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Ringrazio la cara amica Lina Mercorella per avermi fatto conoscere 

questa bellissima poesia che potete trovare anche nella pagina ufficiale 
Inner Wheel Italia

Care amiche, eccoci al secondo numero della rivista di questo anno 

sociale particolare che ci vede ancora impegnate ad inventare nuovi 

modi per essere al servizio del prossimo e per dare onore a tutti gli 

insegnamenti che ci ha lasciato la nostra fondatrice, colei che ha 

voluto fortemente che gli ideali di amicizia, servizio verso i piu’

bisognosi e attenzione ai problemi sociali non fossero mai messi da 

parte. E’ con gran piacere che mi sono dedicata a questa edizione che 

ha come tema l’Inner Day, per ricordare il passato ma anche 

l’impegno attuale di tutte noi nel nome degli ideali riassunti in modo 

eccellente nella nostra preghiera: 

Buona Festa a tutte, che ogni giorno possa essere illuminato dalla 

luce delle nostre candele…. Flora Zenone
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Services e Nuove Socie

DI MARZIA PIANI

Oggi, 10 gennaio, purtroppo, non ci riuniremo come di
consueto per festeggiare l 'Inner Day, ma, in questa
ricorrenza così importante, vogliamo ricordare ciò che
abbiamo realizzato negli ultimi tempi ispirandoci ai principi
ed alle finalità della nostra Associazione.

Primo fra tutti l'acquisto di 
prodotti alimentari da 
destinare alla "Mensa del 
Povero"delle Missionarie 
Francescane della Carità 
Opera di Padre Guido che 
rappresenta una risposta 
concreta, quotidiana alle 
esigenze di povertà sempre

La pandemia non ha fermato il Club ed 
in particolare la nostra Presidente,Oretta
Falappa Carsetti, che con la sua grande 
energia ha organizzato numerose 
iniziative a livello locale per il sostegno 
ai più deboli rivolgendo in particolare lo 
sguardo a bisognosi e anziani.

Ha ideato una vendita di suoi deliziosi 
manufatti natalizi tramite Whatsapp e, 
come sempre ha avuto molto successo, 
permettendo di raccogliere fondi da 
utilizzare per gli ultimi services dell'anno.

Infine, è stata consegnata 
una fornitura di crocchette 
per i canili delle zone del 
sisma dove, con molte 
difficoltà, i volontari si 
prendono cura dei cani 
abbandonati e in attesa di 
adozione

più pressanti per le conseguenze della pandemia.
Poi, pensando agli anziani ospiti delle residenze di Ancona, è 
stato donato un televisore alla "Residenza Villa Almagià" ed un 
pacco con dolciumi alla "Residenza Zaffiro" per dare un po' di 
conforto a coloro che sono lontani dalle famiglie e non possono 
ricevere visite.
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Tali meritevoli iniziative a conclusione di un anno difficile
danno risalto alla sensibilità del Club che crede
fermamente nella propria "mission" a favore dei più
deboli e, ricordare oggi i nostri piccoli, ma grandi
traguardi ci dà l'entusiasmo per proseguire il cammino.
In questi mesi di chiusura e di divieti che ci privano dei

momenti conviviali il nostro Club ha avuto la gioia di
arricchirsi dell'adesione di quattro nuove socie: a luglio
sono entrate la D.ssa Annamaria Mauro ex Neurologa
presso UNIVPM e la D.ssa Emma Vittoria Cellini
Professore Ordinario di Biochimica presso l' UNIVPM,

sorella della compianta amica e socia Maria Teresa; a 
fine estate invece è stata la volta della D.ssa Patrizia 
Fammilume dello Studio Legale Monaci e della D.ssa
Laura Mazzanti ex Docente di Biochimica all'UNIVPM 
e Direttrice della Fondazione G. Salesi, organizzazione 
impegnata nella ricerca e nel sostegno alle famiglie dei 
piccoli pazienti.
Il 2020 si è concluso con tante piccole soddisfazioni 

nonostante tutto e, per il 2021 ci auguriamo un anno 
sociale che accresca il nostro spirito di servizio 
facendo tesoro dell'amicizia, della forza e delle idee 
che ci uniscono.



IWC AREZZO
Club Inner Wheel Arezzo CARF 2.0 -NUOVI INCONTRI

DI MARIA GRAZIA GALLINI

Inner Wheel Day  10 gennaio 2021 LA VOCE DEL DISTRETTO 209 7

Sabato 16 Gennaio ci siamo finalmente ritrovate con le

amiche del Club, nella magnifica cornice del Duomo,

all’interno della Cappella della Madonna del Conforto, per

celebrare la ricorrenza del nostro Inner Wheel Day. Una

cerimonia intima e molto partecipata, ha fatto seguito un

breve convivionel magico scenario di Piazza Vasari per la

Cerimonia delle Candele: una tradizione che si rinnova tra

passato, presente e futuro. Finalmente riunite dopo mesi di

distanza, le condizioni ci hanno permesso di riunirci in

amicizia con lo spirito rinnovato e fiducioso per l’anno che

sta cominciando

.
Le parole di fiducia e

conforto del sacerdote ci

hanno ricordato con

passione che il nostro

servizio verso la comunità è

possibile solo attraverso

l’unione e la condivisione di

intenti in gruppo coeso ed

energico

Con allegria e gioia ci

siamo congratulate con la

nostra socia Donella che

ha scelto proprio la data

del 10 per convolare a

nozze! L’evento ha reso

quindi la giornata ancora

più memorabile e piena di

gioia.

Auguri a tutte e Buon 

Anno!
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.
Il nostro Club è stato invitato all' interclub Rotary svolto con l’ormai
collaudata formula virtuale con una conferenza mirabilmente
tenuta dal Dott. Danilo Tacconi, Direttore di Malattie Infettive
dell’Ospedale di Arezzo.
L’attualità del tema, l’oratoria fluida e stimolante del relatore hanno
catalizzato l’attenzione generale e la serata ha avuto una
partecipazione coinvolta ed attiva che è andata ben oltre le
aspettative.
Il Direttore ha reso comprensibile una tematica specialistica
illustrando in modo chiaro differenze e similitudini dei vaccini
disponibili, i meccanismi di azione, la efficacia e la tollerabilità di
ciascuno di essi.
Siamo poi stati informati sulla situazione sanitaria della nostra ASL e
confortati con dati positivi che dimostrano come la Sanità aretina
stia affrontando con perizia l’emergenza.
La conferenza ha rinforzato la speranza che in tempi non lontanissimi
si possa ritrovare il benessere e tornare a vivere pienamente il
nostro quotidiano, a condizione però che ognuno di noi faccia, con
giudizio, la propria parte e segua con responsabilità le procedure di
igiene e distanziamento.
Ancora una volta ricordiamoci che ognuno di noi è artefice del
proprio futuro!

Covid-19: quale vaccino?

DI MARIA GRAZIA GALLINI



IWC AREZZO TOSCANA 
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L’ Inner Wheel day festeggiato dal club Arezzo Toscana 

Europea

DI FRANCESCA PIZZUTI

l’11 gennaio, il nostro
Club ha voluto
onorare il World
Innerwheel Day, con
una piccola cerimonia.
Purtroppo le regole
anti covid, non hanno
permesso di ritrovarci

tutte per un aperitivo. Dopo la Santa Messa la nostra
Presidente Tiziana Sandroni, ha dato inizio alla
cerimonia dell’accensione delle tre candele che
rappresentano passato, presente e futuro. Il valore
simbolico della fiamma della candela è legato alla vita,
alla luce e alla verità.

Non è mancato il pensiero per le socie che non sono 
più tra noi.

I principi fondanti l’Innerwheel sono poi stati messi
in evidenza dalla lettura della poesia scritta sulle
lettere che compongono la parola Innerwheel.



IWC ATESSA MEDIA VAL DI 
SANGRO

DI PAOLA FANCI
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In occasione dell'Inner Day il Club di Atessa Media Val 

di Sangro  rinnova il suo impegno  e con la produzione 

di Abruzzo Web TV promuove un ciclo di documentari 

tematici sulle bellezze racchiuse all'interno del polo 

museale della citta' di Atessa, valorizzando la cultura, 

l'arte e le tradizioni attraverso un percorso virtuale nel 

patrimonio artistico della citta' che si e' arricchito, nel 

corso degli anni, grazie a generose donazioni.

per seguirci basta un click su

https://www.facebook.com/watch/?v=417466822780

747



IWC ATESSA MEDIA VAL DI 
SANGRO
Service svolto dal nostro Club nel periodo di Natale

DI PAOLA FANCI

Una splendida iniziativa Natalizia del Club di Atessa ha

messo in palio grazie ad una lotteria virtuale un magnifico

dono offerto dalle socie al vincitore e con il ricavato ha

donato alla scuola dell'infanzia un televisore e

tanto materiale

per la didattica

multimediale.
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Il collegamento da remoto è partito senza particolari intoppi e le

socie del club Bologna alle 21, 30 hanno iniziato la riunione per

festeggiare al termine con un brindisi il 97°compleanno dell’Inner

Wheel secondo una consuetudine iniziata nel 1970.

La presidente Attilia Cerè Bartolini ha iniziato spiegando l’origine

del rito dell’accensione delle candele, la cui fiamma rappresenta il

calore dell’amicizia tra le socie e la cui luce indica la strada da

percorrere. La candela più piccola raffigura il passato, quella media

il presente e la più grande il futuro. Ha poi proseguito con una colta

e dettagliata relazione in cui ha presentato la figura della

fondatrice Margaritte Golding, donna forte, imprenditrice

illuminata e filantropa. In particolare, ha sottolineato la capacità di

Margaritte di essere al passo con i tempi, unendo la beneficenza

alle rivendicazioni femministe che, in particolare in Inghilterra,

vedevano le “suffragiste”, richiedere il diritto di voto. Margaritte ,

sposò un rotariano e portò nell’Inner gli ideali del Rotary:

attenzione ai bisognosi, apertura ai problemi sociali e servizio nei

confronti del prossimo. Dopo una lunga vita,morì nel 1939: lasciò

come eredità la diffusione dell’Inner Wheel in 104 Paesi.

