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LETTERA DELLA PRESIDENTE
Care Socie e Cari Soci,
L’anno sociale 2014-2015 si è appena concluso con il tradizionale ricevimento al Circolo
del MAE che questa volta abbiamo voluto abbinare ad una Lotteria a favore del Nepal (v.
pag.8 ).
E’ stato un anno intenso d’iniziative e di attività, dal Gruppo Giovanissimi, al Gruppo
Incontro, da "Insieme a Roma" a “Postitinitaly.com”, dall’ EUFASA al Coro, dalle
Assicurazioni al "pre-posting", al patrocinio di eventi culturali, alle convenzioni e alla
continua diffusione d'informazioni utili.
Se guardo indietro, agli ultimi 15 anni in cui mi sono impegnata con l’ACDMAE e insieme ai
Consigli Direttivi che si sono succeduti, è stata un’avventura, sempre interessante, sempre
diversa.
Ricordo chi è stata una presenza assidua e innovativa fra noi, e che non c’è più : Carla
Gardini, Angela Puccio, Liana Schmidlin. Ognuna di loro, a parte l’amicizia, è stata per me
e per l’Associazione un prezioso dono. E poi, ma manca lo spazio, vorrei nominare tutte le
amiche dei successivi Consigli Direttivi che hanno fatto progredire l’ACDMAE, portando il
loro entusiasmo e la loro creatività a vecchie e a nuove iniziative e che, senza troppe
chiacchiere, anzi con molta serietà e impegno, hanno sempre trovato un accordo per il
bene comune.
Avrete capito che questa è la conferma dell’ addio da parte mia al Consiglio Direttivo
dell’ACDMAE…
Anche Pina Miniero, Vice Presidente, Insieme a Roma, Greta Rustico, Tesoriera e Maria
Pia Cavarai, Assicurazioni, come me, non si presenteranno alle elezioni : anche loro
pensano che sia ora di ritirarsi e di dar posto a nuove energie e volontà! Poi, lo abbiamo
appena saputo, altre tre Consigliere, Alessandra Altana, Sissi Brauzzi e Sofia Marras,
partiranno, chi prima, chi dopo, per nuovi lidi. A tutte loro va il mio grazie di cuore, ormai
siamo “connesse” e lo resteremo!
L’appello pressante che facciamo a chi è già qui e a chi torna a Roma è di considerare la
possibilità di contribuire, con un po’ di tempo – sono poche ore alla settimana! - e con
qualche idea alla vita dell’Associazione.
Invito quindi i soci di buona volontà a candidarsi! Tutte le cariche sono naturalmente
da riempire, come tutti i campi di attività (v. www.acdmae.it). Saranno poi i nuovi
Consiglieri eletti, nella loro prima riunione, a nominare le cariche sociali e a decidere le
proprie competenze. Le candidature si potranno presentare fino al 30 settembre
prossimo. Ricordo poi che potrà candidarsi e/o votare solo chi è in regola con la quota
associativa.
Tanti cari saluti a tutti, buone vacanze e a rivederci dopo l’estate,
Vostra, Francesca Vattani
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ULTIME NOTIZIE
Nuovo ufficio
Ricordiamo
che
l’ufficio
ACDMAE è stato spostato al
piano terra di fronte alla Posta.
EUFASA
La XXXI Conferenza EUFASA si
e’ svolta a Riga dal 24 al 25
marzo al 2015.
Quote Annuali
l’IBAN per versare la quota
annuale di € 50.00 :
IT 44 W010 0503 3790 0000
0012 814 SWIFT : BNLIITRR
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RAPPORTO DELLA XXXI CONFERENZA EUFASA
24-25 marzo 2015 – Riga, Lettonia
Delegate dell’ACDMAE alla XXXI Conferenza EUFASA erano Eleonora Durante Mangoni e Lucia Ferrarese.
A latere della Conferenza si sono riuniti alcuni “FamilyOfficer” dei Ministeri degli Affari Esteri dei Paesi EUFASA.
La Conferenza è stata aperta dal saluto del Ministro degli Affari Esteri Lettone.

