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Carissime, 

ho qui riunito il cuore pulsante e fondante  dei 

Club, le  attività di raccolta fondi finalizzate ai 

service, con gli interclub, organizzazioni   

aggreganti che potenziano  le capacità delle 

nostre singole associazioni. 

Buona lettura!  

 

EDITORIALE 



 

Si chiamava Giacinto, Giacinto Rosetta, a lui piacevano quei nomi 
che ricordavano un giardino fiorito, ma per tutti era Cixiri. a causa 
di quell’escrescenza carnosa e rossastra, una specie di cece  
nell’incavo tra il naso e la guancia. Odiava quel nomignolo dialetta-
le, ma il suo temperamento pacifico lo tratteneva dal protestare. 

D’altronde chi poteva ricordare le 
sue generalità? Unico sopravvissu-
to, per una legge di selezione na-
turale, di un numero imprecisato 
di fratelli, non aveva mai cono-
sciuto il padre, e della madre con-
servava un vago ricordo.  

Anche la sua data di nascita era qualcosa d’indefinito, anno più, 
anno meno, non faceva nessuna differenza. 

Solo al mondo, libero come un uccello, la strada era la sua casa, un 
luogo senza padroni, dove andava e veniva a suo piacimento, man-
giava ciò che trovava, dormiva dove gli pareva. Aveva imparato 
presto a non perdersi d’animo: con un capiente cesto di vimini, u-
nica eredità familiare, aveva fissato il suo quartier generale 
all’ingresso del mercato civico. All’alba era già sul posto, per guada-
gnare una posizione ben visibile alle signore e ai gentiluomini che 
facevano ampie provviste di carni e verdure e avevano il problema 
del trasporto delle derrate alimentari dal mercato centrale alle loro 
case, Cixiri era lì per risolverlo.  

Is piccioccus de Crobi ** a Cagliari 
 

** Bambini di strada  



 

Accoccolato sui gradini, sotto il colonnato che si snodava tutto intorno 
al monumentale edificio, restava in paziente attesa di clienti. C’erano 
tanti piccoli straccioni come lui, ragazzetti abbandonati, malamente 
vestiti, infagottati in indumenti troppo larghi o strizzati in giacchette 
troppo strette, scalzi, con i piedi protetti da uno spesso strato di pelle 
e da una crosta di sporcizia, con la loro immancabile cesta al fianco: 
ombrello d’inverno e parasole 
d’estate, sedile e guanciale, arma 
d’offesa e di difesa. ma soprattutto 
indispensabile strumento di lavoro. 
Ragazzi facchino, che, per pochi 
centesimi, arrancavano, con il ce-
sto carico d’ogni ben di Dio in e-
quilibrio sulla testa, lungo le salite 
che portavano ai quartieri alti. 

In questo modo la sopravvivenza per Giacinto era assicurata, raggra-
nellava qualche soldo e per il pasto quotidiano poteva sempre contare 
sulla generosità dei venditori del mercato, che, alla fine della giornata 
si disfacevano di tutto ciò che difficilmente sarebbe stato commestibile 
il giorno dopo.  La notte trovava rifugio sotto i portici di fronte alla 
stazione, l’inseparabile cesta fungeva da guanciale e aveva sempre con 
sé un pacco di vecchi giornali su cui stendersi e coprirsi.  

Finché venne un inverno insolitamente rigido per la città sul mare e i 
giornali non bastarono a ripararlo dal gelo notturno, così il ragazzo si 
accasciò delirante e febbricitante sulla sua cesta. 

Il mattino successivo si risvegliò su una branda, con un cuscino e una 
coperta, ponendosi mille domande e realizzando soltanto che la cesta, 
il suo unico bene, era sparita.  



 
 

Quasi il segno che una fase della sua esistenza si era ormai conclusa. 
Ignorava che nel porto era ormeggiata una nave in disarmo, dove un 
sacerdote raccoglieva dalla strada ragazzi come lui senza casa e fa-
miglia, e, appena fu in grado di rimettersi in piedi, fu vestito alla 
marinara e diventò un membro dell’equipaggio. Tutta la sua vita 
venne riorganizzata da regole e orari.  

Tutto sommato Giacinto non rimpiangeva le lunghe ore trascorse da-
vanti al mercato o per strada nell’ozio più assoluto, senza mai un se-
gno di attenzione o una parola buona, spesso oggetto, a causa della 
mitezza del suo carattere, di soprusi o bersaglio di scherzi crudeli da 
parte dei suoi compagni “di cesta”. No, di tanta libertà non sapeva 
che farsene.  

Ma soprattutto attendeva con ansia la Domenica quando trascorreva 
la giornata festiva presso una 
famiglia, sempre la stessa. 
Con l’andar del tempo 
l’appuntamento domenicale si 
trasformò in un soggiorno 
sempre più lungo, finché non 
tornò più sulla nave.  

Così semplicemente senza ri-
chieste o pratiche Giacinto diventò un altro componente della fami-
glia, e si trovò a far parte di una nutrita schiera di fratelli e sorelle.  

L’orfano senza famiglia conobbe una sensazione inedita per lui: il ca-
lore del focolare domestico e per il piccolo vagabondo si aprì un nuo-
vo capitolo della sua vita. 
 

Franca Seta 



CLUB DI FROSINONE FIUGGI 

24 ottobre 2021 

Scrivo sull’onda dell’entusiasmo 
provocatomi dalla splendida 
riuscita dell’iniziativa “ Diamoci 
una Mano” un successo di 
pubblico che ha testimoniato 
quanto il Golf possa dare in 

termini di condivisione e di solidarietà., nonostante la crisi che questo sport sta vivendo a livello 
globale ma, se la motivazione è garantita, la passione per il green riesce a muovere ancora molti.  

