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INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME  
 

 
  Newsletter                                                                           Maggio  2017 
 
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 17 Maggio 2017                                                                    
 

Circolo Ufficiali delle FFAA 
Villa Savorgnan-Brazzà 
Via xx Settembre n2 
 

12.00/13.00 Accoglienza/Aperitivo   
 

€ 32.00 
 

PROGRAMMA            13.00      Lunch  
                                      15.00     Elezioni del Comitato Esecutivo per il Biennio 2017-2019 
                                                 -   Presentazione del Comitato eletto  

 

Per la prenotazione, le socie potranno contattare, anche via mail, le responsabili dell’Ospitalità: 
Erika Fodrè                             063052415 3355323733         erikafodre@gmail.com 
Renate Roth                            06 71542031  333 3002144   renate.santoro@fastwebnet.it 
 
 
Si invitano le socie a partecipare numerose al prossimo incontro mensile. E' necessario  infatti 
che almeno il 50%+1 delle iscritte sia presente affinché le Elezioni siano valide. Ogni socia 
presente potrà presentare tre deleghe,  non  valide però ai fini del raggiungimento del quorum. 
Non è prevista la presenza di ospiti al prossimo incontro, che è dedicato esclusivamente  alle Elezioni 
del Comitato Esecutivo 
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LETTERA  DELLA PRESIDENTE_ __________________________________________________ 

 
 
Carissime,  
come avrete modo di vedere dalle pagine Speciale Elezioni … “Habemus 
Comitatum”, abbiamo cioè  le cinque candidate che andranno certamente a 
ricoprire le cariche del Comitato nel prossimo Biennio 2017-2019.   
Beninteso, ciò non significa che le Elezioni non abbiano alcuna ragion d’essere e 
che il voto non abbia senso! Tutt’altro! 
Fermo restando che è un diritto/dovere  delle socie votare e che è espressione di  
 

 
appartenenza al Club esercitare tale diritto,  ciò che rende ancor più  importante questa tornata 
elettorale,  è il poter esprimere  con il nostro voto  un vero e proprio  attestato  di fiducia a chi ha 
preso un impegno con se stessa e con tutte noi  per farsi carico ed organizzare la vita del  Club nei 
prossimi due anni. 
Un grazie di cuore quindi  alle cinque candidate!  
 
Allo scadere di ogni biennio è come trovarsi al limitare della frazione di una “staffetta”… il 
Comitato precedente passa il testimone a quello successivo, e lo guarda procedere augurandogli di 
andare avanti spedito, di continuare magari nella sua scia, al’inizio, ma di fare poi un passo in più di 
quelli finora fatti dal Club dal 1965 ad oggi.  
E così io mi auguro che  il 17 Maggio ci troveremo, mi piacerebbe dire  in massa, nella bellissima 
Sala dell’Angelo di Villa Savorgnan-Brazzà, avremo il nostro lunch nel corso del quale avremo 
l’opportunità di stare insieme e parlare di tante cose.  
Alla fine sarà preparato il seggio e potremo,  votando,  esprimere a chiare lettere la nostra fiducia  
ad Erika,  Gertrud,  Katia, Maria Letizia,  Mariella. 
Ecco … per me è questo il significato del voto di Mercoledì 17 Maggio! 
 
Ormai siamo in corto finale. Penso di averlo scritto anche l’anno scorso, ma è un’espressione che 
mi piace usare!  Nella griglia troverete alcuni appuntamenti dei Gruppi.  
Ma non dimenticate di dare un’occhiata alle proposte del mese, che contengono alcuni spunti 
culturali interessanti. Alcune iniziative hanno anche un risvolto legato alla Solidarietà. Dare 
pubblicità a questi eventi è un modo per l’IWC di offrire il suo contributo alle varie Cause che 
vengono portate all’ attenzione della collettività. 
Ci ritroveremo poi per la Cena di Chiusura dell’Anno Sociale, a metà Giugno, sempre al Parco dei 
Principi. Vi aspettiamo. Non prendete altri impegni!! 
 
