Circolo degli Esteri
RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALESSANDRO VATTANI
ALL’ASSEMBLEA 2018
Con questa Assemblea Ordinaria si chiude il terzo anno di attività dell’attuale Consiglio
Direttivo, eletto nel febbraio 2015, e si apre il quarto ed ultimo anno del suo mandato.
È dunque questa la sede appropriata per fare un bilancio e per delineare il programma di
quanto vorremmo ancora realizzare nell’anno in corso.
Rimangono dieci mesi alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo e ci avviamo
alla fine del nostro incarico. Ma sono già previsti da qui a dicembre 2018 numerosi eventi
che faranno del nostro Circolo anche quest’anno uno dei centri più attivi della cultura nella
Capitale: 7 mostre, 12 concerti, 22 presentazioni di libri e conferenze. Il programma di
massima sarà pubblicato sul sito.
In questi anni molto si è fatto. Lo avete appreso attraverso i Notiziari del Consiglio apparsi
dopo ogni riunione e pubblicati nel sito.
REALIZZAZIONI
Ne traccio una breve sintesi:
1) Innanzitutto, abbiamo varato con successo un NUOVO STATUTO e l’intero assetto
normativo del Circolo è stato riveduto per ottimizzare il funzionamento del sodalizio
nei prossimi anni.
Lo Statuto, che molti Soci consideravano obsoleto, è stato interamente riscritto. Il
nuovo Statuto è stato approvato a larga maggioranza dall’Assemblea Straordinaria
del 29 febbraio 2016 con il voto anche dei Soci in servizio all’estero, che per la
prima volta hanno potuto esprimersi su una modifica statutaria con il voto
telematico. Tale sistema di voto era stato introdotto già per le elezioni degli organi
sociali del 2015 e per le votazioni sulle delibere dell’Assemblea Ordinaria dello
stesso anno.
L’opera di rinnovamento e migliore definizione della normativa interna è stata
completata con l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo dei Regolamenti che
stabiliscono le procedure in materia di elezioni alle cariche sociali e di votazioni nelle
Assemblee, nonché sul trattamento dei dati personali. La preoccupazione del
Consiglio Direttivo è stata di mantenere un dialogo con tutti i Soci, non solo quelli
residenti in Italia, ma anche quelli in servizio all’estero, per assicurare una
governance realmente democratica del Sodalizio.
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2) RAPPORTI CON IL MINISTERO. Come previsto dal nuovo Statuto, è stata
stipulata il 3 maggio 2016 una Convenzione tra il Ministero degli Esteri e il Circolo.
Essa regola l’utilizzo da parte del Ministero delle strutture del Circolo per le sue
attività istituzionali e di rappresentanza: principalmente le Sale della Palazzina
Storica e gli spazi adiacenti alla piscina storica.
La Convenzione ha rafforzato i rapporti tra il nostro Sodalizio e il Ministero,
favorendo l’incremento degli eventi istituzionali e di rappresentanza del Ministero
presso il Circolo. Da 97 nel 2016 sono saliti a 117 nel 2017.
Ma c’è di più: ho ricevuto a luglio una lettera del Ministro degli Esteri che esprime
vivo apprezzamento per la gestione del Circolo, diventato “uno dei più prestigiosi e
attraenti della Capitale”. E aggiunge: “grazie alla Convenzione tra Farnesina e
Circolo, molti incontri internazionali si svolgono da voi, così come importanti riunioni
del G7 sotto Presidenza italiana” (allegato n. 1).
Poco prima di Natale il Ministro degli Esteri mi ha inviato una seconda lettera per
ringraziarmi e per dirmi che il Circolo è “uno strumento ideale per lo svolgimento
delle attività istituzionali e di rappresentanza della Farnesina” (allegato n. 2).
3) STATUS DEGLI AGGREGATI. Il nuovo Statuto introduce nuove importanti
innovazioni a favore degli Aggregati.
Per la prima volta agli Aggregati è stato riconosciuto il diritto di prendere parte alle
Assemblee dei Soci e di designare, con procedure adeguatamente regolamentate,
tre loro rappresentanti che dal luglio 2016 partecipano con funzioni consultive alle
riunioni del Consiglio Direttivo.
4) NUOVE CATEGORIE DI ISCRITTI. Il nuovo Statuto ha aperto l’iscrizione al Circolo a
nuove categorie: coppie di fatto, nipoti, altre categorie di Aggregati.
5) UNA GESTIONE ATTENTA. È proseguita in questi anni una gestione attenta e
meticolosa: il Circolo è più bello che mai, si è incrementato il verde, si sono
migliorati i Gazebi, la Veranda; la Collezione d'arte, che è nostro vanto, si è
arricchita ulteriormente con opere di Pietro Consagra, Arnaldo Pomodoro e Mirko
Basaldella.
Gli eventi sportivi sono sempre più numerosi; l’attività sociale, le iniziative per
le famiglie e i loro bambini, le mostre, i concerti, le presentazioni di libri e gli
interventi di Ambasciatori stranieri si sono moltiplicati, come potrete notare dalle
“Rilevazioni Statistiche” (allegato n. 3).
Si è inoltre sviluppato un fecondo network, con gemellaggi con altre istituzioni e
Circoli che associano interessanti personalità in ambito nazionale e internazionale.
6) BILANCIO DEL CIRCOLO. Sotto il profilo economico-finanziario, il Bilancio del
Circolo, come si può constatare, è più che florido ed è in grado di far fronte anche
ad eventuali emergenze. Le quote di iscrizione sono state tenute da ormai sette
anni a livelli bassi e non saranno aumentate da questo Consiglio Direttivo.
Sono state previste riduzioni delle quote per i giovani e per i giocatori. E questo
grazie all’attenzione straordinaria prestata a queste categorie.
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Il Bilancio che il Consiglio Direttivo ha presentato a quest’Assemblea comprende un
rendiconto economico in attivo e una situazione patrimoniale del tutto sana, con un
cospicuo Fondo di riserva per le spese di ristrutturazione e messa a norma,
accantonato nell’ultimo e nei precedenti esercizi per essere utilizzato per interventi,
anche imprevisti, da effettuare negli anni successivi.
Sul Bilancio Consuntivo 2017 è a Vostra disposizione la Relazione del Collegio
Sindacale.
7) INFORMAZIONE DEI SOCI. Un punto sul quale ci siamo molto impegnati è
l’informazione dei Soci e degli Aggregati. Una maggiore informazione comporta una
maggiore partecipazione e produce l’interazione tra gli iscritti e Consiglio Direttivo.
Ricordo soprattutto le disposizioni innovative del nuovo Statuto, ma anche con i
Regolamenti e soprattutto con le novità introdotte nella prassi abbiamo voluto
assicurare la massima partecipazione dei Soci e Aggregati alla vita del Circolo.
È stato ridisegnato il sito web www.circoloesteri.it sul quale appaiono
regolarmente i Notiziari con le decisioni prese di volta in volta dal Consiglio
Direttivo. Con il nuovo sito web il Circolo si è aperto al dialogo con gli iscritti e alla
comunicazione con l’esterno, offrendo a tutti i visitatori del sito una visione della
struttura e delle attività del Sodalizio.
Il sito riporta, tra l’altro, il nuovo Statuto, la Convenzione con il Ministero e i nuovi
Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.
Recentemente è stata anche istituita una sezione “Area riservata ai Soci e agli
Aggregati”.
Dopo ogni riunione del Consiglio Direttivo viene pubblicato un Notiziario per
informare i Soci e gli Aggregati delle decisioni adottate. Ciò è stato reso possibile
dalla prassi adottata dall’attuale Consiglio Direttivo di redigere e approvare il
verbale nel corso della riunione.
Il Regolamento del 26 ottobre 2016 dispone che i verbali delle Assemblee siano
pubblicati sul Sito del Circolo nel più breve tempo possibile e, soprattutto, introduce
una rilevante novità: la registrazione audio dell’intera seduta viene, dallo scorso
anno, anch’essa pubblicata sul Sito nell’area riservata ai Soci e agli Aggregati.
Nel corso del 2017 sono state inviate 174 informative agli indirizzi di posta
elettronica degli oltre duemila iscritti.
8) ELENCO DEI SOCI E PRIVACY. Il Regolamento del 21 dicembre 2016 sul
trattamento dei dati personali degli iscritti prescrive che senza il consenso degli
iscritti stessi i recapiti e gli indirizzi di posta elettronica non possono essere inseriti
nell’elenco degli iscritti.
Abbiamo consultato gli iscritti per vedere quanti di loro fossero interessati a far
conoscere a tutti i loro recapiti. Il 22 dicembre 2016 sono stati quindi interpellati
individualmente tutti i Soci e Aggregati, per un totale di circa 1600 persone.
Hanno fornito il consenso in tutto 31 iscritti (meno del 2%), e i loro recapiti sono
stati quindi inseriti negli elenchi degli iscritti.
*******
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Tutto questo è avvenuto con l’amplissimo consenso e gradimento dei Soci e degli
Aggregati, degli sportivi che utilizzano le strutture, di quanti si ritrovano nei Saloni in
occasione di concerti o incontri, o nei Ristoranti, delle famiglie con bambini, che
approfittano degli spazi nel verde all'aria aperta anche grazie al programma creato
specificamente per loro.
Certo, si poteva forse fare di più: c’è sempre spazio per miglioramenti. Per questo
abbiamo sempre accolto con favore suggerimenti, proposte e critiche. La mia porta è
sempre stata aperta per Soci e Aggregati.
*******
PROBLEMI RISOLTI
Dopo che avevamo rinnovato, a condizioni vantaggiose la Concessione Demaniale e dopo
che avevamo positivamente risolta la questione dell'ingente debito che il Demanio vantava
nei confronti del Circolo per canoni non corrisposti, situazione che comportava per il nostro
Sodalizio il rischio di fallimento, restava ancora da fronteggiare un ultimo grosso problema,
i dubbi che venivano avanzati circa la regolarità urbanistica ed edilizia degli edifici, in
particolare i Gazebi e la Palestra.
Anche questi problemi sono stati risolti, in due tempi.
1. Anzitutto ricorderete il problema dei GAZEBI e dei titoli abilitativi degli EDIFICI del
Circolo.
A seguito di una denuncia rimasta anonima le Autorità del Municipio ci avevano
chiesto la documentazione riguardante tutti gli Edifici del Circolo, anche le cd
“preesistenze” risalenti addirittura agli anni ‘30: Palazzina Storica, Casina delle
Rose, Magazzini, fino ai manufatti più recenti, Ascensore e i due Gazebi. A questi si
aggiungevano altresì quelli del Circolo Esercito, da noi acquisiti nel 2006.
È stato arduo reperire tale documentazione dato che, per quanto riguarda gli Edifici
più antichi, non vi era traccia nei nostri Uffici. Abbiamo dovuto procedere, con
l’aiuto del Direttore e dei tecnici, a una serie di ricerche negli archivi dei vari Enti
che ci hanno impegnato per mesi.
Ma ci siamo riusciti: sono stati, infatti, rintracciati e acquisiti atti documentali
trasferiti negli anni da un Ufficio all'altro del Genio Civile, dell'Ufficio Tevere, del
Demanio dello Stato e della Regione Lazio.
Abbiamo così dimostrato che le due Palazzine, la Casina delle Rose, i vari Manufatti
degli anni '50, i due Gazebi e l'Ascensore erano tutti regolari.
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2. PROBLEMA DELLA PALESTRA.
Come sapete la Palestra è stata costruita alla fine degli anni '60, ma agli atti non
esistevano i titoli abilitativi.
Per questo motivo, come feci presente nell'Assemblea dello scorso anno, il Consiglio
Direttivo aveva deciso di affidare allo Studio Braguglia l’incarico di progettazione di
massima di una nuova Palestra.
Allo stesso tempo però sono proseguite le nostre difficili, accurate ricerche
d’archivio intese a documentare la regolarità delle strutture del Circolo: hanno
finalmente dato un risultato positivo anche per la Palestra.
Con l'aiuto del nostro Direttore e dei funzionari dell'Area Concessioni della Regione
Lazio, siamo venuti in possesso di nove documenti datati dal 1977 al 1983
dell'Intendenza di Finanza, dell’UTE (Ufficio Tecnico Erariale), dell’Ufficio Speciale
del Genio Civile e del Comune di Roma che chiariscono in modo definitivo lo stato
della questione.
In base alla documentazione da noi acquisita, risulta che la Palestra è stata a suo
tempo incamerata nel Demanio dello Stato e insieme agli altri immobili è poi
passata alla Regione Lazio. La Palestra appartiene quindi al Demanio ed è, per
definizione, in regola.
Ci siamo rivolti all'Area Concessioni della Regione Lazio per averne, nero su bianco,
una autorevole e definitiva conferma.
Abbiamo così ottenuto una certificazione dalla Regione che attesta l’appartenenza al
Demanio della Palestra e la sua regolarità urbanistica ed edilizia.
*******
LETTERA INVIATA AL MINISTRO DEGLI ESTERI
SULLE PRINCIPALI REALIZZAZIONI DEGLI ULTIMI ANNI
Il Ministro degli Esteri, con la lettera del 25 luglio 2017, con la quale ha voluto esprimere
la sua soddisfazione e compiacimento per il nostro Circolo e le sue attività, ha anche
chiesto che gli venisse fornita una sintesi delle principali realizzazioni di questi ultimi tempi.
Insieme all’illustrazione delle attività svolte nel 2017, desidero riassumere quanto ho
riferito al Ministro su quello che il Circolo ha fatto in questi ultimi anni.

