INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME

Newsletter Italian / English

Gennaio 2017

The Committee wishes all of you
a New Year rich in Serenity, Joy and Friendship
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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 Gennaio

DATA
LUOGO
ORARIO
COSTO

Mercoledì 18 Gennaio 2016
Hotel Polo
11,30
€ 32 per le socie
€ 35 per gli ospiti

PROGRAMMA

- ore 11.30 Accoglienza
- ore 1200
Nell’ambito del ciclo sul Benessere olistico, Conferenza su
“Il digiuno terapeutico: come, perché e quando farlo”. Relatrici saranno due nostre socie: la
Vicepresidente Daniela Mihu, medico, esperta in P.N.E.I, e Palmyre Ferocino, medico,
specialista in Nutrizione.
- Ore 13.00
Buffet lunch

Per la prenotazione, si invitano le socie a contattare, anche via mail, entro Lunedì 16 le
responsabili dell’Ospitalità:
Erika Fodrè
Renate Roth
________________________ __

__________________________________________
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LETTERA DELLA PRESIDENTE___________________________________________________

Carissime,
… abbiamo appena messo piede nel 2017… ancora nelle orecchie risuonano i “botti”di
Capodanno e negli occhi della mente sono impresse le immagini festose delle folle
oceaniche che assiepavano le piazze di tutte le città del mondo per esternare la Speranza,
il Desiderio di vivere insieme in Pace e in Serenità e sconfiggere la Paura che ha
cadenzato l’anno che se ne è andato! Sarà questo l’anno della svolta? Nel nostro Spazio
Socie ho riportato una poesia bellissima, la preghiera di un oscuro Arley Tuberqui,
contadino sudamericano, che si rivolge a Dio, ringraziandolo del dono della vita e
offrendogli i singoli giorni dell’anno che verrà.. .una poesia po’ lunga, ma ricca di tante suggestioni.
Sempre in tema bene-augurale nei confronti del Nuovo Anno, mutuiamo dal nostro Club gemello di Atene il
rito del “Taglio della Vassilopita (Torta di San Basilio)”, programmato per giovedì 12 Gennaio, e speriamo
che il Nuovo Anno offra al nostro Club tante nuove opportunità da cogliere, tanti nuovi progetti da
realizzare, tante nuove amiche da accogliere. Quest’anno siamo arrivate a 50 iscritte. Non siamo tante, ma
stiamo crescendo, grazie anche al nostro Sito ww.iwcofrome.it , che ci sta dando visibilità!
A Gennaio sarà distribuito il Libretto socie, aggiornato con i nomi di tutte le iscritte, e la Membership card.
che ci permetterà tra l’altro di usufruire di un nuovo servizio, clonato anch’esso dagli IWC sparsi nel mondo
con cui abbiamo sempre più strette relazioni. Siamo in attesa di ricevere il libretto Open Door con l’elenco di
tutti i Club e dei relativi Punti di Contatto. Chiunque si trovi all’estero e voglia prendere contatto con le
nostre referenti, troverà ovunque un punto d’appoggio! La nostra chairman, vi ricordo, è Laura Fugalli.
Nella Newsletter, fin dal prossimo mese vi proporremo quindi una nuova Rubrica , uno Spazio alimentato da
noi tutte. Ognuna di noi potrà inserire un annuncio, un’offerta/ richiesta dal campo culturale( es: ho dei
biglietti per il teatro..chi è interessato?) a quello… immobiliare, sanitario, etc, ma potrà anche fornire
informazioni, in merito ad opportunità commerciali a prezzi vantaggiosi per le iscritte al Club. Questo è un
servizio che gli IWC nel mondo ormai svolgono da anni, come routine. Possiamo dire che accanto alla
matrice culturale vera e propria si fa strada quell’idea di “solidarietà" tra socie, evocata anche nel nostro
Statuto all’art.1, punto d. A proposito di Statuto, troverete in allegato alla Newsletter di Gennaio o vi sarà
inviato a stretto giro di posta una copia dello Statuto e del Regolamento vigenti.
Gennaio sarà un mese di appuntamenti interessanti per il Club! Riprendiamo il ciclo sul “Benessere olistico”
con un tema di grande attualità e di grande interesse (specie dopo le Feste!) “Il digiuno terapeutico”. La
conferenza avrà luogo nel giorno canonico deputato all’incontro mensile: il terzo mercoledì del mese e sarà
tenuta da due nostre socie, la vicepresidente Daniela Mihu e da Palmyre Ferocino, due medici che daranno
valenza scientifica alla trattazione dell’argomento. Ma il primo incontro del nuovo Anno sarà quello di
Giovedì 12 gennaio, organizzato nell’ambito del Gruppo Cooking In&Out, e dedicato alla Grecia.
L’incontro sarà apertissimo a tutte e si svolgerà presso il ristorante greco “Ouzeri”, a Trastevere. Il pranzo
greco, cui farà seguito il rituale taglio della Vassilopita (la torta di San Basilio) sarà preceduto dall’ inizio
ufficiale del “Corso di danze greche”, e le iscritte, seguite dal’'insegnante, saranno già in grado di dare una
breve dimostrazione della loro versatilità.
A Gennaio riprenderanno gli incontri di tutti i gruppi. Andremo con “Arte” a Palazzo Braschi a visitare la
mostra di Artemisia Gentileschi, con “Walking” a passeggiare per i viali di Villa Torlonia. Vi invito a
consultare la griglia o a telefonare alle Capogruppo per informazioni sugli altri appuntamenti. .
Vi anticipo che a Marzo avremo l’importante appuntamento istituzionale costituito dall’Assemblea
Ordinaria per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo, nel corso della quale ci sarà la
presentazione delle candidature alle cariche del Comitato Esecutivo che si insedierà nel prossimo biennio.
Con l’auspicio di una nutrita partecipazione, e in attesa intanto di incontrarvi numerose agli appuntamenti
di Gennaio, un carissimo saluto e ancora Buon Anno a tutte
______________________________________________________Santina______________________
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INCONTRO MENSILE di DICEMBRE
Hotel Parco dei Principi - 18 Dicembre 2016
CHRISTMAS DINNER”

