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LETTERA DELLA PRESIDENTE
Care Socie, cari Soci,
Mi leggete che è già il 2013, ma vi scrivo il giorno di Natale e perciò desidero da parte mia e delle amiche che lavorano per
l’ACDMAE fare a voi e alle vostre famiglie i migliori auguri per un felicissimo anno nuovo!
Troverete nelle pagine seguenti il rapporto dell’Assemblea Generale 2012 con le attività dell’anno trascorso e gli interventi dei
partecipanti all’Assemblea. Sono invece due gli avvenimenti futuri di cui desidero farvi parte oggi.
Il primo, che si ripete ogni due anni, è l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, nel novembre prossimo. Chi torna a Roma e non
vuole o non può avere impegni di lavoro, dovrebbe considerare con entusiasmo la possibilità di contribuire, con un po’ di tempo
e con qualche idea, alla vita dell’Associazione.
Ricordo che dei membri del Consiglio eletto nel novembre 2010, ce ne sono solo 4 su 9 che termineranno il mandato, quelli per
così dire “pensionati”, per fortuna per sostituire i cinque partenti abbiamo potuto attingere alla riserva di candidati che si erano
presentati alle elezioni! Invito quindi i soci, che abbiano coniugi in attività oppure pensionati, a candidarsi! Tutte le cariche sono
disponibili naturalmente, come tutti i campi di attività (www.acdmae.it ).
Il secondo avvenimento che si prospetta nel futuro dell’ACDMAE è la XXX Conferenza EUFASA che dovrà tenersi a Roma
nella primavera del 2014. Come sapete noi siamo gli iniziatori di questa Associazione Europea la cui prima riunione ebbe
proprio luogo a Roma nel giugno del 1985. La ospitammo anche nel 1996 e così sarà nel 2014, anche se il turno era
dell’Associazione greca che però ha dato forfait.
L’Italia avrà la presidenza dell’Unione Europea nel secondo semestre del 2014 e perciò, com’è anche nella prassi dell’EUFASA,
abbiamo dovuto impegnarci ad ospitare la Conferenza. Di conseguenza l’ACDMAE avrà la presidenza dell’EUFASA dal 1 luglio
2013 al 1 luglio 2014. Si tratta più che altro di una funzione di coordinamento e di stimolo sulle Associazioni consorelle e sui
gruppi di lavoro: tutto si fa ormai per via telematica, il che facilita grandemente il compito della presidenza assistita comunque
da uno “steering committee” formato principalmente dalla Troika e da altri 3 membri volontari. Il nuovo Consiglio dell’ACDMAE
sarà responsabile quindi dell’organizzazione della Conferenza e della conduzione dei lavori dell’ EUFASA. Anche per questo
più che mai ci appelliamo alla buona volontà di chi si sente in grado di lavorare con entusiasmo a quest’impresa affinché si
presenti alle prossime elezioni. Sono sicura che chiunque abbia seguito da vicino l’EUFASA andando alle sue conferenze o
anche solo partecipando ai suoi gruppi di lavoro, sarà questa volta, a maggior ragione, felice di offrire il suo aiuto!
25 dicembre 2012
	
  

