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QUOTE SOCI EFFETTIVI PER L’ANNO 2015 
 
NON GIOCATORI 
 

  
 

TITOLARE 320    
CONIUGE A CARICO 265 
CONIUGE NON A CARICO 320 
FIGLI DA 15 A 26 ANNI 265 
FIGLI DA 6 A 14 ANNI 160 
FIGLI NON A CARICO ** 1.040 
 
 
GIOCATORI 
 

  
 

TITOLARE 740 
CONIUGE A CARICO 530 
CONIUGE NON A CARICO 740 
FIGLI DA 15 A 26 ANNI * 265 
FIGLI DA 6 A 14 ANNI * 160 
FIGLI NON A CARICO ** 1.540 
 
   

* A titolo sperimentale, per l’anno 2015, ai figli giocatori di età compresa tra i 6 e i 26 
anni verrà applicata la quota prevista per i non giocatori. 
 
** Per il 2015 i figli dei Soci non a carico si potranno iscrivere versando le quote degli 
Aggregati ridotto del 50% anche nel caso in cui abbiano costituito un proprio nucleo 
familiare. 
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Ludoteca	  
Cari Amici, 

 
il progetto della nostra Ludoteca ha suscitato vivo interesse presso il Comune 

di Roma Capitale. 
Dopo averlo presentato agli Uffici competenti, ci è stato suggerito di sottoporlo 

all’attenzione del Gabinetto del Sindaco e dell’Assessorato all’Edilizia. 
In particolare ci è stato chiesto di illustrare in dettaglio la metodologia da noi 

seguita, con la collaborazione dell’Architetto Schiattarella, per la progettazione della 
Ludoteca. Il nostro progetto ha favorevolmente impressionato gli Uffici 
dell’Assessorato che intendono ora approfondire e mettere a punto un “modello di 
Ludoteca” da utilizzare in vista della realizzazione di una “rete” di Ludoteche nei vari 
Quartieri della Capitale. 

Allego qui di seguito il documento da noi consegnato al Comune di Roma, che 
sta ipotizzando una riunione da noi al Circolo con la partecipazione dell’Assessorato 
all’Edilizia. 

 
 

Appunti per una metodologia di progettazione di una Ludoteca 
 
 

1. Città a misura dei bambini: comporta lo spostamento del punto di vista dei 
modi di programmare la politica di trasformazione urbana, rimodulandone gli 
obbiettivi e le priorità, ma anche, più semplicemente, il cambiamento delle 
unità dimensionali per misurare lo spazio. Il sistema, per poter conseguire i 
risultati previsti, deve contemporaneamente corrispondere ad una strategia 
unitaria ed essere diffuso in modo capillare nel tessuto della città.  
 

2. Rete delle Ludoteche: è una delle misure possibili per attuare il progetto 
per una “città a misura dei bambini”; è necessario creare una rete di “centri 
gioco” sul territorio, ognuno dei quali corrisponda ad un obbiettivo 
pedagogico. Ruolo centrale dell’Amministrazione diventa quello di aiutare a 
definire il ruolo sociale del singolo progetto e dei suoi contenuti formativi 
fissando i principi guida e costruendo un vero e proprio prototipo di 
riferimento. Si dovrebbe pensare ad un sistema a moduli intercambiabili o 
moltiplicabili in modo da corrispondere alle differenze sociali e dimensionali dei 
singoli Centri ed alle fasce di età a cui si rivolge.  
Si suggerisce di dare inizio al progetto cercando la collaborazione di quei 
soggetti (Associazioni, Circoli,..) già presenti in modo diffuso nel territorio e 
con una certa capacità autonoma di spesa. L'Amministrazione potrebbe 
incentivare le loro iniziative, favorendo proceduralmente il riutilizzo di 
manufatti esistenti (senza aumento di cubatura per impedire ulteriore 
consumo di suolo) e la loro trasformazione in ludoteche.  



 

 
 

 
3. Contenuti della Ludoteca: si rivolge a fasce di età infantile e delle prime 

classi scolastiche e segue i principi pedagogici dell’interazione, della 
collaborazione, dell’emulazione e della manipolazione, favorendo il 
coinvolgimento fisico ed emotivo, lo stimolo alla creatività (intesa come 
capacità di elaborare, fisicamente e mentalmente qualcosa di nuovo e 
personale) anche attraverso l'uso di strumenti tecnologici. Il gioco diventa lo 
strumento attraverso cui socializzare le esperienze ed iniziare percorsi 
formativi sia culturali (avviamento all'arte ed alla musica) sia fisici (avviamento 
allo sport). 
 

