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DISTRETTO 208° -  ITALIA       LAZIO – SARDEGNA 
 

Bollettino N° 1   ANNO  2016 -17 
 

Il Messaggio della Governatrice ai Club 
 

compito che assumo con senso di responsabilità ed in ques
non deludere le vostre aspettative.  

Avrò certamente bisogno della collaborazione di tutte voi per portare a termine degnamente il mio 
mandato e confido che questa non verrà a mancare, come ne ho avuto prova in questo primo scorcio 

 
 
Se il tema presidenziale dello scorso anno si ba

Touch a heart  ci aiuta nella comprensione di ciò che si intende per servizio 
individuale, un comportamento basato sulla gentilezza intesa in senso lato, non solo come dispo nibilità 

messaggio espone compiutamente, dovrebbe diventare uno stile di vita, il leit motiv che accompagna le 
nostre azioni quotidiane.  

 
Non sempre è facile essere così generosi di se stessi e del proprio tempo nei gesti, nelle parole, negli 

ascolti, ma pensiamo che touch a heart  è una formula che ci aiuta a vivere in armonia con noi stessi e 
con gli altri. Non lasciamo che il toccare un cuore resti relegato nella sfera dei buoni propositi ma 
facciamo il possibile per metterlo in pratica.  

Ed è ciò che auspico, quello di trascorrere un anno in unione e ar
voi ciò che può essere di ostacolo a raggiungere tale obiettivo. 

 Che i club al loro interno siano coinvolgenti; ogni socia è parte integrante del club e tutte le socie 
hanno pari dignità, nessuna si deve sentire emarg inata e nessuna deve attribuirsi il ruolo di leader, anche 
la Presidente è un primus inter pares  che coordina la vita del club, di cui tutte le socie sono responsabili.  

la realizzazione di 
progetti comuni, onde evitare la dispersione di energie e razionalizzare le risorse. Fondamentale a tal fine 
è la comunicazione ed oggi la moderna tecnologia ci offre i mezzi per poter comunicare con più facilità e 
velocità del passato, approfittiamone.  

Che in questo mondo devastato da violenze e discordie la nostra associazione sia un luogo di pace e 
amicizia, non lasciamo che divergenze e malintesi possano minare la serenità nostra e del club. Non 
dimentichiamo che, pur nella difesa d elle nostre idee, il rispetto reciproco deve essere la base di una 
civile convivenza. 

 Ricordiamo infine che la nostra azione è rivolta a service nazionali e internazionali, il primo riguarda la 
ricerca sul cancro  e il secondo si rivolge ai bambini del mondo Happier 
Futures Better Lives . Adoperiamoci per sostenere questi progetti.  

Concludo inviando un caldo augurio di buon lavoro alle Presidenti ed alle socie.  
 

  Franca Seta 
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Comitato del Distretto 208 
 

Governatrice      FRANCA SETA NONNIS PHF 
Vice Governatrici    NIVES SCALA GRIMALDI  PHF 

MARITA SCATAFASSI GIUFFRE’PHF pietra blu 

Immediate Past Governatrice   BRUNA MORETTO VOLPATO  PHF 
Segretaria     VITTORIA PALA SEU  

Tesoriera     M. ANTONIETTA MICAGLIO OLIVIERI  
Chairman Espansione   A. MARIA FALESSI VASCHETTO PHF 
Chairman Sevizio Internazionale ANGELA AZARA IMBESI  PHF 

Editor     ADRIANA BERNARDINI FLASCASSOVITTI  PHF  
 
Membri Comitato Espansione   MARIELLA COSSU BERNARDINI  PHF 

TULLIA GRIFONE CIANCONI   
ANGELA METRO RADESI  PHF pietra blu 
MARIELLA RUSSO RAGNO 

 
Membro Comitato Sevizio Internazionale   

PAOLA FORIN DI TULLIO PHF 
       T. MARTINO DE CARLES  MARCONI  PHF pietra blu 

ANNA POZZO DELOGU PHF 
 
Referente Internet Distrettuale  ROSALBA COGLIANDRO ROTONDO PHF pietra blu 

  
Past Governatrici 

1984/85 Maria Cristina D'Annibale PHF  
1985/86 Rossana Maltese PHF Pietra blu  
1986/87 Luciana Pollara PHF  
1987/88 Francesca Fornari PHF  
1988/89 Marjeda Dallari De Leva PHF Pietra blu  
1989/90 Micaela Mulas PHF Pietra blu  
1990/91 Maria Puglielli PHF  
1991/92 Linda Castelli Avolio PHF 2 Pietre blu  
1992/93 Eugenia Borrello PHF Pietra blu  
1993/94 Margaret Ibba PHF  
1994/95 Renata Pintore PHF  
1995/96 Grazia Maria Tulli PHF 2 Pietre blu  
1996/97 Anna Sabatini PHF Pietra blu  
1997/98 Paola Carcassi PHF Pietra blu  
1998/99 Rosetta Simongini PHF 2 Pietre blu  
1999/2000 Mirella Santacroce PHF Pietra blu  

2000/01 Maria Antonietta Nardi PHF  
2001/02 Margherita Fenudi PHF  
2002/03 Ida Malossi  
2003/04 Maria Grazia Di Caterino PHF Pietra blu  
2004/05 Ada Polese PHF Pietra blu  
2005/06 Doretta Deplano PHF  
2006/07 Maria Teresa Lecchini PHF  
2007/08 Mariuccia Arcidiaco di Natali PHF  
2008/09 Paola Lombardo Paloscia PHF  
2009/10 Carla Tocco Faggioli PHF  
2010/11 Giuliana Marsella Geminiani  
2011/12 Rosalba Cogliandro Rotondo PHF Pietra Blu  
2012/13 Isabella Rizza Romano PHF  
2013/14 Silvia Palmas Manca  
2014/15 Tia Gusman Mastrogiacomo 
2015/16  Bruna Moretto Volpato PHF 
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 Comitato Esecutivo Consiglio Nazionale 2015/16 
 
 

Presidente Nazionale  Alessandra Colcelli Gasperini PHF 
Vice Presidente   Isabella Rizza Romano PHF 
Immediate Past Presidente Maria Gabriella Bottigelli Ceriani PHF Pietra Blu 

Rappresentante Nazionale Ebe Martines Panitteri PHF 
Segretaria    Alessandra Cacace Carraro 

 
Tesoriere    Annamaria Falconio Di Trapani 
 
Membri del Consiglio Nazionale 
Governatrici Distretti 

Distretto 204C.A.R.F. -  Giustina (Titti) Fusi Parachini PHF 

Distretto 206 -                 Lina de Gioia-Carabellese Cormio 

Distretto 208 -                 Franca Seta Nonnis PHF 

Distretto 209 -                Maria Pia Pietroni Luchetti  

Distretto 210 C.A.R.F. -   Anna Lapenna Cocciolo 

Distretto 211 -                 Arena Micalizio Nadia 

 

Editor        Luisa Rappoccio Minniti 

Deputy Rappresentante Nazionale    Gemma Pirondini Venuti PHF 

Referente Internet Nazionale    Maria Mancuso Guarneri 
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 La Presidente Internazionale 

 
Oluyemisi Alatise 

Presidente International Inner Wheel 2016/2017 
 
Nata a Lagos Nigeria il 25 dicembre 1951. 

da oltre 3.500 Clubs in 100 paesi di tutto il mondo 
Inner Wheel.  
Prima Presidente International Inner Wheel per l'anno 
2016/2017.  

 Presidente del distretto nel 1995/1996 quando venne 
posata la prima pietra per la Fondazione del Centro Di Formazione 
Professionale per il Distretto 911. Il centro di formazione era stato 

commissionato dalla Presidente International Inner Wheel .  
Ha creato un centro Transit Centre per  i bambini abbandonati che ospita,  oggi, oltre 60 bambini. 
È stata eletta rappresentante/Presidente nazionale per il Direttivo Nazionale Board dei Club Inner 
Wheel in Nigeria nel 2008/2009 dopo aver prestato servizio in diversi ruoli direttivi. Ha avviato le 
donne per un programma di microcredito in Africa, ha partecipato a numerosi convegni 
internazionali, seminari, con molti membri Inner Wheel, ha lavorato con trasparenza e responsabilità 
in progetti di Soccorso agli orfani di HIV / AIDS, ha elargito ogni anno borse di studio a livello 
distrettuale, sui temi di energia solare e microcreditii. 
 

Cari am ic i In n er Wh ee l  
 

Quest'anno il tema è tratto dal nostro secondo obiettivo " incoraggiare gli ideali 
di servizio personale" Toccare u n cu ore  , dà vita e gentilezza, essere generosi 
con il vostro tempo, denaro, risorse e disponibilità ad aiutare. La vostra vera 
ricchezza è il bene che fate nel mondo.  
Sii gentile con la terra, onorare l'idea di una comunità globale, che siamo di ogni 
altri custodi, garantire la sicurezza, la sicurezza, comfort, benessere, bellezza e la 

pace. Essere gentili con voi stessi, prendersi cura del proprio corpo da mangiare bene, si passa 
attraverso il cuore. Sii gentile con le tue parole. Le parole pronunciate sono come un uovo ro tto, non 
si possono parcheggiare indietro. Fate attenzione la tua parola non fanno male il tuo cuore e il cuore 
di chi ti sta intorno.  
Toccare un cuore, si applica al nostro rapporto con le altre persone, animali, piante, e la Terra. Esso 
può essere offerta di mano, aspettando pazientemente il proprio turno, restituendo una telefonata o 
un favore, o anche allegramente risponde con un sorriso. È possibile toccare un cuore attraverso 
l'ascolto, non necessariamente dare consigli, semplicemente ascoltando qualcuno versando emozioni 
fuori, con pazienza. Dare a qualcuno una parte sul retro, un caldo abbraccio, quando non c'è nessuno 
a riconoscere, può dare il coraggio di spostare una montagna. Un batter d'occhio che significa che si 
può fare.  
Toccare un cuore attraverso il modo di trattare il proprio ambiente, gli alberi sono i nostri polmoni, i 
fiumi nostro sangue, sono tutti tra contatto e ciò che si fa per l'ambiente in ultima analisi, si fanno a se 
stessi . La gentilezza nel modo in cui gestiamo il nostro amb iente, l'ossigeno che respiriamo opere 
attraverso i nostri polmoni e il carburante il nostro sangue attraverso il nostro cuore. Siamo in grado 
di dare la compassione attraverso "Touch un cuore", una parte essenziale della nostra vita. Il sorriso 
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espressa da parte del destinatario della vostra gentilezza è un'esperienza più potente di parole. Per 
diventare assolto con toccando un cuore, si deve essere pronti a imparare cose nuove, e provare 
nuove sensazioni.  
 Toccare un cuore è più di una filosofia della mente, si tratta di una filosofia dello spirito.  
 
 

O luyemisi Alatise  IIW Presidente 2016/2017 
 

 
 
 
 

 
 
 
10   gen  Inner Wheel Day Lazio  Roma --- Messa ore 11,00  Chiesa Dei Cappuccini Via 
Veneto 27 -  pranzo Hotel Excelsior 
15   gen  Inner Wheel Day club Sardegna 
01  feb  Scadenza invio candidature rinnovo cariche distrettuali 
07  feb  Roma Hotel Universo - 3° Assemblea Consiglio Nazionale 
08  feb  ore 9,00/12,30 - ore 14,00/17,00 Lavori Assembleari  
09  feb  Roma Hotel Universo ore 10,30 - 4° Comitato Esecutivo Distrettuale - Controllo               
requisiti candidature cariche distrettuali 
05  mar Scadenze invio votazioni per rinnovo cariche distrettuali 
16  mar Studio legale - Spoglio votazioni rinnovo Cariche Distrettuali 
31  mar scadenze invio al Distretto esiti votazioni per rinnovo Cariche Club  
01  apr Data da definire per Forum distrettuale 
06  mag  Bologna - 6/7/8 - maggio - Consiglio Nazionale - Festa dell'Amicizia 
26  mag  Sardegna - 5° Comitato Esecutivo Distretto 
27  mag  27/28 maggio -- LXVI Assemblea Distrettuale- Distretto 208 - Olbia 
29  g iu Roma - Hotel Universo ore 14,30/19,00 - IV Assemblea Consiglio Naz. 
30  g iu Roma -Hotel Universo ore 9,00/12,30 IV Assemblea Consiglio Nazionale. - ore 
12,30 Passaggio del Collare - ore 13,00 Lunch Comitati -  
30  g iu Roma Hotel Universo - ore 16,00 - 6°Comitato Esecutivo Distretto e passaggio 
di consegne delle Officer 
 
11 gen  Giornata di Formazione Lazio - Casa dell'Aviatore 
ore 15,30 
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Si è svolta a Calasetta  Distrettuale del Distretto 208, ospiti del Club di 
Quartu Sant'Elena, Cagliari e Cagliari Sud, le presidenti  Doretta Deplano Franca Granata e Eneide 
Mostallino e le socie tutte dei club ospitanti, ma anche di tutti gli altri club della Sardegna ci hanno 
accolto con grande ospitalità e con premura, riservando per noi la migliore sistemazione nei due 

nso programma nel territorio circostante al di fuori dei 
lavori assembleari. 

 
 IL LUOGO E LA STORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LXV ASSEMBLEA DISTRETTO 208 

INTERNATIONAL INNER WHEEL 

21-23 OTTOBRE 2016 
CALASETTA  SANT’ANTIOCO  

SARDEGNA 
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Sant'Antioco sorge sull'omonima isola  
della Sardegna e ad essa è legata da un ponte e da un istmo 
artificiale. 
Fu abitata in epoca preistorica da popolazioni native dell'e-
tà nuragica.  
Nella parte nord orientale fu fon dato dai fenici, attorno al IX 
secolo a.C., un insediamento urbano denominato Sulki. In 
seguito l'isola fu conquistata dai cartaginesi, attorno al VI 
secolo a.C., e poi sottomessa all'impero romano dopo 
le guerre puniche con il nome di Sulcis, che diede anche il 
nome attuale alla regione circostante. Subì varie dominazioni 
pisane,aragonesi per poi essere annessa al Regno di 
Sardegna 
 Sant'Antioco costituisce l'unico caso in Europa di isola 
minore sulla quale siano presenti popolazioni storicamente 
diverse per lingua, tradizioni e costumi.  
 
La parte settentrionale, appartenente al comune di Calasetta, 
è abitata infatti da una popolazione di origine, cultura, e 
parlata liguri Il nome di "Sant'Antioco" deriva dal fatto che, 
nel primo secolo dopo Cristo, la religione cristiana fu portata 
da questo santo, proveniente dal Medio Oriente È uno dei 
pochi luoghi al mondo dove viene effettuata la fi latura e 
tessitura del bisso, fibra ricavata dal mollusco denominato 
" pinna nobilis" presente nelle lagune locali a fondo. 
 
