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10,30 Accoglienza
11.00 Assemblea delle socie
13.00 Lunch
€ 35.00

COSTO

PROGRAMMA

- Assemblea Annuale per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2014-2015
e del Bilancio Preventivo 2015-2016
-

Lunch

Per la prenotazione, si invitano le socie a contattare, anche via mail, le responsabili dell’Ospitalità:

Erika Fodrè
Renate Roth
___________________________________________________________________________________
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From the President______________________________________________________
Carissime,
già da un mese abbiamo messo saldamente i piedi in questo 2016 che è arrivato, spiazzando tutti, in
compagnia di giornate soleggiate e tiepide e di una coorte di virus e batteri, che hanno messo a dura
prova le nostre difese. Neanche i ”giorni della merla”, quelli che dovrebbero essere i più freddi
dell’anno, sono stati in sintonia con la tradizione… Sembra già di essere alle porte della Primavera … le
mimose sono in fiore (bisognerà scegliere ormai un altro fiore per la festa della donna!) e nei giardini
sono ancora presenti i fiori, retaggio anch’essi di una tarda estate. Non bene! … anche se “d’emblèe”
diremmo “Che bello”! Questi cambiamenti climatici, lo sappiamo bene, sono purtroppo non un dono
della Natura ma opera nostra, di noi inquilini di questo grande e meraviglioso “Condominio”, che
dovremmo custodire e tutelare come un tesoro prezioso.
E a proposito di custodia e tutela, vi anticipo, saltando a piè pari l’incontro mensile di Febbraio deputato
al momento burocratico dell’approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo, che dedicheremo
l’incontro mensile di Marzo proprio a questo argomento. Lo faremo con la D.ssa Mearelli, del FAI di
Roma, che verrà a parlarci delle finalità e dei progetti del Fondo Ambiente Italia. Tra i progetti del
Fondo c’è il Concorso “ Il Luogo del cuore”, un’iniziativa che ritengo potrebbe e dovrebbe sollecitare le
nostre socie amanti della scrittura (e non) ad inviarci un breve o lungo articolo con l’indicazione del
posto che vorrebbero salvaguardare, perché legato ad un sentimento ad un emozione indimenticabile,
ed evitare che si deteriori o vada in rovina. Vi daremo in seguito ulteriori dettagli sul concorso!
Nelle pagine seguenti troverete i resoconti sia del nostro Special Monthly Meeting di Gennaio, dedicato alla
tutela del patrimonio familiare, sia dell’incontro del Gruppo Cooking In&Out, presso il Ristorante indiano
“Il guru”. Ho riportato in “Spazio socie” anche un articolo che avevo scritto tempo fa su Nancy Myladoor.
In esso ho mescolato i colori, i sapori, le tradizioni e la cultura dell’India, che Nancy mi ha trasmesso sia
durante l’ultimo incontro, sia negli incontri e nelle conversazioni risalenti a quando anni fa lei era socia
dell’IWC. Potrebbe anche diventarlo di nuovo, quindi l’ubicazione dell’articolo non è poi inopportuna.
Continuando a sfogliare il nostro bollettino, troviamo la proposta di Maria Letizia, riguardante
l’interessante conversation lunch che terrà l’Ambasciatore Terzi il prossimo 9 febbraio sull’attuale
scenario internazionale e l’invito a noi esteso in quanto socie dell’International Women’s Club of Rome.
Occasione da non perdere, un passo importante verso un maggiore inserimento del Club in quei contesti
internazionali, punto di riferimento di un International Women’s Club.
A Febbraio ci saranno due incontri del Gruppo Arte. Giovedì 4 ci aspetta la visita, al Chiostro del
Bramante, della mostra di James Tissot, sulla quale avete ricevuto una mail informativa da Gertrud.
L’altro appuntamento sarà al Vittoriano a fine mese per la mostra sugli Impressionisti.
Proseguiremo poi con Musica. Potrete leggere il resoconto di Nella sugli incontri di Gennaio, tra cui il
concerto del quartetto d’archi della nostra socia Renata (Furlan) che si è tenuto a casa di Marisa.
Il Gruppo Burraco ha tenuto il suo primo incontro, ma le capogruppo aspettano ancora le vostre
iscrizioni per poter organizzare il Torneo finale, che vedrà in palio la Coppa IWC per la coppia
vincitrice!
Anche per il mese di Febbraio il Gruppo Cooking in&out,( aperto lo ricordo a tutte le socie), ha una
proposta molto intrigante. Erika sta prendendo contatti con l’antica Sala da The Babingtons, a Piazza di
Spagna, non solo per degustare un perfetto the “british style” ma anche per ascoltare la storia del the e
dell’antico locale nato a Roma nel 1893. Anche le nostre amiche del Gruppo Teatro/Concerti/Cinema
hanno alcune comunicazioni per voi e potrete leggerle nella pagina Suggerimenti e Proposte.
Penso di avervi informato su tutto ciò che bolle in pentola questo mese. Non mi rimane che augurarvi
Santina
Buona lettura. Un caro saluto
