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Circolo del Ministero degli Affari Esteri 
 
 

26 febbraio 2014 
 
 
Cari Soci, 
 

 sabato 1 febbraio scorso abbiamo rischiato grosso. La piena 
del Tevere ha invaso il Viale dei Glicini e ha parzialmente riempito, 
attraverso le tubazioni, la piscina storica. Un metro più su e avremmo 
rivissuto il disastro del novembre 2012. Alcuni Circoli vicini a noi 
hanno subìto gravissimi danni: il Circolo Canottieri Aniene ha perso il 
pontile galleggiante che aveva installato di recente e alcune 
imbarcazioni. Al Circolo Canottieri Lazio, la Club House e gli spogliatoi 
sono stati invasi dalle acque melmose del Tevere e alcune strutture 
sportive sono state distrutte. Abbiamo seguito con apprensione 
l’evolversi della situazione, mantenendo contatti continui con la 
Protezione Civile. 

 
 Ciò detto, vorrei riferire sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo 

nel corso del 2013. 
 
Come avevo già fatto presente all’ultima Assemblea, lo scorso 

anno è stato segnato dall’esondazione del Tevere del 13 e 14 
novembre.  

 
Gran parte delle strutture del Circolo erano state sommerse 

dalle acque e le operazioni di ripristino avevano richiesto un notevole 
sforzo da parte della Direzione, del personale e della Squadra. Grazie 
all’abnegazione di tutti, il Circolo fu riaperto pochi giorni dopo, il 21 
novembre, dopo appena una settimana dall’inondazione. 

 
Ricorderete che le acque del fiume avevano invaso la Palestra 

e il Padiglione e la melma aveva ricoperto due campi da tennis. Le 
condutture e le fognature, che scaricavano le acque nel Tevere, erano 
state totalmente ostruite dal fango ed erano irrimediabilmente intasate. 
A causa della furia della corrente, una parte delle sponde è crollata. 
Segnalata immediatamente la gravità della situazione all'ARDIS, 
avevamo chiesto un sopralluogo e sollecitato tempestivi interventi per 
evitare l’aggravarsi dei danni. 
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1. INIZIATIVE INTRAPRESE PER IL RIPRISTINO DELLE 
STRUTTURE DANNEGGIATE DALLA PIENA DEL 
TEVERE 

 
 Per ripristinare la situazione anteriore all’esondazione, il 
Consiglio Direttivo ha chiesto preventivi a numerose ditte per 
selezionare quelli più economici e convenienti: l'ammontare 
complessivo richiesto per i vari interventi eccedeva le risorse 
ordinarie. Sapete tutti che il Circolo vive esclusivamente con gli introiti 
delle quote sociali, non esistendo alcuna forma, diretta o indiretta, di 
finanziamento da parte del Ministero degli Affari Esteri. Molti rilevanti 
interventi realizzati in passato - di cui beneficiamo tuttora - sono stati 
resi possibili grazie all’impegno straordinario di chi si è adoperato per 
trovare fondi e acquisire sponsorizzazioni a favore del Circolo. 

 
La situazione richiedeva pertanto la massima cura per 

mantenere il Bilancio in pareggio. D’altra parte, non si potevano 
rinviare gli interventi per la sicurezza e l’adeguamento delle strutture 
alle normative in vigore: queste sono spese obbligatorie alle quali 
dobbiamo far fronte. 

Per questo motivo abbiamo chiesto ai soli Soci Titolari - Effettivi 
e Aggregati – un contributo una tantum di 100 Euro. 

 Il Consiglio Direttivo ha quindi proceduto - con l’aiuto del 
Provveditorato alle Opere Pubbliche – a una valutazione delle opere 
necessarie per ripristinare le strutture e, dopo una attenta stima dei 
costi,  ha tempestivamente avviato e messo in cantiere gli interventi 
che hanno riportato le strutture del Circolo alla loro piena funzionalità 
in tempi molto brevi, prima della stagione estiva. 

 
Riassumo qui di seguito gli interventi effettuati: 
 

• AREA STORICA 
 

o Sostituzione dei bruciatori della centrale termica, inclusa 
la revisione delle elettropompe 

 
o Eliminazione delle infiltrazioni d’acqua nel vano 

ascensore 
 

o Riparazione di tutti i fan coil situati al piano terra della 
Palazzina Storica 
 

o Riparazione dei fan coil del Padiglione delle Carte 
 

o Riparazione e revisione delle attrezzature delle Cucine 
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− Nel Ristorante 
 

o Rifacimento degli arredi della Sala Chia, dell’Atrio, del 
Guardaroba e della Veranda 
 

o Tinteggiatura e trattamento dei pavimenti nella Sala 
Chia, nell’Atrio, nel Guardaroba, nella Veranda 

