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INNER WHEEL ITALIA E AIRC 
 Riconoscimento del Presidente della Repubblica per Il Sostegno dato 

all’AIRC 
 

 

 

Giornata indimenticabile per tutta 
l'Inner Wheel Italia. Al Palazzo del Quirinale si è tenuta la cerimonia solenne per la Giornata 
Nazionale per la Ricerca sul Cancro, nel corso della quale il Presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella ha consegnato una Targa alla Presidente Nazionale dell'Inner Wheel Italia, Ales-
sandra Colcelli Gasperini per il sostegno dato in questi anni all'AIRC, per la ricerca contro i tu-
mori pediatrici. Il riconoscimento riempie di orgoglio tutte le socie dell'Inner Wheel Italia che da 
anni condividono con il Consiglio Nazionale la scelta del Service per l' Associazione Italiana Ri-
cerca contro il cancro. Erano presenti le più alte cariche dello Stato il ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin, il Presidente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso, il Presidente della 
Corte Costituzionale, Paolo Grossi. 
 
 

SERVICE NAZIONALE – “ Inner Wheel con AIRC” 
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INNER WHEEL DAY  LAZIO 
 ROMA 10 gennaio Chiesa dei Cappuccini   

 

Oggi 10 gennaio 2017, come ogni anno i Club Romani e Laziali sono stati chiamati a festeg-
giare la Giornata dell’ Inner Wheel Day. 

 Da sempre la giornata inizia con una messa e prosegue con una conviviale, quest’anno la 
messa è stata officiata da Don Enrico dell’Ordine dei Cappuccini nella Chiesa dei Cappuccini a 
via Veneto, mentre la conviviale si è svolta come al solito all’ Hotel Excelsior.  

 Don Enrico nella sua sentita omelia ha colto e messo in risalto quella che è una delle nostre 
finalità “l’amicizia” ricordando che amicizia è anche accoglienza, bellezza della conoscenza 
dell’altro, fratellanza e che anche Gesù basò il suo rapporto con gli apostoli sull’amicizia intesa 
come benevolenza, familiarità, gentilezza, concordia. AMICIZIA intesa come AMORE per il pros-
simo, COMPRENSIONE per chi ci sta vicino e noi con la consapevolezza di allargare i nostri oriz-
zonti di solidarietà, SERVIZIO a favore dei più deboli e bisognosi Ha proseguito con belle parole 
che ci hanno riscaldato il cuore e che credo abbiano fatto breccia anche in quelle fra noi che, in 
questo momento di sbandamento e disorientamento per quello che di cattivo e violento acca-
de nel mondo, non sanno più dove sia la pace e la giustizia sociale.  

 A fine messa  la Governatrice recita insieme a noi la preghiera dell’Inner Wheel ……    
Alle ore 13 altre socie ci raggiungono presso l’Hotel Excelsior  per la conviviale dell’amicizia.  
Dopo il saluto alle Bandiere e l’ascolto degli inni, la Governatrice Franca Seta porge i suoi af-

fettuosi saluti ricordando il significato di questa giornata per il nostro Sodalizio.  
Citando un pensiero della grande Grazia Deledda premio Nobel (1926), Franca ci formula 

sentiti auguri per un anno ricco di salute e buona attività economica che ci consenta di affron-
tare il domani in maniera serena.  

Dalla Sardegna ha partecipato alla nostra manifestazione  Angela Zara, Chairman ai Servizi 
Internazionali e da Roma e dal Lazio  sono intervenute molte autorità dell’ Inner Wheel tra Past 
Presidenti Nazionali, Past Governatrici e tante socie.   

Particolarmente gradita è stata la presenza di Isabella Rizza vicepresidente del CN, mentre la 
Presidente del CN Alessandra Colcelli ha inviato una lettera di vicinanza e partecipazione al no-
stro evento, lettera che la Governatrice ha letto a tutte le socie.  

Un altro messaggio di auguri e di vicinanza al nostro Distretto è arrivato dalla Presidente In-
ternazionale Oluyemisi Alatise che proprio in questi giorni  è in Italia, ospite del Club di Città di 
Castello e del Distretto 209. Un caloroso ringraziamento va anche alla presidente del Club Ro-
ma Nord Fernanda Simonetti e a Marita Scatafassi  per essersi impegnate personalmente a che 
questa giornata tanto attesa riuscisse nel migliore dei modi.  

 10 GENNAIO  

INNER WHEEL DAY 



 
 

Distretto 208  Italia  
International Inner Wheel  

Bollettino N°2   ANNO 2016-17 

 
    

  
 
 
 
 
 
                   Presidential Theme  
                     2016-2017 

 

 7 

E' la prima chiesa romana dedicata "A Dio in onore dell'Immacolata Concezione della Be-
ata Vergine Maria". E' retta dai frati minori cappuccini, quel gruppo di francescani che 
abitano nell'attiguo convento riedificato dal 1928 al 1933, dopo che era stato abbattuto 
quello del 1631, per aprire l'attuale via Vittorio Veneto e per costruire il Ministero delle 
Corporazioni, come fu chiamato allora. Vi si entra attraverso una scalinata a forbice, su 
cui si leva la facciata in mattoni, con lesene in pietra bianca, ripartita in due ordini so-
vrapposti. In quello inferiore si aprono la porta, sormontata da un timpano triangolare, e 
due piccole finestre; in quello superiore una grande finestra con architrave curvilineo, 
sovrastata da un timpano con finestrino ovale Come tutte le chiese dei cappuccini, è ad 
una sola navata con 10 cappelle laterali rialzate e chiuse da cancellate di legno. Soltanto 
L'ALTARE CENTRALE fu costruito in marmo, per volontà di Urbano VIII Barberini, il cui 
stemma si vede alla base delle due colonne. Una parete divide il presbiterio dal coro re-
trostante, che ha tre ordini di sedili con banconi del 1739. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La CHIESA fu edificata a cura del Cardinale Antonio 
Barberini, cappuccino. Suo fratello, il Papa Urbano VIII° 
Barberini, ne benedisse la prima pietra il 4 ottobre, fe-
sta di san Francesco, del 1626 e vi celebrò la prima 
messa l'8 settembre 1630. Il disegno della chiesa è 
dell'architetto pontificio Michele da Bergamo (+1641), 
frate cappuccino, che ne diresse anche i lavori e ne la-
sciò una Memoria dettagliata. 
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PRANZO ALL’HOTEL EXCELSIOR  
  

Adriana Bernardini  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Importanti pitture adornano le cap-
pelle, come l'Arcangelo Michele 
che caccia Lucifero di Guido Reni, 
la Natività di Giovanni Lanfranco, 
il San Francesco riceve le stimma-
te, del Domenichino,  . Nella sa-
grestia è conservato un San Fran-
cesco in preghiera, recentemente 
attribuito a Caravaggio. La volta 
venne affrescata nel 1796 dal pitto-
re neoclassico Liborio Coccetti, 
con il tema dell'assunzione della 
Vergine Maria. 

Il PAVIMENTO è coperto di lapi-
di funerarie, la prima al centro vi-
cino ai gradini dell’altare principa-
le, è del Cardinale Antonio Barbe-
rini, fondatore della chiesa e del 
convento, che dettò le parole per la 
lapide della sua tomba: Hic iacet 
pulvis cinis et nihil (qui giace pol-
vere, cenere e niente). 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM_duaxKHSAhWGPxQKHUvxBq0QjRwIBw&url=http://www.romaincamper.it/approfondimenti/chiese/concezione.html&psig=AFQjCNHJN4OkXyf4RXYAjJ30aapOrbCevw&ust=1487778289743337
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_Michele
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucifero
https://it.wikipedia.org/wiki/Guido_Reni
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Lanfranco
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Francesco_d%27Assisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Domenichino
https://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Merisi_da_Caravaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1796
https://it.wikipedia.org/wiki/Neoclassicismo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Liborio_Coccetti&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Assunzione_della_Vergine_Maria
https://it.wikipedia.org/wiki/Assunzione_della_Vergine_Maria
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LA PRESIDENTE INTERNAZIONALE VISITA  L’ITALIA 

 
Il 9 gennaio 2017 è venuta  in Italia la Presidente Internazionale Oluyemisi Alatise  per visitare al-

cuni club di vari distretti.  
E’ stata accolta inizialmente dalla  Presidente del Consiglio Nazionale Alessandra Colcelli a  Citta’ di 

Castello ed ha partecipato all’Inner Wheel Day che si svolto in questa città insieme a tante autorità in-
nerine e a tante socie del Distretto 209. 

Ha poi continuato il suo viaggio in Italia, seguita dalla rappresentante nazionale Ebe Martines, da 
rappresentanti del C.N. e da varie amiche  andando a Terni, a Napoli, a Potenza, a Matera e a Padova, 
non trascurando Trieste e Venezia da dove è ripartita per  Lagos .  

Al termine del suo lungo viaggio e delle sue visite ai vari club del Centro e del Nord Est d’Italia la 
presidente Oluyemisi ha apprezzato l’accoglienza che le è stata riservata ed ha manifestato la sua sod-
disfazione  per aver conosciuto e condiviso con semplicità e senza  enfasi le nostre idee e gli ideali che 
accomunano tutto il mondo Inner Wheel. 

 
 

 

 
 

Immagine di Matera – Padova -la 
Presidente Internazionale Oluyemi-
si Alatise  e la Presidente del Con-
siglio Nazionale Alessandra Colcel-
li 
 
 
 
 
 
 

   

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_jtrMntvSAhWElSwKHWVvAXYQjRwIBw&url=http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/citta-darte/matera.html&psig=AFQjCNHtFO1YtB_UAxAtUuTvtyBXyblq0w&ust=1489761070395516
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjevsmMn9vSAhWC2SwKHVe2Cz0QjRwIBw&url=http://www.remax.it/_/Veneto/PD/Padova&psig=AFQjCNEBc5lBxM4BJ8NRXvE3FFg7Wt4gNg&ust=1489761188480708
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GIORNATA DI FORMAZIONE - INFORMAZIONE A ROMA 
 11 gennaio 2017 Ore 15,30  Casa dell’Aviatore  

 

La giornata di FORMAZIONE - INFORMAZIONE per il Lazio si è svolta alla Casa Dell’Aviatore oggi 
11gennaio 2017. 

 La governatrice Franca Seta ha aperto i lavori alla presenza di Isabella Rizza, Vicepresidente del 
Consiglio Nazionale, Linda Castelli Avolio e di Rosetta Simongini Past Presidenti Nazionali, di molte Past 
Governatrici:  Bruna Moretto, Mirella Santacroce, Maria Grazia Di Caterino, Ada Polese  ed una ricca 
rappresentanza di Presidenti e socie dei club romani e laziali. 

La Governatrice ha subito posto l’accento sulla importanza di questa giornata che lei intende so-
prattutto rivolta all’Informazione, dando per scontato il livello di Formazione delle amiche presenti.  

Pertanto ci informa appunto sulle prossime scadenze relative alla presentazione delle candidature 
alle cariche del CN e del Distretto, ricordando in particolare che le presidenti dei Club devono verificare 
la presenza dei requisiti come da Statuto, affinché le socie possano accedere alle cariche Nazionali e Di-
strettuali. A questo proposito ricorda la necessità di  conferire gli incarichi, a livello di club, in maniera 
corretta incoraggiando sopratutto la partecipazione al Distretto come delegata, primo gradino per ac-
cedere poi alle cariche successive, si fa presente inoltre di fare attenzione al corretto invio delle buste 
con le votazioni (raccomandata con ricevuta di ritorno e non posta ordinaria, schede anonime e non 
firmate, rispetto delle date ecc.) per non rischiare di vedere annullato il proprio voto. 

A breve tutti i club riceveranno i nuovi Regolamenti  in cartaceo, anche se sono già reperibili sul Si-
to. 

Alla Convention nel 2018 a Melbourne si voteranno gli emendamenti allo Statuto, emendamenti 
che sono stati già presentati, ma che sono passibili di ulteriori modifiche fino ad ottobre 2017 (emen-
damenti agli emendamenti).  

Il 5-6-7 maggio 2017 si terrà a Bologna la festa dell’Amicizia, arriverà ai club un programma più 
dettagliato con le schede di prenotazione. 

Il 26-27 maggio si terrà la seconda Assemblea Distrettuale ad Olbia, scelta in quanto al centro della 
Sardegna e facilmente raggiungibile anche dal continente. 

 
Isabella Rizza ci informa che sono nati ben Tre Nuovi Club: uno in Sicilia (Palermo Federico II), uno 

in Piemonte ed un altro in Basilicata. A questo proposito si innesca un lungo e complesso discorso sulla 
necessità di allargare il nostro Distretto 208 che ha solo 27 club con circa 500 iscritte a fronte di altri Di-
stretti che contano più di mille socie e oltre 40 club.  

Questa nostro Distretto piccolo,  diviso tra Lazio e Sardegna, con difficoltà di spostamenti, con un 
badget economico esiguo ed insufficiente alla vita del Distretto stesso, è un forte handicap per qualsiasi 
iniziativa di ampio respiro culturale, umanitario e sociale. La Governatrice si farà portavoce di una istan-
za perché la suddivisione dei distretti venga rivista e riequilibrato il numero di Club afferenti ai Distretti 
del Centro Italia. 

Ancora a lungo si discute di visibilità, di comunicazione, di incoraggiare l’ingresso di nuove socie, 
anche non legate al Rotary, di rendere più attrattivo ed interessante ciò che si fa (eventi e manifesta-
zioni di più ampio respiro che abbiano anche una risonanza mediatica) e quindi si parla anche di Face-
book,  di Istagram, di comunicazione in senso lato.  

Ben accetti gli interventi di Carmelita Corea e Erica  socie recenti del Club Roma Eur, giovani pro-
fessioniste portatrici di nuove idee che potrebbero rivitalizzare la nostra Associazione. 
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  SERVICE DISTRETTUALE PRO TERREMOTO 
 
La Governatrice  comunica che, già da tempo e stato  costituito il conto corrente destinato alla rac-

colta fondi per il recente terremoto del Centro Italia ed i fondi raccolti saranno destinati al Service  del 
nostro Distretto rivolto proprio a queste terre. Dopo attenta analisi delle varie proposte si è stabilito 
che tali fondi saranno impiegati per il restauro di uno o due tele di un pittore del luogo,  con l’auspicio 
che attraverso l’arte possa riprendere il flusso turistico e quindi l’economia del luogo. 