AREA SATELLITE
Sono stati completati la ristrutturazione e l’arredamento degli immobili e degli spazi che il
Circolo ha acquisito nel 2006 con la cessazione dell'attività dell'adiacente Circolo della
Difesa.
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Tale acquisizione e i necessari lavori hanno messo a disposizione degli iscritti:
•

un Centro benessere, dotato di sauna, bagno turco, sala polifunzionale e di un
piccolo spogliatoio femminile;

•

un nuovo spogliatoio maschile, con tutti i servizi necessari;

•

una Sala Fitness Technogym, dotata delle apparecchiature più avanzate;

•

una nuova Sala TV.

•

Vasti spazi all'aperto in cui sono stati realizzati un Gazebo self service, un Chiosco
Bar, un Solarium sul tetto di due manufatti, oltre a una zona destinata ai giochi dei
bambini.

AREA STORICA
Nell'Area Storica, maggiormente adibita alle attività istituzionali e di rappresentanza del
Ministero degli Esteri, si è completato il programma a lungo termine di innovazioni che ha
comportato negli ultimi anni le seguenti realizzazioni:
1. Per quanto riguarda la Palazzina Storica, oltre al rinnovo degli arredi della Sala
Sanna, della Sala Dorazio e della Sala degli Artisti, è stato acquistato e posizionato
nei grandi Saloni anche un pianoforte.
Al piano inferiore è sorta la Sala Lettura - Biblioteca, con una sezione dedicata ai
libri pubblicati dai diplomatici, e sono stati installati nuovi servizi.
Si è provveduto al rifacimento dei locali dello spogliatoio femminile: nuove docce,
nuovi servizi, nuova moquette e nuovi armadietti.
Si è proceduto altresì alla completa ristrutturazione degli Uffici della Segreteria,
finalmente messi a norma.
I nuovi impianti di climatizzazione e di accesso a Internet veloce, l’installazione di
un ascensore e di un montacarichi oltre che di bagni per disabili, hanno completato
la ristrutturazione di questi ambienti.
2. Quanto agli spazi esterni, oltre a un nuovo Gazebo Ristorante con l'aggiunta di un
Ristorante all'aperto, sono stati progettati e realizzati un Padiglione per il gioco delle
Carte, la Veranda della Sala Chia, una Piattaforma sul Tevere con nuovi arredi in
teak e in rattan e il Viale dei Glicini con la Passeggiata lungo il Tevere.
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Ricorderete che, data l'usura delle tessere del rivestimento originario delle due
piscine, si è provveduto alla loro completa sostituzione secondo la tecnica
tradizionale del mosaico. Le due vasche sono state inoltre dotate di nuovi
macchinari per il ricambio dell'acqua.
Nella Casina delle Rose sono stati realizzati nuovi spogliatoi con docce e servizi.
3. È stata realizzata all'ingresso del Circolo, dove prestano servizio 24 ore su 24
addetti dell'Istituto di Vigilanza dell’Urbe, una Struttura di accoglienza dotata di
zona di attesa per autisti, distributori automatici di bevande e vivande, Sportello
Bancomat e bagno per disabili.
Per esigenze di sicurezza sono stati installati un nuovo impianto di illuminazione
degli spazi esterni, un impianto di allarme e videosorveglianza, una recinzione lungo
le sponde del Tevere e l'adiacente Circolo del Poligrafico, due barriere automatiche
sulla rampa carrabile, una barriera antirumore lungo tutto il perimetro del Circolo,
lato Lungotevere dell’Acqua Acetosa.
4. Si è provveduto ad elevare il livello di sicurezza individuale e di primo intervento a
favore dei frequentatori del Circolo con la dotazione di tre defibrillatori
semiautomatici salvavita, collocati in tre diverse postazioni, e con l’organizzazione di
Corsi di Primo Soccorso e Corsi Antincendio.
Ricorderete che il Consiglio Direttivo ha anche dovuto far fronte a una situazione di
emergenza, l'esondazione del 14 e 15 novembre 2012, intervenendo immediatamente per
limitare i danni e consentire il più rapidamente possibile la ripresa delle attività.

