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COMITATO ESECUTIVO
Presidente
Vice Presidente
Tesoriera
Segretaria Corrispondente
Segretaria di Seduta

Nella Cirinnà
Bianca Maria Lucibelli
Ingrid Dijkers Modestini
Santina Bruni Cuoco
Simonetta Martelli Dehning

COMITATO PERMANENTE

Programmi/Eventi
Ospitalità
Membership
Coordinamento Gruppi

Cristina Augustinka Bellini, Gertrud Wiedmer
Mariella Merenda, Renate Roth
Anna Margherita Tulli, Daniela Mihu
Patricia Bouchez, Victoria Quagliero

INCONTRO MENSILE
DATA
LUOGO
ORARIO
COSTO

Martedì 18 Novembre 2014
Hotel De’Consoli
Via Varrone 2/D (P.zza Risorgimento)
16.00 Conferenza
18.00 Cocktail
€ 20.00 per le socie
€ 22.00 per le ospiti

PROGRAMMA “ Incontro con l’ARTE”
Interventi del Prof. Gianni Ceccarelli, della D.ssa Sylvia Diebner, del Prof. Carlo Stefano Salerno,
della D.ssa Teresa Purificato.
Per la prenotazione, si invitano le socie a contattare entro venerdì 14 Novembre le responsabili
dell’Ospitalità:
Mariella Merenda
Renate Roth
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INCONTRO MENSILE di OTTOBRE 2014______________________________

L’incontro mensile di Ottobre si è svolto
anche
quest’anno
presso
la
Casa
dell’Aviatore. Una bella giornata di sole, tante
amiche unite dal desiderio di iniziare un altro
anno targato IWC e dedicato alla cultura e
allo stare insieme.
Dopo i saluti, le iscrizioni - al Club e ai
Gruppi- e l’aperitivo in giardino, ci siamo
trasferite per il lunch nell’accogliente sala a
noi riservata.
La Presidente Nella Cirinnà, ha dato il
benvenuto a tutte le presenti ed ha annunciato
l’entrata nel Club di 4 nuove socie.
Sylvia Diebner, Erika Fodrè Annamaria
Piacentini, introdotte dalle loro “sponsor”, si
sono presentate riscuotendo il plauso di tutte
noi. Luisa Proietti, l’altra neo socia, ha dovuto
purtroppo rinviare il momento della
presentazione per un impegno concomitante.
Nel suo discorso inaugurale la Presidente ha
tenuto a sottolineare come il nuovo Anno
Sociale sia un anno importante per il Club’,
che festeggia nel 2015 il cinquantenario della
sua fondazione. Grande rilevanza sarà data a
questa ricorrenza attraverso l’organizzazione
di Eventi, volti a mantenere vivo il cammino
svolto durante tutti questi anni.
I programmi mensili saranno pertanto dedicati
alle attività che caratterizzano da sempre la
vita dell’International Women’s Club of
Rome e che vengono portate avanti grazie ai
Gruppi. Le attività prescelte sono: Arte –
Letteratura – Cooking– Burraco – Musica.
Saranno le capogruppo, ha precisato Nella,
unitamente alle responsabili dei Programmi /
Eventi e dell’Ospitalità, che si attiveranno per
organizzare ogni incontro mensile. Viene
anche sollecitato il fattivo coinvolgimento di
tutte le socie, che, così come è avvenuto lo
scorso anno, potranno dare il loro contributo
attraverso idee e proposte.
Nella ha quindi ricordato gli “highlights”
dello scorso anno: dagli spettacoli serali
(ultimo-in-ordine-di-tempo“Le
Danze
Orientali alla Cena di chiusura all’Hotel
Flora), all’evento di beneficenza “Un
omaggio a Verdi”, dalla Sfilata di Ferrone,
all’incontro sul Gioiello, alla Mostra della

Creatività, etc, senza dimenticare l’incontro di
marzo dedicato all’Assemblea per le
modifiche allo Statuto e al Regolamento.