1. Eufasa Welcome Team
Un questionario online ideato dalla delegata portoghese e sottoposto alle Associazioni EUFASA sulle problematiche che le
famiglie nel servizio degli Esteri riscontrano al momento dell’arrivo in sede e al rientro in patria ha avuto un gran successo,
ricevendo in due settimane ben 536 risposte.
I risultati si possono riassumere in :
- rientrare è difficile quanto partire;
- ognuno cerca le informazioni da internet più che da contatti diretti;
- la lingua è spesso una barriera ed allunga i tempi di inserimento nella società locale;
- sedi “facili” presentano spesso le stesse difficoltà di adattamento di quelle disagiate, mancando una adeguata struttura di
assistenza alle famiglie; inoltre all’arrivo in sede o in patria può essere difficile o del tutto mancare il collegamento a internet
quando serve di più per ottenere informazioni utili.
Il Welcome Team incoraggia le Associazioni a trovare dei volontari nei vari paesi e creare gruppi di benvenuto. Le risposte a
uno strumento online riservato alle famiglie appena arrivate in una sede estera, sul tipo del nostro sito POST IT IN ITALY,
sono state molto favorevoli, purché però il sistema informatico favorisca anche il contatto tra le persone e non manchi un
“welcome” umano.
A questo proposito, Eleonora Durante Mangoni ha aggiornato la presentazione del portale www.postitinitaly.com che è
stato migliorato e ampliato in quest’ultimo anno di lavoro con l’aiuto della nostra socia Genny Radicati e dei suoi studenti..
Al termine della presentazione si è aperto il dibattito. Molti interventi hanno espresso apprezzamento per l’idea (in particolare:
Belgio, Portogallo, Spagna, Francia, Austria, Germania) e volontà di seguire il progetto pilota. Critica, ma in senso costruttivo,
la delegata spagnola che fa notare come il nostro sito sia ancora “povero” di informazioni riguardanti Roma. E’ stato risposto
che è vero, ma che lo sforzo dell’ultimo anno si è concentrato sulla progettazione e creazione del sito, sulla definizione del
sistema di networking. Bisognerà ancora caricare informazioni e più dati possibile, affinché il contenitore abbia un contenuto
esaustivo per i nuovi arrivati. Eleonora ha sottolineato come l’idea portante sia non tanto quella di fornire informazioni (i molti
siti già disponibili ne danno già copiose), quanto quella di unire le famiglie degli Esteri in un networking efficace, dedicato e
universalmente condiviso.
Ci si è soffermati sulla questione economica: Mattia Martini è disponibile ad allargare la rete creando pagine relative ad altri
Paesi e Capitali. Il costo di nuove pagine per le altre Associazioni è una questione da trattare direttamente con M. Martini. E’
stata ribadita ai delegati interessati la necessità di cercare attivamente sponsor e sostenitori per raccogliere la somma
necessaria alla progettazione delle nuove pagine ed alla loro successiva manutenzione. E’ stato dato il voto favorevole
all’acquisto dei domini che possano ospitare un sistema più complesso di pagine-Paesi :www.postedto.org - www.postedto.eu
- www.postedto.com

2. Questionario sulle misure adottate dai Ministeri degli Affari Esteri in caso di morte di dipendenti in sede
estera, a cura della delegata francese Nicky Epinay.
Le risposte al questionario riflettono i cambiamenti di vita cui va incontro il consorte nel momento della morte del dipendente :
non si perde solo il compagno di una vita, ma si perde spesso anche il sostegno delle relazioni sociali di cui si faceva parte.
Ecco alcune iniziative suggerite alle Associazioni :
- sensibilizzare le Ambasciate per creare un piano di emergenza di supporto alle famiglie all’estero;
- condividere le esperienze creando “Survivor’s Group Support”;
- istruire i soci sulle formalità da espletare e individuare un contatto di supporto in sede.

