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Convegno “Service e Volontariato”

Roma - Complesso Monumentale di San Salvatore

in Lauro - 26 maggio 2018 
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Si è tenuto, organizzato dal Distretto 208, nella Sala Salviati del Complesso
Monumentale di San Salvatore in Lauro a Roma il Convegno “Le attività di
service come espressione di volontariato, inteso come capacità libera e gratuita di

promuovere la solidarietà della cultura e della prassi per il mutamento sociale”.

Ha introdotto l’argomento l’Avvocato e Magistrato Angela Radesi Metro, che ha
fatto anche da coordinatore, e sono intervenuti come relatori il Prof. Italo Fiorin,
Professore Ordinario presso l’Università degli studi LUMSA e Direttore scuola
di alta formazione EIS; la Dott.ssa Tiziana Grassi, scrittrice, giornalista Rai e
studiosa di fenomeni sociali e il Prof. Paolo Morozzo della Rocca, Professore
Ordinario presso l’Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo» ed esponente
della Comunità di Sant’Egidio.

Il tema del volontariato è certamente un importante argomento di discussione
e di interesse nella società civile e tanto più in quanto la nostra Associazione,
nata nel 1924 da un gruppo di donne mogli di rotariani, per andare incontro alle
difficoltà delle famiglie i cui uomini erano in guerra, recita tra le finalità
“incoraggiare gli ideali di servizio individuale”. L’occasione del Convegno è
derivata dall’approvazione del decreto legislativo 3/07/2017 che ha codificato e
messo ordine nella materia relativa al così detto Terzo Settore che, pur
rimanendo una scelta personale, è una risorsa della nostra società avanzata e crea
nuovi posti di lavoro e nuove professioni.

Il prof Fiorin ha affrontato l’argomento da un punto di vista pedagogico po-
nendo l’accento sulla scuola, sulla necessità di promuovere fra i giovani il biso-
gno di mettere le proprie competenze al servizio degli altri e della società senza
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protagonismi, ma responsabilmente, in un’ottica di cooperazione e condivisione
coniugando apprendimento e servizio.

La dott. Tiziana Grassi ha portato la sua esperienza di giornalista per RAI INTER-
NATIONAL e dall’osservatorio privilegiato del servizio pubblico per gli italiani al-
l’estero ha sviluppato grande competenza sui fenomeni migratori e sulle disugua-
glianze sociali in questi anni. Ha dimostrato, con numeri alla mano, che il feno-
meno migratorio non è un’emergenza o un fenomeno apocalittico, cosi come alcuni
media fanno intendere, ma un fenomeno che è sempre esistito, che ha interessato
anche milioni di italiani (25 milioni) tra fine ‘800 e primi del ‘900 e che ora coin-
volge popoli che fuggono dalle guerre e dalle povertà.
È questo un fenomeno strutturale in un mondo globalizzato e non bisogna
demonizzarlo, in Italia il numero di immigrati rappresenta appena il 2 per mille
della popolazione italiana ed esistono esempi di integrazione sociale quale quello
di Riace che stanno ad indicare come e cosa si può fare per l’accoglienza nel
rispetto del dettato della nostra costituzione che all’art. 2 recita “La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Il Prof. Paolo Morozzo della Rocca, esponente della comunità di S. Egidio, ha
riportato la conversazione sul piano del volontariato come impegno personale
e gratuito per i poveri e per la pace. Sant’Egidio è una Comunità Cristiana nata
nel 1968, all’indomani del Concilio Vaticano II, per iniziativa di Andrea
Riccardi, in un liceo del centro di Roma. Con gli anni è divenuta una rete di
comunità che, in più di 70 paesi del mondo, con una particolare attenzione alle
periferie e ai periferici, raccoglie uomini e donne di ogni età e condizione, uniti



da un legame di fraternità nell’ascolto del Vangelo e nell’impegno volontario e
gratuito per i poveri e per la pace. I poveri sono i fratelli e gli amici della
Comunità e l’amicizia con chiunque si trovi nel bisogno anziani, senza dimora,
migranti, disabili, detenuti, bambini di strada e delle periferie è tratto
caratteristico della vita di chi partecipa a Sant’Egidio nei diversi continenti. La
consapevolezza che la guerra è la madre di ogni povertà ha spinto la Comunità
a lavorare per la pace, proteggerla dove è minacciata, aiutare a ricostruirla,
facilitando il dialogo là dove è andato perduto.

Il convegno si è concluso con altri interventi di ringraziamento e saluto da parte
delle Past Governatrici Mirella Santacroce e Franca Seta in sostituzione della
nostra Governatrice Marita Scatafassi, assente per una influenza, e con la
donazione da parte del Distretto di una somma in denaro proprio alla Comunità
di Sant’Egidio.

Roma 26 maggio 2018 
Adriana Bernardini

Segretaria Club di Roma

D E
Il convegno ha interessato molto i presenti inducendoli a successive considerazioni
personali come dimostra la mail inviatami da Erder Mingoli per conto della moglie
Antonella nostra Presidente:

“Buongiorno. Da parte di Antonella le invio i pochi versi di Tagore. Stupisce sem-
pre come l’intuizione poetica riesca, con poche evocative parole, a farci andare al
cuore delle cose. Cordiali saluti. Erder Mingoli”
Rabindranath Tagore (1861-1941)

Dormivo ed ho sognato che la vita era gioia,
Mi sono svegliato ed ho visto che la vita era servizio.
Mi sono buttato nell’azione ed ho visto che il servizio era gioia.

10 • International Inner Wheel - Club di Roma



Per questo evento
che segna un mo-
mento importante

per l’Associazione l’in-
contro è avvenuto in una
sede artisticamente rile-
vante come Villa Falco-
nieri: una tra le più belle
di Frascati sede dell’Acca-
demia Vivarium Novum.
Costruita da Monsignor
Alessandro Rufini è stata
restaurata da Francesco Borromini nella metà del 1600 su commissione di Ora-
zio Falconieri.
Eravamo numerose con socie venute da diverse parti della Sardegna e del Lazio.
Aperta la seduta e verificato il quorum la segretaria distrettuale Vittoria Comito
Murone ha salutato le autorità presenti e ha invitato la Presidente del Consiglio
Nazionale Isabella Rizza Romano a relazionare sul suo anno di presidenza.
Dopo aver ringraziato il suo team per la continua e assidua collaborazione nel corso
dell’anno, la Presidente ha invitato tutte noi ad abbandonare individualismi e protagonismi
che minano in maniera rimarchevole i valori fondanti dell’associazione quali appartenenza
e identità. Ha detto inoltre: “Ho cercato di coordinare i distretti secondo un’ottica di
rispetto delle istituzioni, del protocollo, della correttezza e della trasparenza. Mi sono
impegnata a smussare spigoli e a ritrovare il senso dell’appartenenza ascoltando e
mettendomi a disposizione di chi aveva bisogno di consigli. Ho privilegiato la ricerca
dell’armonia che ritengo base essenziale per formare un team fattivo e propositivo”.
Ha inoltre parlato del Service Distrettuale e Nazionale per il restauro di un’opera
d’arte nell’Oratorio della Madonna del Sole insieme all’associazione Fai. Diversi sono
stati i sopralluoghi che insieme al Fai sono avvenuti per la quantificazione dei costi
complessivi dell’intervento.
Ha infine ringraziato la Governatrice e i Club che si sono impegnati con eventi a
contribuire al service Nazionale.
È seguita la relazione della Rappresentante Nazionale Gemma Pirondini Venuti sulla
XVII Convention svoltosi a Melbourne. Ha riferito per sommi capi i vari interventi
delle personalità presenti in una platea di circa 1500 socie provenienti da 45 Paesi.

