INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME

2015 Anno del cinquantenario

Ottobre

COMITATO ESECUTIVO
Presidente
Vice Presidente
Tesoriera
Segretaria Corrispondente
Segretaria di Seduta

Santina Bruni Cuoco (Italia)
Daniela Mihu Pizzini (Romania)
Ingrid Dijkers Modestini (Olanda)
Maria Letizia Baldi (Italia)
Mariella Casco Merenda (Italia)

COMITATO PERMANENTE
Programmi
Ospitalità
Membership
Coordinamento Gruppi

Santina Bruni Cuoco- Daniela Mihu Pizzini
Erika Fodrè (Ungheria) – Renate Roth (Germania)
Marcela Amezquita (Messico)- Patricia Bouchez (Belgio)
Victoria Quagliero(Argentina)Antonella Rossi Battioni(It)

INCONTRO MENSILE
DATA
LUOGO
ORARIO
COSTO

PROGRAMMA
e

Giovedì 22 Ottobre 2015 *
Casa dell’Aviatore- Viale dell’Università 20
11:00
€ 35 per le socie
€ 35 per le ospiti
-

Discorso di Benvenuto della Presidente, Santina Bruni Cuoco, ed
iscrizione al Club e ai Gruppi
Lunch

* Il nostro incontro mensile, previsto per il terzo mercoledì del mese, ha dovuto subire un
cambiamento a causa di sopravvenuti problemi logistici.

Per la prenotazione, si invitano le socie a contattare, anche via mail, entro venerdì 16 Ottobre le
responsabili dell’Ospitalità:
Erika Fodrè
Renate Roth

xxxxxxxx
xxxxxxxxx

___________________________________________________________________________________
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LETTERA DELLA PRESIDENTE__________________________________________________

