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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 Cresci Quagliero(Argentina) AntonellaRossi Battioni 
 

  

INCONTRO MENSILE  

 
 

DATA 

 

LUOGO 

 

ORARIO 

 

COSTO 

 

 

 

Mercoledi 22 Marzo 2017                                                                     

 

Hotel Polo 

Piazza Gastaldi 4 

11.00 

 

€  32  socie  

€  35  ospiti 

 

y  

                                                                                                          8 Marzo: Vignetta datata ma … forse ancora valida!! 

 

PROGRAMMA      -   ore 11.00     - Assemblea Annuale per l’Approvazione del Bilancio 

                                                             Consuntivo 2015-2016 e  Bilancio Preventivo 2016-2017   

                                                            - Presentazione delle Candidature per il Rinnovo del Comitato 

-   ore 13         Buffet Lunch  

                                              

Per la prenotazione, si invitano le socie a contattare, anche via mail, le responsabili 

dell’Ospitalità: 

Erika Fodrè                             

Renate Roth                             

________________________  __ __________________________________________ 
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 LETTERA  DELLA PRESIDENTE___________________________________________________ 

Carissime,  

oggi partiamo dal futuro, dal ricco programma di eventi che caratterizzerà il mese di 

Marzo nel nostro Club. L’imprinting della Newsletter di Marzo è dato dalla bellissima  

copertina del libro ”La cortina di seta” scritto da Gulistan Khamzayeva, moglie 

dell’ambasciatore del Kazakistan  e nostra socia per molti anni prima del trasferimento 

del marito a Bruxelles nel 2013. Ho già dato notizia, durante l’incontro di Febbraio, 

dell’evento organizzato per la presentazione del libro a Villa Sciarra,  Mercoledì 8 

Marzo alle ore 18 e dell’invito a noi pervenuto, ma troverete  le informazioni utili a pag4  

Un passetto indietro, al 7 Marzo, per il Convegno che vede tra le Associazioni promotrici anche il nostro 

Club, nell’ambito del CNDI (Consiglio Nazionale Donne Italiane).  Il Convegno che avrà luogo a Villa 

Savorgnan-Brazza, Palazzo Barberini , è incentrato su una Tavola Rotonda tra esponenti della politica, della 

diplomazia, della medicina che dibatterà tematiche relative alla condizione femminile alla luce dei nuovi 

scenari internazionali. I dettagli sull’evento a pag8. 

Un richiamo poi allo Spettacolo Teatrale di Beneficenza “Un italiano a Parigi” di e con Gennaro 

Cannavacciuolo,  in programma Sabato 4 al Teatro La Cometa  a favore delle emergenze ancora rimaste tali 

nelle zone terremotate. Il ricavato della serata in particolare sarà devoluto a favore del paese di Smerillo, in 

provincia di Fermo, e sarà consegnato al sindaco,  presente alla Serata. 

Mercoledì 22 avremo la nostra Assemblea Annuale per l’Approvazione del Bilancio Consuntivo e la 

Presentazione del Bilancio Preventivo2016-2017. L’Assemblea sarà anche la sede opportuna per la 

presentazione delle vostre candidature per il rinnovo delle cariche del Comitato Esecutivo (Presidente, 

Vicepresidente, Tesoriera, Segretaria Corrispondente, Segretaria di Seduta) .  

La candidatura ai sensi del Regolamento potrà anche essere espressa in una lettera o mail e spedita alla 

Presidente del Comitato Elettorale, che è stato nominato durante la riunione di Comitato del 24  Febbraio 

u.s. ed è composto da Renate Roth (Presidente) Ingrid Dijkers, Victoria Cresci Quagliero, Mariella 

Sansalvadore, Patricia Bouchez.  

Nell’IWC di Bruxelles, di cui sono stata socia dal 2004 al 2007, esiste  istituzionalmente  il “Comitato per le 

risorse umane” che ha lo scopo di far emergere i desideri “reconditi e reticenti” delle socie di un 

coinvolgimento nell’organizzazione e  gestione della vita Club. Noi non abbiamo un organismo simile, ma 

coloro che accarezzano l’idea di avanzare la propria candidatura per una delle cariche del Comitato ma 

hanno dubbi circa l’esatta portata dell’impegno, in termini di tempo o di competenze, possono 

tranquillamente chiedere chiarimenti a me o alle altre componenti il Comitato. Sono  tuttavia sicura che 

anche questa volta come in tutti questi anni il Club sarà in grado di esprimere il Comitato giusto per 

continuare,  nel solco della continuità ma con lo sguardo al futuro, il cammino iniziato nel 1965.   

