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INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME

COMITATO ESECUTIVO
Presidente
Vice Presidente
Tesoriera
Segretaria Corrispondente
Segretaria di Seduta

Santina Bruni Cuoco (Italia)
Daniela Mihu Pizzini (Romania)
Ingrid Dijkers Modestini (Olanda)
Maria Letizia Baldi (Italia)
Mariella Casco Merenda (Italia)

COMITATO PERMANENTE
Programmi
Ospitalità
Membership
Coordinamento Gruppi

Santina Bruni Cuoco- Daniela Mihu Pizzini
Erika Fodrè (Ungheria) – Renate Roth (Germania)
Marcela Amezquita (Messico)- Patricia Bouchez (Belgio)
Victoria Cresci Quagliero(Argentina) AntonellaRossi Battioni

INCONTRO MENSILE di Febbraio

DATA
LUOGO
ORARIO
COSTO

Giovedì 23 Febbraio
Casa dell’Aviatore
Viale dell’Università 20
11.00/
€ 20 per le socie
€ 22 per gli ospiti
Festeggiamenti per il Capodanno Cinese

PROGRAMMA

- ore 11.00/ 11.30 Accoglienza
- ore 1200 Conferenza su “ La Cina nel 2017, scenari e prospettive
economiche, turistiche e sociali“ tenuta dalla D.sssa Luisa Paladini de
Mendoza, Amministratore della Scuola Ding Li.
- ore 13 – Buffet- Light 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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LETTERA DELLA PRESIDENTE___________________________________________________

Carissime,
l’emergenza freddo/maltempo, che purtroppo tanti disastri ha causato ovunque in Italia,
con particolare accanimento nelle aree già duramente colpite dal terremoto…ha
condizionato anche in parte la nostra programmazione. Molti nostri appuntamenti
mensili hanno subito variazioni, incominciando dall’incontro mensile che è stato
spostato dal 18 al 25 nella speranza di raggiungere un congruo numero di presenze.
Non eravamo tantissime anche mercoledì 25, ma la conferenza su Digiuno e corretta
Alimentazione, tenuta da Daniela e Palmyre, è stata molto interessante, e le nostre
relatrici sono state “assalite” da un fuoco di fila di domande, segno inequivocabile dell’ attenzione prestata
alla trattazione degli argomenti.
Giovedì 12 eravamo, come preannunciato, alla Taverna Outzeri per il nostro incontro con la Grecia, le sue
danze, la sua cucina e le sue tradizioni. E’ stato tutto all’altezza delle aspettative. La famosa monetina
beneaugurale, nascosta nella Vassilopita, è stata trovata da Patricia, ultima iscritta nel nostro Libretto socie.
A proposito di Membership, durante la riunione del Comitato di Gennaio abbiamo completato l’elenco delle
socie iscritte, con l’accoglimento formale delle richieste di iscrizione di Caron de Vico, Patricia Vitiello,
Giovanna Pennacchi. Per le amanti dei numeri, siamo 53: 27 italiane, 26 straniere… 20 differenti nazionalità.
Sono entrate nel Club 11 nuove amiche, con un interessante background internazionale, culturale,
professionale…tanta ricchezza per il Club in termini di idee nuove, interessi nuovi, proposte nuove e
amicizie nuove.
Il Comitato, durante la stessa riunione, ha stabilito di devolvere la somma di € 500, proveniente in gran parte
parte dal ricavato dell’estemporanea vendita di beneficenza dei ciondoli ungheresi durante il “Pranzodi
Natale”, per il Progetto Protezione Civile/RAI “Ricostruiamo le scuole” nelle aree terremotate.
A Febbraio, paese ospite del nostro Incontro Mensile sarà la Cina. In questi giorni si è festeggiato il
Capodanno Cinese, non solo in Cina ma presso tutte le comunità cinesi sparse per il mondo. In prima pagina
un’immagine dei festeggiamenti dello scorso anno a Roma. Una curiosità: quest’anno per il calendario cinese
sarà l’Anno del Gallo! Ma conosceremo e approfondiremo tante notizie e curiosità sulla cultura e le
tradizioni cinesi, nonché sugli scenari economici, turistici e sociali legati a questo grande Paese durante il
nostro incontro mensile, grazie alla nostra socia Erika Fodrè, artefice dell’evento, e alla D.ssa Luisa Paladini
de Mendoza, Amministratore Unico della Scuola Ding Li e profonda conoscitrice della realtà cinese.
L’incontro però, come avrete già letto in prima pagina, per ragioni organizzative non potrà aver luogo il
terzo mercoledì del mese ma slitterà a Giovedì 23 Febbraio.
Questo mese riprenderanno gli incontri del Gruppo di Conversazione Italiana, grazie all’entrata nel Club di
Caron De Vico, la nostra nuova socia inglese, che offrirà anche un prezioso contributo al Gruppo di inglese,
peraltro, quest’anno, già in piena attività.
Per quanto riguarda gli incontri di tutti i gruppi, vi invito come sempre a consultare la griglia o a telefonare
alle Capogruppo per informazioni sugli appuntamenti. Alla pagina “Proposte”, alcuni interessanti
suggerimenti della nostra nuova socia Giovanna relativi ad Eventi culturali in città… da non perdere!
Febbraio è il mese più corto, ma è anche il mese che passa in fretta quasi scavalcato dall’Attesa, dal
Desiderio della vicina Primavera. Marzo, si può dire, è già alle porte e… Marzo si coniuga quest’anno nel
Club con la voce Assemblea e Presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche sociali del
prossimo Biennio. Il Comitato, si sa, è l’anima del Club ed è la cartina di tornasole del coinvolgimento di
tutte noi nella vita del Club stesso. Durante la riunione di Febbraio del Comitato sarà nominato il Comitato
Elettorale, composto da socie non candidate, primo step dell’iter che culminerà nell’Assemblea di Maggio.
Ma nel frattempo interessanti appuntamenti ci attendono. Non mi resta che augurarvi una“Buona Lettura”
e salutarvi caramente
______________________________________________________Santina______________________
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INCONTRI di GENNAIO
Hotel Polo – 25 Gennaio 2017

