NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020

UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE
Il Consiglio Direttivo ha approvato la riapertura della Sala Fitness a partire da giovedì
1 ottobre 2020 con i seguenti orari sperimentali e con la presenza fissa di un addetto
per il controllo delle operazioni di sanificazione delle attrezzature da parte degli
utilizzatori:
−
−
−
−
−
−
−

Lunedì
12.00 - 19.00
Martedì
9.30 - 19.00
Mercoledì 9.30 - 19.00
Giovedì
9.30 - 19.00
Venerdì
9.30 - 19.00
Sabato
9.00 - 19.00
Domenica 9.00 - 14.00.

Riprenderanno i Corsi Collettivi di Tennis per ragazzi, che si terranno da lunedì 28
settembre 2020 a giovedì 28 maggio 2021.
Si terranno ogni martedì e giovedì Corsi base di Arrampicata presso la Palestra del
Circolo. Sono previste riduzioni per le Socie e i Soci; i più esperti possono
frequentare invece a titolo gratuito gli allenamenti sulla parete di Arrampicata.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1

FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PER LE FAMIGLIE E I BAMBINI
Compatibilmente con la situazione sanitaria, il Consiglio Direttivo intende riavviare
in autunno alcuni eventi per i più piccoli.
Riprenderanno, inoltre, i Corsi di disegno, Pittura e Arti Applicate per bambini e
adulti, anch’essi nel pieno rispetto di tutte le misure emanate dalle Autorità
competenti per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19,
inclusi - a cura dell'insegnante - gli interventi di sanificazione e disinfezione previsti
dalle predette misure.
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ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE
Il Consiglio Direttivo ha approvato il Calendario provvisorio delle attività culturali e
ricreative – V. allegato.
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QUOTE ARRETRATE DEI SOCI EFFETTIVI
I Sindaci hanno espresso alcune prime indicazioni circa la Delibera del Consiglio
Direttivo del 30 giugno 2020. Il Consiglio Direttivo riesaminerà il punto in occasione
di una prossima riunione.
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REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEGLI AGGREGATI
Il Collegio Sindacale ha fatto stato di alcuni approfondimenti circa le modalità di
designazione dei rappresentanti degli Aggregati. Il Consiglio Direttivo valuterà come
procedere per rendere operativa la Delibera già assunta al riguardo.
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TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL CIRCOLO
Si procederà al più presto ad alcuni trattamenti endoterapici sui Pini del Circolo per
combattere la Cocciniglia Tartaruga del Pino (Toumeyella parvicornis), che si sta
diffondendo tra gli esemplari di Roma e di buona parte del Lazio e che costituisce un
serio pericolo per la sopravvivenza delle alberature.
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Il Consiglio Direttivo sta esaminando una proposta riguardante la possibile
installazione al Circolo di:
• impianti fotovoltaici per l’autoconsumo;
• illuminazione a LED con fornitura di energia rinnovabile;
• Palina per la ricarica di auto elettriche connessa agli impianti fotovoltaici.
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NUOVE ISCRIZIONI
Il Consiglio Direttivo ha approvato l’ammissione di due nuove Socie Aggregate:
− Dottoressa Giovanna RASARIO – Sport: Nuoto, Ginnastica;
− Dottoressa Francesca TERENZIO – Sport: Nuoto.
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23 settembre 2020

PROGRAMMA PROVVISORIO
DEGLI EVENTI CULTURALI
(potrebbe essere soggetto a variazioni)
OTTOBRE
Venerdì 2: Concerto del Gruppo Harmonia Mundi “Cinema Paradiso”
Domenica 4: Tevere Day – Attività all’aperto
Martedì 6 Presentazione del libro di Anadela Serra Visconti “Resto giovane se voglio”
Martedì 13: Presentazione del libro di Miguel Gotor "L'Italia nel Novecento"
Venerdì 16: Inaugurazione della Mostra di Eugenia Serafini
Serata musicale con Daniele Nofri e Pierluigi Celico dedicata a Burt Bacharach
Martedì 20: Presentazione del libro di Andrea Silvestri “Fumetti e potere”
Martedì 27: Presentazione del libro di Carlo Curti Gialdino “Diritto Diplomatico-Consolare
Internazionale ed Europeo”

