
International
Inner Wheel



Ad un’amica
Enrica Loggi 

Amica, la tua notte è il mio sereno
il tuo sorriso la mia bandiera,
ti cerco nella luce ch’è lontana
perché il giorno mi lasci il suo mistero.
Amica, il tuo ricordo è la mia voce
che nasce dove il sole va a morire
il tuo canto un lontano mio avvenire
e la tua mano che mi chiede ancora
quello che a volte forse non so dare.
 

Friends will be friends
Queen (Kind of Magic - 1986)

[...] It’s not easy love,
but you’ve got friends you can trust

Friends will be friends
When you’re in need of love

they give you care and attention
Friends will be friends
When you’re through with life
and all hope is lost
Hold out your hand ‘cause
friends will be friends
Right till the end.

(traduzione)

[...] Non è facile amare,
ma tu hai amici di cui ti puoi fidare
Gli amici saranno amici
Quando hai bisogno d’amore,
loro ti daranno cura e attenzione

Gli amici saranno amici
Quando hai chiuso con la vita

e ogni speranza è persa
Porgi la tua mano,

perché gli amici saranno amici 
Fino alla fine.
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ANTONELLA TAFFONI RONCAROLO

È nata a San Benedetto del Tronto dove ha studiato al Li-
ceo Classico “G.Leopardi”. Nel 1980 si iscrive alla Facoltà 
di Chimica Industriale dell’Alma Mater di Bologna, dove 
si laurea nel 1985. Dopo un Master in Management presso 
la Scuola “Enrico Mattei” di Milano, lavora per un anno 
presso l’Enichem Augusta di San Donato Milanese per poi 
passare alla Henkel Chimica P3 di Lomazzo dove si occupa 
di sviluppo di prodotti per la detergenza industriale.
Nel 1988, insieme al marito Stefano Taffoni, geologo presso 
l’Agip di San Donato Milanese, torna a San Benedetto dove 
inizia la sua storia professionale nella scuola superiore che 
non è mai finita. È responsabile del progetto scolastico eu-
ropeo “Scuole che promuovono la salute”.
Coltiva molti interessi, tra cui la scrittura, è autrice di due 
raccolte di racconti e un libro d’arte su Moby Dick e il gior-
nalismo, ha collaborato come free lance per 10 anni al Cor-
riere Adriatico e al giornale online “Il quotidiano”.
È stata per tre anni redattrice ed autrice della rivista letteraria “UT”. Tra le sue passioni c’è la 
subacquea che pratica da molti anni in tutti i mari del mondo con il brevetto di Dive Master, 
lo Yoga come istruttrice di primo livello e la musica classica e jazz. Ama il cinema francese e il 
teatro. Dal 1980 è donatrice di sangue e promotrice della cultura del dono. Nel 2015 ha ideato 
e promosso un bando di concorso sponsorizzato dall’AVIS di San Benedetto del Tronto per le 
scuole superiori con borsa di studio per i migliori studenti donatori di sangue. Ha due figlie 
Gaia e Chiara che, per ora, vivono rispettivamente a Londra e a Milano dove studiano e lavo-
rano e una gattina a tre colori, Charlotte, che è la vera padrona di casa. Insieme a Stefano e alle 
figlie, nel tempo libero, girano il mondo.

CURRICULUM INNER WHEEL

È entrata nel Club Inner Wheel di San Benedetto del Tronto nel 2002 e dopo le cariche di 
Consigliere e Vice Presidente, nell’anno 2006-2007 ha ricoperto la carica di Presidente di Club 
e nel 2008 quella di Delegata Distrettuale.
Nel 2012 è entrata al Distretto come Editor al fianco della Governatrice Anna Rita Struzzi e ha 
poi ricoperto per i successivi 4 anni le cariche di Editor, Segretaria e per due anni Chairman 
all’espansione. Nel 2014 ha partecipato a Hanasaari (Finlandia) a “Women for Europe 5 - Let’s 
leave our Children a Sustainable Planet” con la relazione “Aiming at great beauty – Piceno 
Marine Park. Grottammare’s experience of democratic participation”.
Nell’anno sociale in corso è Governatrice del Distretto 209.

VII

Editoriale
di Marialuisa Evangelista

Amiche,
apro questo editoriale presentando la rivista distrettuale dell’anno sociale 2017 / 2018, ultimo 
atto di un anno laborioso, proficuo e gratificante. Grazie a Voi che avete reso possibile con la 
vostra costante partecipazione il grande lavoro che insieme abbiamo realizzato.
Ho avuto il privilegio, attraverso la lettura dei vostri articoli, delle poesie, delle riflessioni per-
sonali, dei racconti, dei service, di viaggiare nella vita dei club che compongono il Distretto 
209, ma anche nelle vostre vite personali, in un viaggio virtuale alla scoperta di emozioni, 
sensazioni, passioni. Ho avuto l’opportunità di conoscere tante socie ed assistere alla nascita 
di nuovi club, ma soprattutto ho tratto da questa esperienza un arricchimento personale che 
serberò con grande piacere ed onore tra i ricordi più cari della mia vita. Quest’anno, vissuto 
come servizio, ha significato per me mettermi all’ascolto dell’altro, riconoscendo il valore uma-
no come ricchezza comune, predisponendo l’animo al rispetto e al dialogo fraterno, sentimenti 
che devono costituire le basi della nostra appartenenza a questa grande famiglia. 

L’internazionalità del nostro Club apre a tutte noi una finestra sul mondo per una condivisione 
dei princìpi fondanti del nostro sodalizio, superando ogni individualismo, ogni personalismo, 
qualunque pregiudizio, per un dialogo interculturale che abbracci ogni aspetto della vita.
Come Editor del Distretto 209 ho cercato di legare insieme gli articoli, di cercare un filo con-
duttore per le riviste online “La voce del Distretto”, perché sono sempre più consapevole del 
potere evocativo delle parole, della capacità di accumulare significati, di sedimentare e poi 
risuonare nella memoria, in un’avventura incredibile, non un unico viaggio, ma tanti viaggi che 
restano indelebili nel tempo, nelle storie comuni e in quelle speciali! Grazie.

VI
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GOVERNATRICE
Antonella Taffoni Roncarolo

Club di San Benedetto del Tronto

VICE GOVERNATRICE
Grazia Rosa Santarelli Di Iorio

Club di Chieti

SEGRETARIA
Franca Di Cesare Romagnoli

Club di Foligno

VICE GOVERNATRICE
Maria Paola Lapalorcia De Furia

Club di Perugia

IMMEDIATE PAST GOVERNATRICE
Maria Pia Pietroni Luchetti

Club di Macerata

TESORIERE
Franca Letizia Ardigò Longhitano

Club di Rimini e Riviera

COMITATO ESECUTIVO DEL DISTRETTO 209 - 2017/2018

CHAIRMAN COMITATO
ALL’ESPANSIONE

Rita Babini Albertini
Club di Ascoli Piceno

EDITOR DISTRETTUALE
Marialuisa Pallotta Evangelista

Club di Isernia

CHAIRMAN COMITATO
AL SERVIZIO INTERNAZIONALE

Gabriele Laudani Tanzer
Club di Firenze Medicea

REFERENTE INTERNET DISTRETTUALE
Franca Sabatini Daniele

Club di Chieti

COMITATO ESECUTIVO DEL DISTRETTO 209 - 2017/2018

MEMBRI DEL COMITATO PERMANENTE ALL’ESPANSIONE

Grazia Paola Finori Castorina Club di Isernia

Norma Lattanzio Bellucci Club di Pescara

Livia Agnese (Lilly) Pasini Bordoni Club di Rimini e Riviera

Paola Salvadori Parri Club di Siena

MEMBRI DEL COMITATO PERMANENTE AL SERVIZIO INTERNAZIONALE

Cecilia Cateni Mittica Club di Siena
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Distretto 209 ITALIA
P R E S I D E N T I

Maria Mattea Trignani Gallo
CLUB DI ANCONA - RIVIERA DEL CONERO

Elisa Bonifazi Failli
CLUB DI AREZZO C.A.R.F

Anna Neri Bacconi
CLUB DI AREZZO TOSCANA EUROPEA C.A.R.F

Anna Maria Tombesi Natale
CLUB DI ASCOLI PICENO

Anna Spinelli Caporale
CLUB DI ATESSA MEDIA VAL DI SANGRO

Paola Cimaroli Buscema
CLUB DI AVEZZANO

Maria Luigia Casalengo
CLUB DI BOLOGNA

Lorella Belardinelli Picotti
CLUB DI CAMERINO

Luigia Panissa Buonocore
CLUB DI CHIETI

Gabriella Ferri Panfili
CLUB DI CITTÀ DI CASTELLO C.A.R.F.

Debora Pennesi
CLUB DI CIVITANOVA MARCHE C.A.R.F.

Maria Elisa Alessi Cristalli
CLUB DI FABRIANO

Primula Focaracci
CLUB DI FERMO

Laura Boncompagni Ludovisi Mazzuoli 
CLUB DI FIRENZE

Seriana Messeri Marucelli
CLUB DI FIRENZE IRIS

Manuela Spasari Zacchi
CLUB DI FIRENZE MEDICEA

Livia Pirri Tonti
CLUB DI FOLIGNO

Anna Maria Nobili Pazzaglia 
CLUB DI FOLLONICA 

Cecilia Passeri
CLUB DI GUBBIO 

Angela Cimmino Scacciavillani
CLUB DI ISERNIA

Rosanna Giallonardo Proietti
CLUB DI L’AQUILA 

Annalisa Ciotti Cirilli
CLUB DI MACERATA

Anneli Marjo Natalucci Kaislasuo 
CLUB DI MONTEGRANARO

Anna Rita D’Auria D’Alessandro 
CLUB DI ORTONA

Liana Pimpinelli Bacoccoli
CLUB DI PERUGIA

Anna Maria Giannuzzi 
CLUB DI PESCARA

Franca Daniele 
CLUB DI PESCARA MONTESILVANO

Laura Corsini Macchi
CLUB DI PISA

Giulia Stefanelli Bechini
CLUB DI PISTOIA - MONTECATINI TERME

Maria Benedetti Bagnoli
CLUB DI PONTEDERA

Elisa Bilotti
CLUB DI RAVENNA

Franca Mulazzani
CLUB DI RICCIONE - VALCONCA

Mariarita Palloni Golfieri
CLUB DI RIMINI E RIVIERA

Barbara Novelli Ottaviani
CLUB DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Maria Laura Vannini Gabrielli
CLUB DI SANSEPOLCRO

Viviana Bindi Gazzabin
CLUB DI SIENA

Enrica Campana Quintili
CLUB DI SPOLETO

Chiara Buccini 
CLUB DI SULMONA

Paola Metastasio Faina
CLUB DI TERNI C.A.R.F.

Relazione della Governatrice Incoming
Antonella Taffoni Roncarolo 

Nel mio discorso di saluto alla fine dell’Assemblea Distrettuale di Arezzo ho voluto subito 
tracciare chiaramente il cammino del Distretto 209 per questo anno con un pronome che mi 
è molto caro: NOI. Ho iniziato con la famosa poesia di John Donne, poeta e teologo inglese 
vissuto nel 1600: 

Nessun uomo è un’isola

 
Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso.

Ogni uomo è un pezzo del continente,
una parte del tutto.

 
Se anche una sola zolla venisse lavata via dal mare,

la terra ne sarebbe diminuita,
come se venisse a mancare un promontorio,

una dimora dei tuoi amici,
o la tua stessa casa.

 
La morte di ogni uomo mi sminuisce,

perché io sono parte dell’umanità.
E dunque non chiedere mai per chi suona la campana:

suona per te.

XLIV Assemblea Distrettuale
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In questa splendida lirica, John Donne ci ri-
corda come nessuno di noi è un’isola, un Io 
autonomo e indipendente dagli altri.
Noi possiamo costruire il futuro solo insieme, 
senza escludere nessuno. Gli studi scientifici 
mi hanno insegnato una comprensione della 
realtà dove ogni parte della materia, ogni es-
sere vivente esiste solo se è in collegamento, 
in interazione continua con gli altri. Basta un 
solo uomo (o una sola donna) perché ci sia 
speranza e quell’uomo (o quella donna) puoi 
essere tu. Poi c’è un altro “tu” e poi ancora un 
altro “tu” e allora diventiamo “noi”.
Quando siamo diventati “noi”, inizierà il 
cambiamento, la rivoluzione, e sarà solo al-
lora che lasceremo una traccia. Ma che cos’è 
questa rivoluzione? È un movimento che par-
te dal cuore (Touch a heart, ci ha detto la no-
stra past Presidente internazionale Oluyemisi 
Alatise nell’anno appena trascorso) per ascol-
tare il grido dei piccoli, dei poveri, di chi ha 
paura del futuro, il grido inascoltato della no-
stra Terra malata che è la nostra casa comune.
Il futuro dell’umanità non è solo nelle mani 
dei politici, dei grandi leader e delle grandi 
aziende. Certo la loro responsabilità è enor-
me, ma “il futuro è soprattutto nelle mani 
delle persone che riconoscono l’altro come 
un “tu” e se stesso come una parte di “noi”. 
Ed è questo lo spirito con cui voglio affron-
tare questo anno: io, noi, tutte insieme per 
realizzare i nostri sogni. Perché questo sarà il 
nostro essere parte dell’Inner Wheel, pensare 
in grande, essere visionarie, realizzare utopie, 
lasciare le nostre tracce in questo mondo. 
Grande è stata la mia gioia quando ho co-
nosciuto il Tema e il Logo scelto dalla nostra 
Presidente Internazionale Kapila Gupta: Lea-
ve a lasting Legacy. Subito le ho scritto ringra-
ziandola di aver trovato le parole per scrivere 
i miei pensieri e lei, dopo qualche ora mi ha 
risposto felice di essere stata così ispiratrice 
con il suo tema. Il nostro scopo sarà quello di 
creare una grande unità di intenti, progetti, 
service come è nello spirito della nostra asso-
ciazione. Il Distretto 209 è un territorio molto 
vivo e dinamico. Come Chairman all’espan-
sione conosco bene le situazioni dei Club.
La crescita di socie nel nostro Distretto ha 

visto anche le dimissioni di altre e mentre al-
cuni club crescono anche nel numero e nella 
qualità delle attività, altri sono fermi e la loro 
inattività li porta a non rinnovarsi e perdere 
socie. Nell’anno sociale appena concluso è 
nato il 36° Club del nostro Distretto Pescara 
- Montesilvano. Il Club è nato sotto i miglio-
ri auspici, perché composto da due innerine 
(tra cui una past governatrice) provenienti dal 
Club di Chieti che da anni vivevano a Pescara 
e molte giovani professioniste.
Purtroppo si è creato un disaccordo tra alcu-
ne socie, disaccordo sceso subito sul piano 
personale e sembrerebbe insanabile. Nessuna 
vuole fare un passo indietro e per ora il Club 
sopravvive grazie alla volontà di alcune socie 
di non mollare. Siamo invece agli ultimi me-
tri per la nascita del Club di Ravenna. Spero 
proprio che la nuova Chairman all’espansio-
ne Rita Albertini si muova con gli atti finali 
per la creazione del nostro secondo Club in 
Romagna, territorio non facile da conquista-
re. L’internazionalità sarà una parte impor-
tante del mio anno da Governatrice. Come 
sapete, dall’11 al 14 aprile 2018 avremo in-
fatti la Convention di Melbourne, alla quale 
parteciperò come delegata distrettuale, uno 
degli appuntamenti più importanti della no-
stra associazione e già con la Rappresentante 
Nazionale ci stiamo muovendo perché il car-
niere dei voti del nostro Distretto sia pieno.
A breve cominceremo ad inviare ai Club in-
formative sulla Convention e sull’importanza 
delle delegate votanti. Dal 23 al 25 Novembre 
il Club di Smirne Distretto 244 della Turchia 
organizza l’ottava edizione di “Women for 
Europe” sotto la guida di Luisa Vinciguerra. 

Arezzo - 4 giugno 2017

Il tema di questa edizione sarà molto impor-
tante perché si tratterà di immigrazione ed 
accoglienza. Sarà presente la Presidente In-
ternazionale Kapila Gupta. Ho inviato un ab-
stract su un mio intervento alla Conferenza in 
cui parlerò di un ventennale progetto gestito 
da alcune donne amministratori della mia cit-
tà Grottammare per il Popolo del Saharawi.
Per realizzare il “noi” abbiamo bisogno di 
comunicare, di connetterci. La comunicazio-
ne sarà quindi potenziata. L’IIW, come tutta 
la nostra società, ha oggi due anime: quella 
tecnologica, di chi è sempre connesso, per 
chi parole come what’s up, email, facebook, 
twitter, instangram, rappresentano la quoti-
dianità. E poi c’è l’altra anima, di coloro che 
amano chiamarti al telefono di casa, ricevere 
un biglietto di auguri o leggere un libro.
Ad ambedue le anime si rivolgerà la nostra 
nuova comunicazione: dal 1° Luglio avremo 
un profilo Facebook e Twitter del Distretto 
209 su cui pubblicare i nostri eventi (oltre na-
turalmente al sito internet) e vi invito ad apri-
re un profilo anche del vostro club.
Per le modalità avremo tempo di parlarne. 
L’Editor Marialuisa Evangelista curerà, oltre 
alla rivista distrettuale cartacea, anche la rivi-
sta digitale, La Voce del Distretto. La nostra 
idea è anche quella di inviare alle Presidenti 
dei Club, periodicamente, un bollettino car-
taceo del Distretto per informare sulle attivi-
tà. Dovremo naturalmente valutare i costi di 
questa operazione, ma ritengo sia possibile. 
Ma veniamo al programma dell’anno sociale 
2017/2018. La prima AD si terrà nella mia 
piccola splendida città, Grottammare, al con-
fine nord di San Benedetto del Tronto, assi-
stita dalle amiche del mio Club e dal Club di 
Ascoli Piceno il 30/9 e il 1/10.
Il 10 Gennaio 2018, Inner Wheel Day, il no-
stro compleanno non ci sarà un appuntamen-
to distrettuale. Abbiamo pensato di ridare 
per questo evento centralità ai club. Già mol-
ti Club mantengono da anni la tradizione di 
trascorrere questa giornata incontrandosi fra 
club vicini. Abbiamo pensato di chiedere di 
organizzare nei territori quello che a scuola 
noi chiamiamo open day o anche porte aper-
te. Da soli o meglio in gruppi di club chiedia-

mo di organizzare un incontro, una conferen-
za, un piccolo spettacolo su un tema comune 
targato Inner Wheel aperto alla città. Il tema 
che ci piacerebbe trattare è quello della Tute-
la del territorio, tema che si affianca al service 
nazionale sul restauro dei beni culturali.
L’8 Marzo, giornata internazionale della 
donna, su indicazione di Gabriella Adami, 
dedicheremo un Forum a “Noi”. Il Club di 
Siena ci ospiterà per parlare di noi, dei no-
stri successi, delle nostre competenze, delle 
nostre paure. Dopo Melbourne, la Presiden-
te Internazionale Kapila Gupta sarà ospite 
a Roma per la Festa dell’amicizia. Poi, dal 
13 al 20 Maggio visiterà il nostro Distretto. 
Abbiamo voluto fortemente la sua presenza 
perché è nostra intenzione farle incontrare le 
popolazioni vittime del Terremoto del 2016 
e conoscere i service che sono stati realizzati 
dall’Inner Wheel. La visita della Presidente si 
concluderà ad Atessa, il 19 e 20 Maggio dove 
organizzeremo un forum sull’internazionalità 
e il giorno successivo la seconda Assemblea 
Distrettuale. Nel 1° Ced che si terrà il 4 Lu-
glio a casa mia, chiederò ai membri la forma-
zione di un gruppo di Past Governatrici del 
Distretto 209 disposte a rispondere ad inviti 
dei club per la formazione. Negli ultimi anni, 
tranne lo scorso anno, sono stati organizzati 
molti ed interessanti forum sulla formazione, 
ma i risultati ottenuti non sono stati all’altez-
za dello sforzo profuso. Crediamo che que-
sta nuova modalità potrebbe essere migliore. 
Proviamo.
Mancato incontro con le socie del Club Inner 

Wheel di Malta.

Proprio in questi ultimi giorni di Giugno il 
mio Distretto 209 ha vissuto un momento 
particolare della sua vita internazionale.
Il viaggio distrettuale a Malta che ha coinvol-
to più di 60 socie italiane, tra cui la Board Di-
rector Janet Dionigi, aveva tra le sue finalità 
l’incontro per una serata con le amiche inneri-
ne maltesi. Durante questo incontro si sareb-
be firmato un “Contact Protocol” preparato 
proprio dalla Dionigi, tra la Governatrice del 
209 Maria Pia Pietroni e la Presidente del 
Malta Club Dolores Von Mohl. L’incontro 
non è avvenuto presumibilmente per qual-

XLIV Assemblea Distrettuale
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che incomprensione. È mia intenzione, non 
volendo lasciar cadere nel nulla lo sforzo pro-
fuso per questo incontro purtroppo mancato, 
essendo convinta che si sia trattato solo di un 
mancato appuntamento e credendo ferma-
mente nell’ amicizia e nella comprensione in-
ternazionale delle socie innerine, affidare alla 
nuova Chairman all’Internazionale del D.209 
Gabriele Laudani Tanzer la ripresa dei con-
tatti con la nuova Presidente del Malta Club e 
proporre una visita reciproca, magari durante 
una conviviale, per saldare la nostra amicizia 
e togliere definitivamente ogni nube.
Parliamo ora di Service.

