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INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME  

 

 
Ottobre 2016 

 

COMITATO ESECUTIVO 
Presidente     Santina Bruni Cuoco (Italia) 
Vice Presidente    Daniela Mihu Pizzini (Romania) 
Tesoriera     Ingrid Dijkers Modestini (Olanda) 
Segretaria Corrispondente    Maria Letizia Baldi (Italia) 
Segretaria di Seduta     Mariella Casco Merenda (Italia) 

COMITATO PERMANENTE  
Programmi     Santina Bruni Cuoco- Daniela Mihu Pizzini 
Ospitalità      Erika Fodrè (Ungheria) – Renate Roth (Germania) 
Membership      Marcela Amezquita (Messico)- Patricia Bouchez (Belgio) 
Coordinamento Gruppi   Victoria Quagliero(Argentina)Antonella Rossi Battioni(It) 
 

  

                                                 INCONTRO MENSILE 
 
 
DATA 
LUOGO 
 
ORARIO 
COSTO 
 

 
 
Mercoledi 19 Ottobre 2016 
Casa dell’Aviatore 
Viale dell’Università 20 
11:00 
€ 35     per le socie 
€ 35     per le ospiti 

 
 

     

PROGRAMMA    -    ore 11.00   Iscrizione  al Club e  ai Gruppi                         

                             -   ore 12,30  Lunch e Discorso di Benvenuto della Presidente,  

                                                  Santina Bruni Cuoco                                 

        

Per la prenotazione, si invitano le socie a contattare, anche via mail, entro venerdì 14 Ottobre le 
responsabili dell’Ospitalità: 
 
Erika Fodrè                              
Renate Roth                             
__________________________________________________________________________________ 
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LETTERA DELLA PRESIDENTE_ _________________________________________________ 

Carissime, 
eccomi di nuovo qui, dopo la lunga parentesi estiva, in attesa di ripartire per un 
altro anno insieme. Nella “Newsletter Annuario” di Luglio avrete avuto modo 
di  rivivere i momenti clou che hanno scandito l’anno sociale 2015-16 dell’IWC 
of Rome, tutti ispirati a. quello spirito di appartenenza, di unione, di 
partecipazione tramandato a noi dalle nostre fondatrici. L’anno che verrà ci 
vedrà procedere sulla stessa strada:ancora insieme a proporre, organizzare, 
condividere  incontri, riunioni, gite, viaggi, eventi di beneficenza.  

Quest’anno in effetti l’evento di beneficenza sarà in pole position nella programmazione delle attività 
sociali. La catastrofe del terremoto che due mesi fa ha ancora una volta devastato la nostra Italia non 
può lasciarci indifferenti e in Comitato abbiamo deciso di non far mancare la solidarietà del nostro 
Club alle popolazioni così duramente colpite, organizzando intanto per fine mese un Torneo di Burraco 
di beneficenza. I dettagli vi saranno comunicati al più presto. 

Per quanto riguarda le attività che saranno poste in essere nel corso dell’anno, è stato stilato un 
programma di massima di cui parlerò più diffusamente nel corso dell’incontro di ottobre e che coglie 
un ventaglio di suggestioni sia nel campo prettamente culturale, sia  nel campo della più variegata 
attualità.  

Ricorderete che nel definire il quadro programmatico di attività dello scorso anno, avevo voluto 
enfatizzare l’ identità internazionale del nostro Club, privilegiando iniziative, attività, incontri (interni 
ed esterni) con un connotato internazionale più marcato. Ciò doveva servire anche ad attrarre nuove 
socie: donne straniere e italiane interessate a confrontarsi con un contesto internazionale. L’auspicio 
era quello di riportare l'IWC of Rome  ai numeri importanti  di una volta e  recuperare  una base 
associativa solida in grado di consentirci una certa autonomia organizzativa. Ci siamo riuscite?  

Abbiamo avuto molti riscontri positivi: visite sul nostro Sito, amiche straniere e italiane ( venute in 
veste di ospiti ai nostri incontri) che hanno espresso la volontà di iscriversi. Il 19 Ottobre ci 
incontreremo e constateremo se i semi avranno attecchito.  

A proposito di iscrizioni, anche quest'anno sarà naturalmente possibile pagare la quota associativa con 
un bonifico. Il conto è intestato a: International Women’s Club of Rome. La quota associativa è ancora 
€ 120, per le nuove iscritte ci sarà inoltre un contributo di immatricolazione pari a € 30, a meno che le 
nuove socie non provengano dagli altri IWC sparsi nel mondo. 

Mi appresto ad iniziare questo secondo anno di “mandato”, con lo stesso desiderio di “fare bene” 
dell’anno scorso. Fare bene per me significa non solo fare delle cose interessanti insieme in posti 
interessanti, che rimangano poi impressi nel ricordo di chi partecipa, ma anche e soprattutto  cercare 
di creare nel Club un clima di vicinanza, di condivisione, di coinvolgimento  sia per organizzare le 
varie attività  sia per arricchire la nostra Newsletter.  