Carissime,
mi piace iniziare questa lettera con un augurio: l’augurio che possa essere un anno
davvero speciale per il nostro Club quello che ci apprestiamo ad inaugurare. Un anno
in cui, esauriti i festeggiamenti per il cinquantenario della fondazione, possiamo
cercare tutte insieme di far rivivere quello spirito di appartenenza, di unione, di
partecipazione che, a detta delle socie “della prima ora”, caratterizzava la vita del
Club delle origini.
Dovremo cercare soprattutto di riportare l'IWC of Rome ai numeri importanti di una
volta , invertendo il ridimensionamento progressivo della nostra base sociale che per
motivi anagrafici, di proliferazione di Club femminili a Roma e concause varie ha
raggiunto in questi ultimi anni il minimo storico. Come fare? Non è certo facile, ma
ho alcune proposte e confido nelle vostre idee a sostegno o ad integrazioni delle mie
per raggiungere l'ambito target: recuperare cioè una base associativa che ci permetta
di sentirci autonome, che ci permetta di organizzare un programma mensile
principalmente al nostro interno e mantenere in vita tutte le nostre storiche attività,
concepite per i consistenti Gruppi di una volta.
Bisogna puntare sull'identità, sulla differenzazione del nostro Club “un International
Women's Club” rispetto agli altri Club femminili romani per attrarre le nostre
potenziali socie: donne straniere che vivono stabilmente o soggiornano per un certo
periodo a Roma e donne italiane che amano avere relazioni con il mondo
internazionale. Un'identità internazionale che non si sostanzi solo nella presenza di
socie aventi una nazionalità straniera, o in una maggiore presenza della lingua inglese
nei nostri incontri, ma anche in iniziative, attività, incontri (interni ed esterni) che
abbiano nel DNA un connotato internazionale più marcato. La nostra base sociale
esprime una ricchezza di culture le più disparate, ivi compresa naturalmente quella
italiana. Diamo voce alle singole diversità, riprendendo oltretutto ciò che succedeva
anche in passato. Facciamole “parlare” tutte queste culture e avremo trovato linfa
nuova per i nostri programmi, contenuti nuovi per la nostra Newsletter e forse nuove
socie!
La Newsletter dovrà giocare un ruolo ancor più importante che in passato, un ruolo di
attrazione e di traino, perché, unitamente al nostro Sito www.iwcofrome.it, offrirà
non solo visibilità alle attività poste in essere nel Club, attraverso i consueti resoconti,
ma fornirà anche servizi alle socie, sottoforma di informazioni di varia natura. Tale
ambizioso progetto sarà possibile grazie ad un potenziamento redazionale. E’ stato
costituito un piccolo Comitato di redazione, composto oltre che dalla Segretaria
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corrispondente, dalla socia Laura Fugalli e da me. Mi auguro che al lavoro di questo
gruppetto si aggiungano numerosi i contributi di ognuna di voi.
Voi socie sarete poi chiamate in prima linea, nell’ambito di un diretto più
coinvolgimento nella vita del Club, non solo nel proporre, cosa che già avveniva,
ma anche nell’organizzare e presentare i programmi mensili, da voi proposti. La
vitalità di un’Associazione passa attraverso la partecipazione attiva di tutte le socie,
in un ventaglio di impegni, sia pure non codificati, che abbracciano la pluriennale
esperienza delle “senior ladies” e il contributo innovativo delle nuove socie.
Il nostro Club ha poi un’ ossatura portante: i Gruppi. Pur con qualche variazione
organizzativa, tutti i “Gruppi storici” del Club, da Arte a Letteratura, da Musica a
Burraco/Bridge, dalle Conversazioni, a Cooking a Walking, con l’aggiunta anche di
Decorazione e di altri che sono stati proposti, sono stati confermati e continueranno a
mantenere quel legame speciale, fatto di condivisione di interessi culturali, tra le
socie, che ha sempre contraddistinto il nostro Club.
Posto importante nel programma del nuovo anno occuperanno le Escursioni, momenti
sociali particolarmente importanti sia sotto il profilo culturale sia perchè forieri di una
più stretta intesa tra le socie. Continueremo ad organizzare gite nelle vicinanze di
Roma e viaggi, anche all’estero, in un interscambio con gli altri IWC europei, con cui
abbiamo già rapporti.
