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Carissime, 

ed ecco infine tutti  i Club  e le attività con  
le quali hanno inciso  sul territorio di  
appartenenza. 

Ho cercato di riportare le loro voci  
mantenendo integro il messaggio che le abili 
Addette Stampa e le altre che le hanno  
coadiuvate nel racconto, hanno voluto  
porgere.   

La descrizione degli eventi non passa solo per 
alcune mani ma è a più voci. 

Sono presenti tutti i 25 Club del Distretto? 
Si! 

Buona lettura! 

EDITORIALE 



Raccontare il suo centesimo compleanno e non risul-
tare scontati è difficile.  
Ma credetemi se scrivo che, per Maria Paola  
Isola, avere cento anni e non sentirli è reale.  
Spegnere la centesima candelina e festeggiare un se-
colo, significa raggiungere un traguardo ancora oggi 
eccezionale, soprattutto, come nel suo caso, se hai 
ancora la capacità intellettiva intatta.  
Questa è Lei, la nostra carissima Socia del Club di 

Cagliari. E’ con noi da 42 anni: esperienze comuni, ricordi indimenticabili,  
grandi dolori personali che ha  condiviso con noi insieme alle sue  gioie più 
grandi. Momenti impressi nel cuore e nella memoria di noi tutte.  
Una personalità vivace, forte e fragile al tempo stesso, frizzante e spiritosa,  
generosa e disponibile. Una Socia che ha donato  al Club il suo servizio con 
energia ed entusiasmo.  
Ma poiché questo è un elogio per una Amica che, come ha detto il suo  
amico sacerdote e guida spirituale alla sua festa, non 
può ancora essere accolta all’inferno per almeno 20 
anni, si deve anche dire che,  a fianco all’acqua santa, 
c’è il diavoletto che l’ha resa imperfetta ma  amabile.  
Alla festa dei suoi cento anni si è presentata con ele-
ganza e misura e quel tocco di civetteria che sempre 
l’hanno accompagnata. Le sue ancora belle gambe rive-
stite di calze a rete hanno fatto esclamare agli inter-
venuti che è veramente “unica”. 
Come ha scritto un poeta  “Portare bene gli anni non 
significa non sentirne il peso ma dare ad essi il peso giusto”. 
Maria Paola….ti vogliamo tutte bene! 

 Angela Azara Imbesi 

La leggerezza dei cent’anni 



CLUB DI ALBANO LAZIALE ALBALONGA  

29 ottobre 2021 
Alle ore 12:30 ha avuto luogo la visita della Governatrice Giuliana Loviselli Serra e 
della segretaria Maria Bancheri, tenutosi presso l’Hotel Miralago Ristorante Donna 

Vittoria, sede del Club Inner Wheel “Albalonga” 
di Albano Laziale. 
Dopo i saluti, le presentazioni ed il momento 
conviviale, la Governatrice ha dato avvio alla 
riunione istituzionale esponendo i diversi 
progetti per il Distretto 208 attuabili in ambito 
locale e non.  
Tra essi si colloca l’accoglienza di famiglie o 
singoli individui come profughi dell’Afghanistan 
in cerca di un luogo di pace dove poter non solo 
alloggiare ma anche trovare ascolto ed un 
impiego utile ad esprimere le proprie capacità. 
Le innerine hanno manifestato interesse ad 
aderire in qualche modo a questo progetto 
nonché a quello non meno rilevante a favore di 

quelle “donne incompiute” che per una certa conflittualità familiare non hanno 
potuto realizzarsi pienamente come avrebbero voluto. 
Alla fine della riunione la Governatrice ha elogiato il club per il loro spirito 
collaborativo e fattivo. La Presidente a nome di tutto il Club ha omaggiato lei e la 
segretaria con due tipici tradizionali piatti in ceramica. In un’atmosfera piacevole la 
visita si è conclusa con un arrivederci a presto. 

Carmen Salierno  

VISITA DELLA GOVERNATRICE 

GIULIANA LOVISELLI SERRA 

PANCHINE ROSSE 
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

25 novembre 2021 

 
In occasione  della Giornata Interna-
zionale contro la  Violenza  sulle  
Donne, la Presidente  Cristina Lom-
bardi  ed alcune socie  e membri 
della amministrazione comunale  di  



Albano Laziale si sono riuniti presso la 
Piazza Propaganda Fide (dove già si trova 
la statua bronzea donata dal nostro Club 
alla città nel 2013), per inaugurare due 
panchine dipinte di rosso a simboleggiare 
il sangue di tutte quelle donne che hanno 
perso la vita per atti di violenza.  
La cerimonia è stata accompagnata, 
dall’esposizione di scarpette rosse e da 
interventi sia del Sindaco e degli Assessori 
presenti, sia dei Rappresentanti delle Forze 
di Polizia locale.   

Maria Cristina Lombardo Tortori  

CLUB DI CAGLIARI  

19 luglio 2021 
 

La neo Presidente Roberta Saba Genna-
ro lunedì 19 luglio, ha convocato nella 
sua bella casa, il nuovo esecutivo per la 
prima riunione.  
Ha illustrato i suoi programmi ed i suoi 
progetti coinvolgendo ed entusiasman-

do il suo gruppo di lavoro, dimostrando spirito di organizzazione ed iniziativa. 
Una bella serata, fra propositi, nuove idee,  lavoro ma anche chiacchiere, allegria e 
convivialità, in perfetto stile innerino, terminata con un ricco e raffinato buffet. 
Ci attende un altro costruttivo anno, ricco di sorprese, successi e riconoscimenti 
per il nostro Club. 
 

Daniela Arca Guicciardi 

PRIMA RIUNIONE DELL' ESECUTIVO 
NUOVO ANNO SOCIALE 

CLUB DI ALBANO LAZIALE ALBALONGA  



13 settembre 2021 

 

Presso l’accogliente e raffinata sala Monica 
dell’Hotel Caesar di Cagliari, abbiamo 
accolto la Governatrice Giuliana Loviselli 
Serra, in visita al suo Club, in un clima di 
grande affetto e orgogliosa partecipazione. 
Il discorso la Governatrice ha sottolineato i 
punti cardine della nostra Associazione 

soffermandosi in particolare sul concetto di vera 
amicizia e di aiuto reciproco per il raggiungimento del 
fine comune. 
Amicizia, coesione, progettualità nel Club e apertura e 
collaborazione da estendersi verso gli altri Club vicini 
ma anche verso i distretti vari.  
Di grande importanza la comunicazione, in particolare 
la digitalizzazione, che permette  di facilitare anche 
l’internalizzazione della Associazione.  
Ha illustrato quindi i nuovi progetti distrettuali e le sue 
costruttive idee per lo sviluppo dell’ambiente, per l’aiuto 
alle donne e la tutela dei giù sfortunati. 
E’ stata una serata molto piacevole che, in onore di 
Giuliana, si è conclusa con un ottima cena a buffet, organizzata dalla Presidente 
Roberta Saba Gennnaro, il taglio della torta e il consueto brindisi finale. 
Siamo pronte per riprendere il nostro lavoro con l’entusiasmo di sempre. 
 

Daniela Arca Guicciardi 
 

CLUB DI CAGLIARI  

VISITA DELLA GOVERNATRICE 

GIULIANA LOVISELLI SERRA 



8/9/10 ottobre 2021 
Si è svolta a Cagliari, in tre giorni, l’Assemblea Distrettuale del 208. In una 

atmosfera di accoglienza e svago, ma soprattutto di 
attenzione e coinvolgimento per i tanti temi trattati.   
Sotto l’impronta organizzativa della Governatrice 
Giuliana Serra Loviselli, affiancata dalla 
collaborazione del Club di Cagliari del quale è socia, 
e dei club Cagliari Sud, Cagliari Poetto e Quartu.  
Elevato il numero delle autorità presenti, fra cui la 
Rappresentante Nazionale, Ettorina Ottaviani 
Grignani che ha illustrato l’importanza dell’identità 
anche individuale. In quanto ogni socia è “pietra 

fondante” per creare l’humus di una vera, 
autentica e produttiva amicizia, verso gli 
altri, volti a “servire”, quale dono di sé. 
Presente anche il vice sindaco di Cagliari 
Giorgio Angius.  
I lavori si sono svolti in presenza, ma anche 
su piattaforma web, con la partecipazione di 
tante delegate degli altri club. Ognuna delle 
tante autorità Inner Wheel presenti ha 
esposto la propria relazione.  
Terminati gli impegni, la serata di venerdì si 
è conclusa a Sa Festa, tipico locale della tradizione, con musiche e balli 
folkloristici isolani. La serata di sabato si è conclusa con la cena di Gala in una 

splendida location cittadina, 
animata da qualche sorpresa.  
La domenica infine si è giunti 
ad un’impronta più lenta e 
spirituale, con la visita alla 
chiesa di Sant’Antonio Abate, la 
S. Messa e la conversazione col 
Maestro di Launeddas Sergio 
Lecis, lo strumento più antico 
presente in Sardegna.  
Suono di accompagno fin 
dall’antichità, alle processioni e 
alle cerimonie liturgiche.  

CLUB DI CAGLIARI  

PARTECIPAZIONE ALLA LXXV ASSEMBLEA  

 DISTRETTO 208  



La mattinata si è poi evoluta e conclusa, attorno ad una tavola e al buon cibo 
della tipica cucina sarda.  
Tre giorni intensi, all’insegna dell’amicizia, della progettualità, della convivialità e 
del progresso. 

Graziella Oppo  
 

CLUB DI CAGLIARI  

LA CORTE COSTITUZIONALE PALADINA 

DELL'UGUAGLIANZA DI GENERE  

28 ottobre 2021  

La Presidente Roberta Saba Gennaro ed il 
Club di Cagliari hanno avuto l’onore di o-
spitare, presso l’Hotel Caesar’s, la Ricer-
catrice di Diritto Costituzionale Stefania 
Cecchini ed il Professor Pietro Ciarlo Ordi-
nario di Diritto Costituzionale della Facol-
tà di Giurisprudenza di Cagliari. Presente 
una vasta platea di pubblico, tante socie e 
ospiti illustri. La dott Cecchini, relatrice, 
ha saputo affrontare l’argomento in modo 

fluido con linguaggio semplice e chiaro.  
Ha sottolineato dapprima come il concetto di uguaglianza sia un principio antico 
ma in continua evoluzione, strettamente correlato alla realtà storica e quindi ne-
cessiti di un continuo adeguamento normativo nel tempo. Il fondamento del prin-
cipio di uguaglianza è disciplinato dall’art. 3 della Costituzione, che nel primo 
comma prevede il principio di uguaglianza formale e nel secondo quello di ugua-
glianza sostanziale  con cui il legislatore si impegna a rimuovere i limiti alla sua 
applicazione.  
Rilevante quindi la strategia riformatrice della Corte Costituzionale, intervenuta 
nel corso degli anni in modo innovativo. La relatrice ne ha ricordato le sentenze 
più significative: la n. 33 del 
1960 che rese possibile 
l’accesso delle donne alle 
cariche pubbliche sino a 
quel momento vietate, quel-
la del 1969 che abrogava la 
norma che prevedeva come 
reato solo l’adulterio della 
donna, quella del 2016 che 
ha reso possibile l’aggiunta 
del cognome della madre a 
quello del padre.  



CLUB DI CAGLIARI  

INGRESSO NUOVE SOCIE 

Ha richiamato quindi  la normativa 
sull’aborto, la tutela della maternità 
e i congedi parentali, la tutela della 
libera imprenditorialità femminile e 
infine l’attualissima normativa pre-
vista per la tutela in ambito lavora-
tivo delle donne per la parità retri-
butiva e previdenziale. Molto inte-
ressante anche l’intervento del pro-

fessor Ciarlo che ha trattato il concetto di dominio di genere. Al  termine diversi 
interventi ed un dibattito vivo.  Grande plauso e soddisfazione per il successo. 
 

Daniela Arca Guicciardi  

9 novembre 2021 

 
Si è svolta nel modo consueto l’Assemblea 
ordinaria del Club di Cagliari, presso il 
Caesar’s Hotel, alla presenza della Pre-
sidente Roberta Saba Gennaro e della 
Segretaria Monica Orrù e di un buon 
numero di socie. La Presidente ha illu-
strato l’ordine del giorno, ricco di impe-

gni, di proposte condivisibili, ben articolate e accolte con entusiasmo da tutte le 
socie presenti. Interessante e puntuale, la relazione della Delegata Luisella Aime 
sull’Assemblea Distrettuale dell’8/9/10 ottobre 2021. A seguire, la riunione ha 
indossato un clima ufficiale, benché lieto e caloroso, per lo svolgersi della Ceri-
monia formale, accogliendo l’apporto al club di due nuove socie. Claudia Rizzo, 
farmacista, giovane donna, sportiva e brillante, figlia della nostra socia Edwige 
Montisci, presentata dalla socia 
Paola Boi.  
E Roberta Congia Curreli, funziona-
rio di Banca in pensione, donna atti-
va, amante dell’ambiente e degli 
animali, presentata dall’addetta 
stampa, Daniela Guicciardi.  
È stata una serata vivace, e dinami-
ca sotto lo spirito della cordialità e 
dell’amicizia innerina che sempre ci contraddistingue.  

Graziella Oppo  



CLUB DI CAGLIARI  

Forum distrettuale 
CONFLITTUALITA' FAMILIARE  

DONNE INCOMPIUTE 

20 novembre 2021 

 
Un dibattito di grande attualità sia in presenza 
che in virtuale, coordinato dalla Governatrice 
Giuliana Loviselli Serra e affrontato da relatori 
illustri.  
Come tutte le relazioni, anche la famiglia non è 
esente da conflitti, anzi questi sono fisiologici 
in una famiglia normale se vissuti come mo-
mento di maturità e di crescita.  
Lo psichiatra Dott. Paolo Turri ha spiegato co-
me si gestiscono i conflitti e come si supera-
no, come si presentino in modo differente du-
rante il ciclo vitale della famiglia caratterizzato 
da diversi stadi: la formazione della coppia 
che comporta l’incontro di differenti culture e 

abitudini, la nascita dei figli, i figli adolescenti, la famiglia trampolino di lancio dove lo 
svincolo e l’uscita di casa dei figli potrebbe determinare la sindrome del nido vuoto o a-
cuire conflitti, infine la famiglia anziana accompagnata dal pensionamento, spesso da 
malattie e problemi consequenziali. Il religioso domenicano Padre Steiner ha esaminato 
la problematica della famiglia dal punto di vista mistico parlando di disagio luminoso 
caratterizzato dalla crisi dei ruoli.  
A seguire l’intervento virtuale del sociologo professor Lazzarini che ha spiegato come 
l’industrializzazione, il boom economico del dopoguerra, il 68 e la contestazione giovani-
le, la contestazione femminista e tanti altri 
eventi storici abbiano esercitato grande ri-
flesso nelle dinamiche familiari.  
L’avvocato Bandinelli ne ha curato sapien-
temente l’aspetto giuridico soffermandosi 
sull’importanza dell’avvocato nella gestione 
dei conflitti familiari e dei maltrattamenti, in 
particolare sull’importanza dell’in-
formazione da fornire alla donna che spes-
so rimane sospesa incapace di prendere 
decisioni.  
L’assessore Viviana Landini ha sottolineato 
la gravità e l’attualita’ della problematica.  
 

Daniela Arca Guicciardi  



CLUB DI CAGLIARI  

Presentazione del Libro 
JACARANDA 

26 novembre 2021 
Una piacevole serata per il Club di Ca-
gliari e numerosi ospiti 
nell’accogliente atmosfera del Bihò 
Cafè Bistrò di Cagliari fra luci natali-
zie, un appetitoso aperitivo ed il rilas-
sante accompagnamento all’Arpa di 
Chiara Vittone.  
L’organizzatrice, la nostra Presidente 
Roberta Saba Gennaro ha presentato 
la scrittrice sarda Isabella Floris, au-

trice del libro Jacaranda e la relatrice Gabriella Pirisi. Jacaranda è un romanzo 
toccante dove i protagonisti Lia ed Alessio devono affrontare il lutto per la perdita 
del loro figlio.  La lettura di alcune parti ed il commento da parte della stessa Pre-
sidente  è stata molto emozionante ed è riuscita ad attirare l’interesse e 
l’attenzione del pubblico.  Ne è emerso l’aspetto 
introspettivo, psicologico ed umano del testo e 
paradossalmente l’amore smisurato per la vita, la 
necessità di superare sempre il dolore e di rina-
scere costruttivamente dalla sofferenza.  Un libro 
di speranza per guardare la vita con occhi diversi. 
Molto bello!  

Daniela Arca Guicciardi  

INGRESSO NUOVE SOCIE 
6 dicembre 2021 

 
Presso il Caesar’s Hotel di Cagliari si è svolta in 
presenza, in una calda atmosfera prenatalizia, 
l’Assemblea mensile.  
Una piacevole conversazione in amicizia con la 
Presidente Roberta Saba Gennaro che ha af-
frontato i vari argomenti previsti nell’ordine del 
giorno.  



CLUB DI CAGLIARI  
Serata particolare e importante perché, con affiatamento ed 
entusiasmo, il Club ha accolto ben tre nuove socie : Roberta 
Cossu, avvocato, figlia della nostra so-
cia Mariella Cossu, presentata dalla no-
stra Angela Azara Imbesi, Tonella Dessi 
anche lei avvocato, presentata da Moni-
ca Obino Orrù e l’ingegnere Antonella 
Masala presentata dalla nostra socia 
Paola Cossu Boi.  
Tre giovani socie tutte con ottimi curri-
cula, personalità determinate, ricche di 
propositi ed iniziative e quindi ...nuovi 

successi per il nostro Club!  
 

Daniela Arca Guicciardi  

INCONTRO CONVIVIALE E OPERATIVO  
DELLE SOCIE DEL CLUB  

26 luglio 2021 
 
Nella bellissima terrazza di Calamosca, affacciata 
su  un’insenatura  stupenda del litorale del Poetto, 
le socie del Club Cagliari Poetto si  sono incontrate 
per il piacere dell’incontro amichevole e per definire 
progetti e partecipazioni ad  eventi del distretto. Si 
è parlato degli incendi che hanno devastato gran 
parte della Sardegna e del contributo che il Club in-

tenderà dare per i territori e le aziende agricole che più avevano subito i danni 
degli incendi.  
La Presidente ha detto che sarebbe stato opportuno aiutare studenti meritevoli 
ed in difficoltà socioeconomiche. Si è parlato anche della necessità di ampliare il 
numero delle socie e  delle dolorose dimissioni dal club di  due giovani e capaci 
socie. Un’ abbondante apericena al calar del sole e con il mare di fronte ha con-
cluso la serata.  
La Presidente ha raccomandato di continuare a seguire gli importanti incontri su 
piattaforma zoom ai quali il Club veniva invitato ed ha detto  che anche lei  avreb-
be avuto piacere di incontrarci almeno virtualmente. 