Maggio sarà il mese delle Elezioni, ma anche il mese del nostro Viaggio all’estero. Meta del nostro viaggio: 

Atene, un luogo della memoria per me (esattamente 20 anni fa mi iscrivevo al WIC di Atene!) ma, ritengo, 

una accattivante proposta, ricca di spunti culturali e turistici, per tutte.  

Il periodo ideale potrebbe essere da martedi  9 a Giovedì 12 , in considerazione del fatto che la terza 

settimana del mese avremo le Elezioni. Con Biancamaria Lucibelli, responsabile delle Escursioni, e Vidula 

Tawadey, che è stata Ambasciatrice d’Italia ad Atene fino a due anni fa,  inizieremo presto a programmarlo. 

Ci sono stati già contatti con il nostro Club “gemello” in Grecia e le nostre “sisters” sarebbero felicissime di 

ospitarci, così come abbiamo fatto noi con le socie del Club de L’Aja l’anno scorso. Sarebbe utile ai fini 

dell’organizzazione avere  già dei  riscontri in  merito alla vostra partecipazione.  

Purtroppo il mio spazio oggi si è esaurito e non posso “rimembrare” le belle attività realizzate nel corso del 

mese di Febbraio ma troverete i resoconti illustrati nelle pagine interne. Non dimenticate di dare un’occhiata 

alle proposte del mese, magari troverete qualcosa di interessante. 

In attesa di incontrarvi presto ai mille appuntamenti che ci attendono, vi auguro “Buona lettura” e vi saluto 

caramente                                                                                                                     Santina 
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INCONTRO MENSILE FEBBRAIO_________________________________________________ 

18 Febbraio 2017-  Casa dell’Aviatore 

 

 

“Meet my country: China” 

 

 

E’ stata una mera coincidenza (nessuna di noi 

conosce il cerimoniale della Presidenza della 

Repubblica!), ma proprio mentre il Presidente 

Mattarella arrivava a Pechino per intensificare 

le relazioni tra Italia e Cina, noi dell’IWC-of- 

Rome ci incontravamo per dedicare il nostro 

spazio mensile  ad una Conferenza sulla Cina, 

per conoscere ed approfondire la cultura, il 

presente e il futuro di un Paese così lontano, 

ma … anche no! … se già nel 1967 Marco 

Bellocchio intitolava un suo famoso film: “La 

Cina è vicina”! 

 
“Italia e Cina: due civiltà che da sempre 

hanno ammirazione l’uno per l’altro e si 

rispettano reciprocamente”. Queste le parole 

pronunciate da Xi Jinping  e  sottolineate con 

accenti diversi ma con pari enfasi dal nostro 

Capo di Stato. L’Italia considera “strategico” 

il rafforzamento delle relazioni con un Paese 

sterminato e dalle possibilità ancora tutte da 

scoprire e valorizzare.  

I cinesi sono innamorati della nostra cultura e 

del nostro immenso patrimonio artistico.  

Ma anche noi … nel nostro piccolo… ci 

siamo lasciate affascinare e coinvolgere dalle 

immagini dei video, che il Dr Zhang Jianda, 

l‘Addetto Culturale dell’Ambasciata Cinese, 

impossibilitato per evidenti ragioni ad essere 

presente al nostro incontro, ci ha fatto 

pervenire.  

Come rimanere indifferenti di fronte alla 

multiforme varietà di una natura incantevole, 

alla dolcezza dei panda, ad architetture così 

differenti, alla Grande Muraglia, all’esercito 

di terracotta, etc, etc.  

La D.ssa Luisa Paladini de Mendoza, 

profonda conoscitrice della realtà cinese, ha 

spaziato da un campo all’altro solleticando le 

nostre curiosità e rispondendo con grande 

competenza alle domande che aveva 

innescato con la sua relazione 

Luisa Paladini che è stata la fondatrice della 

Scuola di mandarino DingLi e ne è 

l’Amministratore unico, ha sottolineato il 

valore, anche e soprattutto pratico, della 

conoscenza della lingua cinese in un periodo 

quale quello che stiamo vivendo. L’ 

insegnante della scuola Li Na, presente al 

meeting, ci ha fornito i primissimi rudimenti 

di lingua cinese, regalandoci alcune frasi e 

parole del linguaggio comune. Lingua 

apparentemente per noi molto difficile quella 

cinese, ma…mai dire mai… un approccio 

potrebbe essere utile per mantenere 

allenatissime le nostre cellule cerebrali!!!  
 

 
 

E’ stato, a detta di tutte, un incontro molto 

interessante. Noi ci auguriamo che questi 

incontri interculturali offrano l’opportunità di 

una maggiore conoscenza e vicinanza tra 

persone di paesi diversi, ed è per questo che li 

promuoviamo! Il nostro auspicio dopo il 

recente meeting è quello di avere la possibilità 

di uno scambio culturale con le signore cinesi 

che vivono a Roma…la bandiera cinese 

manca ancora nella nostra compagine sociale. 

