
 
 

  



 
 

  



 
 

Lettera dell’Editor 
 
Care Amiche,  
l’anno sociale è finito. Abbiamo lavorato in-

sieme armoniosamente. Con le vostre relazioni 
ho costruito i bollettini dei club. Il contributo delle 
addette stampa è stata la parte fondante. La no-
stra collaborazione si chiude con l’ultimo nu-
mero del bollettino. Il  giornale si è arricchito di 
articoli lunghi anche intere pagine, grazie ai quali abbiamo potuto “viaggiare”, attraverso il 
racconto dell’autrice. Ci aspetta un nuovo anno.  
 

Questo potrebbe essere il nostro motto: 
 

“Mettersi insieme è l’inizio, stare insieme è  
un progresso, lavorare insieme è un successo,  

promuoviamo la comprensione  
e la pace nel mondo”. 

 
Diventiamo tutte insieme Segni! 

 
 

SEGNI 
 

“Un Segno, Un Segno 
Fantasia Indelebile 
Inciso nell’Anima. 

Un Segno segna le linee fantastiche 
Per creatività emotive. 

Un Punto. Una Linea, Una Macchia 
Altra Emozione. 

Ancora Segni neri, grigi, colorati, 
Velati, trasparenti. 

Il Segno è il linguaggio dei sensi, 
È cultura, civiltà, progetto e futuro. 

Poi non trovi il filo del segno e ti perdi nell’infinito” 
 

Pinuccio Sciola 
(Per gentile concessione della figlia Maria Sciola) 

 
 L’EDITOR DISTRETTUALE 2018\2019 

Anna Mariangela Aroffo 



 
 

CLUB DI ALBANO LAZIALE ALBA LONGA 
 

Lutto nel Club di Albano-Alba-Longa 
 
 
Sabato 1 giugno il club Albano Alba Longa commosso si è stretto 
intorno alla famiglia della nostra cara Mariella Ragno Russo, 
 

Mariella lascia un vuoto incolmabile. 
     
Donna determinata capace di affrontare tutte le difficoltà con un 
sorriso e con la sua frase consueta: “Ce ne faremo una ragione”. 
Via di nuovo ad affrontare la vita, la vita che amavi tanto a cui ti 
sei aggrappata fino alla fine. Mi piace pensare alla frase di 
Sant’Agostino: “Coloro che ci lasciano non sono assenti, sono 
solo degli Invisibili, tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei 
nostri, pieni di lacrime”. 
 

Ciao Mariella,  



 
 

 
 

Laura Lanzi 



 
 

CLUB DI CAGLIARI 
 
 

Mostra 
LE CIVILTÀ E IL MEDITERRANEO 

al Palazzo di Città 
 
Sabato 13 aprile 2019 ci siamo ritrovate in cima al nostro amato Castello per la visita guidata 
della mostra che è un prosieguo di quella visitata qualche anno fa sullo stesso tema: “Le 
civiltà e il Mediterraneo”. Si comparano reperti archeologici provenienti dall’Ermitage, dal 
Bardo di Tunisi, dall’Archeologico di Napoli, di Salonicco, di Berlino e naturalmente da quelli 
della nostra amata Isola. Il curatore della mostra, il giovane sardo Angelo Figus, un nome 
nel panorama internazionale, ha immaginato un unico viaggio dividendo per colore i vari 
piani del Palazzo, partendo dal basso, con i colori cupi della notte, sino a quelli del mare e 
agli arancio del tramonto anche con innovativi video orizzontali di terra e di mare. E poi, 
fuori, verso la via del Fossario che scende verso il bastione della città antica, con la spetta-
colare vista sulla città nuova distesa verso lo splendido mare. Abbiamo potuto godere il 
nostro mare anche dalla terrazza del Caffè delle Arti dove, con un aperitivo, abbiamo con-
cluso la nostra bellissima mattinata. 

Maria Gabriella Collu Pitea  
Addetta stampa 



 
 

 
 



 
 

Visita alle saline Conti Vecchi 
 
Il 28 aprile 2019 si è tenuta la visita delle socie presso il sito archeologico industriale delle 
saline Conti Vecchi di Macchiareddu presso lo stagno di S. Gilla, un piccolo tesoro a pochi 
chilometri da Cagliari. Si tratta di un impianto di estrazione del sale realizzato alla fine degli 
anni Venti dall’ing. Luigi Conti Vecchi ed ancora oggi produttivo e funzionante, restaurato e 
affidato al FAI. A bordo di un piccolo trenino turistico abbiamo iniziato la visita attraversando 
un’oasi naturalistica meravigliosa, tra vasche e montagne di sale circondati da fenicotteri 
rosa e aironi. Quindi, accompagnati dalla guida abbiamo potuto visitare il vecchio laboratorio 
chimico, l’officina, la direzione e i suoi uffici attraverso un viaggio nel tempo e potendo toc-
care con mano come si svolgeva la vita delle saline nella prima metà del Novecento. Inte-
ressanti filmati ci hanno raccontato il passato e i ricordi degli abitanti nati e cresciuti nell’at-
tiguo villaggio, dove il suo fondatore aveva perfino pensato all’asilo, alla scuola e all’infer-
meria, sempre attento alla salvaguardia e alla salute dei suoi dipendenti. Un ottimo pranzo 
presso il ristorante Antica Casa Marini ha concluso in allegria e cordialità la nostra giornata 
insieme. 

Daniela Arca Guicciardi 

  



 
 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
 

Assemblea Generale Nazionale 
Napoli 

 
Anche il club Cagliari ha partecipato ai lavori dell'AGN tenutasi a Napoli il 10,11 e 12 maggio 
con Angela Azara, delegata, e Franca Granata. Gli importanti lavori per i quali ci siamo 
radunate nella città partenopea si sono svolti presso il Grand Hotel Royal Continental, sul 
famoso e decantato lungomare, proprio davanti al Castel dell’Ovo. Prima e dopo la giornata 
dedicata alla valutazione e votazione elettronica delle proposte di emendamento dei nostri 
attuali Regolamenti, nonché del Riordino degli stessi, passeggiando fra le strade di Napoli 
e tra la sua gente, guardando gli scorci meravigliosi dello splendido golfo, camminando tra 
i vicoli della Napoli antica, storica, quella dei napoletani, ci siamo sentite abbracciate dalla 
magia di questa splendida città, così diversa da qualsiasi altra.  
Il suo centro è un intruglio di arte, cultura, folklore che, uniti alla simpatia, alla comunicativa 
teatralità dei suoi abitanti, ci ha affascinate ancora una volta, rievocando i sentimenti e le 
emozioni che la grande letteratura partenopea ci ha regalato negli anni.  
La napoletanità, una filosofia di vita oltre che una cultura, non si può riassumere in poche 
righe. Non ci riesco. Tanto si potrebbe e dovrebbe dire ancora. Pertanto, l’ultima considera-
zione di grandissimo apprezzamento e ringraziamento la faccio per le Socie napoletane, in 
particolare del Club Castel dell’Ovo che si sono prodigate per noi, per le tre intere giornate, 
sempre con il sorriso sulle labbra, dinamiche e pazienti con la moltitudine (circa 400 per-
sone) giunta da tutta Italia. 
Grazie alla Presidente Annamaria e al suo comitato di accoglienza.  

Angela Azara 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  



 
 

Interclub - Quartu e Cagliari Sud 
 

Amore malato 
Conversazione con Giuliana Centonze e Fiorella Pilato 

 
Il 16 maggio 2019 nella sala Manuela del Caesar’s Hotel si è svolta la conversazione 
sull’amore malato. Il tema, di grande attualità per gli efferati episodi che ormai si verificano 
sempre più spesso, ci ha portato a riflettere con due esperte: la psicologa e psicoterapeuta 
dottoressa Giuliana Centonze e il magistrato, di comprovata esperienza in materia, dotto-
ressa Fiorella Pilato. Si sono indagate le cause psichiche che portano a questi tragici eventi 
e gli effetti processuali. 
Il pubblico ha seguito le due relazioni con molta attenzione ponendo, alla fine, numerose 
domande. 

Maria Gabriella Collu Pitea 
Addetta stampa 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

Festa di fine anno  
con gran botto di cannoli siciliani 

 
Nonostante i suoi innumerevoli e gravosi impegni la nostra governatrice, nonché nostra 
amica Innerina da tanti anni, ha voluto onorare la nostra (sua) tradizione di finire l'anno con 
un incontro tra le amiche Innerine. 
La governatrice, Angela Azara, che ha origini siciliane, ci ha ricevuto il 15 di maggio 2019, 
come sempre, a casa sua, dove ha offerto, tra le altre cose, i tradizionali cannoli siciliani 
confezionati interamente da lei; abbiamo subito notato la qualità della pasta, così squisita e 
diversa da quella che possiamo trovare nelle pasticcerie.  
La serata è stata particolarmente allegra e ben riuscita; abbiamo praticamente festeggiato 
il successo dell'anno della governatrice e abbiamo avuto il piacere di ospitare i club caglia-
ritani con Franca Seta, Past Governatrice nonché Presidente del Club di Quartu ed Emma 
Bodano Presidente del Club Cagliari Sud.  
Come sempre, a primeggiare è stata la nostra lunga amicizia, vista l'età del club. Amicizia 
che ci unisce nel compimento dei nostri piccoli, ma importanti servizi; quella amicizia che 
per noi tutte è nostra compagna di vita.  
Ringraziamo Angela per l'energia e la costanza che infonde nel club, la ringraziamo per la 
gioia e leggerezza che spende in questo evento di fine anno, sperando, timidamente, che 
questa bella tradizione di… finale con cannoli siciliani, possa continuare ancora nel futuro. 

 
Le Innerine del Club di Cagliari  
e per loro Giulia Cocco Jensen 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interclub - Cagliari Sud e Quartu Sant’Elena 
 

ABELARDO ED ELOISA: UN AMORE OLTRE GLI SCHEMI 
Conversazione della dottoressa Vincenza Ibba 

 



 
 

Interclub - Cagliari Sud e Quartu Sant’Elena 
 

Abelardo ed Eloisa: un amore oltre gli schemi 
Conversazione con la dottoressa Vincenza Ibba 

 
 

Giovedì 23 maggio, al Caesar's Hotel, ha avuto luogo un incontro con il Club di Cagliari Sud 
e Quartu Sant'Elena per una coinvolgente e dotta conversazione della dott.ssa Vincenza 
Ibba sulla storia di un amore intenso e disperato di una donna e un uomo, Abelardo ed 
Eloisa, entrambi alla prima ed unica travolgente esperienza amorosa.  
Siamo in un ambiente universitario medioevale estremamente colto ma intransigente e ter-
ribilmente punitivo per chi pecca, anche se per un amore fatto di totale dedizione, ma “fuori 
dagli schemi”.  
Con grande partecipazione Cicci ci ha letto e analizzato vari passi delle lettere ad Abelardo 
di Eloisa, donna di una modernità eccezionale per quei tempi, che avrebbe voluto rifiutare il 
matrimonio segreto riparatore e non si arrende alla indifferenza del suo amato dopo la ter-
ribile punizione a lui inflitta. 

             Marinella Corrias Segretaria 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 

II Assemblea del Distretto 208  
a Nora  

 
Continuiamo le celebrazioni di fine anno con la ruota che gira.  
Si è svolta a Nora il 24/25/26 maggio 2019 la 2^ Assemblea Distrettuale. Angela Azara con 
la sua verve e forza organizzativa ha creato, coadiuvata dai club del Sud Sardegna, una 
bella conclusione del suo mandato di Governatrice nella incantevole cornice dell’hotel Baia 
di Nora. 
Numerose le socie e gli ospiti intervenuti, dalla Sardegna e dal Lazio. La visita agli interes-
santi scavi della antica città fencio-punico-romana di Nora, sulle rive di uno spettacolare 
mare, ha fatto da preziosa cornice all’evento.  
La sera, cena all’agriturismo “La Biada” ai piedi della collina di S. Margherita: specialità 
sarde di gusto e fattura ottimali con un sottofondo musicale di launeddas (antichissimo stru-
mento a fiato sardo a tre canne) di un flauto di canna e da un organetto suonati da un gruppo 
di giovanissimi in costume sardo. 
Il momento centrale in assemblea, con la relazione puntuale ed esaustiva della Governatrice 
e di tutto il Ced. 
Alla cena di gala prima della usuale torta, cambio del collare tra le Presidenti dei Club del 
Distretto e in conclusione, quello tra Angela Azara e Vittoria Comito.  
Il nostro grazie ad Angela per il suo impegno e la dedizione elargita e un buon lavoro alla 
Governatrice Vittoria e a tutto il Comitato del Distretto. 