Voglio ancora una volta sottolineare la distin-
zione tra servizio e beneficenza (o carità).
Come ci raccomanda Papa Francesco la ca-
rità deve essere fatta guardando negli occhi 
il destinatario e non vantandosi dell’operato. 
Quindi la carità deve essere un gesto perso-
nale ed intimo. L’Inner Wheel non deve ri-
spondere a chi chiede nell’immediato, perché 
a fronte di chi mette in mostra le proprie ne-
cessità ci sono molti altri casi di chi, forse per 
dignità o vergogna, non chiede nulla.
Esistono, inoltre, molte altre agenzie ed as-
sociazioni che si occupano di povertà con 
professionalità. L’Inner Wheel deve avere un 
respiro più ampio e progettuale pensando al 
futuro dei bambini, alla condizione femmini-
le, all’ambiente, all’arte, all’istruzione.
Lasciamo una traccia del nostro lavoro e delle 
nostre idee. Il Distretto 209 è impegnato sul 
“Concorso di idee per giovani architetti sul 
futuro dei paesi distrutti dal terremoto” e il 
Service Nazionale sul recupero e ristruttura-
zione dell’Oratorio della Madonna del Sole a 
Capodacqua di Arquata del Tronto in colla-
borazione con il Fai. Ambedue i service sono 
destinati a progetti a favore delle popolazioni 
vittime del terremoto del 2016.
Al termine di questo mio intervento voglio ri-
cordare il viaggio distrettuale a Graz nel fine 
settimana dell’Immacolata, che prevede tra i 
tanti eventi anche il contatto tra il nostro Di-
stretto e quello austrico. Non si arriva in alto 
se non si è saliti sulle spalle di chi ci prece-
de, ed io ho trovato spalle forti che mi hanno 
sostenuto in tutti questi anni… Tutte voi che 

avete creduto in me, amiche Governatrici.
E poi tutte le Governatrici con le quali ho la-
vorato al loro fianco: Annarita Struzzi che mi 
è stata vicina fino ai suoi ultimi giorni terre-
ni, incoraggiandomi in un momento difficile 
della mia vita associativa, Elsa Pollice, con la 
quale ho condiviso un anno di dolore senza 
mai perdere la speranza e la fiducia nel nostro 
gruppo, Daniela Vitali complice e amica per 
le stesse passioni e poi Maria Pia con la quale 
condividerò anche questo anno. Un pensiero 
va a Paola Accardi e a Marilena Raschiatore 
che sono state con me per tutti gli anni al Ced, 
persone gentili e competenti, vere signore.
Un grazie va a tutte le Presidenti Nazionali e 
in particolar modo ad Alessandra Colcelli che 
per prima mi ha telefonato dopo la mia ele-
zione al grido: “saluto la mia Governatrice”. 
Indimenticabile. Ho lasciato per ultima un 
pilastro dell’Inner Wheel: Gabriella Adami, 
con la quale ho condiviso una splendida espe-
rienza ad Helsinki, nell’ambito di “Women 
for Europe”, lei Presidente Internazionale ed 
io relatrice su un progetto di Parco Marino 
nel Piceno. Un abbraccio a tutte le socie del 
Club di San Benedetto e a quelle che sono 
volute essere vicine a me anche in questo mo-
mento: Lilli, Rosalind, Marida e Franca.
E poi una socia speciale mia madre, socia 
fondatrice quasi trent’anni fa del Club IIW di 
San Benedetto che lo ha traghettato magnifi-
camente anche in acque burrascose.
Grazie alle mie figlie Gaia e Chiara che hanno 
lasciato i loro impegni di studio e di lavoro 
a Milano per essere vicine alla loro mamma 
in questo bellissimo momento. Grazie a mio 
marito Stefano, impegnato quest’anno in un 
ruolo difficilissimo. L’ultimo pensiero va a 
mio padre Giuseppe Roncarolo, fondatore 
del Club Rotary San Benedetto del Tronto 
Nord, un rotariano vero, che mi ha insegnato 
fin da piccola gli ideali di solidarietà e servizio 
verso gli altri. Sono sicura che ovunque egli 
sia, sarebbe fiero di me.

Arezzo - 4 giugno 2017 Service Distrettuale

Stefano Boeri, architetto di fama mondia-
le, docente universitario ed ex assessore alla 
Cultura del Comune di Milano, e Tullio Peri-
coli, pittore e disegnatore conosciuto a livello 
internazionale, sono stati rispettivamente il 
Presidente e un componente della giuria che 
ha valutato gli elaborati consegnati all’Ordine 
degli Architetti di Ascoli Piceno per il con-
corso nazionale di idee dal titolo “Dare un 
futuro alla memoria di Pescara del Tronto”. 
La piccola frazione di Arquata del Tronto, 
rasa al suolo dal terremoto dell’agosto e ot-
tobre 2016, esempio straordinario dei tipici 
borghi dell’Appennino piceno, non potrà 
essere ricostruita negli stessi luoghi in cui si 
trovava prima del sisma considerate le critici-
tà rilevate nella zona dai sopralluoghi tecnici 
effettuati. In seguito ai rilievi eseguiti e nella 
prospettiva degli interventi finalizzati alla ri-
costruzione delle aree colpite dal terremoto, 
gli Enti preposti sarebbero infatti sempre più 
orientati a soluzioni che non prevedano la ri-
edificazione del patrimonio edilizio distrutto, 
ma alla realizzazione, in sintesi, di un “nuovo 
borgo appenninico”. Per questi motivi la Go-
vernatrice del Distretto 209 Antonella Taffo-
ni Roncarolo insieme all’Ordine degli Archi-
tetti della provincia di Ascoli Piceno, hanno 
lanciato il concorso di idee con l’obiettivo di 
fornire un contributo concreto di proposte 
per la futura attività progettuale destinata a 
delineare l’assetto definitivo dell’area in cui 
sorgeva il suggestivo borgo appenninico. 
Insieme a Boeri e Pericoli, quest’ultimo in-
dicato direttamente dall’Inner Wheel, han-
no fatto parte della giuria gli architetti Dario 
Nanni, Presidente dell’Ordine degli architetti 
della provincia di Ascoli Piceno, Achille Buc-
ci indicato dalla Regione Marche, l’arch. Ma-
nuela Vitali indicato dal Comune di Arquata 
del Tronto e l’arch. Sandro Giannasca indica-
to dall’Associazione 24/8/2016 onlus di Pe-
scara del Tronto. Dopo la pubblicazione del 
Bando di Concorso, per consentire ai profes-

sionisti interessati al concorso di idee di co-
noscere i luoghi e le problematiche esistenti, 
in collaborazione con il sindaco di Arquata 
del Tronto Aleandro Petrucci e i componen-
ti del Comitato “Pescara del Tronto” Onlus, 
l’Ordine degli Architetti e l’Inner Wheel han-
no organizzato un sopralluogo al borgo.
Di seguito l’emozionante racconto della 
Governatrice. “Dopo un rinvio dovuto alle 
cattive condizioni atmosferiche, il 15 Marzo 
scorso mi sono recata con la Presidente del 
Club di Ascoli Piceno Anna Maria Tombesi 
e il Presidente dell’Ordine degli Architetti di 
Ascoli P. Dario Nanni ad Arquata del Tronto 
per il sopralluogo del territorio con i giovani 
architetti che si sono iscritti per partecipare 
al concorso promosso dal nostro Distretto 
209, “Dare un futuro alla memoria di Pescara 
del Tronto” al quale tutti i club del Distret-
to hanno contribuito con le loro donazioni. 
Ad Arquata ci aspettava il sindaco Aleandro 
Petrucci e Vinicio Paradisi Presidente della 
Onlus Pescara del Tronto che appoggiano, 
insieme alla Presidenza della Camera dei De-
putati, alla Regione Marche e alla Provincia 
di Ascoli Piceno, il nostro progetto. È stata 
una giornata molto interessante e due fatti 
mi hanno colpito ed emozionato e voglio far-
vene partecipi. Il primo è il seguente: né io 
né Anna Maria eravamo mai state a Pescara 
del Tronto. Conoscevamo il suo destino post-
sisma, sapevamo che il paese era stato com-
pletamente distrutto ad Agosto 2016 e che, a 
causa della situazione geologica, non sarebbe 
più stato ricostruito. Ma quello che ci siamo 
trovate davanti andava oltre ogni immagina-
zione. Per evidenti motivi di sicurezza non si 
può accedere a ciò che rimane del borgo, ne-
anche i residenti hanno mai potuto raggiun-
gere quello che è rimasto delle loro case.
La strada di accesso va messa in sicurezza pri-
ma che i mezzi e gli uomini possano entrare. 
Le foto sono state scattate dalla strada princi-
pale che passa sopra il borgo dove è rimasta 

Pescara del Tronto, un passo avanti verso il futuro
Concorso nazionale di idee per la conservazione di un ambito territoriale per
il ricordo della memoria urbana di Pescara del Tronto.
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miracolosamente intatta la fonte di acqua cri-
stallina, meta storica di tutti gli escursionisti 
delle montagne dei Sibillini. La sorgente che 
sgorga a Pescara del Tronto alimenta l’acque-
dotto che serve tutta la vallata da Ascoli Pi-
ceno fino a San Benedetto del Tronto. Che 
dirvi? Le immagini raccontano da sole la for-
za del sisma che ha falciato vite umane e di-
strutto le abitazioni. Noi non permetteremo 
che venga distrutta la memoria e la storia di 
un borgo che, se pur piccolo, è stato un luo-
go importante di sosta e ricovero per i viag-
giatori della Salaria che si recavano a Roma 
attraverso le antiche strade consiliari. La se-
conda emozione è stata la presenza di più di 
50 giovani tra architetti ed ingegneri prove-
nienti da tutta Italia. In loro abbiamo visto 
la sensibilità, l’entusiasmo di mettere la loro 
professionalità al servizio di un territorio che 
soffre. Li abbiamo visti con i loro caschetti 
colorati ascoltare i cittadini, il sindaco, la sto-
ria del luogo raccontata dall’architetto Nanni. 
Hanno preso appunti, hanno controllato le 
mappe, hanno fatto domande. Ci aspettiamo 

grandi idee da loro e sono sicura che lasceran-
no una traccia indelebile nel territorio”.
La giuria, riunitasi a Milano la prima settima-
na di Maggio, ha valutato le 25 proposte pre-
sentate da professionisti e studi professionali 
di tutta Italia. La provenienza degli elaborati 
denota quanto i tragici eventi dell’agosto e 
ottobre 2016 abbiano colpito l’intero Paese. 
E l’elenco delle località da cui sono giunti i 
professionisti che hanno consegnato diretta-
mente gli elaborati, che andavano depositati 
a mano, nella sede dell’Ordine degli architet-
ti di Ascoli ne è una concreta testimonianza. 
Progetti sono giunti da Bologna, Firenze, Li-
vorno, Venezia, Roma, Pescara, Ancona, Fer-
mo, Ascoli, Campobasso, Mantova, L’Aquila. 
Ovviamente non potevano mancare elaborati 
provenienti dalla vicina Umbria a sua volta 
fortemente colpita e ferita dallo stesso terre-
moto che ha distrutto Pescara del Tronto.
Il 17 maggio nella splendida sala del Palazzo 
dei capitani si è svolta la premiazione dell’idea 
vincente con la Presidente InternazionaleIn-
ner Wheel Kapila Gupta e la Governatrice 
del Distretto 209 Italia Antonella Roncarolo. 
Tra i tre vincitori “ex aequo” del concorso di 
idee sul futuro di Pescara del Tronto c’è l’ar-
chitetto ascolano Lorenzo Cellini.  Insieme a 
Cellini, trent’anni, laureato alla Sapienza di 
Roma in “Architettura del paesaggio”, si sono 
aggiudicati in concorso gli architetti Cateri-
na Rigo di Venezia e il pugliese Antonio Fini. 
“L’idea del mio progetto -ha detto Cellini- è 
stata quella di dare concretezza al bando che 

Stefano Boeri Arch. Dario Nanni

Service Distrettuale Service Distrettuale

introduce uno strumento culturale nella pro-
gettazione. Vale a dire realizzare uno spazio 
che possa essere riconosciuto dalla comunità 
locale di Pescara del Tronto in senso di conti-
nuità rispetto al passato”. A spiegare le ragioni 
dell’ex aequo è stato l’architetto di fama inter-
nazionale Stefano Boeri, Presidente della giu-
ria, che in un contributo video ha detto: “Le 
25 proposte pervenute si sono concentrate in 
tre grandi filoni, quello del paesaggio, quello 
dell’innovazione e quello dell’introduzione di 
nuove funzioni considerato che i luoghi non 
possono essere riportati al passato». Boeri 
si è complimentato con gli organizzatori del 
concorso definito «un eccellente esempio, un 
modello di riferimento, di quello che si do-
vrebbe fare in situazioni come il terremoto”. 
Il maestro Tullio Pericoli, componente della 
giuria e presente all’iniziativa anche con un 
video che riproduceva alcuni suoi lavori lega-
ti al sisma, ha raccontato la sua esperienza nel 
dopo terremoto. «Quei quadri che avete vi-
sto -ha detto rivolgendosi al pubblico che ha 
affollato la sala della Ragione di Palazzo dei 
Capitani, dove si è svolto l’evento- sono nati 
quasi inconsapevolmente. Dopo il terremoto 

sono stati sui luoghi della tragedia, ci sono 
stato più volte e sono rimasto fortemente col-
pito da quello che ho visto. Poi sono tornato 
al mio lavoro e quando alcuni mesi dopo sono 
andato a riguardare alcuni quadri che avevo 
fatto in quel periodo mi sono reso conto che 
quello che avevo rappresentato sulle tele era-
no i paesi colpiti dal terremoto.
Come dire, senza che me ne accorgessi, mi 
erano rimasti nella mente e nelle mani». 
L’appuntamento è stato condotto nelle sue 
varie articolazioni dalla governatrice del Di-
stretto 209 dell’Inner Wheel Antonella Ron-
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carolo, che aveva al suo fianco la Presidente 
internazionale del sodalizio, la dottoressa 
indiana Kapila Gupta che ha ripetutamente 
lodato l’iniziativa che “rientra perfettamente 
nelle linee guida del mio mandato -ha det-
to- riassunte nel motto “Lascia un’impronta 
duratura”. All’evento erano presenti il sin-
daco di Ascoli Piceno Guido Castelli, quello 
di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci e 
il prefetto Rita Stentella. Di forte impatto il 
parallelo fatto dal primo cittadino ascolano: 
«Il terremoto è un evento di straordinaria ca-
ratterizzazione anarchica nel senso che scon-
volge senza alcun criterio logico menti, cuori 
e luoghi». Toccante l’intervento di Petrucci: 
“Il Comune di Arquata aveva 13 frazioni, 7 
saranno completamente abbattute.
A Pescara del Tronto ci sono stati 47 morti, 
era giusto ricominciare da lì.
Ad oggi sono state tolte 150.000 tonnellate di 
macerie, ne restano ancora 300.000.
Se non si tolgono le macerie non si può ri-
costruire. Speriamo che non ci abbandoni-
no”. E il prefetto ha aggiunto: “Il territorio 
ha ancora bisogno di sentire la vicinanza di 

tutti ma non dobbiamo dimenticare che la ri-
costruzione è un lavoro complicato”.
“Il nostro è un contributo di idee -ha ricor-
dato il Presidente degli architetti piceni Da-
rio Nanni- non si tratta di progetti esecutivi. 
Quelli verranno poi, a seguito dell’iniziativa 
degli enti pubblici incaricati della ricostruzio-
ne. Siamo certi che terranno in considerazio-
ne il lavoro che è stato fatto dai concorrenti al 
nostro bando perché tutte le idee presentate 
hanno elementi di indubbio interesse da va-
lutare e inserire”. Gli ha fatto eco il vice Pre-
sidente dell’Ordine degli Architetti Fabio Vi-
viani: “È il primo intervento culturale vero 
sul cratere nel suo complesso. Per quanto ci 
riguarda abbiamo messo scienza e coscienza 
al servizio del territorio e non sarà l’ultima 
volta che lo faremo”.

Tullio Pericoli 

Service Distrettuale Service Distrettuale
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Grottammare (AP)
29 settembre / 1° ottobre 2017
di Marialuisa Evangelista

La XLV Assemblea Distrettuale del Distretto 
209 si è svolta a Grottammare dal 29 Settem-
bre al 1° Ottobre 2017. I primi ospiti sono 
arrivati il venerdì 29 e nel pomeriggio si sono 
recati ad Ascoli Piceno, la città del Traverti-
no, dove dono stati accolti dalla Presidente 
Anna Maria Tombesi e alcune socie del club. 
La bellezza di Piazza del Popolo, del Duomo 
e di Piazza Arringo, i vicoli medievali e i por-
tici hanno stupito i visitatori per il loro fasci-
no. Un aperitivo al Caffè Meletti, capolavoro 
del Liberty ha concluso la serata.
La giornata di sabato ha accolto gli ospiti 
all’Hotel Roma con un sole splendente che 
ha favorito le passeggiate in spiaggia o nel 
famoso lungomare ornato di oleandri e ville 
Liberty. I volontari dell’Associazione “Paese 
Alto”, hanno poi organizzato nel pomeriggio 
una visita al vecchio incasato di Grottamma-
re, considerato uno dei borghi più belli d’Ita-
lia. A seguito dell’espugnazione della città nel 
1525 da parte del pirata Dulcigno, il borgo 
fu fortificato con mura, porte e un Torrione 
detto della battaglia. Attualmente esso ospi-
ta molte delle opere dello scultore del vento, 
uno dei più grandi artisti del Novecento, Pe-
ricle Fazzini, nato a Grottammare. Il museo 
è stato aperto per l’occasione alle socie Inner 
Wheel come il vicino museo del “Tarpato”, 
artista naif. La visita è proseguita nella Chiesa 
di Sant’Agostino del XVI secolo dove è con-
servata una Madonna della Misericordia di 
Vincenzo Pagani. Il pomeriggio si è concluso 
con una passeggiata nella Piazzetta Peretti da 
cui si gode di una vista eccezionale dal por-
tico balconato dell’edificio che ospita lo sto-
rico Teatro dell’Arancio, nei cui pressi sorge 
la Torre dell’Orologio. Interessante è stata la 
vista nella nobile Chiesa di Santa Lucia fat-
ta erigere da Camilla Peretti in memoria del 
fratello Papa Sisto V. La serata si è conclusa 
con la cena dell’amicizia presso il Ristorante 
dell’Hotel Roma. Erano presenti con la Go-
vernatrice Antonella Taffoni Roncarolo, la 
Presidente Nazionale Isabella Rizza Romano, 

la Rappresentante Nazionale Gemma Piron-
dini Venuti, la Past Presidente Internazionale 
Gabriella Adami Tralascia, l’Immediate Past 
Presidente Nazionale Alessandra Colcelli 
Gasperini, la Tesoriera Nazionale Giulia-
na Bausano Vinardi, la Past Board Director 
Bettina Lombardi Crisci e il Governatore del 
Distretto 2090 Rotary Valerio Borzacchini, 
oltre a tutti i membri del Comitato Esecutivo, 
le Past Governatrici del Distretto 209 e mol-
tissime amiche provenienti dal Distretto e da 
tutta Italia. Durante la cena si è svolta la ceri-
monia d’ingresso di una nuova socia al Club 
di San Benedetto del Tronto: la professoressa 

XLV Assemblea Distrettuale

Lidia Zangrando Bartolomei che ha ricevuto 
la spilla dalla Presidente Nazionale.
Durante la cena la Governatrice Antonella 
Roncarolo ha reso partecipi tutti gli ospiti 
della sua scelta condivisa dalle socie del suo 
Club di sostituire i tradizionali omaggi con 
prodotti provenienti esclusivamente dalle 
zone colpite dal sisma del 2016 e dal territo-
rio: lenticchie e funghi prodotti ad Arquata 
del Tronto, Anisetta Meletti dalla zona indu-
striale di Ascoli Piceno, pasta e marmellate del 
Piceno. I lavori della 45° Assemblea Distret-
tuale si sono svolti presso la sala convegni del 
Teatro Kursaal di fronte ad un azzurro Mare 
Adriatico. Il Teatro Kursaal è un luogo molto 

amato dai grottammaresi per la sua splendida 
posizione e per aver accolto gli ospiti di tante 
prestigiose manifestazioni e congressi.

I lavori assembleari sono stati aperti dalla sfi-
lata delle bandiere e dei labari e dal saluto del 
Sindaco di Grottammare Enrico Piergallini 
che ha sottolineato l’importanza dell’Inner 
Wheel come portavoce di ideali di servizio e 
libertà.

Grottammare (AP) - 29 settembre / 1° ottobre 2017
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Progetti di idee
di Antonella Roncarolo

Durante il mio anno da Governatrice del 
Distretto 209 sono stata spesso invitata dal-
le Presidenti a partecipare ad alcuni incontri 
organizzati dai loro Club. Se libera da im-
pegni istituzionali o familiari ho partecipato 
con molto interesse ad alcuni convegni sicu-
ramente di alto livello che dimostrano ancora 
una volta la capacità dei Club Inner Wheel di 
progettare e divulgare idee.
A Bologna, presso la storica Libreria Antiqua-
ria Seab, la Presidente Maria Luigia Casalen-
go ha coordinato una Tavola Rotonda “Cyber 
Bullismo, un libro per amico” al quale han-
no partecipato esperti del settore librario e il 
Vice Questore della Polizia che hanno affron-
tato le attuali emergenze che interessano non 
solo il mondo scolastico ma la società attuale, 
alla luce di un uso sbagliato delle Rete, vera e 
propria gogna mediatica, che ha spinto anche 
numerosi ragazzi a togliersi la vita. In occa-
sione dell’Inner Wheel Day, il Club di Sulmo-
na ha organizzato il convegno “Cronache dal 
terremoto. Dalla tragedia alla distruzione”.
I lavori del Convegno sono stati coordinati 

dalla giornalista Chiara Buccini, Presidente 
del Club di Sulmona. Oltre ad un mio inter-
vento sul service distrettuale, sono intervenu-
ti alcuni giornalisti, il Presidente di “Sulmona 
città sicura” e il Vice Presidente dell’Ordi-
ne degli Architetti della Provincia di Ascoli 
Piceno Fabio Viviani che è intervenuto sul-
la situazione dei danni del territorio Piceno 
dopo il sisma del 2016 e della collaborazione 
dell’Ordine con l’Inner Wheel. In occasione 
di Artefiera 2018, l’Inner Wheel Bologna a 
cura di L’Ariete artecontemporanea ha orga-
nizzato un evento multimediale “Lemeh42 
drawing renaissance” a cura di Costanza Mo-
rera presso lo Studio Legale Associato Masi 
Borsari Girani Quercioli. In quell’occasione 
ho presentato alla stampa il Concorso di idee 
“Dare un futuro alla memoria di Pescara del 
Tronto”. In occasione dell’8 Marzo, Giornata 
Internazionale della Donna, ho partecipato 
su invito della Presidente Manuela Spasari 
e delle socie del Club di Firenze Medicea ad 
una serta con il Rotary Club Firenze Lorenzo 
il Magnifico e il club culturale “Impara l’Ar-
te”. Sono intervenuti il Generale dell’Aere-
onautica Carlo Paciaroni e il Direttore delle 
Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt. Tema: “Il 
ruolo delle donne nella Grande Guerra”.
Il Generale Paciaroni ha fatto un excursus su 
quanto hanno fatto le donne in quel terribile 
periodo, come l’impegno della conduzione 
delle industrie belliche, delle attività agricole, 
tessili e alimentari per il rifornimento di oltre 
4.600.000 soldati. L’impiego delle donne in 
attività fino ad allora solo maschili ha favorito 
per la prima volta l’emancipazione femminile.
Il Direttore Schmidt ha parlato delle mostre 
pittoriche dedicate dagli Uffizi alle donne.

