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 ASSEMBLEA ORDINARIA DELLE SOCIE SEGUITO 

DALL’INCONTRO MENSILE 

 

 

Data   martedì 24 maggio 2022 

Luogo  Casa dell’Aviatore 

   Via dell’Università 20, Roma 

Orario   ore 16.00 assemblea 

   ore 17.00 conferenza sulla nutrizione tenuta dal Dr. Mazzucco 

Costo   aperitivo € 20,00 

 

 

Programma  Perché è importante mangiare bene? 

Il dr. Giorgio Mazzucco ci racconterà il mondo della nutrizione. 

Come prevenire le patologie mangiando bene. Verrà spiegata la 

valutazione della composizione corporea per verificare quando un 

soggetto è a rischio. 

Il Dr. Mazzucco è il figlio della nostra socia Katia Congedo. 

 

Segue un aperitivo 

 

Per la prenotazione si prega di contattare le signore della Ospitalità al più presto con 

una telefonata, whatsapp o email. 

Renata Furlan, tel. 347 4956291, email:  r.furlan20@gmail.com 

Marisa Marengo, tel. 338 5899323  

 

Il door-price dell'incontro del 27 Aprile è stato vinto da Anne Du Pont 

 

 

 

 

 
 



Lettera della Presidente 
 

Care Socie, 

 

l'incontro del mese di maggio 2022 è dedicato all'assemblea ordinaria per approvare il 

bilancio dell'anno 2020/21 e il bilancio preventivo 2021/22. La vostra presenza in 

persona è importante perché le deleghe non contano per il numero legale delle 

presenze (quorum). 

 

Dopo l'approvazione del bilancio segue un programma sulla nutrizione. Tema molto 

attuale e spesso affrontato nelle riviste, giornali e tv. Verrà a parlare il biologo Dr. 

Giorgio Mazzucco, figlio della nostra socia Katia Congedo. 

 

Nella riunione del mese di Aprile abbiamo fatto una conferenza molto interessante 

“il cammino difficile della donna”. La nostra socia Patrizia Valeri ha parlato sui 

diritti e tutela delle donne e le legislatrici italiane che hanno fatto storia come Tina 

Anselmi, Nilde Iotti, Angelina Merlin, Teresa Mattei e molte altre ancora, tutte molto 

coraggiose nel farsi avanti in un mondo politico prevalentemente maschile.  

La nostra amica Maria Carla Zampieri è da sempre  molto disponibile per 

intrattenerci su interessanti ed attuali temi. Questa volta ha parlato delle donne in 

Europa,  le madri d'Europa. Di molte donne che si sono distinte nel parlamento 

europeo; ha parlato di Simone Veil,  parlamentare francese poi parlamentare europea 

e grande sostenitrice di un'Europa unita dopo la seconda guerra mondiale. Divenne 

Presidente del Parlamento Europeo dal 1979 al 1982. 

Infine il Dott. Claudio De Angelis, già Procuratore Capo della Repubblica presso il 

Tribunale per i minorenni di Roma ha fatto un  riassunto su quanto detto dalle nostre 

amiche e nello stesso tempo ha spiegato il lungo iter burocratico per l'entrata in 

vigore di una legge. Ci ha anche spiegato che a seconda del reato commesso, non 

sempre c'è una legge sulla quale appoggiarsi quindi, bisogna prima fare una legge 

nuova. 

Avremmo ascoltato volentieri a lungo tutti e tre che in modo eccellente hanno 

contribuito alla buona riuscita del pomeriggio ma, pensiamo di organizzare per il 

prossimo anno sociale un nuovo intervento  nel nostro Club. 

Ringrazio le numerose socie per aver partecipato alla Conferenza. Vi prego di essere 

presenti numerose anche all'Assemblea ordinaria il 24 maggio 2022. 

Vi aspetto. 

