
LA VOCE DEL DISTRETTO 209

Distretto 209 Italia – International Inner Wheel
Governatrice 2021-2022

Simona Calai Granelli

Ottobre 2021

Anno 2021-2022

Numero 1

X Edizione

Temi 

Pink First
Strong Women Stronger World

Governatrice 2021-2022

Simona Calai Granelli



Distretto 209 Italia – International Inner Wheel
Governatrice 2021-2022

Simona Calai Granelli

2

MARGARETTE OLIVER GOLDING 1881–1939

I SALUTI DELLA GOVERNATRICE 

EDITORIALE 

PARTECIPAZIONE DEL PASSAGGIO DEL COLLARE E DELLE CONSEGNE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

PRIMA CONVOCAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO (CED) 

LA GOVERNATRICE SIMONA CALAI GRANELLI GRADITA OSPITE AL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

ACCOGLIENZA E SALUTO DELLA GOVERNATRICE ALLE PARTECIPANTI 15 EUROPEAN MEETING

L’INNER WHEEL CHE VORREI

EVENTI E SERVICES

CONTATTI

N.B. 
CLICCANDO su ogni voce dell’INDICE sarà possibile accedere a un collegamento diretto con la pagina desiderata.
CLICCANDO sulla RUOTA dell’Inner Wheel, presente in ogni pagina in basso a sinistra, sarà possibile tornare 
direttamente all’INDICE.

pp. 4

pp. 5

pp. 6

pp. 7

pp. 9

pp. 12

pp. 15

pp. 21

pp. 29

pp. 65

INDICE



Distretto 209 Italia – International Inner Wheel
Governatrice 2021-2022

Simona Calai Granelli

3

INNER WHEEL ITALIA 2021-2022

Governatrice
Simona Calai Granelli – Club di Spoleto

Vice Governatrici 
Angela Berardi Nervegna – Club di Ortona

Pierangela Mazzi Callai – Club di Siena 

Segretaria 
Anna Rita D’Auria D’Alessandro – Club di Ortona 

Tesoriera
Laura Boncompagni Ludovisi Mazzuoli – Club di Firenze 

Chairman del Comitato all’Espansione 
Livia Agnese (Lilly) Pasini Bordoni – Club di Rimini e Riviera

International Service Organizer 
Raffaella Nerone Adami – Club di Terni (C.A.R.F.) 

Editor Distrettuale 
Cinzia Biondi Manna – Club di Fabriano 

Membri del Comitato Permanente all’Espansione
Anna Elisabetta Corgnoli Di Renzo –Club di San Sepolcro

Laura D’Auria Mascitti – Club di Ortona 
Chiara Buccini – Club di Sulmona

Laura Greci Alesiani – Club di Montegranaro

COMITATO DEL DISTRETTO 209



Distretto 209 Italia – International Inner Wheel
Governatrice 2021-2022

Simona Calai Granelli

4

MARGARETTE OLIVER GOLDING
1881–1939
Mrs Margarette Oliver Golding, infermiera, donna d’affari e 
moglie di un Rotariano di Manchester, fondò il movimento 
Inner Wheel nel 1924. 
Prima del 1924, le mogli dei Rotariani in molte città e Paesi, 
spinte dalla preoccupazione per il benessere pubblico, erano 
destinate ad impiegare il loro tempo ed energie per aiutare, 
in qualsiasi servizio, i loro uomini.
Il 15 novembre 1923, ventisette mogli rotariane, guidate dalla 
signora Golding, si incontrarono in una Cooling Room (perché 
era gratuita) presso Herriot’s Turkish Baths, St. Mary’s Street, 
Deansgate, Manchester; discussero la possibilità di formare 
un gruppo indipendente di donne gestito seguendo le linee 
del Rotary. Gli obiettivi del Club, spiegarono, sarebbero stati 
due: promuovere l’amicizia e offrire molto di più in termini 
di servizio.
La riunione successiva, tenuta al Social Club di Lower Mosley 
Street, Manchester, che divenne il loro luogo di incontro 
regolare, fu il 10 gennaio 1924, e segnò l’inizio effettivo 
dell’Inner Wheel con la formazione del Manchester Club. Dal 
1970, il 10 gennaio è diventato universalmente riconosciuto 
come Giornata Mondiale dell’Inner Wheel, quando si celebra 
l’anniversario di quella prima riunione
Margarette, la fondatrice, fu eletta come prima Presidente 
e Mrs W. A. Nixon, la prima segretaria. Erano presenti trenta 
membri e furono concordate sei regole di base. 
La prima regola era: Il nome del Club sarà “The Inner Wheel”. 
Così, ingegnosamente, rispettarono i principi del Rotary, e 
l’uso della parola “Rotary” fu evitato, mentre il legame con 
l’organizzazione maschile era simboleggiato dal riferimento 
al loro distintivo – la Ruota del Rotary. Questo legame viene 
coltivato ancora oggi, condividendo con orgoglio gli stessi 
valori etici e gli stessi obiettivi.
Le regole di base stabilite quel giorno, con leggere variazioni, 
continuarono ad essere utilizzate fino alla formazione dell’As-
sociazione dei Club Inner Wheel in Gran Bretagna e Irlanda 
nel 1934. Questo fu l’inizio di una bella avventura, che è il 
patrimonio dell’organizzazione Inner Wheel, conosciuta e 
condivisa da ogni membro.
Dal 1924, ci sono date e sviluppi importanti da ricordare, che 
mostrano l’evoluzione della nostra Organizzazione e la sua 
diffusione, prima in Gran Bretagna, poi in tutto il mondo. La 
notizia della formazione dell’Inner Wheel Club di Manche-
ster, e dei suoi risultati, cominciò a diffondersi. Le mogli dei 
rotariani che si erano riunite insieme, contattarono la signora 
Golding e gradualmente il movimento si diffuse in tutta la 
Gran Bretagna e Iranda e nel 1927 altri cinque nuovi Club 
iniziarono il loro cammino: Liverpool, Macclesfield, Nelson, 
St. Helens e Warrington. Nel 1928, grazie alla collaborazione 
dei Rotariani del Distretto n. 5, fu formato il 1° Distretto Inner 
Wheel, No. 5 Inner Wheel District Committee.

Fonte: www.internationalinnerwheel.org

Fondatrice dell’Inner Wheel

https://www.internationalinnerwheel.org/about-iiw/history-of-the-iiw/the-first-ten-years.html
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Simona Calai Granelli
Governatrice 2021-2022

I SALUTI DELLA GOVERNATRICE 

Care Amiche,
sono stata rapita dalla purezza delle prime luci dell’alba del 
3 ottobre, giorno della nostra prima Assemblea a Rimini, dai 
colori e dal canto di un gabbiano. C’era una vibrante energia 
in quegli istanti, la stessa che ho ritrovato nella sala Manzoni 
sui Vostri visi sorridenti e accoglienti, nei Vostri occhi che, 
come i miei, non attendevano altro che ritrovarsi.
Ora sono ancora più consapevole di quanto dirompente sia il 
desiderio di riprendere a costruire per la nostra Associazione! 
È indispensabile ripartire dai Club e dalle socie, pietre fondanti 
l’Inner Wheel, con disponibilità d’animo luminosa e positiva, 
per conoscerci, confrontarci e progettare insieme! 
Vorrei essere molto presente in tutti i Club, per trasmettere il 
mio entusiasmo e spirito di appartenenza all’Associazione e al 
Distretto, con la ferma convinzione che solo nell’unione potremo 
ritrovarci e agire in una unica direzione per il bene comune! 
Vi sarò accanto come lo siete Voi per me e Vi ringrazio per 
il dono delle Vostre capacità e del Vostro tempo, oggi così 
prezioso, per collaborare in amicizia, spirito di servizio e realiz-
zare un’autentica comprensione internazionale. 
Chiedo a tutte Voi suggerimenti, osservazioni e pareri per 
progettare il futuro e risolvere, ove vi fossero, i problemi che 
viviamo nei Club: solo con la collaborazione, la determina-
zione e la generosità di tutte le socie, potremo superare gli 
eventuali ostacoli che si frapporranno per operare insieme e 
percorrere il cammino che ci attende in questo anno, guar-
dando avanti, al futuro della nostra Associazione.
“L’Inner Wheel che vorrei”, lanciata dalla Editor del Distretto 
Cinzia Biondi Manna, rimane uno spunto di riflessione per 
questo anno sociale, perché possa essere una mano tesa, 
in piena condivisione, per il raggiungimento di tutti i nostri 
piccoli, grandi obiettivi!

Un abbraccio dal cuore.
Simona
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EDITORIALE 

Care amiche, 
stiamo per andare in scena con il primo numero della rivista 
La Voce del Distretto 209: “il primo impegno letterario della 
nostra stagione, perché le nostre penne sono strumento indi-
spensabile” scrive Serena nella chat delle Addette Stampa. 
“L’Inner Wheel che vorrei” è tra le prime pagine della nostra 
rivista digitale. Lo troviamo nella possibilità, sperimentata 
da Donella, di conoscere donne di tutto il mondo e sentire la 
connessione di essere un membro della stessa organizzazione 
internazionale attraverso l’uso consapevole e corretto dei 
social media; nella riflessione, di Marilena, di proclamarsi felice 
all’interno nel proprio Club; nella dichiarazione affettuosa di 
Gabriella sull’opportunità di amicizia offerta da un Interclub; 
nell’esortazione della nostra Past Governatrice Grazia Rosa ad 
essere sempre vigili custodi dei principi fondativi di Margarette 
Golding; nell’invito di Paola ad una maggiore partecipazione 
alla vita del Club; nel pensiero filosofico di Serena, dedicato 
alla conservazione e custodia dei nostri valori, qualunque cosa 
accada in futuro; nell’appello di Maria Gabriella di ritrovarsi, 
rimanendo sempre gaie!; nel rafforzamento di quei legami 
che, inevitabilmente, ci spiega Marzia, la pandemia ha tentato 
di recidere; nel suggerimento di Elisabetta, di lavorare unite 
nella condivisione di grandi temi, con meno regole e con il 
servizio sempre al centro; nel sogno di Giuditta, di lavorare 
essenzialmente sulla bellezza e sul contenuto degli eventi e 
dei services, con spirito di amicizia e cameratismo, al di sopra 
delle singole individualità; nei desideri, schietti e sinceri, 
della nostra Past Governatrice Valeria, tra i diversi, quello di 
dare più voce alle Presidenti e alle socie durante i lavori delle 
Assemblee Distrettuali; nello sguardo sensibile di Barbara, 
rivolto a tutte le donne che ancora subiscono; nell’elogio del 
rispetto di Ilaria, che vorrebbe pensare sempre con gioia agli 
appuntamenti previsti, agli incontri con le amiche, ai momenti 
di lavoro e di impegno nella realizzazione dei progetti; nello 
studio approfondito di Patrizia sulla condizione della donna 
e sull’ascolto delle esperienze che potremmo raccogliere 
come esempi di vita.
Poi a pag. 29 scopriamo le interessanti pagine dedicate agli 
eventi e ai services, realizzate dai vari Club, che non smette-
ranno mai di sorprenderci per la varietà di idee e contenuti.

