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INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME  
 

 

2015  Anno del Cinquantenario                                                             Dicembre                                

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) 
 

PRANZO di NATALE 

 
DATA 
LUOGO 
 
ORARIO 
 
 
COSTO 
 
 

DOMENICA 13  Dicembre 2015 
Hotel Parco dei Principi  
  (Parioli) 
11.30  Accoglienza 
12.00  Esibizione del Coro 
13.00 Aperitivo e Pranzo  
€   per le socie 
€   per gli ospiti 

 

 
PROGRAMMA    ore 12.00    Esibizione del Coro “Cantores Musicae Mundi” 
                            ore 13.00   Pranzo di Natale 

 

Per la prenotazione, si invitano le socie a contattare entro Giovedi 10  le responsabili dell’Ospitalità: 

Erika Fodrè                              
Renate Roth                           
“Le defezioni dell’ultimo momento, anche degli ospiti, comportano ugualmente il pagamento della quota di 
partecipazione, che altrimenti, come purtroppo è già successo, ricadrebbe sul Club”.   
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LETTERA DELLA PRESIDENTE___________________________________________________________                                                                        

Carissime, 
anche quest’anno è arrivato il  Natale, con il suo significato intrinseco e con tutta la sua cornice colorata, 
festosa, rutilante di colori, di luci, di suoni. Ma anche quest’anno, e forse ancor più quest’anno, questa 
festosità non ci pervade profondamente come succedeva negli anni passati, soprattutto negli anni 
dell’infanzia, anzi ci rende forse più tristi perchè si scontra con quelle immagini cruente e disperate (sia 
pure “lontane”!?) che in una sequela di fotogrammi no-stop affollano la nostra quotidianità. Questo è in 
sintesi quanto potrete leggere nell’articolo, che Rosalba Cogliandro anche quest’anno in occasione di 
questa ricorrenza da lei molto sentita ha voluto regalarci. 
Ma noi vogliamo ricreare quella suggestione, noi vogliamo rituffarci in quella speciale atmosfera fatta  
di calore, di spensieratezza, di affetto, di vicinanza e …lo faremo Domenica 13 Dicembre, grazie al 
nostro Pranzo di Natale. Avremo l’opportunità per stare insieme tutte noi,  anche con i nostri familiari 
ed amici,  ascoltare canzoni natalizie e non, eseguite dal Coro “Cantores Musicae Mundi”, scambiarci 
gli auguri, ricevere i regalini preparati dalle socie del Gruppo Decorazione e da altre socie che hanno 
voluto offrire alle amiche un’espressione della loro creatività. Il Comitato ha voluto partecipare a questa 
offerta di doni, regalando alle socie una piccola ma certamente gradita  integrazione sul costo 
dell’incontro.  Nelle pagine successive potrete trovare il menù del nostro “Christmas Dinner” e alcune 
informazioni sul Coro Polifonico, che si esibirà per noi. 
 
 

Siamo a Dicembre,  quasi tre mesi sono passati dall’inizio del nostro anno sociale. Troppo presto per 
bilanci, ma possiamo già azzardare alcune considerazioni. La nostra compagine sociale non ha subito 
grossi contraccolpi, tanto in negativo quanto in positivo. Dobbiamo ancora seminare per raccogliere 
frutti. Abbiamo alcune nuove socie, persone molto valide, che potranno dare un aiuto cospicuo nella 
semina di cui sopra. Troverete a pagina.. un’intervista doppia di Katia Congedo e Cinzia Vuilleumier, 
scritta da Laura Fugall, che vi permetterà di conoscere  in anteprima queste due amiche. 
 

A Novembre abbiamo avuto un primo approccio con il programma dedicato al “Benessere olistico: 
armonia tra corpo, mente e spirito”. L’interesse delle socie presenti è stato tangibile e le tre relatrici, 
Nancy Myladoor, Anna Maria Laudoni e Daniela Mihu, hanno suscitato curiosità e attenzione parlando, 
ognuna nel proprio campo, del modo come aiutare il nostro corpo a far fronte agli squilibri riconducibili 
allo stress. Carlo Fuiani, istruttore di Nordic Walking, ci ha illustrato tramite un video (in cui figurava 
una foto del nostro Gruppo Walking!) l’esecuzione di questo benefico “sport” che è alla portata di tuttI. 
 
 

A pag. troverete la Locandina della “GITA A TIVOLI”. Vi aspettiamo alle 9, in via castro Pretorio, di 
fronte ala Biblioteca Nazionale.! Un’ora di pullman e saremo a Villa Gregoriana, a passeggiare nel 
parco e scoprire i miti, la storia e la natura di questo luogo incantevole. Villa Adriana la riproporremo in 
primavera, quando potremo essere guidate dalla nostra Sylvia Diebner, docente di archeologia.  
Mercoledi 25 il Gruppo Cooking In&Out ha inaugurato i suoi incontri con una full immersion nella 
“cucina messicana”, gustata nel Ristorante “La cucaracha” e sapientemente illustrata dalla nostra socia 
Marcela Amezquita. Prima puntata di un percorso centrato su quella ”internazionalità” che ci identifica! 
 

Dicembre è il mese delle lunghe vacanze scolastiche, anche il Club come di consueto va in vacanza. Ci 
rivedremo puntuali  a Gennaio 2016, tutte insieme, con tante idee e con la volontà di realizzarle. 
 

I miei più affettuosi auguri di Un Sereno Natale e di un 2016 pieno di Pace e di Amore e Tranquillità.                                                                                                 

______________________________                                                           Santina                                                                                                        
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INCONTRO MENSILE 13  DICEMBRE2015______________________________________________ 

HOTEL PARCO DEI PRINCIPI     

 

PRANZO DI NATALE 

 
 

MENU 

 

Aperitivo 

flute di prosecco 

fantasia di frittini pizzette alla partenopea 

 

 

Risotto ai chiodini e maggiorana 

Scialatielli al ragout leggero di agnello e cavolfiore 

 

 

Lombo di vitello in crosta di erbe e pistacchio con cicorietta saltata 

 

 

Dessert  

Piatto di pandoro e panettone 

Accompagnato da salsa chantilly  

 

 Bevande /Vini /Spumante 

 

Caffè 

 

  

Vi aspettiamo con familiari e amici per trascorrere piacevolmente una giornata di festa  insieme. 

