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A tutte le socie che hanno generosamente collaborato per la diffusione delle nostre attività va il 
mio più sentito grazie per la dedizione.   
Grazie a tutte le preziosissime Addette Stampa,  alle loro sostitute e a tutte voi.  
Buon Inner Wheel. 
 

 
 

 

Guarire 

Scritta dall’americana Kitty O’Meara, nel marzo 2020 durante il primo isolamento a causa del 
Coronavirus, sintetizza con chiarezza ed efficacia una trasformazione che è ancora in atto: nella 
visione della vita, nei rapporti con le persone e le cose e nelle modalità frenetiche e insensate che 
hanno caratterizzato la nostra vita. 
 

E la gente rimase a casa 
e lesse  libri e ascoltò 

e si riposò e fece esercizi 
e fece arte e giocò 

e imparò nuovi modi di essere 
e si fermò 

e ascoltò più in profondità 
qualcuno meditava 
qualcuno ballava 

e qualcuno incontrò la propria ombra 
e la gente cominciò a pensare in modo differente 

e la gente guarì. 
E nell’assenza di gente che viveva in modi ignoranti pericolosi 

senza senso e senza cuore 
anche la terra cominciò a guarire 

e quando il pericolo finì 
e la gente si ritrovò 

e si addolorarono per i morti 
e fecero nuove scelte 

e sognarono nuove visioni 
e crearono nuovi modi di vivere 

e guarirono completamente la terra 
così come erano guariti loro. 

 
Kitty O’Meara 

 



 

 

CLUB DI ALBANO LAZIALE 

“ALBALONGA”  
 

IL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI ALBANO RICEVE LA 

DONAZIONE  

15 dicembre 2020 

L’ Inner Wheel sempre con l’unità e la tenacia che 
contraddistinguono le sue socie, nonostante le 
difficoltà, è riuscita ad organizzare una serata di 
beneficenza presso la sala della sede principale del 
Centro Sociale per gli anziani iscritti e i familiari. 
L’evento ha avuto luogo presso Palazzo Corsini, 
dimora storica costruita dall’omonima famiglia nel 
Settecento lungo la via Appia Nuova con un grande 
giardino all’italiana ove spicca una splendida fontana 
di leoni in marmo della scuola del Canova. (vedi foto 
n. 1, 2, 3).L’area verde, causa Covid, non è stata 
sottoposta all’ opera di manutenzione promossa e 
finanziata dal Club. E’ di buon auspicio che il 
progetto si possa realizzare nell’anno 2021/2022. 
 

 
  
Il Centro Sociale oltre ad avere spazi per giocare a 
carte, tombola, bocce e vedere la TV, offre cultura 
con una biblioteca di circa 400 testi di argomenti 
vari, conferenze diverse, scuola di ballo, corsi di 
ginnastica e d’Informatica, gite sociali, servizi 
sanitari, consegna ai Soci di pacchi dono a Pasqua e a 
Natale. Gli anziani in occasione del momento ludico 
e conviviale hanno ricevuto dalla Presidente Stefania 

Focosi la bella notizia della donazione di un 
erogatore di acqua potabile da parte del club di 
Albano. 
 

 
 
Si sono, quindi, molto divertiti partecipando ad un 
torneo di burraco coinvolgente. Nell’ultima foto la 
Presidente del Club Stefania Focosi e il Presidente 
del Centro Anziani Romolo Mannucci con l’oggetto 
della donazione.  
 
Carmen Salierno - Addetta Stampa  

 

 

 

RACCONTI IN DIGITALE SUI CASTELLI ROMANI 

28 maggio 2021  

La Presidente Stefania Focosi Giuranna ed alcune 
socie, tra cui la sottoscritta, del club IW “Albalonga” 
di Albano Laziale si sono attivate per la realizzazione 
della videoconferenza in piattaforma zoom che il 
dottor Roberto Libera ha tenuto il 28 maggio su un 
argomento da lui scelto ovvero “Storie di 
emancipazione femminile ai Castelli Romani tra il 
XVII ed il XVIII secolo”. Il relatore, tra l’altro noto 
studioso di Antropologia culturale locale, ha subito 
trovato unanime il plauso delle innerine. Egli ha 
evidenziato nella Sua relazione la storia personale di 
tre donne dei Castelli Romani che con il proprio 
comportamento si sono imposte sulla cultura 
dominante maschile nell’epoca in cui sono vissute. 
Le figure femminili trattate sono in ordine Flaminia 
Gonzaga Colonna, Isabella Farnese e Livia Sforza 
Cesarini.  
 

GLI EVENTI NEI CLUB 

CLUB DI ALBANO LAZIALE 
“ALBALONGA” 



 

 

 

  
 
La prima, nobildonna, dopo la morte del marito, il 
conte Giulio Gonzaga, essendo senza figli, poté 
emanciparsi ritirandosi ad Albano Laziale agli inizi del 
XVII secolo. Nella cittadina dei Castelli Romani, 
ospite della famiglia Savelli, accettò di finanziare 
l’edificazione del convento dei Padri Cappuccini 
richiestale da Paolo Savelli.  
Una diversa emancipazione fu invece quella di 
Isabella Farnese che, cresciuta in un ambiente 
familiare fortemente religioso, a soli nove anni fu 
relegata in un convento per le vistose cicatrici sul 
viso a causa del vaiolo e dei suoi “giochi” col fuoco. 
La vita religiosa di suor Francesca si caratterizzò fino 
alla fine per un forte rigore devozionale accettando 
le mortificazioni fisiche con il cilicio secondo le mode 
del tempo. Trasferita quindi in un nuovo monastero 
a Farnese, con le sue consorelle, le Clarisse sepolte 
vive, si adattò alle nuove regole monastiche di 
clausura. Suor Francesca fondò tra l’altro ad Albano 
il monastero della Santissima Concezione, ovvero 
delle Clarisse che ancora oggi lì risiedono ma non più 
come sepolte vive.  

 

 
 

Infine il dottor Libera delinea la storia personale di 
Livia Cesarini di Genzano, costretta ad entrare in 
convento mentre la sorella Clelia si arrogava il diritto 
di sposarsi con uno della famiglia Colonna e di 
ereditare come primogenita i patrimonio familiare. 
La donna però ottenne di emanciparsi manifestando 
la propria volontà di sposarsi. 
 

  

Dopo un po’ ottenne il matrimonio segreto con 
Federico Sforza nel 1673 nonostante il cognato e la 
sorella si opponessero. Livia Cesarini poté condurre 
come desiderava una vita felice di donna sposata del 
XVII secolo.  
Sicuramente la videoconferenza si è rivelata molto 
interessante anche per le fonti archivistiche storiche 
notevoli a cui il relatore ha fatto riferimento ed è 
stata apprezzata da tutti coloro che l’hanno seguita. 
 
Carmen Salierno- Addetta Stampa  

 
 

 



 

 

PASSAGGIO DI CAMPANA 

E Premio  

“MARIELLA RUSSO RAGNO” 2020 e 2021 

24 giugno 2021 

 

La serata del passaggio del Collare del 24 giugno era 

attesa con gioia non solo dopo tanto distacco fisico a 

causa del Covid ma anche per i lieti eventi in 

programma.  

  

 

Inizia alle 20 con la consegna del Premio Donna, che 

da quest’anno in poi si è deciso sarà chiamato 

Premio Mariella Russo Ragno in memoria della 

nostra amata socia e amica.  

Il premio donna 2020 è consegnato a Linda Fabi, 

oncologa ricercatrice, per riconoscimento della sua 

iniziativa di attivare un servizio di prevenzione del 

tumore della mammella ad Albano Laziale.  

 

 
Il premio 2021 è conferito ad Ada Scalchi per meriti 

ottenuti per l’avanzamento della difesa e 

salvaguardia dei diritti delle donne che ha ben 

simboleggiato ricoprendo il ruolo di primo Sindaco 

donna di Albano.   

Il club accoglie ufficialmente la Dottoressa Linda Fabi 

come nuovo membro, rinnovando la soddisfazione 

di questo secondo accoglimento che fa seguito a 

quello di Anna Laganà in questo stesso anno. 

L’evento è stato ben partecipato e in particolare 

onorato dalla presenza del Sindaco di Albano.  

Il passaggio del Collare dalla Presidente uscente 

Stefania Giuranna Focosi alla nuova presidente 

eletta Maria Cristina Totori Lombardo è avvenuto 

alla presenza della Governatrice Inner Wheel Tiziana 

Martino De Carles Marconi.  

 

 
 

Ci sono stati momenti emozionanti alla lettura di 

parole di affetto e gratitudine dedicate alla Past 

President al momento della distribuzione di doni alle 

socie.  

Hanno contribuito a rendere familiare l’atmosfera 

della serata sia il luogo d’incontro tradizionale nella 

sede del Club, l’Hotel Miralago, sia gli invitati 

accompagnatori delle socie. 

Un ringraziamento particolare va alla governatrice 

che nel suo ruolo conferma il senso di appartenenza 

e sicurezza alle attività del Club. 

 

Maria Cristina Totori Lombardo - Presidente  

 

  

 



 

 

CLUB DI CAGLIARI 
 

La vicegovernatrice Giuliana Loviselli  

organizza il primo  

INNER WHEEL DAY virtuale D.208 

10 gennaio 2021 
 

In quest'anno pieno di dolore per tanti, terribile per 
tutti, anche il 97° Inner Wheel Day è stato stravolto: 
nessun pullman, nessuna messa, nessuna visita 
culturale e nessun pranzo...solo un incontro su 
piattaforma con brindisi finale, però...con tante, 
tante, tantissime amiche di tutto il Distretto, per la 
prima volta, tutte veramente felici di vedersi 
comunque. 

 
 

Tutte le Presidenti, una alla volta, hanno fatto il 
punto su quanto, malgrado le difficoltà, sono riuscite 
a fare in questi sei mesi e non é poco: l'Inner Wheel 
non si ferma, neanche di fronte ad una pandemia.  
Complimenti alla Vicegovernatrice Giuliana Loviselli 
che ha egregiamente organizzato e condotto 
l'incontro su questo mezzo di comunicazione con cui 
nessuna di noi aveva dimestichezza fino a qualche 
mese fa. Alla fine... potremmo, forse, servircene 
anche in futuro, quando finalmente tutto sarà finito, 
per incontrarci più numerose. 
 
Marinella Corrias - Addetta Servizio Internazionale 

INTRODUZIONE NUOVA SOCIA AL CLUB  

11 gennaio 2021 

 

A casa della Presidente Evelina Knowlton, ed alla 
presenza virtuale di tutte le socie del Club di Cagliari, 
è stata introdotta la nuova socia Pinella Pala.  

 
La cerimonia di per sé è stata molto inusuale, in 
quanto l’incontro, per motivi di restrizione COVID, 
non lo si è potuto tenere all’Hotel Caesar come 
nostro solito.  
Come Presidente ero sola con la nuova socia ed il 
resto del Club ci guardava con interesse dalla 
schermata ZOOM. Il tutto comunque seguendo le 
regole dello Statuto che comprende i vari passaggi 
accompagnati dalla lettura dei testi di rito. 

Con grande spirito d’amicizia, quello che 
contraddistingue tutte noi innerine, Pinella, è stata 
festosamente accolta, non sono comunque mancati 
gli applausi e gli auguri che sono giunti a me ed alla 
nuova socia dalle finestrelle dello schermo ZOOM.  
Benvenuta nella grande famiglia INNER WHEEL 
Pinella. 
 
Evelina Knowlton - Presidente 
  

CLUB DI CAGLIARI 



 

 

ANALFABETISMO FUNZIONALE  

29 Gennaio 2021 

 

“Analfabetismo funzionale”: questo l’argomento 
trattato nella Conferenza organizzata su piattaforma 
zoom dalla Presidente Evelina Knowltoon Ravarino. 

 
L’evento ha riscosso molto successo, tanti i 
partecipanti tra i quali la nostra Governatrice Tiziana 
Marconi De Charles e la Past Board Director Luisa 
Vinciguerra, molte socie dei vari Club e numerosi 
ospiti.  
Ad affrontare il tema, di grande attualità, la Docente 
Claudia Secci, ricercatrice nel settore della 
Pedagogia generale e sociale dell’Università di 
Cagliari.  

 
 
La dottoressa Secci ha spiegato come 
l’analfabetismo funzionale sia uno dei fenomeni più 
diffusi e preoccupanti degli ultimi anni, in particolare 
al Sud e come, oggi, in tempo di Pandemia, abbia 
acquistato ancor più rilevanza nell’ambito 
dell’istruzione e della formazione. 
 
 
 

Con dovizia di particolari ne ha spiegato il concetto, 
le cause, le soluzioni, la possibilità del suo 
superamento con l’interesse e la motivazione e la 
differenza dall’analfabetismo di ritorno. 
Numerosi gli interventi che hanno reso il dibattito 
ancora più interessante e coinvolgente. 
Grazie a nome di tutto il Club Cagliari. 
 
Daniela Guicciardi Arca -Addetta Stampa 
 
 

BREXIT  

13 febbraio 2021 

 
Dal 31 Dicembre 2020, dopo un lungo percorso 
avviato nel 2017, il Regno Unito non é più 
ufficialmente uno Stato membro dell’Unione 
Europea. La Brexit (British exit), è quindi uno dei 

problemi più attuali degli ultimi mesi. 
Il corrispondente Rai a Londra Marco Varvello lo ha 
affrontato, su piattaforma zoom, chiarendo i nostri 
dubbi e rispondendo alle tante domande della 
numerosa platea di socie ed invitati che lo ha seguito 
a lungo con vivo interesse sabato 13 febbraio. 

 
  



 

 

Sapientemente il relatore ha illustrato le numerose 
ripercussioni che tale evento avrà sull’Italia in 
particolare per la libera circolazione delle persone e 
delle merci di scambio. 
Per viaggiare nel Regno Unito e restarci non più di 
tre mesi sarà necessaria non più la carta di identità 
ma il passaporto, anche per la guida sarà necessaria 
la patente internazionale. 

 
I giovani italiani forse saranno i primi a risentirne in 
quanto la Gran Bretagna esce dal programma di 
scambio Erasmus che sarà sostituito da quello Alan 
Turing, intitolato al famoso matematico inglese. Gli 
Italiani che vorranno lavorare in Inghilterra dovranno 
munirsi di contratto garantito con un salario di 26 
mila sterline oltre alla padronanza della lingua 
inglese. Sul piano commerciale ci saranno maggiori 
controlli doganali e sulla provenienza delle merci. Un 
dibattito vivo che ha spaziato sino ai riflessi su 
economia, borsa, sanità, scuola, giovani e ricerca. 
Un grande successo per il nostro Club Cagliari e per 
la nostra Presidente Evelina Knowltoon Ravarino che 
ne ha curato l’organizzazione. 
 
Daniela Guicciardi Arca - Addetta Stampa 
 

 

CLUB DI QUARTU SANT’ELENA, SASSARI,  
CAGLIARI SUD, OZIERI, SASSARI CENTRO, CAGLIARI 

POETTO, SASSARI CASTELLO 
 

TRIBUTO DELLA SARDEGNA ALLE SUE DONNE 
5 marzo 2021 

 
In prossimità della festa della donna, circa 200 socie 
hanno assistito allo straordinario progetto 
presentato dalla nostra Presidente Evelina 
Knoowlton Ravarino e dalle Presidenti dei numerosi 
Club sardi. In un video dalla emozionante 

introduzione e delle meravigliose immagini di 
paesaggi della nostra Sardegna, ha presentato le sue 
antiche figlie sarde, figlie ribelli e dall’animo 
sofisticato. 

 
 
Le Presidenti hanno recitato in prima persona i testi 
e presentato le bellissime figure di Eleonora 
d’Arborea, di Donna Lucia Delitala Tedde, donna 
guerriera e banditessa, di Francesca Sanna Sulis 
imprenditrice e stilista,di Grazia Deledda, premio 
Nobel per la letteratura,di Adelasia Cocco, primo 
medico condotto, di Eva Mameli docente 
universitaria e madre di Italo Calvino, di Ninetta 
Bartoli, prima sindaca.  
 

 
A sorpresa in finale la gradita presenza, come ospite, 
di una donna sarda dei nostri tempi, Chiara Vigo.La 
donna del bisso, testimonianza di intraprendenza e 
originale tutela dell’ambiente, ha saputo incuriosire, 
interessare e rispondere alle numerose domande 
della platea.  

 



 

 

Un progetto di alto spessore, ben curato nei testi, 
nelle immagini e nella scelta delle figure 
rappresentative, un omaggio alla forza, all’orgoglio, 
alla determinazione ed al coraggio della donna sarda 
in particolare ma anche in generale di tutte le donne, 
e di esempio alle nuove generazioni affinché 
possano fare tesoro delle conquiste delle loro 
antenate e ne tramandino i valori. Svoltosi alla 
presenza della Governatrice Tiziana Martino de 
Charles Marconi, della Presidente Nazionale Angela 
Farina, della Rappresentante Nazionale Cinzia 
Tomatis, l’evento ha riscosso grande entusiasmo e 
apprezzamento anche come esempio di spirito di 
squadra ed amicizia innerina. 
 
Daniela Guicciardi Arca – Addetta Stampa  
 

 

 

CONTATTO  

CLUB DI CAGLIARI  

E BRESCIA VITTORIA ALATA 

17 marzo 2021  

 

II nostro Club ha siglato la Pergamena di contatto 

con il Club Brescia Vittoria Alata, del Distretto 206. 

 
L’incontro è avvenuto su piattaforma zoom alla 

presenza delle Governatrici dei due Distretti, delle 

Segretarie distrettuali e delle Chairman del Comitato 

al Servizio Internazionale.  

Le Presidenti Evelina Knowlton e Sofia Matera, 

insieme alle Socie, con la firma virtuale, hanno 

concretizzato un desiderio manifestato da tempo ma 

rinviato per il lockdown nella scorsa primavera. 

 
Un incontro cordialissimo e affettuoso che ha 

sostituito quello in presenza a testimoniare che, 

nonostante le pesanti, quanto necessarie, restrizioni, 

i club sono attivi e vitali, le Socie unite a dispetto di 

tutto, lanciatissime ad utilizzare la provvidenziale 

tecnologia, talvolta e per talune, quasi un rebus da 

risolvere con caparbietà.  

 



 

 

Questo contatto, che segue di qualche anno, quello 

tra i due Distretti, costituirà un graditissimo 

momento di reciproca conoscenza e di 

rafforzamento della passione innerina che, ne siamo 

sicure, ci farà mantenere sempre forti i sentimenti 

che lo hanno visto nascere. 

 

 Angela Azara 

 

 

SPESA SOLIDALE PASQUALE  

22 marzo 2021 

 

In occasione della Santa Pasqua il Club di Cagliari è, 

ancora una volta, presente con la sua sensibilità nei 

confronti delle persone più fragili e deboli e delle 

famiglie bisognose in questo momento storico di 

grande criticità.  

 
Con entusiasmo alcune socie hanno personalmente 

fatto gli acquisti e consegnato il dono Pasquale a 

Monsignor Pala presso la Cattedrale di Santa Cecilia 

a Cagliari. 

 
 

Daniela Arca Guicciardi - Addetta Stampa 

CONSEGNA DEI FONDI RACCOLTI 

PER ONCOLOGIA PEDIATRICA 

 10 aprile 2021 

 

Le socie del Club di Cagliari, nonostante la difficoltà 

legata alla pandemia, sono riuscite a portare a buon 

fine la raccolta fondi per le famiglie bisognose dei 

bambini ricoverati presso il reparto di oncologia 

pediatrica del Microcitemico di Cagliari.  

 

 
La Presidente Evelina Knowlton tramite la proficua 

raccolta fondi online, gofundme, da lei organizzata, è 

riuscita a realizzare una notevole cifra, più di 

quattromila euro, da destinare allo scopo.  

 

 
Alcune coraggiose socie e la stessa Presidente con le 

giuste precauzioni, legate all’emergenza sanitaria in 

corso, si sono recate personalmente in ospedale per 

la consegna accolte con cordialità e gratitudine dalla 

dottoressa Mura. 

 

Daniela Guicciardi Arca - Addetta Stampa 

  

 



 

 

CONVENTION JAIPUR  
17 e 18 aprile 2021  

 
La delegazione del Club di Cagliari ha assistito con 
grande spirito associativo, ai lavori della Convention 
di Jaipur 2021.  

 
L'entusiasmo è stato tanto, siamo state coinvolte a 
tutti i livelli. Ma il piacere più grande è stato poter 
assistere alle discussioni sugli emendamenti ed alle 
votazioni finali. 
 

 
  
Hanno partecipato: Evelina Knowlton - Angela Imbesi 
Azara - Giuliana Loviselli - Gabriella Collu Pitea - 
Marinella Fanti Corrias - Roberta Saba e Angela 
Vassena.  
E’ stato un grande successo!  
Arrivederci a MANCHESTER per la Convention 2024. 
 
Evelina Knowlton – Presidente 

 
 

CONFERENZA SU GRAZIA DELEDDA 
DA NUORO A STOCCOLMA  

21 aprile 2021 

 
Al vasto pubblico convenuto su piattaforma zoom, 

per seguire la relatrice Prof.ssa Maria Grazia Vescuso, 

si è presentata Grazia Cosima Deledda. 

 
Non solo la colta e geniale scrittrice autodidatta, 

premiata con il Nobel per la letteratura, apprezzata 

dai suoi contemporanei, ammirata dagli intellettuali 

dell’epoca, bensì la donna minuta, ardita e 

coraggiosa, dotata di una smisurata sete di 

conoscenza che l’aveva, da giovanissima, indotta ad 

uscire dall’asfittico luogo di nascita, taciturna, 

determinata, volitiva, dicono, anche passionale, 

moglie felice, madre amorevole.  

 
Una donna da scoprire che, con la sua sarditudine, 

sedusse chi la conosceva e leggeva i suoi scritti, 

descrivendo la sua aspra terra con una autenticità 

non sempre gradita ai suoi concittadini, soprattutto 

in un’epoca in cui l’ambizione femminile non veniva 

premiata.  

 



 

 

L’indubbio fascino del personaggio ha fatto scaturire 

un appassionato dibattito sulla sua sardità, sulle sue 

emozioni, divise tra famiglia e scrittura, sulle sue 

passioni, evidenziando quanto la critica letteraria sia 

in debito con lei, e quanto non l’abbia celebrata 

come meriterebbe e quanto, nonostante la sua 

vastissima e pregevole produzione letteraria, sia 

stata emarginalizzata nei libri scolastici, dove viene 

liquidata in fretta forse perchè non può essere 

collocata in una precisa corrente letteraria (Verismo? 

Decadentismo?). 

Ricordarla nel 150° dalla nascita ha suscitato nei 

presenti l’interesse e il desiderio di riprendere la 

lettura dei suoi capolavori. 

 

Angela Azara 

 

 

 

DAL RISORGIMENTO ALL'UNITA' D'ITALIA 
26 maggio 2021 

 

Con una conversazione sul Risorgimento Italiano si 
sono spenti i riflettori sulle conversazioni ZOOM che 
il Club di Cagliari ha organizzato per questo anno 
sociale.  

 
 
Alla presenza della Governatrice del Distretto 208 
Tiziana Martino De Carles Marconi, di una vasta 
platea di amiche innerine e tanti amici rotariani, il 
Prof. Stelio W. Venceslai ci ha trasportato dietro le 
quinte del Risorgimento Italiano.  

 
 
La vasta conoscenza storica e la personalità 
trainante del Professore hanno dato vita a fatti e 
personaggi anche meno noti di questo periodo 
storico.  
Tante storie dentro la Storia e tanti aneddoti che 
hanno messo in evidenza i risvolti umani e 
drammatici di politici e non, che con intrighi, amori e 
retroscena hanno comunque avuto una parte 
importante nell’unificazione dell’Italia.  
 

  
 
La Presidente con le socie tutte ringraziano tutti i 
Club che hanno seguito con interesse ed amicizia 
tutti gli eventi di questo anno sociale.  
 
Evelina Knowlton - Presidente 
 
 

 

INAUGURAZIONE 
ROSETO INNER WHEEL 

27 maggio 2021 

 

L’Inner Wheel Club di Cagliari ha tagliato il nastro 
che ha inaugurato il Roseto dell’Orto Botanico di 
Cagliari.  
 



 

 

 
Le interviste con i TG regionali, la partecipazione 
delle socie e di tutti coloro che dai giornali avevano 
appreso la notizia, hanno reso questo momento 
particolarmente sentito per la sua importanza.  
 

 
 
Il Club di Cagliari, ha voluto così con questo 
progetto, dare il suo contributo per la realizzazione 
di questo fantastico spazio di 500mq, che l’Orto 
Botanico di Cagliari ha creato per dare completezza 
ad una già vasta varietà di piante.  
Io come Presidente e con le socie tutte siamo felici di 
rappresentare il Roseto con il nome del nostro Club, 
“INNER WHEEL CLUB DI CAGLIARI”. 
 
Evelina Knowlton - Presidente 
 

 

 

ASSEMBLEA DEL DISTRETTO 208 

5 giugno 2021 

 

A Roma, presso il Meridien Visconti, si è svolta 
l'Assemblea Distrettuale del Distretto 208. Un 
evento importante svoltosi alla presenza della 
Presidente del Consiglio Nazionale Angela Farina, la 

Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis, la 
Governatrice Tiziana Martino de Charles Marconi. 
Numerose le componenti del CED, le socie del 
Distretto 208 e degli altri distretti riunitesi in un 
clima di festosa amicizia e di impegnato lavoro ricco 
di riflessioni e propositi. 

 
Per il nostro Club motivo di grande orgoglio, 
soddisfazione ed entusiasmo la proclamazione della 
nostra socia Giuliana Serra Loviselli a prossima 
Governatrice del Distretto!  

 
Da tutte noi alla cara Giuliana le nostre 
congratulazioni per il meritato incarico, i 
complimenti per la sua competenza e capacità ed i 
più cari auguri di buon lavoro! 
E gli auguri più affettuosi vadano anche ad un'altra 
illustre socia del nostro Club di Cagliari, la cara 
Gabriella Pitea Collu che andrà a ricoprire 
brillantemente nel Distretto, l'impegnativo ed 
interessante ruolo di Editor, nomina che rappresenta 
un'ulteriore conferma del valore del nostro Club! 

Daniela Arca Guicciardi - Addetta Stampa 

 



 

 

INGRESSO NUOVA SOCIA  
 

Felici di ritrovarsi, finalmente in presenza, le socie 
del Club di Cagliari hanno partecipato numerose al 
cocktail di benvenuto organizzato dalla Presidente 
Evelina Knoowlton Ravarino presso il Convento di 
San Giuseppe a Cagliari, suggestiva location immersa 
nel verde, sede di numerosi eleganti eventi.  

   
In un clima di gioia, sincera amicizia e atmosfera 
raffinata abbiamo accolto come nuova socia la 
nipote di Angela Azara, Valeria Serreli la più giovane 
fra di noi, ma donna attiva, intraprendente e già 
professionalmente preparata. 

 
Dopo la lettura della formula di rito, la Presidente ha 
appuntato la spilla tra foto e fiori.  
Applausi soddisfatti delle socie per il nuovo ingresso 
di Valeria, già ricca di entusiasmo e buoni propositi. 
Benvenuta Valeria! 
Ci siamo salutate felici per questo lieto incontro con 
un bellissimo brindisi finale in onore della 
Governatrice incoming Giuliana Loviselli per 
rivederci presto . 

Daniela Arca Guicciardi - Addetta Stampa 

 

PASSAGGIO DI CAMPANA 
5 luglio 2021 

Una serata entusiasmante nella sala Monica dell' 

Hotel Caesar di Cagliari,alla presenza della 

Governatrice Giuliana Loviselli Serra, di tante socie, 

anche di altri Club e di numerosi ospiti.  

Si conclude un anno sociale che la Presidente Evelina 

Knowlton Ravarino ha saputo affrontare con 

bravura, in modo energico e coraggioso come la 

nota  situazione richiedeva seguendo il motto 

dell’anno Lead the Change coadiuvata 

sapientemente dalla cara e capace Angela Azara 

Imbesi.  

  
 

Un anno ricco di momenti salienti, di service, di 

conferenze interessanti che attraverso un piacevole 

filmato la Presidente Evelina ci ha fatto ripercorrere. 

Dopo un’ottima cena il passaggio di collare.  

Un momento toccante vissuto con amicizia e 

reciproca stima. La neo Presidente Roberta Saba 

Gennaro prende il comando del Club. 

 

 
Caparbiamente seguirà il nuovo motto dell’anno 

Pink First. Con un bel discorso ci ha anticipato in 

breve i suoi programmi che saranno rivolti alla difesa 

delle donne, dei piu' deboli e dell’ambiente marino. 



 

 

Si prospetta un altro anno fantastico, un’altra 

avventura che ci vedrà ancora unite, più che mai, per 

la realizzazione di nuovi progetti. 

Un grazie di cuore ad Evelina , ad Angela ed un 

affettuoso in bocca al lupo alla cara Roberta , nuova 

Presidente ed a tutte noi. 

