
 

 

 

 

 
 
GROTTAMMARE 31 OTTOBRE 2017 
 

Care amiche Presidenti, 
come promesso, grazie all’impegno 
della Editor Distrettuale Marialuisa 
Evangelista, vi abbiamo inviato il 
bollettino cartaceo, grazie al quale con 
regolarità vi informeremo di ciò che 
succede al Distretto. 
In questo modo vogliamo avvicinare 
tutte le socie dei vostri Club al Comitato 
Esecutivo del Distretto rendendovi 
partecipi del lavoro che ogni officier 
svolge perché la nostra amata 
associazione cresca in service, relazioni 
internazionali, idee e numero di socie. 
L’Assemblea Distrettuale di Grottammare  
ci ha rubato tante energie regalandoci 
però la soddisfazione di avervi viste 
numerose ed entusiaste.  
Il mio immenso grazie va innanzitutto 
alle Presidenti dei Club di San 
Benedetto Barbara Novelli ed Ascoli 
Anna Maria Tombesi e a tutte le socie che 
si sono spese per l’organizzazione e 
l’accoglienza per regalarvi giornate spero 
indimenticabili.   
La mia infinita riconoscenza va a Franca 
Romagnoli, infaticabile segretaria ed 
amica.  
Ad oggi ho visitato tredici Club tra 
Abruzzo, Molise, Umbria e Toscana e 
sempre sono stata accolta con affetto e 
calore trascorrendo ore piacevoli sia di 
lavoro che di relax con l’organizzazione 
di incontri culturali che le mie amiche 
sanno piacermi. 
Fino ad ora non ho trovato problemi 
all’interno dei club grazie all’impegno 
delle Presidenti che con entusiasmo e 
passione fanno in modo che l’amicizia, il 
rispetto e la solidarietà siano sempre le 
colonne portanti dell’associazione. 
Come ho più volte ripetuto nelle mie 
due relazioni alle Assemblee e continuo 
ad insistere durante i miei incontri con 
le socie, gli obiettivi a cui dobbiamo 
mirare in questo anno sociale sono di 
tre tipologie. 
Il primo è quello del servizio (o dei 
service come vengono ormai 
comunemente chiamati) . Ancora una 
volta punto sulla distinzione tra 
servizio e carità o beneficenza.  
Come ci raccomanda Papa Francesco la 
carità deve essere fatta guardando negli 
occhi il destinatario e non vantandosi 
dell’operato. Quindi la  
carità deve essere un gesto personale 
ed intimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’Inner Wheel non deve rispondere a 
chi chiede nell’immediato, perché 
afronte di chi mette in mostra le proprie 
necessità ci sono molti altri casi di chi, 
forse per dignità o vergogna, non chiede 
nulla. Esistono, inoltre, molte altre 
agenzie ed associazioni che si occupano 
di povertà con professionalità. 

