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Piccolo, ma potente ed eterno. È così che appare il Tempietto
di San Pietro in Montorio, il gioiellino romano di Donato
Bramante. L’architetto lo ha realizzato tra il 1502 e il 1509
per conto dei reali di Spagna all’interno del cortile
dell’omonimo convento sul colle del Gianicolo. Il punto scelto
non è un luogo qualsiasi ma quello in cui secondo la
leggenda. Sarebbe stato martirizzato S. Pietro crocefisso a
testa in giù.
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Passaggio di campana
9 giugno 2021

Finalmente in presenza nella bella cornice del Ri-
storante Ribot all'Olgiata il 9-06-2021 ci siamo riu-
nite per il nostro passaggio di campana. Eravamo

tutte sorridenti e felici di poterci finalmente incontrare
di persona e di poter scambiare opinioni, pensieri e
progetti non più attraverso un freddo schermo, con in-
terruzioni varie. 

La Presidente ha passato la campana... a se stessa e
quindi con soddisfazione e piacere abbiamo applaudito
la sua disponibilità a guidare il Club per un altro anno.
Progetti, programmi, intenzioni che speriamo di poter
mantenere per il 21-22 . Ottimo il pranzo, scambio di
regali e un caloroso arrivederci a settembre!
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Questo anno rimarrà nella nostra memoria collettiva
per 3 questioni molto gravi e preoccupanti.
Prima questione: la tragedia dell’Afghanistan, e

qui meglio fermarsi perchè qualsiasi inutile parola sa-
rebbe fastidiosa e irritante ripetizione di ciò che
abbiamo letto e visto in TV. Seconda questione, altret-
tanto collettiva e planetaria: la conferma del collasso
del clima nel Pianeta Terra. Abbiamo vissuto il luglio
più incandescente della storia di questo nostro mondo,
come ha certificato il Noaa, Centro Nazionale per l’In-
formazione Ambientale del Dipartimento del Commercio
USA. Molte scuole di pensiero scientifico sostengono
che la situazione attuale non ha vie di ritorno, e siamo
in tanti a sognare che si tratti di un errore di
valutazione. Terza questione: abbiamo dovuto prendere
atto che la convivenza con il Covid e le sue numerose
varianti sarà lunga, complessa e articolata anche per
chi è vaccinato. Mai panorama estivo fu più difficile e
meno adatto ad accogliere spensieratezze e pause in-
teriori: ovvero quella materia psicologica che fa del-
l’agosto una cesura (quasi da calendario scolastico)
tra ciò che si ha alle spalle e i mesi prossimi venturi.
Risultato? Addio stagioni interiori ovvero addio alla
stagione pre-estiva e a quella della cosidetta “ripresa
autunnale”. In questo scorcio del 2021 si ha la netta
sensazione di vivere (per dirla in quella bellissima
lingua che è il latino) in un continuum temporale e
anche esistenziale.L’unica differenza  tra giugno e set-
tembre è l’intollerabile calura che si è abbattuta sulla
nostra Penisola grazie a Lucifero, come è stato chiamato
l’anticiclone africano che ci ha tramortito. Per il resto
avanti tutta senza stop e senza vuoti ferragostiani.
Tutto questo comporta uno stress interiore considerevole:
inutile rifugiarsi in montagna o nel mare più bello
d’Italia se l’attualità impone la sua presenza anche al
più distratto tra gli italiani. Addio stagioni, addio
autunno alle porte ma con moltissimo rimpianto.
Nuove ordinanze per il vaccino per la variante Covid
“omicron”, obbligo mascherine, e Green Pass e nuova-
mente scuole chiuse!!!!

Settembre è ancora tempo 
di nuovi inizi o il Covid 

ha cambiato tutto? 
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Fondazione Museo 
Villa Alberto Sordi
6 giugno 2021

Finalmente… dopo tanta chiu-
sura ed impossibilità ad in-
contrarsi, siamo riuscite in-

sieme alla nostra Presidente Giulia
Tinebra Trapani e ad alcune amiche
ad andare a visitare la Casa Museo
di Alberto Sordi e delle Sue Sorelle,
Aurelia e Savina: nel cuore di
Roma davanti alle Terme di Cara-
calla.
Visita molto carina ed anche molto
cuoriosa: siamo entrate nell’intimità
del Grande Albertone, nel suo
teatro nonchè sala cinematografica,
dove passava molte delle sue se-
rate con amici e colleghi attori,
nella stanza da pranzo riveduta
con articoli di quotidiani su di lui
sulle pareti e nelle teche create
dalla Fondazione, salendo per le
scale costeggiando una parete con
piccole sculture di uccelli di por-
cellana attaccati, poi il suo studio con molti dei premi
ricevuti durante la sua carriera, quindi nella sua stanza
da letto con cassettiera con una fotografia con Giovanni
Paolo II e poi altra con il fratello e le sorelle e molte
immagini di madonne sacre, un tavolino con una
radiona dell’epoca e dei portafortuna in argento una
cornucopia, un elefantino con la proboscide alzata e
la lupa con i gemelli romolo e remo poi accanto la la
sua barberia tutta bianca e verde - molto particolare -
ed infine il suo guardaroba con una parte dei suoi
abiti ed alcuni costui di scena- molti altri li ritroveremo
al piano terra in due padiglioni creati nel giardino
della villa. 
ci raccontano anche le sue autovetture una 1100 ed
una fiat tipo conservate in garage e non esposte
durante la nostra visita, finalmente entriamo nei due
padiglioni dove la musica dei sui film ci travolge,
oltre ai manifesti, ai costumi e agli accessori di scena
dei suoi film che riempiono gli spazi dei due grandi
paglioni con molte altre curiosità inedite su Alberto
Sordi. Perciò cosiglio la visita a tutte le amiche che
non erano con noi.          

Francesca Pizzabiocca Lanzi
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Una bella gita a Vignanello, in
provincia di Viterbo, nella
Tuscia ai piedi dei Monti Ci-

mini, organizzata dal club Inner
Wheel di Roma Nord e dal Club di
Roma. Dopo questi due terribili
anni di «forzata clausura» l’inizia-
tiva ha avuto l’adesione di ben 36
socie e amiche che hanno rag-
giunto la meta in macchina o pullman e che si sono ritro-
vate nella piazza di fronte al Castello Ruspoli per visitare
il castello e il giardino all’italiana.Vignanello, bel paesino
arroccato su un’altura, ha origini antichissime: fu domi-
nato dai longobardi, dai romani, fino a passare nelle mani
dello Stato Pontificio per essere poi governato dai principi
Ruspoli fino al 1816 ed annesso infine al Regno d’Italia
nel 1870. Il Castello Ruspoli, è una costruzione maestosa
risalente al XVI secolo, un tempo sede dei monaci bene-
dettini, poi fortezza grazie agli interventi architettonici
operati dalla famiglia Farnese. Il meraviglioso parco verde
del Castello risale invece al 1611 e fu voluto da Ottavia

Orsini, discendente delle famiglie
Orsini-Farnese: si tratta di un giar-
dino all’italiana, tra i più belli del-
l’epoca rinascimentale, articolato in
diverse aree quali il Giardino di Ver-
dura ed il Giardinetto Segreto. Fran-
cesco Maria Ruspoli (fine del 1600),
che aveva incrementato le sue ric-
chezze con un ricco matrimonio

(Maria Isabella Cesi) e con il sostegno che egli diede al
Papato, fece vivere al Castello il periodo del suo maggiore
splendore, anche con feste e ricevimenti da favola in un
giardino addobbato con costosissimi e rari tulipani che
venivano dall’Olanda. Molto interessante anche la visita
del primo piano, aperto ai visitatori e della Cappella de-
dicata alla Santa Giacinta Marescotti, discendente della
famiglia, e co-patrona della città di Viterbo. Ottimo il
pranzo al Vicoletto dove abbiamo gustato gli Gnocchi « a
Grattacacio » antica ricetta del territorio che ha vinto il
primo premio della kermesse “Cucina, Casali e Calici, Ca-
stelli” ideata dal Distretto 204 Anno IW 2020-2021.

Vignanello, il Castello Ruspoli 
e gli Gnocchi «a Grattacacio»

Sabato 16 ottobre 2021



Si è svolta a Cagliari la LXXV Assemblea del Di-
stretto 208 nei giorni 8-10 ottobre 21

Erano presenti: 
1. La Presidente Nazionale Ettorina Ottaviani.   
2. La Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich. 
3. Quasi tutte le esponenti del CED, dei club romani

erano rappresentati il Club Roma Tevere (Rosalba
Cogliandro), Roma (Adriana Bernardini temp), Latina
(Pina Piccioni), Roma -ae (Marisa Cancelli) e altre
delegate dei club della Sardegna .