Emerenziana Usai  

CLUB DI CAGLIARI  POETTO 



CLUB DI CAGLIARI  POETTO 

9 settembre 2021 
 

L’Estate non è ancora finita e le socie del 
Club Cagliari Poetto il 9 settembre si ritrova-
no a Cagliari al Caesar Hotel per un evento 
importante: la presentazione di due nuove 
socie, Rossella Addis e Nicoletta Quarato. E’ 
stata una vera e propria cerimonia, un rito.  
La Presidente ha indossato la collana, ha 
portato ed innalzato il gagliardetto ed ha fat-
to fare il rintocco di rito della campana.  
Mancava solo l’inno, ma l’entusiasmo della 
Presidente, delle socie presenti è stato come  
un inno, in questo caso  di benvenuto, alle 
nuove socie le quali non hanno nascosto la 
loro emozione mentre la Presidente Donatel-

la Avancini  faceva la relazione di accoglien-
za.  
Presente come sempre Eneide Muscas, 
Chairman al Servizio Internazionale, appella-
ta maestra di cerimonia dalla Presidente ed 
eletta all’unanimità, dietro invito della teso-
riera Anna Santa Cruz Caocci, socia onora-
ria del club.  
Sono stati elencati alle nuove socie  i princi-
pi ed i programmi dell’Inner Wheel  e sono 
stati ricordati  i programmi  che il Club Ca-
gliari Poetto sta portando avanti. Un aperiti-
vo ha concluso la bella serata.  
La Presidente  ha ricordato e raccomandato 
la presenza all’incontro con la Governatrice 
del Distretto del 15 settembre. 

Emerenziana Usai  

PRESENTAZIONE DI DUE NUOVE SOCIE 



CLUB DI CAGLIARI  POETTO 

9 settembre 2021 
 

Le socie del Club Cagliari Poetto  sono state ricevute dalla 
Governatrice Giuliana Serra Loviselli nella sua bella villa in 
località Margine Rosso del litorale di Quartu Sant’Elena. 
Accomodate in divani e poltrone nel giardino della villa le 
socie si sono alzate in piedi quando la Governatrice e la 
Presidente  a fianco  hanno  fatto i saluti ufficiali di rito per 
poi  sedersi  e ricevere i saluti della Governatrice che prima 
del suo discorso ha passato subito la parola alla Presiden-

te che, appena rientrata da Avezzano dove generosamente aveva dato il suo aiu-
to in un campo profughi di rifugiati 
dall’Afganistan, ha salutato e parlato dei progetti 
che con ironia ha detto che hanno un lungo 
itinere, come ad esempio  l’e-book, concluso ma 
da perfezionare sulle interviste a donne artigiane 
imprenditrici che continuano una tradizione fa-
miliare o l’hanno avviata credendo nelle tradizio-
ni artigianali antiche. Come quello relativo al pro-
getto nazionale di salvaguardia dell’ambiente 
con l’offerta di tre  alberi di mandorlo di antica coltura sarda  piantumati nel Par-
co di Elmas che avrà la sua conclusione con l’inaugurazione a fine settembre.  
La Presidente ha elencato anche gli altri progetti di partecipazione relativi alle 
proposte del Distretto. Ha poi dato la parola alla Governatrice che ha spiegato 
quali sono i compiti di una Governatrice ed ha richiamato i valori  dell’Inner Wheel 
come l’amicizia, l’incontro ma anche lo scontro 
se proficuo. Ha sottolineato che è ormai impor-
tante l’inserimento nei  canali social.  
Il nostro Club Cagliari Poetto è attivo  e la nostra 
responsabile internet Alessandra Guigoni ne ha 
da poco  aperto un profilo  Instagram.  
Un’apericena ha concluso la serata. 

Emerenziana Usai  

VISITA DELLA GOVERNATRICE   
GIULIANA LOVISELLI SERRA   



CLUB DI CAGLIARI  POETTO 

8/9/10 ottobre 2021 
 

La LXXV Assemblea del Distretto 208 è iniziata l'8 ottobre alle 14; dopo la regi-
strazione delle Delegate e delle Socie e la consegna dei doni di benvenuto a tutte 

le presenti, si sono incontrati 
i diversi gruppi di Socie che 
hanno avuto il piacere di co-
noscersi personalmente 
mentre il CED si trovava in 
riunione, e hanno approfondi-
to la reciproca conoscenza 
nel corso di una festosa 
“cena dell’amicizia” in un lo-
cale caratteristico.  
Il 9, dopo la cerimonia di a-
pertura dei lavori e i saluti di 
rito si è proceduto all’appello 
delle Delegate e alla verifica 
del quorum, e alla successiva 
approvazione. Dopo le inte-
ressanti relazioni dei vertici 

dell’Associazione, la Governatrice Giuliana Serra Loviselli ha illustrato i progetti 
nazionale e distrettuale, declinati sul tema fondamentale “Donne che aiutano le 
Donne”.  
La Governatrice, nella sua ricca relazione, ha comunicato che si sta già lavorando 
per un progetto d’inclusione dedicato a tutte le donne che si trovano a vivere una 
vita di disagio, emar-
ginazione e sofferen-
za - siano esse italia-
ne o immigrate – a 
cui le Socie possono 
offrire una realtà di 
inclusione e condivi-
sione umana e cultu-
rale. 

Emerenziana Usai  

IL CLUB CAGLIARI POETTO  
ALL’ASSEMBLEA DISTRETTUALE  



CLUB DI CAGLIARI  SUD 

10 settembre 2021 
 

Dopo una breve introduzione della Pre-
sidente Emma Bodano Ibba, volta ad 
illustrare le attività del club Cagliari 
Sud, la Governatrice ha tenuto la sua 
conversazione. Prima di tutto ci ha e-
sortato a superare eventuali contrasti 
fra le Socie per instaurare rapporti ami-
chevoli volti alla realizzazione degli o-
biettivi e dei progetti del Club, evitando 
che alla fine i dissapori portino alla di-
missione di qualche Socia in quanto 
ognuna è preziosa. Sarebbe inoltre op-
portuno svecchiare il club e promuo-
verne l’espansione, costruire rapporti 
con gli altri Club, sia a livello locale, di-

strettuale, nazionale e magari internazionale.  
Non è da trascurare la formazione delle Socie e lo studio dello statuto con 
l’elaborazione di eventuali emendamenti. E’ necessario imparare a comunicare 
con i nuovi sistemi digitali e quindi promuovere l’alfabetizzazione informatica del-
le Socie. La Governatrice ha poi illustrato un progetto Distrettuale volto allo stu-
dio della conflittualità familiare che causa lo sviluppo di personalità incompiute. 
Si tratta di persone, nel nostro caso donne, che non sono riuscite a realizzarsi e 
hanno bisogno d’aiuto per concludere gli studi o avviarsi ad un lavoro.  
Si potrebbe aiutarle raccogliendo fondi per completare gli studi o seguire dei cor-
si di formazione. Si 
è così concluso 
l’intervento della 
Governatrice della 
quale abbiamo ap-
prezzato la sensibi-
lità, la disponibilità 
al dialogo, la mode-
stia e il grande a-
more per la nostra 
associazione. 
 

Luisa Dedoni  

VISITA DELLA GOVERNATRICE   
GIULIANA LOVISELLI SERRA   
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8/9/10 ottobre 2021 
 

 Si è iniziato   partecipando 
ad una cena con spettacolo 
folcloristico che ha entusia-
smato gli ospiti. La mattina 
successiva al T.Hotel di Ca-
gliari sono cominciati i lavori, 
preceduti dai saluti delle au-
torità presenti. La relazione 
iniziale è stata tenuta dalla 
Presidente del Consiglio Na-
zionale Ettorina Ottaviani Gri-
gnani, che ha ricordato 
l’importanza della nostra i-
dentità e del servizio svolto a 
livello individuale da ogni so-

cia nel segno dell’amicizia fondata sul rispetto. Ha poi illustrato le novità operati-
ve, i progetti  riguardanti l’ambiente, i futuri eventi. Ha inoltre raccomandato alle 
socie di seguire le pagine Facebook, Instagram e Twitter dell’Inner Wheel create 
quest’anno.  
Nel suo intervento la governatrice Giuliana Serra Loviselli ha posto l’accento 
sull’affiatamento necessario per lavorare insieme alla realizzazione dei progetti in 
amicizia e sulla imprescindibile necessità degli incontri in presenza e non solo sul 
web. Fra gli altri interventi ricordiamo la presentazione del bilancio economico 
previsionale 2020-21, presentato 
dalla tesoriera nostra socia Sal-
vatorangela Sechi Arca e quello 
della Chairman Comitato Servi-
zio Internazionale Eneide Mo-
stallino Muscas, ugualmente no-
stra socia.  
Da segnalare infine il toccante 
intervento della nostra delegata 
Giuseppina Sassu Atene che ha 
illustrato le terribili conseguenze 
dell’incendio del Montiferru pro-
ponendoci di aiutare la popola-
zione colpita.  

IL CLUB CAGLIARI SUD  
ALL’ASSEMBLEA DISTRETTUALE  
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 Alla sera si è tenuta la cena di 
Gala, ravvivata dalla bella e i-
nattesa sfilata di moda degli 
abiti realizzati dalla stilista Em-
ma Bodano Ibba, Presidente 
del nostro club.  
Nella mattinata di Domenica, 
dopo la Santa Messa nella 
chiesa di Sant’Antonio Abate, il 
maestro di Launeddas Sergio 
Lecis ha tenuto una conversa-
zione sulla storia delle launed-
das con l’esecuzione di alcuni 
brani.  
Infine con un pranzo alla Sarda 
nel ristorante Sa Schironada si 
è conclusa la 75°assemblea.  

Luisa Dedoni  

AMORE E MORTE 
IL CASO DI PAOLO E FRANCESCA NELLA DIVINA 

18 novembre 2021 
La nostra socia, prof. Ssa Vincenza 
Ibba, ha tenuto una conversazione 
sul tema Amore e Morte, il caso di 
Paolo e Francesca nella Divina 
Commedia. La conversazione, che 
si è tenuta nell’anniversario dei set-
tecento anni dalla morte di Dante, è 
stata presentata dalla presidente 
Emma Ibba, che ci ha illustrato il 
brillante curriculum della professo-
ressa  e ha ringraziato le autorità e 

le numerose socie presenti.  
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La professoressa Ibba  ha 
illustrato dapprima il peri-
odo storico e la vita trava-
gliata di Dante, esule di 
corte in corte. 
 Ha poi descritto 
l’incontro di Dante con le 
due uniche anime che, nel 
cerchio dei lussuriosi, va-
gano assieme.  
Vivamente commosso il 
poeta ascolta il racconto 

di Francesca che rievoca l’abbandonarsi dei due alla passione risvegliata dalla 
lettura del libro galeotto, così definito in una implicita condanna della letteratura 
immorale secondo il poeta.  
L’uccisione di Francesca è un femminicidio come purtroppo ancora tanti ne ve-
diamo.  Esso nasce, come ci ha fatto riflettere la professoressa, dal fatto che il 
maschio ritiene la don-
na una sua proprietà e 
tale atteggiamento af-
fonda le sue radici nel-
la cultura antica come 
constatiamo già nei 
miti greci, come quello 
di Apollo e Dafne: la 
negazione della donna 
scatena l’odio del ma-
schio che vede frustra-
to il suo desiderio.  
Così, da questo viaggio nella cultura e nella poesia di Dante abbiamo riflettuto 
sulla attualità eterna del tema amore e morte, e di questo siamo grate alla pro-
fessoressa Ibba.  

Luisa Dedoni  
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9 ottobre 2021 
Nell’ambito delle celebrazioni dei 
700 anni di Dante, anche il nostro 
Club, sempre sensibile ai valori 
della cultura ha voluto partecipa-
re agli eventi danteschi con una 
conferenza della nostra socia, 
prof.ssa Fernanda Caenaro Fa-
biani, che da esperta dantista, ha 

tracciato un quadro della figura del sommo poeta, i cui versi sono il cardine del-
la nostra lingua.  
Egli è apparso come un uo-
mo che soprattutto esalta la 
sua umanità e la capacità di 
resistere  alle sventure, alle 
guerre e alle epidemie “… fi-
no a riveder le stelle “. Piace-
vole  è stato l’intervento di 
una nostra simpatizzante, 
che ha recitato, in napoletano, alcuni versi della Divina Commedia.  
In contemporanea è stata allestita una mostra della pittrice Rita Delle Noci, che 
ha riscosso un notevole successo.  L’artista ha interpretato, con la sua opera di 

pittura e grafica quasi surreali, il “ 
Visibile percorso “ dell’ingegno crea-
tivo del poeta fiorentino, infatti, 
l’edificio dantesco è rappresentato 
nelle sue sfaccettature: tragico, su-
blime ed elegiaco.  

Giuliana Amendola  
 

VISIBILE PARLARE 
OMAGGIO A DANTE 
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15 dicembre 2021 
Come saluto e augurio per l’inizio delle festività  si è 
svolta presso l’Hotel Mirasole International di Gaeta, 
una bellissima serata di chiacchiere e confronto, in-
contro, cibo e risate, nel pieno spirito di amicizia, la 
tradizionale Festa degli Auguri di Natale.  
Quest’anno organizzata in interclub con il Lions Club 
Gaeta, la serata è stata uno dei momenti più sugge-
stivi del nostro percorso associativo, perché la ricor-
renza della cerimonia dello “scambio  degli auguri”, 
soprattutto con un club estraneo alla famiglia rotaria-
na, proietta i partecipanti nella dimensione di un’ uni-
ca grande associazione.  
Al saluto iniziale di apertura della conviviale  della 

Presidente dell’ Inner Wheel Formia-Gaeta, Maria Rosaria 
Farina, accompagnata dal presidente incoming  del club 
Rotary Pasquale Ranucci, che ha formulato  gli auguri per 
un sereno Natale, si sono aggiunti gli auguri e il saluto del 
Presidente del Lions Club Gaeta Luca Duratorre, che ha 
ringraziato il nostro club per aver condiviso l’importanza 
di realizzare un percorso comune nella progettazione di 
obiettivi ambiziosi che interessano le  comunità locali.  
La serata è stata l’occasione per effettuare una divertente 
raccolta fondi in favore di “Casa Bakhita”, centro di acco-
glienza per donne in difficoltà (anche con minori); una co-
munità di suore laiche si è resa disponibile a supportare reali esigenze di fragilità 
familiari e/o personali congiuntamente alla Caritas, che con una equipe dedicata 
di specialisti, cura l’accoglienza di donne maltrattate.  

La conclusione dell’ evento è sta-
ta lasciata alle autorità lionistiche 
presenti, il Presidente di Zona Giu-
seppe Giordano ed il Presidente 
di Circoscrizione Salvatore  
Pallisco. 

 

FESTA DEGLI AUGURI DI NATALE 
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8 settembre  2021 
Mercoledì 8 settembre si è tenuta a casa della Presiden-
te Stefania Capoccetta Salvadori la prima riunione del 
nuovo esecutivo per l'anno sociale 2021/2022. In un cli-
ma di rinnovata amicizia sono state gettate le basi delle 
nuove attività, progetti e molte idee. L'augurio a tutte di 
un anno costruttivo e ricco di belle soddisfazioni.  

Stefania Capoccetta Salvadori 

PRONTE PER RIPARTIRE 

UNA GIORNATA IN VIGNA   

16 ottobre 2021 
 
 
Non c’è niente di più bello  di una giornata di relax  
tra i filari: la contemplazione del paesaggio e delle 
belle colline,  restituiscono all’animo piena armonia.  
Il 16 ottobre, con un gruppo di amici rotariani,   ab-
biamo colto l’occasione della bella giornata per tra-
scorrere qualche ora all’aria aperta assaporando del 
buon vino ed imparando cose nuove. 
Ci ha accolto l’azienda agricola   Palazzo Tronconi 
ad Arce del dott. Marco Marrocco, posta in   una bel-
la distesa di vigneti, tra  borghi medievali ,  vallate 
incontaminate: qui  si coltivano  gli antichi  vitigni 
arcesi  famosi nel confinante Regno di Napoli.  
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Il Lecinaro, il Pampanaro, il Ca-
polongo ed il Maturano bianco  
vengono  coltivati secondo i 
precetti biodinamici. 
All’ingresso  dalla bella struttu-
ra  moderna , elegante ed acco-
gliente   che combina vetro, ac-
ciaio e cemento,    ci ha accolto  
Sara  per  gli onori di casa  e ci 
ha introdotti nei precetti della 
coltivazione biodinamica.      
Si è percepita  subito la scelta 
e la crescita qualitativa   
dell’azienda che esprime una 

filosofia di coltivazione  assolutamente naturale.   
Il tour è continuato nei locali di vinificazione, fermentazione   con degustazione 
dei vini direttamente  dalla bottaia.    Una tavola imbandita  tra i filari di viti ci ha 
accolto  e deliziato   con le prelibatezze gastronomiche locali.    
Tutt’intorno la natura   ci  ha avvolto donandoci una sensazione di benessere e 
predisponendoci al piacere della compagnia.  Un brindisi alla vendemmia del 
2021   ma anche   alla ripartenza, ha augurato   il ritorno ad una vita il più possibi-
le normale e all’inizio del nuovo anno sociale in armonia e in amicizia. 
L’aria frizzante  e pulita ci ha riscosse e ,  dopo una stretta sequenza di tornanti , 
con vista mozzafiato,   siamo giunti all’appuntamento con la prof.ssa Rita Cola-
francesco, Sindaco  di 
Roccadarce che ci accolto  
con grande cordialità,   e 
ci ha accompagnate alla 
visita del centro storico.   
Il borgo, un balcone sulla 
valle,  ha origini antichissi-
me.  In una posizione stra-
tegica  al centro del siste-
ma viario  della valle del 
Liri con  potenti mura me-
galitiche che risalgono 
all’oppidum  volsco 
dell’antica Fregellae,   e  
un castello medievale  co-
me fortezza, ebbe una grandissima importanza strategica anche nel Medioevo.    
L’eleganza dei palazzi disposti lungo la stradina centrale suggeriscono e raccon-
tano di un’epoca in cui l’agiatezza di alcune famiglie locali  ispirò  trasformazioni 
nell’aspetto delle residenze più in vista.   Una scoperta molto piacevole per tutti. 