Il digiuno terapeutico e la corretta alimentazione
Questi i temi oggetto dell’incontro mennsile
di Gennaio, trattati con approccio scientifico
ed estrema chiarezza dalle nostre socie
Daniela Mihu e Palmyre Ferocino.
Tante le curiosità suscitate nelle socie
presenti, che non hanno lesinato domande e
richieste di approfondimenti. Una sintesi
degli interventi sarà pubblicata in una delle
seguenti Newsletters.

Taverna OUTZERI . 12 Gennaio 2017

Cooking & Danze Greche

Il gruppo di ballerine impegnate in
un “sirtos”

Il taglio della “Vassilopita” affidato
alla nostra “fondatrice” Liliana
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ATTIVITA’ MENSILI
GENNAIO 2017
ARTE
Giovedì 26 gennaio un piccolo gruppo di socie ha visitato la grande mostra dedicata a “Artemisia
Gentileschi e il suo tempo” a Palazzo Braschi. Artemisia (1593-1653). L’artista parte dalla
formazione ricevuta da suo padre Orazio Gentileschi per poi intraprendere l'esperienza
professionale tra Roma, Firenze e Napoli fino alle suggestioni dei celebri pittori caravaggeschi.
Il suo stile artistico all'inizio rappresenta la sua vicenda personale profondamente segnata dalla
violenza subita da un amico del padre. I quadri in mostra provengono da prestigiosi Musei e
Istituzioni di tutto il mondo.
Uno dei magnifici capolavori di Artemisia rappresenta “Giuditta che taglia la testa ad Oloferne” dal
museo di Capodimonte oppure un autoritratto come “suonatrice di liuto”.
La mostra che all'inizio ci è sembrata un po' difficile si e poi rivelata una mostra ad altissimo
profilo durante il percorso, evidenziando una pittura complessa ricca di emotività e comunicando i
diversi stati d'animo dei protagonisti.
G.Wiedmer

