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     NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE DELL’ACDMAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTERA DELLA PRESIDENTE 
 
Cari Amici, Care Amiche, 
In questo primo scorcio del 2012, anno che sembra non promettere a tutti “rose e fiori”, ma piuttosto 
“lacrime e sangue”, vorrei formulare l’augurio che almeno nell’Associazione si costruisca il futuro con 
serenità, con critiche costruttive e magari con proposte creative. 
L’Associazione siete tutti voi, chi è socio da anni e chi lo è da pochissimo tempo, chi dedica alcune o 
molte ore al lavoro in questo sodalizio è all’ascolto dei vostri desiderata e s’impegna per dare risposte a 
tutti. Il mio è, ancora una volta, un invito al dialogo, anche tramite questo Notiziario che vorrebbe 
rispecchiare la vita dell’ACDMAE. 
La troverete descritta nel verbale dell’Assemblea Generale, attraverso l’azione compiuta da ogni 
membro del Consiglio Direttivo secondo le proprie competenze. 
Come sapete il Consiglio si è parzialmente rinnovato con l’apporto di nuove volontarie, ma 
probabilmente ce ne saranno altre che entreranno a farvi parte durante i due anni di mandato, a causa 
dell’avvicendamento del personale del MAE, e questo rinnovarsi del Consiglio pur nella continuità, è 
una delle nostre forze. Ci ha lasciato anche, non per andare lontano e speriamo non come amica, ma 
come Presidente onorario, Stella Coppi Frattini, che ci ha seguito sempre con generosa attenzione: 
grazie Stella, sarai sempre accolta da noi a braccia aperte! 
Per la prima volta il voto è avvenuto, salvo una piccola percentuale, per via telematica, grazie alla 
benevolenza della DGRI e all’aiuto tecnico del SNDMAE. Purtroppo alcuni votanti si sono persi a metà 
dell’opera, altri non ci hanno nemmeno provato … Però, stranamente, il numero totale di voti validi è 
più o meno uguale a quello delle volte precedenti, quando si votava solo per via cartacea. 
La completa informatizzazione è per noi una via obbligata, e siamo, dopo 10 anni di sforzi, ormai a buon 
punto: il nostro sito web funziona bene (circa 400 visitatori di media al mese vi cercano informazioni) 
ed ormai il 90% delle comunicazioni sociali avviene via e-mail. 
Questo ci impegna anche a trovare nuovi modi efficaci per compiere i nostri obiettivi. Ne troverete un 
esempio nella conclusione della recente riunione dei consorti dei Capi missione italiani: e cioè la 
costituzione, tramite ACDMAE, di un indirizzario di posta elettronica specialmente dedicato a questi 
consorti che potranno così trovare non solo solidarietà e occasione di scambi d’esperienze o di opinioni, 
ma anche possibilità di risolvere problemi concreti (per es. riguardo alle dotazioni). 
Concludo ricordandovi che dipendiamo sempre più solo dalle nostre disponibilità finanziarie, cioè dalle 
quote che annualmente versiamo … da quest’anno 50.00 euro (invece di 45.00)! 
BUON ANNO e… buona lettura! 
Francesca Vattani 
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Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 
ASSEMBLEA GENERALE 

Verbale 
Mercoledì 7 dicembre 2011 ore 10:30 sala A - DGRI 
Presenti: Ambasciatore Giovan Battista Verderame Direttore Generale DGRI- Ambasciatore Luigi 
Vittorio Ferraris, Presidente Cassa Mutua Prunas - Consigliere Fabrizio Lobasso, Capo Ufficio VI DGRI  
 
Soci presenti: 33 - Deleghe: 15 
 
La Presidente dell’ACDMAE Francesca Vattani apre la riunione con un benvenuto ai presenti e ringrazia 
per la collaborazione ricevuta durante l’anno passato dalla DGRI e in particolare dal Consigliere 
Fabrizio Lobasso, e annuncia il Concerto di Natale che il Presidente della CMP offre al Personale del 
MAE in occasione delle Feste Natalizie, con la partecipazione del Coro dell’ACDMAE. Quindi procede con 
l’Ordine del Giorno.  
 