Grazie alle Addette Stampa e a tutte le “Amiche di penna” 
che hanno collaborato con solerzia!

Buona lettura!

Cinzia Manna Biondi
Editor Distrettuale 2021-2022

Cinzia Manna Biondi
Editor Distrettuale 2021-2022
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PARTECIPAZIONE DEL PASSAGGIO DEL COLLARE E DELLE 
CONSEGNE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

30 giugno 2021 – Roma
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PARTECIPAZIONE DEL PASSAGGIO DEL COLLARE E DELLE 
CONSEGNE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
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In vista della prima convocazione del CED, preannunciamo 
il nostro arrivo a Spoleto per partecipare ad una conviviale 
con i nostri mariti, su invito della nostra Governatrice Simona 
Calai Granelli, desiderosa di “fare gruppo” prima dei lavori 
che ci attendono. Penso che lo desiderassimo da tempo un 
incontro così, fatto di sorrisi, di gesti, di emozioni, di fremiti 
vitali e di pensieri espressi con parole chiare e ben scandite. 
È un riappropriarsi delle piacevoli consuetudini senza dover 
riformulare nulla perché tutto avviene da sé nelle relazioni 
“toccanti”. È l’amicizia nuova o ritrovata, che dopo aver viag-
giato sugli schermi e su WhatsApp, ritorna alla sua fisicità 
e non ha bisogno di riabituarsi, in un lampo tutto riprende 
consistenza: il salotto dell’hotel dei Duchi si anima di colori 
e ancor prima di voci, tutte meravigliosamente cadenzate 
dalla provenienza di ognuna di noi. I mariti, si conoscono e in 
poco tempo diventano degli spiritosi ragazzi sotto la guida di 
Roberto Calai, perfetto padrone di casa e ammirevole guida 
della città. A cena ci raggiungono la Presidente del Club di 
Spoleto, Gabriela Ottaviani Niccolini e il suo consorte e l’im-
magine è quella di un quadro del Cinquecento con i nostri 
incarnati che piano piano prendono colore, un po’ per il cibo 
buono, un po’ per l’allegria di una conviviale a lungo deside-
rata. Ma non finisce qui, l’incanto continua il giorno dopo, 
durante la colazione dei lavori, quando i racconti personali 
di ognuna di noi si mescolano ai raggi del sole e ai profumi 
del giardino dell’hotel del Duchi. 

E sempre l’indomani, sedute intorno al tavolo della prima 
riunione del CED, avvertiamo subito l’avviarsi di un nuovo 
anno sociale, si percepiscono idee e prospettive di bellezza, 
di inclusione e di avventura. La nostra Governatrice Simona 
Calai Granelli ha già bene in mente cosa fare, per innovare e 
ripartire, la sua capacità visionaria di anticiparci il programma 
ci sorprenderà per elegante pacatezza. Come non lasciarsi 
guidare da tutte queste belle vibrazioni che si inseguono 
nella stanza?

Cinzia Manna Biondi
Editor Distrettuale 2021-2022

PRIMA CONVOCAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO (CED) 
Hotel dei Duchi, Spoleto

Domenica 18 luglio 2021 – Hotel dei Duchi, Spoleto
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LA GOVERNATRICE SIMONA CALAI GRANELLI GRADITA OSPITE AL 
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Inner Wheel Club di Fabriano
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LA GOVERNATRICE SIMONA CALAI GRANELLI GRADITA OSPITE AL 
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Inner Wheel Club di Firenze Medicea



Distretto 209 Italia – International Inner Wheel
Governatrice 2021-2022

Simona Calai Granelli

14

LA GOVERNATRICE SIMONA CALAI GRANELLI GRADITA OSPITE AL 
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Inner Wheel Club di Spoleto
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LA GOVERNATRICE SIMONA CALAI GRANELLI GRADITA OSPITE AL 
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Inner Wheel Club di Terni
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LA GOVERNATRICE SIMONA CALAI GRANELLI GRADITA OSPITE AL 
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Inner Wheel Club di Foligno
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LA GOVERNATRICE SIMONA CALAI GRANELLI GRADITA OSPITE AL 
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Inner Wheel Club di Riccione Valconca
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LA GOVERNATRICE SIMONA CALAI GRANELLI GRADITA OSPITE AL 
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Inner Wheel Club di Ortona
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ACCOGLIENZA E SALUTO DELLA GOVERNATRICE SIMONA CALAI 
GRANELLI ALLE PARTECIPANTI 15 EUROPEAN MEETING 

12 settembre 2021 – Rimini
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Partecipanti

Inner Wheel Club di Arezzo (C.A.R.F.)
Inner Wheel Club di Bologna

Inner Wheel Club di Chieti (C.A.R.F.)
Inner Wheel Club di Città di Castello (C.A.R.F.)

Inner Wheel Club di Fabriano
Inner Wheel Club di Follonica

Inner Wheel Club Fonte Gaia Siena
Inner Wheel Club di Isernia

Inner Wheel Club di Macerata
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Inner Wheel Club di Siena

Inner Wheel Club di Spoleto

L’INNER WHEEL CHE VORREI
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L’Inner Wheel che vorrei è un sogno che mi piace e che vorrei 
continuare a sognare perché diventi realtà.

Quando si sogna da soli, è solo un sogno
Quando si sogna insieme, è la realtà che comincia
(Canto brasiliano)

La suggestiva Convention Hall di Jaipur, organizzato su piat-
taforma telematica, ci ha insegnato quanto la tecnologia e 
la digitalizzazione rappresenti un’opportunità di incontri, di 
conoscenza della internazionalità dell’Inner Wheel e della sua 
diversità culturale nonostante gli intenti comuni.
La magia di quella città, meglio nota come “città rosa”, ha 
creato uno scenario da sogno avvolgendo tutte in un senso 
corale del Noi insieme; un’Amicizia diventata digitale che ha 
permesso di prendere parte all’evento che altrimenti non 
sarebbe stato possibile farlo per molte di noi.
È stato davvero incredibile aver avuto la possibilità di conoscere 
donne di tutto il mondo e sentire la connessione di essere un 
membro della stessa organizzazione mondiale, con gli stessi 
ideali ed obiettivi da raggiungere.
Ecco dunque quanto sia importante dare visibilità dell’Inner 
Wheel e comunicare a tutti il valore di appartenere ad una 
grande organizzazione internazionale, usando tutti i mezzi 
possibili per dire al mondo chi siamo e cosa facciamo.
I social media, con un uso consapevole e corretto, ci danno 
l’opportunità di farlo; Facebook, Twitter, Instagram, e-mee-
ting e videoconferenze rendono più facile lavorare insieme 
in modo più efficiente. Potremmo avere piattaforme digitali 
internazionali per mettersi in contatto con i distretti, Club 
e soci in tutto il mondo, unire le nostre forze scambiandoci 
idee e progetti e lasciarci ispirare le une con le altre anche 
per service comuni.
L’incontro tra tante donne di differenti territori, mestieri, età, 
estrazione sociale, con un approccio aperto, sereno, basato 
sul confronto e sull’ascolto, sulla diversità di vedute come 
arricchimento, sul mettersi a servizio della comunità, dei più 
deboli e bisognosi, rende possibile la realizzazione di idee, 
progetti, desideri, visioni, proposte.
“L’Inner Wheel che vorrei” dovrebbe manifestarsi come un 
laboratorio di comunicazione, di incontro con l’obiettivo di 
immaginare quello che vorremmo che accadesse.
Perché immaginare insieme il futuro è un po’ come realizzarlo.

Donella Dini Borgogni
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Arezzo (C.A.R.F.)

L’INNER WHEEL CHE VORREI 
Inner Wheel Club di Arezzo (C.A.R.F.)

Non è facile descrivere l’Inner Wheel che vorrei, forse perché 
non esiste. Sono entrata nell’Inner Wheel di Bologna 6 anni 
fa, quando il Club è stato fondato. 
Confesso che all’ inizio l’idea di un Club femminile suscitava 
in me qualche perplessità, forse perché ho frequentato le 
scuole medie e il liceo in classi tutte al femminile e l’espe-
rienza non è stata entusiasmante. Ma le mie perplessità sono 
svanite quando ho incontrato le altre socie, persone capaci, 
piene di buona volontà e desiderose di partire insieme per 
questa avventura.
Certo si può sempre migliorare, ma credo che il Club di 
Bologna, anche grazie alle dinamiche Presidenti che si sono 
succedute, abbia lavorato bene. Personalmente ritengo fonda-
mentale la presenza sul territorio e la collaborazione con le 
altre associazioni e, pur partendo da zero, in questi sei anni 
si è instaurato un rapporto proficuo con enti e associazioni.
Infine, auspicio, siamo nel XXI secolo, aboliamo anche nell’an-
nuario il doppio cognome. Questo è un mio desiderio, sono 
comunque felice e orgogliosa di fare parte della grande 
famiglia dell’Inner Wheel.

Marilena Lelli Zalambani
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Bologna

L’INNER WHEEL CHE VORREI 
Inner Wheel Club di Bologna
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Fondamento ineludibile di tutto nella nostra Associazione è 
l’Amicizia: parola importante, di grande e profondo significato! 
L’amicizia di solito nasce tra persone di identica sensibilità, 
che percepiscono tra di loro un’affinità, una corrispondenza 
emotiva positiva, basata sulla stima reciproca, sulla lealtà e 
sulla fiducia, ma ci vuole anche disponibilità: bisogna impe-
gnarsi e avere la ferma volontà, spesso anche con sacrificio.
Secondo Aristotele (Etica Nicomachea, libro IX) ci sono tre 
tipi di amicizia, una fondata sull’utile, un’altra sul piacere, la 
terza sulla comprensione reciproca, noi vogliamo praticare 
soprattutto queste ultime; noi siamo il risultato di Educazione e 
Cultura, ma quando fossimo manchevoli di queste, dovremmo 
sopperire col buon senso, perché l’amicizia é un valore di cui 
non si può fare a meno e ce ne accorgiamo proprio in questo 
periodo in cui la nostra socialità è ferita. 
L’Inner Wheel ha profonda grandezza morale, che mi preme 
sottolineare: non chiede lauree, non conoscenze importanti, 
neanche posizioni sociali eminenti, ma un’adesione convinta 
ai principi di lealtà.
Può capitare che si cerchi talvolta di lenire la propria solitu-
dine o di sopperire alla mancata realizzazione della propria 
vita personale, attraverso le opportunità di vicinanza della 
nostra grande Famiglia e questo é molto positivo purché si 
dimentichino protagonismi e sfrenate ambizioni personali mal 
riposti ed espressi in modo improprio, rompendo l’equilibrio e 
l’armonia di un gruppo di Amiche, non rafforzando l’amicizia, 
ma creando disagi e malumore e contraddicendo i principi 
fondativi, irrinunciabili, di Margarette Golding. 
Ma noi non vogliamo questo, ma saremo vigili custodi dei 
sentimenti della nostra fondatrice.
Questo è il nostro compito per onorare Margarette Golding, 
l’Inner Wheel e il nostro Club di Chieti con la guida della nostra 
preziosa e apprezzata Presidente Gianna Magrini Minchella.

