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Cena di chiusura Biennio 2015-2017
Mercoledì 14 Giugno 2017 ore 19.00

Hotel Parco dei Principi
Via Frescobaldi 5- Roma
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INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME

Giugno 2017
COMITATO ESECUTIVO
Presidente
Vice Presidente
Tesoriera
Segretaria Corrispondente
Segretaria di Seduta

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

COMITATO PERMANENTE
Programmi
Ospitalità
Membership
Coordinamento Gruppi

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

INCONTRO MENSILE
DATA
LUOGO
ORARIO
COSTO

MERCOLEDI 14 GIUGNO 2017
Hotel Parco dei Principi
Via G.Frescobaldi 5 (Parioli)
19.00 Accoglienza/Aperitivo
20.00 Gala Dinner
€

PROGRAMMA
19.00 - Accoglienza e Aperitivo
20.00 - Gala Dinner
- La serata sarà allietata dal pianista Gianni Rossini, dalle sue
musiche e canzoni ever-green, e sarà punteggiata da interessanti
“sorprese”.
Per la prenotazione, si invitano le socie a contattare entro Lunedì 11 le responsabili dell’Ospitalità:

Erika Fodrè
Renate Roth

063052415
3355323733
06 71542031 333 3002144

erikafodre@gmail.com
renate.santoro@fastwebnet.it

Le defezioni dell’ultimo momento, anche degli ospiti, comportano ugualmente il pagamento della quota di
partecipazione, che altrimenti, come purtroppo è già successo, ricade sul Club”.
2

From the President______________________________________________________
Carissime,
ancora qualche giorno e il nostro Anno Sociale e con esso il Biennio 2015-2017
si concluderà! Ma non è questo il posto deputato ai bilanci! Troverete a pag.8
una mia intervista a Laura Fugalli in cui mi racconterò … nelle vesti di
Presidente… facendo tra l’altro un raffronto tra il programma della mia
Autocanditura e le realizzazioni del Biennio.
Mi fa piacere però sottolineare due momenti particolarmente significativi che hanno caratterizzato
la vita del Club nello scorso mese di Maggio. Il 17 Maggio abbiamo celebrato nella splendida
cornice di Villa Savorgnan di Brazzà - Circolo Ufficiali FFAA d’Italia- uno degli step più
importanti della vita del Club: l’Election Day, che segna l’alternanza sia pure virtuale (sarà effettiva
a fine giugno) tra il vecchio e il nuovo Comitato. Già nella scorsa Newsletter avevo posto l’accento
sul significato speciale di queste Elezioni, che chiedevano a voi socie non una scelta tra candidate,
ma una espressione di fiducia corale (come peraltro avviene solitamente negli altri IWC) alle cinque
amiche che con grande senso di responsabilità ed entusiasmo avevano dichiarato la loro
disponibilità ad indirizzare ed organizzare la vita del Club nel Biennio 2017-2019. Colgo
l’occasione per ringraziare di cuore ancora una volta Erika, Gertrud, Katia, Mariella e Maria
Letizia. A loro va tutto il mio apprezzamento e l’affettuoso augurio che procedano spedite verso
nuovi importanti traguardi per il nostro Club. A pag.6 alcune immagini della festosa cerimonia del
passaggio di consegne, che già nella lettera di maggio avevo abbinato all’immagine sportiva della
staffetta. Il “testimone “ è una rosa, offerta dal vecchio al nuovo Comitato e il gesto ha conferito
una nota di Ritualità ad un evento già di per se particolarmente significativo.
L’altro momento che mi preme enfatizzare è il Viaggio ad Atene, dal 22 al 25 Maggio. Quattro
giorni davvero speciali, sia per l’affiatamento tra il bel gruppetto di partecipanti, sia per le ore
dedicate non solo alla visita di una delle città più affascinanti del mondo, ma anche all’incontro con
International Women’s Club of Athens. Nel corso del General Meeting di Maggio del Club, cui siamo
state ufficialmente invitate, ho avuto l’occasione di proporre alla Presidente e alle 90 socie presenti il sogno
che ho accarezzato per anni: un gemellaggio tra il Club di Atene e quello di Roma. Naturalmente la

proposta ha suscitato l’approvazione delle amiche di Atene e si sta procedendo per la
formalizzazione di un Atto, forse un prototipo, che “aprirebbe le porte” a legami sempre più stretti
tra gli IWC e le socie degli IWC che aderiscono dell’Open Door.
A questo punto non mi resta che darvi appuntamento per l’ultimo atto ufficiale di questo Biennio: la
Cena di Chiusura! Mercoledì 14 Giugno ci ritroveremo nell’elegante cornice dell’Hotel Parco dei
Principi, location ormai abituale degli Eventi di questo Biennio, e come ogni anno ritroveremo il
piacere di passare insieme una bella “serata di inizio estate”. Nelle pagine seguenti troverete il menu
e il programma. L’intrattenimento musicale sarà affidato questa volta alle note del pianista Gianni
Rossini. La sua musica e le sue canzoni, nazionali e internazionali, saranno il leit motif del nostro
incontro. Ma non finisce qui….ci saranno alcune sorprese, di cui non parlo (altrimenti che sorprese
sarebbero?!), che daranno una nota di colore, particolarmente suggestiva, al nostro incontro.

