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INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME  

 

 
Gennaio 2016 

COMITATO ESECUTIVO 
Presidente     Santina Bruni Cuoco (Italia) 
Vice Presidente    Daniela Mihu Pizzini (Romania) 
Tesoriera     Ingrid Dijkers Modestini (Olanda) 
Segretaria Corrispondente    Maria Letizia Baldi (Italia) 
Segretaria di Seduta     Mariella Casco Merenda (Italia) 

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

  

INCONTRO MENSILE 
 
DATA 
LUOGO 
 
ORARIO 
 
 
COSTO 
 

 
Mercoledì 20 Gennaio 2016                       
Casa dell’Aviatore  
Viale dell’Università 20 
17,30   Accoglienza 
18.00 Conferenza 
19.00   Apericena 
€  

                

PROGRAMMA     -   Conferenza, organizzata dalla nostra socia Katia Congedo, sul tema 

                                  “ Passaggio generazionale e tutela legale del patrimonio”.  

                                   Relatore: Prof.  Massimo Doria. 

 

 

 Per la prenotazione, si invitano le socie a contattare, anche via mail, le responsabili dell’Ospitalità: 

Erika Fodrè                            xxxxxxxxxxxxxxxx 
Renate Roth                            xxxxx 
 
___________________________________________________________________________________ 
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From the President______________________________________________________ 

Carissime,  
oggi è 22 Dicembre. Stiamo inviando la Newsletter di Gennaio 2016, ma siamo ancora in piena 
atmosfera natalizia e con un piede nel vecchio 2015.   Roma è bellissima quest’anno: decorazioni ed 
illuminazioni sono spettacolari! Sembrano lontani o inesistenti gli echi dei conflitti che continuano ad 
insanguinare i luoghi che circondano la Grotta di Betlemme, da dove 2015 anni fa  il messaggio del 
Natale si è propagato! Ma quest’anno noi vogliamo credere che finalmente tante tante persone di buona 
volontà  facciano sentire la loro voce al di sopra del frastuono delle armi e creino i presupposti per 
l’Esplosione di quella Convivenza Pacifica, incentrata sulla comprensione ed il rispetto “reciproco” tra i 
Popoli …e su quella  misericordia tanto invocata da Papa Francesco. 

Ogni Natale, ogni Fine Anno porta con sé questo senso di attesa per un Anno Nuovo migliore: un 
desiderio profondo di  abbandonare vecchie abitudini e aprirsi alla positività del Nuovo.  Questo con 
riferimento alle nostre vite! Per quanto riguarda il Club, mi auguro che queste speranze di nuove 
opportunità da cogliere, di nuovi progetti da realizzare siano moltiplicate per 45 . Questo è il numero di 
socie che abbiamo raggiunto a fine Dicembre, grazie anche all’inserimento di sette nuove ladies, di cui 
troverete i nomi nello “Spazio socie”. Non siamo tante, ma il senso di appartenenza, il coinvolgimento 
di tutte e di ciascuna nella vita del Club, quello spirito di squadra, che è stato già mirabilmente espresso 
nell’organizzazione e realizzazione dell’incontro di Natale, ci forniranno il lievito per  poter esprimere 
le nostre energie positive e realizzare tante cose belle insieme!  

 Ma saltiamo con un balzo questi ultimi giorni del 2015 e  trasferiamoci nel nuovo Anno! Gennaio sarà 
un mese pieno di appuntamenti interessanti per il Club! Ci aspetta, con riguardo all’incontro mensile, un 
programma di contenuto economico finanziario: la conferenza del Prof. Massimo Doria,  proposta e 
organizzata dalla nostra nuova socia Katia Congedo. L’incontro si terrà di pomeriggio alla Casa 
dell’Aviatore e sarà aperto alla partecipazione  di quanti, amici e parenti,  siano interessati ad un 
argomento di grande attualità e di grande interesse, quale quello della protezione della protezione del 
patrimonio familiare e della pianificazione successoria.  
A Gennaio tutti i gruppi riprenderanno a pieno ritmo la loro attività. Ci saranno due incontri di musica, 
la visita ad una Mostra per il Gruppo Arte. Anche il “Walking” ha in programma due “uscite”. Da 
segnalare poi l’incontro, organizzato per il 27 gennaio dal Gruppo Cooking In&Out,  apertissimo a tutte. 
Sarà incentrato su un “Corso sulle spezie”, tenuto da Nancy Myladoor, cui farà seguito un pranzo 
indiano presso il Ristorante “Il Guru”.  

