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Carissime amiche, eccoci ancora una volta insieme con un nuovo numero della nostra rivista: 
un appuntamento che registra la vita della nostra associazione a fine anno 2020 e mette 
in evidenza il nostro stare insieme fatto di conoscenze ed esperienze che ogni socia vive 
nell’ambito del suo club e che trasmette a tutte le socie del Distretto con il notiziario. Questo 
notiziario ci permette quindi di condividere gli eventi di tutti i club e le attività del nostro Distretto.
Come ben sappiamo questi primi mesi sono stati complicati per lo svolgimento di adempimenti 
importanti del club ma grazie al grande lavoro della nostra Governatrice, attraverso collegamenti 
on line tutto è stato svolto nei tempi prestabiliti: come l’assemblea di inizio anno sociale, gli 
incontri del CED, le visite virtuali della Governatrice e i club così in questa maniera siamo 
riuscite a unirci e vederci partecipando ognuna di noi alle attività del nostro Distretto. Siamo 
consapevoli che gli incontri tra di noi, lo stare insieme in amicizia, partecipare e socializzare 
è molto importante e ci è mancato tanto ma tutto questo è stato sostituito, per la nostra 
grande voglia di stare insieme e comunicare, da incontri virtuali utilizzando tra di noi i mezzi 
tecnologici.
E molte di noi hanno utilizzato questo strumento in maniera mirabile sia nel Distretto che nei 
club con riunioni fra noi, incontri con la Governatrice, ammissione di nuove socie, nascita di 
un nuovo club. Questi articoli, documentando in maniera dettagliata ogni avvenimento del 
Distretto e dei Club, esprimono la grande voglia di noi tutte di vivere in pieno il nostro essere 
socie Innerwheel.
Per questo tutto quello che segue ha una grande valenza per tutte noi perché agevola la 
comunicazione considerando che la lontananza tra la città del Lazio e della Sardegna ostacola 
il diretto contatto tra di noi e diventa così difficile conoscere, condividere, apprezzare quanto 
facciamo e diciamo.

Spero che presto possiamo vederci e finalmente abbracciarci.
Francesca
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Passaggio di collare

Nelle sale dell’Hotel Universo a Roma, nell’ambito dei lavori del Consiglio Nazionale, si è 
svolta la toccante cerimonia del Passaggio del Collare del Distretto 208 tra la Governatrice 
2019-2020 Vittoria Comito Murone e la Governatrice 2020-2021 Tiziana Martino de 
Carles Marconi. Erano presenti la Presidente del Consiglio Nazionale 2019-2020 Lina 
De Gioia Carabellese Cormio e la Presidente Incoming 2020-2021 Angela Farina, così 
come la quasi totalità delle Officer del Consiglio Nazionale e molte Governatrici Uscenti 
ed entranti di tutti i Distretti Italiani. La cerimonia si è svolta in un clima di serena Amicizia, 
Armonia ed Emozione. La Governatrice Vittoria Comito, nel passare il collare a Tiziana 
Martino de Carles Marconi, ha formulato i migliori auguri di un anno fattivo e fruttuoso, 
forti nell’unità ed efficaci nel cambiamento come il nuovo tema presidenziale sottolinea.



NOTIZIARIO DISTRETTO 2084

Messaggio della Governatrice 

Care Amiche, Care Socie,
è con emozione ed entusiasmo che mi accingo a ricoprire 
la carica i Governatrice del Distretto 208; il calore, l’affetto e 
la fiducia delle Socie, orgogliose come me di appartenere a 
questa grande associazione femminile l’INTERNATIONAL 
INNER WHEEL, mi hanno commosso.
Sono contenta di condividere con voi tutte questi sentimenti, 
e sono certa che i nostri incontri ci daranno la possibilità di 
relazionarci, confrontarci e consolidare la nostra amicizia.
Il nostro Distretto 208 è il più piccolo del territorio nazionale, 
sia per estensione geografica, che per conseguente numero 

di Club e Socie. Comprende le Regioni del Lazio e della Sardegna e i 24 Club sono 
abbastanza ben distribuiti sul territorio, con l’eccezione di limitate definite aree dove 
l’Associazione è assente, e dove si potrebbe considerare la fondazione di nuovi Club, 
al fine di facilitare logisticamente gli incontri tra le Socie. L’espansione dovrebbe quindi 
essere focalizzata all’interno dei Club, cercando di attrarre nuove giovani socie che 
saranno la garanzia del futuro del sodalizio. Se ognuna di noi riuscisse a coinvolgere 
un’amica…il risultato sarebbe formidabile. L’Associazionismo è in crisi, ma l’IIW, come 
altri sodalizi di lunga tradizione, è sopravvissuto a periodi altrettanto cupi e difficili.
Starà a noi “GUIDARE IL CAMBIAMENTO” “Non è la specie più forte o la più intelligente 
a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento “(Charles Darwin) Il 
tema della Presidente Internazionale Bina Vyas “Lead the Change” ha rinvigorito il 
mio entusiasmo. Alcuni dei punti da lei sottolineati sono nelle mie corde da sempre: ci 
esorta ad un cambiamento collettivo per portare una differenza positiva, significativa 
nel mondo e diventare una forza su cui contare.
Grazie anche all’impegno e al grande equilibrio con il quale hanno condotto il Distretto 
le Governatrici che mi hanno preceduto e delle quali intendo rispettare l’operato, pur 
con lo sguardo volto sempre al futuro, l’atmosfera generale nella maggior parte dei 
Club del Distretto è di cordialità e dinamismo. Le tante consolidate amicizie tra le 
socie con voglia di collaborare anche in interclub, l’entusiasmo, la complicità, pur con 
le immancabili divergenze di opinioni, portano alla realizzazione di progetti, service 
ed eventi prestigiosi.
La diversità di opinioni dovrebbe essere vissuta come momento di confronto, espressa 
con correttezza e rispetto della comprensione e dell’amicizia, alla luce delle regole 
dell’Associazione, e soprattutto finalizzate allo scopo, nell’accezione più completa del 
termine (l’Associazione, il progetto…) che può averle generate.
Per questo la FORMAZIONE e l’AGGIORNAMENTO sono fondamentali.
La conoscenza delle norme statutarie e regolamentari, nonché della documentazione 
prodotta in seno all’Associazione, sono basilari e ritengo importante proseguire il 
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cammino battuto dalle Governatrici che mi hanno immediatamente preceduto e 
garantire a tutte noi una qualificata preparazione, al fine di eliminare la possibilità di 
conflitti e polemiche, fatte salve eventuali interpretazioni.
I nostri “progressi tecnologici” sono apprezzabili, grazie alla buona volontà di tutte e 
all’impegno delle referenti Internet, ma dovremo sforzarci maggiormente, anche per 
promuovere l’immagine.
Tanti auguri a tutte noi per un anno che ci auguriamo possa essere sereno e di 
intenso e proficuo lavoro. Non ho citato il COVID19, che ha trasformato quella che 
consideravamo la “normalità” ed invece appare ancora una chimera. Speriamo di non 
dover modificare i nostri programmi e convertirli in virtuali incontri!

Grazie  
 
Tiziana  
“Servire è un privilegio che va cercato, non un peso che va evitato” 
(Albert Schweizer Premio Nobel per la Pace)
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Filomena Landini Onorata
Responsabile Internet

Primo Ced a.s. 2020-2021

Il 2 luglio si  è riunito il primo CED dell’anno sociale 2020-2021. La Governatrice 
Tiziana Martino de Carles Marconi con molto entusiasmo e spirito innerino ha salutato 
tutte le presenti. Ha parlato del tema internazionale e dei progetti internazionali; ha 
esposto il suo programma dell’anno sociale 2020-2021. E’ stata una riunione attiva 
e proficua. In chiusura la Governatrice ha ringraziato tutte per la partecipazione.

Lettera alle Presidenti

Roma, 8 Luglio 2020 Care Presidenti, Rinnovo le mie congratulazioni per la Vostra 
prestigiosa carica e la mia gioia di percorrere questo tratto di cammino insieme all’insegna 
dell’amicizia. Ricoprire una carica è un diritto-dovere di tutte noi Socie. E’ un impegno, 
ma chi di noi ha vissuto l’esperienza conosce la soddisfazione che si prova a fine 
mandato e quanto l’arricchimento ricevuto superi il ‘sacrificio’! E’ un service al quale non 
dobbiamo sottrarci: garantisce il futuro di questo nostro sodalizio - l’INTERNATIONAL 
INNER WHEEL – al quale siamo orgogliose di appartenere, rende merito a quante lo 
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hanno fatto in precedenza, permettendoci di essere qui! Ritengo questo il messaggio 
da trasmettere in generale ed in particolare alle Socie del nostro Distretto 208, per 
continuare a tenerne alto il nome. Sentirci coinvolte è importante e per questo vi prego 
di far circolare tra le Socie tutte le comunicazioni che arriveranno dal Distretto, dal 
Consiglio Nazionale e dal Board. Vi ringrazio per il calore e l’affetto, sostegno alla mia 
motivazione, che mi hanno commosso e che ricambio sinceramente. Auspico per tutte 
noi un anno di proficuo lavoro per il raggiungimento di condivisi scopi comuni e che 
potremo tornare ad incontrarci presto in allegria. La nostra prima riunione si è svolta 
purtroppo su piattaforma Zoom. Non tutto il male viene per nuocere: “logisticamente”, 
in barba al mare che ci ‘divide’, la partecipazione di tutti i Club è stata facilitata. E’ una 
forma apprezzabile di incontro, da considerare a corollario anche quando finalmente 
la ‘normalità’ sarà tornata. Allego una mia relazione e un’informale bozza di scaletta 
programmatica per praticità; qualche foto del nostro incontro ZOOM per… souvenir! 
Nella speranza di incontrarci tutte all’Assemblea di ottobre, vi auguro buone vacanze. 
Con affetto Tiziana 
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LXXIII ASSEMBLEA 
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A Roma la 73ma Assemblea del 
Distretto 208 dell’International 
Inner Wheel 

 ADNKRONOS 
   
Share 

 
 
Pubblicato il: 28/10/2020 09:53 
 
Si è svolta a Roma, il 24 ottobre, la 73ma Assemblea del 
Distretto 208 (Lazio e Sardegna) dell’International Inner 
Wheel, una delle più grandi organizzazioni di volontariato 
femminile al mondo (circa 110.000 socie in 103 Paesi), pronta 
a celebrare il centenario nel 2024. L’incontro è stato 
trasformato con fatica in poche ore in forma ibrida presso 
l’hotel Méridien di Roma, per rispettare il sopravvenuto dpcm 
del 18 ottobre e in piena sintonia con il motto della presidente 
internazionale Bina Vyas, “Lead the Change”, guidare il 
cambiamento. 

La governatrice dell’anno sociale 2020-2021, Tiziana Martino 
de Carles Marconi, nell’illustrare la programmatica, approvata 
all’unanimità dalle socie dei 24 Club che compongono il 
Distretto e che hanno reso possibile la realizzazione in questa 
inconsueta forma, grazie alle loro capacità di adattamento e 
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allo spirito di appartenenza, ha sottolineato "l’ideale del 
servire" con Albert Schweizer: “Servire è un privilegio che va 
cercato, non un peso che va evitato”. Ha insistito su alcuni 
punti fondamentali quali la formazione e la comprensione 
internazionale, incitato a continuare nella realizzazione di 
progetti, anche ridimensionati vista la difficile situazione  

attuale. Ha poi comunicato la volontà del restauro di un 
dipinto ad olio facente parte della collezione di Santo Spirito 
in Sassia, per dare spazio all’arte e giusta visibilità al Distretto 
e all’Associazione e per il quale è in corso l’iter, nonché 
l’adesione ai progetti nazionali 'Protezione dell’ambiente', 
borsa di studio all’Airc e app Cyberbullismo, e internazionale 
'Caring for women and girls'. 

 

L'assemblea - che ha visto la presenza di Angela Farina, 
presidente nazionale, e Cinzia Tomatis, rappresentante 
nazionale - è stata preceduta da una serata di benvenuto 
presso l’Istituto Polacco a Palazzo Blumenstihl, con un salotto 
musicale per pochi intimi a cura della musicologa e pianista 
Gaia Vazzoler, e seguita da un innovativo 'farewell morning' la 
domenica mattina, con visita a Castel Sant’Angelo, guidati 
dalla professoressa Stefania Svizzeretto 
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Resoconto della LXXIII
Assemblea Distrettuale

Sabato 24 ottobre 2020, si è svolta, nell’inusuale versione da remoto, la LXXIII Assemblea 
Distrettuale, dall’hotel Le Meridien –Via Visconti, Roma.
L’esperienza del tutto nuova ha comunque visto una partecipazione numerosa delle socie del 
Distretto 208, Lazio e Sardegna. Il nostro Club è stato rappresentato dalla Presidente, Stefania 
Salvadori Capoccetta, la Segretaria Paola Salvi Turriziani e le due Delegate Cinzia Dichiara 
ed Isa Gallo. Dopo l’onore alle bandiere ed i saluti di rito, si è proceduto, come da ordine del 
giorno, all’appello delle Delegate e,verificato il quorum, alle relazioni programmatiche, alla 
ratifica delle candidature per il Consiglio Nazionale e alla votazione per la Referente Internet 
Distrettuale, avvenuta via email a cura dell’avv. Marco Campanini del Foro di Roma. Due le 
candidate: Adriana Bernardini e Roberta De Pascalis. 
Dalle relazioni della Presidente del Consiglio Nazionale Italia, Angela Farina e della 
Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis,  si è posta in luce la necessità di una fattiva 
collaborazione tra il Consiglio Nazionale ed i vari Distretti, di una maggiore visibilità delle 
iniziative dei Club per incidere sull’opinione pubblica e l’importanza di guardare al futuro ed 
aprire a nuove socie che possano contribuire alla qualità delle iniziative ed al bene della 
comunità. Parola d’ordine “Lead the Change“, attivare il cambiamento nel nostro modo di 
pensare, cooperando con altre associazioni, creando una rete di contatti. In vista dei cento anni 
dell’Associazione è ragionevole stare al passo con i tempi, aprendosi ai rapporti internazionali 
con progetti di grande sostenibilità come quelli delle Nazioni Unite. Per quest’anno continueranno 
i Progetti di sostegno AIRC, il Progetto I.W.Italia “ Insieme si può”, il Progetto contro Bullismo 
e Cyberbullismo, un Progetto sulla Sostenibilità ambientale (Le piante sono la nostra casa), 
la Festa dell’amicizia a Palermo (14/16 maggio). La Governatrice, Tiziana Martino de Carles 
Marconi, nella sua relazione, ha raccomandato la Formazione/Informazione per apprendere le 
norme statutarie e per lavorare in consapevolezza. Ha proposto di portare avanti il gemellaggio 
con le socie tedesche(23/25 aprile), la partecipazione al Rally europeo di Berlino, il viaggio 
in Croazia già in agenda  (24/27 marzo); come Service Distrettuale ha indicato il restauro di 
un dipinto del sec.XVI, appartenente alla collezione del Complesso Monumentale del Santo 
Spirito in Sassia. Ha infine ricordato alle presenti la data dell’ Inner Day (10/14 gennaio). La 
Segretaria, Orietta Lattanzi, dopo la votazione, ha proceduto alla ratifica dell’elezione al CN di 
Angela Azara (vice presidente) e di Vittoria Pala Seu (tesoriera ). Maria Amelia Lai, Tesoriera, 
ha informato, nella sua relazione che l’importo non impiegato per le spese assembleari del 
precedente anno sociale, andrà allo Spallanzani. La Chairman all’Espansione e al Comitato 
Internazionale Silvia Mulas e Jytte Jensen, insistono sull’importanza di non trascurare i contatti 
internazionali e cogliere tutte le occasioni per farci conoscere; a tal fine ci aiutano i mezzi 
telematici. Ovunque la stessa istanza ad aprire i Club e a diffondere notizie sulle nostre attività. 
E’ stato infine approvato il Programma della Governatrice che ha informato l’Assemblea  che, 
dallo spoglio delle schede, avendo ottenuto la maggioranza dei voti, Adriana Bernardini sarà 
la prossima Addetta Internet Distrettuale. 
Rinnoviamo gli auguri alle socie per i loro incarichi prestigiosi e ci complimentiamo con la 
Governatrice che in una situazione assolutamente nuova e complessa ha saputo coordinare 
i vari momenti dell’Assemblea. Complimenti vanno anche alle socie dei Club del Comitato di 
Accoglienza: Roma Nord, Roma Eur, Roma Tevere Centro. A tutte l’augurio di affrontare in 
amicizia, con serena capacità di ripresa, un anno tanto complesso.

Stefania Salvadori Capoccetta - club Frosinone Fiuggi
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LXXIII Assemblea Distrettuale

Dal 23 al 25 Ottobre ha avuto luogo 
la settantatreesima ‘Assemblea 
Distrettuale. La Governatrice Tiziana 
Martino De Carles Marconi insieme al 
CED e con la partecipazione del Comitato 
di Accoglienza costituito dai Club Roma 
Tevere Centro, Roma Nord e Roma 
Eur, ha mirabilmente organizzato le tre 
giornate ad essa dedicate, riuscendo 
in pochissimo tempo a riadattare la 
partecipazione del sabato in via telematica 

per le Socie, a causa delle intervenute disposizioni anti covid. La Governatrice, i membri del 
Comitato Esecutivo del Distretto, la Presidente Nazionale Angela Farina e la Rappresentante 
Nazionale Cinzia Tomatis, hanno comunque presieduto in presenza presso l’Hotel Le Méridien 
Visconti i lavori della mattina del 24 Ottobre. Nel pomeriggio del venerdì, presso Palazzo 
Blumensthil, la pianista e musicologa Gaia Vazzoler ha tenuto un concerto in onore dello 
scomparso Maestro Ennio Morricone, alternando momenti di narrazione e proiezione di filmati. 
Erano presenti anche le autorità dell’Istituto di cultura Polacco. A seguire una buona cena in 
un vicino locale caratteristico. Il sabato, presso l’Hotel Méridien Visconti si sono svolti i lavori 
assembleari in presenza per le sopra citate autorità e in collegamento via Zoom per tutte le 
Socie, tra le quali la Vice Presidente Internazionale Ebe Martines e la Board Director Gemma 
Pirondini. Si è proceduto con le votazioni. La Governatrice ha poi illustrato il suo programma 
approvato all’unanimità da tutti i Club 
e ha esposto il suo Service distrettuale 
volto al restauro di una tela che si trova 
presso il complesso monumentale 
di Santo Spirito in Sassia. Ha inoltre 
confermato l’adesione ai Service 
nazionale ed internazionale. “Servire 
è un privilegio che va cercato, non un 
peso che va evitato” ci ha ricordato 
la Governatrice, citando una frase 
di Albert Schweizer. Sono seguite le 
relazioni dei membri del Ced. Nella 
giornata conclusiva di Domenica, la 
Dottoressa Stefania Svizzeretto ha 
condotto una interessante visita presso 
Castel S. Angelo, conclusasi con un 
pranzo in un vicino ristorante. Grazie alla nostra Governatrice e allo straordinario lavoro che 
è riuscita a realizzare nonostante le numerose difficoltà intervenute, risolte rapidamente e 
brillantemente.

Alessandra Fivoli - Roma Eur
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VISITA CASTEL SANT’ANGELO:
una passeggiata nella storia di Roma

 
Domenica 25 Ottobre 2020 la nostra Governatrice Tiziana 
Marconi ha organizzato una visita a Castel Sant’Angelo. Era 
una giornata splendida e tiepida come solo le ottobrate romane 

sanno essere: il sole brillava alto nel cielo azzurro di Roma e tra le sue tante bellezze si erge 
sulla sponda destra del Tevere, imponente e maestoso, Castel Sant’Angelo. 
 L’appuntamento era nella piazza all’ingresso del Castello con la guida, Dott.ssa Stefania 

Svizzeretto ed alcune Innerine interessate ed 
incuriosite. Prima di entrare, abbiamo ammirato il 
ponte sul Tevere con le diverse sculture e la Basilica 
di San Pietro, che si trova a poca distanza ed a 
cui è collegato attraverso il corridoio fortificato del 
“passetto”. 
E’ stata una visita molto suggestiva, grazie anche 
ad una ottima guida che ci ha introdotto nell’epoca 
e nell’atmosfera di quei secoli spiegandoci con 

accuratezza di particolari storici. 
 La storia di Castel Sant’Angelo coincide con quella di Roma ed è impossibile scindere 
queste due entità: i mutamenti, i rivolgimenti, le miserie e le glorie dell’antica Urbe sembrano 
riflettersi nella massiccia mole che da quasi duemila anni si specchia nelle pigre acque del 
Tevere.  Nasce come sepolcro voluto dall’Imperatore Adriano in area periferica dell’antica 
Roma ed assolve questa sua funzione fino al 403 d.C. circa, quando viene incluso nelle mura 
aureliane per volere dell’Imperatore Onorio. La 
leggenda narra che nel IV secolo d.C., nel corso 
di una epidemia di peste, l’arcangelo Michele sia 
apparso in questo luogo. Da questo momento 
inizia una seconda vita nelle vesti di castellum. 
Numerose famiglie romane se ne contendono il 
possesso. Papa Orsini-Niccolò III – fa realizzare 
il Passetto di Borgo, che collega il Vaticano al 
Castello. 
 Dopo aver ammirato la splendida vista dello 
Stato del Vaticano, siamo entrate all’interno del 
Castello, divenuto museo in epoca moderna.  
Attraversata la famosa rampa elicoidale abbiamo 
raggiunto la Sala delle Urne, dedicata ai pontefici e 
decorata da meravigliosi affreschi rinascimentali. 

INNER WHEEL - Distretto 208
Club di RomaNord
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Alcune opere appartengono alla scuola di Raffaello e sono il risultato di un’ abililità tecnica 
impressionante. Successivamente abbiamo visitato il “Cortile dell’Angelo”, dove è esposta la 
deliziosa statua di San Michele Arcangelo realizzata da Raffaello. Dalla terrazza si gode uno 
degli affacci più belli e suggestivi di tutta la città, scenario delle famigerate “Girandole”,come 
le definì Michelangelo, fuochi pirotecnici noti in tutta Europa, che il 29 giugno colorano il cielo 
di Roma. Questa fortezza ha ispirato anche una famosa e bellissima opera di Puccini “LA 
TOSCA”, che prende il nome dalla fanciulla che si gettò nel vuoto, suicidandosi, dopo aver 
appreso che il suo amato, rinchiuso nelle prigioni del Castello, era da poco stato giustiziato.
Tante storie ed eventi importanti si sono intrecciati nel passato con la maestosa fortezza. E’ 
stato molto interessante scoprirne alcuni e camminare per un po’ nella storia millenaria di 
Roma.
 Dopo la visita abbiamo attraversato i giardini del Castello, per poi dirigersi a Borgo Pio presso 
il Ristorante “VENERINA”, delizioso locale dove abbiamo gustato i sapori della cucina romana. 
Un ringraziamento da tutte noi alla nostra Governatrice per la bella ed interessante giornata 
organizzata ed, inoltr, un ringraziamento personale poichè ho finalmente potuto visitare il 
castello che, pur essendo romana di nascita, non avevo mai avuto l’occasione di ammirare.

Silvana Passerini Cavallini club Roma Nord
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“Forse saremo musica”
omaggio a Ennio Morricone

Inserita nel programma della LXXIII Assemblea Distrettuale, 
si è tenuta a palazzo Blumenstihl, sede dell’Istituto Polacco 
di Cultura di Roma, la serata musicale con Gaia Vazzoler, 
musicologa e pianista di grande talento.
Gaia Vazzoler è diplomata in pianoforte, il suo repertorio 
spazia dai grandi autori classici al primo Novecento.
Si dedica con passione all’insegnamento del pianoforte da 

oltre venti anni. 
L’evento, a cui assistiamo da diversi anni, si è sempre potuto realizzare grazie all’interessamento 
della socia Tiziana Martino de Carles Marconi, quest’anno Governatrice del distretto 208. 

La serata musicale intitolata “Forse saremo musica” è stata un omaggio ad uno dei più grandi 
compositori di sempre: Ennio Morricone.
Il programma molto nutrito ha spaziato da “C’era una volta in America”, a 
“Nuovo cinema Paradiso”, a “La leggenda del pianista sull’oceano” e tanti 
altri brani meravigliosamente interpretati da Gaia Vazzoler.
Diceva il maestro Morricone “Non scrivo per il successo. Scrivo per me”, 
noi tutti sappiamo però che il successo non è mancato!
Grazie Ennio Morricone per lo scrigno pieno di tesori che ci hai lasciato 
e grazie Gaia Vazzoler per la maestria e la bravura che metti nelle tue 
interpretazioni ed infine grazie alla Governatrice ed all’Istituto Polacco di Cultura di Roma che 
ci permettono di poterci rallegrare con Euterpe, la musa della Musica che allieta l’anima.
“Il linguaggio della musica è un linguaggio che solo l’anima capisce, ma che l’anima non potrà 
mai tradurre”(Arnold Bennet)

…Dall’anima passiamo al corpo!
Finito l’evento la serata è continuata al ristorante la 
Francescana.
Erano presenti oltre alla Governatrice, la Presidente 
Nazionale Angela Farina, la Rappresentante Nazionale 
Cinzia Tomatis ed alcune socie, a tutte va un caloroso 
ringraziamento per la sentita partecipazione.

   
Maria Ruggeri Bancheri – club Roma Tevere Centro
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Autorità, Officers, Socie amiche

E’ una relazione scritta di getto, alla luce del nuovo DPCM del 18 Ottobre u.s, che ha trasformato 
l’organizzazione – anche operativa -  di questa Assemblea, vanificando energie e tempo spesi 
in una direzione, con l’obbligo di trovarne in misura esponenzialmente maggiore, per dirigersi 
in un’altra. 
Una ripetuta reazione di amarezza, dopo aver dovuto rinunciare all’incontro con le amiche 
della Sardegna. Vivere questo importante momento della nostra vita associativa, sia per il 
confronto durante i lavori, che per la gioia di incontrare vecchie amicizie e stringerne di nuove, 
in questa nuova modalità.

Ritrovarsi ancora una volta su quello schermo, 
tutti francobolli, non scambiare uno sguardo, 
sentirsi imbranati con il click a destra, no a 
sinistra, ehhhh…non lo sa fare, non ti vedo, 
non ti sento…

E invece no, cara mia. Datti un bel buffetto 
sulla gota, una pacca sulla spalla e tessi, come 
Penelope.
 

L’incertezza, in questo periodo, è il nostro pane quotidiano ed ora più che mai il motto della 
nostra Presidente Internazionale Byna Vias “Lead the change”, è attuale.

Distretto 208 Italia 2020/2021
International Inner Wheel
Governatrice: Tiziana Martino de Carles Marconi PHF
2 Pietre Blu
Via Livio Pentimalli, 41  CAP 00136  Roma
Tel.: +39.06.35496042  Cell. +39.338.8373549
  E-mail: tiziana.marconi1@gmail.com

LXXIII ASSEMBLEA DISTRETTUALE

LXXIII ASSEMBLEA 
DISTRETTUALE
LE RELAZIONI
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Starà a noi “GUIDARE IL CAMBIAMENTO”

cambiare rapidamente rotta e sfruttare i venti a nostro favore.

“Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta 
meglio al cambiamento “(Charles Darwin)

 Ho assunto la carica di Governatrice del Distretto 208 con entusiasmo, ripagata finora dalle 
dimostrazioni di affetto e stima di tutte voi Socie e la presenza numerosa – seppure trasformata 
in virtuale per le condizioni sanitarie precarie che accompagnano la nostra quotidianità – ne è 
per me la testimonianza.
Mi sono dedicata sin dal primo giorno ad espletare questa carica con passione, come del resto 
da sempre per quello che scelgo di fare, ed intendo proseguire in questa direzione fino alla 
fine del mandato.
Ho i miei momenti di scoraggiamento. Per quanto abbia affrontato molte situazioni difficili 
ed insolite nella vita privata ed in quella professionale, questa è unica. E’ una sfida continua 
contro un nemico imprevedibile, capriccioso, insidioso e non possiamo far altro - al momento – 
se non educarci alla convivenza, adattando la nostra vita e le nostre abitudini, creando nuove 
opportunità.

Ho incontrato il Consiglio Nazionale all’inizio dell’estate, fortunatamente “in presenza” ed è 
stato un piacere per me riscontrare la comunità di fini di tutte noi componenti, in un clima 
rilassato e piacevole. Sono orgogliosa di far parte di un CED nel quale mi sento a mio agio, 
libera di esprimermi e di chiedere sostegno ed aiuto e di riceverli, e ringrazio per questo anche 
tante Past Governatrici.
Ho iniziato le visite ai Club “in presenza “a Roma e nel Lazio e su piattaforma, purtroppo, 
in Sardegna. Questi avvenuti incontri telematici e anche quelli che si verificheranno 
eventualmente a causa delle condizioni sanitarie, se pur sostitutivi a tutti gli effetti da un punto 
di vista istituzionale, non li considero tali per tutto il resto e spero di poterli realizzare dal vivo 
(che mi piace di più che in presenza) al più presto, per non privarci anche dell’atmosfera 
festosa e di leggerezza che rappresenta la visita della Governatrice.
Dobbiamo comunque ringraziarla questa algida tecnologia, perché ci consente di mantenere 
vivi i contatti.

In tutti i Club ho piacevolmente riscontrato la voglia di fare, di reagire, di cercare alternative 
anche se non potranno sostenere il confronto con i progetti, i service e gli eventi prestigiosi di 
solito organizzati e realizzati.
Nei pochi casi di socie scoraggiate e demotivate, è stato bello constatare il sostegno a volte 
accompagnato da ironia, a volte da severità delle altre socie, a dimostrazione del senso 
dell’amicizia, elemento fondante della nostra Associazione.

Nel nostro Distretto 208 i 24 Club sono abbastanza ben distribuiti sul territorio (8 in Sardegna, 
9 Roma Capitale, 7 nella Province del Lazio). L’ESPANSIONE potrebbe essere focalizzata 
all’interno dei Club, con l’eccezione di definite aree dove l’Associazione è assente, al fine di 
facilitare logisticamente gli incontri tra le Socie. 
Alcuni Club sono in sofferenza per mancanza di ricambio generazionale, ma le Socie 
dimostrano un grande senso di appartenenza e sarebbe importante infondere nuova linfa; 
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spostando perç la visuale – come io sono abituata sempre a fare – devo prendere atto che 
l’entusiasmo, la forza, l’orgoglio, la soddisfazione, di essere socia fondatrice di una nuova 
realtà, sono altrettanto importanti.
Questo mi è da spunto anche per invitare tutte noi ad assumere un atteggiamento aperto e 
disponibile nei confronti dei nuovi ingressi nei nostri Club, ascoltandoli, lasciando loro lo spazio 
di proporsi, di esprimere i loro suggerimenti, idee, opinioni, senza provare la soggezione di 
un “giudizio”, lasciare loro la possibilità di realizzare qualcosa, e anche se non si riveleranno 
successi saranno pur sempre esperienze, da ripetere magari apportando modifiche. Se 
ognuna di noi riuscisse a coinvolgere un’amica…il risultato sarebbe formidabile.

L’Associazionismo è in crisi, ma l’INNER WHEEL, come altri sodalizi di lunga tradizione, è 
sopravvissuto a periodi altrettanto cupi e difficili.

La FORMAZIONE e l ‘AGGIORNAMENTO sono uno dei leit-motiv del mio anno, come del resto 
perseguito dalle Past Governatrici, dalle quali intendo ereditare l’operato, pur con lo sguardo 
volto sempre al futuro. Ce lo ripetiamo da sempre, all’inizio di ogni anno sociale: apprendere e 
rispettare le nostre norme statutarie, per il sereno svolgimento della vita associativa, eccetera, 
eccetera, eccetera. Una qualificata preparazione ELIMINA la possibilità di conflitti e polemiche, 
fatte salve eventuali interpretazioni. La diversità di opinioni esiste sempre e dovrebbe essere 
vissuta come momento di confronto, espressa con correttezza e rispetto della comprensione 
e dell’amicizia, alla luce delle regole dell’Associazione, e soprattutto finalizzate allo scopo, 
nell’accezione più completa del termine (dell’Associazione, del progetto, della necessità del 
momento).
Possiamo non condividere alcuni punti, ma fintanto che vigono vanno rispettati.  

