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PRESIDENTE INTERNAZIONALE 
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PRESIDENTE CONSIGLIO NAZIONALE 

Isabella Rizza 
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COMITATO D’0NORE 

Presidente Consiglio Nazionale 

Vice Presidente Consiglio Nazionale 

Immediate Past Presidente Consiglio Nazionale 

Rappresentante Nazionale 

Board Directors 

Past Presidenti Consiglio Nazionale 

Past Governatrici 

 

 

COMITATO ESECUTIVO DISTRETTUALE 

Marita Scatafassi Governatrice 

Angela Azara Vice Governatrice 

Nives Scala Vice Governatrice 

Franca Seta Immediate Past 

Governatrice 

Vittoria Comito Segretaria 

Teresa Laganà Tesoriere 

Nanda Ciani Chairman Espansione 

Tiziana Martino de Carles Chairman Servizio 
Internazionale 

Anna Mariangela Aroffo                         Editor 

 

 
 
 

COMITATO ESPANSIONE 
Liliana Falorni – Maria Grazia Gandolfo 

Angela Metro - Marinella Corrias 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

COMITATO ACCOGLIENZA 

Le Presidenti e le socie dei Club: 

Guidonia Montecelio,  

Roma Castelli Romani,  

Roma Nord 

 

 

SEGRETARIA DISTRETTUALE 

Vittoria Comito 

 

 

TESORIERE DISTRETTUALE 

Teresa Laganà 

 

 

 

 

  



 

PROGRAMMA 

Venerdì 1 giugno 2018 
 
Ore 12:00 

 
Registrazione Delegate e Socie 

  
Ore 13:00  Light lunch 

  
  

Ore 14:30 Riunione Comitato Esecutivo del 
Distretto 

 
Ore 17:00 Partenza per Villa Falconieri: 

- Visita guidata 

- Concerto degli Allievi 

dell’Accademia Vivarium Novum 
Ore 19:30 - Cena Buffet - Villa Falconieri  

 
Ore 22:00  Rientro in albergo 

  
 

Villa Falconieri, tra le più belle ville di Frascati, è sede dell’Accademia 

Umanistica Vivarium Novum.  

 

Come nel caso di villa Aldobrandini, deve i suoi natali a Monsignor 

Alessandro Rufini e non diversamente dalle altre ville Tuscolane ha 

visto avvicendarsi nobili e pontefici nella sua storia. Ha subito 

importanti restauri tra i quali spicca quello che nel 1628 Orazio 

Falconieri, acquistata la villa, commissionò a Francesco Borromini.   



 

PROGRAMMA 

Sabato 2 giugno 2018 
Ore 09:00 Registrazione Delegate e Socie 

Prenotazione Interventi 
  
Ore 10:00 Cerimonia d’Apertura  

Onore alle Bandiere 
 • Saluti: 

 - Governatrice 

 - Presidente Consiglio Nazionale 
 - Presidenti Club Accoglienza 

 
Ore 10:30 Lavori Assembleari 

 • Appello Delegate e Verifica Quorum 

 • Relazioni: 

 - Presidente Consiglio Nazionale 
 - Rappresentante Nazionale 

 - Governatrice 
 - Officers del Distretto  

  
 • Ratifica Cariche Distretto 2018-2019 e 

Comitato Espansione 
 • Comunicazione Composizione Consiglio 

Nazionale e Governing Body 2018-

2019 
 • Nomina e Ratifica Responsabile Internet 

Distrettuale 
 • Presentazione rendiconto economico al 

30 Aprile 2018- approvazione 

 
Ore 13:00 Lunch 

 
Ore 15:00 Ripresa dei lavori: 

 • Appello Delegate e verifica quorum 

• Interventi Delegate e Socie prenotate 

 

Ore 19:30 Cena di Gala - Villa Tuscolana Passaggio 
del Collare tra la Governatrice Marita 

Scatafassi e la Governatrice Incoming 
Angela Azara. 

Passaggio del Collare tra le Presidenti e 
le Presidenti Incoming dei Club. 

  



 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

Domenica 3 giugno 2018 

 
Ore 10:30 Santa Messa  
  . 
Ore 12:30 Pranzo presso il Ristorante “Il Casale delle 

Streghe” -  Monte Compatri (RM) 
   

 TRASFERIMENTO IN PULLMAN A FIUMICINO 
per le Socie della Sardegna 

   

 

 

 

 
PROGRAMMA PER GLI ACCOMPAGNATORI 

Sabato 2 giugno 2018 
 

Ore 10:00 Visita all’Abbazia Greca di San Nilo 
(partenza da Villa Tuscolana) 

 
Ore 13:00 Lunch (Villa Tuscolana) 

 

  



LXVIII ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

1, 2 e 3 giugno 2018 

Villa Tuscolana – Frascati (RM) 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Cognome ……………………………………………………..……………... 

