
 
 

  



 
 

  



 
 

Lettera dell’Editor 
Care Amiche  

Un gioioso saluto dall’Editor del Distretto Ci siamo 

incontrate all’Assemblea Distrettuale tenuta a Cagliari dal 26 

al 28 ottobre 2018. È stato molto bello ospitarvi nella nostra 

terra sarda piena di storia, di arte e culture millenarie. Viviamo 

un anno molto intenso, caratterizzato dall’impegno, dalla 

gioia e dall’entusiasmo. È fondamentale la ricerca 

dell’amicizia, lo stare insieme con sostegno reciproco, lavorare 

fianco a fianco per il bene comune. L’obiettivo con i nostri 

services è fare il “Bene nel mondo”: dare il nostro contributo alla costruzione della pace, alla tutela 

dei diritti umani, con particolare riguardo alla salute materno-infantile. I vostri articoli verranno 

pubblicati integralmente come li avete spediti alla mia email. 

Fondamentale è per il Distretto Italia la battaglia intrapresa contro il bullismo e il cyberbullismo, 

con l’elaborazione e realizzazione di una “App” scaricabile sullo smartphone o sul tablet da destinare 

alle vittime. Si tratta di un’idea realizzata dalla Presidente del Consiglio Nazionale A. Maria Falconio 

che permette di collegarsi direttamente con le autorità che gestiscono la rete di protezione prevista 

dalla legge.  

Chiudo il mio intervento condividendo con voi una poesia sull’amore scritta da Pinuccio Sciola, lo 

scultore di San Sperate: 

“L’amore vuol dire amare 

Amare vuol dire dare 

Dare è aiutare 

Aiutare è gioire. 

Il sole è contento 

con tutte le stelle” 

Pinuccio Sciola 
(Per gentile concessione della figlia Maria Sciola) 
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CLUB DI CAGLIARI 
 

Inner Wheel Day in Sardegna 
 

Il nostro club ha partecipato numeroso all’Inner Wheel Day che l’attivissima governatrice, la 

nostra Angela Azara Imbesi, ha organizzato domenica 13 gennaio a Oristano, per noi 

innerine della Sardegna. I club sardi si sono ritrovati al museo Marongiu di Cabras sulle rive 

dell’omonima laguna, a due chilometri da quel Monte Prama dove sono stati rinvenuti in 

tempi relativamente recenti, nella necropoli ora parzialmente scavata, i Giganti di Pietra. 

Interessanti i reperti provenienti dalla vicina Tharros città fenicio-punico romana, scavata sin 

dalla seconda metà dell’ottocento e i reperti relativi a una nave romana scoperta nei fondali 

del vicinissimo isolotto di Mal di Ventre: 999 lingotti di piombo, inventariati, con marchio in 

uso a Roma e custoditi ora nei sotterranei. La cessione di 50 di essi al CNR ha consentito 

il recupero costosissimo dei reperti dai fondali. Il tempo particolarmente rigido, il vento 

sferzante e la pioggia ci hanno impedito di visitare i luoghi della Tharros antica. Ci siamo 

rifugiate all’Ittiturismo, nella splendida cornice delle rive della laguna. Al caldo, nel ristorante, 

la governatrice ha preso la parola e salutandoci ha ricordato il 95° anniversario della nostra 

associazione internazionale il cui impegno rivolto verso la raccolta fondi per i più deboli e le 

attività culturali è sempre stato instancabile. Ci ha ricordato come il nostro impegno debba 

oggi più che mai essere supportato da un entusiasmo che ci spinga anche oltre le nostre 

quotidiane personali fatiche. Il sontuoso pranzo a base di pesce si è concluso con la 

tradizionale torta, le foto di rito, i saluti affettuosi con l’arrivederci a prestissimo, al 3 febbraio 

2019 a Portotorres, con la Presidente Nazionale e la Governatrice per l’incontro di 

Formazione e Informazione.      

                      M. Gabriella Collu Pitea  

Editor  

   

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 
 

Giornata della Informazione – Formazione 
Porto Torres 

 

Il 3 febbraio 2019 nell’accogliente Hotel Libissonis di Porto Torres, un gruppo di nostre socie 

hanno presenziato alla giornata della Informazione-Formazione dedicata ai club della 

Sardegna. La governatrice Angela Azara alla graditissima presenza della Presidente 

Nazionale Anna Maria Falconio di Trapani, ha aperto i lavori soffermandosi, nel presentare 

il riordino dei regolamenti, sulle chiare indicazioni di voto da affidare alle delegate dopo 

l’esame dei 54 punti proposti. Quindi ha letto alcune proposte di nuove bye law e 

emendamenti senza commenti come da regolamento. Ha passato quindi la parola alla 

presidente nazionale che ci ha spiegato il percorso e le ragioni di queste proposte che hanno 

avuto un lungo iter. 

A seguire, in una elegante sala, il sontuoso pranzo, conclusosi come da consolidata prassi 

con una torta. questa volta nelle vesti di una specialità sassarese, una buonissima “crema 

bruciata”. E quindi chiacchiere e progetti per il prossimo incontro a Napoli per la giornata 

dell’Amicizia, con la presidente nazionale e le innerine di tutta Italia. 

Rientro lungo come del resto l’andata, attraversando tutta la nostra bellissima isola, da nord 

a sud. E siamo state fortunate a incontrare freddo ma non neve.   

                    Maria Gabriella Collu Pitea  

Editor 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

CLUB CAGLIARI   

Ingresso nuova socia 
 

Al Caesar's Hotel il giorno 4 del mese di febbraio 2019, il club riunito e alla presenza della 

nostra governatrice Angela Azara che la presenta, accogliamo la nuova giovane socia 

Daniela Guicciardi Arca, funzionario di banca. La presidente Mariangela Tuveri legge il 

documento di rito e gli appunta la spilla, quindi fiori e molti e soddisfatti applausi alla nuova 

socia che dichiara di abbracciare interamente gli ideali di amicizia e di lavoro dell'Inner 

Wheel. Benvenuta Daniela! 

                         Maria Gabriella Collu Pitea 

Editor 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

INTERCLUB CAGLIARI, CAGLIARI SUD, QUARTU S.ELENA  

 

Tisana Party 
 

Nella accogliente saletta di “Le Plus Bon” in piazza Unione Sarda, il giorno 6 febbraio 2019, 

i club innerini del cagliaritano Cagliari, Cagliari Sud e Quartu Sant’Elena, hanno deciso di 

trascorrere un pomeriggio insieme, imparando cosa sono le tisane, come si preparano e 

come si consumano. 

L’erborista Angela Quaquero ha tenuto una dotta conferenza sull’argomento, 

sottolineandone gli effetti benefici, ma anche ricordando che le tisane non possono essere 

messe a livello di medicamenti veri e propri. 

Alla fine della conferenza le amiche hanno potuto gustare diverse tisane e la serata si è 

conclusa, come sempre, in allegria e con l'occasione per le amiche dei vari club di 

approfondire conoscenze e coltivare l’amicizia. Tutte siamo state contente di aver trascorso 

un pomeriggio invernale insieme. 

                           Giulia Cocco Jensen                 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

Gennaio 2018 

  
Presidente Mariangela Tuveri.  

Partecipazione al Service Nazionale, destinato all'AIRC, tramite il nostro distretto.  

 
Presidente Mariangela Tuveri. 

Sostegno alla missione di Padre Papoff destinato ai bambini in Madagascar. Attivato 

nell'anno sociale 1999/ 2000 è stato portato avanti dal club, con rinnovato impegno, anche 

dopo la morte del gesuita cagliaritano. 

 

 

Armenia 

In viaggio alle origini del cristianesimo d'oriente 
 

Nella sala Giulia del Caesar’s Hotel, il giorno 12 febbraio 2019, 

alla presenza della nostra governatrice Angela Azara e di 

tantissime innerine e amici, si è tenuta una conversazione della 

nostra socia Franca Granata sull'Armenia, scaturita da una 

interessante recente esperienza di viaggio che Franca ha fatto 

in quei luoghi. Dotta la sua esposizione, ricca di riferimenti 

storici precisi, illustranti numerosi monasteri, chiese e cimiteri, 

e paesaggi straordinari, testimoni della civiltà di questo 

sfortunato popolo. In alcuni è evidente il degrado del tempo, 

come abbiamo potuto osservare nel corposo book fotografico 

proiettato a corredo, ma pur sempre carichi di fascino. In 

chiusura il ricordo del genocidio armeno con la foto del 

memoriale e di Charles Aznavour che con la sua arte ha portato in giro per il mondo 

l’orgoglio per il suo popolo. Il tutto sulle note di una sua celebre canzone “L’istrione”. 

 

Maria Gabriella Collu Pitea 

Editor  
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La lunga marcia delle donne 

Conversazione della dott.ssa Angela Quaquero 
 

Interclub di Quartu Sant’Elena, Cagliari e Cagliari Sud. 

 

Nella sala Giulia del Caesar’s Hotel il 06/03/2019 dopo i saluti delle tre presidenti, la nostra 

governatrice Angela Azara Imbesi, già giudice onorario, ha introdotto la conversazione con 

una presentazione chiara e articolata sulla legislazione a tutela delle donne, con un 

excursus storico, dal secolo scorso fino ai giorni nostri. 

La dott.ssa Angela Quaquero ha esposto poi, con pennellate illuminanti, le problematiche di 

oggi e per le quali ancora si dovrà lavorare. Sollevare le donne dal peso della “cura” è uno 

degli aspetti più importanti sui quali è necessario riflettere.  

Incentivare la creazione di asili, per esempio, vuol dire liberare l’enorme potenziale 

lavorativo che le donne possono esprimere anche in termini economici, dice la dott.ssa 

Quaquero. Dopo un vivace dibattito la serata si è chiusa con l’intervento ironico ed esilarante 

dell’attrice M. Grazia Bodio. La sala gremita ha fatto registrare una grande e attenta 

partecipazione.  

