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ORGANIGRAMMA DEL CLUB DI ROMA 

Anno 2020-21 

 
 
 
 
 

A. Lettera della presidente 

Mie care amiche eccomi a voi per farvi giungere il mio saluto. La situazione che stiamo 
vivendo è difficile, anomala e preoccupante per tutto il mondo. I rapporti umani sono cambiati e 
ciascuno di noi vive chiuso in una bolla dalla quale si può uscire a fatica. La sola possibilità che 
abbiamo è la comunicazione scritta o orale a distanza.   

L’ amicizia è il valore che accomuna tutte noi innerine e 
che ci aiuta a superare questa emergenza.  

Il motto dell’anno della nostra associazione 
è “conduci il cambiamento” e noi dobbiamo farlo.  

Non è semplice. Ma ..... ce la faremo. 
 In effetti molte cose sono già cambiate e le nostre 

abitudini sono diverse. Dobbiamo continuare a 
programmare, discutere, trovare nuove soluzioni. Io sto 
tentando di farlo e spero di ottenere qualche Piccolo 
risultato. Invito voi tutte a fare un piccolo sforzo ed 
insieme..... ci riusciremo. Lavoriamo di comune accordo. 
Sono sicura che la burrasca passerà, il cielo tornerà azzurro 
e noi tutte potremo riabbracciarci e ...... andare a spasso.  

In tale attesa vi abbraccio tutte virtualmente. A presto 
La Vostra Presidente Giulia Trapani 

 
 

 

 

 

 

  

In primo piano la Presidente  del Club   
Giulia Trapani Tinebra 

 
Dietro di lei la Segretaria 

Maria Teresa Santopadre Menichelli 

Antonietta Gasparini Piccaro  
Editor 

Anna Pagnottelli Ponci 
Tesoriera 

Paola Giuffrida Iannetti 
Addetta Servizi 
Internazionali 

Adriana Bernardini Flascassovitti 
Referente Internet 
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LE NOSTRE ASSEMBLEE 

B. Prima Assemblea  14 ottobre 2020 

Prima Assemblea del nostro club il 14 ottobre 2020.  Alle ore 11 ci saremmo dovute incontrare 
al Circolo Montecitorio per rivederci dopo un lunghissimo periodo di “distanza” a causa 
dell’epidemia di Covid, distanza interrotta solo dalla bella riunione di fine giugno in giardino da 
Giulia Trapani per la sua investitura a presidente per l’anno 2020-21. 

 Ma nonostante le nostre buone intenzioni siamo state costrette a collegarci soltanto via 
Zoom e ad annullare la riunione in presenza per divieti non ancora operativi, ma che già 
preoccupano e limitano i nostri movimenti. Le partecipanti al meeting sono state solo 5 (Giulia, 
Antonella Maria Teresa, Anna, Antonietta) poiché è stato il nostro primo timido esperimento di 
collegamento on – line che però cercheremo di potenziare ed estendere a tutte le altre. L a 
Presidente ha ribadito quanto aveva già comunicato nella lettera di ottobre ed oltre ad alcuni 
appuntamenti di club ha confermato la data della prossima riunione che avverrà in presenza al 
Circolo Montecitorio il 30 ottobre, in quella occasione avremo la visita della Governatrice che 
ospiteremo poi per un lunch. 

 

C. Seconda Assemblea   27 ottobre 2020 

 Anche oggi 27 ottobre  alle ore 17 ci siamo dato appuntamento e ci siamo collegate tramite la 
piattaforma Zoom per una Assemblea di Club virtuale; è stata la nostra seconda prova e siamo 
molto soddisfatte perché questa volta 8 socie sono riuscite a collegarsi. Diciamo che lentamente 
ci stiamo impadronendo del mezzo di comunicazione on-line e ne siamo molto orgogliose ….. e ci 
ritroveremo su Zoom ancora il 11 novembre alle ore 17, per quella data saremo certamente più 
numerose. E' per ora confermata la visita alla casa museo di Alberto Sordi per il 13 novembre alle 
ore 16 e 15 e ci ritroveremo su Zoom ancora il 11 novembre alle ore 17, per quella data saremo 
certamente più numerose 
 

D. Terza Assemblea  18 novembre2020 

Ancora una volta 18/11/2020  la nostra Assemblea mensile si è 
svolta in video sulla piattaforma Zoom. Eravamo in 9 collegate 
con i nostri Pc o tablet, ma dietro ogni schermo c'era un'altra 
amica socia che ha partecipato,  quindi possiamo dire che è stato 
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un gran successo. La presidente ci tenuto ad informarci delle riunioni che lei ha avuto con le altre 
presidenti, sempre da remoto e delle difficoltà che tutti i club stanno incontrando a causa di 
questo forzato "isolamento". Organizzeremo comunque una Conferenza su Zoom, la data sarà 
stabilita a breve, la visita a Villa Sordi slitta al 4 dicembre. Abbiamo poi preso in considerazione di 
proporre come Service Natalizio l’acquisto di panettoni , torroni ed altre delizie  
dall'Associazione di volontariato "Emanuela Panetti" per sostenere un progetto di distribuzione 
di alimenti per i nuovi poveri.  