NUOVE ATTIVITÀ
Per venire incontro alle attese della Farnesina, dei Soci e degli Aggregati e mettere tutti
nelle condizioni di poter esercitare discipline sportive di propria elezione e partecipare ad
attività culturali, sono state avviate numerose iniziative.
-

Per quanto riguarda l'attività centrale di rappresentanza istituzionale del Ministero
degli Esteri si è provveduto, come si è detto, al rinnovo degli arredi delle varie Sale
e dei Saloni e all'introduzione di nuovi servizi al primo e al secondo piano della
Palazzina Storica.
Nel corso del 2016 la Farnesina ha organizzato presso il Circolo 97 eventi. Nel 2017
gli eventi sono stati 117.

-

Quanto all'attività sportiva, si è costituita per la prima volta una Associazione
Sportiva, collegata al CONI e alle Federazioni nazionali, che consente ai nostri
iscritti di partecipare alle gare federali.

7

Si è provveduto altresì a un potenziamento della strumentazione della Palestra e
della Sala Fitness installando tra l'altro una parete di Arrampicata Sportiva. Per
quest’ultima disciplina è stato firmato un accordo con la Scuola “Franco Alletto” del
CAI che consente agli iscritti di fruire di lezioni gratuite.
Un nuovo impianto di illuminazione, un nuovo impianto automatico di innaffiamento
e nuove tribune sono stati realizzati sui campi da Tennis.
A seguito dell’esondazione del 14 e 15 novembre 2012 che distrusse il Galleggiante
sul Tevere e un gran numero di imbarcazioni, si è assicurato il rilancio della Sezione
Canottaggio, dotata di una propria Palestra e dei necessari servizi e sono stati
realizzati un nuovo pontile galleggiante e nuove rastrelliere per le imbarcazioni.
È stata installata una nuova recinzione perimetrale del campo da Calcetto ed è
stato sostituito il manto in erba sintetica.
Grazie a una serie di Convenzioni stipulate con altri Club, i nostri iscritti possono ora
esercitare, a Roma e in varie località in Italia e all'estero, altre discipline: Rugby,
Golf, Equitazione, Vela, Nuoto, Tennis, Tiro a Segno e Tiro a Volo.
-

È stato istituito un Programma Culturale con numerosi eventi: presentazioni di libri,
Incontri con Ambasciatori, Corsi di letteratura, di arte contemporanea e di musica,
Spettacoli di prosa, Concerti, Serate a tema.
Questi eventi e queste manifestazioni si sono via via moltiplicate raggiungendo il
livello di una media di 6 al mese.

-

Accordi sono stati conclusi con l'Accademia di Santa Cecilia, Roma Europa Festival,
con il MAXXI, il Palazzo delle Esposizioni, Le Scuderie del Quirinale, la Società
Geografica e altri Enti e Associazioni culturali, che consentono la partecipazione dei
nostri iscritti ai loro eventi a condizioni di assoluto favore.

-

Una Collezione di Arte Contemporanea, sorella minore di quella creata alla
Farnesina nel 1999, ha visto la luce anche al Circolo, con opere collocate all'interno
e negli spazi esterni. Tra gli artisti presenti si ricordano Sandro Chia, De Chirico,
Dorazio, Mastroianni, Pomodoro, Paladino, Guttuso, Monachesi, Notargiacomo,
Vistosi, Sanna, Rainaldi, Consagra, Liberatore, Mirko Basaldella, Licata, Emilio Greco
e molti altri.
Ma oltre alla Collezione di opere in comodato gratuito, il Circolo dispone anche di
una Sala-Laboratorio, dove vengono allestite periodiche esposizioni di artisti
contemporanei: nel 2017 sono state 7 le esposizioni inaugurate nella Sala degli
Artisti.

-

Accordi di reciprocità sono stati stipulati con prestigiosi Circoli italiani e stranieri. Il
loro numero è salito a 10. Troverete l’elenco nelle “Rilevazioni Statistiche 2017”.
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-

L'Associazione Consorti Dipendenti MAE è molto attiva e organizza eventi anche al
Circolo: particolarmente apprezzate sono le performance del Coro femminile.

-

Nuove attività hanno preso il via per le famiglie e i più piccoli.
Oltre alla realizzazione del Kids Club e dell'Area Gattonatori, sono stati organizzati
programmi di intrattenimento e animazione per tutte le domeniche nei mesi di
giugno e luglio e due domeniche al mese nel periodo settembre-dicembre per i
bambini da 2 anni in su con spettacoli di magia, burattini, caccie al tesoro, giochi
d'acqua e laboratori di musica.
Sono stati presi accordi con il Gestore per offrire un servizio speciale per i
giovanissimi: un Kids Menu con pietanze adatte a un prezzo ragionevole.
Per far conoscere e promuovere le discipline sportive - Calcio, Basket, Nuoto,
Tennis e Arrampicata Sportiva - sono stati messi in calendario i Sabati dello Sport,
eventi settimanali per bambini e ragazzi dai 6 anni in su.
Infine, nel corso dell'estate, si svolgono regolarmente i Campus Estivi, che
prevedono per i giovanissimi dai 5 ai 12 anni l’introduzione allo sport, la
partecipazione a laboratori e ad altre attività.

-

Per il personale del Circolo sono stati messi a disposizione nuovi locali, spazi comuni
per la mensa e il riposo e i necessari servizi.
*******
RILEVAZIONI STATISTICHE

Per valutare l’impatto delle attività del Circolo, da vari anni si è proceduto alla rilevazione
statistica dei risultati ottenuti, verificando in tal modo con cifre documentate l’interesse da
esse suscitato. Le rilevazioni sono state effettuate dalla Segreteria sulla base dei registri,
delle comunicazioni del Cerimoniale Diplomatico e delle presenze al Ristorante e ai vari
eventi culturali, sociali e alle attività per le famiglie e i bambini.
Nelle “Rilevazioni Statistiche” troverete i dati dettagliati su:
-

Attività sportive, 736 iscritti, 48 eventi con un totale di 1.261 presenze.

-

Attività per le famiglie e i bambini, 41 eventi per un totale di 861 presenze.

-

Attività Culturali, 72 eventi (mediamente 6 al mese) per un totale di 5.136
presenze.

-

Esposizioni e mostre, 8 eventi per un totale di 365 giorni di apertura.
Le presenze alle inaugurazioni sono state 510.
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-

Presentazioni di libri, 20 eventi per un totale di 1.870 presenze.

-

Conferenze, 9 eventi per un totale di 635 presenze.

-

Incontri con l’Ambasciatore, 7 eventi per un totale di 830 presenze.

-

Ci sono anche stati 7 eventi promossi dall’ASSDIPLAR – Associazione Diplomatici a
riposo “Costantino Nigra” e 80 promossi dall’ACDMAE - Associazione Consorti
Dipendenti Ministero Affari Esteri, Corsi di musica e sull’arte italiana, 26 tornei di
Burraco, 16 lezioni di Bridge.