Ed ora non mi resta ora che augurarvi Buona lettura, salutarvi caramente e soprattutto ringraziarvi
per il supporto, la simpatia e l’affetto che mi avete regalato in questi due anni!
Un abbraccio

_________________________________________________________Santina_________________
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NUOVO COMITATO ESECUTIVO
Biennio 2017-2019
Il Comitato Esecutivo dell'International Women's Club of Rome per il biennio 2017-2019, a
seguito delle Elezioni che si sono tenute Mercoledì 17 Maggio u.s, sarà così costituito:

PRESIDENTE

Erika Emma FODRE’ (Ungheria)

VICE PRESIDENTE

Gertrud WIEDMER (Svizzera)

TESORIERA

Katia CONGEDO (Italia)

SEGRETARIA CORRISPONDENTE

Maria Letizia BALDI BOTTINO (Italia)

SEGRETARIA DI SEDUTA

Mariella CASCO MERENDA (Italia)

Il nuovo Comitato si insedierà il 1 Luglio 2017

Informazioni sull'esito delle Elezioni
Votanti

26

Deleghe

4

Quorum

27

*2 schede nulle

Erika Emma Fodrè

Presidente

voti 24

Gertrud Wiedmer

Vice Presidente

voti 28

Katia Congedo

Tesoriera

voti 22

Letizia Baldi Bottino

Segretaria Corrispondente

voti 26

Mariella Casco Merenda

Segretaria di Seduta
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voti 28

INCONTRO MENSILE di GIUGNO_______________________________________________

CENA DI CHIUSURA

dell’ANNO SOCIALE 2016-2017

Mercoledi 14 GIUGNO 2017 ore 19
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI – Via G.FRESCOBALDI 5 Roma

MENU
Aperitivo di benvenuto
flute di prosecco- cocktail analcolico alla frutta
fantasia di frittini: verdurine, perline di riso, crocchette di patate, foglie di basilico e salvia
pizzette alla partenopea
Risotto con asparagi, fiori di zucca e mandorle tostate
Mezzi paccheri con polpo e carciofi croccanti
Lombetto di vitello dal cuore morbido con flan di patate e porri
Dessert
Semifreddo al melone
Acqua minerale /Vini doc/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)
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Incontro Mensile 17 Maggio 2017 - Villa Savorgnan di Brazzà - Circolo Ufficiali FF.AA d’Italia

“Election Day”
del Comitato Esecutivo Biennio 2017-2019
Alcuni momenti
della festosa
cerimonia del
virtuale passaggio
di consegne. Nella
simbolica staffetta,
il testimone è
una rosa rossa, che
viene offerta dalle
componenti il
Vecchio Comitato
alle subentranti.

Il nuovo Comitato
Erika Fodrè (Presidente)
Gertrud Wiedmer (Vicepresidente)
Katia Congedo (Tesoriera)
Mariella Merenda
(Segretaria di seduta)
Maria Letizia Baldi
Segretaria Corrispondente)
Si insedierà ufficialmente il
1 Luglio 2017

Il Comitato Elettorale, costituito da Renate Roth,
Ingrid Dijkers, Mariella Sansalvadore, Patricia
Bouchez, impegnato nelle operazioni elettorali
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VIAGGIO AD ATENE
Lunedì 22- Giovedì 25 Maggio 2017
Ecco l’affiatato
gruppetto di gitanti:
Renate, Santina,
Mara, Biancamaria,
Paola, Stefania,
Ingrid. Autore della
foto Filippo
Lucibelli, che ha
condiviso questo
splendido viaggio.
Biancamaria e
Filippo hanno
festeggiatocon noi

Il 50° Anniversario del loro matrimonio.Una serata
suggestiva, in allegria e con il magico sfondo del Partenone

In carrozzella sull’isola di Egina
A destra P.zza Syndagma e la chiesetta di
via Ermou, vicino al nostro Hotel

Al General Meeting del WIC di Atene .
Il momento delle presentazioni e dei regali
…Conversando piacevolmente con un
gruppo di socie

A casa di Tasoula Papakirillou, past President del
WIC di Atene. Una bella serata con la presidente
Rania Koulokakos, la Presidente onoraria,
Ambasciatrice del Belgio, ed altre socie del club.