L’ Inner Wheel day a Bologna

DI MARILENA LELLI

Si è poi passati alla discussione sui futuri service: è stato

confermato quello per il Cefa in aiuto a due madri del Mozambico;

mentre l’attività futura riguarderà soprattutto situazioni locali

perché la pandemia ha peggiorato la situazione economica di

molte persone anche in una città ricca come Bologna. Il service

distrettuale sulla plastica ha visto la partecipazione di 3 scuole, una

si è aggiunta da poco, ma l’attuale situazione sanitaria

non ne permette la completa realizzazione. I futuri incontri, che

avverranno quasi certamente da remoto, vorrebbero coinvolgere

per iniziative di tipo culturale anche i club dei comuni limitrofi;

in particolare il club di Ravenna per un’eventuale iniziativa                  

su Dante di cui si celebra quest’anno il 700º                      

anniversario dalla morte.
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Infine, il brindisi…il vino aveva forse perduto un po’ di

bollicine ma lo spirito di amicizia e l’entusiasmo erano ancora

“spumeggianti “! Ora di Margaritte sappiamo molto, ma fino a

qualche anno fa si ignorava anche la data di nascita e grazie alla

socia Luisa Vinciguerra si è scoperto che nacque a Blaenau

Ffestiniog, in un piccolo paese del Galles il 20 novembre 1881,

studiò da infermiera e si trasformò anche in una lungimirante

imprenditrice. Dall’esempio della fondatrice i club devono trarre la

forza per andare avanti, in particolare in questo momento difficile,

unendo alla tradizionale beneficenza un rinnovato sguardo ai

problemi della società attuale: rispetto dell’ambiente, cura del

patrimonio artistico e aiuto alle strutture sanitarie.

27 Gennaio

DI MARILENA LELLI

L'Inner Wheel di Bologna, unitamente ai club Rotary Bologna Est e 
Bologna Sud, ha commemorato la giornata della Memoria con un 
incontro su Zoom, intitolato "Accadde un 27 gennaio ", organizzato 
dal Rotary Bologna Nord.
Proprio il 27 Gennaio del 1945, ha ricordato il presidente del Rotary 
Bologna Nord, Davide Vicari, 4 soldati russi a cavallo videro palesarsi 
davanti a loro l'orrore indicibile, entrando nel campo di Auschwitz in 
Polonia e vedendo uomini,donne e bambini ridotti a larve umane.

Ma come era iniziato tutto questo? Hanno risposto a questa difficile 
domanda i professori dell'Università

di Bologna Mirko Dondi e Roberto
Balzani. Il primo ha spiegato come
l'antisemitismo fosse presente in
Europa già da secoli ma
particolarmente in Germania dopo la
sconfitta della prima guerra mondiale.
In un primo tempo si parlava di
spostamento della popolazione
ebraica. Lo sterminio, annunciato da
Hitler nel 1939, raggiunse il suo apice
negli anni tra il 1942-44 con la morte
di 6 milioni di Ebrei. Per non
dimenticare questa ferita
indelebile della storia dell'Umanità, ha
spiegato il prof Roberto Balzani, si
sono percorse strade diverse per

giungere ad una data comune. Germania, Regno Unito ed
Italia scelsero il 27 gennaio e dal 2005 questo è il giorno della
Memoria. Una data, ha sottolineato il prof Balzani, che non
ricorda una vittoria ma l'assunzione da parte dell'Europa del
rifiuto dell'antisemitismo, che per tanti secoli
ha albergato nel vecchio continente.
Una scelta di cui andare fieri.
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Inner Wheel day solidale a Città di Castello

DI GABRIELLA FERRI PANFILI

Sul tema della violenza contro le donne e sull'importanza di
questo centro, abbiamo organizzato con il Rotary una
conferenza on line alla quale hanno partecipato i referenti
istituzionali e gli esperti che hanno portato a termine questo
encomiabile progetto. Abbiamo poi offerto una merenda
prenatalizia a due strutture per anziani , Residenza Don
Nazareno Amantini e Casa Famiglia S.Giovanni in Campo.
Nel ringraziarci, i responsabili dei due centri hanno riferito che
gli ospiti hanno gradito molto questa iniziativa. Siamo poi
venute incontro alle richieste di aiuto espresse dalle suore di
clausura del convento di Santa Veronica, regalando loro una
lavatrice. E 'questo un monastero molto amato nella nostra
citta. Fondato nel 1643, qui visse e morì nel 1727 Santa
Veronica Giuliani. Le suore seguono una vita contemplativa e
vivono di carità. È così che abbiamo pensato di celebrare
degnamente l' Inner Wheel day!

Gruppo delle socie per auguri di Natale e Inner Wheel day.

La presidente Simona 
Niccolini al Centro 
antiviolenza con 
Assessore Bassini e 
responsabile Dott.ssa 
FavittaLa pandemia purtroppo ci ha impedito di celebrare questa

ricorrenza in presenza, ma non di essere solidali con chi vive
accanto a noi. Il club di Citta di Castello ha quindi deciso di
portare avanti delle iniziative che è sembrato opportuno
collocare nel periodo natalizio.
Abbiamo contribuito con il Rotary a comprare doni per i
bambini ospitati nella casa famiglia del centro antiviolenza che
è stato appena realizzato nella nostra città.
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INNER  WHEEL DAY
DI MARCELLA GIANI

Nel nostro club  “l’Inner Wheel Day” ed il premio “Donna Inner 

Toscana” da anni vengono celebrati nello stesso giorno in 

un’atmosfera allegra e festosa. Ogni anno infatti il club premia una 

donna che si è distinta  in ambito culturale, professionale, sociale, 

artistico o sportivo . L’evento è ideato e realizzato con un preciso 

statuto fin dal 1996. Quest’anno, vista la situazione attuale, non ci è 

stato possibile festeggiare in presenza questi due eventi i importanti 

F ma la nostra presidente ci ha voluto riunire ugualmente con una 

video-assemblea . E’ stato bello passare un po’ di tempo insieme . 

Dopo aver condotto le votazioni per il Distretto abbiamo 

comunicato il nome della donna Inner eletta. La candidata scelta ci 

è stata presentata dal Club di Arezzo Toscana Europea  C.A.R F. E’ la 

religiosa prof. Ida Tiezzi che dopo una laurea in giurisprudenza e un 

baccalaureato presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, ha 

fondato una casa di accoglienza per minori in difficoltà, mettendo a 

disposizione la villa lasciatale dai genitori. 

La premiata verrà invitata in una video-conferenza a febbraio e, 

se la situazione sanitaria lo permetterà, la incontreremo 

personalmente in seguito. 

Insieme abbiamo recitato la preghiera Inner e rivolto un ricordo e 

un pensiero alle tante socie che ci hanno lasciato. 

e per concludere due versi….

In mancanza di presenza 

c’è la video-conferenza

e possiam solo contare

sul contatto virtuale.

E’ però bello parlare 

e poterci confrontare

si allontana la mestizia 

col calor dell’amicizia.

Donne Inner sempre siamo

il cambiamento conduciamo

lavorando con fervore

ad un futuro ben migliore
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DI LAURA PALLINI MESSERI

Desidero condividere con le
amiche del Distretto questa
bellissima poesia di Pablo
Neruda, che ci è stata dedicata
dalla nostra Gabriella Ginevra.
Le immagini delicate e sognanti
fanno pensare ad un nuovo
anno altrettanto dolce e
leggero, così come noi, in
questo particolare momento, ci
auguriamo di cuore.

Vi abbraccio affettuosamente, 
insieme a tutto il Club Firenze 

Iris

Gli adorniamo la fronte
con un nastro,

gli posiamo sul collo sonagli colorati,
e a mezzanotte

lo andiamo a ricevere
come se fosse

un esploratore che scende da una stella.
Come il pane assomiglia

al pane di ieri,
come un anello a tutti gli anelli…
La terra accoglierà questo giorno

dorato, grigio, celeste,
lo dispiegherà in colline
lo bagnerà con frecce
di trasparente pioggia

e poi lo avvolgerà
nell’ombra.

Eppure
piccola porta della speranza,

nuovo giorno dell’anno,
sebbene tu sia uguale agli altri

come i pani
a ogni altro pane,

ci prepariamo a viverti in altro modo,
ci prepariamo a mangiare, a fiorire,

a sperare.

Il Primo Giorno dell’Anno (Pablo Neruda)

Lo distinguiamo dagli altri
come se fosse un cavallino

diverso da tutti i cavalli.
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Omaggio a Frank Lloyd Wright (1867-1959)

DI ROBERTA PIERATTELLI BENCINI

Scorrono così le immagini della prima casa costruita ad Oak Park

per la famiglia, alla quale seguiranno quasi duecento edifici, le

cosiddette “Prairie houses”( case della prateria) realizzate sempre

ad Oak Park per la ricca borghesia di Chicago, seguendo i principi

dell’architettura organica, per la quale la progettazione

architettonica deve creare un'armonia tra l'uomo e la natura,

costruire un nuovo sistema in equilibrio tra ambiente costruito e

ambiente naturale attraverso l'integrazione dei vari elementi

artificiali propri dell'uomo (costruzioni, arredi, ecc.) e naturali

dell'intorno ambientale del sito.

In occasione dell’Inner Wheel Day,in un momento come questo

in cui non è ancora possibile ritrovarsi per festeggiare insieme,la

presidente del Club, Maria Grazia Giudizi, mi ha chiesto di

presentare una relazione su Frank Lloyd Wright e sul suo

soggiorno in Italia all’inizio del ‘900,utilizzando una video

conferenza tramite la piattaforma ZOOM.

Ci siamo perciò date appuntamento con le amiche per il

pomeriggio di domenica 10 Gennaio per il mio intervento dal

titolo: “Omaggio a Frank Lloyd Wright” Dalle colline di

Firenze al “colle splendente” che ha ripercorso a grandi linee la

vita, lunga quasi un secolo, di uno dei padri dell’architettura

moderna e promotore dell’architettura organica, soffermandosi in

particolare sulla permanenza in Italia, a Firenze e Fiesole.

E che vita! Da paragonare ad un romanzo …. nella quale le

vicende personali (tre mogli ufficiali ed otto figli ) si intersecano

con una attività progettuale immensa (circa 1200 progetti dei

quali quasi la metà realizzati)-

Tuttavia il capolavoro

indiscusso di questo periodo è la

“Robie House”, attualmente un

museo, che Wright progettò

tenendo conto dei desideri del

giovane e ricchissimo

industriale Frederick Robie:

”volevo che il sole entrasse in soggiorno la mattina,prima di

andare al lavoro, e che fosse possibile guardare in lungo ed in

largo la strada senza che i vicini violassero la mia intimità”

La casa doveva inoltre essere costruita

con materiali ignifughi, al piano terra un

grande spazio libero, in zona separata la

parte dedicata ai figli ed un box auto

(cosa avveniristica per l’epoca).
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Tra il 1893 ed il 1909, Wrigth progetta ben 202 edifici di cui

126 realizzati, ma, nonostante i grandi successi professionali per lui

era arrivato il momento del cambiamento: sedici anni di produzione

intensa lo avevano lasciato depresso, scontento della routine tanto

che dirà “questa fase assorbente e logorante della mia esperienza si

concluse nel 1909. Ero quasi arrivato alla quarantina. Stanco,

andavo perdendo la capacità di lavorare e persino l’interesse al mio

lavoro. Tutti i santi giorni di tutte le settimane e fino a tarda ora

della notte di quasi ogni giorno, domeniche comprese avevo

accumulato stanchezza su stanchezza.”