 

 

 
 
 
 

 
La Fondazione Emanuela Panetti Onlus 

  E’ nata circa 12 anni fa per volontà di Goffredo e Maria Teresa Panetti, in ricordo della loro 
unica figlia Emanuela  che a soli 27 anni è stata strappata alla vita in un tragico incidente 
stradale. 
Giocare in ospedale con bambini malati, stare vicino alle mamme di piccoli pazienti, 
accompagnare persone con patologie a fare una visita o un controllo medico per le vie di Roma: 
questo è quello che fanno i volontari della Fondazione Emanuela Panetti onlus, organizzazione 
non profit romana che opera principalmente grazie ai propri volontari. 
Una squadra di circa venti persone, pensionati, studenti ma anche lavoratori spinti da una grande 
volontà di spendersi per gli altri. 
Ogni giorno il “team dei sorrisi” cosi si fanno chiamare i volontari : regalano sorrisi e alleviano le 
sofferenze nel nome di Emanuela. 
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La Fondazione sin dai suoi esordi si è dedicata molto ai bambini con difficoltà  neuro motorie  ed 
oggi punto di riferimento per tanti bambini e famiglie che “arrivano” al reparto di neurologia 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro, dove circa tre anni fa è nata la Casa di Manu. 
La Casa di Manu è un alloggio dove vengono accolti i bambini ed i loro genitori non residenti nel 
Lazio e qui trovano i volontari che li aiutano a tutto ciò che può servire: dall’accoglienza, allo 
spostamento dall’alloggio all’ospedale e ritorno e molto altro ancora per soggiornare con 
serenità. 
Tra i diversi programmi della Fondazione, finanziati dalla raccolta fondi annuale, vi è la donazione 
di cicli di terapie riabilitative per molti bambini con disturbi dello sviluppo psicomotorio. La Onlus 
dà la possibilità a molti bambini di risolvere i loro problemi in modalità gratuita, fornendo sedute 
con logopedisti, terapisti della neuro psicomotricità dell’età evolutiva nonchè fisioterapisti 
“ingaggiati” direttamente dalla Fondazione. E non solo bambini ma anche anziani e adulti 
ammalati che beneficiano degli aiuti dei volontari della Onlus: i volontari infatti li accompagnano 
presso ospedali e cliniche per effettuare terapie o esami diagnostici nonchè trattamenti medicali. 
Ma i volontari non sono mai abbastanza : infatti la Fondazione Panetti è sempre in continua 
ricerca di volontari operosi con buoni propositi che voglio donare il loro tempo alla predetta 
organizzazione. 
Questo Natale anche l’Inner Wheel Club di Roma ha voluto collaborare per la raccolta fondi  “Un 
Pasto ed un Sorriso per tutti” acquistando Panettoni Artigianali nonchè cioccolatini e torroni, 
raccolta finalizzata alla distribuzione di pacchi alimentari per i nuovi poveri causati dalla 
Pandemia  in atto. 
Speriamo di poter collaborare tutti gli anni e realizzare nuovi progetti insieme. 
 
Roma, 30 Novembre 2020                                                                 Francesca Pizzabiocca Lanzi 
 
 

E. Quarta Assemblea   5 dicembre2020 

Un altro incontro sulla piattaforma Zoom , ormai 
siamo esperte e riusciamo a collegarci senza fare 
pasticci, naturalmente sarebbe tanto meglio trovarci al 
nostro Circolo, abbracciarci, salutarci con un sorriso e 
con delle calorose strette di mano, ma non si può. 
Confidiamo tutte nell’arrivo dei vaccini ….. ma nel 
frattempo un altro anno sta passando!!!  

Ci ritroveremo il 18 dicembre su Zoom  per stappare 
una bottiglia di spumante, ognuna di noi aprirà  un panettone e brinderemo e ci faremo gli auguri 
per questo e un prossimo Natale migliore  
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GLI EVENTI 

 
 

 

VISITA DELLA GOVERNATRICE AL CLUB 

Oggi, 30 ottobre 2020, alle ore 12 al Circolo Montecitorio la Governatrice Tiziana Martino De 

Carles ha incontrato le Socie del Club di Roma. 

Dopo varie incertezze, legate al recente Dpcm che ha vietato o comunque raccomandato di 
evitare riunioni  e/o eventi con molte persone,  il Club  e la sua Presidente hanno stabilito di 
accogliere la Governatrice in presenza predisponendo la riunione all’aperto, nello spazio 
antistante il Circolo Sportivo del Montecitorio con annesso ristorante.   

Erano presenti, in rappresentanza del club, nove socie, molte altre non se la sono sentita di 
affrontare  rischi e alcune si sono collegate con noi con Watts App, manifestando il loro 
rammarico per non poter essere presenti.  

La Governatrice ha ascoltato i nostri programmi che, per forza di cose sono incerti e legati a 
quanto sarà legalmente possibile fare (visita a Villa Sordi, visita a Villa Medici o passeggiate 
all’aperto, una conferenza in video sui Chiostri Medioevali) e ci ha poi esplicitato quanto è stato 
fatto e deciso in sede di Assemblea Distrettuale.  

La presidente e la Governatrice si sono poi scambiato un piccolo dono e i rispettivi 
gagliardetti. Il Club ha condiviso la scelta del Service Distrettuale  (restauro di un dipinto della 
Chiesa di S. Spirito In Sassia) ed ha subito contribuito concretamente con una donazione. Poi ci 
siamo trasferite nella zona ristorante dove abbiamo consumato un aperitivo e lì tra pizzette, 
focaccine, torte rustiche e tante, tante piacevoli chiacchiere, ci siamo fatto compagnia fino alle 
ore 16. La temperatura calda e la giornata soleggiata hanno contribuito a questo positivo e  
gradevole incontro tra amiche.  
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NOVEMBRE  Mese dedicato ai defunti 

E’ tradizione da molti anni che nel mese di novembre le Socie del Club di Roma si riuniscano 
per assistere ad una Santa Messa in memoria dei loro cari e delle amiche del Club defunte. 
Quest’anno siamo state costrette a rimandare a causa del Covid. 

  
Gli esperti lo avevano detto: “ATTENTI ALL’AUTUNNO” 

Ci eravamo illusi che il peggio fosse passato. Eccoci infatti nuovamente a fare la conta dei 
contagi. Il Covid è tutt’altro che indebolito e l’estate, quella del sole, dei bagni al mare, degli 
amici ritrovati sembra lontanissima davanti a un inverno sempre più popolato da incognite.  