Per “formarci” possiamo pensare ad organizzare incontri periodici – anche all’interno del Club; 
iniziare le Assemblee del Club con 5 minuti di “pillole di saggezza” da dedicare ad argomenti 
specifici, quali ad esempio lo studio dei ruoli, o sulla chat del club a turno ogni mattina porre 
un quiz…
Questo ci vedrebbe tutte più coinvolte nella vita dell’Associazione e potrebbe essere uno 
sprone ad assumere le cariche, che DEVONO ruotare. Se conosciamo meglio i requisiti 
richiesti, le caratteristiche idonee, comprendiamo se possiamo proporci, senza spaventarci 
troppo della mole del lavoro o della riuscita. E’ un’associazione tra amiche alle quali potremo 
chiedere aiuto. E’ importante metterci passione, che genera perseveranza e tenacia e le due 
cose assieme producono eccellenti risultati.
“Servire è un privilegio che va cercato, non un peso che va evitato”
 Albert Schweizer Premio Nobel per la Pace

Per quanto riguarda il programma ideato, cercherò di realizzarlo nel migliore dei modi, senza 
citare le difficoltà, perché sfogliando i nostri annali, non c’è un solo anno che risulti a favore: 
ognuna ha avuto i propri ostacoli, nessun boom economico, niente effervescenze, tutto sempre 
realizzato con grandi sforzi, tra problemi, complicazioni, impedimenti e difficoltà.
Questa pandemia è solo un po’ diversa, perché riguarda la salute. Non c’è l’attimo di tregua 
che si scende in piazza, si balla, ci si abbraccia. Anche nei bunker si abbracciavano i figli.
Organizzare richiederà maggior impegno, attenzione e i risultati si ottengono con molta fatica 
in piu.
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Come già asserito in altre sedi, nel segno dell’amicizia e banditi personalismi e preconcetti, ho 
inserito tra gli impegni dell’anno sociale i due eventi cancellati a causa del COVID19, in quanto 
condivisi in precedenza e per i quali ci si era spese con impegno: 

· la visita prevista a Roma, dall’8 al 10 Maggio u.s., delle amiche del Distretto 89 (Germania); 
contatto siglato nell’anno della Past Governatrice Angela Imbesi Azara durante un viaggio 
distrettuale a Berlino e rinnovato via ZOOM l’8 Maggio u.s. (data prevista per la cena di 
gala a Roma), anno della Past Governatrice Vittoria Comito Murone.

 Sono state stabilite nuove date 23/25 Aprile 2021, per la sigla del gemellaggio, già 
approvato dal CED - in virtù dei consolidati contatti ed incontri. Berlino sarà la sede del 
prossimo Rally europeo nel Settembre 2022 e il D89 è nel Comitato Organizzatore. Sarà 
un privilegio essere un loro Distretto gemello ed intensificare i rapporti internazionali è un 
altro dei valori fondanti della nostra Associazione.

· Il viaggio distrettuale in Croazia, anche questo posticipato di un anno e seguendo il 
programma già elaborato.  Le nuove date dovrebbero essere 24/27 Marzo 2021, ma non 
so se dovranno essere ancora posticipate.

La Chairman ai SERVIZI INTERNAZIONALI, con la quale ho avuto modo di confrontarmi, 
oltre a condividere questa “eredità”, è aperta alle relazioni con nuove realtà internazionali, 
senza tralasciare quelli tra i Distretti Italiani, certamente anche con nuove modalità.

La maggior parte dei Club intrattiene rapporti con Club di altri Distretti e altri Paesi, per lo 
più Europei, mentre altri sembrano ignorare completamente questo lato dell’Associazione. 
Conosco la realtà di tutti i Club, avendo ricoperto la carica di Chairman ai Servizi Internazionali 
per 2 anni consecutivi e coadiuvato in questo la Past Governatrice Vittoria Comito Murone.  

· Parteciperò volentieri agli Inner Day, fissati per il 10 Gennaio in Sardegna ed il 14 
Gennaio a Roma.  

·  Dal 5/7 Giugno 2021 si svolgerà la LXXIV Assemblea, spero “dal vivo”, come si 
diceva una volta. Sulla sede non assicuro, le realtà ricettive variano in continuazione. 
Presumibilmente un “repetita” a Le Méridien Visconti.    

· Parteciperò volentieri e spero aderiremo numerose, alla Festa dell’Amicizia a Palermo 
-14/16 Maggio 2021 

· Vorrei organizzare un evento a Roma, difficile mettere nero su bianco al momento, 
possibilmente per raccogliere fondi per il Service Distrettuale.    

· Giornate di Formazione/Informazione (Roma, Sardegna – modalità, date da concordare) 
e le giornate con la nostra RN, da realizzare su piattaforma, coinvolgendo più ruoli dei 
Club

· Sostenere i Service Nazionali ed Internazionali già esposti nelle relazioni della PN e 
della RN

· Il desiderio di un Service Distrettuale che dia spazio all’arte e visibiltà al Distretto. Dopo 
lunga ricerca è stato individuato il restauro di un dipinto appartenente alla collezione 
del Complesso Monumentale del Santo Spirito in Sassia, sorta nel XVI secolo grazie 
alle donazioni di illustri personaggi romani e che conta all’interno circa 3.000 oggetti. 
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Non essendo certa di poter organizzare eventi per raccogliere fondi a tale scopo, ho lavorato 
“a monte”, per limare al massimo il costo, e sono orgogliosa perché, nel caso l’Istituzione 
confermasse la libera donazione, il costo, inclusa l’assicurazione da chiodo a chiodo e la 
targhetta incisa con il logo ed il Distretto, IVA inclusa, dovrebbe aggirarsi sui € 4.000,00.
Nella richiesta ufficiale ho chiesto anche di poter realizzare una piccola cerimonia di 
inaugurazione, cosi come avevo già organizzato per il mio Club Roma Eur Centro per il 
confessionale di San Lazzaro in Borgo a Roma (ultima tappa della via Francigena), per i 2 
Pirandello ed il Felice Carena al Museo di Anticoli- Corrado e la Madonna con Bambino a 
Cesano (sulla via Francigena)
  
I nostri “progressi tecnologici” sono apprezzabili, grazie alla buona volontà di tutte e all’impegno 
delle referenti Internet, coordinate e supportate dalla Referente Internet Distrettuale, 
ma dovremo sforzarci maggiormente per promuovere l’immagine con una più efficace 
COMUNICAZIONE, così come ci incita la Presidente Internazionale, per promuovere il brand 
a livello di Club, Distretto ed Internazionale. Siamo bravissime a fare, un po’ ciuchine a farlo 
sapere e ad operare in ambito internazionale.

Concludo con l’augurare a tutti noi buon lavoro e vi ringrazio per l’attenzione.
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Relazione della Presidente Nazionale
1° Assemblea dei Distretti – Distretto 208

A nome del C.N. e mio personale, saluto la Governatrice Tiziana, 
le Presidenti dei Club di Roma Eur Alessandra, Roma Nord Nadia, 
Roma Tevere Centro Rosanna; il Comitato Esecutivo di Distretto, 
le autorità dell’I W, collegate, e tutte le Socie, dalle loro sedi 
partecipanti, con l’augurio di buon lavoro alle Officer ed alle 
Delegate e di una giornata proficua e gratificante a tutte. Esprimo 
il mio compiacimento di essere qui con voi come Presidente 
Nazionale: ho già partecipato in veste di Socia e di Officer a vari 
eventi prestigiosi del vostro Distretto che pur essendo il più piccolo 
ha espresso ben quattro Presidenti Nazionali (Isabella, Margherita, 
Rosetta, e Linda) e la Board Member Michela Mulas. Mi pregio di 
essere stata la Segretaria Nazionale di Isabella, mia grande 

amica e compagna di viaggio a servizio dell’Associazione. Inoltre Tia Gusman, attuale Tesoriere 
Nazionale. L’Assemblea distrettuale costituisce un momento importante per la vita del Distretto 
e per me anche particolarmente emozionante, perché nella mia veste di Presidente Nazionale 
segna l’inizio del nostro percorso insieme. Permettetemi sin da subito di rassegnarvi il mio 
desiderio di avvicinare il Consiglio Nazionale ai Distretti affinché le attività e le iniziative così 
come i risultati e gli obiettivi che verranno raggiunti durante quest’anno saranno il frutto della 
collaborazione e del costante apporto di idee e di critiche schiette e costruttive di tutte voi. Il 
Consiglio Nazionale, quale organo eletto con delega di coordinamento e di rappresentanza, è 
chiamato infatti a lavorare unitariamente pur nelle naturali divergenze in nome del bene 
comune. Mi impegnerò ad essere presente e disponibile alla vita del vostro Distretto dando il 
mio contributo, per quanto possibile, nella realizzazione degli impegni e servizi sociali, che 
non dubito saranno rilevanti ed ambiziosi. Pertanto, chiedo a tutte Voi di impegnarvi e di farlo 
con passione, tanto più che ci confrontiamo e ci troviamo ad operare in un contesto 
socioeconomico piegato ed 2 amareggiato che ci chiede per la realizzazione dei nostri progetti 
maggiore responsabilità forza e perseveranza, al fine di favorire un miglioramento dell’immagine 
pubblica della nostra Associazione attraverso un’adeguata promozione all’esterno delle nostre 
attività di servizio: Realizziamo molto, ma troppo spesso è difficile rappresentare la nostra 
azione all’esterno. Mi piacerebbe diffondere il senso dell’attività della nostra Associazione 
dando all’opinione pubblica una più adeguata conoscenza delle nostre azioni. Ritengo 
necessaria una premessa: l’esperienza acquisita durante questi anni mi ha rafforzato nell’idea 

Distretto 208 Italia 2020/2021
International Inner Wheel
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che, per raggiungere quell’armonia alla quale tutte aspiriamo, è assolutamente doveroso 
seguire un “Codice Etico” che esprima i valori guida e lo stile comportamentale cementando 
una comunione di intenti e di volontà fra le Socie ed esternando un’immagine tale da qualificare 
ed identificare la nostra Associazione. Si tratta d’altronde di adottare strumenti di responsabilità 
sociale, una pratica questa molto diffusa. Infatti, gli obiettivi del nostro Statuto che noi accettiamo 
nel momento dell’ingresso nell’Associazione, prevedono la promozione della vera amicizia, la 
comprensione internazionale e l’incoraggiamento degli ideali di servizio individuale: obiettivi 
purtroppo spesso disattesi a causa di un protagonismo sfrenato e la scarsa conoscenza dei 
contenuti espressi nei Regolamenti e nello Statuto. Mi prefiggo dunque di lavorare insieme e 
unite per promuovere una codificazione etica “sostenibile”, capace cioè di generare una 
responsabilità nei confronti dei valori e dei principi fondamentali da parte di tutte nel perseguire 
la mission. Ogni Socia si deve dunque impegnare a rispettare il codice etico al momento 
dell’ingresso nell’Associazione e a tenere una condotta ispirata ai princìpi di lealtà, integrità ed 
onestà, oltre alla necessità dello stile che ogni socia deve mantenere. Non smetterò di ripetere 
che la rettitudine, il rispetto delle regole, e soprattutto il rispetto di sé stesse e delle altre Socie 
portano a rafforzare l’amicizia che è fattore irrinunciabile per il buon andamento dell’Inner 
Wheel. La caduta di stile in alcune occasioni getta un’ombra oscura nei confronti di una 
Associazione, quale l’Inner Wheel, apprezzata proprio per le qualità morali di coloro che ne 
fanno parte. 3 La speranza di ognuno di noi deve essere il futuro che ci veda progredire 
sempre più cercando nuove Socie e curandone particolarmente la qualità, intesa come insieme 
armonico di valori etici ed umani. Socie giovani che contribuiscano a rinnovare i Club dando 
una maggiore modernità. Questo mio pensiero si allinea perfettamente con il Tema della 
Presidente Internazionale Bina Vyas “Lead the Change” Oggi le nuove Socie non giungono 
esclusivamente dal Rotary, quindi è importante che le singole Socie aiutino il proprio Club 
trovando tra le loro amiche donne di mentalità e principi affini, che in modo diverso possano 
contribuire sia alla struttura dell’Inner Wheel che al bene della società. Lavorare insieme 
migliorerà le amicizie, accrescerà le conoscenze e la comprensione Inner Wheel, portandoci 
verso una evoluzione continua e positiva per i nostri club, per il Distretto e per il Consiglio 
Nazionale. In questo modo il mondo Inner Wheel del futuro sarà come l’abbiamo modellato 
noi. Sarò rispettosa del passato, ma anche attenta alle sollecitazioni di oggi per lasciare un 
cammino aperto per il futuro. Di seguito vi espongo il mio Programma: Alcuni punti sono in 
continuità con la programmazione degli anni scorsi: TEMA E LOGO INTERNAZIONALE: 
Adesione al tema, “Lead the Change”. La Presidente Internazionale Bina Vyas ci esorta ad 
attuare il cambiamento nel nostro modo di pensare, nel nostro atteggiamento, nel lavoro, nelle 
comunicazioni, nelle relazioni interpersonali, nella pubblicità del nostro marchio Inner Wheel, 
nella nostra organizzazione sia finanziariamente che in termini di forza associativa e nella 
cooperazione con altre organizzazioni che la pensano allo stesso modo, creando una rete di 
contatti. Ci esorta a guidare i cambiamenti attraverso una migliore formazione delle leader, 
l’avvio di Club giovani (età 18-25 anni), l’avvio di Club per adolescenti (età 12-17 anni), ecc. 
PROGETTO SOCIALE INTERNAZIONALE CARING FOR WOMEN AND GIRLS: di durata 
triennale. Il logo sarà esposto sulle nostre carte intestate per esprimere l’adesione al progetto 
4 Sostegno alla ricerca: INNER WHEEL CON AIRC: Il Service è di durata triennale, è iniziato 
nell’anno 2018-2019 e si concluderà quest’anno con l’assegnazione di una borsa di studio ad 
un ricercatore, impegnato sulla ricerca delle metastasi. INNER WHEEL ITALIA-INSIEME 
POSSIAMO, PIÙ FORTI DI PRIMA: Iniziativa di solidarietà assunta, lo scorso anno a seguito 



25NOTIZIARIO DISTRETTO 208
LE RELAZIONI

dell’emergenza Covid 19, dal Consiglio Nazionale. Il contributo può essere versato anche a 
titolo personale sul c/c bancario del C.N., indicandone la causale. Le somme raccolte verranno 
destinate a due istituti di ricerca nazionali e precisamente all’Istituto Lazzaro Spallanzani di 
Roma e all’Istituto Mario Negri di Milano, impegnati entrambi sullo studio del Coronavirus. 
BULLISMO E CYBERBULLISMO: Si continuerà a far conoscere e diffondere nelle scuole e 
nei centri di aggregazione l’App per affermare la presenza attiva dell’Inner Wheel in campo 
sociale. FESTA DELL’AMICIZIA: Dal 14 al 16 Maggio Palermo ospiterà le Socie di tutta Italia, 
seguirà, per tempo il programma. PROGETTO Anno 2020-2021 “Protezione dell’ambiente” 
Obiettivi La protezione dell’Ambiente e il miglioramento della qualità della vita sono oggi 
considerati temi di notevole importanza e argomenti di grande attualità che vanno posti 
all’attenzione dell’opinione pubblica, favorendo la formazione di una cultura che abbia a cuore 
il benessere del Paese e delle future generazioni. Non potendo l’Inner Wheel rimanere 
insensibile a tali tematiche, ritengo che, nel corso dell’anno e con la collaborazione di tutti i 
Distretti, sia opportuno poter dare un contributo concreto alla difesa dell’ambiente attraverso 
azioni mirate che coniughino competenze diverse, in un’ottica di sempre maggiore crescita di 
consapevolezza e responsabilità. 5 La tutela del patrimonio paesaggistico e l’impegno nella 
difesa del nostro capitale naturale rappresentano l’anello di congiunzione tra i tre temi in cui si 
declina la sostenibilità (ambiente, economia e sociale). In questa prospettiva vorrei soffermarmi 
sul messaggio di Ian Riseley: “le piante sono la nostra casa, la vita dell’uomo dipende dalla 
vita vegetale, senza le piante sarebbe impossibile vivere; questo non solo perché esse 
rappresentano la base della catena alimentare e l’ossigeno che respiriamo proviene da loro. 
Non dimentichiamo che l’energia fossile (petrolio, metano, carbone) riguarda fossili di piante 
e che la maggior parte dei principi attivi medicinali, delle fibre tessili, dei materiali da costruzione, 
è di origine vegetale”. Ma di notevole impatto comunicativo sono anche i messaggi del nostro 
scienziato di fama internazionale Stefano Mancuso, fondatore del Laboratorio Internazionale 
di Neurobiologia Vegetale di Firenze, il quale da anni pone l’accento sull’importanza del mondo 
vegetale sia ambientale che sociale, dimostrandone la relativa complessità a livello sia 
individuale che ecosistemica. L’uomo si è evoluto con le piante: per migliaia di generazioni 
esse hanno rappresentato l’intero ecosistema e, nonostante negli ultimi decenni questo 
legame si sia deteriorato, è dimostrato quanto la presenza delle piante influisca positivamente 
sul nostro benessere, esercitando una forte azione anche sulla nostra psiche. Considerato 
che l’albero, tra le forme della natura vegetale, è quello che più riunisce in sè le caratteristiche 
pregnanti della stessa, rivelandosi l’epifania per eccellenza, ritengo sia opportuno fondare su 
questo elemento il percorso di sensibilizzazione al tema ambientale attraverso interventi 
concreti. Adottare alberi, contribuire al mantenimento e miglioramento del nostro patrimonio 
arboreo, incrementarlo con nuove piantagioni diventa quindi il progetto di servizio dell’Inner 
Wheel Italia di quest’anno, che nelle sue molteplici declinazioni si propone come un progetto 
di lotta al degrado, di valorizzazione della biodiversità e di maggiore identificazione nel territorio. 
Come e quali possono essere gli interventi che i Distretti d’Italia, anche collaborando fra di 
loro, possono porre in essere per la salvaguardia e la tutela del patrimonio verde d’Italia, in 
un’ottica che supera l’annualità-? 6 1) Adozione di un albero monumentale ai sensi della L. n. 
10/2013 “Norme per lo sviluppo del verde urbano”. In ogni regione d’Italia sono stati di recente 
censiti in virtù della predetta legge degli alberi di particolare pregio naturalistico, paesaggistico 
e antropologico rispondenti a quei requisiti di monumentalità riconosciuti anche dal Codice dei 
beni culturali e del paesaggio. Gli alberi monumentali sono beni paesaggistici a tutti gli effetti 
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e rientrano nel nostro patrimonio culturale. Considerato che la tutela di tali esemplari non può 
esimerci da una loro gestione conservativa, sarebbe una bella iniziativa quella di contribuire, 
attraverso un’adozione pluriannuale, alla loro cura, spesso dispendiosa. Nell’ambito di ogni 
distretto ci sono moltissimi alberi, di proprietà sia privata che pubblica; basterebbe individuarne 
qualcuno e stabilire i dovuti accordi con la proprietà preferibilmente comunale e con le eventuali 
associazioni e comitati locali che si occupano della conservazione. 2) Contributo alla gestione 
di un parco cittadino. Molto spesso le Amministrazioni comunali non sono in condizioni di 
garantire al verde pubblico le dovute cure. Un’iniziativa di impatto sarebbe quella di fornire, a 
livello di club singoli o riuniti, un contributo agli interventi di gestione ordinaria e straordinaria 
operati dall’ente gestore. 3) Piantagione di nuovi alberi in aree individuate dall’Amministrazione 
comunale o dalla Regione e nell’ambito della loro programmazione di incremento della 
superficie arborea. Si tratta di iniziativa da intraprendersi a livello di distretto e tramite accordi 
specifici con gli enti territoriali. Ho previsto, covid permettendo, l’organizzazione di un Forum 
Nazionale nel corso della Festa dell’Amicizia Maggio 2021, con la partecipazione di Relatori 
esperti del settore dove le Governatrici potranno esporre gli interventi attuati nel loro territorio; 
Il Forum si concluderà con la visita dell’Orto Botanico di Palermo. Il Forum avrà come titolo 
“Alberi epifania della Natura”. Vi ringrazio della vostra attenzione e sono fiduciosa dei risultati 
che potremo ottenere insieme.
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Relazione Assemblea Distretto 208 – 24.10.2020

Carissime Governatrice Tiziana, Presidente N.le Angela, Officer del Ced, Autorità innerine e 
socie tutte Vi porgo i saluti della Presidente Internazionale Bina Vyas il cui motto presidenziale 
è, come già ben sapete, « Lead the change ». A seguire i miei personali e ringrazio per la 
squisita ospitalità.
Cominciamo con un aggiornamento sulla situazione IW nel mondo tratto dal quarto verbale 
dell’Esecutivo internazionale : siamo 109.683 socie in 3.948 Club in 177 Distretti e 101 Nazioni 
(Stati all’Onu 193 ) non ci sono più Club in Colombia, Georgia, Bahrain e Tailandia 
Nel presentarvi la P.I. vi leggo il suo C.V. : è laureata in lingua e letteratura inglese, ed ha 
lavorato per 15 anni in una famosa organizzazione professionale in qualità di Executive Officer 
occupandosi delle Relazioni Pubbliche, Stampa e Pubblicazioni.
Scrittrice di testi in inglese per le scuole/università e Master Trainer per gli insegnanti d’inglese 
nel Gujarat. Socia del Club di Anand. Ha svariati primati : prima P.N. del Gujarat, per prima 
ha ideato un Massive Project ed ha ottenuto il Record Mondiale fondando 85 nuovi club in un 
anno, è la settima P.I. indiana e la prima ad aver assegnato degli obiettivi a tutti i club.

Dalla Sua prima lettera:
L’Inner Wheel è la più grande Organizzazione di Volontariato femminile al mondo, pronta a 
celebrare il centenario nel 2024. Negli ultimi 96 anni, i tempi sono cambiati, le esigenze sono 
cambiate, i problemi umanitari sono cambiati, la tecnologia è cambiata e la richiesta delle 
infrastrutture è totalmente cambiata. L’Inner Wheel affronta i cambiamenti da anni. Tuttavia, 
dobbiamo stare al passo con i tempi che cambiano.  Infatti, abbiamo bisogno di una visione 
per rimanere un passo avanti rispetto ai prossimi cambiamenti.
Siamo noi, socie dell’Inner Wheel, che dobbiamo prendere iniziative ed adottare un approccio 
strutturato per continuare a realizzare i nostri programmi e la nostra ideologia.
Dobbiamo avere un impatto a livello internazionale  concentrandoci su progetti sostenibili 
di sviluppo di grandi comunità, rendendo i club più grandi ed il branding dell’Inner Wheel 
conosciuto al pubblico attraverso il nostro lavoro.
L’Inner Wheel è rappresentata alla Commissione per lo status delle donne e delle ragazze 
delle Nazioni Unite. Di tanto in tanto, le Nazioni Unite hanno formulato  raccomandazioni alle 
ONG sulle quali dobbiamo lavorare. L’ONU  ha molte aspettative su di noi, di cooperazione e 
contribuzione all’attuazione di programmi secondo le loro linee guida, con particolare enfasi 
sui giovani, donne ed anziani.
L’Inner Wheel ha bisogno di attuare le raccomandazioni delle Nazioni Unite per portare il 
cambiamento nei nostri programmi di sviluppo della comunità.
 Dobbiamo guidare: il nostro pensiero, atteggiamento, lavoro, relazioni interpersonali, 
comunicazione, pubblicizzando il nostro marchio Inner Wheel, la crescita della nostra 

Consiglio Nazionale Italia 2020/2021
International Inner Wheel
Rappresentante Nazionale
Cinzia Tomatis Fermani
Via Lombardia 32- 62018 Porto Potenza Picena  (MC)- Italia
Cell. 00 39 388.0459771
E-mail: iiw.it.nationalrep@gmail.com
                cinziatomatis@gmail.com



NOTIZIARIO DISTRETTO 208
LE RELAZIONI

28

organizzazione sia finanziariamente che nella forza associativa e cooperando con altre 
organizzazioni affini stabilendo il networking.

Mentre ci dirigiamo verso l’anno del centenario, guidiamo  il cambiamento

 Avere un piano strategico e degli obiettivi della nostra Associazione

 Mirare alla crescita associativa

 Aumentare il numero dei club

 Istituire dei club giovanili (18-25 anni) 

 Istituire un progetto di sviluppo giovanile per le ragazze (12-25 anni) 

 Concentrarsi sui progetti da realizzare secondo le raccomandazioni delle  
 Nazioni Unite

 Promuovere il brand a livello di club, distretto ed Internazionale

 Creare consapevolezza sulla salute, indipendenza finanziaria ed istruzione 
 delle nostre socie e tra le donne in tutto il mondo

 Istituire un elenco di associazioni simili e stabilire una comunicazione con esse

 Lavorare per la leadership collettiva

 Esecuzione di progetti internazionali 

 
Se dobbiamo raggiungere tutto questo, dobbiamo condurre ad un cambiamento positivo 
dando potere alle nostre socie guidandole, riconoscendole come leader ed accettando la loro 
leadership.
Allora solo noi, socie orgogliose di un’organizzazione così  meravigliosa, possiamo contribuire 
in modo più efficace allo sviluppo ed all’introduzione di un raggio di speranza nella vita dei 
bisognosi e dei meno abbienti. Abbiamo il privilegio di avere l’opportunità di servire coloro che 
hanno bisogno di noi.
Che nulla ci impedisca di diventare una forza su cui contare nel mondo.
Quindi GUIDIAMO IL CAMBIAMENTO collettivamente per portare una differenza positiva, 
significativa nel mondo.
Il mondo ci aspetta. 
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Vi presento l’ IIW Governing Body
Comitato Esecutivo
Presidente Byna Vyas India
Vice Presidente Ebe Martines Italia
IP Presidente Phyllis Charter GB&I
Tesoriera Elizabeth Thomas GB&I
Constitution Chairman Corinne Dalleur Belgio

Board Directors
Gemma Pirondini Italia
Zenaida Farcon Filippine
Trish Douglas GB&I
Ria Heijens Olanda
Yanislavi Ilieva Bulgaria
Marjorie Jones USA
Mania Papadoupolo Faidas Grecia
Marja Kyrola Finlandia
Lorna Bradley Sud Africa
Stefanie Roeders-Arnold Germania
Sandra Neteretjakovic Croazia
Nur Ustas Turchia
Darlene Westrupp Nuova Zelanda
Angelika Walde Svizzera
Farida Hasem Bangladesh
Margareta Wesslau Svezia

Editor Kerstin Jonson Svezia
Segretario Alan Phillips 

Le socie accreditate all’Onu
Vienna : Ceja Gregor – Ulrike Nemling – Véronique Bicu
Ginevra : Karin Rivollet
New York : Martine Gayon – Michelle Burgess

Sono al secondo mandato e mi sento di ribadire l’importanza del ruolo della RN che l’anno 
scorso tanto è stato contrastato: 3 pagine di compiti e responsabilità – che ovviamente non 
sto ad elencarvi – ma per significare che la RN è il collegamento tra l’Italia e l’ HQ, tra l’Italia 
ed il resto del mondo; può addirittura richiedere di inserire argomenti da trattare alle riunioni 
del GB.
La RN viene eletta anche se non esiste un Consiglio Nazionale ed in alcuni casi la posizione 
coincide con quella della Presidente Nazionale.
A conferma, nella lettera della P.I. Bina indirizzata a tutte le RN si evince che si è state elette 
alla più alta carica della propria nazione nei confronti dell’HQ ed oltre ad essere il nesso tra 
l’IIW ed il Paese/Distretti si è una motivatrice, una leader ispiratrice per tutte le socie del 
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proprio paese. La propria conoscenza, competenza, guida saranno risorse inestimabili per i 
Club.
Da questo è scaturita la settimana del « Leadership Development Training Program », 4 
sessioni di incontri via zoom. Non mi dilungo sull’argomento dato che ci è stato chiesto dalla 
Presidente Internazionale stessa di proporre il format alle Governatrici e con le quali mi sto 
accordando per la sua realizzazione – in tre Distretti è già stato realizzato.
La prima uscita ufficiale, dopo il lockdown è stata in occasione della consegna della Charter al 
Club di Scicli ed esattamente una settimana dopo al Club di Sanremo, quindi Valsamoggia – 
Terre d’acqua e per finire lo scorso week end ai Club di Verona Bee Lab ed Amantea.In seguito 
agli obiettivi dati dalla PI, spero di poter venire nel vs Distretto  a consegnare le 5 Charter del 
2020/21!

Proseguo con le comunicazioni da/per l’internazionale :
Siamo invitate a

• Seguire l’iter per le comunicazioni
• Seguire le linee guida per l’uso dei loghi
• Seguire le linee guida sul canvassing

Tramite le BD Gemma ed Angelika ci è pervenuta la comunicazione dell’istituzione di una 
raccolta fondi DI Aiuto al Libano – locandina già inviata contenente tutte le le informazioni.

Purtroppo il quattordicesimo European Meeting che si sarebbe tenuto a Rodi dal 10 al 13 
settembre è stato annullato per la triste nota causa. EM che vede partecipare le Rappresentanti 
Nazionali e le Deputy di tutta l’Europa, ed in caso di loro assenza PNR o PBD o Governatrici. 

Così come la Convention di Jaipur del marzo 2021 è stata annullata a causa della situazione 
emergenza Covid19 in India.
Dopo la riunione dell’ IGB avremo aggiornamenti in merito.
La Presidente Internazionale ci ha chiesto di sondare l’eventuale partecipazione ad una 
Convention Virtuale per avere un’idea dei relativi costi. A tal proposito ricordo che ogni Club 
può avere una delegata o la propria oppure delegando ad una delle seguenti figure : RN, PBD, 
PRN, Delegata del Comitato del Distretto e Delegata Internazionale che è l’unica che non ha 
limite di numero di deleghe, ma di cui non conosciamo il nominativo.

Non lasciandoci scoraggiare, unitamente alla DNR Donatella con la quale continuo ad 
avere una fattiva collaborazione ed un continuo confronto, stiamo pianificando per 
l’attuale anno innerino ed improntando progetti che dovrebbero proseguire negli anni 
successivi.
Termino auspicando una resilienza proattiva, capacità fondamentale per mantenersi in 
buona salute !                    

Cinzia Tomatis
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Relazione per la LXXIII Assemblea Distrettuale

In qualità di Vice Governatrice assicuro la mia collaborazione al meglio delle mie possibilità. 
Seguirò con attenta partecipazione le linee guida per le attività distrettuali programmate in 
quest’anno sociale.
La situazione attuale è difficile e complicata eppure noi siamo insieme e restiamo unite, anche 
se tecnologicamente, per vivere e celebrare il momento più alto e significativo per il nostro 
Distretto 208.
Partecipiamo a questa Assemblea anomala e insolita - per le modalità di svolgimento che 
abbiamo dovuto cambiare soltanto a pochi giorni dal suo inizio - ed esprimiamo con illimitata 
volontà il nostro orgoglio dell’appartenenza e il nostro senso di responsabilità e servizio. 
E così operando cerchiamo di trasmettere entusiasmo, voglia di vivere l’amicizia e gioia 
di condividere idee ed esperienze nuove, come quella di oggi. Questa Assemblea resterà 
un segno indelebile e guiderà il cambiamento come indica “Lead the Change”, motto della 
Presidente Internazionale per l’anno sociale 2020/2021. 

Vice Governatrice
Teresa Logiudice Laganà

Distretto 208  Italia 2020/2021
International Inner Wheel
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Relazione Giuliana Serra Loviselli

Ebbene siamo qui ce l’abbiamo fatta !
Dopo uno degli ultimi e più incontri  straordinari di CED svoltisi per via telematica, riflettevo 
sulle complicazioni e sulla diversità vissuta da me come segretaria e da Carla Tocco come 
Governatrice. Lavoravamo intensamente si, perché, come sempre avviene nell’Inner, era stato 
un anno ricco di impegni incontri eventi, ma devo anche dire di poche complicazioni. Un anno 
che rientrava appunto nella normalità.
Ogni governatrice con le sue Officer agisce seguendo i suoi schemi, ma anche seguendo 
binari diciamo consueti; ecco,  da due anni a questa parte si direbbe che tutto sia stato 
completamente rivoluzionato, il lavoro intenso non solo viene in parte vanificato ma il lavoro 
stesso diventa motivo di complicanza e costringe a trovare soluzioni per le sue impensabili o 
temute conseguenze.
Ma…. tra il pensare di non Agire e il pensare di Continuare ad essere operose affrontando poi 
anche eventuali problemi, ebbene sto in questa seconda linea e sono in perfetta sintonia quindi 
con la nostra Governatrice che ha avuto il coraggio di organizzare questa 73ma Assemblea 
sperando in un felice esito anche delle interessantissime proposte a latere dei lavori e  pur 
nella consapevolezza che qualcosa  avrebbe potuto impedirne o condizionarne lo svolgimento 
.
Plaudo anche al modo democratico  in cui è riuscita a coinvolgere il CED nei momenti delicati  e 
in cui andavano prese decisioni che potevano essere non condivise. Purtroppo ho potuto 
contribuire ben poco, il mare unisce il mare divide, ma davvero avrei gradito essere lì, in 
presenza e con tutto il CED.
Siamo comunque solo all’inizio di un percorso che auspichiamo non diventi un campo ad 
ostacoli.
E la speranza è che la operosità al momento direi mortificata possa esplodere e che non 
il CED ( tante le idee, gli  eventi in itinere  ...  anche un gemellaggio con Berlino ....... ) ma, 
dicevo che,  davvero, ogni club del nostro Distretto 208, e degli altri Distretti tutti,  possano 
realizzare i progetti che presidenti e socie di nuova o vecchia carica ogni anno propongono 
con l’entusiasmo che contraddistingue il nostro operare: Sono certa che l’Inner Wheel   non 
starà all’angolo neanche in questo periodo di disastro generale e  questo stesso incontro in 
forma anomala e alternativa ne è una dimostrazione . Si va avanti sempre e comunque. 