 L’Inner Wheel deve avere un respiro 
più ampio e progettuale pensando al 
futuro dei bambini, alla condizione 
femminile, all’ambiente, all’arte, 
all’istruzione. Lasciamo una traccia del 
nostro lavoro e delle nostre idee. 
Colgo quest’occasione per ricordare il 
Service Distrettuale sul “Concorso di 
idee per giovani architetti sul futuro dei 
paesi distrutti dal terremoto” e il 
Service Nazionale sul recupero e 
ristrutturazione dell’Oratorio della 
Madonna del Sole a Capodacqua di 
Arquata del Tronto in collaborazione 
con il Fai del quale relazionerò alle 
Presidenti dopo l’incontro a Roma il 22 
Novembre.  
Il secondo punto è quello della 
correttezza e del rispetto dei ruoli, 
impegni questi che rappresentano i 
pilastri dell’amicizia. 
Purtroppo il nostro Distretto è 
avvelenato dal comportamento di 
alcune socie che ancora agiscono 
secondo modalità da Circolo delle  
Signore del Tè, con chiacchiere, 
telefonate, lettere e pettegolezzi che  
nulla hanno a che vedere con 
un’associazione come l’International  
Inner Wheel che possiede potenzialità 
enormi per agire in una società sempre 
più problematica e tragica.  
Chiedo a voi, che siete fortunatamente 
la maggioranza, di tenere sempre lo 
sguardo alto e di non dimenticare mai il 
privilegio di far parte dell’International 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inner Wheel.   
Per quanto riguarda il terzo obiettivo a cui 
puntiamo, quello della comunicazione, le 
novità di questo anno sono state 
apprezzate e hanno un grande successo.  
La “Voce del Distretto” è tornata sia 
nella sua struttura grafica che di 
contenuti ad essere la nostra rivista, 
quella di tutte le socie del Distretto, 
ricca di interventi personali con poesie, 
racconti oltre al lavoro dei Club e del 
Distretto. 
La pagina web del Distretto 209 nel 
sito dell’Inner Wheel Italia viene 
aggiornata per ogni evento o 
documento prodotto e tradotta in 
inglese. 
La pagina Facebook “District 209” ha 
centinaia di ingressi al giorno ed 
apprezzamenti da tutto il mondo 
dimostrando che un uso corretto dei 
social network rappresenta un mezzo 
gratuito e potentissimo di comunicazione. 
Ed ora aspettiamo i vostri commenti e 
giudizi su questo bollettino cartaceo. 
Al termine di questo mio intervento 
voglio ricordare il viaggio distrettuale a 
Graz nel fine settimana dell’Immacolata, 
che prevede tra i tanti eventi anche il 
contatto tra il nostro distretto e quello 
austrico. 
E come Gran Finale vi annuncio con 
immensa gioia la nascita il 30 Ottobre 
del Club Riccione Valconca “Rosa dei 
Malatesta”.   
Uniamoci tutte nell’abbraccio affettuoso 
alle nostre nuove amiche romagnole. 

Antonella 
 

 
Club Riccione Valconca “Rosa dei Malatesta 
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IN VIAGGIO CON LA GOVERNATRICE 
    Il mio viaggio con la Governatrice , 

attraverso varie entità territoriali, è 
iniziato il 31 Agosto con la visita al Club di 
Atessa. 
    Gli incontri con le Socie rappresentano 

le realtà più vere, più autentiche della 
nostra associazione, sono accumunate  da 
identità di intenti, da comuni radici, da 
obiettivi condivisi. 
    Tutto ruota intorno ad una figura chiave, 
la Governatrice, che è la depositaria dei 
valori e delle aspettative delle socie. 
    Ed ecco che nasce una grande e 
profonda  “Amicizia”, proprio da un 
sentimento interiore di disponibilità al 
confronto, al dialogo, si condividono le 
stesse emozioni, sempre nella chiarezza , 
nella trasparenza e nel rispetto delle 
persone e dei ruoli. 
   Molte di Voi si chiederanno : ma la 

Governatrice  potrebbe fare le visite anche 
da sola, senza la segretaria, bene queste 
amiche hanno ragione, ma, poiché mi 
sono assunta questo impegno  (lavoro). 
vorrei  farlo a 360°, portando il mio 
contributo alle segretarie dei Club e non 
solo. 
    Il nostro compito, è un compito molto 
delicato, dobbiamo vegliare sulle 
regolarità, l’esattezza ed il rispetto dei 
termini e molto frequentemente mi 
accorgo di essere fin troppo opprimente ! 
    Forse, visitando i Club con la Governatrice, 
le amiche mi perdoneranno della mia 
invadenza !!!! 