4. Architettura della Ludoteca: uno spazio-gioco flessibile in grado di 
consentire esperienze e attività le più diverse tra loro. Il modulo-base 
dovrebbe comunque garantire: 

 
a. Luce naturale e colore: si tratta di due valori essenziali per assicurare la 

salubrità e la natura ludica dello spazio e favorire l'attività creativa. 
                 

b. Dimensioni rapportate all'uso da parte di bambini: ogni oggetto o 
arredo deve essere progettato a misura di bambino. Il pavimento è 
naturalmente una superficie di gioco e quindi entra a far parte - con il 
supporto di elementi grafici - dello spazio come elemento interattivo. 

 
c. Spazio protetto: luogo (all’aperto e/o al chiuso) in cui i bambini piccoli 

possono muoversi liberamente in sicurezza, ma, allo stesso tempo, 
spazio che dia senso del racchiuso, che definisca un limite (filtro), che 
favorisca lo spostamento dell'attenzione verso l'interno e il lavoro di 
gruppo, il coinvolgimento e la possibilità di conseguire una maggiore 
consapevolezza dei propri atti. 

 
d. Spazio aperto: simmetricamente, lo spazio deve potersi aprire verso 

l'esterno, possibilmente verso la natura, per favorire il confronto e la 
comparazione e dispiegare la fantasia. 

 
5. Strumenti pedagogici: il gioco come strumento pedagogico dovrebbe 

favorire il pieno coinvolgimento di tutte e cinque le attività sensoriali per 
stimolare la capacità dei bambini di memorizzare l'esperienza. In questo senso 
il Tatto, la Vista e l'Udito risultano i sensi più tradizionalmente coinvolti nelle 
azioni didattiche: manipolazione, osservazione ed ascolto sono strumenti 
didattici già ampiamente collaudati. Più complessa la sollecitazione degli altri 
sensi che potrebbe avvenire attraverso la creazione di un “arborario” - 
mediante campagne mirate di raccolta - o di un “catalogo olfattivo” di 
essenze, spezie, legni, materie,... 
Per una possibile educazione al Gusto, i pasti - con la creazione di un vero e 
proprio catering a misura di bambino - potrebbero diventare, tramite assaggi 
mirati con l'aiuto di una piccola attività di cucina, l'occasione di riflessione sui 
sapori e del rapporto tra cibo e salute. 
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ALLEGATO	  C	  

Attività	  per	  famiglie	  e	  bambini	  

 

ATTIVITÀ PER FAMIGLIE E BAMBINI  

 

Quest’anno il Circolo ha lanciato, in via sperimentale, alcune attività nel fine 

settimana dedicate alle famiglie ed ai bambini. 

Il Consiglio Direttivo ha voluto offrire un nuovo servizio per le famiglie e per i 

piccoli Soci, organizzando dei pomeriggi di intrattenimento per i bambini. 

Il progetto si è avvalso della collaborazione dell’Associazione Consorti 

Dipendenti MAE – ACDMAE e si è strutturato lungo quattro direttrici: 

 

1. Gli spazi: è stata creata un’area per gattonare nei pressi dell’Area giochi dei 

bambini. Il progetto, del tutto originale ed innovativo, consente ai bambini 

fino a 2 anni di gattonare in un’area protetta, con un tappeto idoneo e giochi 

adatti all’età, mentre i fratellini più grandi giocano nell’adiacente area 

attrezzata. Il Consiglio ha così voluto dare ascolto alle richieste dei Soci con 

bambini molto piccoli che avevano espresso l’esigenza di uno spazio sicuro 

dove poter far giocare i più piccoli senza rischi. 

 

2. La ristorazione: sono stati presi accordi con il Gestore del ristorante 

affinchè nei fine settimana di apertura della piscina, e nei giorni in cui è 

previsto l’intrattenimento per bambini, venga offerto un servizio specifico 

per i bambini, con un buffet dedicato, dei vassoi che i bambini possono 

portare da soli, e due alternative di kids menu a prezzo fisso. Tutti gli 

obiettivi che ci eravamo prefissati immaginando questo nuovo servizio sono 

stati raggiunti: abbiamo semplificato il momento del pasto per i genitori, 



assicurato che i bambini trovino sempre pietanze adatte a loro ad un prezzo 

ragionevole, offerto ai bambini un momento di divertimento e di autonomia 

con vassoi colorati e divertenti a loro misura. 