Giuliana Serra Loviselli                                                           
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Relazione Della Segretaria Orietta Ciula Lattanzi
   
Care Amiche.
Saluto le Autorità Inner Wheel presenti, le Delegate, le Socie tutte; un sincero ringraziamento 
alla Governatrice Tiziana Martino de Carles Marconi.
Il mio saluto va in particolare alle Segretarie dei Club con le quali ho continui contatti; confermo 
quindi la mia piena disponibilità alla prosecuzione di un rapporto, già iniziato nella migliore 
maniera, onde  contribuire ad un funzionamento  del Distretto che sia agile ed amichevole e 
vicino alle esigenze dei Club e di tutte le socie.
In particolare sarà mia cura provvedere tempestivamente ad informare le Segretarie circa 
gli  avvenimenti a livello internazionale, nazionale e di distretto, utilizzando i consueti mezzi 
telematici, telefonici a disposizione e che tutte ormai ben conosciamo, anche se a volte non 
sono così semplici da utilizzare.
Sono certa della sincera e amichevole collaborazione di tutte per il migliore andamento 
dell’annata in corso. 
Concludo augurando a tutte un buon lavoro.

Orietta Ciula Lattanzi 

         
   
  

 

Distretto 208 Italia 2020/2021
International Inner Wheel 
Carica: Segretaria
Indirizzo Strada Ellera 12/h  CAP. 01100 Viterbo
Tel. 0761223571. - Cell. 3293726009
E-mail:lattanziorietta1@gmail.com
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Care amiche,
 un caro saluto e un ringraziamento a tutte Voi che mi avete chiamato a ricoprire  l’incarico 
di Tesoriere Distrettuale e a tutte quelle che, svolgendo analogo incarico a livello di Club  mi 
consentiranno - con la loro fattiva collaborazione – di lavorare con serenità ed entusiasmo.
Ringrazio l’attuale Governatrice  per la sua disponibilità  nel fornirmi tutti i chiarimenti utili a 
redigere il Rendiconto Previsionale per l’anno sociale corrente.
Per quanto riguarda la voce entrate avete potuto notare che, oltre al saldo attivo al 30 giugno 
2020, sono presenti delle somme accantonate per :
- € 4.100,00 relativi al service distrettuale 2016/2017 in via di definizione;
- €    190,08, somma rimasta da pagare per la rivista distrettuale;
- € 3.400,00 da devolvere all’Istituto Spallanzani, somma determinata da economie di 
bilancio anno sociale   2019/2020, causa Coronavirus;
- € 189,00, rimborso da parte del tesoriere nazionale per Directory non pervenuti.
- Come avete potuto notare il numero delle socie di questo Distretto si è ridotto 
ulteriormente per le cause a noi note.
Spero comunque che - alla fine dell’anno sociale in corso – i dati previsionali  subiscano 
variazioni in senso positivo.

Vi ringrazio per l’attenzione e nel restare a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, 
Vi saluto con affetto.

Maria Amelia Sanguinetti -Tesoriere

Distretto 208°  - Italia 2020/2021
International Inner Wheel
Tesoriere  MariaAmelia Sanguinetti Lai
Via  Pastorino,28  cap  07014  Ozieri (SS) 
+39 079/786996   cell. +39 340/7666802 
e-mail  laimaiw@libero.it 
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Relazione alla prima Assemblea 2020-2021

Prima di tutto desidero salutare e ringraziare la Presidente del Consiglio Nazionale e la Board 
Director che, nonostante il particolare periodo in cui stiamo vivendo hanno deciso di partecipare 
alla nostra assemblea  in presenza.
Saluto poi la Governatrice, le autorità presenti, tutte  le socie e le delegate. 
Desidero ringraziare i Club che mi hanno votato riconfermandomi nella carica di chairman 
all’espansione, incarico che mi predisponevo a svolgere attivamente, dopo il blocco dello 
scorso anno, riprendendo i contatti intrapresi in precedenza. Purtroppo, questo ripresa della  
brutta pandemia che ci sta penalizzando fortemente non mi ha finora permesso di riprendere 
tali contatti di persona.
I contatti telefonici o via e mail hanno riempito le mie giornate. Vi invito tutte, care amiche 
ad intensificare i contatti per parlare delle vostre idee circa il tema dell’espansione dei nostri 
club e per intensificare le iniziative possibili. Il nostro Distretto ed in generale l’Inner Wheel ha 
bisogno di diffondere i nostri valori associativi e di contribuire al miglioramento della società 
civile in questo periodo non felice.
 Fortunatamente, per merito di una socia molto attiva del Club di Cagliari Sud, Eneide 
Moscallino Muscas, sono lieta di comunicarvi che lunedì si formalizzerà con la stesura e la 
firma del verbale di costituzione, un nuovo Club che si chiamerà: Cagliari Poetto . Le socie 
fondatrici sono 12, di cui 6  sono categoria Ac. Anche il membro all’espansione Martina Caria 
Pinna, socia del Club di  Sassari, sta operando nella sua zona per la creazione di un nuovo 
club. Infine mi auguro  che le nostre regioni non subiscano ulteriori limitazioni ai trasferimenti 
ed ai contatti tra di noi.

Silvia Russi Mulas 
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Relazione di Jytte Jensen Cocco

Care amiche,
Sono contenta di potermi rivolgere a voi tutte insieme. Noi amiche della Sardegna ci sentiamo 
sconfortate per aver dovuto fare la scelta di intervenire tramite internet.
Ringraziamo la nostra governatrice che ha svolto un grande lavoro per organizzare tutto, 
come sempre, con attenzione particolare verso chi viene da lontano. E poi non siamo venuti. 
Potete immaginare il nostro stato d’animo.
È chiaro a tutti che l’anno in corso è pieno di incertezze. Noi abbiamo già dei programmi sul 
nostro carnet, che intendiamo svolgere.
 Questi sono:   Il viaggio in Croazia 24-28 marzo -  La visita delle amiche di Berlino 23-25 Aprile 
-                    La festa dell’amicizia a Palermo 14-16 maggio
Purtroppo, è stato cancellato il congresso a Jaipur, e non si sa ancora se si potrà seguire su 
internet, forse perché non è stato ancora stabilito il contributo da pagare. Io, personalmente, 
ho dato la mia adesione a partecipare, e raccomando a tutte di farlo. Sarebbe auspicabile che 
ogni club facesse partecipare qualche amica.
Voi potete obiettare che la lingua è un ostacolo. Io penso che possiamo superare questo 
concetto immaginando cosa sarebbe il mondo se i nostri antenati si fossero fermati per paura 
di non conoscere le varie lingue. 
Ascoltare un discorso in inglese non è mai semplice, anche per chi parla inglese. Ogni paese, 
ogni lingua ha il proprio accento,pensate ai dialetti italiani; qui stiamo allargando a livello 
mondiale.
Può essere che gli interventi di base hanno una propria didascalia. Sarebbe auspicabile.
Per tornare al nostro lavoro legato al servizio internazionale è chiaro che lo dovremmo 
ripensare. Siamo Innerine fortunate e viziate perché il nostro paese è conosciuto nel mondo e 
non abbiamo nessuna difficoltà a fare nuovi contatti per non parlare di gemellaggi.
Oltre a continuare e rafforzare i contatti che già abbiamo non ci resta che tornare ai fondamentali 
del nostro statuto. Lo scopo sarà sempre di promuovere la vera amicizia e la comprensione 
internazionale.
Incontrando le difficoltà, che vediamo tutte, possiamo allora cercare di farci conoscere meglio, 
cercando contatti, cioè distretti  o club con I quali scambiare varie esperienze, di tipo culturali, 
paesaggistici, storici e così via. Ho già scritto una lettera alle addette dei servizi internazionali 
del nostro distretto  proponendo questa soluzione. 
Noi non siamo soli in questa nuova avventura.
Tutte le chairman dei comitati dei servizi internazionale si sono riuniti e abbiamo trovato 
questa soluzione per portare avanti il nostro servizio. I club che hanno la fortuna di trovare 
nuovi contatti potranno scambiare esperienze e a fine anno potremmo mettere i nostri scambi 
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insieme in un filmato, sto pensando ai filmati da parte del nostro distretto che cosi sarebbe un 
prodotto nuovo, da usare anche nel futuro.
Siamo, tutto sommato, fortunati, perché mentre siamo limitati nei nostri movimenti fisici, 
abbiamo a 
disposizione I nuovi mezzi di incontro. Internet, Facebook, chats e così via. È stato entusiasmante 
fare conoscenza con questi nuovi mezzi. Ma nascondono delle difficoltà, sia nella scelta che 
nel uso del mezzo. La mia personale esperienza mi dice che è meglio concentrarsi su pochi 
contatti e limitarsi su pochi mezzi. La nostra organizzazione è stata sempre orientata verso 
l’amicizia, cioè verso rapporti di qualità. La quantità, cioè fare tanti contatti non è mai stato il 
nostro scopo.
Certo,  io sono io. Ma, se nei club ci sono amiche che hanno l’energia e la capacità di gestire 
una pluralità di contatti, tanto meglio.
Care amiche, ci aspetta un anno diverso, ma non meno impegnativo. Noi siamo Innerine e 
le difficoltà non ci spaventano. L’anima è sempre stata quella di lavorare e adoperare per 
conoscere gli altri. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro ancora buon lavoro. 
E, naturalmente, non vediamo l’ora di poterci  vedere e conoscere di persona, per poter 
trascorrere tempo insieme in amicizia e in allegria. Vi saluto tutte, con un saluto particolare a 
Tiziana e Orietta, che hanno reso possibile questo incontro.
Grazie 
Jytte (Giulia) Jensen Cocco
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Relazione della Editor Distrettuale

Autorità presenti, carissime amiche
Anche quest’anno curerò e diffonderò la rivista del distretto che verrà pubblicata on line: questa 
è una delle attività  della nostra associazione essenziale come sappiamo per la diffusione e 
la condivisione delle attività distrettuali e di clubs e dove tutto viene registrato e pubblicato. 
Abbiamo convenuto in accordo con la Governatrice e con i membri del CED di pubblicare tre 
numeri: uno a fine dicembre, l’altro a fine marzo e il terzo i primi dieci giorni di luglio. Mi riservo 
di mandare una lettera alle addette stampa e alle presidenti di club perché possano essere 
facilitate  nell’inviare gli articoli e le relative foto spiegando loro alcune modalità che riguardano 
la parte tecnica.
Gli incontri a cui tutte noi speriamo di poter organizzare e parteciparvi anche in via telematica 
saranno sempre pubblicati e diffusi perché le finalità della nostra associazione saranno sempre 
salve e sviluppate secondo i service che ogni club nel suo interno programma.

Francesca Siciliano
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Relazione Referente Interner Distretto 208

 Ringrazio la Governatrice Tiziana Martino de Carles Marconi per avermi dato la parola. Saluto 
tutte le presenti associandomi a quelli già espressi da chi mi  ha preceduto.
Onorata di essere stata ricandidata per la terza volta come Referente Internet Distrettuale a.s. 
2020-21 mi avvio per iniziare il nuovo anno sociale.
Negli anni precedenti ho cercato di interpretare al meglio la guida e le istruzioni relative alla 
Referente Internet Distrettuale, e questo mi ha portato ad un risultato soddisfacente, anche 
questo anno continuerò così.
Come Referente cercherò di trattenere i rapporti con la Governatrice in modo tale da concordare 
l’esattezza delle informazioni, delle notizie e aggiornare il sito Distrettuale in modo corretto e 
immediato.
Mi impegnerò nell’aggiornamento costante delle pagine dedicate agli Eventi, ai Services e all’ 
Agenda.
Ho già provveduto ad aggiornare l’Organigramma completo del Distretto per l’anno sociale 
2020-2021
Cercherò di organizzare il lavoro comunicando con le Referenti Internet di ogni singolo Club 
del Distretto 208 e di controllare periodicamente i singoli siti cercando di stimolare le stesse 
nell’aggiornamento continuo e periodico e di intervenire supportandole e aiutandole se così 
non fosse. 
Gli anni passati ho lavorato molto perché i Club usassero l’indirizzo di posta elettronica gmail, 
in modo di avere una uniformità con gli altri Distretti, e cosa molto importante, avere uno 
storico del Club; ma ahimè non ho avuto molto successo, continuerò ancora.
Il gruppo WhatsApp delle Referenti Internet di Club a.s. 2020-21 del Distretto 208  che ho 
creato è stato aggiornato con le nuove Referenti di Club che dò il benvenuto.
Continuerò a lavorare senza sosta. Anche quest’anno lavorerò con tenacia, con serietà, con 
discrezione e devozione.
Il Distretto 208 conta 24 Club, di cui alcuni devono ancora aggiornare l’organigramma.
Saltuariamente vorrei chiamare telefonicamente le Referenti per avere loro notizie, penso che 
questo mio interesse o piacere di sentirle favorisca la maggiore responsabilità a questo ruolo.
Ringrazio tutte voi per l’attenzione e auguro a tutte le presenti un anno pieno di emozione e 
soddisfazioni. BUON LAVORO.  

Filomena Landini Onorati
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Prot. N. 11/D208
Roma, 25 Ottobre 2020

Alle Officers del CED
Alle Delegate 
Al Comitato Accoglienza: Roma Eur, Roma Nord, Roma Tevere Centro 
Alle Presidenti
 
Distretto 208

Oggetto: LXXIII Assemblea Distrettuale 24 Ottobre 2020, Roma – Ringraziamenti della 
Governatrice

Carissime Amiche,
Sono felice: abbiamo dimostrato – a noi stesse per prime – di guidare il cambiamento o quanto 
meno di aver fatto del nostro meglio. 
Ringrazio tutte per le belle parole; i tanti messaggi, le mail, le telefonate di complimenti ricevuti 
sono da ascrivere al nostro corale impegno.  
Ognuna di noi, nessuna esclusa, ha contribuito in tempi stretti alla riuscita di questa insolita 
Assemblea, che si è trasformata più volte nel rush finale, e di questo possiamo essere 
orgogliose e congratularcene.
Si è cercato di dare la soluzione ad ogni improvviso problema ed impedimento sopraggiunti, 
quella che in quel momento sembrava essere la più adatta, rapida e realizzabile. 
Come sempre si sarebbe potuto fare di più e meglio. 
Nel nostro caso il tempo è stato veramente tiranno: niente si è mosso fino al tardo pomeriggio 
del 19 Ottobre, perché il DPCM del 18 Ottobre lasciava spazio ad interpretazioni.
In 3 giorni abbiamo rimodulato la nostra Assemblea, facendo cosi nostro il motto della 
Presidente Internazionale
“Lead the change” – “Guidare il cambiamento”.
Con lo stesso impegno profuso per l’organizzazione, ci si sta spendendo per il recupero dei 
corrispettivi di quanto non usufruito e seguiranno aggiornamenti.    
Con l’auspicio di vederci presto “dal vivo”, vi abbraccio affettuosamente.
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Albano Laziale Albalonga

Guidonia Montecelio

Pomezia Lavinium 
Porto Torres

Quartu Sant’Elena

Latina

Ozieri

Frosinone - Fiuggi

Cagliari Cagliari Sud

VISITA DELLA GOVERNATRICE AI CLUB

Roma Castelli RomaniRoma
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Roma Nord

Roma Tevere

Sassari Centro

Viterbo
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Roma Romae

Sassari Sassari Castello

Roma Eur Centro
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Leadership Development Training Program

 Il 20 Novembre ha avuto luogo sulla piattaforma Zoom 
l’incontro Distrettuale organizzato dalla Governatrice Tiziana 
Martino De Carles Marconi sul tema “Leadership Development 
Training Program”, relatrice la Rappresentante Nazionale 
Cinzia Tomatis, con la partecipazione della Presidente 
Internazionale Bina Vyas e della Presidente Nazionale Angela 
Farina. All’evento hanno partecipato numerose autorità del 
Distretto, Presidenti di Club e Socie, con un numero superiore 

alle 80 presenze. Dopo i calorosi saluti e le presentazioni, ha preso la parola la Presidente 
Internazionale Bina Vyas in collegamento dall’India che si è intrattenuta a parlare per noi 
per circa un’ora in lingua inglese, risultando peraltro perfettamente comprensibile. Bina ci ha 
esposto con pacatezza ed incisività i contenuti del programma di formazione rivolto a tutte 
le Socie del mondo, ricevendo un ascolto attento e interessato. Ci ha ricordato che l’Inner 
Wheel è la terza organizzazione mondiale dopo il Rotary e le Nazioni Unite, ci ha spiegato il 
significato del motto presidenziale e ci ha indicato in modo circostanziato e puntuale quali sono 
le finalità e gli obiettivi dell’Associazione, quali atteggiamenti perseguire al fine di raggiungere 
obiettivi costruttivi sia nel ruolo di leader che in quello di Socie. E’ necessario avere una 
prospettiva comune, una visione da condividere, svolgere lavoro di squadra e coinvolgere 
tutte allo stesso modo, saper prendere decisioni, essere disponibili all’ascolto ma anche 
comunicative, attraverso un atteggiamento umile e positivo. Ci ha spiegato che il cambiamento 
offre nuove opportunità , dobbiamo quindi essere leader straordinarie e visionarie. L’intervento 
della Presidente Internazionale è stato apprezzato da tutte e ha riscosso un grandissimo 
successo. Abbiamo poi ricevuto il graditissimo saluto di Angela Farina. Nell’ultima parte la 
Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis ha illustrato con efficaci schede i contenuti relativi 
al programma di formazione.



NOTIZIARIO DISTRETTO 20844

Care Presidenti,

l’estate sta finendo! Abbiamo cercato di viverla al meglio, in questo particolare momento, e la 
riporremo nel cassetto dei ricordi. 
Riceverete a breve il planning di visita ai Club e la brochure, corredata dalla documentazione, 
per la prossima Assemblea Distrettuale - D208 di Ottobre.
Sono disponibile a considerare un cambio di data per la visita ai Club, qualora ne aveste 
necessità, mentre lascio a voi la scelta dell’orario: resto in attesa della comunicazione al più 
presto.
Sarà una gioia incontrare voi e le Socie, scambiarci opinioni, approfondire la conoscenza della 
vita dei club, da riportare anche al Consiglio Nazionale.    
L’Assemblea Distrettuale si svolgerà a Roma dal 23 al 25 Ottobre - i lavori assembleari il 24 
Ottobre - presso l’Hotel Le Méridien Visconti. E’ un momento importante per la nostra vita 
associativa. Come già espresso durante la nostra prima riunione del 3 Luglio, a causa delle 
vigenti norme di contenimento della epidemia da Covid-19, ho preferito una sede centrale, che 
facilitasse gli spostamenti per gli eventi e per le amiche non residenti a Roma, consentire loro 
di godere della città nei momenti di tempo libero durante il soggiorno.     
 
Mi sono dedicata con passione all’organizzazione. Il piacere della convivialità è sempre 
vincente; mi auguro che questi nostri incontri possano avvenire in presenza, rispettando le 
regole che abbiamo imparato non essere banali e che al momento sono le uniche armi che 
possediamo: il distanziamento, la mascherina, l’igiene delle mani… 
La Direzione dell’albergo e delle altre sedi previste nel programma garantiranno il rispetto 
delle misure di sicurezza previste, assicurando il distanziamento sociale adattando la capacità 
originaria delle sale. Per questo motivo le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento 
posti.  
Abbiamo anche imparato che, in emergenza, la tecnologia ci è di supporto. A mali estremi, 
estremi rimedi. Ci si riunisce su piattaforma, rimandando a momenti migliori la contentezza 
dell’incontro fisico, del godimento dell’evento dal vivo, proseguendo nel nostro cammino.
“Non importa se vai avanti piano, l’importante è che non ti fermi” Confucio
Saremo noi a “GUIDARE IL CAMBIAMENTO”, come ci incita con il suo motto la Presidente 
Internazionale.
“Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta 
meglio al cambiamento “(Charles Darwin)

Con affetto

Tiziana
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Prot.12/D208  
Roma, 1 Dicembre 2020

Care Amiche Presidenti,

il primo semestre del nostro mandato volge al termine: con alcune di voi ho avuto l’opportunità 
di una visita in presenza ed il contatto “reale” della vita di Club; ma anche gli incontri avvenuti 
su piattaforma ci hanno reso contente di vederci e manifestarci il nostro affetto.

Siamo state brave finora, possiamo farci i complimenti: di fronte ad un pandemico 
sconvolgimento delle nostre vite, delle nostre abitudini, dei nostri piani e dei nostri progetti 
abbiamo reagito e stiamo reagendo in modo fattivo e propositivo, con entusiasmo e … cautela.

Abbiamo i nostri momenti di sconforto, e direi che ci sta. 

Come dice la nostra Presidente Internazionale: “…abbiamo solo 24 ore al giorno e ci restano 
solo 6 mesi per portare a termine quello che avevamo progettato…” e ceeerto che non 
riusciremo a realizzare quello che avevamo in mente prima del COVID! Io pensavo di andare 
in India…
L’ ho già detto in altre sedi, penso alla generazione delle mie nonne: due guerre mondiali, il 
Martedì nero del 1929 e la spagnola – abbastanza per mollare. Eppure io sono nata poco 
dopo, negli anni 60, in pieno boom economico, grazie alla loro tenacia e anche all’entusiasmo 
che ci hanno messo. Ci hanno creduto.

Invito tutte ad incontrarci:
Mercoledì 16 Dicembre – ore 16,30
Piattaforma Zoom
Vi invierò il link a breve.

Al termine, alle ore 18,00 saranno in collegamento le amiche tedesche del Distretto contatto 
D89, per scambiarci gli auguri di Natale. Vi prego di voler estendere l’invito alle Socie dei vostri 
Club, che avranno avessero piacere di partecipare (immagino soprattutto quelle che hanno 
partecipato al viaggio a Berlino).

Un saluto affettuoso
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In collegamento con le amiche del Distretto 89
 
Il giorno 16 Dicembre 2020 la nostra Governatrice Tiziana Martino De Carles Marconi  ha 
organizzato su piattaforma zoom un incontro con le amiche tedesche del Distretto 89 per lo 
scambio di auguri natalizi e di fine anno. Erano presenti molte socie del nostro Distretto e 
numerose anche erano le amiche della Germania intervenute all’appuntamento telematico 
con grande facilità. Alcune amiche tedesche hanno preso la parola esprimendosi con 
chiarezza  nella nostra lingua, hanno salutato con grande affetto tutte noi evidenziando lo 
spirito di amicizia  che ci lega. La Presidente Nazionale Angela Farina si è unita alla nostra 
Governatrice nel formulare i più fervidi auguri per il Natale e per l’Anno Nuovo, con la speranza  
di poterci incontrare a maggio 2021, nell’ambito della “Festa dell’Amicizia” a Palermo, dove ci 
riceveranno le amiche del Distretto 211. E’ stato oltremodo piacevole brindare in modo virtuale 
tutte insieme facendoci così sentire più unite e, anche se lontane, più vicine.
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EVENTI E NOTIZIE DAI CLUB

CLUB ALBANO LAZIALE

Albano Laziale - Novembre 2020

Tempo fa il nostro Socio Ononario Giovanni 
Moroni ci ha offerto la possibilità di conoscere 
ed incontrare le Suore Adoratrici del Sangue 
di Cristo presso la loro sede di Roma. Cono-
scendo già precedentemente la nostra Asso-
ciazione Inner Wheel ed in particolare il nostro 
Club nei nostri primi anni di Servizio  ci hanno 
con molta umiltà chiesto partecipazione ad un 
loro progetto. Avendo nel loro Istituto dei locali 
liberi pensavano  di adibirli all’accoglienza  di 
persone con evidenti e svariate necessità tra 
cui un consulto ed appoggio di natura sani-
taria, sociale o legale. Riuscirono ad aprire 
questi “Sportelli di Servizio” e quindi a ricev-
ere persone bisognose del loro supporto.
Un giorno si recò da loro una signora che per 
l’appunto aveva bisogno di un consulto legale.

Il suo aspetto era però molto trascurato a 
causa dei suoi gravi problemi personali .... e lì 
nacque un’altra idea ma soprattutto 
qui entra in gioco l’Inner Wheel Club di Albano 
“ Alba Longa”! Abbiamo in sede di riunione ap-
poggiato positivamente questa nuovo proget-
to e quindi ci siamo messe immediatamente 
in azione, com’è nel nostro stile!
Abbiamo quindi  donato loro una postazione 
per “Parrucchiera” composta  di una bella e 
comoda poltrona e completa di attrezzatura 
per il  lavaggio capelli. Lo abbiamo intitolato 
“Service dignità” ...Eh sì perché anche da qui 
passano le piccole felicità umane.
In fondo la Vera Felicita è fatta di piccole cose!

La Presidente del Club
Stefania Giuranna Focosi 
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Sevice alle Suore Agostiniane

Nella riunione di club di novembre, ho propos-
to alle socie di donare all’istituto delle suore 
Agostiniane di Genzano di Roma, istituto 
che ospita donne anziane, l’acquisto di pol-
trona da parrucchiera e lavaggio con doccia 
, per poter organizzare un angolo all’interno 
dell’istituto per consentire alle signore ospiti di 
potersi  dedicare alla cura dei capelli!! Avendo 
parlato quindi con Suor Veronica (madre su-
periore dell’istituto) che mi raccontava la richi-
esta da parte delle anziane di potersi tagliare 
i capelli, farsi una messa in piega , in quanto 
per ordine della ASL  le RSA NON hanno più 

potuto consentire la visita dei parenti e tanto 
meno le uscite delle ospiti dall’istituto! Ordina-
to e inviato quanto stabilito direttamente alle 
suore prima di Natale, abbiamo reso felici le 
signore anziane che a detta di suor Veronica, 
si sono messe in fila per potersi fare i capelli, 
e vivere un po’ di normalità in questo momen-
to così surreale che a causa del Covid, ha 
modificato la nostra vita!!

Antonella De Rossi Giammatteo - Tesoriera
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Incontro con la Governatrice

Il giorno 30 settembre presso l’Hotel Miralago 
di Albano Laziale, si è svolto l’incontro da par-
te del club con la Governatrice Tiziana Mar-
tino de Carles .
Nonostante la giornata piovosa e l’atmosfera 
particolare, che la pandemia ha creato 
nell’animo di ognuno di noi, munite di masche-
rina, come impongono le attuali regole, ab-
biamo ricevuto con gioia e calorosità la Gov-
ernatrice e  la Segretaria Distrettuale Orietta 
Lattanzi.

La Presidente Stefania Giuranna ha esposto 
i progetti che il club cercherà di realizzare 
nell’arco dell’anno, anche se le condizioni 
non sono ottimali per portare avanti le varie 
attività, che le socie hanno sempre realizzato 
con grande entusiasmo. Particolarmente dif-
ficile sarà riuscire ad organizzare le riunione 
del club, in quanto alcune socie hanno diffi-
coltà ad usare i mezzi informatici e di comu-
nicazione.  Ciononostante, il club cercherà di 

ottemperare sia alle attività programmate sia 
agli impegni distrettuali e nazionali dell’Inner. 
La Governatrice ha quindi preso la parola ed 
ha  illustrato le linee del Distretto per questo 
anno sociale e, in particolare, le sue personali 
proposte di programma, riferendo le difficoltà 
che sta affrontando per organizzare, in perio-
do di emergenza Covid, la prima Assemblea 
distrettuale del prossimo 23/24/25 ottobre 
e l’impossibilità per i club della Sardegna di 
prendere parte all’evento.

Ha, inoltre, fatto presente che, a causa 
dell’obbligo di mantenere le distanze non 
sarà probabilmente possibile realizzare tutti 
gli eventi previsti nel suo programma distret-
tuale e in quello nazionale e, sicuramente, 
alcuni eventi dovranno essere rimandati. Per 
il momento, restano fissati gli appuntamenti 
relativi all’Inner Wheel Day a gennaio, il Viag-
gio in Croazia a marzo, la Festa dell’Amicizia 
a Palermo a maggio.
Il service distrettuale riguarderà il restauro di 
un dipinto della chiesa di S.Spirito in Sassia, 
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un’opera che resterà negli anni e che darà si-
curamente grande visibilità al distretto.
Successivamente ai vari interventi, la Presi-
dente ha accolto ufficialmente nel club la so-
cia Cinzia Lissa, innerina trasferitasi dal club 
di Guidonia Montecelio al club di Albano Alba 
Longa. La cerimonia ha previsto la consegna 
alla nuova socia del gagliardetto, oltre ad un 
gentile omaggio floreale.
Successivamente si è proceduto al pranzo or-
ganizzato nel ristorante dell’hotel.
Verso la fine del pranzo, abbiamo ricevuto la 
graditissima visita del neosindaco di Albano, 
Massimiliano Borrelli,  eletto da pochissimi 
giorni e socio onorario del club. Il Sindaco ha 
voluto personalmente salutare le innerine pre-

senti e, dopo aver ascoltato il programma del 
club dalla voce della Presidente, ha promesso 
il suo sostegno e la sua attiva collaborazione 
alle attività previste.
Siamo state veramente contente ed onorate 
di questa inattesa visita, che ci ha consentito 
di far conoscere alla nostra Governatrice il 
primo cittadino di Albano.
Dopo gli interventi e alcune foto ricordo, il 
Sindaco ci ha lasciato per suoi impegni isti-
tuzionali.
A questo punto, dopo un caloroso brindisi di 
buon augurio per questo anno sociale che ci 
attende e un simpatico scambio di doni , an-
che la Governatrice si è congedata  da noi.
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CLUB CAGLIARI

Assemblea del 16 settembre 2020

Le socie del Club Cagliari, dopo la consueta 
pausa estiva, hanno avuto il piacere di ritro-
varsi per inaugurare il nuovo anno sociale con 
la prima assemblea.
La neo Presidente Evelina Knowlton ci ha ac-
colto in un clima festoso di ritrovata convivi-
alità nella atmosfera fresca e piacevole del 
giardino del Convento di San Giuseppe e, con 
la collaborazione della nostra cara Angela Az-
ara, con chiarezza ed entusiasmo, ha esposto 
i vari punti previsti nell’ordine del giorno.
A conclusione della serata in positività, si-
curezza e con i giusti distanziamenti, in mez-
zo al verde, le socie hanno potuto gustare 
in serenità e gioiose chiacchiere un raffinato 
apericena. 
Il permanere dell’emergenza Covid non ci fer-
ma perché con coraggio affrontiamo il nuovo 
anno ricche di propositi e iniziative.

Daniela Arca Guicciardi - Editor

Distretto 208: visita della  
Governatrice al Club Cagliari

Il 6 ottobre abbiamo avuto l’atteso incontro 
con la nostra Governatrice Tiziana Martino de 
Carles Marconi, purtroppo, non in presenza. 
Accolta con il cerimoniale degli eventi impor-
tanti e tanta cordialissima Amicizia dalla Pres-
idente Evelina Knowlton e dalla Socie, abbi-
amo trascorso insieme alcune ore di condivi-
one di progetti alternati a speranza di poterli 
concretizzare e poter rendere il club sempre 
più al servizio del territorio.
Con la sua positività Tiziana ci esorta a pro-
gettare azioni utili ed eventi, anche di piccole 
proporzioni come richiesto dalle esigenze anti 
assembramenti, ma idonei ad offrire un “ser-
vizio” alla società.
Tutte “a mezzo busto”, come ormai siamo 
abituate a vederci, ma sorridenti perché sod-
disfatte di vincere le distanze, annullarle, e 
stare vicine…senza mascherina….almeno 
nello schermo! 

Evelina Knowlton - Presidente
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Assemblea del 10 novembre 2020

Sempre piu’ unite e determinate le socie del 
Club Cagliari! Il 10 Novembre, infatti, hanno 
avuto il piacere ed il coraggio di incontrarsi in 
presenza in occasione dell’Assemblea presso 
il Caesar’s Hotel con la giusta prudenza, i dis-
tanziamenti e le mascherine.
Tanto l’entusiasmo nel rivedersi per decidere, 
fare, programmare, aiutare.
La Presidente Evelina Knowlton Ravarino, 
alla presenza della Segretaria Angela Az-
ara Imbesi, ha esposto i diversi punti previsti 
nell’ordine del giorno, affrontati con interesse 
ed interventi dalle socie.
Approfondita la relazione esposta dalla del-
egata Paola Cabras Liori sulla Assemblea 
Distrettuale svoltasi a Roma. E poi… tante in-
iziative, progetti, programmi benefici in pros-
simita’ del Santo Natale.
Continuiamo piu’ che mai nonostante le av-
versita’: Lead The Change!

