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Passaggio della campana

7 giugno 2017
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Nell’elegante cornice del roof-garden dell’Hotel Flora a Via Veneto si è svolto
il passaggio di campana da Francesca Siciliano ad Antonella Mingoli. A
rendere più ricca e coinvolgente la cerimonia ha contribuito il contempo-

raneo festeggiamento, deciso dalle socie, del 35° anniversario della nascita del Club
di Roma (14 aprile 1982). Numerosi gli ospiti d’onore presenti puntualmente men-

zionati nella relazione iniziale della nostra Presidente
uscente Francesca Siciliano con la precisione che le è
propria, molte le socie degli altri Club Inner Wheel e
le nostre socie con i loro ospiti. 
Relazione iniziale di Francesca: 
“Grazie a tutti per essere qui con noi per festeggiare i
35 anni della nascita del nostro club e per il passaggio di
campana. Il mio saluto come Presidente del Club di
Roma dell’International Inner Wheel va alla Presidente
Incoming del Consiglio Nazionale Italia Isabella Rizzo,
alla Governatrice Incoming del Distretto 208 Marita
Scatafassi, alla Immediate Past Governatrice Bruna Mo-
retto, alla Presidente Incoming del Club di Roma An-
tonella Mingoli, alla Past Presidente del Consiglio
Nazionale e nostra socia fondatrice Linda Castelli Avo-

lio e all’altra socia fondatrice Angelika Marzi, all’editor del distretto Adriana Bernar-
dini e ai membri dei Comitati del Distretto all’Espansione Angela Metro e del servizio
Internazionale Paola Forin Di Tullio − tutte nostre socie −, alle Past Governatrici Ada
Polese, Mirella Santacroce e Margaret Ibba, alla Segretaria Incoming del Distretto
Vittoria Comito e alla Tesoriera del Distretto Teresa Laganà, alle Presidenti dei Club
di Pomezia Lavinium Filomena Landini, di Roma Eur Laura Montefoschi, di Roma
Sud Nikolinka Zenova e di Roma Tevere Matilde Azzacconi, alle Past Presidenti, alle
socie dei club e alle nostre socie, ai rotariani e agli ospiti delle socie.
Come potete ammirare abbiamo una esposizione di ventagli d’epoca che fanno parte
della collezione privata della nostra socia Maria Pia Pacitto che ci terrà una breve re-
lazione sul ventaglio oggetto molto usato in tempi passati e ancora attualmente in
auge tra le signore. Maria Pia nata a Roma proviene dal Club di Udine dove è stata
per 9 anni. Precedentemente ha fatto parte dei club di Asti e di Torino per 11 anni.
Ha fatto volontariato in ospedale e in Croce Rossa per 10 anni. Si occupa di Gra-
fologia Forense.”
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Dopo essere stata presentata da Francesca, Maria Pia
con una breve ma ricca conferenza, ha illustrato la sto-
ria del ventaglio dal suo primo utilizzo nelle esigenze
della vita quotidiana e in ambito regale e religioso fino
al suo uso prevalente, con il passare dei secoli, come
completamento dell’abbigliamento femminile e pre-
zioso supporto alla grazia muliebre. Il ventaglio era co-
nosciuto e utilizzato in tutto il mondo, in Europa il suo
uso, inizialmente introdotto da Caterina de’ Medici,
raggiunse la massima diffusione nel Settecento come
strumento utile ad alleviare i fastidi procurati dall’alta
temperatura delle sale e dei teatri sovraffollati nonché
quelli dovuti agli stretti corpetti degli abiti delle dame.
La presenza costante del ventaglio ispirò la creazione di
un “linguaggio del ventaglio” di cui venivano pubbli-
cate le spiegazioni relative. 
Di tutto ciò nel corso dei secoli si è perso il significato
ma è rimasta costante, fino ad oggi, la sua utilità per
tutti noi nei momenti di caldo.
Terminata la conferenza seguita con curiosità e inte-
resse dai presenti, ha avuto inizio la cena nello stesso
clima di cordialità e allegria già evidente durante l’ape-
ritivo in terrazza. 
Alla fine, ha di nuovo preso la parola la nostra Presi-
dente Francesca Siciliano leggendo la lettera della Go-
vernatrice uscente Franca Seta Nonnis, impossibilitata
ad intervenire, e concludendo con il discorso illustra-
tivo del suo anno di Presidenza.

Francesca poi ha ceduto, come da protocollo, il collare
ad Antonella Mingoli che ha iniziato l’anno di presi-
denza 2017-2018 con il suo primo discorso.

Discorso di Antonella:
“Buonasera, saluto e ringrazio le Autorità presenti e
tutte le Socie Inner Wheel che hanno voluto festeggiare
con noi i trentacinque anni del nostro Club. Grazie per
la vostra amicizia.
Permettetemi innanzitutto, di rivolgere un affettuoso
abbraccio a tutte le amiche del mio Club che hanno,
ancora una volta, riposto fiducia in me. Farò del tutto
per non deludervi.
Siamo da sempre una bella squadra molto unita e sono
sicura che con la vostra assidua partecipazione e con la
collaborazione di tutte potremo trascorrere un interessante e stimolante anno, ricco
di attività.
Ritengo sia molto importante mantenere viva la collaborazione con gli altri Club per
dare un maggiore impulso e vitalità alla nostra Associazione.
Credo di aver detto tutto, non mi resta quindi che augurarvi un buon prosegui-
mento di serata”.



Quando per l’anno 2008-2009 Antonella diventò per
la prima volta Presidente del nostro Club chiuse il suo
discorso di insediamento con una dedica al fratello
Piero “senza il quale, disse, non sarei entrata nel nostro
club e che sarebbe fiero di vedermi oggi a parlare da-
vanti a voi” e io credo, Antonella, che sarebbe ancora
più fiero di te oggi che inizi ben il terzo mandato da
Presidente!
Francesca ha poi invitato la Governatrice Incoming del
Distretto 208 Marita Scatafassi e la Presidente Inco-
ming del Consiglio Nazionale Italia Isabella Rizza, a
prendere la parola. Ambedue con tono affabile hanno
rivolto apprezzamenti molto lusinghieri per il nostro
Club; Isabella Rizza inoltre, al termine del suo inter-
vento, ha letto la affettuosa lettera inviata dalla Past Pre-
sident Nazionale Margherita Fenudi Accardo che cita,
elogiandole, alcune socie importanti per il Club Roma
a lei legate da stima e amicizia. Una per tutte Linda Ca-
stelli Avolio, che nel nostro bollettino del 2016-2017
ha ripercorso i trentacinque anni di vita del Club trat-
teggiando, con la sua capacità di far apparire semplici
anche le cose più complicate, l’iter iniziale, le basi ideali
a sostegno della realizzazione degli scopi statutari, la
partecipazione alle varie iniziative internazionali e non,
i legami stretti con gli altri Club.

Lettera di Margherita Fenudi
“Cara Presidente Francesca, care socie tutte, impossi-
bilitata, per motivi di salute, a presenziare alla celebra-
zione del trentacinquennale di fondazione del Vostro
Club, desidero assicurare che col cuore e con la mente
vi sono vicina a ripercorrerne con gioia ed emozione le
tappe più significative. Il sentimento d’affettuosa ami-
cizia che mi lega a tante di voi, mi induce a condividere
le vostre stesse sensazioni!
Nel volgere degli anni, il vostro Club si è distinto per
le numerose, lodevoli iniziative realizzate con grande
spirito di servizio, suscitando ammirazione e rispetto,
tanto che diverse vostre socie hanno rivestito impor-
tanti incarichi nella nostra Associazione, significativi
del prestigio e della stima dì cui gode il Club-di Roma
in ambito distrettuale e nazionale. Come non ricordare

la compianta Anna Sabatini, Governatrice nel 1996/97, donna di grande onestà in-
tellettuale e morale, dotata di vivace ingegno e di una sottile ironia con cui riusciva
a sdrammatizzare tutto? Anna è sempre presente nel mio cuore!
Permettetemi anche dì citare Linda Castelli Avolio, Governatrice nel 1991/92, Pre-
sidente Nazionale nel 1999/2000, autrice delle regole di protocollo tuttora in vi-
gore e punto di riferimento per tante socie, poiché Linda ha contribuito a far
conoscere, diffondere, a far amare I’Inner Wheel in tutta Italia.
Ma la tradizione continua e tre vostre socie ricoprono quest’anno incarichi nel no-
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stro Distretto: Adriana Bernardini, stimata, infaticabile
Editor; Angela Metro, Membro del Comitato Perma-
nente all’Espansione; Paola Forin di Tullio, Membro
del Comitato Permanente del Servizio Internazionale,
Oggi, festeggiate, con gioia ed orgoglio, i trentacinque
anni di vita del vostro Club e vi auguro sinceramente
di continuare per lunghissimi anni a perseguire le fina-
lità della nostra Associazione con profondo impegno e
gioioso spirito di servizio.
Nella certezza che il vostro Club raggiungerà sempre
più prestigiosi traguardi, vi stringo idealmente tutte in
un affettuoso abbraccio.
Con grande stima, sinceramente vostra Margherita”

La ricca e complessa serata si à avviata poi alla conclusione con il taglio della torta di an-
niversario e la battuta della campana da parte di Francesca ed Antonella insieme; alla fine
il brindisi ha coinvolto tutti i presenti con abbracci, congratulazioni, auguri, saluti in al-
legria e l’auspicio di un nuovo proficuo anno per l’associazione alla ripresa autunnale.