INTRODUZIONE ALL’ASSEMBLEA DELLA PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Sento forte il bisogno, di guardare con occhio nuovo
alle FINALITÀ della nostra associazione, alle sue origini,
alla IDENTITÀ che ci accomuna, per ritrovare proprio in
esse, il motivo per una sempre più convinta ADESIONE
in vista dei traguardi anche nuovi che si profilano al-
l’orizzonte e che ci devono trovare preparate!
Lo sguardo che oggi vi invito a rivolgere sta nel punto
2 delle nostre finalità, che così recita:“Incoraggiare gli
ideali di Servizio INDIVIDUALE!”
È la socia come individuo responsabile la pietra fon-
dante del Club a cui aderisce, (il Club senza socie è
una scatola vuota!) ed è sempre nelI’IDENTITÀ Club che
la socia mette da subito in atto il servire con la sua
sola presenza, con la partecipazione, con l’accoglienza
amichevole alle socie, con la disponibilità a intrapren-
dere cariche, anche impegnative e che richiedono sa-
crificio, con la condivisione delle scelte che nel Club si
decide vengano intraprese, con lo svolgimento co-
stante e proficuo dei compiti nei tanti momenti della
vita del Club.

La presidente del Consiglio Nazionale
Ettorina Ottaviani Grignani

TEMA 2021-20 
“PINK FIRST” è il tema della Pre-
sidente Internazionale”, Ebe Mar-
tines, nostra socia appartenente
al Distretto 206. L’orientamento
del tema presidenziale è rivolto
alle “Donne che aiutano Donne”.
Chiede a noi DONNE, tutte, il nostro
valido contributo per realizzare so-

cietà più giuste ed uguali, nei campi della salute, del-
l’educazione, delle Opportunità e dell’Empowerment!! 

Progetto Sociale Internazionale
“STRONG WOMEN STRONGER
WORLD” invita tutte noi ad essere
sempre più coese, attive, determi-
nate, se saremo Strong anche il
mondo ne trarrà beneficio, si raf-
forzerà! 
Il Service, annunciato nella recente

Convention di Jaipur sarà in vigore dal 2021 al 2024,
l’anno del centenario della nostra Associazione e della
Convention che si terrà nella città di Manchester, In-
ghilterra, là dove il nostro Inner ha avuto origine e
dove tutto è cominciato! 

PROGETTO NAZIONALE 
PROTEZIONE E CURA DELL’AMBIENTE
Per quanto riguarda i progetti sull’ambiente a cui
teniamo e che speriamo verranno accolti e condivisi,
mi avvalgo della esperienza e della competenza della
Immediate Presidente Nazionale Angela Farina, che
tanto successo ha ottenuto, con il Progetto sull’Ambiente
e che, con la sua esperienza e competenza, mi affian-
cherà, nel Coordinamento dei Progetti! Gli interventi
che i Club, anche riuniti in gruppi, o i Distretti,
desiderano effettuare nell’ambito del progetto sul-
l’AMBIENTE, dovranno essere segnalati alla Presidente
ed alla Coordinatrice e confluiranno nella Relazione
Finale che si terrà Trieste la mattina del 13 maggio
2022 e saranno, anche attraverso ZOOM, resi noti a
tutti. Gli ambiti a cui il CN quest’anno rivolge le sue
attenzioni sono la TERRA ed il MARE.
I progetti da me elaborati sono ampiamente descritti
nella Relazione sull’Ambiente che ho predisposto e
che prevede diverse possibilità di intervento e che
trovate sul Sito del CN. 
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Relazione della
75a Assemblea Distrettuale 
Cagliari 8-10 ottobre 2021
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1) Il Progetto Green continuerà secondo le direttive
dello scorso anno! Gli obiettivi precedentemente
adottati ed i protocolli sono tuttora validi e da perse-
guire!

2) Il Progetto della ZeroCO2! Società Benefit, che, attra-
verso Cooperative Agricole, si prefigge lo scopo di
migliorare il clima e liberarlo dall’anidride carbonica,
piantumando alberi da frutto su tutto il territorio Na-
zionale in un progetto denominato FORESTE INNER
WHEEL a cui sarà facile fare riferimento laddove, sul
sito del CN, vogliate ulteriori informazioni!

3) Il Progetto Mare si attua attraverso WORLDRISE, una
ONLUS composta tutta di giovani volontarie attive su
svariati progetti per la tutela dei nostri mari e la crea-
zione di aree marine protette tra le quali il progetto
30x30, ossia ripulire dai fattori inquinanti e dai rifiuti
il 30% dei nostri mari entro il 2030! Dall’incontro con
Mariasole Bianco cofondatrice dell’Associazione ci
viene la richiesta di sostenere uno o più CAMPUS, da
tenersi tra maggio  ed ottobre 2022, nel Golfo
ARANCI, (Asinara) per la formazione di 8 giovani
donne, neolaureate o laureande in scienze biologiche
o naturali o affini, da immettere in una rete di
operatori che operino per la tutela e la salvaguardia
dei nostri mari! Un intervento formativo che reputo di
grande interesse proprio per l’Inner Wheel che tanta
importanza riserva alla FORMAZIONE! Come Sponsor
di queste giovani il nostro logo campeggerà su tutta
la serie di interventi per comunicare e diffondere il
progetto, potremo essere presenti all’inaugurazione
e partecipare alla scelta delle giovani, insomma nel-
l’aiuto avremo grande visibilità!

4) BEACH CLEANING: Un aiuto concreto ai nostri mari ci
viene proposto da Worldrise: adottare una serie di
spiagge italiane, anche fiumi, che, nei mesi invernali,
potranno essere puliti da noi socie INNER WHEEL vo-
lontarie insieme alle biologhe ed allo staff di Worldrise!
Abbiamo in previsione di recarci in Liguria, Lazio,
Sardegna, Sicilia, Marche e Lombardia,un modo tutto
attivo ma di forte valenza comunicativa anche per la
nostra Associazione che mi attrae e che mi sento di
incentivare! Noi Inner Wheel sappiamo e possiamo
fare grande ogni cosa!

EVENTI del CONSIGLIO NAZIONALE
“L’ INCONTRO” Festa dell’Amicizia
Sarà questo per me il nuovo nome per la tradizionale
Festa dell’Amicizia! 
L’INCONTRO avverrà a Trieste, sede del Club Inner Wheel
“TRIESTE” che, nato nel 1982, proprio nel 2022 festeggerà
i 40 anni dalla sua fondazione!
L’INCONTRO si terrà nei giorni 12-13-14 e 15 maggio
2022!
Sabato 14, alle ore 19,30, prima della Cena di Gala, al
Molo IV, si terranno i festeggiamenti per i 40 anni dei
Club dell’Inner Wheel Italia che nell’anno Inner Wheel
2021-2022 raggiungeranno questo TRAGUARDO ed ai
quali verrà dato un riconoscimento.

ACRONIMI e CONCLUSIONI
I Insieme
N Noi che siamo l’Inner Wheel
N Net una rete internazionale
E Entusiaste nell’impegno
R Regole la nostra disciplina
W Web… e siamo tutte collegate
H Heart con il cuore
E Efficaci
E Essenziali
L Lungimiranti e Luminose.
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Il giorno 8-11-2021 abbiamo portato a termine il
nostro Services per la “Cura e Protezione dell’Am-
biente”. Infatti aderendo al progetto GREEN per

l’anno 20-21 iniziato dalla Past President. Nazionale.
Angela Farina ed ancora in corso per l’anno 21-22, il
nostro Club ha donato e fatto piantumare un certo nu-
mero di piante in un giardino cittadino romano “Il
Giardino di piazza Cairoli”. È 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 nell’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 (presidente In-
ternazionale 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 “È dimostrato quanto la presenza delle piante
influisca positivamente sul nostro benessere, esercitando
una forte azione anche sulla nostra “psiche”. Così ab-
biamo deciso di contribuire al miglioramento di questa
area verde e di concorrere alla gestione di questo
storico parco cittadino,
affiancando l’Associa-
zione e sollecitando
l’amministrazione co-
munale affinchè ga-
rantisca le dovute cure
al verde pubblico.

Progetto Green - Giardino Cairoli
Roma 8 novembre 2021
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Circolo Montecitorio
10 novembre 2021

Il 10-11-21 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 locali

del circolo sportivo, ci hanno raggiunto anche altre
amiche impossibilitate ad essere presenti durante la
mattinata. Anche questa volta è stato bello e confor-
tante incontrarsi di persona e poter discutere e parlare
di progetti e appuntamenti futuri che comunque sono
improntati a cautela, 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, Mare) e su
quelli della Governatrice del Distretto (incendi in Sar-
degna, Donne Incompiute). La presidente ha dato poi
le indicazioni per organizzare l’accoglienza della Gover-
natrice 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 finalmente il no-
stro Progetto Green per il Giardino Cairoli è stato por-
tato a termine, almeno in questa prima fase ci
occuperemo ancora di verde pubblico, di piante, di mi-
glioramento dell’ambiente!!
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L’arte antica della Cura 
Miti e leggende del complesso monumentale di S. Spirito in Sassia

Èstata una conferenza magni-
fica a tratti anche emozio-
nante quella cui abbiamo

assistito ieri pomeriggio in video
su piattaforma Zoom, cui hanno
partecipato anche molte amiche
del nostro Club. “L’arte antica della
Cura, Miti e Leggende del com-
plesso monumentale di S. Spirito
In Sassia” il titolo, la dott.ssa Ste-
fania Svizzeretto la relatrice, orga-
nizzata dalla Governatrice Tiziana
Martino DeCarles per il Distretto
208.
La partecipazione è stata si può
dire corale? Tutto il distretto 208,
ma anche tanti club italiani ed
anche stranieri ed amici rotariani
si sono uniti in collegamento via
Zoom tanto da arrivare a circa 200
partecipanti attirati dall’argomento

che, in questo momento di pande-
mia, di isolamento forzato, di di-
stanziamento sociale, ci trova tutti
un po’ più fragili con una maggiore
attenzione verso gli altri più pre-
murosi verso i bisogni dei nostri si-
mili, verso chi ha bisogno come
noi e forse  più di noi di cure, di
vicinanza, di amore, ma soprat-
tutto interessati alla Relatrice che i
nostri club conoscono bene e di
cui apprezzano la cultura e il va-
lore.Dopo gli inni e i saluti di rito
da parte della Governatrice, la
dott.ssa Svizzeretto ha iniziato a
parlare ed è stata un fiume in
piena nel racconto di storia, miti e
leggende di questo sito che vale
senz’altro la pena di visitare di per-
sona. Grazie alle organizzatrici.

