Circolo degli Esteri

NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELL’ANNO 2019
E SUI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ SOCIALE PER IL 2020
Il Presidente ha riferito al Consiglio Direttivo sulle grandi linee della Relazione che
intende presentare all’Assemblea circa le attività svolte dal Consiglio Direttivo nel
2019 nonché sui programmi di attività sociale per il 2020 e ha preso nota dei
suggerimenti fornitigli dai Consiglieri e dai Sindaci.
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019 E PREVENTIVO ANNO 2020
Il Consiglio Direttivo ha definito il progetto di Bilancio Consuntivo 2019 da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e ha approvato il Bilancio Preventivo
2020.
La Relazione del Presidente e i Bilanci, insieme alla Relazione sul Bilancio Consuntivo
che il Collegio Sindacale presenterà nei prossimi giorni, saranno pubblicati sul Sito
del Circolo il 9 febbraio 2020. Lo stesso giorno inizierà il dibattito telematico che si
protrarrà fino a martedì 25 febbraio.
I Soci e gli Aggregati possono inviare i loro interventi (commenti, osservazioni,
proposte, richieste di chiarimento) all’indirizzo circmae@tiscali.it. Saranno
pubblicati sul Sito Web del Circolo nella Sezione “Area Riservata”.
Il Consiglio Direttivo e i singoli Consiglieri, i Sindaci, i Probiviri e la Segreteria
potranno intervenire nel dibattito per rispondere a quesiti e per fornire chiarimenti
e informazioni. I loro interventi saranno parimenti pubblicati nella stessa Sezione.
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Una sintesi del dibattito telematico sarà comunicato dal Presidente dell’Assemblea il
26 febbraio in apertura di seduta.
È stato approvato il testo della comunicazione telematica che il Direttore invierà il 9
febbraio ai Soci e agli Aggregati per informarli sull’avvenuta pubblicazione sul Sito
dei documenti dell’Assemblea.
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REVISIONE DEL REGOLAMENTO SULLE ELEZIONI
ALLE CARICHE SOCIALI E LE VOTAZIONI NELLE ASSEMBLEE
Il Consiglio Direttivo ha approvato alcune modifiche al Regolamento sulle elezioni
alle cariche sociali e le votazioni nelle Assemblee.
Le modifiche introdotte si propongono di disciplinare alcuni aspetti procedurali a
seguito di nuove esigenze manifestatesi dopo la prima applicazione della disciplina
in questione. Esse mirano ad assicurare la partecipazione dei Soci e la trasparenza
nonché la scorrevolezza delle procedure elettorali.
Il testo del nuovo Regolamento è consultabile sul Sito Web del Circolo nella Sezione
“Area Riservata”.
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GESTIONE DELLA RISTORAZIONE
Il Consiglio Direttivo ha preso nota delle segnalazioni riguardanti la ristorazione, che
saranno risolutamente rappresentante alla nuova società di gestione ALL FOOD
SPA per l’ulteriore, rapido miglioramento dei servizi offerti ai Soci e ai loro ospiti.
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CONVENZIONE CON LA MUTUA MBA
Il Consiglio Direttivo ha autorizzato la possibilità di un’ulteriore proroga dell’offerta
ai Soci del Circolo degli Esteri.
2

Al riguardo, il Consiglio Direttivo ha confermato che nessun eventuale contenzioso
fra MBA e gli aderenti vedrà coinvolto il Circolo degli Esteri, il quale si limita a
segnalare tale opportunità ai suoi Soci senza alcuna responsabilità per le modalità e
gli importi di copertura sanitaria previsti da MBA. In proposito, si segnala che il
raggiungimento dei 350 Soci iscritti per attivare la Convenzione rappresenta un
mero auspicio, non un impegno, da parte del Circolo degli Esteri.
La MBA sarà invitata a organizzare ancora almeno uno o più incontri con i Soci del
Circolo, in modo da poter chiarire le varie clausole della Convenzione, con
particolare riguardo alle condizioni previste per i rimborsi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

NUOVE ISCRIZIONI
Il Consiglio Direttivo ha approvato l’ammissione di un nuovo Socio Aggregato:
− Dottor Matteo Colasanti – Sport: Palestra, Tennis.
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