CIRCOLO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
RESOCONTO DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
TENUTASI IL 26 FEBBRAIO 2016

Il Presidente del Circolo, Amb. Alessandro Vattani, rivolge un cordiale benvenuto
ai presenti. Informa che all'ingresso è collocato il registro per le firme dei partecipanti
all'Assemblea ed è a disposizione dei Soci la seguente documentazione:
−

l’avviso di convocazione dell'Assemblea con l'Ordine del Giorno;

−

le Procedure per il voto per corrispondenza e telematico;

−

lo Statuto;

−

Il Regolamento del Circolo

−

la Relazione del Presidente sull'attività svolta dal Consiglio nel 2015 e sui Programmi
di attività sociale per l’anno 2016;

−

il Bilancio Consuntivo per l'anno 2015 corredato di nota esplicativa;

−

la Relazione dei Sindaci al Bilancio.

Il Presidente Vattani procede quindi con la trattazione dei punti all’Ordine del
Giorno:
1. Elezione, per alzata di mano, del Presidente dell’Assemblea
2. Elezione, per alzata di mano, del Collegio degli Scrutatori
3. Relazione del Presidente sull’azione del Consiglio Direttivo nel 2015 e sui
programmi di attività sociale per il 2016
4. Bilancio Consuntivo al 31/12/2015:
−
−
−

Presentazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2015
Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Consuntivo
Approvazione, anche con votazione per via telematica, del Bilancio e della
Relazione del Presidente sull’azione del Consiglio Direttivo nel 2015 e sui
programmi di attività sociale per il 2016

5. Varie ed eventuali
Il Socio Stefano Mortari chiede che venga inserito all’Ordine del Giorno un punto
supplementare “Approvazione dell’Ordine del Giorno”.
Il Sindaco Pier Luigi Conti fa presente che l’Ordine del Giorno non può essere
modificato dall’Assemblea.
Il Presidente del Circolo, Amb. Alessandro Vattani, propone, a nome del
Consiglio Direttivo, l’Amb. Riccardo Sessa come Presidente dell’Assemblea.
La Socia Anna Della Croce propone che venga eletto Presidente dell’Assemblea il
Socio Fabrizio De Agostini.
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La Socia Caterina Bertolini chiede che i presenti possano esprimere il voto anche
sulla base delle deleghe ricevute.
Il Socio Stefano Mortari si associa alla richiesta della Socia Bertolini.
Il Sindaco Massimo Spinetti fa presente che ritiene applicabile, in assenza di altre
disposizioni, l’art. 2371 del Codice Civile che disciplina la Presidenza dell’Assemblea delle
società, in base al quale il Presidente viene eletto dai Soci presenti.
Si passa alla votazione per alzata di mano per l’elezione del Presidente
dell’Assemblea che dà i seguenti risultati: Amb. Sessa 40 voti, Min. De Agostini 21 voti.
Viene quindi eletto Presidente dell’Assemblea l’Amb. Riccardo Sessa.
Il Presidente del Circolo, Ambasciatore Alessandro Vattani, proclama eletto
Presidente dell’Assemblea l’Ambasciatore Riccardo Sessa, il quale, nell’insediarsi alla
Presidenza, propone che venga nominata Segretario dell’Assemblea verbalizzante la
Socia Dottoressa Anna Maria Notturno Granieri.
Interviene il Socio Giuseppe Loreto per chiedere che l’Amb. Sessa si faccia
garante della verbalizzazione integrale dei lavori dell’Assemblea. Il Presidente Sessa
assicura che sarà messo a verbale quanto detto nel corso dei lavori.
Il Tecnico Informatico consegna al Presidente dell’Assemblea in busta chiusa
sigillata i risultati del voto telematico e l’elenco dei Soci che hanno votato in via telematica.
Si passa successivamente all’elezione del Collegio degli Scrutatori. Il Socio
Roberto Di Leo propone Emilio Chiave e Vincenzo Camponeschi. Su richiesta del
Presidente si offrono volontari i Soci Pietro Lonardo, Giuseppe Loreto e Jacopo Martino. Il
Collegio degli Scrutatori risulta pertanto così composto: Vincenzo Camponeschi,
Emilio Chiave, Pietro Lonardo, Giuseppe Loreto e Jacopo Martino. Il Socio Pietro
Lonardo viene designato Vice Presidente del Collegio degli Scrutatori. Viene
nominato Segretario del Seggio il Direttore del Circolo Michele Tartaglia.
Il Presidente dell’Assemblea, esauriti i punti 1 e 2 dell’Ordine del Giorno, informa
che sono state conferite 39 deleghe, di cui 36 valide, e passa la punto 3 dell’ODG.

3. RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONSIGLIO
DIRETTIVO NEL 2015 E SUI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ SOCIALE PER L’ANNO 2016
Il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Presidente del Circolo, Amb. Alessandro
Vattani, per l’esposizione della Relazione del Presidente sull’azione del Consiglio
Direttivo nel 2015 e sui programmi di attività sociale per il 2016 e ricorda che per
consentire ai Soci di arrivare informati all'Assemblea la Relazione era stata pubblicata sul
Sito del Circolo il 15 febbraio 2016.
Il Presidente Amb. Alessandro Vattani illustra quindi la sua Relazione:
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“1. IL CIRCOLO OGGI
Il Circolo festeggia nel 2016 i suoi primi 80 anni di storia. Tutti i Soci ne
conoscono le origini anche perché un volume, pubblicato 10 anni fa, ne evoca la nascita e lo
sviluppo con l’ausilio di numerose fotografie e testimonianze.
Negli ultimi lustri il Circolo ha beneficiato di alcuni eventi e trasformazioni che hanno
segnato per così dire un percorso di rinascita.
Gli obiettivi perseguiti dai Consigli Direttivi precedenti e da quello entrato in carica il
1° marzo 2015 sono stati di confermare la vocazione del Circolo quale centro naturale dove
il Ministero potesse svolgere funzioni istituzionali e di rappresentanza. Ma al tempo stesso di
fare del nostro sodalizio un luogo di ristoro e di bellezza, di sport e di relax, per i Soci e per
le loro famiglie, per i grandi ma anche per i più piccoli.
Le innovazioni introdotte sono in armonia con i valori del Circolo perché
contribuiscono a diffondere un saper essere ed un saper fare consoni alla sua natura stessa
fondata sull’incontro amichevole, il rispetto dell’altro, sempre associati al perseguimento
dell’eccellenza.
1. LA MISSIONE DEL CIRCOLO
La missione del Circolo degli Esteri si inserisce nel più vasto panorama delle
politiche istituzionali, sociali, culturali e di benessere per i dipendenti della Farnesina.
Oltre a garantire le condizioni ideali per lo svolgimento delle funzioni di
rappresentanza della Farnesina, le attività sviluppate negli ultimi anni a favore dei Soci
hanno trovato principale ispirazione nei seguenti principi guida:
−
−

Offerta di qualità dei servizi alla portata di tutti;
Costante innovazione nel tempo dell'offerta sportiva, sociale e culturale;

−

Formazione e valorizzazione dei talenti dei più piccoli.

Grazie a un'attenta programmazione si è arricchita l'offerta con nuove forme di
intrattenimento e di spettacolo. Alle attività tradizionali si sono aggiunte le presentazioni di
libri, spettacoli teatrali, concerti, organizzazione di mostre che hanno contribuito a creare un
"legame" tra le varie attività.
Il Circolo ha assicurato un miglioramento della fruibilità dei servizi allungando gli orari
di apertura delle strutture sportive per tener conto delle esigenze dei dipendenti della
Farnesina.
Nonostante l’attuale situazione economica e le difficoltà incontrate dalle famiglie, il
Circolo ha mantenuto un importante numero di iscritti:
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Soci Effettivi
Familiari
Totale

1105
318
1423

Soci Benemeriti
Familiari
Totale
Aggregati
Familiari
Totale

5
2
7
410
99

Comandati
Familiari
Totale
Diplomatici stranieri
Familiari
Totale
Totale iscritti

509
9
10
19
20
9
29
1.987

A questa cifra si dovrebbero aggiungere 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 61, il che eleva il numero
complessivo degli iscritti a 2.048.
Il Consiglio Direttivo, su mia proposta, ha anche deciso di facilitare l'accesso al
Circolo ai dipendenti del Ministero aprendo alle coppie di fatto.
L'alto numero di iscritti è stato raggiunto sviluppando importanti sinergie con il
Ministero, con partner pubblici e privati, avviando collaborazioni con Organizzazioni
Internazionali, Università, Istituzioni culturali, Accademie straniere e Fondazioni.
Questo costante confronto ha accresciuto per il Circolo le opportunità di contatto con
un pubblico diversificato e creato al tempo stesso una forte incentivazione all'iscrizione di
nuovi aggregati presso il nostro Sodalizio oltre che all'aggiornamento e all'innovazione
delle sue attività. Difatti, come appare nelle Rilevazioni Statistiche allegate, sono stati 47 i
nuovi Aggregati nello scorso anno.
3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE
Le elezioni che si sono svolte nel febbraio dell'anno scorso hanno portato alla
costituzione delle nuove cariche sociali: Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci, Collegio dei
Probiviri.
Non appena insediato, il Consiglio Direttivo ha affrontato una serie di temi che hanno
avuto come punto focale l'esame delle proposte avanzate dai Soci e dagli Aggregati
nell'Assemblea di febbraio 2015 ma ovviamente anche di quelle pervenute per altre vie.
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Come tutti sanno, la vita sociale del Circolo, caratterizzata da una moltitudine di
eventi, consente ai Soci di incontrarsi frequentemente, di scambiare idee e di avanzare
suggerimenti preziosi.
Il Consiglio Direttivo ha sempre prestato una grande attenzione alle richieste dei Soci
e degli Aggregati per cercare di venire incontro alle loro attese.
Dalle considerazioni che seguono ciascuno potrà individuare quelle di cui si è fatto lui
stesso portatore.
4. REVISIONE DELLO STATUTO
Il Consiglio Direttivo ha preso atto del Resoconto dell'Assemblea del 23
febbraio 2015, trasmesso dall'Amb. Gabriele Checchia in data 30 maggio.
Pochi giorni dopo, il 17 giugno io stesso ho suggerito al Consiglio Direttivo di
istituire un Gruppo di Lavoro
−

per l'esame delle varie proposte formulate dai Soci, dal Presidente del Consiglio
Direttivo nella sua Relazione all'Assemblea e dalla Commissione Elettorale, nonché
quelle pervenute successivamente da altri Soci.

−

e per l'elaborazione di un nuovo progetto di Statuto.

Il Gruppo di Lavoro, composto dai Consiglieri Francesco Saverio De Luigi, Anna
Teresa Frittelli, Carlo Marsili e Michele Quaroni, assistiti dai Sindaci Pier Luigi Conti e
Massimo Spinetti, ha valutato i pro e i contro delle varie proposte, precisandone le
implicazioni sotto il profilo giuridico, tecnico-organizzativo e della sostenibilità finanziaria.
È giunta il 6 ottobre una Richiesta di convocazione di un’Assemblea Straordinaria,
accompagnata da 106 firme di Soci, che indicava gli articoli da rivedere, ma priva di
formulazioni che consentissero di sottoporla all’Assemblea Straordinaria. Il Gruppo di Lavoro
l'ha esaminata al pari di un altro documento - pervenuto a parte e neppure preannunciato
nella Richiesta di cui sopra, contenente un testo di articolato, non corredato da firme, e in
quanto tale non rispondente ai requisiti previsti dallo Statuto.
Il Consiglio Direttivo ha altresì sollecitato per iscritto tutti i Soci a far pervenire i loro
suggerimenti in previsione della revisione dello Statuto.
Tutte le proposte pervenute, da qualsiasi parte provenissero, comprese quindi
quelle inviate dal “Comitato Amici del Circolo”, sono state attentamente vagliate dal
Gruppo di Lavoro del Consiglio Direttivo che ha proceduto negli ultimi mesi alla messa a
punto di un nuovo Statuto, tenendo presente la necessità di costruire un insieme giuridico
funzionale per il raggiungimento degli obiettivi del nostro Sodalizio e di elaborare un
complesso di norme, coerenti tra di loro, in linea con i princìpi fondamentali del diritto.
Si è trattato di un esercizio complesso e approfondito: ogni articolo dello Statuto
vigente è stato attentamente riconsiderato, sia dal punto di vista sostanziale sia formale, alla
luce delle considerazioni che precedono.
Il testo così messo a punto dal Gruppo di Lavoro del Consiglio Direttivo è stato
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sottoposto dal Gruppo di Lavoro all'esame di legali che ne hanno verificato la legittimità
giuridica.
Il Gruppo di Lavoro ha altresì predisposto una Relazione di accompagnamento del
nuovo Statuto che illustra, motivandole, le innovazioni che il Consiglio Direttivo propone di
apportare rispetto allo Statuto vigente.
Il Gruppo di Lavoro del Consiglio ha altresì messo a punto un Regolamento per le
votazioni nelle Assemblee di quest’anno.
Il Regolamento disciplinerà chiaramente la preparazione dell'Assemblea, il suo
svolgimento e in particolare le modalità del voto per assicurare la più ampia possibile
partecipazione dei Soci. Era ovvio che tale compito spettasse al Consiglio Direttivo.
Anche il Regolamento è stato esaminato e valutato positivamente dai giuristi.
Terminati i suoi lavori, il Gruppo di Lavoro ha rimesso i testi da lui elaborati al
Consiglio Direttivo.
A questo punto desidero rivolgere un ringraziamento sentito al Cons. Carlo Marsili e
ai Consiglieri Francesco Saverio De Luigi, Anna Teresa Frittelli e Michele Quaroni che
hanno svolto in un arco temporale di vari mesi uno straordinario lavoro di analisi e di
approfondimento per la messa a punto di un nuovo progetto di Statuto. Oltre all'esame
attento di tutte le proposte emerse dalle ultime Assemblee e di quelle pervenute per altra
via, il Cons. Marsili e i suoi colleghi hanno saputo:
−

costruire un' architettura giuridica funzionale per il raggiungimento degli obiettivi del
nostro Sodalizio, in una visione più aderente alle sfide che il Circolo è chiamato ad
affrontare;

