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Letter from the President________________________________________________________

Dear members,
welcome back to all of you and I sincerely hope that you all had a nice summer vacation.
My first year as President passed very quickly and I wish to thank my Committee for supporting
me by making the Club activities a success. Many thanks go to all the members who gave their
active collaboration in the groups and to all those who attended our meetings and opened their
homes for the group meetings. Thanks to your efforts you helped to create a nice atmosphere
within the Club.
For the social year 2012/13 we inform the members of some changes in the Committee. Jutta
Berchelmann resigned from her office as Vice-President and as group-leader from gastronomic
art & culture and decoration due to her numerous family commitments. We will have only one
Vice-President until the end of the social year 2012/13. The President assumes the organization
of our monthly programs with Nella Cirinnà.
Jutta will continue to be a member of our
Club. The President and the Committee wish
to thank her for the cooperation and we
appreciated her help wherever needed. Many
times she hosted our groups at her home
where we enjoyed some really lovely
moments of our Club’s activities. Thank you
indeed, Jutta and come and stay with us
whenever you are in Rome.
Let’s start this new social year with a Lunch on October 17th 2012, at the Hotel POLO. Besides
greeting each other after the summer vacation, this is the occasion to pay the membership dues
and to sign up to the groups of your choice. Please remember that also new-comers would like to
take part in the group activities. This concerns particularly those groups with a limited number of
subscriptions. If you have been a member of such a group for the last decades please think to
register yourself with some other of our interesting groups. Our group leaders will be happy to
organize subscriptions in a way to satisfy all of you.
There will be trips to Vienna and to Matera, both for a few days. Details will follow .
The President and the Committee are happy to start a new exciting year together with you.
Looking forward to greeting you on October 17th, 2012.

Gertrud Wiedmer Rossi
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Lettera della Presidente___________________________________________________________
Care Socie,
Bentornate a tutte voi e spero che abbiate passato delle belle vacanze.
Il primo anno come Presidente è volato in fretta e colgo l’occasione per ringraziare il mio
Comitato per avermi sostenuta nell’obiettivo di rendere le nostre attività un successo. I
ringraziamenti vanno anche alle socie che hanno attivamente collaborato nei gruppi e a coloro
che hanno partecipato alle nostre riunioni ed hanno aperto le loro case per ospitare i gruppi.
Grazie al contributo di tutte, nel nostro Club si è creata una bella atmosfera.
Per l’anno sociale 2012/13 vi è da registrare un cambiamento nella composizione del Comitato.
Jutta Berchelmann ha rassegnato le dimissioni sia dal suo incarico di Vice-Presidente sia come
capo-gruppo di Cultura e Arte Gastronomica e di Decorazione, a causa dei numerosi impegni
familiari. Avremo quindi una sola Vice-Presidente fino alla conclusione dell’anno sociale e la
Presidente assumerà l’incarico dei Programmi mensili insieme a Nella Cirinnà.
Jutta continuerà comunque ad essere socia
del nostro Club. La Presidente e il Comitato
desiderano ringraziarla per il suo impegno
nel Comitato e nelle varie attività del Club.
Molte volte ha ospitato i gruppi a casa sua
dove abbiamo passato dei bei momenti di vita
del Club.
Grazie di cuore Jutta e ti vogliamo con noi
quando sei a Roma.
Inizieremo quest’anno sociale il 17 ottobre 2012 presso l’albergo POLO. L’incontro di Ottobre
non prevede un programma, perché si vuole dare la possibilità a noi tutte di salutarci e stare
insieme dopo la pausa estiva, è inoltre il momento adatto per pagare la quota sociale ed iscriversi
ai gruppi. A questo proposito, si vuole portare all’attenzione di tutte l’aspirazione delle nuove
iscritte a far parte dei gruppi. Questo riguarda naturalmente i gruppi a numero chiuso, per i
quali sarebbe auspicabile una rotazione al fine di permettere a tutte le altre socie di entrarvi
prima o poi. Del resto c’è una vasta gamma di attività interessanti da seguire e le capo gruppo
saranno liete di trovare la soluzione giusta per ognuna di Voi.
Tra le attività proposte per il nuovo anno due viaggi interessanti: uno a Vienna e l’altro a Matera
Sarete poi informate sui dettagli.
La Presidente e il Comitato sono felici di iniziare un anno nuovo insieme a Voi. In attesa di
vederci il 17 ottobre p.v. all’Hotel Polo, un caro saluto