LETTERATURA
Il Gruppo Letteratura si è riunito il 30 gennaio
alle 4 del pomeriggio a casa della socia Maria
Letizia Baldi. Ci ha intrattenuto la nostra
socia Antonella Rossi Battioni. L'argomento
scelto da lei è stato una novità nella letteratura
spagnola, un romanzo scritto dal famoso
autore - così abbiamo appreso durante
l'incontro - Rafael Chirbes, già tradotto in
italiano e pubblicato da Feltrinelli nel 2016 il
cui titolo è "La bella scrittura".
Antonella ci ha presentato il romanzo come
basato sui sentimenti: affetti e vita familiare.
Il titolo del libro proviene dal personaggio
narrante all'interno del romanzo, il quale
considera "la bella scrittura" in qualche modo
connessa con l'insincerità. La persona
narrante è una donna anziana che racconta a
suo figlio tutta la sua vita: una vita che era
cominciata in un ambiente sociale povero in
campagna ma che era, però una vita
felicemente spensierata,nella quale non vi
erano persone emarginate, tutti si volevano
bene e gli affetti erano puri.
La Guerra Civile degli Anni Trenta non è
considerata nei suoi aspetti politici ma come

una ovvia causa di sofferenze e difficoltà,
anche se tutti i personaggi considerati nel
romanzo erano comunisti. La soddisfazione di
avere messo suo figlio nella condizione di
ricevere un'istruzione e pertanto di
raggiungere i vantaggi che prvengono
dall'istruzione, con il pasare degli anni non
guariscono nella anziana donna il dolore di
avere perso il mondo sano della sua infanzia e
giovinezza , il dolore di dover vivere in un
mondo cambiato.
M:L:Baldi

COOKING in&out
Giovedì 12 Gennaio: Pranzo Greco nella Taverna Outzeri (v.pagina precedente)
Martedi 28 Febbraio: “A casa di Erika” (v. Griglia)
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SPAZIO SOCIE________________________________________________________________
Intervista doppia alle nostre nuove socie Raffaella Agneta e Romy Hutter a cura di
Laura Fugalli

RAFFAELLA

ROMY
Il tuo lavoro

Farmacista

Segretaria di direzione per una
multinazionale tedesca chimica per
25 anni, oggi sono in pensione

Tre aggettivi per descrivere te stessa
1. Estroversa

1. Curiosa
2. Non sopporto i soprusi verso gli

2. Sincera

altri e gli animali
3. Orgogliosa

3. Comunicativa

Il tuo motto
La chiave del successo è trovare il Non dire subito, aspetta e vedi,
coraggio di superare gli ostacoli

spesso la prima impressione non
quella giusta (ma qualche volta sì!)
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RAFFAELLA

ROMY

Le tue esperienze all’Estero
Culturali

Tante e belle, l’ultima in Cina
dove

ho

tradizionale

studiato
cinese

la
che

medicina
mi

ha

permesso di capire un pochino il
corpo e la mente umana.

Tre motivi per iscriversi al Club
1. Ampliare le conoscenza

1. Conoscere donne che hanno
avuto tanto o poco dalla vita ma

2. Scambiare le esperienze

hanno lottato e sono aperte verso
altre donne

3. Frequentare un club

2. Imparare cose nuove da donne

esclusivamente famminile

che hanno dato tanto in diversi
campi
3. Incontrarsi e scambiare opinioni

Nelle prossime Newsletter conosceremo meglio:
Adriana Rucci
Presentata da Biancamaria Lucibelli e Santina Bruni Cuoco
Antonella Manfredi
Presentata da Santina Bruni Cuoco e Mariella Sansalvadore
Caron de Vico
Presentata da Santina Bruni Cuoco e Mariella Sansalvadore
Patricia Vitiello
Presentata da Erika Fodrè e Katia Congedo
Giovanna Pennacchi
Presentata da Biancamaria Lucibelli e Santina Bruni Cuoco
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MONTHLY ACTIVITIES
FEBBRAIO 2017
ACTIVITIES