_ ___________________________________________________________________________sbc________
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SPAZIO SOCIE___________________________________________________________________
Intervista di Laura Fugalli alla Presidente Santina Bruni Cuoco

D: Cara Santina, il tuo mandato volge ormai al termine.
Sono stati due anni di profondo rinnovamento per il Club.
Tradizione e innovazione, consolidamento e sviluppo,
passato e presente: un’alchimia che ha rafforzato il Club
come dimostrano le numerose, nuove adesioni.
Ritieni di aver raggiunto gli obiettivi che ti eri prefissa?

R: Ebbene sì, cara Laura, siamo arrivate al
“redde rationem”, così si sarebbero espressi i
nostri antenati… ed essendo io una classicista
incallita, non riesco a trovare un ‘altra
espressione, più pertinente, per definire
questo momento. Già a Marzo 2015, nel
presentare la mia autocandidatura avevo
messo sul piatto gli obiettivi concreti che mi
ripromettevo di raggiungere nel biennio della
mia eventuale presidenza. Li avevo coltivati
durante i lunghi anni passati in ambito
International Women’s Club: 15 anni a Roma,
3 ad Atene e 3 a Bruxelles. Un mix di
esperienze, di iniziative, di idee, di relazioni
ormai metabolizzate e che aspettavano solo di
venire fuori. In questi due anni ho cercato di
cogliere fior da fiore, attingendo ai ricordi più
significanti e mettendo in gioco la mia
creatività, le mie competenze, il mio spirito di
Squadra, e perché no, anche il mio desiderio
di Armonia.
Due anni fa, il problema del Club era il
ridimensionamento progressivo della base
sociale, dovuto ad una serie di cause che ho
più volte elencate nel mio “epistolario” (pag 2
Newsletters).
Era necessario invertire il
trend, innovare le modalità di conoscenza e di
approccio reciproco tra Club e potenziali
socie, aprirsi al mondo … e, come tu ben sai,
essendo insieme a me il punto di contatto del
Club sul Sito, molte delle 20 nuove socie di
questi due anni sono arrivate proprio dalla
Rete. Naturalmente
non è stato così

automatico: non funziona che ti presenti via
mail e diventi socia dell’IWC of Rome! Al
primo contatto facevano seguito mail o
telefonate, o addirittura incontri per verificare
la credibilità della persona che chiedeva di
entrare nel Club. Colgo l’occasione, Laura,
per ringraziarti già in questa sede per la
preziosa collaborazione che hai offerto a me e
al Club, incontrando nel giorno in cui eri
libera dal lavoro (il sabato) alcune delle donne
che ci contattavano.
D: Pensi sia sufficiente il Sito per riportare
l’IWC of Rome ai numeri di una volta?
R: Assolutamente no. Nostro obiettivo deve
continuare ad essere il corteggiamento delle
Ambasciate, il cuore di quel mondo
internazionale, che deve ruotare intorno ad un
Club come il nostro. Quest’anno l’Assemblea
Annuale ha approvato la proposta che le
Ambasciatrici vengano considerate “socie
onorarie” ed esonerate di conseguenza dal
pagamento
della
quota
annuale.
L’integrazione normativa è stata recepita nel
Regolamento al Capo 8. In seguito si potrà
arrivare magari all’escamotage adottato dal
WIC di Atene, che prevede la turnarietà
annuale delle Ambasciatrici come Presidenti
onorarie. Ma… questa è materia statutaria.
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D: L’altro tuo obiettivo è stato il puntare sull’identità internazionale dell’IWC .Pensi che sia stata una
strategia vincente?

R: Certamente si. Puntare sull'identità
internazionale, sulla differenzazione del
nostro Club, “un International Women's
Club”, rispetto agli altri Club femminili
romani rientra intanto tra le nostre finalità
culturali, ma ha anche un’ulteriore valenza
pragmatica. Le nostre potenziali socie, sia le
donne straniere che vivono stabilmente o
soggiornano per un certo periodo a Roma ma
anche le donne italiane che si avvicinano al
Club, amano avere relazioni con il mondo
internazionale.
Ho più volte affermato che tale identità non
può sostanziarsi solo nella presenza di socie
aventi
una
nazionalità
straniera
o
nell’adozione pura e semplice della lingua
inglese nei nostri incontri, ma
in
iniziative,attività, incontri (interni ed esterni)

