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CENA DI NATALE 
 

 
 
 

Data   Sabato 18 dicembre 2021 
Luogo   Grand Hotel Parco dei Principi 
   Via G. Frescobaldi 5, Roma 
Orario    ore 19.30 
Costo   € 55 per le socie (contributo di e € 10 da parte dell’IWC) 
   € 65 per gli ospiti  
Programma    lo spettacolo vedrà esibirsi tre musicisti (pianoforte, violino, violoncello) e la 
   partecipazione di 4 ballerini della scuola di ballo “Elga Dance” di Roma. 

 
 

SI RICORDA CHE PER POTER ENTRARE NELL’HOTEL E’ RICHIESTO IL GREEN PASS! 
                                                                                                            
Per la prenotazione si invitano le socie di contattare entro il 14 dicembre  le signore dell’ospitalità 
per mail, per telefono oppure scrivendo sul nostro whatsapp . 
Renata Furlan, indirizzo mail: r.furlan20mail.com; cellulare: 347 4956291 
Marisa Marengo, cellulare: 338 5899323  

         

 
 

MENU 
 

Aperitivo di benvenuto 
Tartellette di brisé con farciture dello chef, 

supplì della tradizione, mozzarelle in carrozza, 
pizzette di sfoglia, verdure in tempura 

prosecco valdobbiadene DOC, fruit punch analcolico alla frutta 
 

servito a tavola 
Risotto con radicchio tardivo, zucca, castagne e taleggio 

 
Stracotto di vitello con salsa alla cacciatora, cicoria e patate 

 



Dolci della tradizione: torroni, panettone e pandoro serviti con salse artigianali di crema e 
cioccolato 

 
Acqua minerale 

Caffè 
Cantina: vino bianco e rosso selezione Parco dei Principi 

Spumante per il brindisi 
 

 

 
 
 
Lettera della Presidente 
 
Care socie, il Natale è alle porte e siamo liete di poter organizzare la nostra cena di Natale. I mesi 
passati con tutte le limitazioni non sono stati facili per nessuno e per questo siamo ancor più grate 
di poter incontrarci per festeggiare il Natale del nostro Club osservando tutte le regole necessarie. 
E' obbligatorio presentarsi con il green pass. Due socie saranno incaricate per verificare la validità 
del documento. La Presidente Gertrud Wiedmer a sua volta garantirà all'albergo il controllo di tutti 
i green pass. Chi sarà sprovvisto di tale documento, non potrà accedere alle sale del albergo e 
quindi, non potrà partecipare alla serata. 
Anche quest'anno il Comitato ha scelto l'Hotel Parco dei Principi il quale viene molto apprezzato 
dalle socie. L'elegante atmosfera si presta molto per celebrare le Festività. Un bel programma 
musicale realizzato dalla nostra socia NELLA CIRRINA' e il nostro amico, Massimiliano Franchina 
insieme a Samuele Ricci, violino e Matteo Scarpelli, violoncello e quattro ballerini 
accompagneranno la serata. 
 
Per la prima volta nella storia dell'International Women's Club of Rome è stato istituito il premio 
“Donna dell'Anno”. Su iniziativa della nostra socia GIOVANNA PENNACCHI, la quale ha curato la 
rubrica Donna del Mese nella Newsletter, tracciando il profilo di personalità femminili italiane e 
straniere. Delle 5 candidate da votare ha vinto BARBARA JATTA, Storica d'Arte e Museologa. E' la 
prima donna nominata alla guida dei Musei Vaticani. Alla prima occasione possibile le sarà 
conferito il premio.  
Per scambiarci gli auguri, le socie saranno chiamate a farlo nella loro lingua madre o per le socie 
italiane, nel loro dialetto d'origine. 
 
Vi aspettiamo numerose insieme ai Vostri famigliari ed amici al Hotel Parco dei Principi il 18 
dicembre 2021 ore 19:30. 
 
La Presidente ed il Comitato augurano a tutte Voi e ai Vostri famigliari un Buon Natale e un felice e 
sereno Anno Nuovo. 
 
       La Presidente  Gertrud Wiedmer 
       



IN MEMORIAM 

 

 

 

 

 

Daniela MIHU 

 

La triste notizia della morte di Daniela ci ha raggiunte pochi giorni fa. Dopo una breve malattia è 

deceduta a Milano dove ha passato un periodo con la famiglia di sua figlia. Poche settimane fa, 

Daniela era sicura di tornare a Roma e di partecipare di nuovo alle nostre riunioni mensili e ai 

gruppi. Da 25 anni era socia attiva del nostro Club. E' stata Vicepresidente con Santina Bruni  

Cuoco Presidente e faceva parte dei vari gruppi e più volte era relatrice di argomenti attuali come 

nutrizione, benessere e sport alle riunioni mensili. 