 
− Nel Caffè 

 
o Rifacimento degli arredi in legno e di parte del bancone 

        
o Tinteggiatura delle pareti 

 
• CANOTTAGGIO 

 
o Abbiamo dovuto ricreare una “Area Canottaggio” nella 

Rotonda sul Tevere, con una nuova Palestra per i 
Canottieri, un Pontile Galleggiante completo di 
passerella - posto sullo specchio d’acqua in concessione 
al Circolo - e alcune Rastrelliere per le imbarcazioni. E’ 
stata anche realizzata, sulla sponda del fiume, una 
rampa di accesso al Pontile. Questi interventi sono stati 
eseguiti su progetto dell’Architetto Franco Bovo – un 
noto esperto del settore - che ha curato con successo la 
realizzazione di alcune strutture per il Centro Federale di 
Canottaggio a Piediluco e per il Circolo Canottieri Tevere 
Remo. 

 
o Nuova pavimentazione di collegamento tra il Pontile 

Galleggiante e l’area delle rastrelliere per le imbarcazioni 
 

o Acquisto di due Canoini e di un Doppio di tipo 
Olimpionico 
 

o Acquisto di un gommone di salvataggio e di 
un’imbarcazione che è stata posta a disposizione 
dell’Istruttrice per l’allenamento degli Atleti 
     

• PISCINE 
 

o Ripristino degli impianti dei tre locali tecnici delle piscine, 
in particolare quello della piscina storica, messi fuori uso 
dalla melma del Tevere 

 
• TENNIS 

 
o Rifacimento dei campi da tennis n. 7 e 8   
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• PALESTRA 
 

o Sostituzione della caldaia per il riscaldamento 
 

o Riparazione dei macchinari Technogym della Sala Pesi, 
senza oneri per il Circolo, grazie alla sponsorizzazione 
ottenuta da un nostro Consigliere 

  
• PIATTAFORMA IN LEGNO SUL TEVERE 

 
o Verifica, da parte di un Ingegnere strutturista, della 

stabilità della Piattaforma in legno sul Tevere  
 

• IMPIANTI ELETTRICI 
 

o Ripristino degli impianti danneggiati, all’esterno e 
all’interno del Circolo  

 
• RECINZIONI 

 
o Ripristino, a cura della Squadra del Circolo, delle 

recinzioni danneggiate 

 
* * * * * * * * * * 

 
Vorrei passare ora ad elencare gli interventi per i quali abbiamo 

chiesto e ottenuto con successo l’intervento del Provveditorato alle 
Opere Pubbliche per il Lazio: 
 

o ispezione e disostruzione dei tombini intorno alla 
Palazzina Storica, delle griglie su strada e di quelle al 
piano terra; 

 
o pulizia delle gronde della Palazzina Storica, del 

Ristorante, della Veranda e del retro Ristorante e 
sostituzione dei discendenti con elementi di maggiore 
portata; 

 
o realizzazione di uno scasso di 1 metro di profondità (con 

rifacimento della pavimentazione in porfido) a partire 
dalla “zona trampolino piscina storica” per il rifacimento 
delle fognature intasate dalla melma; 

 
o controllo delle coperture nel retro Ristorante, rifacimento 

della copertura deteriorata, sigillature e converse in rame 
o lamiera per evitare infiltrazioni all’interno e 
spostamento di alcuni discendenti; 

 
o realizzazione di uno scarico per le acque dalla chiostrina 

collocata nell’atrio della Sala Chia; 
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o installazione di ganci per consentire in condizioni di 
sicurezza interventi di manutenzione sul tetto della 
Palazzina Storica; 

 
o sostituzione dei lucernari difettosi sul tetto della 

Palazzina Storica. 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
Tutti questi lavori sono stati avviati e portati a termine nei primi 

mesi dell’anno, in tempo per la buona stagione. Il Circolo è tornato 
così molto rapidamente al suo precedente splendore, pronto ad 
accogliere nelle migliori condizioni i Soci e i loro amici. 
 

* * * * * * * * * * 
 
2. ULTERIORI INTERVENTI REALIZZATI NEL CORSO 

DEL 2013 
 
 
AREA STORICA 
 

− Sistemazione dell’”area di accoglienza ospiti” del Ristorante 
all’aperto 
 

− Messa in sicurezza del vialetto che collega l’Area Storica e 
l’Area Satellite grazie ad una nuova pavimentazione in porfido; 
ripristino degli impianti di deflusso delle acque piovane nella 
“zona Palestra” 

 
− Realizzazione di un bagno per portatori di handicap nell’area 

del Ristorante all’aperto 
 

− Realizzazione di una rampa antiscivolo tra il Ristorante “Sala 
Chia” e la Veranda per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche 

 
− Installazione di due docce per il “solarium” del Prato dei 

Cannoni 
 

− Nuovo cancello scorrevole per un più agevole accesso per 
interventi da effettuare nella sponda accanto all’area del 
parcheggio 

 
AREA SATELLITE 

 
− Nuovo tappetino antiscivolo e nuova bilancia pesapersone nello 

spogliatoio maschile 
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− Rifacimento del bagno al piano terra della Palazzina 

 
− Installazione di una nuova TV nella Sala Harmony al secondo 

piano della Palazzina 
 
QUESTIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA (SAFETY) 
 

Sono state introdotte tutte le misure richieste dal Dlgs 81/08 
riguardanti la salute e la prevenzione dei rischi non solo per i lavoratori 
del Circolo ma anche per i frequentatori. 