Convegni e visite ai club del Distretto

Le visite ai Club

Convegni e visite ai Club del Distretto

Eike Schimdt Gen. Carlo Paciaroni

Bologna. Arch. Fabio Viviani, Governatrice e Maria Luigia Casalengo Presidente Club
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La mia Visione 2017 / 2018
di Gabriele Laudani Tanzer

Il Tema scelto l’Inner Wheel favorisce la 
Comprensione Internazionale di questo Fo-
rum mi piace in modo particolare in quanto 
quest’anno sono stata io ad occuparmi delle 
relazioni internazionali del nostro Distretto. 
Sono anche intervenuta come relatrice per 
raccontare del nostro Viaggio Distrettuale a 
Graz, in Austria. La comprensione interna-
zionale è una delle finalità dell’IIW. 
Diversi i motivi della scelta del Distretto 192, 
in primis l’amor di patria e i tanti altri elen-
cati in altre occasioni. L’ufficialità in data 
09/12/2017 con la sottoscrizione di una per-
gamena dalla Governatrice del Distretto 209 
Italia Antonella Roncarolo e dalla Governa-

trice del Distretto 192 Austria e Repubblica 
Ceca Gerda Beck e da me in qualità di Chai-
rman del Comitato del Servizio Internazio-
nale. Il Distretto 192 dipone di una Rappre-
sentante Nazionale, Gertie Munro e di una 
Board Director, Gabriele Schrümpf, entram-
bi presenti insieme alla nostra Rappresentan-
te Nazionale Gemma Pirondini. Ho anche ri-
cevuto la lettera ufficiale per un saluto a tutti 
voi dalla Governatrice austriaca Gerda Beck 
che ho letto: 
“Come si vede i nostri legami vanno avanti, 
C�À�STATO�INTANTO�IL�NOSTRO�#ONTATTO�UFlCIALE��LA�
conoscenza e l’amicizia, lo scambio di idee e ci 
saranno senz´altro ancora altre visite e la con-
divisione di progetti futuri.”
Abbiamo così dato un contributo significati-
vo per lasciare un’eredità duratura.

Viaggi a Graz e Londra

GB&I District Rally
di Antonella Roncarolo 

Il 12 febbraio 2018 sono stata invitata da 
Gill Dowling, Governatrice del Distretto 13 
GB&I, al District Rally che si è tenuto in un 
albergo londinese nei pressi di un bellissimo 
parco ed una importante università.
Ho accettato con molto piacere l’invito per 
due motivi. Il primo riguarda l’amicizia che 
mi lega a Gill, iniziata con una mia visita al-
cuni anni fa al Club London Westminster di 
cui lei era allora la Presidente. In vero spirito 
innerino, nacque tra noi una grande amicizia, 
condivisa con tutte le amiche del Club che 
rinnoviamo ad ogni mio viaggio a Londra. 
In questo anno ci siamo ritrovate insieme a 
vivere l’esperienza di Governatrici dei nostri 
rispettivi Distretti.
Il secondo motivo che ha suscitato il mio en-
tusiasmo è stato il poter partecipare ad un 
District Rally, molto in voga nel mondo an-
glosassone, un incontro di tutti i Club del Di-
stretto, al quale possono partecipare tutte le 
socie. Non si tratta di una riunione di lavoro, 
ma offre alle socie dei Club l’occasione di so-
cializzare a livello di Distretto.
Come sempre capita, partecipare ad un in-
contro con le amiche dell’Inner Wheel si ri-
vela un momento entusiasmante, di crescita e 

di formazione. Al District Rally era presente 
come ospite d’onore Liz Thomas Association 
President, una donna ricca di energia ed en-
tusiasmo che avrei poi rincontrato a Melbou-
rne in occasione della Convention. Dopo lo 
scambio dei gagliardetti mi ha detto di amare 
molto l’Italia e di aver vissuto da studentessa 
un indimenticabile periodo a Roma.
Erano presenti alcune Governatrici del 
GB&I, Presidenti di Club e socie.
Dopo i saluti abbiamo trascorso una giornata 
insieme scambiandoci idee ed indirizzi come 
si fa sempre tra amici.

Londra, 12 febbraio 2018 
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Siena, 10/11 marzo 2018
di Viviana Bindi Gazzabin

Quando la nostra Governatrice Antonella 
Taffoni Roncarolo, mi ha chiesto di organiz-
zare il Forum Distrettuale a Siena, ho accetta-
to con entusiasmo, sicura che la nostra Città 
avrebbe mostrato tutta la sua bellezza, diver-
sa dai soliti percorsi turistici, una Città colta 
e raffinata, laboriosa, coinvolgente per l’amo-
re che nutre per le sue antiche e prestigiose 
tradizioni, consapevole che sarebbe stato un 
onore per tutto il Club. Infatti l’11 Marzo si 
è aperto presso l’accogliente Hotel Garden di 
Siena il Forum distrettuale. Il tema “Parliamo 
di Noi” dettato dalla nostra Governatrice, è 
stato un momento di confronto tra donne che 
hanno raccontato le difficoltà, le gioie, i suc-
cessi nelle loro carriere professionali.
L’Evento è iniziato nel pomeriggio di Sabato 
10 Marzo con una Visita Guidata alla Mostra 
di Ambrogio Lorenzetti al Museo Santa Ma-
ria della Scala, delle Socie venute numerose 
dai Club del Distretto. A seguire, cammi-
nando per le “lastre di Siena”, tutte insieme, 
abbiamo raggiunto la Contrada Priora della 
Civetta dove dopo una interessantissima visi-
ta al Museo della Contrada abbiamo cenato. 
Il giorno successivo alla presenza di un nutri-
to numero di Innerine si sono avvicendate le 
due Relatrici invitate: la D.ssa Annalisa Bru-
chi Giornalista di RAI 2 nostra concittadina 
e la D.ssa Rosa Inzerilli Prefetto Vicario di 
Siena, Socia del nostro Club. Dopo una mia 
breve introduzione, ha portato i suoi saluti la 
Governatrice insieme alle Autorità Innerine e 
Rotariane intervenute. Entrambe le due rela-

trici hanno portato la testimonianza della loro 
esperienza di vita lavorativa, anche se in due 
campi diversi, ma legate dalle stesse difficoltà 
di inserimento nel mondo del lavoro.
Al termine dei loro interventi la parola è stata 
data alle “Voci dell’Inner”: Maria Paola La-
palorcia De Furia, socia del Club di Perugia, 
Esperta di Marketing Internazionale, Roberta 
Pierattelli Bencini, Architetto e socia del Club 
di Firenze Medicea, Norma Lattanzio Belluc-
ci Chirurgo, Socia del Club di Pescara e Livia 
Agnese Pasini Bordoni, Manager d’Impresa, 
Socia del Club di Rimini e Riviera. Ognuna 
ci ha illustrato la propria esperienza di don-
na, moglie, madre, imprenditrice parlando di 
aspetti comuni e condivisi da moltissime altre 
donne. Tra i temi affrontati ci sono stati la di-
scriminazione sul lavoro, la rivalità professio-
nale al femminile, le quote rosa, il timore e il 
desiderio di affermarsi come professioniste e 
l’istintiva ritrosia nel far valere i propri diritti. 
Tutti argomenti che sono stati oggetto di un 
vivace dibattito e di condivisione e che rac-
contano una realtà radicata nella nostra cul-
tura se pur viva ed attuale.
Il Forum è stato quindi anche un’occasione 

di confronto, grazie anche agli interventi dei 
graditi ospiti uomini e dei due Presidenti dei 
Rotary senesi, coinvolti in un dialogo diver-
tente ed aperto. Si è chiuso con l’invito a “fare 
squadra”, unendo le nostre forze e le nostre 
eccellenze. Molto apprezzata l’accoglienza da 
parte delle socie di Siena che con entusiasmo 
si sono unite intorno alle loro ospiti, alla Go-
vernatrice e alle Componenti del CED soste-
nendo l’impegno preso dalla Presidente. 

Forum distrettuale “Parliamo di noi”

Focus sulla 17A Convention IIW
di Melbourne
di Antonella Roncarolo

Sin dalla prima relazione programmatica, 
avevo messo in evidenza l’importanza della 
formazione per la crescita della consapevo-
lezza e della professionalità di tutte le socie 
nella partecipazione alla vita di una grande 
associazione quale l’Inner Wheel e per la ge-
stione corretta del club. Quest’anno ho vo-
luto tentare un nuovo tipo di approccio alle 
giornate di formazione e per realizzare la mia 
idea ho chiesto l’aiuto delle Past Governatrici 
che hanno risposto con molto entusiasmo.
L’idea, che poi si rivelerà vincente, è stata 
quella di dividere il nostro grande Distretto 
in piccoli gruppi “regionali”. In questo modo 
gli spostamenti sono stati limitati e sono risul-
tati meno faticosi ed onerosi. Inoltre la for-
mazione di piccoli gruppi ha creato un clima 

di collaborazione e condivisione rendendo le 
“lezioni” più interessanti e vive.
La formazione di quest’anno è stata focaliz-
zata sullo studio delle proposte e gli emenda-
menti allo statuto che sarebbero state discus-
se e votate alla 17° Convention di Melbourne 
dalle delegate su indicazione dei Club.
Il mese di Febbraio è stato così dedicato alla 
formazione. Su invito della Governatrice del 
Distretto 204 Patrizia Barnato ho partecipato 
come relatrice a Milano alla giornata di for-
mazione del suo Distretto insieme alla Board 
Director Luisa Vinciguerra.
Forte di questa esperienza ho incontrato a Ri-
mini l’immediate Past Presidente Nazionale 
Alessandra Gasperini, e le Past Governatrici 
Daniela Vitali e Cristina Pelliccioni. Insieme 
abbiamo trascorso una giornata a rileggere il 
materiale inviato dall’Internazionale per ave-
re una linea comune da proporre ai club.

Giornate di Formazione
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Il Distretto 209 a Melbourne
di Antonella Roncarolo

Il Distretto 209 è stato rappresentato alla 17A 

Convention di Melbourne da tre delegate: 
Antonella Roncarolo (delegata distrettuale), 
Daniela Soderi Vitali (Club Firenze Iris), 
Laura Boncompagni (Club di Firenze).
Presente la Past Presidente Internazionale 
Gabriella Adami. Luisa Vinciguerra, past 

Board Director, ha tenuto una interessante 
e partecipata relazione sul futuro dell’Inner 
Wheel. Il logo e il tema del prossimo anno 
sono stati presentati nella serata conclusiva 
come è stato presentato il progetto triennale. 
La cerimonia ufficiale che ha dato inizio ai 
lavori si è svolta di fronte a 1300 innerine 
di tutto il mondo con grande emozione e 
partecipazione. La 18A Convention si terrà 
nel 2021 a Jaipur in India.

17A Convention 2018

Al club di Terni
di Paola Metastasio Faina

In occasione della visita della Presidente In-
ternazionale Kapila Gupta al Club di Terni 
nei giorni 13 e 14 maggio 2018 abbiamo orga-
nizzato l’evento in modo che fosse piacevole 
ma anche significativo. Il 13 maggio 2018 la 
serata è iniziata alle ore 19.00 con una dimo-
strazione musicale del gruppo “Tamburini di 
San Gemini” in onore della Presidente; alle 
ore 19.30 incontro della Presidente Interna-
zionale con Gabriella Adami Past Presidente 
Internazionale; a seguire incontro con le socie.

Alle 20.30 è iniziata la cena nel corso della 
quale abbiamo presentato ufficialmente al 
Club la nuova socia Erminia Loreti Bonini 
e il distintivo le è stato dato dalla Presiden-
te Internazionale. Il 14 maggio 2018 alle ore 
9.00 nel giardino della Scuola Aldo Moro (in 
via Pascarella) presenti le socie che hanno 
potuto dedicarci anche la mattinata abbiamo 
piantato un ciliegio ed un siliquastrum in ri-
cordo della giornata e a seguire tutte noi, gli 
allievi, le insegnanti e la Dirigente Scolastica 
Maria Rosaria Fusco ci siamo trasferiti nella 
tensostruttura adibita a palestra dove sono 
stati eseguiti canti legati al tema dell’albe-

ro, musica e balli in onore della Presidente 
Internazionale. Significativo che al termine 
della manifestazione, tutti i bambini, guidati 
dalle maestre di musica e dall’insegnante di 
ballo hanno eseguito una coreografia sulle 
note dell’inno Indiano. Alle ore 11.00 siamo 
andate al sito naturalistico della Cascata delle 
Marmore.

Al club di Gubbio
di Cecilia Passeri

Il 14 maggio 2018 in occasione della Festa dei 
Ceri di Gubbio il club “Inner Wheel di Gub-
bio e Gualdo Tadino” ospita la Presidente 
Internazionale “International Inner Wheel” 
Kapila Gupta. Durante la Cena la Presiden-
te del Club Cecilia Passeri ha omaggiato la 
Presidente Internazionale Kapila Gupta del 
gagliardetto del Club, del libro “Ceri fuochi 
ed alberi di maggio” riguardante la storia dei 
Ceri e le tradizioni popolari dei paesi limitrofi 
ed il Giornalino del Club.

Al club di Ancona - Riviera
del Conero
di Romana Archibugi Montemarani

Mercoledì 16 maggio 2018, una data che il 
club Ancona - Riviera Conero non dimenti-
cherà. Abbiamo avuto il privilegio di ospita-
re la nostra Presidente Internazionale Kapila 
Gupta. Mesi prima il club era già in fermen-
to per questo straordinario evento. Tutte le 
socie si sono mobilitate secondo le proprie 
competenze: presso il Comune per la confea-

Visita della Presidente Internazionale
Kapila Gupta al Distretto 209
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renza stampa, l’ospedale Salesi per il service e 
poi per i ristoranti, alberghi etc.
Per i supporti tecnologici ci siamo avvalse 
della collaborazione del marito di una socia. 
Persino la campana ha avuto un restauro e gli 
stendardi sono passati per la lavanderia per 
essere impeccabili! Chi non ha potuto col-
laborare ha contribuito con la sua calorosa 
partecipazione ed invitato amiche per il buon 
fine della serata. Fondamentali le linee guida 
del Distretto e il supporto delle due nostre 
past governatrici per il protocollo. Finalmen-
te il tanto atteso giorno è arrivato! La nostra 
attiva Presidente con il suo disponibilissimo 
marito sono partiti di buon ora alla volta di 
Gubbio per andare a prendere la nostra ospi-
te accompagnata da Gemma Pirondini rap-
presentante nazionale. Arrivo in città, breve 
sosta in hotel (dove attendeva una rappresen-
tanza del club), rapido cambio d’abito della 
Presidente per indossare un tradizionale sari 
e subito di corsa (accompagnate anche da un 
altro volenteroso marito) in Comune dove ci 
attendeva il sindaco, avv. Valeria Mancinelli. 
Alla presenza dei giornalisti una breve ma 
puntuale presentazione della nostra associa-
zione nel mondo e nella città, scambio di doni 
e via di corsa all’Ospedale Salesi.
Lì ci attendevano la dott.ssa Neglia Zampo-

ni, direttrice del Reparto di Neuropsichiatria 
infantile e il dott. Antonello Maraldo, rappre-
sentante della Fondazione e direttore  ammi-
nistrativo dell’ospedale, per la consegna del 
nostro service che consiste in tre cuffie per 
la registrazione di elettroencefalogramma e 
telecamera a raggi infrarossi per le registra-
zioni notturne dei piccoli ricoverati. I dotto-
ri, il personale e rappresentanze di volontari 
ci hanno accolto con gratitudine e affetto. 
Concluso anche questo appuntamento, bre-
ve light lunch nella piazza storica di Ancona 
e riaccompagnamo Kapila in hotel (ormai è 
così per noi) salutandoci per la tanto attesa 
serata. Avevamo organizzato a Portonovo af-
finché la nostra ospite potesse godere della 
bellezza del tramonto nella nostra incante-
vole baia. Alle 18.30 c’eravamo quasi tutte. 
Kapila arriva e indossa un elegantissimo sari 
che suscita l’ammirazione di tutte noi. Una ri-
unione molto partecipata, abbiamo ascoltato 
con attenzione le relazione della Presidente 
sul tema internazionale che stimola al “fare” 
e appreso, attraverso le varie esperienze di 
tutto il mondo, come lavorare insieme può 
unire l’Inner Wheel creando armonia e ami-
cizia. È seguito un aperitivo in terrazza a cui 
si sono unite le autorità rotariane, i rappre-
sentanti di altri services, amici, mariti e figlie. 
Ci accomodiamo in una elegante sala. Vengo-
no suonati gl’inni e così tutti abbiamo l’op-
portunità ascoltare quello indiano bellissimo 
e molto commovente, musicato e scritto dal 
premio Nobel Tagore. Poi brevi relazioni del-
le Presidenti tradotte dall’inglese all’italiano e 
viceversa dalla nostra brava segretaria. Molto 
velocemente concludiamo il nostro incontro 
con una cena (rigorosamente vegetariana) 
per permettere alla nostra Presidente, che sta 

La Presidente Internazionale visita i Club La Presidente Internazionale visita i Club 

girando tutti i club del mondo, di rientrare 
in hotel all’orario richiesto. Una giornata un 
po’ frenetica, forse stancante dedicata tutta 
all’Inner Wheel, ma unica e tanto emozionan-
te che sicuramente rimarrà nei nostri cuori. 
Grazie Kapila!

Al club di Isernia
di Angelina Scacciavillani

L’aspetto straordinario di una delle più grandi 
organizzazioni di Service al mondo è “L’Ar-
monia delle differenze”; un concetto che tro-
va il suo culmine nel tema dell’Internazionali-
tà. Un tema molto caro alla nostra Presidente 
Internazionale Kapila Gupta, massima carica 
del nostro sodalizio, che abbiamo avuto il 
privilegio di ospitare, quest’anno, in visita al 
Club ed alla nostra città. Un evento accolto 
con grande entusiasmo e partecipazione da 
parte nostra; vanto ed orgoglio di tutte noi, 
che abbiamo vissuto un’esperienza magnifi-
ca di confronto vivace e fattivo. Kapila ci ha 
dato l’opportunità di condividere una giorna-
ta intensa ed emozionante, ci siamo ritrovate 
in corale armonia in un codice universale di 
comportamento, con linguaggio comune e fi-
nalità congiunte.

Ai club di Ascoli Piceno
e San Benedetto del Tronto
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Discorso della Presidente
Internazionale IIW Kapila Gupta
traduzione di Gemma Pirondini

Care amiche innerine ed ospiti di questo Fo-
rum, verso la faticosa fine delle mie visite, 
sono qui con voi tutte, al tanto atteso even-
to sia per voi che per me, il Forum sul tema 
“L’Inner Wheel favorisce la comprensione 
Internazionale”. Visitare un Paese, subito 
dopo la Convention di Melbourne, è molto 
più che viaggiare in un’atmosfera rilassata e 
amichevole, dove ciascuna è un’amica. L’I-
talia è il mio 20° e penultimo Paese. Su 20 
Paesi visitati, le socie di 16 di essi parlano una 
lingua che non mi è nota, ma non abbiamo 
avuto alcun problema a interagire tra di noi, 
ci siamo immediatamente capite l’una con 
l’altra, perché noi abbiamo solo una lingua 
comune: Il linguaggio dell’amore e dell’atten-
zione al prossimo. Perché l’IW è molto al di 
sopra dei confini. L’amore per il proprio Pa-
ese è una cosa splendida, ma perché l’amore 
dovrebbe fermarsi ai confini? Noi dell’Inner 
Wheel non ci interessiamo della religione, 
della razza o dello stato sociale, vogliamo riu-
nire esseri umani e servire l’umanità. Per noi 
c’è una sola religione, la religione dell’uma-
nità. Nell’Inner Wheel la nostra diversità è la 
nostra forza. L’Inner Wheel è una rete globale 
di 103.000 socie, amiche, leader e risolutrici 
di problemi che vedono un mondo in cui le 
persone si uniscono e agiscono per creare un 

cambiamento duraturo, in tutto il mondo, 
nelle nostre comunità e in noi stesse.
L’International Inner Wheel è una ONG (Or-
ganizzazione Non Governativa), inserita nel-
la lista dell’ECOSOC dell’ONU e ha diverse 
rappresentanti alle Nazioni Unite. Quest’an-
no, come Presidente dell’International Inner 
Wheel, ho avuto l’opportunità di collaborare 
con altre 3 ONG e servizi di informazione 
delle Nazioni Unite per lavorare con loro sul 
tema: “Le ragazze non sono spose”.
Negli ultimi 94 anni, l’Inner Wheel ha fatto 
la differenza in molte vite, in svariati modi di 
cui non potremo mai tenere il conto o ricor-
dare. Oggi ciascuna di noi porta una torcia, 
è una fiamma accesa da Margarette Oliver 
Golding, e che è stata tramandata di gene-
razione in generazione. È tempo di guardare 
indietro e ripensare ai ricordi della crescita e 
dell’espansione dell’ Inner Wheel in 103 Pa-
esi. Possano i bei tempi del servizio e dell’a-
micizia diventare i ricordi d’oro di domani e 
lasciare un’impronta duratura nei cuori per 
gli anni a venire. Il tema di quest’anno è sta-
to “Lasciate un’impronta duratura”. Grazie 
per averlo apprezzato e promosso. Il tema 
stesso dice che durante tutto l’anno abbiamo 
lavorato per pubblicizzare e rafforzare l’esi-
stenza della nostra organizzazione. Fate che 
il mondo intorno a voi, i vostri amici, la fami-
glia sappiano del servizio che l’Inner Wheel 
sta facendo verso i bisognosi e sappiano che 
è una delle più grandi organizzazioni di ser-

Forum sull’Internazionalità
L’Inner Wheel favorisce la comprensione internazionale

vizio femminili. Essere ottimiste non signifi-
ca diventare compiacenti. Significa cercare 
sempre nuovi mezzi per rendere il mondo 
migliore. Nessuno si alza improvvisamente, 
nemmeno il sole, ci vuole tempo per salire al 
culmine del successo e più difficile ancora è 
mantenere questo successo.
L’Inner Wheel qui in Italia sta andando forte 
da tanti anni, e ancora di più negli ultimi anni, 
riuscendo a creare nuovi Club quando il resto 
dell’Europa non è in grado di farlo. Unite le 
mani con i Paesi vicini per promuovere l’ami-
cizia e il servizio. Congratulazioni. Continua-
te così. Il Club è il cuore pulsante della no-
stra organizzazione, costituito di persone che 
hanno passione per il servizio alla comunità 
e per l’amicizia. La stabilità e la crescita dei 
Club si traducono nella stabilità dell’intera 
organizzazione. Ogni Club è molto importan-
te per l’Inner Wheel. Quale differenza ci sarà 
tra il servizio del Club e quello della singola 
socia sarà sempre una loro decisione. Come 
Organizzazione, dovete essere guidate da tre 
priorità strategiche:
1) Supportare e rafforzare ciascun Club:

