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INCONTRO MENSILE
DATA
LUOGO

Mercoledì 16 Novembre 2011
Hotel Polo
P.zza Gastaldi 4 ( Quartiere Parioli)

ORA
COSTO

11:30
€ 32 per le socie
€ 35 per le ospiti

PROGRAMMA

- Conferenza su “Le donne che hanno fatto l’Italia: dal
Risorgimento ai giorni nostri”
Relatrici : Emilia Bernardini De Pace e Maria Carla Zampieri
- Ore 13: Buffet-lunch

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

Annelen Josten
Marisa Marengo

3398844866
0635402571 – 3385899323

Le prenotazioni dovranno pervenire entro Venerdì 11 Novembre
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INCONTRO MENSILE di OTTOBRE
L’incontro mensile del Mese di Ottobre si è svolto Mercoledì 19 presso la “Casa
dell’Aviatore”. Dopo le operazioni di iscrizione al Club ed ai Gruppi, prassi consueta agli
inizi di un nuovo anno sociale, le socie si sono sedute ai tavoli per il pranzo, in un clima di
grande cordialità
La Presidente, Gertrud Wiedmer Rossi, dopo aver dato il benvenuto alle socie presenti e alle
ospiti, ha colto l’occasione per richiamare alcuni punti del programma del Club per il
prossimo biennio. Si è fatto riferimento, tra l’altro, alla maggiore apertura del nostro Club
nei confronti di altri Club femminili della capitale, vicini a noi per finalità e attività culturali.
A questo proposito, ha preso la parola l’ospite Myriam Talpaert, Segretaria della Sezione
Italia dell’Associazione AIACE( Association Internationale des Anciens des Communautés
Européenne), che ha illustrato l’attività della sua organizzazione, dichiarandosi felice di un
sinergico interscambio culturale.
Un piacevole incontro, all’insegna del piacere di ritrovarsi e di vivere momenti piacevoli
insieme.
**********************************
L’IWC e le altre Associazioni
CNDI
Mercoledi 26 Ottobre la Presidente e la Segretaria Corrispondente hanno partecipato alla
riunione mensile del Comitato Regionale del CNDI. Era presente anche la Segretaria della
Associazione “Domus Nostra” di Grottaferrata, ugualmente affiliata al CNDI. La sig.ra… ha
chiesto la collaborazione del CNDI per organizzare a Dicembre un Convegno sulle
problematiche delle “case- famiglia”, un tema che in passato aveva visto fortemente
impegnata al suo fianco Lydie Rossini, nostra past-Presidente, nonché past-Vice Presidente
del CNDI. Nel corso del Convegno, è intenzione dell’organizzatrice inserire un ricordo
pubblico di Lydie, per ringraziarla della sua vicinanza e del suo prezioso aiuto,che si è
peraltro concretizzato Ci auguriamo che molte socie possano essere presenti all’evento, di
cui sarà data notizia prossimamente.
FIDAPA
Mercoledì 26 Ottobre, una rappresentanza del Club ha partecipato alla Conferenza
organizzata, presso l’Hotel Polo, dalla FIDAPA Campidoglio sul tema:”La partecipazione
delle donne nel Risorgimento Italiano” e tenuta dalla prof.ssa Ines Santigli Bucci.
AIACE
Mercoledì 23 Novembre 2011- Appuntamento al Museo degli strumenti musicali. Visita e
breve concerto di musica classica. Per eventuali prenotazioni rivolgersi a Gertrud Wiedmer
Rossi 06/6693290 – 338/4768443.
Informazioni culturali
Presso il Forum Austriaco di Cultura” Viale Bruno Buozzi 113, con ingresso gratuito, si
terranno i seguenti eventi:
Giovedì 10 Novembre, ore 20.00
Concerto di musica da camera per pianoforte ed archi.
Lunedì 21 Novembre , ore 20.00
Una lettura: “Zwischnstationen” (Tappa intermedia) di Vladimir Vertlib. L’autore descrive le
esperienze di una famiglia ebreo-russa alla ricerca della libertà. (L.M.)
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ATTIVITA’ DEI GRUPPI
OTTOBRE 2011
ARTE
Lo scorso 14 Ottobre il Gruppo Arte ha avuto l’ultimo incontro della’anno sociale 2010-2011. Abbiamo
visitato la Basilica di Santa Maria Maggiore con il Prof. ceccarelli, che, come al solito, ci ha dato
informazioni dettagliate in modo da rendere la visita molto interessante.
Successivamente abbiamo pranzato in un vicino ristorante, seduti all’aperto perché era una bellissima
giornata delle “Ottobrate romane”. In questa occasione il Prof. Ceccarelli ci ha confermato la sua
presenza nelle nostre future visite culturali. Noi lo abbiamo ringraziato per la sua disponibilità,
consegnandogli un regalo che lui ha apprezzato molto. (LM )

