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NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
RIUNIONE DEL 2 MAGGIO 2022 

NUOVE PROPOSTE NELLE VARIE AREE DI COMPETENZA 

Il Presidente illustra una serie di slides predisposte grazie anche al supporto 
tecnico dell’Arch. Matteo Gatto, che aveva effettuato un paio di sopralluoghi al 
Circolo nelle settimane precedenti (a titolo gratuito), dal titolo “Il Circolo 
degli Esteri: ieri, oggi e domani” (allegato 1). 

Lo scopo è “migliorare ulteriormente le nostre strutture, per rendere ancora più 
attrattivo il Circolo. In particolare, abbiamo due obiettivi: abbassare l’età media 
ed aumentare il numero di soci appartenenti alla comunità internazionale. Inoltre, 
questa presentazione, una volta sviluppata la parte progettuale, potrà anche 
essere proposta a potenziali sponsor che potranno aiutarci nella realizzazione delle 
varie iniziative. Ho immaginato di portare avanti 30 iniziative in tre anni, 10 l’anno. 

Quelle di quest’anno saranno selezionate in quanto più semplici da realizzare ed 
a costo minimo; altre richiedono una più accurata programmazione e altre ancora 
presuppongono un impegno economico più significativo. 
I 
Intanto, abbiamo attivato una nuova iniziativa che si caratterizza per la serialità 
(“Controcanto”, aperta a potenziali nuovi soci) ed abbiamo fatto eleggere il Circolo 
come uno dei luoghi di Expo Roma 2030 (a partire dagli Stati Generali di giugno). 

Viene data la parola al dr. Giuseppe Mayer (ex Ceo di Saatchi e Ceo di Be the 
Change), illustra alcune slides, dal titolo “Marketing assessment e primi 
spunti” (allegato 2), che fanno parte della proposta metodologica proposta dal 
Presidente e condivisa dal Consiglio Direttivo. 

NUOVI AGGREGATI 

 Il Consiglio Direttivo decide all’unanimità, con la procedura indicata all’art. 7 dello 
Statuto, l’ammissione dei seguenti candidati: 

https://www.circoloesteri.it/wp-content/uploads/Presentazione-Gatto-allegato-1.pdf
https://www.circoloesteri.it/wp-content/uploads/Presentazione-Mayer-allegato-2.pdf
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Nominativo sport praticati 

Giovanni BOCCARDI Tennis e Nuoto 

Teresa CIAPPARONI Nuoto, Tennis, sci 

Armando GUASTELLA Tennis, Calcio, Calcetto, Nuoto, Tennis tavolo 

Carlo METTIMANO Nuoto e  Tennis 

Ilaria NATTINO Sci e Ginnastica 

Riccardo RUSSO Nuoto 

Luisa SALVIDIO N.D. 

Ilaria TROILI Tennis, Padel, Nuoto 

Amedeo VARRIALE Palestra e Nuoto 

Isabella ZANINI N.D. 

 
 

VARIE 
 
Il Presidente, riguardo la questione IMU-TASI, ha comunicato di aver chiesto un 
incontro con i Responsabili del Comune di Roma che trattano la questione. 
 
Il Consiglio ha accolto la proposta della vicepresidente Laura Carpini di fungere 
da punto di ascolto dei soci.  
  