Ha concluso l’ incontro, che si è svolto in un clima di serena dialettica, un graditissimo rinfresco of-
ferto dal Distretto.  

Adriana Bernardini 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
Il conto comune aperto a Rimini il 9/09/2016 ha il seguente 

 IBAN  
  

IT50 L010 0524 2000 0000 0002847 presso 3046 SPORT. AG. RIMINI 
 

Causale: PRO VITTIME TERREMOTO E NOME DEL CLUB. 
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 INNER WHEEL DAY SARDEGNA 
 CAGLIARI 15 gennaio 2017- Hotel Setar  

 

L’emergenza neve ha diviso la Sardegna costringendo i club sardi a repentini cambiamenti di pro-
gramma. I club del sud Sardegna si sono riuniti al Setar Hotel, sul lungo mare che si affaccia sul Golfo 

degli Angeli. La vista del mare spumoso era splendida come quella 
opposta sui monti vicini e innevati dei “Sette fratelli”. L’aperitivo e le 
chiacchiere ci hanno accolto nella hall, mentre fuori solo pioggia e 
freddo molto intenso.  

La Governatrice Franca Seta dopo i saluti alla bandiera con i doverosi inni 
ci ha letto i messaggi di auguri della Presidente Internazionale Olu-
yemisi Alatise e della Presidente del Consiglio Nazionale Alessandra 
Colcelli. I suoi auguri personali sono stati rivolti a tutte le socie affin-
ché continui-
no il cammino 
in piena ami-
cizia e collabo-
razione.  

Ha concluso il suo 
intervento con 

un ” Saludi e trigu” in sardo graditissimo, che è 
un augurio di salute e prosperità. È quindi segui-
to un sontuoso pranzo con torta finale e poi an-
cora chiacchiere e scambi di inviti e collabora-
zione per i prossimi eventi benefici dei club. 

________________________________ 

Domenica 15 gennaio ci siamo riunite, alla presenza della Governatrice Franca Seta, unitamente a-
gli altri club di Cagliari Sud e Quartu S.Elena per festeggiare insieme l’Inner Day.  

Il nostro è stato un piacevole incontro conviviale presso l’Hotel Setar sul litorale di Quartu. La 
location accogliente e il clima sereno e festoso, nonostante il freddo e la pioggia incessante, ci hanno 

fatto trascorrere una bella giornata. 
Tra le chiacchiere e gli scambi di inviti 
per i diversi service dei club, al termi-
ne del pranzo ci siamo salutate ri-
promettendoci collaborazione e par-
tecipazione agli eventi prossimi e 
imminenti. 

 Roberta Gennaro  
 editor Club Cagliari 
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 FORDONGIANUS 19 febbraio 2017 
 Incontro dei Club della Sardegna con la Governatrice   

 

Il 19 febbraio 2017, passata la tempesta di neve che ha separato Nord e Sud dell’Isola, le so-
cie di tutti i Club della Sardegna hanno finalmente potuto ritrovarsi con la Governatrice del Di-
stretto 208, Franca Seta, in uno scenario bucolico e storico sito al centro della Sardegna.  

Il tempo ottimo e la campagna verdissima e fiorita hanno contribuito a rendere ancora più 
armonico e gioioso l’incontro fra le socie visitando un importante sito storico: le antiche terme 
romane fatte edificare nel 1° secolo d.C. dall’imperatore Traiano nel Comune di Fordongianus. 

Un paese suggestivo, costruito per gran parte con la trachite, pietra locale, dalla colorazione 
che va dal rosa al verde, a cui piedi scorre il fiume Tirso. Citato dal geografo Tolomeo a.C. con il 
nome originario di Aquae Ypsitanae, che mutò in Forum Traiani sotto il dominio 
dell’imperatore Traiano, accompagnate da una guida esperta che ha illustrato i resti degli anti-
chi edifici e manufatti che costituiscono le terme conosciute dai romani per le proprietà curati-
ve dell’acqua che raggiunge temperature di oltre 50°.  

Di seguito dopo una breve passeggiata nelle vie lastricate del Comune di Fordongianus han-
no ammirato la cosiddetta Casa Aragonese del millecinquecento, costruita in trachite, preva-
lentemente di colore rosso.  

Rappresenta una tipologia abitativa della Sardegna centrale con elementi architettonici e 
decorativi di influenza spagnola in stile tardo gotico aragonese. Le passeggiate in una aria tersa 
e riscaldata da un sole deciso, hanno contribuito a saldare uno scambio di conversazioni e soli-
darietà speciale fra tutte e fra tutti, per sottolineare la presenza di diversi mariti ed ospiti.E’ 
stato poi fatto onore ad un pranzo semplice genuino e abbondante, che ha rallegrato e confor-
tato, le socie si sono lasciate con la promessa di rivedersi presto. 

 
Marilinda Verona, consigliera 

Club Cagliari. 
 

 
 

 

Fordongianus (nome tradizionale 
in lingua sarda coincide con quel-
lo in italiano; nella variante locale 
viene però pronunciato Fordon-
gianis)[senza fonte] è un comune ita-
liano di 920 abitanti della provin-
cia di Oristano in Sardegna, nella 
regione storica del Barigadu. È si-
tuato sulla sponda sinistra della 
valle del Tirso, sorge sui resti 
dell'antica sede fortificata di Fo-
rum Traiani. Il paese è noto per la 
presenza di un complesso termale 
di età romana risalente al I seco-
lo d.C. 

   
   

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_sarda
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Uso_delle_fonti
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Oristano
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Oristano
https://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna
https://it.wikipedia.org/wiki/Barigadu
https://it.wikipedia.org/wiki/Tirso
https://it.wikipedia.org/wiki/Terme_di_Fordongianus
https://it.wikipedia.org/wiki/I_secolo_d.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/I_secolo_d.C.
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 SCADENZE - RIUNIONI ISTITUZIONALI - PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

F E B B R A I O  
 07  F E B  3° Assemblea Consiglio Nazionale Roma Hotel Universo -  
 08  F E B  ore 9,00/12,30 - ore 14,00/17,00 Lavori Assembleari  
 09  F E B  4° Comitato Esecutivo Distrettuale - Controllo requisiti 
candidature cariche distrettuali Roma Hotel Universo ore 10,30  
 
M A R Z O  

 Scadenze invio votazioni per rinnovo cariche distrettuali 
 23 MAR Forum Distrettuale Panorama di grafologia  
 24 MAR Studio legale - Spoglio votazioni rinnovo Cariche Distrettuali 
 31  M A R  Scadenze invio al Distretto esiti votazioni per rinnovo Cariche 
Club  
 
 

 
 

M A G G I O  G I U G N O  
06  M A G  BOLOGNA - 6/7/8 - maggio - Consiglio Nazionale - Festa 

dell'Amicizia 
26  M A G  O L B I A  Sardegna - 5° Comitato Esecutivo Distretto 
27  M A G  LXVI ASSEMBLEA DISTRETTUALE Distretto 208 - 27/28 maggio 

Olbia 
29  G I U   ROMA - IV Assemblea Consiglio Nazionale Hotel Universo ore 

14,30/19,00 -  
30  G I U   Roma - IV Assemblea Consiglio Nazionale  ore 9,00/12,30. - ore 

12,30 Passaggio del Collare - ore 13,00 Lunch Comitati -  
30  G I U   Roma - 6°Comitato Esecutivo Distretto e passaggio di conse-

gne delle Officer -  Hotel Universo - ore 16,00   
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  RISULTATO VOTAZIONI  CARICHE DEL DISTRETTO 
  

Care amiche vi comunico che a seguito delle spoglio delle schede di votazione per il rinnovo 

delle cariche del Distretto 208 per l’anno 2017-2018 tenutosi il giorno 24 marzo presso lo stu-

dio dell’avv. Enrico Vassena in Cagliari sono risultate elette: 

 

Governatrice MARITA SCATAFASSI GIUFFRÈ Club Roma Sud 

Vice Governatrice NIVES SCALA GRIMALDI  Club Latina 

Vice Governatrice   ANGELA AZARA IMBESI Club Cagliari 

Segretaria  VITTORIA COMITO MURONE ClubPomeziaLavinium  

Tesoriera TERESA LAGANÀ LOGIUDICE  Club Roma Romae 

   

 

Chairman Espansione 
 
NANDA MOLTONI CIANI 

 

Club Albano Albalonga 

ChairmanServizioIntern. TIZIANA MARTINO DE CARLES  Club Roma Eur Centro 

Editor ANNAMARIANGELA AROFFO  Club Cagliari Sud 

Membri Comitato Espan-
sione 

ENZA MARSILI CIRANNA 
M. GRAZIA GANDOLFO ACHENA  
ANGELA METRO RADESI    
MARINELLA CORRIAS FANTI 

Club Roma Nord  

Club Ozieri  

Club Roma  

Club Cagliari   

 
A tutte le elette le mie congratulazioni più sincere  e gli auguri  per un anno ricco di soddisfa-
centi risultati. Buon lavoro a tutte voi . 
 

La governatrice 
Franca Seta 
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 FORUM DISTRETTUALE  23 marzo 2017 
 COMPRENDERE LA SCRITTURA Casa dell’Aviatore Roma   

  

Nella sala della Casa dell’Aviatore a Roma il 23 
Marzo si è tenuto il Convegno Distrettuale che ha 
avuto per tema : Conoscere la scrittura. 
I relatori,La Dott.ssa Simonetta Scerni ,Medico 
chirurgo e Neuro psichiatra ha trattato la parte 
generale e l’analisi della personalità. La Dott.ssa 
Tilde Iadeluca  , insegnante e pedagogista, ci ha 
parlato della scrittura dell’età evolutiva .Il Dott. 
Mario Cellitti, Avvocato penalista specializzato in 
diritto minorile, ha analizzato quella giudiziaria e 
professionale. 

 
Tutti Consulenti grafologi, ci hanno in-
trodotto nel mondo della grafologia e ci 
hanno illustrato i diversi aspetti di questa 
interessante materia. Con loro abbiamo 
potuto scoprire come sia possibile attra-
verso la grafia trarre le indicazioni per 
conoscere la personalità di chi scrive, 
grazie alle analogie esistenti tra il carat-
tere e la scrittura, che è unica come sono 
uniche le risposte emozionali di ciascuno 
di noi. 
 

 
Gli esperti  grafologi ci hanno 
spiegato come il gesto grafi-
co possa rivelarsi gesto e-
spressivo e in base alla pres-
sione, alla forma, alla dire-
zione, alla dimensione possa 
essere tracciato il profilo psi-
cologico dello scrivente.  
Come e perché la grafologia 
abbia una validità scientifica 
e quali siano i principali set-
tori applicativi. 

La consulenza grafologica trova infatti diversi campi di applicazione, può essere un valido aiuto 
per insegnanti ed educatori, in campo aziendale si dimostra utile sia nelle prime assunzioni che 
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nella mobilità interna, nelle aule giudiziarie come metodo d’indagine per attendibilità di firme, 
testamenti…….. 
Lo studio della scrittura si è rivelato un argomento stimolante e coinvolgente, che ha offerto a 
molti degli ascoltatori l’opportunità, nel porre svariate domande agli esperti, di sciogliere dei 
quesiti e apprendere altri particolari sulle modalità della scrittura. 
 Ha moderato il dibattito il Dott. Enrico Nonnis, Medico chirurgo e Neuropsichiatra. 
A conclusione del convegno nel salone attiguo è stato allestito un buffet, che ha offerto mo-
menti rilassanti d’incontro e conversazione. 
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 I CLUB RACCONTANO 
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 CLUB ALBANO LAZIALE “ALBA LONGA” – 
  Premio “Albano Donna” 8 marzo 2017 

 

Siamo giunti alla terza edizione del nostro Premio dedicato alle Donne , nostre concittadine, 
che si siano distinte nelle loro attività lavorative, di volontariato o artistiche. 

Quest’anno la scelta è caduta su due Pittrici Ninni Ranalli e Antonietta Silvi, che si sono af-
fermate, già da anni, con mostre in Italia ed all’estero. 

La cerimonia si è svolta nella sala Nobile di Palazzo Savelli, sede del Consilio Comunale di Al-
bano, alla presenza del nostro Sindaco ed altre autorità , inoltre è stata ripresa sul web da Cro-
nachecittadine.it a cura della giornalista Luciana Vinci che ha ricostruito la storia del nostro 
Premio, voluto appunto, per celebrare insieme tutte le donne del mondo, la loro capacità ed il 
loro coraggio contro ogni tipo di violenza e prevaricazione. 
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 FESTA DEL DECENNALE 
 

Club Inner Wheel Albano Laziale “AlbaLonga” PHF. 

 
Sabato 1 Aprile dalle ore 12.30 , presso il Ristorante "Donna Vittoria "Hotel MIRALAGO - se-

de del nostro Club (Via dei Cappuccini ,2-Albano Laziale –Roma). 
 

Paola Modesti Moroni 
Presidente  .2016-2017 

 
 
 
  



 
 

Distretto 208  Italia  
International Inner Wheel  

Bollettino N°2   ANNO 2016-17 

 
    

  
 
 
 
 
 
                   Presidential Theme  
                     2016-2017 

 

 21 

 CLUB CAGLIARI 
 Spettacolo musicale  Conservatorio di Cagliari 

 

Pienone sabato 28 gennaio 2017 all’Auditorium del Con-
servatorio di Cagliari. 

 La Presidente Franca Granata nel salutare, ha ringraziato 
i numerosissimi presenti in sala per il caloroso consenso con 
cui è stata accolta la nostra iniziativa benefica che ha poi illu-
strato nei dettagli ricordando, in particolare, che il nostro 
Club si occupa ormai da 25 anni delle famiglie in difficoltà dei 
bambini malati dell'Ospedale Microcitemico di Cagliari. 

 Ha poi evidenziato che, in questa particolare occasione, 
parte del ricavato sarà devoluto anche alle famiglie dei bam-
bini colpite dal sisma. Alla fine ha ringraziato la band musica-
le “Non solo Ippocrate”, per l’esibizione in cui si sono gene-
rosamente prodigati. Infatti ì medici,musicisti e cantanti della 
band, hanno intrattenuto il pubblico con la loro musica ricca 

di ritmo e allegria unitamente ai testi ironici e divertenti. Coinvolgente anche la partecipazione del Ma-
go Barrago con le sue performances di illusionismo.  