La mia lettera oggi è speciale, più breve del solito, ma penso di aver espresso comunque  ciò che 
volevo dire. 
Un caro saluto e a presto 
 
                                                                                 Santina______________________________________ 
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SPECIALE ELEZIONI 2017-2019 
 

COMITATO ESECUTIVO 
 

Come preannunciato nel Bollettino di Aprile, vi diamo qui di seguito l’elenco dei nomi delle socie 
candidate per le cariche del COMITATO ESECUTIVO, che sarà eletto con le prossime elezioni. 

 
 

 
PRESIDENTE                                                              Erika Emma FODRE’ (Ungheria)                
 
VICE PRESIDENTE                                                   Gertrud WIEDMER  (Svizzera)                                                                                    
                                         
TESORIERA                                                                Katia CONGEDO  (Italia) 
                                                        
SEGRETARIA  CORRISPONDENTE                     Maria Letizia BALDI (Italia)                                                                                       
 
SEGRETARIA DI SEDUTA                                      Mariella CASCO MERENDA (Italia) 
 
 
                               >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
 

CURRICULUM delle CANDIDATE 

 

 
PRESIDENTE 

 
Erika Emma FODRE’ (Ungheria) 
Nata a Budapest, ha studiato presso l'Accademia Business International. 
Sposata con un Italiano, è residente a Roma dal 1976. In quegli anni ha 
iniziato a collaborare con l'Accademia e l'Ambasciata ungherese mettendo 
a punto progetti per lo sviluppo e  l'inserimento delle aziende ungheresi in 
Italia.  Nel 1993 ha fondato la società  MIR.srl  (Medical Internazionale 
Research)che è diventata negli anni società leader mondiale nel settore 
della produzione di strumenti elettromedicali, in particolare spirometri e 
ossimetri.   

L'azienda oggi lavora in 94 paesi, tra cui la Cina, con cui ha instaurato uno speciale rapporto di 
partenariato e collabora con il CNR, le università e società farmaceutiche nazionali e internazionali.  
Erika ha fatto parte della delegazione Associazione Italiana Sommelier di Roma a New York e 
Londra ed  ha avuto numerosi incontri per la promozione delle aziende vinicole italiane. Partecipa  
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con interesse a congressi seminari ,corsi, tavole rotonde  che riguardano gli interscambi 
commerciali  promosse dal ministero degli affari esteri, da ambasciate e organizzazioni  
multinazionali. E’ iscritta a varie Associazioni, tra cui la FIDAPA, di cui è stata membro del 
Comitato Direttivo, alla  Chaine des Rotisseurs, ai Convegni di Maria Cristina, Ordine Civico 
Mediceo.   
Oltre all’ungherese (madrelingua ) e all’italiano, parla inglese e francese. Iscritta all’IWC da due 
anni, ricopre attualmente la carica di responsabile dell’Ospitalità. 

 
 

VICEPRESIDENTE  
 
 
Gertrud WIEDMER (Svizzera).  
Dopo essersi diplomata a Berna in Lingue Commerciali, si è trasferita a 
Milano dove ha lavorato presso l’Ufficio Nazionale Svizzero del Turismo. 
Successivamente è stata trasferita dallo stesso Ufficio negli Stati Uniti 
dove è stata responsabile di Pubbliche Relazioni e Promozione vendite 
negli uffici di New York, Chicago e San Francisco. Per brevi periodi le 
sono stati assegnati anche gli uffici di Buenos Aires, Mexico City e 
Toronto. Tornata in Europa si è stabilita a Roma.  
Oltre al tedesco e all’italiano, parla inglese, francese e spagnolo. E’ socia dell’IWC of Rome dal 
1989 con vari incarichi. Presidente nel biennio 2013-2015. Tesoriera per molti anni, è stata anche 
capogruppo di Teatro e Arte. Al momento è Capogruppo del Gruppo Arte. 