I regalini per le signore offerti da Veronica, figlia di Renate e
da Lucia, figlia di Marisa: un portacellulare portafortuna!

I due momenti del programma musicale

Anche quest’anno il nostro “Christmas Dinner” si è svolto nell’ elegante ed accogliente cornice dell’ Hotel
Parco dei Principi . Ormai è un must per l’IWC of Rome scegliere l’Hotel Parco dei Principi come location
speciale degli incontri clou dell’anno.
Una bella festa, iniziata con l’esibizione del bravissimo duo, formato dalla soprano Margherita Amato e
dalla pianista Sara Germanotta, che hanno eseguito con grande maestria le“Gioiose Armonie”, che davano il
titolo al Programma. Un medley di brani, che attingevano al mondo dell’operetta, ai classici della tradizione
Natalizia e non è mancato un assaggio di musica napoletana. Azzurra Lucibelli, la giovanissima nipotina di
Biancamaria, è stata molto brava nell’esecuzione di “At last”, una romantica vecchia canzone portata al
successo dalla famosissima Bioncè.
Il momento conviviale mai come questa volta è stato all’altezza della fama dell’Hotel che ci ospitava!
Il grande albero di Natale, decorato sui toni eleganti del’oro e del rosa antico, su cui spiccavano qua e là i
gagliardetti del Club, creava con le sue luci una calda atmosfera natalizia. Il brindisi e lo scambio di auguri
hanno concluso in bellezza una simpatica festa “di famiglia”.

