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NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE DELL’ACDMAE
LETTERA DELLA PRESIDENTE

Care Socie, cari Soci,
Lʼattuale Consiglio Direttivo si è riunito oggi per lʼultima volta,
quando uscirà il prossimo Notiziario ci sarà un Consiglio
rinnovato e probabilmente non firmerò io questa lettera.
Eʼ quindi il momento dei bilanci. Ormai è chiaro a tutti che
stiamo attraversando tempi difficili.
Lʼanno scorso, concludendo il mio rapporto allʼAssemblea
Generale, dicevo che dobbiamo, come Associazione, contare
solo sulle nostre risorse, materiali e creative, per portare
avanti le nostre attività per e con i consorti.
Il Ministero attraverso la DGRI ci ha però dato una grossa
mano sia per la comunicazione sia per la formazione e di
questo sono riconoscente in particolare al Ministro Renato
Varriale e al Consigliere Fabrizio Lobasso. Ci hanno infatti
consentito, da una parte, lʼaccesso ai nominativi di chi parte
e di chi rientra, permettendoci di fornire a costoro
tempestivamente le informazioni dei nostri Come e Dove,
dallʼaltra ci è stata data la possibilità di assistere allʼIstituto
Diplomatico a certi corsi mirati di formazione per chi va
allʼestero. Confesso qui una delusione: sono anni che
chiediamo la possibilità di assistere come auditori a corsi
dellʼISDI ma, ora che lʼabbiamo ottenuta, la partecipazione da
parte dei nostri soci è stata davvero scarsa!

Ringraziamo anche la Seven S.r.l. per il ricco buffet, il Sig. Carlo Titone e il
Dott. Polizzotti per gli ottimi vivi Siciliani.
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Un grazie affettuoso alla nostra presidente
onoraria, Sig.ra Stella Coppi Frattini, che
ha partecipato al ricevimento di giugno e
ci ha offerto un ottimo prosecco!

Luci ed ombre sono naturali anche nella vita delle associazioni, allora parlo subito dellʼombra,
in questo caso si tratta delle nostre Convenzioni assicurative. Chi è convenzionato con la SAI
riceverà a breve tutta lʼinformativa; qui dico solo che con la SAI abbiamo in questi giorni
rinegoziato la convenzione e, se il premio è rimasto immutato per il prossimo anno, le
condizioni si sono fatte più severe per cercare dʼinvertire la tendenza negativa del rapporto
premi/rimborsi. Se entro un anno questa tendenza non si sarà raddrizzata, rischiamo la
cancellazione della convenzione. Quanto a quella con la Van Breda, a breve avremo un
incontro in cui cercheremo di ridurre al minimo gli aumenti del premio.
Torno ora alla “luce”, ebbene, questa è tutta nellʼattività indefessa delle nostre volontarie, non
solo appartenenti al Consiglio Direttivo, che conoscete, ma anche di chi le affianca, nomino
qui, per le Assicurazioni Dorle Bascone, per i Come e Dove Emilia Peca, per il Coro e la
Segreteria Caterina Cavallari, per lʼEUFASA Ilaria de Franchis, per il Notiziario Giada Lentini,
per gli Eventi Benefici Carla Falaschi, per Insieme a Roma Alessandra Brauzzi. Non posso
poi dimenticare Bice Pugliese che organizza la segreteria e le nostre ore in ufficio con lʼaiuto
di Olga Di Vittorio. Grazie!!!
Unʼultima stella cometa, il nostro sito web che brilla con circa 400/500 visitatori al mese.
Vostra, Francesca Vattani

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Villa Madama - 28 settembre 2011
Lo scorso 28 settembre a Villa Madama ha avuto luogo un'Assemblea Straordinaria che ha
deliberato in merito ad alcuni cambiamenti del nostro Statuto, resisi necessari per
l'evoluzione che alcune attività della nostra Associazione hanno subito in relazione anche ai
cambiamenti tecnologici (Bollettino/Notiziario e voto telematico) ed alla necessità di
aggiornare le quote sociali.
Per opportuna informazione, pubblichiamo il verbale dell'Assemblea.