Avremo anche quest’anno tutti i “Gruppi storici” del Club, da Arte a Letteratura, da Musica a 
Burraco/Bridge, dalle Conversazioni in Inglese, Francese, Spagnolo, a Cooking in&out, Walking, 
Decorazione. Ma avremo un’aggiunta di rilievo,io ritengo. Un Gruppo di Educazione finanziaria che 
sarà guidato mensilmente da Katia Congedo. Siamo anche alla ricerca di un’esperta informatica, che 
voglia condividere con altre socie meno ferrate in materia le proprie competenze. Il mio grazie di cuore 



3 

 

anticipato a tutte le Capogruppo che ogni anno si mettono in gioco proponendo e offrendo alle altre 
socie  attività interessanti e  mettendo a volte a disposizione del gruppo anche le loro abitazioni.. 

Ritorneremo poi alla carica con le Escursioni, momenti sociali importantissimi per facilitare i rapporti 
tra di noi e favorire maggiore conoscenza reciproca e conoscenza di luoghi e genti vicine e lontane. 
Continueremo ad organizzare gite nelle vicinanze di Roma (in primis potrebbe esserci la visita al 
Museo di Piana delle Orme di Latina) e viaggi all’estero,magari in Olanda per ricambiare la visita 
delle nostre consorelle dell’IWC de L’Aja,o ad Atene,dove siamo parimenti attese.  

Uno speciale ringraziamento va alle amiche del Comitato che continueranno con la dedizione e la 
competenza ampiamente dimostrata  ad affiancarmi nell’ entusiasmante compito di organizzare la vita 
del Club.  

Un ringraziamento  a tutte voi, care socie,  per  il sostegno datomi lo scorso anno e un grazie anticipato 
per quanto farete nel prossimo anno. Sarà anch’esso, sono sicura,  un anno pieno di offerte culturali e 
ricreative, “da cogliere al volo”, all’insegna di un collante speciale  rappresentato da“ Amicizia, 
Comprensione reciproca, Spirito di squadra”. 

Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto caramente  

                                                                                                                            Santina 

 

_____________________________________  

 

 

 

 Buon Anno Sociale2016-2017 da parte di tutto il Comitato  
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Brevi note sull’International Women’s Club of Rome   

L’International Women’s Club of Rome è un’Associazione volta a promuovere l’amicizia, la 
conoscenza e il supporto reciproco tra donne di tutte le nazionalità, che vivono a Roma. Fondato nel 
1965 da un gruppo di donne italiane e straniere, l’I.W.C. non ha finalità politiche o religiose e 
svolge la sua azione a favore delle socie attraverso un’ampia gamma di attività culturali, ricreative e 
sociali. 

 Le amanti dell’arte visitano mensilmente mostre o luoghi di interesse artistico. Coloro che 
prediligono la musica hanno modo di coltivare la loro passione attraverso concerti o conferenze di 
esperti musicologi. Per le patite del fitness vengono organizzate salutari passeggiate nel verde dei 
parchi cittadini o nei dintorni della città, grazie alla pratica del “walking/nordicwalking”. A ciò si 
aggiungono tante altre interessanti iniziative, come viaggi, incontri di cucina (nazionale e 
internazionale) e di decorazione, tornei di bridge/burraco, conversazioni in varie lingue, e da 
quest’anno un corso di Educazione finanziaria. Un Evento annuale di Beneficenza viene 
organizzato per raccogliere fondi la cui destinazione viene stabilita volta per volta dal Comitato.  

Il Club inizia le proprie attività il terzo mercoledì di Ottobre e conclude l’anno sociale alla fine di 
Giugno con la  Cena di Chiusura. 
 
Momento centrale della vita dell’International Women’s Club sono gli incontri mensili, che si 
svolgono il terzo mercoledì del mese presso alberghi o circoli della capitale. Nel corso di queste 
riunioni vengono organizzate conferenze, tenute da esperti su vari temi culturali e d’attualità, ma 
anche eventi culturali, come spettacoli musicali e teatrali. Il prossimo incontro di Ottobre, nel corso 
del quale la Presidente esporrà il programma annuale del Club,  offrirà come di consueto 
l’opportunità alle socie di ristabilire i contatti  dopo il lungo periodo di vacanze e sarà il momento 
adatto per presentare amiche, italiane e straniere,  interessate ad iscriversi al Club. Gli incontri 
mensili prevedono accanto alla parte culturale un momento conviviale (lunch, the, cocktail, dinner) 
che offre alle socie un’ulteriore opportunità di socializzazione.  

Una newsletter mensile, redatta in italiano e in inglese, fornisce alle socie non solo notizie sulla 
vita del Club, ivi compreso il calendario dettagliato delle attività mensili, ma informazioni su 
eventi, manifestazioni nazionale ed internazionali presenti a Roma ed ospita nello “Spazio socie” 
non solo gli scritti, in prosa e in versi, delle socie amanti della scrittura, ma anche brevi biografie 
delle socie che desiderano “raccontarsi”. Un archivio storico e la copia aggiornata della 
newsletter sono disponibili sul SITO del Club www.iwcofrome.it 
 