3. Le domeniche di intrattenimento: tutte le domeniche di giugno e luglio, e 

due domeniche al mese da settembre a dicembre, il Circolo si è animato con 

spettacoli di magia, burattini, caccie al tesoro, laboratori e giochi d’acqua. 

Affidandoci ad animatori esperti ed utilizzando gli spazi disponibili - Prato 

delle Feste, Gazebo dell’Area Satellite, Palestra - abbiamo organizzato nel 

pomeriggio, dopo la colazione dalle ore 15 in poi, attività di intrattenimento 

per i bambini dai 2 anni in su. Molte famiglie e bambini – tra i 30 e i 40 - 

hanno partecipato ai numerosi eventi, assai diversi tra loro, previsti da un 

ricco calendario: dall’animazione classica, agli spettacoli, ai laboratori. Il 

Consiglio Direttivo ha così voluto creare un’occasione di socializzazione 

anche per i piccoli Soci, offrendo contemporaneamente ai genitori qualche 

ora di relax. 

 

4. I Sabati dello sport: il Circolo, che ha una forte vocazione sportiva, ha 

voluto far conoscere e promuovere per i bambini e i ragazzi le pratiche 

sportive, vissute come momenti di divertimento e di apprendimento. In 

collaborazione con l’Associazione Romana Sportiva - ARS, sono stati 

organizzati dei Sabati dello sport, dedicati ai bambini e ai ragazzi dai 6 anni 

in su. Gli appuntamenti hanno avuto come tema il Calcio, il Basket, il 

Tennis da Tavolo e l’Arrampicata Alpina. Questi incontri sportivi hanno 

avuto molto successo, con una folta partecipazione di bambini a ciascun 

evento. 
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1.	  Tennis	  

 
  

 
 
 
TENNIS 

 

 Il Tennis è il settore sportivo più popolare e maggiormente 
frequentato.  

 Per contribuire agli elevati costi di manutenzione dei sette 
campi da tennis, il Consiglio Direttivo ha stabilito che gli Istruttori - 
analogamente a quanto previsto per gli altri settori - dovranno 
collaborare per l'organizzazione e lo svolgimento dei tornei, oppure 
contribuire alle spese di manutenzione ordinaria dei due campi 
concessi - uno per ogni Istruttore - in comodato gratuito per le lezioni 
private ai Soci. 

E’ stata negoziata con la ditta Conti 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. 

Il 15 giugno 2014 – a margine del Congresso Glaucoma: present and 
future, organizzato dal nostro Socio, Prof. Mario Giuliano, presso il 
Nobile Collegio Chimico Farmaceutico al Foro Romano - ha avuto  
inizio presso il nostro Circolo un torneo di tennis di doppio intitolato: 
Oculisti e figli Amici del Tennis. In serata é stato offerto un cocktail  
presso la sala di lettura, messa a disposizione dal Circolo, e subito 
dopo i discorsi, tenuti dall’Amb. Umberto Vattani e dall'Organizzatore 
del Congresso, sono stati presentati i premi per i futuri vincitori del 
torneo. Il torneo si é regolarmente protratto per tutto il mese di Giugno 
con la partecipazione di insigni oculisti e di nostri Soci . 

Al termine del torneo si é svolta una festosa cena nel nostro ristorante 
all'aperto con premiazione dei vincitori con coppe e medaglie fornite 
dall'organizzazione del Congresso.  

Abbinare scienza oculistica e sport ha reso la manifestazione 
particolarmente gradita. 

Nel corso del 2014 si sono svolti due tornei quadrangolari con i 
Circoli storici: Canottieri Aniene, Montecitorio e Tevere remo. Nel 
torneo dei Castelli la nostra squadra ha raggiunto la semifinale e in 



 

 
 

2  

quello riservato ai Veterani Over 60, la nostra squadra ha partecipato 
alla fase regionale.  

 Su proposta del Presidente, il Consiglio ha deciso di consentire, 
a titolo sperimentale, a ogni Socio di avere un ospite al tennis gratuito 
per ogni mese. 