 

Daniela Arca Guicciardi - Addetta Stampa 

 
 
 

CLUB DI CAGLIARI POETTO 
 

VISITA DELLA GOVERNATRICE TIZIANA MARTINO  
de CARLES MARCONI AL CLUB  

11 marzo 2021 

 
Il Club Inner Wheel Cagliari Poetto, solito riunirsi 
settimanalmente online per discutere dei progetti in 
corso, ha ricevuto, su piattaforma Zoom, una visita 
istituzionale gradita e importante: la governatrice 
Tiziana Martino de Carles Marconi.  

 
Il Club sta volando con le proprie ali anche grazie 
all’apprendimento delle linee guida e degli aspetti 
fondamentali dell’Inner Wheel ma è sempre bene 
acquisire maggiori conoscenze e la visita istituzionale 
della Governatrice è stata una preziosa opportunità.  
La Presidente Donatella Avancini ha comunicato alla 
Governatrice i progetti del club.  
All’incontro erano presenti quasi tutte le socie, che si 
sono presentate: Mariangela Ibba Murru, Giulia 
Mostallino, Anna Santa Cruz Caocci, Emerenziana 
Usai Alessandra Guigoni Maggio, Bianca Maria Addis 
e Valeria Arca. Assenti giustificate le altre socie.  

La governatrice ha notato che il Club è costituito da 
un buon numero di aderenti.  
 All’incontro hanno partecipato la Segretaria 
distrettuale Orietta Ciula Lattanzi e la Referente 
Internet del club Cagliari sud e ISO D 208 Eneide 
Mostallino Muscas, amica del Club.  
 

 
 
La Presidente ha raccontato del progetto di ebook 
sulle produzioni agroalimentari locali e dei recenti 
incontri webinar a cui ha partecipato il Club.  
La Governatrice ha parlato sottolineando alcuni 
aspetti dell’Inner Wheel e congratulandosi con 
Presidente e socie per le loro attività e presenza agli 
incontri online di altri Club.  

 
Ha illustrato inoltre i programmi distrettuali 
nazionali ed internazionali e in particolare la 
diciottesima Convention di Jaipur che si svolgerà su 
piattaforma web il 17/18 aprile con sessioni di 
lavoro, votazioni, intrattenimento, riunioni.  
La governatrice parteciperà con il Ced e ha invitato a 
seguire la Convention. Presidente e socie presenti 
hanno assicurato la loro presenza.  
L’incontro si è concluso con parole di ringraziamento 
della Presidente. 
 
 Emerenziana Usai - Addetta Stampa 

 

CLUB DI CAGLIARI POETTO 



 

 

INCONTRO CONVIVIALE DEL CLUB 
11 febbraio 2021 

 
 
Per onorare uno dei principi dell’Inner Wheel, quello 
di promuovere la vera amicizia, e per discutere i 
progetti del Club Inner Wheel Cagliari Poetto, di 
recente costituito, si è colta l’occasione di una bella 
giornata di sole per ritrovarsi davanti a una piacevole 
tavola imbandita in un noto ristorante del Poetto di 
Cagliari, Dal Corsaro al mare, nel suggestivo 
porticciolo di Marina Piccola, ai piedi del 
promontorio denominato Sella del Diavolo, che si 
affaccia sull’incantevole Golfo degli Angeli. 

  
La Presidente, Donatella Avancini, capotavola, era 
particolarmente contenta di aver incontrato di 
persona parte del club. A tavola alla sua destra 
sedeva la consigliera Bianca Maria Addis. Di fronte a 
lei a capotavola la vicepresidente Mariangela Ibba, 
accanto Alessandra Guigoni, responsabile Internet, 
ed Emerenziana Usai, Addetta Stampa. Era anche 
presente una amica del Club, Eneide Muscas 
dell’Inner Wheel Cagliari sud. 

 

Assenti giustificate le altre socie, a causa di impegni 
di lavoro pregressi o incombenze familiari. Si è 
parlato di tante cose ma soprattutto del progetto di 
realizzazione di un ebook sulle produzioni 
agroalimentari locali da vendere con l’obiettivo di 
raccogliere fondi da destinare interamente ad 
iniziative benefiche. Il progetto prevede di 
intervistare artigiane, meglio se titolari di azienda, 
per dar voce e valorizzare il contributo femminile 
all’agroalimentare locale. 
 

Emerenziana Usai - Addetta Stampa 

 

 

 

CONSEGNA E FIRMA DELLA CHARTER AL  CLUB 

A Cagliari, presso il Caesar’s Hotel, il 24 giugno 

2021,si è svolta la cerimonia di consegna e firma 

della Charter al  Club Cagliari Poetto. La Vice 

Governatrice del Distretto Giuliana Serra Loviselli, 

delegata dalla Governatrice Tiziana Martino de 

Carles Marconi, facendo precedere i suoi saluti dal 

tocco della campana, ha dato lettura di un 

messaggio di saluto della Governatrice, che con il 

rammarico di non poter essere presente esprimeva i 

più vivi complimenti per come il Club ha portato 

avanti le attività con “concretezza e passione.”   

 
In particolare, con ampie citazioni di una lettera 

della Chairman all’Espansione Silvia Russi Mulas, 

sono stati elogiati i progetti posti in essere dal Club 

relativi alla piantumazione di antiche essenze 

arboree e alle donne imprenditrici di aziende agro 

http://www.innerwheel.it/eventi/ricevimento_collare_presidente-827673280.jpg


 

 

alimentari della Sardegna. La Governatrice ha infine 

sottolineato che servire è un privilegio e che il primo 

passo nello sviluppare norme etiche è mostrare 

solidarietà.  

 
 

La parola è poi passata alla Presidente del Consiglio 

Nazionale Angela Farina ed alla Rappresentante 

Nazionale Cinzia Tomatis. Si è quindi proceduto con 

l’investitura ufficiale. La Presidente del Club Cagliari 

Poetto Donatella Avancini ha ricevuto la spilla dalla 

Chairman al Servizio Internazionale, Eneide 

Mostallino Muscas.  

Nel suo discorso la Presidente ha ringraziato le 

autorità  e  le socie del Club, di eterogenea 

composizione ma sempre pronte a collaborare e 

mettere in pratica i principi della vera amicizia, 

assicurandone il costante impegno nel perseguire gli 

obiettivi dell’Inner Wheel.  

 

 
 

Dopo l’apposizione delle spille alle socie del Club 

Cagliari Poetto, la   Rappresentante Nazionale Cinzia 

Tomatis ha letto i saluti e gli auguri della Presidente 

internazionale, Bina Vyas, e consegnato la Charter  

alle socie per le firme di rito. Un solenne brindisi 

augurale ha degnamente concluso la serata. 

 

Emerenziana Usai -  Addetta Stampa 
 

 

 

 

CLUB DI CAGLIARI SUD 
 

LA CIVILTA’ NURAGICA 
Conversazione della Dott.ssa Caterina Lilliu 

22 gennaio 2021 

 
La dottoressa Caterina Lilliu, archeologa curatrice di 
varie attività museali e autrice di vari studi, nonché 
figlia dell’illustre archeologo Giovanni Lilliu, 
scopritore della reggia nuragica di Barumini sito 
UNESCO, ha tenuto una brillante conversazione sulla 
civiltà nuragica.  

 
All’evento, tenutosi su piattaforma zoom, hanno 
partecipato la Governatrice Tiziana Marconi, molte 
Socie e Presidenti dei Club sardi e laziali e il Rotary 
Club Cagliari Sud.  
La dottoressa Lilliu, attraverso la proiezione di 
splendide slides, ha descritto la civiltà nuragica dagli 
albori intorno al 1800 a.C. fino al declino conclusosi 
nel 510 a.C. con la conquista punica dell'isola.  

 

CLUB DI CAGLIARI SUD 
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Nel corso della conversazione ci ha mostrato i 
monumenti della antica civiltà, il più caratteristico 
dei quali è il nuraghe (dalla radice “nur” significante 
cumulo di pietre e cavità), edificio troncoconico con 
la cupola a “tolos” di cui la Sardegna è disseminata: 
se ne contano infatti circa settemila.  
Sono poi presenti le tombe dei giganti, i templi a 
pozzo, i santuari federali, le tombe a pozzetto 
presenti soprattutto nel sito di Monte Prama a 
Cabras, dove sono state rinvenute assieme ai 
frammenti di grandiose statue eroiche di pietra. 

 
In questi monumenti sono stati rinvenuti vari 
manufatti: vasi finemente decorati, i famosi 
bronzetti, spade votive, altari di pietra, modellini in 
miniatura dei nuraghi. Inoltre sono presenti 
manufatti provenienti dalle altre civiltà fiorite nel 
Mediterraneo, specie micenee, cipriote, fenicie ed 
etrusche, a dimostrazione del fatto che i nuragici 
intrattenevano rapporti commerciali e culturali con 
questi popoli. A questo proposito alcuni studiosi 
identificano i nuragici con gli Shardana, raffigurati nei 
monumenti egiziani, prima mercenari dei faraoni e 
poi condottieri vittoriosi nella lotta contro l’Egitto, gli 
Ittiti e i Micenei. Questa conversazione ci ha 
affascinato proiettandoci nel nostro lontano passato 
di cui ci sentiamo fiere. 
 
Luisa Dedoni - Addetta Stampa 
 

LA CITTÀ SOTTO LA CITTÀ 

Conversazione di Marcello Polastri 
26 febbraio 2021 

 
 

Con la partecipazione della governatrice Tiziana 
Martino de Carles Marconi, di molte socie del 
distretto e del club Cagliari Rotary Sud, Marcello 
Polastri, speleologo, saggista e giornalista nonché 

attualmente assessore al comune di Cagliari, ha 
tenuto una brillante conversazione dedicata alle 
cavità sotterranee della città di Cagliari.  

 
Con la sua presentazione Marcello Polastri ci ha 
descritto le cavità sia naturali, come la grotta dei 
colombi, che artificiali, cioè scavate dall’uomo per 
essere usate come cisterne per la raccolta dell’acqua 
(ad esempio il cisternone di 12000 metri quadri che 
si trova sotto l’orto dei Frati Cappuccini), come cave 
di materiale da costruzione e necropoli come il 
complesso di tombe fenicio-puniche di Tuvixeddu. 
Nel corso dei secoli queste cavità sono state poi 
usate per altri fini: come rifugio anti-bomba durante 
la seconda guerra mondiale, ospedali di guerra, 
addirittura ristoranti come la Grotta Marcello.  

 
 
Ci ha raccontato le meraviglie del passato, le 
indagini, le storie, le leggende della città del sole, 
come ad esempio, quella del fantasma dell’uomo 
ucciso nella grotta dei colombi, che si racconta sia 
ancora li presente, o la storia d’amore di Attilia 
Pontilla a cui il marito edificò una tomba nella grotta 
detta “della vipera” per via delle due vipere scolpite 
nel frontespizio, simbolo dell’eternità dell’amore 
coniugale. 



 

 

Questa città sotto la città è ricca di misteri e tutte le 
amiche e gli amici presenti sono rimasti incantati, 
mostrando vivo apprezzamento per l’evento.  
 
Luisa Dedoni - Addetta Stampa 

 

 
CLUB DI QUARTU SANT’ELENA, SASSARI,  

CAGLIARI SUD, OZIERI, SASSARI CENTRO, CAGLIARI 
POETTO, SASSARI CASTELLO 

 
TRIBUTO DELLA SARDEGNA ALLE SUE DONNE  

5 marzo 2021 

 

 
Nell'ambito del progetto interclub “Tributo della 
Sardegna alle sue donne, esempi di ieri che hanno 
creato le donne di oggi”, culminato nell'evento del 5 
marzo, il Club Cagliari Sud ha illustrato la figura di 
una donna sarda straordinaria vissuta tra il '700 e 
inizio '800, Francesca Sanna Sulis, a cui il nostro club 
tiene in modo particolare, tanto che ha istituito un 
premio biennale a lei intitolato.  

 

Il Premio “Francesca Sanna Sulis” è dedicato a donne 
sarde di nascita o di adozione che, operando in vari 
campi della cultura, arte, economia, scienza, 
contribuiscono o hanno contribuito alla 
valorizzazione e al progresso della Sardegna e a 
migliorarne l'immagine e la conoscenza in Italia e 
all'Estero.  
“Donna” Francesca Sanna Sulis, denominata “La 
Signora dei gelsi”, è stata un esempio di grande 
imprenditrice che con spirito innovativo, 
intraprendenza e lungimiranza ha creato in Sardegna 
un'impresa all'avanguardia in campo nazionale e 
internazionale, sviluppando una filiera dalla 
coltivazione dei gelsi e la bachicoltura alla filatura 
della seta, la commercializzazione, la formazione 
professionale e il lavoro per le donne, fino a 
diventare una stilista ante litteram con sfilate di 
moda e la creazione di abiti per le principesse di 
Savoia e per la zarina Caterina di Russia. 
 
 Luisa Dedoni - Addetta Stampa 

 

 
 

DONNE CHE MI HANNO IMPRESSIONATO 

PER IL LORO CONTRIBUTO  

ALLE SCIENZE BIOMEDICHE E ALL’ASSISTENZA. 

12 maggio 2021 

 

Alessandro Riva, Professore emerito di Anatomia e 
storia della medicina, su invito del club Cagliari Sud, 
ha tenuto una conversazione sulle donne che lo 
hanno impressionato sia per il loro contributo allo 
sviluppo delle scienze biomediche che al 
miglioramento della salute e dell’assistenza.  

   



 

 

Alcune di loro hanno affiancato i loro mariti nello 
studio e ricerca, come Teano, sposa di Pitagora nel 
500 AC, Marie Paulze sposa di Lavoisier, scopritore 
dell’ossigeno e Mahi Andromaca Mavroyeni, sposa 
di Papanicolau, inventore del pap-test. 
Di queste donne si può veramente dire che hanno 

reso grande il loro uomo stando umilmente dietro le 

quinte. Altre invece hanno brillato di luce propria e 

fra queste Laura Bassi Veratti, grande scienziata del 

700, maestra di Lazzaro Spallanzani e di Margaret 

Sangers che contribuì con Pincus alla creazione della 

pillola anticoncezionale rendendo la maternità un 

scelta responsabile. 

 
 
 

Cicely Sanders diede vita ai primi Hospices 

garantendo le cure palliative ai malati terminali e 

Rosalind Franklin, genio della cristallografia, che 

scoprì la struttura a doppia elica del DNA, scoperta 

che le venne scippata privandola del Nobel.  

Una menzione a parte merita Margaret Buckley che 

si finse uomo per studiare medicina e riuscì a 

diventare Ispettore generale e Vice capo di Stato 

Maggiore dell’Impero Britannico. Tutte queste 

donne hanno contribuito al progresso della scienza e 

al miglioramento della salute e della condizione 

umana e femminile in particolare, dimostrando, 

come ha sottolineato il Professor Riva, che dal punto 

di vista intellettuale le donne sono pari all’uomo. 

Con questa conversazione, che ha entusiasmato la 

platea, si è chiuso un anno sociale ricco di eventi 

culturali vissuti in in via telematica che comunque ha 

consentito la partecipazione delle socie e delle 

autorità di tutto il distretto.  
 

Luisa Dedoni - Addetta Stampa. 

TRAPIANTO DI MANO E ARTO ROBOTICO 

nuove alternative per amputati d’arto 

 

La conversazione è stata introdotta dalla Prof.ssa 

Stella Piro Vernier, Presidente Club di Cagliari per 

l’Unesco, e dalla Presidente del Club Inner Wheel 

Cagliari Sud Maria Rosaria Piras che ha salutato la 

Governatrice Tiziana Marconi, la Rappresentante 

Nazionale Cinzia Tomatis, gli amici dell’Unesco e del 

Rotary Club Cagliari Sud e le molte socie presenti e 

ha poi illustrato il curriculum del relatore Dott. Paolo 

Sassu, eccellenza Italiana e soprattutto Sarda nel 

campo della microchirurgia ricostruttiva.  

 
Paolo Sassu, medico laureato e specializzato in 

Ortopedia presso l’Università di Cagliari, formatosi 

presso i centri di Taiwan e degli Usa più importanti al 

mondo nell’ambito della microchirurgia ricostruttiva 

e dei trapianti di mano, è attualmente direttore del 

Dipartimento di Chirurgia della Mano e 

Microchirurgia dell’Ospedale Universitario 

Sahlgrenska di Göteborg in Svezia.  

In maniera semplice e coinvolgente il Dott. Sassu ha 

illustrato con splendida iconografia argomenti 

complessi e innovativi.  

Attraverso un excursus iniziato con l’illustrazione 

delle protesi attualmente in uso per i pazienti 

amputati aventi solo uno scopo estetico, ci ha 

parlato del suo rivoluzionario intervento, primo al 

mondo nel 2018, di impianto di bioprotesi osteo-

neuromuscolo integrate, capace di conferire 

sensibilità alle dita, creando così una vera e propria 

mano “bionica”. Ci ha quindi illustrato il primo 

trapianto bilaterale di mano da lui eseguito in Svezia 

     Marie-Anne Paulze Lavoisier        Laura Bassi Verratti 



 

 

e nei paesi scandinavi nel 2020 su una giovane 

donna.  

Siamo rimasti impressionati dalla complessità di 

interventi chirurgici che hanno prodotto risultati 

inimmaginabili fino a tempi recenti e che realmente 

hanno portato a radicali cambiamenti della qualità di 

vita dei pazienti.  

I numerosi ospiti presenti all’evento, tra cui la 

Prof.ssa Palmina Petruzzo dell’Università di Cagliari, 

mentore del Dott. Sassu, hanno molto apprezzato la 

conferenza e la disponibilità del relatore nel 

rispondere alle molte domande.  

 

Luisa Dedoni - Addetta Stampa. 

 

 

CAGLIARI SUD ALLA CONSEGNA CHARTER IWC  

AL CLUB CAGLIARI POETTO 

24 giugno 2021 

 

Cerimonia di consegna della Charter al Club di 
Cagliari Poetto. 
Il Club Cagliari Sud, Club padrino del Club Cagliari 
Poetto ha partecipato, giovedì 24 giugno, alla 
Cerimonia di consegna della Charter al Club Cagliari 
Poetto. La serata, aperta dalla Vice Governatrice 
Giuliana Serra Loviselli, che ha rappresentato, in 
questa occasione, la Governatrice Tiziana Martino de 
Carles Marconi e la Chairman all'Espansione Silvia 
Russi Mulas, si è svolta con la presenza della 
Presidente del C.N. Angela Farina, la R.N. Cinzia 
Tomatis. Presenti le Past Governatrici Angela Azara 
Imbesi e Carla Tocco Faggioli, la Chairman al Servizio 
Internazionale Eneide Mostallino Muscas, l'Editor 
distrettuale Gabriella Collu, le amiche Presidenti dei 
Club Cagliari e Club Quartu Sant'Elena.  
Il nostro Club era affettuosamente presente con la 
Presidente Maria Rosaria Piras, la Immediate past 
Presidente Monica Pinna Venerdiano, la Segretaria 
Emma Bodano Ibba, la Tesoriera Salvatorangela Arca 
Secchi e alcune altre socie. 

 
 

E' stato un incontro istituzionale e nello stesso 
tempo pieno di emozioni, nel sentire le suggestive e 
autorevoli parole dei messaggi dedicati alle socie del 
nuovo Club giunti dalla Governatrice, dalla Chairman 
all'Espansione, dalla P.I. Bina Vyas, dalle amiche 
Presidenti dei Club del Distretto. Dopo le firme di 
rito della Charter, l'apposizione del collare alla 
Presidente Donatella Avancini, la spillatura delle 
socie, lo scambio dei gagliardetti, i doni, le tante 
foto.....il tocco di chiusura della campana dono del 
Distretto e poi il momento conviviale in un clima 
festoso e amichevole. Auguri, tantissimi Auguri alle 
socie del Club Cagliari Poetto! 
 
Eneide Mostallino Muscas 

 
 

 

PREMIO “FRANCESCA SANNA SULIS” 

 
Con una cerimonia tenuta nella Sala Consiliare del 
Comune di Quartu S. Elena, alla presenza della 
Presidente del Consiglio Comunale Rita Murgioni e 
dell'Assessore allo Sport Cinzia Carta, viene conferito 
il Premio “Francesca Sanna Sulis”, riconoscimento 
intitolato ad una figura particolarmente cara al 
nostro Club che in suo ricordo ha creato questo 
progetto. Sono invitate le Autorità della nostra 
Associazione, la Governatrice Tiziana Martino de 
Carles Marconi, la Vice Governatrice del D208 



 

 

Giuliana Serra Loviselli, le Past Governatrici, le 
Presidenti e Socie dei Club di Cagliari, Cagliari Poetto 
e Quartu S.Elena.  
 

 
 

Tale premio biennale viene conferito a donne sarde 
di nascita o di adozione che si sono distinte 
attraverso il loro operato in campo nazionale e 
internazionale, esempio e stimolo per tutte le 
donne.  

 
La Presidente Maria Rosaria Piras Bernardino 
conferisce il simbolo del premio, un magnifico 
gioiello creato dall'artista orafa Maria Conte, a Dalia 
Kaddari, giovane donna di 20 anni nata a Cagliari, 
atleta sarda primatista nazionale under 23 dei 200 
metri piani, ben nota a livello internazionale per i 
numerosi traguardi raggiunti nel suo impegno 
sportivo. 
 
Luisa Dedoni - Addetta Stampa 

 

PREMIO PER GLI SUDENTI MERITEVOLI 

7 luglio 2021 

 

Il Club di Cagliari Sud consegnato, come da 
tradizione, i premi “La Ruota” agli alunni della scuola 
secondaria Giusy Devinu di Cagliari. 
 

 
I premi, che consistono in otto borse di studio per 
quattro allievi dell’anno passato, non consegnati a 
causa della pandemia, e quattro di questo anno 
sociale, costituiranno un incentivo al proseguimento 
negli studi di ragazzi che si sono distinti per l’impegno 
e i risultati durante l’anno scolastico pur vivendo 
difficoltà nel contesto sociale.  
 

 
 
I premi, alla presenza delle autorità scolastiche, delle 
socie Innerine, degli studenti e dei genitori, verranno 
consegnati dalla Immediate Past Presidente Monica 
Pinna Venerdiano e dalla Presidente Maria Rosaria 
Bernardino Piras. 
 
Luisa Dedoni  - Addetta Stampa 

 



 

 

PASSAGGIO DI CAMPANA  

da Maria Rosaria Piras Bernardino  

a Emma Ibba Bodano 

9 luglio 2021 
 

Il 9 luglio ho terminato il mio mandato di Presidente 

del Club Cagliari Sud. 

E’ stato un anno particolare certo, ma 

assolutamente fantastico.  

Abbiamo fatto tante cose di cui andiamo fiere ma 

soprattutto abbiamo consolidato e stretto amicizie 

con le amiche innerine in tutta Italia. 

Grazie Emma, splendida segretaria ora Presidente, 

grazie Salvatorangela, preziosa tesoriera ora al D208. 

Grazie Monica ora membro Commissione 

Espansione D208, sempre attenta e maestra dei 

social. 
 

    

 

Grazie a tutte, una per una, per aver vissuto insieme 

questo magnifico anno. 

Ad maiora semper 

 
Maria Rosaria Piras Bernardino - Past Presidente 

 

 

  

 

 

I MILLE GIORNI DALLA NASCITA 

7 settembre 2020 

 

La Presidente Fernanda Caenaro Fabiani e tutte le 

socie del Club Inner Wheel Formia-Gaeta hanno 

organizzato, una conferenza dal tema: “I mille giorni 

dalla nascita: rapporto con la madre e prima 

esperienza scolastica.” La manifestazione è stata 

aperta dal pediatra di base Dott. Pasquale Conte che 

ha illustrato, le esigenze del feto, affettive e 

cognitive già negli ultimi mesi di gravidanza.  

 
Successivamente sono intervenute la Dott.ssa 

Francesca Santamaria Palombo, psicologa 

dell’educazione e del benessere, psicoterapeuta 

comportamentale, le logopediste Dott.ssa Daniela 

Nardoni e Alessia Letizia, che hanno confermato una 

collaborazione costruttiva tra il loro lavoro e la 

famiglia.  

 
 

CLUB DI FORMIA E GAETA 



 

 

Infine c’è stata la testimonianza della prof.ssa 

Annamaria Macera, docente della scuola 

dell’infanzia, che ha evidenziato interventi per 

evitare gravi difficoltà di socializzazione e di 

apprendimento nei bambini in età scolare.  

Alla manifestazione è seguito un appassionato 

dibattito da parte del pubblico presente. 

 

Annamaria Rainone Nocella – Addetta Stampa 

 

 

 

INSIEME SIAMO INVINCIBILI 

Incontro alla Caritas 

 

Anche quest’anno non siamo venute meno 

all’appuntamento di servizio alla società; mi riferisco 

all’incontro di solidarietà di noi socie del Club Inner 

Wheel Formia-Gaeta in un momento difficile per le 

famiglie disagiate del territorio.  

 

 
 

Operare insieme per una finalità condivisa, aiutando 

le componenti sociali più bisognose, è diventato 

infatti, non solo un dovere per noi socie, ma anche 

un momento di profondo arricchimento personale.  

Le terribili conseguenze economiche derivate dalla 

pandemia non potevano non toccare la sensibilità di 

noi innerine che, hanno voluto trasmettere, come in 

altre occasioni, l’attenzione nei confronti delle 

persone in grave indigenza. 

 
Non si tratta di un gesto formale, ma è l’espressione 

di una partecipazione concreta alle difficoltà altrui. 

E’ in questa ottica che ogni anno, durante le festività 

natalizie o pasquali, ci sentiamo motivate a 

compiere azioni di servizio rivolte al prossimo, come 

le iniziative di affidare alla Caritas la distribuzione di 

pasti caldi agli immigrati e alle persone senza fissa 

dimora, oppure, come quest’anno, la donazione di 

generi alimentari di prima necessità a 6 parrocchie 

della nostra città a favore di nuclei familiari in stato 

di grave difficoltà economica.  

Seguendo il motto della Presidente del Consiglio 

Nazionale: “Da sole siamo invisibili, insieme siamo 

invincibili”, il nostro Club, ancora una volta ha 

operato con efficacia e dedizione alla realizzazione di 

importanti azioni nei confronti della società, sia 

“toccando il cuore” di quanti hanno collaborato 

all’attività sociale, sia “toccando il cuore” di persone 

che potranno affrontare più serenamente i problemi 

derivanti dalla precaria situazione economica, 

dettata dal difficile periodo che stiamo vivendo.  

 

Annamaria Rainone Nocella - Addetta Stampa 



 

 

 

 

 

 

INGRESSO DI DUE NUOVE SOCIE 

1 febbraio 2021 

 

Con grande piacere e soddisfazione, abbiamo 

ammesso in amicizia, due nuove socie. La cerimonia, 

a numero ridotto causa Covid 19, si è svolta nel 

pomeriggio a casa della Segretaria Paola Turriziani 

Salvi, alla presenza della Presidente Stefania 

Capoccetta Salvadori e della socia Daniela Cannavale 

Persichitti, entrambe “madrine” delle nuove amiche, 

Lina Cefaloni Lalli e Stefania Ponzi Pallini, invitate ad 

entrare nell’Associazione, con l’accordo di tutte le 

socie attive del Club.  

 
Ad esse la Presidente ha illustrato brevemente i 

principi trainanti dell’Inner Wheel che offrono alle 

socie di tutto il mondo l’opportunità di conoscersi, 

contribuendo all’amicizia ed alla comprensione 

internazionale. 

successivamente ha presentato lo Statuto, 

vincolante per tutte e normativo delle finalità, dei 

requisiti richiesti, delle elezioni delle Officer e delle 

Board Director Internazionali. Le “madrine” infine 

hanno appuntato la spilla e con emozione di tutte 

hanno donato alle nuove amiche un variopinto e 

profumato omaggio floreale, affettuoso benvenuto 

di tutte le amiche.  

 
Un gradito rinfresco ha chiuso il festoso pomeriggio. 

 

Stefania Capoccetta Salvadori  

 

 

 

RICORDARE È UN DOVERE 

“Vite di carta: storie di ebrei stranieri,  

internati dal fascismo” 

5 febbraio 2021 

 

“Noialtri siamo fuorilegge -disse un internato ignoto- 

in balia di coloro che ci odiano per il solo motivo di 

essere israelitici”.  

 

 
 

Il libro “Vite di carta” di Anna Pizzuti ricostruisce 

storie vere di ebrei non italiani, internati dal 

CLUB DI FROSINONE FIUGGI 



 

 

fascismo nel territorio della provincia di Frosinone: 

San Donato Val di Comino, Picinisco, Sora.  

Le testimonianze di queste vite sono legate a 

documenti di archivio che attestano il loro, seppur 

breve, passaggio.  

Il frutto del minuzioso lavoro di ricerca d’archivio 

dell’autrice, offre uno sguardo sicuro e documentato 

sugli effetti delle leggi razziali in Italia e nel nostro 

territorio. 

Il club di Frosinone- Fiuggi, con la Conferenza on line 

tenuta dalla prof.ssa Anna Pizzuti, autrice del libro e 

dal prof. Amedeo di Sora che ha magistralmente 

letto alcuni brani, ha voluto contribuire a ricordare e 

a raccontare, ottantatré anni dopo l’emanazione 

delle leggi razziali, per capire come tutto sia potuto 

accadere, quali fenomeni abbiano potuto portare 

alla disumanizzazione dell’uomo, affinché la storia 

non si ripeta.  