Franca Romagnoli 
 

TESORIERA 
 

Carissime amiche Tesoriere, 
l’autunno avanza e il mio (e vostro) lavoro 
tra gli aridi numeri prosegue, ma posso 
dire con soddisfazione che sinora siamo 
riuscite a “fare quadrare i conti”. 
Ancora una volta, un grazie di cuore a 
tutte voi per la vostra collaborazione! 
   So che tutte attendono con ansia l’arrivo 
dei tanto sospirati annuari. Sono lieta di 
comunicare che mi è finalmente pervenuta 
la fattura relativa al loro pagamento, che ho 

provveduto immediatamente ad effettuare.   
Pertanto, non dovrebbe ormai mancare 
molto al loro invio. Incrociamo le dita! 
Un caro abbraccio a tutte voi amiche e ai 
vostri Club. In amicizia 

Franca Longhitano Ardigò 

CHAIRMAN DEL COMITATO 
ALL’ESPANSIONE 
 
Carissime amiche siamo all'inizio e già  si 
raccolgono i primi frutti. È con vera gioia 
che vi annuncio l'apertura di un nuovo 
club quello di  Riccione - Valconca 'Rosa 
dei Malatesta'. Ieri sera, e precisamente il 
30 Ottobre, ho avuto il piacere di 
incontrare 13 nuove amiche entusiaste di 
iniziare questo percorso insieme e in 
amicizia . Mi hanno catturato con il loro 
entusiasmo. Desiderose di stare insieme e 
far bene. Il collante di questo sodalizio é 
stata la nostra amica Lilly Pasini, membro 
all'espansione e socia del club di Rimini-
Riviera, che con la sua 
esuberanza  è  riuscita a farle sentire da 
subito parte della nostra grande famiglia. 
Mi auguro che anche gli altri membri 
all'espansione possano contribuire ad 
aumentare il numero delle socie del 
Distretto 209, magari aprendo nuovi club. 
Grazie anche a Marita Palloni Golfieri , 
Presidente del club di Rimini e alla Past 
Governatrice Cristina Pelliccioni per la 
vicinanza alle nuove socie e un grazie 
particolare a tutte le Innerine di Riccione a 
cui rivolgo un saluto affettuoso.  

Rita Babini Albertini   
 

CHAIRMAN DEL COMITATO AL SERVIZIO 
INTERNAZIONALE 

 
A  GRAZ 

LASCEREMO  UN’ IMPRONTA  DURATURA   
   A volte le cose difficili sono le più belle  
vi comunico con grande piacere che il 
nostro Viaggio distrettuale a Graz è stato 
confermato. 
    Questo mi rende molto felice, in quanto 
avverrà il Contatto tra i nostri due Distretti; 
una delle nostre finalità statutarie è  la 

Comprensione Internazionale.  

Senz'altro sarà un ottimo inizio che spero 
continui e duri nel tempo . 
    Inoltre sarà una bellissima occasione per 
stare insieme e condividere tanti bei 
momenti .    
Siamo un bellissimo gruppetto , non tanto 
grande ma unito. 
    Oltre ad alcuni membri del CED saranno 
presenti una Past Governatrice, delle 
Presidenti e delle Past Presidenti nonché 
un graditissimo marito Rotariano… ma vi  
racconterò tutto, più precisamente, molto 
volentieri dopo il nostro viaggio. 
Alcune parole della Governatrice Gerda 

Beck  del Distretto 192 : 
    “Per me come Governatrice del distretto 
192, Austria e Repubblica Ceca, è un 
grande onore e una grande gioia di poter 
partecipare all'Hotel Weitzer il 9 dicembre 
2017 e spero che molte amiche Innerinne 
del nostro distretto mi accompagneranno  
a questo bellissimo evento...”.  
Noi ci saremo ! 

