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Grazie al nuovo Statuto è questa la prima Assemblea del Circolo a cui partecipano 

anche gli Aggregati. Era questa l'intenzione del Consiglio Direttivo che è stata approvata 
dall’Assemblea Straordinaria dell'anno scorso. Rivolgo loro un caloroso benvenuto. 
  

  
 
 
  

Nel 2016 il nostro Circolo ha compiuto ottanta anni di vita.  Anni operosi, nel corso 
dei quali sono stati realizzati progressi in tutti i campi: nelle strutture, negli impianti, 
nell'organizzazione di eventi sportivi, culturali e sociali. 
 

Le realizzazioni che sto per descrivere sono sotto gli occhi di tutti e sono state 
portate man mano a conoscenza dei Soci nei Notiziari del Consiglio Direttivo. 
 

A nome del Consiglio Direttivo desidero confermare il nostro impegno di andare 
avanti decisamente su questa strada di continui miglioramenti.  
 

Come tutti sanno, grazie ai Notiziari che vengono pubblicati l'indomani delle riunioni 
del Consiglio Direttivo,  abbiamo voluto rafforzare la vocazione del  Circolo quale centro 
naturale per le attività istituzionali e di rappresentanza dl Ministero degli Esteri.  
 

Ma al tempo stesso il Consiglio Direttivo ha voluto intervenire in tutti i campi per 
fare del nostro sodalizio un luogo di accoglienza, di sport e di relax, per i Soci e per le 
famiglie, per i grandi ma anche per i più piccoli. Molte innovazioni sono state introdotte nel 
2016 per favorire sempre più l'adesione del personale della Farnesina e dei diplomatici 
stranieri, nonché per attirare professionisti e esponenti della società civile che arricchissero 
il dialogo tra i Soci, promuovessero le attività del Circolo e diffondessero un saper essere 
ed un saper fare consoni alla natura stessa del nostro Circolo, fondata sull’incontro 
amichevole e il rispetto dell’altro. 
  

 
 
 
 

Il fatto più importante dell'anno è stato l'entrata in vigore, il 19 marzo 2016, del 
nuovo Statuto, proposto dal Consiglio Direttivo. 
 

Desidero ringraziare il Gruppo di Lavoro che ha preparato con cura il progetto, 
approvato prima dal Consiglio Direttivo all’unanimità e poi dall'Assemblea Straordinaria. 
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Ringrazio altresì tutti coloro che avevano fatto pervenire proposte e suggerimenti: 
molti di questi sono stati preziosi. 
 

Quali le novità? 
 

Premetto che ogni articolo del vecchio Statuto era stato esaminato alla luce 
dell'esperienza maturata nella gestione del Circolo. Ci proponevamo altresì di assicurare, 
attraverso i tempestivi Notiziari del Consiglio, la migliore informazione e coinvolgimento 
dei Soci e degli Aggregati nell’andamento del Circolo e di venire incontro alle esigenze dei 
giovani e delle famiglie, per offrire a tutti nuove iniziative nel campo culturale, sociale, 
sportivo e ricreativo. 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Per quanto riguarda l'organo direttivo: 
 

a) per favorire un più frequente avvicendamento dei Soci negli Organi Sociali, il 
mandato del Consiglio Direttivo e quello del Collegio Sindacale e dei Probiviri è stato 
ridotto da quattro a tre anni. Non ci si potrà candidare al Consiglio Direttivo per più 
di due mandati consecutivi. 

 
b) Per quanto riguarda gli Aggregati, provenivano dai Soci istanze contraddittorie: da 

una parte la proposta di equiparare gli Aggregati ai Soci, dall’altra l’attesa che non 
fosse indebolita la natura istituzionale del Circolo quale associazione tra dipendenti 
del Ministero, anche per non mettere a rischio la concessione demaniale di cui è 
titolare e beneficiario.  
Il nuovo Statuto ha individuato una posizione di equilibrio tra queste due esigenze, 
equiparando gli Aggregati ai Soci in numerose disposizioni, nei limiti consentiti dalla 
natura istituzionale del Circolo. 
Gli Aggregati possono ora intervenire senza diritto di voto alle Assemblee e sono 
invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante tre loro 
rappresentanti da loro prescelti, con funzioni consultive in merito alla trattazione 
delle questioni attinenti al funzionamento e utilizzo delle strutture del Circolo. Come 
fatto presente a suo tempo nei Notiziari del Consiglio, la votazione per la 
designazione dei tre rappresentanti ha avuto luogo da sabato 2 a mercoledì 6 luglio 
2016 e i tre designati, Lavina Assettati Zileri dal Verme, Maurizio Maria Di Nitto e 
Pietro Ilardi, hanno partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo a partire da 
quella del 20 luglio 2016. 
È senz’altro un’esperienza positiva. I tre rappresentanti hanno apportato elementi 
utili e costruttivi sulle questioni attinenti al funzionamento e utilizzo delle strutture 
del Circolo. Desidero qui esprimere loro il mio ringraziamento. 

 
c) Su un punto, riguardante la sostituzione dei membri dimissionari del Consiglio 

Direttivo, lo Statuto ha abolito la “cooptazione”, introducendo invece un metodo di 
indiscutibile democraticità, le elezioni suppletive. Dovranno essere convocate 
obbligatoriamente se i posti che si sono resi vacanti salgono a sei. Il Regolamento 
del 29 ottobre 2016 specifica che possono essere convocate, su decisione del 
Consiglio Direttivo, se i posti vacanti sono almeno tre. Attualmente i posti vacanti 
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sono due. Nelle elezioni suppletive è previsto che due terzi dei posti siano riservati 
a candidati con meno di quarantacinque anni di età, nell’intento di favorire una 
maggiore partecipazione dei giovani. 

 
 
VOTAZIONI 
 

Il Circolo conta molti iscritti residenti a Roma, ma anche un cospicuo numero di soci 
all'estero. Con particolare attenzione all'intero corpo sociale, è stato previsto il voto 
telematico, l'unico in grado di consentire a tutti di partecipare alle decisioni dell'Assemblea  

Per tutte le votazioni, lo Statuto prevede l’istituzione di una Commissione Elettorale 
che questa Assemblea è chiamata ad eleggere per la prima volta. Essa ha il compito di 
seguire il corretto svolgimento sia del processo elettorale sia di ogni altra votazione da 
parte delle Assemblee. 
  
 
MEMBERSHIP 
 

Il nuovo Statuto abolisce la distinzione, puramente formale, tra le varie categorie di 
dipendenti del Ministero. 
 

Ma soprattutto allarga il concetto di 'nucleo familiare' includendovi i nipoti diretti (i 
figli dei figli). Ha inoltre equiparato i conviventi ai coniugi. Facilita e incoraggia l’adesione 
di nuclei familiari e dei giovani. 
 

È stata altresì ampliata la possibilità per gli esterni al Ministero di diventare 
Aggregati. Nella valutazione delle loro candidature si presterà attenzione al criterio 
dell’equilibrio di genere: si tratta di un’innovazione che pone il nostro Circolo 
all’avanguardia rispetto ad altri circoli analoghi. 
 
 
CONCESSIONE DEMANIALE 
  

Il nuovo Statuto mantiene invariate le disposizioni che hanno rilevanza ai fini della 
Concessione Demaniale di cui il Circolo è titolare e beneficiario. Il nuovo Statuto non mette 
in alcun modo in pericolo la Concessione vigente. 
 

 
 
 
  

Il nuovo Statuto conferma che la prima finalità del Circolo è di concorrere alle 
attività istituzionali e di rappresentanza del Ministero degli Esteri. Prevede altresì che i 
rapporti, su basi paritarie tra Circolo e MAECI, siano regolati da una Convenzione. 
 

È stato abolito, su richiesta del Ministero, l’assoggettamento “all’azione di controllo 
e di tutela” da parte del Ministero che figurava nel vecchio Statuto: un’azione che il 
Ministero non aveva mai esercitato e che è in aperto contrasto con l’art. 18 della 
Costituzione Italiana sulla libertà di associazione. Qualcuno ha messo in giro la voce che la 

3. CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEGLI ESTERI	
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concessione demaniale concessa al Circolo sarebbe in pericolo perché è venuta meno una 
norma anticostituzionale. Sono voci prive di ogni fondamento. 
 

La Convenzione Circolo-MAECI, sottoposta all’attenzione dell’Assemblea Ordinaria 
del 26 febbraio 2016, è stata firmata il 3 maggio 2016. Essa formalizza, e quindi rafforza, i 
rapporti tra Circolo e Ministero. Definisce le modalità con cui il Circolo concorre alle attività 
istituzionali e di rappresentanza del Ministero, che si svolgono negli spazi che il Demanio 
ha dato in concessione al Circolo. 
 

Aggiungo che la presenza delle alte cariche della Farnesina al Circolo è andata 
ulteriormente accentuandosi. I vertici politici e amministrativi del Ministero frequentano 
regolarmente il Circolo per incontri di lavoro e conviviali. 

Alcune settimane fa ci è stato comunicato dalla Farnesina e da Palazzo Chigi che 
numerosi eventi e riunioni di Delegazioni si svolgeranno nelle sale della Palazzina storica 
per tutto l'anno della Presidenza italiana del G7. 

Il nostro Circolo sarà quindi sede non solo di eventi del Ministero degli Esteri, ma 
anche di eventi della Presidenza del Consiglio. 

 
Come dimostrato da questi sviluppi, grazie alla Convenzione Circolo-MAE, che esalta 

il ruolo di rappresentanza del Circolo, i rapporti con le più alte Istituzioni si sono 
notevolmente rafforzati. 
 

 
 
 
  

A integrazione del nuovo Statuto e al fine di disciplinare con una normativa precisa 
ed efficiente vari aspetti della vita del Circolo, il Consiglio Direttivo ha adottato 
all’unanimità alcuni Regolamenti. Ringrazio i membri del Gruppo di Lavoro, gli stessi che 
avevano elaborato il progetto di nuovo Statuto, Consiglieri Francesco Saverio De Luigi, 
Anna Teresa Frittelli, Carlo Marsili e Michele Quaroni. 
 

Tutte le informazioni che seguono si trovano sul Sito Web del Circolo 
www.circoloesteri.it. 
  

• Regolamento sulla designazione dei rappresentanti degli Aggregati nel Consiglio 
Direttivo, approvato il 23 maggio 2016. La designazione avviene ogni anno a mezzo 
di una votazione telematica cui possono partecipare tutti gli Aggregati. Per il 2016, 
come ricordato, si è già proceduto.  

 
• Regolamento sugli Atleti Associati, approvato il 20 luglio 2016. Disciplina i rapporti 

tra il Circolo e questa categoria di sportivi. 
 

• Regolamento sulle elezioni alle cariche sociali e lo svolgimento delle votazioni nelle 
Assemblee, approvato il 26 ottobre 2016. Previsto dallo Statuto, integra le norme 
statutarie allo scopo di assicurare un regolare e corretto svolgimento delle 
procedure elettorali e dei dibattiti e votazioni nelle Assemblee. 

 
• Regolamento sul trattamento dei dati personali approvato il 21 dicembre 2016.  

4. NUOVI REGOLAMENTI 
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Tutti sanno che in Segreteria vi è l'elenco di tutti gli iscritti. Chiunque fa parte del 
Circolo può liberamente consultarlo. Per disporre dei dati personali di ciascuno è 
necessario ovviamente l'assenso dell'interessato. Il Regolamento consente a tutti di 
far conoscere o di limitare l'accesso ai propri dati, secondo quanto stabilito dalla 
legislazione sulla privacy. 