Intenzionato quindi a dare una svolta alla sua vita, con una

decisione repentina il 20 Settembre 1909 lascia Chicago, lo studio,

la moglie e sei figli e parte alla volta dell’Europa dando inizio a

quello che egli stesso, nella sua autobiografia, definirà “l’esilio”.

La ragione del viaggio, o per meglio dire, la scusa, era la

pubblicazione della monografia

che avrebbe poi preso il nome

di Wasmuth; in realtà partiva

per l’Europa in compagnia di

Mamah Bortwick Cheney, colei

che sarebbe stata il suo grande

amore, pervaso da uno spirito di

ribellione per il modo in cui

aveva vissuto fino ad allora e

Disegno per la casa studio con ingresso a sinistra

dunque intenzionato ad imprimere una svolta radicale alla sua

esistenza.

Dopo la  parentesi fiorentina , di ritorno da Parigi, ai primi di Giugno 

del 1910, Wright trasferisce casa ed studio a 

Fiesole dove aveva affittato il Villino  Belvedere

convinto che fosse il posto adatto, consacrato,

per vivere la sua storia d’amore con Mamah. 

Scriverà:”Sono molto occupato in questo piccolo

nido d’aquila sul ciglio della montagna sopra 

Fiesole.. Vivo in un luogo meraviglioso dove lo

spirito creativo dei Fiorentini, pittori scultori, 

architetti ha molto lavorato…io sostengo che 

questi artisti hanno usato con maestria ogni mezzo      Il Villino Belvedere

espressivo ed artistico”.

Wright, forse sollecitato da Mamah che non voleva tornare in

America, progettò la casa- studio ideale, anche se modesta, per

artisti. Sul tema portò a compimento due progetti: due studi

rispettivamente per la pianta del piano terreno e del primo piano e

quattro in prospettiva. L’integrazione della scultura con l’architettura

diverrà un elemento significativo nella successiva opera di Wright.



Ma anche in questo luogo così particolare,

la felicità di Wright durò poco.

Nel 1914 uno squilibrato uccise Mamah,

i due figli avuti dal marito Edward Cheney,

quattro collaboratori di Wright e dopo

appiccò il fuoco all’edificio.

Distrutto dal dolore Wright decise comunque

di ricostruire Taliesin anche se il suo

impegno professionale era ora rivolto al

Giappone, dove progettò e costruì molti

edifici ed in particolare l’Imperial Hotel di Tokio.

La relazione è conclusa ,anche se una vita così piena di

avvenimenti e di realizzazioni artistiche avrebbe bisogno di un

tempo certamente maggiore per poterne analizzare

approfonditamente gli aspetti più significativi.

IWC FIRENZE MEDICEA
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Questo periodo è vissuto come una sorta di sogno, ma

Wright è consapevole che bisogna tornare alla realtà “Il villino

Belvedere è un posto delizioso ed affascinante con quel suo

minuscolo giardino che sembra pendere sulla vallata, ma il mio

lavoro e la mia vita s’avviano ad una conclusione…”..

Qualche tempo dopo scrive agli amici Ashbee in Inghilterra.

“C’era da combattere ed ho combattuto. Ora me ne torno a Oak

Park per rimettere a posto il mio lavoro e la mia vita. Ricomincerò

a lavorare tra le rovine, non da marito di una donna, ma come

padre. Farò tutto quello che posso per loro. Verrò a trovarvi ai

primi di settembre quando scade il contratto con Wasmuth. “

Tornato in America realizza la sua nuova casa dove vivere con

Mamah, nel Wisconsin in un luogo chiamato Taliesin “collina

splendente” dove già abitavano gli zii e la madre. Veramente

Taliesin , ora sede della Frank Lloyd Wright Preservation,

è un luogo magico, dove permane tuttora

un senso di grande serenità e di armonia

con la natura circostante.

Si può dire che l ‘obiettivo di Wright di

costruire una casa ed uno studio dove

poter progettare con i suoi collaboratori

in sintonia con i luoghi, sia stato

perfettamente raggiunto.
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10/01/2021  Follonica
DI MARIELLA FUSI

Toscana in giallo, uno dei colori

dell’Inner Wheel che per il tredici

gennaio per tutte noi del club di

Follonica ha avuto un grande

significato: riusciamo a trascorrere

la ricorrenza annuale dell’Inner

Wheel con una riunione in presenza. Dopo tanti mesi di videochiamate di gruppo e connessioni

deboli esserci ritrovate tutte in una stanza, sebbene munite dei dispositivi di protezione ed a

distanza di sicurezza l’una dall’altra è stato davvero bello ed emozionante. La nostra presidente

Paola Zalaffi ci ha trasportate nel clima di condivisione dei valori del club leggendoci una

vecchia lettera scritta da una anziana socia del club di Follonica scomparsa lo scorso anno.

E’ stato emozionante sentire attraverso le sue parole l’importanza dei valori dell’amicizia

innerina che ci accomunano, lo spirito di servizio per la comunità che ci ha riempite di orgoglio,

ha confermato nelle vecchie socie l’impegno pluriannuale ed ha sicuramente rafforzato lo

stesso sentimento nelle socie di più giovane acquisizione.
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L’ accensione delle nostre due candele è stato un

momento particolarmente sentito, alla luce delle quali la

presidente ci ha letto i saluti della Governatrice Franca

Longhitano.

Tutte siamo state veramente felici di avere l’opportunità di

trovarci in presenza.

Il club di Follonica è un club coeso dove il sentimento di

amicizia è fortemente sentito e dopo tanti mesi di distanza

avevamo tutte bisogno di incontrare gli sguardi e proseguire

con rinnovata energia nei 

progetti del club per il 

futuro.

Credo valga per tutte noi la

consapevolezza di questa

riflessione: il Mondo è

attraversato in tutte le sue

epoche da momenti oscuri e

difficili. Ciò non ci fa

perdere la bussola e che ci

fa andare avanti una gamba

dopo l’altra verso il Futuro è

la forza dello stare uniti e solidali, di non perdere la nostra 

umanità.

Ecco, tutto questo è Inner Wheel ed il club di Follonica è 

stata pronta nel ricordarlo e nel celebrarlo con rinnovate 

energie.
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Donazione presidi medici al

reparto Covid dell’ospedale

DI ELEONORA BENEDETTI
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DI ANTONELLA FRATALOCCHI

Il nostro club Inner Wheel di Montegranaro ha 
aderito al progetto di solidarietà per le 
famiglie in difficoltà . Purtroppo quest'anno , 
causa Covid, non abbiamo avuto l'opportunità 
di incontrarci per la consueta conviviale per la 
festa degli auguri, pertanto abbiamo pensato 
ad una raccolta fondi devoluti alla Caritas per 
l'acquisto di carte prepagate che saranno poi 
donate alle famiglie più in difficoltà. ( i fondi 
sono stati donati da noi socie pari all'importo 
della cena).Inoltre abbiamo anche 
donato delle tute di protezione Covid alla 
croce gialla di Montegranaro. Tutto questo è 
stato consegnato in data 22/12/2020.
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Il giorno 21/12/2020 c'è stato un incontro on line con la psicologa Elisa Viozzi;
tema della serata Covid 19: aspetti psicologici della pandemia. E' stato molto
interessante in quanto la dottoressa ha messo in risalto i malati colpiti da
Covid e la loro depressione, nervosismo e ansia con conseguente
assunzione da parte dei malati di farmaci antidepressivi.
Abbiamo cercato di attuare alcuni principi del club : amicizia intesa come
solidarietà reciproca, innovazione e collaborazione.
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Ortona e i club d’Abruzzo 

insieme per l’ Inner Day
DEL CLUB DI ORTONA

Il club di Ortona ha festeggiato, in un

clima di gioiosa e armoniosa amicizia,

via Zoom, l’Inner Wheel day con i club

d’Abruzzo, Atessa, Chieti, L’Aquila, Pescara, e Sulmona. L’iniziativa organizzata

dalle presidenti di Ortona e di Chieti, ha visto la partecipazione di tante socie

e di autorità innerine, tra le quali la RN Cinzia Tomatis, l’ IPG Franca

Romagnoli, la PPCN Alessandra Colcellli,, le PG Valeria Della Penna e Grazia

Rosa di Iorio Santarelli. Tutte emozionate e liete di questo incontro ritrovato,

dopo mesi di lockdown, che ci ha fatto comprendere come i principi fondanti

dell’Inner Wheel quali l’amicizia, la comprensione, la condivisione, la

solidarietà sono la linfa vitale del nostro sodalizio, ora più che mai. La

presidente del club di Ortona, Paola Della Frana Primavera ha guidato con una

carrellata di belle immagini la past

governatrice, Grazia Rosa Santarelli di

Iorio, nel breve excursus sulla vita e sulle

opere della fondatrice dell’Inner Wheel,

Margarette Oliver Golding, nata e

cresciuta in una Inghilterra di inizio 900,

sconvolta dalla prima guerra mondiale.

Una donna “davvero straordinaria,

molto coraggiosa, lungimirante,

intelligente e con grande acume per

gli affari, una grande lavoratrice, con

un vivace senso dell’umorismo e il

dono di un amicizia ispiratrice”. Grande

filantropa, molto generosa ed altruista,

credeva nella capacità femminile di

coesione e nell’amicizia, diede vita

all’associazione dell’Inner Wheel , la

cui prima riunione ebbe luogo a

Manchester il 10 gennaio 1924.

La cerimonia dell’accensione delle

candele dell’Amicizia da parte delle

Presidenti dei Club abruzzesi, ha

suggellato un momento di grande commozione e speranza

per il futuro. Il brindisi finale di speranza, di tenacia e di

concretezza nel proseguo della mission dell’Inner Wheel ha

concluso il felice incontro.
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Uniti per Ortona
DI GIUDITTA NAPOLIONE

Il 9 gennaio u.s. la nostra Presidente Paola Della Frana Primavera,

ha consegnato ufficialmente, insieme ai Presidenti dei Club locali

Rotary, Rotaract e Lions, il notevole assegno di importo pari ad

€13.563,00 ad Angela Paolucci, Presidente della Croce Rossa

Italiana, Comitato di Chieti.

Questo in merito al Service “Uniti per Ortona”, iniziativa solidale a

supporto delle famiglie ortonesi colpite dalla crisi economica

causata dalla pandemia.