Pag. 2

3. EUFASA Work And Employment
La delegata Svizzera ha presentato i risultati di varie iniziative.
In primo luogo sul tema delle assicurazioni sanitarie all’estero mette in luce la necessità di allargare la protezione assicurativa
anche a persone che accompagnano, diverse dal consorte (altri famigliari).
Sono state poi proposte testimonianze di consorti che hanno potuto avviare un’attività lavorativa pur non trascurando il proprio
ruolo di rappresentanza.
Infine si è ribadita la necessità di creare sull’Intranet dell’EUFASA una piattaforma di ricerca lavoro dedicata ai consorti, al fine
di tutelare la privacy ed avere rapporti privilegiati con ambasciate e aziende in loco.
4. EUFASA Think Tank
Si è riflettuto ampiamente nei mesi scorsi sul futuro dell’EUFASA e sugli aspetti legali del suo riconoscimento a livello
europeo. Al momento tale progetto è ancora in fase di valutazione poiché va definita la sede legale, il budget e lo statuto. Va
fatta una riflessione sulla sostenibilità dei costi e sulla responsabilità personale degli eventuali rappresentanti legali. Inoltre,
alcune Associazioni non sarebbero in grado di sostenere costi aggiuntivi alla loro membership.
A questo proposito è stata interessante la presentazione della delegata inglese Pamela Gordon sulla storia ed evoluzione
della propria Associazione.
5. Contemporary Diplomatic Spouses And Partners
La delegata Svizzera ha presentato un risultato interessante circa il riconoscimento dello status del consorte nel proprio
Paese. Deriva da esso una serie di diritti e doveri del dipendente e del consorte.
BENVENUTI
ROMAdella Signora Linda Hoeben, moglie dell’ambasciatore
Pina Miniero eBelga
SissiaBrauzzi
E’ seguita un’originaleA
presentazione
Riga, che ha saputo
coniugare i suoi obblighi di rappresentanza con la sua carriera di consulente ed esperta in comunicazione interculturale.
Alla conclusione dei lavori è intervenuto il giudice della Corte Costituzionale della Lettonia, la Signora Ineta Ziemele, phd, che
ha riflettuto sul ruolo attivo del consorte e cittadino del paese mandatario. Il suo intervento voleva mettere in luce la figura del
consorte e del suo ruolo all’interno della società come attivo comunicatore e rappresentante della cultura del proprio paese.
Alcune delegate sono intervenute facendo presenti le difficoltà che ci sono nel poter rilasciare interviste o assumere ruoli
istituzionali nelle università o in altri ambiti della società del Paese ospitante.
6. Votazioni
Infine si è proceduto alla votazione sul rinnovo del contratto al Webmaster e sull’acquisto del dominio EUFASA con esito
positivo.
Questioni rimaste aperte
- Non sono stati formati nuovi gruppi di lavoro, né votate le proposte di temi per la prossima Conferenza.
- E’ ancora incerto chi assumerà il prossimo 1 luglio la Presidenza 2015-2016 dell’EUFASA.
Queste questioni dovrebbero essere discusse e risolte nel dibattito online sull’Intranet dell’EUFASA.

Le delegate ACDMAE Eleonora Durante Mangoni e Lucia Ferrarese.

Pag. 3

PRE-POSTING

Sofia Marras e Alessandra Altana

Il 21 Maggio scorso abbiamo organizzato una mattina di “pre-posting” centrata sui seguenti argomenti:
- Suggerimenti e regole di comportamento per rappresentare l’Italia all’estero tra tradizione e modernità
- Gestione del rischio paese e sicurezza (Unità di Crisi; come affrontare le emergenze)
- Assicurazioni sanitarie - Convenzione stipulata dalla Associazione Consorti e la Unipol Sai
- Il trasloco – regole e procedure in continuo cambiamento
- La comunicazione - vantaggi e svantaggi dell’utilizzo dei social media nella proiezione esterna
Ci fa piacere ricordare il primo intervento - Ambasciatore Leonardo Visconti di Modrone.

Buona lettura….

