NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DI MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020

RIAPERTURA DEL CIRCOLO
DOPO L’EMERGENZA SANITARIA
Il Consiglio Direttivo è stato aggiornato sulle varie attività di sanificazione degli
ambienti e delle strutture del Circolo poste in essere quotidianamente, con
attrezzature e prodotti specifici. Si tratta di un delicato impegno aggiuntivo per il
personale del Circolo, che ha richiesto una diversa modulazione degli orari di
accesso dei Soci.
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UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE
Il Presidente ha delineato un possibile Calendario per la completa riapertura delle
attività del Circolo: in particolare, potranno essere riammessi i c.d. "sport di
contatto" (Calcetto e Basket) solo a seguito dell'emanazione di un'apposita
Ordinanza del Presidente della Regione Lazio; per l'utilizzo libero della Sala
Fitness si dovrà invece attendere il miglioramento dei dati epidemiologici; infine, la
praticabilità del Gioco delle Carte andrà verificata sulla base delle indicazioni della
Federazione Italiana Gioco Bridge.
Su proposta della Consigliere Laura Egoli, verranno inoltre introdotti nuovi
abbonamenti e pacchetti per i massaggi presso il Centro Benessere.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1

FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PER I GIOVANI
Il Consiglio Direttivo ha preso nota dell'impossibilità di realizzare il tradizionale
“Centro Estivo" per bambini, stante l'indisponibilità di addetti indicata dalle
principali aziende del settore.
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ATTIVITÀ CULTURALI ED EVENTI
Dopo il Concerto Jazz all'aperto programmato per il 3 luglio, il Calendario culturale
del Circolo potrà gradualmente riprendere, in una prima fase con attività all'aperto considerata l'emergenza sanitaria. A questo proposito, tenuto conto delle maggiori
difficoltà organizzative e del suindicato impegno aggiuntivo per le attività di
sanificazione, il
Consiglio
Direttivo
ha
condiviso
l'opportunità
di
limitare inizialmente le attività culturali a un minor numero di eventi, di elevato
spessore qualitativo.
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RISTORAZIONE
Il Consiglio Direttivo ha accolto la richiesta del Gestore di fissare il prezzo del Menù
Sociale a 18 euro (come da offerta tecnica presentata in sede di aggiudicazione del
contratto), per i Soci e un massimo di due ospiti per ciascun Socio presente;
a eventuali ulteriori ospiti verrà applicata la tariffa di 25 euro.
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DIBATTITO TELEMATICO IN OCCASIONE DELLE ASSEMBLEE
Il Consiglio Direttivo ha approvato una delibera volta a disciplinare le modalità di
partecipazione al dibattito telematico, in particolare per quanto riguarda la
necessità che gli interventi siano chiaramente riconducibili a ciascun proponente,
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nonché la conferma dell'esclusione dal dibattito telematico, ai sensi delle regole
vigenti, dei Soci Onorari e dei Familiari.
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DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI AGGREGATI
In analogia con quanto previsto per l'elezione al Consiglio Direttivo, è stata
approvata una delibera volta a limitare le candidature dei rappresentanti degli
Aggregati a un massimo di tre mandati.
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QUOTE PER IL PERSONALE ICE E REISCRIZIONE DEI SOCI EFFETTIVI
Il Consiglio Direttivo ha approvato l'applicabilità al personale dell'ICE - Agenzia per
la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane - ora
vigilato dal MAECI, delle quote già stabilite per il personale in servizio presso
l’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo.
Per quanto riguarda le richieste di reiscrizione al Circolo da parte di Soci effettivi, il
Consiglio Direttivo - tenuto conto dell'intento di promuovere il riavvicinamento dei
colleghi del MAECI al Circolo e dell'opportunità di aumentare gli introiti, a seguito
dell'attuale emergenza sanitaria - a larga maggioranza ha approvato un progetto di
delibera volto a fissare, quale misura straordinaria e temporanea valida fino al 31
gennaio 2021, un tetto massimo di spesa di 2.100 euro: e ciò, previa verifica da
parte del Collegio Sindacale della conformità della delibera rispetto allo Statuto.
Ritenendo la delibera contraria allo Statuto, il Consigliere Raffaele de Lutio ha
rassegnato le dimissioni dal Consiglio Direttivo mentre l'Amb. Carlo Marsili ha
rassegnato le dimissioni dall'incarico di Vice Presidente - pur continuando a far parte
del Consiglio.
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RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI DEI SOCI
Il Presidente ha confermato al Consiglio Direttivo, a seguito di verifiche presso il
Garante della Privacy e presso il Responsabile Privacy del MAECI, che il trattamento
dei dati personali - ivi compresa la loro ostensione con modalità telematiche, anche
nell'area riservata del sito del Circolo - non può prescindere dal consenso
espresso di ogni singolo Socio di volta in volta interessato. Il Consiglio Direttivo si è
riservato di approfondire le modalità per richiedere il consenso dei Soci.
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NUOVE ISCRIZIONI
Il Consiglio Direttivo ha approvato l’ammissione di tre nuovi Soci Aggregati:
− Dottor Eduart Biasizzo – Sport: Calcio, Nuoto, Tennis;
− Dottor Giovanni Ciraolo – Sport: Piscina, Sci Alpino, Tennis, Tennistavolo;
− Dottoressa Phoebe Green Gubelmann – Sport: Nuoto, Tennis.
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