Punto 1  
Risultati voto telematico e cartaceo.  
Aventi diritto al voto: 385 votanti:  
Votanti: 179 (tutti voti validi) 
Risultano eletti al Consiglio Direttivo : 
Francesca Vattani  voti 104   Maria Pia Cavarai     “  48 
Pina Miniero            “   74   Anna Rita Mancini       “          48 
Greta Rustico            “   73   Caterina Cerboni    “  47 
Caterina Cavallari    “  63   Karen Terracciano       “  45 
Nancy Romano   “  58 
   
Punto 2 
Cariche e Competenze dei membri del nuovo Consiglio Direttivo 
Francesca Vattani, Presidente: EUFASA, sito web, stampa  
Karen Terracciano, Vice Presidente: scuola, gruppo “Incontro” 
Pina Miniero, Vice Presidente: Insieme a Roma 
Greta Rustico, Tesoriere: Sanità 
Caterina Cavallari, Segretario: Notiziario, Coro  
Maria Pia Cavarai: Assicurazioni, gruppo EUFASA 
Caterina Cerboni: Come e Dove, Residenze, Dotazioni, sito web 
Anna Rita Mancini: Convenzioni negozi e servizi, Sanità 
Nancy Romano: Coro 
 
Punto 3 
Relazione della Presidente  
Francesca Vattani svolge la sua relazione sull’anno 2010/2011 descrivendo le attività portate a termine 
dai membri del Consiglio direttivo uscente. 
Caterina Cerboni, vice Presidente uscente, è stata un validissimo vicario e appoggio della Presidente, si 
è occupata con Giada Lentini del Notiziario ACDMAE e ha prodotto, sotto la supervisione della Dott.ssa 
Paola Agresta Uff.III DGAI, una preziosa Guida per le dotazioni delle Residenze. Si sta occupando con 
Francesca Vattani di un progetto “dotazioni antiche”, ispirato da Anna Visconti di Modrone,  per 
l’esposizione alla Farnesina di pezzi di pregio ritrovati in alcune Ambasciate. 
Pina Miniero con l’aiuto di Sissi Brauzzi ha portato avanti con successo il gruppo Insieme a Roma con 4 
corsi (da quest’anno sono 5) e circa 120 iscritti tra soci italiani e soci del Corpo Diplomatico straniero.  
Greta Rustico, tesoriera, ha chiuso in positivo i due bilanci dell’Associazione e di Insieme a Roma. Vi 
figura anche un fondo di accantonamento per gli arretrati e l’affitto della stanza dovuti, ma ancora mai 
richiesti, dall’Agenzia del Demanio. 
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Sabrina Gallo, segretario, oltre a redigere i verbali, si è occupata con particolare attenzione e impegno 
dell’organizzazione pratica degli eventi di beneficenza dell’Associazione. Un grazie va anche a Carla 
Falaschi per il valido aiuto in questo campo. 
Laura Bellato, in partenza per Bruxelles, ha terminato la revisione (varie volte rivoluzionata  dal 
susseguirsi di manovre economiche durante l’anno) del Manuale di Primo Trasferimento, affidatole dal 
SNDMAE. Il gruppo Giovanissimi che Laura ha portato a grande successo di partecipazione con l’aiuto di 
Daniela Lucentini, sarà affidato a quest’ultima e a Sabrina Gallo. 
Franca Boffo con il fedele e insostituibile aiuto di Emilia Peca ha curato uno dei settori più delicati ed 
importanti dell’ACDMAE, quello dei Come e Dove di cui profittano tutti i dipendenti MAE e che sono 
complementari alle Schede Paese dell’Uff.VI DGRI. Inoltre insieme a Dorle Bascone si è impegnata nei 
rapporti, non sempre facili, con le Assicurazioni sanitarie. 
Anna Rita Mancini si è adoperata a mantenere i contatti con i comitati esterni ed ha contribuito al 
nostro corso di pre-posting. 
Nancy Romano, direttore artistico del Coro dell’ACDMAE l’ha portato a grandi successi  con concerti che 
sono spesso a fine benefico. Si ricorda in particolare quello a Villa Madama per il Pakistan e da ultimo 
alla Chiesa della Navicella a profitto delle opere di Padre Aldo Trento in Paraguay. Un CD di Christmas 
Carols è stato curato e prodotto da Nancy con l’aiuto finanziario del Circolo del MAE. Si auspica di 
trovare uno sponsor per il futuro. Francesca Vattani ringrazia anche Nicoletta Beltrame, Caterina 
Cavallari e Marzia Celeste per il sostegno dato a Nancy.  
Infine Francesca Vattani illustra l’attività con l’EUFASA che porta avanti da anni insieme ad Ilaria de 
Franchis. Sottolinea l’importanza dello scambio d’informazioni fra le associazioni consorelle in Europa 
che ha come strumento il sito EUFASA, sia quello pubblico che quello interno. Illustra quindi uno dei 
progetti in cui l’ACDMAE è coinvolta e cioè quello di stabilire nei Paesi terzi un Coordinatore europeo, a 
turno fra i consorti delle Ambasciate UE, per aiutare le famiglie in sede con informazioni e sostegno.  
Quanto al lavoro del consorte all’estero, che è una priorità per tutte le associazione europee, lo è meno 
per noi, per ragioni contingenti. Facciamo parte comunque di un gruppo di lavoro che tratta dei 
rapporti fra le Associazioni consorti e il settore privato. 
Un grazie speciale viene indirizzato a Bice Pugliese responsabile dell’ufficio ACDMAE ed infine al 
Comitato di Controllo che fiancheggia la Tesoriera : Marika Franchetti Pardo, Pucci Rastrelli e Anne 
Marie Salleo. 
La Presidente ricorda infine il generoso contributo dell’Ambasciatore Raffaele Campanella che da otto 
anni tiene, con grande successo, al Circolo, delle lezioni-letture su Dante aperte a tutti i soci. 
 