Gabriele Laudani Tanzer 
 

REFERENTE INTERNET 
    Amiche Innerine, con grande orgoglio vi 
invito a visitare il sito del nostro Distretto. 
    La grande, speciale novità di quest’anno 
è che il nostro Distretto è davvero 
“INTERNAZIONALE”, ora tutte le Amiche 
Innerine nel mondo potranno condividere 
le nostre attività. 
    Infatti, io stessa mi pregio di tradurre in 
Inglese ogni singola sezione. Nella pagina 
iniziale è presente il secondo messaggio 
della nostra Governatrice Antonella. Nella 
sezione “EVENTI” trovate tutti gli ultimi 
accadimenti.  
    Nella sezione “DOCUMENTI” potete leggere 

tutte le Relazioni della 45^ Assemblea 
Distrettuale a Grottammare.   
    Trovate un Album di Foto che ho voluto 
regalare a tutte le Amiche che hanno 
partecipato all’Assemblea, e tutti i numeri 
de “La Voce del Distretto”. Inoltre, per 
tutte le Referenti Internet ho preparato un 
file di aggiornamento. 
    Adesso mi sto impegnando sui siti dei 
vari Club, che insieme dovremo aggiornare in 
ogni loro parte entro la fine di novembre. 

    E le novità continuano…….  
Your Webmaster 

 Franca Sabatini Daniele 
 

CLUB DI ANCONA 

 
 
 
 

CLUB DI AREZZ0 C.A.R.F. 
    Il 25 novembre sabato ore 16,30 presso 
il teatro vasariano, sito in Via Giorgio 
Vasari 13 Arezzo  
    Il 25 novembre è stato scelto nel 1999 
come giornata internazionale per l’elimina- 
zione della violenza contro le 
donne dall’Assemblea Generale della Nazioni 

Unite.  
    Proprio in questa giornata il nostro club 

 



Arezzo Carf assieme al Pronto Donna di 
Arezzo, parteciperà ad un evento 
concertistico in cui si esibiranno 
importanti ensemble di musicisti di 
Arezzo, patria di Guido Monaco. 
    L’apertura del concerto sarà organizzata 
dal Liceo Musicale di Arezzo, a seguire si 
esibiranno Quartetto di Ottoni “Ensemble 
Guido Monaco”, il Quartetto di Chitarre 
“Macramè”, Gruppo ENCUENTRO.  
    L’intero ricavato dell’iniziativa verrà 
utilizzato a sostegno della casa rifugio che 
ospita donne vittime di violenza. 
    Tutte le innerine sono invitate a 
partecipare e quindi a invitare quanti più 
ospiti possibile in modo da dare 
testimonianza della nostra giornata il 
nostro Club Arezzo Carf assieme al Pronto 
Donna di Arezzo parteciperà ad un evento 
concertistico in cui si esibiranno 
importanti ensemble di presenza ed etica 
contro la violenza di genere.  
 

CLUB AREZZ0 TOSCANA EUROPEA 
   
Un nutrito gruppo di socie del nostro Club 
ha approfittato dell'ennesima occasione 
per condividere un’interessante iniziativa, 
organizzata congiuntamente alla CRI di 
Arezzo. 
   Il 17 ottobre si è tenuto il primo di 
quattro incontri, che termineranno il 21 
novembre p.v., finalizzati non solo a far 
conoscere le origini della Croce Rossa e le 
attività che tale organizzazione svolge in 
tutto il mondo, ma anche e soprattutto a 
informare le partecipanti sul tema del 
Primo Soccorso. 
    E' previsto che, durante le riunioni, i 
volontari qualificati della CRI effettuino 
alle partecipanti lezioni analoghe a quelle 
svolte nelle scuole, a studenti, insegnanti e 
genitori. 

     Il corso è strutturato sulle linee guida 
dell’OMS, che affermano che un 
addestramento alla rianimazione  cardio-
polmonare aumenta in modo 
considerevole il tasso di sopravvivenza 
all’arresto cardiaco improvviso, uno dei 
principali problemi della sanità mondiale 
in quanto terza causa di morte dopo le 
malattie.  
Un argomento di tale rilevanza ha 
suscitato non solo entusiasmo, ma ha 
anche stimolato curiosità e soprattutto 
spirito di  solidarietà.  
Al termine degli incontri,  per tutte le 
partecipanti è previsto il rilascio di un 
attestato di frequenza. 
 
