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Circolo degli Esteri
	

	
	

NOTIZIARIO	DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	
	

RIUNIONE	DI	LUNEDÌ	25	MARZO	2019	
	
	

Il	 Consiglio	 Direttivo	 ha	 eletto	 Presidente	 il	 Ministro	 Luigi	 Maria	 Vignali	 e	 Vice	
Presidente	 l’Ambasciatore	 Carlo	 Marsili.	 Nel	 corso	 della	 riunione	 sono	 stati	
assegnati	ai	Consiglieri	i	seguenti	PRIMI	INCARICHI: 
	
	
Luigi	Maria	Vignali	-	Presidente	del	Consiglio	Direttivo	
	
Carlo	Marsili	-	Vice	Presidente	del	Consiglio	Direttivo	
	
Pietro	Carlo	Bartolomucci	-	Rapporti	con	altri	Circoli.	Collaborazione	Tennis	e	Tornei	
sociali.	 Bridge	 e	 Gioco	 delle	 Carte.	 Tennistavolo.	 Centro	 Benessere	 e	 spogliatoi	
maschili.	Sale	TV.	
	
Stefano	Bianchi	-	Rapporti	con	il	MAECI.	Organizzazione	di	spazi,	strutture	e	giardini.	
Convenzioni	 e	 Gemellaggi.	 Collaborazione	 con	 enti	 esterni.	 Sport:	 rapporti	 con	
l’Associazione	Sportiva	Dilettantistica.	Pallacanestro.	
	
Raffaele	de	Lutio	-	Eventi	culturali,	mostre	e	Collezione	di	opere	d’arte.	Biblioteca	e	
gruppi	di	lettura.	Accordi	con	Istituzioni	culturali,	Accademie,	Centri	culturali	esteri.	
	
Giorgia	De	Parolis	 -	Attività	per	bambini,	ragazzi	e	famiglie.	Sala	giochi	e	altri	spazi	
per	bambini.	
	
Laura	 Egoli	 -	 Tennis:	 supervisione	generale,	 squadre	agonistiche,	 corsi	per	 ragazzi.	
Centro	 Benessere	 e	 spogliatoio	 femminile.	 Relazioni	 con	 le	 Ambasciate	 straniere.	
Safety	e	Security.	Rapporti	con	le	autorità	di	sicurezza.	
	
Vincenzo	 Ercole	 -	 Ristorazione.	 Sport:	 Sala	 Fitness,	 Podismo,	 Nuoto	 e	 piscine.	
Supervisione	dei	certificati	medico/sportivi.	Conferenze	ed	eventi	sociali.	
	
Anna	Paoletti	-	Collaborazione	nella	gestione	e	valorizzazione	della	Palestra.	
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Letizia	 Santangelo	 -	Corsi	della	Palestra	e	 rapporti	con	 l’ARS	Associazione	Romana	
Sportiva.	Collaborazione	per	safety	e	security.	
	
Alberto	 Tiurbini	 -	 Canottaggio.	Misure	 di	 sostenibilità	 ambientale.	 Collaborazione	
alla	cura	del	verde.	
	
Pier	Francesco	Zazo	-	Collaborazione	per	gli	eventi	culturali:	concerti	e	presentazioni	
di	libri.	Calcetto.	Rapporti	con	il	Club	Alpino	Italiano.	
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GRUPPI	DI	LAVORO	
	

Il	Presidente	ha	proposto	l'istituzione	di	quattro	nuovi	Gruppi	di	Lavoro:	
	

− Rapporti	con	il	Ministero	e	Convenzione;	
	

− Rilancio	nelle	iscrizioni	di	giovani	Soci;	
	

− Riservatezza	dei	dati	personali;	
	

− Ristrutturazione	Palestra	e	Sala	Fitness;	
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INTERVENTI	URGENTI	A	SEGUITO	EVENTI	ATMOSFERICI	
 

Il	Presidente	ha	informato	sulle	urgenti	iniziative	intraprese	a	seguito	del	forte	vento	
che	ha	causato	la	caduta	di	tre	pini	il	23	febbraio	scorso.	
	
È	 stato	 necessario	 procedere,	 d’intesa	 con	 gli	 Uffici	 competenti	 del	 Comune	 di	
Roma,	all’abbattimento	di	 altri	 11	pini	 resi	pericolanti	dal	 vento,	 con	procedura	di	
urgenza	per	pubblica	e		privata	incolumità	ai	sensi	dell’art.	27	del	D.	Lgs.	42.	
	