 Inoltre, per facilitare la ricerca di un partner e l’inserimento di 
nuovi Soci tennisti, abbiamo rinnovato la formula del “Tennis Amico”. 

 
 
Attività agonistica 
 

La Squadra femminile il 14 maggio 2014 ha vinto, presso il 
Circolo Villa York in Roma, il titolo regionale del Lazio “Campionato 
Femminile Ladies 40 Libero” della Federazione Italiana Tennis. La 
nostra squadra - capitanata da Fabrizio Corsi, Maestro nazionale 
federale - composta dalle atlete: Valentina Bendicenti, Elisabetta 
Forlani, Monica Pratesi e Cristiana Di Rocco, ha bissato il successo 
del 2012. La nostra squadra ha quindi proseguito nel tabellone del 
“Campionato italiano ladies 40 libero”, vincendo (2 a 0) nella difficile 
trasferta di Palermo, contro il Kalta Tennis Club e concludendo la sua 
fantastica avventura a Firenze, nei quarti di finale contro la squadra 
testa di serie numero 1 del tabellone nazionale, che ha poi vinto il 
titolo nazionale.  

In campo maschile, la nostra Squadra ha gareggiato nel 
Campionato regionale Serie D1, organizzato dalla Federazione 
Italiana Tennis, confermando la partecipazione al campionato del 
prossimo anno. 

 
Sotto il profilo strutturale: in occasione del rifacimento del vialetto della 
palestra sono state inserite le griglie di scolo dell’acqua nei campi 7 e 
8. 
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2.	  Canottaggio	  

	  
Canottaggio	  
	  
	  
	  

Per	   la	  Sezione	  Canottaggio,	   il	  2014	  e'	   stato	  un	  anno	  di	   assestamento.	  La	  piena	  del	  
Tevere	   del	   novembre	   scorso	   non	   ha	   avuto	   gli	   effetti	   catastrofici	   di	   quella	   del	   2012.	  
Probabilmente	   la	   piena	   non	   e'	   stata	   cosi'	   intensa	   ma	   il	   risultato	   e'	   attribuibile	   anche	  
all'effetto	   	   dell'azione	   che	   i	   Circoli	   romani,	   incluso	   il	   nostro,	   hanno	   effettuato	   presso	   le	  
autorita'	  competenti	  per	  gestire	  con	  maggiore	  precauzione	  le	  piene	  del	  Fiume.	  Tale	  azione	  
non	   deve	   cessare.Assieme	   al	   Presidente	   del	   Comitato	   Lazio	   della	   Federazione	   Italiana	  
canottaggio	  e	  gli	  amici	  del	  Circolo	  Tevere	  Remo	  abbiamo	  avviato	  l'iniziativa	  di	  incontrare	  i	  
gestori	  della	  Diga	  di	  Corbara	  che	  e'	  uno	  snodo	  essenziale	  per	  regolare	  il	  livello	  del	  Tevere.	  	  
	  

Per	  quanto	  ci	  riguarda	  la	  nostra	  sponda	  del	  fiume,	  sono	  in	  piena	  funzione	  sia	  l'ampio	  
spazio	  in	  cui	  sono	  state	  collocate	  rastrelliere	  mobili	  ed	  una	  	  Palestra	  per	  i	  Canottieri	  adibita	  
alla	  pesisitica	  sia	  il	  nuovo	  pontile	  assai	  piu'	  ampio	  di	  quello	  precedente.Durante	  la	  stagione	  
invernale	   i	   canottieri	   si	   allenano	   nella	   nuova	   struttura	   destinata	   alla	   pesisitica	   e	  
muscolatura	   adiacente	   alla	   palestra.Appena	   la	   stagione	   lo	   permettera'	   intendiamo	  
rimuovere	  dai	  nostri	  alberi	  che	  si	  affacciano	  sul	  fiume	  i	  residui	  rimasti	  a	  seguito	  dell’ultima	  
piena	  del	  Tevere.	  	  
	  

Il	   numero	   di	   barche	   rimane	   invariato.	   Nuovi	   acquisti	   si	   potranno	   effettuare	   in	  
relazione	   alle	   iscrizioni,	   le	   quote	   dei	   nuovi	   iscritti	   rimarranno	   destinate	   all'acquisto	   di	  
imbarcazioni.	  
	  