L’IWC è aperto a tutte le nazionalità, non ha restrizioni religiose e non persegue finalità politiche. 
Aderisce all’Open Door, l’Associazione Internazionale degli International Women’s Clubs, sparsi 
per il mondo. E’ affiliato al Consiglio Nazionale delle Donne Italiane (CNDI).   
Interagisce, inoltre, attraverso progetti ed iniziative comuni, con altre Associazioni culturali aventi 
sede a Roma. 
Le lingue ufficiali del Club sono l’inglese e l’italiano, ai sensi dell’art. 3 del nostro Statuto.  
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Le signore che vogliono iscriversi al Club, dovranno essere ufficialmente presentate da due socie 
con una lettera indirizzata alla presidente e dovranno, essendo l’IWC un Club internazionale, avere 
una buona conoscenza dell’inglese ed esperienze in campo internazionale.   
E’ prevista una quota sociale annuale, che anche quest’anno è stata fissata in € 120.00.  Le nuove 
iscritte pagheranno una quota di prima iscrizione pari a € 30, a meno che non siano socie 
provenienti da altri  International Women’s Clubs.  
Gli organi sociali dell’IWC sono: l’Assemblea delle socie e il Comitato, costituito da un Comitato 
Esecutivo, elettivo, di cui fanno parte la Presidente, una Vicepresidente, una Tesoriera, una 
Segretaria Corrispondente e una Segretaria di Seduta, e da un Comitato Permanente (8 membri), 
nominato dalla Presidente su designazione dell’Esecutivo e composto dalla responsabili dei 
Programmi, dell’Ospitalità, del Membership e del Coordinamento Gruppi.  
Il Comitato dura in carica due anni e si riunisce mensilmente.  

    

INCONTRI MENSILI 

Gli incontri mensili hanno luogo il 3° Mercoledì di ogni mese presso alberghi o circoli della 
capitale. Alcuni incontri si svolgono durante la mattinata e terminano con un lunch, altri hanno uno 
svolgimento pomeridiano e si concludono con un the, un cocktail  o una cena. 
Il programma degli incontri è diversificato nel corso dell’anno: a conferenze, tenute da esperti su 
argomenti di cultura e di varia attualità, si alternano incontri con Ambasciate e organismi 
internazionali e ancora spettacoli musicali o presentazione di opere, letterarie o artistiche. 
Quest’anno sarà riproposto il tema del “Benessere olistico, armonia fisica e spirituale”, che  darà 
vita ad  un ciclo di incontri. 
Il primo incontro mensile dell’anno sociale si svolge il terzo mercoledì di Ottobre ed è dedicato 
anche al pagamento della quota sociale e all’iscrizione ai Gruppi che prevedono tale prassi. 
L’ultimo incontro mensile è l’elegante Cena di Chiusura dell’Anno Sociale, che si svolge a Giugno.   
 

 

GRUPPI & ATTIVITA 

Le attività del Club spaziano tra un ampio ventaglio di interessi e si svolgono regolarmente a 
cadenza mensile nell’ambito di Gruppi, definiti all’inizio dell’anno sociale durante la prima 
riunione del Comitato. 
Le socie possono scegliere a quale gruppo iscriversi, sulla base dei propri interessi, durante 
l’incontro mensile di Ottobre o a quale attività partecipare volta per volta nel caso sia un gruppo 
aperto. 
Di seguito l’elenco delle attività svolte dai Gruppi del Club. 
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I GRUPPI DEL CLUB 

 
ARTE  
In una città come Roma un gruppo che si occupa di Arte ha solo l’imbarazzo della scelta: l’offerta è 
estremamente varia sia sotto il profilo museale, sia sotto quello espositivo, per non parlare dei siti 
archeologici, degli edifici e delle chiese, che rappresentano un patrimonio artistico ineguagliabile.  
 
BRIDGE /BURRACO  
Il Gruppo organizza incontri mensili di bridge e burraco tra giocatrici desiderose di confrontarsi in 
bravura e fortuna in avvincenti tornei, cui partecipano anche eventuali ospiti. Anche quest’anno per 
ogni singolo torneo ci sarà un premio per la vincitrice, che concorrerà al torneo finale per 
conquistare la coppa, che sarà poi consegnata in occasione della cena di chiusura del Club.  Buona 
fortuna e buon gioco a tutte!  

 
 COOKING IN&OUT 
Quest’anno la proposta di un Gruppo itinerante alla scoperta di sapori tipici internazionali e 
nazionali, ivi comprese le variegate specialità della nostra cucina regionale. Sarà un gruppo non 
precostruito, che si incontrerà prevalentemente in ristoranti, ma che è aperto a tutte le opzioni che le 
socie vorranno proporre. Sulla Newsletter verrà anticipato il programma a cui tutte le socie 
naturalmente potranno aderire prenotandosi in tempo utile.  
 
DECORAZIONE  
Incontri periodici a tema per confezionare oggetti con materiali vari, dalla carta, al pannolenci, alle 
perline, etc,  sotto la guida di  socie esperte. 
 
