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DISTRETTO	209	-	ITALIA	

International	Inner	Wheel	
Governatrice	2018	–	2019	

Grazia	Rosa	di	Iorio	Santarelli	
 

	
	

Forum	sulla	Donna	“Parliamo	di	noi”	
Ravenna,	9-10	marzo	2019	

	

All'inizio	 dell'incontro,	 ho	 voluto	 presentare,	 in	 alcune	 slides,	 le	 donne	 importanti	

che	hanno	fatto	la	Storia:	da	Medea	e	Cleopatra	fino	ai	tempi	nostri,	soffermandomi	

sull'importanza	della	nostra	Fondatrice	Margarette	Golding.	

	

Grande,	 lusinghiero	 successo,	 per	 il	 Forum	 sulla	 Donna,	 tenutosi	 presso	 l'Aula	

Magna	 della	 Casa	 MATHA,	 in	 Piazza	 Andrea	 Costa,	 organizzato	 dal	 Distretto	 209	



2	

	

dell'Inner	 Wheel	 Italia	 e,	 nel	 particolare,	 dalle	 Amiche	 del	 Club	 di	 Ravenna,	

presieduto	da	Elisa	Bilotti.	

Tutte	 le	 Relatrici	 si	 sono	 dimostrate	 in	 grado	 di	 accendere	 un	 vivo	 interesse	 sulle	

tematiche	che	hanno	proposto.	L'ospite	d'onore,	Gabriele	Schrumpf,	Board	Director	

venuta	 da	 Graz	 e	 invitata	 perché	 desse	 il	 suo	 significativo	 apporto	 al	 Forum,	 ha	

argomentato	sulle	 lotte	delle	donne	per	 i	diritti	di	uguaglianza,	educazione,	voto	e	

per	raggiungere	posizioni	direzionali;	la	riflessione	che	ha	suggerito	a	ciascuna	di	noi	

è	 stata	 "se	 vogliamo	 essere	 donne	 moderne,	 consapevoli	 e	 aperte	 di	 mentalità"	

come	lo	sono	state	la	nostra	Fondatrice	e	le	Amiche	inglesi	del	1924	a	Manchester.	

Dobbiamo	 essere	 aperte	 alle	 innovazioni	 e	 "visionarie",	 per	 dare	 alla	 nostra	

Associazione	 un	 grande	 futuro,	 con	 rispetto	 della	 tradizione,	 ma	 ricordando	 che	

questa	 parola	 vuol	 dire	 "mantenere	 acceso	 il	 fuoco	 della	 speranza	 e	 del	

cambiamento"	e	per	questo	 ci	 vuole,	 come	ha	 concluso	 l'Amica	Schrumpf,	 "nuova	

legna".	

Chiediamoci,	 ha	 aggiunto	 Gabriele,	 perché	 abbiamo	 solo	 una	 "Constitution	

Chairman",	di	una	singola	area	culturale,	che	deve	però	decidere	dei	problemi	che	

toccano	tutto	il	mondo?	

Grande	 la	 nostra	 Board	 Director,	 applausi	 scroscianti	 per	 le	 parole	 che	 hanno	

toccato	 nel	 profondo	 tutte	 le	 presenti,	 non	 lasciando	 indifferenti	 neanche	 i	

rappresentanti	 del	 sesso	 maschile	 presenti	 che	 hanno	 condiviso	 queste	

affermazioni.	

La	Presidente	di	Riccione	-	Valconca	"Rosa	dei	Malatesta",	Franca	Mulazzani,	con	le	

immagini	 di	 blu	 e	 di	 mare,	 ci	 ha	 trasportato	 nel	 mondo	 della	 nautica,	 lei	 che	 ha	

vissuto	 una	 "vita	 tra	 le	 onde",	 con	 un	 soffio	 di	 profumo	 di	 aria	 marina,	 di	 onde	

spumose,	di	vacanze;	ma	lei	ha	parlato	anche	della	fatica,	del	lavoro	e	di	tutta	la	sua	
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tenacia	e	determinazione	di	vera	innerina,	che	ha	saputo	attraversare	un	percorso	di	

vita	irto	di	grandi	sacrifici,	ma	anche	di	gratificazioni	interiori.	