 

Daniela  è venuta in Italia da giovanissima dalla Romania. Ha studiato medicina ed è diventata 

dentista. Aveva molti interessi e amava viaggiare  seguiva la musica e letteratura. Era sempre pronta 

a fare delle scoperte nuove. La ricorderemo con affetto e le siamo grate della sua gentilezza che ha 

dimostrato nei nostri confronti. 

 

Con infinito affetto. 

 

Gertrud Wiedmer 

 

 

 

 



   Incontro mensile mercoledì 17 novembre  2021 presso l’ Hotel Giardino degli Aranci 

 

Quest’anno che sta finendo - tra poco meno di un mese - è stato l’anno in cui si è celebrato Dante 

Alighieri a settecento anni dalla sua morte. Il poeta e scrittore Jorge Borges definì proprio il nostro 

poeta e scrittore fiorentino… come il più grande poeta di tutti i tempi. 

 

Gli studiosi della vita e l’opera di Dante considerano come molto probabile il mese di Marzo del 

1300 come la data possibile dell’inizio della scrittura della Divina Commedia. La vita di un uomo, 

all’epoca, si fermava per ragioni naturali ai settanta anni. Per cui quel “Nel mezzo del cammin di 

nostra vita mi ritrovai per una selva oscura chè la diritta via era smarrita…” ci porta a pensare che 

Dante Alighieri avesse circa 35 anni. Quindi questo suo lavoro vive da novecento anni…MA NON LI 

DIMOSTRA! E allora con Patrizia Valeri (mia carissima amica che a tutte le socie verrà presentata 

come nuova socia durante la cena degli – commenti e comprensione auguri, sabato 18 dicembre), 

avvocatessa penalista e appassionata di Dante, abbiamo pensato di parlare del sommo poeta in 

una veste che si è dimostrata quanto mai non solo intrigante ma quanto mai giusta per come il 

poeta fiorentino ha saputo distinguere la Giustizia divina da quella umana…a favore di quella di 

Dio. Dante fu senz’altro un uomo di Legge. Riesce ad immedesimarsi nella Giustizia del suo tempo, 

senza dimenticare – nelle condanne e nelle assoluzioni - le analogie con i tempi passati in tutto il 

mondo conosciuto. Nei tempi in cui viveva “assaporò” sulla propria pelle l’onta dell’esilio e si trovò 

a vivere situazioni che ancora oggi portano gli studiosi di Storia ad approfondire le colpe e le 

superficialità di cui si resero “colpevoli” molti suoi concittadini…alcuni dei quali vengono nom inati 

e condannati da Dante a pene o assoluzioni, come se fosse lui e solo lui l’artefice di quelle pene.  

Basti solo pensare quanto in quel tempo, il Potere temporale del Papato influiva pesantemente 

sulla vita dei cittadini! Per non parlare poi dei commenti e invettive a proposito della cattiveria 

umana che nascondendosi dietro una GIUSTIZIA a proprio uso e consumo, produceva immani 

sofferenze a esseri umani (ne fa nomi e cognomi, sia viventi alla sua stessa epoca che in un passato 

remoto ma sempre vivo nella memoria storica!): e ribalta quanto ci è stato tramandato nei secoli a 

proposito di fatti che si studiano ancora oggi sui libri di Storia. Mette  in discussioni colpe che  

furono inflitte a chi forse non era colpevole come volevano fare credere. E allora lui – parlando 

con chi è stato condannato a pene definitive oppure pene da scontare in attesa di passare in 

Paradiso - si erge a moderno Pubblico Ministero che è l’accusa e si alterna all’avvocato difensore, 

mettendo in discussione e cercando di smontare le stesse accuse che hanno peso determinante… 

se accertate, per l’imputato. Ecco il confronto tra la Giustizia terrena e quella Divina: la seconda 

avrà sempre però – per il Poeta - il sopravvento su quella degli uomini.  E ci colpisce, leggendo e 

rileggendo le sue parole, come la Pietà lo porta ad essere più comprensivo dopo avere ascoltato 



dalla  stessa voce degli accusati come forse se si fosse indagato di più tante condanne o assoluzioni 