 Immersi nella natura incontaminata,  sui green del Golf 
Fiuggi 1928,  uno dei campi più antichi d ‘Italia, circondato da 
alberi secolari su un percorso biologico, grazie alla bella 
giornata di sole,  il 24 ottobre una settantina di giocatori ha 
partecipato al “ Primo Trofeo Inner Wheel Club di Frosinone- 
Fiuggi”, gara a scopo benefico, a favore delle donne e dei 
bambini profughi dall’Afghanistan, affiancando e sostenendo 
l’impegno della Comunità di Sant’Egidio, movimento 
internazionale di laici per il volontariato, la cui 
Rappresentante per il territorio della Provincia di Frosinone, 
la dott.ssa Loredana Piazzai ha esposto le finalità e le attività 
a favore di un popolo  a cui è stato tolto violentemente il 
passato, il presente ed un futuro di pace.  

La Presidente Inner Wheel Stefania Capoccetta Salvadori, 
nel ringraziare il Circolo Golf Fiuggi 1928, il suo Direttore 
dott. Fabrizio Niccolai, l’infaticabile Segreteria, il maestro 
Maurizio Severa e tutto il personale che collaborato 
all’organizzazione  della gara, consentendone l’ottimo 
risultato,  ha  affermato che  “ il gioco del golf è una 
macchina della solidarietà. ”Nonostante la difficile e 
complessa situazione storica che viviamo, non c’è nessun 
Circolo italiano che non ospiti gare i cui proventi servono a 
finanziare il terzo settore che è diventato un pilastro 
irrinunciabile su cui si basa il nostro vivere civile”. 
Divertimento abbinato ad uno scopo più nobile, il binomio 
vincente. Un grato ringraziamento è andato ovviamente agli 
Sponsor per la generosità ed il supporto dato all’iniziativa:  
l’Azienda AER SERVICES del Gruppo Pigliacelli, la YYM 
STORE Anagni ed il suo CEO dott. Trimigliozzi, il Dott. Ciro Verrocchi Direttore di PALAZZO FIUGGI, 
che con il soro sostegno hanno reso possibile la riuscita dell’evento. 

1°lordo Domenico Torroni.29.Prima Cat.:1°netto Antonio Carinci 37.2° netto Chirstian Francesco 
Capezzone. Seconda Cat.:1°netto  Pietro Terrinoni 41,  2°netto Massimo Morelli.  Terza Cat:1° 
netto  Gianluca Lemma 40, 2° netto  Matteo Minotti 37.1^ lady Margherita Petitta 36. 1° senior  
Alfredo Ciminelli 37. 

Stefania Capocetta Salvadori 

 PRIMO TROFEO DI GOLF “INNER WHEEL 
CLUB DI  FROSINONE-FIUGGI“ 

DIAMOCI UNA MANO 

IN FAVORE DELLE DONNE AFGHANE 



CLUB DI ROMA 

8 novembre 2021  

Abbiamo portato a termine il nostro Services per la “Cura e 
Protezione dell’Ambiente”. Infatti aderendo al progetto GREEN 
per l’anno 20-21 iniziato dalla Past Pres. Naz. Angela Farina ed 
ancora in corso per l’anno 21-22, il nostro Club ha donato e 
piantumato un certo numero di piante in un parco cittadino 
romano “Il Giardino Cairoli”.  

E’ questo un parco ubicato nel centro di Roma tra via Arenula e 
largo Cairoli, fu progettato e realizzato alla fine dell’Ottocento 
dal barone Guglielmo Huffer, ricco industriale del tabacco, che 
finanziò la realizzazione di questo giardino ed in parte anche 
quello del Quirinale. Egli voleva creare uno spazio verde fruibile 
dalla cittadinanza, proprio nel momento in cui avvenivano i 
lavori di sventramento per l’apertura di via Arenula, lavori che comportarono la demolizione 
dell’isolato tra piazza Branca e S. Carlo ai Catinari.  

La progettazione dell’area verde fu affidata al francese Edouard André (1840-1911), famoso 
architetto di giardini che realizzo anche la fontana la cui tazza è di origine romana. Oggi il 
Giardino, abbandonato al degrado per anni, è rifiorito grazie all’attività e alla cura di 200 volontari, 
soprattutto donne, che si sono riuniti nella associazione “Guglielmo Huffer”,  oggi a loro è 
affidata la gestione, la pulizia e la cura del verde pubblico, affiancando il comune, tra mille 
difficoltà e scarse risorse. Ian Riseley (P. Int. del Rotary 2017-18) ha detto “le piante sono la 

nostra casa, la vita dell’uomo 
dipende dalla vita vegetale, senza le 
piante sarebbe impossibile vivere 
“E’ dimostrato quanto la presenza 
delle piante influisca positivamente 
sul nostro benessere, esercitando 
una forte azione anche sulla nostra 
psiche”. 

Cosi abbiamo deciso di contribuire 
al miglioramento di questa area 
verde e di concorrere alla gestione 
di questo storico parco cittadino, 
affiancando l’Associazione e 
sollecitando l’amministrazione 
comunale perché garantisca le 
dovute cure al verde pubblico. 

Adriana Bernardini 

PIANTUMAZIONE DEGLI ALBERI DONATI  

DAL CLUB AL GIARDINO CAIROLI A ROMA  



CLUB DI ROMA ROMAE 

10 dicembre 2021  
 

Presso il " Grand Hotel del Gianicolo" si è svolto il 
tradizionale pranzo di Natale del Club, un'occasione 
speciale per scambiarci gli auguri per il Santo Natale, per 
ritrovarci tutte insieme in un clima di festosa amicizia e 
contestualmente per contribuire al nostro Service di 
sostegno alla “Associazione Edela" con una partecipata 
tombolata. 