−

elaborare un complesso articolato di norme, coerenti tra di loro, per il migliore
assetto del Sodalizio per il futuro.

Consentitemi di ricordare a questo proposito quanto è stato riferito al Consiglio
Direttivo dal Cons. Marsili e dai suoi tre colleghi: il convinto, straordinario apporto di
carattere giuridico dei Sindaci Pier Luigi Conti e Massimo Spinetti ai lavori del Gruppo
di Lavoro. Il loro consiglio e le loro riflessioni hanno grandemente contribuito a chiarire la
portata e le implicazioni delle norme giuridiche del codice civile applicabili alle Associazioni
non riconosciute. La loro assistenza sugli aspetti giuridici e di legittimità delle norme
statutarie ha facilitato il compito dei consulenti legali del Circolo che hanno approvato senza
riserve il lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro.
Il Consiglio Direttivo, nella sua seduta del 28 - 29 Gennaio 2016, ha attentamente
esaminato e approvato all'unanimità il Progetto del nuovo Statuto, la Relazione di
accompagnamento e il Regolamento elettorale predisposti dal Gruppo di Lavoro, ed ha
espresso un vivo apprezzamento ai suoi componenti per il lavoro svolto.
Il Consiglio Direttivo ha poi portato a conoscenza dei Soci il 31 Gennaio - attraverso
l’inserimento nel Sito del Circolo della proposta di nuovo Statuto - la Relazione di
accompagnamento e il Regolamento per le votazioni sopracitati.
Per comodità di consultazione ne è stata depositata una copia anche presso la
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Segreteria del Circolo.
A scopo puramente informativo, il Circolo ha deciso di inserire nel proprio Sito anche
il prima-citato foglio corredato dalle firme di 106 Soci, ancorché privo dei requisiti richiesti
dallo Statuto per essere sottoposto al voto dell’Assemblea Straordinaria.
°°°°°°°°°°
Il Consiglio Direttivo ha anche esaminato e approvato diverse
proposte, avanzate dai membri del Consiglio e da altri Soci nell'Assemblea del febbraio
2015, che non richiedono modifiche dello Statuto.
Tra queste figurano:
−

l'informativa
nel Notiziario del
Consiglio Direttivo

−

L’ammissione delle coppie di fatto

−

l'introduzione di nuove discipline sportive come il Podismo

−

la finalizzazione di accordi con
o
o
o
o

Circolo

delle decisioni

prese

dal

il Golf Club Parco de’ Medici
l’Accademia di Scherma Musumeci Greco
il Tiro a Volo Lazio
il Tiro a Segno Nazionale

−

una maggiore varietà di eventi a favore delle famiglie con bambini

−

l'incremento di attività culturali in tutti i campi

−

le iniziative di outreach per promuovere nuove iscrizioni soprattutto di giovani

−

l'estensione del Menù Sociale anche per la cena, che si applica ai Soci, agli
Aggregati e ai loro invitati

−

L’introduzione nel Menu del Ristorante di piatti vegetariani e di piatti preparati
con cibi biologici

−

il prolungamento
degli Spogliatoi.

dell’orario

di

apertura

della Palestra,

della Sala

Fitness e

Per una precisa descrizione delle innovazioni e iniziative avviate in campo sportivo
prego di voler fare riferimento all'eccellente contributo fornito dal Vice Presidente Luigi
Vignali (Allegato 1).
Parimenti, per le nuove interessanti iniziative a favore delle famiglie e dei bambini
troverete una perfetta sintesi che dobbiamo al Cons. Gabriella Biondi. (Allegato 2).
Infine sono innumerevoli le innovazioni nel Settore culturale: dobbiamo essere grati
al Cons Raffaele de Lutio per i numerosissimi eventi di varia natura e di altissima caratura
che hanno attirato tantissimi Soci e i loro ospiti. (Allegato 3).
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Il Cons. de Lutio ha anche seguito da vicino il Settore della Ristorazione che
vorremmo facesse notevoli passi avanti (Allegato 4).
Consentitemi infine 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, Maurizio Moreno e Michele Quaroni, che hanno dimostrato un grande
attaccamento al nostro Sodalizio e hanno apportato un considerevole contributo al lavoro
del Consiglio Direttivo, 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.
Per quanto riguarda il personale del Circolo, diretto da Michele Tartaglia, desidero
dire quanto il Consiglio Direttivo ha apprezzato l'infaticabile 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 ha voluto rivolgere ai
responsabili della Contabilità e della Segreteria.
Un vivo ringraziamento va rivolto alla Squadra responsabile per il verde e per la
manutenzione, sempre così vigile e disponibile.
5. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
È proseguito nel corso dell'ultimo anno lo sforzo di valorizzazione del patrimonio
rappresentato dalla Palazzina storica, la nuova Area Satellite, l'abbellimento dei due
Gazebi.
La Collezione d’Arte si è ulteriormente arricchita e si sono svolte nel corso del 2015
numerose esposizioni personali nella Sala dedicata alle mostre temporanee.
Il nuovo Complesso dell'Area Satellite ha dotato il Circolo di una importante
struttura che durante tutto l'anno ospita sportivi, famiglie con bambini e invitati dei Soci.
È diventato nell'ultimo anno un contenitore delle più svariate attività.
Le sale, di differente ampiezza, sono in grado di coprire tutte le esigenze: Corsi di
Yoga, di musica, di discipline connesse al benessere.
Queste attività sono facilitate dalla flessibilità degli spazi polifunzionali.
L’edificio acquisito negli ultimi anni è contornato da luoghi di ristoro, che consentono
uno svariato utilizzo degli spazi, e talvolta ospitano anche eventi culturali e musicali.
Nella Biblioteca della Sala di Lettura, nella Palazzina Storica, sono stati collocati i
volumi pubblicati da diplomatici italiani offerti generosamente dal Ministro Stefano Baldi.
6. IL VALORE SOCIALE
Oltre alle attività istituzionali e di rappresentanza del Ministero e a quelle destinate ai
Soci e alle famiglie e bambini, altri eventi sociali hanno coinvolto Amministrazioni dello
Stato, Autorità Militari, Regioni e altri Enti.
8

Nel corso dell’anno si sono svolte, con il patrocinio dell’Associazione Consorti
Dipendenti MAE, iniziative di Beneficenza:
• un Torneo di Bridge e di Burraco
• una Lotteria e un Bazar di Natale a favore di alcune ONLUS.
Il Coro femminile dell’ACDMAE, che ha trovato nel Circolo il suo punto di
riferimento, ha proseguito, sotto la guida del Direttore Nancy Romano, sulla strada
dell’eccellenza.
Dobbiamo molto all'ADCMAE per il suo straordinario impegno: le numerosissime e
variegate iniziative hanno attirato oltre 2.000 presenze ai vari eventi.
Le collaborazioni avviate con prestigiose Istituzioni culturali della Capitale hanno
permesso di mettere a disposizione dei Soci, oltre ai Corsi di Bridge,
Lezioni di
• Musica
• Letteratura
• Storia dell’Arte.
Sono stati previsti per il personale del Circolo Corsi di Primo Soccorso e per il
corretto uso dei Defibrillatori in dotazione.
Accordi sono stati sottoscritti con Istituzioni culturali della Capitale, tra cui:
− L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
− Il MAXXI
− Le Scuderie del Quirinale
− Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.
− La Fondazione Romaeuropa
− L’Accademia Italiana della Cucina
Un nuovo strumento consente di tenere aperto il canale di comunicazione con i Soci
e con l'esterno: il nuovo Sito Web del Circolo è stato totalmente rinnovato e ridisegnato e
per di più riporta non solo gli eventi in programma ma anche i Notiziari del Consiglio
Direttivo.
7. RESPONSABILITÀ SOCIALE
Con l'esposizione delle attività svolte nel corso del 2015 - vedi le Rilevazioni
Statistiche (Allegato 5) - il Circolo ha intrapreso un percorso di rendicontazione sociale con
l'intento di rendere noto il valore delle proprie iniziative a tutti i Soci ma anche ai portatori di
un interesse collegato all'attività del Circolo e cioè in primo luogo al Ministero degli Esteri e a
tutti i suoi dipendenti (anche se non iscritti al nostro Sodalizio), così come ai Circoli con i
quali sussiste un gemellaggio o un rapporto di reciprocità.
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Come risulta dalle Rilevazioni Statistiche, il Circolo lavora in stretta collaborazione
con le Istituzioni, gli Enti locali, il mondo diplomatico, gli esponenti del mondo accademico e
culturale della Capitale.
Aprire il Circolo ai grandi problemi del presente invitando personalità di primo piano,
farne un luogo di passaggio obbligato, è un’ambizione che ha stimolato l'attività del
Consiglio Direttivo in tante direzioni.
Di qui l'importanza del Sito Web e dei suoi canali informativi dedicati, quali le
informative inviate periodicamente ai circa duemila iscritti, che vogliono essere uno
strumento informativo capace di esprimere ai Soci e anche all'esterno il valore sociale creato
dalla struttura attraverso l'efficiente impiego delle risorse a disposizione, atto a stimolarne il
coinvolgimento nelle attività svolte.
8. INVITO AD UNA PARTECIPAZIONE PIÙ ESTESA E A UNA COLLABORAZIONE
SEMPRE PIÙ INCISIVA
Vi sono molti Soci che sono depositari di un notevole e personale patrimonio
intellettuale che non sempre viene proiettato nel vissuto del nostro sodalizio. Di qui l’appello,
in occasione dell’ottantesimo del Circolo, a contributi originati da Soci aperti alla definizione
di nuovi itinerari progettuali in grado di coniugare l’attività sociale con la valorizzazione delle
punte più avanzate del made in Italy.
Il Circolo resta uno dei più prestigiosi indirizzi lungo il Tevere. Ogni mese ci arreca
eventi e occasioni di incontro sportivo, ricreativo, conviviale e culturale.
Per questo vorrei ringraziare tutti i Soci e quanti - artisti, musicisti, istruttori, partner
istituzionali e dipendenti - contribuiscono con il loro impegno e la loro fiducia a renderlo un
luogo vivo e in costante evoluzione.
Il Consiglio Direttivo auspica un’attiva e dinamica partecipazione di tutti alla vita del
Circolo.
Rivolgo un augurio a ciascuno dei nostri Soci e al nostro eccellente personale
affinché l’ottantesimo dalla nascita del Circolo sia luminoso, sereno e rigoglioso di nuovi
frutti.
**********
Il Presidente Vattani prega il Vice Presidente del Circolo, Min. Luigi Maria
Vignali, di illustrare le attività sportive svolte nel corso del 2015. Il Vice Presidente informa
che si è voluto dare un nuovo impulso a tutte le attività sportive. L’anno appena trascorso ha
testimoniato un’eccezionale serie d’iniziative sociali e di successi agonistici, che hanno
recato grande prestigio al Circolo e ne hanno confermato la vitale vocazione sportiva.
Per il Canottaggio, in particolare, sono stati organizzati Corsi per i Soci e per i figli
dei Soci. Per il Tennis, sono stati organizzati alcuni Tornei che non si erano svolti per alcuni
anni, come il Torneo Sociale, nonché Corsi per i figli dei Soci e per le Signore. Per la
Palestra, nuovi Corsi di Difesa Personale, Fit Walking ed altri molto apprezzati. Per quanto
riguarda il Calcetto, è stato organizzato un Torneo per inaugurare il campo che è stato
completamente rinnovato. Sono stati disputati 57 incontri di Pallacanestro, tra cui uno con
una rappresentativa dell’Ambasciata degli Stati Uniti. È stata rilanciata l’attività del
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Podismo, con la partecipazione a vere e proprie gare che hanno avuto un largo seguito.
Sono state organizzate anche attività per il Ping Pong, l’Arrampicata Sportiva, la cui Parete
sarà ampliata a cura della “Scuola Franco Alletto” del CAI. Sono state organizzate due
uscite in bicicletta. Sono state concluse varie convenzioni tra cui quella con l’Unione
Capitolina Rugby.
Il Presidente Vattani fa presente che essendo assente il Consigliere Gabriella
Biondi i Soci possono consultare l’Allegato 2 alla Relazione del Presidente nel quale sono
riportate le numerose e significative iniziative avviate per i bambini e per le famiglie, che
hanno riscosso un grande apprezzamento da parte dei Soci: il Consiglio Direttivo ha, infatti,
ampliato il servizio offerto per le famiglie e per i piccoli Soci, organizzando dei pomeriggi di
intrattenimento per i bambini e promuovendo nuove iniziative che si sono sviluppate lungo
cinque direttrici:
1. Le domeniche di intrattenimento
2. I Sabati dello Sport
3. Le Convenzioni per le famiglie
4. Le Feste di Compleanno
5. Gli Eventi Speciali