Bellissimo ed interessante il Museo Archeologico Ferruccio 
Barreca che custodisce la storia della città con numerosi 
reperti di origine 
fenicio-punica. 

 
Tra cui i due leoni in pietra calcarea rappresentati nella 
brochure della locandina  che quasi certamente erano posti 
ai lati di una porta, sono conservati nel museo. Queste due 

) sono da datare tra 
la fine del V e il IV secolo avanti Cristo . Possiamo ammirarli, 

meraviglios
a collezione 
di un 
appassionat
o 
 
 
 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Preistoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuraghe
https://it.wikipedia.org/wiki/Fenici
https://it.wikipedia.org/wiki/IX_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/IX_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Sulki
https://it.wikipedia.org/wiki/Cartagine
https://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerre_puniche
https://it.wikipedia.org/wiki/Calasetta
https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Antioco_di_Sulcis
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione_cristiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Medio_Oriente
https://it.wikipedia.org/wiki/Bisso
https://it.wikipedia.org/wiki/Pinna_nobilis
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I LAVORI ASSEMBLEARI 
 

I lavori   Luci del Faro  a 
 condotti dalla Governatrice Franca Seta  

 

ad Alessandra Colcelli Gasperini, Presidente del Consiglio Nazionale Italia 2016/2017, alle past 
Governatrici Mirella Santacroce, Margherita Fenudi, Maria Grazia Di Caterino, Doretta Deplano, 
Carla Tocco, Isabella Rizza, Rosalba Cogliandro, Bruna Moretto, rin grazia per la partecipazione le 
Presidenti, le Delegate e tutte le Socie presenti. 

risultato: 
Club presenti     18 
Socie delegate presenti   23 
Componenti Comitato    8 
Totale aventi diritto presenti  31 
Quorum costitutivo    27 
Quorum deliberativo    17 

 
 

Prende la parola la Presidente del Consiglio Nazionale Alessandra Colcelli la quale invita le 
partecipanti ad osservare un minuto di silenzio per ricordare le vittime del terremoto che ha 
colpito diversi paesi delle Regioni a noi vicine e nel contempo chie de una fattiva partecipazione 
di tutti i club Inner Wheel per la raccolta fondi. Per quanto riguarda gli altri argomenti dalla stessa 
trattati si rimanda al contenuto della sua relazione.  ) 

La Presidente interviene inoltre per dare lettura della relazione   ) predisposta dalla 
Rappresentante Nazionale Ebe Martines, non presente per gravi motivi di famiglia. 

La Governatrice, dopo aver letto la sua relazione,  ), invita di volta in volta le altre Officers  
 
 

QUI DI SEGUITO VENGONO RIPORTATE IN FORMA INTEGRALE LE RELAZIONI DELLA 

GOVERNATRICE FRANCA SETA  E DELLA PRESIDENTE NAZIONALE ALESSANDRA 

COLCELLI MENTRE TUTTE LE RELAZIONI DELLE ALTRE OFFICERS SONO CONSULTABILI 

SUL SITO: 

 
INNER WHEEL ITALIA 

DISTETTO 208 
MANIFESTAZIONI 

LXV ASSEMBLEA DISTRETTUALE 
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 La Relazione della Governatrice 

 

 Saluto la presidente del C.N. Alessandra Colcelli, La 
rappresentante nazionale Ebe Martines e le ringrazio 
per la partecipazione, come saluto le past governatrici 
Mirella Santacroce, Margherita Fenudi, Maria Grazia Di 
Caterino, Doretta Deplano, Carla Tocco, Isabella Rizza, 
Rosalba Cogliandro Bruna Moretto e un saluto a 
presidenti , delegate e socie. 

 

Internazionale O luyemisi Alatiseè Touc h a Heart , 
toccare un cuore ed è proprio questo rivolgersi al 
cuore ciò che ci aiuta nella comprensione del 
profondo significato della seconda finalità del nostro 
statuto : il servizio individuale. Come ho già avuto 
modo di esporre nel mio messaggio iniziale , è un 

ideale di servizio che im

stati già menzionati e ben esplicitati nel messaggio della Presidente Internazionale, ma vorrei 
soltanto fare una riflessione: 

 Vi sono molte associazioni che operano nel campo del sociale con scopi meritevoli e con le 

il servizio e la comprensione internazionale, e non come principi teorici, perché li abbiamo 
codificati e a loro dobbiamo ispirarci nella nostra vita associativa e non solo. 

Non sempre è facile realizzare la vera amicizia, ma pensiamo che spesso ci aspettiamo dagli 
altri molto di più di quanto essi possano o siano in grado di offrirci e ricordiamo che per amicizia 
intendiamo rispetto, accettazione e condivisione di valori. 

 
ma anche i moderni mezzi di comunicazione come il computer con i social network,i tablet e i 

Wheel.  
 

 com un icaz ion e . Ancora 

una certa diffidenza, ma non possiamo isolarci, rifugiandoci in quella che viene chiamata zona di 
comfort , adagiandoci nel già conosciuto  e rifiutando la novità. 

 
affinchè possano ricevere le notizie in tempo reale e divulgarle tra le socie, un modo per poter 
partecipare, anche se a vol
necessarie al buon funzionamento dei club e del distretto. 

Per quanto riguarda il Data base sul sito nazionale ho riscontrato che non tutti i Club lo 
utilizzano, nonostante la chiarezza c on la quale è strutturato. Nel confronto con altri siti a mio 
parere è quello più accessibile, lineare e completo.  
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che si rivolge al rispetto delle norme dettate dallo Statuto e dai Regolamenti, che vanno letti e 

chiare, ma dobbiamo evitare le interpretazioni personali e possiamo intervenire con gli 
emendamenti, che spesso non presentiamo per una certa pigrizia mentale. Lo Statuto è la nostra 
Costituzione e ad essa dobbiamo attenerci. Ricordo che il Distretto è il tramite tra i club e il 
Consiglio Nazionale , e al Distretto, e solo ad esso, ci si deve riferire per istan ze e richieste di 
chiarimenti. 

Della formazione avremo modo di parlare durante la giornata ad essa dedicata che si svolgerà 
 

In questa sede voglio accennare 
questo rientra nel servizio individuale . 

 
 

preferita non ho tempo  e lasciando che siano sempre le stesse persone ad assumere le cariche, 
senza che si operi quel ricambio che sarebbe auspicabile. Siamo sempre state donne abituate ad 
organizzare la nostra vita cercando di conciliare, e riuscendoci perfettamente, pressanti impegni 
di lavoro e familiari, in una stretta connessione fra loro nei tempi e nei modi, ed oggi 
apparentemente, e solo apparentemente, non ci sentiamo più in grado di affrontare 
incombenze, peraltro non estremamente impegnative e assorbenti, nel club e nel Distretto. 
Pensiamo che se noi siamo le sine cura  e un intervallo 

merita . Accettiamo quindi le cariche con senso di responsabilità, pensando che siamo parte d i 

funzionamento.  
 
Vorrei quindi affrontare il tema . Questo ahimè è un punto dolente , siamo ad 

i cinque anni siamo calati di ben 200 unità, con 
appena 500 socie, ma siamo ormai il Distretto meno rilevante per numero di club e di socie. Mai 
come in questo momento nel quale vediamo alcuni club al limite della sopravvivenza, 

ttere di priorità, essa dovrebbe diventare un impegno per tutte le 
 

 calo demografico  studiando la situazione e 
comparandola con quella degli altri Distretti. 

Nel nostro Distretto convivono tre componenti con peculiarità che le diversificano fra loro: 

la popolazione risiede in periferia e 

bisogna rafforzare quelli esistenti pensando anche ad un ricambio generazionale. 
Le città del Lazio possono ancora rappresentare un bacino dove attingere nuove risorse con 

una mirata opera di espansione, pur sempre limitata dalla struttura del territorio. 
La Sardegna infine separata dal mare rende sporadiche le occasioni di aggregazione con le 

altre componenti e, per quanto concerne la creazione di nuovi club, è necessario tener conto 
 

In questo panorama che ho esposto, difficilmente, pur acquisendo nuove socie e creando 
nuovi club, potremo raggiungere i numeri di altri Distretti, troppo distanti dal nostro per 
conformazione territoriale e numero di città. Ho chiesto quindi in Consiglio Nazionale che venga 
rivista la mappatura dei Distretti. Come a suo tempo è stato diviso il Distretto 208, con un 
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percorribile sia una richiesta formale in questo senso e su questa proposta dovrà decidere la 
prossima Assemblea. 

 
Passerei quindi ai service e a questo proposito vorrei ricordare che service non è beneficenza 

a pioggia , ma è impegno per un più ampio progetto di sostegno a iniziative umanitarie, 
culturali, sociali. 

Esiste un se
Consiglio Nazionale, al quale dobbiamo offrire il nostro sostegno e quello internazionale 

happier futures, better lives.  
Non era mia intenzione promuovere anche un service distrettuale. Ma sappiamo tutte che 

recentemente zone del nostro Distretto hanno subito un devastante terremoto, che ha distrutto 

predisporre interventi, d i fronte a questa calamità. 
 Sisma che non ha risparmiato le Marche e quindi il Distretto 209, con il quale è stato aperto 

un conto corrente comune, nel quale far convergere le donazioni e del quale con una mia lettera 
ho dato notizia ai club, così come è 

nazionale e naturalmente è accessibile alle socie, che ne vogliano prendere visione. Alla data 
odierna non posso dire in quale progetto saranno impiegati i fondi raccolti, sia perché non ne 

saranno le effettive necessità. Come ho sottolineato nella mia lettera la part ecipazione è 
completamente libera, ma sarebbe auspicabile non disperdere le risorse in mille rivoli, che, 

 
 
La collaborazione fra i due Distretti rappresenta una buona premessa a intensificare quei 

rapporti interdistrettuali dei qual ila past governatrice Bruna Moretto ha gettato le basi, e a cui 

invitare i club a prendere contatto con quelli di altri distrett i , avendo come punto di riferimento 
la Chairman ai Servizi Internazionali Angela Inbesi. 

 Ho già accennato alla facilità con la quale oggi si può creare una rete di relazioni,ed uno 
e spunti per le nostre 

attività. 

svolgerà in una località intermedia, penso alle terme di Fordongianus, per evitare le lunghe 
trasferte da Nord al Sud e viceversa. 

 
Nel planning sono riportate le scadenze per le candidature e le votazioni, che peraltro 

verranno ulteriormente comunicate alle segretarie club in prossimità della data. 
Per quanto concerne le visite ai clubalcune subiranno delle variazioni in seguito a imprev isti e 

richieste che producono un effetto domino . Anche questo sarà comunicato al più presto alle 
segretarie dei club. 

 
segno di un interesse  Wheel. 
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 La Relazione della Presidente Nazionale 
 

Con non celata emozione mi accingo a presenziare questa  
Assemblea Distrettuale nel ruolo di Presidente del Consiglio 

questo comporta. 
Esprimo altresì  soddisfazione ed onore a rappresentare il 

Consiglio Nazionale nel Distretto 208 Storico Distretto  retto da 
egregi figure di Governatrici che hanno creduto fermamente nei 
valori del Inner Wheel e che ha dato al Consiglio Nazionale  
Autorevoli Presidenti che hanno ricoperto con  responsabilità e 
determinazione il loro ruolo. 

 

scambio di idee, esperienze, progetti e di amicizie tra le socie, 
luogo atto a promuovere gli ideali della nostra Associazione 

rafforzando così lo spirito di appartenenza, ma soprattutto luogo dove i Club, attraverso le 
Delegate, possono fare sentire la propria voce. 

Rivolgo quindi  il mio augurio di buon lavoro per una giornata proficua di buoni risultati alle 
Officer, alle Delegate e a tutte le numerose Socie presenti. 

 
Dopo aver a lungo ricordato i tragici giorni del Terremoto che ha colpito territori dei nostri 

del popolo innerino , nella certezza che anche in questa triste occasione nessuna di noi si tirerà 
indietro per dare il proprio aiuto. Anche attraverso un conto corrente congiunto tra i rispettivi 
Distretti, 208 e 209, su cui fare convogliare i contributi ch e liberamente ogni Club deciderà di 
versare, unitamente alla sottoscrizione di un protocollo di intesa da tenere agli atti. 

 
 Amiche care, come mi è già capitato di dire, i Club Inner devono distinguersi per le qualità 

ambiente caratterizzato da salda e schietta amicizia. 
Il nostro agire sarà guidato dai principi  di AMICIZIA, SERVIZIO e COMPRENSIONE 

INTERNAZIONALE, ideali oggi più che mai validi ed attuali se vissuti con lealtà, rispetto reciproco 
e lavoro di squadra. Il programma e gli intenti del Consiglio Nazionale sono diretti a d un 
miglioramento dello stato della nostra associazione. 

La trasparenza e la corretta informazione sono  parti essenziali di questo programma e di 
conseguenza il Consiglio Nazionale è aperto a prendere in considerazione ogni suggerimento 
concreto che possa contribuire al miglioramento del nostro operare. 

della storia, solido fondamento  di  Paesi, istituzioni, associazioni o dalla definizione di regole, ma 
anche da un diretto e paritario confronto tra le socie. 

Permettetemi ora quindi di evidenziare i punti salienti del programma che caratterizzeranno il 
nostro anno.   

Vi informo  che è stato portato a termine il lavoro  di inserimento  delle proposte promosse 
nella sesta Assemblea Generale Nazionale di Milano del Maggio scorso e approvate 

Consiglio Nazionale sezione Statuto e Regolamenti anno 2016/17.  Quanto prima saranno dati 
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alla stampa. 
Tema della Presidente Internazionale Touch A Heart Questo è il tema della Presidente 

Internazionale O luyemisi Alatise che ormai tutte voi conoscete e che sarà la guida del nostro 
anno. Motto di semplice comprensione che, nei suoi moltepl ici significati, sia dunque  guida al 
nostro cammino lungo il quale, auspico,  procederemo tutte insieme come sicure viaggiatrici con 
entusiasmanti iniziative e service di cui i Club dei sei magnifici Distretti Inner Wheel Italia, sono 
capaci. 

Progetto sociale internazionale 2015/2018 - - Service Nazionale -
 

 Il Tema sociale internazionale, proposto alla Convention di 
Copenhagen del 2015 e valido fino alla prossima Convention del 2018 di 
Melbourne,  ci invita a porre attenzione alle tante forme di sofferenza, per 
continuare ad aiutare i bambini ma anche per contribuire a sostenere 
progetti che permettono a tutti di avere una vita migliore. 

