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Principali decisioni DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

(28 SETTEMBRE 2022) 

  
 
  

1) SOCIAL 
Il responsabile per la comunicazione, dr. Lamberti Zanardi, ha 
illustrato la “Content Strategy” che guiderà il nostro percorso sui 
canali Social esistenti e sul sito per lo strumento delle newsletter. 
La Content Strategy definita per il Circolo degli Esteri è strutturata 
secondo tre punti principali: 

1. Strumenti? Tone of voice? Quali punti focali? 

2. Social topic, template, cadenza di pubblicazione, post. 

3. Inserzioni. 

Per maggiori dettagli si allega la Content Strategy. 
  
  

2) RISTORAZIONE 

Il Presidente ha comunicato che il contratto con ALL FOOD SpA è in 
scadenza il prossimo 27 dicembre e che è stata inviata regolare 
disdetta alla Società. 
Il Consiglio ha stabilito a questo proposito di effettuare un’indagine 
di mercato, invitando le Aziende più affermate 
e qualificate del settore a presentare un’offerta che sarà giudicata in 
base a più ampi parametri.   

Tra questi, la capacità del gestore di impegnarsi negli anni a venire 
per concorrere fattivamente alla realizzazione del progetto di sviluppo 
del Circolo, anche partecipando agli investimenti volti 
al miglioramento di impianti e strutture, secondo lo schema 
approvato per il triennio.  
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3) PRIVACY 

Il Presidente ha comunicato che è stato inviato a tutti i soci 
titolari il modulo  per il consenso al trattamento dei dati personali, 
unitamente all’informativa ex artt. 13 e 14 del RGPD ed al 
Regolamento sulla privacy approvato il 14 luglio dal CD. In 
particolare, il consenso è stato richiesto per l’ordinaria 
gestione amministrativo-contabile dell’iscrizione, per la pubblicazione 
di mail, telefono e profili social nell’elenco degli iscritti (pubblicato 
nell’area riservata del nostro sito web), per la liberatoria all’uso 
dell’immagine e per le finalità di promozione delle attività del Circolo. 

È stato altresì posto in uso il modulo elaborato dallo studio Grimaldi 
appositamente per i nuovi soci. Lo Studio ha anche elaborato il nuovo 
Regolamento per la Privacy pubblicato sul sito del Circolo. 

Trasformiamo dunque, con la vostra collaborazione, il nostro Circolo 
in una vera e propria comunità. 

  
  

4) TENNIS 

Il Presidente ha comunicato che è pienamente operativo l’accordo 
con il Circolo Canottieri Aniene con il quale vengono concessi, per la 
scuola agonistica, i campi da tennis 7 ed 8, dal lunedì al venerdì dalle 
15 alle 19, L’Aniene provvederà a far costruire un impianto di 
illuminazione omologato sui campi e consentirà ai figli dei nostri soci 
di accedere alla scuola federale con uno sconto del 10% sulle tariffe 
applicate ai figli dei propri iscritti. 

Proseguiamo dunque l’opera di allestimento di una componente 
agonistica per i nostri sport: dopo il canottaggio e l’arrampicata, ora 
il tennis e il calcio. Seguirà in primavera il nuoto.  
  
  

5) PADEL 

Il Presidente ha informato che, visti gli alti costi per la costruzione di 
un solo campo nell’area parcheggio, è stata valutata l’opportunità di 
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utilizzare un campo da tennis per costruirne 2 o 3 da Padel. Tutte le 
soluzioni proposte hanno però delle controindicazioni: perdita di 
parcheggi, riduzione della strada, disturbo al ristorante, ecc. 

Il Consiglio, convenendo che la soluzione originaria sia la migliore, ha 
comunque chiesto al Presidente di sondare la possibilità di acquisire 
il Circolo dell’ex Poligrafico (accanto al nostro). Questa acquisizione 
consentirebbe non solo di costruire più campi da Padel, ma anche di 
dotare il Circolo di un vero teatro al coperto, estremamente utile per 
gli eventi culturali e musicali nella stagione invernale. 
 
  

6) SCUOLA CALCIO 

E’ partita l’informativa per la scuola calcio, curata da un tecnico 
federale ed ex giocatore di serie B. I corsi, aperti ai ragazzi dai 6 ai 
10 anni, sono bisettimanali ed avranno inizio non appena verrà 
raggiunto il numero minimo di 10 iscritti. 
La quota per i figli dei soci iscritti al Circolo è di 250 euro, 300 euro 
per i figli dei Soci non iscritti e 400 per amichetti e parenti. Tutti 
avranno il Kit al prezzo di 70 euro. 
  
  

7) ACCORDI DI RECIPROCITA’ 
Il Consiglio ha approvato le convenzioni con alcuniprestigiosi 
Circoli in Italia e all’estero: 

• Il Circolo della Caccia di Bologna 

• Il The Merode club a Bruxelles 

• La Real Liga Naval Espanola di Madrid 

• Il Club Terraza Nicaragua 

  
  

8) NUOVI AGGREGATI 

  
Il Consiglio Direttivo ha deciso all’unanimità l’ammissione dei 
seguenti candidati: 
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nominativo del richiedente Hobby e sport 

CARMELA TOZZO ND 

VALENTINA MAZZARELLA PILATES 

ROBERTO HUGO TENTORI NUOTO, EQUITAZIONE 

ALESSIA FAZI TENNIS, EQUITAZIONE, SCI 

DIANA PETERSON LETTURA 

SERENA PURARELLI NUOTO, EQUITAZIONE 

ALBERTO CASTAGNOLI PALESTRA-NUOTO 

  
 

9) VARIE 

Il Consiglio ha deliberato che per gli Enti vigilati come AICS e ICE, la 
quota annua sia uguale al doppio di quella dei Soci effettivi, in 
analogia a quanto è stato concesso ai dipendenti di Ambasciate e 
Rappresentanze straniere in città. 

  
Il Presidente ha informato che, nell’ambito del monitoraggio 
costante delle alberature del Circolo, il Pioppo cd “maestoso”, sito in 
prossimità del viale dei Glicini, è risultato completamente privo di 
vegetazione ed i rami sono secchi ormai da qualche anno. 

Il Consiglio, per assicurare la massima sicurezza dei soci, ha deciso 
di richiedere una relazione all’agronomo circa lo stato della pianta, 
così da poter decidere se e quale tipo di intervento sia necessario.  

  
 


