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COMITATO ESECUTIVO
Presidente
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Tesoriera
Segretaria Corrispondente
Segretaria di Seduta
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Daniela Mihu Pizzini (Romania)
Ingrid Dijkers Modestini (Olanda)
Maria Letizia Baldi (Italia)
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Programmi
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Santina Bruni Cuoco- Daniela Mihu Pizzini
Erika Fodrè (Ungheria) – Renate Roth (Germania)
Marcela Amezquita (Messico)- Patricia Bouchez (Belgio)
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INCONTRO MENSILE
DATA
LUOGO

LUNEDI 13 GIUGNO 2016
Hotel Parco dei Principi
Via G.Frescobaldi 5 (Parioli)

ORARIO

19.00 Accoglienza
20.00 Aperitivo e Cena
€
€

COSTO

PROGRAMMA
19.00
Accoglienza e Aperitivo
20.00 - Cena
- Spettacolo musicale con la cantante Maria Letizia Gorga, che,
accompagnata dal pianista Stefano De Meo, eseguirà canzoni del
suo repertorio nazionale e internazionale

Per la prenotazione, si invitano le socie a contattare entro Giovedi 9 le responsabili dell’Ospitalità:

Erika Fodrè
Renate Roth

From the President______________________________________________________
Carissime,
siamo, come si suol dire, in corto finale! Ancora qualche giorno e il nostro Anno Sociale 2015-2017
si concluderà! Ma non è ancora tempo di bilanci! Altri incontri, altre interessanti attività ci
attendono nel mese che sta per arrivare …
Il mese di Maggio è stato incentrato sull’incontro con le nostre “sisters” dell’International Women’s
Club de L’Aja. Un programma intenso, costruito su percorsi artistici e gastronomici intesi a far
conoscere alle nostre nuove amiche le eccellenze di Roma. La nostra accoglienza, il nostro
affiatamento è stato notevolmente apprezzato dalle nostre ospiti, che ci hanno invitate
calorosamente a ricambiare la visita. La vostra partecipazione è stata importante, ha dimostrato, se
ci fosse stato ancor bisogno di conferme, quanto siano gradite le iniziative che schiudono sempre
nuovi spiragli su quell’aura internazionale connaturata con le finalità del nostro Club.
Nelle pagine seguenti potrete vedere alcune foto di questa- tre-giorni (altre saranno messe sul SITO)
che ci ha fatto sentire parte di una grande famiglia, proiettandoci nel mondo Open Door. Ho
riportato anche la lettera di ringraziamento di Marlena Reibaldi, che ha sostituito la presidente
Barbara Couwembergh, purtroppo impossibilitata a venire. Possiamo ormai considerare Marlena a
pieno diritto nostra socia” in pectore”, essendo stata oltretutto insignita del distintivo dell’IWC of
Rome. Alle altre socie, quasi in un ideale gemellaggio, sono stati donati i gagliardetti del Club.
Ci eravamo appena lasciate l’Olanda alle spalle quando siamo state trasportate nella più
coinvolgente atmosfera magiara che si possa immaginare….con il cooking ungherese che Erika ha
organizzato Mercoledì 25 Maggio. Colgo l’occasione per ricordare a voi tutte che per partecipare
agli incontri dei Gruppi, che sono ormai quasi tutti aperti, occorre prenotarsi, contattando la
Capogruppo o la padrona di casa con ragionevole anticipo, ciò per evidenti ragioni organizzative,
ma anche per conoscere eventuali cambiamenti di data e di orario.
A questo punto giriamo la pagina del calendario.
Giugno è solitamente il mese imperniato sulla Cena di Chiusura che, essendo organizzata nella
prima quindicina del mese, chiude l’anno sociale in anticipo. Ma Venerdi 10 è in programma un
bellissimo evento, informale, che potrà inglobare tutte le attività che i Gruppi avrebbero voluto
organizzare nel corso del mese. Sarà una “Colazione sull’erba” (così abbiamo voluto intitolarla) e si
svolgerà presso la casa natale di Katia Congedo ad Aprilia. Katia ha voluto invitare tutte noi per una
giornata insieme, senza formalità, solo per il desiderio di approfondire la nostra amicizia e
condividere un momento conviviale sul genere delle “fraschette dei Castelli”. Ma nel corso della
giornata avremo la possibilità di parlare di letteratura, di arte, di musica, di cucina e di benessere, di
giocare a burraco, di conversare in inglese, francese, spagnolo. E potremo anche farci una bella
“passeggiata” nei dintorni! Grazie Katia per questo graditissimo invito, che ci dà la cifra di quanto ti
senta parte integrante del Club!
Dulcis in fundo… la Cena di Chiusura, che si svolgerà Lunedì 13 Giugno nell’elegante cornice
dell’Hotel Parco dei Principi. Nelle pagine seguenti troverete il menu e il programma. Abbiamo
scelto un secondo di pesce, ma se qualcuno dovesse preferire la carne, può comunicarlo
tempestivamente alle signore dell’ospitalità che provvederanno a chiedere la sostituzione.
L’intrattenimento musicale sarà affidato alla splendida voce di Maria Letizia Gorga, una poliedrica
artista, che si è esibita sui palcoscenici di tutto il mondo e di cui potrete leggere il profilo nelle
pagine seguenti. Non mi resta ora che augurarvi Buona lettura e… ai prossimi appuntamenti
un caro saluto
Santina