  
Sulla redazione dei Regolamenti di cui sopra i Sindaci Pier Luigi Conti, Anna Maria 

Notturno e Massimo Spinetti hanno svolto le funzioni previste dallo Statuto. 
  

 
 
 
 

 Come si ricorderà (Notiziari del Consiglio Direttivo del 23 giugno e del 29 settembre 
2016), il Circolo, con atto notificato il 22 giugno scorso, e ̀ stato citato davanti al Tribunale 
di Roma dai Soci Antonio D’Andria, Eugenio D’Auria, Fabrizio De Agostini Dragonetti de 
Torres, Enrico Gerardo De Maio, Anna Della Croce di Dojola, Roberto Di Leo, Stefano 
Mortari, Armando Sanguini, Felice Scauso, Roberto Szydlowski D’Astore, Francesco Paolo 
Trupiano.  

I predetti Soci hanno chiesto al Tribunale di annullare quanto deliberato 
dall’Assemblea Straordinaria del 29 febbraio scorso, in particolare lo Statuto da essa 
approvato ed entrato in vigore il 19 marzo 2016. Avevano anche chiesto al Tribunale di 
sospendere cautelativamente l’esecuzione del nuovo Statuto e degli atti conseguenti, tra i 
quali è ricompresa in particolare la Convenzione tra il Ministero e il Circolo del 3 maggio 
scorso.  

La richiesta di emissione di un provvedimento cautelare di sospensiva degli atti 
suddetti, discussa nell’udienza del 30 agosto, e ̀ stata rigettata con le seguenti motivazioni:  

− “... il procedimento seguito in fase di convocazione e di svolgimento delle operazioni 
assembleari non appare in contrasto con la legge ne ́ con specifiche disposizioni dello 
Statuto”. 
− “... le scelte di merito che hanno trovato espressione nella delibera impugnata non 
possono considerarsi in contrasto ne ́ con le disposizioni statutarie ne ́ con norme 
inderogabili di legge... le modifiche in concreto approvate non violano alcuna disposizione 
di legge, neppure sotto il profilo della sottrazione all’Assemblea del potere di adottare 
modifiche statutarie.”  

Il testo completo della decisione del Tribunale e ̀ allegato alla presente Relazione (allegato 
n. 1)  

 

 

 

5. AZIONE LEGALE DI 11 SOCI PER 
L’ANNULLAMENTO DELLO STATUTO	
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A. NUOVE STRUTTURE SPORTIVE 
 

Il tema della realizzazione di nuove strutture sportive è stato sollevato da alcuni 
Soci nel corso dell’Assemblea Ordinaria del 26 febbraio 2016.  
 

Il Consiglio Direttivo ha deciso di affidare allo Studio dell’Architetto Luca Braguglia 
l’incarico di progettazione di massima per la sistemazione e riqualificazione dell’area 
esterna del Circolo, che comprenda la demolizione dell’attuale Palestra, la costruzione di 
una nuova Sala Ginnica e di altre strutture sportive, nonché ́ una nuova collocazione del 
Kids Club. 
 

Una prima Relazione dell’Arch. Braguglia, presentata al Consiglio Direttivo il 23 
ottobre 2016, valuta la fattibilità di due proposte: coprire in via transitoria una delle 
piscine presenti all’interno del Circolo, ovvero uno dei  campi da Tennis a ridosso della 
Palestra. 
 
COPERTURA PISCINE 
 
“Facilmente potremmo scegliere la piscina storica del Circolo per la peculiarità intrinseca di 
poter gestire il nuoto in corsia e per la vicinanza allo spogliatoio femminile; laddove la 
piscina posta di fronte all’ex Casina Difesa dalla forma irregolare, probabilmente meno 
idonea alla disciplina del nuoto, è più vicina agli spogliatoi maschili. Se si pensasse quindi 
di dover scegliere la piscina da coprire in base all’utenza prevedibile si dovrebbe 
fronteggiare in primis un problema di privilegiare un pubblico maschile piuttosto che 
femminile; in entrambi i casi comunque le piscine coperte dovrebbero esser dotate di un 
percorso coperto e climatizzato oggi inesistente ed anche di complessa realizzazione 
considerata la localizzazione degli spogliatoi al primo livello in entrambe le palazzine. Se 
poi, come sembra verosimile, si vorrà rendere fruibile la piscina coperta a un pubblico sia 
maschile che femminile, bisognerà realizzare due distinti percorsi coperti e climatizzati. Un 
simile percorso coperto, ed a maggior ragione due, interromperebbero l’attuale continuità 
tra gli spazi aperti, imponendo l’individuazione e realizzazione di percorsi alternativi di 
collegamento tra le varie aree del Circolo.” 
  
Circa l’impatto di una copertura mobile: “mentre per la vasca di forma rettangolare si 
potrebbe immaginare una struttura più regolare, per la vasca posta nella zona cd. “nuova” 
questo non è possibile a meno di non inscriverla in una forma per così dire più ampia 
sempreché il tema economico possa esser trascurato”, e prosegue: “la prima tematica da 
affrontare immaginando una copertura removibile è quella dello stoccaggio: ovvero dove 
possa esser possibile immagazzinare la struttura quando è inutilizzata. Di seguito è 
importante considerare l’impatto visivo di dette coperture sia che si tratti di palloni 
pressostatici che di strutture metalliche rivestite in tela: in entrambi i casi la forma 
geometrica in pianta (impronta a terra) non sarà pari allo spazio acqua ma ben superiore; 
diciamo che è verosimile ipotizzare perlomeno tre metri e mezzo  su ogni lato. Detta 
considerazione ci fa escludere la piscina posta di fronte alla Casina Difesa e ci pone seri 
dubbi per quella esistente di fronte alla Casina Storica, per la quale va anche valutata 

6. SEGUITI DATI ALLE PROPOSTE FORMULATE DAI SOCI NEL 
CORSO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 FEBBRAIO 2016	
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l’esigenza di rispettare i vincoli derivanti dall’essere anche adibita, con gli spazi circostanti, 
alle attività di rappresentanza del Ministero. Venendo poi ad analizzare quella che può 
essere la forma della copertura (quindi il suo impatto in altezza) è prudente affermare che 
l’apice della copertura facilmente raggiungerebbe il secondo livello delle palazzine 
precludendo quindi la vista da esse e di fatto facendole scomparire alla vista per il periodo 
in cui essa dovesse esser posta in essere”. 
  
L’Arch. Braguglia osserva poi: “Ultima tematica non meno importante anche per ciò che 
riguarda gli aspetti gestionali ed economici è rappresentato dai macchinari tecnologici 
necessari all’idonea climatizzazione delle vasche coperte: detti macchinari da localizzarsi in 
prossimità delle vasche hanno - oltre alla rumorosità - un discreto ingombro; questo nel 
caso in cui non si dovesse scegliere il pallone pressostatico che , se adottato, 
necessiterebbe anche dell’ idonea attrezzatura per tenere gonfio il pallone”. 
  
Sul tema della piscina coperta l’Arch. Braguglia così conclude: “Ritengo quindi che in 
assenza di un‘effettiva necessità derivante da un cospicuo numero di soci che volessero 
godere di un impianto coperto, ovvero dalla contingenza di voler svolgere dei corsi di 
nuoto: questi poi complicati dal fatto che le eventuali strutture dovrebbero esser più 
grandi per ragioni logistiche; sia il caso di abbandonare l’ idea di coprire - seppur in via 
transitoria - entrambe le piscine”. 
  
 
COPERTURA DI UN CAMPO DA TENNIS 
 
Circa la proposta di copertura di un campo da Tennis, l’Arch. Braguglia rileva quanto 
segue: “La problematica relativa alla prossimità agli spogliatoi così come quella legata alla 
climatizzazione è da considerarsi ininfluente. Determinante invece è la geometria della 
copertura considerato che l’ altezza minima consentita e consigliata della struttura è di 
otto metri; si consideri che per competizioni internazionali è prescritta l’ altezza utile 
interna di dieci metri , mentre per le nazionali è consentito avere solamente nove metri 
utili interni. L’impronta però di detto manufatto (la copertura) dovrà necessariamente 
lasciar libero un “out” di metri tre sui lati lunghi e di ben cinque sui corti: situazione questa 
che produce per il campo che dovesse esser coperto un notevole impatto visivo oltreché 
ambientale. Aggiungo che anche per la copertura del campo da tennis - nel caso si 
optasse per il pallone pressostatico - sarebbe necessario posizionare macchinari e bussola 
d’ingresso a camera d’aria ciò che produrrebbe ulteriori ingombri sul vialetto d’ accesso 
parallelo al fiume Tevere”. 
 
 
AUTORIZZAZIONI E COSTI 
 
La Relazione dell’Arch. Braguglia affronta poi sia per la piscina che per il campo da Tennis 
il tema delle necessarie autorizzazioni e quello dei costi. Il testo è il seguente: “Sembra 
azzardato ipotizzare che le Autorità competenti possano autorizzare la costruzione delle 
strutture in questione in quanto sarebbero ostacolo al deflusso delle piene del Tevere. Il 
forte impatto ambientale difficilmente potrebbe passare il vaglio delle necessarie 
autorizzazioni. 
  
C’è infine una considerazione sui costi: il Circolo non dovrà mettere in conto soltanto il 
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costo una tantum della realizzazione dei manufatti, ma anche stanziare ogni anno i fondi 
per far fronte alle spese per la manutenzione e la gestione delle strutture e dei macchinari. 
In particolare vanno valutate le seguenti voci: montaggio, smontaggio e rimessaggio delle 
strutture, vigilanza della piscina nelle ore di apertura per altri otto mesi all’anno, costo del 
riscaldamento degli ambienti coperti e dall’acqua della piscina”. 
  
La conclusione dell’Arch. Braguglia è la seguente: “Credo di poter affermare in coscienza 
che in assenza di un’effettiva necessità ovvero di un comprovato business-plan sia da 
sconsigliare sia la copertura di una delle piscine che di uno dei campi da tennis posti in 
prossimità della palestra vieppiù perché, se lo si dovesse coprire, avrebbe senso inserire 
lungo il campo da gioco le tribune per istruttori e spettatori ciò che comporterebbe in 
termini di  spazio un investimento ancora più impegnativo”. 
  

Le conclusioni a cui è pervenuto l’Arch. Braguglia sono sembrate inoppugnabili al 
Consiglio Direttivo e pertanto nel progetto di massima che il suo Studio presenterà 
prossimamente al Circolo non figureranno la piscina coperta e il campo da Tennis coperto. 
 

Peraltro, come noto, il Circolo ha concluso due accordi con Aquaniene – The Sport 
Club e con il Polo Natatorio Foro Italico – FIN PLUS per l’uso delle piscine coperte da parte 
dei nostri iscritti. 
 
 

B. QUOTE SOCIALI 
 

Nell’Assemblea dello scorso anno è stata nuovamente avanzata la proposta di esentare 
dal pagamento delle quote arretrate i Soci che hanno interrotto i versamenti perché in 
servizio all’estero e che, tornando a Roma, desiderano riprendere a frequentare il Circolo. 
 

Occorre a questo riguardo prima di tutto ricordare che vi è una sostanziale differenza 
tra l'iscrizione a una palestra o a un Circolo. 

 
Nel primo caso si paga esclusivamente per l'ingresso e l'utilizzo della struttura.  
 