   
Una appassionata e toccante esposizione, una 

lettura intensa e partecipata che ci hanno ricondotto 

ai tragici fatti di quel tempo ed hanno restituito un 

volto, una voce, una vita a tante vittime innocenti. 

“Finché qualcuno parlerà di noi, noi saremo vivi” le 

parole di Gianni Rodari evocano la finalità 

dell’iniziativa. 

 

Stefania Capoccetta Salvadori 

 

 

QUANDO PICASSO SI INNAMORÒ DI UNA CIOCIARA 

MODELLE DI CIOCIARIA 

29 marzo 2021 

 

Provenivano, la maggior parte, dalla Valcomino, un 

territorio povero, dedito alla pastorizia con poche 

prospettive di lavoro, all’epoca provincia del regno 

di Napoli.  

Emigravano in gruppi di famiglie, spinti dal bisogno: 

erano ciociari e si prestavano a posare per gli artisti. 

Nasceva così il mestiere di modello, oggi idealizzato 

e ambito.  

 
Molti capolavori debbono a loro il proprio successo. 

Diretti a Roma, a Parigi, a Londra, hanno lasciato i 

loro volti, la loro bellezza a perenne memoria della 

storia dell’Alta Terra di Lavoro che costringeva i suoi 

figli ad emigrare.  

 
 

 



 

 

Un lavoro importante sul tema lo ha svolto il prof. 

Michele Santulli, specializzato nella pittura del XIX 

secolo, le cui pubblicazioni sulla presenza dei modelli 

ciociari nella storia dell’arte europea tra il XIX ed Il 

XX secolo, ha offerto un a conoscenza più 

approfondita di molti capolavori pittorici e scultorei 

dell’arte occidentale. 

 
Il 29 marzo, il nostro Club ha partecipato con 

l’Associazione “Itinarrando” ad un service di 

solidarietà per sostenere una famiglia ciociara, 

costretta dalla malattia del proprio bambino 

ricoverato a Pavia, ad affrontare ingenti spese. La 

conferenza intitolata “Quando Picasso si innamorò di 

una ciociara. Modelle di Ciociaria” a cura della 

prof.ssa Nicoletta Trento, storica dell’arte, ci ha 

introdotte nella dimensione della modernità e della 

bellezza.  

 
Colpisce che umili paesani di campagna abbiano 

ispirato i più grandi artisti che hanno fatto del 

costume ciociaro il simbolo del “costume italiano”. I 

complimenti alla prof.ssa Trento per essersi prestata 

all’iniziativa e averci fornito la possibilità di 

conoscere questo lato poco noto della storia 

dell’arte, ma soprattutto per averci presentato i 

bellissimi modelli ciociari, come amici, dando loro 

“un volto ed un’ anima”. 

 

Stefania Capoccetta Salvadori  

 

 

LA FORZA DI DIRE BASTA 

26 Marzo 2021 

 

La conferenza on line, organizzata dal Club Frosinone 

Fiuggi il 26 Marzo 2021, è stata particolarmente 

coinvolgente. Trattare il tema della violenza sulle 

donne provoca sempre un groppo alla gola.  

 
Dopo i saluti della Presidente Stefania Capoccetta 

Salvadori, si è entrati nel vivo dell’argomento con la 

relazione della Senatrice Donatella Conzatti, 

Segretario della Commissione Parlamentare di 

Inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere. 

La Senatrice ha sottolineato il perfetto equilibrio del 

nostro ordinamento e questo sta permettendo di 

ottenere buoni risultati nella formazione degli 

operatori che si occupano di violenza.  

 



 

 

Inoltre, - ha continuato - si sta lavorando per dare 

messaggi corretti sull’argomento. Ha infine citato la 

Legge n. 69 del 9 agosto 2019, nota anche come 

“Codice Rosso”, che ha ampliato il sistema di tutele 

per le donne vittime di violenza, innovando e 

modificando la disciplina penale e processuale della 

violenza domestica e di genere.  

 
La dottoressa Sara Battisti, consigliere della regione 

Lazio, ha a sua volta illustrato l’impegno che, a livello 

politico, si sta mettendo nel garantire la parità di 

genere, adeguando gli stipendi delle donne a quello 

degli uomini. La regione Lazio è stata la prima in 

Italia – ha asserito la Battisti - a legiferare in tal 

senso. Ha concluso l’incontro la Presidente del 

Telefono Rosa di Frosinone, Patrizia Palombo, che ha 

dedicato il suo spazio alla testimonianza in diretta di 

una vittima di violenza fisica e psichica, da parte del 

marito. Un fatto atroce che ci ha fortemente turbati. 

Il Covid, ha affermato la Presidente, ha amplificato le 

richieste di aiuto di donne disperate che si rivolgono 

all’Associazione quando sono allo stremo delle forze.  

Ha, infine, incoraggiato le donne maltrattate a 

denunciare subito. Il Telefono Rosa è sempre pronto 

a intervenire.  
 

Erminia Mesiti Vermiglio 

 

 

 

PROGETTO NAZIONALE  

“PROTEZIONE DELL’AMBIENTE” 

24 aprile 2021 

 

Il club, aderendo al Progetto  “Protezione 

dell’Ambiente”, proposto  dalla Presidente Nazionale 

Angela Farina , ha  donato  un albero  della Canfora  

alla città per collaborare ad accrescerne il 

patrimonio  verde  e sensibilizzare al  rispetto della 

sostenibilità ambientale. La pianta è stata messa a 

dimora, in un’area adatta, nella Villa Comunale, alla 

presenza delle autorità civili, delle socie e degli amici  

rotariani, degli alunni della Scuola Primaria Istituto 

Comprensivo Fr3 plesso Ignazio de Luca,  della 

Presidente del Telefono Rosa e alcune volontarie, e 

di   un numeroso pubblico.  

 
La donazione  ha sostenuto  le spese  del trasporto, 

dei materiali necessari  per la messa a dimora  e di 

posa.  L’albero  è stato donato al nostro Club da 

Angela Farina  socia del club Contatto  Roma Eur  alla 

quale va il nostro grato ringraziamento.  Dopo la 

messa a dimora la nostra pianta  entrerà a far parte 

del patrimonio  arboreo  del Comune  di Frosinone 

contribuendo così alla riduzione delle emissioni di 

CO2 e  al miglioramento  della qualità dell’aria.  

 



 

 

La dedica è alle donne vittime di violenza di genere 

per un futuro migliore  nella speranza condivisa di 

pace e benessere. 

 

Stefania Capoccetta Salvadori 

 

 

PREMIO DONNA 2021 

al Personale Sanitario della ASL di Frosinone 

 

Quella svoltasi presso l’Ospedale “F. Spaziani” di 

Frosinone è stata una manifestazione contenuta, 

riservata a pochi – causa pericolo Covid – ma ricca di 

emozioni ed interventi toccanti.  

Tutto il personale sanitario ha dovuto affrontare un 

problema sconosciuto, spaventoso proprio perché 

privo di un protocollo condiviso e certo, che 

permettesse di salvaguardare la propria vita, quella 

dei pazienti e, la salute dei propri familiari. 

 
Le operatrici sanitarie presenti hanno descritto, con 

parole semplici ma piene di commozione condivisa, 

il dolore straziante di coloro che hanno lasciato 

questo mondo senza poter avere il conforto dei 

propri cari. Hanno tenuto loro la mano, hanno 

cercato di dare loro speranza, quella speranza che 

cercavano loro stesse per avere energia. 

 
 

TORNEO DI PADEL 

“Sempre più Padel” 

  

Il  12 e 13 giugno presso il  Circolo Tennis T2 di 

Frosinone, nota struttura sportiva  della famiglia 

Tinè,   si è svolto un  Torneo di Padel di solidarietà  

organizzato dalle socie dell’Inner Wheel Club di 

Frosinone-Fiuggi.     

   
Un vero debutto  per il Club nel mondo di uno sport  

che sta diventando popolarissimo.  La bella giornata 

di sole e la temperatura estiva ha reso piacevole lo 

svolgimento del Torneo al quale hanno partecipato 

numerosi giocatori e giocatrici  a dimostrazione della 

gran voglia di scendere in campo a sfidarsi sui campi 

del T2.  

La  coppa per i primi classificati è andata   a Tiberia 

Stefano e D’Arpino Fabrizio,  in campo femminile  la 

coppia migliore  ad aggiudicarsi l’ambito  premio è 

stata quella formata da   Volpe Valeria e Fedi Marta 

mentre per la coppia mista, il trofeo è stato vinto da  

Plocco Paolo e Lovecchio Flaminia.  

 

 



 

 

Al torneo ha partecipato la squadra  Untouchables 

Padel Team, campioni provinciali, con il capitano 

Roberto Napoletano che hanno voluto contribuire 

con una donazione simbolica al progetto di 

solidarietà. La Presidente  del Club, Stefania 

Salvadori,  ha espresso a Gaetano e Francesco Tinè, 

ai  giocatori  ed a tutti i presenti, un grato 

ringraziamento esteso anche ai generosi sponsor e a 

coloro che volontariamente hanno voluto 

dimostrare con un contributo la loro condivisione. 

 

Stefania Capoccetta Salvadori 

 

 

CONCLUSIONE DELL’ANNOSOCIALE 2020/21  

 

Venerdì 25 giugno alla presenza di un folto pubblico, 

l’Inner Wheel club di Frosinone-Fiuggi ha concluso 

l’anno sociale 2020/2’21  con il conferimento di una 

Borsa di Studio finalizzata a sostenere la formazione 

artistico-musicale promuovendo l’eccellenza ad 

Arianna Massaroni,  giovane  valente pianista  alla 

vigilia del suo esame di maturità di Liceo Musicale 

“A. G. Bragaglia “di Frosinone.    

 
Sotto l’abile   guida della prof.ssa Cinzia Dichiara, 

socia del Club, la giovane ha conseguito una 

notevole capacità esecutiva   e, nonostante il 

periodo denso di studi, si è esibita in un programma 

di tradizione classica, offrendo al pubblico avvincenti 

prospettive  sonore  con  l’esecuzione di un 

repertorio pianistico composito  dal classicismo 

tardo settecentesco mozartiano  con la Sonata 

K332in Fa magg.,  la Sonata op 13 n Do min. Patetica 

di L V Beethoven,  “Fantasie-impromptu op. 66 in Do 

diesis min. di F. Chopin, il fantastico “Clair de Lune” 

di  C. Debussy , con un compagno di viaggio di tutto 

rispetto , la voce recitante del prof Amedeo  Di Sora  

che ha reso vivi e palpitanti  i meravigliosi artisti 

introducendo il pubblico ad una maggiore 

comprensione dei brani. Da sempre l’Inner Wheel 

club di Frosinone-Fiuggi ha mostrato attenzione  ai 

giovani ed alla loro formazione, valorizzando il 

talento, l’impegno, la capacità e la forte volontà di 

riuscire.  

 

   
 

Arianna ha tenuto il suo primo concerto da solista  a 

Roma presso la Casa dell’Aviatore per il Lions Club, si 

è successivamente esibita a Napoli presso il Circolo 

Ufficiali per l’Associazione Mozart  Italia, infine 

nell’Hotel Astor in un pomeriggio caldo di affetti e di 

emozioni, affiancata da suoi compagni di studio,  ha  

conquistato il pubblico di “casa”. Questo 

riconoscimento  premia il tuo talento con l’augurio 

di continuare il tuo viaggio tra le note con lo stesso 

entusiasmo, sacrificio e dedizione che ti hanno 

sostenuta fino ad oggi. Ti auguriamo un avvenire 

luminoso.” Con queste parole la Presidente prof.ssa 

Stefania Capoccetta Salvadori ha consegnato la 

Borsa di Studio concludendo un fantastico 

pomeriggio.   

 

Stefania Capoccetta Salvadori 



 

 

   CLUB DI GUIDONIA MONTECELIO 

 
30 ANNI DI INNER WHEEL 

13 aprile 2021 

 
 
Si festeggia il trentennale del Club di Guidonia 

Montecelio, il 13 aprile, le socie si danno 

appuntamento in collegamento zoom aspettando 

tempi migliori, per organizzare un pranzo e 

rinnovare gli auguri al Club. In un clima comunque 

festoso l’incontro permette di raccontare aneddoti, 

portare alle altre le proprie esperienze, ricordare i 

vari eventi e con commozione ricordare le socie 

scomparse. 

 
Questa è l’occasione per un brindisi, per una lacrima, 

per una risata condivisa per organizzarsi ed andare 

avanti insieme, per realizzare altri progetti, per 

proseguire nel nostro cammino; tanti auguri alle 

Socie del Club per il traguardo raggiunto. 

 

Giuseppina d'Urbano Ledda 

 

 

 

CLUB DI LATINA 
 

PARTECIPAZIONE INNER DAY 

10 gennaio 2021 

 

In occasione dei festeggiamenti per la celebrazione 

dell’Inner Day, avvenuta in data 10 gennaio 2021 su 

piattaforma zoom, l’Inner Wheel Club di Latina si è 

collegato con gioia, sulla prefata piattaforma, per 

brindare insieme e festeggiare l’avvenimento.  

 

 
 

 

RIUNIONE DI CLUB DI GENNAIO 

25 gennaio 2021 

 

L’Inner Wheel Club di Latina, ha inaugurato il Nuovo 

Anno 2021 incontrandosi in riunione, su piattaforma 

zoom, in data 25 gennaio alle ore 18.30. 

L’evento, programmato da tempo, che nelle 

intenzioni delle Socie doveva essere un’occasione di 

Festa e di Programmazione degli Eventi per il 2021, è 

stato però funestato dalla triste notizia della 

immatura scomparsa della Amica e Socia Patrizia 

Polito, accolta dal Club con grande incredulità e 

dolore. 

 
 

40 ANNI DEL CLUB 
18 marzo 2021 

 
Alle ore 18.30 su piattaforma Zoom, la Presidente 

Griselda Alfiero Brancale ha aperto la Cerimonia per 

i festeggiamenti per i 40 Anni dalla fondazione del 

Club. Le Emozioni non sono mancate, 40 anni sono 

davvero tanti!  

Alla Cerimonia virtuale hanno partecipato la 

Governatrice dell’I.I.W. Distretto 208 Tiziana 

Martino De Carles Marconi, oltre a numerose 

Autorità Innerine Nazionali e Distrettuali e 

tantissime Amiche Innerine di altri Clubs. 

 

CLUB DI GUIDONIA MONTECELIO 

CLUB DI LATINA 

 CLUB DI LATINA 



 

 

  
 
Le Socie Anziane hanno ricordato diversi aneddoti 

ripercorrendo la Storia del Club, che risulta essere il 

secondo per nascita del Nostro Distretto I.I.W. 208 e 

quinto per ordine di fondazione in Italia. 

 
 

 
 
Abbiamo ricordato le Socie che sono scomparse 

mentre le nuove Socie hanno manifestato l’orgoglio 

di appartenenza ed il comune rinnovato impegno; 

Speranza per il Futuro! 

 
 

Durante l’incontro è stata annunciata la Festa del 

Quarantennale, da effettuarsi in presenza, 

presumibilmente, nel corso della prossima estate in 

data da definire. 

L’incontro si è concluso con un Brindisi Augurale a 

cui hanno aderito tutte le Socie collegate in 

piattaforma. 

Ad Majora Viva l’Inner Wheel Club di Latina, Viva il 

Distretto 208.  

 

 
 
 
 

SERVICE ANNO SOCIALE 2020-2021 
 
 

L’Inner Wheel Club di Latina ha inteso ricordare la 

Cara Amica e Socia Patrizia Polito, scomparsa di 

recente, attraverso un Service a Lei dedicato. 

Sulle orme dell’Impegno Sociale profuso da Patrizia, 

nel tempo, sul Territorio di Latina, il Club ha 

deliberato di aderire al Progetto “Cura Famiglie”, 

organizzato dal Rotary Club Latina, insieme ai Rotary 

Club Latina San Marco e Latina Monti Lepini e la 

Caritas Diocesana. 

Si promuovono, in questo Progetto Cura 

Famiglie, Azioni di Servizio nel settore medico, legale 

ed amministrativo in favore delle famiglie più 

vulnerabili, vittime dell'emergenza Covid_19. 

In particolare l’I.W.C. di Latina ha fornito un 

contributo economico per convertire 4 cards di 

acquisto beni di prima necessità, da spendersi 

presso i magazzini Conad locali. 

 



 

 

 
 

La Caritas, pertanto, ha provveduto a mettere a 

disposizione queste citate cards in favore delle 

famiglie più vulnerabili e bisognose.  

 
 
 

 
CLUB DI OZIERI 

 

 
DUE ANNI DA PRESIDENTE 

 
 

Inaspettatamente nell'anno sociale 2019/2020 ho 

avuto la carica di presidente del mio Club.  

Avevo timore, essendo socia da poco tempo, di non 

riuscire ad assolvere al meglio il mio compito, ma 

con l'aiuto delle socie, sempre disponibili, sono 

riuscita (credo) a portarlo a termine nel migliore dei 

modi.  

La carica mi è stata rinnovata per l'anno 2020/2021, 

avevo in mente tanti progetti, ma l'arrivo del Covid 

ha fatto sì che non si potessero realizzare. 

Nonostante questo è stato per me un anno 

particolarmente proficuo, sia sotto il profilo 

culturale, grazie alle videoconferenze, tutte 

interessantissime, organizzate dai vari Club del 

distretto, che sotto quello umano. 

Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia, 

grazie all'aiuto di Internet ho avuto modo di 

conoscere, collaborare con le presidenti dei Club 

della Sardegna con le quali è nata una bella amicizia 

che mi ha molto arricchito e che sicuramente 

continuerà anche dopo la fine del mandato. 
 

Giusi Taras - Presidente 

 

 

 

CLUB DI POMEZIA 

 

 

INNER WHEEL DAY 

 

Celebrare questa giornata, oggi, attraverso il freddo 

mezzo del computer, porta inevitabilmente a fare 

delle riflessioni.  

La grandezza della nostra Associazione, dei suoi 97 

anni di storia, è oggi più che mai rappresentata da 

come riesca, pur mantenendo salde le sue radici, ad 

adattarsi ai tempi che cambiano, facendo di ogni 

cambiamento un punto di forza, una nuova sfida da 

affrontare per essere sempre più forti, determinate 

e presenti nello scenario internazionale.  

 

 
 

Dall’Europa all’Africa, passando per l’Asia,  l’Oceania,  

le Americhe, donne di culture e lingue così distanti 

condividono oggi più che mai gli stessi ideali.  

Ed anche quest’anno, in una sola voce, siamo qui a 

festeggiare tutte insieme quegli ideali che ci 

accomunano e ben espressi nel nostro motto fatto di 

amicizia, servizio e comprensione internazionale.  

CLUB DI OZIERI 

CLUB DI POMEZIA 



 

 

Nel corso degli anni molti motti internazionali hanno 

ben rappresentato ciò che è e deve essere l’Inner 

Wheel.  

Fino agli ultimi Together we can e Lead the change. 

Sono proiezioni di crescita, di apertura verso i 

cambiamenti dei tempi a cui noi abbiamo provato ad 

adeguarci e ci siamo riuscite. 

E così oggi noi amiche del Distretto 208 insieme alla 

nostra Governatrice Tiziana Martino de Carles 

Marconi ci siamo incontrate sulla ormai famosa 

piattaforma Zoom per passare un po’ di tempo 

insieme scambiandoci riflessioni, battute, saluti 

come se fossimo riunite in presenza. Il calore c’era 

tutto. Il calore di un abbraccio, se pur a distanza, si 

percepiva nell’aria. Si coglieva in quei sorrisi, in 

quell’entusiasmo con cui ci raccontavamo. Per 

culminare il tutto in un festoso brindisi. Non c’era il 

tintinnio dei calici, ma la promessa e la speranza di 

risentire quanto prima quel gioioso suono.                                                                                              

 

Mirella Prato    

 

 

RACCOLTA FONDI PER UN RAGAZZO 

AFFETTO DA TETRAPARESI DISTONICA 

 

La Presidente Mirella Prato e il Club Pomezia 

Lavinium ha attivato un service destinato ad Alessio 

Pasqualato, di quattordici anni affetto da tetraparesi 

distonica, al fine di promuovere attività di raccolta 

fondi per le costose terapie farmacologiche e 

fisiologiche oltre che per gli interventi chirurgici 

finalizzati ad acquisire una consistente stabilità.  

Per il 2021 è stata prevista una spesa di circa 50.000 

euro.  

                        

 

IL SORRISO DI ALESSIO 

febbraio 2021 

 

Il sorriso di Alessio e la sua storia hanno conquistato 

il cuore delle socie del nostro Club Pomezia Lavinium 

che ha deciso all’unanimità di individuarlo quale 

Service principale sin dallo scorso anno, ma la prima 

attività di raccolta fondi è stata realizzata agli inizi 

del 2021 e il primo concreto contributo è stato 

devoluto nel mese di febbraio scorso. 

Alessio Pasqualato è oggi un ragazzo di quasi 

quattordici anni affetto da tetraparesi distonica, 

causata da una grave ipossia subita durante il 

travaglio. A causa del danno cerebrale, con 

interessamento delle zone deputate al controllo 

dell'apparato motorio e del linguaggio, che viene 

diagnosticato ad un mese dalla nascita, i medici 

escludono la possibilità per Alessio di poter 

camminare e parlare. 

 
I genitori del bambino non vogliono rassegnarsi ad 
una diagnosi così drastica e, dopo aver tentato 
l’affidamento alla fisioterapia tradizionale con scarsi 
risultati, intraprendono anche un percorso di cure 
all’estero, molto costose oltre che impegnative, sia 
per il bambino sia per la famiglia.  
Uno dei primi obiettivi è quello di riuscire prima a far 
strisciare il bambino e poi a farlo gattonare, 
premesse queste per impegnarsi a raggiungere il 
traguardo sperato: camminare.  
Dopo un anno di terapie dure e costose Alessio 
riesce prima a strisciare... e poi a gattonare!  
Questo risultato incoraggia i genitori a proseguire 
nella ricerca di cure e terapie utili a perseguire gli 
obiettivi sperati per offrire ad Alessio un futuro 
migliore e cambiare così il suo destino. 
Con impegno costante Alessio ottiene sempre 
risultati positivi: i passi sono molto piccoli, ma i 
progressi sempre più efficaci e proiettati verso 
l’autonomia. 



 

 

Parallelamente Alessio è seguito da logopedisti e da 
fisioterapisti per imparare a parlare e a muovere e 
gestire in maniera coordinata tutte le parti del 
corpo. 
Le terapie farmacologiche e fisiologiche non sono 
però sufficienti a dare al ragazzo quella tanto 
desiderata autonomia, sarà infatti necessario 
sottoporlo a numerosi interventi chirurgici nel corso 
della sua vita, per consentirgli di acquisire una 
consistente stabilità tale da poter sopportare 
l’impianto di protesi particolari che gli 
consentirebbero di camminare autonomamente. 
Alessio ha già affrontato alcuni interventi chirurgici e 
circa due anni fa, dopo l’ennesimo complicato 
intervento, che ha richiesto mesi di preparazione 
prima e altri mesi di dura convalescenza dopo, è 
riuscito ad assumere la posizione eretta con l’aiuto 
di fisioterapisti e di appositi presidi sanitari. 
L’impegno costante e determinato di Alessio, 
unitamente al duro lavoro di fisioterapie riabilitative, 
indispensabili per riuscire a camminare, hanno 
sortito anche risultati insperati: Alessio tenterà di 
sfidare l’impossibile: non solo camminare ma anche 
correre!  
Il ragazzo, infatti, è oggi Atleta paralimpico e si sta 
allenando per affrontare la sua prossima sfida. 
Alessio è stato dichiarato il primo Atleta di Race 
Running Italia, l’innovativa disciplina di Para atletica 
che è esclusivamente riservata a persone con gravi 
disabilità fisiche e che si svolgerà allo Stadio delle 
Tre fontane, a Roma, fra qualche anno. 
Risultati eccellenti, dunque, raggiunti oltre che con 
l’impegno di Alessio anche con grandi sacrifici 
economici e personali da parte della famiglia. 
Considerata la giovane età di Alessio, le terapie e gli 
interventi, oltre che l’utilizzo di presidi sanitari, 
necessitano di continuità, ma anche di adattamento 
e sostituzione. 
Per il 2021 è stata prevista una spesa di circa 50.000 
euro. 
      
Francesca Di Giovanni - Addetta Stampa 

 
 
 
 
 
 

INTERCLUB CON ROMA EUR 
 

STREGHE DI OGGI. STREGHE DI IERI 
 

In Interclub con il Club Roma Eur abbiamo 
organizzato una conferenza dal titolo “Streghe di 
oggi. Streghe di ieri”. La numerosa partecipazione di 
Amiche Innerine da tutta Italia e non solo ha fatto sì 
che quella che doveva essere un’unica serata avesse, 
a grande richiesta, un seguito. Due serate in cui ci 
siamo immerse in questo viaggio nel tempo e nella 
storia.  

 
Un successo dovuto innanzitutto al relatore il Prof. 
Stelio W. Venceslai, socio onorario dell’Inner Wheel. 
Conferenziere di alto livello, docente universitario, 
scrittore, saggista che attraverso la sua capacità di 
trasmettere il suo sapere riesce sempre a catturare 
l’attenzione e coinvolgere il suo auditorio in 
splendidi viaggi nella conoscenza.  

 
Ed ecco le Streghe. La caccia alle streghe come 
metafora della storia del genere femminile dal mito 
di Lilith alle quote rosa ai femminicidi di oggi. 
 
 



 

 

Cavalcando i secoli attraverso la società romana, 
cristiana, medievale abbiamo potuto vivere la 
situazione delle donne additate e temute come 
esseri pericolosi: ossessione per gli uomini (visti 
come vittime e invece, sempre più spesso, carnefici 
e oppressori), in combutta con il Diavolo solo perché 
detentrici di conoscenze mediche tramandate nei 
secoli o desiderose di vivere secondo le loro 
tradizioni non conformi all’ipocrito rigorismo degli 
uomini.  

 
E da quella storia fatta di torture e uccisioni 
autorizzate si arriva ai giorni nostri, dove 
quell’indipendenza tanto anelata e in parte 
ottenuta, quell’essere presenti nella società odierna 
non più in funzione subalterna, ma come 
protagoniste, ha acceso nuovi roghi, nuove forme di 
Inquisizione.  
Laddove non si può dominarla e controllarla si arriva 
al femminicidio, al suo annientamento, ancora una 
volta, fisico. Ma il viaggio ha toccato anche pagine di 
armonia, in quei momenti in cui le donne sono 
apparse nell’immaginario come figure trascendenti: 
le fate. 
 
Mirella Prato                                                                                                           

                               

 

INTERCLUB CON I CLUB ROTARY  

INNER WHEEL CLUB  ROMA EUR 

E CLUB ROMA CASTELLI ROMANI  

 

Il piacere di condividere progetti e idee ci ha portate 

a lavorare ancora una volta con i Club Rotary. 

Abbiamo così partecipato volentieri a due importanti 

eventi in Interclub con il nostro Rotary Padrino il R.C. 

Pomezia Lavinium e con il R.C. Golfo d’Anzio – Anzio 

e Nettuno. 

“CONCERTO AXEL TROLESE” 

In Interclub con il R.C. Pomezia Lavinium, con diversi 

altri R.C. del Lazio e con l’I.I.W. Club Castelli Romani 

sono state organizzate due serate per ascoltare il 

giovane talento pianistico di  Axel Trolese che ci ha 

catturati e affascinati con la sua maestria e 

leggerezza.  

 

In collegamento con la Sala della “Casa della Cultura 

e della Musica” di Velletri ci siamo potuti immergere 

nelle note di Beethoven e Liszt e assaporare le 

musiche di Albéniz e Mompou.  

 

Dopo i concerti abbiamo avuto il piacere di dialogare 

con il giovane artista e con il regista Antonio Bido 

che ha curato la produzione delle serate rendendole 

ancora più magiche. 

 

“VITE SOSPESE” 

Affrontare un tema come quello delle persone 

scomparse non è cosa semplice.  

Ci abbiamo comunque provato insieme all’I.I.W. Club 

Roma Eur condividendo il progetto propostoci dal 

R.C. Golfo d’Anzio. 



 

 

 
Grandi relatori del Comitato Scientifico Ricerca 

Scomparsi come la Presidente Maria Gaia Pensieri, la 

psicologa e psicoterapeuta Laura Volpini, l’Avv. 

Federica Federici e il dott. Astorri ci hanno introdotti 

in questo mondo di “vite sospese”.  

Quelle di chi scompare e quelle di chi resta, 

trascorrendo la propria vita in sospensione, 

attendendo un ritorno, qualsiasi ritorno. 

                                                                                                       
Mirella Prato 

 
 

PENSA CHE UN ALBERO STA IN UN CREPACCIO 

E POI DIVENTA VITA. 

10 maggio 2021 

 

All'interno del Progetto Ambiente del Consiglio 

Nazionale “Alberi epifania della Natura” si è 

concluso il nostro service il 10 maggio u.s. in 

collaborazione con il club Roma Eur. 