          

Gertrud Wiedmer 
 

 

 



La nostra ex Presidente, cara amica e socia Nella Cirinnà è stata colpita da un grave 

lutto per l’improvvisa morte del suo amato figlio Giancarlo. E’ un lutto anche per noi, 

socie dell’IWC di Roma. Quante volte Giancarlo è venuto in nostro aiuto durante gli 

eventi. L’ultima volta alla cena di Natale a dicembre 2021. Si è sempre distinto con 

garbo, eleganza ed intelligenza. Lo ricorderemo con grande affetto. A Nella siamo 

vicine con i nostri pensieri e le telefonate. Che il tempo che passa le porti conforto. 

Nella ti vogliamo tanto bene.  

Giancarlo era un musicista polistrumentista, compositore di colonne sonore e 

produttore musicale per televisione, cinema, teatro e progetti multimediali. 

 

Un mosaico di nuvole, lento nel cielo 

Modifica i suoi pezzi a creare immagini… 

Telai di emozioni regalate ai miei occhi. 

I raggi della luna, mani ed esperienza antica, 

cospargono di colla il telo dove io dovrò inventare… 

Adesso sono pochi gli spostamenti, 

ultimi e precisi. 

Poi d’un tratto il cielo si fa largo, aperto. 

Io sorrido, chiudo gli occhi… 

E’ ora di sognare… 

 

Poesia di G. Russo 



R U B R I C H E 

 

DONNA DEL MESE 

Francesca Mannocchi 

Giornalista italiana 

 

La giornalista romana, anni 41, è una delle inviate di guerra più stimate per i suoi 

coraggiosi reportage da diverse zone di conflitto, come Siria e Afghanistan. Lo è 

diventata ancora di più dallo scoppio della guerra in Ucraina, dove è rimasta per oltre 

due mesi. Giornalista freelance collabora con numerosi canali televisivi e testate 

giornalistiche italiane e straniere, tra cui L' Espresso, LA7, Al Jazeera, The Guardian, 

The Observer. Nei primi anni della sua carriera si concentra nelle zone calde del 

mondo soprattutto quelle che coinvolgono la Turchia e i Paesi della Lega Araba. Il 

2018 segna un punto di svolta sia per la carriera che per la vita privata. Esce infatti il 

documentario girato assieme al fotografo Alessio Romenzi - oggi uno dei più 

importanti fotoreporter di guerra - isis tomorrow presentato alla Mostra del Cinema di 

Venezia lo stesso anno. I due hanno una solida collaborazione privata e professionale 

e sono impegnati nell’educazione del figlio di Francesca, Pietro, nato nel 2016. I 

reportage della Mannocchi sono sempre stati uno spaccato realistico privo di retorica. 

Infatti è un’inviata di guerra che sempre si è distinta per la capacità di riportare anche 

le scene più toccanti senza condirle di sensazionalismo, ma solo attraverso una certa 

dose di empatia. Da qualche anno l’inviata di guerra deve affrontare una guerra 

personale, quella con il suo corpo.  Da quando, cioè, le è stata diagnosticata la 

sclerosi multipla, malattia da lei descritta nel libro Bianco è il colore del danno 

pubblicato con successo da Einaudi nel 2021. Molti sono stati i premi da lei 

collezionati, dal prestigioso Premiolino nel 2016, al Premio Ischia Internazionale di 

Giornalismo e il Premio Estense nel 2021. 

Giovanna Pennacchi 

 



LIBRI & LIBRI 

Madeleine St John 

Le signore in nero 

Garzanti 2019 

Traduzione 

Maria Giulia Castagnone 

 

L' australiana Madeleine St John (morta nel 2006 a soli 64 anni) oggi viene da molti 

considerata una delle più importanti scrittrici del '900. È infatti in corso in tutto il 

mondo la riscoperta della sua opera. In Italia è la casa editrice Garzanti a pubblicare i 

suoi romanzi, che sono stati precursori di un' epoca di grandi cambiamenti sociali. 

Tra questi Le signore in nero che esce per la prima volta in italiano, dopo il suo  

esordio a Londra nel 1996. Così è stata accolta la sua pubblicazione, sia ieri che oggi: 

 “Sofisticato, frizzante e originale” The New York Times Book Review 

“Una perla “ Vogue Imperdibile - La Stampa 

“Un romanzo fresco, arguto, ricamato co stile”  L' Espresso 

La condizione delle donne è il fil- rouge che attraversa tutti i suoi romanzi. 

