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Circolo degli Esteri
	

	
	

	
NOTIZIARIO	DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	

	
RIUNIONE	DI	VENERDÌ	4	MAGGIO	2018	

	
	

SICUREZZA	
	

Sono	in	corso	contatti	con	gli	uffici	competenti	del	Comune	di	Roma	per	verificare	lo	
stato	di	alcune	alberature	del	Circolo,	per	il	miglior	equilibrio	fra	sicurezza	dei	Soci	e	
salvaguardia	degli	alberi.	
	
Inoltre,	 si	 dovrà	 procedere	 a	 interventi	 di	 manutenzione	 su	 alcuni	 manufatti	
nell’Area	Satellite.	
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ATTIVITÀ	SPORTIVA	DEL	CIRCOLO	

	
Il Consiglio Direttivo ha deciso, su proposta del Presidente, di anticipare l’apertura della 
piscina dell’Area Satellite a sabato 26 maggio e di quella Storica a lunedì 28 maggio. 
 
Il Consiglio Direttivo ha altresì deciso, su proposta del Presidente, per incentivare la 
pratica del Canottaggio, anche in coincidenza con l’inizio della bella stagione, di offrire 
agli iscritti al Circolo che desiderano avvicinarsi per la prima volta all’attività remiera la 
possibilità di prendere lezioni con l’istruttore per un periodo di tre mesi senza dover 
versare la quota “Canottiere”. 
 
Sono allo studio interventi per rendere più agevole la movimentazione delle imbarcazioni 
per i Soci che praticano il Canottaggio. 
 
Si procederà ad alcuni interventi per riservare l’area retrostante il muro di allenamento del 
Tennis alla pratica del Ping Pong. 
 
Mercoledì 20 giugno avrà luogo al Circolo la Conferenza Stampa di presentazione della 
partita inaugurale dei Campionati Mondiali di Pallavolo Italia-Giappone. 
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Una rappresentanza di nostri Podisti prenderà parte alla manifestazione “Race for the 
cure”, in programma per domenica 20 maggio 2018. Giovedì 10 maggio avrà luogo al 
Circolo la presentazione della manifestazione. 
 
Anche quest’anno il Circolo ospiterà gli allenamenti dei Campioni partecipanti agli 
Internazionali di Tennis del Foro Italico. 
 
Sarà valutata la possibilità di creare un percorso per i “Runners” lungo la sponda del 
Tevere in corrispondenza del Circolo. 
 
Si chiederà all’istruttore di Tennis di prolungare, a titolo sperimentale, la durata dei 
Corsi Collettivi per ragazzi oltre il mese di giugno e comunque di preparare per tempo i 
corsi della prossima stagione. 
 
Prosegue la collaborazione con la Scuola “Franco Alletto” del Club Alpino Italiano: 
gli iscritti al Circolo degli Esteri possono, gratuitamente, ricevere dagli istruttori della 
Scuola assistenza tecnica e didattica per l’attività di Arrampicata Sportiva nella 
Palestra il martedì e il giovedì dalle ore 19 alle 20,30 e prendere parte alle altre iniziative 
didattiche di Arrampicata organizzate dalla Scuola e svolte nei locali del Circolo. 
Inoltre, per gli iscritti al Circolo, non varranno le limitazioni di numero chiuso per la 
partecipazione alle altre attività organizzate dalla Scuola - www.scuolafrancoalletto.it. 
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FUNZIONAMENTO	E	UTILIZZO	DELLE	STRUTTURE	
PER	LE	FAMIGLIE	E	I	GIOVANI 

 
Il Consiglio Direttivo ha approvato lo svolgimento dei Campus Estivi per bambini 
dall’11 giugno al 27 luglio e dal 3 al 7 settembre 2018 e di aprire la partecipazione ai 
Campus anche agli ospiti dei Soci. 
 
Il Consiglio ha approvato anche lo svolgimento dell’Estate dei Bambini, dal 3 giugno al 
22 luglio. 
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ASSEMBLEA	ORDINARIA	2018:	SEGUITI	
	

Il	 Consiglio	 Direttivo	 ha	 iniziato	 l’esame	 delle	 proposte	 avanzate	 nel	 corso	
dell’Assemblea	Ordinaria	2018	e	approfondirà	l’argomento	nelle	prossime	sedute.	
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ADEMPIMENTI	PER	L’AVVICENDAMENTO	DEI	RAPPRESENTANTI	DEGLI	

AGGREGATI	NEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO 

	
Il	Consiglio	Direttivo	ha	deciso	di:		
 

− fissare	 a	 lunedì	 11	 giugno	 il	 termine	 entro	 il	 quale	 gli	 Aggregati	 possono	
presentare	le	candidature;	 

− fissare	da	venerdì	29	giugno	a	mercoledì	4	luglio	la	votazione	telematica; 
 

− fissare	a	giovedì	5	luglio	le	operazioni	di	scrutinio; 
	

− affidare	le	operazioni	di	voto	telematico	alla	Ditta	Impronte	Digitali.	 
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PROGRAMMA	CULTURALE	
	
PROSSIMI	EVENTI:	

	
− giovedì	10	maggio:	inaugurazione	della	mostra	di	Louise	Manzon	

	
− giovedì	17	maggio:	presentazione	del	 libro	di	Elio	Menzione	“La	sfida	di	New	

York	-	L'Italia	e	la	riforma	del	Consiglio	di	Sicurezza	Onu"	
	

− martedì	22	maggio:	concerto	al	pianoforte	di	Filippo	Tenisci	
	

− giovedì	 31	maggio:	 presentazione	 del	 libro	 di	 Francesco	 Antinucci	 “Il	 potere	
della	cucina”	
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RISTORAZIONE	
	
È	 stato	 richiesto	 al	 Gestore	 di	 eliminare gli inconvenienti ripetutamente 
lamentati dai Soci e di adoperarsi per migliorare alcuni aspetti dei servizi di 
ristorazione. 	
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NUOVE	ISCRIZIONI	AL	CIRCOLO	
	

Il	Consiglio	Direttivo	ha	approvato	l’ammissione	di	tre	nuovi	Aggregati.	
	

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	
	
	
I	 rappresentanti	 degli	 Aggregati	 Lavinia	Assettati	 Zileri	Dal	 Verme,	Anna	Botti	 e	
Maurizio	Maria	Di	Nitto,	designati	con	 la	votazione	che	si	è	svolta	da	venerdì	30	
giugno	 a	mercoledì	 5	 giugno	 2017,	 hanno	 partecipato	 alla	 discussione	 dei	 punti	
all’Ordine	 del	 Giorno	 attinenti	 al	 funzionamento	 e	 utilizzo	 delle	 strutture	 del	
Circolo	e	alla	sicurezza.	
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