Se si è soci di un Circolo, si fa parte di un sodalizio. Chi si iscrive a un Circolo prende 

visione dello Statuto, conosce i suoi diritti e doveri, sa che una volta l'anno si riunisce 
l'Assemblea dei Soci, riceve inviti agli eventi organizzati dal Circolo, esercita il diritto di 
voto per il rinnovo degli organi direttivi. È evidente che non si può essere Soci in modo 
intermittente. 
 

Inoltre, tutti si rendono conto che vi è un'abissale differenza di strutture e di spazi 
esterni tra una qualsiasi palestra e il Circolo degli Esteri: una palestra è una struttura 
circoscritta a una sala attrezzata e a servizi accessori, eppure comporta, per chi desidera 
frequentarla, una cifra di circa 100 euro al mese + l'iscrizione, vale a dire circa 1.300 euro 
l'anno. 
 

Molti si chiedono come sia possibile che le quote d’iscrizione siano così ragionevoli 
al Circolo. Ciò è dovuto ovviamente a una gestione molto oculata, ma anche al fatto che i 
Soci versano sempre in maniera continuativa le loro quote. Che si trovino in Italia o 
all’estero. Tutti ricordano che in passato la quota d’iscrizione veniva riscossa tramite il 
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Ministero a mezzo ritenuta sullo stipendio. Ritenuta che veniva effettuata anche nei periodi 
di servizio all’estero.  
 

Vi è perciò anche un aspetto etico: i Soci che sono sempre stati in regola con i 
pagamenti si sorprenderebbero non poco se sapessero che, diversamente da loro, alcuni 
Soci dipendenti del Ministero vengono autorizzati a versare una quota a loro piacimento, 
anno si, anno no. Per questo motivo tutti coloro che, rientrando in Italia dall'estero, 
vengono avvisati di non aver regolarmente versato le quote come tutti gli altri, al 
momento in cui tornano al Circolo non esitano a versare quanto da loro dovuto. 

Anche perché si rendono conto facilmente che le quote annuali sono rimaste a un 
livello così modesto, 26,6 euro al mese (quasi irreale se si raffrontano ai servizi e alle 
strutture che il circolo mette a disposizione), solo perché tutti i soci del sodalizio, per un 
elementare dovere connesso all'appartenenza al Sodalizio, le versano regolarmente. E 
contribuiscono ovviamente al miglioramento delle strutture. Rispetto a 12 anni fa non solo 
le dimensioni del Circolo sono quasi raddoppiate, ma vi è una palazzina in più, una piscina 
in più, un Gazebo self service e un Gazebo Ristorante che prima non esistevano. 

Le strutture sono anch'esse notevolmente migliorate: tutti sanno che vi è una nuova 
sala fitness Technogym, un centro benessere, una ludoteca, un padiglione per i giochi 
delle carte, e così via. 

Sarebbe davvero una beffa per chi paga regolarmente la quota apprendere che alcuni 
si iscrivono e abbandonano il Circolo un anno si, un anno no a loro piacimento, 
approfittando, tra l’altro, dei miglioramenti realizzati dal Circolo. 

Perciò, è proprio nella natura stessa di un “Circolo” che i Soci non versano ad libitum la 
quota di appartenenza al Sodalizio, ma sono tenuti a versarla senza interruzione, quale 
che sia l’uso che possano fare degli impianti e delle strutture.  
 
 

C. ALTRE PROPOSTE FORMULATE DAI SOCI E DAGLI AGGREGATI 
  
 
ORARI APERTURA SALA FITNESS 
 

Ricorderete che alcuni iscritti fecero presente che, lavorando fino a tardi la sera, 
sarebbe stato opportuno estendere l'orario fino alle ore 24:00. Come si è riferito nel 
Notiziario del Consiglio pubblicato a suo tempo sul Sito, abbiamo esteso gli orari della Sala 
Fitness fino alla mezzanotte. 
  

Sono stati anche istituiti i nuovi Corsi in orario serale di Cross Training e 
Allenamento al Top, oltre a quello di Tango nel mese di gennaio 2017. 
  
 
RISTORAZIONE 
 

Si tratta, come tutti i Soci ben sanno, di uno dei settori più delicati nella vita di un 
Circolo e su cui maggiormente si concentra l’attenzione dei frequentatori. Molto è stato 
fatto per venire incontro alle esigenze e alle richieste dei Soci, a partire dai menu sociali 
e dai menu per gli eventi sociali, quali gli incontri culturali. 

 
Il menu sociale, più variato e a prezzi ragionevoli, è stato di recente esteso 
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anche al sabato. 
 
Vorrei ricordare il successo registrato da alcune manifestazioni gastronomiche 

e ringraziare i Soci e gli Aggregati che ci hanno fatto pervenire suggerimenti per la 
ristorazione: molti di essi riguardanti i menù e i prezzi sono stati accolti dal Gestore.  
 
 
EVENTI PRIVATI 
  

Anche per gli eventi privati sono stati concordati con il Gestore a prezzi vantaggiosi: 
 

 

 - Menu Tipo n. 1 - 
 

VIN D’HONNEUR 
 

PROSECCO DI VALDOBBIADENE 
SUCCHI DI FRUTTA 
ACQUA MINERALE 

TARTINE ASSORTITE 
FRITTINI VEGETARIANI 

OLIVE 
 

EURO 10 PER PERSONA 
comprensivo di IVA, servizio e 
addobbi floreali 

 
 

- Menu Tipo n. 2 - 
 

BUFFET 
 

GNOCCHI DI PATATE ALLA SORRENTINA 
RISOTTO PRIMAVERA 

FILETTI DI SAN PIETRO AL VINO BIANCO 
POLPETTINE ALLO ZENZERO 

CONTORNI DI STAGIONE 
DOLCI DAL BUFFET 

 
Oppure 

 
PENNETTE CON ZUCCHINE ROMANESCHE E PECORINO 
RISOTTO ALLA PROVOLA AFFUMICATA E CHAMPAGNE 

FILETTI DI SPIGOLA ALL’ISOLANA 
BOCCONCINI DI POLLO AL LIMONE 

CONTORNI DI STAGIONE 
DOLCI DAL BUFFET 

VINO BIANCO TREBBIANO D’ABRUZZO 
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VINO ROSSO MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 
 

EURO 25 PER PERSONA 
comprensivo di IVA, servizio e 
addobbi floreali 

 
 

- Menu Tipo n. 3 - 
 

PLACÈ 
 

APERITIVO 
(comune a tutti e due i menu) 

 
PROSECCO DI VALDOBBIADENE 

SUCCHI DI FRUTTA 
ACQUA MINERALE 

TARTINE ASSORTITE 
FRITTINI VEGETARIANI 

SCRIGNI DI TAGLIOLINI E MELANZANE 
SELLA DI VITELLO AGLI AGRUMI 

CONTORNI DI STAGIONE 
SAVARIN DI GELATO ALLA CREMA CON SALSA DI FRAGOLE 

--- 
PACCHERI AL RAGOUT DI CERNIA E ZUCCHINE AL PROFUMO DI MENTUCCIA 

FILETTI DI ORATA AL LIMONE 
CONTORNI DI STAGIONE 

MILLEFOGLIE CON SCAGLIE DI CIOCCOLATO 
VINO BIANCO TREBBIANO D’ABRUZZO 

VINO ROSSO MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 
 

EURO 35,00 PER PERSONA 
comprensivo di IVA, servizio e 
addobbi floreali 

 
 
KIDS CLUB 
 

Come già riferito nel Notiziario del Consiglio, il 9 aprile 2016 il Circolo ha inaugurato 
un KIDS CLUB nell’area adiacente alla Palestra. Una novità assoluta non solo per noi ma 
per tutti i circoli romani: consapevoli dell’importanza di offrire l’opportunità di frequentare 
il Circolo anche nei mesi invernali, è stato creato uno spazio chiuso riservato ai ragazzi, 
dove svolgere laboratori tutti insieme o dove fermarsi a leggere un fumetto, fare una 
partita a scacchi con un amico o una sfida a Biliardino. Lo spazio è attrezzato con giochi 
per i piccoli, giochi di società e libri, televisione e lettore DVD. 
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Come i precedenti, anche il Bilancio Consuntivo del Circolo per il 2016 registra un 

volume di entrate nettamente superiore al totale delle spese. Segue perciò l’andamento 
positivo degli anni scorsi. 

 
La differenza tra entrate e spese ammonta a oltre 155.000 euro. Il Consiglio 

Direttivo, nel Bilancio che Vi chiede di approvare, propone di assegnare questa somma al 
“Fondo Spese di Ristrutturazione e Messa a Norma”. 

 
Lo scorso anno l’analogo versamento al Fondo era stato di 54.800 euro. Il risultato 

della gestione 2016 è quindi nettamente migliore. 
 
Le quote d’iscrizione dei Soci e degli Aggregati, grazie ad una sana e 

oculata gestione di Bilancio, rimarranno invariate anche per il 2017. 
 
 
Ricordo che sono rimaste allo stesso livello da 4 anni: dobbiamo essere grati al 

personale e a quanti si adoperano giorno dopo giorno per assicurare una attenta e oculata 
gestione. 
 

Anzi, vorrei aggiungere che è stato possibile ridurre alcune quote per favorire i 
giovani: il Consiglio Direttivo ha stabilito che i giovani possono praticare le attività sportive 
- inclusi il Tennis e il Canottaggio - versando la sola quota “non giocatore” e ha dimezzato 
la quota per gli Aggregati figli dei Soci. 
 
 

 
 
 
 

Credo che mai come in questo periodo sia stata curata l’informazione degli oltre 
2000 Soci e Aggregati. 
 

Avrete tutti notato le numerose e tempestive informative sul nuovo Statuto, sulla 
Convenzione con il Ministero, sui nuovi Regolamenti. 
 
 
NUOVO SITO WEB DEL CIRCOLO 
 

È stato completamente rivisitato: 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”. 
 
 

7. BILANCIO CONSUNTIVO 2016 E QUOTE DI ISCRIZIONE PER IL 2017 
	

8. INFORMAZIONE DEI SOCI E DEGLI AGGREGATI	
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NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Dopo ogni riunione del Consiglio Direttivo viene  pubblicato un Notiziario per 
informare 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. 
 
VERBALI E RESOCONTI DELL’ASSEMBLEA 
 

Il Regolamento del 26 ottobre 2016 dispone che i verbali delle Assemblee siano 
pubblicati sul Sito del Circolo e, soprattutto, introduce una rilevante novità: la registrazione 
audio dell’intera seduta sarà anch’essa pubblicata sul Sito nell’area riservata ai Soci e agli 
Aggregati con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. 
 
 
INVITI ALLE MANIFESTAZIONI 
 

Nel corso del 2016 sono state inviate 147 informative agli indirizzi di posta 
elettronica degli oltre duemila iscritti. 
 

 
 
 
 

Come tutti sanno, l’elenco nominativo degli iscritti al Circolo è depositato presso la 
Segreteria ed è a disposizione degli iscritti che chiedano di consultarlo. Esso contiene nomi 
e cognomi di tutti. 

 
Alcuni Soci hanno chiesto esplicitamente di non precisare i loro recapiti. 

 
A prescindere da questa considerazione di fatto, il Consiglio Direttivo ha tuttavia 

preso l’iniziativa di approfondire il tema e ha approvato, il 21 dicembre 2016, un 
Regolamento che concilia l’esigenza di migliorare le comunicazioni degli iscritti tra di loro e 
con gli Organi Sociali nel rispetto della vigente legislazione sulla privacy. 

 
Il Regolamento è stato portato a conoscenza di tutti i Soci Effettivi e Aggregati ed è 

stato pubblicato sul Sito. 
 