 
Grazie alla donazione di n.110 piante da parte della 

Proprietà Farina in Terracina e alla ormai consolidata 

collaborazione con l'Amministrazione comunale di 

Pomezia abbiamo messo a dimora sul lungomare di 

Torvajanica alcune Palme di San Pietro e posizionato 

una targa celebrativa. 

 

 
 
Alla presenza della Governatrice del D. 208 Tiziana 

Martino de Carles Marconi, delle Presidenti del club 

Pomezia Lavinium Mirella Prato e del club Roma Eur 

Alessandra Fivoli, del Sindaco e dell'Assessore 

all'Ambiente, nonché delle socie dei due club 

abbiamo vissuto una giornata carica di significato. 

L'impegno per l'ambiente ci ha da sempre 

contraddistinte e aiutare a rendere il nostro 

territorio un posto migliore è una delle nostre 

mission.  

E la nostra presenza sul territorio, in vari modi, è 

stata rimarcata dal Sindaco e dall'Assessore che nel 

ringraziarci hanno voluto sottolineare come questa 

donazione di alberi si annoveri come la più 

importante fatta negli ultimi anni. 

Tra le piante donate anche alcuni Ulivi che sono stati 

posizionati sulla Torre Civica  del Comune al centro 

di Pomezia. Le altre piante verranno messe a dimora 

in autunno per rispettare i loro ritmi ed essere sicuri 

che possano attecchire. 

Grande soddisfazione veder poi presentato il nostro 

progetto, insieme a quelli di tutti i club d'Italia, 

durante il Forum Nazionale che si è tenuto il 15 

maggio. 

                                                                                             
Mirella Prato 
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«La donazione più importante di alberi fatta negli 

ultimi anni che verranno piantate sul territorio 

di Pomezia e Torvaianica –ha commentato Giovanni 

Mattias, Assessore all'Ambiente– Si tratta di 

esemplari belli e importanti, alcuni dei quali sono già 

stati messi a dimora. Per le altre piante abbiamo 

creato un sistema di irrigazione nel parco di Selva dei 

Pini dove potranno restare in standby fino al periodo 

ottimale per l’attecchimento». «Un regalo 

importante per la nostra comunità – ha aggiunto il 

sindaco,  Adriano Zuccalà –  che dimostra l’amore e il 

rispetto per il proprio territorio. Ringraziamo 

l’associazione Inner Wheel per la sensibilità 

dimostrata».  

 

La Redazione 

 

 

OBIETTIVI COMUNI  

NON CONOSCONO DISTANZE 

 

Nasce così, con uno scambio di e-mail, l'idea di un 

incontro tra tre Club di tre diversi Distretti: unire per 

un pomeriggio, sfruttando la tecnologia, Nord, 

Centro e Sud d'Italia. 

 
E così il 26 maggio, su piattaforma Zoom, i Club di 

Trento, Pomezia Lavinium e Battipaglia  hanno dato 

vita ad un incontro insolito, durante il quale ognuno 

ha potuto far conoscere meglio la propria storia ed il 

proprio territorio. 

Una serie di video, foto e racconti ci hanno fatto 

vivere le realtà dei diversi club. 

Non è stato certo un lavoro facile per nessuno 

realizzare tale progetto. 

Per quanto ci riguarda, noi del club Pomezia 

Lavinium, abbiamo dovuto concentrare e, allo stesso 

tempo, cercare di trasmettere l'essenza di trentatrè 

anni di vita.  

Far percepire l'emozione della nascita, la 

condivisione di ideali, il raggiungimento di obiettivi a 

cui si è lavorato con determinazione, credendoci 

sempre. 

 
Riandare indietro con la memoria e non solo. 

Ritrovare testimonianze materiali dei diversi anni. E 

l'emozione di riguardare quelle immagini e sentire 

dalla voce delle socie che hanno vissuto quelle 

esperienze, i loro racconti e aneddoti è stato 

davvero coinvolgente. Così come è stato 

coinvolgente attraversare la storia degli altri due 

club, condividere con loro tutti quei momenti 

importanti per la vita di un club. 

Ogni socia ha vissuto quest'esperienza di amicizia 

quasi ci fossimo incontrate di persona.  



 

 

Alcune si sono riviste dopo un lungo periodo. Altre si 

sono conosciute per la prima volta.  

 
 

Questo momento difficile ci ha dato una dimensione 

diversa di noi stesse, ma anche la possibilità di 

trovare il modo di essere vicine e gettare le basi per 

future collaborazioni. Perché è vero...”obiettivi 

comuni non conoscono distanze”. 

                                                                                            

Mirella Prato 

 
 
 

INTERCLUB  
CLUB ROMA EUR – R.C. GOLFO D’ANZIO E OSTIA 

“LA FALSA GIUSTIZIA” 
 

Un tema interessante e altamente complesso quello 
degli errori giudiziari. Argomento che abbiamo avuto 
modo di sentire trattato dagli autori del libro “La 
falsa giustizia” Luciano Garofano e Maria Gaia 
Pensieri. 
 

 
 
Una serata organizzata, finalmente in presenza, in 
interclub con l'I.W. Club Roma Eur e i R.C. Golfo 
d'Anzio e Ostia. 

I progressi scientifici e tecnologici raggiunti sono 
ormai in grado di supportare indagini e processi e 
permettere anche di riaprire casi che sembravano 
essere stati risolti nel passato.  

   
Essere d'aiuto a chiunque si trovi a dover giudicare 
per evitare quegli errori sistematici in cui si può 
facilmente incorrere. 
Partendo dallo studio di delitti famosi e facendo un 
confronto tra il sistema italiano e quello statunitense 
gli autori hanno cercato di porre l'accento 
sull'importanza dell'approccio scientifico alle 
investigazioni. 
 
Mirella Prato 

 
 

PASSAGGIO DI CAMPANA 
 22 giugno 2021 

 

Si è svolto, presso l’Hotel Enea a Pomezia, sede del 
Club Pomezia  Lavinium, il passaggio di campana tra 
la Presidente Mirella Prato e la incoming President 
Paola Tricarico Biancotti. 

   
La cerimonia ha avuto luogo al bordo della piscina 
della terrazza dell’Hotel in una atmosfera di gioia e 
serenità all’insegna della cordialità e dell’amicizia. 



 

 

La Governatrice Tiziana Martino de Carles Marconi 
ha onorato l’evento con la sua preziosa presenza 
unitamente al Presidente del Rotary Club di Pomezia, 
Erasmo Paone, all’Assessore all’Ambiente del 
Comune di Pomezia, Giovanni Mattias, e 
all’Assessore ai servizi sociali, Miriam Del Vecchio. 

 
 
Nel corso dell’evento è stata consegnata una targa 
ricordo alla socia del club Roma Eur, Angela Farina, 
per la donazione di 110 piante al Club Pomezia 
Lavinium che le ha donate al Comune di Pomezia. 
 
Francesca Di Giovanni 

   

INGRESSO NUOVA SOCIA 

29 giugno 2021 

 

Durante l’assemblea mensile dell’Inner Wheel Club 

Pomezia  Lavinium, alla presenza della Presidente 

uscente Mirella Prato, della Presidente incoming 

Paola Tricarico Biancotti e delle socie, è stato 

ufficializzato l’ingresso della 

nuova socia Gilda Maria 

Santantonio con la 

spillatura da parte della 

Presidente uscente che ha 

rivolto alla nuova amica il 

suo benvenuto e quello 

delle socie tutte, 

augurandole una piacevole 

e gradita permanenza nel 

Club. 

 

 

CLUB DI PORTOTORRES 
 

L’ISOLA DELL’ASINARA  

E LE SUE STORIE DIMENTICATE 
 

L'isola dell'Asinara, fa parte del comune di Porto 

Torres, conosciuta per le sue acque cristalline,per la 

richezza delle sue varietà biologiche e per 

l'eccezionale bellezza naturale, oggi isola parco 

aperto al turismo giornaliero, ha una lunga storia per 

lo più sconosciuta a molti. 

 
Il club Inner Wheel di Porto Torres ha pensato di 
raccontare una delle vicende più tristi che questa 
splendida isola ha vissuto nel corso della storia. 
Con la prima guerra mondiale qui vengono infatti 
concentrati un gran numero di prigionieri austro-
ungarico. 
Ben presto serpeggiano il colera e il tifo. 
 

 
 
Quasi 6.000 persone patiscono nonostante 
l'imponente opera di assistenza esercitata dal 
personale sanitario e la generosità dei Sardi. 
Motivo per cui abbiamo trattato queste tristi 
vicende in una videoconferenza su Zoom. 

 
 
 

CLUB DI PORTO TORRES 



 

 

FINALMENTE INSIEME  

 

Prima riunione insieme, dopo 18 mesi, al ristorante 
la Rosa dei venti di Porto Torres. 
Progetti, chiacchiere e sorrisi hanno accompagnato 
la nostra serata. 
 

 
 

 

 

 

PASSAGGIO DI CAMPANA 
luglio 2021 

 

Doppio passaggio di campana fra i bianchi gazebi del 

ristorante la Rosa dei venti a Porto Torres, in una 

atmosfera rilassata e serena. 

 

   
 

Rita Sechi passa il collare a Silvana Campus e Silvana 

alla nuova presidente Mariagrazia Cuccuru.  

 

 

 

CLUB DI QUARTU SANT’ELENA 
 
 

L’ULIVO DELL’INNER WHEEL 
13 febbraio 2021 

La Presidente Internazionale promuovendo il 

programma di protezione dell’ambiente ha invitato 

tutti i club Inner Wheel presenti nel mondo a 

impiantare un albero come prova del  nostro 

impegno nella difesa della natura.   

Per il nostro club di Quartu Sant’Elena si è 

presentata l’opportunità di aderire al suo invito in 

occasione della cerimonia, che si è svolta nei giardini 

di via Fiume a Quartu, di commemorazione della 

figura di Giovanni Palatucci, morto a soli 36 anni per 

tener fede ai suoi ideali. 

 

 
Giovanni Palatucci giunto a Fiume nel 1937 come 

responsabile dell’Ufficio stranieri e poi come 

Questore reggente durante la II guerra mondiale, a 

rischio della propria vita,  si adoperò per salvare dal 

genocidio migliaia di ebrei.  

 
 

CLUB DI QUARTU SANT’ELENA 



 

 

Grazie al suo ruolo concedendo lasciapassare e 

falsificando documenti d’identità poté evitare loro 

l’arresto e la deportazione. Deportato  egli stesso dai 

nazisti morì nel campo di concentramento di Dachau 

il 10 Febbraio 1945. Insignito della medaglia d’oro al 

valor civile fu dichiarato dallo “Yad Vashen” l’Ente 

per la memoria della Shoa  dello Stato d’Israele 

“Giusto Fra le Nazioni”.  

 
Per onorarne la memoria in molte città d’Italia si 

sono svolte cerimonie analoghe a questa celebrata a 

Quartu Sant’Elena. Il nostro club ha voluto offrire il 

suo contributo donando un frondoso albero d’ulivo e 

come a Gerusalemme davanti al museo 

dell’Olocausto, Jasre Veran, c’è un viale dove ogni 

pianta è dedicata ad un Giusto fra le nazioni,  così 

questo ulivo sarà una testimonianza del sacrificio di 

un Uomo Giusto, come ricorda la targa che durante 

una significativa cerimonia è stata apposta ai piedi 

dell’albero.  

All’inaugurazione della lapide, ai lati della quale si è 

posizionato il picchetto d’onore della Polizia di Stato, 

hanno presenziato il Questore di Cagliari, il Prefetto, 

il Sindaco di Quartu ed altre autorità. 

Nel suo discorso la nostra presidente Rita Angioni ha 

voluto sottolineare il significato simbolico dell’albero 

che nella tradizione ebraica rappresenta il ricordo 

eterno e questo olivo rappresenterà la memoria di 

questo eroico rappresentante dello Stato.  

 

Franca Seta 

 

 

I SAVOIA IN SARDEGNA 

E LE INFAUSTE CONSEGUENZE 
 

Il giorno 10 marzo abbiamo avuto il piacere di 

presentare via zoom alle socie la conversazione del 

prof. Francesco Casula, sulle infauste conseguenze 

della dominazione Sabauda in Sardegna “. 

Il professore con un lungo excursus storico ha 

elencato gli errori e le colpe del cattivo governo da 

parte dei sovrani sabaudi che si succedettero sul 

trono dal 1720, anno in cui l’Isola fu ceduta dagli 

austriaci al Piemonte, da Vittorio Amedeo II 

all’ultimo re d’Italia Umberto II. 

 Ha posto l’accento non solo sulla cattiva gestione 

della realtà isolana ma sulla repressione più volte 

operata a fronte delle legittime richieste della 

popolazione.  

 

A suo parere i Savoia non furono altro che dei tiranni 

dei quali bisogna cancellare ogni traccia, dai nomi 

delle strade alla statua di Carlo Felice  , il quale, ha 

sottolineato, fu chiamato Carlo Feroce per le 

sanguinose repressioni. 

Tali opinioni hanno sollevato non poche perplessità 

dal momento che al referendum del1946 il 70% dei 

sardi aveva votato per la monarchia e la statua di 

Carlo Felice, che domina la strada principale della 

città, fu eretta in suo onore dalla municipalità 

cagliaritana con i fondi raccolti fra la cittadinanza. 

Non sono quindi mancati gli spunti  per un lungo 

dibattito che è seguito all’interessante conferenza. 

 



 

 

LA FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA  
A QUARTU SANT’ELENA 

17 maggio 2021 

 
La dott.ssa Susanna Paulis, antropologa e docente, 
ha tenuto in videoconferenza un’interessante 
conversazione sui riti che accompagnano la festa di 
San Giovanni Battista a Quartu Sant’Elena, festa che 
si svolge tra il mese di giugno e quello di luglio. 
 

 
 
L’aspetto più propriamente  religioso viene 
osservato il 24 giugno, giorno nella Chiesa Cattolica 
consacrato al santo, con la celebrazione della messa 
nella chiesetta campestre di Sant’Andrea, mentre i 
festeggiamenti che coinvolgono gran parte della 
popolazione secondo un antichissimo rituale di 
origini pagane probabilmente fenicie, hanno luogo 
nell’ultima settimana di luglio, alla fine della 
mietitura, e durano tre giorni. 
 

   
 
I preparativi iniziano un anno prima quando la 
società di San Giovanni, s’obreria, designa s’obreri 
l’organizzatore e regista dell’intera sagra. Nel mese 
di marzo egli sceglie sette ragazze, is traccheras, 

possibilmente illibate e che nel rito pagano 
rappresentavano sette vergini da immolare agli dei. 
L’ultimo sabato di luglio l’obriere andrà con un 
calesse a prendere una per una le giovani e portarle 
nella propria casa. Qui la tracchera saluterà la 
padrona di casa, s’obriera, con un canto in rima e 
porterà un gatò, un dolce a base di mandorle e miele 
ricoperto di glassa, a forma di basilica.  
Un tempo il gatò era di dimensioni ridotte e veniva 
portato in grembo dalla giovane sul calesse, oggi i 
gatò sono di tali dimensioni che vengono trasportati 
su un camion. Dopo aver riunito tutte le traccheras 
in un carro addobbato a festa, sa tracca, trainato da 
un giogo di buoi e guidato dall’obriere, scortato da 
una lunga fila di carri, calessi e fedeli a cavallo, si 
partirà verso la chiesa di Sant’Andrea. Chiude il 
corteo il camion con i gatò e il vessillo di San 
Giovanni.  

 
Il percorso di circa 8 chilometri è sempre lo stesso da 
oltre quattrocento anni, da Quartu per il lungomare 
sino alla chiesetta di Sant’Andrea  nella località di 
Flumini di Quartu. Qui viene accolto dagli abitanti 
con uno spettacolo pirotecnico. 
La mattina della Domenica viene poi fatta la 
processione aperta dalle tracchere, subito dietro 
vengono gli obrieri,  il nuovo e il vecchio, il sacerdote 
con i diaconi e le statue dei santi seguiti dai fedeli, 
alla fine della quale si celebrerà la messa.  
Quindi ci sarà il pranzo al quale partecipano il 

comitato al completo, le tracchere con i loro 

famigliari e gli invitati  dell’obriere. 

Il lunedì si riparte secondo lo stesso percorso e 

arrivati in città si distribuiscono sulla folla dei dolci is 

piricchitus de bentu.  

Ormai sarà compito del nuovo obriere preparare per 

l’anno successivo la suggestiva sagra  che attira 

fedeli da tutto il Campidano. 

 

Franca Seta 

 



 

 

INGRESSO NUOVE SOCIE  
7 giugno 2021 

 

Presso il Ristorante di “Palazzo Doglio” si è finalmente riunita 

l'Assemblea delle socie del Club di Quartu Sant’Elena.  

 

Dopo mesi di incontri su piattaforma Zoom a seguito 

dell'emergenza sanitaria, era desiderio di tutte noi ritrovarsi e 

rivedersi. 

 

La serata è stata ricca di momenti di riflessione, di commozione e 

gioia soprattutto per l'ingresso delle tre nuove socie, Giuliana, 

Ignazia e Patrizia a cui abbiamo dato il benvenuto nella grande 

famiglia dell’Inner Wheel.  

Rita Pinna Angioni 

 

 

CENA DI FINE ANNO SOCIALE 

28 giugno 2021 

 
Nel giardino  del ristorante Flora abbiamo 
festeggiato  l'inizio del nuovo anno sociale.  
Lo scambio del collare è stato virtuale dal momento 
che la nostra presidente Rita è stata riconfermata 
alla carica presidenziale.  
È stata una serata piacevolissima di vera amicizia con 
diversi ospiti, oltre alle presidenti dei club cittadini la 
nuova governatrice Giuliana Loviselli e i presidenti 
dei club Rotary di Quartu. 

   
 

    

 

CLUB DI ROMA 

 

NATIVITÀ 2020 

  Ci stavamo già vedendo sulla piattaforma Zoom per 

interessanti conferenze e riunioni mensili durante 

questo triste autunno, non potevamo quindi non 

riunirci per gli auguri di Natale, con ancora più 

grande entusiasmo perché il Natale porta gioia, 

armonia, allegria e serenità.  

 

Ci siamo ritrovate per vivere la magia del Natale 

durante un incontro online con la dott.ssa Valeria 

Marino, storica dell’Arte ed esperta in iconografia; 

una magia evocata dalla presentazione di 

intramontabili capolavori della storia dell’arte 

italiana ed Europea. 

CLUB DI ROMA 



 

 

La Natività è stata così vissuta attraverso 

rappresentazioni di età paleocristiana (III sec. d.c. 

catacombe di S. Priscilla-IV sec. Castel Sedrio Varese) 

su sarcofagi e mosaici, passando per i celebri quadri 

a olio su tela dei grandi maestri del Rinascimento e 

del Barocco, fino alle soglie dell’età contemporanea, 

dove i temi della grande devozione popolare 

vengono reinventati con suggestivi approcci 

iconografici.  

Abbiamo ammirato capolavori conosciuti e 

sconosciuti, grazie alla straordinaria e coinvolgente 

presentazione di Valeria.  

Infine, con animo colmo e sereno per tanta bellezza, 

ci siamo salutate scambiandoci gli auguri di Natale. 

Grazie alla nostra Presidente Giulia per questo 

bellissimo regalo! 

 

Antonietta Piccaro 

 

 

 

I SERVICE PER  

LA FONDAZIONE PANETTI 

 

Acquisto di panettoni, torroni ed altre delizie  

dall’Associazione di volontariato “Emanuela Panetti” 

per sostenere un progetto di distribuzione di 

alimenti per i nuovi poveri.  

  
E  abbiamo acquistato anche colombe pasquali per 

sostenere il progetto della stessa fondazione per le 

terapie domiciliari.  

La Fondazione Emanuela Panetti è una Onlus. E’nata 

circa 12 anni fa per volontà di Goffredo e Maria 

Teresa Panetti, in ricordo della loro unica figlia 

Emanuela  che, a soli 27 anni, è stata strappata alla 

vita in un tragico incidente stradale.  

Circa 20 volontari ogni giorno operano e si spendono 

per gli altri regalando sorrisi e alleviando le 

sofferenze nel nome di Emanuela.  

 

Adriana Bernardini 

 

 

 

SAN PIETRO 

VUOTO PER LA SECONDA VOLTA 

 

E’ quasi Pasqua. In questo tempo che stiamo tutti 

vivendo, la croce significa anche pandemia, COVID-

19, paura, perdita di persone amate. Nessuno di noi 

dimenticherà mai le immagini di Papa Francesco in 

piazza San Pietro, completamente vuota.  

 

Forse l’unica cosa che ci ha fatto sentire più vicini è 

proprio la diretta, vedere le stesse immagini allo 

stesso tempo, vivere lo stesso momento insieme. 

Forse ancora un po' increduli, ci siamo ritrovati a 

festeggiare un’altra pasqua distanziati, un altro 

momento di festa passato lontano dai propri cari. 



 

 

 

Ma è proprio in questo periodo difficile che la 

Pasqua rinnova il suo significato, facendoci sentire la 

fatica e la sofferenza, ma anche il calore della 

speranza, la speranza di voltare pagina, la speranza 

di una vera e propria rinascita. D’altronde non esiste 

notte tanto grande da non permettere al sole di 

sorgere il giorno dopo. 

Antonietta Piccaro 

 

 

I SACRI MISTERI 

30 marzo 2021 

 

Il nostro Club si è ritrovato in video conferenza il 30 

marzo per festeggiare la Pasqua; organizzatrice 

dell’incontro l’Associazione Culturale Flumen, 

relatrice la dott.ssa Carla Vaudo, specializzata in 

Archeologia Medioevale presso la Sapienza di Roma 

e Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di 

Archeologia Cristiana “SACRI MISTERI PASSIONE, 

MORTE, RESURREZIONE”. Attraverso questi 

straordinari momenti in cui trova compimento il 

disegno divino di condurre alla salvezza l’umanità si 

esplicita il MISTERO PASQUALE.  

Nel teatro medioevale con il termine misteri si 

indicavano le rappresentazioni di drammi sacri 

aventi per oggetto episodi della Bibbia e del 

Vangelo. 

 
 I Misteri dunque portati in processione in diversi 

paesi della Spagna e dell’Italia Meridionale sono la 

diretta eredità della teatralità e religiosità 

medioevale.  A Siviglia per la”Semana Santa” le 

processioni iniziano la domenica delle Palme fino 

alla domenica di Pasqua coinvolgendo tutta la città e 

migliaia di cittadini che si travestono da Nazzareni 

per partecipare a una delle 58 processioni dove i 

portatori trasportano a spalla i ”Pasos” baldacchini 

con i misteri rappresentati con sculture e addobbi 

lignei e preziosissimi arredi. 

 
 

Sono processioni spettacolari e ricche di pathos,  

ogni processione si snoda lungo un percorso stabilito 

che arriva alla Cattedrale fino a notte fonda.  

Momenti suggestivi sono scanditi dalle “Saetas”: 

motivi flamenchi che la gente canta “a cappella“ dai 

balconi per rendere omaggio alle Sacre Immagini. 

Magnifica la rappresentazione della Madonna sotto 

il baldacchino un’immagine sormontata da corone 

d’oro e d’argento,coperta da mantelli di velluto 

ricamati in oro e tuniche altrettanto preziose.  

 



 

 

 
La Dott.ssa Vaudo ci ha illustrato sullo schermo le 

scene sacre della Passione Morte e Resurrezione con 

grande maestria e trasporto dai dettagli preziosi 

delle opere al profondo significato religioso. 

 

Antonietta Piccaro 

 

 

TO ZOOM, OR NOT TO ZOOM? 

 

La prima volta che ho sentito parlare di “Zoom” è 

stato durante la pandemia, per poter seguire un 

evento a cui non potevo più partecipare fisicamente. 

Per un attimo pensavo mi stessero parlando di 

Zumba, e stavo già iniziando a sudare. Invece si 

tratta di uno dei software più usati in questo periodo 

per organizzare videoconferenze. Prima, le uniche 

volte in cui sentivo la parola “Zoom” era quando 

dovevo scattare delle foto: “usa lo zoom nonna!”. 

 

 
Ora sento e pronuncio questa parola almeno 7 o 8 

volte al giorno, insieme a “DPCM”, “Amuchina” e 

“per favore mantenga la distanza di sicurezza”. Amo 

l’Arte e partecipo spesso a diverse attività culturali, 

soprattutto quelle organizzate dall’associazione 

FLUMEN. Per poter continuare mi sono quindi 

dovuta adattare anche io. Anche per le nostre 

riunioni mensili con il Club Roma.  

All’inizio non sapevamo come fare. Sentendo mia 

nipote partecipare a una riunione di lavoro su Zoom, 

mi è venuta in mente la parola magica: “perché non 

usiamo Zoom?”. In fondo lo usano tutti, dovremo 

riuscirci anche noi, giusto?  

In realtà non è stato per niente facile, ma dopo 

diversi tentativi fatti di “mi sentite?” e “come metto 

il video?” ora possiamo dire di usarlo regolarmente e 

con successo.  

E così eccoci tutti su Zoom. Per i più giovani sarà 

stato come cambiare bicicletta, da un modello 

classico a un nuovo modello con le marce.  

Ma per i più anziani, è stato un po' come passare da 

una bicicletta a uno Spazzaneve montato su trattore 

agricolo. Da dove iniziare??  

La voglia di mantenere, quanto più possibile, le 

attività e le relazioni di prima, ci ha però dato la 

determinazione giusta per comprendere, usare e 

convivere con le nuove tecnologie e le nuove 

piattaforme emergenti.   

La cosa triste è che poco a poco ci siamo abituati a 

vivere la nostra vita e le nostre relazioni attraverso 

uno schermo piatto. Ma nei momenti più duri della 

pandemia,   questo modo di comunicare è stata una 

vera ancora di salvezza, permettendoci di rimanere 

uniti malgrado la distanza, facendoci – per quanto 

possibile – sentire meno soli.  

Le nuove tecnologie hanno svolto un ruolo ancora 

più importante nell’educazione, permettendo ai 

nostri giovani studenti, alla società di domani, di 

continuare la loro formazione – anche se con 

difficoltà - nonostante la chiusura delle scuole. Spero 

che potremmo presto tornare a sentire il calore di 

un abbraccio e di un bacio sulla guancia senza 

provare paura, per noi o per i nostri cari.  

Insomma, speriamo di poter presto tornare a vivere, 

nel pieno senso della parola. 

 

Antonietta Piccaro 



 

 

L’ARTE ANTICA DELLA CURA, MITI E LEGGENDE  

DEL COMPLESSO MONUMENTALE  

DI S. SPIRITO IN SASSIA 

 

E’ stata una conferenza magnifica a tratti anche 

emozionante 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 

complesso monumentale di S. Spirito In Sassia” il 

titolo, la dott.ssa Stefania Svizzeretto la relatrice, 

organizzata dalla Governatrice Tiziana Martino De 

Carles per il Distretto 208.  

Intanto 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 pandemia, di isolamento forzato, di 

distanziamento sociale, ci trova tutti un po’ più 

fragili con una maggiore attenzione verso gli altri più 

premurosi verso i bisogni dei nostri simili, verso chi 

ha bisogno come e più di noi di cure, di vicinanza, di 

amore, ma soprattutto interessati alla Relatrice che i 

nostri club conoscono bene e di cui apprezzano la 

cultura e il valore.  

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 persona. Grazie alle 

organizzatrici. 

 

Adriana Bernardini  

 

INTERCLUB  

CON I CLUB DI LATINA, POMEZIA LAVINIUM,  

ROMA EUR, ROMA EUR CENTRO,  

ROMA NORD, ROMA ROMAE 

 

CONCERTO PER PIANOFORTE, CORNO E VIOLINO 

 

Tre giovani musicisti che risiedono, studiano e 

lavorano a Lipsia per un concerto on line che la 

nostra Presidente Giulia Trapani, con la 

collaborazione di alcune socie, ed in Interclub con i 

Club di Latina, Pomezia Lavinium, Roma Eur, Roma 

Eur Centro, Roma Nord, Roma Romae ha organizzato 

il 14 maggio scorso.  

 
Il concerto per pianoforte (Elena Postumi di Roma 

RO), corno (Claudia Pallaver di Verona VE) e violino 

(Pétur Björnsson, islandese RE) è stato trasmesso in 

diretta via YouTube direttamente da Lipsia ed è 

stato emozionante ascoltare attraverso il PC, 



 

 

comodamente sedute in poltrona, i brani che 

sapientemente e con perizia i nostri musicisti hanno 

arrangiato per noi.  

 
Abbiamo ascoltato brani di Mozart, Strauss, Verdi 

(La donna è mobile, Va pensiero) ed alla fine della 

loro esibizione anche musiche note del Quartetto 

Cetra e Claudio Villa (voglio vivere cosi) per un finale 

di distensione e di allegria.  

Circa 60 le socie che si sono collegate e che hanno 

apprezzato la bravura dei musicisti che si sono esibiti 

senza pubblico ed in …..solitudine!! 

 
 

PASSAGGIO DI CAMPANA 

9 giugno 2021 

 

Finalmente in presenza nella bella cornice del 

Ristorante Ribot all'Olgiata il 9-06-2021 ci siamo 

riunite 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 interruzioni 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 

        

 

 

ROMA CASTELLI ROMANI 

 
METTI IL TUO NOME  SU UN MANDORLO 

 
Prendendo spunto dal Service Nazionale "Protezione 
dell'ambiente " abbiamo  deciso con il club di aderire 
a questa iniziativa per creare il ns. progetto. 
 