Gertrud Wiedmer Rossi
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Un ricordo di Emilia Bernardini
della Presidente Gertrud Wiedmer Rossi

On August 12th, 2012 we lost our member Prof.
Emilia Bernardini de Pace Grimaldi. Emilia has
been a very active member in our Club for many
years. She has been in charge of the Literature
Group for several years and many of us will
remember her excellent presentations of writers
from all over the world. We have also had the
chance to have her as guest of honour as a writer for
some of our monthly meetings, reading from her
books, among them “Antonietta e i Borboni”, to her
great satisfaction chosen in the Italian schools as
text-book.
Not too long ago she has been with us once more
with Prof. Maria Carla Volpini Zampieri
celebrating “150 years of “Unification of Italy”,
giving a lecture on “Women who have made Italy
from the “Risorgimento” up to our times.
We will miss Emilia’s rich culture, her charme and kindness but we will not forget her.
Condolences have been sent to her family
Il 12 agosto 2012 è mancata la nostra socia, Emilia Bernardini de Pace Grimaldi. Emilia è
stata per anni una socia molto attiva nel Club. E’ stata capo gruppo di Letteratura e molte
di noi ricorderanno gli interessanti pomeriggi da lei organizzati in compagnia di scrittori di
tutto il mondo. Abbiamo anche avuto il piacere di averla come ospite d’onore a qualche
nostro incontro mensile per la presentazione di suoi libri, l’ultimo dei quali “Antonietta e i
Borboni” è stato scelto dalle scuole italiane come libro di testo.
Di recente è stata con noi ancora una volta per celebrare insieme alla Prof.ssa Maria Carla
Volpini Zampieri i “150 anni dell’Unità d’Italia” ed ha parlato delle Donne che hanno fatto
l’Italia dal Risorgimento ad oggi.
Ci mancherà la sua ricca cultura, il suo charme e la sua gentilezza, ma non la
dimenticheremo.
Le condoglianze sono state mandate alla famiglia a nome di tutto il Club.
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CENA DI CHIUSURA dell’ANNO SOCIALE 2011-2012
Martedì 19 GIUGNO 2012 Hotel Quirinale

Due momenti dello
spettacolo

Le vincitrici del Torneo di
Burraco con la Coppa IWC,
tra le Capogruppo e la
Presidente