GROUP LEADERS

ADDRESS

TEL

ScuderiedelQuirinale

DAY

ARTE

S: DIEBNER
G: WIEDMER

BRIDGE/
BURRACO

.M.MERENDA
T.TRAMONTANA

CINEMA/
TEATRO
COOKING***
IN&OUT

P. BOUCHEZ
M.PANAGIOTACHI

Film: La la land

M.AMEZQUITA
E.FODRE’
.MANFREDI/ROTH

E.FODRE’

Tuesday
28

M.MANFREDI

Wednesday

DECORAZION
E
EDUCAZIONE
FINANZIARIA

16.00

MODESTINI

K.CONGEDO

Casa dell’Aviatore

M.L.BOTTINO

G.WIEDMER
N.CIRINNA’

WALKING

N.CIRINNA'
R.FURLAN
M. MARENGO

FRANCESE
Conversazione

P.BOUCHEZ
M.SANSALVADORE

Bar “Perfetto”
Piazza Fiume

INGLESE
Conversazione

A.ROSSI
BATTIONI

A. BATTIONI
Via P. Mascagni 124

ITALIANO
Conversazione

M.MANFREDI
MSANSALVADORE

Bar “Perfetto”
Piazza Fiume

SPAGNOLO
Conversazione

V.QUAGLIERO

Bar Euclide
Piazza Euclide

LETTERATURA

ORA SOCIALE

MUSICA

Thursday
16

TIME
11.00

Villa Torlonia

20.30

15
Friday
24
Monday
27

15.00

15.00
11.30
16,30

Tuesday
14

11.00
11.00

Tuesday
7

11.00

11.00.0

Friday
10

11.00

INCONTRO MENSILE: Giovedì 23- 2017- 11,30hrs – Casa dell’Aviatore- viale dell’Università 20

***COOKING in&out

Martedì 28 Gennaio alle ore 15 “ A Casa di Erika “

Erika Fodrè, capogruppo del Gruppo Cooking, ci invita a casa sua per
trascorrere insieme il Pomeriggio del Martedì Grasso, tra dolci,
maschere, tradizioni … e allegria! Tutte noi possiamo contribuire al
Buffet Dolci portando i dolci “del Carnevale e non” della nostra
tradizione regionale o nazionale. Tutte noi possiamo mettere una
maschera e … raccontare il “nostro”Carnevale più bello.
Max 20 persone. Prenotatevi subito!