 
Stefania Capoccetta Salvadori 
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28 ottobre  2021 
Presente la Governatrice Giuliana Loviselli Serra 
alla Celebrazione del Trentennale del Club. Una 
coincidenza questa  voluta dal Direttivo  per im-
primere nuova linfa vitale  alla  nostra Associa-
zione   e rendere la ricorrenza  più istituzionale.  
Prima della Conviviale  si è svolta la cerimonia 
di accoglienza del socio onorario,  prof.  Ame-
deo di Sora,  al quale  la Governatrice ha appo-
sto la spilla, un modo per  esprimere la  nostra  
considerazione   perché vicino al club e sempre 
disposto a sostenerci  nelle  nostre iniziative. 
La Presidente, dichiarandosi  onorata 
dell’opportunità  di celebrare  insieme  
l’importante anniversario, ha accolto  i graditi 
ospiti    tra cui   il Presidente  del Rotary di  Fiug-

gi, dott. Enrico Messina  ed il Presidente  del Rotary di Frosinone, dott. Michele 
Meloni   che ha ringraziato per essere intervenuti  dimostrando in tal modo ap-
prezzamento ed amicizia nei confronti del nostro Club. 
Entrambi, nel loro  saluto, hanno  espresso  il desiderio di  rafforzare i rapporti 
tra le due Associazioni,     in un clima   positivo e costruttivo,  nell’ambito  del 
fare insieme in questo nuovo anno che deve vederci protagonisti di progetti 
concreti  a favore della comunità e delle fasce più fragili.  
Tra i presenti ol-
tre alle socie fon-
datrici che hanno 
mostrato emozio-
ne e  coinvolgi-
mento  nel ritro-
varci insieme,  
anche amiche ed 
amici che hanno 
sostenuto con le 
loro competenze  
le attività  di servi-
ce  e gli eventi 
organizzati.   
A loro il ringraziamento della  Presidente  che  ha avvertito  grande vicinanza e 
costante sostegno.  

TRENTENNALE  DEL CLUB 
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Grazie  al sostegno di molti e al clima collaborativo e di continuità, ha affermato 
che, dal 1991, data di fondazione,  il Club si è distinto  come una efficiente e pre-
stigiosa Associazione  che ha operato con lo scopo di incoraggiare e sviluppare 
l’ideale del servire.  Uno spirito  sempre presente tra le Socie,  che ha animato   
iniziative  e progetti  sociali e culturali  e ha consentito di conseguire il Certifica-
to di Apprezzamento  della Rotary Foundation ed il titolo di Ambasciatrici del 
Telefono Rosa.  
Con orgoglio  si può affermare che il club ha costruttivamente  espresso le ca-
pacità  di lavorare ed impegnarsi anche nelle nuove sfide  adeguandosi 
all’attualità dei tempi,   l’augurio è che diventi un luogo sempre più attrattivo do-
ve confrontare idee, lavorare per il bene comune e di ciascuna di noi.  La giorna-
ta  è continuata  in una festosa atmosfera di cordialità  e allegria  allietata da un 
intermezzo musicale  del  cantante lirico William Schiavo  con  brani della tradi-
zione operistica ma anche del bel canto napoletano. Una giornata  emozionante  
insomma che ci ha uniti tutti  nella gioia  della festa e dell’amicizia,   da ricorda-
re nella nostra vita. 

Margherita Pullano Savà 

28 ottobre 2021 
Giovedì 28 ottobre, presso l’accogliente struttu-
ra dell’Hotel Fontana Olente, all’interno del par-
co delle Terme Pompeo, in Ferentino, abbiamo 
accolto con grande piacere la Governatrice Giu-
liana Loviselli Serra accompagnata dalla Segre-
taria distrettuale Maria Bancheri Ruggeri, dalla 
Immediate Past Governatrice Tiziana Martino 
de Carles Marconi e dalla Presidente del Club di 
Contatto Roma Eur Alessandra Fivoli.  
E’ stato un importante momento di crescita , di 
apertura a proposte nuove che ci consentirà di 
sentirci ancora più determinate e motivate nelle 
iniziative proprie dello spirito dell’Associazione.  
Dopo la presentazione delle Socie del Consiglio 
Direttivo per l’anno corrente e del percorso 
complessivo di trent’anni di servizio, la Presi-

dente Stefania Capoccetta Salvadori ha espresso la propria soddisfazione per 
quanto realizzato , soffermandosi in particolare sulle numerose ed importanti 
iniziative attuate durante il difficile periodo della pandemia ed infine ha illustrato 
i Progetti che il Direttivo ha deliberato per il nuovo anno sociale.  

Margherita Pullano Savà  

VISITA DELLA GOVERNATRICE   
GIULIANA LOVISELLI SERRA   
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La Governatrice, do-
po essersi molto 
complimentata per 
il lavoro svolto , ha 
incoraggiato con 
calore le Socie ad 
aprirsi a rapporti di 
amicizia con gli altri 
Club non solo di-
strettuali e naziona-
li, ma anche interna-
zionali ricorrendo al 
web, insistendo 

sull’importanza sia della Formazione, atta a potenziare conoscenze e competen-
ze,  sia sulla fruizione della comunicazione digitale.  
Soffermandosi poi sul Progetto Distrettuale ha sottolineato la necessità di co-
struire una rete a sostegno delle donne “incompiute” a causa di conflittualità fa-
miliare, depressione , crisi di identità in linea con il motto della Presidente Inter-
nazionale “Pink First”.  
Infatti, nonostante l’evo-
luzione positiva della nor-
mativa sul tema delle Pari 
Opportunità, sussistono an-
cora gravi situazioni di di-
scriminazione.  
Un incontro intenso e parte-
cipato.  
 

Margherita Pullano Savà 
 

3 dicembre 2021 
Si è svolta nella sala congressi dell’Hotel Bassetto in Ferentino, la conferenza 
“Microbiota: il secondo cervello”, organizzata dall’Inner Wheel Club di Frosinone-
Fiuggi con il  sostegno della Asl di Frosinone.  
L’iniziativa ha avuto un gran seguito di pubblico sia in presenza che  da remoto.  

 

MICROBIOTA: IL SECONDO CERVELLO  
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Dopo l’apertura dei lavori della Presidente Stefania Ca-
poccetta Salvadori e la bella introduzione curata dalla 
dott.ssa Bruna Venturi Direttore UOC Medicina Ospedale 
“Spaziani” di Frosinone. Il tema è stato trattato  in modo 
esauriente dalle dottoresse Giuseppina Cadau e Federi-
ca di Gennaro, rispettivamente Gastroenterologa e Spe-
cialista di Medicina Interna all’Ospedale Spaziani  che 
hanno  illustrato, anche alla luce delle recenti ricerche, il  
ruolo  centrale  del microbiota, l’insieme dei batteri che 
vivono fisiologicamente in armonia  nel nostro intestino, 
nell’insorgenza di  patologie e malattie infiammatorie 
quando l’equilibrio si rompe. Si tratta di un campo di e-

stremo interesse per tutta la medicina  che vede in primo piano un organo prece-
dentemente subordinato.  
Lo stile di vita occidentale ha 
avuto una forte influenza 
nell’alterazione  profonda e 
rapida di un equilibrio di mi-
gliaia di anni fra uomo e i mi-
crobi che vivono in simbiosi 
con lui, con conseguenze che 
sono allo studio dei ricercatori. 
Le relatrici, facendo riferimen-
to alle abitudini alimentari sbagliate e alla necessità di una dieta equilibrata, han-

no  indicato l’utilizzo di probiotici , ovvia-
mente sotto controllo medico, come  una 
strategia innovativa per controllare e/o 
prevenire alcuni disturbi del comporta-
mento alimentare in attesa che la ricerca 
possa dimostrare quali ceppi batterici 
siano adatti a ciascun paziente in base 
alle sue specifiche condizioni intestinali.  
Nei ringraziamenti finali la Presidente,  
considerato il successo della Conferenza, 
ha invitato pubblico e relatrici a nuovi in-
contri di aggiornamento sui progressi del-
la ricerca in questo affascinante campo. 
 

Stefania Capoccetta Salvadori 
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17 dicembre 2021 

 

Sono tutte belle le nostre serate insieme ma la Cena degli auguri di Nata-
le è particolarmente sentita. Si respira un’aria diversa, si sente di più il cli-
ma di amicizia, di condivisione dei nostri valori ancestrali.  

Quella di venerdì 17 è stata vissuta all’insegna della solidarietà, del pen-
siero rivolto a chi sta in difficoltà e, a tale scopo, abbiamo dedicato 
l’introito della Pesca di Beneficenza all’Associazione no profit “Anche noi” 
su proposta del Rotary Club di Frosinone con cui abbiamo condiviso la 
serata e il service.  

Il nostro Club ha portato a termine anche diversi altri service, malgrado le 
difficoltà del periodo e di questo siamo orgogliose e felici.  

Nel mese di ottobre, per il progetto “Diamoci una mano”, abbiamo desti-
nato la somma ricavata dal “Primo Trofeo Inner Wheel Club Frosinone 
Fiuggi” tenutosi il 24 sui green del Golf Fiuggi 1928, alla Comunità di 
sant’Egidio che si occupa, tra l’altro, delle donne e dei bambini profughi 
dell’Afghanistan, vittime innocenti della immane tragedia che sta consu-
mando il popolo afghano. 

 All’iniziativa hanno aderito numerosi golfisti dimostrando che il golf può 
essere una macchina di solidarietà. Anche la nostra Spesa Solidale ha 
goduto di un’ampia partecipazione da parte delle socie.  

Un augurio a tutti perché i nostri cuori siano sempre aperti e in ascolto 
senza pregiudizi e un’esortazione a fare nostre le parole di papa France-
sco: “Peggio di questa crisi c’è solo il danno di sprecarla chiudendoci in 
noi stessi.”  

Buon Natale. 

 Erminia Vermiglio Mesiti 
 

CENA PER GLI AUGURI DI NATALE 



 

  

“…Tu che stai lì prigioniera, perché sei donna del Sud, così bella, 
così fiera nella consapevolezza che più forte del brigante non può 
esserci che la sua brigantessa…” ( da Il sorriso di Michela, di 
E.Bennato 2011) 

Le chiamavano “ femmine selvagge 
dei briganti” o “drude”, erano le 
donne , mogli, amanti, figlie, spesso 
rinchiuse con i loro uomini nelle car-
ceri papaline oppure nelle case di la-
voro. Le brigantesse sono figure di 
donne  a tutto tondo,   come Elisa 
Garofoli, nata nel 1844 nello Stato 
Pontificio, detta Regina delle monta-
gne.  

Amante del capobanda Luigi Cima  da cui ebbe una figlia che affidò 
ad una balia. Si racconta che quando fu investita brigantessa, il Ci-
ma  le porse le armi davanti a tutti: una carabina a sei colpi, una 
pistola revolver ed un pugnale, poi le fu inciso sul braccio, con un 
coltello appuntito, il simbolo della banda. Elisa divenne leggenda 
nella piana di Fondi tanto da oscurare la triste fama  del suo a-
mante. 

“ Femmine selvagge dei briganti” 
 

(Omaggio a quelle donne che hanno formato un popolo oscuro e senza nome  
che ha partecipato alla storia d’Italia). 



 

Tradita, finì i suoi giorni nel carcere papalino delle Terme di  
Diocleziano, condannata a morte dal Tribunale  Criminale di Fro-
sinone nel 1867  tramite fucilazione alle spalle (Archivio di Stato 
di Frosinone. Doc. n° 68) con queste motivazioni”…vestita di abiti 
virili briganteschi, armata di fucile a sei colpi fece parte e quasi 
capo della banda suddetta (Luigi Cima), aggiungeva eccitamento 
ed emulazione  con il suo esempio facinoroso e crudele di femmina 
agli altri briganti maschi quasi suoi dipendenti”.  
Sappiamo dalle confessioni di briganti della sua banda che, vestita 
da uomo, aveva partecipato , in quel di Valvisciolo, al ricatto di 
Costantino Panici e alla divisione del bottino.  
Portava sempre una fascia rossa attorno alla vita e alle orecchie 
grossi pendenti d’oro, catene dello stesso metallo e molti anelli…
Pretendeva  poi quale compenso ai ricatti, oggetti preziosi, len-
zuoli e galline…e che , sempre vestita da uomo, armata del pro-
prio fucile, sparava baldanzosa al merco e al segno.  
La pena fu commutata per intercessione di Papa Pio IX nel carce-
re a vita. Il suo tesoro che  sognava di recuperare  per sua figlia, 
una volta libera,  divenne leggendario.   
Elisa non fu solo la donna del capo ma  era lei stessa ad incitare 
gli uomini, forse la sua vera colpa, in una condizione di disugua-
glianza in cui gli eguali potevano essere solo i maschi (V.Fontana). 
La miseria cronica in cui versava il popolo di questi territori gene-
rava malcontento , la macchia diventava il rifugio  per gruppi di 
sbandati  tra cui  le donne, abbrutite dalla disuguaglianza, dallo 
sfruttamento, dalla povertà.  
Esse combattevano per il riscatto dei propri figli e dei propri uo-
mini, come  Maria Teresa Roselli , di Castro dei Volsci, allora Sta-
to Pontificio. Giovanissima sposò  Giuseppe Molinari, noto brigante 
dal quale ebbe cinque figli.  



 

 Quando il marito fu catturato  per aver preso parte ad un rapi-
mento e incarcerato , la famiglia restò senza mezzi e sostenta-
mento.  
I documenti di archivio la presentano quando viene arrestata con 
suo padre Domenico il 12 novembre 1864.  
Nel trasferimento a Roma riuscì avventurosamente a fuggire  lan-
ciandosi dal treno nei pressi di Pofi. Assalita dalla miseria,  lasciati  
i figli e rientrata  nel campo base, prese parte al combattimento a 
fuoco di Campo Lupino il 22 dello stesso mese per poi inspiegabil-
mente consegnarsi, il giorno 30, alle forze di Polizia,  consapevole 

di incorrere nella sentenza  di carcere a 
vita  per aver preso parte alla sparatoria  
costata la vita a nove militi  e altri feri-
ti.  
Ma grazie agli effetti dell’Editto Pericoli 
l’essersi presentata spontaneamente la 
salvò dalla fucilazione.  
Condannata all’ergastolo fu rinchiusa nel 
carcere delle Terme di Diocleziano.  
 Donne coraggiose che  lottarono senza 
timore, vivendo lunghi periodi di lati-

tanza con i loro uomini come  Rosa, la giunonica moglie del bri-
gante Cedrone che combatté sempre accanto al suo uomo. Duran-
te uno scontro a Veroli  fra briganti e granatieri  a causa del se-
questro  di un possidente di Filettino, cadde malamente in un fos-
so  mentre tentava si superarlo, minacciata  da un  vigoroso milite 
si arrese e quando lo sbirro si avvicinò per far uscire l’uomo dal 
fosso, Rosa, raccolte tutte le sue forze, lo afferrò per il collo per 
strangolarlo e ci sarebbe riuscita se un colpo di fucile di un altro 
milite  non l’avesse  colpita  al fianco destro, finendola.  
Solo dopo la sua morte con grande stupore, i granatieri si accor-
sero che si trattava di una donna. 
 
 
 



 

Il dramma delle brigantesse  è il dramma della rottura familiare,  
di madri senza più figli , di ragazze orfane dei genitori, delle vedo-
ve senza mezzi, è il dramma di donne disperate che  ribellandosi ad 
un ruolo di rassegnazione e sudditanza si mostrano capaci di af-
fiancare con coraggio i propri uomini e partecipare attivamente al-
la rivolta per cambiare il proprio destino. 
Nei Catasti Onciari   dell’Italia Meridionale , consultabili in Archivio, 
questa condizione di subalternità femminile  viene evidenziata chia-
ramente attraverso la descrizione delle famiglie in cui  i componen-
ti di sesso femminile sono sempre(tranne 
qualche raro caso) indicati per ultimi.  
 Naturalmente la maggior parte delle don-
ne subì in un silenzio rassegnato questa si-
tuazione.  
Il fenomeno del brigantaggio femminile è 
dunque un’eccezione alla regola ma il  
dramma di queste donne  si consuma 
nell’indifferenza quando non nel disprezzo, 
nel silenzio dell’opinione pubblica. 
Gli atti dei Carabinieri, delle Prefetture, i 
fascicoli processuali, i registri  raccontando  i fatti   le accomunano 
ai loro uomini non attribuendo loro un ruolo di soggetto sociale au-
tonomo. Dai registri dell’Archivio di Stato di Frosinone: 
 - Rapporto del Comando di Brigata  sullo scontro a fuoco con una 
decina di briganti  in località Ca Forchitto presso il monte Tarino, 
nel comune di Filettino , durante il quale rimase uccisa una brigan-
tessa  vestita da uomo, moglie del capobanda Cedrone.(Filettino,7 
febbraio 1866)  



 

  - Sentenza di condanna all’ergastolo  del Tribunale di Frosinone 
per le cause di brigantaggio  contro Maria Teresa Roselli in Molina-
ri, accusata di aver partecipato allo scontro a fuoco del 22 novem-
bre 1866 che portò alla morte di nove militari e al ferimento  di 
altri(Frosinone, 23 maggio1867) 
-  Sentenza di condanna a morte del Tribunale Criminale di Frosi-
none  per le cause di brigantaggio contro Elisa Garofoli accusata di 
aver partecipato a ricatti, estorsioni e uccisioni insieme ad altri 
briganti. La condanna venne commutata da Papa Pio IX in carcere 
a vita.(Frosinone, 1 agosto 1867).  
 