(indicare il Cognome come da Annuario) 

Nome …………………………………………..………………………….. 

Nome del Club ……………………………………..…………………………. 

Indirizzo della socia …..…………………………………...…………………. 

Contatti: Tel. ……………………. Cell. ……………………..………………. 

e-mail ………………………….………..…….@......................................... 

Qualifica ……………………………………..……………………………… 

Accompagnata da ………………………………………………………….. 

In camera con ………………………………..…………………………….. 

 Iscrizione Assemblea    € 20,00 
    

 Pacchetto completo da venerdì a domenica in  .....x     € 180,00 

 camera doppia (per persona)   
    

 Pacchetto completo da venerdì a domenica in  .....x     € 240,00 

 camera singola DUS   
    

 Pacchetto completo da sabato a domenica in  .....x     € 130,00 

 camera doppia (per persona)   
    

 Pacchetto completo da sabato a domenica in  .....x     € 160,00 

 camera singola DUS   
    

 Pacchetto completo solo sabato  .....x     € 80,00 
    

 Lunch di venerdì  .....x     € 25,00 

 (non è compreso nei pacchetti)   
    

 Cena di venerdì (Villa Falconieri)  .....x     € 20,00 

 (non è compreso nei pacchetti)   
    

 Lunch del sabato  .....x     € 30,00 
 

   

 Cena di Gala .....x     € 50,00 
    

 Pranzo di domenica  .....x     € 30,00 

 (non è compreso nei pacchetti)   

 

Totale da versare………………… € ……………… 

  



 

Note: 

1. I lavori assembleari si svolgeranno esclusivamente nella 
giornata di sabato 2 giugno. 
 

2. La quota d’iscrizione è sempre dovuta e non è compresa nei 
pacchetti. 
 

3. Gli importi indicati nella scheda d’iscrizione sono da intendersi 
per singola persona. 
 

4. Il Lunch del Venerdì (ore 13:00 presso la Villa Tuscolana) NON 
è incluso nei pacchetti. 
 

5. La Cena di Venerdì (Villa Falconieri) NON è inclusa nei 
pacchetti. 
 

6. Il pranzo di domenica (ore 13:00 presso il Ristorante Il Casale 
delle Streghe”) NON è incluso nei pacchetti. 
 

7. I pacchetti da Venerdì a Domenica comprendono: 
a. Lunch di Sabato 
b. Cena di Gala 
c. Due pernotti presso la Villa Tuscolana 

 
8. I pacchetti da Sabato a Domenica comprendono: 

a. Lunch di Sabato 
b. Cena di Gala 
c. Un pernotto presso la Villa Tuscolana 

 
9. Il pacchetto del solo Sabato comprende: 

a. Lunch di Sabato 
b. Cena di Gala 

 
10. Coloro che non intendono usufruire del pernottamento in Villa 

Tuscolana, devono barrare, oltre che l’iscrizione all’assemblea, 
le caselle corrispondenti ai pranzi prescelti. 
 

11. L’assegnazione delle camere avverrà in ordine cronologico di 
prenotazione 
 

12. Per le socie provenienti dalla Sardegna sarà messo a 
disposizione un pullman contrassegnato con il logo IIW sia in 
arrivo a Fiumicino venerdì, sia per il ritorno domenica. Per una 
migliore organizzazione, si invitano le socie provenienti dalla 
Sardegna di comunicare gli orari dei voli da loro utilizzati. 
 

13. Per le socie che non pernottano e che partecipano alla cena di 
gala, sarà posta a disposizione una camera per un eventuale 
cambio d’abito. 
 

14. La visita a Villa Falconieri del venerdì 1 giugno, comporta 
l’adesione alla cena di Venerdì presso la stessa sede. Non 
sarà possibile, per motivi organizzativi, disgiungere le varie 
fasi costituenti l’evento (visita guidata, concerto, cena). 



 
 
 
 
 
 
 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
 

L’importo totale indicato nella scheda d’iscrizione andrà 

pagato per mezzo di bonifico bancario a favore di: 

 

• Beneficiario: International Inner Wheel 208 Distretto 

• Banca: Banca Popolare di Sondrio 

• IBAN: IT61 I 05696 03211 000010422X47 

• Causale: Nome Cognome - Club di appartenenza - 

prenotazione LXVIII Assemblea 

 

Ogni partecipante dovrà compilare in stampatello la 

scheda in ogni sua parte ed inviarla, via e.mail, entro e 

non oltre il 10-05-2018, corredata di copia del bonifico 

effettuato,   

 

alla Segretaria: VITTORIA COMITO MURONE. 

e.mail:         vittoria.murone@gmail.com 

 

e alla Tesoriera TERESA LAGANA’ LOGIUDICE 

e.mail:          teresalogiudice@libero.it 

 

Si prega inserire nell’oggetto della mail: Nome Cognome 

– Club di appartenenza prenotazione LXVIII Assemblea. 