EDUCAZIONE FINANZIARIA 
Prende il via quest’anno un Gruppo nuovo sotto la guida di una nostra socia esperta di Finanza 
I temi trattati, particolarmente interessanti e utili,  saranno i seguenti: 

- Home banking e ulilizzo di App dal telefonino(disporre bonifici e pagamenti dal conto on line)  
- Sicurezza bancaria e nuove leggi che la regolamentano 
- pianificazione finanziaria (piani di accumulo, piani di investimento, dossier titoli, conto deposito, 
conto corrente e diversificazione) 
-pianificazione successoria (passaggio generazionale e risparmio fiscale) 
Ulteriori dettagli durante l’incontro mensile di Ottobre 
 
 
ESCURSIONI  
Il Gruppo continuerà anche quest’anno, per quanto concerne le escursioni, ad offrire nuove 
opportunità alle socie sia sul piano culturale e ricreativo. Gite nei dintorni di Roma e viaggi anche 
all’estero in uno scambio di esperienze con gli altri International Women’s Clubs sparsi per il 
mondo.   
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LETTERATURA 
 Gli incontri del gruppo letteratura offrono la possibilità alle socie di mettere a disposizione delle 
altre le loro esperienze di lettura e di approfondire la conoscenza della vita e delle opere di vari 
autori, classici o contemporanei, poeti o romanzieri italiani e stranieri. La scelta dell’autore è 
determinata in base ad un programma predefinito ma può essere la lettura di un libro da parte di una 
socia o il best-seller del momento a dar vita alla conversazione. Occasionalmente sono invitati 
esponenti del mondo letterario a parlare delle loro opere. 
 
MUSICA  
Gli incontri del gruppo sono dedicati alle socie, che non solo amano ascoltare la musica, ma che 
vogliono anche perfezionare o approfondire il loro livello di conoscenza musicale. Posto 
preminente, durante questi pomeriggi musicali che si svolgono mensilmente a casa delle socie, è 
naturalmente occupato dalla musica classica, lirica o sinfonica, italiana o straniera, ma anche gli 
altri generi musicali trovano spazio e calorosa accoglienza. Il programma si articola in 
un’interessante conferenza sull’autore di turno e nel contestuale ascolto di brani, da CD, o 
occasionalmente dal vivo, grazie alla partecipazione di artisti invitati all’incontro. 
 
 WALKING 
Lo scopo del gruppo è  “passeggiare”  nel verde delle Ville e dei Parchi della città o nei dintorni di 
Roma. Due ore di salutare movimento per respirare aria pura, rilassarsi e “socializzare” con le altre 
socie. Per quante vogliono impegnarsi di più, proponiamo il “nordic walking”, una disciplina molto 
diffusa nel Nord Europa. E’ una vera e propria  attività sportiva, ma molto “dolce” quindi adatta a 
tutti, che “consiste nel camminare con l’ausilio di specifici bastoncini, usati non come appoggio ma 
in modo funzionale, in modo da ottenere un lavoro sportivo di tutto il corpo ed innescare una serie 
di benefici sia a livello fisico che psichico”.  
Vi invitiamo  ad unirvi a noi  in queste piacevoli e salutari passeggiate nel verde!   
 
GRUPPI DI CONVERSAZIONE 
 
CONVERSAZIONE in  INGLESE  
Conversazione su vari temi di attualità in inglese.  

CONVERSAZIONE in  FRANCESE  
Si discutono argomenti di letteratura, poesie ed eventi sociali in francese. 

CONVERSAZIONE in  ITALIANO 

La lingua e la cultura italiana trasmessa alle socie straniere  

CONVERSAZIONE in  SPAGNOLO  
Poesie, canzoni, aneddoti, films, romanzi sono gli argomenti della conversazione in spagnolo.  
I Gruppi di conversazione potranno scegliere se incontrarsi una o due volte al mese. 
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A proposito di GRUPPI   
Ogni gruppo è guidato da una o due socie, responsabili dei programmi e delle attività del gruppo 
stesso. I gruppi possono essere aperti, quindi tutte le socie possono partecipare alle attività 
organizzate secondo le modalità stabilite dalla/e capogruppo. Possono esservi anche Gruppi chiusi 
le cui attività sono circoscritte alle socie iscritte al Gruppo e che pagano la quota di iscrizione, 
differente  a seconda delle attività.  
Gli incontri di questi gruppi vengono ospitati, a rotazione e nello spirito di ospitalità del club,  nelle 
abitazioni delle socie iscritte al Gruppo stesso.  

 
 
 
 

LE CAPOGRUPPO 
 

 
ARTE Gertrud Wiedmer, Sylvia Diebner 
BRIDGE/BURRACO Mariella Merenda, Maria Teresa Tramontana 
COOKING Marcela Amezquita, Erika Fodrè 
DECORAZIONE (a tema) 
 
ECONOMIA & FINANZA                       

Maria Manfredi, Renate Roth, Ingrid 
Modestini 
Katia Congedo 

LETTERATURA/ORA SOCIALE Maria Letizia Baldi, Antonella Rossi Battioni 
MUSICA Nella Cirinnà, Renata Furlan 
WALKING  Marisa Marengo 
SPETTACOLI Patricia Bouchez, Maria Panagiotaki 

CONVERSAZIONI:  
FRANCESE Mariella Sansalvadore, Patricia Bouchez 
INGLESE  Antonella Rossi Battioni 
ITALIANO Mariella Sansalvadore, Maria Manfredi 
SPAGNOLO Victoria Quagliero 
 