Maria Pia Mattu 

PRANZO DI NATALE 



CLUB DI CAGLIARI  

 13 novembre 2021 
 

Giochiamo per loro!  

Questa l’esortazione per convincere 
gli amici a partecipare ad un torneo di 
beneficenza.  

“Loro” sono le famiglie dei piccoli 
ricoverati presso la Oncoematologia 
dell’Ospedale Microcitemico di 
Cagliari.  

“Loro” sono le famiglie che si trovano 
in difficoltà economiche che rendono, 
inevitabilmente, ancora più 
insopportabile il dolore per la 
malattia dei loro figli.  

“Loro” sono famiglie fragili, colpite 
doppiamente dalla cattiva sorte. Il 
club di Cagliari insiste in questo 
Service ormai da 24 anni, animato dal 

desiderio di adoperarsi per gli altri e dalla 
convinzione che aiutare chi ha più bisogno 
da gioia..  

E gli amici hanno risposto! Abbiamo 
radunato circa ottanta persone che hanno 
aderito volentieri per trascorrere un 
piacevole pomeriggio di gioco ma motivate 
dalla consapevolezza della buona causa. 

La sensibilità degli ospiti per questo Service 
ha battuto la loro preoccupazione per 
l’incontro “ravvicinato” intorno ad un tavolo 
da gioco vissuto, comunque, con tutte le 
precauzioni imposte dalle norme. 

Angela Imbesi  
 

TORNEO DI BURRACO 
 
 



 21 novembre 2021 

Alla presenza del Sindaco del Comune di Pomezia Adriano Zuccalà,  dell'Assessore 
all'Ambiente Giovanni Mattias,  della sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria 
Fontana, dell'Assessore regionale al turismo ed enti locali Valentina Corrado, di 
diverse autorità e dei ragazzi e professori delle scuole superiori della zona, i Club 
Pomezia Lavinium e Roma Eur hanno festeggiato la Giornata Nazionale degli Alberi.   
Il progetto cominciato nello scorso anno sociale grazie alla generosità della Proprietà 
Farina in Terracina ha avuto un 
altro momento importante 
proprio in questa significativa 
celebrazione. Abbiamo donato al 
territorio di Pomezia 130 piante 
di specie diverse che, come ha 
sottolineato il Sindaco, stanno 
aiutando a riqualificare il 
territorio. Oggi sul lungomare di 
Torvajanica sono state messe a 
dimora le Palme di San Pietro 
che vanno ad arricchire ed abbellire la passeggiata.  
Più di 20 Allori contribuiranno a far crescere un parco nella zona di Campo Ascolano 
(nei pressi del famoso Villaggio Tognazzi) e le altre piante saranno dislocate in diversi 
punti verdi della città  che negli ultimi anni sono diventati sempre più numerosi. I 
ringraziamenti da parte delle Autorità,  il clima di festa e collaborazione che si 
respirava ci danno ancor di più la carica a continuare a portare avanti progetti a tutela 
dell'ambiente.   
Difendere il nostro pianeta, lasciare alle nuove generazioni la speranza che qualcosa 
si vuol fare e si sta facendo è fondamentale,  è nostra responsabilità. E giornate come 

quella odierna ne sono il segno tangibile.  
E come hanno affermato le Presidenti 
Paola Tricarico Biancotti e Alessandra 
Fivoli non ci fermeremo qui, ma 
continueremo con altri obiettivi e progetti 
per rendere questo territorio sempre più 
bello e godibile. 

Mirella Prato 

GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI... 
E NON POTEVAMO MANCARE  

CLUB DI POMEZIA LAVINIUM  
CLUB DI ROMA EUR 



24 novembre 2021 
 
Questi versi di una famosa filastrocca testimoniano 
l’universalità dell’amore per gli alberi. 
La Presidente, Maria Rosaria Farina e noi socie del 
Club, abbiamo celebrato la “festa degli alberi”, 
donando una pianta di Canfora all’Asilo nido 
comunale di Formia “Piccoli Monelli”.  
Noi socie abbiamo 
volutamente scelto un 

asilo nido come location per celebrare un momento così 
importante, come il dono di un alberello, soprattutto per 
coinvolgere i bambini che hanno accolto il dono con 
grande entusiasmo e partecipazione emotiva in un’ 
assolata mattinata. La  scelta di piantare un “albero 
giovane” nel giardino di un istituto scolastico per bambini 
così piccoli  assume un profondo significato simbolico, 
perché entrambi potranno  “mettere radici” e “crescere” 
insieme. I bimbi, inoltre, avranno la possibilità di imparare, 
già in tenera età, il valore del rispetto per la natura e per 
l’ambiente, fondamenta della civiltà e del progresso di un 
Paese. La festa degli alberi, che trae origine dall’antica 
festa romana dei “Lucaria” dedicata ai boschi, si pone 
come argine alla cultura dello sfruttamento insensato delle  risorse naturali e ricorda 
alle nuove generazioni l’importanza di creare aree verdi soprattutto nelle città, poiché 

la sopravvivenza del pianeta dipende dalla 
nostra capacità di contrastare e arrestare il 
processo di disboscamento e 
deforestazione. L’intento del nostro club è 
stato quello, dunque, di seminare un 
“germoglio di gentilezza”, con la speranza 
che, nel tempo cresca e si trasformi in un’ 
oasi rigogliosa in mezzo al deserto di 
valori in cui la nostra società è 
impantanata. 