Il	Consiglio	Direttivo	ha	quindi	approvato	i	relativi	interventi	e	il	ripristino	dei	danni	
causati	dall’evento	alle	strutture	del	Circolo	–	anche	per	quanto	riguarda	la	piscina	
storica.	
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Nuove	 alberature	 sono	già	 state	 individuate	con	un’Agronoma	e	 saranno	messe	a	
dimora,	in	sostituzione	dei	pini	caduti	e	abbattuti.	
	
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	

	
	

ATTIVITÀ	SPORTIVA	DEL	CIRCOLO	
	
Il	 Consiglio	 Direttivo	 ha	 approvato	 la	 selezione	 di	 un	 ulteriore	allenatore	 per	 la	
Sezione	 Canottaggio,	nonché	 la	prosecuzione	dei	corsi	 collettivi	senza	necessità	di	
corrispondere	la	“Quota	Giocatore”. 
	
È	 stato	 approvato	 lo	 svolgimento,	 nella	 Palestra,	 di	 un	 Corso	 Collettivo	 di	Danze	
Latino-	Americane.	
	
Anche	quest’anno	 il	 Circolo	ospiterà	 gli	 allenamenti	 dei	Campioni	partecipanti	 agli	
Internazionali	di	Tennis	del	Foro	Italico.	
	
Avrà	 luogo	 al	 Circolo	 il	 26	 marzo	 la	 presentazione	 della	Maratona	 di	 Roma,	 in	
collaborazione	con	la	Federazione	Italiana	Atletica	Leggera. 
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ATTIVITÀ	CULTURALI	ED	EVENTI	
	
Il	 Consiglio	Direttivo	ha	preso	nota	di	 alcune	proposte	per	 concerti,	 fra	 i	 quali	 il	 6	
aprile	il	duo	Chiodi	-	Mele	(“Colori	dell’anima”),	nonché	per	conferenze	a	tema.	
	
Ulteriori	 iniziative	 sono	 in	 corso	 di	 valutazione;	 si	 allega	 il	 Calendario	 provvisorio	
degli	eventi	culturali.		
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MIGLIORAMENTO	DEGLI	SPAZI	SOCIALI	E	DEI	SERVIZI 
	
Il	 Consiglio	 Direttivo,	 su	 proposta	 del	 Presidente,	 ha	 approvato	 la	 sostituzione	
dell’attuale	 sistema	 delle	docce	 nello	 spogliatoio	 femminile	 con	 nuovi	 apparati	 a	
colonna.	
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Si	dovrà	procedere	a	un	 intervento	di	miglioramento	di	stabilità	della	passerella	di	
accesso	al	Pontile	del	Canottaggio.	
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NUOVE	ISCRIZIONI	
	

Il	Consiglio	Direttivo	ha	approvato	l’ammissione	di	due	nuove	Socie	Aggregate:	
	

− Avvocato	 Giuseppina	 Stefania	 Cipolla	 -	 Sport	 praticati	 Nuoto,	 Ginnastica	 e	
Tennis.	

	
− Dottoressa	 Carla	 Varese	 -	 Sport	 praticati	 Ginnastica,	 Yoga,	 Sci,	 Bicicletta,	

Nuoto	e	Trekking.	
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VARIE	
	

Il	 Consiglio	 Direttivo	 ha	 preso	 visione	 di	 una	 lettera	 in	 data	 20	 marzo	 2019,	
indirizzata	da	alcuni	Soci	su	una	lite	pendente.	
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CIRCOLO DEGLI ESTERI 

Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 - 00197 ROMA 
 

 
25 marzo 2019 

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

 
 

APRILE 
 

Martedì 2  Ore 19,00  Fondazione Bellisario: incontro con Enrico  Giovannini,  
     Portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo   
     Sostenibile (ASviS). 
 
Venerdì 5   Ore 19,00  Presentazione del libro dell’Ambasciatore Domenico  
     Vecchioni "Le dieci donne spia che hanno fatto la storia". 
 
Sabato 6    Ore 19,00  Concerto di Emanuela Chiodi (pianoforte) ed Eros  
     Mele (clarinetto) "Musiche e colori dell'Anima". 
 
Giovedì 11  Ore 19,00 Conferenza di Alessandra Fierabracci sul tema "Il sistema 
     immunitario nella salute e nella malattia". 
 
Mercoledì 17 Ore 17,30 ASSDIPLAR: incontro con l’Amb. Jolanda Brunetti  
     sul tema “L’evoluzione dell’Asia Centrale tra sviluppo  
     equilibrato, tradizione e   modernità, immune dal   
         vicino Afghanistan ancora dilaniato da guerra e    
     sottosviluppo”. 

 
 

MAGGIO 
 

Venerdì 17  Ore 19,00  Concerto Quintetto d’archi. 
 
 