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January 2016 Special Monthly Meeting____________________________________________
La prima conferenza del 2016 si è tenuta lo scorso
20 gennaio alla Casa dell’Aviatore, è stata
organizzata dalla nostra amica Katia Congedo con
il supporto di Banca Mediolanum. La conferenza
ha coinvolto consulenti finanziari di alto livello.
“Business case” e situazioni reali incentrate su
problematiche diffuse ci hanno fornito indicazioni
e permesso informazioni di base in merito alla
tutela del patrimonio familiare. Abbiamo
apprezzato l’intervento di Massimo Doria che ci
ha illustrato diversi scenari evidenziando possibili
soluzioni, tendenze e prospettive future con
particolare interesse per le tematiche legate al passaggio generazionale. Abbiamo, pertanto, avuto
l’opportunità di migliorare la nostra preparazione in ambito finanziario e acquisire maggiore sicurezza.
Chissà come sarà il futuro? Fatti qualche domanda o assumi un consulente!
Nel mondo virtuale in cui viviamo, ci sforziamo ogni giorno per semplificare la nostra vita così
veloce e complicata. Abbiamo la possibilità di entrare in contatto con esperti in diverse discipline
economiche e finanziare per una valutazione della nostra esistenza e per tutelare i nostri beni e
quella della nostra famiglia. Considerato le numerose opzioni a nostra disposizione, possiamo
individuare le soluzioni più adatte a proteggere il nostro futuro. L’emergere di priorità contrastanti
così come gli sviluppi legislativi, a livello nazionale, possono, tuttavia, influire sul nostri progetti
finanziari, sulla gestione degli investimenti e delle successioni. Vi sono, inoltre, altri fattori che
determinano la gestione del nostro denaro: emotività, abitudini, credenze e valori. In fondo, sono
proprio le circostanze individuali a guidare le nostre scelte. Più spesso di quanto non si creda,
pensiamo al nostro gruzzoletto. Siamo concentrati sui nostri introiti e sui nostri risparmi. Quando si
parla di futuro, tuttavia, siamo costretti a porci delle domande scomode; le risposte potrebbero,
tuttavia, cambiare nel corso della vita. Poiché la vita reca in sé un buon numero di incertezze, una
corretta gestione dei propri beni non è solo appannaggio di coloro che hanno grandi patrimoni.
Dobbiamo iniziare ad interessarci di questioni economiche e considerare la gestione del proprio
patrimonio come un progetto che interessa la famiglia. Se è vero che la nostra tranquillità
economica comincia con un’attenta pianificazione, chi che ha progetti per il futuro ottiene più di
quanto non ottenga chi non ne ha. E’proprio per questo motivo che I consulenti finanziari possono
giocare un ruolo essenziale nel tracciare una “road map” che permetta di raggiungere i propri
obiettivi, fornendo una visione oggettiva del futuro.
“Life is a chocolate box .You never know what you’re gonna get” – Forrest Gump
La vita, a volte, è dura e dobbiamo essere pronti ad affrontarla. Il fatto che non siamo super ricchi
non significa che non dobbiamo assumerci delle responsabilità e avere un certo controllo sulla
nostra situazione finanziaria. Considerata la crescente instabilità economiche e certe terribili
statistiche, dobbiamo prendere atto della realtà; altrimenti detto, non possiamo controllare i mercati!
Possiamo, tuttavia, essere più consapevoli e prendere decisioni che ci permetteranno di avere
migliori possibilità in futuro. La lezione che abbiamo imparato è semplice:indipendentemente dalle
situazioni, siamo in definitiva i soli ad essere responsabili della nostra fortuna.
Laura Fugalli
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ATTIVITA ‘ MENSILI
GENNAIO 2016
Alcuni incontri mensili di Gennaio hanno subito dilazioni, potrete leggere pertanto il resoconto dei
due incontri di Musica e quello dell’incontro di Cooking in&out..
MUSICA
La Musica è una forma d'arte che coinvolge
sempre più molti estimatori. E noi del gruppo
musica, nel nostro piccolo, siamo felici
quando vediamo apprezzato il lavoro che
prepariamo con molto amore per i nostri
incontri mensili. Le nostre socie si ritrovano a
casa di nostre amiche che a rotazione mettono
a disposizione le proprie abitazioni: e per il
primo dei nostri incontri di questo nuovo
anno sociale, ci siamo viste a casa mia l'11
gennaio u.s. Con Renata Furlan abbiamo
dovuto cambiare in parte il programma che
avevamo stabilito perché il CD sul quale
erano state riversate le musiche delle quali
avremmo dovuto parlare prima dell'ascolto,
non era compatibile se non con lettore DVD.
Per cui non ci siamo perse d'animo e cercando
tra i miei CD abbiamo trovato quelli che ci
"intrigavano" di più per permetterci di fare
quasi un Happening culturale, rimanendo
idealmente legate alla scaletta preparata,
mantenendo i nomi degli autori scelti ma
ascoltando altre loro composizioni.