Con la cadenza prevista si è svolta la riunione di cui all’art. 35 
del DLgs 81/08, alla presenza, oltre che del Presidente del Circolo, del 
medico competente Dott.ssa Maria Pia di Gioia, del Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione, Arch. Antonella Schininà e del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Parimenti si sono 
tenuti ogni settimana gli incontri per la verifica e il continuo 
miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Circolo. 

La “formazione” dei lavoratori è proseguita con specifici corsi 
per l’utilizzo delle attrezzature, con l’addestramento alla gestione delle 
esondazioni, sempre più frequenti, nonché con le esercitazioni per 
l’attuazione di misure d’emergenza e di primo soccorso e per 
l’aggiornamento sull’utilizzo dei tre defibrillatori di proprietà del Circolo. 

Nel rispetto delle misure generali di tutela si è provveduto alla 
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, in 
conformità con le disposizioni vigenti e alla messa a punto di 
procedure atte a ridurre i rischi per i lavoratori e i frequentatori del 
Circolo. 

Particolare cura è stata posta nella verifica delle condizioni di 
sicurezza delle attrezzature sportive, dei giochi dei bambini, della 
salubrità delle acque delle tre piscine. Sono stati studiati dei protocolli 
interni di verifica e manutenzione e di controllo delle criticità. 
 
CURA DEL VERDE 
 
 Prosegue - come manutenzione ordinaria – il programma di 
potatura dei pini e di rimozione delle pigne. 

 
 Sono state abbattute alcune piante (una Palma e un Pino), a 
seguito di un controllo e di una imperativa richiesta del Servizio 
Giardini del Comune di Roma. Verranno naturalmente sostituite 
quanto prima con altre alberature suggerite dagli esperti del Servizio 
Giardini, per mantenere inalterato l'importante patrimonio arboreo del 
nostro Circolo, straordinariamente ricco di essenze e di arbusti. 
 
 Grazie ai buoni rapporti che intratteniamo con la Compagnia del 
Verde di Pistoia, Luca Zelari ci fornisce gratuitamente, a ogni cambio 
di stagione, numerose piante e provvede altresì - senza oneri per il 
Circolo - ai “centritavola” per il Ristorante. 



 
d
i 
1
0 

 

 

  

 

7  

 
 
SERVIZI DI RISTORAZIONE 
 

Molto rapidamente il servizio di ristorazione è tornato in piena 
efficienza dopo aver superato con grande impegno e notevoli sacrifici 
economici, sia da parte del Circolo che del Gestore, le conseguenze 
della disastrosa piena del Tevere. 
 

Abbiamo così oggi un Ristorante, un Caffè ed un servizio di 
Self Service che riscuotono ampio consenso da parte di tutti i Soci e 
che offrono pasti di qualità a costi certamente ragionevoli. 
 

Sia i Soci, sia il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica ed 
altri Enti istituzionali che abbiamo ospitato nelle nostre  strutture, per 
eventi pubblici e privati,  hanno manifestato apprezzamento per la 
professionalità e l'accoglienza che viene riservata agli ospiti grazie 
all'impegno personale del Gestore e dei suoi collaboratori. 
 
ATTIVITÀ SPORTIVE 
 
 Per tutto il 2013 sono stati fatti notevoli sforzi per mantenere le 
strutture sportive a un livello di eccellenza. Un esame del Bilancio 
consentirà a tutti di prendere nota degli ammontari di spesa affrontati 
dal Circolo per far si che gli impianti rispondano pienamente alle 
aspettative dei Soci. 
 

Tennis 

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

 Dopo l’alluvione del novembre 2012, il 2013 è stato l’anno della 
rinascita per i nostri campi da tennis. La manutenzione dei campi è 
stata particolarmente accurata e molto apprezzata dai tennisti. Sono 
state sostituite le righe del campo n. 7 ed è stata realizzata una nuova 
tribuna per i campi n. 1 e 2. 

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. 
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Nel corso del 2013 si sono svolti diversi tornei “spontanei” 
molto graditi ai Soci: due Doppi Misti, un Doppio Giallo e l’annuale 
“Torneo del Cancelletto”, con il vicino Circolo Canottieri Aniene. Il 
Trofeo delle Stagioni 2013 è stata una competizione alla quale hanno 
partecipato i nostri tennisti che si sono confrontati con i Circoli della 
Marina, Tevere Remo e Guardia di Finanza. Nel torneo a squadre 
riservato agli Over 60 il nostro Circolo ha partecipato con due 
Squadre. La nostra rappresentativa di Veterani Over 60 è stata 
rafforzata con due innesti del vicino Circolo Canottieri Aniene. 