Santina Bruni Cuoco
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ATTIVITA’ MENSILI 

FEBBRAIO 2017 

 

ARTE 

Il 16 febbraio 2017 il Gruppo Arte si è dato appuntamento alle Scuderie del Quirinale per visitare la 

mostra “Il Museo Universale – dal sogno di Napoleone a Canova”. Nel 2016 ricorreva un importante 

anniversario per la storia civile e culturale dell'Europa e soprattutto per l'Italia. Nel 1816 rientrano 

in Italia oltre 500 capolavori artistici ed archeologici dello Stato Pontificio requisiti tra il 1796 e il 

1814 da Napoleone dalle chiese e conventi per essere esposti nel nascente Museo del Louvre. 

Sono esposti capolavori di Raffaello Sanzio “Ritratto di Papa Leone X”, di Pietro Vannucci detto il 

Perugino “L’Arcangelo Gabriele”; di Giovanni Battista Cima detto Cima da Conegliano “Madonna 

con il bambino”e ancora di Piero di Giovanni detto Lorenzo Monaco “Il banchetto di Ercole”. 

                                                                                                                                 Gertrud Wiedmer 

 

DECORAZIONE 

Il Gruppo di 

Decorazione si è 

riunito  Mercoledì 

15 Febbraio in casa 

di Maria Manfredi. 

Il protagonista di 

questo incontro è 

stato il kumihimo, 

tecnica dell’intreccio 

giapponese. Già in 

passato era stata 

illustrata la tecnica  

 
di base, ma in quest’ultimo incontro 

sono state utilizzate altre tecniche per 

realizzazioni più ambiziose. 

Maria Manfredi 

 
L’incontro si è concluso con una 

presentazione del “tissage”  da parte di 

Stefania Manganelli, cultrice di questa 

forma di artigianato creativo tipico della 

Danimarca. 

 
LETTERATURA/ORA SOCIALE

Il Gruppo Letteratura-Ora Sociale si è riunito 

il 27 febbraio alle ore 12,30 in casa della 

nostra socia e Past President Gertud Wiedmer. 

Dopo un pranzo molto buono preparato da 

Gertrud la nostra ospite ci ha intrattenuto per 

oltre due ore sugli impegni che la Chiesa 

Luterana a Roma svolge per esprimere la 

propria solidarietà verso i bisognosi. La nostra 

socia è sia Tesoriera che Coordinatrice 

Nazionale degli specifici progetti di carità 

della Chiesa Luterana in Italia. Il suo 

resoconto è stato intensamente "lungo" anche 

per le ascoltatrici - eravamo nove ospiti, tutte 

socie - vi parteciparono con numerose 

domande particolari che contribuirono ad una 

atmosfera di calorosa partecipazione. La 

nostra relatrice ci ha informato che sostanziali 

risorse finanziarie per le attività pervengono 

alla Chiesa Luterana dalla provvigione fiscale 

dell'"Otto per Mille" che il governo italiano 

mette a disposizione delle chiese  

ufficialmente riconosciute dalla Stato Italiano. 

La Chiesa Luterana è ora soprattutto 

impegnata nell'aiuto agli immigrati presenti a 

Roma oltre a quello abitualmente rivolto agli 

Italiani bisognosi e, di recente, ad una 

cooperativa agricola situata a Illica, un 

villaggio,non lontano da Accumoli nell'area 

colpita dai terremoti, che riceve aiuto nella 

protezione del bestiame. Il contatto con questa 
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cooperativa, a proposito, è stato cercato e 

trovato da Gertrud, quando si mpresentò per 

la prima volta questo genere di emergenza, 

con una operazione di ricerca che ci è 

sembrata nulla di più e nulla di meno che pura 

buona volontà. 

