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NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

RIUNIONE DI VENERDÌ 28 MAGGIO 2021 
 

PERSONALE DEL CIRCOLO 
 
Il Consiglio Direttivo, dopo un caloroso ringraziamento al Direttore Dr. Tartaglia e alla 
Sig.ra Elisabetta Cellini per i lunghi anni di servizio al Circolo, ha rivolto il suo benvenuto 
al Dr. Giovanni Lapi ed al signor Jacopo Graziano, che sostituiranno rispettivamente i 
predetti dimissionari. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

DEDICA DI UNO SPAZIO DEL CIRCOLO 
ALLA MEMORIA DELL’AMB. LUCA ATTANASIO 

 
Il Consiglio Direttivo ha approvato l’intitolazione del viale di ingresso al Circolo alla memoria 
dell’Ambasciatore Attanasio. 
La campagna di raccolta fondi a favore delle figlie dell’Ambasciatore Attanasio, cui hanno 
contributo anche i Soci del Circolo, ha permesso superare l’obiettivo indicativo iniziale di 
150.000 euro. Il nuovo obiettivo di raccolta è ora fissato a 200.000 euro. 
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ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE 
 
Per quanto riguarda i bambini e le famiglie, proseguono i contatti per l’auspicata prossima 
attivazione dei Campus Estivi, compatibilmente con la situazione sanitaria. 
 
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha approvato una nuova modalità per l’uso 
dei campi da tennis in occasione dell’invito di ospiti esterni: è ora previsto un contributo di 
30 euro per il doppio (mentre per il singolo il contributo di 20 euro rimane immutato). 
Il Consiglio ha inoltre confermato, anche per il 2021, la possibilità per Soci e Aggregati di 
poter liberamente invitare un ospite al mese per il gioco del Tennis. 
 
Il torneo veterani di è proseguito con successo e la piscina dell’Area Storica ha iniziato a 
funzionare. Dal 2 giugno è stata prevista la riapertura della piscina dell’Area Satellite. Sulla 
base delle indicazioni delle autorità competenti, è inoltre ora possibile utilizzare palestre e 
spogliatoi (per il momento senza docce). 

 
Per il 1 giugno è stata prevista la riapertura del ristorante anche in orario serale, dal 
martedì al sabato sera: anche gli aperitivi serali del mercoledì (con accompagnamento 
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musicale) sono iniziati con successo. Il Gestore dovrebbe poi proporre una serie di eventi 
tematici. 
 
Con l’occasione, il Consiglio Direttivo ha confermato la possibilità di invitare ospiti al Circolo 
anche nel fine settimana – con l’eventuale pagamento della quota di 30 euro per l’utilizzo 
delle piscine. 
 
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha poi approvato un programma 
orientativo di attività sociali, sportive e culturali (Allegato). 
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SITUAZIONE IMU-TASI 
 
Il Presidente ha informato il Consiglio Direttivo sui contatti in corso con il Comune di Roma, 
cui sono state evidenziate, con dovizia di dettagli, le ragioni per un’esenzione del Circolo 
dalle imposte IMU e TASI (per ora relative ai soli anni 2014 e 2015). Il Comune, senza 
fornire affidamenti conclusivi, non ha escluso di poter giungere a una eventuale soluzione 
transattiva, volta a tener conto soprattutto degli spazi dedicati ad attività commerciali 
(prevalentemente zona ristorazione). 
Successivamente all’incontro, è tuttavia pervenuto dal Comune il rigetto dell’istanza di 
autotutela per ottenere l’esenzione totale dal pagamento delle imposte in questione per il 
2014 – richiesta per prescrizione dei termini fiscali.  
Resta in ogni caso al momento impregiudicata la pronuncia circa il ricorso presentato dal 
Circolo sulle due annualità. 
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IMPIANTI 
 
La ACEA ECOGENA sta procedendo con gli interventi necessari per l’installazione di impianti 
fotovoltaici sulle coperture della Palestra e in nuove pensiline nel parcheggio del Circolo. 

