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LETTERA DELLA PRESIDENTE 
 
 Care Socie, Cari Soci, 
 
Con il tradizionale ricevimento di giugno, si è concluso l’anno sociale 2013-2014 dell’Associazione e del suo 
gruppo “Insieme a Roma” che ritroverete il prossimo settembre a Villa Madama, con l’avvio dei nuovi 
programmi. 
E’ stato un anno importante per l’ACDMAE che ha avuto l’onore, e l’onere, di presiedere l’EUFASA e di 
organizzarne la XXX Conferenza. Dal 1° luglio prossimo, l’Associazione Lettone assumerà questa 
responsabilità.  
Non so quanti di voi leggeranno il rapporto sulla Conferenza di Roma che troverete nelle pagine seguenti, 
perciò lasciatemi notare qui che se dal punto di vista dei contenuti, poco c’è di nuovo, l’ACDMAE ha 
riportato un indiscutibile successo poiché, per la prima volta in trent’anni, un Ministro degli Affari Esteri ha 
avuto l’attenzione di aprire una Conferenza EUFASA, e un Direttore Generale del Personale di intervenire e 
di rispondere alle numerose questioni poste dai delegati. Non dimentico poi il progetto innovativo che è stato 
presentato da Eleonora Durante Mangoni, e cioè il portale dedicato alle famiglie della comunità diplomatica a 
Roma (che diventerà operativo dopo l’estate) e che ha suscitato grande interesse fra le delegazioni EUFASA.  
Le discussioni sul tema del lavoro e del ruolo del consorte ci hanno poi incoraggiato a presentare alcune 
proposte alla nostra Amministrazione, nel momento in cui si appresta a rivedere i trattamenti del personale 
all’estero e che troverete riportate in questo Notiziario. 
Il nostro Coro, con il suo instancabile Direttore artistico, in questi ultimi sei mesi si è davvero fatto onore con 
un nuovo pezzo di repertorio, lo “Stabat Mater” di Pergolesi. Con questo concerto ha  ricordato a L’Aquila, 
nel V anniversario del terremoto, le sue vittime, poi l’ha eseguito a Berlino e infine a Praga.  
Come il Coro, anche il Consiglio Direttivo vede ora partire uno dei suoi membri, Segretario e redattrice di 
questo Notiziario, Nicoletta Beltrame. Grazie Nicoletta! Ma lasci in ostaggio due figlie in Italia, allora anche 
se il passo è lungo, avrai sicuramente un piede a Shangai e uno qui! Nel Consiglio quindi è stata cooptata 
Lucia Ferrarese che si occuperà, fra l’altro, dell’EUFASA; infatti, Ilaria de Franchis ha deciso, dopo aver 
condotto con grande professionalità e maestria i lavori della Conferenza di Roma, e dopo sette anni da 
delegata, di lasciare il suo incarico. Grazie Ilaria, di cuore, anche a te, ma tu non sarai lontana!  
Il gruppo “Giovanissimi” è stato rianimato da Alessandra Altana e da Lucia Ferrarese che hanno organizzato 
con successo la festa di Carnevale e la Caccia alle uova. Così anche il gruppo “Incontro” è stato ripreso da 
Sofia Marras e, dopo una serie dedicata a temi geografici (Africa, Asia, America Latina) si è riunito intorno ad 
Anna Sanfelice Visconti per commentare le esperienze raccolte nel suo libro : “Nella Buona e nella Cattiva 
Sorte – l’altra faccia del servizio all’estero”  La sua presentazione ufficiale alla fine di questo mese ci sembra 
tanto più opportuna quanto più vorremmo aprire gli occhi ai media e a una certa opinione pubblica sulla vita 
“dorata” delle famiglie nel servizio diplomatico…. 
Allora, buona lettura e buona estate! 
 
