Service Nazionale volto alla raccolta fondi dei club italiani da destinare al
restauro, secondo il progetto FAI “Ridiamo la luce alla Madonna del Sole”.
Consiglio Nazionale Italia
2017-2018

SVILUPPO DEL PROGETTO
Il Service Nazionale è volto alla raccolta fondi dei Club italiani da
destinare al recupero, (secondo il progetto FAI “Ridiamo la luce alla
Madonna del Sole” a Capodacqua, frazione di Arquata del Tronto) in
collaborazione con il FAI.
Il service risponde a due finalità proprie dell’Inner Wheel: culturale perché
l’Oratorio è un capolavoro rinascimentale e umanitario perché costituisce
un luogo simbolo dell’identità locale: il tempietto è una bandiera in cui la
comunità si riconosce, se andasse distrutto per gli abitanti significherebbe
perdere la propria identità, il proprio passato.
Date principali per lo sviluppo del progetto:
1° luglio 2017 Isabella, ufficialmente Presidente, pubblicherà il progetto di
Raccolta Fondi.
tra giungo e settembre 2017 Isabella farà un sopralluogo ad Arquata
insieme alla dott.ssa Alessandra Stipa, Presidente FAI Marche, il Sindaco di
Arquata e eventuali autorità Innerine (data da concordare) per essere
testimone diretta di quanto successo e girerà un video.
7 ottobre 2017 - Isabella sarà a Milano, invitata per un caffè a Villa Necchi
per un aggiornamento.
23 novembre 2017 - Roma - presentazione ufficiale alle Governatrici dei

Distretti del progetto di raccolta Fondi
11-12-13 maggio 2018 Festa dell'amicizia a Roma: si ipotizza un convegno
a Roma …...(12 maggio 2018) insieme al FAI per il lancio della raccolta
fondi.

Presenze previste:

Andrea Carandini Presidente FAI, Marco

Magnifico Vice Presidente FAI, Vittorio Sgarbi (invitato da Inner Wheel),
Alessandra Stipa Presidente FAI Marche,

Valeria Grilli Carandini

Presidente Regionale Lazio e Isabella Rizza Presidente Nazionale Inner
Wheel Italia, titolo possibile “L’Inner Wheel con il FAI per il terremoto –
Leave a Lasting Legacy” e cena di gala (12 maggio 2018), nel corso della
quale sarà consegnato al FAI l'assegno di quanto raccolto.

La Presidente C.N.
Inner Wheel Italia

Isabella Rizza Romano

