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LA VOCE… DELLA GOVERNATRICE 

 

Mie care amiche, 
permettetemi di esprimere la mia emozione e grande gioia nel 
condividere con tutte Voi un percorso importante, un anno che ci 
scoprirà amiche, complici e costruttrici di un Inner Wheel sempre 
più attenta e consapevole dei cambiamenti di un mondo in 
continua evoluzione. 
Il nostro comune operato sarà sempre ancorato ai valori e 
finalità dell’ Inner Wheel, mirando al perseguimento di un 
progetto comune. 
Dobbiamo   AGIRE,   con la consapevolezza  di essere parte  di 
qualcosa   più grande di noi,   e lasciare  da  una parte  i nostri  
interessi  personali. 
il nostro obiettivo  è    SERVIRE 
Siamo ambasciatrici  di un immenso patrimonio che va: 
TUTELATO 
COLTIVATO  
RISPETTATO 
CONDIVISO 
Credere,  con  fermezza  e  determinazione  nella nostra  

MISSION,  si ,  perché la nostra  è  una missione  sin dal momento in cui ci viene  messa quella spilletta, a 
forma di ruota,  di colore blu e giallo,   dalla parte del cuore, una missione che ha per obiettivo   il “ 
benessere” del Club,  del Distretto e dell’Inner Wheel. 
Il tema internazionale che ci guiderà e ci ispirerà quest’anno, indicato dalla Presidente Internazionale, 
Phillys Charter, sarà “ Together  we can “ . 
Queste tre semplici parole ci trasmettono una grande forza di fare: 
 Noi possiamo costruire il futuro solo insieme e insieme realizzare i nostri sogni. 
Ciascuna di noi è ricchezza ma solo insieme facciamo la differenza: dobbiamo farci riconoscere perchè  
diverse e migliori, privilegiando qualità e capacità di squadra. 
Le parole chiave che ci apriranno al perseguimento degli obiettivi saranno  

AZIONI  e PAROLE 
AZIONI 
Le azioni devono riflettere,   la convinzione,   la sicurezza,   la fiducia che abbiamo nell’appartenere all’Inner 
Wheel. 
Attraverso  l’impegno con cui promoviamo i service, attraverso   il nostro “modus operandi” sul territorio, 
divulgando  le finalità  a cui  il nostro sodalizio s’ispira, trasmettere  quei valori essenziali per fare   la 
differenza.       
Azione   uguale   agire,  con progetti   ben strutturati,  credibili  e   pubblicizzati   
PAROLE 
Formazione  e  Comunicazione!  
La formazione è un aspetto di sostanziale importanza, è la conoscenza ed applicazione della nostra 
normativa; infatti il nostro Statuto e Regolamento devono suscitare curiosità da parte delle socie, per 
sviluppare un maggior senso di appartenenza per poter meglio contribuire alla realizzazione delle finalità  a 
cui l’Associazione si ispira.  
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Sarà utile il contributo delle Past Governatrici per organizzare giornate di formazione  e dare sussidio ai 
Club, in modo da creare un feed back   tra il Direttivo e le socie. 
Tutte le  Officers,   dalla Governatrice   ai membri,  dobbiamo essere  preparate,  perché abbiamo la 
responsabilità  di  formare,  incoraggiare  ed   assolvere al proprio compito  con competenza,   chiarezza  
e  dedizione. 
 Ho usato in verbo “ incoraggiare”,  non a caso!!!     
Si,  perché dobbiamo  incoraggiare  le socie  a  far parte di una  squadra,  compatta,  unita  e  preparata   
per avere maggiore credibilità, sostegno e affidabilità, nel realizzare  service  che  lascino un segno nel 
tempo:  
Un segno che si fa storia! 
E’ per questo motivo che dobbiamo: 
TUTELARE,   COLTIVARE,   RISPETTARE  E  CONDIVIDERE.  
 Anche con le nostre debolezze!! 
Siamo ambasciatrici di un messaggio di grande valore umano e consapevoli di dover tutelare un patrimonio 
universale quale l’AMICIZIA, dobbiamo coltivare il rispetto reciproco nella condivisione totale di idee e 
intenti.  
Ringrazio tutte per la fiducia accordatemi, confido nel vostro sostegno ritenendo che INSIEME POSSIAMO 
raggiungere grandi traguardi. 
Un caloroso abbraccio   
         
Franca 

 

 

Immagini del primo CED del Distretto 209 nella meravigliosa campagna umbra, ospiti della Governatrice Franca Di Cesare 

Romagnoli.  
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LA VOCE …DELLA EDITOR 

 
  Eccomi!                                               

Con l’invio a voi, carissime amiche, del 1° numero della 

Rivista Distrettuale  on line, giunta alla sua VIII edizione, 

inizia la mia avventura come Editor Distrettuale.  