Il Presidente Vattani prega il Consigliere Raffaele de Lutio di riferire sulle attività
svolte sia nel Settore Culturale che in quello della Ristorazione.
Il Cons. de Lutio informa che il Consiglio Direttivo, in questo suo primo anno di
attività, ha riservato una speciale attenzione alle iniziative culturali e la risposta dei Soci è
stata particolarmente positiva. Come messo in evidenza nelle Rilevazioni Statistiche, si
sono tenute numerose Mostre, Presentazioni di Libri, Concerti, uno Spettacolo teatrale e
Corsi/Conferenze.
Si è cercato di offrire una vasta gamma di argomenti, oltre ai Concerti musicali.
Grazie alla collaborazione con la Libreria Koob, in occasione di tutte le
presentazioni/conferenze è stato possibile acquistare le opere presentate. Grazie ad
una Convenzione conclusa con la Koob i Soci del Circolo hanno diritto a uno sconto sui libri
acquistati in quella libreria.
La presentazione di "5 grandi italiani: Enrico Cerulli, Francesco de Martini,
Amedeo Guillet, Ignazio Guidi e Martino Moreno", tenuta da noti accademici quali
Claudio Loiacono, Francesco Lusini, Anna Rita Puglielli e dal collega Domenico
Vecchioni. L’incontro è stato anche seguito in streaming: a distanza di alcuni mesi registra
ancora numerosi accessi. Interessante rilevare che anche l’Ambasciatore di Etiopia ha
effettuato l’accesso al filmato e si è complimentato per l’iniziativa.
Particolarmente apprezzata la "Conversazione" sull'arte contemporanea tenuta
da Ludovico Pratesi. Il successo dell’incontro è stato tale da indurre il Consiglio Direttivo ad
accettare la proposta de La Lampadina di organizzare nel corso del prossimo mese di aprile
un Ciclo di 4 incontri dedicati all'arte contemporanea, a cura del Prof. Ludovico Pratesi.
Si è così rafforzata la collaborazione con "La Lampadina", un'Associazione culturale
creata da un gruppo di amici romani, alcuni dei quali nostri Soci.
Oltre a un costante successo di pubblico, si è constatato come tali attività abbiano
dato un forte impulso alle richieste di adesione al Circolo e abbiano fatto emergere "talenti"
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nascosti tra i Soci e i loro familiari.
Iniziando dalle Presentazioni di Libri, che hanno fatto la parte del leone, merita
segnalare la presenza di conferenzieri di livello nazionale, tra cui si ricordano il
Presidente Fausto
Bertinotti , Antonio Pascale,
Ludovico
Pratesi, Lucia
Annunziata, Ritanna Armeni, Chiara Mezzalama.
Sono proseguiti i tradizionali Incontri Musicali, per i quali un ringraziamento
particolare va rivolto alle bravissime Gaia Vazzoler e a Ryoko Drei. Gaia Vazzoler,
coadiuvata da altri musicisti di talento, ci ha offerto una serie di concerti particolarmente
estrosi e mai banali.
Gaia Vazzoler ha anche tenuto un ciclo di incontri dal titolo “Musica in cornice”.
La pianista Ryoko Drei si è invece esibita come solista, in due applauditissimi concerti.
Lo Spettacolo Teatrale dedicato al “Congresso di Vienna e a Jean-Gabriel e
Anna Eynard”, autore Massimo Spinetti, ha registrato un notevolissimo successo di
pubblico, consentendo di rinsaldare vecchi legami di amicizia con numerosi colleghi.
Vanno altresì ricordate le collaborazioni avviate nel corso dell'anno con la
John Cabot University, con l’Istituto Diplomatico, con la Rivista Africa Affari grazie alle
quali il Circolo ha ospitato manifestazioni di grande interesse, collegate con le attività
istituzionali del nostro Sodalizio.
Il Cons. de Lutio fa presente che non può essere organizzato più di un evento a
settimana, per evitare di saturare il calendario.
Le richieste da parte dei Soci per presentare le loro opere sono molto numerose ed
andranno scaglionate mese per mese per cercare di accontentare tutti mantenendo il
consueto livello di qualità.
Quanto alla Ristorazione il Cons. de Lutio informa che, come i Soci avranno
sicuramente notato, è stato introdotto un Menù del Giorno a prezzo concordato, valido sia
la mattina che la sera. Inoltre, è stata prestata particolare attenzione alla qualità e al
miglioramento del servizio e ad un’offerta più ampia di piatti con approcci alla cucina diversi
rispetto a quelli tradizionali. Hanno collaborato con lui l’Amb. Riccardo Sessa e altri
esponenti dell’Accademia Italiana della Cucina. Fa presente che le attività riguardanti la
Ristorazione sono illustrate dettagliatamente nell’Allegato 4 alla Relazione del Presidente.
**********
Il Presidente dell'Assemblea ringrazia il Presidente del Circolo per l’esauriente
Relazione, si complimenta per il numero e la vastità delle iniziative svolte in tutti i campi nel
corso dell’anno e si rallegra per l'eccellente stato delle strutture e degli impianti del
Sodalizio.
Il Presidente dell’Assemblea apre quindi la discussione sulla Relazione del
Presidente del Circolo.
La Socia Anna Della Croce dichiara di far parte degli “Amici del Circolo”, un gruppo
costituito da circa un anno che si è fatto promotore di una raccolta di firme per la
convocazione di un‘Assemblea Straordinaria per la modifica dello Statuto. La Socia Della
Croce prende atto delle attività realizzate dal Consiglio Direttivo, ma lamenta un esodo dei
giovani, in particolare riguardo all’attività del Tennis. L’intenzione del gruppo “Amici del
Circolo” è di fare qualcosa per rendere il Circolo la casa di tutti e non solo di alcuni e di
introdurre un sano avvicendamento fra le cariche sociali.
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Il Socio Francesco Trupiano si dichiara amareggiato per le polemiche e per il modo
in cui è stata gestita la Presidenza della precedente Assemblea che non ha consentito di
esercitare il diritto di voto, nonostante lo Statuto, all’art. 18, comma 2, prevedesse delibere
dell’Assemblea su argomenti di interesse del Circolo. Auspica che la prossima Assemblea
Straordinaria possa discutere e deliberare. A suo parere, nel progetto di nuovo Statuto non
avrebbe dovuto essere sostituita la parola “delibera” con “si esprime”.
Il Socio Fabrizio De Agostini ringrazia il Presidente del Circolo e il Consiglio
Direttivo per l’imponente lavoro svolto. Fa riferimento al documento “Rilevazioni Statistiche”
e chiede di sapere chi sono i Soci Onorari.
Il Presidente Sessa fa presente che i Soci Onorari sono i Ministri, i Vice Ministri e i
Sottosegretari degli Esteri. I Soci Benemeriti sono valutati dal Consiglio Direttivo per titoli di
benemerenza acquisiti nei confronti del Circolo o del Ministero degli Affari Esteri.
L’Aggregato Umberto Formichella afferma che gli Aggregati sono una minoranza
quanto al loro numero ma costituiscono la maggioranza per quanto riguarda i contributi. Gli
Aggregati danno vita al Circolo partecipando alle attività. Si augura che il Circolo continui a
mantenere l'alto livello raggiunto che lo ha condotto ad essere il Club numero uno a Roma.
Auspica che in futuro gli Aggregati possano svolgere un ruolo più attivo nella gestione del
Circolo.
Il Socio Armando Sanguini ritiene che il suo gruppo, gli “Amici del Circolo”, non sia
stato tenuto nella dovuta considerazione da parte del Gruppo di Lavoro. Ritiene che occorra
trasparenza. È stata negata la possibilità di far conoscere le proposte avanzate da un certo
numero di Soci di apportare emendamenti allo Statuto del Circolo, in quanto non sono stati
forniti gli indirizzi dei Soci né è stato dato incarico alla Segreteria di inviare le suddette
proposte di modifica dello Statuto a tutti i Soci. Riguardo alle rilevazioni statistiche della
partecipazione agli eventi, le ritiene poco trasparenti, in quanto i numeri sono, a suo avviso,
complessivi e non per singola iniziativa. Inoltre, chiede quali criteri siano stati adottati per le
rilevazioni. Anche in questo, a suo parere, vi è una scarsità di trasparenza. Lui non vede
tutta questa folla.
Il Presidente Sessa osserva che il Circolo per decenni ne ha vista ben poca di
partecipazione. La situazione è molto cambiata. Il vero argomento da dibattere è come far
venire la “folla” in continuazione. Non vi è dubbio che negli ultimi tempi si è riscontrata una
maggiore partecipazione e un notevolissimo incremento delle attività. Dobbiamo ringraziare
chi porta sulle spalle la conduzione del Circolo per gli importanti risultati conseguiti.
Il Socio Cesare Capitani fa i suoi complimenti al Presidente del Circolo e al
Consiglio Direttivo per il lavoro svolto e per i positivi risultati raggiunti. Ritiene che il
momento attuale si presenti più difficile perché il Ministero sta prendendo le distanze dal
Circolo. Chiede al Presidente e al Consiglio Direttivo di adoperarsi affinché ciò non avvenga.
Inoltre, oltre cento Soci hanno richiesto modifiche allo Statuto e una maggiore trasparenza
nella gestione del Circolo. Avrebbe ritenuto doveroso che queste proposte fossero tenute in
considerazione e che si fosse avviato un dialogo nell’interesse del Circolo. Pensa che ci sia
ancora tempo per farlo. Inoltre, ritiene che debba essere messo a disposizione dei Soci un
libretto nel quale siano riportati i nominativi dei Soci e dei loro familiari con i recapiti, cosa
che al momento non avviene. Infine, ritiene inopportuno che colleghi che hanno sospeso il
pagamento della quota sociale durante il loro soggiorno all’estero debbano, al loro rientro,
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versare le quote arretrate. Ciò - a suo parere - penalizza soprattutto i giovani e li allontana
dal Circolo.
Il Presidente Sessa fa presente che la questione riguardante i rapporti tra il Circolo
e il Ministero sarà trattata in occasione dell’Assemblea Straordinaria del 29 febbraio. Non
risulta affatto che il Ministero stia prendendo le distanze, in quanto per la prima volta si
procederà a disciplinare in maniera formale i rapporti tra il Ministero e il Circolo. Aggiunge
che l’attuale maggior coinvolgimento e partecipazione dei Soci alla vita del Circolo rispetto al
passato è senz’altro un fatto positivo.
Il Socio Roberto Di Leo ritiene che, grazie alle sollecitazioni degli “Amici del
Circolo”, cui egli appartiene, vi siano stati negli ultimi mesi miglioramenti della
comunicazione sulla gestione del Circolo, con l’inserimento sul Sito del Notiziario del
Consiglio Direttivo che permette a tutti i Soci di seguirne i lavori e conoscerne le decisioni.
Afferma che dopo un anno dalle ultime elezioni il Consiglio Direttivo è stato orientato in una
direzione e con iniziative che, in alcuni casi, hanno fatto emergere tendenze autoritarie. Ciò a suo parere - si è manifestato soprattutto nell’attività di preparazione del nuovo Statuto. Il
Consiglio Direttivo, qualora passasse la nuova proposta, godrebbe di un potere assoluto e
l’Assemblea si ridurrebbe ad un Organo con potere consultivo con il compito di ratificare le
decisioni del Consiglio Direttivo. In merito al voto telematico, il Socio Di Leo chiede, a nome
degli “Amici del Circolo” che prima vi sia un dibattito e successivamente una delibera in
Assemblea a Roma e che le decisioni prese vengano sottoposte al voto telematico dei Soci
assenti. Si augura che l’Assemblea Straordinaria di lunedì 29 febbraio possa rappresentare
l’inizio del rilancio del Sodalizio.
Il Socio Giuseppe Loreto chiede un’incentivazione delle attività sportive. Inoltre,