INCONTRO MENSILE di GIUGNO_______________________________________________

CENA DI CHIUSURA
Dell’ANNO SOCIALE 2015-2016

LUNEDI 13 GIUGNO 2016 ore 19
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI – Via G.FRESCOBALDI 5 Roma

MENU
Aperitivo
flute di prosecco- cocktail analcolico alla frutta
fantasia di frittini pizzette alla partenopea
Risotto champagne e mandorle tostate
Filetto di orata in crosta di zucchine e pomodorini con spinaci saltati all’uvetta
Dessert
Semifreddo al limone in salsa di fragole
Acqua minerale /Vini /Spumante
Caffè
Vi aspettiamo con familiari e amici per trascorrere piacevolmente una serata insieme.
L’Hotel Parco dei Principi è in via G.Frescobaldi 5 (Parioli) Parcheggio interno
Autobus ATAC: 223, 910, 3, 19 (Bioparco)

INCONTRO MENSILE DI GIUGNO_________________________________________________

PROGRAMMA
Le CANZONI di Maria Letizia Gorga
Attrice e cantante, laureata in Lettere presso
l’Università La Sapienza di Roma, diplomata presso
la Scuola Internazionale dell’Attore di Roma diretta
da Alessandro Fersen e specializzata presso la Skola
Dramaticeskogo Iskusstva di Mosca sotto la guida
del Maestro Anatolj Vassiliev.
Ha studiato voce e canto con i maestri: G. De AmicisRoca, G. Jurova, T. Carcavallo e S. Molik.
Ha lavorato sull’interpretazione e la diffusione della
Poesia con Achille Millo, Elio Pecora, Edoardo
Sanguineti, il M° Fausto Razzi, la regista Federica
Altieri per i Sentieri della poesia, l’Einaudi e il
festival Mediterranea diretto da F.Bettini.
Ha realizzato il dvd “Avec le temps, Dalida” e il cd “Viaggio intimo con Mercedes sosa” tratti
dagli omonimi spettacoli,distribuiti dalla CNI,Compagnia Nuove Indye.
Ha inciso il disco de “La Cantata dei Pastori” di Peppe Barra e del “Decamerone” di Renato
Giordano, entrambi con le musiche originali di Lino Cannavacciuolo. Nel disco Satyricon canta
i brani di Mario Rivera e Gabriele Coen. E’ nel film e nella colonna sonora di “Youth”, ultimo
film di Paolo Sorrentino.
In teatro è diretta da Vassiliev, De Simone, Albertazzi, Scaparro, Barra, Sepe, Russo,
Ammendola, Pesce, Micol, Giordano, Pedroni, Giorgetti, La Manna, Gazzara, Tamburi,
Prosperi, Belli, Piccoli, Lombardo Radice, etc.
In cinema e in televisione è stata diretta da Ammendola e Pistoia, Laudadio, Balducci, Izzo,
Odorisio, Terracciano, Ponzi, Rocco, Parisi, Graffeo e Manni, Pingitore, Colabona, Mercalli,
Inturri, Puglielli, Sorrentino, etc.
Nel 1995 viene premiata come migliore attrice protagonista al festival di Fondi per lo
spettacolo “Controfigura” con Franco Castellano. Unisce da anni alla sua professione di
attrice quella d’insegnante di dizione ed educazione della voce presso prestigiose Accademie ed
università.