Per venire incontro alle richieste delle tenniste che non 
partecipano alle gare federali, la nostra Squadra femminile ha 
disputato il “2° Torneo Rosa” Tennis Roma, Over 30 e Ladies”, a 
carattere amatoriale. 

 Nel corso dell’estate si è tenuta una giornata tennistica durante 
la quale i Soci Atleti si sono confrontati con i Soci del Circolo. E’ stata 
una simpatica manifestazione che intendiamo ripetere nel corso del 
2014. 

 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 ha conseguito eccellenti risultati nel 
“Campionato Femminile Ladies 40 Libero” della Federazione Italiana 
Tennis ed ha vinto il Trofeo Regionale di Quarta Categoria a Squadre 
di Natale 2013. Per il 2014 si sta pensando ad almeno due rinforzi per 
la nostra Formazione che gareggia nella Serie D1. 

In campo maschile, la nostra Squadra ha partecipato al 
Campionato Serie D2, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis, 
qualificandosi alla fase finale e guadagnando così la promozione in 
Serie D1. La nostra Squadra ha così centrato tutti gli obiettivi prefissati 
e verrà rafforzata con nuovi innesti di livello. 
 
Canottaggio 
 

La Sezione Canottaggio si é rapidamente ripresa dal trauma 
dell'anno scorso. Il nuovo Pontile é da mesi perfettamente operativo. È 
stata riqualificata la sponda del fiume con la creazione di un ampio 
spazio in cui sono state collocate rastrelliere mobili ed una  Palestra 
per i Canottieri adibita alla pesisitica. 

Sono state acquistate varie barche che si aggiungono a quelle 
generosamente prestateci dalla Federazione. Siamo grati al Socio 
Tomaso Marchegiani per la messa a disposizione in comodato di un 
suo nuovo Singolo. I genitori dell'Atleta Riccardo Jansen, ragazzo di 
punta della nostra Squadra agonistica, hanno acquisito una nuova 
imbarcazione per il figlio che potrà essere usata anche da altri, sotto la 
supervisione della nostra Allenatrice. Grazie a questi generosi gesti 
(ricordiamo il gommone datoci dal Socio Luca Filosi) stiamo 
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ricostituendo la nuova flotta. Per ora essa risponde alle nostre 
esigenze. Nuovi acquisti si potranno effettuare in relazione alle 
iscrizioni, anche perché le quote dei nuovi iscritti saranno destinate 
all'acquisto di imbarcazioni. 

La Sezione rimane ben integrata nelle strutture canottiere 
federali, regionali e cittadine. Lo scorso anno il nuovo Pontile fu 
inaugurato dal Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, 
Giuseppe Abbagnale. Oltre ad un incontro conviviale aperto a tutti i 
Soci, ci fu chiesto in quell’occasione di organizzare presso nei nostri 
locali un incontro di lavoro di tutti i Circoli del Lazio. I nostri 
rappresentanti hanno partecipato anche quest'anno alle Assemblee 
Nazionali e Regionali della Federazione. Particolare attenzione è stata 
dedicata alla questione della gestione del Tevere, della sua 
navigabilitá e della sicurezza. Su nostra iniziativa, sono state adottate 
dai Circoli della zona nuove norme sulla circolazione fluviale 
maggiormente rispondenti alle esigenze di sicurezza derivanti dalla 
nuova configurazione del fiume. Abbiamo spronato le Autoritá 
competenti a rendere più prevedibili le variazioni del livello del fiume e 
ad aumentare i tempi del preavviso. La piena recente é stata gestita 
meglio dalle Autorità competenti rispetto a quella del 2012. 

Nel 2013, grazie all'intesa raggiunta con il Salaria Sport Village, 
che ci ha ospitato durante i mesi in cui le nostre strutture non erano 
agibili, la nostra Squadra agonistica ha ottenuto ottimi risultati. Anche i 
primi risultati di quest'anno sono incoraggianti. 

 
Attività agonistica 

 
Davvero soddisfacenti i successi ottenuti dai nostri Atleti. 
 
Lo scorso anno Riccardo Jansen ha vinto varie Medaglie d'Oro 

a livello regionale nel Singolo. Il nostro Atleta ha chiuso la stagione 
con un Oro alla Gara Nazionale e con un Bronzo ai Campionati 
Italiani. 

  
Importanti anche i risultati conseguiti da Andrei Nitu, che nelle 

Gare Nazionali Juniores ha conquistato il Bronzo nel Singolo e nel 4 di 
Coppia Misto, oltre a numerose Medaglie nelle Gare Regionali. 
 

Rebecca Iacopini ha vinto varie Medaglie nel Singolo alle Gare 
Regionali ed ha ottenuto un buon piazzamento nei Campionati Italiani. 
 