 

proseguirà nel dare sostegno ad AIRC ( Associazione che lotta contro i tumori ed in  particolare 
quelli pediatrici) portando a termine il service Inner Wheel con AIRC

meritevole ricercatore, il cui nominativo ci sarà comunicato nel mese di Novembre. 
 
Care Amiche,  è con vero onore e con non celata emozione  che vi rendo partecipi di una 

bellissima notizia pervenutaci dal Presidente Nazionale di AIRC Pier Giuseppe Torrani  di cui vi 
leggo il testo.  Non voglio aggiungere n ulla di più a quanto già letto  ma mi permetto solo di dire 
che è motivo di  onore e di orgoglio per Inner Wheel Italia ricevere un così alto riconoscimento 
dalle mani del Presidente della Repubblica e soprattutto per me che in questo anno la 
rappresento. In realtà il mio non è altro che raccogliere il frutto maturato dopo anni di 
collaborazione e di intesa con AIRC per sostenere la ricerca. 

Permettetemi inoltre di rivolgere un sentito ringraziamento agli alti vertici AIRC per aver 
voluto segnalare osità ed il sostegno della nostra Associazione nei confronti della ricerca 
sui tumori pediatrici.  

siamo un eccellenza italiana!!! 
Sono certa che, anche in questo anno, tutte noi, con la nostra  sensibilità, faremo in modo che 

questa iniziativa riscuota ancora il dovuto successo. Ringrazio fin da ora per quello che riuscirete 
a fare per AIRC e quindi per la ricerca attraverso i vostri generosi service. 

Espansione Analizzando i dati sulla movimentazione delle socie riportata al 28 giugno 2016 
dalla I.P.P.C.N. Margherita Fenudi, si evince che, la situazione de I.I.W. è molto variegata in quanto 
sino ai primi mesi del 2016, si era presentano un quadro promettente con un trend positivo 

ingresso di 99 nuove socie e ciò,  rispetto alle 5929 iniziali,  aveva permesso di 
superare la soglia delle 6000 unità come non accadeva dal lontano 2011/2012. Purtroppo nel 
volgere di qualche mese, soprattutto nella seconda decade di maggio e nella second a di giugno, 
la situazione si è capovolta e si sono avute numerose dimissioni, ben 451 (oltre a 36 decessi) e si è 
altresì registrata la chiusura dello storico club di Enna (D 211) costituito 32 anni fa che contava 22 
socie. 

Al 28 giugno u.s., quindi, il n umero delle socie è di 5867, nonostante la nascita di 6 nuovi Club 
(per un totale di 81 socie): Milano Liberty (D 204), Sassari Centro (D 208), Atessa (D209), Altamura, 
Cava dè Tirreni, Tricase-Santa Maria di Leuca (D 210) 
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ssioni dovrà essere analizzato con attenzione 
approfondendo le cause che le hanno determinate, auspicando relative riflessioni con le 
Governatrici che conoscono bene la realtà dei Club al fine di intervenire prontamente onde 
evitare la perdita  di preziose socie. 

 
Programmi informatici Internet con i suoi servizi si sta posizionando come il media principale 

per la comunicazione a livello globale ed essere sul web, credo che, per Inner Wheel significhi 
comunicare con una parte rilevante delle socie e 
essere sempre al passo con i tempi.  

Per quanto riguarda il Sito I.W. è in atto un processo di miglioramento , di ottimizzazione e di  
aggiornamento nelle varie sezioni: La modulistica. Le linee guida. Ed è in fase di sistemazione la 

 spazio nella Home Page 
dedicata agli Eventi del C.N.  Un archivio per anno relativo alle PP Nazion ali nella sezione 

Consiglio Nazionale Informa 
in corso si sfrutterà in  maniera più dinamica lo spazio della homepage per dare 

maggiore visibilità e come è già stato fatto con il banner dedicato al Rallye Charlemagne e così 
do quindi ferme le tre 

immagini attuali ed aggiungerne altre. 

proprio profilo Facebook, Twitter o e-mail. 
Per quanto riguarda il Database Socie e Curricula, anche se alcune modifiche sono state 

 

rnet Distrettuali con la Referente Internet Nazionale. 
Questo incontro ha permesso di chiarire diversi aspetti della Comunicazione strettamente 

connessi alla nostra Associazione.  
 attività ed è stata 

modifica e di ri-pianificazione dei compiti delle Referenti ai diversi livelli. 
 

 Tradizionalmente negli ultimi anni l
Presidente, ecco perché ho pensato di organizzare la nostra  nella splendida 
città di Bologna, nei giorni 5/6/7 Maggio 2017; manifestazione fondamentale per aumentare la 
coesione tra le socie. La 
entusiasmo mescolato a giusto timore, ha accettato la mia richiesta.  

Perché Bologna? Per la bellezza e il fascino che la distinguono e per la posizione strategica 
anche dal punto di vista viario. 

Sarà un incontro improntato sullo stare insieme, occasione per insaldare vecchie amicizie e 
 

Come in altre precedenti occasioni verrà aperto specificatamente un conto corrente a firm a 
della sottoscritta e del Tesoriere del Consiglio Nazionale Anna Maria Falconio e che verrà chiuso 
dopo aver completato tutti i pagamenti inerenti a questa manifestazione. 

Il programma della manifestazione, appena definito, sarà inserito sul sito internet.  
 
Incontro con le Past Presidenti del Consiglio Nazionale  Martedì 4 ottobre u.s. ,come ormai è 

tradizione , la Presidente del Consiglio Nazionale in carica, in una solegg iata Roma,  ha riunito 
vicino a se le Past Presidenti del Consiglio Nazionale come segno di gratitudine per il loro 
amicale sostegno dato alla nostra amata Associazione in tutti questi anni.  



 
  

 Distretto 208  Italia  
International Inner Wheel  

Bollettino N°1   ANNO 2016-17 

 
    

  
 
 
 
 
 
         Presidential Theme 2016-2017 

 

17 

Momento utile per un confronto di idee tra le presenti ma altresì utile a rendere indissolubile 
a rinsaldare il sentimento di Amicizia come principio fondante della nostra Associazione.  La 
giornata ha avuto seguito con una piacevole visita privata al Giardino Segreto di Tramontana  di 
Villa Borghese  recentemente restaurato dai Mecenati di Villa Borghese  capitanati dalla Signora 
Maite Bulgari promotrice  del progetto di recupero che ci ha poi gentilmente ospitate per un 
light-lunch nella sua dimora.  

Mi ritengo molto soddisfatta di questo incontro; è stato un momento di convivialità, di 
amicizia e di gioia  di ritrovarsi insieme purtroppo non per tutte per vari motivi personali e di 
salute. e che mi avete dedicato e rimango a disposizione per 
approfondire ogni aspetto della mia relazione. 

 Alessandra 
 

D A SOLE SIAMO  INVISIBILI, INSIEME INVINCIBILI  
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Dal Club Di Cagliari 
 

Il 21/22/23 ottobre 2016 , il Club di Cagliari ha partecipato alla 65^ Assemblea Distrettuale 
il saluto della Presidente Franca Granata, 

insieme agli altri due club della Sardegna meridionale, le delegate e le socie giunte da tutto il 
Distretto. Alla presenza della Presidente Nazionale Alessandra Colcelli Gasperini, in un clima 
amichevole, pur se vivace, la Governatrice Franca Seta ha esposto la sua relazione impegnandosi 
in modo particolare in tema di espansione . Le nostre delegate ci relazioneranno nei dettagli 
alla prossima riunione di club. Graziate dal tempo, insieme ai numerosi mariti accomp agnatori, 
alcune di noi si sono recate in visita alle suggestive e interessanti miniere della zona, coniugando 
impegno e divertimento. 

 Angela Azara 
 
 
Dal Club Di Cagliari Sud 
 

Il 21/22/23 ottobre si è svolta la LXV Assemblea Distrettuale presieduta dalla Governatrice 
Franca Seta, con la presenza della Presidente del C. N. Alessandra Colcelli Gasperini. La Presidente  
Eneide Nuscas e le Socie del Club Cagliari Sud hanno partecipato all'Assemblea e collaborato con 
piacere nell'accoglienza delle Socie innerine arrivate da tutto il Distretto. I vari momenti dei lavori 
assembleari e le visite guidate al patrimonio archeologico della bel la isola di S.Antioco e del 
territorio Sulcitano, alle statue dei Giganti di Mont'e Prama hanno reso speciale questo evento 
istituzionale. 
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LA CENA di GALA 

 
HOTEL LUCI DEL FARO - CALASETTA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcuni momenti del brindisi e del taglio della torta 
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Service Distrettuale  2015 - 16 

Consegna del Plastico Tattile del Museo Maxxi 

Governatrice Bruna Moretto  

 
Venerdì 11 Novembre 2016, nella Hall del Museo Maxxi, a Roma, si è svolta la Cerimonia di 

consegna del Plastico Tattile, alla presenza della Governatrice Inner Wheel in carica Franca Seta, della 
Immediate Past Governatrice Bruna Moretto, delle Past Presidenti del Consiglio Nazionale Linda 
Castelli Avolio e Rosetta Simongini, di alcune Past Governatrici del Distretto 208: Tia  Gusman, Ada 
Polese, Maria Grazia Di Caterino, Maria Antonietta Nardi, Mirella Santacroce e di Simonetta Tomassini 
Past Governatrice del Distretto 209. 

 
Erano presenti molte Socie Inner Wheel ed anche alcuni Rotariani. 
In rappresentanza del Museo erano intervenuti la Direttrice di Maxxi Architettura Margherita 

della Fondazione MAXXI Dott. Pietro Barrera.  
Ospiti importanti: 

Dott. Umberto Emberti Gialloreti, Presidente della Consulta delle Persone con disabilità di Roma 
Capitale, Dirigenti del Ministero dei Beni Culturali, Giornalisti di varie te state ed Associazioni di 
Settore tra cui .La Hall del Museo era affollatissima!  

 
Questo incontro è stato introdotto 

dalla Direttrice Arch. Margherita 
Guccione, che ha messo in evidenza 

a coronare un desiderio maturato sin 
 

carico dal Dott. Pietro Barrera, 
Segretario Generale della Fondazione 
MAXXI, che, nel ringraziare i Club Inner 
Wheel, ha garantito la più ampia 
visibilità a questo dono che è stato così 
commentato da Stefania Vannini, molto 

 

offrendo la possibilità di condividere con il resto della comunità i punti di riferimento culturali e i 
valori estetici; consente inoltre alle persone normodotate di fare esperienze sensoriali in una nuova 
dimensione di conoscenza e approfondimento. 
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La realizzazione del 
modello tattile 
tridimensionale favorirà la 
comprensione della 
complessa spazialità di 
ZAHA HADID e la diffusione 

esclusivamente alle persone 
con problemi di vista ma a 
tutti. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presenza del plastico creerà 

condivisione . 

 
"I musei, per noi non vedenti, sono come libri di Storia 

dell'Arte. Attraverso l'esplorazione tattile cresciamo 
culturalmente ed emotivamente, ciò che è diritto di Tutti, e possiamo anche avere un accrescimento 
dal punto di vista creativo. Questa sera ho scoperto una cosa sorprendente, che la forma del museo 
di Zaha Hadid è una vera e propria scultura" . 

 
Nel donare questo Plastico Tattile alla Fondazione MAXXI ringrazio per la presenza la 

Governatrice in carica Franca Seta, le Past Presidenti Nazionali, le Past  Governatrici, i Club Inner 
Wheel che con i loro contributi ed iniziative h anno fornito le risorse necessarie, il Presidente del Club 
Rotary di Pomezia Lavinium, Gianluigi Martinelli, che ci ha offerto un generoso contributo, le 
rappresentanti del Museo, Margherita Guccione e Stefania Vannini, che hanno supportato questo 
progetto, e gli architetti Giampaolo Barberi e Mario Boni, titolari dello Studio Archita in Roma, che 
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hanno magistralmente materializzato il progetto del Distretto 208.  
Un particolare ringraziamento ai Relatori del 

Organtini, di cui ricordiamo la magistrale e toccante esposizione in occasione del Convegno 
di Tutti , che ho voluto svolgere presso il Museo MAXXI nel mese di Aprile, come prologo di questo 
mo
Sede, molto sensibile ai temi di natura socia le
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Al termine della presentazione i numerosi ospiti si sono soffermati ad ammirare il plastico che ha 
suscitato grande commozione ed apprezzamento in quanto fa comprendere anche ai non 
vedenti la complessa architettura del museo che costituisce già di per sé  una moderna opera 

 Gli ospiti hanno potuto poi procedere ad una visita alle sale del Museo, in cui era no 
allestite importanti Mostre. 

 
Felice di avere raggiunto insieme  questo importante obiettivo e consapevole di aver 

per tutti  e di grande valore sociale, Vi ringrazio 
con affettuosa riconoscenza. 

 Bruna Moretto Volpato 
 
 

  
. 
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AUGURI  di  NATALE 
Giovedì 1 dicembre 2016 

 
Come ogni anno iI Club Roma Sud 
organizza un evento che è ormai 
diventato una piacevole ed 
apprezzata tradizione : 
Gli Auguri Di Natale 
prestigioso hotel con vista sulla 
Cupola Di San Pietro. 
 

, oltre alle 
soci e alle presidenti di quasi tutti i 
club romani e laziali, anche molte 
autorità : 
Nelle foto al lato: Isabella Rizza vice 
presidente CN, Annamaria Falconio 
tesoriera C, la presidente del Club 
organizzatore Nikolinka Mezzana. 
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Ed ancora: Linda Castelli Avolio Past President CN, Bettina Lombardi Past Rappresentante 

Nazionale Distretto 210, Bruna Moretto Past Governatrice Distretto 208, Marita Scatafassi colonna 
del Club Roma Sud , ed alcune ospiti 
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Nuccia Adragna Past Presidente 

Nazionale Distretto 211, 
Rosetta Simongini Past Presidente 

Nazionale Distretto 208 
 

Giuliana Fogli  del club Roma Sud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

La Nostra Governatrice del Distretto 208, Franca Seta, reduce dalla Giornata di Formazione in 
sardegna, è stata costretta a letto da una brutta influenza, ha perciò inviato una lettera 
manifestando il suo rammarico  più calorosi auguri 
per un buon Natale   
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GIORNATA FORMAZIONE – INFORMAZIONE 
 IN SARDEGNA 

 
 In data 27 novembre, ad Oristano, equidistante da Cagliari e Sassari per non creare disagi di 

viaggio ai club partecipanti, la Governatrice Franca Seta ha riunito le socie dei club sardi per la 
consueta   Giornata della Formazione e Informazione  presso 
allegra, amichevole conviviale prima dei lavori previsti nel pomeriggio.  