 
Proseguono le attività propedeutiche alla costruzione del campo da padel nell’area 
adiacente al campo di calcetto e ai campi da tennis (zona parcheggio). I lavori dovrebbero 
iniziare ad ottobre 2021 e potrebbero auspicabilmente terminare entro la fine dell’anno. 
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SICUREZZA 
 
Sono stati portati a termine i lavori per la sostituzione dei filtri della piscina nell’Area Satellite.  
 
Per quanto riguarda gli interventi endoterapici contro la Cocciniglia Tartaruga sui pini, la 
Relazione della ditta che ha effettuato ha fatto stato degli effetti positivi del trattamento. 
 
Si procederà quanto prima alla sostituzione dell’attuale sistema antiscivolo sulla discesa al 
Pontile galleggiante, alla predisposizione di un sistema antisdrucciolo sulla passerella ed alla 
sostituzione di n. 2 cavi di ormeggio di prora del Pontile. 
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NUOVE ISCRIZIONI 
 
Il Consiglio Direttivo ha approvato l’ammissione di due nuovi Soci Aggregati: 
 

− Maria Pia FLORIDI – Sport: Yoga, Corsa, Nuoto, Tennis 

− Luigi MEZZANOTTE - Sport: Tennis, Golf, Vela, Canottaggio 
 
Per il futuro, su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo ha convenuto che i 
candidati dovranno autorizzare o meno la pubblicità dei loro nominativi sin dalla 
compilazione del formulario di ammissione. 
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VARIE 
 
- Il Presidente ha ricevuto mandato dal Consiglio Direttivo di rispondere alle missive di due 
distinti gruppi di Soci, che hanno formulato osservazioni e obiezioni sulla proposta di riforma 
dello Statuto e hanno sollecitato informazioni sia sulla questione IMU/TASI che sulle regole 
di trasparenza sui nominativi dei nuovi Soci Aggregati. 
 
- Il Consiglio Direttivo ha approvato una proposta di convenzione per servizi di 
consulenza legale a condizioni vantaggiose per i soci del Circolo, che verrà prossimamente 
resa nota. 
 
- Si ricorda che accedendo al sito internet www.climavia.city, anche tramite smartphone, è 
possibile ricevere indicazioni sulla situazione metereologica relativa al Circolo. 

 

http://www.climavia.city/


 

28 maggio 2021 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO DEGLI EVENTI 

 

 

MAGGIO 

 

Lunedì 24 maggio Ore 15.00 Presentazione libro di Anna Visconti di Modrone “Nella buona e nella 

cattiva sorte” (ACDMAE) 

 

Venerdì 28 Ore 18,00 Presentazione del volume di Limes "Il triangolo sì. Roma-Parigi-Berlino, dove ci 

giochiamo tutto" (Prof. E. Letta e Dr. Caracciolo) 

 

GIUGNO 

 

Venerdì 4 giugno Ore 19.00 Concerto del Duo Celico-Nofri "Bacharach Night" 

 

Giovedì 10 giugno Ore 18.00 Inaugurazione mostra di Marisa Settembrini “Geografie dell’Icona” 

 

Mercoledì 16 giugno Ore 21.00 Proiezione dell’incontro Italia-Svizzera (Europei di calcio) 

 

Lunedì 21 giugno Ore 20.00 regata notturna sul Tevere “Notte in Voga” 

 

Giovedì 24 giugno Ore 19.00 Presentazione libro Antonella Prenner “Caesar” 

 

LUGLIO 

 

Martedì 6 luglio Ore 19.00 Presentazione libro Amb. Vecchioni “I Signori della Truffa. Inganni e raggiri 

che hanno fatto epoca” 

 

Giovedì 8 luglio Ore 19.00 Concerto Jazz con la Smile Orchestra 

 

Martedì 13luglio Ore 19.00 Conferenza “Umberto Mastroianni e la scultura italiana dal Dopoguerra ai 

giorni nostri" 

 

Giovedì 15 luglio Ore 19.00 concerto “Classico e tango” per Clarinetto, Violoncello e Pianoforte 


