NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DI MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2021
ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE
La Vice Presidente Egoli ha illustrato le modalità organizzative del Torneo sociale di
tennis “Alessandro Di Franco”. La competizione prevede lo svolgimento di singolari e di
doppi, maschili, femminili e misti, fino a domenica 28 novembre.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre approvato la proposta del Presidente di prorogare
anche nel 2022 la possibilità per Soci di frequentare liberamente lezioni sportive private
o collettive (la quota sport attualmente in vigore riguarda invece i tennisti o i canottieri che
decidano di avvalersi di impianti e attrezzature al di fuori delle lezioni).
Per quanto riguarda il campo da padel, sono state formalizzate le istanze all’Area
Autorizzazioni Paesaggistiche di Roma Capitale e all’Ente Bacino del Tevere. Una volta
ottenute le relative autorizzazioni, sarà possibile avviare i lavori in tempi brevi.
Il Presidente ha quindi segnalato come nelle giornate di sabato 16 e domenica 17
ottobre ben 350 soci del Fondo Ambiente Italiano abbiano visitato il Circolo, con particolare
riferimento alla collezione di opere d’arte.
La tradizionale cena di Natale avrà luogo al Circolo martedì 21 dicembre.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha approvato un programma
orientativo di attività sociali, sportive e culturali (Allegato).
RITORNO DI SOCI AL CIRCOLO
Onde favorire il ritorno al Circolo di Soci che si erano allontanati negli anni
precedenti, il Consiglio Direttivo ha approvato la proposta del Presidente di limitare a 390 euro
annui la rata minima annuale volta a corrispondere progressivamente eventuali quote non
pagate negli anni precedenti (e ciò in aggiunta alla quota ordinaria di iscrizione).
IMU TASI: ACCANTONAMENTO IN BILANCIO
Il Presidente ha confermato che la situazione è costantemente monitorata e si stanno
svolgendo tutti gli opportuni passi per trovare un accordo con il Comune di Roma.
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In ogni caso, egli ha rilevato l’opportunità di imputare a un nuovo specifico conto,
denominato “Fondo Imposte e Tasse” l’importo di euro 211.197,05 già presente tra le
passività nel Bilancio 2020. In tal modo, la prossima Consiliatura avrà assicurata la copertura
del debito nel caso di mancato accordo con il Comune e successiva soccombenza del Circolo
per i ricorsi presentati.
MUTUA MBA: RINNOVO CONVENZIONE
La MBA Mutua Nazionale ha inviato una proposta di rinnovo per il 2022 della
convenzione mutualistica, a condizioni vantaggiose per i soci del Circolo.
Rispetto alla precedente, la nuova convenzione presenta le seguenti differenze:
• Opzione A (massimale per intervento 30.000 annui)
o nuova quota single euro 338,00 (precedente euro 270,00)
o introduzione di un sublimite massimo di 15.000 per ciascun intervento
• Opzione B (massimale per intervento 100.000 euro/annui e 200.000 euro/annui per i
grandi ricoveri)
o nuova quota single euro 813,00 (precedente euro 650,00)
o introduzione di un sublimite mssimo di 20.000 euro per ciascun intervento
o introduzione di un sublimite mssimo di 25.000 euro per ciascun grande ricovero
o miglioramento dell’indennità sostitutiva che passa da 150 a 200 euro/notte
Le quote del nucleo familiare sono rimaste invariate: euro 737 per l’opzione A ed euro
1.750 per l’opzione B.
Possono accedere alla nuova Convenzione anche i Soci che non avevano potuto
beneficiare della precedente finestra temporale.
AMMISSIONE NUOVI AGGREGATI
Il Consiglio Direttivo ha deliberato, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, l’ammissione
dei seguenti candidati:
• BASILIO GIORDANO – sport praticati: nuoto
• ANDREA CAPPUCCINI – sport praticati: podismo, tennis, palestra
• ANGELA CATALANO – sport praticati: nd
• SERGIO SPATOLA – sport praticati: canottaggio, fitness
• MARCO SANTARELLI – sport praticati: tennis
• CARLA GARLATTI – sport praticati: nd
• LAVINIA CAVALLETTI – sport praticati: nuoto
• CECILIA DEL VECCHIO – sport praticati: nuoto
VARIE ED EVENTUALI
-

Anche quest’anno la Associazione Antea organizzerà nei saloni del Circolo, nei giorni 13 e
14 novembre, un “Bazar di Natale” di beneficienza, per la raccolta fondi in favore di
malati inguaribili.

-

La raccolta fondi per le figlie dell’Ambasciatore Luca Attanasio è arrivata a quota
160.000 euro. A questo proposito è stato aperto un conto corrente del Trust dove è
possibile effettuare ulteriori donazioni.
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PROGRAMMA PROVVISORIO DEGLI EVENTI
NOVEMBRE
Giovedì 4 novembre presentazione libro “L’ingranaggio del potere” del Prof. Lorenzo Castellani
Giovedì 11 novembre presentazione libro di Gian Guido Folloni “Città”
Martedì 16 novembre evento sull’arte “Salotto Treccani”, con accompagnamento musicale
Giovedì 25 novembre Serata conferenza sulla gestione del gruppo con il Coach Fefè de Giorgi

DICEMBRE
Mercoledì 1 dicembre concerto teatrale “Le voci di Clara”
Giovedì 16 dicembre evento teatro/concerto (in collaborazione con ASSDIPLAR)
Martedì 21 dicembre Cena di Natale
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