Grande soddisfazione per il risultato della serata che ha raggiunto traguardi inusuali per il nostro 
Club.  

Roberta Gennaro Saba editor 
 

 
 In visita a casa di  Giuliana Loviselli 18/01/2017   

 A casa di Giuliana per vedere il “suo” presepe. Emozionate arriviamo,  arrampicandoci per le stradi-
ne della collina di Margine Rosso, poco fuori città, proprio di fronte al nostro Golfo degli Angeli. Dalla 
collina una vista mozzafiato sulla lunga spiaggia del Poetto e il mare, stupendo. Ci attende sorridente e 
un po’ frastornata . In tante abbiamo accolto il suo invito! Il presepe si distende nella sala su due pareti, 
proprio di fronte al grande imponente camino. Le luci riproducono ciclicamente il lavoro del sole, va-
riando abilmente d’intensità e la notte molte lucine si accendono sul cielo stellato, di carta. Di carta an-
che le montagne. 

Presepe tradizionale che ci riporta a ricordi lontani dei presepi di casa  con il fiume e le pale del il 
mulino che girano spinte dal meccanismo che fa scorrere l’acqua. Tantissime le statuine che riproduco-
no moltissime  scene di vita di un tempo che fu. 

 Aiuto Giuliana, due grandi teiere, una non basta siamo tante. Il profumo di limone appena colto  si 
diffonde intorno, e poi i dolcetti la frutta secca e..il panettone e lo spumante. 

Serata di chiacchiere serene e in buona compagnia, con le amiche appunto. 
Gabriella Collu Pitea- referente internet 
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  Il mio Presepe 
Oggi in cucina c’è profumo di mandarini : gioisco. Zio Nino dice che 

le arance  sono per le bocche dei grandi e mandarini per le bocche dei 
bambini. 

Mi piacciono i mandarini ma ancora di più mi piace che ,quando 
arrivano i mandarini a tavola,  significa che presto arriverà la festa più 
attesa: il Natale. Natale , giocattoli si, ma anche una grande magia 
che oggi si ripete. Mamma ha appoggiato nell’andito tutto ciò che oc-
corre: carta roccia, giornali vecchi, le statuine del presepe. 

Il posto dove allestirlo è sempre lo stesso, l’ingresso- andito  che 
comunica con i due ambienti- cuore della mia casa: la cucina e il sa-
lottino; è ampio il tanto giusto, anzi a me sembra spaziosissimo. 

Vivo con emozione questo momento, le statuine sono sul pavi-
mento, insieme a me; dopo, una volta sistemate,  non le potrò più 
toccare. 

C’è una mamma che cammina col suo bambino, quanto mi piacciono! E il suonatore di flauto? mah 
secondo me lui è un pifferaio, quello che incanta tutti anche i topolini. 

Posso giocare con le pecorelle, le faccio pascolare, il pastore le controlla perché potrebbe perderne 
qualcuna. 

Gesù: è così piccolo e così bello! Nonna mi ha detto che si è fatto piccolo perché vuole essere amato. 
Non so bene cosa significhi ma…mi piace. La sua mamma  ha un mantello azzurro, è tanto bella anche 
lei! Mamma ha una bella voce, canticchia. Lo fa solo quando è contenta. Le sue mani appallottolano la 
carta roccia , poi la posa allargandola sul tavolo preparato: in un attimo appare una grotta; con gli spilli 
da sarta la fissa, con la carta di giornale le da corpo e la sostiene. 

Smetto di giocare e la guardo affascinata. Nascono altre grotte perché Gesù, dice mamma, è nato in 
una grotta. Ora il canto si fa dolce e sommesso: “…tu scendi dalle stelle…” e io sono tra le stelle di quel 
cielo azzurro che si intravvede tra le rocce mentre le affido le statuine con cui ho giocato. 

Oggi quando arriva Natale  anche io allestisco il presepe e ormai sempre nello stesso posto , nel cuo-
re della casa. Il posto è più ampio rispetto a quei tempi così ne approfitto per aggiungere qualche per-
sonaggio che andando in giro per il mondo solletica la mia voglia di Natale: in Egitto ho acquistato delle 
statuine che chiamo i miei extracomunitari. Ma è a Napoli che ho fatto incetta di stiratrice-arrostitore- 
pescatore…..dalle mie mani di donna nascono le grotte che mia mamma sistemava e , mentre allestisco 
il mio presepe, canticchio le canzoncine di Natale oppure  prego. 

I personaggi che rappresentano i mestieri trovano posto dentro le case, dentro le grotte, la mamma 
col bambino cammina verso la grotta del Bambinello, il pifferaio scende dal monte. Mamma sarebbe 
contenta di vedere che nel presepe c’è una sorta di centrale elettrica che mi consente di dare un’ inten-
sità di luce adatta alle diverse ore della giornata: l’alba, il giorno ( ci ho collegato anche anche una pian-
tana  per potenziare), il tramonto e la notte; questa poi con le luci a intermittenza che nascondo dietro 
la carta-cielo  diventa magica, sembrano le costellazioni.  

Il presepe: quando lo guardo finito è come se l’autore non fossi io! E mi commuovo!  E’ il momento 
che lo guardo e come quando ero bambina, affascinata, esclamo: è magico! 

Chissà per quanto tempo ancora riuscirò a ripetere questa tradizione. Le mani incominciano ad esse-
re un po’ troppo doloranti e al la mia schiena di stare piegata ad arredare case e grotte incom incia a 
pesare. 

Dallo scorso anno finalmente le mie nipoti iniziano a mostrare interesse! Dalle mani di qualcuna di 
loro giungerà ancora la magia del Natale? Mamma ne sarebbe felice. Perché? Ancora una volta mi dico: 
Perché da sempre e per sempre Lui volle, vuole e vorrà essere amato.  
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 CLUB CAGLIARI SUD  

 Inner Wheel Day  2017   
 

Domenica 15 Gennaio, sfidando il maltempo e l'allerta meteo annunciata in Sardegna, abbiamo rag-
giunto il Setar Hotel e festeggiato l'Inner Wheel Day insieme alle Socie dei Club di Cagliari e di Quartu 
S.Elena.   

Dopo il tradizionale ascolto degli inni, la nostra Governatrice Franca Seta ci ha reso partecipi dei 
messaggi della Presidente Internazionale Oluyemisi Alatise e della Presidente del Consiglio Nazionale 
Alessandra Colcelli e ci ha intrattenuto cordialmente con le sue riflessioni sull'Inner Wheel Day.  

Il successivo momento conviviale, condiviso in piacevoli conversazioni, ci ha dato ancora una volta 
l'opportunità di sperimentare, in questo appuntamento annuale, lo spirito di festosa amicizia che di vol-
ta in volta si traduce in progetti concreti di collaborazione per i nostri services. 

  
 

 “Zeppole ....Tango” 22 gennaio 
 

Festa di Carnevale organizzata dal nostro Club, domenica 22 gen-
naio, nell'elegante e accogliente sala del Caesar's Hotel, con la par-
tecipazione calorosa di numerosi amici e con la gradita presenza del-
la Governatrice Franca Seta.  

Dopo il benvenuto ai presenti e una breve introduzione della Pre-
sidente Eneide Mostallino, la prima parte della serata ha visto come 
piacevolissimo protagonista il tango, ballo nato a Buenos Aires 
dall'incontro di culture e genti diverse provenienti in prevalenza 
dall'Europa, nella seconda metà dell'800. 

Louis e Karen, una coppia di maestri argentini di tango, accom-
pagnati da brani argentini cantati dal vivo, hanno dato vita a uno 
spettacolo coinvolgente, evocando atmosfere suggestive e meritan-
do gli applausi entusiasti di tutti i presenti. 

Poi, in un sottofondo di amichevole e festoso chiacchierare, l'in-
trattenimento è proseguito con il momento conviviale, con il the, le 

ciambelline di pasta frolla, le immancabili frittelle carnevalesche, le  “pardulas”, dolci sardi tradizionali a 
base di ricotta. 

Infine la serata è stata resa ancora più gioiosa dalla proposta di un gioco a premi a cui gli amici pre-
senti hanno partecipato con allegria e generosità, aiutando noi Socie a sostenere un progetto di educa-
zione ambientale e alimentare per i bambini di una scuola dell'infanzia della nostra città.   
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 Incontro di Fordongianus 19 febbraio 
  

Domenica 19 febbraio una giornata luminosa e dal clima mite ci ha rallegrato nell'incontro con le So-
cie innerine provenienti da tutta la Sardegna e riunite a Fordongianus  (OR), comune situato nella re-
gione storica del Barigadu sulla sponda del fiume Tirso.  

Il paese, sorto sui resti dell'antica sede fortificata del Forum Traiani e noto per la presenza del com-
plesso termale di età romana del I sec d.C., conserva anche una antica casa della fine del 1500, molto 
ben conservata e decorata con motivi gotico-aragonesi. 

Dopo le visite guidate a questi siti molto interessanti, abbiamo pranzato tra piacevoli conversazioni 
in un accogliente ristorante locale. Nel pomeriggio, ancora una visita guidata dedicata all'antica chiesa 
di San Lussorio del XII secolo, in stile romanico-pisano, costruita su una cripta del IV sec d.C. in cui fu se-
polto il santo martirizzato nel Forum Traiani, dopo la sua conversione al cristianesimo sotto l'impero di 
Diocleziano.La nostra Governatrice Franca Seta, con questa gita culturale, ha dato alle Socie dei Club 
sardi una piacevole e istruttiva occasione di incontro all'insegna dei valori dell'amicizia innerina. 

 
 CONVERSAZIONE   “Invidia : chi ne è immune” 22 marzo 

  
 “Tocca un cuore” è il tema presidenziale dell'anno sociale 

innerino in corso e l'argomento della conversazione promossa 
dal nostro Club vuole essere un modo simbolico di “toccare” i 
nostri cuori  regalandoci, con tocco leggero, uno stimolo a riflet-
tere su noi stessi e, magari, intraprendere una via di cambia-
mento : questo, in sintesi, il concetto proposto dalla Presidente 
Eneide Mostallino per introdurre la conversazione sul vizio capi-
tale dell'Invidia. 

Come tutti i vizi capitali l'Invidia è antica quanto l'uomo ed è 
l'unico vizio che non procura piacere a chi lo vive : così la nostra 
amica rotariana Dssa Vincenza Ibba, pluri-laureata in Lettere 
moderne, Giurisprudenza e Teologia, mercoledì 22 marzo, ha 
iniziato una dotta conversazione sul vizio capitale dell'Invidia, 
intrattenendo gradevolmente il folto pubblico di amiche e ami-
ci.  

Ha sottolineato che l'Invidia non deve essere confusa con la 
gelosia e ha delineato le caratteristiche di questo sentimento 
pervasivo, che può rovinare la vita di chi lo prova e minare profondamente le sue relazioni.  

A questo proposito ha ricordato e citato un vecchio detto della saggezza sarda che recita “vive più a 
lungo l'invidiato che l'invidioso”. 

Dal Vecchio Testamento fino al Vangelo e alla letteratura moderna il tema dell'invidia ha ampi rife-
rimenti, e la relatrice ha portato alla nostra riflessione le vicende di Caino e Abele, di Saul e Davide, la 
parabola del figliol prodigo, passaggi delle lettere di S.Paolo e degli Atti degli Apostoli.  

Ci ha parlato dell'invidia nell'ottica psicanalitica di Freud e nell'ottica sociologica, dei meccanismi del-
la competizione nella società, del pensiero di Nietzsche. 

La Dssa Ibba ha suscitato così grande interesse nei presenti, che hanno dato vita a un confronto a-
nimato e coinvolgente che ci ha confermato l'importanza del tema proposto e il raggiungimento del no-
stro obiettivo “tocca un cuore”.        

Eneide Mostallino Muscas 
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 CLUB FROSINONE FIUGGI 

 Un riconoscimento per l’Inner Wheel 
 

L o scorso 31 gennaio il Rotary Club di Frosinone ha avuto come gradito ospite il Governatore del Di-
stretto Claudio De Felice ed in quella circostanza l’Inner Wheel di Frosinone-Fiuggi è stato insignito dal 
Rotary di una importantissima e più che mai gradita onorificenza definita come Certificato di Apprez-
zamento e la cui motivazione recita come segue: “Gli Amministratori della Fondazione Rotary e tutti co-
loro che traggono beneficio da programmi educativi, umanitari e culturali della Fondazione sono molto 
grati per il vostro generoso sostegno”. 

Emozione, gratitudine, compiacimento: con questi stati d’animo la Presidente Anna Maria Spezza 
Del Greco ha ricevuto dalle mani del Presidente Pietro Raimondi l’attestato del conferimento della det-
ta onorificenza ed a nome suo e delle socie ha espresso viva riconoscenza per la stima e la valutazione-
più che positiva per l’operato del Club Inner Wheel sia sul territorio, sia nell’ambito delle attività rota-
riane. 

 
Da 25 anni, tanti sono quelli che recentemente sono stati celebrati nell’anniversario della fondazio-

ne, le socie tutte con le Presidenti hanno operato in nome dei principi fondamentali dell’Associazione 
con impegno, soddisfazioni e riconoscimenti. Ecco perché il “Certificato di Apprezzamento” del Rotary 
rappresenta in un certo senso il coronamento di un ciclo, non ancora compiuto ma intenso e vivo, di at-
tività ed eventi di ogni genere, fino a giungere, ad oggi, alla gradita sorpresa dell’affettuosa riconoscen-
za e della considerazione più che positiva degli amici 
e delle autorità rotariane. Inoltre se per le socie 
l’evento rappresenta quasi un premio, ancora più 
importante è il valore che esso ha quale ulteriore 
stimolo a procedere sulla strada percorsa fino ad og-
gi, con entusiasmo, buona volontà e spirito di amici-
zia. 

Proprio in questo stesso contesto l’Inner Wheel 
sta organizzando un Torneo di Burraco di Beneficenza 
per il prossimo 26 marzo, con lo scopo, oltre che di 
trascorrere una piacevole serata, di raccogliere fondi 
per i services che il Club sostiene da ormai lunga tradizione, a cui, inutile dirlo, se ne aggiungono sem-
pre di nuovi, dato il difficile momento che come tutti sappiamo il nostro Paese sta attraversando. 

