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Alessandra Colcelli – Presidente Nazionale IW - Italia
Lina de Gioia-Carabellese – Governatrice IW D 206 – Italia

Carissime amiche,
oggi celebriamo l'amicizia e questo desiderio di amicizia è nello stesso contenuto della 
delibera con cui -  sottoscrivendo la pergamena - formalizziamo il Contatto.
L'amicizia, in questo caso, è sorgente  inesauribile di idee, di proficue esperienze, di 
scambio di informazioni che si  autoalimentano e sfociano in concrete iniziative mirate 
allo spirito di servizio.
Crescere attraverso il legame dell'amicizia per intercettare meglio i bisogni dei territori 
in cui  operiamo.
In tutto questo vedo il significato profondo dell'odierno incontro che ci rende più unite, 
più determinate, più sicure, perché nella solidarietà, incentrata sull'amicizia, è la nostra 
forza, quella che non può mancare per poter guardare ad obiettivi sempre più 
importanti.
Con questo auspicio, ringrazio Voi tutte per aver reso possibile questa importante 
giornata durante la quale abbiamo avuto  modo di incontrarci e di conoscerci, nella 
consapevolezza che l'amicizia, quella autentica dei fatti concreti, non conosce ostacoli, 
nemmeno quelli degli inevitabili passaggi burocratici.
E come disse Cicerone :
“Quae potest esse vitae  iucunditas, sublatis amicitiis?!                            
Quale può essere la gioia della vita senza (se si esclude) l'amicizia?!”
                                                                                       Lina
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Amicizia e dialogo, solidarietà e servizio: questi i principi fondanti dell'Inner Wheel. Non 
sono parole d'ordine vuote o rituali, ma il tratto autentico e distintivo del nostro essere 
innerine: unite nei progetti, nelle attività e nei successi ottenuti. E niente è più bello per 
una socia che condividere un evento, cogliendo la soddisfazione di tutte le amiche che 
hanno lavorato insieme e constatato quanto sia vincente raggiungere un obiettivo in 
un rapporto di amicizia.
Il Contatto realizzato a Parma tra il nostro Distretto e il Distretto 204, da tempo atteso, ha 
rappresentato un momento esemplare dello spirito innerino.
Le due Governatrici, Lina e Titti, avevano scelto Parma come luogo per realizzare 
l'incontro e le socie del Club di Parma Est, cui era stata affidata l'organizzazione del 
rendez-vous, sono riuscite a creare un evento di rara perfezione.  Non solo per la 
perfetta programmazione e l'impeccabile allestimento di tutti i momenti della due 
giorni, ma per il clima che hanno saputo creare e l'affetto con cui ci hanno accolte.  
Sorridenti, disinvolte, disponibili, amichevoli, ci hanno proprio "messo il cuore". E le più 
di cento innerine che si sono ritrovate a festeggiare questo momento, si sono sentite 
unite, legate dal filo comune della reciproca conoscenza, che diventa lo scopo del 
nostro stare insieme.

QUESTIONE DI FEELING...



Maria Federica Sianesi, la dinamica Presidente e le socie del Club di Parma Est, hanno 
preparato un raffinato programma di visita della città. Ci accompagnano nel percorso 
lungo le eleganti strade cittadine, dove si affacciano splendidi palazzi e vetrine invitanti. 
Prima meta del tour il Duomo, magnifico esempio di architettura romanica, dove, 
affiancati da una colta ed esperta guida, ammiriamo tra l’altro la grandiosa cupola con 
l'affresco dell'Assunzione della Vergine, opera del Correggio, e il celebre bassorilievo 
medievale con la Deposizione di Cristo di Benedetto Antelami.
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VENERDI  7  APRILE