Maria Gabriella Collu Pitea 
Addetta stampa 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 



 
 

Vagando con i vaghi 
per i bambini in difficoltà 

 
Accade questo, quando l’estro di una giovane socia si rivolge ai bambini che stanno male. 
La nostra Roberta Gennaro lavora per passione, infilando strani vaghi da cui nascono col-
lane, spille e bracciali. Con l’intento di destinare parte del ricavato a quei bambini che le 
stanno a cuore, organizza una giornata di esposizione con altre amiche estrose, come la 
nostra amica Liliana Falorni con le sue borse, buste, porta torte e minuscole bamboline.  
Tutto creato per le amiche che generosamente si riuniscono numerose. La bella location è 
il Bar Bihò di via De Gioannis, un bello spazio appartato, aperto solo per noi in quella do-
menica.  
Risa, prove con collane, sciarpe e quant’altro, qualche stuzzichino e chiacchiere in amicizia, 
quasi tutta innerina. L’augurio è che questo bell’evento possa diventare il primo di una lunga 
e consolidata serie. 
Ce ne siamo ricordate oggi, giugno 2019, a conclusione del XXIV service per il reparto di 
Oncoematologia del Microcitemico, quando abbiamo consegnato ai genitori dei bambini più 
bisognosi l'importo a loro destinato dal club, a cui Roberta ha contribuito. 

 M. Gabriella Collu Pitea 
Addetta stampa 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

  



 
 

E infine una dedica… 
 

  
 
 

Cagliari, 24 giugno 2019 
 

Il suo club dedica un sentito ringraziamento  
ad Angela, a conclusione del suo mandato,  

per i sentimenti di coesione e accoglienza e per  
la dedizione profusi durante questo  

suo governatorato. Ha fatto vivere al suo club  
un anno prestigioso. 

Il club tutto 

 
ad ANGELA AZARA 

IMBESI 
 

Governatrice  
Distretto 208 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

CLUB DI CAGLIARI SUD 
 

Assemblea Nazionale 10 maggio 
 

 
 
 
 

  



 
 

Nuova socia 
 
Benvenuta Domenica! 
Mercoledì 15 maggio, in occasione 
dell'assemblea mensile, abbiamo avuto 
il piacere di accogliere nel nostro Club 
una nuova Socia, l'amica Domenica 
Farci, Biologa molecolare, giovane e bril-
lante ricercatrice universitaria, premiata 
nel 2017 da l'Oreal e UNESCO per una 
sua importante scoperta e nel 2019 col 
Premio Francesca Sanna Sulis istituito 
dal Club Cagliari Sud, felice di diventare 
“innerina” nel gruppo di amiche del no-
stro Club. Dopo che la nostra Presidente 
Emma Ibba ha dichiarato la formula di rito, apposta la spillina e omaggiato la new entry con 
un bel bouquet di fiori colorati, abbiamo continuato festosamente e amichevolmente la se-
rata davanti a un piacevole cocktail. 
Ancora benvenuta Domenica!                            

Eneide Muscas Mostallino 
Addetta Stampa 

 

Interclub – Cagliari Sud e Quartu S. Elena 
 

Amore Malato 
 
Giovedì 16 maggio serata Interclub con Club Cagliari e Club Quartu S. Elena, con gli inter-
venti della psicoterapeuta dott.ssa Giuliana Centonze e del magistrato dott.ssa FioreIla Pi-
lato, che hanno trattato temi molto attuali e di grande importanza sociale. Le relatrici hanno 
delineato i meccanismi e le difficoltà delle relazioni di coppia, frequentemente disfunzionali 
fino alla violenza e al femminicidio, e il lungo percorso legislativo italiano per i cambiamenti 
nel diritto di famiglia, nel diritto delle donne all'ingresso nelle professioni in precedenza pre-
rogativa esclusiva degli uomini come la magistratura, il riconoscimento del reato di violenza 
sessuale come reato contro la persona piuttosto che contro la morale e il buon costume. Le 
interessanti relazioni hanno catturato l'attenzione del pubblico e stimolato il dibattito, con 
diversi interventi delle Socie ed esaustive risposte delle competenti relatrici.  
  

Eneide Muscas Mostallino 
Addetta Stampa 



 
 

 

Interclub – Cagliari Sud e Quartu S. Elena 
 

 Abelardo ed Eloisa: un amore oltre gli schemi 
 
Nella serata di giovedì 23 maggio, conversazione dal titolo “Abelardo ed Eloisa: un amore 
oltre gli schemi” della nostra amica socia Vincenza Ibba, che ci ha intrattenuto con un tema 
particolarmente avvincente: la singolare e controversa storia d'amore di Abelardo ed Eloisa. 
Insieme alle amiche dei Club di Cagliari e di Quartu S. Elena, siamo state rapite dal racconto 
dettagliato ed intrigante che la nostra relatrice ha fatto delle vicende storiche di questi due 
importanti personaggi medievali e delle loro personalità, ricche di sfaccettature umane e 
culturali. Lo studio degli scritti dei due amanti, solo in parte conservati e giunti fino a noi, ha 
permesso di conoscere nuovi aspetti di questa bella e commovente vicenda, già conosciuta 
dai loro contemporanei. La maestria della nostra dotta amica relatrice ci ha catturato e fatto 
emozionare per questa storia d'amore intensa e contrastata regalandoci una bella serata in 
amicizia innerina.   

Eneide Muscas Mostallino  
Addetta Stampa 

 

Consegna giochi per bambini 
 
Venerdì 7 giugno, visita all'Istituto 
Comprensivo “Giusy Devinu” di 
Cagliari, per la cerimonia di conse-
gna della casetta che il nostro Club 
ha acquistato per il parco giochi dei 
bambini della Scuola Materna. La 
Presidente Emma Ibba e alcune 
Socie hanno incontrato le inse-
gnanti e i bambini, felicissimi di 
questa nuova occasione di gioco, 
dopo che il forte maltempo di que-
sta primavera ha danneggiato irri-
mediabilmente tutti i giochi da giar-
dino del parco scolastico. Il nostro 
impegno nell'aiutare questo Istituto dà qualche risposta ai tanti bisogni, e la gioia immensa 
e tenera mostrata dai bambini ci ha confermato la validità della nostra attività.  
 

Eneide Muscas Mostallino 
Addetta Stampa 



 
 

Interclub – Cagliari Sud e Roma Sud 
 

Viaggio in Bulgaria 
 
Viaggio culturale in Bulgaria all'insegna dell'amicizia innerina da sabato 8 a venerdì 14 giu-
gno. Alcune Socie del nostro Club e del Club Roma Sud hanno condiviso la visita guidata 
di Sofia, capitale e principale città della Bulgaria, del Monastero di Rila, della città di Plovdiv, 
della famosa valle delle rose, della terra dei Traci. Insieme abbiamo conosciuto l'interes-
sante storia antica e moderna di questo paese, i notevoli monumenti archeologici alcuni dei 
quali sono dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, le antiche chiese affrescate, la 
raffinata gioielleria del popolo tracio, la convivenza di diverse etnie e diverse religioni, il 
folklore, la gastronomia, i fitti boschi. Questo viaggio, ideato dall'amica innerina di origine 
bulgara Nikolinka Zenova Mezzana, ha favorito una migliore conoscenza personale tra noi, 
cementando l'amicizia ed alimentando il desiderio di condividere altre esperienze, di viaggio 
e di Inner Wheel.                        

Eneide Muscas Mostallino  
Addetta Stampa 



 
 

 

Interclub – Cagliari Sud e Roma Sud 
 

Amicizia e comprensione innerine 
 
Felice incontro a Sofia 
nel pomeriggio di gio-
vedì 13 giugno per una 
gradevolissima chiac-
chierata con amiche in-
nerine del Club di Sofia 
e del Club di Pleven del 
Distretto 248. In occa-
sione del nostro viaggio 
Interclub Cagliari Sud e 
Roma Sud in Bulgaria, 
abbiamo organizzato un 
informale e amichevole 
meeting a Sofia insieme 
ad alcune innerine bulgare, alla scoperta delle diverse esperienze innerine e di amicizie 
comuni, al di là della lontananza fisica. La mattina successiva abbiamo visitato insieme con 
molto piacere il Museo Archeologico Nazionale di Sofia, ricco di manufatti orafi del popolo 
tracio, mosaici e statue romane, oggetti della cultura ellenistica, bizantina, bulgara e otto-
mana, che si sono evolute nella terra bulgara. L'International Inner Wheel ha fatto diventare 
realizzabile e proficuo un incontro tra culture e nazionalità diverse, sotto il segno della “ruota 
dentro la ruota”.          
          

Eneide Muscas Mostallino  
Addetta Stampa 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

CLUB DI POMEZIA LAVINIUM 
 

 
 

Auguri e congratulazioni  

alla nuova Governatrice del Distretto 208  

Vittoria Comito! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

CLUB DI PORTO TORRES 
 

25 aprile 
 
 
Care Amiche,  
 
vi comunico che è deceduta la Socia fondatrice del club Porto 
Torres Paola Marogna Caria. Ho espresso a nome del Distretto 
le condoglianze, ma prego Vittoria di comunicarlo ai club. 
Un caro abbraccio Angela. 
 
 
 

Siamo vicini alle amiche di Porto Torres 
con una preghiera di madre Teresa di Calcutta: 

 

 
Pagina a cura dell’Editor 

 



 
 

CLUB DI QUARTU SANT’ELENA 
 

L’unione fa la festa! 
 
Domenica 2 giugno i club 
Inner Wheel e Rotary di 
Quartu Sant’Elena hanno 
organizzato un ricco e fe-
stoso pranzo nel bel giar-
dino dei soci Carla e Lucio 
Tocco a Margine Rosso. 
Hanno partecipato anche la 
governatrice del distretto 
208 Angela Azara, Maria 
Angela Tuveri Biggio e Ma-
rinella Corrias, rispettiva-
mente presidente e segre-
taria del club Inner Wheel di 
Cagliari e Enza Bodano 
presidente del Club Inner 
Wheel di Cagliari Sud; c’erano anche molti amici ed amiche delle innerine e dei rotariani di 
Quartu. Tutti i partecipanti hanno dato volentieri il loro contributo in quanto il ricavato sarà 
devoluto per qualche borsa di studio per gli studenti della scuola civica di musica di Quartu, 

come si erano proposte la presi-
dente Franca Seta e le socie 
dell’Inner Wheel di Quartu. Molti 
ospiti hanno portato le loro preli-
batezze culinarie rigorosamente 
“home made”, come hanno fatto 
le innerine e le mogli dei rotariani 
dei club di Quartu S. Elena. Il ri-
sultato è stato un ricchissimo 
menù, non mancava nulla: aperi-
tivi e antipasti, due primi cucinati 
dalla padrona di casa e l’ormai 
mitico couscous preparato dalla 
nostra socia Rita Pinna, vari arro-
sti di carne, contorni e frutta, 
molti dolci e torte, vini e birra alla 



 
 

spina e persino caffè e vari liquori digestivi di 
limoncello, mirto ecc. anche essi genuini in 
quanto preparati in casa.  
La giornata era splendida e i padroni di casa 
avevano apparecchiato sotto gli ombrelloni 
(le tovaglie e i bicchieri erano gialli e azzurri, 
colori dell’Inner Wheel). Al termine della se-
rata l’attrice Maria Grazia Bodio, moglie del 
presidente del Rotary di Quartu Antonio Ca-
biddu, ha recitato con accompagnamento 
musicale alcuni brani autobiografici ed altri 
tratti dai racconti di Franca Seta, la quale 
commossa ha ringraziato tutti i partecipanti. 
Anche Antonio Cabiddu ha ringraziato tutti, e 
a questi ringraziamenti io e tutte le socie di 
Quartu aggiungiamo quelli doverosi ma sen-
titi ai generosi e perfetti padroni di casa Lucio 
e Carla Tocco. 

Laura Duni Zedda  
 Editor  

 



 
 

CLUB DI ROMA CASTELLI ROMANI 
 

Una raccolta fondi diversa 
 

14 aprile 2019 
 
Un nuovo modo di fare raccolta 
fondi è stato realizzato dal Club 
Roma Castelli Romani. Sedici 
espositori eterogenei e di gran 
qualità, un brunch ininterrotto 
dalle 11 alle 15, l’accogliente 
buon gusto degli ambienti della 
“Locanda Ciocca” a Grottafer-
rata. 
Una grande sala vetrata, circon-
data da un curatissimo giardino con vista su Roma, ha ospitatogli espositori. Si poteva cu-
riosare tra gioielli antichi, raffinato abbigliamento, vetro lavorato con piombo, bigiotteria ori-
ginale, pasta e cioccolatini artigianali, vini pregiati, prodotti di erbe officinali, sculture di ani-
mali in materiale plastico, libri, uova di cioccolato, porcellane preziose dipinte a mano. Il 
buffet è stato ricco e fantasioso, allestito davanti un camino antico. Lo spazio sia all’interno 
che in giardino era arredato con comode sedie poltrone e tavoli. 
Gli intervenuti hanno molto apprezzato la novità dell’iniziativa, che è risultata festosa e       
movimentata. 
Una riflessione va fatta: la partecipazione a questa iniziativa è stata notevole ma rimane 
nell’ambito dell’Inner Wheel e delle amicizie personali. 

Sarebbe necessario aprire ad altre “utenze”. Oggi la co-
municazione ci bersaglia di segnalazioni ed inviti di ogni 
genere. Noi dobbiamo catturare adesioni con nuovi me-
todi, strutturando diversamente le nostre iniziative 
senza venir meno ai contenuti e alla qualità, tratti che 
distinguono l’operato dell’I.W. 
Alcuni esperimenti di Club affiancati stanno ottenendo 
risultati buoni. Pensiamo dunque a novità significative 
che ci gratifichino ma che allarghino i nostri obiettivi. 