ESCURSIONI 
 
Bianca Maria Lucibelli 
 

 
_____Newsletter ______________________________________________________________ 
Comitato di Redazione 
Santina Bruni Cuoco, Maria Letizia Baldi, Laura Fugalli 
Segretaria di redazione: 
 Maria Letizia Baldi Bottino 
Collaborazioni firmate 
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INFORMAZIONI e PROPOSTE_______________________________________________ 
 

 
MEMBERSHIP 
La quota associativa anche per quest’anno è pari a  € 120. Per le nuove iscritte ad essa si aggiunge 
un contributo per “immatricolazione”pari a €30. Sono esonerate le nuove socie che  provengono da 
altri IWC. E’ possibile pagare la quota associativa con un bonifico. Il conto è intestato a:        
International Women’s Club of Rome.    
   
Condoglianze- Il nostro Club ha perso lo scorso mese di Agosto due socie, Ornella Sormani, 
della cui scomparsa  vi abbiamo già dato notizia via mail, e Louise Ferrarotti, socia per 
moltissimi anni. Al caro ricordo e al rimpianto per la loro dipartita, uniamo il desiderio di far 
celebrare a breve una Messa in commemorazione delle nostre socie scomparse. 
 

Take note:  
Patricia Bouchez ha cambiato numero di telefono.   
 
TEATRO   
Due spettacoli in scena al Teatro Golden, con posti riservati per il Club a prezzo speciale  

"TU FORSE NON ESSENZIALMENTE RINO" che si terrà Lunedi 10 ottobre 2016 ore 17:30 e 
ore 21:00 presso il Teatro Golden Via Taranto,36.  

" PER ESEMPIO NOI"  che si terrà Lunedi 7 Novembre 2016 e Lunedi 5 Dicembre 2016 ore 17:30 
e ore 21:00 presso il Teatro Golden Via Taranto,36.   

Per noi il costo speciale di ogni spettacolo sarà di euro 16,00 anzichè euro 26,00 a biglietto.   
Per prenotazioni rivolgersi a Patricia Bouchez e Maria Panagiotaki 
 

ESCURSIONI 

Tra le proposte di Escursioni, da realizzare tra Ottobre e Novembre, quella più accreditata dovrebbe 
essere la visita al Museo di Piana delle Orme, vicino Latina, un museo molto bello e sconosciuto. 
La struttura ha una base espositiva di 35000mq ed è suddivisa in 18 padiglioni tematici, che 
illustrano 80 anni di Storia Italiana. Piana delle Orme è una vera e propria full immersion nella vita 
e nelle tradizioni degli italiani di inizio 900. Posto di rilievo ha il padiglione della Bonifica della 
Palude Pontina, dove vengono illustrate le varie fasi di un lavoro senza precedenti. Seguiranno 
ulteriori informazioni                                       

CONVERSATION LUNCH 

L’Associazione Italiana Fullbright (AIF) di cui è socia Maria Letizia Baldi, estende a tutte le 
socie dell’International Women’s Club of Rome l’invito per il conversation lunch( in inglese) 
della giornalista Patricia Thomas, Associated Press, sulle Elezioni Americane,  che avrà luogo 
l’11 Ottobre alle ore 12,15 presso l’Hotel Savoy. Costo dell’evento € 30. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Maria Letizia Baldi. 
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INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME  

 

 
___________________________________________________________________________________ 

                                               October 2016 

 

EXECUTIVE COMMITTEE 
President     Santina Bruni Cuoco (Italy) 
Vice President              Daniela Mihu Pizzini (Rumania) 
Tresaurer     Ingrid Dijkers Modestini (Netherland) 
Corresponding Secretary    Maria Letizia Baldi (Italy) 
Segretaria di Seduta     Mariella Casco Merenda (Italy) 

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

                                                 MONTHLY MEETING 

 
DATE 
PLACE 
 
TIME 
 
COST 
 

Wednesday October 19nd 2016 
Casa dell’Aviatore  
Viale dell’Università 20 
11:00 
€ 35 for members  
€ 35  for  guests 

PROGRAM          -  11.00hs  Enrollment in the Club and the Groups. 

   -  12,30hs Aperitif, Lunch and Welcome speech by the  President     

               Santina  Bruni Cuoco 

For reservations, please, call or mail the Hospitality Ladies within Friday, October 14th : 
 
Erika Fodrè                              
Renate Roth                             
__________________________________________________________________________________ 
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From the  PRESIDENT___________________________________________________________ 

Dear members,  
here we are again after the long summer interval, ready to start a new year together. In the Yearly 
Letter of the past July you may have been able to relive the key moments that marked the 2015-16 
social year of the I.W.C. of Rome, all of them prompted by that spirit of belonging, union, 
participation that was handed down by our founding members.  

The coming year will see us keeping going on on the same route: once again together proposing, 
organizing, sharing activities such as meetings, reunions, excursions, trips, charity events. Our 
charity event will be in pole position in the planning our social year. The catastrophic earthquake 
that devastated our country once again two months ago cannot leave us indifferent so we decided in 
our last Committee meeting that a contribution from our Club to the population that has been so 
severely smitten shall not be wanting. 