Annamaria Rainone Nocella   

FESTA DEGLI ALBERI... 
 

Un seme d’amore 
“Albero: abbraccio e respiro del mondo… 

Il tuo suono che parla di una amore buono… 
Canto di foglie che vibra d’incanto… 

Afferra il cielo, portalo a noi ….” 

CLUB DI FORMIA GAETA 



CLUB DI OZIERI  

 5 Dicembre 2021 

 
Il Club di Ozieri ha 
partecipato al Mercatino 
di Natale organizzato, 
dall ' Ist ituzione San 
Michele, originariamente 
nel piazzale antistante le 
grotte di San Michele e 
che a causa delle avverse 
condizioni meteorologiche 
si è svolto nella splendida 
cornice del Chiostro della Chiesa di San Francesco (XVI - XVII Sec.) 
L'Inner Wheel era presente con uno stand dove si offrivano ciclamini e stelle di 
Natale. Lo scopo della partecipazione è stato una raccolta fondi, per finanziare il 
nostro service annuale, che grazie alla generosità dei nostri concittadini è stata 
molto proficua. 

Giusi Taras 
 

MERCATINO DI NATALE 
 
 



CLUB DI GUIDONIA MONTECELIO   

 5 Dicembre 2021 

 
Domenica 5 dicembre si è svolta la tradizionale manifestazione di beneficienza 

Natalizia con torneo di BURRACO 
presso il locale Loftlab di Guidonia.  
Le socie si sono prodigate per la 
buona riuscita della serata 
garantendo anche il rispetto delle 
regole anti covid.  
La presidente del Club Inner Wheel 
di Guidonia Montecelio, Raffaella 
Pauselli Mancino ha ringraziato 
tutti i giocatori che partecipando 
hanno contri-buito alla raccolta dei 
fondi per la beneficienza ai service 
del Club. 
 

Giuseppina D’Urbano Ledda 

 
 

BURRACO DI NATALE 
 
 



CLUB DI SASSARI CENTRO 

12 dicembre 2021 
 

Il Club Sassari Centro ha presentato nel piccolo Teatro della Compagnia un' 
esilarante rappresentazione dal titolo "ME FRADEDDU 
GIACOBBE" curata dal geniale regista Pierangelo 
Sanna e recitata con magistrale bravura dagli attori 
dell'Associazione Paco Mustela.  

Lo spettacolo, in lingua sassarese, ha incantato il 
pubblico e fatto letteralmente morire dal ridere per le 
originali, ironiche e comiche gag.  

La serata si è conclusa con il saluto della Presidente 
Emanuela Meloni annunciando che Il ricavato, per 
gentile concessione della Compagnia teatrale, sarà 
devoluto all'Associazione Aurora di Sassari. La 
commedia è stata messa in scena sabato 11 
dicembre e in replica domenica 12. 

Annamaria Meloni 

 
 

 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 
In favore ASSOCIAZIONE AURORA  

di Sassari 



CLUB DI PORTOTORRES  

13 dicembre 2021 
 

Il nostro Club Inner  Wheel di  
Porto Torres, ha inserito nel 
calendario delle manifestazioni 
per il  “Natale Turritano 2021”, 
una rappresentazione teatrale 
“Pascoli a luci rosse”. Questo è 
stato possibile grazie alla 
disponibilità della compagnia teatrale “Corte dei Miracoli” sotto la direzione 
artistica della nostra socia Donatella Sechi. La rappresentazione ha avuto luogo al 
Museo del Mare, grazie al prezioso contatto della nostra inesauribile socia Pina 
Carboni. Tutte le socie si sono adoperate per invitare parenti e amici alla 

rappresentazione ottenendo un 
successo di pubblico e botteghino, che 
insieme ad altri fondi gentilmente donati, 
ci hanno permesso di acquistare 100 
piantine di olivo da donare alla 
popolazione di Cuglieri e Tresnuraghes, 
colpite dal devastante incendio 
nell’estate 2021. Prossimamente ci 
incaricheremo di destinare le piante a 
coloro che hanno subito il maggior 
danno e hanno maggiore necessità di 
p o t e r l o 
riparare. 
 

Vogliamo così manifestare le nostra vicinanza e la 
nostra solidarietà con l’ulivo, simbolo di pace, con la 
speranza che questa piccola goccia preziosa, possa 
alleviare il dolore causato dall’incendio. 
A luglio immediatamente dopo gli incendi del 
Montiferru abbiamo inviato alla popolazione e ai 
vigili del fuoco un cospicuo carico di bottiglie 
d'acqua che vista la situazione creatasi con la 
rottura dell'impianto idrico e all'isolamento dovuto 
al fuoco, hanno alleviato il calore e la necessità di 
bere in quell'inferno di fuoco. 