 

CLUB DI ASCOLI PICENO 
 

   Ieri è stata una giornata festosa nelle 
zone colpite dal sisma in quanto con le 
amiche di S. Benedetto ci siamo recate a 
Montemonaco per far festa con queste 

persone che cominciano a ripartire  
    Un progetto in fase  di preparazione è 
una conferenza sul baco da seta 
    Ad Ascoli, una volta, c’era un alleva-
mento molto intenso. I fili di seta venivano 
mandati a Como per ottenere i tessuti.  
    La conferenza sarà seguita da video e 
foto dell’epoca. In programma il nostro 

torneo di bridge e burraco, concerto e 
altre conferenze con le loro attività. 
 

CLUB DI BOLOGNA 
 

Cyber Bullismo: un libro come antidoto 
   Sempre più spesso i media e servizi 
sociali riportano con preoccupazione 
l’aumento di comportamenti violenti sia 
fra ragazzi che ragazze e proprio sui social 
network l’allarme è dilagante (il così detto 
“cyber bullismo”).  
    Trattasi di un tema di grande attualità 
che Inner Wheel Club di Bologna ha voluto 
affrontare, cercando di focalizzare 
l’attenzione sui mezzi di prevenzione.   
    Da qui è scaturita l’idea di organizzare 
per il 14 novembre p.v. una interessante 
Tavola Rotonda “Cyberbullismo: un libro 
come antidoto” in collaborazione con il 
Rotaract Club Bologna Carducci-Galvani.  
    Si vogliono stimolare riflessioni ed 
apporti di conoscenza da parte di chi 
lavora sul campo, coinvolgendo 
attivamente docenti e scrittori di libri per 
ragazzi.  
    I lavori si apriranno con il saluto della 
Presidente del Club Marialuigia Casalengo 
a cui faranno seguito gli interventi di 
autorevoli relatori fra cui la nostra 
Governatrice  Antonella Taffoni Roncarolo.  
   L’evento si inquadra nell’ambito delle 
iniziative del Club per l’aiuto alle donne e 
ai minori vittime di violenza e rientra nella 
tematica “aiuto ai Giovani”.  
    L’intento è quello di portare un 
contributo importante alle azioni di 
contrasto di fenomeni del bullismo e del 
cyber bullismo, che tanto allarme sociale 
stanno suscitando.  
    L’evento si propone di fornire a 
insegnanti, genitori, assistenti sociali e 
giovani, informazioni e strumenti per 
prevenire il fenomeno e ridurne le 
conseguenze. 
 
 
 

CLUB DI FABRIANO 
 

Un mondo a colori e club Inner Wheel di 
Fabriano: un connubio ormai storico. 
Una vicinanza concreta al centro diurno da 
parte del Club fabrianese che per diversi 
anni  ha sostenuto il progetto educativo-
teatrale dei ragazzi ospiti della struttura. 
Sensibile alle loro esigenze, anche 
quest’anno il club organizzerà, domenica 3 
dicembre, l’ottava edizione del torneo di 
burraco per l’acquisto di materiali idonei 
alla loro attività motoria. 
 

CLUB DI FOLIGNO 
 

 

“La mia sorgente tra arte cultura e 
ambiente” 
Sabato 7 ottobre 2017 si è svolto il primo 
evento innerino dell’anno  in un borgo 
speciale  “Rasiglia,” definito a ragione la 
Venezia della montagna, distante 18 Km 
da Foligno (Pg).  
    Il pomeriggio si è aperto con la visita al 
Santuario della Madonna delle Grazie, 
luogo di antico culto della Vergine Maria. 
La chiesa pur non essendo di grandi 
dimensioni, racchiude un tesoro pittorico 
di notevole interesse, che ha affascinato il 
numeroso gruppo di visitatori, guidati 
dalla Prof. Rita Marini, esperta in storia 
dell’arte. 
    Successivamente siamo andati a visitare, 
insieme ad Alvaro Cesarini, rappresentante 