Alcune istantanee della Cena di Chiusura dell’Anno Sociale 2011-2012, organizzata
nell’elegante cornice dell’Hotel Quirinale. Affascinante tema della serata “Il tango”,
raccontato da Nella e Vichi e ballato da tre coppie di ballerini della Scuola di Tango.
Potrete prendere visione dei provini delle foto, rivolgendovi durante il prossimo incontro
mensile a Mariella Sansalvadore.
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Brevi note sull’International Women’s Club of Rome (dal SITO)
L’IWC of Rome è un’Associazione volta a promuovere l’amicizia, la conoscenza e il supporto
reciproco tra donne di tutte le nazionalità, che vivono a Roma. Fondato nel 1965, la sua base
sociale è cresciuta nel numero delle socie e nella varietà delle nazionalità rappresentate.
L’IWC svolge la sua azione a favore delle socie attraverso un’ampia gamma di attività culturali,
ricreative e sociali.
Per le amanti dell’arte vengono mensilmente organizzate visite a mostre o a luoghi di interesse
artistico. Coloro che prediligono la musica hanno modo di coltivare la loro passione attraverso
concerti o conferenze di esperti musicologi. Per le patite del fitness vengono organizzate rilassanti e
salutari passeggiate nel verde dei parchi cittadini o nei dintorni della città, da quest’anno si
praticherà il “Nordic walking”. A ciò si aggiungono tante altre interessanti iniziative (come viaggi,
incontri di cultura gastronomica e di decorazione, tornei di bridge e burraco, conversazioni in varie
lingue), il cui elenco dettagliato potrete trovare alla voce “Attività”
Momento centrale della vita dell’International Women’s Club sono gli incontri mensili, che si
svolgono presso alberghi o circoli della capitale. Nel corso di queste riunioni vengono organizzate
conferenze, tenute da esperti su vari temi d’attualità, ma anche spettacoli musicali, oppure viene
data la possibilità alle socie di presentare la propria attività in campo letterario, artistico o
scientifico.
Segue un momento conviviale, che offre alle socie una ulteriore opportunità di socializzazione.
Una newsletter mensile, in inglese e in italiano, redatta dalla Segretaria Corrispondente, fornisce alle
socie notizie sulla vita del Club, ivi compreso il calendario dettagliato delle attività mensili, ed ospita
nello “Spazio socie” gli scritti, in prosa e in versi, delle socie amanti della scrittura.
Un archivio storico e la copia aggiornata della newsletter sono disponibili sul SITO
( www.iwcofrome.it).
L’IWC è aperto a tutte le nazionalità, non ha restrizioni religiose e non persegue finalità politiche.
Aderisce all’Open Door, l’Associazione Internazionale dei 32 International Women’s Clubs,
sparsi per il mondo, ed è affiliato al Consiglio Nazionale delle Donne Italiane (CNDI). Interagisce,
inoltre, con progetti ed iniziative comuni, con altre Associazioni culturali aventi sede a Roma.
L’inglese è la lingua ufficiale del Club, pertanto è necessario avere una buona conoscenza di
questa lingua per essere iscritte.
E’ prevista una quota sociale annuale.
Gli organi sociali dell’IWC sono: l’Assemblea delle socie e il Comitato, costituito da un Comitato
Esecutivo, elettivo, di cui fanno parte la Presidente, due Vicepresidenti, una Tesoriera, una
Segretaria Corrispondente e una Segretaria di Seduta, e da un Comitato Permanente, nominato
dalla Presidente su designazione dell’Esecutivo e composto dalle due responsabili dei Programmi,
dell’Ospitalità, del Membership e del Coordinamento Gruppi.
Il Comitato dura in carica due anni e si riunisce mensilmente.
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INCONTRI MENSILI
Gli incontri mensili hanno luogo il 3° Mercoledì di ogni mese presso alberghi o circoli della
capitale. Alcuni incontri si svolgono durante la mattinata e terminano con un lunch, altri hanno
uno svolgimento pomeridiano e si concludono con un the o una cena.
Il programma degli incontri è diversificato mese per mese: a conferenze tenute da esperti su
argomenti di varia attualità, si alternano spettacoli musicali o presentazione di opere, letterarie o
artistiche, a volte frutto della creatività delle socie stesse.
Il primo incontro mensile dell’anno sociale si svolge il terzo mercoledì di Ottobre e prevede anche
il pagamento della quota sociale e del contributo previsto per l’iscrizione ai gruppi.
L’ultimo incontro mensile è la Cena di Chiusura dell’Anno Sociale, che si svolge a Giugno.

GRUPPI & ATTIVITA
Le attività del Club spaziano tra un ampio ventaglio di interessi e si svolgono regolarmente a
cadenza mensile nell’ambito di Gruppi, definiti all’inizio dell’anno sociale durante la prima
riunione del Comitato.
Le socie possono scegliere a quale gruppo iscriversi, sulla base dei propri interessi, durante
l’incontro mensile di Ottobre.
Di seguito l’elenco delle attività svolte dai Gruppi del Club.

I GRUPPI DEL CLUB

ARTE
In una città come Roma un gruppo che si occupa di Arte ha solo l’imbarazzo della scelta: l’offerta
è estremamente varia sia sotto il profilo museale, sia sotto quello espositivo, per non parlare dei
siti archeologici, degli edifici e delle chiese, che rappresentano un patrimonio artistico
ineguagliabile.
Un programma interessante, quello proposto anche quest’anno dal Gruppo, incentrato come
sempre su visite a monumenti, chiese, palazzi, musei, mostre. Dalle antiche “domus romanae” di
Palazzo Valentini alla Basilica di S. Paolo fuori le mura, dal Mausoleo di Cecilia Metella al Museo
Etrusco, dalla Mostra di Vermeer a quella di Guttuso o di Tiziano. Faremo insomma un viaggio
attraverso i secoli all’insegna dell’Arte, guidate nel corso dell’anno dalla nostra socia Simonetta
Martelli.
BRIDGE
Il gruppo è formato da esperte giocatrici che si riuniscono una volta al mese a casa delle socie, a
rotazione.
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BURRACO
Dopo il primo anno di rodaggio, il Gruppo ormai consolidato continuerà anche quest’anno con
incontri mensili tra giocatrici desiderose di confrontarsi in bravura e fortuna in avvincenti tornei
all’ultima “pinella”, cercando di battere anche altre eventuali ospiti. Anche quest’anno per ogni
singolo torneo ci sarà un premio per la vincitrice, che concorrerà al torneo finale per conquistare
la coppa “ Burraco IWC 2013”, che sarà poi consegnata in occasione della cena di chiusura del
Club. Quota di partecipazione € 20. Buona fortuna e buon gioco a tutte!

