
 
_________________________________________ _______________                                                                 ____________________ 

 Ottobre 2011 

 COMITATO ESECUTIVO  
Presidente Gertrud Wiedmer Rossi 
Vice Presidenti Jutta Berchelmann, Nella Cirinnà 
Tesoriera Lucrezia Zaza 
Segretaria Corrispondente Santina Bruni Cuoco 
Segretaria di Seduta Lucia Molinari 

 

COMITATO PERMANENTE 
Programmi  Jutta Berchelmann, Nella Cirinnà 
Ospitalità Annelen Josten, Marisa Marengo 
Socie Vicky Ciccarese Managò, Ingrid Modestini 
Coordinamento dei Gruppi Patricia Bouchez, Victoria Quagliero  
 

 
************************************* 

 
INCONTRO MENSILE 

 
DATA Mercoledì  19 Ottobre  2011 
LUOGO Casa dell’Aviatore 

Viale dell’Università 20 
 

ORA  11:30                    
COSTO € 32 per le socie 

€ 35 per le ospiti 
 

PROGRAMMA ∗ Saluto della Presidente ed iscrizione delle socie ai Gruppi 
∗ Lunch (ore 13.00) 

 

 

Per la prenotazione si prega di contattare le responsabili dell’Ospitalità: 

 
Annelen Josten 

 
3398844866 

Marisa Marengo 0635402571 – 3385899323 
 
 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro Venerdì 14 Ottobre 2011 
 
_____________________________________________ _______________                                                                 ____________________ 
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Lettera della Presidente 
 
Care amiche, 
Un caloroso “ben tornate” a tutte le socie da parte mia e del Comitato. 
Speriamo che abbiate passato una bellissima estate e che siate pronte ad affrontare le numerose 
attività del nostro Club con nuova energia. 
 
Ci saranno molti programmi interessanti per le nostre riunioni mensili. I gruppi sono stati 
riorganizzati in modo diverso per far sì che gli eventi siano più piacevoli e diano la possibilità di 
imparare ogni volta qualcosa di nuovo. 
 
Speriamo che gli incontri mensili siano di vostro gradimento e che la vostra partecipazione sia la 
più ampia possibile. Sicuramente troverete anche tra i gruppi uno di vostro interesse dove iscrivervi 
e partecipare attivamente. 
 
Se avete un articolo, una fotografia, una poesia o qualcosa che vorreste condividere con tutte noi, 
inviatelo alla Segretaria Corrispondente. Saremo felici di leggervi. 
Faremo di tutto per rendere l’anno sociale 2011/12 un grande successo e auguriamo a tutte salute, 
pace e felicità. 
                 La Presidente ed il Comitato 
 
 
La Presidente vuole condividere una poesia scritta dalla scrittrice e giornalista brasiliana Martha 
Medeiros, poesia notoriamente attribuita a Pablo Neruda…..(è stato un fatto molto discusso ma, 
lasciamo ad altri la soluzione del problema)  
 
 

Ode alla vita 
Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, 
chi non cambia la marca, il colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce. 
Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle “i” 
piuttosto che un’insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, 
quelle che fanno battere il cuore davanti all’errore e ai sentimenti. 
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro 
chi non rischia la certezza per l’incertezza per inseguire un sogno, 
chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati. 
Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia 
in se stesso. 
Muore lentamente, chi distrugge l’amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a 
lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. 
Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli 
argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. 
Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran 
lunga maggiore del semplice fatto di respirare. 
Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. 
 
                              Martha Medeiros e Pablo Neruda 
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PROMEMORIA 
 
 
L’International Women’s Club of Rome è stato fondato nel 1965 da un gruppo di signore 
italiane e straniere residenti a Roma.  Il Club è stato poi legalmente registrato il 21/05/2001.  
Il suo scopo principale è quello di promuovere incontri tra signore di diverse nazionalità e 
signore italiane, al fine di favorire amicizia e conoscenza reciproca tra le socie e realizzare una 
piacevole socializzazione su basi internazionali. 
Il Club non ha scopi politici, razziali o religiosi. 
Il Club inizia le sue attività la terza settimana di Ottobre; l’anno sociale si conclude con la 
Cena di Chiusura, solitamente organizzata intorno alla metà di Giugno. 
 
