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Roma, 30 maggio 2014 

 
 
Cari Amici, 
 
 con l’inizio della stagione estiva, desideriamo segnalare alcune iniziative di 
imminente svolgimento: 
 

- A titolo sperimentale per tutto il mese di Giugno - nei giorni di apertura serale 
del ristorante - dal martedì al sabato – dalle ore 19 alle 20,30, verrà servito sulla 
“Terrazza sul Tevere” un Aperitivo: cocktail alla frutta, prosecco, aperitivi analcolici, 
succhi di frutta, frittini vegetariani, scaglie di parmigiano, tartine assortite, mini 
tramezzini e fantasie dello chef a € 7,00. Sarà consentito l’accesso ai Soci e ai loro 
invitati anche in tenuta casual e cioè senza cravatta. Non saranno ammessi 
shorts/bermuda, parei, tute sportive e calzature aperte per i signori. 
 

- Il Circolo ha recentemente firmato una Convenzione con la Scuola “Franco Alletto” 
del Club Alpino Italiano, che consente ai nostri Soci di utilizzare la Parete 
d’arrampicata con l’assistenza gratuita di istruttori della Scuola. Questi istruttori 
saranno presenti presso la Parete d’Arrampicata ogni martedì e giovedì, dalle ore 
19,15 alle 21,15 e avranno il compito di seguire i Soci e di offrire loro assistenza 
tecnica e didattica. La Scuola mette a disposizione l’attrezzatura tecnica necessaria, 
tra cui imbracature, scarpette d’arrampicata, moschettoni e corde. 
Per la frequentazione della Palestra è richiesto un certificato medico per attività 
sportiva non agonistica. 

 
- Mercoledì 4 giugno, ore 20,00, incontro sul tema “The Financial Crisis: a Lesson 

for Europe and the Role of Italian Politics”, organizzato dalla Johns Hopkins School 
of Advanced International Studies, con il Prof. Filippo Taddei, Jhu Sais Europe at 
Bologna ed il Prof. Jim Yardley, Rome Bureau Chief for The New York Times. Eve 
Trezza, JHU SAIS Italy Alumni Chapter co-President presenterà i relatori. 

 
- Giovedì 12 giugno, ore 19,30, la Società Geografica Italiana presenterà il 

Volume “Cav. Pietro Savio di Alessandria, Giappone e altri viaggi”, edito nella 
Collana Memorie della SGI. Interventi musicali da Debussy a Faurè della Pianista 
Ryoko Tajika Drei. 

 
- A partire dal 14 giugno, ore 24, nell’Area Satellite verrà proiettata la prima delle 

partite della Nazionale Italiana, contro l’Inghilterra, per i Campionati Mondiali di 
Calcio. 
A seconda degli orari delle partite, un Buffet organizzato dal Gestore verrà aperto 
prima o dopo l’incontro. 
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- Mercoledì 18 giugno, per gli amanti del Teatro e della Musica Classica verrà 

rappresentato lo spettacolo di prosa-concerto di Massimo Spinetti “Non ero carina, 
ero peggio”, la vita straordinaria di Pauline Metternich-Sandor. Lo spettacolo fa 
viaggiare lo spettatore nel periodo seconda metà dell’Ottocento - inizi del 
Novecento, facendogli conoscere da vicino personaggi storici e musicisti dell’epoca.  
 

- A partire dal 18 giugno, inizieranno i Corsi di Nuoto e di Acqua Gym organizzati 
dall’Associazione Romana Sportiva (ARS). 

 
- Giovedì 19 giugno, ore 20,30: serata di beneficenza, patrocinata 

dall'Associazione Consorti Dipendenti MAE, con musiche sud-americane dal vivo. Si 
pregano i Soci che vorranno intervenire di prenotarsi presso il Caffè del Circolo. 

 
- mercoledì 25 giugno, ore 19,00, verrà presentato, dall'Ambasciatore Ferdinando 

Salleo e dal giornalista del Corriere della Sera Franco Venturini, il libro di Anna 
Sanfelice Visconti “Nel Bene e nel Male”, raccolta di esperienze di vita vissuta da 
consorti di diplomatici nei paesi del Mediterraneo, del Vicino e del Medio Oriente. 

 
Per essere puntualmente informati su quanto accade nel nostro Sodalizio, Vi 

suggeriamo di consultare il Sito Web www.esteri.it/mae/it/ministero/circolo:  vi troverete 
notizie aggiornate sugli eventi sociali e sportivi. 
 

Nell’augurarVi una stagione estiva piacevolissima, Vi inviamo un cordiale saluto. 
 
 

Il Consiglio Direttivo 