Esso 
 

- ribadisce che nessuno ha un accesso privilegiato ai recapiti degli iscritti, neanche i 
membri degli Organi Sociali; 

 
- prevede che nell’elenco nominativo degli iscritti siano indicati anche i recapiti, se 

l’iscritto lo ha espressamente autorizzato; la Segreteria preparerà entro marzo 
un’edizione aggiornata dell’elenco in cui saranno indicati i recapiti che gli iscritti, 
rispondendo al messaggio loro inviato, autorizzeranno. L’elenco sarà tenuto 
aggiornato con le successive autorizzazioni; 

 

9. DATI PERSONALI DEGLI ISCRITTI 
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- prevede che ogni iscritto possa autorizzare il Circolo a fornire i suoi recapiti agli 
iscritti che ne facciano richiesta o, se preferisce, possa essere interpellato dalla 
Segreteria per decidere caso per caso se comunicarli. 

 
 
 
 
 

Il Circolo mantiene un importante numero d’iscritti.  
 

Al 31 dicembre 2016 la situazione è la seguente:  
  
 

- Soci Effettivi 1.070, Familiari 363   Totale 1.433 
 

- Soci Benemeriti 4, Familiari 1,   Totale        5 
 

- Aggregati 407, Familiari 127,   Totale    534 
 

- Comandati 9, Familiari 5,    Totale      14 
 

- Diplomatici Stranieri 20, Familiari 16,  Totale      36. 
  
Il totale degli iscritti è quindi              2.022. 
 

A questa cifra di 2.012 si devono aggiungere i Soci Onorari: ex Ministri, Vice Ministri 
e Sottosegretari agli Esteri e altre personalità. Molti di loro frequentano spesso il 
Ristorante e prenotano le Sale del primo piano della Palazzina Storica. 

Sono in tutto      63. 
 

2.022 + 63 =       Totale 2.085 
  

Essendo le quote del nostro Circolo tra le più basse dei Circoli romani, è evidente 
che i nostri Soci tengono molto a mantenere la loro iscrizione. 
 

Se andiamo a vedere quanti sono gli iscritti nei principali circoli di Roma che sono 
paragonabili al nostro, troviamo che i Circoli Canottieri Roma, Canottieri Lazio e Tevere 
Remo non superano i 700 iscritti, mentre il Circolo Canottieri Aniene arriva a 1.400 iscritti. 

 
Il numero di circa 2.000 iscritti appare adeguato alle attuali strutture del Circolo, e 

quindi non sembra suscettibile di sostanziali incrementi. Per salvaguardare la fruibilità del 
Circolo per gli iscritti, così come ci viene richiesto ripetutamente da numerosi Soci, che 
hanno lamentato negli anni passati fenomeni di calca e code interminabili nell’Area 
Satellite e nel Self Service, dobbiamo evitare l’eccessiva affluenza nei mesi estivi e in 
particolare fenomeni di sovraffollamento. 
 
 Si deve ricordare che, in aggiunta agli iscritti, frequentano il Circolo anche coloro 
che partecipano agli eventi organizzati dal Ministero degli Esteri, gli invitati dei Soci e degli 

10. CENSIMENTO DEGLI ISCRITTI	
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Aggregati, coloro che partecipano agli eventi organizzati da associazioni, quali per esempio 
l’Associazione Consorti. Da aprile fino all’autunno inoltrato abbiamo avuto la presenza 
anche di oltre 40 bambinaie e che dall’1 giugno al 30 settembre numerosi invitati hanno 
utilizzato le piscine, poiché è stato ridotto il contributo per il loro uso. 
 

Le seguenti tabelle consentono un raffronto con gli anni precedenti: 
 

SOCI EFFETTIVI 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
TITOLARI 1.240 1.139 1.123 1.105 1.070 
FAMILIARI 460 395 326 318 363 
TOTALE 1.700 1.534 1.449 1.423 1.433 

Sono stati ammessi a frequentare il Circolo anche 34 Segretari di Legazione in 
prova, fino al 31 maggio 2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, dello Statuto. 

 
 

BENEMERITI 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
TITOLARI 

 
4 4 5 5 4 

FAMILIARI 1 1 1 1 1 
TOTALE 5 5 6 6 5 

 
 

AGGREGATI 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

TITOLARI 
 

424 378 427 410 407 

FAMILIARI 156 121 99 99  127  
TOTALE 580 499 526 509    534  

 
 

COMANDATI 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

TITOLARI 
 

9 8 8 9 9 

FAMILIARI 7 7 5 10 5 
TOTALE 16 15 13 19 14 
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DIPLOMATICI STRANIERI 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 

TITOLARI 25 15 15 20 20 
FAMILIARI 12 12 11 9 16 
TOTALE 37 27 26 29 36 

 
  

Per quanto riguarda i Soci Effettivi, va tenuto presente che nel periodo preso in 
esame il numero dei dipendenti del Ministero degli Esteri è diminuito da 4.215 a 3.893. 

 
Per quanto riguarda gli Aggregati, come in qualsiasi altro circolo vi è sempre un 

mutamento nel corpo sociale. Alcuni lasciano, altri arrivano. Il numero di nuovi iscritti è 
stato di 28 nel 2012, 12 nel 2013, 18 nel 2014, 33 nel 2015 e 24 nel 2016, presentati da 
pochissimi Soci. Non sarebbe male se anche altri presentassero nuovi membri al nostro 
Sodalizio. 
 
 
EFFETTI SUL BILANCIO 
 

Giova ricordare innanzitutto che le quote degli iscritti costituiscono anche 
quest’anno oltre il 90% delle entrate e che il Circolo non riceve dal Ministero degli Esteri 
alcun contributo, neppure a titolo di utilizzo delle strutture per le sue attività istituzionali e 
di rappresentanza. L’uso delle strutture del Circolo da parte della Farnesina è 
assolutamente gratuito. Nessun’altra Amministrazione o Ente pubblico versa contributi al 
Circolo. Quanto alla sponsorizzazione della BNL - che ci eravamo procurati di 120.000 euro 
l’anno - è venuta meno negli ultimi due esercizi. 

 
Ciò detto, va sottolineato che anche nel 2016, come negli anni precedenti, il volume 

dei versamenti degli iscritti  si è mantenuto stabile, rispetto al 2015, con un leggerissimo 
incremento di circa 4.000 euro. Esso è sufficiente a coprire le spese e ha anche consentito 
di incrementare significativamente (155.000 euro) il Fondo per le possibili evenienze. 

Tutto ciò grazie soprattutto a una attenta e oculata gestione. 
 
Per promuovere nuove iscrizioni sono state avviate le seguenti iniziative: 

	
INCONTRI	CON	ESPONENTI	DEL	MONDO	ACCADEMICO	 								
	
• Università	La	Sapienza	
• Università	di	Tor	Vergata	
• Università	di	Roma	Tre	
• Università	LUISS	
• John	Cabot	University	
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INCONTRI	CON	ACCADEMIE	STRANIERE	A	ROMA	 																					
 
• American	Academy	in	Rome	
• Bibliotheca	Hertziana	
• Accademia	Tedesca	Villa	Massimo	
• The	British	School	at	Rome	
• Académie	de	France	
• Real	Academia	de	España	
• Istituto	di	Cultura	Giapponese	

	
	
CONTATTI	CON	ENTI	E	ISTITUZIONI	ITALIANE	 																					
															 	 	 	 	 	 	 	

• Consiglio	Nazionale	delle	Ricerche-CNR		
• Agenzia	ICE	
• Comitato	Leonardo	

	
	
INCONTRI	CON	ORGANIZZAZIONI	E	ASSOCIAZIONI		
INTERNAZIONALI	PRESENTI	A	ROMA	 	 	 																				
	 	 	 	 		
• Organizzazione	delle	Nazioni	Unite	per	l'Alimentazione	e	
						l'Agricoltura	(FAO)	
• Rappresentanza	in	Italia	della	Commissione	Europea	
• Associazione	della	Stampa	Estera	in	Italia	

 
 

Gli ospiti invitati al Circolo sono stati circa 15.497, di cui 10.741 al Ristorante e al 
Self Service e 4.946 per le attività sportive. 
  

Nel 2015 erano stati 15.953 (12.672 per Ristorante e Self Service, 1.304 per le 
attività sportive). 
 

 
 
 
 

 
A. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO 

 
         È proseguita come per il passato la partecipazione del Circolo alle attività 
istituzionali del Ministero, confermata dal nuovo Statuto e ora regolamentata dalla 
Convenzione Circolo-MAECI del 3 maggio 2016. 
  

Nel 2016 il Ministero ha organizzato nelle strutture del Circolo 97 eventi, in pratica 
due alla settimana, per un totale di presenze di 2.976 unità. È questa la cifra comunicata 
dal Servizio di Cerimoniale che corrisponde alle nostre rilevazioni. 

11. ATTIVITÀ SVOLTE NEI VARI SETTORI 
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Hanno partecipato più volte il Ministro degli Esteri, il Vice Ministro, i Sottosegretari e 

i vertici amministrativi della Farnesina. 
   
 

B. CICLO “INCONTRI CON L’AMBASCIATORE” 
  

Come regolarmente annunciato e pubblicato sul Sito, è proseguito il ciclo d’incontri 
con gli Ambasciatori stranieri accreditati a Roma organizzati dal Circolo. 
  

Nel 2016 sono intervenuti gli Ambasciatori di Malta, Irlanda, Serbia e Slovacchia. Le 
presenze sono state complessivamente 405. Ad essi hanno partecipato anche i volontari 
della carriera diplomatica degli ultimi concorsi. 
  

Nel 2015 erano intervenuti gli Ambasciatori di Grecia, Polonia, Spagna, Stati Uniti e 
Svezia e, precedentemente, sono stati invitati quelli di Francia, Germania e Gran Bretagna. 
  

Gli ospiti hanno trattato temi dell’attualità internazionale, rispondendo 
successivamente alle domande degli intervenuti. 
   
 

C. ATTIVITÀ SPORTIVE 
  

La Relazione del Vice Presidente Luigi Vignali (allegato n. 2) illustra le attività del 
Circolo in questo settore del quale è responsabile. 
  

Al 31 dicembre 2016 erano iscritti alle attività complessivamente 638 Soci: 226 al 
Tennis, 14 al Canottaggio. A Calcio e Calcetto 40. 
  

Gli iscritti ai Corsi sono 300 per la Palestra, 18 per l’Acquagym e 40 per 
l’Arrampicata Sportiva. 
  

Le manifestazioni sportive e i tornei, organizzati dal Circolo, o ai quali hanno 
partecipato sportivi del Circolo, sono stati 43 per un totale di 624 presenze, nei settori 
Tennis, Canottaggio, Calcetto, Podismo, Pallacanestro, Arrampicata Sportiva, Ciclismo. 
  

Il Medagliere del Circolo nel 2016 si è arricchito di  
 
 

CANOTTAGGIO 12 Atleti e 6 Master       
    
• 3 Medaglie d’Oro 
• 3 Medaglie d’Argento 
• 2 Medaglie di Bronzo 
• 1 Medaglia d’Oro Categoria Master 
• 1 Medaglia d’Argento Categoria Master 
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TENNIS  33 Atleti 
 

• 4° posto al Campionato Italiano Ladies 45 libero 
• Partecipazione alla serie C per la Squadra femminile 
• Partecipazione alla serie D4 per la Squadra femminile 
• Partecipazione alla serie D1 per la Squadra maschile 
• Partecipazione al Campionato Over 65 maschile 

 
Infine, è stata rinnovata la Convenzione con Aquaniene – The Sport Club e concluso 

un Accordo con il Polo Natatorio Foro Italico – FIN PLUS, per l’uso delle piscine coperte da 
parte dei nostri iscritti. 
  