 Mariella Cinellu 
 

 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 
In favore  

RIFORESTAZIONE DI  CUGLIERI E TRESNURAGHES  



CLUB DI CAGLIARI   

12 dicembre 2021 
 

Il Club di Cagliari come di consueto nel pieno spirito 
innerino di solidarietà, affiatamento e amicizia, nella sala 
Lisa dell’Hotel Caesar’s di Cagliari ha dato luogo per l’intera 
giornata al Mercatino di Natale a favore dei bambini e le 
famiglie del Reparto di Oncoematologia del Microcitemico 
di Cagliari.  
Un evento creato e voluto dalla dedizione e l’impegno che 
da anni la nostra Presidente attuale Roberta Saba Gennaro, 
dedica a questo scopo,  in cui lei ha donato sé stessa  con 
la sua arte e con la sua fantasia, creando collane borse e 

orecchini con le sue mani 
di grande effetto e raffinatezza. Anche in stile 
vintage. Affiancata dalla collaborazione della 
vicepresidente Paola Liori, della segretaria Monica 
Orrù e di altre diverse socie che le sono state 
d’aiuto durante le creazioni e hanno poi 
partecipato attivamente tutto il giorno alle offerte 
del pubblico. Liliana Falorni ha partecipato con le 
sue creazioni di borse, pochette, ciondoli, in 
tessuto e broccato sardo. Pinella Pala ha creato 
dei bigliettini augurali dipinti a mano. Roberta 
Curreli ha esposto oggettistica varia. Valeria 
Serreli ha proposto i suoi 
preziosi vinili originali e 
vintage. Graziella Oppo era 

presente con il suo libro di poesie Ricami di bisso, fra i 
finalisti del Premio Internazionale di Poesia Principe 
Boncompagni Ludovisi a Roma.  
Erano presenti Inoltre con le loro deliziose creazioni e i loro 
capi particolari anche altre amiche dell’Inner che hanno dato 
anch’esse parte del ricavato per la beneficienza. È stata una 
giornata intensa, di gesti, emozioni, movimento di pubblico, 
di acquisti, di ricavato, con lo spirito giusto dell’amore per il 
prossimo e per i piccoli che soffrono.  

Graziella Oppo 

 MERCATINO DI NATALE  



CLUB DI VITERBO   

16 dicembre 2021 

Si potrebbe qualificare come effetto collaterale del periodo di Natale. In realtà è 
molto di più.  
La solidarietà è un legame che implica un impegno reciproco da 
parte dei membri di un gruppo che condividono una stessa comunità d’interesse.  
È empatia. Essa rappresenta il valore che trasmettiamo agli altri, il contesto che ci 
permette di agire e di avere il nostro posto nella società, perché, per essere civile, 
quest’ultima necessita di azioni concrete volte e rivolte agli altri. 
Le festività natalizie sono ormai alle porte e la nascita di Gesù è per tutti noi un 
periodo di riflessione sulla solidarietà, l’altruismo, l’aiuto nei confronti del prossimo. 
La presidente del Club di Viterbo Claudia Testa e alcune socie hanno consegnato 

ieri, 16 dicembre, a Don 
Damiano,  parroco della 
basilica San Francesco, 
dei panettoni da 
distribuire alle famiglie in 
difficoltà economiche e 
hanno elaborato alcuni 
progetti di solidarietà da 
svolgersi nel corso 
dell’anno.  
Don Damiano ha accolto 
calorosamente l’iniziativa. 
 

Anna Maria Stefanini 

 SOLIDARIETA’ INNER WHEEL  



CLUB DI CAGLIARI SUD  

18 dicembre 2021 

 

Il giorno 18 Dicembre, nella casa messa gentilmente a 
disposizione dalla presidente Emma Bodano Ibba, il 
nostro club, con la partecipazione dell’associazione 
Meritocrazia Sardegna, di cui fa parte la nostra socia 
Marina Bardanzellu, ha consegnato, per le famiglie del 
Medio Campidano, un tempo seguite da Fra Lorenzo, 
la raccolta di generi di prima necessità.  
I volontari, che operano 
nel ricordo e nella 
continuità dell’opera di 
Fra Lorenzo, grande 
nella sua umiltà e 

mitezza, hanno accolto con gioia e riconoscenza i 
beni donati dal nostro club, destinati alle famiglie 
che si trovano in grave difficoltà economica.  
 

Luisa Dedoni  
 

 SERVICE DI NATALE  



CLUB DI ROMA TEVERE CENTRO  

9 dicembre 2021 

 
Come ogni anno, a 
Natale, il Club Roma 
Tevere Centro si è 
occupato dei bambini 
del Villaggio SOS, nostro 
Service da sempre. 
Abbiamo portato loro  
generi di conforto 
alimentari  

La segretaria Claudia 
Cecchini e Maria 
Bancheri Ruggeri socia 
del Club e segretaria 
distrettuale, sono state le messaggere del Club. Si sono intrattenute a lungo  con la 
vice direttrice che ha raccontato il particolare momento di disagio che stanno 
attraversando gli ospiti del Villaggio in questo periodo di pandemia. 

Maria Ruggeri 
 

 

 NATALE AL VILLAGGIO SOS DI ROMA 
  

25° ANNO 



CLUB DI QUARTU SANT’ELENA  

20 dicembre 2021 
Tante sono le attività e iniziative svolte dal nostro club. Alcune vengono ripetute da 

diversi anni; tra queste una particolarmente cara è far sentire il nostro 
sostegno  alla Mensa del viandante, una organizzazione non profit 
che opera nel territorio da tanto tempo. Oltre a offrire i pasti ai 
bisognosi, assiste con la “borsa degli alimenti” numerose famiglie il 
cui numero è aumentato ultimamente a causa della crisi economica 
causata dalla pandemia. Negli anni passati, assieme al Rotary di 
Quartu S.Elena, abbiamo provveduto a donare diversi arredi per la 
cucina: il frigorifero, il cuoci pasta, l’armadio per gli alimenti. 
Lo scorso anno per Natale, in considerazione del fatto che la mensa 

era stata sospesa causa Covid e sostituita dalla distribuzione di generi alimentari, il 
nostro club ha voluto fare il dono di una scatola di prodotti per l’igiene personale e 
anche quest’anno, visto che era stato apprezzato, il dono è stato ripetuto.  
Ma questa volta noi socie abbiamo aggiunto qualcosa in più: la nostra presenza e 
collaborazione alla suddivisione degli alimenti per varietà e generi, alla sistemazione 
degli stessi nelle buste dei vari assistiti, aggiungendo al nostro pacco dono sinceri 
sorrisi e parole cariche di affetto e auguri. 
L’aver partecipato personalmente a questa attività di cui conoscevamo tutto, ma solo 
in teoria, è stata un’esperienza forte perché emotivamente coinvolte. Non ci siamo 
sentite “le fatine buone”  che grazie alla propria tranquillità economica aiutano il 
bisognoso. No, abbiamo vissuto questa mattinata quasi con disagio per la differenza 