Interventi dei presenti 
L’Ambasciatore Verderame sottolinea le numerose forme di collaborazione della sua Direzione con 
l’ACDMAE (dal voto telematico, con il SNDMAE, alle informazioni sui movimenti dei dipendenti MAE che 
ci danno la possibilità di raggiungerli con i nostri Come & Dove). Ci informa inoltre della possibilità di 
interpellare il dott. Nicandro Cascardi per i rapporti con l’Amministrazione. Questa cooperazione è 
ormai stabilita e l’Ambasciatore si rallegra dell’esistenza della nostra Associazione e del lavoro svolto. 
Ci dà poi delle informazioni sulla drammatica situazione delle risorse del Ministero: già la penultima 
manovra ha ulteriormente diminuito i fondi. Poiché molte spese sono incomprimibili, è stato necessario 
tagliare anche l’ISE, almeno per ora. In Parlamento sono state illustrate queste misure drastiche: il MAE 
si è comunque riservato di rivedere il taglio alla quota di rappresentanza all’estero, appena fosse 
possibile reperire qualche risparmio e questo lavoro di redistribuzione è già in atto visto che la 
rappresentanza è uno dei più importanti strumenti di lavoro e di politica del Ministero degli Esteri. 
Bisognerebbe anche mitigare la falsa impressione che l’opinione pubblica e i politici hanno delle nostre 
vere disponibilità. L’ACDMAE può fare molto anche in questo senso. 
 