sbc
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ATTIVITA MENSILI
DICEMBRE 2016
LETTERATURA
Il Gruppo Letteratura si è riunito il 9 Dicembre
alle ore 16 a casa di Renate Roth. Erano presenti,
oltre alla padrona di casa, Ratna Effendi, Tatiana
Baiankina, Gertrud Wiedmere Katia Congedo
oltre a me, poichè altre tre socie furono
impossibilitate ad intervenire all'ultimo momento.
La padrona di casa ci ha intrattenuto sulla sua
lettura del romanzo di Elena Ferrante "L'amica
geniale", pubblicato nel 2011 da e/o in 327 pp.
che ha ora raggiunto la sua 25a ristampa .e tratta
dell'amicizia che si sviluppa tra due donne a
partire dall'infanzia fino all'età matura. Come
accade spesso nelle riunioni del Gruppo
letteratura, la relazione della socia è stata
accompagnata da interventi spontanei da parte
delle socie, che hanno riconosciuto con facilità
nella relazione presentata i contenuti della
letteratura narrativa realistica del Dopoguerra.
Il libro è stato scritto in italiano, la storia è
ambientata nel Dopoguerra e tratta del'amicizia
che si sviluppa tradue donne a partire dall'infanzia
fino all'età matura. L'identità dell'autore è ancora
ignota. Si dice
che Anita Raja, moglie dello scrittore Domenico
Starnone e traduttrice presso la casa editrice e/o
sia Elena Ferrante, ma, per quanto è in grado di
affermare l'autrice di questo resoconto, non vi è
stata finora nessuna conferma pubblica
Le socie presenti hanno apprezzato la lucida
qualità della prosa del primo paragrafo del
romanzo che Renate ci ha letto, ma oltre questo le
socie non sono state in grado di scorgere nulla di
straordinario in un'opera che ha avuto un ampio
successo sia in Italia

che all'estero, significativamente negli Stati Uniti,
insieme alle successive oipere dell'autrice. Le
critiche del libro che Renate ci ha riferito da
Internet seguono lo stesso andamento: da un
elevato apprezzamento ad una impressione fredda.
Lo sfondo storico dell'Italia degli anni Cinquanta
e Sessanta del XXo secolo viene considerato
veritiero. Tuttavia Renate stessa ha dichiarato che
è disposta a leggere il secondo volume solo se
verrà pubblicato in una traduzione tedesca. Perciò
la qualità letteraria del libro che ci è stato
presentato rimane una questione aperta, ma una
questione che per questa ragione sfida il pubblico
che ama leggere.
M.Letizia Baldi

THURSDAY JANUARY 12 COOKING in&out MEETING
Place: TAVERNA OUZERI in TRASTEVERE
Via dei Salumi 2
Time 10,30 for dancers
12.30 for Lunch
Cost
€ 20
MENU :Tzaziki/Humus/Ghigantes/Greck
salad/Spetzofai/ Dolmades/ Moussaka/ Spanakopita
Vasilopita Ouzo/wine/water/cafè
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SPAZIO SOCIE________________________________________________________________
Iniziamo la rubrica”Spazio socie”nel 2017, con questa bellissima poesia che ha fatto il giro del
web. E’stata attribuita ad un certo Arley Tuberqui, oscuro contadino sudamericano Non so se sia
davvero lui l’autore, ma è la preghiera di una persona che esprime pensieri di grande semplicità
che vanno direttamente al cuore!
L’’ho letta, mi è piaciuta molto ed ho subito pensato di farvela conoscere. Eccola!

Signore,
alla fine di quest’anno voglio ringraziarti
per tutto quello che ho ricevuto da te.
Grazie per la vita e l’amore
Per i fiori, l’aria e il sole
Per l’allegria e il dolore,
per quello che è stato possibile e per quello che non ha potuto esserlo.