“ingiusta” tra 
noi e loro.  
Non ci siamo 
sentite distanti  
da questa 
realtà diversa 
dalla nostra, 
ma ci siamo 
immerse nella 
loro e questa 
sensazione di 

fratellanza ci ha arricchito. Questo Natale il nostro pacco dono aveva in più il profumo 
dell’affetto della nostra fattiva collaborazione. 

Franca Seta 

CONSEGNA DEI REGALI NATALIZI ALLA  

MENSA DEL VIANDANTE  



CLUB DI FROSINONE FIUGGI  

25 dicembre 2021 
 

L’Inner Wheel Club di Frosinone Fiuggi e Convivium Perenne hanno 

realizzato insieme per il 

secondo anno la Spesa 

Solidale da donare alla 

Comunità di Sant’Egidio di 

Frosinone che si adopera 

ogni giorno ed in particolare 

nel periodo natalizio, per 

aiutare le famiglie bisognose 

della città.  

Un lavoro in prima persona, 

dove ogni socia si è 

occupata di fare un acquisto 

alimentare.  

In una settimana la spesa è 

stata riunita  e consegnata il 

giorno di Natale. 

 
Stefania Capocetta 

 
 

 IL NATALE ALL’INSEGNA  

DELLA SOLIDARIETÀ 



CLUB DI VITERBO 

26 ottobre 2021 
 

Il Club di Viterbo in Interclub ha organizzato la videoconferenza su 
piattaforma Zoom dal titolo "La Committenza Farnesiana nella Tuscia", 
relatrice la Dott.ssa storica dell'arte Valentina Berneschi. Grande è stata 
l'impronta lasciata nella Tuscia dalla famiglia Farnese attraverso le 
committenze realizzate nei suoi possedimenti, che hanno determinato una 
vera e propria rinascita urbanistica e architettonica. Esempio ne sono la 
Chiesa di S. Egidio, i vari Palazzi diffusi nei borghi, la Rocca dei Papi di 
Monte Fiascone, il Santuario di Santa Maria della Quercia e numerose altre 
opere anche nella città di Viterbo. 

M. Teresa Lecchini 

COMMITTENZA FARNESIANA NELLA TUSCIA 
CON VALENTINA BERNESCHI  

INTERCLUB CON Club di Pomezia Lavinium  

Club di Roma  

Club di Roma Castelli Romani  

Club di Roma EUR  

Club di Roma Nord  

Club di Roma Tevere  

Rotary - Passport Italia Discrict 2080  

Rotaract Club di Viterbo  

Associazione Culturale Nimpha Viterbo  



CLUB DI VITERBO 

5 novembre 2021 
 

Interessante mattinata alla Domus Aurea, residenza splendida di Nerone al 
Colle Oppio.  

Il sito archeologico è stato 
dotato da poco di un impianto 
di illuminazione che lo rende 
suggestivo in tutti i suoi 
angoli. per la prima volta la 
Domus Aurea accoglie nel 
2021 una esposizione nella 
sala Ottagona che si collega a 
Raffaello e alle "grottesche", le 
invenzioni delle grottesche.  

E' la scoperta della pittura antica, sepolta nelle "grotte" delle rovine del 
Palazzo Imperiale di Nerone, scoperta da 
alcuni pittori tra cui Pinturicchio, Filippo Lippi, 
Signorelli che penetrano e si calano nelle 
cavità del Colle Oppio e a lume di torcia 
trovano le splendide decorazioni pittoriche 
sulle pareti delle antiche abitazioni romane. 
Raffaello nel secondo decennio del '500 
comprende il significato importante delle 
grottesche come pura decorazione e lo 
adotta nella sua pittura.  

Con Raffaello un collegamento straordinario 
di storia e grandezza.  

 Grazia Saporito 

 
 

 VISITA ALLA DOMUS AUREA E ALLA 

PITTURA DI RAFFAELLO 

INTERCLUB CON Club di Roma EUR Centro 

Club di Roma Tevere  



CLUB DI ROMA 

18  novembre 2021 
In Interclub con i Club di Roma Nord, Roma Eur e Viterbo, il nostro Club ha organizzato 
una Conferenza sulla piattaforma ZOOM.  

La dott.ssa Maria Bonato, storica dell'arte, ci ha raccontato e descritto uno dei quadri più 
belli della storia: la Dama con l'Ermellino. Molte le presenze e molto interessante il 
racconto. L'opera è uno dei dipinti più belli di Leonardo Da Vinci, simbolo dello 

straordinario livello artistico raggiunto 
da lui durante il suo primo soggiorno 
milanese, tra il 1482 e il 1499.  

L'opera, della quale si ignorano le 
circostanze della commissione, viene 
datata a poco dopo il 1488, quando 
Ludovico il Moro ricevette il 
prestigioso titolo onorifico di 
cavaliere dell'Ordine dell'Ermellino dal 
re di Napoli Ferdinando I di Aragona. 
L'identità della donna ritratta da 
Leonardo va sicuramente ricondotta a 

Cecilia Gallerani, la bella e giovane amante di Ludovico il Moro.  