Il fenomeno  del brigantaggio femminile  merita uno studio più ap-
profondito  sui risvolti sociali e politici  della ribellione delle donne 
meridionali  nel periodo della post-unificazione , realtà  che le ha 
spinte ad acquisire  il potere di occupare un ruolo straordinaria-
mente importante , addirittura a  guidare bande di malviventi.  
”Donne che trovarono il coraggio di alzare il pugno contro un eser-
cito che avrebbe dovuto presentarsi come garante di una rivoluzio-
ne sociale e invece si mostrò garante di una rivoluzione borghe-
se”( R.Nigro).   
 

Stefania Capoccetta Salvadori 
     

 



CLUB DI GUIDONIA MONTECELIO 

20 ottobre 2021 

Le socie del club Guido-
nia Montecelio hanno 
accolto la Governatrice 
Giuliana Serra Loviselli e 
la Segretaria Distrettua-
le Maria Bancheri Rug-
geri nella splendida cor-
nice del Ristorante La 
Sibilla a Tivoli.  

Un incontro pieno di scambio di opinioni e idee 
e progetti futuri, con i quali come ha sottolinea-
to anche la Presidente Raffaella Mancino, le 
socie si trovano a condividere.  

La Governatrice ha tenuto infatti a sottolineare 
le linee guida dei service e l’importanza della 
collaborazione e dei contatti . 

 

VISITA DELLA GOVERNATRICE   
GIULIANA LOVISELLI SERRA   



CLUB DI GUIDONIA MONTECELIO 

19 Dicembre 2021 

In interclub con il Rotary ed il Rotaract di Gui-
donia Montecelio, si è svolto presso La tenuta 
Rocca Bruna il pranzo per gli auguri di Natale. 
Preceduto dalla Santa Messa presso la chiesa 
dei Frati in via Maremmana, non è mancata 
l’occasione per la lettura della preghiera delle 
socie dell’Inner Wheel. 
L’appuntamento ha visto le socie e gli altri o-
spiti protagonisti di una tombolata e della ven-
dita delle stelle di Natale utilizzate come cen-
tro tavola; la somma raccolta verrà utilizzata 
per i service dei vari Club, per le socie 
dell’Inner Wheel servirà a preparare la Befana 
per i ragazzi della casa famiglia Casetta Lau-
retana. 

 
Raffaella Pauselli Mancino 

AUGURI DI NATALE  



CLUB DI LATINA 

4 luglio 2021 

L'Inner Wheel Club di Latina quest’anno, nella data del 18 marzo 2021, ha 
compiuto 40 anni. 

Il 4 luglio scorso, nella magica cornice 
di "Il Casale Corte Rossa",abbiamo fe-
steggiato l'Anniversario del Club, insie-
me alle Socie di altri club ed altri Ospiti. 
E' stato un evento emozionante, sancito 
dal conferimento, pervenuto dopo 40 
anni, del Certificato di Apprezzamento 
"The Rotary Foundation", che ci ha rese 
tutte molto orgogliose. 

Roberta De Pascalis 

 

QUARANTENNALE DEL CLUB  



 
CLUB DI LATINA 

20 ottobre 2021 

Mercoledì  20 ottobre alle ore 16:30, presso il 
Museo della Terra Pontina, il Prof. Antonio 
Incandela  ha tenuto  una conferenza su 
"Grotta Guattari: un insediamento pontino del 
Paleolitico medio" che ha interessato il  pub-
blico intervenuto. 
Più  tardi si è  svolta una breve ma commo-

vente commemorazione della nostra amata Giovanna Cosignani.  
Giselda Alfiero Braccale 

 

GROTTA GUATTARI 

VISITA DELLA GOVERNATRICE   
GIULIANA LOVISELLI SERRA   

25 ottobre 2021 
l'I.W. Club di Latina ha avuto l'onore ed il piacere di 
ricevere in visita la Governatrice del nostro Distretto  
Giuliana Serra Loviselli e la Segretaria Distrettuale 
Maria Bancheri Ruggeri.  
Un incontro gradevole e molto interessante di con-
divisione delle future reciproche attività. 

Roberta  de Pascalis 



 
CLUB DI LATINA 

8 novembre 2021 

 Il giorno 8 di novembre, alle ore 16.30, il nostro I.W. 
Club di Latina ha partecipato all'incontro, su piatta-
forma zoom, di formazione curato dalla Past Presi-
dente Consiglio Nazionale Margherita Fenudi. 

Roberta  de Pascalis 

PRESENTI ALL’INCONTRO DI FORMAZIONE D208 

20 novembre 2021 
In data 20 novembre u.s., alle ore 09.30, l'Inner Wheel Club di Latina si è collegato 
alla piattaforma zoom per seguire il Convegno Distrettuale estremamente attuale: 
"Conflittualità Familiare _ Donne Incompiute". 

Roberta  de Pascalis 

PRESENTI AL FORUM DISTRETTUALE  



 
CLUB DI LATINA 

24 novembre 2021 

Presso il ristorante “Lavori in corso”, l'Inner Wheel 
Club di Latina ha inaugurato  la mostra "Il mio Mare" 
dedicata a Giovanna Cosignani, socia fondatrice del 
Club recentemente scomparsa. 
La Mostra è un'esposizione di opere realizzate dal 
Presidente del Circolo Subacqueo "Apnea Latina", 
Sandro Arcieli, con diversi materiali e oggetti recu-
perati dai vo-
lontari del Cir-
colo nel cor-
so della loro 
iniziativa di 
pulizia dei 
fondali marini 
e delle spiag-

ge. Le opere hanno lo scopo di rendere visibi-
le e ricordare ciò che il nostro pianeta subi-
sce, in particolare il mare. 
Ha introdotto i lavori la Presidente ricordan-
do come l’Inner Wheel Club di Latina abbia 
sostenuto questa attività del Circolo Apnea 
Latina. 

Hanno Illustrato  le attività svolte nel 
decennale impegno dal 2012,il Presi-
dente Sandro Arcieli e il suo Vicepresi-
dente Ferruccio Arcieli. 
Lo staff del Circolo Apnea Latina Ema-
nuela Balletta ha letto una poesia dedi-
cata a Giovanna Cosignani. 
Ha chiuso la serata  una  piacevole 
conviviale. 
 

Giselda Alfiero Bracale 

IL MIO MARE 



 
CLUB DI LATINA 

4 dicembre 2021 

In data 4 dicembre 2021, alle ore 18.00, l'I.W. Club di 
Latina ha partecipato all'emozionante "Meeting for 
Christmas", organizzato dalla Governatrice Giuliana 
Loviselli Serra su Zoom. 

Roberta  de Pascalis 

 
 

NATALE AL DISTRETTO 

PRANZO PER LO SCAMBIO DEGLI  
AUGURI DI NATALE  

19 dicembre 2021 
La Presidente e le Socie del Club, alla presenza del 
Past Presidente del Rotary Club Latina, Generale 
Pasquale Tarricone, si sono riunite per lo scambio 
degli auguri di Natale in una piacevole conviviale 
tra amici. 

Giselda Alfiero Bracale 



 
CLUB DI POMEZIA LAVINIUM 

27 luglio 2021 

La Presidente Paola Tricarico Biancotti ha incontrato le Socie, nelle sale dell'Hotel 
Enea, sede del Club, illustrando il programma e i progetti per il nuovo anno. La sera-
ta si è conclusa con una simpatica cena, in un clima di festosa convivialità.  

Loredana Filippi Priori 

 
 
 
 
 
 
  

 

PRIMO INCONTRO CON LE SOCIE DEL CLUB 

26 ottobre 2021 
Il 26 Ottobre è stata una splendida giornata per il Club Pomezia Lavinium che, 
nell'elegante sede dell'hotel Enea ha avuto il piacere e l'onore di ospitare la Gover-
natrice del Distretto 208 Giuliana Serra Loviselli e la Segretaria Distrettuale Maria 
Bancheri Ruggeri.  
La visita della Governatrice è il più importante evento della vita di un club e tutte le 
socie sono state entusiaste per la presenza delle due ospiti tanto autorevoli quanto 
disponibili e Cortesi Particolarmente liete le socie che non avevano potuto parteci-
pare all'assemblea di Cagliari.  
La Governatrice ha esposto con chiarezza e dovizia di particolari i progetti di cui è 
promotrice, sempre a sostegno e difesa delle donne meno fortunate, "le donne in-
compiute" come le definisce Lei quelle che a causa di gravi difficoltà nella loro fa-
miglia d'origine o in quelle che poi si son formate non hanno avuto la possibilità di 
realizzarsi e hanno dovuto accettare una vita di dipendenza totale che ha distrutto i 
loro sogni ed azzerato la loro autostima.  

VISITA DELLA GOVERNATRICE   
GIULIANA LOVISELLI SERRA   



 
CLUB DI POMEZIA LAVINIUM 

È a queste donne che deve rivolgersi la nostra attenzione affinché non continuino a 
subire la violenza psicologica e spesso anche fisica di chi vive accanto a loro e ne 
impedisce la crescita culturale e sociale. Si deve agire prima che la situazione de-
generi e si arrivi ad intollerabili episodi di violenza o addirittura di  “femminicidio " 
purtroppo ormai così diffuso.  
Proprio in quest'ottica, il Club ha in programma per il 25 Novembre la partecipazio-
ne alla manifestazione del Comune di Pomezia contro la violenza sulle donne.  
L'incontro si è concluso con un pranzo al quale hanno partecipato anche il Dott. A-
gostino Santacroce rotariano e nostro socio onorario, Simona Morcellini vicesinda-
co di Pomezia e Miriam Del Vecchio assessore ai servizi sociali ed educativi a sug-
gellare la partecipazione del nostro Club ai problemi ed alle esigenze del territorio. 
L'atmosfera di cordialità ed amicizia innerine e gli interessanti spunti di conversa-
zione hanno reso piacevolissimo questo incontro. Grazie a tutte.  

Paola Tricarico Biancotti  

25 novembre 2021 
 
La mattinata è iniziata al Parco delle 
Rimembranze, luogo diventato simbolo 
della lotta alla violenza, grazie alla pan-
china rossa dedicata a Maria Corazza, 
nostra concittadina, morta di femmini-
cidio a Pomezia nel giugno 2019, alle 
scarpette rosse, opera dell'artista  

Roberto Paolini e la targa commemorativa do-
nata due anni fa dal nostro Club, si è svolta 
una cerimonia alla presenza del Sindaco, della 
Giunta, di una rappresentanza del Consiglio 
comunale, del Centro antiviolenza e di studen-
ti delle scuole superiori. Proprio le scuole so-
no state ancora una volta protagoniste, in par-
ticolare la scuola media Orazio dove questa 
mattina è stata inaugurata una panchina ros-
sa donata dal nostro Club Pomezia Lavinium 
e dove si è tenuto un incontro con studenti e 
studentesse che hanno recitato le loro poesie 
sul tema, molto emozionanti.  

POMEZIA DICE DI NO  
ALLA VIOLENZA SULLE DONNE 



 
CLUB DI POMEZIA LAVINIUM 

Toccanti le parole dette dalla nostra Presidente Paola Tricarico Biancotti, dalla Past 
Governatrice Mirella Santacroce De Iorio, del Sindaco Adriano Zuccalà, dell'Asses-
sora Miriam Del Vecchio e della Preside della scuola Prof.ssa Caterina Di Tella.  Co-
me ha detto l'Assessora Del Vecchio ascoltare le parole dei ragazzi è stata una e-
mozione grandissima, è la dimostrazione che investire sulle nuove generazioni è la 
via giusta per veicolare messaggi di uguaglianza e rispetto delle differenze, per con-
trastare alle radici la cultura discriminatoria che è alla base della violenza di genere. 
Se si è potuto fare tutto ciò è soprattutto grazie alla Preside ed ai docenti per lo 
spazio riservato a questa giornata: è un messaggio importante per l'intera città. I 
ringraziamenti ricevuti da parte della scuola e delle Autorità e la forte emozione ri-
cevuta dagli studenti, è un incentivo a continuare con progetti simili, per sensibiliz-
zare sempre di più le persone contro la violenza di genere.   

                                                                                      Loredana Filippi Priori 

10 dicembre 2021 
 
Venerdì 10 Dicembre a Pomezia 
presso la Parrocchia di San Bene-
detto alle ore 19, le Presidenti dei 
rispettivi Club, Paola Tricarico Bian-
cotti del Club I.W. e Daniela Pecorari  
del Club Rotary, insieme ai Soci ed 
alle loro famiglie hanno condiviso la 
celebrazione della Santa Messa in 
memoria dei Defunti e per avvicinar-
si con gioia e devozione al Santo  
Natale. 
Dopo la fine della funzione ci si è 
riuniti tutti insieme a cena, dove è 
trascorsa una bella serata in allegria 
ed amicizia con tante chiacchiere e 
scambi di opinioni. 
 

Loredana Filippi Priori 
 
 

SANTA MESSA DEI CLUB ROTARY E 
INNER WHEEL DI POMEZIA LAVINIUM 



 
CLUB DI POMEZIA LAVINIUM 

AUGURI DI  NATALE IN INTERCLUB  
CON IL ROTARY POMEZIA LAVINIUM  

18 dicembre 2021 
 
Sabato 18 Dicembre a Pomezia, nell'elegante sede 
dell'hotel Enea i due Club si sono riuniti per scam-
biarsi gli auguri di Natale e per passare una splendi-
da serata insieme.  
Dopo una deliziosa cena i Soci presenti con le loro 
famiglie ed insieme alle loro  Presidenti Paola Trica-
rico Biancotti e Daniela Pecorari, hanno partecipato 
ad una divertente tombola, con doni offerti dai Soci, 
il cui ricavato è andato nelle casse della   Beneficen-
za dei rispettivi Club.  
Una serata passata in armonia ed allegria e con l'au-
gurio di passare delle buone feste insieme i propri 
cari. 

Loredana Filippi Priori 



 
CLUB DI OZIERI 

11novembre 2021 
Nell’accoglente Ristorante “Terradoro”  abbia-
mo incontrato la Governatrice Giuliana Loviselli 
Serra nella sua istituzionale visita al Club. Ci ha 
presentato il suo programma incentrato su Pink 
First   con chiarezza  e il Club si è dimostrato 
concorde e 
partecipe. 

Caloroso l’incontro con la past Presidente 
Nazionale Margherita Fenudi Accardo, la no-
stra decana socia fondatrice Maria Laura 
Giordano Mundula, la Tesoriera del Consiglio 
Nazionale Vittoria Pala Seu, i fiori 
all’occhiello del nostro Club. Nell’occasione 
la Presidente Giusi Taras  ha  accolto due 
nuove socie, Maria Antonietta Canu e Tiziana 
Mureddu, presentate da Vittoria Pala. 
L’incontro si è concluso con un affettuoso arrivederci.  

Giusi Taras 

VISITA DELLA GOVERNATRICE   
GIULIANA LOVISELLI SERRA   

CLUB DI PORTO TORRES 

VISITA DELLA GOVERNATRICE   
GIULIANA LOVISELLI SERRA   

12 novembre 2021 
Abbiamo accolto la nostra Governatrice 
Giuliana Loviselli Serra nella saletta riser-
vata del ristorante della città “La Rosa dei 
Venti”, dove peraltro ci riuniamo regolar-
mente.   
Un bellissimo confronto dove abbiamo po-
tuto apprezzare e condividere il program-
ma della Governatrice  e presentare il no-
stro.   



 
CLUB DI PORTO TORRES 

RIUNIONE MENSILE DI AFFIATAMENTO  

8 settembre 2021 
L’anno sociale ha avuto inizio 
con la riunione mensile a casa 
della presidente Rita Pinna.  
Finalmente dopo un tempo che è 
sembrato infinito dove ci siamo 
viste attraverso lo schermo del 
computer in incontri su Zoom 
eccoci di nuovo insieme anche 
se con le nostre mascherine di-
ventate un indispensabile acces-
sorio 
quoti-
diano.  

Inaugurare così il nuovo anno, 
programmare le future attività, 
scambiarci pareri, fare proposte 
di persona ci ha dato la piacevo-
le sensazione di un ritorno alla 
normalità, alla vita prima di que-
sta funesta pandemia. 
La Presidente ha dato inizio alla 
riunione annunciando la visita 
della governatrice per il martedì successivo e illustrando le modalità dell’incontro 
che avrà luogo a casa di Carla Tocco, ha ricordato il calendario dell’Assemblea 
distrettuale che si svolgerà a Cagliari nel mese di Ottobre ed infine ha presentato 
le proposte delle nostre attività per i prossimi mesi,  la riunione ha avuto termine  
con una rilassante apericena in giardino. 

Franca Seta 

CLUB DI QUARTU SANT’ELENA  

A seguire una cena con ospite il Presidente del Rotary cittadi-
no Paolo Pinna che ha illustrato alcuni progetti in essere co-
muni. Sera-
ta piacevole 
e costrutti-
va  con la 
p r e s e n z a 
importante 
di alcune 
amiche sim-

patizzanti che speriamo pre-
sto di attrarre nel Club. 

Pina Carboni Acciaro 



 
CLUB DI QUARTU SANT’ELENA  

14 settembre 2021 
 
La cara amica Giuliana Loviselli, Governatrice del distretto 208, ha visitato il no-
stro club, presieduto dalla socia Rita Pinna, in un'atmosfera serena e amicale a 
casa della socia Carla Tocco. Abbiamo concluso con una cena insieme ai nostri 
mariti. 

Rita Pinna 
 

VISITA DELLA GOVERNATRICE   
GIULIANA LOVISELLI SERRA   



 
CLUB DI QUARTU SANT’ELENA  

2 dicembre 2021 
 
Nella sala conferenze del parco Molen-
targius Saline il dottor Aldo Cinus ha pre-
sentato il libro: “Accabadora mito e real-
tà”, imperniato sulla misteriosa figura di 
donna che interveniva per abbreviare 
l’agonia dei malati terminali. Il suo nome 
rimaneva segreto così come erano coper-
ti da segreto i nomi di coloro che ricorre-
vano a lei e tanto mistero non ha fatto 

che alimentare dubbi sulla sua esistenza e storie più o meno fantasiose della tra-
dizione popolare.  
Questo libro scritto da quattro autori, tutti medici accomunati dalla passione del-
la ricerca etnografica e antropologica, scioglie ogni dubbio sulla sua esistenza. Il 
libro nasce in modo del tutto fortuito, con l’avventurosa scoperta, durante i lavori 
di ristrutturazione di una vecchia casa di paese, di una nicchia murata in una pa-
rete, all’interno della quale si trovavano vari oggetti,  attrezzi, fogli di giornale risa-
lenti al 1920, un elenco di nomi, un dente, un rosario. 
Il relatore dopo un excursus storico antropologico sui riti che accompagnano la 
morte dall’antichità sino all’età contemporanea, ha  ricostruito la storia della sco-
perta, documentandola con immagini. 
La narrazione delle varie fasi del ritrovamento, la ricerca sui nomi e le rilevazione 
delle analisi sui reperti, la descrizione del contesto antropologico culturale nel 
quale operava l’ignota donna hanno avvinto il numeroso pubblico che ha seguito 
con estremo interesse  la conversazione. 