Gli incontri mensili hanno luogo il 3° Mercoledì di ogni mese. L’incontro di Ottobre è una buona 
occasione per riprendere i contatti e stare insieme dopo la lunga pausa estiva. Tale incontro è 
anche il momento opportuno per presentare amiche che hanno interesse ad iscriversi al Club. 
Di solito, durante ogni incontro mensile, fatta eccezione per quello di Ottobre, dedicato alle 
pratiche di rinnovo delle tessere annuali e all’ iscrizione ai Gruppi, si organizzano conferenze, 
tenute da esperti,  che intrattengono  le socie su argomenti di interesse comune.   
 
La prenotazione agli incontri mensili è obbligatoria e deve essere fatta non oltre quattro giorni 
prima della data fissata per la riunione. Coloro che, dopo aver prenotato, non possono essere 
presenti, devono disdire almeno due giorni prima dell’evento, altrimenti saranno obbligate a 
pagare l’intera quota prevista. 
Sul tavolo dell’Ospitalità un Suggestion Box attende suggerimenti, idee, proposte, 
debitamente firmate,  delle socie interessate a dare il proprio apporto alla vita del Club. 
 
Si ricorda che le socie devono partecipare ad almeno tre incontri mensili nel corso dell’anno 
sociale e che possono invitare la stessa ospite non più di due volte.  
 
Le signore che vogliono iscriversi al Club, trovano la scheda di ammissione sul “Membership 
Desk”. Le schede dovranno essere compilate, specificando le lingue conosciute, gli hobbies e 
gli interessi, e poi consegnate alle signore incaricate del Membership. L’IWC è un Club 
“multilingue” ed è quindi necessario avere una buona conoscenza dell’inglese o dell’italiano, 
oltre che della propria lingua madre, per poter comunicare. 
 
Le future socie possono essere introdotte da due socie con una lettera di presentazione, da loro 
firmata, ed indirizzata alla Presidente. Una volta accettata, la nuova socia dovrà dare la sua 
collaborazione alla vita del Club, partecipando alle  varie attività ed iscrivendosi  a qualche 
Gruppo.  
Cambiamenti di indirizzi e di numeri telefonici vanno comunicati alle “Membership Ladies”, 
per un aggiornamento della “membership list”. Le socie che desiderano lasciare il Club, 
dovranno inviare una lettera di dimissioni alla Presidente. 
Le socie devono pagare la quota di iscrizione annuale alle “Membership Ladies” possibilmente 
durante l’incontro mensile di Ottobre. Coloro che non pagano entro la fine di Dicembre saranno 
considerate dimissionarie.  
 
La quota annuale del corrente anno sociale è rimasta pari a €  110. 00, cui va aggiunta  una tassa 
d’iscrizione di  € 15  per le nuove socie. 
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I GRUPPI DEL CLUB 
ARTE 
Un programma interessante, quello proposto dal Gruppo, incentrato come sempre su visite a 
monumenti, chiese, palazzi, musei, mostre,   
Dalla Galleria Doria Panfili al Palazzo Barberini, dalla Basilica di S.Paolo fuori le mura al nuovo 
Museo MACRO, da Cecilia Metella al Museo Etrusco, dalla Mostra di Michelangelo e Raffaello a 
quella di Mondrian… faremo insomma un viaggio attraverso i secoli all’insegna dell’Arte, 
accompagnate dalla dotta guida del nostro Prof. Ceccarelli. 
 
