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Circolo degli Esteri
	

	
	

NOTIZIARIO	DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	
	

RIUNIONE	DI	GIOVEDÌ	27	SETTEMBRE	2018	
	

	
SICUREZZA	

	
Sono	 in	 corso	 contatti	 con	 l’Ufficio	 Verde	 Privato	 del	 Comune	 di	 Roma	 per	
concordare	 la	 sostituzione	delle	alberature	giudicate	a	 rischio:	 sia	 il	Comune	sia	 la	
Soprintendenza	al	Paesaggio	hanno	fatto	pervenire	 le	 relative	autorizzazioni.	Si	sta	
già	 procedendo	 con	 il	 Pino	 che	 si	 trova	 accanto	 al	 Padiglione	 delle	 Carte,	 ormai	
secco.	
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ATTIVITÀ	SPORTIVA	DEL	CIRCOLO	
	
Il	Presidente	ha	illustrato	un’ipotesi	di	spostamento	della	Sala	TV	con	conseguente	
ampliamento	 della	Sala	 Fitness.	 Si	 stanno	 acquisendo	 informazioni	 sulla	
percorribilità	tecnica	ed	economica	dell’intervento.	
	
Il	Presidente	ha	altresì	informato	sulle	seguenti	iniziative:	
	

− “Mattinata	Triathlon”	(Bici,	Corsa,	Nuoto)	del	29	settembre	2018;	
	

− Torneo	Sociale	di	Tennis	“Alessandro	Di	Franco”,	che	si	disputerà	nel	periodo	
compreso	fra	lunedì	15	ottobre	e	domenica	16	dicembre	2018;	

	
− accordo	con	il	Circolo	Canottieri	Aniene	per	alcune	forme	di	collaborazione,	tra	

cui	 il	trasporto	gratuito	delle	nostre	imbarcazioni	in	occasione	di	alcune	gare	
di	Canottaggio	e	piccole	riparazioni	di	carpenteria	sulle	nostre	barche.	

	
− Corsi	di	Tennis	per	ragazzi,	in	svolgimento	dal	10	settembre	2018	al	14	giugno	

2019	(il	numero	degli	iscritti	è	in	netto	aumento);	
	

− Ladies’	Day	Tennis	del	5	ottobre	2018;	
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− abbonamento	 a	 DAZN	 per	 la	 visione	 di	 eventi	 sportivi	 che	 non	 vengono	
trasmessi	da	SKY.	
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FUNZIONAMENTO	E	UTILIZZO	DELLE	STRUTTURE	

PER	LE	FAMIGLIE	E	I	GIOVANI 
	

L’Estate	dei	bambini	ha	ricevuto	un	grande	apprezzamento.	Il	Consiglio	Direttivo	ha	
quindi	 confermato	 lo	 svolgimento	 delle	 “Domeniche	 dei	 Bambini”	 con	 il	 seguente	
Programma:	
	

− 30	settembre	-	Cooking	Class		
	

− 28	ottobre	-	Halloween	Party	
	

− 25	novembre	-	Art	Attack	
	

− 16	dicembre	-	Christmas	Party	
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RISTORAZIONE	

	
Notevole	affluenza	ha	riscosso	l’Happy	Hour	con	musica	dal	vivo	del	mercoledì	sera;	
proseguono	ora	 le	proposte	di	Menu	Regionali	settimanali	e	sono	anche	in	fase	di	
programmazione	alcune	“Serate	a	Tema”	organizzate	dal	Gestore	–	iniziando	da	una	
“Serata	Argentina”	per	venerdì	5	ottobre.	
	
Il	 Presidente	 richiamerà	 ancora	 una	 volta	 il	 Gestore	 all’assoluta	 esigenza	 di	
migliorare	la	qualità	delle	pietanze,	soprattutto	per	la	Tavola	Calda,	indicandone	se	
possibile	l’origine	e	privilegiando	alimenti	biologici.	
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PROGRAMMA	CULTURALE	-	EVENTI	

	
Giovedì	11	ottobre,	alle	ore	17,	avrà	luogo	la	Cerimonia	di	inaugurazione	della	nuova	
“Biblioteca	Alessandro	Vattani”.	Seguirà,	alle	ore	18,	un	concerto	di	Gaia	Vazzoler	in	
memoria	del	Presidente	Vattani.	
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Dopo	il	successo	della	Serata	Danzante	che	verrà	ripetuta	anche	in	futuro	
	
i	prossimi	eventi	prevedono:	
	
mercoledì	3	ottobre:	 presentazione	del	libro	di	Domenico	Vecchioni	“Operazione	
																																													Cicero	–	La	spy-story	più	intrigante	della	Seconda	Guerra	
																																													Mondiale”;	
	
martedì	16	ottobre:	 presentazione	del	Romanzo	di	Omar	Sahid	Hamid	“Lancio	a	
																																													effetto”	
	
martedì	23	ottobre:	 presentazione	del	volume	di	Virgilio	Ilari	e	Giuseppe	Della	
																																													Torre	“Economic	Walfare,		
	
giovedì	25	ottobre:	 presentazione	del	libro	di	Marco	Marazzi	e	Luca	Ciarrocca	
																																												“Intervista	sulla	Cina	–	Come	convivere	con	la	nuova	
																																													superpotenza	globale”.	
	
