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Sono in riscossione le quote sociali 2017 
 

    Care amiche ,  

                 ci accingiamo a terminare quest’anno di Presidenza in cui spero di aver operato 

bene per l’andamento dell’associazione. 

    Abbiamo creato nuove attività, come il “Caffè del Lunedì”, inventato e seguito dalla 

sig.ra Panella. 

    La neo attività di “Pranzo per i single”, seguita dalla Sig.ra Gemma Sabbatini. 

    Ed abbiamo continuato le nostre belle “Gite in Città “ arricchendo le nostre conoscenze di 

arte, storia, letteratura condividendo momenti utili e piacevoli. 

   I nostri burrachi sono attesi e graditi e la Sig.ra Franca Mozzorecchia si è impegnata a 

renderli piacevoli con i bei premi e le ricche merende che hanno sempre richiesto ricerca ed 

impegno. 

  Grazie  ad una saggia amministrazione, della Sig.ra Rosaria La Cava, nostra Tesoriera, 

potremo offrirvi la  “Cena Sociale” del prossimo 10 Febbraio, a cui sta aderendo l’intero club 

di Roma. 

  Abbiamo avuto un riconoscimento, da parte dello Stato Maggiore Marina, per la nostra 

attività nel volontariato grazie all’impegno e la competenza della Sig.ra Rossella Panella e di 

poche altre socie. 

   Continuano i nostri corsi di decoupage e di computer grazie all’aiuto della signora Lucia 

Gulisano (valido aiuto anche per il mercatino di beneficenza di Natale) e del Comandante 

Labozzetta che è presente tutti i Lunedì per coloro che volessero avviarsi all’uso di mezzi 

tecnologici. 

   La Sig.ra Mimmi Lucarelli segue l’andamento dei corsi annotando e chiamando le signore 

interessate sempre con il suo sorriso e la sua disponibilità. 

  Ultimo, ma necessario, l’apporto lavorativo della Sig.ra Barbara Sarto che si applica per 

l’ordine e l’aggiornamento della nostra segreteria espletando con grande precisione tutte le 

pratiche per le varie attività del Club. 

   Alcuni giorni fa, il 24 gennaio, c’è stata la “Convenzione Nazionale” a cui hanno 

partecipato tutti le rappresentanti delle Sedi Tre Emme d’Italia. Penso sia stato un momento 

speciale per confrontarci, migliorarci e cercare di portare avanti nel migliore dei modi la 

nostra associazione. 
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   Ritengo, con umiltà, di avere dato, considerando anche i nostri molteplici impegni 

familiari, la massima disponibilità per far crescere il Club e, credetemi, con tutto l’amore 

possibile affinché tutto fosse fruibile . 

    Non voglio dimenticare l’impegno delle Signore Savina Martinotti, Emanuela Facca e 

Marilena Pagnoni (quest’ultima sempre pronta per aiutarci nel Protocollo, redazione 

giornalino e consigli), che insegnano italiano alle Mogli degli addetti militari accreditati in 

Italia e residenti a Roma. 

   Questa attività  rappresenta uno dei “fiori all’occhiello” per l’associazione ed un gran 

valore aggiunto per la nostra visibilità. 

   Vorrei terminare tutti i miei ringraziamenti con un presente floreale per tutte voi, care 

socie, e penso che ricordare il lavoro della Sig.ra Rosangela Piantini e della Sig.ra Lelle La 

Rosa (sempre aiutata dalla Sig.ra Gianna Calò) sia come donarvi le stupende composizioni, 

che fanno bella mostra durante le nostre feste ed i nostri eventi più importanti,  create per 

incorniciare la nostra vita. 

  Ed infine grazie a tutte voi che partecipate alle nostre iniziative, continuando a credere che 

la nostra vita associativa sia veramente importante e  scusando anche qualche nostro errore. 

    Credo inoltre di parlare per tutto il direttivo dicendo che vi vogliamo bene …..grazie 
 
                                                            La Presidente 

  Anna Teresa Ciaralli 
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Visita Culturale 

Care socie , 

                   come di consueto , il 19-01-2017, si è svolta la visita culturale mensile !! 

    Grande successo !! Eravamo diciassette e molto interessate all’evento ! 

   Piazza Navona ci ha accolto, la mostra era a Palazzo Braschi  sede del museo di Roma, in 

tutto il suo splendore e con una giornata di sole per ammirare le opere di Artemisia 

Gentileschi. 