che abbiano nel DNA un connotato
internazionale più marcato.
Il top delle aspirazioni sarebbe stato per me
quello di dedicare ogni mese dell’anno sociale
ad un paese straniero tra incontri mensili
(“Meet my country”), incontri di Cooking
in&out, partecipazione alle manifestazioni
che i vari Istituti di cultura organizzano
periodicamente… una volta all’anno scambi
di visite con altri IWC.
Devo dire che molti sono stati i Paesi
protagonisti di questo rinnovato interscambio
culturale: dall’Indonesia, al Messico, dalla
Cina, al Giappone, dall’India alla Grecia,
dall’Ungheria all’Olanda, all’Inghilterra e
aggiungo anche che molti contatti sono stati
avviati.

D: Le relazioni al centro del tuo mandato, dunque, lo sguardo rivolto al mondo esterno. Hai voluto che il
profilo internazionale del club tornasse a brillare. Internet ha giocato un ruolo di primo piano e ha aperto il
club a nuove prospettive: un link dal sito OpenDoor consente ora di collegarsi direttamente al nostro, che è
diventato un vero e proprio punto di contatto. Relazioni e comunicazione. Un club internazionale vive
anche in maniera critica questi aspetti fondamentali che riguardano la vita di ognuno di noi. Nel corso del
tuo mandato, ci sono stati molti momenti di approfondimento “guidato” da esperti per capire gli scenari
nazionali e internazionali. Vuoi ricordarne qualcuno?

R: Potrei intanto citare i due momenti istituzionali di cui sono particolarmente orgogliosa.
L’incontro con la Polizia di Stato, (30 Marzo 2016) che si è concretizzato in una importante
Conferenza sulla sicurezza personale e digitale e nella visita alla Questura di San Vitale. Il secondo
momento è stata la Conferenza presso la Sede di Roma della Commissione Europea, nel corso della
quale, prendendo spunto dalle Celebrazioni del 60 Anniversario dei Trattati di Roma, ci siamo
chieste, con un nutrito ed istituzionale parterre di relatori, quale fosse il futuro dell’Unione Europea.
Ma tutti gli incontri mensili hanno toccato ambiti e problematiche degne di rilievo e di ricordo.
Possiamo partire dai vari incontri dedicati al Benessere olistico, dalle Conferenze su Ayurveda,
PNEI, Digiuno e corretta Alimentazione, alla Conferenza sullo Yoga organizzata presso
l’Ambasciata Indiana e tenuta dallo stesso Ambasciatore, Mr Basant Gupta. Citiamo poi i due
“viaggi virtuali” in Indonesia, l’anno scorso, e in Cina quest’anno. Non è mancato il richiamo
all’Ambiente, alla tutela del patrimonio ambientale della nostra Italia e alla sensibilizzazione su una
tematica così importante attraverso l’incontro con il FAI. E poi ancora gli incontri dedicati… a
temi economici ( La tutela del patrimonio familiare) …. all’Arte (come “Amleto, tra letteratura e
teatro)… alla’Alta Moda Italiana, con la visita alla Fondazione Sorelle Fontana … e i vari Concerti
che hanno allietato gli eventi clou dell’Anno Sociale.
D:Un altro punto da segnalare mi pare siano state le collaborazioni con le altre Associazioni romane
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l’importante Convegno organizzato in Interclub
con CNDI, Rotary e Lyons sulle problematiche
della condizione femminile nei nuovi scenari
internazionali, che si è tenuto il 7 Marzo a Villa
Savorgnan Brazzà, alla presenza di esponenti del
mondo politico e diplomatico.

R: Si, abbiamo realizzato alcuni eventi insieme
con varie Associazioni romane. Con alcune
abbiamo collaborato per manifestazioni di
beneficenza, in
particolare, quest’anno, per
raccogliere fondi a favore delle popolazioni
colpite dal terremoto..Ma vorrei citare anche

D:Abbiamo visto, Presidente, che il Club, forte delle proprie origini, ha intrapreso un rinnovato percorso di
sviluppo, grazie a relazioni solide, costruite nel tempo, grazie alle nuove adesioni, grazie alle collaborazioni
interclub e a tutte le attività di approfondimento e di svago che mensilmente vengono programmate. E’ un
peccato che molte socie, impegnate nel mondo del lavoro, in alcuni casi affermate professioniste, debbano
vivere marginalmente tali attività. Quali strategie per incoraggiare la loro adesione e partecipazione?