 

 
 

TESORIERA 
 

Katia CONGEDO  (Italia) 

Studi: Perito aziendale  corrispondente in Lingue Estere “ E. Pertini” di 
Roma,  Abilitazione ed iscrizione albo Consulente Finanziario , Abilitazione 
ed Iscrizione  all’Albo agenti Assicurativi, Specializzazione su gestione 
patrimoni e passaggio generazionale alla  MCU University Milano. Lavoro: 
1986 -2011 comunicazione e marketing internazionale per aziende operanti a 
livello multinazionale,  contatti con l’estero e utilizzo della lingua inglese e 
francese (traduzione simultanea quest’ultima) . Dal 2013 Consulente 
finanziario ed agente assicurativo (iscritto al RUI) per Banca Mediolanum 
(Family banker senior).  
Diversi viaggi all’estero per lavoro e per passione. Le piace frequentare ambienti internazionali, 
leggere libri, riviste economiche , quotidiani economici –finanziari. Si iscrive nell’ IWC di Roma 
nel 2015, da un anno capogruppo di Educazione Finanziaria. 
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SEGRETARIA DI SEDUTA  

 

Mariella CASCO MERENDA  (Italia)  

 

Laurea in Biologia con Dottorato in Parassitologia; Assistente di Cattedra 
presso l'Università di Belgrado; 
Ricercatrice presso l'Istituto di Patologia del Libro (Università La Sapienza – 
Ministero Beni Culturali) 
Attualmente: Docente di Scienze Matematiche, Chimiche e Fisiche nella 
Scuola Secondaria, ricoprendo anche l'incarico di Collaboratore del Preside 
nonché Fiduciaria di plesso. Tutor a Docenti neoassunti per conto 
dell'Università di Torvergata 
Iscritta all'IWC di Belgrado dal 1994 al 1998. Socia dell'IWC dal 2008. E' 
stata Capogruppo di Burraco. Ricopre attualmente la carica di Segretaria di 
Seduta. 

 

 
 

 
SEGRETARIA CORRISPONDENTE 

 

 
 Maria Letizia BALDI  (Italia) 
 

 

Maria Letizia Baldi, italiana, nata a Tripoli (Libia), laureata in Lettere Moderne 
all'Università di Roma "La Sapienza", ha lavorato come bibliotecaria a Roma 
presso l'Istituto Superiore di Sanità dal 1954 al 1957, ha soggiornato per dieci 
mesi negli Stati Uniti nell'anno accademico 1960-61 studiando Storia 
Americana presso la State University of South Carolina nella città di 
Columbia,S.C.  Parla e scrive l'inglese e il francese;  ha insegnato Lingua 
Inglese nelle Scuole Medie e successivamente Lingua e Letteratura Inglese nei     
Ginnasi-Licei.  

Negli anni '90 ha condotto i propri alunni a visitare  Ginnasi-Licei in Danimarca, a Elsted-Aarhus, e negli 
Stati Uniti: Mamaroneck High School nella cittadina di Mamaroneck, N.Y. e Mifflinburg High School nella 
cittadina di Mifflinburg,Pa; in seguito agli scambi scolastici  ha compiuto osservazioni didattiche per 4 
settimane sia presso Mamaroneck High School che Mifflinburg High School. Dopo essere andata in 
pensione  nell'anno 1999 si è interessata di Storia Contemporanea Italiana svolgendo ricerche archivistiche 
ed ha pubblicato alcuni articoli sulla rivista Nova Historica dal 2010 al 2013.  
E' socia dell'I.W.C. of Rome dal 1966; negli anni '70 è stata Segretaria di seduta del Comitato dell'IWC per 
un biennio ed è stata Chairwoman del Gruppo Letteratura dal 1970 al 2000 e di nuovo dal 2014. Ricopre 
attualmente la carica di Segretaria Corrispondente. 
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IWC APRIL ACTIVITIES 
 
INCONTRO MENSILE_Mercoledì 26 Aprile ore 15,30 
Sede della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Via IV Novembre149 

Conferenza   “A 60 Anni dalla firma dei Trattati, quale futuro per l’Europa?” 
 