International Inner Wheel - Club di Roma • 11

LXVIII Assemblea Distrettuale

Frascati 2 giugno 2018
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Una socia italiana del club di Brin-
disi è risultata vincente per la com-
posizione poetica” Path” (cammino). 
È stato annunciato il Progetto So-
ciale Triennale 2018-2021 “Ca-
ring for Women and Girls” per ga-
rantire le necessità basilari a donne
e ragazze per il loro benessere e per
un futuro migliore.
La prossima Presidente Interna-
zionale Christine Kirby ha pre-
sentato il logo per l’anno sociale

2018-2019 con il suo tema presidenziale “Empower and Evolve”.
Su richiesta dei rispettivi Club sono state conferite dall’IIW tre Margarette Golding
Award: due nel Distretto 204 e una nel Distretto 210. La prossima Convention 2021
si svolgerà a Jaipur nell’India del Nord.
Ha preso la parola la Governatrice Marita Scatafassi Giuffrè ringraziando tutte le
socie presenti per averla affiancata nel lavoro con dedizione, passione e buona volontà.
Ha elencato le attività svolte e ha ribadito che insieme si possono raggiungere gli
scopi prefissati ma da sole si fa poco o niente. Ha tentato di suddividere con l’aiuto
della Presidente i confini distrettuali in maniera più equa specialmente per quanto
riguarda i nostri che sono particolarmente penalizzanti ma non è stato possibile
raggiungere alcun risultato. Ha ricordato infine a tutte noi di lavorare con le tre T:
Trasparenza Tolleranza Tenacia.
È stata eletta Responsabile Internet Distrettuale la socia Filomena Landini Onorati
del Club Pomezia Lavinium.
È stato presentato il rendiconto economico al 30 aprile 2018 dalla socia Teresa La-
ganà Loiudice del club Roma Romae che è stato approvato.
I lavori si sono conclusi con un saluto generale fra tutte noi.
Durante la cena di gala vi è stato, voluto dalla Governatrice, il passaggio di campane
tra i vari club presenti.

Francesca Siciliano
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Quest’anno il passaggio della campana è
avvenuto, per tutti i Club del Distretto 208,
in occasione della LXVIII Assemblea del
Distretto ma noi socie del Club Roma ci

siamo ugualmente riunite per ripercorrere e completare
il ricco anno sociale che si chiude nel mese di giugno e
per salutarci prima dell’estate.
Ci siamo riunite al ristorante Ribot all’Olgiata dove
risiedono numerose nostre socie che hanno, per così
dire, giocato in casa. Il loro aiuto è stato prezioso nel
far predisporre al meglio i tavoli all’aperto all’ombra di
un boschetto di querce nonché nella scelta del ricco
buffet apparecchiato in modo molto scenografico su un
grande tavolo posto ad anello intorno a una grossa
quercia.
Dopo il pranzo Antonella Mingoli, come Presidente uscente, ha brevemente riepilogato
gli eventi e le numerose interessanti visite culturali effettuate e contemporaneamente,
come Presidente eletta per l’anno sociale 2018-2019, ha tracciato sinteticamente il
programma futuro da realizzare per noi. Molti e calorosi sono stati gli applausi da
parte di tutte ad Antonella (per la dedizione e la cura nello scegliere i programmi
più interessanti per noi) e piccolo omaggio, ma dato
con affetto, è stato il regalo di una collana fantasia in
ricordo del Club.
A rendere ancora più ricca di eventi festosi questa giornata
si è aggiunta la consegna del “Paul Harris Fellow” alla
nostra socia Francesca Siciliano per due anni Presidente
del Club e molto attiva nella sua vita sociale.
È poi entrata ufficialmente, come nuova socia, Maria
Teresa Menichelli Santopadre presentata da Selenida
Merlo. Dopo aver ricordato la vicinanza e amicizia che
lega le loro famiglie dagli anni Ottanta, ha continuato:
“per il curriculum di Maria Teresa aggiungo che è laureata
in economia, ha due figli, bravi ragazzi, già sposati, e
ha Ginevra, una bellissima nipotina e… un’altra è in
viaggio!”

Pranzo “nostro” all’Olgiata

9 giugno 2018
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Maria Teresa è gentile, garbata, af-
fettuosa, ma è anche una donna
oltre che preparata, per aver rico-
perto per tanto tempo un posto di
responsabilità, anche molto deter-
minata: ha un carattere aperto e
predisposto all’amicizia e alla col-
laborazione. L’ho corteggiata pen-
sando al nostro Club per un po’ di
tempo, ma poi è stata lei ad aderire
nel momento in cui è rimasta un
po’ più libera, si fa per dire, dalla
famiglia e dal lavoro.
Vi troverete bene con lei e lei con
noi: sono certa di aver favorito un
incontro fortunato!
Benarrivata Maria Teresa nell’IN-
NER e un bacio a tutte voi che in
tanti modi mi dimostrate il vostro
affetto!”.
Infine con il rituale brindisi e l’au-
gurio di rivedersi per il nuovo anno
sociale, si è conclusa una giornata
ricca di eventi ufficiali ma resa
spontanea, allegra e serena dalla
sintonia e affetto che legano tutte
noi.

14 • International Inner Wheel - Club di Roma
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Giornata Mondiale della Pace
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Palazzo Merulana. 
La Collezione Cerasi

29 settembre 2018

Sabato 29 settembre la nostra Presidente Antonella Mingoli ha organizzato una
visita a Palazzo Merulana nuova sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi.
L’edificio, di proprietà del Comune di Roma, un tempo ospitava l’Ufficio di

Igiene (e quanti di noi romani non giovanissimi vi si sono recati per le vaccinazioni
consigliate prima dei viaggi all’estero!) in seguito fu parzialmente abbattuto e lasciato
in rovina per decenni fino all’interessamento della famiglia Cerasi (costruttori e
collezionisti) che ha intrapreso un progetto di recupero e valorizzazione del Palazzo
realizzando uno spazio multifunzionale adatto ad ospitare mostre e attività culturali
oltre ad accogliere ed esporre la collezione d’arte di loro proprietà. 
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Nei circa duemila metri quadrati di ambienti è collocata
questa significativa raccolta privata dedicata principalmente
alla Scuola Romana e all’arte italiana tra le due guerre:
La Collezione Cerasi è visibile fin dal piano terra at-
traverso le grandi vetrate sulla strada che permettono
di ammirare gratuitamente le opere di Antonietta Ra-
phael, di Ceroli, Perone e altri.
Nel salone al secondo piano, ai piedi di una grossa scul-
tura di Jan Fabre, sono esposte opere di Mafai, Don-
ghi, De Chirico, Cambellotti, Balla, Capogrossi men-
tre nel terzo piano, nella Galleria del Palazzo, sono col-
locate opere di Fontana, Schifano e Boetti.

Il recupero dell’ex Ufficio di Igiene arricchisce indubbiamente il quartiere Esqui-
lino: l’obiettivo delle prossime attività del Palazzo Merulana, infatti, mirano
alla sua affermazione nel quartiere come attrattore sociale con il coinvolgi-
mento dei cittadini, delle associazioni e della comunità dell’Esquilino me-
diante mostre, eventi e con laboratori per artisti emergenti, realtà asso-
ciative di Roma, e per le scuole, utilizzando gli ampi spazi (come l’at-

tico o il cortile) in
grado di adattarsi
a svariate esigenze.
Un gradevole aperi-
tivo, nel bar posto al
pianterreno, ha concluso
l’interessante visita a una
nuova realtà museale ro-
mana sorta grazie all’im-
pegno e alla passione di
Elena e Claudio Cerasi.



Oggi 2 ottobre 2018, dopo la nostra Assemblea di Club, al Circolo
Montecitorio, abbiamo accolto fra noi la Governatrice Angela Azara. 
Quest’anno la consueta visita della Governatrice al club è avvenuta con

molto anticipo, proprio all’inizio dell’anno sociale, ed è stata perciò molto utile ai
fini delle nostre future attività.
Angela è una donna entusiasta, decisa, ottimista e ha una grande carica di simpatia
e potere di trascinamento, perciò pur constatando e mettendo in evidenza la crisi
che l’associazionismo in generale (rotary, lions) e in particolare l’Inner Wheel sta
attraversando non manca di esortarci a fare nuove adepte pescando anche fra le nuove
generazioni di figli e nipoti che possono dare uno slancio vitale e una svolta al naturale
invecchiamento dei nostri club.
La nostra Associazione è bellissima: il suo campo d’azione è non solo la solidarietà
e quindi il sociale, ma anche la cultura, l’arte, la musica. Perciò benissimo i Services
di Club con visite a monumenti, mostre conferenze e viaggi in nome dell’amicizia
e dello scambio di conoscenze ed esperienze in città italiane e straniere. Bene anche

i Services per raccolta fondi da
destinare al sociale (tombolate,
giochi di carte, feste, pranzi). Il
Services Distrettuale sarà proba-
bilmente indirizzato all’acquisto
di tre emoteche collaborando a
un progetto del Rotary, natural-
mente si aspetta di capire se si
realizzeranno alcune condizioni
per la fattibilità dello stesso; il
Services Nazionale sarà ancora
dedicato all’AIRC.
Altro argomento importante è
la Comunicazione: è fonda-
mentale tenersi al passo con i
tempi e non rimanere indietro
rispetto alle nuove forme di co-
municazione, più moderne e ve-
loci. Ci esorta perciò a munirci
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Visita Della Governatrice