                      Maria Gabriella Collu Pitea  

Editor 

 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

Incontro a Berlino 
Dall’8 all’11 marzo 2019 

Abbiamo incontrato tante amiche, affettuose e premurose, tra le innerine tedesche che ci 

hanno accolto all’aeroporto e che non ci hanno lasciato per tutto il tempo. L’occasione è 

stata quella del contatto fra il distretto 89 del nord Germania e il distretto 208 Italia. Un folto 

gruppo del nostro club era presente, entusiasta, nonostante il freddo intenso e qualche 

mattina di pioggia. Splendido il concerto di beneficienza presso il cortile coperto e 

insonorizzato della Deutsche Bank, con l’ensemble della Berliner Philarmoniker. L’inner club 

di Berlino Tiergarten e le musiche di Piazzolla insieme per la mensa dei poveri che è tenuta 

dai frati a Berlino. Molto ordinata e partecipata la serata della sigla del contatto fra le 

governatrici Angela Azara e Gwendolin Ropers. Intimo il ristorante e calda l’atmosfera nella 

quale ognuno di noi, a turno si è presentato, e naturalmente buon cibo e chiacchiere, in un 

misto di inglese, italiano, spagnolo davvero divertente. Tiziana Marconi, in quanto chairman 

al comitato al servizio internazionale del nostro distretto è stata l’ottima promotrice insieme 

ad Angela del contatto e traduttrice dei discorsi ufficiali per la serata. Molto ben costruito il 

video con il quale Angela Azara ha presentato tutti i club del nostro distretto. E quindi visita 

della città in bus, al checkpoint Charlie, simbolo del famoso muro, le cui tracce sono visibili 

per ogni dove. Per terra, disegnato con i mattoncini e alcuni pezzi, testimoni ancora in piedi, 

lungo il fiume. Interessantissima la visita, guidata da un parlamentare tedesco membro del 

Reichstag in pensione, Mr. Jochen Feilke. Splendida traduttrice per l’occasione la nostra 

Evelina Knowlton. E ancora visita veloce all’isola dei Musei, alla scultura dipinta della regina 

Nefertiti e alle imponenti porte di Micene e Instar. E quindi a Posdam, passando attraverso 

il famoso ponte protagonista di alcuni film di spionaggio, e sontuoso pranzo, con una 

elegante tavola allestita per noi nel primo golf istituito dagli americani in Germania. E infine 

il caldo abbraccio dell’invito 

a cena a casa della 

dolcissima e ospitale Eva 

Shaffer, governatrice 

Incoming. Nella sua casa, 

rivoluzionata ad hoc, è 

riuscita a mettere sedute, 

in piccoli gruppi, tutte le 

socie sfruttando ogni 

possibilità. Cena di saluto 

finale con cibo austriaco e 

ottima birra, scambio di 

indirizzi, abbracci, 

arrivederci e promesse di 

contatti tra club. 

Maria Gabriella Collu Pitea 

editor 

 



 
 

 

 

 



 
 

CLUB  CAGLIARI SUD 
 

 

Nuova Socia 
 

Benvenuta Cicci! 

Mercoledì 9 gennaio, in 

occasione della prima assemblea 

del 2019, una nuova Socia è 

entrata a far parte del nostro 

Club: l'amica Cicci Ibba, 

rotariana, ex insegnante, pluri-

laureata, attuale Past Presidente 

del Rotary Club Cagliari Est, 

felice di diventare “innerina” nel 

nostro Club Cagliari Sud, in cui ha 

sentito il gruppo di Socie come 

“affettuoso, accogliente, 

inclusivo”. La nostra Presidente 

Emma Ibba Bodano, dichiarata la 

formula di rito e apposta la 

spillina, l'ha omaggiata di un 

gradito e bel bouquet di tulipani 

colorati. 

Grazie all'amica nuova Socia per il suo entusiasmo e la sua sensibilità.  

Ancora benvenuta Cicci!               

Eneide Muscas Mostallino  

Addetta Stampa 

 

 

 

 

Serata di beneficenza  
 

Festa di Carnevale “Zeppole... e non solo” organizzata dal nostro Club, domenica 27 

gennaio, nell'elegante sala del Caesar's Hotel, evento festoso e appuntamento annuale 

ormai atteso dai tanti nostri amici che partecipano sempre affettuosamente sostenendo i 

nostri progetti di services. 



 
 

La Presidente Emma Ibba ha 

aperto la serata con il 

benvenuto a tutti, in particolare 

alla nostra Governatrice Angela 

Azara, agli amici rotariani, alle 

amiche di altre associazioni 

femminili presenti e ha poi 

presentato la cantante che, 

accompagnata da un chitarrista, 

ci ha allietato con canti popolari 

della tradizione sarda, tra cui il 

famosissimo “No potho reposare”, struggente canto d'amore molto conosciuto anche oltre i 

confini della Sardegna. Il momento conviviale con the, ciambelle, “pardulas”, dolci 

tradizionali sardi a base di ricotta, e le frittelle carnevalesche, si è svolto in un clima di 

amichevoli e spensierate chiacchiere. Il gioco a premi, per terminare la serata gioiosamente 

e scherzosamente, ha coinvolto tutti gli amici presenti che, con generosità, ci aiutano così 

a realizzare anche in quest'anno sociale i progetti di inclusione scolastica per bambini e 

ragazzi di una scuola della nostra città e i progetti di sostegno a famiglie in difficoltà. 

 

Eneide Mostallino Muscas  

Addetta Stampa 

  



 
 

Formazione Inner Wheel 
 

Domenica 3 febbraio il Club Cagliari Sud ha partecipato a Porto Torres alla giornata di 

Formazione Inner Wheel. La Governatrice Angela Azara e la Presidente del C.N. Anna 

Maria Falconio Di Trapani hanno illustrato il testo del Riordino e le proposte di emendamenti 

ai Regolamenti 2016, con relazioni molto chiare e puntuali che hanno suscitato attenzione 

e interesse nelle Socie. La pausa pranzo, molto ben organizzata, ha dato modo alle Socie 

di ritrovarsi piacevolmente e di consolidare conoscenze e amicizia. 

Eneide Muscas Mostallino  

Addetta Stampa 

Interclub - Tisana Party 
 

Mercoledì 6 febbraio serata dedicata alla scoperta delle erbe aromatiche e officinali della 

Sardegna e non, con la colta conversazione della Dott.ssa Angela Quaquero, Socia del Club 

Quartu S.Elena, con cui il nostro Club e il Club Cagliari hanno organizzato un incontro 

interclub. Dopo la parte teorica, esposta in maniera interessante e coinvolgente, siamo state 

guidate all'assaggio di diversi tipi di tisane, molto gustose e profumate, accompagnate da 

sfiziosi pasticcini. Buona occasione per conoscere un altro intrigante aspetto della nostra 

isola, ricca di diverse varietà di erbe medicinali, e per condividere bei momenti in compagnia 

delle amiche innerine. 

Eneide Muscas Mostallino  

Addetta Stampa 

 

Interclub - “La lunga marcia delle donne, dal voto alla parità” 
 

Mercoledì 6 marzo serata Interclub con il Club Quartu S. Elena e Club Cagliari dedicata al 

percorso sociale e legislativo attraverso cui le donne e la società hanno fatto passi avanti 

nella difesa dei diritti delle donne e della famiglia. La Governatrice Angela Azara e la dott.ssa 

Angela Quaquero, Psicologa Psicoterapeuta e Presidente dell'Ordine degli Psicologi della 

Provincia di Cagliari, hanno ricordato e commentato la legge in materia di divorzio del 1974, 

la legge di diritto di famiglia del 1975, la legge 194 del 1978 in materia di tutela sociale della 

maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. E' emerso che tanto è stato fatto, 

ma ancora tanto resta da fare nel campo della difesa dei diritti delle donne, dei bambini e 

della famiglia e nel campo delle relazioni uomo/donna sia nell'ambito familiare, che in quello 

lavorativo e sociale. Le relazioni, ricche di spunti di riflessione, hanno coinvolto le Socie in 

un proficuo dibattito. Prima della chiusura, la serata è stata animata da una simpatica amica 

attrice teatrale che ha letto in modo ironico alcuni brani di un libro di Luciana Littizzetto, che 

ci hanno fatto divertire e sorridere di noi stesse, dando un senso di leggerezza alle tante 

difficoltà che noi donne affrontiamo quotidianamente. 

Eneide Muscas Mostallino  

Addetta Stampa 



 
 

In ricordo di Rosaria 
 

Il 20 febbraio ci ha lasciato la nostra cara e indimenticabile amica 

e socia Rosaria Cossu Floris: è stata del nostro club Cagliari Sud 

nell’anno 2014\15. Rosaria ha portato avanti il suo mandato con 

grande entusiasmo e impegno. Donna sensibile, di grande 

impegno sociale e politico, ha amato fortemente la sua terra, in 

modo particolare la sua Cagliari. Era una scrittrice dotata di una 

grande interiorità femminile, ma anche ironica e divertente, dal 

linguaggio limpido e chiaro che arrivava al cuore. Donna di 

grande fede sempre pronta ad ascoltare chi le confidava le 

proprie preoccupazioni. Rosaria, con un sorriso, con una 

carezza, con una parola di conforto incoraggiava ad affidare i 

propri dolori a Dio. Ciao Rosaria ci mancherai tantissimo a tutte. La ricordiamo con questa 

poesia da lei composta. 
 

IL PASSO DELL’ANIMA 
 

È la strada che segna il passo. 
È questo andare 
per la terra 
che forse fa muovere 
i mari in tempesta 
regalandoci cieli ammantati di stelle. 
 
Ma è il piede che ferma 
Il passo in questo andare 
Tra acque fresche, in terre profumate 
Di muschi e di lentischi, 
in mezzo alla gente, tra antichi racconti. 
 
È in questa terra,  
in questo camminare 
ti ho incontrato 
Uomo solo. 
 
Fermati! Non avere timore,  
racconta anche tu e 
ascolta il rumore del vento 
che dice “Vieni, fermati, sono la tua 
anima”  
 

Emma Bodano Ibba  

Presidente del Club Cagliari Sud 
 

A. Mariangela Aroffo 

Editor Distrettuale 



 
 

Nuova Socia 
 

Benvenuta Laura! 

Mercoledì 13 marzo 2019 

abbiamo avuto il piacere 

di accogliere nel nostro 

Club la nuova Socia Laura 

Bargellini, medico 

cardiologo, sorella di 

Socio Rotariano, 

presentata dalla nostra 

Socia Eneide di cui è 

amica di lunga data. Nella 

sala del Caesar's Hotel, 

dopo la formula di rito e la 

consegna della spillina 

innerina da parte della 

Presidente Emma Ibba, 

abbiamo omaggiato la 

nostra nuova amica con un bouquet di calle bianche, entusiaste e certe che saprà sostenere 

i principi dell'Inner Wheel. Abbiamo poi proseguito la serata intrattenendoci in amichevoli e 

spensierate chiacchiere intorno alla tavola imbandita col buffet, con un brindisi e gli auguri 

per Laura e per i compleanni contemporanei di Emma e di Maria Rosaria. Ancora benvenuta 

Laura! 

F.to Eneide Muscas Mostallino 

 

Premio Francesca Sanna Sulis 
 

Venerdì 29 marzo, nella magnifica 

Sala Consiliare di Palazzo 

Bacaredda di Cagliari, si è svolta la 

cerimonia di consegna del Premio 

che il Club Cagliari Sud ha istituito 

per onorare la memoria di 

Francesca Sanna Sulis, chiamata 

la “Signora dei gelsi”, che nella 

prima metà del XVIII secolo ha 

sviluppato in Sardegna formazione 

professionale e lavoro per le donne 

con una notevole attività di 



 
 

gelsibachicoltura e di produzione della seta, dimostrando spirito innovativo, etica e umanità.  