Approfittiamo del nuovo anno per cambiare veste al nostro Sito e renderlo più snello e accattivante. Ma 
bisogna proprio dire che già funziona! Abbiamo tra l’altro ricevuto la richiesta, che  vi sarà girata via 
mail, di una signora che ci chiede una …intermediazione immobiliare internazionale! 

Ma anche il rinnovo dopo tanti anni dell’adesione all’Open Door si è rivelato positivo. Laura Fugalli,la 
nostra chairman, è stata inondata di Biglietti di auguri provenienti dagli IWC di tutte le parti del mondo! 
Potenza dei social networks”! 

A me non rimane che augurarvi Buona lettura, ancora BUON NATALE  e BUON ANNO a tutte 

 

                                                                                                       Santina 
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DECEMBER MONTLY MEETING 
Hotel Parco dei Principi - 13 Dicembre 2015 
 

“INCONTRO DI NATALE” 
 

 
 

 
L’albero di Natale decorato con i gagliardetti dell’IWC 

 
Il Comitato (non al completo) e Bianca Maria Lucibelli,  
per una foto sotto l’albero.  

 
Veronika e Barbara, le figlie di Renate Roth, mentre offrono   
alle signore i  regalini preparati dal Gruppo Decorazione 

 
La Corale Polifonica “Cantores Musicae mundi” che esegue 
brani internazionali natalizi e non. 

 
Nell’elegante cornice dell’Hotel Parco dei Principi ha avuto luogo Domenica 13 Dicembre l’incontro di 
Natale 2015 del Club. Una festa piacevole, iniziata con l’esibizione del bravissimo coro “Cantores 
Musicae mundi”, che hanno eseguito un ricco repertorio, interpretando tra l’altro brani della tradizione 
natalizia internazionale, e  seguita da un pranzo all’altezza della fama dell’Hotel che ci ospitava. 
L’atmosfera natalizia si avvertiva ovunque: stelle segnaposto rosse “glitterate”, opera di Renate Roth, 
albero di Natale illuminato e decorato anche con i gagliardetti IWC, cestone dei regali sotto l’albero con 
i doni preparati dal Gruppo Decorazione per le signore presenti. Ma l’atmosfera natalizia si respirava 
anche nell’aria, c’era ed era palpabile il piacere di stare insieme e di manifestarlo. Le congratulazioni 
delle socie per la bella riuscita dell’incontro sono state particolarmente gradite e sono un  stimolo per 
tutto il Comitato a continuare sulla strada intrapresa in sinergia e con grande entusiasmo … ad maiora!             
                                                                                                                                                           sbc 
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ATTIVITA’ MENSILI 
DICEMBRE 2015 

 
ESCURSIONI :Gita a Tivoli  
Due foto per ricordare due momenti salienti della Gita a Tivoli, che ha avuto luogo il  4 Dicembre 
u.s. Nella foto a sinistra siamo in visita guidata alla fabbrica di cioccolato “Chocolate world” della 
nostra socia Luisa Proietti. Una visita molto interessante che ci ha permesso di addentrarci nella 
storia e nella geografia economica del cacao, e che ha soddisfatto le nostre curiosità in merito  alla 
sua trasformazione in cioccolato.  
A destra siamo davanti a Villa Gregoriana,  bene del FAI (Fondo Ambiente Italiano)  dove siamo 
state ricevute proprio  da un funzionario FAI ed accompagnate per un introduttivo tour della Villa. 
Degno di nota anche il momento conviviale, presso il Ristorante Adriano, dove la proprietaria  
Gabriella Cinelli, ci ha offerto una inaspettata ed avvincente dimostrazione teorica e pratica dei 
sapori e della cultura alimentare dell’antichità.   
 