Francesca Vattani 
15 giugno 2014 
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XXX CONFERENZA EUFASA 
Roma, 30 marzo - 1 aprile 2014 

 
L’ACDMAE ha accolto ancora una volta a Roma la XXX Conferenza EUFASA (European Union Foreign 
Affairs Spouses, Partners and Families Association - www.eufasa.org), dopo il primo Simposio del 1985 e la 
12° Conferenza nel 1996. L’Associazione Italiana si è sostituita a quella Greca che non ha potuto sostenere 
l’impegno dell’organizzazione della Conferenza. 
La Conferenza è stata aperta ufficialmente dal Ministro degli Affari Esteri, Federica Mogherini che nel suo 
intervento ha rilevato l’importante ruolo svolto dal diplomatico ma anche le difficoltà che vivono i consorti e 
le famiglie a seguito. L’opinione pubblica sottovaluta entrambi gli aspetti e perciò il Ministro ritiene 
importante migliorarne l’immagine e valorizzare al meglio le soluzioni valide offerte dall’EUFASA. La 
Presidente dell'ACDMAE, Francesca Vattani, nel suo discorso d'apertura, ha ricordato il detto “Le 
Amministrazioni degli Esteri pagano uno, ma ne acquistano due”. Questa seconda figura che opera 
nell'ombra, sacrificando spesso la propria carriera, impegnandosi a mantenere l’equilibrio familiare 
nonostante i frequenti spostamenti, e a rappresentare al meglio il proprio Paese all'estero attraverso diverse 
attività è al centro della realtà di tutte le Associazioni nazionali nate proprio a questo scopo.  In questi  30 anni 
di vita, l'EUFASA,  che oggi conta ben 24 delegazioni,  si avvale di un sito web interno ed uno esterno, 
entrambi ricchi di preziose informazioni in tanti settori (sanità, educazione, pensioni, lavoro..) che mettono in 
luce le migliori prassi in uso nei vari paesi membri. La collaborazione con le amministrazioni (in alcuni casi) 
ha portato a risultati importanti per i consorti ma resta ancora molto da fare. L’auspicio della Presidente è che 
in futuro si possa utilizzare sempre di più e meglio la speciale rete dei soci delle Associazioni EUFASA. 
Maria Gabriella Lay è intervenuta in quanto fondatrice del primo Simposio (Roma, 1985) che ha posto le 
basi di quest’iniziativa di collaborazione e di scambio tra paesi membri dell’UE qual è diventata l’EUFASA. 
Il ruolo del diplomatico, ha ricordato Maria Gabriella, richiede una grande professionalità, cultura, sensibilità, 
apertura, curiosità e disponibilità, doti talvolta innate ma frutto di un notevole impegno e dedizione. E’ una 
missione nella quale viene inevitabilmente coinvolto il consorte che si mette al servizio del proprio paese pur 
ricercando una giustificata soddisfazione anche sul piano professionale.  
 
  
 

 
 

Il Gruppo dei Delegati EUFASA alla XXX Conferenza 
 

LESA (Local Expatriate Spouses Association) Montreal.  Verena Heingaertner, fondatrice di LESA 
Montreal e Milena Padula, Vice Presidente, sono venute alla Conferenza per esporre l’attività di questa 
Associazione. Si tratta di una rete con banca dati aperta a tutti i funzionari internazionali (diplomatici, ONU, 
ESA, ONG, agenzie dell’ONU, imprese ed altri) per aiutarli nella fase di installazione con l’offerta di 
informazioni e servizi, tra cui la ricerca di lavoro per i membri al seguito del funzionario. LESA è nata per 
aiutare il personale dell’ONU all’estero ma l’antenna di Montreal si è costituita in modo autonomo. L’aspetto 
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innovativo è l’apertura di questa rete al mondo non solo diplomatico, ma anche alle imprese e agli stranieri 
che lavorano a Montreal. Si propone di prendere contatto con la filiale LESA di Roma per avviare una 
collaborazione. 
 