8

PROPOSTE DEL MESE
Una proposta di Biancamaria Lucibelli…da cogliere al volo
Al Teatro La Cometa, Gennaro Cannavacciuolo sarà Yves Montand dal 22 Febbraio al 19 Marzo
in “Un italiano a Parigi”. Si tratta di un recital in due tempi, con quartetto, pianoforte,
contrabasso, batteria e sax contralto. Una serata di beneficenza, organizzata con alcuni Club
femminili, tra cui l’International Women’s Club, è stata programmata per Sabato 4 Marzo.
Contributo € 25. Il ricavato sarà devoluto per il paese e consegnato nelle mani del SindacoPer
prenotazioni chiamare Biancamaria.
Le proposte di Giovanna Pennacchi (nuova socia)
1) Museo della Casina delle Civette di Villa Torlonia
Fino al 30 Aprile è allestita la mostra “Tre civette sul comò” dedicata alla civetta attraverso un
percorso di 67 opere realizzate quasi tutte per questa occasione da artisti provenienti dall’Italia e
da altre parti del mondo. Un suggerimento interessante per i Gruppi Arte e Walking, che ha in
programma le sue passeggiate proprio nel Parco di Villa Torlonia.
2) Andiamo a cinema a vedere “La la land”
E’ uscito nelle sale cinematografiche “La la land”, un film di Damien Chazelle, un omaggio al
grande musical classico. E’ stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia ed è
stato subito definito da qualcuno il film dell’anno. Se siete interessate a vedere il film, potete
telefonare a Patricia Bouchez 349 1970810, che potrà organizzare un pomeriggio a cinema
insieme.
Alcune proposte del FAI.
Martedì 7 Febbraio-Visita culturale serale al Convento di San Francesco a Ripa.Due turni di visita
ore 18,30 e 19 Per informazioni e prenotazioni www.faiprenotazioni.it oppure contattare la
delegazione. Pochi posti disponibili.
Giovedì 23 FebbraioLa Nuvola di Fuksas.Per info e prenotazioni contattare la Delegazione.
Sabato 25 Febbraio ore 10-18 I sotterranei della basilica di Santa maria Maggiore eil Museo del
Tesoro della Basilica - a cura dei volontari FAI - Ingresso libero. Non è necessaria la prenotazione In collaborazione con il Museo del Tesoro della Basilica Papale di S. Maria Maggiore - Piazza Santa Maria
Maggiore, cancello a destra dell’ingresso della Chiesa
A.A.A. OFFRESI- CERCASI
Delizioso appartamento silenzioso , completamente ristrutturato , modernamente ammobiliato , 60
Mq, I piano , balcone con affaccio sul cupolone di San Pietro, 1200/mensili. Via dell'argilla.
Tel. Palmyre Ferocino
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
Newsletter

January 2017

EXECUTIVE COMMITTEE

President
Vice President
Tresaurer
Corresponding Secretary
Segretaria di Seduta

Santina Bruni Cuoco (Italy)
Daniela Mihu Pizzini (Rumania)
Ingrid Dijkers Modestini (Netherland)
Maria Letizia Baldi (Italy)
Mariella Casco Merenda (Italy)

STANDING COMMITTEEE

Program
Hospitality
Membership
Group Coordination

Santina Bruni Cuoco- Daniela Mihu
Erika Fodrè (Hungary) – Renate Roth (Germany))
Marcela Amezquita (Mexico)- Patricia Bouchez (Belgium)
Victoria Cresci Quagliero(Argentina)Antonella Battioni(It)

MONTHLY MEETING

DATE
PLACE
TIME

Wednesday February23th 2017
Casa dell’Aviatore
11,00/11,30 hrs

COST

€ 20 for members
€ 22 for guests

PROGRAM-

11.30hrs Welcome
- 1200hrs Lecture on China in 2017, scenarios and economic, tourist
and social perspectives, held by Dr.ssa Luisa Paladini de Mendoza
sole administrator of Ding Li School."
- 13.00hrs Buffet-LightLunch

