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Roma, gennaio 2017

La segreteria è aperta il lunedì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.30
(Tel/Fax 0636805181)

Sono in riscossione le quote sociali 2017
Care amiche,
vi auguro un sereno e proficuo 2017 e sono molto felice di incontrarvi di nuovo.
Lo scorso anno, bisestile, ci ha segnato, direttamente ed indirettamente, per gli eventi
nefasti accaduti durante il suo corso che ci è parso interminabile !!
Ma la vita continua e ritengo che ci debba trovare sempre pronte ad accettare e
combattere, a ritrovare ottimismo e voglia di fare.
Sono molto vicine le elezioni e vi pregherei di guardarvi dentro per decidere se aiutare il
nostro club ad andare avanti o dar ragione a tutti quelli che ci vedevano finite da anni e
chiudere definitivamente!!
Quest'anno mi sono candidata proprio per dimostrare che ce la possiamo fare e che
anche con sole cinque amiche, che collaborano nell'attuale direttivo, si può portare a casa
qualche bel successo !!
Possiamo dissentire su alcune scelte, possiamo non avere gli stessi caratteri per affrontare
eventuali problemi ma ...... ci stimiamo e ci vogliamo bene e, soprattutto, far parte di un
direttivo è come far parte attivamente della grande famiglia marina sentendosi molto legate.
Servirebbero, per la costituzione del nuovo gruppo di lavoro, almeno tre candidature e
non sarebbe difficile trovarle se non facendo appello alla vostra generosità nei confronti del
vostro prossimo e donando un po' d'amore per la nostra associazione.
Durante quest'anno ho avuto l'occasione di incontrare le nostre amiche nelle sedi di
Taranto, La Spezia, Venezia e Livorno ed ho constatato che con facilità abbiamo trovato socie
che si sono candidate per i vari direttivi anche se, fino ad allora, sembravano situazioni
disperate in cui nessuno voleva prendersi responsabilità che esulassero dalla loro vita
privata.
Mi auguro di vedere, durante le prossime assemblee, alcune braccia alzate che, con
trepidazione ma con interesse, richiedano di far parte del nuovo direttivo !!!
Vi ringrazio per la vostra presenza e vi esorto ad aderire alle nostre iniziative d'incontro
riportate sul giornalino.
Vi voglio bene

La Presidente
Anna Teresa Ciaralli
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Festa di Natale

Quest’anno ho avuto l’onere e il piacere di sostituire la nostra Presidente, in
occasione della nostra tradizionale festa per gli auguri di Natale. “Onere” perché
non è stato facile tentare di imprimere alla circostanza l’entusiasmo e l’energia che
soltanto Annateresa Ciaralli riesce a mettere nelle cose e “piacere” perché io ritengo
che la Festa di Natale sia l’occasione che rappresenta più di tutte la nostra
associazione ed è per me sempre una grande gioia prendervi parte, a maggior ragione
avendo un ruolo nell’organizzazione e nella buona riuscita della serata. La novità è
stata la location. Essendoci un pranzo del Capo di Stato Maggiore nelle sale di
rappresentanza, il Circolo ci ha ospitate nei saloni del bar. Soluzione quanto mai
appropriata, vista anche la presenza di quattro professori della banda della Marina
Militare che sono intervenuti suonando per noi alcuni brani del loro repertorio.
Ringraziamo il Com.te Pagano per averne permesso la realizzazione. Ad accogliere i
presenti le belle e sofisticate composizioni del corso di Ikebana, curato dalla signora
Piantini. Nonostante il ritardo di molte socie, dovuto al solito traffico romano, la
serata si è svolta all’insegna del consueto piacere di ritrovarsi e della calda atmosfera
che si crea, come per incanto, quando siamo tutte insieme. Naturalmente a questo ha
contribuito anche l’importante presenza di molti mariti. A questo proposito vogliamo
sottolineare quella autorevole e, devo dire, affettuosa degli Ammiragli che hanno
ricoperto le più alte cariche della Marina Militare. A impreziosire l’evento è stato
anche l’arrivo del Capo di Stato Maggiore Amm. Girardelli e della sua gentile
consorte, nostra Presidente Onoraria. L’Ammiraglio ha espresso al Club Tre Emme il
riconoscimento per il ruolo svolto di solidarietà e sostegno nei confronti delle famiglie
degli uomini di mare e l’augurio di portare avanti con successo le iniziative della
nostra associazione.
Momento significativo è stata la consegna del nostro consueto contributo
all’Ammiraglio Gaudiosi, Presidente dell’Andrea Doria. Mi sembra doveroso mettere
in risalto come le Tre Emme riescano sempre a rispettare gli appuntamenti
importanti, pur in tempi complicati come quelli di oggi, amministrando sempre con
attenzione le proprie risorse economiche.
Come sempre la serata è stata movimentata dalla lotteria e arricchita dall’ottimo
buffet al quale hanno contribuito le socie e le signore componenti il Direttivo.
Originali e creative, anche quest’anno, le composizioni floreali curate dalla signora La
Rosa.
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Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato al buon esito della
manifestazione. Grazie al Direttivo che ha lavorato intensamente in amicizia e
armonia; grazie alla Presidenza del Circolo e ai dipendenti che si sono resi disponibili
e collaborativi; grazie ai camerieri che, nonostante le difficoltà di questo periodo, non
ci hanno fatto mancare il sorriso e la professionalità. Ma un ringraziamento
importante riguarda l’essenza vera della nostra associazione. Giunga a tutte le socie
fedeli che non hanno mai abbandonato le Tre Emme. A coloro che continuano a
crederci nonostante le difficoltà oggettive derivanti dagli spostamenti a Roma, o dal
tempo che passa. Alle signore che rinnovano ogni anno, con entusiasmo e affetto, la
loro presenza in segreteria, alle amiche dei corsi, a quelle che curano i rapporti con le
mogli degli Addetti Militari solo perché sono convinte che sia utile e importante; a
tutte coloro che considerano l’appartenenza alle Tre Emme una risorsa ed un
privilegio e per questo tengono a rinnovare la propria iscrizione, indipendentemente
dalla possibilità di partecipare alle attività; a tutte giunga il nostro sincero
ringraziamento ed il nostro profondo affetto. Grazie amiche care.
Rossella Panella Fabrello
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LE NOSTRE ATTIVITA’
Ikebana
L'appuntamento con la sig.ra Piantini sarà il 3° lunedì del
mese alle 10.30.