potevano essere ribaltate! I tre relatori – oltre Patrizia VALERI avvocatessa penalista, un altro 

avvocato, Nicolò NICODEMO, esperto di Diritto amministrativo e grande ammiratore di Dante, e il 

professor Stefano SANCALDI,  psicologo e psicoterapeuta – hanno raccontato dal loro punto di 

vista legato alla attività che svolgono ancora oggi,  come nel suo immaginario viaggio (unico essere 

vivente in mezzo ai morti) Dante incontri e ha modo di parlare con quanti stanno subendo le pene 

eterne, e con quelli che dal Purgatorio passeranno poi in Paradiso. E per entrare in Paradiso Dante 

sostituisce il suo mentore pagano Virgilio, con Beatrice che avrà il compito di fare conoscere a 

Dante cosa significhi raggiungere quel punto massimo di spiritualità e felicità da molti agognata 

così tanto quando si vive sulla Terra. E la cosa importante tra tutte le altre è come affidi a Beatrice 

– sogno platonico e romantico della sua vita - la parte più alta del suo lavoro. Aveva ormai 

raggiunto anche lui, sulla Terra la consapevolezza di quanto poco valesse l’essere umano quando si 

allontana da quei principi sani che lo dovrebbero portare a fare solo il Bene e non solo per sé 

stesso. I suoi incontri e le parole, i suoi sentimenti, la sua nuova nascita dopo questo viaggio 

immaginario, ci propongono un uomo nuovo: un misto di filosofia, di comprensione, di conoscenza 

dell’animo umano come forse mai era stato rappresentato. Ed eravamo nel 1300 d.c. 

 E la narrazione che fa fare al conte Ugolino della pena cui fu condannato assieme ai suoi figli e 

nipoti rimane un punto altissimo di grande letteratura per il contenuto, la forma, l’emozione che 

sempre prende chi legge e rilegge quei versi. Se il conte Ugolino – dice DANTE - si macchiò di cose 

così gravi, che fosse condannato lui solo. Perché tanta barbarie, tanta brutalità  anche su quei 

giovani  innocenti? E l’invettiva di Dante contro le Genti di Pisa che condannarono a una fine 

atroce quelle persone, è la più forte dove trovano spazio  Bassezze, Cattiverie, Odi insormontabili, 

Rimorsi, Rabbia incontrollata… tutti sentimenti che lui conosceva bene per avere subito proprio 

con l’esilio quanto i suoi nemici provavano per lui.                                           

In un grande silenzio abbiamo ascoltato tratteggiare con grande competenza la differenza della 

Giustizia come la si intende oggi e come veniva interpretata all’epoca di Dante, in cui il Potere 

temporale del Papato era in continua diatriba con  i vari Imperatori (soprattutto germanici) che 

pretendevano più ampia parola negli affari interni della Chiesa. E Dante si pose in quel lontano 

1300, come un “veggente” che anticipava quanto sarebbe accaduto politicamente alla nascente 

Italia e alla sua Unità così cercata fino al suo compimento, nel 1861. E anticipa i famosi Patti 

Lateranensi, che furono siglati tra lo Stato italiano e lo Stato Pontificio prima della seconda guerra 

mondiale! 

Alla fine i nostri relatori hanno risposto alle tante domande che venivano loro rivolte. Come 

sempre abbiamo concluso l’incontro con un pranzo.                   Nella  Cirinnà  

 

 
 



LETTERATURA 

 

                                                                                                          
 

 
L' incontro di letteratura,  programmato per il 26 novembre u.s., è stato rinviato a causa del 
maltempo. Tratteremo della saga dei Florio, splendidamente narrata da Stefania Auci, in uno dei 
prossimi incontri. I due volumi della Auci, I LEONI DI SICILIA e L' INVERNO DEI LEONI, sono 
stati due grandi successi delle ultime stagioni, tradotti in numerose lingue.  

                                 

                                           

Hollywood  aveva addirittura  pensato di girare una fiction sulle vicende della famosa famiglia 
siciliana ( ma di origini calabresi ) che, a partire dai primi anni del Novecento era riuscita a toccare, 
partendo dal nulla, gli apici di una enorme fortuna  economica accompagnata da uno straordinario 
successo sociale. Tutto ciò svanito poi In pochi decenni, facendo piombare la sfavillante vita di 
Ignazio e Franca Florio in un cupo, freddo inverno, come suggerisce il titolo , molto pregnante, 
dell'ultimo volume di Stefania Auci. Chissà se prima o poi, come già avevano pensato i cineasti 
americani (...ma poi è arrivato il covid !) non vedremo sul piccolo ( o grande ) schermo le 
tumultuose, affascinanti vicissitudini dei numerosi personaggi di tale iconica famiglia. 