L'inserimento	 in	 un	 mondo	 maschile	 non	 è	 stato	 facile:	 Vicepresidente	 e	

Amministratore	Delegato	della	Ferretti	Yachts,	ha	ricevuto	tanti	riconoscimenti,	tra	

cui	spicca	 il	Premio	Talentuosa	2012,	con	 il	quale	 le	è	stato	riconosciuto	 l'impegno	

ed	il	prestigio	di	cui	godeva	e	gode	ancora	oggi	nella	città	di	Riccione.	

Ha	saputo	fronteggiare	la	grave	crisi	della	nautica	del	2008,	che	ha	provocato	danni	

significativi	a	tutto	il	settore.	

Sono	stati	anni	di	 sacrifici,	 grazie	al	 compatto	e	 forte	 il	 sentimento	di	 fiducia	nella	

squadra	di	lavoro,	il	grande	Cantiere	Navale	San	Lorenzo,	proprietà	completamente	

italiana	 e	 leader	 mondiale	 nella	 produzione	 di	 yachts	 e	 superyachts,	 ha	 saputo	

affrontare,	anche	durante	la	crisi,	il	mercato	mondiale	con	successo.	

Nello	stesso	tempo,	Franca	ha	fondato	un'associazione	"Sea	For	Children	Onlus"	che	

si	occupa	del	disagio	infantile	nella	Valle	di	Jiquirica	-	Salvador	de	Bahia	in	Brasile	e	

grazie	alla	quale	ha	costruito	la	casa	famiglia	"Casa	Ama",	che	oggi	ospita	40	bambini	

e	bambine	che	possono	contare	su	istruzione,	educazione	e	amore	per	costruire	un	

futuro	migliore.	

Ancora	una	volta,	testimonianza	di	tenacia,	determinazione,	altruismo	e	generosità;	

ha	 saputo	 rispettare,	 nel	 lavoro,	 stima,	 fiducia	 e	 amicizia,	 riscontrando	 queste	

caratteristiche	nell'Inner	Wheel,	che	ha	come	finalità	proprio	l'amicizia	e	gli	ideali	di	

servizio	individuale.	

Ha	concluso	il	suo	intervento	tra	gli	applausi	con	l'immagine	del	mare	e	una	poesia	

scritta	dal	nipote	Giulio,	la	cui	frase	significativa	è	stata:	"le	onde	ricoprono	la	sabbia	
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dorata,	 la	 schiuma	 le	accompagna	nell'arrivare	per	poi	 rimanere	 intrappolata	nella	

terra	ferma...".	

La	Dott.ssa	Elena	Palloni,	nipote	della	Presidente	di	Rimini,	ha	puntualizzato	alcuni	

argomenti	 riguardo	 la	 prospettiva	 delle	 donne	 nelle	 operazioni	 di	 mantenimento	

della	pace	nei	paesi	con	situazioni	critiche,	sottolineando	che	esiste	un	legame	tra	la	

parità	 di	 genere	 e	 la	 pace;	 con	 esempi	 mirati,	 ha	 definito	 ed	 esplorato	 il	

riconoscimento	 del	 ruolo	 delle	 donne	 a	 tutti	 i	 livelli,	 nel	 processo	 di	 pace	 e	 nella	

ricostruzione	di	paesi	tormentati	dai	conflitti.	

Ha	sottolineato	come	sia	forte	l'impatto	dei	conflitti	armati	sulle	donne	e	quale	sia	

l'apporto	femminile	nella	risoluzione	dei	conflitti,	tanto	che	c'è	stato	un	incremento	

di	personale	femminile	nelle	forze	armate.	

La	 Dott.ssa	 Palloni	 ha	 raccontato	 che,	 nel	 suo	 lavoro,	 ha	 dovuto	 superare	 tanti	

problemi,	 in	 quanto	 donna	 e	 non	 militare,	 poiché	 si	 è	 trovata	 in	 un	 ambiente	

particolare;	 ha	 affermato,	 tuttavia,	 che	 il	 coinvolgimento	 delle	 donne	 aiuta	

l'attuazione	di	accordi	di	pace	più	sostenibili.	

Gli	applausi	entusiasti	hanno	rivelato	un	coinvolgimento	sentito	verso	un	argomento	

tanto	 diverso	 dalle	 tematiche	 solitamente	 trattate,	 rendendoci	 per	 un	 attimo	

partecipi	di	situazioni	tanto	lontane	dalla	nostra	realtà,	quanto	reali	e	concrete	per	

chi	le	vive	con	dolore	e	sofferenza.	