Daniela Arca Guicciardi - Editor
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Cagliari 20 novembre 2020: 
Leadership Development 
Training Program

Nel pomeriggio del 20 novembre 2020, le so-
cie del Club di Cagliari, con vivo interesse, 
hanno presenziato numerose su piattaforma 
zoom, alla Conferenza “LEADERSHIP DE-
VELOPMENT TRAINING PROGRAM”. Te-
nuto dalla nostra Presidente Internazionale 
Dr Bina Vyas, in diretta virtuale dall’India, 
l’evento di grande rilievo e particolarmente 
emozionante e’ stato seguito da tutti i Club del 
Distretto 208, alla presenza della Presidente 
Nazionale Angela Farina, della Governatrice 
Tiziana Martino De Charles Marconi e della 
Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis, 
che ringraziamo per la perfetta riuscita del col-
legamento e la impeccabile organizzazione.
Il discorso della Presidente Internazionale e’ 
stato lungo e particolarmente coinvolgente 
perche’ con capacita’, intensita’ ed empatia 
ha saputo illustrare in modo semplice ma ap-
profondito le qualità e le competenze di una 
leader di successo, il vero significato della 
leadership e la sua importanza per la guida, 
l’espansione della associazione ed il cam-
biamento, oggi quantomai necessario nelle 
modalita’ di lavoro, di relazione e di sviluppo 
internazionale della Associazione come da 
motto dell’anno “ Lead the Change “!

Daniela Guicciardi Arca - Editor
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Natale: ricordi, curiosita’, usi 
e tradizioni.

Cagliari 25 Novembre 2020

Organizzato su piattaforma Zoom dalla Presi-
dente Evelina Knowlton Ravarino, le socie 
del Club di Cagliari che non abbandonano 
l’ottimismo, hanno trascorso insieme un pi-
acevole pomeriggio.
Fra amiche abbiamo rivissuto i passati na-
tali con ricordi dal sapore antico: le letterine 
di Natale, i preparativi per la preparazione 
dell’Albero, la ricerca del muschio per il Pre-
sepe ed il nostro entusiasmo di bambine, le 
grandi riunioni familiari, le messe di Natale ed 
i canti natalizi.
Ognuna con emozione ha ricordato le proprie 
esperienze personali e le tradizioni dei luoghi 
vissuti riuscendo a coinvolgere le altre che 
quasi riuscivano a sentire gli aromi dei pini fre-
schi ed i profumi dei cibi raccontati. Ognuna 
spiritosamente, per entrare in clima, indossa-
va un accessorio natalizio secondo la propria 
fantasia. E cosi, fra chiacchere, sorrisi, foto 
e brindisi, tutte insieme abbiamo sconfitto la 
malinconia per un Natale diverso.

Sara’ un Natale piu’ intimo, piu’ spirituale 
ma non meno bello: ci fara’ tornare bambini 
nell’animo, per ritrovare quella Speranza che 
la nascita di Gesu’ porta in ogni cuore, soprat-
tutto la speranza che l’umanita’ intera possa 
ritrovare la serenita’ di vivere.

Daniela Guicciardi Arca - Addetta stampa
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Aassemblea ed ingresso  
nuova socia

Nell’elegante sala Monica dell’Hotel Caesar’s, 
il Club di Cagliari si e’ riunito in sicurezza, nel 
pomeriggio del 14 Dicembre per l’assemblea 
mensile. E’stata un’assemblea piacevolissi-
ma, dal sapore tutto natalizio, quasi una festa 
organizzata a sorpresa dalla Presidente Eve-
lina Knowlton.
Ad accoglierci un piacevole sottofondo musi-
cale in tema, i tavoli elegantemente addob-
bati con gli agrifogli, i panettoni ed i pandori 
con la crema al cioccolato fuso.
 Le socie gioiose, con spille natalizie scintil-
lanti in un clima festoso ed in questa calda at-
mosfera, hanno accolto una nuova socia Gra-
ziella Oppo, scrittrice, autrice di diversi testi 
letterari e impegnata nel sociale come opera-
trice Onlus e collaboratrice della Caritas. 
Dopo il consueto rito di accoglienza, le foto, 
l’offerta dei fiori, il brindisi di auguri, Graziella 
ci ha piacevolmente sorpreso con la lettura di 
una sua poesia, un testo molto bello carico di 
speranza per un nuovo Anno: sempre unite in 
serenita’e con l’entusiasmo di sempre.
Benvenuta Graziella !

Daniela Guicciardi Arca, addetta stampa

Spesa solidale natalizia

Gli effetti devastanti della pandemia  sull’ eco-
nomia sono  a tutti  evidenti. Non sono col-
pite solo le persone tradizionalmente deboli, 
fragili. Oggi,  ed  è sotto gli occhi di tutti,  si 
affaccia nella società una “nuova povertà” 
che investe una più ampia fascia della so-
cietà alla quale è doveroso dare un aiuto. 
Un incontro illuminante con il Parroco della 
Chiesa di San Giacomo, a Cagliari, ci ha toc-
cate nei sentimenti di solidarietà e impegno 
nel sociale che ci appartengono e guidano 
tutte le  azioni dell’Inner Wheel. La presidente 
Evelina Knowlton  e tutte le Socie del Club 
Cagliari hanno voluto offrire un contributo 
concreto alle tante  famiglie in difficoltà,  per 
lo più formate da anziani, ma anche da chi 
oggi ha   perso il lavoro, del quartiere di  Vil-
lanova, affinchè sulle loro tavole ci fosse la 
garanzia di un pranzo di Natale. Con gli im-
mancabili panettoni, espressione tipicamente 
italiana della festa, ogni altro genere di utili 
alimenti sono stati consegnati a Don    Beppe 
affinchè fosse solo lui a consegnarli, per ris-
pettare la dignità e la riservatezza di quanti, 
magari con imbarazzo, si recano in Chiesa 
per chiedere sommessamente aiuto. La con-
segna della “spesa solidale”, acquistata con 
personale contributo delle Socie, è avvenuta 
il 16 dicembre, con manifesta  soddisfazione 
e gratitudine del Parroco che, nella serata 
stessa, ha provveduto alla distribuzione.  Le 
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Feste hanno un sapore e un significato di-
versi, come richiede lo spirito intrinseco del 
Natale,  se si riesce ad alleggerire,  anche con 
un piccolo gesto, il peso della povertà.  

A.A. 

La medicina di genere

Venerdì 18 dicembre, l’Inner Wheel Club di 
Cagliari, ha tenuto un’interessantissima pre-
sentazione sulla MEDICINA DI GENERE.
Alla presenza della Governatrice del Distretto 
208 Tiziana Martino de Carles Marconi, Il Prof. 
Carlo Carcassi - già Professore di Genetica 
Medica all’Università di Cagliari, e Presidente 
del Rotary Club di Cagliari, ha illustrato con 
estrema semplicità d’espressione un argo-
mento complicato e non ancora chiaro a tutti 
come appunto la Medicina di Genere.
Una vasta platea di partecipanti ha seguito 
con estrema attenzione il nostro relatore, che 
ha poi risposto alle tante domande degli os-
piti.
Un particolare ringraziamento va al Prof. Car-
cassi ed a tutti i partecipanti che hanno contri-
buito al successo della serata.

Evelina Knowlton - Presidente
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La nascita di un nuovo Club Inner Wheel può 
rappresentare una sfida, tanto più in un ques-
to anno 2020, così difficile per il clima di in-
certezza e per gli ostacoli alle relazioni sociali 
causati dalla pandemia da Covid 19.
Ma la sfida ha trovato compimento nella fon-
dazione del Club Cagliari Poetto, nato il 26 
ottobre scorso: un gruppo di dodici signore, 
riunite dalla comune amica Eneide Muscas, 
Past Presidente del Club Cagliari Sud, sos-
tenute e guidate dalla Governatrice Tiziana 
Marconi e dalla Chairman all’Espansione 
Silvia Russi, hanno accolto con entusiasmo 
l’idea di diventare socie fondatrici di un nuo-

vo Club a Cagliari e di condividere i principi 
dell’amicizia, dello spirito di servizio e della 
comprensione internazionale che ispirano 
l’Inner Wheel.
Nel contesto attuale, l’impossibilità di con-
tinuare a vederci di persona ci ha spinto a 
ritrovarci su piattaforma digitale, con incontri 
molto piacevoli e amichevoli da cui ha iniziato 
a prendere forma un progetto condiviso, in cui 
tutte noi ci siamo identificate e appassionate, 
che si attuerà concretamente nei prossimi 
mesi.

Donatella Avancini - Presidente

CLUB CAGLIARI POETTO
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CLUB CAGLIARI SUD

Cena augurale di 
buone vacanze
 
Nell’incantevole giardino dell’antico Convento 
di San Giuseppe, giovedì 30 luglio, le Socie 
dell’Inner Wheel Cagliari Sud, con la neo Pres-
idente Maria Rosaria Piras, si sono incontrate 
per un’apericena di saluto in vista della pausa 

estiva. Così, sul prato, alla luce di una lumi-
nosa luna crescente, fra chiacchere, brindisi 
e confidenze si è trascorsa una serena e pi-
acevole serata, con l’auspicio di rincontrarci a 
settembre con rinnovata energia per un nuo-
vo anno sociale ricco di iniziative e impegni.

Luisa Dedoni - Addetta stampa

Ingresso nuova socia 
Wanda Frau

Nuova Socia Benvenuta Wanda! Lunedì 5 ot-
tobre 2020, nella sala riservata del Caesar’s 
Hotel, abbiamo accolto nel nostro Club la 
nuova Socia Wanda Frau, Medico, Omeopa-
ta, amica di lunga data della Socia Eneide 
Muscas. La Presidente Maria Rosaria Piras, 
dopo la proclamazione della formula di rito, 
le ha appuntato la spillina innerina e conseg-
nato il nostro omaggio floreale di benvenuto, 
tra la calorosa partecipazione delle amiche, 
pur nell’impedimento delle manifestazioni fisi-
che di affetto dovute alle misure di sicurezza 
anti-contagio Covid. Wanda, oltre alla profes-
sione, coltiva diversi interessi culturali e hob-
bies e ha dichiarato la sua gioia di far parte 
dell’associazione, condividendone i principi, e 

di sperare di poter dare il suo attivo contributo 
ai progetti e services.

Eneide Mostallino Muscas - Referente Internet
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Visita Governatrice

Lunedì 5 ottobre 2020, in modalità virtuale su 
piattaforma digitale, la Governatrice ha fatto 
visita al nostro Club Cagliari Sud, con la pre-
senza della Segretaria Distrettuale Orietta Ci-
ula Lattanzi. La Presidente Maria Rosaria Pi-
ras e le Socie l’hanno accolta calorosamente, 
e, dopo i saluti e gli aggiornamenti sulle at-
tività del nostro Club programmate per i pros-
simi mesi, la Governatrice ha esposto il nu-
trito ed elaborato programma riguardante le 
visite ai Club, l’Assemblea Distrettuale di otto-
bre, l’Inner Wheel Day, la giornata di formazi-

one innerina, il service distrettuale, la visita 
in Croazia, la visita delle Socie tedesche a 
Roma, la Festa dell’Amicizia in Sicilia a mag-
gio. La Governatrice ha espresso la speranza 
di poter effettuare la visita al nostro Club fisi-
camente in un futuro non lontano, tra qualche 
mese, e noi da parte nostra la attendiamo e ci 
auguriamo di poter avere la gioia di accogli-
erla affettuosamente e farle conoscere qual-
che eccellenza della nostra isola, dalle note 
enogastronomiche a quelle archeologiche, 
etnografiche ed ambientali. 

Eneide Mostallino Muscas - Referente Internet
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Visita Mostra fotografica 
McCurry.

Domenica 18 ottobre il nostro Club Cagliari 
Sud ha visitato a Cagliari la mostra fotografi-
ca “Steve McCurry Icons”, esposta nell’antico 
Palazzo di Città, nel quartiere storico di Cas-
tello. La vasta e ricca esposizione di foto, ar-
ricchita dalla proiezione di un filmato della 
National Geographic e da interviste all’autore, 
ci ha mostrato l’affascinante opera di questo 
fotografo statunitense conosciuto in tutto il 
mondo e destinatario di numerosi e presti-
giosi premi. Steve McCurry racconta di aver 
sempre cercato di rappresentare nei volti 
l’anima più genuina delle persone impressa 
dall’esperienza, per trasmettere il senso della 
bellezza e della meraviglia che trovava di fron-
te a sé durante i suoi viaggi. Le sue immagini 

hanno mostrato al mondo conflitti internazi-
onali, l’attentato alle Torri gemelle del 2001 a 
New York, catastrofi naturali come lo tsunami 
e il terremoto del Giappone nel 2011, genuini 
scorci di vita del popolo Tuareg, dei monaci 
del Tempio Shaolin in Cina, della popolazi-
one indiana, pachistana, tailandese, birmana, 
etiope, tibetana, libanese, e, non ultima, della 
popolazione afgana, di cui è emblematica la 
foto della ragazza dagli occhi verdi fotografa-
ta nel 1984 nel campo profughi di Peshawar, 
foto conosciuta e riprodotta in tutto il mondo. 
I suoi reportage infatti hanno spaziato dalla 
fotografia di guerra alla fotografia urbana e 
alla fotografia di ritratti, rappresentando volti 
in cui cerca di catturare, con grande maestria 
e sensibilità, storie di esperienza umana.

Eneide Muscas - Referente Internet
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Assemblea Distrettuale 

Il Club Cagliari Sud, rappresentato dalla 
Presidente e Delegata Maria Rosaria Piras, 
dalla Delegata Anna Mereu e dalla Referente 
Internet Eneide Muscas, ha partecipato alla 
1° Assemblea Distrettuale dell’anno sociale 
2020/2021, realizzata su piattaforma telemat-
ica per via delle misure restrittive derivanti 
dalla pandemia Covid.
La Governatrice Tiziana Martino De Carles 
Marconi, che ha organizzato l’evento tra le 
tante difficoltà e incertezze legate alla dolo-
rosa contingenza pandemica, ha presenziato 
la riunione delle numerose Socie e Delegate 
collegate on line coordinando i lavori assem-
bleari con fermezza e forte spirito innerino.
La Presidente del Consiglio Nazionale An-
gela Farina e la Rappresentante Nazionale 

Cinzia Tomatis hanno partecipato in presenza 
e relazionato sui progetti e gli appuntamenti 
a livello nazionale, sui temi e gli obiettivi a liv-
ello internazionale suggeriti dalla Presidente 
Internazionale Bina Vyas, nella via dettata 
dal motto presidenziale di quest’anno sociale 
“Lead the change”.
Questo appuntamento distrettuale, in via 
telematica per necessità, ci ha sottratto le 
emozioni della vicinanza fisica e degli scam-
bi interpersonali di affettuosità e di amicizia, 
e ci ha impedito di ritrovarci nelle visite gui-
date e nei momenti conviviali, ma ci ha anche 
rimarcato che la tecnologia ormai è necessa-
ria non solo nel mondo del lavoro ma anche 
nell’ambito delle relazioni sociali, in cui può 
aiutarci a coltivare e mantenere vive le amici-
zie per condividere comunque esperienze ed 
emozioni.
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Conversazione

Lunedì 26 ottobre 
2020 ha avuto inizio il 
programma di eventi 
del nostro Club Ca-
gliari Sud per l’anno 
sociale 2020/2021, 
con l’ormai consueta 
modalità virtuale.
La nostra Socia Cicci 

Ibba ha tenuto la conversazione “Apparenza 
e realtà. Ariosto, col suo Orlando Furioso, ha 
molto da dirci”.
Rapite dalla sua esposizione competente e 
appassionata, ci siamo immerse nella vita 
delle corti rinascimentali e abbiamo ritrovato 

l’Ariosto e il suo poema epico-cavalleresco 
dove Angelica fugge davanti a numerosi spa-
simanti, tra cui il paladino Orlando, per spo-
sare un semplice fante: Medoro. Ciò sarà la 
causa della pazzia di Orlando che diverrà così 
“furioso”. Abbiamo constatato la modernità 
dell’opera che spingerà molte di noi a rileg-
gerla in un’ottica diversa dai tempi del liceo.
All’incontro hanno partecipato le amiche del 
Lazio e della Sardegna che hanno grande-
mente apprezzato l’argomento magistral-
mente trattato e sono intervenute numerose 
alla fine della relazione con domande e con-
siderazioni alle quali la relatrice ha risposto 
con grande disponibilità.

Maria Rosaria Piras  - Presidente

Conferenza di 
Maria Rosaria Piras: L’infezione 
da HCV oggi.

Il giorno 11 Novem-
bre, su invito del 
Presidente del Ro-
tary Club Cagliari 
Sud Alessandro 
Corrias, la nostra 
Presidente Maria 
Rosaria Piras ha te-
nuto una conferen-
za sull’infezione da 

HCV. Dopo l’introduzione di Alessandro Cor-
rias che ha cordialmente salutato le socie invi-
tate del nostro club, Maria Rosaria ha esposto 
la storia dell’epatite da virus C, virus scoperto 
nel 1989 dai tre scienziati Harvey J. Alter, Mi-
chael Houghton e Charles M. Rice che per 
questo nel 2020 hanno ricevuto il premio No-
bel per la Medicina e Fisiologia. Questo vi-
rus causa un’epatite che, nella maggioranza 
dei casi, decorre silente, potendo evolvere 
in cirrosi e in epatocarcinoma. L’infezione da 
HCV interessa nel mondo più di 185 milioni 
di persone e la mortalità ad essa correlata è 
di 400.000 malati all’anno. In Europa l’Italia 
è il paese che conta il maggior numero di in-

fezioni da HCV. E’possibile fare diagnosi con 
un semplice prelievo di sangue, rilevando la 
presenza di anticorpi anti-HCV e del genoma 
virale. Maria Rosaria ci ha fatto conoscere le 
terapie e illustrato la sua esperienza come 
Gastroenterologa presso l’Ospedale Brotzu di 
Cagliari, nel quale ha lavorato dedicandosi ai 
pazienti affetti da epatopatie, con indicazione 
al trapianto di fegato e trapiantati. Dal primo 
farmaco utilizzato, l’interferone, si è passati, 
negli ultimi anni, ai farmaci ad attività antivi-
rale diretta (DAA), che hanno radicalmente 
modificato il decorso della malattia consen-
tendo di ottenere la guarigione in più del 95% 
dei pazienti e quindi di ridurre l’incidenza di 
cirrosi, le sue complicanze e l’indicazione al 
trapianto epatico. I numerosi amici e amiche 
Rotariani e Innerine hanno mostrato vivo in-
teresse per l’argomento trattato esposto con 
grande chiarezza e competenza.

Luisa Dedoni - Addetta stampa
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Leadership development 
training program

Venerdì 20 novembre il Distretto 208 ha or-
ganizzato su piattaforma zoom l’incontro con 
la Presidente Internazionale Bina Vyas, pre-
sieduto dalla Governatrice Tiziana Martino de 
Carles Marconi, con l’intervento della Rap-
presentante Nazionale Cinzia Tomatis e la 
presenza della Presidente Nazionale Angela 
Farina. La relazione “Leadership develop-
ment training program”, che la dott.ssa Vyas 
ha ampiamente sviluppato alla luce del motto 
di questo anno sociale “Lead the change”, ha 
illustrato la realtà dell’Inner Wheel nel mondo 
e nella vita dei Clubs, le varie e diversificate 
caratteristiche che una brava leader deve 
esprimere nel gruppo delle socie a livello di 

club, di Distretto e a livello Nazionale. Ha in-
oltre puntato l’attenzione sull’importanza della 
comunicazione efficace, capace di incidere 
positivamente nella relazione tra socie, nella 
conduzione di progetti e nel raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. Il nostro Club Ca-
gliari Sud ha partecipato, insieme a numer-
ose socie di tutti i club del Distretto, a questo 
incontro importantissimo che ci ha permesso 
di apprezzare la grande forza comunicativa 
e coinvolgente della nostra Presidente Inter-
nazionale e le doti organizzative e comunica-
tive della nostra Governatrice e della nostra 
Rappresentante Nazionale. Incontro che ci 
stimola a guardare il presente con lucidità e 
chiarezza e il futuro con positività e impegno 
guidati da uno spirito di servizio che si muova 
nella via di una visione condivisa con nuove 
prospettive e nuovi obiettivi.

Eneide Muscas - Referente Internet
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Conversazione sulle cere di 
Clemente Susini

Venerdì 27 Novem-
bre Alessandro Riva, 
professore emerito di 
Anatomia della Facoltà 
di Medicina di Cagliari, 
su invito del Club Inner 
Wheel Cagliari Sud, ha 

tenuto una conversazione sul Museo delle 
cere anatomiche di Clemente Susini. Hanno 
partecipato all’evento la Governatrice Tiziana 
Marconi e i Soci del Rotary Club Cagliari Sud. 
Il prof. Riva in introduzione ha tenuto una 
bella lezione di storia della medicina partendo 
dai secoli bui, in cui la medicina era empirica, 
fino ad arrivare all’epoca di Galileo in cui si 
afferma il metodo scientifico. Nel ‘700 gli studi 
anatomici si perfezionano e si affinano e si in-
troducono nuove tecniche come l’uso di calchi 
in cera che consentivano la riproduzione tridi-
mensionale degli organi e dei preparati anat-
omici. Nell’uso di questa tecnica eccelse an-

che una don-
na: la scienzi-
ata anatomista 
e famosa cero-
plasta Anna 
Morandi Man-
zolini. Sempre 
nel ‘700 Carlo 
Felice di Savoia Vicerè di Sardegna mandò 
l’anatomico Francesco Antonio Boi, originario 
di Olzai, da Cagliari a Firenze per avere dei 
modelli in cera da esporre nel suo museo. Tali 
modelli furono realizzati dal grande ceroplas-
ta Clemente Susini. Le cere, ammirevoli per 
la perfezione dei dettagli anatomici, sono dei 
veri capolavori, attualmente esposti nella sala 
pentagonale della Cittadella dei Musei di Ca-
gliari. In conclusione, il professor Riva ci ha 
mostrato ed illustrato con dottrina e passione 
alcune delle cere, arricchendo con aneddoti e 
dettagli la sua descrizione che ci ha incantato 
e arricchito culturalmente.

Luisa Dedoni - Addetta stampa

Service Natale 2020 Bitti

Nell’assemblea te-
nutasi dopo la disas-
trosa calamità che 
ha colpito il comune 
di Bitti, si è deciso di 
aiutare questa co-
munità acquistando 
prodotti alimentari 
tipici del luogo oltre ai 
beni di prima neces-

sità, dai commercianti locali, dando quindi il 
nostro contributo alla ripartenza. Così lunedì 
14 dicembre la Presidente Maria Rosaria Pi-
ras e la Past President e attuale Segretaria 
Emma Ibba si sono recate a Bitti dove hanno 
effettuato gli acquisti suscitando commozi-
one e gratitudine. Sono stati quindi confezi-
onati pacchi regalo che sono stati donati alla 
mensa dei poveri delle Suore di Madre Teresa 

di Calcutta e alle famiglie bisognose seguite 
dalla Misericordia di Frate Lorenzo. Il nostro 
regalo di Natale è stato vedere il sorriso e la 
riconoscenza delle persone che abbiamo in-
contrato.

Luisa Dedoni - Addetta stampa
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CLUB FORMIA GAETA

Schizzi di Vita

Nella splendida cornice di un pomeriggio 
d’estate, il 21 agosto, nel Grande Albergo Mi-
ramare, si è svolta la presentazione del libro “ 
Schizzi di vita” scritto dalla nostra Presidente 
Fernanda Caenaro Fabiani. 
L’inner wheel Formia-Gaeta ha promosso tale 
manifestazione in collaborazione con il Li-
ons Club di Gaeta e all’ Università del Golfo 
di Formia, al fine di raccogliere fondi da des-
tinare al reparto di oncologia pediatrica dell’ 
Università Cattolica del Sacro Cuore. Un pub-
blico numeroso e appassionato è intervenuto, 
animando il dibattito che ne è seguito, mani-
festando alta sensibilità ai temi sociali emersi. 
L’intero e cospicuo ricavato della serata è sta-
to, infatti, consegnato direttamente nelle mani 
del Primario del reparto di oncologia, prof 
G.Tortora, che è intervenuto personalmente 
all’evento. All’iniziativa benefica hanno contri-
buito anche il duo “Blue moon”che ha allie-
tato con ottima musica la serata e la struttura 
che ha ospitato la manifestazione la quale ha 
spontaneamente offerto un rinfresco ai pre-
senti. Tale manifestazione è nata dalla sensi-
bilità della nostra Presidente, condivisa peral-
tro da tutte le socie del Club, di scoprire quello 
che c’è di bello intorno a noi in questo mondo, 
che invece pare abbia perso il senso della 
condivisione e del sostegno alle persone più 
fragili. In questa raccolta di racconti emerge 
una realtà direi quasi disarmante, ma, al tem-
po stesso, piena di significati reconditi; perciò 
la condivisione di questo evento, ci ha dato la 
certezza di avere interpretato il bisogno, ora 
più che mai pressante, di fare del bene a chi 
soffre.
Da racconti emergono immagini di rara 
bellezza come i colori del tramonto, un fiore 
che spunta dall’asperità di una roccia, o la 
descrizione di una notte di plenilunio. Tali 
immagini sono inoltre, sono incastonate in 
acquerelli dipinti direttamente dalle sapienti 
mani di Salvatore Bartolomeo, noto artista 

locale, che aggiungono, nella loro semplicità, 
poesia alle suggestive atmosfere raccontate 
tra le pagine del libro.

Annamaria Rainone Nocella - Editor 
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Nuovo anno sociale
2020-2021

In un clima di grande armonia e di amicizia, 
ci siamo incontrate giovedì 10 settembre, a 
casa della Presidente, per la prima Assem-
blea di Club dell’anno 2020/2021.
In apertura di seduta, dopo i festosi saluti 
per il piacere di incontrarci dopo le vacanze 
estive, la Presidente ha rammentato il tema 
della Presidente Internazionale Bina Vyas 
“Lead The Change”, sottolineando la neces-
sità di ragionare su un cambiamento a tutti i 
livelli nei molti comportamenti, per adeguare 
la vita del Club alle nuove esigenze. Ha poi 
insistito sulla necessità della Formazione e 
dell’Aggiornamento, temi che stanno molto a 
cuore anche alla Governatrice Tiziana Marconi 
che lo definisce come un momento fondamen-
tale per creare una piena consapevolezza di 
appartenenza al Club.  Informando le presenti 
sul calendario distrettuale del nuovo Anno So-
ciale ha illustrato la LXXIII Assemblea Distret-
tuale che si terrà a Roma nell’Hotel le Meri-
dien il 23/24/25 ottobre,sollecitando le socie a 
partecipare. Infine si è discusso il calendario 
delle iniziative previste per un anno “difficile e 
imprevedibile”, queste si ispirano agli obiettivi 
fondanti la nostra Associazione: sostegno alle 
famiglie in gravi difficoltà, analisi dei compor-
tamenti giovanili, attenzione all’ambiente.
Considerando le criticità dovute al permanere 
del Covid19, ha invitato le socie ad impegnar-
si nei rispettivi ambiti di competenza per real-
izzare in modo proficuo gli obiettivi del Club. 
Il bel pomeriggio si è concluso con un goloso 
rinfresco ed un festoso brindisi al nuovo anno 
e alle socie che recentemente hanno compiu-
to gli anni, in una bella atmosfera di convivial-
ità e di amicizia.

Stefania Salvadori Capoccetta
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La visita della Governatrice

Il 21 novembre, alle ore 10.30, in un clima di 
amicizia e vivace attesa abbiamo accolto, in 
videoconferenza, la Governatrice Tiziana Mar-
tino de Carles Marconi e la Segretaria Distret-
tuale Orietta Ciula Lattanzi, in visita al nostro 
Club.  Constatata la presenza di un adeguato 
numero di socie, la Segretaria Paola Salvi 
Turriziani, ha introdotto gli Inni istituzionali 
invitando all’”Onore alle bandiere”. La Presi-
dente Stefania Salvadori Capoccetta, dopo i 
saluti di rito, si è complimentata con la Gov-
ernatrice per  il felice esito del forum “Leader-
ship Development Training Program” che ha 
avuto come relatrice la Rappresentante Na-
zionale Cinzia Tomatis in collegamento con la 
Presidente Internazionale Bina Vyas che  ha 
salutato il Distretto e ci ha a lungo intrattenute  
sui temi della Leaderschip . La Presidente  ha 
aggiunto che la visita della Governatrice è 
un appuntamento importante nella vita di un 
Club, poiché costituisce un momento prezio-
so di arricchimento, di condivisione ed  ap-
ertura a nuove visioni  per guidare il cambia-
mento o almeno cercare di favorirlo. Prima di 
presentare il Programma dell’anno, ha voluto 
presentare la carta di identità del Club  che 
si avvia a festeggiare il trentennale nel 2021, 
ha poi chiamato nominalmente le socie che 
formano il CED ed ha illustrato il clima ami-
chevole, fattivo e collaborativo che regna tra 
tutte.  Il Programma esposto  è stato ispirato 
alla realizzazione  di Progetti volti alla visibilità 
sul territorio, alla collaborazione con il Rotary, 
Rotaract, con varie Associazioni, con Istituti 
scolastici e con le Istituzioni. L’attenzione sarà 

rivolta prioritariamente ai service tradizionali, 
per l’ AIRC, la Cooperativa Azzurra, la Cari-
tas, il Telefono Rosa, ed anche per altri ser-
vice dello scorso anno che sono in sospeso  a 
causa della pandemia. 
La Governatrice dopo essersi complimentata 
per la varietà delle proposte progettuali, ha 
sottolineato l’importanza del Progetto delle 
giornate di Formazione indirizzato non solo 
alle cariche istituzionali ma anche a tutte 
le socie, ha esortato poi ad operare per  la 
trasmissione delle cariche come esperienza 
costruttiva che diversifica le proposte e porta 
al cambiamento verso gli altri, aprendo anche 
ai giovani per continuare nel tempo. Ha altresì 
sottolineando la necessità  di mostrarsi  vera-
mente disponibili ad accogliere le nuove socie 
con un atteggiamento di ascolto e di coinvol-
gimento. In relazione al suo Programma ha 
confermato le date del 14 gennaio per l’Inner 
Day, del 23/25 aprile per il Gemellaggio con le 
amiche del Distretto 89 - Germania, del 5/7 gi-
ugno la giornata dell’Assemblea Distrettuale 
a Pomezia e del 14/16maggio della Festa 
dell’Amicizia,sottolineando il valore del ser-
vice della Presidente Nazionale Angela Fa-
rina” Alberi epifania della natura”. Ha succes-
sivamente illustrato il Service Distrettuale che 
prevede il restauro di un dipinto del XVIII° sec  
nel Palazzo in Santo Spirito in Sassia, raf-
figurante “ Amorino”, attribuito al pittore Carlo 
Maratta, che ha avuto il favore  del Club.  Il 
clima amichevole ha consentito calorosi saluti 
e affettuosi auguri di un anno fruttuoso e sere-
no alla Governatrice alla guida del Distretto . 

Stefania Salvadori Capoccetta



EVENTI E NOTIZIE DAI CLUB
CLUB FROSINONE FIUGGI

69

Alla Cooperativa Azzurra
arrivano i doni di Natale.

Le restrizioni dovute alla pandemia non ci 
hanno fermate, così, pur non potendo festeg-
giare il Natale con i nostri amici della Coop-
erativa Azzurra nel modo tradizionale con un 
bel pranzo insieme, musica, doni e tanta al-
legria, li abbiamo raggiunti in sede  e, anche 
quest’anno,  abbiamo consegnato loro i nostri 
pacchi dono . L’atmosfera di festa comunque 
allegra e piacevole nulla ha tolto alla gioia del 
donare. 
Martedì 15 dicembre, confidando nella gior-
nata di sole, anche se freddina, ci siamo 
recate in piccolo gruppo, in via Armando 
Fabi,  come i pastorelli verso il Presepe, con 
i nostri pacchi natalizi, presso la sede della 
Cooperativa Azzurra, l’Associazione che da 
anni si prende cura di ragazzi disabili, realiz-
zando una vera inclusione sociale attraverso 
il lavoro. Ci ha accolto una piccola folla fes-
tante che ha rinnovato la nostra gioia di dare 
ed un piacevole rinfresco per fermare il mo-
mento festoso. “ Nonostante il periodo buio e 
preoccupante, ha dichiarato la Presidente del 
club di Frosinone-Fiuggi, Stefania Salvadori 
Capoccetta,  ci siamo organizzate, nel rispet-
to delle regole e all’aperto, per portare la festa 
ai nostri amici e alle persone che li support-
ano, perché per noi il vero Natale è questo, 

lo troviamo nella gioia di questi ragazzi.”  Al 
termine dell’incontro, durante le foto di rito, la 
Presidente ha consegnato al Presidente della 
Cooperativa,  Ing. Vincenzo Fratarcangeli una 
donazione del Club a sostegno delle attività 
dell’Associazione. 
Come sempre il Natale ci aiuta a trovare la 
gioia di donare emozioni. Ed ecco tornare la 
frase di Madre Teresa di Calcutta “ E’ Natale 
ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri 
attraverso di te” 

Stefania Salvadori Capoccetta 
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Un viaggio tra le stelle
il” Premio Donna 2020”
all’astronoma Sara Turriziani.