Il gruppo di lavoro EUFASA Welcome Team (EWT) ha presentato i suoi ultimi sviluppi.  L’iniziativa 
(coordinata dal Portogallo insieme a Francia, Germania ed Italia)  lanciata nel 2012 con una serie di progetti 
pilota, ha come scopo quello di formare gruppi di accoglienza, che elaborano insieme una banca dati con 
informazioni pratiche per facilitare l’integrazione e l’ installazione delle famiglie delle missioni diplomatiche 
all’arrivo nella sede estera. Attualmente sono disponibili vari ‘post report’ (Budapest, Dublino, Helsinky, 
Lisbona, Madrid, Muscat, Stoccolma e Tallin) e si spera in futuro di estendere il progetto specialmente a 
capitali extra-europee. Eleonora Durante Mangoni ha ideato e creato, a questo scopo, un portale che intende 
offrire una ricca banca dati con servizi, convenzioni, offerte di lavoro riservato alle famiglie della comunità 
diplomatica presente a Roma. Il sito web è stato realizzato dal nostro web master ad un costo che sarà coperto 
dagli sponsor e potrà essere riprodotto altrove (nel caso in cui altre Associazioni EUFASA siano interessate). 
Il portale dovrebbe diventare operativo nella seconda metà dell’anno. L’ideale sarebbe di puntare ad un 
dominio centrale di proprietà EUFASA con una serie di sottodomini per le singole capitali ed ogni pagina 
nazionale dovrà essere gestita da un moderatore ed alcuni volontari in loco mentre il webmaster si occuperà 
dell’aggiornamento. La proposta è stata accolta molto positivamente da tutte le delegazioni. Sarà necessario 
studiare attentamente soluzioni tecniche per tutelare l’accesso sicuro e la protezione dei dati personali. 
 
 EUFASA Working and Employment (EWE). La delegata francese, capogruppo, ha illustrato le novità tra 
cui: la nuova denominazione più completa, l’attivazione di un link per la pubblicazione di annunci di lavoro 
(inaugurato da Portogallo e Francia) e alcune nuove rubriche del sito intranet quali  indennità e regimi 
pensionistici dei consorti/partner. Ilaria de Franchis ha presentato 6 profili di professionisti nel settore privato 
e pubblico che dimostrano come sia possibile seguire una propria carriera anche cambiando settori  grazie alla 
determinazione, fiducia, capacità di offrire le proprie competenze valorizzandole, rimanendo flessibili, aperti a 
soluzioni diverse. Nel settore pubblico, la Legge Signorello offre un grande aiuto, poiché preserva il posto di 
lavoro ma senza offrire avanzamento di carriera e anzianità a fini pensionistici. Nel caso della duplice carriera 
di due diplomatici, l’amministrazione è sensibile e cerca di aiutare a conciliare le due carriere. 
L’Ambasciatore Elisabetta Belloni si è rivolta alle delegazioni indicando le iniziative adottate dal MAE per 
aiutare le famiglie dei diplomatici, per consentire alle donne di potere scegliere liberamente come conciliare 
famiglia e lavoro.  In questi mesi, i tagli di bilancio impongono una revisione dei trattamenti integrativi dati al 
funzionario ed in modo particolare di quelli relativi ai consorti e alle famiglie a carico quando all’estero. 
Auspichiamo che sia possibile tenere conto delle soluzioni adottate da altri Ministeri Esteri dell’UE che 
collaborano con le proprie Associazioni Consorti. Copertura Assicurativa dei Ministeri degli Esteri per il 
consorte che lavora all’estero.  La delegata Finlandese, responsabile dello studio condotto tra Associazioni ha 
illustrato i risultati del questionario inviato. La situazione è poco uniforme. Belgio, Cipro, Estonia e Lettonia 
coprono anche all’estero il consorte che lavora mentre Austria, Finlandia, Francia, Portogallo e Svezia no. 
Spagna e l’EEAS (UE) impongono un contributo pensionistico integrativo. In Italia la copertura è garantita 
solo se coniugati. A livello dell’UE, non esiste un regime unico al momento. Testimonianze di lavoratori 
autonomi e carriere portatili. La delegata svizzera ha presentato un ampio ventaglio di possibili carriere 
‘portatili’ (che letteralmente viaggiano insieme) grazie a flessibilità, capacità inventiva, capacità di sfruttare 
nicchie del mercato od inventare soluzioni specializzate. Anche per un consorte uomo (Belgio), molte sono le 
possibilità oltre al piacere di occuparsi della famiglia per garantire un buon equilibrio e atmosfera nella coppia 
senza vivere la frustrazione di non avere una  carriera propria tipica di un uomo. Si raccomanda di non perdere 
mai la motivazione, continuare a studiare e non abbandonare mai il sogno della propria vita ma essere pronti 
ad adattarlo alle circostanze. Per maggiori dettagli si possono leggere le testimonianze sul sito intranet 
EUFASA. 
 
