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INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME  
 

 
2015 - Anno del  CINQUANTENARIO                                              GIUGNO 
 

EXECUTIVE COMMITTEE 
President             Nella Cirinnà  
Vice President             Bianca Maria Lucibelli   
Treasurer                        Ingrid Djikers Modestini 
Corresponding Secretary            Santina Bruni Cuoco  
Recording Secretary              Simonetta Martelli Dehning 

STANDING COMMITTEE  
Program/Events                       Cristina Augustynska Bellini, Gertrud Wiedmer 
Hospitality              Mariella Merenda, Renate Roth 
Membership              Anna Margherita Tulli, Daniela Mihu 
Groups Coordination                    Patricia Bouchez, Victoria Quagliero 
 

 

                                                 FESTA del CINQUANTENARIO 

 

DATA venerdì 12 giugno 2015 

 

LUOGO Palazzo Brancaccio-Via Monte Oppio 7 
(parcheggio interno) 

ORARIO 19:30  
COSTO €  per le socie (con  integrazione del Club) 

€  per gli ospiti 
     

 
PROGRAMMA 

 

19:30  - Arrivo dei partecipanti - Aperitivo e esibizione del duo di                  
              chitarra “I Mariachi del Sol Mexicano” 
20:00 - Gala Dinner 
          - Spettacolo musicale con la cantante Cinzia Tedesco e il suo        
             quartetto, che eseguiranno evergreeen internazionali. 
 
 

Per le prenotazioni, si invitano le socie a contattare al più presto le responsabili dell’Ospitalità: 
Mariella  Merenda                                      
Renate Roth 
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NUOVO COMITATO ESECUTIVO 
Biennio 2015-2017 

 
Il Comitato Esecutivo dell'International Women's Club of Rome per il biennio 2015-2017,  a 

seguito delle Elezioni che si sono tenute Mercoledì 20 Maggio u.s,  sarà così costituito: 

 

PRESIDENTE                                                              Santina BRUNI CUOCO   (Italia)             

 

VICE PRESIDENTE                                                   Daniela MIHU  (Romania)                                                                                        

                                         

TESORIERA                                                                Ingrid DIJKERS MODESTINI (Olanda) 

                                                        

SEGRETARIA  CORRISPONDENTE                     Maria Letizia BALDI BOTTINO (Italia)                           

 

SEGRETARIA DI SEDUTA                                      Mariella CASCO MERENDA  (Italia)                    

 

Il  nuovo Comitato si insedierà  il 1 Luglio 2015 

 

Informazioni sull'esito delle Elezioni 

 

Votanti                        30+ Deleghe                       7 Quorum                     23 

Presidente 

Santina Bruni Cuoco                                                                                    voti  34 

 

Vice Presidente 

Daniela Mihu                                                                                                voti 24   

Antonella Rossi Battioni                                                                                voti 13 

 

Tesoriera 

Ingrid Dijkers Modestini                                                                              voti 33                            

 

Segretaria Corrispondente 

Letizia Baldi Bottino                                                                                     voti 24 

Maria Panagiotaki                                                                                         voti13 

 

Segretaria di Seduta 

Mariella Casco Merenda                                                                                voti 27 
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NEW EXECUTIVE COMMITTEE 2015-2017 
The Executive Committee of the International Women’s Club for the biennium 2015-2017, on 

the basis of the Elections  held on Wednesday 15th May, should be the following: 
 
 

PRESIDENT                                                                           Santina Bruni Cuoco (Italy) 
                         
VICE PRESIDENT                                                                Daniela Mihu (Romania) 
 
TREASURER                                                                         Ingrid Dijkers Modestini (Nederland) 
 
CORRESPONDING  SECRETARY                                   Maria Letizia Baldi Bottino (Italy) 
     
RECORDING  SECRETARY                                              Mariella casco Merenda (Italy) 
 
 
 
 
 

Some information  about  the exit of the Elections: 
 

Voters                 30 Proxies                             7 Quorum             23 
 

 
 

