NOTIZIARIO TRE EMME
Club Tre Emme
Roma

N°100

Roma, marzo 2017

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

Sono ancora in riscossione le quote sociali 2017
Carissime amiche,
grazie alla vostra fiducia sono la nuova presidente del Club Tre
Emme di Roma. Non tutte mi conoscono, perché sono tornata a Roma,
a giugno, da Venezia dove mio marito ha, per cinque anni, quasi sei,
comandato la capitaneria di porto di Venezia e la direzione marittima
del Veneto. Grazie a Marilena Pagnoni, tanti anni fa, mi sono iscritta
al Club di Roma. Grazie a Lei e a Luisa Sotgiu mi sono poi inserita nel
Club di Venezia, prima come socia, poi come madrina e, infine, come
presidente.
Eccomi qui ancora un po’ stupita dell’attenzione e dell’affetto che
mi avete riservato. Farò del mio meglio, con impegno e cuore aperto,
confidando soprattutto nella vostra collaborazione. Si è formato un
nuovo direttivo che ha al suo interno esperienza del Club con Barbara
Sarto, Mimmi Lucarelli e Vittoria Bertolucci. Esperienza di vita ed
entusiasmo per una nuova avventura con Paola Grassi, Nicoletta
Rissotto e Rosanna Corsini.
Non posso dire altro che grazie, grazie alla presidente uscente Anna
Teresa Ciaralli, al direttivo uscente, alle garanti e a tutte coloro che in
questi anni hanno collaborato al buon andamento del Club. Grazie!
Spero di conoscerVi presto. Intanto Vi abbraccio affettuosamente.
Donatella Arnone Piattelli
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..…. ma non li dimostra!!!!!!!!!!

Non sono gli anni ma i numeri del nostro giornalino. Correva l’anno 2004.
Esattamente a maggio, è uscito il numero 0, con nuova grafica, ricco di notizie
di interesse comune e, non esistendo il sito web, di scambi di informazioni
con le altre sedi. Ho ereditato il format originale da Gianna Calò, che l’aveva
ereditato da Carmen Stracuzzi, che lo aveva ereditato da …….., un giro
infinito, e si preparavano solo poche pagine per comunicare alle socie le
attività. Per lo più noi pioniere siamo state aiutate dai mariti, data la nostra
inesperienza e la difficoltà dell’impaginazione di quel file, ormai invaso dal
virus. Dopo due anni di apprendistato con mio marito, che quindi ha
collaborato notte tempo alla realizzazione dei notiziari, ho cominciato
proprio nel 2004 a muovere i primi passi da sola nel mondo del computer. Da
lì sento di aver fatto molti progressi e oggi sono felicissima di poter anche
aiutare qualche amica meno esperta. Quindi ancora grazie al Club Tre Emme
e …. Buon Complenumero al Giornalino!!!!
Marilena Pagnoni

Vi informiamo che il Pellegrinaggio Militare a Lourdes si svolgerà dal 18 al 22
maggio. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla sig.ra Carmen
Colombo.
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Visita Culturale
Roma 23-Febbraio-2017
Care amiche,
come ormai d’abitudine da due anni a questa parte, ci siamo incontrate
per la nostra visita culturale a …..Palazzo Altemps.
Eravamo 12 signore e una bambina, la mia piccola Bianca di quattro anni.
Gli impegni familiari non mi avrebbero permesso di effettuare la visita ma ho
pensato che la bimba avrebbe goduto di un’esperienza unica per la sua età.
Di fatto, anche se appariva tranquilla ma distratta, ha incamerato colpi d’occhio e
racconti che le sono rimasti impressi.
Palazzo Altemps, già palazzo Riario, è uno dei più bei edifici di Roma e sorge a
poca distanza da piazza Navona … in Piazza Sant’Apollinare.
Attualmente ospita una delle quattro sedi del Museo Nazionale Romano
mostrandoci una collezione d’arte non indifferente.
Nel 2013 il circuito museale è stato il ventunesimo sito italiano più visitato.
Sito cinquecentesco, dopo essere stato residenza degli ambasciatori spagnoli, il
palazzo fu acquistato, nel 1568, dal cardinale austriaco Marco Sittico Altemps, che ne
fece la residenza del casato, da cui trae il nome.
Egli istituì la Biblioteca Altemsiana, confluita poi nella Vaticana, e la prima
collezione di sculture.
Nel 1690 fu fondata, nello stesso palazzo, l’Accademia dell’Arcadia.
Abbiamo potuto ammirare il grande Sarcofago Ludovisi, l’Apollo Kitharoidos, il
trono Ludovisi (che ha tanto colpito l’immaginazione della mia nipotina), l’Ares
Ludovisi, il Galata suicida e tante altre meravigliose sculture che ci hanno deliziato
per la loro storia e fattura.
Abbiamo lasciato il palazzo portando con noi una nuova parte di storia dell’arte
che arricchisce la nostra conoscenza e la nostra anima poiché, in un momento in cui
la nostra Roma sembrerebbe abbandonata e maltrattata, è veramente consolante poter
scoprire che è infinita e splendida la storia e l’arte della nostra bella città.
La mattinata si è conclusa con la colazione presso “Insalata Ricca” in Piazza
Pasquino unendo il dilettevole al conviviale …ormai abitudine nelle nostre …
“Gite in Città”… Vi aspetto il prossimo mese a Trastevere per “Le spezierie e la
visita a Santa Maria della Scala “…… vi voglio bene
Anna Teresa Ciaralli