E mentre in Italia facciamo i conti con nuove restrizioni e lockdown anche nel resto del mondo 
il virus torna di nuovo a fare paura. E i morti aumentano in tutto il mondo, la cosa ci intristisce e 
opprime e viviamo sempre con angoscia. 

Il 2 novembre, giornata dedicata ai defunti, lo scrittore Alessandro D’Avenia attraverso la 
rubrica “Ultimo Banco” risveglia in noi una possibile arte di vivere il quotidiano con nuovo 
entusiasmo. Vi propongo questa sua lezione nella speranza che sia di aiuto a tutte noi.  
 

Antonietta 
 
 

Gli  Amortali  di  Alessandro D’Avenia 
 

I morti hanno a che fare con i vivi: l ‘ho imparato sin da bambino. Nella notte tra l’1  e il 2 
novembre, nella mia Palermo ,la tradizione voleva che fossero i defunti a portare i regali, tra 
questi i caratteristici ”pupi di zucchero”: Poi nel multicolore del freddo autunnale si  andava al 
cimitero. I Greci lo chiamavano necropoli, città dei morti, convinti che dopo la morte diventiamo 
ombre che si aggirano in una incolore e triste imitazione della vita. Opponevano quindi la solidità 
delle case-tomba all’oblio: la pietra, fissando il nome, consentiva all’individuo di non sparire del 
tutto. In fondo erano loro ad aver dato agli uomini il nome del loro destino: ”I mortali”. 
 Sapere di essere tali era l’origine dell’amore per la  vita e quindi della creatività della cultura,  che 
è infatti ciò che l’uomo di ogni epoca oppone alla morte. La morte ci  costringe a definire ciò che 
per noi ha veramente valore. Per loro la morte  era anonimato e oblio ,e strappare un individuo a 
queste forze era strapparlo alla morte: l’eroe la sconfiggeva facendosi un nome eterno. Meglio 
una vita breve ma memorabile che lunga e anonima: in questa scelta c’è tutta la storia greca da 
Achille ad Alessandro Magno. 
Poi arrivarono i Cristiani e preferirono la parola” cimiteri “perché il cadavere era solo  la scorza di 
un seme nato a nuova vita. Cimitero significa infatti- giaciglio-come la terra è il letto del seme: la 
morte è solo il passaggio dal seme al germoglio.  
Ogni sera noi muoriamo un poco mettendoci  orizzontali, ma è una morte che porta la vita 
attraverso il riposo. D’altronde erano stati proprio i cristiani a cambiare il modo di  indicare  gli 
uomini, tra loro si chiamavano i” viventi” , non più i mortali. Sapevano che c’era la morte , ma era 
solo un” sonno” .Anche per la cultura cristiana l’ esistenza acquisiva così pieno slancio, perché era 
il luogo e il tempo in cui la Vita che non muore germoglia in chiunque voglia accoglierla: ”sono 
venuto perché gli uomini abbiano la vita e la abbiano in abbondanza” dice Cristo. Se l’eroe antico 
mostra ciò che l’uomo può fare con le sue forze, il santo (l’eroe cristiano) mostra ciò che Dio può 
fare nell’uomo.  In entrambe le visioni, pagana e cristiana ,la morte è cosi presente che genera un 
effetto creativo e positivo sulla vita terrena : passione ,ricerca, impegno…i ”mortali”  per 
guadagnare l’immortalità,  i “viventi” per riceverla in dono. 
E noi  oggi che rapporto abbiamo con i morti e quindi con la morte? Ci sono rimasti  Alloween e gli 
zombie dei film, perché abbiamo scelto di considerare la morte come la debolezza di un’umanità 
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arcaica e immatura. Per noi  progrediti la morte non esiste più.   Ma che riflesso ha questo sulla 
Vita? 
Siamo cresciuti in una cultura di soddisfazione del desiderio ed ebbrezza tecnica senza precedenti. 
Ci sentiamo liberi: ciò che è permesso e ciò che è possibile non hanno o non avranno presto più 
confini, libertà e progresso sono per noi un tutt’uno.    Poi all’improvviso arriva il virus e l’illusione 
si sgretola: la morte torna reale, vicina, e la paura ha il sopravvento sulla razionalità e l’azione. La 
parola paura ha la stessa radice di pavimento. “paveo ” (in latino: ho paura, da cui pavido ed 
impavido) in origine indicava “l’essere  percossi “.La paura colpisce il corpo come i passi il suolo. 
Amo questa strana e antica parentela tra paura e pavimento: il timore ci costringe a puntare i 
piedi e scoprire su cosa abbiamo costruito. La paura sta mettendo alla prova le fondamenta del 
nostro vivere: il pavimento della nostra vita. 
Se camminavamo sulle sabbie mobili affonderemo, ma dalle sabbie mobili si esce aggrappandosi 
ad un elemento esterno e stabile .Il  virus ci sta obbligando a cercarlo, ricordandoci che la morte 
c’è ancora e che la soddisfazione di ogni desiderio unita al progresso senza limiti non bastano per 
essere felici.  
La rimozione della morte ci ha reso come bambini che vanno incontro a prese elettriche e finestre 
aperte come fossero divertimenti. Abbiamo deciso di far finta che la morte non esista l’abbiamo 
rimossa dal nostro vissuto quotidiano. Ulisse, Enea, Dante per trovare/tornare a casa devono 
prima incontrare i morti.  Noi i morti li abbiamo fatti sparire .Ma la morte resta lì,  limite 
invalicabile della vita e suo paradossale appello. 
Senza la consapevolezza e l’accettazione della morte, che crediamo o no nell’aldilà, non si può 
essere innamorati della vita: l’uomo crea  ri-crea e pro-crea per non morire. L’uomo “a-mortale” 
di oggi  invece spesso” de-crea”, cerca la sicurezza, rischia ben poco e quindi non evoca le energie 
che moltiplicano la vita ,che è per lui un oggetto fragilissimo da proteggere da ogni “colpo” da 
ogni “paura”. Ma cosi si perde il gusto di vivere ,perché la vita non è un oggetto ma la ricerca che 
i vivi conducono per trovare un  antidoto alla morte: che cos’è più forte della morte? essere a-
mortali impedisce di trovare la risposta, perché tutto il coraggio per vivere dipende dal saper 
morire. 
 