International Inner Wheel - Club di Roma • 11

Linguaggio del Ventaglio

Appoggiato vicino al cuore:
hai vinto il mio amore

Chiuso che tocca l’occhio destro:
quando posso vederti?

Aperto a metà: a che ora?

Il numero di stecche mostrate
rispondeva alla domanda: a che ora?

Nascondere gli occhi con ventaglio
aperto: ti amo

Appoggiato alla guancia destra: si

Appoggiato alla guancia sinistra: no

Sventolarsi lentamente: sono sposata

Sventolarsi velocemente: sono
fidanzata

Appoggiato sulle labbra: baciami

Chiuso e appoggiato all’orecchio
sinistro: non rivelate il nostro segreto

Chiuso nella mano destro: addio

Chiuso e rivolto in basso: venite
vicino a me

Chiuso e appoggiato ripetutamente
alla bocca: posso parlarvi in privato?
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Contatto di Amicizia tra Distretto
208 e Distretto 211

Week end 16-18 Giugno 2017 a Siracusa
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Nel mese di giugno insieme ad altre socie del club di Roma, la Presidente
Francesca Siciliano, Adriana Bernardini, Angela Metro nonché molte socie
romane di altri club e molte socie dei club della Sardegna con alcuni ma-

riti, ho partecipato al week end in Sicilia organizzato dalla Vice governatrice Angela
Imbesi Azara.
Lo scopo era creare un contatto di Amicizia tra il nostro Distretto – il 208 – ed il
Distretto 211 Calabria e Sicilia nonché soggiornare qualche giorno e visitare Noto
Siracusa e Catania.
Ho anticipato le amiche un giorno prima: io e Francesco siamo arrivati in terra di
Sicilia il giovedì 15 Giugno – e dopo un passaggio veloce in auto per Catania – ci
siamo diretti subito verso l’Eureka Palace sito vicino l’Ippodromo, scelto dalle socie
del distretto 211 per la loro assemblea annuale e per il nostro contatto.
Il clima era caldo: siamo arrivati in Sicilia intorno alle 13.00: l’orario giusto − la
temperatura era alta a Roma … figuriamoci in Sicilia – perciò giunti in hotel ab-
biamo scelto di “tuffarci” in piscina e passare il pomeriggio in relax.
Venerdì sera avremmo cenato nel cuore di Siracusa e non in hotel – in particolare
ad Ortigia – volendo “assaggiare” il centro storico della città – e le pietanze siciliane
in una trattoria tipica − sapendo di visitare la stessa insieme a tutte le altre socie per
la successiva giornata di sabato.
Le altre amiche Inner ci hanno raggiunto come da programma venerdì a pranzo in
hotel – arrivate in tempo per gustare tutte insieme dei buonissimi arancini fatti pre-
parare per noi dalla Governatrice del Distretto 211 Nadia Arena Micalizio affinché
potessimo consumare un veloce ma gustoso snack − siciliano tipico − e poi fossimo
pronte in poco tempo per andare a visitare la splendida Noto, esempio tipico del Ba-
rocco siciliano.
Arrivate a Noto siamo state accolte dal saluto di benvenuto della Presidente Anto-
nietta Romano Scirè del relativo Inner Club di Noto Terra di Eloro – simpatica e
cordiale – che ci ha accompagnate nella nostra passeggiata “guidata” per il corso
principale della cittadina sul quale affacciano edifici splenditi di epoca barocca e la
famosa Cattedrale dedicata a San Nicolò di pietra calcarea di colore rosa davanti alla
quale siamo rimaste “senza parole”.
Il pomeriggio non poteva concludersi se non con un gelato, una granita o un can-
nolo presso il famoso “Caffè Sicilia” o una spremuta o “premuta” di agrumi siciliani
consumata davanti ad un tipico “carretto” siciliano.
Ripartite da Noto la seconda tappa è stata il meraviglioso Teatro Greco di Siracusa



International Inner Wheel - Club di Roma • 13

dove ci saremmo ritrovate anche con tutte le amiche
Inner della Calabria e Sicilia ed insieme – in ordine
sparso – abbiamo assistito alla tragedia greca “Le Feni-
cie” di Euripide, che propone un episodio del Ciclo te-
bano. Venne rappresentata per la prima volta nel 410 o
409 a.C. e faceva parte di una trilogia comprendente
anche le tragedie Enomao e Crisippo. 
La tragedia è stata un po’ rivista in chiave “moderna”
dal regista e tra noi e gli accompagnatori alla fine dello
spettacolo – come di consueto – sono susseguiti com-
menti più o meno positivi “sulla chiave di lettura” con-
ferita alla tragedia dal regista che aveva allestito lo
spettacolo nonché sulla bravura degli attori ad inter-
pretare i personaggi della tragedia.
Da programma è seguita una “pizzata” nel parco del
Teatro e li ci siamo confuse, socie 208 e 211 e mariti ed
abbiamo mangiato un antipasto tipico ed una buona
pizza ripiena.
Il secondo giorno del week end – il sabato – era dedi-
cato alla visita della citta di Siracusa: il nucleo origina-
rio nasce ad Ortigia: L’Ottiggia in dialetto siracusano,
Ortygia, Ὀρτυγία in greco antico è il toponimo del-
l’isola che costituisce la parte più antica della città di
Siracusa rappresentandone la rispettiva circoscrizione,
la nona ed ultima sul territorio cittadino.

Il suo nome deriverebbe dal greco antico ortyx (ὄρτυξ) che significa “quaglia”. La
sua estensione non supera 1 km e la sua popolazione ammonta a circa 4.500 abitanti.
L’isola di Ortigia è molto importante per comprendere le origini dell’intera Sira-
cusa, poiché le fonti attestano che su quest’isolotto poco distante dalla terraferma,
sorse il primo nucleo abitativo dei coloni corinzi. Essa fu nota nell’antichità con tre
denominazioni che si succedettero a seconda del periodo storico.
Nonostante l’isola avesse una serie di nomi antichi, posteriormente gli abitanti non
persero l’uso di identificarla come Nasos, parola che nel dialetto dorico significa Isola.
Accompagnate da un’abile guida locale abbiamo camminato o meglio corso tutta la
mattina tra le strade di Ortigia tra il Tempio di Minerva, il Tempio di Apollo, la
Piazza di Archimede, la Fonte Aretusa, il Mercato, la Piazza del Duomo e la visita

del Duomo, la Chiesa di Santa Lucia, il Palazzo Bene-
ventano del Bosco nonché strade e vicoli stretti con
bancarelle di artigiani che presentavano i loro prodotti
lavorati a mano.
La mattinata non poteva concludersi che con un ricco
pranzo organizzato dall’ospitale Angela Imbesi Azara −
siracusana di origine ma da anni residente a Cagliari –
e gustare piatti tipici della cucina siciliana: antipasti di
ogni tipo – caldi e freddi – spesso con l’aggiunta di gra-
nella di pistacchi, pasta con le sarde e pangrattato, sarde
a beccafico, l’insalata di arance, filetti di pesce al forno,
contorni vari nonché gelati e granite di cedro.
Quindi – contenti ma un po’ affaticati dal lauto pranzo
siamo tornati – con una bella passeggiata al nostro au-
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tobus − per andare a visitare – prima di rien-
trare in Hotel − il Santuario della Madonna
delle Lacrime.
Il santuario fu eretto a ricordo della miraco-
losa lacrimazione di un’effigie in gesso raffi-
gurante il Cuore Immacolato di Maria,
posta al capezzale dei coniugi Iannuso presso
la loro umile abitazione in via degli Orti a
Siracusa, nel 1953. 
L’evento miracoloso si ripeté dal 29 agosto
al 1º settembre 1953 nella generale com-
mozione di un’immensa moltitudine di fe-
deli, in casa dei coniugi Iannuso. Raccolte le
lacrime furono sottoposte ad un’analisi
scientifica secondo cui risulterebbero liquido
lacrimale. La devozione che ne è seguita è
stata di enormi proporzioni. La piccola effi-
gie della Madonna delle Lacrime, prima
provvisoriamente ricoverata nella vicina
piazza Euripide, venne collocata all’interno
del Santuario.
L’opera fu progettata nel 1957 dagli archi-
tetti francesi Michel Andrault e Pierre Parat
a seguito di un bando di concorso interna-
zionale. La costruzione ebbe inizio nel 1966,
a causa dell’estrema modernità del progetto
vi furono fin dall’inizio molte polemiche da
parte della cittadinanza che reputava e re-
puta l’opera un “mostro di cemento armato”
che andava a gravare ulteriormente su di un’area urbana già pesantemente compro-
messa, queste diatribe ne ritardarono molto la realizzazione che si concluse solo nel
1994. Durante gli scavi delle fondamenta venne ritrovata un’area abitativa del VI se-
colo a.C. e portato alla luce un pezzo di strada. Tale strada costituiva la via princi-
pale del quartiere Akradina. La costruzione fu completata dopo circa 28 anni ed il
santuario venne inaugurato il 6 novembre 1994 da papa Giovanni Paolo II. Otto
anni dopo lo stesso Giovanni Paolo II lo elevò alla dignità di basilica minore.
La nostra giornata turistica era in fase conclusiva tornati in hotel avremmo parteci-
pato al “contatto di amicizia” tra le due governatrici, Franca Seta per il 208 e la
Nadia Arena Micalizio per il 211 e tutte le socie presenti quindi alla cena di Gala
anche con la presenza delle maggiori autorità Inner Wheel.
La mattinata della domenica avrebbe concluso il bellissimo week end siciliano con
un veloce tour di Catania; Via Etnea e Villa Bellini quindi saremmo rientrate a
Roma o a Cagliari con diversi voli di linea scelti singolarmente dalle socie e dai loro
accompagnatori.
La Sicilia è una terra bellissima: ricca di storia e di un passato importante le cui do-
minazioni hanno lasciato delle tracce profonde ed importanti nelle città e nella po-
polazione.
Spero a breve di poterci tornare – magari la prossima estate − avendo conosciuto solo
in minima parte le sue bellezze.