forme musicali, di nomi, di storie legate a
diverse forme d'arte che convivono anche con
i suoni. Il giorno 28 sempre del mese di
Gennaio (come secondo incontro, a casa di
Marisa Marengo) siamo entrate in pieno
periodo Barocco con musica dal vivo.
Con il quintetto FONTEBRANDA si sono
esibiti Ilie MIHAU primo violino, Renata
FURLAN secondo violino, Pino VALENTE
viola, Luigi CHIAPPARINO violoncello e
Viviana NARDO MARINO clavicembalo.
Nell'accogliente salotto di Marisa c'é stato un
turbinio di parole che si chiamavano Crome,
Minime, Semicrome, Pause, Chiavi di Do, di
Fa, di SOL...insomma la forma della Sinfonia
di Giuseppe Torelli, il Concerto di Alessandro
Scarlatti, il Concerto di Antonio Vivaldi e una
Sonata di Telemann, ci hanno fatto rivivere
parte del XV° secolo in cui vissero i quattro
musicisti. Ed eravamo così prese dai suoni
che si materializzavano dagli archi dei nostri
cinque virtuosi, che potevamo "vederci" tra
gli ospiti di un immaginario banchetto che si
teneva presso il palazzo di un nobile di quel
tempo: e non di rado anche il padrone di casa,
a volte, musico per diletto, si univa ai veri
musicisti in quegli intrattenimenti musicali. E
per fortuna sono giunte a noi testimonianze di
quelle musiche ancora oggi godibilissime da
suonare e ascoltare.
E l'interesse delle amiche che assistono a
questi incontri è dato dalle domande alle quali
sia Renata che io cerchiamo di dare esauriente
risposta per soddisfare quelle curiosità tipiche
di chi sente il mondo della Musica sempre
più vicino che nel tempo può diventare
automaticamente
parte
integrante della
propria vita.
Tra i prossimi incontri abbiamo previsto lo
STABAT MATER di Pergolesi, sempre con il
Quintetto e un soprano e un mezzo soprano:
nel mese di Marzo sarà questa scelta musicale
il nostro modo di celebrare la Santa Pasqua.
Nella Cirinnà

E su di loro abbiamo raccontato anche nostre
esperienze di studio e di lavoro, come
partecipazioni in orchestra (Renata violinista,
io cembalista), incontri con direttori
d'orchestra, con solisti e tratteggiato anche
eventi particolari di cui abbiamo dato
testimonianza. Con l'ascolto di autori tra i più
diversi, da Beethoven a Bizet, a Wagner a
Schumann a Borodin idealmente siamo state
portate in quel secolo d'oro che ancora oggi
rappresenta il secolo più fervido, più ricco di
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SPAZIO SOCIE___________________________________________________________________________

A touch of spice
di Santina Bruni Cuoco

“A touch of spice” è il titolo di un bellissimo film del 2003 dedicato allo storico esodo dei Greci
dalla Turchia, avvenuto nel 1923, ma si presta perfettamente come intitolazione del nostro incontro
Cooking del 27 Gennaio 2016 presso il Ristorante indiano “Il Guru”. Padrona di casa Nancy
Myladoor, che ci ha introdotte nel magico mondo delle spezie, illustrandoci per circa due ore le
proprietà benefiche di curcuma, zenzero, cannella, cardamomo, pianta del curry, fieno greco e
coriandolo. Il pranzo che è seguito è stato una sintesi squisita e delicata dei sapori, dei profumi,
della tradizione e della cultura della cucina indiana. L’incontro è stato preceduto dal “rituale delle
luci”, che nella tradizione indiana accompagna tutti gli eventi significativi anche della quotidianità.