    Pittrice di scuola caravaggesca, vissuta durante la prima metà del XVII secolo, è uno dei 

pochi esempi di artista che si è potuta affermare in quei tempi. 

   Figlia, del meno famoso Orazio Gentileschi, ha avuto una vita molto difficile dato il suo 

temperamento “artistico “ non compreso in una Donna.. 

    Fu oggetto  di uno stupro, da parte del   pittore Agostino Tassi,  amico del padre che 

volle far processare il malfattore ponendo in difficoltà Artemisia. 

   Tutto ciò segnò profondamente la  vita della pittrice e le sue opere rispecchiano i 

sentimenti e gli eventi che la travolsero. 

     Riflettono in parte la “luce” del Caravaggio  ma la mano femminile riproduce la sua 

forte personalità in un limpido rigore disegnativo caricato da effetti teatrali. 

   La guida, Martina Remediani, ci ha fatto calare nel tempo potendo cogliere le varie 

sfumature di colore e di carattere dell’artista e, come sempre, abbiamo potuto godere di 

alcune ore in piacevole compagnia con amiche che condividono il nostro interesse all’arte. 

  La Colazione al “Cul de Sac”,attiguo alla mostra, ha concluso come sempre ……una 

giornata per noi !!!!! 

                                La vostra Anna Teresa Ciaralli  
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Club TRE EMME Roma 
 

Bilancio consuntivo 2016 

ENTRATE USCITE 
Residuo 2015                                   €    166,50      Spese tipografia                               €      348,00                   

Quote associative 2016 (150 x 27)  €  4.050,00         Spese cancelleria                       €     165,09                

Contributo frequentatrici (6 x 35)    €    210,00             Spese postali                                    €       68,85                   

Raccolta fondi per 
Associazione 

Lotterie  €    550,00   Spese rappresentanza                        €     433,94                  

Festa iniz. 
estate 

 €    507,00       Spese sociali                                   €  2.527,08                

Donazione di una socia                    €      20,00        Spese Patrimoniali                       €     136,19             

 Trasferte                                           €     549,60 

  

                    Totale Entrate     €  5.503.50       Totale Uscite                   €  4.228,75                 

                    Totale Uscite       €  4.228,75       

                     Residuo attivo    €  1.274,75       

 

 
Entrate per beneficenza Uscite per beneficenza 

Da Burraco  pro ANAFIM               €    700,00                                              Contributo all’ANAFIM                  €     700,00                       

Ricavi  Mercatino pro A. Doria   .    €    600,00                               Contributo all’Andrea Doria            €     900,00 

Lotteria di Natale pro  A. Doria       €    300,00                           

Totale                                   € 1.600,00                     Totale                                   €  1.600,00            
 
 

Bilancio preventivo 2017 

ENTRATE USCITE 
Residuo 2016                                   €  1.274,75      Spese tipografia                              €     340,00 

Quote associative  n. 93 + 4 freq.    €  2.624,00 Spese cancelleria                     €     160,00                     

 Spese postali                                  €       65,00                      

 
  Spese rappresentanza/sociali          €  3.090,00 

  Spese iniziative e varie                  €      143,75                   

 Spese Patrimoniali                     €     100,00 

  

                                Totale Entrate €  3.898,75      Totale Uscite                                  €   3.898,75 
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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2016 

 

Al 1° gennaio 2016 le risorse dell’Associazione erano costituite da euro 
166,50 quale residuo proveniente dal consuntivo 2015 e dall’importo 
derivante dalle iscrizione delle socie pari ad da euro 4.050 più la donazione 
di una socia di euro 20. Entrambe costituiscono entrate ordinarie alle quali 
si sono aggiunte nel corso dell’anno 2016 le entrate straordinarie di seguito 
meglio evidenziate. 

Nel corso del 2016, nonostante le varie iniziative svolte per favorire nuove 
adesioni, il numero delle socie è ulteriormente calato passando da n. 178 del 
2014 a  n. 175 del 2015 ed infine a 150 del 2016. Le motivazioni vanno 
presumibilmente ricercate nella avanzata età delle socie storiche. 

Il numero delle signore frequentatrici è stato di sei unità, inferiore  a quello 
dell’anno precedente  e al di sotto della percentuale prevista in Convenzione. 

Al momento in cui si scrive la presente relazione, il numero delle socie 
frequentatrici è di 4 unità mentre le socie iscritte sono 94; dati che si spera 
crescano nel corso del 2017. 