Francesca Pizzabiocca Lanzi
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Pomeriggio da Antonella

21 giugno 2017

Mercoledì 21 giugno la nostra presidente Antonella
Mingoli ci ha riunito nella sua bella casa per un
piacevole incontro che ha dato inizio al nuovo

anno innerino sotto la sua guida. Parlando serenamente e pa-
catamente, come sua abitudine, ha illustrato un folto ed inte-
ressante programma di visite culturali ed iniziative da
sviluppare e scegliere nel corso delle assemblee mensili del no-
stro club, ha sollecitato ed ascoltato le nostre opinioni e si è
creata così una animata conversazione che ha coinvolto tutte.
Adriana Bernardini poi, con la sua ben nota competenza per i
supporti moderni di comunicazione, (è la referente internet
del nostro club ed è stata la Editor del Distretto 208 per l’anno
2016-2017) ha postato su WhatsApp il gruppo “Inner Wheel
Club di Roma” inserendo il contatto con le presenti e riser-
vandosi poi di collegare le socie assenti. Abbiamo subito pro-
vato con divertimento la possibilità di raggiungere in tempo
reale tutte le amiche inserite anche se è necessario imparare a
usare con cautela questo strumento utilissimo per saluti, auguri
o informazioni di carattere generale da estendere a tutte le socie
ma naturalmente non adatto a comunicazioni più personali.
Il pomeriggio è proseguito allegramente con una ricca me-
renda a cui, sia pure con il solito riferimento alla dieta, nes-
suna si è sottratta. Alla fine un affettuoso brindisi augurale ad
Antonella per il suo impegno e a tutte noi con l’auspicio di
rivederci subito dopo le vacanze.
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Il giorno 16 settembre alle ore 10,00, presso l’Hotel Dei Congressi di Roma ha
avuto luogo la Cerimonia Ufficiale di apertura della LXVII Assemblea Distrettuale.
Dopo l’onore alle bandiere con gli inni di rito, la Governatrice Marita Scatafassi ha

ringraziato per la partecipazione tutte le Amiche presenti e ha porto il benvenuto ad
Isabella Rizza Romano, Presidente del Consiglio Nazionale, a Gemma Pirondini,
Rappresentante Nazionale, a Giuliana Bausano, Tesoriera del Consiglio Nazionale, alle
Officer del Distretto, alla Immediate Past Governatrice Franca Seta, alla Board Director
Bettina Lombardi, alle Past Presidenti del Consiglio Nazionale Linda Castelli Avolio,
Nuccia Adragna, Giulia Chiappa, Rosa Maria Lo Torto, Anna Maria Oberto, Margherita
Fenudi, alle Past Governatrici Margaret Ibba, Mirella Santacroce, Tia Gusman, Bruna
Moretto e alla Past Governatrice del Distretto 209 Simonetta Cristofani. 
Oltre a questa numerosa rappresentanza delle più alte cariche dell’IW sono presenti
tante delegate dei Club Romani e Sardi e molte socie. 
La Governatrice ha poi invitato la Presidente Nazionale a rivolgere un saluto
all’Assemblea ed Isabella Rizza, Presidente del CN per l’anno 2017-18 e socia del
club Roma-ae, è intervenuta esprimendo a tutte la sua gioia per essere presente alla
LXVII Assemblea del Suo Distretto. 
La Segretaria Vittoria Comito, ha fatto poi l’appello delle Socie Delegate dei Club
con diritto di voto. L’appello dà il seguente risultato: 

Club presenti: 21; 
Socie Delegate presenti:30; 
Componenti Comitato Esecutivo presenti: 7; 
Totale aventi diritto presenti: 37; 
Quorum costitutivo: 27; 
Quorum deliberativo: 20. 

Verificato il quorum viene dichiarata ufficialmente aperta l’Assemblea e si procede
alla Ratifica delle Candidature al Consiglio Nazionale e all’incarico di RI del Di-
stretto. 
La Governatrice ha dichiarato che sono state presentate proposte di emendamenti
al Regolamento di Club, del Distretto e del Consiglio Nazionale per l’Assemblea Ge-
nerale Nazionale da parte dei Club di Cagliari, Cagliari Sud, Ozieri, Pomezia La-
vinium, Quartu Sant’Elena e Roma Tevere, relativi alla figura della Referente
Internet. Tali emendamenti sono indirizzati a che l’incarico di RI venga trasformato
in una vera e propria Carica Elettiva con tutti i doveri ( che per altro sono già inse-
riti in un regolamento) ed i diritti relativi alla carica stessa. Tali proposte sono già
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state esaminate e approvate dal Comi-
tato Esecutivo del Distretto, riunitosi in
data 15 settembre 2017, ed oggi ven-
gono ratificate a maggioranza dall’As-
semblea. 
Lunga discussione, con molti interventi,
hanno poi avuto l’analisi del Rendi-
conto Economico Finanziario Consun-
tivo anno 2016-2017 presentato dalla
Tesoriera Nenè Micaglio e il rendiconto
Economico Finanziario Previsionale
2017-2018 presentato all’assemblea da
Teresa Laganà Tesoriera Distrettuale
2017-2018.
A questo proposito la nuova tesoriera
precisa che nessun importo è stato
previsto per le spese editoriali in quanto
nessun progetto editoriale è stato

presentato al CED, inoltre ribadisce che i rimborsi spese di viaggio per le Officer
saranno effettuate dietro presentazione di documentazione attestante le spese di
viaggio sostenute per l’espletamento delle proprie funzioni.
Si percepisce da parte di alcune Socie, un certo malcontento relativo alla quota di
iscrizione per l’Assemblea e viene quindi proposta la diminuzione della quota da
euro 25 a euro 20. 
La proposta viene votata e approvata allunanimità. 
Chiede la parola la Past Presidente del Consiglio Nazionale Margherita Fenudi la
quale, al fine di aumentare la previsione di spesa prevista per l’organizzazione
dell’Assemblea, propone di stornare alcune voci presenti in bilancio. 
Perciò si stabilisce di diminuire la quota “rimborso Segretaria” da euro 2000 ad euro
1000 e aumentare la quota per l’Assemblea da 1.550 a 2.000. 
L’Assemblea approva a maggioranza, con due voti contrari il rendiconto Economico
finanziario previsionale 2017-2018 con le variazioni suddette.
Nel primo pomeriggio dopo un light lunch si ritorna ai lavori congressuali con le
relazioni della Presidente Nazionale Isabella Rizza che fa proiettare un filmato sulle
rovine dell’Italia centrale colpita dal Terremoto ed annunciando il suo Services per
quest’anno rivolto al restauro di una Cappella “l’Oratorio Madonna Del Sole” di rara
bellezza purtroppo distrutta dal sisma ad Arquata del Tronto. 
Per realizzare questo Services si appoggerà nella fase organizzativa al FAI che si
occupa appunto di zone pregevoli distrutte o in abbandono.
Molto interessante anche l’intervento della Rappresentante Nazionale Gemma

Pirondini che con una serie di slide molto chiare ha dato l’idea di quanto grande
sia il mondo IW: 99 nazioni, 3960 club, 175 distretti, 105.000 socie.