La solidarietà verso gli immigrati presenti 

aRoma è ora il compito basilare della Chiesa 

Luterana. Essi provengono soprattutto dalla 

Nigeria, dalla Somalia, dall'Eritrea, dal 

Ghana, dal Nord Africa, pochi dal Camerun, 

dalla Siria, dall'Afhanistan. La Chiesa ha 

scelto come proprio obiettivo la madri con 

bambini piccoli, fino a due anni di età. Una 

volta al mese, dalle ore 7 alle 10, ricevono 

indumenti puliti, in buone condizioni, e la 

fornitura per un mese di pannolini: le madri 

sono ora circa 100 e la Chiesa non potrebbe 

assisterne di più. Il giorno della consegna è 

possibile che esse siano alla porta della 

Chiesa sin dalle 5 del mattino, il che sembra 

essere l'atteggiamento di persone che hanno 

sempre vissuto nella precarietà. Sembra che 

alcune delle donne, non molte, abbiano 

accettato l'idea di imparare l'Italiano per  

trovare lavoro e le Chiese Evangeliche a 

Roma si sono impegnate nell'ìinsegnamento 

dell'Italiano agli immigrati. Emerge anche che 

ogni donna ha un uomo al suo fianco, 

raramente un marito o un parente, e che gli 

uomini, non le donne, rivendano gli abiti che 

sono stati loro donati. Gli immigrati vivono in 

strutture riconosciute, hanno permessi di 

soggiorno e i loro bambini frequentano scuole 

materne comunali. Salvare la gente dal vivere 

per strada è una delle mete fondamentali 

perseguite dai volontari i quali, tuttavia, 

devono agire nella consapevolezza che essi 

non possono raggiungere la soluzione di tutte 

le dure istanze presentate dagli immigrati. 

Cibi e alimenti provenienti dai ristoranti e dai 

supermercati vengono distribuiti di notte dalle 

parrocchie e dalla Protezione Civile Italiana. 

Le persone impegnate nel volontariato presso 

gli immigrati agiscono con lo scopo di 

permettere a queste persone di essere 

considerate come persone individuali  e non 

come semplici numeri almeno una volta al 

mese.                              Maria Letizia Baldi   

 
MUSICA 

Martedì pomeriggio del 21 febbraio u.s. un competente numero di socie ha assistito, a casa mia, al 

concerto che Evita ZACCARIA, figliola della nostra socia Tatiana BAIANKINA, ci ha voluto 

regalare. Un programma vario, cronologicamente interessante per gli autori che sono stati scelti: 

cominciando da BACH, passando per BEETHOVEN, per  continuare con CHOPIN, con FRANZ 

LISTZ, CLAUDE DEBUSSY per concludere con SAINT-SAENS.  

E' stato un piacere ascoltare il tocco leggero ma importante di Evita che si é diplomata tre anni fa al 

Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, con il massimo dei voti. Ha intrapreso la carriera 

concertistica ma ancora deve completare gli esami di Giurisprudenza presso l'Università LUISS di 

Roma...e poi deciderà cosa fare nella vita. Certo ha una tecnica invidiabile (ricordo che 

l'ascoltammo già un'altra volta a casa di Daniela MIHU) e proprio la sua tecnica pianistica (frutto di 

ore e ore di studio) la dimostrò interpretando musiche di Franz LISTZ: notoriamente, autore 

difficilissimo da eseguire.  

Noi formuliamo i migliori auguri per qualsiasi carriera voglia intraprendere: ce le farà comunque 

perché é dotata di intelligenza, sensibilità, bellezza (il che non guasta nella vita) e determinazione. 

Ci troveremo quindi in un prossimo futuro ad applaudirla in una sala da concerto o a seguirla in una 

brillante carriera forense.  

L'occasione di ospitare il gruppo musica (ringrazio sempre Renata FURLAN che mi é stata molto 

vicina in questi mesi di mia inattività) é stata l'occasione per rivedere alcune amiche.  

Grazie per il vostro affetto. A presto.  

Nella Cirinnà 
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COOKING in&out  

 

Martedì 28 Gennaio alle ore 15 eravamo a 

casa di Erika Fodrè, per trascorrere insieme il 

pomeriggio dell’ultimo giorno di Carnevale. 

Quasi tutte siamo arrivate portando dolci, 

tipici del periodo o della nostra tradizione 

regionale, e una mascherina, che abbiamo 

indossato appena varcata la porta d’ingresso. 

 

 
 

Tra una “chiacchiera” e l’altra, abbiamo 

incominciato a parlare dei Carnevali del 

nostro passato e abbiamo riscoperto che i riti 

celebrativi del Carnevale hanno qualcosa di 

simile a tutte le latitudini e longitudini, anche 

perché ovunque esprimono il desiderio di 

esorcizzare in modo enfatizzato, esagerato, 

“le brutture della vita” in nome 

dell’esaltazione dell’allegria. Tatiana ci ha 

raccontato che in  Russia si da fuoco al 

“chucilo”, un pupazzo di fieno, tra canti e 

balli. In Germania, a Colonia, ci ha raccontato 

Renate,  il sindaco concede simbolicamente la 

chiave della città alle donne, che travestite da 

streghe,  danno la caccia urlando agli uomini.   

In Argentina ora è estate, dice Victoria, quindi 

il Carnevale si festeggia cantando  e  ballando 

per le strade mentre i soliti buontemponi ne 

approfittano per buttare secchiate d’acqua 

addosso alle donne … anche attraverso le 

porte aperte degli autobus!!!  

