Circolo degli Esteri

NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DI VENERDÌ 24 MAGGIO 2019
GRUPPI DI LAVORO
ll Consiglio Direttivo ha preso nota delle prime Relazioni dei Gruppi di Lavoro istituiti
sulle seguenti materie:
− Rapporti

con il Ministero e relativa Convenzione: si stanno in
particolare verificando le modalità per coinvolgere maggiormente il Circolo in
alcuni eventi istituzionali di politica estera, nonché nelle attività di diplomazia
economica e culturale;

− Rilancio nelle iscrizioni di giovani Soci: un sondaggio presso i neo assunti al

Ministero degli Esteri ha confermato l’esigenza di rendere più compatibili
alcune attività del Circolo con gli orari di lavoro (soprattutto per la pratica
sportiva), migliorando al tempo stesso la comunicazione su eventi e offerte.
Una nuova lettera di invito a iscriversi verrà inviata a tutti i giovani colleghi;
− Riservatezza dei dati personali: da una prima analisi il Regolamento sul

trattamento dei dati personali approvato dal Consiglio Direttivo il 21 dicembre
2016 appare pienamente conforme alla normativa vigente. Il Gruppo di
Lavoro continuerà a verificare le possibili procedure per ampliare
l’informazione nei confronti di Soci e Aggregati;
− Ristrutturazione Palestra e Sala Fitness: oltre a un calendario progressivo dei