Nancy Myladoor, l’Ayurveda e l’IWC of Rome
Rivedere Nancy, in mezzo a noi dell’IWC, mi ha riportato indietro nel tempo, ad una quindicina di
anni fa, quando all’Hotel Savoy, lei, allora socia del nostro Club, tenne non solo una conferenza
sull’Ayurveda ma offrì anche una dimostrazione pratica di alcuni trattamenti, tra cui panchakarma.
All’epoca nutrivo già grande interesse per le filosofie orientali, praticavo yoga ed ero anzi alla
ricerca di un intreccio tra le due culture, soprattutto sotto il profilo religioso. Dopo la conferenza, la
mia fascinazione si aprì anche alla dimensione salutistica, trovando appagamento in quel concetto di
“prevenzione personalizzata”, connaturata alla medicina ayurvedica. In quel periodo Nancy era
spesso in televisione, ospite di “Uno mattina”: molti quindi conoscevano il suo viso, la serenità, che
traspariva e traspare ancora dalle sue quiete movenze, dal suo modo di parlare… la sua eleganza
messa in risalto dagli eleganti sari, che indossava per l’occasione e che è rimasta immutata, come si
può vedere da alcune foto del nostro incontro. Ma non tutte le nostre socie conoscono Nancy, e
vorrei presentarla, anche perché sarà spesso con noi a farci compagnia in quel percorso dedicato al
benessere olistico che insieme a Daniela Mihu porteremo avanti nel prossimo biennio. La
presenterò, ricorrendo ad un articolo che avevo scritto per lei anni fa.
La D.ssa Nancy Myladoor non è uno dei tanti teorici/guru dell’Ayurveda, che proliferano a tutte le
latitudini, in Occidente. Lei è laureata in medicina presso l’Università di Pavia, è un medico quindi,
che nell’esercizio della sua professione ha un approccio ayurvedico, traendo da questa scienza
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millenaria quelle conoscenze, che l’aiutano ad interfacciarsi con il paziente oltre la dimensione
puramente sintomatologica, che le permettono di emettere, secondo i dettami ayurvedici, una
diagnosi e una terapia, le più rispondenti a quella struttura individuale, unica, irripetibile, che
identifica ogni persona. Chiedere il suo intervento non significa sottoporsi a un’arida elencazione e
descrizione di sintomi ed alla conseguente prescrizione di terapie più o meno generalizzate e da
alcuni avvertite come invasive.
La conversazione parte da lontano, senza l’assillo del tempo che incalza, di sguardi all’orologio più
o meno dissimulati. Il tempo è importante, serve per andare al di là della “malattia”, considerata
squilibrio di uno dei tre dosha, e quindi suscettibile di guarigione se presa in tempo, magari
solamente modificando quegli stili di vita che hanno alterato la condizione psico-fisica di base! Il
colloquio serve anche per dare la possibilità al paziente di aver fiducia nel medico e nei rimedi
prescritti, siano essi trattamenti dai nomi strani panchakarma, shirokara … farmaci a base di erbe o
spezie… pratiche yoga. Ma in questo dialogo, volto alla conoscenza reciproca, si instaura qualcosa
che va al di là del mero colloquio medico-paziente, vi è un vero e proprio intreccio di esperienze, un
travaso di tradizioni, di culture, un momento di condivisione, oserei dire, subliminale. Tu sei
proiettata in un altro mondo, lontano e vicino, di cui ti senti parte integrante, visto che ne condividi
saperi che ne sono l’essenza.
La professione di medico è quindi per Nancy un modo per trasmettere la cultura millenaria del suo
paese, che è forte dentro di lei anche se la sua vita si svolge da tanti anni qui in Italia. Suo marito,
indiano anche lui, medico anche lui, ha preferito accantonare l’ars medica per dedicarsi alla
ristorazione ed è lui infatti l’anfitrione del Ristorante Il Guru, di cui abbiamo avuto modo di testare
l’infinita gamma di sapori e la qualità. Nancy e Thomas sono originari del Kerala. Almeno due o tre
volte all’anno sono lì non solo per visitare le loro famiglie ma per seguire da vicino una loro
creatura, per la quale si prodigano indefessamente: l’Associazione Onlus “Mother and child”. Dice
Nancy “Non possiamo dimenticare, pur abitando così lontano, che tanta parte della nostra gente
vive in condizioni disperate”. Dal 1992 la Mother&Child Onlus, da loro fondata, accoglie ed
assiste, in un edificio costruito con l'aiuto di sostenitori e amici volontari, orfani, bambini soli,
donne abbandonate e ragazze madri. Un contributo sostanziale arriva anche dal ristorante “Il guru”,
che devolve una parte dei suoi incassi alla Onlus sin dalla sua fondazione. Mi sono avvicinata a
Nancy prima per curiosità, ho continuato a frequentarla o a sentirla ogni qualvolta avevo bisogno di
un consiglio medico “speciale”, di una chiacchierata salutistica o di quelle pratiche ayurveda che
hanno il magico potere di riequilibrare situazioni di stress, di purificare l’organismo e dargli la
possibilità di ripartire. Ho trovato la stessa curiosità, lo stesso desiderio di confrontarsi anche nelle
altre amiche del Club presenti a “Il Guru”. Ed è proprio questo il senso di un’Associazione come la
nostra che ha come finalità l’incontro, la conoscenza e l’interscambio tra culture internazionali:
promuovere quel dialogo che è premessa per un arricchimento e una maggiore comprensione
reciproca.
SBC
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PROPOSTE e SUGGERIMENTI
Patrizia Balzamo ci trasmette l’invito per lo spettacolo “Abiti che Danzano”, che si terrà il giorno 15
febbraio 2016 presso il Teatro Quirino – Vittorio Gassman, Via delle Vergini 7. 00187 Roma. L’evento
“Heart&Fashion”, giunto alla sesta edizione, è organizzato dal Rotary Club Roma Cassia con il supporto e la
collaborazione del Distretto 2080 ed è a favore della Rotary Foundation, per finanziarne i progetti benefici.
E’ gradito un contributo minimo di € 25,00 La serata sarà realizzata in collaborazione con la scuola del
“Balletto di Roma” ( direttore dottor Luciano Carratoni, direzione artistica dottoressa Paola Jorio) . A
sostegno di Heart&Fashion scenderà in campo il mondo dell’Alta Moda: La Maison Gattinoni presenterà
dieci abiti della propria collezione e sarà tutor di due giovani talenti Italo Marseglia e Tiziano Guardini.
Narratore Roberto Posse.
Lo spettacolo inizia alle ore 20.00, e sarà preceduto alle 19,45 da una “Degustazione di Cioccolata”
Parcheggio convenzionato Parking Colonna, Via di Santa Maria in via, 11/13 Tel. 06.6780506.