R: Hai colto nel segno con la tua domanda.
Sarebbe un peccato che il Club dovesse
rinunciare all’arricchimento rappresentato da
donne, italiane e straniere, che, per motivi di
lavoro, hanno meno tempo da dedicare al
Club. Nel tuo caso abbiamo escogitato una
validissima collaborazione editoriale. Il
coinvolgimento di Katia, super-impegnata
consulente finanziaria, è addirittura sfociato
nell’organizzazione di un Corso di

Educazione Finanziaria per le socie. Per
inciso, sarebbe stato bello trovare un’esperta
di informatica, parimenti disposta a fare da
“maestra”! Palmyre Ferocino, medico, ha
tenuto una conferenza sull’Alimentazione. La
Presidente del prossimo Biennio, Erika, che
vive sulla propria pelle gli impegni della
donna multitasking, saprà trovare nuove
soluzioni perché il contributo di donne valide
non vada sprecato o addirittura perduto.

D: Abbiamo cercato, cara Santina, di ripercorrere i momenti più importanti per il Club durante il tuo
mandato. Questo biennio è stato, credo, anche per te, un periodo molto significativo..

“reunion” tra il WIC di Atene e l’IWC di
Roma… Che dire? Sono ritornata ad Atene in
veste di Presidente dell’IWC di Roma ed ho
trovato l’ambiente talmente favorevole da
sentirmi di proporre un gemellaggio tra i due
Clubs… Spero proprio che vada in porto!

R: Hai ragione. Lo considero infatti un
importante punto di arrivo, un vero e proprio
coronamento degli anni di “militanza” in
Italia e all’estero. La ciliegina sulla torta è
stata l’aver realizzato alcuni giorni fa quello
che è stato un mio sogno per anni: una

D: Grazie, , per l’intervista..lunga, articolata, piena di spunti …

R: Grazie a te , cara Laura, per questa
opportunità che mi hai dato di raccontarmi in
veste di Presidente e grazie soprattutto per la
preziosa collaborazione che, nonostante i tuoi
gravosi impegni di donna “in carriera”, non

mi hai fatto mai mancare. Grazie a tutte le
socie per questi due costruttivi anni insieme e
gli auguri più sentiti ad Erika e al nuovo
Comitato per il bel lavoro che le attende!
Ad maiora!

A cura di Laura Fugalli

Comitato di redazione
Santina Bruni Cuoco, Maria Letizia Baldi, Laura Fugalli
Segretaria di redazione: Maria Letizia Baldi
Contributi firmati
10

INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME

June 2017
EXECUTIVE COMMITTEE

President
Vice President
Treasurer
Corresponding Secretary
Recording Secretary

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

STANDING COMMITTEE

Program
Hospitality
Membership
Groups Coordination

Santina Bruni Cuoco- Daniela Mihu Pizzini
Erika Fodrè (Hungary) – Renate Roth (Germany)
Marcela Amezquita (Mexico)- Patricia Bouchez (Belgium)
Victoria Cresci Quagliero(Argentina)Antonella Battioni(It)

SOCIAL YEAR CLOSING DINNER
DATE
PLACE

WEDNESDAY JUNE 14 2017
Hotel Parco dei Principi
Via G.Frescobaldi 5 (Parioli)
19.00 hrs Reception/Aperitif
20.00hrs Gala Dinner

TIME
COST

PROGRAMME

19.00 - Reception and Aperitif
20.00 - Social Year Closing Gala-Dinner
- The evening will be cheered by pianist Gianni Rossini, by his music and
evergreen songs, and will be punctuated by pleasant surprises

For reservation, please, call the Hospitality Ladies:

Erika Fodrè
Renate Roth

063052415
3355323733
erikafodre@gmail.comg
06 71542031 333 3002144 renate.santoro@fastwebnet.it

Last minute defections, also by guests, require the payment of the amount due for the meal anyway, as the
payment would otherwise be debited to the Club as it has unfortunately happened already