Ho assunto questo impegno, con entusiasmo e 

determinazione e, sono certa che, grazie al vostro prezioso 

aiuto e ai vostri puntuali riscontri, potrò svolgerlo nel 

migliore dei modi così da portare all’attenzione di tutta la 

famiglia innerina le preziose iniziative che ciascun club 

intraprenderà nel corso dell’anno. Importante sarà allegare 

anche la documentazione fotografica così da conservare un 

ricordo visivo degli impegni che i nostri club assumeranno. 

“Dare Voce” sarà il filo conduttore di questa mia edizione: darò voce a tutte quelle socie che 

con pensieri, poesie, curiosità vorranno arricchire queste pagine. I temi conduttori sono i tre 

principi dell’Inner Wheel: Amicizia, Servizio e Comprensione. 

In questo numero ho dato voce alla Governatrice Franca Di Cesare Romagnoli e al suo ricco 

programma, al Comitato del Distretto, ai Club che hanno avuto lodevoli iniziative estive, alla 

Presidente Nazionale Lina De Gioia-Carabellese Cormio PHF e alla Presidente Internazionale 

Phyllis Charter, dulcis in fundo troverete in anteprima la brochure dell’Assemblea 

Distrettuale di Ottobre. 

Spero non vi dispiacciano le variazioni grafiche, un tocco di femminilità alla mia edizione 

autodidatta. 

La rivista sarà pubblicata ogni trimestre, eccetto questo numero estivo. Pertanto raccomando 

la massima puntualità nell’invio degli elaborati; la data la comunicherò, di volta in volta , alle 

addette stampa del club. Questo il mio indirizzo mail: angela.nervegna@virgilio.it 

Auguro a tutte voi un anno entusiasmante e ricco di soddisfacenti iniziative, “Together, we 

can!”, insieme si può, insieme è bello!  

Angela 
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LA VOCE… DEL COMITATO DEL DISTRETTO 209 

 

GOVERNATRICE 

Franca Di Cesare Romagnoli 

Grazie a tutte le amiche che mi hanno dato fiducia, sarà un anno impegnativo ma 

“Together, we can!”, insieme possiamo, camminando insieme, sostenendoci e 

rispettandoci, contribuiremo a fare sempre più grande l’Inner Wheel. A lavoro ragazze! 

Franca Di Cesare Romagnoli, Club di Foligno 

 

 

 

Vice Governatrice 

MARIA LUISA PALLOTTA EVANGELISTA 

Amiche, l’Inner Wheel mi ha dato l’opportunità di conoscere persone speciali con le quali 

condividere pensieri, passioni, opinioni,emozioni,momenti gioiosi o tristi, nel rispetto dei 

valori individuali e in amicizia. Credo che il senso profondo della nostra organizzazione 

internazionale stia proprio nell’impegno delle donne di riportare l’umanità all’armonia e 

all’ordine morale, alla cooperazione, alla condivisione e al rispetto per la vita, a educare i 

giovani a nuovi ideali per un vivere più giusto. “Together, we can!” 

Maria Luisa Pallotta  Evangelista, Club di Isernia 

 

 

 

 

 

http://www.innerwheel.it/
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Vice Governatrice 

GABRIELA LAUDANI TANZER 

Ritengo un grande privilegio ricoprire il ruolo di Vice Governatrice del Distretto 209. Per me 

è importante credere e rispettare le tre finalità statutarie della nostra Organizzazione 

mondiale. Felice di fare parte del CED  per il terzo anno consecutivo,  sono altresì certa 

dell’ottima collaborazione già instauratasi  tra tutti i membri. Together we can, il tema 

scelto dalla Presidente Internazionale, ci vedrà operare tutte insieme per realizzare grandi 

obiettivi. 

 

 Gabriele Laudani Tanzer , Club di Firenze Medicea 

 

 

Immediate Past Governatrice 

GRAZIA ROSA SANTARELLI DI IORIO 

“L’amicizia, valore fondamentale della nostra vita, è tale solo se fondata su stima, rispetto 

e considerazione” 

Grazia Rosa Santarelli Di Iorio, Club di Chieti 

 

 

 

Segretaria 

SIMONA CALAI GRANELLI 

Fare parte dell' l'Inner Wheel è un privilegio: rende possibile incontrare Donne con 

un'anima che ti somiglia e con le quali perseguire con passione un comune  ideale di servizio. 

Ci si confronta e si cresce, insieme, in quella Amicizia fatta di complicità che ti attraversa 

il cuore e lascia un'emozione che non se ne va. 