Tutto è indicato in dettaglio nell’allegato statistico.
*******
CENSIMENTO DEGLI ISCRITTI
Il totale degli iscritti, che era di 2.022 a fine 2016, è salito a 2.056 al 31 dicembre 2017.
Il dato risulta da un incremento dei Soci Effettivi e familiari, da 1.433 a 1.468 e dei
diplomatici stranieri e familiari, da 36 a 46, parzialmente compensato da una diminuzione
degli Aggregati e familiari da 534 a 524.
Si devono aggiungere i Soci Onorari, rimasti invariati a 63, per cui il totale degli iscritti è di
2.119.
Per far conoscere il Circolo ai nuovi dipendenti appena entrati nei ruoli del Ministero, sono
stati invitati a visitarlo e sono stati ammessi a frequentarlo gratuitamente 32 Segretari di
Legazione in prova e 32 Amministrativi. Sono stati anche invitati agli eventi culturali e agli
“Incontri con l’Ambasciatore”. Allo scadere delle Tessere di cortesia che gli erano state
rilasciate gli iscritti sono stati 3.
Troverete nell’allegato statistico un elenco completo delle iniziative realizzate per
promuovere le nuove iscrizioni.
Nel 2017 gli ospiti al Ristorante e al Self-Service sono stati 15.863, una media di oltre 40
al giorno.
Gli ospiti per le attività sportive sono stati 3.961, una media di oltre 10 al giorno.
*********
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RELAZIONI REDATTE DAI CONSIGLIERI COMPETENTI PER SETTORE
Sulle attività sportive, culturali e sulle iniziative per le famiglie e i bambini rinvio alle
relazioni redatte dai Consiglieri competenti per questi settori (allegati n. 4, 5 e 6).
L’attività di ristorazione, affidata a un Gestore esterno, di cui usufruiscono gli iscritti e i
loro familiari e invitati, nonché il Ministero degli Esteri per i suoi eventi istituzionali, viene
attentamente seguita dal Consiglio Direttivo attraverso un Consigliere a ciò delegato (v.
allegato n. 5).
*********
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Ho rievocato le principali realizzazioni e innovazioni intervenute negli ultimi anni che hanno
segnato la rinascita del nostro Sodalizio.
L'obiettivo perseguito è stato sin dall'inizio di fare del Circolo degli Esteri un magnete
attrattivo non solo per i dipendenti della Farnesina ma anche per i rappresentanti
diplomatici accreditati a Roma, dando per scontato che visione e missione sociali non sono
scelte immutabili: esse vanno periodicamente aggiornate in funzione dello spazio di
crescita e delle esigenze delle nuove generazioni.
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IL CIRCOLO DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Il volume sul Circolo degli Esteri pubblicato nel 2007, di cui si riproduce la copertina,
ripercorre i primi 70 anni del Sodalizio e descrive, tra l’altro, i lavori di ampliamento e di
ammodernamento di numerose strutture effettuati a partire dal 2000. Esso rivela come il
rilancio del Circolo sia stato il risultato di uno sforzo corale.
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Un debito di gratitudine va riconosciuto infine a chi ha vantaggiosamente negoziato un
mutuo e una importante sponsorizzazione di oltre un milione di euro con la BNL: senza
quei fondi i lavori estremamente costosi e impegnativi sopra ricordati non avrebbero
potuto essere realizzati.
Ma questo mutuo era il solo debito che aveva l’attuale Consiglio Direttivo ed è stato
estinto nel 2017.
In continuità con le attività e le realizzazioni del recente passato, il Consiglio Direttivo,
nell’ultimo anno del suo mandato, intende proseguire l’azione fin qui svolta in tutti i campi
per fare del nostro Sodalizio un luogo di eccellenza per eventi istituzionali e allo stesso
tempo di accoglienza, di sport, di cultura e di relax per gli iscritti e per le famiglie, per i
grandi e per i piccoli.
Il Bilancio preventivo per il 2018, che in applicazione del nuovo Statuto anche quest’anno
viene sottoposto all’Assemblea, e che non è sostanzialmente diverso dal Consuntivo 2017,
riflette queste finalità, ne è la trascrizione contabile. Esso prevede una gestione in
equilibrio, con importi previsti di entrate e di uscite basate sulle tendenze manifestatesi nel
corso dell'esercizio precedente.
*******
SUGGERIMENTI E PROPOSTE DEI SOCI
A. Il Consiglio Direttivo ha valutato attentamente i suggerimenti e proposte formulate dai
Soci nell’Assemblea Ordinaria dello scorso anno e ne ha tenuto conto nelle sue attività.
-

Non è stato possibile accogliere le proposte di ridurre, o addirittura abolire la quota
per i Soci in servizio all’estero, che alcuni Soci hanno avanzato.
Il provvedimento proposto comporterebbe un aumento compensativo per i Soci
residenti a Roma e, come ho illustrato più sopra, questo Consiglio Direttivo intende
continuare a mantenere basse, agli attuali livelli, le quote d’iscrizione. Peraltro il
livello attuale delle quote, basso per chi risiede a Roma, pesa ancor meno sul
bilancio familiare dei Soci in servizio all’estero.
Abbiamo confermato per il 2018 le riduzioni di quote a favore dei giovani e dei
giocatori che avevamo applicato nel 2017.

-

La proposta di inserire nell’elenco degli iscritti al Circolo i recapiti degli iscritti stessi
è stata realizzata limitatamente a quegli iscritti che hanno dato la loro
autorizzazione. Sull’argomento mi sono già espresso.

-

Le richieste avanzate che comportano modifiche dello Statuto saranno trasmesse al
prossimo Consiglio Direttivo, essendo preclusa la possibilità all’attuale Consiglio
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Direttivo di proporre altre modifiche allo Statuto dopo quelle approvate
dall’Assemblea Straordinaria del febbraio 2016.
B. In vista di questa Assemblea, a seguito di una importante innovazione introdotta dal
nuovo Statuto che consente anche a un solo Socio di chiedere al Consiglio Direttivo
l’iscrizione di uno o più argomenti all’Ordine del Giorno dell’Assemblea, sono stati
presentati alcuni argomenti che il Consiglio Direttivo ha iscritto al punto 8 dell’Ordine
del Giorno.
Vorrei dare il mio contributo al dibattito su questi argomenti, formulando alcune
considerazioni a completamento di questa Relazione.
1. Argomento delle spese straordinarie: il Circolo dovrebbe chiedere contributi straordinari
agli iscritti e non dovrebbe ricorrere a mutui bancari.
Occorre fare tre precisazioni.
-

Prima precisazione. Il Bilancio che siete chiamati ad approvare riflette una
situazione finanziaria assolutamente sana e il conto economico si chiude con un
un’eccedenza delle entrate sulle spese di oltre 100.000 euro e le riserve salgono a
oltre 490.000 euro. D’altra parte non è prevista nessuna spesa straordinaria, per la
quale si debba reperire un finanziamento straordinario, in questo esercizio 2018,
che è l’ultimo dell’attuale consiliatura. L’argomento proposto non riveste
evidentemente carattere di attualità: per opera di questo Consiglio Direttivo, come
non sono state aumentate le quote negli ultimi anni, così non sono in arrivo mutui e
neppure richieste agli iscritti di contributi straordinari.

-

Seconda precisazione. Come noto, la decisione di contrarre mutui è di competenza
dell’Assemblea e non del Consiglio Direttivo, che può solo proporre.
Non possiamo prevedere cosa farà il prossimo Consiglio Direttivo. Immagino che
dopo le elezioni del febbraio 2019 il Consiglio Direttivo che sarà in carica, se dovrà
finanziare spese straordinarie, proporrà all’Assemblea la soluzione che, nelle
circostanze, gli sembrerà più appropriata: un mutuo bancario o un contributo
straordinario degli associati. L’Assemblea deciderà approvando o respingendo la
proposta del Consiglio Direttivo.

-

Terza precisazione. Sarebbe ovviamente contraria allo Statuto un’indicazione
dell’Assemblea intesa a limitare il potere del prossimo Consiglio Direttivo di fare
all’Assemblea stessa le proposte che riterrà migliori. E violerebbe anche i poteri
delle prossime Assemblee, che in base allo Statuto hanno la competenza a
deliberare su eventuali proposte di mutuo.
In particolare l’Assemblea non potrebbe vincolare il Consiglio Direttivo a proporle
l’imposizione di un contributo straordinario a carico degli iscritti, piuttosto che la
stipulazione di un mutuo bancario. Oltre a essere in difformità con lo Statuto e i
principi generali, un simile vincolo sarebbe inopportuno: mi sembra ovvio che in
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alcune circostanze un mutuo bancario può essere più vantaggioso e meno oneroso
per gli iscritti.
2. Sull’altro argomento della convocazione del Consiglio Direttivo, osservo che essa è
disciplinata dall’art. 24 dello Statuto: il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
almeno una volta al mese.
La norma statutaria sulla cadenza mensile delle riunioni non è formulata in termini
perentori e presuppone che il numero legale sia assicurato. Se non è assicurato il
numero legale, la riunione non può tenersi. Questo è sempre accaduto nei mesi estivi,
ma può accadere anche in altri periodi dell’anno.
È ovvio che in caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni possano
essere esercitate dal Vice Presidente. Questo è chiaramente scritto nello Statuto.
3. C’è poi l’argomento che riguarda il rafforzamento dei rapporti con il Ministero e
l’adozione di misure per aumentare il numero degli iscritti.
Sono due argomenti diversi.
Sui rapporti con il Ministero ho già riferito e rinvio alle lettere del Ministro e
all’applicazione che viene data alla Convenzione.
Sull’altra questione, l’incremento delle iscrizioni, come è stato rilevato da molti Soci
nelle precedenti Assemblee, l’orario unico e una comoda mensa gratuita nei locali della
Farnesina hanno influito in maniera determinante sulla propensione dei dipendenti del
Ministero a frequentare il Circolo nei giorni lavorativi.
4. Quanto all’altro argomento riguardante l’informazione dei Soci e degli Aggregati, ho già
ampiamente illustrato i numerosi miglioramenti che abbiamo apportato.
5. La questione dei “Soci assenti” ricalca proposte già avanzate.
Ricordo che il nostro Statuto prevede tre categorie di Soci: Effettivi, Onorari e
Benemeriti. Non prevede la categoria dei “Soci assenti”. Per introdurla occorrerebbe
seguire la procedura prescritta per la revisione dello Statuto.
A Statuto vigente, con l’espressione “Socio assente” possiamo intendere il Socio che
non abita a Roma. Osservo però che lo Statuto non prende in considerazione il luogo
dove abita il Socio: è una circostanza dalla quale non fa discendere nessuna
conseguenza. Il Socio quindi mantiene, secondo lo Statuto, tutti i diritti e i doveri di
qualsiasi altro Socio quale che sia il luogo dove vive e lavora.
In particolare il Socio e i suoi familiari iscritti conservano il diritto di frequentare il
Circolo, se vengono a Roma, e accade spesso che i familiari stiano a Roma per periodi
anche lunghi.
Resta obbligatoria la quota d’iscrizione la quale – non dimentichiamolo – è dovuta non
per l’uso delle strutture, come nei Circoli commerciali, ma per il fatto di essere membri
di un Sodalizio istituzionale.
Sorprende questa rivendicazione, tenuto conto che le quote per i dipendenti degli
Esteri, come tutti sanno, sono rimaste invariate negli ultimi sette anni e si situano a un
livello modesto: 320 euro l’anno, poco più di 26 euro al mese e molto meno di un caffè
al giorno.
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Nell’Assemblea dell’anno scorso un’analoga proposta ha incontrato le obiezioni della
stragrande maggioranza dei Soci nonché del rappresentante che ha parlato a nome
degli Aggregati.
Chi vi parla ritiene con certezza che questa proposta conduca in realtà a una
destabilizzazione del Circolo e metta in pericolo la sua solidità economica riducendone
fortemente le entrate. Non ricevendo neppure un euro dal Ministero, il Circolo vive
esclusivamente con i versamenti dei Soci: se venissero a mancare quelli dall’estero, non ci
sarebbe altra alternativa se non quella di aumentare adeguatamente le quote per quanti
lavorano a Roma, elevandole più o meno allo stesso livello di quelle degli Aggregati. A
meno che non si voglia fare la fine che hanno fatto i due Circoli con noi confinanti: fallire e
chiudere.
Tra un anno si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi sociali.
Coloro che con grande impegno hanno in tutti questi anni contribuito per portare il nostro
Sodalizio ai livelli di oggi, riscuotendo il plauso dei vertici della Farnesina, della amplissima
maggioranza dei Soci nonché delle illustri personalità che a vario titolo hanno avuto modo
di frequentare il Circolo, non possono non augurarsi che il testimone passi in mano a
persone capaci di mantenere e sviluppare ulteriormente quanto si è riuscito a realizzare.
*******