Conseguentemente è stata adottata dal Direttivo dell’Associazione, una 
oculata ed attenta politica di spesa, volta a conseguire l’obiettivo di 
intraprendere comunque tutte le iniziative comunemente svolte dal Club 3M, 
più quelle che di volta in volta si è ritenuto di intraprendere. 

Alle entrate ordinarie da iscrizioni si sono aggiunte entrate straordinarie 
provenienti dalle consuete iniziative volte ad impinguare le casse per poter 
svolgere pienamente le attività statutarie. Pertanto il totale delle Entrate è 
risultato essere di € 5.503,50  

La raccolta di queste somme è avvenuta con incontri ed eventi 
appositamente dedicati. In particolare ci si riferisce allo svolgimento di 
pesche di beneficenza o lotterie effettuate durante le due “feste” che ormai 
costituiscono i tradizionali incontri sociali. La prima nel mese  di giugno, per 
il saluto prima delle ferie estive, la seconda nel mese di dicembre in 
occasione del tradizionale incontro prenatalizio con il Capo di Stato Maggiore 
della M.M. 

Altro evento ormai tradizionale ed importante per il nostro Club è il c.d. 
Mercatino d’autunno, che viene tenuto presso il nostro Circolo e che porta 
un doppio introito. Il primo rappresentato dal ricavato del “banchetto” delle 
3M che quest’anno ha introitato, grazie alle donazioni di oggetti e manufatti 
delle nostre socie, euro 300. Il secondo è costituito dalle quote dei banchetti 
di signore socie e non, che quest’anno è stato di euro 600. Anche il Burraco 
di beneficenza costituisce un appuntamento importante e ha fatto realizzare 
euro 700. 

In definitiva l’Esercizio Finanziario si chiude con un “avanzo” di € 1.274,75 
che sarà utilizzato per la Convenzione nazionale di gennaio e per la consueta 
cena sociale di febbraio. 
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Le Uscite  ordinarie sono state euro 4.228,75.  Tra le voci di spesa spiccano 
le Spese Sociali e quelle di rappresentanza. 
La spese sociali sono effettuate a favore delle socie e riguardano 
principalmente, come detto, lo svolgimento delle due “feste” tradizionali  alle 
quali si associano la cena sociale di febbraio e la Convenzione Nazionale.  
Le spese di rappresentanza riguardano la Festa dell’International Day che si 
svolge nel mese di maggio e gli ulteriori incontri con le mogli degli addetti 
navali stranieri. 
 
Nelle spese per beneficienza sono riportati i versamenti effettuati a mezzo 
Bonifico Bancario alla Associazione ANAFIM (Sezione di Roma) per un 
importo complessivo di € 700,00 ed all’Istituto ANDREA DORIA  per un 
importo complessivo di € 900,00.  Tuttavia va evidenziato che sia le entrate 
sia le uscite per fini statutari costituiscono una partita di giro poiché si versa 
agli enti in parola, per beneficenza, l’intero ammontare introitato. 

 

Le spese patrimoniali hanno riguardato l’acquisto di uno scaffale per euro 
100 e il versamento del costo per il sito web di euro 36,19. 

Relativamente al nostro “giornalino” si è cercato di mantenere bassi i costi 
per le esigenze tipografiche del nostro giornalino,  mediante il suo inoltro via 
mail alle socie. Tuttavia sono molte le socie che comunque preferiscono 
averlo ancora in maniera cartacea. Per la tipografia sono state spese euro 
348. 

La voce cancelleria riguarda il materiale di uso corrente in ufficio, quali toner 
e fogli per stampante, penne, matite, libri contabili e verbali, etc.  

Anche le spese postali, per acquisto prevalentemente di francobolli, sono 
state contenute al massimo. 

Non compare la voce spese bancarie, perché il Direttivo a gennaio 2013 ha 
deciso di chiudere il conto corrente a causa dell'aumento delle spese di 
gestione del conto corrente. 

Sono state sostenute spese di trasferta poiché quest’anno sono stati 
effettuati viaggi della Presidente Nazionale e vice Presidente nelle sedi 
periferiche del Club di Taranto e Venezia.         