Simona Calai Granelli, Club di Spoleto 

 

 



7 
 

La voce del Distretto            VIII edizione 2019-2020           1°numero settembre 2019              GOVERNATRICE Franca Di Cesare Romagnoli  

Tesoriera 

PIERANGELA MAZZI CALLAI 

Il nostro ideale di amicizia, intesa come amore per l’Inner, condivisione di 

intenti, grande spirito di servizio e appartenenza, sono l’amalgama che ci 

tiene strettamente unite e che costituisce un’inesauribile fonte di stimoli 

per raggiungere obiettivi comuni sempre più prestigiosi che hanno reso e 

rendono l’Inner Wheel la più grande ed importante Associazione femminile al 

mondo. Together, we can! 

Mariangela Mazzi Callai, Club di Siena 

 

Chairman del Comitato all’Espansione 

FRANCA ARDIG0’ LONGHITANO 

Carissime amiche, anche durante l’estate, il pensiero va sempre alla nostra 

Associazione. Un nuovo anno sociale è appena iniziato e tutti i Club sono pronti con 

nuovi progetti e iniziative volte a rendere sempre più forte e visibile il nostro 

sodalizio. Fate vostro il motto internazionale di quest’anno applicando con convinzione i 

nostri valori fondamentali di amicizia e di servizio. Ricordate che “Insieme 

possiamo……ottenere di più e raggiungere mete sempre più alte. Auguro a tutto un anno 

sociale sereno e proficuo che porti l’Inner Wheel al conseguimento di nuovi obiettivi 

sociali. Vi abbraccio tutte, in amicizia innerina. 

Franca Longhitano , Rimini E Riviera 

 

Chairman del Comitato al Servizio Internazionale 

RITA BABINI ALBERTINI 

Riflettevo sul mio essere  innerina:  

Cercare di trasmettere con l'entusiasmo, la positivita' e il sorriso  la bellezza  che é  in 

ognuna di noi  e saperla  condividere con gli altri per  guardare sempre  avanti, senza mai 

voltarsi  indietro. “Together, we can!” 

 

 

Rita Babini Albertini, Club di Ascoli Piceno 
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Editor Distrettuale 

ANGELA BERARDI NERVEGNA 

Ascolto il mio cuore e penso al vantaggio morale e culturale che l’Inner Wheel 

riservi a noi donne innerine con i suoi principi,  la sua etica, i suoi  scopi. Essi sono 

capisaldi del vivere all’insegna della solidarietà, della reciproca comprensione, delle 

capacità propositive e realizzatrici, delle coscienze del vivere civile, della 

tolleranza e dell’amicizia. Dobbiamo concretizzare le nostre idee, non con le parole 

ma con i fatti perché è grazie ai fatti che riusciremo ed essere più incisivi e a 

realizzare i nostri progetti. Insieme è più bello! 

Angela Berardi Nervegna, Club di Ortona 

 

 

Membro del Comitato Permanente all’’Espansione 

VIVIANA GAZZABIN BINDI 

Eccomi al Distretto! Come membro all’Espansione, sono orgogliosa di lavorare 

insieme a Franca Longhitano, la nostra cara Chairman all’Espansione. “Together, we 

can!” questo è il motto che ci guiderà quest’anno innerino che io spero di onorare 

insieme a tutte voi! 

Viviana Gazzabin Bindi, Club di Siena 

 

 

Membro del Comitato Permanente del Servizio Internazionale 

RAFFAELLA NERONE ADAMI 

Lascio un mio pensiero, che in realtà non è un mio pensiero, ma che faccio mio per 

affrontare questa meravigliosa esperienza di amicizia... 

“Gli amici si danno man forte, si insegnano tante cose, condividono i successi e gli errori.” 

(Luis Sepúlveda) 

 

 

 

 

Raffaella Nerone Adami, Club di Terni 
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Referente Internet Distrettuale 
MARIA LUIGIA CASALENGO 

 
E’ vero insieme “possiamo, ognuna col proprio compito unite dalla forza dell’amiciziae 

dallavolontàdel servizio e del dialogo con il vasto mondo di internet. Basta farne un uso 

corretto e rispondere all’impegno etico del rispetto dell’altra, considerando il superamento di 

ogni frontiera e i criteri supremi della verità e della giustizia nell’esercizio maturo della 

libertà e della responsabilità. 

 

 

 

Maria Luigia Casalengo, Club di  Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VOCE….AL PROGRAMMA DEL DISTRETTO 

 

Luglio 2019 

 07/07  h. 10,30                  1°  CED   (presso Abitazione Governatrice)   FOLIGNO. 

Settembre 2019 

 02/09                       Visita Governatrice ai Club di: Pistoia - Montecatini, Pontedera, Pisa, 
                                  Follonica, Siena;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
         

 10/09                        Visita Governatrice ai Club: Isernia, Sulmona, L’Aquila; 

 16/09                        Visita Governatrice ai Club: Firenze, Firenze Medicea, Firenze Iris, Bologna;  

 23/09                        Visita Governatrice ai Club: Rimini, Riccione, Ravenna, Ancona, Fabriano. 

