Carissimi soci,
con questo Consiglio (notiziario allegato), abbiamo apportato qualche modifica
sostanziale alle tradizionali regole di ingaggio della nostra comunità, con l’obiettivo
duplice di:
a) consentire ai nostri soci tradizionali maggiore confort e partecipazione facilitata
per familiari e amici;
b) favorire l’adesione al Circolo di quella comunità internazionale che oggi è poco
rappresentata.
Per questo secondo obiettivo, abbiamo bisogno del contributo di tutti voi: attraverso
i vostri contatti, infatti, potete incoraggiare i vostri interlocutori abituali a entrare a
far parte della nostra comunità, arricchendola così in modo coerente con la nostra
mission, di centro di riferimento per gli stranieri a Roma.
Io stesso, la Vice Presidente Carpini, i Consiglieri e il Direttore siamo a disposizione
per chiarimenti e per valutare vostri ulteriori suggerimenti.
Grazie sempre per il vostro contributo.
Un saluto cordiale.
Il Presidente
Giuseppe Scognamiglio

Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 - 00197 Roma - Tel. 06.8086130
circmae@tiscali.it - www.circoloesteri.it

NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DEL 14 LUGLIO 2022
OBIETTIVI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2022-2024 E
AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITA’ CORRENTI
Il Presidente ha illustrato il progetto “20 idee per noi” (allegato), da
realizzarsi nel triennio 2022-2024.
Il Consiglio ha approvato le 20 proposte. Di seguito, qualche
dettaglio utile:
1. Wi-fi. L’impianto è ultimato e la rete, totalmente canalizzata,
arriva in tutte le aree del Circolo attraverso 34 ripetitori. Vedremo in
seguito se chiedere alla Telecom di aumentare il segnale mediante la
fibra ottica, sulla base delle esigenze e del rapporto costi/benefici.
2. Marketing. La gestione del marketing e dei social media è stata
affidata ad un professionista, Andrea Lamberti Zanardi, che ha
mostrato di condividere gli obiettivi strategici indicati e di voler
partecipare alla sfida.
3. Ristorazione. La All Food, che gestisce la ristorazione, ha
aderito alla nostra proposta di investire nell’attività con l’obiettivo di
alzare la qualità media di tavola calda e bar, mantenendo i costi
contenuti. Tra le migliorie di immediata fattibilità è stata già
realizzata la copertura del ristorante all’esterno, per l’utilizzo anche in
inverno. Sarà
verificata anche
la
possibilità
di migliorare
l’acustica della veranda grande, un ambiente pensato per fare
relazioni.
Sarà cambiata la formula della tavola calda, con la finalità di
migliorare qualità e fruibilità. Si riutilizzeranno gli spazi dove è oggi
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collocata una vecchia e abbandonata cucina. Verrà allestito all’interno
di questa cucina il bancone scaldavivande esistente, dotandolo di
quelle attrezzature tecniche che ci consentiranno di conservare
meglio i cibi. Sarà dunque allestito un buffet all’interno della veranda,
dove potersi servire con piatti al posto dei vassoi secondo la formula:
“un piatto oppure all you can eat”. Andrà realizzato un passaggio tra
la vecchia cucina e l’attuale sala.
Viene istituita una formula “business” per il lunch (servizio rapido in
un’ora e un quarto), che comprende un antipasto ed un primo o un
secondo, à la carte, nonché caffè ed acqua, al prezzo di 30 euro.
Il menù sociale, al prezzo di 20 euro, comprende ora un primo, a
scelta tra due proposte, nonché un secondo ed un contorno fissi, un
dessert (o frutta) acqua e un caffè.
4. Sport - sezione agonistica. Si sta procedendo per dotare i
nostri sport di una sezione agonistica: è praticamente
concluso l’accordo con il Circolo Aniene, al quale verranno concessi
i campi 7 e 8 per il tennis agonistico nella fascia pomeridiana dal
lunedì al venerdì, da compensare, secondo il criterio dell’equivalenza
economica complessiva delle prestazioni reciproche, con la fornitura
in permuta della realizzazione dell’impianto di illuminazione di
entrambi i campi utilizzati. L’Aniene, inoltre, ci consentirebbe di
accedere
alla
loro
agonistica
per
tutte
le
sezioni,
compresa Aquaniene, alle stesse condizioni dei propri soci (i dettagli
sono in via di definizione). La scelta di concedere i due campi non
crea disagio per i nostri tennisti, considerato che l’occupazione media
dei nostri campi è solo dell’8,5%. Per i corsi di tennis, gli attuali
maestri continueranno a seguire i bambini alle prime armi, mentre
per l’agonistica ci si potrà iscrivere ai corsi dell’Aniene a condizioni
agevolate.
5. Padel. Un ingegnere messo a disposizione dall’arch. Gatto sta
rivedendo il progetto del nostro strutturista e ha già preannunciato
revisioni al ribasso. Entro il prossimo Consiglio, avremo effettuato
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tutti gli accertamenti necessari per poter prendere una decisione
definitiva.
6. Colonnine di ricarica nel parcheggio. Acea ha assicurato che
ne installerà due al parcheggio, inclusa la stesura dei cavi ad alta
tensione dalla palazzina storica, necessari per l’operatività. Il costo
complessivo di circa 40 mila euro è interamente coperto dalla
sponsorizzazione di Acea.
7. Trasparenza. Verificata la coerenza con gli artt. 3 e 5 dello
Statuto, gli aggregati sono ammessi ad assistere all’intera seduta del
Consiglio, ciò al fine di aumentare il senso di appartenenza,
nonché di incoraggiare la comunità esterna a interessarsi al Circolo.
Resta ferma la loro non partecipazione al voto, sulle questioni che lo
richiedano, come da Statuto.
8. IMU-TASI-TARI. A seguito dell’incontro decisivo con Aequaroma,