“Ultimo Banco”  di   Alessandro D’avenia 
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I CHIOSTRI MEDIEVALI DI ROMA E DEL LAZIO 

25 novembre da “Bell’Italia 88   Visite a domicilio” 

 
Il giorno 25 novembre alle ore 

18,30 su piattaforma Zoom 
videoconferenza tramite l’Associazione 
Bell’Italia 88 su “CHIOSTRI MEDIEVALI  
A ROMA” ha riscosso  un grande 
successo. Hanno partecipato socie del 
nostro club e socie e presidenti di altri 
Club del Distretto 208  del Lazio  e della 
Sardegna   

L’argomento trattato dalla Dott.ssa 
medievista Valeria Danesi in maniera 
eccellente ha riguardato appunto i 

chiostri medievali di Roma spaziando dalla derivazione etimologica “claustrum” (che in latino 
significa serratura, sta ad indicare la separazione dei monaci dal secolo, e  più genericamente si 
identifica con monastero) all’analisi di alcuni esempi mostrati per foto. 

Il termine chiostro può essere interpretato sia come “giardino” che come parte centrale del 
monastero. Importante e tipica è la sua forma squadrata che potrebbe derivare sia dall’ambito 
orientale che dalla villa romana .Gli storici sono più propensi a pensare che derivi dalla seconda 
ipotesi . Il chiostro rappresenta “il vero e proprio cuore” dell’edificio monastico e assolve in 
effetti ai molti compiti del monaco come quella della preghiera, della contemplazione, della 
meditazione ed è il luogo da cui si accede poi alle varie parti del monastero (refettorio, 
dormitorio, chiesa, sala capitolare, lavabo e a tutti i principali locali conventuali). La sua 
collocazione al centro dell’edificio indica la sua importanza sia in senso architettonico che nello 
spazio della vita monastica. Poiché gran parte della vita dei monaci veniva trascorsa nel chiostro, 
e non era permesso rimanere nel dormitorio o in altri edifici di servizio al di fuori di orari 
prestabiliti, i corridoi creati all’interno del chiostro erano usati per leggere, e a volte anche come 
“scriptorium”. 

 Il chiostro è caratterizzato da uno spazio a cielo aperto di solito di forma quadrata e meno 
frequentemente di forma rettangolare, circondato da corridoi coperti che si aprono nel centro 
con una serie di arcate. La caratteristica separazione dei corridoi dallo spazio centrale avviene 
con muretti bassi con pochi accessi ottenuti con interruzioni sostenute da colonnine forgiate in 
modi diversi ma sempre molto belle e arricchite da elementi scultorei con soggetti che 
inducevano alla riflessione e alla glorificazione di Dio. Le prime abbazie ad adottare questo 
modello furono le abbazie della Francia meridionale, mentre in Italia esempio precoce fu il 
chiostro di Montecassino(1075). 

 Solitamente vicino ma all’esterno del refettorio spesso si trovava in un angolo del colonnato 
il lavabo e al centro del chiostro veniva ricavato a cielo aperto un giardino. Per 
l’approvvigionamento idrico laddove fosse problematico veniva costruita nel sottosuolo secondo 
il modello romano una cisterna per l’acqua piovana  alimentata dalle grondaie.  

La presenza dei chiostri nell’Alto Medioevo anche se destinata a diventare una costante 
nell’architettura monastica non era molto diffusa: infatti i chiostri erano presenti nelle grandi 
abbazie del Nord Europa e  anche se  nella famosa Abbazia di San Gallo in Svizzera (830 circa) 
compaiono alcuni corpi di fabbrica intorno a un grande chiostro e a due più piccoli, in Italia le 
abbazie più importanti ne erano prive. Un periodo di fioritura dei chiostri in Europa si ebbe tra i 
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secoli XI e XII  particolarmente in Francia meridionale. In Italia l’arrivo è successivo rispetto ai 
paesi del nord Europa e si aggira intorno al 1200.  

Durante la conferenza abbiamo potuto ammirare foto e dispositive di bellissimi esemplari 
quali il chiostro di San Gallo in Svizzera, di Cluny in Borgogna, dell’Abbazia di San Vincenzo al 
Volturno  dell’Abbazia delle Tre Fontane a Roma in cui i frati trappisti coltivano ancora  la pianta 
dell’eucalipto  che a suo tempo servì per bonificare la zona dalla malaria , zona in cui venne 
costruita appunto la chiesa. 

Curiosità da conoscere  è quella della produzione da parte dei frati  di una tipologia di birra 
all’eucalipto che ancora oggi viene venduta presso di loro. 

La costruzione dei chiostri non era affidata a semplice operai ma  ai cosiddetti “marmorari”  
Nei secoli 12°-13°  sono diversi i maestri marmorari che lavorarono a Roma e nei dintorni . 
Questi artigiani del marmo erano spesso raggruppati in  botteghe e famiglie e sono spesso 

ricordati come "Cosmati" e "Vassalletto". Le famiglie dovevano essere di origine romana da sette 
generazioni e la tradizione del loro lavoro si tramandava da padre in figlio. Fra i tanti artigiani 
c'erano comunque delle individualità interessanti come Jacopo di Lorenzo, Cosma di Jacopo e 
Pietro Vassalletto. 