AdrianaBernardini

Il nostro Club ha organizzato una Conferenza Interclub
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, vol-
tata di tre quarti, con un ermellino tra le braccia. La
luce, proveniente da sinistra, illumina il viso enfatiz-
zando la freschezza della giovane, mentre la mano af-

fusolata accarezza il manto candido dell’ermellino .Il di-
pinto è stato protagonista di una serie di travagliate vi-
cende. Nel corso del XX secolo, dopo lo scoppio della
Prima Guerra mondiale, l’opera venne trasferita a Dre-
sda per approdare a Cracovia nel 1920. Nel 1939 fu con-
fiscata 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 Na-
zionale di Cracovia.

Inseguire un quadro
21 novembre 2021



Il giorno 24 di novembre
2021 si è svolta, nella bella
Sala Congressi della Acca-

demia Lancisiana in Santo
Spirito in Sassia a Roma, la
cerimonia di consegna del-
l’Amorino restaurato, service
dell’anno innerino 2020-2021.
La Governatrice Giuliana Lovi-
selli Serra e la Immediate Past
Governatrice Tiziana Martino
de Carles Marconi, che ha rea-
lizzato il restauro, sono state
accolte dalla Direttrice del Di-
partimento Tecnico Patrimo-
niale della Asl Roma 1, Paola
Brazzoduro e dalla responsabile della Biblioteca Lanci-
siana, Patrizia Ricca. Presenti alcune Presidenti e Past

Governatrici in rappresentanza
dei Club Inner del Distretto. Il
dipinto, della fine del 700,
compromesso nel suo in-
sieme, è stato rimesso a
nuovo con l’abile, alacre re-
stauro della dott.ssa Stella
Mitri a cura dell’Inner Wheel.
L’opera, che fa parte della Col-
lezione del Complesso di
Santo Spirito in Sassia tornerà
al suo posto, negli uffici am-
ministrativi della Asl. Il re-
stauro ha avuto anche il
patrocinio del Sistema Sanita-
rio Nazionale con la Asl 1 di

Roma e l’evento è stato ripreso dalla Stampa. 
Mariagabriella Collu Editor
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Complesso di Santo Spirito 
in Sassia in Roma 

Consegna del Dipinto restaurato
Roma 24 novembre 2021
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Il 26/11/2021 ci siamo riunite, presso il Circolo Mon-
tecitorio alle ore 11, per accogliere la Governatrice
del Distretto 208 Giuliana Serra Loviselli accompagnata

della Segretaria Distrettuale Maria Bancheri Ruggeri.
Dopo un breve scambio di saluti la Presidente Giulia
Trapani ha esposto i progetti realizzati dal club e i
programmi futuri. La Governatrice ha parlato invece
delle finalità del distretto: l’ampliamento del numero
delle Socie, soprattutto socie giovani che possano
contribuire con il loro entusiasmo all’espansione della
nostra Associazione; altro progetto quello di interna-
zionalizzare i contatti fra club, propone perciò un
viaggio a Barcellona coinvolgendo anche il club di
Siviglia e Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo. Un
progetto per rendere l’IW un’associazione unica a

livello europeo che raccolga sempre più club per pro-
muovere, amicizia, fratellanza e favorire la comprensione
internazionale. 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, emarginazione e sofferenza
- siano esse italiane o immigrate - a cui le Socie
possono offrire una realtà di inclusione e condivisione
umana e culturale “Donne Incompiute”. Oltre al progetto
per aiutare le popolazioni sarde che sono state colpite
dagli incendi dello scorso luglio nell’oristanese; i
disastri provocati nelle aziende agricole e la povertà
causata da questi incendi sono stati illustrati dalla de-
legata Giuseppina Sassu Atene nel territorio di  Montiferru
proponendoci di aiutare la popolazione.

I.I.W Club di Roma Assemblea e
Visita della Governatrice
Roma 26 novembre 2021
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Si è svolta oggi 10 dicembre 2021 alle ore 17 una
videoconferenza su Google meet dedicata a "La
Donna nell'Islam e la situazione Afghana" tenuta

dalla socia del Club di Roma Nord Simona Travaglini
Baglio. L'evento è stato organizzato in Interclub (Roma
Nord, Roma, Tevere, Eur, Viterbo) da Nadia Leoncini
Mezzani Presidente del Club Roma Nord. Si è trattato

di un interessantissimo argomento trattato con estrema
competenza e che ha suscitato molta curiosità tra gli
intervenuti (circa una trentina) una carrellata tra gli
usi, costumi e sistemi giuridici ancora esistenti e
praticati nell'Islam e in Afghanistan. Anche il nostro
Club ha partecipato con un certo numero di socie. 

Maria Teresa Menichelli

Le donne nell’islam e le 
condizioni delle donne Afghane

Conferenza zoom - 10 dicembre 2021

Relatrice Simona Travaglini
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Auguri di Natale a casa della
Past President Antonella Mingoli
15 dicembre 2021

Ci siamo ritrovate il pomeriggio del 15 dicembre a
casa di Antonella Mingoli, dove si è svolta la no-
stra Assemblea, nella quale abbiamo parlato dei

nostri programmi presenti e futuri, scambiandoci anche

gli auguri di Natale. Erano presenti 14 socie e grazie
alla deliziosa e affettuosa ospitalità della padrona di
casa abbiamo trascorso un piacevole pomeriggio e
brindato al Natale e all’anno nuovo.



I.I.W. Club di Roma 
Auguri di Natale con il Distretto su Zoom

dicembre 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 occasione del prossimo Natale.
Si è trattato di una piacevole conversazione tra le varie
partecipanti, circa 85; tra queste molte invitate dalla
Governatrice stessa hanno formulato gli auguri chi re-
citando una poesia, chi con parole improvvisate al mo-
mento, con amicizia e serenità. Hanno partecipato
quasi tutti i club del Distretto. Dopo i ringraziamenti
alla Governatrice per il bell'evento organizzato, alle 19
e 30 circa la riunione su Zoom si è conclusa. 

Maria Teresa

Capodanno 
Cose che voglio per l’anno che verrà!!
dicembre 2021

Chiedo a voi, care amiche,
che cosa volete veramente
dal 2022? Comincio io: il

silenzio Covid. Questo è il mio
più grande desiderio. Che non si
parli più di vaccini, di renitenti
al vaccino, di varianti, di terapie
intensive, di regioni a colori.
Vorrei non sentire più la frase:
non abbassiamo la guardia.
Vorrei, secondo desiderio per
l’appunto, “abbassare la guar-
dia”. Vorrei muovermi di nuovo
per il mondo senza escludere abbracci e baci (c’è già
l’età che me li rende improbabili) vorrei stringere mani,
ballare.Vorrei non essere costretta a pensare così
spesso alla morte (c’è già l’età che inserisce l’argo-
mento, con una indiscreta 
frequenza). Vorrei che tutte ci innamorassimo un po-
chino nel 2022, perché quando ci si innamora si pensa
a qualcun altro. Vorrei pensare al pianeta come a una
terra da ammirare e non come un Grande Malato che,

da un momento all’altro, può af-
fogarci nel fango. 
Vorrei che il prossimo Presidente
del mio torturato paese fosse
una donna. E non una donna co-
optata dal club maschile della
politica grazie alla sua capacità
di parlare, in modo fluente una
lingua che non è la sua. Una vera
donna. Una che ha lottato per le
donne e per se stessa. Una che
conosce le discriminazioni e le
disuguaglianze. E ha una gran

voglia di imporre al mondo un altro modo di fare poli-
tica. Altre priorità, per esempio impedire il genocidio
di genere che sta privando della libertà le donne af-
ghane. Vorrei una Presidenta a rappresentare il mio
Paese nel mondo.
Una tipa tosta. Intelligente. Bella arrabbiata. Che arriva
al Quirinale spinta dall’onda del movimento di tutte le
altre. Non da sola.
È troppo?? Lo so ma i desideri sono così. Esagerati.