chiede che vengano ridotte le quote per i familiari a carico e anche per i nipoti dei Soci.
Infine, chiede che venga messa ai voti la decisione del Consiglio Direttivo che prevede il
pagamento delle quote pregresse da parte dei Soci che negli anni non hanno rinnovato la
loro iscrizione al Circolo.
Il Presidente Sessa ricorda a tutti che l’Ordine del Giorno non può essere integrato
o modificato. Osserva che il tema riguardante le quote arretrate è di competenza del
Consiglio Direttivo.
Il Socio Felice Scauso invita, anche a nome degli “Amici del Circolo”, a riflettere su
come contrastare la diminuzione del numero dei Soci e degli Aggregati. Dà atto degli sforzi
fatti dal Consiglio Direttivo per rilanciare alcuni settori, in particolare quello sportivo e quello
delle attività culturali. Suggerisce che il Consiglio Direttivo, per incentivare l’associazione di
chi è in servizio al MAE ma non ancora iscritto al Circolo, valuti l’opportunità di porre in atto
le seguenti iniziative: 1. prolungamento alle ore serali delle attività sportive e sociali; 2.
miglioramento degli impianti sportivi - come ad esempio la copertura di un campo da Tennis,
la copertura di una delle due piscine e lo spostamento dell’attuale Palestra, le cui spese
potrebbero essere coperte da un contributo straordinario di 100 euro l’anno per due o tre
anni da richiedere a tutti i Soci e Aggregati; 3. possibilità di favorire ulteriormente la
partecipazione di esterni agli eventi; 4. annullamento della decisione del Consiglio Direttivo
che prevede il pagamento delle quote arretrate per i Soci che intendano reiscriversi al
Circolo; 5. Reintroduzione del Baby Parking.
Il Socio Alberto Schepisi ritiene che la minore frequentazione del Circolo da parte
dei giovani funzionari in servizio al Ministero è dovuta soprattutto all’introduzione del nuovo
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orario di lavoro. Va anche tenuto presente che la mensa al MAE è gratuita, il che certo non
spinge i funzionari ad allontanarsi dalla Farnesina per venire al Circolo. Negli anni passati
non era così. Per quanto riguarda il calo dell’attività del Tennis, può confermare per sua
diretta esperienza che questo avviene anche in altri Circoli. Si congratula con il Presidente
del Circolo e con i Consiglieri per la molteplicità e l’importanza delle iniziative nel settore
culturale. Poiché egli si occupa della promozione di una serie di incontri di ex Alumni
Fulbright e della Johns Hopkins University, può testimoniare la difficoltà di reperire una
serata libera per lo svolgimento al Circolo di tali eventi a causa delle numerosissime attività
che si svolgono regolarmente nel Sodalizio. Esprime vivo apprezzamento al Consiglio
Direttivo per la mole impressionante delle iniziative avviate. Riguardo all’Elenco dei Soci, fa
presente che anche in altri Circoli tale elenco non è disponibile per la legge sulla privacy.
Il Socio Stefano Mortari interviene per leggere le osservazioni del Socio Enrico De
Maio, non presente in Assemblea, che ritiene siano stati fatti errori sia da parte del MAECI
sia da parte del Circolo. Tutto nascerebbe dalla preoccupazione del Ministero di essere
coinvolto in beghe giudiziarie. Riguardo alla richiesta di modificare l’art.1, comma 2, si
sarebbe potuto cancellare la parola controllo (mai di fatto esercitato) ma non far venire meno
la “tutela”, derivante sia dalla riaffermazione che il Circolo contribuisce alle attività
ministeriali di rappresentanza, sia dalla conferma di quanto contenuto nell’art. 30, che
prevede il coinvolgimento del Ministero in una eventuale fase di liquidazione. Meglio
avrebbe fatto il Ministero a suggerire la presenza di un Socio candidato designato dal
MAECI nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Sindaci.
La convenzione proposta è di tipo commerciale e può essere stipulata dal MAECI
con qualsiasi altro ente privato. Suggerisce di indire un referendum tra i Soci.
Il Socio Stefano Mortari fa inoltre notare che l’emorragia dei Soci si è ridotta e si
registra un leggero aumento degli Aggregati.
Gli “Amici del Circolo” sono preoccupati per la disaffezione dei funzionari in servizio.
Espone le cifre riguardanti sia i Diplomatici, sia le aree funzionali per le quali la riduzione è
stata significativa. Ciò è dovuto alla decisione del Consiglio Direttivo di far pagare le quote
arretrate di mancata iscrizione. Disposizione che vìola gli artt. 11, 18 e 22 dello Statuto in
vigore.
Fa inoltre presente che il mantenimento delle quote a un livello basso è un fatto
positivo, perché consentirebbe di applicare una addizionale di 100 euro per tre anni al fine di
migliorare gli impianti sportivi.
Per gli Aggregati, prende atto che, grazie agli “Amici del Circolo”, si prevede la loro
partecipazione in qualità di invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo. È un buon segnale.
Chiede poi l’applicazione della legge sulla privacy, ottenendo prima il consenso dei
Soci al trattamento dei loro dati.
Lamenta il confronto tra tesi fortemente divergenti sulle finalità del Circolo e sui
metodi da adottare per conseguirle. È inutile cercare le responsabilità di questa ostitlità che
ha caratterizzato le relazioni tra i vari componenti. Ritiene doveroso rasserenare l’atmosfera,
mettere da parte i personalismi. Propone di aprire un tavolo di confronto per un dialogo
sereno e corretto che crei una solida base comune per il bene del Circolo.
Il Socio Umberto Vattani fa presente che la Relazione del Presidente del Consiglio
Direttivo mette in evidenza i risultati ottenuti da un’ottima squadra. Quest’anno, grazie alle
rilevazioni statistiche inserite nel Sito Web, tutti sono in grado di valutarne l’importanza. Per
lo sport, le famiglie, il settore sociale e quello culturale le iniziative sono così numerose che
è difficile trovare spazio nel calendario per inserirne di nuove. Lo ha giustamente fatto notare
il Socio Alberto Schepisi. L’Ambasciatore di Cuba vorrebbe poter intervenire nell’ambito del
ciclo “Incontri con l’Ambasciatore”. Altrettanto ha chiesto di poter fare l’Ambasciatore
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dell’Iran, ma è difficile trovare uno spazio libero nell’agenda. Anche le Serate a Tema e
quelle con Piano Bar hanno ottenuto grande successo di pubblico.
Molto apprezzata l’istituzione dei Notiziari del Consiglio Direttivo, inseriti
regolarmente nel Sito Web: informano tutti sulle decisioni prese dal Consiglio.
Il menu sociale a prezzi molto vantaggiosi è stato esteso ora anche per la cena e si
applica tanto ai Soci, come ai loro invitati. È un’iniziativa molto ben recepita, anche perché
queste agevolazioni attirano i frequentatori anche la sera e spesso seguono intrattenimenti
promossi dal Gestore.
Passando poi al tema delle iscrizioni, il Socio Vattani fa notare che il loro numero è
molto cresciuto. Ciò non è avvenuto sostituendo i giovani con i meno giovani. Tutt’altro, egli
si rallegra per i contatti presi con università italiane ed estere presenti a Roma, come ad
esempio la John Cabot. Inoltre, fa notare che 34 giovani diplomatici delle ultime leve hanno
organizzato, il giorno del loro giuramento al Ministero, un pranzo al Circolo al quale sono
intervenute anche le loro famiglie.
Infine, fa presente che il diverso ammontare tra la quota dovuta per l’iscrizione al
Circolo dei dipendenti della Farnesina e quella degli Aggregati tiene conto del fatto che un
dipendente del Ministero resta in servizio mediamente quarant’anni e che versa la sua quota
d’iscrizione al Circolo regolarmente ogni anno anche nei periodi trascorsi all’estero. Poiché
un dipendente MAE resta in servizio mediamente 40 anni e di questi ne trascorre all’estero
quasi la metà, i suoi versamenti al Circolo non sono poi molto diversi calcolandoli sulla base
delle quote versate per l'intero periodo da quelle degli aggregati.
Il Socio Vittorio Fumo chiede che sia incrementata l’attività del Nuoto, anche
facendo venire nuotatori da altre Regioni d’Italia. Chiede, inoltre, di organizzare un maggior
numero di cene danzanti.
Il Presidente Sessa fa presente che tutti i Soci sono per definizione amici del
Circolo. Osserva che la Relazione del Presidente ha ricordato l’infinità di nuove iniziative
avviate in tutti i campi. Queste nuove significative attività hanno avvicinato nuovi Soci. La
frequentazione del Circolo da parte di alcuni avviene tuttavia in maniera saltuaria. È certo
che il Consiglio Direttivo si adopererà per incentivare ulteriormente la frequentazione del
Circolo.
Il Presidente Vattani ringrazia tutti i Soci e gli Aggregati che sono intervenuti nel
dibattito apportando contributi, proposte, idee e suggerimenti.
Riguardo alle proposte avanzate da alcuni come ad esempio la copertura di un
campo da Tennis e di una piscina, fa presente che si tratta di interventi che richiedono
risorse economiche ragguardevoli e presuppongono l’ottenimento di specifiche
autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Assicura comunque che il Consiglio
Direttivo valuterà approfonditamente la fattibilità di tali proposte.
Ha molto gradito gli apprezzamenti rivolti al Consiglio Direttivo. Ringrazia i Soci
anche a nome del Vice Presidente, dei Consiglieri, dei Sindaci e dei Probiviri. I numerosi
giudizi lusinghieri espressi fanno piacere e confermano che il Consiglio è sulla strada giusta
e che le innovazioni introdotte vanno nel senso desiderato.
Conferma che tutte le proposte avanzate verranno esaminate in tempi brevi dal
Consiglio Direttivo com’è avvenuto per quelle scaturite dall'Assemblea dell'anno precedente.
Nessuno può nutrire dubbi in proposito, anche perché, come tutti sanno, il Consiglio ha
riferito regolarmente sulle decisioni adottate nei Notiziari apparsi nel Sito dopo ogni riunione.
In questo Circolo, come del resto in tutti i Sodalizi, fanno parte degli Organi Direttivi
Consiglieri che hanno tempo a disposizione per impegnarsi di più, suggerendo e
promuovendo nuove attività e miglioramenti. Tutti i Consiglieri si sono adoperati per il bene
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del Circolo e il Presidente Vattani si dichiara felice di guidare una squadra così affiatata e
dinamica.
Il Presidente Vattani invita i Soci a prendere visione delle risposte date ai singoli
Notiziari degli “Amici del Circolo”. Queste risposte sono state puntualmente riportate sul Sito
del Circolo dopo ogni riunione del Consiglio. Su iniziativa dei Consiglieri Francesco De Luigi
e Michele Quaroni, tutti I Soci sono stati invitati a contribuire al dibattito sullo Statuto
inviando le loro proposte. Come tutti sanno la proposta di Nuovo Statuto, la Relazione di
accompagnamento e il Regolamento per il voto approvati dal Consiglio Direttivo sono stati
pubblicati sul Sito Web. C’è stato un mese di tempo a disposizione nel corso del quale tutti i
Soci hanno potuto chiedere precisazioni o chiarimenti al Gruppo di lavoro per la revisione
dello Statuto che le ha puntualmente fornite. Nel Sito Web del Circolo sono state riportate
anche le risposte date dal Presidente del Circolo a una lettera degli “Amici del Circolo” e le
risposte del Gruppo di Lavoro ai Notiziari N. 6 e 7 degli “Amici del Circolo”.
Ricorda poi alcune proposte da lui avanzate al Consiglio Direttivo e prontamente
accolte dai Consiglieri:
−