Sono comunque moltissime le opere  (pavimenti, marmi lavorati ecc.) che a Roma e dintorni 
testimoniano gli alti livelli artistici di questi marmorari. A Roma vanno ricordati i lavori nella 
Basilica di S.Lorenzo fuori le mura, nella chiesa di S.Crisogono, in S.Saba, in S.Maria in Trastevere, 
nella Basilica di S.Paolo fuori le mura, in S.Giovanni in Laterano, S.Maria in Cosmedin ecc. Ed in 
questi marmi romani non mancano talora riferimenti egizi. Ma i marmorari romani avevano 
committenze anche nei dintorni dell'Urbe.  

Tutta la spiegazione  è stata 
ampiamente correlata da diverse foto di 
diversi chiostri sia di chiese italiane che 
estere  in particolare di abbazie francesi. 

 
Maria Teresa Menichelli 
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NOTIZIE DAL DISTRETTO 

LXXIII ASSEMBLEA DISTRETTUALE 23, 24 e 25 ottobre 2020 

ROMA Hotel Le Méridien – Visconti Via Federico Cesi, 37 
 
Nel corso della visita al Club la  Governatrice ha raccontato delle difficoltà affrontate per 

l’organizzazione dell’Assemblea stessa che, soltanto 24 ore prima,  è stata trasformata in video 

conferenza a distanza, con la conseguenza di dover annullare prenotazioni ed eventi già 

programmati, e dopo aver manifestato la sua soddisfazione per la elezione a RI del Distretto per 

l’anno 21-22 di Adriana Bernardini, ci espone i suoi programmi, come sono stati già delineati ed 

espressi durante la suddetta Assemblea Distrettuale di ottobre. 

 se si potrà, si festeggerà (organizzazione a cura delle presidenti) come ogni anno l’ Inner 

Wheel Day  probabilmente l’11 gennaio e non il 10  (essendo il 10 domenica non si 

potrebbe celebrare la Messa come da tradizione)  

 mentre per il 14-16 maggio è prevista la Festa dell’Amicizia a Palermo a cura della 

Presidente Nazionale Angela Farina, che propone un Service Nazionale per l’ambiente 

(adottare un albero, o piantare un albero, o collaborare alla manutenzione di un giardino 

pubblico) 

 un gruppo di innerine tedesche di Berlino potrebbero venire in Italia, forse in primavera, 

per un Contato fra Distretti già avviato l’anno scorso, ma interrotto causa pandemia  

 un viaggio in Croazia già programmato, prenotato e da alcune pagato, per marzo 

dell’anno scorso è saltato anch’esso per l’epidemia, ma potrebbe avere luogo nella tarda 

primavera (????) 

 La Governatrice ha poi espresso la volontà di portare in porto un progetto di Restauro di 

un dipinto della Chiesa Di Santo Spirito In Sassia, ed ha già preso contatti e preventivi e 

organizzerà un evento distrettuale per la raccolta fondi.  Il nostro club, come altri club, 

dopo una breve consultazione tra le socie presenti e all’unanimità ha aderito a questa 

iniziativa e ha donato, seduta stante, alla Governatrice  per il suo Service Distrettuale 

250,00 euro.  
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“LEADERSHIP DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM”  come Guidare il 

cambiamento

evento organizzato via Zoom 
dalla Governatrice Tiziana Martino de Carles Marconi sul tema 

 Programma di formazione per lo sviluppo della Leadership. 
  

Il 20 novembre 2020, alla presenza della Presidente 
Nazionale Angela Farina, della Governatrice Tiziana 
Martino  de Carles Marconi, si è tenuta  per il Distretto 208 
e  su piattaforma ZOOM, la conferenza  -  “LEADERSHIP 
DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM” relatrice la 
Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis 

La Presidente Internazionale Dr. Bina Vyas, in 
collegamento diretto da Gujarat – India, ha esposto a tutte 

noi, le qualità che una brava leader dovrebbe avere. Esortandoci a collaborare di più, a non avere 
paura di lavorare in gruppo, a non essere timide  nel parlare in pubblico e tanti altri consigli per 
diventare una vera leader.  A questo importantissimo evento hanno partecipato tutti i Club del 
Distretto 208 e le socie collegate sono state più di 80. Con grande la Presidente Internazionale ci 
ha incoraggiato a seguire il cambiamento che ci viene imposto sia dai tempi moderni che da 
questa pandemia che ha oramai interessa tutti i paesi del mondo,  

Il suo parlare è stato coinvolgente ed entusiasmante 
dimostrandoci che non siamo sole ma siamo socie innerine 
e parte di una dimensione Internazionale.  

 
Di seguito una parte del discorso tenuto dalla Presidente 

Internazionale Dott.ssa Bina Vyas. E alcune 
raccomandazioni su come 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Promuovere l'immagine del marchio a livello di Club, Distretto ed 

Internazionale  

Elencare le organizzazioni di cooperazione simili e stabilire un contatto con 

loro  

Lavorare per la leadership collegiale 

Eseguire progetti corporativi internazionali  

Puntare alla crescita associativa 

Concentrarsi sui progetti delle direttive delle Nazioni Unite 

Formazione di tutte le leader a livello di Cub,  

Fissare degli obiettivi per i Club •• Avvio di Club giovanili• Avvio di Club per 

adolescenti 
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“ Stiamo vivendo un periodo particolare, la pandemia ha colpito tutte noi, ma dobbiamo 

