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Il primo scorcio del man-
dato della Governatrice 
del distretto 209 dell’In-
ternational Inner Wheel, 

Alessandra Colcelli Gasperini, 
al di là del gran numero di viste 
ufficiali ai Club che hanno avu-
to esiti positivi ben oltre ogni 
ritualità, ha vissuto soprattutto 
due momenti altamente signi-
ficativi dello spirito di servizio 
del Club. Una foltissima rap-
presentanza dell’Inner Wheel-
Distretto 209 Italia, con delegate di trenta Club provenienti da ogni 
parte del centro-Italia ha invaso Città di Castello in occasione della 
XXIX Assemblea del Comitato di Distretto, nel corso della quale è 
stata rinnovata la Priorità Abruzzo nelle iniziative di solidarietà pro-
grammate e, in particolare, il contributo per la ricostruzione di un’ala 
della facoltà di Ingegneria dell’Università de L’Aquila.In tal senso ha 
assunto un toccante significato l’intervento della Past Governatrice 
del Distretto 73 Francia, Josette Nicolas, che ha personalmente 
consegnato l’assegno raccolto nell’ambito del proprio Distretto, 
comprendente anche i Club maghrebini, operanti dunque in un 
contesto multiculturale mediterraneo. Successivamente, a novem-
bre, la stessa Governatrice del Distretto 209, accompagnata dalla 
segretaria distrettuale Liana Sgaravizzi, si è recata in visita al Club 
de L’Aquila: è stata una testimonianza di solidarietà e affetto data 
dall’intero Distretto a una città tanto provata dal sisma del 6 aprile 
2009. Alessandra Colcelli Gasperini ha voluto rendersi conto di 
persona degli enormi danni subiti nel centro storico. Accompagnata 
per i vicoli e per le piazze, ha potuto constatare direttamente le 
condizioni non solo della cupola della Chiesa delle Anime Sante, 
ormai divenuta simbolo mediatico della distruzione del sisma, ma 
anche delle case con le pareti squarciate che mostrano la loro inti-

mità violata, bloccata alle 3,32 
della notte del 6 aprile, delle 
strade e delle piazze deserte 
invase dalle impalcature per la 
messa in sicurezza a riprova del 
costante, attento e generoso 
lavoro dei vigili del fuoco. In 
tale occasione si è riunita, per 
la prima volta, la commissione 
per la ricostruzione della facoltà 
di Ingegneria costituita, oltre 
che dalla Governatrice e dal-
la Segretaria distrettuale, dalla 

Presidente del club de L’Aquila Rosaria Redi, dalla Segretaria Rita 
Alfieri, dalla Tesoriera Diana Baratti, dalla Past President Anunziata 
Basti, nonché dall’ingegnere Sergio Basti (responsabile nazionale 
dell’area Grandi rischi dei VVF); questi, con l’ausilio di un fascicolo 
esplicativo, di foto e di un filmato, ha illustrato l’intervento che si 
intende effettuare. L’intero progetto è suddiviso in lotti che saranno 
adottati dai vari sponsor, che avranno poi la giusta visibilità con la 
sistemazione di targhe, a riconoscimento dell’impegno assunto e 
profuso. Per questo la Governatrice, dichiarando la propria totale 
disponibilità a seguire e monitorare i lavori di restauro per riferirne 
al Consiglio Nazionale, ha espresso l’intento di sottoscrivere con il 
Governatore del Distretto 2090 del Rotary Ferruccio Squarcia e con 
la Presidente del Club dell’Aquila un atto formale del progetto stesso 
assicurando l’impegno dell’IW, per il momento pari alla cifra finora 
raccolta. Nel concludere l’incontro, Alessandra Colcelli Gasperini ha 
comunque ribadito che le generose elargizioni dei Distretti saranno 
devolute alla ricostruzione della sede per la formazione di giovani 
ingegneri perché proprio una città come L’Aquila, così martoriata e 
privata della sua identità storica, avrà bisogno di nuove generazioni 
colte e preparate, formate nella sua Università, a contatto diretto col 
territorio da difendere e tutelare.
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In piedi: Diana Zaratti - Rita Alfieri  e Marisa Santamaria. Sedute: Alessandra 
Colcelli Gasperini, Rosaria Pollina Redi e Liana Sgaravizzi.
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