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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From the President______________________________________________________
Very dear friends,
only a few more days and our Social Year and my Two-Year 2015-2017
Presidency will be concluded. This letter however is not the place for
striking a balance. On page...you will be able to find the interview I released
to Laura Fugally, in which I am going to tell about myself as...President and
in which, beside other things, I am going to make a comparison between my
self-candidacy and the achievements of my two-year term.
On May 17th, in the splendid setting of Villa Savorgnan Brazzà we celebrated what is one of the
most important steps in our Club life, that is Election Day, which marks the albeit virtual alternation
between the old and the new Committees. The new Committee will come into office at the end of
June.
In the previous Newsletter I had already stressed the special meaning of these elections, which were
asking you members not for a choice between candidates but for a choral expression of trust (as
however it happens in the other I.W.C.) in the five friends who with enthusiasm and great sense of
responsibility had declared their willingness to guide and organize the life of the Club in the coming
2017-2019 two-year term. I take the occasion to once again extend my hearty thanks to Erika,
Gertrud, Katia, Mariella and Maria Letizia.
To all of them goes my appreciation with my fond wish that they may proceed promptly toward
new important goals for our Club. In the photos on page...you will find a few images of the merry
ceremony of the handing over, which in the previous Newsletter I had already linked to the sports
image of relay. The "baton" is a rose, offered by the old Committee to the new one and the gesture
has conferred a ritual note to the event that is already so significant in itself.
Another moment that is important for me to emphasize is the Trip to Athens from May 22nd to the
25th. They were four truly special days both because of the harmony within the small group of
participants and because the four days were devoted not only to visiting one of the most fascinating
cities in the world but also to meeting the International Women's Club of Athens. In the course of
the May general meeting of the International Women's Club of Athens, to which we were officially
invited, I had the opportunity to propose to the President and to the 90 members present the
realization of a dream that I have cherished for years: a twinning of the Athens and the Rome Clubs.
Of course the proposal has kindled the approval of Athen's friends and the two Clubs are now
proceeding to the formalization of an act , maybe a prototype, which would "open the doors" to
closer and closer ties between members of the International Women's Clubs and members of the
International Women's Clubs joining the Open Door.
At this point it only remains to me to give you an appointment for the last official event of the twoyear term: the Closing Dinner! On Wednesday June 14th we are going to meet in the elegant
setting of Hotel Parco dei Principi, which has become by now the customary venue for the Events
of the present two-year term and, as every year, we will renew the enjoyment of spending a nice
evening at the beginning of summer together (A Midsummer Night's Dinner!).
In the following pages you will be able to find the menu and the programme. The musical
entertainment will this time be entrusted to the notes of pianist Gianni Rossini, whose profile you
will be able to read on page...However the programme does not end here...There will be some
surprises, about which I am keeping secret (would they be surprises otherwise?) which will give a
colourful, particularly charming note to the meeting. And now it only remains to me to wish you an
enjoyable reading of this Newsletter, to greet you warmly and above all to thank you for the
support, the favour and the affection that you have offered me in these two years.
With love,
_________________________________________________Santina/M.Letizia_________________
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NEW EXECUTIVE COMMITTEE 2017-2019
The Executive Committee of the International Women’s Club for the biennium 2017-2019, on the
basis of the Elections held on Wednesday 17th May, should be the following:

PRESIDENT

Erika Emma Fodrè (Hungary)

VICE PRESIDENT

Gertrud Wiedmer (Switzerland)

TREASURER

Katia Congedo (Italy)

CORRESPONDING SECRETARY

Maria Letizia Baldi Bottino (Italy)

RECORDING SECRETARY

Mariella Casco Merenda (Italy)

Some information about the results of the Elections:
Voters

26

Proxies

4

Quorum

27

President
Erika Emma Fodrè

Votes

24

Vice Presidente
Gertru Wiedmer

votes

28

votes

22

Treasurer
Katia Congedo

Corresponding Secretary
Maria Letizia Baldi Bottino

votes

26

votes

28

Recording Secretary
Mariella Casco Merenda
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May 17th2017 Montly Meeting. - Villa Savorgnan di Brazzà – Armed Forces Officer’s Club
“Election Day”
Executive Committee 2017-2019
A few moments of
the handing over
ceremony.
In the symbolic relais
the baton is a red rose
that is being offered
by the expiring
Committee members
to the incoming ones.

The new Executive Commitee
Erika Fodrè (President)
Gertrud Wiedmer (Vicepresident)
Katia Congedo (Treasurer)
Mariella Merenda
(Recording Secretary)
Maria Letizia Baldi
(Corresponding Secretary)
It will officially come into office
on July Ist.

The Electoral Committee, formed by Renate Roth,
Ingrid Dijkers, Mariella Sansalvadore, Patricia
Bouchez, at work in electoral operations
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THE TRIP TO ATHENS
May 2017 - from Monday 22 to Thursday 25

Here is the
harmonious small
group of
excursionists:
Renate, Santina,
Mara, Biancamaria,
Paola, Stefania,
Ingrid.
The photographer
is Filippo Lucibelli,
who participated in
this splendid trip.

Biancamaria and Filippo celebrated their 50th wedding
anniversary with us.

Touring Aegina Island by coach. On the
right Syntagma Square and the little
church of Ermou Street, close to our Hotel.

At International Women's Club of Athens
General Meeting. The moment of
introductions and of presents....With a group
of members.