comunque andare avanti con le nostre attività seppure in modo diverso. E Tiziana raggiungerai 
sicuramente i tuoi obiettivi. 
Le Leader cambiano, i Collari passano e per molte di noi è stato un insediamento virtuale; 
perfino la sottoscritta è ancora senza il Collare ufficiale dato che l’incontro di ottobre 
dell’International Governing Body si è tenuto via zoom. 
Il CAMBIAMENTO dovrà avvenire nel modo di pensare, di lavorare, di relazionarsi. 
Sono la PI del 97° anno innerino e cosa abbiamo realizzato fino ad ora?  
Il cambiamento porta il progresso, teniamolo a mente! 
Lead the change vale per tutte, ogni socia deve supportare per il raggiungimento degli 
obiettivi. 
Il logo rappresenta il mondo in cui la figura predominante è una donna che abbraccia l’IW, 
siamo presenti in 103 paesi da troppo tempo, vorrei che ne raggiungessimo 110. Siamo la terza 
organizzazione mondiale per la presenza negli Stati, al primo posto il Rotary International, al 
secondo le Nazioni Unite. 
I sette obiettivi comunicatevi sono di facile realizzazione e non comportano grandi spese. 
Vorrei poi realizzare un International Corporate Project, analizzerò le proposte che perverranno 
ed il progetto scelto verrà inviato a tutti i Club. Il Club/Distretto/Nazione che contribuirà avrà 
una targa permanente apposta. 
Perché ho ideato il programma di Leadership Development Training? Ogni anno inizia un 
nuovo anno innerino, le leader cambiano, si identificano nuovi obiettivi e si hanno nuove 
prospettive.  Per questo necessitiamo, anzi è essenziale, avere una visione comune ed essere 
pronte dal 1° luglio a lavorare concretamente per raggiungere gli obiettivi. Quindi dovremmo 
tenere conto di: 

 Avere sempre a portata di mano Statuto & Regolamenti senza pensare di conoscere 
tutto a prescindere 

 Non trovare scuse, darsi sempre da fare 
 La Leader è la persona che influenza positivamente le altre per raggiungere la Mission.  

La Governatrice lo è rispetto alle Presidenti dei suoi Club e la Rappresentante Nazionale 
per il suo Paese.  

La Vision deve essere condivisa e la Leader ispira e motiva con un approccio positivo. 
Una brava Leader dovrebbe: 

 pianificare 

 porre obiettivi 

 saper trattare con le persone – ovvero le socie 

 prendere iniziative 

 saper sfruttare il tempo – che siano ore o giornate 

 lavorare coscienziosamente ed in squadra 

 comunicare in modo chiaro 

 prendere decisioni 
 Trasparenza nel pensiero, azioni e rendicontazione 
 Rispetto del processo decisionale 
 Lealtà, umiltà ed attitudine positiva 
 Buona ascoltatrice 

Alla fine saremo tutte felici se avremmo fatto un buon lavoro, se saremo state non solo brave 
ma straordinarie e per questo dobbiamo avere un nuovo inizio. 

 

Saluti dall’International Inner Wheel”. 
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LE NOSTRE SOCIE RACCONTANO 

F. IL PANETTONE : una golosità tutta italiana! 

Ogni giorno si ricevono tanti SMS,  tra gli altri mi è 
arrivato questo:  

“Ricordatevi che il 24 dicembre alle ore 20 bisogna 
mettere la bilancia indietro di 10 Kg” 

E’ questa una boutade, ma sottintende una verità: 
nel periodo delle festività subiamo un attentato alla 
salute ed al peso. “Colpevoli” di ciò sono i tanti dolci e 
dolcetti natalizi ai quali è impossibile resistere ma il più 
“colpevole” è sicuramente il panettone, simbolo della 
tradizione gastronomica italiana anzi più precisamente 
meneghina. 

Questo dolce ha origini lontane: si racconta che nel 
1495 alla Corte di Ludovico il Moro, signore di Milano, si 

festeggiava la  vigilia di Natale. L’indaffarato cuoco ordina ad un apprendista dodicenne di 
sorvegliare le ciambelle che cuocevano nel forno. I preparativi della sontuosa cena duravano da 
tre giorni e Toni, il ragazzino, stremato dalla fatica si addormentò e ..... le ciambelle si 
bruciarono!!Per farsi perdonare dall’infuriato cuoco, Toni suggerì di infornare un impasto che 
aveva creato per sé con gli avanzi delle ciambelle a cui aveva aggiunto burro, canditi e uvetta! 

Il dolce aveva la forma di una grossa pagnotta ed ebbe tanto successo che Ludovico il Moro ne 
chiese il nome, “il pan de Toni” rispose il cuoco in dialetto milanese e così quel pane è diventato 
“il Panettone”. Ma fu, dopo tanti anni, nel 1919 Angelo MOTTA a cambiare la forma, fasciando 
l’impasto con la carta paglia, che cuocendo e lievitando fece assumere al dolce la forma 
conosciuta  oggi. 

Ecco  questa è la storia del panettone tra leggenda e tradizione, ma il suo sapore non è 
leggenda, ma frutto della vera tradizione artigiana milanese e gli ingredienti utilizzati per la sua 
produzione (suggeriti da un rigoroso Comitato Pasticceri)  sono stabiliti nell’art. 3 del marchio 
registrato presso la Camera di Commercio di Milano. Gli ingredienti abbastanza semplici sono 
dunque zucchero, uova fresche (o tuorli pastorizzati) latte pastorizzato, burro di cacao, uvetta 
sultanina, scorze di arancia candita, cedro candito, lievito naturale, sale. 

Il panettone  ha conquistato ormai tutti, grandi e piccini al nord, al sud ed anche all’estero. 
Ma in questi ultimi anni hanno conquistato il mercato e vinto tanti concorsi alcuni panettoni 

sforanti da pasticceri meridionali che presentano alcune varianti rispetto alla tradizione. Simone 
Tonzone che è una “istituzione” napoletana, dice che il segreto di un buon panettone sono la 
leggerezza e la digeribilità conferiti dal lievito madre,   e  la lievitazione naturale che deve durare 
almeno tre giorni.  Ma i suoi panettoni speciali contengono frutta secca come noci e fichi, il 
limoncello e possono avere un cuore di ricotta e pera! 

Dimentichiamo perciò .... la bilancia e godiamoci  queste delizie tradizionali e no e gustiamo 
una bella fetta di panettone….. a colazione ... a pranzo .. a merenda o a cena e sia per tutti un 
felice Natale. 