Roma 2 ottobre 2018
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di una PEC, posta elettronica certificata, entro la fine
di novembre ogni club dovrà averla; il Distretto ha già
provveduto e da quest’anno tutte le comunicazioni uf-
ficiali avverranno attraverso questo canale. Anche le
future elezioni per l’Internazionale, il C.N. e il Di-
stretto verranno comunicate attraverso la PEC. Ci ri-
corda poi che occorre aggiornare il DATA BASE na-
zionale, tanto più che molto presto sparirà anche l’an-
nuario cartaceo e ci esorta a crearci un profilo FACE-
BOOK: è uno strumento bellissimo e facile per poter
rimanere in contatto con tutte le socie vicine e anche
molto lontane. Postare una foto, un evento una im-
pressione fa conoscere al mondo Inner Wheel quello
che si fa anche a distanza di kilometri.
Ci viene comunicato inoltre che il C.N. ha realizzato
una APP che si può scaricare o far scaricare ai nostri ra-
gazzi, figli, nipoti amici sul Bullismo, una sorta di aiuto
per poter raggiungere in fretta numeri telefonici, indi-
rizzi di servizio utili come pronto intervento per chi si
trovasse in situazioni difficili.
Al termine della riunione un pranzo al nostro circolo
e un brindisi per festeggiare “S. Angela” e quindi l’ono-
mastico di Angela Azara e della nostra socia Angela
Metro.

Adriana Bernardini
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Visita a Palazzo Massimo alle Terme

23 ottobre 2018
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Costruito tra il 1883 e il 1887 su progetto dell’architetto Camillo Pistrucci in
stile neorinascimentale, Palazzo Massimo alle Terme (meta della visita
organizzata dalla nostra Presidente Antonella Mingoli) nacque come Collegio

dei Padri Gesuiti e conservò tale destinazione fino al 1960. Nel 1981 fu acquisito
dallo Stato Italiano e divenne una delle sedi del Museo Nazionale Romano. 
Le collezioni si distribuiscono secondo un criterio cronologico e tematico: il pianterreno,
il primo e il secondo piano sono dedicati all’arte antica, il seminterrato ospita le
collezioni di numismatica e oreficeria.
Naturalmente la enorme quantità di opere esposte non può essere vista in qualche
ora e, infatti, il Prof. Andrea Barattolo, archeologo di grande erudizione e passione
che ci ha guidato, ha preferito concentrare la visita al secondo piano del Palazzo
Massimo dove sono esposti una serie di mosaici parietali e pavimentali nonché i
pannelli con la “pompa circensis” e “Ila rapito dalle Ninfe” provenienti dalla cosiddetta
Basilica di Giunio Basso. 
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Ma l’opera più sorprendente ospitata in questo piano è l’affresco del Ninfeo sotterraneo
della Villa di Livia “ad Gallinas Albas” presso Prima Porta (appartenuta a Livia Drusilla
imperatrice e moglie di Augusto): un trompe l’oeil che riproduce un giardino con
alberi da frutto e uccelli su quattro lati. L’affresco fu distaccato nel 1951-1952 a cura
dell’Istituto Superiore del Restauro e da allora, ricomposto nelle dimensioni originali,
è conservato nel Palazzo Massimo alle Terme.
Parimenti mirabili sono i decori dei locali ipogei della Villa Farnesina (così detta
perché ubicata nei giardini della Villa Farnesina costruita per Agostino Chigi da
Baldassarre Peruzzi ai primi del 1500). I locali furono sbancati alla fine del 1800 per
permettere l’apertura del Lungotevere e furono ricomposti, nelle dimensioni originali,



nelle sale di Palazzo Massimo. I magnifici motivi
decorativi che li arricchiscono riprendono modelli greci
di varie epoche ma sono presenti anche richiami al
mondo egizio secondo la moda diffusasi a Roma, dopo
la conquista dell’Egitto, con la vittoria di Azio.
Attraversando il piano terra per uscire dal Palazzo
abbiamo rapidamente ammirato le numerose statue
originali greche ritrovate a Roma, come la Niobide degli
Horti Sallustiani, e ritratti di età repubblicana e imperiale
culminanti nella statua di Augusto Pontefice Massimo.
Dopo la visita la nostra Presidente ha organizzato un
veloce ma divertente pranzo in uno dei tanti ristoranti
aperti recentemente nella stazione Termini, la “Bottega
Portici”. Appena entrate un grande poster sulla parete:

“l’amore finisce, la fame no. Sposati un cuoco”, ha divertito tutte noi
che siamo state poi conquistate dalla preparazione a vista di tagliatelle e
pasta ripiena utilizzata per i clienti. Alla fine del pranzo con una fetta di
crostata e un brindisi abbiamo festeggiato il compleanno di Giulia Trapani
concludendo, così, una bella mattinata romana.
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Un affiatato gruppo di socie Inner Wheel Roma,
seguendo le orme della nostra Ill.ma Presidente
Signora Antonella Mingoli, si è recato a Cagliari

per partecipare alla 1° Assemblea Distrettuale dell’anno
sociale 2018/2019 del Distretto 208 Italia della nostra As-
sociazione, accolta e ospitata con squisita signorilità e af-
fetto dalle amiche socie del Club Organizzatore di Cagliari.
All’arrivo nella meravigliosa Isola, siamo state accolte
calorosamente in aeroporto dalle amiche socie di Cagliari
per il trasferimento all’Hotel Regina Margherita, dove
nel pomeriggio è stato organizzato un tour della città
con visita dell’antico quartiere Castello, custode delle più importanti testimonianze
di età medioevale, soprattutto dal punto di vista storico artistico e architettonico,
che ancora oggi, caratterizzano prepotentemente il volto dell’acropoli cittadina, che
costituisce una delle cartoline più pregevoli e apprezzate del centro isolano.
In serata, l’allegra brigata si è ritrovata per la “cena dell’amicizia” presso il Ristorante
“Sa Baracca” che ha rappresentato per molte di noi il primo contatto con la cucina
locale, molto varia e saporosa, dove i conviviali hanno potuto esprimere indistintamente
proprio lo sviluppo delle relazioni con nuove realtà, che da sempre contraddistingue
il nostro Club, che lavora attivamente su tutto il territorio nazionale, trasformando
ogni viaggio in occasione di incontro con amiche Innerine in loco e rafforzando i
contatti e i gemellaggi esistenti.



Il secondo giorno, dopo la Cerimonia di Apertura e i do-
verosi saluti, l’intervento della Ill.ma Governatrice, le Ill.me
Presidenti dei vari distretti, l’Ill.mo Governatore Rotary
Distretto 2080,e l’Ill.ma Rappresentante Nazionale, hanno
deliziato i presenti con una puntuale e significativa rela-
zione sull’Evoluzione del Distretto, basato sul programma
denominato “Le 3 C”: (comunicazione, continuità, cam-
biamento), al quale tutti i presenti hanno conferito e ri-
confermato unanimemente, sulla connotazione principale
del Club, che si riassume in entusiasmo, impegno e vin-
colo morale delle associate quasi, parafrasando, in linea
con l’arguta similitudine espressa dalla Editor Mariangela,
la famosa opera d’arte del Maestro Matisse, “La Dance”,
che vede nei danzatori le 3 fasi di cerchio, ordine e ruota.
In seguito, a chiusura dei lavori assembleari, dopo un light
lunch molto gradito, e una bellissima passeggiata in Ca-
gliari Centro, resa piacevole dal nostro dotto cicerone
Prof.ssa Anna Palmieri Lallai e dai nostri arguti accompa-
gnatori, ci siamo ritrovate alla Cena di Gala connotata
dallo splendido e raffinato allestimento dei tavoli e dal
Menu ricercato, nonché dall’eleganza delle partecipanti, a
cui aggiungo una menzione particolare alla nostra Presi-
dente Sig.ra Antonella Mingoli, davvero elegantissima.
L’ultimo giorno, gita piacevolissima a Barumini necropoli
nuragica, esempio più completo di nuraghe, che costitui-
sce una delle testimonianze più significative della cultura
preistorica del bacino del Mediterraneo, il gruppo è stato
accolto per colazione in una trattoria tipica “Su cumbidu”
per gustare i sapori locali della Sardegna, dove al levar delle
mense, abbiamo ringraziato le amiche per la calorosa ac-
coglienza, con un sentito arrivederci a Roma.
Ripresa la strada per Roma, resta a tutte noi un po’ di no-
stalgia, un graditissimo ricordo della bellissima Isola, un
sentito ringraziamento per l’accoglienza calorosa e l’orga-
nizzazione perfetta donata dalle amiche di Cagliari che con
il loro entusiasmo ci hanno fatto sentire ospiti privilegiate
della bellezza e della cultura della Sardegna, che merita un
bis… a quando la prossima?!