Vorrei ringraziare tutte le Presidenti che mi hanno preceduta per il lavoro da esse
svolto e che non ritengo affatto confinato nel passato. E’ su di esse che si potrà far
riferimento all’occorrenza per compiti di rappresentanza e di consulenza.
Un caloroso ringraziamento va alle amiche del Comitato che mi affiancheranno nel
compito affascinante di organizzare la vita del Club nel prossimo biennio.
Percorreremo insieme con entusiasmo e sinergia questo cammino inteso a creare
occasioni d’incontro, per tutte noi, per divertirci e approfondire percorsi, tra gli altri
quello dedicato al “Benessere, inteso come equilibrio tra corpo, spirito e mente” tema
che aprirà la nostra programmazione annuale e sarà ripreso e approfondito in tutti le
suoi aspetti in altri incontri del biennio.
Un ringraziamento speciale a tutte voi che avete creduto in me e avete voluto
concedermi l’onore di poter rappresentare questa organizzazione, dove sono entrata
la prima volta nel lontano 1996. Lo spirito con cui mi appresto a tagliare il nastro è
quello di dare vita ad un biennio insieme, interessante sotto il profilo culturale e
ricreativo, ma soprattutto caratterizzato da amicizia, spirito di squadra e armonia.
Santina BruniCuoco
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Brevi note sull’International Women’s Club of Rome
L’International Women’s Club 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 da un gruppo di donne italiane e straniere, l’I.W.C. non ha finalità politiche, razziali o
religiose e svolge la sua azione a favore delle socie attraverso un’ampia gamma di attività culturali,
ricreative e sociali.
Le amanti dell’arte visitano mensilmente mostre o 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 salutari passeggiate nel verde dei
parchi cittadini o nei dintorni della città, grazie alla pratica del “walking”. A ciò si aggiungono
tante altre interessanti iniziative, come viaggi, incontri di cucina e di decorazione, tornei di bridge
e burraco, conversazioni in varie lingue, etc.
Il Club inizia le proprie attività il terzo mercoledì di Ottobre e conclude l’anno sociale alla fine di
Giugno con la Cena di Chiusura.
Momento centrale della vita dell’International Women’s Club sono gli incontri mensili, che si
svolgono il terzo mercoledì del mese presso alberghi o circoli della capitale. Nel corso di queste
riunioni vengono organizzate conferenze, tenute da esperti su vari temi d’attualità, ma anche eventi
culturali, come spettacoli musicali ed esibizioni coreografiche.
Il prossimo incontro di Ottobre, nel corso del quale la Presidente esporrà il programma annuale del
Club, offrirà come di consueto l’opportunità alle socie di ristabilire i contatti dopo il lungo periodo
di vacanze e sarà il momento adatto per presentare amiche, italiane e straniere, interessate ad
iscriversi al Club.
Gli incontri mensili prevedono accanto alla parte culturale un momento conviviale (lunch, the,
cocktail, dinner) che offre alle socie un’ulteriore opportunità di socializzazione.
Una newsletter mensile, redatta in italiano e in inglese, fornisce alle socie non solo notizie sulla
vita del Club, ivi compreso il calendario dettagliato delle attività mensili, ma informazioni su
eventi, manifestazioni internazionali presenti a Roma ed ospita nello “Spazio socie” non solo gli
scritti, in prosa e in versi, delle socie amanti della scrittura, ma anche brevi biografie delle socie
che desiderano “raccontarsi”.
Un archivio storico e la copia aggiornata della newsletter sono disponibili sul SITO del Club
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. E’ affiliato al Consiglio Nazionale delle Donne Italiane (CNDI).
Interagisce, inoltre, attraverso progetti ed iniziative comuni, con altre Associazioni culturali aventi
sede a Roma.
Le lingue ufficiali del Club sono l’inglese e l’italiano, ai sensi dell’art. 3 del nostro Statuto.
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Le signore che vogliono iscriversi al Club, dovranno essere ufficialmente presentate da due socie
con una lettera indirizzata alla presidente e dovranno, essendo l’IWC un Club internazionale, avere
una buona conoscenza dell’inglese ed esperienze in campo internazionale.