 
 

La Presidente Santina Bruni Cuoco nel presentare il 
qualificato parterre di relatori, che animerà l’incontro 
su passato, presente e futuro dell’Europa, sottolinea 
l’importanza di una Informazione Istituzionale, scevra 
dai tecnicismi degli esponenti della Economia/Finanza 
e dai tatticismi dei rappresentanti della Politica.  
Da sinistra: Dr Vittorio Calaprice, il Dr Roberto 
Santaniello, il Dr Eric Josezf, giornalista di 
“Liberation”,  il Dr Thomas Toguc. 

 

  

 
 

GIOVEDI’ 6 APRILE ore 11   
Visita alla Fondazione Micol Fontana 

 
 

 

6 Aprile a via San Sebastianello  per 
visitare la Fondazione Micol Fontana . 
Foto di gruppo con  le nipoti  della 
Signora Micol. 
  
Una carrellata dei meravigliosi vestiti 
orgoglio dell’Atelier e delle donne che 
hanno avuto l’onore e il piacere di 
indossarli 

 
 

 

  

Evento Hanami all'Orto Botanico. 
Non eravamo tante noi dell’IWC, ma 
ci siamo date appuntamento l’8 
Aprile all’Orto Botanico per l’Evento 
Hanami. Mescolate ad una folla 
inaspettata in un giardino giapponese 
pieno di suggestioni, abbiamo 
ammirato,   la bellezza dei ciliegi in 
fiore  leggendogli innumerevoli 
tanzaku,  strisce  poetiche, con haiku 
dedicati al ciliegio, che 
ondeggiavano nel vento.  
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Le proposte culturali  del mese 

Una proposta di Ratna Effendi 

Al  Teatro Olimpico per sostenere “ Medici senza frontiere” 
In scena “Ed ecco a voi…Pino Insegno”… La storia di un uomo che fa zapping in modo annoiato 
tra i vari programmi televisivi quando, come per magia, si ritrova catapultato all’interno del 
televisore ed inizia un viaggio tra i programmi degli anni 60-70-80, gli sceneggiati, le canzoni, i 
miti dell’epoca. 
L’evento si terrà: 
Mercoledì 17 Maggio/Giovedì 18 Maggio     
  ore 17 (platea € 25, galleria €20)  ore 21  (platea €30, galleria €25)  
Venerdì 19  solo alle ore 17 (platea € 25, galleria €20). 
Teatro Olimpico- Piazza Gentile da Fabriano 17-Zona Flaminio 
L’Agenzia Teatrale sostiene “Medici senza frontiere” con la cifra di 8.000 euro. 

Le proposte di Giovanna Pennacchi 

“Tutte insieme a cinema” per vedere alcune “pellicole” interessanti! 
- In una stagione da molti definita fallimentare per il cinema italiano, sono usciti due film che ne risollevano 
il livello : 
LASCIATI ANDARE , è stato salutato come il ritorno della commedia italiana di Qualità , con un 
bravissimo Beppe Servillo, in veste comica. Con la regia de  LA TENEREZZA Gianni Amelia firma un film 
di grande umanità , coadiuvato da un eccellente cast....tutto italiano.   
Per la grande Opera al cinema, il capolavoro di Richard Strauss, DER ROSENKAVALIER. Verrà proiettato 
in diretta dal Met Opera House di New York il 16 maggio, ore 19,30 al Multisala Cinema Lux e altre sale. 
Per info e accordi telefonare a Patricia e a Giovanna, le quali, lo scorso 23 aprile hanno dato seguito alla 
proposta contenuta nella Newsletter di Aprile. Un piccolo gruppetto ha assistito presso La Comunità - storico 
teatro di ricerca – all' ultimo spettacolo messo in scena dal regista Giancarlo Sepe, Washington Square, tratto 
dal famoso romanzo di Henry James. Lo spettacolo è stato molto intrigante ed ha ha avuto un buon successo 
di critica grazie alla  accuratezza delle scene, dei costumi , del trucco, bella musica e....quadriglie ! 