Francesca Vattani

ASSEMBLEA GENERALE
11 DICEMBRE 2012 - Sala A – ore 10.30
Sono presenti, oltre ad una trentina di soci, l’Ambasciatore Giovan Battista Verderame, Direttore Generale per le Risorse e
l’Innovazione, il Ministro Luca Sabbatucci, Vice Direttore della DGRI, il Consigliere Annamaria Piantadosi, Capo dell’ufficio VI
DGRI e il Presidente del SNDMAE Consigliere Enrico De Agostini.
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Ordine del Giorno :
1. Relazione della Presidente. Francesca Vattani nota come negli ultimi anni ci sia stato un incremento dell’8% di soci
su un totale di circa 400. La maggioranza delle nuove adesioni viene dai membri del Coro ACDMAE che è diventato
un polo di attrazione per chi torna a Roma. Comunica che l’informatizzazione dei mezzi di comunicazione è stata
praticamente completata e che l’anno prossimo in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo chiederà
nuovamente al SNDMAE la possibilità di utilizzare il software e le procedure per il voto telematico, oltre alla possibilità
di diffondere sulla rete SNDMAIL questionari provenienti dalle Associazioni EUFASA www.eufasa.org .
A questo proposito conferma che, data la defezione dell’Associazione Greca impossibilitata a sostenere
l’organizzazione della Conferenza EUFASA nel primo semestre del 2014, l’ACDMAE ne prenderà il posto. Bisognerà
quindi domandare sostegno al Ministero almeno per ciò che riguarda la logistica della Conferenza cui partecipano
solitamente per due giorni una cinquantina di delegati da 24 paesi dell’Unione Europea. Alcuni aspetti finanziari
saranno sostenuti dalla nostra Associazione, che ha avuto l’accordo del Consiglio ad attingere al fondo messo da
parte per il pagamento dell’affitto della stanza al Demanio. L’anno prossimo sarà eletto un nuovo Consiglio Direttivo,
ma l’impegno con l’EUFASA non si poteva né evitare né dilazionare e Francesca Vattani, anche se finirà il suo
mandato s’impegna a collaborare per l’organizzazione della Conferenza. Accenna poi all’iniziativa dell’EUFASA di
creare dei “Welcome Team”, soprattutto nei paesi terzi, che dovranno, a rotazione fra i consorti nelle Ambasciate
europee, provvedere all’accoglienza e all’informazione dei nuovi arrivati in sede.
La Presidente parla poi dell’azione “esterna” dell’Associazione durante quest’anno e cioè il mercatino a favore di un
ospedale in Etiopia e il concerto del Coro, seguito da cena di gala a Villa Madama, per un progetto sostenuto dallo
SMOM in Emilia per la ricostruzione di una struttura terremotata di accoglienza per bambini e giovani disabili mentali,
gestita dalla ONLUS “La Lucciola” www.lalucciola.org
Accenna infine alle attività istituzionali dell’ACDMAE a beneficio dei soci quali i Come e Dove, le Assicurazioni, il
gruppo Insieme a Roma, il Gruppo Incontro, di cui parleranno in seguito le Consigliere responsabili, e il Corso di Primo
soccorso, appena terminato con gran successo che conta di far ripetere ogni anno.
Interviene quindi l’Ambasciatore Giovan Battista Verderame che saluta comunicando la fine del suo mandato al
MAE. Precisa che i tagli fatti all’ISE e all’assegno di rappresentanza saranno attenuati o aboliti e che anche la richiesta
diminuzione di organici sarà praticamente virtuale, di posti e non di persone. Si dovranno comunque tagliare alcune
spese “intermedie” di funzionamento, come per esempio le spese di trasferimento e di missione e pensare a nuove
modalità per le spese di gestione.
Intervengono di seguito le due Vice Presidenti, Karen Terracciano che illustra l’attività del Gruppo Incontro che si
riunisce a colazione per degli incontri a tema come per esempio quest’anno sulla previdenza integrativa o il
bilinguismo nelle famiglie ed ha inoltre seguito, con Marzia Celeste, il settore scuole dando informazioni ed aiutando
chi torna a Roma per l’iscrizione dei figli alle scuole straniere. Pina Miniero invece conferma la nuova prassi
approvata in Consiglio Direttivo di limitare a due anni la permanenza dei Soci di Cortesia nel Gruppo Insieme a Roma
per far posto ad altri che ne fanno richiesta. Maria Pia Cavarai, responsabile per le Assicurazioni sanitarie, fa stato del
suo impegno nel comparare tutte quelle esistenti al Ministero e della sua conclusione e cioè che la nostra convenzione
con la SAI resta la più favorevole. Greta Rustico aggiunge che abbiamo fatto convenzioni anche con Ospedali e che
sono consultabili sul nostro sito. Caterina Cerboni, ringraziando la socia Emilia Peca per il suo impegno nei Come e
Dove, si dice soddisfatta della nuova prassi d’inviare i fascicoli appropriati alle persone in partenza o di ritorno a Roma
anche senza che questi ne facciano richiesta. Marzia Celeste parla infine del Coro che è sempre un polo d’attrazione
e d’integrazione per le consorti che ritornano a Roma. Sono numerose le straniere (ci sono a oggi 10 nazionalità
d’origine..) e la carriera “internazionale” del Coro continua, le Ambasciate lo accolgono volentieri e dopo quest’anno a
Kiev, l’anno prossimo andrà in Portogallo. Prende poi la parola Giovanna Castaldo, che, sulle pensioni di reversibilità
invita a firmare tutti una petizione che circola sul web per modificare la legge Dini, e in secondo luogo, a presentare
un ricorso alla Corte Costituzionale. Continua Ilaria de Franchis che illustra brevemente le iniziative EUFASA, il
“Welcome Team” e quanto fatto per costituire un data base utile alla ricerca di lavoro sul sito EUFASA.
2. Approvazione dei Bilanci. La tesoriera Greta Rustico illustra brevemente la situazione finanziaria dell’ACDMAE,
anche quest’anno in positivo, e la prassi di accantonare per l’affitto della stanza gli avanzi di bilancio. I Bilanci
(ACDMAE e “Insieme a Roma”) sono approvati all’unanimità.
3. Conferma del Comitato di Controllo. Giovanna De Caterina, Marika Franchetti Pardo, Pucci Rastrelli e Annemarie
Salleo come membro supplente, vengono confermate nella carica.
4. Varie ed Eventuali. Carla Falaschi propone di formare due nuovi gruppi di lettura sull’esempio di quello Spagnolo, in
Francese e in Inglese. Sarà fatta un’indagine via mail.
L’Assemblea si conclude alle ore 12.30.
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In ricordo di Marina Cortese de Bosis
	