L’intervento della Governatrice è rivolto principalmente ad un incoraggiamento
all’espansione, alla condivisione e alla comunicazione fra club. Occorre lavorare
in armonia, con buona volontà ed umiltà con progetti condivisi fra vari club,
anche un solo evento importante, ma che coinvolga tutti e che lasci il segno così
come ha detto la Presidente Internazionale Kapila Gupta con il suo logo che recita
appunto “lascia una impronta duratura”

Adriana Bernardini
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Traduzione del primo “Messaggio Dr Kapila Gupta Presidente IIW 2017-2018” 

Care amiche Inner Wheel, 
un saluto IW a voi tutte, a tutti i livelli dell’associazione. Iniziamo il nuovo anno IW
con la Nuova Zelanda, con nuove speranze, nuove vie di servizio e amicizia e con
una nuova immagine e nuove idee. Idee per cambiare il modo in cui serviamo per
lasciare un’impronta duratura. 
L’IW, a ogni livello, è un’organizzazione basata sulle socie e un’organizzazione basata
sul servizio con obiettivi ben definiti. Ci rendiamo conto che il mondo comprende
che cosa è l’IW e che cosa noi facciamo. Ciascuna di noi non si distingue per quello
che è, ma per quello che fa. L’IW esiste da 93 anni e sta crescendo continuamente,
tanto che quest’anno l’International Inner Wheel celebra il suo cinquantesimo an-
niversario. 
Qualunque sia il service a cui vi dedicate, sia che si tratti di istruzione, di migliora-
mento delle condizioni igieniche oppure di costruzione di campi da gioco o case
per anziani, fate in modo che il mondo che vi circonda conosca il vostro operato e
il nostro impulso a essere la più grande organizzazione benefica femminile. Stiamo
cambiando la vita di molti con gli aiuti che offriamo. Con grandi o piccoli service
stiamo cercando di lasciare un’impronta duratura. 
Se volete che il 2017-18 sia il vostro anno, non sedetevi sul divano ad aspettare.
Uscite, operate un cambiamento. Fare cose nuove, buttate via ciò che vi disturba,
pensieri negativi o persone, siate coraggiose, non fate pettegolezzi ma cose che siano
per voi stimolanti e imparate a essere empatiche. Lasciate un’impronta duratura
del vostro lavoro per la comunità e fate progredire l’Inner Wheel. 
Sia che voi partecipiate assiduamente ai congressi, o che non ne abbiate ancora frequentato
qualcuno, la Convention del 2018 sarà quella che non vorrete perdere. Melbourne è già
di per sé una meta interessante, con ottimo cibo, gente amichevole e molte piacevoli 
attrazioni locali. Ma la vera ragione per partecipare alla
Convention è sempre la Convention stessa, e le persone,
le idee, l’ispirazione e l’amicizia che troverete
laggiù. Per saperne di più e risparmiare denaro
sulla registrazione, visitare il sito 
www.iiwconvention2018.com
Arrivederci a Melbourne!

Dr Kapila
IIW President 

2017-2018

Come da programma è
poi seguita una Santa
Messa e la cena di gala.
Domenica 17 una
serena giornata in
campagna ha concluso
la LXVII Assemblea
Distrettuale.
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Maria della Scala
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Piazza della Scala è un’antica piazza del quartiere di Trastevere su cui affacciano
la chiesa e il convento dedicati alla Madonna, detta della Scala. La chiesa
prende il nome da un’antica immagine della Madonna affrescata sotto la scala

di una casetta non lontana dal Tevere. Questa immagine divenne famosa per i
numerosi miracoli che le furono attribuiti; il più conosciuto è quello di una bambina
nata muta che aveva riacquistato improvvisamente la parola. Il papa Clemente VIII
fu, quasi costretto, a far edificare una chiesa nel luogo ormai meta di numerosi
pellegrini in cerca di guarigioni miracolose. Una prima costruzione della chiesa e
dell’annesso convento si ebbe all’epoca dei miracoli, ossia nel 1593, su progetto di
Francesco Capriani da Volterra per volere dei Carmelitani Scalzi (che tuttora la
officiano), ma, a causa di una serie di contrattempi (tra cui anche la morte del
Capriani), i lavori terminarono soltanto nel 1610 per opera di Girolamo Rainaldi.
La facciata della chiesa fu ultimata invece nel 1624.
Il convento è sorto sul luogo ove c’era una casa che accoglieva ex prostitute.
Trastevere era, infatti, all’epoca un quartiere molto povero e malfamato ove vivevano
artigiani ed emarginati. Per l’assistenza che i frati prestavano alla popolazione, la
Spezieria ebbe un ruolo molto importante.
La Spezieria della Scala si nasconde dietro un antico portone che affaccia sulla piazza
alla sinistra della chiesa e si visita solo con il permesso dei Carmelitani. Si trova al
primo piano del convento e risale ai primi anni del ’600. Quella che si visita oggi è
del ’700.
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ln un primo tempo fu solo ad uso dei frati e del Pon-
tefice poi anche del pubblico. Fu famosa per prodotti
officinali, ai quali sono state attribuite proprietà mira-
colose ed è rimasta in funzione fino al 1954.
L’acqua della scala, ad esempio, fu ideata dal famoso fra
Basilio della Concezione nel ’700 ed è stata venduta
fino a poco tempo fa. Era considerata un toccasana con-
tro la peste e l’isterismo. Tra gli scaffali si conserva an-
cora un grande vaso contenente la Theriàca, pozione
antichissima utilizzata addirittura dal medico di Ne-
rone ottenuta mischiando cinquanta sostanze, tra cui
vipere bollite.
Suggestive sono la sala vendite, con un bel bancone e
delle vetrine piene di flaconi in vetro dalle forme più

svariate, e l’adiacente laboratorio per preparare le pillole che riserva anche una
curiosità: all’interno delle ante degli armadi vi sono ricordate alcune visite celebri
come quella di Vittorio Emanuele l, avvenuta nel 1802.

La Chiesa interno
L’affresco miracoloso con la Madonna si trova nel transetto sinistro.
Nella prima cappella a destra c’è la bellissima “Decollazione di S. Giovanni Battista”
di Gerit Van Honthorst, più noto come Gerardo delle notti.
Nella cappella dell’Assunta doveva essere esposta la tela di Caravaggio che oggi è al
Louvre. Come modella per la figura della Madonna il pittore ritrasse una prostituta
morta affogata. Per questo fatto la tela fu giudicata blasfema dal clero romano e
rifiutata. Oggi al suo posto c’è un “Transito in cielo della Madonna”. Il quadro è di
pregevole fattura ma nemmeno lontanamente paragonabile a quello del Caravaggio.
Notevole il Ciborio, realizzato dal figlio del Capriani, Carlo, che appare come una
piccola chiesa nella chiesa.
L’organo e la cantoria, che sembrano sbocciare dal maestoso portale ligneo in mille
decorazioni rococò, sono veramente belli.
Il convento fu requisito dal neonato Regno d’Italia e adibito ad alloggio dei militari
che tuttora lo occupano in parte.

Antonella Mingoli
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Lettera della Governatrice 
alle socie dei Club del Lazio

17 ottobre 2017

IINNNNEERR 

    WW
HH EE EE LL

 

    

International Inner Wheel - Club di Roma • 25







Il giorno 27 Ottobre 2017 ci siamo incontrate all’ingresso della chiesa ortodossa de-
dicata a Santa Caterina Martire inserita all’interno del giardino della residenza del-
l’ambasciatore russo.

Eravamo in tante e molto interessate a conoscere un luogo e un culto a noi non del tutto
familiare.
Un’occasione unica anche per visitare un angolo di Roma poco noto al pubblico e ricco
di suggestioni visive.
La storia della costruzione della chiesa ortodossa di Roma inizia in tempi molto an-
tichi. Parliamo infatti di un periodo che risale agli inizi del 1800, quando ad occu-
parsi del progetto di realizzazione della Chiesa era l’Imperatore Alessandro I. In
quasi due secoli di storia la comunità ortodossa ha sempre partecipato attivamente
alla realizzazione dei vari progetti per la Chiesa che si sono sviluppati nel tempo, at-
traverso la raccolta di fondi. Già nel 1803, con l’istituzione da parte dello Zar Ales-
sandro I della Chiesa greco-ortodossa (diocesi di San Pietroburgo) a Roma, si sentiva
la necessità di costruire una sede stabile che avesse la funzione di luogo di culto per
gli ambasciatori russi presso la corte papale e come casa per il neo arcivescovo di
Roma (Archimandrita nel rito bizantino). Lo sforzo bellico della Russia contro Na-
poleone, tuttavia, ostacolò il progetto di una sede stabile per la Chiesa Ortodossa,
la quale venne ospitata nelle stanze dell’ambasciata russa. Il progetto fu ripreso e
venne accolto e seguito dallo Zar Nicola II e dal principe Abamelek-Lazarev, presi-
dente del “comitato di costruzione” e ambasciatore a Roma. Costui giocò un ruolo
importante per il progetto della chiesa, soprattutto allo scoppio della Prima Guerra
Mondiale nel 1914, quando il progetto sembrò passare in secondo piano, ma nel
1915 a nome dell’ambasciata russa il principe comprò dalla famiglia Ricasoli una
villa sul Gianicolo, vicino alla porta di San Pancrazio che oggi porta appunto il nome
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Visita alla Chiesa di Santa Caterina
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di Villa Abamelek. Alla morte del principe nel 1916 e allo scoppio della rivoluzione
Russa nel 1917, con la conseguente salita al potere della dittatura socialista l’edifi-
cio divenne proprietà dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche che, nel
1946, ne fece la propria sede diplomatica. Con lo scioglimento dell’URSS nel 1989
rinasce la questione della necessità di erigere a Roma una chiesa ortodossa. Nel 1991
infatti la sede di Villa Abamelek divenne Ambasciata di Russia. A tutto ciò c’è da ag-
giungere il grande fenomeno di immigrazione post ’89 che vide il trasferimento di
numerose famiglie russe in Italia e a Roma.
Il nuovo proposito di costruire un luogo di riunione venne avallato da Alessio II, Pa-
triarca di Mosca e nel 1999 l’Ambasciata della Federazione Russa fece formale ri-
chiesta al Ministero degli Esteri per la costruzione della Chiesa di Santa Caterina
Martire all’interno del parco di Villa Abamelek. La basilica di Santa Caterina corona
un sogno che la Chiesa ortodossa russa inseguiva dalla fine dell’Ottocento pro-
muovendo diverse raccolte di fondi.
La Chiesa, voluta fortemente dalla
comunità ortodossa Russa, è stata
costruita in cima ad una collina. Il
progetto iniziale dell’edificio ri-
portava un’altezza superiore a
quella attuale: in seguito ridotta
agli attuali 29 metri di modo da
non superare l’altezza della prospi-
ciente Basilica di San Pietro in Va-
ticano.
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La costruzione ad opera di Andrej Obolenskij fu messa in atto dal 2003 al 2009, sul
terreno di Villa Abamelek a pochi passi dal Vaticano. La nuova chiesa venne consa-
crata dal Patriarca di Mosca, alla presenza delle autorità russe ed italiane. 
Il nuovo edificio riprende, in chiave moderna, il così detto “Revival Russo” o “Neo-
bizantino”, in quanto fonde elementi architettonici della Russia del  X-XII secolo
con lo stile più morbido ed essenziale, semplice, dell’architettura contemporanea.
Il complesso di Santa Caterina è strutturato su due livelli lungo il clivio di Villa
Abamelek (Monte del Gallo) e si compone del Katholicon (l’aula di culto), sopra il
quale si trova l’edicoletta-campanile, mentre al piano inferiore si incontrano gli am-
bienti di ricevimento, con una cucina e un piccolo refettorio, nel quale si riunisce
la comunità dopo la Divina Liturgia, di solito per l’ora di pranzo. Presente anche una
piccola cripta dedicata ai Santi Costantino ed Elena. Elemento notevole dell’intero
complesso è la grande cupola che copre il Katholicon, rivestita, come tutti gli altri
edifici, con porcellana verde-acqua, importata direttamente dalla Russia grazie ai
fondi della comunità ortodossa. Le piccole lanterne con globo e le cornici sono do-
rate, mentre le pareti in fine marmo bianco. Il Katholicon presenta inoltre al suo in-
terno dei grandiosi affreschi che riprendono le raffigurazioni iconiche slave e
bizantine, rappresentanti gli evangelisti, i Santi e scene del Nuovo Testamento.
La chiesa di Santa Caterina si presenta come uno straordinario esempio di architet-
tura tradizionale russa, che prevede archi, guglie, cupole, ingressi, cancelli secondo
lo stile moscovita. L’Icona con l’immagine di Santa Caterina presente nella cripta è
stata creata dai pittori di icone di Siberia con materiali di origine naturale e mon-
tata sul pregiatissimo legno di cedro. 