CULTURA E ARTE GASTRONOMICA
A tavola con le stelle! L’astrologia entra in cucina e ne influenza gusti, necessità e modi di nutrirsi
diversi. Per il nostro viaggio gastronomico attraverso le costellazioni ed i segni zodiacali basta
portarsi un pizzico di curiosità per gli “incontri ravvicinati…” ed amore per il colore, gli odori e
la buona tavola. Tutto il resto è una sorpresa!
Quota di partecipazione €30, massimo 15 iscrizioni.
DECORAZIONE
Il gruppo decorazione riunisce generalmente le socie dotate di estro creativo. Si riunisce
mensilmente a casa delle socie per realizzare svariati lavori, utilizzando varie tecniche, i più
disparati materiali e naturalmente tanta fantasia. I campi sono molteplici: si va dalla bigiotteria
alle decorazioni natalizie, dalle uova pasquali dipinte alle composizioni floreali, etc.
Varie tecniche di decorazione sono illustrate per permettere a ciascuna partecipante di produrre
manualmente, secondo la propria creatività, artistici oggetti artigianali, con diversi materiali.
AAA … cercasi una capogruppo che affianchi Renate Roth!
ESCURSIONI
Il Gruppo Escursioni continuerà anche quest’anno ad offrire nuove opportunità alle socie sia sul
piano culturale che del divertimento. Nel corso dell’anno sociale 2011-2012 sono state organizzate
due escursioni: in Ottobre una gita giornaliera a Norcia e a Maggio un viaggio a Stoccolma. Il
dettagliato e avvincente reportage del viaggio è possibile leggerlo sul bollettino di Maggio.
Quest’anno meta delle nostre escursioni sarà Matera, la famosa città dei sassi e poi … la patria del
valzer, Vienna.
LETTERATURA
Gli incontri del gruppo letteratura perseguono lo scopo di approfondire la conoscenza della vita e
delle opere di vari autori, classici o contemporanei, poeti o romanzieri. La scelta dell’autore è
determinata solitamente in base ad un programma predefinito ma può essere la lettura di un libro
da parte di una socia o il best-seller del momento a dar vita alla conversazione. Occasionalmente
sono invitati esponenti del mondo letterario a parlare delle loro opere.
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MUSICA
Gli incontri del gruppo sono dedicati alle socie, che non solo amano ascoltare la musica, ma che
vogliono anche perfezionare o approfondire il loro livello di conoscenza musicale. Posto
preminente, durante questi pomeriggi musicali che si svolgono mensilmente a casa delle socie, è
naturalmente occupato dalla musica classica, lirica o sinfonica, italiana o straniera, ma anche gli
altri generi musicali trovano spazio e calorosa accoglienza. Il programma si articola in
un’interessante conferenza sull’autore di turno e nel contestuale ascolto di brani, da CD, o
occasionalmente dal vivo, grazie alla partecipazione di artisti invitati all’incontro.
WALKING
Lo scopo del gruppo è “passeggiare” nel verde delle Ville e dei Parchi della città o nei dintorni di
Roma. Due ore di salutare movimento per respirare aria pura, rilassarsi e “socializzare” con le
altre socie. Quest’anno vogliamo dare all’attività una “sferzata di energia”! Come?! Con il
“nordic walking” una nuova disciplina molto diffusa nel Nord Europa. E’ una vera e propria
attività sportiva, ma molto “dolce” quindi adatta a tutti, che “consiste nel camminare con l’ausilio
di specifici bastoncini, usati non come appoggio ma in modo funzionale, in modo da ottenere un
lavoro sportivo di tutto il corpo ed innescare una serie di benefici sia a livello fisico che psichico”.
Vi invitiamo ad unirvi a noi in queste piacevoli e ancor più salutari passeggiate…nel verde!
Ulteriori informazioni al momento delle iscrizioni.

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.

