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LETTERA DELLA PRESIDENTE 
Care Amiche, cari Amici, 
Vi presentiamo il nostro nuovo Notiziario, che dovrebbe sostituire il 
vecchio Bollettino. Abbiamo pensato che questa veste, più snella, 
ci darà la possibilità di far circolare velocemente le informazioni 
utili, perché potrà uscire con una maggiore frequenza: nelle nostre 
intenzioni ogni due o al massimo tre mesi. 
Dʼaltra parte il vecchio Bollettino non può essere spedito via   
e-mail e quindi chi si trova allʼestero finisce per riceverlo con 
moltissimo ritardo.  
La veste tipografica è molto gradevole e le belle fotografie ci 
ricordano amici e luoghi piacevoli, ma, invece di vederle stampate 
una volta lʼanno, le troveremo tutte sul nostro sito. 
Questa nuova veste si avvicina inoltre ai notiziari delle altre 
Associazioni Europee, tutti con questo formato e con questa 
impostazione. 
Ultimo ma non meno importante, questo Notiziario è praticamente 
a costo zero mentre, come potrete verificare, la stampa del 
Bollettino costituisce la voce più pesante del nostro bilancio 
annuale. 
Aspettiamo in ogni caso i vostri commenti, suggerimenti e idee. 
Tutto questo per introdurre lʼargomento più importante, il vero 
nocciolo di questo messaggio. 
La nostra Associazione ha aderito con entusiasmo ad una 
iniziativa della Scuola di Counseling Psicosintetico “Potenziale 
Creativo” per lo svolgimento – qui da noi – del tirocinio annuale di 
tre dei loro diplomandi. 
Tale attività permetterà di creare uno “sportello dʼascolto” gratuito 
nel nostro ufficio, alcuni pomeriggi della settimana, per tutto il 
2010, sia per i membri (e stretti congiunti) dellʼACDMAE sia per i 
soci della Cassa Mutua Prunas, aderente allʼiniziativa. 
Lo sportello dʼascolto, per chi non conoscesse bene la sua 
funzione, è un servizio in cui i diversi utenti possono esprimere i 
loro vissuti problematici e rielaborarli secondo modalità più 
adeguate. Parlare della propria esperienza, e renderla oggetto di 
una riflessione condivisa, comporta, infatti, un distanziamento dal 
problema che già di per sé costituisce un fattore di sollievo. 
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Il primo passo dei tirocinanti (che, si ricorda, sono al terzo ed 
ultimo anno della scuola e sostengono gli ultimi esami prima 
dellʼattribuzione di titolo e prerogative di “counselor”) è stato la 
creazione di un breve questionario, che riceverete al più presto 
dove potrete indicare le tematiche di maggior interesse. 
Questo ci aiuterà sia a porre un focus attento su tematiche 
sensibili che attirano la nostra attenzione, sia ad individuare  
alcuni argomenti ricorrenti che saranno poi oggetto di tre o  
quattro incontri di gruppo durante lʼanno. 
Il questionario, rigorosamente anonimo, sarà restituito per e-mail e 
sarà consegnato ai tirocinanti solo in forma cartacea, proprio per 
mantenere il suo carattere dʼanonimato. 
Avrete al più presto i dettagli operativi dellʼiniziativa e le modalità 
per usufruire del servizio.  
Un caro saluto a tutti dalla vostra  
Anna Visconti di Modrone 
 
 

PROSSIMI EVENTI  
 
16 marzo alle 10.30 Aula Perrone Capano – 3° piano del Ministero 
A tutti gli amici e le amiche dellʼAssociazione - Importantissimo!!! 
Con il sostegno del consigliere Fabrizio Lobasso, capo dellʼUfficio Affari Sociali, dal quale 
dipendiamo, abbiamo organizzato un incontro con alcuni esperti per sapere come tutelarci meglio 
nei maggiori imprevisti. Potremo raccogliere informazioni in merito alle modalità operative 
riguardanti la gestione delle nostre attività bancarie in caso dʼemergenza, nonché riguardo ai 
traslochi e ai problemi pensionistici. 
 