 

Una proposta di Erika Fodrè 

Un’anticipazione di Giugno. Sabato 24 Giugno, III Edizione del “ Day of the Summer Fashion and 
Art”, un Charity Galà, che si terrà a “Dimora L’Amuri è” .  Locandina in allegato 

Dalla NEWSLETTER  di Maggio  della Delegazione FAI ROMA: 

LO SGUARDO FEMMINILE DELL'ARTE, perché non c'è un Picasso al femminile?  La Delegazione FAI di 

Roma presenta, insieme alla Galleria Nazionale, dal 28 aprile al 9 giugno, un ciclo di incontri che 

attraverso ritratti e testimonianze di donne racconta “il ruolo femminile nell'arte del Novecento”.  

 PRIMO APPUNTAMENTO 
Venerdì 28 aprile, dalle 19.00 alle 21.00 

Venerdì 5 maggio, dalle 18.00 alle 20.00 
 Per prenotarsi : www.faiprenotazioni.it  oppure contattare la Delegazione. 
 

___________________________________________ 
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ATTIVITA’MENSILI 

MAGGIO  2017 

ACTIVITIES GROUP LEADERS TEL ADDRESS DAY TIME 
ARTE 
 

S: DIEBNER 
G: WIEDMER 

06 4244771 
06 6693290 

To be defined   

BRIDGE/ 
BURRACO 

.M.MERENDA 
T.TRAMONTANA 

0695213474 
063214577 

    16.00 

CINEMA/*** 
TEATRO 

P. BOUCHEZ 
G.PENNACCHI 

3491970810 
3289150072 

  18.00 

COOKING 
IN&OUT 

M.AMEZQUITA 
E.FODRE’ 

3334344368 
063052415 

To be defined   

DECORAZION
E 

.MANFREDI/ROTH
MODESTINI 

068126883    

EDUCAZIONE 
FINANZIARIA 

K.CONGEDO 3491098191   15.00 

LETTERATURA 
ORA SOCIALE 

M.L.BALDI 
 

068416086 
 

M.L. BALDI   Thursday 
      4  

16.30 

MUSICA 
 

N.CIRINNA'  
R.FURLAN 

063314365 
066633436 

N.CIRINNA’ 
Via Chianciano 11 

 Thursday 
      18 

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 C:DEVICO 
:zza Mignanelli 3 
 

 16.00 

ITALIANO 
Conversazione 

M.MANFREDI 
MSANSALVADORE 

068126883 
0644234027 
 

Bar “Perfetto” 
Piazza Fiume 
 

 11.00. 

SPAGNOLO 
Conversazione 

V.QUAGLIERO 
 

0632600144 
 

Bar Euclide 
Piazza Euclide 

 11.00 
 
 

INCONTRO MENSILE: Mercoledì 17 Maggio ore 15,30  Elezioni del Comitato 
ESCURSIONI : Viaggio ad Atene Lunedì 22 – Giovedi 25 Maggio 
Le date degli incontri dei Gruppi vi saranno comunicate via mail. 
 
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                                                                            May  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 May 17th 

Villa Savorgnan-Brazza 
Via XX Settembre 2 

12,00-13.00   Reception 

€32.00 
 

PROGRAM              13.00      Lunch  
                                  15.00     Elections of the 2017-2019 Executive Committee   
                                                Presentation of the Committee  

 

For reservations, please, call or mail the Hospitality Ladies : 
 
Erika Fodrè                             063052415 3355323733 erikafodre@gmail.com 
Renate Roth                            06 71542031  333 3002144 renate.santoro@fastwebnet.it 
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From the President______________________________________________________________________ 

 

 

Very dear friends,  
as you will be able to see from the pages "specially dealing with 
Elections"..."Habemus Comitatum", that is we have the five candidates who are 
certain to fill the Executive Board offices in the coming two years  2017-2019. 
Of course, this does not mean that Elections have no reason for being held and 
that voting is deprived of any sense!...Not at all!  
It being understood that voting is both a right and a duty of members and that  
exercising such right is an expression of Club membership, what makes this ballot still more 
important is our bearing witness, with our vote, to our trust in those members who have undertaken 
the engagement, with themselves and with us, to take upon themselves the task of organising our 
Club life in the coming two years.  
Therefore, our hearty thanks to the five candidates. 
 
The end of each two-year term is like finding ouselves at the beginning of a new relay shift. The 
previous Committee passes its testimony to the following one, watches it proceed while wishing it 
to go on promptly, possibly taking one more step than the ones that have been taken so far. 
 