Amicizia Inner Wheel. L’amicizia non riguar-
da chi conosci da più tempo, riguarda chi è 
venuto e non ti ha mai abbandonato.
Uno degli aspetti più urgenti della diversità 
da affrontare nella nostra appartenenza è l’età 
delle nostre socie. Quando vi guardate intor-
no a quasi tutti gli eventi Inner Wheel, diven-
ta immediatamente ovvio che la fascia di età 
che vedete nella stanza non promette un fu-
turo sostenibile per la nostra organizzazione.
Il numero delle nostre socie è vicino a un li-
vello record e stiamo portando sempre nuo-
ve socie, ma solo una piccola minoranza di 
queste è abbastanza giovane da avere decenni 
di servizio IW davanti a sé. Per garantire una 
leadership forte e capace domani, dobbiamo 
portare oggi socie giovani e capaci.
Coinvolgete ancora di più nuove socie, man-
tenendo le anziane e la sinergia combinata 
della saggezza delle anziane e dell’entusiasmo 
delle giovani porterà a un impatto ancora 
maggiore. Se ognuna della 200 persone pre-
senti in questa sala portasse una nuova socia, 
il vostro numero raddoppierebbe in un anno 

e così sarebbe anche per l’International Inner 
Wheel. Se vi concentrate sui problemi, avre-
te più problemi, ma se vi concentrerete sulle 
possibilità, avrete maggiori opportunità. Non 
otterrete ciò che desiderate, otterrete ciò per 
cui lavorate. 
2) Focalizzarsi e aumentare il servizio uma-

nitario: Le persone non sono belle per il 
modo in cui camminano, guardano o parla-
no, ma per il modo in cui si prendono cura e 
condividono. Negli anni, l’idea della diversi-
tà nell’Inner Wheel è stata definita in modo 
più chiaro. Abbiamo scoperto che un Club 
che rappresenta veramente la sua comunità 
è molto più capace di servire efficacemen-
te quella comunità. Guardando al futuro, è 
chiaro quanto una diversità essenziale rimar-
rà nell’Inner Wheel: non solo per un servizio 
forte oggi, ma per una forte organizzazione 
in futuro. Non preoccupatevi mai dei numeri: 
aiutate una persona alla volta, iniziate sempre 
con la persona più vicina a voi, ha detto Ma-
dre Teresa di Calcutta. Optare per la dona-
zione di organi, la violenza contro le donne.
Con gli amici su facebook, scambiate opi-
nioni, parlate dell’Inner Wheel. Celebrazioni 
dell’IW Day in tutto il mondo. Quest’anno in 
tutto il mondo le notizie delle nuove socie en-
trate sono giunte per tutta la giornata e per un 
paio di giorni dopo l’Inne Wheel Day. Anche 
molti alberelli sono stati piantati. 
Impegnatevi con i Club IW nei Paesi in cui 
c’è più bisogno per un impatto più forte.
È nostro dovere vivere in armonia con pian-
te, animali e uccelli con cui condividiamo la 
vita sulla terra. La vita non è la prova di un 
abito, abbiamo solo una possibilità chiamata 
vita e le puntate sono troppo alte per sprecar-
la, facciamo del nostro meglio e utilizziamo il 
presente al massimo.Se stiamo utilizzando il 
nostro presente al massimo, stiamo seminan-
do per un domani migliore. 
3) Migliorare la pubblicità all’Inner Wheel, 

il suo riconoscimento pubblico e la sua im-

magine: Cambiate il modo in cui fate i servi-
ce umanitari, scrivete i nomi nei cuori e non 
sulle pietre tombali. Dobbiamo cercare nuo-
ve collaborazioni, aprendoci di più alle rela-
zioni di cooperazione. Abbiamo bisogno di 
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mani più disponibili, di cuori più premurosi e 
menti più brillanti per portare avanti il   nostro 
lavoro. Per il futuro dell’Inner Wheel è estre-
mamente importante che il nostro servizio 
alla comunità sia riconosciuto. Più siamo co-
nosciute per ciò che abbiamo raggiunto, più 
saremo in grado di attrarre i partner, i finan-
ziamenti e, cosa più importante, nuove socie 
per ottenere ancora di più. Stiamo lavorando 
sodo alla sede dell’International Inner Whe-
el per assicurarci che l’Inner Wheel ottenga 
questo riconoscimento. Ma non può succede-
re tutto al quartier generale dell’International 
Inner Wheel. Abbiamo bisogno che facciate 
sentire la vostra voce attraverso i Club e nelle 
vostre comunità per far sapere che cosa è l’In-
ner Wheel e che cosa noi facciamo affinché, 
quando le persone che vogliono fare del bene 
vedono che l’Inner Wheel è un luogo dove 
si può cambiare il mondo, ogni Club Inner 
Wheel sia pronto a dare loro l’opportunità. 
Dare potere alle ragazze e alle donne. Prote-
zione dell’ambiente. Espansione dell’Inner 
Wheel. Impegnarsi con altre organizzazioni. 
Essere felici nell’Inner Wheel. Il sito Web 
dell’International Inner Wheel è ricco di in-
formazioni, prendete l’abitudine di visitarlo 
spesso. Le notizie sono aggiornate. Ci sono 
informazioni sulle elezioni e potete trovare i 
documenti ufficiali. 
Il mondo ha bisogno più che mai dell’Inner 
Wheel. Ha bisogno del nostro coraggio, del 
nostro ottimismo e del nostro idealismo. Ha 
bisogno della voce di tolleranza, condivisione 
e speranza che noi possiamo offrire. Ha biso-
gno dell’esempio di un’organizzazione che ha 
dimostrato che le socie di Paesi così numerosi 
e diversi, nonostante siano diverse, possono 
lavorare insieme con successo, con gioia e in 
amicizia. È stato l’anno della 17A Convention 
di Melbourne, colgo l’occasione per ringra-
ziare tutte coloro che hanno viaggiato percor-
rendo lunghe distanze per prendere parte a 
una Convention memorabile. Sono sicura che 
siete tutte tornate con ricordi piacevoli e con 
nuove amicizie. L’abilità è ciò che siete capa-
ci di fare, La motivazione è ciò che fate, e il 
vostro atteggiamento determina quanto bene 
lo fareste. Iniziate a fare la differenza nelle 

vite dei bisognosi come pure nella vostra or-
ganizzazione Inner Wheel, occupandovi dei 
service in modo diverso, specialmente in col-
laborazione insieme a tutti i Club. Ricordate 
che un lavoro che vale la pena di fare deve 
essere fatto insieme. Lavorando insieme, la 
persona normale può compiere azioni straor-
dinarie.  Quindi uniamo tutte le nostre mani 
per fare la differenza, facendo dono a qualcu-
no di un dono di vita per lasciare un’impron-
ta duratura. Usate la vostra voce per essere 
gentili, le orecchie per avere compassione, le 
vostre mani per la carità, la vostra mente per 
l’onestà e il vostro cuore per l’amore. 
Siate ricordate per le giuste ragioni. Lascia 
un’impronta e un sorriso nel vostro cuore ol-
tre la vita. Siate un arcobaleno nella vita di 
qualcuno. Siate felici nell’Inner Wheel. 
Siate orgogliose di essere socie Inner Wheel.

Inner Wheel:
Internazionalita e Globalizzazione
di Luisa Vinciguerra

Da sempre il tema dell’Internazionalità in 
seno all’Inner Wheel, con tutte le implicazio-
ni e gli sviluppi relativi, è stato ed è alla mia 
attenzione. Tuttavia, in occasione di questo 
Forum, ho voluto affrontarlo da una diversa 
prospettiva, anche alla luce dei grandi cam-
biamenti, direi epocali, che sono intercorsi 
dal momento in cui la nostra Associazione uf-
ficialmente è divenuta «Internazionale».
Credo pertanto possa essere interessante un 
discorso, sia pur breve, su come l’Internazio-
nalità dell’Inner Wheel (e nell’Inner Wheel) 
abbia goduto di una crescita esponenziale in 

Atessa - 19 maggio 2018

questo ultimo decennio, grazie soprattutto 
all’evoluzione dei mezzi di comunicazione, 
per giungere alla globalizzazione, ed oltre 
ancora. Il termine «globalizzazione» mutua-
to dall’economia, può considerarsi oggi un 
processo a più dimensioni e dai molteplici 
aspetti, tale da poter essere usato anche nella 
nostra Associazione per descrivere mutamen-
ti significativi e profondi in atto.
1967\2018: IIWP Mrs Lavender Weightman

IIWP Mrs Dr Kapila Gupta. La presenza della 
Presidente Internazionale Kapila Gupta qui, 
oggi, in questo Forum assume un significato 
speciale. Come è noto a tutte, Kapila Gupta è 
la Presidente nel 50° anno dell’International 
Inner Wheel. Inoltre, la recente Convention 
di Melbourne davvero indimenticabile, sarà 
ricordata nel tempo anche perché è stata la 
17A Convention da quando l’Inner Wheel è 
divenuto International, il 1° luglio 1967. La 
1A Convention a l’Aia fu celebrata nel 1970 
tre anni dopo. Mi piace iniziare con una ci-
tazione di Mrs Lavender Weightman, Prima 
Presidente dell’International Inner Wheel: 
«Dobbiamo pianificare il futuro così come 
il tempo presente. Dovremmo sforzarci di 
estendere le nostre linee di comunicazione in 
tutto il mondo». Citazione quanto mai appro-
priata, se pensiamo che nelle ultime tre Con-
vention da me frequentate, ampiamente si è 
parlato di futuro e, altrettanto ampiamente, 
si è parlato di comunicazione. Una citazione 
che ci ricorda come quanto scritto sia assolu-
tamente attuale ancora oggi e come la nostra 
Presidente dell’IIW Mrs Dr Kapila Gupta 
abbia ancora rinforzato questo concetto, insi-
stendo in modo convinto e convincente sulla 
necessità di «Branding Inner Wheel» e lan-
ciando nel futuro questa sfida. «Branding In-
ner Wheel» è un concetto ancora più ampio, 
dove tutte le forme di comunicazione sono 
tese a trasmettere l’identità dell’Inner Whe-
el, non solo dentro l’Associazione, ma oltre 
l’Associazione, all’esterno, determinandone il 
desiderio di conoscenza e quello di apparte-
nenza, od anche solo di cooperazione in ini-
ziative di service umanitari, sociali, culturali.
Comunicazione & Globalizzazione. Due 
anni fa, proprio in un Convegno sull’ Inter-

nazionalità, organizzato a Macerata dalla 
Past Governatrice Isabella Mori, ho illustra-
to come l’internazionalità sia vissuta oggi 
nell’Inner Wheel, prospettando, anche esem-
pi sul come attuare la promozione della Com-
prensione Internazionale. Questo lo schema 
degli argomenti presi allora in considerazio-
ne: “Un passo nella storia”, “L’Internazionali-
tà oggi”, “I Progetti internazionali plurienna-
li” e “Le nuove sfide”. Quasi a continuazione 
ed a completamento della lavoro presentato 
allora, desidero oggi affrontare ed approfon-
dire l’Internazionalità - e conseguentemente 
la Comprensione Internazionale - analizzan-
do gli strumenti offerti dai nuovi media, che 
permettono a moltissime socie Inner Wheel, 
percorrendo una via complementare, di go-
dere realmente giorno dopo giorno dello Spi-
rito Internazionale dello Inner Wheel.
L’impatto culturale delle nuove tecnologie 
della comunicazione ha in pochi anni trasfor-
mato radicalmente il mondo in cui viviamo 
l’Inner Wheel. Una rete di interconnessioni 
a livello globale, garantita da strumenti infor-
matici avanzati, sta determinando una sorta 
di globalizzazione anche nella nostra Asso-
ciazione. Scambi e contatti nell’ultimo de-
cennio hanno conosciuto un’intensificazione 
notevole. Per questa ragione oggi parliamo, a 
buon diritto, di globalizzazione, un fenome-
no culturale dovuto alla densità di circolazio-
ne di iniziative, idee, immagini e video, che 
favorisce l’internazionalizzazione della nostra 
Associazione. Questo traffico di contenuti 
Inner Wheel, che oggi viaggia sui fili delle 
varie forme di comunicazione, determina una 
comunità in costante movimento e relazione. 
Al centro, le socie, che imparano e diventano 
ri-elaboratori degli stimoli che provengono 
dal mondo Inner Wheel e apprezzano sem-
pre più lo spirito internazionale che aleggia 
intorno a un mondo senza confini. Lo spirito 
Internazionale che vive e alimenta la nostra 
Associazione ci permette di apprendere, co-
noscere, assaggiare la bellezza di tante altre 
culture, che operano nel solco delle nostre 
condivise finalità e che pertanto ci fanno sen-
tire «unite in un abbraccio globale» anche se 
molto distanti. Grazie alla Comunicazione.
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Dal Web ai Social. Il sito web ufficiale IIW, 
ovvero il nostro libro vivente, sempre aggior-
nato, atto a trasmettere tutto il valore della 
vita e storia Inner Wheel, attività, nel suo far-
si. Proprio a Melbourne l’Editor Media Ma-
nager Sandra ha comunicato una nuova veste 
grafica e una nuova riorganizzazione del sito, 
riconfermando e migliorando ulteriormente 
il giusto equilibrio tra una grafica d’impatto 
in linea con la nostra visual identity, un’otti-
ma navigabilità e la piena accessibilità. Tutto 
ciò prestando sempre la massima attenzione 
alle più recenti tendenze della comunicazione 
online, presentando contenuti e informazio-
ni ben organizzate. L’uso dei social media sta 
proliferando anche nell’Inner Wheel ad un 
ritmo incredibile. Queste nuove tecnologie 
hanno un impatto importante nei processi 
di comunicazione della nostra Associazione, 
perché offrono relazioni e conoscenze, diffon-
dendo e amplificando ciò che l’Inner Wheel 
ha sempre agito. Prima che queste nuove tec-
nologie entrassero nell’uso quotidiano delle 
nostre socie, questi obiettivi sarebbero stati 
impossibili da raggiungere. Pertanto, le socie 
che frequentano i Social, soprattutto Facebo-
ok, godono della possibilità di vivere sempli-
cemente, il «Global Inner Wheel», ovvero la 
globalizzazione dell’Inner Wheel. Personal-
mente la frequentazione delle culture Inner 
Wheel attraverso Facebook, ha consentito a 
me ed a tante socie di capire meglio il plurali-
smo presente nell’Associazione, ma al tempo 
stesso, l’indissolubile unità delle varie culture 
presenti nel nome dell’Inner Wheel. Attiva 
dal 2011, la Pagina ufficiale registra un con-
tinuo incremento dei follower, arrivando a 
superare la soglia di 6.000 follower. L’Editor 
Media Manager dell’IIW cerca di garantire 
che i contenuti inseriti nella pagina corrispon-
dano alle nostre linee guida per il branding. 
Inoltre si preoccupa che ci siano post chiari, 
con immagini interessanti, e storie altrettanto 
interessanti, utilizzando un design moderno. 
Si adopera per garantire che l’IIW sia visibile 
in maniera professionale; che sia vivace e vi-
tale, soprattutto «attuale». Infine che sia uti-
le ad attrarre sempre più visitatrici e fruitrici 
del sito web. Affinché una conversazione si 

diffonda in modo efficace, è importante che 
generi un grande coinvolgimento. Maggiore 
è il numero di interazioni (like, condivisio-
ne) maggiore è la probabilità che si diffonda 
all’interno di FB, raggiungendo la comunità al 
meglio. Tuttavia, va notato che le socie tengo-
no in gran conto le informazioni o i messaggi 
provenienti dai livelli alti. Il numero di like e 
condivisioni dei post della Presidente Inter-
nazionale e dell’IIW (attraverso la pagina uf-
ficiale) è verificabile, a dimostrazione di come 
le socie, i gruppi, le pagine dedicate diano la 
dovuta importanza e diffusione a questi mes-
saggi provenienti dall’alto. IM ovvero Instant 
Messaging, attualissima oggi in un tempo 
di connessione quasi permanente. L’instant 
messaging permette a due o più soggetti di-
stanti tra loro, di comunicare e di conversare 
in tempo reale, inviando brevi messaggi di 
testo. Le principali caratteristiche della co-
municazione tramite Instant Messaging sono: 
la sincronia, l’informalità, la rapidità, e con-
seguentemente, la semplicità del linguaggio 
e del contenuto della conversazione; l’uso di 
simboli e piccole immagini (come per esem-
pio le emoticons) che svolgono anche una 
funzione emotiva, offrendo cioè elementi di 
espressione degli stati d’animo (virtuali) degli 
interlocutori. Particolarmente in uso nell’In-
ner Wheel WhatsApp, Facebook Messenger 
e Skype. L’Instant Communication non è una 
live di Facebook! L’Instant Communication, 
è un reportage social (Twitter, FB) di quello 
che succede all’interno dell’evento. Un vero 
e proprio racconto live di quelle che sono 
i principali temi, gli approfondimenti e le 
curiosità che un evento. Il tutto trasmesso 
all’interno del mondo social con tutte le sue 
relative dinamiche di amplificazione, dialogo 
e interazione. Esempio eclatante la recente 
Convention di Melbourne.
L’Internazionalità in una Comunità Inner 

Wheel informata. Se io non posso esserci in 
un luogo in un determinato giorno, per un 
determinato evento internazionale e non, co-
munque io potrò seguirlo attraverso i post 
delle socie che in tempo reale mi renderanno 
partecipe dell’evento stesso attraverso brevi 
narrazioni, fotografie, video girati in diret-
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ta. Un successo che rivela una forte esigen-
za di frequentare, conoscere, documentarsi, 
dapprima attraverso i social per poi passare 
al sito-Web. Verificato che l’internazionalità 
non può ignorare la comunicazione che pas-
sa attraverso il web e i social, va sottolineato 
che, per quanto riguarda l’uso corretto dei 
social (sia in gruppo che nelle pagine ufficiali 
di Club, Distretti e Organi Nazionali), alcune 
indicazioni etico-comportamentali sarebbe-
ro utili, al fine di salvaguardare e proteggere 
l’immagine della nostra Associazione (Repu-
tazione Associativa). In questi ultimi sei anni 
siamo alla terza edizione del sito-Web dell’In-
ternational Inner Wheel. Inutile sottolineare 
come anche la grafica, l’immagine, oggi abbia 
più che mai importanza nella comunicazione 
efficace, invitandoci a continui aggiornamen-
ti per rendere attraente il sito-Web ed attirare 
la lettura dei contenuti; ma anche per rendere 
gradevoli le presentazioni in powerpoint, le 
locandine, i bollettini e quant’altro, da realiz-
zare seguendo le Branding Guidelines. Il con-
nubio pagina ufficiale Facebook dell’Interna-
tional Inner Wheel con il sito-Web ufficiale 
dell’International Inner Wheel consentono 
quotidianamente di attingere informazioni e 
contenuti vari di grande interesse, atti a rac-
contare\documentare l’Inner Wheel di oggi, 
nel suo costante divenire nel mondo. Impor-
tanti ed interessanti anche le pagine ufficiali 
poste in essere da Club, Distretti, Organi Na-
zionali; nonché da numerosi Gruppi dedicati 
all’Inner Wheel.
Possiamo parlare di una comunità mondiale 
Inner Wheel costantemente informata, inclu-
siva, oltre che impegnata nel campo umanita-
rio, sociale e culturale.
Prospettive Digitali. È innegabile che anche 
nell’Inner Wheel sono utilizzate sempre mag-
giormente competenze digitali di base, so-
prattutto da socie giovani (ma non solo) che 
hanno dimestichezza con le nuove tecnologie. 
Le competenze digitali si fondano su «abilità 
di base nelle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione: l’uso del computer per 
reperire, valutare, conservare, produrre, pre-
sentare e scambiare informazioni nonché per 
comunicare e partecipare a reti collaborative 

tramite Internet». Solo alcuni esempi per di-
mostrare che anche nell’Inner Wheel le pro-
spettive digitali sono un dato di fatto e che il 
loro uso abbatte davvero i confini, facendo-
ci vivere costantemente in una «dimensione 
internazionale» impensabile sino ad un de-
cennio fa. Dimensione internazionale in cui 
le socie esercitano e promuovono la «Com-
prensione Internazionale», ovvero il tema di 
questo Forum. 
Pensiero. La rete è importante per favorire 
l’internazionalità attraverso la globalizzazio-
ne. Ma la rete non può, non deve, sostituire 
il contatto umano nella sua pienezza. Il con-
tatto virtuale può permetterci di andare oltre 
l’esperienza diretta e le sue ovvie limitazioni 
spazio-temporali, ma soprattutto di preparar-
la fornendoci elementi di conoscenza impen-
sabili. Prova ne sono a margine della Con-
vention gli incontri «Get Together» dedicati 
alle FB IW user: la gioia dell’incontro e dello 
stare insieme!