Rosalba Cogliandro segnala una interessante conferenza per il pomeriggio di lunedì 22 febbraio presso la
sala del refettorio Biblioteca Camera dei Deputati, via del Seminario 76. Palazzo San Macuto. Ore 15

Relatore sarà Magdi Allam, che presenta il suo libro “ Islam Siamo in guerra”
Il costo del libro è di euro 10,00. Chi desidera il libro può prenotarlo in anticipo per chiedere l'autografo
all'autore dopo la conferenza. Il giorno della conferenza è proibito acquistare il libro. Le disposizioni della
Camera vietano l'acquisto e il movimento di denaro all'interno dei locali istituzionali. L’ingresso è gratis ma
occorrono i seguenti dati: -nome e cognome da nubile, data e luogo di nascita. Per gli uomini è richiesta
giacca e cravatta. Se siete interessate, inviate al più presto i dati richiesti per poter segnalare all’ufficio di
competenza l’elenco dei partecipanti. Potete inviare a Rosalba Cogliandro il tutto e lei provvederà ad
inoltrarli a Matilde Azzacconi la Presidente del club Inner Wheel Roma Tevere che sta organizzando.
Rosalba spera di vedervi numerose e rimane in attesa della vostra adesione.

Katia Congedo ringrazia tutte le socie che hanno partecipato all’incontro mensile del 20 Gennaio
"Passaggio generazionale e tutela del patrimonio", da lei organizzato e conferma la sua piena disponibilità
per informazioni e chiarimenti sull'argomento trattato.

Maria Letizia Baldi L'Associazione Italiana Fulbright, che raccoglie gli ex-borsisti Fulbright negli Stati Uniti,
ha accolto la richiesta di Maria Letizia, membro dell'A.I.F., di estendere alle socie dell'I.W.C. of Rome l'invito
a partecipare il 9 febbraio p.v. ad un Conversation Lunch organizzato dall'American International Club of
Rome per ascoltare l'Ambasciatore Giulio Terzi il quale ci intratterrà sulle prospettive dello scenario
internazionale attuale dopo l'accordo recente tra gli Stati Uniti e l'Iran.

Patricia Bouchez e Maria Panagiotaki vi comunicheranno al più presto via mail le loro proposte per andare
insieme a cinema o a teatro.

________________________________________________________________________________
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MONTHLY ACTIVITIES
FEBRUARY 2016
ACTIVITIES

GROUP LEADERS

ART

S: DIEBNER
G: WIEDMER

BRIDGE/
BURRACO

.M.MERENDA
T.TRAMONTANA

CINEMA/
THEATRE
COOKING*
IN&OUT
DECORATION

P. BOUCHEZ
M.PANAGIOTACHI

LITERATURE
MUSIC
WALKING
FRENCH

Conversation
ENGLISH

Conversation

DAY

TIME

M.AMEZQUITA
E.FODRE’
.MANFREDI/ROTH
MODESTINI
M.L.BOTTINO
N.CIRINNA'
R.FURLAN
M. MARENGO
P.BOUCHEZ
M.SANSALVADORE

A.ROSSI
BATTIONI

Conversation

M.MANFREDI
MSANSALVADORE

SPANISH

V.QUAGLIERO

ITALIAN

ADDRESS

TEL

Conversation

Monthly Meeting : Yearly Assembly -Wednesday February 17– 11.00 - Hotel Polo
Comittee meeting Tuesday February 23 - 11.00 Casa dell’Aviatore
_______________________________________________________________________________
Comitato di Redazione
Santina Bruni Cuoco, Maria Letizia Baldi, Laura Fugalli
Segretaria di redazione:
Maria Letizia Baldi
Collaborazioni firmate
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INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME

February 2016
EXECUTIVE COMMITTEE
President
Vice President
Tresaurer
Corresponding Secretary
Recording Secretary
STANDING COMMITTEE
Program
Hospitality
Membership
Coordinamento Gruppi

Santina Bruni Cuoco (Italy)
Daniela Mihu Pizzini (Rumania)
Ingrid Dijkers Modestini (Nederland)
Maria Letizia Baldi (Italy)
Mariella Casco Merenda (Italy)
Santina Bruni Cuoco- Daniela Mihu Pizzini
Erika Fodrè (Hungary) – Renate Roth (Germany)
Marcela Amezquita (Mexico)- Patricia Bouchez (Belgium)
Victoria Quagliero(Argentina)Antonella Rossi Battioni(It)

MONTHLY MEETING
DATE
PLACE

Wednesday February 17- 2016
Hotel Polo- Piazza Gastaldi 4

TIME

10,30 Reception
11.00 Yearly Assembly
13.00 Lunch
€ 35.00

COST

PROGRAMME

- Yearly Assembly for the approval of the final balance 2014-2015
and the budget 2015-2016
-

Lunch

For reservations, please, call the Hospitality Ladies:

Erika Fodrè
Renate Roth

063052415 3355323733
erikafodre@gmail.com
06 71542031 333 3002144 renate.santoro@fastwebnet.it