In apertura della sessione, è stato osservato un minuto di raccoglimento per rivolgere una 
preghiera di suffragio per una cara socia del club di Sassari Castello, Renata Tocchini,  scomparsa 
nella notte precedente.  

crescita dell'importanza della figura della Referente Internet, attualmente designata e incaricata 
del lavoro on line, è stata auspicata una sua trasformazione in carica effettiva  attraverso una 
modifica dello Statuto.  

A tutte è stata data precisa e puntuale risposta da parte della Governatrice  che si è avvalsa del 
contributo della past presidente nazionale  Margherita Fenudi, presente alla riunione, nonché 
delle   past governatrici presenti che hanno maturato esperienze specifiche in relazione ai qu esiti 

procedure più idonee per non incorrere in sanzioni in occasione di raccolta fondi, nel rispetto 
delle leggi fiscali vigenti nel nostro paese. 

Altri  interventi di socie miravano a chiarire meglio i compiti e le responsabilità delle varie 
cariche in seno ai club e al distretto, ai quali son o giunte puntuali ed esaustive  risposte della 
Governatrice, con citazioni del Regolamento e del Protocollo a cui i Club dev ono fare costante 
riferimento.  

Prima dei ringraziamenti e dei saluti finali la Governatrice ha aggiornato le Socie 
sull'intenzione di destinare il ricavato delle donazioni per le zone terremotate al restauro di opere 
d'arte della città di Amatrice che, più di altri centri, ha subito  danni  al suo patrimonio artistico.  

 
Angela Azara 

Dal Club Cagliari Sud 
Domenica 27 novembre, ad Oristano, la bella cittadina di Eleonora d'Arborea, la Governatrice 

Franca Seta ha organizzato la Giornata di Formazione/Informazione , a cui hanno partecipato la 
Presidente e alcune Socie del nostro Club. In apertura dei lavori è stato osservato un minuto di 
raccoglimento per la Socia Renata Tocchini del Club Sassari Castello, deceduta da poche ore. 
Questo appuntamento istituzionale ha visto partecipi numerose Socie dei vari Club della 
Sardegna, che, dopo la relazione della Governatrice, hanno animato l'incontro con diversi 
interventi tesi a chiarire meglio i compiti e le responsabilità delle varie cariche del Dir ettivo. Nella 
discussione è emersa la crescita dell'importanza della figura della Referente Internet e l'ipotesi 
della sua eventuale trasformazione in carica di Club attraverso una modifica dello Statuto. 
Puntuali ed esaustive sono giunte le risposte della Governatrice, con citazioni del Regolamento e 
del Protocollo, a cui i Club devono fare costante riferimento. Prima dei ringraziamenti e dei saluti 
finali la Governatrice ha aggiornato le Socie sull'intenzione di destinare il ricavato delle donazioni 
per le zone terremotate al restauro di opere d'arte di Amatrice. 
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 FESTA DELLA VENDEMMIA   

10 ma  EDIZIONE  16/10/2016 
 

splendida giornata di sole. La nostra annuale Festa della 
Vendemmia , che si celebra in onore delle buone uve del 
territorio dei Colli Albani, ha visto protagonista le locali 
Cantine Silvestri, che ci hanno offerto degustazione di vini 
pregiati ed una splendida confezione in astuccio di legno, 
per la  

devoluto ai terremotati di Amatrice. 
Il clima di allegria che si crea in queste manifestazioni, ha 

contagiato i numerosi ospiti tra cui prestig iose Autorità 

stato particolarmente affollato il mercatino che offriva , oltre 
agli ottimi vini, sacchette di profumata lavanda, i quadri del 
nostro socio onorario Arch. Gianni Moroni e invitanti 
ciambelle al mosto, tipiche dei Castelli Romani. 

Il pranzo si è concluso alzando i calici enunciando a gran 
voce lo slogan del nostro Club:  

 
“SE I PROBLEMI SONO TANTI,  

NOI FAREMO UN PASSO AVANTI ! ” 
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ALBANO LAZIALE IN FESTA  

CON IL CLUB INNER WHEEL “ALBA LONGA” 
FESTA DEL BAIOCCO 2016 

 
Dal due al quattro settembre 2016 per le vie di Albano 

prestigiosi Artisti di Strada chiamati ad esibirsi nelle piazze e 
nelle strade del nostro Comune, richiamando una 

novantamila unità. 

Wheel abbiamo partecipato  finanziando un gruppo di 
giovani mastri fiorai di Genzano, che hanno steso un 
tappeto di petali colorati alla base della nostra Statua 
dedicata alla Donna. 

Il tappeto riportava varie decorazioni tra le quali spiccava 

Autorità Comunali che hanno partecipato alle foto di rito. 
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A NTEPRIMA PRESENTA ZIO NE DEL LIBRO  
IO ED ORIA NA  

 
Il Club Albano Laziale Alba Longa il giorno 7 novembre 

u.s. ha organizzato, presso la propria sede ufficiale Hotel 
Deputato 

Magdi Cristiano Allan in occasione della presentazione  del 
suo nuovo libro Io ed Oriana . 

Come nel libro, gli argomenti trattati sono stati di grande 

natalità nel nostro paese in perenne decremento,  la 
situazione economica  critica di molte famiglie italiane, la 
minaccia del terrorismo islamico ecc.  il tutto tratto da 

famosa scrittrice Oriana Fallaci. 
La semplicità e la chiarezza con cui Cristiano Allan si 

esprime ha permesso, ai  numerosi convenuti,  di seguire 
con attenzione e partecipazione. Molti si sono fermati per 

formulare qualche domanda  sui temi trattati.  

di Casalpalocco e del Club Inner di Pomezia Lavinium oltre al 
delegato del Sindaco di Albano Laziale , Consigliere  
Comunale e di Roma Capitale,  Massimiliano Borelli. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTRI APPUNTAMENTI 

24/11 Visita Governatrice 
ore 16,00/16,30 Miralago. 

25/11 Conferenza "Guerra 
di Antioche" donne contro 
la violenza, ex chiesa Ma-
donna delle Grazie ore 
16,30 con Andos e Ass.8 
marzo (associazioni al 
femminile di Albano) 

27/11 Insieme ad Andos e 
Ass.8 marzo proiezione 
film presso il Museo e in 
serata pizza. 

Domenica 04/12 Burraco 
da Manuela ristorante An-
tica Corte, ore 12,30 po-
lentata con salsicce per 
noi ed amici ore 15,30 ini-
zia il torneo. 

Domenica 11/12 Concerto 
Ass. Bastet (in favore stu-
dio odontoiatrico per non 
abbienti gestito in Albano 
dalle Dame di San Vincen-
zo) presso teatro PioX via 
Marconi,16 Albano ore 
17,30. 
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VISITA DELLA GOVERNATRICE AL CLUB 
 

15 settembre 2016. 
 

La Presidente Franca Granata e le socie hanno 
avuto il piacere di ricevere la visita della nostra 
Governatrice Franca Seta.  

affettuosi saluti, si è svolto al Cafè Bistrot in Via 
Roma, in un ambiente accogliente aperto al 

seguito un breve ma incisivo discorso della 
Governatrice, che dopo averci ricordato il 
valore fondante dei club di così lunga esistenza 
come il nostro, si è soffermata sulle linee guida 
della Presidente IIW 

Touch a Heart  che incoraggia qualità 

noi di mettersi in discussione accettando anche sfide difficili fondate sul fondamentale principio 
della collaborazione 

.Nel ricordare i tragici avvenimenti del recente terremoto ha descritto , invitandoci a 

recentemente attivato per una raccolta fondi pro terremotati, da devolvere direttamente per le 

più 
piccolo e il più povero nel panorama dei Distretti Inner Wheel italiani. Al termine abbiamo 
goduto un piacevole momento di convivialità confortato da una location accogliente e 
rilassante.  

 Roberta Saba Gennaro 
 

INGRESSO DI UNA NUOVA SOCIA 
 

3 ottobre 2016-  
In apertura di assemblea, in un clima festoso, è 

avvenuta la presentazione di una nuova giovane socia. 
Non con qualche emozione, la segretaria Marinella 
Corrias ci ha presentato la figlia Simona Corrias, 
descrivendo la sua attività di libero professionista in 
certificazioni alimentari delle aziende nonché di 

ha quindi letto le parole di rito affidando la nuova socia 
alle amichevoli attenzioni del club. Questo nuovo ingresso da respiro  ad un anno iniziato con la 
conclusione del loro percorso di ben sei socie storiche. 

 Gabriella Collu Pitea 
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TORNEO DI BRIDGE 
 

Presso l'Hotel Ulivi e Palme, sede dell'Associazione 
Bridge Ichnos, si è svolto oggi il nostro 21° torneo 
benefico. Il ricavato sarà devoluto alle famiglie in 
difficoltà dell'Ospedale Pediatrico Microcitemico della 
città. Ormai diventato un evento cardine per le 
attività benefiche del nostro club, quest'anno il 
torneo si è svolto in due sale particolarmente gremite 
di giocatori, molti dei quali sono diventati ormai delle 
vere e proprie affezionate presenze.La nostra 
Presidente Franca Granata e il Presidente dell'Ichnos 
Giancarlo Garbati hanno consegnato infine i numerosi 

premi ai vincitori. Ben curato il buffet, che è risultato particolarmente gradito, così come 
l'insieme, frutto dell'impegno di Franca e di un buon gruppo di affiatate socie.  

 
 
 

CONVERSAZIONE SUL REFERENDUM CONFERMATIVO 
DELLA LEGGE COSTITUZIONALE. 

 
22 novembre 2016  
N

concessa dal Presidente Ing. De Pascale, si è svolta la conversazione 
della dottoressa Fiorella Pilato. Nel presentare la relatrice, che solo 
recentissimamente è andata in pensione, la nostra Presidente Franca 
Granata ne ricorda i suoi trascorsi, tra gli altri, di Presidente di Sezione 

dottoressa Pilato ha sviluppato la sua conversazione con toni pacati 
indagando con grande precisione e professionalità ed al contempo in 
modo chiaro e comprensibile sul testo in esame. Il folto pubblico in 
sala , a conclusione, ha interloquito con lei con grande parteci pazione. 
La presidente ha quindi ringraziato la relatrice a cui ha offerto un 
pensiero. La serata è stata, come previsto, molto interessante data 

sul finire. 
 Roberta Gennaro editor 
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INTERCLUB PER GLI AUGURI DI NATALE 
  Club Di Cagliari, Cagliari Sud E Quartu Sant’Elena – 

 
 15 dicembre 2016 

 

auguri di Natale. Presenti quasi tutte le socie  con il desiderio manifesto di 
stare insieme  in amicizia. Serata calda. Alla graditissima presenza della 
nostra Governatrice Franca Seta Nonnis, le presidenti, a turno, hanno 
esposto i promo delle manifestazioni per i terremotati e per altri service 
prescelti, organizzate nei rispettivi club per i prossimi mesi. Unite 

più incisiva sul territorio. E poi sfiziosi finger food ,chiacchiere e pasticcini 
fine serata scambio di doni 

con rosse stelle di Natale per le presidenti, pacchettino per ogni socia dalla 

affettuosità. 
Maria Gabrielle Collu Pitea , referente internet. 
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VISITA DELLA GOVERNATRICE FRANCA SETA 
 

Mercoledì 14 settembre la Presidente e le Socie del Club 
Cagliari Sud hanno avuto l'onore di accogliere, in una delle 
sale del Caesar's Hotel, la Governatrice Franca Seta nella sua 
graditissima visita istituzionale al Club. La Governatrice ha 
intrattenuto le Socie con una cordiale conversazione in cui ha 
posto particolare attenzione al messaggio della Presidente 
IIW simboleggiato dal tema Touch A Heart , ha sottolineato 
l'importanza del Servizio individuale e della conoscenza dello 
Statuto e del Regolamento e ci ha informato sul progetto 
congiunto del Distretto 208 e Distretto 209 finalizzato all'aiuto 
delle popolazioni 
italiane colpite dal 
terremoto del 24 

agosto, auspicando una larga e attiva partecipazione 
delle Socie alle iniziative dei Club del territorio e agli 
eventi del Distretto. La serata è proseguita 
amichevolmente con la degustazione di un piacevole 
cocktail buffet, preceduto da un affettuoso scambio di 
doni. 
 
 

GITA CULTURALE   “LACONI TRA STORIA E NATURA” 
 

Domenica  6  novembre  
Gita culturale organizzata dal nostro Club di Cagliari Sud. 
Accompagnate da numerosi amici e da guide molto competenti 

abbiamo trascorso una giornata istruttiva e piacevole a Laconi (OR), 
località amena immersa nel verde dell'altopiano del Sarcidano, in 
cui abbiamo coniugato storia e natura, archeologia ed eno-
gastronomia. 

La storia di questa cittadina si intreccia con quella della famiglia 
Aymerich, trasferitasi dalla Catalogna in Sardegna nel XIV secolo al 
seguito dei reali spagnoli, il cui discendente Don Ignazio III 
Aymerich divenne Marchese di Laconi nel 1769 e il cui figlio Don 
Ignazio V y Ripoll si occupò dei problemi economico-sociali della 
Sardegna nella prima metà del 1800, incentivando a Laconi la 
coltura del baco da seta e rivoluzionando il lavoro agricolo della 
trebbiatura con l'importazione di trebbiatrici meccaniche. 

Molto interessante la visita ai resti del Castello Medievale della 
famiglia Aymerich, situato all'interno di un vasto parco 
naturalistico, e al Palazzo Aymerich col suo giardino  
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all'italiana e le sue sale finemente decorate, progettato dall'architetto 
G. Cima e terminato nel 1846. 

In questo Palazzo, attualmente Menhir Museum , ha trovato 
collocazione una notevole raccolta di reperti archeologici unici al 
mondo: le statue menhir antropomorfe, risalenti a 5000 anni fa, ritrovate 
nelle campagne di Laconi e delle cittadine contigue. 

Attraverso i luoghi abbiamo ripercorso le vicende storiche, esplorato la 
grande varietà botanica del parco naturalistico e ammirato l'archeologia 
pre-nuragica tipica di questa zona della Sardegna. 

Infine abbiamo potuto conoscere il Museo dedicato a S. Ignazio da 
Laconi con la sua collezione di interessanti arredi sacri. 

Eneide Muscas 
 

CONFERENZA 
“PREVENZIONE DELLA PATOLOGIA ONCOLOGICA” 

 
Lunedì 5 dicembre  

Conferenza Prevenzione della Patologia Oncologica   
organizzata dal nostro Club Cagliari Sud  nell'accogliente sala 
del Caesar Hotel. 

La relatrice Dott.ssa Nicoletta Ghigino, presentata dalla 
Presidente Eneide Muscas, è una professionista Odontoiatra 
specialist in Parodontologia presso la N.Y. University,  che si 
occupa di  alimentazione e di tecniche della gestione dello 
stress. 