Un anno sociale, il 2013-2014, con un
programma denso di importanti appuntamenti,
affidato alle responsabili ai Programmi,
Santina Cuoco e Vichi Managò.
Quest’anno però, ha continuato la Presidente, ci
sarà un cambiamento nella compagine del
Comitato Permanente. I programmi non saranno
a cura di Vichi Managò, che ha dovuto
rinunciare all’incarico per motivi familiari e di
Santina
Cuoco,
che
quest’anno
sarà
maggiormente impegnata nelle sue mansioni di
Segretaria Corrispondente.
Dopo aver ringraziato le due socie per il
lavoro svolto, la Presidente ha annunciato che
saranno Gertrud Wiedmer e Cristina Bellini
ad occuparsi dei Programmi/Eventi ordinari e
straordinari. All’Ospitalità ci sarà Renate
Roth. La Vicepresidente Bianca Maria
Lucibelli si occuperà dei Viaggi, e curerà
l’accoglienza delle signore dell’International
Women’s Club di Stoccolma, il cui viaggio a
Roma è in programma per Aprile 2015.
“Auspico per questo nuovo anno sociale,
conclude la Presidente, la più ampia
collaborazione da parte di tutte le socie affinchè
le manifestazioni del Club abbiano un
applaudito riconoscimento. Inviteremo ai nostri
incontri mensili anche familiari e amici delle
socie oltre che le amiche delle altre associazioni
con cui manteniamo rapporti di collaborazione.
Sarà questo un modo per far conoscere meglio
l’IWC e le sue interessanti attività, nell’anno in
cui si festeggiano i cinquanta anni della sua
fondazione.”
sa. b. c.
2

Spazio socie__________________________________________________________
Riprendiamo la nostra Rubrica con il racconto della gita del Club in Ciociaria, che ha avuto luogo
domenica 26 Ottobre u.s. Una giornata speciale, un tuffo nell’autenticità di culture e tradizioni
locali che affondano le loro radici nei millenni. I colori e il sole di questa tarda estate che non
vuole decidersi a lasciarci, sono stati un inaspettato valore aggiunto.
GITA in CIOCIARIA
di Santina Bruni Cuoco
L’appuntamento per le gitanti è a Piazza
Apollodoro, alle 8,30. Mara De Simone come
sempre è la prima ad arrivare. Era stata in
effetti a lungo titubante sul venire o non
venire, dal momento che proprio domenica la
figlia, in dolce attesa, chiudeva il conto delle
settimane di gestazione. Ma era stata la stessa
figlia ad insistere perché la mamma si
concedesse una giornata di spensieratezza.
”Tanto, l’aveva tranquillizzata, non succede
mai che il bambino nasca proprio allo scadere
del periodo previsto”!!...
Lunedì ricevo una telefonata mattutina di
Mara, che tutta contenta mi annuncia la
nascita del nipotino Alessandro, avvenuta
domenica notte! Meno male!
Approfitto di queste righe per far pervenire gli
auguri affettuosi di tutte noi a Mara per il
lietissimo evento. Ma ritorniamo a domenica!
Non siamo tantissime le socie partecipanti
all’escursione, ma tra familiari e amici si
costituisce da subito un gruppo ben affiatato.
Appena partiti, forse non eravamo ancora
entrati in autostrada, prendiamo atto che il
nostro non è uno dei soliti viaggi organizzati.
Bianca Matria Lucibelli incomincia ad
armeggiare in un capiente borsone e tira fuori
un termos, dei cornetti, un vassoio, tazzine
usa-e-getta. E’ una vera e propria impresa
riuscire a riempire le tazzine di caffè, a causa
degli scossoni dell’autobus, ma alla fine il
servizio bar viene svolto senza danni.