Verbale Assemblea Straordinaria
Villa Madama, 28 settembre 2011
Allegato n.1:
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Il Consiglio Direttivo dellʼACDMAE convoca unʼAssemblea Straordinaria dei Soci a Villa
Madama mercoledì 28 settembre 2011 alle ore 10 con il seguente Ordine del Giorno:
1. Modifiche dello Statuto:
art. 3 “Fini e mezzi sociali” – ultimo paragrafo: “LʼAssociazione può pubblicare un
proprio bollettino …” si propone di modificare con “bollettino\notiziario”.
art. 9 “Assemblea ordinaria” – quarta linea: “Rientra nella competenza dellʼAssemblea
ordinaria….Si propone di cancellare: “la determinazione delle quote sociali…”
(punto terzo)
art.11 “Consiglio Direttivo” – si propone dʼinserire prima dellʼultimo paragrafo la
seguente sentenza: “Rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo la
determinazione delle quote sociali”
Se le modifiche allʼart. 9 e 11 vengono approvate dallʼAssemblea, che delibera a maggioranza di 2/3 dei presenti, si può procedere allʼaumento della quota annuale (da €45.00 a
€50.00) proposta dal Consiglio Direttivo il 26.7.2011.
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2.
Varie ed eventuali
N.B. lʼAssemblea Straordinaria si considera validamente costituita se sono presenti almeno
30 Soci.
Si raccomanda quindi a tutti di partecipare e si ricorda che a norma dellʼart.4 del
Regolamento “I Soci possono delegare un membro del Consiglio Direttivo in carica,
facendogli pervenire una delega scritta o tramite messaggio di posta elettronica entro TRE
giorni dalla data prevista per lʼAssemblea.”
Socie/i presenti: n.70 (Vedi Registro Firme)
DELEGHE:
Per Francesca Vattani: Gaiani; Sansa; Rossi; Candilio; Castaldo; Benedetti; Carissimo;
De Mohr; Padula; Balanzino; Marsili; Visconti di Modrone; Lucentini; Cerbo; Bertoni.
Per Caterina Cerboni: Bascone; Amaduzzi.
Per Greta Rustico: Ferraboschi; Isabella Vattani; Damiani.
Per Anna Rita Mancini: Perugini; Salvatori; Greggi.
Per Franca Boffo: Cortese de Bosis; Bastianelli.
Per Nancy Romano: De Franchis; Rocco di Torrepadula; Malfatti; Varriale, Robustelli;
Cortese; Cantone; Bertozzi, Messineo.
LʼAssemblea si considera quindi
validamente costituita ed inizia alle
ore 10:15.
1 - La Presidente apre lʼAssemblea
ringraziando il Consiglio Direttivo,
fra poco uscente, per il lavoro svolto
ed in particolare la Signora Bellato,
responsabile del Gruppo Giovanissimi, che è in partenza per lʼestero.
Quindi la Vice-Presidente Caterina
Cerboni introduce e spiega il primo
punto allʼordine del giorno, relativo
alle modifiche da apportare allo
Statuto.
Si procede subito alla votazione
sulla modifica allʼart.3 (vedi allegato), che viene votato allʼunanimità.
Dato lʼalto numero dei presenti e un certo rumore di fondo e non avendo potuto due Socie
esprimere la loro opinione prima del voto, si è dovuta ripetere due volte la votazione sulle
modifiche agli art. 9 e 11. Il risultato finale ne ha visto lʼapprovazione da parte di tutta
lʼAssemblea con lʼeccezione delle Socie Savoia e Mistretta, che hanno espresso voto
contrario, sostenendo che così il Consiglio direttivo viene ad essere investito di troppe
competenze. Le due Signore proponevano di cambiare la data dellʼAssemblea Ordinaria; la
Presidente spiega che questo non è conveniente perché lʼAssemblea viene convocata ed ha
luogo a fine novembre/inizio dicembre, in modo da ratificare le elezioni (del Consiglio
Direttivo o del Comitato di Controllo che hanno luogo ad anni alterni, ma ogni anno nel mese
di novembre).
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A seguito di questa discussione, la Presidente e la Vice-Presidente decidono di sottoporre al
Consiglio Direttivo la proposta di aggiungere alle Norme Regolamentari di attuazione dello
Statuto allʼart. 6, la dicitura: "Il Consiglio Direttivo determina le quote sociali, che
sottopone alla ratifica della prima Assemblea Generale Ordinaria in programma".
Si è quindi proceduto allʼaumento di €5 della quota sociale (da €45 a €50), che si propone di
far ratificare dalla prossima Assemblea Ordinaria.
2 - La Presidente illustra quindi la procedura per il voto telematico e presenta le candidate
per le prossime elezioni del Consiglio Direttivo.
Alle 11 lʼAssemblea si chiude.
Per il Segretario: Bice Pugliese
Per il Presidente: Francesca Vattani
A conclusione dell'Assemblea, le
Socie e le colleghe straniere nel
frattempo arrivate si sono spostate
negli altri saloni di Villa Madama
per il tradizionale ricevimento di
inizio anno sociale della nostra
Associazione, che ha avuto
notevole successo.
Sono stati presentati i programmi
culturali per questo anno, abbiamo
dato il benvenuto ad amiche
nuove e ad altre appena rientrate
a Roma, infine c'è stata anche una
visita guidata della Villa, grazie
alla gentilezza della Dottoressa
Giovanna Sarno e del personale
addetto alla Villa stessa.
Vi mettiamo qualche foto, ma come al solito, sia per le foto che per i programmi potete
consultare il nostro sito www.acdmae.it