  
L’appartenenza
di Marina all’Associazione Consorti, che
ha	
   riscontro nella sua tessera N. 1 di cui andava fiera,
rivela una partecipazione viva allo spirito che ne ha
determinato la sua stessa nascita. Nel lontano 1977, a
seguito di un simposio sul ruolo della consorte dei
funzionari diplomatici organizzato dal Women’s
International Forum a New York, quando si animò il
dibattito per la creazione dell’Associazione Consorti
Dipendenti M.A.E., Marina era nel gruppo trainante. A
Roma poi tenne la presidenza nel 1984.
Marina era con passione impegnata nella musica e dal
linguaggio musicale, il “ contrappunto” come arte di
mettere insieme tante voci diverse, traeva riferimento per
il lavoro in Associazione. Scriveva infatti nell’introduzione
al Bollettino del dicembre 1983: “sappiamo tutte che di
problemi ce ne sono tanti e le difficoltà parlano da sole,
ma la dignità, la costanza, la serietà dei nostri propositi ci
aiuteranno ad appianarli, se non a risolverli”.
A questi principi ha ispirato il suo lavoro in Associazione
che, scriveva: “bisogna che si sappia che esso è serio,
tranquillo e costante”.
Queste sue parole delineano un profilo esemplare e
sono il migliore invito a ricordare la sua operosa
personalità professionale e umana.

	
  

	
  

RIUNIONE AMBASCIATRICI
Roma, 20 dicembre 2012
Riunione Consorti Capi Missione
Il 20 dicembre 2012 si è svolto al Circolo del MAE il tradizionale incontro con i consorti dei Capi Missione Italiani riuniti a
Roma, in occasione della loro Conferenza annuale.
La riunione inizia con il Coro ACDMAE , prezioso strumento di integrazione per le consorti che rientrano a Roma, che offre
seduta stante un saggio della sua preparazione esibendosi in quattro brani natalizi…
La Presidente dell’Associazione, Francesca Vattani, dopo aver salutato le Signore presenti, illustra le molteplici attività
dell’ACDMAE come le convenzioni con le Assicurazioni sanitarie, in particolare la SAI, studiata in particolare per le nostre
esigenze, l’assistenza, informazione ed accoglienza ai soci, le iniziative culturali come il gruppo “Insieme a Roma”e il Coro, ed
invita le Ambasciatrici presenti, socie e non socie in rientro a Roma ad avvicinarsi all’ACDMAE anche in vista dei prossimi
importanti impegni, come le elezioni del Consiglio Direttivo nel prossimo novembre e la Conferenza EUFASA che avrà luogo a
Roma nel maggio 2014.
Alcune Ambasciatrici sollevano la questione delle iniziative a scopo commerciale-benefico che spesso vengono loro richieste di
attuare in Residenza: il suggerimento che emerge, per evitare problemi di circolazione di denaro, è o di poter destinare tutto il
ricavato in beneficienza oppure di trovare per l’evento una diversa sede o, ad esempio per le sfilate di moda, far solo prendere
gli eventuali ordini.
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Un’altra proposta, è quella di poter trasmettere, o tramite l’Associazione o direttamente tra Ambasciatrici, comunque
riservatamente, un parere che possa servire da guida sugli avvenimenti culturali (spettacoli, mostre, concerti ecc.) che vengono
offerti alla nostra rete estera.
Interviene quindi la dott.ssa Paola Agresta Capo Ufficio III DGAI che è un prezioso referente per i Capi missione e i loro
consorti in quanto l’ufficio di cui è a capo ha la responsabilità di tutto il patrimonio italiano all’estero. Comunica anzitutto la
notizia del possibile fallimento della Richard Ginori e in prospettiva dei problemi d’integrazione delle dotazioni. Accenna quindi
alla limitata disponibilità di fondi destinati agli interventi nelle residenze. Si raccomanda inoltre di comunicare sempre al suo
ufficio le eventuali dismissioni o richieste di reintegro. Richiama l’attenzione sulle regole in vigore riguardanti l’autonomia
gestionale e quindi la maggiore responsabilizzazione del Capo Missione per ciò che riguarda la manutenzione della residenza.
Ne consegue la possibilità d far ricorso ai fondi disponibili della Sede per acquistare in loco articoli indispensabili che vengono
inseriti nella cosiddetta “dotazione atipica”, sempre previa autorizzazione dell’ufficio.
Conclude l’Ambasciatrice Patrizia Nelli Feroci mostrando la realizzazione grafica e fotografica di un suo interessante progetto di
promozione di giovani artisti italiani e delle loro opere, valorizzate all’interno della residenza della Rappresentanza Italiana
presso l’ Unione Europea a Bruxelles, che potrebbe essere d’ispirazione per altre residenze.