  
 
 
LETTERATURA  
 

Il Gruppo Letteratura si è riunito il 16 dicembre in casa di 
Renate Roth. La nostra socia Tatiana Baiankina ha intrattenuto 
il Gruppo su Michail Bulgakov (1891-1940), un medico 
divenuto scrittore, con alcune note sulla sua biografia  e, in 
particolare, sul suo racconto fantascientifico "Cuore di cane". 
Tatiana ha condiviso calorosamente la tesi dell’autore, e cioè 
che il cuore di un cane , come accade nel racconto, sopravviva 
in quanto tale anche nel caso che, come avviene nel racconto, 
l'animale sia trasformato in un individuo umano grazie alla 
straordinaria pratica medica di un trapianto di ipofisi 

 

Il fatto che il racconto sia ambientato in Russia nei primi Anni Venti ha offerto a Tatiana la 
possibilità di evocare le specifiche, inedite difficoltà vissute dalla popolazione russa in quegli anni, 

la qual cosa ha dato adito ad un vivace scambio di osservazioni ed opinioni fra le socie. Un delicato 
rinfresco natalizio che Renate aveva preparato con cura affettuosa ha concluso il bel pomeriggio. 

M.Letizia.Baldi 
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SPAZIO SOCIE_______________________________________________________________ 
 
Utilizziamo questa volta lo “spazio socie” per presentare le nuove socie. Sono sette, anche se in 
effetti per alcune si tratta di un ritorno. Annelen, Marianne e Rita erano  già state iscritte al Club. 
Avete invece conosciuto Katia e Cinzia grazie all’intervista doppia pubblicata nella Newsletter di 
Dicembre.  
Nei prossimi mesi faremo una conoscenza più approfondita con Tivula Tawadey Glaentzer e 
Palmyre Ferocino. Tivula è nata in India, ma ha naturalmente anche la cittadinanza italiana. Da 
pochi mesi è rientrata a Roma da Atene dove il marito, S.E. Claudio Glaentzer, è stato per quattro 
anni Ambasciatore d’Italia.  
Tivula è stata socia e Presidente onoraria del Women International Club di Atene, di cui conserva, 
come me del resto, un ricordo straordinario. Una ragione di più per organizzare una bella 
escursione ad Atene e un incontro con la nostra Associazione gemella. 
Palmyre, belga di nascita, di professione medico allergologo e immunologo, ha frequentato per 
anni il Club come ospite di Mariella Sansalvadore. Le era stato chiesto più volte di iscriversi, ma  il 
lavoro, gli interessi (canta anche in un coro) le avevano fatto rinviare la decisione.  
Finalmente quest’anno ha sciolto la riserva! Troverete qui solo l’indirizzo mail delle nuove amiche, 
mentre tutti i riferimenti sono riportati  sul nuovo Libretto socie,.che vi verrò consegnato il 20 
Gennaio.  
Un caloroso “Benvenute tra noi” alle nuove socie: 

Rita Capo Colacino  (Italia)  

Annelen Josten (Germania) 

 

Marianne Chrzonz (Germania) 

 

Cinzia Vuillemier(Italia) 
Presentata da Santina Bruni Cuoco e Laura Fugalli 

 

Katia Congedo(Italia)  
Presentata da Santina Bruni Cuoco e Ingrid Modestini 
  

Vidula Tawadey-Glaentzer ( India e Italia) 
Presentata da Santina Bruni Cuoco e Mariella Casco Merenda 

 

Palmyre Ferocino, nata in Belgio, cittadinanza italiana 
Presentata da Mariella Sansalvadore e Mirella Proia 
 