SFILATA DELLA CASA DI MODA FRANCESCA MARTINI DI FIRENZE 

Sabato 17 aprile ore 18.00 nei saloni al primo piano del Circolo M.A.E. 
Ad organizzarla sarà la casa di moda "Francesca Martini" di Firenze, già conosciuta da molte 
amiche e socie. La sfilata patrocinata dallʼAssociazione, avrà anche un fine benefico: saranno 
raccolte donazioni a favore della Fondazione Francesca Rava per i bambini di Haiti. 
 
CACCIA ALLE UOVA 
Il 30 marzo alle 16.30 si terrà al Circolo M.A.E. la tradizionale Caccia alle Uova per i bambini fino 
ai 12 anni. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Francesca Bianchi chiccanardi@hotmail.com 
o telefonate in Associazione. 
 
TELEFONO ROSA  
Come difendersi da unʼaggressione?  Come proteggere i figli dai pericoli di internet?  
Come aiutare unʼamica sottoposta a pressioni psicologiche indebite? 
Eʼ importante sapere COME affrontarle. Il TELEFONO ROSA  ci darà tutte le informazioni 
necessarie il 5 maggio alle 10.30 nella Sala degli Artisti del Circolo del Ministero Affari Esteri, 
Lungotevere dellʼAcqua Acetosa 42. 
Oltre alla Presidente Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, la psicologa dott.ssa Paola Matteucci e  
lʼavv. Eugenia Scognamiglio saranno presenti per rispondere alle vostre domande. 
 
MERCATINO DI PRIMAVERA 

HAITI 

UN AIUTO IMMEDIATO 

PER I BAMBINI COLPITI 
DAL TERREMOTO! 
DONA ANCHE TU 

SUBITO! 

Fondazione Francesca Rava 
N.P.H. Italia Onlus 
www.nphitalia.org 
info@nphitalia.org 
 



 

Nel mese di maggio ci sarà un mercatino di 
primavera a favore dei terremotati di Haiti. 
Sarà organizzato dallʼACDMAE con il 
contributo di tutte voi: andate nella vostra 
cantina, donate tutto quello che non utilizzate: 
soprammobili, giocattoli, libri e oggetti raccolti 
girando il mondo.  
Sarà terribilmente esotico…noi metteremo 
tutto in ordine e decideremo i prezzi. 

Ci sarà anche una lotteria con i regali “Made 
in Italy” che gentilmente ci faranno avere le 
nostre più famose griffes. 
Si svolgerà nei locali del Circolo M.A.E.  
Vi comunicheremo più avanti la data esatta. 
Per i vostri doni potete rivolgervi ad Ana 
Rosso: rossossos@hotmail.com 
Tel: 328.0307873. Aspettiamo anche le vostre 
idee. Telefonate, scrivete!  
Un grazie a tutte per la vostra generosità.  

 
 

 EVENTI GIA’ AVVENUTI 
  
 
PROGETTO SCREAM – 26 gennaio 2010
Il 26 gennaio 2010 nella sede del 
Dipartimento per le Pari Opportunità e alla 
presenza del Sindaco di Roma Alemanno, ha 
avuto luogo la presentazione della Mostra 
Internazionale: 

“Il lavoro minorile attraverso 
     gli occhi dei Bambini” 

Lʼincontro presieduto dalla Prof.ssa Isabella 
Rauti, ha visto lʼintervento dei rappresentanti 
dellʼILO, delʼUNICEF, dellʼAssociazione SAVE 
THE CHILDREN e per lʼASSOCIAZIONE 
CONSORTI di Anna Visconti di Modrone e di 
Elena Mezzalama.  Lʼesposizione, ideata e 
diffusa in vari paesi del mondo dalla nostra 
socia ed amica Maria Gabriella Lay con il 
sostegno dellʼILO nellʼambito del progetto 
SCREAM (Supporting Childrenʼs Rights 
through Education, the Arts and the Media), è 
costituita dai disegni di bambini e ha lo scopo 
di sensibilizzare i giovani, gli adulti, le scuole e 
le istituzioni, e denunciare lo scandalo del 
lavoro e dello sfruttamento dei bambini e 
riflettere sulle condizioni di vita di 218 milioni 
di minori impiegati in attività produttive, di cui 
oltre 126 milioni sono bambini dai 5 ai 14 anni.  