La relazione ha sviluppato diverse tematiche che 
pervadono il rischio di malattia oncologica, 
dall'alimentazione scorretta alle abitudini di vita nocive, dalla genetica allo stress cronico. 

Attraverso una analisi puntuale e documentata degli studi dietologici e sulla vitamina D, delle 
nuove scoperte della Psiconeuroendocrinoimmuno logia e dell'Epigenetica, dei dati sugli effetti 
biologici della Psicoterapia e delle tecniche di gestione dello stress come la Programmazione 
Neurolinguistica, la Mindfulness-based stress reduction e la Psych-K, la relatrice ha chiarito i 
meccanismi biochimici e immunologici dell'insorgenza della patologia oncologica e sottolineato 
l'importanza della tutela delle difese immunitarie del nostro organismo nella prevenzione. 

Il folto pubblico presente ha seguito la relazione con grande interesse e attenta part ecipazione. 
Al termine la Presidente ha calorosamente ringraziato la brillante relatrice e con affetto le ha 

consegnato un omaggio floreale di strelitzie.   
 Eneide Muscas 
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25 ANNI !!! LA FESTA DEL CLUB FROSINONE-FIUGGI 
 

Il 12 novembre scorso le Socie del Club Inner Wheel con la Governatrice Franca Seta Nonnis, la 
Presidente Anna Maria Spezza Del Greco e numerosi ospiti hanno celebrato 25 anni dalla Fondazione 

 
Bella musica, affettuose parole ed auguri da parte degli ospiti più importanti, ottima cena ed infine 

la relazione presentata al termine della serata da chi scrive: < < .....come un racconto scorrono le date, 
le Presidenti, gli eventi dei lustri trascorsi. Quanto lavoro, quanta passione e sincera convinzione 
dietro ognuno di essi! 

tutti. Mi limiterò a ricordare con voi gli ultimi cinque anni, che sono comunque ricchi e pieni e certo 
con qualcosa in più: la particolarità è rappresentata da  due convegni: il primo aveva come tema la 

Violenza sulla donna. Perché?  ed il secondo si rivolgeva a I giovani ed internet. Quali pericoli? . 
I due incontri sono stati interessantissimi per gli interventi  di autorità specifiche in entrambi i 

secondarie della città con un concorso a premi in cui i ragazzi sono stati invitati a produrre sul tema 
proposto un elaborato di qualsiasi genere: letterario, pittorico, drammatico, ecc., ed al termine del 
convegno i vincitori, uno per ogni istituto, sono stati gratificati con un premio in denaro. Ciò che ha 
quasi stupito ed è stato motivo di grande soddisfazione per il Club è stata la risposta, generosa ed 
appassionata, degli studenti, dei professori e dei presidi che, alla fine sono stati i veri protagonisti d i 
entrambi gli eventi. 

stessi Premi Bigoni, che ogni anno il Club assegna ad una donna del territorio che si è distinta in 
qualunque campo, dimostrano che la nostra associazione è ben presente nella città e nei comuni 
circostanti e segue con attenzione non solo le situazioni problematiche ma anche i risultati positivi ed 
importanti che le rappresentanti del nostro genere riescono a conseguire: cito con orgo glio Brenda 

 
Proseguendo nella nostra carrellata va ricordata anc

necessità del territorio ed ottemperare ai bisogni delle varie realtà da cui giunge sempre più 
drammaticamente richiesta di aiuto. 

Mi riferisco ai Tornei di Burraco, organizzati ogni anno nel periodo natalizio e soprattutto ai due 

Reali: Era di maggio  nel Era ora  
Con i fondi reperiti in queste occasioni il nostro Club ha potuto sostenere numerosissimi Services, 

assolu
(Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) e soprattutto il sostegno alla Cooperativa Azzurra, che 
tutti conoscete e che seguiamo da sempre con affetto; ricordo anc
Sociale 2012-
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conoscere questa importante realtà del nostro territorio. 
Ecco dunque, care amiche e cari ospiti, ecco una piccola parte della nostra storia, che è storia di 

ognuna di noi, del Club, ma anche storia della comunità e del territorio in cui ci troviamo ed 
operiamo. 

Brindiamo e guardiamo al domani...                    perché la storia continua! 
 

 Paola Salvi Turriziani 
 

UN RICONOSCIMENTO DAL TELEFONO ROSA 
 

anno, hanno lavorato in favore delle donne e dei minori vittime di violenza, combattendo in sede 
pubblica o privata ogni forma e tipologia di sopruso, esprimendo il proprio netto, diffuso ed 

celta 
della donna, divenendone testimonial in prima persona. 

 

25 novembre, perché in concomitanza della Giornata Mondiale della Violenza sulle Donne, la 
Presidente del Telefono Rosa di Frosinone, Dottoressa Patrizia Palombo, è entrata nel vivo della 
cerimonia. Presso la sede di Extra Tv, nel locale conosciuto come 60ª Strada, ha avuto luogo infatti 

acenti parte delle Istituzioni del 
mondo della cultura e del volontariato del nostro territorio. Il particolare, tra gli altri, ne sono state 
insignite anche le socie del Club Inner Wheel di Frosinone-Fiuggi. 

Con piacere ed emozione, la Presidente Anna Maria Spezza Del Greco ha ricevuto a nome di tutte il 

aiuto poiché in qualche modo sono vittime di violenza. 
Con le parole che seguono, riportate nella pergamena offerta alla Presidente, da oggi il Club potrà 

fregiarsi con orgoglio del prestigioso titolo. 
 

Am b asc ia tore de l Te le fono Rosa d i Fros inon e  
In n er Wh e e l 

 
Sempre in prima linea nelle battaglie sociali, ha saputo con il suo lavoro promuovere, coordinare e 

realizzare iniziative, facendosi promotrice di una cultura del rispetto dei diritti e della persona e 
divenendo un vero punto di riferimento e supporto nell a diffusione di principi, idee e valori contro 
ogni forma di violenza. 

Con la professionalità e dedizione che contraddistingue tutte le sue socie, è riuscita ad essere un 
valido riferimento per il Telefono Rosa di Frosinone. 

 
 

  



 
  

 Distretto 208  Italia  
International Inner Wheel  

Bollettino N°1   ANNO 2016-17 

 
    

  
 
 
 
 
 
         Presidential Theme 2016-2017 

 

 38 

 
 
 

VISITA DELLA GOVERNATRICE AL CLUB 
 

del Club Quartu S.Elena accompagnata dalla sorella Alessandra 

Guidonia Montecelio. La Presidente Maria Teresa Di Girolamo 
Piseddu da la benvenuta alla Governatrice e passa a presentarle 
tutte le socie del Club . 

 
Raffaella Mancino.  

La Governatrice si complimenta con il Club per il suo buon 
op

precisando che tali parole equivalgono proprio al modo 
individuale di comportarsi sia a piccolo che grande raggio . La 
comprensione internazionale è oggi indispensabile. Al termine 
della visita il tradizionale scambio di doni e il brindisi di Augurio 
per il nuovo anno del Club . 

 
 

 
BURRACO: CHE PASSIONE! 

Domenica 27 novembre si è svolto il primo torneo di burraco 
 

Alle 15.30 circa sono iniziate ad arrivare moltissime persone 
La Meridiana  sulla via Maremmana 

Inferiore.  
Tutti amanti del burraco e pronti a trascorrere un pomeriggio 

in allegria e in buona compagnia.  
Prima di iniziare il gioco, la Presidente ha salutato i presenti e 

ha esposto come si sarebbe svolto il torneo precisando che lo 
scopo sarebbe stato quello di raccogliere fondi per i services del 
nostro club.  

confusione , dovuta 

è stato offerto un ricco 
buffet, molto gradito ed apprezzato dai presenti.  
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Torte dolci e salate, pizzette, biscotti e muffin accompagnati 

persone si sono affollate!!! 
Alla fine del torneo, la Presidente ha ringraziato tutti per la 

partecipazione e ha esposto in dettaglio come sarebbero stati 
utilizzati i soldi raccolti, quindi ha proceduto, insieme con la 
giudice di gara, alla premiazione dei vincitori offrendo premi non 
solo alle prime tre coppie classificate, ma anche premi di 

 
Il pomeriggio ha avuto un grande successo e il lavoro fatto 

soddisfazione di vedere tanta partecipazion e.  
Brave a tutte ed in particolare alla Presidente, che ha saputo 

 
Cinzia Lissa 

 
 
 

 
NATALE ……. A  CAVALLO 

 

19 dicembre ha organizzato una manifestazione in onore del 
Natale per i ragazzi che frequentano il centro.  

Luigia Innocenti ed io, in rappresentanza del club, abbiamo 
grande piacere, nonostante il freddo 

della mattinata invernale.  

la scuola di ippoterapia e che ha allietato la mattinata con vari 
eventi.  

presepe vivente, che ha attirato la curiosità dei presenti e un 
Babbo Natale a cavallo, che ha consegnato i doni ai bambini. La 
manifestazione infine si è conclusa con un rinfresco per tutti i 
partecipanti.  

Tra i presenti abbiamo avuto il piacere di incontrare il 
Presidente del centro, avvocato Casella Pacca, la Direttrice, 
avvocato Carmelita Corea e alcuni esponenti del Club Roma Eur.  

Salutando e augurandoci Buone Feste, ci siamo dati 
appuntamento a primavera per la manifestazione a Tor di 
Quinto.  
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GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
 

29 settembre 
Le socie dell'International Inner Wheel del Club Pomezia 

Lavinium ed i soci del Rotary Club Pomezia Lavinium presso il 
Santuario del Divino Amore per partecipare insieme al Giubileo 
della Misericordia. L'appuntamento era alle ore 17.00 iniziando 
con il passaggio della Porta Santa e dovute preghiere. Poi alle ore 
18.00 la santa Messa celebrata dal Mons. Pasquale Silla. 

 
 
 
 

VISITA DELLA GOVERNATRICE 
 
 

Alle ore 18.00 del 5 ottobre 2016 il Club Inner Wheel di 
Pomezia Lavinium ha ricevuto la Visita ufficiale della 
Governatrice Franca Seta Nonnis. 

 La Governatrice dopo aver salutato la Presidente e le socie ha 
esordito parlando del tema 

rotariani e non in armonia e allegria. Per rimanere in argomento , 
nita una nuova socia che ha avuto 

Nonnis. 
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“ LE INFANZIE INVISIBILI. I PROGETTI UMANITARI” 

Enea, una conferenza che ha trascinato il folto pubblico presente, 
la Vice Governatrice Distretto 208 Intern.  Inner Wheel Marita 
Scatafassi, le socie innerine, i soci rotariani e  tanti ospiti,  in una 
atmosfera di profondo e commovente coinvolgimento . 

In pochi minuti gli astanti, rapi
del Professor Francesco Barone, si sono immedesimati in una 

bambini, in terre lontane, che soccombono alla fame, alle 
malattie, alle guerre. 

Il Club Inner Wheel di Pomezia, con la sua Presidente, la 
Signora  Filomena Onorati , ha invitato a questo proposito, il Prof. 
Francesco Barone che è docente di Pedagogia della 

 Help senza 
confini Onlus . 

Egli ha documentato, attraverso scioccanti video-registrazioni 
le sue 45 missioni umanitarie in Burundi --- Ruanda --- Congo --- 

 professore ,  uomo . 
Uno di quegli uomini che dedicano gran parte del loro tempo 

e della loro professionalità a portare una luce di speranza ad 
esseri umani più sfortunati, a costruire orfanotrofi per bambini 
abbandonati, scuole per chi vuo le imparare ma non può, 
ospedali per chi morirebbe senza cure. 

Qu
sociale del Club Inner Wheel di Pomezia, toccano in profondità le 

specialmente in quello dei bambini e quindi spingono ad agire, 
per quanto ciascuno può fare, per alleviare questo dolore. 

Il Prof. Francesco Barone ha concluso la sua conferenza con 
una frase molto bella che racchiude tutto il significato della sua 
opera : 

 Se guardi gli occhi di uno di quei bambini, capirai le sue 
domande prima di udirle . 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BURRACO 
 

Raccolta Fondi 
 Per 

 il Terremoto e 
i Services del Club“ 

 
Sabato 12 Novembre 

2016 Ore 15.30 
Hotel Enea  
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LE PIANTE DELLA BIBBIA 
 

Alla presenza dell'Arcivescovo di Cagliari Mons Arrigo Miglio, 
dell'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Quartu 
S.Elena dott.ssa Elisabetta Cossu, del Parroco di San Luca Don 
Albino Lilliu, è stato inaugurato il primo lotto del percorso Piante 
della Bibbia nel Giardino di San Luca. L'inizia tiva è frutto della 
colaborazione dei parrocchiani, dell'Università della terza età di 
Quartu S.Elena, dell'Inner Wheel club di Quartu S.Elena e del 
Comune di Quartu S.Elena , progettata e coordinata dal Botanico 
prof Giuseppe Fois. 
 
 

GIORNATA DI FORMAZIONE 
 

La giornata di formazione si è svolta domenica 27 novembre a 
Oristano presso l'Hotel Mistral con la presenza della Governatrice 
Franca Seta e le socie dei club sardi 
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PRIMA  ASSEMBLEA DI CLUB E SCAMPAGNATA 

 
!7 settembre 2016 
Sabato scorso abbiamo 

dato inizio al nostro anno 
innerino in maniera 
splendida; la nostra amica 
Selenida Merlo ci ha ospitate 
tutte nella sua bella villa aal 
marea e la partecipazione è 
stata .. corale. Selenida ha 
organizzato un fantastico 
pranzo, con tante portate, 
aperitivi, primi, secondi e vini, 
frutta e dolci a volontà nella 
sua bella villa al mare ed 
anche il clima, nonostante le 

previsioni di piogge e temporali, è stato invece benevolo fac endoci godere appieno questa giornata 
di fine estate. Insomma dopo la pausa estiva è stato veramente bello ritrovarsi e raccontarsi quanto 
avvenuto durante intervallo di tempo e tutte volenterose e piene di idee abbiamo gettato le basi per 
le nostre attività future. Questa assemblea speciale che si è svolta sul prato, sotto l'ombra di un albero 
ha avuto veramente il sapore di casa, di accoglienza, di familiare che ci ha riempito il cuore di gioia  
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VILLA TORLONIA E LA CASINA DELLE CIVETTE 

 
Sabato 15 Ottobre 2016 la nostra 

Presidente ha organizzato una 
bellissima visita ai bunker e rifugi 
sotterranei di Villa Torlonia ed alla 
Casina delle Civette.La visita si é svolta 
in interclub con la partecipazione di 
diverse socie ed amiche di altri club tra 
cui il club di Latina. I bunker e rifugi 
sotterranei sono stati visitati 

I 
sotterranei di Roma  --- associazione 

che si é occupata de
oggetti del periodo - che ci ha illustrato i luoghi in modo egregio e fatto rivivere i momenti vissuti 
dalla Famiglia Mussolini durante il conflitto Mondiale quando risiedeva nel  Casino Nobile e Casino dei 
Principi della Villa. La casina delle Civette invece, edifico eclettico ed originale, ideato nel 1839 

novecento.Il suo nome è legato a l ricorrere di elementi decorativi ispirati al tema delle civette. 
 