President 
Santina Bruni Cuoco                                                                                                                                       Votes     34                                  
                                                                         
                                                                                                                              

Vice Presidente 
Daniela Mihu                                                                                                      votes    24 
Antonella Rossi Battioni                                                                                    votes    13 
 

Treasurer 
Ingrid Dijkers Modestini                                                                                  votes     33 
 
 

Corresponding Secretary 
Maria Letizia Baldi Bottino                                                                             votes      24   
 Maria Panagiotaki                                                                                            votes     13 
 

Recording   Secretary 
Mariella Casco Merenda                                                                                   votes    27 
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CENA DI CHIUSURA  

DELL’ANNO SOCIALE 2013-2015 

Venerdì 12 GIUGNO 2015 ore 19,30 

Palazzo Brancaccio - Viale Monte Oppio7- Roma 
 

MENU 
Ricchissimo Cocktail di Benvenuto 

(tartellette di verdure,  tartine, bocconcini di melone e prosciutto,  parmigiano con mostarda, frittini, etc) 
Flute di spumante Contarini, flute di vino, analcolici,  succhi di frutta. Dry snacks 

 

Mezzi Paccheri di Gragnano cremolati al ragù alla Norma spolverati con provola dolce 
Risotto mantecato allo champagne al profumo di cedro e battuto di rucola 

 
Sella di vitello dorata in salsa bruna con chicchi di uva bianca Italia 

Barchetta di patate con brunoise di verdure e fontina 
Rotolino di cicorietta di campo stufata 

 
Gelato Alaska Flambè al Gran Marnier 

al tavolo salsa ai filetti di arancia 
Caffè 

Vini: bianco Soave doc Bolla  
Rosso Valpolicella doc Bolla 
Moscato di Valdobbiadene 

 
Il programma della serata prevede l'esibizione del duo “I mariachi sol mexicano”, che allieteranno 

il momento dell'aperitivo con le note della loro terra. Nel corso della serata   la cantante Cinzia 

Tedesco, nota “per la sua voce straordinaria e la grande passione interpretativa”, insieme al suo 

quartetto, si esibirà in una carrellata di brani internazionali “di eterna bellezza”. Il Palazzo 

Brancaccio, con i suoi eleganti saloni, farà da splendida cornice alla Festa del Cinquantenario del 

Club, che si concluderà con il taglio della Torta celebrativa della importante ricorrenza.
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Spazio socie____________________________________________________                     sa .b.c.-
Si dice, e forse a ragione, che in Italia qualsiasi evento finisce a “tarallucci e vino”... Anche noi, 
nel nostro piccolo, non vogliamo essere da meno e quindi...  anche quest'anno ci salutiamo con un 
finale gastronomico. A causa della destinazione burocratica del numero di Maggio, non mi è stato 
possibile dare rilievo all 'Evento Cooking” che si è svolto il 22 maggio presso lo “Sport e Fun 
Center” di via Flaminia, per il quale le socie presenti hanno preparato con grande bravura i piatti 
della loro tradizione culinaria. Facevano bella mostra di sè sulla lunga tavola apparecchiata piatti 
internazionali  e alcuni piatti tipici della tradizione regionale italiana, alcuni sconosciuti a molte, 
come la “Pitta nchiusa” calabrese, preparata da Rosalba Cogliandro. Rosalba per far conoscere 
meglio questa specialità della sua terra non si è limitata a preparare la torta di prammatica, ma si 
è dilettata a  confezionare tanti cadeaux con  tante piccole tortine per le persone presenti e a 
distribuire una “pergamena” dove raccontava la storia di questo dolce ed i ricordi ad esso legati. 
Riproporre in questo spazio questa antica ricetta è il modo per far  arrivare alle socie che non 
erano presenti il simpatico e gustoso cadeaux di Rosalba. 

