIE DEL CIRCOLO MONTECITORIO
2019-2022

firma per accettazione candidatura

MARIUZZO PIERGIORGIO

PRESIDENTE

BIGAZZI SIMONETTA

Consiqliere

BRIGAZZI MAURIZIO

Consiqliere

CHIASSI SIMONETTA

Consiqliere

DI GIOVANNI ALESSANDRO

Consiqliere

GIANGRANDE CLAUDIA

Consigliere

GIOVANNINI RICCARDO

Consiqliere

RAGAZZONI NADIA

Consiqliere supplente

BOTTONE GABRIELLA

Consiqliere supplente

LUCANGELI CLEMENTE

Consiqliere supplente
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PROGRAMMA ELETTORALE
LISTA CANDIDATO PRESIDENTE PIERGIORGIO MARIUZZO

ln linea con i valoi espressi nell'articolo 1 dello Statuto, la lista candidata alle
prossime elezioni per il innovo delle cariche sociali 2019/2022 avrà come linee
fondamentali della propria azione:
l.CONTINUITA'
Sulla base del lavoro già svolto dal precedente Consiglio, saranno attentamente monitorati
i processi di rinnovo delle concessioni, a stretto contatto con le Associazioni di categoria e
con il supporto di consulenti del settore.

Saranno considerati obiettivi fondamentali
l'oculata gestione della spesa.

il mantenimento dell'equilibrio finanziario

e

La predisposizione del bilancio si baserà sulla scelta di priorità finalizzate al m§lioramento
del decoro, ad una maggiore attrattività degli ambienti e degli spazi e, non ultimo,
all'incremento delle attività sociali ed agonistiche.

2. REVISIONE dello Statuto e dei Regolamenti
A partire dalla bozza elaborata dalla commissione istituita nelle precedenti consigliature e
ispirandosi ai principi di promozione dell'attività sociale e di non esclusività del Circolo, si
prowederà all'aggiornamento dello Statuto a! fine di mantenere alti i valori di socialità, di
cultura e di sano agonismo, che ne sono da sempre caratteristica propria.
In particolare, fermi restando tutti gli obblighidi osservanza delle norme di comportamento,
si ritiene necessario adeguare i regolamenti di frequenza ed individuare misure volte al
miglioramento della vita sociale quotidiana, soprattutto per i periodi di maggiore affluenza,
valutando ipotesi, ad esempio, di sperimentazione di turni per la ristorazione e di
prenotazione anticipata per gli impianti.

3. DECORO ED ATTRATTIVITA'degli ambienti sociali

Dovrà procedersi alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
per il miglioramento delle condizioni del Circolo, eventualmente anche attraverso il ricorso
al Credito sportivo.

A questo fine, saranno definite priorità, muovendo da quelle per la sicurezza, e

quindi

predisposti specifici interventi e relative quantificazioni dei costi.

Sitratta, in particolare, di intervenire sulle condizionidi arredo della Palazzina, sugliaccessi
al Circolo, sulla mini club-house, sul parco giochi, sulla riqualificazione della piscina e della
rotonda, dello spazio confinante con il Circolo Tevere Remo, da destinare ad aree relax,
degli spazi per il tennis (pali e reti perimetrali, accessi, illuminazione, manto,

per manutenzione) , del campo di calcetto e basket, della palestra (parquet e attrezzature),
degli spogliatoi maschili femminili e ragazzi, ed infine interventi per la realizzazione di aree
e locali riservati ad uso esclusivo dei Soci.

La realizzazione dei progetti non potrà che essere graduale, dovendosi tener conto delle
disponibilità finanziarie.

4. soctALtTA'
Allo scopo di rendere effettiva la dimensione della socialità nella vita del Circolo, e cioè il
complesso di relazionitra i Soci e tra il Circolo e le attività delterritorio, si rende necessario
istituire sezioni apposite (cultura, viaggi e tempo libero, giochi da tavolo ecc), che
coinvolgano i Soci, nonché aprire maggiormente alle iniziative del Comune di Roma.
5. ATTIVITA'SPORTIVE

La storica attività del tennis e oggi affiancata con ottimi risultati da quelle del calcetto per
bimbi, ragazzi e disabili, fitness di palestra, corsa, arti marziali e autodifesa.

Per l'attività tennistica sarà valutata l'ipotesi di costituire una specifica sezione tennis
agonistica, con riserva settimanale di un campo, con partecipazione degli oneri da parte
degli iscritti.

Va infine superata l'attuale definizione di soci Atleti riservandola alle giovani leve che
rappresentano il Circolo.
Quanto al calcetto, pratica che ha molto seguito, si ritiene giunto il momento di istituire una
apposita Sezione, che organizzi la partecipazione a tomei e campionati, corsi di
preparazione atletica ed allenamenti.

6. PERSONALE

Visti gli ottimi risultati della riorganizzazione effettuata e della conseguente
responsabilizzazione del personale, si procederà ad una ulteriore definizione dei ruoli,
mirata ad innalzare ilivelli di produttività.

6. CULTURA
I buoni risultati delle iniziative del Caffè Letterario e dei concerti, cosi come i premi letterari
del passato, fanno ritenere opportuno il rafforzamento delle attività a riguardo, attraverso la
costituzione di una commissione cultura, nella quale rientrino !e attività predette e
l'organizzazione di altre, quali, ad esempio, cineclub, proiezione di anteprime, il riawio del
progetto Premio narrativa Montecitorio e gruppi di lettura.