E’ stata un’escalation … ognuna di noi aveva 

da aggiungere ricordi ed emozioni legate ai 

Carnevali del proprio Paese, della propria 

Regione.  

Nella mia Basilicata ad esempio giravano (è 

probabile che lo facciano anche adesso) per le 

strade del paese dei complessi di suonatori di 

cupi-cupi (un barattolo di latta ricoperto di 

pelle di capra in cui era inserita al centro una 

cannuccia)  e la gente stanca di sentire quei 

suoni cupi e sgraziati, forse per liberarsene 

regalava dolci (tipo chiacchiere)!!! 

 

 
 

Un bellissimo pomeriggio, proprio come lo 

immaginavamo, all’insegna dell’allegria e del 

piacere di stare insieme. Grazie Erika! 

Santina Cuoco  
 

EDUCAZIONE FINANZIARIA 

Gli argomenti trattati nel corso dell’incontro del 24 febbraio 2017: 
 
PIR(Piano individuale Risparmio) Legge di bilancio 2017 dL. 232 
vantaggi fiscali. 
Piani di protezione (Polizza vita, Polizza Medica, Polizza sulla casa, 
ecc) 
Box assicurativo (vantaggi fiscali e successori)  

____________________________ 
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APPUNTAMENTI DI MARZO … DA NON PERDERE 

 

  

 

Prenotazioni: Santina Cuoco - Maria Letizia Baldi 

                                                                                          _____ 

"L'evento includerà la presentazione del 

libro e delle creazioni artigianali di 

GulistanKhamzayeva. 

L'intero ricavato dalla vendita del libro e 

delle creazioni artigianali sarà devoluto 

alla Associazione KIM Onlus, 

un'organizzazione no-profit italiana a 

sostegno delle emergenze sanitarie per 

risolvere le problematiche di minori 

gravemente ammalati, che vivono in Italia 

in condizioni di disagio o in paesi le cui 

strutture sanitarie non consentono 

interventi terapeutici adeguati. La KIM si 

attiva così per consentire la loro 

ospedalizzazione e per garantire la 

necessaria assistenza sanitaria, 

psicologica e morale ai bambini ed alle 

mamme che li accompagnano. 

Sabato 4 Marzo 2017 al Teatro della  Cometa  il Recital 

di e con Gennaro Cannavacciuolo  

“Un italiano a Parigi: Yves Montand” 

sarà l’occasione per una Serata di Beneficenza a favore 

di Smerillo, un paesino terremotato nelle Marche in 

provincia di Fermo. Il  sindaco Antonio Vallesi sarà 

presente alla Serata e gli verrà consegnato il  ricavato 

dello spettacolo. 

E’ richiesto un contributo di 25 euro. 

Per prenotare , chiamare Biancamaria 3356041579 
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SPAZIO SOCIE________________________________________________________________ 

  
 
 
 
MEMBERHIP NEWS 
 
 

Tutte le socie, interessate a fare parte del nuovo Comitato Esecutivo e in possesso dei 

requisiti richiesti, possono, ai sensi dell'art. 4 capo 2 del Regolamento, proporre 

personalmente la  loro  candidatura per la carica del Comitato per la quale intendono 

concorrere, il prossimo 22 Marzo,  durante l’Assemblea Annuale che avrà luogo 

presso l'Hotel Polo. 

 L'alternativa è quella di  comunicare la propria candidatura con una mail o una 

lettera indirizzata alla Presidente del Comitato elettorale, Renate Roth, Via Caio 

Canuleio 15 00174 Roma  renate.santoro@fastwebnet.it     entro il 30 Aprile. 

 Nella Newsletter di Maggio (mese in cui si terranno le elezioni) saranno pubblicate 

le foto e i profili delle candidate.  

Le socie che propongono la loro candidatura devono essere iscritte al Club da due 

anni e aver frequentato, in detto periodo, almeno il 50%  delle riunioni mensili. 

Devono aver comunque dimostrato, nel caso non abbiano avuto la possibilità di 

frequentare assiduamente, il loro interesse alla vita sociale del Club.  

Nella composizione del Comitato Esecutivo è fatto obbligo che due socie elette siano 

straniere.      