Ulteriori	 iniziative	 sono	 in	 corso	 di	 valutazione;	 si	 allega	 il	Calendario	 provvisorio	
degli	eventi	culturali.	
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DELIBERE	DI	SPESA	
	
Su	 proposta	 del	 Presidente,	 il	 Consiglio	 Direttivo	 ha	 approvato	 le	 spese	 di	
assicurazione	e	 trasporto	di	una	nuova	opera	d’arte	e	 l’acquisto	di	nuove	piante	e	
fiori	per	l’autunno.	
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NUOVE	ISCRIZIONI	
	

Il	 Consiglio	 Direttivo	 ha	 approvato	 l’ammissione	 di	 due	 nuovi	 Aggregati	 e	 di	 un	
diplomatico	dell’Ambasciata	del	Messico	presso	la	Santa	Sede.	
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CONVENZIONI	
	
È	stata	stipulata	una	Convenzione	con	il	Teatro	Eliseo	e	Piccolo	Eliseo	che	prevede	
le	seguenti	agevolazioni	per	i	nostri	Soci:	
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• Riduzione	del	25%	sul	prezzo	degli	Abbonamenti	e	Card	al	Teatro	Eliseo	e	al	

Piccolo	Eliseo;	
• Riduzione	del	 25%	 sul	 prezzo	 intero	 del	 biglietto	 per	 gli	 spettacoli	 al	 Teatro	

Eliseo	e	al	Piccolo	Eliseo;	
• Riduzione	 sul	 prezzo	 intero	 del	 biglietto	 e	 degli	 abbonamenti	 per	 i	 concerti	

Eliseo	Musica.	
	
È	 inoltre	 in	 corso	 di	 finalizzazione	 un	 accordo	 con	 il	 Golf	 Club	 Olgiata,	 mentre	
verranno	rinnovate	le	Convenzioni	con	Aquaniene	e	il	Tiro	a	Segno	Nazionale.	
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VARIE	
	
Il	 Consiglio	 Direttivo	 ha	 approvato	 un’iniziativa	 di	 beneficenza	 dell’Associazione	
Itaca,	in	favore	di	persone	con	disagio	psichico,	che	si	terrà	domenica	12	ottobre	fra	
le	ore	12	e	le	15.	
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CIRCOLO DEGLI ESTERI 
Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 - 00196 ROMA 

 
PROGRAMMA PROVVISORIO DEGLI EVENTI CULTURALI 

(potrebbe essere soggetto a variazioni) 
 
 

OTTOBRE 
 
Mercoledì 3 ottobre Ore 19,00 – Presentazione del libro di Domenico Vecchioni 
                                                           “Operazione Cicero – La spy-story più intrigante 
                                                             della Seconda Guerra Mondiale” 
 
Giovedì 11 ottobre  Ore 17,00 – Cerimonia di intitolazione “Biblioteca Alessandro 
                                                            Vattani” 
    Ore 18,00 – Concerto di Gaia Vazzoler in memoria dell’Amb. 
                                                             Alessandro Vattani 
 
Martedì 16 ottobre  Ore 19,00 – Presentazione del Romanzo di Omar Sahid    
                                                             Hamid “Lancio a effetto” 
 
Martedì 23 ottobre  Ore 18,30 – Presentazione del volume “Economic  
                                                             Walfare” di Virgilio Ilari e Giuseppe Della Torre 
 
Giovedì 25 ottobre  Ore 19,00 – Presentazione del libro di Marco Marazzi e 
                                                             Luca Ciarrocca “Intervista sulla Cina – Come 
                                                             Convivere con la nuova superpotenza globale” 
 
 

NOVEMBRE 
 
Mercoledì 7 novembre Ore 18,30 - Inaugurazione Mostra “Sguardi” di Maria Grazia 
                                                            Castellano 
                                                            

Ore 19,30 – Presentazione della rassegna “Musica in Cornice” di 
                    Gaia Vazzoler 

 
Giovedì   15 novembre Ore 19,00 – Presentazione del libro di Luca Ratti “A Not-So- 
                                                            Special Relationship - The US, The UK and 
                                                            German Unification, 1945-1990” 
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Giovedì   22 novembre Ore 19,00 – Presentazione del libro di Laura Quadarella “La 
                                                            lezione strategica della Grande Guerra - Sogni e 
                                                            realtà” 
 
 

DICEMBRE 
 

Martedì  4 dicembre Ore 19,00 - Presentazione del libro “Giulio Andreotti e  
                                                            l’Europa”, a cura di Francesco Lefebvre d’Ovidio e  
                                                            Luca Micheletta 
 
Giovedì 13 dicembre Ore 18,30 - Inaugurazione Mostra di Antonio Pedretti   
    Ore 19,30 - Concerto di Caroline Murat  
 
Martedì 18 dicembre Ore 19,00 – Concerto di Hadar De Vito 