Priscilla D'Alessandro ci ha deliziato con numerose Medaglie 
d’Oro conquistate con il Singolo nelle Gare Regionali tra gli 
esordienti.  
 

Per il 2014, a gennaio si sono svolti i Campionati Italiani Indoor, 
in cui la nostra Squadra ha conquistato la Medaglia d’Oro (Titolo di 
Campione d’Italia) con Priscilla D'Alessandro, un Bronzo nella 
Categoria Juniores con Riccardo Jansen e Rebecca Iacopini, un 
Bronzo nella Categoria Cadette con Ilaria Macalpin-Gunn Fordin, alla 
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sua prima esperienza. Altri grandi risultati sono stati ottenuti ai 
Campionati Regionali Indoor da Macalpin-Gunn Fordin e Riccardo 
Jansen, che è attualmente il dodicesimo Atleta più forte a livello 
italiano sui test remoergometrici che si svolgono per la convocazione 
nella Nazionale Under 18. Il nostro Atleta ha suscitato l’interesse del 
Direttore Tecnico del Settore Nazionale Juniores Antonio Colamonici. 

 
Siamo grati a Cecilia Valentini per l'impegno con cui segue gli 

allenamenti. Apprezziamo la passione dei nostri Atleti, che giorno 
dopo giorno, con il sole, la pioggia o il gelo, hanno il coraggio e la 
perseveranza di continuare ad allenarsi. Ce ne accorgiamo meglio ora 
che abbiamo modo di vederli da vicino. Ciò grazie alla nuova 
configurazione data alla Sezione, non più confinata su un galleggiante 
ma con strutture meglio integrate nel resto del Circolo e piú visibili.  

 E' difficile pensare ad una Sezione di Canottaggio senza una 
Squadra agonistica e senza un Allenatore che possano fare da traino 
per una maggiore partecipazione. Abbiamo predisposto un nuovo 
Regolamento della Sezione; un registro é a disposizione dei Soci per 
raccogliere i suggerimenti. La Segreteria del Circolo rimane a 
disposizione per ogni chiarimento. I nostri addetti, pur svolgendo 
anche altre mansioni, sono sempre pronti a prestare assistenza. Sino 
ad ora si sono iscritti alla Sezione solo 12 Soci. Incoraggiamo tutti ad 
iscriversi a questa Sezione storica del nostro Circolo per esercitare 
una nobile attivitá sportiva praticabile da uomine e donne, giovani e 
meno giovani e che permette di scoprire e vivere il fascino del Tevere. 
Con l'auspicato miglioramento climatico dovrebbero quindi 
ripresentarsi le condizioni ideali per una ripresa nella stagione 2014. 
Auspichiamo che i Soci ne approfittino. 
 
Piscine 
 
 Le piscine hanno funzionato in modo eccellente, grazie 
all'impegno del personale del Circolo e della Società di Assistenza 
Bagnanti e all’ottima resa degli impianti di riscaldamento dell’acqua. 

 
 Come per il passato, è 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 
 
 Le attività e i corsi in palestra si sono svolti 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 
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mantenimento della Palestra rimborsando al Circolo la metà delle 
spese per il riscaldamento. 
 
Calcetto 
 

Sono stati effettuati interventi per assicurare le migliori 
condizioni del campo. 

 
Molti Soci che fanno parte della squadra "Nazionale 

Diplomatici" si sono misurati con altre squadre non solo a Roma e in 
altre città italiane, ma anche all'estero (Finlandia), ottenendo 
significativi risultati nel corso del 2013. 

 
Tra le partite di maggiore rilievo ricorderò i successi riportati dai 

nostri Calciatori contro Ie squadre dei Magistrati, dei Prefetti e dei 
Militari nonché, a Firenze, contro una squadra di Giornalisti. 

 
Permettetemi di rinnovare, a nome del Circolo, i più vivi 

complimenti al nostro Capitano Luca Sabbatucci e ai nostri Soci 
giocatori. 
 
ATTIVITÀ CULTURALI 
 

L'accresciuta affluenza di pubblico ha reso necessario 
prevedere la prenotazione dei posti nei Saloni che ospitano le serate 
musicali. 
 

Il Concerto di apertura del 31 gennaio ha visto una 
partecipazione così elevata, sia nei Saloni che nel Ristorante, da 
rendere necessario ricordare a tutti le norme di sicurezza che 
prevedono limiti al numero delle presenze. 
 

Il Quartetto di Saxofoni ci ha riservato una serata particolare 
per la varietà delle musiche, da Gioacchino Rossini a Nino Rota ed 
Ennio Morricone, da Astor Piazzolla a George Gershwin. 
 

Altra novità, molto apprezzata, è la collaborazione con 
l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che ha presentato al Circolo il 
Programma Sinfonico e il Programma di Musica da Camera con 
esecuzioni al pianoforte dei brani musicali più significativi della 
Stagione. 
 