L’Hotel Parco dei Principi è in via G.Frescobaldi 5 (Parioli) Parcheggio interno 

Autobus ATAC: 223, 910, 3, 19 (Bioparco) 
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INCONTRO MENSILE 13 DICEMBRE 

 

PROGRAMMA 

 
                                     

Esibizione del Coro Polifonico 

“CANTORES MUSICAE MUNDI” 

 

 
 

Musica è passione… 
         Musica è creatività… 
                             Musica è piacere… 
 

L’Associazione Corale Polifonica 
“Cantores Musicae Mundi” nasce nel 
gennaio 2007 per iniziativa di un 
gruppo di amici, musicisti e non, 
appassionati di canto corale con lo 
scopo di promuoverne la diffusione 
come occasione di conoscenza e di 
incontro delle culture musicali dei 
diversi Paesi del mondo. 
 

La loro passione ha coinvolto altre 
persone sino a far diventare quell’idea 
una certezza: infatti oggi il coro è 
composto da 25 elementi, diretti dal 
maestro Guglielmo De Santis. 
 

Del loro repertorio fanno parte brani 
che esprimono la “musica mundi”, 
come “Hana wa saku”, “Caravan of 
love” “La voce del silenzio”,As time 
goes by, etc.  Per noi eseguiranno 16 
brani, un medley di classici e canzoni 
natalizie. 
 

Nel loro logo si legge:” Il ritmo ha 
qualcosa di magico: ci costringe a 
credere che il sublime ci appartenga” 
(J.W.Goethe)  

 

 

                                                                         

   ______________________________________________  
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ATTIVITA’ MENSILI 

NOVEMBRE 2015

     

COOKING IN&OUT    

Incontro Cooking al Ristorante Messicano 
“La Cucaracha !Il primo appuntamento del 
Cooking “itinerante” si è svolto nel Ristorante 
Messicano “La Cucaracha”, posto conosciuto 
come il miglior ristorante di cucina messicana 
a Roma. All’interno del ristorante si possono 
apprezzare diversi stili decorativi e artigianato 
autoctono che fanno subito capire al visitatore 
l’allegria e vivacità del popolo messicano. 
Siamo state accolte dalla Chef Diana Beltràn 
che è proprietaria del ristorante, una mia 
compaesana e cara amica. Mangiare 
messicano a me fa sempre piacere, ma farlo in 

compagnia di care amiche è ancora più bello e 
piacevole. Il menù che abbiamo degustato era 
molto rappresentativo dei nostri piatti più 
tipici, tra i quali “La Cochinita Pibil” Un 
piatto forse non fàcile da preparare però 
decisamente buono. Condivido con voi la 
ricetta della nostra Chef, autrice tra l’altro di 
un libro sulla cucina messicana. Sono contenta 

che sia stato il cibo messicano a dare il via a la 

lunga serie d’appuntamenti con le cucine del 

mondo, poiché considero questo il modo più 

bello di condividere e far conoscere le nostre 

identità.  Al prossimo appuntamento                     

                                                                                                                                                              Marcela Amèzquita 

Ricetta messicana : Cochinita pibil  
   
Mettere le foglie di banano in una teglia da forno, unire alla salsa di cipolle l'achiote, il lime, l'aglio e 
ricoprire il maiale. Far riposare tutta la notte e mettere in forno per 2 ore. Ingredienti: 1 kg di spalla di 
maiale, 1 panetto di achiote, 4 lime, aglio, alloro, foglie di banano, 1 cipolla, 200 g. di passata di 
pomodoro. Per la salsa di cipolle: 1 cipolla, 1 avanero, sale, origano olio, maggiorana 2 lime, il tutto 
frullato insieme.  

  

_______________________________________________________  
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DECORAZIONE 

 

Il Gruppo Decorazione si è riunito lunedì 16 Novembre a casa di Maria Manfredi in un’atmosfera 

calda, amichevole e allegra. Sono state discusse e programmate nei particolari le decorazioni e i 

regalini  per il Pranzo di Natale, mentre i programmi per gli incontri successivi sono stati lasciati 

per il momento in sospeso.                                                                                                                     M.L.B. 

 

 

 

LETTERATURA 

Il Gruppo Letteratura si è riunito il 17 
dicembre in casa di Maria Letizia Baldi.La 
padrona di casa ha intrattenuto le sue ospiti 
presentando un romanzo italiano, “Canale 
Mussolini”, scritto da Antonio Pennacchi, 
pubblicato nel 2010 e oggetto del prestigioso 
Premio Strega in quell'anno.L'ìautore, nato in 
quell'anno e stato operaio prima di divenire 
scrittore, discende da una famiglia 
appartenente all'ampio numero di coloni che 
negli anni Trenta scesero dall'Italia del nord-
Est per andare a stabilirsi nella vasta area a 
Sud di Roma dove le Paludi Pontine erano in 
parte già state bonificate e dove si costruivano 
città e villaggi nuovi di zecca.Il tema del 
romanzo è essenzialmente agrario, agricolo e 
rurale, quest'ultimo aspetto presentandosi in 
termini crudamente neorealistici. Nella sua 
prefazione l'autore dichiara che le storie che 
egli narra furono tutte vere esperienze vissute 
nell'ambito delle famiglie tra le qiali visse La 
sua famiglia e che queste storie egli le ha 
racchiuse nella durata della vita di tre 
generazioni di una sola famiglia che egli ha 
inventato per questo scopo.Tute le storie, che 
recano un'impronta autobiografica, sono 
ambientate nella Storia con la S maiuscola, 
inizialmente nel periodo nel quale il Fascismo 

sorse nella Bassa Padana – dalla quale 
provenivano gran parte di quelle famiglie - e 
poi nel periodo della colonizzazione della 
nuova terra, nella quale i mezzadri lavorarono 
in vista del riscatto in proprietà dei campi e 
delle case che erano stati loro assegnati. Molte 
storie, molti personaggi. L'autore è tanto 
l'esperto narratore di circostanze altamente 
drammatiche quanto l'equilibrato, accurato 
divulgatore della bonifica delle Paludi.La 
narrazione è caratterizzata essenzialmente da 
uno stile colloquiale elaborato con perizia e 
colpisce l'autore con l'eccellente rassegna 
delle circostanze storiche nelle quali tra il 
1919 e il 1922 sorse il Fascismo, tanto nei 
circoli politici italiani quanto nelle aree della 
Bassa Padana, dalle quali sarebbero partiti 
molti contadini che comprendevano alcuni dei 
primi aderenti al Fascismo – fra i quali la 
famiglia “inventata” dall'autore – che negli 
anni successivi si sarebbero recati a 
colonizzare le Paludi Pontine. Da questo 
punto di vista la qualità critica della 
narrazione e la ricchezza dei contenuti 
consentono al lettore di considerare questo 
romanzo come un approfondimento delle 
vicissitudini italiane nel periodo fascista. 