Franca Seta 
 

ACCABADORA: MITO E REALTÀ 



 
CLUB DI ROMA  

10 novembre2021 
Al Circolo Montecitorio, alle ore 11, 
le socie del Club si sono riunite per la 
consueta assemblea mensile. Alla 
fine dei lavori e per il pranzo, nei lo-
cali del circolo sportivo, ci hanno rag-
giunto anche altre amiche impossibi-
litate ad essere presenti durante la 
mattinata. Anche questa volta e' sta-
to bello e confortante incontrarsi di 
persona e poter discutere e parlare 
di progetti e appuntamenti futuri che 
comunque sono improntati a caute-

la, soprattutto negli spostamenti. Adriana, delegata temporanea all' Assemblea 
di Cagliari, ha esposto in modo chiaro ed esaustivo quanto è stato detto e deciso 
in quella sede, ponendo l'accento su progetti Nazionali (Ambiente, Zero CO2, Ma-
re) e su quelli della Governatrice del Distretto (incendi in Sardegna, Donne Incom-
piute). La presidente ha dato poi le indicazioni per organizzare l'accoglienza della 
Governatrice che verrà nel nostro club il 26 p.v. Si terrà una conferenza su Zoom 
in interclub con altri club romani: "Inseguire un quadro" la dott.ssa Bonato parlerà 
della Dama con l'Ermellino di Leonardo; e saremo ospiti a casa di Antonella per 
gli auguri di Natale. Con grande soddisfazione ci viene comunicato che finalmen-
te il nostro Progetto Green per il Giardino Cairoli è stato portato a termine, alme-
no in questa prima fase .. ci occuperemo ancora di verde pubblico, di piante, di 
miglioramento dell'ambiente!! 

Antonietta Piccaro Gasparini 

VISITA DELLA GOVERNATRICE   
GIULIANA LOVISELLI SERRA   

INCONTRARSI DI PERSONA 

26 novembre 2021 
Ci siamo riunite, presso il Circolo Montecitorio alle ore 11, per accogliere la Go-
vernatrice del Distretto 208 Giuliana Serra Loviselli accompagnata della Segreta-
ria Distrettuale Maria Bancheri Ruggeri. Dopo un breve scambio di saluti la Presi-
dente ha esposto i progetti realizzati dal club e i programmi futuri.  
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La Governatrice ha parlato invece delle finalità del distretto: l’ampliamento del 
numero delle Socie, soprattutto socie giovani che possano contribuire con il lo-
ro entusiasmo all’espansione della nostra Associazione, altro progetto quello di 
internazionalizzare i contatti fra club, propone percio’ un viaggio a Barcellona 
coinvolgendo anche il club di Siviglia e Francia, Germania, Belgio e Lussembur-
go. Un progetto per rendere l’IW un’associazione unica a livello europeo che 
raccolga sempre più club per promuovere, amicizia, fratellanza e favorire la 
comprensione internazionale. Altro progetto, cui collaborare, è quello relativo al 
problema delle donne Incompiute. In un Forum sull'argomento e' stato trattato 
l'argomento dal punto di vista sociologico, psicologico, legale. Non esistono 
associazioni che si occupano di alcune donne che si sentono escluse della vita 
sociale, sia nella famiglia di origine che nella propria; sono considerate incapa-
ci, emarginate, impossibilitate ad esprimere le loro potenzialità siano esse ma-
nuali o intellettive. Tali donne rischiano di esplodere in modo anche violento se 
non hanno supporto. Ciò che viene chiesto e' di informare del problema le asso-
ciazioni che si occupano di violenza sulle donne, strutture sociali territoriali e 
associazioni come la nostra per dare a queste donne la possibilità di esprimersi 
magari anche continuando il loro percorso scolastico quasi sempre interrotto e 
permettere loro di realizzarsi anche con attività manuali che possano dare loro 
autonomia economica. Poi scambio di doni e pranzo ; nostra ospita la Dott.ssa 
Bonato, storica dell'arte, relatrice in una video conferenza, su Leonardo. 

Antonietta Piccaro Gasparini 
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AUGURI DI NATALE CON IL DISTRETTO  
SU ZOOM  

1dicembre 2021 

Abbiamo partecipato oggi pomeriggio intorno alle ore 18 
alla riunione, indetta dalla Governatrice del Distretto 208 
Giuliana Serra Loviselli, per lo scambio degli Auguri in oc-
casione del prossimo Natale. Si è trattato di una piacevo-
le conversazione tra le varie partecipanti, circa 85; tra 

queste molte invitate dalla Governatrice stessa hanno formulato gli auguri chi reci-
tando una poesia, chi con parole improvvisate al momento, con amicizia e serenità. 
Hanno partecipato qua-
si tutti i club del Distret-
to. Dopo i ringraziamen-
ti alla Governatrice per il 
bell'evento organizzato, 
alle 19 e 30 circa la riu-
nione su Zoom si è con-
clusa. 

Maria Teresa Menichelli 

AUGURI DI NATALE DEL CLUB 
A casa della Past Presidente Antonella Mingoli  

15 dicembre 2021 

Ci siamo ritrovate il pome-
riggio del 15 dicembre a 
casa di Antonella Mingoli, 
dove si è svolta la nostra 
Assemblea, nella quale ab-
biamo parlato dei nostri 
programmi presenti e futu-
ri, scambiandoci anche gli 
auguri di Natale.  
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Erano presenti 14 socie e 
grazie alla deliziosa e affet-
tuosa ospitalità della padro-
na di casa abbiamo trascor-
so un piacevole pomeriggio 
e brindato al Natale e 
all’anno nuovo. 

Antonietta Piccaro Gasparini 

UNA GIORNATA A ORVIETO 

12 ottobre 2021 

Complice una giornata soleggiata ,il nostro gruppo di 20 persone ha goduto di que-
sta meravigliosa città Avevamo deciso di dare un taglio nuovo alla gita.  
Niente guida, nessun itinerario stabilito. In piccoli gruppi ci siamo divise per fare e 
visitare quello che più ci piaceva. Appuntamento all'una e trenta al bus che ci ha 
portato in campagna per una colazione genuina e molto buona dalla "Zia Graziella". 
Nel bus la nostra Presidente ed il marito,socio onorario del Club, ci hanno offerto 
dolcetti e cioccolatini. Molta allegria da tutte. Bella giornata. 

Ottavia La Cava 

CLUB DI ROMA CASTELLI ROMANI  
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DI BANCO IN BANCO 
Mercato con Brunch 

30 ottobre 2021 

Giornata che sembrava dise-
gnata da un bambino: sole gial-
lo cielo blu prati verdi.  

Espositori con merce variata e 
bella: cappellini,collane borse 
vino marmellate ed altro. Atmo-
sfera ridente amichevole curio-
sa.  

Buffet gradito alla "Locanda dei 
Ciocca" comodamente consu-
mato sul prato intorno ai tavoli-
ni circondati da sedie.  

Presenze Vip: tutte le amiche presenti ed in particolare Hasitani Fernando past 
president ,del ClubColombo Nawa di Sri Lanka bella e simpatica. I Club rappre-
sentati: Roma, 
Roma Nord, Ro-
ma Eur con un 
banco di merce 
varia,Albano 
Laziale Albalon-
ga, Viterbo Ro-
ma Nord Roma 

Eur Centro. il Rotary Roma Castelli Romani e Rotary 
Pomezia Lavinium con i rispettivi Presidenti.  

E stata con noi la past Gov distr.208 Tiziana Marti-
no de Carles con il marito Past Presidente del Ro-
tary Roma Eur.  

Grazie a tutti quelli che sono intervenuti. E' stato un 
vero piacere la loro compagnia.  

Grazie a tutte le socie del nostro club. 

Ottavia La Cava 
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DONNE INCOMPIUTE 

Presenti al Forum Distrettuale  

20 novembre 2021 

Convegno Distretto 208 Governatrice Giu-
liana Loviselli Serra. L'argomento del 
Convegno sempre attuale e molto tratta-
to,ha suscitato interesse ed attenzione 
perchè posto da angolazioni variate e da 
relatori competenti e specifici. Dopo l'in-
troduzione della Governatrice si sono av-
vicendati spaziando dalla valutazione fa-
miliare al malessere sociale con appro-

fondite enunciazioni sui più svariati aspetti di ogni problema proposto. 

Ottavia La Cava 

24 novembre 2021 

Il service voluto dalla Past Gover-
natrice Tiziana Martino de Carles 
Marconi si è concluso con la con-
segna ufficiale dell'opera. 
La giornata è stata molto interes-
sante con la descrizione del diffici-
le restauro, l'intervento della 
dott.ssa Svizzeretto sul complesso 

monumentale di Santo Spirito e 
la visita eccezionale della Biblio-
teca Lancisiana. Presenti la Go-
vernatrice Giuliana Serra Lovisel-
li, la Vice Governatrice Silvia Mu-
las, la Segretaria Distrettuale 
Maria Bancheri. 

Ottavia La Cava 

CONSEGNA AMORINO RESTAURATO 
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PRIMO INCONTRO CON LA GOVERNATRICE 

1 dicembre 2021 

La Governatrice Giuliana Serra Loviselli e la Se-
gretaria Distrettuale Maria Bancheri hanno incon-
trato il nostro Club presso il Ristorante "Al Fico" di 
Grottaferrata alle 11 La nostra Presidente Enrica 
Ceccarelli ha riassunto l'attività del Club apprez-
zata dalla Governatrice. Per il futuro la Governatri-
ce, coadiuvata dalla Segretaria, hanno esposto 
iniziative equilibrate tra innovazione e tradizione. 
Molto serrate e determinate hanno indicato finali-
tà tecniche ed impegni innovativi: l'uso del com-

puter per una comunicazione valida e precisa,la disponibilità ad affiancare donne 
afgane fuggite da realtà orrende, sovvenzioni a fauna locale sarda compromessa. 
Molto molto interessante . 
Viene il desiderio di parteci-
pare. Aperitivo e pranzo buoni 
con tante chiacchiere e scam-
bi di opinioni e regali. Ci augu-
riamo di mantenere questo 
rapporto così come è comin-
ciato oggi. 

Ottavia La Cava 

PRANZO DI NATALE DEL CLUB 

15 dicembre 2021 

Ore 13 - "Antica Fontana" - Grottaferrata. In 
questo delizioso Ristorante ci siamo riunite 
per gli auguri di Buon Natale: Un'occasione 
per stare insieme, scambiarci idee sulla nostra 
attività futura, raccontarci qualcosa della no-
stra vita.  



 
CLUB DI ROMA CASTELLI ROMANI  

Stiamo bene insieme disegnando comunità con le personalità più disparate. E' 
bello confrontarsi esprimersi trovando nelle altre ascolto. Scambio di doni e rega-
lo ad ognuna della Presidente e della Tesoriera, le care Enrica Ceccarelli e Milena 
Palombi. Tutto qui ma che ore piacevoli e significative.  
Natale è anche questo.  Auguri. 

Ottavia La Cava 

PRESENTI ALLA LXXV ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

8/9/10 ottobre 2021 

Ha avuto luogo a Cagliari la LXXV° 
Assemblea Distrettuale, Governatri-
ce Giuliana Loviselli Serra. I lavori 
sono stati svolti in presenza e in col-
legamento su piattaforma Zoom. 
Importanti e significative le relazioni 
della Presidente del C.N., della R.N. 
e di tutti i membri del Comitato del 

Distretto. In particolare la Governatrice nella propria relazione ha ricordato l'im-
portanza dell'affiatamento, rispetto, consapevolezza ed armonia che devono es-
serci tra Club e Socie, con un'attenzione verso le collaborazioni, i rapporti interna-
zionali, l'accoglimento di nuove Socie e un necessario percorso di alfabetizzazio-
ne informatica. A seguire il progetto di inclusione per le donne Afghane per favo-
rirne l'inserimento sociale, il progetto riguardante le donne incompiute per soste-
nerle in un percorso di recupero, lo “Space and Fantasy” per esprimere le proprie 
peculiarità. Diversi i momenti di convivialità e conoscenza del territorio.  

Alessandra Fivoli 

CLUB DI ROMA EUR  
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18 novembre 2021 

In occasione del festeggiamento del tren-
tennale (ben 34 anni) della nascita del 
Club Roma Eur, la giornata del 18 novem-
bre 2021 si è articolata in due emozionanti 
fasi, di cui la prima con la visita guidata 
alla mostra intitolata “Inferno” tenutasi 

presso il Palazzo delle Scuderie del Quirinale e la seconda con il pranzo presso il 
Circolo degli Uffici delle Forze Armate. 
Le Scuderie del Quirinale, nell’ambito di un progetto di alto profilo internazionale, 
con la mostra “Inferno” a cura di Jean Clair - il cui spazio espositivo si dipana at-
traverso più di duecento opere d’arte concesse in prestito da oltre ottanta tra 
grandi musei, raccolte pubbliche e prestigiose collezioni private provenienti, oltre 
che dall’Italia e dal Vaticano, da Francia, Regno Unito, Germania, Spagna, Porto-
gallo, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Bulgaria – hanno contribuito alle celebra-
zioni dell’anniversario della cultura in occasione dei settecento anni dalla morte 
di Dante Alighieri. 
La guida, che ha accompagnato l’intera 
visita, ha illustrato la spettacolare espo-
sizione capace di condurci in territori 
inattesi attraverso la forza delle immagi-
ni e la profondità delle idee in cui viene 
raccontata, dagli artisti di tutte le epo-
che, come il Beato Angelico, Botticelli, 
Goya, Manet, Cezanne, Richter, la pre-
senza del concetto di inferno e dannazione dal Medioevo ai nostri giorni passan-
do dalle scene medievali alle sublimi invenzioni rinascimentali e barocche, dalle 
tormentate visioni romantiche fino alle spietate interpretazioni psicoanalitiche 
del Novecento. 
Una mattinata trascorsa come un emozionante viaggio di qualche ora 
nell’Inferno: dalla follia all’alienazione, dalla guerra allo sterminio, fino ad arrivare 
all’evocazione dell’idea di salvezza affidata da Dante all’ultimo verso della Canti-
ca “e quindi uscimmo a riveder le stelle”. 
 

Veronica di Giugno Petrella 

VISITA ALLA MOSTRA “INFERNO”  

al Palazzo delle Scuderie del Quirinale  
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18 novembre 2021 

In occasione del festeggiamento del trentennale, 
(ben 34 anni) della nascita del Club Roma Eur, la 
giornata del 18 novembre 2021 si è articolata in due 
emozionanti fasi, di cui la prima con la visita guida-
ta alla mostra intitolata “Inferno” tenutasi presso il 
Palazzo delle Scuderie  
del Quirinale e la seconda con il pranzo presso il Cir-
colo degli Uffici delle Forze Armate.  
A seguito del “viaggio” dentro la mostra “Inferno” 
presso le Scuderie del Quirinale, cui è stato dedica-
to un breve spazio in un articolo separato, la giorna-
ta è proseguita con il pranzo delle socie e di alcuni 
consorti e alla presenza della nostra Past Governa-
trice, presso il Circolo degli Ufficiali delle Forze Ar-

mate all’interno del comprensorio di Palazzo Barberini. 
Particolarmente suggestivo il taglio della torta e il brindisi nella bellissima terraz-
za inondata da un caldo sole che ha reso la ricorrenza ancora più festosa. 
 

Veronica di Giugno Petrella 

PRANZO PRESSO IL CIRCOLO DEGLI UFFICIALI  

DELLE FORZE ARMATE  



 
CLUB DI ROMA EUR  

30 novembre 2021 

Lo scorso 30 novembre alle ore 11,45 il 
Club Roma Eur ha ricevuto la visita della 
Governatrice del Distretto 208, Giuliana 
Loviselli Serra, accompagnata dalla Se-
gretaria Distrettuale, Maria Bancheri Rug-
geri, presso l’Hotel dei Congressi. Dopo i 
saluti di rito, la Presidente del Club, Ales-
sandra Fivoli, ha presentato tutte le Socie 
evidenziando i loro ruoli e sottolineando 

come tutto il gruppo, composto da tredici Socie, sia unito ed affiatato sia nei rap-
porti interpersonali, sia in quelli di collaborazione. Ha poi annunciato l’ingresso di 
due aspiranti Socie. Quindi la Presidente ha esposto gli eventi e le attività fino ad 
ora realizzate e quelle ancora da realizzare: Ha preso poi la parola la Governatri-
ce che si è complimentata con le Socie per il loro impegno e per l’affiatamento, 
nonché per i rapporti di collaborazione con il Rotary Club Padrino. La Governatri-
ce ha continuato esponendo alle Socie il programma e le diverse attività previste 
durante l'anno sociale. Al termine della bella e coinvolgente riunione la Governa-

trice e la Presidente si sono scam-
biate i doni, una collana per Giulia-
na Serra Loviselli ed una cartella 
portadocumenti in tessuto sardo 
per Alessandra Fivoli. Successiva-
mente tutte le presenti alla riunione 
si sono recate a pranzo insieme 
alle amiche del Club Roma Eur Cen-
tro. 
 