Grazia Rosa Santarelli di Iorio
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Chieti (C.A.R.F.)

L’INNER WHEEL CHE VORREI 
Inner Wheel Club di Chieti (C.A.R.F.)

Del nostro Club non dobbiamo ricordare solo i momenti 
critici, ma tutte le opportunità che ci ha offerto. Come quella 
di creare la nostra bellissima amicizia, cara Cinzia!

Gabriella Ferri Panfili
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Città Castello
(C.A.R.F.)

L’INNER WHEEL CHE VORREI 
I.W. Club di Città di Castello (C.A.R.F.)
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L’Amicizia è un pilastro nell’Inner Wheel, una semplice parola 
che racchiude ricchezza, emozioni.
L’amicizia include complicità che si trasforma in una intesa 
perfetta. Le cose più semplici possono diventare straordinarie 
se realizzate insieme.
Ecco l’Inner Wheel che vorrei: totale partecipazione di tutte le 
socie in una condivisione di momenti sereni che risulteranno 
terapeutici, contenitori magici di pura rigenerazione.
Utopia? No, tutte abbiamo problemi nella quotidianità, tutte 
partecipiamo alla corsa contro il tempo, tutte rischiamo 
momenti di esaurimento e magari ricorriamo agli ansiolitici.
Abbiamo a disposizione un rimedio naturale, stare insieme, 
perché non approfittarne? 
Non devono “obbligatoriamente” collaborare solo coloro che 
prendono cariche nell’anno sociale e non ci sono scusanti né 
per la mancanza di tempo o di idee, né per la mancanza di 
volontà che implica sicuramente sacrificio.
Per questo riporto un pensiero di Goethe, con l’augurio che 
sia di sprone per tutte: 

“Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala! 
L’audacia ha in sé genio, potere e magia.”

Paola Bartola Martini 
Segretaria Inner Wheel Club di Fabriano

L’INNER WHEEL CHE VORREI 
Inner Wheel Club di Fabriano

Carissime amiche, 
è con profonda emozione che mi accingo a scrivere questo 
che è il mio primo articolo da addetta stampa del Club di 
Follonica per l’anno 2021. 
Qual è l’Inner Wheel che vorrei: questo il tema. Ho cercato 
di capire quali fossero le sensazioni delle socie del mio Club 
in merito alla domanda in questione. Quello che trasversal-
mente mi è arrivato come feedback è stato l’auspicio che 
il Club si mantenga come è adesso, vivo e vitale, inclusivo, 
inossidabile, un continuo rinnovarsi di amicizia e progettualità 
condivise. Ho voluto indagare più profondamente il senso 
della domanda in questione, perché l’uso del condizionale 
presuppone l’espressione di un desiderio ed in questo caso, 
un desiderio traslato in un futuro indefinito. Si apre un capi-
tolo che meriterebbe una indagine storica e sociologica, ed 
altre domande si aprono nella mia mente: come il futuro con 
i suoi cambiamenti modificherà l’Inner Wheel? Le sfide del 
divenire, il mutamento continuo, il progresso, i cambiamenti 
come influiranno sul Club? Continuerà ad essere il Club che 
raccoglie le mie aspettative attuali?
Credo, amiche care, che la grande sfida, il germe dell’Inner 
Wheel futuro, quello che avremmo il desiderio di perpetrare, 
di continuare a vivere e tramandare, sia qui ed ora nelle nostre 
mani, e credo fortemente come ebbe a dire Tolkien per bocca 
del saggio Gandalf, che “sono le piccole cose, le azioni quoti-
diane della gente, semplici atti di gentilezza ed amore” che 
sono alla base di società sane e forti.
La parola Amicizia della quale ci facciamo portatrici e soste-
nitrici merita qui una breve indagine etimologica.
Il termine “amico”, derivante dal latino amicus ha la stessa 
radice di Amare.
L’amore amicale, la philia greca, corrisponde dunque a quella 
affinità che edifica continuamente il rapporto tra le persone 
e che arricchisce chi lo coltiva.
In questo nucleo sta la nostra forza, l’Inner Wheel che vorrei è 
il figlio, il prodotto, del nostro lavoro di oggi, del nostro amore, 
nelle nostre scelte, nell’impegno quotidiano che l’amore 
sottende per costruire qualcosa di forte e sano.
Esattamente qui, in questa dimensione, è l’Inner Wheel 
che vorrei. Sarà qualcosa di modernizzato, più tecnologico, 
vedremo grandi evoluzioni e novità affiorare nella realtà dei 
Club, ma quello che vorrei ritrovare è il fuoco sacro, questo 
spirito che adesso conserviamo esattamente come le vestali 
della Roma antica fecero a loro volta in quelle lontane epoche 
e che passerà le ere ma resterà intatto.
L’Inner Wheel che vorrei è questo, potrà perfino cambiare il 
proprio nome e trasformarsi in altro, chi può dirlo, ma non 
cambierà il suo senso profondo.
Continuiamo quindi Amiche care a custodire i nostri valori, 
a nutrirli di giorno in giorno con la semplicità delle piccole 
cose, perché esiste qualcosa di più alto che ci trascende e del 
quale facciamo parte, questo è quello che è stato, è quello 
che è, ed è quello che sarà, ed è quello che ho voluto, che 
voglio e che vorrei.
Un caro amichevole abbraccio.

Serena Maffei Tosi
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Follonica

L’INNER WHEEL CHE VORREI 
Inner Wheel Club di Follonica
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Il nostro Club Fonte Gaia Siena si è formato il 21 Luglio 2021 
da un gruppo di amiche tutte provenienti dal Club Inner 
Wheel già esistente a Siena.
Il nome che ci siamo scelte fa riferimento alla fonte costruita 
nel Trecento per donare in abbondanza un bene prezioso, 
l’acqua, ai cittadini e ai viandanti che giungevano nel cuore 
della città, la Piazza del Campo.
Numerose le fonti nell’antica Siena, ma Fonte Gaia unisce 
all’utilità la gioia di donare una grande bellezza, anche per i 
suoi bassorilievi, scolpiti da Jacopo della Quercia. 
Questi ritraggono, tra l’altro, nei due lati attorno alla Vergine 
Maria, cui la città è devota, le quattro virtù cardinali.
L’Inner Wheel che noi del Club Fonte Gaia vorremmo intende 
sostanziare e rafforzare l’Amicizia, che contraddistingue i nostri 
Club, e il desiderio di portare aiuto dove necessario, che è lo 
scopo per cui la nostra Associazione è nata con le quattro virtù 
cardinali: la Prudenza, la Fortezza, la Giustizia e la Temperanza.
Virtù umane molto importanti in questi tempi di Covid, in 
cui situazioni nuove, inimmaginabili prima, ci pongono nella 
necessità di continuare ad agire seppur in un contesto scono-
sciuto e denso di rischiosità.
La Prudenza ci aiuta a discernere il bene dal male nel compiere 
una scelta; la Giustizia ci aiuta ad agire equamente, cioè per 
il bene comune e non per l’interesse egoistico; la Fortezza ci 
consente di rimanere coerenti anche nei momenti critici; la 
Temperanza, in un tempo di pura irrazionalità, ci permette di 
mantenere un equilibrio di saggezza e di pace.
Il tutto rimanendo sempre GAIE, nel cuore e tra di noi.

Maria Gabriella Benincasa Bersotti
Addetta Stampa Inner Wheel Club Fonte Gaia Siena

L’INNER WHEEL CHE VORREI 
Inner Wheel Club Fonte Gaia Siena

Caro diario, 
sono molti anni che non ti scrivo più. Forse perché viviamo in 
balìa dei social e di reale abbiamo ben poco. Devo dire però 
che, nonostante l’utilità di tutti i dispositivi che ci consentono 
di restare connessi con il mondo, quanto è bello affidare una 
pagina a te, amico intimo che son sicura hai accompagnato 
gran parte della vita di chi ora ci sta leggendo. Oggi avverto 
il bisogno di affidarti i miei pensieri, i miei sogni che, forse, 
sono gli stessi di tante amiche che, come me, condividono la 
gioia di essere innerine. Sì perché far parte di questa grande 
famiglia è impegnativo oggi più che mai ma, con uno spirito 
di condivisione e maggiore comprensione, sono sicura che 
si potranno realizzare tante iniziative lodevoli. Sicuramente 
ognuna di noi può contribuire rafforzando quei legami che 
solo la vera amicizia è in grado di rendere sempre più forti, 
sempre più stretti. Per questo vorrei un Inner Wheel che sia 
in grado di rinsaldare quei legami che, inevitabilmente, la 
pandemia ha tentato di recidere. 
Vorrei che gli interessi di tutte siano gli interessi di ciascuna 
perché, caro diario, è nella nostra diversità che riusciamo a 
cogliere le somiglianze. 
Vorrei che la forza che ci contraddistingue diventasse il cuore 
pulsante della nostra Associazione e che, con il passare del 
tempo, si riappropriasse dei valori fondanti di chi, come me, 
crede fortemente nello spirito di collaborazione. 
A volte vorrei che l’Inner Wheel possedesse una bacchetta 
magica capace di cancellare tutte le sofferenze che, negli ultimi 
due anni, hanno cambiato inevitabilmente le nostre vite. Una 
bacchetta magica che consentisse alla nostra Associazione di 
tutelare i diritti di tutte le donne che, purtroppo, spesso non 
hanno voce e vengono sopraffatte ed emarginate proprio 
perché appartenenti all’universo femminile. 
Vorrei che l’Inner Wheel potesse cancellare le sofferenze di 
quelle donne e di quelle bambine che, in Afganistan, hanno 
un destino segnato. Vorrei davvero che si riuscisse a infondere 
in ognuna di noi uno spirito di servizio fattivo e concreto, fatto 
di piccoli gesti, affinché ogni piccola azione possa diventare 
un messaggio di speranza. 

Marzia Ragozzino Bordignon
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Isernia
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Inner Wheel Club di Isernia
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Vorremmo che l’Inner Wheel condividesse alcuni grandi temi 
su cui lavorare unito. Sarebbe più forte e meglio riconoscibile 
all’esterno, vorremmo il servizio sempre al centro, con poche 
e chiare regole, senza eccessiva burocrazia.