Bambini nel mondo intero ai quali viene 
negato il diritto ad una vita normale, alla 
scuola, al gioco. Sono bambini senza 
infanzia, costretti fin dalla più tenera età a 
lavorare in miniera, nellʼagricoltura, nella 
lavorazione dei tappeti e ancora più grave, 
sfruttati nella prostituzione, nella produzione di 
materiale pornografico, nel traffico di droga e 
anche rapiti e costretti a combattere. 
Il problema è affrontato con appositi strumenti 
internazionali; primo fra essi la Convenzione 
sui Diritti del Bambino che è stata sottoscritta 
da quasi tutti gli Stati membri delle Nazioni 
Unite che dovrebbero farla osservare nei loro 
Paesi, ciò che purtroppo non avviene.  
In particolare la Convenzione riconosce che la 
famiglia è lʼambiente naturale per la crescita 
del bambino e afferma il diritto del bambino 
alla scuola, vieta il lavoro minorile e le altre 
forme di sfruttamento. Le immagini della 
mostra, nella loro suggestiva ed eloquente 
semplicità hanno come scopo di scuotere le 
coscienze e sradicare una piaga vergognosa. 
Elena Mezzalama

 
VISITA AL PALAZZO PALLAVICINI – ROSPIGLIOSI – 17 febbraio 2010 
Il palazzo fu costruito dal fiammingo Giovanni Vasanzio tra il 1611-16 nel territorio che occupavano 
le terme di Costantino, per volere di Scipione Borghese che desiderava essere vicino al Palazzo 
del Quirinale  
Nel 1708 fu acquistato da Maria Camilla Pallavicini, che poco dopo sposò il pronipote di papa 
Clemente IX, Giovan Battista Rospigliosi. 
Grazie alla gentilezza dellʼattuale Principessa Pallavicini, abbiamo avuto il privilegio, con il Gruppo 
Insieme a Roma, di visitare il Palazzo. La sorpresa e la meraviglia sono state indescrivibili! 
Abbiamo visto, nello scenario del palazzo, una raccolta privata che ha poche rivali al mondo.  
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Avviata dal Cardinal Lazzaro Pallavicini, lʼattuale collezione ha più di 540 quadri, disegni e 
sculture. Con la collezione Doria-Pamphilij e Colonna è una delle tre più vaste raccolte private a 
Roma. Vorremmo indicare qualcuno degli autori che ornano le pareti; Rembrandt, Goya, 
Velázquez, Botticelli, Carracci, Pietro da Cortona, Luca Giordano e il Guercino, in un ambiente 
curatissimo, assieme ad altre collezioni e rarità; la porta in cuoio di Toledo, oppure i meravigliosi 
micromosaici, i ventagli antichi per finire davanti alla celebre tavola "La Derelitta" di Sandro 
Botticelli.  
Grazie a Pina e Francesca e alla Prof.ssa M.C. Paoluzzi che anche questa volta meritano un 
grande applauso!     
 
GALA PER L’ABRUZZO – 12 novembre 2009 
€85.000.00 netti sono il risultato della raccolta fondi attuata con il nostro Gala di beneficenza dello 
scorso novembre! Saranno impiegati per creare una sala multimediale nella Casa dello Studente 
allʼAquila. Grazie a tutti coloro che hanno voluto partecipare alla nostra iniziativa! 
Tutte le foto nel sito: www.acdmae.it nella “Attività Culturali” sotto “Gallerie Fotografiche” 
 