Maria Letizia Baldi  
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SPAZIO SOCIE________________________________________________________________ 

Abbiamo pensato di utilizzare questo spazio per presentare due nuove amiche arrivate 
all’International Women’s Club di Roma, muovendo da esperienze personali e professionali che ci 
sono sembrate estremamente diverse ma…complementari!Abbiamo proposto a Cinzia 
Wuilleumieur e Katia Congedo un’intervista “doppia”: Cinzia arriva direttamente da Monaco, 
dove è stata ed è, ancora oggi, socia dell’ IWC di Monaco; Katia, invece,  ha, da sempre, una 
passione per i viaggi che è stata parte della sua professione come commerciale estero, prima di 
entrare in banca come promotrice finanziaria. Entrambe hanno voluto condividere con noi le 
proprie esperienze, le proprie aspettative nei confronti del Club ed i motivi per cui hanno deciso di 
aderire all'IWC di Roma. 

Intervista doppia a due nuove socie 

a cura di Laura Fugalli 

 
 

 
Professione 

 

Attualmente Promotore finanziario e agente 

assicurativo per Banca Mediolanum. 

La mia precedente professione è stata commerciale 

estero e marketing . La prima occupazione in agenzia 

di viaggi. 

Di Professione sono Operatrice Turistica, ma 

attualmente lavoro online come traduttrice per un 

ufficio con sede a Londra.  

 

3 Aggettivi per descriverti 

 

sensibile 
curiosa 
tenace 

cosmopolita 
leale 
poco diplomatica 
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Il tuo motto  

In realtà ne ho due: 
Gli ostacoli esistono per essere superati.  
Il più bel regalo che puoi farti è rispettare gli altri. 
 

Tutto succede per un motivo!  

 

Quali sono le tue esperienze all’Estero 

 

 

Le mie esperienze all’estero sono diverse e per 

diversi motivi. Per lavoro in Giappone, Russia, 

Olanda, Malta, Francia, etc… e per vacanza un po’ in 

tutta Europa, Stati Uniti, Nord Africa, Isole del 

Mediterraneo, Tailandia, Indonesia. 

La più grande ricchezza che questi viaggi mi hanno 

dato è la conoscenza degli usi e costumi di questi 

popoli. 

Bangladesh, Pakistan, Dubai, Slovacchia, Germania 

Certamente l'esperienza più forte e' stata passare 30 

anni fa, da una realtà europea ad una bengalese! Lo 

scoprire sullo stesso pianeta due mondi così diversi. 

Oggi, soprattutto da quando sono qui a Roma, 

assaporo l'incredulità dei tanti bengalesi quando dico 

loro che ho vissuto nel loro Paese! Non parlo il 

"bangla" ma quando nomino determinati posti 

sembra che abbiano visto un marziano!!  

 

Tre motivi per aderire al Club 

 

 I motivi per cui desidero aderire al Club è per 

conoscere nuove persone, ampliare i miei orizzonti 

culturali e partecipare in forma attiva ad attività di 

diverso genere…Adoro gli ambienti internazionali!  

Già in questi due mesi di frequentazione del Club  ho 

avuto l’opportunità di conoscere donne di  varie 

nazionalità  e con ognuna di loro è stato bello 

confrontarmi e condividere esperienze interessanti e 

piacevoli. 

 Mercoledì scorso in occasione dell’incontro del 

gruppo Cooking in &out ,mi sono ritrovata  in un 

angolo di Messico  a Roma e mi è piaciuto riscoprire 

sapori , tradizioni e quell’atmosfera particolare, che 

mi aveva  affascinato anni fa durante un mio viaggio in 

Messico. 

Ma anche l’incontro  mensile sul Benessere e quello 

di Letteratura sono  stati interessanti. Quest’ultimo 

verteva  sul libro”Canale Mussolini” che è stato 

scritto per rievocare sia pure in forma romanzata le 

vicende dei  coloni dell’Agro Pontino, dopo la 

bonifica. E i miei nonni erano lì, hanno contribuito a 

scrivere quella pagina di storia!  

Insomma mi sento già coinvolta e darò certamente 

anche il mio contributo perché le attività del Club 

possano  essere sempre più varie e interessanti. 

 

Nel lontano 1991 a Dubai non esisteva l'IWC, 

avevamo il gruppo “Mother to Mother” di cui io mi 

sono occupata della Newsletter per alcuni anni. 

Giunta a Bratislava, mi sono offerta per rilanciare i 

cosiddetti " Social Evenings": organizzavo serate tipo 

"Goose and Wine" ma anche eventi in collaborazione 

con le varie Ambasciate! 

 Un modo per far conoscere ai  soci in modo più 

approfondito, e senza viaggiare, gli usi e costumi di 

altri Paesi.  A Monaco di Baviera, invece le serate 

sociali sono diventate, in scala molto più ridotta, le 

"Ladies Night Out"! Ogni mese assaggiavamo una 

cucina nuova e quindi si andava in un ristorante mai 

provato prima e quindi spesso si conoscevano anche 

nuovi angoli della città'!  Il “Ladies Night Out” 

continua tuttora con le mie amiche/socie che 

regolarmente mi informano sul programma.  

Ha avuto ed ha un certo successo perché riesce a 

raggiungere quelle socie che per motivo di lavoro o 

famiglia non possono partecipare ai tantissimi eventi 

organizzati durante il giorno.  
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SPAZIO SOCIE_____________________________________________________________________ 

Anche quest’anno ospitiamo un articolo sul Natale,  che Rosalba Cogliandro ha voluto regalarci. E’ un 

lungo e articolato articolo suddiviso in tre parti :la parte storica, la parte dei ricordi personali legati al 

Natale e al Presepe, infine la riflessione su quello che è diventata oggi questa Festa. Quest’anno 

Rosalba per problemi familiari non potrà essere presente al nostro scambio di auguri. Questo è il suo 

modo per esserci vicina e condividere con noi quello speciale clima di unione e amicizia che il nostro 

“Pranzo di Natale” porta con sé. 

Il Presepe:  storia, tradizioni e ricordi
 

di Rosalba Cogliandro 

Nella tradizione cristiana il Natale  celebra la 

nascita di Gesù, a Betlemme, in una 

mangiatoia. Questo è quello che ci è stato 

rivelato nei Vangeli di Luca e Matteo. 

L’originale iconografia, ritrovata nelle 

catacombe romane,  a partire dal Medioevo 

prende il nome PRESEPIUM,  ovvero recinto 

chiuso, e viene, con il passare dei secoli, 

arricchita di personaggi con significati allegorici. 