A volte la resistenza ad operare insieme sembra timore di perdita d’identità. Io penso che 
l’identità sia la nostra Associazione e che i Club esprimano un momento organizzativo non 
concluso in se stesso. 
 
Insieme in amicizia, 

Ottavia Lacava  



 
 

CLUB DI ROMA EUR 
 

Interclub con Roma Eur Centro, Roma Nord, Pomezia Lavinium, Roma, 
Roma Romae, Roma Sud, Roma Tevere, Roma Tevere Centro  

 

La prima Guerra Civile Italo-Italiana (1861-1871) 

 
Il tema della Conferenza: “La prima Guerra Civile 
italo-italiana (1861-1871)”, che l’oratore, prof. Stelio 
Venceslai, ha trattato lo scorso venerdì 15 febbraio, 
presso una sala del Circolo Ufficiali della Caserma 
“Pio IX”, ha ricevuto una larga partecipazione di 
pubblico particolarmente interessato all’argomento. 
È stato un vero piacere ascoltare il bravo oratore 
che ha analizzato e messo in luce gli avvenimenti 
che si sono verificati in Italia nel decennio succes-
sivo alla costituzione dell’Unità d’Italia. Un periodo 

di transizione, un po’ oscuro, 
ma pur sempre appartenente alla storia del nostro paese. I passi suc-
cessivi all’Unità d’Italia hanno messo in evidenza le molte difficoltà 
sorte all’interno delle regioni meridionali, che, per le loro diverse cul-
ture e tradizioni, mal si adattavano alla nuova prospettiva politica ed 
economica imposta dal governo piemontese. Sorsero, infatti, nell’ex 
Regno Borbonico bande irregolari di contadini e gruppi legati al bri-
gantaggio che, finanziati dai Borboni, si opposero all’esercito regio per 
tentare di riprendere il Regno perduto. Questi furono gli anni più difficili 
per il meridione e il conflitto che si scatenò, costò all’esercito italiano 
numerosissime perdite. Il nuovo Regno d’Italia apparve quindi spac-
cato in due: le regioni settentrionali si av-

viarono verso lo sviluppo di industrie ed imprese commerciali, 
mentre le regioni meridionali videro peggiorare via via le loro 
condizioni di vita e la loro economia. Tra i numerosi ospiti inter-
venuti abbiamo avuto il piacere di accogliere la Past President 
del C.N., Isabella Rizza Romano, diverse past Governatrici e 
Presidenti di Club. Alla fine della conferenza non sono mancati 
interventi da parte di molti invitati particolarmente interessati agli 
avvenimenti descritti. Successivamente un ricco aperitivo ha 
consentito a tutti di terminare la serata conversando amena-
mente e gustando deliziose ghiottonerie. 

                                              Anna Rita Feola   



 
 

Una domenica insieme per la solidarietà: 
“Opera, Operetta e non solo…” 

 
La scorsa domenica 31 marzo alle ore 12.30 ha avuto luogo, 
presso il «Tanagra Caffè Concerto», una manifestazione di 
solidarietà molto piacevole, a favore dell'Associazione «Villag-
gio S.O.S.», dal titolo "Opera, Operetta e non solo...", che ha 
riscosso un notevole successo. L'evento, organizzato dal no-
stro Club in collaborazione con il "Cenacolo dei Viaggiatori", è 
consistito in un uno spettacolo, che rappresentava, nel corso 
di un pranzo, un repertorio musicale di belle melodie di opere 
ed operette cantate da diversi artisti: Elisabetta Braga (so-
prano), Fabio Aureli (tenore), il Maestro Gianluigi Daniele al 
pianoforte e la violinista Daniela Romaker. 
All'inizio della manifestazione la nostra Presidente, Lia Cor-
della, ha presentato il dott. Piercarlo Visconti, Presidente del 
«Villaggio S.O.S. di Roma», che ha illustrato gli obiettivi e le 
finalità del Centro. Questo Villaggio, che fa parte dell'«Asso-
ciazione S.O.S. Villaggi dei Bambini Onlus», si occupa dell'as-
sistenza e dell'ospitalità di bambini italiani abbandonati. Suc-
cessivamente, Lia ha presentato il Presidente dell'Associa-
zione «Cenacolo dei Viaggiatori», Avv. Giuseppe Ibrido, che 
ha collaborato brillantemente con la nostra Presidente per l'or-
ganizzazione dell'evento.  
Durante il pranzo i bravissimi cantanti hanno intrattenuto gli 
ospiti intonando arie e melodie molto note, riscuotendo l'am-
mirazione ed il compiacimento di tutti i partecipanti che hanno 
applaudito in modo caloroso. È intervenuto anche un noto 
cantautore romano, Enzo Samaritani, che ha allietato i pre-
senti con suggestive canzoni e poesie in vernacolo. 
Al termine del pranzo si è svolta una lotteria con ricchi premi, 
i cui proventi sono stati devoluti sempre al «Villaggio S.O.S.».  
Numerosi gli ospiti intervenuti, tra i quali molte autorità Inne-
rine, la Past President del C.N., Linda Castelli Avolio, la Go-
vernatrice Incoming, Vittoria Comito, Past Governatrici, Presi-
denti e Past Presidenti di Club romani e laziali.  

                                                         Anna Rita Feola 
  



 
 

 

International Inner Wheel – Distretto 247 Grecia 
Club di Syros 

 
WOMEN FOR EUROPE 9 

The Role of Inner Wheel - The children lead Europe into 
the 22nd century. Decisive dedication to their rights 

 
 
Nei giorni 4, 5, 6 e 7 aprile 2019, le Socie Elsa Bovani e Alessandra Fivoli del Club di Roma 
Eur – Distretto 208 hanno partecipato alla nona edizione del Convegno “Le donne per l’Eu-
ropa – Il ruolo dell’Inner Wheel”, avente come tema “I bambini guidano l’Europa nel venti-
duesimo secolo. Dedizione decisiva ai loro diritti” che si è tenuto sull’isola di Syros in Grecia. 
Erano presenti Socie provenienti da tutta l’Europa, Finlandia, Germania, Olanda, Cipro e 
Cipro del Nord, Italia (Distretto 204 Torino, Monza, Legnago e Distretto 208 Club di Roma 
Eur), Turchia ed altre. Vi era anche una rappresentanza di Socie della Giordania. 
Il 4 aprile alle 18,30 presso il Teatro Apollo ha avuto luogo la cerimonia di apertura. Siamo 
state accolte nella hall dalle Socie del club di Syros che ci hanno dato il benvenuto appun-
tandoci sugli abiti una piccola composizione floreale con al centro una rosellina. (È d’uopo 
ricordare che anche al nostro arrivo nella stanza dell’albergo ci hanno fatto trovare una con-
fezione contenente numerosi omaggi). 
Accomodateci, abbiamo assistito alla proiezione di tre filmati. Il primo mostrava con una 
grafica molto accattivante tutti i luoghi del mondo in cui l’Inner Wheel è presente, con il 
sottofondo musicale dell’inno internazionale. Il secondo era un filmato realizzato dall’Ente 
Ellenico per il Turismo, vincitore del primo premio per il miglior video per il turismo. Il terzo, 
“Syros 4 Seasons”, descriveva la storia dell’isola, le sue bellezze paesaggistiche ed archi-
tettoniche. 
Al termine delle tre proiezioni è salita sul palco la Presidente del Club Aspa Aristeidou che 
ha salutato le autorità presenti, tra queste l’Arcivescovo cattolico, il Presidente del Rotary 
Club di Syros, il Governatore del Rotary 2470, il Sindaco Georgos Marangos, la Governa-
trice del Distretto 247 Grecia Debbie Varotsou, Luisa Vinciguerra responsabile del progetto 
WfE e coordinatrice WfE9, la Presidente Internazionale Christine Kirby ed altri. 
Concluso il discorso inaugurale, è seguito uno spettacolo di musica e danze tradizionali 
greche in abiti folkloristici. Spostateci nel vicino palazzo del Municipio, un imponente edificio 
costruito nel 1800 ubicato nella Piazza Miaouli di Ermoupoli, ci attendevano due ballerini di 
tango che hanno danzato per noi tra le colonne dell’atrio. Sempre all’interno del Municipio, 
in uno spazio molto elegante, ha avuto luogo la cena di gala. 



 
 

Il 5 aprile, presso l’Hotel Hermes, dopo un breve rinfresco e la registrazione con la consegna 
di una borsa contenente vario materiale informativo, il programma generale, un’agenda con 
penna con logo Inner Wheel, la riproduzione di una statuina antica tipica delle isole cicladi-
che, è iniziata l’apertura delle sessioni della conferenza con i discorsi delle Officers dell’In-
ternational Inner Wheel seguiti dagli interventi di figure di rilievo operanti a vario titolo 
nell’ambito delle tematiche trattate. In particolare, ha introdotto il tema della conferenza “The 
children lead Europe into the 22nd century. Decisive dedication to their rights” la Governa-
trice del Distretto 247 Grecia Debbie Varotsou che ha illustrato l’impegno, le azioni concrete, 
la progettualità e le attività svolte dai vari Clubs greci relativamente alle questioni trattate. 
Sono poi seguiti i discorsi introduttivi di altre autorità, tra queste Luisa Vinciguerra, Aspa 
Aristeidou, Maria Ploiarchopoulou Rappresentante Nazionale D247 Grecia e Christine Kirby 
Presidente Internazionale. 
Si è entrati poi nel vivo del dibattito con l’esposizione dei Keynote Speeches. 
  



 
 

In videoconferenza dal Parlamento Europeo ha parlato l’eurodeputata greca Eva Kaili sul 
tema “European safety networks for children”. Di particolare interesse poi l’intervento in sala 
della Signora Afroditi Stathi, Direttore amministrativo della Fondazione greca “ELIZA” che si 
occupa di: 

• ottimizzare la procedura di riconoscimento e gestione dell'abuso e dell'ab-
bandono dei minori, a tutti i livelli di autorità; 

• formare personale professionale che entri in contatto con neonati e bambini; 
• promuovere un approccio multidisciplinare nella gestione dei casi di bam-

bini vulnerabili; 
• insegnare ai bambini come proteggersi dagli abusi sessuali; 
• sostenere i genitori di neonati e bambini; 
• sensibilizzare l'opinione pubblica e illuminare la società sul fenomeno dell'a-

buso e dell'abbandono dei minori. 
 
La signora Stathi, in un successivo intervento, ha 
poi parlato degli abusi informatici cui i bambini 
sono esposti e le misure messe in atto per con-
trastare il fenomeno dei cyber-crimes. 
Altro intervento di grandissimo interesse è stato 
quello di Vassilis Michailidis, responsabile ammi-
nistrativo dell’Organismo “The HOME Project”, 
sul tema “Nessun bambino da solo. Una presen-
tazione del modello di protezione, educazione ed 
inclusione sociale offerto in Grecia ai bambini ri-
fugiati non accompagnati”. “The HOME Project” 
si occupa dei rifugiati che hanno lasciato la loro 
terra per sfuggire le guerre e la fame e offre loro 
un supporto psicologico attraverso un team di 
personale specializzato, formazione linguistica, 
assistenza morale e materiale, case di acco-
glienza per le famiglie per “trasformare la dispe-
razione in speranza, perdita in guadagno e morte 
in vita”. L’attenzione e la cura dei bambini rifugiati 
non accompagnati sono tra i loro obiettivi princi-
pali per farli diventare nuovi cittadini, istruiti ed in-
tegrati. Si rivolgono comunque anche ai bambini 
greci provenienti da famiglie disagiate. 
Dopo un ricco pranzo ed una simpatica foto di 
gruppo sulla scalinata dell’Hotel Hermes, sono ri-
presi i lavori con lo svolgimento delle tre sessioni 
parallele di workshop, coordinate da Luisa Vinci-
guerra. 



 
 

 
I temi trattati sono stati: 
 
1. La FAMIGLIA: moderatrice Hannele Karhunen, Club di Tapiolan, Distretto 142 Finlandia.  

In particolare, si è parlato di violenza domestica, dei bambini come vittime 
e testimoni degli abusi, famiglie in difficoltà, bambini con necessità educa-
tive speciali, bullismo e cyber bullismo. Una particolare menzione per la Se-
gretaria del Distretto 247 Nanà Tsoumaki che ha dimostrato una prepara-
zione ed una conoscenza specifica veramente rilevanti. 
 

2. Il LAVORO:  moderatrice Hildegund Scheipermeier, Club di Guetersich, Distretto 90 Ger-
mania. 
Si è parlato di sfruttamento del lavoro minorile, di traffico di minori e pedo-
pornografia, salute fisica e mentale dei bambini lavoratori. 
 

3. CULTURA E SOCIETÀ: moderatrice Rosemary Nikolakopoulou, Club di Atene Nord, Di-
stretto 247 Grecia. 
Si è parlato di bambini non accompagnati rifugiati in Europa, della loro inte-
grazione come cittadini in un ambiente multiculturale, del contributo dell’arte 
nello sviluppo generale di un bambino, della prevenzione svolta in Europa 
nei confronti del bullismo e del cyber bullismo. 
 

