Circolo degli Esteri

NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DI GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2018
I rappresentanti degli Aggregati Dottoressa Lavinia Assettati Zileri Dal Verme, e
Dottor 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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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELL’ANNO 2017
E SUI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ SOCIALE PER IL 2018
Il Presidente ha riferito al Consiglio Direttivo sulle grandi linee della Relazione
che presenterà all’Assemblea sulle attività svolte dal Consiglio Direttivo nel 2017 e
sui programmi di attività sociale per il 2018 e ha preso nota dei suggerimenti
fornitigli dai Consiglieri e dai Sindaci.
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BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ANNO 2017
E PREVENTIVO PER L’ANNO 2018
Il Consiglio Direttivo ha definito il progetto di Bilancio Consuntivo 2017, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, e ha approvato il Bilancio Preventivo
2018.
La Relazione del Presidente e i Bilanci, insieme alla Relazione del Collegio
Sindacale sul Bilancio Consuntivo, saranno pubblicati sul Sito del Circolo il 12
febbraio 2018.
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Lo stesso giorno inizierà il dibattito telematico al quale, fino al 26 febbraio,
possono partecipare i Soci e gli Aggregati (indirizzo circmae@tiscali.it). I loro
interventi saranno pubblicati sul Sito alla sezione “Assemblee e Relazioni degli
Organi Sociali”.
Un resoconto del dibattito telematico sarà comunicato dal Presidente
dell’Assemblea il 27 febbraio in apertura della seduta.
Il Consiglio Direttivo ha approvato il testo della comunicazione telematica che
il Direttore invierà il 12 febbraio ai Soci e Aggregati per informarli sull’avvenuta
pubblicazione sul Sito del Circolo dei seguenti documenti:
− Ordine del Giorno dell’Assemblea;
− Elenco dei candidati alla Commissione Elettorale;
− Relazione del Presidente sull’azione svolta dal consiglio direttivo nell’anno
2017 e sui programmi di attività sociale per il 2018;
− Bilancio Consuntivo 2017;
− Bilancio Preventivo 2018;
− Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 2017;
− Argomenti all’Ordine del Giorno proposti dai Soci.
Con la stessa e-mail il Direttore comunicherà che:
− il dibattito telematico sulla Relazione del Presidente, sul Bilancio Consuntivo
2017, sul Bilancio Preventivo 2018 e sugli argomenti proposti dai Soci (punti 7
e 8 dell’Ordine del Giorno) inizia il 12 febbraio e si protrarrà fino a lunedì 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 “Notiziari” sotto il Titolo
“Assemblee e Relazioni degli Organi Sociali”
− 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 sotto lo stesso Titolo.
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− Una sintesi del dibattito telematico, in apertura di seduta, sarà comunicata dal
Presidente dell’Assemblea ai partecipanti alla riunione del 27 febbraio nella
sede del Circolo.
− Il voto telematico si terrà da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio e le istruzioni per
il voto, preparate dalla Commissione Elettorale, saranno trasmesse a tutti i
Soci singolarmente, per via telematica.
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PROGRAMMA CULTURALE
Mercoledì 7 febbraio 2018 hanno avuto luogo al Circolo due eventi:
− la Conferenza sul tema ”Le nuove potenze asiatiche nello scenario
globale", promosso dall'Associazione Nazionale Diplomatici a r. Costantino
Nigra – ASSDIPLAR;
− la presentazione del libro di Antonio Moscatello "MEGUMI - Storie di
rapimenti e spie della Corea del Nord".
PROSSIMI EVENTI:
− mercoledì 14 febbraio 2018: presentazione del libro di Claudio Moreno “Un
Ambasciatore a Regina Coeli”.
− giovedì 8 marzo 2018: presentazione del libro di Franca Porciani “Costantino
Nigra – L’agente segreto del Risorgimento”, congiuntamente all'Associazione
Nazionale Diplomatici a r. Costantino Nigra – ASSDIPLAR;
− venerdì 9 marzo: inaugurazione della mostra di Giovanna Rasario;
− giovedì 15 marzo: presentazione del libro di Giovanni Caprara ed Elena Bauer
“Meraviglie Sotterranee”;
− mercoledì 21 marzo: presentazione del libro di Giulio Andreotti “Il buono
cattivo”.
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NUOVE ISCRIZIONI AL CIRCOLO
Il Consiglio Direttivo ha approvato l’ammissione di due nuovi Aggregati.
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