Ottobre 2019 

 25/10                        2° Ced a Foligno; 

 26/10                        Formazione delle Officers alle referenti dei Club e voce alle Presidenti-Sala      
                                       Rossa di Palazzo Trinci;                                                          

 27/10                        49° Assemblea Distrettuale a Foligno – Palazzo Trinci 

                                                       Presentazione Service  rispetto per l’ambiente, “Plastica Anno Zero”. 
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Novembre 2019 

 4/11                          Visita Governatrice ai Club di: Fermo, Camerino, Arezzo Carf, Arezzo Toscana                
                                       Europea, Sansepolcro; 

 11/11                        Visita Governatrice ai Club di: S.Benedetto del Tronto, Ascoli, Civitanova,                                                                            
                                       Montegranaro, Macerata;                                                                                                                                                                                                                                                                

 19/11                         Visita Governatrice ai Club di: Pescara, Chieti, Atessa, Ortona. 

Dicembre 2019 

 02/12 Visita Governatrice ai Club di: Perugia, Gubbio, Foligno, Spoleto, 
                                       Città di Castello; 

 15/12  Visita Governatrice al Club di Terni (40°Anniversario). 

Gennaio 2020 

 18-25-31/01               N. 5 Giornate di formazione  “Insieme per crescere”; 

 10/01                           Inner Day località da individuare, 
                                      Presentazione Service Distrettuale  “Plastica Anno Zero”. 

Febbraio 2020 

 8 Febbraio                   3° Ced  inizio presentazione Cartone animato “ Plastica Anno Zero” alle  
                                           scuole   località da decidere.   

Marzo 2020 

 07/03   4° Ced;  

 08/03                           Forum “Cominciamo , da noi!” per Service “Plastica Anno Zero”a Sulmona.                                        

 Fine Marzo   Viaggio Distrettuale. 

Aprile 2020 

 Aprile                            N. 1 Giornata di formazione “ Insieme per crescere” per Officers                                                                   
                                           del Distretto Incoming. 

Maggio 2020 

 1-2-3/05    Festa dell’Amicizia a Treviso a cura del Consiglio Nazionale; 

 29-30/05    5° Ced ed incontro con le Incoming; 

 31/05                            50° Assemblea Distrettuale a Fabriano. 
 

 
 

 
 

http://www.innerwheel.it/


11 
 

La voce del Distretto            VIII edizione 2019-2020           1°numero settembre 2019              GOVERNATRICE Franca Di Cesare Romagnoli  

LA  VOCE…DEI CLUB 

 
ATESSA- MEDIA VAL DI SANGRO  

 Siamo giunte al quarto anno 

consecutivo del “pic-nic della 

solidarietà”, un appuntamento ormai 

consolidato per il nostro club . Il 7 

luglio 2019, abbiamo trascorso una 

bellissima giornata in montagna , 

assieme ai nostri familiari e ai numerosi 

amici che ci hanno onorato della loro 

presenza . La giornata è trascorsa  

degustando le prelibatezze  preparate 

da noi socie, ma non sono mancati 

momenti di gioco, di canti e balli, tutto 

all’insegna dell’amicizia e di tanta 

allegria.                                                       Adelina Marcolongo Giuliani 
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BOLOGNA 
 

Linee generali programma anno sociale 2019-20 

Prima di redigere il mio programma ho riletto più volte il 

motto della Presidente internazionale Phillis Charter 

"Thogheter we can", ossia insieme possiamo, che non 

indica un tema da trattare ma un metodo da seguire, che 

in una società individualistica ed egoista come la nostra 

costituisce un importante argine costruttivo e positivo al 

nostro operare per questo anno sociale.  

Come Club relativamente giovane abbiamo bisogno di farci 

conoscere, soprattutto non solo come associazione ma 

come sodalizio internazionale composto da donne di 

cultura e di talento che si mettono al servizio della 

comunità e operano volontariamente  per il bene comune. 

Non basta più la sola beneficenza , c'è necessità di dare 

voce alle donne IW in ogni dibattito pubblico perchè 

anche questo è servizio.  

Saremo presenti alle iniziative di altri Club e del Distretto per conoscerci meglio, 

diffondendo i nostri valori all'esterno del nostro mondo, orgogliose di essere IW.  

Il motto della Presidente rispecchia la visione di una squadra che si impegna per 

rendere l'IW moderna e al passo con i tempi. Conoscere e farci conoscere; quindi non 

si deve temere il confronto ma lo si cerca per fare meglio e di più. Non si evitano le 

altre associazioni ma le si riconosce e se ne colgono le potenzialità.  

L'ambiente e il suo rispetto, tematica della nostra Governatrice, ispirerà i nostri 

service.  