And that is why I wish that on May 17th we may meet, I should like to say "en masse", in the very 
fine Sala dell'Angelo in Villa Savorgnan Brazzà where we are going to have our lunch, in the 
course of which we shall have the opportunity to talk about so many things. 
 
In the end the polling station will be prepared and by voting we shall be able to express our trust in 
Erika, Gertrud, Katia, Maria Letizia, Mariella.  
 
My letter to-day is special in that it is shorter than usual but I think  I have expressed what I meant 
to say. 
 
Please receive my dear greetings. 
                                                        
 
                                                                                               Santina/M.Letizia. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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ELECTIONS 
Executive Committee 2017-2019 

 
 
As we announced in April Newsletter, here is the list of the names of members who are candidates 
for the offices of the Executive Committee, which will be elected on the occasion of the coming 
elections. We remind you that a vote for each office will have to be expressed. The vote is to be 
expressed even if the candidature is one only. According to the Regulations, two officers are 
foreign. 
 
PRESIDENT                                                              Erika Emma FODRE’ (Hungary)                
 
VICE PRESIDENT                                                   Gertrud WIEDMER  (Switzerland)                                                                                    
                                         
TREASURER                                                             Katia CONGEDO  (Italy) 
                                                        
 CORRISPONDING SECRETARY                        Maria Letizia BALDI (Italy)                                                                                       
 
RECORDING SECRETARY                                   Mariella CASCO MERENDA (Italy) 
 

 
 
 

CANDIDATES CURRICULA 
 
 
President: Erika Fodrè 
  
Born in Budapest, she studied at a Business International Academy. Married 
to an Italian, she has lived in Rome since 1976. In those years she began 
collaborating with the Hungarian Embassy and the Hungarian Academy in 
Rome devising projects for the development and the introduction of 
Hungarian firms in Italy.  In 1993 she founded M.I.R. srl. (Medical 
International Research), which in the course of years has become a leading 
corporation in the world in the field of production of electro-medical 
instruments, in particular spirometers and oximeters.  
The firm now works in 94 countries , among which China, with which it has established a special 
partnership, and collaborates with the Italian CNR as well as with national and international 
pharmaceutical corporations.  
Erika has been a member of the Rome delegation of Italian Sommeliers' Association in New York 
and in London and has held numerous encounters for the promotion of Italian wine-producing 
firms. With great interest she participates in conventions, seminars, round-table sessions concerning 
the commercial interchanges promoted by the Italian Ministry for Foreign Affairs, by embassies and 
by multinational organizations.  
She is member of various associations, among which FIDAPA, of whose Board of Executives she 
has been a member, of Chai^ne of Ro^tisseurs, of Maria Cristina Conventions, of Civico Ordine 
Mediceo.   
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Beside Hungarian (her mother tongue) she speaks English and French. She has been a member of 
the International Women's Club of Rome for two years, in which she is presently Hospitality 
Officer.   
 
 

 
VICEPRESIDENT 

 
 
Gertrud Wiedmer (Swiss) 
 
Born. After her diploma in commercial languages in Berne, she went to 
Milan where she worked for the Swiss National tourist Office. 
Subsequently, trasferred to the United States, she was responsible for Public 
Relations and Sales promotion at the offices of New York, Chicago and San 
Francisco. She has also worked for a short time at the offices of Buenos 
Aires, mexico City and Toronto. Back in Europe, she settled in Rome. She 
speaks German, English, Italian, French and Spanish.  
 

Member of the IWC of Rome since 1989 she has held various offices, She has been corresponding 
secretary, membership,  treasurer (for eight years) and group leader of Art and Theatre. At the 
moment she is responsible of Art Group. 
 
 
 
 

TREASURER 
 
 Katia Congedo (Italian) 
 
 
Educational Background.  She graduated as business expert  and foreign 
languages correspondent at Technical Institute "S.Pertini" in Rome. She  
qualified and was registered as Financial Consultant and as Insurance Agent. 
She specialized in Estate Management and Generation Transition at MCU 
University in Milan.  
Professional Background. From 1996 to 2011 she worked in International 
Communication and Marketing on behalf of firms operating at multinational 
level;  she practises foreign contacts and the use of English and French (the 
latter in simultaneous translation). Since 2013 she has been Financial 
Consultant and Insurance Agent (registered at R.U.I.) on behalf of Banca 
Mediolanum (Family Banker Senior). 