Il tema del cerimoniale è molto ampio e per questa materia vorrei quindi far riferimento al mio libro “Consuetudini di
Cerimoniale Diplomatico” che è reperibile anche on line sul sito del Ministero. In esso ho trattato la materia
protocollare, che peraltro è in continua evoluzione, descrivendo quella che era la situazione una decina di anni or
sono. Descrivo soprattutto il tema delle visite, delle immunità e privilegi e del sistema onorifico. Mi fu chiesto poi dal
Segretario Generale di allora di aggiungere un capitolo sulle buone maniere. Fu poi questo il capitolo che più risultò
essere letto soprattutto da molti giovani colleghi che mi hanno ringraziato per aver messo a loro disposizione un
approfondimento su queste regole. Scrissi poi un ultimo capitolo denominato “le bucce di banana “ che descrive due
o tre episodi in cui il Cerimoniale ha “fatto fiasco” . Dagli errori si deve sempre imparare qualcosa ed in materia
protocollare non si finisce mai di imparare.
Il primo consiglio è quello di affrontare con entusiasmo la sede in cui sarete destinati. Come diceva Madame de Stael
nel bellissimo ultimo capitolo del “De l’Allemagne”, senza l’entusiasmo non andrete lontano. La vita del diplomatico e
delle rispettive famiglie è costellata di ostacoli (trasferimenti, traslochi, scuola dei figli, adattamento, alloggio,
lontananza da casa, salute, …). Solo con una buona dose di entusiasmo si possono superare. Appassionatevi
perciò alla missione che siete chiamati ad affiancare. Se i vostri consorti hanno scelto questo mestiere sappiate che
anche voi lo dovete condividere. Cosa vuol dire passione? Vuol dire comprendere il proprio ruolo ed apprezzarne le
caratteristiche. Voi al pari dei vostri consorti rappresentate l’Italia all’estero. In voi i vostri interlocutori vedono
l’immagine del nostro Paese. E – ricordate - il nostro Paese conta molto sull’”immagine”. Perciò difendete in ogni
circostanza quanto di bello l’Italia rappresenta: la tradizione di cultura, di stile, di garbo, di arte, di musica, di buon
gusto, di buona cucina, di eleganza, di buon clima, di bei paesaggi. Non dimenticate mai che così ci hanno visto per
secoli i nostri vicini, dai tempi in cui insegnavamo al mondo le buone maniere ed il saper vivere. Difendete il vostro
Paese da eventuali critiche, ma con garbo, se riuscite con ironia, mai con contrapposizioni. Porgete al vostro
interlocutore il volto più amabile della nostra cultura, della nostra capacità dialettica. E’ bene che non vi sentiate mai
in stato di inferiorità o sotto attacco .Ricordatevi sempre che l’Italia è un Grande Paese e che all’estero è più
apprezzato di quanto non lo sia in Patria dagli italiani. Noi siamo maestri nell’auto-flagellarci attraverso la stampa ed
i mezzi di informazione. Ma gli stranieri ci vedono con occhi diversi, con un misto di ammirazione e di invidia.
Un secondo consiglio è quello di conoscere a fondo il Paese dove vivrete, studiarne la storia e le consuetudini,
padroneggiarne possibilmente la lingua (nel caso di una lingua non veicolare la conoscenza anche di poche parole
può essere un segno di particolare attenzione). Sappiate che se da noi oggi prevale un gusto per l’informalità (che
può piacere o meno) all’estero vi sono paesi dove la formalità è un liturgia che per rispetto dovrete osservare.
Soprattutto nei Paesi Orientali ed i Paesi Arabi dove le tradizioni sono molto forti e spesso assai diverse dalle nostre,
ma anche nei Paesi piccoli che sono spesso particolarmente attaccati alle loro tradizioni nel ricordo di un passato
perduto o nel tentativo attraverso la forma di competere dialetticamente con paesi più potenti. In parole povere
“Osservate! Osservate! Osservate!” Uno sgarbo alle tradizioni locali può nuocere di più alla carriera del vostro
consorte ed al benessere vostro più di quanto possiate credere.
Il terzo consiglio ha quasi l’aspetto della banalità, ma è molto importante. Nell’ambito dell’Ambasciata o del Consolato
dove lavorerà il/la vostro/a consorte cercate di favorire un clima di amicizia e di collaborazione a tutti i livelli, sia con i
gradi superiori sia con quelli subalterni. Cercate di beneficiare dell’esperienza di chi è arrivato prima di voi.
Partecipate alle attività della collettività (società di beneficienza, assistenza consolare, comunità religiose,…) . C’è
molto da imparare dagli italiani residenti all’estero. Tenetevi però rigorosamente lontani da eventuali gruppi
contrapposti o da rivalità fra esponenti della collettività. Informatevi poi dei migliori negozi di prodotti italiani o del
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modo di riceverli, per poterli offrire ai vostri ospiti ed interlocutori.
Un quarto consiglio è quello di mantenere stretti contatti con l’Italia. Oggi grazie ai mezzi moderni di comunicazione è
più facile di un tempo, ma è molto importante. Cercate di tornarvi quando possibile ed almeno una volta all’anno per
le vacanze. Non potete rappresentare bene il vostro paese se ne perdete il contatto, se non lo conoscete più a fondo.
Tenetevi perciò aggiornati su quello che succede nel nostro Paese anche perché vi capiterà di dover rispondere a
domande e curiosità.
