NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DI MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE 2021
ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE
Il Consiglio Direttivo, viste le numerose richieste pervenute, ha deliberato la
riapertura del trampolino per i tuffi nella piscina storica, con inaugurazione sabato 25
settembre ed esibizione dei giovani atleti della scuola tuffi FIN. Tenuto conto della chiusura
della piscina satellite, uno spazio per bambini e ragazzi nella piscina storica sarà mantenuto
nella fascia pomeridiana anche nel mese di ottobre.
Il Consiglio ha inoltre convenuto, sulla base di una relazione tecnica, di mantenere
piena la piscina dell’Area Satellite nella stagione invernale, per agevolarne la
manutenzione e valorizzare ulteriormente l’area.
Sono stati inoltre riaperti sauna e bagno turco (sanificati dopo l’utilizzo), dove si
può accedere dietro prenotazione esibendo green pass o tampone - nel limite di due
persone per volta nella sauna e di una nel bagno turco.
Quanto alla nuova scuola tennis per corsi collettivi con maestri federali, rivolti a
bambini e ragazzi, sono previste tariffe agevolate per i figli dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha altresì approvato, a titolo sperimentale e temporaneo, di
consentire il tennistavolo nell’area Kids del Circolo, nei soli giorni feriali e in orari che non
collimino con la frequentazione da parte dei bambini.
In merito alla ristorazione si segnalano i seguenti orari serali:
- da martedì a sabato, dal 14 fino al 30 settembre dalle ore 19.30 alle ore 00.00;
- da giovedì a sabato dal 1 ottobre al 30 aprile ’22 dalle ore 19.30 alle ore 00.00.
Il Ristorante rispetterà tali orari anche per sole 2 persone in caso di prenotazione entro le
ore 19.00; la cucina chiuderà alle ore 22.30. Al fine di far conoscere il Circolo e incentivare
le iscrizioni, potranno essere ammessi in serata in talune occasioni anche selezionati
avventori esterni, sempre in subordine rispetto ai Soci e ai loro ospiti.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo hanno fatto il punto sulla Festa per gli 85 anni
del Circolo, programmata per il pomeriggio di sabato 16 ottobre, nonché sulle prospettive
di collaborazione in quella occasione con il Fondo Ambiente Italiano.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha approvato un programma
orientativo di attività sociali, sportive e culturali per il mese di ottobre.

PUBBLICAZIONE NOMINATIVI DEI SOCI EFFETTIVI
A seguito dell’informativa ex art. 3, comma 3, GDPR 2016/79, inviata a tutti i soci
effettivi del Circolo, in assenza di osservazioni si è proceduto alla pubblicazione
dell’elenco dei Soci effettivi nell’Area Riservata del Sito web.
PADEL E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: SITUAZIONE
È stata presentata la domanda per l’autorizzazione ai lavori di costruzione del campo
da padel, con l’obiettivo dell’avvio dei lavori entro l’autunno.
Per gli interventi di riqualificazione energetica, i responsabili di ACEA-Ecogena
presenteranno invece una variante al progetto iniziale, indispensabile a superare alcune
difficoltà relative all’impatto paesaggistico.
IMU/TASI
Proseguono intensi contatti con il Comune di Roma sulla questione delle imposte
non versate negli anni 2014 e 2015, per ribadire la situazione peculiare del Circolo e
sottoporre un nuovo ricorso, che tenga conto delle aree commerciali per la ristorazione.
SICUREZZA
Il Consiglio Direttivo ha preso nota dell’andamento dei controlli circa il green pass
per l’accesso ai locali al coperto (saloni, spogliatoi, padiglione delle carte, sala TV, sala
fitness, aree di ristorazione).
Il Presidente ha inoltre aggiornato il Consiglio Direttivo sui numerosi interventi
relativi al pontile galleggiante, alla manutenzione degli alberi, alle operazioni di
disinfestazione.
AMMISSIONE DI NUOVI AGGREGATI
Il Consiglio Direttivo ha deciso, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, l’ammissione
dei seguenti candidati:
•
•
•
•
•

Dario AVERSA – Sport praticati: Nuoto, Tennis, Golf, Corsa
Alessandro ERCOLANI – Sport praticati: Non dichiarati
Antony MARK – Sport praticati: Canottaggio, Golf, Nuoto, Tennis
Emilio RUMMO – Sport praticati: Golf, Tennis, Sci, Vela
Amalia VILLANI – Sport praticati: Nuoto, Palestra

VARIE ED EVENTUALI
Sono iniziati gli interventi sulla viabilità nel tratto di Lungotevere prospiciente il
Circolo, per migliorare la sicurezza di pedoni e autoveicoli in ingresso e uscita dal Circolo
mediante l’installazione di semafori.

Il Presidente ha inoltre avuto un incontro con i Responsabili di MBA Mutua
Nazionale, in vista del rinnovo della convenzione sanitaria, a condizioni leggermente
mutate ma comunque vantaggiose per i soci del Circolo.

SETTEMBRE
Giovedì 30 settembre concerto per pianoforte del Maestro Gaia Vazzoler
OTTOBRE
Giovedì 7 ottobre presentazione libro di Domenico Vecchioni “I misteri della Storia”
Giovedì 14 ottobre eventuale conferenza Ambasciatrice d’Albania (DA CONFERMARE)
Sabato 16 ottobre Mostra/evento sulla storia del Circolo
Domenica 17 ottobre partecipazione al Tevere Day
Martedì 19 ottobre presentazione libro del Prof. Paolo Quercia “Naufragio Mediterraneo”
Martedì 26 ottobre inaugurazione mostra di Primo Formenti del ciclo “Mondi”
Giovedì 28 ottobre seminario sull’impatto della Pandemia (Campus Biomedico)