RINGRAZIAMENTI
Notevole è stato l'impegno dei membri del Consiglio Direttivo, dei Sindaci, dei Probiviri, del
personale del Circolo, a cominciare dal Direttore, e dei Soci che hanno ripetutamente
riconfermato la loro fiducia al Consiglio Direttivo e avanzato suggerimenti e proposte.
Significativo è stato il contributo degli Aggregati, che hanno permesso di disporre delle
risorse finanziarie per realizzare opere di miglioramento e che, negli ultimi due anni, hanno
assicurato al Consiglio Direttivo, tramite i loro rappresentanti, un apprezzabile apporto
consultivo su questioni relative al funzionamento e all’utilizzo delle strutture del Circolo.
Sono quindi grato ai colleghi del Consiglio Direttivo, a partire dal Vice Presidente Luigi
Vignali, ai Sindaci, così attenti agli aspetti giuridici, ai Probiviri: si sono tutti impegnati
moltissimo.
Ringrazio di cuore i Soci Effettivi e Aggregati che in questi anni mi sono stati vicini, per la
loro amicizia, le loro premure, il loro affetto.
Ringrazio tutti per l’attenzione.
Alessandro Vattani
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ALLEGATO N. 1

ea

ALLEGATO N. 2

236044
Roma,

2 2 DI C2017

Caro Ambasciatore,
tanti auguri per queste festività e ancora tanti complimenti a Lei che si prodiga
così tanto per il nostro Circolo.
Come sa, anch' io ho molto a cuore il nostro sodalizio diventato uno strumento
ideale per le attività di rappresentanza della Farnesina.
Ancora auguri a Lei e a tutti i Suoi collaboratori di un sereno Natale

Amb. Alessandro Vattani
Presidente del Circolo del
Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale
ROMA

ALLEGATO N. 3

CIRCOLO DEGLI ESTERI

RILEVAZIONI STATISTICHE 2017
Sono state effettuate dalla Segreteria sulla base dei Registri, delle comunicazioni del
Cerimoniale Diplomatico e delle presenze al Ristorante e ai vari eventi culturali, sociali e delle attività per le famiglie e i bambini.
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totale 2.056 iscritti

MEMBERSHIP DEL CIRCOLO
Soci Effettivi:
Familiari
Totale

1.050
418
1.468

Soci Benemeriti

4

Familiari

1

Totale

5

Aggregati:

404

Familiari

120

Totale

524

Comandati:

8

Familiari

5

Totale

13

Diplomatici Stranieri:

26

Familiari

20

Totale

46

Sono stati ammessi a frequentare il Circolo anche 32 Segretari di Legazione in prova e 32 Amministrativi, fino al 31 maggio 2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, dello Statuto.
A questa cifra si dovrebbero aggiungere oltre 40 Baby Sitter e Badanti.
I Soci Onorari - ex Ministri, Viceministri e Sottosegretari agli Esteri e altri: molti di loro frequentano spesso il Ristorante e prenotano le Sale del primo piano della Palazzina Storica. Sono in tutto
63, il che eleva il numero complessivo degli iscritti a oltre 2.223.
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EVENTI ISTITUZIONALI
119 eventi
E ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA
totale presenze 2.354
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI DEL MAE
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totale 19.824 ospiti

INVITATI AL CIRCOLO
Al Ristorante e al Self Service:

ospiti 15.863

Per attività sportive:

ospiti 3.961
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INIZIATIVE AVVIATE
PER PROMUOVERE NUOVE ISCRIZIONI
I
INCONTRI CON ESPONENTI DEL MONDO ACCADEMICO
•
•
•
•
•

Università La Sapienza, Rettore Eugenio Gaudio
Università di Tor Vergata, Rettore Giuseppe Novelli
Università di Roma Tre, Rettore Guido Fabiani
Università LUISS, Rettore Paola Severino
John Cabot University, Presidente Franco Pavoncello

INCONTRI CON ACCADEMIE STRANIERE A ROMA
•
•
•
•
•
•
•

American Academy in Rome, Dr. Mark Robbins
Bibliotheca Hertziana, Prof. Sybille Ebert-Schifferer
Accademia Tedesca Villa Massimo, Prof. Joachim Blüher
The British School at Rome, Dr. Christopher Smith
Académie de France, Dr. Muriel Mayette
Real Academia de España, Prof. Maria Angeles Albert de Leon
Istituto di Cultura Giapponese, Direttrice Naomi Takasu Masui

CONTATTI CON ENTI E ISTITUZIONI ITALIANE
• Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR: Presidente Massimo Inguscio

2

• Agenzia ICE: Presidente Michele Scannavini
• Comitato Leonardo: Presidente Luisa Todini e Segretario Generale Massimo Mamberti

INCONTRI CON ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI
INTERNAZIONALI PRESENTI A ROMA
• Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO):
Direttore Generale José Graziano da Silva
• Rappresentanza in Italia della Commissione Europea:
Dr. Beatrice Covassi
• Associazione della Stampa Estera in Italia: Presidente Dr. Philip Willan
• Associazione Fulbright Alumni: Prof. Stefano Gazziano
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7 incontri
totale presenze 830

CICLO “INCONTRI CON L’AMBASCIATORE”

Sono proseguiti gli incontri con alcuni Ambasciatori ai quali hanno
partecipato anche i Volontari della Carriera diplomatica degli ultimi Concorsi
• Ambasciatore del Regno Unito, S.E. Jill Morris
• Ambasciatore della Repubblica di Turchia, S.E. Murat Salim Esenli
• Segretario di Stato per gli Affari Esteri e per la Giustizia
della Repubblica di San Marino, On. Nicola Renzi
• Ambasciatore di Israele, S.E. Ofer Sachs
• Ambasciatore del Marocco, S.E. Hassan Abouyoub
• Ambasciatore di Francia, S.E. Christian Masset
• Ambasciatore della Repubblica Araba d’Egitto,
S.E. Hisham Mohamed Moustafa Badr

150
110
60
200
100
140
70
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ATTIVITÀ SPORTIVE
totale iscritti 736

ISCRITTI ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Sezione Tennis:
Sezione Canottaggio:
Corsi della Palestra:
Corsi di Acqua Gym:
Corsi di Arrampicata Sportiva:
Calcio e Calcetto:
Podismo

247
10
362
18
40
40
19
3

48 eventi
totale presenze 1.261

DISCIPLINE

TENNIS
• Torneo di Tennis “Doppio Open”
• Torneo Sociale di Tennis “Alessandro Di Franco”
• Corsi Collettivi di Tennis per ragazzi
• Allenamenti dei Campioni per gli Internazionali BNL d’Italia