Questi tre macro-temi trattati nei vari interventi hanno suscitato dibattiti molto interessanti 
tra le Socie, con un confronto vivace e molto costruttivo.  
Terminati i lavori e dopo un pomeriggio di relax, ci siamo ritrovate la sera presso il Teatro 
Apollo per assistere alla rappresentazione della tragedia “Elettra” di Sofocle in lingua greca 
con sottotitoli in inglese, messa in scena dalla locale compagnia dilettantistica. 
Si è trattato di uno spettacolo straordinario, coinvolgente, recitato con un pathos notevole. 
Al termine, quando gli attori sono usciti sul palco per ricevere i lunghissimi applausi, la sor-
presa: una delle attrici era la Presidente del Club di Syros Aspa Aristeidou. 
La mattina del 6 aprile ci siamo nuovamente trovate presso l’Hotel Hermes dove Luisa Vin-
ciguerra ha tenuto un discorso sull’importanza dei workshops svolti e dei contenuti trattati in 
generale durante il convegno. Sono seguiti poi i report delle Officers, le conclusioni finali 
ancora una volta di Luisa Vinciguerra e i commenti conclusivi della Presidente Internazio-
nale Christine Kirby. 
All’uscita ad ogni partecipante è stato rilasciato un certificato nominale di partecipazione al 
Convegno. 
Pranzo libero ed appuntamento presso il Teatro Apollo alle 18.30 per la cerimonia di chiu-
sura. Dopo i saluti e i ringraziamenti da parte della Presidente e della Governatrice, abbiamo 
assistito dapprima all’esibizione dei bambini del coro della scuola privata di Syros “Saint 
George”, che hanno cantato in greco, francese ed inglese; è entrato poi in scena il coro di 
adulti dell’isola, composto da 220 membri e vincitore di diversi premi in ambito 



 
 

internazionale, che ha interpretato brani classici, brani greci molto noti con l’accompagna-
mento di chitarre e bouzouki, con il coinvolgimento di tutto il pubblico che ha scandito la 
musica battendo le mani e che ha cantato unendosi al coro. 
Naturalmente, anche tra i coristi vi erano Socie del Club di Syros.  
Uscite dal teatro, un pullman ci ha portato alla cena di gala presso il ristorante “Plaza” per 
una serata greca con cucina dell’Egeo e musica dance e tradizionale.  
Finale in gran bellezza con l’esibizione di ballerini greci su note musiche e a seguire balli 
scatenati di tutti i partecipanti. Prima balli tradizionali, poi musica dance, rotariani, innerine, 
governatrice e Presidente internazionale, tutti insieme in pista in un clima di allegria ed en-
tusiasmo. All’uscita ciascuna di noi ha ricevuto una rosa blu. 
Il giorno 7 aprile, la mattina è iniziata con la santa messa presso la chiesa cattolica di San 
Nicola e in seguito la visita guidata alla bella città di Ermoupoli. 
La sera, cerimonia di gemellaggio tra il Club di Syros ed il Club di Torino Europea. A seguire 
la cena di gala per l’evento. 
In conclusione, l’esperienza vissuta partecipando al Convegno “Women for Europe9” è stata 
veramente interessante, costruttiva nei contenuti e significativa per averci trasmesso ancora 
di più un senso di ap-
partenenza che nella 
dimensione internazio-
nale vissuta acquista 
sicuramente un valore 
maggiore. Un grazie 
enorme alle Socie di 
Syros per la loro 
straordinaria capacità 
organizzativa ed un 
plauso alla loro prepa-
razione e competenza. 
Nel discorso finale la 
Governatrice Debbie 
Varotsou ha comuni-
cato che le determina-
zioni raggiunte durante 
il convegno verranno 
presentate presso le Nazioni Unite, avendo l’Inner Wheel la qualifica riconosciuta di osser-
vatore permanente nel Consiglio Economico e Sociale.  



 
 

 

CLUB DI ROMA EUR CENTRO 
 

 
Serata D’Annunziana 

 
Il 28 marzo 2019, presso l’Hotel dei Congressi, in Roma, si 
è svolto un incontro Interclub, tra il Rotary Club Roma EUR, 
l’Inner Wheel Roma Eur Centro e il Rotary Club Roma Cen-
tenario. 
Con i Presidenti dei rispettivi Club, Rocco Recce, Grazia Sa-
porito e Lavinia Pellegrini, erano presenti tanti ospiti, attratti 
dall’occasione di ascoltare la relazione della dott.ssa Mad-
dalena Santeroni, storica dell’arte e scrittrice, profonda co-
noscitrice del tema che sarebbe stato sviluppato.  
 
La relazione, molto accurata, effettuata su Gabriele D’An-
nunzio, ha evidenziato ricchi aneddoti e varie curiosità, che hanno delineato i tratti della 
personalità del Poeta, eccentrica e variegata, animata da moltissimi interessi artistici e da 
appassionati slanci sociali. 
 

L'esposizione dei tratti non tanto 
conosciuti del Vate ha suscitato 
notevole attrattiva ed ha dato 
seguito a numerosi quesiti da 
parte dei presenti. Particolare 
interesse ha suscitato il tema 
nel giovanissimo Francesco Lo-
rido, nipote della Past President 
del Rotary Eur Elsa Marchitelli, 
che ha suscitato sorpresa ed 
ammirazione per le puntuali do-
mande poste alla Relatrice. 
 

Amalia Morrone Tommasone 
 
 

  



 
 

L'Adolescente di Michelangelo  
per la prima volta a Roma 

 
Sabato 2 marzo 2019, abbiamo trascorso 
un meraviglioso pomeriggio culturale con 
gli Amici del Rotary Club Roma Eur e con 
le Amiche dell'Inner Wheel Roma Eur.  
Nella sede romana della Fondazione Alda 
Fendi-Esperimenti, detta il “Rhinoceros”, 
sita a due passi dal Foro Romano e dal 
Circo Massimo, abbiamo ammirato la sta-
tua ricevuta in prestito dal Museo Ermitage 
di San Pietroburgo nell'ambito di un ac-
cordo che prevede un prestito di un'opera 
d'arte con cadenza annuale.  

L’Adolescente è un'opera in marmo alta 54 centimetri, realizzata da Michelangelo intorno al 
1530 utilizzando un blocco marmoreo di seconda scelta.  
Grazie alle sue dimensioni limitate, è stata possibile ammirarla al centro della galleria ed 
illuminata anche con l'ausilio di un vicino candeliere che ha avuto il merito di esaltare, su un 
basamento, i particolari della muscolatura del giovane ritratto in posizione accovacciata. 
Il capolavoro è ritornato in Italia per la seconda volta in 230 anni, dopo che la statua venne 
acquistata nel 1787 da Caterina II, imperatrice di Russia. La prima avvenne nel 2000, 
quando fu esposta agli Uffizi. Dall'Ermitage ricordano anche che l'opera è rimasta alquanto 
dimenticata perché lontana dall’Italia 
ma è molto importante per la sua forza 
espressiva. L'esposizione di questo 
tesoro rappresenta un rinnovato mo-
mento di divulgazione dell'arte italiana 
nel mondo.  
Il successivo percorso del museo, al-
lestito mirabilmente nella precedente 
costruzione, ci ha consentito di ammi-
rare nelle teche studi, progetti, disegni 
e bozze di Michelangelo.  
La terrazza panoramica del sito ci ha offerto una veduta dell'antica Roma a 360 gradi, sotto 
lo sguardo incuriosito dei gabbiani stanziali dell'Isola Tiberina. Un buon caffè, sorbito lassù 
con gli amici rotariani, ha poi concluso la nostra fruttuosa giornata.  
 

        Amalia Morrone Tommasone 
 

  



 
 

CLUB DI ROMA NORD 
 

Attività del Club 2018/2019 
 

01 ottobre 2018 
Visita della Governatrice al club presso l’abita-
zione di Fernanda Simonetti 
24 ottobre 2018  
prima riunione presso il ristorante Ribot dell’Ol-
giata ospiti delle socie Cavallini e Leoncini 
26/28 ottobre 
I Assemblea distrettuale a Cagliari 
7 novembre 2018  
in interclub con club di Pomezia visita 
all’azienda Boccadamo 
11 novembre 2018 
partecipazione concerto offerto dalla Governa-
trice presso la Galleria d’Arte Moderna 
17 novembre 2018 
Visita a Sutri - interclub con Viterbo e Roma Eur 
23 novembre 2018 
Riunione mensile presso l’abitazione di Mada 
Vozzi 
3 dicembre 2019 
Cena di Natale Atlantic Star Roma Sud 
6 dicembre 2018  
Visita alla mostra su Ovidio alle Scuderie del 
Quirinale 
11 dicembre 2018 
Pranzo di Natale presso il ristorante Veloavevo-
detto 
12 dicembre 2018 
Tombola presso Annachiara Daniele 
Serata Un respiro per la vita organizzata dal 
prof. Filippo Crucitti 
10 gennaio 2019 
INNER WHEEL DAY 
20 gennaio 
Giornata della formazione a Formia 
21 gennaio  
Riunione presso Kari di Tarsia di Belmonte 
11 febbraio 2019 

Conferenza del dott Pisu sull’euro dopo Ma-
streecht 
14 febbraio 2019 
Riunione presso Fernanda Simonetti Rizzi 
15 febbraio 
In interclub con Roma Eur conferenza “la I 
guerra civile italiana 1861/1871” 
23 febbraio 2019 
Conferenza a Viterbo “delegittimazione della 
classe docente, rapporti fra docenti, studenti e 
famiglie” 
6 marzo 2019 
Visita villa Falconeri 
11 marzo 2019 
 riunione presso M.Teresa Sibilia 
22 marzo 2019 
in interclub con Roma Eur conferenza: Gli arti-
giani del desk, viaggio nella cucina di un gior-
nale 
11 aprile2019 
Riunione presso Grazia Lubrano 
10/11/12 maggio 2019 
Napoli, Assemblea Generale Nazionale  
18 maggio 2019 
Trentennale club di Pomezia 
20 maggio 2019 
In interclub con Roma Eur Centro “Rossini” 
spettacolo di musica, bel canto e immaginaria 
intervista a Rossini 
24/25/26 maggio 2019 
Pula - Assemblea Distrettuale 
5 giugno 2019 
Gita a Santa Severa alla scoperta del castello 
medioevale e delle sue fondamenta etrusche e 
romane 
12 giugno 2019 
Circolo Antico Tiro al Volo passaggio di cam-
pana



 
 

Interclub – Castelli Romani, Pomezia Lavinium, 
Roma Eur Centro e Roma Nord 

 
Sutri 

 
Iniziamo le attività del nostro 
club con una gita in interclub 
con Viterbo, POMEZIA Lavi-
nium, Castelli Romani, ed Eur 
Centro a Sutri. 
Sutri, bellissimo centro nel vi-
terbese, è uno delle centinaia 
di borghi esistenti in Italia che 
fanno del nostro paese uno 
dei più ricchi del mondo arti-
sticamente e dal punto di vista 
paesaggistico. 
Arriviamo nella zona archeo-
logica la mattina presto in una 
giornata rigida ma soleggiata, 
siamo numerosissime, del no-
stro club ci sono Fernanda, Maria Teresa, Alessandra, Nene, Piera e il marito ed io. 
Sutri ha una storia antichissima, risalirebbe all’età del bronzo, poi la fondazione vera e pro-
pria da parte dei pelasgi, popolo antico venuto dall’oriente e quindi gli etruschi e i romani nel 
II e I secolo. 
Scavate nel tufo restano le tombe etrusche e le fondamenta delle mura che contornano la 
cittadina. L’antico mitreo era stato costruito per il culto dell’antica divinità pagana e poi tra-
sformato in una chiesa cristiana, dedicata a Maria del Parto, particolarmente suggestiva. 
Vicino, l’anfiteatro romano, di forma ellittica che poteva contenere novemila persone con tre 
ordini di gradinate e che terminava, come l’anfiteatro Flavio a Roma, con nicchie, statue e 
colonne. 
Ultimata la visita, accompagnata e spiegata da una erudita socia del club di Viterbo, ci ri-
compattiamo tutte per la colazione in una trattoria di fronte agli scavi: delizioso locale e cibo 
abbondante e ottimo, coccolate dalla gentilezza del proprietario. 
  



 
 

Dopo il caffè e l’ammazza caffè ci re-
chiamo nel paese attraversando le mura 
medioevali per visitare palazzo Doeb-
bing dove il sindaco Vittorio Sgarbi con 
sapienti restauri ha fondato un museo, 
nel quale alle collezioni permanenti si al-
ternano interessantissime mostre. 
Veniamo accolte dall’assessore alla cul-
tura e accompagnate da bravissime 
guide. 
Stupefacente il restauro di questo bellis-
simo palazzo che si affaccia sulla vallata 
e interessantissime le mostre. 
Alla fine della visita prende la parola l’as-
sessore e le presidenti dei club. 
C’è poi lo scambio dei guidoncini e le 
presidenti vengono omaggiate con un 
bellissimo libro sul palazzo. 
 