Maria Angiola Piersanti Formica 

Presidente Inner Wheel di Bologna 

 

   

 

 

 
 

http://www.innerwheel.it/
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FABRIANO 

 
A GENGA INSIEME ALLA GOVERNATRICE FRANCA DI CESARE ROMAGNOLI 

9 AGOSTO 2019 

Nel pomeriggio di un giorno molto assolato, abbiamo raggiunto il Castello di Genga dove ci avevano 

preceduto la Governatrice, la Presidente Chiara e la sua vice Maria Elisa reduci da un’ispezione dei 

luoghi dove si svolgeranno, in parte, i lavori della L° Assemblea Distrettuale nel prossimo maggio 2020. 

Scopo della trasferta al Castello è stato l’invito della socia onoraria Ilaria Fiumi Sermattei a visitare la 

mostra su Papa Leone XII, iniziativa parte di un progetto pluriennale espositivo e di ricerca sul questo 

pontefice di cui lei è responsabile. 

Il castello ha una lunga storia che risale circa al X secolo, fu feudo dei Conti Della Genga, di cui, sulla 

piazza principale si trova il Palazzo, oggi sede del Comune e del Consorzio Frasassi, ente amministratore 

delle vicine Grotte di Frasassi, le cavità visitabili più vaste d’Europa. Ma nel territorio le tracce di vita 

umana risalgono al paleolitico, quindi al periodo romano e al medioevo come testimonia la chiesa 

romanica di S. Vittore delle Chiuse che faceva parte di 

un’importantissima abbazia benedettina proprietaria, a suo tempo, anche 

del Castello.  

La chiesa di San Clemente, prima sede parrocchiale del Castello, sorta 

nel secolo XI, restaurata e modificata tra il cinquecento e il seicento, 

situata nella suggestiva piazzetta, sede di un piccolo museo, ospita la 

mostra su Leone XII, incentrata sull’esposizione della testimonianza 

(libro dei battesimi della parrocchia) della nascita del Papa a Genga. Il 

libro, come ci spiega la nostra gentilissima guida Ilaria, è stato ritrovato 

recentemente dopo lunghe ricerche. Ci accolgono molto cortesemente il 

sindaco Avv. Mario Filipponi e il suo vice Prof. David 

Bruffa.   

La visita è terminata alla Taverna Infra Saxa, con 

gustosi assaggi di cucina tipica della zona soprattutto 

a base di erbe, come si usava sotto il pontificato. 

Durante il pasto, la Governatrice, sempre cordiale, ha 

fatto omaggio di un acquarello, la rosa innerina, 

dell’artista folignate Angelo Speziale, ha ringraziato 

la Presidente per il lavoro di organizzazione per la 

futura Assemblea distrettuale e tutto il club 

esortandolo a sostenere l’impegno preso dalla Presidente.   

Maria Grazia Galante Fabi  
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FIRENZE 
 

CENA IN VERSILIA 
 
 Con l'inizio dell'anno innerino  2019-20 il Club Di Firenze, Presidente 

Marita Scarpa Past Governatrice,da tradizione  (questa volta il 6  

Agosto), ha partecipato alla simpatica cena in Versilia. 

      Questo anno abbiamo avuto 

l'onore della partecipazione di 

Ettorina Ottaviani, segretaria 

nazionale. 

Club Di Firenze  

Addetta Stampa Donatella Massi 
 

 

GUBBIO 
Il Club di Gubbio cresce, una notizia bellissima! Si sono riunite insieme le Inner 

Wheel in una serata conviviviale arricchita da una incantevole notte stellata per 

dare il benvenuto alle 6 nuove socie. Durante la serata si è iniziato con le 

presentazioni per conoscerci tutte un po' meglio e si sono toccati tanti temi 

differenti. Soprattutto si è parlato dell'organizzazione di un evento atto 

all'acquisto di una altalena da donare ai diversamente abili. Abbiamo collaborato e 

partecipato all'inaugurazione di due mostre d'arte, abbiamo in mente di patrocinare 

tante altre mostre di arte e di presentazioni di libri. Siamo cariche ad affrontare 

nuove sfide ed energiche nell'affrontare un nuovo anno che sarà sicuramente 

intenso e ricco di emozioni. Ognuna delle socie "vecchie" e nuove porta il proprio 

contribuito, le proprie competenze e le proprie idee nella realizzazione dei progetti.  
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ORTONA 

 

Nella splendida cornice dei giardini adiacenti il Castello 

Aragonese di Ortona, in data 01 luglio 2019, l’Inner Wheel Club 

di Ortona, distretto 209,  ha avuto luogo l’inaugurazione del 

parco giochi acquistato grazie ai fondi raccolti con la 

manifestazione benefica “Cotto 

per Bene” dell’anno sociale 2018–

2019 sotto la presidenza della 

Past President Giuditta 

Napolione,  un evento che ha 

visto sfidarsi ai fornelli cuochi 

amatoriali al cospetto della 

Giuria di qualità presieduta dallo 

Chef stellato Errico Recanati 

del ristorante Andreina di Loreto;  i proventi del service hanno consentito 

l’acquisto e la realizzazione di un parco giochi da donare alla cittadinanza.  