INAUGURAZIONE CENTRO
POLIFUNZIONALE
PILE (L'Aquila) - 23 settembre 2011
Lo scorso 23 settembre, a Pile (L'Aquila) è stato
inaugurato il Centro polifunzionale (mensa, sala
computer etc.) per gli studenti universitari, obiettivo
per il quale la nostra Associazione aveva organizzato un Gala nel novembre 2009, raccogliendo
€85.000 che erano stati poi consegnati alle autorità
competenti della Protezione Civile dalla nostra
Presidente.
All'inaugurazione ha partecipato una piccola
delegazione del Consiglio Direttivo e del Comitato
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Organizzatore del Gala, guidata dalla
nostra Presidente, Francesca Vattani.
E' stato bello e commovente vedere
insieme agli altri "sponsor" (Cittadinanza Aquilana, Stato di Israele,
Comune di Campione d'Italia, Coca
Cola ed altri) che i nostri sforzi hanno
raggiunto lo scopo desiderato e che
siamo state utili per una buona causa,
a dimostrazione ulteriore che in
Associazione si lavora anche con fini
molto "pratici".
L'apprezzamento rivoltoci dalle Autorità
presenti (Il Vescovo dell'Aquila, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta,
Il Presidente della Regione Abruzzo e quello della Provincia dell'Aquila, il Sindaco Cialente) è
stato caloroso e lo "giriamo" con
piacere a tutte voi che ci avete aiutato
mettendo a disposizione tempo,
lavoro, pazienza, idee e donazioni.
Per darvi un'idea, vi mettiamo le foto
del Centro, sulla cui facciata è stata
posta una placca con i nomi dei
donatori che ne hanno permesso la
realizzazione.
Metteremo altre foto sul sito, altre ne
potrete trovare sul sito della Protezione Civile, insieme al comunicato
stampa emesso in occasione
dell'inaugurazione.
Ancora un grandissimo grazie a tutte voi!

"INSIEME A ROMA"
Il 28 settembre a Villa Madama si è inaugurato l'anno sociale 2011-2012 e sono stati
presentati i programmi concordati con le qualificate storiche dell'arte che da anni collaborano
con noi.
Il Programma Generale, condotto in italiano e in inglese, prevede visite ad antichi siti
monumentali della nostra bella città e la novità di un percorso negli Studios di Cinecittà, da
tutti molto atteso.
Il Programma A, a cura della nostra socia dottoressa Manuela Varvesi propone in 10
conferenze la Storia del Mobile in Italia dal Barocco al Neoclassicismo.
Il Progamma B, a cura della dottoressa Maria Cristina Paoluzzi, illustrerà il Barocco a Roma
con vari incontri nei luoghi più significativi dell'epoca.
ll Programma C, a cura della dottoressa Elisabetta Bertagnolli, accompagnerà nella visita
delle Grandi Mostre previste a Roma nei prossimi mesi.
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Il Programma D, a cura della dottoressa Giovanna Sarno, condurrà alla scoperta di
importanti e quasi sconosciute collezioni di arte contemporanea.
Sono già numerose le iscrizioni di socie italiane e straniere.
Speriamo che i nostri incontri siano, come sempre, momenti di approfondimento culturale,
ma anche piacevoli occasioni per nuove amicizie.

PROSSIMI EVENTI
Giovedì 17 novembre, ore 19 al Circolo del MAE: Presentazione del libro di Raffaele
Campanella "Dante e la Commedia" con il patrocinio dell'ACDMAE.
Sabato 19 e Domenica 20 novembre dalle ore 10 alle 20 al Circolo del MAE: Bazar di
Natale organizzato dall'ANDE (Associazione Nazionale Donne Elettrici) e dall'ACDMAE in
favore dell'Associazione ANTEA per l'assistenza ai malati terminali.
Domenica 27 novembre, ore 17 alla Basilica Santa Maria in Dominica, via della Navicella:
Concerto del Coro dell'ACDMAE a sostegno dell'opera di Padre Aldo Trento, missionario in
Paraguay, biglietti €30 (in Associazione).
Mercoledì 7 Dicembre, ore 10.30 sala A - 3° piano del Ministero Affari Esteri: Assemblea
Generale dell'ACDMAE.