Ti regalo quanto ho fatto quest’anno.
Il lavoro che ho potuto compiere,
le cose che sono passate per le mie mani e quello che con queste mani ho
potuto costruire.
Ti offro le persone che ho sempre amato,
le nuove amicizie,
quelli a me più vicini e quelli più lontani,
quelli che se sono andati,
quelli che mi hanno chiesto aiuto e quelli che ho potuto aiutare,
quelli con cui ho condiviso la vita, il lavoro, il dolore la gioia.

Oggi , Signore, voglio anche chiedere perdono.
Perdono per il tempo sprecato,
per i soldi spesi male,
per le parole inutili e l’amore disprezzato,
perdono per le opere vuote, per il lavoro mal fatto,
per il vivere senza entusiasmo e per la preghiera sempre rimandata,
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per tutte le mie dimenticanze
e i miei silenzi …semplicemente…ti chiedo perdono.

Signore del Tempo e dell’eternità,
tuo è l’oggi e il domani, il passato e il futuro e
all’inizio di un nuovo anno,
io fermo la mia vita davanti al calendario
ancora da inaugurare e
ti offro quei giorni che tu solo sai se arriverò a vivere:

Oggi ti chiedo per me e per i miei cari
La pace e la gioia
La forza e la prudenza
La carità e la saggezza.
Voglio vivere ogni giorno
Con ottimismo e con bontà
Chiudi le mie orecchie ad ogni falsità
Le mie labbra alle parole bugiarde ed egoiste,
o in grado di ferire,
apri invece il mio essere a tutto quello
che è buono,
cosicchè il mio spirito si riempia solo di benedizioni
e le sparga ad ogni passo!
Riempimi di bontà e di gioia, Signore,
affinchè quelli che vivono con me trovino nella mia vita un po’ di te.
Signore dammi un anno felice ed insegnami
A diffondere la felicità.

________________________________________buon anno___________________________
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MONTHLY ACTIVITIES
JANUARY 2016

ACTIVITIES

ART

GROUP
LEADERS

ADDRESS

TEL

S: DIEBNER
G: WIEDMER

Palazzo Braschi
Artemisia Gentileschi

DAY

Thursday
26

TIME
11.00

BRIDGE/
BURRACO

.M.MERENDA
T.TRAMONTANA

16.00

CINEMA/
THEATRE
COOKING***
IN&OUT
DECORATION

P. BOUCHEZ
M.PANAGIOTACHI

20.30

M.AMEZQUITA
E.FODRE’
.MANFREDI/ROTH

RistoranteOuzeri
Via dei Salumi
To be decided

Thursday
12

12.00

K.CONGEDO

Casa dell’Aviatore

15.00

M.L.BOTTINO

M.L.BOTTINO

Friday
20
Monday
9

MUSIC

N.CIRINNA'
R.FURLAN

WALKING

M. MARENGO

N.CIRINNA’
Via Chianciano 11
Villa Torlonia

FRENCH
Conversation

P.BOUCHEZ
M.SANSALVADOR
E

ENGLISH
Conversation

A.ROSSI
BATTIONI

ITALIAN
Conversation
SPANISH
Conversation

MODESTINI

FINANCIAL
EDUCATION
LITERATURE

16.00

16,30
Tuesday
24

11.00

Bar “Perfetto”
Piazza Fiume

11.00

Bar Perfetto
P.zza Fiume

11.00

M.MANFREDI
MSANSALVADOR
E

Bar “Perfetto”
Piazza Fiume

11.00.0

V.QUAGLIERO

Bar Euclide
Piazza Euclide

0

Monday
16

11.00

***Greck Restaurant :”Ouzeri” Via dei Salumi 2 (Trastevere) menu tipico € 20 (details pag 5)
Monthly Meeting : Lecture Wednesday January 18th 2016, 11,30 Hotel Polo
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 January18th 2016
Hotel Polo P.zza Gastaldi 4
11,30 hrs

COST

€ 32 for members
€ 35 for guests

PROGRAM-

11.30hrs Welcome
- 1200hrs The Lecture “Therapeutical Fasting”will be held by two of our
Members: Dr Daniela Mihu and Dr Palmyre Ferocino
- 13.00hrs Buffet-Lunch