Vi sono i Magi, in numero di tre, voluti da San 

Leone Magno, cui vengono assegnati i nomi di 

Gaspare, Melchiorre e Baldassarre ed i loro 

doni sono interpretati con riferimento alla 

duplice natura di Gesù: l’incenso per la Divinità, 

la mirra per l’Umanità, l’oro per la Regalità. I 

Magi in numero di tre anche quali 

rappresentanti delle tre età dell’uomo: 

gioventù, maturità e vecchiaia e delle tre razze 

di cui si divide l’umanità.  Il bue e l’asino sono i 

simboli del popolo ebreo e dei pagani. I pastori 

rappresentano l’umanità da redimere. Maria e 

Giuseppe sono raffigurati in atteggiamento di 

adorazione, di fronte a Dio, che si è vestito dei 

miseri panni di un Bambinello per “entrare” nel 

mondo e stare a noi vicino.  Il Presepe ha 

origine, secondo la tradizione, dal presepe 

vivente realizzato da San Francesco nel 1223 a 

Greccio  durante la celebrazione della Messa di 

Natale. L’episodio fu magistralmente dipinto da 

Giotto nell’affresco della Basilica Superiore di 

Assisi. Il primo Presepe con personaggi scolpiti 

a tutto tondo fu idea di Arnolfo di Cambio che 

realizzò i personaggi della Natività ed i Magi in 

legno. Da allora artisti, bravi artigiani 

incominciarono a modellare statuine di legno o 

terracotta che venivano esposte nelle chiese, 

con scenografie  ispirate a vari paesaggi.  Ben 

presto questa attività si diffuse in Toscana, nel 

Regno di Napoli ed in molte altre regioni 

italiane. Anche gli artisti liguri e siciliani si 

ispirarono alla tradizione napoletana, con 

eccezione degli artisti di Palermo e Siracusa, 

che scolpivano statuine di cera. Poi le statuine 

si trasformano in manichini di legno e fili di 

ferro abbigliati con indumenti e muniti di 

strumenti di lavoro  tipici dei mestieri 

dell’epoca e vengono riprodotti nei minimi 

particolari i luoghi (campagna o città) dove si 

svolgeva la vita quotidiana: mercati, taverne, 

casali.
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 A queste composizioni danno il loro contributo 

artigiani e lavoranti delle corti o di famiglie 

nobili  come si desume dai tessuti pregiati 

impiegati,  come quelli degli opifici di San 

Leucio. La diffusione a livello popolare si 

realizza pienamente  nell’800. Anche nelle case 

in occasione del Natale si  costruisce un 

presepe con statuine di gesso o terracotta, 

cartapesta, ecc.  A Roma le famiglie  nobili e 

ricche gareggiano per farsi costruire presepi 

imponenti ambientati nella campagna romana 

e nella città, e poi permettono a cittadini e a 

turisti di visitarli. Per un po’ la tradizione dei 

presepi si affievolisce, soppiantata da quella 

dell’albero di Natale, la cui origine si fa risalire 

al 1512 in Alsazia. Negli anni 60 e 70 il presepe 

però ritornò in auge grazie all’impegno di 

religiosi e associazioni come quella “Amici del 

Presepe”, i 100 Presepi nella Sala del Bramante 

di Roma, e alle rappresentazioni dei Presepi 

viventi in molte città italiane. Famosa in questo 

periodo pre-natalizio a Napoli è la via San 

Gregorio Armeno dove artigiani bravi e 

fantasiosi espongono le loro statuine legate al 

mondo dell’attualità, dal calcio, alla politica, 

allo spettacolo.  

 IL NATALE DEI RICORDI 

E’ vivo in me il ricordo del Natale di quando ero 

ancora piccolina, quando l’allestimento del 

Presepe  diventava un fatto familiare: in primis 

c’era mio padre, il regista, e tutti e quattro i 

figli, gli aiutanti. La location era un ampio 

angolo del salone.  Io ed  i miei fratelli  

andavamo a raccogliere in campagna  il 

muschio che serviva per ricoprire le montagne 

di cartapesta e alla ricerca di sassolini  per 

formare  le stradine che dalla montagna si 

diramavano  a valle, dove si sistemava la 

capanna. In alto troneggiava la Stella Cometa, 

bella e luminosa, che idealmente doveva 

guidare  i Magi e i pastori alla capanna. Era 

progettata e realizzata da mio padre.  Il  regista 

studiava sempre la scenografia, creando un 

ambiente di campagna con montagne, laghi e 

fiumi piccole casette in lontananza, illuminate, 

e castelli smerlettati ai quali  ogni anno 

aggiungeva qualche  particolare.  Quando il 

paesaggio  era al completo  mio padre poneva 

alcuni rami di agrumi e alloro per arricchire lo  

scenario e poi veniva il bello per noi piccoli che 

dovevamo scegliere le postazioni dei  pastori. 

La statuina di una donna di colore con  in 

braccio un piccolino  in posizione di preghiera, 

io la posizionavo davanti alla capanna, in segno 

di rispetto per  questa mamma  e per il piccolo 

che portava a rendere omaggio al Redentore. I 

Magi, austeri e dall’aspetto regale, venivano 

posizionati in lontananza ma molto visibili,  e 

man mano venivano lungo i viottoli i  pastori, 

gli artigiani con i doni simbolo del loro lavoro, i 

pifferai, i mugnai, ecc.  Alla fine si 

cospergevano le montagne di neve. 

 

  La sera del 24  tutti in preghiera. La nonna 

recitava ad alta voce la preghiera per la 

famiglia, poi in una processione preceduta da 

me, che portavo il Bambinello su di un prezioso 

cuscino confezionato da nonna e mamma, e 

cantando l’inno “Tu scendi dalle stelle” si 

deponeva il Bambino Gesù nella capanna. 

Eravamo  tutti inteneriti e rapiti  per la funzione 

e l’alone di mistero e di preghiera, e qualche 

luccicone spuntava sui nostri visi…Ci 

apprestavamo a consumare la cena della 
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Vigilia, rigorosamente di magro, ma con tante 

pietanze e fra queste  non mancavano  le 

polpettine di baccalà che la mia mamma 

preparava, squisite e friabili. Dopo cena c’era lo 

scambio di semplici doni … per noi piccoli c’era 

frutta e nocciole che ci servivano anche per 

giocare … a bocce! Il giorno di Natale, tutti in 

Chiesa: una  funzione  religiosa seguita e  

partecipata e poi tutti a casa a festeggiare 

ancora con dolci al miele preparati giorni 

prima, in casa, dalla mia brava mamma. Il 

Natale è una ricorrenza religiosa, legata anche 

alla tradizione familiare culinaria,  alla 

solidarietà, allo scambio di semplici doni  come  

significato di amore, a rituali espressi con 

affetto e vissuti come preghiera. Ancora oggi si 

dice:” Natale con i tuoi e altre feste con chi 

vuoi….” 