BRIDGE  
Il gruppo è formato da esperte giocatrici che si riuniscono una volta al mese a casa delle socie, a 
rotazione. 
BURRACO 
Il  burraco quest’anno sarà diviso dal bridge. Il gruppo accoglierà sia le socie che vogliono imparare il 
gioco sia quelle che il gioco lo conoscono bene e vogliono il brivido del torneo. 
Altra novità è che ci saranno due incontri mensili, un giorno dedicato solo alle principianti, un giorno 
per le giocatrici che si confronteranno in bravura e fortuna in avvincenti tornei all’ultima “pinella” 
cercando di battere altre eventuali ospiti.  Per ogni singolo torneo ci sarà un premio per la vincitrice, 
che concorrerà al torneo finale per conquistare la coppa “IWC Burraco”, che sarà consegnata dalla 
Presidente in occasione della cena di chiusura del Club. Quota di partecipazione € 30. 
Buona fortuna e buon gioco a tutte! 
 
CULTURA E ARTE GASTRONOMICA 
Nuova attività di gruppo dove la cucina sarà una conseguenza di quello si è raccontato. Viaggio  
culturale nella tradizione gastronomica di tutti i tempi. Curiosità, riflessioni, aneddoti,superstizioni e 
pregiudizi che hanno rivoluzionato e caratterizzato la storia del gusto e dell’alimentazione nei secoli. 
Dalla cucina dotta e aristocratica a quella popolare. Perché il cibo è cultura ed arte, ma essenzialmente 
è lo specchio in cui un’ epoca riflette fedelmente la propria immagine di vita. 
Questa passeggiata nel tempo sarà arricchita da foto, video, incontri ed anche da una “buona tavola” . 
Quota di partecipazione €30 massimo 15 iscrizioni. 
 
DECORAZIONE 
Varie tecniche di decorazione sono illustrate per permettere a ciascuna partecipante di produrre 
manualmente, secondo la propria creatività, artistici oggetti artigianali, con diversi materiali. 
 
ESCURSIONI 
Quest’anno è stato istituito nuovamente il Gruppo Escursioni, con lo scopo di offrire nuove opportunità 
alle socie sia sul piano culturale che del divertimento. Escursioni a corto e lungo raggio saranno 
organizzate nel corso dell’anno. Incominceremo col visitare una delle più suggestive cittadine dell’Umbria, 
Norcia, il prossimo 21 Ottobre (v. la nota informativa) e continueremo andando di qua e di là in Italia e 
all’estero. Il programma di quest’anno prevede tra l’altro un viaggio a Stoccolma, città splendida…ma 
forse è arrivato anche il momento di restituire la visita alle socie dell’IWC di Stoccolma, venute da noi nel 
lontano 2005. 
 
LETTERATURA 
Gli incontri hanno lo scopo di approfondire la conoscenza della vita e delle opere degli autori, proposti 
durante gli incontri.  Occasionalmente sono invitati conferenzieri. 
 
MUSICA 
Anche quest’anno il gruppo continua il suo percorso diretto ad approfondire la conoscenza della vita e 
delle opere dei grandi musicisti, attraverso conferenze, nonché l’ascolto dei loro brani più celebri. Agli 
incontri vengono occasionalmente ospitate esibizioni di solisti o gruppi musicali . 
 
WALKING  
Questo è il gruppo delle socie che amano camminare. Una volta al mese ci riuniamo per passeggiare 
nelle Ville o nei Parchi di Roma e talvolta fuori città. E’ l’occasione ideale per respirare aria pura, per 
rilassarsi e “socializzare”piacevolmente con le altre socie. Quest’anno abbiamo in programma 
passeggiate anche nei Giardini del Quirinale e del Vaticano. Il gruppo è aperto, vi invitiamo quindi ad 
unirvi a noi  quando avete voglia di farvi una piacevole e salutare passeggiata…nel verde!  
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CONVERSAZIONE DI INGLESE 
Conversazione su vari temi di attualità in inglese. 
CONVERSAZIONE DI FRANCESE 
Si discutono argomenti di letteratura, poesie ed eventi sociali in francese. 
CONVERSAZIONE DI ITALIANO 
La conoscenza della lingua e della cultura italiana  alle signore straniere. 
CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO 
Poesie, canzoni, aneddoti, films, romanzi sono gli argomenti della conversazione in spagnolo. 
 