Arrivati a Casamari, in attesa degli amici,
appartenenti ad un’Associazione Culturale
locale, che ci avrebbero fatto da guida, ci
siamo sparpagliate tra le bancarelle che
offrivano specialità tipiche ciociare: dai
fagioli cannellini, ai ceci, agli amaretti, che
niente hanno da invidiare a quelli siciliani.
C’era anche un contadino che vendeva i
prodotti del suo orto: cime di rapa e serti di
aglio, ma i prezzi erano da oreficeria!
L’Abbazia di Casamari è splendida, uno dei
più importanti esempi di architettura gotica
cistercense in Italia.
Le tre navate sono divise da poderose colonne
in pietra, le pareti sono nude, è assente
qualsiasi forma di arte figurativa. La linearità,
la razionalizzazione dello spazio dello stile
gotico rappresentava la trasposizione visiva
della spiritualità dei monaci cistercensi, che
applicavano rigorosamente la regola benedettina
ispirata a principi ascetici di essenzialità e
semplicità.
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Cicerone che nel “De Legibus” descrive il
paesaggio che circonda la sua casa posta alla
confluenza dei fiumi Fibreno e Liri. Anche la
Chiesa di San Domenico, monaco benedettino
conosciuto come Domenico da Foligno e
vissuto alla fine del 900, appartiene allo stile
gotico cistercense. Una facciata severa in pietra,
con tre porte e un rosone. All’interno: le tre
navate nude intervallate dalle robuste colonne in
pietra, il presbiterio rialzato cui si accede
tramite una lunga scalinata. Quando entriamo,
siamo accolti dal canto festoso dei numerosi
fedeli, che assistono alla funzione domenicale e
ci sentiamo coinvolti dall’atmosfera di
comunione che si respira.
Ci dirigiamo poi verso Arpino, paese che ha
dato i natali non solo a Cicerone, ma anche a
Giuseppe Cesari, il famoso Cavalier D’Arpino,
pittore del 500. Le nostre guide ci rammentano
che qui ogni anno si svolge il Certamen
Ciceronianum, giunto alla XXXIV edizione. Si
tratta di una gara di traduzione e commento di
un brano di Marco Tullio Cicerone per ragazzi
dei licei classici italiani… mi “sovvengono” le
ore passate a tradurre le stesse pagine nei
lontani tempi del Liceo… quanta nostalgia!
La lunga mattinata dedicata alla cultura
dell’area non può che concludersi con la
conoscenza delle specialità gastronomiche ed
enologiche della Ciociaria. Al ristorante Domus
Hernica di Veroli gustiamo i famosi gnocchi
che accompagnano gli affettati, le tagliatelle con
i funghi porcini e quelle con salsiccia e
radicchio e beviamo il robusto vino locale. Ci
viene fatto omaggio della tipica ciambella
ritorta di Veroli, fatta con farina, acqua e semi
di anice. Sembrava fosse notte fonda quando
siamo arrivati a Roma, a causa dell’ora solare
ripristinata durante la notte di sabato. Erano
invece le 18.00. Entusiasti per la giornata
trascorsa, abbiamo chiesto a Bianca Maria
Lucibelli di rimettersi subito all’opera per
organizzare altre escursioni “fuori porta”, alla
scoperta dei tanti borghi italiani sconosciuti,
ricchi di bellezze, di storia e di tradizioni.

La foto seguente, scattata da uno degli amici
gitanti, Ismaele Cribani, è davvero suggestiva,
riesce a cogliere mirabilmente la proiezione
verso l’alto dello spazio racchiuso nella navata.

La visita al Chiostro, alla Sala del Capitolo ci
ha avvicinati ancor più all’austero mondo
benedettino. Era però chiusa per restauri la
Farmacia. Non abbiamo quindi potuto
acquistare i famosi prodotti dell’erboristeria
cistercense, tra cui le “gocce imperiali”,
potente distillato d’erbe, a 95°, preparato
secondo un’antica ricetta del 1700, dalle
rinomate proprietà digestive.
Proseguiamo per Isola Liri, paese natale della
nostra Vicepresidente. Al centro del paese c’è
una meravigliosa cascata, che ovviamente ha
fatto da suggestivo sfondo a tante nostre foto.