la regolare pubblicazione del Notiziario del Consiglio Direttivo nel Sito, per
permettere a tutti i Soci di essere informati delle decisioni prese;

−

l’approvazione al termine delle sedute del Consiglio Direttivo - lì per lì e non nella
riunione successiva - del verbale del Consiglio con le indicazione delle decisioni
adottate. Questa innovazione ha consentito di pubblicare sul Sito, praticamente
l'indomani, i risultati delle riunioni;

−

la costituzione il 17 giugno del Gruppo di Lavoro per la revisione dello Statuto, non
appena pervenuta la Relazione del Presidente dell’Assemblea;

−

l’attribuzione di un ulteriore mandato al Gruppo di Lavoro per approfondire il tema
della pubblicazione dei dati personali dei Soci alla luce delle disposizioni vigenti;

−

la proposta di consentire l’iscrizione delle Coppie di fatto; vi erano state diverse
richieste in questo senso e il suo suggerimento sembrò a tutti una buona idea.
Grazie ai Sindaci fu trovata la soluzione giuridica che permettesse di applicare da
subito questa innovazione;

−

l’estensione ai nipoti dei Soci e degli Aggregati di iscrizione al Circolo a
determinate condizioni.

−

incontri con i Rettori delle Università di Roma, italiane e straniere, per esaminare
insieme possibili forme di associazione per studenti, dottorandi e professori.

Il Presidente Vattani aggiunge poi che l’Amb. Sessa ha parlato con il Segretario
Generale del Ministero, il quale ha, tra l’altro, rappresentato l’opportunità di modificare
l’attuale Statuto eliminando le parole “controllo e tutela” da parte del Ministero contenute
nell’art. 1, comma 2. Il Segretario Generale ha evidenziato all’Amb. Sessa che il Ministero,
che è un’Amministrazione pubblica, non può entrare nel merito di decisioni prese da organi
eletti di un’associazione privata, com’è il Circolo. Non c’è mai stata né ora né in passato
l’intenzione del Ministero di mettere le mani sulla conduzione del Circolo. Il Consiglio di
Amministrazione del Ministero ha chiesto al Consiglio Direttivo di modificare lo Statuto per
eliminare ogni riferimento a controlli e tutela da parte dell'Amministrazione che
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costituirebbero - qualora venissero messi in atto - interventi illegali e illeggittimi. Quanto ai
rapporti a venire tra Ministero e Circolo degli Esteri, la Convenzione Circolo-MAE proposta
non potrà che rafforzare i legami con il Circolo, tutelarlo, proteggerlo nei confronti di
qualsiasi Ente competente per la concessione di questo sito prestigioso.
Il Presidente Vattani procede quindi alla lettura della bozza di Convenzione che il
Segretario Generale ha fatto avere all’Amb. Sessa.
Il Presidente Sessa ritiene apprezzabile la disponibilità dimostrata
dall’Amministrazione che ha tenuto a elaborare una bozza di Convenzione il cui testo non è
da considerare ancora definitivo.
Il Presidente Sessa passa quindi al punto 4 dell'ODG.

4. BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2015:
− Presentazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2015
− Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Consuntivo
− Approvazione, anche con votazione per via telematica, del Bilancio e della
Relazione del Presidente sull’azione del Consiglio Direttivo nel 2015 e sui
programmi di attività sociale per il 2016
Il Presidente Sessa dà la parola al Consulente Economico Dr. Carlo Della Chiesa
che procede all’esposizione delle Note al Bilancio come di seguito:
“Il documento portato all’esame dei Soci è costituito dal Bilancio al 31.12.2015 ed è
corredato dalla Nota Esplicativa che enuncia i criteri adottati per la sua formazione e
fornisce informazioni e dettagli circa le voci che lo compongono.
Il Bilancio è a sua volta articolato nello Stato Patrimoniale al 31.12.2015 e nel
Rendiconto Economico.
Come anticipato nel corso dell’Assemblea dello scorso anno, anche recependo utili
suggerimenti dei soci e per arricchire l’informativa, sono stati riportati a fianco di ciascuna
voce i saldi relativi all’ anno precedente, così da evidenziare le variazioni intervenute rispetto
allo scorso esercizio.
Il Rendiconto Economico, che ha la medesima articolazione degli anni precedenti, è
redatto con il criterio di competenza così da evidenziare le spese assunte nella gestione
sociale in contrapposizione alle entrate costituite essenzialmente dalle quote dei Soci.
Le uscite sono divise tra quelle ricorrenti e quelle non ricorrenti. Quelle ricorrenti
derivano appunto dagli impegni correnti, come i contratti del personale, le utenze, le tasse,
le consulenze, i servizi ricevuti in via continuativa; mentre le spese non ricorrenti, come la
manutenzione straordinaria, ricomprendono tutte quelle spese sostenute e deliberate anno
per anno dal Consiglio e sono analiticamente indicate per aree di intervento. Come il
Consiglio direttivo informò nella scorsa Assemblea, a seguito della messa in gara della
concessione dello sportello BNL da parte del Ministero, l’istituto ha comunicato di voler
recedere dalla erogazione del contributo annuale di € 120.000 ed infatti questa entrata non è
iscritta nel rendiconto. Nonostante questo minor introito vi è stato un avanzo primario tra
entrate e uscite che ha consentito al Consiglio Direttivo di effettuare un accantonamento alla
Riserva straordinaria di € 54.800,00.
Si precisa che tutte le spese che ineriscono a impianti, attrezzature, arredi, tutti gli
investimenti in generale, sono di prassi spesate nell’esercizio.
L’unica spesa che ha fatto eccezione al criterio di intera iscrizione a carico
dell’esercizio è quella relativa ai lavori tesi a riqualificare quell’area precedentemente
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concessa all’Esercito ed acquisita dal Circolo il cui consuntivo definitivo è risultato essere di
€ 1.170.168.
Si ricorda che per reperire le risorse finanziarie necessarie, su proposta del Consiglio
Direttivo, l’Assemblea Straordinaria dei soci del febbraio 2007 deliberò di eseguire i lavori
ricorrendo ad un mutuo bancario della BNL di € 1.200.000. Essendo il mutuo richiesto di
durata decennale, venne anche deliberato che il costo dell’intervento fosse distribuito nell’
arco di un decennio in correlazione al rimborso del mutuo.
La quota di spesa posta a carico di questo esercizio è pari a € 115.289,49, e figura
nelle già menzionate uscite non ricorrenti con la denominazione “ammortamenti”, mentre la
residua spesa a carico degli esercizi futuri ammontante ad € 215.996,54 è iscritta all’ attivo
dello stato patrimoniale al 31.12.2015. Nel 2017 l’ammortamento della spesa così come il
piano di rimborso del mutuo saranno ultimati e si libereranno risorse per circa € 120.000 a
partire dal 2018.
Volendo ora esprimere valutazioni circa le linee tendenziali della gestione finanziaria
ed economica si può prendere atto che sul lato delle spese, quelle correnti si sono assestate
in circa € 1.200.000.
Sul lato delle entrate viceversa assistiamo ad una stasi, se non un lieve calo, del
numero degli iscritti, da imputare senz’altro alla crisi economica che ha indotto i cittadini a
compiere tagli netti dei consumi non primari.
La gestione è tuttavia assai equilibrata se si considera che è venuto meno il
contributo Bnl, che si è comunque rilevato un avanzo primario di gestione e che a breve si
libererà il conto economico della voce ammortamenti. Passando all’esame dello stato
patrimoniale al 31 dicembre 2015, questo evidenzia i saldi finanziari delle attività̀ e passività̀
finanziarie del Circolo a questa data. A riguardo si evidenzia la solidità̀ finanziaria
dell’associazione che tra liquidità e titoli presenta un saldo di circa € 785 mila euro. Il
patrimonio netto è pari ad € 237.235,31 in pratica rappresentato dalla posta Fondo Riserva
Spese per ristrutturazione e messa a norma.
Per altre notizie ed informativa si fa rinvio all’allegato esplicativo al bilancio
31.12.2015”.
Il Presidente Sessa ringrazia il Consulente Economico Della Chiesa per la sua
esposizione e dà la parola al Sindaco Massimo Spinetti.
Il Sindaco Spinetti espone la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio
Consuntivo 2015.
Dichiara che il Collegio Sindacale ha svolto nel corso dell'anno il compito di vigilare
sull'amministrazione e la gestione del Circolo. Tale compito è stato effettuato attraverso la
costante partecipazione dei suoi componenti a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo a
cadenza di una al mese. In tali riunioni essi hanno in particolare prestato attenzione affinché
di regola per ogni decisione di spesa del Consiglio Direttivo venissero messi a disposizione
dei Consiglieri più preventivi di diverse Ditte per assicurare la congruità della spesa
medesima. Per quanto concerne il controllo della contabilità sociale il Collegio Sindacale
ha proceduto a periodiche ispezioni che hanno riguardato la consistenza di cassa, la
regolarità della tenuta dei libri contabili, delle fatture, delle spese, e pertanto dell'intera
contabilità. Tutte queste verifiche, agevolate dall’ordine con cui le scritture sono tenute e
dalla sempre riscontrata regolarità dei conti e dei titoli giustificativi, sono state formalizzate
con appositi verbali che sono conservati agli Atti del Circolo. Da nessuna di queste verifiche
sono risultate irregolarità.
Il Collegio Sindacale ha controllato il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2015 per
verificarne la corrispondenza alle scritture contabili. Tale controllo è stato effettuato nella
seduta del 9 febbraio 2016 attraverso una verifica a campione che ha riguardato le seguenti
voci: Spese di manutenzione ordinaria per giardini e viali; Fondo di trattamento di fine
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rapporto; Fondo di riserva spese di ristrutturazione e messa a norma; Ratei passivi. Anche
qui non ci sono stati rilievi.
Il Bilancio presenta un sostanziale equilibrio tra entrate e spese con un leggerissimo
avanzo di € 133,09 indice di una gestione attenta al rispetto degli equilibri di bilancio ed uno
stato patrimoniale sano. Tale equilibrio è particolarmente significativo in considerazione del
fatto che per la prima volta dopo sette anni il Circolo non ha beneficiato della
sponsorizzazione della BNL di € 120.000,00.
Il Sindaco Spinetti non si sofferma sulla questione dei numeri degli iscritti in quanto il
Presidente del Circolo ha già esposto un quadro molto dettagliato. Senza ritornare sulle
considerazioni già svolte dal Consulente Economico egli precisa che le entrate sono
costituite per il 94,4% dalle quote dei Soci di cui il 60,2% costituito da quelle dei Soci
aggregati.
Per le altre entrate va considerato che la voce contributi e donazioni è stata costituita
solo da rimborsi e da contributi per le spese di utenze e che non vi sono state entrate per
sponsorizzazioni e non esistono contributi dal Ministero degli Affari Esteri o di altre
pubbliche Amministrazioni o di Enti pubblici.
Per quanto concerne le spese, il Sindaco Spinetti fa presente che quelle ricorrenti
sono pari all’83,1% delle uscite. Le voci più consistenti sono state ”personale e
collaboratori”, “utenze e approvvigionamenti”, “Spese delle sezioni sportive” nonché
“custodia e sicurezza”.
Le uscite non ricorrenti per interventi effettuati di manutenzione straordinaria, hanno
costituito il 5,2% delle uscite, mentre l’ammortamento dei costi di ristrutturazione,
conseguenti all’acquisizione dell’area satellite, ha influito per il 7,9%.
Quanto allo Stato Patrimoniale, il Sindaco Spinetti evidenzia in attivo disponibilità per
liquidi, depositi cauzionali a favore della Regione Lazio per la concessione demaniale e
fondi di investimento presso la BNL a copertura del T.F.R. per complessivi € 809.444,20,
cifra leggermente superiore a quella relativa all’esercizio precedente.
Quanto al passivo la voce più alta è costituita dal “Fondo di trattamento di fine
rapporto” indicato in € 493.817,47 che comprende anche € 167.721,54 per anticipi già
corrisposti, così che il risultato netto di pagamenti ancora dovuti è di € 326.095,93,
ampiamenti coperti quindi dai fondi all’uopo accantonati.
Tra le passività figura anche il debito residuo della Banca Nazionale del Lavoro per
un importo si € 288.687,52.
Infine tra le voci del passivo dello stato patrimoniale vi è un “Fondo di Riserva per
spese di ristrutturazione e messa a norma” che nell’esercizio 2015 è stato incrementato di €
57.087,99.
In conclusione il Collegio Sindacale rileva che il bilancio è assolutamente corretto e
sano e invita l’Assemblea ad approvarlo.
Il Presidente Sessa passa quindi al punto 5 dell'ODG.