 
BACHECA 
 
2° S.O.S. SALVIAMO il COME e DOVE 
Per la 2° volta mi permetto di chiedervi di 
aiutarci nella compilazione del Come e Dove.  
Ho pubblicato nel nostro sito la lista dei 200 
fascicoli con le relative date.  
Sono quasi tutti superati.  
Nella fascia 1995-2000 ne abbiamo ancora 
12, dal 2000 al 2005 sono attualmente 109: 
troppo vecchi per poter servire a chi di noi 
vuole informazione perché è già in partenza o 
perché deve fare richiesta di una nuova sede. 
Del 2010 ne abbiamo unicamente 7! 
Io purtroppo non sono in grado di aggiornarli 
personalmente…magari!  
La mia intenzione è di pubblicare nel nostro 
sito tutti i Come e Dove…ma devono 
contenere informazioni aggiornate.  
Se qualcuno di voi recentemente è tornato da 
una sede allʼestero, oppure è allʼestero e ci 

può dare questʼaiuto, non esiti un istante di 
contattarci. 
Gentili Ambasciatrici: in occasione di un 
incontro in Ambasciata con le signore, parlate 
del Come e Dove, la sua compilazione sarà 
unʼoccasione simpatica per conoscervi meglio 
ed stare in compagnia.  
Il questionario 2010 che troverete nel nostro 
sito vi servirà a redigerlo ex novo. Se invece 
preferite unicamente aggiornarlo possiamo 
inviarvi lʼultimo Come e Dove in nostro 
possesso. Chiedetelo allʼacdmae@esteri.it 
oppure al mio indirizzo personale: 
rossossos@hotmail.com 
Fate che questʼattività dellʼAssociazione con 
30 anni di tradizione possa continuare a 
beneficio di tutte le famiglie dei dipendenti.  
Buon lavoro!! 
Ana Rosso

Sito associazione: www.acdmae.it 
Questionario 2010: http://www.acdmae.it/download/comedove/Questionario%202010.pdf 
Lista Come e Dove estero: http://www.acdmae.it/download/comedove/lista_comedove_estero.pdf 
 
CONFERANZA EUFASA 
Anche questʼanno Francesca Vattani e Ilaria De Franchis parteciperanno alla conferenza EUFASA 
che avrà luogo a Madrid nel mese di maggio. Vi terremo informati. 
 
CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA  
Da qualche tempo la nostra socia Maria Gabriela Serpi ha organizzato degli incontri di lettura e 
conversazione in lingua spagnola, che si tengono una volta al mese, di solito il giovedì. 
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Chi fosse interessato, può contattare direttamente Maria Gabriela al suo indirizzo e-mail: 
serpis_1@libero.it 
 
FORUM 
Iscrivetevi al forum dellʼAssociazione per prendere parte alle discussioni insieme a  
Nancy Romano - www.acdmae.it 
 
 

LAVORO ED EDUCAZIONE 
 
SCUOLE - EQUIPOLLENZA
SI RICORDA a tutti i genitori dei ragazzi che frequentano la scuola straniera in Italia (soprattutto 
americana ed inglese, esclusa solamente la francese) che in caso di iscrizione ad una Università 
Italiana, é necessario avere lʼequipollenza  del titolo di studio straniero a quello italiano 
corrispondente.  
Per ottenerla é indispensabile il Nulla Osta da richiedere direttamente al MIUR. 
Per eventuali ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito internet alla rubrica “ci occupiamo 
di..”, poi “scuole”, oppure potete contattarci telefonicamente in Associazione. 
Informiamo inoltre che da pochissimo tempo, una Circolare del MIUR esonera (per la 
presentazione della documentazione dellʼEquipollenza) coloro che provengono dalla scuola 
Francese, Tedesca e dallʼInternational Baccalaureate dal produrre la traduzione giurata di tutti i 
programmi seguiti durante il corso di studi.  
Questo semplifica di molto la preparazione di tutta la documentazione!!!!  
 