 
Paola Salvi Turriziani 
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Matteo, 19 anni, disabile gravissimo, grida al mondo:  

 << Io voglio vivere!>> 
 

Nelle scorse settimane, in occasione del caso Dj Fabo molto si è scritto e discusso sull’eutanasia, sul 
suicidio assistito e sul testamento biologico. Ed in quei giorni ciascuno di noi si è chiesto che cosa fosse 
giusto, in quella come in altre circostanze simili, che ormai con una certa frequenza vengono riportate 
dalle prime pagine della cronaca dei giornali e dei media in generale. Che cosa possiamo rispondere alla 
nostra coscienza come cittadini, come persone che vivono nel terzo millennio, come cattolici o come 
rappresentanti di un pensiero indipendente che oggi più che mai porta al razionalismo, alla libertà di 
autodeterminazione ed al rispetto del pensiero degli altri? 

Premesso quindi che tutti sono liberissimi di avere una propria opinione in merito e che, anzi, vale la 
pena di parlare e prima ancora di riflettere su temi così gravi e profondi, viene qui proposta una sintesi 
di un articolo pubblicato sull’Avvenire del 25 febbraio e firmato da Lucia Bellaspiga. È una posizione da 
ascoltare; forse in alcuni punti il discorso è un po’ troppo enfatizzato ma è pur sempre un’opinione, 
senza quindi necessariamente essere pro o contro. 

La giornalista ci presenta un giovane, Matteo,che non parla, non cammina, non fa nulla da solo a 
causa di un’asfissia alla nascita, ma da quando aveva sei anni, con l’aiuto di mamma Ivana, comunica 
con il mondo muovendo la mano su di una tavoletta di legno sulla quale è inciso l’alfabeto: ecco così 
che il presunto vegetale, come lo definivano i neurologi, con intelligenza ed ironia comunica con 
l’esterno, dichiarando che lui pensa, e il pensiero cambia il mondo. 

Dopo aver letto l’appello di Dj Fabo, che chiedeva l’eutanasia perché un incidente lo aveva reso te-
traplegico e cieco, Matteo ha voluto far sapere a tutti che lui conosce bene la fatica di vivere in un cor-
po che non ti ubbidisce in niente:<< Noi persone cosiddette disabili siamo portatori di messaggi molto 
importanti, noi rechiamo una luce. Anch’io a volte ho creduto di voler morire, perché spesso gli altri 
non ci trattano da persone pensanti ma da essere inutili...Noi non possiamo fare niente da soli, ma pos-
siamo pensare ed il pensiero cambia il mondo. Siamo il cambiamento che il mondo chiede per evolvere 
>>. 

Il problema di Dj Fabo e dei tanti che la pensano come lui, continua Matteo, è che << ...vedono la di-
sabilità come un’assenza di qualcosa, invece è una diversa presenza...Cambiate lo sguardo e lasciateci la 
libertà di restare noi stessi, allora noi saremo liberi quanto voi... >>. Il giovane ricorda l’aforisma di Ein-
stein: “Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dall’abilità di arrampicarsi sugli alberi, passerà tut-
ta la vita a credersi stupido”.  

Allora qual è la differenza? << È l’amore! >> spiega Matteo << L’unica condizione che renda possibile 
e felice la nostra situazione >>. E prosegue: << Se i miei genitori non fossero stati capaci di guardare ol-
tre, non mi avrebbero salvato dal silenzio e oggi sarei ancora considerato un vegetale senz’anima. Inve-
ce ciascuno di noi è un prodigio di bellezza ed io lo dimostro ogni giorno vivendo >>. 

Non vi è altro da aggiungere. Solo una piccola postilla sul fatto che la passione di Matteo è il rugby: 
<< È una metafora della vita, – spiega la mano di Matteo scorrendo sulla tastiera di legno –  nel rugby la 
regola è passare la palla all’indietro, se la passi avanti è fallo, e questo ti costringe a guardare sempre 
chi c’è dietro di te>>. 

 Paola Salvi Turriziani 
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 GUIDONIA MONTECELIO  
  Benvenuta Raffaella! 

 
La serata di lunedì 19 dicembre 2015 è stata per il 

nostro club una serata speciale.  
Le socie si sono ritrovate presso un ristoran-

te/pizzeria di Guidonia per scambiarsi gli auguri di Buo-
ne Feste. Ma l’evento ha offerto l’occasione ad una 
nuova socia di entrare nel club.  

E’ Raffaella Mancino Pauselli , una giovane profes-
sionista di Guidonia , moglie di Rotariano, capace e 
piena di entusiasmo. E’ stata presentata al club dalla 
socia Luigia Innocenti, che ne ha esposto il curriculum 
elogiandone le numerose qualità.  

La cerimonia semplice ed informale ha comunque 
previsto la lettura della formula d’ingresso da parte della Presidente, Maria Teresa Piseddu e la 
consegna del distintivo.  

Un mazzo di fiori e l’applauso di tutte hanno suggellato l’ingresso di Raffaella, alla quale le 
socie hanno formulato i migliori auguri con la speranza che l’ingresso nell’Inner Wheel possa 
essere per lei un’occasione di reciproca amicizia e collaborazione.  
 

Cinzia Lissa 
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  Libere Dalla Violenza  
 

Sabato 11 marzo alle 17.30 a Palombara Sabina, presso i locali 
dell’associazione di solidarietà “ Raffaella D’Angelo “, si è svolta 
l’inaugurazione dello sportello antiviolenza dell’Associazione 
“8Marzo2012” .  

L’Associazione è attiva sul territorio da alcuni anni con la finalità di 
prevenire e contrastare ogni forma di violenza fisica, psicologica, e-
conomica e sessuale contro le donne e ha aperto uno sportello di 
prima accoglienza per donne vittime di violenza.  

Lo sportello, che prende il nome di “A casa di Rosa”, è stato realiz-
zato grazie all’aiuto di vari sostenitori , tra i cui l’Inner Wheel Club di 
Guidonia Montecelio , che ha contribuito con sostegno sia materiale 
che morale alla sua realizzazione. Durante la cerimonia di inaugura-
zione, dopo un’introduzione fatta da Rosita D’urbano Presidente 
dell’Associazione “8Marzo2012”, è intervenuta la madre di una ra-
gazza (il cui nome fittizio è Rosa) vittima di violenza, alla quale si ispi-

ra il nome del centro. La storia narrata da questa coraggiosa madre è diventata l’occasione ,nel corso 
del tempo, per l’incontro, la formazione e il confronto di molte donne del territorio.  

L’Inner Wheel, sempre sensibile a queste problematiche, mediante il nostro club, ha permesso di da-
re un aiuto concreto all’apertura del centro di ascolto, che tutte noi ci auguriamo possa essere d’aiuto 
alle donne che ne usufruiranno, permettendo loro di vivere una vita libera dalla violenza. 
 
 

 Carnevale  in Bianco e Nero 
 

Nella splendida cornice della Tenuta Sant'Antonio, storica 
dimora nel territorio di Tivoli Terme, nella sala della scuderia lo 
scorso 18 febbraio si è tenuta come da tradizione la serata per la 
festa di carnevale del club di Guidonia Montecelio. 

Titolo dell'evento “Black and White” gli addobbi della sala le 
decorazioni dei tavoli e gli abiti dei numerosi partecipanti hanno 
contribuito a creare una magica atmosfera. Abiti, maschere e 
parrucche,  rigorosamente in bianco e nero sono stati di grande 
effetto. 

Tra gli ospiti sempre graditi soci e componenti del consiglio direttivo del Rotary Club e del Rotaract  di 
Guidonia Montecelio.Molto apprezzato il buffet, in particolare i dolci preparati ed offerti dalle socie. 

Un divertente accompagnamento musicale ha coinvolto gli ospiti a passo di danza e nel corso della 
serata, la riffa, il gioco tenuto dalla Presidente del club Maria Teresa Di Girolamo Piseddu, coadiuvata da 
eleganti e gentili vallette, le socie Cinzia Lissa, Giuseppina Ledda D'Urbano e Luigia Innocenti. E’ stato 
per tutti, grandi e piccoli, un momento di allegria.L'evento ha permesso di raccogliere fondi da destinare 
ai service del club, l'Associazione Cieli Azzurri, l'Associazione Davide Ciavattini, l'Orfanatos Ninos de 
Cristosdi Santo Domingo, l' Associazione Creanire e l'Associazione 8MARZO2012 
Arrivederci al prossimo anno!!!. 

Raffaella Manci 



 
 

Distretto 208  Italia  
International Inner Wheel  

Bollettino N°2   ANNO 2016-17 

 
    

  
 
 
 
 
 
                   Presidential Theme  
                     2016-2017 

 

 29 

 POMEZIA LAVINIUM   
 Festa Gastronomica  29 Gennaio  

 
Il 29 gennaio 2017, alle ore 

12.30 , l'I. I. W. Club di Pomezia 
Lavinium ha organizzato la 
tradizionale "Festa della 
Gastronomia".  

Si è svolta presso la casa della 
socia Teresa Celori . Location sulla 
spiaggia, con veduta mare, giornata 
con un caldo sole estivo,...... tutti 
elementi che hanno permesso ai 
numerosi partecipanti di fare una 
bella passeggiata sulla riva.  

La giornata si è svolta in una 
atmosfera Allegra, Gioiosa e con 

tanto spirito di Amicizia. Erano presenti la Vice Governatrice Marita Scatafassi, l'Im. Past 
Govern. Bruna Moretto, ben sei Presidenti dei Club I.W. , il Presidente del Rotary Club Pomezia 
Lavinium nostro Club padrino, la nostra studentessa vincitrice della borsa di studio, socie 
innerine , soci rotariani di altri Club ed ospiti.  

Le pietanze, cucinate dalle socie del Club di Pomezia, erano tutte ottime e appetitose, molto 
gradite dagli ospiti che sono state gustate e consumate tutte da non far rimanere nulla. Prima 
di concludere l'evento è stata organizzata una riffa con eccellenti premi Swarovski . La 
Presidente, soddisfatta del risultato, a fine giornata, ha ringraziato tutti i partecipanti della loro 
presenza e collaborazione e tutte le socie che hanno cucinato . 
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 Conferenza InterClub “Il costume nel Carnevale e nelle Maschere” 
 

 Il giorno 21  febbraio 2017 Maria Laura Corrado di Montefoschi Montelongo Presidente del 
Club Roma Eur ha organizzato un evento a cui hanno partecipato ben 14 Club in Inter-Club:  
Club di Albano Alba longa , Club di Guidonia, Club di Pomezia Lavinium, Club di Roma, Club di  
Roma Cassia, Club di Roma Castelli Romani, Club di Roma Eur Centro, Club di Roma Nord, Club 
di  Roma Romae, Club di  Roma Sud, club di Roma Tevere, Club di Roma Tevere Centro, Club di 
Viterbo e Club di  Viterbo Ciminia.  

Relatrice la Dott.ssa  Stefania Svizzeretto, diplomata presso l’Accademia del Costume e della 
Moda, esperta, studiosa e ricercatrice della storia del Costume e della moda.  

Ha richiamato la nostra attenzione con una conferenza interessante, presso Sala Margana 
Roma,   corredata da una molteplice proiezione di immagini su “Il costume nel Carnevale e 
nelle Mascherate”.  

Il Carnevale, l’elemento distintivo e caratterizzante è l’uso del mascheramento. La parola del 
carnevale deriva dal latino – carnem levare - poiché indicava il banchetto che si teneva l'ultimo 
giorno di Carnevale (Martedì grasso), subito prima del periodo di astinenza e digiuno della 
Quaresima. Durante le feste dionisiache e saturnali si realizzava un temporaneo scioglimento 
dagli obblighi sociali e dalle gerarchie per lasciar posto al rovesciamento dell'ordine, allo 
scherzo e anche alla dissolutezza. Da un punto di vista storico e religioso il carnevale 
rappresentò, dunque, un periodo di festa ma soprattutto di rinnovamento simbolico, durante il 
quale il caos sostituiva l'ordine costituito, che però una volta esaurito il periodo festivo, 
riemergeva nuovo o rinnovato e garantito per un ciclo valido fino all'inizio del carnevale 
seguente. Il ciclo preso in considerazione è, in pratica, quello dell'anno solare .Nasce circa 25 
mila anni fa in Egitto e poi man mano in Grecia, nella Roma Antica.  In Italia da molti secoli a 
Bologna, Torino, Venezia, Viareggio, Roma, Napoli.  Ci ha esposto il significato delle maschere i 
cui costumi corrispondevano a personaggi del posto: Balanzone, Gianduia, Colombina, 
Rugantino, Rosetta, Arlecchino, Pulcinella, ecc. Le origini del carnevale romano risalgono 
ai Saturnali, festività religiose dell'antica Roma caratterizzate da divertimenti pubblici, riti 
orgiastici, sacrifici, balli e dalla presenza di maschere. A partire dal X secolo si svolsero 
festeggiamenti carnascialeschi sul monte Testaccio, con l'intento di richiamare l'antica festività 
romana. Dalla metà del XV secolo i giochi, per volontà di Papa Paolo II, si svolsero in via Lata 
(attuale via del Corso). La principale maschera del carnevale romano era Rugantino, ma erano 
presenti anche i     vari Norcini, Aquilani, Facchini e Pulcinella nonché Meo Patacca, il generale 
Mannaggia La Rocca, Cassandrino, don Pasquale de' bisognosi. La relatrice espone e proietta 
sullo schermo belle, immagini di quadri famosi che riproducono momenti particolari di sfilate e 
maschere popolari come la festa dei Moccoletti a Roma. Al termine ci viene offerto un ricco 
buffet con dolci tipici della tradizione romanesca: chiacchere, straccetti, bombette, ciambelle 
ecc. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marted%C3%AC_grasso
https://it.wikipedia.org/wiki/Astinenza_dalle_carni
https://it.wikipedia.org/wiki/Digiuno
https://it.wikipedia.org/wiki/Festivit%C3%A0_romane
https://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/X_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Testaccio
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_del_Corso_(Roma)
https://it.wikipedia.org/wiki/Rugantino_(maschera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Norcino#Teatro
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aquilano_(maschera)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Facchino_(maschera)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Pulcinella
https://it.wikipedia.org/wiki/Meo_Patacca
https://it.wikipedia.org/wiki/Generale_Mannaggia_La_Rocca
https://it.wikipedia.org/wiki/Generale_Mannaggia_La_Rocca
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cassandrino&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Don_Pasquale_de%27_bisognosi&action=edit&redlink=1
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 COMPLEANNO DEL CLUB   
  

25 novembre 2017 è il giorno dell’anniversario del nostro Club Pomezia Lavinium e lo abbiamo vo-
luto festeggiare in modo simpatico ed un po' fuori dalla tradizione. 