 

D. ATTIVITÀ CULTURALI 
  

Le principali attività, descritte dettagliatamente nel Sito, sono state nel 2016 le 
seguenti: 
  

- 5 concerti, per un totale di 365 presenze; 
 

- 2 serate musicali, per un totale di 125 presenze; 
 

- 27 Presentazioni di libri, per un totale di 2.426 presenze; 
 

- 5 Conferenze, per un totale di 540 presenze; 
 

- 3 Esposizioni e Mostre, per un totale di 365 giorni di apertura; 
 

- Corsi di musica e di arte, 14 incontri per 538 presenze; 
   

Le relative informative e locandine sono state regolarmente pubblicate sul Sito del 
Circolo. 
 

E. ATTIVITÀ PER LE FAMIGLIE E I BAMBINI 
  

La Relazione del Consigliere Gabriella Biondi (allegato n. 3) ricorda le attività del 
Circolo in questo settore del quale è responsabile. 
  

Nel corso del 2016 sono stati organizzati, assicurando la tempestiva informazione 
delle famiglie e dei più piccoli, 31 eventi per un totale di 704 presenze. 
  

In particolare le “Domeniche dei Bambini”, per un totale di 253 presenze. 
  

I Campus Estivi sono stati 3, in giugno, luglio e settembre per un totale di 41 
partecipanti. 
  

Il “Nuovo Pacchetto Feste” ha dato luogo a 10 eventi. 
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F. ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE 

  
 Si tratta, come tutti i Soci ben sanno, di uno dei settori più delicati nella vita di un 
Circolo e su cui maggiormente si concentra l’attenzione dei frequentatori. Molto è stato 
fatto per venire incontro alle esigenze e alle richieste dei Soci, a partire dal menu 
sociale, esteso anche al sabato e dai menu per gli eventi sociali, quali gli incontri 
culturali. Di quanto precede è stata data a suo tempo comunicazione nel Notiziario del 
Consiglio Direttivo. 
 

Vorrei anche ricordare il successo registrato da alcune manifestazioni 
gastronomiche. 

 
Oltre ai Soci e agli Aggregati e ai loro familiari hanno frequentato il Ristorante e il 

Self Service complessivamente 10.741 ospiti. 
 
 
  G. GIOCO DELLE CARTE 
  
         Nel 2016 si sono tenuti al Circolo 26 Tornei di Burraco, tra cui uno di beneficenza, 
con 770 presenze. 
  

Si sono tenute 18 lezioni di Bridge con 230 presenze. 
  
 

H. EVENTI PROMOSSI DALL’ASSOCIAZIONE CONSORTI DIPENDENTI MAE E  
     DA ALTRE ASSOCIAZIONI 

  
         Nel 2016 l’Associazione Consorti Dipendenti MAE ha organizzato nelle strutture del 
Circolo 67 eventi per un totale di 1.990 presenze. 
  

Si è trattato principalmente di eventi culturali, ma anche sociali e di beneficenza, di 
cui è stata data ampia informazione nei Notiziari del Consiglio. 
   

Hanno organizzato eventi nelle strutture del Circolo anche le seguenti altre 
organizzazioni, ad alcune delle quali appartengono numerosi dipendenti del Ministero: 

 
• 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	
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• 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	

 
 

 
 
 
  

 Il Consiglio Direttivo intende proseguire nel 2017 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 2017, che in applicazione del nuovo Statuto quest’anno 
per la prima volta viene sottoposto all’Assemblea, e che non è sostanzialmente diverso dal 
Consuntivo 2016, 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. 
 
 
RAPPRESENTANZA E RELAZIONI SOCIALI 
  

Il Consiglio Direttivo intende ulteriormente rafforzare, grazie alla Convenzione 
Circolo - MAE, la natura e il ruolo istituzionale del Circolo. 

 
Ha quindi accolto con soddisfazione la richiesta della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri di utilizzare il Circolo come sede di una parte degli incontri del G7 che si terranno 
nel 2017, anno in cui l’Italia esercita la Presidenza di turno. Si tratterà di “importanti 
incontri di alti funzionari dei Paesi G7” per i quali la Presidenza ritiene che il nostro Circolo 
“rappresenta senza dubbio un’eccellente Sede”. 
  
 A fronte delle esigenze indicate dal Cerimoniale e ora anche da Palazzo Chigi, nel 
perimetro della Sede Sociale definito dalla Convenzione in cui si svolgono le attività 
istituzionali e di rappresentanza, il Consiglio Direttivo, per l’accoglienza dei Soci e 
Aggregati e dei loro invitati, opererà per migliorare gli arredi (nella Sala Chia e nella Sala 
di Lettura), l’illuminazione dei Saloni e l’acustica nelle Sale di rappresentanza, nonché per 
insonorizzare il Gazebo. 
 
 Questi miglioramenti andranno ovviamente a vantaggio anche dei Soci, degli 
Aggregati e dei loro invitati. 
 
 

12. IMPEGNI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL 2017 
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STRUTTURE SPORTIVE 
  

Con la realizzazione di nuove strutture sportive il Consiglio Direttivo intende 
migliorare la fruibilità del Circolo anche in termini di zone verdi e di vista sul Tevere, a 
vantaggio quindi di tutti. Non appena il Consiglio Direttivo avrà ricevuto il progetto di 
massima commissionato allo Studio Braguglia, valuterà come attuare, verosimilmente per 
tappe successive, i progetti esecutivi e procederà a raccogliere le necessarie 
autorizzazioni. 
  

Proporrà ovviamente un ordine di priorità e correderà i progetti con il piano 
finanziario necessario per la loro realizzazione. Sottoporrà il tutto, ove previsto dallo 
Statuto, alle decisioni dell’Assemblea dei Soci. 

 
Posso aggiungere alcune indicazioni sommarie circa le soluzioni sulle quali si sta 

orientando lo Studio. 
 

1. Demolizione della Palestra e del muro di allenamento dei tennisti; 
Si ripristinerebbe la visibilità del fiume e della riva opposta 
Si renderebbe disponibile un grande spazio in continuità con il Padiglione delle 
Carte, che potrebbe ospitare un campo polifunzionale per il gioco, sia diurno che 
notturno, del Tennis, del Basket o della Pallavolo. 

 
2. L’area occupata dagli attuali due campi da Tennis verrebbe risistemata; così pure i 

vialetti. 
 

3. Un nuovo edificio più piccolo dell’attuale Palestra verrebbe ricostruito a ridosso 
dell’argine del Lungotevere, su due piani. Al piano sopraelevato - con veduta sul 
Tevere, sui campi da Tennis e sul giardino - una Sala Polifunzionale per la 
ginnastica nonché il Kids Club; al piano terra, attività varie quali il Ping Pong e il 
Calcio Balilla. Un ascensore collegherebbe i due piani dell’edificio. 

  
 
ATTIVITÀ SPORTIVE 
 

Anche per il 2017 proporremo un ricco programma di attività sportive, con corsi di 
Tennis, Canottaggio, Ginnastica, Pesistica, attività motorie di rilassamento, Nuoto, 
Aquagym, Arrampicata. E ci adopereremo naturalmente per mettere i Soci e le Socie in 
condizioni di praticare al meglio le attività sportive del Calcetto, del Podismo, della 
Pallacanestro, del Ping Pong, della Bicicletta – rinnovando la piacevole esperienza delle 
uscite di gruppo. Lanceremo nuovi tornei e campionati per il Tennis e la Corsa, per il Ping 
Pong e il Calcio Balilla. 
 

Ospiteremo poi anche quest’anno gli allenamenti dei campionissimi degli 
Internazionali d’Italia di Tennis, che così vivo apprezzamento hanno suscitato nella scorsa 
edizione. 
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EVENTI CULTURALI 
  

Anche nel corso del 2017 si prevede un nutrito programma di eventi culturali con 
una equilibrata distribuzione tra eventi musicali, presentazioni di libri, corsi, Mostre ed 
Esposizioni. 
 
 Come ben evidenziato dai Notiziari del Consiglio Direttivo, non vi è alcun dubbio che 
il programma culturale rappresenti uno dei punti di forza del Circolo. Il Consiglio Direttivo 
intende rafforzare tale impegno anche per il 2017. 
 

Rispondendo ad alcune sollecitazioni pervenuteci, si porrà rinnovata attenzione agli 
eventi musicali. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare alcune nostre fedeli amiche, 
preziose in questo campo: le musiciste Gaia Vazzoler, Ryoko Tajika Drei e Alice Michaelles! 
Speriamo di poter ospitare in luglio la Band inglese di Edana Minghella, jazzista di fama 
internazionale. L’unico interrogativo è legato alla effettiva presenza del Gruppo in Italia in 
quel periodo. La loro tappa al Circolo è un riconoscimento del ruolo conquistato negli anni 
dal nostro Sodalizio. 

 
Proseguirà il fitto programma di incontri culturali, alternando presentazioni di 

libri ad altri eventi grazie anche all’ottima collaborazione avviata con associazioni, 
quali La Lampadina. I corsi tenuti da Ludovico Pratesi hanno raccolto un ampio 
successo. così come gli eventi organizzati dall’Associazione Consorti e dal suo Coro 
femminile. 
 
 
FAMIGLIE E BAMBINI 
  

Il Consiglio Direttivo si impegna a mantenere aperto e attrezzato il Kids Club e a 
prevedere una sua ricollocazione alla luce dei nuovi progetti per la Palestra, nella 
consapevolezza dell’importanza di offrire ai piccoli Soci uno spazio chiuso, soprattutto 
d’inverno. 
 

Si impegna anche ad ampliare l’offerta - in termini di settimane a giugno, luglio e 
settembre - dei campi estivi che verranno sempre attivati al raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti, con tariffe agevolate per i bambini iscritti al Circolo. 

Si continuerà a garantire tutte le domeniche d’estate l’intrattenimento per i piccoli 
Soci e sarà arricchito il programma di intrattenimento anche nei mesi invernali. 
 
  
RISTORAZIONE 
 

Riguardo alle manifestazioni gastronomiche, il Consiglio intende proporre 
anche per il 2017 alcuni eventi dedicati a realtà produttive di eccellenza. 

 
Inoltre, verrà presentato “il vino del mese”, accompagnandolo con una breve 

scheda illustrativa. Si cercherà di far conoscere in anticipo i menu delle cene che seguono 
gli eventi culturali. 
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COLLABORAZIONE CON ALTRI CIRCOLI ED ENTI 
  
        Proseguirà la collaborazione con il Circolo Canottieri Aniene per il Tennis e con il 
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo per il Canottaggio. 
   

La prestigiosa Rivista internazionale Monocle organizzerà nelle nostre strutture un 
evento per i delegati che parteciperanno alla Conferenza annuale della Rivista in 
programma a Roma per domenica 9 aprile 2017. 
 
 

 
 
 
 

Consentitemi di esprimere un vivo ringraziamento al Vice Presidente Luigi Vignali e 
ai Consiglieri Pietro Carlo Bartolomucci, Roberto Berna, Gabriella Biondi, Francesco Saverio 
De Luigi, Raffaele de Lutio, Anna Teresa Frittelli, Giovanni Battista Lapi, Carlo Marsili, e 
Michele Quaroni, che hanno dimostrato un forte attaccamento al nostro Sodalizio, 
assumendosi la responsabilità di portare avanti con impegno i compiti loro affidati. Un 
caloroso ringraziamento va anche ai Sindaci Pier Luigi Conti, Anna Maria Notturno Granieri 
e Massimo Spinetti. Un grato pensiero ai componenti del Collegio dei Probiviri. 
 