Mada Vozzi  



 
 

 
Interclub – Roma Romae, Roma Tevere,  

Roma Tevere Centro, Roma Sud,  
Pomezia Lavinium, Albano Laziale, Albalonga 

 
 
 

Il 20 maggio, presso la bellissima sala Ac-
cademica del Pontificio Istituto di Musica 
Sacra in piazza di Sant’Agostino, in pieno 
centro di Roma, si è tenuto, in interclub 
con Roma Romae, Roma Tevere, Roma 
Tevere CentroRoma Sud, Pomezia Lavi-
nium, Albano Laziale, Albalonga e la se-
zione romana della Fidapa, uno spetta-
colo di musica e prosa in onore di Gioac-
chino Rossini, per il sostegno all’attività 
dell’Airc. 

La bellissima sala, dominata dal maestoso organo Scimicci, del 1919, ha fatto da cornice 
ad un piacevolissimo spettacolo incentrato su di una ipotetica intervista a Gioacchino Ros-
sini. 
Il giornalista Zagato, intervista Rossini, interpretato dall’attore Gino Manfredi, completa-
mente calato nel personaggio del grande Maestro, che apre la sua anima svelando gioie e 
paure nella composizione delle sue 
opere immortali. 
Il maestro Fabio Lauri ha accompa-
gnato al piano la bellissima e talen-
tuosa soprano Natalia Pavlova che si 
è cimentata in alcune arie tratte dalla 
vasta opera di Rossini. 
La sala era piena dalle amiche inne-
rine e dalle loro ospiti e alla fine vi è 
stato uno scrosciante applauso a te-
stimonianza dell’apprezzamento 
dello spettacolo 
 

Mada Vozzi  



 
 

Seconda Assemblea Distrettuale 
 
Baia di Nora 24/26 maggio 2019 
 
La seconda Assemblea distrettuale è 
stata organizzata dalla Governatrice An-
gela Azara a Nora, località situata su una 
penisola che chiude a sud-ovest il golfo di 
Cagliari. Il nostro Club era presente all'e-
vento con 5 socie. 
L'Hotel Baia di Nora, situato direttamente 
sul mare, ci accoglie in un pomeriggio di 
sole in tutto il suo splendore, i suoi pro-
fumi e i suoi mille colori. 
 
Dopo la riunione del Comitato del Distretto, si va a visitare il sito archeologico di Nora, risa-
lente al IV sec. a.C. Nora era una prospera città fenicia e, grazie al suo porto, uno snodo 
molto importante per i commerci. Successivamente divenne cartaginese ed infine romana, 
infatti le vestigia fenicio-puniche sono state quasi del tutto ricoperte dagli edifici romani. Gli 
scavi iniziarono nel 1889 ma il sito venne riportato in gran parte in luce negli anni '50; oggi 
è un parco archeologico in cui lavorano quattro Università in sinergia con la Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Uno dei ri-
trovamenti più importanti è rappresentato dalla 
Stele di Nora, custodita nel museo archeologico 
di Cagliari. Sulla stele, il più antico documento 
dell’Occidente, compare per la prima volta il 
nome Shrdn, "Sardegna". Il sito è immerso in 
uno splendido paesaggio, circondato dal mare e 
dominato dalla torre del Coltellazzo e numerose 
sono le rovine che si possono ammirare: il Tem-
pio della dea cartaginese Tanit, il santuario di 
Esculapio, con terrazza mosaicata, le terme, le 
abitazioni signorili mosaicate, la piazza del foro, 
l’anfiteatro romano, etc. 
La giornata si conclude con una tipica cena 
sarda in un suggestivo agriturismo "La Biada"a 
Santa Margherita di Pula. Le pietanze erano ab-
bondanti e tutte buonissime, la serata è stata al-
lietata da un trio di musicisti giovanissimi, che 
suonavano le launeddas. 

 



 
 

Sabato sono iniziati i lavori assembleari con la cerimonia di apertura e l'illustrazione delle 
varie relazioni; I lavori si sono protratti per tutta la mattinata in un'atmosfera serena e cor-
diale.  
La Presidente del Consiglio Nazionale, Annamaria Falconio, nella sua relazione ha parlato, 
tra le altre cose, della realizzazione dei suoi progetti innovativi come l'uso della PEC da 
parte di tutti i club e della realizzazione della "APP NO Bullismo ".  
La Rappresentante Nazionale, Gemma Pirondini, ha relazionato sul suo lavoro e sui nume-
rosi rapporti intrattenuti con l'Internatio-
nal Inner Wheel. Ha raccontato, inoltre, 
del bellissimo viaggio fatto in Sicilia, ac-
compagnando la Presidente Internazio-
nale Christine Kirby, in visita a vari club 
siciliani ed infine ha ricordato che il Rally 
Europeo si svolgerà quest'anno a Rot-
terdam dal 13 al 15 Settembre. 
La Governatrice Angela Azara, dopo 
aver illustrato l'attività svolta dal di-
stretto, ha comunicato che il notiziario, 
non verrà più edito nella forma cartacea 
in quanto comportante una spesa 



 
 

rilevante, ma che lo stesso sarà leggibile solo online. Inoltre per il Service del distretto si 
aderirà al Service Nazionale. Infine, con grande entusiasmo, ha fatto presente che tra il 
Distretto 208 e il Distretto 89 di Berlino si è addivenuti ad un Contatto ed è stata firmata una 
Pergamena di Intesa tra i due Distretti; inoltre, per l'occasione, è stato realizzato un video 
illustrante l'attività di tutti i club del distretto, proiettato in quella occasione. 
L'Assemblea si conclude con le relazioni da parte di tutti gli altri membri del Comitato Ese-
cutivo del Distretto e con le varie votazioni da parte delle Delegate. 
 

 
Nel corso della cena di gala si è svolta la cerimonia dei vari passaggi di collare sia quello 
tra la Governatrice Angela Azara e la Governatrice incoming Vittoria Murone, sia quelli re-
lativi alle Presidenti dei Club. Gli auguri da parte di tutti i partecipanti di buon lavoro per il 
nuovo anno sociale concludono la bellissima serata.    
 
Nora, 24/26 maggio 2019 

Rosaria Monaco Valenti 
 

  



 
 

Le celebrazioni su Leonardo da Vinci 
 
In questo anno 2019 si celebrano i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il grande 
genio del Rinascimento italiano. 
Per questa ricorrenza sono stati organizzati eventi, mostre, appuntamenti d'arte in tutta Italia 
che uniranno gli appassionati d'arte e quelli di scienza. 
A Roma è stata allestita alle Scuderie del Quirinale la mostra "Leonardo da Vinci. La scienza 
prima della scienza", che potrà essere visitata fino al 30 giugno 2019. 
Vi sono esposte opere che consentono di ammirare le scoperte tecniche e scientifiche di 
Leonardo nell'ambito 
del contesto culturale 
del suo tempo ed ap-
profondire la cono-
scenza sulla sua attività 
di ingegnere ed umani-
sta. 
Nelle sezioni della mo-
stra si può scoprire l'in-
credibile unione di tradi-
zione classica e innova-
zione scientifica e am-
mirare i progetti delle 
macchine volanti, l'uso 
del disegno e delle pro-
spettive, gli studi della città ideale, lo studio delle vie dell'acqua e, quindi, ripercorrere l'opera 
di Leonardo sul fronte tecnologico e scientifico dalla sua formazione toscana, al soggiorno 
milanese fino al tardo periodo romano. 
Esiste a Roma un Museo Leonardo da Vinci, sito nel Palazzo della Cancelleria, a Campo 
dei Fiori, dove è allestita una mostra permanente, dedicata al grande Maestro del Rinasci-
mento, che, però, è opportuno visitare in questo periodo di celebrazioni in suo onore. 
Vi sono esposte vere e proprie macchine funzionanti di grandi dimensioni, tutte realizzate in 
legno e costruite con procedimenti speciali. La visita del Museo è affascinante perché regala 
un'esperienza molto particolare, che fa ritornare il visitatore ad un passato caratterizzato da 
una straordinaria attualità. 
 
Oltre alla visita di queste due mostre a Roma, è interessante visitare a Palazzo Strozzi a 
Firenze, fino al 14 luglio, la mostra dedicata al Verrocchio, maestro di Leonardo, con opere 
di Botticelli, Perugino, Ghirlandaio. Sono esposti anche alcuni disegni e studi di Leonardo. 
Sempre a Firenze, nel complesso di Santa Maria Novella, si dovrebbe svolgere la mostra 
annunciata "Leonardo da Vinci e la botanica" nel periodo tra settembre e dicembre. 
A Vinci, nel borgo natale di Leonardo, il Museo a lui dedicato ospita un'esposizione perma-
nente e, fino al 15 ottobre, la mostra " Leonardo da Vinci. Le origini del genio" che presenta 



 
 

la sua prima opera 
datata "Il Paesaggio", 
prestato dagli Uffizi, e 
il libro notarile in cui il 
nonno Antonio segnò 
la nascita di Leo-
nardo, il 15 aprile 
1452. 
 
A Milano, dove il 
Maestro visse per 17 
anni, sono state alle-
stite diverse mostre. 
Al Castello Sforzesco due appuntamenti di rilievo: uno presso la Cappella Ducale con la 
mostra "Leonardo e la Sala delle Asse tra natura, arte e scienza" e l'altro nella Sala delle 
Armi, dove si visiterà il Museo virtuale della Milano di Leonardo, un percorso multimediale 
alla scoperta dei luoghi di Leonardo a Milano. 
Il grande avvenimento sarà la riapertura della Sala delle Asse, che dopo una nuova fase di 
lavori e di rimozione degli strati di scialbo dalle pareti, si potranno ammirare le molte porzioni 
di disegno preparatorio di Leonardo. 
Al Palazzo Reale sono in programma diverse mostre: la prima "Leonardo. La macchina 
dell'immaginazione" fino al 14 luglio. 
La seconda "Il meraviglioso mondo della natura" dedicata al rapporto tra Leonardo e la na-
tura della Lombardia del Cinquecento. 
Saranno, poi, esposte le installazioni realizzate da Studio Azzurro dal titolo "Leonardo enci-
clopedico contemporaneo”. 
Per finire "La Cena di Leonardo per Francesco I": un capolavoro in Seta e Argento, una 
mostra che porta a Milano l'arazzo dei Musei Vaticani, raffigurante il cenacolo leonardesco, 
visibile dal 7 ottobre al 17 novembre. 
Ho voluto rappresentare una breve panoramica delle principali mostre allestite in Italia in 
onore di Leonardo nei cinquecento anni dalla morte, avvenuta il 2 maggio 1519. 
Ma non solo in Italia, anche in Francia, dove il Maestro è vissuto a lungo, e nel resto d'Eu-
ropa sono stati organizzati eventi, mostre, convegni d'arte in onore del grande Genio ita-
liano. 
Inventore, ingegnere, artista, scienziato egli rappresentò in pieno lo spirito della sua epoca 
esprimendola nelle più diverse forme di espressione, nei campi dell'arte e della scienza e 
rivelandosi grande talento universale del Rinascimento. 
 

Enza Marsili Ciranna 
 
 
  



 
 

CLUB DI ROMA ROMAE 
 

Interclub – Castelli Romani, Pomezia Lavinium  
Roma Eur Centro e Roma Nord 

 
Gioielli romani 

 
Nascosti tra i grandi monumenti romani, ci sono, 
nella nostra città, dei veri e propri gioielli che alcuni 
non conoscono e che altri tornano, di tanto in tanto, 
a visitare e ad ammirare. Due tra tanti: il Museo Na-
zionale degli Strumenti Musicali e la Biblioteca Ca-
sanatense. 
Abbiamo visitato il primo, il 5 aprile, accompagnate 
da una guida d’eccezione, la nostra socia Stefania 
Tacchini, arpista di altissimo livello. 
La palazzina Samoggia, che ospita il museo, è al 
centro di una vera propria oasi di pace: il complesso 
archeologico architettonico della basilica di Santa Croce in Gerusalemme. 
All’interno del museo abbiamo visto l’Arpa Barberini, vero e proprio monumento musi-
cale, le splendide spinette decorate, nelle quali la preziosità musicale e quella artistica 
si confondono al punto da non essere distinguibili. Abbiamo capito, grazie a Stefania, 
perché il suono del clavicembalo, pizzicato, sia così diverso da quello che nasce dai 
martelletti del pianoforte. 
Di certo, ciascuna di noi ha avuto un’impressione personale, è stata colpita da uno stru-
mento più che da un altro. Da parte mia, ho guardato la cetra, ripercorrendo la storia biblica 
di Davide e Saul, ma anche i corni da caccia inglesi, che mi hanno ricordato tanti romanzi e 
film famosi. Quasi un mese più tardi, il 
2 maggio, la dott.ssa Marianna Amo-
deo ci ha fatto da guida all’interno della 
Biblioteca Casanatense, nata grazie a 
Girolamo Casanate, cardinale umani-
sta, il quale dispose il lascito dei propri 
volumi e di una rendita ai frati domeni-
cani di S. Maria sopra Minerva. Il cardi-
nale la volle aperta a tutti, ma pretese 
una bolla papale, a protezione, diciamo 
così, dei libri e di ogni suppellettile: che, 