Elisabetta Cardea Cervigni 
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Macerata

L’INNER WHEEL CHE VORREI 
Inner Wheel Club di Macerata

Quest’anno, la nostra cara Editor Cinzia, ci ha proposto 
inaspettatamente la produzione di un testo sul tema “L’In-
ner Wheel che vorrei”. Essendo un argomento che induce 
considerazioni sotto diversi aspetti, ho riflettuto a lungo. 
Cosa vorrei che cambiasse, cosa vorrei in meglio per e nella 
nostra Associazione?
Dal punto di vista gerarchico, credo che la sua struttura pira-
midale sia la forma migliore per una Organizzazione come la 
nostra. Non a caso anche le altre Organizzazioni di service, 
come Rotary, Lions, Soroptimist hanno analoga struttura.
Se poi considero i services che realizziamo, trovo che sia 
giusto il raggiungimento di obiettivi diversi per importanza 
ed interesse, partendo dai grandi services a livello interna-
zionale fino ai services di interesse locale o provinciale di cui 
si occupano i singoli Club.
Sul punto posso essere orgogliosa in quanto, nei suoi quasi 
14 anni di vita, il Club di Ortona ha contribuito a realizzare o 
ha realizzato da solo opere che hanno migliorato la qualità 
della vita della comunità locale.
Mi piacerebbe che la concretizzazione di obiettivi sempre più 
ambiziosi sia l’unico obiettivo delle socie che hanno l’onore e 
l’onere di far parte della nostra Associazione, evitando ambi-
zioni e rivalità personali. Certo, queste fanno parte della natura 
umana, che è così da secoli, ma dovrebbero essere motivo di 
miglioramento e cambiamento personale.
Riterrei inoltre opportuna, nell’Inner Wheel che vorrei, l’eli-
minazione del doppio cognome.
Questa regola poteva avere un significato quando le innerine 
erano tutte mogli di Rotariani, per evidenziare questo stretto 
rapporto (e parlo da figlia e nipote di Rotariani).
Tuttavia, da quando nei nostri Club possiamo ammettere 
socie che non hanno nessuna relazione col Rotary, o hanno 
mariti al Lions o al Kiwanis, è divenuto ormai anacronistico.
In conclusione, sogno e vorrei un Inner Wheel in cui ciò che 
conta davvero è la bellezza ed il contenuto degli eventi e dei 
services che realizzeremo noi socie tutte insieme, con spirito di 
amicizia e cameratismo, al di sopra delle singole individualità.

Giuditta Napolione 
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Ortona

L’INNER WHEEL CHE VORREI 
Inner Wheel Club di Ortona
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Quelli che considerano l’amicizia come una partita 
a scacchi alla fine perdono sempre la partita.
(Raimond Eder)

Vorrei che nei Club non ci fossero socie di serie A e di serie B, 
che non si giudicassero in base alla loro professione, al loro 
ceto o al carattere e alla facilità di esprimere la loro opinione. 
Che il rapporto fosse schietto, sincero e improntato quanto-
meno ad una convivenza (tutto sommato è minima) serena 
e produttiva. Ogni socia ha il diritto di esprimere la propria 
opinione senza essere presa d’assalto o derisa per quanto 
possa essere strano il suo convincimento. Molte socie diser-
tano le assemblee perché si sentono poco considerate e 
dunque inutili. Se decidessero di dimettersi sarebbe una 
partita a scacchi persa ed anche una cattiva pubblicità in 
quanto non esiterebbero a dichiarare l’Associazione inutile, 
non accogliente e deludente.
Vorrei che il rapporto con il Distretto e il Nazionale fosse 
improntato ad una reciproca comprensione relativa ai problemi 
reali: che gli organi superiori ascoltassero i problemi dei Club, 
in quanto è inutile cercare di costruire su una base malferma. 
Le Assemblee Distrettuali sarebbero molto più frequentate 
se fosse lasciato alle Presidenti e alle socie uno spazio per 
esprimersi, confrontarsi e raccontare le proprie esperienze. 
L’Assemblea Distrettuale è diventata la sterile sequenza di rela-
zioni che potrebbero benissimo essere stampate e distribuite 
(in tempo utile per poterne discutere) e quindi approvare. Si 
deve salvare, naturalmente, la relazione della Governatrice 
che, avendo conosciuto da vicino tutti i Club e conoscendo 
quindi il positivo ed il negativo dell’intero Distretto, potrebbe 
dare buoni consigli per una migliore gestione.
In tempi passati veniva lasciato spazio a molti costruttivi 
incontri in cui ci si confrontava e consigliava reciprocamente. 
Ora chi partecipa all’Assemblea Distrettuale si sente mero 
spettatore di una rappresentazione teatrale! Ovviamente 
non è così per le Delegate che almeno votano.
Vorrei che i Club uscissero dal loro piccolo orticello per avere 
una visione più ampia di questa Associazione a carattere 
mondiale, senza fossilizzarsi solamente su iniziative locali 
che, sebbene lodevoli e necessarie a farsi conoscere, non 
esprimono la grandezza dell’Inner Wheel. Non dovremmo 
dimenticare che il nostro sodalizio non è un Ente benefico 
ma culturale, anche se, in alcuni momenti come quello che 
stiamo vivendo, un po’ di “beneficenza non guasta“. 
Mi piacerebbe tornare a qualche anno addietro quando finan-
ziavamo opere di restauro, riempivamo le sale con Oratori 
Illuminati, indicevamo corsi di vario genere per i giovani e, 
se era il caso, per gli adulti. Abbiamo un po’ perso di vista 
le specifiche finalità, forse abbiamo troppo burocratizzato 
i rapporti che sono diventati troppo formali, poco sentiti e 
qualche volta sterili.

Valeria Della Penna 
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Pescara

L’INNER WHEEL CHE VORREI 
Inner Wheel Club di Pescara

Ventisette anni fa, con due amiche decidemmo di fondare 
l‘Inner Wheel Club di Pisa, io ne fui la prima tesoriera. Iniziò 
così una entusiasmante avventura, da un piccolo ed affiata-
tissimo nucleo il Club si è negli anni sviluppato divenendo 
oggi uno dei più numerosi con oltre 70 iscritte.
In questi anni l‘Inner Wheel è molto cambiato, sia a livello 
nazionale che internazionale, quindi mi sembra giusto fermarsi 
per una riflessione e pensare a come dovrebbe essere nel 
futuro. Vorrei che si tornasse alla semplicità e spontaneità del 
passato (meno burocrazia, meno regole!), dove l‘amicizia sia 
un vero e sincero valore e non retoricamente ostentata con 
superficialità. Mi aspetto un futuro in cui i Club con le loro 
attività possano incidere fattivamente nel tessuto sociale e 
culturale delle realtà cittadine nelle quali si trovano ad operare 
diventando un vero punto di riferimento. 
La pandemia che stiamo ancora vivendo ha moltiplicato 
le iniziative e posso dire con orgoglio che il nostro Club ha 
contribuito al sostegno delle attività sanitarie locali. 
Viviamo in una società nella quale le donne, nonostante le 
costanti lotte per l‘emancipazione, subiscono quotidianamente 
violenze e soprusi, in famiglia e nel lavoro, ebbene un Club 
come il nostro dovrebbe essere in prima linea per difenderle, 
sostenerle. È di questi giorni lo strazio delle donne afghane, 
ma quante altre anche nei “civilissimi” paesi occidentali sono 
oggetto di discriminazione! 
Queste sono, per me, le strade da percorrere e sono fiduciosa 
che il ricambio generazionale che è insito nella vita di ogni 
Associazione, e che introduce nuove energie, in sinergia con 
l’esperienza di coloro che militano nel Club da anni, potrà 
portare ad uno slancio innovativo.

Barbara Casini Ferrari 
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Pisa
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Inner Wheel Club di Pisa
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Qualche giorno fa, nella chat delle socie, una di noi ha pubbli-
cato la seguente frase, di autore anonimo “Per andare d’ac-
cordo non servono le stesse idee, serve lo stesso rispetto”.
Ecco, questo è l’Inner Wheel che vorrei, il rispetto come base 
imprescindibile sulla quale costruire amicizia, tolleranza e 
servizio. Il Club come luogo ideale di scambio di idee diverse, 
punti di vista differenti, discussioni a volte anche aspre ma 
finalizzate alla crescita personale e alla realizzazioni di progetti 
a beneficio della comunità.
L’amicizia non è sempre scontata, spesso si deve lottare e 
impegnarsi per arrivare ad avere rapporti saldi e ben costruiti. 
Ma proprio ciò che si ottiene con fatica e impegno resiste 
poi alle difficoltà della vita e sarà comunque in grado di dare 
buoni frutti.
Amicizia che vuol dire anche, a volte, mettere in secondo 
piano l’affermazione personale a vantaggio del gruppo; 
vorrei un Club come una squadra, dove ognuno ha un ruolo 
a seconda delle sue possibilità, dove si vince o si perde tutti 
insieme senza personalismi. Un Club dove ci sia il piacere 
di stare con chiunque, senza scegliere le persone perché 
comunque stiamo tutte volentieri con ognuna delle socie.
Vorrei pensare sempre con gioia agli appuntamenti previsti, 
agli incontri con le amiche, ai momenti di lavoro e di impegno 
nella realizzazione dei progetti.
Le parole chiave per l’Inner Wheel che vorrei:
– rispetto;
– confronto;
– amicizia;
– tolleranza;
– servizio;
– gioia di stare insieme.