CORO
L’apertura della stagione concertistica del Coro dell’Associazione Consorti è iniziata quest’anno con tre
presentazioni di elevato profilo. In ottobre, con un Concerto presso l’Ambasciata di Francia a Roma, a Palazzo
Farnese. In novembre con due eventi: l’8 a Villa Madama, con un Concerto per l’Accademia Pontificia delle
Scienze, nel quale il Coro ha avuto come spettatori diversi premi Nobel e scienziati di tutto il mondo, il giorno
seguente approfittando del prestigioso palcoscenico della Villa e dell’organizzazione della riuscita esibizione
della vigilia, si è tenuto un nuovo concerto per raccogliere fondi a favore dei terremotati dell’Emilia
	
  Romagna.L’eccezionalità dell’evento è stata sottolineata dalla presenza del ministro degli Esteri, Giulio Terzi
che ha presentato il concerto e vi ha assistito. Infine a dicembre, la presentazione del nostro CD Natalizio
realizzato l’anno precedente. Il giornalista RAI, il Dr. Stefano Ziantoni ha accettato di presentare l’opera nel
corso di una serata al Circolo MAE dove la storia della fondazione del Coro e gli immancabili aneddoti di
questi quattro anni e mezzo di vita del Coro stesso, sono stati rievocati in modo spiritoso sotto forma
d’intervista tra il giornalista, il Direttore del Coro Nancy Romano e l’Ambasciatore Umberto Vattani, il tutto
da interventi musicali del Coro che si è esibito in Carols Natalizi.
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"INSIEME A ROMA"
Il gruppo "Insieme a Roma" anche quest'anno raccoglie un buon numero di amiche e amici italiani e stranieri che si sono
iscritti durante la consueta mattinata di presentazione dei programmi a Villa Madama e poi via via nelle settimane, fino ai
ritardatari, ma sempre benvenuti, degli ultimi giorni del 2012.
La scoperta dei tesori nascosti di Roma è iniziata a ottobre con l'Accademia di San Luca, storico centro educativo degli artisti
romani, ancora oggi prezioso luogo di incontri e scambi culturali, volti alla promozione delle Arti e dell'Architettura, attraverso
l'assegnazione di Borse di studio e il lavoro di Accademici nazionali e stranieri.
Dal Palazzo ci siamo spostate all'attico del piccolo albergo "Fontana", che ci ha offerto l'aperitivo e la sorpresa della vista
dall'alto della Fontana di Trevi in tutto il suo splendore. Un posto molto speciale dove portare ospiti in visita a Roma, e non solo
gli stranieri.
Una piovosa giornata di novembre è stata illuminata dall'eccezionale apertura al nostro gruppo della Casina di Pio IV, sede
della Pontificia Accademia delle Scienze, all'interno della città del Vaticano. Le dotte spiegazioni della dottoressa Daria
Borghese, che ha curato la più recente e completa pubblicazione del complesso, ci hanno dischiuso i segreti di questo gioiello
architettonico del XVI secolo, tempestato di stucchi, affreschi, mosaici e fontane di inestimabile valore. Il gruppo in inglese è
stato accompagnato dalla Professoressa Maria Cristina Paoluzzi che, come sempre, ci ha fatto notare tutti i particolari di questo
posto meraviglioso.
Altro genere di gioielli, non meno pregiati e mirabili, sono quelli della collezione Buccellati che abbiamo ammirato grazie
all'ospitalità del Dottor Buccellati in persona. Qui abbiamo appreso dello stretto legame d'amicizia tra il fondatore della casa
orafa e Gabriele D'Annunzio, egli stesso estimatore e creatore di gioielli, come documentano preziose pagine di
corrispondenza, in parte anche esposte nelle vetrine accanto ad oggetti d'oro e d'argento voluti dall'eclettico poeta.
Per concludere gli appuntamenti del 2012 non potevamo godere di migliore accoglienza di quella offertaci dall'Ambasciatrice
svizzera Maria Cristina Regazzoni, nostra fedelissima amica, nella sua splendida residenza ai Parioli, elegantemente
decorata per le feste natalizie.
Estendiamo a coloro che non sono potuti intervenire al brindisi i migliori auguri per il Nuovo Anno, che sia prodigo di serenità e
tante belle sorprese.