Francesca Siciliano
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Messa per i defunti a Santa Caterina
dei Funari

14 novembre 2017
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Come ogni anno in novembre, noi
socie del Club Roma ci riuniamo
per rivolgere un pensiero e un ri-

cordo alle nostre amiche che ci hanno la-
sciato nel corso degli anni. Quest’anno è
stato particolarmente emozionante e coin-
volgente perché ci siamo unite con tutti i
Club del nostro Distretto alla presenza della
nostra Governatrice Marita Scatafassi, tante
Presidenti e tante rappresentanti dei Club.
Particolarmente interessante la scelta della
Chiesa dove riunirci a pregare: Santa Ca-
terina dei Funari, la quale oltre ad essere
ricca di arte, storia e leggenda, è tuttora
sede del Conservatorio di Santa Caterina
della Rosa, istituzione pubblica di assistenza
e beneficenza. 
Fondato nel 1538 da Sant’Ignazio di Lo-
jola e San Filippo Neri, l’Istituto nasce per
assistere le giovani povere, prostitute o mal
maritate stabilendo la propria sede in que-
sta chiesa, già Patrona delle giovani donne
nubili. Forte di quasi cinque secoli di atti-
vità quotidiana in favore dei ceti deboli, lo
stesso continua la sua meritoria attività so-
cio-educativa-assistenziale sul territorio con
assistenza e beneficenza. Particolare riguardo
viene dedicato ai minori, proteggendoli,
ospitandoli e sostenendoli nell’attività sco-
lastica e nell’integrazione. 
La Chiesa sorge sui resti di un’antica basi-
lica attestata da una Bolla di Papa Celestino III del 1192 con il nome di “Sancta Ma-
ria Dominae Rosae e di S.M. in Castro Aureo”. Il termine “dei Funari” deriva dai
fabbricanti di funi che lavoravano nel quartiere. Originariamente edificata nel IX
secolo ad una sola navata, fu concessa nel 1536 a Ignazio di Loyola che ne fece la



sede della “Compagnia delle Vergini Mise-
rabili”. Nel 1560 fu dedicata a Santa Cate-
rina Martire di Alessandria e Patrona delle
giovani donne nubili. 
Fu l’architetto Guidetto de Guidetti, allievo
di Michelangelo, a portarla al suo attuale
splendore. La facciata richiama modelli ri-
nascimentali componendosi di due ordini
architettonici, ambedue corinzi, e di para-
ste. Nell’asse centrale della facciata, in basso
la grande porta e in alto la finestra a rosone,
ultima sopravvivenza delle grandi rose delle
chiese medievali. Di notevole interesse arti-
stico l’interno con le sei preziose cappelle che
vantano opere di grande valore: le storie di
Santa Caterina di Federico Zuccari, il Mar-
tirio di Santa Caterina e Gloria della Santa
di Livio Agresti e le storie di San Giovanni
di Marcello Venusti. 
Importante inoltre la vasta collezione di og-
getti sacri dei XVI-XIX secoli che completa
l’alto valore artistico del complesso monu-
mentale. 
Uscite dalla Santa Messa ci siamo concesse
un assai gradito “brunch” con pizze varie,
strepitosi “maritozzi con panna”, the, caffè,
ecc. ecc!!! il tutto offerto dalla nostra Go-
vernatrice… grazie con affetto!

Paola Forin Di Tullio
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Visita agli appartamenti privati 
di Palazzo Doria Pamphilj

22 Novembre 2017
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L’imperatore Guglielmo di Germania, intervenuto ad un ricevimento offerto
dal Principe Doria, nell’accomiatarsi dall’ospite, si scusò dicendo che non sa-
rebbe stato in grado di ricambiare simile ospitalità.

Questo è il tipo di palazzo che abbiamo visitato il 22 novembre. Eravamo in di-
ciotto e la nostra guida era di “Bell’Italia”, associazione che spesso ci accompagna.
A me sono riaffiorati tanti ricordi… e come avrei voluto sapere cosa c’è oggi dietro
la porta che una volta era stata la sede di noi Guide (Scout), ma nessuno ha saputo
dirmelo.
Ci hanno fatto visitare quelli che ci hanno detto essere gli appartamenti privati, e lo
saranno stati certamente, ma nei tempi passati; io ne ricordo altri di quando con
Orietta scrivevamo gli articoli per il giornale delle Guide (la storia si ripete…) e fa-
cevamo merenda sotto un quadro di Velasquez!
Ci siamo aggirate in questo immenso palazzo, o meglio, in questo agglomerato di
palazzi costruiti in epoche diverse fra via del Corso, via del Plebiscito e piazza del
Collegio Romano. Il palazzo che da su via del Corso, da dove siamo entrate noi, era
appartenuto al Cardinale Santoro che, per pressioni di Papa Giulio II, lo cedette ai
Della Rovere, Duchi di Urbino, poi passò agli Aldobrandini e dopo, per matrimo-
nio, ai Pamphilj che si estinsero nei Doria che ne sono tuttora proprietari.
Una delle più grandi sale che abbiamo visitato è la sala del trono, così chiamata per
il grande baldacchino papale sotto il quale è stato sistemato un grande ritratto di In-
nocenzo X riferito al pittore cremonese Pietro Martire Neri collaboratore di Vela-
squez. Tanti quadri sono appesi alle pareti e c’è anche un busto di Innocenzo X
dell’Algardi.
La saletta verde è relativamente piccola e mirava a ricreare un ambiente veneziano
con molte vedute di Venezia, mentre quella gialla è decorata da arazzi gobelins che
hanno il fondo giallo.
La sala da pranzo, molto grande, ha bellissime porcellane disposte in vetrinetta, ma
manca il tavolo da pranzo che invece c’è in altri palazzi che abbiamo visitato.
C’è anche una camera da letto con un grande letto circondato da tende rosse e quello
che sembra un armadio e invece è una porta che accede a una scala dalla quale si
scende al piano di sotto, nella sala da bagno. Al centro c’è una vasca da bagno di
marmo, incassata nel pavimento, rotonda, nella quale si scende per mezzo di gradini.
Alle pareti, decorazioni che richiamano disegni pompeiani. La sala da bagno è al
piano terra perché, nel 1838 quando è stata realizzata, era difficile portare l’acqua
calda ai piani alti.



Queste sono le cose principali che io ricordo della visita che ci ha organizzato Anto-
nella; naturalmente ci sarebbe molto altro, ma non posso dilungarmi, posso solo in-
vitare chi non è venuto con noi, ad andare a visitare uno dei palazzi più belli di Roma.