EUFASA Contemporary Diplomatic Spouses & Partners (ECDS&P). Il gruppo di lavoro guidato dalla 
Svizzera, ha contato sull’attiva collaborazione delle Associazioni di: Austria, Belgio, Francia, EU, Irlanda, 
Polonia e Portogallo. L’obiettivo era di definire i nuovi profili  dei consorti/partner nel mondo attuale, 
caratterizzati da un numero crescente di doppie carriere, persone dello stesso sesso, consorti uomini (il 37% in 
UK), elevato tasso di divorzi (Danimarca). Il ruolo del consorte oggi richiede una grande professionalità e 
sacrificio, le nuove generazioni sono meno disponibili ad accettare questo incarico volontario, non 



	   4	  

riconosciuto che impedisce di seguire un proprio percorso professionale, di crearsi una rete di contatti propria. 
‘Siamo stranieri in patria e all’estero’ affermazione che riflette la condizione psicologica che vivono i 
consorti. Reinserirsi, valorizzare l’esperienza all’estero anche professionale e rimanere il riferimento 
dell’unità di coppia sono una sfida notevole a cui dovrebbero offrire un sostegno concreto le amministrazioni 
pubbliche ancora poco attive (pochi accordi bilaterali, assenza di chiare e definite politiche di incentivo per gli 
accompagnatori, difficoltà per ottenere permessi, perdita dei diritti alla pensione, ad avanzamento di carriera 
ecc). 
 
EUFASA Think Tank (ETT) La coordinatrice del gruppo, Florence Cunningham dell’EEAS (UE) partendo 
dai risultati raggiunti ad oggi, per il futuro ha evidenziato le seguenti priorità: potere contare sulla 
collaborazione di persone con esperienza, non solo sul contributo volontario di consorti e partner, coinvolgere 
maggiormente i responsabili delle Risorse umane e del personale. Inoltre è importante garantire continuità, 
impegno, aggiornare i dati (v. le “Charts”) e seguire regolarmente i risultati ottenuti dalle associazioni 
EUFASA. A livello europeo, la delegazione dell’EEAS verificherà la fattibilità di dotare l’EUFASA di uno 
statuto legale e ne informerà le delegazioni alla Conferenza del 2015 a Riga. 
Seminario sulla Comunicazione. Il Ministro Stefano Baldi ha tracciato un’interessante relazione sulle 
caratteristiche del mondo della comunicazione, tra cui le tante reti sociali  ma evidenziando le implicazioni e 
rischi per la comunità diplomatica. Si consiglia di leggere la presentazione pubblicata nell’Intranet 
dell’EUFASA, alla voce Roma 2014. In parallelo si è svolto un incontro tra delegati per approfondire le 
caratteristiche del portale web presentato dall’ACDMAE, guidato da Eleonora Durante Mangoni che ha 
dettagliato meglio le caratteristiche del portale e ha risposto alle varie domande riguardanti la sicurezza e alle 
scelte operative. 
 
Webmaster: Rapporto e rinnovo del contratto (2014-2015). Con il valido contributo del suo webmaster, il 
sito EUFASA ha visto grandi miglioramenti nel corso dell’ultimo anno tra cui l’apertura dell’intranet ai soci 
delle associazioni e la creazione di nuove rubriche. Viene votato all’unanimità il rinnovo del contratto e 
l’Assemblea ringrazia e saluta con gratitudine il webmaster (non presente) per l’ottimo lavoro svolto. 
Steering Committee: Il Comitato direttivo si rinnoverà il primo luglio prossimo quando l’ACDMAE passerà 
la Presidenza EUFASA all’Associazione Consorti della Lettonia. Completerà la Troika la delegata Olandese. 
Altri membri saranno le delegate dell’EEAS, delle Associazioni della Gran Bretagna e della Svizzera, oltre al 
webmaster.  
Viene decisa la creazione di un gruppo di ex delegati, denominato AGE (Alumni Group of EUFASA) 
guidato dalla delegata Olandese e Finlandese.  
I Gruppi di lavoro che continueranno l’attività almeno fino alla Conferenza di Riga 2015 sono: 
EUFASA Welcome Team (EWT), EUFASA Work & Employment (EWE) e EUFASA Think Tank (ETT). 
Inoltre sarà redatto e diffuso un questionario sui provvedimenti adottati dai MAE per compensare i coniugi 
superstiti in caso di decesso del funzionario in servizio. 
Infine la Presidenza dell’EUFASA ringrazia tutti i delegati per l’attiva e costruttiva partecipazione alla XXX 
Conferenza, il team dell’ACDMAE per il lavoro compiuto e i generosi donatori di articoli regalo e dà 
appuntamento alla Conferenza di Riga nella primavera del 2015. 
 