 
 

chiunque li avesse sottratti, sa-
rebbe incorso nella scomu-
nica. Casanate vide soltanto 
disegni e progetti; morì infatti 
tre anni prima dell’inaugura-
zione, avvenuta il 13 novem-
bre 1701. Abbiamo attraver-
sato la cosiddetta parte nuova, 
ottocentesca, indi la Saletta 
del Cardinale, dal rivestimento 
ligneo e dal soffitto dipinto. 
Sulla volta, san Tommaso 
d’Aquino e sant’Agostino. Già 
nell’aria si avvertiva il profumo 
tipico dei libri antichi e l’atmo-
sfera che sarebbe ‘esplosa’ 

all’ingresso del salone monumentale, che con i suoi oltre sessanta metri di lunghezza e 
quindici di larghezza, lascia attonito chiunque si affacci alla sua piccola porta. Le pareti sono 
coperte di libri, disposti nei propri scaffali di legno, ben visibili, ma chiusi dietro grate protet-
tive. I libri sono disposti su due livelli e una lunga balconata, un tempo accessibile soltanto 
da due scalette a chiocciola in fondo al salone, permette al personale di accedere ai volumi 
richiesti di lettori. 
Due enormi mappamondi, i tavoli di lettura, trasformati in teche da esposizione, le sedie 
antiche completano l’arredamento. All’inizio la superficie del salone era la metà di quella 
odierna, esso è stato per molto tempo anche 
sala di lettura; oggi la sua destinazione è cam-
biata. Oltre a custodire gran parte del patrimo-
nio libraio della Biblioteca è anche il centro 
dell’attività culturale della stessa. Ospita infatti 
mostre, presentazioni di libri, conferenze e 
quant’altro. 
Quanto al patrimonio della Casanatense, è 
immenso: incunaboli, manoscritti, libri antichi 
e moderni, giornali e periodici, opere e mano-
scritti musicali. La Biblioteca non si rifiuta al 
nuovo: da anni è infatti impegnata nel rendere 
disponibile on line gran parte delle proprie ri-
sorse; l’Opac, il database delle miniature, la 
digitalizzazione di editti e bandi dell’Inquisi-
zione sono soltanto alcuni esempi. 

Mirella Saulini 
 



 
 

 

Viaggio a Ragusa  
Rinnovo del contatto con il Club di Ragusa Centro 

 
 
• Promuovere la vera amicizia; 
• Incoraggiare gli ideali di servizio; 
• Promuovere la comprensione internazionale; 
Queste finalità dell’Inner Wheel si concretizzano 
nella realizzazione del contatto/gemellaggio fra 
Club. 
Dopo un intenso scambio epistolare durato un 
anno, a febbraio, nel corso della festa del venticin-
quennale del nostro Club, la Presidente Mirella 
Saulini e la Past Presidente Lucia Di Paola del Club 
di Ragusa Centro hanno firmato la pergamena che 
sancisce il contatto fra i due club. Siamo ora tutte 
chiamate a rispettare l’impegno assunto! 
Abbiamo scelto in accordo e deliberato in assem-
blea, di portare avanti un service comune che pre-
vede il restauro di un libro raro contenente epi-
grammi per Papa Alessandro VII conservato nella 
Biblioteca Casanatense. Il Club di Ragusa Centro 
ha restaurato edicole votive a Ibla. 
Ad aprile (dal 12 al 14) Mirella, Tullia, Francesca 
ed io abbiamo accettato felici l’invito a rinnovare il 
contatto, recandoci nel territorio del Barocco Ibleo 
per un percorso interessantissimo, il cosiddetto 
“percorso di pietra”. 
Programma intenso e affascinante: da Ibla, di-
strutta dal terremoto del 1693 e ricostruita in uno stile tardo barocco, accompagnate dalla 
socia Adriana Antoci, storica dell’arte e vera appassionata della sua città, che ci ha tra-
smesso il suo amore per il suo territorio e ci ha portato attraverso il cammino dei Mulini a 
godere del panorama in cui svetta la cupola della cattedrale di San Giorgio, sapientemente 
illuminata e ammirata spesso nella serie televisiva Il commissario Montalbano, a Ragusa, 
dove abbiamo visitato il palazzo del governo riccamente decorato dal Cambellotti nello stile 
del ventennio e la cattedrale di San Giovanni. Le socie affettuosissime ci hanno offerto 
un’ospitalità che ci ha commosso. Siamo state scorrazzate nelle loro auto per le stradine di 
Ibla e di Ragusa, poiché hanno cercato di mostrarci veramente tutto: ricordo soprattutto la 



 
 

visita alla casa del Maestro Appiani, vero scrigno di 
opere d’arte, che ha voluto suonarci anche alcuni 
brani classici. 
Non poteva certo mancare il momento gastrono-
mico: in un ristorante tipico di Ragusa, la sera di ve-
nerdì, e al ristorante Villa Fortugno, sede di molti 
eventi, il giorno successivo. Qui si è rinnovato il no-
stro contatto e le Presidenti dei Club di Ragusa Cen-
tro e di Licata hanno sancito il loro gemellaggio. 
Abbiamo visto ancora il Castello di Donnafugata (in 
dialetto “ronnafuata”, traduzione libera dall’arabo 
“fonte della salute”), che è una delle più belle dimore 
della Sicilia sud-orientale, è in stile non unitario: va 
dal gotico veneziano al rinascimentale dei torrioni. 
Poi Modica e Noto con il peculiare barocco, valoriz-
zato dalla calda tonalità della pietra locale e infine 
una corsa fino al mare di Marina di Modica. 
Certo, ci sarebbe ancora tanto da vedere: dobbiamo 
tornare assolutamente per visitare quello che il 
tempo non ci ha concesso di ammirare. 
Un grazie va alla stupenda ospitalità delle socie e in 
particolare di Lucia Di Paola, madre e figlia, anfi-
trione eccezionali e l’espressione più alta del concetto di amicizia. 
 

          Isabella Rizza 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Ouverture… Gioacchino Rossini 
 
 
Chi non ha nelle orecchie l’ou-
verture dal “Guglielmo Tell”, in 
particolare gli ultimi minuti, o 
quella dalla “Gazza ladra”, di 
Gioacchino Rossini? Fanno 
parte di quel grande patrimonio 
musicale italiano, che tutto il 
mondo ci invidia e del quale noi 
non andiamo, probabilmente, 
abbastanza orgogliosi. Ben 
vengano allora gli anniversari, 
come questo centocinquante-
simo della morte del grande 
compositore pesarese, se ser-
vono a farci ricordare. 
L’Inner Wheel ha voluto parte-
cipare alle celebrazioni rossi-
niane con un concerto, dal ti-
tolo “Intervista immaginaria a 
Gioacchino Rossini artista, 
uomo e mito”, tenutosi il 20 
maggio 2019, nella Sala Acca-
demica del Pontificio Istituto di 
Musica Sacra, una sede presti-
giosa, arricchita da un organo 
Mascioni, uscito nel 1931 
dall’azienda omonima, fondata nel 1929 a Cuvio, nonché da un pianoforte Fazioli 308. La 
Fazioli è azienda relativamente giovane, nata com’è nel gennaio 1981, ma è già da tempo 
affermata in tutto il mondo. 
Quello che colpisce di questo concerto, fortemente voluto e tenacemente organizzato dalla 
Presidente dell’Inner Wheel Club di Roma Eur Centro, Grazia Saporito Chizzola, è il fatto 
che la sua realizzazione ha visto non soltanto la volontà concorde e l’impegno di nove Club 
Inner Wheel (oltre al Roma Eur Centro, i Club di Albano Laziale “Alba Longa”, Pomezia 
Lavinium, Roma Castelli Romani, Roma Nord, Roma Romae, Roma Sud, Roma Tevere, 
Roma Tevere Centro), ma anche quella della Sezione Roma della FIDAPA BPW Italy. 
L’evento è dunque doppiamente significativo: per il suo valore artistico, ma anche perché 
può essere l’inizio di una collaborazione tra i Club Inner Wheel, più profonda di quella fin qui 
realizzata con i così detti interclub. Non solo, la presenza della Sezione Roma della FIDAPA 
fa ben sperare in una collaborazione che in futuro potrebbe portare a un confronto di idee e 



 
 

alla realizzazione di iniziative 
comuni, siano esse di service, 
come questo concerto-intervi-
sta, o di altro genere. 
E ora qualche parola sui prota-
gonisti, non su Gioacchino 
Rossini, ma su Gianni Zagato, 
il brillante giornalista-scrittore 
che ha scritto e pubblicato l’in-
tervista al grande pesarese, al 
quale, per l’occasione, ha prestato i multiformi toni della propria voce l’attore Gino Manfredi. 
La musica rossiniana è arrivata al pubblico, numeroso e attento, grazie alle abili mani del 
pianista Fabio Lauri e alla splendida voce di Natalia Pavlova, una soprano attualmente tra 
le migliori, la quale, in procinto di partire per New York City, dove si esibirà alla Carnegie 
Hall, ha accettato di essere presente a questa nostra iniziativa, il cui ricavato andrà a favore 
dell’AIRC e dei service dei vari Club. 

Mirella Saulini 
 
 
 

 

 



 
 

CLUB DI SASSARI CASTELLO 
 

Inner Wheel Sassari Castello 
 
Giovedì 17 aprile, si è svolta presso la Casa Circondariale di Sassari/Bancali la cerimonia 
di consegna di due macchine da cucire e di alcuni tessuti. All’evento hanno presenziato la 
Presidentessa del Club Maria Laura Sedda e 
alcune socie, la Coordinatrice dell’area tratta-
mentale, il Garante e il Presidente dell’Asso-
ciazione Oltre le mura di Bancali. La donazione 
delle due macchine ed i tessuti, è stata possi-
bile grazie a due importanti eventi del Club 
Sassari Castello, che si sono svolti per benefi-
cienza alla fine del 2018, il Torneo di Burraco 
ed il Mercatino di Natale.  
Queste due iniziative del Club Sassari Castello 
hanno permesso di rendere operativo il labo-
ratorio di cucito della sezione femminile del 
Carcere di Bancali, che da tempo non veniva 
utilizzato per carenza di strumentazione. Il ge-
sto è stato particolarmente gradito dalle dete-
nute, che con gioia ed emozione hanno ringra-
ziato la Presidente dell’Inner Sedda per l’iniziativa molto efficace e singolare, ma soprattutto 
per rendere loro le giornate all’interno del Carcere più colorate dal buio che purtroppo vivono 
in questo momento delle loro esistenze. 
 

 
Processo di integrazione e cittadinanza europea:  

traguardi e nuove sfide 
 
Obiettivo dell’evento, promosso dal Club Inner Wheel Sassari Castello era quello di sensi-
bilizzare la cittadinanza contro l’astensionismo e stimolare la partecipazione al voto in vista 
delle elezioni del 26 maggio per il rinnovo del Parlamento europeo, che è l’unica istituzione 
comunitaria ad essere eletta direttamente dai cittadini. Oggi l'Unione Europea conta ventotto 
Stati membri e il Parlamento europeo è espressione di più di cinquecento milioni di cittadini; 
ciò nonostante per molti è ancora considerata qualcosa di “astratto” e di molto distante dai 



 
 

bisogni e dalle problematiche dei cittadini europei. 
L’incontro, a cui prenderanno parte esperti di Di-
ritto dell’Unione europea e di Tutela dei diritti fon-
damentali, rappresenterà un momento di rifles-
sione e dibattito, che si propone di “avvicinare” la 
cittadinanza alle Istituzioni europee e far cono-
scere i meccanismi di interazione diretta con le 
stesse, affinché tutti si rendano conto di quanto 
l’Unione europea sia importante per la crescita 
degli Stati membri UE. 
Si parlerà di cosa vuol dire “Europa” oggi, delle 
principali tappe e traguardi raggiunti con il pro-
cesso di integrazione europea (tra cui gli oltre 70 
anni di pace che oggi molti danno per scontati) e 
dei principali diritti scaturenti dal riconoscimento 
dello status politico di cittadino europeo, intro-
dotto dal Trattato di Maastricht del 1992 e non più 
legato, come avveniva in passato, a una conno-
tazione di tipo meramente economico. 
Alla conferenza molto partecipata da avvocati e 
dalle Socie del Club Inner Wheel Sassari Ca-

stello, la Presidente Maria Laura Sedda, alla fine dei lavori ha ringraziato tutti i partecipanti 
e donato ai relatori lo stemma a bandierina del nostro Club. 
 

Relatori: 
 

• Prof. Paolo Fois, Emerito di Diritto internazionale 
- Università di Sassari 
"Il processo di integrazione europea: gli insegna-
menti del passato ed il futuro dell'Unione europea"; 

• Prof.ssa Gabriella Ferranti, Associato di Diritto 
dell'Unione europea - Università di Sassari 
"L'importanza del voto alle elezioni europee: inte-
grazione e partecipazione"; 

• Dott.ssa Maria Cristina Carta, Docente di Diritto 
dell'Unione europea e di Tutela internazionale dei 
Diritti Umani - Università di Sassari. Avvocato del 
Foro di Sassari 
"Gli sviluppi della libera circolazione delle persone: 
da Schengen a Lisbona". 

