Circolo degli Esteri

NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DI GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2016
TEMI ALL’ORDINE DEL GIORNO
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI AGGREGATI
NEL CONSIGLIO DIRETTIVO (art 5, c 3 dello Statuto)
Il 12 giugno scorso, allo scadere del termine, sono pervenute 20 candidature.
I nominativi sono stati pubblicati sul Sito.
Gli Aggregati che hanno fornito al Circolo un indirizzo di posta elettronica
sono stati informati che riceveranno venerdì 1 luglio, dalla società Impronte Digitali.
il link a cui collegarsi per esercitare il voto telematico dal 2 al 6 luglio. A quelli che
non lo hanno fornito (in tutto 11) è stata inviata per posta la scheda cartacea con le
spiegazioni per votare.
Giovedì 7 luglio alle ore 17 si terrà la riunione, con la partecipazione dei
Sindaci e dei candidati, per lo scrutinio e la verbalizzazione del risultato.
Il Consiglio Direttivo ha pregato il Presidente di invitare i tre designati a
partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo che si terrà a luglio.
I rappresentanti degli Aggregati, in base all’art. 5, c3 dello Statuto, sono
invitati a partecipare al Consiglio Direttivo con funzioni consultive per la
trattazione delle questioni attinenti al funzionamento e utilizzo delle strutture del
Circolo.
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REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L’ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI
E LO SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI NELLE ASSEMBLEE
(art 19, c 4 dello Statuto)
il Consiglio Direttivo, nella seduta del 15 marzo scorso, ha dato mandato al
Gruppo di Lavoro di preparare un progetto di Regolamento.
Il Presidente ha informato che è stata preparata una bozza preliminare e ha
invitato il Gruppo di Lavoro a esaminarla in tempi ravvicinati, in modo da presentare
al Consiglio Direttivo le proprie proposte non oltre la riunione del prossimo ottobre.
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ATTIVITÀ SPORTIVE
Il Consiglio Direttivo ha convenuto sui contenuti di una disciplina degli "Atleti
Associati", che formerà oggetto di un apposito Regolamento che sarà
sottoposto all'approvazione del Consiglio nella prossima seduta.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

INIZIATIVE PER LE FAMIGLIE E I BAMBINI
Prossima attività:
− Domenica 26 giugno ore 15: Animazione bambini a cura di Mamma Cult.
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PROGRAMMA CULTURALE
Prossimi eventi:
− Mercoledì 6 luglio, inaugurazione di una Mostra multimediale di Antonio
Trimani nella Sala degli Artisti.
− Lunedì 11 luglio, Incontro con l’Ambasciatore di Malta - con Sfilata di Moda in collaborazione con la Fondazione Roma Europea.
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NUOVE ISCRIZIONI AL CIRCOLO
Il Consiglio Direttivo ha approvato l’ammissione di due nuovi Aggregati.
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Il Presidente ha informato che, con Atto notificato mercoledì 22 giugno corrente, il
Circolo è stato citato davanti al Tribunale di Roma dai Soci Eugenio D’Auria, Fabrizio
De Agostini Dragonetti de Torres, Enrico Gerardo De Maio, Anna Della Croce di
Dojola, Roberto Di Leo, Stefano Mortari, Armando Sanguini, Felice Scauso, Roberto
Szydlowski D’Astore, Francesco Paolo Trupiano, Antonio D’Andria.
I predetti Soci chiedono al Tribunale di annullare l’Assemblea Straordinaria del 29
febbraio scorso e lo Statuto da essa approvato.
La citazione è stata trasmessa agli Avvocati del Circolo.
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