L’inaugurazione si è svolta con il taglio del nastro da parte dell’attuale  Presidente 

Luciana Civitarese Notarfranco e del Sindaco  e ha inoltre visto la partecipazione 

delle autorità civili e militari della città ortonese ,     numerosa  anche la presenza delle socie del club   e della 

cittadinanza tutta.   Una nota di orgoglio per il  consistente  numero d i 

bambini che hanno partecipato all’evento i quali, nel passare alcune ore di 

gioco spensierato,  hanno potuto anche rinfrescarsi da un gustoso gelato 

offerto dal Club ortonese e portare con sé  un palloncino quale ricordo 

dell’evento.  

Il club di amiche  ortonesi è soddisfatto del risultato perche’ è riuscito in 

pieno nel raggiungere il proprio obiettivo, esso  ha inoltre collaborato 

attivamente ai service del Club Rotaract ed in particolare quello volto a far 

conoscere la storia patria denominato  “Una notte al Museo”, svoltosi il 7 

agosto presso il MU.BA di Ortona,  che ha visto i giovani del Club e alcune 

nostre socie accogliere i turisti e spiegare perché la nostra città è stata  chiamata dai soldati Canadesi della 

seconda guerra mondiale la Stalingrado d’Italia.   
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PESCARA
ROTARY SOTTO LE STELLE….. INSIEME A INNER WHEEL E INTERACT. 

8 Agosto 2019 

       Una serata diversa, informale, vivace e allegra vissuta con i Rotariani e con i giovanissimi 

dell’Interact  guardando stelle, luna e vigneti e casali di campagna e ascoltando musica e canzoni 

cantate anche in coro dai presenti.   Siamo nei giardini delle Cantine Contesa, ospiti del socio 

Rotariano Rocco Pasetti  il quale ci ha accolto con grande affabilità preparando per noi una 

magnifica cena servita a tavola….una tavola unica per cento persone …un treno lunghissimo di 

piatti, bottiglie e bicchieri a rinnovare la tradizione contadina 

dei matrimoni festeggiati sull’aia.  

     Il saluto del Presidente del Rotary 

Amedeo D’Aurelio, della Presidente 

dell’Inner Valentina Colletta e del 

Presidente dell’Interact hanno 

preceduto la serata conviviale rallegrata 

dalla musica. Le canzoni scelte dal 

cantante, che si accompagnava con la 

chitarra e con il piano elettrico, erano 

conosciute, molte erano napoletane, e non era possibile non cantare i ritornelli con grandi cori, ed 

è stato facile coinvolgere i più dotati in fantastici assolo. 

     Naturalmente non poteva mancare il “ ballo sull’aia “ nel quale si sono cimentati quasi tutti. A 

tutti i presenti Rocco Pasetti ha fatto dono di una confezione di vino che abbiamo gradito 

moltissimo data la qualità eccelsa del prodotto. 

                                   Valeria Bosco Della Penna 
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RIMINI RIVIERA 

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

 
Da Maita Golfieri Palloni a Patrizia Scrufari Sarti. 

Nella nostra Sede al 5° piano dell'Hotel Imperiale con una vista mozzafiato sulla 

Riviera dal Porto canale di Rimini a Gabicce, la Presidente Maita ,dopo aver 

ricordato gli eventi più importanti dei  suoi 

due anni di Presidenza e aver ribadito 

l'importanza dei contatti intrapresi con 

tutti i Club cittadini , ha consegnato il 

collare alla Presidente incoming Patrizia .   

Patrizia , nel suo discorso, ha richiamato 

alla memoria quando 20 anni prima aveva già 

assunto il ruolo di Presidente e come in 

tutti questi anni il Club sia cambiato e 

cresciuto. Nel prossimo anno Patrizia, insieme a tutte le socie e con l'intervento 

anche del club Agorà Rimini, vorrà 

realizzare un progetto culturale 

ambizioso e continuare a rinsaldare i 

rapporti con tutti gli altri club cittadini femminili e non .   

Non mancheranno momenti ludici e turistici tra i quali visite ai 

club gemellati Napoli e Padova e una bella gita all'isola d'Elba. 

Sarà un anno senza dubbio impegnativo ma a noi donne Innerine 

le sfide piacciono e non sarà un problema superarle. La 

Presidente  Patrizia ha  terminato augurando buon lavoro a 

tutte e ribadendo il concetto che  : " l'unione fa la forza e 

….placa lo stress". 

 

   
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA Il Club Rimini e Riviera si è 

incontrato per la votazione relativa allo spareggio delle  due 

candidate italiane alla carica di Vice Presidente internazionale.  