___________________________________________________________________________________
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From the President__________________________________________________________________
Dear friends,
it is already a month since we set foot in this New Year 2016 which, to everyone's surprise, arrived with
sunny mild days accompanied by a cohort of virus and bacteria which put our defences to a hard trial.
Not even the last three days in January, which are supposed to be the coldest in the year, were in
syntony with tradition. It looks as if Spring were round the corner, mimosa is already in bloom (the
choice of a different flower for Woman's Day will by now be needed), and in gardens flowers are still to
be seen, the legacy of a late summer. Not good! Even if we would like to say “How nice!” at first sight.
Unfortunately these climate changes , as we well know, are not a gift of Nature but the result of our
work, the work of us the tenants of this large and wonderful “Co-ownership” that we ought to keep and
protect as a precious treasure.
And about care and protection the environment, I announce in advance that we are going to dedicate
our March monthly meeting to this very subject – so bypassing in this letter the announcement of the
February monthly meeting that is appointed for the bureaucratic task of the approval of last year's final
balance and of the budget for the current year.We are going to spend our March meeting with Mrs.
Mearelli of Rome F.A.I., who is coming to talk to us about the aims and the projects of Fondo
Ambiente Italia, (Italian Fund for the Environment). Among the biennial projects of the Fund there is
“The place of your heart”, an initiative which I believe could and should stimulate those of our members
who love writing (as well as those who don't) to send a short or a long article, indicating the place that
they would like to protect because it is tied to an unforgettable feeling or emotion and therefore they
wouldn't want it to deteriorate or to fall into disrepair. We will give you later the details about how to
participate in the competition.
In the following pages you will find both the reports of our special January monthly meeting dedicated
to the tutelage of family assets and of the meeting of the Cooking Group In & Out at the Indian
restaurant “Il Guru”.In “Members' Space” I have also republished an article that I wrote on Nancy
Myladoor some time ago. I have mixed in it the colours, the flavours, the traditions that Nancy has
conveyed to us. She was one of our members for years and might become one again, so the location of
the article is not strange.
Still leafing the pages of our Newsletter we find Maria Letizia's interesting proposal about participating
on February 9th in a “Conversation Lunch” organized by the American International Club of Rome in
which Ambassador Giulio Terzi is going to hold a talk on the current international scenery. The
invitation has in fact been extended to us as members of the I.W.C. of Rome.
There will be two meetings of the Art Group in February. The exhibition expects us about which you
have already received Gertrud’s mail. The following appointment will be at the Vittoriano. We will
continue our Groups meetings with music. You will be able to read the reports of the January meetings ,
one of which is the concert of string instruments organized by our member Renata Furlan, which was
held at Marisa Marengo's home. Burraco has bugun its meetings but the leaders are still waiting for your
enrollments in order to be able to organize the final Tournament which will have the I.W.C. Cup as the
prize for the winning couple. The Cooking Group In & Out has a very interesting proposal also for the
month of February. Erika is in contact with Babington Tea House for a tea party centered both on the
tasting of the fair infusion and on the history of tea. Also our friends of the Theatre,Concert,Cinema
Group have some communications to convey to you that you will be able to read on the Suggestions and
Proposals page. As I believe I have informed you about what is brewing for this month it only remains
to me to wish you to enjoy a Good Reading of the Newsletter. Kind regards from
Santina / MLetizia
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January 2016 Special Monthly Meeting____________________________________________

The first monthly meeting of 2016 was held
on January the 20th at the Casa dell’Aviatore,
organized by our friend Katia Congedo and
sponsored by Banca Mediolanum.
The meeting gathered high-level advisors and
speakers. Business case studies and real
stories drafted around common problems
provided us advice and information. We
greatly appreciate Mr. Massimo Doria who
showed us several scenarios and highlight
financial options, current and future trends
with a specific focus on intergenerational We had the opportunity to improve our financial
wealth transfer.
literacy and boost our economic confidence
Wondering what the future will be like? Ask yourself or hire a consultant!
In today's virtual world, we strive to simplify our fast and complex life. We can contact experts
across economic and financial disciplines to assess our life and preserve our personal and family
assets. With a wide range of options at our fingertips, we can select the most suitable solutions to
secure our future. But competing priorities as well as the evolution of national regulations might
impact on financial planning, investment management, intergenerational wealth transfer and
succession planning. In addition, there are others factor which affect our money decisions:
emotions, habits, beliefs, values. After all, our own set of circumstances consistently guide our
choices. More often than not, we think about our nest egg. We are focused on our income streams
and savings. When it comes to the future, we have to handle with difficult questions and answers
might change as we progress through life’s journey. Because life itself holds many uncertainties,
personal finance management is not only for those who have a high income. We have to keep an
eye on many economic concerns and consider finance management as a “family project”. If it’s true
that financial wellness begins with a plan, those who plan for the future end up with more wealth
than those who do not. For this purpose advisors play an effective role to map out our goals and
provide an objective perspective on the future.
“Life is a chocolate box .You never know what you’re gonna get” – Forrest Gump
Life is hard at times and we have to be prepared for. The point is: just because we are not
multimillionaire doesn’t mean we don’t take responsibility and control of our finances. With the
increasing economic instability and troubling statistics, we have to accept reality as it is. Clearly
written we can’t control the financial markets! But we can make conscious choices that will give us
better choices in the future. The lesson we have learned is simple: despite the external events, we
are ultimately responsible for our own happiness.
Laura Fugalli
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MONTLHY ACTIVITIES
FEBRUARY 2016
MUSIC
Music is an art form that is involving more
and more estimators. We of the Music Group,
in our own small ways, feel happy when we
see that the work that we prepare for our
monthly meetings is appreciated.
Our members meet at the homes of those of
our friends who offer thair hospitality in
rotation. For the first of our meetings in this
new Social Year we met at my place last
January 11th.
With Renata Furlan we had to change part of
the program because the CD on which the
musical passages were recorded about which
we ought to have talked to introduce our
guests to the listening was only compatible
with a DVD player, bur we didn't lose heart
so that by looking among my CDs we found
the ones that attracted us most in order to
almost perform a cultural Happening while
remaining ideally faithful to the plan we had
prepared and to the names of the authors we
had chosen, only listening to different
passages.