La	Dott.ssa	Anna	Tampieri,	Ricercatrice	dell'ISTEC	 -	CNR	di	Faenza,	 sta	effettuando	

una	 ricerca	 sulla	 particolare	 struttura	 e	 composizione	 chimica	 del	 sostituto	 osseo	

Green	 Bone,	 che	 viene	 riconosciuto	 dal	 corpo	 come	 proprio	 e	 sostituito	

progressivamente	 con	 vero	 tessuto	 osseo;	 il	 risultato	 di	 questo	 lavoro	 è	

stupefacente,	perché	questo	biomateriale	è	veramente	in	grado	di	rigenerare	l'osso	

naturale.	
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Grande	sorpresa	tra	gli	astanti,	perché	la	tecnologia	Green	Bone	consente	di	ridurre	

i	 tempi	 di	 guarigione,	 migliorare	 sensibilmente	 la	 qualità	 di	 vita	 del	 paziente	 e	

ridurre	i	costi	sociali	del	Servizio	Sanitario	Nazionale.	

La	 Dott.ssa	 ci	 ha	 comunicato	 che	 sta	 iniziando	 la	 fase	 di	 sviluppo	 chimico,	 che	

coinvolge	 Centri	 di	 Traumatologia	 e	 di	 Ortopedia	 italiani	 ed	 internazionali;	 questa	

attività	 prevede	 approfondimenti	 di	 studi	 clinici	 per	 la	 ricostruzione	 e	 la	

rigenerazione	di	danni	ossei	anche	di	grandi	dimensioni.	

La	 particolarità	 di	 questa	 tecnologia	 sta	 nella	 sua	 struttura	 materiale,	 perché	 i	

sostituti	 ossei	 brevettati	 sono	 derivati	 dalla	 struttura	 naturale	 del	 legno,	 dotati	 di	

straordinarie	proprietà	generative.	

Questa	 tecnologia,	 quindi,	 è	 davvero	 una	 grande	 speranza	 per	 l'umanità	 e	 un	

sentimento	di	riconoscenza	ha	pervaso	tutte	le	Amiche	che	hanno	dimostrato	il	loro	

entusiasmo	con	domande	specifiche	ed	interessate.	

Molto	 gradita	 è	 stata	 la	 relazione	 della	 Dott.ssa	Maria	 Cristina	 Zenobi,	 farmacista	

titolare	 di	 sede	 farmaceutica	 per	 oltre	 20	 anni	 e	 autrice	 di	 articoli	 su	 farmaci	

veterinari	presso	 testate	specializzate;	è	 responsabile	dello	sportello	anti	 -	 stalking	

ad	hoc	di	Foligno.	

Ci	 ha	 intrattenuto	 con	 competenza	 con	un	 tema	molto	 suggestivo	e	 veramente	di	

attualità,	 quello	 del	 rispetto,	 essendo	 lei	 Presidente	 di	 un'associazione	 dal	 nome	

"Nel	nome	del	Rispetto";	in	questa	vesta	è	promotrice	di	sondaggi	e	concorsi	presso	

le	scuole	di	ogni	ordine	e	grado.	

La	Dott.ssa	ha	affermato	che	solo	il	rispetto	rende	liberi	e	conferisce	quella	"libertà	

interiore"	 che,	 come	afferma	Seneca,	 non	è	 arbitrio	di	 fare	 ciò	 che	 si	 vuole,	ma	è	

anzi	il	divieto	di	imporre	all'altro	la	propria	verità.	
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Grandi	 spunti	 di	 riflessione	 e	 un	 sentimento	 che	 si	 percepiva	 di	 adesione	 e	 di	

simpatia	per	tutte	le	proposte;	il	livello	degli	interventi	è	stato	altissimo	e	sono	stati	

percepibili	lo	slancio	umano	e	la	speranza	verso	nuove	frontiere	e	innovazioni.	

Si	 è	 spalancato	 allora	 di	 fronte	 a	 noi	 un	 orizzonte	 immenso:	 la	 possibilità	 di	

miglioramenti	della	nostra	vita	con	ricerche	che	suscitano	in	noi	grandi	speranze!	

La	 nostra	 è	 un'umanità	 in	 cammino	 e	 l'Inner	 Wheel	 si	 adegua	 come	 mentalità,	

prontezza	e	desiderio	di	modernità.	

	