L'incontro è stato l"occasione per  un cenetta in allegria , rinnovarci 

gli auguri di buona estate e di un arrivederci al 18 Settembre . 

  

 

 

 

http://www.innerwheel.it/
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

CAROLINA TOMASSINI 

PASSAGGIO DEL COLLARE 

 
Il giorno 18 luglio 2019 c’è stata la cena del passaggio del 

collare al Ristorante Lido al Pescatore fra Barbara Novelli e 

Anna Giuseppina Mandolini. 

Erano presenti, oltre alle numerose socie del nostro club e 

dei club vicini, le Presidenti dei club Roberta Mazzone 

(Ascoli Piceno), Gabriella Pizzarulli (Civitanova Marche) e 

Laura Giovanetti (Fermo), ed inoltre la Chairman dei Servizi 

Internazionali del Distretto, Rita Babini e la Past 

Governatrice di due anni fa Antonella Roncarolo Taffoni 

(socia del nostro club)  

   Hanno onorato con la loro presenza la nostra serata la 

Presidente del Rotary di San Benedetto Maria Rita 

Bartolomei col marito, il Past Presidente Alberto De 

Angelis,  il Prefetto Manrico Urbani,  il Segretario Francesco Bruni e Signora, il Presidente del Rotary 

Nord, Terenzio Carboni e la vice Presidente Anna Rosa Romano. Erano presenti, inoltre,  la Dottoressa 

Giulietta Capocasa, Direttore Generale ASL 2 Regione Abruzzo, ed  il Referente dell’Archivio Storico 

del Comune di San Benedetto del Tronto, Prof. Giuseppe Merlini. 

   La Presidente uscente Barbara ha ringraziato tutti i presenti 

ed in particolare le socie del club per il sostegno e l’affettuosa 

partecipazione alle iniziative e progetti da lei svolti nei due anni 

della sua Presidenza. 

   La nuova Presidente Anna Giuseppina, prendendo spunto dalla 

lettera inviata dalla Governatrice a tutte le Presidenti, svolgerà 

il suo mandato non solo nel segno della continuità ma anche 

dell’innovazione con attività e progetti, da realizzare sia in 

forma autonoma che in collaborazione con altri Enti ed 

Associazioni del territorio, ispirandosi al motto dell’anno:  TOGETHER WE CAN.    

 La serata è trascorsa in un clima di amicizia e durante la conviviale si è svolta, inoltre, la cerimonia 

d’ingresso della nuova socia, Lucia Villa a cui va il nostro cordiale benvenuto, presentata dalla 

Presidente di Fermo, Laura Giovanetti Corpi.  
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SULMONA 
 

 
Inclusione e creatività. Questi gli obiettivi di Inner Wheel Club Sulmona che ha donato al Comune di Sulmona, 

lo scorso 2 agosto, un gioco inclusivo, una innovativa lavagnetta per scrivere e disegnare utilizzabile anche dai 

bimbi diversamente abili. Il gioco è stato inaugurato nel parco giochi di via Sallustio dal sindaco Annamaria 

Casini, insieme al presidente dell'Inner Wheel di Sulmona, Chiara Buccini, al presidente del Comitato di 

Quartiere area Peep, Bruno Acreman, alle forze dell’ordine, a una delegazione di Anffas Sulmona e alle tante 

famiglie che frequentano abitualmente lo spazio dedicato ai più piccoli. Presente anche il consigliere comunale 

Roberta Salvati, le socie Inner Wheel, una delegazione del Rotary Club e il direttore artistico della Camerata 

Musicale Sulmonese, Gaetano Di Bacco. L’istituzione musicale ha organizzato un concerto per la raccolta fondi da 

devolvere al progetto di Inner Wheel. Il sindaco Casini nel suo 

intervento ha ringraziato Inner Wheel per questa iniziativa e 

tutti coloro che si adoperano quotidianamente nella cura del 

parco giochi di Viale Sallustio, gestito dal Comitato di Quartiere 

Area Peep, il sindaco ha poi ricordato l’importanza del 

coinvolgimento dei cittadini “con progetti che valorizzano 

l’aggregazione, e dell’associazionismo, essenziale per la città. Il 

parco” ha concluso “oggi è più ricco”. Il presidente di Inner 

Wheel Club Sulmona ha ribadito la necessità, per i più piccoli, di 

riscoprire l’importanza del gioco tradizionale e la creatività 

favorendo l’aggregazione. Inner Wheel ha poi distribuito colori 

e libri ai bambini. Al termine dell’inaugurazione don Lorenzo, 

vice parroco di Santa Maria Ausiliatrice, ha impartito la benedizione al nuovo gioco inclusivo.  
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LA VOCE…DELLA PRESIDENTE NAZIONALE 

LINA DE GIOIA-CARABELLESE CORMIO PHF 

 

Amiche carissime,  

ci avviamo a scrivere una nuova pagina della nostra pluriennale storia, 

intrisa di grande passione, di sentimenti e di costante impegno nel 

servire al di sopra di ogni interesse personale. 