Una squadra di ricercatori eccellenti ha 
animato la Conferenza on-line dal tema  
“L’esplorazione dello Spazio : a che punto sia-
mo?”, organizzata dall’ IW. Club di Frosinone- 
Fiuggi in occasione del PREMIO DONNA, il 
riconoscimento che da anni il Club 

assegna a personalità femminili di spicco del 
territorio che si siano distinte in tutti i campi 
professionali e che abbiano una particolare 
visibilità in ambito sia locale che nazionale ed 
internazionale. Intendiamo in tal modo pro-
muovere modelli  che siano di esempio per al-
tre donne ad essere sempre più protagoniste 
del nostro tempo. Per l’anno 2020, il PREMIO 
è stato conferito all’astronoma frusinate Sara 
Turriziani, con la seguente motivazione “ Per 

i meriti conseguiti nell’ambito della ricerca e 
della divulgazione delle scienze astronomi-
che e per l’importante contributo dato alla re-
alizzazione di strumenti che hanno consentito 
l’ampliamento della conoscenza scientifica 
dello Spazio”.  La Governatrice,Tiziana Mar-
tino De Carles Marconi, la segretaria Dis-
trettuale Orietta Lattanzi ed altre amiche del 
CED, numerose Presidenti e Socie dei club 
del Distretto 208, un gran pubblico di amiche 
amici hanno seguito l’avvincente Conferenza 
che ci ha condotti in un viaggio virtuale tra le 
meraviglie dell’Universo, accompagnati da 
insigni ricercatori, con un alto livello di com-
petenze. La planetologa dott.ssa Elisabetta 
Dotto dell’INAF, il dott. Lucio Angelo An-
tonelli dell’INAF e Direttore dell’Osservatorio 
di Roma, l’astronoma Sara Turriziani e 
l’avvocato Mario Di Sora, astronomo amatori-
ale, Direttore dell’Osservatorio di Campo Cat-
ino, hanno spaziato dalla missione Apollo che 
50 anni fa ha aperto nuove frontiere alla ricer-
ca spaziale, alle sonde che studiano gli Aster-
oidi; dai raggi Cosmici all’Astrofisica delle Alte 
Energie;  hanno indagato  le Galassie al di 
là della Via Lattea ed individuato Asteroidi ed 
Esopianeti grazie alle ricerche degli astrofisici 
di Campo Catino. Un’occasione irripetibile 
per allontanarci dalla nostra casa Terra ed i 
suoi problemi e… alzare gli occhi a .”.riveder 
le stelle”, navigando nel cuore dell’Universo e 
rinnovando la speranza verso la scienza, certi 
che la scienza ci salverà.

Stefania Salvadori Capoccetta
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Alimentazione e covid19
Nutrizione e supplementi 
nutrizionali.
La conversazione on-line,del 2 ottobre scor-
so, con la dott.ssa Bruna Venturi è stata il-
luminante ed utile per le preziose indicazioni 
ed i consigli su come rinforzare il sistema 
immunitario per poter far fronte alle infezioni 
ed in particolare a quella del Coronavirus, in 
vista della fatidica” fase 2”. Tenendo fermo 
il principio che non esistono né alimenti né 
diete che possano evitare le infezioni, la dot-
toressa, dirigente di 1° livello di Medicina In-
terna presso l’ospedale “Spaziani” di Frosin-
one, con una concreta esperienza nel Covid 
Centre dello stesso e titolare della struttura 
semplice di Nutrizione, sostiene l’importanza 
di avere presenti alcune pratiche di buona 
alimentazione poiché essa ha un ruolo cen-
trale nel mantenere uno stato di salute e di 
benessere fisico, mentale e psicologico, im-
portantissimo in un periodo in cui il sistema 
immunitario deve agire per difendere il nostro 
organismo. Nella sua articolata relazione, la 
dott.ssa Venturi ha insistito sulla necessità di 
adottare una dieta sana e sostenibile per pre-
venire patologie croniche e determinare effetti 
positivi nella sfera socio culturale, economica 
e ambientale. Alla domanda “Come mangiare 
per avere una microflora protettiva, fare scorta 
di nutrienti e rimanere in salute ” ha consiglia-
to il consumo di vegetali ricchi di fibre, pesce, 
frutta secca, olio di oliva, cereali integrali, che 
sono alleati della saluta dell’intestino, si è no-
tato infatti che nei pazienti con disbiosi, un 
aumento di batteri aggressivi può dare origine 
a sintomatologie patologiche e aumentare ad 
es. la gravita delle polmoniti; è bene evitare 
zuccheri e grassi che danneggiano la micro-
flora intestinale, e utilizzare poco sale; con-
sumare preferibilmente kiwi, agrumi, mirtilli 
neri e omega 3 e 6, acidi grassi per il buon fun-
zionamento del nostro organismo, che forma-
no una barriera protettiva.  Fondamentale è la 
vitamina D, notoriamente secreta dalla pelle 
stimolata dal sole: attraverso l’assunzione di 
uova, piselli salmone, legumi, crostacei, latte, 

funghi, si può potenziare l’introduzione della 
vitamina D che rafforza l’immunità innata, è 
importante nel controllo delle infezioni ed 
agisce sul metabolismo dello zinco. Si consi-
gliano 20 minuti al sole, senza crema protet-
tiva,  per immagazzinarne la giusta quantità. 
Un’altra importante concausa delle infezioni è 
l’ indice della massa corporea, fattore di rischio 
in precedenza non riconosciuto per il ricovero 
e per cure intensive, soprattutto nei giovani 
. I soggetti con obesità sono predisposti alle 
infezioni virali soprattutto quelle respiratorie. 
Anche la quercetina che troviamo nella frutta: 
mele, uva, olive, agrumi e nella verdura come 
i broccoli, pomodori, cipolle, e bevande come 
il vino rosso, il thè e gli estratti erboristici, ha 
un elevato potere antiossidante e antinfiam-
matorio, i mirtilli, i fagioli rossi, le cipolle rosse, 
il radicchio sono anch’essi un’arma naturale 
contro il Covid e ne inibiscono la produzione. 
Gli stessi corpi chetonici, la cui produzione 
consente l’ossidazione degli acidi grassi, par-
tecipano all’opposizione al virus. Ed infine il 
digiuno, ad intervalli periodici, ha i suoi effetti 
benefici.
 Un grato ringraziamento alla dott.ssa Ven-
turi che ci ha fornito le armi, sta a noi dunque 
saperle utilizzare per un migliore e più sano 
stile di vita. 
Stefania Salvadori Capoccetta



EVENTI E NOTIZIE DAI CLUB
CLUB FROSINONE FIUGGI

72

Nastro Rosa AIRC
Nel mese di ottobre abbiamo aderito alla 
campagna di solidarietà Nastro Rosa AIRC 
per sostenere le donne colpite dal tumore 
al seno e l’impegno dei ricercatori che stu-
diano nuove terapie per chi affronta le forme 

più aggressive. Il simbolo della campagna 
è un nastro rosa incompleto, per non di-
menticare il vero obiettivo: raggiungere 
un vero risultato di cura per tutte le donne.

Stefania Salvadori Capoccetta

 

Roma, ottobre 2020 
 
 
 
Susan G. Komen Italia ringrazia di cuore l’Associazione International Inner Wheel Club di 
Frosinone Fiuggi, per aver scelto di contribuire alla lotta ai tumori del seno con una donazione. 
 
I fondi raccolti, grazie alla generosità dei numerosi sostenitori, sono investiti nel raggiungimento di 
ambiziosi obiettivi: 

 Tenere alta l'attenzione sul tema dei tumori del seno e più in generale della salute femminile 
e promuovere in modo concreto la prevenzione nelle sue diverse forme 

 Sostenere e migliorare le opportunità di cura delle donne che vivono l'esperienza del tumore 
del seno 

 Potenziare la ricerca e le opportunità di cura, di formazione permanente e di educazione alla 
salute 

 Aiutare altre Associazioni a mettere meglio in gioco idee virtuose 

Tanto è stato fatto in questi anni di azione in prima linea, ma c’è ancora molto da fare per rendere il 
tumore del seno una malattia sempre più curabile. 

Ora, più che mai, è fondamentale unire le forze per combattere il lungo arresto nei programmi di 
screening causato dalla pandemia. Nei primi 5 mesi di quest'anno sono stati effettuati 1.400.000 
esami in meno, e ciò vuol dire che più di 2.000 donne scopriranno in ritardo di avere un tumore del 
seno, quando la malattia è più difficile da curare.   

Il vostro contributo sarà quindi fondamentale per far sì che i progetti virtuosi, portati avanti con 
impegno, si rafforzino per sostenere sempre più donne e rispondere alla necessità di nuove 
opportunità di Prevenzione. 
 
Felici di avervi al nostro fianco e di poter contare sul vostro prezioso sostegno, 
 
Rinnoviamo il nostro più sentito ringraziamento. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Lo Staff di Komen Italia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Susan G. Komen Italia 

desidera ringraziare l’Associazione  
International Inner Wheel Club di Frosinone Fiuggi 

per la generosa donazione ricevuta. 
 

 
Il contributo dedicato, sostiene concretamente  
i progetti per la promozione della prevenzione,  

il miglioramento della qualità delle cure e  
il supporto delle donne che coraggiosamente  

si confrontano con il tumore del seno.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presidente, Prof. Riccardo Masetti 
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Natale di Solidarietà 
per riscoprire Insieme
il valore del donare      

L’Inner Wheel club di Frosinone-Fiuggi e 
l’Associazione Convivium Perenne hanno uni-
to le forze  per aiutare  coloro che l’emergenza 
Covid  ha messo ancora  di più in uno stato di 
necessità.   Insieme  quindi, per fare la differ-
enza, aiutando chi ha bisogno di aiuto   con la 
spesa di generi alimentari di prima necessità.  
Si è attivato  così un gran numero   di persone 
che ha condiviso immediatamente l’iniziativa  
dandoci la possibilità di  raccogliere una 
quantità tale di alimenti da poter riempire ol-
tre le  200  sporte che abbiamo consegnato, 
alla presenza di Mons. Ambrogio Spreafico,  
vescovo della diocesi di Frosinone, Veroli, 
Ferentino,  mercoledì 16 dicembre,  presso 

la mensa diocesana di San’Egidio.  La spesa 
solidale  sarà distribuita alle famiglie più bisog-
nose nei giorni che precedono il Natale. Gra-
zie alla solidarietà  generosa di  tante socie, 
amiche del club,   di amici esterni che hanno 
voluto esserci per dare una mano, abbiamo 
potuto dare il nostro contributo.” Fate in modo 
che questo  slancio non si fermi, che questa  
sollecitudine per gli altri diventi contagiosa 
per una ritrovata dimensione  di fratellanza 
universale”. Con queste parole il Vescovo si 
è congratulato per l’entusiasmante  risposta 
di  molti  all’iniziativa. Ma contagiosa è stata la 
gioia che noi abbiamo provato,  ritrovando la 
dimensione collettiva  del donare.  Un piccolo 
gesto  può dare  gioia e speranza a chi ne ha 
bisogno. Come insegna Gesù “C’e più gioia 
nel dare che nel ricevere”.
Un caloroso augurio di un sereno Natale 
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La tombolata di Natale
I Natale rappresenta per tutti noi un momento 
di speranza, serenità e pace. 
E se in questo Natale particolare provassimo 
a diffondere il contagio del bene e della spe-
ranza? Abbiamo bisogno di dare e ricevere 
gesti di gentilezza, che aiutano a vivere, ab-
biamo bisogno di parole che ci infondano

speranza e coraggio. Cerchiamo di mante-
nere le relazioni anche se siamo a distanza, 

portando serenità e ottimismo. 
Alla luce di tutto questo il club Inner Wheel di 
Guidonia Montecelio in collaborazione con il 
Rotary Club e il Rotaract hanno organizzato 
“la tombolata di Natale” per la raccolta fondi 
a sostegno di iniziative programmate ad inizio 
anno. la tombolata si è svolta on line dove la 
partecipazione è stata massiccia.
Tutte le socie del club Inner di Giudonia Mon-
tecelio colgono l’occasione per augurare a 
tutti delle serene feste e un buon 2021.

Marzia D’Acuti - Addetta stampa

Visita Della Governatrice 
Tiziana Martino de Carles Marconi

Lunedì 12 ottobre 2020 con grande piacere 
abbiamo accolto nella splendida cornice di 
Villa Sant’Antonio, la Governatrice Tiziana 
Martino de Carles Marconi; una visita allegra, 
in amicizia e condita con l’ emozione di un in-
contro in presenza. Un buon numero di socie 
del Club ha reso questo incontro importante. 
Durante la riunione la Governatrice ha illus-
trato i progetti distrettuale e le linee guida 
dell’Associazione; la nostra Presidente, Raf-
faella Pauselli Mancino, ha presentato il Club 
e relazionato i progetti per l’anno in corso; 
abbiamo abbracciato il progetto della Gover-
natrice e speriamo, considerando le difficoltà 
che stiamo affrontando con il Covid, di riuscire 
a fare nostro anche il progetto della presiden-
te Nazionale. L’incontro si è concluso con un
 

brindisi ed un augurio di buon lavoro per tutte 
noi.

Marzia D’Acuti - Addetta stampa

CLUB GUIDONIA MONTECELIO
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Attivita’ 1° quadrimestre

1) 8 luglio 2020 _ IWC Latina Festa Annu-
ale delle Zeppole

In data 8 luglio nella splendida location in La-
tina, del Casale di Campagna di Livia Cosig-
nani, figlia della Socia Giovanna, si è svolta la 
Festa Annuale delle Zeppole, nel solco di una 
tradizione lunghissima del Club. Si è festeg-
giato, per l’occasione, l’inizio del nuovo Anno 
Sociale 2020_2021, in cui la Presidente, 
Griselda Alfiero Brancale ha presentato il nu-
ovo Direttivo del Club. Di solito questa Storica 
Festa coincideva con l’inizio della Primavera, 
quest’anno è stata differita per causa della 
Pandemia Covid_19. Presenti numerose Au-
torità Rotariane, Amiche ed Amici in un clima 
di serena giosità. (Allegate Foto n. 1, 2 e 3) 2) 16 settembre 2020 Assemblea del Club

In data 16 settembre il Club Inner Wheel di 
Latina si è riunito per la consueta Assemblea 
dopo la pausa Estiva. Tanto l’entusiasmo! 
Con la nostra Presidente Griselda Brancale 
abbiamo esaminato vari Services e Progetti 
da sviluppare durante questo Anno Sociale. 
In particolare, abbiamo discusso della cele-
brazione dei nostri primi quarant’anni del Club 
che avvererà nel 2021. Molte le idee messe in 
campo...... Insomma si riparte, senza trascu-
rare le misure di sicurezza Covid19. E’ se-
guita, poi, una cena conviviale in un clima di 
serena amicizia. (Allegata foto n. 4)

CLUB LATINA
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3)  28 ottobre 2020 - Visita Governatrice
D. 208 all’I.W. Club di Latina

In data 28 ottobre 2020, con le dovute rigoro-
sissime precauzioni causa Pandemia, ma in 
presenza, l’I.W. Club di Latina ha incontrato 
in Visita Istituzionale la Governatrice Tiziana 
Martino De Carles Marconi. 
Momento importantissimo e formativo. 
La Presidente del Club, Griselda Alfiero Bran-
cale, ha illustrato i nostri Progetti di Servizio 
e Culturali, oltre ad evidenziare l’importante 
vicino traguardo del quarantennale del Club. 
Abbiamo rinnovato a Tiziana i Nostri Migliori 
Auguri per la realizzazione dei Suoi Importan-
ti Programmi Distrettuali.
Dopo l’incontro è seguito un pranzo convivia-
le in serena armonia. (allegate foto n. 5, 6 e 7) 4) 21 dicembre 2020 _ Assemblea con 

Scambio Auguri, su piattaforma Zoom, 
delle Socie dell’I.W. Club di Latina

     In considerazione dell’attuale generalizza-
ta situazione di lockdown, considerate le diffi-
coltà del momento, la Presidente Griselda Al-
fiero Brancale si incontra con le Socie dell’I.W. 
Club di Latina, su piattaforma Zoom, per il 
consueto scambio di Auguri di Natale e Felice 
Anno Nuovo 2021, nel segno dell’Amicizia In-
nerina.
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CLUB POMEZIA LAVINIUM
Visita della Governatrice

Il 22 novembre 2020 il nostro Club è stato on-
orato dalla visita della Governatrice Tiziana 
Martino de Carles Marconi.
Nonostante le inevitabili difficoltà organizza-
tive a causa delle disposizioni governative per 
fronteggiare il disagio epidemiologico che sin 
dai primi mesi dell’anno ha messo in difficoltà 
l’intero Paese e che si protrae ancora, è stato 
per noi motivo di orgoglio e di immensa gioia 
ospitare la Governatrice in presenza presso 
la nostra sede all’interno dell’Hotel Enea di 
Pomezia dove è stato realizzato, da parte del 
nostro socio onorario Giuseppe Comito, an-
che un collegamento on line con alcune socie 
che non hanno potuto raggiungerci, al fine di 
favorire la massima partecipazione all’evento.
La Governatrice ha manifestato subito la Sua 
gioia di averci potuto incontrare in presenza 
e ha rappresentato il Suo sincero apprezza-
mento per l’organizzazione dell’incontro.
La Presidente, nel ringraziarLa per aver-
ci onorato della Sua visita, ha sottolineato 
l’importanza dell’incontro in presenza perché 
ci consente di stare insieme per condividere 
con maggior empatia esperienze, progetti ed 
emozioni.
E proprio l’emozione è stata il filo conduttore 
di tutta la durata dell’incontro!
Come è consuetudine la Presidente ha illus-
trato alla Governatrice le attività che il Club 
intende realizzare, facendo il punto sia sui 
progetti in itinere sia sulle nuove proposte, 
precisando che il progetto prioritario del Club 
è quello di continuare a lavorare nonostante 
le difficoltà oggettive nella gestione delle varie 
attività.
Anche il nostro Club, infatti, si è trovato a 
fare i conti con la brusca interruzione delle 
attività già programmate e ha dovuto, quindi, 
pensare ad una diversa organizzazione degli 
incontri oltre che individuare nuove modalità 
di raccolta fondi per la realizzazione delle 
attività programmate, poiché le ristrettezze 
imposte dal Governo per fronteggiare i ris-

chi dell’epidemia non avrebbero potuto più 
consentire alle socie di utilizzare i tradizionali 
canali ormai collaudati da tempo.
La raccolta fondi, dunque, così come gli in-
contri abituali in presenza, sono stati realizza-
ti attraverso l’uso degli strumenti tecnologici, 
circostanza che inizialmente ci ha trovato un 
po’ impreparate, soprattutto dal punto di vista 
emotivo, ma che si è, invece, rivelata molto 
efficace, poiché ci ha consentito di incontrarci 
più spesso e di rinsaldare ancor più il forte 
legame di Amicizia e di stima che ci unisce 
ormai da lungo tempo.
Si è riusciti, dunque, a elaborare nuove at-
tività utili alla realizzazione dei Services già 
individuati e a pensare ad eventi da realizzare 
on line.
Tra gli eventi in programmazione:
- un incontro on line tra le socie del Club 

per celebrare, il 25 novembre 2020, la 
“Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne”, durante 
il quale è previstal ’interpretazione di un 
monologo¸da parte di una socia, sul tema 
della disuguaglianza di genere;

- la partecipazione on line all’evento “Race 
for the cure” alla quale saranno presenti 
anche alcune Presidenti di altri Club del 
Distretto;

- una Conferenza sul tema dell’endometriosi, 
in collaborazione con il Comune di Pome-
zia, evento che si spera possa tenersi in 
presenza non appena la situazione ambi-
entale lo consentirà.

Tra le attività per la raccolta dei fondi il Club 
intende realizzare: 
- un libro di ricette tradizionali, nel quale, ol-

tre alla descrizione dei piatti, le socie rac-
conteranno emozioni e ricordi utilizzando 
anche immagini e foto evocative;

- una spesa solidale, sostenuta interamente 
dalle socie del Club, a favore della Caritas 
di Pomezia che avrà cura di individuare al-
cune famiglie meno fortunate delle nostre 
alle quali distribuire i doni per rendere loro 
più dolce e meno triste il Santo Natale;
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- due “lotterie” collegate ai Services relativi 
agli studi universitari di Vanessa Seclì e 
alle cure di Alessio Pasqualato.

Vanessa è una ragazza di Pomezia che ha 
iniziato i suoi studi quattro anni fa presso la 
facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
La Sapienza di Roma e il cui percorso prose-
gue brillantemente con l’impegno costante sia 
della studentessa sia del Club.
Alessio è un ragazzo di tredici anni affetto da 
tetraparesi distonica: un bambino destinato 
all’immobilità secondo il parere dei medici 
delle prime cure. I genitori, non rassegnati, 
hanno intrapreso un percorso di ricerca di 
cure e terapie utili a perseguire gli obiettivi 
sperati per offrire ad Alessio un’autonomia 
personale.
Finora sono stati raggiunti risultati eccellenti 
oltre che con l’impegno di Alessio anche con 
grandi sacrifici economici e personali da parte 
della famiglia.
Le terapie sono effettuate in maniera continu-
ativa, anche all’estero, e le spese che la fami-
glia deve sostenere sono sempre più ingenti.
La Presidente ha, dunque, reso omaggio alla 
Governatrice presentandoLe in collegamento 
on line Vanessa e Alessio: un momento molto 
toccante ed emozionante per tutte noi, soprat-
tutto per aver condiviso il primo incontro con 
Alessio e il suo papà in presenza della Gov-
ernatrice che ha manifestato la Sua profonda 
commozione e il Suo incondizionato apprez-
zamento. 
La giornata è proseguita poi toccando i temi 
del coinvolgimento del territorio e dell’attività 
finalizzata all’ingresso di nuove socie.
Su tali questioni la Governatrice si è dichi-
arata in sintonia con le riflessioni del Club 
che, considerate le condizioni ambientali del 
momento, ritiene più proficuo rinviare inizia-
tive in tal senso e, in particolare quelle per in-
crementare il numero delle socie, considerato 
che attualmente manca la prospettiva di un 
vero e fattivo coinvolgimento.
Con grande interesse è stata condivisa dal-
la Governatrice l’attenzione particolare che 
il nostro Club rivolge alla valorizzazione 
dell’attività di formazione, intesa come pros-

pettiva di rinnovamento e scambio delle con-
oscenze. In tal senso, la Presidente ha con-
fermato il continuo e permanente impegno di 
tutte le socie, le quali, pur consapevoli della 
necessità di una programmazione strutturata, 
non perdono mai occasione, in ogni incontro, 
di affrontare tematiche già programmate o 
di formulare proposte di approfondimenti su 
specifici argomenti.
La Governatrice ha molto apprezzato questo 
progetto e, manifestando forte coinvolgimento 
sull’argomento, ha voluto sottolineare, in par-
ticolare, i vantaggi di un percorso formativo, 
ribadendo il concetto per cui la conoscenza 
delle competenze consente a tutte di poter 
valutare con maggior consapevolezza la scel-
ta di una partecipazione più attiva, anche in 
ordine ad eventuali candidature per ricoprire 
cariche di cui talvolta non si conoscono le 
competenze.
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Il desiderio di conoscenza e di approfondi-
mento, ha sostenuto ancora la Governatrice, 
è sintomo di modernità, di evoluzione e di 
crescita, poiché realizza l’opportunità, anche 
attraverso il ricambio delle cariche, di fornire 
contributi diversificati in termini di interessi o 
di obiettivi, lasciando ampio spazio anche alla 
fantasia.
Al fine di progettare un percorso formativo 
proficuo la Governatrice ha consigliato di av-
valersi dell’esperienza e della professional-
ità di socie che hanno già ricoperto cariche 
nell’Inner o di altre che manifestano una pre-
parazione interessante e sottolinea la neces-
sità di un confronto tra i Club che consenta di 

condividere iniziative o di individuare insieme 
tematiche nuove da sviluppare. 
Ci comunica, infine, che Lei stessa intende 
realizzare giornate di formazione dedicate 
all’approfondimento in particolare delle com-
petenze riservate alle cariche di Segretaria, 
Presidente e Delegata.
Si chiude quindi la piacevole giornata con il 
caloroso saluto delle socie alla Governatrice, 
la quale rinnova i complimenti per la program-
mazione del Club ed esprime il Suo sentito 
ringraziamento per l’accoglienza riservataLe. 

Francesca di Giovanni - Addetta stampa
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Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza 
contro le donne 
“I diritti delle donne sono una responsabil-
ità di tutto il genere umano; lottare contro 
ogni forma di violenza nei confronti delle 
donne è un obbligo dell’umanità; il raf-
forzamento del potere di azione delle don-
ne significa il progresso di tutta l’umanità”.
(Kofi Annan, ex segretario generale delle 
Nazioni Unite)

Come è noto il 25 novembre si celebra la 
“Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne”.
La Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne è una ricorren-
za istituita dall’Onu nel 1999 e ricorda il bru-
tale omicidio, nella Repubblica Dominicana, 
delle sorelle Mirabal nel 1960, catturate, vio-
lentate e uccise dalla polizia militare mentre 
andavano a trovare i mariti in prigione, attivisti 
come loro contro la dittatura di Rafael Leóni-
das Trujillo.
Come ogni anno il 25 novembre è un’occasione 
di momenti di solidarietà e di eventi che si 
svolgono in tutto il mondo.
Quest’anno però la maggior parte degli ap-
puntamenti sono stati svolti on line, a causa 
delle ristrettezze imposte dai Governi di tutto 
il mondo per fronteggiare l’epidemia del Covid 
– 19.
La celebrazione di questa Giornata assume 
dunque un significato più profondo considera-
to che il lockdown causato dalla pandemia di 
Covid-19, per chi viene maltrattata in famiglia, 
ha coinciso con un aumento delle violenze 
dalle quali è stato impossibile sottrarsi anche 
materialmente, non potendo uscire di casa.
L’isolamento imposto dalle misure anticovid 
e quindi la condivisione prolungata di spazi, 
unitamente a molte altre variabili, hanno con-
tribuito ad esasperare le dinamiche violente 
nei rapporti di molte convivenze familiari.
Oggi, più che mai, è dunque urgente ribadire 
la fondamentale importanza della divulgazi-
one di tutti gli strumenti informativi che le don-

ne possono consultare in assoluto anonimato 
senza dover sporgere denuncia e soprattutto 
senza essere colpevolizzate.
È dunque molto importante fare sentire la 
nostra voce contro l’aumento vertiginoso di 
violenze domestiche che ha segnato i mesi di 
questa pandemia.
Il Club Pomezia Lavinium già lo scorso anno 
è stato protagonista attivo nel rendere visibili 
strumenti e indicazioni evocativi di tale violen-
za, partecipando con la donazione al Comune 
di Pomezia di due alberi Cercis siliquastrum 
e di una targa in ricordo delle vittime di fem-
minicidio, collocati presso il Giardino delle Ri-
membranze.
Quest’anno il Club Pomezia Lavinium, che ha 
tra i suoi valori fondanti il rifiuto di ogni forma 
di violenza e di discriminazione, ha voluto ren-
dere omaggio ad una Giornata così importante 
organizzando un incontro on line con tutte le 
socie al fine di affermare il segnale concreto 
del pluriennale impegno profuso nella difesa 
di tali valori e confermare l’intenzione di attu-
are un vero e proprio piano di azioni positive 
per contrastare questo fenomeno tanto este-
so quanto insopportabile, una piaga sociale e 
non solo una brutta faccenda privata.
La Presidente ha presentato l’evento soffer-
mandosi sull’importanza di dedicare momenti 
di riflessione verso un fenomeno così diffuso 
anche tra culture di Paesi avanzati come il 
nostro e di quanto sia fondamentale cogliere 
ogni occasione per trasmettere valori positivi 
volti a diffondere la cultura dell’informazione 
e della sensibilizzazione che consentano di 
divulgare messaggi di sostegno e solidarietà 
alle donne che si trovano in difficoltà e non 
solo.
L’obiettivo è infatti quello di favorire una nuova 
dimensione della cultura che dia valore alla 
parità di genere, che riconosca il concetto di 
“parità” nel suo significato profondo, che non 
vuol dire un genere contro un altro, ma che è 
invece un concetto nel quale è connaturato il 
principio di corresponsabilità e complementa-
rietà.
Riconoscere il “valore aggiunto” delle donne 
non vuol dire che dobbiamo vivere gli uomi-
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ni come nemici “sempre e comunque”, vuol 
dire conquistare insieme l’uguaglianza di ge-
nere promuovendo il “valore della differenza”, 
poiché è anche grazie alla percezione delle 
differenze che si può apprendere e compren-
dere il mondo circostante, fino ad attuare la 
convivenza di valori diversi e giungere alla 
realizzazione di una eguaglianza sostanziale.
Durante l’incontro una delle socie ha poi in-
terpretato un noto un monologo contro la vio-
lenza sulle donne.
Si tratta di un elenco, scritto da Stefano 
Bartezzaghi, di alcuni termini e modi di dire 
della nostra lingua, ormai socialmente accet-
tati, che portano alla luce numerose discrim-
inazioni e fanno riflettere sulla circostanza di 
quanto le parole contano e possano ferire.
Dalla lettura di questo monologo è scaturito 
un appassionante confronto sul tema della 
violenza di genere, che si è svolto in un clima 
molto rassicurante ed emozionante, facilitato 
anche dalle relazioni esistenti tra le socie, a 
tratti commovente.
La partecipazione all’incontro è risultata 
molto sentita e soddisfacente da parte delle 
socie che si sono congedate con il proposi-
to di intraprendere una consuetudine per 
l’approfondimento sulle varie tematiche 
inerenti all’argomento della Giornata appena 
celebrata, in considerazione della peculiare 
caratteristica della componente femminile 
dell’Inner Wheel. 

Francesca di Giovanni - Addetta stampa



EVENTI E NOTIZIE DAI CLUB
CLUB POMEZIA LAVINIUM

82

Lotteria di Beneficenza 
e Auguri di Natale

In un’atmosfera particolare come quella di un 
collegamento su piattaforma Zoom si è svolto 
il nostro evento di raccolta fondi per il service 
“Lotteria di beneficenza” in concomitanza con 
gli auguri per le festività natalizie.
La Lotteria di Beneficenza è stata organizzata 
attraverso la vendita di biglietti con in palio 
tre bellissimi  gioielli della collezione Bocc-
adamo. Grande successo di vendita che si-
amo riuscite a realizzare in pochissimi giorni. 
Nonostante il difficile momento, la gente non 
ha perso quello spirito di solidarietà che tan-
to serve soprattutto in questi frangenti.  Alle 
ore 20.00 di sabato 19 dicembre è avvenuta 
l’estrazione: vincitori i primi tre numeri estratti 
al Lotto sulla ruota di Roma: 56 – 6 -1. 
Eravamo in video, sì, ma era come essere di 

persona. Entusiasmo, risate. Suspence atten-
dendo i numeri estratti.
E poi eccoli. E via a chiedersi chi li avesse 
venduti e a chi. Battute sulla fortuna di alcune, 
ma soprattutto divertenti prese in giro per chi 
aveva venduto i numeri che giravano attorno 
a quelli estratti vincitori.
Che dire…un’atmosfera di festa malgrado la 
location un po’ futuristica e robotica.
Ma l’entusiasmo non è mancato, perché quan-
do si è un gruppo affiatato qualsiasi mezzo va 
bene pur di stare in compagnia.
E alla fine un bel brindisi tutte insieme augu-
randoci Buone Feste e tanta serenità in un 
momento così difficile e pesante per tutti. Ma 
soprattutto augurandoci di poterci incontrare 
al più presto in presenza e, perché no, riab-
bracciarci.