Il giornalista Dottor Lucio Spiga, che ha pubblicato in un libro i suoi studi approfonditi sulla 

vita di questa nobildonna del '700, ha ricordato i successi della seta di sua produzione e 

degli abiti di sua creazione con i quali vestì dame e principesse di casa Savoia, nonché la 

zarina Caterina di Russia, 

che in un ritratto 

conservato all'Hermitage 

di San Pietroburgo indossa 

proprio una sua creazione. 

La premiata è la dott.ssa 

Domenica Farci, giovane 

biologa molecolare 

cagliaritana, ricercatrice 

dell'Università di Cagliari, 

che con il progetto “Da un 

batterio il segreto per 

proteggersi dalle radiazioni 

ultraviolette” ha vinto nel 

2017 il prestigioso premio 

“ForWomenInScience” 

assegnato da L'Oreal e 

UNESCO a ricercatrici che si sono distinte a livello internazionale per la loro ricerca 

scientifica. La cerimonia, arricchita dalla testimonianza della premiata sulla sua esperienza 

formativa e professionale, ha toccato i nostri cuori e ci ha dato conferma che la cultura 

abbinata a determinazione e perseveranza permette alle donne di farsi strada in settori 

finora quasi proibitivi e di raggiungere risultati di grande livello.  

Eneide Muscas Mostallino  

Addetta Stampa 

 

 

 

Gita Culturale Inner Wheel-Rotary 
 

Domenica 31 marzo un gruppo di Socie ha partecipato alla gita culturale promossa dal 

Rotary Club Cagliari Nord per visitare la chiesa romanica di Santa Maria a Uta, cittadina nei 

dintorni di Cagliari. Il Santuario, risalente alla prima metà del XII secolo, considerato un 

piccolo capolavoro e una delle più belle e importanti architetture romaniche della Sardegna, 

fu costruito da maestranze di scuola francese, araba e toscana. La guida molto competente 

ci ha descritto le particolarità della facciata, del portale, delle duecento mensole variamente 

decorate, delle pareti esterne laterali, del pozzo che un tempo doveva sicuramente stare al 

centro del chiostro del monastero annesso alla chiesa e alla cui acqua la tradizione popolare 

attribuisce virtù miracolose. L'intervallo conviviale in un agriturismo locale è stato 



 
 

particolarmente piacevole e ricco di sorprese per l'ottimo cibo a base di prodotti genuini a 

chilometro zero, molto apprezzato da tutti gli ospiti. Infine abbiamo fatto tappa al vicino 

Centro di Psicologia in Natura e alla fattoria didattica annessa in cui vengono allevati 

numerosi animali, tra cui caprette, galli, tacchini, tartarughe, pavoni, cavalli, lama, e 

sopratutto asinelli di razza sarda che vengono impiegati nelle attività di onoterapia per 

ragazzi e adulti portatori di disabilità di varia natura. La giornata, soleggiata e luminosa, ma 

sopratutto ricca di nuove e stimolanti esperienze, ci ha consentito di condividere serenità e 

amicizia innerina e rotariana.  

Eneide Muscas Mostallino  

Addetta Stampa 

  



 
 

CLUB DI FORMIA-GAETA 

 

 

 

 

 

 

La vostra affettuosa ed accorata 

partecipazione per la perdita della 

carissima Paola ci rende piu’ che mai 

consapevoli e orgogliose di far parte 

dell’INNER-WHEEL, associazione che 

s’ispira ai piu’ alti sentimenti di amicizia e 

di convivenza, valori che Paola ha tanto 

amato e applicato nella sua vita. 

 

Un sentito ringraziamento e un forte 

abbraccio. 

                  La presidente del club 

Formia-Gaeta 

                    Fernanda Caenaro Fabiani 

 

  



 
 

 

CLUB DI FROSINONE-FIUGGI 
 

 

“ LA POLENTATA DELL’AMICIZIA” 
 

“La polenta accontenta”, l’antico detto contadino afferma che la polenta sazia la fame, 

donando un piacevole senso di appagamento. Niente di più vero! Un tempo questo era un 

piatto povero e molto diffuso, di ampia stagionalità, soggetto ad interpretazioni e varianti 

locali, un alimento antichissimo, diventato di accompagnamento ad altri cibi da quasi 250 

anni. Ma la polenta è anche qualcosa di più, è l’espressione di una convivialità semplice e 

familiare; del mangiare insieme: molte famiglie la consumavano in un unico recipiente. 

Nell’ottica quindi di festeggiare l’amicizia e la solidarietà che di essa è espressione 

complementare, ci siamo ritrovate con piacere, il 3 febbraio, presso il ristorante “Bassetto” 

a Ferentino, per una Polentata in amicizia, in un clima di semplicità ed allegria. Un 

appuntamento ormai consolidato, con lo scopo di mantenere i rapporti sempre vivi nella 

solidarietà, finalizzata all’attuazione di progetti di sostegno sociale, tra i service più sentiti 

dell’Inner Wheel. 

La Polentata non ha tradito le aspettative, numerosi sono stati gli ospiti intervenuti per 

degustare l’antico piatto tradizionale e sostenere l’iniziativa. Grazie a loro la manifestazione 

gastronomico-ludica, ha avuto un vero successo, come espresso dalla Presidente del Club 

Annamaria Spezza del Greco che ha calorosamente ringraziato il Presidente del Rotary di 

Frosinone, cav. Luigi Annunziata e consorte, tutti i rotariani presenti con le loro famiglie, la 

Presidente della CRI, sezione di Frosinone, prof.ssa Stefania Guidetti e le volontarie 

presenti; la Presidente dell’UNITRE di Frosinone, prof.ssa Margherita Savà Pullano, tutte le 

amiche e gli amici del nostro Club, infine le socie Inner Wheel, che, con la loro disponibile 



 
 

operosità hanno decretato la bella riuscita dell’iniziativa. Durante il pranzo Annamaria ha poi 

consegnato le quote raccolte nella serata di beneficenza “ Natale in Coro”, del 15 dicembre, 

all’ing. Vincenzo Fratarcangeli, Presidente della Cooperativa Azzurra ed alla prof.ssa Maria 

Grazia Fanfarillo, Presidente dell’Associazione di volontariato Ver.bene. 

A tavola in amicizia, dunque, per degustare piatti di qualità come la coppa di Ferentino, la 

squisita polenta con le spuntature e l’immancabile gelato offerto dalla casa. Un’allegra 

Tombolata e la Lotteria finale hanno scaldato ulteriormente l’atmosfera: tra battute e risate 

sono stati assegnati i bei premi offerti dalle socie ai fortunati vincitori. Tutta la giornata è 

stata caratterizzata da un caldo ed informale clima di affetto e convivialità che ha rinsaldato 

le relazioni rendendole vivide e gratificanti, motivandoci a ripetere momenti così piacevoli. 

 

Stefania Salvadori 

 

 

 

 

  



 
 

CLUB DI GUIDONIA MONTECELIO 
 

Spettacolo per Eva! 
 

Guidonia 25-02-2019 

 

Un musical per aiutare Eva, una 

bambina di 9 anni che vive in Kenya, 

colpita da una gravissima forma di 

menomazione alle gambe; è stato 

questo lo scopo dello spettacolo 

organizzato dal club di Guidonia 

Montecelio insieme a Rotary e Rotaract. 

Domenica 24 febbraio 2019, 

nell’auditorium della Scuola Orazio di Tivoli Terme, gli allievi della scuola di arti coreutiche 

DANZARTE hanno dato vita al famosissimo musical NOTRE DAME DE PARIS. 

Magistralmente guidati dalla loro insegnante Anita Fattapposta, bambine, ragazze e ragazzi 

di diverse età hanno recitato, cantato e ballato sulle 

bellissime musiche di Riccardo Cocciante, 

emozionando il numeroso pubblico intervenuto. 

Madrina dell’evento la nota attrice Laura Efrikian che 

con la sua associazione benefica INSIEME A LAURA 

PER I SUOI BAMBINI, ha fatto conoscere la dura realtà 

di questa bambina. I presidenti, sostenuti da tutti i 

membri dei tre club, hanno immediatamente preso a 

cuore la situazione e si sono adoperati per contribuire 

a sostenere 

Laura nel suo impegno di aiutare Eva a migliorare la 

sua situazione, così da permetterle di guardare al 

futuro con occhi migliori. 

L’impegno da tutti dimostrato, sia nell’organizzazione 

che attraverso la partecipazione, ha fatto sì che la 

manifestazione si è rivelata un altro successo del 

nostro club che si adopera per mettere in atto e 

rendere fattibili i principi ispiratori dell’Inner! 

 

         Mariapia Romeo  



 
 

 

Visita all'orfanato Niños de Cristo 
 

Il pomeriggio del 28 febbraio, Maria 

Teresa ed io, accompagnate dai nostri 

mariti, ci siamo recate all'orfanato Niños 

de Cristo in località La Romana, al quale 

ormai da più di 10 anni il nostro club 

devolve parte del risultato del nostro 

lavoro annuale.  

Orietta, la moglie del Console italiano in 

Rep. Dominicana, amica di M. Teresa e 

colonna portante dell'orfanato, era 

impegnata e non è potuta essere 

presente; comunque siamo state accolte 

festosamente dalle responsabili e da 

tanti ragazzi e ragazze di tutte le età.  

Abbiamo lasciato il nostro contributo, una goccia d'acqua nel mare delle loro necessità, ma 

sappiamo che sarà usato in modo proficuo.  

Ci hanno portato in un locale in fondo al giardino, dove molte ragazzine, riunite intorno a dei 

tavoli, guidate da una maestra, stavano imparando a realizzare collanine, braccialetti, 

portachiavi ed altri oggetti molto carini 

che poi vendono per 

autofinanziamento.  

I ragazzi vengono educati e seguiti 

bene in tutte le loro necessità ed 

accompagnati ad esprimere i loro 

talenti.  

La nostra guida è stata una simpatica 

ragazza neolaureata in legge, che era 

entrata nell'orfanato all'età di cinque 

anni. Ci ha mostrato con orgoglio la 

foto scattata in occasione della sua 

Laurea; abbiamo colto l'occasione per 

farci scattare una foto con lei…  

Sulla parete ci sono molte altre foto 

che ritraggono per lo più ragazze, a dir 

la verità, nel giorno del conseguimento 

del loro titolo di studio; queste foto 

vogliono testimoniare il valore di 

questo posto e delle persone che lo 



 
 

guidano nella difficile realtà della Rep. 

Dominicana, dove strutture di questo tipo 

hanno scarsissimi aiuti dallo Stato.  

La giovane dottoressa in legge ci ha 

promesso che scriverà per noi la sua storia 

aspettiamo la mail.  

Ringrazio M. Teresa che ha voluto aspettare 

che la raggiungessi per portare insieme il 

contributo del club, visto che era relativo al 

mio anno di presidenza, ma soprattutto 

perché mi ha permesso ancora una volta di 

vivere questa bellissima esperienza.  