 Selenida Merlo Salvini 
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G. GIANNI RODARI : colui che ci ha insegnato ad inventare storie 
 

Gianni Rodari è il più celebre scrittore dell’infanzia del 900’, quest’anno ricorre il centenario 
dalla nascita (Omegna  1920 - Roma 1980), è stato insegnante, giornalista e scrittore, 
pedagogista. Ha scritto opere per l’infanzia che hanno ottenuto, fin da subito, un enorme successo 

di pubblico e di critica. Da decenni i suoi libri e i suoi scritti raccontano con semplicità ogni 

giorno sentimenti ancora veri, storie moderne, fantastiche, ma universali ed eterne   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 

 

Durante questi mesi passati in casa ci 
siamo accorti di quanto sia importante la 

. Trasformiamo, oggi, le nostre 
catene in ali per volare leggeri.
 

La speranza 
In questo tempo difficile per molti, tendiamo anche noi 
una mano verso chi non trova senso nella sua vita e nel 

suo futuro. Imitando Rodari, doniamo la speranza a chi ne 
è senza. Moltiplicandola farà fatica a morire. 
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Da Erder E Antonella  Mingoli 
 
 mi è tornata alla mente 
Una poesia giovanile di Ungaretti   
Era il dicembre del1916 e il poeta era un soldato in licenza a Napoli, stanco della guerra. 
Lo stato d’animo che esprime nella poesia mi pare vicino a quello col quale, molti di noi, 
soprattutto anziani, vivranno questo Natale di  “guerra”  2020. 
 
 
 

 
Non ho voglia 
di tuffarmi 
in un gomitolo 
di strade 
 
Ho tanta 
stanchezza 
sulle spalle 
 
 
 
 

 
Lasciatemi così 
come una 
cosa 
posata 
in un 
angolo 
e dimenticata 
 
 
 
 
 

 
Qui 
non si sente 
altro 
che il caldo buono 
 
Sto 
con le quattro 
capriole 
di fumo 
del focolare. 

 
poesia giovanile di Ungaretti 

 
 
 
 
 
Da Francesca Pizzabiocca Lanzi  

Dedicato a tutte le donne 
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H. 2020 UN ANNO DA DIMENTICARE   tra Cronaca e Profezie  

 
La cronaca 
 

Il 2020 non è  certo iniziato sotto buoni auspici, i giornali sono stati inondati da tantissime 
brutte notizie fin dall’inizio dell’anno. 

Il 2019 è terminato con un dramma durato mesi che ha colpito in prima linea l’Australia e 
scosso il mondo intero: un terribile incendio boschivo, causato probabilmente dalla caduta di un 
fulmine, che ha divorato milioni di ettari, spazzando via un intero ecosistema.Tempeste di 
fuoco e immagini strazianti di animali hanno fatto il giro del mondo scuotendo la sensibilità 
pubblica mondiale. 

 
Ma l’inizio del 2020 non è stato da meno, proprio alla vigilia del nuovo anno abbiamo assistito 

a disastri ambientali come le violenti piogge che hanno allagato  Jakarta, la capitale 
dell’Indonesia causando morti e migliaia di sfollati. Mentre l’eruzione del vulcano Taal sull'isola 
di Luzon nelle Filippine, ha avvolto il territorio in nubi di cenere per settimane portando 
all'evacuazione di oltre 35.000 persone della popolazione locale.   

Abbiamo rischiato una Terza Guerra Mondiale causata dai delicati rapporti di equilibrio tra 
Medio oriente, USA, Russia, Unione europea e Cina. La tensione è esplosa tra Stati Uniti ed Iran a 
causa dell’uccisione, ordinata dal  presidente americano Donald Trump, via drone, del generale 
iraniano Qasem Soleimani, colpito appena fuori l’aeroporto di Baghdad. 

 La reazione di Teheran ha fatto sembrare la terza guerra mondiale praticamente dietro 
l’angolo. L’8 gennaio due basi aeree 
americane sul territorio iracheno venivano 
colpite da missili iraniani. In quelle ore, il 
volo Tehran-Kiev dell’Ukraine International 
Airlines, con a bordo 176 persone, gran 
parte delle quali cittadini iraniani diretti in 
Canada, precipitava poco dopo aver lasciato 
l’aeroporto. L’11 gennaio il governo 
iraniano ammetteva di aver abbattuto per 
sbaglio l’aereo: migliaia di iraniani 
scendevano in strada per protestare contro 
il governo. 

 Nel frattempo gli Stati Uniti vengono scossi dalla morte improvvisa del giocatore di 
pallacanestro, molto amato, Kobe Bryant e di sua figlia, precipitati durante un viaggio in 
elicottero. 

Ma la notizia più destabilizzante, ed inizialmente sottovalutata, proviene dal governo cinese in 
relazione allo scoppio di un’epidemia nella provincia cinese del Wuhan per un nuovo ceppo 
di SARS rinominato SARS-CoV-2 o nuovo Coronavirus in grado di provocare gravi polmoniti letali. 
Viene immediatamente adottato l’isolamento di Wuhan e di quasi tutta la provincia di Hubei per 
cercare di fermare la diffusione del morbo. 

Le immagini  delle provincia cinese in isolamento, degli ospedali costruiti a tempo di record, 
delle notizie di migliaia di decessi, fanno il giro del mondo, ma solo quando iniziano i casi prima in 
Italia e poi nel resto del Mondo l’allarme si fa più stringente.  
 

https://time.com/5761097/jakarta-indonesia-floods/
https://www.repubblica.it/esteri/2020/01/03/news/soleimani_l_uomo_piu_potente_del_medio_oriente_che_voleva_punire_l_america-244862476/
https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-51029181
https://www.nytimes.com/2020/01/11/world/middleeast/plane-crash.html
https://www.nytimes.com/2020/01/11/world/middleeast/plane-crash.html
https://www.ilpost.it/2020/01/27/nuovo-coronavirus-2019-ncov-cina/
https://www.ilpost.it/2020/01/27/nuovo-coronavirus-2019-ncov-cina/
https://it.wikipedia.org/wiki/Hubei
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In Italia due turisti cinesi vengono ricoverati all’Ospedale Spallanzani  essendo risultati positivi 
alla malattia  ( dopo vari mesi guariranno).  