L’Ambasciatore Ferraris interviene proponendo di organizzare di nuovo una conferenza sulla 
previdenza visto come evolvono le pensioni: occorre parlare delle pensioni integrative, un problema 
complesso, diventate oramai necessarie per coloro che andranno in pensione tra 20/ 30 anni. 
Francesca Vattani aggiunge che per il settore sanitario si potrebbero rivedere le rispettive convenzioni, 
spesso poco note ai reciproci soci, e capire se questi potessero confluire in una sola. 
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Quanto alla collaborazione ACDMAE/CMP: l’Ambasciatore Ferraris sottolinea i numerosi punti di 
interesse comuni: vorrebbe che fossero più numerose le attività svolte insieme anche perché 
potrebbero portare a incrementare i contatti tra diplomatici e qualifiche funzionali. Insieme si deve 
anche affrontare il problema di attirare i più giovani verso le nostre associazioni (si potrebbe provare a 
organizzare il pre-posting insieme, o i corsi di lingua e alcuni eventi culturali). Si decide comunque 
d’intensificare lo scambio di notizie e gli incontri regolari fra membri dei due Consigli direttivi. 
 
Punto 4 
Ratifica dell’aumento della quota sociale 
Viene ratificata all’unanimità la nuova quota sociale, che dal 2012 passa da 45 a 50 euro l’anno. Una 
delle modifiche allo Statuto, decisa durante l’ultima Assemblea Straordinaria, stabilisce che per la 
determinazione delle quote sociali è competente il Consiglio Direttivo il quale ne chiederà la ratifica alla 
prima Assemblea Generale. 
 
Punto 5 
Approvazione dei Bilanci 
La tesoriera Greta Rustico spiega che malgrado i suoi continui richiami ha pagato per l’anno 2011 solo il 
60% dei soci (per l’anno 2012 il 30%): bisognerà ricordare a tutti  che dopo tre anni di non pagamento 
della quota sociale, si perde la qualità di socio e che se ci si vuole poi ri-associare, come da 
Regolamento, bisogna pagare anche le quote degli ultimi tre anni. 
Il bilancio sia dell’Associazione che di Insieme a Roma è comunque per l’anno 2010/2011 in positivo, 
anche grazie al risparmio sulla stampa del Bollettino che ora è diventato un Notiziario pubblicato sul 
Web ed inviato per e-mail ai soci “informatizzati”. 
Il bilancio viene approvato all’unanimità. 
 
Alle ore 12:45 l’Assemblea si scioglie. 
  
 

RIUNIONE AMBASCIATRICI 
Roma, 15 dicembre 2011 

 
Il 15 Dicembre scorso si è svolto al Circolo del MAE un’incontro per le consorti dei Capi Missione 
italiani. Erano presenti venti Ambasciatrici. 
La Presidente dell’ACDMAE Francesca Vattani e la Vice Presidente Karen Terracciano con Caterina 
Cavallari, Caterina Cerboni, Anna Rita Mancini, Nancy Romano e Anne Marie Salleo.  
Per il MAE hanno partecipato il Consigliere Fabrizio Lobasso (DGRI uff.VI ) e la dottoressa Paola Agresta 
(DGAI uff.III) 
Il Cons. Lobasso ha introdotto l’incontro sottolineando l’importanza del ruolo delle consorti soprattutto 
all’estero dove osservano il paese in cui vivono e arrivano velocemente ad una conoscenza approfondita 
(“ inter-relazionandosi più dei mariti, lo decodificano spesso più in fretta”) 
Grazie alla collaborazione dell’uff.VI con l’ACDMAE, per quanto riguarda in particolare il lavoro dei 
consorti all’estero sono stati firmati gli accordi bilaterali con gli USA e la Nuova Zelanda.; dovrebbero a 
breve seguire Canada, Argentina e Perù. 
Inoltre è stato redatto un Vademecum Sicurezza e una Guida Dotazioni. 
 