____________________________________________________

INCONTRO MENSILE di MAGGIO
17-19 Maggio - Visita dell’IWC Le Hague

Al Beverly Hills in attesa delle amiche olandesi

Al “Margutta” dopo la lunga passeggiata
da Piazza Farnese a Piazza di Spagna

“Meo Patacca” tra stornellate romanesche

Sul Terrazzo del Vittoriano, visita a Roma antica con Sylvia

A Piazza Navona con BiancaMaria

La sera dei saluti ufficiali alla “Casa dell’Aviatore”

I ringraziamenti di Marlena Reibaldi PR Officer dell’ IWC The Hague

Care amiche-“sisters IWC of Rome”!
Anche a nome del gruppo IWC The Hague, in visita a Roma la settimana scorsa, vi ringrazio della calorosa
accoglienza! Siete state numerose a partecipare a questo incontro, che ha permesso di rinnovare i contatti tra
le due IWC e creare nuove amicizie.
Purtroppo non ho le email di tutte voi, per ringraziarvi personalmente. Un grazie particolare a Sylvia, che
gentilmente ci ha fatto fare un percorso nella Roma antica!
Vi aspettiamo a L’Aja per una visita di scambio.
Marlena

ATTIVITA’ MENSILI
MAGGIO 2016
COOKING in&out

”Iste hozott, beneteket” (Dio vi ha portate, benvenute) Ecco come siamo state accolte da Erika,
mercoledì 25 maggio, al coking ungherese organizzato a casa sua. La calda accogliente atmosfera
magiara ci ha letteralmente catturate, mentre ascoltavamo la padrona di casa parlare di cultura e di
tradizioni del suo paese, mentre scoprivamo i sapori di una cucina autentica, tra cui il famoso
salame arrivato direttamente da Budapest, mentre alzavamo il bicchiere di Palinka augurandoci
“Egescègedve”! Si pensa all’Ungheria e il pensiero va immediatamente al gulash, ma la nostra
ospite ha voluto prepararci un piatto diverso, che ha definito “inconfondibilmente ungherese”: i
”Fustolt bableves” (zuppa di fagioli affumicata).Gustosissima! Se volete cimentarvi nella
preparazione, ecco la ricetta.
FUSTOLT BABLEVES
Ingredienti: ¾ di fagioli borlotti (per 10 persone),uno stinco affumicato, 3 carote, 1 patata, costola
di sedano, 1 testa intera di aglio, un cucchiaio di paprika dolce, farina, olio extravergine.
Preparazione. In una pentola mettere i fagioli (in ammollo da 24 ore) con lo stinco, le verdure a
pezzetti, tutta la testa di aglio tagliando gli spicchi in due/tre parti, coprire con abbondante acqua e
far bollire fino a cottura dei fagioli (circa un’ora e mezza a fuoco moderato). Togliere lo stinco,
farlo a pezzettini piccoli e rimetterlo nella pentola. Far addensare. (Fase molto importante) In una
padella mettere 4 cucchiai di olio, tre spicchi di aglio tagliati a pezzetti, 4 cucchiai di farina e farli
dorare. Si spegne il fuoco e si aggiungono due cucchiai colmi di paprika dolce, sempre mescolando.
Si riaccende il fuoco e si incorpora il condimento ai fagioli per 7/8 minuti. Si preparano intanto gli
gnocchetti ( tipo i cavatelli calabresi) lavorando due uova, 4 cucchiai di acqua, 1 bicchiere e mezzo
di farina. Mescolare il tutto e servire. Jò ètvàgyat! Buon Appetito!
sabc

DECORAZIONE

"Il 23 maggio le socie del Gruppo Decorazione si
sono incontrate in casa di Maria Manfredi. Oltre al
piacere di ritrovarsi, hanno avuto anche l'opportunità
di conoscere la tecnica del Kumihimo (antica arte
giapponese dell'intreccio).
Questa tecnica si è diffusa anche nel mondo
occidentale grazie all'introduzione sul mercato del
disco Kumihimo. Con questo supporto e i filati di
qualsiasi tipo e colore, si possono realizzare
splendidi cordoncini molto adatti per creare oggetti
di bigiotteria.
I bracciali nella foto, opera di Maria Manfredi, faranno parte del programma dell’anno prossimo.