5. VARIE ED EVENTUALI
Il Socio Giuseppe Loreto esordisce dichiarando testualmente e chiedendo che la
sua dichiarazione venga ripresa nel verbale che “chi compie un atto di prepotenza o una
discriminazione nei confronti di un bambino decade dalla sua qualifica di essere umano per
assumere quella di escremento”. Egli afferma che nel corso dell’Assemblea dello scorso
anno aveva chiesto di mettere all’ordine del giorno le discriminazioni razziali subite da sua
figlia di 5 anni alla quale era stato interdetto l’accesso al Circolo nel luglio 2012 e nel
febbraio 2013. Il Presidente dell’Assemblea, l’Amb. Checchia, aveva assicurato che si
sarebbe adoperato affinché si trattasse l’argomento nel corso di una successiva Assemblea,
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cosa che non si è verificata. Avendo chiesto ripetutamente al Consiglio Direttivo di mettere
all’ordine del giorno di un’assemblea l’argomento e non avendo ottenuto risposta, il Socio
Loreto ha chiesto al suo avvocato di scrivere anche al Collegio dei Sindaci, dato che il
Consiglio Direttivo ne aveva dichiarato la competenza. Il Collegio ha risposto che avrebbe
presentato le sue conclusioni durante l’assemblea odierna. Il Socio Loreto chiede di
conoscerle.
Il Sindaco Massimo Spinetti, a nome del Collegio dei Sindaci, informa che:
1. In data 25 gennaio 2016 è pervenuta al Collegio Sindacale una lettera
dell’Avvocato Renata Celentano, in rappresentanza del Socio Giuseppe Loreto, concernente
fatti che sarebbero avvenuti nel luglio 2012 e il 13 febbraio 2013. In particolare l’Avvocato
riferisce che in tali occasioni alla figlia del predetto Giuseppe Loreto, Sascha Valeria,
bambina di 5 anni, sarebbe stato interdetto l’accesso al Circolo, sia pur come invitata di un
Socio, ritenendo possibile “ravvisare in tale comportamento una motivazione di
discriminazione razziale”.
Ai sensi dell’articolo 2408 del codice civile, richiamato dall’articolo 27 dello Statuto
del Circolo, il Collegio Sindacale ha effettuato le verifiche del caso nei limiti delle sue
funzioni, che potevano riguardare solo l’osservanza nel caso in questione, da parte del
Circolo, della legge e dello Statuto nonché delle disposizioni regolamentari adottate in
attuazione dello Statuto stesso.
2. Il Collegio Sindacale osserva che gli asseriti episodi del luglio 2012 e del 13
febbraio 2013 cadrebbero entrambi nel periodo in cui il Socio Loreto era stato espulso dal
Circolo. L’espulsione fu infatti adottata con delibera del Consiglio Direttivo del 26 giugno
2012, assunta ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del Circolo per “violazioni di particolare
gravità agli obblighi di cui all’art. 14 dello Statuto”. La sanzione dell’espulsione restò in
vigore fino al 23 febbraio 2013, data in cui il Tribunale di Roma ne sospese l’efficacia.
Da quanto sopra deriva che, nel periodo in cui i fatti sarebbero avvenuti, il Signor Giuseppe
Loreto non aveva lo status di Socio e pertanto sia il predetto che i suoi familiari non avevano
diritto a frequentare il Circolo.
Va a tale proposito tenuto presente che per l’accesso al Circolo lo Statuto stabilisce, all’art.
8, che: “hanno diritto a frequentare il Circolo ………. il coniuge e i figli minorenni ……….
dei Soci ………. e degli aggregati”.
3. Nella denuncia presentata, l’Avv. Celentano lamenta l’interdizione all’ingresso per la
figlia del Signor Loreto in qualità di invitata di un altro Socio.
Si osserva che il denunziante non indica il nominativo del Socio che avrebbe invitato la
bambina.
Premesso che l’art. 10 dello Statuto riconosce ai Soci la facoltà di invitare estranei nella
sede sociale, ma che tale facoltà non può essere usata per vanificare un provvedimento di
espulsione adottato dal Consiglio Direttivo, va anche tenuto presente che i fatti asseriti si
riferiscono ad una bambina di 5 anni, e che quindi andava anche valutato se erano
osservate, nella fattispecie, le disposizioni vigenti a tutela dei minori che non sono
accompagnati dai genitori.
21

4. Quanto precede rende ininfluente qualsiasi accertamento sulla veridicità dei fatti
denunciati, accertamenti che sarebbero peraltro resi difficili dal fatto che il denunciante non
indica nominativi di testimoni e/o dettagliate circostanze.
5. Alla luce delle suddette considerazioni il Collegio Sindacale ritiene le asserite
interdizioni di accesso al Circolo nei confronti della bambina figlia del Signor Loreto conformi
alle norme di legge e Statutarie. In particolare esse fanno cadere qualsiasi ipotesi che le
asserite interdizioni all’ingresso possano essere state determinate da motivazioni di
discriminazione razziale.
Il Socio Loreto conferma che - a suo dire - vi è stata un’interdizione all’accesso per
sua figlia. Lo rattrista il fatto che - sempre a suo dire - i Consiglieri abbiano dimostrato
indifferenza al riguardo. Nessuno di essi è intervenuto nonostante le sue sollecitazioni. Il
Socio Loreto afferma che il Circolo è gestito da 18 anni da un gruppo di potere che fa capo
ai fratelli Vattani e che tollera discriminazioni come quelle subite da sua figlia.
Il Presidente Sessa interviene per interrompere il Socio Loreto per rilevare che non è
consentito esprimere accuse personali nei confronti di Soci.
Il Socio Umberto Vattani ricorda al Signor Loreto che il Circolo degli Esteri è un
Circolo democratico: i Soci hanno il diritto di scegliere regolarmente attraverso le elezioni
coloro che desiderano come loro rappresentanti. Nessun socio può arrogarsi il diritto di
mettere in discussione i risultati delle elezioni.
Il Socio Vattani svolge poi alcune considerazioni riguardo alla “denuncia” del Socio
Loreto. Riconosce che è perfettamente legittimo discutere se la figlia di 5 anni di un Socio
espulso possa o meno entrare al Circolo. Su questo punto specifico si sono comunque
espressi esaurientemente i Sindaci. Ma sostenere, come fa l’avvocato del Socio Loreto nella
sua lettera con toni minacciosi che vi sarebbe stato un atto di discriminazione razziale, cioè
un reato, questo è molto grave. É un'accusa assolutamente gratuita e falsa. L'avvocato
arriva al punto di intimare ai Sindaci di comunicargli formalmente, entro 7 giorni, il
nominativo dei responsabili dell'episodio per procedere nei loro confronti in sede giudiziaria,
sia civile che penale, minacciando inoltre di rendere nota la vicenda al Ministero degli Esteri
e alla Stampa.
A questo punto il Socio Vattani chiede se è vero che oltre alla lettera dell'avvocato vi
sarebbe stata una precedente missiva, a firma del Socio Loreto, indirizzata al Ministro degli
Esteri e al Segretario Generale che accusa il Circolo di attuare discriminazioni razziali. Se
lettere di questo genere contenenti gravi calunnie siano state indirizzate dal Socio Loreto
anche alla Stampa. Risulta infatti che il Socio Loreto abbia denunciato il Circolo per
discriminazione razziale a tre quotidiani nazionali: La Repubblica, il Corriere della Sera e il
Fatto Quotidiano. Tutto questo per danneggiare all’esterno l'immagine del Circolo al quale
egli appartiene. Ora, tutti sanno che si tratta di calunnie. Il Socio Loreto sa benissimo che il
Circolo ha tra i suoi scopi principali quello di accogliere i diplomatici stranieri accreditati a
Roma, diplomatici che provengono da ogni parte del mondo. Sa benissimo che
l'Ambasciatore della Costa d'Avorio ha festeggiato al Circolo i successi della Nazionale di
Calcio nella Coppa d'Africa, con i due calciatori ivoriani che giocano nella Roma. La maggior
parte degli invitati provenivano tutti da Paesi africani. È stata una grande festa con ampio
risalto sui media. Il socio Loreto non ignora che si sono svolte e si svolgono regolarmente
presso il Circolo riunioni con Capi missione africani, organizzate dal Consigliere Raffaele de
Lutio. Il Decano dei Capi Missione africani è un assiduo frequentatore del nostro Sodalizio.
Il Socio Vattani non ritiene necessario citare altri esempi per dimostrare la totale
assurdità di queste accuse. Per quanto riguarda il caso specifico della bambina che sarebbe
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stata discriminata, risulta che abbia frequentato regolarmente il Circolo, prima e dopo il
periodo in cui il padre è stato espulso.
Il Socio Vattani suggerisce al Consiglio Direttivo di esaminare quali seguiti possano
essere dati a comportamenti così gravi alla luce di quanto previsto dallo statuto.
Al termine del dibattito, il Presidente Sessa raccoglie dal Presidente del Collegio
degli Scrutatori i risultati dei voti espressi al seggio e apre la busta sigillata che gli era stata
consegnata dal tecnico informatico in apertura dell’Assemblea, dando lettura dei risultati che
seguono:
1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL’AZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
NELL’ANNO 2015 E SUI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ SOCIALE PER IL 2016:
VOTO TELEMATICO

VOTO AL SEGGIO

TOTALE

SI
NO
ASTENUTI

SI
NO
ASTENUTI

SI
NO
ASTENUTI

76
15
17

43
16
4

119
31
21

Il Presidente Sessa comunica che la su indicata Relazione del Presidente è approvata.

2. BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ANNO 2015:
VOTO TELEMATICO

VOTO AL SEGGIO

TOTALE

SI
NO
ASTENUTI

SI
NO
ASTENUTI

SI
NO
ASTENUTI

78
8
21

47
14
2

125
22
23

Il Presidente Sessa comunica che il Bilancio Consuntivo dell’anno 2015 è approvato.
Il Presidente dell’Assemblea, Amb. Sessa, non essendovi altri punti da esaminare e
avendo constatato che nessuno dei presenti ha richiesto la parola, ringrazia il Presidente del
Circolo, i Consiglieri, i Sindaci, tutti i presenti e il personale del Circolo e dichiara chiusi i
lavori alle ore 19,18 dello stesso 26 febbraio 2016.