La dott.ssa Agresta è un prezioso referente, visto che l’ufficio di cui è a capo si occupa di tutto il 
patrimonio Italiano all’estero: ha fatto raccomandazioni e ha fornito risposte molto utili per tutte noi. 
Sottolinea l’importanza degli inventari in quanto elemento contabile che può generare  grossi problemi 
al Capo Missione. Anche se non possono avere valore legale, può essere utile fare delle fotografie 
almeno dei pezzi più importanti da allegare agli elenchi degli inventari per facilitare il passaggio di 
consegne. 
Quanto alle Dotazioni che sono le “cenerentole” dell’Amministrazione perché si gestiscono con i soldi 
che avanzano dopo aver saldato tutte le altre spese non comprimibili delle sedi estere, la Dott.ssa 
Agresta consiglia di inviare comunque regolarmente le richieste d’integrazione perché con un po’ di 
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insistenza e di pazienza le carenze più importanti vengono alla fine soddisfatte…. 
E’ importante sapere che è possibile fare ricorso ai fondi disponibili della sede, previa naturalmente 
autorizzazione; questa si ottiene facilmente se si tratta di comprare in loco, poiché ciò in genere 
comporta un risparmio: i beni vengono inseriti in una lista chiamata “Dotazione Atipica”. 
Il MAE avalla anche gli scambi di dotazioni tra Residenze nelle città che hanno più di una 
Rappresentanza. 
Infine viene proposto un esperimento: creare una tabella virtuale dove registrare le carenze e gli 
eventuali esuberi delle dotazioni per facilitare eventuali scambi tra sedi diverse. Anche per questo 
scopo si decide la creazione, nell’indirizzario generale dell'Associazione, di un gruppo mail dedicato ai 
consorti dei Capi Missione. 
Francesca Vattani conclude l’incontro accennando al progetto dell’EUFASA riguardante la creazione di 
un “Help Desk” Europeo nelle sedi estere, soprattutto in quelle extra-europee, che dovrebbe in futuro 
diventare il punto di riferimento (supporto e informazione) per le famiglie che arrivano nelle nuove 
sedi. 
 
 
CORO 
       

 

 

 

Il Concerto alla chiesa della Navicella nel novembre 
scorso è stato un bellissimo successo e il Coro è 
riuscito a raccogliere più del previsto per le opere di 
Padre Aldo Trento in Paraguay. 
Molto graditi anche i Concerti di Christmas Carols al 
Circolo Mae il 6 dicembre e il 13 dicembre, in  
collaborazione con la Cassa Mutua Prunas, nella grande 
sala dei Mappamondi del MAE per tutto il personale 
dipendente. 
Nancy Romano è ora partita per la nuova sede ma 
torna regolarmente ogni mese e il Coro ha già ripreso 
le prove in vista dei prossimi concerti di marzo con il 
Maestro collaboratore Claudio Menendez. 
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"INSIEME A ROMA" 
BRINDISI DI NATALE – AMBASCIATA DI THAILANDIA  

Mercoledì 14 Dicembre 
 

Come da programma il nostro primo appuntamento è stato la visita alla Galleria Corsini con una 
privilegiata apertura dell’annessa Biblioteca Corsiniana, ove si conservano antichi manoscritti ed 
edizioni rare in sale mirabilmente affrescate e con suggestive viste sul Gianicolo. 
Nel mese di novembre ha riscosso molto successo la visita agli studi di Cinecittà. Le guide ci hanno 
condotto attraverso le varie scenografie che hanno fatto da sfondo a film famosi e che ancora oggi 
vengono utilizzate per produzioni contemporanee. Abbiamo visto anche il museo, dove si conservano 
costumi ed accessori di scena. 