ATTIVITA’ MENSILI
GIUGNO 2016

COLAZIONE NELL’ERBA
Prendiamo a prestito la celeberrima “Colazione nell’erba” di Claude Monet per
pubblicizzare la bellissima iniziativa in programma per VENERDI 10 GIUGNO.
Siamo state tutte invitate da Katia Congedo nella sua casa natale di Aprilia per una
colazione informale, sul genere “fraschette dei Castelli”. Bellissimo! Avremo una bella
giornata a disposizione per dar vita anche ad un incontro corale dei Gruppi, che solitamente
durante il mese di Giugno non riescono ad organizzare le proprie attività mensili. Ci sarà
quindi modo di parlare di letteratura, di musica, di arte, di coking… di conversare in
inglese, francese, spagnolo…e potremo anche passeggiare nei dintorni!
Un grande ringraziamento a Katia per questa sua splendida e generosa idea!
Per raggiungere Aprilia, organizzaremo un “car sharing”! Le socie interessate potranno far
riferimento (per prenotarsi time limit 7/8 Giugno) direttamente a Katia, che sarà a
conoscenza dei nominativi delle socie che raggiungeranno il posto con la loro macchina.
Katia Congedo 393491098191
katia.congedo@bancamediolanum.it
Indirizzo:Via Torre Bruna 25 Aprilia- ss148 Pontina direzione Latina (20 min. dopo EUR)
_____________________________________________________________________________
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President
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MONTHLY MEETING
DATE
PLACE
TIME

MONDAY June 13th 2016
Hotel Parco dei Principi
Via G.Frescobaldi 5 (Parioli)
19.00 Reception
20.00 Aperitif and Dinner

COST

PROGRAM

.

19.00
- Reception and Aperitif
20.00 - Dinner
- Musical entertainment by the artist Maria Letizia Gorga, who will
sing songs from her national and international repertory to the
accompaniment of pianist Stefano De Meo

For reservetions, please, call or mail the Hospitality Ladies within Thursday 9th:

Erika Fodrè
Renate Roth

From the President______________________________________________________
Very dear friends,
We are at the very end! Only a few more days and our social year 2015-2016 will be concluded. But
this is not yet the moment to strike a balance. More meetings, more interesting activities are coming
up in the arriving month.
The month of May was centred on the encounter with our "sisters" of the International Women's
Club of The Hague. It was an intense program, built on artistic and gastronomic itineraries aiming
at getting our new friends acquainted with what is excellent in Rome. Our welcome, our team spirit
have been remarkably appreciated by our guests, who have warmly invited us to reciprocate the
visit. Your participation has been important, it has proved - in case new cofirmations had been
needed - how welcome those initiatives are that always open new opportunities toward the
international aura that is the nature of our Club.
In the following pages you will be able to see some photos of those three days that made us feel part
of a great family. There is also a letter of thanks from Marlena Reibaldi, with whom I prepared the
encounter and who later substituted for the Dutch president who was unable to come to Rome. We
may consider Marlene a member "in pectore" by full right also because our badge of the I.W.C. of
Rome was bestowed on her. The other members, as in an ideal twinning, were presented with the
Club pennons.
We had just left Holland behind ourselves when we were fully transported in the most enthralling
Magyar atmosphere imaginable with the Hungarian cooking that Erika organized on May 25th. I
take the opportunity to remind you all that in order to participate in Group meetings , which are by
now nearly all open, reservations made in advance are needed by contacting the Group Leaders or
the hostess because of evident organizational reasons and also to be informed of possible changes of
date and of time.
At this point let us turn a new page on the calendar.
June is usually the month centred on the Closing Dinner which, being organized in one of the first
two weeks of the month, closes the Social Year in advance. But on Friday June 10th a very
beautiful informal event is on the agenda, such that will be able to include those activities that the
Groups would have liked to organize in the course of the month. It will be a "luncheon in the
garden" or a picnic (that is how we have chosen to call it), which will take place at Katia Congedo's
birth home in Pomezia.
Katia has wished to invite all of us to spend one day with her, informally, only prompted by so great
a wish to share a convivial moment of the kind of "fraschette dei Castelli ["Castelli" meaning old
little towns and villages in the country-side South of Rome,close to the city]. But in the course of
the day we are going to have the possibility to converse about Literature, Art, Music, Cooking,
Holistic Wellbeing, play Burraco, talk in English, French, Spanish. And we will also be able to go
for a nice walk in the neighbourhood.
Thanks, Katia, for this very agreeable invitation!
Last but not least...the Closing Dinner, which will take place on the elegant premises of Parco dei
Principi Hotel. On the following pages you will find the menu and the programme. We have chosen
a main course of fish, but if anyone should like a main course of meat, this can be communicated to
the ladies in charge of Hospitaity, who will ttake care to have the main course replaced with one of
meat.
The musical entertainment will be entrusted to the splendid voice of Maria Letizia Gorga, a
versatile artist who has exhibited herself on the scenes all over the world. We expect you to be at
the dinner with members of your families and with your family friends.
It only remains to me to wish youto enjoy the reading of this letter.
With dear greetings,
Santina/M.Letizia.