La	   Sezione	   rimane	   ben	   integrata	   nelle	   strutture	   canottiere	   federali,	   regionali	   e	  
cittadine.	  Nell'ottobre	   scorso	   abbiamo	  organizzato	  una	   cena	   sociale	  dedicata	   alla	   sezione	  
canottaggio.Sono	   intervenuti	   il	   Vice	   Presidente	   della	   Federazione	   Italiana	   Canottaggio	  
Scifoni	   ed	   il	   Presidente	   del	   Comitato	   Regionale	   Crispi.	   I	   nostri	   rappresentanti	   hanno	  
partecipato	   anche	   quest'anno	   alle	   Assemblee	   Nazionali	   e	   Regionali	   della	   Federazione.	  
Rimane	   in	   vigore	   la	   nuova	   normativa	   che,	   su	   nostra	   iniziativa,	   assicura	   una	   circolazione	  
fluviale	   maggiormente	   rispondente	   alle	   esigenze	   di	   sicurezza	   derivanti	   dalla	   nuova	  
configurazione	  del	  fiume.	  Ci	  ripromettiamo	  di	  assicurare	  la	  sua	  applicazione	  e	  di	  proporre	  
eventuali	  aggiustamenti.	  



	  

	  

L'attivita'	  agonistica	  rimane	  il	  fulcro	  della	  nostra	  sezione	  ed	  essenziale	  elemento	  di	  
continuita'.	  
	  
Siamo	  grati	  a	  Cecilia	  Valentini	  per	  l'impegno	  con	  cui	  segue	  gli	  allenamenti.	  Siamo	  fiduciosi	  
che	   continuerà	   a	   seguire	   con	   passione	   	   questo	   impegno	   come	   anche	   quello	   di	   istruire	   i	  
nostri	   nuovi	   soci.	   Analogo	   apprezzamento	   va	   dato	   ai	   nostri	   addetti	   	   ed	   alla	   nostra	  
Segreteria.	  Pur	  svolgendo	  anche	  altre	  mansioni,	  trovano	  sempre	  il	  tempo	  di	  darci	  una	  mano	  
anche	  per	  il	  canottaggio	  e	  questo	  aiuto	  è	  veramente	  prezioso.	  
	  

Non	  ci	  aspettiamo	  un	  afflusso	  massiccio	  di	  nuovi	  canottieri:	  non	  saremmo	  in	  grado	  	  
e	   non	   abbiamo	   le	   dimensioni	   per	   assorbire	   grandi	   numeri.	   Continuiamo	   però	   ad	  
incoraggiare	   i	   soci	  ad	   iscriversi	  a	  questa	  Sezione	  storica	  del	  nostro	  Circolo	  per	  esercitare	  
una	   nobile	   disciplina	   praticabile	   in	   tutte	   le	   stagioni	   da	   uomine	   e	   donne,	   giovani	   e	  meno	  
giovani	  e	  che	  permette	  di	  scoprire	  e	  vivere	  il	  fascino	  del	  Tevere.	  	  
	  
	  

*	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  
	  
	  

Nella	   passata	   stagione	   conclusasi	   nel	   mese	   di	   dicembre	   2014,	   la	   squadra	   di	  
canottaggio	   del	   circolo	   MAE	   si	   è	   distinta	   per	   i	   suoi	   ottimi	   risultati	   a	   livello	   nazionale	   e	  
quest'anno	  per	  la	  prima	  volta	  anche	  a	  livello	  di	  gare	  mondiali.	  

Infatti	   il	   nostro	   giovane	   atleta	   Riccardo	   Jansen	   oltre	   ad	   ottenere	   nuovamente	   una	  
serie	  di	  medaglie	  a	  livello	  regionale	  e	  nazionale,	  ha	  partecipato	  agli	  europei	  ed	  ai	  mondiali	  
juniores	  nella	  specialità	  del	  singolo.	  Il	  ragazzo	  nella	  sua	  prima	  esperienza	  in	  maglia	  azzurra	  
ha	  portato	  i	  colori	  del	  nostro	  circolo	  ai	  mondiali	  di	  Amburgo.	  