E’ prevista una quota sociale annuale, che quest’anno è stata fissata in € 120.00. Le nuove iscritte
pagheranno una quota di prima iscrizione pari a € 30.
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, una Vicepresidente, 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 responsabili dei Programmi,
dell’Ospitalità, del Membership e del Coordinamento Gruppi.
Il Comitato dura in carica due anni e si riunisce mensilmente.
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, un cocktail o una cena.
Il programma degli incontri è diversificato nel corso dell’anno: a conferenze, tenute da esperti su
argomenti di varia attualità, si alternano spettacoli musicali o presentazione di opere, letterarie o
artistiche. Quest’anno il tema del “Benessere, fisico e spirituale” farà da “fil rouge”ad alcuni dei
nostri programmi.
Il primo incontro mensile dell’anno sociale si svolge il terzo mercoledì di Ottobre ed è dedicato
anche al pagamento della quota sociale e all’iscrizione ai Gruppi che prevedono tale prassi.
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 o a quale attività partecipare volta per volta nel caso sia un gruppo
aperto.
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.
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BRIDGE /BURRACO
Il Gruppo organizza incontri mensili di bridge e burraco tra giocatrici desiderose di confrontarsi in
bravura e fortuna in avvincenti tornei, cui partecipano anche 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 2016”, che sarà poi consegnata in occasione della cena di
chiusura del Club. Buona fortuna e buon gioco a tutte!
COOKING IN&OUT
Quest’anno la proposta di un Gruppo itinerante alla scoperta di sapori tipici internazionali e
nazionali, ivi comprese le variegate specialità della nostra cucina regionale. Sarà un gruppo non
precostruito, che si incontrerà prevalentemente in ristoranti, ma che è aperto a tutte le opzioni che le
socie vorranno proporre. Sulla Newsletter verrà anticipato il programma a cui tutte le socie
naturalmente potranno aderire prenotandosi in tempo utile.
DECORAZIONE
Incontri periodici a tema per confezionare oggetti sotto la guida di una socia esperta.
ESCURSIONI
Il Gruppo continuerà anche quest’anno, per quanto concerne le escursioni, ad offrire nuove
opportunità alle socie sia sul piano culturale che del divertimento. Gite nei dintorni di Roma e
viaggi anche all’estero in uno scambio di esperienze con gli altri International Women’s Club.Gli
IWC di Bruxelles, L’Aja e Atene sono in pole position.
LETTERATURA
Gli incontri del gruppo letteratura offrono la possibilità alle socie di mettere a disposizione delle
altre le loro esperienze di lettura e di approfondire la conoscenza della vita e delle opere di vari
autori, classici o contemporanei, poeti o romanzieri italiani e stranieri. La scelta dell’autore è
determinata 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.
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. Per quante vogliono impegnarsi di più, proponiamo il “nordic walking”, una disciplina molto
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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 salutari passeggiate nel verde!
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 lingua e la cultura italiana trasmessa alle socie straniere
CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO
Poesie, canzoni, aneddoti, films, romanzi sono gli argomenti della conversazione in spagnolo.
I Gruppi di conversazione potranno scegliere se incontrarsi una o due volte al mese.
A proposito di GRUPPI
Ogni gruppo è guidato da una o due socie, responsabili dei programmi e delle attività del gruppo
stesso. I gruppi possono essere aperti, quindi tutte le socie possono partecipare alle attività
organizzate secondo le modalità stabilite dalla/e capogruppo. Possono esservi anche Gruppi chiusi
le cui attività sono circoscritte alle socie iscritte al Gruppo e che pagano la quota di iscrizione,
differente a seconda delle attività. Gli incontri di questi gruppi vengono ospitati, a rotazione e nello
spirito di ospitalità del club, nelle abitazioni delle socie iscritte al Gruppo stesso. La padrona di
casa e la/le capogruppo possono invitare alcune ospiti, a loro discrezione.