Protagoniste delle sue storie sono le donne : donne forti che inseguono i loro sogni, 

donne che cercano il loro posto nel mondo.  

Siamo negli anni Cinquanta, all'alba di un decennio che si rivelera' decisivo per lotte 

di libertà e indipendenza delle donne. Nel più grande magazzino di Sidney, Goode's, 

fervono i preparativi per il periodo  natalizio. Qui lavorano  quattro donne per le quali 

Goode's rappresenta l' unica occasione di svolta e indipendenza nella loro vita. Nelle 

loro eleganti divise di colore nero, consigliano le clienti su tessuti e modelli, mentre 

nel loro intimo coltivano sogni di libertà, di un ruolo diverso da quello di figlia,  di 

moglie e madre. 

Lesley sogna di continuare gli studi, anche se il padre è fortemente contrario. Poi c'è 

Patty che solo al lavoro si sente di valere qualcosa mentre a casa il marito la tratta 

come se fosse trasparente. Anche per Fay andare al grande magazzino ogni mattina  

significa sentirsi meno sola. A sorvegliarle c'è Magda che le sprona a non 

abbandonare i propri sogni, a trovare uno stile nel vestire, ma soprattutto a coltivare 

l'idea che  anche una donna possa raggiungere gran parte dei propri obiettivi. Per tutte 

arriverà ben presto il momento magico in cui ciascuna potrà decidere chi voglia 

essere davvero. 

 

 



                                              

 

 

 

 

Mariano Sabatini 

Scrivere è l' infinito 

Metodi, rituali, manie 

dei grandi scrittori 

Vallecchi 2022 

    
Mariano Sabatini ho interpellato gli autori più noti per capire se scrittori si nasce o si 

può diventarlo. Il segreto per scrivere è leggere. Leggere appassionatamente. Cento 

testimonianze di scrittori, italiani e non, sono raccolte in questo libro frutto di circa 

quindici anni di lavoro non esclusivo per capire i processi creativi di tanti 

professionisti della penna. Alcuni nomi : Andrea Camilleri,  Lidia Ravera, Cristina 

Comencini, Paolo Di Paolo, Gianrico Caro figlio, Michael Cunningham ecc. ecc. 

 

Giovanna Pennacchi 

 

 

 

 



MOSTRE & MUSEI 

Crazy: La follia nell' arte contemporanea 

Chiostro del Bramante 

chiusura 8 gennaio 2023 

 

La mostra, a cura di Danilo Eccher, dal titolo emblematico, vuole essere un' 

esplosione creativa attraverso le opere di 21 artisti di rilievo internazionale. L' intento 

è di mettere al centro la Pazzia che, come l' arte, rifiuta gli schemi stabiliti e ogni 

rigido inquadramento. 

 

Il tempo sospeso di Morandi 

Galleria Mattia De Luca 

Piazza di Campitelli 2, Roma 

Chiusura 7 luglio 2022 

 

Fino al 7 luglio  la galleria Mattia De Luca ospita una grande mostra dedicata a 

Giorgio Morandi. Sono esposte circa 40 opere tra dipinti e grafiche che ripercorrono 

la carriera artistica del grande maestro bolognese, offrendo nuovi spunti critici grazie 

ad alcuni documenti emersi di recente dagli archivi di famiglia. "Raramente un artista 

ha saputo trasmettere ragione e sentimento fusi insieme come ha fatto Giorgio 

Morandi con le sue composizioni di oggetti, i suoi scorci di natura, i suoi fiori di seta, 

immagini all' apparenza così "naturali" e  in realtà così forti , così vuote di uomini e 

così colme di umanità " dichiara Marilena Pasquali, fondatrice e direttrice del Centro 

Studi Giorgio Morandi di Bologna. 

Giovanna Pennacchi 



La cena di fine anno è prevista per sabato18 giugno. Ulteriori informazioni 

seguiranno nella newsletter di giugno. 

 

Un caro saluto e al mese prossimo 

La redazione 

 

 