INTERNATIONAL FRIENDSHIP
Il gruppo è stato fondato nel 2001. Lo scopo principale è quello di aiutare le persone che vivono
situazioni di disagio fisico o economico con fondi raccolti attraverso l’organizzazione di concerti,
spettacoli ed eventi culturali.
Responsabile è Ratna Effendi.
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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, due al massimo, possono essere invitate dalla padrona di casa e dalle capogruppo.

LE CAPOGRUPPO
Arte

Santina

BRUNI CUOCO

Lucia

MOLINARI

Bridge

Etta

BYATT

Liliana

RIVABELLA

Burraco

Vichi

MANAGO’

Ingrid

MODESTINI

Cultura& Arte
Gastronomica
Decorazione

Vichi

MANAGO’

Nelly

MILANO

Renate

ROTH

Letteratura

Tatiana

BAIANKINA

Paquita

TORICES

Walking

Santina

BRUNI CUOCO

Marisa

MARENGO

Musica

Nella

CIRINNA'

Simonetta MARTELLI

Conversazione
Francese

Patricia

BOUCHEZ

Mariella

SANSALVADORE

Conversazione
Inglese
Conversazione
Italiana
Conversazione
Spagnola

Lucia

MOLINARI

Ornella

SORMANI

Maria

MANFREDI

Mariella

SANSALVADORE

Victoria

QUAGLIERO

Paquita

TORICES

La Presidente, il Comitato e tutte le socie augurano una pronta guarigione alla nostra amica
e socia Bianca Maria Lucibelli, che è stata investita da un’automobile. Cara Bianca Maria
con il pensiero siamo con te e speriamo di vederti al più presto tra noi.
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Some notes about International Women’s Club
The International Women’s Club of Rome was founded in 1965 by a group of foreign and Italian
ladies living in Rome. The main purpose of the Club is to promote various meetings among ladies
of different nationalities and Italian ladies, in order to have better understanding and a perfect
socialization on International basis.
The Club has neither political, racial nor religious aims and acts in favour of the members
trough cultural, recreational e social activities.
The CLUB begins its activities the third week of October until the end of June and its Closing
Dinner Party usually is around the middle of June.
The monthly meetings take place on the third Wednesday of each month. The October meeting is
a good occasion to get together, to meet and greet each other after the long summer vacation and
also for a friendly chat. As a rule, during every monthly meeting except the one in October, a
speaker is always invited to present a brief lecture, unless the Committee decides to invite a
lecturer for a presentation also in October. This opening meeting is the appropriate moment to
introduce friends who are interested in joining the Club.
The reservation for the monthly meetings is mandatory and has to be communicated at least four
days before the meeting. Members and guests, who have to cancel their reservation, have to notify
it at least two days before the event to the Hospitality Ladies, otherwise they will be fully charged.
Please, remember that members must attend at least three monthly meetings during the social year
and can invite the same friend only two times during the social year.
The ladies, who want to join the Club, can find the subscription forms at the Membership Desk.
The forms have to be filled-in, specifying the languages known, hobbies and fields of interest ad
return the filled-in form to the ladies in charge of Membership.
The IWC is a multilingual Club, therefore it is absolutely necessary to have a good knowledge of
English and Italian besides one’s mother tongue.
Future members must be introduced by two members with a letter of presentation addressed to the
President and signed by the two members.
The new members have to give their full cooperation in the organization of the Club, by taking
part in the activities the Club offers and by joining the various Groups.
Changes of addresses and telephone numbers must be immediately communicated to the ladies in
charge of Membership, in order for them to update the Members List.
The members who wish to leave the Club are kindly requested to send a letter of resignation to the
President.
Members have to pay their annual membership due to the Membership ladies possibly during the
opening meeting in October. The members who have not paid their annual membership dues
within the end of December, will be considered resigned.
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They will not receive the newsletter and are not allowed to attend the group meetings. If they wish
to participate some monthly meetings, they will be considered as paying guest and attend only two
times during the social year.
The member ship dues also this year is € 110,00; for new members an additional subscription fee
of € 15, will be charged.