INCONTRO MENSILE di GIUGNO_______________________________________________

CENA DI CHIUSURA
Dell’ANNO SOCIALE 2015-2016

LUNEDI 13 GIUGNO 2016 ore 19
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI – Via G.FRESCOBALDI 5 Roma

MENU
Aperitivo
flute di prosecco- cocktail analcolico alla frutta
fantasia di frittini pizzette alla partenopea
Risotto champagne e mandorle tostate
Filetto di orata in crosta di zucchine e pomodorini con spinaci saltati all’uvetta
Dessert
Semifreddo al limone in salsa di fragole
Acqua minerale /Vini /Spumante
Caffè
Vi aspettiamo con familiari e amici per trascorrere piacevolmente una serata insieme.
L’Hotel Parco dei Principi è in via G.Frescobaldi 5 (Parioli) Parcheggio interno
Autobus ATAC: 223, 910, 3, 19 (Bioparco)

MONTHLY ACTIVITIES
MAY 2016
DECORATION

Members of the Decoration Group met on May 23rd at Maria Manfredi's home at 4.30
p.m. Beside the enjoyment of meeting, members also had the opportunity of getting
acquainted with the technique of Kumihimo (an antique Japanese art of plaiting). This
technique has also spread to the Western world thanks to the introduction of the
Kumihimo disk into the market. By using this support as well as yarns of any kind and
colour lovely little cords can be made that are very suitable for the creation of objects of
costume jewellery. Maria Manfredi/ M.L.B."
COOKING in&out

"Iste hozott benetsket !" (God led you here, welcome!) This is how we were welcomed
by Erika, om Wednesay May 25th, at the Hungarian cookery Group, The warm friendly
Magyar atmosphere literally captured us while we were listening to the hostess talking
about the culture and tradtions of her country, while we were discovering the different
flavours of authentic cookery, among which the famous salami that had arrived straight
from Budapest, while we were raising our glasses of Palinka wishing onme another
"Egescègedve"!
When thinking of Hungaria one immediately thinks of goulash, but our hostess chose to
prepare a different dish, which she defined as "unmistakably Hungarian": "Fustolt
bableves", a smoked soup of beans. Very tasty! If you like to venture in the preparation
here is the recipe.
Fustolt bableves
Ingredients: 3/4 (of a kilo?) "borlotti" beans (for ten persons), one smoked shank (veal?
pork?), three carrots, one potato, a whole head of garlic, a teaspoonful of sweet paprika,
wheat flour, pure olive oil.
Preparation. In a pot put the beans (having soaked for 24 hours), with the shank, the
vegetables cut into small pieces, the whole head of garlic, cutting each clove into two or
three pieces, cover with plentiful water and allow to boil until the beans are cooked
(about an hour and a half on moderate fire).In a pan put four tablespoons of olive oil,
three cloves of garlic cut into small pieces, four tablespoons of flour and allow to cook
until the garlic pieces are brown. Switch off the cooker and add two heaping spoonfuls
of sweet paprika and blend the condiment with the beans for 7/8 minutes. In the
meantime dumplings (similar to Calabrian "cavatelli") are prepared by mixing and
working together two eggs, four spoonfuls of water, a glass and a half of flour. Mix
everything and serve!
" Jò etwagyat! Enjoy your meal!"

MONTHLY ACTIVITIES
JUNE 2016

Luncheon in the garden
Friday 10 June 2016 - hrs 1200
We are borrowing the very famous "Déjeuner sur l'herbe", "Luncheon in the garden" by Claude
Monet in order to publicize the lovely initiative that has been planned for June 10th. We have all
been invited by Katia Congedo in her birth home in Aprilia for an informal luncheon (of the kind
"fraschette dei Castelli). Wonderful!
We are going to have a fine day at our disposal to allow the Groups to meet, which do not usually
succeed in organizing their monthly activities in June. So it will be possible to talk about Literature,
Music, Art, Cooking, ...to talk in English, French, Spanish...and we will also be able to take a walk
in the surrounding area!
Our great thanks to Katia for this splendid and generous idea of hers. In order to reach Aprilia we
are going to organize a "car sharing"!
Interested members may refer directly to Katia (for reservations there is a time limit on 7/8 June),
who will be able to know the names of members who are going to reach the place on their own cars
as well as the names of those members who need to be driven.
______________________________________________________________________________
Take note, please- The new telephone number of Maria Cristina Martelli is 0686898457
________________________________________________________________________________
Comitato di Redazione
Santina Bruni Cuoco, Maria Letizia Baldi, Laura Fugalli
Segretaria di redazione:
Maria Letizia Baldi
Collaborazioni firmate