Tali esecuzioni, a cura della musicologa e pianista Gaia 
Vazzoler, insieme alle "pillole di guida all'ascolto" narrate dalla stessa 
Vazzoler, hanno reso piacevolissima la serata, tanto da indurre ad 
organizzarne un’altra simile. 
 

In aprile, la pianista Ryoko Tajika Drei ha tenuto un Concerto di 
alto valore emozionale, caratterizzato dal susseguirsi di veri e propri 
virtuosismi. 
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Così il 10 ottobre 2013 i nostri Soci hanno potuto nuovamente 
apprezzare la professionalità e la simpatia di Gaia Vazzoler che, tra le 
musiche di Bach, Mozart, Beethoven ed altri compositori della grande 
musica, ha eseguito al pianoforte anche un noto standard di Duke 
Ellington. 
 

La musica jazz si è rivelata uno dei repertori più graditi. 
Abbiamo assistito ad un Concerto eccezionale con due grandi 
esponenti del jazz internazionale, il Clarinettista Gabriele Mirabassi e il 
Contrabbassista Enzo Pietropaoli. Ad essi si è unito l'eclettico Pianista 
Luca Mannutza, in un Concerto imperniato sulla fantasia musicale 
brasiliana, che ha entusiasmato i presenti. 
 

Una serata di musica lirica dedicata ai grandi compositori 
italiani ha visto protagonisti due artisti argentini di grande talento, il 
soprano Haydee Dabusti ed il Tenore Aleandro Mariani. 
 

Grande fascino ha esercitato il Concerto di Chitarra Classica 
del musicista e compositore Luca Villani con il suo excursus attraverso 
i secoli di musiche scritte per questo strumento di origine  popolare da 
importanti compositori che ne hanno messo in risalto le caratteristiche 
colte. 
 

Una menzione speciale merita la presentazione dell'avvincente 
libro "Le Ombre della Storia" dell'Ambasciatore Antonio Ciarrapico 
seguita con grande interesse da un folto pubblico, a testimonianza del 
profondo rispetto e dell'affetto che circondano questo nostro Socio. 
 

La novità di un evento in cui recitazione e musica si fondevano 
a realizzare un affresco storico di grande interesse sulla figura di 
Pauline Metternich "Non ero carina, ero peggio" ha rappresentato, con 
il successo ottenuto, l'approfondito lavoro di ricerca del collega 
Massimo Spinetti, Ambasciatore d'Italia a Vienna fino a qualche anno 
fa. 
 

Originale anche la composita Mostra di fotografia e video-arte 
"Donne di Giuseppe Verdi", presentata da Patrizia Genovesi con il 
supporto musicale di trascrizioni originali di liriche verdiane eseguite 
dal vivo, per pianoforte a quattro mani, dal Maestro Mario Attura e dal 
Maestro Luca Pelosi. 
 
ELENCO DEGLI EVENTI CULTURALI DELL’ANNO 2013 
 
Concerto Quartetto di Saxofoni    31 gennaio 
 
Presentazione del libro “Le Ombre della Storia”  18 febbraio 
 
Presentazione Programma Concerti  
“Musica in Circolo”      15 marzo 
 
Concerto della pianista Ryoko Tajika Drei  11 aprile 
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Concerto del Soprano Haydée Dabusti     2 maggio 
 
Concerto del maestro Luca Villani      6 giugno 
 
Spettacolo teatrale “Non ero carina, ero peggio” 17 settembre 
 
Salotto – Concerto della pianista Gaia Vazzoler  10 ottobre 
 
Progetto fotografico di Patrizia Genovesi  
“Donne di Giuseppe Verdi”     21 novembre 
 
Concerto Jazz del Trio Mirabassi,  
Pietropaoli e Mannutza     13 dicembre 

 

* * * * * * * * * * 
 
L'anno in corso, 2014, si è aperto con un Concerto di Arpa e 

Violoncello, accolto con entusiasmo da una sala gremita e molto 
attenta alle sorprendenti sonorità dei due strumenti. L'intenso e 
impegnativo programma eseguito con partecipazione e professionalità 
da due solisti d'eccezione, l'Arpista Augusta Giraldi e il Violoncellista 
Angelo Maria Santisi, è stato presentato da Gaia Vazzoler con 
maestria e vivacità. 
 

Giovedì 20 febbraio si è tenuto un Concerto pianistico di Ryoko 
TaJika Drei, con un repertorio che ha messo in luce le inesauribili 
capacità interpretative di una Pianista che sposta sempre in avanti i 
limiti delle sue capacità. 

 
INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI 
 

Due nostri Soci, Federico e Francesco Blasio, figli del Console 
Onorario Bernardo Blasio, hanno avviato varie iniziative per 
organizzare incontri tra i più giovani: siamo certi che si creeranno così 
occasioni di fare conoscenze e amicizie. 
 
SERATE MUSICALI E DANZANTI 
 
  Anche nel corso del 2013 vi sono state sei Serate Danzanti: per 
ognuna di esse il Gestore ha organizzato cene a prezzi molto 
convenienti. 
 