 For what concerns the activities that will be realized during the year a provisional plan has been 
drafted , about which I am going to talk in more detail in the course of the October meeting, a draft 
including a gamut of suggestions both in the purely cultural field and in that of the most diverse 
current affairs. 

You may remeber that in planning last year's frame of activities I had wanted to emphasize a more 
marked international connotation. This was also meant to attract new members: foreign and Italian 
women interested in facing an international context. The auspice was that of bringing the I.W.C. of 
Rome back to the important numbers of èast years and so regaining a solid social basis allowing us 
a certain degree of organizational autonomy. Have we been successful? 

We have had many positive acknowledgements such as visits on our Site, foreign and Italian friends 
who came as guests and expressed their will to join the Club. On October 19th we are going to 
meet and...count our membership. 

About our enrollment, it will of course be possible to pay our enrollment by money transfer also this 
year. The bank account is made out International Women's Club of Rome: The yearly fee amounts 
to €120, for new members there is an admission fee of € 30. 

I am preparing myself to start this new year of my "mandate" with the same wish of "doing well" as 
last year. For me "doing well" means not only developing interesting activities in interesting places 
together but also and above all creating a climate of closeness, of shared experience, of 
involvement both in organizing the various activities and in enriching our Newsletter. 

Also this year we are going to have all the "historical" Groups, from Art to Literature, to Music, to 
Burraco-Bridge; from the Conversations in English, French, Spanish, to Cooking In-and Out, 
Walking, Decoration Crafts. 

But we are going to have an addition  that I believe may be relevant, a Financial Education Group 
that will be guided by Katia Congedo monthly. We are also looking for an expert in Informatics 
who is willing to share her competence with our members who are less expert in the matter. 
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We are going to insist with our Excursions , very important social moments for the furtherance of 
relationships and greater reciprocal acquaintance amongst ourselves together with the 
acquaintance with places and people that are both close and far away. My heartfelt thanks in 
advance to all the Groupleaders who stake their all every year proposing and offering their  
members interesting activities and  sometimes putting their homes at the Group's disposal.   

We will keep organizing trips in the vicinity of Rome (a visit to the Museo delle Orme or Museum of 
Traces in Latina is the project that we would like to realize in this short lapse of the year) and trips 
abroad, possibly to Holland to reciprocate the visit of our sisters of the I.W.C. of the Hague, or to 
Athens where we have received a warm invitation. 

My special thanks to the friends of the Committee who are going to continue to work at my side with 
the dedication and the competence which they have amply demonstrated working at my side jn the 
exciting task of organizing the life of the Club. 

My thanks to all of you, dear members, for the support that you gave me and for what you will do in 
the coming year. Also this year, I am sure, will be one of cultural and recreational offers to be 
"seized on the spot" because of the effect of a special adhesive called Friendship, Team Spirit and 
Harmony. 

I tank you for your attention and I extend my warm greetings to you. 

                                                                                                                      Santina  /M.Letizia  

  

 

THE COMMITTEE WISHES ALL MEMBERS A HAPPY START OF THE NEW SOCIAL YEAR  
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A few quick notes on the International Women’s Club of Rome 
 
The Intenational Women's Club of Rome is an Association which aims at promoting friendship 
acquaintance and reciprocal support among women of all nationalities living in Rome. Having been 
founded in 1965 by a group of Italian and foreign women, it has no political or religious aims and 
develops its actions in favour of members through an ample gamut of cultural, recreational and 
social activities, each of them taking place in distinct groups monthly. 

Members who love the arts visit exhibitions or places of artistic interest. Those who love music can 
cultivate their passion by listening to concerts or to lectures held by expert musicologists. For the 
buffs of fitness healthy walks are organized in the greenery of town parks or in the town 
surroundings. To all this many other interesting in itiatives are added, such as travelling, cooking 
encounters (national and international cookery) decoration crafts encounters, bridge and burraco 
tournaments, conversation groups in various languages and, starting with this year, a course on 
Financial Education. Charity events are organized in order to collect funds whose destination is 
decided by the Committee each time. 

The Club begins its activities on the third Wednesday in October and concludes them with the final 
dinner at the end of June. Central  moments in the life of the Club are represented by the general 
meetings that take place on the third Wednesday of each month in one of the hotels or clubs in 
town. In the course of these meetings lectures held by experts on various subjects either cultural or 
concerning current affairs, musical or theatre events are organized. In the coming October meeting 
the President to introduce the Club yearly program and, as usual, members will have the 
opportunity both to resume contacts after the long summer vacation  and to introduce friends, either 
Italian or foreign, who are interested in joining the Club. 

Monthly meetings include a convivial feature (either lunch or tea, cocktail, dinner) that offers 
members a further opportunity to socialize. 

A monthly  Newsletter, both in Italian and English offers members not only news on the life of the 
Club, including  a detailed calendar of monthly activities, but also information on international 
events, shows or exhibitions being held in Rome. The Newsletter includes in its "Members' space" 
not only writings, either in prose or verse, by members who love writing, but also short 
autobiographies by members who love to "tell about themselves". A historical Archive and an 
updated copy of the Newsletter are available on the Club Site  www.iwcofrome.it. 