At the home of Tasoula Papakirillou, past
President of WIC of Athens. A charming
evening with president Rania Koulokakos, with
Honorary President, BelgiumAmbassadress, and
other WIC members.
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MEMBERS SPACE___________________________________________________________________

Intervieux to the President Santina Bruni Cuoco
by Laura Fugalli
D: Dear Santina, your mandate is now over. They
have been two years of profound renewal for the Club.
Tradition and innovation, consolidation and
development, past and present: this alchemy has
strengthened the Club, also considering its many new
affiliations and members.
Do you feel that you have achieved the goals you had
set for yourself?
Q:. Well, dear Laura, we have come to the
was not so automatic: e-mailing a member of
"redde rationem", so our ancestors would
the I.W. C. of Rome and by so doing
have expressed themselves... and being an
becoming a member of the Club cannot
obdurate classicist, I can not find another
possibly work as a procedure! After the first
expression that is more pertinent to define this
contact there followed e-mails or phone calls,
moment.
or even encounters to verify the credibility of
In March 2015, while submitting my selfthe person asking to join the Club. I take the
candidacy, I had already staked the actual
opportunity, Laura, to thank you for the
goals that I intended to achieve in the two
precious collaboration you have offered to me
years of my possible presidency. I had
and to the Club, by meeting some of the
cherished them during the long years of my
women who contacted us on the one day of
membership in International Women's Clubs:
the week in which you were free from work,
15 years in Rome, 3 in Athens and 3 in
that is on Saturday.
Brussels. It all amounted to a mix of
experiences, initiatives, ideas, relationships
Q: Do you think the Site is sufficient to
that had been entirely absorbed by me and
bring the IWC of Rome back to its numbers
were ready to produce their results.. During
of the past?
these two years I've been trying to draw on
my most significant memories and put my
A: Absolutely not. Our goal must be to
creativity, my competence, my team spirit,
approach the Embassies, the heart of that
and why not, my desire for Harmony into
international world which should move
play. Two years ago, the Club problem was
around a Club like ours. This year the Annual
the progressive downsizeing of its social base,
Assembly approved the proposal that the
due to a number of causes that I have listed
Ambassadresses be considered "Honorary
several times in my letters (page 2
Members" and therefore exempt from paying
Newsletters). It was necessary to reverse the
the annual fee. The legislative integration has
trend, to innovate the ways and means of
been inserted in Chapter 8 of the Regulations.
acquaintance and of mutual approach between
In a second moment, perhaps, the model of
clubs and with prospective Club members, to
the W.I.C. of Athens may be reached, which
open ourselves up to the world ... and, as you
provides for Ambassadresses to be Honorary
well know, having been with me the contact
Presidents in turn each year. However ... this
point of the Club on the Site, many of its 20
is statutory matter!
new members have come right from the Net
in these two tears. Of course the procedure

Q: Your other goal was to focus on the IWC's international identity. Was it a winning strategy?
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A: Yes, certainly. Directing our attention on
our international identity, on the distinction of
our Club ,"an International Women's Club",
with respect to other Women's Clubs in Rome
is within our cultural goals, but it also
presents a pragmatic issue.
Our potential members, both the foreign
women who live in Rome permanently or
sojourn in Rome for a certain period, but also
the Italian women who approach the Club,
they all love to entertain relationships with the
international world.
I have more than once stated that this identity
cannot be substantiated only in the presence
of members holding foreign nationalities or
just on the adoption of the English language
in our meetings, but in initiatives, activities,

meetings (both internal and in participation
with other clubs) that have a more marked
international connotation in their DNA, that is
in their essence. The top of my aspirations for
me would be to dedicate every month’s social
gathering to a foreign country (Meet my
country),
Cooking
In&Out
meetings,
participation in events that the various
Cultural institutes organize periodically, and
once a year, exchanges of visits with other
IWCs. I must say that many foreign Countries
have been the protagonists of these renewed
cultural exchanges: from Indonesia, Mexico,
China, Japan, India to Greece, Hungary, to
Holland, England, and many more contacts
have been started.