POSSIBILITA’ DI STUDIO/LAVORO ALL’ESTERO 
Vi segnaliamo che, come pubblicato anche recentemente sul Corriere della Sera  
(articoli di L. Adani del 22/1/2010 e di C. De Cesare del 5/2/2010) le Nazioni Unite offrono 
interessanti opportunità per chi volesse sviluppare una carriera allʼestero e/o esperienze di stage 
per i prossimi tirocini estivi. Informazioni e termini sul sito internet: 
https://jobs.un.org/Gaaxy/Release3/Vacancy.aspx 
Ulteriori proposte di stage presso le Istituzioni Europee a Bruxelles vengono pubblicati 
frequentemente allʼindirizzo internet: 
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm 
Anche il Ministero degli Affari Esteri raccoglie i diversi posti vacanti delle Organizzazioni 
Internazionali che potrete trovare allʼindirizzo:  https://www.esteri.it/ooiiweb/ 
Iscrivendosi si verrà allertati su eventuali proposte adeguate e adeguato al proprio profilo. 
Sempre sul sito www.esteri.it ogni anno vengono pubblicati i bandi per borse di studio offerte 
insieme alla Fondazione Crui (www.fondazionecrui.it) per effettuare un periodo di formazione 
presso amministrazioni pubbliche o enti privati in tutto il mondo. 
Stages sono possibili anche presso la sede di New York della RAI; di nuovo, troverete tutte le 
notizie al riguardo su internet: www.raicorpinternship.net 

 
ASSICURAZIONE E PRUNAS

ASSICURAZIONE SANITARIA SAI 
Ricordiamo che la polizza SAI ha il premio bloccato dal 2005 e che la base è differenziata per 
fasce dʼetà. Non è facile trovare condizioni simili in altre polizze. Poiché allʼinterno di una 
convenzione di gruppo è il risultato complessivo che fa testo, è necessario per tutti attenersi ad un 
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uso corretto della polizza. Per quanto riguarda i ritardi lamentati da alcuni nei rimborsi, essi sono 
stati causati dalle riorganizzazioni degli uffici SAI di Torino e dovrebbero risolversi in tempi brevi. 
 
 
 
 
 
 
 
PER CHI NON CONOSCE LA CASSA MUTUA PRUNAS 
Che cosʼè La Cassa Mutua Prunas?: 
unʼassociazione senza scopo di lucro dei 
dipendenti del Ministero degli Affari Esteri.   
Ha un sito internet chiaro e di facile 
consultazione. Vi consigliamo di visitarlo: 
www.cmprunas.it 

LʼUfficio si trova al piano rialzato,    
stanza n°143/A (lato stadio olimpico). 
Tel:  (39) 06 36913145 
Fax: (39) 06 3240014 
Mail: cmprunas@cmprunas.com

I servizi della CMP: 
Assicurazione, Previdenza, Pratiche Auto, Convenzione, Assistenza Sanitaria, Teatro & Spettacoli, 
Telepass, Agenzia Turistica, Consulenze Finanziarie Veneto Banca 

Le attività: 
Mostre ed Eventi Culturali, Gite ed Escursioni, Viaggi, Corsi/Concorsi, Bimbo M.A.E. 
 
Qualche piccola chicca della CMP: 
Siete in partenza per lʼestero ma non avete le 
risorse necessarie?  
La CMP può anticiparvi un massimo di €5000 
durante un massimo di 6 mesi.  
Sapete che lʼassicurazione SAI può essere 
estesa fino a novanta anni?  
Cʼè anche una copertura Full con massimale 
illimitato. 
Presso gli uffici della CMP i premi di 
assicurazione casa, o infortuni sono scontati 
del 35%  e lʼassicurazione auto può avere uno 
sconto del 45%. 
Il martedì o il giovedì un enologo potrà 
consigliare ai soci in partenza i vini più adatti 
da portarsi nel trasloco.  

Anche dopo lʼarrivo in sede lʼenologo può 
suggervi, dopo avergli inviato il menu, i vini da 
servire.   
Vacanze allʼestero?  
Antonella risolve i vostri dubbi il, martedì e 
giovedì.  
Potrete anche richiedere il telepass o la 
tessera ACI a prezzo di convenzione. 
 
Spero di avervi incuriosito… 
Non mancate di visitare il sito e di passare nel 
loro ufficio per avere più informazioni. 
Lʼiscrizione: € 2,50 al mese oppure di € 9,10 
se comprensiva di una polizza sanitaria di 
base della Toro Assicurazioni  per rimborso 
spese fino a € 25.000,00  

 
 
RUBRICA LIBRI 

A Single Man 
Dopo aver visto il film di Tom Ford “A Single 
Man” ho letto che il finale del romanzo di 
Christopher Isherwood, cui lʼautore del film si 
è ispirato, era stato cambiato. 