   
                      IN RICORDO DELL’AMBASCIATRICE GIOVANNA FERRARIS 
 
 

	  
	  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

L’Ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris ha recentemente perso la cara moglie 
Giovanna. L’ACDMAE, ricordando questa socia della prima ora che tanto fece per 
fondare la nostra Associazione, e’ vicina alla famiglia Ferraris nel ricordo di una 
“consorte” speciale e sensibile alle nostre problematiche. Il Consiglio Direttivo 
dell’ACDMAE e tutte le socie che hanno avuto il privilegio di conoscerla inviano il loro 
affettuoso pensiero a Luigi Vittorio.  
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INIZIATIVE ACDMAE   
 

  
Proposte del Consiglio Direttivo dell’ACDMAE, che tengono conto delle “best practices” nei Ministeri 
degli Affari Esteri Europei, sottoposte all’Ambasciatore Elisabetta Belloni, Direttore Generale per le 
Risorse e l’Innovazione 
 
1. Rilanciare ed incrementare in modo sostanziale il numero di accordi internazionali bilaterali (approvati in 
Parlamento) per consentire ai consorti di potere lavorare quando all’estero; * 
2. Considerare di versare una percentuale (5%) dello stipendio del funzionario nominato in una sede estera in 
un fondo pensione nominativo  scelto dal consorte.  
3. Svincolare  il tetto del reddito massimo da lavoro retribuito del consorte quando all'estero (che comporta la 
perdita dell’indennità dell’attuale  20%) adeguandolo ad una  situazione più realistica (per esempio almeno 
fino a 20,000 euro all’anno); 
4. Considerare la possibilità di offrire ai consorti in sede una collaborazione per progetti nei quali il MAE 
potrebbe beneficiare delle conoscenze ed esperienze specifiche dei consorti piuttosto che ricorrere a personale 
esterno; 
 
*Attualmente, sono in vigore due accordi con Stati Uniti e Nuova Zelanda, 15 Note verbali con Paesi dell’UE 
e 3 accordi in attesa di ratifica parlamentare con Argentina, Brasile e Cile. 
Tra i paesi membri dell’EUFASA, alcuni godono già un numero consistente di accordi bilaterali tra cui 
Germania (22), Spagna (31), Svezia (35) e Regno Unito (81) per citare i principali. 
 

 
 

CORO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La prima metà dell’anno è stato ricco di Eventi e Concerti del nostro Coro. 
 Il 5 Aprile a L’Aquila, abbiamo ricordato il  quinto  anniversario del grave terremoto che ha devastato il 
centro storico della città e commosso tutto il mondo. Il Coro ha eseguito lo ‘’Stabat Mater’’ di 
Pergolesi nella Basilica di San Giuseppe Artigiano,insieme a due solisti della Cappella Sistina  - il 
sopranista Gianluca Alonzi e il controtenore Roberto Colavalle - accompagnati dall'orchestra 
da camera degli allievi del Conservatorio de L’Aquila. 
Oltre al Sindaco della città, Massimo Cialente, numerose  le personalità politiche e di Governo che hanno 
voluto essere presenti alla commemorazione di questa triste data. 
Lo ‘’Stabat Mater’’ e’ stato  eseguito anche a Villa Madama, in occasione della chiusura della 
XXX Conferenza EUFASA, cui hanno partecipato delegati di 24 Associazioni Consorti Europee. 
Al termine delle due iniziative ci siamo tutte imbarcate ‘’al volo’’ verso Berlino, dove abbiamo tenuto un 
Concerto nella nostra bellissima Ambasciata, ospiti dell’Ambasciatore Elio Menzione. 
Per finire l'anno sociale in bellezza, all’inizio del mese di Giugno abbiamo eseguito un 
Concerto presso l’Istituto Italiano di Cultura Praga, presentando la stessa produzione di Pergolesi, 
 portando con noi gli amici e solisti della Cappella Sistina, che hanno incantato il pubblico locale ed ospiti 
 facenti parte del Corpo Diplomatico. 
Siamo state deliziosamente ospitate della nostra e splendida e simpatica Ambasciatrice Maria Teresa 
D'Avino. Insieme all’Ambasciatore, hanno fatto del nostro soggiorno praghese un fine settimana 
indimenticabile. 
Rientrate a Roma, ci siamo esibite al Circolo durante l’ormai consueto cocktail di fine d'anno sociale della 
nostra Associazione, di fronte ai  tanti amici che ci seguono sin dall’inizio dell’attività del  Coro.       