NATALE 2015 

Di solito questa ricorrenza è portatrice di pace, serenità in tutte le  famiglie del mondo. La festa  si 

percepisce ed è palese, enfatizzata in ogni ambiente, addobbato con luci e decorazioni. Quest’anno la 

festa del Natale deve essere di preghiera e deve indurci a pensare e meditare perché nel mondo di 

oggi avvengono sopraffazioni, violenze, guerre… Accadono  fatti di crudeltà inaudita, con conseguenze 

catastrofiche, massacri di persone inermi che non hanno alcun rapporto con le persone che 

crudelmente attaccano con lo scopo di uccidere…. A noi non resta che pregare, pregare  perché tutti i 

Paesi  siano uniti per debellare il male….. affinché si spengano i numerosi focolai di guerra nel 

mondo…. perché innocenti non vengano sacrificati con crudeltà …  affinchè tutti i governanti uniti  

prendano  sagge decisioni a favore della PACE e dell’ Unione dei Popoli. 

                                                                                                                                               Rosalba Cogliandro 

 

Gli Auguri di BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO  del COMITATO 
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MONTHLY ACTIVITIES  

DECEMBER  2015 

ACTIVITIES GROUP LEADERS TEL ADDRESS DAY TIME 
ART** 
 

S: DIEBNER 
G: WIEDMER 

    

BRIDGE/ 
BURRACO 

.T.TRAMONTANA     

CINEMA/T. P. BOUCHEZ 
M.PANAGIOTACHI 

    

COOKING* 
IN&OUT 

M.AMEZQUITA 
E.FODRE’ 

    

DECORATIO
N 

.MANFREDI/ROTH 
MODESTINI 

    

LITERATURE M.L.BOTTINO 
 

    

MUSIC 
 

N.CIRINNA'  
R.FURLAN 

    

WALKING 
 

M. MARENGO     

FRENCH 
Conversation 

P.BOUCHEZ  
M.SANSALVADORE 

    

ENGLISH 
Conversation 

A.ROSSI 
BATTIONI 
 

    

ITALIAN 
Conversation 

M.MANFREDI 
MSANSALVADORE 

    

SPANISH 
Conversation 

V.QUAGLIERO 
 

    

 

Escursione a Tivoli:Venerdì 4 Dicembre 2015 (Locandina nella pagina seguente) 
 
 
Comitato di Redazione 
Santina Bruni Cuoco, Maria Letizia Baldi, Laura Fugalli                                                             
Segretaria di redazione: 
 Maria Letizia Baldi  
Collaborazioni firmate  

 

 

 



13 

 

INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB  of ROME      

ESCURSIONE    A      T I V O L I 

Venerdì 4 Dicembre 2015 

Villa Gregoriana 

 

  

PROGRAMMA 

Ore 9.00      Partenza da Roma Via Castro Pretorio        

Ore 10.30     Visita a “ Villa Gregoriana”                         

Ore 13.00     Light Lunch ”Hotel Adriano”                                                       

Ore  14,30   Visita a  “Chocolate World” 

Ore 17,00    Ritorno a Roma                 

                        Costo:           

 

Per prenotazioni:  Bianca Maria Lucibelli  335 6041579                                  

bianca.lucibelli@gmail.com 
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INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME  
 

 

2015 - Fiftieth Anninersary                                                                  December 
                                                
EXECUTIVE COMMITTEE  

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

SITTING COMMITTEE   
Programs     Santina Bruni Cuoco- Daniela Mihu Pizzini 
Hospitality      Erika Fodrè (Hungary) – Renate Roth (Germany) 
Membership      Marcela Amezquita (Mexico)- Patricia Bouchez (Belgium) 
Group Coordination                      Victoria Quagliero(Argentina)Antonella Rossi Battioni(It) 
 

CHRISTMAS DINNER 

 
DATE 
PLACE 
 
Time  
 
 
COST 
 

SUNDAY   December 13 2015 
Hotel Parco dei Principi  
  (Parioli) 
11.00  Reception 
12.00 “Cantores Musicae Mundi” Performance 
13.00   Christmas Dinner 
 

 

PROGRAM     12.00    Performance of the  “Cantores Musicae Mundi” 
                       13.00    Christmas Dinner 

 

For reservation,  

Erika Fodrè                             
Renate Roth                             
 

 

Last minute defections, also by guests, require the payment of the amount due for the meal anyway, 
as the payment would otherwise be debited to the Club, as it has unfortunately happened already. 
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From the  PRESIDENT___________________________________________________ 

Dear friends, 

also this year Christmas is here with its deep meaning and its coloured frame, its festive, glowing colors, 
lights, sounds. But this year and perhaps this year even more, the festive frame does not charm us so 
much, as it did in past years, especially in our childhood. In some cases it makes us more sad because it 
jars with those cruel and desperate imagines fill our daily lives in a sequence no-stop. This is a summary 
of what you will read in the article that Rosalba Cogliandro has wished to offer us also this year on the 
occasion of Christmas, the festivity that she feels so deep about.  

But we want to recreate that suggestion, we want to immerse ourselves in that special atmosphere made 
of  warmth, love, and closeness.  We will do this on Sunday, December 13th, taking advantage of our 
Christmas Dinner meeting. It will be the time to get together all of us, even with our relatives and 
friends, to listen to songs both Christmas and not, performed by the “Cantores Musicae Mundi”, to 
receive the small gifts prepared by the members of the Decoration Group and by some members who 
wanted to offer their friends an expression of their creativity. The Committee wanted to participate in 
this offer of gifts, by offering to the members a small but certainly pleasing integration of the cost of the 
meeting. In the following pages you can find the menu of our Christmas Dinner and some information 
about the Polyphonic Choir, which will perform for us. 

We are in December, almost three months have passed from the beginning of our social year. Too early 
for balances, but we can already express some considerations. Our membership has not suffered any big 
changes, either negative or positive. We still have to sow in order  to reap. We have some new members, 
very positive persons, who can offer a valid help in order to sow and to reap.  On pag. you will find a 
double interview to Katia Congedo and Cinzia Vuilleumieur, written by Laura Fugalli, wich will 
introduce you to your first acquaintance with these two new friends.   
On November 18 we had a first approach to the program dedicated to “The holistic Wellness: harmony 
of body, soul and mind”.The interest of the members participating in the meeting was very high and the 
three lecturers Nancy Miladoor, Anna Maria Laudoni and Daniela Mihu aroused curiosity and attention 
by talking, each in her own field, about the way to help our body to cope with the imbalances, very very 
often caused by stress. Carlo Fuiani, Nordic Walkin instructor, showed the practice of this “sport” which 
is affordable for everyone, through a video, wich included also a photo of our Club Walking Group. 
 