 La pitta nchiusa  

di Rosalba Cogliandro

Il nome pitta, da pita deriva dall'arabo e 
dall'ebraico e significa schiacciatina. E' un tipo 
di pane piatto lievitato rotondo, cibo tradizionale 
delle cucine del Medio Oriente e del 
Mediterraneo.Il periodo che si riferisce alla 
nascita di questo dolce è il 1700. Il dolce veniva 
preparato soprattutto per le cerimonie nuziali, 
come riferisce un documento notarile del 1728 in 
san Giovanni in Fiore, una cittadina ai piedi 
della Sila. Come succede nella preparazione di 
dolci e di pietanze prevale un pò di 
fantasia,quindi possono esserci da una zona 
all'altra varianti riguardanti la frutta secca o il 
tipo di miele adoperato.  

 

Alcuni ad esempio, adoperano il cognac, altri il 
vermouth. Anche per quanto riguarda la forma, 
ci sono differenze.Alcuni le danno la forma 
piatta, altri la preparano con tante roselline, così 
come ho fatto io, altri danno la forma allungata 
di un torrone. A San Giovanni in Fiore, dove la 
pitta ha questa forma,  da alcuni anni si svolge 
una manifestazione  durante la quale viene 
stabilito il record annuale della pitta più lunga al 
mondo. Finora è stato raggiunto il record di 130 
metri. La Lega Ambiente che promuove il 
progetto “Lemilledop” con la Camera di 
Commercio di Cosenza nel 2006 ha avviato l'iter 
per ottenere il marchio DOP per la pitta nchiusa, 
come dolce tipico della zona silana.I miei ricordi 
legati a questo dolce risalgono 
all'infanzia.Quando ero bambina si acquistava la 
pitta a Pasqua, a Natale o in occasione della 
Festa della nostra Protettrice:la Madonna di 
Capo Colonna.In casa la preparava una mia zia: 
zia Mariuccia (zia Iuzza). E' stata lei ad 
insegnarmela alcuni anni fa e da allora io sono 
diventata esperta. La ricetta è un pò elaborata ma 
vale davvero la pena. 
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Ingredienti: Per la pasta o per le roselline: 500g. 

farina 00, 2 uova, olio d'oliva, un bicchierino di 

Porto, una bustina di lievito per dolci.Per il 

ripieno: mandorle, gheriglidi noci, pinoli, uva 

sultanina, miele, cannella, scorza di arancia 

grattugiata Si eseguono prima le roselline: 

striscie di pasta farcite del ripieno e ripiegate su 

se stesse in modo da assumere la forma di una 

rosa. Tutte le roselline si adagiano in una sfoglia 

rotonda, leggermente più grande della teglia, che 

viene stretta con uno spago .Il forno già caldo a 

180° accoglie la pitta per circa 40°. Appena 

sfornata, si spalma una soluzione di miele e vino 

per esaltarne il colore dorato. 

Rosalba Cogliandro

 

ATTIVITA' MENSILI 

MAGGIO 2015 

MUSICA

Il nostro ultimo incontro di quest’anno sociale, 

sia Renata Furlan che io, abbiamo deciso di 

dedicarlo alle socie straniere che fanno parte 

del nostro club. L’internazionalità  del nostro 

club (musicalmente parlando) è stata 

riccamente rappresentata: siamo partite in 

rigoroso ordine alfabetico dall’ARGENTINA della 

quale Victoria Quagliero ci ha ancora una volta 

fatto immaginare parti di quel grande Paese nel 

quale la comunità italiana all’inizio del secolo 

scorso era la più numerosa. Con la voce di 

Carlos GARDEL, mitico cantante argentino ci 

siamo immerse in due famosissime canzoni cult 

di quella terra: Caminito e Por una Cabeza. Le 

immagini scelte sottolineavano alcuni quartieri 

di Buenos Aires, immagini cariche di ricordi e 

malinconia.  

Abbiamo proseguito con l’AUSTRIA (Renata 

Furlan é nata a Salisburgo): come poteva 

mancare un valzer di Strauss? Diretto da George 

Prètre, il corpo di ballo di Vienna ci ha deliziato 

con le coreografie create apposta per il 

Concerto di Capodanno, danzando nei saloni del 

castello di Shoenburg. Del BELGIO Lino Ferrara 

(il nostro amico che cerca per noi i miglior video 

che  sottolineano quanto abbiamo messo in 

scaletta) assieme a Renata ci ha proposto una 

divertente e caratteristica danza popolare in 

costume.  