La considerevole cifra, che ha rispettato ampiamente l’obiettivo

iniziale, è stata raccolta, nel periodo dal 27 novembre all’8 gennaio,

Con nostra grande soddisfazione, l’evento della consegna è stato

oggetto di numerose riprese televisive ed interviste giornalistiche,

presso numerose emittenti e testate locali quali Rete8, il

Messaggero ed il Centro.

Il Club di Ortona è orgoglioso del contributo significativo

nell’aiutare almeno nell’immediato, la comunità

locale a superare e difficoltà economiche emerse a

causa del Covid 19.

sulla piattaforma di crowdfunding

Gofundme ed è destinata all’acquisto di

beni alimentari ed altri aiuti economici

alle famiglie in difficoltà del territorio.

I sopracitati Club service, che hanno

promosso l’iniziativa, hanno versato una

quota iniziale, mentre la restante somma

è stata raccolta grazie alla generosa

solidarietà dei cittadini che, con i liberi

versamenti privati, hanno cercato di

alleviare le difficoltà di chi non riesce più

ad adempiere ai propri bisogni primari.

Purtroppo la pandemia da Covid 19 ha creato ampie fette di

povertà, a cui si è cercato di dare aiuto, per merito delle adesioni di

aziende, privati cittadini e finanche di artisti, che hanno contribuito

a promuovere la campagna solidale creando loghi e spot.



Alessandro, figlio della Addetta ISO

Silvia Carulli D’Alessandro, ha cantato

per noi il brano “Caldo” accompagnato

dal suono della chitarra del fratello

Stefano. Inutile evidenziare quanta commozione e risate abbiamo

provato ad assistere alle esibizioni dei nostri amati bimbi.

In particolare la nostra Tesoriera, Serena Ragucci Corridoni, ci ha

deliziato con la sua voce stupenda cantando “Alleluhiah” e con altri

intermezzi musicali che l’hanno vista accompagnata dal suono della

batteria del bravissimo figlio Riccardo. La serata è stata anche

l’occasione per ringraziare la Presidente per il gradito regalo natalizio

che aveva già provveduto a consegnare a ciascuna di noi socie e per

consegnarle quello del Club. Fra chiacchiere e batture divertenti, ci

siamo intrattenute piacevolmente e con

spensieratezza per un paio di ore godendo

della reciproca compagnia

in pieno spirito innerino e

natalizio.
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GALA’ DEGLI AUGURI
DI GIUDITTA NAPOLIONE

IL 22 dicembre ci siamo scambiate in amicizia gli Auguri per le

imminenti Festività Natalizie, sulla ormai nota piattaforma ZOOM.

Infatti, data l’impossibilità di organizzare la consueta Cena degli

Auguri in presenza, la nostra intraprendente Presidente Paola Della

Frana Primavera ci ha invitate, con uno splendido biglietto virtuale,

ad un “Galà degli Auguri”.

La serata online è iniziata con saluti affettuosi ed è proseguita molto

piacevolmente, in quanto arricchita da diversi momenti di

intrattenimento e di evasione.

La scrivente si è dilettata nella lettura di alcuni brani tratti dal blog

“Vita con Lloyd”, mentre la socia Barbara Verì Perantuono ha

condiviso con noi la poesia “Lu cardone” di Alessandro Dommarco.

“piccoli del Club”, ovvero i figli di età più

piccola di alcune socie, si sono divertiti a

recitare, in leggero anticipo, le poesie

studiate a scuola.

Mio figlio Eugenio con “Il pellerossa nel

presepe” e mio nipote Flavio con “Il

bambino nella grotta”, i figli della

Segretaria Emanuela Dragani Ciprietti

Tommaso con “La livella” di Toto’ e

Francesco con “L’albero di Natale”.
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Inner Day 2021 –
DALLA VOCE DELLA PRESIDENTE GABRIELLA LATTANZIO

10 Gennaio …..un giorno importante per noi innerine di tutto il mondo che ci

ricorda Margarette Golding, una donna dotata di amore e coraggio

straordinari, capace di vedere davvero “ oltre”. Margarette riesce ad infondere

in noi tutte, ancora oggi, la forza di presentarci sempre di più, come Club

service femminile, mantenendoci all’altezza dei tempi attuali in sintonia anche

con l’evoluzione della nostra società, ormai diventata globale.

10 Gennaio 2021, mai avrei voluto viverlo così eppure………tanti ricordi di

giorni passati, di emozioni, di amicizia , di persone che non ci sono più…………

Ed ecco venirmi incontro Lella col suo sorriso, la sua disponibilità, la capacità

di farti sentire veramente amica, sono con lei nella sua casa in montagna, sono

una giovane innerina eppure mi sento inclusa nel suo affetto e nasce in me

quello spirito di amicizia che mi fa amare questo club e mi spinge a desiderare

che cresca sempre di più. Come non ricordare l’amabilità di Sandra, il suo

sorriso, la sua capacità di ascoltarti, di apprezzarti senza desiderare di

cambiarti, sempre pronta ad una parola amorevole, è ancora vivo in me il

ricordo dell’ultimo giorno che ci vedemmo, uscivamo dalle “ Tre Palme” nostro

mitico ritrovo per gli incontri estivi. Si fermò sull’ingresso guardandomi, il suo

sorriso era più dolce che mai, mi abbracciò……non l’avrei più rivista ma

continua a vivere nei miei pensieri. E’ stato con Rita che ho iniziato a vivere la

vita del club, vi ero entrata nel mese di maggio poi più nulla…..le vacanze

estive ci avevano assorbito nella quotidianità delle nostre abitudini.

Poi un invito in una assemblea a casa di una

socia, fu così che la conobbi, era raggiante nel

presentarci la sua amata nipotina Ludovica nata

da poco, era impeccabile nella sua veste di

anfitrione che ti metteva a tuo agio come se fossi

stata sempre sua amica e lo diventammo.
Da allora quanti incontri, quante cene, quanti viaggi e lei sempre sorridente col

suo Claudio e quanto saggia con i suoi consigli. Mi volle come prefetto nel suo

incompiuto anno di presidenza, appresi molto da lei, l’impegno, una visione

rigorosa delle cose, la capacità di non tralasciare niente. Ha lasciato un vuoto

immenso che nemmeno le note melodiose che ogni anno la ricordano riescono

a colmare. Scorrono le ore, è il crepuscolo, questa giornata sta volgendo al

termine, negli anni passati ci incontravamo tutte alla Chiesa del Mare che per

noi era diventata al nostra chiesa, Norma leggeva la nostra preghiera ed una

commozione intensa ci avvolgeva. Era sempre lei che riusciva, nella sua casa

accogliente, ad unirci e a farci sentire gruppo, che divertenti le tombolate

natalizie( e quanti premi ), le giornate trascorse nella ridente casa di

Roccamorice con l’inevitabile burraco, la cena per riunire le amiche del distretto

venute da lontano.

L’Inner Wheel è anche questo, un club capace di creare rapporti profondi,

comunità di intenti, un albero dalle radici profonde capace dopo ogni inverno di

rigenerarsi e di creare nuove gemme per un rinnovato splendore.

Auguri caro Inner, possa dopo questa tempesta arrivare anche per te e per noi il

cambiamento per dare una nuova linfa vitale a tutte noi. Buon compleanno

In ricordo delle amiche Lella Dell’Arciprete, Sandra Ardizzi, Rita Di Luzio, Norma 

Lattanzio
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INNER WHEEL DAY 2021
DI ANGELA PALOMBIZIO DI NICOLANTONIO

Il 10 Gennaio in tutto il mondo è una

giornata speciale e significativa per

l’Inner Wheel, si celebra la fondazione della nostra Associazione e questo è il

97° anno da quel 10 gennaio del 1924 in cui Margarette Golding ebbe la felice

intuizione di creare questo sodalizio. L’obiettivo di celebrare questo giorno

insieme alle innerine di tutto il mondo è quello di ricordare e incoraggiare i

nostri valori fondanti: l’amicizia, la comprensione e la condivisione. Margarette

Golding fece la differenza quando decise di associare le mogli dei rotariani non

guardando a titoli professionali ma spinta solo dal desiderio di realizzare le

aspirazioni che le accomunavano, aspirazioni valide ancora oggi dopo quasi

cento anni: unirsi per migliorare il mondo, calarsi nel sociale per aiutare a

risolvere molte problematiche, essere dalla parte dei bambini maltrattati, delle

donne sofferenti, degli emarginati in generale. In un momento così tragico della

nostra storia, in cui il Covid ha contribuito ad aumentare i disagi, in cui la miseria

avanza con le sue tragiche conseguenze, dobbiamo avere sempre presente i

nostri principi statutari, senza pensare al nostro benessere, pronte al servizio e

fiere dell’amicizia che ci lega. Pensare che in questo giorno tutte le innerine nel

mondo ricordano la loro nascita unendosi in un grande abbraccio virtuale è

fonte di orgoglio per ciascuna di noi e ancora una volta viene rafforzato il valore

più grande alla base del nostro sodalizio “ l’amicizia”. Il nostro club di Pescara ha

festeggiato insieme ai club abruzzesi di Atessa, L’Aquila, Chieti, Ortona e

Sulmona.

Numerose le socie e le ospiti presenti: la RN Cinzia Tomatis, la PPCN Alessandra

Colcelli, le PastGovernatrici del 209 Franca Romagnoli, Grazia Rosa Santarelli e

Valeria Della Penna e le Presidenti dei Club Santa Simone Di Pasquale, Anna

Agnino Di Luca, Gianna Magrini Minchella, Paola Della Frana Primavera,

Gabriella Lattanzio Guadagnoli e Rosanna Bianchi D’Aurelio. Dopo i saluti delle

Presidenti dei club prende la parola la Past Governatrice Grazia Rosa Santarelli

che descrive la figura e la vita della nostra fondatrice. Nata in un paese del

Galles del Nord, ha maturato sin dall’infanzia un carattere particolare, forte,

forgiato dalla natura aspra e difficile del territorio ( suo padre era un minatore),

fino al trasferimento in una città industriale come Manchester divenendo una

ottima donna d’affari che visse a pieno il periodo della rivoluzione industriale

dopo la 1° guerra mondiale. Fu una donna generosa dotata di così grande

umanità , di forti principi morali, che ha trasferito nella nostra Associazione. La

serata si è conclusa con l’accensione delle candele dell’amicizia e un brindisi tra

tutte le socie con l’augurio di poter tornare a celebrare questo anniversario in

presenza. Un ringraziamento alle organizzatrici dell’incontro.

