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NOTIZIARIO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 27 GENNAIO 2023  

  
Aggiornamento sulle attività correnti. 
  

TESSERE 
Sono state inviate Honorary card a tutti i Ministri, vice Ministri e Sottosegretari in 
carica, oltre a 22 Capi Missione stranieri che ne hanno fatto richiesta. Per i membri 
del Governo, si tratta di una regola consolidata. Abbiamo approfittato 
dell’insediamento del nuovo Governo per segnalare la possibilità di frequentare il 
nostro Circolo. Abbiamo già ricevuto la visita di svariati membri del Consiglio dei 
Ministri. Più in generale, abbiamo avuto a gennaio 76 nuovi iscritti, attingendo dal 
Ministero, dalle Agenzie coordinate dal Maeci e dai residenti non italiani o manager 
e professionisti internazionali. 
Tale operazione è in linea con l’obbiettivo di attirare sempre più la Comunità 
Internazionale presente a Roma, affinché il Circolo rappresenti per essa uno 
spazio di confronto e di dibattito senza frontiere. Infatti, la presenza di cariche 
governative, oltre ché motivo di orgoglio e di prestigio, consentirà di interloquire 
con la massima autorevolezza con gli Ambasciatori dei Paesi accreditati al 
Quirinale, alla Santa Sede e alle Organizzazioni Internazionali. 
 Alla data della riunione sono state registrate 277 iscrizioni per il 2023, di cui nuovi 

iscritti: 
1. n. 22 EFFETTIVI 
2. n. 37 AGGREGATI 
3. n. 12 ALTRE CATEGORIE (comandati. ICE, ecc.) 
4. n. 5 DIPLOMATICI STRANIERI (paganti) 

Per un totale di 76 nuovi soci, pari al 27% del totale. 
  

IMPIANTI. 
Sono iniziati i lavori per la costruzione del gazebo esterno del ristorante. A breve 
verranno anche installate le nuove lampade fonoassorbenti. Se forniranno un 
risultato adeguato, si studieranno formule simili anche nella tavola calda, nel 
programma complessivo di ristrutturazione che prevede il rifacimento della cucina 
dedicata, la sostituzione dell’arredamento, ecc. 
  

SALA PESI 
Tutti gli attrezzi hanno oggi una nuova e confortevole tappezzeria. Inoltre sono 
Stati acquistati anche un tapis roulant ed una cyclette della Technogym, 
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rigenerate e garantite 12 mesi, in sostituzione delle analoghe due 
macchine guaste, la cui riparazione non risulta conveniente.  
  

PADEL. 
Dopo attenta valutazione delle 5 offerte pervenute i lavori di costruzione 
sono stati assegnati alla Ditta Box 2021 Srl, specializzata nel settore.  
  
 

Nuovo regolamento. 
Il Consiglio, a maggioranza, ha approvato il nuovo Regolamento del Circolo che 
sarà pubblicato nell’Area riservata del sito web. 
Rispetto al passato sono state eliminate tre principali limitazioni: il numero 
massimo di ospiti, l’obbligo di registrazione all’ingresso, che permane solo nel 
periodo di apertura delle piscine, per chi va in piscina, nonché il limite di fruizione 
del Menù Sociale. 
La ratio è coerente con la strategia di semplificazione della fruizione, da un lato; 
e di apertura della nostra struttura, dall’altro.  
Tali disposizioni innovative potranno essere riviste ad un anno dall’entrata in 
vigore, una volta verificatone l’impatto, che si auspica positivo in termini di 
frequentazione. I numeri di partenza sono infatti bassi: il nostro Circolo è stato 
frequentato nel 2022 da una media di 30 persone al giorno, contro le 500 
dell’Aniene, per fare un esempio. 
  

Bilancio 2022. 
Il Presidente comunica che il bilancio 2022 ha registrato un risultato 
positivo ma modesto. Ciò in gran parte a causa della minusvalenza dei 
titoli BNL al 31 dicembre. Questi Fondi, che il Circolo detiene da oltre 
vent’anni, hanno subito nel corso dell’esercizio notevoli oscillazioni, sia in positivo 
che in negativo. Non appena torneranno a valori accettabili il Consiglio provvederà 
a convertirli in titoli di Stato così da garantire una maggiore stabilità.  
  

Assemblea ordinaria 2023. 
Il Consiglio ha ritenuto non necessario portare in discussione in Assemblea gli 
argomenti proposti dai soci, che saranno oggetto di specifiche risposte o di 
dibattito. 
  
 
Ammissione nuovi aggregati. 
Il Consiglio ha ammesso i seguenti candidati: 
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nr. nominativo  attività sport praticati-interessi 

1 LORENZA TORTORELLA Imprenditore - CDA Omicron Italia tennis 

2 GIANLUCA BERLOCO manager Leonardo canottaggio e tennis 

3 SERGIO STARACE Avvocato tennis 

4 FRANCESCO SAVERIO STARACE Dirigente di Banca tennis 

5 GIOVANNI BATTISTA MIANI Dirigente Bain & Company tennis, nuoto, palestra 

6 PATRIZIO MANCINI Studente Palestra, padel 

7 PAOLO AURELI World Health Organisation Senior Advisor 
Tennis, sci, Corsa, Calcetto, 

palestra 

8 SIRIO ZOLEA  
Ricercatore di diritto comparato Univ. Roma 

3 
Padel 

9 FULVIO MARTUSCIELLO Deputato Parlamento Europeo N.D. 

10 CESARE TREVISANI Imprenditore Nordix Walking, tennis 

11 AULO LOLLA  Ingegnere 
Trekking, norther walking, nuoto, 

tennis 

12 
DAPHNE DE JAMBLINNE DE 

MEUX 
Consulente presso l'IFAD Nuoto, tennis 

13 CESARE GIANNI Ingegnere Aereomodellismo 

14 ROBERTO TIEGHI Avvocato (studio Fantozzi) nd 

 