 

Maria Francesca Terzulli Balli 

 

 

 

Festa di Carnevale 
 

2 marzo 2019 

Il Club di Guidonia Montecelio ha organizzato la tradizionale festa di Carnevale presso la 

splendida tenuta di Villa Cornetto.  

Tema della serata: il giallo, nelle sue varie declinazioni e interpretazioni. 

Sia la squisita cena, con una grande varietà di dolci (preparati proprio dalle stesse socie!) e 

l’intrattenimento musicale hanno coinvolto tutti i partecipanti, chi mangiando, chi ballando.  

Ma nonostante l’entusiasmante divertimento, la serata non poteva che concludersi con una 

riffa di beneficenza, i cui ricavati saranno utilizzati proprio per i service del Club.  

Splendida serata, resa ancora più speciale dalle parole della presidente Cinzia Lissa, la 

quale ha reso omaggio a tutti i partecipanti per la loro presenza. 

         Rosaria Borrelli  



 
 

CLUB DI QUARTU SANT’ELENA 

 

Tisana Party  
 

Le Plus Bon 6 Febbraio 2019 

Non esiste una testimonianza certa, ma l’alleanza dell’uomo alle erbe è cominciata molto, 

moltissimo tempo fa, quando supponiamo che un nostro progenitore, masticando un’erba 

od una bacca, si accorse che essa gli aveva dato un beneficio, un sollievo, un senso di 

benessere, qualcosa di diverso dalla 

semplice sazietà. 

Questo primordiale sperimentatore fu 

l’iniziatore dell’erboristeria. 

L’istinto, l’esperienza quotidiana e 

l’osservazione intelligente insegnarono 

presto ad utilizzare le piante anche a 

scopo salutare e curativo: questa 

pratica si perfezionò empiricamente 

per migliaia d’anni. 

Negli ultimi decenni, con i successi 

farmacologici dei medicamenti chimici, 

con il progredire della tecnologia, con 

l’allontanamento dalle campagne, per le erbe e l’erboristeria ci fu un periodo di 

obsolescenza: la civiltà industriale ci allontanava decisamente dalla natura. 

A questo punto ci fu la svolta. 

L’uomo si è accorto che allontanandosi dalla natura faceva la sua rovina… ed ha riscoperto 

la terra, i prati, le erbe, ha cercato e cerca di ritrovare l’antico ed il contatto con la culla delle 

sue origini. 

Oggi torna alle piante, e torna a raccoglierle ed ad utilizzarle, senza la fiducia cieca ed 

eccessiva di un tempo, ma con la consapevolezza chiara ed obbiettiva della loro utilità; anzi 

ha messo parte delle sue discipline scientifiche al servizio dell’erboristeria. 

Chimica, biologia, medicina stanno mettendo ordine nel settore verificando, con metodi e 

dimostrazioni modernissime e riconfermando il molto che c’è di positività. 

Una pianta è un laboratorio chimico senza eguali. 

Le cellule vegetali riescono a costruire, a sintetizzare un enorme numero di sostanze 

altamente complesse. 

Oltre alle sostanze fondamentali per l’alimentazione, cioè zuccheri, grassi e proteine, le 

cellule vegetali sintetizzano molti altri composti utili e, talvolta, indispensabili; queste 

sostanze sono chiamate generalmente “principi attivi”. 

L’utilizzazione delle miscele di erbe attraverso preparazioni semplici, come infusi e decotti, 

non sfrutta solo una sostanza attiva, ma un cocktail di principi. 



 
 

I trattamenti fitoterapici, cioè a base di derivati vegetali, non sono casuali: è ormai 

scientificamente dimostrato che anche sulle preparazioni più semplici c’è una carica di 

principi attivi che ne determinano le proprietà salutari. 

Proprio per la presenza dei principi attivi non si deve pensare di curarsi da soli. 

Nel contesto domestico, le erbe, in infusi e decotti, possono essere utilizzate per alleviare 

piccoli disturbi, per una pausa benefica e rilassante, invece, per iniziare un trattamento a 

base di erbe, è doveroso interpellare sempre il medico curante. 

In Italia esistono circa quattromila specie diverse di piante, di cui qualche centinaio officinali 

o di uso medico popolare. 

Le piante e le erbe migliori sono quelle che crescono lontano dall’abitato, cioè in aperta 

campagna, in montagna, nei prati, nelle macchie e nei boschi, crescendo nel loro ambiente 

naturale, in equilibrio con gli altri vegetali arricchendosi di principi attivi…. lontano, quindi, 

da smog, da concimazioni chimiche, da polveri tossiche. 

Ogni droga, cioè la parte della pianta che viene utilizzata a scopo medicamentoso, ha il suo 

“tempo balsamico” di raccolta, che corrisponde a quel periodo dell’anno durante il quale la 

droga è più ricca di sostanze 

utili. 

Il momento migliore della 

giornata per raccogliere le erbe 

è il mattino, in una giornata 

asciutta e poco ventosa, con 

assenza di rugiada (perché le 

parti vegetali umide e bagnate 

possono deteriorarsi e 

marcire). 

Se le droghe sono le parti 

sotterranee della pianta (radici, 

rizomi, tuberi e bulbi) è meglio raccoglierle quando il terreno è asciutto. 

Fatta la raccolta le erbe vengono essiccate disponendole in telai a graticcio in luoghi asciutti, 

ventilati ed al riparo dalla luce del sole. In generale, l’essicazione si ha al termine di 15-20 

giorni. L’aspetto secco, soprattutto parlando di colori, deve essere simile all’aspetto dell’erba 

fresca. In seguito, dopo l’essicazione, le parti vengono sbriciolate; per le parti più dure (es. 

radici) ridotte in pezzetti con il mortaio. 

Le preparazioni che si possono ottenere dalle piante sono molteplici (estratti, tinture madri 

ecc.), ma le più semplici e “domestiche” sono gli infusi ed i decotti. 

Gli infusi sono preparazioni utilizzate per tutte le droghe ricche di componenti volatili e di 

aromi delicati. Generalmente si tratta di droghe costituite da fiori, gemme e foglie. 

Si ottengono facendo bollire la quantità di acqua prevista e versandola subito nella droga 

sminuzzata, già posta in un recipiente adatto. Si mescola, si copre e si lascia il tutto a 

contatto, agitando di tanto in tanto, per un tempo medio di 10 minuti. 

Si filtra l’infuso così ottenuto attraverso una tela pulita od un colino a maglie strette. 



 
 

Le droghe non aromatiche, che contengono principi stabili al colore, quelle costituite da 

radici, cortecce, semi ed altre parti dure e meno penetrabili all’azione dell’acqua calda, si 

adoperano generalmente in forma di decotto. 

Il decotto si ottiene gettando la droga sminuzzata nella quantità prescritta di acqua bollente; 

si copre e si continua a far bollire a fuoco moderato per 10-20 minuti circa. Si filtra il decotto 

ottenuto attraverso una pezzuola di tela pulita od un colino. 

 

Esempi di erbe con principi attivi utili 

per piccoli disturbi: 

 

CAMOMILLA 

E’ una pianta erbacea annuale. La 

droga è nei capolini fioriti, che si 

recidono all’inizio della fioritura, in 

maggio-giugno. Ha proprietà 

antinevralgiche, antispasmodiche, 

antinfiammatorie, digestive, sedati-

ve. Ottima per gargarismi contro il 

mal di gola. 

 

FINOCCHIO 

È una pianta erbacea biennale. La droga si trova nella radice e nei frutti . La radice si 

raccoglie in ottobre- novembre, i frutti si raccolgono in agosto-settembre. Ha proprietà 

aromatiche, digestive, antispasmodiche, carminative. 

 

LAVANDA 

È una pianta con una base legnosa e senza foglie, da cui si sviluppano numerosi fusti 

erbacei. La droga si trova nei fiori che si raccolgono in giugno-luglio. Ha proprietà 

antisettiche, antispasmodiche e sedative. 

 

LIQUIRIZIA  

È una pianta erbacea perenne. La droga si trova nella radice, raccolta nella stagione 

autunnale. Ha proprietà digestive, leggermente lassativa, emolliente ed espettorante. 

 

FRANGOLA  

È un arbusto di pochi metri a foglie caduche. La droga si trova nella corteccia dei rami 

raccogliendola in primavera. Ha proprietà regolatrici intestinali e lassative. 

 

Angela Quaquero 

  



 
 

 La lunga marcia delle donne dal voto alla parità 
 

Caesar's Hotel 6 Marzo 2019  

 

Su iniziativa dell’Inner Wheel di Quartu Sant’Elena, in interclub con l’I.W di Cagliari e quello 

di Cagliari sud, il 6 marzo è stata organizzata una serata per conoscere i diritti delle donne 

in Italia. Le socie dei tre club 

e molte loro amiche hanno 

potuto ascoltare due dotte 

relazioni svolte dalla 

governatrice distrettuale 

dott.ssa Angela Imbesi Azara 

e dalla psicologa dott.ssa 

Angela Quaquero. La 

presidente del club di Quartu 

S.E. dott. Franca Nonnis 

Seta, dopo la lettura dei 

curriculum vitae delle due 

relatrici ed una breve 

introduzione sull’argomento 

ha dato la parola alla relatrice.  

La dott. Angela Imbesi, che 

ha svolto la funzione di 

giudice di pace per oltre venti 

anni, ha parlato del lungo cammino delle donne italiane nell’acquisizione dei diritti sia 

nell’ambito della famiglia sia in quello lavorativo. La dott. Imbesi ha ricordato che fino alla 

metà del XX secolo le donne in Italia non avevano alcun diritto politico e hanno potuto 

esercitare il diritto di voto soltanto in occasione del referendum istituzionale del 1946. 

Nell’ambito familiare non avevano nessun diritto economico, persino la gestione della 

propria dote era affidata al marito, il quale era titolare esclusivo del patrimonio familiare e 

della “patria potestà”. La Costituzione italiana del 1948 ha proclamato l’uguaglianza tra 

donne e uomini (art.3), nell’art.37 ha considerato la donna come madre e come lavoratrice, 

attribuendole il diritto ad avere una retribuzione uguale a quello dell’uomo a parità di lavoro. 

L’art.51 attribuisce a tutti i cittadini il diritto di accedere ai pubblici uffici e alle cariche elettive; 

tuttavia l’applicazione di questo diritto per le donne avvenne soltanto nel 1965 con la legge 

che ammetteva le donne a far parte del corpo di polizia e con le leggi che permisero alle 

donne di partecipare ai concorsi per la magistratura e per la carriera diplomatica. La legge 

di riforma del diritto di famiglia, emanata nel 1975, qualche anno dopo l’introduzione del 

divorzio, è stata fondamentale per l’affermazione della parità tra coniugi sia nella gestione 

del patrimonio familiare, sia relativamente ai diritti e doveri nei riguardi dei figli; l’istituto della 

patria potestà è stato sostituito da quello di potestà genitoriale di entrambi genitori. La 

dott.ssa Imbesi ha ricordato la recente legge italiana (del 2016) sulle unioni civili che 



 
 

riconosce a due persone dello stesso sesso che vogliono “unirsi” dei diritti e doveri molto 

simili a quelli che hanno il marito e la moglie, ad esempio sono riconosciuti il diritto alla 

pensione di reversibilità e quelli ereditari. Anche alle coppie di fatto sono riconosciuti alcuni 

diritti, ad esempio quello di continuare ad abitare nella casa locata dal compagno deceduto. 