SOLIDARIETA’ A FAVORE DELLA CARITAS 

4 Gennaio 2021 DI ANGELA PALOMBIZIO DI NICOLANTONIO

In un momento così triste e difficile a causa della pandemia Covid19, abbiamo 

sentito la necessità di rivolgere il nostro aiuto alle persone che si trovano in 

una situazione di particolare difficoltà e vulnerabilità. Attraverso la Caritas 

Diocesana di Pescara-Penne abbiamo voluto rendere speciale, come deve 

essere, per tanti bambini di queste famiglie il giorno della Befana. 

Tutte le socie hanno realizzato “ Le Scatole della Befana “

con giochi, dolciumi, libri, colori ed indumenti. 



IWC PESCARA

Inner Wheel Day  10 gennaio 2021 LA VOCE DEL DISTRETTO 209 30

In occasione del Santo Natale abbiamo fatto

anche una cospicua donazione di pasta per la

Mensa. Alla cerimonia di consegna,

considerando le restrizioni governative, hanno

partecipato alcune socie ed il Presidente della

Caritas Dott. Corrado De Dominicis.

L’INNER WHEEL E IL ROTARY PESCARA OVEST “D’ANNUNZIO”

“La Violenza contro le donne e Codice Rosso” - 25 Novembre 2020
DI ANGELA PALOMBIZIO DI NICOLANTONIO

Il Club IW di Pescara, su invito del Rotary Pescara Ovest, ha partecipato al 
convegno online « Violenza contro le donne e Codice Rosso » in occasione della 
giornata mondiale contro la violenza sulle donne.
Il tema è stato trattato dal punto di vista giuridico, psicologico e sociale. 
Relatori: la Presidente Rotary dott.ssa Luciana Vecchi, la Governatrice del 
Distretto 2090 dott.ssa Rossella Piccirilli e il Procuratore di Pescara dott.ssa 
Anna Rita Martini. E’ stato fatto un excursus dal punto di vista legislativo, a 
partire dalla Convenzione di Istanbul del 2011 sino alla legge 19 maggio 2020 , 
ovvero il famoso Codice Rosso. Un alleato contro la violenza sulle donne arriva

La dott.ssa Sara Di Giovanni, psicologa e psicoterapeuta del Centro Antiviolenza ANANKE di Pescara, ha parlato della sua 
esperienza diretta a contatto con donne vittime di violenza, evidenziando come la violenza non riguarda soltanto le fasce marginali 
della società ma è un fenomeno trasversale a tutte le classi culturali, sociali ed economiche.
Interessante è stato anche il contributo dei ragazzi dell’Interact, i quali hanno realizzato la locandina del convegno ed un video dal 
titolo « Dammi mille Baci ».

sul territorio abruzzese dal GAV, gruppo antiviolenza inaugurato a Pescara presso il Tribunale, dal Procuratore e dal 
Prefetto.
Dal dibattito è emerso come la violenza sulle donne, intesa come violenza di genere, è esercitata dall’uomo con 
l’intento di mantenere e perpetrare una cultura patriarcale maschile ed è un fenomeno che può essere prevenuto 
solo con una azione culturale capillare e costante.
Il quadro giuridico globale deve essere ancora migliorato: a scoraggiare la 
denuncia da parte delle vittime è anche la non certezza della pena, la 
lunghezza dei processi e l’alto numero di archiviazioni, nonchè la mancanza di 
una piena tutela della donna e dei suoi diritti. E’ emerso come durante il
lockdown le richieste di aiuto siano aumentate notevolmente in quanto la 
convivenza forzata ha scatenato ancora di più il fenomeno.
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A PISA L'INNER WHEEL DAY ALL'INSEGNA DELLA DOLCEZZA
DI FRANCESCA MURATORIO

Il club di Pisa ha voluto festeggiare la ricorrenza
dell'inner wheel day con un'assemblea on line in cui la
Presidente Cristina Cagianelli ha voluto ricordare i valori
ispiratori dell'inner wheel ringraziando le socie per la
presenza e l'assiduità nonostante l'impossibilità di fare
riunioni in presenza.
Ha quindi introdotto la signora PAOLA DI BELLO titolare
della cioccolateria CIOCCOLATO ARGENTO che ha
inizialmente fornito dati tecnici sui vari tipi di cacao

esistenti, il Criollo, il Forastero
e il Trinitario, enunciandone
per ciascuno le caratteristiche
nutrizionali e di gusto, quindi
ha raccontato la propria
esperienza di imprenditrice

femminile nel modo del
cioccolato.
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Paola Di Bello infatti ha illustrato alle socie del club
il suo percorso professionale e di come, assecondando
le proprie inclinazioni e passioni, abbia deciso di
cambiare vita lasciando un lavoro da dipendente, per
aprire -nel 2015- un laboratorio artigianale
innovativo di creazioni di cioccolato.
Paola ha poi spiegato alle socie le tecniche di
lavorazione: lei acquista infatti dai piccoli produttori di
cacao la materia prima coltivata con tecniche
ecosostenibili, bypassando le grandi multinazionali del
cacao, quindi, essendosi dotata di una propria macina
in pietra con la quale lavora il prodotto, va a creare le
sue "opere d'arte" utilizzando oltre al cacao
sempre materie prima di alta qualità: nocciole del
Piemonte e pistacchi di Bronte.

La Presidente Cristina Cagianelli si è complimentata con
la relatrice e nel ringraziarla per essere intervenuta si è
ripromessa di fare presto visita al negozio con le socie,

nonchè di fare realizzare dalle eccezionali mani di
Paola una rosa di cioccolato simbolo
dell'Inner wheel per festeggiare la ripresa dell'attività
in presenza che ci auguriamo possa avvenire il prima
possibile.



In questa occasione il nostro Club InnerWheel Rimini e Riviera ha
organizzato, su piattaforma, la conferenza dal titolo “l’Arte di
Tessere Quadri” tenuta dalla professoressa Michela Cesarini, che ci
ha accompagnato virtualmente nella sala degli Arazzi del Museo
della Città, dove si possono ammirare 9 Arazzi Seicenteschi, 7 dei
quali dedicati alla Storia della Regina Semiramide. Con le sue
parole ci ha fatto entrare in un mondo fantastico di colori, paesaggi
e personaggi dove, fra trame, orditi, cimose e fili di lana è
racchiusa la storia di questa leggendaria Regina di Babilonia.
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la nostra giornata INNER WHEEL DAY 

DI PATRIZIA SARTI

Oggi ci ritroviamo insieme per ricordare un importante evento
l’Inner Wheel Day che quest’anno compie ben 97 anni! E questo
per merito di Margarette Golding , moglie di un Rotariano che nel
lontano gennaio 1924, ebbe la lungimirante idea di fondare, a
Manchester, un Club tutto al femminile
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Inner Wheel Day

DI CHIARA MOSCATELLI CAPPELLI 

Pronta ad inviare il contributo per l'Inner Wheel Day,

sono venuta a conoscenza della morte delle nostre

socie indiane di Davanagere a causa di incidente

automobilistico, avvenuto mentre si recavano ad una

riunione a Goa. Con il nostro Club abbiamo condiviso

una preghiera e la tristezza del lutto che accomuna

tutte noi.

In questo momento di pandemia la nostra

associazione ha sofferto molto per l’impossibilità di

riunirci e la difficoltà nel comunicare facilmente. Le

nuove tecnologie non sono purtroppo alla portata di

tutte noi, ma dobbiamo andare avanti sforzandoci di

aiutare chi non padroneggia questi mezzi e

mantenere vivo il nostro sodalizio locale e

internazionale. Da tutto il Distretto e anche a livello

Nazionale ci arrivano inviti a sostegno di ciò.

Sono trascorsi tanti anni da quando Margaret Golding

fondò l'Inner Wheel il 10 gennaio 1924 a Manchester;

in un momento difficile riuscì ad esprimere il

pragmatismo femminile con lo sviluppo di questa

associazione, dove lo spirito di vera amicizia, il servizio

individuale e la comprensione internazionale sono le

caratteristiche che ci contraddistinguono e hanno

permesso la crescita di Club in tutto il mondo.
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Nel rispetto delle regole pandemiche ci siamo riunite il

giorno 11 in pieno centro a San Benedetto del Tronto.

Eravamo solo quattro socie con la presidente Anna

Giuseppina Mandolini e un gran freddo! Le socie più anziane

sono l'esempio di servizio che ci ha dato lo stimolo per

condividere presso un bar, un momento di socialità dove

abbiamo ricordato il nostro Service. Con l'aiuto della nostra

socia Maria Ida Neroni abbiamo provveduto all'acquisto di

materiale didattico per l'Istituto Scolastico Comprensivo Nord

di San Benedetto del Tronto.

I sussidi e i vari materiali donati sono preziosi per la

formazione degli alunni, soprattutto per coloro che hanno

bisogni educativi speciali. Il dirigente scolastico Professoressa

Giuseppina Carosi ha risposto entusiasta per sé e per i suoi

alunni e grata per la fiducia nella funzione formativa della

scuola come un luogo di cultura, di valori e socialità.

Un grazie a tutte le socie e in particolare alla nostra Tesoriera

Lidia Zangrando, alla nostra Segretaria Rosalind Maijnelli e

alla nostra Presidente Anna Giuseppina Mandolini che, tra

tante difficoltà, hanno permesso il tutto attraverso la sola via

telematica. Un cordiale saluto, con l'augurio di

festeggiare insieme il prossimo Day.
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Le Socie del Club di Sansepolcro festeggiano il 97° anniversario

della fondazione dell’Inner Wheel.

DI DONATELLA FRANCA GUERRIERI Ed è con tale spirito che, domenica 10 gennaio 2021, per prestar

fede a tale tradizione, le Socie del Club di Sansepolcro hanno

festeggiato – con un brindisi a distanza – la nascita dell’Inner

Wheel.

Nel corso dell’incontro, tenutosi su piattaforma Zoom, la

Presidente del Club, Maria Laura Vannini Gabrielli, ha dato lettura

del messaggio con il quale la Presidente Internazionale, Bina

Vyas, ha ricordato come, il 10 gennaio 1924, Margarette Golding

fondò a Manchester il primo Inner Wheel Club, ponendo così le

basi di un sodalizio che, nel tempo, sarebbe diventato la più

grande Associazione femminile al mondo: “L’Inner Wheel è

un'organizzazione meravigliosa con un enorme potere femminile

globale. È tempo che la nostra Organizzazione attraversi una

trasformazione, una metamorfosi completa. Dobbiamo ripensare

e ridisegnare le nostre idee.