 

Eventuali disdette entro la data del 10-05-2018, 

daranno diritto al rimborso del 75% di quanto versato, 

disdette successive alla data indicata non daranno 

diritto ad alcun rimborso. 

  



V i l l a    T u s c o l a n a 

http://www.villatuscolana.com 

Il nucleo della Villa risale al 1578 ad opera del Card. Alessandro 

Rufini. Alla morte del Cardinale, la villa passa in possesso della 

Reverenda Camera Apostolica, che nel 1580 la cede al Card. Guido 

Ferreri, nipote di Carlo Borromeo e parente di Pio IV, che amplia sia 

la villa che il fondo. 

Numerosi i proprietari che si avvicendano negli anni successivi: il 

Card. Francesco Sforza, Mario I Sforza, conte di Santa Fiora, 

Vincenzo de’ Nobili, dal quale l’acquista, nel 1604, Papa Clemente 

VIII Aldobrandini per il nipote Pietro, proprietario della villa 

Belvedere (oggi Aldobrandini). 

Attraverso successivi passaggi la villa appartenne dal 1639, per 

quasi un secolo, alla famiglia Sacchetti. 

Nel 1740 i Sacchetti alienarono la proprietà a favore dei Gesuiti, ai 

quali si devono le grandi trasformazioni che modificarono 

completamente l’aspetto finora conservato dalla villa seicentesca.  

 

I lavori vennero affidati all’architetto della Reverenda Camera 

Apostolica Luigi Vanvitelli, addetto ai beni di Frascati, il quale, pur 

rispettando il nucleo cinquecentesco della costruzione, ne modificò 

completamente l’aspetto, ridisegnando un edificio a forma di T, con 

un corpo di fabbrica principale che funge da facciata dal quale 

diparte un lungo braccio organizzato con corridoio centrale sul quale 

si affacciano le celle dei religiosi. 

Durante il corso dei lavori emersero numerosi reperti archeologici, la 

cui attribuzione alla villa di Marco Tullio Cicerone, detto “Il 

Tuscolano”, fece cambiare l’appellativo della villa in quello odierno di 

“Villa Tuscolana”. 

Dopo il 1773, con la soppressione della Compagnia di Gesù, la villa, 

tornata in possesso della Camera Apostolica, fu poi venduta al 

Principe Luciano Bonaparte, che si dedicò alla sistemazione del vasto 

parco. 



Bonaparte si disfò della proprietà vendendola, nel 1820, a Maria 

Anna di Savoia, Duchessa dello Sciablese. 

Successivamente a Maria Cristina, moglie del Re Carlo Felice di 

Sardegna ed, in seguito, al Re Vittorio Emanuele, nel 1872 la 

proprietà divenne della famiglia Aldobrandini Lancellotti, che arricchì 

il parco con viali che univano la villa con altre proprietà della 

famiglia. 

Gravemente danneggiata dalla seconda guerra mondiale, dal 1966 

la villa fu completamente ricostruita ad opera dei Salesiani. 

I molteplici interventi dal 1996 ad oggi, in collaborazione con la 

sovrintendenza dei beni culturali, stanno riportando la villa al suo 

antico splendore, mantenendo inalterato il suo antico charme, 

trasformandola in un efficiente albergo centro congressi, location per 

grandi eventi, unica nel suo genere, non solo nel territorio di Frascati 

ma più in generale nella provincia di Roma. 

 

 

Abbazia Greca di San Nilo 

  

Il Monastero Esarchico di Santa Maria di Grottaferrata, detto anche 

Abbazia Greca di San Nilo, è stato fondato nel 1004 da un gruppo 

di monaci greci provenienti dall'Italia meridionale, all'epoca 

bizantina, guidati da S. Nilo di Rossano. 

L’abbazia di San Nilo non è Chiesa di culto ortodosso ma (una vera 

rarità) di culto cattolico con rito orientale, anche detto bizantino. 

L’edificio religioso, dunque, dipende direttamente dalla Santa Sede 

ma, a differenza delle altre Chiese, la Messa viene celebrata secondo 

il rito italo-greco 

L’Abbazia ospita opere di enorme valore artistico tra cui, di 

particolare interesse, la presenza dell’iconostasi all’interno della 

chiesa; si tratta di una parete divisoria che separa la navata riservata 

ai fedeli dall’altare. L’iconostasi, progettata dal Bernini, rappresenta 

la mediazione della Chiesa, necessaria al fedele per arrivare a Dio. 

 