nonché dei successivi accertamenti presso la Soprintendenza alle
Belle Arti, abbiamo chiesto la dimezzazione dell’IMU, a seguito del
riconoscimento delle palazzine come ‘storiche’.
Per quanto riguarda la TARI abbiamo presentato istanza di autotutela
per ottenere la separazione degli accertamenti tra Circolo e ALL
FOOD (cui compete la parte più consistente della Tassa), per la
riduzione delle superfici considerate dal Comune, nonché per la
classificazione di alcuni settori come “culturali” (tariffa più bassa
rispetto a quella degli impianti sportivi).
9. Nuovo regolamento sulla privacy. Lo Studio Grimaldi ha rivisto
e aggiornato il nostro Regolamento in base alla normativa vigente ed
ha fornito l’informativa da inviare ai soci, nonché due formulari per il
consenso al trattamento dei dati: uno per i nuovi soci, da compilare
al momento dell’iscrizione; e uno per i già iscritti, cui andrà
recapitato. I soci potranno così concedere l’autorizzazione al
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trattamento dei propri dati personali, per le finalità tipiche del Circolo,
inerenti alla partecipazione attiva alla nostra comunità e agli sport.
10. Sala lettura. La sala lettura sarà dotata di
cartacei che digitali a mezzo di due I-Pad.