CORO
Per il nostro coro il 2011 sembra non
finire mai, a causa dei numerosi e ricchi
impegni che abbiamo avuto e che avremo
ancora.
Tra i più belli, la nostra trasferta
madrilegna per festeggiare il 2 giugno in
Ambasciata, ospiti della nostra ex presidentessa dell'Associazione ed attuale
Ambasciatrice, Anna Visconti di Modrone.
Degna di nota è anche la registrazione,
effettuata la scorsa estate, del nostro
primo cd natalizio, che sarà pronto a fine
anno e che contiene una raccolta di
"Christmas Carols" di tutto il mondo.
Infine, vale la pena ricordare l'impegno a connotazione più mediatica, lo scorso settembre quello che per noi è stato un vero onore - la nostra "performance" all'Auditorium Parco della
Musica, Sala Sinopoli, per commemorare la strage dell'11 settembre.
Adesso ci prepariamo per la maratona finale.
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In concomitanza con il Festival del Cinema a Roma, parteciperemo ad una rassegna
musicale di colonne sonore di film, che si terrà la sera del 3 novembre alla Galleria Colonna
"Alberto Sordi", e canteremo insieme all'orchestra italiana del Cinema con musiche di film di
De Sica ed anche un brano musicale
con testo dello stesso Sordi.
Il 27 Novembre, invece, è previsto un
concerto natalizio presso la chiesa
della Navicella al Celio, finalizzato alla
raccolta di fondi per padre Aldo, che si
occupa di malati terminali e bambini
con l'aids in Asuncion, Paraguay.
All'inizio di dicembre poi terremo un
Concerto al Circolo del Ministero degli
Affari Esteri ed il 13 dicembre un altro
concerto natalizio (dobbiamo pubblicizzare i nuovi cd!) al MAE, presso la
Sala delle Conferenze Internazionali
Vi invito dunque di tutto cuore a sostenere con la vostra numerosa presenza almeno uno
degli eventi appena menzionati.
Contiamo sulla vostra partecipazione e sul vostro affettuoso supporto.

VOTO TELEMATICO
Come ormai tutti saprete, in Novembre si terranno le Elezioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo con il nuovo sistema di voto telematico.
Potrete votare dal 7 al 21 novembre. Vi sarà mandata una nuova mail con le istruzioni di
voto, mentre avete già ricevuto tutti i nomi delle candidate ed il loro curriculum.
Raccomandiamo però di registrarvi e completare subito TUTTO il procedimento di voto
nei primi giorni, perché la Commissione elettorale ed i tecnici del sistema del SNDMAE
possano avere il tempo di risolvere eventuali problemi: speriamo non ce ne sia bisogno!
Ovviamente, siamo sempre a vostra disposizione in ufficio, per telefono, mail etc. se vi serve
aiuto.
Buon voto!!!

NOTIZIE SANITARIE
Assicurazioni Sai
Nel mese di ottobre il rappresentante dellʼAssicurazione SAI e la presidente dellʼACDMAE
firmeranno la nuova Convenzione sanitaria che sostituirà la precedente.
La nuova Convenzione comporterà modifiche su franchigie, rimborsi e massimali sulle
prestazioni mediche a causa dello squilibrio crescente tra premi incassati e rimborsi erogati.
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Speriamo che con queste modifiche la situazione delicata della nostra Convenzione possa
essere superata. A tuttʼoggi la Convenzione con la SAI rimane estremamente competitiva
rispetto ad altre assicurazioni sanitarie.

Convenzione Van Breda
La VAN BREDA ha chiesto un appuntamento per il 28 ottobre p.v. per discutere dellʼaumento
del premio a causa del crescente costo delle spese mediche.
Lʼaumento proposto dallʼassicurazione è del 15% rispetto agli ultimi aumenti annuali del 4%.

Privato, Sociale ed Altro
La nostra socia Greta Rustico ci informa che gli istituti di cui mettiamo sotto anche l'indirizzo,
hanno un trattamento speciale per i nostri soci.
Se volete, prendetene nota.
1 - S.M.O.M. - SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA
CENTRO DI DIAGNOSTICA E TERAPIA CLINICA
Via Bocca di Leone 68 - Tel: 06.69940677
Oltre a prezzi agevolati, l'ACDMAE ha una convenzione che prevede lo sconto del 15%.
2 - COMPLESSO INTEGRATO COLUMBUS, attualmente parte del POLICLINICO GEMELLI
Via G.Moscati 31/33 - Tel: 06.35031
Prenotazioni telefoniche: Tel 06.3503786 lunedi - venerdi dalle 8:00 -15:00.
3 - OSPEDALE CRISTO RE
Via delle Calasanziane 25 (Pineta Sacchetti) - Tel: 06.612451 - 06.6275272
Convenzione in corso con l'ACDMAE.
4 - CASSIA PHYSIO CENTER CENTRO FISIOTERAPICO POLISPECIALISTICO
Via della Valle della Storta 23/A - Tel: 06.30896538.
Oltre alla Fisioterapia a prezzo molto agevolato, anche l'ecografia ha un costo molto
contenuto.
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