38
16
8

CANOTTAGGIO
• Giornata di rilancio della Sezione Canottaggio, 27 maggio 2017 20
• Uscita Collettiva sul Tevere, 7 ottobre 2017
10
PALESTRA
• Corsi di:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Balli di Gruppo
Gym Articolare
Gym Music
Gym Tonic
Ginnastica Dolce
Pesistica
Pilates
Posturale
Tango
Thai Chi/Qi Gong
Tonificazione a tema con TRX
Yoga

CALCETTO
• Incontri di Calcio e Calcetto
PODISMO
• 18^Edizione “La Corsa di Miguel”
• Mezza Maratona “Roma – Ostia”
• “Race for the Cure”
• “Corsa dei Santi”
• “Run for Autism”
• 1000 mt MASTER FIDAL
• “CORRIROMA”
• “We Run Rome”

partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti

10
8
3
10
8
1
3
3

• Campionato Podistico
4

PALLACANESTRO
• 27 Incontri per un totale di 176 presenze
• USA & ITALIA 2nd Friendly Basketball con 30 presenze
CICLISMO
• Escursione in bicicletta in occasione della “Pedalata Arancione”, 7 partecipanti
ARRAMPICATA SPORTIVA
• 86 Incontri per un totale di 910 presenze

NUOVE CONVENZIONI SPORTIVE
• Accordi con
o Real Gran Peňa di Madrid
o Yacht Club Leuca

MEDAGLIERE
TENNIS
•
•
•
•
•
•
•

27 Atleti

3° posto al Campionato Italiano Assoluto Ladies 50
1° posto al Campionato Regionale Ladies 50
Partecipazione alla serie D1 per la Squadra femminile
Partecipazione alla serie D3 per la Squadra femminile
Partecipazione al Campionato Ladies 40 limitato 4.4
Partecipazione alla serie D1 per la Squadra maschile
Partecipazione al Campionato Over 65 maschile
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ATTIVITÀ
PER LE FAMIGLIE
E I BAMBINI

41 eventi
861 presenze

• Le “Domeniche dei Bambini”, con le Associazioni Mamma Cult e Gymboree
5

22 gennaio Laboratorio di Cucina

partecipanti

6

12 febbraio Festa di Carnevale per bambini

partecipanti

13

13 marzo Laboratorio sugli Antichi Romani

partecipanti

6

9 aprile Caccia alle Uova

partecipanti

35

4 giugno Caccia al Tesoro (5-10 anni)

partecipanti

12

11 giugno Laboratorio Artistico

partecipanti

16

18 giugno Laboratorio di Cucina

partecipanti

19

25 giugno Giochi Luna Park

partecipanti

17

9 luglio Caccia al Tesoro

partecipanti

5

16 luglio Mini Olimpiadi

partecipanti

12

23 luglio Pomeriggio Magico

partecipanti

6

3 settembre Trucchi e Balli

partecipanti

7

10 settembre Laboratorio Creativo

partecipanti

7

17 settembre Hawaiian Party

partecipanti

10

10 settembre Festa Mario Bros

partecipanti

15

29 ottobre Halloween Party

partecipanti

20

19 novembre Laboratorio di Cucina

partecipanti

0

3 dicembre Laboratorio di Natale

partecipanti

5

17 dicembre Christmas Party

partecipanti

9

partecipanti

10

• I “Sabato dei Ragazzi”
6 maggio Caccia al Tesoro (10-14 anni)

• Feste Bambini Private dei Soci

15 Eventi

partecipanti 580

• Campus Estivi
- Settimana dal 19 al 23 giugno 2017
- Settimana dal 26 al 30 giugno 2017
- Settimana dal 3 al 7 luglio 2017
- Settimana dal 10 al 14 luglio 2017
- Settimana dal 17 al 21 luglio 2017
- Settimana dal 4 all’ 8 settembre 2016

partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti

8
11
13
5
6
8
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72 eventi
5.136 presenze

ATTIVITÀ CULTURALI

CONCERTI

12 eventi
totale presenze 1198

• Concerto al Pianoforte di Ryoko Tajika Drei

105

• Concerto di Flauto e Pianoforte di Andrea Griminelli e Irene Veneziano

160

• Concerto al Pianoforte “Carnevale in Musica” di Alice Michahelles

115

• Concerto al Pianoforte “Omaggio a Gershwin” di Emanuele Stracchi

151

• Concerto al Pianoforte “Classic in Jazz” di Virgilio Volante

80

• Concerto di Flauto e Pianoforte di Leda Di Piro e Francesco Bravi

60

• Concerto al Pianoforte di Ryoko Tajika Drei

85

• Concerto al Pianoforte “Sonatina” di Tullio Forlenza

48

• Concerto al Pianoforte di Alice Del Rossi

34

• Concerto al Pianoforte di Puwei Zheng

110

• Concerto al Pianoforte “Omaggio all’Italia” di Cristiana Pegoraro

180

• Concerto al Pianoforte di Filippo Tenisci

SPETTACOLI TEATRALI

70

2 eventi
totale presenze 140

• Spettacolo Teatrale “In viaggio con un’ambasciatrice.
Ricordi e testimonianze dalla belle époque.” Di Massimo Spinetti

70

• Spettacolo Teatrale “Addio Napoleone” Di Massimo Spinetti

70
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ESPOSIZIONI E MOSTRE

8 eventi
giorni di apertura 365

presenze alle inaugurazioni 510
• Valter Rossi - Collezione 2RC di Roma
• Ciro Cortellessa – Mostra fotografica “Don’t Forget Srebrenica.
L’ultimo viaggio di Ibrahim Saban”

35

• Minya Mikic - “GAPscape – STATE of art - Italia”

70

• Maria Rita Vita - “METAFORE DI VITA”

70

• “CONTINUUM” a cura di Simona Rossi

50

• Cariddi McKinnon e Jèrome Glomaud –
“Bianco & Nero e Colore” a cura di Victoria Ericks

85

• Jens W. Beyrich - “HYPERSYMMETRICS”

50

• “LE XILO GIAPPONESI NEL MONDO ILLUSTRATO DAGLI UKYO-È
Un contributo dell’oriente nell’arte occidentale”

100

• Stefano Benazzo – Mostra fotografica “Wrecks / Relitti”

50

N.B: i numeri si riferiscono alle presenze nei giorni di inaugurazione

PRESENTAZIONI DI LIBRI

20 eventi
totale presenze 1.870

• “Con il sole negli occhi” e “B.I.C. Brevi Cncontri Casuali, Elfriede Gaeng
• “I Secondi – 35 ricette ispirate alla Cucina Napoletana di Corte”, Franco Santasilia di Torpino

35
150

• “Messina/NY – Andata e ritorno sull’onda della memoria” – Giorgio Radicati

55

• “Sorella Morte – la dignità del vivere e del morire”, Mons. Vincenzo Paglia

90

• “Il terrore che voleva farsi Stato – Storie sull’Isis”, in collaborazione con La Lampadina

80

• “Il Prezzo della Fedeltà – Storia di Giuseppe Giangrande”, Roberto Ricciardi

80

• “Favole di Porcellana”, Yuriko Damiani

80

• “Perché ci attaccano – Al Quaeda, l’Islamic State e il terrorismo “fai da te””,
Laura Quadarella Sanfelice di Monteforte
• “20 Destini Straordinari del XX Secolo”, Domenico Vecchioni
• “La Via del Sol Levante – Un viaggio giapponese”, Mario Andrea Vattani
• “VI Battaglione Libico – Diario della campagna di Etiopia (1936-1937)”, Carmelo Sirianni

130
90
230
85
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• “Le stanze dell’armonia – Nei musei dove l’Europa era già unita”, Philippe Daverio

230

• “Il Giudice delle Donne”, Maria Rosa Cutrufelli

35

• “Il Musulmano Errante – Storia degli aluiti e dei misteri del Medio Oriente”, Alberto Negri

40

• “Il paese dei papaveri – L’Afghanistan, la vita durante la guerra. Un’esperienza diretta”, Jolanda Brunetti
“La polvere dei santi – Viaggio in Afghanistan all’epoca della guerra sovietica”, Radek Sikorski
45
• “I baci sono definitivi”, Pietrangelo Buttafuoco

150

• “Il Palazzo sul Tiergarten”, Gaetano Cortese

180

• “Perché l’Italia non ama più l’Arte Contemporanea – Mostre, musei, artisti”, Ludovico Pratesi

35

• “Wrecks / Relitti”, Stefano Benazzo

50

CORSO “MUSICA IN CORNICE” di Gaia Vazzoler:

8 incontri
presenze 153

Serata di Presentazione “MUSICA IN CORNICE”