Il 30 gennaio: l'Organizzazione mondiale della sanità dichiara l'epidemia del nuovo 
coronavirus "emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale"  

E siamo solo a gennaio!!! 
Il 21 febbraio si registra il primo caso italiano un 38 enne ricoverato in terapia intensiva in 

ospedale a Codogno e il 22 febbraio  la prima vittima del Coronavirus è  un 78enne, muore 
nell’ospedale di Vo Euganeo.   

L’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dopo aver valutato i livelli di 
gravità e diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, dichiara che il focolaio di COVID-19 può essere 
considerato una pandemia 

Su consiglio dell’OMS, per bloccare il propagarsi della pandemia, ogni nazione adotta come 
metodo drastico, ma inevitabile, una chiusura totale degli spostamenti ed anche delle attività 
lavorative: il lockdown, mettendo così l’economia mondiale in ginocchio e causando gravi 
conseguenze economiche e psicologiche per milioni di persone. 

 

Riflessioni  
 
Ma non voglio fare la cronistoria di questo anno: tutti abbiamo vissuto prima la lunga 

quarantena chiusi nelle nostre case, un isolamento che ha limitato i nostri rapporti con i familiari 
più  stretti, ma anche con amici e conoscenti.  

 Abbiamo iniziato ad apprezzare quello che prima ci sembrava normale gli incontri, le cene, le 
passeggiate, la vita sociale, il cinema, il teatro, una mostra e le piccole  quotidiane espressioni di 
affetto (i baci, gli abbracci, le strette di mano) sono stati bandite. Le manifestazione di amore 
sono  diventate un assalto alla nostra salute. 

All’inizio abbiamo affrontato tutto ciò con fiducia, con ottimismo sicuri di quel “ce la faremo” 
che echeggiava dai balconi attraverso le musiche e le canzoni, gli appuntamenti collettivi, gli 
scambi di messaggi, le videochiamate con Whats App o con Zoom ……….. …  

Oggi, in piena seconda ondata, siamo più demoralizzati meno ottimisti e forse anche più 
paurosi, intorno a noi il virus dilaga e lo sentiamo sempre più vicino!! 

 
Ma siamo vicini a Natale e Natale significa 

letteralmente "nascita". 
In epoca romana coincideva con le festività del 

Dies Natalis Solis Invicti  (Giorno di nascita del Sole 
Invitto) celebrata nel momento dell'anno in cui la 
durata del giorno iniziava ad aumentare dopo il 
solstizio d'inverno. La festività serviva a propiziare 
che le terre lasciate inattive durante l’inverno 
tornassero in primavera a nuova vita: il Natale è 
quindi simbolo di rinascita terrena e poi 
mitologica. Su tale culto è confluita l’istituzione del 
Natale cristiano che identifica la data del 25 

dicembre come quella della nascita di Gesù Bambino, simbolo di verità, conoscenza e 
consapevolezza spirituali,  ma anche di speranza e fiducia.  

Ed è a  questo che noi oggi vogliamo credere ad una rinascita, piena di speranza e fiducia. 
 
 
 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/30_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanit%C3%A0
https://www.crescita-personale.it/la-felicit%C3%A0/2487/primavera-felicita/3736/a
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Profezie  

Ma l’anno in corso il 2020 è stato un anno bisestile e all’anno bisestile la tradizione popolare   
attribuisce sventure, sfortuna e calamità, credenze e superstizioni  fin dall’antichità.  

 Secondo alcuni studiosi di esoterismo, Nostradamus, uno dei più grandi e famosi autori di 
profezie, già nel 1500 aveva predetto, per il nostro 2020 definito l’annus horribilis, grandi 
catastrofi naturali, nonché una grave crisi finanziaria con conseguente crollo dei mercati, 
cambiamenti climatici e terremoti ed una probabile guerra mondiale e addirittura una pandemia. 

 
A tutti noi è capitato di sentire anche da persone non superstiziose frasi del tipo: anno bisesto 

anno funesto! anno bisesto tutte le cose van di traverso! Se l’anno è bisestile, preparati a riempire 
il sacco e il barile! anno bisesto anno funesto e triste quello che gli viene appresso! 

 
Ma la realtà dei fatti ci porta davvero lontani dalla superstizione e ha anzi un fondamento 

prettamente scientifico:  l’anno bisestile infatti cade ogni 4 anni (sono cioè bisestili tutti gli anni 
divisibili per 4 e gli anni secolari divisibili per 400) e prolunga la durata dell’anno di un giorno,  di , 
portandolo da 365 giorni a 366. Questa giornata va ad allungare normalmente febbraio (mese 
più corto dell’anno che passa da 28 a 29 giorni). 

La sua introduzione è avvenuta sin dal 4 ottobre  1452 con la riforma del calendario voluta da  
papa Gregorio XIII, il calendario detto appunto gregoriano  ancora oggi utilizzato dal nostro paese 
e dalla stragrande maggioranza delle altre nazioni nel mondo, e si rese necessaria per correggere 
uno slittamento delle stagioni  ed ha radici nell’astronomia. 

E voglio terminare con una frase Napoleon Hill, scrittore statunitense contemporaneo, che 
dice:  Superstizione e pregiudizi sono una forma di paura, oltre che un segno di ignoranza.  

Adriana Bernardini 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Cura Di Adriana Bernardini Referente Internet Club Di Roma 

Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo tutto l’anno 
Charles John Dickens 

https://tg24.sky.it/cronaca/2018/02/27/compleanno-29-febbraio.html
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/napoleon-hill/
https://www.frasicelebri.it/argomento/superstizione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/paura/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/