 Nancy Romano     
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Il	  Coro	  a	  Praga	  con	  l’Ambasciatrice	  Maria	  Teresa	  D’Avino	  
 
 
 
	   PRESENTAZIONE del LIBRO di Anna Sanfelice Visconti :              
 
“Nella Buona e nella Cattiva Sorte..l’altra faccia del Servizio all’Estero”  
 
	  

 
                             Anna Visconti con i relatori 
 
La Dottoressa  Marta Dassù, l’Ambasciatore Ferdinando Salleo e il Dottor Franco Venturini, giornalista 
del Corriere della Sera, hanno presentato al Circolo del MAE il 25 Giugno scorso, il libro della nostra socia 

 
               Alcune delle protagoniste del libro  

	  
Il nostro Presidente Francesca Vattani con il Coro 

A	  Villa	  Madama	  
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Anna Sanfelice Visconti. I racconti delle avventure di 16 consorti hanno suscitato commenti sulla 
stereotipata immagine della vita nel servizio diplomatico che una parte dell’opinione pubblica e dei media 
pubblicizza attualmente. Ma il libro è stato anche spunto di una riflessione  sulla politica italiana  dal dopo 
guerra ai nostri giorni nell’area del Mediterraneo e del Vicino e Medio Oriente e dell’influenza che l’Italia  ha 
avuto e non ha più in quei Paesi. 
 
La partecipazione all’evento è stata eccezionale, tutti i saloni della Palazzina storica erano gremiti di un 
pubblico diverso rispetto a quello dei tradizionali eventi culturali del Circolo: coppie di giovani diplomatici, 
diplomatiche in carriera, giornalisti, amici delle relatrici. Questo successo ci fa domandare ad Anna di 
ricominciare con un’altra raccolta di racconti di vita vissuta, magari di coniugi maschi, o com’è stato 
suggerito da Franco Venturini, di figli di famiglie nel servizio degli Esteri!  
 
                                                                           
                                                              
 
 
 
 

"INSIEME A ROMA" 
Pina Miniero 
Alessandra Brauzzi 
   

Nel primo semestre di quest’anno, come da programma, abbiamo visitato il Palazzo di Montecitorio, 
l’Oratorio dei Filippini con la Chiesa di Santa Maria in Vallicella, il Colosseo con i sotterranei e la mostra 
dedicata ai marmi di Rodin, presso le Terme di Diocleziano, visita che ha sostituito quella alla Collezione 
Balla della stilista Laura Biagiotti, sottoposta a lavori di ristrutturazione. 

Per la gita di primavera ci siamo godute una splendida giornata di sole agli scavi di Ostia Antica con 
l’apertura straordinaria di alcune domus affrescate e con una  piacevole colazione in un Circolo Nautico sulla 
riva del Tevere.  
Ringraziamo come sempre le nostre validissime guide che ci accompagnano illustrando tutti i siti in italiano e 
in inglese. Nelle visite più recenti ci siamo avvalse anche della collaborazione dell’archeologo Francesco 
Cantone, che ci ha trasmesso la sua dotta passione per le antichità romane. 

Come bilancio di fine anno dobbiamo constatare un certo calo di iscrizioni e partecipazione delle socie 
straniere, dovuto probabilmente al fiorire di altre associazioni private che offrono servizi analoghi al nostro. 

