
INNER  WHEEL…Si riparte!!! 

 Con rinnovato entusiasmo , le socie dell’Inner Wheel  Club Frosinone Fiuggi , dopo la pausa 
estiva, si sono riunite l’11 settembre,  con  la Presidente ,signora ANNAMARIA DEL GRECO  
SPEZZA, nella suggestiva cornice  di  Palazzo Spezza  a Patrica.   

Dopo i saluti ed i convenevoli  di rito  la Segretaria  ,Rita Fratarcangeli,  ha informato le  
presenti  che il prossimo  9 ottobre la Governatrice del Distretto 208, signora Angela Azzara 
Imbesi, del  club  di Cagliari,  effettuerà la consueta Visita Istituzionale   e che  il 26/27/28  
ottobre  il Club è invitato a partecipare alla Assemblea  Distrettuale che si terrà a Cagliari.   

 L’infaticabile Rita  ha  altresì  presentato  il Presidential  Theme    della Presidente  
Internazionale Christine  Kirby: Empower and Evolve”   Migliorate le vostre conoscenze e 
progredite”. 

Il tema scelto  è un  invito  a migliorare le conoscenze  sull’Inner Wheel,  per poter crescere ed 
evolvere,  adattandosi così alle esigenze delle socie di oggi e della società moderna, come 
scritto  sul nuovo  Logo dell’I.W. 

La Presidente ha poi dato conferma formale alle cariche del Comitato Esecutivo  che risulta così 
composto : 

Presidente: Annamaria Del Greco Spezza 

Vice Presidente: Paola Turriziani Salvi 

Past President: Nella D’Itri Donati 

Segretaria: Rita Fratarcangeli Uccioli 

Tesoriere: Ernestina Iadanza Cilento 

Addetta Stampa: Stefania Capoccetta Salvadori 

Addetta S.I.: Paola Carraturo Capalbo 

Consigliere: Gabriella  Accinni Santececchi, Daniela Cannavale Persichetti, Cinzia Dichiara, Isa Gallo, 
Franca Tagliaferri Trento, Letizia Uccioli Cocomile 

Delegate al Comitato di Distretto: Rosy Agostini Candelli, Giuliana Marsella Geminiani,  

Referente Internet: Agnese Sperduti 

Per quanto attiene al Programma delle attività, per l’anno 2018/19, la Presidente  ha invitato   le 
socie ad esprimere proposte  ed a  fornire indirizzi di azioni efficaci.  Sono stati dunque  
confermati i  seguenti punti : 

• il Club continuerà ad operare nel rispetto dell’amicizia sia all’ interno che 
all’esterno ;verranno pertanto favorite frequenti   riunioni fra socie  ed incontri  con altri 
Club ed Associazioni del territorio;   

• si continueranno  ad effettuare attività  volte all’impegno sociale ed alla beneficenza; 

• saranno incentivate iniziative culturali per la conoscenza e valorizzazione del nostro 
territorio; 

• particolare cura sarà dedicata ai rapporti  distrettuali ed interdistrettuali. 



In relazione al programma di massima si è  deliberato  di effettuare il 29 settembre  una 
passeggiata ecologica alla Cascata dello Schioppo ,  sul fiume Cosa  di  Frosinone; il 7 
ottobre  una visita guidata alla mostra di Andy Warhol al Vittoriano di Roma con successiva 
visita ai Musei di Villa Torlonia: Casina delle Civette, Casino dei Principi, Casino Nobile.  

 L’incontro è terminato  con il reciproco impegno di tutte  alla collaborazione e alla  
condivisione  partecipata ,  finalizzate  ad una  brillante riuscita delle attività  programmate. 

S.C.S. 

          