For reservations, please, call or mail the Hospitality Ladies :
Erika Fodrè
Renate Roth
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__From the President_____________________________________________________________
Dear friends,
the cold and inclement weather that brought about so many disasters in Italy,
with particular persistence in the areas that had already been smitten by the
earthquakes, in part also affected the planning of our monthly events , beginning
with our February Club meeting that has been postponed from the 18th to the
23rd of the month, in the hope of reaching a suitable attendance.
We were not so many on January 25th either, but the two lectures on Fasting and
Proper Nutrition held by Daniela and Palmyre were very interesting since our
members kept firing questions at the speakers in the end, which was an unequivocal sign of the
attention that was paid to our speakers’ handling of the subject. On Thursday January 12th, as we
had preannounced, we were at Outzeri Tavern for our meeting with Greece, its dances, its cookery,
its traditions. Everyting was up to our expectations. The famous well-wishing little coin hidden
inside the Vassilopita cake was found by Patricia, the most recently enrolled of our new members
featuring on our Club Directory this year.
For what concerns membership, during January Committee meeting we completed the list of
enrolled members by formally accepting enrollment applications presented by Caron de Vico,
Patricia Vitiello and Giovanna Pennacchi. For those members who love to be informed about Club
numbers we are 53: 26 Italian and 23 foreign members ...20 different nationalities. 11new friends
have joined the Club , with interesting international, cultural and professional backgrounds...so
much richness for our Club in terms of new ideas, new interests new proposals and new friendships.
During that same meeting the Committee decided to devote 500 Euros mostly coming from the
proceeds of the impromptu sale of Hungarian pendants held on the occasion of our Christmas
Dinner to the National Project “Let Us Rebuild Our Schools” in the areas smitten by the
earthquakes.
China is going to be the guest country of our Club in February. The Chinese New Year’s Day has
just been celebrated in these days not only in China but all over the world by now. A little curiosity:
according to the Chinese calendar the present year will be the Year of the Cock!
However, during our coming Club meeting we will be able to become closely acquainted with so
much information and curiosities concerning Chinese culture and traditions as well as with the
economic, tourist and social scenarios connected with that great Country: all this thanks to our
member Erika Fodrè, who is the author of the event, and to Dr. Luisa Paladini de Mendoza, sole
administrator of Ding Li School in Rome and a great expert in Chinese reality. The meetings of the
Italian Conversation Group are going to be resumed starting with this month thanks to the presence
in our Club of our new British member Caron de Vico who is going to offer a precious contribution
to the English Conversation Group that is, however, in full activity this year.
For what concernes the dates of all the Group Meetings I invite you as usual to consult the grid or
to call the Group leaders. On the “Proposals” page some interesting suggestions can be found
about cultural events in town...not to be missed!
February is the shortest month and is also the one that goes by in a hurry, almost jumped over by
our WAITING, our WISH for the coming Spring. March, we can say, is already close by and in our
Club this year the word March becomes one with the headings Assembly and Presentation of
candidatures for the replacement of Club officers for the coming two years.The Committee, as is
known, is the soul of the Club and the litmus test of the involvement of us all in the life of the Club
itself. During the February Committee meeting the Electoral Committee will be named, composed
of non candidate members, which is the first step of the procedure that will reach its apex in the
May Assembly. Interesting monthly appointments await us for the moment. Therefore it only
remains to me to wish you an enjoyable reading of the present Newsletter and greet you dearly.
_______________________________________________________________Santina/M.Letizia__
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MONTHLY ACTIVITIES
JANUARY 2017
ART

On Thursday, January 26th a small group of
members of the IWC met for a visit to
Palazzo Braschi for the “Artemisia
Gentileschi and her times” exhibition.
Artemisia (1593-1653) begins her career in
the atelier of her father Orazio, followed by
her professional experience from Rome to
Florence and Naples and on to the influence
of the famous Caravaggio painters. The
artistic syle in her early years represents her
personal vicissitude being raped by her
father's friend.
The paintings come from the most prestigious
museums and institutions of the world. One of
the magnificient masterpieces represents
“Judith beheading Holofernes” from the
Capodimonte Museum in Naples or a “SelfPortrait as a Liute player” from the
Wadsworth
Atheneum
in
Hartford
Connecticut.

At first the exhibition was of difficult
understanding for us but then revealed a very
high profile and her works are rich of
emotions and give us an understanding of the
mood of her protagonists.
G:Wiedmer

LITERATURE
The Literature Group met at the home of member Maria Letizia Baldi on January 30th at 4 p.m.
Our member Antonella Rossi Battioni was our speaker.
The subject chosen by her was a novelty in Spanish Literature, a novel by the renowned writer - so
we have learned during the meeting - Rafael Chirbes, already translated into Italian and published
by Feltrinelli in 2016, a comparatively short work of 128 pages, whose title is "La bella scrittura"
(Fine Writing).
Antonella introduced the novel as one based on feelings: affections and family life.
The title of the book comes from the narrator featuring in the novel, who considers "fine writing"
somehow connected with insincerity.
The narrator is an elderly woman telling her son about her whole life: it is a life that began in a poor
social environment in the countryside in which, however, life was happily carefree, there were no
marginalized people, everyone loved everyone else and affections were pure.
The Civil War of the Thirties is not considered in its political aspects but as an obvious cause of
sufferings and hardships even though all the people considered in the narrative were Communists.
The satisfaction of having enabled her son to receive an education and therefore reach the
advantages coming from education, with the passing of years does heal in the elderly woman the
pain of having lost the sound world of her childhood and youth, the pain of having to live in a
changed world.
M.L.Baldi
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SPACE MEMBERS________________________________________________________
Interview to our new members Raffaella Agneta and Romy Hutter by