 ROMA SCONOSCIUTA 
E’ questo un nuovo gruppo, che organizza visite a  luoghi di interesse culturale (poco conosciuti) con la 
guida in inglese e in italiano di Doerte Schmidt, futura socia del Club. 
 
 
A proposito di    GRUPPI  
Ogni gruppo è guidato da due Capogruppo, responsabili dei programmi e delle attività del 
gruppo stesso. Le socie che desiderano far parte dei gruppi sopraindicati devono contattare le 
Capogruppo e pagare la quota di iscrizione, differente  a seconda delle attività dei Gruppi. 
E’ previsto che gli incontri di alcuni gruppi vengano ospitati, a rotazione e nello spirito di 
ospitalità del club,  nelle abitazioni delle socie iscritte al Gruppo stesso.  
I costi delle attività svolte si dividono tra le partecipanti. 
Eventuali ospiti, massimo due, possono essere invitate dalla padrona di casa e dalle 
capigruppo.       
 

 
LE CAPIGRUPPO 

 
 
ARTE                                                                    Santina     BRUNI  CUOCO 

Lucia         MOLINARI 
BRIDGE                                                                Etta            BYATT 

Liliana        RIVABELLA  
BURRACO                                                         Vicki          CICCARESE MANAGO’ 

Antonella    ROSSI BATTIONI 
CULTURA e ARTE  
GASTRONOMICA   

Jutta         BERCHELMANN  
Vicki         CICCARESE MANAGO’ 

DECORAZIONE                    Jutta         BERCHELMANN 
Renate      ROTH 

ESCURSIONI                                                     Bianca M.  LUCIBELLI                                                  
M.Teresa    TRAMONTANA 

LETTERATURA                                                
 

Tatiana        BAIANKINA 
Paquita        TORICES 

MUSICA                                                                Nella             CIRINNA                                                     
Simonetta   MARTELLI 

WALKING                                                          Santina        BRUNI CUOCO                                         
Marisa          MARENGO 

CONVERSAZIONE  INGLESE                   Lucia            MOLINARI 
Ornella        SORMANI 

CONVERSAZIONE  FRANCESE                  Patricia        BOUCHEZ 
Mariella        SANSALVADORE 

CONVERSAZIONE ITALIANA                      Maria          MANFREDI 
Mariella      SANSALVADORE 

CONVERSAZIONE  SPAGNOLA                Victoria       QUAGLIERO 
Paquita        TORICES 

ROMA  SCONOSCIUTA             
 

Patricia        BOUCHEZ 
Ingrid           DIJKERS  MODESTINI 
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CHARITY GROUP - INTERNATIONAL FRIENDSHIP 
Il gruppo è stato fondato il 21 Maggio 2001. Scopo principale è aiutare i bisognosi attraverso la 
raccolta di fondi con concerti, spettacoli di danza, eventi musicali e culturali. Responsabile sarà Ratna 
EFFENDI, ma tutte le socie sono invitate a collaborare. 
 
Di seguito viene pubblicata la lettera inviata a Ratna Effendi, il 27 Maggio 2011, dalla Lega del 
filo d’oro, beneficiaria del ricavato del Concerto di Beneficenza, organizzato dal Charity Group 
lo scorso Aprile. 

 
 

 
 

MEMBERSHIP  NEWS 
 
Nel mese di Settembre due nostre socie hanno vissuto un grave lutto in famiglia. 
Le più sentite condoglianze da parte del Club ad Antonella Rossi Battioni per la perdita del 
marito ed a Lucrezia Zaza per la scomparsa della sorella. 
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ATTIVITA’ di OTTOBRE 
 
GRUPPO ESCURSIONI 
 
La prima proposta del Gruppo è una gita a Norcia, suggestiva cittadina nel cuore della verde 
Umbria. 

