Circolo degli Esteri

NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2017
I rappresentanti degli Aggregati 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. Era assente la
Dottoressa Lavinia Assettati Zileri dal Verme.
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ASSEMBLEA ORDINARIA 2017
Il Presidente ha riferito al Consiglio Direttivo sulla Relazione che presenterà
all’Assemblea sulle attività svolte dal Consiglio Direttivo nel 2016 e sui programmi di
attività sociale per il 2017 e ha preso nota dei suggerimenti fornitigli dai Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo ha poi definito il progetto di Bilancio Consuntivo 2016,
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, e ha approvato il Bilancio Preventivo
2017.
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 lunedì 13 febbraio.
Lo stesso giorno inizierà il dibattito telematico al quale, fino a lunedì 27
febbraio, possono partecipare i Soci e gli Aggregati (indirizzo circmae@tiscali.it). I
loro interventi saranno pubblicati sul Sito nella sezione “Assemblee e Relazioni degli
Organi Sociali”.
Una sintesi del dibattito telematico sarà comunicata dal Presidente
dell’Assemblea martedì 28 febbraio in apertura di seduta.
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Per dare più tempo al voto telematico, dopo verificata con la ditta incaricata
la fattibilità tecnica, il Consiglio Direttivo ha modificato la propria decisione del 25
gennaio nel senso che la votazione telematica si terrà (anziché da martedì 21 a
sabato 25 febbraio) da martedì 21 a lunedì 27 febbraio 2017.
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FUNZIONAMENTO E UTILIZZO DELLE STRUTTURE
PER LE FAMIGLIE E I GIOVANI
PROSSIME ATTIVITÀ
− Domenica 12 febbraio ore 15,30: “Festa di Carnevale con Mago”
− Domenica 12 marzo ore 15,30: “Laboratorio sugli Antichi Romani”
− Domenica 9 aprile ore 15,00: “Caccia alle uova e giochi di squadra”
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PROGRAMMA CULTURALE
PROSSIMI EVENTI
− Giovedì 9 febbraio: spettacolo dell’Ambasciatore Massimo Spinetti “In
viaggio con un’ambasciatrice: ricordi e testimonianze dalla Belle Époque
− Giovedì 16 febbraio: presentazione del libro di Monsignor Vincenzo Paglia
“Sorella Morte - la dignità del vivere e del morire”
− Martedì 21 febbraio: in collaborazione con La Lampadina, presentazione del
libro “Il Terrore che voleva farsi Stato - Storie sull’ISIS”, di autori vari
− Giovedì 23 febbraio: Recital della pianista Alice Michahelles “Carnevale in
musica”
− Giovedì 2 marzo: Conferenza dell’Avv. Renato Mammucari e del

2

DottorFabrizio Nevola sul Grand Tour
− Venerdì 3 marzo: Conferenza Johns Hopkins
− Lunedì 6 marzo: Concerto del Maestro Emanuele Stracchi
− Giovedì 16 marzo: presentazione libro di Roberto Riccardi “Il Prezzo della
Fedeltà - Storia di Giuseppe Giangrande”
− Giovedì 23 marzo: Conferenza dell’Ambasciatore Raffaele Campanella su
“Attualità del pensiero politico di Dante”
− Lunedì 27 marzo: Presentazione libro di Laura Quadarella Sanfelice di
Monteforte “Perché ci attaccano – AL QAEDA, Islamic State e il terrorismo
fai da te”
− Martedì 28 marzo: Recital della pianista Alice Michahelles
− Giovedì 30 marzo: presentazione del libro di Domenico Vecchioni “20 destini
straordinari del XX Secolo”
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI TEMATICI ORGANIZZATI
DALL ’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIPLOMATICI A R. - COSTANTINO
NIGRA (ASSDIPLAR) CHE AVRANNO LUOGO AL CIRCOLO
− Mercoledì 1 marzo, ore 17: TURCHIA (Tema introdotto dall’Ambasciatore
Carlo Marsili seguito da dibattito)
− Martedì 4 aprile, ore 17: EUROPA (Tema introdotto dall’Ambasciatore
Gianfranco Verderame seguito da dibattito)

− Mercoledì 3 maggio, ore 17: MEDITERRANEO (Tema introdotto
dall’Ambasciatore Giuseppe Panocchia seguito da dibattito)

Gli incontri saranno aperti anche ai Soci del Circolo.
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RICHIESTE PERVENUTE DA ALCUNI SOCI
Sono pervenute alla Segreteria del Circolo due richieste di fornire copia
digitale della registrazione dell’Assemblea Straordinaria del 29 febbraio 2016.
Il Consiglio Direttivo, esaminate le richieste, ha preso atto di quanto
comunicato dai consulenti legali del Circolo: “La richiesta non può essere accolta in
quanto può essere consegnata solo la copia del verbale redatto dal Notaio in qualità
di Pubblico Ufficiale”.
Il verbale redatto dal Notaio Dr. Pietro Mazza, che contiene un’ampia sintesi
del dibattito, è consultabile sul Sito del Circolo, dove è stato pubblicato il 18 marzo
2016.
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