RAFFAELLA

Laura Fugalli

ROMY
Your Job

Pharmacist

Retired. I’ve been working for 25
years as Executive assistant in a
multinational chemical company,

Three adjectives to describe yourself
1. Extrovert

1. Curious
2. I can’t tolerate any abuse other

2. Loyal

people and animals
3. Proud

3. Sociable

Your life motto
They key of success is finding the Don’t
courage to overcome obstacles

judge,

wait

and

see.

Sometimes the first impression is
wrong (but sometimees it’s not!)
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RAFFAELLA

ROMY
Your experiences abroad

Cultural experiences

I have had many and meaningful
experinces, The last one has been
in China where I have studied
tradional

chinese

medicine

and

learnt a little more about human
body and mind.

Threee reasons to join the Club
1. Expanding my network

1. Meeting ladies who have fought
over their life – no matter how

2. Sharing experiences

much they got from – and are
still open to others.

3. Getting involved in a all female
club

2. Learning new things from
women who gave their own special
contribution to society in
different areas.
3. Meeting and sarin opinions

Laura Fugalli
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MONTHLY ACTIVITIES
FEBRUARY 2017

ACTIVITIES

GROUP LEADERS

ADDRESS

TEL

ScuderiedelQuirinale

ART

S: DIEBNER
G: WIEDMER

BRIDGE/
BURRACO

.M.MERENDA
T.TRAMONTANA

CINEMA/
THEATRE
COOKING***
IN&OUT

P. BOUCHEZ
M.PANAGIOTACHI

Film: La la land

M.AMEZQUITA
E.FODRE’
.MANFREDI/ROTH

E.FODRE’

DECORATION

DAY

Thursday
16

TIME
11.00
16.00
20.30

Tuesday
28

15.00

Friday
24
Monday
27

15.00

To be decided

MODESTINI

FINANCIAL
EDUCATION

K.CONGEDO

Casa dell’Aviatore

LITERATURE/
ORA SOCIALE

M.L.BOTTINO

G.WIEDMER

MUSIC

N.CIRINNA’

WALKING

N.CIRINNA'
R.FURLAN
M. MARENGO

FRENCH
Conversation

P.BOUCHEZ
M.SANSALVADORE

Bar “Perfetto”
Piazza Fiume

ENGLISH
Conversation

A.ROSSI
BATTIONI

Bar Perfetto
Piazza Fiume

ITALIAN
Conversation

M.MANFREDI
MSANSALVADORE

Bar “Perfetto”
Piazza Fiume

SPANISH
Conversation

V.QUAGLIERO

Bar Euclide
Piazza Euclide

Villa Torlonia

11.30
16,30

Tuesday
14

11.00
11.00

Tuesday
7

11.00

11.00.0

Friday
10

11.00

Monthly Meeting : Thursday 23th 2017- 11,30hrs –Casa dell’Aviatore- viale dell’Università 20

"Cooking In & Out"
Tuesday February 28th: "At Erika's Home" at 15hrs.
Erika Fodrè, leader of the Cooking Group, invites us to her home to spend the sfternoon of Mardi
Gras among sweetmeats, masks, traditions...in a merry time. Alliof us can contribute to the
sweetmeats buffet with Carnival and Non-Carnival sweets of our regional or national traditions.
Each of us can wear a mask and tell about her finest Carnival. Maximum twenty persons. Make
your reservations at once
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