________________________________________________________________________ 

Per visionare i provini del servizio fotografico relativo all’Incontro di Natale, del 13 Dicembre 
presso l’Hotel Parco dei Principi, potrete rivolgervi a Mariella Sansalvadore.  
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MONTHLY ACTIVITIES  

JANUARY  2016 

ACTIVITIES GROUP LEADERS TEL ADDRESS DAY TIME 
ART 
 

S: DIEBNER 
G: WIEDMER 

 To be decided   

BRIDGE/ 
BURRACO 

.M.MERENDA 
T.TRAMONTANA 

 
 

M.MERENDA   Friday 
22 

16.00 

CINEMA/ 
THEATRE 

P. BOUCHEZ 
M.PANAGIOTACHI 

 To be decided  20.30 

COOKING* 
IN&OUT 

M.AMEZQUITA 
E.FODRE’ 

 Ristorante Il guru” 
Via dei Serpenti 

Wednesday 
   27 

11.00 

DECORATIO
N 

.MANFREDI/ROTH 
MODESTINI 

    

LITERATURE M.L.BOTTINO 
 

 M.L.BOTTINO 
 

     Tuesday 
         
          26 

16.00 

MUSIC 
 

N.CIRINNA'  
R.FURLAN 

   Monday  11   
Thursday 28 

16,30 

WALKING 
 

M. MARENGO  Villa Borghese Friday  
15 / 29 

10.30 

FRENCH 
Conversation 

P.BOUCHEZ  
M.SANSALVADORE 

 Bar “Perfetto” 
Piazza Fiume 

Tuesday 
12 

11.00 

ENGLISH 
Conversation 

A.ROSSI 
BATTIONI 
 

 A. BATTIONI 
 

Monday 
   18 

11.00 

ITALIAN 
Conversation 

M.MANFREDI 
MSANSALVADORE 

 Bar “Perfetto” 
Piazza Fiume 
 

 11.00.0 

SPANISH 
Conversation 

V.QUAGLIERO 
 

 Bar Euclide 
Piazza Euclide 

Wednesday 
13 

11.00 
 
 

 
Monthly Meeting : Lecture Wednesday January 20 / 2016,  18.00  Casa dell’Aviatore  
Comittee meeting     Tuesday January 26 /2016  11.0  Casa dell’Aviatore 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Comitato di Redazione   
Santina Bruni Cuoco, Maria Letizia Baldi, Laura Fugalli 
Segretaria di redazione: 
 Maria Letizia Baldi  
Collaborazioni firmate 
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INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME  

 

 
January  2016                                                

 EXECUTIVE COMMITTEE 
President     Santina Bruni Cuoco (Italy) 
Vice President              Daniela Mihu Pizzini (Rumania) 
Treasurer     Ingrid Dijkers Modestini (Nederland) 
Corresponding Secretary   Maria Letizia Baldi (Italy) 
Recording  Seecretary                      Mariella Casco Merenda (Italy) 

STANDING COMMITTEE   
Programmi     Santina Bruni Cuoco- Daniela Mihu Pizzini 
Ospitalità      Erika Fodrè (Hungary) – Renate Roth (Germany) 
Membership      Marcela Amezquita (Mexico)- Patricia Bouchez (Belgium) 
Coordinamento Gruppi   Victoria Quagliero(Argentina)Antonella Rossi Battioni(It) 
 

  
 
 

MONTHLY MEETING 
 
DATE 
PLACE 
 
TIME 
 
 
COST 
 

 
Wednesday January 20th  2016                       
Casa dell’Aviatore 
Viale dell’Università 20 
17,30 Reception 
18,00 Lecture 
19 Apericena 
€  

 

PROGRAM        -  Lecture proposed and organized by our member Katia Congedo. 

                                 The theme of the meeting  : “Generational Transition and Legal Protection of  

                             Family Assets”, held by Prof. Massimo Doria.                            