 La dott.ssa Imbesi ha fatto un riferimento anche alle c.d. “quote rosa” introdotte per cercare 

di aumentare la partecipazione delle donne nella politica. Infine ha parlato delle recenti leggi 

sullo stalking e sul mobbing che lei nella sua esperienza di giudice ha visto applicare. 

La dott.ssa Imbesi ritiene che la lunga marcia delle donne verso la parità, abbia raggiunto 

importanti traguardi pur non essendoci ancora una sostanziale parità di genere. 

 La presidente Franca Seta esprime un giudizio positivo del cammino dei diritti delle donne 

in Italia, considerando che è iniziato da appena 50 anni. 

La dott.ssa Angela Maria Quaquero, 

presidente dell’ordine degli psicologi, ha 

svolto una relazione basata sulle sue 

competenze e soprattutto la sua 

esperienza professionale. Ha esordito 

mostrandoci una vignetta che 

rappresenta tre uomini e tre donne di 

diversa età, tutti nella stessa posizione 

ai punti di partenza delle corsie di una 

pista. Il percorso raffigurato era uguale 

per tutti ma per le donne lungo la corsa 

vi erano molti ostacoli da superare: 

lavabiancheria, cucine, ferri da stiro ecc. 

Ostacoli che gli uomini non hanno, per 

cui non è realistico affermare che nel 

lavoro, sia subordinato sia autonomo, 

esiste una parità di diritti tra uomini e 

donne. Ancorché tutti i contratti di lavoro 

prevedano una perfetta parità retributiva 

tra lavoratori e lavoratrici, per queste 

ultime per le incombenze domestiche e i 

problemi familiari, che incidono sulla 

qualità e sugli orari di lavoro si è determinato un Gender Pay Gap: le donne percepiscono 

in media il 37% in meno rispetto agli uomini che svolgono lo stesso lavoro e poche donne 

hanno ruoli apicali. Nell’ ambito politico ancora oggi le donne costituiscono una minoranza. 

Nelle recenti elezioni regionali, per cercare di aumentare la c.d. quota rosa, è stato data 

all’elettorato l’indicazione della doppia preferenza di genere. Il risultato è stato che solo 9 

donne (su 60 consiglieri) faranno parte del Consiglio Regionale sardo. Quindi anche detta 

indicazione ha favorito gli uomini perché erano più conosciuti.  

Nelle famiglie quasi sempre è la donna che si prende cura dei bambini, degli anziani, degli 

ammalati; si dedica ai familiari gratuitamente sottraendo ore e talvolta giorni al proprio 



 
 

lavoro; tutto ciò incide notevolmente sulla propria retribuzione e sulla carriera. Il lavoro di 

cura di un familiare quale valore ha?  

Nell’ambito della salute non si è sviluppata ancora una medicina di genere, eppure gli effetti 

dei farmaci sono diversi per le donne rispetto agli uomini. 

La dott.ssa Quaquero in conclusione evidenzia che il cammino delle donne è ancora lungo 

e in salita, le istituzioni pubbliche dovrebbero creare strutture più efficienti: asili nido vicino 

alle sedi di lavoro delle mamme, maggiore assistenza geriatrica e medica e non continuare 

a lasciare che i carichi familiari continuino a gravare sulle donne. Non bisogna continuare 

a chiedersi quanto costano queste strutture oggi in quanto non si tratta di costi ma di 

investimenti perché un domani si abbia una società migliore fondata su una effettiva 

uguaglianza tra uomini e donne. 

Si apre il dibattito ed interviene la socia di Cagliari Prof. Cinzia Corrias la quale richiama le 

recenti sentenze che hanno giustificato gravi violenze nei confronti delle donne attribuendo 

loro degli atteggiamenti colpevoli che avrebbero indotto gli uomini a violentarle. Pertanto, 

la violenza sulle donne può essere giustificata, dette sentenze ci hanno riportato indietro. 

Interviene Laura Zedda Duni, socia di Quartu S.E., che ricorda come anche nell’ambito 

dell’Unione europea la marcia delle donne verso la conquista della parità nell’ambito 

lavorativo sia stata lunga e faticosa. Per esempio, il principio della parità di retribuzione tra 

uomini e donne che svolgono un lavoro simile, previsto nella Costituzione italiana (art.37) 

e nel 1958 nel Trattato istitutivo della CEE (art.119) è stato applicato dalla Corte di Giustizia 

Europea soltanto verso la fine degli anni ’70. Nel 1976 è stata emanata una Direttiva per 

incentivare la parità di accesso delle donne in tutti i lavori. Soltanto negli anni ’80 sono state 

emanate misure comunitarie per favorire le pari opportunità, per esempio il programma 

NOW (New opportunities for Women) ha dato degli incentivi economici per la creazione di 

nuovi lavori per le donne. È con il Trattato di Amsterdam (entrato in vigore nel 1999) che il 

principio di uguaglianza tra uomini e donne diventa un obiettivo fondamentale della CE. Nel 

2009 il Trattato di Lisbona che comprende la Carta europea dei diritti umani fondamentali 

prevede che la parità tra i generi non ostacola l’adozione di misure a favore del sesso 

sottorappresentato (art.23) o di misure per conciliare la vita professionale e quella familiare 

delle donne. L’adozione di dette misure spetta principalmente ad ogni Stato membro 

dell’UE e soltanto gli Stati possono intervenire a favore dei diritti politici e familiari. E qui sta 

la grande differenza che si riscontra nei diversi Stati dell’UE nella parità di trattamento tra i 

generi e soprattutto per l’empowerment delle donne.  

Le NU affidano alle organizzazioni femminili (come l’Inner Wheel) un ruolo di educazione 

all’uguaglianza tra i sessi la cui applicazione favorisce lo sviluppo dei popoli e la pace 

mondiale. 

La serata si conclude con grande soddisfazione di tutte le partecipanti e i doverosi 

ringraziamenti alle relatrici e alla presidente Franca Seta. 

Laura Zedda Duni   

 



 
 

CLUB DI ROMA EUR 
 

 

Conferenza: “La prima Guerra Civile Italo-Italiana (1861-1871)” 

 
Organizzata dal Club Roma Eur in Interclub con Roma Eur Centro, Roma Nord, Pomezia 

Lavinium, Roma, Roma Romae, Roma Sud, Roma Tevere, Roma Tevere Centro. 

 

15-2-2019  

 

Il tema della Conferenza “La 

prima Guerra Civile italo 

/italiana (1861 -1871)”, che 

l’oratore, Prof. Stelio Venceslai, 

ha trattato lo scorso venerdì 15 

febbraio, presso una sala del 

Circolo Ufficiali della Caserma 

“Pio IX”, ha ricevuto una larga 

partecipazione di pubblico 

particolarmente interessato 

all’argomento.             

È stato un vero piacere 

ascoltare il bravo oratore che ha 

analizzato e messo in luce gli 

avvenimenti che si sono 

verificati in Italia nel decennio 

successivo alla costituzione 

dell’Unità d’Italia. Un periodo di 

transizione, un po’ oscuro, ma pur sempre appartenente alla storia del nostro paese. I passi 

successivi all’Unità d’Italia hanno messo in evidenza le molte difficoltà sorte all’interno delle 

regioni meridionali, che, per le loro diverse culture e tradizioni, mal si adattavano alla nuova 

prospettiva politica ed economica imposta dal governo piemontese. Sorsero, infatti, nell’ex 

Regno Borbonico bande irregolari di contadini e gruppi legati al brigantaggio che, finanziati 

dai Borboni, si opposero all’esercito regio per tentare di riprendere il Regno perduto. Questi 

furono gli anni più difficili per il meridione e il conflitto che si scatenò costò all’esercito italiano 

numerosissime perdite. Il nuovo Regno d’Italia apparve quindi spaccato in due: le regioni 

settentrionali si avviarono verso lo sviluppo di industrie ed imprese commerciali, mentre le 

regioni meridionali videro peggiorare via via le loro condizioni di vita e la loro economia. 

 

                    



 
 

Tra i numerosi ospiti intervenuti abbiamo avuto il piacere di accogliere la Past President del 

C.N., Isabella Rizza Romano, diverse past Governatrici e Presidenti di Club. 

Alla fine della conferenza non sono mancati interventi da parte di molti invitati 

particolarmente interessati agli avvenimenti descritti. 

Successivamente un ricco aperitivo ha consentito a tutti di terminare la serata conversando 

amenamente e gustando deliziose ghiottonerie. 

            Anna Rita Feola 

     

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Gli artigiani del desk 

Viaggio nella ‘cucina’ di un giornale 
 

 

Sala Margana – Roma 22 marzo 2019  

 

Da una cornice affascinante, tramite il cortile 

privato del palazzetto che fu dei nobili Margani, 

si accede alla Sala Margana, dove il nostro 

Club Inner Wheel di Roma Eur, insieme ai Club 

Roma, Roma Castelli Romani, Roma Eur 

Centro, Roma Nord, Pomezia Lavinium, Roma 

Romae, Roma Tevere, Roma Tevere Centro, 

Viterbo, ha organizzato il 22 marzo una 

conferenza dal titolo “Gli artigiani del desk. 

Viaggio nella ‘cucina’ di un giornale”. Relatore 

è stato il Dottor Giovanni Moro, giornalista e 

figlio della nostra Presidente Lia Cordella. La 

Presidente, dopo aver salutato le tante autorità 

presenti tra cui la Governatrice del nostro 

Distretto 208, Angela Azara Imbesi, le Past 

Presidenti del Cosiglio Nazionale Linda Castelli 

Avolio e Isabella Rizza, le Past Governatrici, Le 

Presidenti degli altri Club, le Socie e il 

Numeroso pubblico intervenuto, ha letto il 

curriculum del relatore. Giornalista e 

pubblicista dal 1993, Giovanni Moro è nato a Roma nel 1966, è laureato in scienze politiche 

ed è giornalista professionista dal 1997. Vive e lavora a Milano dal 1998. Ha lavorato in 

diversi quotidiani e periodici nazionali quali “L’Europeo” in qualità di redattore di politica, arte 

e spettacoli, presso “I viaggi del Sole 24 ore” come caporedattore centrale e poi 

vicedirettore, a “Il Mondo” come caporedattore, a “Il Corriere della Sera” alle cronache 

italiane, e altri. Dal 2015 è caporedattore centrale a “DOVE”, mensile RCS di viaggi e stili di 

vita, in alcuni casi Egli accompagna i lettori per capire e seguire i loro interessi e avere 

un’esperienza dal vivo. 