Villa Madama 2012

Casina di Pio IV

Natale all’Ambasciata Svizzera

	
  

	
  

5	
  

MERCATINO di BENEFICENZA
Domenica 7 ottobre 2012, grazie alla cortese e fattiva ospitalità del nostro Circolo, l'Associazione Consorti MAE ha patrocinato
un mercatino benefico, organizzato da Carla Falaschi, a favore della ONG HEWO ( Hansenian's Ethiopian Welfare
Organization) che si occupa anche di bambini affetti da lebbra. Numerosi soci ACDMAE e del Circolo hanno partecipato
all'iniziativa donando articoli, vendendoli e comprandoli, tutto in una atmosfera di grande solidarietà.
Il ricavato netto dei nostri stand e' stato di 3.000 euro consegnati (v.foto) al Dott. Alberto Poli, rappresentante della HEWO
Bagnoregio.
Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno donato con grande generosità generi alimentari caserecci, articoli da
neonato e bigiotteria.

	
  

ASSICURAZIONI
Ricordiamo la convenzione sanitaria con Fondiaria-Sai da noi stipulata nel 1999 che, sebbene abbia subito nel tempo alcune
modifiche, offre tuttora garanzie uniche nel suo genere e condizioni economiche estremamente vantaggiose di cui abbiamo
ampiamente scritto nel notiziario del giugno 2012 (l’articolo è sempre a vostra disposizione su richiesta).
A questo si è ora aggiunta una FORMULA PER LE GIOVANI FAMIGLIE (un nucleo familiare composto da padre e madre (età
inferiore a 50 anni) e 2 figli (età inferiore a 29 anni) che comprende:
Piano Sanitario + Infortuni Grandi Invalidità + RC Famiglia
a partire da Euro 4,94 al giorno
Vi ricordiamo inoltre che Il Sig. Luca Bianchi della Fondiaria-Sai Divisione Sai Agenzia di Capannori, Tel. 0583 935315 è, come
sempre, disponibile a valutare soluzioni personalizzate per ogni esigenza particolare.