Il vizio della curiosità mi ha fatto comprare il 
romanzo. Ve ne vorrei consigliare la lettura.  
Un giorno nella vita di George, 58 anni, 
professore di letteratura nel Sud Carolina, il 
cui compagno Jim è morto in un incidente di 
macchina, è lo sfondo per una serie di 
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riflessioni sullʼamicizia, le relazioni sociali, 
lʼamore. 
Non è un romanzo sullʼidentità di genere, 
questo tema è ampiamente superato. 
Il monologo interiore è necessario per dare 
forma al passare del tempo quotidiano. 
Il personaggio principale gioca con il ricordo 
degli anni passati sullo sfondo dei suoi 

percorsi abituali. Lo stile dʼIsherwood è senza 
dubbio essenziale con qualche tocco 
discretamente osé che non guasta. La lingua, 
lavorata e curata con grande dettaglio.  
Niente è lasciato al caso.  
Un bellʼesercizio di stile. 

Christopher Isherwood: “A Single Man”, Vintage Books, London, 2009 
Pubblicato in italiano da Adelphi 
 
 
 
La saga di Petra Delicato 
Il primo episodio della saga di Petra Delicado 
risale al 1966 con “Ritos de Muerte” Fino al 
2009, Alicia Gimenez Bartlett (non solo 
scrittrice ma anche PhD in letteratura presso 
lʼUniversità di Barcellona) ha scritto 8 episodi 
della vita di questa ispettrice di polizia a 
Barcellona. Le sue avventure con Fermín 
Garzón, spalla e compagno di indagini, creano 
una trama nella quale poter inserire temi che 
vanno dalla pornografia infantile alla mafia 
passando dai problemi dei senzatetto 
allʼinfedeltà nellʼamore. 

Alicia Gimenez Bartlett ha un grande 
successo in Italia dove ha vinto vari premi: il 
Grinzane nel 2006 per “Un barco cargado de 
arroz” ed il Premio Fregene per “El silencio de 
los claustros” nel 2009 
Ha scritto non solo la saga de Petra Delicado 
ma anche saggi, romanzi e racconti. 
Di facilissima lettura vi raccomando di 
comprare qualcuno di questi gialli. Petra ha 
rallegrato i miei viaggi in treno, le mie attese 
dal dentista, le mie notti insonni, e la vorrei 
ringraziare per questo!   

Alicia Gimenez Bartlett: Serpientes en el paraíso- Dia de Perros y otros (…) 
Un caso de Petra Delicado Ed Planeta (in spagnolo)  
Pubblicata in italiano da Sellerio Editori, Palermo. 
 
Écrire Madame Bovary 
Per i lettori che considerano Mme Bovary 
unʼopera insuperabile e conoscono lʼenorme 
lavoro che comporta creare un personaggio 
universale come Emma Bovary dal punto di 
vista psicologico e fisico, non posso fare a 
meno di proporre la lettura e la meditazione 
sul peso che questo personaggio imponeva a 
Flaubert. Molto interessante la testimonianza 
sul mestiere di scrivere, il lavoro di raccolta di 
dati e di investigazione, i dubbi nel seguire 
una strada e precluderne unʼaltra, la necessità 
di dimenticare i modelli.  

Tutti conoscono la celebre frase “Madame 
Bovary cʼest moi, dʼaprès moi” ma pochi 
sanno che Flaubert non lʼha mai pronunciata; 
non la troviamo nella sua corrispondenza e 
neanche nei suoi carnets. Ma quando fa 
morire Emma, scrivendo le pagine dellʼagonia, 
Flaubert vomita in preda ad una angoscia che 
non si sa spiegare. Questa passione è frutto 
non di un carattere debole ma di un 
coinvolgimento unico nel suo lavoro. Che 
grande lezione per tanti apprendisti scrittori…! 