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh1dvAyfHRAhXEcBoKHfyuCpMQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/vintage-rose-border-cliparts/&bvm=bv.146073913,d.bGs&psig=AFQjCNF-Fg9CM03xfa6BHVOyyrZgPWaKVA&ust=1486130312368918
mailto:renate.santoro@fastwebnet.it
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh1dvAyfHRAhXEcBoKHfyuCpMQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/vintage-rose-border-cliparts/&bvm=bv.146073913,d.bGs&psig=AFQjCNF-Fg9CM03xfa6BHVOyyrZgPWaKVA&ust=1486130312368918
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***ATTIVITA’MENSILI 

MARZO  2017 

 

ACTIVITIES GROUP LEADERS TEL ADDRESS DAY TIME 

ARTE 

 

S: DIEBNER 

G: WIEDMER 

06 4244771 

06 6693290 

 

 

11.00 

BRIDGE/ 

BURRACO 

.M.MERENDA 

T.TRAMONTANA 
0695213474 

063214577 

    16.00 

CINEMA/ 

TEATRO 

P. BOUCHEZ 

M.PANAGIOTACHI 
0681172674 

0627800215 
 

 20.30 

COOKING*** 

IN&OUT 

M.AMEZQUITA 

E.FODRE’ 
3334344368 

063052415 

  15.00 

DECORAZION

E 

.MANFREDI/ROTH

MODESTINI 
068126883    

EDUCAZIONE 

FINANZIARIA 

K.CONGEDO 3491098191  

 

15.00 

LETTERATURA 

ORA SOCIALE 
M.L.BOTTINO 

 
068416086 

 

       11.30 

MUSICA 

 

N.CIRINNA'  

R.FURLAN 
063314365 

066633436 

N.CIRINNA’ 

Via Chianciano 11 

 16,30 

WALKING 

 

M. MARENGO 0635402571 Villa Torlonia  11.00 

FRANCESE 

Conversazione 

P.BOUCHEZ  

M.SANSALVADORE 
0681172674 

0644234027 

Bar “Perfetto” 

Piazza Fiume 

 11.00 

INGLESE 

Conversazione 

A.ROSSI 

BATTIONI 

 

068606442 

 

    

 

11.00 

ITALIANO 

Conversazione 

M.MANFREDI 

MSANSALVADORE 
068126883 

0644234027 

 

Bar “Perfetto” 

Piazza Fiume 

 

 11.00.0 

SPAGNOLO 

Conversazione 

V.QUAGLIERO 

 
0632600144 

 

Bar Euclide 

Piazza Euclide 
 

 

11.00 

 

 

INCONTRO MENSILE: Assemblea Annuale Mercoledì 22 Marzo ore 11 Hotel Polo 

***Le date degli incontri dei Gruppi per ragioni tecniche sono ancora da definire.  

Le Capogruppo provvederanno ad informarvi, appena possibile, sulle attività mensili in 

programmazione. 

 

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  
 

 
  Newsletter                                                                            March  2017 

EXECUTIVE COMMITTEE 

President     Santina Bruni Cuoco (Italy) 

Vice President              Daniela Mihu Pizzini (Rumania) 

Tresaurer     Ingrid Dijkers Modestini (Netherland) 

Corresponding Secretary    Maria Letizia Baldi (Italy) 

Segretaria di Seduta     Mariella Casco Merenda (Italy) 

STANDING  COMMITTEEE  

Program     Santina Bruni Cuoco- Daniela Mihu  

Hospitality      Erika Fodrè (Hungary) – Renate Roth (Germany)) 

Membership      Marcela Amezquita (Mexico)- Patricia Bouchez (Belgium) 

Group Coordination             Victoria Cresci Quagliero(Argentina)Antonella Battioni(It) 

 

 

                                                 MONTHLY MEETING 

 

 

DATE 

PLACE 

TIME 

 

COST 

 

 

Wednesday March 22th   2017 

Hotel Polo 

11,00hrs 
 

€ 32 for members  

€ 35  for guests 
 

 

 

PROGRAM-       - 11.00hrs     Welcome                          

                              - 11,30 hrs     Yearly Assembly for the Approval of the Final Balance 2015-     

                                               2016 and the Budget   2016-2017. 

-   Presentation of the candidatures for the renewal of the Executive   

                                             Committee 

                           - 13.00hrs    Buffet-Luncheon 

 

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

 

Erika Fodrè                             

Renate Roth                           

_______________________________________________________________________________ 
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From the President_____________________________________________________________ 

Dear friends, to-day we begin our letter by starting from the future, that is  from the rich 

programme of events that marks the coming month of March in our Club. The 

imprinting of our March Newsletter is given by the very fine front cover of the book 

“The Silk Curtain” written by Gulistan Khamzayeva, wife of the Ambassador of 

Kazakhstan to the Quirinale and a member of our Club for many years before her 

husband’s transfer to Brussels. During the February meeting I already informed about 

the event that has been organized for the presentation of the book, to take place on   