Antonietta Piccaro
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Nella bellissima ed elegante sede della Galleria d’Arte moderna e contem-
poranea a Roma, che ha fatto da importante cornice all’evento, si è svolto
il Concerto di musica classica avente come programma l’opera di A. Vi-

valdi “Le quattro stagioni”.
La performance, rappresentata in modo perfetto rispecchiando il pregio dell’opera
e dell’autore, è stata eseguita da:
Riccardo Bonacini al violino solista; Dan Costescu al violino; Daniele Sabiu alla
viola; Marco Algenti al violoncello; Diego di Paolo al contrabbasso.
L’ottima qualità dell’esecuzione e una musica così bella e delicata hanno spinto
gli artisti, su richiesta del pubblico, a riproporre parte dell’opera e a concedere al-
cuni bis. 
Questo gradevole evento organizzato a titolo di beneficenza è stato curato nei suoi
particolari dalla Governatrice del Distretto 208 Angela Azaro Imbesi grazie anche
alla generosa disponibilità della direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna
che la nostra Governatrice ha avuto il piacere di ringraziare pubblicamente.
Il tutto è stato accompagnato dalla calorosa partecipazione del pubblico affluito in
grande quantità, certamente superiore alle aspettative. 
Erano presenti la Presidente del Consiglio Nazionale Italiano venuta da Napoli Anna
Maria Falconio Di Trapani, il Comitato del Distretto 208, due Past Presidenti del
Consiglio, alcune Past Governatrici e molte le Presidenti dei Club tra cui la nostra
Presidente Antonella Mingoli Amenta, numerosissime socie e tanti Rotariani.
Il ricavato verrà utilizzato per un Service della Inner Wheel, come nella migliore tra-
dizione che contraddistingue la nostra associazione, in favore dell’AIRC.
Al termine congratulazioni, applausi agli esecutori e l’impegno di ritrovarci ancora
per ascoltare buona musica nel rispetto dei nostri obiettivi. 

Maria Teresa Menichelli
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Concerto di beneficenza
Vivaldi: “Le quattro Stagioni”
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
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Il primo incontro tra le amiche viaggiatrici è alle 7,30 precise alla caffetteria della
stazione Termini: una tazza calda ritempra dall’alzata mattutina e aiuta ad af-
frontare la piccola avventura che ci attende. 

Avvenuta la sistemazione nella carrozza, ecco Italo parte velocissimo per portarci in tre
ore all’appuntamento alla Stazione Centrale con le Socie dell’Inner di Milano! Ma…
all’improvviso il treno rallenta, si ferma in piena campagna: le porte non si aprono e
siamo… in attesa, incredule e un po’ sconcertate! Semplicemente un guasto che ci
tiene fermi per più di due ore. Alla fine veniamo trasportate lentamente ad Arezzo
dove un “Italo” gemello assolve il compito di portare i viaggiatori a destinazione. 
Ma ormai i nostri programmi mattutini con le amiche di Milano sono saltati.
Ci incontriamo poi nel primo pomeriggio e Anna e Laura, gentili accompagnatrici,
ci invitano a visitare il quartiere più moderno di Milano: quello dei grattacieli, pro-
gettato da Gae Aulenti.
Devo confessare che, come ho avuto inizialmente un po’ di timore per la brusca fer-
mata del treno, così ora sono scettica circa la decantata bellezza del quartiere ultra-
moderno. Non è meglio visitare “La Madonnina” e i luoghi tradizionali? 
Ma quando il taxi ci scarica all’inizio di una breve salita, lo spettacolo che ci appare
è molto suggestivo. Il grande e “lucido” (forse per le luci pomeridiane) grattacielo
del Credito Italiano mi è sembrato un immenso foglio di carta metallizzata che si
srotola e rimane poi fermo come per miracolo, terminando in un “ricciolo”: bellis-
simo! Non ci sono altre parole. 
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Il viaggio lampo a Milano di alcune
“ragazze” del nostro club 
Contatto con il club di Milano S. Carlo - Naviglio Grande
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Il parapetto di alcune scale fatto di trombe di ottone − posto sotto l’arco della
galleria che porta alla Piazza dedicata a Gae Aulenti − è veramente originale, mo-
derno, unico come unici sono gli altri grattaceli che son posti quasi in circolo:
tra i quali, straordinari, Il Bosco Verticale e Il Torrone!
Cadono tutte le mie resistenze di “tradizionalista”: il quartiere è un’opera d’arte!
Milano inizia a conquistarmi. 
Girando in taxi e a piedi vedo tutti i palazzi dignitosamente restaurati con bei
balconi pieni di verde; vedo la città pulitissima: non esistono cassonetti straboc-
canti di rifiuti, non ci sono cartacce per terra. I parchi sono ordinati, potati e fal-
ciati. Sono in giro, anche in centro, extracomunitari: qualcuno chiede un pic-
colo contributo… ma sono discreti ed educati. Persino i piccioni sono bravi: non
ho visto escrementi né sporcizia in giro! La città è dovunque organizzatissima:
un’amica milanese mi ha spiegato qualche “segreto” e qualche “trucco” con i quali
i sindaci sono riusciti a recuperare il decoro della città e a invogliare i cittadini a
mantenerlo! Milano fa veramente onore al Paese Italia! 
Il Duomo, la Galleria, Brera, i Navigli,
le strade del lusso sono belli come ce li
ricordavamo, ma tutto è un gioiello di
ordine e pulizia, persino il traffico è re-
lativo e veloce. Con questo spirito ben
disposto siamo state alla cena del “con-
tatto”: ospitali tutte le amiche: in par-
ticolare la Presidente Anna Colombi
con Anna Maria, Elena e Laura; ele-
gante l’albergo, accattivante l’ospite
giornalista che è intervenuto parlando
di viaggi; gradevole la cena: evento riu-
scitissimo e concluso con la firma delle
reciproche pergamene.
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Ma un plauso va anche alla nostra Antonella che con Adriana sono state le nostre
“organizzatrici” e le nostre guide. 
Qualche piccola disavventura c’è stata, ma dovuta alla distrazione delle partecipanti:
la perdita di un orecchino poi recuperato in taxi, così come la perdita di un cion-
dolo ritrovato dall’occhio acuto di Adriana; e infine un’amica milanese è rimasta
chiusa in bagno… ma tutto si è risolto con qualche risata. 
Siamo rientrate con un altro Italo, che non ha fatto capricci e ci ha portato nella no-
stra Roma, non ordinata, meno pulita ma tanto amata! Le “ragazze” dell’Inner sono
tornate alle loro case contente e soddisfatte della passeggiata milanese così come lo
sono le alunne delle medie al ritorno dalla loro prima gita scolastica!

Selenida
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Roma antica: viaggio nel tempo
attraverso la realtà virtuale
Conferenza Interclub del Prof. Andrea Barattolo

20 novembre 2017
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Martedì 20 Novembre il nostro club ha or-
ganizzato una conferenza in interclub con
il Prof. Andrea Barattolo. 