Il Dottor Moro ha iniziato facendoci vedere un filmato su come viene fatto un giornale, in 

questo caso “La Stampa, filmato un po’ datato, ma non molto diverso, perché, anche se oggi 

sono cambiati gli strumenti del mestiere e c’è il computer, dove passa tutto e le tecnologie 

sono diverse, il giornale resta artigianale nella cura del particolare, nella verifica delle 

informazioni, nell’attendibilità delle notizie, importante è farsi capire, essere chiari 

nell’esposizione dei fatti. Nel giornale c’è una redazione che si riunisce ogni mattina formata 



 
 

dal Direttore Responsabile che quasi sempre scrive l’articolo di fondo, dal Direttore Tecnico, 

dal Redattore Capo, da vari collaboratori a seconda degli argomenti trattati. I giornalisti 

hanno il compito di trovare le notizie, selezionarle, scrivere gli articoli, darli in tempo al 

giornale dove passano agli Impaginatori e ai Grafici, si procede quindi alla stampa e alla 

distribuzione. Oggi anche per i giornali è un momento difficile, è necessario conquistare il 

lettore scegliendo una testata accattivante nella quale vengono inseriti gli avvenimenti più 

importanti. Non bisogna però dimenticare che l’articolo rispecchia sempre il modo di vedere 

del giornalista, non sarà mai completamente obiettivo. Mi piace ricordare 

alcune frasi che il Dottor Moro ci ha mostrato: “La lettura di un giornale è la preghiera del 

mattino dell’uomo moderno” ( W. K. Hegel). 

“Non avere un pensiero e saperlo esprimere, è 

questo che fa di qualcuno un giornalista” (K. 

Kraus). “Tutto quello che leggi sui giornali è 

assolutamente vero, a parte casi in cui hai una 

conoscenza diretta dei casi” (E. K. Knol). 

L’argomento trattato ha suscitato molto interesse 

e tante sono state le domande fatte dal 

numeroso pubblico, alle quali l’oratore ha risposto 

in maniera esauriente.  

Moltissimi applausi hanno chiuso questo incontro 

particolare che mi ha introdotto in un mondo poco 

conosciuto, ora quando compro un giornale so 

tutto il lavoro che c’è per farlo arrivare fino a noi e 

apprezzo di più la professione del giornalista, 

senza dimenticare che può essere pericolosa, 

disagiata ma sempre creativa che solo persone 

dotate di cultura, conoscenza e umanità possono 

svolgere. 

È poi seguito un rinfresco. Aver ascoltato l’Oratore nella sala Margana è stata per me 

un’emozione in più perché è la sala dove da anni seguo i miei amati corsi di storia dell’arte. 

 

Maria Fivoli Talvacchia 

 

  



 
 

CLUB DI ROMA EUR CENTRO 
 

GIORNATA DELL'INNER DAY 
 

Giovedì 10 gennaio 2019 

 

Come avviene ogni anno, noi socie 

dei Club del Lazio abbiamo iniziato la 

“Giornata” con la partecipazione alla 

Santa Messa, celebrata nella 

splendida chiesa dell'Immacolata 

Concezione dei Frati Cappuccini di 

Via Veneto in Roma. 

Al termine della liturgia, dopo la recita 

della preghiera dell'Inner Wheel, la 

presidente Grazia Saporito è 

intervenuta per pronunciare 

espressioni di ricordo per le Amiche 

dei Club del Lazio che non ci sono più tra di noi ed ha ricordato con particolare affetto 

l'indimenticabile Amica Maresa Valeriani che ci ha lasciato proprio ad un anno esatto dalla 

presente cerimonia. 

Prima di lasciare il luogo, un cortese frate cappuccino ha voluto illustrarci la storia della 

Chiesa, edificata dal Card. Antonio Barberini (cappuccino). Suo fratello Urbano VIII ne 

benedisse la prima pietra il 4 ottobre 1626. Il disegno della Chiesa è dell'Arch. Michele da 

Bergamo, frate cappuccino anch'egli, che ne diresse i lavori. È la prima chiesa romana 

dedicata in onore della immacolata concezione della beata vergine Maria. 

L'Hotel Imperiale, alla fine della cerimonia, ci ha accolte attorno a tavolate apparecchiate 

per la festosa circostanza. È stato bellissimo ed emozionante, per moltissime di noi, rivedere 

e abbracciare le Amiche di sempre. Personalmente sono stata lieta di incontrare ancora la 

Past President del Consiglio Nazionale Isabella Romano e la Past Governatrice Marita 

Scatafassi, signore piene di energia e determinazione, che io ammiro per la loro risolutezza 

ed per gli energici slanci.  

La Governatrice Angela Azara ci ha poi esposto lo stato dell'arte dei vari progetti distrettuali 

e ci ha dato appuntamento a Formia sabato 20 gennaio 2019, per la giornata della 

formazione – informazione, ospiti del locale Club. 

Con molta simpatia infine è stata accolta Patrizia Cantone, Governatore del Distretto 2080 

del Rotary International, che ha rivolto calorose espressioni di apprezzamento per l'attività 

dei nostri Club Inner Wheel. 

        Amalia Morrone Tommasone 

         Club Roma Eur Centro 

 



 
 

Tombolata – Polentata 
 

Sabato 19 gennaio 2019 

Saranno anche finite le feste natalizie, ma 

sicuramente non è finita la voglia di 

festeggiare e – soprattutto – quella di riunirci 

nello spirito di amicizia, nello stare insieme 

per la tradizionale raccolta di una somma 

all'AIRC per il sostegno ai progetti di ricerca 

sul cancro ed alle attività sociali del Club. 

L'Hotel dei Congressi, che ospita le nostre riunioni Innerine, ha saputo accogliere, anche in 

questa festosa occasione, tutte le Amiche ed i nostri ospiti, con una super tombolata, con 

degustazione di piatti a base di polenta a seguire, grazie al direttore Maurizio Fabrizi, allo 

chef e al suo staff.  

La tombolata, tra un ambo, un terno, una tombola e perfino qualche apprezzato tombolino, 

ha provveduto a dispensare a tutti gli ospiti i premi di ogni tipo, offerti con dovizia dalle 

Amiche del Club Inner Eur Centro.  

Il ristorante La Glorietta, poi, con grande passione, ha assecondato lo slancio verso la 

tradizione, con un menù denso di antichi sapori, fatto, tra l'altro, di pizzette sempre più buone 

appena sfornate, di cocenti frittini di verdure, e dalla maestosa polenta, contornata, quale 

regina, da teneri brasati, gustose spuntature e dalle salsicce di Norcia, dalle quali si 

sprigionava una fragranza fine e tenue. Gusti d'antica cucina, ricercati e capaci di far ballare 

di gioia ogni singola papilla gustativa. 

Unanime è stato l'apprezzamento espresso dagli ospiti che, al termine della gradevole 

serata si sono uniti con fragoroso applauso delle Amiche Innerine che nell'occasione hanno 

voluto festeggiare il compleanno della Presidente Grazia Saporito.  

     Amalia Morrone Tommasone 

 

 

  



 
 

Visita al Palazzo Merulana e alla Collezione Cerasi 
 

Il 4 febbraio il Club Roma Eur 

Centro ha organizzato una visita al 

Palazzo Merulana, un palazzo 

umbertino già sede dell’Ufficio 

d’igiene, abbandonato per molti 

anni e recentemente restaurato 

divenendo un interessante spazio 

culturale e d’incontro. In un buon 

gruppo di innerine e rotariani ci 

siamo riuniti nella caffetteria del 

piano terra che tra splendide 

sculture offre un piacevole spazio 

d’intrattenimento e così intorno ai 

tavolini ci siamo documentati sulla 

storia del Palazzo e sulle opere esposte che poi siamo andati a visitare. 

Il Palazzo di proprietà del Comune è sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi, coppia 

di coniugi che hanno dato vita al progetto di recupero della struttura e hanno messo in 

mostra e dato alla città la loro collezione privata, stimata di grande importanza, ricca di 

capolavori di pittura e scultura collezionati con passione nel corso di tanti anni a partire dalla 

fine degli anni sessanta, volendo realizzare nel Palazzo non solo un museo, ma uno spazio 

vivo, creativo dedicato ad eventi culturali, ma anche enogastronomici e a laboratori per nuovi 

progetti. La collezione Cerasi comprende 90 opere tra sculture e pitture, una raccolta ampia 

e organica prevalentemente della 

Scuola romana e del Novecento 

fiorita tra le due guerre, a arte 

figurativa di ispirazione classica, in 

linea con il diktat europeo di ”ritorno 

all’ordine” dopo lo sconvolgimento 

delle avanguardie dei primi del 

secolo, ma sono presenti anche 

alcune opere di artisti 

contemporanei. La maggior parte 

delle opere sono esposte al 

secondo piano che ha un ampio 

salone con comodi divani per 

accogliere il visitatore in un 



 
 

ambiente che vuol dare quasi il 

calore di un’abitazione per 

ammirare senza fretta le belle 

opere di tanti pittori e scultori del 

novecento: Balla, Donghi, De 

Chirico, Campigli, Sironi, 

Casorati, Mafai, Scipione, 

Capogrossi, Pirandello, Martini, 

Ceroli, tra i più famosi; però al 

centro del salone una scultura 

contemporanea di Jan Fabre del 

2015, in bronzo al silicio, “L’uomo 

che dirige le stelle”, guardiano 

dell’universo che in questo luogo 

sembra il guardiano del futuro 

senza fine dell’arte. 

Giulia Faberi Cafasso 

 

"SISSI" 
 

Giovedì 21 febbraio 2019, abbiamo assistito alla tradizionale serata musicale con cui la 

nostra socia Tiziana Martino de Carles Marconi, continua ad appassionarci all'arte della 

musica. Il leitmotiv di quest'anno si è sviluppato attorno al tema di "SISSI" mediante il ritratto 

in musica della 

principessa, laddove le 

note dei brani classici, 

magistralmente eseguiti 

al piano dalla musicologa 

Gaia Vazzoler, hanno 

percorso i momenti della 

vita di corte di Sissi, 

evidenziati dall'avvincen-

te recitazione della brava 

e giovane attrice Claudia 

Natale. 

Il concerto pianistico, 

accompagnato dalla 

recitazione di brani 

dedicati alla più famosa 

imperatrice d'Asburgo, è 



 
 

andato in scena nella sede dell'Istituto 

polacco di Roma, per celebrare anche, con 

l'occasione, il centenario delle relazioni 

diplomatiche fra la Polonia e l'Italia. 