 

  



 
 

Mostra di Daniele Montis 
 
Biblioteca Universitaria di Sassari 7-17 giugno  
2019-06-07 
 
Il Club Inner Wheel Sassari Castello presso la Biblioteca Universitaria di Sassari, in Via 
Enrico Costa 57, ha organizzato una mostra di Daniele Montis, pittore ed incisore sassarese. 
Incisione calcografica nel piccolo formato, dal bianco e nero, al colore e al rilievo. Dal 7 
giugno alle 17, giorno dell’inaugurazione, l’esposizione delle sue opere proseguirà sino al 
15 giugno, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13.  
Daniele Montis ha alle spalle un’attività ventennale espositiva in tutto il territorio nazionale, 
conosciuto per l’utilizzo delle tecniche dell’acquaforte, acquatinta, vernice molle, ha anche 
sviluppato una tecnica di incisione a rilievo a più colori su un’unica lastra. Osservando le 
sue opere si ha una sensazione di stupore ed incanto, ed una travolgente immaginazione. 
La Presidente del Club Inner Wheel Sassari Castello Maria Laura Sedda, unitamente alle 
socie, auspicano una grande partecipazione e curiosità da parte del pubblico. 
 

A.S. Marietta Sanna 
 

 
 
 
  



 
 

 

CLUB DI VITERBO 
 

Alleanza Scuola/Famiglia: quale futuro? 
 
Dr.ssa Marisa Nicolini 
Psicologa-psicoterapeuta; psicologa giuridica; consulente tecnico di parte; CTU del Tribu-
nale e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo; psicologa clinica e psi-
codiagnosta presso la casa di cura “Villa Rosa”; già psicologa scolastica presso numerosi 
sportelli di ascolto in scuole di ogni ordine e grado. 
 
Sintesi dell'intervento al Convegno organizzato dall'International Inner Wheel sul tema “De-
legittimazione della classe docente. Rapporto docenti, studenti e famiglie”. Hotel Terme Sa-
lus, Viterbo, 23/2/2019. 

Premesse teoriche 
La relazione si è basata su una doppia chiave di lettura dello sviluppo individuale: la matu-
razione neurobiologica della corteccia cerebrale (natura) e il contributo dell'educazione in 
famiglia e a scuola (cultura), le quali dovrebbero procedere il più possibile in sinergia. 
Il cervello umano, infatti, completa il suo graduale sviluppo fisiologico intorno ai 20-22 anni, 
soprattutto per quanto attiene alla corteccia frontale, sede delle capacità esecutive, di deci-
sion-making e inibitorie. 
Nelle precedenti fasi evolutive, quanto più è bassa l'età, tanto più l'individuo ha bisogno di 
contenimento emotivo e sostegno materiale da parte dell'adulto educante (neotenia), al fine 
di raggiungere con gradualità e serenità le successive fasi evolutive, fino alla maturità. 
Maturità significa, dunque, saper gestire la propria acquisita libertà con senso di responsa-
bilità e impegno. 
Una libertà attribuita all'individuo prima che questi sia sufficientemente maturo (per fisiologia 
e per esperienza) si traduce in disagio emotivo, ansia e paura, insicurezza, ricerca di soste-
gni fittizi, fuga nella deresponsabilizzazione. 
 

Storia recente  
Fino agli anni Settanta nel XX secolo, il riconoscimento dei ruoli di autorità consentiva alle 
agenzie educative (in primis scuola e famiglia) di sostenersi e rinforzarsi a vicenda, esisteva 
una sostanziale alleanza tra scuola e famiglia entro cui bambini e adolescenti sapevano di 
potersi muovere (foss'anche per contestare) su un binario chiaro e coerente: al concetto di 
impegno si associavano le gratificazioni, viceversa dalla mancanza di impegno derivavano 
le “punizioni”. Questa salda cornice di riferimento consentiva il contenimento dell'impulsività 
e dell'irresponsabilità connesse con la minore età e relativa inferiore maturità 



 
 

neurobiologica. Aveva così luogo una sorta di selezione naturale per cui l'individuo maturava 
con tenacia in vista della propria progettualità in divenire, sviluppando resilienza. 
Successivamente, il concetto naturale di autorità è entrato in crisi, con relativo crollo di valori 
impegnativi da perseguire quali: rispetto, disciplina, autocontrollo, limiti, regole, sacrificio. 
Gli adulti, a volte, hanno iniziato a temere il loro autorevole ruolo educante ed hanno cercato 
“scorciatoie” che hanno condotto a lassismo e a permissivismo. Non c'è stata, dunque, più 
democrazia e autorevolezza nell'educazione a fronte delle pregresse manifestazioni di au-
torità talora eccessive, bensì i ragazzi sono stati lasciati più soli a confrontarsi con il proprio 
mondo interno pulsionale, spesso turbolento. Le punizioni sono state bandite e ciò ha dato 
spesso luogo alla certezza dell'impunità, per cui abbiamo assistito all'ascesa di impulsività 
ed aggressività quali strumenti non di rado adottati per ottenere “tutto e subito”. 
 

Conseguenze 
I ruoli di autorità sono stati delegittimati dagli stessi adulti in crisi rispetto alla funzione pa-
terna (sostegno, contenimento, indirizzo normativo, esempio). Oggi il prof. M. Ammaniti 
parla di “adultescenti” (ovvero adulti eternamente adolescenti): genitori ed insegnanti talora 
insicuri, rinunciatari, timorosi delle responsabilità, che delegano le scelte ai ragazzi secondo 
un mal compreso concetto di libertà, scisso da quello di responsabilità. 
Si è affermato così l'individualismo, con marcata intolleranza per limiti, regole, dinieghi, nel 
sociale come nella vita privata e affettiva. 
Di conseguenza vi è stata la delegittimazione dell'adulto che senta la responsabilità di porre 
limiti, di avanzare richieste, di richiedere impegno ai ragazzi. E se questo avviene, in un 
clima di mancanza di alleanza tra scuola e famiglia, la famiglia non di rado si oppone all'in-
segnante e si erge a difesa del ragazzo considerato vessato, non stimolato a crescere! 
I risultati di tale scissione tra le agenzie educative ad opera di “adultescenti” immaturi li 
ritroviamo nei ragazzi in crescente difficoltà perché a loro volta hanno paura di impegnarsi 
con determinazione rispetto alle proprie inclinazioni; insoddisfatti e insicuri di fronte al com-
pito evolutivo dello svincolo; incapaci di tollerare i fallimenti e realizzare, con resilienza, una 
progettualità matura. 

Quale futuro? 
Sono necessarie profonde rivalutazioni e ripensamenti critici rispetto ai concetti naturali che 
sono stati rifiutati. L'adulto non può continuare ad avere paura delle proprie responsabilità, 
egli comunque costituisce un esempio per i ragazzi e la progressione tra generazioni in atto 
è assolutamente fallimentare. 
Occorre puntare a riscoprire il valore dell'alleanza per un medesimo scopo, appunto quello 
educativo, della solidarietà, del con-dividere i pesi di scelte e responsabilità con impegno 
comune, a casa come a scuola. 
Dove l'individualismo fallisce e genera disagio, psicopatologia, sociopatia, il gruppo coeso, 
una società più integrata, una nuova Alleanza possono farci tornare a credere nel futuro. 
Insieme è più facile, insieme si può! E convegni come questo ne sono la riprova. 
 



 
 

Docenti ieri e oggi 
 
Il mio intervento vuol mettere in risalto la figura del docente partendo da alcuni interrogativi 
sull’educazione. Innanzitutto chiediamoci: Che cos’è l’educazione? Partendo dall’etimologia 
della parola, troviamo due significati, “edere” e “educere”. Il primo rimanda ad “allevare, 
nutrire”, il secondo “al tirare fuori”. È quest’accezione a prendere il sopravvento nel corso 
del tempo per cui l’educazione sarebbe l’intervento con cui le potenzialità del soggetto ven-
gono “tirate fuori”, aiutate ad esprimersi.  
 
Il secondo quesito è: Perché si educa? L’educazione è un fatto coessenziale alla vita 
umana, indispensabili per partecipare alla vita della comunità. Nel processo educativo colto 
nella sua complessità, convergono, cinque processi educativi-formativi riassumibili nel pro-
cesso di personalizzazione (il promuovere la personalità del soggetto che si educa), il pro-
cesso di socializzazione (secondo cui, attraverso l’educazione l’educando attua la sua in-
terazione umana con gli altri e con l’intero genere umano), il processo di conquista della 
civiltà e della cultura patrimonio (o di civilizzazione/culturalizzazione) con cui si realizza 
la trasmissione della cultura formatasi nel corso delle generazioni e l’educando ha la possi-
bilità di far progredire la comunità con i propri apporti personali, il processo di crescita sul 
piano etico-morale e il processo di crescita sul piano spirituale-religioso nel senso che 
l’educazione realizza un processo che conduce al conseguimento della volontà e della ca-
pacità di agire “moralmente” nei confronti della vita, di noi stessi, degli altri, delle istituzioni 
e della natura (‘competenza etica’). 
L’educazione, come ben sottolineato dal pedagogista Cesare Scurati (1979), è «l’azione 
formativa di un soggetto (educatore) su un altro soggetto (l’educando) per il conseguimento 
dei fini stabiliti dall’educatore». Questo ci porta al terzo interrogativo, ovvero: Quali sono i 
fini dell’educazione? Per rispondere a ciò occorre considerare che ogni epoca, ogni civiltà 
ha educato i giovani per un fine ed utilità sociale. Infatti, se nell’Antico Egitto si educava per 
formare i giovani che avrebbero dovuto occuparsi delle funzioni amministrative dello stato, 
presso i persiani l'educazione era prevalentemente fisica. Nell'antica Grecia i bambini delle 
famiglie ricche venivano seguiti da un maestro privato dall'età di 7 anni. Obiettivo dell'edu-
cazione a Sparta era quello di creare un esercito forte, mentre ad Atene i giovani venivano 
addestrati nelle arti (suonare la lira), imparavano la scrittura, la lettura, l'aritmetica, i poemi 
omerici e la ginnastica e le femmine imparavano a leggere e scrivere a casa. Nell'antica 
Roma inizialmente l'educazione dei bambini era affidata ai genitori. In seguito, le famiglie 
nobili iniziarono ad affidare i propri figli a più figure: dal pedagogo al grammatico, dal retore 
al maestro. Nel Medioevo: l'istruzione era affidata principalmente alla Chiesa e le scuole 
erano sorte per formare il nuovo clero. Inoltre, nel corso del XIII secolo, sono state istituite 
le prime università. Tra Cinquecento e Seicento: sorgono anche le scuole umanistiche, di 
livello superiore a quelle di grammatica, dove spesso insegnavano umanisti molto famosi 
del tempo. Tutto ciò fa registrare un aumento del tasso di alfabetizzazione. Nel corso del 
Settecento si afferma una nuova idea della scuola anche in seguito alla Rivoluzione Fran-
cese: l'istruzione primaria deve essere pubblica (aperta sia ai maschi che alle femmine), 



 
 

obbligatoria e gratuita. Nell'Ottocento si diffonde un concetto dell'istituzione scolastica come 
necessaria anche se, tra i ceti più poveri, la percentuale di alunni che non frequentavano le 
scuole o che imparavano solo a leggere e scrivere, era ancora molto alta. Compito principale 
della scuola era quindi quello di aumentare l'alfabetizzazione. È nel corso del Novecento 
che l'analfabetismo inizia a scendere anche se notevoli differenze si notano ancora tra i figli 
maschi e le figlie femmine che, spesso, dopo la scuola dell'obbligo, vengono destinate ad 
altre occupazioni, mentre i maschi possono continuare gli studi. Oggi la scuola (studenti e 
docenti) è molto diversa da quella che frequentavano i nostri nonni. Le riforme scolastiche, 
dalla seconda metà del Novecento ad oggi, hanno permesso che il livello di analfabetismo 
sia sceso e che l’istruzione sia diventata sempre di più un diritto di tutti. I fini dell’educazione 
che oggi si perseguono possono esser ricondotti a tre parole che rimandano ad altrettanti 
concetti: la Libertà intesa come la capacità di analizzare il contesto in cui mi trovo per deci-
dere la soluzione ad un problema avendo come fine il miglioramento di me stesso, degli 
“altri” e della società; la Responsabilità secondo cui è responsabile colui che è chiamato a 
rispondere dei suoi atti, dei propri comportamenti e ad accettarne le conseguenze; l’Auto-
nomia che è la libertà di agire nonché l’esercizio delle libere scelte della persona. Questi tre 
macro-fini costituiscono dimensioni di un unicum dell’apprendimento che ci porta a parlare 
oggi, di una formazione umana che avviene durante tutto l’arco di tutta la vita della persona. 
(lifelong learning). 
Assoldata l’importanza dell’educazione in ogni civiltà, diventa allora fondamentale conside-
rare (e oggi rivalutare) la figura del docente. Nelle epoche passate abbiamo testimonianze 
di quanto gli insegnanti fossero più rigidi di adesso: il poeta latino Orazio del suo maestro 
Orbilio lo definiva essere “manesco”, l’oratore Marco Fabio Quintiliano nell’Institutio Oratoria 
(il più antico e completo manuale di pedagogia) sminuisce l’uso delle percosse come me-
todo educativo ma, in un manuale di un anonimo fiorentino del XIV secolo (riportato da 
Antonetti, 1993), possiamo addirittura leggere delle istruzioni che venivano fornite a precet-
tori e maestri circa l’uso delle percosse e di quali strumenti utilizzare in base all’età. Gli 
insegnanti disponevano della “bacchetta” come oggetto didattico e allo stesso tempo come 
arma punitiva, ma utilizzavano anche le umiliazioni fisiche (le tirate d’orecchio, le sculac-
ciate...) oppure morali (come il castigo di far indossare le orecchie d’asino o l’isolamento 
dietro la lavagna).       
Tuttavia la storia ci riporta anche esempi idilliaci del rapporto insegnante – alunno: Alessan-
dro Magno del suo maestro, il filosofo greco Aristotele, diceva: “A mio padre devo la vita, al 
mio maestro una vita che vale la pena di essere vissuta”. L’autore greco Plutarco di Chero-
nea affermava che “Gli allievi non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere.” Dunque 
l’insegnante non deve dispensare solo i concetti ma occorre che diventi un punto di riferi-
mento per la sua crescita.  
È certamente fuor di dubbio che, chi si macchia dell’uso delle punizioni corporali o morali 
nei confronti dei propri allievi, è giusto che venga perseguito penalmente anche perché si 
possono innescare dei gravi traumi psicologici in un individuo in crescita. Purtroppo oggi 
giorno, sempre più spesso, ascoltiamo i notiziari che riportano casi di violenza, minacce, 
aggressioni fisiche e verbali e bullismo vero e proprio nei confronti dei docenti. Una figura 