 
 
Si tratta di una adozione (per tre anni) di un 
mandorlo  affinché si possano salvaguardare i  
mandorli d'Italia.  
La varietà  da noi scelta è  la "Cupani" in Sicilia. 

CLUB DI ROMA CASTELLI ROMANI 



 

 

 
 
Il nostro contributo servirà a curare la pianta 
affinché possa  donare  più marze possibili che 
ripristineranno la prossima estate la produzione di 
mandorle e salvare la varietà da una estinzione, che 
senza di noi, sembrava sicura.  
 
 
 

I MARMI TORLONIA 
 

La Dottoressa Raffaella Rinaldi ci ha raccontato in 

un'ora e mezza, più di due secoli di storia della 

famiglia Torlonia, delle sue bellezze artistiche 

accumulate, delle dimore principesche, delle vaste 

proprietà. 

  

La mostra itinerante dei Marmi Torlonia è 

attualmente ai Musei Capitolini e rappresenta solo 

una parte della collezione artistica di famiglia. 

 

La dott.ssa Rinaldi ha tessuto la sua esposizione con 
leggerezza ma tanta competenza. Le siamo grate per 
l'immersione nella bellezza e nella storia senza un 
attimo di retorica.  
Ancora una volta la nostra Presidente Enrica 
Ceccarelli ha saputo scegliere una novità di grande 
interesse per le partecipanti. 
 
 
 

FABULA ACTA EST 
Conferenza sull'attualità del teatro antico 

 
11 febbraio 2021 

 
Alle ore 17 La dott. Giuseppina Sartorio con Paola 
Rossetto ed Henrique Rossi Zambotti hanno censito 
tutti i teatri greci e romani del Mediterraneo.  
Da questo superbo lavoro la conversazione tenuta 
dalla dott. Sartorio, archeologa, che ci ha raccontato 
la nascita l'evolversi l'uso dei teatri greci e romani in 
tutto il Mediterraneo e fino alla Gran Bretagna.  
 



 

 

 
 
Uso la parola raccontare perchè l'esposizione densa 
ma lieve ha avuto l'effetto di una bella favola. 
Le foto corredavano il testo con ricostruzioni di 
Henrique Rossi Zambotti e vista di teatri splendidi. 
Grazie a tutti. Peccato che non molte innerine 
abbiano sentito la necessità di respirare il bello.  
Il nostro Club continuerà a proporre qualità per 
quanto possibile.  
Grazie a Manuela Cetracca nostra socia che ha 
organizzato. 
 
 
 

CLUB ROMA EUR 

 

INTERCLUB 

COLLABORAZIONI CON I ROTARY CLUB 

E NON SOLO 

 

Tra le attività svolte durante questo anno sociale, mi 

fa particolarmente piacere riportare le gradite 

collaborazioni con i Club Rotary.  

 

 
 

"COVID, FACCIAMO IL PUNTO" 
 
Questo il titolo della conversazione su piattaforma 
Zoom organizzata il giorno 25 Marzo dal Rotary 
Roma Eur in Interclub con Inner Wheel Roma Eur, 
Roma Eur Centro e Rotaract Roma Eur.  
Il Presidente del Rotary Roma Eur Giorgio Carretti, 
dopo i rituali saluti, ha introdotto i tre relatori, 
Dott.ssa Elsa Marchitelli, Dott. Giuseppe Cirillo e 
Dott. Alessandro Stefani, i quali, ciascuno per le 

proprie competenze, hanno esposto in maniera 
chiara ed esaustiva le questioni e gli 
approfondimenti relativi alla Pandemia da Covid. 
Con un approccio scientifico ma a carattere 
divulgativo, hanno spiegato e chiarito tutti gli aspetti 
relativi alla diffusione, contagio, terapie, prospettive 
di cura, vaccini e ricerca, dando a tutti i partecipanti 
una visione generale molto più chiara e coerente, 
rispetto alla confusione generata dai mezzi di 
comunicazione.  
Serata molto interessante e costruttiva.  
 

Il 26 marzo ha invece avuto luogo la 
videoconferenza: 
 

“VITE SOSPESE. COSA FARE  
QUANDO QUALCUNO SCOMPARE” 

 
Bellissimo incontro in Interclub con il Rotary Golfo 
d'Anzio, Anzio e Nettuno e il Club Inner Wheel di 
Pomezia Lavinium.  
 

CLUB DI ROMA EUR 



 

 

 
 
Il Presidente del Rotary Gilberto Zampighi ha 
squisitamente condotto la serata, rivolgendo 

particolare attenzione e rilievo alla nostra 
partecipazione innerina.  
Ottimi i relatori, membri del Comitato Scientifico 
Ricerca Scomparsi, la Presidente Maria Gaia Pensieri, 

la Psicologa Laura Volpini, l'Avvocato Federica 
Federici e il geologo Francesco Astorri, che hanno 
trattato con metodo e in maniera analitica questo 
tema così delicato e purtroppo sempre di attualità.  
 

 
 
Sono state due serate molto interessanti, con un 
grande arricchimento nello spirito di collaborazione 
e partecipazione. 
 
Alessandra Fivoli 

 
 
 

STREGHE DI OGGI, STREGHE DI IERI 

DA LILITH ALLE QUOTE ROSA 
 

Questo il titolo della videoconferenza realizzata su 
piattaforma Zoom in Interclub con il Club di Pomezia 
Lavinium, relatore il Prof. Stelio Venceslai, Socio 
onorario del Club Roma Eur. Data l’ampiezza 
dell’argomento trattato la conversazione ha avuto 

luogo in due date, il 16 Marzo e il 6 Aprile con un 
grande successo di pubblico e con la graditissima 
partecipazione di numerose autorità innerine. 
 

 
 
Nella prima parte di questa conferenza abbiamo 
ascoltato la narrazione dei rapporti tra l’uomo e la 
donna nel corso dei millenni. 
Siamo passati dalla mitica Lilith ad Astarte, Iside, 
Cibele e la Mater Matuta romana sino alla donna 
cristiana, contrapposta a quella pagana. Due mondi 
in conflitto tra la realtà della perpetuazione del 
genere umano e la speranza della salvezza eterna. 
Con il prevalere del cristianesimo Dio è entrato in 
camera da letto e le donne sono state sempre di più 
considerate un’ossessione pericolosa per gli uomini, 
perché potevano distoglierli da Dio.  
 

 
 
Nel Medioevo, la sussistenza delle pratiche e dei 
rituali pagani, unitamente alle pratiche di medicina 
domestica, ha fatto pensare alla magia, alla 
stregoneria, a rapporti perversi con il Diavolo. 
L’ossessione del satanismo ha pervaso la cultura 
religiosa del tempo portando all’Inquisizione, ai 
processi, alle torture e ai roghi. 
La storia delle donne è così avvolta da un velo di 
sangue e caratterizzata da un’oppressione costante 
da parte degli uomini. 



 

 

Nella seconda parte di questa conferenza, è stato 
considerato invece un altro aspetto di questa storia, 
quando le donne sono diventate trascendenti, 
nell’immaginario magico delle Fate e non solo (la 
Befana, le Fate della Sibilia Appenninica e la Fata 
Morgana nel ciclo arturiano, le Donni de fora 
siciliane, il magico mondo degli Elfi). 
 
Lia Cordella 

 
 

ESQUILINO  
 

In un momento in cui l’Esquilino è tornato di moda, 
“cool” come si usa dire, io che sono nata qui nella 
casa dove tuttora abito, ho pensato con poche righe 
di farlo conoscere alle Amiche Innerine.  
 

 
 
È il colle più esteso e più alto dei sette colli di Roma, 

il suo nome dovrebbe derivare da Aexquilae, fuori le 

mura, risale all’VIII secolo A.C., fu annesso alla città 

da Servio Tullio, a cui si devono le mura Serviane, 

che a Via Merulana ci dividono da Monti, confina 

inoltre con Colle Oppio e la Domus Aurea, con San 

Pietro in Vincoli sino a Termini.   

Due sono le  grandi basiliche Santa Maria Maggiore e 

Santa Croce in Gerusalemme, la seconda circondata 

dalle Mura Aureliane con il Palazzo Sessoriano 

costruito da Settimio Severo e terminato da 

Elagabolo, l’Anfiteatro Castrense, il secondo dopo il 

Colosseo.  

È detta anche Basilica Eleniana, perchè era la 

residenza di Elena, la madre di Costantino, che qui 

portò le reliquie della Croce di Cristo, vi è anche una 

copia della Sindone, a sinistra della Basilica si trova il 

Museo degli Strumenti Musicali, il più grande 

d’Europa.  

 
 

Parallela a Via Santa Croce in Gerusalemme c’è Porta 

Maggiore dove continuano le Mura Aureliane con 

una Basilica sotterranea di grande interesse.  

Da qui nell’antica Roma partivano i numerosi 

acquedotti fatti costruire da vari imperatori per la 

fornitura d’acqua.  

All’incrocio con Via Statilia vi è una tomba di liberti, 

famosa perchè per la prima volta si vedono accanto 

moglie e marito, una parte non visibile è 

nell’ambasciata  inglese. Ora bisogna risalire di molti 

secoli ed arrivare all’unità d’Italia con la nascita 

dell’Esquilino moderno. Vivo in una zona a villini 

degli anni venti costruita per gli alti funzionari del 

Ministero degli Interni.  

 

 
 

La zona cosi detta Sabauda si prolunga sino a Piazza 

Vittorio ed alla Stazione Termini. Piazza Vittorio con i 

portici a ricordare Torino. Ora è tornata al suo antico 



 

 

splendore. Nasce nel 1873 dall’espropriazione 

pagata di Villa Palombara, luogo di incontro di 

studiosi di astrologia ed alchimia, qui si trovano i 

trofei di Mario e la Porta magica sul suo frontone in 

un medaglione c’è  la scritta che esprime il mistero 

della trinità: “TRIA SUNT MIRABILIA: DEUS ET 

HOMO, MATER ET VIRGO, TRINUS ET UNUS”.  

 

 
 

Sotto l’Enpam i resti della Villa di Caligola, e nelle 

vicinanze la bella chiesa di Santa Bibiana con la 

statua del Bernini, la Villa di Mecenate celebrata da 

Orazio, Palazzo Brancaccio, il Museo di via Merulana, 

la chiesa di Santa Prassede con i suoi splendidi 

mosaici e la Basilica  di Santa Maria Maggiore ricca di 

mosaici ed opere d’arte, tra cui i disegni di 

Michelangelo per la Cappella Sforza ed il primo 

presepe di Arnolfo di Cambio e la tomba del Bernini. 

Da qui proseguiamo per la Stazione Termini, 

esproprio pagato di Villa Montalto della famiglia 

Massimo. All’esterno si vedono ancora le Mura 

Serviane, anche il Teatro dell’Opera e le terme di 

Diocleziano fanno parte dell’Esquilino.  

Ora dopo un lungo periodo di degrado stiamo 

tornando a nuova luce, qui ho vissuto i periodi più 

felici della mia vita di fanciulla grazie a due 

meravigliosi genitori, il nostro colle è diventato il più 

internazionale della capitale, conviviamo con i cinesi, 

grandi lavoratori, bellissima la festa del Capodanno 

cinese, ed altri popoli, in serenità, è abitato da registi 

e scrittori famosi. Tre sono le golosità più note, 

Panella, la pasticceria Regoli e la gelateria Fassi, 

l’ultimo discendente ha chiesto agli abitanti d 

scrivere i loro ricordi per farne un libro, ho la gioia di 

farne parte.  

   
Maria Fivoli Talvacchia 

 
 
 

INTERCLUB CON POMEZIA LAVINIUM 
 

UNA GIORNATA DA RICORDARE 
CON ORGOGLIO  

 ALBERI DONATI A POMEZIA 
 

Il lungomare di Torvajanica ha un presenza tangibile 
dell’impegno della nostra associazione per la tutela  
e la riqualificazione dell’ambiente. 
 

  
 
Il  10 maggio sono state  poste a dimora le prime 
delle 110  piante  donate dalla nostra socia Angela 
Farina,  mentre le altre verranno posizionate nel 
territorio del comune di Pomezia al più presto. 
Il nostro Club di Roma Eur insieme al Club di 
Pomezia Lavinium infatti ha aderito al progetto 
Nazionale “Protezione dell’Ambiente”, lavorando 
insieme con molto entusiasmo  per la sua riuscita. 



 

 

 
Sono intervenuti alla cerimonia il Sindaco di 
Pomezia, l’Assessore all’Ambiente, la Governatrice 
Tiziana Martino de Carles Marconi e le Presidenti dei 
due Club Alessandra Fivoli e Mirella Prato e ognuno 
ha sottolineato  come sia stata possibile la 
realizzazione di questa giornata grazie alla 
importante e significativa  donazione   
avvenuta da parte di Angela. 
 

 
 
A ricordo è stata posta una targa sulla quale è 
riportata una bella frase della poetessa Alda Merini  
“penso che un albero sta in un crepaccio e poi 
diventa vita”. 
La giornata si è conclusa con una ottima colazione in 
un ristorante situato proprio di fronte la nostra targa 
e il mare.     
       
Maria Grazia Valeriani Roxas 

 

INTERCLUB CON POMEZIA LAVINIUM 
 “Dante : chi era costui?’” 

 

Il 10 Giugno, il Club Roma Eur e il Club Pomezia 
Lavinium hanno organizzato su piattaforma Zoom 
una videoconferenza dal titolo "Dante: chi era 
costui?", relatrice la bravissima Prof.ssa Luciana 
Grillo, in collegamento da Trento.  

  
 
Si è trattato di un incontro insolito con la figura di 
Dante, raccontato dal punto di vista umano e 
personale. La Prof.ssa Grillo ci ha accompagnate in 
questo viaggio narrando le vicende che hanno 
caratterizzato la vita del sommo poeta.  

 
 
Dell'uomo sappiamo poco, voleva seguire la politica, 
aveva una visione democratica dello Stato e si 
augurava la pace sociale. Il suo vero nome era 
Durante, aveva una grande ammirazione per 
Beatrice ma alla fine aveva sposato Gemma dalla 
quale aveva avuto quattro figli. Le vicende politiche 
del tempo avevano poi determinato il corso della 
sua vita portandolo lontano dalla sua città Firenze. 

 



 

 

Una piccola curiosità, Dante era sensibile al fascino 
femminile, tanto da arrivare a dire "Amor di Donna 
vince Amor di Patria". 
Grazie alla Prof.ssa Grillo per la sua esposizione 
dotta ed accattivante, apprezzata moltissimo anche 
dalle tante Socie presenti. 
 
Alessandra Fivoli 

 

 

PRANZO DI FINE ANNO SOCIALE 
18 Giugno 2021 

 
Presso la Casa dell’Aviatore, il Club Roma Eur ha 
festeggiato la fine dell’anno sociale con un pranzo in 
presenza, in un clima di gioia e affetto. 

 
Non si è trattato di un “Passaggio di Campana” 
essendo io stata riconfermata Presidente per il terzo 
anno, ma è stata la bella occasione per ritrovarci e 
per celebrare quanto non era stato possibile fare a 
causa della pandemia. 

 

In primo luogo la nostra Governatrice ha spillettato 
le nostre due nuove Socie Antonella Coda Buoni e 
Angela Farina e il Club ha donato una targa al nostro 
Socio onorario per il suo notevole contributo offerto 
al Club. 

 
Splendida giornata, caratterizzata da sincera amicizia 
e rinnovato entusiasmo. 
 
Alessandra Fivoli 

                                  
 
 

                

CLUB ROMA EUR CENTRO 

 
VISITA ALLE SUORE DELLA CARITÀ DI MADRE 

TERESA DI CALCUTTA 

 

Visita tradizionale alle Suore della Carità di Madre 
Teresa di Calcutta. Incontro molto sereno nella loro 
sede, vicino alla Chiesa di San Gregorio al Celio di 
Rom.In rappresentanza delle socie dei Club di Roma 
Eur  Centro e Roma Romae, c'erano le Presidenti 
Grazia Saporito e Giovanna Naldi, accompagnate da 
Nora Folliero e dalla tesoriera di Roma Romae. 
 

 

CLUB DI ROMA EUR CENTRO 



 

 

I due Club hanno lasciato un contributo per 
l'assistenza che le Suore fanno per le persone 
bisognose e indigenti. In questo periodo le richieste 
sono toccanti.  
Un biglietto di ringraziamento, veramente sentito ci 
è stato dato da Suor Mattia, commossa dal gesto.  
Pregheranno per noi e per la nostra salute. 
 
Grazia Saporito -   Presidente 

 
 
 

INNER WHEEL DAY VIRTUALE 
Distretto 208 

Il 10 gennaio 2021 il Distretto 208 ha festeggiato in 
streaming  il 97° anniversario dell’Inner Wheel. Sia 
pure nel rammarico di non potersi riunire di persona 
il collegamento telematico è riuscito molto bene e si 
è evidenziato un lato positivo nel potersi vedere e 
comunicare contemporaneamente tra Lazio e 
Sardegna come non mai prima.  
Ha organizzato, e ben  condotto, il collegamento la 
Vice Governatrice Giuliana Serra Loviselli, socia del 
Club di Cagliari. Come anche le altre presidenti la 
nostra Presidente Grazia Saporito Chizzola ha 
esposto quanto realizzato fino a tal data e in 
particolare ha sottolineato che tutto si è svolto in 
collaborazione ed amicizia nello spirito dell’Inner 

Wheel, per il quale è rimasto vivo l’entusiasmo e 
l’impegno per mantenere unito il Club, avendo  però, 
sempre,  la speranza di realizzare in presenza quanto 
prima  i progetti ed eventi sospesi. 
La Governatrice Tiziana Martino de Carles Marconi, 
socia del Club Roma Eur Centro, constatando che i 
club non si sono fermati, ne ha apprezzato l’attività e 
l’avviamento nella direzione del necessario 

cambiamento e ha incoraggiato a seguire sempre 
l’esempio di entusiasmo e fiducia nelle donne e 
nell’amicizia della fondatrice.  
 

 
 
Tutte le componenti del CED hanno preso la parola 
come anche le socie che ne hanno fatto richiesta.  
Con un brindisi virtuale e scambio di auguri si è 
concluso l’evento.  
                    
Giulia Faberi Cafasso  

 
 
 

700° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI 

DANTE ALIGHIERI  

Il poeta che inventò l'italia 

 

Siamo entrate da poco nel nuovo anno 2021 e sono 
iniziate le celebrazioni per il 700° anniversario della 
morte di Dante Alighieri (1321-2021).  
La figura tradizionale del Sommo Poeta viene 
celebrata come "padre della patria", anche se 
parlare oggi, di patria, è come parlare di un  
concetto desueto, se non antiquato. 
Di questi tempi, guardiamo, sia pure con fasi alterne, 
all'Unione europea come al nostro riferimento 
nazionale.  
Appare anche consono all’attuale situazione civile-
economica domandarsi a quale idea di patria il Poeta 
si riferisse.  
Quale patria, se in effetti, al tempo di Dante non 
esisteva nessun pensiero di unità nazionale?  
Questa è la domanda alla quale, il saggista  Aldo 
Cazzullo ci offre una chiave di riscontro col suo libro 
“A riveder le stelle”, quando scrive che: “l'Italia ha  
questo di straordinario, rispetto alle altre nazioni. 
Non è nata dalla politica o dalla guerra.  



 

 

Non da un matrimonio dinastico, non da un trattato 
diplomatico. E' nata dalla cultura e dalla bellezza. 
Dai libri e dagli affreschi. E' nata da Dante e dai 
grandi scrittori venuti dopo di lui: Petrarca, che da 
piccolo ebbe la fortuna di incontrarlo; Boccaccio, che 
per primo definì la Commedia “Divina” e la lesse in 
pubblico.  
E' nata da Giotto, che Dante cita nel Purgatorio. …..è 
nata dagli altri artisti che da Dante furono ispirati nel 
ritrarre il Bene ed il Male, il Paradiso e l'Inferno, la 
grandezza dell'uomo e l'abisso della sua 
perversione......Dante non è soltanto il padre della 
lingua italiana ma è anche il padre dell'Italia.” 
 

 
La lingua che parliamo ancora oggi è pressappoco la 
stessa del XIII-XIV secolo e, per questo, Gabriele 
d'Annunzio scrisse che siamo ancora "Figli del 
Duecento" nella prefazione alla monumentale 
edizione della Divina Commedia, realizzata in 
occasione del cinquantesimo anniversario dell'Unità 
d'Italia nell'anno 1911. 
Auspichiamo allora che la ricorrenza sia occasione, 
non solo per celebrare il Sommo Poeta, che pure ha 
la sua importanza come simbolo nazionale, ma 
soprattutto per riscoprire e valorizzare la lingua 
italiana, la lingua della Divina Commedia e del Dolce 
Stil Novo, la cui scia letteraria  pervade  il nostro 
modo di esprimerci.  
Vero motivo perché tutti i cittadini - da Nord a Sud - 
possano riscoprire un sano e genuino senso di 
appartenenza alla Patria.  
 
Amalia Morrone  Tommasone -  Addetta Stampa 

 

CONFERENZA  DEL  PADRE GESUITA  
VINCENZO D’ADAMO 

 COMUNICARE OGGI CON I GIOVANI  
ATTRAVERSO NUOVI  LINGUAGGI 

 
26 Febbraio  

 
Il Club Inner Wheel Roma Eur Centro, grazie al 
collegamento Zoom ha fatto conoscere ed ascoltare 
il Gesuita Padre Vincenzo D’Adamo, Rettore della 
Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola di Roma.   

 
La nostra conferenza ha avuto un ottimo e attento 
ascolto da parte sia delle Socie del Distretto 208, sia 
degli altri Distretti in Italia, invitati al collegamento. 
La comprensione del linguaggio ed delle espressioni 
dei giovani di oggi, richiede una profonda 
applicazione da parte delle persone piu mature.   
Il mondo  e la comunicazione stanno cambiando in 
una maniera rapidissima e mentre i giovani nascono 
in queste nuove forme di linguaggio, noi di una certa 
generazione, vi ci sentiamo catapultati quasi 
inconsciamente,  quando siamo ormai adulti. 
 

 



 

 

Ecco la grande differenza, ma non possiamo 
cambiare nulla, ma solo adeguarci. Non si puo’ piu’ 
tornare indietro, ma solo cercare di avvicinarsi e di 
capire nel giusto modo questa nuova modalità di 
comunicare. 
Solo cosi riusciremo a sentirci ancora “uniti nel 
digitale” ai nostri giovani e capirli in tutto cio’ che 
può essere positivo in questo scambio di “relazioni”.  
 
Grazia Saporito Chizzola -  Presidente  

 
 
 

COVID 19, FACCIAMO IL PUNTO 

25 marzo 

 

Accogliendo l'interessante invito del Presidente 
Giorgio Carretti del Rotary Club Roma Eur, e grazie 
alla piattaforma telematica, si è svolto una 
importante conversazione con i Soci medici che ha 
offerto ai partecipanti spunti e strategie per 
superare le criticità che stiamo vivendo con la 
pandemia di COVID-19.  
 

 
 
l susseguirsi delle allarmanti notizie che diffondono 
incertezza e difficoltà in tutto il mondo, sono state 
trattate con dotta competenza dai pronti e sempre 
disponibili Prof. Alessandro Stefani, Prof. Elsa 
Marchitelli, dr. Antonino Laudani, dr. Giuseppe 
Cirillo, affinché  noi partecipanti, approfondendo la 
conoscenza del virus e del suo modo di operare, ne 
potessimo acquisire consapevolezza – non 
solamente per la nostra salute – ma  anche, per 
proporci, quali Rotariani, strumento di consapevole 

conoscenza verso le persone diffidenti e scettiche 
verso i vaccini, dimostrando che, anche a distanza, 
abbiamo molti modi per aiutare il prossimo. 
La unanime attenzione è stata subito conquistata dal 
focus sui trattamenti e sulla prevenzione del COVID-
19, ed è stata occasione di passare in rassegna i vari  
vaccini prodotti e le caratteristiche delle grandi 
aziende farmaceutiche. 
Abbiamo altresì avuto il piacere di avere on line la 
Governatrice del nostro Distretto, Tiziana Marconi 
Martino de Carles, come pure le Amiche del Club 
Inner Wheel Roma Eur ed i soci del Rotaract Roma 
Eur. La Presidente Grazia Saporito ha poi rivolto un 
cordiale indirizzo di ringraziamento al Rotary Club 
Roma Eur, ai premurosi amici del settore sanitario 
ed a tutte le amiche ed amici che hanno seguito con 
attrazione la conferenza.  
 
Amalia Morrone Tommasone - Addetta Stampa 

 
 
 
 
 
                                                                        

18^ CONVENTION VIRTUALE IIW DI JAIPUR 

Veramente emozionante il collegamento virtuale per 

la 18 Convention di Jaipur! Presente virtualmente 

tutto il CED 208 al completo con la Governatrice 

Tiziana   De Carles Marconi, Proxy Vote Holder e 

delegata votante e più di 500 socie italiane. 

La realtà virtuale ci ha immerso per due giorni 

consecutivi nel fantastico, esotico, coloratissimo 

mondo indiano.  

La Presidente Bina Vyas con emozione ha 

sottolineato all’inizio del suo discorso la particolarità 

dell’evento che per la prima volta, grazie alla 

tecnologia, ha permesso la partecipazione alla 

Convention di migliaia di socie da tutte le parti del 

mondo.  

Con entusiasmo e determinazione Bina ha proposto 

tanti e importanti obiettivi di espansione dei club 

cercando anche di favorire  l’ingresso  di giovani 

teenager, di necessità di cambiamento per la 

modernizzazione dell’Associazione perché diventi 

più idonea a stare al passo dei tempi per affrontare 



 

 

le sfide dei nostri giorni e del futuro, aprendosi e 

lavorando con impegno con contributo positivo ed 

efficace nella società a tutti i livelli, aumentando la 

consapevolezza dei problemi del mondo e 

intervenendo con solidarietà nelle situazioni più 

disagiate.  

 
Il tutto non perdendo mai  di vista i grandi valori 

della vita, amicizia e spirito di servizio con la 

coscienza che una vita spesa per gli altri è degna di 

essere vissuta e che per essere incisive nel 

cambiamento ci vuole la disponibilità a cambiare se 

stesse.  

 
Bina ha anche proposto di cercare supporti finanziari 

con progetti aziendali, fondazioni per raccogliere 

fondi, coinvolgimento di professionisti di mentalità 

aperta per lavorare insieme con senso di 

internazionalità, collettivamente su obiettivi comuni 

anche in contatto con le Nazioni Unite. 

Per una guida sicura alla realizzazione di tutti questi 

scopi che mirano alla costruzione di un mondo 

migliore ha incoraggiato a potenziare la leadership a 

tutti i livelli dell’Associazione.  

 

Successivamente si sono svolti regolarmente i lavori 
all’ordine del giorno e proposte ed emendamenti 
sono stati vagliati e votati. Prima della conclusione il 
saluto della Presidente Incoming Ebe Martinez. 
 
Giulia Faberi Cafasso 

 

FILUMENA MARTURANO 
 DUE ATTRICI  

TITINA DE FILIPPO E REGINA BIANCHI 
 

Interessante conferenza tenuta dalla Prof. Mirella 

Saulini, giovedì 22 aprile, sul tema “ Filumena 

Marturano: un personaggio, due attrici: Titina de 

Filippo e Regina Bianchi”. Folta la presenza di Socie 

dai vari Distretti e l’onore di avere con noi la nostra 

Governatrice Tiziana Marconi Martino de Carles, la 

Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis, la Board 

Director Gemma Pirondini, la Past Presidente 

Nazionale Isabella Rizza e la segretaria del Distretto 

Orietta Lattanzi.  

 

 
La Prof. Mirella Saulini  con sapiente maestria ci ha 

introdottte al tema del teatro di De Filippo esaltato, 

dalla mirabile interpretazione delle due attrici che, 

per anni, si sono esibite con la loro capacità 

interpretativa, e hanno portato sul palcoscenico un 

personaggio cosi complicato dalla vita come 

Filumena Marturano.  



 

 

 
 

Ne esce un giudizio profondo delle due 

interpretazioni che possiamo  inquadrare come una 

inimitabile Titina de Filippo, gestuale e napoletana e 

una straordinaria Regina Bianchi piu misurata e 

sentimentale.  

Due grandi attrici che hanno fatto della commedia di 

De Filippo una colonna del nostro teatro nazionale.  

   

Con sapiente maestria la Prof. Saulini è venuta 

incontro alla curiosità delle amiche che le ha 

permesso di spaziare dalla commedia, dalla quale 

Eduardo trasse il film omonimo (1951), interpretato 

con la sorella Titina, alla versione televisiva del 1962 

con Regina Bianchi nella parte che fu di Titina, 

sempre ambientato a Napoli.  

 

Eduardo, poi, attore e regista, è riuscito a mettere in 

scena la crisi della famiglia patriarcale, che è nei 

desideri di don Mimì, mentre Filumena sa che 

sarebbe «fondata sul privilegio degli uni sopra gli 

altri e dunque sull'esclusione dei figli illegittimi.» 