Ilaria Vignoletti Gragnoli 
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Siena

L’INNER WHEEL CHE VORREI 
Inner Wheel Club di Siena

Essere donne oggi. Siamo proiettate verso un futuro che 
vede la nostra immagine sempre più alla ribalta in contesti 
che richiedono preparazione, competitività, capacità orga-
nizzative e tempo.
Il tempo che da donne siamo sempre state abituate a sottrarre 
a noi stesse per farne dono agli altri.
Non ci siamo mai chieste se tale sacrificio fosse evitabile ma 
solo per cosa e a chi il nostro tempo fosse donato.
Mi sembra questa una premessa fondamentale per affrontare 
con lo spirito giusto l’impegno che la vita associativa ci impone.
Come far germogliare, quindi, il nostro lavoro all’interno 
dell’Inner Wheel per tracciare un solco, identificare una meta, 
lasciare un segno?
È qui che devono trovare una naturale fusione l’impegno 
associativo e i tratti identificativi del nostro “esser donne”. 
Per sua indole la donna crea, protegge, custodisce.
E devono essere senz’altro queste le direttrici del nostro lavoro, 
del nostro impegno e le finalità del tempo che dedicheremo 
insieme e sinergicamente alla vita associativa.
Nutro una profonda fiducia nell’efficacia dei progetti che 
verranno sviluppati insieme. Mi piacerebbe che la nostra 
Associazione divenisse una “centrale di ascolto” per racco-
gliere le sollecitazioni delle donne, non solo delle Iscritte, 
ma di quante vorranno riferirsi alla nostra rivista online per 
proporre idee e raccontare esperienze.
Sono certa che la capacità e l’entusiasmo di tutte noi sarà in 
grado di tradurre in spunti di riflessione quanto verrà raccolto 
e presentato. Desidero una Associazione capace di inserirsi 
nel mondo reale e in grado di esprimersi con consapevolezza 
di fronte ad eventi sentinella.
Centrale di ascolto, quindi, ma anche osservatorio attento e 
aperto sulle tradizionali ma soprattutto sulle nuove sfide sociali.
Declinare al femminile le problematiche del mondo moderno, 
non deve ridurne lo spessore e smussarne le asperità. Piuttosto 
deve arricchirle di aspetti interpretativi che solo la sensibilità 
di noi donne è in grado di garantire.
Tutto in un clima di calore e di continuo interscambio in cui 
l’amicizia, la stima e l’affetto devono giocare un ruolo centrale 
e strategico. Fare dell’Inner Wheel una Associazione di amiche 
animate da un profondo spirito di servizio, saldamente inserite 
nei propri contesti familiari e professionali e con lo sguardo 
rivolto verso le nuove dinamiche che la società moderna ogni 
giorno ci propone.

Patrizia Radici Di Domenico
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Spoleto

L’INNER WHEEL CHE VORREI 
Inner Wheel Club di Spoleto
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Inner Wheel Club di Arezzo Toscana Europea (C.A.R.F.)
Inner Wheel Club di Atessa-Media Val di Sangro

Inner Wheel Club di Bologna
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ENCOMIO DELLA PRESIDENTE INTERNAZIONALE BINA VYAS
Inner Wheel Club di Arezzo Toscana Europea (C.A.R.F.)
Il Club Inner Wheel Arezzo Toscana Europea, non si è fermato. 
Anche durante il triste periodo della pandemia e del conse-
guente lockdown, è riuscito a portare avanti gli impegni 
messi in agenda prima che il virus paralizzasse il mondo. 
Grazie all’impegno di tutte le socie e della Presidente Tiziana 
Sandroni che ha coordinato al meglio i vari compiti, il Club ha 
continuato ad essere visibile e, soprattutto, presente destando 
la curiosità di altre amiche che adesso, sono diventate le nuove 
socie, rispettando uno degli obiettivi dati dalla Presidente 
Internazionale, al fine di guidare il cambiamento. Infatti sono 
entrate ben 5 nuove socie con mascherine e disinfettante nel 
2020, proprio durante i giorni bui. Noi tutte abbiamo accolto 
l’evento con gioia trasmettendo l’intero filmato a chi, per 
motivi di sicurezza, non era potuta intervenire. Questo ci ha 
portato una sorpresa davvero gradita, l’Encomio da parte 
della Presidente Internazionale Bina Vyas. Oltre a riempirci 
di orgoglio, questo riconoscimento ci motiva a fare sempre 
meglio e sempre di più. 

Francesca Pizzuti
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Arezzo 
Toscana Europea (C.A.R.F.)
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PER LA MUSICA ANNI 70 
Inner Wheel Club di Atessa-Media Val di Sangro
Il 31 Agosto 2020 è stata organizzata dal Club di Atessa una 
emozionante serata per gli amanti del vinile e della musica 
anni’70 in ricordo di Giovanni Simone il quale magistralmente 
ideò e fondò nel 1977 il locale Dinky che divenne ad Atessa 
punto di incontro fra giovani e discomusic. Presenti i suoi storici 
amici e disk jockey e tutta la famiglia Simone che gentilmente 
ha messo a disposizione l’intero materiale.

Paola Fanci
Addetta Stampa Inner Wheel Club 
di Atessa-Media Val di Sangro
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CON LEGAMBIENTE
Inner Wheel Club di Atessa-Media Val di Sangro
il 7 agosto 2021 si è conclusa la settimana di collaborazione fra 
l’Inner Wheel Club di Atessa Media Val Di Sangro e Legambiente 
e che nel comune impegno per la salvaguardia del territorio 
ha portato nella struttura di FonteCampana-Monte Pallano 
numerosi giovani volontari provenienti da vari paesi europei.

Paola Fanci
Addetta Stampa Inner Wheel Club 
di Atessa-Media Val di Sangro
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SPOSA DEL MARE
Inner Wheel Club di Atessa-Media Val di Sangro
In occasione della visita della cara Governatrice Simona Calai 
abbiamo conferito il riconoscimento di “donna dell’anno” ad 
Anna Maria Verzino ottantacinquenne di Casalbordino per i 
suoi 80 anni trascorsi sul mare come pescatrice. 
Indipendente, fiera, tenace eppure apparentemente esile e 
fragile ha saputo precorrere i tempi e riuscire con sacrificio 
in una professione preclusa alle donne ma che solo la sua 
grande passione ha saputo affrontare per imporsi ed ottenere 
l’appellativo di “Sposa del mare”.

Paola Fanci
Addetta Stampa Inner Wheel Club 
di Atessa-Media Val di Sangro
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SERATA CONCLUSIVA ANNO 2020-2021
Inner Wheel Club di Bologna
Nella serata dell’8 luglio con un incontro conviviale si è conclusa 
l’attività dell’anno sociale 2020-2021, un anno particolare, 
caratterizzato ancora dalla pandemia. Il Club di Bologna ha 
continuato la sua attività on line e molteplici sono state le 
iniziative, ma il clima era diverso. È infatti venuto meno il 
rapporto umano, tratto distintivo di un’Associazione come 
l’Inner. È stato quindi piacevole ritrovarsi nell’elegante cornice 
dell’Hotel Regency Savoy per trascorrere una serata in amicizia. 
Tutte sentivamo il bisogno di rivederci, di chiacchierare, di 
riprendere quella piacevole narrazione interrotta bruscamente 
nel febbraio del 2020. Non ci sono state cerimonie o passaggi 
di consegne (la Presidente resta in carica per un secondo anno) 
ma è stato un ritrovarsi tra amiche e scambiarsi un sorriso e 
un virtuale abbraccio dopo mesi di chiusura e di isolamento. 

Marilena Zalambani Lelli
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Bologna
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PASSAGGIO DI CAMPANA
Inner Wheel Club di Città di Castello (C.A.R.F.)
Nella suggestiva atmosfera de I Giardini di Piero a Sansepolcro, 
il 30 Giugno si è svolto il Passaggio di Campana dell’Inner 
Wheel Club di Città di Castello.
La Presidente uscente Simona Niccolini Falleri, con viva 
emozione ha passato le consegne ad Adele Lanzuolo. Simona 
ha detto di sentirsi onorata di avere svolto la sua annata in un 
clima di vera amicizia e collaborazione all’interno del Club. 
Questo le ha consentito di portare a termine, anche se con 
modalità diverse a causa della pandemia, varie iniziative e di 
realizzare importanti service. Adele Lanzuolo ha affermato di 
non volersi discostare dalla linea tracciata da chi l’ha preceduta 
e di impegnarsi a promuovere iniziative che si proiettino nel 
tessuto sociale e culturale del nostro territorio.

Gabriella Ferri Panfili
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Città di Castello
(C.A.R.F.)
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ACCOGLIENZA ALL’AMICA REGINA EBERT I.W. Club DI POTSDAM
Inner Wheel Club di Fabriano
E visto che l’estate mette tutto a posto e ci rende più libere di 
incontrarci, la nostra Presidente Semmina ci invita a godere 
del presente e, in un lampo, organizza l’incontro con Regina 
Ebert. Come non cogliere l’opportunità di visitare la mostra 
rinascimentale, dedicata al pittore Pietro Paolo Agabiti e portare 
la nostra amica alla scoperta di Sassoferrato? 
A offrire lo spunto, a creare la scintilla di questa amicizia 
che si rinnova annualmente non è soltanto la curiosità di un 
nuovo appuntamento ma il ricordo, ancora più vivo dopo la 
pandemia, dei luoghi e delle atmosfere che hanno avuto il 
loro massimo splendore nel 2019 prima a casa di Regina e poi 
a casa di Semmina e Chiara. Chi può dimenticare le due gior-
nate, tra le colline curate come giardini, di Staffolo e Trinquelli? 
Quest’anno la meta è Sassoferrato, un vento caldo ci acco-
glie all’ingresso del Palazzo degli Scalzi che ospita la mostra 
incentrata sulla figura di questo artista locale attivo in tutta la 
valle tra il Sentino e l’Esino, come pittore, scultore e architetto 
tra il Quattrocento e il Cinquecento. All’interno tutto diventa 
più piacevole, l’appagamento dello spirito, che arriva sia dalle 
opere esposte che dalla voce preparata della guida, ci fa 
apprezzare questi brevi ma intensi momenti di vita innerina. 
Ritrovarsi ed ascoltare immerse nell’arte poi ,a tavola, dare 
sfogo al nostro parlare più ampio e disinvolto. E basta osser-
vare Regina, luminosa e felice, per capire che tornerà ancora!

Renza Pellegrini Molinelli 
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Fabriano
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PARTECIPAZIONE SERATA DI BENEFICENZA
Inner Wheel Club di Fermo
Il Club Inner Wheel di Fermo ha partecipato alla serata di 
beneficenza a favore della lega del filo d’oro organizzata 
dall’Inner Wheel Club di Montegranaro, tenutasi il 18 giugno 
2021 presso il ristorante Cobà di Porto San Giorgio.
Nel corso della serata sono stati illustrati i programmi della 
lega del filo d’oro a favore dei bambini, con l’obiettivo di soste-
nere il lavoro degli specialisti medici, degli psicologi, degli 
educatori e di tutti gli operatori che lavorano per favorire la 
comunicazione, l’autonomia e la socializzazione dei piccoli 
ospiti di questa organizzazione. Il contributo della serata è 
stato destinato all’acquisto di un “lettore”. 
È stato un convivio piacevole dove si sono condivise sia idee 
che progetti di solidarietà ed amicizia.

Violana Lamponi Quondamatteo
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Fermo
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INCONTRO IN AMICIZIA
Inner Wheel Club di Firenze
Il 28 luglio 2021, a Marina di Pietrasanta, c’è stato un incontro 
in amicizia in casa di una nostra socia Clara Piccini Papini con la 
Presidente del Consiglio Nazionale Ettorina Ottaviani Grignani, 
alcune socie e la Presidente del Club Donatella Massi Santini.