International Inner Wheel - Club Roma • 17
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Il Poeta Virgilio, nel
IV libro delle Georgi-
che, ci racconta la

storia di un contadino
di Còrico, città dell’Asia
Minore, che si era tra-
sferito a vivere in un
piccolo terreno abban-
donato vicino a Taranto.
Lì grazie alla sua espe-
rienza e molta fatica
aveva lavorato la terra,
piantato fiori e alberi
da frutto. Lì soprattutto,
aveva trovato la sua se-
renità Quell’uomo aveva
imparato ad ascoltare
la terra e a convivere
con i ritmi delle stagioni.
E per questo nel suo
giardino aveva anche abbondanza di api uno sciame nu-
meroso permetteva di raccogliere ottimo miele; in cuor
suo il contadino di Còrico si sentiva ricco come un re. E
a ben vedere lo era. A partire dalle api, una ricchezza im-
mensa che da sempre solleticano la nostra immaginazione.
Piccoli esseri con qualità simili alle nostre (se non
superiori), hanno leggi e città e una vita organizzata
come quella di un esercito infallibile. Per Virgilio le api
erano “parvi Quirites” piccoli cittadini, come quelli che,
nella prima settimana di rientro scolastico del 2022,la
settimana più lunga dall’inizio della pandemia, abitano
le loro scuole. Un alveare di vita. Il 7 gennaio abbiamo
inaugurato una nuova, importante pagina della scuola
ai tempi del Covid, pagina che inizia con la C del
coraggio con cui si impara a convivere con un nuovo
stile di vita. Coscienziosità e soprattutto, voglia di
costruire serenità e futuro. E in questa pagina stiamo
conoscendo una novità, la DAD in presenza, un ibrido
necessario per scongiurare l’aggravarsi di ulteriori dise-
guaglianze che, ormai lo sappiamo, si rifletterebbero su

tutto il futuro della vita
affettiva e lavorativa dei
nostri giovani. Questa
particolare forma di DAD
in presenza ha un costo:
classi psicologicamente
spezzate in due.
Da una parte studenti e
professori in aula, pre-
senti, nella costante in-
cognita se un compagno
è assente. Sarà positivo
o sarà venuto a contatto
con un positivo? Dall’al-
tra ragazze e ragazzi
chiusi nelle loro camere
da giorni o settimane
con le famiglie in attesa
dei risultati di un tam-
pone negativo.

Una notizia che merita attenzione e il suo costo in
termini di portato umano è una emergenza. una forma
di solitudine inedita che non può essere ignorata. no
questo sentimento da DAD in presenza sta dando vita a
sentimenti di solidarietà forti tra studenti e docenti , ac-
comunati dal fatto che ad entrambi è stato strappato un
pezzo di vita ,la scuola. Per reagire a questo strappo in
questa settimana i “parvi Quirites” paiono ancor più
legati all’ascolto e lo stare insieme alla ricerca di un
valore da dare al loro tempo. In un certo senso diviene
naturale mettere in campo una disciplina differente. Non
contano lezioni di puri contenuti, contano lezioni di
umanità. Chi è in classe lo sente sulla sua pelle, una ri-
chiesta urlante anche se muta. Le competenze cognitive
(le life skills) si dovranno sempre più occupare della vita
interiore dei nostri giovani invisibile agli occhi, visibile
nei gesti della loro vita adulta. Se la scuola riparte,
riparte il paese intero. E questo le nostre api lo sanno e
come loro stanno dimostrando di avere il senso della
collettività.

Gli studenti come le api, 
piccoli cittadini 
7 Gennaio 2022 finalmente dopo 3 mesi di DAD…
riaprono le scuole!!!!

Labor Omnia Vincit!
La fatica vince ogni cosa, scrive sempre Virgilio, e i nostri giovani di fatica ne stanno facendo davvero molta  so-
prattutto per non perdere fiducia nel futuro. E come il contadino di Còrico, mentre si destreggiano come possono
tra auto-osservazione e autotesting (auspicabile antidoto alla burocrazia da Covid) costruiscono giorno per giorno
la loro “autàrkeia”, l’autosufficienza di chi sa accettare la realtà senza piegarsi all’imprevedibilità del destino.



In data 26 gennaio 2022 si è svolta su Zoom la 2 riu-
nione della serie “Incontri di Affiatamento” Space and
Fantasy del Distretto 208 IW Italia. Iniziativa questa

presa dalla Governatrice del Distretto Giuliana Serra
Loviselli per incontrare e meglio far conoscere alcune
Socie che si presentano in una veste insolita e che fino
ad ora nessuna di noi aveva avuto modo di apprezzare.
Insomma un modo di raccontarsi da parte di alcune
amiche Innerine con riferimento alle proprie attitudini, ai
propri talenti espressi in qualsiasi attività creativa in ge-
nere.
La riunione del 26 gennaio ha visto protagoniste tre
Socie: Piera De Simone Narducci del Club Castelli
Romani, Emma Modano IBBA del Club Cagliari Sud, e
Giovanna Melodia Frinconi del Club di Roma Nord.
La prima si dedica ormai da molto tempo alla pittura
essendo anche docente di discipline pittoriche. Ci ha il-
lustrato i vari tipi della sua arte dalla tempera all’acquerello,
all’olio, al pastello prediligendo una tecnica al carboncino
sfumato con sovrapposizioni di colore. Abbiamo potuto
ammirare due sue opere la prima rappresentata da
diverse foglie sfumate magistralmente che vuole rappre-
sentare per l’autrice il percorso della vita di ognuno di
noi. Una seconda opera mostrata è il ritratto della
pittrice Frida Kalò posto in posizione eretta proprio per
rappresentare la sua forza d’animo nonostante la sua
vita travaglia. La nostra amica ci ha promesso di
informarci delle sue future mostre personali al fine di
poterci incontrare e apprezzarle insieme.
La seconda protagonista è una stilista, e coltiva questa
sua passione da sempre non solo per il piacere di
realizzare bellissimi abiti e pur essendo originale non
eccentrica e raffinata attraverso la creazione dei suoi
modelli cerca di comunicare alla società di oggi messaggi
contro la violenza di genere. Nel 2021 ha presentato la
sua collezione a Mosca  riportando grande soddisfazione
per l’apprezzamento ricevuto per la qualità del suo
lavoro. I suoi abiti di cui uno abbiamo avuto il piacere di
vedere, si ispirano a fiori stilizzati mai banali con forme
eleganti mai aggressive e sia le loro forme che i colori
(preferibilmente il bianco ed il nero) fanno pensare ri-
spettivamente alla vita e alla violenza sulle donne. La
stilista, in passato ha organizzato corsi di cucito all’interno
di carceri in favore della donna detenuta, a conforto e
quasi a restituire alle persone in carcere un po’ della vita
all’esterno di cui al momento sono private. Recentemente
ha promosso una collaborazione con donne afgane con
lavori di cucito per un loro sostentamento economico.

Le sue sfilate si svolgono sia in Italia che all’estero 
La terza ospite dell’incontro è una pittrice su porcellana
e ormai da anni si dedica a questa attività creativa. Ci
ha spiegato con molto impegno e trasporto molte delle
tecniche di cottura delle opere realizzate con dovizia di
particolari, mostrando alcuni pezzi molto elaborati da
piatti con disegni Limoges a piccole uova dipinte con di-
segni molto piccoli la cui esecuzione richiede grande im-
pegno per l’artista. La pittrice ha avuti molti riconoscimenti
in particolare nel 1997 a Madrid. In diverse città sono in-
seriti in musei importanti alcuni suoi lavori e anche lei
ha promesso di invitarci alle sue prossime mostre per-
sonali.
La riunione è stata molto piacevole e si è svolta in un’at-
mosfera amichevole e istruttiva.

Maria Teresa Santopadre Menichelli 

Riunione Space and Fantasy
del Distretto 208 IW Italia

26 Gennaio 2022 
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In data 31 gennaio 2022 il nostro
club ha partecipato a una video
conferenza dal titolo “Che Musica

Maestro” avente per oggetto l’esame
di alcuni dipinti di uno dei più stra-
ordinari pittori olandesi del Secolo
d’Oro: Jan Vermeer. La conferenza
tenuta dalla storica dell’arte dott.ssa
Caterina Brazzi Castracane è stata
molto interessante e lo svolgimento
è stato arricchito con l’esecuzione
di intermezzi musicali di epoca ba-
rocca. Le opere certe di Vermeer
sono 36. Di esse 12 hanno come
tema la musica, le sue lezioni, gli
strumenti musicali in voga in quel
tempo. Il dubbio sull’esistenza di
altri dipinti nasce a causa di una
proliferazione, nei mercati d’arte
nel primo ‘900, di falsi dipinti
dovuta ad uno dei più noti falsari
dello scorso secolo: l’olandese Han
van Meeger. Questo, utilizzando le stesse tecniche pittoriche
di Vermeer, creò numerosi dipinti riuscendo a spacciarli
come quadri  autentici del pittore. Soltanto a fine
ottocento le opere di Vermeer destarono l’attenzione
dello studioso francese TheophileThorè-Burger, che contribuì
cosi alla sua fama internazionale.
Le opere mostrano per lo più strumenti musicali e la
tecnica adottata dall’ artista per la sua pittura nota come
pointillè realizzata applicando sulle tele il colore a piccoli
punti ravvicinati. Tale tecnica mira ad avere una resa più
vivida con effetti di colore molto reali. Il pittore inglese
David Hockney, sostiene che Vermeer (come altri pittori
dell’epoca) facesse uso della camera oscura per definire
la precisa fisionomia dei personaggi e degli oggetti
raffigurati nella composizione. Si pensa questo perchè
non esistono disegni preparatori precedenti ai suoi dipinti,
e soprattutto si spiegherebbero i sorprendenti effetti di
luce dei quadri riportando l’effetto tipico della moderna
tecnica fotografica. L’estrema luce e qualità dei colori è
dovuta anche alla grande cura nella preparazione dei
colori a olio e nella ricercatezza dei migliori pigmenti
esistenti all’epoca. Si ricorda l’uso frequente del costosissimo
“blu oltremare” ottenuto dal lapislazzuli usato non solo
puro ma anche per ottenere sfumature intermedie di