Infine un punto importante per chi ha figli. Chi vi parla è padre di tre figlie. Sappiate che più che mai in un contesto
lontano dall’Italia è importante mantenere la famiglia molto unita. I vostri figli beneficeranno di esperienze e di
conoscenze che faciliteranno loro la ricerca di un lavoro domani , ma soffriranno di cambiamenti e distacchi spesso
laceranti specie nell’età più difficile. Cercate di sviluppare le opportunità e di attenuare i disagi. Ho conosciuto figli di
diplomatici con una marcia in più e figli di diplomatici disadattati. Molto dipende dai genitori e dalle attenzioni che
porranno alle loro problematiche.
Sul piano protocollare, appena arrivati in sede, chiedete tramite la segreteria del Capo Missione, di poter far visita
al/alla consorte e presentatevi (se è una signora) a lei con un piccolo mazzo di fiori (se trattasi di un consorte di
sesso maschile con un piccolo omaggio, per esempio un libro recentemente uscito) . Mettetevi in sintonia con lei/lui,
con le sue attività e cercate di comprenderne il carattere. Ve ne sono di tutti i tipi: starà a voi studiare il modo
migliore per adeguarvi alle circostanze. Tenetevi, nelle relazioni esterne, sempre un passo indietro. Nella
conversazione lasciate che sia lei/lui a dare il tono, a porre le domande. La confidenza deve essere il risultato di
una apertura e non una pretesa. Questo indipendentemente dall’età e da ogni altra circostanza. Se è di origine
straniera sappiate che avrà più bisogno di voi per lo svolgimento del suo ruolo. Un buon rapporto fra consorti in una
Ambasciata favorisce un sereno clima in generale ed una più felice immagine esterna.
Domande del pubblico:
Cartoni di invito – La prassi della loro formulazione è in continua evoluzione. Conviene attenersi alla tradizione
adeguandosi però il più possibile agli usi locali. Personalmente incoraggerei l’uso della lingua italiana (che è una
lingua che dobbiamo diffondere e che risulta comunque comprensibile) anche se nei paesi anglosassoni l’inglese
può essere più indicato. Esempio classico “ Il Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia e la Signora Vattelapesca
hanno l’onore di invitare ….. ”. L’emblema della Repubblica dovrebbe essere prerogativa del solo Capo Missione (in
rilievo per le colazioni, in oro per i pranzi). Analogamente l’uso della bandiera nazionale al fianco del proprio tavolo di
lavoro (sempre affiancata a quella europea) compete solo al Capo Missione.
Consorte straniera/o – Se la/il consorte è di origine straniera dovrà comunque essere consapevole di rappresentare
l’Italia e fare uno sforzo in tal senso. Ideale sarebbe la perfetta padronanza della nostra lingua. Suggerisco cautela
nel frequentare troppo esponenti del paese di origine, a maggior motivo se accreditata/o nel Paese natale. Spetta
agli/alle altri/e consorti di creare attorno a lei un clima di solidarietà e di non farla sentire isolata.
Utilizzo da parte del/della consorte dell’auto di servizio e delle strutture nonché richiesta di collaborazione da parte
del personale dell’Ambasciata – Nelle attività di istituto la/il consorte potrà avvalersi degli strumenti in dotazione
all’Ambasciata/Consolato e farsi affiancare da personale di ufficio. Un esempio classico è l’organizzazione di un
evento di gala per la preparazione del quale il/la consorte e il personale dell’Ambasciata debbono lavorare di
concerto. In molte circostanze il/la consorte del capo Missione può essere di grande utilità per il personale
dell’Ambasciata / Consolato, ad esempio nella gestione dell’inventario dei beni.
Sponsorizzazioni – Fino a qualche tempo fa non era consentito avvalersi di sponsorizzazioni. Oggi tale materia è
incoraggiata ma regolata da precise disposizioni. Personalmente trovo che sia uno strumento utilissimo per
promuovere il sistema Italia e ridurre l’onere di certe spese. Naturalmente va gestito con cautela, selezionando con
attenzione le varie opzioni possibili.
Adesione a sollecitazioni- All’arrivo in sede occorre esercitare una certa cautela con le richieste e le sollecitazioni di
incontri. Se ricevete inviti da persone che non conoscete, informatevi da chi è in sede da più tempo se sia il caso di
accettarli subito. Vi è – appena si arriva in sede – una sorta di “assalto” da parte di chi ha interesse ad avere con
l’Ambasciata o con il Consolato un rapporto privilegiato. Per quanto riguarda i giornalisti, ad esempio (che in virtù del
loro mestiere cercano di ampliare il più possibile le loro fonti di informazione) una linea concordata è opportuna o
con il Capo missione o con chi ha l’incarico di seguire la stampa. L’Ambasciata /Consolato deve avere una strategia
unica di comunicazione. Accade sovente, anche prima di raggiungere una sede, di ricevere sollecitazioni intese a
raccomandarvi di incontrare questa o quella persona oppure offerte di “presentarvi” a qualcuno. Premesso che un
funzionario che rappresenta lo Stato Italiano non ha necessità di essere presentato, perché si presenta da solo,
anche in questo dominio una certa cautela ed un coordinamento con il Capo Missione è opportuno.
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INSIEME A ROMA