CONVENZIONE GESAV
UN SALVADANAIO PER LA PENSIONE INEGRATIVA
Gli associati ACD MAE e/o dipendenti MAE la possibilità di costruire, una rendita vitalizia per se stessi ed eventualmente per i propri
familiari.
Massima flessibilità dei versamenti; ogni anno Lei avrà la possibilità di scegliere se e quanto vorrà accantonare per la costituzione
della Sua rendita. L’ammontare dei versamenti è facoltativo. Viene concessa la facoltà di interrompere i pagamenti, aumentare il
contributo annuale o diminuirlo, senza che ciò comporti alcuna penalità sulla prestazione finale.
Può iniziare a contribuire al piano da qualsiasi età a partire dal 18° anno. Il Suo periodo contributivo cesserà a Sua scelta al 55° o
60° o 65° anno.
Alla scadenza inizierà a percepire da Ass.ni Generali S.p.A. una rendita vitalizia che continuerà a rivalutarsi gratuitamente anno dopo
anno e di cui, pertanto, sarà garantito il potere d'acquisto. In alternativa, potrà scegliere di percepire il capitale rivalutato in un’unica
soluzione.
Oggi le Ass.ni Generali S.p.A. garantiscono un rendimento minimo del 3%, riconosciuto ogni anno, che si aggiunge al capitale
versato.
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PER I CONSORTI CHE LAVORANO QUANDO SONO ALL’ESTERO…
Il consorte non a carico del dipendente MAE a cosa rinuncia quando segue il coniuge all’estero mantenendo la sua
condizione di non essere a carico? Tutti sanno del famoso 20% dell’ISE, ma c’è altro?
Lo abbiamo chiesto al Dott. Nicandro Cascardi, Vice Direttore Generale e Direttore Centrale per le questioni amministrative
del personale.
Si, c’è di più. Intanto esiste una quota del trasloco finanziato dal MAE che viene calcolata proprio per il coniuge (500 kg netti) e
che viene ovviamente data solo se il coniuge si trasferisce col dipendente (entro 6 mesi) e solo se è a carico.
Poi occorre tenere conto della cosiddetta “indennità di prima sistemazione” che prevede un incremento del 20% per il coniuge a
carico: anche in questo caso occorre ricordare che tale maggiorazione dell’indennità viene erogata unicamente se il coniuge a
carico parte insieme al dipendente fin dal momento dell’assunzione in sede.
Un altro elemento che occorre menzionare è il “biglietto aereo di trasferimento” sia in uscita verso il paese estero, sia al rientro
definitivo in Italia, sia verso una nuova estera: tale biglietto è previsto unicamente per i familiari a carico.
Parlando di biglietti aerei (o di spese di viaggio), bisogna ricordare che i dipendenti MAE che prestano servizio all’estero hanno
diritto, per se stessi e per i loro familiari a carico, a dei “biglietti aerei per il congedo” per rientrare in Italia dalla sede estera: ogni
18 mesi per le sedi “normali” e ogni 12 mesi per le sedi “disagiate”. Anche questi sono previsti solo per i familiari a carico.
Infine, occorre tenere presente che il coniuge non a carico che segue il dipendente all’estero non ha diritto al passaporto
diplomatico né di servizio (perdendo quindi tutti i privilegi che il paese ospitante offre come ad esempio le esenzioni fiscali o
IVA, la possibilità di avere visti di lunga durata ecc). Infatti il decreto ministeriale n. 4668-bis del 1978, modificato il 4 marzo
2009, recita all’articolo 18 che “il passaporto diplomatico e di servizio non può essere rilasciato al coniuge che svolge attività
professionali, industriali o commerciali in Italia o all’estero.”
A questo punto mi preme anche chiarire che per il calcolo del famoso 20% dell’ISE, esiste un regolamento che indica il numero
di giorni di assenza dalla sede oltre i quali il coniuge decade come coniuge a carico: in generale si indicano 90 giorni di assenza
dalla sede oltre ai giorni di congedo previsti per il dipendente MAE. Per le Sedi di servizio classificate come “disagiate” i giorni
di assenza consentiti sono 120, mentre salgono a 150 giorni per le sedi considerate “particolarmente disagiate”. Se si superano
i 90/120/150 giorni, a seconda della sede, allora si perde la maggiorazione per tutto l’anno solare.
Cosa succede se si diventa a carico in un secondo momento (ad esempio ci si sposa dopo la partenza, ci si mette in
aspettativa o si chiude la partita IVA)?
Se questa variazione avviene dopo i 6 mesi dall’assunzione in servizio all’estero, si perde la possibilità di avere una
maggiorazione per il trasloco, non si ha l’indennità di prima sistemazione, si perde il biglietto aereo di primo trasferimento, ma