 Francesca di Giovanni - Addetta stampa
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Gli Auguri di Natale
del Distretto 208
Avvicinandosi alle festività natalizie e a con-
clusione di questi primi mesi dell’anno sociale 
in corso, la nostra Governatrice Tiziana Mar-
tino de Carles Marconi ha organizzato un in-
contro con le Presidenti del Distretto 208 per 
fare il punto della situazione. Ciò che è scatu-
rito è che, nonostante le ristrettezze imposte 
dall’emergenza Covid- 19, i Club e il Distretto 
operano con grande fermento. Le difficoltà si 
sono trasformate in opportunità. Laddove le 
distanze geografiche erano un ostacolo, ora, 
grazie ai collegamenti telematici, non lo sono 
più. Anzi hanno creato quella sinergia, quella 
collaborazione che, a causa della lontananza 
territoriale, prima ci erano precluse. La Gover-
natrice ci ha messo al corrente del lavoro che 
il Distretto continua a svolgere alacremente. I 
suoi incontri con i Club, in presenza e in via 
telematica, continuano senza sosta.
Ogni Club ha esposto le proprie attività gra-
zie alle quali la vita innerina continua con 
una grande profusione di conferenze, senza 

trascurare minimamente i propri service, ali-
mentati da nuove formule di raccolta fondi. Lo 
spirito delle Donne Innerine non è stato affatto 
fiaccato da questa emergenza, anzi ne è us-
cito più rafforzato e determinato.
L’incontro telematico ha avuto il suo apice 
verso la fine della serata quando si sono col-
legate molte amiche per gli auguri di Natale. 
Abbiamo avuto il piacere di avere con noi la 
Presidente Nazionale Angela Farina e la Rap-
presentante Nazionale Cinzia Tomatis oltre 
alle numerose socie dei diversi Club del Dis-
tretto. Ma la cosa più emozionante è stata 
poter brindare con le amiche del Distretto 89 
Germania con cui due anni fa a Berlino si è 
stabilito un primo contatto e che si sarebbe 
dovuto concretizzare nel maggio scorso con 
una loro visita a Roma. Visita che, per i mo-
tivi che conosciamo, si è dovuta rimandare. 
Il calore di quel brindisi, nonostante  il freddo 
schermo del computer, c’era tutto. Distanti sì, 
ma attraverso il tintinnio di quei calici, sempre 
più unite, sempre più vicine.

Francesca di Giovanni - Addetta stampa 
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La Tragica vita  di Violante Carros: 
Contessa di Quirra 

Il 16 novembre in videoconferenza la so-
cia Franca Seta ha parlato di Violante Car-
ros  la donna che ereditò il feudo più esteso 
della Sardegna, diventando la potente Si-
gnora della contea di Quirra.  Quando si fa 
cenno alla sua figura si ricorda quasi esclu-
sivamente l’episodio più negativo della sua 
vita: l’aver fatto impiccare un clerico ad una 
finestra del palazzo di Ales. Episodio senza 
dubbio esecrabile di cui non si conoscono le 
motivazioni. Questo quanto generalmente si 
narra di questa nobildonna, appartenente alla 
nobile famiglia Valenzana dei Carros, venuti 
in Sardegna nel 1300 al seguito di Alfonso il 
Magnanimo per conquistare l’Isola,  nata e 
vissuta in Sardegna in un periodo storico as-
sai tormentato tra la seconda metà del XV e il 
primo decennio del XVI secolo.
 Certamente sono assai pochi a conoscere 
l’altro aspetto della sua vita, narrato attra-
verso i tanti documenti che la riguardano, so-
prattutto quelli riguardanti i processi nei quali 
si trova coinvolta, da queste carte emerge 
la storia triste di una donna, orfana da bam-
bina, sfruttata da parenti senza scrupoli, coi 
quali dovette lottare a lungo per difendere 
i suoi diritti e la sua contea. Una storia che 
suscita compassione verso questa giovanetta 

fatta sposare senza amore, vittima di intrighi 
di palazzo, che quanto incontra finalmente 
l’amore non tarda a perderlo, restando presto 
vedova con due figli che morranno ancora 
giovani. La sua personalità ci appare negli as-
petti più diversi: sia con la fragilità dell’orfana 
giovinetta, vittima delle ambizioni di coloro 
che la circondano, sia con il polso fermo della 
Nobile Signora che difende i suoi diritti e il suo 
patrimonio. Il racconto della sua vita, che ap-
pare ricca di avvenimenti e colpi di  scena, 
dall’incendio nel castello avito di san Michele 
dove morì il padre al matrimonio impostole con 
il figlio dell’avido tutore,  dalla morte del primo 
marito  al secondo matrimonio per amore al-
lietato dalla nascita di due figli e finito ahimè 
troppo presto con la perdita dello sposo, dalle 
liti con la famiglia del primo marito alla morte 
a pochi mesi di distanza dei giovani figli, dal 
delitto di Ales alla fuga precipitosa in Spagna, 
la grazia da parte del re e infine  la sua morte 
nel convento di San Francesco a Cagliari, per 
concludere con  il mistero legato al  suo se-
polcro, si è rivelata una storia avvincente che 
ha stimolato l’interesse degli ascoltatori  per 
questa figura avvolta a lungo nella leggenda.
Al di là di un giudizio storico rimane un senti-
mento di pietà verso questa donna persegui-
tata da vicende che finiranno per portarla ogni 
volta ad una irrimediabile solitudine.

CLUB DI QUARTU SANT’ELENA



EVENTI E NOTIZIE DAI CLUB
CLUB QUARTU SANT’ELENA

85

Natale alla Mensa del viandante.

La Mensa del Viandante è un’associazione di 
volontariato che opera a Quartu da vari anni e 
si occupa di fornire assistenza agli indigenti, 
con pasti caldi, vestiario e prodotti igienici. Un 
punto di riferimento per i senzatetto, per ex-
tracomunitari e per quanti non sono in grado 
di provvedere alle prime necessità. Una as-
sociazione che nel corso degli anni l’Inner 
Wheel di Quartu ha sostenuto fornendo arre-
di e suppellettili per la cucina.  A causa dei 
provvedimenti imposti dal Covid quest’anno 
in occasione del Natale nell’impossibilità di 
organizzare il tradizionale pranzo natalizio 
si è provveduto con pacchi viveri d’asporto. 

Come Inner Wheel abbiamo voluto dare il 
nostro contributo preparando delle confezi-
oni natalizie contenenti prodotti per l’igiene 
personale, (bagnoschiuma, sapone  liquido, 
dentifricio e così via). Abbiamo confezionato 
cinquanta scatole rosse, realizzate su misura 
dalla ditta della past presidente del C.N. Ales-
sandra Gasperini e fornite gratuitamente, che 
abbiamo consegnato in occasione della dis-
tribuzione prenatalizia, alla quale abbiamo 
partecipato. Un gesto dettato dal desiderio di 
far sentire meno soli quanti non hanno una 
famiglia e un tetto che li possa accogliere. 
Che sia Natale anche per loro.
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CLUB ROMA
I Chiostri

Il giorno 25 novembre u.s. alle ore 18,30  il nos-
tro Club ha organizzato tramite l’Associazione 
Bell’Italia 88 una videoconferenza su piatta-
forma Zoom, che va a ricomprendersi tra le 
cosiddette “Visite a domicilio” pensate proprio 
per la situazione attuale venutasi a creare a 
causa del Covid - 19 .
L’iniziativa avente titolo “CHIOSTRI MEDI-
EVALI A ROMA” ha riscosso un ottimo suc-
cesso, sia da parte delle socie del nostro club 
che dalle socie e presidenti di altri Club del 
Distretto 208 sia nel Lazio che nella Sardegna 
che si sono collegate all’evento.
L’argomento trattato dalla Dott.ssa medi-
evista Valeria Danesi in maniera eccellente 
ha riguardato appunto i chiostri medievali di 
Roma spaziando dalla derivazione etimologi-
ca   “claustrum” (che in latino significa serratu-
ra, sta ad indicare la separazione dei monaci 
dal secolo, e più genericamente si identifica 
con monastero) all’analisi di alcuni esemplari 
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 rap-
presenta “il vero e proprio cuore” dell’edificio 
monastico e assolve in effetti ai molti com-
piti 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 lo-
cali conventuali). La sua collocazione al cen-
tro 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 chio-

stro 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 carat-
teristica 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 abba-
zie della Francia meridionale, mentre in Italia 
esempio precoce fu il chiostro di Montecassi-
no(1075).
 Solitamente vicino ma all’esterno del refet-
torio spesso si trovava in un angolo del col-
onnato il lavabo e al centro del chiostro veni-
va 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 costan-
te 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 pic-
coli, in Italia le abbazie più importanti ne era-
no prive. Un periodo di fioritura dei chiostri in 
Europa si ebbe tra i secoli XI e XII particolar-
mente 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 ammi-
rare foto e dispositive di bellissimi esemplari 
quali il chiostro di San Gallo in Svizzera, di 
Cluny in Borgogna, dell’Abbazia di San Vin-
cenzo al Volturno, dell’Abbazia delle Tre Fon-
tane a Roma in cui i frati trappisti coltivano 
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ancora la pianta dell’eucalipto che a suo tem-
po servì per bonificare la zona dalla malaria, 
zona in cui venne costruita appunto la chiesa.
Curiosità da conoscere è quella della produzi-
one 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 mar-
morari che lavorarono a Roma e nei dintorni .
Questi artigiani del marmo erano spesso rag-
gruppati 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 individ-
ualità interessanti come Jacopo di Lorenzo, 
Cosma di Jacopo e Pietro Vassalletto.
Sono comunque moltissime le opere  (pavi-
menti, marmi lavorati ecc.) che a Roma e din-
torni testimoniano gli alti livelli artistici di ques-
ti 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 an-
che nei dintorni dell’Urbe. 
Tutta la spiegazione è stata ampiamente cor-
relata da diverse foto di diversi chiostri sia di 
chiese italiane che estere in particolare di ab-
bazie francesi.

Maria Teresa Menichelli
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Novembre 2020.

E’ tradizione da molti anni che nel mese di no-
vembre le Socie del Club di Roma
si riuniscano per assistere ad una Santa Mes-
sa in memoria dei loro cari e delle amiche del 
Club defunte .Quest’anno siamo 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 ami-
ci ritrovati sembra lontanissima davanti a un 
inverno sempre più popolato da incognite. E 
mentre in Italia facciamo i conti con nuove re-
strizioni e lockdown anche nel resto del mon-
do 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 ru-
brica “Ultimo Banco” risveglia in noi una pos-
sibile 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
  
I morti hanno a che fare con i vivi: l ‘ho im-
parato 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 di-
ventiamo ombre che si aggirano in una inco-
lore 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 pa-
rola” cimiteri “perché il cadavere era solo la 
scorza di un seme nato a nuova vita .Cimit-
ero significa infatti- giaciglio-come la terra è 
il letto del seme: la morte è solo il passaggio 
dal seme al germoglio .Ogni sera noi muo-
riamo un poco mettendoci orrizontali, ma è 
una morte che porta la vita attraverso il ri-
poso. D’altronde erano stati proprio i cristiani 
a cambiare il modo di indicare gli uomini, tra 
loro si chiamavano i” viventi”, non più i mor-
tali. Sapevano che c’era la morte, ma era solo 
un” sonno” .Anche per la cultura cristiana l’ 
esistenza acquisiva così pieno slancio, per-
ché era il luogo e il tempo in cui la Vita che 
non muore germoglia in chiunque voglia ac-
coglierla: ”sono venuto perché gli uomini ab-
biano 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 ricev-
erla 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 ar-
caica e immatura. Per noi progrediti la morte 
non esiste più.  Ma che riflesso ha questo 
sulla Vita?
Siamo cresciuti in una cultura di soddisfazi-
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one 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 an-
tica 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 affon-
deremo, ma dalle sabbie mobili si esce ag-
grappandosi ad un elemento esterno e stabile 
.Il virus ci sta obbligando a cercarlo, ricordan-
doci che la morte c’è ancora e che la sodd-
isfazione di ogni desiderio unita al progresso 
senza limiti non bastano per essere felici. La 
rimozione
della morte ci ha reso come bambini che van-

no incontro a prese elettriche e finestre aperte 
come fossero divertimenti. Abbiamo deciso di 
far finta che la morte non esista l’abbiamo ri-
mossa dal nostro vissuto quotidiano. Ulisse, 
Enea, Dante per trovare/tornare a casa devo-
no prima incontrare i morti. Noi i morti li ab-
biamo fatti sparire .Ma la morte resta lì, limite 
invalicabile della vita e suo paradossale ap-
pello.
Senza la consapevolezza e l’accettazione del-
la 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 vi-
vere dipende dal saper morire.

“Ultimo Banco” di  Alessandro D’avenia
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Visita Governatrice

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 pre-
disponendo 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 program-
mi 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 Chio-
stri 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 ga-
gliardetti. 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 aperi-
tivo e lì tra pizzette, focaccine, torte rustiche 
e tante, tante piacevoli chiacchiere, ci siamo 
fatto compagnia fino alle ore 16. La tempera-
tura calda e la giornata soleggiata hanno con-
tribuito a questo positivo e gradevole incontro 
tra amiche. 
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CLUB ROMA CASTELLI ROMANI

Oddio il “Canvassing”

Madonna Laura scortata da un uomo famiglia 
andava a messa, interveniva a qualche festa 
e veniva notata nella comunità, composta da 
un’alta percentuale di villani, di qualche cen-
tinaia di persone.
Bene, le apparizioni di Madonna Laura 
dovevano essere ben studiate e non dare 
adito a chiacchiere; ne andava di mezzo un 
matrimonio o interessi.
Questo mille anni fa.
Nel 2020 noi donne dividiamo le nostre ore, a 
volte con fatica, tra i tanti doveri concentrati in 
una sola persona: famiglia, casa, lavoro, di-
vertimento.
Passiamo dal pomeriggio con i nipoti al 
vernissage, ad un concerto, alla riunione di 
condominio. Ci concediamo un cinema, una 
conferenza, un incontro tra amiche.
Qui interviene il Medioevo.
Chi è candidata ad una carica nell’I.I.W. deve 
scomparire.
No matrimoni, no funerali, no a tutto quello in 
cui si potrebbe ravvisare solo con la presenza 
l’autopromozione.
La comunità innerina, attenta alle regole, 
registra e commenta, anche denunciando, 
l’inopportuna presenza di una candidata. Si 
è arrivati ad episodi di così basso profilo da 
vergognarsi di appartenere all’Associazione.
Continuiamo a sbandierare l’Amicizia e gli im-

pegni di alto livello, chiedendo espansione. In 
nome di che? 
Penso che il nostro impegno di appartenen-
za dovrebbe mantenersi ad un grado alme-
no medio di dignità, dovrebbe agire con atti 
significativi rispetto a quanto ci proponiamo, 
dovremmo bandire l’ “io” e sostituirlo con il 
“noi”.
Nella mia vita di socia I.W. ho conosciuto 
tante meravigliose donne ma anche qualche 
becera e insopportabile arrogante. 
Tornando al canvassing.
Penso che sia da cancellare nella sua propo-
sizione odierna e mantenersi nei limiti del 
buon gusto e dell’intelligenza.
Tra l’altro si parla delle candidate ma io ho 
ricevuto sollecitazioni al voto da sostenitrici 
dell’una o dell’altra! 
Questo è stato l’anno del cambiamento. Ab-
biamo imparato che zoom non è solo dei fu-
metti, che Drive In è per i tamponi e non per 
un cinemino, che l’immagine di un evento in 
remoto è essere racchiuse in rettangolini e 
puoi parlare quando il perimetro è giallo.
Abbiamo l’opportunità crudele di dover cam-
biare.
Il futuro è dietro l’angolo.
Approfittiamone.
Detto questo sono molto felice di far parte 
dell’I.I.W.
Perché? Perché si.

Ottavia Lacava
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Visita della Governatrice 
Tiziana Marconi

Nella bella cornice della Taverna Ciocca a 
Grottaferrata, il 28 settembre 2020, una gior-
nata grigia e piovosa è stata rallegrata dalla 
visita della Governatrice Tiziana Marconi e la 
segretaria Orietta Ciula. La Presidente En-
rica Ceccarelli ha illustrato gli eventi in pro-
gramma: visita alla chiesa di Frascati, Mostra 
mercato alla sua 3° edizione, visita al Museo 
di San Nilo a Grottaferrata e concerto del Vi-
varium Novum a Villa Falconieri. 
E’ stato anche deciso di dare un contributo 
per l’assistenza ad anziani bisognosi, per 
l’adozione per tre anni di un mandorlo e un 
contributo all’Accademia Vivarium Novum di 
Frascati e di partecipare ad un fondo per l’Airc 
e sostenere l’arte aderendo al restauro di un 
dipinto  (Madonna con Bambino - nella chiesa 
di Santo Spirito in Sassia) e a un incontro via 
zoom riguardante gli anfiteatri romani. 

Brevi cenni della Chiesa di S. Spirito in Sassia. 
La Chiesa di S. Spirito in Sassia si trova nel 
rione Borgo a Roma nelle vicinanze di piazza 
S. Pietro e fu edificata sul luogo in cui sorge-
va una chiesa dedicata alla Vergine. Distrutta 
dagli incendi che divamparono nel quartiere 
nel 817 e devastata dai Sassoni nel 846, fu in 
gran parte ricostruita dopo il sacco di Roma 
nel 1527 da Antonio da Sangallo il Giovane e 
ultimata sotto Pio V. L’alta facciata è ritenuta 
opera di Ottaviano Mascherino che la eseguì 
sotto Sisto V, secondo un disegno del Sangal-
lo. Il campanile risale al tempo di Pio IV ed è 
attribuito a Baccio Pontelli. La chiesa di San-
to Spirito in Sassia è un punto di riferimento 
spirituale alle esigenze dell’Ospedale Santo 
Spirito, essendo sede della Congregazione 
della Beata Vergine Maria della Misericordia. 
Nel 1991 papa Giovanni Paolo II la eresse 
a sede cardinalizia diaconale. Il 1° gennaio 
1994 il cardinale Ruimi elevò la chiesa a cen-
tro di spiritualità della Divina Provvidenza, 
legato alla figura di Suor Faustina Kowalska 
proclamata Santa dalla Chiesa Cattolica. 

Piera Narducci - Addetta stampa
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Leadership Development
Training Program

Il 20 Novembre ha avuto luogo sulla piatta-
forma Zoom l’incontro Distrettuale organiz-
zato dalla Governatrice Tiziana Martino De 
Carles Marconi sul tema “Leadership Devel-
opment Training Program”, relatrice la Rap-
presentante Nazionale Cinzia Tomatis, con la 
partecipazione della Presidente Internazio-
nale Bina Vyas e della Presidente Nazionale 
Angela Farina. All’evento hanno partecipato 
numerose autorità del Distretto, Presidenti di 
Club e Socie, con un numero superiore alle 
80 presenze. Dopo i calorosi saluti e le pre-
sentazioni, ha preso la parola la Presidente 
Internazionale Bina Vyas in collegamento 
dall’India che si è intrattenuta a parlare per 
noi per circa un’ora in lingua inglese, risul-
tando peraltro perfettamente comprensibile. 
Bina ci ha esposto con pacatezza ed incisiv-
ità i contenuti del programma di formazione 
rivolto a tutte le Socie del mondo, ricevendo 
un ascolto attento e interessato. 
Ci ha ricordato che l’Inner Wheel è la terza 

organizzazione mondiale dopo il Rotary e le 
Nazioni Unite, ci ha spiegato il significato del 
motto presidenziale e ci ha indicato in modo 
circostanziato e puntuale quali sono le final-
ità e gli obiettivi dell’Associazione, quali at-
teggiamenti perseguire al fine di raggiungere 
obiettivi costruttivi sia nel ruolo di leader che 
in quello di Socie. E’ necessario avere una 
prospettiva comune, una visione da condivi-
dere, svolgere lavoro di squadra e coinvol-
gere tutte allo stesso modo, saper prendere 
decisioni, essere disponibili all’ascolto ma 
anche comunicative, attraverso un atteggia-
mento umile e positivo. Ci ha spiegato che il 
cambiamento offre nuove opportunità , dob-
biamo quindi essere leader straordinarie e 
visionarie. L’intervento della Presidente Inter-
nazionale è stato apprezzato da tutte e ha ris-
cosso un grandissimo successo. Abbiamo poi 
ricevuto il graditissimo saluto della Presidente 
Nazionale Angela Farina. Nell’ultima parte la 
Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis ha 
illustrato con efficaci schede i contenuti rela-
tivi al programma di formazione.

Alessandra Fivoli

CLUB ROMA EUR
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Visita della Governatrice
25-11-2020

Il giorno 25 novembre il Club Roma Eur ha 
ricevuto, in via telematica su piattaforma 
Zoom, la visita della Governatrice, Tiziana 
Martino De Carles Marconi e della sua Seg-
retaria, Orietta Ciula Lattanzi. L’emergenza 
sanitaria, dovuta alla recrudescenza del  
Coronavirus, non ci ha permesso  quest’anno 
di vederci in presenza come al solito e questo 
ha amareggiato un po’ gli animi, ma l’incontro 
è stato simpatico, cordiale ed emozionante 
come se fossimo state tutte vicine.
La partecipazione delle Socie è stata ampia 
ed il clima instaurato sereno e caloroso.                                                         
Dapprima la Presidente, Alessandra Fivoli,  ha 
presentato tutte le Socie, evidenziando i  ruoli 
che esse occupano nel Club, e soffermandosi 
ad indicare le tre nuove amiche,  entrate nel 
Club un anno fa, che si sono inserite con entu-
siasmo. Ha quindi illustrato i programmi svolti 
ed in programmazione nell’anno in corso, met-
tendo in evidenza i rapporti internazionali  e di 
amicizia instaurati con alcuni Club di paesi es-
teri, con i quali ci sono stati contatti  o incontri.                                                                                                           
Inoltre sono stati esposti due progetti, legati 
all’ “Ambiente”, che verranno realizzati  nel 
corso di quest’ anno, che sono in linea con 
il tema del Progetto nazionale, ”Protezi-
one dell’Ambiente”, e che saranno attuati 
all’aperto. Sono progetti  finalizzati alla riquali-
ficazione di aree verdi sia del parco del Villag-
go S.O.S, che il nostro Club sostiene da anni, 
e sia di aree verdi urbane del nostro territorio, 

tramite la piantagione di piante ed alberi, do-
nate dalla nostra Socia Angela Farina.  Non 
verrà trascurato il Progetto relativo al Service 
del Distretto, al quale la Governatrice è parti-
colarmente legata, e che prevede il restauro 
di una statua nella Chiesa di S.Spirito in Sas-
sia a Roma. 
La parola è passata poi alla Governatrice 
che si è complimentata con la Presidente e 
con  le Socie per il loro impegno ed entusi-
asmo nelle scelte dei progetti e ha condiviso i 
programmi da realizzare nel corso dell’anno. 
Ha poi continuato esortandoci a continuare 
ad impegnarci come si può, nella consapev-
olezza del periodo in cui stiamo vivendo, e di 
realizzare eventi sia all’aperto, sia utilizzando 
canali informatici adeguati. Ha quindi esposto 
le linee guida del suo  programma, sempre  
legato alle compatibili restrizioni dovute alla 
pandemia. Tanti eventi importanti e piacevoli, 
tra i quali  la visita delle Socie tedesche del 
Distretto 89 a Roma e la Festa dell’Amicizia 
a Palermo che speriamo di poter realizzare al 
meglio.
Al termine dell’incontro si è svolto il rituale 
scambio dei guidoncini, questa volta virtuale, 
tra la Presidente e la Governatrice, che ha 
reso questo momento particolarmente vivo e 
ricco di significato. Abbiamo molto apprezzato 
il caloroso messaggio di Tiziana ed abbiamo  
ringraziato affettuosamente lei  ed Orietta per 
la riuscitissima visita al nostro Club per via 
telematica.  
Anna Rita Feola 
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Visita al villaggio SOS

Il 14 Dicembre, con Angela Farina e Maria 
Bancheri del Club di Roma Tevere Centro, ci 
siamo recate in visita presso il Villaggio sos 
di Roma, da qualche anno ormai destinatario 
del nostro Service. Così come descritto nel 
sito, “Il Villaggio sos di Roma ha come final-
ità l’accoglienza temporanea di bambini in 
condizioni di disagio personale, familiare e 
sociale. In particolare accoglie i bambini nei 
confronti dei quali il nucleo familiare è tempo-
raneamente impossibilitato o incapace di as-
solvere il proprio compito.
Il Villaggio sos di Roma si pone l’obiettivo 
di garantire ai bambini un contesto di tipo 
familiare e di assicurare a ognuno di loro 
una crescita psicofisica serena, in vista 
dell’auspicabile rientro presso la propria fami-
glia. In caso il ricongiungimento familiare o 
percorsi di affido e adozione non siano per-
seguibili, viene data continuità all’accoglienza 
fino al raggiungimento di una adeguata auto-
nomia, intesa come capacità del giovane di di-
rigere e gestire la propria vita per raggiungere 
una dignitosa integrazione nella società”.
La nostra Socia Angela ha portato in dono ai 
giovani ospiti tre grandissime sacche conte-
nenti indumenti, zaini, felpe, materiali di can-
celleria, orologi, gadget di vario genere e, 

con Maria abbiamo anche offerto panettoni e 
pandori per le prossime feste natalizie. Oltre 
questo, scopo della visita è stato il sopralluo-
go nel parco della struttura al fine di  valutare 
e individuare le tipologie di piante da regalare 
al villaggio, per migliorare e implementare il 
verde già esistente, secondo anche quanto 
contenuto nel progetto nazionale “Protezione 
Ambiente”. Dopo lunga e attenta osservazi-
one, la nostra Angela Farina, professionista 
esperta e competente della materia, dopo 
aver dato fondamentali suggerimenti sulla 
gestione del parco, ha individuato insieme 
alla Vice Direttrice e all’addetto alla manuten-
zione del verde, i possibili interventi da realiz-
zare. Più esattamente il progetto verterà sulla 
fornitura di piante di alloro per realizzare una 
siepe lungo tutta la cancellata di confine del 
parco attualmente spoglia e sulla piantagione 
di palme cycas nelle aiuole, ora vuote, anti-
stanti le case. Le piante saranno generosa-
mente donate da Angela; il Club Roma Eur 
in collaborazione col Tevere Centro si occu-
perà del trasporto delle stesse e della loro 
piantagione.  In futuro si potrà arricchire ulte-
riormente il patrimonio arboreo e pensare di 
supportare il villaggio sos nella manutenzione 
del verde.

Alessandra Fivoli
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Editoriale

Mie care Socie e Amiche, per la quarta volta 
svolgo il compito di Addetta stampa; purtrop-
po in quest’ultimo anno non ci è stato per-
messo di stare insieme e di svolgere le nostre 
consuete manifestazioni a causa di questo 
terribile morbo che ha colpito la nostra Italia 
e tutto il mondo.
Le videoconferenze hanno supplito a questa 
mancanza, così abbiamo potuto continuare a 
fare le nostre assemblee mensili ed anche gli 
auguri di Natale con un brindisi virtuale.
Il Natale è un giorno particolare, il mio augurio 
affettuoso è che per Voi ogni giorno sia spe-
ciale, che la Vostra gioia sia in armonia con gli 
altri, libera da ogni condizionamento, carica di 
slanci di generosità e solidarietà.
Ho trovato tra le mie carte un brano di Blaise 

Pascal e con esso Vi rinnovo il mio affetto.
“L’uomo non è che una canna, la più fragile 
di tutta la natura; ma è una canna pensante. 
Non occorre che l’universo intero si armi per 
annientarlo: un vapore, una goccia d’acqua 
è sufficiente per ucciderlo. Ma quand’anche 
l’universo lo schiacciasse, l’uomo sarebbe 
pur sempre più nobile di chi lo uccide, dal 
momento che egli sa di morire e il vantaggio 
che l’universo ha su di lui; l’universo non sa 
nulla. Tutta la nostra dignità sta dunque nel 
pensiero. E’ in virtù di esso che dobbiamo el-
evarci, e non nello spazio e nella durata che 
non sapremmo riempire. Lavoriamo dunque 
a ben pensare: ecco il principio della morale.

Maria Talvacchia Fivoli - Addetta stampa
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Progetto 
Cucina Calici Casali & Castelli: 
Fiamignano (Ri) – Italia

Nell’ambito del progetto “Cucina Calici 
Casali & Castelli” proposto dalla Chairman 
del Comitato al Servizio Internazionale An-
tonella Schirato del Distretto 204 , ho sentito 
il desiderio di raccontare una zona d’Italia a 
me particolarmente cara ma ai più scon-
osciuta,  nella quale storia, gastronomia e 
bellezze naturalistiche si esprimono con 
forza, al pari di località più note e famose.
Fiamignano, questo è il luogo di cui parlerò, 
è un piccolo paese situato a mille metri di al-
tezza in provincia di Rieti. Circondato dalle 
montagne, si affaccia sulla splendida Valle 
del Salto che trae il suo nome dalla presen-
za dell’omonimo bellissimo lago. I miei nonni 
materni erano originari di qui, pertanto fin da 
quando sono nata non c’è stata estate du-
rante la quale non vi abbia trascorso le mie 
vacanze.
E’ una zona antica, ricca di storia, già sapi-
entemente narrata dal mio bisnonno Domeni-
co Lugini, medico, letterato e poeta, nel suo 
libro “Memorie storiche della regione equico-
la, ora Cicolano” (1907), ma che ancora oggi 
vive e approfondisce le sue tradizioni grazie 
ad  un significativo fermento culturale colti-
vato anche da altri illustri compaesani che, at-
traverso studi e pubblicazioni, ne descrivono 
la bellezza e le peculiarità.

Fiamignano ha una storia molto antica, città 
fondata dagli Equi, raggiunse in epoca roma-
na lo status di municipio. Il suo territorio era 
costellato da santuari romani in opera poligo-
nale, di cui ancora oggi esistono tracce im-
portanti.

IL CASTELLO In epoca medioevale, nel 
secolo IX, a circa 1 km dall’attuale centro del 
paese, sorse il Castello di Poggio Poponesco, 
a difesa dalle invasioni saracene. 

“Fu nel tempo delle invasioni dei Saraceni che 
quei dispersi abitatori delle campagne avve-
dendosi dei gravi danni che loro provenivano 
dal trovarsi separati ed inermi, mercè i consi-
gli e le premure dei primati del loro territorio, 
si accinsero a costruire Castelli in luoghi erti 
e scoscesi, onde, riuniti, avere un ricovero più 
sicuro e una vicendevole assistenza nei pro-
pri bisogni per potersi difendere dalle scorre-
rie nemiche con la forza e con la posizione 
del luogo. E’ nelle cronache di alcuni Monas-
teri che si rilevano le grandi premure anche di 
vari Abbati, nel fare innalzar dai loro subalter-
ni più Castelli con Poggi, o Rocche fortificate 
nei luoghi di più difficile accesso nelle Corti 
o possessioni più estese, per poterle garan-
tire dalle aggressioni dei Saraceni e dei cat-
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tivi vicini. Ma quantunque ci sia nota l’origine 
in genere dei Castelli, pure nulla possiamo 
dire sull’epoca precisa in cui furono costruiti 
quelli della nostra regione Cicolana, che fu-
rono ben numerosi in rapporto alla non molto 
ampia estensione del suo territorio. In essa 
infatti ravviseremo i castelli di Mareri, Cap-
radosso, Staffoli, Girgenti, Poggio Popones-
co…” (Domenico Lugini, “Memorie storiche 
della regione equicola, ora Cicolano”). At-
torno al Castello, eretto sugli speroni rocciosi 
del Monte Serra, si formò l’originario nucleo 
dell’abitato e furono costruite case in pietra 
insieme alla Chiesa di Sant’Angelo  e a quella 
tuttora esistente di Santa Maria del Poggio. In 
seguito alla distruzione del Castello, la popo-
lazione si riunì in un luogo al di sotto di esso 
dando vita al nuovo insediamento chiamato 
Fiamignano. Del Castello oggi rimangono un 
piccolo tratto delle mura e un’alta torre chia-
mata la Rocca, bellissima e suggestiva, che 
si staglia tra montagna e cielo, dominando la 
vallata e offrendo una straordinaria vista sul 
lago.  Non vi è persona in paese che non fac-
cia questa bella e romantica passeggiata per 
arrivare in cima alla rocca!.

LA CUCINA: la Lenticchia

Piatto tipico e prelibato della gastronomia lo-
cale è quello della lenticchia.
Si tratta di una lenticchia di coltura condotta 
esclusivamente nei campi montani della Pi-
ana di Rascino nel comune di Fiamignano, 

a circa 1.200 metri sul livello del mare, vari-
età di Lens Culinaris, di seme piccolo e di co-
lore marrone, con poche maculature e sfuma-
ture rossastre.
Quella della lenticchia  rappresenta la colti-
vazione più importante e diffusa del luogo; 
questa coltivazione viene tuttora eseguita 
e curata con metodi tradizionali e  biologici; 
i suoi produttori infatti hanno sposato e sot-
toscritto i principi di tutela della biodiversità, 
dei saperi produttivi che adottano le pratiche 
sostenibili, pulite ed etiche di Slow Food con-
ferendo al prodotto la denominazione di Pre-
sidio Slow Food.
La lenticchia di Rascino viene coltivata natu-
ralmente, senza l’uso di concimi sintetici, dis-
erbanti ed altre sostanze chimiche, ed è re-
peribile in caratteristici  tradizionali sacchetti.
Una delegazione dell’Associazione dei 
Produttori della lenticchia è stata presente 
all’Expo 2015 di Milano.
La seconda domenica del mese di Agosto, 
presso il paese di Fiamignano, si svolge 
l’ormai tradizionale Sagra delle Lenticchie, 
manifestazione giunta alla sua cinquantesima 
edizione. Nello stesso periodo a Fiamignano 
si celebra la “Festa della Lavanda”, coltivata 
in tutto il paese, durante la quale vengono 
venduti manufatti realizzati dalle Signore del 
luogo, i cui proventi vengono devoluti per il 
restauro della Chiesa della Madonna del Pog-
gio.