Internazionalità: sfide ed
opportunità allo stesso tempo?
di Gabriele Scrumpf
(traduzione di Antonella Roncarolo)

Namasté cara Presidente Kapila, cara Rappre-
sentante Nazionale Gemma, cara Governatri-
ce Antonella, care amiche dell’Inner Wheel. 
Sfortunatamente non posso essere con voi 
oggi, perché ho rotto il mio ginocchio ancora 
e mi sono operata ieri. Nonostante tutto mi 
piacerebbe condividere con voi i miei pen-
sieri sull’internazionalità. Che cosa vuol dire 
internazionalità? Il dizionario Webster ci dà 
molte definizioni per la parola internazionale:
1) Qualcosa che coinvolga due o più nazioni;
2) Relazione tra due o più nazioni o i loro cit-
tadini;
3) Pertinente ai rapporti tra le nazioni (diritto 
internazionale);
4) Avere membri o attività in diverse nazioni 
(come organizzazioni internazionali);
5) Superamento dei confini o dei punti di vi-
sta nazionali (un vantaggio o una reputazione 
internazionale); Il Dizionario tedesco Duden 

Atessa - 19 maggio 2018
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include una parola “sovranazionalità” che 
vuol dire: “essere sopra nazioni politiche, non 
avere confini”. Tutti noi siamo nati per caso 
in una famiglia, in un luogo, in una religione, 
in una lingua, in una nazione, in un ambien-
te, ecc. Tutti noi siamo cresciuti seguendo le 
regole delle nostre famiglie e delle tradizioni 
della nostra regione, la religione che i nostri 
genitori ci hanno dato (o che abbiamo scelto 
in seguito noi stessi), la cultura e la storia del-
la nostra casa e il cibo che è usuale nel nostro 
ambiente. Abbiamo tutti accettato il modo di 
vivere, che non abbiamo scelto da noi stes-
si, ma che riteniamo come il giusto modo di 
vivere. Cosa significa? Dove sono le sfide? 
Dove sono le opportunità per tutti noi? En-
trambi i termini (sfide e opportunità) giocano 
un ruolo importante! Iniziamo con le sfide: 
Lingue diverse. La comunicazione può essere 
un problema o un regalo?
· Diverse culture con diversi modi di vita 
(compresa la situazione abitativa pietra, mat-
toni, case di legno) ci rendono speciali, l’at-
tenzione su ciò che è importante potrebbe 
fare la differenza;
· Vivere in città o in campagna significa una 
differenza importante nella vita quotidiana;
Cibo diverso, piante diverse, animali diversi, 
un ambiente completamente diverso intorno 
a noi rende il nostro corpo diverso;
· Diverse situazioni climatiche, calore e fred-
do influenzano non solo il corpo, ma anche la 
mente e l’umore delle persone;
· Regole e leggi diverse offrono punti di vista 
diversi;
· Diversi punti di vista sullo status delle don-
ne danno una vita diversa alle donne;
· Diversi ruoli delle donne nelle famiglie e 
nella società rendono diversi bisogni per le 
donne;
· Malintesi dovuti a tutte queste differenze 
possono portare a lotte e, forse, anche guerre;
· Anche tra un paese, lo stile di vita può essere 
diverso tra sud e nord, est e ovest, tra aree 
con montagne e aree con il mare (Germania, 
Italia, Francia, India, Australia, ecc.);
· Differenze a causa della storia - tutti noi 
facciamo parte della nostra storia e siamo 
influenzati dagli eventi storici. Molto spes-

so possiamo osservare come la fiducia in se 
stessi, la solidarietà, l’orgoglio e la nazionalità 
delle comunità dipendono dalla loro storia. 
Anche secoli dopo grandi avvenimenti, le 
comunità non si piacciono o sono solidali, a 
causa di incidenti nel loro passato.
Le diversità delle nostre vite possono essere 
una sfida per noi, ma potrebbero anche esse-
re una grande opportunità. Soprattutto nella 
nostra meravigliosa associazione, essendo si-
tuati in più di 100 paesi, vedo le nostre di-
versità come una grande opportunità per tutti 
noi. Il mondo diventa piccolo e luminoso allo 
stesso tempo. Avere amici in tutto il mondo 
in tutte le diverse comunità culturali ci rende 
forti. A causa di così tante lingue diverse e 
l’una - l’inglese, che ci unisce - possiamo rag-
giungere così tante persone in tutto il mondo. 
A causa del diverso modo di vivere abbiamo 
la grande possibilità di esplorare e cercare 
di capire altre culture, per capire il meglio 
e usarlo anche a nostro favore. Vale la pena 
parlare e pensare soprattutto al diverso status 
delle donne in diversi paesi e culture.
Il taglio delle ragazze in Africa, i matrimoni 
dei bambini in alcune culture, la vita delle 
madri single e dei loro figli, la povertà del-
le donne sono argomenti dell’ Inner Wheel. 
Vogliamo cambiare la vita delle donne svan-
taggiate e possiamo utilizzare tutte le nostre 
sinergie per farlo da tutto il mondo. Possiamo 
dare educazione, specialmente alle ragazze. 
Siamo un’associazione di servizio per donne 
e lavoriamo per donne e ragazze - il nostro 
progetto sociale per i prossimi 3 anni, ma 
anche il tema dell’anno di IIW PP Gabriella 
Adami - noi, per le donne - è un segno. Il mio 
sogno personale è che le donne possano de-
cidere da sole, cosa vogliono fare con la loro 
vita e nelle loro vite in tutte le culture, in tutte 
le regioni, in tutto il mondo. Possiamo usare i 
punti di forza di tutti i diversi tipi di esperien-
ze di tutta la terra - metterli insieme e iniziare 
a formare un mondo migliore, un pianeta più 
sano. Oggi, così come in passato, c’è sempre 
un movimento nella comunità mondiale.
Le persone hanno nei secoli lasciato il loro 
paese d’origine, le loro tribù native, la loro 
comunità per motivi diversi per avere una 
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nuova possibilità e una nuova vita da qualche 
altra parte. Hanno preso la loro cultura con 
loro e hanno cercato di stabilirsi in una nuo-
va cultura. Il risultato è stato un mix e par-
ti dei “regali” portati con sé si sono stabiliti 
nella nuova area, ad esempio il cibo asiatico 
in Australia, la pizza e la pasta italiana in tut-
to il mondo. Che successo! Per Inner Wheel 
vedo l’internazionalità come una grande op-
portunità per tutti noi! Possiamo imparare 
gli uni dagli altri, possiamo provare a capirci, 
possiamo prendere il meglio di ogni cultura 
e portarla nella nostra comunità, possiamo 
accettarci l’un l’altro come siamo - ognuno 
di noi per più pace, possiamo sperimentare 
il mondo intero nel vivere i nostri 3 obietti-
vi - amicizia, servizio personale e compren-
sione internazionale, possiamo prenderci per 
mano - ognuno per ciascuno e circondare il 
mondo con amore, aiuto e pace - e questa è 
la grande occasione dell’Internazionalità! Vo-
glio concludere questo discorso con la poesia 
scritta da una fantastica scrittrice indiana Sa-
roj Lalwani, anche un regalo internazionale. 
Ho avuto l’onore di incontrarla a Hyderabad 
2013 alla Indian Triennial Conference e mi 
ha invitato nel suo club di Bhopal, dove ho 
ascoltato questa poesia per la prima volta.
È rivolta al nostro obiettivo più importante.

Amicizia

L’amicizia è un dono d’amore, va maneggiata 
con cura. L’amicizia è un tesoro, spero da con-
dividere sempre.

Internazionalità: 
destinazione Finlandia
di Marjo Kaislasuo

Ho parlato del gemellaggio del club di Mon-
tegranaro con il Club di Lahti, Finlandia, du-
rante il mio mandato di Presidente.
Il viaggio è iniziato a Milano, alla VI Assem-
blea Nazionale Generale; qui la governatrice 
incoming Maria Pia Luchetti-Pietroni mi ha 
invitato in veste di traduttrice ad un incon-
tro tra il Club finlandese di Pori ed il club di 
Isernia. Ho accettato di buon grado e, in Mo-

lise qualche mese dopo, ho conosciuto delle 
persone favolose, italiane e finlandesi, che mi 
hanno fatto venire voglia di cercare un gemel-
laggio a mia volta. La meta? Ovviamente, la 
mia terra di origine, la Finlandia!
Dopo vari contatti telefonici abbiamo tro-
vato un gruppo di donne decise ad iniziare 
un cammino insieme e nell’agosto dello stes-
so anno sono andata a conoscere il Club IW 
Lahti. Quella giornata, indimenticabile, mi ha 
fatto capire di aver trovato il giusto gruppo 
con cui iniziare un percorso di condivisione. 
Il 27 Aprile con un gruppo di 11 persone, 
attive ed intraprendenti, siamo partiti verso 
Lahti, onorati da due care presenze: l’Imme-
diate Past Governatrice Maria Pia Luchetti-
Pietroni e la Deputy Rappresentante Nazio-
nale Cinzia Tomatis con i rispettivi mariti.
Siamo stati accolti con molto calore a brac-
cia aperte, abbiamo visitato la bella città e 
le opere del famoso architetto Alvar Aalto. 
Confrontandoci, abbiamo scoperto varie dif-
ferenze nel vivere IW e nei lavori dei nostri 
club; è stata una spinta per crescere e dalla 
quale ho tratto degli spunti da applicare al 
nostro Club. Sapevamo già che la funzione di 
questo primo incontro sarebbe stata di cono-
scerci meglio e valutare le nostre compatibi-
lità in vista del gemellaggio; abbiamo infatti 
deciso di firmare la charter solo la prossima 
volta che ci incontreremo. Abbiamo preferito 
questa strada perché, a mio parere, è fonda-
mentale che il processo inizi attraverso una 
scelta ragionata e non dettata dall’impeto 
dell’emulazione: vogliamo veramente cono-
scere altre realtà, anche tenendo conto delle 
difficoltà che inevitabilmente si incontrano 
nel cammino insieme.
L’inizio del nostro gemellaggio è stato un suc-
cesso per tutti: le Ladys di Lahti verranno a 
farci visita nel prossimo Maggio.
 
“Un Viaggio è sempre una scoperta, prima 
di luoghi nuovi è la scoperta di ciò che i luo-
ghi nuovi fanno alla tua mente e al tuo cuore. 
Viaggiare è sempre, in qualche forma, esplo-
rare se stessi.”
(Stephen Littleword, Aforismi)
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Atessa (Ch), 19/20 maggio 2018
di Santa Di Pasquale

L’evento ha avuto inizio nella splendida cor-
nice del Teatro Antonio Di Jorio di Atessa, 
prima nella parte istituzionale e poi conclu-
sosi con un tocco originale del magnifico 
“Concerto dell’Amicizia” del duo Ilaria Car-
lucci e Victoria Carpenco, che, in ossequio al 
linguaggio universale della musica, le ha fatte 
incontrare dando vita ad un duo che riscuote 
grande plauso da parte del pubblico.
Ilaria, nata ad Atessa, laureata in pianoforte al 
Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pesca-
ra e in discipline musicali all’Istituto G. Braga 
di Teramo. Victoria, di origine moldava, stu-
dia musica dall’età di 6 anni, si è perfezionata 
presso l’Accademia Musicale Pescarese, in-
segna musica e collabora anche con il Teatro 
Marrucino di Chieti. Merita rimarcare che il 
concerto, articolato in vari brani nazionali ed 
internazionali, si è concluso con il magnifico 
inno “Standing Together Inner Wheel” susci-
tando grande emozione tra tutti i presenti.
La serata è continuata con la Cena dell’Amici-
zia, alla presenza della Presidente Internazio-
nale Kapila Gupta, accolta e omaggiata con 
calorosi applausi. In tale occasione il Club ha 
esternato con simboli e oggetti vari i signifi-
cati del motto dell’anno e i valori dell’associa-
zione. Infatti, proprio la presenza della Pre-
sidente internazionale ha suggerito i decori 
che l’hanno rappresentata e rappresentano 
l’Inner Wheel quale Associazione mondiale.
Al centro vi erano i mappamondi, quali te-
stimonianza di tutte le amiche innerine nel 
mondo. “Il pizzo”, fatto esclusivamente di 
nodi, che riveste i barattoli con la candela ap-
poggiata sul sale, vuole rappresentare il lega-
me che unisce tutte le innerine. La candela, 
quale la luce e la speranza. Il sale, simbolo 
di sapienza del capo che ci guida. Vi erano 
vari libri, a rappresentare la cultura, perché 
solo attraverso essa ci si può conoscere e si 
può essere uniti seppur separati da miglia-
ia di chilometri. I menù, tutti diversi, alcuni 
a rappresentare gli alberi che nascondono 
l’armonia delle donne e che ci riconducono 
all’invito che la Presidente internazionale ha 

rivolto in occasione dell’Inner Day, quello, 
cioè, di piantare un albero quale segno della 
nostra presenza radicata nel territorio; il violi-
no, quindi la musica, quale linguaggio che ac-
comuna tutti i popoli perché universale, che 
insieme ai contrabbassi e le chitarre, con le 
loro forme, ci portano ad immaginare un non 
so che di femminilità. Vi erano i fiori, la “rosa 
rosa” che ci rappresenta, voluto dalla Regina 
Benedetta di Danimarca che così l’ha battez-
zata riconoscendola come nostro simbolo.
Vi erano rappresentate delle “impronte” che 
la Presidente Kapila Gupta, ha voluto coniare 
nel suo motto per l’anno 2017/2018, “Lascia-

XLVI Assemblea Distrettuale

re un’impronta duratura”. Questo è quanto 
le innerine di Atessa, nell’incontro con la Pre-
sidente Internazionale, hanno voluto signifi-
care attraverso la bravura e la dedizione ad 
interventi personali e manuali, con utilizzo di 
materiali poveri, perché non si deve perdere 
di vista l’obiettivo della nostra Associazione: 
Il Service.

Atessa (Ch) - 19/20 maggio 2018
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Un pozzo in Cambogia
di Antonella Roncarolo

Seguendo la linea già tracciata nella 45A As-
semblea Distrettuale del mio anno da Go-
vernatrice, ho scelto di regalare alle amiche 
che hanno partecipato alla 46A Assemblea ad 
Atessa “Un pozzo in Cambogia” che rappre-
sentasse un piccolo service internazionale.
L’idea è nata durante un viaggio nel paese del 
sorriso, dove ho scoperto che piccoli villaggi 
di agricoltori ed artigiani hanno problemi di 
approvvigionamento dell’acqua per i costi alti 
di realizzazione dei pozzi. I costi che sono alti 
per chi vive in quelle zone, diventano invece 
accessibili per noi. Già privati ed associazio-
ni del mondo occidentale avevano finanziato 
alcuni pozzi.

Dopo aver contattato il responsabile dell’am-
ministrazione, ho devoluto la somma necessa-
ria per la realizzazione del pozzo che fornirà 
acqua agli abitanti del villaggio di Chreav nel 
Distretto del Siem Rep. Il pozzo di questo 
villaggio abitato da gente laboriosa ha oggi il 
nostro nome “District 209 Italy”.

Atessa (Ch) - 19/20 maggio 2018

Leave a lasting legacy
IIW Theme 2017-2018

Congresso Rotary Distretto 2090

Domenica 17 giugno 2018 si è tenuta ad Ascoli Piceno il XXXIV Congresso Distrettuale Ro-
tary Distretto 2090. La Governatrice del Distretto 209 Antonella Roncarolo è stata invitata a 
riferire sul Service distrettuale “Dare un futuro alla memoria di Pescara del Tronto”.
Ecco alcune immagini di quel giorno. 

PDG Mario Giannola, Responsabile Rotary Foundation con Antonella Roncarolo
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I club del
Distretto

209
1. Ancona Riviera del Conero
2. Arezzo C.A.R.F.
3. Arezzo Toscana Europea
4. Ascoli Piceno
5. Atessa M. Val Di Sangro
6. Avezzano

7. Bologna
8. Camerino

9. Chieti
10. Città di Castello C.A.R.F.
11. Civitanova Marche C.A.R.F.
12. Fabriano
13. Fermo
14. Firenze
15. Firenze Iris
16. Firenze Medicea
17. Foligno
18. Follonica
19. Gubbio
20. Isernia
21. L’Aquila
22. Macerata
23. Montegranaro

24. Ortona
25. Perugia
26. Pescara
27. Pisa
28. Pistoia - Montecatini Terme
29. Pontedera
30. Ravenna

31. Riccione - Valconca

32. Rimini e Riviera
33. S. Benedetto del Tronto 
34. Sansepolcro
35. Siena
36. Spoleto
37. Sulmona
38. Terni

Club di Ancona Riviera del Conero

La pasta buona
di Romana Archibugi Montemarani

Una magnifica e nuova iniziativa ha permesso 
al club Ancona - Riviera Conero di raccoglie-
re una cospicua somma da devolvere ad un 
service importante: fare una donazione di ap-
parecchiature per il reparto di neuropsichia-
tria infantile dell’ospedale Salesi della nostra 
città. È avvenuto tutto in una serata di mar-
zo con una bella novità: “Scuola di cucina” e 
cena di degustazione nella splendida location 
del Conero Golf Club. Uno chef, alla presen-
za di un numeroso pubblico, ci ha insegnato 
a cucinare tre sughi per altrettanti gustosi, 
ma raffinati piatti. Grazie alla sensibilità dei 
partecipanti ed alla generosità degli sponsor 
(La pasta di Aldo e vini Umani Ronchi) il suc-
cesso è stato superiore alle nostre aspettative 
tanto che abbiamo dovuto chiudere le preno-
tazioni con la promessa di ripetere l’iniziativa.
Lo scopo del service è stato molto sentito non 
solo dalle socie, ma da amici e personale me-
dico: abbiamo raccolto una considerevole ci-
fra tanto da permetterci di donare al reparto 
di neurologia infantile tre cuffie per le regi-
strazioni e una telecamera a raggi infrarossi 
per le registrazioni notturne. Apparecchi in-
dispensabili per gli esami dei piccoli pazien-
ti e il loro monitoraggio. Alla cena, a cui ha 
partecipato il sindaco di Ancona avv. Valeria 
Mancinelli, il direttore di presidio dott. Leo-
nardo Incicchiti, primari e personale medico, 

è stata molto festosa e rallegrata da musica, 
canzoni e cabaret. La consegna del service 
poi è avvenuta il 16 maggio 2018 con la par-
tecipazione della Presidente Internazionale 
dott. Kapila Gupta in occasione della sua visi-
ta, alla presenza della direttrice del reparto di 
neuropsichiatria infantile dott. Nella Zampo-
ni, il rappresentante della Fondazione dott. 
Antonello Maraldo e il direttore amministra-
tivo dell’ospedale dott. Leonardo Incicchiti.
Una cerimonia semplice, ma molto sentita.
I dottori, il personale e le rappresentanze dei 
volontari ci hanno accolto con gratitudine ed 
affetto. Questo per noi non è stato solo un 
service, ma una collaborazione con un presi-
dio importante della nostra città, le istituzioni 
e le associazioni di volontariato. Di tutti i ser-
vice di quest’anno questo è stato senz’altro il 
più coinvolgente. Ad maiora!

Club di Arezzo C.A.R.F.

“Leave a lasting legacy”
di Elisa Bonifazi Failli

In occasione del Passaggio delle Consegne in 
presenza delle autorità cittadine e rotariane, 
abbiamo avuto l’opportunità di visitare in 
esclusiva il Museo Archeologico e la Pinacote-
ca Comunale con la guida del direttore scien-
tifico del Polo Museale Castiglionese Dott.ssa 
Stella Menci. Inoltre la visita si è spostata nel-
la sezione da poco inaugurata del medagliere 
Napoleonico con la guida di Lucio Minigril-

li, già designer di una famosa casa di gioielli, 
che ci ha illustrato anche la mostra personale 
delle sue opere bronzee esposta nelle sale del 
museo dal titolo: “Dialogo con l’Antico”. A 
seguire rinfresco conviviale durante il quale si 
è celebrato il passaggio della campana tra Eli-
sa Failli Bonifazi e Sonia Ghezzi Orlandesi e 
quindi presentato il service molto importante 
in presenza del direttore dell’Hospice, Medi-
cina del Dolore e Cure Palleative dell’Ospe-
dale S. Donato Dott. Pierdomenico Maurizi. 
Il service ci è stato suggerito dalla vicePresi-
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Club di Arezzo Toscana Europea C.A.R.F.

dente del Club, Ione Marruchi Linoli, grazie 
al suo ruolo come responsabile del Servizio 
dell’Accoglienza Ospedaliera, presso l’ospe-
dale S. Donato. Ella ha infatti piena cono-
scenza dei bisogni dei malati che si approccia-
no alla struttura, così come le prospettive ed 
il potenziale di alcuni reparti. Il settore delle 
Cure Palleative è stato potenziato grazie ad 
una considerevole donazione del Calcit (as-
sociazione che raccoglie fondi importantissi-
mi ad Arezzo, ormai da 40 anni e si direziona 
verso la cura dei malati tumorali).
Il nuovo reparto delle Cure Palleative, appena 
inaugurato, ha quindi bisogno di essere im-
plementato con attrezzature che coadiuvino 
lo svolgimento delle attività all’interno del di-
partimento e quindi agevolare la degenza dei 
pazienti. Il nostro Club quindi, sotto la guida 
del direttore Dott. Pierdomenico Maurizi e 
con l’aiuto del Presidente del Calcit Gian-
carlo Sassoli, si è direzionato verso l’acquisto 
delle attrezzature, come sedie a rotelle e altri 
ausili per la movimentazione dei pazienti non 
più autosufficienti. Questo service rivolto ai 
malati in fase terminale o spesso degenti in 
età avanzata, restituisce dignità e valore alla 
vita che si appresta ad arrivare al termine del 
proprio percorso. La possibilità di accudire 
i pazienti non solo con personale altamente 
qualificato ed in una struttura specializzata, 

ma anche con le attrezzature adatte alla ge-
stione delle delicate attività quotidiane, che 
proprio in questi momenti particolari per vita 
dell’individuo debbono essere più che mai 
sensibili e attente. Il motto di questa annata 
“Leave a Lasting Legacy”, che ha come sim-
bolo le impronte che lasciamo nel nostro per-
corso, ci ricordano che la vita è di passaggio 
ma comunque lasciamo un segno della nostra 
presenza e soprattutto delle nostre azioni. 
Il Dott. Maurizi nel discorso di commiato per 
la donazione al reparto si è rivelato sorpreso 
che il Club si proponesse per un service così 
particolare, che comunque appalesa una sen-
sibilità ad un tema così poco considerato.

Pomeriggio con gli anziani
di Anna Bacconi

Molteplici sono stati i Service realizzati in 
questo anno sociale, con progetti che hanno 
riguardato la cultura, l’arte, le tradizioni, la 
donna, i bambini e gli anziani. E proprio il 
service dedicato agli anziani è stato uno dei 
più significativi, non solo per ciò che noi ab-
biamo realizzato, ma sopratutto per le emo-
zioni che questa esperienza ci ha suscitato. Il 
25 maggio un bel gruppo di socie si è recato 
all’Istituto Fossombroni di Arezzo, meglio 
conosciuto con il nome di “Casa Pia” (una 
struttura di servizi pubblici alla persona, che 

si occupa di assistenza ad adulti ed anziani 
autosufficienti e non autosufficienti, in regi-
me residenziale o semi residenziale) per for-
malizzare la donazione di una sedia polifun-
zionale, che con generosità e slancio abbiamo 
deciso di acquistare con l’intento di agevolare 
la vita quotidiana di chi, per vari motivi, ha 
difficoltà motorie ed è maggiormente in dif-
ficoltà. Siamo state accolte con entusiasmo 
dalla Presidente e dal Direttore dell’Istitu-
to che ci hanno fatto visitare gli ampi locali 
della struttura che nel corso della loro storia 
secolare hanno saputo più volte rinnovarsi 
e proprio per questo sono ricchi di opere e 
testimonianze. L’immobile, infatti, fu conce-
pito e sempre utilizzato per l’accoglienza di 
collettività: nato come Monastero Benedetti-
no, fu poi utilizzato per i reclusi, trasforma-
to in orfanotrofio e già al tempo dei Lorena 
in ospizio per vecchi e indigenti, subendo 
poi nel tempo un progressivo degrado. Ne-
gli anni settanta è stato finalmente restaurato 
e ripristinato per adattarne la funzione alle 
mutate esigenze sociali e di vita, rispettando 
e valorizzando però le qualità del complesso. 
Istituzione connessa strettamente alle vicende 

aretine, la Casa Pia costituisce oggi, per Arez-
zo, l’unica Casa di Riposo pubblica e insie-
me un punto di riferimento per gli anziani. 
Anziani, un bel gruppo di uomini e donne di 
varie età, che ci hanno anch’essi accolto con 
curiosità ed eccitazione, forse per la novità 
dovuta alla presenza di visitatrici così nume-
rose che hanno organizzato un piccolo rinfre-
sco in loro onore, forse per la possibilità e la 
voglia di raccontarsi che molti di loro hanno 
avuto: brevi racconti, flash di vita che hanno 
suscitato in noi intense emozioni e profonde 
considerazioni, accrescendo senza ombra di 
dubbio la nostra ricchezza interiore. Se con il 
service abbiamo voluto lasciare un’altra pic-
cola impronta nel cammino della solidarietà, 
senza dubbio in chi ha partecipato alla sua 
realizzazione è rimasta una traccia profonda 
per una significativa esperienza di vita. Un 
grazie di cuore dunque a tutti gli anziani che, 
a prescindere dai loro trascorsi, costituiscono 
un patrimonio infinito di conoscenza ed espe-
rienza per le generazioni future, che favorisce 
la trasmissione di sani principi, essenziali per 
costruire un mondo migliore.