Appuntamento nel pomeriggio al Museo Nazionale dell’Alto Medioevo all’Eur.  All’interno, affian-
cati da una guida chiara e esauriente, abbiamo ripercorso un periodo storico strategico per lo studio del 
mondo antico ed ancora non molto noto a tutti: quello che nasce dalla caduta dell’Impero Romano a 
seguito delle invasioni barbariche. ( 476d.c.). 

Abbiamo ammirato corredi funerari di donne e uomini Longobardi provenienti dalle necropoli di 
Nocera Umbra e Castel Trosino: gioielli, vetri, armi, vasellame e fibule di squisita fattura, specie nel pe-
riodo in cui lo scambio culturale e l’importanza tra i Longobardi invasori e i Romani invasi si sono mani-
festati in modo più evidente. 

L’utilizzo di materiali diversi e tecniche di lavo-
razione sono frutto di uno scambio reciproco di co-
noscenza e di una sempre maggiore integrazione tra 
le due civiltà. 

Come vediamo, le grandi migrazioni o invasioni, 
come taluni le chiamano, sempre esistite e conti-
nueranno ad esistere all’ineguaglianza sociale e 
connaturate come sono alla lotta dell’uomo contro 
miseria e povertà. 

Alla fine del nostro percorso siamo arrivati 
all’ultima stanza: quella tutta buia e nera, dove qua-
si ci prende il coccolone. Abbiamo l’occasione unica 

di guardare la sala di rappresentanza di una domus romana dall’interno, ricostruita esattamente con 
marmi e intarsi originali. Una vera e propria sala della fine del IV secolo traboccante di splendide de-
corazioni in opus sectile (sagome intagliate di marmi costosissimi di diversi tipi e colori) e completa di 
pavimento, parete frontale e delle due pareti laterali. La domus in questione si affacciava sul mare alla 
fine della via principale di Ostia (appena fuori da Porta Marina). 

E poi ??!!  Poi un bell’Aperitivo Barbarico ci ha permesso di gustare cibi salati e dolci legati a quel 
periodo.  

Un brindisi augurale a base di birra “Longobarda “  
Auguri….. e lunga vita al nostro Club e tutte le socie Innerine. 

 I.I.W. Club Pomezia Lavinium 
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 CLUB DI QUARTU SANT’ELENA 
 Spettacolo di pattinaggio 

 

11-12 Febbraio il Club di Quartu Sant’Elena ha promosso lo spettacolo di pattinaggio su ro-
telle,il Flamingo roller show, giunto alla quarta edizione, al Palazzetto dello sport di Cagliari.  

Circa tremila spettatori hanno gremito gli spalti per ammirare l’esibizione degli artisti con-
venuti da diverse città della Penisola e dall’estero, tra i quali i campioni mondiali di pattinaggio 
artistico,e le performance delle scuole di pattinaggio dove i giovani atleti si sono cimentati in 
vari numeri, tra i quali particolarmente suggestivala rappresentazione in costume di una” Star 
War”, il tutto accompagnato da una fantasmagoria di colori, suoni e luci.  

La serata è stata presentata dal popolare attore Paolo Ruffini che con la sua verve, tra un 
numero e l’altro, ha intrattenuto il pubblico strappando un coro di risate. Lo spettacolo, grazie 
all’impegno da parte di tutti coloro che hanno contribuito alla sua organizzazione,alla bravura 
degli artisti, alla coreografia, ha riscosso un lusinghiero successo di pubblico e critica ed il rica-
vato è stato devoluto in parti uguali alle vittime del terremoto di Amatrice ed alla Mensa del 
viandante di Quartu. 
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 CLUB ROMA  
 Un viaggio nell’arte del 1600 di Artemisia Gentileschi 

 
Ci siamo ritrovate Domenica 12 Marzo 

2017 in piazza S. Pantaleo. Assieme alla 
nostra guida abbiamo, prima di accedere 
alla mostra, ammirato il Palazzo Braschi 
opera notevole in stile Barocco-
Neoclassico con affaccio magnifico su 
piazza Navona. La costruzione inizia nel 
Quattrocento per volere di Francesco Or-
sini, prosegue nel Cinquecento sotto  
Cardinale Carafa . Nel 1791, per volere di 
papa Pio VI, inizia la demolizione di Palaz-
zo Orsini per far posto ad un nuovo edifi-
cio, di proprietà dei Braschi, finanziato 
dallo stesso Papa, e costruito dall'archi-

tetto imolese Cosimo Morelli. I lavori terminarono all’inizio del 1800. Gli eredi Braschi lo ven-
dono allo Stato nel 1871 che lo destina a sede del Ministero dell'Interno. Dal 1952 il palazzo è 
sede del Museo di Roma e la gestione passa dallo Stato al comune di Roma divenendo un mu-
seo. 

La visita alla mostra di Artemisia Gentileschi è stato un viaggio nell’arte della prima metà del 
XVII secolo seguendo le tracce di una grande donna. Artista di notevole bravura, opera con un 
tecnica pittorica sensibile alle esigenze dei diversi commit-
tenti nel contesto delle idee e delle esperienze del suo 
tempo. Figlia di Orazio Gentileschi, pittore barocco molto 
in voga nella Roma del tempo, da cui apprende i primi ru-
dimenti delle tecniche pittoriche. Entrando in contatto con 
Caravaggio, amico del padre, si intravedono  nelle sue ope-
re la drammaticità,  gli effetti di luce, la costruzione com-
positiva e teatrale tipiche della pittura caravaggesca e a cui 
fanno riferimento anche gli artisti contemporanei con i 
quali Artemisia entra in contatto. Nei suoi continui viaggi 
conosce a Firenze Galileo Galilei a cui dedica alcune opere. 
Prima donna in assoluto viene accettata nell’Accademia 
delle arti e del disegno a Firenze. Dopo un breve parentesi 
londinese, si trasferisce a Napoli, dove rimane fino alla 
morte, dando vita ad una ricca produzione artistica di carattere narrativo. La parabola umana e 
professionale di Artemisia Gentileschi (1593-1653), straordinaria artista e donna di tempera-
mento, appassiona il pubblico anche perché è vista come un’antesignana dell’affermazione del 

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_VI
https://it.wikipedia.org/wiki/Braschi_(famiglia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Imola
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosimo_Morelli
https://it.wikipedia.org/wiki/1871
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27Interno
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_di_Roma_a_Palazzo_Braschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_di_Roma
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talento femminile diventando un simbolo del femminismo internazionale. Ha contribuito 
all’affermazione di tale immagine la sua figura di donna  impegnata a perseguire la propria in-
dipendenza e la propria affermazione artistica contro le molteplici difficoltà e pregiudizi incon-
trati nella sua vita travagliata. 

 La mostra che copre l’intero arco temporale dell’attività artistica di Artemisia Gentileschi  ci 
ha consentito di ammirare la sua straordinaria vitalità e assieme quella dei pittori contempora-
nei attraverso le 100 opere in mostra provenienti da prestigiose collezioni private e dai più im-
portanti musei (Firenze e Napoli in particolare). 

  
Francesca Siciliano 
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 CLUB ROMA CASTELLI ROMANI  
  L’accademia Vivarium Novum 4 Febbraio 2017 A Villa Falconieri 

 

L’Inner Wheel e l’Umanesimo 
Villa Falconieri a Frascati è attualmente sede 

dell’Accademia Vivarium Novum che si propone di 
ristabilire la conoscenza dell’Umanesimo, base 
culturale da secoli non del sapere da eruditi ma 
conquista di valori intellettuali per ricchezza di 
pensiero e di arte in ogni forma.  

Non parliamo dei dati storici e artistici della Vil-
la perché sono su tutti i libri di storia dell’arte.  

Vogliamo invece cercare di comunicare 
l’atmosfera dei suoi giardini semplici ed eleganti 
con alberi secolari nelle aiuole geometriche gran-
dissime separate da viali in terra battuta perpen-

dicolari tra loro. 
I giardini degradano con la vista su tutta Roma.  
Fa da sfondo al viale centrale la splendida facciata rinascimentale della villa. 
L’insieme si può racchiudere tutto nelle parole: armonia e bellezza. 
In questo luogo il Club Inner Wheel Roma Castelli Romani in Interclub con il Rotary di Pome-

zia Lavinium, ha organizzato alcune ore di assoluto piacere. 
Abbiamo visitato con la guida eccezionale del Professor Miraglia, Presidente dell’Accademia, 

l’interno della Villa, in una sala i maestri dell’Accademia hanno eseguito un concerto di testi 
greci e latini con musiche medioevali e rinascimentali. 

Un lunch nella sala Europa ha concluso la nostra giornata 
a Villa Falconieri.Gli intervenuti molto numerosi si sono fusi 
nella bellezza offerta dalle pitture, dalla musica e dal canto. 

Questo era il nostro intento. Avvicinare le persone attra-
verso la profondità della partecipazione ad una stessa emo-
zione sollecitata dal bello. 

Questa è l’Amicizia che l’Inner Wheel può far vivere e 
della quale può continuare ad esistere con qualità ed orgo-
glio. 

Questa è vera condivisione. 
Il nostro Club ha il desiderio di continuare su questa 

strada percorrendola con quante più socie desiderino ade-
guars 
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 CLUB ROMA EUR  E  INTERCLUB  

  CONFERENZA: Il Costume nel Carnevale e nelle Mascherate   
 

E' martedì 21 febbraio,siamo in pieno Carnevale ed al club IW Roma Eur è sembrato il giorno giusto per 
organizzare la ricca conferenza con accompagnamento musicale e visivo dal titolo 

“IL COSTUME NEL CARNEVALE E NELLE MASCHERATE”. 
Relatrice è la nostra socia, la dottoressa Stefania Svizzeretto, validissima costumista cinematografica 

e televisiva.  L'evento ha avuto luogo, per gentile concessione della presidente della “Accademia dei 
Desiderosi” Angela Scilimati, nella sala Margana in Roma, nella splendida  dimora fortificata del Medio-
evo appartenuta alla famiglia Morgani, sala ricavata su una base che ingloba i resti di un porticato ro-
mano nel quale troneggia una possente colonna con capitello ionico oltre a numerosi altri reperti coevi. 

 
A quest'evento hanno partecipato in Interclub i Club di : Albano Laziale-Albalonga; Guidonia Monte-

celio; Pomezia Lavinium; Roma; Roma Cassia Romana; Roma Castelli Romani; Roma Eur Centro; Roma 
Nord; Roma Romae; Roma Sud; Roma Tevere; Roma Tevere Centro; Viterbo ; Viterbo Ciminia. 

 Alle 16.30 dopo un intrattenimento musicale dal vivo che ha riproposto le arie di film immortali co-
me Lezioni di Piano e Nuovo Cinema Paradiso, la dottoressa Svizzeretto ha iniziato la sua “Storia breve” 
di una festa millenaria, irriverente e intrigante, il Carnevale, illustrandoci come non sia una semplice sfi-
lata di maschere e bizzarri travestimenti, ma l’espressione di un bisogno profondo dell’uomo di essere 
altro da sé, di sovvertire l’ordine delle cose e di vivere per alcuni giorni realtà differenti. 

 
“Re Carnovale” è una festa dalle origini antichissime, che si fa risalire agli antichi riti Babilonesi della 

creazione, dove il Dio Marduk, che simboleggia la creazione,  abbigliato come un guerriero, combatte 
contro Tiamat, un uomo mascherato da Drago che rappresenta il Caos, con l’inevitabile vittoria del pri-
mo. Da Babilonia, l’oratrice si è spostata in Egitto, dove il rito del “Navigium Isidis”, la “Nave di Iside”, 
festeggiamenti dedicati alla grande Dea della maternità e della fecondità, ripropone le mascherate, le 
danze, le musiche e i capovolgimenti tipici dei cortei di Carnevale.  

A corredare le parole, suggestive immagini visive hanno mostrato come  l’evoluzione della bizzarra 
festa sia passata attraverso le Feste Dionisiache Greche, i Saturnali e i Baccanali Romani, le mascherate 
folli e sovversive del Medioevo, (di cui si serba ancora una traccia nella Festa dei Folli a Trevi),   fino ad 
arrivare all’apoteosi della Maschera nella Commedia dell’Arte. 

 Proprio sul concetto di Maschera e di Mascherate, ha insistito Stefania Svizzeretto, dimostrando 
come alla base del costume di carnevale ci sia prima di tutto la maschera, come esigenza di camuffarsi, 
nascondersi, alterare il proprio io e la propria personalità, cambiare il proprio ruolo, anche solo per po-
chi giorni. 

 Nel suo duplice significato etimologico, Maschera vuol proprio dire “fantasma” e “burla”, riflettendo 
così la doppia anima del Carnevale, giocosa e inquieta, folle e sana, vera e falsa.  

 Anche la parola Carnevale si è prestata a differenti interpretazioni  e tra le più accreditate figurano 
“carnem levare”, in riferimento all’imminente digiuno della Quaresima; o al contrario “carnem valere”, 
ossia la possibilità di mangiare la carne durante i giorni dei festeggiamenti, quando tutto è lecito; o an-
cora “Carrum Navalis”, in riferimento al “Navigium Isidis”. 

 
 Proseguendo la sua colorata narrazione la relatrice ci ha descritto alcune tra le più importanti ma-
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schere regionali, spiegandone l’origine, il profondo significato simbolico che ognuna di esse rappresenta 
e i tipi,i caratteri umani, i vizi o le virtù che singolarmente incarnano  : le Romanesche Rugantino e Meo 
Patacca, le ormai dimenticate  Il Generale Mannaggia La Rocca e Cassandrino, le lombarde Arlecchino e 
Brighella, la piemontese Gianduia, la napoletana Pulcinella e così via, ripercorrendo idealmente tutta la 
penisola nella sua variegata diversità anche nella Maschere e nelle Mascherate. 

 Tappa fondamentale della conferenza, lo spazio riservato allo 
storico Carnevale Veneziano, dalle origini medievali e  famoso 
nel mondo fin dal XV secolo, in cui le maschere, dalla Baùtta, alla 
Gnaga, alla Servetta muta, incarnano la natura di un popolo da 
sempre libertino, scatenato e cosmopolita. Un appuntamento 
annuale che  puntualmente si ripete tra divieti, vincoli e continue 
infrazioni degli stessi. 