Wagner, Schumann, Borodin we were ideally
moved to that golden century that still
represents the most fervent, the richest in
musical forms, in stories connected with
different art forms that also coexist with
sounds.
On the 28th of January (as a second meeting
at the home of Marisa Marengo) we entered
the full Baroque period in live music.
With the Fontebrand Quintet there performed
Ilie Mihau as first violin, Renata Furlan as
second violin, Pino Valente viola, Luigi
Chiapparino violoncello and Viviana Nardo
Marino cymbalist.
In Marisa Marengo's comfortable drawingroom there was a whirl of words such as
Quavers, Minims, Semiquavers, Rests, C
clefs, F clefs, G clefs. On the whole the forms
of Giuseppe Torelli's Symphony, Alessandro
Scarlatti's Concert,, Antonio Vivaldi's Concert
and a Sonata by Telemann revived the part of
the XVIIth century in which the four
musicists lived.
We were so absorbed by the sounds issuing
from the strings of the five virtuosos that we
could "see" ourselves among the guests of an
imaginary banquet held in tha palace of a
nobleman of the time in which often the host,
being a dilettant musician himself, joined the
true musicians in those entertainments.
The interest of the friends who participate in
these meetings is seen in the questions to
which Renate and I try to give adequate
answers in order to satisfy the curiosities that
are typical of those who feel the world of
music growing closer and closer so that it can
become an integral part of their lives in time.
For one of the coming meetings we have
chosen Pergolesi's Stabat Mater, still with the
Quintet and a soprano and a mezzosoprano: in
the month of March this is going to be our
way
to
celebrate
Holy
Easter.

While talking about these authors we have
also spoken about our experience of studies
and work such as orchestra participations
(Renata as violinist, I as cymbalist), our
encounters with orchestra directors, with
soloists and we have also outlined particular
past events about which we have borne
different authors, from Beethoven to Bizet to

Nella Cirinna / M.L. Baldi
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Members Space_________________________________________________________________
A touch of spice
by Santina Bruni Cuoco
“A touch of spice” is the title of the beautiful 2003 film dedicated to the historical exodus of the
Greeks from Istambul, but it is perfect as the title of our Cooking Meeting of last January 27 at the
Restaurant “Il guru”. The hostess was Nancy Myladoor, who introduced us to the magical world of
spices, showing us for about two hours the beneficial properties of turmeric, ginger, cardamom,
curry plant, Greek hay and coriander. The lunch that followed was a delicious and delicate
summary of flavors, fragrances of Indian cuisine. The meeting was preceded by the “ritual of the
Light”, which accompanies all significant events in Indian tradition, including those of everyday
life.