Per quanto riguarda il personale del Circolo, diretto da Michele Tartaglia, desidero 
dire quanto il Consiglio Direttivo ha apprezzato l'infaticabile, qualificatissima opera del 
nostro Direttore che ha prestato assistenza all'Organo direttivo, al Gruppo di Lavoro, ai 
singoli Consiglieri, oltre al suo normale lavoro di direzione e di coordinamento.  

 
Analoghi sentimenti di gratitudine il Consiglio Direttivo rivolge ai responsabili della 

Contabilità e della Segreteria. 
 
Un vivo ringraziamento va rivolto alla Squadra responsabile per il verde, la 

manutenzione, gli spogliatoi e le pulizie, sempre così vigile e disponibile. 
  

Vorrei ringraziare, infine, tutti i Soci, gli Aggregati e quanti - artisti, musicisti, 
istruttori, partner istituzionali e dipendenti - contribuiscono a rendere il Circolo un luogo 
vivo e in costante evoluzione. 
 

 
 
 
  

Prima di concludere vorrei ricordare che tutte le proposte e i suggerimenti avanzati 
dai Soci e dagli Aggregati nella precedente Assemblee Ordinaria, o successivamente, nel 
corso dell’anno, sono stati oggetto di accurata valutazione da parte del Consiglio Direttivo.  

 
Questo dimostra l’attenzione che il Consiglio Direttivo presta alle sollecitazioni dei 

Soci e degli Aggregati. 
 
Molti suggerimenti sono stati accolti. Quelli che ho menzionato sono solo i principali. 

13. RINGRAZIAMENTI 
	

14. CONCLUSIONI 
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Avete già appreso dai Notiziari del Consiglio Direttivo le altre decisioni prese a seguito di 
proposte avanzate dai Soci e dagli Aggregati. 
 

È previsto che sulla presente Relazione si svolga un dibattito. Mi riferisco sia al 
dibattito telematico, che si apre con la pubblicazione della mia Relazione sul Sito Web del 
Circolo, e che proseguirà fino al 27 febbraio, sia al dibattito che terremo nella riunione 
convocata per il 28 febbraio nella sede del Circolo. 
  

Come già detto e come prescritto dal Regolamento del 26 ottobre 2016, le proposte 
e i suggerimenti che emergeranno saranno attentamente vagliati dal Consiglio Direttivo. 



ALLEGATO N. 1





ALLEGATO N. 2 - ATTIVITÀ SPORTIVE 
 
Per le discipline sportive praticate al Circolo abbiamo organizzato, anche nel 2016, 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 638 fra Socie 
e Soci. 
 
Il Tennis si è confermata la disciplina sportiva sicuramente più amata, giocato da 226 atlete e 
atleti. Una Squadra femminile ha disputato per la prima volta il torneo di serie C e un’altra il torneo 
in serie D3; sempre con le tenniste, abbiamo ottenuto il 4° posto al Campionato Italiano Ladies 45 
libero. Una squadra maschile ha invece partecipato alla serie D1, mentre la Squadra maschile Over 
65 ha superato le qualificazioni nonché il primo turno del tabellone nazionale disputato a Molfetta.  
Abbiamo poi organizzato una nuova edizione dell’amatissimo Torneo Sociale di singolo dedicato ad 
Alessandro Di Franco, vinto dall’Ambasciatore di Svizzera, Giancarlo Kessler - che ringraziamo per 
averci aiutato a organizzare in primavera un torneo di “Doppio Giallo” Italia – Svizzera. E anche per 
il doppio abbiamo giocato un Torneo Sociale, meritatamente vinto dalla coppia di Soci Fusco/Di 
Noia. Tutti questi incontri, insieme alle tradizionali “sfide” fra Soci, hanno permesso di stilare 
un’apprezzata classifica sociale. Anche quest’anno si sono poi tenuti gli incontri Italia-Russia, 
organizzati come sempre dall’Ambasciatore Surdo che ringrazio sentitamente. 
E’ poi particolarmente importante ricordare che nel 2016 sono tornati 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 2017. 
 
Sono stati ovviamente riproposti i corsi di tennis per 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 la 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). 
 
Naturalmente non sono mancate grandi soddisfazioni anche nel Canottaggio, la disciplina 
sicuramente più prolifica per quanto riguarda il nostro medagliere. Nel 2016 i nostri atleti son 
riusciti a vincere, in gare nazionali e regionali, 3 medaglie d’oro, 3 medaglie d’argento, 2 medaglie 
di bronzo, 1 medaglia d’oro categoria Master e 1 medaglia d’argento categoria Master. 
 
Abbiamo inoltre organizzato in Palestra, grazie al grande impegno personale del Socio Tomaso 
Marchegiani, un’apprezzatissima (e frequentatissima) gara ufficiale del circuito nazionale di indoor 
rowing, sulla distanza di 6 Kilometri. 
 
Proseguono inoltre i corsi per adulti e ragazzi, che attraggono un numero sempre maggiore di 
Soci. Abbiamo per questo rinnovato il nostro parco imbarcazioni con un quattro di coppia e un 
doppio e abbiamo altresì acquistato due Remoergometri. Stiamo inoltre trattando l’acquisto di un 
argano, per facilitare le operazioni di messa in acqua dei canoini e delle imbarcazioni più pesanti. 
 
Come ogni anno, le attività fisico/motorie hanno testimoniato grande partecipazione e nuove 
discipline: 300 partecipanti hanno animato corsi sempreverdi o nuovissimi (come Postural Pilates, 
Balli di Gruppo per principianti, Tango, Tonificazione a Tema con TRX, Stretch/Tone, Badminton), 
camminate sportive, pratiche di rilassamento, Yoga. Abbiamo inoltre continuato ad allestire con 
nuovi manubri la nostra bella e luminosa Sala Fitness. 
 
 
 



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 2016 giocato incontri in Italia (con una 
rappresentativa russa, con lo Stato Maggiore dell’Esercito, con gli ex alunni del Convitto), un 
torneo con avvocati di studi internazionali (vincendo una Coppa per il prestigioso terzo posto) e 
per beneficenza all’estero (Montenegro ed Emirati Arabi Uniti), anche al fine di sostenere le 
popolazioni terremotate. Abbiamo poi organizzato un divertentissimo pomeriggio di “Calcio Balilla 
Umano”. 
 
Sempre popolare è anche la Pallacanestro, che ha visto giocare 28 incontri nel nostro Circolo. La 
nostra Squadra ha recentemente nuovamente sconfitto gli Stati Uniti (55 a 51), vincendo la “Coppa 
dell’Amicizia” e contribuendo a un’ulteriore iniziativa di beneficenza. 
 
Acquista nuovi appassionati anche il Podismo, per il quale abbiamo due giorni a settimana di 
allenamento tutto l’anno e abbiamo stilato un “Campionato Open” maschile e femminile, premiato 
qui al Circolo nel mese di giugno con una divertente serata di trofei e giochi. La nostra Squadra 
iscritta alla FIDAL conta ormai 12 podisti e ha partecipato compatta e per beneficenza a ben 9 
gare del circuito nazionale di Atletica Leggera: “Corsa di Miguel”, “Mami run”, “Race for the Cure”, 
“Corriroma”, “Run for Rome 2024”,“Zero Hunger Run”, “Corsa dei Santi”, “Run for Autism”, “We 
Run Rome”. Anche in questo caso, abbiamo organizzato un Criterium competitivo interno, per 
premiare il miglior podista agonistico, la migliore gara e il miglior punteggio in una singola gara. 
 
Prosegue poi la convenzione con il CAI per i corsi gratuiti di Arrampicata Sportiva nella parete 
attrezzata della Palestra. Un’atleta che si allena da noi, Laura Rogora, è stata premiata qui al 
Circolo per le sue straordinarie imprese e ha recentemente vinto il Titolo italiano femminile. 
 
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 al Socio Maurizio 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 condizioni 
eccezionalmente favorevoli rispetto a quanto normalmente praticato. 
 
Abbiamo anche previsto un corso intensivo sulla Navigazione d’Altura aperto ai Soci del Circolo 
a cura dell’Equipaggio di “Libertine”, presso il Porto Riva di Traiano. 
 
Infine, nuove Convenzioni sono in via di negoziato per consentire ai nostri Soci o ai loro figli di 
praticare a condizioni agevolate il Golf, l’Equitazione, il Rugby, il Nuoto, la Scherma. 
 
 



ALLEGATO N. 3 - ATTIVITÀ PER FAMIGLIE E BAMBINI 
 
Nel 2016 il Circolo ha consolidato la politica avviata nel 2014 di realizzare iniziative dedicate 

alle famiglie e ai bambini con due importanti novità e con il prosieguo di tutte le attività già 
introdotte nell’ultimo biennio. 

 
1. Il KIDS CLUB  
 
Il 9 aprile 2016 il Circolo ha inaugurato un KIDS CLUB nell’area adiacente alla Palestra. Una 

novità assoluta, non solo per noi ma per tutti i circoli romani. Consapevoli dell’importanza di offrire 
l’opportunità di frequentare il Circolo anche nei mesi invernali, è stata riservata una Sala ai ragazzi, 
dove svolgere laboratori tutti insieme o dove fermarsi a leggere un fumetto, fare una partita a 
scacchi con un amico o una sfida a Biliardino. Lo spazio è attrezzato con giochi per i piccoli, giochi 
di società e libri, televisione e lettore DVD. 

 
2. I CAMPI ESTIVI 

 
A giugno e luglio 2016 per tre settimane si sono svolti al Circolo i Campi Estivi. Il Consiglio 

ha ritenuto di organizzare in via sperimentale per i bambini iscritti e i figli dei Soci tre settimane di 
Campi Estivi nelle strutture del Circolo. 

 
Utilizzando gli spazi già naturalmente frequentati 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 gli ampi 
spazi disponibili hanno garantito lo svolgimento dei Campi in serenità e sicurezza, con un’offerta 
ben diversa dagli affollati Campi Estivi romani. 
 

A queste due importanti novità si è affiancata l’organizzazione delle attività di intrattenimento 
per bambini nel solco delle innovazioni dell’ultimo biennio. In particolare: 

 
1. Le domeniche di intrattenimento: tutte le domeniche di giugno e luglio, e una domenica 

al mese da settembre a dicembre, il Circolo si è animato con spettacoli di magia, 
burattini, caccie al tesoro, laboratori e giochi d’acqua. Affidandoci ad animatori esperti e 
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. Il circolo si è animato per la presenza di 
molte famiglie e bambini (hanno partecipato agli eventi in media tra i 20 e i 30 bambini 
con punte di 40) che hanno gratuitamente partecipato a un ricco calendario di eventi, 
diversificati tra loro: dall’animazione classica, agli spettacoli, ai laboratori). 
Inoltre, quest’anno il Circolo ha organizzato 2 feste in occasione di Halloween e di Natale. 

 
2. Gli eventi speciali: il Circolo ha organizzato eventi speciali per bambini nel corso 

dell’anno. Si citano, in particolare, la Proiezione del Film “GROTTO” – alla presenza della 
Regista – vincitore del Gifuni Film Festival – e il Torneo di Calcio Balilla Umano.  
 