Q: Relationships at the center of your mandate, therefore, a look at the outside world. You
wanted the club's international profile to shine again. The Internet has played a prominent role
and has opened the club to new perspectives: a link from the OpenDoor site allows one to
connect directly to ours, which has become a real point of contact. Relations and communication.
An international club also lives in a critical fashion these fundamental aspects of the lives of
each of us. During your mandate, there have been many "guided" in-depth studies performed by
experts for us to understand national and international scenarios. Do you want to remember any
of them?
A: I could mention the two institutional moments I am particularly proud of.
The meeting with the State Police (March 30, 2016), which took place as an important Personal
and Digital Security Conference followed by a visit to San Vitale Police Department.
The second was the Conference at the European Commission Headquarters in Rome, during which,
in the wake of the celebrations of the 60th Anniversary of the Treaties of Rome, we asked a large
institutional parterre of speakers what the future of the European Union looked like. But all the
monthly meetings have concerned important areas and issues worth remembering. We can start
from the various meetings dedicated to Holistic Welfare: from Ayurvedic Conferences, PNEI,
Fasting and Proper Feeding, to the Yoga Conference organized at the Indian Embassy and held by
Ambassador Gupta himself. We can then mention the two “virtual journeys”, to Indonesia last year
and to China this year. There has not been wanting a mention of the Environment, of the protection
of the environmental heritage of our Italy, of the stirring of public awareness on such an important
issue through the meeting with FAI. And then again encounters dedicated to ...Economic themes
(the protection of family assets)...to Art (such as Hamlet between Literature and the Theatre)
...High Fashion ( visit to the Sorelle Fontana Foundation) … the various concerts that have cheered
the main events of the Social Year…
Q: Another point to stress is the collaboration with other Roman Associations

populations struck by the earthquake. I would
also like to mention the important conference
on issues of the female condition in the new
international scenarios which was held on last

A: Yes, we realized

some events together
with some Roman Associations. We have
been cooperating for charity events,
especially this year, raising funds for the
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March 7th in Villa Savorgnan di Brazzà in
“Interclub”collaboration with CNDI (National
Council of Italian Women), the Rotary Club

and the Rome Lyon Club in the presence of
exponents of the political and diplomatic
world.

Q: We have seen, dear President, that the Club, relying on the strength of its own origins, has

embarked on a renewed path of development, thanks to solid relationships among its members,
built over time, thanks to the new membership, thanks to interclub collaborations and to all the
activities ,both of insight and of leisure, that are programmed monthly. It is a shame that many
members who are engaged in the working world, being in some cases successful professionals,
because of this circumstance have to live the life of the Club marginally. What are the strategies
to encourage their membership and participation?
A: You have hit the mark with your question. It would be a pity if the Club were to deprived of the
enrichment represented by women, both Italian and foreigner, who, because of their work have less
time to devote to the Club. In your case, we have come up with a very good editorial collaboration.
In the case of Katia, a highly engaged financial consultant, her involvement has even led to the
organization of a Financial Education Course. Incidentally, it would be nice to find a computer
expert, likewise willing to be a teacher. Palmyre Ferocino, a medical doctor, held a lecture on
proper feeding. The President of the coming term, Erika, who lives with her whole person the
engagements of a woman holding many tasks, she will be able to find new solutions so that the
contribution of valuable women should not be wasted or even lost.
Q: We

have been trying to retrace the most important moments for the club during your mandate.
This biennium was, I believe, for you too, a very significant period
A: You are right. I consider it an important point of arrival, a true crowning of my years of
"militancy” both in Italy and abroad. The icing on the cake was a few days ago the realization of
what had been my dream for years: a "reunion" between the WIC of Athens and the IWC of Rome
... What to say about it? I returned to Athens as President of the IWC in Rome and found the
environment so favourable that I felt like proposing a twinning between the two Clubs ... I truly
hope for it to be successful.
Q:

Thank you,for the interview, a long, ... articulated one, full of opportunities...
A: Thanks to you, dear Laura, for the opportunity that you have given me to tell about myelf as
President of IWC of Rome and thanks in particular for the valuable collaboration that you have
never failed to offer me despite your heavy engagements as” a career woman”. Thanks to all the
members for these two constructive years together!

Editing staff:
Santina Bruni Cuoco, Maria Letizia Baldi,
Laura Fugalli
Corresponding Secretary: M.Letizia Baldi
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Festa di chiusura dei corsi dell’ Associazione Italo-Greca sulla splendida terrazza dell' Unar,
ospiti del Fogolar Furlan

Una tradizione che si rinnova e che vedrà, a partire dalle 19.00 di domenica 11 giugno, la
rappresentazione di danze della tradizione greca della scuola di danza dell'' associazione a cura di Rita
De Vito e Giulia Acciaroli, la presentazione della Scuola di Neogreco a cura di Valeria Kourteli e a
seguire il concerto di musica greca del Meltemi Group con Theodoro Melissinopoulos (voce), Carmelo
Cacciola (chitarra e lauto), Carlo Cossu (violino), Paolo Modugno (percussioni).
Una vera e propria festa danzante, accompagnata da piccoli assaggi della cucina greca e bevande
tipiche.
Richiesto all'ingresso un contributo di partecipazione di 10 €

____________________________________________________________________________
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