Carmela Adonnino Calì
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Caro Babbo Natale…

Quante volte da bimbe abbiamo
scritto queste parole sognando
fantastici doni e quante volte

le abbiamo viste scarabocchiate nelle fa-
mose “letterine” e ci siamo affannate per
realizzare i desideri di parenti, figli ni-
poti! Ma quante volte ci è capitato an-
che di desiderare, durante la precipitosa
corsa prenatalizia, qualche ora di pausa,
di sosta da spendere solo per noi stesse…
Ecco: la disponibilità, la gentilezza, l’af-
fettuosità di Adriana ci hanno permesso
di realizzare il nostro inconfessato
sogno. E così la sua casa ci ha accolto
per un piacevole pomeriggio fatto di
chiacchere, di confidenza, di amicizia e
di golosità: delicati frittini, cotognata
che “sa” dei tempi della scuola, “tiramisù che tira vera-
mente su”, “cheesecake” che riporta alla mente profumi
di cibi e viaggi passati… Tutte cose buone, queste e altre,
uscite dalle mani abili delle amiche. Belle e care le amiche!
Bello è stare con loro! Peccato che qualcuna non sia stata
presente; la mancanza si è sentita… ormai ognuna è un
po’ parte della vita delle altre.
La sera, il buio che scende ci richiamano ai doveri fami-
liari: “Ciao, ciao… a presto”, “un bacio”, “ti telefono”, “al-
l’anno nuovo”, “auguri” e via. Siamo ormai inghiottite dal
caos cittadino. 
Nel cielo stellato con la slitta scivola veloce Babbo Natale,
sorridendo sornione per portare in tutte le nostre famiglie
salute e serenità.

Selenida
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È GIÀ NATALE!

S’apprestano gli addobbi a rivestir le strade,

qua e là si accendono sfavillanti i colori delle Feste

e le vetrine rutilanti d’oro e d’argento

sembrano trionfanti di annunciare

che è passato un anno dall’ultimo Natale.

È vero: è già Natale – penso – frenetica correndo

tra i numerosi impegni di ogni giorno;

certo, così vivendo tutto l’anno,

si divora ogni cosa insieme al tempo

che fugge via come se avesse l’ali

e tanto presto fa tornar Natale.

Èd ogni anno mi riprometto di rallentar la corsa

e chicco a chicco gustar quanto è restato

di un grappolo dorato consumato nella fretta

È se riuscissi ad assaporar ora per ora

comprenderei che è Natale... ancora.







Nell’elegante e prestigiosa cornice del Circolo Tennis Parioli di Roma, la
nostra presidente Antonella Mingoli e Adriana Bernardini hanno orga-
nizzato il 13 dicembre un concerto di musica classica. Il programma

comprendente romanze tratte da opere di celebrati compositori da Mozart a
Lehàr, è stato eseguito in modo ineccepibile dal soprano Federica Gibilisco e dal
baritono Simone Alberti accompagnati al pianoforte dal pianista Roberto Lo-

renzetti, tutti esecutori giovani ma con un nutrito
curriculum. L’entusiasmo del numeroso pubblico
presente ( tra cui la Presidente del C.N. Isabella Rizza
e la Governatrice del Distretto 208 Marita Scatafassi)
ha indotto gli interpreti a concedere numerosi bis.
Una menzione particolare va anche al tenore Carlo
Liberatori che, con la sua erudita e coinvolgente pre-
sentazione, ha collegato tutta l’esibizione degli artisti.
Alla fine con tanti applausi, congratulazioni e auguri
per le imminenti feste di Natale, si è conclusa questa
manifestazione che ha ripagato con il suo successo,
l’impegno profuso da Antonella e Adriana nell’orga-
nizzarlo. Il ricavato delle adesioni volontarie sarà uti-
lizzato per i nostri Service in favore del C.R.E. e di
“Nuova Armonia”.
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PROGRAMMA

Madamina, il catalogo è questo dal Don Giovanni di W.A.
Mozart (baritono)
O mio babbino caro da Gianni Schicchi di G. Puccini
(soprano)
Overture dal Nabucco di G. Verdi (pianista)
Quanto amore da L’elisir d’amore di G. Donizetti (duetto)
Votre toast, je peux vous le rendre da Carme di G. Bizet
(baritono)
Ecco... Io son l’umile ancella da Adriana Lecouvreur di F.
Cilea (soprano)
Intermezzo da Cavalleria Rusticana di P. Mascagni (pianista)
Là ci darem la mano dal Don Giovanni di W.A. Mozart
(duetto)
Listz per pianoforte
Tace il labbro da La vedova allegra di F. Lehar (duetto)
Marechiare di F.P. Tosti
Core ’ngrato di S. Cardillo



Inner Wheel Day

10 gennaio 2018
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Il giorno 10 Gennaio 2018 si è festeggiato l’Inner Wheel Day.
Molte socie dei vari club di Roma e provincia sono intervenute per condividere in
questo giorno particolare l’appartenenza a quella che è l’associazione femminile di

service più rappresentata in tutto il mondo: Inner Wheel nata il 10 Gennaio 1924.
Ci siamo incontrate nella chiesa dei Cappuccini in via Veneto dove è stata celebrata la
Messa e a chiusura del rito la Governatrice ha dato lettura della preghiera dell’Inner
Wheel. 
Ci siamo trasferite in un Hotel nei pressi della chiesa per festeggiare così l’evento con
una colazione conviviale.
Erano presenti la Presidente Nazionale Isabella Rizza Romano la Governatrice Marita
Scatafassi Giuffrè le Past President Nazionale Linda Castelli Avolio e Rosetta Simon-
gini, le Presidenti dei vari club.
La Governatrice ha ringraziato tutte le personalità e le socie presenti e ha invitato la
socia del club Roma Angela Metro a parlarci del volontariato dal punto di vista giuri-
dico.

Discorso di Angela Metro:
Il 10 gennaio u.s. sono stata invitata dalla governatrice Marita Scatafassi a intrattenere
le intervenute alla giornata dell’IW Day sul tema del volontariato.
La mia è stata una semplice riflessione su un tema molto importante su cui la nostra
Associazione, che è, molto probabilmente, la più grande organizzazione femminile di
“service” al mondo, deve confrontarsi.
Infatti, tra le nostre finalità, oltre alla promozione della vera amicizia e della com-
prensione internazionale, rientra anche quella di incoraggiare gli ideali di servizio in-
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dividuale; del resto, noi siamo donne in azione che lavorano insieme per fare la diffe-
renza e migliorare la vita delle persone.
La presenza e l’azione del volontariato contribuiscono, infatti, in modo determinante
alla generazione di quell’insieme di relazioni, valori, comportamenti, conoscenze, at-
tività associative designate con l’espressione “Capitale sociale” (Social capital) che è di-
ventato, ormai, la vera risorsa spontanea nelle società avanzate.
In Italia si è iniziato a parlare di volontariato a metà degli anni ’70. 
Il termine volontariato deriva dal latino “Voluntas” e comporta “voler essere e voler agire”.
Dai più, si definisce come volontariato un’attività libera e gratuita, eseguita per soli-
darietà e per giustizia sociale, indirizzata a persone in difficoltà e per tutelare la natura,
gli animali, il patrimonio artistico e culturale.
Il volontariato è, oggi, una grande realtà economica, non a caso denominata “terzo set-
tore”.
Il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il D. lgs. 3 luglio 2017, n, 117, “Codice del terzo
settore” (104 art.).
Con questo provvedimento si completa l’attuazione della legge delega n. 106/2016,
“Delega al governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disci-
plina del servizio civile universale”.
La filosofia del provvedimento è chiara fin dall’art. 1 del decreto n. 117/2017: “So-
stenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associativa,
a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e pro-
tezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della per-
sona e valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa”.
Il Codice, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in
materia di enti del terzo settore, ha radici importanti e si lega all’attuazione degli artt.
2, 3, 4, 9, 18 e 118 IV comma della nostra Costituzione.
Voglio, inoltre, rammentare a noi tutte che, nell’approcciarci ai “services” che i nostri
club sono zelanti nel promuovere, non dobbiamo dimenticare che volontariato e uma-
nitarismo devono coincidere perché, nell’accogliere e nell’aiutare gli altri dobbiamo
sempre ricordare che ognuno di noi è abbastanza ricco da poter dare qualcosa all’altro
ma, nello stesso tempo, è abbastanza povero per ricevere qualcosa dall’altro.

È seguito il rito delle candele: cerimonia simbolica celebrata spesso in contesti uf-
ficiali.
A conclusione dell’incontro la Governatrice ha invitato caldamente le socie dei club a
una partecipazione più corale alle iniziative distrettuali che si susseguono nel corso del-
l’anno e a unificare gli eventi che ogni singolo club si propone di organizzare. Tutto
questo lo ritiene molto importante e rappresenta lo spirito dell’Inner Wheel. 