colore. L’artista non rinunciò mai,
nonostante i costi proibitivi ad
usare questo pigmento. Tale sua
caratteristica è stata ben descritta
anche nel film “La ragazza con
l’orecchino di perla” in cui l’autore
acquista il lapislazzuli a costi esosi
nonostante le sue precarie condizioni
economiche.
Il primo quadro esaminato nella
conferenza è la veduta di Delft
(1660-1661 olio su tela cm 40,3x115,7
L’Aia). città natale del pittore e città
anche che ha visto la sua morte
(1675). In essa viene riportata una
bellissima vista della città, ricca di
particolari con un trionfo di dettagli:
dalle barche nella parte destra in
basso, alle figure di alcune persone
che camminano sulla spiaggia, ai
muri della città così ben dipinti e
rappresentati con giochi di croma-

tismo perfetto. L’opera mostra una realtà dell’immagine
fedelissima avendo sempre come protagonista la luce che
si mostra così diversa a seconda dell’ora in cui viene rap-
presentata. Il quadro viene celebrato come l’opera più
importante
Il quadro dal titolo ”Concerto interrotto” (1660 circa olio
su tela) Frick Collection. New York) raffigura una ragazza
che sta studiando una partitura musicale e lo strumento
musicale è la cetra. Al fianco della ragazza c’è il suo
maestro che le sta dando lezioni di musica. La ragazza è
girata ammira il quadro e il suo maestro non può vedere
il suo viso. Anche qui la stanza raffigurata è illuminata
dalla luce .
Le opere mostrate nella conferenza sono state molte.
LEZIONI DI MUSICA (1662 olio su tela) Frick Collection-
NYK - SUONATRICE LIUTO (1665 circa) Metropolitan
Museum of Art New York - SUONATRICE DI CHITARRA
(1672 Kenwood House Londra) - GIOVANE DONNA SEDUTA
AL VIRINALE Collezione privata New York. 
Tra un commento e l’altro dei quadri sono stati eseguiti
brani di musica barocca con strumenti particolari (viola
da gamba) che molto sapientemente ci hanno accompagnato
in questa piacevole e istruttiva esposizione.

Teresa Santopadre Menichelli

Ma che musica Maestro…!!
...Vermeer
31 Gennaio 2022 
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Ri.MED, fondazione per le biotecnologie e la ricerca
biomedica con sede a Palermo e una forte
vocazione internazionale, è da sempre in prima

linea per colmare il gender gap nelle scienze, settore a
prevalenza maschile. Secondo l’ultimo report dell’Unesco,
infatti, gli scienziati nel mondo sono per il 72% uomini.
In Italia, i dati di quest’anno relativi alle iscrizioni uni-
versitarie vedono in aumento le immatricolazioni femminili
nelle facoltà di ingegneria (+3,37%) e di informatica
(+16,36%), ma le donne restano poche: le studentesse
STEM, infatti, sono un sesto dei loro colleghi.
La storia della Fondazione Ri.MED inizia nell’aprile del
2005, quando il Governo della Repubblica Italiana
firma un protocollo d’intesa con la University of
Pittsburgh e lo University of
Pittsburgh Medical Center fina-
lizzato alla realizzazione in Sicilia
di un centro di eccellenza per
progetti di ricerca biotecnologica
e biomedica ad elevato conte-
nuto tecnologico.
Ricerca, sviluppo di nuove tec-
nologie, trasferimento e diffu-
sione dell’innovazione erano
proprio al centro delle politiche
per lo sviluppo del Governo Ita-
liano - in coerenza con la stra-
tegia europea di Lisbona - in
quanto fattori prioritari per il ri-
lancio della competitività del-
l’Italia ed in particolare della Sicilia (si veda il decreto
legge “Piano d’azione per lo sviluppo economico,
sociale e terrioriale”).
Lo University of Pittsburgh Medical Center (UPMC)
aveva già allora - e continua ad avere - un’affermata
tradizione nel campo della ricerca e dello spin off e for-
mazione di nuove imprese nel settore medico, ricono-
sciutagli anche dal Governo Italiano, con cui una prece-
dente collaborazione ha già portato alla creazione del-
l’ISMETT a Palermo, uno dei primi centri europei di tra-
pianti e terapie di alta specializzazione.

La Sicilia - per localizzazione, presenza di Università di
livello, distretti tecnologici e centri d’eccellenza – si
profilava luogo ideale per valorizzare al meglio l’impatto
nel Bacino del Mediterraneo di un polo di eccellenza in
ambito biomedico e biotecnologico.
La complementarietà degli obiettivi di questi tre soggetti
ha fatto sì che il Governo Italiano decidesse di investire
nella ricerca per il miglioramento della salute proprio
in Sicilia, ed in particolare nella realizzazione di un
centro di eccellenza per la ricerca biotecnologica e bio-
medica, che funga inoltre da volano per il rilancio eco-
nomico del Sud Italia.

Giornata mondiale 
delle donne nella Scienza 

Un esempio di ricerca “al femminile” per colmare
il divario di genere nelle STEM | Il 62% 

delle risorse è donna
11 febbraio 2022 
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Abbiamo partecipato in Interclub, su piattaforma
ZOOM, al graditissimo evento organizzato dal
Club di Viterbo (presidente Claudia Testa) per ce-

lebrare il 100° Anniversario del Bacio Perugina. 
La Governatrice Giuliana Loviselli Serra ha salutato gli
intervenuti ed ha menzionato il bacio non solo come
manifestazione di amore fra innamorati ma come gesto
di amore inteso in senso universale in questo tempo
di pandemia e di conflitti fra popoli. E non poteva es-
serci giorno più adatto, San Valentino festa degli inna-
morati, per fare l’elogio e ricordare quando nel 1922
Luisa Spagnoli, lavorando con un impasto di “scarti di
cioccolata e di nocciole”, diede forma al primo ciocco-
latino che inizialmente chiamò “cazzotto” poiché somi-
gliava proprio ad un pugno. Fu solo più tardi che
Giovanni Buitoni, amministratore delegato della Peru-
gina, nonché socio e amico della Luisa Spagnoli, ne
cambiò il nome e lo pubblicizzò con il nome di Bacio
nel mondo. 
La giornalista Alba Stella Paioletti e la pronipote di Luisa
Spagnoli, che oggi continua a produrre nella sua cioccola-
teria a Perugia i baci ideati dalla nonna, hanno raccontato
una storia bellissima di imprenditoria femminile, di eman-
cipazione, di conquiste ed innovazioni anche in campo so-
ciale.
Fu nel 1901 che la Spagnoli iniziò a produrre i famosi
Confetti e nel 1905 in collaborazione con Buitoni, diede
vita a Perugia alla fabbrica della Perugina prima con
solo 5 dipendenti che salirono presto a 15 e, dopo la
prima guerra mondiale, a 100. La produzione dei Con-
fetti negli anni successivi (1905) si arricchì dei Baci Pe-
rugina, e poi ancora delle tavolette di cioccolata
fondente Luisa, delle caramelle Rossana e tanto altro
ancora. Ma quello che decretò il successo e la diffu-
sione del Bacio Perugina fu non solo la sua unicità nel
gusto, ma anche la sapiente campagna pubblicitaria in
quegli anni 20 ideata dall’allora direttore artistico della
casa Federico Seneca, grafico e pittore. 
La presentazione inizia proprio dall’incarto: color ar-
gento con le stelle blu ad indicare il cielo e la luna e
con l’immagine di due amanti, due innamorati che si
baciano, immagine ispirata al celebre quadro del pit-
tore romantico Hayez (1880) simbolo dell’unità d’Italia
e poi il bigliettino, il cartiglio (inserito nel 1930) sul
quale è stampata una frase amorosa e che oggi è tra-
dotta e stampata in 5 lingue. 
Negli anni 60 la produzione e la vendita dei Baci Peru-

gina fu associata a quelle ricorrenze in cui si celebra
l’amore (San Valentino, festa della Mamma, della donna).
Il Bacio Perugina ha perciò attraversato gli anni delle
guerre mondiali, dell’unità d’Italia ed è stato forse uno
dei primi ambasciatori nel mondo del Made in Italy. 