Dal seme alla seta
di Claudine Franco Satgè

Domenica 18 febbraio, nella Sala dei Savi di 
Palazzo dei Capitani, si è tenuto, di fronte ad 
un numeroso pubblico, l’annunciato incon-
tro “Dal seme alla seta, la storia dell’industria 
bacologica ad Ascoli Piceno”, organizzato 
dall’Inner Wheel di Ascoli Piceno e patroci-
nato dal Comune, con gli interventi di Giu-
liano De Angelis, Franco Laganà e Gianni 
Silvestri. I relatori hanno fornito un quadro 
storico dello sviluppo dell’industria del seme-
bachi ad Ascoli tra la fine dell’800 e la prima 
metà del ‘900, ma soprattutto hanno rievo-
cato una suggestiva immagine della città in 
quella fortunata stagione, intrecciando con il 
pubblico un fitto dialogo fatto di interessanti 
testimonianze. Nel corso dell’evento è stato 

Club di Ascoli Piceno
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inoltre presentato il promo di un futuro vi-
deo dal titolo “Le rue della seta”, a cura del 
regista Alberto De Angelis: un contributo au-
diovisivo sulla storia della bacologia ascolana 
come strumento per guardare la città stessa 
con occhi diversi e promuoverne il territorio.
Al termine della manifestazione, è stato dato 
l’annuncio di due nuove iniziative che si svol-
geranno nel prossimo mese di maggio, quan-
do verrà riproposto il fortunato tour degli 
stabilimenti bacologici della città e, in una 
data successiva, un’analoga passeggiata alla 
scoperta degli stabilimenti di Offida, accom-
pagnata da una visita al Museo del Baco da 
Seta di Colli del Tronto. Per l’ingresso di una 
nuova socia, abbiamo seguito i consigli della 
Presidente Kapila. In un bel giardino pub-
blico di Ascoli abbiamo piantato un albero, 
gentilmente donato dai carabinieri della fo-
restale. Hanno partecipato numerose socie e, 

a questo incontro, è venuto anche il sindaco 
di Ascoli Guido Castelli, l’assessore comu-
nale Gianni Silvestri, un addetto del Comu-
ne per la stampa, un fotografo per la stampa 
locale, infatti, per due giorni abbiamo avuto 
degli articoli sui giornali, non si sono limitati 
all’avvenimento ma hanno anche spiegato che 
cosa rappresenta l’Inner Wheel e quali sono 
le nostre finalità, poi abbiamo avuto anche la 
presenza di un rappresentante della foresta-
le. Mattinata bellissima per tutte noi, che si è 
conclusa con una conviviale al ristorante Le 
Scuderie, dopo gli inni, la nostra Presidente 
ha parlato dell’Inner Wheel poi ha passato 
la parola a Serena e alla nuova socia Genny 
Pagano che ci ha illustrato il suo percorso di 
manager in varie aziende, infine, abbiamo ac-
colto ufficialmente la nuova socia dandole il 
distintivo IW.

(In memoria di Claudine)

Club di Atessa Media Val di Sangro

Il lavoro femminile tra agi e disagi
di Concetta De Marco

Nel corso dell’anno Innerino 2017/2018 un 
progetto che ci ha particolarmente entusia-
smato, riguarda “La condizione della donna 
tra agi e disagi nell’ambito lavorativo”. A tal 
proposito abbiamo iniziato un percorso for-
mativo, non ancora concluso, con la sociologa 
Eide Spedicato, al fine di redigere un questio-
nario da sottoporre alle donne di qualsiasi età 
e professione, presenti nel territorio di Atessa 
Media Val di Sangro. A sostegno di questo 
progetto pluriennale, abbiamo organizzato 
alcuni eventi per la raccolta fondi quali “Il 
cuore del Presidente” durante la quale si è 
svolta una lotteria per l’estrazione di un uovo 
di cioccolato e “Pic-nic della solidarietà” a S. 
Pietro Avellana. Il nostro Club ha ospitato la 
XLVI Assemblea Distrettuale. Come ospite 
d’onore la Presidente Internazionale la Dr. 
Kapila Gupta di nazionalità indiana. Dopo 
aver visitato diversi Club del Distretto, è fi-
nalmente arrivata nella nostra cittadina, par-
tecipando al Forum sul tema “L’Inner Wheel 

favorisce la comprensione internazionale”.
Nel suo discorso ha ribadito la necessità, 
come Organizzazione, di seguire tre priorità 
strategiche: 1) supportare e rafforzare ciascun 
Club; 2) aumentare il servizio umanitario; 3) 
migliorare il riconoscimento pubblico e l’im-
magine dell’IW, cercare quindi nuove colla-
borazioni. Tra un impegno ufficiale e un al-
tro, abbiamo cercato di rendere piacevole al 
massimo la permanenza dei partecipanti all’e-
vento sia con una visita guidata della nostra 
bella cittadina che con un concerto del duo 
Pianoforte e Violino “Ilaria e Victoria”. 

La prima borsa di studio
“Inner Wheel Club Bologna”
di Maria Luigia Casalengo

Oltre al service biennale per il Progetto Au-
rora dell’Albero di Cirene dedicato alle mam-
me e alle donne in difficoltà, l’Inner Wheel di 
Bologna, grazie anche al contributo speciale 
della Socia fondatrice Giovanna Gherla, ha 
ritenuto opportuno, in occasione dell’8 mar-
zo, di festeggiare la ricorrenza proprio con la 
consegna ad una giovane donna di una borsa 
di studio e menzioni speciali ad altre due gio-
vani musiciste per l’impegno negli studi.
La prima borsa di studio “Inner Wheel Club 
Bologna” è stata assegnata alla giovane arpi-
sta Eleonora Licata, laureatasi con il massimo 
dei voti e la lode al Triennio di arpa presso il 
Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna. Si 
è perfezionata con Elizabeth Fontan-Binoche 
a Nizza e con Annie Lavoisier a Bruxelles, 
dove ha proseguito gli studi di specializza-
zione presso il “Conservatoire Royal”. Ha al 
suo attivo collaborazioni con diverse orche-
stre italiane e straniere, come la Southbank 
Sinfonia Orchestra di Londra e altre. Fin da 
giovanissima ha iniziato ad esibirsi in concerti 
e recital solistici in Italia e all’estero, ottenen-
do sempre riscontri positivi. Menzioni Spe-
ciali per Meriti di Studio sono state assegnate 
dall’Inner Wheel a Virginia Roncaccioli e per 
Meriti Artistici a Livia Malossi Bottignole in 

segno di ringraziamento e di speranza per un 
futuro migliore della società, con gli auguri 
sinceri di una felice carriera. Dopo i ringra-
ziamenti alla Presidente del Conservatorio, 
professoressa Jadranka Bentini, alla professo-
ressa Silvia Carrozzino per la collaborazione 
alla realizzazione dell’evento e congratula-
zioni per le allieve e per i curriculum ecce-
zionali, ho voluto sottolineare che ”tutte noi 
che entriamo in un’associazione come l’Inner 
Wheel abbiamo nel dna un innato spirito di 
servizio altrimenti ci iscriveremmo in tante al-
tre associazioni benefiche: noi non facciamo 
beneficienza, ma servizio. E come tale dob-
biamo essere disposte a dare il nostro contri-
buto, a scendere dalla panchina e metterci in 
gioco”.

Club di Bologna

Club di Camerino

Il 2 maggio
di Maria Pia Pietroni Lucchetti

Il 2 maggio 2018 c’è stata la cerimonia di inau-
gurazione del Service pro-terremoto presso 
l’Università di Camerino, dove sono state re-
alizzate le pareti attrezzate in vetro con targa 
con il nostro logo. Abbiamo inoltre contribu-
ito alla realizzazione di un impianto di refri-
gerazione in uno spazio commerciale. Abbia-
mo anche fornito una lavagna digitale ad una 
scuola media, ricevendo molta gratitudine. 



D
IS

TR
ET

TO
 2

0
9

 IN
TE

RN
AT

IO
N

A
L 

IN
N

ER
 W

H
EE

L 
   

   
   

   
   

   
D

A
I C

LU
B

D
IS

TR
ET

TO
 2

0
9

 IN
TE

RN
AT

IO
N

A
L 

IN
N

ER
 W

H
EE

L 
   

   
   

   
   

   
D

A
I C

LU
BANNO INNER WHEEL | | 2017 / 2018ANNO INNER WHEEL | | 2017 / 2018

56 57

Club di Chieti

Club di Città di Castello C.A.R.F.

Un service di cuore
di Luciana Caputo Massi

Il service che ci ha coinvolte operativamente 
ed emotivamente, organizzato ad hoc dalla 
Presidente Lisa Panissa Buonocore e da noi 
socie, in linea con gli ideali comuni dell’I.I.W., 
è un Burraco, tenutosi il 5/11/2017, presso la 
vasta Sala della Chiesa di S. Francesco Carac-
ciolo, messa a disposizione con rinnovata ac-
coglienza dal Parroco, Don Michele Panissa.
Il Club si è impegnato a sostenere la solidarie-
tà per il “Centro Santa Luisa”, con sede pres-
so il C. so Marrucino, conosciuto sin dall’88 
come “Istituto S. Camillo de Lellis delle Fi-
glie della Carità di S. Vincenzo”.
La causa sociale ha richiamato numerosi gio-
catori, a testimonianza della loro sensibilità e 
generosità. Il cospicuo ricavato è stato conse-
gnato dalla Presidente e da alcune socie alla 
R. M., Suor Anna Rita, per esprimere il nostro 
più vivo apprezzamento al meritorio lavoro 
svolto a favore di tutti coloro che affluiscono 
alla comunità quotidianamente o per periodi 
prolungati: famiglie, poveri, ragazze madri, 
bambini. Il centro ha ospitato anche diversi 
rifugiati del terremoto del Centro Italia. Negli 
ultimi anni, la richiesta di aiuto è cresciuta in 
modo considerevole del 30%: vengono con-
segnati alimenti, indumenti, giocattoli; sono 
attivi un servizio di telecompagnia, realizzato 
da volontari che contattano regolarmente gli 

anziani soli, ed un centro medico per la di-
stribuzione di ticket e farmaci. Le volontarie 
si alternano nelle cucine per offrire pasti caldi 
ai meno abbienti. Il sinergico servizio è molto 
apprezzato dal Vescovo, Mons. Bruno Forte.
Vincenziano è chi vive con una continua ten-
sione verso i poveri, fedele al motto del “Gi-
gante della carità”, S. Vincenzo dè Paoli: “I 
Poveri sono i nostri Maestri”. Vincenziano è 
chi, felice di servire, traduce in aiuto concre-
to la propria “felicità” a favore di emarginati, 
vagabondi, senza tetto, gli ultimi in una fase 
storica di emergenza economica che perdura.
Tutte noi ci siamo sentite un po’ Vincenziane!

Giuliana Rosini presenta
il suo libro “Sulpizia Lazzari”
DI�'ABRIELLA�&ERRI�0ANlLI

Durante questo anno, come service culturali, 
abbiamo pensato di approfondire, tramite il-
lustri studiosi, la conoscenza di donne impor-
tanti del nostro territorio.
L’ultima è stata Sulpizia Lazzari, di cui ricor-
revano i trecento anni dalla morte e sulla cui 
vicenda si basa l’ultima fatica letteraria della 
nostra illustre concittadina Giuliana Rosini. 
Tutti i proventi del libro andranno a favore 

della Caritas Diocesana.
Sulpizia, nata nel 1648 a Città di Castello da 
una nobile famiglia,fin da giovane mostra sol-
lecitudine per i poveri e diseredati: userà il 
suo denaro non per lussi e divertimenti, ma 
per aiutare poveri, vecchi e malati. Sceglie la 
croce di Cristo! A ventitré anni si trasferisce 
con la madre malata a Montione (nei pressi 
di Città di Castello) di cui è parroco il fratel-
lo e qui rimarrà fino alla morte. Tra continue 
preghiere ed inaudite penitenze, continua a 
ricevere o a cercare lei stessa poveri e soffe-
renti. Riesce anche a sanare difficili e perico-

lose controversie che potrebbero portare a 
conseguenze pericolose. La fama della santità 
di questa umile “Serva di Dio” si allarga sem-
pre di più. Numerosi sono i malati incurabili 
che vengono portati al suo cospetto e da lei 
guariti, secondo testimonianze di religiosi 
e medici. Le sue sofferenze fisiche dovute a 
penitenze ed a gravi malattie, sempre accet-
tate con serenità, la portano alla morte il 28 
Maggio 1717. Ha subito inizio il processo di 
canonizzazione: viene aperto il corpo e si tro-
vano due cuori ; sono sentiti numerosi ed at-
tendibili testimoni dei suoi miracoli. Processo 
regolare, accurato, ma tutto si ferma qui. Per-
ché? Mancanza di denaro o altro? “Lasciamo 
allora agli studiosi che vorranno approfondi-
re l’argomento, il compito di ulteriori chiari-
ficazioni e ai lettori una riflessione sull’acca-
duto che riguarda Sulpizia Lazzari : verità o 
suggestione?”. Con questo invito termina il 
libro la cui presentazione ci è stata partico-
larmente a cuore. Infatti Giuliana Rosini, una 
delle più valide studiose di storia locale, non 
solo è socia del nostro club, prima onoraria 
poi attiva, ma è anche stata insegnante di Sto-
ria e Filosofia al Liceo per molte di noi e per 
tanti di quelli che hanno gremito il salone del 
Circolo Tifernate.

Serata di beneficenza
per l’Ospedale di Camerino
di Debora Pennesi 

Giovedì 26 ottobre il Donoma di Civitano-
va Marche ha ospitato l’annuale “Festa della 
Rosa”, una serata di beneficenza organizzata 
dalla Inner Wheel, grande organizzazione 
femminile che ha come principi cardine quel-
li di promuovere la vera amicizia, incoraggia-
re gli ideali di servizio individuale, favorire la 
comprensione internazionale.
Quest’anno i proventi dell’evento verranno 
destinati all’Ospedale di Camerino. La serata 
di beneficenza è riuscita a raggiungere il ser-
vice di 1800 euro, con i quali potremo com-
prare il video laringoscopio. 

Club di Civitanova Marche C.A.R.F.
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Insieme per l’Associazione
«Io non crollo»
di Maria Elisa Alessi Cristalli 

Nella nostra programmazione annuale ave-
vamo previsto l’apertura di un punto vendita 
temporary nei primissimi giorni di dicembre. 
Lo scopo era quello di vendere prodotti tipici 
della zona dei Sibillini a sostegno dell’Asso-
ciazione “Io non crollo” di Camerino, nata a 
seguito dei devastanti eventi sismici dell’otto-
bre 2016, per volontà di un gruppo di circa 
cento ragazzi, sia residenti in città che studen-
ti dell’Università. Ragazzi che si sono attivati 
nella ricostruzione fisica, sociale, economica 
e culturale della propria città, dell’intero ter-
ritorio e del proprio futuro, decisi più che 
mai a non arrendersi e a non abbandonare la 
terra che li ha visti nascere o che generosa-
mente li ha accolti. Sfidando il freddo e il gelo 
ci siamo alternate negli orari di apertura della 
casetta, supportate dal calore di una piccola 
stufetta. La voglia di riuscire era tanta e alla 
fine il meritato trionfo! L’iniziativa ha talmen-
te coinvolto le socie che ciascuna ha scritto un 
pensiero, riportato un’emozione, un ricordo 
che abbiamo raccolto gelosamente nella no-

stra storia. È stata certamente un’iniziativa  
riuscita che ci ha arricchito enormemente. 

Club di Fermo

Club di Fabriano

Priorità ai bisognosi
di Primula Focaracci

In occasione del Natale e della Pasqua, noi 
socie del Club Inner Wheel di Fermo abbia-
mo evitato grandi festeggiamenti e la cifra che 
doveva essere spesa per la cena degli auguri 
di Natale e di Pasqua l’abbiamo devoluta alle 
famiglie più bisognose di Fermo.
Tramite il Sindaco Calcinaro e i servizi sociali 
del comune di Fermo, dopo loro segnalazio-
ne, abbiamo consegnato i buoni pasto a quel-
le famiglie di Fermo che si trovano in grande 
disagio. Abbiamo preferito andare più sul 
concreto, dirette alle realtà locali, è questo il 
miglior modo per darci gli auguri e fare qual-
cosa di significativo.

“Premio Donna Inner Wheel
Toscana” a Nicoletta Tinti
di Marcella Giani Passeri

Il 22° “Premio Donna Inner Wheel Toscana” 
è andato quest’anno a Nicoletta Tinti, danza-
trice paraplegica, ex atleta olimpionica di gin-
nastica ritmica, oggi ingegnere e tuttora infa-
ticabile sportiva sia nel tennis che nello sci.
Quando nel lontano 1996, sotto la presiden-
za di Simonetta Selleri fu istituito il Premio 
“Donna Inner Wheel Toscana” non pensava-
mo che questo premio sarebbe giunto a così 
alti traguardi. Quest’anno infatti la vincitrice 
proposta dal Cub di Arezzo Carf è stata più 
che mai rappresentativa dell’ideale della don-
na lnner Wheel. Nicoletta Tinti una ragazza 
laureata in ingegneria che nel 2008 aveva da-
vanti a sé tutto quello che le faceva intravede-
re un brillante futuro professionale e una car-
riera di danzatrice promettente, si trova per 
un’ernia discale improvvisamente su una seg-
giola a rotelle. Non si è certo persa d’animo 
Nicoletta! Completati gli studi, inizia subito 
a lavorare. Ma non lascia la danza, sua grande 
passione, fonda la compagnia “InOltre” e si
esibisce in vari spettacoli arrivando anche allo 
spettacolo televisivo “Italia’s got talent” insie-
me alla inseparabile amica e compagna Silvia 
Bertoluzza. A chi le chiede un consiglio per 
affrontare un futuro su di una sedia a rotelle 
risponde: «Non soffermarsi sui propri limiti 

ma continuare a lavorare sul potenziale che 
ognuno di noi ha comunque. Spesso è anche 
una scoperta: quella di essere in grado di fare 
cose impensabili e così la soddisfazione è an-
cora maggiore». Scommessa vincente: «Un’e-
mozione tutta particolare è ricevere un pre-
mio da Inner Wheel...» dice Nicoletta Tinti, 
«...non solo perché prestigioso ma anche per-
ché del tutto inatteso e per la prima volta a 
Firenze».

Club di Firenze

Club di Firenze Iris

Successo del club Firenze Iris
alla Convention
di Daniela Vitali Soderi

Il lampo colorato di un sari accende la cande-
la dell’amicizia: la Presidente Internazionale 
Kapila Gupta, nella sua sobria eleganza, dà 
inizio alla XVII Inner Wheel International 
Convention. Siamo a Melbourne, Australia: 
12 socie italiane mescolate ad altre 1500 pro-
venienti da 50 Paesi. Siamo distanti 8 ore di 
fuso orario dall’Europa e lontane 23 ore di 

volo. È la terza Convention a cui partecipo 
e la seconda come Delegata del Firenze Iris.
Siamo chiamate ad esprimere il nostro parere 
su 19 proposte di emendamento allo Statuto 
e una Mozione Generale, cui si aggiungono 
emendamenti agli emendamenti. La presenza 
dell’Italia è importante perché per la prima 
volta va in votazione una proposta di emen-
damento tutta italiana, la n. 11, presentata dal 
Club Trieste (D206) e appoggiata dal Club 
Firenze Iris (D209). La proposta n. 11 è tec-
nica: si tratta di semplificare e velocizzare il 
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trasferimento di una socia da un Club ad un 
altro, affidandone l’autorizzazione al Comi-
tato Esecutivo di Distretto invece che al Co-
mitato di Distretto. Con Donatella Nicolich, 
Past Governatrice del D206 e socia del Club 
Trieste, ci consultiamo e valutiamo le strate-
gie difensive in caso di contestazioni alla pro-
posta. Siamo emozionate: non è facile parla-
re in inglese davanti ad una platea di 1500 
persone. Le Delegate sono molto attente e 
attive, intervengono spesso e quando votano 
i risultati sono spesso sorprendenti. Niente 

appare scontato. Viene chiamata la proposta 
di emendamento n 11. Tocca a noi. Abbiamo 
solo tre minuti per giocarci la partita. Prima 
Donatella, poi io, che motivo la scelta del Fi-
renze Iris di appoggiare la proposta. Alcune 
Delegate chiedono la parola: c’è chi contesta 
il principio, chi esprime esperienze diverse.
Due minuti per la replica e poi si passa al 
voto. L’attesa è lunga, ma infine ecco Kapila 
Gupta che pronuncia: “Eleven” e snoccio-
la dei numeri cui fa seguito un meraviglioso 
Carried. Abbiamo vinto! I risultati comples-
sivi non sono esaltanti: 2 delle 9 proposte dal 
Board respinte e delle 11 proposte dai Club/
Distretti ben 7 respinte e 1 ritirata.
Emerge una prevalenza di conservatorismo, 
una sorta di paura del cambiamento. Si per-
cepisce la presenza di un muro contro cui 
preme la voglia di ridisegnare il presente per 
garantire un futuro all’associazione. Davanti 
a questi risultati finali la stella italiana brilla 
ancora di più! Anche questa Convention è 
finita, la platea si alza in piedi e tutte le so-
cie incrociano le braccia in un unico grande 
abbraccio che stringe 1500 donne provenien-
ti da tutto il mondo che cantano all’unisono 
l’inno dell’Inner Wheel: la commozione sale 
e gli occhi diventano lucidi, mentre le mani 
si stringono nella ferma convinzione che in-
sieme rappresentiamo una grande proficua 
forza dell’umanità.

Casa dell’Accoglienza
“Fraternità della Visitazione”
di Manuela Zacchi Spasari

Da dieci anni il mio Club segue il percorso 
della Casa dell’Accoglienza Fraternità della 
Visitazione di Pian di Scò: qui Suor Simona, 
Suor Letizia e Suor Lucia accolgono donne 
con i loro bambini in difficoltà, in stato di 
pericolo o in condizioni di emarginazione so-
ciale, offrendo un rifugio sicuro e accogliente 
dove poter riacquistare fiducia in un proget-
to di vita. Per queste tre donne eccezionali 

ogni persona ha sempre qualcosa da offrire. 
L’ospite, il volontario, l’amico che viene a do-
nare qualcosa, tutti lasciano un segno, tutti 
costruiscono un pezzo della Casa. Quelle che 
seguono sono le impressioni che ha provato 
Elmore, socia del Club che per la prima vol-
ta è entrata nella Casa. Una giornata che ha 
toccato le corde del cuore. Partite da Firen-
ze con quattro auto piene di vestiti, scarpe, 
giocattoli, detersivi, cancelleria e quant’altro, 
siamo arrivate a Pian di Sco’, dove ci aspet-
tavano le suore che si occupano di infanzia 
violata e dove accolgono le madri con figli mi-

nori e le donne sottoposte a maltrattamenti. 
L’emarginazione in questo posto scompare, 
Suor Simona, Suor Letizia e Suor Lucia ac-
colgono con forza d’animo e risoluta praticità 
le persone che arrivano e a tutti assegnano un 
ruolo. Le Suore ci aspettano (Suor Simona ci 
chiama “le mie donne”) come amiche di sem-
pre e condividono con noi qualche particola-
re situazione umana, ma sempre con rispetto 
della privacy e grande delicatezza.
Ci ringraziano e ci aggiornano sui bisogni at-
tuali, che cambiano in maniera piuttosto re-

pentina. Dignitosissime le ospiti del Centro di 
accoglienza ci mostrano i loro deliziosi bimbi 
con orgoglio e la cuoca ci mostra i lavori arti-
stici dei disabili, esposti in una stanza al piano 
di sotto. Luci, disegni, arcobaleni, urla di gio-
ia e pianti di bimbi in una atmosfera di amore 
e di speranza per queste sfortunate creature. 
La Provvidenza veglierà sempre su questo 
luogo che è sollievo e speranza per tante don-
ne sfortunate e noi Innerine saremo, sempre e 
con gioia, un riferimento per loro.