         La Tesoriera 

             Maria Rosaria Conte La Cava 

 
 
Un pensiero  

 
Ricordiamo con profondo affetto Rosalba Bensaia, una delle prime 
socie iscritte al Club, che ha sempre partecipato alla vita associativa 
con molta attenzione. 
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I giorni della merla. ( 29-30-31 gennaio ) 

 
Nun c'è bisogno che ve lo sto a dì, 
li giorni della merla so così: 
er freddo che se taja cor cartello, 
e er vento che se infila ner cervello. 
Ma, i giorni della merla, che vor dì ? 
Se dice che ''na merla tutta bianca, 
volennose protegge da gennaio, 
che era un mese corto e molto infido, 
se fosse rintanata drento un nido. 
De nun poté fa scherzi a questa merla, 
gennaio veramente rosicava, 
così che quanno venne er suo momento 
de tasse dà er cambio da febbraio 
un mese tanto bono e tanto caro; 
tre giorni lui se fece regalà, 
sperando de potesse ,un pò, sfogà. 
La merla, che de tutto ciò, era ignara, 
dar nido uscì pé fasse 'na magnata 
ma vide la natura scatenata. 
Dovette riparasse in un camino, 
fino alla fine della mal parata. 
Quanno sortí a rivedé er mattino 
pe' tutta la fuliggine inalata 
Manco se ariconobbe, era annerita.  
Come fà sempre, gennaro  nun se stanca 
speranno de vedé la merla bianca, 
ma resta vana ogni sua giornata, 
lui nun la trova più perché è truccata. 
                                                                  Poeta Romano 
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Il Carnevale Romano   Ieri….. 
Pochi sanno che il Carnevale non è nato né a Venezia né a Rio de 
Janeiro, ma proprio a Roma. Nel Medioevo, il Carnevale Romano ha 
avuto la sua massima esplosione dopo l’elezione di Papa Paolo II, il 
quale, dopo il trasferimento della residenza pontificia a Palazzo 
Venezia, concentrò nel centro storico ed in particolare nella Via Lata 
(attuale Via del Corso), la maggior parte dei festeggiamenti 
carnevaleschi.  
Le maschere ricoprivano un ruolo importante e di grande interesse 
nella cultura romana, dando vita a una florida produzione di 
grandiosi costumi e personaggi che oggi rappresentano il Carnevale 
italiano. Meo Patacca, Rugantino, Cassandrino, sono solo alcune delle 
maschere romanesche che raffigurano una buffa caricatura degli 
stereotipi più diffusi nella società popolare e nobile di allora, nonché 
una rappresentazione figurativa di vizi e virtù. 
Fino al 1870, nella Roma papalina, il Carnevale è stato un 
appuntamento molto atteso dai romani e vissuto con grande 
partecipazione come il solo momento per dimenticare una vita dura, 
colma di miseria e privazioni. “Re per un giorno” il popolo diventava 
protagonista dimenticando le rigide regole quotidiane e riversandosi 

nelle strade con licenza di divertimento. 
Ogni ordine sociale era sovvertito ed ogni 
scherzo era concesso in quei giorni di 
temporanea follia collettiva. 
Per l’occasione via del Corso si trasformava 
in un teatro all’aperto dove alle maschere 
tradizionali  si univano a costumi tratti 
dalla vita quotidiana: “il medico”, “il 
brigante”, “il nobile decaduto”. Piazza del 
Popolo era invece il punto di partenza per 
una sfrenata corsa nelle vie della città dei 
cavalli di origine nord-africana, i berberi. 
I luoghi del Carnevale nell’Urbe erano 
soprattutto Piazza Navona, dove venivano 
organizzate rappresentazioni ludiche e 
fuochi d’artificio, Piazza del Popolo, luogo 
di partenza dell’avvenimento più 
importante del Carnevale, la corsa dei 
Bèrberi, Via del Corso, lungo la quale si 
svolgeva la corsa che si concludeva a 
Piazza Venezia. 
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……Il Gran Carnevale Romano   2017 