ARTE
BRIDGE/BURRACO
COOKING
DECORAZIONE (a tema)
LETTERATURA/ORA SOCIALE
MUSICA
WALKING
SPETTACOLI
CONVERSAZIONI:
FRANCESE
INGLESE
ITALIANO
SPAGNOLO

LE CAPOGRUPPO
Gertrud Wiedmer
Marcela Amezquita, Erika Fodrè
Maria Manfredi
Maria Letizia Baldi Bottino
Nella Cirinnà, Renata Furlan
Marisa Marengo
Patricia Bouchez
Mariella Sansalvadore, Patricia Bouchez
Marcela Amezquita, Antonella Rossi Battioni
Mariella Sansalvadore, Maria Manfredi
Victoria Quagliero

ESCURSIONI

Bianca Maria Lucibelli
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INFORMATIONI E PROPOSTE________________________________________________
MEMBERSHIP
Gli auguri del Club alla Past President Nella Cirinnà per la recente nascita del nipotino
Raffaele
…ma purtroppo la vita delle Comunità presenta anche momenti tristi. Abbiamo appreso pochi
momenti fa che è scomparsa la mamma della nostra socia Victoria Quagliero
Le sentite condoglianze del Club a Victoria e un affettuoso abbraccio da tutte noi.
Mostra di pittura giapponese
La nostra socia Teresa Purificato ci ricorda che
fino al 30 Ottobre è possibile recarsi nella sua
Galleria, via Pozzo delle Cornacchie 57, per la
Mostra dedicata alla pittrice giapponese Liu
Manwen intitolata a “Memory of the time”.
Avrete la possibilità di vedere quadri che
esprimono nell’eleganza e nella raffinatezza dei
colori e delle immagini la delicata poesia pittorica
dell’autrice.
Mostra fotografica al femminile all’Istituto Cervantes
Fino al 16 Ottobre presso l’Istituto Cervantes a Piazza
Navona potrete ammirare la mostra fotografica
“Women & Women”, 15 fotografie scattate da cinque
famose fotografe spagnole.
Donne dietro e davanti l’obiettivo.
Foto che ci mostrano come le donne guardano le altre
donne, naturalmente ognuna con la
propria particolare maniera espressiva
e la propria creatività.
Chaine des Rotisseurs
La nostra socia Erika Fodrè, socia anche dell’Associazione Chaine des Rotisseurs, informa
che il 10 ottobre , alle ore 20, presso il Circolo Canottieri Aniene, avrà luogo una Cena di
Beneficenza , organizzata dalla “Chaine”. Seguirà mail informativa.
CONCERTO
Il Maestro Tommaso Le Casella, il flautista che ha allietato il nostro Pranzo di Natale 2014,
invita tutte noi ad un Concerto che terrà Domenica 17 Ottobre alle ore 19,30, presso la
Chiesa di San Gaspare del Bufalo, nel Quartiere Appio-Tuscolano-metro Colli Albani.
Musiche di Donjon, Schubert, Vivaldi, Mozart.
Comitato di Redazione
Santina Bruni Cuoco, Maria Letizia Baldi, Laura Fugalli
Segretaria di redazione:
Maria Letizia Baldi Bottino
Collaborazioni firmate
8

INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME

2015 - 50° Year from Foundation
EXECUTIVE COMMITTEE
President
Vice President
Tresaurer
Corresponding Secretary
Segretaria di Seduta
SITTING COMMITTEEE
Programmi
Ospitalità
Membership
Coordinamento Gruppi

October

Santina Bruni Cuoco (Italy)
Daniela Mihu Pizzini (Rumania)
Ingrid Dijkers Modestini (Nederland)
Maria Letizia Baldi (Italy)
Mariella Casco Merenda (Italy)
Santina Bruni Cuoco- Daniela Mihu
Erika Fodrè (Ungary) – Renate Roth (Deutchand))
Marcela Amezquita (Mexico)- Patricia Bouchez (Belgium)
Victoria Quagliero(Argentina)Antonella Rossi Battioni(It)

MONTHLY MEETING

DATE
PLACE
TIME
COST

PROGRAM

Thursday October 22nd 2015
Casa dell’Aviatore- Viale dell’Università 20
11:00
€ 35 for members
€ 35 for guests
- Welcome speech of the President, Santina Bruni Cuoco, and inscription
to the Club and the Groups.
- Lunch

For reservations, please, call or mail the Hospitality Ladies within Friday, October 16th :
Erika Fodrè
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Renate Roth
xxxxxxxxxxx
___________________________________________________________________________________
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LETTER from the PRESIDENT__________________________________________________
My dear friends,
I would like this coming year to be a special one for our Club. I hope that, having concluded the
celebrations of the 50°Anniversary of our Club foundation, we will be able try to recreate that spirit
of partnership, of unity, of participation, which was the characteristic of the “IWC of the origins”.
Our task will be also to regain the numbers of that time, but…how can we do?
It is very difficult to contrast the diminution of the current membership, which for various reasons
has reached its historical minimum. I have some proposals and I trust that your ideas supporting or
integrating mine will be able to help to reach our goal: a membership base which allows us to be
autonomous, which allows us to organize a monthly program for us and keep all the historical
activities of the large Groups of the past.
During this past “long hot summer” I had the opportunity to think a lot, to collect ideas, many of
whichI took also from the memories of the period in wich I was a member of the IWC in Athens
and Bruxelles. So I have prepared a program that I announce you now, but I will detail during our
October monthly meeting.
The first approach to this restyling is in my opinion on a cultural level. It is important to focus on
identity, on the difference of our Club, an International Women’s Club, in comparison the other
Clubs in Roma, in order to attract our potential members: foreign women who live permanently or
are living for a long period in Rome or Italian women who wish to have contacts with the
international world.
An international identity which entails not only the presence of members with a foreign nationality
or the more frequent use of the English language in our meetings, but also initiatives, activities,
meetings which should have an international connotation in their DNA. Our members can express a
richness of various cultures, including the Italian one. Let us leave them their voice and space,
according with the Club past tradition and we will find new substance for our programs, new
contents for our Newsletter and people more interested in joining the Club.
About the enrollment, also this year will it be possible to pay the fee by bank transfer.
But there is something new about the amount of the fee. During the Committee meeting we decided
to fix the annual fee in 120 euros, considering that the last year increase was due to the costs for the
organization of the Events of the 50th . We also decided to fix the first entry fee in 30 euros,
But there is more news! One is related to our Newsletter. Concerning what I said about the need to
increase our social base, our Newsletter will play an important role. Together with our website
www.iwcofrome.it, it will offer visibility not only to our monthly activities, thanks to the already
very interesting reports, but will also offer us useful information, and not only on a cultural level.
We will also come back to the double versions: Italian and English. This ambitious project will be
possible through the creation of a small editing group.
for the moment the editing Committee will be composed by the Corresponding Secretary,
M.Letizia, institutionally responsible for the care of the Newsletter, by our member Laura Fugalli
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(who already collaborated in the past in writing some articles) and by myself. I hope that your
numerous contributions will be able to add to the work of this small group.
Pieces of news are related to the Programs. In the outline of the Standing Committee you have seen
that the Programs will organized by the President and the Vice president. The idea to come back to
a past experience is due to two reasons. First of all the need to establish a more suitable proportion
between the number of the Club members and the Committee members and the opportunity to be
given to all the members not only to propose, but also to organize and present the programs that
they have proposed. This involvement could represent a great richness for the Club, which in this
way could receive the advantage both of the experience of the “senior ladies”( who have been
present in the Club for many years) and of the innovative spirit of the new ladies.
And now, the Groups: pillars of the Club. All the historical groups of the Club, from Art to
Literature, from Music to Burraco/Bridge, from Languange Conversations, to Cooking and
Walking, but also Decoration and others which have been proposed, will still be living.
A significant place in the plan of this year will be taken by the Excursions, very important
moments of culture contacts and socialization. We will continue to organize trips to the
surroundings of Rome and abroad. Other International Clubs in Europe ( for example the Hague,
Athens and Bruxelles) are waiting for us in view of cultural and friendly Exchanges.
I would like to thank Nella and all the Presidents, who have preceded me, for the important work
they have done for our Club and I’d emphasize that their role is not to be considered confined to the
past. There is a place, when it is needed, for their experience. Among them a special thought for
Etta Byatt, my sponsor.
Warm thanks to the friends of the Committee who will join me in the charming task of organizing
the life of Club in the coming biennium. We will follow with enthusiasm and in synergy this path,
in order to create occasions of encounters for all of us: artistic visits, trips, friendly conversations,
interesting lectures on various topics, for example on “Wellness, both physical and spiritual”, wich
is been proposed as leitmotif of some programs of this year.
Special thanks to all of you, who have trusted me and have given me the opportunity to lead for a
period an organization which I joined first time a long time ago, in 1996. The spirit in wich I am
going to cut the ribbon is that of giving birth to a biennium together, interesting and amazing, but
above all in an atmosphere of friendship, team spirit and harmony.
I realized that I was willing to write just some lines and launch just some anticipations concerning
this year, but then I started to think that I wished to let my words reach also the members who for
some reason might not be present next October 22st .
I thank you so much for your attention . My warmest regards