Club di Foligno

Antigone ieri e oggi
di Fausta Sangro

Il Club Inner Wheel di Foligno, presieduto 
da Livia Tonti, nell’ambito delle attività pro-
grammate in occasione del prossimo venten-
nale di fondazione, domenica 11 marzo 2018, 
presso il Teatro Torti di Bevagna, ha presen-
tato “Antigone ieri e oggi”, cioè l’Antigone di 
Sofocle e quella di Jean Anouilh.
Lo spettacolo era finalizzato al sostegno soli-
dale di “Ellelle Soc. Coop. educazione e riabi-
litazione disabili”. Il tutto esaurito del Teatro 
ha premiato l’allestimento di grande qualità in 
una serata davvero unica per il successo otte-
nuto. Successo dovuto anche all’intervento di 
due persone eccellenti, fonti di arricchimento 

umano e spirituale: il Dr. Augusto Arcangeli 
De Felicis ed il Prof. Attilio Turrioni, nostri 
stimati amici. Augusto, che ha fatto dell’arte 
e della cultura un impegno di vita, ha curato 
il nostro evento con gioia, entusiasmo e spon-
tanea abnegazione. È stata poi rappresentata 
una riduzione dell’Antigone di Jean Anouilh, 
del 1942, in cui l’autore si è avvalso di una 
tecnica sperimentale e di avanguardia, riferita 
ai modi della recitazione straniante del teatro 
epico di Bertolt Brecht.
Secondo l’effetto di straniamento, l’attore 
non si è immedesimato con il personaggio in-
terpretato ma lo ha narrato al pubblico scon-
volgendo la percezione della realtà in una 
nuova connotazione ed evoluzione, affinché 
l’opera teatrale inducesse ad una riflessione 
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critica e di giudizio. Il suono di un violino dal 
vivo, ha aumentato lo straniamento, evitato 
l’immedesimazione ed ha emozionato e coin-
volto la platea.

L’Antigone di ieri e quella di oggi, messe a 
confronto, pur divise da molti secoli di teatro 
e di storia, ma unite da inquietanti affinità di 
anima e di pensiero, hanno molto affascinato 
confermando che il mito, drammatizzato nel-
la tragedia, non conosce barriere di tempo e 
di luogo, assicurando il coinvolgimento emo-
tivo. L’Antigone è una tragedia dai riflessi an-
cora contemporanei, a conferma che i classici 
restano le fondamenta del nostro presente.
 
 

Il nostro piccolo club cresce
di Marilene Silvestri

 Questo anno sociale 2017/18 è stato un anno 
particolare per il nostro piccolo club di Fol-
lonica: eravamo rimaste in poche, sfiduciate 
ma molto legate alla nostra associazione e de-
terminate ad andare avanti. La nostra Presi-

dente Anna Maria Nobili, raccogliendo la no-
stra volontà, non si è persa d’animo: obiettivo 
principale dell’annata doveva essere l’allarga-
mento del club e quindi era necessario realiz-
zare momenti di incontro e serate di amicizia 
da rivolgere alle potenziali nuove socie e, alla 
fine, i nostri sforzi sono stati premiati.
È stato bello scoprire che anche la nostra Pre-

sidente Internazionale Kapila Gupta aveva a 
cuore questo obiettivo: infatti, in occasione 
dell’Inner Wheel day, ha invitato tutti i club 
del mondo a far entrare almeno una nuova 
socia e a piantare un albero. Noi abbiamo 
risposto all’invito e il 10 gennaio abbiamo 
piantato una bella mimosa, e aperto il club 
ad una nuova socia, Laura. Ci ha fatto piacere 
pensare che, anche grazie ad un piccolo club 

come il nostro da quel giorno la Terra sarebbe 
stata un po’ più verde e l’International Inner 
Wheel ancora più numerosa. Il 4 marzo poi, 
in occasione di una bella serata primaverile, 
sono entrate a far parte del nostro club altre 
tre nuove socie, Anna, Mariella, Roberta che 
insieme a Laura, hanno da subito portato en-
tusiasmo e vitalità nel nostro club.

Club di Gubbio

La Festa dei Ceri
di Cecilia Passeri

Il 14 maggio 2018 in occasione della Festa 
dei Ceri di Gubbio il club “Inner Wheel di 
Gubbio e Gualdo Tadino” ospita la Presiden-
te Internazionale dell’ “International Inner 
Wheel” Kapila Gupta, la Rappresentante Na-
zionale Gemma Pirondini e la Governatrice 
Antonella Roncarolo. Ospiti in questo evento 
anche il Club Albano laziale - Alba Longa del 
Distretto 208 rappresentato dalla Presidente 
Paola Modesti Moroni, dalla Past-President 
Laura Bianchini Soldano e dalla segretaria 
Stefania Giuranna Focosi. Per l’occasione si 
è organizzata una cena con la Presidente del 
club di Città di Castello Gabriella Ferri Pan-
fili e Alessandra Colcelli Gasperini, Immedia-
te Past President Nazionale. Durante la cena 
la Presidente del Club di Gubbio e Gualdo 
Tadino, Cecilia Passeri, ha omaggiato la Pre-
sidente Internazionale Kapila Gupta del ga-
gliardetto del Club, del libro “Ceri fuochi ed 
alberi di maggio”, riguardante la storia dei 
Ceri e le tradizioni popolari dei paesi limitro-
fi, ed infine il giornaletto del Club contenente 
una poesia scritta in dialetto eugubino dalla 
stessa Cecilia che ha commosso tutti i parteci-
panti alla cena in quanto pregna del profondo 
spirito che muove il club, ovvero l’essere uniti 
ed il tenersi per mano per sostenersi e soste-
nere una causa comune. La Festa dei Ceri è 
tra le più antiche, se non in assoluto la più 
remota, manifestazione folcloristica italiana. 
Ha avuto ed ha tuttora un ruolo fondamenta-

le per la comunità eugubina. Sono due le ipo-
tesi essenziali sulla sua nascita: una religiosa 
e l’altra pagana. La prima ipotesi, largamente 
documentata, presenta la Festa come solen-
ne atto ispirato a devozione degli eugubini al 
loro Vescovo Ubaldo Baldassini, dal maggio 
1160, anno della sua morte. Da allora, ogni 15 
maggio, giorno della vigilia del lutto, l’offer-
ta devozionale al Santo Patrono divenne un 
appuntamento fisso per il popolo eugubino, 
che avrebbe partecipato, in mistica processio-
ne, ad una grande “Luminaria” di candelotti 
di cera, percorrendo le vie della città fino al 
Monte Ingino. I candelotti di cera, offerti dal-
le corporazioni di Arti e Mestieri, probabil-
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mente divennero nel tempo tanto consistenti 
da renderne difficoltoso il trasporto e furono 
sostituiti verso la fine del ‘500 con tre strut-
ture di legno, agili e moderne, che, più volte 
ricostruite, sono, nella loro forma originaria, 
arrivate fino ai nostri giorni.
La seconda ipotesi, poco documentata, pro-
pende per la rievocazione antichissima della 
festa pagana in onore di Cerere, dea delle 

messi, arrivando a noi attraverso le glorie co-
munali e le signorie rinascimentali, il dominio 
pontificio e le lotte risorgimentali. (Tratto dal 
testo di Antonio Fiorente). Questa occasio-
ne di ritrovo dell’Inner Wheel di Gubbio e 
Gualdo è stata non soltanto un motivo di fe-
sta e di gioia da parte delle partecipanti ma 
di sicuro un momento di unione che fa ben 
sperare anche per il futuro.

Contributo alla conservazione 
della memoria storica della città 
di Isernia.
di Angelina Cimmino Scacciavillani

Un service teso a lasciare una traccia indelebi-
le della nostra Presenza e del nostro operato, 
aderente alle linee programmatiche ed al tema 
dell’anno sociale “Leave a lasting legacy”.
La pubblicazione del prestigioso volume del 
Garrucci, storico gesuita del 1840 è inserita 
in un progetto culturale di conservazione del-
la memoria storica di “Isernia inedita” della 
seconda metà dell’ottocento, conservato nella 
storica e prestigiosa Biblioteca Michele Ro-
mano di Isernia. Progetto portato avanti con 
entusiasmo dall’Inner Wheel club di Isernia 
perché volto a documentare il glorioso passa-
to della nostra Terra ed aiutare a conservare 
la memoria dei fatti e della toponomastica di 
un territorio devastato prima da un terribile 
terremoto nel 1805 e, poi, dal bombardamen-
to da parte delle forze anglo-americane il 10 
settembre 1943, durante il secondo conflitto 
mondiale. Vanto ed orgoglio della nostra cit-
tà il volume pieno di storia, di archeologia, 
di schizzi e disegni che restituiscono vivida 
l’immagine di luoghi, monumenti e reperti ar-
cheologici di Isernia all’epoca del Regno del-
le due Sicilie. Nelle distruzioni, il volto della 
città è cambiato per sempre, per questo la te-
stimonianza lasciata dal volume vuole essere 
un documento a noi e alle nuove generazioni 
affinché dal passato si costruisca il presente 
e si dia vita al futuro. Un progetto ambizio-

so portato avanti dal club Pentro guidato, 
per ben due anni, dalla Presidente Angelina 
Cimmino Scacciavillani, con grande determi-
nazione e tenacia, supportata dalle socie, ha 
visto concretizzarsi la mission che si era posta 
sin dall’inizio della sua presidenza con il pro-
getto della donazione alla storica biblioteca 
Michele Romano di Isernia. Il sostegno ed il 
calore descrivono la qualità delle relazioni tra 
le socie Inner Wheel, sentimenti che permet-
tono di lavorare insieme in serenità, concen-
trando attenzione ed energie sui services, con 
la sicurezza di poterli realizzare contando sul 
contributo e l’empatia di tutte le socie. 
Collaborazione e perseveranza: peculiarità 
tipiche di noi donne, capaci di portare a ter-
mine lodevoli iniziative tra una molteplicità 
di impegni; donne, madri, mogli, amiche, im-
prenditrici questo il volto delle donne dell’In-
ner Wheel: ogni socia rappresenta una unità 
che, pur nelle differenze tra le personali storie 
variegate, trae dalla loro valorizzazione i suoi 
caratteri distintivi.

Humanitas
di Rosanna Proietti Giallonardo

Nel 2009, subito dopo il sisma che ha colpi-
to la nostra città, è nata l’Associazione di vo-
lontariato Humanitas, costituita da volontari, 
medici, infermieri che operano a sostegno dei 
malati oncologici e delle loro famiglie con 
grande attenzione ai temi della prevenzione. 
Essa guarda con interesse alla relazione tra 
paziente e territorio, perché il territorio con i 
suoi servizi e con le sue risorse diventi luogo 
di accoglienza e di sostegno per i malati. Gli 
ideali che motivano i volontari dell’Humani-
tas rispecchiano pienamente uno degli ideali 
del nostro club: essere al servizio degli altri. 
Il 10 maggio 2018 la Presidente Rosanna Pro-
ietti Giallonardo con alcune socie ha conse-
gnato, nei locali dell’Aquila, all’Associazione 
Humanitas materiali di prima necessità come: 
un condizionatore per l’ambulatorio di Eco-
grafia, una stampante-scanner e un hard disk 
esterno. Con questo piccolo contributo il 
Club dell’Aquila si è avvicinato ancora di più 
a quanti si dedicano pienamente e incondi-
zionatamente a chi ha più bisogno. 

“Prendi nota!”
Strumenti musicali dal Club
di Alessandra Tordini Sfrappini

Fra gli obiettivi della nostra Presidente An-
nalisa non poteva mancare l’attenzione al 
mondo della scuola. Non soltanto perché è 
lei stessa un’insegnante, ma soprattutto per 
la particolare sensibilità che tutto il Club ha 
mostrato negli ultimi anni al tema dell’educa-
zione e alle proposte che possono interessare 
i ragazzi. Con grande attenzione ai bisogni 
reali della città, il Club ha scelto quest’anno 
un service a favore della scuola secondaria 
di primo grado del Convitto nazionale “G. 
Leopardi” di Macerata. Dopo il sisma del 
2016 questo istituto è infatti particolarmente 
in difficoltà a causa dell’inagibilità della sede 

Club di L’Aquila

Club di Macerata
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Ridiamo luce
alla Madonna del Sole
di Anneli Marjo Natalucci Kaislasuo

L’anno appena concluso è stato, per il club 
di Montegranaro, pieno di iniziative utili ed 
interessanti. Dovendo comunque menziona-
re un service, vogliamo dare risalto a “Inner 
Wheel e FAI per il terremoto” che rientra nel 
progetto di recupero dei Beni Architettonici 
e Artistici del territorio interessati dal sisma.
All’interno di questo progetto abbiamo con-
tribuito all’iniziativa “Ridiamo luce alla Ma-
donna del Sole” di Capodacqua, frazione di 
Arquata del Tronto (AP).

Siamo orgogliose di essere riuscite a coniuga-
re la componente motivazionale, molto sen-
tita, con una serata di divertimento intitolata 
“A Hollywood per una sera” che ci ha per-
messo di mettere insieme una cifra abbastan-
za consistente.

storica – l’antico convento di San Domenico, 
trasformato per ospitare il Convitto che era 
sorto dopo l’Unità d’Italia. In più, ci è sem-
brato importante sostenere l’indirizzo musi-
cale di questa scuola, agevolando la pratica di 
alcuni strumenti. Eccoci dunque la mattina di 
Mercoledì 7 marzo invitate a scuola dalla Di-
rigente Marcantonelli per consegnare al Cor-
so ad indirizzo musicale sei nuovi strumenti 
che sono stati acquistati su indicazione dei 
docenti, per coprire le più pressanti necessità. 
Un momento di festa che per noi è solo l’anti-
cipo di un ascolto della bravura degli studen-
ti. È già in programma infatti per il prossimo 
mese di maggio il saggio della scuola al teatro 
comunale Lauro Rossi. Ci sarà dunque un’oc-
casione ufficiale per far conoscere alla città 
questa iniziativa e per sottolinearne il signifi-

cato: un sostegno alla scuola del Convitto in 
un momento di disagio causato dal terremo-
to e un incentivo alla didattica musicale, che 
rappresenta un’offerta unica fra gli istituti 
scolastici cittadini.

Club di Montegranaro

Il defibrillatore,
un prezioso dono
di Annarita D’Auria D’Alessandro

L’annata in cui ricorre il decennale del nostro 
Club ha visto come “atto finale” la donazione 
di un defibrillatore alla “Scuola Calcio Elite” 
della A.S.D. Virtus Ortona.
La cerimonia di consegna si è svolta il 13 lu-
glio presso il campo di calcetto di San Giusep-
pe “Centro di promozione culturale sociale e 
sportivo” alla presenza dei dirigenti dell’As-
sociazione Sportiva, di un folto pubblico di 
giovani atleti e genitori, di una rappresen-
tanza dell’Amministrazione Comunale e dei 
Club amici Rotary, Rotaract e Lions della cit-
tà di Ortona. Il defibrillatore è un prezioso 

dispositivo portatile salvavita in quanto con-
sente al cuore di ripartire in caso di arresto 
cardiaco improvviso e con semplici e chiari 
comandi vocali guida l’operatore opportuna-
mente formato nelle manovre di rianimazione 
fino all’arrivo del soccorso medico avanzato. 
Donare un defibrillatore salvavita ad una As-
sociazione Sportiva dedita alla formazione 
calcistica di nuove generazioni ma anche vici-
na ai bisogni socio-educativi di fasce svantag-
giate del territorio ortonese ci ha reso partico-
larmente felici perché perfettamente coerente 
con il tema internazionale dei progetti sociali 
della nostra Associazione “Happier futures, 
better lives” che pone particolare attenzione 
al benessere della comunità. A noi la salute 
dei ragazzi sta molto a cuore!

Club di Ortona

Club di Perugia

Il passaggio di campana
di Liana Pimpinelli Bacoccoli

Far parte di una associazione vuol dire darle 
vita, muoversi in quel contesto voluto da tutte 
le persone che ne sono protagoniste.
Siamo un piccolo esercito dove ci si muove 
armonicamente e con attenzione, rispetto e 
affetto che rende tutto speciale e vero.
Da tre anni vivo questa realtà come Presiden-
te del Club, ho dato tanto e anche ricevuto 
tantissimo. Apro col sottolineare l’amore e 
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l’impegno che abbiamo messo, per far sì che 
il nostro Club accogliesse nuove socie e tor-
nasse a vivere in una atmosfera gioiosa con 
grande voglia di partecipare alla vita del Club 
stesso comprendendo il significato del con-
dividere amicizia, amore, rispetto e sostegno 
reciproco. Noi tutti siamo unici e diversi, me-
ravigliosamente imperfetti ed è proprio que-
sto che fa girare la ruota. In questi anni ho se-
guito con attenzione le mie socie, stando loro 
vicino e trovando in ognuna di loro tanto da 
imparare. Gli argomenti a noi più cari sono 
quelli che coinvolgono i nostri giovani.
Li abbiamo sostenuti con buoni per libri di 
testo donati alle scuole di Perugia; abbiamo 
partecipato con sostegni finanziari per tre 
anni al Concorso indetto dal quotidiano la 
Nazione ideato e sostenuto dalla nostra socia 
Silvia Angelici. Nel post sisma abbiamo rica-
vato, con un evento, la cifra che ci ha permes-
so, dietro suggerimento della Dirigente Sco-
lastica, dell’Istituto De Gasperi di Norcia, di 
fornire 13 tablet. Rita Rossetti con “Pedalan-
do nella storia” ci ha introdotto con una bella 
relazione nel mondo del Touring Club di cui 
è Console. Grazie all’interessamento di Lari-
sa Gavrilova è stato possibile svolgere, nella 
sede della Scuola Lingue Estere dell’Eserci-
to Italiano, la conferenza “Cento anni sono 
passati, apriamo il libro dei ricordi” dove è 

stata messa in evidenza la partecipazione del-
le donne alla I Guerra mondiale, relazionata 
dall’ avvocato Roberto Calai colto appassio-
nato dell’argomento. Abbiamo presentato il 
libro del Magistrato Fernanda Fraioli “L’aste-
risco” il cui ricavato delle vendite è stato de-
voluto alla associazione Dire che sostiene le 
donne colpite da violenze. Quest’anno abbia-
mo creato un evento a sostegno del progetto 
Art Bonus del Comune di Perugia atto a sal-
vaguardare il patrimonio artistico della nostra 
Città, il cui ricavato è stato utilizzato per il 
restauro della statua della Madonna inserita 
nella nicchia all’inizio di via Oberdan.
Ancora ringraziamenti alle socie Michela 
Rossetti e Luisa Fruttini segretarie, Stefania 
Milletti e Federica Ferretti tesoriere, un gra-
zie a Gioia Tempone, Maria Cetrini, Chiara 
Pavone e a tutte le altre, a cui devo affetto e 
gratitudine. Inoltre devo ringraziare mio ma-
rito Giampiero che mi è stato vicino, aiutan-
domi con tanta pazienza e tanto affetto.
Finisco questo mio elenco, ancorché imper-
fetto, con un bilancio economico, infatti, in 
questi tre anni il Club di Perugia ha raccolto 
cospicue somme e questo ci rende orgogliose 
e forti nel proseguire questo nostro cammino 
con la guida di Luisa Fruttini, in qualità di 
nuova Presidente.

Le innerine al Rotary Campus
di Valeria Della Penna

Dal 1988 i Club Rotary abruzzesi promuo-
vono una iniziativa veramente lodevole nei 
confronti dei ragazzi portatori di Handicap 
offrendo loro un periodo di vacanza insieme 
agli accompagnatori o alle loro famiglie.
Si tratta di una settimana di vacanza in un re-
sidence adeguato, con svaghi di ogni genere e 
tutto a carico dei Club Rotary.
Da qualche anno anche il nostro Club par-
tecipa generosamente, dedicando un evento 
importante di beneficenza a tale scopo.

I giovani sono stati ospitati presso un attrez-
zato residence di Roseto sul mare, così da 
consentire un settimana di spiaggia e di ba-
gni. Ogni giorno sono stati organizzati gio-

chi di intrattenimento e serate divertenti per 
rendere più vivace e vario il soggiorno non 
solo ai ragazzi ma anche ai genitori che spesso 
hanno molto bisogno di riposo e di svago.
Visite specialistiche gratuite sono fatte da me-
dici rotariani, ed anche uno sportello legale 
per eventuali necessità e dubbi dei genitori. 
Molti sono stati i doni consegnati ai ragazzi 
offerti da sponsor pescaresi, da privati e dai 

rotariani. È una esperienza che riempie di 
gioia perché questi ragazzi sanno dare calore 
ed affetto; passare un giorno immersi in una 
realtà tanto diversa dalla nostra, stare a con-
tatto con giovani diversamente abili ma ido-
nei per tante altre attività, parlare con i loro 
familiari, fa tanto bene all’anima e rende que-
sto tempo prezioso e straordinario.
 

Club di Pisa

Service del cuore
di Laura Corsini Macchi

Il service del cuore non è stato ancora com-
pletato, spero di portarlo a termine il pros-
simo anno, visto che sono stata riconfermata 
Presidente per il 2018-19.
Si tratta del recupero di una scultura raffigu-
rante un leone situato sulla porta repubblica-
na della Piazza dei Miracoli. Realizzato con 
grande soddisfazione morale, è stato il service 
a favore della cooperativa sociale L’Altalena 
che si occupa di portare il sorriso al reparto 
di oncologia pediatrica del nostro ospedale.
 