Pina Miniero e Alessandra Brauzzi

Nel 2015 abbiamo visitato il Museo degli Strumenti Musicali ,
presso Santa Croce in Gerusalemme, e il Museo delle Arti
Decorative nel Palazzo Boncompagni Ludovisi, due raccolte
poco note anche ai romani, ma molto interessanti per la
peculiarità delle collezioni. Nel primo spiccano per rarità il
pianoforte di Bartolomeo Cristofori del 1723 e la celeberrima
Arpa Barberini. Nel secondo, oltre ad una scelta eterogenea di
manufatti datati tra il XVII e il XX secolo, viene documentata la
storia della moda italiana dagli esordi fino agli ultimi decenni.

Museo Strumenti Musicali : le Ambasciatrici del Giappone e del Canada

Il Mitreo del Circo Massimo

A febbraio un’apertura straordinaria dei Laboratori del Teatro
dell’Opera ci ha introdotto in un edificio di architettura
industriale trasformato in sede di produzione di scenografie,
allestimenti e costumi per la lirica e il balletto a Roma. Grande
suggestione e magia a ridosso del Palatino.
Con un po’ di diffidenza ci siamo poi avvicinati alla Casa Madre
dei Mutilati ed Invalidi di guerra, eretta da Piacentini nel
1928. Con sorpresa invece abbiamo scoperto ambienti
monumentali decorati con dovizia di materiali pregiati, elaborati
dai migliori artisti dell’epoca, che crearono un complesso di
grande forza espressiva.
Dopo questi percorsi nella nostra storia più recente siamo
tornate all’antico con la gita di primavera, dedicata alla
necropoli etrusca della Banditaccia e al Museo di Cerveteri,
dove un suggestivo allestimento multimediale curato da Piero
Angela valorizza il sito e illustra con grande effetto le usanze e
la cultura degli Etruschi.
Come sempre ogni suggerimento è gradito e prezioso, ma
soprattutto è indispensabile che altre persone si offrano per
gestire il lavoro dell’ “Insieme a Roma” visto che a novembre ci
saranno le elezioni per il nuovo Consiglio direttivo. Basta
impegnarsi per tre o quattro ore a settimana, sapere usare il
computer e avere voglia di trasmettere e condividere l’amore e
la passione per le bellezze di Roma e del territorio.
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GRUPPO INCONTRO

Sofia Marras e Alessandra Altana

Abbiamo continuato con successo le nostre riunioni mensili.
La professoressa. Alessandra Staderini ci ha guidato in un
viaggio virtuale nella Roma fascista intorno al Ministero degli
Esteri.
La scrittrice Chiara Mezzalama ci ha presentato il suo libro
“Voglio essere Charlie”, sugli ultimi attentati a Parigi, e abbiamo
tanto parlato dell’impatto del terrorismo sui bambini.
La bravissima amica Paola Alessandro ci ha permesso di
passare una giornata creativa tra fiori e cultura, insegnandoci a
comporre una ikebana.
Da questi incontri sono nate amicizie nuove, molte idee,
occasioni di lavoro e spunti di riflessione. Anche per questo
ringraziamo tutte le amiche che hanno partecipato e hanno
condiviso con noi con affetto e curiosità questo percorso.
Buone vacanze a tutte!
Sofia e Alessandra