THE GROUPS OF THE CLUB
ART
An interesting program, concerning visits to all the most beautiful and significant monuments
and to the most attractive exhibitions in Roma, is the proposal of the Art Group for next year.
From the Domus romane of Palazzo Valentini to the Basilica of “S.Paolo fuori le mura”, from
the Mausoleo of Cecilia Metella to the Museo Etrusco in Valle Giulia, from Vermeer to
Guttuso or Tiziano exhibitions, we will travel along the centuries with the guide of our
member Simonetta Martelli.
BRIDGE
The group is made up of expert players and meets once a month in the houses of its members,
in rotation.
BURRACO
After the positive experience of last year, the group will continue with meetings each month
for expert players who will match one another in competitions where ability and luck will
decide the final results. Occasional guests can take part in the games. In each drive there will
be a prize for the winner who will take part in the final drive where the players will struggle
to win the “IWC Burraco Cup”, which will be presented during the closing dinner of the
social year.
GASTRONOMIC ART and CULTURE
The astrology enters into the kitchens of the members of the Group. The new proposal for
next year is a trip through constellations and zodiacal signs. It’s enough to bring a touch of
curiosity for thousands surprises and love for colours, taste and good food! Group inscription
fee: € 30, maximum 15 persons.
DECORATIONS
Various techniques of decoration and other artistic handicraft involving many kinds of
objects will be shown in order to create them only by using hands and creativity.
We are looking for a group leader together with Renate Roth!
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EXCURSIONS
The Excursions Group will continue its activity, in order to give new opportunities to our
members, on the plan of the culture and the amusement. Two interesting trips in program for
next year: to Matera, in Basilicata, and to Vienna.
LITERATURE
The chief aim of the group is to talk about the life and the work of different authors. The
conversation is originated by a book that some member has read and found interesting or by
the bestseller of the moment. Guest speakers are occasionally invited.
MUSIC
Also this year the group continues the usual “iter”, intended for improving the knowledge of
the life and the opera of the most famous musicians, through lectures, listening to the pieces,
meetings with musicians.
WALKING
This is the ideal group for people who love to walk, may-be for fitness or just for pleasure,
and wish to walk once a month with the friends of the Club. The slogan of the group was “to
go through parks or Ville” in order to have the opportunity to breath pure air, to relax, to
chat friendly with other ladies. This year we want to introduce something more, the “Nordic
walking”, a soft sport activity very famous in Northern Europe. Come with us, and you will
have two hours of pleasant and healthy walk!
ENGLISH CONVERSATION
Conversation on various interesting topics in English, every second Tuesday of the month at
the “Caffettiera”, P.zza di Pietra.
FRENCH CONVERSATION
Literature, poetry and social events are discussed in French.
ITALIAN CONVERSATION
Aim of the group to promote the Italian language and culture among foreign ladies.
SPANISH CONVERSATION
Poetry, songs, novels, films are the topics of this group conversation.
INTERNATIONAL FRIENDSHIP
The Group has been founded on 21st May 2011. Its main target is to help people in need
through fund-raising by means of concerts, dance performances, musical and cultural events.
Responsible is Ratna Effendi.
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Speaking still about GROUPS
Each group has two Group leaders, who can give members all the information regarding the
programs and the activities of the Group. Group meetings will be hosted at the homes of the
members belonging to the group, in rotation. The members who wish to join a Group, have to
get in contact with the Group leaders and pay their subscription fee to the Group. The cost of
the activity is shared among the participants and depends on the activity of the group. Some
guests, maximum two, may attend a group meeting upon invitation of the hostess and the
Group Leader. The members who wish to join their group of interest are recommended to put
their homes at the group’s disposal for the meetings.
GROUP LEADERS
Art

Santina

BRUNI CUOCO

Lucia

MOLINARI

Bridge*

Etta

BYATT

Liliana

RIVABELLA

Burraco

Vichi

MANAGO’

Ingrid

MODESTINI

Gastronomic
Culture& art
Decoration

Vichi

MANAGO’

Nelly

MILANO

Renate

ROTH

Literature

Tatiana

BAIANKINA

Paquita

TORICES

Walking

Santin

BRUNI CUOCO

Marisa

MARENGO

Music

Nella

CIRINNA'

Simonetta MARTELLI

French
Conversation
English
Conversation
Italian
Conversation
Spanish
Conversation

Patric

BOUCHEZ

Mariella

SANSALVADORE

Lucia

MOLINARI

Ornella

SORMANI

Maria

MANFREDI

Mariella

SANSALVADORE

Paquita

TORICES

Victoria QUAGLIERO

The President, the Committee and all the members wish a prompt recovery to our dear friend and
member Bianca Maria Lucibelli , who got involved in a car accident. Dear Bianca Maria, our
thoughts are with you and we hope to see you soon again.
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