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NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

RIUNIONE DEL 1° DICEMBRE 2022 
  

    
NUOVE TESSERE 
Sono state stampate le nuove tessere 2023, nelle seguenti versioni: 

• Silver, che consente l’uso di tutte le strutture del Circolo ad eccezione di tennis e 

canottaggio; 

• Gold, che comprende anche tennis e canottaggio; 

• Platinum che, oltre a comprendere tutte le attività, consente la prelazione e l’accesso 

privilegiato agli eventi speciali, la dotazione di un armadietto negli spogliatoi, la stessa 

riduzione sugli eventi consentita ai vertici dell’Amministrazione e l’omaggio - una tantum 

- dei gadget del Circolo.  

 
PRIVACY 

Sono stati pubblicati nell’area riservata del sito web gli elenchi dei soci, con l’indicazione di 
e-mail e del telefono per chi ha espresso il consenso. Inoltre è stato pubblicato l’elenco dei 
soci onorari e benemeriti. 
Entro la fine dell’anno verrà inviata una nuova mail a tutti i soci con il modulo per la privacy 
che prevede, oltre ai dati già richiesti, anche il consenso per la pubblicazione della 
professione e degli sport e interessi. Per facilitare i soci, la Segreteria raccoglierà 
direttamente i moduli anche in occasione del concerto per la cena di Natale del 14 dicembre 
e di altri eventi successivi. 
  
COLONNINE RICARICA 
Abbiamo formalizzato ad Acea, che ha già accordato la fornitura di due colonnine per la 
ricarica delle auto elettriche, un ulteriore richiesta di contributo per il cablaggio delle stesse 
il cui costo ammonta a circa 30 mila euro. I responsabili delle sponsorship dell’Azienda hanno 
informalmente fatto sapere che la richiesta non dovrebbe presentare problemi di 
approvazione. 
  
SAUNA – BAGNO TURCO – SALA PESI 
Sauna - la Ditta incaricata due mesi fa, ha recentemente comunicato che è impossibile 
reperire sul mercato le resistenze bruciate della stufa e che, pertanto, è necessario sostituire 
la macchina per un costo complessivo molto elevato. Abbiamo quindi ritenuto opportuno 
fare una ricerca online ed abbiamo trovato le apparecchiature ad un costo di gran lunga 
inferiore. Appena verranno consegnate, la Ditta affidataria della manutenzione degli impianti 
del Circolo provvederà alla loro installazione.  
Bagno turco – dal 7 novembre abbiamo chiesto alla Ditta specializzata di effettuare la 
riparazione che imputa il ritardo alla difficoltà nel reperire i pezzi di ricambio. 
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Sala pesi – altresì per tapis roulant e cyclette è stata chiesta la riparazione alla Technogym 
da parecchio tempo (11 ottobre). Ed anche in questo caso è difficile trovare i ricambi, 
trattandosi di attrezzature non più in produzione da anni. A questo proposito il Consiglio 
valuterà la possibilità di acquistare, fruendo anche di sponsorizzazioni, nuove macchine per 
gli esercizi aerobici, quali tapis roulant, cyclette, ellittica, ecc. 
  
EVENTI 
Di seguito il programma dei prossimi eventi culturali, artistici e musicali: 
 

DATA NOME EVENTO/TITOLO 

2 dicembre Ciclo Mostre “Mondi” 9 - Inaugurazione mostra Stefano Pizzi  

7 dicembre Controcanto Professor Parsi e Panella: “Il posto della guerra” 

14 dicembre Cena di Natale preceduta dal concerto di Danilo Rea 

12 gennaio 
Presentazione libro di Curti Gialdino “Diritto diplomatico-
consolare internazionale ed europeo”, introdotto dal Presidente, 
intervengono Amb. Vattani e il Direttore Centrale Alberini 

19 gennaio 
“La Ragazza con l'Europa in tasca": Lavinia Monti, Raffaele 
Marchetti Nicoletta Pirozzi (responsabile UE dello IAI e Vice 
Presidente WIIS) e Andrea Rustichelli del Tg3 

2 febbraio 
Circolo IN Antonio Armellini - libro "La Carta di Parigi" Giuseppe 
Nesi Università di Trento), Francesca Sforza (La Stampa), 
Umberto Vattani. 