Una festa, in chiave contemporanea, all’insegna della riscoperta della 
tradizione. Così è annunciato il Carnevale di Roma 2017, 
manifestazione promossa dal Comune di Roma. Quanto più il 
progresso ci fa avvertire vicino il resto del mondo, tanto più sentiamo 
il bisogno di ritrovare le nostre 
radici rifugiandoci in una 
ritualità rassicurante che viene 
dal passato... 
Piazza del Popolo, Piazza 
Navona, Piazza di Spagna e Via 
del Corso, luoghi storici della 
capitale, si addobberanno a 
festa per Carnevale: le piazze si 
animeranno con sfilate in 
maschera, saranno allestiti 
laboratori manuali e corsi di maschere per bambini e adulti per creare 
insieme divertendosi i costumi tanto desiderati. Per i più piccini, 
saranno anche organizzate letture carnevalesche di fiabe e leggende, 
accompagnate da spettacoli di marionette.  
Dal 2003,  il Gran Carnevale Romano ha reso accattivante un’area 
popolosa e vivace, già spontaneamente attiva ai festeggiamenti, sulla 
Via Tiburtina, tra il Portonaccio e Casal Bruciato, di fronte agli 
Studios, perché il "popolo romano" nella accezione più ampia e nobile 
del termine, una volta abitante al centro, oggi lo si ritrova nelle 

periferie. La Sfilata, fiore 
all’occhiello della manifestazione, 
si estenderà su un percorso di 
circa 1,5 km, domenica 19 
febbraio, e sarà caratterizzata da 
un "Corteo Storico", da numerosi 
"Gruppi Mascherati" e "Carri 
Allegorici". Una peculiarità di 
questo carnevale è l'utilizzo di 
materiali poveri e di riciclo, 
trasformati con grande fantasia 

in strutture colorate che trasmettono spesso messaggi di grande 
attualità.  
Come ogni festa italiana, anche il Carnevale ha originato negli anni 
una incredibile tradizione gastronomica: frappe, chiacchiere, cenci, 
galani, intrigoni, sfrappole, strufoli……..   
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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. 
 

 

Computer 
 
Tutti i lunedì alle ore 10.00 corso di computer 
condotto dal Com.te Labozzetta. 
 

 

Burraco 
 
In collaborazione con il Circolo, mercoledì 22 febbraio 
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: 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 

 

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, Emanuela Facca e Marilena Pagnoni. 

 
Referente: Emanuela Facca  
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Visite culturali  
 
Giovedì 23 febbraio ore 10.00  
Museo di Roma – Palazzo Altemps 
 
Il palazzo deve il suo nome al cardinale proveniente dall’Alto Tirolo, 
Marco Sittico Altemps, che lo acquistò nel 1568 eleggendolo a sua 
dimora romana….. Questo è l’inizio della storia, il resto lo racconterà 
la nostra guida, dottoressa Martina Reverdiani, Prenotazione 
obbligatoria. Costo del biglietto €.7,00. A seguire un'eventuale 
colazione. 
Appuntamento: Piazza Sant’Apollinare, 46. 

Referente: Annateresa Ciaralli  

 

  
Eventi 
 
Venerdì 10 febbraio ore 19.30 - Cena Sociale Tre Emme 
prenotazione obbligatoria. 
 
Mercoledì 15 febbraio ore 15.00 - I ragazzi dell’ANAFIM ci invitano a 
partecipare alla S. Messa. Viale delle Medaglie d’Oro, 86 
 
Mercoledì 22 febbraio - Elezioni del Consiglio Direttivo dalle 
10.00 alle 15.00 presso la segreteria Tre Emme 
 

  
 

Prossima assemblea giovedì 9 marzo alle ore 15.30  
 

 
 

Nascite 
 
Due neo-nonne alle quali vanno i nostri più sinceri 
auguri: 
Paola Lattarulo festeggia l’arrivo di Leonardo, nato il 
22 dicembre; 
Elisabetta De Giorgi festeggia l’arrivo di Vittoria, nata 
il 2 febbraio. 
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Appuntamenti Febbraio/Marzo 2017 
 

 
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. 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
6 7 8 9 10 

10.00 Computer 

10.30 Caffè 

 10.30 Italiano 15.30 Assemblea 19.30 Cena Sociale 

13 14 15 16 17 

10.00 Computer 

10.30 Caffè 

 

 10.30 Decoupage 

10.30 Italiano 

  

20 21 22 23 24 

10.00 Computer 

10.30 Caffè 

10.30 Ikebana 

 10.00–15.00 Elezioni 

10.30 Italiano 

14.30 Burraco 

10.00 Visita culturale 

 

 

27 28 1 2 3 

10.00 Computer 

10.30 Caffè 

 10.30 Decoupage 

10.30 Italiano 

 

  

6 7 8 9 10 

10.00 Computer 

10.30 Caffè 

 10.30 Italiano 

 

 

15.30 Assemblea  