giornali,

sia

11. Convenzione con il MAE. È in corso uno scambio di proposte
con il Ministero, al fine di rilanciare il Circolo come location di eventi
di importanza internazionale. Saranno incluse formule che
incentivino i giovani ad iscriversi al Circolo e inducano allo stesso
tempo i vertici dell’Amministrazione a usare il Circolo per i loro
incontri professionali e sociali.
12. Accoglienza nuovi soci. Dal 1° settembre, partirà una
campagna di nuove iscrizioni, che si avvarrà di queste decisioni, che
tengono conto di principi “Customer friendly”. Tutte le revisioni di
quote sottoindicate saranno operative dal 1° gennaio del 2023:
A. i Segretari di Legazione in prova avranno accesso gratuito al Circolo
per 90 giorni, per consentire loro di apprezzare spazi e opportunità
di relazioni che il Circolo offre;
B. al fine di recuperare la comunità internazionale, regaliamo una
tessera di cortesia valida per un anno a tutti i Capi missione stranieri
accreditati al Quirinale, Santa Sede e Fao. Offriamo agli altri
dipendenti degli uffici diplomatici e consolari a Roma la tessera al
costo doppio della quota prevista per i dipendenti Maeci;
C. Avendo verificato una bassissima adesione dei coniugi di soci al
Circolo (nell’ordine del 10%), si intende incoraggiarne l’iscrizione
diminuendo del 50% la quota dei coniugi dei soci effettivi (e delle
altre categorie che prevedono quote inferiori a quelle degli aggregati)
rispetto a quella del titolare e di un ulteriore 20% quella dei coniugi
degli Aggregati (quindi riduzione totale del 70%);
D. Stessa riduzione si applicherà per i soci non residenti: 50% per gli
effettivi (e per le altre categorie che prevedono quote inferiori a
quelle degli Aggregati) e 70% per gli Aggregati, così da facilitare il
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senso di appartenenza anche in caso di trasferimento ad una città
diversa da Roma o ad un paese diverso dall’Italia;
E. in nome del principio del “customer friendly”, vengono riviste le
denominazioni delle varie categorie di soci, nella comunicazione
esterna, come indicato nell’allegato;
F. anche gli ospiti vanno incoraggiati, per favorire il confort dei soci:
dunque niente più limiti mensili e, per gli ospiti a pagamento per l’uso
delle piscine, si riduce la quota per coniugi e figli del 20%;
G. Sempre nell’ottica di migliorare il confort per i soci, si decide di
eliminare la quota a titolo di rimborso per l’uso degli asciugamani e
si decide di renderli disponibili in tutti gli spogliatoi, in delle ceste
dotate di una scritta che invita a limitarne l’uso per ragioni di
sostenibilità. Si è deciso anche di migliorarne la qualità.
13. Due le proposte approvate, da realizzare nel secondo anno (entro
dicembre 2023):
A. ristrutturare la terza piscina, da dedicare al nuoto contro corrente e
a idromassaggio (si riaffronterà il tema dell’utilizzo finale, anche sulla
base della fattibilità tecnica e regolatoria delle ristrutturazioni
proposte), verificando inoltre la realizzabilità di una copertura che ne
renda possibile l’uso anche d’inverno;
B. dotare i lettini del prato dei cannoni, unitamente ad altri spazi, di
piccoli tavoli per servire un “quicklunch”, che verrebbe richiesto dai
soci tramite personale addetto, sollecitabile anche tramite App.
14) Al terzo anno (entro il 31 dicembre 2024), si valuterà
l’opportunità di una modifica dello Statuto per l’eventuale
trasformazione del Circolo in Ente del Terzo Settore. Tale
trasformazione consentirebbe vantaggi fiscali non irrilevanti: per
il Circolo, l’esenzione IMU; per i potenziali donatori, la possibilità di
detrarre i contributi erogati. Ci sarebbe consentita altresì la
partecipazione alla distribuzione del 5 x 1000 dell’Irpef.
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NUOVI AGGREGATI
Il Consiglio Direttivo ha deciso all’unanimità, con la procedura
indicata all’art. 7 dello Statuto, l’ammissione dei seguenti candidati:
nominativo

sport praticati

LEONARDO LA FRANCESCA

Judo, nuoto e vela

EDOARDO BRAUNER

Tennis e nuoto

PIERANGELO FABIANO

Tennis e basket

VARIE
Il Consiglio ha deliberato di raddoppiare il contributo per l’uso degli
spazi quando gli eventi vengono prenotati da Soci per estranei al
Circolo e non per sé stessi e propri familiari stretti (con lo spirito di
favorire i soci). È stato altresì deliberato di sommare i contributi per
chi riserva più spazi nell’ambito del medesimo evento (ad esempio
piattaforma sul Tevere per l’aperitivo nel pomeriggio e bordo piscina
per la cena).
Il Presidente ha comunicato che il regista Pietro Castellitto ha scelto
il nostro Circolo per girare alcune scene del suo prossimo film, per il
quale sarà previsto un rimborso spese. L’impegno dovrebbe essere
al massimo di quattro giorni di riprese.
Il Cons. Leone ed il Direttore hanno il compito di concordare con il
Responsabile dell’Arrampicata nuovi termini in vista della scadenza
dell’attuale convenzione. Nel frattempo, verrà attivato un ingresso
differenziato dalla palazzina satellite (con telecamera e video
citofono) al fine di ridurre le problematiche connesse all’afflusso degli
iscritti a tale sport.
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20 IDEE PER NOI
Circolo degli Esteri

Primo anno
entro 31/12/22
1)Wi-Fi in tutto il circolo, anche sul Tevere.

e) Ristorante aperto sempre

2) Marketing e social media affidati ad un professionista;

f) 5 mesi estivi (1 maggio – 30 settembre) senza obbligo di
cravatta, anche nei giorni feriali: giacca sì, cravatta no.