 

VISITA DELLA GOVERNATRICE 
 

Montecitorio alle ore 13 per consumare una ottima 
colazione in occasione della terza Assemblea di Club e della 

riunione mensile ci ha fatto incontrare an che con alcune 
amiche e socie che in genere di mattina non possono 
venire, dopo il pranzo ci siamo trasferite nella solita auletta 
al primo piano e li è avvenuta la nostra riunione.  

Franca Seta accompagnata dalla sorella. La Presidente 
Francesca Siciliano ha esposto il nostro programma in 
rapporto alla raccolta fondi , ma anche le varie iniziate sociali e culturali che pensiamo di portare 
avanti in questo anno sociale. La Governatrice dalla sua parte ha post
internazionale Tocca un cuore  che si riferisce appunto al secondo obiettivo della nostra 
associazione e cioè il servizio individuale inteso come rapporto con gli altri e verso gli altri: altri intesi 
come persone, come ambiente, come 
nostro Distretto, piccolo e molto disagiato, è penalizzato dalla immensa grandezza e caoticità di 
Roma, dalla distanza con la Sardegna e da un fisiologico invecchiamento che non ha avuto un 
adegu
verso le cariche che spesso fanno paura. 
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UN SERVICES 

 
Il Club di Roma ha organizzato per domenica 6 Novembre 2016 una 

vendita di abiti di fine stagione/ outlet ed abiti ed accessori vintage presso la 
Boutique Claire di Via Fontanella Borghese prestata alle socie del Club dalla 
Past-President Paola Forin Di Tullio. 

 
--- nonostante la giornata piovosa --- pur di dare un loro 

contributo ai bambini seguiti da Nuova Armonia ed ai bambini e ragazzi 
della Casa Famiglia di Lido dei Pini in Anzio. Durante la giornata oltre a 
provare vestiti, abiti ed accessori le amiche intervenute ha nno potuto 

romano ! 
 

 
 

Prossim i ap p untament i  
 

x Pomeriggio al Sistina sabato 14 gennaio per vedere il musical Evita 
 
Malika Ayane incontra il mito di Evita Perón nel nuovo musical firmato da Massimo Romeo Piparo: sarà 

infatti la cantante milanese a vestire i panni della protagonista che presenta per la prima volta in italiano il 
celebre musical scritto da Tim Rice e Andr
moglie del presidente argentino Juan Domingo Perón. Un debutto atteso per questa nuova versione di  Evita, 
che promette forti emozioni e che consegna al pubblico le luci e le ombre di una figura entrata 

  
 

x Pomeriggio al teatro Domenica 22 Gennaio alle ore 17 
Andremo al teatro Manzoni per vedere la famosa commedia degli anni sessanta del 

commediografo statunitense  Bill Manhoff Il Gufo e la Gattina . A fine teatro potremmo fermarci a 
cena nel ristorante da Vanni. 
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VISITA DELLA GOVERNATRICE AL CLUB 
 

La nostra Governatrice, Franca Seta, ci ha ricordato i principii 
fondamentali dell'Associazione, sottolineando l'importanza 
dell'espansione e dell'uso della comunicazione on line. Ha, 
inoltre, sollecitato la formula dell'interclub per iniziative sia 
culturali che sociali. Un piacevole brunch, presso la Locanda 
Ciocca di Grottaferrata, ha concluso l'incontro. 

 
 

UN CARO RICORDO 
 

“Carissime amiche forse avrete già saputo dalla Segretaria 
Distrettuale ,da me informata ,della scomparsa di Rossana 
Maltese una amica che abbiamo conosciuto ed amato per la 
sua lunga ,importante e significativa militanza nell'Inner 
Wheel .La ricorderemo con una preghiera durante la Messa 
che si terrà lunedì 7 alle ore 11 nella Chiesa di Santa Rosa 
in Via Santa Giovanna Elisabetta 35 ( vicino P.zza San Go-
denzo). Ringrazio anche a nome di tutte le socie le amiche 
che ci hanno scritto esprimendo il loro affetto per Rossana. 
Un caro abbraccio”  Elena Lacava 
 

Fondatrice del nostro Club, ci ha insegnato a lavorare con 
onestà per il bene del prossimo. Generosa, estroversa, tenace, 
testarda, allegra mai banale, a volte scomoda, ma semplice, 
diretta e coerente. Amava la vita, ed è sempre stata capace di 
rialzarsi dopo le invitabili cadute che riserva la vita stessa. Era una 

desiderosa di essere amata.  
Era una donna vera, era semplicemente Rossana.    
 

suo lungo, importante e significativo lavoro, svolto per affermare  
gli ideali 
PHF.  
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I PORTONI DI VIA MARGUTTA”  

“STORIE  DI CINEMA, DI ARTE E DI MISTERI DIETRO 

Le attività autunnali del club Roma Eur sono iniziate con una 
bella passeggiata in via Margutta in Roma . 

 La nota via dell'arte , famosa in tutto il mondo per le gallerie, 
i negozi di antiquariato i tipici ristoranti, è caratterizzata da un 
fascino straordinario che la rende da sempre un museo 
all'aperto, frequentato dai più grandi protagonisti dell'arte del 
'900: da Picasso a Guttuso, da Burri a Mastroianni, da Mafai a ..  

Con questa presentazione Stefania ed Angela ci hanno 
introdotto in questo viaggio cercando luoghi che hanno fatto da 
sfondo a molti film italiani e stranieri tra i più significativi della 
storia del cinema.  Certamente tra i più noti è stata set naturale 
per i film  di Vacanze romane  con A. Hepburn e G. Peck, di Un 
americano a Roma  di Steno, di Via Margutta  di Comencini, ecc 
; di sceneggiati come Il segno del comando  di D'Anza.   Non 
sono mancati scrittori che hanno ambientato il loro romanzo in 
questa via come ad esempio  A. Moravia con  La noia  

La strada alle pendici del colle Pincio fuori dal traffico caotico 
ma in pieno centro di Roma conserva la sua pit toresca atmosfera 
animata da studi di pittori e scultori che con ampi finestroni  si 
affacciano su cortili e giardini ed è decorata da un unico albero 
un fico e da una sola fontana:  la fontana degli artisti  costituita 
da un insieme allegorico di cavalletti, tavolozze, maschere e 
pennelli. 

Famoso è lo studio della pittrice Novella Parigini 
Non sono mancati  grandi artisti che hanno deciso di  stabilirvi 

la propria dimora. Infatti proprio all'inizio di via Margutta si 
incontra la dimora del grande visionario  Federico Fellini che 
con la sua  Giulietta Masina vi ha soggiornato e lavorato fino alla 
loro dipartita .  Altri famosi dimoranti sono stati  Anna Magnani , 
Giorgio De Chirico, ecc. 

Hanno  passeggiato con noi nel tiepido soleggiato sabato 17 
settembre alcune socie del club IW Roma Eur Centro, rotariani 
del club Roma Eur e rotariani del club di Colleferro.    

 
 

 Marilena  Labella 
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ALLA SCOPERTA DI SANTA MARIA DEL POPOLO 
storia, arte e mecenatismo dall’XI al XIX secolo 

 Sabato 29 ottobre 2016 ore 10.30 
 

Co

Popolo.Perciò il 29 ottobre, in una magnifica mattinata soleggiat a, mi sono ritrovata alle 10,30 sulla 
scalinata della Chiesa con un folto gruppo di socie del Roma Eur, alcuni rotariani ed altre amiche. 

 
 La costruzione di una prima chiesetta originale fu  voluta da Papa Pasquale II  nel 1099, sul luogo 

dove pare ci fosse una Tomba di Nerone e perciò, secondo le credenze popolari, infestato da spiriti 

Agostiniano.Tra il 1471 e 1477 tutto il complesso ven ne rimodernato e  
estesa attività di rinnovamento della città promossa da papa Sisto IV Della Rovere.  

Il nome della Chiesa sembra derivi dalla presenza di un bosco di pioppi o forse dal fatto che, per 
volere di quel  Papa e dei suoi Successori  tutto il popolo romano fu chiamato a partecipare a questa 

grandi artisti chiamati a lavorare nella Basilica:  Bernini , Caravaggio che dipinse due dei  suoi più 
grandi capolavori, e poi Bramante al quale si deve la realizzazione del coro absidato a forma di 
conchiglia ed altri ancora quali  Sansovino, Pinturicchio, Mino Da Fiesole, Raffaello.   

Nel secolo successivo Papa Alessandro VII Chigi commissionò 
Gian Lorenzo Bernini, il più importante architetto e scultore di quel secolo, che vi lavorò con la sua 

° secolo, un altro rimaneggiamento comportò la distruzione del  monastero 

Valadier.  
 
Sarebbe troppo lungo raccontare quello che la dottoressa  Scilimati, con  grande professionalità ci 

ha descritto, ma non si può certo non menzionare alcuni dei capolavori che si ammirano in questo 
 

Nella Cap pe l la de l  Prese p io , la prima entrando a destra  
dedicata alla beata Vergine e a San Girolamo, si può 

 Natività con san Girolamo   
di Pinturicchio che, con gli artisti della sua bottega, affrescò 
molte altre cappelle di Santa Maria del Popolo oltre alla 
volta del Presbiterio  con una ricchezza di colori, motivi 

come  una estesissima miniatura . Di grande pregio anche i 
monumenti sepolcrali dei cardinali Cristoforo (1478) e 
Domenico Della Rovere (1501) di Andrea Bregno, 
commissionati dalla famiglia Della Rovere . 

E che dire della Cappella Chigi , la cui architettura fu disegnata da Raffaello Sanzio, su 
commissione del banchiere Agostino Chigi (1513). Egli realizzò i cartoni per i mosai ci della cupola, le 
tombe a piramide dello stesso Chigi e del fratello Sigismondo (realizzate poi da Lorenzetto, Raffaello 
da Montelupo e Bernini) , mentre le due statue  e Daniele e il leone  sono  opera 

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Girolamo
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di  Bernini. Anche il mosaico sul pavimento raffigurante la Morte Alata è opera del Bernini.Infine la 
pala d'altare della cappella è opera di Sebastiano del Piombo e Salviati. 

 
Ma i capolavori da i ammirare 

sono ancora molti  ed è qui che si 
possono vedere, turisti 
permettendo, le due tele più 
famose del Caravaggio La 
Crocifissione di San Pietro  e La 
Conversione di San Paolo  esposte 
nella Cap pe l la Cerasi ai lati di 
altrettanto bella pala d'altare 
raffigurante  l'Assunzione della 
Vergine  opera di Annibale 

Caracci. 
 

che  dopo la ricostruzione della chiesa promossa da papa Sisto IV, era stata collocata en tro una 
grande pala marmorea, commissionata dal cardinale di origine spagnola Rodrigo Borgia, futuro papa 
Alessandro VI,  e realizzata da Andrea Bregno.  

architettonica più complessa a opera di Donato Bramante Il celebre architetto terminò questa parte 

zona antistante accolse gli affreschi di Pinturicchio. Alle  pareti  i monumenti sepolcrali marmorei  dei 
cardinali Ascanio Sforza, fratello di Ludovico il Moro, duca di Milano, e del cardinale Girolamo Basso 
Della Rovere parente del papa opera di Andrea Sansovino. 

 
Molto altro si potrebbe dire, ma la cosa più 

simpaticamente con tante amiche una 

cultura e della conoscenza 
Adriana Bernardini 
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VISITA DELLA GOVERNATRICE  9/11/2016 

 
Il giorno 9 Novembre 2

fondazione del nostro Club Inner Wheel Roma Eur, è venuta a 
farci visita la nostra Governatrice Franca Seta. 

Ad accoglierla, oltre tutto il club, la socia Anna Rita Feola che 
ha presentato il Direttivo  nelle veci della Presidente Laura 
Corrado che purtroppo non poteva essere presente. 

Touch a 
Heart , spiegandoci che si tratta di un messaggio che invita alla 
gentilezza nel significato più ampio di avere cura degli altri, di 
essere disponibili, di prestare attenzione, ascolto, una filosofia di 
vita insomma, ribadendo le nostre finalità: servizio, 

 
Franca ci ha inoltre ricordato quanto sia utile unire le forze tra 

tutti i club per riuscire a raggiungere risultati più grandi e quanto 
sia anche importante non avere timore di assumere cariche nel 
proprio club, bisogna rendersi disponibili sempre nello spirito del 
servizio. Altro tema di grande rilievo affrontato è quello 
de
maggiore forza e consistenza ai club già esistenti piuttosto che 
cercare di formarne di nuovi. In tal senso il nostro incontro ha 
compiuto pienamente le parole di Franca, infatti quella stessa 
mattina, siamo state felici di accogliere con noi due nuove 
promettenti socie, Stefania Svizzeretto ed Erica Simone, che 
hanno avuto il pregio e la fortunata combinazione di entrare 
nella nostra famiglia innerina proprio durante la sua visita. 

La Governatrice ci ha altresì illustrato altri progetti quali 
quello rivolto in favore delle popolazioni terremotate, 
ricordandoci di come sia utile concentrare i nostri sforzi verso un 
progetto condiviso piuttosto che disperderci in tante piccole 
cose. 

Anna Rita, in qualità di Vice Presidente, ha raccontato le 

concluso in un clima di vero e sincero reciproco affetto. 
Al termine della mattinata abbiamo condiviso il pranzo anche 

insieme alle amiche del Club Inner Wheel Roma Eur Centro. 
Ringraziamo Franca per la sua visita, la sua cordialità e la  sua 

affettuosa  e partecipata autorevolezza nel trasmetterci un 
rinnovato senso di appartenenza nei nostri valori. 

 
Alessandra Fivoli 

  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB  ROMA EUR 
 

PER FESTEGGIARE I 29 
ANNI DEL CLUB,  

LA PRESIDENTE E LE SOCIE 
VI ASPETTANO 

 
Sabato 19 Novembre alle 
ore 10:30, a Piazza Santa 
Apollinare 46, per La col-
lezione egizia di Palazzo 
Altemps, la Fontana dei 
Fiumi, l’Elefantino della 

Minerva 
 

“ ROMA EGIZIA TRA KIR-
CHER E BERNINI” 

 
Visita guidata a cura del 

Prof. Fabrizio Felici Ridolfi 
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GITA A CESANO PER LA CONSEGNA DEL RESTAURO DELLA “MADONNA CON 

BAMBINO”  

Il giorno 18 novembre 2016 il Club Roma Eur Centro 
ha organizzato una gita, alla quale ha partecipato un 
nutrito gruppo di Socie e Rotariani, alla Chiesa di 
San Giovanni Battista di Cesano, nel corso della qua-
le si è provveduto alla consegna ufficiale del quadro 
della Madonna del Carmelo, risalente al XVIII Secolo, 
magnificamente restaurato a cura di Stella Mitri, con 
il contributo del nostro Club. Il dipinto è ora collocato 
alla sinistra  di chi guarda l’Altare Maggiore. 