Ogni anno in tutti i club del mondo si festeggia l'Inner Wheel

day in modi, forme e tradizioni diverse, ma con un

denominatore comune: l'amicizia; che rappresenta iltrait

d'union tra le socie in ogni parte del mondo e conferisce sempre

più il carattere dell'internazionalità al sodalizio.
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Il cambiamento deve avvenire nel nostro pensiero, nel

nostro lavoro, nelle nostre credenze, nella nostra comunicazione,

nel nostro comportamento, nelle nostre relazioni interpersonali,

nei nostri atteggiamenti e nel nostro approccio all’Inner Wheel. È

giunto il momento di scuoterci e sentire quest'aria significativa,

produttiva, positiva ed importante. Innovazione e cambiamento si

stanno realizzando a quasi tutti i livelli nel mondo e l’Inner Wheel

non fa eccezione. L’Inner Wheel non è solo un'Organizzazione, ma

anche una religione. Ora è il nostro stile di vita, il nostro servizio

che viene fatto spontaneamente, senza aspettative. Dobbiamo

continuare la tradizione delle nostre predecessore nell'impegno,

nell'aumento della passione, nel sacrificio. Mentre ci avviciniamo

all'anno del centenario dell’Inner Wheel, il 2024, impegniamoci a

mantenere l'essenza stessa dell'amicizia, della comunione e del

lavoro armonioso l'una con l'altra e ricordiamoci che è solo con

sensibilità, empatia e passione che possiamo sviluppare una

visione ed una missione comuni per la nostra Organizzazione.”

Ha inoltre dato lettura del messaggio inviato per la circostanza

dalla Governatrice del Distretto 209, Franca Letizia Ardigò

Longhitano:“Margarette era un’infermiera, in servizio durante la

Prima Guerra Mondiale; come tale conosceva bene il senso del
dovere e del sacrificio personale.
Oggi come allora, gli infermieri si trovano a combattere
mettendo in campo tutte le loro capacità e competenze, con
grande umanità e spirito di sacrificio, meritando per questo
tutta la nostra gratitudine. Cerchiamo allora di dare un senso a
questo cambiamento che ci viene imposto, rendendolo
concreto e profondo. Facciamo in modo che possa diventare
fonte di riflessione su ciò che è veramente essenziale e
prioritario in questo difficile momento. Che possa farci
riscoprire il vero significato della parola “amicizia” guidandoci
nelle nostre azioni e nel nostro impegno innerino, con coerenza
e costruttiva efficacia. Festeggiamo quindi il nostro
Anniversario, carissime amiche, con la speranza in un futuro ed
un mondo migliore, stringendoci in un unico grande abbraccio
che ci unisca davvero, donandoci forza ed entusiasmo.”

La riunione si è conclusa con la preghiera delle Socie dell’Inner
Wheel.
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10 Gennaio 2021

INNER DAY della RINASCITA 2021

DI MASTROGIULIO MARIA TERESA

La cerimonia ha avuto inizio con l'accensione da
parte della nostra Presidente Daniela Passetti
Bucalossi, delle tre candele:

la prima candela emblema del passato per ricordare
Margherette Golding, fondatrice del primo Club Inner
Wheel a Manchester nel 1924;

la seconda candela, immagine del presente, che ci
induce a riflettere sul tragico periodo della nostra
storia umana di pandemia;

la terza candela emblema del futuro che ci incita
sull'esempio di Margarette Golding di agire in
forza di questa solida amicizia affinché si
raggiungano tutte le finalità mirate.

Mai come quest'anno,
le socie del nostro
Club, si sono sentite
vicine, in un mondo
virtuale voluto dalla
pandemia.

Questa sera è stata
celebrata l'Inner Day,
compleanno della
nascita della nostra
Associazione.
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ma l'Inner Wheel è presente anche in occasioni di
calamità naturali prestando soccorsi ed aiuti concreti.

Il service è uno degli obiettivi fondamentali
dell'appartenenza all'Inner Wheel sia che si tratti di
service culturale che umanitario.
Ospite della serata è la professoressa Tania Kustrin
che ci ha parlato di musica facendoci ascoltare alcuni
cori musicali di fama internazionale.

è maggiormente rivolta ai soggetti deboli ed a quelli
meno fortunati (bambini, donne, giovani, anziani),sia
nei nostri Paesi sia in quelli in via di sviluppo,

L'attenzione
del Club
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DI STEFANIA MONTORI

E’trascorso un anno molto impegnativo sotto ogni

punto di vista, dal sociale, al morale all’ economico.

All’improvviso ti svegli e ti sembra di vivere in un’altra

dimensione, ma purtroppo è tutto reale.

L’Inner Wheel club di Spoleto, aveva iniziato l’anno con

il service del dono di due parrucche al servizio di Oncoematologia

dell’Ospedale di Spoleto. In occasione degli auguri di Natale ha fatto dono di

due parrucche. L’evento, completamente organizzato dalla Usl 2 Umbria,

all’interno del progetto “Attività di cura a sostegno della salute della donna.

Make up e cosmesi in p.ti oncologiche”. L’Inner Wheel oltre a sostenere lo

stesso progetto, ha collaborato alla riuscita dell’intera attività, attraverso il

dono delle parrucche.

L’obiettivo fondamentale è quello di offrire un aiuto e un sostegno concreto

alle donne in terapia oncologica che per vari motivi, non possono sostenere

economicamente l’acquisto della parrucca. L’innovativa visione del progetto

è tesa a promuovere un atteggiamento pro-attivo del paziente attraverso cui

affrontare in maniera positiva gli ostacoli derivanti dalla patologia. La

parrucca, dunque, rappresenta una “strategia di fronteggiamento” per dare

continuità alla propria immagine corporea: in questo modo si continua a

conservare il proprio aspetto conferendo sicurezza personale, in quanto

sembra che nulla sia cambiato. Migliorando la qualità di vita del paziente è

possibile affrontare con più fiducia la lotta contro la malattia.

Si tratta di sostegno psicologico

che viene dato alle persone

affette da patologie tumorali che

affrontano la chemioterapia e

sopportano le difficoltà che si

incontrano al cambiamento che il

corpo subisce durante la malattia.

Le operatrici che hanno preso in

custodia il dono, sono le

educatrici che insegnano alle

donne ad indossare la nuova capigliatura e che fanno educazione sanitaria per

come meglio gestire questo momento difficile della vita.

L’anno è proseguito con l’organizzazione dell’evento culturale e Tavola rotonda

sul tema l’”Ecografia neonatale dell’anca: la rilevanza di un programma di

screening”. La presidente Anna Maria Tili Regoli, ha presieduto una tavola

ricca di personaggi illustri, dalla Presidente della Regione Umbria, Donatella

Tesei, al sindaco di Spoleto Umberto De Augustinis, al direttore di struttura

complessa di Radiologia e Radioterapia, il Dott. Vincenzo Iaconis, il direttore di

Struttura complessa di Pediatria la Dott.ssa Daniela Galeazzi, il Dott. Gaetano

Pagnotta specialista in ortopedia pediatrica del Bambin Gesù di Roma, l’Arch.

Alfredo Bigogno.

Al termine sono state donate due culle

di Graf, all’Ospedale di Spoleto,

Servizio di Diagnostica per immagini.

Questo tavolo illustre è stato moderato

dal direttore sanitario dell’ospedale

di Spoleto-Foligno, dott. Luca Sapori.



IWC SPOLETO

Inner Wheel Day  10 gennaio 2021 LA VOCE DEL DISTRETTO 209 42

Tra il pubblico, venuto ad assistere, erano presenti molto amici ed amiche dell’Inner Wheel spoletino, tra cui la

presidente del Rotary spoletino, Candia Marcucci, il rappresentante della Fondazione cassa di risparmio di Spoleto Gianni

Conti, la vice sindaco Beatrice Montioni e tutte le Innerine spoletine. Tra i presenti, la presidente Tesei, molto disponibile

ed affettuosa ha riservato alla Presidente dell’Inner Wheel spoletino, parole di elogio per l’attività svolta e per l’evento in

se. Questo dono rappresenta per la popolazione infantile un gesto molto importante perche permette di diagnosticare

precocemente la Displasia congenita delle anche. La tavola rotonda si è conclusa presso l’Hotel ristorante “ Dei Duchi”,

che ha visto la cerimonia di spillatura di due nuove Innerine, alla presenza dell’ Assessore alla cultura del comune di

Spoleto, Ada Urbani, l’Avvocato Bellingacci, la presidente Fidapa, Caterina Grifoni e numerose cariche istutuzionali

dell’Inner Wheel. A marzo-Aprile, in piena esplosione della pandemia è stato fatto dono all’Ospedale di Spoleto, di Presidi medico chirurgici, in un periodo di grave

carenza di Dpi per il personale sanitario.

Nonostante l’attività associativa si sia ridotta si è continuato ad essere presenti a sostegno dei più deboli donando piumoncini alla Pastorale giovanile di San Gregorio

di Spoleto, che ospita e aiuta giovani donne-madri e persone senza fissa dimora.

Sempre presenti nella giornata del Banco del farmaco, dove si è dato vita ad una raccolta di farmaci donati dalla popolazione e raccolti per donarli a chi non può

acquistarli.

Nel mese di Ottobre, insieme a tutte le associazioni locali si è manifestato in difesa e sostegno dello smantellamento dell’ospedale cittadino che è stato

completamente riconvertito in ospedale Covid, partecipando attivamente alla catena umana della solidarietà.

Durante tutto l’anno non è stato fatto

mancare l’affetto alle socie organizzando

a sorpresa feste di compleanno, o

festeggiando una Innerina che nel

periodo covid si è distinta a livello

nazionale ricevendo il Premio Donne-

Onda, a sostegno della salute della

donna, per l’impegno mostrato durante

il lavoro in un ospedale Covid.



Le riunioni sono state assicurate in piattaforma digitale e lo scambio di

progetti ed idee non è mai mancato.

In occasione della giornata mondiale in difesa della donna, evento organizzato dal

Comune di Spoleto, il club attraverso la Presidente Anna Maria Tili Regoli ha

partecipato alla conferenza e presentazione del libro “Le muse nascoste” di

Lauretta Colonnelli, con accensione simbolica di una luce rossa alla Fontana di

Piazza del Mercato, con a seguire il rinnovo simbolico della pittura rossa della

panchina dedicata all’evento in anni precedenti.

L’anno si è concluso con la donazione di Gift cards, buoni spesa di € 50,00 cadauno

per un totale di 20 tessere e altri beni consumabili duraturi alla Caritas diocesana

della città di Spoleto.

Un anno difficile ma la formazione, un evento in presenza e altri in piattaforma, è

stata assicurata. Questo anno, da poco iniziato, ci auspichiamo porti tanti abbracci,

magari qualcuno virtuale ma qualcuno di persona. Le Innerine non si stancano mai

di essere a sostegno dei più deboli e di chi è più sfortunato di altri.