9 febbraio 
Controcanto Russia, con Amb. Marsili, Carolina De Stefano, Marta 
Allevato, Giovanni Orsina 

23 febbraio 
Presentazione del rapporto Cespi “La Turchia-nel-Mediterraneo”. 
Amb. Marsili e On. Fassino 

 
  
PREPARAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 2023 
Il Consiglio Direttivo ha stabilito che la riunione conclusiva dell’Assemblea Ordinaria 2023 si 
terrà martedì 28 febbraio 2023. 
  
 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI AGGREGATI NEL CONSIGLIO 

Il 15 novembre, presso i saloni del Circolo, è stato organizzato un incontro dove i soci 
aggregati hanno avuto la possibilità di esporre le proprie idee.   
Entro Il 25 sono pervenute le candidature di GIULIA AGROSI’, PAOLA CARNEVALI, 
BENEDETTA KOJANEC CARAFA D’ANDRIA, LUCA IANNACCONE, CLAUDIO PIAZZA e 
GIUSEPPE SCHLITZER. 
L’elenco è stato pubblicato nell’area riservata del sito web ed inviato per mail a tutti i soci, 
unitamente alle istruzioni per le votazioni telematiche che si svolgeranno dal 5 al 9 dicembre. 
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PADEL 

Stabilito che il campo verrà costruito nell’area già individuata e per la quale siamo già in 
possesso delle autorizzazioni necessarie, è stato chiesto un ulteriore preventivo e 
l’aggiornamento di quelli a suo tempo già ricevuti. 
Compatibilmente con la disponibilità della Ditta che avrà presentato l’offerta migliore, i lavori 
di costruzione inizieranno entro gennaio. 
  
RISTORAZIONE 

L’indagine di mercato per la gestione della ristorazione si è conclusa. Delle dieci Ditte 
invitate solo tre hanno presentato offerta e, tra queste, quella di ALL FOOD è risultata la più 
completa, articolata ed in linea con il progetto di sviluppo del Circolo, anche in termini di 
rinnovamento delle attrezzature e impianti per la ristorazione.  
Pertanto il Consiglio ha approvato la stipula di un contratto con ALL FOOD SpA per la 
gestione in comodato della ristorazione/bar, della durata di sei anni. 

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

nominativo attività sport praticati-interessi 

ENRICO BOARI imprenditore ND 

MAURIZIO 

CAPOGROSSI 

COLOGNESI 

medico TENNIS NUOTO PALESTRA 

CHIARA CAVALIERI giornalista free - lance 
NUOTO, TIRO DI PRECISIONE, 

CORSA 

ENRICA COSENZ 
funzionario presso agenzia del 

demanio 

TRAINING IN PALESTRA, VELA, 

TENNIS 

GIOVANNA COSENZ avvocato VELA, PALESTRA 

MARINA BARAGATTI 

GINESI 
dirigente del Ministero dei trasporti PALESTRA, NUOTO 

MARIA TERESA 

LUCARELLI 
Professore ordinario Università NUOTO, PALESTRA 

EMANUELA BARILLA' Casalinga NUOTO 

VINCENZO 

MASTRONARDI 
Medico - Psichiatra SCI 

MICHELANGELO 

MORLICCHIO 
Amministratore delegato TENNIS, CALCIO 

MASSIMO MORGANTI imprenditore 
TENNIS, CANOTTAGGIO, 

PALESTRA 

ULYANA MYSYUK ingegnere industriale YOGA, JOGGING, NUOTO 

GIANFRANCO POLILLO capo servizio camera dei deputati TENNIS, NUOTO, PALESTRA 

ALESSIO GORLA pensionato, già dirigente Fininvest Golf 

GEOFFREY 

MANNERING 
consulente  Nuoto, palestra, tennis 
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VARIE 

• E’ stata rinnovata per un anno la convenzione con Cisalfa che consente di ottenere sconti 

per i nostri soci, indipendentemente dalle varie campagne promosse durante l’anno 

dall’Azienda. 

• E’ stata rinnovata per il 2023 la convenzione con Mutua Nazionale. La nuova proposta 

presenta significativi aumenti rispetto al 2022, aumenti che i responsabili dell’Ente hanno 

imputato alla grande quantità di rimborsi effettuati quest’anno. 

• E’ stata rinnovata la convenzione per l’arrampicata sportiva che, a differenza della 

precedente, comporta una partecipazione alle spese commisurata al numero degli iscritti 

dell’Associazione. 

 