INIZIATIVE RIVOLTE AI DIPLOMATICI STRANIERI A 
ROMA 
 

Il Consigliere Carlo Marsili, d’intesa con il Cerimoniale 
Diplomatico, ha proseguito con grande impegno l’attività di 
coinvolgimento dei Diplomatici Stranieri a Roma, molti dei quali sono 
ospiti fissi del Circolo. 
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Al fine di accrescerne il numero, il 20 dicembre è stata inviata a 
tutti i Capi Missione accreditati a Roma una lettera del Presidente, per 
illustrare le molte novità introdotte di recente. 

 
 Numerosi Consoli Onorari sono intervenuti a pranzi di lavoro e ad 
eventi culturali ed economici. È così cresciuto il numero dei diplomatici 
stranieri Soci del Circolo. 
 
OPERE D’ARTE 
  
 Il Consigliere Umberto Vattani ha avviato un parziale rinnovo 
della Collezione d’Arte Contemporanea del Circolo: si tratta di Opere 
prestate con la formula del comodato gratuito da Artisti o da privati 
collezionisti. 
 
 La Collezione è attualmente composta da 78 opere: è una 
significativa estensione della “Collezione Farnesina”, ideata e 
realizzata nel 2000, quand'era Segretario Generale del MAE. 
 
RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONE CONSORTI 
DIPENDENTI MAE 
 

Com’è consuetudine, il Circolo ha accolto, lo scorso anno, 
alcune rilevanti iniziative dell’Associazione Consorti Dipendenti MAE 
tra le quali ricordo: 

 
− la “Giornata di aggiornamento” al Corso di Primo Soccorso 

condotto da due Sorelle della Croce Rossa Italiana, cui hanno 
aderito molti Soci del Circolo. 
 

− La presentazione del libro dell’Ambasciatrice Beatrice Di 
Roberto “Una Donna … una Storia … sopravvivere al Cancro” 
che ha richiamato un folto pubblico. 

 
− Un “Mercatino di Beneficenza”, patrocinato dall’Associazione 

Consorti a favore della scolarizzazione dei bambini orfani di 
Cartago in Colombia. 

 
− “Conferenze” e “Corsi” del Gruppo Culturale “Insieme a Roma”. 

 
− Il Gruppo di Lettura su Dante, aperto ai Soci del Circolo, 

guidato dall’Ambasciatore Raffaele Campanella da ormai quasi 
dieci anni. 
 

- Il Gruppo di Lettura in Lingua Spagnola. 
 

- Il nuovo Gruppo di Lettura in Italiano, rivolto in particolare ai 
consorti di origine straniera e aperto anche ai Soci del Circolo. 

 
- Il “Gruppo Incontro”, riunioni a tema che si concludono con una 

colazione al Ristorante del Circolo. 
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- Le Colazione del lunedì (uno o due lunedì al mese) che 

riuniscono i Soci “più grandi” nel Ristorante del Circolo. 
 

- Infine, il Coro Femminile dell’ACDMAE, che si riunisce ogni 
settimana nella Palazzina satellite e nella Palazzina Storica per 
le prove con il pianoforte. La Fondatrice e Direttrice del Coro, 
Ambasciatrice Nancy Romano, ha espresso la più viva 
riconoscenza sua e delle coriste al Consiglio Direttivo e alla 
Direzione del Circolo per la generosa ospitalità e per il costante 
sostegno. 
 

Quest’anno riprenderanno le attività del Gruppo 
Giovanissimi, da 1 a 12 anni, aperte anche ai figli dei Soci del Circolo: 
la prima sarà la festa di Carnevale il 4 marzo prossimo, martedì 
grasso. A maggio vi sarà un incontro-conferenza con i professori 
dermatologi del Campus Bio-Medico che saranno a disposizione dei 
Soci per esami individuali. 

 
      L’Associazione Consorti Dipendenti MAE ha espresso al 
Consiglio Direttivo del Circolo la sua gratitudine per l’ospitalità offerta 
per la realizzazione delle sue numerose attività culturali e sociali. 
L’Associazione ha ringraziato anche tutto il personale per la cortesia e 
la grande disponibilità ed il Gestore del Ristorante per la generosità 
dimostrata in tante occasioni. 
 
RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
“COSTANTINO NIGRA” 
 
  Il Consiglio Direttivo ha accolto la richiesta 
dell’Associazione Nazionale “Costantino Nigra” di istituire presso il 
Circolo la “sede” dei suoi incontri.  
 
  L’Associazione è composta da diplomatici a riposo, Soci del 
Circolo per tanti anni, e trova quindi nel nostro Sodalizio il luogo ideale 
d’incontro.  
 