Sulla GERMANIA c’era l’imbarazzo della scelta. 

Abbiamo privilegiato Richard Wagner con 

l’Ouverture dal Tannhauser e uno degli “Ultimi 

quattro lieder” di Richard Strauss. I due grandi 

Padri della Musica, ci hanno fatto entrare in un 

mondo ricco di magia, di ricchezza spirituale e di 

melodie difficili ma immortali, che i due geniali 

autori (seppure diversi tra di loro) hanno 

lasciato all’umanità intera come testimonianza 

di quanto l’animo umano sia capace di produrre 

in quell’Arte meravigliosa quando vengono 

“chiamati” a comporre per la Sua immortalità. 

L’OLANDA, paese per antonomasia paese dei 

fiori, ci ha fatto rivivere la leggerezza, la 

delicatezza e sobrietà di alcuni angoli suggestivi 
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di Amsterdam con la voce di Kris de Bruyne, un 

musicista tra i più noti in Olanda.  

E poi per l’ITALIA, ci siamo affidate alla voce di 

Antonella RUGGERO che ha cantato (sopra 

splendide immagini di Roma) la canzone 

“Vacanze romane”. Per la ROMANIA di Daniela 

MIHU, un bellissimo brano – Rapsodia rumena 

n.2 di G. Enescu, un importantissimo e famoso 

musicista. Le immagini che sottolineavano 

quelle melodie erano state scelte tra le più belle 

di quelle che scorrevano sotto i nostri occhi, 

quando abbiamo cercato materiale  per 

l’abbinamento tra suoni e immagini: splendidi 

vallate, montagne, colline, fiumi… abbiamo 

guardato con amore e interesse tutto quello che 

la Natura ha donato a questa terra così simile a 

noi per la sua fisicità. I colori che spaziavano dal 

verde dei monti, delle foreste... al verde dei 

laghi e fiumi… all’azzurro del cielo con tramonti 

e aurore pennellate da una mano divina… E gli 

animali che spadroneggiavano nell’habitat 

naturale in cui nessuno li disturbava. Tutto 

quello che siamo riusciti a trovare, oltre a 

costruzioni secolari che testimoniano la 

semplicità e la ricchezza culturale di questo 

Paese al quale ci accomuna la lingua che come 

sapete, trae origine dal nostro latino!  

Purtroppo per impegni di lavoro precedenti, 

non era con noi quel giorno Tatiana Baiankina: 

le sarebbe piaciuto  senz’altro il video tratto 

dall’opera “Il principe Igor” di Alexander 

Borodin. Quelle danze Polinesiane  così difficili 

da interpretare da parte dei ballerini, ma anche 

così melodiose musicalmente, da musica 

classica sono diventate musica leggera. Frank 

Sinatra è stato un interprete straordinario 

proprio del brano tratto dalle danze Polinesiane 

e che ebbe come titolo:  ”Stranger in the 

paradise”. Per farmi una sorpresa, Renata ha 

inserito una musica di Ennio Morricone, colonna 

sonora di un bellissimo film francese (interpreti 

Jean Gabin e Alain Delon) “Il clan dei siciliani”. 

La Sicilia, la Trinacria, questa terra diventata 

internazionale per tutti gli ospiti che si 

presentavano non invitati per  trascorrere anni 

e anni cercando di domare i nativi…ha fatto 

godere delle proprie bellezze e ricchezze 

naturali, quanti poi hanno lasciato 

testimonianza della loro permanenza per 

quanto bene si trovassero nell’isola prediletta 

dagli Dei. E ancora.  