On pag.. you will find the flyer of the “Escursion to Tivoli”. We wil wait for us at 9, via Castro Pretorio, 
in front of the Biblioteca Nazionale. Just one hour by bus and we will reach Villa Gregoriana, and we 
will able to walk (it will be sunny, for sure) in the romantic scenery of the Villa.  Villa Adriana will be 
the itinerary of a subsequent  trip in springtime, when Sylvia Diebner, archeologist and our member too, 
will be able to guide us in the tour. 
 

Last wednesday 25 November, the Cooking In&Out Group has inaugurated its meetings with a full 
immersion in the “Mexicane cuisine”, in the “La cucaracha” Restaurant, cleverly illustrated by  Marcela 
Amezquita. We will continue giving a special eye to the ”internationality” which identifies our Club! 
December is the month of the long school vacations, also the IWC will be  on holiday, as usual.We will 
meet again in due time in January 2016, all together, with many ideas and the willingness to realize 
them. 
My best wishes of a Merry Christmas and a New Year full of  Peace , Love and Serenity 

 
                                                                            Santina 
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MONTHLY MEETING   DECEMBER 13 2015______________________________________________ 

HOTEL PARCO DEI PRINCIPI  

 

 

CHRISTMAS DINNER 

 

MENU 

 

Aperitivo 

flute di prosecco 

fantasia di frittini - pizzette alla partenopea 

 

Risotto ai chiodini e maggiorana 

Scialatielli al ragout leggero di agnello e cavolfiore 

 

Lombo di vitello in crosta di erbe e pistacchio con cicorietta saltata 

 

 

Dessert  

Piatto di pandoro e panettone 

accompagnato da salsa Chantilly  

 

 Bevande /Vini /Spumante 

 

Caffè 

 

 

    

 We wait for all of you, with relatives and friends, to spend a joyeuse day together 

  Hotel Parco Dei Principi : Via G. Frescobaldi 5 

  Free Parking / Bus: 3, 19 (Bioparco), 223, 910 
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MONTHLY MEETING  DECEMBER 2015__________________________________________ 

 
 

Program 
                                     

Performance of the   

“CANTORES MUSICAE MUNDI” 

 

 
 

 
Music is passion 
             Music is creativity 
                            Music is enjoyment 
 

The Associazione Corale Polifonica 
was born in 2007 through the initiative 
of a group of friends, musicians and not 
musicians, all fond of choral song, with 
the aim to promote the broadcasting of 
musical cultures from different 
countries in the world as an occasion of 
acquaintance and encounter 
 

Their passion involved more persons so 
that the initial idea became a certainty: 
the quire is in fact composed of twenty-
five persons, directed by conductor 
Guglielmo De Santis. 
 

Their repertory included pieces which 
express the “musica mundi” such as  
“Hana wa saku”,   “Caravan of love”, 
” La voce del silenzio”, etc. They will 
play for us 16 pieces, a medley of 
evergreen and Christmas songs. 
 
 

Their logo reads:” Rhythm has 
something magic: it compels us to 
believe that the sublime belongs to us” 
(J.W.Goethe) 
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MONTHLY ACTIVITIES 

NOVEMBER  2015 

 

 
 

COOKING IN&OUT    

 
Cooking Group meeting in November.The first 
meeting of the itinerant Cooking Group took 
place at “La Cucaracha” Mexican restaurant  in 
Rome.  
The restaurant is renowned as the best for 
Mexican cuisine in Rome. 
Various decorative styles and autochthonous 
handicraft inside the restaurant immediately 
introduce the visitor to the merry and lively 
character of the Mexicanpeople . 
 
 

We were welcomed by the Chef Diana Beltràn 
who is the owner of the restaurant, coming from 
my home town and a dear friend.Eating 
Mexican food always makes me happy but 
doing it in the company of dear friends makes it 
still more gratifying and enjoyable.   
The menu that we tasted was highly 
representative of our typical courses, amongst 
them the “Cochinita Pibil”!.  It is a course that 
is perhaps not easy to prepare but definitely 
tasty.                                                                                                                             
MarcelaAmezquita/M.LB

 

Mexican Recipe : “Cochinita Pibil” 

Place banana leaves in a baking-pan, add achiote, lime and garlic to onion sauce and cover with pork, 
allow to rest the whole night  and then bake for two hours. The amount considered is for four persons. It 
is a second course.  
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DECORATION 

The Decoration Group met at the home of Maria Manfredi on Monday November 16th in a warm 
and merrily friendly atmosphere. The decorations and small gifts needed for Christmas Dinner were 
discussed and planned in detail while the programs for the followin months were left in abeyance. 
M.L.B   

 

 

 

LITERATURE  

The Literature Group met at the home of Maria 
Letizia Baldi last Tuesday November 17th.   
The hostess entertained her guests about the 
Italian novel written by Antonio Pennacchi 
“Canale Mussolini” which was published in 
2010 and was awarded the prestigious Premio 
Strega in that year. 
 The author. who was born in 1950 and was 
formerly a factory worker, comes from a  
family descending from the large group of 
colonists who came from the North-East of Italy 
in the thirties to settle the vast area South of  
Rome where the Pontine Marshlands had 
already in part been reclaimed and where brand-
new towns and villages were being built.  
The theme of the novel is basically agrarian, 
agricultural and rural – this last feature in a 
crudely neorealistic style – while the whole 
narrative is set in History with a capital letter. 
  
In his foreword the author states that the stories 
he narrates were all truly experienced within the 
number of families amongst whom his own 
family lived and that these stories he has 
gathered within the life span of three 
generations of one only family that he has 
invented for the purpose. 

The stories, which all bear an autobiographical 
imprint, are set, as we have said, in History, 
initially within the time of the rise of Fascism in 
the Lower Po Valley (whence most of the 
families came) between 1919 and 1922 and then 
in the period of the colonization of the new land 
where the farmers worked in view of redeeming 
the fields and the houses that had been allotted 
to them. Many stories, many characters. 
 The author is both the effective, skilled narrator 
of highly dramatic circumstances and the 
accurate, well-balanced divulgator of the 
process of the reclamation of the Marshlands. 
 
 The narrative is essentially characterized by a 
skillfully contrived colloquial style and strikes 
the reader with its excellent survey of the 
historical circumstances in which Fascism rose 
between 1919 and 1922 both in the Italian 
political circles and in the Lower Po Valley 
areas from which many farmers who included 
some of the early adherents of Fascism- and 
amongst them the family “invented” by the 
author- were to move in subsequent years in 
order to settle the reclaimed Pontine 
Marshlands. 
 