Cecilia, appena sedicenne, è ritratta a mezzo busto, voltata di tre quarti, con un ermellino 
tra le braccia. La luce, proveniente da sinistra, illumina il viso enfatizzando la freschezza 
della giovane, mentre la mano affusolata accarezza il manto candido dell'ermellino. Il 
dipinto è stato protagonista di una serie di travagliate vicende.  

Nel corso del XX secolo, dopo lo scoppio della Prima Guerra mondiale, l'opera venne 
trasferita a Dresda per approdare a Cracovia nel 1920. Nel 1939 fu confiscata come 
bottino di guerra e portata a Berlino. Solo nel 1946 fu restituita al Czartoryski Museum di 
Cracovia. Il 19 maggio 2017 l'opera viene spostata al Museo Nazionale di Cracovia.  

Maria Bonato 

INSEGUIRE UN QUADRO 
  “LA DAMA CON L'ERMELLINO” 

CON GIULIA TRAPANI TINEBRA SU ZOOM 

INTERCLUB CON Club di Roma EUR 

Club di Roma Nord  

Club di Viterbo  



CLUB DI VITERBO 

28 novembre 2021 
Il nostro Club in interclub con Roma Nord/Roma e il Rotaract di Viterbo in Interclub con 
Civitavecchia, hanno organizzato una visita culturale alla Basilica Della Quercia e a  
Villa Lante  
a Bagnaia. 

La pioggia 
non ha 
fermato 
l’interesse 
di coloro 
che hanno 
partecipato,  
anche 
grazie alle spiegazioni della guida: l’Innerina Dr.ssa  Valentina Berneschi,  che ci hanno 
fatto ripercorrere da un punto di  vista storico, architettonico 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 Rinascimento  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  
progettati da  famosi 
architetti quali il 
VIGNOLA   e SANGALLO 
IL GIOVANE. La giornata 
si è conclusa al 
ristorante “Checcarello” 
dove si  sono  potuti 
gustare  piatti e vini tipici 
della Tuscia.  
 

M. Teresa Lecchini 
 

 

 LE MERAVIGLIE ARCHITETTONICHE DELLA TUSCIA  

INTERCLUB CON Club di Roma  

Club di Roma Nord  

Rotaract di Viterbo  

Rotaract di Civitavecchia 



CLUB DI ROMA NORD 

10 dicembre 2021 
La Presidente Nadia Leoncini ha organizzato una videoconferenza in Interclub, dal 
titolo “La donna nell’Islam e la situazione Afghana”, relatrice la socia Simona Travaglini. 

L’argomento trattato ha riscontrato 
l’interesse di molte socie anche di 
altri Club che si sono collegate via 
internet.  
La religione Musulmana è stata 
fondata da Maometto, nato a La 
Mecca nel 570, considerato l’ultimo 
profeta e Messaggero di Dio, infatti 
sarebbe stato incaricato da Dio 
stesso, tramite l’arcangelo Gabriele di 
predicare l’ultima Rivelazione 
all’umanità.  
Le fonti del diritto musulmano sono il 
Corano e la Sunna. Il Corano è il testo 
sacro della religione musulmana, la 

parola di Dio rivelata a Maometto ed è anche la fonte suprema del diritto musulmano 
sia per i diritti civili che per i diritti della persona. La Sunna costituisce la seconda fonte 
della legge islamica e contiene le regole fondati sulla tradizione e sulla guida di 
Maometto Prima di Maometto la donna non aveva nessun diritto era considerata un 
oggetto di proprietà dell’uomo, poteva essere anche ceduta ad altre tribù.  
Maometto, invece, considerava la donna allo stesso livello dell’uomo, era libera di 
lavorare e studiare. Successivamente, però, la situazione della donna si è evoluta 
negativamente a causa dell’interpretazione delle Fonti da parte degli uomini. Il velo non 
è un uso tipico musulmano, ma precedente, nei primi tempi era solamente un segno di 
distinzione di un alto ceto sociale.. L’afghanistan, dal punto di vista politico ha subito 
continui cambiamenti e da ultimo l’invasione dei talebani (agosto 2021) che hanno 
riportato la donna indietro di secoli. L’Afghanistan è un paese ricco di grande risorse 
minerarie come il litio (l’oro bianco), il gas ed inoltre è un grande produttore di oppiacei. 
L’argomento trattato è stato molto ampio e complesso perché ha abbracciato vari 
aspetti della religione musulmana. 

Maria Simona Baglio 

LA DONNA NELL'ISLAM E LA SITUAZIONE AFGHANA 
( VIDEOCONFERENZA ) 

INTERCLUB CON Club di Roma  

Club di Roma EUR 

Club di Roma Tevere 

Club di Viterbo 



CLUB DI ROMA NORD 

10 dicembre 2021 
Il termine femminismo fa la sua comparsa in Egitto nei primi del 900, ma ancor prima 
degli inizi del ‘900, a parlare di emancipazione della donna e ad aver preso una 
posizione pubblica  fu un uomo:  l’avvocato egiziano QASIM AMIN  che descriveva le 

donne delle classi alte come ignoranti e bisognose di 
educazione: solo all’inizio del XIX secolo cominciarono a 
studiare a casa con l’aiuto di un precettore. 
Qasim Amin attraverso i suoi scritti criticò la poligamia,  
che era finalizzata esclusivamente 
al piacere sessuale, che era stata 
ammessa (o meglio, tollerata) dal 
Profeta per far fronte alle difficoltà 
delle prime comunità, per offrire 
sussistenza a orfani e vedove di 
g u e r r a .  A m i n  e s o r t a v a 
all’abolizione del velo considerato 