VISTO: IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
AMBASCIATORE RICCARDO SESSA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DOTT.SSA ANNA MARIA NOTTURNO GRANIERI
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ALLEGATO 1 - ATTIVITÀ SPORTIVE
Per quanto riguarda lo Sport, l’anno appena trascorso ha testimoniato un’eccezionale
serie d’iniziative sociali e di successi agonistici, che hanno recato grande prestigio al
Circolo e ne hanno confermato la vitale vocazione sportiva.
Per la prima volta nella nostra lunga storia, un atleta tesserato dal Circolo – Riccardo
Jansen - ha conseguito il titolo di Vice Campione d’Europa, un fantastico
traguardo riconosciuto dalla Federazione Canottaggio che ci ha voluto appositamente
premiare nel corso di una cerimonia dedicata ai maggiori talenti del canottaggio laziale.
Ovviamente il Canottaggio al Circolo non è solo Riccardo Jansen: in varie
competizioni in Italia e all’estero, nel 2015 la nostra sezione agonistica ha conseguito 5
medaglie d’oro, 4 d’argento e 3 di bronzo, oltre a un titolo Master e alla partecipazione ai
Campionati del Mondo. In autunno sono ripartiti con rinnovato slancio i Corsi per adulti
e ragazzi – che contiamo possano presto iscriversi alla nostra Sezione – e stiamo
finalizzando l’acquisto di due remergometri e di due imbarcazioni. In prospettiva,
vorremmo organizzare al Circolo una tappa del circuito nazionale di indoor rowing – tenuto
anche conto che in questa specialità abbiamo recentemente vinto 3 ori e un bronzo ai
Campionati Regionali - e patrocinare per la prima volta una regata internazionale di
Canottaggio sul Lago di Bracciano.
Nel Tennis, vera regina delle nostre attività sportive, la Squadra femminile è stata
promossa all’ambita Serie C, abbiamo ottenuto il secondo posto al Campionato regionale
Ladies 40, un’altra squadra femminile ha acquisito il titolo a essere promossa in D3, la
Squadra maschile Over 65 è Vice Campione Regionale. Riprendendo poi un’amata
tradizione, sono ripartiti i Tornei Sociali: sia con il “classico” singolo dedicato ad
Alessandro Di Franco (che ha consentito di ripristinare una vera e propria classifica dei
Soci), sia con due belle giornate di “Doppio Giallo” fra la primavera e l’estate.
Anche quest’anno si sono poi disputati gli incontri Italia-Russia organizzati
dall’Ambasciatore Surdo, che ringraziamo calorosamente.
Sono stati riproposti dei Corsi Collettivi per i ragazzi e per le Signore. Abbiamo poi
rinnovato la formula che dà la possibilità ad ogni Socio di avere al Tennis un ospite gratuito
una volta la mese e, 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). È stata
inoltre negoziata una modifica delle condizioni contrattuali per una riorganizzazione del
servizio di manutenzione dei campi più aderente alle esigenze del Circolo, con conseguente
riduzione della spesa.
Un’altra importante pagina sportiva del Circolo è stata poi scritta dalle attività
fisico/motorie, che hanno visto importanti novità: ben 350 partecipanti si sono alternati fra
corsi tradizionali, discipline innovative, camminate sportive, pratiche di rilassamento,
lezioni di difesa personale. Alcune specifiche giornate d’introduzione alle attività sportive, o
di verifica dello stato di forma dei Soci come quella di Natale, sono state molto apprezzate,
senza dimenticare naturalmente i corsi di nuoto e di Aquagym nel periodo estivo. Sono
inoltre in corso di rinnovamento le attrezzature della nostra nuova, bellissima e molto

frequentata Sala Fitness, con l’introduzione di ulteriori macchinari e manubri.
Non dobbiamo naturalmente dimenticare la passione calcistica che anima i nostri
Soci. Il nostro nuovo campo di Calcetto è stato inaugurato con un animatissimo Torneo,
mentre la Squadra di Calcio a 11 del Circolo ha disputato vari incontri e due Tornei di
beneficienza, a Mosca e a Firenze, con eco anche sulla stampa sportiva nazionale. Una
mattinata introduttiva allo sport del Calcio è stata altresì organizzata per i nostri piccoli Soci
e i loro amici.
Per la Pallacanestro, si sono disputati ben 57 incontri nel nostro Circolo. Soprattutto,
la nostra Squadra ha recentemente sconfitto addirittura la compagine dell’Ambasciata
statunitense (77 a 64), nel corso dell’emozionante partita d’andata di un Torneo di
beneficenza da noi organizzato.
Non abbiamo inoltre trascurato il Podismo, con due giornate la settimana dedicate
alla corsa durante tutto l’arco dell’anno e l’istituzione di uno speciale “Campionato
Runners”, che ha consentito di premiare i migliori Soci Corridori nelle categorie maschile e
femminile. Abbiamo quindi rinnovato l’iscrizione alla Federazione Atletica Leggera e
una Squadra di podisti ha recentemente preso parte per i nostri colori alla prestigiosa Corsa
di Miguel, con risultati assai lusinghieri.
Prosegue naturalmente la possibilità di frequentare Corsi di Arrampicata
Sportiva nella nostra Palestra attrezzata; sempre nella Palestra ha avuto luogo un vibrante
Torneo “misto” di Ping Pong, con la divertita partecipazione di numerosi Soci.
Due apprezzatissime uscite ciclistiche hanno poi avuto luogo fra primavera e
autunno, con visita guidata rispettivamente ai Ponti di Roma e alle Ville Storiche della
nostra Città. Un gruppo di Soci ha invece potuto prendere parte a un’emozionante giornata
introduttiva della raffinata arte balistica del Tiro a Volo.
Non abbiamo comunque trascurato un taglio più teorico/introduttivo allo sport: nel
corso di un pomeriggio introduttivo alle lezioni organizzate dai nostri maestri di Tennis,
Ginnastica, Pesistica, Canottaggio; durante una conferenza sulla preparazione medica alla
pratica sportiva e sulla prevenzione degli infortuni; grazie alla presentazione della
prestigiosissima Regata Middle Sea Rolex, ove per la prima volta hanno corso anche i colori
del Circolo.
Numerose Convenzioni sono infine state concluse o sono in trattativa per consentire ai
nostri Soci o ai loro figli di praticare a condizioni agevolate il Tiro a Volo, il Golf,
l’Equitazione, il Rugby, il Nuoto.

ALLEGATO 2 - ATTIVITÀ PER LE FAMIGLIE E I BAMBINI
Nel 2015 il Circolo ha consolidato la politica avviata nel 2014 di realizzare iniziative
dedicate alle famiglie e ai bambini per favorire la fruibilità del Circolo per questa
importante categoria di Soci.
Il Consiglio Direttivo ha, infatti, ampliato il servizio offerto per le famiglie e per i
piccoli Soci, organizzando dei pomeriggi di intrattenimento per i bambini e avviando nuove
iniziative che si sono sviluppate lungo cinque direttrici:
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, Cacce 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), abbiamo offerto subito dopo l’ora di colazione - dalle
15 in poi - attività di intrattenimento per i bambini dai 2 anni in poi. Il Circolo si è
animato 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.
1. I Sabati dello Sport: il Circolo, che mantiene una forte vocazione sportiva, ha voluto
promuovere per i bambini e i ragazzi l’importanza delle pratiche sportive, vissute
come momenti di divertimento e apprendimento. In collaborazione con l’A. R. S.
Associazione Romana Sportiva sono stati organizzati dei Sabati dello Sport, dedicati
ai bambini e ragazzi dai 6 anni in poi. Gli appuntamenti tematici hanno di volta in
volta affrontato i rudimenti del Calcio, del Basket, del Tennis da Tavolo e
dell’Arrampicata.
2. Le Convenzioni per le famiglie: sono state stipulate diverse Convenzioni con società
che offrono servizi per le famiglie. In particolare con la Società Mamma Cult, che
offre visite su misura per bambini a mostre e musei, con il Maneggio Cascianese
Country Club, con il Gruppo Gymboree che offre Corsi per bambini.
3. Le Feste di Compleanno: il Consiglio ha approvato un pacchetto completo 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 Aggregati e Soci Effettivi;
Gli Eventi Speciali: il Circolo ha organizzato "Eventi Speciali" per bambini nel corso
dell’anno, come la Festa dell’Olio con l’Associazione Pandolea, e la Football competition
con l’A. R. S.

ALLEGATO 3 - EVENTI E ATTIVITÀ CULTURALI
In questo primo anno di attività, il Consiglio ha riservato una speciale attenzione alle
attività culturali e la risposta dei Soci è stata particolarmente positiva.
Come messo in evidenza nelle Rilevazioni Statistiche, si sono tenute numerose
Mostre, Presentazioni di Libri, Concerti, uno Spettacolo teatrale e Corsi/Conferenze.
Oltre a un costante successo di pubblico, si è constatato come tali attività abbiano
dato un forte impulso alle richieste di adesione al Circolo e abbiano fatto emergere "talenti"
nascosti tra i Soci e i loro familiari. Questo è un aspetto particolarmente significativo della
vita sociale ma, allo stesso tempo, si tratta di un argomento delicato: ci auguriamo che le
attività proposte siano tutte di livello adeguato alle tradizioni del Circolo.
Si è rafforzata la collaborazione con "La Lampadina", un'Associazione culturale
creata da un gruppo di amici romani, alcuni dei quali nostri Soci. La Lampadina ha
organizzato in collaborazione con il Circolo alcuni eventi di particolare successo e nelle
prossime settimane inizierà un primo ciclo di “Lezioni” sull’arte contemporanea, a cura di
Ludovico Pratesi.
Iniziando dalle Presentazioni di Libri, che hanno fatto la parte del leone, merita
segnalare la presenza di conferenzieri di livello nazionale, tra cui si ricordano il
Presidente Fausto
Bertinotti , Antonio Pascale,
Ludovico
Pratesi, Lucia
Annunziata, Ritanna Armeni, Chiara Mezzalama.
La presentazione di "5 grandi italiani: Enrico Cerulli, Francesco de Martini,
Amedeo Guillet, Ignazio Guidi e Martino Moreno", tenuta da noti accademici quali
Claudio Loiacono, Francesco Lusini, Anna Rita Puglielli e dal collega
Vecchioni. L’incontro è stato anche seguito in streaming: a distanza di alcuni mesi registra
ancora numerosi accessi.
Grazie alla collaborazione con la Libreria Koob, in occasione di tutte le
presentazioni/conferenze è stato possibile acquistare le opere presentate. Grazie ad
una Convenzione conclusa con la Koob i Soci del Circolo hanno diritto a uno sconto sui
libri acquistati in quella libreria.
Sono proseguiti i tradizionali Incontri Musicali, per i quali un ringraziamento
particolare va rivolto alle bravissime Chiara Vazzoler e a Ryoko Drei. Chiara Vazzoler,
coadiuvata da altri musicisti di talento, ci ha offerto una serie di concerti particolarmente
estrosi e mai banali.
Chiara Vazzoler ha anche tenuto un ciclo di 3 incontri dal titolo “Musica in cornice”.
La pianista Ryoko Drei si è invece esibita come solista, in due applauditissimi concerti.
Particolarmente apprezzata la "Conversazione" sull'arte contemporanea tenuta
da Ludovico Pratesi. Il successo dell’incontro è stato tale da indurre il Consiglio Direttivo
ad accettare la proposta de La Lampadina di organizzare nel corso del prossimo mese di

aprile un Ciclo di 4 incontri dedicati all'arte contemporanea, a cura del Prof. Ludovico
Pratesi.
Lo Spettacolo Teatrale dedicato al “Congresso di Vienna e a Jean-Gabriel e
Anna Eynard”, autore Massimo Spinetti, ha registrato un notevolissimo successo di
pubblico, consentendo di rinsaldare vecchi legami di amicizia con numerosi colleghi.
Vanno altresì ricordate le collaborazioni avviate nel corso dell'anno con la
John Cabot University, con l’Istituto Diplomatico, con la Rivista Africa Affari grazie
alle quali il Circolo ha ospitato manifestazioni di grande interesse, collegate con le attività
istituzionali del nostro Sodalizio.

ALLEGATO 4 RISTORAZIONE

RELAZIONE

SULLE

ATTIVITÀ

DI

Grazie ad una rinnovata attenzione alla qualità e varietà dell’offerta culinaria e a un
intenso dialogo con il Gestore, il Consiglio Direttivo ha ottenuto alcuni miglioramenti che
hanno incontrato un vasto successo presso i Soci e i frequentatori del Circolo.
Come risulta dalle Rilevazioni Statistiche, gli eventi organizzati dal Cerimoniale
nel 2015 sono stati 130 per un totale di quasi 4.000 presenze.
Come i Soci avranno sicuramente notato, è stato introdotto un Menù del Giorno a
prezzo concordato, valido sia la mattina che la sera.
La scorsa estate è proseguito il tradizionale Happy Hour, che ha visto un crescente
successo di pubblico diventando un “momento di incontro” nelle lunghe serate estive.
Si è registrato un significativo aumento di presenze tanto a colazione che per la
cena, incluse le cene buffet a conclusione delle manifestazioni culturali.
Si è posta particolare attenzione all'uso di prodotti “a chilometri zero”, all'uso
di pesce azzurro e di denominazioni d'origine.
Grazie alle intese raggiunte con l'Accademia della Cucina, si sono svolte alcune
Cene tematiche e presentazioni di prodotti specifici. Nei prossimi mesi, sempre nell’ambito
della collaborazione con l’Accademia della Cucina, si terranno alcune nuove Cene
tematiche e verranno presentati altri prodotti di qualità.
Molto apprezzate le Lezioni di Cucina per i più piccoli.
Per quanto concerne invece le vere e proprie manifestazioni culinarie, si ricorda la
partecipazione alle "Olimpiadi gastronomiche 2015" - ospitate lo scorso anno dal Circolo
con un notevole successo - nelle quali il nostro Gestore si è aggiudicato il “Premio
Tradizione”.
Molto apprezzate, infine, le serate "Musica e balli" e "L'exo tique-tique", così come
il tradizionale Pranzo di Natale del Circolo.