Una storia che si alimenta di progetti di tante donne che in varie 

parti del mondo si spendono nell’offrire il loro contributo al processo 

di sviluppo socio-culturale dei territori e delle fasce più deboli delle 

popolazioni; tutto ciò, avendo come riferimento un modello operativo 

che, improntato a collaborazione ed armonia di rapporti, richiede comunque l’osservanza di 

regole puntuali e condivise. 

Questa storia ci fa carico di una grande responsabilità di cui dobbiamo tenere conto, 

affinché il patrimonio di valori che abbiamo ereditato sia tramandato alle nuove generazioni, 

recependo per tempo l’esigenza di assicurare all’Inner Wheel un futuro sempre più prospero. 

Lavoreremo in questa prospettiva per rendere la nostra Inner più grande e più efficace nel 

suo operare, più adeguata ai tempi che viviamo. 

Siamo tutte impegnate a favorire le migliori condizioni di serenità e di dialogo costruttivo, 

affinché in ogni momento possiamo percepire quel legame di amicizia che accresce in noi il 

senso di appartenenza e che ci rende particolarmente orgogliose di essere Donne Inner. 

“Together we can” è il motto con cui la Presidente Internazionale, Phillis Charter, pone in 

evidenza il particolare valore del “ lavorare insieme”, un valore che continueremo a coltivare 

nella consapevolezza che coesione e unitarietà di azione rendono realizzabili i progetti, anche 

i più ambiziosi. 

Gli eventi programmati – Assemblee distrettuali, Forum, Anniversari e tanto altro ancora – 

saranno splendide occasioni per rivederci, conoscerci, vivere e condividere, mie care Amiche e 

compagne di viaggio, i momenti più significativi della nostra attività e la grande gioia del 

servire. 

Brindiamo idealmente al nuovo anno sociale con l’augurio di essere ancor più motivate e 

determinate, Donne leader nella solidarietà, con l’ambizione di rendere migliore la società.  

Lina  
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LA VOCE…DELLA PRESIDENTE INTERNAZIONALE 
 

PHYLLIS CHARTER 
 

Care amiche innerine, 

 La ruota ha nuovamente compiuto il giro completo ed ora siamo nell’anno sociale Inner Wheel 2019-2020. Con il 

mio Tema “Together we can” –Voglio che vi uniate a me e mostriate al mondo che, in quanto socie Inner Wheel, 

insieme potremo realizzare i nostri sogni ed aiutare gli altri a realizzare i propri, mentre assaporiamo l’amicizia 

nei nostri Club e con le altre 110.000 socie di tutto il mondo. Dobbiamo essere fiere del nostro retaggio, e di 

cosa ha realizzatola nostra fondatrice Margarette Golding per l’Inner Wheel durante i primi tempi. Quasi 100 

anni dopo, dobbiamo continuare a stimolare le altre donne ad iscriversi all’Inner Wheel cercando di essere nei 

nostri sforzi innovative in questo mondo in continua evoluzione. Dimostriamo che indipendentemente dal numero 

delle socie in un Club, o dovunque voi siate nel mondo, together we can–insieme riusciamo a supportarci l’una 

l’altra nei nostri progetti, sia nella nostra comunità che in quella internazionale. Dimostriamo che110.000 donne 

innovative e da cui trarre ispirazione insieme possono realizzare moltissimo. San Francesco d’Assisi disse“Inizia 

col fare quello che è necessario, poi faiil possibile ed all’improvviso starai facendo l’impossibile”. A nome di 

coloro che probabilmente non avete mai visto,ma nel corso degli anni avete assistito alla realizzazione 

dell’impossibile, un enorme ringraziamento a voi tutte. Ribadiamo quanto piccolo sia il mondo e quanto sia 

vincente l’International Inner Wheel mano nella mano in tutto il mondo mentre lasciaalle altre tracce da seguire. 

Da sole realizziamo poco ma nell’Inner Wheel– Together we can  insieme realiziamo moltissimo. International 

Inner Wheel 110.000 Inspirational Innovative Women Donne innovative ed ispiratrici. 

. 

Traduzione  a cura della Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis  
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LA VOCE… DELLA DISTRETTUALE 

FOLIGNO 25-26-27 OTTOBRE 

 

 
Palazzo Trinci, particolari degli affreschi di Gentile da Fabriano: l’’Astronomia, la Granmmatica,  

      la Retorica e l’Aritmetica, la Filosofia. 
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Palazzo Trinci e le sue donne affrescate da Gentile da Fabriano 