 
 

importante come quella dell’insegnante, oggi più che mai per i numerosi problemi che vive 
la nostra società, ha bisogno di essere valorizzata e prima di tutto rispettata. Gli stessi mezzi 
di comunicazione (Tv, social...) amplificano i casi che coinvolgono negativamente i docenti 
trascurando quanti docenti, quotidianamente, si prodigano tra i banchi di scuola, compren-
dono le situazioni più disparate (e disperate!) che coinvolgono alunni e genitori. Dunque è 
importante rivalutare la figura del docente. Ma quale docente? 
 
Per delineare “il docente tipo” di cui oggi si ha bisogno, si possono individuare delle carat-
teristiche che ci aiutano a tracciare l’identikit del bravo docente che potrebbero metter d’ac-
cordo genitori, alunni e gli stessi insegnanti. Tali aspetti sono: la capacità di saper spiegare 
bene e con entusiasmo, motivare tutti all’ascolto e allo studio, mettersi in discussione conti-
nuando ad aggiornarsi sulle varie strategie didattiche, saper gestire la classe dando impor-
tanza alle regole, creare un clima positivo e di ascolto, privilegiare i metodi d’apprendimento 
piuttosto che la trasmissione sterile dei contenuti, costruire con gli alunni la lezione, guada-
gnarsi la fiducia degli alunni e delle loro famiglie divenendo un punto di riferimento per la 
crescita. 
 
Un docente con queste caratteristiche si può considerare AUTOREVOLE. Tutto ciò ci porta 
a dire che non si può diventare insegnanti per ripiego ma l’essere insegnante presuppone 
una scelta basata sull’attitudine verso l’educando. 
Nel rivalutare la figura dell’educatore, occorre però considerare e smantellare alcune idee 
che sono presenti nell’immaginario collettivo che vanno a sminuirne il lavoro, come, le ore 
lavorative settimanali, il numero di docenti in rapporto agli alunni per classe, i giorni di ferie, 
la tipologia del lavoro stesso del docente che è da considerare usurante in tutti gli ordini di 
scuola. È inoltre interessante considerare quanto nel tempo sia cambiato l’ambiente d’ap-
prendimento. Infatti, se un’insegnante andata in pensione a fine anni ’90 entrasse in classe, 
troverebbe oggi una scolaresca davvero diversa da quella che ha lasciato e tale da richie-
dere, da parte del docente, una precisa attenzione nel loro percorso d’apprendimento. Si 
troverebbe di fronte a ALUNNI BES, (Bisogni Educativi Speciali), ALUNNI DSA (Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento), ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP cognitivi, sensoriali, 
motori, ALUNNI IMMIGRATI di prima o seconda generazione con le connesse difficoltà lin-
guistiche e di inclusione nella classe, in definitiva si troverebbe ad affrontare ALUNNI CON 
STILI COGNITIVI DIVERSI (perché ognuno ha un proprio modo d’apprendere!). Di fronte a 
questo scenario l’insegnante deve avere oggi una solida preparazione per affrontare ogni 
tipologia di problema… c’è da perderci la bussola!  
Come salvarsi da tutto ciò? L’àncora di salvezza è rappresentata dal continuo aggiorna-
mento sulle strategie didattico – educative (role playing, brain storming, cooperative lear-
ning, fleeped class = classe capovolta, peer education…) che affiancano o sostituiscono la 
classica lezione frontale; sulle tematiche dell’handicap e disabilità per valutare come inter-
venire; sulle tematiche del disagio socio – economico che un bambino può vivere in parti-
colari momenti della sua vita, bisogni educativi speciali, difficoltà d’apprendimento (disles-
sia, discalculia, disgrafia, deficit dell’attenzione…); sul bullismo e cyber bullismo come 



 
 

prevenire/intervenire sulle nuove problematiche che ci riservano i Social; sulla mediazione 
delle conflittualità tra gli alunni, tra gli stessi docenti o tra docenti-genitori… 
Una formazione così pensata, insieme alla capacità di creare una buona relazione umana 
in classe, permetterà al docente sia di avere a disposizione un bagaglio di conoscenze tale 
da affrontare le situazioni più diversificate sia di riscattarsi agli occhi della società stessa 
che è sempre alla ricerca di notizie sensazionali e negative capaci di minare l’autorevolezza 
dell’insegnante. Riflettere sulla figura del docente significa dunque elogiare chi oggi insegna 
in una società davvero complessa, che agisce nonostante i problemi reali che interessano 
le scuole nella convinzione che la propria azione educativa possa fare davvero la differenza 
per gli alunni che hanno di fronte in quanto capaci di diventare un punto di riferimento nella 
delicata fase di crescita. La rivalutazione dell’insegnante non può che passare per il porre 
l’accento sulla sua capacità d’instaurare la relazione umana che è la fondamentale molla 
per insegnare, per muoversi nella conoscenza di ogni singola disciplina. Ciò che rende un 
docente “il docente” è la capacità di instaurare con l’alunno la relazione umana. Penso che 
la bravura dell’insegnante sia quella d’instaurare un ambiente di conoscenza reciproca, un 
rapporto di fiducia e di ascolto all’interno della classe. Gli insegnanti devono ricordare che 
giocano un ruolo fondamentale nella formazione di uno studente ed è per questo che ritengo 
che, per essere un buon insegnante oggi, occorre innanzitutto avere l’attitudine all’insegna-
mento che va alimentata con l’esperienza. 

Dott.ssa Monica Lecchini 
 
 
 

Promemoria di un anno  
Inner Wheel del Club Viterbo 

 
 
Viterbo 20 giugno 2019 
 
Anche quest’anno il nostro Club ha proposto tante iniziative che si sono realizzate grazie 
alla collaborazione di tutte le Socie. 
Il mese di ottobre è iniziato con la visita ufficiale della nostra Governatrice Angela Azara 
Imbesi presso la casa della socia Tia che ha organizzato un gustoso pranzo preceduto da 
una visita al nostro Palazzo dei Priori con una guida d’eccezione, l’assessore ai servizi so-
ciali Antonella Sberna che ha dato la sua disponibilità e ha reso questo incontro un momento 
associativo ricco di amicizia e di servizio. 
Dopo la prima assemblea distrettuale, che si è svolta in Sardegna e a cui hanno partecipato 
le nostre socie Orietta Ciula, come delegata, e Tia Gusman, candidata a tesoriera nazionale. 
Il nostro club ha organizzato con le associazioni e i club della nostra città la Santa Messa 
dedicata alle Socie e Soci defunti presso la Basilica della Quercia, officiata dal nostro ve-
scovo Mons. Lino Fumagalli. 



 
 

Sempre a novembre abbiamo aderito, insieme ai Club Inner Wheel del Lazio, al concerto 
organizzato dalla nostra Governatrice presso la Galleria d’Arte Contemporanea a Roma per 
la raccolta fondi destinata all’AIRC, riscuotendo un bel successo! 
Con quattro club di Roma e Pomezia Lavinium, in una giornata di sole autunnale, il nostro 
club ha organizzato una visita particolare al Palazzo Doebbing, museo voluto da Sgarbi, 
sindaco di Sutri, dove siamo state ricevute dall’assessore al turismo Claudia Mercuri, che ci 
ha ringraziato per la numerosa presenza e a cui abbiamo donato, come presidenti, il gui-
doncino dei nostri club. 
Dicembre, mese dedicato agli auguri per il Santo Natale, Il nostro club ha partecipato, a 
Roma, allo scambio degli auguri con i club del Lazio e, nella nostra città abbiamo scambiato 
gli auguri anche con il Rotary Club di Viterbo, con il quale abbiamo iniziato un buon rapporto 
di collaborazione. Durante la conviviale sono entrate come nuove socie l’assessore ai servizi 
sociali del comune Antanella Sberna e la manager dell’Hotel Salus Tiziana Governatori che 
sono state felici di far parte della nostra associazione.  
Con piacere abbiamo partecipato alle iniziative e agli incontri culturali di altre associazioni 
come FIDAPA e SOROPTIMIST, così come siamo state parte attiva del convegno organiz-
zato dal comune sulla giornata nazionale dedicata alla violenza sulle donne. 
Il mese di febbraio ci ha viste protagoniste, nella nostra città, con la realizzazione di un 
Convegno sulla classe docente, suggerito dalla nostra Governatrice, dal titolo “Delegittima-
zione della Classe Docente: rapporto Docenti, Studenti e Famiglie”, presso la sala congressi 
dell’Hotel Salus Terme. L’incontro ha visto una grande partecipazione di docenti, alunni, 
famiglie e delle associazioni FIDAPA; SOROPTIMIST; ROTARY CLUB; e un gruppo di ami-
che socie di alcuni Club di Roma che hanno voluto essere con noi. Le tre valide relatrici ci 
hanno illustrato, in modo esauriente, quanto avviene oggi in molte scuole a proposito dei 
rapporti tra docenti, alunne e famiglie lasciandoci i loro lavori che gentilmente allego. 
Con piacere, in primavera, abbiamo organizzato un Interclub con le amiche di Roma Eur-
Centro per la visita alle “Peonie, centro Moutan Viterbo” e alla Basilica Santa Maria della 
Quercia; una giornata tra cultura e natura, vissuta con entusiasmo da tutte noi. 
La collaborazione con i Club Inner Wheel del Lazio, leitmotiv di quest’anno, ci ha visto di 
nuovo insieme, a maggio, al concerto dedicato a Giocchino Rossini, ottimamente organiz-
zato, a Roma, dall’amica Grazia Saporito, e dedicato alla raccolta fondi per l’AIRC; un bel 
successo per tutte noi! 
Infine il Rotary Club di Viterbo ha voluto la nostra partecipazione alla sua importante inizia-
tiva “Viterbo che lavora” dove sono state premiate le piccole e medie imprese, motori di 
sviluppo del nostro territorio. 
L’anno Inner Wheel 2019 sta per finire ed io sono stata di nuovo eletta Presidente del mio 
Club che, quest’anno, ha il piacere di aver dato, come tesoriera nazionale la nostra socia 
Tia Gusman, e come membro all’espansione del nostro distretto, la socia Orietta Ciula. 
Un grazie di cuore alla Governatrice Angela, amica e consigliera con la quale ho avuto per 
un anno un rapporto veramente speciale. 

Maria Teresa Lecchini 
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Care Amiche, 

 

Il bollettino è ormai terminato. Grazie per la vostra preziosa colla-

borazione. Vi lascio con uno scritto che potrebbe rispecchiare il 

nostro lavoro per costruire un mondo di pace, di rispetto in cui sia 

possibile lo scambio e la collaborazione fra culture diverse. 

 

“Credo negli uomini, nel loro pensiero, nella loro sterminata fatica, 

nella possibilità di una grande famiglia umana,  

nella gioia dell’amicizia, nella fedeltà, 

nella gioia di ogni stagione, di ogni tappa,  

di ogni aurora, di ogni tramonto, di ogni volto,  

di ogni raggio di luce che parta dal cervello, dai sensi, dal cuore. 

Credo nella famiglia del sangue, 

nella famiglia scelta per la mia attività e responsabilità. 

Credo in me stesso perché possa sperimentare 

la più grande delle gioie che quella del donare” 

 

L’Editor Distrettuale 
Anna Mariangela Aroffo 