I 100 anni del bacio Perugina
14 febbraio 2022 - ZOOM 

I ragazzi che si amano

I ragazzi che si amano si baciano in piedi
Contro le porte della notte
E i passanti che passano li segnano a dito
Ma i ragazzi che si amano
Non ci sono per nessuno
Ed è la loro ombra soltanto
Che trema nella notte
Stimolando la rabbia dei passanti
La loro rabbia il loro disprezzo le risa la loro invidia
I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno
E altrove molto più lontano nella notte
Molto più in alto del giorno
Nell’abbagliante splendore del loro primo amore

Jacques Prevert



Boeing 747 “Jumbo” Sponsor mondiale del Bacio Pe-
rugina: Baci dall’Italia Baci da Alitalia.
Ma la Spagnoli è anche stata una imprenditrice mo-
derna e all’avanguardia, adoperandosi per il benessere
delle lavoratrici istituendo nelle sue fabbriche il con-
gedo retribuito per maternità e predisponendo per loro

luoghi adatti per l’allattamento o asili nido per i loro
bambini. Ha creato spazi nei quali i dipendenti potes-
sero svolgere attività ricreative o anche abitare non
lontano dalla fabbrica con una grande visione del fu-
turo ed una attenzione al sociale e all’emancipazione
della donna. 

International Inner Wheel - Club Roma • 23



24 • International Inner Wheel - Club Roma

Tradizionalmente la Franci-
gena viene fatta iniziare
da Canterbury per effetto

della fama del viaggio effet-
tuato da Sigericus, arcivescovo
di Canterbury, che tra il 990 e
il 994 lasciò un dettagliato dia-
rio di viaggio in 80 tappe, in
cui raccontò il suo viaggio di
ritorno in Inghilterra da Roma,
dove aveva preso il pallio ve-
scovile.
Ed è proprio il suo racconto che
guiderà i nostri passi lungo il
tratto italiano della Via Franci-
gena, lungo circa 945 km. Attra-
versate le Alpi, percorreremo
l’Italia nord-occidentale, passe-
remo il Po all’altezza di Pia-
cenza, entreremo in Toscana
attraverso il passo della Cisa, raggiungeremo Lucca,
dov’era il santuario del “Santo Volto”, per poi proce-
dere verso Pistoia, Siena, Viterbo e Sutri, e giungere fi-
nalmente alle porte di Roma.
Il tema è stato trattato in maniera completa dalla
Dott.ssa Carla Vaudo del team dell’Ass.ne Flumen, con
un susseguirsi di notizie interessanti e coinvolgenti
sulle tracce dei luoghi sacri di antiche Cattedrali e in-
contri. Un lungo cammino inteso come filosofia di
vita, sentieri che parlano di milioni di pellegrini che
si appropriano del tempo (quello che PC e telefonini
ci hanno rubato). 
È il cammino della Fede con la F maiuscola che ci av-
vicina alla natura, all’anima, a Dio non trascurando il
rapporto con gli altri che incontri sul sentiero; ogni
incontro è un saluto, uno scambio ospitale, una con-
divisione di preci. 
Si sente intorno la felicità.

La Via Francigena   
21 febbraio 2022  
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Dopo la pandemia...
la guerra! Ci siamo raccontati
che saremmo stati migliori
23 febbraio 2022  

È nato 
un nuovo Club   

Castel Porziano 

27 febbraio 2022  

Ninna nanna, tu nun senti

li sospiri e li lamenti

de la gente che se scanna

per un matto che commanna;

che se scanna e che s'ammazza

a vantaggio de la razza

o a vantaggio d'una fede

per un Dio che nun se vede,

ma che serve da riparo

ar Sovrano macellaro.

Chè quer covo d'assassini

che c'insanguina la terra

sa benone che la guerra

è un gran giro de quatrini

che prepara le risorse

pe li ladri de le Borse.

Fa la ninna, cocco bello,

finchè dura sto macello:

fa la ninna, chè domani

rivedremo li sovrani

che se scambieno la stima

boni amichi come prima.

So cuggini e fra parenti

nun se fanno comprimenti:

torneranno più cordiali

li rapporti personali.

E riuniti fra de loro

senza l'ombra d'un rimorso,

ce faranno un ber discorso

su la Pace e sul Lavoro

pe quer popolo cojone

risparmiato dar cannone!

Trilussa (1914)



La festa della donna
8 marzo 2022

Formazione
25 marzo 2022

Celebrata ogni 8 marzo, la nascita della Festa della
donna ha avuto ed ha tutt’oggi l’obiettivo di ricor-
dare le conquiste sociali, economiche e politiche, ma

anche le discriminazioni e le violenze che le donne hanno
subito durante la storia
La Festa della donna, riconosciuta istituzionalmente come
la Giornata internazionale dei diritti della donna, è una ri-
correnza dalle origini discusse e antiche. Celebrata oggi
ogni 8 marzo, la sua nascita ha avuto ed ha tutt’oggi
l'obiettivo di ricordare le conquiste sociali, economiche e
politiche, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui
le donne sono state e sono ancora vittime in quasi tutte
le parti del mondo.
La svolta avvenne a San Pietroburgo, l’8 marzo 1917, dove
le donne della capitale guidarono una grande manifesta-
zione per chiedere la fine della guerra. Per questo motivo,
e in modo da fissare un giorno comune a tutti i Paesi, il
14 giugno 1921 la Seconda conferenza internazionale delle
donne comuniste, tenuta a Mosca, fissò all'8 marzo la
“Giornata internazionale dell’operaia”.

In Italia
In Italia la Giornata internazionale della donna venne ce-
lebrata per la prima volta il 12 marzo 1922, per iniziativa
del Partito comunista d'Italia. Nel settembre del 1944, si
creò a Roma l’UDI, Unione Donne in Italia, per iniziativa di

donne appartenenti al PCI, al PSI, al Partito d'Azione, alla
Sinistra Cristiana e alla Democrazia del Lavoro e fu l’UDI a
prendere l'iniziativa di celebrare, l’8 marzo 1945, la prima
giornata della donna nelle zone dell'Italia libera.
Fu con la fine della guerra che, l’8 marzo 1946, venne ce-
lebrata in tutta Italia la Festa della donna, anno che vide
anche la prima comparsa del suo simbolo, la mimosa. L’8
marzo 1972 in Piazza Campo de Fiori a Roma si è svolta
la manifestazione della Festa della donna, durante la quale
le donne hanno chiesto, tra le varie cose, anche la lega-
lizzazione dell’aborto. In conclusione, il 1975 è stato defi-
nito dalle Nazioni Unite come l’Anno Internazionale delle
Donne e l'8 marzo di quell'anno i movimenti femministi
di tutto il mondo hanno manifestato per ricordare l'impor-
tanza dell'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne.

Cnche il Club di Roma ha partecipato con la Refe-
rente Internet Distrettuale Adriana Bernardini agli
incontri, organizzati dalla Governatrice Giuliana

Loviselli Serra nell'ambito della Formazione di Settore
a cura delle Officer del CED. Il 23 marzo si è svolto il
primo dei due pomeriggi a ciò dedicato. In collega-
mento dalle ore 15 si sono alternate la Tesoriera Di-
strettuale Salvatoramngela Sechi con le Tesoriere dei
Club, la Governatrice con le Presidenti e le Delegate, la
Referente Internet Distrettuale Adriana Bernardini con
le Referenti Internet dei Club, su Zoom. Sono state in-
vitate a partecipare le rispettive Incoming del Distretto

e dei Club. Il lavoro si è sviluppato intorno alla attività
svolta, seguendo lo Statuto e il Regolamento, e alle
criticità che si sono evidenziate nel corso dell’anno.
Numerosi gli interventi delle socie a chiarimento dei
punti affrontati e a conferma dell’interesse suscitato.
La serata si è conclusa alle 19.30. 
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Visita alla 
Galleria Doria Pamphili

23 aprile 2022

In occasione del 40esimo compleanno del Club di
Roma abbiamo invitato le amiche del Club di Mi-
lano San Carlo Naviglio Grande. Elena Briguglio at-

tale presidente del prestigioso club milanese ha
prontamente risposto ed è venuta a Roma per rinno-
vare la promessa di amicizia e socialità fra i due club;
insieme a lei anche Anna Colombo Galli, past presi-
dente e promotrice, qualche anno fa, del contatto fra
i due club sotto la presidenza di Antonella Mingoli, i
loro rispettivi mariti ed altre socie del club.
Adriana, Antonella ed Angelika, in rappresentanza del
Club di Roma, le hanno accolte al loro arrivo all’Hotel
Valadier ed accompagnate attraverso una via del
Corso, affollatissima e vivace, verso la Galleria Doria
Panphilj dove la nostra storica dell’arte, Sabina, ci
avrebbe accompagnato nella visita di questa imper-
dibile ed unica collezione d’arte. È questo un Palazzo
settecentesco ancora di proprietà degli ultimi eredi
dell’omonima famiglia dell’antica nobiltà genovese e
romana. 
La galleria, creata nel 1651 da Giovanbattista Pam-
philj, divenuto poi Pontefice col nome di Papa Inno-
cenzo X, ha una ricchissima collezione di dipinti di
Raffaello, Tiziano, Domenichino, Parmigianino, Car-
racci, Mattia Preti, Guercino Guido Reni, Brueghel il
Vecchio, Gaspard Dughet. Ma il capolavoro della col-
lezione, cui appartengono anche quattro tele di Cara-
vaggio, molte sculture e statue in marmo, è il celebre
Ritratto di Innocenzo X (1650) eseguito dal grande pit-
tore spagnolo Diego Velázquez su commissione della
cognata del pontefice Olimpia Maidalchini. Di fronte
al ritratto, nello stesso studiolo, trova posto un busto,
in marmo bianco di Carrara, del Papa realizzato da
Gian Lorenzo Bernini. Dopo questa grande bellezza di
opere e di arredi, di sale e gallerie, di velluti e specchi
siamo ritornate nel bel giardino all’ingresso del Pa-
lazzo e ci siamo dirette verso piazza Navona dove un
piacevole aperitivo e tante chiacchiere hanno suggel-
lato la nostra nuova conoscenza e dato inizio ad una
sincera e speriamo duratura amicizia. Le nostre nuove
amiche milanesi saranno con noi domani per la con-
viviale del nostro compleanno e avremo ancora tante
cose da vedere dal bel panorama del Gianicolo e da
raccontare.
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I nostri 40 anni
24 aprile 2022 

