NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE “A DISTANZA” DI VENERDÌ 5 FEBBRAIO 2021
BILANCIO
Il Consiglio Direttivo, tenuto conto della perdurante mancanza di riscontro da parte
del Comune di Roma, che ha chiesto il pagamento di IMU e TASI per gli anni 2014 e
2015, a scopo cautelativo ha deliberato di iscrivere tali somme nel Bilancio
Consuntivo 2020. Per le stesse motivazioni, il Consiglio Direttivo ha altresì deliberato
di iscrivere le somme previste per il pagamento di IMU e TASI nel Bilancio
Preventivo 2021.
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
2021.
Lo stesso giorno inizierà il dibattito telematico al quale, fino a giovedì 25 febbraio,
potranno partecipare i Soci Effettivi e gli Aggregati (indirizzo circmae@tiscali.it). I
loro interventi saranno pubblicati sul Sito nella sezione “Area riservata”.
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DICHIARAZIONI DI ALCUNI SOCI A MEZZO STAMPA
In merito al recente articolo apparso sul Corriere della Sera “Liti e feluche in rivolta
al Circolo degli Ambasciatori”, il Consiglio Direttivo ha deplorato vivamente che in
conseguenza delle dichiarazioni alla stampa sia stato arrecato nocumento
all’immagine esterna del Circolo e dei Soci, tanto più nell’attuale momento
drammatico della pandemia COVID-19.
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ATTIVITÀ SPORTIVE
Circa la petizione lanciata da alcuni Soci per rinnovare l’attuale sistema
di riscaldamento della Palestra, di cui si è fatta interprete la Consigliere Paoletti, il
Presidente ha attirato l’attenzione del Consiglio Direttivo sui lavori già in corso per il
rifacimento delle relative tubature - primo passo per superare gli attuali problemi.
Su proposta della Vice Presidente Egoli, il Consiglio Direttivo ha deliberato di
sospendere temporaneamente il requisito del pagamento della quota giocatore per
i Soci che intendano utilizzare il solo muro di allenamento del Tennis.
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SICUREZZA
Il Presidente ha informato il Consiglio Direttivo che i lavori per l’installazione
di telecamere di videosorveglianza nella Palestra e nella Sala Fitness, tenuto conto
di ripetuti piccoli furti, sono stati ultimati.
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CONVENZIONE MUTUA MBA
Il Presidente ha aggiornato il Consiglio Direttivo circa le indicazioni ricevute dai legali
del Circolo in merito alle modifiche proposte dalla Mutua MBA alla Convenzione con
il Circolo: eventuali variazioni alle condizioni della Convenzione ex articolo 7
dovevano essere inoltrate 90 giorni prima del 31 dicembre 2020. Il Presidente
invierà pertanto un riscontro di tale tenore alla Mutua MBA.
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