  

 

For reservations, please, call or mail the Hospitality Ladies: 

Erika Fodrè                          xxxxxxxxxxxxx   
Renate Roth                            xxxxxxxxxx 
___________________________________________________________________________________ 
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From the  PRESIDENT__________________________________________________________ 

Dear members,  
We are sending the January 2016 Newsletter while we are still immersed in the  Christmas 
atmosphere and with one foot still in old 2015. Rome is spectacular in these days  with its 
decorations and lightings. How distant or not-existent the echoes seem of the conflicts that keep 
shedding blood on the places surrounding the Bethlehem Grotto from which the Christmas message 
was spread  2015 years ago! But this year we want to believe that many many people of good will 
will make their voices heard above the din of weapons and will find the conditions for the bringing 
about of that Peaceful Coexistence, resting on understanding and mutual respect  amongst and for 
the   Peoples and on mercy ,that are so often evoked by Pope Francesco. 

 

Every Christmas and every New Year bring with them this sense of expectation for a better New 
Year: a deep desire for letting go of old habits and opening up to what is hoped to be positive in the  
New Year. 
 
This is with reference to our lives! Regarding our Club I hope these hopes for new opportunities to 
be seized, for new projects to be implemented can be multiplied by 45. This is the number of 
members we have achieved at the end of December also thanks to the enrollment of seven new 
ladies,  whose names you will find in “Members' Space”. We are not many, but  the sense of 
belonging, the involvement of each and every one in the life of the Club, , the team spirit, which has 
already been expressed in the organization and realization of our Christmas meeting, will provide 
the yeast that is needed to express our positive energy and to achieve many good things together! 
But let’s jump with a leap  over the last days of 2015 and move into the New Year. 
 
January will be a month full of interesting events for the Club. Our monthly meeting is being 
proposed and organized by our new member Katia Congedo. The meeting will be held on an 
afternoon at the Casa dell’Aviatore, and will be open to the participation of all those, including 
friends and relatives, who are interested in the subject. 
In January all the groups  will resume their activities in full. There will be two Music meetings,  a 
visit to the Exhibition of….,The Walking Group has scheduled two outings. It is also to be kept in 
mind that there will be the meeting organized for January 27 by the Cooking Group. The group will 
follow a brief “course on spices” on that day, held by Nancy Myladoor,  and then  will have its 
lunch at the Indian Restaurant “Il guru”. 
 
We are taking advantage of the New Year to change our website and make it slenderer and more 
attractive.  We have to recognize, however, that it already works! We have even received the 
request, that we will send you by mail… for a real estate brokerage! 
 
But also the renewed enrollment of the IWC of Rome in the Open Door after so many years has 
been positive. Laura Fugalli, our chairman, has been flooded with greeting postcards from the IWC 
from all the parts of the world. Such is the power of the social networks!  
 
Looking forward to meeting you all at our rendez-vous, I hope you will enjoy reading our 
Newsletter and  wish you once again a Merry Christmas and A Serene New Year. 
 

                                                            Santina 
 
________________________________________________________________________________ 
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DECEMBER MONTLY MEETING 
Hotel Parco dei Principi - 13 Dicembre 2015 
 

CHRISTMAS DINNER” 
 

               
 

 
The Christmas tree decorated with pennons of IWC 

 
The Committee (not all of them there) and Bianca Maria 
 for a photo under the Christmas tree  

 
Veronika and Barbara, Renate’s daughters, offering Ladies 
little Christmas presents prepared by the Decoration Group  

 
The  Poliphonic Choir “Cantores Musicae mundi” perfor- 
ming international Christmas and not Christmas pieces. 
 