Wednesday March 8th at Villa Sciarra and of the invitation that we have received; however you are going to find 

all the in formation that you need on page...   We are now taking only one short step back to March 7th for the 

Convention that includes our Club among the Promoting Associations , within the range of C.N.D.I. (Consiglio 

Nazionale delle Donne Italiane, National Council of Italian Women). The Convention will take place in Villa 

Savorgnan Brazzà, Palazzo Barberini, and will be centred on a Round Table Session among exponents of politics 

and medicine who will  debate themes related to the female condition in the light of new international scenarios, 

with particular reference to migrations. Details  at  page5. And now a reminder concerning the Charity Theatre 

Show  “An Italian in Paris”, by and with Gennaro Cannavacciuolo, scheduled to take place on Saturday March 4th  

at Teatro La Cometa, in favour of the emergencies that are still extant as such  in the areas smitten by the 

earthquakes. In particular the proceeds of the evening will be devolved to the village of Sermentino and delivered 

to its Mayor who will attend the evening. 

On Wednesday March 22nd we are going to have our Annual Assembly for the approval of the 2015-2016 

Social  Year Balance and of the 2016-2017 Social  Year Budget. The Assembly will  also be the suitable 

time and place for the presentation of your candidatures for the renewal  of the officers  of the Executice 

Committee or Club Board (President, Vice-President, Treasurer, , Corresponding Secretary, Recording 

Secretary. According  to our Club Regulations, Candidatures  can be expressed by letter or by e-mail to 

members of the Electoral Committee which was named  during the February Committee meeting and is 

composed by Renate Roth (President), Ingrid Dijkers, Victoria Cresci Quagliero,, Mariella Sansalvadore, 

Patricia Bouchez. 

In the I.W.C. of Brussels, of which I was a member from 204 to 20o7, there institutionally exists the Committee 

on Human Resources which has as its aim the emergence of Concealed and Reticent Wishes of members for an 

envolvement and the organization of the Club life.  We have no such organism but those members who cherish the 

idea  of  advancing their own candidatures for one of the offices of the Committee but entertain doubts about the 

exact bearing of the engagement in terms of time or of competences, may, without any hesitation, ask me or the 

other members of the Committee for clarifications. However we are sure that also this time, as in all these years, 

the Club will be able to express the right Committee to keep going along the way it started in 1965, in the wake of 

continuity but looking toward the future. 

May will be the month of elections but also of our trip abroad. The destination of our journey: Athens, a place of 

memory for me (exactly twenty years ago I was joining the I.W.C. of Athens!), however, I believe, a charming 

proposal, one rich in cultural and ladscape opportunities for all participants. The ideal period could be from 

Tuesday 9th to Friday 12th, keeping in mind that we are going to have elections in the third week of the month. 

We are going to begin planning the trip with Bianca Maria, who is in charge of excursions, and with Vidula, who 

has been Italian Ambassadress to Athens up to two years ago.There have been contacts already with our "twin" 

Club and our "sisters" would be very happy to host us just as we did with members of the I.W. Club of The Hague 

last year.   

For organizational  purposes it would be useful to have already some replies concening your participation. 

Unfortunately the space available to me in the present Newsletter is over so I can't evoke the fine activities that 

were realized in the month of February, however you will find reports accompanying the pictures in the inner 

pages. Looking forward to meeting you soon at the countless appointments awaiting us I greet you dearly 

_____________________________________________________ Santina/M.Letizia______________ 
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GROUP ACTIVITIES 

                                                      FEBRUARY 2017 

 

ART 

On february 16th, 2017 the art group met at the Scuderie del Quirinale for a visit to the exhibition 

“The Universal Museum – from Napoleons dream to Canova. 2016 marks an important anniversary 

in the history of European civilisation and culture, particularly in Italy. In 1816 over 500 pieces of 

the Papal States' masterpieces of art und archeology returned to Rome after the Napoleonic 

confiscation from 1796 and 1814 in churches and convents and selected to display in the new 

Musée du Louvre. Important masterpieces are displayed such as: Raffaello Sanzio “Ritratto di Papa 

Leone X; di Pietro Vannucci detto il Perugino “l'arcangelo Gabriele”; Giovanni Battista Cima detto 

Cima da Conegliano “Madonna con il bambino”e ancora di Piero di Giovanni detto Lorenzo 

Monaco “il banchetto di Ercole.                                                                             Gertrud Wiedmer 

 

 

DECORATION 

The Decoration Group met at Maria Manfredi's home on the morning of Februart 15th. The object 

that was the reason for the meeting was KUMIHIMO, a Japanese twisting technique. Kumihimo 

had already been the object of a previous meeting. In this last meeting further techniques were used 

to achieve more ambitious accomplishments. The meeting ended with a presentation of "tissage" by 

Stefania Manganelli, who enjoys practicing this kind of creative craft.                    Maria/M.Letizia 

 

 

 

LITERATURE/SOCIAL HOUR 

 

The Literature-Social Hour Group met at the 

home of our member and Past President 

Gertrud Wiedmer last February 27th at 12,30 

p.m. After a delicious lunch prepared by 

Gertrud our hotess entertained us for over two 

hours on the engagements that the Lutheran 

Church in Rome carries out with the aim of 

expressing solidarity with destitute people. 