rimane la possibilità di avere il biglietto aereo di congedo (che verrà calcolato sulla base della data effettiva di arrivo del
consorte a carico) e dal giorno che si diventa a carico si comincia a calcolare la maggiorazione del 20% dell’ISE. Inoltre,
diventando a carico si può chiedere l’emissione di un passaporto diplomatico o di servizio.
Invece cosa succede per i familiari a carico ma che non possono seguire il dipendente all’estero per motivi di salute,
familiari o di studio?
Se il trasferimento dei familiari a carico nella sede estera non avviene insieme a quello del dipendente, si perde il diritto alla
maggiorazione dell’indennità di prima sistemazione. Se è ritardato oltre i 6 mesi (o non avviene mai), si perde il diritto ai vari
biglietti aerei, al 20% dell’ISE e alla quota di trasloco prevista. Tuttavia, se il trasferimento del coniuge non avviene perché
questi rimane in Italia per seguire figli minorenni che devono completare cicli scolastici già iniziati, viene calcolata un’indennità
aggiuntiva del 5% dell’ISE del dipendente per il coniuge e del 5% del ISE spettante a un Primo Segretario in quella sede per
ogni figlio a carico. Allo stesso modo, se il coniuge non può risiedere nella sede a causa di gravi motivi di salute previamente
documentati e certificati, a seguito di una speciale procedura può essere riconosciuta comunque una maggiorazione dell’ISE
del dipendente pari al 15%.
Quanto fin qui detto vale per tutte le sedi?
No. Per le sedi belliche e per alcune sedi esplicitamente indicate, i familiari a carico che non sono nella condizione di seguire il
dipendente all’estero vengono considerati come presenti in sede in tutto e per tutto.
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INFORMAZIONI UTILI / PROSSIMI EVENTI
****** Segnaliamo in Via della Scala, 14 a Trastevere, l’atelier di due stilisti napoletani, un prezioso
indirizzo per coloro che hanno bisogno di abiti speciali per occasioni speciali ma anche di capi classici con
quel qualcosa in più. Si effettuano anche ritocchi ,
abiti su misura e ricordiamo anche che in gennaio
L’Ambasciatore Raffaele Campanella riprende le
sono iniziati i saldi.
letture di Dante aperte a tutti i soci: inizieranno
****** E’ stata stipulata una Convenzione con il
martedì 12 febbraio 2013 alle ore 10:30, con
Language Advisory Studio per Corsi di lingua
l’Inferno e avranno cadenza bi-settimanale.
inglese, traduzioni-interpretariato, conversazione e
molti nuovi servizi per esercitare l’inglese a prezzi
scontati per i soci, figli e familiari diretti. Per
informazioni contattare Iclal Aydin Margariti tel.340 1087462. www.multilingueroma.com
****** Segnaliamo una Convenzione con la Delta Implants, Clinica Domiciliare: si tratta di un’offerta per il
servizio di Unità Mobili di diagnostica domiciliare come radiografie, ecografie, eco-doppler ed
elettrocardiogramma, da effettuare quindi a casa propria.
www.deltaimplants.it info@clinicadomiciliare.it Tel. 06 3090901.
****** IL PALMARONE : Agriturismo nelle Marche a 20 Km. da Ascoli Piceno tra i Monti dei Sibillini e la
costa del mare Adriatico. Ai membri dell’ACDMAE verrà offerta la prima colazione gratis!
Località Montemisio, via di Montemisio 3b – 63071 Rotella (AP) Tel. 0736 374 420
e-mail : ilpalmarone@libero.it www.ilpalmarone.com
****** COQUIS Ateneo della Cucina Italiana, offre corsi di cucina, anche tematici, per noi la prima lezione è
gratuita : il primo appuntamento sarà il 30 gennaio prossimo. Chi fosse interessato può chiamare Nicoletta
Beltrame 388 7453756. I posti sono limitati a 16 persone.
Indirizzo : via Flaminia 575 – 00191 Roma Tel. 06 33220082
info@coquis.it www.coquis.it

CHI ARRIVA E CHI PARTE
BENVENUTE a Roma:
Carla Bettarini da Bruxelles
Annalisa Busetto da Strasburgo
Maria Rosaria Colella da Ginevra
Stefania Mattiolo da Israele
Susana Petrone dal Giappone
Micaela Varricchio dalla Serbia
AnnaVisconti di Modrone dalla Spagna

AUGURI a chi sta per partire o è partita :
Franca Boffo in Arabia Saudita
Diana Bertozzi a Ginevra
Caterina Cavallari a Parigi,
Caterina Cerboni a Cipro
Hadar De Vito a Malta
Vanessa Ciarlatani a Mumbay
Tanja Jacoangeli a Strasburgo
Giada Magliano in Francia
Anna Rita Mancini in India
Silvia Messineo in Portogallo
Gabriella Papadia in Russia
Maria Cristina Sebastiani in Spagna
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Saluto a Caterina Cerboni e Anna Rita Mancini
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