 
 

In una giornata tiepida e soleggiata, contrariamente 
alle previsioni metereol

convenuta per la partenza alla volta di Cesano. Eravamo tutte curiose di vedere e constatare con i 
Madonnina . 

La nostra socia Tiziana Martino de Carles Marconi si era fatta promotric e di questa iniziativa 
confermando il fattivo interesse alla conservazione dei beni culturali del nostro Paese in tempi di crisi 

 
Federico Tartaglia. 

La chiesa era gremita anche per la presenza di alcune classi della scuola media di Cesano. 
Dopo la celebrazione della Santa Messa, la restauratrice Stella Mitri ci ha spiegato materialmente la 

procedura adottata con pigmenti e resine ch e ha messo in opera per il restauro. 
Il lavoro è stato eseguito molto bene ed ora la Madonna col bambino

maggiore.  
 

 
 

VIA  MARGUTTA 
 

In una splendida  mattina di metà settembre un folto gruppo di amiche innerine  e simpatizzanti si 
sono incontrati a Piazza del Popolo con le dottoresse Stefania Svizzeretto e Angela Scilimati per 
recarsi ,poi, nella vicina via Margutta. 

Già Piazza del Popolo , vasta e soleggiata, quasi priva di traffico, in 
un sabato mattina è uno spettacolo da non perdere: l'Obelisco, alto ed 
elegante, protetto dai quattro leoni alla base, sembra ammiccare 
all'imponente Porta del Popolo, alla due Chiese quasi gemelle, alle  
boscose faldi del Pincio, sottolineando la sua centralità. Nell'attesa 
degli auricolari le nostre guide ci hanno tracciato una breve storia 
della Piazza  e dei personaggi che l'hanno frequentata,   dei film girati 
da famosi registi,   che qui hanno trovato un set naturale per le loro 
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pellicole.  
Lasciando tutta questa luce, il gruppo si è quindi recato in Via Margutta, una viuzza  laterale  sotto 

il Pincio  con le case ricoperte da rampicanti, un'oasi di pace fuori dal traffico  di Roma , dove sembra 
di respirare aria priva di smog, profumata dalla vegetazione, dove negozietti  quasi nascosti, vendono 
le loro merci  e ristoranti ed alberghi esclusivi accolgono i clienti con particolari insegne.Ma questo 
non è tutto.....la peculiarità di Via Margutta è,  che è la via degli artisti, pittori, scultori, musicisti, 
antiquari..... 

 All'origine la via era soltanto il  retro dei palazzi della grande via antistante, dove si 
parcheggiavano carozze e carretti e  dove si trovavano magazzini e scuderie , ma già nel '500 ignoti 
artisti, anche  stranieri, aprirono le loro prime botteghe, in cui  si dipingevano ritratti e si facevano 
fontane,   e sostituirono case e giardini a baracche e stalle. In breve la via divenne un famoso  ritrovo 
artistico e lo è tuttora.  

Ogni anno ci sono mostre  di pittori contemporanei e la via diventa una " Galleria" all'aperto. Attori 
e personaggi famosi vi soggiornarono , come Anna Magnani, Federico Fellini e Giulietta Masina, 
Giorgio de Chirico,per nominare solo alcuni. Negli anni '50, poi, la via   divenne famosa in tutto il 
mondo con il film "Vacanze Romane" : infatti il giornalista Gregory Peck ospita nelle sua soffitta, situata 
in una delle piccole case cinquecentesche la principessa  Audrey Hepburn. Fino ad alcuni anni fa si 
poteva ancora visitare la soffitta ma i visitatori erano troppi !!!!Si può, però ,respirare l'aria di quei 
tempi in un cortile adiacente. 

E' certamente una strada particolare, di cui Roma non può che vantarsi. 
 

 
 

TOMBOLATA DI BENEFICENZA 
 

Il 4 dicembre 2016 si terrà, organizzato dal Club Roma Eur Centro,  
una Tombolata per beneficenza  

alla quale sono stati invitati Soci Rotariani ed altri Clubs Inner Wheel. 
 
 

Un caro abbraccio a Tiziana dalla famiglia INNER WHEEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Care Amiche,  
comunico con profondo dolore che questa notte è venuta a mancare la cara Mamma della nostra 
Amica Tiziana Marconi. 
Le esequie saranno celebrate lunedì 2 gennaio alle ore 11 nella Parrocchia di S. Ireneo a Centocelle, 
via dei Castani 291, Roma. 
Per desiderio di Tiziana,  per chi lo desidera, anziché fiori, sarà gradita un'offerta da  devolvere in 
beneficenza alla parrocchia, nel corso del rito. 
Un caro abbraccio. 
Amalia Morrone 
Segretaria Roma Eur Centro 
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6 dicembre 2016 

La tombola di Natale organizzata da Anna Chiara Daniele è ormai diventata una tradizione del club 
Roma Nord ed ogni anno siamo tutte ben liete di partecipare a questo evento, che rappresenta per il 
club un momento di aggregazione e di convivialità molto im portante per la partecipazione sia delle 
socie che delle amiche degli altri club del distretto, molte innerine, infatti, hanno accolto con grande 
entusiasmo l'invito di Anna Chiara di trascorrere, prima delle festività, un pomeriggio tutte insieme 
per giocare e scambiarsi gli auguri di buone feste. 

 La Presidente Fernanda Simonetti ha omaggiato la padrona di casa con una bellissima orchidea 
per ringraziarla per aver messo a disposizione la sua casa. L'ospitalità calorosa di Anna Chiara rendono 
il pomeriggio, tra una partita e l'altra, molto piacevole, tutte partecipano con grande generosità 
all'acquisto di diverse cartelle per poter contribuire alla raccolta fondi che sarà destinata ai Services 
del nostro Club. Vengono giocate diverse partite e vengono asseg nati tutti i premi, che gli invitati 
avevano provveduto a portare per rendere più allettante il gioco della tombola, e poiché i doni messi 
in palio sono tanti, alla fine della serata, ogni giocatrice riesce a vincere almeno un premio che 
diventerà così un bel ricordo della serata trascorsa. I brindisi ed il buffet preparato sapientemente 
dalla nostra padrona di casa, con cibi di tradizione napoletana, molto apprezzati per la prelibatezza 
dei piatti, concludono piacevolmente la serata. 
 

 
AUGURI DI NATALE 

15 dicembre 2016 
La Presidente Fernanda Simonetti, per festeggiare le prossime festività natalizie, ha invitato per lo 

scambio degli auguri tutte le socie del Club ad una colazione; queste occasioni sono l'ideale per 
rinsaldare i rapporti di amicizia tra le socie, infatti in molte hanno accolto il suo invito. La bella tavola 
apparecchiata ed il prelibato buffet preparato da Fernanda e dalle amiche che si sono offerte di 
portare vino, torta etc., hanno creato un clima di allegra convivialità. Per ringraziare Fe rnanda della 
sua squisita ospitalità il Club le ha fatto omaggio di un dono. Al termine della colazione, dopo i 
brindisi e le foto di gruppo per ricordare questa splendida giornata, si è tenuta la riunione mensile del 
Club, che si conclude con i saluti e g li auguri di buone festività per tutti. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fernanda Simonetti Presidente del club 

durante la visita della governatrice  
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VISITA AI FORI DI CESARE AUGUSTO 
 5 0TT0BRE 2016 

Il nostro primo appuntamento culturale : la visita 
notturna ai Fori di Cesare e Augusto. 

 
descrizioni chiarissime di Piero Angela con ricostruzioni, 
filmati e proiezioni sui resti dei fori che come per magia 
rivivevano nella loro integrità e bellezza. Interessante è 
sta
Imperiali che ci ha portato dal Foro di Traiano a quello di 

degli anni trenta che ci ha riproposto la demolizione di un 
intero quartiere da parte di un esercito di oltre 1500 
operai ed i successivi scavi che ci hanno restituito gli 
attuali fori e consentito la costruzione della via dei Fori 
Imperiali. 

Come per incanto anche la pioggia che faceva 
capolino minacciosa ci ha concesso una tregua di due ore 
necessarie alla visita in tutta tranquillità. Vi consiglio 
vivamente di fare questa esperienza, ogni descrizione non 

credere. 
 
 

GITA A SUBIACO 
5 novembre 2016-  

 
Numerose abbiamo aderito alla proposta della nostra 

Presidente Sabina Bechelloni di visitare i monasteri di S. 
Benedetto e S. Scolastica (risalenti al  1200-1300) a 

assolutamente da visitare. 
Superato Subiaco arriviamo a destinazione alle pendici 

del monte Taleo,  percorriamo un viale che poi si restringe 
formando una angusta scaletta circondati da un 

nente 
monasterosantuario di S. Benedetto ci appare maestoso 
addossato alla roccia che lo sovrasta e alla quale sembra  
appeso come un nido di rondini  come ebbe a dire il 
papa Pio II durante la sua visita avvenuta nel 1476. Tutto 
intorno verdi montagne  e a valle scorre il fiume Aniene 
del quale, nel silenzio dell
acque. 

Monastero di S. Benedetto 
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Leggerete più dettagliatamente nella 
rivista del ns Club la descrizione dei suoi 
interni : la chiesa superiore, la chiesa 
inferiore , scale, capelline e il Sacro Speco (la 
grotta dove S. Bnedetto ventenne visse per 
tre anni). Tutte le pareti, gli archi e le volte 
sono completamente affrescati e ci 
propongono dettagliatamente i passaggi più 
significativi del martirio di Gesù, della vita di 
S. Bebedetto ed altro. Le scuole intervenute 
sono prevalentemente quella Senese e poi 
quella Umbro-marchigiana e Romano 
popolare. 

Grandioso anche il complesso di S. 
Scolastica con i suoi tre chioschi di cui quello 

cosmatesco con un  luminoso deambulatorio con archi a prospettiva e comple tamente affrescato, la 
chiesa del Quarenghi relativamente recente ---consacrata nel 1776- 

-1053. 
dovevano essere i 

grande affiatamento. 
 
 
 

XXVI EDIZIONE CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE  ROMA 
7 novembre 2016 

 
Il concorso pianistico ideato e portato avanti con grande 

passione e determinazione dal maestro  Marcella Crudeli ha 

vincitori che si è tenuto al Teatro Quirino. Ancora una volta ci ha 
stupito la bravura dei partecipanti che hanno eseguito per noi 
brani di Ravel, Prokofiev, Saint Saens, Schuman, Chopin, 
Beethoven. 

I tre vincitori del premio Chopin, quello più ambito anche per 
la consistenza dei premi, sono stati accompagnati dalla 
prestigiosa orchestra sinfonica Nova Amadeus diretta dal 
maestro Nicola Samale.  

Il premio, offerto dal nostro Club Roma Romae,  destinato al 
terzo classificato è stato consegnato dalla nostra presidente 
Sabina Bechelloni  alla concorrente malese Hao Zi Yoh  di 21 anni 

hestra il concerto in la 
minore op. 54 di Schuman.  
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VISITA DELLA GOVERNATRICE 
7 novembre 2016 

 
 

della nostra presidente Sabina Bechelloni. 
La chiacchierata  che ha preceduto il cocktail party offerto dalla padrona di casa ha toccato vari 

nel nostro distretto. Si è discusso su come  
porvi rimedio pensando addirittura ad una nuova mappatura dei distretti ma soprattutto 

esortandoci a favorire nuove adesioni ai club, possibilmente di persone capaci di assumersi anche 
delle responsabilità accettando, se necessario, eventuali cariche e non soltanto come passatempo. 

impegno  augurandole buon lavoro e successo per le sue iniziative. 
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SALOTTO FINANZIARIO 
 

cara socia Cesarina Minoli, siamo state piacevolmente intrattenute dalla d.ssa Sabrina Fratocchi, 
consulente finanziaria sul tema : 

 
“LA FINANZA COMPORTAMENTALE E LE 

TRAPPOLE MENTALI” 
 

gestione dei risparmi che ci si aspettava noioso e 
scontato, è stato invece trattato in modo 
interessante e, a dire il vero, in maniera del tutto 
singolare e divertente. 

La conversazione era tutta finalizzata a dimostrare 
quanto il fattore emotivo sia spesso determinante 
nelle scelte di materia finanziaria e inevitabilmente 
esso porti a cattivi risultati. 

Citando una frase di BENJAMIN GRAHAM (noto economista e imprenditore statunitense) : il 
peggior  nemico di un investitore non è il mercato ma sono le emozioni , la nostra ospite ha elencato 
quali sono i comportamenti da evitare quando ci accingiamo a fare scelte di natura finanziaria. Essi 
sono  

x  
x il pregiudizio cognitivo (paura, diffidenza, imitazione) 
x il giudizio preconcetto 
x la distorsione domestica (educazione familiare) 
x ma 
x le trappole mentali (percezione non corrispondente alla realtà) 
x  

La conversazione è stata supportata da proiezioni, rompicapi e giochini psicologici a cui tutte 
scelte, è 

quanto mai necessario pianificare con lentezza e a mente lucida, secondo i propri bisogni ed esigenze 
e avvalendosi, possibilmente, del consiglio di una persona esperta. 

 
 

 Lucia Rossitto Molinari 
 

 REGIO CONVENTO DI TRINITA’ DEI MONTI 
3/12/2016 

 Minimi 
 

 
Iniziamo la visita  dal grande chiostro con il ciclo di affreschi dedicati al Santo e i ritratti di tutti i Re 

di Francia ( ricordiamo che tutto il comp lesso fu finanziato dai francesi ed è tuttora loro territorio) poi 
percorriamo gli ampi corridoi interni decorati con le criptiche  immagini anamorfiche (che si 
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trasformano) rappresentazioni con una deformazione prospettica nel nostro caso raffiguranti  S. 
Francesco di Paola in preghiera e visto di fronte un paesaggio e una seconda, ma non ben conservata, 

dei frati. 
Proseguiamo con la chiesetta interna dove è raffigurata la Vergine Admirabilis, una immagine che 

si dice miracolosa come testimoniano i numerosi ex voto esposti, e poi il grande refettorio con i 
scenografici affreschi delle Nozze di Cana e i mirabili artifici illusionistici del gesuita Andrea del Pozzo.  

stupire e divertire per le inaspettate curiosità che questa visita ci ha riservato. 
 