Gustave Flaubert: Écrire Madame Bovary. Lettres, pages, extraits. Dossier par Geneviève Winter. 
Folio Plus classiques. Ed Gallimard, Paris 2009 
Ana Rosso 
 
 

LETTERE DAI SOCI 
 
Carissime,  
Penso che lʼAssociazione debba essere una piattaforma di discussione e di scambio di idee.  
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Il notiziario è lo strumento ideale assieme alla nostra e-mail. Non dobbiamo esitare a scrivere per 
fare dei commenti, segnalare disservizi, regalare indirizzi. Comincio con qualcosa:  
Quali sono le nostre esperienze scolastiche con i figli? Negli ultimi anni abbiamo avuto in 
Associazione domande di aiuto o di consiglio, ma raramente abbiamo conosciuto lʼesito della 
nostra risposta. È molto interessante per noi avere un riscontro del vostro problema (perché forse 
qualcun altro avrà lo stesso), e per noi sarà più facile dare una mano.  
Questo può essere un primo tema per farci riflettere : 
Un problema scolastico che avete risolto con più o meno difficoltà.  
Scrivete e raccontatelo: anche in forma anonima.   

Indirizzate i vostri commenti a: acdmae@esteri.it  con il titolo “ Tema Scuola” Grazie 
 
 
 
 
Prière de la Femme du Diplomate 
Nel lontano 1953 ad Algeri, lʼAmbasciatore Girolamo Messeri dedica una lettera-preghiera alla 
moglie del vice console, Nermin Vlora Falaschi. Roberto, figlio di Renzo e Nermin ha custodito la 
lettera fino ad oggi e Carla Falaschi ci ha chiesto di pubblicarla. 
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TRADING IN ROSA 8 



 

La nostra socia Cristina Di Franco ci segnala la sua esperienza molto positiva con il dott. Alberto 
Serafini e la Banca Fineco. La signora Bellato è disposta a tenere un corso apposito per noi, 
chiamato “Trading in Rosa”. Fateci sapere se siete interessate! 
 
PASSAPORTO NEGLI UFFICI POSTALI
Richiedere e rinnovare il passaporto ordinario 
non è mai stato più facile. Infatti grazie ad un 
accordo stipulato fra le Poste Italiane e il 
Ministero dellʼInterno, si potrà richiedere il 
passaporto ordinario elettronico anche presso 
gli Uffici Postali. 

Dovrai richiederlo presso lo Sportello Amico 
degli Uffici Postali abilitati. Per conoscere gli 
indirizzi chiama il Numero verde 803 160 dal 
lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 o 
collegati al sito www.poste.it 

 
LOCANDA DEI GIRASOLI   
Ci hanno recentemente informate che a Roma cʼeʼ un Ristorante/ Pizzeria, chiamato la “Locanda 
dei Girasoli”, nato dalla volontà e dalla intelligenza di alcuni genitori di ragazzi con la sindrome di 
Down, che hanno cercato un modo di aiutare e far lavorare i loro figli. 
Infatti, i ragazzi sono impiegati lì come camerieri e sembra che lʼattività, malgrado si trovi in una 
zona lontana dal centro, sia molto apprezzata da chi ha potuto conoscere e frequentare la 
Locanda visto che, a quanto ci viene riferito, la pizza è buona ed il locale carino ed economico. 
Perché non provare dunque una cosa nuova e cercare di dare un aiuto ad unʼiniziativa 
sicuramente intelligente? Vi diamo perciò qui di seguito le coordinate del locale: oltre tutto, anche il 
sito internet eʼ molto carino! 
Via dei Sulpici,117 H - Tel: 06 7610194 www.lalocandadeigirasoli.it 
 
PEONIE IN FIORE 
In aprile e maggio visite guidate gratuite alla 
straordinaria collezione di peonie cinesi del 
Centro Botanico Moutan: uno splendito 
giardino fiorito con unʼinfinita varietà di forme, 
colori e profumi. 

Centro Botanico Moutan, S.S. Ortana 46, Loc. 
Il Pallone – Vitorchiano (Viterbo) 
Tel: 0761 300490  
E-mail: info@peoniecinesi.it 

 
LEZIONI DI CERAMICA E PORCELLANA 
Lezioni di ceramica e porcellana di gruppo per un massimo 6 persone.  
Contattare Rosella Meomartini, Via Marostica - Tel: 06.3338390 Cell.3283242896 
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