 Poi Roma con il suo “necessario Carnevale, spettacolo senza 
eguali che il popolo di Roma offre a sé stesso”, come disse Goe-
the, nel suo Viaggio in Italia. 

 Nel Carnevale Romano, di origini antichissime, c’è tutto lo 
spirito del popolo capitolino, divertito e divertente, scanzonato e 
dispettoso, bonario e cinico…e specchio fedele del popolo di 
Roma sono i suoi storici costumi, i giochi nella piazze, la Corsa dei 

Barberi e la festa dei Moccoletti, che chiude con malinconia, la sera del martedì grasso, la festa più folle 
dell’anno. Cantori di questo Carnevale sono Pinelli con le sue mirabili incisioni e il Belli “poeta de Ro-
ma”, con i suoi sagaci sonetti. 

 Poi c’è stato un omaggio al 
mondo dell’Arte, con la visione di 
alcuni  quadri ispirati al Carnevale e 
ai suoi costumi, realizzati da grandi 
artisti quali Bosh,Bruegel,Tiepolo, 
Picasso, Mirò. 

 Per concludere, non potevano 
mancare per Stefania Svizzeretto, 
amante da sempre del cinema e del 
suo poliedrico linguaggio, le citazio-
ni cinematografiche, a dimostrazio-
ne del solido legame tra le due for-
me di “vera-finzione” per eccellen-
za, la maschera e l’opera filmica.  

  E dunque in un video accompa-
gnato dalle note dal vivo del sax-
soprano Raffaella Vigneri e del pia-
nista  Tommaso Vitale, sono passate 
le immagini  di film immortali dove il Carnevale è il vero protagonista della scena : Gilda, I Vitelloni, Les 
Enfants du Paradis, Casanova, Capriccio Spagnolo, Eyes Wide Shut, a testimonianza che l’istinto di ma-
scherarsi è insito in ogni uomo e coloro che hanno il coraggio di assecondare questo naturale bisogno, 
vivono la loro vera natura senza filtri e inibizioni, proprio come i bambini a cui il Carnevale è dedicato. 

 E…dulcis in fundo, grazie alla nostra socia Erica Simone,  il pomeriggio si è concluso con un lauto 
banchetto di dolci carnevaleschi tipici della tradizione romana ottocentesca, che curiosamente ripropo-
ne dolci odierni : frappe con il miele, castagnole con l’uvetta,  bombette fritte, ciambelline all’anice, al 
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vino rosso, alle nocciole e all’alloro. Il tutto innaffiato da succo di mele, di melograno e di arancia amara 
per festeggiare degnamente il Re delle Feste. “Io Saturnalia !”  direbbero i latini e si lancerebbero con-
fetti colorati ! 

 
 Stefania e Marilena 

 
 
 

 

 



 
 

Distretto 208  Italia  
International Inner Wheel  

Bollettino N°2   ANNO 2016-17 

 
    

  
 
 
 
 
 
                   Presidential Theme  
                     2016-2017 

 

 39 

  L’antico Egitto per Festeggiare un Anniversario Importante  
  Ingresso nuova socia 18 novembre 2016    

 

Un Anniversario è sempre un appuntamento importante che merita un festeggiamento e il 18 no-
vembre 2016 è stata una data degna di essere ricordata, in quanto giorno della fondazione del CLUB 
ROMA EUR. 

Io socia neofita, entrata nella grande famiglia dell’Inner Wheel l’8 novembre 2016, mi sono trovata a 
festeggiare sabato 19 novembre 2016, i 29 anni di attività del club, fondato nel 1987  Per coronare un 
traguardo così importante è stata organizzata dalla Presidente Laura Corrado di Montelongo e da tutte 
le socie, una giornata di festeggiamenti all’insegna della cultura, dell’arte e della gastronomia. 

Appuntamento alle 10.30 a Piazza Sant’Apollinare 46, a due passi da Piazza Navona, con il Professore 
egittologo Fabrizio Felici Ridolfi, che ci ha introdotto ai misteri dell’antico Egitto con perizia e suggestiva 
oratoria, illustrandoci la collezione egizia di Palazzo Altemps, la Fontana dei Fiumi a Piazza Navona e 
l’elefantino della Minerva a Piazza della Minerva. 

Prima tappa del nostro percorso è stato Palazzo Altemps, un edificio risalente al XV secolo, aperto al 
pubblico nel 1997 dopo un rigoroso restauro, che deve il suo nome al Cardinale tedesco Marco Sittico 
Altemps, che lo acquistò nel 1568 eleggendolo a sua dimora romana. La visita del Palazzo si svolge su 
due piani disposti intorno ad un bellissimo cortile decorato da una fontana monumentale. 

Nelle sale ancora in parte affrescate è stato possibile ammirare sculture greche e romane apparte-
nute nei secoli XVI e XVII a varie famiglie della nobiltà romana. Il Museo ospita importanti collezioni di 
antichità e una significativa raccolta di opere egizie che testimoniano la capillare diffusione dei culti egi-
zi a Roma. 

La maggior parte delle opere esposte nel percorso, sono state rinvenute a Roma, o importate diret-
tamente dall’Egitto. Di particolare interesse il nucleo proveniente dall’area del cosiddetto Iseo e Sera-
peo Campense, il Tempio dedicato ad Iside e Serapide nel Campo Marzio. Abbiamo potuto ammirare 
diverse statue di sacerdoti e sacerdotesse e sculture rappresentanti Iside, la grande Madre abbigliata 
nel suo costume con il caratteristico nodo isiaco e i suoi inconfondibili attributi. Sempre accompagnati 
dalla dettagliata spiegazione del Professor Ridolfi, ci siamo soffermati davanti ad una statua di faraone 
di età ellenistica e alla bella testa di Artemide Efesia, di recente acquisizione. 

La collezione Egizia di Palazzo Altemps non è molto vasta ma rappresenta un aspetto importante 
dell’Egitto a Roma e di tanti altri culti orientali che l’Urbe ha sempre tollerato e rispettato.  

 Abbiamo poi proseguito verso Piazza Navona per ammirare la splendida fontana dei 4 fiumi, capola-
voro berniniano, sovrastata dalla copia romana di un obelisco egizio proveniente dal Circo di Massenzio. 
Davanti a questo capolavoro del Barocco Romano il professore si è prodigato in dettagliate spiegazioni 
circa il significato dei geroglifici impressi sull’ obelisco di Domiziano. 

Infine, ultima tappa di questo nostro viaggio attraverso l’Egitto a Roma, ci siamo diretti a Piazza della 
Minerva per ammirare il simbolico Elefantino che prende il nome dalla Chiesa antistante, chiamato iro-
nicamente dai Romani il “pulcino della Minerva”. Questo piccolo elefante di marmo, realizzato sempre 
dal genio del Bernini, regge sul dorso un antico obelisco egizio, trovato nel giardino del convento dei 
Padri Domenicani che si affaccia sulla piazza. Questa tipica “guglia egizia”, che decorava l’Iseum l’antico 
luogo di culto di Iside e Serapide, è uno dei 13 autentici obelischi che ornano alcune tra le più belle 
piazze di Roma.  

Davanti a questo “gioiello” scolpito, il Professore ha richiamato l’attenzione degli astanti sulla simbo-
lica iscrizione latina incisa sul basamento, che così recita: 

“Chiunque qui vede i segni della Sapienza d’Egitto scolpiti sull’obelisco, sorretto dall’elefante, la più 
forte delle bestie, intenda questo come prova che è necessaria una mente robusta per sostenere una 
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solida Sapienza”. 
A conclusione di una così intensa e ricca mattinata ci siamo diretti verso il Ristorante Laganà, per un 

banchetto degno di una famiglia nobile romana.  
Il tipico locale specializzato in cucina romanesca, ci è 
stato gentilmente segnalato dalla nostra socia Marilena Labella e l’accoglienza che il simpatico ge-

store Mimmo ci ha riservato è stata proprio quella delle grandi occasioni. 
Dopo un trionfo di antipasti, 2 primi piatti come tradizione romana vuole, rigorosamente carbonara 

e amatriciana, verdure, sfizi e dolci, per un lieto fine da anniversario importante, è stata portata una 
grande torta e fiumi di prosecco. 

Tra brindisi, auguri, foto e abbracci si è conclusa una giornata che tutti ricorderemo con grande pia-
cere, in attesa di preparare il prossimo importante anniversario, il trentennale dell’Inner Wheel Roma 
Eur, che le Socie festeggeranno con orgoglio, insieme, unite e in amicizia.  

Come spirito Innerino suggerisce. 
Al prossimo 19 novembre 2017!  E…Buon anniversario a tutte!  
 

  Stefania  Svizzeretto 
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 CLUB ROMA EUR CENTRO  
 Concerto  “Si Mi Chiamamo Mimi” Donne in Musica  16 gennaio 2017 

 

A Roma due giovani talenti al femminile per raccontare le donne della musica 
Due giovani talenti al femminile per raccontare e, soprattutto, far ascoltare, le donne della musica. 

Donne in musica, infatti, è stato il tema dell'evento a fini benefici organizzato dal Rotary Club Roma Eur 
e dall'International Inner Wheel Club Roma Eur Centro, presso la sede dell'Istituto Polacco di Roma.  

E due giovani donne sono state le interpreti: la musicologa e pianista Gaia Vazzoler e il soprano Mar-
ta Vulpi. Una serata-concerto dal titolo evocativo, 'Sì, mi chiamano Mimì', per ricordare e celebrare quel 
pezzo poco conosciuto della storia della musica rappresentato da compositrici, pianiste ma anche 
'muse' ispiratrici di grandi maestri.  

Così, a riecheggiare sono state le note di Jules Massenet, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Ma-
ria Szymanowska, Ilse Weber, Cecile Chaminade, ma anche i brani 'ispirati' da donne di Claude Debussy, 
Alberto Ginastera e George Bizet. 

A fare gli onori di casa la presidente dell'Inner Wheel Roma Eur Centro, Giulia Cafasso Faberi, e la 
presidente del Rotary Club Roma Eur, Elsa Marchitelli Lorido, insieme alla 'madrina' dell'evento, Tiziana 
Martino de Carles Marconi, socia del Club Roma Eur Centro e membro alle Relazioni Internazionali al 
Distretto 208. 

 Ma anche, per l'Istituto Polacco di Roma, la 
direttrice Agnieska Bender, il vicedirettore, 
Marek Szepanowski, insieme con Jolanta Chi-
ceka Speranza, responsabile della Segreteria, e 
Magdalena Widlaek Avolio, responsabile della 
Sezione musicale. 

Durante l'evento Gaia Vazzoler ha messo a 
disposizione il volume 'Pavarotti - La Bohème', 
edito nel 2008 dalla Fondazione Marilena Fer-
rari, con testi di Michele Girardi, Claudio Abba-
do, Renata Scotto e Franco Zeffirelli: la pubbli-
cazione è la copia n. 621 su una tiratura limita-
ta di mille, realizzata circa un anno dopo la 
morte del grande artista, che contiene illustra-
zioni in pellicola fotografica che raccontano 

momenti della sua vita musicale legati all'opera di Giacomo Puccini. 
 
 

 Auguri per la nuova Arrivata!  
Ben arrivata Valeria! Grande entusiasmo nel Club per la nascita di Valeria Follie-
ro!Abbiamo condiviso con la nostra carissima amica Nora la gioia del lieto even-
to che l'ha resa nonna. Nella riunione del 6 marzo in una gioiosa atmosfera No-
ra ha festeggiato con noi l'arrivo di Valeria con un brindisi e tutte ci siamo stret-
te a lei  augurando ogni bene alla piccola e a tutta la famiglia e un felice futuro 
sodalizio di nonna e nipotina. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwici4TQse_SAhXEFiwKHcqOBrAQjRwIBw&url=http://www.cusgenova.it/comunicati/17/1804&psig=AFQjCNGr09ijTcYsBAyY9wqMRR5-FD9pIw&ust=1490451973027068
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 CLUB ROMA NORD   
 Bellezza  e Salute 18 gennaio 2017 

 

Mercoledì 18 gennaio il Club Inner Wheel 
Roma Nord si è riunito, per il consueto incon-
tro  mensile, presso l’abitazione della socia 
Mada Vozzi Mastrapasqua. 

Non è stata una riunione come le prece-
denti: quest’anno, infatti, la nostra presidente 
Fernanda Simonetti Rizzi ha voluto arricchire i 
consueti incontri con la presenza di un relatore  
che  tratti argomenti  di interesse culturale o 
sociale, in particolar  modo inerente al mondo 
femminile 

Primo ospite di questi incontri è stata  la 
dottoressa  Maria Di Francesco, Medico Chi-
rurgo, Omeopata,Medico Estetico Naturopata, Nutrizionista Biologica.Tema dell’incontro: BELLEZZA E 
SALUTE con la MEDICINA ESTETICA. Il pomeriggio è iniziato alle 15,30 con la riunione tra le socie. 

Alle 16,30 terminata la riunione la nostra amica e socia Mada ci ha offerto uno splendido cocktail 
ricco di prelibatezze sia dolci che salate. Al cocktail si sono unite sia la dottoressa Di Francesco che alcu-
ne amiche invitate da noi socie  per partecipare  alla seconda parte del pomeriggio: Seminario Bellezza 
e Salute. 

Il seminario è iniziato alle ore 17,15. La dottoressa ha trattato diversi argomenti relativi alla medi-
cina estetica: come migliorare e mantenere il proprio aspetto con il passare degli anni, senza mai di-
menticare l’importanza della valutazione del paziente, da tutti i punti di vista, partendo dal suo stato di 
salute: innumerevoli sono stati i consigli per la salute e la bellezza come l’importanza dell’alimentazione 
e dell’attività fisica. 

Gli interventi e le domande da parte delle partecipanti hanno testimoniato l’interesse e  il gradi-
mento del tema. Ecco alcuni degli argomenti sui quali sono stati 
richiesti chiarimenti: Filler per il riempimento delle rughe, la tos-
sina botulinica per distendere le rughe della fronte e della zona 
perioculare; la dottoressa con molta attenzione ha illustrato le 
controindicazioni e i rischi da evitare. 