3. Le feste di compleanno: infine, moltissimi Soci hanno continuato a usufruire del 
conveniente pacchetto approvato nel 2015 per l’organizzazione di Feste di Compleanno al 
Circolo, che consente ai Soci di utilizzare gli spazi, i servizi di ristorazione e di animazione 
a prezzi convenienti e unificati per i Soci e gli Aggregati. 
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ALLEGATO N. 4 
 

CIRCOLO DEGLI ESTERI 
 

RILEVAZIONI STATISTICHE 2016 
 

Sono state effettuate dalla Segreteria sulla base dei Registri collocati all'ingresso del 
Circolo, delle comunicazioni del Cerimoniale Diplomatico e delle prenotazioni del 
Ristorante. 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

	
		 	 	 								 										totale	2.022	iscritti	
	

	
Soci	Effettivi:																	 	 	 																											1.070	

Familiari	 	 	 	 	 	 	 				363	

Totale	 	 	 	 	 	 	 1.433	

	

Soci	Benemeriti	 	 	 	 	 	 							4	

Familiari	 	 	 	 	 	 	 							1	

Totale	 	 	 	 	 	 	 						5	

	

Aggregati:		 	 	 				 	 					 	407	

Familiari	 	 	 	 	 	 														127	

Totale	 	 	 	 	 	 													534	

		 	 	 	 								

Comandati:	 	 	 	 	 	 			9	

Familiari	 	 	 	 	 	 																5	

Totale	 	 	 	 	 	 	 14	

	

Diplomatici	Stranieri:	 	 	 																										20	

Familiari	 	 	 	 	 	 	 16	

Totale	 	 	 	 	 	 												36	

	
Sono	stati	ammessi	a	 frequentare	 il	Circolo	anche	34	 Segretari	 di	 Legazione	 in	prova,	 fino	al	31	
maggio	2017,	ai	sensi	dell’articolo	9,	comma	2,	dello	Statuto.	

MEMBERSHIP	DEL	CIRCOLO	
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A	questa	cifra	si	dovrebbero	anche	aggiungere	oltre	40	Baby	Sitter	e	Badanti.	
	
I	Soci	Onorari	-	ex	Ministri,	Viceministri	e	Sottosegretari	agli	Esteri	e	altri:	molti	di	loro	frequenta-
no	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	2.159.	
	
 

				

				 	 				 			 	 		97	eventi	 	
	 	 totale	presenze	circa	3.000	
	 	 	 	 	 	 	 		

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

	
						 	 	 	 			totale	circa	16.000	ospiti	
	

	
Al	Ristorante	e	al	Self	Service:	 	 														ospiti	circa	11.000		
	
Per	attività	sportive:		 	 	 	 			ospiti	circa	5.000		

	
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

						 				 			 																	
	
	
	

INCONTRI	CON	ESPONENTI	DEL	MONDO	ACCADEMICO	 							
	
• Università	La	Sapienza,	Rettore	Eugenio	Gaudio	
• Università	di	Tor	Vergata,	Rettore	Giuseppe	Novelli	
• Università	di	Roma	Tre,	Rettore	Mario	Panizza	
• Università	LUISS,	Rettore	Massimo	Egidi	
• John	Cabot	University,	Presidente	Franco	Pavoncello	

	
	
INCONTRI	CON	ACCADEMIE	STRANIERE	A	ROMA	 																					
 
• American	Academy	in	Rome,	Dr.	Kimberley	Bowes	
• 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.	Claudia	Ferrazzi	
• Real	Academia	de	España,	Prof.	Fernando	Villalonga	Campos	
• Istituto	di	Cultura	Giapponese,	Direttrice	Naomi	Takasu	Masui	

	

EVENTI	ISTITUZIONALI	
E	ATTIVITÀ	DI	RAPPRESENTANZA	
DEL	MINISTERO	DEGLI	AFFARI	

ESTERI	DEL	MAE	

INVITATI	AL	CIRCOLO 

INIZIATIVE	AVVIATE	
PER	PROMUOVERE	NUOVE	ISCRIZIONI	

I 
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CONTATTI	CON	ENTI	E	ISTITUZIONI	ITALIANE	 																					
															 	 	 	 	 	 	 	
• Consiglio	Nazionale	delle	Ricerche-CNR:	Presidente	Luigi	Nicolais		
						e	Prof.	Riccardo	Pozzo	
	

• Agenzia	ICE:	Presidente	Riccardo	Monti		
											e	Dottor	Roberto	Luongo		
	

• 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.	Lucio	Battistotti	
	

• Associazione	della	Stampa	Estera	in	Italia:		
					Dr.	Tobias	Piller	e	Dottor	Bernhard	Wabnitz	

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

						 	 	 	 			4	incontri	
	 						totale	presenze	circa	400	
	

Sono	proseguiti	gli	incontri	con	alcuni	Ambasciatori	ai	quali	hanno		
partecipato	anche	i	Volontari	della	Carriera	diplomatica	degli	ultimi	Concorsi	

	
• Ambasciatore	di	Serbia,	S.E.	Ana	Hrustanovic	
• Ambasciatore	di	Slovacchia,	S.E.	Ján	Šoth	
• Ambasciatore	di	Malta,	S.E.	Vanessa	Frazier	
• Ambasciatore	di	Irlanda,	S.E.	Bobby	Mc	Donagh	

	
	
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

							
	
	

	

ISCRITTI	ALLE	ATTIVITÀ	SPORTIVE					 	 	 	 	 totale	iscritti	638	
	

Sezione	Tennis:		 	 	 	 	 	 226	
Sezione	Canottaggio:		 							 	 			 	 		14	
Corsi	della	Palestra:	 						 	 	 	 300	

CICLO	“INCONTRI	CON	L’AMBASCIATORE” 

ATTIVITA’	SPORTIVE 
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Corsi	di	Acqua	Gym:		 	 	 	 	 		18	
Corsi	di	Arrampicata	Sportiva:		 	 	 	 		40	
Calcio	e	Calcetto:		 	 	 	 	 	 		40	

                  
	
MANIFESTAZIONI	SPORTIVE	E	TORNEI	 	 	 																													43	eventi	
	 	 	 	 	 	 	 	 													totale	presenze		circa	650	
	

TENNIS	
	
• Torneo	di	Tennis	“Doppio	Open”	
• Incontro	di	Tennis	Italo-Russo	
• Torneo	Sociale	di	Tennis	“Alessandro	Di	Franco”	

	
CANOTTAGGIO	 	
	 	 	 	 	 	

• Gara	di	Remoergometro	6K	ROMA	
	
CALCETTO	 	
	 	 	 	 	 	

• Incontri	di	Calcio	e	Calcetto	
	
PODISMO	
	
• 17^Edizione	“La	Corsa	di	Miguel”	 	 partecipanti	 	 5	
• “Race	for	the	Cure”	 	 	 	 partecipanti	 														4	
• “Corriroma”	 	 	 	 	 partecipanti	 											 3	
• “Zero	Hunger	Run”	 	 	 	 partecipanti	 											 5	
• “Corsa	dei	Santi”	 	 	 	 partecipanti	 	 3	
• “Run	for	Autism”	 	 	 	 partecipanti	 	 5	
• “We	Run	Rome”	 	 	 	 partecipanti	        1	
• Mami	Run	 	 	 	 	 partecipanti	 											10	
	
Campionato	Podistico		

	
PALLACANESTRO	

	 	 	 	 	 	

• 28	Incontri	per	un	totale	di	251	presenze		
• USA	&	ITALIA	Friendly	Basketball	con	30	presenze	

	
ARRAMPICATA	SPORTIVA	

	

• Premiazione	dell’Atleta	Laura	Rogora	
	
CICLISMO	

	

• Escursione	in	bicicletta	“In	Bici	nel	Cuore	di	Roma”	
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CORSI	SPORTIVI	 	 	
 

TENNIS	
 

• Corsi	Collettivi	di	Tennis	per	ragazzi	
PALESTRA	
	

• Nuovi	corsi	Collettivi	di	Postural	Pilates,	Balli	di	Gruppo	principianti,	Tonificazione	a	
tema	con	TRX,	Stretch/Tone,	Badminton	

 
 

VELA	
	

• Corso	intensivo	sulla	navigazione	d’Altura	aperto	ai	Soci	del	Circolo	a	cura	
dell’Equipaggio	di	“Libertine”	presso	il	Porto	Riva	di	Traiano	

	
 
CONVENZIONI	SPORTIVE		 	
 

• Accordi	con	
	

o Capitolina	Rugby	
o Tiro	a	Volo	Lazio	
o Tiro	a	Segno	Nazionale,	Poligono	di	Roma	
o Golf	Club	Parco	de’	Medici	
o Scuola	Federale	di	Equitazione	“Cascianese	Country	Club”	di	Villa	Ada	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDAGLIERE	
	

	 	 CANOTTAGGIO	 12	Atleti	e	6	Master	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
• 3	Medaglie	d’Oro	
• 3	Medaglie	d’Argento	
• 2	Medaglie	di	Bronzo	
• 1	Medaglia	d’Oro	Categoria	Master	
• 1	Medaglia	d’Argento	Categoria	Master	

	
	 	 TENNIS	 	 33	Atleti	
	

• 4°	posto	al	Campionato	Italiano	Ladies	45	libero	
• Partecipazione	alla	serie	C	per	la	Squadra	femminile	
• Partecipazione	alla	serie	D4	per	la	Squadra	femminile	
• Partecipazione	alla	serie	D1	per	la	Squadra	maschile	
• Partecipazione	al	Campionato	Over	65	maschile	
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	 	 	 	 						 	 				31	eventi	
	 	 	 	 							totale	presenze		704	
	

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

	
	 	 17	gennaio	Laboratorio	sugli	Impressionisti	 	 	 partecipanti						15	

	 													 7	febbraio	Festa	di	Carnevale	per	bambini	 	 	 partecipanti		 22	

	 	 13	marzo	Festa	Star	Wars	 	 	 	 	 partecipanti	 15	

	 	 29	maggio	Proiezione	film	per	bambini	GROTTO	 	 partecipanti	 40	

	 	 18	giugno	1°	Torneo	Calcio	Balilla	Umano	 	 	 partecipanti						20	

	 	 26	giugno	Mini	Olimpiadi	per	bambini	 	 	 	 partecipanti	 14		

	 	 3	luglio	Laboratorio	Art	&	Craft	–	Lavoriamo	con	la	Crepla				 partecipanti	 16	

	 	 10	luglio	Giochi	estivi	per	bambini	 	 	 	 partecipanti	 13	

	 	 17	luglio	Laboratorio	artistico	“Realizziamo	il	nostro	graffito”		 partecipanti	 20	

	 	 24	luglio	Caccia	al	Tesoro	 	 	 	 	 partecipanti						18	

	 	 27	ottobre	Halloween	Party	 	 	 	 	 partecipanti	 15	

	 	 6	novembre	La	fabbrica	dei	Mostri	 	 	 	 partecipanti	 14	

	 	 20	novembre	Diventa	Chef	Pasticcere	 	 	 	 partecipanti		 11	

	 	 18	dicembre	Christmas	Party	 	 	 	 	 partecipanti		 20	

	
	
• I	“Sabati	dei	Ragazzi”	
	
	 9	aprile:	 	 	 	 									

	
o 	Inaugurazione	del	Kids	Club	

	 	 	 	 	 	 	 	
o Laboratorio	“Impariamo	con	….Andy	Wharol”	a	cura	di	Mamma	Cult	 			 			

	
o Calcetto	a	cura	dell’ARS	-	Associazione	Romana	Sportiva	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Totale	partecipanti:	20	bambini	40	adulti	

	 	
 