ALLEGATO 5 - RILEVAZIONI STATISTICHE SULL’ATTIVITÀ
DEL CIRCOLO NELL’ANNO 2015
Testimoniano come si sia notevolmente ampliata la gamma delle nostre iniziative.
Sono state effettuate dalla Segreteria sulla base dei Registri collocati all'ingresso del
Circolo, delle comunicazioni del Cerimoniale Diplomatico e delle prenotazioni del
Ristorante.
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totale 1.987 iscritti

MEMBERSHIP DEL CIRCOLO

Soci Effettivi:

1.105

Familiari
Totale

318
1.423

Soci Benemeriti

5

Familiari

2

Totale

7

Aggregati: di cui nuovi 47
Familiari
Totale
Comandati:

410
99
509
9

Familiari

10

Totale

19

Diplomatici Stranieri:

20

Familiari

9

Totale

29

A questa cifra si dovrebbero aggiungere 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 61, il che eleva il numero complessivo degli iscritti a 2.048.
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EVENTI ISTITUZIONALI
E ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI DEL MAE

130 eventi
totale presenze 3.820
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totale 15.953 ospiti

INVITATI AL CIRCOLO
Al Ristorante e al Self Service:

ospiti 12.672

Per attività sportive:

ospiti 3.504
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INIZIATIVE AVVIATE
PER PROMUOVERE NUOVE ISCRIZIONI
I
INCONTRI CON ESPONENTI DEL MONDO ACCADEMICO
•
•
•
•
•

20

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
•
•
•
•
•
•
•

58 incontri

16

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

CONTATTI CON ENTI E ISTITUZIONI ITALIANE

12

• 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

10

• 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
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5 incontri
totale presenze 724

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 di Svezia, S.E. Ruth Jacoby
Ambasciatore di Spagna, S.E. Francisco Javier Elorza Cavengt
Ambasciatore di Grecia, S.E. Themistoklis Demiris
Ambasciatore degli Stati Uniti, S.E. John R. Phillips
Ambasciatore di Polonia, S.E. Tomasz Orlowski
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ATTIVITA’ SPORTIVE
totale iscritti 696

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

245
9
350
12
40
40

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E TORNEI
TENNIS
• 2 Tornei Gialli di Tennis in aprile e giugno
• Incontro di Tennis Italo-Russo
• Torneo Sociale di Tennis “Alessandro Di Franco”
CALCETTO
• Torneo di Calcetto in occasione dell’inaugurazione
del nuovo campo
PALESTRA
• Lezione speciale di ginnastica in occasione del Natale
PODISMO
• Campionato Podistico
PING PONG
• Torneo di Ping Pong
PALLACANESTRO
• 57 Incontri per un totale di 404 presenze
CICLISMO
• Escursione in bicicletta “Sotto i Ponti di Roma”
• Escursione in bicicletta “Le Ville di Roma”
VELA
• Regata “Rolex Middle Sea Race” Royal Malta Yacht Club
TIRO A SEGNO
• Giornata d’introduzione al Tiro al Volo per i Soci interessati

68 eventi
totale presenze 549

CORSI SPORTIVI
PALESTRA
• Nuovi Corsi Collettivi di Judo, Difesa Personale, Fit Walking
TENNIS
• Nuovi Corsi Collettivi di Tennis per ragazzi

CONVENZIONI SPORTIVE
• Nuovi Accordi con
o
o
o
o
o

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

MEDAGLIERE
CANOTTAGGIO
•
•
•
•
•

14 Atleti e 4 Master

5 Medaglie d’Oro
4 Medaglie d’Argento e Titolo di Vice Campione d’Europa
3 Medaglie di Bronzo
1 Partecipazione ai Campionati del Mondo
1 Medaglia d’Oro Categoria Master

TENNIS

21 Atleti

• 2° posto al Campionato Regionale Ladies 40 libero
• Promozione in serie C per la Squadra femminile D1
• La Squadra femminile D4 ha disputato gli spareggi per
la promozione in D3
• La Squadra maschile Over 65 è Vice Campione Regionale Lazio
2015 e ha raggiunto i quarti di finale nel tabellone Nazionale

CALCIO
•

Partecipazione a 2 manifestazioni di beneficenza
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ATTIVITÀ
PER LE FAMIGLIE
E I BAMBINI

26 eventi
totale presenze 579

• Le “Domeniche dei Bambini”, con le Associazioni Mamma Cult e Gymboree
• I “Sabati dello Sport”
• La “Football Competition”
• Eventi promossi da Mamma Cult e Gymboree
• Festa dell’Olio Extravergine di Oliva con l’Associazione “Pandolea”

20 eventi

“NUOVO PACCHETTO FESTE”

Nel 2014 si sono svolte 6 feste
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ATTIVITÀ CULTURALI

CONCERTI

7 eventi
totale presenze 875

• “Bouncing Bach”, con il Trio composto da Gregory Burk,
Enzo Pietropaoli e Marco Valeri
• “Concerto di Primavera con Sorriso” Pianista Ryoko Tajika Drei
• “Das Wiegentrio”, Musicisti Tullio Forlenza, Elvira Iannuzzi e
Massimiliano Ghiribelli
• “Al Chiaro di Luna”, Pianista Gaia Vazzoler e Attrice Aurora Cancian
• “Giro del Mondo in 80 Minuti per Pianoforte e Fisarmonica”, con la
Fisarmonicista Saria Convertino e la Pianista Gaia Vazzoler
• Presentazione della nuova Stagione dell’Accademia di Santa Cecilia,

Pianista Gaia Vazzoler
• “Concerto al Pianoforte - Schubertiade”, Pianista Ryoko Tajika Drei

presenze 125

SPETTACOLO TEATRALE
• “Al Congresso di Vienna con Jean-Gabriel e Anna Eynard”,
testo dell’ Amb. Massimo Spinetti

ESPOSIZIONI E MOSTRE
•
•
•
•
•
•

Valter Rossi - Collezione 2RC di Roma
Salvatore Pupillo - “Colore”
Stefania Fabrizi - “L’Ora X”
Barbara Frateschi Moreno - “Oltre la Porta”
“Inaugurazione del Nuovo Canale di Suez” presso l’Ambasciata d’Egitto
Commemorazione del Presidente Giovanni Spadolini al Vittoriano

PRESENTAZIONI DI LIBRI

•
•
•
•
•
•
•
•

6 eventi
giorni di apertura 318

8 eventi
totale presenze 830

“Sempre Daccapo”, Fausto Bertinotti
“Desaparecido in do maggiore”, Giuseppe Zanni e Elio Forcella
“Quando i Romani andavano in America”, Elio Cadelo
“Non scendete a Napoli – controguida appassionata alla città”, Antonio Pascale
“Libri su Capri”, Marcella Leone
“Il giardino persiano” di Chiara Mezzalama
“Incontro con l’Editore”, Casa editrice Atmosphere libri
“Cosa si legge in città”, Paolo Nicoletti Altimari della Libreria Koob

CORSO “MUSICA IN CORNICE” di Gaia Vazzoler:

CONFERENZE

3 incontri
presenze 44
9 eventi
totale presenze 885

• “Capire l’Arte Contemporanea” di Ludovico Pratesi
• “Il Cibo (è) Salute” di Sergio Leotta
• “Cinque Grandi Italiani tra Africa e Oriente” - Commemorazione di Enrico Cerulli, Francesco
de Martini, Ignazio Guidi, Amedeo Guillet e Martino Mario Moreno
• “l’Attività Sportiva: Prevenzione, Preparazione ed Evoluzione”

di Emiliano Angeloni e Marco Bucciarelli
“Dieci Componimenti Musicali per Dieci Dipinti” di Andrea Vizzini
e Matteo Rampin con musiche dell’Ensemble “Harmonia Universalis”
“Dal Record nell’Inferno Verde ad una Nuova Sfida nella Terra di Dracula”
di Fabio Barone, presentazione dell’Evento Ferrari
Presentazione della nuova stagione sportiva a cura del Vice Presidente,
Min. Plen. Luigi Maria Vignali
Presentazione della Regata “Middle Sea Race” - MALTA
“Tavola rotonda sulla criticità del Mediterraneo” – Associazione OMEGA

•
•
•
•
•

3 eventi
totale presenze 160

SERATE MUSICALI

• “Balli di Gruppo”, 6 giugno 2015
• “Musica e Balli “ e Cena Buffet, 13 giugno 2015
• “Serata EXO TIQUE-TIQUE”, 10 ottobre 2015

presenze 80

SERATA GASTRONOMICA
• “Olimpiadi Gastronomiche 2015”, 23 ottobre 2015

presenze 100

PRANZO DI NATALE
• Tradizionale Pranzo di Natale con musica, 21 dicembre 2015

EVENTI PROMOSSI DALL’ACDMAE
ASSOCIAZIONE CONSORTI DIPENDENTI MAE
MAE
I
Coro dell’ACDMAE:
Lezioni di Storia dell’Arte:
Corso di Lettura in Italiano:
Corso di Lettura in Spagnolo:
Gruppo Incontro:
Letture di Dante dell’Amb. Raffaele Campanella
Conferenza sulla Storia di Roma:
Presentazione del libro “ Voglio essere Charlie”
di Chiara Mezzalama
• Festa di Carnevale:
•
•
•
•
•
•
•
•

84 eventi
totale presenze 2.026
37 incontri
7 incontri
8 incontri
9 incontri
5 incontri
12 incontri

685 presenze
240 presenze
95 presenze
102 presenze
75 presenze
144 presenze
40 presenze
50 presenze
60 presenze

•
•
•
•

Caccia alle Uova: intrattenimento per bambini
Dott.ssa Giovanna Sarno
Prof.ssa Maria Cristina Paoluzzi
“Mercatino di Beneficenza” ANTEA

55 presenze
15 presenze
30 presenze
450 presenze

SALA DI LETTURA E BIBLIOTECA
• 2 scaffali della Collezione “La penna del Diplomatico”
realizzata dal Min. Plen. Stefano Baldi

GIOCO DELLE CARTE

•
•
•
•

Tornei di Burraco
Corsi di Bridge
Torneo di Beneficenza
Torneo in memoria di Maresa Virgili

totale presenze 1.106
26 tornei 532 presenze
25 lezioni 336 presenze
190 presenze
48 presenze
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ACCORDI DI GEMELLAGGIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 accordi
di cui 4 conclusi nel 2015

Automobile Club de France - Parigi
Circolo Adriaco - Trieste (2015)
Circolo Canottieri - Napoli (2015)
Circolo della Vela – Bari (2015)
Compagnia della Vela - Venezia
Sulgrave Club - Washington
Tennis Club - Napoli (2015)
Yacht Club - Sanremo
Yacht Club - Santo Stefano
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CONVENZIONI CON ISTITUZIONI CULTURALI
•
•
•
•

Accademia di Santa Cecilia
Accademia Italiana della Cucina
Circolo Sportivo Aquaniene
Fondazione Romaeuropa Festival (2015)

13 convenzioni
di cui 7 concluse nel 2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Golf Club “Parco de’ Medici” (2015)
“Gymboree” (2015)
“Libreria Koob” (2015)
Mamma Cult by Baby Planner Italia (2015)
Museo nazionale delle arti del XXI secolo- Roma
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Palazzo delle Esposizioni (2015)
Scuderie del Quirinale (2015)
Società Geografica Italiana
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ASSOCIAZIONI CHE SI RIUNISCONO
FREQUENTEMENTE PRESSO IL CIRCOLO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 associazioni
di cui 7 dal 2015

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 (2015)
Alumni del Bologna Center della Johns Hopkins University (2015)
“The Board of Governors” della VIU
Harvard Club of Italy (2015)
Accademia Italiana della Cucina
American Women’s Association (2015)
FE.N.CO. – Federazione Nazionale dei Consoli
Fondazione Italia Giappone
Fondazione Romaeuropea
La Lampadina
Rotary Club Roma Nord
Rotary Club Rome International (2015)
Rotary Club Roma Parioli (2015)
Società per il Traforo del Monte Bianco (2015)
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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CORSO DI PRIMO SOCCORSO
Organizzato dall'ASSOCIAZIONE CONSORTI DIPENDENTI MAE - ACDMAE
a beneficio anche dei Soci del Circolo degli Esteri.

27 partecipanti