4

Visita Palazzo Altemps

Cena sociale 2017

5

I ritrovi delle streghe.
Mi ritrovo qui alle falde dello Sciliar, in Alto Adige, dove le streghe sono protagoniste
principali delle leggende popolari.
A fare da sfondo a queste saghe, nate nel corso del tempo e tramandate oralmente,
erano essenzialmente avvenimenti insoliti, terribili nubifragi, frane, malattie ed
epidemie, che gli uomini dell'epoca, non essendo in grado di trovare una spiegazione,
attribuivano ai demoni, al diavolo o ad altre figure relazionate a questi e in possesso
di poteri magici. Nel tardo Medioevo ciò dette origine a terribili persecuzioni di
presunti stregoni e streghe. Migliaia di persone in tutt'Europa, prevalentemente
donne, vennero condannate al rogo ed anche in quest'area la caccia alle streghe fu
portata all’eccesso. Oggigiorno le streghe dello Sciliar sono relegate al regno dei miti,
dove queste burlesche figure femminili continuano a vivere, cavalcando la loro scopa
nelle notti di luna piena per incontrarsi in determinate località mistiche e dare prova
dei loro poteri. Sette di questi ritrovi, contraddistinti da simboli, sorgono sull'Alpe di
Siusi e gli appassionati di sci e snowboard possono scoprirli insieme all'intero
altopiano durante un tour circolare.
Barbara Sarto
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La memoria
Arivo trafelato ner tinello,
e nun ricordo che so' ito a fà,
eppure, ve lo giuro, nun so' brillo,
dev' esse colpa della terza età.
Ciò la memoria breve ch' è in disuso,
er monno d'oggi è pè me precluso,
e gnente riesco più ad imparà,
me resta solo quello che sò già,
sempre che riesca a ricordà.
So' messo male, ma in bona compagnia,
più d'uno è afflitto da 'sta sorte ria,
'na legge naturale è questa quà,
che nun c'è dato modo de cambià.
Romano.
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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, giovedì 23 marzo 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
Venerdì 24 marzo ore 10.30
L’antica Spezieria di Santa Maria della Scala
Situata al primo piano del Convento dei Carmelitani Scalzi, annesso
alla Chiesa di Santa Maria della Scala, nella zona di Trastevere, esiste
un luogo antico e prezioso e può essere considerato la prima vera
farmacia della capitale. Ci accompagnerà la dott.ssa Reverdiani.
Prenotazione obbligatoria. Offerta €.5,00 a persona. A seguire
un'eventuale colazione.
Appuntamento: Piazza della Scala, 23.
Referente: Annateresa Ciaralli

Prossima assemblea martedì 4 aprile alle ore 15.30
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Appuntamenti Marzo/Aprile 2017
Lunedì
6

Martedì
7

10.00 Computer

Mercoledì
8
10.30 Italiano

Giovedì
9

Venerdì
10

15.30 Assemblea

10.30 Caffè

13

14

10.00 Computer

16

17

23

24

10.30 Decoupage

10.30 Caffè

20

15
10.30 Italiano

21

10.00 Computer

22
10.30 Italiano

14.30 Burraco

10.30 Visita culturale

10.30 Caffè
10.30 Ikebana

27

28

10.00 Computer

29

30

31

6

7

10.30 Italiano

10.30 Caffè

3
10.00 Computer
10.30 Caffè

4
15.30 Assemblea

5
10.30 Decoupage
10.30 Italiano

Direttore: Marilena Pagnoni
Responsabile: Donatella Piattelli (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.

Ikebana
febbraio
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