 In this respect the critical quality and rich 
content of the narrative allows the reader to 
consider this novel an interesting insight into 
the Italian vicissitudes of the Fascist time.

.                                                                                   Maria Letizia Baldi 
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SPAZIO SOCIE________________________________________________________________ 

We have decided to use this space to introduce two new friends who have just joined the I.W.C. of Rome 

coming from personal and professional experiences that we see as different but...complementary. We have 

proposed to Katia Congedo and Cinzia Vuilleurmieur  a“double” interview. Cinzia arrives straight from 

Munich where she has been and still is a member of the I.W.C. of that city. Katia has alweys been fond of 

travelling, which has been part of her profession as commercial agent abroad before joining a bank as 

promoter of investments. Both of them have accepted to share with us their own experiences, their 

expectations concerning the Club and the reasons why they have decided to share with us thair own 

experiences, their expectations and the reasons why they have decided to join the I.W.C. of Rome. 

 

Double interview of two new members 

by Laura Fugalli 

 
 

 
Your Job 

 

At the moment I am a marketing and investment 

promoter for Banca Mediolanum. My previous 

profession was being a marketing and commercial 

agent. My first job was in a travel agency. 

 

  I am a professional tourist operator but at the 

moment I work as a translator for an office that is in 

London. 

 

Three adjectives to describe yourself   

 

 sensitive  
 curious 
 tenacious 
 

Cosmopolitan 
 Loyal 
 non diplomatic 
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Your motto 

Actually I have two mottoes: Obstacles are there to 

be overcome. The best present that you can offer to 

yourself is respecting people 

 There is always a reason for what is happening. 

 

What  have been your  experiences abroad 

 

My experiences abroad have been varied and for 

various reasons. In Japan, Russia, Holland, Malta, 

France etc...on account of my job. On the occasion of 

my holidays: broadly the whole of Europe, the U.S.A., 

North Africa, The Mediterranean islands, Thailand, 

Indonesia. The greatest richness that my travels have 

given me is the acquaintance with the usages and 

customs of those peoples. 

 

  Bangladesh, Pakistan, Dubai, Slovakia, Germany. The 

strongest experience was, thirty years ago, switching 

from a European reality to one in Bangladesh. 

Discovering two worlds so different on the same 

planet. To-day, especially since I have been here in 

Rome, I relish the incredulity of so many Bengalese 

when I tell them that I have lived in their country. I 

can't speak 'Bangla' but when I name certain 

localities they look as if they were seeing a Martian. 

 

Three reasons for joining the Club 

Meeting new pewople, broadening my cultural 

horizons and participating in activities of various 

kinds, actively. In these two months in which I have 

frequented the Club I have already had the 

opportunity to meet women of different nationalities 

and I have enjoyed facing them and sharing 

interesting and pleasant experiences with them. Last 

Wednesday , on the occasion of the meeting of the 

'Cooking In and Out' Group I found myself in a corner 

of Mexico here in Rome and I was glad to rediscover 

here in Rome flavours, traditions and the particular 

atmosphere which had fascinated me during my 

sojourn in Mexico. But also the meeting on Wellness 

and the Literature Group have been interesting. This 

latter was about 'Canale Mussolini', a book that has 

been written, albeit in the form of a novel, in order to 

recall the vicissitudes of the Agro Pontino colonists, 

after its reclamation. And my grand-parents were 

there and  gave their contribution to that page of 

history. On the whole I already feel involved and I am 

certainly going to give my contribution so that the 

activities of the Club can be more and more various 

and interesting. 

  In bygone 1991 there didn't exist an I.W.C. in Dubai; 

we had the “Mother to Mother” group, of whose 

Newsletter I was in charge for a few years. When I 

came to Bratislava I volunteered to  relaunch the so-

called “Social Evenings”: I used to organize evenings 

of the 'Goose and Wine' kind but also events with 

various Embassies. It was one way to allow members 

to become acquainted with the usages and customs 

of other countries in a deeper form and without 

travelling.   

In Munich, on a reduced scale, the social evenings 

became the 'Ladies Night Out'. 

We tasted a new cuisine every month and for this 

reason we went to a restaurant where we had never 

been before and often this was a way to become 

acquainted with new corners of the town. 'Ladies 

Night Out' is still going on, with my member-friends 

who regularly inform me about the program. The 

program has been and is still successful because it 

can reach those members who on account of their 

jobs or of their families cannot participate in the very 

many activities organized in daytime. 

                                                                                                                                        LauraFugalli/M.L.Baldi 
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SPAZIO SOCIE_____________________________________________________________________ 

This month we are placing this space at the disposal of Rosalba Cogliandro for a long,well-organized 
article on Christmas which is divided into three parts: a historical one, the part of her personal memories 
concerning Christmas and the Crib and then her considerations about what this important Festivity has 
become to-day. Since Rosalba will not be able to be present at our Christmas greetings on account of 
family problems this year, this is how she has chosen to be close to us and share with us the special 
atmosphere of union and friendship that Christmas brings with itself. 

The Crib: history, tradition and memories 

by Rosalba Cogliandro 

In the Christian tradition Christmas celebrates 
the birth of Jesus in Bethlehem, in a manger. 
This is what Luke and Matthew have revealed 
to us in their Gospels.The original iconography 
that was found in the Roman catacombs since 
the Middle Ages has taken the name 
Praesaepium, that is a pen, which with the 
passing of centuries has been enriched with 
characters bearing allegorical meanings. There 
are the Magi, three in number as Pope Leo the 
Great chose, to whom the names of Jasper, 
Melchior and Balthazar were given and whose 
gifts were interpreted with reference to Jesus' 
twofold nature : incense for His Divinity, myrrh 
for His Humanity, gold for His Regality.  The 
Magi are three in number also as representatives 
of the ages of man:  youth, maturity and old age 
and of the three races into which humanity is 
divided.The ox and the donkey are symbols of 
the Jewish people and of heathens. The 
shepherds represent humanity to be redeemed. 
Mary and Joseph are represented in an attitude 
of adoration of God, who has donned the poor 
clothes of a Little Child in order to “enter” the 
world and be close to us. According to tradition 
the Crib originated from the live Crib realized 
in 1223 in Greccio by St. Francis during the 
celebration of Christmas Mass. The episode was 
masterly depicted by Giotto in the Superior 
Basilica in Assisi.The first Crib with sculpted 
characters drawn in the round was an idea of 
Arnoldo di Cambio's who realized the Nativiry 
and the Magi in wood. Since then artists and 
artisans have started to fashion small statues of 