Francesca Siciliano
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Il 23 febbraio con alcune nostre socie e qualche amica ci siamo date appunta-
mento davanti al nuovo centro museale il “Musia”. Come tutti gli edifici del cuore
di Roma anche il palazzo del ’500 di via dei Chiavari, progettato da Baldassarre

Peruzzi, poggia su un edificio romano carico di storia, perché, quelle mura oggi in-
terrate, appartenevano al teatro di Pompeo, nella cui curia fu assassinato Giulio Ce-
sare. La ragione che ha indotto l’imprenditore e collezionista Ovidio Jacorossi a
restaurare con l’architetto Carlo Jacoponi, il pianoterra e il sotterraneo medioevale

non è soltanto quella di aprire in quegli spazi il “Musia
living & arts” bensì il fatto che le radici del gruppo Ja-
corossi affondano proprio qui, nella bottega di carbo-
naio aperta nel 1922 dal nonno Agostino. Il “Musia” è
stato ideato come uno spazio dalle molte vocazioni: nei
suoi 1000 mq. c’è una galleria, dove si mostrano a ro-
tazione le opere della collezione d’impresa di Ovidio Ja-
corossi, che è sempre stato convinto che l’arte moderna
e contemporanea debba essere messa a disposizione del
pubblico più vasto. Sotto la galleria si aprono i sotter-
ranei medioevali, le sale di Pompeo. L’ingresso è gratuito
ma il museo è supportato economicamente da altre at-
tività: c’è, infatti, una galleria d’arte in cui si vendono
opere non facenti parte della collezione, oggetti e gioielli
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di design, c’è inoltre il ri-
storante “La cucina” e il
Wine bar. Tra i quadri ab-
biamo ammirato De Ca-
rolis, Balla, Broglio, Cagli,
Mafai, De Chirico e tanti
altri. Al termine della vi-
sita è stato molto piacevole
fermarci a prendere un tè
e discorrere in amicizia.

Antonella Mingoli
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Visita della Governatrice

20 marzo 2018
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Oggi al termine della nostra assemblea di Club abbiamo avuto il piacere della
visita della Governatrice del Distretto 208 Marita Scatafassi. Dopo aver
consegnato alla nostra Presidente una grande e bella medaglia del Distretto

con il simbolo dell’Inner Wheel la Governatrice ha illustrato, ribadendole e svilup-
pandole, le linee guida del suo anno di presidenza già indicate nella lettera di otto-

bre alle socie dei Club del Lazio. Riguardo la vita dei
club ha sottolineato che i ricordi del passato delle socie
iscritte da più tempo sono un collante dei club stessi
per continuarne l’esistenza modificando il passato e
aprendo al presente. Ha auspicato poi rapporti più
stretti e sentiti fra i Club per poter avviare insieme ini-
ziative meno numerose ma più curate e ben realizzate
per avere maggiore visibilità. Per favorire questa sinto-
nia tra club e per costruire progetti più corposi e dura-
turi che superino la discontinuità dovuta alla brevità
delle cariche, la Governatrice ha ricordato il suo pro-
getto dei Comitati (cultura, sociale e protocollo) con
la partecipazione di due rappresentanti per ogni club
coordinati dalla Vice Governatrice del Distretto, pro-
getto che si augura sia portato avanti dalla prossima
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VENTUNO MARZO

Ogni anno
annoto sull’agenda:
è Primavera!
Ed ogni anno
sento che la mia vita
si rinnova.
Ormai, sono annotate
tante Primavere!
Ma, per fortuna,
c’è la volontà
che non demorde.
Vi è una fiducia costante,
quasi caparbia,
una fiducia
che però non basta
ad affrontare questa vita
rinnovata.
Proprio come la rondine
che, così da sola,
non basta per annunciar
la Primavera.

21 marzo 2013

Governatrice. Concludendo la sua conversazione Ma-
rita Scatafassi ha sintetizzato in trasparenza, tolleranza
e tenacia le peculiarità valide per tutte le Presidenti per
un proficuo e condiviso servizio nei Club. Il Service di-
strettuale, che confluirà nel Service Nazionale Inner
Wheel Italia è dedicato al restauro della Cappella
“L’oratorio della Madonna del sole” ad Arquata del
Tronto, con fondi raccolti grazie al concerto organiz-
zato in Interclub dal club Roma-Romae. Alla fine della
riunione un caldo tè con pasticcini e crostate ha con-
cluso il piacevole e proficuo incontro con la nostra Go-
vernatrice.



IL giorno di Giovedì Santo la nostra Presidente Antonella Mingoli ha organizzato
una visita molto particolare: un percorso che dal chiostro del convento di San Gio-
vanni Battista dei Genovesi arriva a Santa Maria dell’Orto davanti alla spettacolare

“macchina” delle Quarantore ,struttura ottocentesca (su disegno però seicentesco a mo-
tivi floreali) di legno intagliato e dorato sulla quale sono collocate 213 candele che al ter-
mine della messa “in coena Domini” i confratelli di Santa Maria dell’Orto accendono
illuminando così, in un tripudio di luci, il tradizionale “sepolcro”. Noi socie, in un nu-
trito gruppo, abbiamo seguito con raccoglimento e partecipazione tutta la suggestiva ce-
rimonia che rammentava nella sua suntuosità la pia devozione dei sepolcri della nostra
infanzia.
La chiesa è anche il tempio di riferimento per la comunità cattolica giapponese di Roma,
e infatti la terza domenica di ottobre si celebra anche la memoria liturgica del Beato Giu-
liano Nakamura martire che nel 1585 giunse a Roma con la prima ambasceria dei cri-
stiani giapponesi in occidente e che fu salvato dal naufragio per intervento miracoloso
della Madonna dell’Orto.
La tradizione miracolosa di questa Madonna inizia intorno al 1488 da una immagine di
Maria dipinta sul muro di cinta di un orto (la zona allora era prettamente agricola) sito
esattamente dove oggi c’è il transetto della chiesa. Un ortolano gravemente infermo si rac-
comandò alla Beata Vergine e ottenne la guarigione. Cominciò allora a prestare devozione
a quell’immagine e molti altri si unirono a lui, Nel 1495 fu edificata una prima cappella
per accogliere il dipinto e insieme vi fu realizzato accanto, quale opera di carità, un ospe-

dale che rimase in servizio fino alla fine del Settecento.
L’edificazione della chiesa dopo varie vicissitudini e con
l’intervento di diversi architetti di grande fama a Roma
nella metà del Cinquecento, si concluse definitivamente
nel 1567.
La compagnia dei devoti che onorava l’immagine fu isti-
tuita in Confraternita nel 1492 e successivamente fu ele-
vata al rango di Arciconfraternita e munita di vari privilegi
(spirituali e non) dall’intercessione di diversi Papi. L’Arci-
confraternita riuniva ben 13 “università” (le associazioni di
mestiere che erano l’equivalente romano delle corpora-
zioni) e un tempo fu tra le più ricche Confraternite di
Roma, per mezzi economici, tanto da gestire un proprio
ospedale e finanziare numerose opere di carità. Da oltre un
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secolo, ormai priva di beni e di rendite, svolge solo attività
di culto. Anche le “università” di mestiere furono abolite
da Pio VII ai primi dell’Ottocento e, in tempi recenti, una
riforma statutaria ha modificato radicalmente il prece-
dente statuto del 1842.
Analoga storia ha la Chiesa di San Giovanni Battista dei
Genovesi da cui ha avuto inizio la nostra visita. Chiesa dei
genovesi residenti a Roma nella seconda metà del ’400, fu
edificata dal 1481 al 1492 e vi fu aggiunto un ospedale
per i marinai genovesi che approdavano a Ripa grande.
Infatti la zona originariamente rurale, si era successiva-
mente trasformata in operaia con il porto, e le numerose
attività collaterali. La confraternita di San Giovanni Bat-
tista dei Genovesi fu istituita nel 1533 e amministrò chiesa
e ospedale funzionante fino al XVIII secolo. Nell’ex ospedale, accessibile da Via Anicia,
vi è un portale quattrocentesco che introduce al chiostro rinascimentale (uno dei più
belli di Roma) opera di Baccio Pontelli. Al centro del cortile-giardino vi è un pozzo che
risale al XIV secolo. Dal chiostro poi si accede all’oratorio di San Giovanni Battista dei
Genovesi, del XVI secolo, arricchito da un pregevole soffitto a cassettoni e da affreschi
raffiguranti storie della Vergine e di San Giovanni Battista.
Grazia Antonella per averci dato la possibilità di trascorrere un giovedì Santo così spe-
ciale ricco di spiritualità e cultura.
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Mercoledì 11 aprile la nostra Presidente Antonella Mingoli e Adriana Ber-
nardini alla fine dell’Assemblea mensile ci hanno regalato una bella sor-
presa: una conferenza del Maestro Carlo Liberatori sul grande Enrico