La  “SAGRA DELLA LENTICCHIA DI RAS-
CINO” ha ottenuto il riconoscimento di “Sagra 
di qualità”.
La certificazione è rilasciata dall’Unione Na-
zionale Pro Loco (Unpli) e identifica le mani-
festazioni che promuovono prodotti tipici stori-
camente legati al territorio, rappresentative 
della storia e della tradizione e che puntano 
alla promozione e creazione di sinergie con 
le attività economiche locali. Ecco di seguito 
una ricetta tipica (dal libro “La lenticchia di 
Rascino”, Settimio Adriani, 2015) :
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LENTICCHIE IN UMIDO: “Versare in un te-
game, possibilmente di terracotta, 1 litro di 
acqua fredda, 200 gr di lenticchie secche, 
due spicchi d’aglio. Lessare i legumi a fuoco 
lento, senza farli scuocere. Togliere gli spic-
chi d’aglio. A parte tritare finemente una caro-
ta e una foglia di sedano. Soffriggere il trito 
assieme a 100 grammi di guanciale tagliato 
in piccoli pezzi. Sfumare con mezzo bicchiere 
di vino bianco (o  un cucchiaio di aceto), ag-
giungere un bicchiere di polpa di pomodoro 
e unire le lenticchieLasciare riposare per di-
eci minuti, aggiungere qualche fetta di pane 
e servire”.

La Pizza Rentorta: Altro piatto tipico della tra-
dizione gastronomica locale è la pizza rent-
orta, una torta rustica dalla caratteristica for-
ma a spirale, in dialetto chiamata cocchiu de 
ciammotta (guscio di lumaca).

E’ un piatto figlio della tradizione contadina e 
della cucina povera dei tempi passati, quando 
gli sprechi non erano ammessi e nulla si but-
tava. In particolare veniva preparata per i pas-
tori che dovendo affrontare la transumanza 
restavano per lunghi giorni lontani da casa, 
portando con sé un cibo che non fosse facil-
mente deperibile.
La bontà indiscussa di questa pizza e la sua 

estrema versatilità l’hanno poi resa famosa 
nel tempo, diventando un piatto dei giorni di 
festa. 
A parte l’impasto, l’interno può essere farcito 
a proprio piacimento, l’importante è avvolgere 
la sfoglia su sé stessa in forma circolare.
Darò qui due ricette, forse le più tipiche, tratte 
dal libro “A cocchiu de ciammotta” (Settimio 
Adriani, 2018).
Sfoglia di circa 90 cm di diametro e 1,5 mm di 
spessore: 400 gr di farina di biancòla tipo O, 2 
uova, 1 tazzina di olio extravergine di oliva, 1 
tazzina di latte, Sale q.b. Dopo avere impasta-
to gli ingredienti, si lascia riposare l’impasto 
per circa mezz’ora, per poi stenderlo con il 
mattarello fino ad ottenere una sfoglia com-
patta e di spessore adeguato, sulla quale si 
disporrà la farcitura desiderata. Farcitura olio, 
cacio  e pepe: olio extravergine di oliva, pepe 
nero macinato al momento, 400 gr di pecori-
no locale stagionato grattugiato grossolana-
mente, nelle quantità sufficienti ad ungere e 
cospargere l’intera sfoglia.Farcitura salciccia 
e verdura: 500 gr di salciccia fresca e 700 
gr di verdure lessate e accuratamente sgoc-
ciolate, ripassate in padella con olio, aglio e 
peperoncino. Salcicce e verdure vengono 
omogeneamente distribuite sull’intera sfoglia.  
(Questa sono io mentre preparo la pizza rent-
orta) 

I CALICI:  Nel territorio di Fiamignano e del 
Cicolano la vite è coltivata e dà una buona 
produzione, nonostante l’altitudine. I vitigni 
più diffusi sono il Montepulciano, la Malvasìa, 
il Moscato e l’Uva Fragola. Poiché la produzi-
one è modesta e generalmente per uso famili-
are, quando il vino risulta poco alcolico, viene 
tagliato con uve o vini più forti, tipo il Mon-
tepulciano delle terre abruzzesi più basse. 
Nel Cicolano si bevono principalmente vini 
abruzzesi: Montepulciano e Cerasuolo i rossi, 
Pecorino e Trebbiano i bianchi.
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I CASALI: Anticamente e fino ad un’epoca
 

abbastanza recente, gli abitanti di Fiami-
gnano che lavoravano la terra e avevano 
bestiame, erano soliti trasferirsi dalla prima-
vera fino all’autunno, nell’altopiano di Rasci-
no, dove ogni famiglia possedeva un casale. 

L’altopiano era fertile e coltivabile, ricco di ac-
qua per la presenza di due laghi. Si coltivava 
la lenticchia, una qualità di farina denominata 
biancòla, le patate, il granturco. In gran quan-
tità pascolavano le pecore e le mandrie di bo-
vini.
Oggi i casali più grandi sono stati trasfor-
mati in ristoranti, molti altri sono stati restau-
rati e vengono ancora utilizzati da alcuni per 
trascorrere splendide giornate in un luogo in-
contaminato e bellissimo.

Alessandra Fivoli
Presidente I.I.W Club di Roma Eur
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CLUB ROMA EUR CENTRO

La Visita della Governatrice

Importante e significativa giornata lunedì 
9 novembre  2020 per il Club di Roma Eur 
Centro. La Governatrice  del Distretto 208 
Tiziana Martino de  Carles Marconi ha incon-
trato in visita istituzionale le socie del Club di 
Roma Eur Centro. 
Collegamento a distanza, ma grande dis-
ponibilità nella realizzazione dei progetti del 
Distretto esposti dalla nostra Governatrice e 
seguiti con entusiasmo dalle Socie presenti.
Molto apprezzato il service programmato per 

il restauro di un quadro ad olio del 1700 raffig-
urante un amorino. Il quadro è collocato nella 
spezieria del Santo Spirito.
Il covid non fermerà l’Inner Wheel, come ha 
detto la Presidente del Club Grazia Saporito, e 
l’impegno encomiabile  della nostra Governa-
trice sarà una spinta a favorire la coesione di 
tutti i nostri Club nel sentirci uniti nell’amicizia 
e nel “fare”. Periodo difficile per tutti noi, ma il 
Distretto  208 resti unito.
Scambio di guidoncini alla fine dell’incontro.

Grazia Saporito Chizzola
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Interclub
lunedì 21 dicembre 2020

Bella serata di amicizia e di cultura economi-
ca quella di lunedì 21 dicembre 2020 dedicata 
ad un eccezionale Interclub promosso dal Ro-
tary Club Roma Eur, che ha raccolto l’intera 
famiglia rotariana dell’Eur, grazie alla splen-
dida organizzazione della Starting Finance  di 
Marco Scioli e di Francesco Cirillo, dei giovani 
del Rotaract con la Presidente Ylenia Leone, 
del nostro Inner Wheel Club Roma Eur Cen-
tro con la Presidente Grazia Saporito, del 
Club Inner Wheel Roma Eur con la Presiden-
te Alessandra Fivoli. Ha assistito la Governa-
trice del Distretto 208 dell’International Inner 
Wheel. Il Presidente Giorgio Carretti ha intro-
dotto lo speciale incontro Webinar plaudendo 
all’iniziativa ed alla scelta dell’argomento del 
COVID19 e delle sue implicazioni che, pos-
siamo convenire con la Relatrice, la quale 
ritiene, che l’epidemia di coronavirus, sia des-
tinata a segnare un profondo spartiacque tra 
il prima e il dopo la temibile diffusione della 
pandemia.  

La brava e simpatica  Mariangela Pira, gior-
nalista professionista, conduttrice e reporter 
presso Sky Tg24, ha richiamato i fatti che ca-
dono tutti i giorni sotto gli  occhi e che ci ron-
zano in testa per l’incalzare dei notiziari radio 
e tv  per le numerose fastidiose repliche che 
riceviamo. Mariangela, ci ha proposto una flu-
ida lettura delle sfide che vengono imposte 
al Mondo: la futura amministrazione demo-
cratica USA e l’eredità di Trump, le tensioni 
con la Cina di Pechino, la gestione della crisi 
pandemica sanitaria. Le sfide non sono af-
fatto  solamente un problema americano, ma 
coinvolgono l’intera popolazione mondiale. La 
brava Mariangela ci ha esposto che il virus, 
come ha richiamato sul suo libro “Anno Zero 
d.C.” (dopo covid) ci spinge a ripensare al 
lavoro, alla previdenza, alla sanità, alla scuo-
la. Ma attenzione, dice Mariangela, a un al-
tro virus, quello del luddismo. I luddisti erano 
quelli che nel Settecento rompevano le mac-
chine tessili perché temevano l’avanzamento 

tecnologico. Quando arriva la tecnologia, dice 
ancora Mariangela, pensiamo ci rubi il lavoro 
e i dati e diventiamo schizofrenici: non ab-
biamo alcun problema a lasciare nome, cog-
nome e numero di telefono al barbiere, in bar-
ba, è il caso di dirlo, a qualsiasi normativa, ma 
temiamo internet per molto meno e ci sono 
persone capaci di fare un’ora  di coda sotto il 
sole pur di evitare di usare la carta di credito 
al casello autostradale. La sanità resterà un 
tema fondamentale nel prossimo periodo. 
Basti pensare, la demografia ha invertito la 
piramide! Trent’anni fa era larga in basso e 
stretta in alto, oggi è larga in alto e stretta in 
basso; è diventata un’anfora romana, per non 
dire un’urna.

E quindi, pone il problema! Pensiamo di ge-
stire la salute di milioni di pensionati con le 
code dal medico di base? Non appare la 
soluzione adatta, Occorre trovare forme di 
valorizzazione dell’esperienza umana conse-
guita negli anni passati.  In Italia c’è il più alto 
tasso di dipendenza dei pensionati dai lavora-
tori e il più alto tasso di spesa sociale per le 
pensioni sul Pil, pari al 18 per cento, ovvero 
il doppio della media Ocse. Metteremo una 
persona di sessantadue anni in frigorifero e 
per, mediamente, altri vent’anni le pagheremo 
la pensione? No, il 2020 lo ha dimostrato pa-
lesemente: questa persona può continuare a 
lavorare da remoto  con il digitale, in modo 
non usurante.
Penso all’advisory, scrive Mariangela Pira, 
alla docenza, all’assistenza, al supporto, 
all’organizzazione, tutti lavori che potrebbero 
essere fatti da un sessantaduenne seduto a 
casa sua, anche per quattro ore, non per forza 
otto; valorizzandolo, tenendolo dentro al ciclo 
della produzione del valore, perché la sua es-
perienza è importante. Il posto del lavoro non 
è più la fabbrica. In Italia il 17,5 per cento del 
Pil deriva dal manufacturing, l’80 per cento 
dai servizi, il 4 per cento dall’agricoltura.

Dice, in conclusione, Mariangela, i dirigenti 
dovrebbero avere il coraggio di dire agli an-
ziani: «Abbiamo bisogno di voi, dateci una 
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mano a controllare questa cosa. Finora gli 
eroi sono stati i medici, adesso ciascuno di 
voi è un piccolo eroe e dà un contributo a 
cacciare questo virus». Occorre mettere la 
leadership sul tavolo, non chiedere scusa per 
un contributo che si propone di dare in forma 
anonima a milioni di italiani che concedono 
qualsiasi informazione personale a Facebook 
ed agli altri “social”. 
       
Amalia Tommasone Morrone

 

 
Mariangela Pira: un momento della conferenza
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‘Sto Natale che macello!
Dovrà nasce ′n bambinello 

Pieno pieno de paura
E nemmanco riscallato, 

Perché er bue coll’asinello
Co le maschere sui musi

Nun emettono calura.
E i re Maggi, poverelli

Coi pastori e l’artri intrusi

Resteranno un po’ confusi
A guarda’ la Creatura

Che da drento la capanna
Dirà loro e a tutti noi:
“State boni fijetti belli

nun perdete la speranza
nun ve lascio, e v’assicuro:

prima che me trasfiguro 
sara vivo, sarv’ognora,

chi tra voi respira ancora!”.

Visita alle Suore della Carità di 
Madre Teresa di Calcutta
19 dicembre 2020

Oggi visita alle Suore della Carità di Madre 
Teresa di Calcutta. Incontro molto sereno nel-
la loro sede vicino alla Chiesa di San Grego-
rio al Celio di Roma.
In rappresentanza delle socie dei Club di 
Roma Eur Centro e Roma Romae, c’erano le 
Presidenti Grazia Saporito e Giovanna Naldi, 
accompagnate da Nora Folliero e dalla tesor-
iera di Roma Romae.
I due Club hanno lasciato un contributo per 
l’assistenza che le Suore fanno per le persone 

bisognose e 
indigenti. In 
questo peri-
odo le richi-
este sono 
toccanti.
Un biglietto 
di ringrazia-

mento, veramente sentito ci è stato dato da 
Suor Mattia, commossa dal gesto.  La Foto, 
assieme a  un biglietto di ringraziamento ci è 
pervenuta da suor Mattia tramite WhatsApp.
Pregheranno per noi e per la nostra salute.

Grazia Saporito
Presidente Inner Wheel Club Roma Eur Centro

Fiorella Pasotti
Pregheranno per noi e per la nostra salute.

NATALE AR TEMPO
DE COVIDE
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Ricordi di Natale

I ricordi del Natale nella mia infanzia d’antan 
legati a quelli della mia nonna paterna. Quan-
do chiudevano le scuole mio padre portava 
tutta la famiglia a trascorrere le vacanze di 
Natale a Napoli dove viveva la nonna con la 
famiglia di una delle sue figlie e quindi mia zia, 
lo zio e tre cugini tutti più grandi di me. Era-
no giorni specialissimi: tutte le donne di casa 
erano indaffaratissime per i preparativi del ce-
none, il pranzo di Natale e feste successive, 
ma tutti ci accoglievano con calore e grandi 
attenzioni. Le immagini di quei giorni le ho in 
mente come fotografie indelebili nella memo-
ria: i capitoni che guizzavano nelle bacinelle, i 
pesci, i contorni, la frutta fresca e secca e tra 
i dolci i rococò, i mostaccioli, il babà a ciam-
bella  e gli immancabili struffoli con i confettini 
d’argento che brillavano tra quelli colorati. 

Mia nonna non era di origine napoletana, es-
sendo di padre francese e madre tedesca, ma 
si destreggiava perfettamente nella cucina 
tradizionale napoletana ed era la principale 
e ammirata artefice di tutti i menù. Stupivano 
i miei occhi di bambina l’albero di Natale gi-
gantesco e il grande presepe con la grande 
capanna, gli angeli, i pastori ma soprattutto le 
tante tante altre capannucce di bottegai che 
tenevano ben esposta la propria merce. Mi 

sembrava tutto gigantesco perché la casa era 
antica, grandissima con i soffitti altissimi e le 
camere molto ampie. Uscendo a pochi passi 
ci si trovava in una parte assai bella della città: 
rivedo la Galleria, il Teatro San Carlo, Piazza 
del Plebiscito con il Palazzo Reale, Via Car-
acciolo, il Lungomare, via Toledo e via  Chiaia 
con i  negozi eleganti e un formicolio di gente 
nel clima festoso natalizio  inconfondibile per 
le melodie degli zampognari e il  folclore dei 
loro antichi costumi con il gilet di vello di cap-
ra e le cioce dalle lunghe stringhe.  Le uscite 
più divertenti, ma direi stupefacenti, erano 
quelle con le mie due cugine già grandi nei 
vicoli dei Quartieri Spagnoli dove bancarelle 
coloratissime di ogni genere di frutta, verdure 
e pesci nonché di fuochi artificiali, “i botti”, oc-
cupavano quasi tutto lo spazio e nelle stret-
toie tra loro passava un fiume di gente e un 
vociare dialettale rimbalzava tra venditori e 
passanti in una caleidoscopica scena teatrale 
che arrivò al massimo dello spettacolare un 
giorno quando, spingendoci tra la  ressa per 
raggiungere il teatrino di Pulcinella, mentre la 
percezione di una musica a ritmo di tamburo 
andava crescendo, un corteo strampalato si 
incuneò come un serpente tra la folla curiosa 
e al massimo del frastuono, tra le grida fes-
tante degli scugnizzi….o’pazzariello….arriva 
o’pazzariello….apparve lo stravagante per-
sonaggio, in giallo sgargiante con la tuba nera 
che, percuotendo a gran colpi un grande tam-
buro distribuiva allegria al brulichio di gente 
che gli affluiva intorno.    La sera della vigilia 
tutti a tavola, una tavolona, non so quanti era-
vamo, ma c’erano proprio tutti i parenti più 
stretti,  tutti gli altri figli di mia nonna con le 
loro famiglie, zie e zii, cugini e cuginetti per 
un cenone interminabile ( che io appena as-
saggiavo ed era più interessante ad un certo 
punto scivolare dalla sedia e nascondermi 
sotto la tavola per giocare tra le ali della lun-
ga tovaglia ) in attesa della mezzanotte, allo 
scoccare della quale non c’erano i regali, ma 
tutti davanti al presepe dove al bambino più 
piccolo toccava il privilegio di deporre il bam-
binello Gesù nella sua culletta di paglia. Quel 
bambino era mio fratello. Il clima festoso e an-
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che pieno d’affetto continuava nei giorni seg-
uenti con un via vai di altri parenti e tanti giochi 
con i cugini più piccoli fino ad esplodere nella 
notte di Capodanno. Nel grande salone della 
casa tutti gli anni una folla di amici animava 
un veglione con balli e cotillons per tutte le 
età. I giovani si scatenavano nei balli più viva-
ci, ma tutti ballavano…. valzer, tango, samba, 
rumba…. e si incatenavano nell’ immancabile 
trenino che non passa mai di moda, ma ad un 
certo punto si faceva il vuoto al centro della 
grande sala e le coppie danzanti si dispone-
vano ai lati  e …change la dame… si alzava 
la voce di mio zio, che  a grande richiesta co-
mandava la  sequenza delle  fasi  della quad-
riglia che soltanto lui conosceva e sapeva 
condurre,  non me lo posso dimenticare per-
ché piccola che ero non chiudevo mai occhio 
fino alle quattro del mattino e non mi sfuggiva 
lo spettacolo dei fuochi di mezzanotte, questo 
tutto gestito dai maschi, che si prolungava 
tanto prima che riprendessero i balli, mentre 
il fumo acre che dal terrazzino entrava nella 
casa si univa all’odore dello spumante che 
usciva con allegri fragorosi lanci di tappi che 
i bambini si divertivano a rintracciare. Rivedo 
nitido “l’arsenale” di fuochi che si sparavano 
nella notte, ricordo i bengala, i tric trac, le 

castagnole…una guerra di luci e suoni che si 
confondevano con i rumori di qualche vecchio 
oggetto buttato dalla finestra perché portava 
bene. 

Dopo Capodanno di nuovo a Roma dove 
facendo i compiti delle vacanze attendevo 
con vera trepidazione la notte magica della 
Befana che mi avrebbe portato i doni desid-
erati. 

Giulia Faberi Cafasso
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Messaggio della Presidente
Natale  2020

Carissime
 Non voglio aspettare la vigilia di Natale per 
farvi gli auguri, quindi a voi BUON  NATALE. 
E’ un Natale diverso, strano, non accettato, 
ma la situazione è questa.  La lontananza ob-
bligata ci fa capire come sia importante, an-
che oggi con il Covid, sentirci unite e saper 
apprezzare di più  il senso di libertà che ab-
biamo avuto fino ad un anno fa.
La nostra Associazione comunque è rimasta 
viva nei sentimenti e nell’amicizia ed è per 
questo che mi sento  di farvi gli auguri con il 
cuore e il mio affetto, per un Natale   che vi 
faccia sempre più apprezzare  i veri affetti e 
quello che essi significano  nella nostra es-
istenza. 
Anche i ricordi dei Natali passati  o di chi ci ha 
lasciato, saranno oggi più vivi proprio grazie 
alla nostra forzata solitudine, ma questa non 
deve essere una  sensazione negativa, anzi, 
deve essere il filo rosso che avvolge tutte noi, 

un filo  pieno di amore, di amicizia, di collab-
orazione e anche di fatica. E’ la nostra vita 
che anche in tempo di Covid  si nutre di im-
magini e di voci che ci sanno fare  compagnia 
e  meno soli.
Auguri ragazze e che il Signore  ci aiuti e ci 
benedica sempre. Un abbraccio virtuale!!!

Grazia Saporito

“Quel Natale d’antan”
I Miei Natali

Natali chiusi 
nel cassetto 
della nostra 
memoria. I 
Natali di una 
volta, lontani, 
f a s c i n o s i , 
semplici nel 
loro signifi-
cato. Alberi 
di Natale con 
le candele di 
cera che si ac-

cendevano con un fiammifero, sostenute da 
un supporto in latta a mo di pinza per non far 
cadere la cera.
Ricordi di quando eri piccola ed aspettati il 
tuo Babbo Natale che arrivava di notte, tra  

la neve che cadeva  lenta nel mio Trentino 
ed io guardavo dai vetri  nel silenzio bianco e 
l’ansia dell’arrivo. 
E arrivava Babbo Natale, anzi da noi Gesu’  
Bambino, tra  gli alti  alberi  del parco  e mi 
portava quello che avevo chiesto nella let-
terina  a righe, carta leggerissima  e figurine  
a colori tenui e lustrini. Allora l’hai letta la let-
terina… allora  tutto vero! Ed era felicità pura, 
incontaminata, di quel tempo semplice. Ricor-
di nel cassetto. 
Ora tutto è diverso, il Natale è diventato un 
optional, le letterine non si scrivono più, i sog-
ni sono spariti nella freddezza delle parole, e 
le parole nell’universo di un mondo intero glo-
balizzato   e svenduto. Il Natale oggi? 
Lo tengo solo nel cuore per l’amore che ho 
dato e per quello che voglio ancora dare in 
questo mondo bislacco.

Grazia Saporito
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Evento Di Formazione 
20 Novembre 2020: Leadership 
Development Training Program

E’ stato un onore e un grande piacere poter 
ascoltare in diretta streaming sulla piattafor-
ma Zoom la relazione della Presidente Inter-
nazionale Bina Vyas per il Distretto 208. Ha 
organizzato l’evento di formazione la Gover-
natrice Tiziana Martino de Carles Marconi che 
ha aperto e chiuso i lavori; relatrice  la Rap-
presentante Nazionale Cinzia Tomatis con la 
presenza della  Presidente Nazionale  Angela 
Farina. Molto numerose le socie in  collega-
mento per questo straordinario evento. Bina 
Vyas ha svolto in inglese la relazione del suo 
programma di formazione per lo sviluppo della 
leadership  incentrandolo sul tema del cambi-
amento, puntualizzandone tutti gli ambiti e le 
modalità di realizzazione in un fluente discor-
so dal tono pacato, ma espressivo dal quale 
trapelava anche per chi non potesse coglierne 
il significato nella nostra lingua la positività e 
l’entusiasmo nell’invitare con determinatezza 
ad una svolta necessaria ed efficace per raf-
forzare la nostra associazione e portarla a liv-

elli di leadership nel mondo. Poi Cinzia Toma-
tis ha ricapitolato il tutto e spiegato in italiano 
con diffusione di immagini schematiche tutti 
i punti del programma. Molto positivi i com-
menti delle socie liete per la partecipazione 
ad un evento di dimensione internazionale.

Giulia Faberi Cafasso
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Ludwig Van Beethoven 250 anni 
fa nasceva a Bonn uno dei più 
grandi compositori di tutti i tempi

Egli nasce a Bonn il 15 o 16 dicembre 1770 
da una famiglia d’origine fiamminga,  di con-
dizione modesta. Conduce gran parte del-
la sua vita a Vienna, dove muore nel 1827, 
all’età di 57 anni.    Ludwig è l’ultimo grande 
rappresentante del classicismo viennese 
(dopo, p.e. Gluck, Haydn e Mozart)  e pre-
para l’evoluzione verso il Romanticismo mu-
sicale. Sappiamo, di conseguenza, che egli 
influenzerà, a seguire, tutta la musica occi-
dentale, per larga parte del XIX sec. La sua 
arte si espresse in tutti i generi, e benché la 
musica sinfonica fosse la fonte principale del-
la sua popolarità universale, è nelle opere per 
pianoforte e nella musica da camera che la 
sua influenza fu più considerevole. Il grande 
Haydn lo definisce di personalità inclassific-
abile: “Voi mi avete dato l’impressione di es-
sere un uomo con molte teste, molti cuori, 
molte anime”!

Attraverso la ferrea volontà, supera le prove di 
una vita segnata dal dramma della sordità; la 
sua musica celebra il trionfo dell’eroismo, della 
fratellanza fra i popoli e della gioia, nonostan-
te il destino gli avesse riservato l’isolamento e 
la miseria. L’opera di Beethoven ha fatto di lui 
una delle figure più significative della musica.
Ecco perché Ludwig van Beethoven ha cam-
biato la storia della musica ed é diventato un 
personaggio di culto.
La figura di Ludwig van Beethoven, è 
stata ricordata il 16 dicembre scorso 
all’apertura dei lavori della sessione plenar-
ia dell’Europarlamento,  nel giorno del 250° 
anniversario dalla nascita del compositore 
tedesco. «La sua musica e la sua passione 
simboleggiano gli ideali europei di solidarietà, 
pace e libertà e di un mondo migliore».  Quel 
giorno, l’Inno alla gioia della Nona Sinfo-
nia di Beethoven, adottato quale Inno Uffi-
ciale dell’Unione Europea, è stato intonato  
a gran voce da tutti i rappresentanti dei 27 
Paesi dell’Unione!

Amalia Tommasone Morrone
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Finalmente di nuovo insieme!

Dopo la pausa imposta dal COVID-19, che 
ha limitato i nostri abituali incontri di Club, fi-
nalmente martedì 30 settembre 2020, noi so-
cie del Club Inner Wheel Roma EUR Centro 
siamo tornate a riunirci. L’occasione è stata 
quella di ritrovarci presso la bella dimora della 
nostra Amica Ginevra Odorisio, che, grazie 
agli ampi spaziosi ambienti, ha consentito il 
rispetto delle misure anti-Covid, (uso delle 
mascherine e distanziamento). 
La Presidente Grazia Saporito ha dato inizio 
all’incontro con un toccante pensiero rivolto 
alla memoria della cara Amica Luana Riva per 
commemorare la sua improvvisa scomparsa.
Nel corso dell’attesa della nuova ripresa 
2020-21, il Club è stato allietato dalla nascita 
di ben quattro bimbi:
Leonardo, nipotino della cara Nora Folliero;
Matteo, nipotino della cara Tiziana Marconi 
nonché nostra attuale Governatrice del Dis-
tretto 280;
Riccardo, pronipotino della cara Maria Teresa 
Gullotta;
Flaminia, nipotina della cara Giulia Faberi.
La Presidente ha illustrato, poi, le principali 
iniziative che il Club si propone di effettuare 
nel corso dell’anno innerino 2020-2021, quali 
la visita a “Villa Sordi”, la visita alla Mostra 
“Natura e Arte” nella meravigliosa Villa Bor-

ghese; la visita agli impianti di una pregiata 
Casa Vinicola del nostro territorio. 
Grazia, infine, non ha mancato di fare cenno 
ai prossimi incontri inseriti nel calendario delle 
iniziative assembleari e celebrative comuni-
cate dal Distretto 280. 

E’ stato un bel ritrovarsi, con l’auspicio di poter 
intraprendere un nuovo anno innerino, denso 
di iniziative e di progetti. 
L’incontro si è concluso attorno alle delizie di 
uno splendido Buffet.
       
Amalia Tommasone Morrone

 

La Presidente Grazia Saporito
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LXXIII assemblea 
distrettuale in tempo di pandemia
23-25 ottobre 2020

Il 24 ottobre presso l’Hotel Le Méridien Vis-
conti di Via Cesi in Roma si sono svolti i lavori 
assembleari con la sola presenza delle socie 
del Comitato Esecutivo del Distretto 208, del-
la Presidente Nazionale Angela Farina e della 
Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis, 
perché a causa delle disposizioni governa-
tive in relazione alla pandemia del Covid19 
l’Assemblea non si è potuta svolgere con la 
presenza di tutte le socie registrate ed è stato 
tempestivamente organizzato dalla Governa-
trice Tiziana Martino de Carles Marconi e so-
cie collaboratrici un collegamento telematico 
nella piattaforma Zoom.
Tutto si è svolto regolarmente in quasi cinque 
ore di collegamento. La Governatrice che ha 
presieduto l’Assemblea ha dato la parola in-
nanzitutto alla Presidente Nazionale che ha 
esposto il suo programma in adesione al tema 
LEAD THE CHANGE della Presidente Inter-
nazionale, ha confermato il sostegno all’AIRC 
a conclusione quest’anno dell’impegno tri-
ennale, il contributo all’ospedale Lazzaro 
Spallazani di Roma e all’Istituto di ricerche 
farmacologiche Mario Negri di Milano per 
la pandemia e, come novità, ha proposto 
un’iniziativa a protezione dell’ambiente con 
l’invito all’adozione pluriennale di alberi di 
particolare pregio sia pubblici che privati o a 
contribuire al riassetto di un parco cittadino 
da parte di un singolo club o club riuniti. Poi 
la rappresentante Nazionale e tutte le socie 
del CED hanno ordinatamente esposto le loro 
relazioni. Le delegate hanno votato su tutti i 
punti di competenza e hanno anche accet-
tato all’unanimità il bel programma di visite, 
gemellaggi e viaggi proposto dalla Gover-
natrice per l’anno in corso e anche il service 
distrettuale del restauro di un quadro ad olio 
del XVIII secolo raffigurante un amorino che 
è collocato nella spezieria del Santo Spirito. 
Tiziana, con l’entusiasmo sempre dimostrato 
nel suo impegno per l’Inner Wheel, ha incor-

aggiato le socie, in armonia con il tema inter-
nazionale, ad accettare il cambiamento più 
che mai necessario in questi giorni, a vivere 
da protagoniste le sfide continue che i tempi 
nuovi ci presentano, dimostrandoci aperte 
all’ascolto di suggerimenti e all’accoglienza 
di nuove socie, favorendo il ricambio genera-
zionale e intensificando i contatti tra club sia 
nazionali che internazionali, fermo restando il 
rispetto dello statuto con le sue regole, sem-
pre con il senso dell’amicizia e del compor-
tamento leale in tutte le circostanze, anche 
nella diversità di opinioni. Le socie apprez-
zando il suo impegno anche nello sforzo di 
adeguamento alla difficile situazione del mo-
mento hanno espresso calorosamente auguri 
di un proficuo lavoro. 
Hanno allietato i tre giorni dell’Assemblea Dis-
trettuale un concerto in onore di Ennio Morri-
cone tenuto a palazzo Blumensthil dalla pia-
nista musicologa Gaia Vazzoler il pomeriggio 
del 23 ottobre e la visita a Castel Sant’Angelo 
condotta dalla Dott.ssa Stefania Svizzeretto 
la domenica mattina successiva e concluse 
entrambe le manifestazioni con una piacevole 
riunione conviviale di ristoro.

Giulia Faberi Cafasso
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Stanza dell’incendio del Borgo

Per i 500 anni dalla scomparsa di Raffaello, il 
giorno 9 luglio 2020, Graziella
Meloni del  Club  Sassari, con  la  collabora-
zione  della  dott.ssa  Elena  Meloni (respon-
sabile Treccani per la Sardegna) e della re-
latrice Eleonora Onghi, ha organizzato  una  
conferenza  online  su  uno  degli  ambienti  
delle  Stanze  di Raffaello nei Musei Vaticani: 
la Stanza dell’incendio del Borgo.
Eleonora Onghi, Direttore Scientifico, Storico 
dell’Arte e Critico ha illustrato con chiarezza, 
competenza e dovizia di particolari l’affresco 
in questione.
L’incendio del Borgo fu decorato da Raffaello 
e dai suoi allievi tra il 1514 e il
1517 e ci racconta di un incendio divampato 
nell’847 nel quartiere antistante
la Basilica di San Pietro.

Papa  Leone  IV  dalla  Loggia  delle  Bened-
izioni  riuscì  a  spegnere
prodigiosamente il fuoco, salvando così gli 
abitanti e la Basilica stessa.
Tutta  la  storia  è  inserita  in  un  ambiente  

classico, in  cui  compaiono  figure eroiche 
che risentono molto dell’opera di Michelan-
gelo.
Palesi  sono  i  richiami  all’incendio  della  
città  di  Troia  di  memoria  virgiliana.
Evidente  è  l’allegoria  del  ruolo  del  Papa  
pacificatore  in  mezzo  a  numerosi focolai di 
guerra fra le potenze di religione cristiana. 
Nell’esaminare l’affresco si presentano due 
gruppi scenici, che delimitano la 
parte centrale evidenziata dalla figura del 
Pontefice benedicente.
A  sinistra  si  trovano  le  rovine  di  un  edi-
ficio  che  rammentano  il  colonnato corinzio 
del tempio dei Dioscuri in fiamme; un uomo 
nudo scappa calandosi dalla parete, mentre 
una donna porge il suo bambino per salvarlo.
 Una scena di particolare interesse è quella 
che ricorda l’episodio in cui Enea
fugge dall’incendio di Troia portando sulle 
spalle il padre Anchise e a lato il
figlioletto Ascanio, dietro ad essi appare Cre-
usa vestita di giallo.