Il relatore è un archeologo specializzato in topogra-
fia antica e storia dell’architettura greca e romana. Ha
insegnato per molti anni all’Università degli Studi di
Macerata come docente e ricercatore.
Le sue ricerche lo hanno portato a lavorare oltre che
in Italia anche in Grecia, in Anatolia e in Medio
Oriente.
Il professore ha iniziato la sua relazione facendoci vedere sul computer delle imma-
gini di una Roma antichissima dove adesso sorge il Campidoglio e attraverso la ri-
soluzione in 3D ci ha mostrato come, attraverso testimonianze rinvenute, il luogo
si è trasformato nel corso dei secoli e ci ha condotto, attraverso le immagini, in piazze,
strade, palazzi ricostruiti analizzando le rovine e i resti di oltre 2000 anni e viag-
giando indietro nel tempo alla riscoperta dell’unità del popolo romano e del terri-
torio di Roma con i suoi ritrovamenti archeologici. 
Partendo dal presupposto che i Romani costruivano, con assoluta simmetria archi-
tettonica e ripetitività, gli elementi ornamentali, è stato particolarmente agevole ri-
costruire al computer in maniera scientifica tutto un mondo in parte perduto. Ad
esempio analizzando un reperto e ripetendo secondo il metodo costruttivo dei Ro-
mani, il computer in maniera tridimensionale svi-
luppa un intero agglomerato di architetture e scul-
ture sviluppato nei minimi dettagli e visto da diversi
punti di vista sia frontale che laterale creando così
una visuale suggestiva dell’insieme e facendoci così
immergere totalmente nel passato.
La Domus Aurea, che si estende sul colle Palatino,
dopo la morte di Nerone fu completamente som-
mersa di macerie per fare le fondamenta delle terme
di Tito e Traiano progettate dall’architetto Apollo-
doro. I detriti e la sabbia hanno protetto dall’umi-
dità l’intero complesso. Attraverso la visione in 3D
basandosi sui resti gli archeologi hanno potuto met-
tere in luce in maniera completa e veritiera tutto



quello che la Domus conteneva: dipinti, pavimenti in mosaico, colonne, vestiboli,
statue, scalinate, vasche, piscine dandoci l’idea così della grandiosità e della magni-
ficenza di tali opere. Nel laghetto artificiale al centro della Domus su cui poi venne
eretto il Colosseo, attraverso un basamento di tufo si è ricostruita la statua di Ne-
rone chiamata Colosso per la sua altezza di circa 37 metri.
Sul Palatino c’era la casa di Romulus, fondatore di Roma, che conserva stratificata
la storia degli insediamenti romani: insule, templi e altri luoghi della vita quotidiana.
L’esplorazione in 3D offre l’opportunità di tuffarsi nel passato degli antichi latini
partendo dal maestoso Colosseo, attraversando i Fori Imperiali fino a raggiungere il
Vittoriano. Attraverso questo percorso, disseminato di resti come capitelli, tronchi
di colonne, trabeazioni di templi con altorilievi e pannelli scolpiti, si è giunti alla ri-
costruzione delle vite e dei fasti degli imperatori che per celebrare la loro grandezza
costruivano edifici che li avrebbero resi immortali.
Tutto questo ha molto colpito tutte noi e sono state fatte diverse domande di ca-
rattere tecnico cui il relatore ha risposto in maniera esauriente e si è mostrato parti-
colarmente felice che questo interesse abbia rispecchiato la voglia di conoscere sem-
pre di più la grandezza di questa nostra città che è Roma.

Francesca Siciliano
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Auguri di Natale 

11 dicembre 2018
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Quest’anno il consueto incontro per
gli auguri di Natale si è tenuto al
Circolo Montecitorio già ricca-
mente addobbato, nell’atrio, con

un suntuoso e festoso albero di Natale molto
ammirato dalle numerose socie intervenute.
Dopo una breve assemblea Antonella ha in-
vitato tutte noi in una saletta adiacente dove
Linda Castelli e Selenida Merlo avevano già
apparecchiato un ricco buffet molto accu-
rato. Tra un tramezzino, una tartina, dolci
e un primo assaggio di panettone natalizio
è trascorso così un sereno pomeriggio de-
dicato solo ai programmi di ciascuno per le
feste, alla distribuzione di piccoli regali e
soprattutto allo scambio degli auguri più
affettuosi per un sereno anno nuovo.
Arrivederci al 2019!



Il richiamo di Albert Einstein all’amore come forza uni-
versale è particolarmente appropriato in questo periodo
dell’anno in cui i legami affettivi tra familiari e tra amici
raggiungono la massima intensità. La nostra amica e
socia Selenida Merlo ha inviato una notevole e pro-
fonda riflessione sul tema dell’amore tra esseri viventi
vissuto e interpretato da lei con grande sensibilità:
“È tutto nel dna…”.

È tutto scritto nel nostro DNA!
(Spunto tratto da un articolo di Anna Muzio)

La prima volta che mi sono perdutamente innamorata
avevo cinque anni e lui si chiamava “Pichi”: era un coc-
ker grigio e nero al quale piaceva tanto giocare con me.
Ero ospite ad Alessandria da amici di famiglia: è lì che
in quei momenti ho compreso che una parte del mio
cuore sarebbe stata occupata dall’affetto per gli animali,
specie per i cani: conservo ancora oggi la foto di Pichi!
Bene, sapete cosa vuol dire questo? Che è questione di
geni! Perché il mondo è diviso in due: tra chi ama gli
animali e chi semplicemente non se ne cura? È tutta
colpa della “ossitocina”.
Gli esperti del Roslin Institute e del Scotland’s Rural
College dell’Università di Edimburgo hanno scoperto

che chi dimostra più passione per gli animali ha una “versione specifica del gene che
regola l’ossitocina”. Questo gene è comunemente detto “ormone dell’amore”, per-
ché si sa ormai da tempo, che gioca un ruolo importante nel promuovere i legami
sociali tra individui, come nell’innamoramento e persino nel rafforzare i legami tra
mamma e neonato. Ma questa è la prima volta che l’ossitocina viene associata an-
che alle relazioni tra persone e animali. 
Devo aver ereditato questa “versione specifica del gene” dalla mia nonna materna e
poi da mia mamma che ha sempre condiviso queste mie simpatie.
Purtroppo ho dovuto aspettare qualche anno fino agli esami di terza media per sod-
disfare questo mio desiderio.
Abitavo già qui a Roma in una casa con giardino, che aveva un cancelletto che dava
sulla strada.
Proprio tra le sbarre di quel cancellino un signore, proprietario di due setter che io
ogni tanto coccolavo, mi passò un giorno una morbida palla di pelo nero e lucido
che guaiva e mugolava: mamma sorrideva alle mie spalle: ecco finalmente arrivato
il mio “Pichi”, tanto atteso e voluto!
Era un Gordon setter nero focato bellissimo ed elegante ma soprattutto con un ca-
rattere dolcissimo e intelligente: imparava ogni cosa presto e bene: in famiglia era-
vamo certi che capisse ciò che dicevamo perché spesso ci preveniva e faceva ogni cosa
al momento “giusto”.
Ho scoperto poi col tempo che i cani sono animali incredibili. Sanno decifrare una
notevole quantità del linguaggio umano. Sanno intuire il nostro amore, leggere le
nostre espressioni facciali e perfino scoprire il significato delle posture del nostro
corpo.
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Di questa opinione è Bash Dibra un famoso dog trainer di New York e Hollywood,
membro di varie associazioni per la difesa degli animali ma che sopratutto ha una
capacità unica nel comunicare con loro.
I cani sono creature pure e oneste: se li tratterete con gentilezza e rispetto vi saranno
amici per la vita e vi offriranno un amore incondizionato, che purtroppo la maggior
parte degli uomini non arriva a capire. Queste cose le ho imparate piano piano con
l’esperienza e con il passare degli anni.
Mentre diventavo “signorinetta”, Pichi invecchiava e diventava sordo e cieco: ma an-
che nella malattia mantenne una forza e una dignità eccezionali... ma la natura do-
veva fare il suo corso... 
Con papà e mamma decidemmo di cambiare casa e prendemmo una decisione peren-
toria: “Mai più animali!”. La vita e il destino mi stavano però per tendere un tranello. 
Conosco Bruno, mi sposo, vengo a vivere qui un po’ fuori città, ma... anche Bruno
era dotato della stessa “versione specifica del gene che regola l’ossitocina”! E così il
nostro grande giardino comincia con l’ospitare Ula, la cagnetta da caccia, a cui se-
gue Gera e poi Ursus e così via.
Fino ad oggi sono trascorsi più di cinquanta anni e ci hanno fatto compagnia più
di venti cani, doni preziosi della vita con i quali si sono stabiliti legami così forti che
neppure la morte può spezzare. E in quegli anni con Bruno abbiamo capito che non
dovevamo scegliere noi “il cane” ma era lui che ci avrebbe trovato per fatalità o per-
ché quello che se ne andava per vecchiaia ci mandava un sostituto... uno sperduto
in cerca di un cuore a cui offrire la sua semplice e ingenua devozione.
Qui hanno vissuto, più o meno a lungo, insieme o separatamente, molti cani tutti
diversi con diversi caratteri e con storie tenere o tristi, ma tutti con lo stesso deside-
rio di ricevere una carezza e di dare in cambio tanto amore.
Devo confessare che per due o tre di loro ho avuto una predilezione speciale, pur
senza far torto agli altri, e da loro sono stata ricambiata con grande sentimento; ma
indovinate un po’: mi sono accorta poi che − caso strano − tutti avevano il manto
nero focato! Sarà stata anche qui l’ossitocina? 
Anche oggi vivo con Pri Pri, una piccola vecchietta petulante che nessuno ha voluto
dopo la morte improvvisa della padrona e con Olli, una meticcia “nera focata” dal ca-
rattere riservato, ombroso e stravagante: siamo una piccola famiglia, tre amiche che
si fanno compagnia nella vecchiaia e che insieme si scaldano al tepore del camino! 

