Circolo degli Esteri

NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DI LUNEDÌ 20 GENNAIO 2020
ASSEMBLEA ORDINARIA 2020
Il Consiglio Direttivo ha approvato l’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria
2020 che sarà prossimamente inviato individualmente ai Soci Effettivi e ai Soci
Aggregati insieme all’avviso di convocazione.
Il Consiglio Direttivo ha deciso che il dibattito telematico sulla Relazione del
Presidente e sui documenti di Bilancio si apra il 9 febbraio, giorno della
pubblicazione dei documenti sul Sito del Circolo e si chiuda il 25 febbraio 2020.
L’incarico di provvedere alle operazioni di voto telematico sarà conferito alla Società
Impronte Digitali.
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SICUREZZA
Proseguono gli interventi per garantire la sicurezza di spazi e strutture.
Si procederà prossimamente con la messa a dimora delle prime alberature in
sostituzione di quelle cadute o abbattute a seguito dei noti eventi atmosferici di
inizio 2019. Importanti interventi sono stati effettuati anche nei locali delle cucine.
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ATTIVITÀ SPORTIVA DEL CIRCOLO
Il Consiglio Direttivo ha confermato l’avvio, a partire dal 20 gennaio 2020, della
recente promozione a titolo sperimentale per l’iscrizione al Tennis nel corso
dell’anno 2020, per quanto riguarda lezioni e inviti a giocatori esterni.
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Il Consiglio Direttivo ha altresì approvato, sempre a titolo sperimentale, la
promozione relativa a un pacchetto cumulativo di ingressi per il Basket.
La Segreteria è a disposizione per maggiori informazioni su entrambe le promozioni.
Verranno prossimamente iniziati i lavori per l’ampliamento della Sala Fitness e sono
allo studio ulteriori ipotesi di miglioramento per le attività nel Centro benessere.
Prosegue con successo il torneo di Calcetto del Circolo e sono state esaminate
alcune proposte di escursioni in montagna, organizzate dalla scuola di arrampicata
convenzionata con il Circolo.
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ATTIVITÀ CULTURALI ED EVENTI
Il
Consiglio
Direttivo
ha
approvato
alcune
proposte
di mostre, concerti e conferenze. Si allega il Calendario provvisorio degli eventi
culturali.
Ulteriori iniziative sono in corso di valutazione.
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ATTIVITÀ PER I BAMBINI
Prossimi eventi del Programma “Le domeniche dei bambini”:
− 23 febbraio - Festa di Carnevale
− 22 marzo - Cooking Class
− 5 aprile - Caccia alle Uova
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GESTIONE DELLA RISTORAZIONE
Il Presidente ha aggiornato il Consiglio Direttivo sui contatti intercorsi con il Gestore
uscente per giungere alla definitiva conclusione del rapporto e consentire così
l’insediamento della nuova società ALL FOOD SPA a partire dal 28 dicembre 2019.
Il Presidente e il Consigliere responsabile sono in costante contatto con la All Food
Spa per assicurare l’ulteriore miglioramento e rinnovamento del servizio di
ristorazione per i Soci e i loro ospiti.
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PRIVACY DEI SOCI E SEGUITI CAUSA LEGALE
Il Presidente invierà una lettera al Garante della Privacy per chiedere se, per
pubblicare i nominativi di tutti i Soci e dei relativi recapiti nell’Area Riservata del Sito
del Circolo, sia necessario avere il loro preventivo consenso espresso.
Sempre su invito del Presidente, il relativo Gruppo di Lavoro del Consiglio Direttivo
proporrà inoltre prossimamente ai Soci interessati un incontro sull’argomento.
Nel corso della precedente riunione del 16 dicembre 2019 il Consiglio Direttivo
aveva inoltre deliberato sui seguiti, inclusi i risvolti di privacy, della causa vinta
contro i Soci Antonio D’Andria, Eugenio D’Auria, Fabrizio De Agostini, Enrico De
Maio, Anna Della Croce, Roberto Di Leo, Stefano Mortari, Armando Sanguini, Felice
Scauso, Roberto Szydlowsky D’Astore e Francesco Paolo Trupiano - di cui a
precedenti Notiziari e comunicazioni.
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CONVENZIONE CON LA MUTUA MBA
Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare la risposta da parte di Mutua MBA alla
lettera inviatale dal Presidente, che subordina a rinnovate assicurazioni da parte
della stessa Mutua MBA, circa la solvibilità a far fronte alle previsioni stabilite dalla
Convenzione, l’accettazione della proposta di prorogare dal 30/12/2019 al
28/02/2020 il termine per la raccolta delle adesioni.
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Con la stessa lettera è stata richiesta formale conferma alla MBA che il Circolo non
sarà in alcun modo chiamato a rispondere per eventuali controversie che si
dovessero ingenerare tra la Mutua MBA stessa e i Soci aderenti.
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NUOVE ISCRIZIONI
Il Consiglio Direttivo ha approvato l’ammissione di due nuovi Soci Aggregati:
− Dottor Goffredo De Pascale – Sport: Tennis;
− Avvocato Raffaele Giovanni Rizzi – Sport: Sci, Tennis.
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CIRCOLO DEGLI ESTERI
20 gennaio 2020
PROGRAMMA PROVVISORIO
DEGLI EVENTI CULTURALI
(potrebbe essere soggetto a variazioni)
GENNAIO
Lunedì 20
Martedì 21

Ore 19,00 Presentazione del libro di Luigi Mazzella “Federico Fellini, realista e visionario”
Ore 19,00 Lectio Magistralis di Elena Bonelli “Dallo stornello al rap: la
canzone romana e napoletana a confronto”

Mercoledì 22 Ore 11,00 ACDMAE seconda parte del Workshop “Progetta la tua attività futura”
Mercoledì 22 Ore 17,00 ASSDIPLAR Conferenza dell’Amb. Roberto Nigido e del Dottor Giampiero
Gramuglia “Quale Europa dopo Brexit?”
Martedì 28

Ore 19,30 Presentazione del libro di Benedetta Cosmi “Il bene comune”

Giovedì 30

Ore 19,00 Conferenza del Dott. Giovanni Anzidei sul tema “Prevenire l’invecchiamento
del cervello per una sana longevità”

Venerdì 31 Ore 21,00 Serata Danzante
FEBBRAIO
Martedì 4

Ore 19,00 Presentazione del libro di Valeria Giannotta “Erdogan e il suo
partito”

Mercoledì 5 Ore 19,00 Incontro con Ambasciatori della TAP (Trans Adriatic Pipeline) con la
Fondazione Roma Europea – DA CONFERMARE
Giovedì 6

Ore 19,00 Presentazione del libro di Andrea Tarabbia "Madrigale senza
suono", Premio Campiello 2019

Lunedì 10

Ore 19,30 Concerto di violoncello e pianoforte delle Sorelle Leila e Sara Shirvani

Martedì 11

Ore 19.00 Celebrazione della Giornata del Ricordo – DA CONFERMARE

Giovedì 13

Ore 19, 00 Presentazione del libro di Ugo De Mohr su Manlio Brosio e il negoziato sulla
Russia

Venerdì 14

Ore 20,00 Serata di San Valentino

Martedì 18

Ore 18,00 Campus Biomedico – Health and Diplomacy

Venerdì 21

Ore 19,00 Conferenza di Luigi Pirtoli e Simone Zacchini sul tema “La
medicina oncologica al tempo della crisi”

Sabato 22

Ore 20,00 Evento di Carnevale – DA CONFERMARE