CULTURA e ARTE
GASTRONOMICA
Martedì 25 Ottobre, a casa della capogruppo Vichi Ciccarese
Managò, le socie del gruppo hanno iniziato un interessante
viaggio “alla ricerca delle abitudini, del gusto, delle
preferenze e della maniera di cucinare che si è andata
evolvendo ed arricchendo nel tempo” fermandosi alla prima
tappa “La cucina dell’Antica Roma dalle origini all’età
imperiale”
Relatrice preparata e piacevole è stata Nelly Milano che ha
saputo catturare la curiosità e l’interesse delle presenti
offrendo un colorato quadro d’insieme di quelle che erano le
abitudini alimentari e conviviali dei nostri illustri antenati.
Alla prolusione ha fatto seguito un video, che ha illustrato i
momenti relativi alla preparazione e degustazione dei pasti.
La tavola, splendidamente apparecchiata, era imbandita
con le pietanze elencate nel menu riportato a fianco,
rigorosamente preparate dalla padrona di casa secondo le
antiche ricette romane. Un assaggio per voi tutte:
Aliter Spondilos (involtini)
4 carciofi, 100g.di semolino,1uovo,un cucchiaio di pepe verde,
pane grattugiato, bacon, sale, garum ( o pasta di acciughe)
Bollire i carciofi e pestarli in un mortaio, aggiungere il
semolino, l’uovo, sale, pepe pestato, un po’ di pangrattato.
Mescolare e preparare delle crocchette, impanarle e
avvolgerle nel bacon. In una pirofila… e cuocerle in forno
caldo a 200° per 15-20 minuti.

ESCURSIONI
Venerdì 21 Ottobre il Gruppo Escursioni ha dato inizio alle sua attività con la gita a Norcia,
storico centro dell’Umbria e patria di san Benedetto e Santa Scolastica.
Il gruppo si è incontrato a P.zza Apollodoro e dopo tre ore di viaggio era già a spasso,
accompagnato da una guida, per le vie del centro cittadino. Il programma culturale prevedeva: la
visita della Basilica di san Benedetto, con la bellissima facciata romanica e lo splendido rosone,
una tappa al Museo Comunale, dove si trovano reperti dell’antica Nurcium, e al palazzo della
Castellina, le antiche carceri della città. In attesa del pranzo, con degustazione delle famose
tagliatelle al tartufo e delle lenticchie di Castelluccio, una passeggiata lungo il corso, curiosando
nelle varie “norcinerie” e assaggiando i famosi prodotti tipici locali.
Nel pomeriggio l’incontro istituzionale con il sindaco, Sig. Giampaolo Stefanelli, cui è stato
consegnato il gagliardetto del Club dalla presidente.
Appuntamento a breve per un’altra gita in uno degli innumerevoli paesi della nostra bella Italia!
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GALLERIA FOTOGRAFICA

Il Gruppo Cultura e Arte gastronomica a casa di Vichi Ciccarese Managò

Le rappresentanti dell’IWC consegnano al Sindaco
il gagliardetto del Club e ricevono la “Carta di cittadinanza europea”
rilasciata dal Comune di Norcia