Il giorno 24 aprile 2022
abbiamo festeggiato il
40 esimo compleanno

del nostro club. L’evento si
è svolto nella bella sala
del ristorante del Grand
Hotel Gianicolo con una
numerosa partecipazione
di socie di molti club ro-
mani e laziali. È stato un
grande piacere avere tra noi la Past Presidente Nazionale
Isabella Rizza, la Governatrice Giuliana Loviselli Serra,
l’Immediat Governatrice Nanda Ciani Moltoni, le past go-
vernatrici Bruna Moretto, Rosalba Cogliandro, Marita Sca-
tafassi e alcune rappresentanti del CED. Protagonisti
dell’evento: la nostra socia fondatrice e past presidente
nazionale Linda Castelli Avolio la presidente Giulia Tra-
pani e tutte, o quasi, le socie del Club. In occasione di
questa cerimonia abbiamo ospitato anche un gruppo di
amiche milanesi del Club di Milano San Carlo Naviglio
Grande, nostro club contatto, con la loro presidente Elena
Briguglio accompagnata dal marito ed alcuni amici ed
amiche personali che hanno condiviso negli anni i nostri

eventi e le nostre manife-
stazioni di solidarietà. 
Una messa in San Pietro In
Montorio, una interessan-
tissima visita all’attiguo
Tempietto del Bramante ed
una passeggiata con sosta
di fronte alla Fontana del-
l’Acqua Paola hanno prece-
duto la conviviale.

Tutto poi si e svolto secondo i consueti schemi: inni e
saluto alle bandiere, discorsi di benvenuto e ringrazia-
mento della varie autorità presenti, proiezione di un fil-
mato sulla storia del Club e qualche saluto di nostalgico
addio per uno storico club che si chiude. Si è cercato di
riprendere insomma il filo, interrotto da questi due anni
di pandemia e di lockdown, del nostro stare insieme in
amicizia ed armonia; occorre ripartire con i programmi, i
progetti rivolti al sociale e alla cultura, rinnovare l’entu-
siasmo e la voglia di stare insieme, allargare gli orizzonti,
anche con l’inclusione di nuove amiche e nuove idee,
queste le aspettative per il futuro. La torta ed il brindisi
finale hanno sancito la fine della festa.
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S. Messa in S. Pietro in Montorio
24 aprile 2022
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Un altro anno con chiusure e pochi incontri con le
Amiche dell’Inner Wheel: ed ecco che nel mese di
Marzo iniziano a chiederci le prenotazioni per la

Festa dell’Amicizia a Trieste!
Quale migliore occasione per rivedere un po’ di Amiche
Inner Wheel del Club di Roma e degli altri Clubs che negli
anni ho conosciuto e quale migliore occasione di cono-

scere -per la prima volta - la città di Trieste.
Prima meta Pizza Unità d’Italia che sia di giorno ma so-
prattutto di sera incanta ogni turista che si trova in città:
aperitivo al caffè degli Specchi, all’interno di Palazzo
Stratti, è l’unico caffè rimasto dei quattro caffè che un
tempo si trovavano su Piazza Grande. 
Il giorno dopo Castello di Miramare - dopo un breve giro
panoramico della citta’ .
Entriamo nel Castello - voluto dall’Arciduca Ferdinando
Massimiliano d’Asburgo insieme alla Sua consorte Car-
lotta - e subito appare come una lussuosa residenza no-
biliare ben conservato con i suoi arredi originari.
Non riusciamo a percorrere tutti i giardini perchè molto
estesi: 22 ettari. Con l’aiuto della guida, possiamo im-
maginare molte delle specie arboree e arbustive fatte tra-
piantare da Massimiliano intorno al castello e pervenute
da molte parti del Mondo, compreso il Messico, dove
purtroppo l’imperatore ha trovato anche la morte.
Abbiamo concluso il terzo giorno con la Cena di Gala or-
ganizzata dalla Presidente Ettorina Ottaviani con l’aiuto
di Donatella Nicolich e molte altre socie di Trieste che
hanno collaborato affinchè “i tre gioni d’incontro”potes-
sero realizzarsi piacevolmente per tutte le socie parteci-
panti e relativi accompagnatori.
Una cena buonissima  ed in allegria nonostante il numero
degli ospiti del Grand Hotel Savoia sul Lungomare di Trie-

ste, durante la quale il nostro Club di Roma ha ricevuto
la pergamena per il suo 40 anno di età: pergamena rice-
vuta dalla nostra Cara Antonella Mingoli Amenta nella
qualità di Vice Presidente, in sostituzione della Cara Giu-
lia Tinebra Trapani (assente giustificata).
Durante i tre giorni molte socie hanno partecipato anche
al Simposio sull’Ambiente (Progetto Green): tema dell’ul-

timo biennio, scelto dal Consiglio Nazionale per destinare
opere e fondi alle piante, al mare, alle spiagge e a come
eliminare la CO2 .
Dobbiamo continuare ad incontrarci perchè la lunga di-
stanza che ha creato la pandemia ha generato distanze
e ostacoli.
Invito così ogni socia del Club di Roma ad essere pre-
sente e a partecipare il più possibile.

Francesca Pizzabiocca Lanzi

Festa dell’Amicizia 
Trieste 12-15 maggio 2022 
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Ne è passato di tempo dal giorno in cui quelle mac-
chine enormi si fermarono di fronte a qull’edificio
che Elena sognava di acquistare, per farne un pia-

neta dove i ragazzi autistici avrebbero trovato rifugio e si
sarebbero sentiti accolti.
Quel giorno un grosso imprenditore si era seduto al ta-
volo rivendicando il potere di acquistare qull’edificio al-
l’istante. Come nei film americani, forse avrebbe posato
la valigetta sul tavolo piena di banconote e avrebbe com-
prato tutto. “Quanto volete per andarvene da qui?”
Elena aveva raccolto tutte le forze che aveva dentro e
tutto il coraggio che non pensava di avere.
Aveva sognato dentro quel posto suo figlio e tanti altri

ragazzi come lui. Ma non solo, Elena ne voleva fare un
luogo che da altre parti non era mai esistito. E lei non
voleva rinunciarci, mai!
A quel “Quanto volete?” Elena ha avuto un tuffo al cuore
e davanti il film della sua vita collettiva.
Suo figlio, i ragazzi, gli sforzi, i progetti. Lei immaginava
quel posto già finito. E non intendava lasciarlo in mano
ad altri. Un cordone ombelicale quasi terminato e che non
doveva recidersi. Il riscatto da tutte quelle volte che si
era detta “È colpa mia, non sono adatta”. Allora si è al-
zata. E ha parlato. Non c’è una cifra che possa bastare.
Non c’è un prezzo. perchè questo è il nostro sogno, noi
qui dentro vogliamo i nostri ragazzi e vogliamo che sia la

I sogni non finiscono
Brano tratto dal libro Encantesimâs a cura di Elena Bulfone ed Enrico Baisero

Da Trieste a Udine 
13 maggio 2022

Felice di questo mio ritorno in Friuli sono tornata
anche nella mia Udine. Per l’occasione ho parteci-
pato alla cerimonia della consegna del premio

“Segno Donna” il 13 maggio su invito di Mirca Conti Gior-
dani Presidente del Club di Udine, (nostro contatto) e cara
amica e di mia cugina Paola Malignani Cantarutti Addetta
Stampa. Cerimonia organizzata dal Friuli Venezia Giulia e
partecipata da una decina di Club ed Enti regionali.
Hanno ricevuto il premio tre donne: 
Commessatti Elena, udinese che attraverso l’intervista
della giornalista Cerno, ha raccontato la sua carriera (ha
scritto molto sul Friuli, un giallo di cronaca nera negli
anni 70), la sua passione per il personaggio di Arturo
Malignani scienziato, genio eclettico poco compreso e
valorizzato.

Patrizia Tassini, la titolare della cattedra di arpa al con-
servatorio JacopoTomadini di Udine. La sua lunga car-
riera in vari paesi in Europa e Stati Uniti l’hanno poi
riportata a Udine dove ha formato un complesso di
arpe che porta in tournée in vari paesi ed occasioni.
Alcune sue allieve sono state selezionate dall’Accade-
mia di S.Cecilia.  
Elena Bulfone, una mamma che del proprio dolore ha
fatto un percorso profondo e salvifico per i ragazzi con
autismo, con il motto “I Have a DREAM” è riuscita a
costruire una Casa per i suoi ragazzi. HOME MY HOME
e che vi voglio far conoscere, care socie, attraverso il
suo libro presentato per l’occasione. “Encatesimas” tra-
dotto dal friulano “sotto incantesimo”.

