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Circolo degli Esteri

	
	

	
	

	
NOTIZIARIO	DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	

	
RIUNIONE	DI	MERCOLEDÌ	21	DICEMBRE	2016	

	
I	 rappresentanti	 degli	 Aggregati	 Dottoressa	 Lavinia	 Assettati	 Zileri	 dal	 Verme,	
Dottor	Maurizio	Maria	Di	Nitto	e	Avvocato	Pietro	Ilardi,	designati	con	la	votazione	
che	si	è	svolta	dal	2	al	6	giugno	2016,	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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FUNZIONAMENTO	E	UTILIZZO	DELLE	STRUTTURE	SPORTIVE	
	

Il	 Consiglio	 Direttivo	 ha	 proseguito	 i	 lavori	 sul	 tema	 della	 realizzazione	 di	
nuove	 strutture	 sportive	 che	 era	 stato	 sollevato	 da	 alcuni	 Soci	 nel	 corso	
dell’Assemblea	Ordinaria	del	26	febbraio	2016.	
	

Il	 Presidente	 ha	 informato	 che,	 come	deciso	 dal	 Consiglio	Direttivo,	 è	 stato	
conferito	 incarico	 allo	 Studio	 dell’Arch.	 Luca	 Braguglia	 per	 la	 progettazione	
preliminare	 relativa	 a	 sistemazioni	 esterne	 di	 attrezzature	 sportive,	 nuova	 Sala	
Ginnica	e	localizzazione	di	strutture	temporanee	quali	Tennis	Tavolo	e	Calcio	Balilla,	
nonché	nuova	collocazione	del	Kids	Club.	
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CONVOCAZIONE	DELL’ASSEMBLEA	ORDINARIA	2017	
	

Il	Consiglio	Direttivo	ha	stabilito	che	 l’Assemblea	Ordinaria	 si	 terrà	martedì	
28	febbraio	2017.	
	

Ha	 stabilito	 altresì	 che	 le	 candidature	 dei	 Soci	 per	 l’elezione	 della	
Commissione	 Elettorale	 possono	 essere	 presentate	 personalmente	 alla	 Segreteria	
del	Circolo	dalle	ore	10,00	di	lunedì	2	gennaio	alle	ore	16,00	di	venerdì	20	gennaio	
2017	 o,	 alternativamente,	 possono	 essere	 inviate	 negli	 stessi	 termini	 via	 email	
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all’indirizzo	 circmae@tiscali.it	 e	 che	 il	 voto	 telematico	 per	 l’elezione	 della	
Commissione	Elettorale	si	terrà	da	martedì	21	a	sabato	25	febbraio	2017	in	orari	che	
saranno	 concordati	 con	 la	 ditta	 incaricata	 delle	 operazioni	 di	 voto	 telematico,	
insieme	al	voto	sui	documenti	di	Bilancio.	
	

Il	 Presidente	 comunicherà	 individualmente	 a	 tutti	 i	 Soci	 quanto	 deciso	 in	
materia	 di	 elezioni	 della	 Commissione	 Elettorale	 invitando	 a	 presentare	 le	
candidature.	
	

L’incarico	di	provvedere	alle	operazioni	di	voto	telematico	sarà	conferito	alla	
Società	Impronte	Digitali.	
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REGOLAMENTO	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	
	

Il	Consiglio	Direttivo	ha	esaminato	il	testo	predisposto	dal	Gruppo	di	Lavoro	e,	
prendendo	 atto	 del	 parere	 favorevole	 dei	 consulenti	 legali	 del	 Circolo,	 lo	 ha	
approvato	all’unanimità.	Il	Regolamento	è	stato	pubblicato	sul	Sito	del	Circolo	il	22	
dicembre	2016	ed	entra	in	vigore	il	giorno	successivo.	

	
È	stato	portato	a	conoscenza	individualmente	di	tutti	gli	iscritti	con	lettera	del	

Presidente	del	22	dicembre.	
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DISCIPLINA	DEL	RINNOVO	DELL’AGGREGAZIONE	
PER	L’ANNO	SUCCESSIVO	AI	SENSI	DELL’ART.	7,	

COMMA	4	DELLO	STATUTO;	
	

Il	Consiglio	Direttivo	ha	deciso,	ai	sensi	dell’art.	7	dello	Statuto,	di	rinnovare	
l’aggregazione	per	l’anno	2017	agli	Aggregati	iscritti	nell’anno	2016.	
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PRESIDENZA	ITALIANA	DEL	G7	
	

Il	 Presidente	 ha	 informato	 il	 Consiglio	 Direttivo	 di	 avere	 ricevuto	 dalla	
Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri	la	richiesta	di	utilizzare	il	Circolo	come	sede	di	
una	 parte	 degli	 incontri	 del	 G7	 che	 si	 terranno	 nel	 2017,	 anno	 in	 cui	 l’Italia	
assumerà	 la	 Presidenza	 di	 turno.	 Si	 tratterà	 di	 “alcuni	 importanti	 incontri	 di	 alti	
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funzionari	 dei	 Paesi	 G7”	 per	 i	 quali	 la	 Presidenza	 ritiene	 che	 il	 nostro	 Circolo	
“rappresenterebbe	senza	dubbio	un	eccellente	Sede”.	

	
Il	 Consiglio	 Direttivo,	 su	proposta	del	 Presidente,	 ha	deciso	 all’unanimità	di	

dare	seguito	favorevole	alla	richiesta	della	Presidenza	del	Consiglio.	
	
Si	terrà	un	incontro	con	funzionari	di	Palazzo	Chigi	per	definire	le	modalità	di	

realizzazione	degli	incontri	G7	presso	le	nostre	strutture.	
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PROGRAMMA	CULTURALE 

	
PROSSIMI	EVENTI	
	

 
− Giovedì 12 gennaio: Recital della pianista Ryoko Tajika Drei 

 
− Martedì 17 gennaio: Presentazione dei libri di Elfriede Gaeng “Con il sole negli 

occhi” e “B.I.C. Brevi incontri casuali” 
 

− Giovedì 19 gennaio: “Giorno della Memoria 2017 - Serata Colorata” 
 

− Lunedì 23 gennaio: Concerto del Flautista Maestro Andrea Griminelli 
 

− Mercoledì 25 gennaio: Presentazione libro dell’Ambasciatore Giorgio Radicati 
“Messina/New York 

 
− Martedì 31 gennaio: Inaugurazione della Mostra di Minya Mikic 

 
− Giovedì 16 febbraio: Presentazione del più recente libro di Monsignor Vincenzo 

Paglia 
 

− Giovedì 23 febbraio: Recital della pianista Alice Michahelles 
 

− Giovedì 2 marzo: Conferenza dell’Avv. Renato Mammuccari e del Dottor Fabrizio 
Nevola sul Grand Tour 
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SALOTTO	DIPLOMATICO 

Martedì	31	gennaio	2017:	 Incontro	con	 l’Ambasciatrice	 del	 Regno	Unito	 Jill	
Morris,	organizzato	d’intesa	con	la	Fondazione	Roma	Europea.	 
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NUOVE	ISCRIZIONI	AL	CIRCOLO	
	

Il	Consiglio	Direttivo	ha	accolto	la	richiesta	d’iscrizione	al	Circolo	in	qualità	di	
diplomatico	straniero	di	un	Capo	Missione	accreditato	presso	il	Quirinale.	
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