La serata evento è stata organizzata dal 

Rotary Club Roma Eur - Distretto 2080 con 

l'Inner Wheel Club Roma Eur Centro - 

International Inner Wheel - Distretto 208 

Italia, in collaborazione con l'Istituto Polacco 

di Roma. A rappresentare l'Istituto, diretto da 

Lukasz Paprotny (primo segretario 

dell'Ambasciata di Polonia), la vicedirettrice 

Kamila Grzybowska - Kisiel, la responsabile della segreteria generale Jolanda Chicheka e 

la responsabile della sezione musicale Magdalena Widlaek Avolio. 

Come ha ricordato Tiziana Martino de Carles (chairman relazioni internazionali Inner Wheel 

Club - Distretto 208 Italia), madrina e organizzatrice del ciclo di concerti, "questo evento, 

giunto alla 12ma edizione, ogni anno è dedicato a uno strumento diverso con un tema 

studiato ad hoc, e ha sempre uno scopo benefico, che in questo caso riguarda la Rotary 

Foundation". A portare il loro saluto anche Rocco Recce (presidente Rotary Club Roma 

Eur), Grazia Saporito (presidente Inner Wheel Club Roma Eur Centro) e, tra il folto pubblico, 

Angela Imbesi Azara (governatrice Distretto 208 Innerwheel Italia). Applauditissimi i brani 

eseguiti al pianoforte di Strauss, Bach, Schubert, Schumann, Chopin, Mozart, Liszt, Levine, 

a rievocare la vita e la personalità dell'imperatrice Sissi, come se fosse suonata.  

 

Amalia Morrone Tommasone 

Editor  

 

 

Visita alla Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini  
 

Sabato 23 marzo 2019  

Roma è una città meravigliosa, non solo per i suoi monumenti eccezionali o per le sue 

Chiese piccole e grandi, o per i suoi tesori nascosti, ma anche per la peculiarità dei suoi 

personaggi di ieri e di oggi.  

Mi riferisco alla nostra guida, Aldo, che ci ha accompagnato nella visita in modo tutto 

speciale, direi unico.  

Il suo accento romano e i collegamenti storico-artistici della sua particolare spiegazione, 

intercalati dai suoi racconti In vernacolo, ci hanno reso la visita indimenticabile e 



 
 

godibilissima. Aldo non è una vera e 

propria guida, ma un romano prestato 

all’arte, e alle storie tramandate. Lui ci 

porta nel passato come solo un “un 

romano de Roma” riesce a fare con il 

grande amore per la sua città e le sue 

bellezze. 

Entriamo quindi in questa stupenda 

Basilica. 

La Chiesa di San Giovanni Battista dei 

Fiorentini, in fondo a via Giulia, è una 

Chiesa tipicamente Barocca, costruita 

per le numerose comunità fiorentine 

che vivevano in quella zona nel 1500, 

(i Sacchetti, i Falconieri per citare alcune importanti famiglie). 

I progetti della chiesa furono fatti addirittura da Michelangelo, Raffaello, Peruzzi, ma alla fine 

il Papa Leone X affidò l’incarico di costruzione al Sansovino nel 1519. Ci volle un secolo per 

vedere l’opera finita e fu completata da Antonio da Sangallo il giovane, Giacomo della Porta 

e il Maderno a cui si deve la splendida cupola. 

Un accenno particolare merita il gruppo marmoreo “Battesimo di Gesù” che si trova al centro 

del grandioso altare del Borromini e che fu scolpito da Antonio Raggi. 

In questa straordinaria Chiesa trova sepoltura il Borromini e lo zio, il Maderno, proprio 

davanti all’altare maggiore. Tra i tanti tesori di questa Basilica troviamo una reliquia sui 

generis: i resti ossei del piede della grande convertita Santa Maria Maddalena. Storia lunga, 

ma interessante. 

La visita si allarga con l’accesso al Museo del Sacro, da non perdere assolutamente. È stato 

concepito per permettere una degna collocazione di opere di pregio acquistate nel corso dei 

secoli dalle grandi famiglie fiorentine e donate alla Chiesa. Il Museo è collocato nella zona 

sottotetto della Basilica e sistemato in maniera affascinante; senza dubbio l'opera più 

interessante è il S. Giovannino, simbolo del Museo, attribuita a Michelangelo.  

 

         Grazia Saporito 

        Presidente I.W. Club Roma Eur Centro 

  



 
 

CLUB DI ROMA NORD 

 

 

Conferenza sull'Euro: visione e realtà 

La moneta unica venticinque anni dopo Maastricht 
 
Roma, 22 febbraio 2019 

 

Il giorno 11 febbraio la 

Presidente M. Teresa Sibilia e 

la socia Nadia Leoncini hanno 

organizzato all'Hotel Polo una 

conferenza sull'Euro, il relatore 

è stato il dott. Manlio Pisu 

Capo Ufficio Stampa della 

Consob. 

Il dottor Pisu ha illustrato con 

grande chiarezza e dovizia di 

particolari le varie fasi storiche 

che hanno portato al processo di integrazione europea, nato a metà degli anni 40. 

Subito dopo la guerra, infatti, in tutti gli stati si era diffusa la volontà di dire basta alle guerre, 

che avevano causato tanti morti e di trovare un sistema di convivenza pacifico. 

I primi accordi economici e commerciali stipulati furono la Comunità Economica del Carbone 

e dell'Acciaio ed il Mercato Comune Europeo, fecero parte di questi accordi un primo nucleo 

composto da 6 Stati: l'Italia, la Francia, la Germania ed i Paesi del Benelux. Gli accordi 

stipulati funzionarono molto bene e furono un polo di attrazione per gli altri stati europei che 

successivamente si unirono al primo nucleo.  

Il cancelliere Helmut Koll, dopo la riunificazione tedesca, (3/10/1990) avvenuta dopo la 

caduta del muro di Berlino (9/11/89), innescò un processo diplomatico teso a dare un nuovo 

assetto all'Europa, mediante la realizzazione di un'unione politica, economica, monetaria. 

Il progetto purtroppo è rimasto parzialmente incompiuto in quanto l'unione politica non è 

riuscita a realizzarsi, andò invece in porto l'unione monetaria che era stata affidata alle 

Banche centrali. 

Il 1° novembre 1993 entrò in vigore il Trattato di Maastricht, che per l'Italia fu firmato da 

Andreotti e Carli il 6/2/92, il Trattato fissava le regole politiche e i parametri economici e 

sociali necessari per l'ingresso dei vari Stati nell'Unione.  

Con la nascita della BCE (1/1/1999) e con il Sistema europeo delle banche centrali vennero 

fissate due ulteriori tappe per arrivare alla moneta unica. Nella prima le monete nazionali 

sarebbero continuate a circolare, pur se legate irrevocabilmente a tassi fissi con il futuro 

Euro; nella seconda le monete nazionali sarebbero state sostituite dalla moneta unica.  



 
 

Il debutto dell'euro sui mercati finanziari avvenne il 1° gennaio 1999, mentre la circolazione 

monetaria ebbe effettivamente inizio il 1º gennaio 2002 nei dodici Paesi dell'Unione che per 

primi hanno adottato la nuova 

valuta.  

Per poter partecipare alla 

nuova valuta, gli stati membri 

dovevano rispettare cinque 

parametri di convergenza tra 

cui il rapporto tra deficit 

pubblico e Pil non superiore al 

3% ed il rapporto tra debito 

pubblico e Pil non superiore al 

60%. 

All'Italia fu permesso di 

adottare subito l'euro anche in 

presenza di un rapporto 

debito/PIL largamente superiore al 60%. ma si doveva impegnare a realizzazione le riforme 

strutturali riguardanti la competizione, la ricerca, la giustizia, le infrastrutture, etc., tutte 

riforme necessarie per abbassare il debito pubblico, il deficit e portare al pareggio di bilancio.  

La mancanza delle riforme strutturali ha fatto perdere negli anni competitività all'Italia. 

L'unione monetaria all'inizio funzionava bene ed ha portato dei benefici a tutti gli stati membri 

che erano fieri di far parte dell'euro.  

Oggi, invece, si sta verificando una tendenza inversa, infatti la rinascita dei movimenti 

sovranisti tra gli Stati europei, ha portato a perseguire una rotta divergente rispetto agli 

obiettivi iniziali che si volevano raggiungere. Si è dimenticato che l'Unione Europea è riuscita 

a realizzare in questi ultimi 70 anni una conquista straordinaria cioè la pace per tutti i paesi 

dell'Europa, infatti stiamo vivendo in un periodo di pace, che non si era mai verificato prima 

d'ora e la pace non è una realtà scontata. 

 

        Rosaria Monaco 

  



 
 

 

CLUB DI ROMA ROMAE 

 

Grande lutto nel Club 
 

Improvvisamente il 8 febbraio 2019, è mancata la nostra carissima amica e socia LUCREZIA 

BOLOGNINI ZAZA. La notizia assolutamente imprevedibile ci ha lasciato senza parole e 

con un senso di smarrimento e vuoto nel nostro cuore: Lucrezia era una persona con una 

spiccata personalità, propositiva, molto attiva nel club, generosa e con la sua presenza 

eravamo certe di essere in buona e divertente compagnia. Sarà molto difficile anche 

pensare che non parteciperà più alle nostre attività, allegra, frizzante con il suo leggero 

accento francese sempre pronta a intervenire in difesa del club e della amicizia che ci lega. 

Lucrezia è stata nostra presidente nel 2014 anno della ricorrenza del ventennale del nostro 

club. Ora in prossimità del nostro 25° anniversario sentiremo ancora di più la sua mancanza 

anche se nei nostri cuori sarà sempre presente con tanto rimpianto e nostalgia. 

 

         Gabriella Delli Santi  

 

Lucrezia, 

Menandro scriveva: "Muor giovane colui 

ch'al cielo è caro" 

Ma credere cristianamente che tu, la nostra 

eternamente giovane Lucrezia, cara a Dio, 

sei felice in un mondo migliore, non può 

addolcire l'acuto dolore che tutti noi, familiari 

ed amici, proviamo adesso. 

Cara Lucrezia, non tutti coloro che hai 

incrociato sul tuo cammino ti hanno 

veramente compresa, ma i tanti che hanno 

avuto invece questo privilegio ti hanno 

stimata profondamente e profondamente ti 

hanno amata attingendo da te energia, 

altruismo, ottimismo, senso dell'amicizia e 

dell'ospitalità, ed un grande, gioioso amore 

per la vita. 

Mi piace pensarti tra le stelle: una delle più brillanti. 

Guardaci di lassù e non farci mai mancare la tua luce. 

 

 



 
 

Visita alle stanze di S. Ignazio di Loyola 
 

29 Gennio 2019 

Interessante la visita alle 

quattro stanzette della casa 

professa dei Gesuiti a fianco 

della chiesa del Gesù, dove 

il santo Ignazio di Loyola 

visse negli ultimi anni e dove 

morì nel 1556. A ricordarne il 

suo passaggio il suo abito 

talare, alcuni paramenti e un 

paio di scarpe molto 

consunte che più di tutte ci 

dicono che questo grande 

santo sia esistito davvero. Le 

stanze sono precedute da un 

corridoio lungo 13 metri, vero 

capolavoro del frate Andrea 

Pozzo noto per i suoi 

affreschi illusionistici e 

soprattutto per la finta cupola 

nella chiesa di S. Ignazio.  