The International Women's Club is open to all nationalities, does not have religious restrictions and 
does not persue political aims. It is a member of Open Door, the International Association of 
International Associations of Women's Clubs scattered in the world. It is affiliated to the Consiglio 
Nazionale delle Donne Italiane  (CNDI) and by means of common projects and initiatives the 
I.W.C. of Rome interacts with other cultural Associations that are present in Rome. 

 The official languages of the Club are Italian and English according to art. 3 of the Club Statute. 
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Ladies who are willing to join the Club are required to be officially introduced by two members 
with a letter of introduction addressed to the President, need to have a good knowledge of English 
and experience in the international field. 

The payment of a yearly fee is required, which has been fixed in € 120 for the current year. An 
admission fee of € 30 is required of new members. 

The social organs of the International Women's Club of Rome are: the Members' Assembly and the 
Committee. 

The Committee is constituted by an Executive Committee that is elective and of which the 
President, a Vice-president, a Treasurer , a Corresponding sevretary and a Recording secretary are 
members, and of a Permanent Committee (eight members) named by the President and composed 
by members who are responsible for Programs, Hospitality, Membership and Group Coordination. 
The Committee is in office for two years and meets monthly. 

 

MONTHLY MEETINGS 

 

Monthly meetings take place on the third Wdednesday of each month and end with a lunch, other 
meetings take place in the afternoon and end with a high tea or a cocktail or a dinner. 

Meetings programs are diversified in the course of the yerar: they may be lectures held by experts 
on cultural sunjects or on variopus current affairs, meetings with embassies and international 
organisms  such as "Meet my country" , musical shows, presentations of literary or artistic works. 
The theme of holistic wellness, of physical and spiritual harmony, is going to be proposed again this 
year with a new cycle of meetings. 

 

                                                          GROUPS AND ACTIVITIES 

 

The activities of the Club are developed within an ample gamut of interests and take place regularly 
once a month within each Group. Groups are defined during the first Committee meeting at the 
beginning of the Social Year. 

On the occasion of the October monthly meeting members can choose which Group(s) to join, on 
the basis of their interests or in which Group activities to partecipate occasionally in the case of 
Open Groups.  

The activities developed by the Club Groups are listed here below. 
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                                                             CLUB GROUPS 

ART 

In a city like Rome, one can pick and choose in the extreme variety of museums and exhibitions, 
not to mention archaeological sites, buildings and churches, representing an unequalled artistic 
heritage. 

BRIDGE-BURRACO 

The Group organizes monthly Bridge and Burraco meetings among players who wish to challenge 
each other in captivating tournaments in which guests may occasionally participate. Also this year 
on the occasion of each tourney there will be a prize for the winner, who will participate in the final 
touney in order to win the Cup, which will be delivered at the Club closing dinner. have good 
games and good luck to everybody! 

COOKING IN & OUT 

For this year there is the proposal for an itinerant group in search of typical international and 
national flavours, including the variegated specialties of our regional cookery. It will be a non pre-
established group, which will mainly meet in restaurants, open however to all the options that 
members will like to propose. On the Newsletter there will be announced the program, in which all 
members may obviously like to participate by reserving in due time. 

 

DECORATION CRAFTS 

Periodic thematic meetings in order to make decorative objects with various materials, from paper 
to "pannolenci" to beads, etc..., under the guidance of expert members. 

 

FINANCIAL EDUCATION 

A new Group is starting this year under the guidance of one of our members who is an expert in 
Finance. The subjects that will be treated, particularly interesting and useful, will be the following: 
 Home banking and the use of APP from a mobile telephone ( ordering money transfers and 
payments from   ---  one's -  account on line) 
Banking safety and the new laws regulating it.  
Financial planning (accrual plans, investment plans, stock dossiers, deposit accounts, current 
accounts and diversification). 
Succession plans (generational transition and fiscal saving). 
More details during the October monthly meeting. 

EXCURSIONS 

For what concerns excursions, also this year the Group will keep offering members new 
opportunities on the cultural and recreational level. 
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LITERATURE 

The meetings of the Literature Group offer members the opportunity to put their own reading 
experience at the disposal of members and to deepen their acquaintance with the life and works of 
various authors, classic or contemporary, foreign or Italian poets, novelists and essayists: both the 
reading by a member of a recent book or of the best-seller of the moment can start a conversation 
among members. Occasionally exponents of the literary world are invited to talk about their work. 

MUSIC 

The meetings of the Group are offered to members who not only love music but also wish to 
improve or deepen their level of musical knowledge. During these monthly afternoons that take 
place in members' homes in rotation, a prominent position is held by classic music, lyrical or 
symphonic, Italian or foreign, but also other musical genres find their space in the programs and are 
warmly appreciated. The program of each session is divided in an interesting lecture on the author 
considered for the session and in the contextual listening to musical passages from a CD or 
occasionally in live music, thanks to the participation of artists who have been invited to the 
meeting. 