wood or of terracotta which were exposed in 
churches against scenic backgrounds inspired 
by various landscapes. This activitdy soon 
spread to Tuscany, to the Kingdom of Naples 
and to many other Italian regions. Also the 
Ligurian and the Sicilian artists were inspired 
by the Neapolitan tradition, with the exception 
of artists from Palermo and from Syracuse, who 
sculpted their little statues in wax. Then the 
small statues became dummies made of wood 
and iron wires clothed with garments and 
carrying the typical tools of the trades of the 
time and there were reproduced in the smallest 
details the places where daily life was carried 
out, either in the towns or in the country-side: 
markets, towns, farms. These compositions 
received the contributions of artisans working 
for royal courts or noble families as can be  
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inferred from the rich fabrics that were used, 
such as those from San Leucio textile workhop. 
The spreading of the Crib at a popular level is 
fully realized in the Nineteenth century. Cribs 
with chalk or terracotta or papier-maché small 
statues are realized also in the homes on the 
occasion of Christmas. In Rome the noble and 
rich familiea vied with one another to have 
imposing Cribs built which were set against the 
landscapes of the Roman Campagna or of views 
of the city and then they allowed citizens and 
tourists to visit them. Then the Crib tradition 
faded for a while, having been supplanted by 
that of the Christmas tree, whose origin is 

thought to go back to 1512 in Alsatia. In the 
Sixties and Seventies however the Crib regained 
favour thanks to the endeavours of religious 
congregations and of associations such a 
“Amici del Presepio” (Friends of the Crib), the 
100 Cribs in the Bramante Hall in Rome and 
thanks to the staging of live Cribs in many 
Italian towns. 
There is a famous street in Naples in this pre-
Christmas time, Via San Gregorio Armeno, in 
which clever and fanciful artists display their 
little statues which are connected in their aspect 
with current affairs, from football to politics and  
the show business.            

“The Christmas of my memories” 

“The memory of the time when I was a little girl 
and the anticipation of Christmas was a family 
event is still living in me.  In this period the 
Crib was being prepared, which job engaged my 
father “in primis” as director and all his four 
children. The location was an ample corner of 
our drawing-room.My brothers and I used to go 
into the country-side to find the moss that was 
needed to cover the mountains of papier-maché 
and to look for the pebbles needed to form the 
paths that from the mountain branched sloping 
down to the valley where the hut was installed. 
Up on high the Comet star dominated, beautiful 
and shining, which ideally was to guide the 
Magi and the shepherds to the hut. This was 
projected and realized by my father. The 
director always set the scenery by creating a 
rural environment with mountains, lakes and 
rivers with small houses in the distance, lighted 
and crenelated castles to which he added some 
detail every year. When the landscape was 
completed he laid some branches of citrus or 
bay to enrich the scenery and then the best came 
for us little ones who were to choose the 
shepherd' positions. The small statue of a 
coloured woman with a little one ikn her arms I 
used to place before the hut as a sign of respect 
for this mother and her little one whom she led 
to pay his homage to the Redemeehr. The Magi, 

austere and princely, were placed in the distance 
but highly visible and then one by one there 
came down the lanes the shepherds with small 
gifts (young lambs, bottles) the artisans with 
their artefacts, the pipes, the millers and so on. 
Finally the mountains were spread with snow. 
On the evening of the 24th the whole family 
was in prayer. My grandmother said the prayer 
for the family aloud.  

 

Then in a procession headed by me, who was 
bearing the Little Chili on a precious cushion 
made by my grandmother and by my mother 
and singing the hymn “You come from the 
stars”, Baby Jesus was deposed in the hut. We 
were all moved and absorbed in contemplation 
on account of the ceremony and of its halo of 
mystery and prayer so that a few big tears 
welled up in our faces...We were getting ready 
to have the Eve dinner, with no meat rigorously 
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but with so many courses and among these dry 
cod little balls were never wanting, which my 
mother prepared, delicious and crumbly. After 
dinner small gifts were exchanged, for us little 
ones there was fruit and nuts, which we also 
used to pkay...bowls! On Christmas Day the 
whole family to church: a religious ceremony 
that was followed with participation and then 
back home to celebrate with honey sweets that 

had been prepared days in advance, at home, by 
my good mother: a religious festivity which was 
also tied to the family culinary tradition, to 
solidarity, to exchanging simple gifts nthat 
meant love, to rituals axpressed with affection 
and lived as prayers.  
We still say to-day: Christmas with your loved 
ones and all other festivities with whom you 
like”. 

 Christmas 2015 

“This festivity usually bears peace and serenity to the families of the world. The feast is perceived ans is 
visible,it is emphasized in every environment, which is adorned with lights and decorations. This year 
the Christmas festivity must be one of prayer and must lead us to think and meditate about  why abuses, 
acts of violence unexpected wars take place in to-day's world.  Unheard-of feats of atrocious cruelty 
take place  with catastrophic consequences that bring about deaths and butcheries of people who are hit 
by surprise and have no relationship with those who attack with the aim of killing. What remains for us 
to do is praying so that all countries may be united to defeat evil, so that the numerous breeding-grounds 
of war in the worls are extinguished...so tht many innocent are not sacrificed with cruelty, so that all 
unoited governments may make wise decisions in favour of PEACE and of the union of countries”  

                                                                                                     Rosalba Cogliandro/  MariaLetizia Baldi 

 

Merry Christmas and Happy New Year  
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IWC e le altre Associazioni 
 
Il Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia di Roma Capitale è lieta di invitare le socie e 
simpatizzanti alla scoperta dei tesori della chiesa di S. Maria sopra Minerva, sotto la guida preziosa del 
prof. Carlo Fabrizio Carli.  
L’incontro è fissato per il giorno mercoledì 2 dicembre alle ore 11.00, all’ingresso della chiesa. 
Al termine della visita seguirà un rinfresco presso la prestigiosa Sala dei Papi, ubicata nel chiostro, che 
ci consentirà di scambiarci gli auguri nell’imminenza delle festività natalizie.  
Fiduciosa di vedervi numerosi, chiedo di dare quanto prima conferma della vostra partecipazione a 
questo indirizzo e-mail o chiamando i numeri: 
328-7672888 (Silvana) o 3356771249 (Cristina).Ai partecipanti è richiesto un contributo di euro 10,00. 

 

Associazione Famiglie e Minori 

La nostra socia Rosalba Cogliandro ci segnala l’iniziativa benefica dell’Associazione “Famiglie e 
Minori”: una mostra di gioielli organizzata per l’8 Dicembre presso il Circolo Montecitorio per 
raccogliere fondi e finanziare il progetto (con incluse borse di studio per alunni meritevoli tra i 14 e 
16 anni)  “Educazione al rispetto e alla legalità. A scuola insieme contro il bullismo”. 

  

    

   BUONE FESTE dalla “Redazione” 