  Nel corso del 2013 l’Associazione Nigra ha tenuto vari 
incontri intesi ad avviare le attività previste dallo Statuto e vari eventi 
conviviali ai quali ha preso parte anche il Segretario Generale del 
Ministero degli Affari Esteri. È stata anche accolta al Circolo una 
Delegazione piemontese guidata dall’Assessore alla Cultura di 
Castellamonte, Comune del Canavese che cura la memoria del primo 
diplomatico dell’Unità d’Italia. 

 

 
* * * * * * * * * * 
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Ed ora qualche notizia sui primi mesi del 2014 
 
 

1) Programma d’interventi 
 
Tra gli obiettivi che il Consiglio Direttivo persegue per il 2014 

ricordo la messa a norma e in sicurezza di tutte le strutture del Circolo 
e l’eliminazione ulteriore delle barriere architettoniche.  

Se disporremo - come prevedibile - delle risorse finanziarie 
necessarie, provvederemo a:  

− interventi di risistemazione dello Spogliatoio femminile 
 

− rifacimento del manto del campo da Calcetto 
 

− acquisto di altre imbarcazioni, se crescerà il numero degli iscritti 
alla Sezione Canottaggio 
 

− trasformazione a gas metano della Centrale Termica della 
Palestra, come previsto dalle normative vigenti 

 
− realizzazione di una recinzione più solida al confine con il 

CRAL del Poligrafico 
 

− installazione di un nuovo centralino telefonico 
 

− miglioramento del sistema di videosorveglianza 
 

− installazione di due nuove porte a vetri sulle uscite di sicurezza 
della Palestra 

 
− installazione di un sistema di chiusura più sicuro del Portone di 

accesso alla Palazzina Satellite (lato Lungotevere) 
 

− miglioramento degli impianti di illuminazione - con apparati a 
LED - dei luoghi di aggregazione 

 
Al Provveditorato alle Opere Pubbliche abbiamo chiesto un 

contributo per procedere a: 
 

− installazione di valvole di non ritorno sugli impianti per impedire 
l’infiltrazione delle acque del Tevere 
 

− miglioramento dell’area dei giochi dei bambini 
 

− consolidamento della sponda nella zona del parcheggio 
 

− Ristrutturazione degli spazi dedicati alla serra e ai magazzini 
della Squadra 
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− consolidamento del manufatto in prossimità del confine con il 

Circolo Canottieri Aniene 
 

− restauro delle Cucine dell’Area Satellite. 
 
 

2) Gazebi 
 
All’inizio di gennaio 2014 abbiamo rimosso alcuni infissi dei due 

Gazebi. Come noto, queste strutture devono mantenere un carattere 
accessorio e pertanto occorre periodicamente dimostrare che non si 
tratta di elementi fissi. Così è sempre stato fatto presente alle Autorità 
competenti. 
 
 

3) Arrampicata Sportiva 
 
È in via di perfezionamento un accordo con il CAI (Club Alpino 

Italiano) per lo svolgimento presso il Circolo di attività riguardanti 
l’Arrampicata Sportiva. I Soci del Circolo avranno così la possibilità di 
partecipare alle iniziative organizzate e promosse dal CAI, 
(passeggiate in montagna, Sci, ecc.). Inoltre, la Società A. R. S. ha 
organizzato un Corso di Arrampicata che si terrà nella Palestra dal 3 
marzo p.v. 
 
 

4) Gemellaggi con altri circoli 
 

In aggiunta agli accordi di reciprocità già stipulati con il Tanglin 
Club di Singapore, il Club Chateau Sainte Anne di Bruxelles, la 
Compagnia della Vela di Venezia, lo Yacht Club di Sanremo, lo Yacht 
Club di Santo Stefano, l’Automobile Club de France di Parigi, è in via 
di definizione un accordo con il Sulgrave Club di Washington. 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
CONCLUSIONI 
 

Cari Soci, vorrei ricordare che il Consiglio Direttivo attribuisce 
molta importanza alle proposte e ai suggerimenti che vengono 
avanzati dai Soci. Ascolterà con attenzione quelli che saranno 
presentati oggi. E posso assicurarvi che verranno tutti valutati 
collegialmente. 
 
 A nome di tutti, vorrei ringraziare i Membri del Consiglio 
Direttivo per l'impareggiabile collaborazione e per il prezioso lavoro 
svolto. Ai Sindaci, ai Probiviri e ai nostri Consulenti va parimenti un 
sentito ringraziamento. 
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 Un vivo apprezzamento vorrei rivolgere al Direttore Michele 
Tartaglia. Un ringraziamento particolare alla responsabile della 
contabilità e al personale della Segreteria, sempre così attento alle 
richieste dei Soci e dei loro invitati. Siamo grati agli addetti al verde, 
alla manutenzione e alle pulizie, al personale della ristorazione e al 
corpo istruttori per il loro impegno e la loro dedizione al nostro 
Sodalizio. 

 
A tutti voi, cari Soci, grazie per la Vostra attenzione, ma 

soprattutto per l'attaccamento e, consentitemi di dire, per l'affetto che 
dimostrate per il nostro Circolo. 
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