Si	   sono	   distinte	   anche	   le	   nostre	   atlete	   Priscilla	   D'Alessandro	   e	   Rebecca	   Iacopini.	  
Priscilla	   ha	   conquistato	   per	   il	   Circolo	   il	   primo	   titolo	   tricolore	   della	   sua	   recente	   storia	  
agonistica	  nel	  campionato	   italiano	  indoor	  e	  diverse	  medaglie	   in	  singolo	  a	  gare	  regionali	  e	  
nazionali.	  Rebecca	  ha	  conquistato	  ben	  2	  medaglie	  molto	  importanti,	  il	  bronzo	  ai	  campionati	  
italiani	   ed	   un	   argento	   al	  meeting	   nazionale,	   tutte	   queste	   soddisfazioni	   accompagnate	   da	  
molte	  medaglie	  regionali.	  

Il	  resto	  della	  Squadra	  si	  è	  ben	  difesa	  con	  le	  numerose	  medaglie	  di	  Ilaria	  Macalpin	  in	  
singolo	  e	  le	  medaglie	  di	  Lorenzo	  Fois	  in	  7,20.	  

I	  nostri	  master	  Augusto	  Valentini	  e	  Luca	  Filosi	  si	  sono	  cimentati	  con	  ottimi	  risultati	  
nelle	  gare	  regionali	  a	  Sabaudia.	  
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3.	  Piscine,	  Palestra	  e	  Serate	  Danzanti	  

PISCINE 
 
Durante il periodo di apertura, le piscine hanno funzionato regolarmente, grazie 

all'impegno del personale del Circolo, della Società di Assistenza Bagnanti e 

all’ottima resa degli impianti di riscaldamento dell’acqua. 

E’ stata rinnovata con il Circolo Canottieri Aniene una Convenzione che consente ai 

nostri Soci e ai loro familiari di utilizzare - a condizioni di favore - gli impianti 

sportivi di AQUANIENE The Sport Club. 

 

PALESTRA 
 
Grande successo continuano a riscuotere le attività e i corsi in palestra, che  si 

svolgono  in modo egregio, grazie all'impegno della Prof.ssa Claudia Natalucci, 

Presidente dell’Associazione Romana Sportiva (A. R. S.), e degli istruttori. 

L’Associazione assicura la pulizia e la manutenzione dei locali e provvede 

all'acquisto degli attrezzi necessari per lo svolgimento dei corsi. 

La Società A. R. S. contribuisce anche alle spese di mantenimento della Palestra 

rimborsando al Circolo la metà delle spese per il riscaldamento. 

È stato concluso un un accordo con il CAI (Club Alpino Italiano) per lo svolgimento 

presso il Circolo di attività riguardanti l’Arrampicata Sportiva. I Soci del Circolo 

hanno avuto la possibilità di partecipare alle iniziative organizzate e promosse dal 

CAI, (passeggiate in montagna, Sci, ecc.).  

 

SERATE MUSICALI E DANZANTI 
 
  Anche nel corso del 2014 sono state organizzate numerose Serate Danzanti che 
hanno incontrato il consenso dei soci. 
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ALLEGATO	  D	  -‐	  SPORT	  
4.	  Calcetto	  

	  
CALCETTO	  
	  

	  
E'	  stato	  effettuato	  un	  intervento	  sostanziale	  per	  il	  livellamento	  del	  fondo,	  il	  rifacimento	  

del	  manto	  del	  campo	  di	  calcetto,	   la	  collocazione	  di	  una	  nuova	  recinzione	  e	   	  la	  posa	  di	  nuovi	  
pali	  di	  sostegno	  allo	  scopo	  di	  assicurarne	  a	  lungo	  il	  migliore	  utilizzo.	  
	  

Come	   per	   il	   passato,	   anche	   per	   il	   2014	   la	   Squadra	   della	   "Nazionale	   Diplomatici"	  
composta	   da	  nostri	   Soci	   ha	   utilizzato	   l'impianto	   con	   continuità	   per	   i	   suoi	   allenamenti	   e	   per	  
misurarsi	  con	  altre	  rappresentative	  dedite	  alla	  stessa	  disciplina	  sportiva.	  
	  

In	  questo	  contesto	   la	  Squadra	  ha	  partecipato	  a	  numerose	  competizioni	  anche	   in	  altre	  
città	  italiane	  ed	  all'estero	  all'insegna	  dei	  valori	  dello	  sport	  e	  della	  legalità	  con	  risultati	  molto	  
lusinghieri.	  
	  