Per sottolineare il folklore della Svizzera, un 

video molto divertente, in cui una giovane che 

indossava un costume caratteristico di uno dei 

cantoni, soffiava dentro il tradizionale 

lunghissimo Corno delle Alpi, una melodia molto 

conosciuta. Già il nome del piccolo complesso 

che accompagnava la suonatrice di Corno… la 

dice lunga sull’importanza che in Svizzera si dà a 

tutto quello che fa piacere da vedere e 

ascoltare: Kapelle Schwyzergruess Wilderswil. 

Abbiamo chiuso con una scontata Rapsodia 

ungherese n.5 di Johannes Brahms, ma 

realizzata da una piccola orchestra che 

accompagnava una bravissima violinista, che a 

sua volta era aiutata da un attore che le doveva 

girare le pagine dello spartito sul leggio, 

procurando però con la sua prevista 

sbadataggine, una infinità di divertentissime 

gag.  

Come sempre è capitato ai nostri mensili 

incontri di musica siamo sempre state talmente 

bene insieme (complice la musica!) che abbiamo 

poi  fatto fatica a salutarci, dopo la solita 

“merenda”. Forse a Giugno ci rincontreremo 

ancora una volta, ma con il quintetto di Renata 



8 

 

 

Furlan. E a quest’incontro (per il quale Marisa 

Marengo  ha offerto la sua casa per ospitarci…) 

saranno invitate anche quelle socie che non 

sono iscritte al gruppo musica ma saranno a 

Roma dopo il 20 giugno. Avrete nostre notizie se 

si farà quanto è nei nostri desideri. A presto 

quindi…prima però al Palazzo BRANCACCIO il 12 

giugno per la cena di chiusura del nostro anno 

sociale ma soprattutto per festeggiare il 

cinquantesimo anniversario della fondazione del 

nostro club. Spero verrete numerose e con tanti 

amici che ormai ci conoscono e solitamente 

accorrono alle nostre iniziative, musicali e non. 

Come avrete già letto, nella prima e seconda 

pagina di questa newsletter, per lo spettacolo  

musicale avremo il piacere di ascoltare una 

bravissima cantante che sarà accompagnata da 

un quartetto di professionisti tra i più bravi che 

ci siano oggi sul panorama musicale italiano. Il 

suo repertorio sarà rigorosamente 

internazionale. Prima della cena, durante gli 

aperitivi, nei tre salotti del Palazzo che ci 

accoglierà dalle 19.30 in poi,…saremo allietati 

da due cantanti chitarristi messicani che 

suoneranno e canteranno per noi, canzoni tra le 

più famose dell’America Latina. Intanto a nome 

mio e di Renata, un grazie per averci seguito e 

avere dimostrato apprezzamento per quanto 

abbiamo fatto in questi due anni, con amore e 

passione. NellaCirinnà

COOKING 

Le socie del Gruppo Cooking riprese mentre, a casa 

di Nella Cirinnà ,si apprestano a sedersi per gustare i 

manicaretti della tradizione siciliana, preparati dalla 

padrona di casa nel rispetto della genuinità  e della 

ricerca degli antichi sapori.   

Molto apprezzata la zuppa di lenticchie con la bieta, 

una scoperta gustosissima. E che dire dei peperoni, 

melanzane , pomodori e zucchine ripieni e gratinati 

? La tavola era piena dei colori e dei profumi 

mediterranei e noi ci siamo lasciate condurre in 

questo viaggio, iniziato da Nella con i ricordi della 

cucina di famiglia e continuato nel rito gastronomico 

vero e proprio.  

 

La conclusione del pasto non poteva essere 

diversa : una sontuosa e dolcissima cassata 

siciliana! 

 

Le attività del Club, per tradizione, terminano con la Cena di Chiusura dell'Anno Sociale. 
Appuntamento al terzo mercoledì di Ottobre per la riapertura del nuovo anno sociale  2015-2016. 

 

In allegato le lettere della Municipality di Batan (Filippine ) e quella della Casa Famiglia di 
Guidonia, in ringraziamento per l'aiuto offerto dal club per le loro necessità. 

 La Newsletter è redatta, stampata e inviata da SantinaBruniCuoco - Collaborazioni firmate 
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