Sulla strada per Arpino, patria di Cicerone, ci
fermiamo a Sora e visitiamo l’Abbazia di San
Domenico Abate, costruita nel luogo dove si
trovavano le rovine della casa natale
dell’illustre oratore romano. E’ proprio
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International Women’s Club e le altre Associazioni
CNDI
15 Novembre 2014 ore 15,30- Convegno su “Donne e modelli di leadership”.
16 Novembre 2014 ore 17 - Assemblea Elettiva Triennale
Casa dell’Aviatore Viale dell’Università 20 Roma

UNWG United Nations Women’s Guild of Rome
International Bazar & Raffle
Venerdì 28 novembre 2014
10:00-16:00
St. Stephen’s School- Via Aventina 3 Roma
Entrata Libera
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Ratna Effendi
Locandina a pag.10

MOSTRA PERSONALE “Porcellana che passione”
di Giovanna Melodia
Venerdì 14 Novembre ore 17-19,30
Vin d’honneur
Sabato 15 Novembre 2014 ore 10-19
UNAR- Associazioni Regionali Via U.Aldrovandi 16B
www.giovannamelodia.it-giomelodia@yahoo.it

Laetitia Berhaut (nuora di M.L.Bottino) della Società VA SANO ci invita
Ad Un Meraviglioso Viaggio Sensoriale
Tra Gusti e Sapori della Francia
Nei lussuosi Saloni dell’Albergo 5* Sofitel Rome Villa Borghese
GIOVEDI 20 NOVEMBRE 2014- dalle ore 19 alle ore 20,30
In allegato la locandina con ulteriori dettagli
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MONTHLY ACTIVITIES
NOVEMBER 2014
ACTIVITIES

GROUP
LEADERS

TEL

ADDRESS

DAY

TIME

Art

S. BRUNI CUOCO
S.MARTELLI

Bridge

E. BYATT
L. RIVABELLA

Burraco

N.CIRINNA’
B.M.LUCIBELLI

B.M LUCIBELLI
V.Gaspara Stampa 125

To be
decided

16.00

COOKING

A.ROSSI BATTIONI

M. MARENGO
V.Alfredo Fusco 104

Wednesday
12

12.00

Literature

M.L.BOTTINO
P. TORICES

M.L. BOTTINO
V.Garigliano72

Monday
24

16.00

S. BRUNI CUOCO
NordicWalking M. MARENGO

Villa Borghese

Wednesday 11.00
26

Music

N.CIRINNA'
R.FURLAN

N.CIRINNA’
Via Chianciano 11

French
Conversation

P.BOUCHEZ
M.SANSALVADORE

English
Conversation
Italian
Conversation
Spanish
Conversation

Hotel De Consoli
Via Varrone 2/D
(P.zza Risorgimento)

Tuesday
18
To be
decided

Walking /

16:00
16:00

Thursday
27

16.00

Bar De Santis
Piazza Fiume

Friday
14

11.00

E.FODRE’*

To be decided

Thursday
20

M.MANFREDI
M.SANSALVADORE

-------------------

--------------- ----

V.QUAGLIERO
P. TORICES

Bar Euclide
P.zza Euclide

11

11:00f

10.30

CO

November Monthly meeting: Tuesday 18, 16:00 Hotel De’ Consoli Via Varrone 2/D
Committee meeting: Wednesday 19 - 10,30 Hotel Polo
*Thursday November 20 - First Meeting of the English Conversation Group. Thanks to Erika Fodrè
and Marcela Amezquita, English teacher at the Università La Sapienza and future member of our
Club.
La Newsletter è redatta, stampata e inviata da Santina Bruni Cuoco. Collaborazioni firmate
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Per ulteriori informazioni , contattare Ratna Effendi
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