Mi	   piace,	   fra	   i	   numerosi	   impegni	   affrontati,	   sottolineare	   la	   presenza,	   a	   Pescara,	   al	  
torneo	  per	  l'inaugurazione	  del	  Semestre	  di	  Presidenza	  italiana	  dell'Unione	  Europea,	  nel	  quale	  
la	   Squadra	   ha	   battuto	   in	   semifinale	   la	   Selezione	   della	   Commissione	  UE,	   risultando	   seconda	  
contro	  la	  forte	  compagine	  del	  Consiglio.	  
	  
Successivamente,	   in	   settembre,	   la	   Squadra	   del	   Circolo	   si	   è	   imposta	   nel	   quadrangolare	  della	  
"legalità"	  a	  S.	  Marino,	   superando	   in	  semifinale	   la	  Selezione	  dei	  Magistrati	  ed	   in	   finale	  quella	  
dei	  Prefetti.	  
	  

In	   ottobre,	   infine,	   i	   nostri	   Calciatori	   hanno	   partecipato	   al	   torneo	   dell'amicizia	   italo-‐
tunisina,	   risultando	   secondi	   (all'ultimo	  minuto!)	   nel	   confronto	   con	   una	   Squadra	   tunisina	   di	  
caratura	  professionistica	  e	  molto	   "fisica"	  nel	   comportamento	  agonistico	   (spiace	  che	  uno	  dei	  
nostri	  abbia	  riportato	  la	  frattura	  della	  clavicola	  ed	  un	  altro	  del	  dito	  di	  un	  piede).	  
	  

Le	   due	   coppe	   di	   S.	   Marino	   e	   Tunisi,	   consegnate	   al	   Capitano	   della	   Squadra	   Luca	  
Sabbatucci,	  sono	  nella	  bacheca	  del	  Circolo	  accanto	  ai	  numerosi	  trofei	  degli	  scorsi	  anni.	  
	  

Permettetemi	   di	   esprimere,	   a	   nome	   del	   Circolo,	   i	   più	   vivi	   complimenti	   al	   nostro	  
Capitano	   Luca	   Sabbatucci	   e	   a	   tutti	   gli	   altri	   nostri	   giocatori	   per	   i	   brillanti	   risultati	   ottenuti	  
anche	  per	  il	  nostro	  Sodalizio.	  
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ALLEGATO	  E	  
Eventi	  Culturali	  

 
 

EVENTI CULTURALI 
 

Tra le attività del programma culturale una menzione particolare merita il Concerto di fine 
settembre di “ Doctor 3 “, il più prestigioso gruppo Jazz italiano, acclamato in Italia e all’ estero per il 
segno artistico inconfondibile che soltanto artisti come Danilo Rea al pianoforte, Enzo Pietropaoli al 
contrabbasso e Fabrizio Sferra alla batteria riescono ad esprimere. 
  

L’anno si era aperto con un insolito abbinamento di due strumenti, arpa e violoncello, in un 
Concerto affidato a due solisti dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia: l’ arpista Augusta Giraldi e il 
violoncellista Angelo Maria Santisi in un repertorio che andava da Granados a Leoncavallo, a Massenet, 
da Debussy a Saint- Saens. 
  

Gioioso e trascinante è stato il Concerto intitolato “ Il Maestro Innamorato”, che la musicologa e 
pianista Gaia Vazzoler ha presentato con l’esecuzione di musiche composte “sotto l’effetto dell’amore”, 
testimoniato dalla lettura di lettere o dal racconto di aneddoti narranti l’insorgere della creazione artistica.  

 
 

EVENTI CULTURALI 2014 
 

 
Giovedì 23 gennaio 2014 
Concerto “I colori del sogno” 
Augusta Giraldi - Arpa 
Angelo Maria Santisi - Violoncello 
Gaia Vazzoler Musicologa 
 
Venerdì 8 febbraio 
Presentazione libro “Le Ombre della Storia”  
dell’Ambasciatore Antonio Ciarrapico 
 
Giovedì 20 febbraio 2014          
Concerto “Sulle Ali del Canto” 
Ryoko Tajika Drei - Pianoforte 
La prima parte è stata dedicata al ricordo di Mariola Blefari Melazzi 
 
