NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DI MARTEDI’ 27 LUGLIO 2021
PROGETTO DI NUOVA MOBILITÀ PER I VEICOLI
Il Presidente ha illustrato, grazie all’intervento del Presidente e Amministratore
Delegato di “Roma servizi per la mobilità S.r.l.” e del Capo Dipartimento Mobilità e Trasporti
del Comune di Roma, il programma di interventi sulla viabilità nel tratto di Lungotevere
prospiciente il Circolo.
Il progetto è finalizzato a migliorare la sicurezza di pedoni e autoveicoli, in ingresso e
uscita dal Circolo. I relativi lavori di adeguamento avranno avvio a fine estate.
ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE
Il Presidente ha illustrato le conseguenze per il Circolo della recente normativa sui

green pass. In particolare, occorrerà presentare il certificato vaccinale o un tampone

effettuato entro le 48 ore, o un certificato di esenzione, per accedere ai locali al coperto
del Circolo, quali Palazzina Storica, Spogliatoi e Palazzina Satellite, Palestra e Sala Fitness,
Ristorante e Tavola Calda.
La Vice Presidente Laura Egoli ha presentato un progetto volto a rafforzare la
scuola tennis del Circolo, con la possibile creazione di un vivaio di giovani tennisti, in
collaborazione con il Circolo Tevere Remo (con il quale sono in corso i necessari
approfondimenti).
Il Presidente ha segnalato che nella proposta dell’Associazione Romana
Sportiva per i corsi del programma 2021/2022 sono presenti alcune interessanti novità,
come preparazione atletica per il tennis o Body Barre + Stretching. Al tempo stesso i corsi
di Acqua Gym potranno proseguire in settembre.
Il Consiglio Direttivo ha preso nota che l’area del ristorante sarà interdetta a
partire dal 25 agosto sino al 5 settembre (termine massimo), per eseguire degli
importanti lavori atti ad impedire l’allagamento delle sale interne in caso di pioggia.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha approvato il programma
orientativo di attività sociali, sportive e culturali per il mese di settembre.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 2 LUGLIO 2021
Il Presidente ha riepilogato i risultati dell’Assemblea straordinaria sulle
modifiche dello Statuto, segnalando in particolare l’esito delle votazioni: hanno votato 327
Soci, dei quali 288 hanno espresso il proprio voto favorevole e 21 voto contrario (18
astenuti).
Il Presidente ha segnalato pertanto che il quorum previsto dallo Statuto attuale
non è stato raggiunto – e ciò, nonostante siano stati espressi più voti favorevoli al nuovo
Statuto rispetto a quelli ottenuti dalla precedente modifica che ha introdotto il quorum,
peraltro con uno scarto ben maggiore rispetto ai voti negativi. Egli ha preannunciato, in
ogni caso, l’intenzione di proporre al Consiglio Direttivo, alla ripresa dopo la pausa estiva,
tutte quelle innovazioni che sia possibile perseguire a Statuto vigente.
PUBBLICAZIONE NOMINATIVI DEI SOCI
Il Consiglio Direttivo ha approvato all’unanimità la proposta del Presidente , alla luce
della normativa sul Trattamento dei dati personali, di inviare ai Soci effettivi una
comunicazione specifica, in vista della prossima pubblicazione della lista dei loro
nominativi nell’Area Riservata del sito web del Circolo.
AMMISSIONE DI NUOVI AGGREGATI
Il Consiglio Direttivo ha deciso, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, l’ammissione dei
seguenti candidati:
−
−
−
−
−
−

Luciana ACCARINO - Sport praticati: ginnastica, camminata sportiva
Ciro CAFIERO
Giulia FERRARO - Sport praticati: tennis
Paola PEZZALI
Massimo VICINANZA - Sport praticati: tennis
Denis M. WORONZOFF – Sport praticati: scherma, sport acquatici

Il Presidente ha inoltre segnalato di aver personalmente contattato gli aggregati
Christian Brogna e Roberto Caporale (già iscritto in passato), ammessi dal Consiglio
Direttivo nella riunione del 30 aprile 2021, ma per i quali non era stato ancora possibile
procedere alla pubblicazione dei nominativi, che hanno prestato il loro consenso.
VARIE
Il Presidente ha aggiornato il Consiglio Direttivo sui contatti e le procedure per
ottenere le autorizzazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica con ACEA
e per la realizzazione del campo da Padel.

PROGRAMMA PROVVISORIO DEGLI EVENTI

SETTEMBRE 2021

Martedì 7 settembre Ore 18.00 Inaugurazione mostra retrospettiva di Roberta Meldini
Venerdì 10 settembre presentazione libro Amb. Cortese sull’Ambasciata a Madrid
Giovedì 16 settembre Concerto Orchestra d’Archi “Accademia degli Ostinati”
Martedì 21 settembre presentazione libro di Virginia Saba “Il suono della bellezza”
Giovedì 23 settembre opera teatrale all’aperto dell’Amb. Spinetti "Addio Napoleone"
Venerdì 24 settembre inaugurazione mostra fotografica “13 anni e un secolo” (ACDMAE)
Giovedì 30 settembre concerto per pianoforte del Maestro Gaia Vazzoler