Veronica di Giugno Petrella 
 

VISITA DELLA GOVERNATRICE   
GIULIANA LOVISELLI SERRA   
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18 dicembre 2021 

Il 18 dicembre il nostro Club Roma Eur si è riunito per la con-
sueta assemblea ordinaria presso una sala a noi riservata nel 
ristorante "Antica Aurelia". Terminati i lavori, siamo state rag-
giunte dai consorti e abbiamo proseguito la giornata con un 
magnifico pranzo per festeggiare le prossime festività natali-
zie, presenti anche due simpatiche aspiranti Socie. Tanta alle-
gria, chiacchiere e risate hanno caratterizzato l'incontro. Pri-
ma di andare via, un piccolo pensiero da appendere all'albero; 
le Signore hanno ricevuto un quarto di luna rivestito in velluto 
su cui poggia una figurina femminile e i Signori una stellina o 
un 

alberello dello stesso 
materiale. Auguri affet-
tuosi, senza abbracci e 
senza baci, ma ugual-
mente pieni di calore 

Alessandra Fivoli 
 

AUGURI DI NATALE   

CLUB DI ROMA EUR CENTRO  

PRIMA RIUNIONE DEL CLUB 

29 settembre 2021 

Ci siamo riunite a casa della Presidente 
Ginevra Conti Odorisio, La Presidente ci 
ha esposto il programma di incontri 
culturali, visite, conferenze e viaggi a 
breve e lungo termine con la speranza 
e l'auspicio di un anno nuovo finalmen-
te normale. Interessante e molto ap-
prezzata la proposta subito condivisa, 
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di un corso informatico a domi-
cilio delle socie a spese del Club 
perchè tutte prendano dimesti-
chezza con la comunicazione a 
distanza e possano utilizzare i 
collegamenti telematici nella 
piattaforma Zoom. La squisita 
ospitalità di Ginevra ci ha dato 
l'opportunità di ritrovare il piace-
re della conversazione amiche-
vole e di sentirci gruppo affiata-
to della nostra associazione.                                  

 Giulia Faberi Cafasso 

LA CIRCOLAZIONE DEL PENSIERO 
CONFERENZA DI GIULIA CAFASSO SU ZOOM 

16 novembre 2021 

Argomento di grande interesse cultura-
le che ha abbracciato la scienza e la 
sua evoluzione in secoli precedenti la 
nascita di Cristo, apportando importan-
ti contributi di ricerca e di intuizione da 
parte di filosofi, scienziati e studiosi 
della materia di quel periodo, periodo 

che ha contribuito a formare la nostra civiltà. Parliamo di periodi addirittura an-
teriori al 600 a.C. di uomini del calibro di Platone, Aristotele, Democrito e  tanti 
altri che hanno usato la loro mente e la loro esperienza scientifica, per lasciare 
le tracce di un civiltà volta alla conoscenza dell’uomo e dell’universo intero fino 
ad arrivare  con Copernico alla nascita della scienza moderna. Tutte menti inno-
vative, curiose, profonde nello sviscerare le 
origini dell’universo intero e dell’essere uma-
no, studiandolo tra le varie sfaccettature 
scientifiche e comportamentali. La conferen-
za ha avuto grande ascolto e attenzione da 
parte delle socie dei vari Club dell’Inner Whe-
el sia del Lazio che di altre regioni. 

Grazia Saporito Chizzola 

Inner Wheel  Roma Eur Centro  - Distretto 208 Italia
e il Cenacolo dei Viaggiatori

L’Antica circolazione del pensiero scientifico
nel Mediterraneo

Giulia Cafasso

16 novembre 2021 ore 18

Prenotazione 
email: giuliacafasso@gmail.com
Il link verrà inviato Il giorno prima 
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LXXV ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

La LXXV Assemblea Distrettuale si è 
svolta a Cagliari nei giorni 8, 9, 10 otto-
bre. Il sabato i lavori si sono svolti in 
presenza, ma è stato anche attivato un 
collegamento zoom per assicurare la 
partecipazione delle delegate assenti. 
Presenti all’Assemblea oltre i membri 

del CED la Presidente del Consiglio Nazionale Ettorina Ottaviani Grignani, la Rap-
presentante Nazionale Donatella Nicolich Polizzi. Ascoltate tutte le relazioni la 
Governatrice Giuliana Loviselli Serra ha preso la parola e dopo aver sottolineato 
l’importanza di rapporti collaborativi armoniosi tra le socie ha esposto il suo pro-
gramma dell’anno tra cui di particolare importanza il piano di aiuto per 
l’inserimento delle donne afgane e il sostegno al progetto “Donne Incompiute”. 
Visite culturali e riunioni conviviali hanno rallegrato gli incontri nei tre giorni 
dell’evento. 

 Giulia Faberi Cafasso 

CERIMONIA DI CONSEGNA DELL’AMORINO 

24 novembre 2021 
Nella Sala Lancisiana del Complesso mo-
numentale di Santo Spirito in Sassia si è 
svolta la cerimonia di consegna dell' 
"Amorino" (Scuola Romana del XVII seco-
lo) restaurato dalla restauratrice Stella 
Mitri con il contributo dei Club del  nostro 
Distretto 208. La consegna è avvenuta 
alla presenza della Governatrice dell'anno  

2020-2021 Tiziana Martino de Carles Marconi, socia del nostro Club, che ha pro-
mosso e coordinato il progetto, della Governatrice in carica Giuliana Serra Lovi-
selli, autorità e socie innerine in limitato numero a causa delle restrizioni anti Co-
vid. Grande l'entusiasmo di tutti i partecipanti per la realizzazione del progetto e 
tanti e sentiti i ringraziamenti alle istituzioni che l'hanno permessa e alle socie 
del Distretto che l'hanno sostenuta  e un caloroso plauso alla  Governatrice per 
la sua meritevole iniziativa. 

 Giulia Faberi Cafasso 



 
CLUB DI ROMA EUR CENTRO  

24 novembre 2021 

Splendida iniziativa della Presidente del Consiglio Nazionale 
Ettorina Ottaviani per condividere gli auguri di Natale con tut-
te le socie italiane invitate a partecipare in presenza o a colle-
garsi on line, auguri particolarmente indirizzati al raggiungi-
mento di importanti obiettivi nazionali e internazionali 
dell’Associazione, “la grande famiglia Inner Wheel”, mettendo 
in rilievo i suoi propri valori per un futuro progresso nella col-

laborazione delle socie esortate alla tenacia e all’operosità, ad essere portatrici 
di gioia, di serenità e di speranza soprattutto negli interventi di solidarietà riguar-
do alle situazioni di maggior disagio. ”La gioia” che Don Marco Artoni ha ricorda-
to come centralità della vita cristiana citando “la Perfetta Letizia” di San France-
sco. Momento suggestivo è stato l’accensione delle candele, un colore per ogni 
obiettivo, tante fiamme di speranza che 
hanno illuminato l’evento. Le Governatrici 
dei vari Distretti e le Presidenti dei Club, il 
più anziano e il più recente di ogni Distretto 
hanno formulato i propri auguri a tutte le 
socie. Interventi musicali e di recitazione 
hanno rallegrato l’evento. 

 Giulia Faberi Cafasso 

30 novembre 2021 

IL 30 novembre prima della tradizionale assemblea con la 
Governatrice ci siamo riunite in allegra convivialità anche 
con le socie del Club Roma Eur, momento importante per 
la conversazione e l’affiatamento tanto più gradito dopo il 
tempo di sospensione dovuto alla pandemia. In assemblea 
la Governatrice ha chiarito ed approfondito il significato dei 
fondamenti della nostra Associazione: vera amicizia, com-
prensione internazionale principalmente come operosità, 
lavoro collaborativo, progettualità ed impegno per la realiz-

AUGURI DI NATALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

VISITA DELLA GOVERNATRICE   
GIULIANA LOVISELLI SERRA   
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Vario e importante il programma del 
Distretto, raccolta fondi di solidarietà 
per i danni degli incendi in Sardegna, 
coinvolgimento internazionale dei 
contatti europei per un incontro in 
Spagna in primavera, programma di 
accoglienza delle donne afgane ed 
infine la parte più ambiziosa 
”Progetto donne incompiute” per so-
stenere donne irrealizzate che soffro-

no di disagio familiare con l’impegno anche di porre il problema all’attenzione 
sociale per il coinvolgimento delle istituzioni nelle tematiche ”nascoste”, ma do-
lorose nella vita di molte donne. La conversazione pacata, l’affabilità e la fiducia 
della Governatrice nelle nostre potenzialità sono state veramente incoraggianti 
per noi socie ad impegnarci in svariati ambiti per il miglioramento della società. 

 Giulia Faberi Cafasso  

30 novembre 2021 

Da anni Grazia Saporito ci accoglie nella 
sua bella casa nel centro di Roma per la 
tradizionale “Festa degli auguri” del Club 
in occasione del Natale, quest’anno tan-
to più gradito il festeggiamento per il pia-
cere di riprendere le belle abitudini pre 
Covid. Ancora una volta la calorosa ac-
coglienza di Grazia, nell’ambiente festo-

so colorato dagli addobbi natalizi, con l’ottimo pranzo e le conversazioni ami-
chevoli in un clima di distensione 
ed armonia, è stata un’occasione 
importante per cementare 
l’amicizia e il collegamento tra le 
socie di vecchia data e le più re-
centi ed anche farci conoscere da 
ospiti di Grazia che potrebbero en-
trare a far parte del Club. 

 Giulia Faberi Cafasso 

FESTA DEGLI AUGURI  
A CASA DI GRAZIA SAPORITO 
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16 dicembre 2021 

In occasione della prima lezione tecnica organizzata 
dal Club per l’apprendimento della comunicazione 
sulla piattaforma Zoom, la Presidente del Club Gine-
vra Conti Odorisio come immediata applicazione ha 
tenuto una breve conferenza su un argomento signi-
ficativo per lei che nella sua carriera universitaria ha 
insegnato anche Storia della questione femminile. 
Teresa Labriola si laureò brillantemente in legge 
presso l’Università di Roma nel 1894 e successiva-
mente prese la libera docenza, ma incontrò insor-

montabili difficoltà ad entrare nel mondo accademico che come un cerchio di 
ferro impossibile da spezzare le precluse ogni possibilità di ottenere un incarico 
universitario unicamente per la sua condizione di donna. Uguali difficoltà incon-
trò nel tentativo di intraprendere la professione di avvocato. Prese coscienza dei 
problemi della condizione femminile e partecipò attivamente alla nascita di as-
sociazioni femminili e comitati pro-suffragio lottando tutta la vita per il ricono-
scimento dei diritti civili delle donne. 

 Giulia Faberi Cafasso  

22 ottobre 2021 

La prima riunione del Club dell’anno sociale 
2021/2022, si è potuta di nuovo tenere, dopo 
l’interruzione dello scorso anno a causa del 
Covid 19, a casa della socia Karì di Tarsia di 
Belmonte, ripristinando così una lunga e sim-
patica tradizione. Nello stesso giorno, subito 
dopo la riunione, abbiamo avuto l’onore di ri-

cevere la visita della Governatrice Giuliana Serra  Loviselli e della Segretaria Ma-
ria Bancheri Ruggeri.  

TERESA LABRIOLA 
La prima donna laureata in legge dell’Università di Roma 

CLUB DI ROMA NORD  

VISITA DELLA GOVERNATRICE   
E PRIMA RIUNIONE IN PRESENZA 
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La Presidente Nadia, dopo aver da-
to il benvenuto alle ospiti, ha fatto 
loro un breve resoconto del pro-
gramma che intende portare avanti 
nel corso del nuovo anno sociale e 
ha riferito che a breve il numero 
delle socie del Club crescerà con 
l’ingresso di tre nuovi elementi.  

La Governatrice, si è congratulata con Nadia per l’imminente ingresso di nuove 
socie, facendo presente che ormai tutti i Club  necessitano, per poter sopravvive-
re, di immettere  nuova linfa vitale al loro interno e fortunatamente adesso per il 
reperimento di nuove socie non occorre più attingere solo dal bacino del Rotary, 
ma si può guardare alla società civile.  

La Governatrice Giuliana ha, quindi, ricordato quali sono i valori fondanti della 
nostra Associazione: 

• Promuovere la vera amicizia, intesa come base del rispetto reciproco. 
Non è importante che all’interno dello stesso sodalizio tutti abbiano lo 
stesso feeling, ma che ci sia una progettualità comune, che tutti lavorino 
nella stessa direzione per raggiungere il medesimo obiettivo.  

• Promuovere la comprensione internazionale. 
Significa favorire lo spirito di amicizia e la conoscenza di altre culture, an-
dando oltre i propri confini sia nazionali (contatti o gemellaggi), sia di 
club o di  distretto. 

• Incoraggiare gli ideali di servizio individuale. 
Vuol dire realizzare importanti progetti di service rivolti ai più deboli.  
La Governatrice, pertanto, ci illustra i service che intende realizzare nel 
corso di quest’anno sociale: Il Progetto sulla Conflittualità Familiare, il 
progetto di Fantasy Space, il progetto di inclusione.  

Infine, fa presente che il progetto rela-
tivo agli aiuti per gli incendi subiti dal 
territorio sardo (circa 25 ettari), si 
chiuderà a novembre.  

L’incontro è poi  proseguito con lo 
scambio dei guidoncini e dei regali,  le 
foto ricordo e la degustazione di un 
prelibato buffet offerto  dalla nostra 
cordiale e simpatica padrona di casa. 

       Rosaria Monaco Valenti 
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16 ottobre 2021 
La past Governatrice Tiziana Martino De Car-
les Marconi, la La Presidente Nadia Leoncini, 
hanno organizzato per il 16 ottobre una gita 
culturale a Vignanello per vedere lo splendido 
castello Ruspoli e per festeggiare il premio 
che il nostro Club ha vinto come miglior ela-
borato del Distretto 208 per aver partecipato 
lo scorso anno sociale al progetto “Cucina, 

Calici, Casali & Castelli” ideato dal Distretto 204. Alla Gita hanno partecipato nu-
merose socie sia Chairman del Comitato all’Espansione Orietta Ciula Lattanzi, la 
Responsabile Internet Distrettuale Adriana Bernardini Flascassovitti e moltissi-
me altre socie ed amiche di vari Club. La visita al Castello è stata molto interes-
sante, la guida ci ha raccontato la storia del castello e di tutte le varie dinastie 
che si sono succedute fino ad arrivare agli attuali eredi della famiglia Ruspoli, ci 
ha, quindi, mostrato le splendide stanze del piano nobile ancora arredate con gli 
oggetti e i mobili d’epoca, dopo abbiamo visi-
tato il bellissimo giardino rinascimentale, cu-
ratissimo nei minimi particolari, il giardino fu 
voluto nel 1610 da Ottavia Orsini e ancora og-
gi mantiene le stesse forme originarie infatti 
abbiamo potuto ammirare le sue iniziali e 
quelle dei suoi due figli nel disegno delle bor-
dure, così come erano state progettate. Anco-
ra oggi il Castello è abitato dagli eredi della 
famiglia Ruspoli, che in estate si trasferisco-
no da Roma a Vignanello. Una volta conclusa-
si la visita ci siamo recati in un ristorante tipico per gustare i famosi gnocchi con 
la grattacacio e il vino Rulliano che hanno contribuito a far vincere al Club il pri-
mo premio nella competizione. 

14dicembre 2021 
La nostra cara amica Fernanda Simonetti ha invi-
tato tutte le socie del Club a casa sua per un 
brunch di Natale. E’ stato un momento di incon-
tro e convivialità molto importante, soprattutto in 
questo periodo in cui le preoccupazioni per la dif-
fusione del Covid sono ancora molto alte.  

GITA CULTURALE A VIGNANELLO  

BRUNCH DI NATALE 
a casa di Fernanda Simonetti 
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28 settembre 2021 

Presso il Circolo della Pipa si è tenuta la prima 
assemblea del nuovo anno sociale 2021/2022 
presieduta dalla neo Presidente Marisa Stru-
glia Cancelli. Nel corso della riunione la Presi-
dente, in un clima di emozione collettiva per la 
ritrovata vicinanza fra le socie dopo un lungo 
periodo di contatti virtuali, ha esposto il pro-

prio programma illustrando le diver-
se attività sociali e culturali che ca-
ratterizzeranno il suo anno di Presi-
denza. Dopo la riunione è seguita 
una piacevole cena nel giardino del 
Circolo con la partecipazione di nu-
merose socie. 

Maria Pia Mattu 

Grazie alla squisita ospitalità e 
all’affettuosa accoglienza della pa-
drona di casa, che ha saputo creare 
una piacevole un’atmosfera natali-
zia, abbiamo trascorso un pomerig-
gio in serenità ed armonia. E’ stata 
l’occasione giusta per scambiarsi gli 
auguri di Natale, confrontarsi sui va-
ri impegni familiari in occasione del-
le prossime festività, condividere 
confidenze, consolidare le amicizie 

ed iniziarne di nuove. Le chiacchiere sono state momentaneamente interrotte 
solamente perché era arrivato il momento di gustare l’ottimo buffet offerto da 
Fernanda, per brindare e per poter scattare qualche foto ricordo. 

CLUB DI ROMA ROMAE  

PRIMA ASSEMBLEA ORDINARIA 
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21 ottobre 2021 

Presso le sale dell'Hotel Locarno in Roma, la Pre-
sidente Marisa Cancelli e le socie del club Roma 
Romae, hanno ricevuto la visita della Governatrice 
Giuliana Loviselli Serra e della Segretaria Distret-
tuale Maria Bancheri Ruggeri. Un incontro grade-
vole, gioioso, caratterizzato da una grande armo-
nia e serenità che la Governatrice con il suo sorri-
so e le sue parole è riuscita a trasfondere in tutte 
noi, ha parlato dell'amicizia, intesa come rispetto 
in particolare nei 
confronti di chi ha 
posizioni diverse dal-
le proprie, atteggia-

mento giusto per garantire una corretta e proficua 
vita associativa. Ha illustrato i suoi progetti, i suoi 
service, invitando tutte, ognuna secondo le proprie 
inclinazioni, a lasciare il nostro segno.  
Un caloroso ringraziamento per questa giornata in 
amicizia e piena di sorrisi.  

Marisa Cancelli 

VISITA DELLA GOVERNATRICE   
GIULIANA LOVISELLI SERRA   
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29 ottobre 2021 
Presso il ristorante "Casa Bleve," all'interno della splendida 
cornice di "Palazzo Lante," si è tenuto l'incontro con le ami-
che del Club di Venezia, in un clima di grande armonia e 
serenità. 
E’ stato "un ritrovarsi tra amiche di vecchia data nonostan-
te per molte fosse il primo incontro, miracolo dell'Inner", 
così lo ha descritto la nostra Presidente.  