Marcella Giani Passeri
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Firenze
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PASSAGGIO DELLE CONSEGNE E FESTEGGIAMENTI DEL TRENTENNALE
Inner Wheel Club di Firenze
Dopo varie videoconferenze in questo difficile periodo ci 
siamo finalmente riviste a Villa Viviani per festeggiare insieme 
il passaggio delle consegne ma soprattutto il trentesimo 
compleanno del nostro Club.
La serata è stata impreziosita dalla presenza delle più alte 
cariche innerine, la Presidente Nazionale Angela Farina e la 
Presidente Nazionale Incoming Ettorina Ottaviani Grignani. 
La nostra Presidente ha donato ad ognuna di noi un libretto 
ricordo dove tutte le socie hanno scritto le proprie impres-
sioni e pensieri.
Il clima festoso, le graditissime ospiti hanno contribuito a 
rendere questo pomeriggio particolarmente piacevole.

Oggi alfine il sole brilla
ed il calice scintilla
per brindare in allegria
dopo questa pandemia.
Il peggio ormai sembra passato
il buon umore è ritornato
si sta insieme in allegria
ci godiam la compagnia, 
combattendo la mestizia
rinnoviamo l’amicizia.
Un trentennio festeggiamo
un bel brindisi facciamo
alle tredici signore
che con tenacia e con amore
questo Club hanno fondato
ed a noi tanto insegnato
condividendo ogni progetto
in amicizia, aiuto, affetto.

Marcella Giani Passeri
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Firenze
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UN RAGAZZO NEL CUORE
Inner Wheel Club di Firenze Iris
Carissime amiche, la foto del bel ragazzo che si esibisce in 
una posa ginnica, quasi statuaria, è quella di un giovanotto 
che oggi ha più di 20 anni, la cui storia si intreccia con quella 
dell’Inner Wheel Firenze Iris. Da molti anni lo portiamo nel 
cuore. Il dramma ha inizio in un piccolo paese vicino a Cagliari, 
lui ha 6 anni quando gli viene diagnosticato un cancro osseo 
al femore della gamba destra. Il viaggio della speranza ha per 
meta Firenze e il nostro Ospedale Pediatrico Meyer. La famiglia 
(c’è anche una sorellina più grande) si trova in gravi difficoltà 
economiche: il padre non ha più un lavoro, poiché la fabbrica 
in cui lavorava ha chiuso i battenti, ora vive dei proventi di un 
suo orto e di lavoretti saltuari. La madre è costretta a rinunciare 
alla sua occupazione per poter accompagnare e seguire il figlio 
in Toscana. Sono due anni di permanenza fiorentina molto 
difficili e dolorosi, sostenuti solo dalla speranza di guarigione. Il 
bambino verrà poi operato dal Professor Capanna, l’intervento 
ha un risultato positivo, madre e figlio, felici, potranno tornare 
a casa, finalmente! Firenze e il Meyer li aspettano comunque 
per i controlli, previsti annualmente più volte. Sono momenti 
tremendi, con l’incognita della gioia o del dolore. Fortuna-
tamente, dopo dieci lunghissimi anni, il nostro “bambino” 
è dichiarato “guarito”! Nel frattempo è andato a scuola, ha 
studiato molto, si è diplomato, è un bravo ragazzo, ha tanti 
amici e tutto l’amore della sua bellissima famiglia.
Il Firenze Iris ha accompagnato tutto il percorso di questo 
bambino, con i services annuali, lui e i suoi ci sono stati 
sempre molto grati e continuano a renderci partecipi di tanti 
momenti belli e di tanti traguardi che questo ragazzo, ormai 
uomo, sta raggiungendo. Per motivi di rispetto del “privato” 
ho preferito evitare di nominarlo. Lui per anni ha comunque 
fatto parte della nostra vita di Club, una presenza di amore 
e di trepidazione che noi tutte, donne e madri, abbiamo 
condiviso, con la famiglia e soprattutto con quella mamma. 
Oggi siamo molto molto felici!
Notizie dal Club: la recrudescenza del virus, da gennaio, ha 
di fatto impedito le nostre “uscite”. Ci siamo ritrovate quindi, 
molto spesso, sulla piattaforma online, come momento di 
condivisione. Questo triste periodo di incertezze, cui non 
eravamo abituate, ha però arricchito il grande affetto che 
ci unisce. Secondo me, ci vogliamo ancora più bene. E non 
è retorica!

Laura Pallini Messeri
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Firenze Iris
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NEL GIARDINO DI FRANCESCA GHETTI MAZZI
Inner Wheel Club di Firenze Medicea
Anche quest’anno la nostra socia Francesca Ghetti Mazzi ha 
messo a disposizione del Club lo splendido giardino della 
sua casa sulle colline di Firenze dove, con grande gioia, il 19 
luglio ci siamo riunite per festeggiare insieme la conclusione 
dell’anno innerino 2020/2021 e l’inizio del nuovo.
Durante la cena non c’è stato il tradizionale passaggio del 
collare tra Presidenti, ma piuttosto la conferma, accolta con 
entusiasmo da tutte le socie, di Maria Grazia Giudizi alla presi-
denza del nostro Club anche per il prossimo anno. 
La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra i 
quali Simona Granelli, Governatrice del Distretto Inner Wheel 
209 in carica per l’anno 2021/2022, Donatella Massi, Presidente 
in carica del Club Inner Wheel Firenze, Adalberta Marchesi 
Messeri, Presidente in carica del Club Firenze Iris, ospiti della 
Presidente, Viviana Gazzabin, socia innerina che si trasferirà 
a breve al nostro Club e che è intervenuta accompagnata 
dal consorte. Erano presenti anche Cristina degli Alessandri, 
ospite della padrona di casa, Katia del Gallo ed Alessandra 
Cirri, amiche della nostra socia Pola Cecchi, Lucia Viviani e Clara 
Fredducci, amiche della nostra socia Renata Cavaciocchi ed 
anche alcuni rotariani, tra i quali Andrea Gazzabin, marito di 
Viviana, Massimo Pierattelli, marito di Roberta Bencini, Jorn 
Lahr, marito di Loretta Baldi ed Alfredo Coltelli, mio marito. 
In aggiunta a questi graditi ospiti, abbiamo avuto il piacere di 
accogliere tra noi per questa occasione la dottoressa Myriam 
Letizia Li Vigni, neo laureata in Scienze Infermieristiche presso 
l’Università degli Studi di Firenze, che quest’anno ha vinto 
un premio di studio istituito dal nostro Distretto 209 e che 
proprio durante questa serata ha ricevuto tramite il nostro 
Club una targa in ricordo della sua premiazione. La ragazza, 
che era accompagnata da un collega, si è dimostrata molto 
interessata alle attività del nostro Club e, dopo averci ringra-
ziato calorosamente, ci ha illustrato la sua attuale attività 
professionale, soffermandosi anche a parlare brevemente della 
sua tesi di laurea, intitolata: Ascolto di musica a 440Hz versus 
musica 432Hz per la riduzione dell’ansia negli infermieri del 118: 
uno studio pilota randomizzato e controllato in doppio Cieco. 
Per la maggior parte di noi si è trattato di un primo approc-
cio nei confronti di un argomento quasi sconosciuto ma 
comunque molto interessante e coinvolgente, tanto che ci 
siamo riproposte di invitare nuovamente la dottoressa, per 
approfondire maggiormente l’argomento durante un nostro 
prossimo incontro.
Durante la serata, dopo i saluti ed i ringraziamenti ai presenti 
da parte della Presidente Maria Grazia, è intervenuta la Gover-
natrice che ci ha illustrato a grandi linee il programma della sua 
prossima annata, che sarà improntata su valori quali l’amicizia 
e la collaborazione che stanno alla base dell’Inner Wheel.

La parola è passata poi nuovamente alla nostra Presidente 
che ha riassunto per sommi capi le attività ed i service che 
siamo riuscite a portare a termine nonostante le difficoltà 
causate dal Covid ed ha ricordato con particolare soddisfa-
zione il crowdfunding promosso dal nostro Club, grazie al 
quale abbiamo acquistato e donato all’ANT 400 dispositivi 
di protezione individuale per i suoi operatori. Al termine del 
suo intervento Maria Grazia, che per la nuova annata si ispi-
rerà essenzialmente al progetto internazionale Pink First, ha 
consegnato alle signore un simpatico omaggio augurando 
con un brindisi una buona estate a tutti i presenti.

Imm. te Past President Francesca Maria Coltelli di Lollo
Inner Wheel Club di Firenze Medicea
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PASSAGGIO DEL COLLARE 
Inner Wheel Club di Isernia
Nell’incantevole cornice della Tenuta Santa Cristina si è svolto il 
passaggio del collare tra la Presidente uscente Dina Imbriaco 
Verrecchia e la Presidente incoming Eleonora Olivieri Trabucco. 
L’atmosfera era davvero elettrizzante. L’emergenza e le restri-
zioni imposte a causa del Coronavirus nel corso di questo 
ultimo anno hanno reso la serata particolarmente emozio-
nante: con la gioia nel cuore le socie innerine, insieme alle 
autorità rotariane e rotaractiane, si sono potute finalmente 
ritrovare dopo un lungo periodo di isolamento. 
La Presidente uscente Dina Imbriaco Verrecchia nel suo discorso 
di commiato ha evidenziato come improvvisamente tutto è 
cambiato, quello che prima era scontato ora viene conside-
rato in modo diverso: il modo di incontrarci, di relazionarci, 
la gestione degli affetti e la gestione del Club. Dopo aver 
ripercorso le attività svolte dal Club in questi ultimi due anni, 
ha ringraziato il suo direttivo e le socie tutte. La Presidente 
Incoming Eleonora Olivieri Trabucco piena di entusiasmo ed 
energia ha manifestato la volontà di recuperare quella norma-
lità fatta di piccoli ma importanti gesti quotidiani. Ricordando 
che l’amicizia ed il servizio sono alla base del nostro sodalizio, 
ha esortato le socie tutte a condividere ideali ed emozioni 
ma, soprattutto, a lavorare insieme per superare i momenti 
difficili che hanno messo noi tutti a dura prova.

Marzia Rogozzino Bordignon
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Isernia



43

LA MIA PORTA 
Inner Wheel Club di L’Aquila
LA MIA PORTA

Verso quel tanto che ci incute pena, 
per aver visto tornare a noi 
la parala disordinata 
dei fratelli potenti

e non vedere altra rovina
che non sia penitenza e perdono

invoco da questo colle
risurrezione delle nostre dita
a benedire la pietà nascosta
nei vostri volti, un rigo

amaro a ricomporre Betlemme. 
E con lo stesso sangue, avaro e dolce, 
benedico l’importanza della nostra 
redenzione, lungi nel tempo quando
sarà compiuto itinere alla mente di Dio. 
Crescerà, si ricomporrà nostra vita 
che nei mari lontani non si decideva 
a lasciare l’incidente diluvio

ma avrà la forza di gettare un chicco
quasi invisibile
al trascorrere delle anime
dalla mia porta,
l’intenso veloce Dio che mi sovrasta,
e avrà il perdono delle mie preghiere.

