NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DI VENERDI’ 28 GENNAIO 2022
PREPARAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 2022
La seduta conclusiva dell’Assemblea Ordinaria 2022 si terrà lunedì 28 febbraio 2022,
in videoconferenza, stante il perdurare dello stato di emergenza pandemico.
Il dibattito telematico avrà luogo da venerdì 4 a sabato 26 febbraio.
Il voto telematico sui documenti di bilancio 2021 e per il rinnovo delle cariche sociali per
il triennio 2022-2024, si terrà da sabato 12 febbraio 2022 a sabato 26 febbraio 2022.
Le votazioni al seggio, di persona o per delega, si svolgeranno nel corso della seduta del
28 febbraio 2022 presso la sede del Circolo.

Il Consiglio, stante le richieste di argomenti presentate per l’ordine del giorno ai sensi
dell’art. 18, comma 4, dello Statuto (in corsivo), ha quindi approvato l’Ordine del Giorno
per l’Assemblea 2022:
1. Elezione del Presidente dell’Assemblea, per alzata di mano;
2. Nomina del Segretario da parte dell’Assemblea;
3. Definizione da parte del Presidente dell’Assemblea dei tempi delle operazioni di voto
e scrutinio;
4. Integrazione della Commissione Elettorale;
5. Apertura del seggio elettorale da parte del Presidente della Commissione Elettorale;
6. Relazione del Presidente del Circolo sulle attività svolte dal Consiglio Direttivo nel
2021 e sui programmi di attività sociale per il 2022;
7. Presentazione del Bilancio Consuntivo 2021 e Preventivo 2022;
8. Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Consuntivo 2021;
9. Dibattito sulla relazione del Presidente, sul Bilancio Consuntivo 2021 e sul Bilancio
Preventivo 2022;
10. Dibattito sugli argomenti proposti dai soci:

a. Rapporto del Circolo con il Ministero degli Esteri;
b. Politiche per attirare i giovani;
c. Quadro statistico delle categorie professionali di appartenenza degli Aggregati;

11. Votazione per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 e proclamazione del
risultato;

12. Votazione per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2022-2024 e proclamazione
degli eletti;
13. Varie ed eventuali.
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022
Il Consiglio Direttivo ha definito il progetto di Bilancio consuntivo 2021 da sottoporre
all’Assemblea ed ha approvato il Bilancio preventivo 2022. La Relazione del Presidente ed i
Bilanci, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale, sono stati poi pubblicati sul sito
del Circolo il 2 febbraio 2022.

SITUAZIONE IMU-TASI
È stato presentato il ricorso per l’annullamento dell’avviso IMU-TASI dell’anno 2016. È inoltre
pervenuto l’avviso di trattazione dei due ricorsi già depositati per gli anni 2014 e 2015, per
il mese di marzo 2022. Proseguono in ogni caso i contatti, al massimo livello, con il
competente Dipartimento del Comune di Roma, in modo da giungere auspicabilmente a una
soluzione concordata

ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE
Alla luce della perdurante incertezza del quadro pandemico, il programma orientativo di
attività sociali, sportive e culturali per i prossimi mesi è in corso di progressivo
aggiornamento. Per il mese di febbraio sono state per ora calendarizzate due conferenze
rispettivamente con la presenza dell’Ambasciatore di Francia (1 febbraio) e dell’Uzbekistan
(10 febbraio), una cena con musica dal vivo per il giorno di San Valentino, un concerto
dedicato al sassofono (16 febbraio) e l’apertura di una mostra del Maestro Nicola Salvatore
(26 febbraio).

Per quanto riguarda il campo da padel è stata ottenuta l’autorizzazione dell’Area
Paesaggistica di Roma Capitale, con alcune prescrizioni, tra cui l’assistenza scientifica di un
professionista archeologo per tutta la durata dei lavori. Si stanno quindi reperendo le offerte
per l’affidamento dei vari incarichi.

Il Consiglio Direttivo ha poi accolto la proposta del Presidente di acquisizione di un biliardo
professionale, che verrà posizionato – con opportuni accorgimenti – all’interno del padiglione
delle carte.

Il Consiglio Direttivo ha altresì deciso all’unanimità di procedere all’acquisto in via definitiva
dell’opera di Mastroianni “Incrocio” del 1975, attualmente collocata nel prato della

piscina storica. Ciò consentirà inoltre di consolidare ulteriormente la collaborazione relativa
alla concessione al Circolo di molte altre opere in comodato gratuito.

AMMISSIONE DI NUOVI AGGREGATI
Il Consiglio ha deciso, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, l’ammissione dei seguenti
candidati:

Nominativo

Sport praticati

STEFANIA LAZZARI CELLI

Tennis

PAOLO QUERCIA

nd