Marisa Cancelli 

CONSEGUENZE DELLA VIOLENZA DI GENERE 
gli orfani di femminicidio 

INCONTRO CON IL CLUB DI VENEZIA 

11 novembre 2021 
Si è svolta, su piattaforma zoom, la videocon-
ferenza sul tema: "Conseguenza della violenza 
di genere: gli orfani di femminicidio" che sarà il 
Service del nostro Club in questo anno sociale, 
infatti l'impegno, così come riferito dalla no-
stra Presidente Marisa Cancelli, è quello di of-
frire, "il nostro sostegno all'Associazione 
"Edela" che si occupa degli orfani di femmini-
cidio. La fondatrice e Presidente dott.ssa Ro-
berta Beolchi, si adopera per fare conoscere e 
sostenere attivamente queste realtà che ri-
guardano sia gli orfani, sia le famiglie affidata-
rie, spesso nonni in età avanzata e con scarse 
possibilità economiche lasciati soli ad affron-
tare problematiche molto complesse" .  
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La conferenza è stata, altresì, arricchita dalla toccante testimonianza di Carmine 
Ammirati, orfano dall'età di 15 anni, che ha presentato il suo  
interessante libro: "Là dove inizia l'orizzonte" raccontando il suo drammatico 
percorso, conclusosi con un lieto fine "con la scoperta di un sentimento nuo-
vo...la speranza, l' amore che vince l'odio, così il buio si dirada lasciando spazio 
alla luce mostrando così l'orizzonte". 

Marisa Cancelli 

L'ANELLO OVVERO IL MONDO DEGLI ANELLI 

1 dicembre 2021 
 
Il Club di Roma Romae ha orga-
nizzato martedì 23 novembre 
una Videoconferenza sul tema 
“l’Anello…” relatore il Prof. Gian-
Piero Jacobelli. Un anello… una 
forma che si richiude su se stes-
sa, che torna sempre da capo, 
ciò ne ha fatto un antichissimo 
simbolo di autorità, fedeltà, sta-
tus. Oggetto che si può mettere 
e togliere è il segno di una rela-

zione che va e viene, di un potere che si può acquisire e perdere, una ricerca 
incessante di connessioni proprie e improprie. Fino al paradosso di un anello 
pensato per sciogliersi come la fede turca.  

Marisa Cancelli 



 
CLUB DI ROMA SUD  

Quello dei Gesuiti è un teatro pedagogico-
edificante che veniva recitato nei collegi della 
Compagnia di Gesù; nel repertorio prevalevano le 
tragedie latine, scritte dai docenti di Retorica e re-
citate dagli allievi. I soggetti erano tratti dalla Bib-
bia e dal martirologio, dalla fine del Seicento anche 
dalla storia.Il recitare era parte del curriculum stu-
diorum, sottoposto alle regole della Ratio atque In-
stitutio Studiorum Societatis Iesu: una di queste, 
prima tacita poi sempre più severa nelle diverse 
edizioni della Ratio (1586; 1591; 1599) escludeva 
dal palcoscenico i personaggi femminili. 
All’esclusione teorica si contrapponeva la presen-

za reale. Le sante, la Vergine Maria trovavano in sé la propria legittimazione, la 
presenza di altre, per esempio Gezabele o Giuditta, protagonista dell’omonima 
tragedia di Stefano 
Tuccio (1564) veni-
va motivata e giu-
stificata: Gezabele 
era simbolo del 
Male, Giuditta, che 
salvò Israele dagli 
Assiri, era figura di 
Maria, che salvò 
l’umanità da Sata-
na. Quando, nel 1599, sembrò sparire ogni possibilità, Bernardino Stefonio elimi-
nò dalla sua Flavia Tragoedia (1600), la scena nella quale compare, in quanto 
madre e moglie dei protagonisti (tutti storicamente esistiti), Domitilla, santa rico-
nosciuta dalla Chiesa! Rigore eccessivo, quello di Stefonio? Forse. Fatto sta che 
nell’elenco dei personaggi di Svevia Tragoedia (1629), di Alessandro Donati, tro-
viamo la regina Isabella. Questa volta l’autore non ricorre a interpretazioni sim-
boliche o figurali, semplicemente, accanto al nome di Isabella troviamo 
l’indicazione: virili habitu (in abito maschile)!                                                                                         

Mirella Saulini                            

TRA ESCLUSIONE E PRESENZA  
personaggi femminili nel Teatro dei Gesuiti 



 
CLUB DI ROMA TEVERE   

23 novembre 2021 
La nostra Governatrice Giuliana Loviselli Serra, 
accompagnata dalla segretaria Maria Bancheri è 
stata accolta con 
molto affetto  nel-
la accogliente 
casa della nostra 
gentilissima so-
cia  

Cecilia Greco. Dopo i convenevoli di benvenuto la Go-
vernatrice ci ha intrattenuto affabilmente illustrandoci 
il suo programma che abbiamo  condiviso  e al quale intendiamo aderire nei limiti delle 
nostre possibilità. La serata si è piacevolmente conclusa con un brindisi dell’arrivederci. 

Rosalba Cogliandro 

VISITA DELLA GOVERNATRICE   
GIULIANA LOVISELLI SERRA   

VISITA DELLA GOVERNATRICE   
GIULIANA LOVISELLI SERRA   

23 novembre 2021 
Nella casa della Presidente Manuela Benvenuto del 
Roma Tevere Centro, abbiamo accolto la Governatri-
ce Giuliana Loviselli Serra in visita al nostro Club.  
La Governatrice ci 
ha parlato di affia-
tamento come 
espressione della 
amicizia innerina, 

di comunicazione interna nei Club ed esterna sia nel 
Distretto che fra Distretti e di “digitalizzazione”  come 
nuovo modo di comunicare. Ha illustrato il progetto 
distrettuale che, sul tema della Presidente Internazio-
nale “Pink First” “donne che aiutano le donne”, si incentra sulla conflittualità familiare e 
specificamente sulle“donne incompiute “. La visita si è conclusa con un brindisi per il 
35esimo Anniversario del nostro Club in una atmosfera amichevole e partecipativa. 

Maria Bancheri Ruggeri 

CLUB DI ROMA TEVERE CENTRO   
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13 luglio 2021 
 

La cerimonia di passaggio della Campana 
dell'Inner Wheel Club di Sassari si è svolta pres-
so il ristorante "Il Quirinale" a Sassari, alla pre-
senza dei graditi ospiti intervenuti: il Coman-
dante della Brigata Sassari Giuseppe Levato, la 
presidente del IW Club Sassari Centro Emanue-
la Meloni, la responsabile Eventi per la Sarde-
gna dell'Istituto Treccani Elena Meloni ed i ri-
spettivi coniugi. 
In un ambiente ele-
gante e festoso, a 

chiusura dell’anno sociale 2020/2021, la presidente 
Graziella Meloni ha ripercorso le tappe delle attività 
del Club e dei progetti che, nonostante il difficile 
periodo storico appena trascorso, sono stati realiz-
zati con forza e determinazione raggiungendo risul-
tati encomiabili. 
Inoltre, la presidente ha insignito la nuova socia 
Maria Teresa Pintus, alla quale ha dato un caloroso 
benvenuto unitamente alle amiche del Club ed, infi-
ne, ha passato il collare alla neo eletta Alessandra 
Maria Delrio alla quale ha fatto i migliori auguri per 
il nuovo anno. 

Carla Petretto 

PASSAGGIO DELLA CAMPANA 
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14 luglio 2021 
La caserma “La Marmora” sede del Co-
mando della Brigata Sassari ha riaperto 
le porte ai cittadini e nel nel piazzale 
d’onore, in occasione del settimo cente-
nario dalla scomparsa del sommo poeta 
Dante Alighieri, alla presenza del prefetto 
di Sassari Maria Luisa D’Alessandro, del 
sindaco Gian Vittorio Campus e del co-
mandante della Brigata Giuseppe Levato, 
si è tenuta la conversazione dal titolo "La 
pace, la guerra e le stelle. Uno sguardo su 
Dante" tenuta dalla storica dell’arte Eleo-
nora Onghi. La conversazione è stata or-
ganizzata da Elena Meloni, Responsabile 

Eventi per la Sardegna dell’Istituto Treccani e dall'International Inner Wheel - 
Club di Sassari, rappresentato dalla Past President Graziella Meloni e dalle socie 
Ica Piredda e Maria Teresa Pintus pure 
presenti a detto evento, moderato dalla 
socia Martina Pinna, nell'auspicio di offri-
re ai cittadini un momento di convivialità 
e di speranza all'insegna dell'arte, della 
cultura e del confronto a lungo preclusi 

dalla pandemi-
a. Grazie 
all’ELSA 
(European Law 
Students Asso-
ciation) anche 
gli studenti 
dell’università di Sassari hanno potuto partecipare 
all’evento in modalità webinar. 
Il tema trattato è tanto caro all’Inner Wheel, la più 
grande organizzazione non governativa femminile di 
servizio al mondo, inserita nel Consiglio Economico e 
Sociale delle Nazioni Unite (Economic and Social 
Council) che, grazie anche al riconoscimento dello 
status consultivo Roster, vanta ben quattro rappre-
sentanti all’Onu e conta circa 110.000 socie apparte-

nenti a 3.979 club sparsi in tutto il mondo. 
 

LA PACE, LA GUERRA E LE STELLE 

UNO SGUARDO SU  DANTE  
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Tra questi anche l’Inner Wheel Club di Sassari, fin dalla sua costituzione nel 
1985, non ha mai mancato di perseguire le finalità statutarie di diffusione della 
cultura, di promozione dell’amicizia e degli ideali di servizio a favore di soggetti 

deboli nella società, oltre-
ché di favorire la com-
prensione internazionale 
mediante il confronto tra 
culture diverse. 
La Ragione questa che 
rende tutte le socie 
dell’I.W. Club di Sassari 
orgogliose di aver contri-
buito a realizzare l’evento 
in onore del Sommo Poe-
ta portando così a termi-
ne il progetto culturale 

iniziato nell'anno 2020 prima dell’evento pandemico, poi interrotto per le note 
conseguenze dello stesso. 
La partecipazione all'evento delle allieve del conservatorio di Sassari, Giorgia Fa-
ra e Alice Canu, che hanno suonato dei brani con il clarinetto, ha consentito di 
chiudere in bellezza la serata. 

Carla Petretto 

 
21 settembre 2021 
 
Il Club tutto ha voluto attestare la sua stima ed il pro-
prio riconoscimento a Giorgia Fara e Sara Canu, le gio-
vani e meritevoli musiciste 
che col loro talento hanno al-
lietato gli ospiti dell'evento "La 
pace, la guerra e le stelle. Uno 
sguardo su Dante", tenutosi 
presso la Caserma Gonzaga il 
14 luglio scorso in collabora-
zione con l'Istituto Treccani. 

Con l'augurio di un futuro brillante 
 

Alessandra Maria Delrio 

RICONOSCIMENTO A GIORGIA FARA E SARA CANU 
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Si è tenuta a Cagliari dall'8 al 10 ottobre, la LXXV As-
semblea distrettuale, cui ha preso parte il Club. 
In presenza, la Presidente Alessandra Maria Delrio, la 
segretaria, Maria Teresa Pintus e l'Addetta al Servizio 
Internazionale, Martina Caria Pinna. Grazie allo stru-
mento di videoconferenza, attivato su zoom dalla Go-
vernatrice, Giuliana Serra Loviselli, hanno potuto pren-
dere parte all'assemblea, oltre alla vicepresidente, Pa-
trizia Vaquer e alla delegata, Marianna Sechi, la socia 
onoraria e fondatrice del nostro Club, fondato nel lon-
tano 1985, 
la cara Ro-
sa Mastino 
V a q u e r , 

moglie dello stimato Ing. Aldo Va-
quer, membro fondatore del Rotary 
Centro di Sassari. Una gradita occa-
sione per coltivare vecchie collabo-
razioni e stringerne di nuove. 

Alessandra Maria Delrio 

17 ottobre 2021 
 
L’Inner Wheel Club Sassari ha parteci-

pato alla deci-
ma edizione 
della Corsa in 
Rosa. La te-
matica della 
manifestazione ha ispirato e continua a portare avanti 
ogni anno l'evento che anche quest’anno ha portato in 
piazza D'talia oltre 5.000 persone. 
 

Alessandra Maria Delrio 

IL CLUB PRESENTE ALLA  

LXXV ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

PARTECIPAZIONE CORSA IN ROSA 
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17 dicembre 2021 
Il convegno "DONNE E IMPRESA. Imprenditori-
a al femminile nell'agroalimentare e vitivinico-
lo sardo" si è svolto lo scorso 17 dicembre in 
Sala Angioy, all'interno del bellissimo ed illumi-
nato Palazzo della Provinciadi Sassari  
Ha accolto il nostro invito, con grande parteci-
pazione e sensibilità il Prefetto di Sassari, la 
Dott.ssa Paola Dessi, a cui la Presidente, Avv. 
Alessandra Maria Delrio, a nome di tutte le so-
cie, ha avuto il piacere di consegnare il gagliar-
detto del Club, in segno di rinnovata disponibi-
lità al servizio per la città di Sassari. Tanti, 
sentiti e professionali sono stati gli interventi 
dei relatori che hanno trattato la materia, toc-

cando gli aspetti cruciali dell'agricoltura in rosa. 
Si è parlato di norme, opportunità e incentivi, senza tralasciare socialità, espe-
rienze dirette, aspettative e obiettivi. Numerose le adesioni del pubblico, trasver-
salmente hanno partecipato autorità nazionali, regionali e locali. Numerose le 
associazioni presenti. Un pubblico attento quello che ha potuto ascoltare dei re-
latori puntuali e professionali: il Deputato, On. Alberto Manca, della Commissio-
ne agricoltura al Governo; il Dott. Salvatore Loriga, dall'Ufficio di Gabinetto 
dell'Assessorato regionale all'agricoltura; la Prof.ssa Budroni, docente Facoltà di 
Agraria; l'On. Piero 
Maieli, Presidente 
della Commissione 
Agricoltura in Re-
gione. A portare la 
voce della Fidapa 
Sassari, la Vice Pre-
sidente, Serena 
Cansella e la Past 
Presidente, Rosalba 
Crillisi. Hanno con-
cluso due imprendi-
trici del settore, la 
Dott.ssa Mariagrazia Murroccu e la Dott.ssa Caterina Rigattieri. 
Gli interventi sono stati moderati dalla Socia neoinsignita, Patrizia Zallu che ha 
ideato l'evento e ne ha curato l'organizzazione. Ha voluto sostenere l'evento an-
che la Cantina Sociale Sorso Sennori che ha reso omaggio ai relatori, con uno 
dei suoi rinomati prodotti. 

Alessandra Maria Delrio 

DONNE  E  IMPRESA 
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17 dicembre 2021 
 
 In occasione dell'evento 
"Donne e impresa' è stata 
accolta la nuova socia  
Patrizia Zallu, con il benve-
nuto di tutte le socie, liete 
di accoglierla. 
 

Alessandra Maria Delrio 

INGRESSO  NUOVA SOCIA 

CLUB DI SASSARI CASTELLO  

VISITA ALLA TENUTA SOLETTA 

17 ottobre 2021 
Approfittando di una splendida giornata , le 
socie ed alcuni ospiti hanno visitato le Tenute 
Soletta, ottima realtà aziendale del nord Sar-
degna. Abbiamo visitato la bellissima vigna 
a c c o m p a g n a t i  d a l l e  s p i e g a z i o n i 
dell’entusiasta proprietaria. Dopo aver arric-
chito la nostra cultura in campo enologico 
abbiamo gustato un originale pranzo basato 

sui prodotti di stagione e sulle eccel-
lenze del nostro territorio, il tutto fir-
mato dall’ottimo chef Piero Careddu. 
A coronamento della giornata la Pre-
sidente Bonaria Coradduzza ha 
“spillato” due nuove socie, Eliana e 
M. Antonietta. 

Benvenute! 

Francesca Cossellu  



 
CLUB DI SASSARI CASTELLO  

13 novembre 2021  
Il nostro Club  ha organizzato per il 13 no-
vembre una passeggiata archeologica a Pu-
tifigari nella necropoli di Monte Siseri per vi-
sitare la rinomata Domus de Janas ormai 
conosciuta come S' Incantu. Oltre alle pro-
prie socie abbiamo  coinvolto le altre asso-
ciazioni dell'Inner cittadino - Club Sassari e 
Sassari Centro- nonché altre esponenti dei 
Club Inner Wheell della Sardegna, dando luo-
go ad un evento condiviso interclub nell'in-
tento collaborativo comune di far conoscere 

l'importanza e la bellezza di un progetto che propone il riconoscimento delle Do-
mus de Janas come Patrimonio dell'Unesco. Già da qualche anno l'Inner Wheel 
Sassari Castello segue con interesse e appoggia l'attività del gruppo Sim - Cen-
tro studi identità e Memoria- diretto dal-
la Presidente professoressa Giuseppa 
Tanda nonchè della Rete dei Comuni 
delle Domus de Janas.Il progetto, inti-
tolato" Arte e Architettura nella Preisto-
ria della Sardegna.  
Le domus de Janas, prevede ,se avrà 
uno sviluppo positivo, che le Domus 
entrino a far parte del Patrimonio mon-
diale dell'Umanità rendendo giustizia 
alla storia della nostra isola. 

Francesca Cossellu  

PASSEGGIATA A SOSTEGNO DELLA STORIA 
a Monte Siseri per il progetto Unesco dedicato alle Domus de Janas  

NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE  
nella piazza dedicata a Monica Moretti 

25 novembre 2021 
 
Alla manifestazione erano pre-
senti la Commissione Pari Op-
portunità del Comune di Sassa-
ri, presieduta da Maria Gabriela 
Bertoncelli,la Presidente del no-
stro Club Bonaria Coradduzza 
ed alcune socie e amiche. 
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Si sono date appuntamento per por-
tare delle rose sulla panchina dedi-
cata a Monica Moretti, la giovane 
dottoressa uccisa da un paziente, e 
a tutte le donne vittime di violenza. 
Sono stati letti un aforisma di Oriana 
Fallaci e una poesia di Maya Ange-
lou dalla insegnante di prosa Lella 
Cucca.  