Molto interessante l’argomento “creme” e, in particolare, 
come leggere le etichette e individuare i principi attivi in esse 
contenute. 

La dottoressa di Francesco realizza insieme al marito, con il 
quale condivide gli stessi interessi, una linea di cosmetici natura-
li PHYTOESTETIQUE Srl prodotti presso il laboratorio cosmetico 
della loro Erboristeria che si trova a via del Serafico 167/G. 

La serata si è conclusa con lo scambio di piccoli cadeaux: la 
nostra Presidente ha fatto omaggio alla dottoressa di una colla-

na e la dottoressa ha lasciato a ciascuna di noi una piccola brochure con due prodotti da provare: una 
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maschera per il viso e una confezione di magnesio da  bere la sera: il magnesio è considerato un ele-
mento di grande importanza per la nostra salute  per alleviare il nostro stress quotidiano in maniera na-
turale.L’incontro è terminato alle 19,30. Il tempo è trascorso molto velocemente e ci siamo ripromessi 
di organizzare un altro appuntamento per approfondire ulteriori argomenti e di fare una visita 
nell’erboristeria della dottoressa di Francesco. 

Un grazie a Fernanda che ha dato il via a questa serie di conferenze per approfondire le nostre co-
noscenze  e  dare vita  a stimolanti dibattiti. 

 
Simona Baglio Travaglini 

 
 

 “LOVE “AL Chiostro del Bramante” 26 gennaio 2017 
 

Oggi 26 gennaio con un gruppo di amiche dell’Inner Wheel Roma 
Nord, ci siamo recate a visitare la mostra “love” al Chiostro del Bramante  
curato da Danilo Eccher. 

All’ingresso del Chiostro subito si ha la sensazione di una dichiarazio-
ne d’amore per Roma da parte di Robert Indiana con la celebre scultura 
“Love”.Appena iniziato il percorso espositivo si è spinti a riflettere sul con-
cetto d’amore nell’arte. 

Ci si trova di fronte ad un allestimento piuttosto kitsch: moquette ro-
sa, cupidi, cuori, pareti che ti invitano a lasciare messaggi d’amore. In cia-
scuna stanza si evidenzia come ogni artista esprima l’amore in diverse 
sfaccettature e inclinazioni infinite. 

L’amore inteso come il conio degli amanti, ma anche come un sentimento privato, intimo, univer-
sale che si esprime attraverso l’arte. 

Nel corso della mostra molte opere attirano l’attenzione del visitatore in particolare  “il bacio ap-
passionato” che fa muovere quattordici muscoli labiali e quaranta fra testa e collo. Il bellissimo e parti-
colare “cuore gigante” di plastica rosso eseguito da Jona Vasconcelos. Il quadro di AndY Warhol che ri-
trae una Marilyn negli anni del massimo splendore, e cosa dire della scultura di Francesco Vezzoli con 
un volto di donna innamorata compresso tra fasce di legno. E’ un susseguirsi di opere, degne della am-
mirazione della pop art.Per concludere, la mostra ci offre la stanza degli specchi che consiste in un cubo 
ricoperto di specchi con un pavimento anch’esso specchiato e ricoperto di zucche gialle a pois neri ese-
guito dall’artista Kusama, che vuole coinvolgere il visitatore nella sua opera. 

L’intento è perfettamente centrato :l a scenografia creata ti coinvolge e t’immerge nell’opera stes-
sa in un caotico gioco di specchi dove le dimensioni si falsano, le prospettive si capovolgono, gli oggetti 
e le persone si confondono, è un susseguirsi di sensazioni particolari. 

“Love”  è una mostra che ti fa gustare l’amore in diverse sfaccettature caratterizzato da impulsi vi-
sivi. 

Anna Mariani Masciotta 
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 La Città dell’Acqua: Il Vicus Caprarius 28 febbario 

  
La mattina del 28 febbraio ci siamo ritrovate noi 

socie del Roma Nord insieme a un’amica del Club EUR 
Centro, Giulia Faberi, al n. 20 del Vicolo del Puttarello 
( Vicus Caprarius dai tempi di Nerone e fino a tutto il 
Medio Evo, poi Puttarello:  incerta l’origine dei due 
nomi) a ridosso della Fontana di Trevi. Scopo 
dell’incontro,  una visita alla zona archeologica della 
Roma sotterranea conosciuta ora come Città 
dell’Acqua. 

Durante gli scavi  per  la ristrutturazione del Ci-
nema Trevi l’hanno portata recentemente in luce. 

L’area indagata comprende un complesso abitati-
vo di tipo insula, isolato diremmo oggi, di tre piani ri-

salenete all’età neroniana. Tre secolo dopo, nel periodo di Marco Aurelio, l’insula viene trasformata in 
una lussuosa domus, i cui resti di rivestimenti parietali in marmo e un pavimento a mosaico sono con-
servati in situ. 

Intorno ala metà del V secolo i Vandali di Genserico distrussero in parte la domus, sfondandone in 
parte il pavimento. In epoca adrianea, gli ambienti adiacenti al Vicus Caprarius vengono trasformati in 
una grande cisterna per la raccolta e la ridistribuzione dell’acqua dell’Acquedotto Vergine. Ancora oggi 
la Fontana di Trevi e la Barcaccia sono alimentate dalla stessa acqua, l’ Aqua Virgo.  

Durante la visita, effettuata su camminamenti sopraelevati predisposti dalla nostra Sovraintenden-
za ai Beni Culturali , è con grande meraviglia che vediamo l’Acqua Vergine scorrere sotto i nostri occhi e 
sotto i nostri piedi  per raccogliersi nell’immenso serbatoio ed essere ridistribuita. 

Ed è sempre con grande  meraviglia che ci rendiamo conto, dopo la visita,  che stiamo camminando 
nel Rione Trevi sopra un intricato dedalo di antiche e importanti vestigia romane.  

Abbiamo concluso la visita piacevolmente con un pranzo in un simpatico ristorante nelle adiacenze 
del sito. 

Fernanda Simonetti 
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ARTEMISIA GENTILESCHI E IL SUO TEMPO 
 

La presidente dell’Inner Wheel di Pae-
stum Annamaria Alfano l’11 di marzo ha or-
ganizzato una visita qui a Roma a Palazzo 
Braschi per la Mostra Artemisia Gentileschi 
e il suo tempo. 

E’ stata una  simpatica occasione per la 
nostra presidente Sabina Bechelloni  e molte 
socie di incontrare le amiche di Paestum e 
ripercorrere con loro la vita e le opere della 
grande artista del XVII secolo. 

Per conoscerci e scambiare due chiac-
chiere abbiamo concluso l’incontro con un 
drink nel bar adiacente piazza Navona, get-
tando anche le basi per una nostra visita a 
Paestum per il mese di maggio.   
 
 
 

I BARBERINI E LA LORO COLLEZIONE D’ARTE 
28 marzo 2017 

 
 Presso Palazzo Savorgnan, con la partecipazione dei club di Roma 

Eur Centro, Roma. Roma Nord, Castelli Romani e Pomezia, si è tenuta 
l’interessante conferenza sui Barberini, il loro palazzo e l’importante 
collezione d’arte, relatrice la d.ssa Lorenza Mochi Onori.  

Certamente il personaggio preminente della casata è Maffeo Barbe-
rini (1548-1644) diventato papa Urbano VIII nel 1623, il cui pontificato 
ha segnato uno dei momenti più alti nell’arte e la cultura del 600. Pur-
troppo lo ricordiamo come il papa che obbligò Galileo Galilei all’abiura, 
anche se gli anni precedenti aveva dimostrato grande affinità con lo 
scienziato. Certamente ne condivideva la validità delle sue tesi ma le 
più alte ragioni della chiesa gli impedirono  di ammetterlo. 

L’imponente palazzo Barberini fu costruito tra il 1625 e 1633 am-
pliando il precedente edificio della famiglia Sforza, su progetto di Carlo 
Maderno coadiuvato dal Borromini . Alla morte di Maderno subentrò il 
Bernini. La collezione d’arte che conteneva iniziò a disperdersi fin dal 

700 quando si estinse la linea maschile dei Barberini e l’ultima erede, Cornelia, sposò un Colonna.Ma la 
perdita più importante si ebbe nel 1934 con un discutibilissimo regio decreto che aboliva il vincolo di 
vendita delle opere d’arte. Hanno lasciato l’Italia pezzi importantissimi  di Caravaggio, Guido Reni, 
Guercino, Poussin ecc. Ora il palazzo è dello Stato italiano e ospita la Galleria d’Arte Antica che espone, 
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in un itinerario di 34 Sale (tra cui il grande Salone affrescato da Pietro da Cortona), quasi 500 opere, so-
lo una settantina dell’originaria collezione Barberini  tra cui  La Fornarina  di Raffaello. Possiamo ammi-
rare altre opere di grande interesse quali L’Annunciazione di Filippo Lippi e il conosciutissimo Enrico 
VIII  di Holbein. 

Il palazzo, privato degli ampi giardini mangiati dalla proliferazione edilizia, inglobato in un recinto ot-
tocentesco, non può esprimere la sua grandiosità ed eleganza : appare come un aquila privata del volo 
e rinchiusa in una piccola gabbia: Peccato! 

 Gabriella Delli Santi     
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 CLUB ROMA TEVERE  
  Il Museo Universale, dal sogno di Napoleone a Canova 

 

 Il 2 marzo ci siamo recate alle Scuderie del Quirinale per visitare la mostra: “Il Museo Universale, dal 
sogno di Napoleone a Canova”. Nel 2016 ricorreva l'anniversario del ritorno in Italia dei capolavori 
artistici ed archeologici che furono rubati alla Stato Pontificio, per ordine diretto di Napoleone. Egli 
coltivava l'ambizioso sogno di creare un centro europeo dell'arte a Parigi, nell'attuale Museo del Louvre. 
A suo parere  i nuovi artisti dovevano imparare da queste opere ed essendo l’arte la più grande 
espressione di libertà, solo Parigi, unico luogo libero del tempo, doveva essere la città giusta per 
ospitarle. 

Abbiamo potuto vedere capolavori inestimabili come il gruppo marmoreo del Laocoonte, copia 
romana di un originale greco in bronzo, la statua dell'Apollo del Belvedere, risalente alla seconda metà 
del II secolo a.C., considerata, per l'armonia delle sue proporzioni, una delle più belle opere 
dell'antichità. 

Molte furono le opere di Guido Reni sottratte durante le 
campagne napoleoniche. Di particolare impatto la sala dove è 
possibile ammirare sia la tela del pittore bolognese “la Fortuna con 
una corona” del 1637 che la Venere Capitolina, statua del II secolo 
d. C., così da poter apprezzare quanto l'arte classica abbia influito, 
per secoli, sugli artisti successivi (fig.1). 

Ci sono state opere che, sebbene scelte per andare a Parigi, non 
ci sono mai arrivate. E’ quello che accadde  alla tela del Cavalier 
D’Arpino “Trasporto di Cristo al Sepolcro”del 1608 (fig. 2), che a 
sua volta era una copia del quadro di Raffaello, dipinto intorno al 
1507. Il quadro originale venne commissionato a Raffaello da 
Atalanta Baglioni, in memoria del figlio morto nei tumulti di 
Perugia. La tela si caratterizza dall’intensità della scena, in 
particolar modo la figura del Cristo morto e soprattutto quella della 
Madonna sopraffatta dal dolore, proprio a ricordare quello che 
aveva provato la committente. Il quadro era di tal bellezza che 
venne requisito da Papa Paolo V, per donarlo a suo nipote il 

cardinale Scipione Borghese. Ma i perugini protestarono così tanto, da costringere il papa a 
commissionarne una copia al Cavalier D’Arpino. Dopo cotanta storia, quando i Perugini capirono che a 
distanza di due secoli anche la copia sarebbe stata rubata per essere trasportata a Parigi, si opposero 
così vivacemente da impedirne il furto. 

Il secondo piano della mostra si distingue dal precedente al primo sguardo, infatti le pareti sono 
ricoperte da una stoffa rossa rubino  per far risaltare i quadri: si tratta di opere che vanno del XIII e XIV 
secolo, la c.d. pittura Primitiva o Prerinascimentale, caratterizzata da uno sfondo oro (fig.3). 

 Il titolo della mostra cita : “Dal Sogno di Napoleone a Canova”, qualcuno potrebbe dire dal “Ratto di 
Napoleone” perché di furto si è trattato, ma l’idea del progetto napoleonico, l’idea della salvaguardia 
delle opere d’arte, di uno spazio comune dove chiunque potesse ammirarle, l’idea  che la formazione 
culturale dei nuovi artisti, ma anche delle persone comuni dovesse passare attraverso i capolavori del 
passato, sono tutti concetti alla base della visione moderna di patrimonio artistico. La popolazione 
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italica, perdendo tutti quei capolavori, si rese conto  di aver perso anche parti della propria identità, 
quindi al ritorno di quelle opere si sviluppò una coscienza collettiva del valore pubblico del bene 
culturale, come noi oggi lo conosciamo. Queste opere e più in  generale l’opera artistica, divennero 
motivo di orgoglio cittadino e successivamente una gloria nazionale. 

  
Eleonora Pensabene Perez 

nuova socia del Club Roma Tevere 
 

 
 

 Dieta nella III Età, Come Nutrirsi e Mantenersi in Forma.   
 

 

Riportiamo una parte della conferenza 
che la D.ssa Palmyre  Ferocino, Medico 
Chirurgo, 

Specialista in Allergologia ed Immunolo-
gia Clinica Dietologia – Medicina Estetica, e 
nuova socia del club Roma Tevere ha tenuto 
il  24 Gennaio 2017 in casa di Rita Capo  

  
La Dott.ssa ha iniziato mettendo in 

evidenza che “questo argomento  è 
strettamente connesso ad  altri due temi di 
importanza primaria : movimento e cibo per 
la mente” e quindi ha continuato con un  
“Breve Escursus  sul prototipo di  
Alimentazione  Sana  per  una Vita Sana:  

Come , Quando , Quanto Mangiare  e Take Home Messages” 
 
“COME :  Mangiare lentamente, masticando bene, abbinare correttamente cibi e bevande. 
QUANTO  E QUANDO: Bambini, adulti, persone agées hanno un fabbisogno diverso in funzione 
dell'attività lavorativa svolta, dello sport praticato .  I pasti devono essere cinque al dì. 
Perché  mangiare bene equivale a  prevenzione ? La risposta vien da sé. Una alimentazione scorretta 
genera  malattie ( diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari e cerebrali, gotta, calcolosi, 
dislipidemia ….. e non ultimo tumore del  colon per chi  ha una alimentazione ricca in cibi carnei ). Cosa 
ha di diverso l'alimentazione della I-II-III età ? Vale la pena spendere qualche parola su questo punto. 