Nella giornata dell’Inner Day 2021, il club ha partecipato alla Celebrazione

organizzata dal Club di Torino Europea, in piattaforma Zoom, per l’evento l’Inner

Wheel connette le socie sempre e dovunque. Piccola aggiunta, alcune socie hanno

partecipato alla Santa messa solenne per il patrono della Città di Spoleto, San

Ponziano, cantando con il coro e dedicando la stessa alle altre socie del proprio

club e a tutte le socie del mondo.

In procinto di essere realizzato un altro sostegno, all’attività sanitaria del

nosocomio spoletino, con la donazione di n. 5 saturimetri professionali, per i

reparti di Medicina Covid.

Ora siamo al rinnovo delle cariche dirigenziali, si augura buon lavoro a tutte e il

sostegno delle già incaricate non manchi mai, da un pensiero espresso dalla

presidente 2020 Anna Maria Tili Regoli.
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Serata donazione x onco ematologia ospedale di 
Spoleto

Donazione arredi e postazione informatizzata 
x medico e fisico sanitario ospedale di Spoleto 
radioterapia

Donazione gift cards alla Caritas diocesana
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DI ELISA DE BARTOLOMEIS CARUGNO

Ricordare la data del 10 gennaio 1924

ha un grande significato per noi socie

dell'Inner Wheel, ed è nostra tradizione

riunirci idealmente con tutti i Club

Inner Wheel del mondo.

Il Club di Sulmona vanta una proficua

e lunga storia : a febbraio saranno 36

anni dalla fondazione.

In questi lunghi anni si sono alternate

tantissime socie dotate della forza

conferita dall'appartenenza al Club,

all'Associazione; hanno collaborato

Rosetta Ciancarelli, socia fondatrice, Carla Pettinelli, socia

fondatrice, Anna Conti, Franca Foglia, Giuseppina Parente, Rosa

Mininni, Livia Masci, Teresa Margiotta. Tante le loro idee, prezioso

patrimonio di valore lasciato in eredità alle nuove generazioni, per

assicurarne la continuità; le loro doti umane, l'alto senso

dell'amicizia, la comprensione, il dialogo e la solidarietà continuano

ad essere ricordati. Hanno vissuto questo ruolo con passione,

mettendo al primo posto

sempre l'efficacia del

Service.

L'Inner Wheel Day ha

quindi per noi, in questo

momento, il valore del

raccoglimento spirituale e

celebrativo, ed è stato

l'occasione per ricordarle

con una Messa-Cerimonia

nella Chiesa annessa al

palazzo dell'Annunziata,

uno dei monumenti più

rappresentativi e importanti

della nostra città.

insieme organizzando attività culturali, realizzando innumerevoli

progetti di service nelle comunità locali e del territorio circostante.

Hanno confrontato le loro idee, hanno imparato ad armonizzare le

proprie opinioni con quelle del gruppo, sempre con il sorriso,

l'entusiasmo e l'amicizia.

Durante questo cammino alcune di loro ci hanno lasciato: Maria del

Basso Orsini, socia fondatrice e prima presidente, colei che, insieme

a 20 amiche, fondò il nostro Club il 4 febbraio 1985,
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Il complesso dell'Annunziata,

appunto, fu progettato nell'anno del

Signore 1320 al confine tra i due più

aristocratici e ricchi sestieri, lungo

la via principale dell'antica

“Sulmo”.

Una vicenda di secoli, una storia

raccontata dalle architetture

composite, dagli arabescati trafori,

dalle sequenze dei fregi, dalla

soavità delle Vergini, dalle lapidi

incise nel duro calcare della Maiella,

da magnifiche trifore con i loro

intagli merlettati, culmine fantastico

dell'arte abruzzese!

Siamo all'interno della chiesa per

assistere alla messa in suffragio

delle socie, a cui partecipano anche

il presidente del Rotary Club di

Sulmona, Sandro Foglia, e il past

president Vittorio Masci.

L'ambiente sfavilla di tutte le luci, il parroco ammantato del piviale e

degli altri paramenti sacri si accinge ad iniziare il rito. I nostri animi sono

partecipi, trascinati dalla malia di quell'atmosfera, di quell'ambiente.

Siamo parti di quel mondo di forme architettoniche e quasi siamo spinti in

un fantastico viaggio lungo il grande cornicione, sotto i riquadri delle

volte, vicino agli angeli di candida scaiola.

I nostri occhi vagano tra gli affreschi di Giambattista Gamba, tra le tele

sugli altari laterali, gli organi in stile rococò in legno pregiato, intagliato e

dorato, mentre siano fermi in generale raccoglimento. Il rito si avvia alla

fine: la compostezza è rotta, la gente si scuote, si muove, si affolla alla

porta. Dal piano del sagrato

sciama la gente lungo le rampe

della maestosa scalinata. Il

languore che proviamo è dello

spirito che, in quell'ora si era

esaltato di denso misticismo e

di tante emozioni. Nella

memoria ancora i primi versi

della Preghiera dell'Inner

Wheel, che la nostra Presidente

Rosanna D'Aurelio ha recitato

durante la messa:

“Infondi in noi, o Signore, il

vero senso dell'amicizia...”



o della Valle del Samoggia, ricco di storia, di cultura e, soprattutto, di umanità. La mostra che è iniziata dalle terre della
mitica contessa di Canossa nella duplice sede della Galleria centrale di Monteveglio, proseguirà nell’atrio del Municipio di
Valsamoggia. L’esposizione è digitale ed è stata realizzata in collaborazione con gli Enti e gli Imprenditori locali. Per lasciare
un segno tangibile di questa iniziativa, è stato realizzato un calendario 2021 che raccoglie le immagini esposte. Il ricavato
dalla sua vendita sarà devoluto ad iniziative di solidarietà contro la violenza alle donne realizzate dalle stesse Forze
dell’Ordine locali. Significativa anche la scelta di affidare la realizzazione del logo dell’iniziativa a una giovanissima
studentessa modenese, Sofia Pedotti, iscritta al primo anno dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.
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Un anno vissuto all’insegna della partecipazione
DI CRISTINA BOSCHINI

“Abbiamo accolto con favore la proposta dell’Inner Wheel, che ha voluto raccontare per immagini l’esistenza di

donne, nel nostro territorio, le quali si prodigano ogni giorno per difendere e tutelare altre donne e altre persone

in difficoltà, assumendo decisioni importanti in virtù dei ruoli di grande responsabilità che ricoprono nelle Forze

dell’Ordine, ma anche nella Protezione Civile e nel Volontariato”. Così Angela Paola Di Pilato, Assessora del

Comune di Valsamoggia con deleghe a: Scuola, infanzia e diritto allo studio, Pari Opportunità, Università e

formazione, Beni e attività culturali, Servizi bibliotecari, teatrali, museali,
archivistici, ha commentato l’adesione dell’Amministrazione comunale
all’importante iniziativa promossa dal Club Valsamoggia-Terre d’Acqua, in
occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne. Per accrescere la riflessione e la consapevolezza di tutti
riguardo a questo problema dando il giusto risalto alle tante donne che
per lo Stato e per tutta la società sacrificano la propria esistenza per
difendere la dignità della persona e della vita, le amiche hanno dato vita a
una mostra di scatti d’autore del noto fotografo Roberto Cerè. “Donne in
divisa in difesa delle donne”, questo il titolo dell’iniziativa, ha raccolto i
ritratti di donne-simbolo che quotidianamente, con abnegazione, si
dedicano alla difesa della dignità delle persone e della vita nel territorio
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Per combattere bullismo e cyberbullismo 

DI CRISTINA BOSCHINI

“Donne in divisa in difesa delle donne è soltanto l’ultima, in ordine

cronologico, delle numerose iniziative che hanno visto impegnate le Innerine

del Club Valsamoggia-Terre d’Acqua in questo loro primo anno di attività. Un

anno reso più difficile dall’emergenza sanitaria in corso, che tuttavia non ha

fermato la volontà delle amiche di lavorare insieme per fare la differenza e

migliorare la vita delle persone. Nel settembre scorso esse sono state

promotrici di una camminata nel Parco dei Giardini Margherita di Bologna, in

occasione di una manifestazione di successo: ‘Giardini&Terrazzi ‘, per

informare, prevenire e intervenire contro il fenomeno, sempre più attuale, del

cyberbullismo. L’iniziativa è stata ideata dall’Associazione di promozione

sociale DipiùDi e promossa dall'Inner Wheel di Bologna col patrocinio del

Coni- Comitato Regionale Emilia- Romagna-Bologna in collaborazione con

l’Associazione GRD. Come ha sottolineato Medardo Montaguti, Vice

Presidente Confcommercio Ascom Bologna e Presidente nazionale della

Federcartolai, la camminata è stata un’occasione di riflessione per contrastare

questo tragico fenomeno e sull’importanza della formazione dei giovani per

contribuire allo sviluppo delle persone e alla realizzazione di interventi

educativi efficaci, tenendo ben presente il valore dell’amicizia. Montaguti è

stato tra i firmatari dell’accordo, di durata triennale, siglato in ottobre con il

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna per promuovere

la cultura dell’Istituto della mediazione tra i giovani come strumento di

dialogo e prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Erano presenti anche Michele Caianello Direttore Del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche Università di Bologna, Elena Zucconi Professoressa Ordinaria di 

Diritto Processuale Civile Università di Bologna, Elena Jolanda Ceria vice 

Questore di Bologna, Ana Uzqueda Responsabile Scientifica dell’Associazione 

Equilibrio & R.C.,Teresa d’Aguanno Dirigente scolastico Istituto Istruzione 

superiore “Arrigo Serpieri” Bologna, Carmela di Matteo, Referente di sede 

indirizzo economico- aziendale IPSAS Aldrovandi- Rubbiani, Ivonne Capelli 

associazione di promozione sociale Dipiudi, Adriano Rubbi e Roberto Baiesi 

Rotary Carducci, Natalia d’Errico e Filippo Leghissa Rotary Val di Savena, 

Marco Scorzoni Rotary nord, Carlotta Rubbi referente territoriale 

Commissione Esterna Distretto Rotary 2072 e Maria Luigia Casalengo Inner 

Wheel Valsamoggia-Terre d’Acqua.
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Un mese all’insegna della solidarietà e della dignità della 

persona

DI CRISTINA BOSCHINI

del neonato Club Inner Wheel Valsamoggia-Terre d’Acqua dalla storica libreria

bolognese Seab verso Piazza Maggiore, proprio come nella fiaba di Hamelin, è

stato il magico sassofono di Christian Domenico, giovane maestro di Sax e

cantautore, laureato al Conservatorio G.B. Martini di Bologna. Sempre in

ottobre, infine, si è svolta un’iniziativa, promossa dell’Associazione Genitori

Ragazzi Down Bologna in collaborazione con l’Inner Wheel Valsamoggia- Terre

d’Acqua, che ha visto un gruppo di ragazzi con disabilità intellettive di età

compresa tra i 14 e i 16 anni, impegnati ad apprendere, via web, le arti antiche

dell’origami, l’arte giapponese di piegare la carta per creare un oggetto, e di

chabana, per la disposizione artistica dei fiori. Antonella Iacoviello, illustratrice,

studiosa, fenologa dei fiori e del loro comportamento in relazione al clima,

osservatrice di storia della botanica, coadiuvata dagli educatori

dell’associazione ha condotto le lezioni. L’iniziativa si inserisce nella mission di

ricercare e potenziare le capacità di ognuno, scoprendosi capaci in nuove

manualità e crescere, così, in autostima, sviluppando la persona e la sua

integrazione.