Leopardi a tredici anni si pose il problema se i cani (o gli animali) avessero l’anima...
mentre per Kierkegaard:

“L’abbaiare lontano di un cane

che ci riporta col pensiero

a luoghi cari e ben noti

fornisce la più bella prova

dell’immortalità dell’anima!”

da Selenida
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Anche quest’anno, nell’imminenza del Natale, Antonella e Adriana hanno or-
ganizzato un concerto di musica classica nell’elegante cornice del Tennis
Club Parioli. Il Maestro Carlo Liberatori, ben noto a tutte noi socie del Club

Roma, ha presentato l’evento inviando poi un sintetico ma esauriente resoconto
della serata, redatto con la sua consueta “verve”, nell’articolo di seguito riportato:
“Grande successo artistico e di pubblico ha riscosso il concerto di musica classica ese-
guito da un eccellente trio composto dal M° Claudio Martelli al pianoforte, dal vio-
loncellista Paolo Andriotti e dal soprano Federica Gibilisco.
L’esecuzione dell’avvenimento si è articolata su un percorso musicale che va dal ’700
al ’900 toccando momenti di puro classicismo, romanticismo, lirismo.
Il maestro Claudio Martelli è stato il vero autore di tale performance arrangiando
sapientemente i brani per il trio e guidando lo stesso a mo’ di nocchiero attraverso
gli impervi marosi dei temi eseguiti.
Il maestro Paolo Andriotti ha suonato in modo eccellente il suo violoncello indiriz-
zandone il suo magico suono agli altri due esecutori e dando sfoggio di un virtuo-
sismo assoluto eseguendo il brano di N. Paganini “Variazioni su una corda” sul tema
del Mosè di G. Rossini.
E infine “last but not least”, il magnifico soprano Federica Gibilisco. La sua voce ha
requisiti di assoluta bellezza, un colore che non esiterei a definire “aristocratico” uniti
a un livello interpretativo difficilmente comparabile. Credo che il buon Dio si sia
sbizzarrito a donare tali qualità a questa stupenda artista che pone in assoluto risalto
i doni ricevuti. Splendide le esecuzioni delle composizioni relative a A. Scarlatti, F.P.
Tosti, G. Verdi, J. Massenet, L. Bernstein, S. Gastaldon: la sua preziosa voce si è
piegata flessuosamente sulle linee melodiche dei brani eseguiti creando un’atmo-
sfera magica di dolcezza e drammaticità.
Una speciale menzione e un ringraziamento vanno al maestro Carlo Liberatori, or-
ganizzatore e presentatore del riuscitissimo evento. Con somma perizia e simpatia
ha condotto in maniera fluida il concerto, includendo spunti e aneddoti di assoluto
rilievo e interesse.
Il pubblico, accorso numerosissimo, non ha lesinato applausi agli artisti acclaman-
doli con vere “standing ovation” e chiedendo più volte la ripetizione di alcuni brani.
Un doveroso riconoscente plauso per l’ottima riuscita del concerto va al Club Inner
Wheel di Roma nelle persone della presidentessa Signora Antonella Mingoli e della
segretaria Signora Adriana Bernardini”.
Le offerte degli intervenuti sono state devolute a favore della Onlus “Lollo 10”.



Care Amiche, 
dopo diversi anni sono riuscita nuovamente a
partecipare al “Compleanno” dell’Internatio-

nal Inner Wheel.
Mancavo dall’anno della mia Presidenza, 2010-2011 e
sono stata contenta di ripartecipare proprio in occa-
sione del 95° compleanno dell’associazione e del primo
anniversario ricorrente proprio il 10 gennaio della “scom-
parsa” della Simpatica e Cara socia Maresa Valeriani.
La ricorderemo per sempre!
La consueta Messa alle ore 11.00 presso la Chiesa dei
Cappuccini di Via Veneto in Roma – per le socie In-
ner Wheel di Roma e del Lazio − mentre per le socie
della Sardegna il giorno del festeggiamento sarà il suc-
cessivo 13.1.2019.
Chiesa dei Cappuccini molto importante per le sue
origini, la sua storia e i famosi personaggi sepolti nel
suo sottosuolo e ritengo, essendo “raccolta”, molto adatta per la nostra occasione.
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Il Sacerdote celebrante, per altro, è stato molto partecipe nel ricordare i principi sui
quali si fonda la nostra associazione: l’amicizia, la solidarietà, il servizio, oltre a in-
trattenersi con noi insieme ad altro cappuccino alla fine della messa, per raccontarci
la storia della Chiesa e le sue “tormentate” vicende esistenziali (ha rischiato infatti
di essere “distrutta”).
Abbiamo quindi attraversato Via Veneto e ci siamo ritrovate tutte presso l’Hotel Im-
periale per gustare un ottimo aperitivo e pranzo, molto conviviale, iniziato con leg-
gero ritardo per aspettare il Governatore del Rotary, distretto 2080, Dr.ssa Patrizia
Cardone, invitata dalla nostra amabile, simpatica e concreta Governatrice Dr.ssa An-
gela Azara Imbesi. 
Entrambe originarie della Sardegna: l’una di Sassari e l’altra di Cagliari.
Il Governatore ha “ricordato” e invitato le socie Inner Wheel a collaborare insieme
ai soci del Rotary con un maggiore e più forte “sodalizio” rispetto al passato, avendo
entrambe le associazioni gli stessi principi costituenti.
Il pranzo ha permesso a me ma anche ad altre socie di condividere alcune ore in-
sieme, socie di altri club o di altre città laziali e così poter scambiare “propositi” e
“iniziative” da rendere comuni a tutte.
La nostra Governatrice Angela è molto coinvolgente, propositiva e riesce sempre ad
“attualizzare” le iniziative Inner Wheel adattandole alle odierne necessità italiane.
Sempre piacevole per me la compagnia e il confronto con le socie Inner Wheel, tra
le tante quelle del Club di Latina che mi ricordano o hanno conosciuto mia madre:
socia di detto storico Club e con le quali ho condiviso “un momento” in più ac-
compagnandole con la mia 500 alla Stazione Termini dovendo riprendere il treno
per rientrare a casa.
Compatibilmente con il mio lavoro cercherò di partecipare a questa giornata con
maggiore assiduità in futuro perché in questa giornata nel Mondo è rappresentata
la nostra Associazione!
Un abbraccio a tutte le socie Inner Wheel.

Francesca Pizzabiocca Lanzi
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Il 16 gennaio durante la prima assemblea del 2019 la nostra Pre-
sidente Antonella Mingoli ha ufficializzato, con la cerimonia di
rito, l’ingresso di due nuove socie: Anna Ponci Pagnottelli e Paola

Iannetti Giuffrida. 
Sono ambedue colte, intelligenti, disponibili: Anna (presentata da
Giulia Trapani sua amica di lunga data) è diplomata in lingue stra-
niere e ha un’ottima conoscenza dell’arabo avendo vissuto per molti
anni al Cairo. Sin da giovane è entrata a lavorare al CONI dove,
negli ultimi anni si è occupata prima dell’organizzazione dei giochi
olimpici all’estero e poi della redazione delle numerose riviste setto-
riali del CONI. Ha inoltre prestato servizio come volontaria presso
la Croce Rossa e ha partecipato a seminari di medicina alternativa. 
Paola presentata da me (ci conosciamo da cinquant’anni !) è una pe-
diatra con un nutrito curriculum. Laureata in Medicina e Chirurgia,
specializzata in Pediatria, Malattie infettive e Malattie nervose e men-
tali, ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di Professore di
ruolo presso l’Università “Sapienza” di Roma. Titolare della Cattedra
di Pediatria e Primario della divisione di Neurologia Pediatrica non-
ché Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria, ha scritto
centinaia di pubblicazioni su riviste internazionali in lingua inglese,
numerosi capitoli di Neurologia Pediatrica in trattati di Pediatria e,
infine, un testo di Neurologia Pediatrica.
Al termine del consueto pranzo che segue le nostre assemblee, un
caloroso brindisi ha festeggiato l’ingresso e l’inclusione delle due
nuove socie naturalmente presenti, da subito, con noi.
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Visita alla chiesa del Gesù