Vicino all’ora ferma che si stinge
di lacrime sante abbottonate al volto
cerco i silenzi della nostra vita
mi ripaga la vita delle stelle
la vita, l’opercolo ingegnoso
dove al calore del pieno desiderio
si appaga il nome mio divino, Celestino,
che fu sì tranquillo ed aprì un mondo
alla gioia di essere chiamati.

Francesco Riviera, Luglio 2003

La mia porta, inno di lode, preghiera e invocazione, linguaggio 
poetico imponente, un unicum, un maestoso dipinto.
La mia porta, la Porta Santa, la nostra Porta, la Porta di tutti 
noi pellegrini e mendicanti di Amore … attraversare la Porta 
Santa è andare incontro all’Amore Infinito di Dio e gioire di 
quell’Amore autentico.
La mia porta, composta nel 2003 dal Poeta Francesco Rivera 
in occasione dell’apertura della Porta Santa della Basilica di 
Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila, poeticamente ci accom-
pagna nel mistero della solennità che ogni anno, nella nostra 
Città, rinnova il primo Giubileo della Cristianità.
Correva l’anno 1294, il 5 luglio, Pietro Angelerio viene eletto 
Papa, assumendo il nome di Celestino V. Scende dall’eremo 
di S. Onofrio del Morrone verso L’Aquila a dorso di un asino. 
I Suoi Palafrenieri: Carlo D’Angiò e il figlio Carlo Martello. 
Il 29 agosto, in occasione della cerimonia solenne per la Sua 
elezione a Pontefice, Celestino V nella Basilica di Santa Maria 
di Collemaggio, costruita per sua stessa volontà, concede ai 
fedeli un dono di portata straordinaria: l’indulgenza plenaria 
per tutti coloro che, confessati e sinceramente pentiti, visi-
teranno devotamente la Basilica, dai Vespri del 28 agosto ai 
Vespri del 29 agosto di ogni anno.
Oggi la Celebrazione della Perdonanza Celestiniana è rico-
nosciuta dall’UNESCO Patrimonio Culturale Immateriale 
dell’Umanità.

Lia Ferraro
Addetta Stampa Inner Wheel Club di L’Aquila
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DANTE ALIGHIERI E CELESTINO V & DANTE E L’ABRUZZO
Inner Wheel Club di L’Aquila
DANTE ALIGHIERI E CELESTINO V 
La Cerimonia del Perdono, in termini moderni Perdonanza, 
727° Edizione: approfondimenti e riflessioni nel Convegno 
organizzato il 28 agosto 2021 dal Rotary Club L’Aquila e dal 
Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia.
Una prospettiva di particolare interesse mette in luce Cele-
stino V nella relazione storico culturale con Dante Alighieri, 
anche con la rilettura del sessantesimo verso del III Canto 
dell’Inferno della Divina Commedia, dedicato a “… colui che 
per viltà fè il gran rifiuto”, comunemente indentificato proprio 
con il Papa abruzzese.
Fabrizio Marinelli – socio del Rotary Club L’Aquila, Professore 
ordinario di diritto civile dall’Università degli studi dell’Aquila 
dove insegna anche Storia del Diritto moderno – ci conduce 
in un avvincente percorso nel quale Dante si incontra con 
l’Abruzzo.

DANTE E L’ABRUZZO
L’espressione Dantedì, coniata per evitare il bruttissimo e 
tutto sommato irriverente Danteday, si deve all’abruzzese 
Francesco Sabatini, linguista di Pescocostanzo che il grande 
pubblico ha avuto modo di conoscere la domenica mattina 
su Rai uno. Ma non è questo il solo riferimento che permette 
di collegare Dante all’Abruzzo. Esplicitamente il sommo poeta 
parla nella Divina Commedia di Tagliacozzo (Inferno, XXVIII, 
17 - 18), perché poco distante dalla cittadina, nei campi Palen-
tini, si svolse il 23 agosto 1268 la battaglia tra svevi e angioini 
che realizzerà la sconfitta dei primi e la morte dell’ultimo 
rampollo della dinastia sveva, Corradino, decapitato a Napoli 
a soli diciassette anni.
Il secondo riferimento è meno certo: se riteniamo che il verso 
“colui che per viltà fè il gran rifiuto” (Inferno, III, 60) si riferisca 
a Celestino V, possiamo ritenere che Dante faccia un altro 
riferimento all’abruzzese Pietro del Morrone, che si macchiò 
di viltà per aver abbandonato il pontificato pochi mesi dopo 
aver accettato l’elezione. Ma il riferimento al Papa abruzzese 
è discusso sin dai primi anni dopo la morte del poeta: Boccac-
cio, seppur con cautela, riferisce il verso ad Esaù (il quale si 
vendette la primogenitura per un piatto di lenticchie, venendo 
meno alle proprie responsabilità pubbliche), e molti trovano 
eccessivo aver posto un Papa, per di più fatto santo nel 1313, 
quando Dante era ancora in vita, all’inferno. Dunque l’attri-
buzione resta controversa.
Il terzo riferimento è probabilmente il più importante ed il 
meno conosciuto. Uno dei maggiori studiosi di Dante, forse 
il maggiore, è un abruzzese: Gabriele Rossetti. Nato a Vasto 
il 18 febbraio 1783 e morto a Londra il 16 aprile 1854 avrà un 
figlio che chiamerà non casualmente Gabriel Dante Rossetti. 
Il nome diventerà poi, proprio per enfatizzare il collegamento 
con il sommo poeta, Dante Gabriel Rossetti. Un grande pittore, 
fondatore in Inghilterra della scuola dei preraffaelliti, una scuola 
ed un’idea estetica che saranno a loro volta particolarmente 
apprezzate da un altro abruzzese, Gabriele D’Annunzio.
I saggi di Gabriele Rossetti su Dante sono fondamentali. Il 
commento alla Divina commedia sarà pubblicato nel 1827 in 
sei volumi, ed esso costituirà la base di tutti i moderni studi 
sull’argomento, soprattutto quelli di lingua inglese. 
E sarà proprio questo commento ad indicare Dante come 

inventore non solo della lingua italiana ma dell’Italia stessa 
(anche qui, riprenderà l’originalità e l’importanza di Dante 
come costruttore dell’idea di Italia un altro storico abruzzese, 
Gioacchino Volpe, nato a Paganica a fine Ottocento).
Rossetti, che era stato esiliato in Inghilterra per aver partecipato 
ai moti risorgimentali del 1820, fonda la sua interpretazione 
dantesca sull’idea che nell’esilio dantesco sia prefigurato il 
proprio, ma soprattutto cerca di utilizzare nella propria erme-
neutica la cultura acquisita negli anni in cui si formò come 
letterato e poeta a Napoli. Convinto che nella Commedia le 
figure retoriche dell’allegoria e della metafora siano predo-
minanti, ritiene che sarebbe meglio utilizzare la figura ed i 
figurati per comprendere quello sviluppo che, secondo il suo 
pensiero, avrebbe permesso di ritrovare nella Commedia i 
principi della Massoneria. Tale impostazione, contraria all’in-
terpretazione allegorica, viene riproposta dal tedesco Erich 
Auerbach, il quale sarà ripreso in Italia da Giuseppe Giacalone, 
che negli anni sessanta insegnerà italiano al Liceo Cotugno 
dell’Aquila prima di divenire professore di letteratura dantesca 
all’Università di Perugia.
Il commento all’Inferno di Rossetti fu sottoposto a severe 
critiche da parte di Cesare Balbo e Nicolò Tommaseo, che 
l’abruzzese non gradì e di cui ebbe a lamentarsi nelle sue 
opere successive, riprendendo idee e motivi sviluppati nei 
saggi sull’amor platonico e su Beatrice. Quindi rinunciò alla 
pubblicazione del Commento analitico al Purgatorio, e non 
avviò mai quello al Paradiso. Nell’ultimo decennio della sua 
esistenza abbandonò infatti gli studi danteschi, sia per le 
infermità da cui fu affetto sia perché si accorse che il suo 
sforzo di equiparare lo schema del mondo dantesco ai prin-
cipi massonici non poteva essere completato.
L’attualità e l’importanza di questi profili, che come si è visto 
permettono di raccordare opportunamente Dante all’Abruzzo, 
mi sono stati suggeriti da Raffaele Colapietra, che dell’Abruzzo 
è di certo il maggiore storico vivente: dunque nell’anno di 
Dante, il 2021 (a settecento anni dalla sua scomparsa, nel 
1321) ed in occasione del novantesimo compleanno di Cola-
pietra, nato nel 1931, dedico a Lui questa breve rassegna che 
lega all’Abruzzo, ed alla storia dell’Abruzzo, il sommo poeta. 

Fabrizio Marinelli,
Presidente della Deputazione abruzzese di Storia Patria

Bolla del Perdono di Celestino V
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PASSAGGIO DEL COLLARE
Inner Wheel Club di Montegranaro
Il giorno 8 luglio 2021 si è tenuta la consueta conviviale, per il 
passaggio del collare, del Club Inner Wheel di Montegranaro 
presso il Ristorante Villa Bianca Montegranaro.
La Presidente uscente Carla Zengarini ha fatto una sintesi 
dei services realizzati e delle attività sociali e culturali svolte 
durante l’anno sociale. Alla fine della cena la Presidente ha 
lasciato il testimone alla nuova eletta Raffaella Diletti, la 
quale è intervenuta auspicando la collaborazione di tutte 
le socie e di rispettare lo scopo dell’Inner Wheel: amicizia e 
solidarietà; inoltre ha ringraziato vivamente l’ottimo lavoro 
svolto dall’ex Presidente, nonostante le difficoltà di un anno 
segnato dal Covid.
Naturalmente la serata si è conclusa con il rintocco della 
campana e come sempre si è svolta in un clima di amicizia 
e di rispetto. La nostra Presidente è una figura importante e 
noi socie dobbiamo considerarla come punto di riferimento 
di tutte le attività che si svolgeranno durante l’anno.

Antonella Fratalocchi
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Montegranaro
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GITA AL LAGO SAN RUFFINO
Inner Wheel Club di Montegranaro
Nella splendida cornice del Lago di San Ruffino, nel Comune 
di Amandola, alle Porte del Parco Nazionale dei Sibillini, si 
è tenuta il 5 settembre la seconda assemblea del Club di 
Montegranaro. Un bel momento di aggregazione condiviso 
tra natura e amicizia. Dopo l’incontro ed il pranzo la piacevole 
giornata si è conclusa con l’imperdibile visita alla splendida 
Abbazia di San Ruffino e Vitale del XI sec. 