A  SPASSO  TRA  ARTE  E MUSICA
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Nella bella e raccolta piazza del Duomo si affaccia anche il Battistero romanico-gotico, a 
pianta ottagonale, con le pregevoli statue dell'Antelami nelle nicchie esterne, e 
all'interno del quale, tutti a….naso insù, contempliamo sculture e affreschi del '200.
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Ma le amiche parmigiane ci hanno riservato una sorpresa in linea con lo spirito e 
l'atmosfera della città, dove si respira una grande passione per la musica lirica e il canto. 
Nella terra di Giuseppe Verdi è proprio la Corale Verdi, prestigioso ensemble musicale, a 
farci immergere nell'aria coinvolgente dell'opera ottocentesca. Nell'elegante salone di 
Palazzo Rangoni Farnese, sede della Prefettura, ascoltiamo brani di Verdi e Puccini, 
nell'esecuzione della Corale e di una Soprano ed un Tenore. 
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 SERATA DI   GUSTO  CON …. CHIACCHIERE

Parma è al centro di quella che è considerata la Food Valley  europea, e quindi non a 
caso scelta come sede permanente dell’EFSA( Autorità Europea per la Sicurezza 
Alimentare).
A fine giornata, nell' italica capitale gastronomica, patria di uno dei simboli del 
Belpaese nel mondo, il Parmigiano e tante altre tipicità di grande pregio, le ospitali 
amiche ci offrono una serata nella quale possiamo gustare la raffinata cucina locale. E 
si sa che un desco elegante e il buon cibo favoriscono la convivialità, la conversazione 
e le buone relazioni. 
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SABATO  8 APRILE

E’ il gran giorno della cerimonia del Contatto. Convengono a Parma tante altre amiche 
dei due Distretti ed è straordinaria la capacità delle innerine di Parma di dirigere il 
numeroso gruppo di socie “festanti” verso la odierna meta di visita.

Ci aspetta il Teatro Farnese nell’imponente Palazzo della Pilotta.
Uno spettacolare ambiente ligneo, ricostruito nel dopoguerra, magnifico esempio di 
architettura teatrale, ingresso scenografico alla Galleria Nazionale di Parma. 
Accompagnati ancora da una guida colta ed esperta, nel percorso tra i capolavori si 
rivela preziosa anche la dotta conversazione con il professor Giuseppe Bertini, docente 
di Museologia, grande studioso e conoscitore della storia dei Farnese, nonché marito 
della socia Maria Giovanna Arrigoni, docente di storia romana. E tra le numerose opere 
della sorprendente raccolta farnesiana, ammiriamo anche un polittico del XV secolo, 
restaurato con il contributo dell’IW di Parma Est.

CHE SPETTACOLO!  VIAGGIO   NELLA  STORIA
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Un parterre di autorità innerine fa da cornice alla Cerimonia della firma della pergamena 
che suggella il Contatto.  Alessandra Colcelli, Ebe Martines, Lella Bottigelli, Mirella Ceni, 
al tavolo con Lina e Titti, sorridenti e orgogliose di vedere
tante socie partecipi dell’evento. Felicemente “mescolate”, grazie ad un’abile e 
strategica assegnazione dei posti ad opera delle amiche di Parma, le socie dei due 
Distretti applaudono alla riuscita di questo sodalizio. 
In un piacevole conversare gustiamo un tradizionale e ottimo pranzo parmigiano. E nel 
proficuo scambio di racconti ed esperienze, nascono intese, sorprendenti sintonie, 
suggerimenti, spunti per progetti comuni. Conoscenza e amicizia: la bellezza dell’Inner 
Wheel! 

MOMENTO CLOU - CERIMONIA CONTATTO 
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 La famosa definizione di Parma data da Marcel Proust ben si lega al piccolo, ma elegante 
ricordo che Marica Sianesi e il Club di Parma Est hanno voluto donare a tutte noi a 
suggello dell’incontro: una saponetta al profumo di violetta di Parma.

 DOLCE, LISCIA E COLOR MALVA
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SCATTI DI SIMPATIA
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