 

 
 

 

�
�
�
�		����������������
���������������������������
�������������������������
���	��
����������������������	�����������	
	���
�  

  

 

  
  

�

VIAGGIO A PALERMO

CENA PER LA GOVERNATRICE

ENTRA UNA NUOVA SOCIA

VIAGGIO IN OLANDA BURRACO DI BENEFICENZA

FESTA DELLA DONNA, ENTRA UNA
NUOVA SOCIA

IL PRANZO PER L’INNER WHEEL DAY

LA PRESIDENTE CON LA VICE E LA PAST A FIRENZE
PER I FESTEGGIAMENTI DEL CLUB IRIS

IN OLANDA TRA I TULIPANI

CONFERENZA DELLA SOCIA ONORARIA 
PROF. LILIANA DELL’OSSO DIRETTRICE 
DELLA CLINICA PSICHIATRICA UNIVERSITARIA

CENA DI NATALELA GOVERNATRICE METTE LA SPILLA 
ALLA NUOVA SOCIA

PISA BOOK FESTIVAL. LA PRESIDENTE 
INTERVISTA LA SCRITTRICE IDEANNA PUCCI

VISITA DELLA GOVERNATRiCE 

 
 

 

�
�
�
�		����������������
���������������������������
�������������������������
���	��
����������������������	�����������	
	���
�  

  

 

  
  

�

VIAGGIO A PALERMO

CENA PER LA GOVERNATRICE

ENTRA UNA NUOVA SOCIA

VIAGGIO IN OLANDA BURRACO DI BENEFICENZA

FESTA DELLA DONNA, ENTRA UNA
NUOVA SOCIA

IL PRANZO PER L’INNER WHEEL DAY

LA PRESIDENTE CON LA VICE E LA PAST A FIRENZE
PER I FESTEGGIAMENTI DEL CLUB IRIS

IN OLANDA TRA I TULIPANI

CONFERENZA DELLA SOCIA ONORARIA 
PROF. LILIANA DELL’OSSO DIRETTRICE 
DELLA CLINICA PSICHIATRICA UNIVERSITARIA

CENA DI NATALELA GOVERNATRICE METTE LA SPILLA 
ALLA NUOVA SOCIA

PISA BOOK FESTIVAL. LA PRESIDENTE 
INTERVISTA LA SCRITTRICE IDEANNA PUCCI

VISITA DELLA GOVERNATRiCE 

 
 

 

�
�
�
�		����������������
���������������������������
�������������������������
���	��
����������������������	�����������	
	���
�  

  

 

  
  

�

VIAGGIO A PALERMO

CENA PER LA GOVERNATRICE

ENTRA UNA NUOVA SOCIA

VIAGGIO IN OLANDA BURRACO DI BENEFICENZA

FESTA DELLA DONNA, ENTRA UNA
NUOVA SOCIA

IL PRANZO PER L’INNER WHEEL DAY

LA PRESIDENTE CON LA VICE E LA PAST A FIRENZE
PER I FESTEGGIAMENTI DEL CLUB IRIS

IN OLANDA TRA I TULIPANI

CONFERENZA DELLA SOCIA ONORARIA 
PROF. LILIANA DELL’OSSO DIRETTRICE 
DELLA CLINICA PSICHIATRICA UNIVERSITARIA

CENA DI NATALELA GOVERNATRICE METTE LA SPILLA 
ALLA NUOVA SOCIA

PISA BOOK FESTIVAL. LA PRESIDENTE 
INTERVISTA LA SCRITTRICE IDEANNA PUCCI

VISITA DELLA GOVERNATRiCE 



D
IS

TR
ET

TO
 2

0
9

 IN
TE

RN
AT

IO
N

A
L 

IN
N

ER
 W

H
EE

L 
   

   
   

   
   

   
D

A
I C

LU
B

D
IS

TR
ET

TO
 2

0
9

 IN
TE

RN
AT

IO
N

A
L 

IN
N

ER
 W

H
EE

L 
   

   
   

   
   

   
D

A
I C

LU
BANNO INNER WHEEL | | 2017 / 2018ANNO INNER WHEEL | | 2017 / 2018

70 71

Un Burraco per l’Aisla
di Giulia Stefanelli Bechini

Il service di questo anno è stato in favore 
dell’Associazione Aisla (Associazione Italiana 
Sclerosi Laterale Amiotrofica) di Pistoia.
La somma raccolta grazie ad uno splendido 
e riuscitissimo burraco, riuscirà a coprire un 
mese di terapia domiciliare.
La Presidente ringrazia tutto il club per lo 
sforzo profuso per la riuscita dell’impresa.

Club di Pistoia - Montecatini Terme

Club di Pontedera

Club di Riccione Valconca

36° Certamen di Latino
di Maria Bagnoli Benedetti

Il 22 maggio 2018 nell’Auditorium del Museo 
Piaggio a Pontedera si è svolta la premiazione 
dei ragazzi che hanno vinto il 36° Certamen 
di Latino organizzato dalla locale Delegazio-
ne AICC. 273 il numero dei ragazzi arrivati 
da tutta la toscana per partecipare alla prova.
La nostra delegazione Inner Wheel di Pon-
tedera da anni sponsorizza questo evento 
mettendo a disposizione il premio del secon-
do classificato. L’evento ha grande risonanza 
mediatica e forte affluenza di ragazzi da tutta 
la Toscana. Il premio è stato consegnato dalla 
Presidente del nostro club.

Musica, emozioni e solidarietà 
per una serata davvero speciale
di Cinzia Bauzone

Musica, emozioni e solidarietà per una serata 
davvero speciale. La prima edizione del Pre-
mio istituito dall’ Inner Wheel Club Riccione-
Valconca Rosa dei Malatesta è nato per sen-
sibilizzare e coinvolgere i giovani alla cultura 
della musica attraverso l’assegnazione di bor-
se di studio agli allievi dell’Istituto musicale 
di Riccione. La serata musicale del Maestro 

Massimiliano Rocchetta all’hotel Corallo di 
Riccione, rimarrà certamente un’edizione da 
incorniciare, per il successo di pubblico e per 
le tante emozioni. Il musicista, ha donato un 
concerto di musica intenso e di grande qua-
lità in favore dell’Istituto musicale riccionese. 
“Piano solo” il titolo della composizione mu-
sicale con cui il Maestro riccionese, che vanta 
una brillante carriera, ricca di collaborazioni 
con grandi e prestigiosi musicisti, si è pre-
sentato al pubblico della sua città. Durante 
la serata ha eseguito il suo ultimo CD “Solo 

In Violet”, dodici tracce in pianoforte, tra le 
quali composizioni originali e interpretazio-
ni di grandi autori. Prima dell’esecuzione, 
ha “raccontato” il percorso che lo ha porta-
to ad incidere questo nuovo disco dedicato 
a sua madre: la prima persona ad avvicinarlo 
fin da piccolo alla musica, attraverso l’ascol-
to di alcuni brani. Una sensibilità, quella di 
Massimiliano Rocchetta che lo ha portato fin 
da subito ad abbracciare il progetto benefi-
co dell’Inner Wheel. Un plauso anche ai gio-
vanissimi allievi dell’Istituto musicale che si 
sono esibiti sotto la guida del direttore artisti-
co Gianmarco Mulazzani. Grande soddisfa-
zione da parte delle socie dall’ Inner Wheel 
Club Riccione-Valconca Rosa dei Malatesta 
per i fondi raccolti destinati all’iniziativa.

Club di Rimini e Riviera

L’Istituto “Mario Negri”
DI�-ARIARITA�0ALLONI�'OLlERI

Sono ormai tre anni che il nostro Club so-
stiene l’Istituto di Ricerche Farmacologiche 
“Mario Negri”, nello specifico il Laboratorio 
di Neurologia Sperimentale, il cui responsa-
bile è la dottoressa Annamaria Vezzani.
Purtroppo fino al 40% dei pazienti malati 
di epilessia hanno crisi epilettiche che non 
rispondono ai farmaci in uso; lo scopo della 
ricerca è concentrato sullo sviluppo di nuo-
ve terapie in grado di controllare non solo i 
sintomi della malattia, ma anche il complesso 
delle modificazioni molecolari, strutturali e 
funzionali che avvengono nel cervello e por-
tano alla comparsa e ricorrenza delle crisi.
Quest’anno il contributo è stato più consi-
stente ed ha permesso al laboratorio di ac-
quistare un’attrezzatura di laboratorio, che 
permette di preparare degli elettrodi di regi-
strazione dell’attività delle cellule nervose e 
l’attivatà epilettica che si sviluppa nel tessuto 
cerebrale, quindi utili a verificare come ridur-
re questa attività patologica. Lo strumento si 

chiama “Puller” perché permette di “tirare” 
sottili tubicini di vetro in maniera riproduci-
bile e senza spezzarli e preparare quindi gli 
elettrodi di registrazione. I fondi sono stati 
reperiti organizzando un Burraco che ha regi-
strato un’ottima affluenza di giocatori. 
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Club di Sansepolcro

Club di San Benedetto del Tronto

Disegni di gioia in Pediatria
di Elvira Cameli Gaetani

Il Club di San Benedetto del Tronto ha donato 
al nuovo reparto pediatria dell’Ospedale una 
serie di pannelli dipinti dalla pittrice Franca 
Maria Fanni. Si tratta di disegni gioiosi per-
ché il tempo che i piccoli pazienti trascorrono 
in quelle stanze sia ricco solo di colori belli.
L’artista con grande sensibilità verso il mon-
do dell’infanzia, ha voluto mettere in eviden-
za l’individualità di ogni bambino creando e 
fantasticando nel suo mondo. La Presidente 
Barbara Novelli Ottaviani ha partecipato, 
insieme ad alcune socie del Club di San Be-
nedetto, all’inaugurazione del reparto di Pe-
diatria. Durante la cerimonia, in cui erano 
presenti il Presidente della Regione Marche 
Luca Ceriscioli e il Primario del reparto Er-
manno Ruffini, il direttore dell’Area Vasta 
5 Giulietta Capocasa ha ringraziato l’Inner 
Wheel per il bellissimo dono che dimostra 
l’attenzione femminile verso le esigenze af-
fettive dei bambini. “Dopo aver fatto un so-
pralluogo delle stanze dell’ospedale, mi si è 
accesa questa idea”, ha detto poi la pittrice, 
“era destino che dovessi fare questa bellissi-
ma cosa insieme all’Inner Wheel. Nonostante 
per me sia un periodo non facile, la creazione 
di queste opere è stato un atto meraviglioso 

e mi sono affezionata ai personaggi che ho 
creato”. La Presidente del Club ha espresso 
la sua soddisfazione nell’aver realizzato un 
service importante per la città in linea con le 
indicazioni “Happier Futures, better lives” 
che per sei anni hanno guidato i progetti in 
tutto il mondo e il motto dell’anno “Leave a 
lasting legacy”, “Lasciate una traccia duratu-
ra” espresso dalla Presidente Internazionale 
Kapila Gupta.

Concerto Pro Musica
di  Maria Laura Vannini

Il Club Inner Wheel  di Sansepolcro, sensi-
bile da sempre ai progetti educativi rivolti ai 
ragazzi, conferma per il decimo anno conse-
cutivo la sua partecipazione al Progetto Musi-
ca con la Scuola secondaria Buonarroti, corso 
Musicale, attraverso il service di fine anno.
Il sodalizio negli anni si è rafforzato sempre 
di più nella convinzione dell’importanza del-
la musica nella formazione dei ragazzi ed ha 
por tato ad una vera e propria collaborazio-
ne con gli insegnanti ed alunni. Ogni anno il 

Club Inner Wheel dona alla Scuola uno stru-
mento musicale, indicato dalla stessa, per lo 
studio individuale della musica.
Si sono alternati violini, trombe, chitarre che i 
ragazzi studiano con concentrazione, dedizio-
ne ed impegno quotidiano. Poi tutto il lavoro 
del l’anno culmina nel Concerto di chiusura 
dell’anno scolastico, nel quale il Club IW ha 
un ruolo rilevante nell’organizzazione e nella 
rac colta delle offerte che serviranno all’ac-
quisto di materiali per la scuola ad indirizzo 
mus icale. Anche quest’anno il 31 maggio si 
è svolto nella chiesa di San Francesco il bel-
lissimo ed emozionante Concerto Pro Musica 
della Scuola Secondaria Buonarroti in cui Or-

chestra e Coro, formati dagli alunni e diretti 
dagli insegnanti della scuola, hanno ricevuto 
un plauso dalla cittadinanza di Sansepolcro 
dim ostrando come tali iniziative, cultural-
mente rilevanti, favoriscano la socializzazione 
tra ragazzi creando un ambiente stimolante e 
sicuro per la loro crescita. Nel corso del con-
certo il Club IW di Sansepolcro, presente al 
completo,  è stato ringraziato pubblicamente 
dal Preside della Scuola e la Presidente Maria 
Laura Vannini ha donato un Software per la 
composizione musicale che servirà alla Scuo-
la per continuare ed implementare la sua im-
portante attività pedagogica e formativa.

Restauro del Cristo Redentore 
di  Viviana Gazzabin Bindi

Il mio anno di presidenza è trascorso veloce-
mente, all’insegna di un programma ricco di 
iniziative che ha riunito le innerine del club 
in piacevoli incontri, coinvolgenti ed interes-
santi conviviali, nel nostro Forum Distrettua-
le “Parliamo di Noi”. Come da tradizione il 
nostro club è stato promotore di diversi Ser-
vices, ma uno spicca in maniera particolare: il 
restauro del “Cristo Redentore”, un dipinto a 
tempera su tavola del pittore senese Giovan-
ni di Paolo, vissuto tra il 1398 ed il 1482, fu 
un pittore prolifico ed anche miniatore del 
XV secolo che ha lavorato principalmente a 
Siena. Il club riunito in assemblea ha quindi 
del iberato la cifra necessaria per il restauro, 
cifra che è stata comunicata al dott. Stefano 
Casciu, Direttore del Polo Museale Regiona-
le della Toscana, sotto l’egida del quale sono 
soggetti tutti i dipinti della Pinacoteca Nazio-
nale della nostra città, che ha aderito con en-
tusiasmo alla mia proposta. Così è iniziata la 
nostra magnifica avventura che ci ha portato 
tut te unite a realizzare un “Service che crea 
ric chezza per la Collettività” e che onora il 
motto della Presidente Internazionale “Leave 
a lasting legacy”, infatti, il quadro oggi si può 

Club di Siena
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ammirare, in tutto il suo splendore esposto in 
una sala della Pinacoteca con dedica.
Nel  pomeriggio del 6 giugno ci siamo ritro-
vate alle 17,30 nella sala del “Cenacolo” dove, 
alla presenza di un folto pubblico e delle auto-
rità intervenute, si è svolta l’inaugurazione del 
dipinto, a cui ha fatto seguito un’apericena nel 
magnifico chiosco dell’Accademia Chigiana.
Erano presenti, oltre alla Presidente, la Diret-
trice della Pinacoteca Nazionale di Siena dott.

ssa Cristina Gnoni, la dott.ssa Maria Mangia-
vacchi funzionario storico dell’arte e la bravis-
sima restauratrice Edith Liebhauser, socia del 
nostro club, esecutrice materiale del restauro. 
L’intervento, da me fortemente voluto, e por-
tato avanti insieme a tutto il Club, vuole dare 
una forte impronta alla città ed alla storia del-
la presenza dell’Inner Wheel club di Siena 
nell’ambito cittadino.

Club di Spoleto

Salute allo specchio
di Enrica Campana Quintili

Le nostre attività in questi mesi sono state in-
dirizzate soprattutto a potenziare il progetto 
“la forza e il sorriso”, programma internazio-
nale introdotto nel nosocomio spoletino nel 
2011 per iniziativa di Orietta Reale, estetista 
oncologica specializzata APEO (Associazio-
ne Professionale di Estetica Oncologica) con 
competenza CEPAS.
Il progetto si propone di donare al Reparto 
Oncologico dell’Ospedale cittadino uno spa-
zio adibito a laboratorio di bellezza e benesse-
re, per offrire alle donne durante trattamento 
oncologico informazioni, idee, accorgimenti 
pratici e cosmesi per fronteggiare gli effetti di 
chemio e radioterapia, senza interferire con 
le cure mediche, in forma gratuita. Per sen-
sibilizzare la cittadinanza sul tema, il nostro 
club ha organizzato un convegno, sabato 26 

maggio 2018 presso la sala convegni della Bi-
blioteca comunale dal tema “Oncologia: un 
problema di forma - Approcci multidiscipli-
nari”. Sono intervenuti relatori di grande li-
vel lo, il dott. Nando Scarpelli, direttore del 
reparto oncologico all’Ospedale di Spoleto, il 
dott. Fabrizio Fusconi, specializzato in radio-
terapia, la dott. Maura Betti, del Servizio di 
oncoematologia di Spoleto, la dott. Carolina 
Amb ra Redaelli, Presidente APEO e Diret-
tore Scientifico Dermaphisiologique, la dott. 
Maura Scarponi, dietista, la dott. Leda Car-
ciofi, psicologa, Ilaria cardinali, coordinatrice 
infermieristica, la già citata Orietta Reale, re-
sponsabile del progetto.
Dopo la presentazione e i saluti della nostra 
Presidente, del sindaco Maria Elena Bececco 
e del dott. Luca Sapori, direttore sanitario di 
presidio, ogni relatore ha illustrato dati e situa-
zioni, gettando nuova luce sul tema serissimo 
e drammatico del tumore e delle conseguen-

ze a livello fisico, psicologico ed esistenziale. 
Gra nde successo e grande partecipazione, 
anc he emotiva, del pubblico convenuto. La 
serata si è conclusa con una cena di benefi-
cenza, insieme alle tante amiche e agli amici 
che  hanno voluto contribuire a supportarci 
in questo progetto che ci sta molto a cuore 

e che, ci auguriamo, possa avere continuità, 
proprio perché vogliamo lasciare un’eredità 
duratura per le donne che soffrono, che af-
frontano cure durissime, che vedono sbiadire 
la propria bellezza e femminilità, le cui storie 
ci toccano, ci riguardano, ci appartengono.

Club di Sulmona

I quattro giorni di Mercuzio
di  Elisa de Bartolomeis Carugno

Molteplici e di elevato spessore culturale sono 
stati i Services di cui l’Inner Wheel di Sulmo-
na si è fatto promotore durante l’anno appena 
concluso, sostenendo iniziative legate al mon-
do dei giovani, della scuola e della sanità. Uno 
dei più significativi è stato quello che ha visto 
il nostro club promotore e sostenitore dell’e-
vento teatrale, realizzato sabato 2 diceambre 
201 7, presso il Teatro “Maria Caniglia” di 
Sulmona, dove è stata messa in scena l’opera 
teatrale “I quattro giorni di Mercuzio”, scritta 
da Luigi Beatrice, i cui protagonisti sono sta-
ti i ragazzi ospiti della struttura psichiatrica 
“Il Castello” di Anversa degli Abruzzi (AQ), 
magistralmente diretti da Marinella Bezzu e 
da Mariella Calvi. Nel recitare i ragazzi hanno 
messo in scena ciò che si agita nel loro animo... 
han no messo in scena una verità rifiutata e 
poi riconosciuta, ammessa, detta....!  «Io sono 
Mercuzio... io sono Mercuzio... » questa era la 
voce dirompente dei giovani attori impegna-
ti a rivendicare una loro identità sociale non 
riconosciuta! Per  questi ragazzi l’esperienza 

teatrale ha rappresentato un’occasione di inte-
grazione, consentendo a ciascun partecipante 
di conoscere il proprio corpo, la propria cre-
atività, di cogliere le sfumature che la libera 
espressività ha in ogni individuo, di scoprire il 
valore della diversità e delle proprie potenzia-
lità. Ha permesso loro di riconoscere i propri 
limiti e quelli altrui, e di imparare non solo 
ad accettarli ma anche a servirsene come stru-
mento di crescita personale!
È il Teatro la mimesi che ricongiunge la vita 
alla sua dimensione più autentica, quella del-
la recitazione di ruoli, in cui l’espressione di 
sé trova la sua più  completa manifestazione; 
dove ci ritroviamo parte di un tutto, e come 
tal i, tolleranti e benevoli verso l’Altro, oltre 
che verso noi stessi!
Abbiamo lasciato i nostri giovani ancora in-
tenti a recitare e ci siamo spostati fuori dal-
le mura della nostra città per incontrare altri 
amici in difficoltà, nel delicato percorso del-
la riabilitazione fisica, presso la Clinica “San 
Raffaele”, per portare, noi innerine, conforto, 
consolazione e svago attraverso la musica, con 
l’o rganizzazione di  un concerto fortemente 
voluto dalla nostra Presidente Chiara Buccini.
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Club di Terni

Service Per La Scuola
“Beato Simone Fidati” di Cascia
di Paola Metastasio Faina

Care Amiche, confesso che tutti i Service che 
abb iamo realizzato in questo anno innerino 
son o stati importanti e sentiti ma dovendo 
sceglierne uno, non ho scelto il più importan-
te economicamente né quello che ci ha dato 
maggior visibilità ma quello che ci ha coinvol-
to emotivamente di più. È iniziato lo scorso 
ann o in occasione del terremoto che ha di-
strutto le strutture della scuola “Beato Simo-
ne Fidati” di Cascia. Quest’anno, ci è stato 
chiesto di acquistare un tablet con custodia 
infrangibile per un alunno che ne aveva ne-
cessità per seguire in modo positivo le lezioni.
Nel pomeriggio del 18 aprile 2018, in occa-
sione della consegna dello stesso, due rappre-
sen tanti della sede di Cascia sono venute a 
Terni a incontrare le amiche del Club.
Ci hanno descritto le difficoltà che devono 
sup erare quotidianamente a causa della ca-
ren za di personale e di strutture, difficoltà 
che affrontano con serenità grazie alla solida-
rietà che percepiscono intorno a loro e di cui 
il dono del tablet è stato un esempio.

Nascita dei nuovi club 

Gra zie al lavoro compiuto dalla Chairman del Comitato all’Espansione, Rita Babini 
Albertini e dai membri del Comitato, abbiamo accolto con gioia la nascita di tre nuovi Club:

Club di Riccione-Valconca

Presidente
Franca Mulazzani

Nascita del Club: 30 ottobre ‘17
Consegna Charta: 17 marzo ‘18

Club di Ravenna

Presidente
Elisa Bilotti

Nascita del Club: 25 novembre ‘17
Consegna Charta: 18 marzo ‘18

Club di Avezzano

Presidente
Paola Cimaroli Buscema

Nascita del Club: 3 dicembre ‘18

COMITATO ESECUTIVO DEL Distretto 209 - 2018/2019

Grazia Rosa Santarelli Di Iorio Club di Chieti
GOVERNATRICE

Franca Letizia Ardigò Longhitano Club di Rimini e Riviera
VICE GOVERNATRICE

Antonella Taffoni Roncarolo Club di San Benedetto del Tronto
IMMEDIATE PAST GOVERNATRICE

Luciana Caputo Massi Club di Chieti
SEGRETARIA

Franca Di Cesare Romagnoli Club di Foligno
TESORIERE

Rita Babini Albertini Club di Ascoli Piceno
CHAIRMAN DEL COMITATO ALL’ ESPANSIONE

Gabriele Laudani Tanzer Club di Firenze Medicea
CHAIRMAN DEL COMITATO AL SERV. INTERNAZ.

Marialuisa Pallotta Evangelista Club di Isernia
EDITOR DISTRETTUALE

Paola Della Frana Primavera Club di Ortona
REFERENTE INTERNET DISTRETTUALE

MEMBRI DEL COMITATO PERMANENTE ALL’ESPANSIONE

Grazia Paola Finori Castorina Club di Isernia

Patrizia Santorelli Moro Club di Ortona

MEMBRI DEL COMITATO PERMANENTE AL SERVIZIO INTERNAZIONALE

Lisa Marie Minelli Ruhe Club di Gubbio

Maria Tortella D’Alessandro Club di Ortona
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La Voce del Distretto - n. 5

Grazie al lavoro di Marialuisa Evangelista, Editor 
del Distretto 209, il nostro Magazine on line La 

voce del Distretto è consultabile e scaricabile 
nella sezione “documenti” del sito istituzionale 
www.innerwheel.it insieme a tutte le relazioni 
della 45A e della 46A Assemblea Distrettuale e 
al discorso della Governatrice tenuto a Graz in 
occasione del Contatto tra i Distretti.

www.innerwheel.it
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