CLUB ROMA NORD
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 Sulla  destra  appaiono  donne  affannate  a  
portare  bacili  colmi  d’acqua  per spegne-
re l’incendio in un tempio ionico che ricorda 
quello di Saturno. 
Al centro ci sono donne imploranti che chie-
dono aiuto ed è proprio una figura di donna, 
inginocchiata con le braccia alzate supplican-
te verso Leone IV, che ci conduce verso la 
figura del Papa benedicente sulla Loggia per
liberare il Borgo dalle fiamme. 

 Una figura, quella del pontefice, piccola risp-
etto al primo piano dell’opera. Alle  spalle  del  
Pontefice  vediamo  l’antica  Basilica  di  San  
Pietro  ornata  di mosaici.
 L’affresco è ricco di movimento infatti si ve-
dono uomini e donne fuggire dalle fiamme e 
pronti a spegnere un incendio alimentato dal 
vento che scompiglia le vesti e i capelli.
Nel 1514 Raffaello fu nominato Capomastro 
della fabbrica di San Pietro, in
sostituzione del Bramante, venuto a mancare.

Ebbe l’incarico di compiere uno studio molto 
dettagliato di tutte le architetture
romane e l’affresco è proprio la testimonianza 
di questo studio.

Nadia Leoncini Mezzani
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Anna Fendi
benvenuta nel club Roma Nord

Il giorno 3 dicembre Anna Fendi ci ha aperto 
le porte della splendida residenza “Villa Laeti-
tia”, ubicata proprio di fronte al fiume Tevere, 
per offrirci un brunch con relativo brindisi.
Si, proprio un brindisi per festeggiare la sua 
iscrizione al nostro club! Hanno partecipato 
direttamente e indirettamente, via internet, 
quasi tutte le socie, che hanno dato un calo-
roso benvenuto alla nuova, illustre iscritta. La 
Presidente ha espletato le formalità di rito e 
ha appuntato la spilletta-distintivo delle Inner 
Wheel sulla giacca della nuova socia. Anna 
Fendi ha mostrato immediatamente una fa-
miliarità, semplicità ed entusiasmo metten-
doci subito a nostro agio e accompagnandoci 
nei vari ambienti, raccontando a grandi linee 
la storia della villa!
Immerse in un ambiente elegante e lussuoso 
siamo scese al piano inferiore, dove la stilista 
ha allestito uno show room, per mostrarci le 
sue ultime creazioni con la griffe AVF: vini, 
prodotti biologici, raffinata bigiotteria, tova-
glie, bicchieri e piatti ecc…
Ognuna di noi non ha potuto fare a meno di 
acquistare qualcosa! 
Non sono poi mancate le foto di rito a ricordo 
di un giorno importante per tutte noi, ma so-
prattutto per la nota imprenditrice, che nel sal-
utarci ci ha promesso di fare una conferenza 
sulla moda, perché numerosi sono i ricordi, gli 
aneddoti e le imprese che hanno fatto della 
sua vita una leggenda!

Nadia Leoncini Mezzani
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Dalla pandemia allo zoom

Non avrei mai pensato, in altri momenti, di in-
iziare un nuovo anno sociale in una atmosfera 
così triste, così negativamente coinvolgente 
per ognuno di noi.
Cosa sta succedendo nel mondo? Abbiamo 
forse abusato della Terra? Del nostro Piane-
ta? Abbiamo esagerato nel seminare piante, 
nell’allevare animali, nell’abbattere foreste, 
nel produrre inquinamento nelle nostre città, 
nei mari e nei cieli, siamo forse diventati trop-
pi individui su questo Pianeta Terra e non tutti 
capaci di rispettarla e difenderla?
Questo COVID che in silenzio colpisce anche 
noi e i nostri cari, sembra quasi la vendetta, la 
reazione di un mondo che è stato sopraffatto 
dai comportamenti umani. La diffusione uni-
versale del virus ci suggerisce molte di queste 
considerazioni. Non siamo i padroni del Pia-
neta Terra, siamo solo ospiti e pertanto ab-
biamo il dovere di rispettarla e di contribuire, 
con il nostro comportamento positivo e collab-
orativo, a mantenerne la salute unitamente al 
benessere delle persone e dei territori.
Il nostro Club IW Roma Romae, come tutti 
d’altra parte, ha avuto serie difficoltà per ef-
fettuare di persona gli incontri mensili tra le 
socie, ma tutte noi ci siamo organizzate per 
poterci vedere periodicamente su Zoom, us-
ando il computer per ritrovarci, anche se a 
distanza, e per scambiarci saluti, idee, opin-
ioni. In questa occasione molte di noi hanno 
preso più confidenza con i moderni mezzi di 
comunicazione superando le iniziali difficoltà.
In un momento così difficile per il mondo in-
tero, il nostro impegno porterà sicuramente il 
suo contributo e, in sintonia con il motto della  
Presidente Internazionale, Bina Vyas, pos-
siamo dire: “Lead the change”.

 Maria Pia Mattu Iori

Passaggio di campana in tempo 
di pandemia

In data 25 Giugno 2020 è avvenuto il “Pas-
saggio di Campana” tra la Presidente uscente 
Tullia Grifone Cianconi e la Presidente in-
coming Giovanna Naldi Autuori.
Cerimonia insolita perché, in considerazione 
della pandemia, essa è stata registrata pres-
so la Casa dell’Aviatore qualche giorno prima 
e poi proiettata il giorno dell’evento ufficiale 
nel corso di un incontro su piattaforma Zoom 
con tutte le Socie.

Nel suo discorso 
di insediamento 
la neo-Presi-
dente ha vo-
luto sottolineare 
l’importanza di 
riscoprire i conc-
etti della sincera 
amicizia, della 
condivisione e 
del servizio che, 
se adeguata-

mente vissuti, lasciano intravedere mete ben 
più grandi meritevoli di essere raggiunte. In 
questo, sarà importante la collaborazione con 
altri Club, con il Rotary Roma, e con il Rota-
ract Club Roma al fine di fare massa critica 
e conseguire quegli obiettivi che da soli non 
potremmo mai raggiungere.

Giovanna Naldi Autuori
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Sopravvivere 
al cambiamento

A pochi giorni dall’assunzione del suo incari-
co, la Presidente, ha voluto affrontare subito 
il tema internazionale dell’anno “Lead the 
change” con una conferenza, tenuta su piat-
taforma Zoom il 6 luglio 2020 alle ore 18.00, 
dal titolo: “Sopravvivere al cambiamento”.
Relatore il Prof. Benedetto Ippolito do-
cente di Storia della Filosofia Medievale 
all’Università degli Studi ROMA Tre e alla 
Pontificia Università della Santa Croce.
Tema di grande importanza per la nostra 
generazione cresciuta in una cultura che 
riservava all’anziano un ruolo di riferimento, 
oggi rimesso in discussione dalla rapidità di 
un’evoluzione che sembra travolgere tutto.
Professionista di spiccato livello culturale e 
morale, il Prof. Ippolito ha saputo trasferire il 
suo sapere con una grande capacità di co-
involgimento di chi lo ha ascoltato fornendo 
importanti piste di riflessione.

Giovanna Naldi Autuori

  

“NUOVO” Umanesimo: 
Carneade! Chi era costui?

Il giorno 15 ottobre 2020, alle ore 18.00, è 
stata organizzata una conferenza del Prof. 
Benedetto Ippolito, docente di Storia della 
Filosofia Medievale all’Università degli Studi 
Rom Tre ed alla Pontificia Università della 
Santa Croce, sul tema: “Nuovo umanesimo: 
tra bisogno di eternità e fragilità tempora-
le”. Il relatore ha condotto l’uditorio lungo un 
ideale percorso di riflessione filosofico e reli-
gioso sull’essenza dell’uomo, sulla riscoperta 
degli aspetti della nostra realtà umana che, 
pur appartenendoci, sembra che abbiamo 
smarrito.
Un evento di grande spessore culturale che, 
grazie alla professionalità ed all’empatia del 
relatore, è stato avvincente e coinvolgente.
Un ringraziamento particolare alle Socie del 
nostro Club, alle tante Socie del Distretto 208 
che hanno partecipato, al Rotary Roma ed 
al Rotaract Club Roma che ci hanno onorato 
della loro presenza contribuendo attivamente 
al successo della serata.

Giovanna Naldi Autuori
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Visita della governatrice

Il 6 novembre 2020, alle ore 17.30 il Club 
Roma Romae ha ricevuto la visita della Gov-
ernatrice del nostro Distretto 208 Tiziana 
Martino de Carles Marconi accompagnata 
dalla Segretaria Distrettuale Orietta Ciula 
Lattanzi.
A causa del progressivo deteriorarsi della situ-
azione pandemica si è reso necessario svol-
gere l’incontro on-line su piattaforma Zoom 
ma ciò non ha impedito che il tutto si svol-
gesse in un clima particolarmente cordiale e 
sereno.
Nelle parole di accoglienza la Presidente ha 
sottolineato come la Governatrice sia diventa-
ta rapidamente per tutti un grande riferimento, 
sia per le cose belle che riesce a fare sia per 
la grande disponibilità che rasserena.  
Ha poi preso la parola la Governatrice illust-
rando l’intenso programma che intende real-
izzare a livello distrettuale cui ha fatto seguito 
da parte della Presidente un’illustrazione det-
tagliata delle iniziative che il Club vorrebbe 
portare avanti in questo incerto futuro. Tra 
queste il sostegno al Service Distrettuale rel-
ativo al restauro di una tela facente parte del 
complesso monumentale di Santo Spirito in 
Sassia.
L’incontro si è concluso con l’auspicio recip-
roco che non venga meno la speranza e, so-
prattutto, l’impegno a superare con forza e 
determinazione questo difficile periodo.

Tullia Grifone Cianconi

Comunicazione della Presidente
Sinergia con il Rotary Padrino

Dall’inizio dell’anno sociale, numerose sono 
state le occasioni di collaborazione con il Ro-
tary Roma e i giovani del Rotaract Club Roma 
con l’obiettivo di sviluppare sinergie in un 
anno particolarmente sfidante a causa del dif-
fondersi della pandemia.
Di seguito vengono riportate le iniziative di 
maggior rilievo a cui il nostro Inner Wheel 
Roma Romae ha contribuito con una numero-
sa ed entusiastica partecipazione promuoven-
do inoltre il coinvolgimento di altri Club Inner 
Wheel del Distretto 208 che ne hanno espres-
so un particolare apprezzamento:

Martedì 15 settembre 2020 - Conferenza on 
line su piattaforma Zoom “Una finestra 
sull’Europa” attività realizzata in interclub 
con il nostro Club Inner Wheel Roma Ro-
mae e Rotaract Club Roma con la parteci-
pazione di numerosi relatori di rilievo inter-
nazionale.

      
Martedì 20 ottobre 2020 - Conferenza su pi-

attaforma Zoom “Raffaello e Roma”. La 
dott.ssa Martina Gatti, Storica dell’Arte, ci 
ha condotti alla scoperta di Raffaello nella 
Roma rinascimentale attraverso le opere e 
i luoghi che rivivono oggi nella sua memo-
ria, a 500 anni dalla sua scomparsa. 

Martedì 10 novembre 2020 conferenza su 
piattaforma Zoom sul tema: “Emergenza 
COVID 19, organizzazione e gestione 
dell’hub romano Azienda Policlinico 
Universitario Umberto I di Roma”. Rela-
tore della serata è stato il Prof. Francesco 
Pugliese, Direttore del DAI - Dipartimento 
Emergenza, Accettazione, Anestesia ed 
Aeree critiche – Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria Policlinico Umberto I.

      
 



EVENTI E NOTIZIE DAI CLUB
CLUB SASSARI

118

Conferenza su Raffaello Sanzio
La Scuola di Atene su piattaforma 
Zoom 17 aprile 2020

La presidente dell’Inner Wheel Club di Sas-
sari, Graziella Meloni, ha avuto l’onore di co-
organizzare con la dr.ssa Elena Meloni, re-
sponsabile eventi per la Sardegna, dell’Istituto 
Treccani Agenzia Lazio e Sardegna, un im-
portante evento culturale dedicato a Raffaello 
Sanzio ed il suo celebre affresco “La Scuola di 
Atene”, presente all’interno della stanza della 
Segnatura nei Musei Vaticani, che è stato ma-
gistralmente spiegato dallo storico dell’arte, 
prof. Luca Vivona.
La conferenza, originariamente prevista per il 
28/02/2020 presso la prestigiosa sala del cir-
colo “ Diavoli rossi” della Brigata Sassari si 
è, di poi, tenuta il 17/04/2020 su piattaforma 
Zoom per via delle limitazioni imposte dalla 
pandemia.

Il Generale della Brigata Sassari dell’Esercito 
Italiano, Andrea Di Stasio, il presidente del 
Rotary Club di Sassari Nord, dr. Mauro Milia 
e l’assessore alla cultura del  Comune di Sas-
sari, dr.ssa Rosanna Arru, hanno arricchito 
l’evento con i loro preziosi interventi.
La conferenza è stata abilmente moderata 
dalla dr.ssa Elena Meloni, mentre la dr.ssa 
Sara Caratozzolo, Responsabile Eventi 
dell’Agenzia Treccani del Lazio ha gestito la 
Sala Virtuale, e si è conclusa con i saluti del 
dr. Giorgio Pileggi, direttore dell’Istituto Trec-
cani per la Sardegna, ai quali sono andati i 
più vivi ringraziamenti della scrivente per aver 
consentito agli ospiti di vivere un momento di 
assoluta bellezza in un periodo già tristemente 
segnato dalla nota emergenza sanitaria.

Graziella Meloni - Presidente

CLUB DI SASSARI
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Aperitivo per il passaggio della 
campana presso il ristorante
“Il Quirinale”
24 giugno 2020

Anche quest’anno le Socie non hanno vo-
luto rinunciare a partecipare in presenza 
all’importante cerimonia del nostro Club per 
il passaggio della Campana, svoltasi il giorno 
24 giugno 2020 presso il ristorante “Il Quiri-
nale” a Sassari.
E’ stata riconfermata come presidente Gra-
ziella Meloni, che ricoprirà la carica per l’anno 
sociale 2020/2021, la quale ha ripercorso il 
suo anno d’ impegni all’interno del Club ed 
enunciato gli impegni per il nuovo anno so-
ciale.

Graziella Meloni - Presidente



EVENTI E NOTIZIE DAI CLUB
CLUB SASSARI

120

Conferenza Zoom su:
Raffaello Sanzio - Leone X
e l’incendio di Borgo
09 luglio 2020

Dopo il successo riscosso dalla conferenza 
su Raffaello Sanzio, tenutasi il 17 aprile u.s., 
la presidente del  Club Sassari, Graziella 
Meloni, ha lavorato di concerto con la dr.ssa 
Elena Meloni, responsabile eventi per la Sar-
degna, dell’Istituto Treccani Agenzia Lazio 
e Sardegna, alla realizzazione di un nuovo 
evento dedicato a Raffaello. Grazie alla sen-
sibilità ed al notevole impegno profuso con 
generosità dalla dr.ssa Meloni si è potuta re-
alizzare la conferenza del 09/07/2020 dedica-
ta all’affresco “Leone X e l’incendio di Borgo” 

situato all’interno dei Palazzi Apostolici nei 
Musei Vaticani.
L’opera è stata brillantemente raccontata, an-
che nei suoi più reconditi dettagli, dalla storica 
dell’arte Prof.ssa Eleonora Onghi.
Ancora una volta, grazie al prezioso contributo 
dell’Istituto Treccani, per il tramite della dr.ssa 
Elena Meloni e della dr.ssa Sara Caratozzolo 
che ha gestito la Sala virtuale (Responsabile 
Eventi dell’Agenzia Treccani del Lazio), è sta-
to possibile realizzare il meraviglioso evento 
gradito anche alle numerose Amiche innerine 
che vi hanno partecipato ed alle quali anche il 
dr. Giorgio Pileggi, direttore dell’Istituto Trec-
cani per la Sardegna, al termine dello stesso, 
ha rivolto i suoi saluti.

Graziella Meloni - Presidente
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Consegna borse di studio agli stu-
denti più meritevoli dell’Istituto 
Tecnico Devilla di Sassari
31 luglio 2020

Anche quest’anno la presidente, Graziella  
Meloni, ha assegnato le borse di studio ai 
tre emozionatissimi studenti dell’Istituto Tec-
nico Devilla che si sono diplomati con il mas-
simo dei voti, come espressamente richiesto 
dalla socia benemerita attiva del Club Sas-
sari, sig.ra Scanu Useli Tonia PHF Pietra Blu. 
Quest’ultima ogni anno devolve una notevole 
somma in ricordo del suo defunto marito, 
Geom. Giovanni Antonio Scanu, oltreché, in 
ossequio allo spirito innerino di sostegno alla 
cultura che le è tanto caro.
Ma non solo! Infatti, la Socia Tonia, nonos-

tante i suoi 98 anni compiuti, portati splendi-
damente, con ferma lucidità e profonda con-
vinzione ha pregato la dr.ssa Nicoletta Pug-
gioni, Preside dell’Istituto Devilla, di scegliere 
i candidati tra gli studenti che hanno tenuto 
comportamenti lodevoli e ineccepibili sotto 
ogni profilo, oltreché i più meritevoli.  

Graziella Meloni  - Presidente

Visita virtuale della Governatrice 
02 ottobre  2020  

Il giorno 02/10/2020 le Socie del Club Sassari 
hanno avuto il piacere di incontrare la Gover-
natrice, Tiziana Martino de Carles Marconi e 
la Segretaria del distretto, Orietta Ciula Lat-
tanzi, nel corso della riunione tenutasi in vid-
eoconferenza su Zoom.

La Governatrice ha enucleato il suo program-
ma ed ha spronato tutte le Socie a rimanere 
unite e attive anche in un momento tanto dif-
ficile quale quello che stiamo attraversando, 

inoltre, ha evidenziato che quest’anno la pa-
rola d’ordine per tutte le Innerine è “guidare il 
cambiamento” e, sopratutto, essere parte at-
tiva di esso.

A tal proposito le socie non si sono fatte tro-
vare impreparate; infatti, la socia onoraria 
Vaquer Mastino Rosetta, alla sua veneranda 
età di 97 anni, portati splendidamente, ha di-
mostrato di aver compreso i cambiamenti ed 
ha partecipato alla riunione per salutare la 
Governatrice e le Socie presenti all’incontro.
La presidente, Graziella Meloni, ha esposto il 
suo programma e poco dopo ci si è salutate 
con l’auspicio di poter fare almeno un incontro 
in presenza prima che volga al termine l’anno 
sociale.

Graziella Meloni   - Presidente
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Webseminar sul Codice Rosso 
dal titolo: “Non è amore”
in occasione della celebrazione
della giornata mondiale
contro la violenza sulle donne
27 novembre 2020

Il Club Sassari ha organizzato il webseminar 
dal titolo “Non è amore - un lungo percorso tra 
etica e diritto sino al Codice Rosso”, tenutosi 
il 27/11/2020, con il patrocinio del Gruppo 24 
Ore e della Camera Penale di Sassari che ha 
messo a disposizione la pagina Facebook per 
la trasmissionea di esso. Detto evento ha im-
pegnato la presidente Graziella Meloni, la so-
cia Alessandra Maria Delrio, quale relatrice, e 
Martina Caria Pinna in qualità di moderatrice.
La presidente nell’introdurre i lavori ha inna-
zittutto divulgato l’attività che svolge  la nostra 
meravigliosa Associazione ed i principi e gli 

obiettivi che l’Inner Wheel persegue e tutela 
quali: la beneficenza, il sostegno alla cultura, 
la tutela dei soggetti deboli, tra i quali le vittime 
di violenza. Tema quest’ultimo che hanno trat-
tato due illustri ed esperti relatori, il dr. Mauro 
Pusceddu, magistrato del Tribunale penale di 
Sassari, che ha trattato il tema della “Violenza 
assistita e le conseguenze sui minori”, ed il 
dr.Angelo Beccu, sostituto Procuratore della 
Repubblica presso Tribunale di Sassari che 
ha illustrato “Il Protocollo applicativo del Codi-
ce Rosso”. Numerosi gli ospiti che hanno pre-
so parte al seminario, uno dei quali in colle-
gamento da New York, e che hanno dato vita 
ad un vivo dibattito. Consideriamo l’evento un 
successo, lo si consenta, atteso che il club di 
Sassari ha fatto conoscere l’Inner Wheel alle 
oltre 2.600 persone che lo hanno visualizzato 
e che è ancora fruibile sulla pagina facebook 
della Camera Penale.

Graziella Meloni - Presidente
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Consegna beneficenza alla 
“Casa della Fraterna Solidarietà” 
ed al “Centro Vincenziano di 
accoglienza sociale e mensa” 
per l’acquisto di beni di prima 
necessità – 29 dicembre 2020

Anche quest’anno la presidente del Club Sas-
sari, Graziella Meloni, ha consegnato una 
parte dell’importo frutto di attività a fini di be-
neficenza alla “Casa della Fraterna Solida-
rietà Onlus”, presieduta dal sig. Aldo Meloni 
che instancabilmente continua da oltre 15 
anni ad assistere e tutelare i più bisognosi. La 
beneficenza ricevuta viene prevalentemente 
utilizzata per l’acquisto di beni di prima neces-
sità che quotidianamente vengono confezi-
onati dagli operosi volontari e consegnati alle 
sempre più numerose famiglie povere.  

Inoltre, è stata consegnata altra somma 
devoluta in beneficenza al “Centro Vincenzia-
no di accoglienza sociale e mensa”, presiedu-
to dalla sig.ra Boe Patrizia, che si prodiga da 
anni, unitamente alle zelanti socie del Centro, 
per garantire i pasti caldi per senzatetto ser-
viti e/o consegnati nella mensa gestita dalle 
predette.

Graziella Meloni - Presidente
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Passaggio delle Consegne
tra la Presidente uscente
Ondina Cossu  e la socia
Emanuela Meloni

Mercoledì 15 luglio 2020  il nostro Club ha 
dato inizio al nuovo anno sociale con il Pas-
saggio delle Consegne tra la Presidente us-
cente Ondina Cossu  e la socia Emanuela 
Meloni con una  serena conviviale, tenuta in 

forma ristretta, presso il ristorante Il Quirinale.
La Presidente Emanuela, augurando un buon 
lavoro a tutte le socie, ha auspicato un bril-
lante anno sociale malgrado la non semplice 
situazione pandemica che come medico di 
base conosce purtroppo molto bene.
La nostra speranza, confortata dal calo della 
pandemia, è stata quella di poter riprendere 
la piena attività più determinate e desiderose 
di prima.

CLUB DI SASSARI CENTRO
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Un sabato a Nuoro

Sabato 20 settembre la Presidente e le socie 
del Club,
accompagnate da alcuni amici, hanno fatto 
tappa a Nuoro sulla via del parco letterario 
dedicato a Grazia Deledda, donna a noi sardi 
tanto cara,  visitanto la casa natale del premio 
Nobel. 
 I libri della scrittrice riportano spesso alla sua 

casa, alle campagne e i monti che lei poteva 
vedere dalla sua finestra, ai colori e ai profumi 
della nostra Sardegna.
Dopo aver assaggiato i piatti tipici in un ris-
torante della cittadina le socie hanno fatto 
una fugace visita a due importanti Musei: il 
MAN e al Museo Etnografico. Un forte vento 
e una giornata fredda non hanno comunque 
scoraggiato la lieta compagnia all’insegna 
dell’amicizia e del sapere.
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Incontro con la Governatrice 
Tiziana Martino De Carles Marconi

Venerdì 2 ottobre la Presidente e alcune so-
cie hanno incontrato telematicamente la nos-
tra Governatrice e la Segretaria del Distretto 

Orietta Lattanzi. Purtroppo questa pandemia 
ha reso impossibile la consueta e graditissi-
ma visita ai Club della Sardegna e grazie alla 
piattaforma Zoom è stato comunque facile  
conversare tutte insieme con la Governatrice.

Service Club Sassari Centro

Il Club Sassari Centro, durante la riunione del 
19 ottobre, ha donato un aiuto economico alla 
Mensa delle Donne Vicenziane.
La Presidente Emanuela Meloni ha conseg-
nato un assegno alla socia Marisa Virgona 

che, in rappresentanza della Presidente vi-
cenziana, ha ringraziato le socie per la sensi-
bilità e generosità dimostrata.
La Mensa dell’associazione, conosciuta e sti-
mata da tutti i cittadini sassaresi, si occupa da 
anni di confortare con un pasto caldo e una 
buona parola chi si trova in difficoltà e solitu-
dine.  
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Palazzo Farnese: 
un esempio di cultura
ermetica

Molti Club Inner Wheel del nostro Distretto 
208, impossibilitati a organizzare eventi dal 
vivo, hanno adoperato con successo le tec-
niche di video-conferenza per realizzare gli 
incontri culturali in quest’anno, dove la pan-
demia da covid19, ha impedito le nostre abit-
uali riunioni.
La nostra Presidente Claudia Testa con en-
tusiasmo ha dato vita, con la collaborazione 
della socia Maria Teresa Lecchini, ad una 
conferenza sull’arte, dedicata ad uno dei 
Palazzi più belli della nostra Tuscia: PALAZ-
ZO FARNESE, a Caprarola, ridente cittadina 
vicino al lago di Vico.

La Presidente ha coinvolto numerosi Club del 
nostro Distretto che volentieri hanno aderito 
all’incontro virtuale che si è svolto il 9 dicem-
bre 2020, con la partecipazione dello storico 
dell’arte Dott. Stefano Porri, Direttore Artistico 
dell’Athanor Eventi, che ha intrattenuto tutte 
noi in una piacevole “lectio online” intitolata Un 
esempio di cultura ermetica: la fontana nella 
Sala d’Ercole all’interno del Palazzo Farnese 
di Caprarola. 
Il Dott. Porri nel suo excursus storico ha il-
lustrato le vicissitudini della famiglia di com-
mittenza del palazzo stesso, ovvero è stata 
tratteggiata la figura di papa Paolo III Farnese 
e di suo nipote Alessandro. Dopo, con una 
breve trattazione ci ha presentato, con molte 
slide  il complesso architettonico ed artistico 
del palazzo Farnese nel suo insieme per poi 
analizzare gli aspetti simbolici e arcani pre-
senti nella monumentale fontana  all’interno 
della Sala d’Ercole. Tale magnifica opera, re-
alizzata da Curzio Maccarone nella seconda 
metà del 1500, è la testimonianza di moltepli-
ci riferimenti simbolici riconducibili alle Sacre 
Scritture e ai miti come quello del profeta Gio-
na, oppure dello splendor solis alchemico. 
L’analisi simbolico-religiosa e alchemica ha 
appassionato l’interesse del pubblico in as-
colto e il Dott. Porri ha suggerito di fare in-
sieme a lui un sopralluogo del sito artistico 
non appena l’emergenza sanitaria in atto lo 
renderà possibile. 
L’entusiasmo delle nostre Socie ha fatto prom-
ettere alla nostra Presidente Claudia Testa 
una gita turistica in primavera come segno di 
rinascita ai nuovi e vecchi contatti con i nostri 
Club Inner Wheel.

Maria Teresa Lecchini

CLUB VITERBO
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Club Inner Wheel Viterbo
Natale Di Solidarietà

Al termine di un anno molto difficile per tutti 
noi per l’impossibilità di organizzare incon-
tri per rivederci, causa la pandemia da co-
vid19, il Club Inner Wheel Viterbo coinvol-
gendo l’Associazione culturale NIMPHA di 
Viterbo, ha comprato e donato molti articoli 
d’igiene personale utili ai piccoli da 0 a 3 
anni ospiti del “Centro di Aiuto alla Vita “ di 
Viterbo.  Le Socie Orietta Ciula e Maria 
Teresa Lecchini, in rappresentanza della nos-
tra Presidente Claudia Testa e la Presidente 
dell’Associazione NIMPHA M.T. Lecchini e la 
Tesoriera Pia Perini, sono state ricevute il 15 
dicembre 2020 dalla Responsabile del Centro 
di Aiuto alla Vita di Viterbo, Arch. Maria Fanti 
e dalle sue collaboratrici che, commosse, ci 
hanno ringraziato per il contributo utile ai loro 
piccoli assistiti.

Un Natale di solidarietà nella nostra Città, nel-
lo spirito dei Club pronti ad aiutare sempre chi 
ha più bisogno. 
Ogni piccolo o grande gesto di amore per gli 
altri può contribuire a rendere più significativa 
la festa del Santo Natale, giorno dedicato alla 
nascita di Gesù Bambino che ha donato la 
Sua Vita per tutti noi.

Maria Teresa Lecchini



EVENTI E NOTIZIE DAI CLUB
CLUB VITERBO

129

Visita della Governatrice

La visita della Governatrice per noi socie In-
ner Whell Viterbo è sempre un incontro molto 
importante e molto atteso.
Ogni anno ci prepariamo ad accoglierla con 
spirito di amicizia pronte ad ascoltare i suoi 
programmi e i suoi  suggerimenti per mettere 
in pratica lo spirito di servizio e collaborazione 
che tutte noi cerchiamo di realizzare in comu-
nione d’intenti.
La Presidente e tutte noi socie decidiamo 
dove accoglierla, il pensiero da donarle e so-
prattutto ci adoperiamo per farle conoscere, 
nella giornata a lei dedicata, la nostra bella 
città di Viterbo.
Quest’anno purtroppo, causa la pandemia 
da coronavirus, abbiamo dovuto rinunciare 
a questo speciale programma e abbiamo ac-
colto la Governatrice Tiziana Martinez, con i 
nuovi mezzi di comunicazione che ci hanno 
permesso di vederci e parlarci in remoto.
Nonostante la lontananza virtuale abbiamo 
cercato di far sentire alla Governatrice la nos-

tra presenza, il nostro immutato entusiasmo 
per l’Inner Wheel, pronte a collaborare con lei 
nel prossimo futuro che si spera sia migliore 
di quello in cui viviamo.
La Governatrice ci ha ringraziato e ci ha il-
lustrato il tema della Presidente Nazionale 
Angela Farina riguardante l’ecologia e ci ha 
invitato a essere presenti all’incontro virtuale 
con la Presidente Internazionale Bina Wvyas 
che sta realizzando, insieme alla Rappresent-
ante nazionale Cinzia Tomatis, nel mese di 
dicembre.
La nostra Presidente Claudia Testa ha infor-
mato la Governatrice dei nostri programmi:
un aiuto concreto alla Casa Famiglia-Movi-
mento per la vita di Viterbo per sostenere le 
mamme e i loro bambini, e una serie di vid-
eoconferenze allargate ad altri Club, sulle 
bellezze della nostra terra di Tuscia.
 L’incontro è terminato con il proposito di rive-
derci presto per scambiarci un reale abbrac-
cio affettuoso.

Maria Teresa Lecchini
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Conversazione di Claudia
Rebellino Becce e Maria
Grazia Marilotti “Felici A 50 Anni”

Il 23 gennaio nella sala Monica del Caesar’s Hotel di Cagliari, affollatissima, si è svolta un’ 
interessante e coinvolgente conversazione tra Claudia Rebellino Becce autrice di “Felici a 
50 anni”, insieme a Michaela K. Bellisario giornalista di “Io donna”, il femminile del Corriere 
della Sera, e la giornalista Maria Grazia Marilotti. Claudia, innerina e rotariana, con atteg-
giamento vivace e coinvolgente ha approfondito una delle tematiche principali del libro che 
è l’ageismo, termine così tradotto in italiano dall’inglese ageism ovvero la discriminazione in 
base all’età riferito alle donne. Sono state evidenziate alcune realtà relative al campo eco-
nomico, lavorativo ma soprattutto sociale che penalizzano le donne over 50. Il mito dell’eterna 
giovinezza abbinata ad altri stereotipi come bellezza, cura, fascino e ruolo sociale si scon-
trano con realtà differenti per le quali “50 anni” sono o potrebbero essere una “golden age”. 
La bellezza non va più associata alla giovinezza ma all’equilibrio interiore. Perciò le donne 
nel viaggio della vita al giro di boa dei cinquant’anni, munite, da sempre, di coraggio, ca-
pacità adattive e soprattutto non arrendevoli, giungono ben attrezzate e strutturate alla sta-
gione della consapevolezza della propria bellezza intesa come equilibrio interiore e capacità 
di gestire positivamente le propria vita e le proprie emozioni. E a tal proposito è stata chia-
mata la dottoressa Valeria Arca psicologa, che ha suggerito una visione positiva della realtà 
quotidiana.  
La serata si è conclusa con un cocktail. 

Roberta Gennaro Saba – Addetta stampa