Etta Gasparini
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loro casa. E io non intendo rinuncare alla loro e alla nostra
vita. Perchè questo è il nostro destino”.
L’imprenditore si era alzato, di colpo, e aveva guardato il
suo avvocato, poi aveva guardato Enrico ed Elena. Uniti
insieme, due teste diverse, ma un solo percorso. 
Poi aveva parlato sereno, calmo. “No, costa troppo per
me.” Nessuno aveva capito che intendesse dire, c’era un
silenzio tombale, i fiati erano sospesi. E lui ha continuato.
“Il prezzo è troppo alto, non posso togliere questo edifi-
cio a voi, costa troppo. Quello che volete fare ha un valore
inestimabile e io non posso portarvelo via. 
Per me è finita qui, mi ritiro”.
Se il sollievo fosse riproducibile su tela avrebbe avuto il
volto di Elena. Si piange di gioia, non ci si crede ancora.
Da quel momento PAFVG avrebbe avuto il suo pianeta.
Da quel momento sarebbe iniziata la costruzione, la ri-
strutturazione che avrebbe portato a fare un centro unico
nel suo genere e introvabile nel resto d’Italia.
Elena crede profondamente nella frase di Martin Luther
King “I have a dream”. E per quello che è risciuta ad ot-
tonere ciò che desiderava, è una di quelle persone che
quasi deve stare attenta a quello che sogna.
Se adesso entrate nell’edificio che sembra un palasport,
sentite odore di cibo buono e aria pulita di famiglia. 
Magari adesso c’è Walter, il maestro di musica che sta fa-

cendo cantare una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari ai
ragazzi. È il loro maestro di musica. C’è Patrizio che suona
l’ukulele, Alessandro e Chiara che cantano, gli altri suo-
nano felici.
Un sogno ha sempre una splendida colonna sonora. 
Ah, qualche minuto dopo aver rinunciato all’edificio quel-
l’impreditore chiamò Enrico al telefono. Gli disse di stare
attento all’impianto di panneli solari, a farlo funzionare
bene, perchè era un ottimo investimento in ottime condi-
zioni, un altro consiglio prezioso. Elena qualche giorno
dopo gli mandò il link di you tube della canzone “Credo
negli esseri umani” e una frase sentita per ringraziarlo di
cuore. Forse lui ha sorriso della sua ingeniutà, forse l’ha
fatto sentire bene. Anche se lo conosceva a malapena,
ormai faceva parte della loro storia.
Era passato dall’essere un rivale in affari a uno che li
aveva presi sotto la sua ala protettiva. Un piccolo gesto
per qualcuno, può cambiare la vita a molti. Ci si pensa
davvero poco a questo, la riconoscenza può valicare i
confini di questa vita. Grazie Alberto!
Magie che succedono solo qui, a Feletto Umberto, via Pe-
rugia. Venite a trovarli. Dietro la fabbrica di caffè che
spande il suo profumo, sentirete voci gioiose di gente che
lavora per gli altri.
Perchè un sogno non finisce mai di costruirsi. Mai.
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Richiamo alla memoria Monsignor Vittorio
Peri che l’estate scorsa, dopo anni di
sofferenza, ci ha lasciati per tornare alla
casa del Padre.

Monsignor Peri, autore di numerose pub-
blicazioni di pastorale spirituale e sportiva,
ha ricoperto gli incarichi di Vicario del
Vescovo di Assisi, di Preside dell’Istituto
Teologico di Assisi e di Consulente Ec-
clesiastico Nazionale del Centro Sportivo
Italiano.

Lo conobbi a Trevi, nel lontano ottobre
1987, durante l’Assemblea del Distretto
208 che, all’epoca, comprendeva l’Emilia,
tutte le altre regione dell’Italia centrale e
la Sardegna.

La Governatrice Francesca Fornari, mia
carissima amica di Parma che ricordo
con sincero affetto, organizzò una visita
ad Assisi. In quel frangente Mons. Peri
celebrò per noi la Santa Messa nell’an-
tichissima chiesetta di Santo Stefano,
particolarmente cara alla tradizione
francescana perché si ritiene che le sue
campane abbiano suonato ininterrotta-
mente nell'ora dell'agonia e della morte
di San Francesco.

Colpita e sopratutto confortata dalla
parole pacate e incoraggianti di Mons.
Peri,  da Presidente del Club di Roma, lo
pregai di officiare a Roma, il successivo

mese di novembre, una Messa per le
amiche del Club che avevano terminato
la loro vita terrena e per i nostri cari de-
funti.

Accettò subito di buon cuore. Fu l’inizio
di una lunga frequentazione e da allora
le celebrazioni da lui officiate in occasioni
dei nostri eventi si sono ripetute per i
successivi trenta anni: nella cappella dei
Nobili della Chiesa di Sant’Ignazio di Lo-
yola; nella Cappella della Assunzione in
viale Romania; più di recente nella chie-
setta della Annunziata delle Maestre Pie
Lucia Filippini in via delle Fornaci.

Ad ogni singolo evento Mons. Peri, con
quel suo modo garbato e affabile, indice
di doti spirituali non comuni, non mancò

mai di offrire alle presenti i suoi scritti
contenenti preghiere e riflessioni sulla
Fede.

Con la stessa benevolenza accolse la
mia proposta di venire a Roma nel 1989
e nel 2000, rispettivamente per le con-
ferenze interclub sulla “Pace” Se sul
“Giubileo”.

Numerosi e sempre affettuosi furono
anche i suoi inviti a recarci ad Assisi.
Nell’accoglierci, oltre alla catechesi su
San Francesco e Santa Chiara, ci assicurò
sempre la sua presenza durante le visite
alle Chiese del luogo, facendoci ammirare
e apprezzare, con la conoscenza e la
sensibilità che solo una guida esperta
avrebbe potuto offrire, particolari archi-
tettonici e pittorici che diversamente
non avremmo potuto cogliere e apprez-
zare.

Dal 2016 la malattia non ha più permesso
a Mons. Peri di lasciare Assisi. Non ha
invece impedito non solo i contatti tele-
fonici, attraverso i quali ho continuato
ad accogliere ancora il suo preziosissimo
conforto spirituale, ma che ogni anno
seguitassi a ricevere le sue apprezzate
pubblicazioni.

* *.* 

Grazie Mons. Peri: il ricordo della Sua af-
fettuosa presenza, le Sue doti spirituali,
la Sua capacità di manifestare sentimenti
nobili ed elevati, la Sua simpatia sono
e resteranno per sempre nei nostri cuori. 
Invochiamo e confidiamo nelle Sue pre-
ghiere. Le assicuriamo le nostre.

Linda Castelli Avolio

In ricordo 
di Monsignor 
Vittorio Peri
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Care presidente Giulia e past presidente nazionale Linda, care amiche
tutte, avrei desiderato tanto essere con voi anche fisicamente ma debbo
accontentarmi di esserlo col pensiero e col cuore per condividere la gioia
di celebrare il quarantennale di fondazione del vostro prestigioso Club.

Quarant’anni sono una tappa molto importante e significativa nella vita
di un Club, durante i quali si sono rafforzati i sentimenti di amicizia, di
gioia dello stare insieme, di condivisione dello spirito di servizio e delle
attività a favore delle fasce più deboli della popolazione, che avete rea-
lizzato distinguendovi per la sensibilità e l’unione d’intenti.
Ho sempre considerato il Club Roma, formato da socie attive, fermamente
convinte della validità degli ideali I.W., - diverse delle quali hanno rive-
stito incarichi prestigiosi nel Distretto e nel Consiglio Nazionale I.W. ita-
lia, - un esempio da seguire. Non posso non nominare la carissima Linda
(alla quale mi lega un’amicizia trentennale), vostra socia fondatrice e
punto di riferimento per tante socie dell’I.W.italia.

Conto diverse amiche nel vostro Club, amiche che rivedo con molto pia-
cere in occasione di incontri istituzionale o di eventi.
Non dimentico le amiche scomparse ma sempre presenti nel mio cuore:
Giuliana Infante, Anna Sabatini, Giselda Pisani, con le quali ho intrat-
tenuto sinceri rapporti di amicizia.

Cara presidente Giulia, che guidi il Club con equilibrio, competenza e
saggezza, care socie tutte, vi auguro di festeggiare tanti tanti anni nel-
l’Inner Wheel, sempre in armonia e serenità.
Con sincera amicizia, vi stringo idealmente in un affettuoso abbraccio

Margherita Fenudi Accardo

Auguri al nostro Club 
dalla past president 
del Consiglio Nazionale
per il nostro 40°
Ozieri 23 aprile 2022



Service

EMERGENZA INCENDI IN SARDEGNA   

PIANTUMAZIONE DI PIANTE 

NEL GIARDINO CAIROLI 

PANETTI ONLUS ACQUISTO 

PANETTONI PANDORI TORRONI 

NUOVA ARMONIA   

PARTECIPAZIONE A LOTTERIA PER 

AIUTARE DONNE INCOMPRESE 
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