 

She has often travelled abroad both for work and in order to gratify her passion for travel. She 
enjoys frequenting international circles, reading books and magazines dealing with the economy, 
economic and financial daily newspapers. She joined the International Women's Club of Rome in 
2015, in which she has been leader of the Financial Education Group.  
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RECORDING SECRETARY 

 

 Mariella CASCO MERENDA(Italy) 

Degree in Biology and Dottorato in Parassitology. Assistant at the University of 
Belgrade. Resercher at the Institute of Patology of the Book ( University La 
Sapienza- Ministry of Culture).  

Currently : Teacher of Matehematical, Phisical, Chemical Disciplines in 
Secondary School,  Headmaster's Trustee Manager and Tutor to the new 
teachers for the University of Torvergata. Member of IWC of Belgrade, she 
joined the IWC of Rome in 2008. She was groupleader of Burraco and currently 
is in charge for  Hospitality. 

 
 

 
 
 
 

CORRESPONDING SECRETARY 
 

Maria Letizia BALDI  (Italy)   

 

Born in Tripoli (Lybia), graduated in Modern Letters at the University of 
Rome "La Sapienza", worked as  librarian at Istituto Superiore di Sanità 
from 1954 to 1957, spent ten months in the U.S.A. in the academic year 
1960-61 studying American History at the University of South Carolina in 
Columbia S.C. 
She speaks and writes English and French, taught English in Middle 
Schools and later in upper Middle Schools; in the 90ies she led her pupils 

 

on school visits, on an exchange basis, to Denmark in Elsted Aarhus and later to Mamaroneck High School 
in Mamaroneck N.Y. and to Mifflinburg High School in Mifflingburg PaFollowing the classroom exchanges 
she later performed classroom observations for four weeks in each of the above-mentioned schools  for four 
weeks. After retiring in 1999 she developed an interest in Italian Contemporary History doing archive 
research and published a few articles on the historical magazine "Nova Historica" between 2010 and 2013.   

She has been a member of IWC of Rome since 1966, was Recorder at Committee meetings for two years, 
was Chairwoman of the Literature Group from 1970 to the year 2000 and has been again since 2014.  

 

 
 

 
_________________________________________ 
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IWC APRIL ACTIVITIES 
 

Monthly Meeting- Wednesday April 26. 
Premises of Representatives of the European  Community.in Italy at 149 Via Quattro Novembre in Rome. 
 

Conferenza   “A 60 Anni dalla firma dei Trattati, quale futuro per l’Europa?” 

 
 

 
I.W.C. of Rome President Santina Bruni Cuoco 
presents a qualified parterre of speakers, stressing the 
importance of institutional information free from 
economic/ financial technicalities or any use of tactics. 
From the left: Dr. Vittorio Calaprice, responsible of   
Dr. Roberto Santaniello, Dr. Eric Joszef, Rome 
correspondent of "Libération", Dr. Thomas Toguc of 
"European Space".  

 
  

 

  

 
Thursday April 6th   

A visit to "Micol Fontana Foundation” 
 
 

 

Last April 6th at Via San Sebastianello 
for a visit to "Micol Fontana 
Foundation". 
A photo of our group with Mrs. Micol 
granddaughters. A parade of the 
wonderful dresses that the Atelier is 
proud of with the photos of the women 
who had the honour to wear them. 
 

 
   
Hanami Event “all'Orto Botanico” 
Although we were not many we kept 
our appointment at Botanical 
Gardens for the Hanami event. Being 
mixed with an unexpected crowd in a 
Japanese garden full of charm we 
admired the beauty of the cherry 
trees while reading the thousand  
"tanzaku"  (poetic strips) waving in 
the wind, bearing "haiku" devoted to 
the cherry trees.  

 
 

 