29 gennaio 2019
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Martedì 29 gennaio u.s. alcune socie del nostro Club ed io, in compagnia
di numerose socie del Club Roma-Romae, che aveva organizzato l’in-
contro, guidate dalla Presidente del citato Club Roma-Romae Mirella

Saulini, siamo andate a vedere la Chiesa del Gesù, che può essere considerata una
fra le più belle chiese della Roma barocca, nonché l’adiacente Collegio sede dei Pa-
dri Gesuiti.
La visita ha avuto inizio proprio dal Collegio dove abbiamo potuto ammirare l’ap-
partamento in cui era vissuto Sant’Ignazio di Loyola, padre fondatore dell’ordine re-
ligioso e l’attiguo “Corridoio”, affrescato da Andrea Pozzo. In particolare la nostra
attenzione si è soffermata in un primo momento sulle belle pareti del “Corridoio”,
in quanto presentano pregiati affreschi che raccontano, con scene meravigliose, la
vita del Santo, poi anche sull’uso dello stesso, che oltre a essere adoperato come luogo
di incontro per i visitatori del Santo, veniva anche sfruttato per lo svolgimento di
conferenze o brevi incontri religiosi. Nella parte finale, realizzata da un insieme di
finte colonne che danno l’impressione di essere all’interno di un teatro, si tenevano
piccoli spettacoli religiosi.
Siamo poi scese nell’attigua Chiesa del Gesù per assistere al cosiddetto “Miracolo”
ossia all’illusione ottica che si ripete ogni pomeriggio alle ore 17,30 sull’altare dedi-
cato a Sant’Ignazio nella navata laterale sinistra. Tuttavia, prima di descrivere le fasi
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dell’illusione, ritengo doveroso fare un breve ac-
cenno alla bellissima Chiesa voluta nel 1550 da
Ignazio ma finanziata trent’anni dopo da Paolo
III Farnese e da suo nipote Alessandro. Merita
sicuramente uno sguardo particolare la meravi-
gliosa cupola che presenta dipinti di notevole
splendore di Giovanni Battista Gaulli detto il
Baciccia, accompagnati da stucchi dorati e an-
geli bianchi. L’insieme dell’opera può essere am-
mirata anche attraverso uno specchio che, po-
sizionato al centro della chiesa, riflette con per-
fezione le immagini. La visione di tutto l’in-
sieme è veramente unica e molto coinvolgente.
E ora possiamo dare inizio al racconto dell’evento
delle 17,30. Puntuale, come in un teatro, inizia
lo spettacolo sul grande altare di Sant’Ignazio.
Preannunciato dalle note del “Gloria” di Fra-
tello Zipoli, organista seicentesco, si illuminano
in sequenza il gruppo della Trinità in cima alla
Cappella poi gli angeli ai lati della stessa e in-
fine lo stemma JHS simbolo della Compagnia
di Gesù, da ultimo prende luce la tela dell’al-
tare che rappresenta il Santo da Loyola. La tela,
quindi, per mezzo di una “macchina” azionata
da bilanceri, cala dietro l’altare e scopre la sta-
tua di Sant’Ignazio. La statua si mostra subito
in tutta la sua bellezza, spicca all’interno di una
nicchia di bronzo dorato, è d’oro e argento ri-
coperta con lapislazzuli e altre pietre preziose, sembra venga scagliata fuori, così in-
fatti è stata sapientemente pensata da Andrea Pozzo, campione del tecnicismo e del-
l’illusionismo del Seicento.
È uno spettacolo unico che conclude una visita sicuramente fra le più emozionanti
che almeno io abbia compiuto a Roma.

Adelaide D’Alessio
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Èveramente un piacere ascoltare il Prof. Stelio W.
Venceslai, storico erudito, capace di catturare e
tenere desta l’attenzione dell’uditorio con il suo

eloquio brillante. La conferenza organizzata dalla Presi-
dente del Club Roma Eur Lia Cordella in interclub con
altri otto Club (tra cui il nostro) aveva per tema la prima
guerra civile italo-italiana consumatasi nel decennio
1861-1871.
Il Prof. Venceslai dopo aver parlato dello sbarco di Ga-
ribaldi in Sicilia e del suo fortunoso arrivo a Napoli, for-
nisce una dettagliata esposizione delle intricate vicende
che seguirono vedendo contrapposti il Re Vittorio Ema-
nuele contro il Papa e poi contro il Re di Napoli.
Dopo l’acquisizione dei territori papali delle legazioni,
l’assedio di Napoli (conclusosi felicemente grazie anche
all’appoggio dei garibaldini), la fuga del re Francesco II di
Borbone prima a Gaeta e poi a Roma, Vittorio Emanuele
entra a Napoli e si proclama re Vittorio Emanuele II. 
Viene estesa la legge piemontese ed esplode il ribellismo
delle popolazioni deluse nelle aspettative (dei contadini
per la mancata assegnazione delle terre, del clero per
l’anticlericalismo, dei comitati liberali e di parti del-
l’esercito borbonico) che sfocia in moti e in una feroce
guerriglia tra ribelli filoborbonici (cui si uniscono anche
bande di briganti) e l’esercito piemontese che riuscirà a
prevalere con una crudele repressione.
I problemi derivati dall’unità d’Italia con l’annessione

al Piemonte degli stati del sud e l’introduzione della legislazione piemontese da-
ranno origine alla cosiddetta “ questione meridionale” ( esaminata e dibattuta negli
anni da tanti studiosi) di cui si avvertono le conseguenze ancora oggi.
Il Prof. Venceslai ha arricchito la sua esposizioni anche con curiosità e aneddoti che
hanno deliziato il numeroso uditorio molto attento e partecipativo nella discussione
che ha concluso la conferenza. 
Un ricco buffet ha completato questa bella manifestazione organizzata con successo
da Lia Cordella Presidente del Club Roma Eur.
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Il Club di Roma Eur in Interclub con Roma Eur Centro, Roma Nord, Pomezia 
Lavinium, Roma, Roma Romae, Roma Sud, Roma Tevere,  Roma Tevere Centro  
 

 Vi invita alla Conferenza 
 

“LA PRIMA GUERRA CIVILE ITALO-ITALIANA (1861-1871)” 
 

Relatore il Prof. Stelio W. Venceslai 
 

!
!!!!!"#$%&'!()&&)*'!+!!,%!-%&&%./0%!10!2'$&#!1#//345506%./0'!

Venerdì 15 Febbraio 2019 – ore 16:00 
Centro Logistico Pio IX – Viale Castro Pretorio 95 – 00185 Roma 

 
Seguirà aperitivo 

 
Prenotazione obbligatoria; per usufruire del parcheggio interno è necessario comunicare il 

numero di targa della propria vettura. 
 
 
La Presidente                                                                          La Segretaria     
Lia Cordella 3403523439                                                       Alessandra Fivoli 3492127523 
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Giovedì grasso da Antonella

28 febbraio 2019
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Giovedi 28 febbraio la nostra Presidente Antonella
Mingoli, sempre ospitale, ci ha invitate a casa sua
per festeggiare il carnevale, come ha detto lei, con

le “chiacchiere” e in chiacchiere.
L’invito è stato graditissimo per tutte noi amichevolmente
affiatate nel tempo e sempre pronte a cogliere ogni occasione
per trascorrere del tempo insieme.
Naturalmente oltre i vassoi di “chiacchiere” il buffet era ricco
di tante altre golosità, molto apprezzate da noi, ma il clou del
pomeriggio si è raggiunto quando Antonella ha distribuito
bellissime mascherine e cappellini da indossare per un brin-

disi finale scanzonato e
coinvolgente perché evi-
dentemente noi, nono-
stante la non verde età, ab-
biamo ancora un certo spi-
rito giovanile e ci fa piacere
tornare indietro nel tempo.
Grazie ancora Antonella!
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Visita a Palazzo Cesi
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Il 16 marzo la nostra Presidente Antonella ha organizzato un’altra in-
teressante visita culturale a Palazzo Armellini-Cesi, palazzo storico in
via della Conciliazione, recentemente aperto al pubblico come ele-

gante dimora rinascimentale.
Costruito nel ’500 dal cardinale Armellini sull’area in cui si trovava la
casa di Seneca sull’antica via Cornelia, fu acquistato da Angelo e Donato
Cesi e completamente restaurato da Martino Longhi il Vecchio. Nel 1600
è abitazione di Federico Cesi fondatore dell’Accademia dei Lincei.
Dal 1882 è la casa Madre dei Fratelli Salvatoriani che vi risiedono.
La visita inizia dal cortile interno dove siamo state accolte da un appar-
tenente a questo ordine che ci ha reso noti alcuni particolari relativi al-
l’Ordine della Congregazione dei Salvatoriani e assumendo che il palazzo
è stato uno dei luoghi protagonisti della storia recente durante la Seconda
Guerra Mondiale.
La visita dal cortile interno prosegue attraverso la Galleria degli Affre-
schi, la Biblioteca e la Cappella con grandi preziosi soffitti e pitture del
’500, magistralmente illustrati dalla nostra guida Clara, e il piccolo mu-
seo del Fondatore Padre Francesco Jordan.
Infine sulla splendida terrazza godiamo di una vista unica della cupola
di San Pietro, al tramonto, con dei nuvoloni michelangioleschi sullo
sfondo rosso arancio dei tramonti romani. È stato un pomeriggio spe-
ciale. Grazie Antonella.