For reservations, please, call or mail the Hospitality Ladies :
Erika Fodrè
Renate Roth
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__From the President_____________________________________________________________
Very dear members, we have just set foot in 2017...New Year’s blasts are still
resounding in our ears and in our minds’eyes there are still present the joyous images
of the thick crowds filling the squares in the cities of the whole world, expressing the
Hope, the Wish to live together in peace and cheerfulness and so discomfit the Fear
that marked the year that has just gone. Is this going to be the year of the turning
point? In our Members’Space I have included a very fine poem consisting in the
prayer of an obscure Arley Tuberqui, a South American peasant, who turns to God
thanking him for the gift of life and offering Him every single day of the coming year
... a rather long poem full of evocative power.
Remaining in the auspicious theme of the New Year we borrow from our twin Club of Athens the rite of the
cutting of Vassilopita (St.Basil’s Cake), which is planned for January 12 in the hope that the New Year will
offer our Club so many opportunities to take, so many new projects to realize, so many new friends to
welcome.
This year we have reached the number of 50 enrolled members. We are not so many but we are growing,
also thanks to our site wwww.iwcofrom.it that is making us visible. In January the new Club Directory,
updated with the names of all enrolled members along with the Membership cards will be distributed. This
will also enable us to avail ourselves of a new service that has been cloned from the International Women’s
Clubs scattered around the world with which we are having closer and closer relationships. We are waiting to
receive the Open Door Directory with the list of all the Clubs and their relative Contact Points. Any member
who is abroad and wishes to get into contact with our referring members will find a helping hand
everywhere! I remind you that our chairman is Laura Fugalli. Beginning with next month we are therefore
going to propose a new Section in our Newsletter, a Space that can be filled by each and all of us. Each of us
will be able to insert an announcement consisting in an offer or in a request in the cultural field (for
example: I have some theatre tickets, who is interested?)...in the field of real property, in the health field etc,
but will also be able to supply information concerning commercial opportunities at favorable prices for Club
members. This is a kind of service that International Women’s Clubs around the world have been carrying
out for years by now as a routine. We can say that beside the intrinsic cultural background the idea of
“solidarity” is making its way among members just as Article 1,Point D of our Statute recalls. By the way,
copies of the Statute and of the By-laws currently in force will be attached to the January Newsletter.
January is going to be a month of interesting appointments for our Club! We are resuming our cycle of
encounters on holistic wellbeing, a theme of great current interest (especially after the Christmas season),
“Therapeutical Fasting”. The lecture will take place on the day prescribed for our monthly meeting: on the
third Wednesday of the month and will be held by two of our members , Vice-president Daniela Mihu and
Palmyre Ferocino, two medical doctors who are going to confer scientific worth on their handling of the
subject.
The first meeting of the New Year will be the one of January 9th organized by the Literature Group about a
contemporary Spanish writer Rafael Chirbis, which will be followed on January 12th by the meeting of the
Cooking In & Out Group dedicated to Greece. The meeting will be opened to absolutely all members and
will take place in Trastevere at the Greek restaurant “Ouzeri”. The G>reek luncheon, which will be followed
by the ritual cutting of the Vassilopita (St. Basil’s Cake), will be preceded by the official beginning of the
Greek Dancing course and members following the course, followed by their teacher, will be able ti give a
short demonstration of their versatility.
In Januart all Group meetings will be resumed. We are going to Palazzo Braschi with the Art <Group to visit
t he exhibition of Artemisia Gentileschi, to Villa Torlonia to promenade down its alleys with the Walking
Group. I urge you to consult the attached grid or call the Group Leaders for information on further
appointments.
I announce to you in advance that in March we are going to have our important institutional appointment
represented by the ordinary assembly for the approval of last year’s final balance and the present year’ s
budget , in the course of which there will be presented the candidatures to the officces of the Executive
Committee that will be installed for the coming two years
With the auspice of a substantial participation and looking forwards to meeting you in good numbers at the
January appointments I greet you dearly with yet another Happy New Year to each and all of you.
Santina/M.Letizia
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MONTHLY ACTIVITIES
DECEMBER 2016
The Literature Group met at the home of our
member Renate Roth on December 9th at 4 p.m.
There were present, beside the hostess, Ratna
Effendi, Tatiana Baiankina, Gertrud Wiedmer,
Katia Congedo and myself, three more of our
members having been unable to participate at the
last minute. The hostess entertained us on her
reading of Elena Ferrante's novel "L'amica
geniale", published in 2011 by e/o in 327 pages,
which has now reached its 25th impression.
As it often happens at the meetings of the Lit.
Group, the report was accompanied by free
interventions from the guests, who easily
recognised in the presentation the contents of
postwar realistic literature. The book was written
in Italian, the story is set in Italy in the postwar
period and is about the friendship that develops
between two women from their childhood to their
maturity. The identity of the author is still
unknown. It is said that Anita Raja, wife of writer
Domenico Starnone and translator at e/o
publishing company is Elena Ferrante but, as far
as the writer of the present report can say, there
has been no public confirmation.
Members present appreciated the clear quality of
the prose of the opening paragraph of the novel
that Renate read to us but other than that members
were not able to detect in the successive
quotations anything extraordinary in a work,
which is the first volume of a tetralogy that has
been vastly successful both in Italy and abroad
and significantly in the United States along with
the writer's successive works.