Caruso. Avevamo conosciuto il Maestro Liberatori, in passato apprezzato tenore,
in occasione del concerto del 13 dicembre 2017 organizzato dal nostro Club al
Circolo Tennis Parioli, in cui egli con entusiasmo e competenza presentò gli arti-
sti intervenuti e collegò tutta la loro esibizione. Niente a che vedere però, con la

vera e propria passione e incondizionata ammirazione
con cui ha tratteggiato la figura di Caruso, artista po-
liedrico, dalla personalità straripante, generoso, one-
sto anche con se stesso, per Liberatori una vera
macchina per il canto perché tutto il suo corpo era in-
terprete insieme alla voce. Il racconto dettagliato delle
tappe della carriera di Caruso, arricchito da numerosi
e gustosi aneddoti è stato intervallato anche da noti
brani operistici da lui interpretati. È interessante sot-
tolineare l’attenzione del cantante per i nascenti sup-
porti tecnici (come la possibilità di incidere dischi) di
cui comprese subito l’importanza commerciale sfrut-
tandola a pieno. Altro aspetto particolare della perso-
nalità di Caruso è la sua abilità di caricaturista che
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abbiamo potuto apprezzare sfogliando un libro por-
tato in visione per noi dal Maestro Liberatore. La con-
ferenza si è conclusa con l’ascolto della romantica
romanza di Tosti su versi di D’Annunzio “L’alba se-
para dalle luci l’ombra”. Il Maestro Liberatori è stato
poi gradito ospite alla colazione che segue usualmente
le nostre assemblee e ha intonato con la sua possente
voce gli auguri alla nostra amica Angelica Marzi che
festeggiava il compleanno. Un brindisi corale con
champagne ha concluso così un’assemblea veramente
“con sorpresa”!
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Èveramente impossibile concentrare in poche righe la quantità di dati, infor-
mazioni, notizie erudite che la dottoressa Alessia Amenta, curatrice del
museo, ci ha fornito accompagnandoci nella visita al Museo Egizio del Vati-

cano organizzata dalla nostra Presidente Antonella Mingoli. 
Il Museo fu fondato nel 1839 da papa Gregorio XVI (da cui il nome di Museo Gre-
goriano Egizio) con l’intento di raccogliere il maggior numero di antichità egizie
che giacevano nei territori del Vaticano e nei Musei Capitolini. La poderosa siste-

mazione fu curata per intero dal barnabita Padre Luigi
Ungarelli eminente egittologo dell’epoca. Tutte le opere
raccolte provengono da Roma e dai suoi dintorni, ter-
ritori ricchi di materiale dell’Egitto romano. Molte
opere del nucleo più antico arrivarono a Roma per vo-
lontà imperiale (quando l’Egitto divenne provincia ro-
mana) con lo scopo di abbellire edifici, santuari e ville:
ad esempio il gruppo statuario di Tolomeo II e Arsinoe
nonché la statua della Regina Tuia provenienti dagli
Horti Sallustiani, che sono oggi esposte con altre, nella
Sala Emiciclo. Numerose opere, invece, sono di mani-
fattura romana realizzate con materiale locale come
quelle provenienti dal Serapeum di villa Adriana di Ti-
voli, ricostruito in parte nella III sala o come le opere
raccolte nella quarta sala. 
Tutto il Museo si articola in nove sale con un ampio
emiciclo che si apre verso la terrazza del “Nicchione
della Pigna” dove troveranno posto, alla fine di lavori in
corso, le statue in granito della dea Sekhmet e tre sar-
cofagi di basalto. 
Nella prima sala sono esposte statue, oggetti diversi e
stele con iscrizioni dall’Antico regno all’epoca cristiana,
nella seconda è raccolta una ricca collezione di oggetti
del culto funerario dell’Antico Egitto. 
L’intero complesso di beni venne poi incrementato con
acquisizioni posteriori (come la donazione Grassi e
Zevi) esposte nelle ultime tre sale insieme a reperti del
vicino oriente antico. 
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Il patrimonio artistico fu tutelato fin dal 1820 con uno
specifico editto del Cardinale Bartolomeo Pacca, Pro-
segretario di Stato di Pio VII, che sottoponeva gli scavi
di antichità a licenza e il commercio degli oggetti d’arte,
nonché il loro restauro, ad autorizzazione anticipando
di gran lunga le attuali normative. 
Spero di aver invogliato ad una visita accurata del
Museo Gregoriano Egizio dove ogni reperto ha una ric-
chissima storia individuale assolutamente impossibile
da sintetizzare in un breve articolo.
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Il Club di Roma Romae, in collaborazione con altri Club, tra cui il nostro, ha or-
ganizzato il 27 aprile un concerto pianistico che si è tenuto all’Oratorio del Gon-
falone. L’oratorio, voluto dalla potente confraternita di Santa Lucia, è una

splendida sala circondata da stalli di coro e interamente decorata con un ciclo di af-
freschi dei manieristi romani della seconda metà del secolo sedicesimo. Il soffitto è in
legno scolpito e policromo. In questa magnifica atmosfera abbiamo assistito ad un
suggestivo concerto per piano a quattro mani. Marcos Madrigal e Alessandro Stella,
giovani pianisti con un curriculum di tutto rispetto, hanno eseguito con eccezionale
bravura brani di musicisti del primo Novecento: Respighi, Debussy, Ravel e Milhaud.

Antonella Mingoli
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Il nostro tradizionale appuntamento con il torneo di burraco si è svolto que-
st’anno nelle sale dell’Hotel Polo nel quartiere Parioli. Le adesioni sono state
numerose e diverse anche le amiche intervenute solo per un piacevole pomerig-

gio, in compagnia, senza giocare. L’atmosfera rilassata ma chiassosa, ha messo vera-
mente a dura prova la pazienza proverbiale del direttore di gara Andrea sia durante
il gioco che nell’intervallo per la ricca e buonissima merenda. Al termine del torneo
prima sono stati estratti i premi della lotteria consistenti in prodotti alimentari ti-
pici italiani e poi sono stati consegnati gli attesissimi premi per le tre coppie prime
classificate e per la coppia che ha ottenuto il miglior punteggio. Un grazie affettuoso
a tutte le amiche che con la loro partecipazione ci hanno permesso di aiutare la Lollo
10 Onlus (associazione nata per aiutare, raccogliendo fondi, le famiglie dei piccoli
degenti dei reparti di Oncologia e Neurochirurgia del Policlinico Agostino Gemelli)
e di contribuire al Service Nazionale della Presidente Isabella Rizza dedicato al re-
stauro, con l’appoggio del FAI, della Cappella l’“Oratorio Madonna del Sole” ad Ar-
quata del Tronto distrutta dal sisma. Arrivederci al prossimo anno con un nuovo
torneo di burraco!
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Burraco all’Hotel Polo

7 maggio 2018
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Festa dell’Amicizia

11-13 maggio 2018
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Roma ha avuto quest’anno il privilegio di ospitare la Festa dell’Amicizia del-
l’anno sociale I.W. 2018. Oltre la straordinaria presenza della Presidente In-
ternazionale Kapila Gupta, numerose sono le socie intervenute da tutta Ita-

lia (circa quattrocento) e naturalmente molte le socie dei club romani.
L’evento organizzato dal Consiglio Nazionale, con la sua Presidente Isabella Rizza,
si è svolto in tre giorni bellissimi favoriti anche dal bel tempo e dalla temperatura
gradevole.
Il cocktail di benvenuto sulla terrazza dell’Hotel Eicth Borromini - Palazzo Pamphilj
con la splendida vista su piazza Navona e tutt’intorno il panorama di Roma e delle
cupole delle sue chiese, è stato solo l’inizio di questa “tre giorni” che con visite ai



Musei Vaticani, ai Mercati Traianei o a Palazzo Colonna, nonché con la vi-
sita al Quirinale (e successivo concerto nella Cappella Paolina) ha offerto
un’ampia scelta di possibilità di conoscenza delle bellezze della nostra città.

Piacevole e particolare è stato lo spettacolo di Bourlesque al Salone Mar-
gherita e suntuosa la cena di Gala nelle sale riccamente affrescate del piano
nobile di Palazzo Rondinini al Corso dove ha sede il Circolo degli Scacchi.

Palazzo Rondinini, prestigioso e storico palazzo in stile barocco costruito
dal Marchese Giuseppe Rondinini con l’aiuto dell’architetto Alessandro
Dori negli anni 1760-1764, conserva ancora la tipica struttura di palazzo
nobiliare così come altre suntuose dimore delle numerose famiglie nobi-
liari romane che arricchiscono il patrimonio artistico e urbanistico di Roma.
Un pranzo di arrivederci, nella sede storica di Ripetta del Regio Circolo
Tevere Remo, ha concluso degnamente il nutrito programma di eventi or-
ganizzato per la Festa dell’Amicizia 2018 a Roma.
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Prossimi impegni del mese di giugno

giugno 2018

• Conferenza distrettuale organizzata dalla nostra socia Angela Metro Radesi

• LXVIII Assemblea Distrettuale e Passaggio della campana

• Pranzo “nostro” di arrivederci all’Olgiata
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Notizie liete

…Eper finire le notizie più liete 
avute in questo anno sociale 
che ci allargano il cuore.

A metà maggio del 2017 è nato Nicholas primo figlio di Paolo ed Eva Marzano e
terzo nipotino di Antonio e Beatrice Marzano nostra socia.

Il 20 maggio 2017 Vito Ferri, figlio della nostra socia Alessandra Di Tullio, ha
sposato la dolce Anastasia Asadova.

Il 6 luglio 2017 è nato Sebastiano figlio di
Alessandro e Benedetta Forin e primo
nipotino di Paola e Giancorrado. La stessa
Paola, commossa ed eccitata, lo ha
comunicato con un whats app a tutte noi
amiche postando anche questa tenera e
bellissima foto. Cari auguri a tutti e
benvenuto Sebastiano!



Grazie a tutte le amiche che hanno collaborato alla composizione del nostro
bollettino con i loro articoli (espressione delle proprie sensibilità, idee, modi
di vedere) qui riuniti in una sintesi esattamente come il nostro Club
costituisce in unità, con il collante dell’amicizia, la pluralità delle sue iscritte.
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Saluto

27 aprile 2018
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