Giovedì 20 marzo 2014 
Presentazione del libro “Silenzio amico” 
di Giampiero Beltotto 
con l’intrattenimento de I Cantori della Cappella Musicale Pontificia  
 
Giovedì 10 aprile 2014           
Concerto “Il Maestro Innamorato” 
Gaia Vazzoler - Pianoforte 
 
 



 
Giovedì 12 giugno 2014 
Presentazione del volume Cav. Pietro Savio di Alessandria Giappone e altri viaggi 
di Teresa Ciapparoni La Rocca 
con l’intrattenimento musicale di Ryoko Tajika Drei 
 
Mercoledì 18 giugno 2014 
Recital Non ero carina, ero peggio 
Scritto dall’Ambasciatore Massimo Spinetti 
 
Giovedì 25 settembre 2014          
Concerto “DOCTOR 3” 
Danilo Rea – Pianoforte 
Fabrizio Sferra – Batteria 
Enzo Pietropaoli – Contrabbasso 
 
lunedì 6 ottobre 2014 
Incontro con l’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania 
S.E. Reinhard Schäfers. 
In collaborazione con la Fondazione RomaEuropea 
 
Giovedì 23 Ottobre 2014 
Conferenza “ARTE CINETICA: il successo di un’utopia” 
Dottor Luciano Berni Canani 
(Evento organizzato in collaborazione con l’ACDMAE) 
 
Mercoledì 12 Novembre 2014 
Incontro con L'Ambasciatore britannico a Roma 
"Meglio insieme o meglio separati? - Better together or better apart?” 
S.E. Christopher Prentice 
In collaborazione con la Fondazione RomaEuropea 
 
Giovedì 13 Novembre 2014 
Presentazione del libro “O la borsa o la vita”  
di Roberto Tumbarello 
 
Giovedì 4 dicembre 2014 
Incontro con l’Ambasciatrice di Francia a Roma 
“Comment réorienter l’Europe?” 
S.E. Catherine Colonna 
In collaborazione con la Fondazione RomaEuropea 
 
Giovedì 11 dicembre 2014 
Recital “Angeli” 
Gaia Vazzoler - Pianoforte 
Aurora Cancian – Attrice 
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Sicurezza	  (Safety)	  

 
SICUREZZA (SAFETY) 
 
La sicurezza è ormai entrata a pieno titolo nella cultura del Circolo. 
 
È difficile definire il limite tra le migliorie realizzate e le attività effettivamente 
operate per la prevenzione. 
 
Tutte le trasformazioni e i lavori in genere hanno al centro delle scelte progettuali il 
rispetto della norma e il miglioramento delle condizioni di sicurezza. 
 
Basti pensare all’ultima opera realizzata, il rifacimento del Campo da calcetto che, 
oltre ad un più gradevole supporto di gioco, ha comportato la messa in sicurezza del 
sottofondo con il completo rifacimento della massicciata e la sostituzione dei pali di 
sostegno della rete più ammalorati. 
 
Come previsto dal Dlgs 81/08, i maggiori costi ordinari e straordinari sostenuti per le 
realizzazioni coprono tutti i costi di possibili emergenze che potrebbero altrimenti 
sopravvenire. 
 
Ne è ulteriore conferma, ad esempio, il contratto biennale per la manutenzione dei 
Pini, a questo punto arrivato alla conclusione del primo ciclo, che ha permesso, con la 
costante presenza di personale esperto e qualificato al Circolo, di tenere sotto 
controllo lo stato vegetativo dei nostri Pini, per la maggior parte in età vegetativa 
avanzata, svelando anzitempo criticità che avrebbero potuto essere causa di 
emergenze anche gravi. 
 
Non meno rilevante è l’attenzione per la sicurezza rivolta direttamente al personale 
dipendente, con corsi di aggiornamento e di formazione specifici, come ad esempio il 
corso per l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) specifici per i 
lavori in quota, così che la squadra possa intervenire in sicurezza in lavori 
particolarmente rischiosi e con le visite mediche effettuate dalla Dott.ssa Di Gioia, 
medico del lavoro incaricato dal Circolo, che ha verificato l’idoneità al lavoro dei 
dipendenti onde evitare l’insorgenza di malattie professionali invalidanti o il rischio 
di infortuni per attività non adeguate allo stato di salute dei dipendenti stessi. 