Etta



Già nel bollettino del nostro Club per l’anno passato, sono state inserite delle
poesie della nostra amica Teresa Poli Sandri dotata di una squisita e sensi-
bile vena poetica. La poesia qui riportata è una sua “sensazione… golosa”

della primavera:
Per approfittare di queste prime bellissime e tiepide gior-
nate di primavera la nostra Presidente Antonella ha orga-
nizzato il 24 marzo una visita a Villa Blanc e al suo splen-
dido parco.
Villa Blanc è un edificio storico di pregio di Roma ac-
quistato dal Barone Alberto Blanc per farne la sua resi-
denza. La ristrutturazione, da lui iniziata nel 1896, tra-
sformò radicalmente la villa nell’edificio di pregio arti-
stico e architettonico che fu oggetto dei vincoli successi-
vamente apposti.
Il progetto strutturale dell’ingegnere Francesco Mora si rea-
lizzerà con il progetto architettonico di Giacomo Boni che
sperimentò tecniche nuove di lavorazione dei materiali tra-
dizionali.
La villa è sormontata da un campanile di impronta roma-
nica con una ringhiera di ferro battuto ricca di dettagli. Il
loggiato con le cariatidi (richiamanti l’Eretteo) è decorato
con metope di ceramica policroma ed è uno dei capolavori
creativi del Boni che caratterizzano la villa.
Notevole è la sala da ballo retta lateralmente da una serie di
colonne di ghisa che racchiudono delle vetrate e sormon-
tata da una volta a cupolette ottagonali dipinte e decorate.
Parimenti notevole è il giardino d’inverno (considerato il
più grande di Europa) sormontato da voltine metalliche e

allestito, nella stagione, con tulipani, lillà e azalee.
Davanti all’ingresso del parco è presente un mausoleo circolare rinvenuto nel 1875
dall’architetto Giacomo Boni sulla via Flaminia negli scavi archeologici di Tor di
Quinto e acquistato dal Barone Blanc per collocarlo all’interno del parco della villa
su un basamento in muratura costruito ex novo. I successivi lavori di sistemazione
urbana degli anni Cinquanta fecero arretrare il perimetro del parco di circa trenta
metri lasciando il mausoleo all’esterno sulla via Nomentana.

52 • International Inner Wheel - Club di Roma

È primavera... Visita a Villa Blanc
IINNNNEERR 

    WW

HH EE EE LL

 

    



Una serie di intricate vicende, comportanti l’abbandono
e il degrado della villa, caratterizzano i passaggi di pro-
prietà dagli eredi Blanc fino all’acquisto definitivo da parte
dell’Università Luiss che, negli anni 2014-2016 ne cura
il restauro e il recupero degli spazi interni e esterni.
All’interno il recupero ha riguardato anche la scala con le
cariatidi e la balaustra con le 41 colonnine lisce e tortili
alternate, simbolo dell’armonia e della diversità, che fu-
rono trafugate durante gli anni di abbandono della villa.
Il bellissimo parco ridotto a circa 9000 metri quadri è
stato aperto al pubblico il 25 maggio 2018 e, passeg-
giandovi per un poco al sole, si è conclusa questa bella vi-
sita di primavera.
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Siamo particolarmente felici di comunicare che due nostre
socie sono entrate a far parte del Comitato del Distretto
208 per l’anno 2019-2020:

Angela Metro Radesi eletta Segretaria del Distretto 208
e Francesca Siciliano Perniola eletta Editor del Distretto 208
Auguri, auguri, auguri da tutte noi amiche e socie.
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Si è svolta a Napoli dal 10 al 12 maggio la 7°Assemblea Generale Nazionale, (l’ul-
tima Assemblea si era tenuta a Milano nel 2016) e anche quest’anno all’ordine
del giorno vi erano le votazioni per accogliere o meno alcuni emendamenti. 

Tali emendamenti vengono proposti dai singoli club, sottoposti ad attenta analisi,
messi in ordine e portati quindi a questo voto finale.
Naturalmente erano rappresentati tutti i club italiani o con una
delegata appositamente eletta o per procura. Mentre però le de-
legate (per il nostro club c’era Linda Castelli Avolio) sono state
impegnate in un lavoro difficile, non privo di divergenze di ve-
dute e duri scontri verbali tra le varie partecipanti all’assemblea,
tanto che molti degli emendamenti proposti non sono stati ac-
colti, gli accompagnatori hanno visitato la città e i dintorni.
Alla Cena di Gala a Palazzo Reale eravamo in 370: grande suc-
cesso e partecipazione quindi, per non perdere l’occasione di
visitare Napoli da un punto di vista privilegiato. 
Antonella Mingoli, Francesca Siciliano e Angela Metro con i
rispettivi mariti ed io e Francesca Pizzabiocca abbiamo per-
ciò fatto le turiste in una Napoli misteriosa e affascinante tra
Spaccanapoli, San Gregorio Armeno, via Toledo, piazza Dante,
piazza Plebiscito godendo nell’ammirare le cose più diverse
dalle sculture di Canova al Museo Archeologico Nazionale,
sparse fra gli affreschi e i mosaici di Pompei, al magnifico Ca-
ravaggio del Pio Monte Della Misericordia, alle maioliche del
chiostro di Santa Chiara, all’austero gotico della Chiesa di San
Lorenzo Maggiore, al panorama mozzafiato dalla Certosa Di
San Martino. 
E poi storie ignote di re e nobildonne, benefattori e benefattrici
che ci sono state raccontate, prima del pranzo al Convento delle
Suore di Clausura detto delle 33, clarisse e cappuccine insieme,
che hanno difeso il loro ordine, la loro clausura e il loro voto di
povertà, contro tutti anche contro i Papi, con determinazione e
fino ai tempi odierni, occupandosi sempre dei diseredati, degli
indigenti e degli “incurabili”. Una bella esperienza in piacevole
compagnia.

Adriana Bernardini
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Prossimi impegni

maggio - giugno 2019

• 20 maggio Burraco nostro al Circolo Montecitorio

• 24-26 maggio Assemblea Distrettuale a Pula in Sardegna

• 29-31 maggio Venticinquennale del Club San Carlo a Milano 

• 12 giugno Pranzo per il “Non Passaggio” di Campana
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E infine le belle notizie che ci
rallegrano e commuovono sempre…

Francesca Pizzabiocca sempre ben informata e presente 
tra le amiche del nostro Club, ha postato questo 
messaggio sulla chat del Club: 

Care amiche stanotte, ma già in data 21 giugno 2018, 
è nata Bianca nuova nipotina di Silvana e Sergio Pisana 
nonché seconda figlia di Chiara. 
Auguri ai nonni e ben arrivata Bianca!

IL 29 giugno 2018 è stato celebrato nella splendida cornice 
delle isole Cicladi con il suggestivo rito ortodosso e cattolico, 
il matrimonio del figlio della nostra socia Beatrice Marzano.

Selenida Merlo, invece, ci ha informato della nascita di Erica, 
nipotina di Maria Teresa Santopadre, nata il 21 gennaio 2019. 
Benvenuta Erica!

A tutti il nostro augurio di una vita il più possibile serena e… 
vorremmo averne tante di notizie così!
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Al termine del mio incarico un rinnovato ringraziamento 
a tutte le amiche che hanno gentilmente collaborato 
alla realizzazione del Bollettino 2018-2019.