WALKING 

The aim of the Group is "promenading" in the greenery of the Villas and the Parks of the town or in 
its surroundings. Two hours of healthy motion activity breathing pure air, relaxing and socializing 
with other members. For those who wish to do something more we suggest Nordic Walking, a 
much widespread sports discipline in Northern Europe. It is a true sports activity, but very "sweet" 
and therefore suitable for everyone, which "consists in walking with the help of specific little 
walking-sticks that are used not for leaning on them but in a functional way so as to bring about  
sports work of the whole body and so trigger a series of beneficial effects both at a physical and at a 
psychical level". We invite you to join us n these enjoyable and healthy walks in park greenery! 

CONVERSATION GROUPS 

ENGLISH CONVERSATION 
Conversation in English on various subjects of current affairs. 

FRENCH CONVERSATION 

Literary subjects, poems and social affairs are discussed in French. 
 

ITALIAN CONVERSATION  
Italian language and culture handed on to foreign members. 

SPANISH CONVERSATION 
Poems, songs, anecdotes, films, novels are the subjects of Spanish Conversation. 
The Conversation Groups may choose whether to meet once or twice in the month. 
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About GROUPS 

Each Group is guided by one or two members, who are responsible for the programmes and the 
activities of the Group itself.The Groups may be pen therefore all members can participate in the 
activities that are organized according to the conditions established by the Group leader(s). There 
may also be closed Groups whose activities are reserved for members who have joined the Group 
and who pay a membership fee, which can be different as it depends on the activities. 

The meetings of these Groups are hosted in rotation in the homes of the members who have joined 
the Group.  

 

GROUP LEADERS 
ART                                                                      Gertrud Wiedmer, Sylvia Diebner 
BRIDGE/BURRACO                                              Mariella Merenda, Maria Teresa Tramontana 
COOKING                                                             Marcela Amezquita, Erika Fodrè 
DECORATION CRAFTS                                         Maria Manfredi, Renate Roth, Ingrid Modestini 

ECONOMIA $ FINANZA                                       Katia Congedo 
LETTERATURA / ORA SOCIALE                          Maria Letizia Baldi, Antonella Rossi Battioni 
MUSICA                                                                Nella Cirinnà, Renata Furlan 
WALKING                                                             Marisa Marengo 
SPETTACOLI                                                         Patricia Bouchez, Maria Panagiotaki 

                           CONVERSAZIONI 

FRANCESE                                                            Mariella Sansalvadore, Patricia Bouchez 

INGLESE                                                                Antonella Rossi Battioni 

ITALIANO                                                             Mariella Sansalvadore, Maria Manfredi 

SPAGNOLO                                                           Victoria Quagliero 

                           ESCURSIONI                                Bianca Maria Lucibelli 

 

 

       _____Newsletter ______________________________________________________________ 
Comitato di Redazione 
Santina Bruni Cuoco, Maria Letizia Baldi, Laura Fugalli 
Segretaria di redazione: 
 Maria Letizia Baldi Bottino 
Collaborazioni firmate 
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INFORMATION AND PROPOSALS 

MEMBERSHIP  

Also for this year the yearly fee amounts to € 120. For new members an additional "matriculation" 
contribution of €30 is required. New members coming from other International Women's Clubs are 
exempted. It is possible to pay the membership fee by bank transfer. 
                               

Our Club lost two of its members last August, Ornella Sormani and Louise Ferrarotti. Ornella was 
leader of the English Conversation Group and of the Spanish Conversation Group Louise was a 
member for many years. Both have left a dear memory and a deep regret for their demise. 
 
Please take note: Patricia Bouchez has a new telephone number.The new number is: 06 - 69326671 

THEATRE  

Two plays on stage at Teatro Golden, with reserved places for our Club at a special price. 

"TU FORSE NON ESSENZIALMENTE RINO" which will take place on Monday Octopber 10th  
2016 at 17,30 hrs and on 21 hrs at Teatro Golden, Via Taranto, 36. 
"PER ESEMPIO NOI" which will take place on Monday November 7th and on Monday December 
4th 2016 at 17,30hrs and at 21 hrs at Teatro Golden Via Taranto 36. 
For us the special price for each show will be €16 instead of €26 for each ticket. 
For reservations please call Patricia Bouchez and Maria Panagiotaki. 

EXCURSIONS 

Among the proposals for excursions to be considered between October and December the most 
likey to be realized  should be a visit to Museo della Piana delle Orme (The Plain of Traces), a very 
fine and unknown museum.  
The exhibition surface of the Museum is 35.000 square meters, divided into 18 thematic pavilions 
that acquaint the visitor with eighty years of Italian history. The plain of Traces is a full immersion 
in the life and traditions of Italians of the early twentieth century. A special relief belongs to the 
pavilion dedicated to the Reclamation of the Pontine Marshlands in which the various phases of 
unprecedented reclaiming work are expounded. 

CONVERSATION LUNCH 

The Associazione Italiana Fulbright, of which Maria Letizia Baldi is a member, extends to all 
members of the International Women's Club of Rome the invitation to a Conversation Lunch to be 
held on October 11th at Hotel Savoy on via Ludovisi at 12,15hrs. 
The U.S.Journalist Patricia Thomas, of the Associated Press, will hold a speech on the U.S. 
elections. The cost of the event is €35. 

For information and reservations call Maria Letizia Baldi. 