Filumena è consapevole che il tempo della famiglia 

basata sull'amore è trascorso ma si formerà una 

famiglia, non più quella ormai persa, ma quella 

ricostruita, basata sul reciproco rispetto dei coniugi.  

Grazia Saporito -  Presidente  

         

L'ARTE ANTICA DELLA CURA 
Dott.ssa Stefania Svizzeretto e  

Dott.ssa Stella Mitri 
 

24 marzo 2021 

  
La Governatrice del Distretto 208, Tiziana Martino 
de Carles Marconi, ha raccolto, con abile maestria, 
attorno alle storie, ai miti, alle leggende del 
Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia, i 
Club del Lazio e della Sardegna nonché una vasta 
platea di socie di altri club italiani ed esteri. 
 

 

La visita virtuale al Complesso Monumentale, alla 
quale ci ha guidato, con brillante e fluida 
esposizione, la Dott.ssa Stefania Svizzeretto, studiosa 
d'arte e storica del costume,  ci ha consentito di 
percorrere  un meraviglioso e avvincente itinerario 
che ha preso avvio dai vetusti resti della villa di 
Agrippina Maior, sulla quale sorse un ospedale tra i 
più antichi e celebrati in Europa; dalla Schola 
Saxorum dell'Arcispedale che si prendeva cura del 
corpo, ad iniziare dall'assistenza ai pellegrini 
convenuti a Roma da ogni parte del Mondo alla cura 
dei malati, prostrati dalle malattie, nel corpo e 
nell'anima. 



 

 

 
 
Appassionata e coinvolgente è stata l'esposizione dei 
molteplici eventi storici e dei numerosi ricordi che il 
Complesso di Santo Spirito in Sassia ha lasciato alla 
memoria sulle rive del Tevere, quando le sue acque 
lambivano l'ospedale.  

  
 
La relazione ha suscitato nelle socie un intenso 
interesse ai temi e il desiderio di organizzare  una 
visita a questo capolavoro di architettura e arte, ed è 
stato subito colto dalla Governatrice, che, nel 
ringraziamento alle Dott.sse Svizzeretto e Mitri, ha 
dato appuntamento a tutte le partecipanti, per una 
visita di persona, al ritorno alla normalità di vita. 
 

   
Grande acclamazione per la dott.ssa Stefania 
Svizzeretto e complimenti alla Governatrice che ha 
organizzato l'edificante evento hanno concluso la 
serata. 

Amalia  Morrone Tommasone – Addetta Stampa 

PASSAGGIO DEL CAMPANA 

Nella rilassante cornice del Circolo del tennis a 

Roma, alla presenza della Governatrice  che è di casa 

in quanto socia del club, si è svolto il passaggio del 

collare da Grazia Saporito a Ginevra Conti Odorisio. 

 

  

 

In serena amicizia e scambio di guidoncini. 

 

      

 

 

 

CLUB DI ROMA NORD 

 
CONFERENZA SUL CO-HOUSING 

19 gennaio 2021 

 

Il giorno 29 gennaio 2020 la nostra Presidente Nadia 

Mezzani Leoncini ha organizzato una conferenza on 

line sul tema del Co-housing, a cura di Monica 

Paternesi giornalista ANSA. 

L’argomento è stato interessante e stimolante , la 

relatrice Monica Paternesi molto chiara nell’esporre 

la sua relazione. Monica ci ha spiegato che il Co-

housing, tradotto dall’inglese CORESIDENZA, è un 

CLUB DI ROMA NORD 



 

 

modello abitativo che coniuga l’autonomia di 

un’abitazione privata con la condivisione di spazi e 

servizi comuni da parte di nuclei familiari limitati o 

da singoli, che scelgono di coabitare in amicizia e 

solidarietà. 

 
E’ un modello abitativo,nato negli anni 60 del secolo 

scorso in Scandinavia , diffusosi poi nell’Europa del 

Nord, in Inghilterra, in Australia, negli Stati Uniti, in 

Canada e in Giappone e che si sta diffondendo anche 

in Italia attraverso società pionieristiche, tendenti a 

realizzare un modello evoluto ed accattivante teso a 

migliorare la qualità della vita delle persone. 

Il Co-hosing funziona in modo che esistano spazi 

privati, come la propria casa, e spazi comuni come la 

palestra, la piscina, la lavanderia, la sala hobby, la 

biblioteca, i giardini, l’orto, la cucina per le feste e le 

cene collettive, il nido e gli spazi per i bambini, 

l’ambulatorio con i medici, i fisioterapisti, gli 

infermieri per l’assistenza sanitaria. 

Tutto questo per stare bene con i propri vicini, per 

avere servizi in comune e ridurre i costi dei servizi 

stessi. Le regole base per costituire il Co-housing 

sono: prima di tutto la scelta della struttura o del 

terreno dove costruire; i luoghi devono essere ampi 

per contenere almeno 20 famiglie con case private e 

spazi comuni interni ed esterni. In secondo luogo 

occorre scegliere il vicinato, perché tutti dovranno 

partecipare attivamente al progetto. 

La gestione della comunità deve essere diretta, gli 

abitanti si dovranno occupare della gestione e della 

manutenzione degli spazi comuni all’interno della 

comunità. Il Co-housing è un modello abitativo che 

sta iniziando a realizzarsi, lentamente, anche in 

Italia, soprattutto nelle grandi città ed in alcune zone 

a minore densità abitativa. 

Infatti per il momento non è diffusamente 

sviluppato e, probabilmente, saranno le prossime 

generazioni a scegliere di vivere in Co-housing 

perché valuteranno meglio gli aspetti positivi di 

questo stile di vita, che possono riassumersi 

nell’incoraggiamento della socialità’, nell’aiuto 

reciproco, nei rapporti di buon vicinato, nella 

riduzione della complessità della vita, nella miglior 

organizzazione e diminuzione dello stress, nella 

riduzione dei costi di gestione delle attività 

quotidiane. 

Dopo l’interessante conferenza le diverse 

partecipanti, tra cui la Governatrice del Distretto 208 

e le diverse Presidenti e socie di vari club del 

Distretto 208 Inner Wheel, hanno formulato 

domande, precisazioni, interventi che hanno reso 

ancora più stimolante e vivace la conferenza. 

Un sentito ringraziamento alla nostra Presidente per 

aver pensato alla realizzazione di una conferenza su 

un argomento coinvolgente che sicuramente avrà 

degli sviluppi nel futuro. 

 

Enza Marsili Ciranna - Addetta Stampa 

 

 

LA SEDUZIONE DELL’ORO BIANCO – UN BREVE 

EXCURSUS SULLA PORCELLANA NEI SECOLI 

12 febbraio 2021 

 

La nostra socia Giovanna Melodia in forma 

telematica ha svolto una conferenza veramente 

interessante e coinvolgente: La seduzione dell’oro 

bianco – un breve excursus sulla porcellana nei 

secoli. La Presidente del Club Roma Nord ha 

presentato il ricco e interessante curriculum, 

corredato da premi e mostre anche a livello 

internazionale (Parigi, Marsiglia, Madrid, Bangkok 

Abjdian, Zurigo, Il Cairo ecc….) Bravissima la relatrice 

che con entusiasmo e chiarezza, coinvolgimento e 



 

 

professionalità, ci ha accompagnato nel lungo 

percorso della storia di questo prezioso manufatto. 

La porcellana è stata prodotta la prima volta in Cina 

durante la dinastia Tang, dinastia che durò dal 618 al 

907 d.c..La precedente dinastia, Han, già produceva 

un tipo di porcellana di colore grigiastra. Nella 

successiva dinastia, Song, si riuscì ad ottenere una 

porcellana di ottima qualità e l’imperatore decise di 

istituire fabbriche per realizzare manufatti destinati 

alla corte. Era una porcellana smaltata che aveva un 

colore tra il verdazzurro e il grigioverde. Il segreto 

della composizione di quello che sarà definito oro 

bianco era ben custodito dagli artigiani cinesi.  

 
 

Arrivati alla dinastia Ming (1368-1644) si ebbe una 

grande produzione di porcellana dura che ben 

presto si diffuse notevolmente. Celebre fu la 

produzione della porcellana con la smaltatura bianca 

e blu, che fu esportata in tutta Europa, dove ebbe un 

notevole successo. 

Le prime testimonianze in Europa si attestano 

intorno al XIII secolo, dopo i viaggi di Marco Polo, 

che ne parlò nel suo libro “Il Milione”, in cui afferma 

che in alcune città della Cina si producono le più 

belle scodelle del mondo. Arrivarono così in Europa i 

primi manufatti acquistati dai più grandi sovrani.La 

sua composizione per lungo tempo rimase un 

mistero e per i suoi elevatissimi costi venne 

chiamata oro bianco. Verso la metà del ‘500 i 

mercanti olandesi stabilirono degli accordi 

commerciali con la Cina per l’importazione della 

porcellana, che così cominciò a diffondersi tra le 

classi agiate divenendo un lussuoso manufatto di 

uso giornaliero che serviva per sorbire quelle stesse 

bevande provenienti dall’est. Una vera e propria 

guerra di spionaggio industriale diffuse il segreto 

della composizione in Europa consentendo la nascita 

di numerose fabbriche. 

 
 

In tutta Europa ci fu uno sforzo continuo per 

raggiungere la perfezione della porcellana dura 

cinese, ma i risultati non era all’altezza, anzi 

piuttosto deludenti.A Firenze si produsse un tipo di 

porcellana tenera chiamata Porcellana Medicea, che 

venne decorata con motivi blu cobalto. In seguito la 

produzione si affinò e nacquero centri di produzione 

in Italia, in Inghilterra e in Francia.Alla fine del 1707 

in Sassonia, a Dresda, si trovò una formula per 

produrre la porcellana dura. 

 

Enza Marsili Ciranna – Addetta Stampa 

 



 

 

ANITA GARIBALDI 

Prefazione dell’Autrice 

 

Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva, la protagonista 
di questo racconto, probabilmente è nata nel 30 
agosto 1821 nel piccolo villaggio di Morrinhos, nel 
sud-est del Brasile. Una ragazza forte ed iconoclasta, 
lei ha creato leggende molto prima di conoscere suo 
marito Giuseppe Garibaldi e divenne nota come 
Anita Garibaldi, lottatrice per la libertà. 
Nel raccontare la vita straordinaria di Anita, il suo 
forte carattere, ho cercato per quanto possibile, di 
restare fedele ai fatti storici. 

 
 

I cosiddetti "storici" non sono per niente d'accordo 
riguardo la sua vita, non sanno neanche  quando è 
nata. Alexandre Dumas ed altri danno diversi profili 
di Anita – essendo le donne poco importati - e per 
essere onesta ho chiamato il mio lavoro un romanzo 
storico perchè ho usato la mia immaginazione per 
fornire "I fatti" che mancano.  
Quando Anita nacque, l'idea di libertà era importate 
nel mondo occidentale. Le colonie britanniche 
avevano già vinto una guerra d'indipendenza e 
avevano formato una democrazia conosciuta come 
gli Stati Uniti di America. In Europa, i Francesi si sono 
liberati del re ed hanno lanciato l'ideale di liberta, 
uguaglianza e fraternità. Ispirati dall'USA e dalla 
Francia, alcuni stati Latino Americani, come Haiti, 
Uruguay, Venezuela, e Messico hanno cacciato i 
padroni Europei e sono diventati nazioni 
indipendenti. Altri come il  Brasile erano ancora 

colonie ma desideravano diventare indipendenti 
appena possibile. Per quelli che credono nella 
democrazia e nella libertà, era un periodo eccitante 
da vivere. La rivoluzione era nell'aria. Il nuovo 
mondo aveva prodotto eroi come George 
Washington e Simon Bolivar.  
Tra poco, sia il vecchio mondo sia il nuovo si 
entusiasmerà al nome di Garibaldi, forse il più 
emblematico ed amato eroe della sua epoca. 
La Brasiliana Anita aveva diciotto anni quando 
conobbe Garibaldi  e rimase sempre al suo  fianco,  
lo seguì nelle battaglie sul mare e sulla terra e come 
lui dedicò la sua vita  alla causa della libertà umana. 
Questa coraggiosa donna ebbe avventure che fanno 
parte oggi del folclore del suo fascino. Stranamente 
ancora oggi gli uccelli bianchi fanno parte di molti 
racconti ed Anita è un uccello bianco è come se 
fosse stata generate direttamente da Madre Natura 
o da un genio. 
Vorrei ringraziare la mia amica Anita Garibaldi, la 
pronipote omonima di Giuseppe ed Anita Garibaldi 
per la sua gentilezza, avendomi dato tanti racconti 
della tradizione della sua famiglia, che ho aggiunto 
nel mio romanzo. 
Certamente la storia dell’usanza della spada per 
tagliare la torta matrimoniale, una tradizione che ha 
creato Garibaldi nel giorno che sposò Anita, è una 
leggenda che devo alla pronipote di Anita..   
Spero con questo romanzo di poter ispirare la 
gioventù di oggi e di aver reso soprattutto  giustizia 
all’immagine di Anita Garibaldi in occasione delle 
celebrazioni per il suo duecentesimo compleanno. 
 
Elizabeth Wahn Goletti 
 
 
 

TABLEAUX VIVANTS 

Caravaggio 

 

A Ronciglione, in provincia di Viterbo, nel cuore della 
Tuscia etrusca, siamo state ospiti nella magica 
residenza della nostra nuova socia Anna Fendi.  
La dimora è circondata dal verde dei giardini, in cui 
spiccano pini, lecci, bambù e pergole, che a seconda 
la stagione delle fioriture, si tingono di colori diversi. 
Dopo un delizioso brunch la stilista ha allietato il 
pomeriggio con un gruppo di attori napoletani, che 



 

 

ci hanno proposto una serie di tableaux vivants, 
comunemente detti quadri viventi. 
 

  
 
Gli artisti hanno ricreato ed evocato quadri celebri 
del genio italiano: Caravaggio. Hanno scelto 23 
opere dell’autore che hanno fatto rivivere sulle note 
di musiche di Mozart, Vivaldi e Bach. 

 
I quadri venivano composti sul palco davanti agli 
spettatori dagli attori con l’ausilio di oggetti e stoffe 
drappeggiate.  
Il Caravaggio è molto fisico, la sua pittura è realistica 
e attenta a mostrare la carne e il sangue dei suoi 
soggetti ed è proprio per questo è stato amato e 
odiato nello stesso tempo.  

 
 

Amato perché nessuno era come lui così 
determinato a rappresentare la realtà carnale e gli 
effetti di movimento delle sue creazioni; odiato 
perché questa sua caratteristica andava a scontrarsi 
con la natura religiosa delle sue opere, 
commissionate dalla Chiesa Cattolica.  
La regista ha sapientemente costruito una messa in 
scena singolare ed emozionante, uno splendido 
incontro tra arte pittorica, teatrale e musica in grado 
di trascinare gli spettatori direttamente all’interno 
dei quadri dell’artista. 
La rappresentazione ha lasciato il pubblico estasiato, 
colpito dalla straordinarietà e suggestione del 
realismo dei quadri umani, vere e proprie opere 
composte sotto gli occhi attenti del pubblico. 
 
Nadia Mezzani - Presidente 

 
 

 

CONCERTO ON LINE DEL TRIO ROVERE 

 

Il 14 maggio è stato organizzato dal Club di Roma, in 
interclub con il Club di Latina, Pomezia Lavinium, 
Roma Eur-Centro, Roma Eur, Roma Romae e con il 
nostro club, un concerto online. 
Si sono esibiti tre giovani musicisti, che compongono 
il “Trio Rovere”  Petur Bjornsson al Violino, Elena 
Postumi al Pianoforte e Claudia Pallaver al Corno. 
Petur Bjornsson, nato in Islanda ha iniziato a 
studiare il violino all’età di 4 anni e si è diplomato al 
Conservatorio di Reykiavik  é un musicista attivo in 
formazioni cameristiche e in orchestra.  
Ha suonato con diverse orchestre in Scandinavia, 
Germania, Svizzera, attualmente studia a Lipsia. 
Elena Postumi  nata a Roma ha studiato presso il 
Conservatorio di S. Cecilia dove si è diplomata in 
Pianoforte e Musica vocale da camera. Pianista 
versatile e ricercata nel panorama europeo, si dedica 
con entusiasmo alla liederistica e alla musica da 
camera, esibendosi in diverse formazioni dal duo al 
quintetto. Inoltre studia direzione d’orchestra a 
Lipsia ed approfondisce la conoscenza del repertorio 
liederistico tedesco. 
Claudia Pallaver, nata a Verona, é una musicista 
attiva in formazioni cameristiche, ha suonato con 
diverse orchestre e attualmente studia a Lipsia. 



 

 

Il programma scelto è stato molto vario si è passati 
dalle musiche di Mozart,  Verdi,(la donna è mobile 
dal Rigoletto, va pensiero dal Nabucco) a Strauss a 
quelle del Quartetto Cetra (un vecchio palco della 
scala), il tema conduttore però è stato unico: la 
musica da palco. 
Il concerto è stato trasmesso in diretta via youtube 
ed anche se la connessione, a volte, non è stata 
perfetta e  l’audio non  ottimale è stato, comunque, 
piacevole ed emozionante  ascoltare della bellissima 
musica suonata con tanta maestria e bravura da 
giovani e talentuosi musicisti. 
Inoltre è stato molto interessante assistere 
comodamente da casa ad un concerto che si 
svolgeva a Lipsia ed i musicisti sono stati veramente 
bravi, hanno messo tanto impegno e tanta passione 
nella loro esibizione, che sono riusciti  a superare  
anche le difficoltà  procurati dalla connessione. 
 
Rosaria Monaco Valenti 

 
 

PREMIAZIONE 

Progetto Cucina, Calici, Casali e Castelli 
 

Il 16 giugno 2021 è avvenuta, on line, la premiazione 
dei migliori elaborati del progetto Cucina, Calici, 
Casali e Castelli. 
Abbiamo avuto la grande soddisfazione di vedere 
premiata, per il Distretto 208, Nadia Mezzani 
Leoncini, Presidente del nostro Club Roma Nord. 
Il progetto è nato dall’idea di Antonella Manoli, 
Chairman al Servizio Internazionale Distretto 204, ed 
ha richiamato l’attenzione di moltissime socie dei 
Distretti italiani, che hanno partecipato con grande 
interesse al fine di condividere, in amicizia e con 
spirito di servizio, la valorizzazione del nostro 
patrimonio enogastronomico oltre che l’immenso 
patrimonio storico culturale. 
Le partecipanti al progetto hanno narrato i loro 
luoghi del cuore e descritto le ricette della tradizione 
ed i vini del territorio. 
I competenti giurati: Nicola D’Auria, Gianluca Tomasi 
e Federica Sapienza, che hanno esaminato gli 
elaborati, hanno inoltre motivato le varie 
premiazioni con intensità, competenza e passione. 
 

 
 
Per il Distretto 208 il miglior elaborato è risultato 
“Vignanello e il Castello Ruspoli”, con la ricetta 
“Gnocchi con la grattacacio” e il vino “Rulliano DOC”, 
scritto da Nadia Mezzani Leoncini, Presidente del 
Club Roma Nord, premiata alla presenza di 
numerose autorità, tra cui la Governatrice Tiziana 
Martino de Carles e di oltre 200 socie che hanno 
condiviso una serata emozionante, in cui si è 
manifestato il grande amore per la bellezza, la 
cultura e l’arte del nostro territorio. 
 

   
 



 

 

A Nadia, da parte di noi tutte, i migliori complimenti 
ed un grazie per la grande soddisfazione che ha 
procurato, oltre che al nostro Club Roma Nord, 
all’intero Distretto 208. 
 
Enza Marsili Ciranna – Addetta Stampa 

 
 

INSEGUIRE UN QUADRO 

 

La Presidente del Club Roma Nord, Nadia Leoncini 
Mezzani, il 3 giugno, ha organizzato un incontro on 
line, a cura della Dott.ssa Maria Bonato, storica 
dell’arte, dal tema “Inseguire un quadro”, incentrato 
principalmente sul ritratto di Irene Cahen D’Anvers, 
Renoir 1880, la storia di due grandi famiglie europee 
attraverso un quadro.  

 
 
La Dott.ssa Bonato ha iniziato la sua relazione, 
sottolineando che i quadri sono testimonianza di un 
tempo, di un’epoca, di una o più persone e che, 
dietro un quadro, si possono nascondere tante 
emozioni, eventi, storie. Ha fatto prima riferimento 
ad alcuni quadri di Leonardo e di Caravaggio e delle 
vicissitudini attraversate da tali opere d’arte.  
E’, poi, passata a parlare di Pierre-Auguste Renoir, il 
grande pittore francese considerato uno dei massimi 
esponenti dell’Impressionismo, e dei suoi quadri più 
famosi, rivolgendosi, quindi, alla disamina di due 
quadri, in cui vengono ritratte tre sorelline e alla 
narrazione della vita di due grandi famiglie: Cahen 
D’Anvers e de Camondo. In questo incontro la 
Dott.ssa Bonito ha introdotto l’argomento 
precisando che il tempo di riferimento è quello della 
seconda guerra mondiale e del nazismo ed ha 
sottolineato che i nazisti fecero in quell’epoca 
un’immensa razzia di opere d’arte. Il primo quadro 
esaminato e’ “Rosa e Blu”o anche “Alice ed Elisabeth 

Cahen D’Anvers”, che attualmente si trova al São 
Paulo Museum of Art, São Paulo. Le persone 
raffigurate all’interno della tela, sono due bambine , 
le sorelline figlie del ricco banchiere ebreo Luis 
Raphael Cahen D’Anvers, che ha commissionato 
l’opera a Renoir, il quale e’ molto legato a questa 
famiglia per cui ha realizzato diverse tele. Il quadro è 
molto bello, Renoir ama dipingere i bambini, le 
pennellate dell’impressionista sono molto particolari 
e mettono in evidenza le gotine rosa delle bimbe 
una di cinque e l’altra di sei anni, i vestiti simili, ma 
dai colori contrastanti, utili a distinguere la più 
grande dalla più piccola. La sontuosa residenza dei 
Cohen D’Anvers è a circa 20 Km. da Parigi, un grande 
maniero con giardino e parco molto estesi.  
 La moglie di Louis Cahen D’Anvers era una 
bellissima donna triestina, Louise de Morpurgo e fu 
lei ad incontrare il pittore per commissionare il 
progetto che riguardava le sue figlie: il quadro “Rosa 
e Blu”, che rappresentava insieme Alice ed Elisabeth, 
e l’altro quadro “ La bambina con il nastro blu”, che 
rappresentava la piccola Irene, che è ora conservato 
nella Collezione Buhrle, una fondazione con sede a 
Zurigo, in Svizzera.  
Nel secondo quadro, un dipinto ad olio su tela, 
viene, quindi, ritratta la terza bambina Irene, di circa 
otto anni, con i lunghi capelli rossi, lo sguardo 
ceruleo, il viso innocente.  
 

  
 
Questo quadro avrà un destino intrecciato con 
quello della sua famiglia fatto di furti, spoliazioni, 
trasferimenti e morti. Irene Cohen D’Anvers sposerà 
Moise de Camondo, anche lui ricco banchiere ebreo, 
ma il matrimonio non sarà felice. Dovranno 
affrontare anche la perdita del figlio Nissim, pilota, 
che morì in azione durante la prima guerra 



 

 

mondiale. Irene divorzierà dal marito, si convertirà al 
cattolicesimo per sposare un nobile di origine 
italiana, il conte Sampieri, e verrà estromessa dalla 
famiglia. Il quadro sarà donato alla figlia Beatrice che 
farà confluire l’opera nella collezione del marito il 
compositore Leon Reinach. All’inizio della seconda 
guerra mondiale le grandi collezioni francesi 
vengono allontanate da Parigi per tentare di 
sottrarle ai tedeschi. L’opera viene, invece, rubata 
dai nazisti e sarà utilizzata da Goring, luogotenente 
di Hitler , come moneta di scambio per una tela del 
pittore senese Girolamo Del Pacchia. Nel 1945, alla 
fine della seconda guerra mondiale, gli americani 
misero tutti i quadri di cui non si conosceva la 
proprietà a Monaco in Baviera, da qui il quadro 
tornerà in Francia e tutti i capolavori francesi, tornati 
in patria, verranno esposti all’Orangerie. Irene Cahen 
D’ Anvers sopravviverà alla guerra e riuscirà a riavere 
il quadro, in cui era ritratta da bambina, soltanto nel 
1946; la figlia Beatrice con il marito ed i figli, invece, 
moriranno ad Auschwitz. Anche Elisabeth verrà 
deportata e morirà ad Auschwitz, mentre la sorella 
Alice si salverà perché trasferitasi in Gran Bretagna, 
dove aveva sposato un inglese. Irene, l’ultima 
sopravvissuta della famiglia, morirà ricchissima 
all’età di 96 anni.  
La conferenza della Dott.ssa Bonito è stata molto 
interessante, ricca di informazioni, notizie storiche e 
note culturali attraverso la narrazione della storia di 
due grandi famiglie e con la disamina di due 
bellissimi quadri realizzati dal grande pittore 
impressionista Pierre- Auguste Renoir.  
 
Enza Marsili Ciranna – Addetta Stampa 

 
 

CHIUSURA ANNO SOCIALE  
 

Il giorno 11 Giugno, nella splendida Villa Laetitia 
della nostra socia Anna Fendi  Venturini, abbiamo 
festeggiato il passaggio di campana e la chiusura 
dell’anno sociale 2020/2021 che ha visto la 
riconferma  di Nadia Mezzani a Presidente 
coadiuvata dallo stesso direttivo per l’anno 
2021/2022.   
La Presidente Nadia, ha salutato e ringraziato le 
cariche innerine intervenute all’evento: la  nostra 
Governatrice Tiziana Martino de Carles Marconi e la 

past  Presidente Maria Teresa Valente. Il suo saluto  
è stato poi rivolto a  tutte le numerose socie presenti 
e alle  amiche che hanno partecipato. 

  
Durante il discorso consuntivo, la Presidente ha 
illustrato le varie attività svolte durante l’anno, i 
Service  e in conclusione, con una decisione 
condivisa con entusiasmo da tutte le socie, è stata 
affissa una targa del nostro club «Roma Nord» 
all’ingresso di Villa Laetitia,  che sarà la nostra sede. 
Nonostante le note difficoltà di questo anno e di 
quello trascorso, ci siamo servite di una piattaforma 
informatica che per noi ha rappresentato un nuovo 
modo di incontrarci, vederci, condividere le nostre 
idée, pur rimanendo nelle nostre case, date le 
limitazioni dovute alla situazione pandemica. Infatti 
ogni mese ci vedevamo per le nostre assemblee e 
per alcune interessanti conferenze che abbiamo 
organizzato. 

 
Dopo la cerimonia è seguito un momento conviviale 
con un ottimo pranzo  nel meraviglioso giardino 
d’inverno curato nei minimi dettagli. Un sentito  
ringraziamento va alla nostra socia Anna Fendi, che 
ci ha permesso di poter svolgere  il passaggio di 
campana in questa splendida location. 
Alla fine  un brindisi  di augurio ad una serena e 
felice estate a tutte noi. 
                                                                                  
Silvana Cavallini 



 

 

 

CLUB DI ROMA ROMAE 

 

PASSAGGIO DI CAMPANA IN TEMPO DI PANDEMIA 
 
Il 25 Giugno  è avvenuto il "Passaggio di Campana" 

tra la Presidente uscente Tullia Grifone Cianconi e la 

Presidente in-coming  Giovanna Naldi Autuori. 

 

 
Cerimonia insolita perché, in considerazione della 

pandemia, essa è  stata registrata presso la Casa 

dell'Aviatore qualche giorno prima e poi proiettata il 

giorno dell'evento ufficiale nel corso di un incontro 

su piattaforma Zoom con tutte le Socie. 

 

 
 
Nel  suo discorso di insediamento la neo-Presidente 
ha voluto sottolineare l'importanza  di riscoprire i 
concetti della sincera amicizia, della condivisione e  
del servizio che, se adeguatamente vissuti, lasciano 
intravedere mete ben più grandi meritevoli di essere 

raggiunte. In questo, sarà importante la 
collaborazione con altri Club, con il Rotary Roma,  e 
con il Rotaract Club Roma al fine di fare massa critica 
e conseguire quegli obiettivi che da soli non 
potremmo mai raggiungere. 
 