Cena di chiusura dell’Anno Sociale- Giugno 2011
Sono disponibili i provini delle foto della Cena di Chiusura dell’Anno sociale 2010-2011, che si è
tenuto il 14 Giugno presso l’Hotel Ambasciatori. Le socie interessate potranno rivolgersi a
Mariella Sansalvadore per visionarli, nel corso del prossimo incontro mensile.
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SPAZIO SOCIE

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

Mi otono

El crujir de hojas secas que el viento
Lleva,
El pequeno parquet queda desnudo
El envierno se acerca y con el frio.

Ya non se excuchan risas de ninos
No se ven parejitas que en su banquillos
Hablan de los amores allì nacidos.

Este otono me lleva a otro perdido
Que entonces yo era nina, y ese crujido
Del caer de las hojas y el viento frio,
no me daba tristeza (alegria tan sol)
carino mio.

Este otono lo siento como un amigo
Que siendo de mi edad, y ya no nino,
me recuerda mi otono, y sin carino,
en casi inverno en mi, pues siento frio.

Foto S.B.C.

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

Inauguriamo lo “Spazio socie” con Paquita Torrices , che con questa bellissima poesia ci fa
“gustare” la malinconica bellezza della stagione che stiamo vivendo.
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ATTIVITA' MENSILI
NOVEMBRE 2011
ATTIVITA'
Arte

RESPONSABILI
S. BRUNI CUOCO
L. MOLINARI

TELEFONO
INDIRIZZO
06/30439683 Galleria Doria
06/86321784 Pamphili

GIORNO
Venerdì
18

ORA
10:30

Via del Corso 305

Bridge*

E. BYATT
L. RIVABELLA

Burraco*

V. C. MANAGO’
06/33434332 V. C. MANAGO’
Martedi
A. ROSSI BATTIONI 06/86064422 V.Cortina D’Ampezzo 8 (P)

06/8070515
06/35343829

E.BYATT
Via Tartaglia

221

Venerdì
4

15:30

15:30

Mercoledi
9

J. BERCHELMANN
Cultura e
V. C. MANAGO’
Arte
Gastronomica

06/33615026 Anticipato ad
06/33434332 Ottobre

Decorazione J. BERCHELMANN

M.MARENGO

06/33615026 M.CHRONZ
Mercoledì
06/71542031 Via del Cantelmo 88
30
11:00
06/71546064
P. BOUCHEZ
Mercoledì 16:00
06/5746471 V. De CAROLIS 101
23
06/30439683
Giovedì
06/35402571
17
11:00

N.CIRINNA'
S.MARTELLI

06/3314365
06/86899550

Francese

P.BOUCHEZ
M.SANSALVADORE

06/35404238 Bar De Santis
06/44234027 Piazza Fiume

Lunedì
14

11:00

Inglese

L. MOLINARI
O. SORMANI

06/86321784 La Caffettiera
06/44238865 Piazza di Pietra

Martedì
8

10:30

Italiano

M.MANFREDI
M.SANSALVADORE

06/8126883 Bar De Santis
06/44234027 Piazza Fiume

Spagnolo

V.QUAGLIERO
P. TORICES

0632600144
06/5746471

Mercoledì h.11.00
9
Martedì
22
Lunedì
h.11.00
7

Roma
sconosciuta

P. BOUCHEZ
I. MODESTINI

06/35404238
06/85353525

R.ROTH

Letteratura T.BAJANKINA
P. TORICES
S. BRUNI CUOCO
Walking

Musica

N.CIRINNA’
Via Chianciano 11

12:00

Giovedì
10

16:30

Conversazioni

Bar Euclide
Piazza Euclide

Riunione del COMITATO: Lunedì 21 , ore 10,30
“Il Margutta”
• Il Gruppo BRIDGE si riunisce il primo venerdì del mese.
• Gruppo Burraco: P= Principianti
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