Roma li 24 febbraio 2017
Al Presidente del Circolo Sportivo del MAECI Alessandro Vattani
Al Vice Presidente Luigi Vignali
Ai componenti del Consiglio Direttivo Pietro Carlo Bartolomucci, Roberto Berna, Gabriella Biondi, Francesco
Saverio De Luigi, Raffaele de Lutio, Anna Teresa Frittelli, Giovanni Battista Lapi, Carlo Marsili, Michele
Quaroni
Ai componenti del Collegio dei Sindaci Massimo Spinetti, Pierluigi Conti, Anna Maria Notturno Granieri
Ai
componenti
Fornara

del

Collegio

dei

Probiviri Guido

Scalici,

Giorgio

Radicati,

Arduino

e, p.c: al Direttore del Circolo Michele Tartaglia
Presso CIRCOLO SPORTIVO DEL MAECI
LUNGOTEVERE DELL’ ACQUA ACETOSA 42
00197 ROMA
(messaggio inviato per e.mail a circmae@tiscali.it)

Oggetto: Richiesta di documentazione – Contributo al dibattito per l’Assemblea ordinaria del 28 febbraio
2017.

Io sottoscritto STEFANO MORTARI, socio del Circolo, chiedo, anche per poter meglio articolare il mio
intervento nella prossima Assemblea Ordinaria del 28 febbraio, che siano date disposizioni alla Segreteria di
volermi cortesemente fornire entro lunedì 27 pv, con spese di riproduzione a mio carico, la seguente
documentazione:
1 copia degli atti di concessione demaniale per il terreno occupato dal Circolo, sia quello oggi in vigore
intestato al Circolo, sia quello precedente intestato al Ministero degli Esteri;
2 copia della delibera con la quale negli scorsi anni il precedente Consiglio Direttivo ha disposto, con
efficacia retroattiva, il pagamento delle quote arretrate ai Soci che si reiscrivevano dopo un
periodo più o meno lungo di mancata iscrizione.
Con l’occasione segnalo che fino a mercoledì 22 u.s. non erano ancora visibili in Segreteria i due elenchi dei
Soci e degli Aggregati (che, come è noto, sono obbligatoriamente a disposizione di tutti i Soci) aggiornati a
tutto il 31 dicembre 2016. Non dovrebbe essere difficile sanare questa lacuna, visto che i dati sono già
elaborati, avendo formato oggetto di analisi nella lunga relazione del Presidente, pubblicata nei giorni
scorsi sul sito del Circolo.
Mi auguro che la documentazione richiesta sub 1) e 2) mi possa essere consegnata quando mi recherò
Lunedì 27 mattina presso la Segreteria del Circolo. Tale documentazione mi sarà utile perché intendo
presentare in Assemblea proposte, nell'interesse di tutto il sodalizio, concernenti il possibile aumento del
numero dei soci in servizio al MAE e la migliore definizione dei rapporti col demanio.
Chiedo che la presente richiesta sia pubblicata sul sito del Circolo come contributo al dibattito assembleare
già in corso per via telematica e come premessa del definitivo dibattito, che mi auguro proficuo, che si
svolgerà in Assemblea Ordinaria il prossimo martedì 28.2.2017.
Ringraziando per la cortesia, auguro buon lavoro ed invio i migliori saluti
Stefano Mortari