Giovanna Naldi Autuori – Presidente 

 

 
DALLA PANDEMIA ALLO ZOOM 

 
Non avrei mai pensato, in altri momenti, di iniziare 
un nuovo anno sociale in una atmosfera così triste, 
così negativamente coinvolgente per ognuno di noi. 
Cosa sta succedendo nel mondo? Abbiamo forse 
abusato della Terra? Del nostro Pianeta? Abbiamo 
esagerato nel seminare piante, nell’allevare animali, 
nell’abbattere foreste, nel produrre inquinamento 
nelle nostre città, nei mari e nei cieli, siamo forse 
diventati troppi individui su questo Pianeta Terra e 
non tutti capaci di rispettarla e difenderla? 
Questo COVID che in silenzio colpisce anche noi e i 
nostri cari, sembra quasi la vendetta, la reazione di 
un mondo che è stato sopraffatto dai comportamenti 
umani. La diffusione universale del virus ci 
suggerisce molte di queste considerazioni. Non 
siamo i padroni del Pianeta Terra, siamo solo ospiti e 
pertanto abbiamo il dovere di rispettarla e di 
contribuire, con il nostro comportamento positivo e 
collaborativo, a mantenerne la salute unitamente al 
benessere delle persone e dei territori. 
Il nostro Club IW Roma Romae, come tutti d’altra 
parte, ha avuto serie difficoltà per effettuare di 
persona gli incontri mensili tra le socie, ma tutte noi 
ci siamo organizzate per poterci vedere 
periodicamente su Zoom, usando il computer per 
ritrovarci, anche se a distanza, e per scambiarci 
saluti, idee, opinioni. In questa occasione molte di 
noi hanno preso più confidenza con i moderni mezzi 
di comunicazione superando le iniziali difficoltà. 
In un momento così difficile per il mondo intero, il 
nostro impegno porterà sicuramente il suo 
contributo e, in sintonia con il motto della  
Presidente Internazionale, Bina Vyas, possiamo dire: 
"Lead the change". 
                          
Maria Pia Mattu Iori - Addetta Stampa 
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IL MONDO DELLE TRE GRAZIE 
27 gennaio  

 
Il prof. Gian Piero Jacobelli ha tenuto una 
Videoconferenza sul tema “Il Mondo delle Tre 
Grazie”. 
 

 
 

Quello delle Tre Grazie rappresenta uno dei temi 
artistici più frequentati e fortunati nella tradizione 
artistica occidentale. Nella loro apparente semplicità, 
(tre giovani donne che danzano tra loro) celano tanti 
significati connessi alla concezione del mondo, della 
società, dei destini individuali e collettivi. 
Tra i grandi complessi iconografici è sicuramente 
quello più conosciuto e duraturo. La sua nascita 
risale a circa 2500 anni fa, dalla narrazione 
mitologica della cultura greca. E’ ampiamente diffuso 
nel mondo ellenistico e romano.  
 

 

Vengono poi rimosse, per la loro sensualità, fino a 
tutto il Medioevo per riemergere poi 
nell’Umanesimo e esplodere nel Rinascimento, in 
particolare nella “Primavera” del Botticelli, il dipinto 
più rappresentativo  dell’artista che le rappresentò 
anche in altre opere. Il Modello delle Tre Grazie 
viene ripreso anche nell’arte Sacra in particolare 
nelle figure della Teologia trinitaria: tre figure di 
donne identiche in cui ogni figura è integrata e 
compresa nell’altra, un’unica figura tripartitica 

(Andrej Rublev, Icona della SS Trinità).  
Le versioni Canoviane delle Tre Grazie mostrano le 
tre figure riunite in un abbraccio che unisce ma al 
tempo stesso distingue. Dopo il successo Canoviano, 
le Tre Grazie tornano popolari in ogni espressione 
artistica continuando a vivere nel ‘900 ad opera di 
artisti come Picasso, S. Dalì, S. Fiume e oggi nella 
pubblicità (Samsung, Prada, coltelleria WMF) che 
vede  ricorrente l’uso di questo modello iconografico 
intramontabili.  
                                                                                      
Marisa Struglia Cancelli 

  

 

CONFERENZA 

L'AMERICA DI BIDEN: TRA  NOVITA’ E CONTINUITA’ 
 

Il 5 febbraio 2021 si è tenuta su piattaforma Zoom la 
conferenza del Prof. Gregory Alegi sul tema 
"L'America di Biden, tra novità e continuità".  

    
 
Formatosi culturalmente in gran parte negli Stati 
Uniti, storico e apprezzato giornalista,  il Prof. Alegi è  
docente di "Storia delle Americhe" presso la LUISS 
Guido Carli e di "Storia aeronautica" presso 
l'Accademia Aeronautica. Ancorché l'argomento si 
prestasse a visioni di parte, il conferenziere ha 
mantenuto fede alle promesse effettuate di essere 
assolutamente obiettivo facendo un'esposizione 
ricca di contenuti  che ha  toccato tutti gli aspetti 
socio-politici degli USA.  
L'approfondita e stimolante analisi effettuata ha 
interessato molto l'uditorio, grazie, soprattutto alla 
sua brillante e navigata capacità espositiva. 



 

 

L'interessante dibattito che ne è seguito, insieme 
alle numerosissime e-mail di felicitazioni ricevute, 
sono la prova evidente di quanto affermato. 
Ci auguriamo che il futuro ci riservi l'opportunità di 
riascoltarlo ancora in presenza. 
 
Giovanna Naldi Autuori 

                                                                                                       
 
 
   
I CAMBIAMENTI DELLA TERRA VISTI DALLO SPAZIO 

16 febbraio 

 
Su piattaforma Zoom, si è tenuta una conferenza "I 
cambiamenti della terra visti dalla spazio"  tenuta da 
un conferenziere d'eccezione, il dott. Tommaso 
Parrinello.  

 
 
Dirigente dell'Agenzia Spaziale Europea, per la quale 
ha partecipato al lancio di diversi satelliti come 
responsabile dei sistemi di assetto e controllo in 
orbita, è attualmente responsabile  delle missioni 
scientifiche Aeolus e CryoSat, le quali hanno dato un 
contributo significativo per migliorare le previsioni 
meteorologiche e comprendere gli effetti del 
riscaldamento terrestre sui cambiamenti climatici. 
Ha moderato l'incontro l'Ing. aerospaziale Marco 
Regi. 
Nel corso dell'intervento il conferenziere ha saputo 
spaziare, con una coinvolgente capacità didattica, 
sulle potenzialità dell'osservazione satellitare 
mostrando i risultati ottenuti finora tra i quali ha 
destato particolare sconcerto il rapido progredire 
dello scioglimento delle calotte polari con 
conseguenti effetti catastrofici in un futuro non 
troppo lontano. 

 
 
L'interesse del tema, organizzato dal Club Roma 
Romae nel quadro delle iniziative relative al tema 
dell'ambiente proposto dal "nazionale", è stato 
evidenziato dalla partecipazione di Governatrici, 
Presidenti e rappresentanti di molti Club al di fuori 
del Distretto 208 e dal lungo dibattito che ne è 
seguito. 
 
Giovanna Naldi Autuori 
 
 

           CONCERTO DI PRIMAVERA IN INTERCLUB  
CON IL ROTARY ROMA 

 
Il giorno 30 marzo 2021, il Club Roma Romae 
insieme al Rotary Roma, nostro Padrino, hanno 
organizzato il ”Concerto di primavera” grazie 
all’esperienza culturale e professionale in materia 
della socia Liliana Montarsolo che ha proposto 
quello che fino a poco  tempo fa pareva impossibile, 
cioè un concerto pianistico dal vivo trasmesso su 
piattaforma Zoom.  
 

 
 



 

 

Collegato dalla sua abitazione, il Maestro cubano 
Marcos Madrigal ci ha presentato un programma 
interessantissimo che, partendo dai grandi pilastri 
come Bach, Mozart e Chopin si è poi esteso a 
compositori più recenti dimostrandoci quanto sia 
vasto il patrimonio musicale classico cubano. 
L’evento ha avuto un grande successo con adesioni 
che sono andate ben aldilà delle aspettative. 
 
 Giovanna Naldi 

 
                                                                                  
 
 

SINERGIE CON IL ROTARY PADRINO 
 
Anche nel primo semestre del 2021 sono proseguite 
le attività del Rotary Roma  su piattaforma Zoom cui 
hanno partecipato anche le Socie del Club Roma 
Romae nel quadro degli accordi intercorsi all’inizio 
dell’anno sociale.  
In particolare: 

 
Mercoledì 13 gennaio 

L’Amm. Giovanni Vitaloni ha parlato sul tema: “13 
gennaio 2012 – 13 gennaio 2021 nove anni dal 

disastro della Nave Costa Concordia: Luci ed ombre”. 
 
 

Giovedì 21 gennaio 
Tema: "Il sistema delle leggi elettorali: dal 

proporzionale al maggioritario e ritorno". Con il Prof. 
Gianclaudio De Cesare sono intervenuti il Prof. 
Roberto D'Alimonte  ed il Prof. Luigi Ciaurro. 

 
 
 
 

Martedì 2 marzo 
L’Ambasciatore italiano a Panama, Massimo 
AMBROSETTI ha tratatto il tema: “Le relazioni 
strategiche fra Unione Europea e Cina: prospettive e 
sfide”. 
 

Venerdì 19 marzo 
L’ Ing. Luca BENEDETTI, Direttore del Centro Studi del 
GSE, ha parlato sul tema: “La strada verso la 
decarbonizzazione”. 

 
 

Giovedì 25 marzo 
Il Prof. Nicola LUPO, Professore di Diritto 
Parlamentare Università LUISS, ha parlato sul tema: 
“Governi tecnici o politici?”. 

 
 

Martedì 30 marzo 
Interclub con l’Inner Wheel Roma Romae. In diretta 
dalla sua abitazione, concerto del pianista Marcos 
MADRIGAL. 

 

18^ CONVENTION INTERNAZIONALE  
VIRTUALE DI JAIPUR 

 
Nei giorni 17 e 18 aprile 2021 si è tenuta a Jaipur 
(India) la 18^ Convention dell'International Inner 
Wheel organizzata per la prima volta nei suoi 97 anni 
di storia con collegamenti virtuali. 

 
 
Se è vero che tale scelta è stata imposta dalla 
pandemia in atto, è anche vero che la Convention di 
Jaipur  ha dimostrato la possibilità di collegarsi e di 
scambiarsi idee attraverso  una partecipazione molto 
più ampia delle stringate delegazioni di un tempo. E 
questo aspetto non è certo da trascurare se si pensa 
che  stanno cambiando i tempi, la società, le 
esigenze per cui  l'IIW deve saper gestire il 
cambiamento in atto imposto dalle circostanze 
coinvolgendo nelle sue scelte una base molto più 



 

 

ampia in modo che esse non rendano meno efficace 
la sua azione ma anzi la amplifichino. 
 

 
Lo sforzo organizzativo posto in essere dalla 
Presidenza internazionale, demoltiplicato 
opportunamente dalla nostra  Rappresentante 
Nazionale Cinzia Tomatis,  sotto il profilo 
comunicativo,  è stato a dir poco eccezionale 
consentendo ai partecipanti di vivere il collegamento 
come un vero e proprio tour.  

 
 
Oltre ai necessari momenti di lavoro collegiale, che 
ha visto nell'intervento della Presidente 
internazionale dott.ssa Bina Vyas il suo momento più 
alto, sono state, infatti, fornite  informazioni 
sull'India e mostrati interessanti filmati relativi alla 
natura, ai monumenti, ai costumi ed alla cucina di 
questo grande Paese, offrendo anche la possibilità di 
fare shopping.   
 
Giovanna Naldi Autuori 

 

CONVERSAZIONE 
Ten. Col. DANIELE MOCIO 

  
Ascoltare le previsioni del tempo via ZOOM, per di 
più da una persona tanto competente quanto 
simpatica e cordiale, è cosa veramente rara. 

Il 3 maggio scorso il T .Colonnello Daniele Mocio, 
noto personaggio TV che quotidianamente 
ci informa sulle condizioni meteorologiche del 
nostro Paese, ha partecipato ad un incontro  con il 
nostro Club Roma Romae. 
 

 
 
Incontro piacevolissimo ed istruttivo perché ci ha 
chiarito il significato di molti termini usati in questo 
ambito, spesso sconosciuto, in modo semplice ma 
assolutamente scientifico. 
Partendo da proverbi e detti popolari (ad esempio 
“Rosso di sera bel tempo si spera”) il T.Colonnello 
Mocio ci ha portato ad affrontare situazioni reali ed 
oggi più facilmente prevedibili, anche per l’uso di 
strumenti di ultima generazione. 
Incontro piacevole ed interessante e, dunque, siamo 
grate al nostro relatore per averci introdotto alla 
conoscenza della meteorologia. 
 
 Maria Pia Mattu Iori - Addetta Stampa 

 
 

PASSAGGIO DI CAMPANA 
11 giugno 2021 

 
E’ finito anche questo altro anomalo anno sociale. 

   
Per fortuna i mezzi di comunicazione contemporanei 
ci hanno dato la possibilità di  vederci, di parlarci, di 



 

 

scambiare idee e proposte  in tempo reale, di 
sorridere nel salutarci, come quando i nostri incontri  
si svolgevano solo in presenza. Nell’attesa di tempi 
migliori, il Passaggio di Campana e lo scambio del 
Collare  si sono realizzati in via telematica . La nuova 
Presidente sarà Marisa Struglia Cancelli, la nuova 
Segretaria Stefania Grossoni, la nuova Tesoriera 
Palma Caioni Iacobelli. 
 

 
 
Auguri e buon lavoro, a loro e a tutte le altre nuove 
cariche per il prossimo anno sociale ! 
Un grazie speciale e un ideale abbraccio a Giovanna 
Naldi, presidente uscente, per l’impegno e la 
passione con cui ha svolto il suo lavoro. 
 
 Maria Pia Mattu Iori - Addetta Stampa 
 
   

  

CLUB ROMA SUD 

 
OSPITE INATTESO 

 
L’ospite inatteso è il titolo di un’opera teatrale di 
Agatha Christie: un uomo che bussa per necessità 
alla porta d’una casa sconosciuta scopre un 
cadavere. Chi è il colpevole? Non importa; 
l’importante è che viene fornito il pretesto affinché 
si rivelino realtà, ipocrisie, contrasti nascosti dietro 
l’apparenza d’una rispettabile normalità. 
Dall’inizio ho associato il Sars Covid 2, altrimenti 
detto Corona Virus, all’idea dell’ospite inatteso; 
inatteso e decisamente invadente. Sfido io! Ha 
gioiosamente, dal suo punto di vista è ovvio, 
scoperto un’umanità vulnerabile, mentre 
quest’ultima, incredula, si scopriva vulnerabile. 

Trattenendo a stento un arrogante: “Come osa!”, ha 
provato a negare, ad aggirare l’ostacolo, ad asserire 
che il caldo avrebbe messo il Corona fuori 
combattimento. La reazione di quet’ultima è stata a 
dir poco di meraviglia: “Qualche grado! Non 
scherziamo: cosa volete che sia? La corona poggia 
sulla testa dei re!”. 
Papa Francesco, con la spietata saggezza di chi è 
vissuto fianco a fianco con gli ultimi guardandoli 
soffrire e morire, unita all’altrettanto spietata 
lungimiranza del gesuita che non si nasconde di 
fronte alla realtà ha detto che tutti noi credevamo di 
essere sani in un mondo malato. 
E così, mentre l’ospite inatteso fermo in un angolo 
ridacchiava sotto i baffi, i cosiddetti sani hanno visto 
esplodere la propria incapacità di prendere atto 
della realtà e di comportarsi di conseguenza. 
Le abitudini sono dure a morire e spesso delle novità 
si coglie soltanto l’aspetto negativo: 
Smart-working: “Come faccio a sopportare il 
marito/la moglie in casa per l’intera giornata?”. 
Dad: “Ma io facevo i compiti con il bambino al 
pomeriggio. Adesso non c’è orario!” 
Lockdown: “Dov’è la nostra libertà di fare una 
passeggiata?”. “Perché io devo chiudere e lui no?”. 
Potremmo continuare all’infinito: tutti noi abbiamo 
motivi per agire o lamentarci. Anche chi uccide ha un 
motivo per farlo; il problema nasce quando il motivo 
diventa giustificazione e, soprattutto, quando la 
Legge accetta il motivo come componente 
essenziale del fatto e, basandosi sul peso del motivo, 
riduce la rilevanza del fatto stesso. 
Certo, l’ospite inatteso ha reso più stretti gli spazi 
della nostra convivenza, ci ha messo di fronte ai 
contrasti esasperandoli: la violenza sui minori e sulle 
donne non poteva che esplodere. Ma attenzione a 
non fare del Virus il capro espiatorio per eccellenza. 
Si parla, ad esempio di figli che uccidono i genitori, 
dimenticando che, purtroppo, non siamo di fronte a 
una novità!  
Basta aver frequentato le scuole elementari per 
avere nelle orecchie il “Tu quoque fili mi” 
pronunciato da Cesare. Per non parlare di violenze e 
di omicidi efferati che la cronaca ha portato alla 
nostra attenzione in passato. 
Tutti ci auguriamo, ovviamente, che la situazione 
torni alla normalità in tempi ragionevoli. Anche la 
situazione dei Club Inner; la loro pratica dell’amicizia 
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e la loro attività è dovuta passare attraverso le 
piattaforme digitali, un ‘male minore’ che di certo 
non sostituisce il contatto diretto. 
In quest’ambito, il Club Roma Sud ha in programma 
una conferenza sulla Trilogia della villeggiatura che 
Carlo Goldoni scrisse nel 1761. Smanie “pazze”, 
avventure “folli” e ritorno con “conseguenze”. C’è 
un che di emblematico. In fondo stiamo vivendo 
l’avventura del Sars Covid 2 senza aver smaniato per 
essa; ritorneremo alla normalità indiscutibilmente 
cambiati. In meglio, speriamo! 
 
Mirella Saulini 

 
 

TRILOGIA DELLA VILLEGGIATURA 
Conversazione 

18 maggio  
 

 
 

 
 

L’ANNO STA PER CONCLUDERSI 

giugno 2021 
 

L’anno Inner Wheel sta per concludersi: tanti 
rimpianti per le aspettative deluse, ma anche un po’ 
di soddisfazione per essere riuscita a far sopravvivere 
il Club Roma Sud, dato ormai per spacciato per le 
numerose defezioni e decessi.  
Non tutto è stato facile e spesso mi ha sfiorato l’idea 
di rinunciare: Ma io e Marita abbiamo tenuto duro.  
Impossibile per troppo tempo l’incontro sia su 
piattaforma che di persona. Ed ora ne sono 
contenta! 
 

  
 

Piano piano ci siamo abituate ai soli incontri 
telefonici o digitali: anzi ne abbiamo visto la validità 
perché è stato possibile raggiungere un maggior 
numero di Socie.  
Purtroppo la freddezza dello Zoom e la scarsa 
propensione ad avvicinarsi alle nuove tecnologie 
hanno tagliato fuori alcune Socie: spesso le più 
anziane e le più valide.  

Ci ha confortato la lettura di una poesia di un’autrice 
irlandese dell’800 (Kathleen O’Meara, 1869) che 
sembra essere scritta per noi ora.  
 
Isabella Rizza 



 

 

 

CLUB ROMA TEVERE 

 

 

PASSAGGIO DI CAMPANA 
Roma, 14 giugno 2021 

 

Passaggio da Renée Barbati Crouzet a Rosalba 

Cogliandro Rotondo: cerimonia nella bella e calda 

dimora della Presidente uscente Renée che, come di 

consueto, ha preso tutte per la gola con le sue 

leccornie italo-francesi.  

 
Presente la Governatrice, amica delle tante Socie 

finalmente in presenza, ospite atteso e desiderato, 

che ha sottolineato il felice momento.  

 
Un pomeriggio all’insegna del buonumore, tra 

aneddoti, poesie, ricordi… 
 

 
 

 

 

CLUB ROMA TEVERE CENTRO 

 

Il club Roma Tevere Centro in interclub con il club 

Rotary Roma Tevere, ha invitato la Prof.ssa Dott.ssa 

Lara Bancheri, psichiatra e psicoanalista, che ha 

relazionato in merito alla tematica della Solitudine. 

L’argomento che in questo particolare momento ha 

coinvolto tutte le generazioni, viviamo tutti più 

connessi ma tutti più soli! 

 
L’ESPERIENZA DELLA SOLITUDINE 

24 febbraio 2021 

 

La solitudine è una condizione ed un sentimento 
umano nel quale l’individuo si isola per scelta 
propria (se di indole solitaria), per vicende personali 
e accidentali di vita, o perché isolato o ostracizzato 
dagli altri esseri umani, che può generare un 
rapporto non sempre privilegiato con se stesso. 
L’uomo è un animale sociale ed in quanto tale, ha 
bisogno di interagire e di trovare il proprio posto  
all’interno della comunità; per questo quando non ci 
riesce entra in crisi, mettendo in discussione tutto il 
proprio mondo.  

CLUB DI ROMA TEVERE CENTRO 
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La tematica della Solitudine è stata affrontata sia da 
un punto di vista psichiatrico che psicanalitico  nella 
diversità dell’approccio terapeutico.  

 
La relatrice ha voluto condividere con noi alcune 
riflessioni che accompagnano quotidianamente le 
sue giornate lavorative sulle esperienze della 
solitudine, distinguendo due tipi di solitudine: la 
solitudine alla quale si può sopravvivere e quella a 
cui non si può sopravvivere. 
La solitudine nella quale si può sopravvivere (la 
solitudine felice) si avvale della capacità 
dell’individuo di esprimersi, essere visto e ascoltato.  
E’ quella condizione che si sperimenta ogni qualvolta 
ci si appresta a costruire qualcosa,così come  l’artista 
davanti ad un foglio bianco, una tela ecc. 

 
La solitudine alla quale non si può sopravvivere è 
quella in cui si è disprezzati, svalutati, non visti e non 
ascoltati, confinati nella vergogna e nella 
disperazione di una esistenza vuota. 
Essa condanna l’individuo ad una vita di grande 
sofferenza mentale, che psichiatricamente si 
diagnostica come Depressione Maggiore e che, nei 
casi più drammatici, conduce al suicidio in quanto il 
melanconico assiste impotente all’interruzione del 
senso stesso della vita. 

 
Per descrivere quest’ultima condizione, si è avvalsa 
dei versi di “Lavorare Stanca “ di Cesare Pavese che 
come ben sappiamo è morto suicida. 
In questi versi Pavese riesce a descrivere, con la 
forza del linguaggio artistico, l’esperienza 
insopportabile del dolore mentale che non si può 
misurare a volte,  difficile da credere nella sua 
prorompenza devastante, difficile da esprimere per 
chi lo prova, difficile da avvicinare per chi non lo 
prova; questo crea dei muri di silenzio, una intensità 
di dolore troppo grande blocca la capacità 
dell’organismo di reagire e di andare verso la vita.  
Eppure la solitudine non viene considerata come 
dovrebbe: ossia un male pericoloso. 
 
Maria Ruggeri Bancheri 
 
 

PASSAGGIO DI CAMPANA 

 

Finalmente ci incontriamo dal vivo….anche se non 
tutte presenti! 

 
La presidente Rosanna Farinella ha passato il collare 
ad Emanuela Benvenuto al Tempio di Iside, rinomato 
ristorante di pesce della Capitale.  



 

 

Sono state ”spillettate” due nuove socie,  Claudia ed 
Antonella. 

 
Benvenute nella grande famiglia innerina!!! 
 
Maria Ruggeri Bancheri 
 
 
 

CLUB DI SASSARI 

 

TRIBUTO DELLA SARDEGNA ALLE SUE DONNE 

5 marzo 2021 

 

Mai come in questo periodo, fatto di restrizioni, 
lontananza e incertezza per il futuro, acquista 
importanza volgere lo sguardo verso chi, in passato, 
ha saputo affrontare la vita con coraggio e 
determinazione.  

 
Proprio in questa ottica i club Inner Wheel della 
Sardegna si sono uniti in un lavoro di ricerca e 
collaborazione che ha avuto il suo sviluppo nella 
produzione di un video in cui si ricordano le figure 
femminili più significative della nostra terra che, a 
vari titoli, hanno lasciato un’impronta significativa 
del loro operato.  
Il 5 marzo si è tenuta una conferenza interclub sulla 
piattaforma Zoom dal titolo “Tributo della Sardegna 
alle sue donne”. 

 
 
L’evento ha visto la partecipazione di circa 200 socie 
e molte  autorità fra cui la Governatrice del distretto 
208 Tiziana Martino de Carles Marconi, la Presidente 
Nazionale Angela Farina, la R.N. Cinzia Tomatis  e la 
Past President C.N. Margherita Fenudi. Suggestiva 
l’introduzione dove la terra di Sardegna viene 
rappresentata come una donna, madre di tutte le 
donne sarde, che racconta le sue origini, le sue 
caratteristiche, le sue ricchezze e le sue ferite 
offrendo la sua benigna maternità a donne forti, 
decise e combattive che dedicarono la loro vita a 
ideali che lasciarono un segno indelebile del loro 
passaggio.  

 
 
Si susseguono così le vite, raccontate in prima 
persona dalle Presidenti dei Club, di donne illustri fra 
le quali: Eleonora d’Arborea, giudicessa, donna Lucia 
Delitala Tedde, guerriera e patriota; Francesca Sanna 
Sulis, stilista; Grazia Deledda, premio Nobel per la 
letteratura; Adelasia Cocco, primo medico condotto; 
Eva Mameli, docente universitaria e madre di Italo 
Calvino; Ninetta Bartoli, prima donna sindaco. In 
conclusione l’intervento di Chiara Vigo, donna 
contemporanea e custode della pregiatissima 

CLUB DI SASSARI 



 

 

lavorazione del bisso, attraverso una forte 
personalità intrisa di tradizione e mistero, ha 
trasmesso ai partecipanti un momento di grande 
emozione. Il lavoro, coinvolgente ed accattivante, è 
stato efficacemente reso scorrevole dalla narrazione 
fatta dalle Presidenti dei vari club che, con la loro 
voce, hanno ridato vita alle donne summenzionate 
di tempi lontani ma attualissime per le loro idee. 
Vincente l’idea che ogni Presidente abbia scelto una 
donna vicina al proprio territorio e la scelta fatta 
dalla nostra presidente Graziella Meloni, condivisa 
con le Socie del club Sassari, su Donna Lucia Delitala 
Tedde nata a Nulvi che, pur essendo nobile e 
benestante, dedicò la sua vita a contrastare la 
dominazione sabauda divenendo guerrigliera e 
banditessa per necessità.  
Un’immagine di donna forte, decisa e coraggiosa che 
rifiutò il matrimonio ma non rinunciò all’amore 
morendo, appunto, fra le braccia di un uomo di cui 
non sapremo mai il nome.  
 

 

Un lavoro encomiabile che ha visto riuniti i club della 

Sardegna come poche volte è avvenuto in passato 

facendo riflettere come la lontananza e la mancanza 

di contatti umani abbia acuito la necessità di creare 

gruppo e collaborazione, principi che sono alla base 

dei nostri club.  

Meritatissimi i complimenti ricevuti dalle Presidenti 

e Socie che hanno collaborato al progetto. 

Giuseppina Uzzanu - Addetta Stampa 

 

DONATA UNA AIUOLA DI ELICRISI 

ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

"POLO TECNICO STATALE DEVILLA-DESSÌ-LA 

MARMORA-GIOVANNI XXIII" DI SASSARI 

 

Il Club, in piena adesione al progetto "Protezione 
dell'ambiente" proposto dalla Presidente del 
Consiglio Nazionale Angela Farina, ha donato una 
aiuola di elicrisi all'Istituto di Istruzione Superiore 
"Polo Tecnico Statale Devilla-Dessì-La Marmora-
Giovanni XXIII" di Sassari.  
Sull’aiuola è stata apposta anche una targa in ricordo 
dell’evento. La presidente Graziella Meloni è stata 
lieta di fare tale scelta, unitamente alle Socie, per il 
forte legame che lega il Club di Sassari all’Istituto da 
oltre quindici anni e che ivi attiva numerose borse di 
studio destinate ai ragazzi meritevoli e di buona 
educazione. 

 
Dopo la  donazione dell'aiuola, la Presidente del Club 
ha avuto modo di illustrare ai numerosi studenti che 
hanno partecipato alla cerimonia, gli ideali che 
l’Inner Wheel persegue con le sue numerose attività, 
oltreché di rappresentare i principi sottesi 
all’adesione del club al progetto del Consiglio 
Nazionale. 
Ora auspichiamo che nel fertile terreno della scuola 
germoglino nuovi ideali nei ragazzi di guisa che, 
compresa l'importanza dei messaggi ivi seminati da 
noi Innerine, possano sbocciare nuovi progetti. 

 
 



 

 

Detto obiettivo pare già intravedersi all’orizzonte 

atteso che gli studenti, unitamente alla dirigente 

scolastica, la dr.ssa Nicoletta Puggioni, hanno 

ringraziato per il dono ricevuto dal Club di Sassari e 

si sono ripromessi di approfondire le problematiche 

in materia di tutela dell’ambiente.  

 
Graziella Meloni -  Presidente  

 
 

CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI 

STUDIO INNER WHEEL CLUB DI SASSARI 

AGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO  TECNICO 

7 giugno 2021 

 

La presidente dell'Inner Wheel Club di Sassari, 

Graziella Meloni, ha conferito le borse di studio a 

cinque emozionatissimi studenti dell'Istituto di 

Istruzione Superiore  "Polo Tecnico Statale Devilla-

Dessì-La Marmora-Giovanni XXIII" di Sassari, in 

ossequio alla volontà della quasi centenaria socia 

benemerita attiva del Club, Tonia Scanu Useli, che da 

circa quindici anni, devolve in memoria del suo 

defunto marito Geom. Giovanni Antonio Scanu. 