1. Da bambini  seguiamo i consigli di genitori, insegnanti, medici perché il motto è  “ crescere “ sani 
e spendere le calorie accumulate attraverso lo sport. 
2. Da adolescenti, iniziano le  diete “ fai da te “ perché viaggi, etnie , culture diverse, voglia di 
allargare gli orizzonti , di viaggiare,  di assaggiare, di affinare il proprio palato ci inducono a provare, 
ad apprezzare e  ad abbandonare poco a poco la nostra sana dieta mediterranea che invece nelle 
altre parti del mondo ( USA, Giappone) è molto apprezzata e adottata. 
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L'obbiettivo è prevenire le malattie  anche grazie all'ausilio dell'alimentazione perché  non dobbiamo 
passare la prima parte della nostra vita  a mangiare sconsideratamente,  rovinandoci la seconda 
parte che verrà adoperata  a riparare gli errori dell'alimentazione scorretta. 
Alcool, fritti, spezie, bibite entrano nella nostra dieta e purtroppo lasceranno  con difficoltà le nostre 
abitudini ( Gli USA hanno adottato la nostra dieta mediterranea perché hanno il più alto tasso di 
obesità nel mondo e il Giappone che consumava tanto pesce e riso, da quando mangiano come gli 
europei hanno visto aumentare il tasso delle malattie cardiovascolari. 

Con queste premesse, partiamo ad analizzare come tamponare gli effetti negativi della sovra 
alimentazione con l'aiuto di dietologi e medici. 
Perché? Consideriamo che quando  i danni si manifestano a carico della colecisti, reni, fegato, pancreas, 
cuore, arterie, occhi, circolazione cerebrale e AAII , dobbiamo correre ai ripari con terapie adeguate, e-
sercizio fisico moderato ma costante e dieta appropriata per ogni patologia 

 
Quindi ha continuato affrontando l’argomento   
“DIETA : per imparare a mangiare per evitare di peggiorare e manteniamo lo status quo  raggiunto”  e 
dopo una lunga dissertazione sul tipo e la quantità  di alimenti che si possono o non si possono 
consumare è arrivata ai  
 

“TAKE HOME MESSAGES” 
x mantenere alto il metabolismo  bruciando i depositi di grasso ed evitando così l'obesità. 
x mantenere il tono muscolare attraverso il movimento. Assicurare il ricambio minerale osseo con una 

dieta appropriata ( il movimento rallenta il riassorbimento del calcio dalle ossa e riduce l'osteopenia / 
osteoporosi ) 

x in caso di caduta accidentale i nostri muscoli, se tonici, ammortizzano meglio l'urto ed evitano 
fratture devastanti. 

 
In sintesi 3 sono i cardini per mantenere la salute nella terza età : 

x dieta equilibrata in rapporto all'età,  alle patologie, all'attività svolta, allo sport praticato 
x movimento per mantenere il tono muscolare, FKT per una eventuale riabilitazione 
x cibo per la mente ( alimentazione ricca in Ca, F, zuccheri, grassi) e letture per aprirsi al mondo.” 
 

D.ssa Palmyre  Ferocino 
 

 
(la relazione completa sarà pubblicata nella rivista cartacea di fine anno) 
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  CLUB SASSARI  
 Convegno formativo “GASLIGHTING: segni premonitori e prevenzione” 

 
 

Il giorno 3 febbraio 2017 presso l’Aula Magna dell’Università di Sassari si è tenuto il convegno forma-
tivo “GASLIGHTING: segni premonitori e prevenzione”, in materia di criminologia, organizzato dal Club 
di Sassari. 

Ha aperto i lavori la nostra presidente, 
l’Avv. Martina Pinna, sottolineando che in 
questa occasione si riparlerà di “gaslin-
ghting” spinti dal grande interesse suscitato 
dall’argomento nel convegno precedente, 
tenutosi il 22 gennaio del 2016. 

Il gaslinghting è una forma di violenza 
subdola e crudele posta in essere da persone 
manipolatrici, il gaslighter, per far sì che la 
vittima dubiti di se stessa, dei suoi giudizi 
sulla realtà tanto da scardinare ogni certezza 
fino a farle credere di essere pazza.  

 
La Dott.ssa Susanna Loriga, psicologa e 

criminologa, nonché socia del nostro Club, ha approfondito questa volta le sfaccettature del profilo del 
gaslighter,la complessità del lavoro di riconoscimento della violenza che esercita sulle sue vittime e 
l’individuazione dei segni premonitori. Ha illustrato inoltre il significato dell’albero rovesciato, simbolo 
che accompagna tutti gli incontri che hanno come tema la criminologia: l’albero rovesciato rappresenta 
sia il capovolgimento dei valori dal quale nasce spesso la violenza e il crimine che l’occultamento, il 
sommerso. 

Il dibattito prosegue con il contributo della Dott.ssa Valentina Nuvoli, Giudice presso il Tribunale di 
Sassari, che ha inquadrato l’argomento in un contesto giuridico – penale; e con il contributo del Dott. 
Paolo Piras (Procuratore f.f. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Sassari), un discorso ric-
co di grande enfasi sull’importanza della capacità dell’individuo di risollevarsi dai lutti della vita, per es-
sere forti, sempre e comunque, e non cadere vittima di violenze, plagi e manipolazioni. 

 
A conclusione dei lavori è intervenuto il Prof. Aldo Meloni della Casa della Fraterna Solidarietà alla 

quale sarà devoluto il contributo raccolto in questa occasione, che ci ha portato la sua testimonianza di 
vita a servizio delle persone più deboli 
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 20° Torneo di Bridge - Sassari Circolo Torres Tennis 11 marzo 2017 
 

 
Il Circolo del Bridge ha 

giocato il 20° torneo sociale 
che viene dedicato genero-
samente al Club di Sassari. 
Il ricavato sarà devoluto in 
beneficenza.  

Alla fine della serata so-
no state premiate le prime 
due coppie della Linea 
Nord-Sud e le prime due 
della Linea Est-Ovest ed è 
stato conferito un ricono-
scimento alla coppia fem-
minile meglio classificata. 

Quest’anno la competi-
zione è stata arricchita da 
giocatori della Corsica che 
hanno partecipato con en-
tusiasmo all’evento. La Pre-
sidente Martina Pinna ha 
consegnato una targa come 
ricordo di questo consolida-
to appuntamento con il Cir-
colo del Bridge. Non poteva 
mancare il buffet che le So-
cie hanno preparato per ri-
focillare i partecipanti e per 
ringraziarli della loro gene-
rosità. 

 
 
 
 
 

 La tombolata  Sassari, l’Hotel Carlo Felice26 marzo 2017 
 

Presso l’Hotel Carlo Felice di Sassari il Club ha ripetuto la storica tombolata per beneficenza, anche 
quest’anno nella sua rinnovata veste primaverile. 

Dopo giorni di preparativi in cui le socie si sono prodigate nella raccolta dei doni da mettere in palio, 
finalmente si è svolta la tombolata, una serata che ha intrattenuto tanti ospiti, grandi e piccini in amici-
zia e armonia divertiti dal gioco, entusiasmati dai premi offerti dai commercianti della nostra città. 

Ovviamente non poteva mancare il ricco buffet offerto e preparato dalle socie. 
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L’impegno è stato ripagato dalla calorosa adesione all’evento e dall’arrivederci all’anno prossimo di 

tutti coloro che hanno trascorso una domenica divertente e facendo del bene al prossimo. 
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 CLUB DI SASSARI CENTRO 
  Convegno sulle Cure Palliative 17 marzo Università di Sassari 

  
Venerdì 17 marzo, nell’Aula Magna dell’Università di Sassari, il Club, in collaborazione con 

l’Associazione Franco Mura Onlus, ha organizzato, a distanza di sette anni dall'approvazione della Legge 
38/2010, un Convegno sulle Cure Palliative nel nostro territorio. Nel corso dell’intera giornata sono in-
tervenuti professionisti di varie discipline. Il Dott. Luca Moroni, Presidente della Federazione Cure Pal-
liative, Direttore Hospice di Abbiategrasso (MI), ha tenuto una LECTIO MAGISTRALIS sul tema: " I diritti 
sanciti dalla Legge 38/2010 e la loro effettiva traduzione in servizi sanitari per il territorio e ruolo del 
terzo settore nello sviluppo delle reti di Cure Palliative ". Purtroppo 
,come in altri centri nazionali, la legge non viene ancora interamente 
applicata, a discapito dei malati e delle loro famiglie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incontro a Fordongianus 
 

Il 19 febbraio 2017 i Clubs della Sardegna si sono incontrati a Fordongianus. L'occasione è stata det-
tata dal mancato incontro per l'Inner Wheel Day. Purtroppo problemi meteorologici hanno impedito 
l'incontro tra i Clubs del nord  e del sud Sardegna.   Abbiamo visitato la bella Casa Aragonese e le Terme 
romane, ritrovandoci tutti, socie ed ospiti, alla conviviale organizzata dal Distretto.  La Governatrice 
Franca Seta ha rivolto un saluto e l'augurio di un piacevole incontro. 
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 1° Torneo di Burraco   
 

 

              
Sabato 4 marzo 2017, presso il Circolo  “ Il Gazebo”,  il Club 
ha organizzato il 1° Torneo di Burraco. Giocatori dei Circoli 
cittadini, insieme alle nostre socie, anche di prima esperien-
za, hanno " gareggiato " per tutta la serata con la supervi-
sione dell’Arbitro Roberto.  Il Torneo si è concluso con la 
consegna, alle  coppie vincitrici, delle medaglie e dei premi e 
con un ottimo buffet offerto dalle Socie.  Il ricavato della se-
rata verrà utilizzato per i Service del Club. 

 

 

 

Elezioni Anno Sociale 2017/2018 
 

Il 13 marzo 2017:  elezione del Club anno sociale 
2017/18.  Congratulazioni alle socie elette!  Nella foto 
Iana, Ondina, Clara e Anna Maria. Il nuovo Organi-
gramma è così composto: Presidente: Notari Pola Iana. 
Vice Presidente: De Franceschi Corda Maddalena. Im-
mediate Past Presidente: Fiorino Meloni Anna Maria. 
Segretaria: Merella Cossu Ondina. Tesoriera: Fiorino 
Clara. Addetta Stampa: Marrosu Meloni Emanuela. 
Addetta Servizio Internazionale: Pola Maria Giovanna. 
Consigliere: Crisponi Francesca, Facci Gozzi Maria, 
Manca Baule Giovanna Maria,  Palmas Manca Silvia,  
Solinas Patrizia e Virdis Rubattu Zinetta.  Delegate al 

Distretto: Musso Timo Franca e Villani Lugliè Immacolata.  Delegata supplente e Referente Internet: Fio-
rino Meloni Anna Maria.  Buon lavoro!         
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 "E' tempo di ... fave, ceci e ... frittelle" 
 

 

Presso il ristorante Il Borgo di Torre Tonda a 
Sassari, il Club Sassari Centro ha organizzato un 
pranzo di beneficenza per promuovere la cono-
scenza sull'autismo, attraverso la realizzazione di 
iniziative finalizzate al sostegno e all'informazione 
della patologia. 

 
 

 
 
 

 Un Benvenuto a due nuove Socie. 
  

Lunedì 3 aprile 2017, alla fine della riunione, sono entrate a far parte del Club due nuove socie: 
Giusy e Marisa. Dopo la lettura della Presidente sulle finalità dell' Inner Wheel e la formula di 
benvenuto alle nuove Socie, le socie " madrine " Ondina e Franca hanno apposto il distintivo alle nuove 
amiche, segno di appartenenza al Club. La serata si è conclusa con una festosa conviviale. 
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Distretto 208° Italia 
 

INTERNATIONAL INNER WHEEL 

 

LXVI ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

HOTEL GEOVILLAGE · OLBIA · 26-27-28 MAGGIO 2017 

 

Care Presidenti, delegate e socie, 

L’anno sociale si avvia verso la conclusione e la seconda Assemblea Distrettuale, con lo 

scambio del collare fra le governatrici, segna il momento finale. 

E’ inutile sottolineare che si tratta di un appuntamento importante per la vita del Distretto 

perché ci vede impegnate a fare il bilancio di un anno dedicato ad attività benefiche , culturali  

ed istituzionali al servizio dell’Inner Wheel. 

L’Assemblea Distrettuale è un’occasione d’incontro che favorisce quello scambio 

d’esperienze che aiutano a pianificare il futuro della nostra associazione e contribuiscono alla 

sua crescita. Ci attendono compiti istituzionali da assolvere e significative decisioni da prendere 

che riguardano ilfuturo del nostro Distretto. Poiché solo un’ampia e consapevole partecipazio-

ne può assicurare un generale consenso alle deliberazioni prese in Assemblea auspico di ve-

dervi numerose e soprattutto mi auguro che ogni club del Distretto possa essere rappresenta-

to. 

In amicizia 
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Se per una volta 

cancellassimo l’odio 

se abbracciassimo con l’anima 

ogni colore e religione 

se alzassimo bandiera bianca 

davanti ad ogni provocazione 

se guardassimo oltre al buio 

dell’egoismo, 

potremmo vivere appieno 

il vero senso della Pasqua, 

che è fatto di pace e serenità. 

Auguri di cuore. 

 
Silvana Stremiz 

 

Prendi un sorriso, 
regalalo a chi non l’ha mai avuto. 
 
Prendi un raggio di sole, 
fallo volare là dove regna la notte. 
 
Scopri una sorgente, 
fa bagnare chi vive nel fango. 
 
Prendi una lacrima, 
posala sul volto di chi non ha pianto. 
 
Prendi il coraggio, 
mettilo nell’animo di chi non sa lottare. 
 
Scopri la vita, 
raccontala a chi non sa capirla. 
 
Prendi la speranza, 
e vivi nella sua luce. 
 
Prendi la bontà, 
e donala a chi non sa donare. 
 
Scopri l’amore, 
e fallo conoscere al mondo. 
 

M.Gandhi 
 
 

http://www.innerwheel.it/
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