Decoupage
La sig.ra Lucia Gulisano aspetterà le sue allieve il 1° ed il
3° mercoledì del mese alle ore 10.30.
Referente: Mimmi Lucarelli

Caffe del Lunedì
Tutti i lunedì alle 10.30, vi aspettiamo al bar del nostro
bel Circolo, per stare insieme, prendere un caffè e fare
due chiacchiere in….famiglia!
Referente: Rossella Panella Fabrello

Burraco
In collaborazione con il Circolo, giovedì 26 gennaio alle
ore 14.30 nelle sale da gioco si svolgerà il torneo mensile
di burraco. Prenotarsi in tempo!
Quota di partecipazione €.6,00 socie Tre Emme €.8,00 ospiti M.M.
Referente: Franca Mozzorecchia

Visite culturali
Giovedì 19 gennaio ore 10.00
Artemisia Gentileschi – Museo di Roma –
Palazzo Braschi
La nostra guida, dottoressa Martina Reverdiani, ci accompagnerà in
un viaggio nell’arte della prima metà del XVII secolo seguendo le
tracce di una grande, vera donna. Prenotazione obbligatoria. A seguire
un'eventuale colazione.
Appuntamento: Piazza Navona, 2.
Referente: Annateresa Ciaralli
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Lezioni d’italiano
Nel programma di scambi culturali con le mogli degli
addetti navali esteri, continuano tutti i mercoledì le
lezioni in lingua italiana condotte dalle signore Savina
Martinotti ed Emanuela Facca.
Referente: Emanuela Facca

Eventi
Martedì 24 gennaio si terrà la Convenzione Nazionale a cui
parteciperanno i delegati delle sedi periferiche.

Prossima assemblea giovedì 9 febbraio alle ore 15.30

Aggiornamento “Chi cerca … trova”
Carlo Folcarelli effettua lavori di idraulica, piccole opere murarie,
manovalanza, giardinaggio, imbianchino, verniciatura esterni, piccola
falegnameria. Info: dalle 8.00 alle 20.00 - 7 giorni su 7.
Tel. 3383779619
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Appuntamenti Gennaio/Febbraio 2017
Lunedì
9
10.30 Caffè

Martedì
10
15.30 Assemblea

16

17

10.30 Caffè

Venerdì
13

18

19

20

10.00 Visita culturale

10.30 Italiano

23

30

Giovedì
12

10.30 Italiano

10.30 Decoupage

10.30 Ikebana
10.30 Caffè

Mercoledì
11

24
10.30

Convenzione
Nazionale

31

10.30 Caffè

25
10.30 Italiano

1

26

27

14.30 Burraco

2

3

9

10

10.30 Decoupage
10.30 Italiano

6
10.30 Caffè

7

8
10.30 Italiano

15.30 Assemblea

Direttore: Marilena Pagnoni
Responsabile: Anna Teresa Ciaralli (roma@moglimarinamilitare.it)
Redattori: il Direttivo, Savina Martinotti
Sito web: www.moglimarinamilitare.it.
Entrate nel sito, troverete tante novità e avrete informazioni
aggiornate anche sulle altre sedi.
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