VENERDI’ 21 OTTOBRE 2011-10-01 
 
 
Alle ore 9:00, partenza da Roma in pullman, 
l’appuntamento  è a P.zza Apollodoro. 
All’arrivo, incontro con il sindaco della città, 
che riceverà le Signore del Club presso il 
Palazzo Comunale.  
Si procede con la visita guidata della cittadina 
e della Basilica di S. Benedetto.  
Pranzo in un ristorante tipico 
Quota di partecipazione: € 60.00 (x 30 
persone) 
Prenotazione entro 10 Ottobre  
 
 
CULTURA e ARTE GASTRONOMICA 
 
Martedì  25 Ottobre, ore 12 a casa di Vichi Ciccarese Managò, via Cortina D’Ampezzo 221 
“La cucina nell’antica Roma” 
 
 
CORSI 
 
Accanto alle attività organizzate dai Gruppi, si propone alle socie la possibilità di seguire i 
seguenti corsi: 

∗ Corso di balli di gruppo   Tutti i Lunedì alle 16.00 presso la “Casa dell’Aviatore” - € 18 
mensili. Le socie interessate possono rivolgersi a Santina Cuoco o Lucia Molinari. 

∗ Corso di Pittura , presso l’Hotel Polo. 
        Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Jutta Berchelmann 

 
 
MOSTRA  DI  BIJOUX 
 
Olga Poyarkova invita le socie del Club alla sua seconda mostra di beneficenza (bijoux e quadri), 
che avrà luogo Martedì 11 Ottobre, dalle 15.00 alle 19.00, presso la sua residenza, Via Appia 
Antica 199. E’ prevista una quota di partecipazione di € 30. Gli ospiti possono comprare gli 
oggetti esposti; il ricavato delle vendite sarà devoluto ad una Scuola di Riabilitazione di Odessa.  
Dinner-buffet , con specialità ucraine. 
Per la prenotazione, entro il 7/10/2011, rivolgersi a Gertrud Wiedmer Rossi 
066693290/3384768443 
 
EVENTI CULTURALI 
 
Presso il “Forum Austriaco di cultura”, viale Bruno Buozzi 113, si terranno le seguenti 
manifestazioni ad ingresso libero:  

∗  Giovedì , 6 Ottobre, ore 20.00. Eduazadory (violino) e Anastasia Dombrowska (piano), 
vincitori di Concorsi Internazionali di Musica da Camera, si esibiranno in una selezione 
di opere classiche e contemporanee. 

∗ Martedì 25 Ottobre, ore 20-  La violinista Elena Denisova ( violino solo) si esibirà in brani 
di Johan Sebastian Bach e altri compositori contemporanei in occasione della Festa 
nazionale Austriaca. 

∗ Mercoledì 2 Novembre ore 20- Ciclo di letture “Stillbach oder die sehnsucht ( Stillbach 
ovvero la nostalgia)  di Sabine Gruber. 
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NEWS 
 
La Presidente, insieme con la Segretaria Corrispondente, hanno partecipato, Martedì 20 
Settembre,  alla riunione del C.N.D.I. ( Consiglio Nazionale Donne Italiane)  al fine di continuare 
ed intensificare le relazioni tra le due Organizzazioni. 
 
La Presidente ed alcune esponenti del Comitato Direttivo hanno preso parte, Mercoledì 28 
Settembre presso la casa dell’Aviatore, ad un Convegno, organizzato dall’AGI ( Associazione 
Giuriste Italiane) in collaborazione con il CNDI, sul tema : “Le donne dal Risorgimento alla 
Repubblica”. 
 
 
 
 
 

 
La prima riunione del Comitato  21/09/2011 
 
 
 
 
 

IL COMITATO 
 

AUGURA  A TUTTE 
 

UN INTERESSANTE E DIVERTENTE ANNO 
 

INSIEME 
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