dell’Associazione “Rasiglia e le sue 
sorgenti”, il borgo che ha una storia ricca 
di cultura industriale per il suo  importante 
passato legato alle attività economiche  
dei numerosi opifici che funzionavano 
grazie alla  forza motrice dell’acqua che, in 
questo paese, è la vera protagonista: 
sorgenti, torrenti, cascate, peschiera, 
lavatoi ,fontane: tutto è acqua,  vera  
sorgente di vita.  
Al termine della interessante passeggiata 
tra le strade del borgo, ci attendeva una 
“bicchierata” in vera allegria e in amicizia 
con le socie e gli abitanti del paese 
nell’antico lanificio oggi ristrutturato  in 
tutta la sua bellezza. 
 



CLUB DI ISERNIA 
 

A MODAIMPRESA  
il prestigioso  premio International 
Innovative work 

 
    Quest’anno il prestigioso premio 
International Innovative Work, è stato 
assegnato a MODAIMPRESA SRL, stella 
nascente dell’imprenditoria molisana, 
capitanata dal giovane Amministratore 
Delegato,  il dott. Romolo D’Orazio.  
Il Premio è un Riconoscimento alle 
Aziende del Territorio, che si sono distinte 
per la particolarità del Progetto di 
Business. Quest’anno  viene premiata 
l’innovazione dell’idea imprenditoriale che 
si propone sul modello tedesco dell’ 
Autoimprenditorialità;  il coraggio dei soci 
tutti, che hanno investito capitali propri 
per riprendere l’esperienza che nel 
passato ha reso grande il settore tessile 
nel Molise, portandolo ai massimi livelli in 
Italia e nel Mondo; l’intelligenza di 
assicurare la permanenza nel territorio del 
Know How acquisito dalle maestranze 
locali. 
    La Premiazione riveste una 
Consuetudine giunta alla sua XI Edizione;  
è diventata un appuntamento teso a dare 
pubblico riconoscimento alle Aziende 
Molisane che, caparbiamente, portano 
avanti un lungimirante obiettivo di crescita 
economica e sociale, sfidando le avversità, 
pur di creare le condizioni per cercare di 
diffondere l’identità del Molise a livello 
internazionale. 
    La Cerimonia si è svolta lo scorso 23 
settembre presso il Grand Hotel Europa di 
Isernia, in un clima festoso legato alla  
Visita della Governatrice del Distretto 209, 
ANTONELLA TAFFONI RONCAROLO.  
 “Leave a Lasting Legacy” 
 

CLUB DI L’AQUILA 
 

 
 
Il giorno 8 ottobre u.s. il nostro club ha 
partecipato alla giornata di prevenzione 
del diabete organizzata dal Rotary Club 
L'Aquila insieme alla Sezione locale della 
Croce Rossa, dando modo di effettuare 
uno screening sulla malattia metabolica, 
sui fattori di rischio e sulla prevenzione. 
    L'iniziativa ha riscontrato un notevole 
successo e la nostra Presidente Rosanna 
Proietti Giallonardo con alcune socie, 
medici e infermieri volontari hanno 
controllato il peso, le abitudini alimentari, 
la vista, la salute dei denti ed i valori 

glicemici del sangue per capire quanto 
salutare fosse la propria condotta. 
 