IWC VALSAMOGGIA TERRE D’ACQUA
Le parti hanno così avviato un rapporto di collaborazione finalizzato a

contribuire concretamente alla lotta al bullismo e al cyberbullismo, mediante la

promozione nelle scuole di un modello d’intervento pedagogico-restaurativo,

basato sulla cultura della mediazione in ambito educativo e sociale come

strumento di dialogo, promozione della legalità tra i giovani, prevenzione della

violenza, promozione del benessere e della qualità di vita civica. Il progetto

contribuirà anche a favorire la conoscenza e il ricorso ai metodi non avversariali

di composizione delle controversie in ambito civile, attraverso la realizzazione

di attività e progetti formativi rivolti a laureandi, specializzandi e dottorandi del

Dipartimento di Scienze Giuridiche, studenti e docenti delle scuole superiori. Le

iniziative e i percorsi di approfondimento e aggiornamento oggetto della

convenzione possono essere indirizzati non solo agli insegnanti, genitori ed

studenti, ma anche ai professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali,

alle Associazioni di servizio e alle Associazioni di categoria del territorio, alle

imprese e ai cittadini interessati. I corsi sono realizzati dall’associazione

Equilibrio la cui coordinatrice didattica è la vice presidente dell’inner Wheel

Valsamoggia-Terre d’Acqua Ana Uzqueda. In dicembre è avvenuta la consegna

on-line degli attestati agli studenti del corso di mediazione giovanile tra pari

per contrastare il cyberbullismo.

In ottobre anche l’Inner Wheel Valsamoggia- Terre d’acqua ha partecipato 
all’iniziativa ‘Riempi il piatto vuoto’ organizzata dal Cefa e Caritas per la 
Giornata mondiale dell’Alimentazione. A guidare i carrelli personalizzati e festosi 
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Amiche, il mondo sta cambiando, i tempi stanno cambiando, le
circostanze stanno cambiando, le infrastrutture stanno
cambiando e le esigenze stanno cambiando. Dobbiamo
ricordare che, con il tempo, le nostre prassi perdono la loro
utilità e devono essere sostituite.
L’Inner Wheel è un'organizzazione meravigliosa con un enorme
potere femminile globale.

È tempo che la nostra Organizzazione attraversi una
trasformazione, una metamorfosi completa.
Dobbiamo ripensare e ridisegnare le nostre idee.
Con le sfide che ci troviamo ad affrontare oggi, dobbiamo:
• Pianificare e sviluppare una visione positiva per la nostra
organizzazione
• Accelerare la crescita di socie e di club
• Accelerare l'introduzione di giovani socie che porterebbero
nuovi pensieri, nuove idee, nuova energia ed una nuova visione
• Aumentare la presenza dell’IW in altri paesi
• Rendere l’IW finanziariamente forte ed indipendente
attraverso investimenti adeguati allo sviluppo e dotazione delle
nostre socie delle competenze richieste
• Ridefinire le aree dei paesi in base alle loro adesioni

PUBBLICATO IL | 10 GENNAIO 2021 |
HAPPY INNER WHEEL DAY ALLE MIE CARE AMICHE!!
Estendo le mie cordiali congratulazioni a tutte le carissime amiche
dell’Inner Wheel in occasione della celebrazione del 97° Inner
Wheel Day.
Quello che iniziò con un piccolo Inner Wheel Club il 10 gennaio
1924 è diventato oggi la più grande organizzazione di servizio
volontario femminile.
In questo 97° compleanno dell’Inner Wheel oggi, ricordiamo con
affetto e gratitudine la nostra Presidente Fondatrice, la Sig.a
Oliver Golding per averci regalato una bellissima Organizzazione
mondiale di cui siamo tutte orgogliose.



50

L’IW non è solo un'Organizzazione, ma una religione ... Ora è il 
nostro stile di vita- il nostro servizio che viene fatto 
spontaneamente, senza aspettative. 
Dobbiamo continuare la tradizione delle nostre predecessore 
nell'impegno, nell'aumento della passione, nel sacrificio... 
Mentre ci avviciniamo all'anno del centenario dell’Inner 
Wheel, nel 2024, impegniamoci a mantenere l'essenza stessa 
dell'amicizia, della comunione e del lavoro armonioso l'una 
con l'altra e ricordiamoci che è solo con sensibilità, empatia e 
compassione che possiamo sviluppare una visione ed una 
missione comuni per la nostra Organizzazione. 
La nostra Organizzazione è delle socie, per le socie e 
composta dalle socie di tutto il mondo. 
Il cambiamento deve avvenire alla base, cioè nei nostri club... 
Spetta alle nostre socie farsene carico, esprimere opinioni, 
dare suggerimenti e chiedere cambiamenti per la nostra 
Organizzazione... In modo da poter GUIDARE IL 

CAMBIAMENTO per un Mondo Innerino migliore, che siamo 
tutte molto desiderose di stabilire – una Inner Wheel di 
Nuovo Ordine… Una nuova Inner Wheel... 
Affettuosi auguri per il nostro anniversario a tutte!! 
Traduzione a cura della Rappresentante Nazionale 

• Potenziare la leadership a tutti i livelli: club, distretti, nazionali ed 
internazionale 
• Essere trasparenti ed evitare programmi nascosti 
• Lavorare collettivamente su obiettivi comuni 
• Pianificare ed implementare grandi progetti a beneficio di 
migliaia di destinatari 
• Lavorare con maggiore coinvolgimento nei programmi delle 
Nazioni Unite 
• Collaborare per progetti con altri club IW, ONG, dipartimenti 
governativi, Comuni e beneficiare dei loro programmi / schemi per 
raggiungere i destinatari 
• Flessibilità nell’approccio all'IW, perché la rigidità del nostro 
lavoro spingerà l’IW indietro a 40-50 anni fa. 

Il cambiamento deve avvenire nel nostro pensiero, nostro lavoro, 
nostre credenze, nostra comunicazione, nostro comportamento, 
nostre relazioni interpersonali, nei nostri atteggiamenti ed nel 
nostro approccio all’Inner Wheel. 
È giunto il momento di scuoterci e sentire quest'aria significativa, 
produttiva, positiva ed importante. 
Innovazione e cambiamento si stanno realizzando a quasi tutti i 
livelli nel mondo e l’Inner Wheel non fa eccezione. 



IL DISTRETTO 209 PARTECIPA ALL’ IMMENSO LUTTO 
PER LA TERRIBILE SCIAGURA DI DAVENGERE
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17 gennaio 2021. La Governatrice Franca Letizia 
Ardigo' Longhitano, Il CED ed le socie tutte del 
Distretto 209 Italia partecipano al cordoglio per la 
tragedia che ha visto coinvolte 16 delle nostre sorelle 
indiane di Davengere che andando a Goa con un 
pulmino si sono scontrate fatalmente con un altro 
veicolo pesante proveniente dal lato opposto. Circa 
14 membri sono saliti al cielo, molte di loro erano 
dottori tra i 38 ed i 45 anni. Molte di loro sono morte 
sul colpo. Possano le loro famiglie trovare il coraggio 
di sopportare la perdita e la pace nella loro anima. 
Sono tutte nelle nostre preghiere, il nostro modo per 
essere vicine. Le piu' sentite condoglianze alle 
famiglie delle nostre sorelle innerine decedute.



Affettuosi 

abbracci e buon 

lavoro!

Care amiche vi saluto con questa
bellissima poesia e, nella prossima
pagina, con una canzone che
rappresenta in parte gli ideali
della nostra associazione, con
tanto entusiasmo da tutte
festeggiata nell’Inner Wheel Day

Flora
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Oh, send them your heart Oh, manda loro il tuo cuore
So they know that someone cares Quindi sanno che a qualcuno importa
And their lives will be stronger and free E le loro vite saranno più forti e libere
As God has shown us by turning stones to bread Come Dio ci ha mostrato 

trasformando le pietre in pane
And so we all must lend a helping handE quindi dobbiamo tutti dare una mano

We are the world, ………………….

When you're down and out, Quando sei triste e stanco, 
there seems no hope at all sembra non ci sia alcuna speranza,
But if you just believe theres no way we can fall ma, se tu hai fiducia, non 

possiamo essere sconfitti.
Let us realize that a change can only come      Rendiamoci conto che le cose 

potranno cambiare solo  
When we stand together as one quando saremo uniti come una cosa sola.

We are the world, ……………………..

Inner Wheel Day  10 gennaio 2021 LA VOCE DEL DISTRETTO 209 53

“We are the World”: l’inno della solidarietà
Canzone, scritta da Michael Jackson e da Lionel Richie, nata con la finalità di raccogliere fondi in favore dell’Etiopia.

There comes a time Arriva un momento
When we heed a certain call Quando ascoltiamo una certa chiamata
When the world must come together as one Quando il mondo deve riunirsi come uno
There are people dying Ci sono persone che stanno morendo
Oh, and it's time to lend a hand to life Oh, ed è ora di dare una mano alla vita
The greatest gift of all Il regalo più grande di tutti
We can't go on Non possiamo andare avanti
Pretending day-by-day Fingere giorno per giorno
That someone, somewhere Quel qualcuno, da qualche parte, 
soon make a change presto farà un cambiamento
We're all a part of God's great big family Facciamo tutti parte della grande grande 

famiglia di Dio
And the truth, you know, love is all we need E la verità, sai, l'amore è tutto ciò di cui 

abbiamo bisogno

We are the world Noi siamo il mondo
We are the children Noi siamo i bambini
We are the ones who make a brighter day, Siamo quelli che rendono la giornata più 
so let's start giving luminosa, quindi iniziamo a dare
There's a choice we're making C'è una scelta che stiamo facendo
We're saving our own lives Stiamo salvando le nostre stesse vite
It's true we'll make a better day, just you and me    È vero che faremo una giornata 

migliore, solo io e te
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