ostacolo per l’emancipazione della donna e quindi  per il 
progresso del paese. 
Il femminismo arabo assunse con il tempo connotazioni più 
legate alla religione fino alla nascita di quello che sarà noto 
come “femminismo islamico”: movimento che comprende 

donne musulmane, arabe e 
non, che rivendicano 
l’uguaglianza di genere  a partire dalla 
reinterpretazione dei testi sacri. 
Il lavoro di importanza fondamentale fatto dalle 
donne che crearono i movimenti femministi fu 
proprio quello di REVISIONE dei testi sacri: la 
rilettura del Corano mostra che il messaggio 
religioso è tutt’altro che misogino e che sono state 
le cattive interpretazioni realizzate da élite 
maschiliste ad affermare la sottomissione e 
l’inferiorità  femminile tradendo il messaggio 
islamico e l’insegnamento del Profeta. 

Maria Simona Baglio 

FEMMINISMO ISLAMICO 

INTERCLUB CON Club di Roma  

Club di Roma EUR 

Club di Roma Tevere 

Club di Viterbo 



INTERCLUB  

16 dicembre 2021 
L’augurio di Buon Natale è la condivisione di 
benevolenza e rispetto che si rivolge con 
amore e amicizia, a chi si vuole bene.  

Ed è stato con questo intento significativo e 
di grande affiatamento, animato dalla 
presenza carismatica e dal discorso di 
benvenuto della Governatrice del Distretto 

208, Giuliana Serra 
Loviselli, che la 
Presidente del Club di Cagliari Roberta Saba Gennaro, la 
Presidente del Club di Cagliari Poetto Donatella Avancini, la 
Presidente del Club di 
Cagliari Sud Emma 
Bodano Ibba, la 
Presidente di Quartu S. 
Elena Rita Pinna 
Angioni hanno fatto 

una scelta di cuore, unendo, il 16 dicembre 
presso il Caesar’s Hotel di Cagliari, i quattro 
Club del sud Sardegna.  

In un incontro gioioso e di accoglienza, il 
“sentire” dell’anima si è diffuso nell’aria, 
quale bellezza di grande umanità e pace. 
Tutti semi da coltivare nel tempo, per un 
percorso innerino di crescita e apertura 
verso l’amicizia più ampia e l’amore verso il 
prossimo che soffre. Buon Natale a tutti. 

Graziella Oppo 

 AUGURI DI NATALE  
Area Metropolitana di Cagliari 

Club di Cagliari  

Club di Cagliari  Poetto 

Club di Cagliari  Sud 

Club di Quartu Sant’Elena 



Era l’Agosto dell’anno 2000 e mia figlia Cristina, in vacanza col 
padre ad Atene, mi chiama sul cellulare per farmi sentire il di-
sperato miagolio di un gattino abbandonato ai margini del 
quartiere della Plaka. 

“Mamma è solo, lo porto a casa?”. “No tesoro, abbiamo già una 
gatta”. 

Oppongo una debole resistenza e, tem-
po due giorni, viaggiando in traghetto 
dentro una gabbietta di fortuna, 
l’”esserino” arriva nel nostro apparta-
mento a Roma.  

E’ un mucchietto di ossa, non ha quasi 
per nulla pelo e sulla sua pelle cammi-
nano indisturbati parassiti di ogni ge-
nere.  

Subito un bagnetto, almeno lascerà questa terra pulito, penso.  

Scopriamo che è femmina, che ha l’apparente età di circa due 
mesi e poiché non riesce neanche a tenersi sulle zampe essendo 
in uno stato di totale denutrizione, riteniamo, ragionevolmente, 
che non sia il caso di affezionarci troppo a lei.  

Deve potersene andare dignitosamente, pertanto le diamo un 
nome, Athena, per onorare le sue origini greche. 

In quel momento non lo sapevamo, né lo potevamo immagina-
re, ma questa nostra storia iniziata non sotto i migliori auspici, 
è durata ben 21 anni ! 

 Una lunga ….. storia d’amore 



Curata e accudita infatti ha ripreso vigore, trasformandosi in una 
splendida gattina rossa e bianca, dal carattere socievole e dolcissi-
mo, dallo sguardo sognante e adorante, delicata nei gesti e costan-
temente assetata di affetto. 

Nei 21 anni della nostra felice convivenza , 
si è rivelata una compagna speciale per 
l’altra nostra gatta Trucibalda (anch’essa 
adorabile e di notevole intelligenza, vissuta 
insieme a noi 18 anni) e una tenera, gioco-
sa e sensibile presenza per gli umani di ca-
sa. 

Quanta vita scorre in 21 anni, famiglia, 
lavoro, problemi, gioie, Inner Wheel… e lei, 

insieme con l’altra, c’è stata sempre, attrice e spettatrice della no-
stra quotidianità. 

Innumerevoli sono gli episodi che potrei 
raccontare che oggi ricordo con tenera 
nostalgia, come quando mi correva in-
contro festosa al mio rientro a casa o le 
lunghe “chiacchierate” fatte tra noi sul 
divano, ma più di tutto mi piace pensare 
che il tempo trascorso insieme sia stato 
un regalo, una sorpresa inaspettata e 
per questo forse ancora più bella. 

A Settembre ci ha lasciato, dopo un solo giorno di stanchezza, così 
quasi per non volerci dare pensieri o disturbo. 

Resterà, per sempre, il suo amore. 
Alessandra Fivoli  


	CopertinaServiceLuglioDicembre2021-nuovo
	Services2021