Per quanto concerne le socie italiane e quelle di cortesia, tranne alcune fedelissime che ci seguono con 
entusiasmo, spesso anche accompagnate dai mariti, e per le quali è sempre un piacere organizzare, rileviamo 
la cronica assenza di giovani consorti di colleghi in servizio.  Sarà perché lavorano, sarà perché sono 
impegnate con figli piccoli o genitori ”grandi”, sarà che non sono interessate alle nostre proposte culturali, 
fatto sta che in tutti  i nostri programmi, da quello generale a quelli più specifici, dedicati alle arti decorative, 
all’arte moderna, a quella contemporanea e alle grandi mostre, mancano regolarmente nuove leve  come in 
molte delle iniziative dell’ACDMAE, fatta eccezione per il Coro. 

Ci auguriamo quindi che il prossimo incontro di riapertura dell’anno sociale a Villa Madama il 24 
settembre sia l’occasione per richiamare ancora una volta giovani consorti che attendiamo da tempo e che 
accoglieremo con gran festa dando il benvenuto a idee, proposte, suggerimenti e iniziative inedite che attirino 
tanti altri volti nuovi. Suggeriamo alle signore ancora un po’ scettiche sulla validità dei servizi 
dell’Associazione, di venire almeno a conoscerci e constatare di persona che collaborare insieme può essere 
piacevole e al tempo stesso utile per affrontare le problematiche connesse al lavoro dei dipendenti MAE. 
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      GRUPPO INCONTRO     
Sofia Marras 
Alessandra Altana 
      

 
Con Anna Visconti in occasione della presentazione del suo libro “nella Buona e nella Cattiva Sorte” 

 
E’ stato bello ascoltare, ricordare, approfondire, testimoniare e condividere! 
 
Questa frase ben riassume lo spirito del Gruppo Incontro di quest’anno 2014. 
L’idea era quella di riunirci per parlare di “incontro di culture”, tema che sicuramente è in primo piano nella 
nostra vita itinerante. 
 
Abbiamo avuto quattro incontri. 
Il primo ha avuto come tema l’Africa. Abbiamo chiamato a parlarcene un rappresentante dell’AMREF, una 
organizzazione non governativa che da tempo lavora sul territorio. 
Eravamo una quindicina, abbiamo visto un filmato sulle attività dell’AMREF: costruzione di scuole, pozzi, 
corsi di formazione per nuove ostetriche. La discussione si è appassionata quando abbiamo toccato il tema 
delle mutilazioni genitali femminili, pratica molto diffusa in alcune zone dell’Africa. 
Ci siamo poi viste in marzo: tema l’Estremo Oriente. 
Questa volta era presente il Consigliere Raffaella Di Fabio, che ci ha parlato di Malesia. 
E dalla Malesia, abbiamo viaggiato attraverso i racconti delle presenti in Vietnam, Corea, Cina, India. Sono 
stati racconti di società che corrono a grande velocità verso la modernità, ma che hanno radicate ancora 
antiche tradizioni. 
Nel mese di maggio abbiamo parlato di America con una fantastica introduzione dell’Ambasciatrice del 
Messico. 
E’ stata una riunione piena di immagini bellissime e siti scenografici! 
Abbiamo concluso il nostro ciclo di incontri parlando di “Paesi in guerra”, con l’aiuto della nostra socia Anna 
Visconti di Modrone che ci ha parlato del suo libro “Nella buona e nella cattiva sorte” che raccoglie 
testimonianze di alcune di noi che per lavoro si sono trovate in zone in conflitto. 
Alle storie raccolte da Anna si sono aggiunte tante altre voci. 
 Molte di noi avevano qualcosa da raccontare! 
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GRUPPO GIOVANISSIMI               
 
Alessandra Altana - Lucia Ferrarese 
 
 

 
 
  
 
Sono riprese le attività del Gruppo con la festa di Carnevale e la Caccia alle uova di Pasqua. All’arrivo 
dell’estate in collaborazione con il Circolo MAE sono state proposte ‘le domeniche in gioco 
dell’ACDMAE” fino al 6 luglio che consistono in un’animazione pomeridiana riservata ai bambini dai 3 
ai 10 anni. 
Vi aspettiamo numerosi per una  nuova stagione di divertimenti!!!!!!! 
Per contattare il Gruppo: 
giovanissimi.acdmae@gmail.com 
 
  
  