Presente alla cerimonia la sorella di Monica. 
Francesca Cossellu  

VISITA ALLA PINACOTECA NAZIONALE DI SASSARI 

11 settembre 2021 
Accompagnate  dalla Direttrice 
della Pinacoteca Maria Paola Det-
tori, le socie del Club hanno potuto 
ammirare la nuova sala dedicata a 
Stanis Dessy, pittore ed incisore 
sardo, una lunga carriera durata 
sessant'anni che lo ha visto prota-
gonista nell'arte sarda del primo 
Novecento, esponendo alle Bien-

nali di Roma e Venezia, ma anche in campo internazionale con la menzione 
d'onore all'Esposizione Internazio-
nale di Xilografia di Varsavia.  

Insomma un artista a tutto tondo, 
scultore e disegnatore anche di ce-
ramiche e di mobili. 

Con la sua grazia e l'alta professio-
nalità che la contraddistingue la 
dott.ssa Dettori  ha guidato le so-
cie alla scoperta di interessanti e 
suggestive sale della Pinacoteca 
dove hanno potuto ammirare an-
che bellissimi ritratti di donne. 

 
Anna Maria Meloni  

CLUB DI SASSARI CENTRO  
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25 settembre 2021 
In collaborazione con la Pinacoteca 
Nazionale di Sassari la Presidente 
Emanuela Meloni ha dato inizio alla 
conferenza: Edina Altara, una biogra-
fia. Relatori la direttrice della pinaco-
teca dott.ssa Maria Paola Dettori e il 
nipote della pittrice Federico Spano 
che con una piacevole conversazione 
hanno svelato anche storie di vita 
personale e familiare. In concomitan-
za sono state esposte alcune opere 
della pittrice.  Fin da bambina Edina 
Altara mostra una notevole propen-
sione per il disegno, i colori e l’uso 
della carta. Giovanissima inizia la 

sua carriera artistica come autodidatta. Negli anni trenta si dedica alla ceramica, 
alla moda e alla decorazione. Artista poliedrica, abile disegnatrice e illustratrice, 
creatrice di moda  dal 1942 inizia a collaborare con la rivista femminile Bellezza 
diretta da Gio Ponti del quale diventa collaboratrice; impreziosisce, fra l’altro, nu-
merosi arredi firmati dal designer italiano.  La costante collaborazione con Ponti 
esalta la sua creatività fra progetti 
d’arredo e disegni pubblicati in auto-
revoli riviste. Durante la collaborazio-
ne con Gio Ponti, Edina Altara ha avu-
to modo di lavorare alla decorazione 
degli arredi di cinque transatlantici: 
Conte Grande, Conte Biancamano, 
Andrea Doria, Oceania e Africa. Nella 
sua lunga carriera Edina Altara ha illu-
strato una trentina di libri per ragazzi 
e ha collaborato con numerose riviste 
e periodici (disegnando illustrazioni 
di moda, racconti e pubblicità), tra i 
quali: La Sorgente, In Penombra, Rivi-
sta Sarda, Il Giornalino della Domeni-
ca, Cuor d’oro, La Donna, Giornale dei 
Balilla, Noi e il mondo, Lidel, Fantasie 
d’Italia, Scena illustrata, Per voi Signora, Bellezza, Rakam, Grazia, La Lettura, Fili 
Moda, Sovrana, La Fiaccola, Il Secolo XX. 

Anna Maria Meloni  

BIOGRAFIA DI EDINA ALTANA 
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8/9/10 ottobre 2021 

La Presidente Emanuela Marrosu Melo-
ni, le socie Franca Musso Timo e Imma 
Villani Lugliè hanno partecipato alla pri-
ma assemblea del Distretto di questo 
anno sociale. In attesa della relazione 
delle Delegate ringraziamo i Club che 
hanno organizzato l'evento e la Gover-
natrice Giuliana Serra Loviselli per la 
calorosa accoglienza. 

Anna Maria Meloni  

PARTECIPAZIONE  ALLA 75° ASSEMBLEA  
DEL DISTRETTO 208  

VISITA DELLA GOVERNATRICE   
GIULIANA LOVISELLI SERRA   

10 novembre 2021 

La Governatrice Giuliana Loviselli Serra ha fatto visita 
al nostro Club. Ci siamo riunite nella sala del ristoran-
te che ci ha poi ospitato per la cena, ma prima della 
riunione la Governatrice, accompagnata dalla Presi-
dente Emanuela Meloni e la Segretaria Iana Notari 
Pola, si è recata al Museo 
Sanna dove ha potuto ammi-
rare una mostra allestita dallo 

stilista Antonio Marras: “Sulle tracce di Clemente". La 
Presidente ha illustrato gli eventi e i service che il Club 
ha realizzato e si appresta a compiere. La Governatrice 
ha poi esposto quali sono gli intenti del Distretto, in par-
ticolare una problematica femminile a lei tanto cara e gli 

aiuti alla popolazione 
colpita dagli incendi nel Montiferru. Non ha 
mancato di fare accenno anche ai progetti 
del Consiglio Nazionale e dell'Internazionale, 
PINK FIRST 2021-2022. 

Anna Maria Meloni  
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20 novembre 2021 

Il 20 novembre si è svolta la confe-
renza sulla Conflittualità familiare 
organizzata dalla nostra Governatri-
ce Giuliana Serra Loviselli durante la 
quale si è parlato non solo della vio-
lenza sulle donne, ma anche delle 
problematiche e delle conflittualità in 
ambito familiare tra genitori e figli.  

Si sono sottolineati i vari aspetti psicologi-
ci, sociologici e giuridici di queste proble-
matiche grazie all'intervento di vari esperti 
intervenuti con le loro esaustive relazioni. 
Erano presenti in collegamento sulla piat-
taforma Zoom la Presidente Emanuela, la 
Segretaria Iana, la Vicepresidente Giusy e 
la socia Patrizia. 

Anna Maria Meloni  

PARTECIPAZIONE  FORUM DISTRETTO 208 
CONFLITTUALITÀ FAMILIARE 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO  

"MIA STELLA CADUTA" 

1 dicembre 2021 

Mercoledì primo dicembre il nostro Club, in collabo-
razione con la Biblioteca Universitaria di Sassari, ha 
presentato il libro della scrittrice Maria Antonietta 
Macciocu dal titolo " Mia stella caduta ". Hanno intro-
dotto la serata il Direttore della Biblioteca Universita-
ria Giovanni Fiori e la Presidente del nostro Club  
Manuela Meloni presentando l'autrice al numeroso 
pubblico presente alla serata. La dottoressa Marisa  
Porcu Gaias ha dialogato con la scrittrice analizzan-
do le varie sfaccettature racchiuse nel romanzo e 
mettendo in luce gli aspetti storici e autobiografici.  
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Maria Antonietta Macciocu è nata a Sassari e dal 
1974 vive a Torino. Appassionata di Storia e attivi-
sta contro la violenza sulle donne ha pubblicato un 
libro di poesie e sette romanzi. Dietro ogni stella 
caduta ci sono desideri, speranze, illusioni, l'attimo 
in cui sembra che 
tutto sia possibile. 
Fiorenza, una vita 
come tante a ca-
vallo di due secoli 
di vistosi cambia-
menti. Da dove sia-
mo partiti a dove 

siamo arrivati, per non disperdere il ricordo di un 
paese giovane e dinamico, forte di grandi spe-
ranze e di altrettante conquiste, energia per resi-
stere al presente e riavviare il futuro. 

Anna Maria Meloni  

CENA DEGLI AUGURI DEL CLUB  

15 dicembre 2021 

In occasione delle feste natalizie il nostro Club si è riuni-
to per la Cena degli Auguri, quest'anno finalmente fe-
steggiata, presso il ristorante Il Cenacolo. Hanno parteci-
pato all'evento le socie, gli accompagnatori ed alcuni in-
vitati, in particolare le Presidenti del Club Sassari Ales-
sandra Maria Delrio e del Club Sassari Castello Bonaria 
Coradduzza. La nostra Presidente Emanuela Meloni, do-

po i saluti ufficiali, ha formulato a tutti i presenti un sentito augurio di Buon  
Natale e felice Anno Nuo-
vo con l’auspicio di ritor-
nare ad una desiderata 
ordinaria quotidianità.  
La conviviale si è svolta 
in amicizia e serenità de-
liziata da un buon menù 
a base di pesce. 

Anna Maria Meloni  



 
CLUB DI VITERBO 

26 settembre 2021 

Oggi la Presidente del Club Claudia Testa ci ha riunite, 
finalmente in presenza, presso l'Hotel Terme Salus di 
Viterbo per illustrare le future attività, celebrare l'ingres-
so di tre nuove socie e appuntare loro i distintivi dell'In-
ner Wheel; la Presidente Claudia, esaurite le formalità 
di rito, ha consegnato i pensierini di fine anno sociale, 
in precedenza non distribuiti per le vicende Covid19. Le 
socie del club sono intervenute numerose e alle nuove 
amiche: Barbara Lecchini, figlia della Past Governatrice 

Maria Teresa, Anna 
Maria Stefanini e Va-
lentina Berneschi; 
hanno augurato un 
felice ingresso ed u-
na fattiva e amiche-
vole partecipazione 
alla vita associativa. 
E' seguita una cola-
zione a cui hanno 
partecipato le amiche 
presenti in una atmosfera gioiosa e di amicizia. 

Orietta Ciula Lattanzi 

RIUNIONE DEL CLUB E INGRESSO NUOVE SOCIE 

16 ottobre 2021 

La Presidente del Club Roma Nord Nadia Mezzani 
Leoncini ha organizzato la visita guidata al Palaz-
zo dei Principi Ruspoli in Vignanello ed al meravi-
glioso giardino all'italiana adiacente. L'iniziativa 
ha riscosso molto successo; tra le intervenute le 
socie del Club di Viterbo: Orietta Ciula Lattanzi, 
attuale Chairman del Comitato all'Espansione del 
Distretto 208 e Maria Teresa Lecchini Batistelli, 
Past Governatrice del Distretto 208. Al termine 
dell'interessante itinerario, le socie si sono ritrova-
te al Ristorante "Il Vicoletto" per una gioiosa con-
viviale di commiato. 

Orietta Ciula Lattanzi 

VISITA A PALAZZO RUSPOLI IN VIGNANELLO  
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18 ottobre 2021 

Presso l’Hotel Salus, la Presidente 
del CLUB Claudia Testa, la Past Go-
vernatrice del Distretto 208 IW Maria 
Teresa Lecchini e Past-Presidente 
del Club, la Chairman Espansione 
Distretto 208 IW Orietta Ciula, nostra 
socia, il Comitato Esecutivo e tutte 
le Socie del nostro Club, hanno ac-
colto con vero spirito di amicizia, la 
Governatrice Giuliana Loviselli e la 
Segretaria del nostro Distretto 208 
IW Maria Bancheri nella bella 

Location delle Terme Salus. Dopo i saluti affettuosi che la Governatrice ci ha riser-
vato, abbiamo ascoltato con interesse i suoi nuovi progetti distrettuali che si svol-
geranno durante il suo anno. Ha chiesto la nostra fattiva collaborazione per un 
“Forum sull’ambiente e sull’acqua” da realizzare a Viterbo nel mese di marzo. 
Il nostro entusiasmo è stato molto forte e la nostra Presidente, insieme a tutte noi, 
ha dato la disponibilità per la realizzazione del Forum proponendo di festeggiare, in 
tale occasione, i 30 anni di vita associativa  dell’Inner Wheel, del nostro Club. 
La Governatrice si è soffermata poi sull’importanza dei valori dell’amicizia, della 
coesione e dell’aiuto verso gli altri, principi portanti della nostra Associazione Inter-
nazionale. 
Durante la conviviale la Governatrice, con gioia ed entusiasmo, ha appuntato la ruo-
ta dell’Inner Wheel a tre nuove socie: Alba Stella, Edda e Nadia presentate da Maria 
Teresa, augurando loro una serena e proficua vita associativa nel nostro Club. 
La giornata si è conclusa in un clima di grande amicizia ed armonia. 

Maria Teresa Lecchini 

VISITA DELLA GOVERNATRICE   
GIULIANA LOVISELLI SERRA   
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12 novembre 2021 

In occasione dei 700 anni 
dalla sua morte è stato 
realizzato un progetto , 
ideato dal “Comitato Dan-
te VII”, che con la collabo-
razione delle Istituzioni e 
di tutti i Club Service della 
Città ha realizzato nove 
paline con il profilo di 
Dante, con le illustrazioni 
degli studenti del Liceo 
Artistico Orioli e con i te-
sti che ricordano i versi di 

Dante nelle tre cantiche realizzati dagli studenti del Liceo Buratti, anche con multi-
lingua e Qr Code, che saranno posizionati nei luoghi importanti della città. 
Con questo progetto la Città dei Papi inaugura un nuovo percorso turistico “Viterbo 
e Dante” che, partendo da Piazza S. Lorenzo arriverà, passando per Piazza del Ge-
sù, Santa Maria Nuova, S. Francesco, Piazza Martiri d’Ungheria, Porta Romana, fino 
al Bullicame.In una Cattedrale piena di studenti, dopo il saluto del nostro Vescovo 
Mons. Lino Fumagalli, del Vice Sindaco Laura Allegrini e dell’Assessore alla Cultura 
Marco De Carolis, il Prof Gianluca Zappa ha presentato il progetto ringraziando i 
ragazzi dell’Istituto Orioli e del Liceo Buratti che, studiando la Divina Commedia 
hanno scoperto il forte legame tra Dante e Viterbo. 
alle istituzioni erano presenti i Club Service della Città, compreso il nostro Club In-
ner Wheel Viterbo nella persona della Presidente Claudia Testa e della Past Presi-
dente Maria Teresa Lecchini che con soddisfazione hanno assistito alla messa in 
opera della prima palina in Piazza S. Lorenzo, dedicata ai Papi Nicolò III, Martino IV 
e Giovanni XXI, eletti nel Palazzo Papale e ricordati da Dante nelle sue cantiche, co-
sì come è ricordata la sorgente di acqua sulfurea del Bullicame nel canto XIV 
dell’Inferno.  

Maria Teresa Lecchini 

 
 

VITERBO OMAGGIA DANTE 
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12 novembre 2021 

Il nostro Club in interclub con il Club Roma 
Nord, Il Club Roma e il Rotaract di Viterbo in 
Interclub con Civitavecchia, hanno organizza-
to una visita culturale alla Basilica  della 
Quercia  e a Villa  Lante a Bagnaia.  
La pioggia non ha fermato l’interesse di colo-
ro che hanno partecipato,  anche grazie alle 
spiegazioni della guida: l’Innerina Dr.ssa  Va-
lentina Berneschi,  che ci hanno fatto riper-
correre da un punto di  vista storico, architet-
tonico e religioso  le motivazioni  e la “vita “ 
dell’imponente costruzione della Basilica e 
dei giardini di Villa Lante.  
Sono luoghi che appartenevano allo Stato 
Pontificio, al Patrimonio di S. Pietro.  
I Papi e i Cardinali che durante  il Rinasci-
mento  vi hanno soggiornato  per motivi di 

sicurezza, bellezza, clima e salubrità dei luoghi,  hanno lasciato la loro impronta  in 
tutto il territorio della Tuscia, facendo costruire  chiese, dimore e giardini  progetta-
ti da  famosi architetti quali il Vignola   e Sangallo il Giovane. La giornata si è con-
clusa al ristorante “Checcarello” dove si  sono  potuti gustare  piatti e vini tipici del-
la Tuscia. 

Maria Rita Frezza 

LE MERAVIGLIE ARCHITETTONICHE DELLA TUSCIA 
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16 dicembre 2021 

 In Interclub con, Fidapa e Nimpha  il Club ha 
promosso un incontro culturale riguardo sul li-
bro “Odori e sapori nella cucina di nonna Rosa”, 
presentato il 16 dicembre alle ore 17.30 alla Sa-
la Farnese dell’Hotel Salus Terme, a Viterbo. 
Ha vinto il premio letterario “Donne tra ricordi e 
futuro” per la sezione CUCINA IN FAMIGLIA, un 
riconoscimento destinato a opere inedite in lin-
gua italiana che  ha visto la partecipazione di 
autori, donne e uomini, con storie legate alla 
memoria e alla famiglia.  E’ in questa identifica-

zione il significato del libro scritto da Paolo Lecchini, stimato medico pediatra 
senese ma viterbese di adozione.Sono le ricette tramandate dalla madre Rosa 
raccolte su un quaderno, la cui intuizione è stataquella di scrivere accanto a 
ognuna il nome della persona da cui l’aveva ricevuta. Un documento prezioso 
che custodisce la ricchezza di ricordare sempre i rapporti con le persone entra-
te nel proprio cammino di vita e ne consegna un 
valore intrinseco di sapori e di umanità. 
“Una cucina semplice - racconta l’autore - che si 
gustava senza televisione, senza telefonini in cui 
il mangiare dava spazio alla parola creando un 
momento di grande socializzazione in famiglia”. 
Un ricordo di sapori e saperi che raccontano il 
loro tempo, quell’immediato dopoguerra che il 
dottor Paolo Maria Lecchini ha voluto  ricordare 
consegnandolo  a tutti noi. 

Maria Teresa Lecchini  

ODORI E SAPORI NELLA CUCINA DI NONNA ROSA 
Ricette che profumano di sapori e di vita 



 

Le vele 
Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto,  

ma da quelle che non avete fatto.  
Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri,  

catturate il vento nelle vostre vele.  
Esplorate. Sognate. Scoprite. 

(Mark Twain) 
 

Carissime, amo il mare, amo il  vento, amo andare per mare; veleggiare è il 
massimo del piacere. Al timone sento la forza dell’onda, la scia bianca 
schiumosa   affascina, le vele gonfie di vento riempiono l’occhio grato per il 
momento. 
Amiche, stare tra voi è un po’ come stare sulla barca a vela. Abbiamo issato le 
vele, ci siamo lasciate sospingere dal vento o abbiamo imposto allo scafo di 
contrastare il vento per raggiungere la boa, siamo ad un giro obbligato, una tratta 
del nostro viaggio è sulla scia, luccica e riempie gli occhi e il cuore.  
Avete espresso già tanta operosità, compiuto “bordi” a destra e a manca, la 
vitalità dei Club è evidente da questa prima pubblicazione dei risultati.  
I club del Distretto avanzano a gonfie vele, sono sull’onda. Viaggiare insieme è 
un piacere. Godiamoci questo viaggio e continuiamo così ... e allora: 
“Esplorate, Sognate, Scoprite”… Buon vento a tutte! 
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