Alla lezione di Ikebana

GRUPPO GIOVANISSIMI

Lucia Ferrarese e Alessandra Altana

Quest’anno abbiamo organizzato, come di consueto, la Festa di Carnevale e la Caccia alle Uova.
Abbiamo avuto la possibilita’ di usufruire dello spazio Gazebo presso la piscina, consentendoci di avere tanta musica e di fare
molto rumore!
In particolare, per la Caccia alle Uova, vogliamo ringraziare la Ferrero che ha gentilmente offerto gli ovetti kinder, le Uova con
sorpresa e una magnifica confezione da 5kg di Nutella. Abbiamo avuto la presenza dei giornalisti dell’Agenzia Askanews che
hanno provveduto a fotografarci e riprenderci, per la Campagna di Pasqua della Ferrero.
Cogliamo l’occasione per invitare le mamme a collaborare alla realizzazione delle feste per i Giovanissimi, aiutando con la
registrazione dei partecipanti all’ingresso e relativa quota. Ricordiamo che le feste sono possibili grazie alla quota dei 10€ a
bambino che ci permettono di pagare l’animazione, il cameriere e la merenda.
Il prossimo appuntamento e’ il 20 Settembre per la presentazione del libro di Francesca Tucci “ L’Era dei Futuri” seguito da un
aperitivo.
Saluto con affetto la mia compagna di festa Alessandra Altana, augurandole buona fortuna per la prossima partenza. Aspetto a
braccia aperte chiunque voglia aiutarmi. Lucia Ferrarese – giovanissimi.acdmae@gmail.com
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CONVENZIONI SANITARIE
Odontoiatria
La Dott.ssa Maria Rosaria La Tella, specialista in Odontoiatria e Protesi
dentaria offre ai Soci ACDMAE per i primi tre mesi di collaborazione l’omaggio
della visita comprensiva di una seduta di igiene orale. Per i trattamenti di
sbiancamento dentale sarà praticato uno sconto del 50%.
Presso lo studio, situato nel quartiere Trieste - Parioli, si eseguono trattamenti
di: odontoiatria estetica ricostruttiva, endodonzia, protesi fissa e mobile,
implantologia e techniche di rigenerazione ossea, paradontologia clinica e
chirurgica, ortodonzia fissa ed invisibile.
Via Salaria 88 (angolo viale Liegi) Tel : 3427483322

Ortopedia
Specialista in Ortopedia, Traumatologia e Chirurgia della mano, il Dott.
Michele Calderaro svolge la sua attività presso la Casa di Cura “Valle Giulia”.
Il costo della Prima Visita che aumenterà dopo l’estate a 120 euro, sarà
mantenuta per i soci ACDMAE a 100 euro.
Tel. Casa di Cura “Valle Giulia”, via G. De Notaris, 2b – Tel. 06 32479534 –
Ospedale “San Pietro” Fatebenefratelli. Via Cassia 600 – Tel. 06 33581

ASSICURAZIONI
Maria Pia Cavarai

”La polizza della convenzione sanitaria –

e non solo – UNIPOL SAI si trova nel
sito dell’ACDMAE.
Molte
volte
abbiamo
parlato
dell’opportunità di avere una copertura
sanitaria che vada ad integrare il SSN.

Se state pensando a sottoscriverne una
vi consigliamo di guardate la polizza che
abbiamo sottoscritto per voi che
riteniamo molto valida a confronto di
quanto offre attualmente il mercato. IN
ESSA SONO CONTENUTE DELLE
OFFERTE MOLTO VANTAGGIOSE
PER I GIOVANI

RICEVIMENTO 8 GIUGNO - FINE ANNO SOCIALE 2014-2015
Lotteria a favore di AGIRE per il NEPAL
Minacciava un temporale perciò tutto si è svolto, al Circolo del MAE, sotto il Gazebo ristorante e gli spazi adiacenti, ma alla fine i
nostri ospiti erano contenti e ci dicevano “va benissimo anche così, l’ambiente è più intimo e favorisce l’incontro e la
conversazione”. Poi comunque la pioggia non è arrivata....Abbiamo invece accolto la nostra Presidente onoraria, Signora
Emanuela Gentiloni, che ha assistito alla breve esibizione del nostro bravissimo Coro, appena tornato dalla trasferta a Malta, e
che è rimasta fino alla fine, per l’estrazione dei premi della Lotteria per il Nepal. La ringraziamo ancora per la sua simpatia e
disponibilità!
L’idea della lotteria a favore di AGIRE, agenzia che riunisce varie ONG che sono impegnate nelle situazioni di emergenza nel
mondo, in particolare in Nepal dopo il catastrofico terremoto, si è imposta a noi pensando che un evento solo mondano di questi
tempi non era opportuno. Constatando che, dopo due mesi, nessun “media” dava più notizie delle popolazioni nepalesi, ci siamo
impegnati a raccogliere fondi a loro profitto.
Abbiamo ricevuto ricchi premi, da Aziende e da alcuni di noi, e con la vendita dei biglietti abbiamo raccolto 4.000.00 euro, cifra che
abbiamo versato ad AGIRE. Grazie a chi ha voluto contribuirvi! La lista dei vincitori ed il certificato con cui AGIRE attesta la
donazione sono stati già inoltrati via mail a tutti i soci.
Un ringraziamento speciale va al Consiglio Direttivo ed al Presidente del Circolo che non solo in quest’occasione ci mette a
disposizione i suoi spazi e le sue strutture, al Gestore del ristorante ed al suo staff per l’eccellente buffet e servizio, al Direttore ed
al personale del Circolo per la sempre preziosa assistenza.