CLUB DI ORTONA 
 

Il Club di Ortona giunge al suo decennale 
dopo una storia ricca di eventi di matrice 
solidale e di impegno nello viluppo del 
territorio. Negli ultimi anni ha segnato la 
storia cittadina con un evento brillante 
"Cotto per Bene", quest'anno, inoltre, ha 
collaborato con importanti realtà locali 
come la Croce Rossa e il Rotaract . L'11 
novembre in una residenza d'epoca si 
festeggerà il decennale del club ortonese 
sotto la guida della Presidente Annarita 
D'Auria, che, nell'occasione,  ha 
commissionato un profumo di prestigio 
realizzato dal Maestro Leonardo Opali il 
quale  ha voluto, citando le sue 
parole,  "realizzare un profumo che 
esprima l’unità dei popoli..."con essenze 
provenienti dai continenti per cui è stato 
scelto un nome rivelatore: "Friends". Il 
profumo, oltre a segnare il decennale del 
Club di Ortona,  sarà messo in commercio 
per attuare varie azioni filantropiche, le 
prime saranno: il finanziamento di un 
laboratorio di lavorazione di argilla per il 
Centro Disabili di Ortona e poi l'acquisto di 
un defibrillatore da collocare in un 
campetto di calcio della città. 
 

CLUB DI PISA 

 
VIAGGIO A PALERMO 

    Nei giorni 18, 
19 e 20 ottobre 
un gruppo di 
socie guidate 
dalla presidente 
Laura Corsini ed 
accompagnate 

da mariti, amiche ed amici si è recato a 
Palermo per il viaggio organizzato dal club. 
Tre giorni intensissimi durante i quali, con 
il supporto di un'ottima guida, si è andati 
alla scoperta di una città  dove nei secoli 
intrecci di culture diverse hanno lasciato 
testimonianze ineguagliabili. E come 
sempre il "viaggio" ha consolidato il bel 
clima di amicizia alla base del nostro club. 
 

CLUB DI RIMINI 
 

    Il mese è cominciato con l’avvenimento 
più importante: la partecipazione 
all’Assemblea Distrettuale, di cui le 
Delegate hanno riferito i lavori alle altre 
socie  il giorno 11 ottobre, nel corso dell’ 
assemblea di club. In questa stessa 
occasione  è stata presentata formalmente 
una nuova amica, Livia Fabbrini, che con la 
consueta cerimonia di ingresso è entrata a 
far parte dell’Associazione. 
    Il 19 ottobre, in una serata conviviale 
presso il Grand Hotel di Rimini, abbiamo 

 

incontrato il Rotary Rimini, il Rotary San 
Marino e il Soroptimist per un Inter club 
molto “brillante”: il gemmologo Paolo Ponzi 
ci ha intrattenuto su “Perle e diamanti”.  
 

 
 
    Una relazione molto gradevole e 
interessante, non solo per la piacevolezza 
dell’argomento, ma per le connessioni con 
la Storia, l’Arte, il Costume oltre allo 
sviluppo del lavoro scientifico, artigianale 
e commerciale promosso da questi doni 
preziosi della Natura. 
 

CLUB DI SIENA 
 
Nella mattina di 
Domenica 24 
Settembre il nostro 
Club ha visitato il 
Museo Stibbert a 
Firenze, un Museo 
molto importante 

ricco di Collezioni e reperti inediti. Dopo la 
visita abbiamo pranzato presso il 
Ristorante Le Cave di Maiano a Fiesole 
insieme ad un nutrito gruppo di Socie dei 
tre Club Fiorentini in allegria e grande 
Amicizia innerina. 
 
EDITOR 
 
Care Amiche, 
chiudo con una mia brevissima riflessione il 1° 
n. del bollettino cartaceo "Notizie dal 
Distretto 209 e dai Club", un altro 
appuntamento importante per il nostro 
Distretto, che arriverà per posta a tutte le 
Presidenti dei club, le quali avranno cura di 
darne copia ad ogni socia.  
    Se dovessi descrivervi la mia esperienza di 
Editor non potrei che raccontarvi dello 
splendido e sorprendente viaggio virtuale che 
sto facendo accanto a tutte voi, grazie ai 
vostri bei progetti, ai ricchi e vari momenti 
culturali, alle esperienze vissute intensa-
mente dalle socie, alle storie diverse dei club 
e di tutto ciò percepisco il senso profondo che 
spinge tutte noi ad agire con un'unica 
testarda finalità: l'appartenenza a questo 
meraviglioso sodalizio! 
                                                              Marialuisa 
 
 

 
 

 

 