lavori necessari nella Palestra grande, si sta valutando la possibilità di una
riorganizzazione generale dell’uso degli spazi, in modo da poter procedere
con l’ampliamento dell’attuale Sala Fitness.
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SICUREZZA
È in fase di ultimazione la riparazione dei danni causati dalla caduta di tre pini.
L’Agronoma Dr.ssa Sacerdote sta effettuando le verifiche strumentali di stabilità sui
Pini e sulle altre alberature del Circolo. Sono state altresì individuate, d’intesa il
Comune di Roma, le alberature da mettere a dimora in sostituzione dei Pini caduti e
abbattuti.
Il Consiglio Direttivo ha approvato il rifacimento della pavimentazione in porfido tra
la piscina dell’Area Storica e il Ristorante.
È stata effettuata la verifica strutturale periodica della parete d’Arrampicata.
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ATTIVITÀ SPORTIVA DEL CIRCOLO
Il Consiglio Direttivo ha approvato alcuni prossimi interventi di manutenzione dei
locali della Palestra, iniziando dagli spogliatoi, nonché l’acquisto di alcune
attrezzature. Sono in fase di programmazione altri interventi di miglioramento
funzionale (in particolare pavimentazione della palestra).
Per incentivare la pratica del TENNIS è stato deciso - a titolo sperimentale – che gli
iscritti al Circolo principianti possono usufruire di un massimo di 10 lezioni senza
dover corrispondere al Circolo la “Quota Giocatore”, versando la sola quota della
lezione al Maestro.
La Squadra di Tennis del Circolo ha superato con successo il primo tabellone
del Campionato "Ladies 40 Lim. 4.4”, classificandosi al primo posto nel girone di
appartenenza e giungendo così alla seconda fase Regionale a eliminazione diretta.
Inoltre, la Squadra delle “Ladies 50” si è qualificata tra le 4 migliori squadre laziali
nella categoria e andrà a disputare le fasi finali regionali a eliminazione diretta a
Torino il 16 giugno.
Il Consiglio Direttivo procederà in ogni caso prossimamente a una razionalizzazione
delle squadre, anche in vista della relativa attribuzione della qualifica di Soci Atleti.
Si è deciso di rinnovare la Convenzione per consentire agli iscritti al Circolo di
continuare a usufruire delle lezioni gratuite di Arrampicata con gli istruttori del CAI.
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È stato confermato lo svolgimento dei corsi di Acquagym e delle lezioni
di Nuoto organizzati dall’A.R.S – Associazione Romana Sportiva, riservati agli iscritti
al Circolo degli Esteri (con la possibilità di avvalersi di un’ora gratuita di lezione di
nuoto a settimana per tutti coloro che frequentano i corsi ARS in palestra).
Il Consiglio Direttivo ha altresì approvato una proposta per l’organizzazione dei corsi
di Tennistavolo.
Un rilancio delle attività del Centro benessere, inclusa la possibilità di avvalersi di un
esperto di massaggi sportivi, è attualmente in corso di approfondimento.
I Soci del Circolo potranno usufruire di una riduzione del 20% sui Corsi di Vela e
i Campi Vela che si svolgeranno presso lo Yacht Club Santo Stefano - con cui è in
vigore da tempo un accordo di reciprocità - dal 10 Giugno al 13 Settembre 2019 e
che sono rivolti ai bambini a partire dai 6 anni di età, ai ragazzi e agli adulti.
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ATTIVITÀ CULTURALI ED EVENTI
Il Consiglio Direttivo ha approvato alcune proposte di mostre, concerti e
conferenze. Ulteriori iniziative sono in corso di valutazione.
A partire dal mese di giugno, ogni mercoledì e venerdì verrà altresì organizzato il
tradizionale happy hour sulla Terrazza sul Tevere.
Si allega il Calendario provvisorio degli eventi culturali.
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ATTIVITÀ PER I BAMBINI
Su proposta del Cons. Giorgia De Parolis, il Consiglio Direttivo ha approvato alcuni
interventi di miglioramento funzionale dell’area dei giochi per bambini che
includono il prossimo acquisto di nuove attrezzature.
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ADEMPIMENTI PER L’AVVICENDAMENTO, A LUGLIO, DEI
RAPPRESENTANTI DEGLI AGGREGATI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha deciso, in base all’art. 5, comma 3 del nuovo Statuto e
all’apposito Regolamento, di dare avvio alle procedure di designazione dei
rappresentanti dei Soci Aggregati. Il Presidente inviterà, con una sua lettera, gli
interessati e disponibili ad assumere l’incarico a trasmettere per posta elettronica la
propria candidatura alla Segreteria del Circolo, all’indirizzo circmae@tiscali.it, entro
lunedì 10 giugno.
L’elenco delle candidature pervenute verrà trasmesso per posta elettronica a tutti i
Soci Aggregati, insieme alle istruzioni per il voto telematico, che si terrà da giovedì
27 giugno a mercoledì 3 luglio 2019.
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NUOVE ISCRIZIONI
Il Consiglio Direttivo ha approvato l’ammissione di tre nuovi Soci Aggregati:
− il Dottor Jans W. Beyrich – Sci;
− il Dottor Beniamin Fellah - Sport praticati: Pugilato, Podismo;
− la Dottoressa Cristiana Gentile - Sport praticati: Nuoto.
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VARIE
Nel quadro del rilancio delle attività di comunicazione esterna, è stata recentemente
riattivata la pagina Facebook del Circolo.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

4

CIRCOLO DEGLI ESTERI
Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 - 00197 ROMA

24 maggio 2019

PROGRAMMA PROVVISORIO
DEGLI EVENTI CULTURALI
(potrebbe essere soggetto a variazioni)
GIUGNO
Martedì 4

Ore 18,30

Sfilata di Moda Vittoriana “Il mare in piscina e la sua
moda”.

Martedì 18

Ore 19,00

Presentazione del libro “Lavorare nelle risorse umane.
Formazione e competenze 4.0” (Ed. Armando).

Mercoledì 19

Ore 19,00

Conferenza di Tommaso di Carpegna Falconieri sul suo
libro “Medioevo militante – la politica di oggi alle
prese con barbari e crociati”.

Venerdì 21

Ore 19,00

Evento di inizio Estate.

Martedì 25

Ore 19,00

Incontro Fondazione Bellisario.

Giovedì 27

Ore 19,00

Mostra/Conferenza del Fotografo Fabiano Ventura sui
ghiacciai in via di scomparsa.
LUGLIO

Martedì 2

Ore 19,00

Concerto sul Tevere (in attesa di conferma)

Mercoledì 3

Ore 19,00

Presentazione del libro di Codacci Pisanelli (in attesa di
conferma).

Martedì 16

Ore 19,00

Concerto di chitarra del Maestro Angelo Barricelli.