 

The IWC Christmas 2015 Meeting was held in the elegant and wonderful frame of the Hotel Parco dei 
Principi on Sunday December13. There was a performance of the Polyphonic Choir “Cantores Musicae 
Mundi” and a delicious “Christmas Dinner”. We like to publish some photos in order to render  the 
joyous   atmosphere of the meeting. 
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MONTHLY ACTIVITIES 

DECEMBER 2015 
 
 
EXCURSIONS 
 
Just two photographs to remember two salient moments of the trip to Tivoli which took place on 
December 4th last. In the picture on the left we are being guided on a visit to the chocolate 
manufacturing firm "Chocolate World" owned by our member Luisa Proietti. A very interesting visit 
which allowed us to enter into cocoa history and economic geography. In the picture on the right we are 
before Villa Gregoriana, owned by F.A.I. (Fondo Italiano per l'Ambiente, Italian Fund for the 
Environment), where we were welcomed by a F.A.I. official and led on an introductory tour of the Villa. 
The convivial break was also noteworthy, held at Ristorante Adriano where the owner Gabriella Cinelli 
offered us an unexpected and captivating both theoretical and practical demonstration of the flavours 
and food culture of antiquity.                                                                                         sbc/mlb 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

              
 
 
 
LITERATURE 
 

 

The Literature Group met at the home of Renate Roth on 
December 16th at 4 p.m.  Our member Tatiana Baiankina 
entertained the Group on Michail Bulgakov (1891-1940), a 
medical doctor who turned writer, with a few notes on the 
writer's biography and, in detail, on his science- fiction tale 
"Dog heart" whose thesis Tatiana espoused warmly, 
namely that a dog's heart will survive as such even in case 
the animal - as it happens in the story - is transformed from 
a stray dog into an individual human being, thanks to the  
extraordinary medical practice of an hypophysis transplant. 

The story being set in the early Twenties in Russia offered the speaker the chance to evoke the 
novel and specific difficulties experienced by the Russian people in those years, which sparkled a 
lively exchange of remarks and opinions among the Group members. A delicate Christmas 
refreshment that Renate had prepared with loving care ended the fine afternoon.     M.Letizia.Baldi 
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MEMBERS’ SPACE______________________________________________________________ 
In this number we are using “Members' Space” in order to present...the new members. They are seven 
even  though some of them are former members who have come back to our Club. Annelen, Marianne 
and Rita have already enrolled. You have already met Katia and Cinzia thanks to the double interview 
published in the December Newsletter. In the coming month we are going to deepen our acquaintance 
with Tivula Tawadey Glaentzer and with Palmyre Ferocino.  
Tivula was born in India but she is also of course an Italian citizen. She has been back in Rome for a 
few months, coming from Athens where her husband, H.E. Claudio Glaentzer was Italian Ambassador 
for four years. Tivula has been a member and honorary President of the Women International Club of 
Athens, of which she keeps an extraordinary memory, just like myself. This is one more reason  for 
organizing a fine trip to Athens and a meeting with our twin Club there.  
Palmyre, Belgian by birth, is a medical doctor, allergologist and immunologist.  She has frequented our 
Club for years as a guest of Mariella Sansalvadore. She had been  repeatedly invited to join our Club 
but her work, her interests (she also sings in choir) had caused the delay of her decision, that she has 
finally been able to make this year. Only the mail addresses of the new friends are being given here  
while all the other references  are going to be published on the new Club Directory that will be made 
available on this coming January 20th. A warm welcome to the new members! 

Rita Capo Colacino  (Italy)  

Annelen Josten (Germany) 

 

Marianne Chrzonz (Germany) 
  

 Cinzia Vuillemier (Italy) 
Introduced by  Santina Bruni Cuoco and Laura Fugalli 

Katia Congedo(Italy)  
Introduced by  Santina Bruni Cuoco and Ingrid Modestini 
 

Vidula Tawadey-Glaentzer  Indian and Italian Nationality 
Introduced by Santina Bruni Cuoco e Mariella Casco Merenda 

Palmyre Ferocino, born in Belgium,  Italian nationality 

 
Introduced by  Mariella Sansalvadore e Mirella Proia 
 
__________________________________________________________ 

You may ask Mariella Sansalvadore in order to pre-view the test pieces of the photographic 
service of our Christmas meeting at Parco dei Principi Hotel. 
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HAPPY CHRISTMAS 

 
And  

 
HAPPY NEW TEAR 

 
 
 
 

 
 
 
 

Auguri dalla Presidente e dal Comitato e 
 

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO 
 


