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Fondazione dell’I.W.C. di Roma Castel Porziano 

Carissime amiche, 

ho il piacere di informarvi che è stato costituito un nuovo Club nel nostro Distretto; più in 

particolare la sua sede è in Roma, Castel Porziano, e ha assunto la denominazione di “Club 

di Roma Castel Porziano”. 

L’idea di fondare un nuovo Club Inner Wheel nel Distretto 208 Italia, in particolare nel 
Lazio a Roma, è nata, sia dalla necessità di espandere la Famiglia Innerina, sia per  

promuovere la partecipazione di giovani donne, nel solco e nel motto della Presidente 

Internazionale Ebe Martinez: “Pink First”, nell’anno Inner Wheel 2021-2022, che favorisce 

e stimola lo spirito ed una rinnovata sinergia rivolta verso le nuove generazioni.  

Il tutto finalizzato alla promozione di nuove start up in favore delle giovani donne che, 

per la prima volta, si affacciano al mondo del lavoro. 

Fondamentale è stato il rapporto di amicizia con Roberta Racaniello De Pascalis, una dei 

membri del Comitato Permanente all’Espansione del Distretto 208 per l’anno in corso.  

Proprio Lei mi ha parlato di questa esigenza volta a creare un Club Inner Wheel che avesse 

in seno delle giovani donne. 

Da qui si è sviluppata, l’idea di fondare un Club che rappresentasse l’abbraccio fra diverse 

generazioni per creare quel giusto scambio di esperienze e sinergie volte ad una 

condivisione comune dei valori dell’Inner Wheel. 

Roberta ha profuso un grandissimo impegno per la realizzazione del Club. 

Infatti, ha cominciato ad incontrare le socie fondatrici, già a partire dall’inizio del suo 

mandato, per giungere alla individuazione di 12 amiche. 

Il nome del Club Inner Wheel, individuato come “Roma Castel Porziano”, è scaturito da 

studi approfonditi di Roberta che ha avuto modo di apprezzare l’importante eredità 

storica del luogo.  
Come prima Presidente e socia fondatrice è stata eletta Paola, figlia di Roberta, dell’età di 

24 anni, brillante Laureata Magistrale in Giurisprudenza ed attualmente impegnata in  un 

master alla Luiss di Roma, che ha portato nel Club altre tre giovani amiche e colleghe di 

studi. 

Paola, che proviene da un’esperienza Interact, ha ricoperto anche l’incarico di Presidente 

di una storica associazione universitaria barese, mentre il papà  Roberto De Pascalis 

proviene dalla famiglia Rotariana, cosi come gran parte delle socie fondatrici che hanno 

legami parentali con Rotariani.  



Una ulteriore caratteristica del nuovo Club, da evidenziare, è costituita dalla presenza di 

due socie straniere, sposate da anni con professionisti italiani, per rappresentare la 

comprensione internazionale in seno al Club.  

La fondazione di un Club Inner Wheel in questo momento storico, connesso ad una 

perdurante situazione pandemica, è stata una vera e propria sfida. 

Preliminarmente alla formale costituzione, la sottoscritta, in esecuzione del proprio ruolo, 

ha riunito le future Socie, a mezzo di piattaforma telematica, in modo di realizzare una 

prima formazione sulle caratteristiche e finalità della nostra  Associazione ed esporre gli  

elementi preliminari formativi del Club. 

All’atto della riunione fondativa ha inoltre provveduto alla realizzazione e distribuzione 

di una breve brochure contenente le caratteristiche principali e le finalità dell’International 

Inner Wheel.  

Roma data di Fondazione dell’I.W. Club Roma Castel Porziano 15 gennaio 2022. 

LA CHAIRMAN DEL COMITATO ALL’ESPANSIONE 

ORIETTA CIULA LATTANZI 

 

LA GOVERNATRICE PRESENTA IL CLUB DI CASTEL PORZIANO ALLE SOCIE DEL 
DISTRETTO 208 IN ATTESA DELLA CHARTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 27 FEBBRAIO ALLE ORE 18 
 INCONTRO SU PIATTOFORMA ZOOM CON IL NEONATO CLUB DI  CASTEL 

PORZIANO 



L’incontro voluto ed organizzato dalla  Governatrice Giuliana Loviselli Serra ha visto 

la partecipazione: di tutte le socie del Nuovo 

Club, Orietta Ciula Lattanzi,  Chairman del 

comitato all’espansione che ha avuto parte 

attiva nella sua formazione, Roberta De Pascalis 

socia del Club di Latina nonché Membro della 

Commissione all’Espansione. Proprio da lei è 

partita l’idea e la spinta perché sua figlia ed un 

gruppo di altre amiche dessero vita alla 

creazione di un Club con nuove giovani socie. Si 

sono collegate anche molte past governatrici, il Ced, la immediate vice presidente 

nazionale Angela Azara, molte Presidenti dei club e tante socie per fare la 

conoscenza e gli auguri alle nostre nuove amiche che potranno sostenerci nei nostri 

progetti e proporne di nuovi, innovativi che rinforzeremo con impegno e dedizione. 

Durante l’incontro ogni nuova Socia si è presentata , ed ogni partecipante ha potuto 

dare il benvenuto e salutare le nuove arrivate.   

 