SERATA DI BENEFICENZA CON MUSICA DAL VIVO 
 

Nella serata del giovedì 19 giugno 2014 si è svolta nei giardini del Circolo degli Esteri a Roma una serata di 
MUSICA LATINA per raccogliere fondi per la Casa dell’ Accoglienza di Roma di Madre Teresa di Calcutta. 
L’Orchestra del Maestro Carlos Anaya, espressamente venuto in Italia da El Salvador per la circostanza, ha 
intrattenuto gli ospiti con canzoni e musiche dei paesi latinoamericani. 
L’organizzazione dell’ evento benefico è stata curata da Carla Falaschi; numerose    sponsorizzazioni  hanno 
permesso la realizzazione della splendida serata dimostrando al contempo come sia possibile operare 
“gioiosamente” per beneficenza. L’Associazione Consorti Dipendenti MAE ha collaborato fornendo il suo 
patrocinio e l’aiuto prezioso di alcuni membri del suo Consiglio Direttivo. Il Circolo del MAE ha messo a 
disposizione degli ospiti le sue belle ed efficienti infrastrutture, oltre al suo personale particolarmente capace. 
Il servizio Catering della Seven Srl. si è prodigato per offrire un buffet estivo all’altezza dell’occasione. 
Di particolare sostegno sono anche state l’Ambasciata italiana a San Salvador e l’ Ambasciata di El Salvador a 
Roma oltre a numerosi donatori singoli. 
Ma gli attori principali del successo dell’evento sono stati gli ospiti della serata che contribuiranno con la loro 
generosità alle opere assistenziali per i più bisognosi della  Casa dell’Accoglienza di Roma di Madre 
Teresa di Calcutta.    
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LO SAPEVI CHE……………………………………………. 
 
****** Segnaliamo il Sig. Giacomo Lucchini per lavori di costruzione e ristrutturazione e pittura di 
abitazioni, potature alberi e vari lavoretti. Si tratta  di una persona affidabile e seria. Tel.380 
4369048 
Email: attilaxxx@hotmail.it  
 
****** Se avete figli che studiano all’Università in Italia, volevamo ricordare che hanno diritto 
all’assistenza sanitaria con scelta del medico di base anche nella città di studio senza dover cambiare la 
residenza, basta andare alla ASL di quartiere chiedere la cancellazione dal medico e con un certificato di 
frequenza dell’Università recarsi nella ASL della sede universitaria e cosi si può chiedere l’iscrizione da 
sei mesi ad un anno con conseguente scelta di un nuovo medico di base. 
****** Segnaliamo l’Agenzia della nostra Socia Dorotea Morlicchio Scognamiglio che si occupa di 
affitti brevi, con un portfolio di appartamenti e case lussuose al centro di Roma, Venezia, Costiera 
Amalfitana, Firenze, si tratta di una valida alternativa all’Hotel avendo la possibilità di soggiornare in 
splendide locations. 
Per contattarla: www.homeandboatitaly.com  Tel. 335 6898558 
 

  
 
 

 
 Segnaliamo: 
 

-‐ lo Studio Dentistico Monti, specializzato in Implantologia e Ortodonzia, riserva ai nostri 
Soci prezzi contenuti e gentilezza. Via dell’Alpinismo, 24, Tel. 348 0940572, Dott. Stefano 
Monti, Dott.ssa Cristina Grippaudo. 
 

-‐ la	  Dottoressa	  Valentina	  Savoia,	   specialista	   in	  medicina	   fisica	  e	   riabilitazione,	  medico	  
Fisiatra	  pediatrico,	  riceve	  per	  appuntamento	  nei	  giorni	  di	  lunedì,	  mercoledì	  e	  venerdì,	  
dalle	  9.30	  alle	  14.30	  e	  nei	  giorni	  di	  mercoledì	  e	  venerdì	  anche	  dalle	  15	  alle	  18.30	  presso	  
lo	   studio	   medico	   SANITARS	   (via	   Caposile,	   2	   -‐	   zona	   piazza	   Mazzini,	   tel.	   06-‐
37352500).Per	  maggiori	   informazioni	  e	  prenotazioni	   rivolgersi	  presso	   la	   segreteria	  o	  
telefonare	  dal	  lunedì	  al	  venerdì,	  dopo	  le	  ore	  15.30	  al	  n.	  339-‐3090940.	  	  
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