3) Ristorazione:
a) Migliorare la qualità di tavola calda e bar
b) Gazebo esterno da utilizzare anche d’inverno per ristorante
e pannelli fonoassorbenti per migliorare l’acustica

c) Cambiare formula tavola calda: riattivazione spazio excucina interna, eliminare i vassoi, si vettovagliano i tavoli.
Due opzioni: I) Un piatto
II) All you can eat (Bevande a parte)
d) introdurre un menu business: 30 euro per un antipasto e
primo o secondo a scelta dal menu + caffè, bevande a parte.
Tempi del servizio 1h,15min

Primo anno
entro 31/12/22

4) Accordo con Aniene per attuare sezione agonistica
nei nostri campi 7 e 8
Ritorno per noi: impianto luci ai due campi e 20% di
sconto per i nostri iscritti; + uso campi di padel
dell’Aniene solo per le lezioni + iscrizione per i figli
dei nostri soci alle loro sezioni agonistiche alle stesse
condizioni dei figli dei soci dell’Aniene.
5) Due colonnine per ricarica auto elettriche
Costo 30 mila euro. Sponsor ACEA
6) Operazione trasparenza: i soci aggregati possono
assistere a tutti i punti all’Odg dei Consigli Direttivi.
L’unico limite è il voto. Apertura anche a istanze
ulteriori di partecipazione.
7) Padel: realizzeremo certamente il campo. Stiamo
valutando la migliore soluzione tecnica.
8) Soluzione ormai imminente per questioni IMU,
TASI,TARI

Primo anno
entro 31/12/22

9) Nuovo Regolamento Privacy: autorizzazione
uso dati personali a beneficio della interazione
tra i soci. Nuovo modulo di adesione e di
liberatoria per i soci già iscritti
10) Dotare le sale lettura di iPad e giornali
cartacei
11) Rifare Convenzione con il Maeci, per ridare
centralità alle attività inerenti alle relazioni
internazionali.

Primo anno
entro 31/12/22

12) Accoglienza nuovi soci:
a) Prova gratuita per 90 giorni per i nuovi
diplomatici (da inserire in convenzione
con il MAECI).
b) Facilitazioni per diplomatici stranieri e
dipendenti rappresentanze a Roma.
c) Diminuire le quote dei coniugi: su 950
soci effettivi, solo 160 coniugi.
d) Introduzione quote per soci non
residenti.

Primo anno
entro 31/12/22
e) Nuovi nomi dei soci – on boarding che illustri
anche i programmi:

•
•

Silver members- solo iscrizione
Gold members – iscrizione + tennis e/o
canottaggio
•
Platinum members- iscrizione + tennis + special
events*
• Special members: Benemeriti (equiparati a Silver
con quota effettivi)
• Honorary members: equiparati a Platinum
f) Abolito il tetto agli ospiti, inutile e respingente.
Resta solo la fee da far pagare
per la
piscina. Per coniugi e figli, quota
ridotta.
g) + 100 nuovi iscritti da 1834 – Tessere con NFT.
*Es: special event: Gala dinner di Natale con ospiti di fama, eventi
Expo

SECONDO ANNO
ENTRO 31/12/23

1) Ripristino terza piscina

2) Dotare i lettini nel pratone e a bordo seconda
piscina di piccoli tavolini con rotelle per poter
servire quick lunch. Introducendo l’uso delle app.
3) + 500 nuovi soci

TERZO ANNO
entro 31/12/ 24
1) Eventuale trasformazione
dell’ente Circolo in un ente
del Terzo settore, se si
dovessero confermare vantaggi
fiscali (esenzione IMU e
5x1000) e organizzativi
(possibilità di essere oggetto di
atti di liberalità)
2) Avvio del progetto di
riorganizzazione e rilancio a
cura dell’Architetto Gatto
3) + 800 nuovi soci

Obiettivo finale: un circolo più bello per noi
e per chi verrà dopo di noi