1 incontro
presenze 85

CORSO di Ludovico Pratesi (In collaborazione con La Lampadina)
“L’arte italiana dagli anni sessanta a oggi”:

4 incontri
totale presenze 220

CONFERENZE

9 eventi
totale presenze 635

• Tavola Rotonda “Don’t Forget Srebrenica. L’ultimo viaggio di Ibrahim Saban”

35

• “L’Italia: da meta del viaggio nello spazio a mito dell’anima nel tempo – Testi, Immagini e
Oggetti del Grand Tour”
105
• "Modernità di Dante: il pensiero politico", Raffaele Campanella

15

•

"Il Corpo in movimento – Giornata Mondiale del Parkinson”

50

•

“La Diplomazia Culturale e l’Eccellenza Italiana”

90

•

“Un Ambasciatore a Palazzo Borromeo”, Daniele Mancini

65
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•

“I Kimono”, Nobuaki Tomita

105

•

“Il futuro dell’Euro? La doppia circolazione”, Emmanuele Francesco Maria Emanuele

100

• “Piramide di Caio Cestio”

70

7 eventi
totale presenze 175

INCONTRI PROMOSSI DALL’ASSDIPLAR

•

“La Turchia verso il referendum costituzionale”, Amb. Carlo Marsili

•

“ L’Unione Europea dopo la celebrazione del sessantesimo anniversario dei Trattatti di
Roma”, Amb. Gianfranco Verderame
Mediterraneo, “ mare di mezzo”, malgrado confronti, tensioni e crisi,
Amb. Giuseppe Panocchia

•
•

“Flussi migratori”, Amb. Adriano Benedetti

•

“La Nato oggi. Rapporti transoceanici”, Amb. Gabriele Checchia

•

“Gli interessi dell’Italia nei nuovi equilibri strategici”, Amb. Paolo Casardi

•

“Lo status di Gerusalemme, Città Santa per 3 religioni, in una Palestina, terra
irrinunciabile per due popoli: antefatti e dati del problema”, Amb. Giuseppe Panocchia

PRANZO DI NATALE

1 evento
presenze 150

• Tradizionale Pranzo di Natale con musica, 19 dicembre 2017
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EVENTI PROMOSSI DALL’ACDMAE
ASSOCIAZIONE CONSORTI DIPENDENTI MAE
MAE
I
•
•
•
•
•
•
•
•
•

80 eventi
totale presenze 2.263

Coro dell’ACDMAE:
43 incontri 860 presenze
Lezioni di Storia dell’Arte:
4 incontri 140 presenze
Corso di Lettura in Italiano:
2 incontri 24 presenze
Corso di Lettura in Spagnolo:
8 incontri 96 presenze
Corso Lettura di Dante Amb. Raffaele Campanella 9 incontri 99 presenze
Gruppo Incontro:
6 incontri 109 presenze
Prof.ssa Maria Cristina Paoluzzi
2 incontri 60 presenze
Prof.ssa Paola Storoni
45 presenze
Seminario “Cosa fare in caso di..”Pre posting 2017
50 presenze
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• Conferenza Università Europea sulla riqualificazione del mondo 40 presenze
del lavoro delle Donne
• Conferenza del Prof. Elias Kas Hanna sull’Archeologia in Siria
40 presenze
• “Mercatino di Beneficenza” ANTEA
630 presenze
• Conferenza di presentazione del corso di Alta Formazione
70 presenze
“Il ruolo delle donne nei processi di pace e nella mediazione dei
conflitti per la tutela dei diritti umani”

Festival del Cinema straniero

2 proiezioni
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SALA DI LETTURA E BIBLIOTECA
• 2 scaffali della Collezione “La penna del Diplomatico”
realizzata dal Min. Plen. Stefano Baldi
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GIOCO DELLE CARTE
• Tornei di Burraco
• Corsi di Bridge

totale presenze 950
26 tornei 720 presenze
16 lezioni 230 presenze
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ACCORDI DI GEMELLAGGIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 accordi
di cui 2 conclusi nel 2017

Automobile Club de France - Parigi
Circolo Adriaco - Trieste
Circolo Canottieri - Napoli
Circolo della Vela – Bari
Compagnia della Vela – Venezia
Real Gran Peña - Madrid (2017)
Sulgrave Club - Washington
Tennis Club – Napoli
Yatch Club Leuca (2017)
Yacht Club – Sanremo
Yacht Club - Santo Stefano
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CONVENZIONI CON ISTITUZIONI CULTURALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 convenzioni

Accademia di Santa Cecilia
Accademia Italiana della Cucina
Centro diagnostica e terapia clinica del Sovrano Militare Ordine di Malta
Circolo Sportivo Aquaniene
Fondazione Romaeuropa Festival
Golf Club “Parco de’ Medici”
“Gymboree”
“Libreria Koob”
Mamma Cult by Baby Planner Italia
Museo nazionale delle arti del XXI secolo- Roma
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Palazzo delle Esposizioni
Scuderie del Quirinale
Società Geografica Italiana
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ASSOCIAZIONI CHE SI RIUNISCONO
FREQUENTEMENTE PRESSO IL CIRCOLO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 associazioni

Associazione Consorti Dipendenti MAE - ACDMAE
Associazione Diplomatici a. r. “Costantino Nigra”
Associazione Italia – Austria
Centro per la Promozione del Libro
Chapter di Roma dell'Associazione Fulbright
Alumni del Bologna Center della Johns Hopkins University
“The Board of Governors” della VIU
Harvard Club of Italy
Accademia Italiana della Cucina
American Women’s Association
FE.N.CO. – Federazione Nazionale dei Consoli
Fondazione Italia Giappone
Fondazione Romaeuropea
La Lampadina
Rotary Club Roma Nord
Rotary Club Rome International
Rotary Club Roma Parioli
Società per il Traforo del Monte Bianco
U.C.O.I. - Unione dei Consoli Onorari in Italia
U.C.O.I.M. - Unione dei Consoli Onorari d’Italia nel Mondo

N.B. Ad alcune di queste Associazioni appartengono numerosi dipendenti del MAE.
12

ALLEGATO N. 4

ATTIVITÀ SPORTIVE
Per le discipline sportive praticate al Circolo abbiamo organizzato, anche nel 2017, una
lunga e variegata serie d’iniziative e di soddisfazioni, da quelle amatoriali a quelle
agonistiche. Il Circolo degli Esteri resta saldamente ancorato alla sua tradizione sportiva e
si conferma una struttura “in movimento”, in cui lo sport mantiene un posto di primissimo
piano ed è praticato da 736 fra Socie e Soci.
Il Tennis si è confermata la disciplina sportiva sicuramente più amata, giocato da 247
atlete e atleti. Una Squadra femminile si è classificata al 3° posto al Campionato Italiano
Assoluto Ladies 50, ha vinto il Campionato Regionale Ladies 50 e ha partecipato alla Serie
D1. Un’altra Squadra ha partecipato al Campionato Ladies 40 limitato e alla Serie D3. Una
squadra maschile ha invece partecipato alla serie D1, mentre un’altra Squadra maschile ha
disputato l’Over 65.
Abbiamo ovviamente organizzato una nuova edizione dell’amatissimo Torneo Sociale di
singolo dedicato ad Alessandro Di Franco, vinto dal socio Giorgio Attolico. E anche per il
doppio abbiamo giocato il Torneo Sociale, meritatamente vinto dalla coppia di Soci
Kessler/Giuliani. Tutti questi incontri, insieme alle tradizionali “sfide” fra Soci, hanno
permesso di aggiornare la nostra Classifica Sociale. Anche quest’anno si sono poi tenuti gli
incontri Italia-Russia, organizzati come sempre dall’Ambasciatore Vittorio Surdo che
ringrazio sentitamente.
È poi particolarmente importante ricordare che anche nel 2017 sono venuti ad allenarsi sui
campi del Circolo i campionissimi di Tennis che partecipano agli Internazionali del foro
Italico, atlete e atleti di livello mondiale che hanno incantato Socie e Soci con i loro
palleggi. Abbiamo già preso contatto con gli organizzatori degli Internazionali, affinché
questo importante partenariato possa essere rinnovato nel 2018.
Sono stati ovviamente riproposti i Corsi di Tennis per i ragazzi e le Signore. Abbiamo poi
rinnovato la formula, molto apprezzata, che consente a ogni Socio di invitare per il Tennis
un ospite gratuito una volta al mese mentre, durante il periodo estivo, dalle 14,00 alle
18,00 è stato concesso ai tennisti di invitare senza limiti i loro ospiti pagando una quota
minima (di € 10,00).
Abbiamo provveduto poi a un fondamentale e profondo rinnovamento nel canottaggio,
ingaggiando il prestigioso atleta olimpionico Lorenzo Porzio e organizzando una bellissima
giornata promozionale, cui è poi seguita un’uscita collettiva sul Tevere in occasione
dell’acquisto delle nuove imbarcazioni (un 4 yole e un doppio canoino).
Proseguono così su basi completamente rinnovate i corsi per adulti e ragazzi, per
coinvolgere in prospettiva un numero sempre maggiore di Soci.
Come ogni anno, le attività fisico/motorie hanno testimoniato grande partecipazione e
nuove discipline: oltre 360 partecipanti hanno animato tantissimi corsi (come Balli di
Gruppo, Gym Articolare, Gym Music, Gym Tonic, Ginnastica Dolce, Pesistica, Pilates,
Posturale, Tango, Thai Chi/Qi Gong, Tonificazione a tema con TRX, Yoga).
Abbiamo inoltre acquistato un nuovo tapis roulant per la nostra bella e luminosa sala pesi.
Alle attività invernali si sono affiancate quelle estive, con corsi di nuoto e di aquagym.