 

 
 

Anche quest'anno, il Club di Sassari ha assegnato le 

cinque borse di studio agli studenti che hanno 

terminato i rispettivi cicli di studio, dalla prima alla 

quinta classe, con il massimo della valutazione e che 

hanno tenuto una ineccepibile condotta durante il 

corso degli studi. 

 
 
Molto partecipata e sentita la cerimonia per la 
consegna delle “borse di studio Inner Wheel Club 
Sassari" svoltasi all'aperto, nell'Anfiteatro della 
Scuola, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. 

 
  
Ad applaudire i ragazzi premiati, oltre a numerosi 
loro compagni, le Socie del Club di Sassari e la 
Dirigente dell'Istituto, dr.ssa Nicoletta Puggioni. 
La Presidente ha augurato ai ragazzi che il meritato 
premio sia solo l'inizio di un futuro brillante e 
radioso.  
 
Graziella Meloni -  Presidente  
 

 

 

INTERCLUB 
CLUB DI SASSARI; SASSARI CASTELLO  

E SASSARI CENTRO 
 

ARTE E ARCHIETTURA NELLA PREISTORIA DELLA 
SARDEGNA – LE DOMUS DE JANAS 

 

Con vero spirito innerino di amicizia e condivisione le 
Presidenti del Club di Sassari Castello, del Club di 



 

 

Sassari e del Club di Sassari Centro, grazie alla 
relatrice, prof.ssa Giuseppa Tanda - docente di 
Preistoria e Protostoria all'Università di Sassari, 
hanno offerto a tutte le Amiche la possibilità di fare 
un tuffo nel passato, precisamente, intorno alla 
metà del IV millenio a.C. periodo in cui venivano 
scavate le Domus de Janas.  

  
 
Esse hanno un carattere di unicità e straordinarietà 

per l'accurata lavorazione, per i caratteristici aspetti 

architettonici e le ricche decorazioni che richiamano 

quelle che furono le "case dei vivi", sebbene su scala 

ridotta, dando una dettagliata idea di come in realtà 

fossero costruite le case dei paleosardi cinquemila 

anni fa. 

 
 

L'interessante conferenza ha consentito di 

conoscere anche il grandioso progetto della prof.ssa 

Giuseppa Tanda, ovvero, quello di riuscire a far 

entrare le Domus de Janas decorate nella World 

Heritage List (lista del patrimonio mondiale 

dell’Umanità) per le quali è già stata presentata la 

candidatura. 

La indiscutibile bravura della relatrice ha coinvolto 

tutti durante la sua esposizione anche grazie alle 

diapositive che ha proiettato sullo schermo 

riproducenti le meravigliose particolarità di tutti i siti 

che  ci ha mostrato. 

 

 
Al termine della conferenza sono state numerose le 
domande poste alla prof.ssa Tanda ed ella non solo 
ha risposto in modo esauriente a tutte ma ha 
promesso che non si sottrarrà al un nostro invito di 
averla come guida speciale in occasione della visita 
dei siti aperti al pubblico che ci siamo ripromesse di 
visitare in futuro insieme alle Amiche del Lazio. 
 
Graziella Meloni – Presidente 
 

 

 

L'AMBIENTE E LA VEGETAZIONE 

LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ  

NELLA REALTÀ SARDA  

28 giugno 2021 

 
La presidente Graziella Meloni ha avviato su Zoom la 
videoconferenza relizzata dal Club di Sassari, in linea 
con il tema scelto dal Consiglio Nazionale 
"Protezione dell'Ambiente",  dal titolo: L'ambiente e 
la Vegetazione - La tutela della biodiversità nella 
realtà Sarda. 

 
 
Detto evento è stato patrocinato dal Comune di 
Sassari con l'intervento dell'Assessore all'Ambiente, 
la dr.ssa Antonella Lugliè,  e grazie alla generosa 
disponibilità elargita dal prof. Maurizio Mulas, 



 

 

direttore del Centro Interdipartimentale per la 
Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità 
Vegetale sito in Loc. Surigheddu-Alghero, nonchè 
docente presso la Facoltà di Agraria dell'Università di 
Sassari e dai suoi colleghi, i professori Giovanna 
Attene, Giuseppe Brundu, Virgilio Balmas e dalle 
dr.sse Monica Rodriguez e Silvia Medda. 
 

 
 
Ha aperto i lavori il dr. Mauro Milia, progettista e 
direttore lavori del Centro, il quale ha spiegato 
l'importanza che esso riveste in un contesto che va 
ben oltre la  realtà Sarda in virtù del fatto che il 
germoplasma di specie aucotonone ivi conservato è 
oggetto di ricerche condotte a livello europeo. 
Le videoriprese delle relazioni si sono snodate sia sul 
campo, presso il Centro di Surigheddu-Alghero,  che 
presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Sassari. 
Tutti i relatori hanno evidenziato che gli obiettivi di 
ricerca del Centro sono prevalentemente indirizzati 
alla conoscenza, conservazione, valorizzazione ed 
uso sostenibile del patrimonio vegetale e le attività 
ivi compiute sono volte a prevenire e ridurre il 
fenomeno di erosione genetica e favorire il 
mantenimento dell'antico patrimonio di specie 
agrarie. 
 

 
 
 
I ricercatori, ciascuno per la branca di sua 
competenza, nel complesso hanno spiegato che il 
Centro  si propone di: 
-individuare, acquisire e conservare le risorse 
genetiche vegetali e microbiche, con 
l'implementazione di collezioni e la caratterizzazione 
della diversità fenotipica e genetica; 
-valutare le risorse genetiche vegetali sotto il profilo 
della loro resistenza a stress abiotici e biotici ed alle 
tossine nocive per l'essere umano; 
-promuovere strategie di valorizzazione della 
biodiversità vegetale e microbica, per 
un'utilizzazione sostenibile delle risorse; 
-organizzare e divulgare le informazioni relative al 
patrimonio da salvaguardare; 
-individuazione di aree per la conservazione in situ di 
specie di interesse e istituzione di campi collezione 
per la conservazione ex situ; 
-individuazione di specie native interessanti dal 
punto di vista medicinale, agronomico e 
ornamentale; 
-recupero e miglioramento delle varietà tradizionali, 
per la valorizzazione e tutela delle produzioni tipiche 
locali e del materiale vegetale d'origine. 



 

 

 
 
Infine, il Prof. Francesco Nuvoli nella sua relazione 
"La biodiversità e la qualità della vita: L'economia e 
l'ambiente" ha sottolineato l'importanza dello 
sviluppo e della salvagurdia di un'agricoltura 
sostenibile e della tutela di sistemi agricoli 
tradizionali per il miglioramento della qualità della 
vita. Il Club di Sassari renderà fruibile a tutte le 
Amiche il video della conferenza, che verrà postato 
sul sito Facebook, ed  auspica di poterla riproporre, 
data l'importanza  del  tema trattato, alla riaperture 
dei lavori del nuovo anno sociale. 
 
Graziella Meloni – Presidente 
 

 

CLUB SASSARI CASTELLO 

       LA PRIMA PIETRA D'INCIAMPO A SASSARI 

 
Una pietra d' inciampo in memoria di Zaira Choen 
Righi. Il giorno 26 Gennaio 2021 alle ore 15,30 al 
numero 28 di Piazza d'Italia, proprio davanti alla casa 
dove l'insegnante di scienze ebrea, mantovana di 
nascita e sassarese d'adozione, visse dal 1919 anno 
delle nozze col medico Italo Righi al 1938,quando il 
regime fascista proclamò le leggi razziali.  
 

 

 
Da quel momento ebbe inizio l'odissea della 

donna,costretta a lasciare la cattedra del Liceo Azuni 

e la Sardegna, per raggiungere la Sorella a Firenze 

insieme alla quale venne arrestata e deportata ad 

Auschwitz dove trovò la morte il 23 Maggio 1944 

nelle camere a gas naziste.  

 

 
Questa la tragica parabola esistenziale di Zaira 

Cohen, una delle milioni di vittime della Shoah. Il 

nostro Club ha collocato la pietra placcata in ottone 

alla presenza delle massime autorità cittadine Le 

socie del nostro Club con la loro Presidente Carla 

Pasca hanno voluto onorare la vita di Zaira, docente 

amata e stimata da studenti e colleghi, i cui "eredi", 

nel 2001 le hanno intitolato l'archivio storico del 

Liceo Azuni.  

 
Con la Pietra d'inciampo si aggiunge anche il 

monito,dichiarato nelle intenzioni dell'Inner Wheel, 

rivolto ai più giovani affinché si adoperino perché 

non si compiano più orrori come quello dell'eccidio  

Nazifascista. 

 

CLUB DI SASSARI CASTELLO 

http://www.innerwheel.it/club/iwc0096/eventi/?anno=2020&id=32806&page=1
http://www.innerwheel.it/eventi/pietra-d'inciampo-1-388275762.jpg
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http://www.innerwheel.it/eventi/pietra-d'inciampo3-83266496.jpg


 

 

 

GRANDI ALBERI E FORESTE VETUSTE  
DELLA SARDEGNA 

10  febbraio 2021 

 

Il Prof. Ignazio Camarda, Professore di scienze 

agrarie, esperto di botanica e di flora sarda che ha 

scritto un importante testo: "Grandi alberi e foreste 

vetuste della Sardegna-Biodiversità, luoghi, paesaggi 

storia", ci ha tenuto sulla piattaforma zoom una 

lezione sugli alberi monumentali e grandi alberi 

presenti nelle zone del sassarese.  

 
Una delegazione delle socie, con Carla Pasca 

Presidente del nostro Club,ha avuto il permesso di 

visitare l'orto piantato nella zona di San Pietro in 

Silki, dai Benedettini nel 1400.  

  

Abbiamo potuto ammirare un viale di lecci secolari 

che portano alla villa del duca dell'Asinara. Nella 

prima cappella della Chiesa c'è un ritratto di questo 

nobile. Nell'orto ci sono 2 mirti secolari, piantati 400 

anni fa.  Il professor Camarda ci ha illustrato in modo 

avvincente gli alberi descritti nel suo testo ed ha 

aperto un dibattito per rispondere alle nostre 

curiosità. 

 

 

ELEZIONI ANNO SOCIALE 2021/2022 

 

Lunedì 3 Marzo 2021 si sono svolte sulla piattaforma 

Zoom, durante la nostra Assemblea, le elezioni del 

nuovo Organigramma 2021/2022 e le votazioni 

interne al nostro Club.  

 
Dopo un lungo dibattito abbiamo eletto Presidente 

Bonaria Coradduzza nostra socia da molti anni e 

sempre collaborativa in tutte le iniziative portate 

avanti dal Club.  

 

 

http://www.innerwheel.it/eventi/locandina-alberi-monumentali-591471833.jpg
http://www.innerwheel.it/eventi/ifoto-bonariamgp4607-42085082.jpg
http://www.innerwheel.it/eventi/foto-piazza-fiume-2-642765716.jpg


 

 

 

Le facciamo molti auguri e la ringraziamo per aver 
accettato l'incarico in un periodo così difficile. 

 

 

TRIBUTO DELLA SARDEGNA ALLE SUE DONNE 
 Interclub con otto Club Sardi 

5 marzo 2021 

Il giorno 5 Marzo 2021, in prossimità della giornata 

della donna, l'Interclub di Sardegna, costituito da 8 

Club sardi ha voluto dar vita ad un video intitolato 

"Tributo della Sardegna alle sue donne" dove le varie 

Presidenti hanno interpretato in prima persona 

importanti donne sarde che sono entrate nella storia 

per i loro meriti e i loro primati. Tutto ciò è stato 

possibile grazie alla guida della bravissima regista 

Evelina Knowlton, Presidente del Club Cagliari che 

interpretava la Sardegna e presentava una per volta 

le sue grandi figlie "le sue regine".  

In una sua famosa espressione, Grazia Deledda, la 

più grande scrittrice sarda, afferma che la Sardegna 

è terra di regine e non di re, sottolineando 

l'importanza della figura femminile nella nostra 

società fin dai tempi ancestrali dove la donna è 

sempre stata figura di riferimento nel nucleo 

familiare e sarà proprio per questo che la Sardegna 

ha dato i natali a donne importanti e speciali.  

 
 

Affermazione analoga la pronunciò un altro nostro 

importante scrittore, Giuseppe Dessì quando dice 

"gli uomini più importanti in Sardegna sono le sue 

donne". La conferenza trasmessa via zoom, dopo 

un'illustrazione della Sardegna attraverso la voce di 

Evelina, sullo scorrere di bellissime foto 

panoramiche, ha proseguito con la partecipazione 

delle Presidenti che hanno prestato voce alle diverse 

figure immortali femminili presentate in ordine 

cronologico.  

Si è partiti dall'epoca dei Giudicati (1400) per poi 

continuare l'excursus nel Settecento, Ottocento, 

Novecento, fino ai nostri giorni.  

Eleonora D'Arborea(1347-1403) interpr. dalla Pres. 

del Club Cagliari Quartu - Donna Lucia Delitala Tedde 

(1705/1767) dalla Pres. del Club Sassari - Francesca 

Sanna Sulis (1716/1810) dalla Pres. Club Cagliari - 

Grazia Deledda (1871/1936) dalla Pres. Club Ozieri -

Adelasia Cocco (1885/1983) dalla Pres. SS Centro -

Eva Mameli Calvino (1886/1978) Club. Cagliari 

Poetto  - Ninetta Bartoli (1896/1978) Club SS 

Castello. 
A chiudere il filmato Chiara Vigo, unica tessitrice di 

bisso (prodotto dal mollusco della Pinna Nobilis, una 

conchiglia dei fondali marini) ha illustrato la sua arte 

antica e preziosa.  

Il progetto descritto è stato il primo con la 

collaborazione dei vari club sardi, si è lavorato in 

armonia e complicità.  

Ci siamo impegnate ma anche divertite e abbiamo 

tutte constatato che è nata una meravigliosa 

amicizia. 

 
 

http://www.innerwheel.it/eventi/conversazione-su-skype-1367463944.jpeg


 

 

PASSAGGIO DI CAMPANA 

2 luglio 2021 

In una serata festosa e circondate dall’affetto delle 

socie e degli ospiti, la Presidente Carla Pasca ha 

consegnato il collare alla nuova Presidente Bonaria 

Coradduzza. 

Ad Maiora! 

 

 

 

                               

   
 
 
 
 

CLUB DI SASSARI CENTRO 
 

 

DONAZIONE AL RIFUGIO GESÙ BAMBINO 

15 marzo 2021 

La Presidente Emanuela e le socie del Club hanno 
donato al Rifugio Gesù Bambino, nelle mani della 
volontaria Daniela Fais, ciucci e biberon per i piccoli 
accolti dalla comunità per minori.  

Il Rifugio vanta una storia ultracentenaria che lo vede 
nascere all’inizio del novecento sul colle dei 
Cappuccini, vicino alla chiesa dedicata a San 
Francesco d’Assisi.  
 

Il primo consiglio direttivo fu proprio nel 1906, 

mentre agli anni venti risale il riconoscimento di Ente 

Morale. Fu una figlia della Carità a segnare l’inizio di 

questo Pio Istituto, Suor Agostina Raitieri, che nelle 

sue visite quotidiane ai poveri della città incontrava 

spesso bambine abbandonate a loro stesse.  

 
La Comunità è un ambiente familiare che ha come 

obiettivo il raggiungimento delle condizioni di 

autonomia o di rientro in famiglia del minore 

inserito, rispettando, se è consentito, il 

mantenimento delle relazioni con il territorio di 

provenienza. Se il minore ha un’età compresa dai 12 

mesi ai 6 anni ha la possibilità di frequentare i Servizi 

per la Prima Infanzia e la Scuola dell’infanzia 

all’interno della struttura; mentre per quanto 

riguarda la scuola primaria e la scuola secondaria di 

primo e secondo grado, il minore fruisce della scuola 

pubblica che si trova vicino alla comunità. 

 

Anna Maria Meloni – Addetta Stampa 

CLUB DI SASSARI CENTRO 

https://www.facebook.com/groups/419996895185179/user/100012899507485/?__cft__%5b0%5d=AZV8KzPF4B8KHEV4cezfX5N7M07CtQuNHSJOWlQvubuBV84gzvrVnkhFRYwLfK06YsZ91c0Irr7X8nFstnMu0RQPhjqz8vBsstCrHk41eVBdypA0o949SH83Z87dj2XoQUlmE3tdmy8ltblviij6_Ve5A91X25DUOFCGhx9MbzKFq-LB7iSjViaRBaU70YV84Wg&__tn__=-%5dK-R
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INTERCLUB  

TRIBUTO DELLA SARDEGNA ALLE SUE DONNE 

 
“Sono una terra antica e di silenti luoghi, con 

panorami ancestrali e fuori tempo...” così ha inizio la 

narrazione del cortometraggio realizzato da 8 club 

della Sardegna, scegliendo 8 Donne sarde esempi di 

ieri che hanno creato le Donne di oggi.  

Ecco la nostra narrazione. 

Mi chiamo Adelasia Cocco sono nata a  Sassari nel 

1885. Fin da piccola il mio desiderio era diventare un 

medico. Mio padre, intellettuale progressista, mi ha 

sostenuta e convinta ad iscrivermi nel 1907  alla 

Facoltà di Medicina di Pisa. Come è possibile 

immaginare la mia strada non è stata agevole poiché 

le donne non potevano competere con gli uomini. 

 
Ricordo ancora l'affermazione  di un mio docente 

che sosteneva che nessuna donna era in grado di 

raggiungere un posto nella professione medica. E’ 

stato questo atteggiamento ostile che mi ha spinto a 

continuare negli studi e a trasferirmi nell’Università 

di Sassari dove nel 1913 ho conseguito 

brillantemente la laurea in Medicina e Chirurgia.   

Il mio desiderio era quello di lavorare per giovani ed 

anziani, poveri e derelitti, ai quali dare conforto e 

sostegno oltre che prodigarmi nel curarli.  

L’anno dopo il conseguimento della laurea mi sono 

trasferita a Nuoro con mio marito, medico 

veterinario, dove ho chiesto di poter fare il medico 

condotto. Potete immaginare le difficoltà che ho 

trovato dinanzi ad una richiesta del genere, tant’è 

che il Prefetto si è rifiutato di  firmare il decreto di 

nomina ad una donna medico che non aveva ancora 

trent’anni.  

 
Fortunatamente i consiglieri comunali di Nuoro sono 
stati più lungimiranti e si sono adoperati perché il 
posto mi fosse assegnato.   
Sono diventata così la prima medico condotto donna  
in Italia e sono andata a lavorare nel vecchio rione di 
Seuna.   
La mia caparbietà è stata la carta vincente per poter 
essere accolta e rispettata, tanto che l’anno dopo mi 
è stato assegnato anche l’incarico di medico 
condotto in un paesino di 400 anime chiamato 
Lollove.   
Sono stata anche la prima donna in Sardegna a 
conseguire  la patente di guida per potermi spostare 
agevolmente.  Ho attuato come ufficiale sanitario 
una costante divulgazione sanitaria continuando ad 
aggiornarmi seguendo corsi sulle malattie 
epidemiche e contagiose.  

 
Responsabile del laboratorio di igiene e profilassi mi 
dedicai agli studi biologici su rabbia e malaria.  Posso 
dire di aver condotto una vita ricca non solo dal 
punto di vista professionale ma anche familiare 
crescendo quattro splendidi figli.   
Sono convinta di essere stata di stimolo e riferimento 
per molte donne che hanno voluto intraprendere la 
professione medica.  
Ho lasciato questa vita nel 1983 all’età di 98 anni. 
 
Anna Maria Meloni  - Addetta Stampa 



 

 

IL PALAZZO SANTI APOSTOLI  
NELLA SASSARI DEL TARDO OTTOCENTO 

 
Il 14 aprile su piattaforma Zoom si è svolta 

un’interessante conferenza “Il Palazzo Giordano 

Apostoli nella Sassari del tardo ottocento” curata 

dalla socia Iana Notari Pola, docente di Storia 

dell’Arte, che con chiarezza e precisione ha illustrato 

il Palazzo nella sua bellezza e periodizzazione.  

Lo stabile sorge su un lato della centrale piazza 

d’Italia e fu eretto nel 1878 su commissione del 

senatore Giuseppe Giordano Apostoli e su progetto 

dell’Ingegner Giuseppe Pasquali, deceduto durante i 

lavori, e terminato dall’Architetto Luigi Fasoli che ne 

curò tutti i dettagli e le decorazioni.   

 

 
 

Di stile gotico veneziano l’ edificio si sviluppa su tre 

livelli. Le sale interne sono anch’esse decorate e 

arredate in stile neogotico, ricche di fregi, stucchi e 

affreschi. Particolare è la “sala gialla” con i sontuosi 

dipinti realizzati dal pittore riminese Guglielmo 

Bilancioni e con un mosaico del pavimento eseguito 

da mosaicisti romani su disegno dello stesso Fasoli.  

 

 

 

 
Notevole la scalinata principale sovrastata anch’essa 
da un dipinto del Bilancioni.  
Nel 1921 divenne sede del Banco di Napoli ed è 
tutt’ora sede di una differente banca. 
 
Anna Maria Meloni – Addetta Stampa 
 

Service ambientale 
CHI PIANTA UN ALBERO PIANTA UNA SPERANZA 

 
 
Aderendo al Progetto del Consiglio Nazionale 
“Protezione dell’ Ambiente” il nostro Club ha messo 
a dimora delle piante nel parco della Casa Santi 
Angeli di Sassari.  

 
L’istituzione è nata a Sassari nel 1919 ad opera delle 
Damine di Carità di San Vincenzo de’ Paoli per venire 
incontro alle necessità dei bambini orfani e 
abbandonati del tempo. Dal 1928 è iniziata la lunga e 
fruttuosa collaborazione con la Congregazione delle 
Figlie di Gesù Crocifisso, che dura tuttora, con gli 
stessi obiettivi di responsabilità educativa verso i 
bambini e i giovani.  
La Casa Santi Angeli, dopo un periodo di chiusura 
dovuta a lavori di ristrutturazione e adeguamento 
alle norme di Legge, fedele alla volontà dei primi 
donatori, vuole indirizzare la sua azione 
all'accoglienza, all'educazione, all'istruzione di 
bambini, adolescenti e giovani. 
Grazie alla determinazione di Suor Maria Cristina la 
Casa è in continua crescita, dando luogo, nel  terreno 
che la circonda, alla nascita di un “Parco Sensitivo” 
dove tra alberi da frutto e ornamentali gli ospiti della 



 

 

struttura possano vivere la natura nella sua essenza. 
A questo proposito sono stati piantumati su iniziativa 
del nostro Club un mandorlo autoctono sardo e un 
carrubo di medie dimensioni che presto potranno 
sviluppare le loro chiome incrementando la 
superficie arborea della nostra città.  

 
La protezione dell’Ambiente e il miglioramento della 
qualità della vita sono argomenti che vanno posti 
all’attenzione dell’opinione pubblica per la 
formazione delle future generazioni. Questo è il 
nostro auspicio. 
 
Anna Maria Meloni – Addetta Stampa 

 

L’ELLISSI 
Presentazione del romanzo 

4  giugno  

 
Il Club, in collaborazione e ospite della Biblioteca 

Universitaria, ha presentato il terzo libro della 

scrittrice Isabella Mastino: L’Ellissi.  

Il saluto della Direttrice Viviana Tarasconi e la 

presentazione della Presidente Emanuela Meloni 

hanno dato inizio all'evento.  

L’autrice sassarese, dopo la maturità classica e studio 

del pianoforte al Conservatorio, intraprende studi 

giuridici, conseguendo laurea, titolo di avvocato e 

dottorato di ricerca. 

Agli studi affianca un percorso di ricerca letteraria 

concentrato sulla letteratura sarda, studiando 

l’intera opera di Grazia Deledda. 

 
E’ al premio Nobel che dedica i suoi primi due libri 
“Ma io non vedo la luna” e “il Viaggio”.  
All’attività letteraria affianca quella teatrale 
scrivendo monologhi sulle opere di numerosi autori 
dell’ottocento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinque persone assai diverse fra loro accomunate da 
un desiderio: inscenare uno spettacolo teatrale sotto 
la guida del loro regista e comune amico Edoardo. “ 
Mi chiedo se la finzione che ho intenzione di porre in 
essere potrà funzionare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Cinque persone, unite da un desiderio comune, si 
sono affidate a me. E io non sono sicuro di poterle 
aiutare. Una lettura surreale ci ha portato all’interno 
della trama in una calda serata nel suggestivo 
terrazzo dell’ex ospedale civile di Sassari costruito 
nel 1849 e completamente restaurato. Oggi ospita la 
Biblioteca Universitaria e uffici della ASL.  Lo storico 
edificio contiene molte opere d’arte ma sopratutto 
una bellissima Cappella visitata anche da esperti e 
storici dell’arte, in passato meta di preghiera dei 
degenti dell’ex ospedale. 
 
Anna Maria Meloni – Addetta Stampa 

 

ESCURSIONE A LOLLOVE 
12 giugno 2021 

 
Sabato 12 giugno le socie del Club si sono recate a 

Lollove, piccolo paese distante 15 chilometri da 

Nuoro, attualmente abitato da una comunità di 13 

abitanti contro i 550 dei primi anni ’60 del 

novecento. Visto lo spopolamento del piccolo paese 

un gruppo di giovani volenterosi ed ambiziosi sta 

cercando di renderlo fruibile in chiave ecoturistica. 

 

 
 

Lollove, borgo medievale costruito interamente in 

granito,  è conosciuto sia per la bellezza della natura 

del luogo in cui sorge sia perché ebbe quale medico 

curante la dottoressa Adelasia Cocco, prima donna 

medico condotto d’Italia, stimata e apprezzata per le 

sue qualità scientifiche ed umane. 

La scrittrice premio Nobel  Grazia Deledda,  

ambientò a Lollove il romanzo “La madre”. 

La scoperta del borgo è stata ricca di emozioni: la 

passeggiata a contatto con la natura per i sentieri 

naturalistici,  la visita alla Casa Museo allestita da 

Roberto, la ricostruzione fedele della casa dei nonni  

e la visita  alla chiesa parrocchiale, ristrutturata nel 

1600, con la guida del simpatico Dino. 

E infine il pranzo, ospiti dell’affabile Simone, nella 

locanda Lollovers che ha deliziato gli ospiti con i 

piatti della tradizione.  

A conclusione della giornata, la Presidente Emanuela 

a nome del Club ha donato 200 bulbi di zafferano per 

l’avvio di una coltivazione sul posto, molto graditi da 

Simone che ha ricambiato il dono con vini e formaggi 

del luogo. 

 

 
Nel ringraziare Simone, Roberto e Dino per 
l’accoglienza e l’impegno con cui promuovono 
Lollove, le socie, sono ripartite entusiaste della 
bellissima giornata trascorsa. 
 
Anna Maria Meloni - Addetta Stampa 

 
 
 

SERVICE  “SCARPE” 
RIFUGIO BAMBIN GESU 

11 giugno  

Tutto è nato da una segnalazione ricevuta dalla 
nostra Presidente Emanuela Meloni:  i bambini e i 
ragazzi ospiti del Rifugio Gesù Bambino di Sassari 
hanno le scarpe molto sciupate e anche rotte.  



 

 

 
Il Club ha immediatamente appoggiato la proposta di 
comprare nuove calzature ma sopratutto di dare l’ 
opportunità a ciascuno di scegliere quelle che più 
desideravano.   
Venerdì 11 giugno le abbiamo consegnate alle 
assistenti del Rifugio. La felicità sul volto dei bambini 
e dei ragazzi ci ha tanto commosso e gratificato.  
Grazie ai responsabili Davide e Vincenzo di Bata 
Sassari  che con la loro collaborazione ci hanno 
permesso di realizzare questo Service. 
 
Anna Maria Meloni - Addetta Stampa 

 

PASSAGGIO DI CAMPANA 
30 giugno 2021 

 

Nel giardino del ristorante le Querce, si è svolta la 
Conviviale di Passaggio del Collare del Club Sassari 
Centro riconfermando per il nuovo Anno Sociale  la 
Presidente Emanuela Meloni. Ospiti della serata le 
Presidenti del Club Sassari Graziella Meloni, del Club 
Sassari Castello Carla Pasca e la Presidente del Club 
Padrino Rotary Sassari Anna Maria Piredda. 

  
Emanuela nel suo discorso ha ringraziato tutti i 
presenti e in particolar modo le socie del Direttivo 
che hanno dato con la loro fattiva collaborazione un 
generoso aiuto.  
 

Le amiche del Club hanno regalato alla Presidente 
una bella collana ringraziandola per quanto con 
spirito innerino ha generosamente profuso al nostro 
Club. 
 
Anna Maria Meloni -  Addetta Stampa 

 

 
 

CLUB DI VITERBO 

 
 

PASSAGGIO DI CAMPANA 
26 giugno  

 

Presso l'hotel Salus Terme  di Viterbo, le socie si 
sono riunite in presenza per festeggiare la 
riconferma  di Claudia Testa e la chiusura dell'anno 
sociale 2020-2021. Presente la Governatrice Tiziana 
Martino de Carles Marconi e la Segretaria Orietta 
Ciula Lattanzi Socia del Club, pranzo gourmet, 
scambio regali, brindisi e … tanta gioia!   
 

.  

 

 

 

CLUB DI VITERBO 
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