La nostra presidente Mirella Saulini ci ha ricordato l’origine dell’ordine dei Gesuiti di cui il 

Santo è stato fondatore pare a seguito di un episodio importante della sua vita che, come ci 

ha illustrato Mirella, verso i trent’anni in punto di morte, poi scongiurata, determinò la sua 

vocazione. La sua fama si sparse presto ovunque e il suo carisma fece sì che subito dopo 

la sua morte gli fu dedicata una grande chiesa ed un altare preziosissimo nella chiesa del 

Gesù. 

A proposito dell’altare, subito dopo la visita alle stanze siamo passati alla chiesa per 

assistere alla cerimonia molto suggestiva della scoperta della statua del Santo. Tutti i giorni 



 
 

alle 17.30 nell’altare a lui dedicato, 

grazie ad un meccanismo originario del 

1500, un grande quadro che lo 

rappresenta scompare lentamente per 

fare apparire una grande statua dorata 

con una ambientazione musicale (canti 

gregoriani e voce in sottofondo che 

ricorda la vita di Ignazio) ed effetti di luce 

che terminano con l’illuminazione a 

giorno di tutta la chiesa. Un effetto 

sorprendente che ci ha lasciati stupiti ed 

ha chiuso in maniera sorprendente la 

nostra visita alle stanze del Santo. 

      

   Gabriella Delli Santi 

 



 
 

 
  



 
 

Cena per il 25° anniversario 
 

11 febbraio 2019 

 

Sembra ieri, come si suol dire, ed eccoci qua a festeggiare 

25 anni dalla fondazione del nostro Club Roma Romae. Noi 

socie fondatrici siamo rimaste in poche ma tante nuove 

leve si sono aggiunte continuando a dare vitalità, nuova 

linfa e idee consentendoci di prolungare, speriamo ancora 

per molto tempo, la vita del club. 

Come ebbe a dire la nostra prima e storica presidente Ester 

Gamaleri: “L’Inner ha avuto un significato molto profondo 

per tante di noi tanto da giustificare la fedeltà di 25 anni e 

ciò significa che non è stata una cosa effimera quello che 

abbiamo creato e non è poca cosa nel turbinio di 

cambiamenti che caratterizzano la società attuale”. 

Per festeggiare l’evento il comitato creato ad hoc ci ha 

riunito presso il Club Canottieri Roma dove tutto si è svolto 

nel migliore dei modi, riservandoci l’enorme sala con tavoli elegantemente addobbati con 

Iris e Tulipani che ricordavano il giallo e blu, i colori dell’Inner, un menù a mio parere 

raffinatissimo e calibrato, ottimi vini e dulcis in fundo l’enorme torta con il nostro logo. La 

serata si è svolta piacevolmente, l’intervento della nostra presidente Mirella Saulini ci ha 

ricordato lo scopo del nostro stare insieme e proponendo di dedicare la serata alle socie 

che purtroppo ci hanno lasciato. A questo proposito si è deciso di devolvere una somma di 

denaro alla Fondazione ANTEA al servizio dei malati terminali fornendo loro ospitalità e 

assistenza domiciliare gratuita di cui abbiamo avuto 

modo di constatare positivamente. 

Tanti gli ospiti che hanno voluto festeggiare con noi, 

tra questi Piercarlo Visconti artefice della fondazione 

del club, la ns governatrice Angela Azara, tante past 

governatrici, Lucia Votano ns socia onoraria e 

quest’anno presidente del Roma ns club padrino, tanti 

mariti delle socie ecc. ecc. Giancarlo Moretto, marito 

di Bruna ns socia e past governatrice, ci ha fatto un 

bellissimo regalo: un DVD musicale con proiezioni 

fotografiche della nostra storia attraverso le varie 

presidenti e le principali attività del club. È stato molto 

apprezzato con ringraziamenti sinceri. È stata anche 

l’occasione di stabilire un contatto con il club di 

Ragusa di cui era presente la past President e sua 

mamma Lucia Di Paola. 



 
 

Era previsto un monologo dell’attrice Maria Grazia Scucimarra ma dato il carattere comico 

del testo abbiamo pensato di sospenderlo ad altra data: purtroppo la mattina stessa dei 

festeggiamenti abbiamo dato l’ultimo saluto alla nostra amata socia Lucrezia Bolognini Zaza 

e non potendo rimandare l’evento non ci sentivamo di lasciarci andare in situazioni 

ridanciane. Comunque Maria Grazia ci ha letto da par suo una bellissima poesia della 

poetessa Alda Merini dedicata alle donne. 

C’è sempre qualche imprevisto che ci impedisce di partecipare ai vari appuntamenti, 

comunque eravamo tante le socie riunite quella sera, insieme in armonia ricordando i tanti 

anni ricchi di avvenimenti e occasioni speciali di cui andiamo fiere. 

        Gabriella Delli Santi 

 

  



 
 

TAVOLA ROTONDA 

Donne che lavorano. Esperienze a confronto 
 

10 marzo 2019 

 

Era nel programma della 

nostra presidente Prof. 

Mirella Saulini una tavola 

rotonda su “Donne che 

lavorano: Esperienze a 

confronto” da svolgersi il 7 

marzo. 

Lucrezia Bolognini Zaza, che 

avrebbe partecipato in prima 

persona raccontando le sue 

interessanti esperienze di 

lavoro, entusiasta come 

sempre, si era subito attivata 

mettendosi in contatto con la 

prof. Ester RIZZI, sua amica e 

preside dell’Istituto Tecnico per il Turismo C. Colombo di via Panisperna, dove si sarebbe 

dovuto svolgere l’evento. Quando improvvisamente è accaduto l’imponderabile, la tragedia 

immane. Ormai la macchina dell’organizzazione si era messa in moto e l’evento, grazie alla 

perspicace iniziativa della nostra Presidente, è stata una straordinaria occasione per 

ricordarla e commemorarla. 

L’ing. Bolognini, presente in sala, ha annunciato l’istituzione di una Fondazione a nome di 

Lucrezia per la raccolta di fondi a favore della ricerca per le malattie degenerative. Erano 

presenti inoltre la Presidente del Rotary Club Roma prof. Lucia VOTANO, tante socie Inner 

Wheel oltre ad un nutrito numero di studenti ed insegnanti dell’Istituto, che hanno collaborato 

alla realizzazione della manifestazione. 

Si sono avvicendate al microfono diverse 

signore giovani e meno giovani, 

rappresentanti di diversi settori del mondo 

del lavoro. Dalle loro parole sono emerse le 

difficoltà e la diffidenza che spesso la donna 

deve superare per affermarsi, ma anche 

tanta voglia di andare avanti per un 

cambiamento culturale ormai necessario 

alla nostra società. 

         Lucia Molinari 

 

 



 
 

 

Essere leader nella prospettiva di una giovane donna 
 

 

Inserita come sono, in quanto ricercatrice di neuroscienze 

cliniche, in un contesto da un lato molto competitivo e dall’altro 

compassionevole, mi rendo sempre più conto della necessità 

di acquisire una forte capacità di leadership e di svilupparla 

sulla base delle mie più proprie caratteristiche femminili. Mi 

riferisco principalmente all’uso dell’empatia, alla fragilità, al 

senso innato della maternità e quindi al prendersi cura 

dell’altro, alla cooperazione, alla fiducia e alla solidarietà. 

Secondo la mia visione, il concetto di leadership al femminile 

potrebbe appartenente a tutte le donne, alla loro storia 

individuale, sociale, politica ed economica. 

Dal punto di vista professionale, non c’è dubbio che ancora 

oggi la donna vive una forte discrepanza di genere 

radicalizzata all’interno della nostra società. Lo dimostrano i dati, relativi non soltanto 

all’Italia, sulla prevalenza e sull’incidenza delle donne nei ruoli dirigenziali. Come mai la 

donna non riesce a oltrepassare quel soffitto di cristallo che potrebbe condurla ai vertici della 

società? 

Probabilmente perché ella possiede un’identità biologica, sociale e culturale diversa da 

quella maschile, forse, poco compatibile con l’attuale struttura della società. In altre parole, 

i valori femminili non rispecchiano i canoni dei ruoli di potere contemporanei; allora, se una 

donna riesce a diventare leader è perché si è omologata a certi dettami mascolini? 

Il messaggio implicito, anche dei media, è che la donna può essere tutto, ma non leader! 

Non c’è allora da meravigliarsi che le stesse donne assumano atteggiamenti conformi a 

stereotipi e pregiudizi: la donna che non si adegua e si impegna, e fatica non ha pieno 

riconoscimento. 

A questo punto mi chiedo se si possa essere donna e leader al contempo. La risposta è sì, 

ma a patto di intraprendere un cammino di conoscenza, la conoscenza di sé, nel bene e nel 

male. È un processo che implica il coraggio di affrontare i propri limiti; le proprie imperfezioni 

vanno accettate, valorizzando il meglio che si ha. 

Occorre anche che le donne acquistino consapevolezza di sé e che imparino a incanalare 

le proprie risorse, anche quell’aggressività che non è volontà di sopraffazione, ma forza di 

volontà positiva e determinazione, verso la realizzazione dei propri bisogni e desideri, anche 

quello di leadership. 

 

 Camilla Guccione 

  



 
 

 

AUGURI DI SERENA E GIOIOSA PASQUA  
 

 

“Il periodo che precede la Pasqua 

è il periodo in cui la vita si muove 

nuovamente verso la sua 

pienezza e, con questa sua forza 

oggi così poco compresa, spinge 

anche noi a rinnovarci, ad 

abbracciare con una nuova 

visione lo scorrere incerto della 

vita.” 

(Susanna Tamaro) 

 

Per Erri de Luca Pasqua sia piena per voi che fabbricate 

passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori 

di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri ad ogni costo, atleti 

della parola pace. 

 

Pasqua è un momento di gioia e di rinascita: rinasce la terra perché arriva la calda 

primavera, rinascono i fiori, fioriscono gli alberi. In Sardegna fioriscono le peonie. Per chi è 

credente risorge anche Gesù Cristo. 

 

A conclusione la preghiera delle socie dell’Inner Wheel: 

 

Infondi in noi il vero senso dell’amicizia 

Non facendoci mai dimenticare di essere tuoi figli 

Nonostante le differenze di cultura e di credo 

E a noi dona il desiderio di servire i nostri simili 

Ricordati che anche noi abbiamo bisogno di protezione 

W vieni a noi in aiuto per essere pronti al servizio 

Hic et semper nel bisogno 

Esortaci a portare sempre degnamente il distintivo dell’I.W. 

Ed assicuraci o Signore di non aver speso invano 

La nostra vita. 

 

A cura dell’Editor  

Anna Mariangela Aroffo 
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