Criticism of the book that Renate reported from
the Internet follows the same pattern, from highly
appreciative to cold. The historical background of
Italy in the Fifties ans Sixties of the XXth century
is considered to be significant. Renate herself
declared however that she is willing to read the
second book only if it is published in a German
translation. The literary quality of the book that
was presented remains therefore an open question,
and, because of this reason, one that challenges
the reading public.
M.Letizia Baldi

LA PROPOSTA DEL MESE
Per le amanti del Burraco
Maria Teresa Tramontana ci trasmette la proposta dell’Associazione Luna Crescente di un weekend
(27-29 Gennaio) a Scalea, vicino Maratea, dedicato ad una full immersion nel “Burraco”.
Hotel 4 stelle, pensione completa, pullman da Roma, tutto compreso:euro 90! La quota torneo si
aggira sui 20 euro. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Maria Teresa.3476906355
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DECEMBER-MONTHLY MEETING
Hotel Parco dei Principi - December 18 2016
CHRISTMAS DINNER”

Small presents for the ladies offered by Veronica, Renate’s daughter, and by

The two moments of the musical programme

Lucia, Marisa’s daughter: mobile phone cases as lucky charms.

Also this year our Christmas Dinner took place in the elegant and warm environment of the Parco dei Principèi
Hotel. Choosing Hotel Parco dei Principi as a special location for the chief encounters mof our Club is now a
“must” for the I.W.C of Rome. A fine dinner party that began with the exhibition of the very clever “duo” formed
by soprano Margherita Amato and by pianist Sara Germanotta who gave a masterly interpretation of the “Joyous
Harmonies”, that entitled the prograsmme. It was a medley of passages drawn from the Operetta world, from the
classic passages of the Christmas tradition and there was not wanting a passage from the Neapolitan tradition.
Azzurra Lucibelli, Biancamaria’s very young niece sang “At last”, a very fine song that was made successful[ by
the very fine singer Beyoncé. Never as before was the convivial moment up to the reputation of the Hotel that
hosted us. The great Christmas tree, decorated with the elegant hues of gold and delicate rosee-pink, on which the
Club banners stood out ahere and there, created with its lights a warm Christmas atmosphere that one could
lready breathe in the air, in the enjoyment of being together and exchanging Christmas wishes as in a great family.
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