Nancy Myladoor, the Ayurveda and the IWCof Rome
I met Nancy about fifteen years ago at a monthly meeting of the I.W.C. of Rome of which she was a
member at the time. After a lecture she held on Ayurveda my interest for Oriental philosophies
found its way toward reaching the perspective of health and found gratification in the concept of
customized prevention that is in the intrinsic nature of Ayurvedic medicine. At the time she often
appeared as a guest in the television show “Unomattina”: apparently the charm of Indian culture
had begun to captivate public television causing it to make space for a widespread interest. Many
persons therefore became acquainted with her visage, with the serenity that showed and still shows
in her quiet attitude, with her elegance that was set off by the elegant saris that she wore for the
occasion and that has stayed unchanged as can be seen from the photos of our recent meeting.
Nancy is not one of the many guru/theorists that can be found everywhere in the West. She
graduated in medicine from the University of Pavia therefore she is a medical doctor who observes
an Ayurvedic approach in the exercise of her profession, drawing from this thousand years old
science those pieces of knowledge that help her to confront the patient beyond the purely symptom
perspective (which is mostly characteristic of Western medicine) and, according to Ayurvedic
principles, allow her to pronounce a diagnosis and establish a therapy that most closely agree with
the unique individual structure that identifies each person. Asking for her intervention does not
mean facing an arid listing and description of symptoms and undergoing the consequent
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prescription of more or less generalized and possibly invasive therapies. The conversation [between
doctor and patient ] starts from afar, without the worry of the urging of time, of more or less
concealed glances at the watch. Time is important, it is needed in order to go beyond the “disease”,
which is viewed as the imbalance of one of the three “dosha” and is therefore susceptible of healing
if it is treated in time, possibly by only altering those life styles that have affected the basic
psychophysical condition. The interview also serves in order to give the patient the possibility to
trust his doctor and the cures he prescribes…from treatments such as panchakarma to spice or herb
medicines, to yoga. But in this dialogue which aims to reciprocal acquaintance something is
established that goes beyond the simple doctor-patient interview, a true intertwining of experience
takes place, an effusion of tradition, of cultures, I would dare to say of a subliminal sharing of
views. You are projected into another world, one both far and close of which you feel that you are
an integral part since you accept its essential conceptions.
The medical profession is therefore for Nancy a way to transmit the thousand years old culture of
her country that is strong in her even if her life has been carried out in Italy for many years; her
husband, also an Indian and a doctor, has preferred to set aside the “ars medica” in order to devote
himself to catering and in fact he is the amphitryon of “Il Guru” Restaurant of which we have been
able to test the infinite gamut of flavors and the quality.
Nancy and Thomas are from Kerala, the region in the South of India. At least two or three times a
year they are there not only to visit their families but also to follow their creature, for which they do
everything in their power relentlessly, the ONLUS Association “Mother and Child”. Nancy says:
“Even though we live so far away we can't forget that so many of our people live in desperate
conditions”. Since 1992 “Mother and Child”, which they founded in a building that was built with
the help of supporters and friendly volunteers, has welcomed to orphans, lonely children, forsaken
women and unmarried mothers. A substantial contribution also comes from “Il Guru” Restaurant,
which has devolved part of its profits to the ONLUS since its foundation.
I approached Nancy at first out of curiosity, I have kept frequenting or hearing her whenever I
needed “special” medical advice, a talk about health or one of those Ayurveda practices that have
the magic power of redressing a stressing situation, of purifying the organism and giving it the
chance of a new start. Also in the other friends belonging to our Club that were present at “Il Guru”
last January 27th I have found the same curiosity, the same wish to face each other culturally. And
this is the true sense of an Association like ours that has as its aims the encounter, the acquaintance
and the exchange beteen cultures belonging to several nations: in order to promote a dialogue that is
the premise of an enrichment and a greater reciprocal understanding..
SBC / MLB
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PROPOSALS
Katia Congedo extends her thanks to all those members who participated in the January monthly meeting
and confirms all her willingness to supply information and clarifications concerning the subject that was
dealt with at the meeting.
Patrizia Balzamo sends us an invitation for the fashion show “Dancing Models” that will take place on
February 15th 2016 at Teatro Quirino-Vittorio Gassman, Via delle Vergini 7,00187 Roma. The “Heart and
Fashion” event , which has come to its 6th edition, is organized by the Rotary Club Roma Cassia with the
support and collaboration of District 2080 and is in favour of the Rotary Foundation in order to finance its
charity projects. A minimum contribution of 25 Euros is welcome. The evening will be realized in
collaboration with the “Balletto di Roma” (director Dr. Luciano Carrotone, artistic direction Ms. Paola
Iorio). The world of haute couture is coming out in favour of the event: the Maison Gattinoni is going to
show ten models of its own collection and will be the “tutor” of two young talents: Italo Marseglia and
Tiziano Guardini. Roberto Posse will be the narrator.
The show begins at 20,00 hrs and will be preceded by a “Chocolate Tasting”. The Parking area that has an
agreement with the event is Parking Colonna, Via di Santa Maria in Via 11/!3 Tel.06 6780506.

Maria Letizia Baldi informs that the Associazione Italiana Fulbright, to which former Fulbright grantees to
the United States belong, has accepted the proposal of Maria Letizia, who belongs to A.I.F., to extend to
members of the I.W.C. of Rome the invitation to a Conversation Lunch that will take place on February 9th,
organized by the American International Club of Rome, in order to listen to Ambassador Giulio Terzi, who is
going to entertain the audience on the perspectives of the present international scenario after the recent
U.S.A. Iran deal

Rosalba Cogliandro informs of an interesting lecture to be held on the afternoon of Monday February 22nd
in the Sala del Refettorio (Dining Room) of the Biblioteca della Camera dei Deputati (Library of the
Chamber of Deputies), Via del Seminario 76, Palazzo San Macuto at 15hrs. Journalist Magdi Allam will be
the lecturer and will present his book “Islam. We are at War” The book costs 10 Euros. Those who wish may
reserve it in advance in order to ask for the autho's autograph after the lecture. It is impossible to buy the
book at the location of the lecture since the rules of the Chamber of Deputies forbid purchases and financial
transactions on the premises of the Chamber. Entrance is free but the following data must be given : maiden
name and Christian name, place and date of birth. You can send Rosalba Cogliandro your written
application by e-mail and Rosalba will forward it to Matilde Azzacconi of Rotary Club Inner Wheel Roma
Tevere who is organizing the group.

Patricia Bouchez and Maria Panagiotaki , (Teather,/Cinema/ Concerts GroupLeaders) will send you their
proposals by mail in the following days.

______________________________________________________________________________
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