• 4^	Edizione	di	Herbamelia	-	23/25	aprile	2016	
	

• Feste	di	Bambini	 	 	 	 	 10	Eventi	 partecipanti		 350		
	

ATTIVITÀ	
PER	LE	FAMIGLIE		
E	I	BAMBINI	 
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• Campus	Estivi	
	 	 -	Settimana	dl	27	giugno	all’1	luglio	2016	 partecipanti	 14					
	 	 -	Settimana	dal	4	all’8	luglio	2016	 	 partecipanti		 18						
	 	 -	Settimana	dal	5	al	9	settembre	2016	 	 partecipanti									9		
 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 

 
																																										
	

	
CONCERTI	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5	eventi	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		totale	presenze		365	
	

• Serata	Letteraria	con	Musica	segnata	dal	Giallo		
	 “Quintetto	–	il	suono	della	morte”	Carin	Bartosch	Edström		 	 	 50	

															
• Concerto	di	Pianoforte	e	Sassofono	del	Duo		

	 “Nanni	D’Augello”	presentato	da	Gaia	Vazzoler	 	 	 	 	 40	
	 													

• Recital	del	Maestro	Rolando	Nicolosi	e	del	Professore	Andrea	Costanzo	 	 70	
	

• Presentazione	della	Rassegna	“Musica	in	Cornice”	Gaia	Vazzoler	 	 			 105	
	

• Serata	Musicale	“Il	Gattopardo	e	le	Danze	dell’Ottocento”	
	 A	cura	di	Nino	Graziano	 	 	 	 	 	 	 	 100	

	
								
ESPOSIZIONI	E	MOSTRE	 	 	 	 	 	 	 	 						 3	eventi	
	 	 	 	 	 	 	 	 																						giorni	di	apertura	365	
	

• Valter	Rossi	-	Collezione	2RC	di	Roma	
• Vernissage	Lore	Bert	
• Antonio	Trimani	“Mostra	Multimediale	“Nostra	Dimora”	

	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 							
PRESENTAZIONI	DI	LIBRI			 	 	 	 	 	 	 							 27	eventi	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 										totale	presenze		2.426	
	
	

• “Il	Palazzo	Metternich	nel	Bicentenario	del	Congresso	di	Vienna”,	Gaetano	Cortese	 	 130	
• “Di	questo	Amore	non	si	deve	sapere”,	Ritanna	Armeni	 	 	 	 	 	 150	
• Presentazione	del	3°	numero	del	Webzine	“Myrrha	il	dono	del	sud”	 	 	 	 		30	

ATTIVITÀ	CULTURALI 
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• “Adagio	per	Giardini”	–	Marta	Salimei	e	Ida	Tonini	(in	collaborazione	con	La	Lampadina)	 145	
• “Storia	degli	Agenti	Segreti,	dallo	spionaggio	all’Intelligence”,		Domenico	Vecchioni	 	 155	
• “Pianosa	Utopia	sostenibile”,	Enrica	Zinno	 	 	 	 	 	 	 	 		39	
• “La	Russia,	i	Brics	e	l’Ordine	internazionale”,	Antongiulio	de	Robertis	 	 	 	 		90	
• “Insospettabili”,	Riccardo	Perissich	 	 	 	 	 	 	 	 	 		66	
• “L’Anima	e	il	Genio”,	Pino	Salerno	(in	collaborazione	con	La	Lampadina)	 	 	 	 		55	
• “Doromizu.	Acqua	Torbida”,	Mario	Andrea	Vattani		 	 	 	 	 	 230	
• “Imprenditori	Cercasi”,	Sandro	Trento	 	 	 	 	 	 	 	 130	
• “Le	Rivoluzioni	del	Novecento”,	Giuseppe	Calvetta		 	 	 	 	 	 		60	
• “Hieronymus	Bosch	-	Pittore	insigne	nel	crepuscolo	del	Medioevo	-	Stregoneria,		

	 magia,	alchimia,	simbolismo,	Enrico	Malizia	 	 	 	 	 	 	 		95	
• 	“Val	la	pena	di	vivere”,	Luigi	Ramponi	 	 	 	 	 	 	 	 		60	
• “Le	Famiglie	di	Faulkner,	una	saga	del	Sud”,	Gwendalyne	Simpson	Chabrier	 	 	 100	
• “Il	Bello	dell’Italia”,	Maarteren	van	Aalderen	 	 	 	 	 	 	 		80	
• Conversazione	Romana	“Giubileo	di	Noantri”,	Benito	Corradini	 	 	 	 	 		45	
• “Ti	regalo	le	Stelle	–	Storie	di	un	Neurochirurgo”,	Giulio	Maira	 	 	 	 	 100	
• “La	Casa	del	Balambaras	–	una	famiglia	in	Etiopia	al	tempo	dell’Impero	italiano”,		
	 Franca	Zoccoli	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		70	
• “La	buona	spesa”,	Giuseppe	Pennisi	e	Stefano	Maiolo	 	 	 	 	 			 		30	
• “Il	Presidente	degli	Stati	Uniti,	Dalla	Dichiarazione	di	Indipendenza	ad	oggi”,		
	 Rodolfo	Bastianelli	(in	collaborazione	con	La	Lampadina)	 	 	 	 	 	100	
• “Strano	virus	il	pensiero”,	Lidia	Sella		 	 	 	 			 	 	 	 			51	
• “Memorie	riservate	di	un	ambasciatore	–		Il	diario	di	Tommaso	Gallarati	Scotti		
	 (1943	-1951),	Alfredo	Canavero	 	 	 	 	 	 	 	 	 	110	
• “Caschi	Blu	Italiani”,	Stato	Maggiore	della	Difesa	 	 	 	 	 	 	 			50		
• “Anna	Maria	non	mi	amava”,	Ljiljana	Habjanovic	Djurovic	 	 	 	 	 	 110	
• “Ridi	Pagliaccio!”	–		Vita,	morte	e	miracoli	di	Enrico	Caruso,	Francesco	Canessa		
	 (in	collaborazione	con	La	Lampadina)	 	 	 	 	 	 	 			 			85	
• “Emergenza	Libia”,	Amb.	Alessandro	Minuto	Rizzo	 	 	 	 	 	 			 			60	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						 
CORSO	“MUSICA	IN	CORNICE”	di	Gaia	Vazzoler:	 	 	 	 							 6	incontri	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				presenze	98	
	
	
CORSI	di	Ludovico	Pratesi	(In	collaborazione	con	La	Lampadina)	
	
“ARTE	MODERNA”:	 	 	 	 	 	 	 	 	 						4	incontri	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		totale	presenze	240	
	
“L’ARTE	DI	COLLEZIONARE	L’ARTE	CONTEMPORANEA”:		 	 	 	 						4	incontri	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		totale	presenze	200	
	
	



 9 

CONFERENZE	 	 	 	 	 	 	 																			 	 5	eventi		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			totale	presenze	540	
	

• 	“La	Fondazione	Roma	e	il	Mediterraneo”	di	Emanuele	Francesco	Maria	Emanuele	 150	
	

• “La	Straordinaria	Ordinarietà	di	Roma”	di	Franco	Gabrielli		 	 	 	 200	
	

• Presentazione	delle	Mostre	"ISTANBUL.	PASSIONE,	GIOIA,	FURORE"	e		
	 "PIER	LUIGI	NERVI.	ARCHITETTURE	PER	LO	SPORT”,	Museo	MAXXI	 	 	 		60
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

• "LA	CONQUISTA	DELLA	LONGEVITA'	-	Sfide	e	opportunità	di	una	terra	incognita",		
	 Fondazione	Italia	Giappone		 	 	 	 	 	 	 	 	 			50	
	

• Presentazione	Blue	Sea	Land	2016	-	Expo	dei	Distretti	Agroalimentari		
	 del	Mediterraneo,	dell’Africa	e	del	Medio	Oriente	 	 	 	 	 	 			80	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
SERATE	MUSICALI			 	 	 	 	 	 	 	 							 2	eventi
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 totale	presenze		125	
	

• Gli	Stornellatori	–	Le	canzoni	di		Roma	 	 	 	 	 	 	 70	
• “Serata	EXO	TIQUE-TIQUE”	 	 	 	 	 	 	 	 	 55	

	
	
PRANZO	DI	NATALE	 	 	 	 	 	 	 	 			presenze		120	
	 	 	

• Tradizionale	Pranzo	di	Natale	con	musica,	21	dicembre	2015	

	
INCONTRO	CON	I	GIOVANI	COLLEZIONISTI		
a	cura	del	Min.	Plen.	Francesco	Saverio	De	Luigi	e	del	Prof.	Ludovico	Pratesi		 							1	incontro	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				totale	presenze	40	
	
	 	 	 	 	 	 	 	

	
	 	 	 								 67	eventi	
	 											totale	presenze		1.990	

	
	

• Coro	dell’ACDMAE:		 	 	 	 	 33	incontri				660	presenze	
• Lezioni	di	Storia	dell’Arte:		 	 	 	 			5	incontri			175	presenze	
• Corso	di	Lettura	in	Italiano:		 	 	 	 			8	incontri						95	presenze	
• Corso	di	Lettura	in	Spagnolo:		 	 	 10	incontri				120	presenze	

EVENTI	PROMOSSI	DALL’ACDMAE	
ASSOCIAZIONE	CONSORTI	DIPENDENTI	MAE	

MAE	
I 
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• Gruppo	Incontro:	 	 	 	 	 			6	incontri				105	presenze	
• Caccia	alle	Uova:	intrattenimento	per	bambini	 	 												55	presenze	
• Dott.ssa	Giovanna	Sarno	 	 	 	 			 												20	presenze	
• Incontro	“SUSAN	G.	KOMEN	ITALIA”		 	 	 												90	presenze	
• Giornata	di	prevenzione	del	melanoma	 	 	 												40	presenze	
• “Mercatino	di	Beneficenza”	ANTEA		 	 								 	 										630	presenze	

 
 
 
 

 
• 2	scaffali	della	Collezione	“La	penna	del	Diplomatico”	 

	 realizzata	dal	Min.	Plen.	Stefano	Baldi 
 
 

 
	 	 	 	 								totale	presenze		1.000	
 

          
• Tornei	di	Burraco	 	 	 	 	 25	tornei		700	presenze	
• Corsi	di	Bridge		 	 	 	 	 18	lezioni		230	presenze			
• Torneo	di	Beneficenza	 	 	 	 	 												70	presenze				

	 	  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

					 	 	 	 	 	 	9	accordi	
							 	 	 	 	
	

• Automobile	Club	de	France	-	Parigi	
• Circolo	Adriaco	-	Trieste		
• Circolo	Canottieri	-	Napoli			
• Circolo	della	Vela	–	Bari		
• Compagnia	della	Vela	-	Venezia	
• Sulgrave	Club	-	Washington	
• Tennis	Club	-	Napoli		
• Yacht	Club	-	Sanremo	
• Yacht	Club	-	Santo	Stefano		

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 	 	

				 	 	 13	convenzioni
 	 

	
• Accademia	di	Santa	Cecilia	
• Accademia	Italiana	della	Cucina	
• Circolo	Sportivo	Aquaniene		
• Fondazione	Romaeuropa	Festival		

ACCORDI	DI	GEMELLAGGIO	 

CONVENZIONI	CON	ISTITUZIONI	CULTURALI	

GIOCO	DELLE	CARTE	

SALA	DI	LETTURA	E	BIBLIOTECA	
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• 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	

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

		 	
	 	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.	
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ASSOCIAZIONI	CHE	SI	RIUNISCONO		
FREQUENTEMENTE	PRESSO	IL	CIRCOLO	