Visita a Cinecittà       
 
Il Brindisi di Natale ha avuto luogo nei saloni della Residenza dell’Ambasciatore di Thailandia  e Signora 
Katalee Suriyawongse che ci hanno accolto con molto calore offrendoci uno splendido buffet con le 
specialità tipiche del loro Paese. Durante l’evento, alcune di noi hanno potuto sperimentare il beneficio 
dei famosi massaggi thailandesi. 
Alleghiamo alcune foto come ricordo del Brindisi di Natale: 
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 Residenza dell’Ambasciata Thailandese 
 
 

 
ASSICURAZIONI     
   
 

Come già sapete l’Assicurazione SAI oggetto della nostra convenzione ha subito nell’ottobre 
scorso delle modifiche dovute a molti fattori: da un lato l’eccezionale aumento di tutti i costi sanitari, 
dall’altro l’utilizzo un po’ troppo esteso da parte dei nostri associati di strutture private molto costose. 

L’introduzione di franchigie per ricoveri e/o interventi chirurgici, l’esclusione del rimborso per 
parto naturale e l’aumento delle franchigie minime per prestazioni fuori ricovero e di alta diagnostica 
proposti dalla SAI sono stati accettati dall’ACDMAE dopo molte riflessioni e discussioni. 

Dopo le elezioni del novembre, il consigliere che si occuperà di seguire questo argomento è 
Maria Pia Cavarai con l’aiuto di Dorle Bascone. Entrambe si sono già messe allo studio comparato delle 
condizioni praticate da altre compagnie assicurative. Per il momento apparentemente non si è trovato 
nulla di altrettanto conveniente della nostra convenzione nonostante gli ultimi aumenti e restrizioni.  
Chi vorrà darci consigli o vorrà trasmetterci informazioni su questo argomento è pregato di farlo 
scrivendo in Associazione o direttamente a Maria Pia Cavarai (Tel. 3385777742 - 
mpcav25@katamail.com ).  Siamo convinte che questa convenzione sia ancora valida e utile, ma affinché 
possa essere mantenuta, e possibilmente migliorata, dobbiamo usarla con attenzione. 
Raccomandiamo ancora una volta di usare, per quanto possibile, il SSN (Servizio Sanitario 
Nazionale) e tenere presente che la nostra convenzione è ad integrazione e non in totale 
alternativa ad esso. 
Per gli interventi non urgenti e quindi pianificabili, è molto importante che gli assicurati leggano con 
attenzione la polizza e prima di affrontare l’intervento stesso si assicurino, anche telefonando al Sig. 
Bianchi, che stanno seguendo la giusta procedura e soprattutto che il loro intervento è coperto. 
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INFORMAZIONI UTILI / PROSSIMI EVENTI   **************** 
    

     
  

    
 

*****  Vi segnaliamo un’iniziativa della Cassa Mutua Prunas: il Martedì 28 Febbraio alle ore 
14:00 si terrà una conferenza dal titolo “Pensione del consorte, il beneficio fiscale per il coniuge” per 
prenotarsi chiamare il Dott. Roberto D’Ambrosio al n. 335/ 5885624   

***** 

 
   
 

************************* 
 
 Infine un’ultima importantissima notizia: la Convenzione con lo Studio Legale Tuozzi-Cerasa 

Abbiamo stipulato una Convenzione alquanto interessante con questo Studio, che offre ai nostri 
soci e alle loro famiglie la consulenza gratuita in tutti i campi di sua competenza (dal diritto civile, 
penale, amministrativo, e non solo, hanno anche commercialisti, medici legali ecc.) Verranno poi 
applicate tariffe particolarmente favorevoli e personalizzate qualora il socio decidesse d’intraprendere 
un’azione legale.  
Le consulenze dovrebbero aver luogo in giorni prestabiliti presso l’ACDMAE (con tutte le garanzie di 
riservatezza). Verrà a breve diffusa l’informativa a riguardo. 

E’ finalmente uscito il Cd di canti natalizi del 
Coro, del quale siamo molto fiere. E’ in vendita 
all’Associazione Consorti al prezzo di 15 euro.  

***** L’Ambasciatore Raffaele Campanella riprende 
le letture di Dante aperte a tutti i soci: inizieranno 
martedì 7 febbraio 2012 alle ore 10:30, con Il Paradiso e 
avranno cadenza bi-settimanale. 