Per quanto riguarda il calcetto, il nuovo campo continua a ospitare oltre cento incontri
l’anno, mentre la Squadra di calcio a 11 del Circolo ha anche nel 2017 giocato incontri in
Italia e per beneficenza all’estero (Israele e Austria).
Sempre popolare è anche la pallacanestro, che ha visto giocare 27 incontri nel nostro
Circolo, inclusa con l’Ambasciata degli Stati Uniti una vittoriosa “Coppa dell’Amicizia”.
In forte ascesa si conferma il podismo, per il quale abbiamo due giorni a settimana di
allenamento tutto l’anno e abbiamo stilato una classifica “Criterium” competitivo interno,
per premiare il miglior podista agonistico, la migliore gara, il miglior punteggio in una
singola gara e il maggior numero di kilometri percorsi in gara, premiandolo poi con una
divertente serata di trofei e giochi. La nostra Squadra iscritta alla FIDAL conta ormai 19
podisti e ha partecipato compatta e per beneficenza, a 8 gare del circuito nazionale di
atletica leggera: Corsa di Miguel, Mezza Maratona Roma – Ostia, Maratona di Roma, Race
for the Cure, Corsa dei Santi, Run for Autism, Corriroma, We Run Rome.
Prosegue poi la convenzione con il CAI per i corsi gratuiti di arrampicata sportiva nella
parete attrezzata della palestra.
Siamo riusciti poi a organizzare un’uscita in bicicletta di gruppo (“Nel cuore di Roma”),
in occasione della “Pedalata arancione” patrocinata dall’Ambasciata dei Paesi Bassi.
Grazie all’Aggregato Maurizio Maria Di Nitto è sempre valida la Convenzione con il Tiro a
Segno Nazionale presso il Poligono di Tor di Quinto, che consente di conseguire
l’abilitazione a un costo eccezionalmente favorevole rispetto a quanto normalmente
praticato.
Infine, nuove Convenzioni sportive sono state negoziate con il Circolo Real Gran Peňa di
Madrid e lo Yacht Club di Leuca.

ALLEGATO N. 5

ATTIVITÀ CULTURALI
L'anno trascorso si è caratterizzato per una ricchissima offerta culturale che, al di là
dei pur impressionanti dati statistici che sono a vostra disposizione, ha raccolto il costante
e addirittura crescente favore dei Soci e dei numerosissimi invitati che hanno frequentato i
nostri saloni. In alcuni casi, abbiamo addirittura registrato il tutto esaurito!
Il Consiglio Direttivo ha cercato di diversificare al massimo l'offerta, proponendo un
programma estremamente vario a cui alle tradizionali conferenze/presentazione di libri, si
sono aggiunti concerti, lezioni, mostre di pittura, fotografia, scultura e lavori teatrali.
Inoltre, e ne sono particolarmente fiero così come il Consiglio tutto, nel pieno rispetto dei
propri compiti istituzionali, il Circolo ha anche ospitato eventi di Associazioni legate al
Ministero e al suo personale, contribuendo a rinsaldare i legami anche personali tra quanti
hanno lavorano e lavorano al Ministero e le loro famiglie. Mi preme sottolineare che tutto
ciò è avvenuto al di là della iscrizione o meno dei partecipanti al nostro Sodalizio.
Desidero anche sottolineare che il settore culturale non ha minimamente gravato
sul Bilancio del Circolo ed anzi sono state utili a farci conoscere da un pubblico sempre più
vasto ed hanno invogliato alcuni amici ad iscriversi in qualità di "Aggregati". Colgo
l'occasione per rivolger loro un caldo benvenuto e a partecipare sempre attivamente alla
vista sociale del nostro Sodalizio.
RISTORAZIONE
Si tratta di un settore cruciale nella vita di ogni Sodalizio e nel nostro caso ha una
importanza particolare, data anche la funzione di rappresentanza attribuita
istituzionalmente al Circolo. Il Ministro Alfano ci è stato particolarmente vicino e in più
occasioni ha manifestato anche formalmente il proprio apprezzamento per la qualità del
nostro servizio di ristorazione. Analogo apprezzamento ci è stato rivolto dal Segretario
Generale, Ambasciatrice Belloni cui va il mio ringraziamento per l'attenzione con cui ci
segue, e dal Capo del Cerimoniale Diplomatico, Ambasciatore Guariglia.
Il Consiglio, e il Consigliere delegato in particolare, hanno riservato grande
attenzione a questo settore. Molto si potrà ancora fare e molto intendiamo fare per
migliorare ancora questo settore cruciale. Non vorrei anticipare novità che non dipendono
soltanto dalla nostra volontà ma vi garantisco che l'impegno a ulteriormente migliorare
l'offerta gastronomica proseguirà anche nel corso dell'anno appena iniziato.
Desidero infine segnalare e ringraziare la Segreteria, il personale di sala e quello di
cucina per il costante impegno nel garantire sempre un servizio di qualità, un approccio
cortese e sempre sorridente! Gliene siamo veramente grati!

ALLEGATO N. 6
ATTIVITÀ PER LE FAMIGLIE E I BAMBINI
Nel 2017 il Circolo ha ampliato l'offerta per le famiglie e i bambini, anche stipulando una
nuova Convenzione con una società specializzata nel settore dell'intrattenimento per i
bambini, proprio al fine di diversificare l'offerta di intrattenimento domenicale.
LE DOMENICHE DI INTRATTENIMENTO
Tutte le domeniche di giugno e luglio, e una domenica al mese nel resto dell'anno il circolo
si è animato con spettacoli di magia, burattini, caccie al tesoro, laboratori e giochi d'acqua.
Utilizzando gli spazi già disponibili (Prato delle Feste, Gazebo dell'Area Satellite, Palestra,
Kids Club), abbiamo offerto subito dopo l'ora di colazione (dalle 15 in poi) delle attività di
intrattenimento per i bambini dai 2 anni in poi. Le famiglie e i bambini hanno
gratuitamente partecipato a un ricco calendario di eventi, diversificati tra loro anche grazie
alla nuova Convenzione che ha consentito di alternare le proposte: dall'animazione
classica, agli spettacoli, ai laboratori.
LE FESTE PER LE RICORRENZE
Il Circolo ha organizzato eventi speciali per bambini in occasione delle principali ricorrenze.
Si citano in particolare la Festa di Carnevale, la Caccia alle Uova, la Festa di Halloween e la
Festa di Natale.
I CAMPI ESTIVI
Dopo l'esperimento del 2016, Il Circolo ha consolidato e ampliato l'offerta di Campi Estivi.
L'incarico è stato affidato a una società specializzata nel settore (utilizzata anche dal
Ministero degli Esteri per i campi organizzati per i figli dei dipendenti). Grazie all'accordo
con la nuova società è stato possibile raddoppiare l'offerta: nel periodo 19 giugno - 8
settembre sono state organizzate 6 settimane di campi estivi, cui hanno partecipato una
media di 10 bambini a settimana.
Utilizzando e le aree già naturalmente frequentate da bambini e famiglie per non
disturbare la vita sociale, è stato possibile offrire un servizio innovativo e di alta qualità nel
contesto romano: Kids Club, campo di Calcio, spazi verdi e piscina dell'Area Satellite sono
stati teatro di giornate di divertimento e apprendimento, tra sport e laboratori
artistico/teatrali. Il numero chiuso e limitato di posti e gli ampi spazi disponibili hanno
garantito lo svolgimento di campi in serenità e sicurezza, con un'offerta ben diversa dagli
affollati campi estivi romani.
LE FESTE DI COMPLEANNO
Infine, moltissimi Soci hanno continuato a usufruire del conveniente pacchetto approvato
nel 2015 - le cui tariffe sono rimaste invariate anche nel 2017 - per l'organizzazione di
feste di compleanno al Circolo che consente ai Soci di usufruire degli spazi, dei servizi di
ristorazione e di animazione a prezzi convenienti e unificati per Soci e Aggregati.