SantinaBruniCuoco

___________________________________________________________________
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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
through cultural, recreational and social activities.
The IWC begins its activities on the third week of October 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 the presentation of a book or to host a musical entertainment. 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.
The ladies, who wish to join the Club, can find the subscription forms at the Membership Desk
from October to December. 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.
The official languages of the Club, according to the art.3 of IWC Constitution, are in fact Italian
and English.
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.
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.
This year the annual member ship dues €120; for new members an additional subscription fee of
€30 will be charged.
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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 this
coming year.
BRIDGE/ BURRACO
The Bridge/Burraco group is made up of expert players and meets once a month in the
houses of its members. 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 compete
to win the “IWC Burraco Cup”, which will be presented during the closing dinner of the
social year.
COOKING OUT
The Cooking Group this year organizes a culinary trip to the discovery of the typical flavours
of the various cuisines in the world, including of course the Italian/ Regional dishes. Most of
the meetings will take place in the restaurants of the city, but there will be some exceptions.
All the details during the October monthly meeting and every month on the Newsletter
EXCURSIONS
The Excursions Group will continue its activity, in order to give new opportunities to our
members, at the level of culture and amusement. Last year an interesting trip to the Ciociaria
area was organized.
LITERATURE
The chief aim of the group is for each member to place her reading experience at the disposal
of other members by talking about the life and work of different authors. The conversation
originates from a book that the entertaining member has read and found interesting or from
the bestseller of the moment. Guest speakers are occasionally invited.
MUSIC
Also this year the group continues its usual meetings, planned for improving the knowledge of
the life and work of the most famous musicians, through lectures, listening to musical pieces,
meetings with musicians.

WALKING/NORDIC WALKING
This is the ideal group for people who love walking, for fitness or just for pleasure, and wish
to walk once a month with their Club friends. The slogan of the group was “to go through
parks or Villas” in order to have the opportunity to breath pure air, to relax, to chat friendly
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with Club ladies. Sometimes we practise something more energetic, “Nordic walking”. Come
with us and you will have two hours of a pleasant and healthy walk!
ENGLISH CONVERSATION
Conversation about various interesting topics in English.
FRENCH CONVERSATION
Literature, poetry and social events are discussed in French.
ITALIAN CONVERSATION
The two group leaders teach Italian language and culture to the foreigner members.
SPANISH CONVERSATION
Poetry, songs, novels, films are the topics of this conversation group..
The meetings of these groups could take place twice a month.
Still speaking 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 Leaders.
GROUP LEADERS

ART
BRIDGE/BURRACO
COOKING
DECORATION
LITERATURE/SOCIAL HOUR
MUSIC
WALKING
THEATER, CINEMA, CONCERTS

Gertrud Wiedmer
Mariella Merenda, M.Teresa Tramontana
Marcela Amezquita, Erika Fodrè
Maria Manfredi
Maria Letizia Baldi
Nella Cirinnà, Renata Furlan
Marisa Marengo
Patricia Bouchez, Maria Panagiotaki

FRENCH CONVERSATION
ENGLISH CONVERSATION
ITALIAN CONVERSATION
SPANISH CONVERSATION

Mariella Sansalvadore, Patricia Bouchez
Antonella Rossi Battioni
Mariella Sansalvadore, Maria Manfredi
Victoria Quagliero

EXCURSIONS

Bianca Maria Lucibelli
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INFORMATION & PROPOSALS________________________________________________
MEMBERSHIP
Warmest wishes to our Past President Nella Cirinnà for the recent birth of her grand-child
Raffaele
Japanise painting exhibition
Our member Teresa Purificato reminds us that
the Exhibition of the japanese painter
Liu Manwen “Memory of the time”can be visited
in her Gallery, via Pozzo delle Cornacchie 57,
within October 30th.
You will have the opportunity to admire
paintings, which espress the author’s delicate
artistic qualities in the elegance and refinement of
colors and imagines.
“Women &Women” Photo Exhibition at Istituto Cervantes

Until October 16th at
Istituto Cervantes in Piazza
Navona you can visit the Photografic Exhibition
“Women & Women”:
15 photographs made
by five Spanish women photographers.
Women behind and in front the camera.
Photos showing us how
women look at other women,
naturally each with her
own expression and creativity.
CONCERT
Tommaso Le Casella, the flute maestro who entertained us happily on the occasion of our
2014 Christmas Dinner, invites all our Club members to the Concert which will be held on
Sunday October 17th 2015 - 19,30 at the S. Gaspare del Bufalo Church in the
Appio/Tuscolano neighbourhood. Metro Colli Albani
He will play Donjon, Schubert, Vivaldi, Mozart.
Comitato di Redazione
Santina Bruni Cuoco, Maria Letizia Baldi, Laura Fugalli
Segretaria di redazione:
Maria Letizia Baldi
Collaborazioni firmate
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