Con la nostra Presidente onoraria, Emanuela Gentiloni
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CORO

Anche la prima meta’ di quest’ anno si e’ conclusa con
esperienze proficue per il nostro Coro.
L'appuntamento per il concerto di Pasqua si e’ tenuto a
Vienna, ospiti dell’ Ambasciatore Giorgio Marrapodi e della
sua consorte Loriana, nostra ex corista (o, come preferisco
chiamarla io "corista nel mondo").

A La Valletta - Malta

A Palazzo Metternich - Vienna

Il concerto si è tenuto nel meraviglioso palazzo Metternich,
sede dell'Ambasciata italiana a Vienna e in presenza delle
Autorità locali e del Corpo diplomatico.
Per l'occasione, la manifestazione e’ stata arricchita dalla
presenta di solisti e di musicisti austriaci che si sono
esibiti insieme al coro
E’ stato per noi un privilegio cantare in questa Capitale,
celebre anche per la sua ricchissima tradizione musicale.
All’inizio di Giugno il volo Roma-Malta ha trasportato un
gruppo di coriste entusiaste alla scoperta di La Valletta, ospiti
dell’ Ambasciatore Giamberto De Vito e della sua
consorte, e cantante professionista, Hadar Halevy la quale,
in numerose occasioni, ci ha onorato della sua presenza
esibendosi in qualità di solista nei nostri concerti.
Questa volta non è stata da meno: infatti ha organizzato il
concerto al Palazzo presidenziale alla presenza del
Presidente della Repubblica di Malta. La sua partecipazione
come solista ha arricchito di qualità l’iniziativa, che ha
comportato l’esibizione anche di musicisti locali. Il concerto si
e’ tenuto per dar vita ad una raccolta fondi per la fondazione
onlus dello stesso Presidente con l’attiva partecipazione
dell’ Ordine dei Cavalieri di Malta.
Dopo un lungo inverno di arduo lavoro dedicato ad una nuova
produzine musicale in cantiere ci spetta ora una pausa estiva
prima di affrontare alcuni importanti impegni musicali
autunnali.
Un grazie di cuore e un saluto speciale a tutte le coriste nel
mondo che ci seguono e ci sostengono a distanza. Questo
Coro esiste grazie a tutte voi.
Un saluto anche alle amiche e socie del ACDMAE con
l'augurio di trovarvi presto a Roma e che ancora altre consorti
possano fare parte di questo gruppo non solo musicale ma che
rivela anche straordinarie risorse umane.
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ANNUNCI E NOTIZIE VARIE

EVENTO PATROCINATO DALL’ACDMAE
Il 6 marzo la Socia Carla Falaschi ha organizzato un Torneo di Bridge e Burraco al Circolo del MAE a favore della Onlus “Otto
passi avanti” per la formazione di medici sui campanelli d’allarme dei disturbi dello spettro autistico e per ridurre l’età media della
diagnosi sotto i primi due anni di vita. Il ricavato dell’evento benefico è stato di € 3860. Hanno partecipato al Torneo 180 persone !

In partenza…
Federica Moruzzi per la Tailandia
Monica Micu Macchioni per la Francia
Alessandra Brauzzi per la Giordania
Alessandra Altana per la Finlandia
Sofia Marras per la Grecia
Sergio Calderara per il Brasile

PARTENZE E ARRIVI

In arrivo…
Manuela Musillo dal Brasile

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Ricordiamo ai nostri Soci che le Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo avranno luogo nel corso del prossimo Novembre. Ne
uscirà un Consiglio davvero nuovo poiché 7 componenti di quello attuale o partono o danno le dimissioni…Le candidature
dovranno essere presentate entro il 30 settembre prossimo. Raccomandiamo a tutti di mettersi in regola con le quote associative!
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