Circolo degli Esteri

NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019
RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELL’ANNO 2018
E SUI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ SOCIALE PER IL 2019
Il Presidente ha riferito al Consiglio Direttivo sulle grandi linee della Relazione che
intende presentare all’Assemblea, circa le attività̀ svolte dal Consiglio Direttivo nel
2018 nonché sui programmi di attività̀ sociale per il 2019 e ha preso nota dei
suggerimenti fornitigli dai Consiglieri e dai Sindaci.
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018 E PREVENTIVO ANNO 2019
Il Consiglio Direttivo ha definito il progetto di Bilancio Consuntivo 2018, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, e ha approvato il Bilancio Preventivo
2019.
La Relazione del Presidente e i Bilanci, insieme alla Relazione sul Bilancio Consuntivo
che il Collegio Sindacale presenterà nei prossimi giorni, saranno pubblicati sul Sito
del Circolo il 10 febbraio 2019. Lo stesso giorno inizierà il dibattito telematico che si
protrarrà fino a martedì 26 febbraio.
I Soci e gli Aggregati possono inviare i loro interventi (commenti, osservazioni,
proposte, richieste di chiarimento) all’indirizzo circmae@tiscali.it. Saranno
pubblicati sul Sito Web del Circolo nella Sezione “Area riservata ai Soci e agli
Aggregati”.
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Il Consiglio Direttivo e i singoli Consiglieri, i Sindaci, i Probiviri e la Segreteria
potranno intervenire nel dibattito per rispondere a quesiti e per fornire chiarimenti
e informazioni. I loro interventi saranno parimenti pubblicati nella stessa Sezione.
Una sintesi del dibattito telematico sarà comunicato dal Presidente dell’Assemblea il
27 febbraio in apertura di seduta.
È stato approvato il testo della comunicazione telematica che il Direttore invierà il
10 febbraio ai Soci e agli Aggregati per informarli sull’avvenuta pubblicazione sul Sito
dei documenti dell’Assemblea.
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ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ANNO 2019
ED ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
La Commissione Elettorale trasmetterà al Consiglio Direttivo gli elenchi dei candidati
alle cariche sociali per la pubblicazione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 3,
comma 1 del Regolamento sulle elezioni e le votazioni.
I singoli candidati al Consiglio Direttivo che intendono diffondere materiale
propagandistico a sostegno della propria candidatura possono chiedere per iscritto
alla Commissione Elettorale di pubblicarlo sul sito del Circolo, nella sezione dell’Area
Soci dedicata al dibattito telematico.
Le istruzioni sulle modalità di voto saranno trasmesse dalla Commissione Elettorale
a tutti i Soci singolarmente per via telematica.
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MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI SOCIALI E DEI SERVIZI
Sono stati avviati i lavori di miglioramento dei due bagni del Ristorante e di quelli
ubicati in prossimità dell’ascensore.
Sono stati ordinati i nuovi infissi per i Saloni al secondo piano della Palazzina Storica,
funzionali anche a un maggiore risparmio energetico.
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Altri interventi importanti riguardano l’installazione del nuovo bancone di servizio
per la Tavola Calda e la piantumazione nei giardini di due nuovi lecci e due cipressi.
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NUOVE ISCRIZIONI
Il Consiglio Direttivo ha approvato l’ammissione di due nuovi Aggregati.
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