Gabriella Delli Santi 
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INAUGURAZIONE DEL NOSTRO NUOVO ANNO DI VITA 

  
Ospiti a casa della Presidente Matilde AZZACCONI con noi 

socie al completo e numerosi ospiti, dopo le vacanze estive 
abbiamo tanto da raccontarci e scambiare saluti e notizie. 

Renne la Tesoriera riscuote le quote, si distribuiscono gli 
annuari, si continua a chiacch  

Rosalba distribuisce un cofanetto ricco di profumo di Calabria: 
ranza abbinato alla 

legenda di questa spezie antichissima. 
Matilde espone il programma con tante belle idee, presenta la 

nuova socia  
Palmyre Ferocino molto felice di far parte del nostro club e 

della grande Famiglia Inner Wheel. 
La dott. Eleonora Scozzi ci illustra con brillante conoscenza e 

professionalità il tema  della SPUMANTIZZAZIONE, cioè il metodo 
per ottenere vini tipo spumante, vino del quale ormai si fa largo 
uso in Italia, non solo per brindare ma da consumare anche 
durante il pasto. 

pranzo molto squisito preparato 
dalla padrona di casa che riceve i nostri complimenti e 
ringraziamenti. 

 
 

AUGURI DI NATALE 7 DICEMBRE 2016 
Club ROMA TEVERE 

Presso  ci siamo riunite per la nostra 
Assemblea di club e lo scambio degli auguri per le prossime 
Feste. Matilde ci ha informate sul prossimo  nutrito programma 
ricco di conferenze, eventi e gite, ci ha presentato delle prossime 
socie che entreranno nel club in seguito. 

Eravamo molto numerose e molte di noi erano accompagnate 
da mamme e amiche per il pranzo. 

Renee, come di consueto ci ha fatto dono del grazioso 

Assohandicap Rosalba distribuisce le nuove utili agendine del 
club che ogni anno  aggiorna diligentemente 

Come ricordo della giornata numerose foto e poi auguri a 
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Mostra “FAVOLE DI PORCELLANA” 

di YURIKO DAMIANI 
 

In Ottobre, Lydia Giordano nostra socia, ci 
propone una particolare visita: 

 
 Molte socie delclub I.W. Tevere ed amiche ci 

ritroviamo  presso lo Studio Gangemi sito nella 
storica via Giulia, per una interessante mostra  
F AVOLE DI PORCELLAN A DI YURIKO  D AMIANI . 

giapponese, ha sempre avuto la passione per la 
decorazione su porcellana,ci racconta come la sua 
esperienza lavorativa in Giappone le abbia 

 
  

Infatti si è cimentata ad accostare temi orientali a quelli occidentali ecco perché queste opere sono 
uniche e identificabili. Ha utilizzato accanto a fiori, piante, animali anche soggetti  della storica Roma: 
Campidoglio, Pantheon, ecc. 

Ci fa notare come la bellezza delle opere venga esaltata 
che  armoniosamente unici nel genere. 
è un veicolo luminoso, molto diffuso dei suoi 

manufatti e in molti dipinti lo accosta a colori sfumati in 
maniera personale e particolare. Le sue opere sono una 
sintesi originale tra oriente e occidente: un ponte tra due 
culture, che lei definisce un riflesso della sua storia 
personale e familiare. Conclude la presentazione 
affermando come si 
possa vivere una doppia 
natura in contraddizione 
o in conflitto, mentre 

 vissuta come 
un arricchimento, una 
sintesi di arte e vita: una 
bella esperienza vissuta e 
raccontata tramite 
cultura, tradizione e arte 
che ci ha arricchito 
ampliando le nostre 
conoscenze. 
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VISITA DELLA GOVERNATRICE DEL DISTRETTO 
 
27 novembre 2016 Sassari, Hotel Carlo Felice 
 

Il giorno 27 ottobre 2016 il Club di Sassari ha avuto il piacere di 
incontrare la Governatrice del Distretto 208, Franca Seta Nonnis. 

Carlo Felice, la Governatrice è intervenuta con un discorso semplice 
e pragmatico, ricco di messaggi immediati e diretti. 

immediata nello scambio di informazioni; servirsi di internet per 
colmare distanze e stare sempre sul pezzo. 

sul sito ufficiale), si è parlato di quelli che sono i principi codificati 
l, che dovrebbero costituire un comportamento 

naturale per le socie che credono nei principi stessi. La disponibilità, 

base del servizio che viene reso a chi ha bisogno e alle persone più 
prossime.  

Club della Sardegna. Il numero delle socie è in calo. Sono stati creati nuovi Club piuttosto che 
espandere quelli esistenti che hanno maggiore trascorso ed esperienza, disperdendo energie e 
risorse. Non da meno sono le difficoltà logistiche e gli ostacoli fisici che non facilitano gli incontri tra le 
socie dei diversi club. 

ei confronti del Service. Il 

25.00,00. La scelta è stata dettata dalla volontà di non disperdere le risorse e di voler contribuire ad un 
progetto importante che potrebbe cambiare la vita di due persone che altrimenti non avrebbero 

 
La serata è proseguita in un clima di sereno scambio di idee ed esperienze.  
Un bel momento di amicizia e di affetto è stato lo scambio dei regali tra la nostra Presidente 

penna che scrive  

del suo discorso. 
 

 
 
 
 
 
  



 
  

 Distretto 208  Italia  
International Inner Wheel  

Bollettino N°1   ANNO 2016-17 

 
    

  
 
 
 
 
 
         Presidential Theme 2016-2017 

 

 62 

 
 

CONFERENZA: IL GRANDE TEATRO DEI CARTELAMI 
 

11 Novembre 2016 
Venerdì 11 novembre, ospiti della Biblioteca 

Universitaria, si è tenuta la conferenza " Il Teatro 
dei Cartelami" della Prof.ssa Alma Casula, docente 

Mario Sironi  di Sassari. 
 I cartelami costituiscono una straordinaria 

scoperta nel quadro complessivo della Cultura 
europea della Festa e degli apparati effimeri. Il 
contesto drammatico  di molti Sepolcri affonda 
le radici nella storia del teatro, delle sacre 
rappresentazioni medievali fino ad arrivare ai 

 e del 
Barocco. I grandi teleri sardi costituiscono un 
importante documento delle rappresentazioni sacre atte a svelare un mondo altro  durante le 
celebrazioni della settimana Santa . 

Gli studi della Prof.ssa Casula analizzano la presenza e la sopravviven za di allestimenti di questo 

Montiferru e della Planargia, in centri limitrofi quali quelli di Scano Montiferro, Cuglieri, Sagama e 
Bosa. Un ringraziamen
esposizione di un argomento, noto a pochi, che ha ammaliato il pubblico e alla Direttrice della 
Biblioteca Viviana Tarasconi per aver ospitato la nostra manifestazione 
 
 

PIZZA E SOLIDARIETÀ 
 

25 Novembre 2016 
Venerdì 25 novembre, presso il Ristorante il Borgo di 

Torre Tonda, le socie e tanti cari amici hanno 
partecipato alla pizzata di beneficenza organizzata dal 
nostro Club allo scopo di raccogliere fondi da destinare 
alle popolazioni vittime del sisma.  

Il 25 novembre si è celebrata anche la Giornata 

donne
partecipanti un cartoncino recante la scritta: stop 
violenza sulle donne , in ricordo del brutale assassinio 

delle tre sorelle Mirabal, come suggerito dalla Presidente Nazionale. 
 
 

 
 



 
  

 Distretto 208  Italia  
International Inner Wheel  

Bollettino N°1   ANNO 2016-17 

 
    

  
 
 
 
 
 
         Presidential Theme 2016-2017 

 

 63 

CENA DEGLI AUGURI  
 
 7 Dicembre 2016 
Nella storica ed elegante cornice del Circolo Sassarese, si è svolta la Cena degli Auguri, alla quale 

hanno partecipatp i graditi 
del Distretto 206° Amelia Sales, la Immediate Past President Tina Corda del Rotary Sassari Club 

 Direttrice della 
Biblioteca Universitaria di Sassari Viviana Tarasconi. Durante la amichevole e gioiosa serata  una 
nuova socia, Pierangela Petretto, seppur già Innerina, è ufficialmente entrata a far parte del nostro 
Club. La serata si è conclusa con lo scambio dei doni di Natale. 

 
 
 

INCONTRO CON L'ARTISTA JACOPO SCASSELLATI 
 
17 Dicembre 2016 
Sabato, 17 dicembre, le socie del Club 

hanno visitato lo studio di Jacopo Scassellati, 
giovane e affermato artista sassarese, nipote e 
figlio d'arte. La sua prima Personale, nel 2008, 

pittore,  curata da Paolo Nardon e presentata 
da Vittorio Sgarbi, ebbe luogo a Spello (PG).  In 
quell'occasione, il critico d'arte mostrò grande 
interesse e ammirazione per l'estro di Jacopo , 
paragonandolo addirittura, per il suo rapido 
excursus artistico, ai grandi Maestri del 

passato. Felici ed entusiaste, le socie hanno intrattenuto 
una interessante conversazione sulle tecniche e sulle 
opere in mostra nello studio dell'artista. Grazie Jacopo 
per la tua gentilezza e la garbatezza che ti distingue! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Giornata Di Formazione E Informazione 
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PREMIO ECCELLENZA ALL'ISTITUTO ORIOLI DI VITERBO 
offerto dal Club IIW Viterbo In collaborazione con le Ass. FIDAPA, NIMPHA, SOROPTIMIST 
 

 Il 5 ottobre nella prestigiosa sede della Fondazione CARIVIT, in collaborazione con i locali Club 
Service FIDAPA, NIMPHA e SOROPTIMIST, si è svolta la Cerimonia di premiazione di un'allieva 
dell'indirizzo Moda dell'Istituto Professionale "Orioli". Sono intervenute all'evento rappresentanti del 
Comune e della Camera di Commercio di Viterbo. Le allieve delle classi interessate erano 
accompagnate da un folto gruppo di Docenti e dalla Dirigente S imonetta Pechella, che ha ringraziato 
le Presidenti delle quattro Associazioni femminili per la preziosa opportunità offerta di far emergere le 
molteplici eccellenze presenti nel nostro territorio, auspicando che le allieve possano trovare stimoli e 
possibilità anche dopo aver lasciato l'ambiente protetto della scuola. Le Presidenti promotrici 
dell'evento, dopo aver ricordato le finalità culturali e sociali delle proprie Associazioni, hanno 
premiato, su segnalazione del corpo docente, AURORA GENTILI, alliev a del III anno della sez, Arte, che 
si è sempre distinta per profitto, impegno e particolari doti di empatia. A coronamento della bella 
cerimonia una sfilata di moda con abiti ideati, confezionati e presentati dalle allieve stesse; la lettura e 
l'inquadramento storico-letterario di tre poesie di Alda Merini e la presentazione di un lavoro di 
ricerca sulla figura di Coco Chanel, a dimostrazione che nell'Istituto non si fa solo...moda. 

 
 

 
CONVERSAZIONE 

 
20 Ottobre 2016  

 con l'Associazione Nimpha, ha organizzato una conversazione su "La morte di 
Cesare" tenuta da Carmelo Cannarella, docente presso un Istituto cittadino. L'oratore, in termini molto 
piani e semplici, ha raccontato anneddoti sulle vicende presumibilmente accadute al grande 
Condottiero romano nelle ore che hanno preceduto la sua morte. Successivamente una gradevole 
"apericena" ha prolungato il piacere di stare insieme delle Socie e dei loro Ospiti. 
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MESSAGGIO AUGURALE DELLA GOVERNATRIVE 

 

 
Stiamo arrivando alla conclusione di un anno che lascia dietro di sé una scia di morte e distruzione, 

dalle guerre in Medio oriente che hanno provocato stragi di innocenti e ondate di profughi al devastante 
terremoto che ha colpito il nostro territorio ed ha gettato tante famiglie nel lutto.  

Tutti noi ci auguriamo che con il nuovo anno si apra una nuova pagina nella quale sia scritta la parola 
PACE e che vengano superati i particolarismi che ostacolano  tale processo . 

Che il Natale sia un momento di pausa , una riflessione sul suo significato più genuino di amore e pace, 
un invito alla fratellanza e alla concordia e ci auguriamo che il messaggio che porta con sè  possa 
illuminare coloro dai quali dipendono i destini del mondo 

 
 

È tenerezza per il passato, 
coraggio per il presente, 

speranza per il futuro. (A. Pahro) 
 

 
 Ed è con questo spirito che auguro a tutte voi di trascorrere un felice Natale nella serenità delle vostre 

famiglie tra gli affetti più cari. 
 

Franca Seta 
 

 

 

 
  



 
  

 Distretto 208  Italia  
International Inner Wheel  

Bollettino N°1   ANNO 2016-17 

 
    

  
 
 
 
 
 
         Presidential Theme 2016-2017 

 

 66 

Tra i tanti biglietti augurali ricevuti, 
di  Cagliari  che mi è sembrato il più originale e .. carino 

 
auguri! 
Auguri  
2016 
 
 
Tu 
che 
ne dici 
se per questo 
Natale faccio di nuovo  
un bell'albero dentro 
il mio cuore e ci attacco 
i nomi di tutti i miei amici? 
Amici. Gli amici lontani e 
vicini, gli antichi ed i nuovi, 
quelli che vedo tutti i giorni e 
quelli che vedo di rado, quelli che 
ricordo sempre e quelli che - alle volte - 
restano dimenticati, quelli costanti e quelli 
intermittenti, quelli delle ore difficili e quelli  
delle ore allegre, quelli che mi hanno fatto soffrire, 
quelli che conosco profondamente e quelli dei quali  
conosco solo le apparenze, quelli che mi devono poco  
e quelli ai quali devo molto. I miei amici semplici ed i miei 
amici importanti, nomi di tutti quelli che sono già passati nella 
mia vita. Un albero con radici molto profonde, perché i loro nomi 
non escano mai dal mio cuore, un albero dai rami molto grandi perché 
i nuovi nomi venuti da tutto il mondo si uniscano ai già esistenti. 
Un albero con un'ombra molto fresca  
affinché l’ amicizia sia 
un momento di 
ristoro durante 
le lotte della vita. 

                                                 Anche quest’anno mi sono sembrati gli auguri migliori, un abbraccio 
 

                                                                                         da Gabri 

 
 

L’ editor Adriana Bernardini adriber@fastwebnet.it  
Pubblicato sul SITO: 

 www.innerwheel.it/ Inner Wheel Italia/ Distretto 208/ Documenti 

di anonimo 
Interpretato 
graficamente 
da Gabri  
 