Our member is both Treasurer and National 

Coordinator of the specific charity projects of 

the Lutheran Church in Italy. Her report was 

intensely "long" also because the audience - 

we were nine guests, all members - 

participated with a number of particular 

questions that contributed to the warm and 

sympathetic atmosphere oif the meeting. Our 

speaker informed us that substantial financial 

resources for the activities come to the 

Lutheran Church from the "Otto per Mille" 

fiscal provisions that the Italian Government 

puts at the disposal of all officially recognised 

churches in Italy. The Lutheran Church is to-

day mainly engaged in helping immigrants 

present in Rome, beside usually helping some 

of the Italian destitute people and, recently, a 

farmers' cooperative located in Illica, a village 

not far from Accumoli in the area smitten by 

the earthquakes, which is receiving help in the 

preservation of its livestock. Contact with this 

cooperative, by the way, was looked for and 

found by Gertrud, when this kind of 

emergency first appeared,  in a pèractical 

research that sounded nothing more and 

nothing les than pure goodwill. Solidarity 

with immigrants in Rome is presently the 

basic task of the Lutheran Church. 

Immigrants mainly come from Nigeria, 

Somaliland, Eritrea, Ghana, North Africa, few 

from Camerun, Syria, Afghanistan. The 

Church has chosen mothers with young 

children - up to two years of age -  as its 

target. Once a month,, from 7 to 10 a.m., the 

mothers can receive clean garments in good 

conditions and a month's supply of nappies: 

they are about 100 at the moment and the 

Church could not help a greater number. On 
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the day of delivery the mothers can stand at 

the Church door as early as 5 a.m., which 

seems to be the attitude of people who have 

always lived in precariousness. It seems that 

some of the women, not many, have accepted 

the idea of learning Italian in order to be able 

to find work and that the Evangelical 

Churches in Rome have engaged themselves 

in the teaching of Italian to immigrants. It also 

emerges that each woman has a man sticking 

to her side , seldom a husband or a relative, 

and that men, not women, resell the clothes 

that were donated to them. Immigrants live in 

recongnised structures, hold sojourn permits 

and their children attend public nursery 

schools. Rescuing people fron living in the 

streets is one of the basic goals being pursued 

by volunteers who, however, need to act ion 

the awareness that they cannot reach the 

solution of all the severe issues presented by 

immigrants. Food from retaurants and 

supermarkets is distributed at night by 

parishes and Italian Protezione Civile. People 

engaged with voluntary work with 

immigrants act in the aim of allowing these 

people to be considered as individual persons 

and not as plain numbers at least one day a 

month. 

 
Maria Letizia Baldi     

 
 
 
 
MUSIC 
On the afternoon of February 21st  a substantial number of members attended the concert that Evita 

Zaccaria, daughter of our member Tatiana Baiankina, wished to present us with. The programme 

was varied, chronologically interesting because of the authors that had been chosen: beginning from 

Bach, then going round to Beethoven in order to continue with Chopin, Franz Listz, Claude 

Debussy and concluding with Saint-Saens. It was a pleasure to listen to the light but significant 

musical touch of Evita, who graduated at Conservatorio di Santa Cecilia in Rome with highest 

marks three years ago. Although she has started a concert career she still needs to complete her 

course of studies at LUISS Law School in Rome...and after that she will decide about what to do in 

her life. She certainly has enviable technique (I remember we already listened to her once in 

Daniela Mihu's home) and on that occasion she proved the quality of her piano technique, coming 

from hours and hours of practice, by interpreting passages from Franz Listz, notoriously a very 

difficult author to play. We formulate our best wishes for whatever career she may wish to enter 

upon: she will be able to make it anyway because she is gifted with intelligence, sensibility, beauty 

(which won't do any harm in life) and determination. In the near future we are therefore going to 

find ourselves applauding her in a concert hall or following her in a brilliant career at the Bar. 

The occasion of hosting the Music Group (I always thank Renata Furlan who was very close to me 

in these past months of my inactivity) has also been the occasion to meet some friends again. Thank 

you for your affection. Looking forward to meeting you all soon.  

Nella/M. Letizia   

 

 

 

 