Giovanna Pennacchi 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

La nostra socia Santina Bruni, segretaria generale del Consiglio Nazionale Donne Italiane, ci 
informa che è in programma a Roma dal 10 al 12 dicembre il congresso nazionale CNDI.  

Venerdì 10 Dicembre avrà luogo il Convegno su “L’Associazionismo Femminile e l’Integrazione 
Europea” presso la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, via IV Novembre 149, ore 
15.30 – 17.30.  

Apertura dei lavori con il saluto della Presidente nazionale Daniela Monaco e della Presidente del 
ECICW Brigitte Polonovski. E’ stato invitato il Presidente del Parlamento Europeo Davide Sassoli. 

Vi rimando per il programma del congresso CNDI al secondo allegato alla mail. 

 
 
 

 
 



REPORT dell’incontro di Musica                                      
 

Finalmente abbiamo ripreso a rincontrarci con i nostri gruppi. Dopo l’apertura del club  il mese 
scorso (con un’affluenza notevole delle socie, gli ospiti e il “sottofondo musicale” della tastiera di 
Max FRANCHINA e il violino di Samuele RICCI), ci siamo rincontrati ancora per il primo incontro 
mensile (…a proposito di Dante ALIGHIERI!). Anche in questa occasione con un pubblico di socie e 
ospiti molto interessato all’argomento che si trattava. E anche per il gruppo musica è stato come 
sempre piacevole ascoltare e parlare sia degli autori che del personaggio musicale che avevamo 
scelto per inaugurare l’anno sociale  2021- 2022.  

 

Quest’anno Riccardo MUTI ha compiuto 80 anni. E io ho parlato della sua vita musicale e dei 
successi, degli incarichi importanti che ricopre ancora oggi – sia in Italia che all’estero - e di quanto 
con la sua bravura abbia saputo “ritagliarsi” un posto tra i più grandi Direttori d’Orchestra che 
riempiono le sale da concerto già soltanto con il loro nome.  

Abbiamo ascoltato l’inizio della Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz, da lui diretta. Poi Renata 
Furlan ha parlato di Mozart. 

 

 E sempre diretto da Muti, abbiamo seguito alcune arie dal Don Giovanni e dal Matrimonio di 
Figaro: due tra le opere mozartiane più eseguite. E Muti ancora una volta è riuscito a dirigere 
musiche così diverse tra loro regalando agli ascoltatori un modo diverso ma interessante e 
tecnicamente perfetto di fare musica – confrontandolo con altri Direttori della stessa levatura. 
Come sempre, questi incontri diventano poi quasi lo ”start” per parlare anche di altro: però 
sempre riconducibili alla Musica che riesce a trasmettere emozioni che ci portano a parlare di 
letteratura, di Pittura, di Scultura e di altre forme di Arte senza la quale, la vita sarebbe ben poca 
cosa. Abbiamo brindato a Muti, alla Musica e… a noi.  Ci rincontreremo per parlare di Musica a 
Gennaio  2022.          

Nella CIRINNA’  



GRUPPO COOKING – INCONTRO IL 29 NOVEMBRE 2021 
  
Dopo una lunga pausa, finalmente ci siamo incontrate presso il ristorante YA YUAN per assaporare 
la cucina cinese e thailandese. 
Eravamo in dieci: un gruppo variopinto proveniente da diverse nazioni come la Svizzera, l’Austria, 
la Germania, l’Argentina, l’Indonesia, i Paesi Bassi, la Siria (ospite) e l’Italia. 
I piatti cinesi e thailandesi serviti dal ristorante erano tutti squisiti. 
Abbiamo riscontrato che, in linea di massima, i piatti thailandesi sono caldi e piccanti, mentre il 
cibo cinese risulta essere più delicato del cibo tailandese. Difatti, la cucina thailandese utilizza più 
erbe aromatiche e spezie rispetto alla cucina cinese. 
Come in passato, anche questo incontro è stato molto piacevole e armonioso. 
 

             
 
 
Vi anticipo che nel prossimo mese di gennaio andremo in Francia, ossia in un ristorante 

francese.                                        

Au revoir                                                      

Renate Roth     Capo Gruppo Cooking    

 

UN SERENO NATALE E FELICE ANNO NUOVO DALLA REDAZIONE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