Antonella Fratalocchi
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Montegranaro
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PASSAGGIO DEL COLLARE
Inner Wheel Club di Ortona
Al termine di un anno particolarmente faticoso ed impegna-
tivo, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, che ci ha 
tenute distanti e costretto a riunioni telematiche, martedì 
13 luglio noi socie dell’Inner Wheel Club di Ortona ci siamo 
finalmente riunite in presenza per festeggiare il tradizionale 
evento del Passaggio del Collare, che sancisce la conclusione 
di un anno sociale e l’inizio del successivo.
L’incantevole location che ha accolto noi ed i numerosi ospiti 
intervenuti è l’elegante Supporter Beach, sul lungomare di 
Fossacesia.
In un clima di amicizia e di accoglienza, la neo Governatrice 
del Distretto 209, Simona Calai Granelli, accompagnata dalla 
Segretaria Distrettuale Anna Rita D’Auria D’Alessandro, è stata 
affettuosa testimone, insieme alle Amiche Innerine dei Club di 
Atessa e Chieti e delle autorità civili e militari, della riconferma 
di Paola Della Frana Primavera alla guida del Club di Ortona.
La sua rinnovata Presidenza è stata voluta fortemente da tutte 
le socie, che ne hanno apprezzato la capacità e la lucidità 
nel condurre il Club e gestire le attività sociali, nonostante le 
innumerevoli difficoltà affrontate quest’anno.
Paola Della Frana Primavera ha inizialmente salutato gli ospiti, 
fra cui i Presidenti dei Club Service Rotary, Rotaract e Lions, 
cui siamo molto legate, e dopo aver ringraziato il Direttivo e 
le socie tutte per la collaborazione e lo spirito di sacrificio e 
dedizione, è passata a sintetizzare le attività che sono state 
comunque abilmente organizzate e svolte durante questo 
anno particolare, ricordando il sodalizio con le predette asso-
ciazioni ortonesi, che ha prodotto notevoli risultati soprattutto 
nella raccolta fondi Uniti per Ortona.
Ha proseguito poi evidenziando l’ideale di amicizia che ci 
unisce e la necessità di tornare ad un associazionismo vivo e 
sentito, dopo l’isolamento dovuto alla pandemia, ritrovando il 
gusto di stare insieme fra amiche come momento di scambio 
e reciprocità e di lavorare insieme con entusiasmo, pronte alla 
solidarietà ed ai momenti culturali, finiti i momenti difficili 
che ci hanno messo a dura prova.
Presentati i membri del nuovo Direttivo, per lo più riconfer-
mato, si è svolta la piacevole e raffinata cena, conclusasi con 
il classico taglio della torta col logo Pink First, ovvero il tema 
ufficiale internazionale voluto dalla italianissima neo Presi-
dente Internazionale Ebe Panitteri Martines.
L’azione del nostro Club sarà quindi ispirata ad esso ed al 
tema triennale Strong Women Stronger World e vuole quindi 
rivolgere attenzione alla condizione della donna nel mondo, 
affinchè esso sia più forte, grazie anche all’adattarsi e riaffer-
marsi delle donne nel corso della storia pur in una condizione 
di povertà, discriminazione e violenza per alcune, condizione 
che dobbiamo eliminare con azioni concrete.
I migliori auspici per un proficuo nuovo anno innerino alla 
Presidente ed a tutto il Club di Ortona, che riparte con un 
rinnovato entusiasmo e desiderio di realizzare importanti 
service ed eventi.

Giuditta Napolione
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Ortona
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UN GETTONE DI MEMORIA
Inner Wheel Club di Ortona
Giovedì 5 agosto, presso la suggestiva location di Torre della 
Loggia, si è svolto il primo ed atteso evento di questo nuovo 
anno sociale, ovvero la presentazione del libro Un gettone di 
memoria. 25 voci per Alessandro Dommarco, a cura della Prof.
ssa Antonella Del Ciotto, per la casa editrice D’Abruzzo-Edizioni 
Menabò di Gaetano Basti.
Ci hanno lusingato della loro presenza il Prof. Gianni Oliva 
dell’Università di Pescara ed il Prof. Giovanni Tesio, dell’Uni-
versità del Piemonte Orientale.
“I gettoni”, ossia i contributi alla memoria di Dommarco, uno 
dei massimi poeti abruzzesi e collocato nel panorama della 
poesia dialettale italiana, sono stati narrati ed interpretati, 
davanti ad un numeroso ed attento pubblico, dalla voce 
dell’Avv. Nicola Giambuzzi ed allietati dagli intermezzi musicali 
della violinista Kristina Esekova.
Si sono così riunite ed alternate, per la prima volta, le anime 
di chi lo ha conosciuto, le voci che di lui hanno avuto modo di 
raccontare, le parole di quanti hanno apprezzato i suoi versi 
raffinati e la sua persona riservata.
La serata è poi proseguita con un piacevole aperitivo cenato.

Giuditta Napolione
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Ortona
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PASSAGGIO DEL MARTELLETTO – 08/07/2021
Inner Wheel Club di Pescara
Siamo arrivati al momento più importante della vita del Club, 
il passaggio della Campana tra la Presidente uscente Gabriella 
Guadagnoli Lattanzio e la nuova, Aureliana Delfico Gagliardi 
che guiderà il nostro sodalizio in questo nuovo Anno Sociale. 
Finalmente tutte insieme, felici di poter assaporare questa 
ritrovata libertà, abbiamo scelto per la cerimonia il ristorante 
Marechiaro sulla riviera di Pescara, locale ricco di tradizione, 
accogliente e, naturalmente, sul mare. La sala allestita per 
accoglierci era stupendamente addobbata con composizioni 
floreali che richiamavano i colori dell’Inner Wheel e per le 
signore, come segnaposto, una rosa di raso bianco su un nastro 
azzurro e giallo a ricordare che la rosa è il nostro simbolo.
A piccoli gruppi o con il consorte arrivavano le socie, sorri-
denti, liete per avere avuto questa occasione per rivedersi, 
accolte con grande affetto dalle due Presidenti e dalle altre 
che erano arrivate prima.
Naturalmente un evento così determinante doveva essere 
condiviso con i Presidenti degli altri Club service e partico-
larmente con i Club Rotary, i più vicini e quelli con cui siamo 
particolarmente legate.
La serata si è aperta con una bellissima sorpresa, la nuova 
Presidente ha offerto alle socie e a tutti i presenti un momento 
musicale veramente gradito: due giovani soprano ci hanno 
allietato con la loro splendida voce: Sara Borrelli che ha cantato 
quando m’en vo dalla Boheme e Serena Marrancone che ha 
cantato Moon River da Colazione da Tiffany. Accompagnate 
dalla pianista Francesca Lavagnini si sono esibite, infine, nel 
duetto Mira o Norma dalla Norma di Bellini.
Dopo questo momento di Bel Canto la cerimonia si è aperta 
al suono della Campana e degli Inni.
La Presidente uscente Gabriella Lattanzio ha salutato gli 
ospiti ed ha riassunto con un breve discorso l’attività svolta 
nell’anno trascorso, attività che, sebbene limitata dal partico-
lare momento di restrizioni a causa del Covid, è stata ricca di 
avvenimenti, di iniziative e di soddisfazioni. Ha poi ringraziato 
le socie che, con il loro affetto, la loro attività ed il loro lavoro 
le sono state particolarmente vicine. La parola è passata alla 
Presidente Aureliana Gagliardi, che ringrazia nuovamente gli 
ospiti per la loro presenza e legge il suo discorso di ingresso.

“Gentili ospiti, autorità Rotariane, care amiche, mi 
associo a Gabriella nel salutare e ringraziare tutti per la 
presenza così numerosa a testimoniare stima ed affetto 
per il Club. Ringrazio per la presenza la Past Governa-
trice Valeria Della Penna, il nostro Socio Onorario Dott. 
Claudio Di Luzio, la Segretaria Distrettuale Anna Rita 
D’Auria D’Alessandro in rappresentanza del Club Inner 
Wheel di Ortona, il vice Presidente del Club Rotary 
Pescara dott. Michele Serra, il Presidente del Rotary 
Ovest D’Annunzio dott. Francesco Verini, il Presidente 
del Rotary Pescara Nord dott. Massimiliano Palumbaro, 
la Presidente del Rotary dei Vestini dott.ssa Anna De 
Febis. Carissime Socie, prima di ogni cosa lasciatemi dire 
che sono molto onorata ed emozionata nel presentarmi 
a voi come Presidente del Club Inner Wheel di Pescara 
e mi preme dirvi che ho accettato questo importante 
ed impegnativo ruolo non per particolare ambizione 
ma per spirito di servizio e perché invitata e sostenuta 
da tutte voi.”
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PASSAGGIO DEL MARTELLETTO – 08/07/2021
Inner Wheel Club di Pescara

“Da donna intraprendente e appassionata ho colto il 
piacere di ricoprire questo incarico anche se ancora 
giovane socia del Club. 
Ritengo che la figura della Presidente di un Club come 
il nostro non debba essere quella di una dirigente che 
stabilisce regole o imposizioni ma una figura che debba 
rappresentare degnamente amicizia e solidarietà a 
tutte le socie. Affronterò con spirito di altruismo ogni 
situazione ed ogni problematica impegnandomi a 
trovare, assieme a tutte voi le giuste soluzioni.
Sarò garante di trasparenza ed onestà per tutte le atti-
vità che andremo a svolgere trasmettendovi l’orgoglio 
e l’entusiasmo di partecipare attivamente.
Tutto ciò che sarà fatto dovrà avere un unico obiettivo: 
l’attenzione per il bene civico, sociale, culturale e morale.
Per questo chiedo a voi tutte una concreta partecipazione 
ed una fattiva collaborazione poiché sono pienamente 
convinta che le realizzazioni dei futuri service non sono 
una prerogativa della sola Presidente e devono essere 
oggetto di concrete proposte da parte di tutte.
Saranno mie strette collaboratrici le amiche del Consiglio 
Direttivo: La Past President Gabriella Lattanzio, la Vice 
Presidente Maria Antonietta Rossi, la Segretaria Angela 
Di Nicolantonio, la Tesoriera Nicoletta Raimondi, l’Ad-
detta Stampa Valeria Della Penna e le Consigliere Maria 
Paola Capuani, Carla Amicarelli, Doretta Danelli, Roberta 
Luciani, Paola Luciani e Paola Marramiero. Addetta ai 
Servizi Internazionali Sandra Moretti, Delegate Gabriella 
Lattanzio, Anna Maria Giannuzzi e Rosaria Ciancarelli, 
Referente Internet Angela Di Nicolantonio.
Il tema dettatoci dalla Presidente Internazionale Ebe 
Martines recita Pink First: il colore rosa ad indicare la 
prima donna, e la donna è portatrice dalla sua nascita di 
valori come la solidarietà, la tolleranza, la comprensione. 
Noi Socie dell’Inner Wheel con la nostra presenza in 
tutto il mondo possiamo dare il nostro valido contri-
buto per realizzare società più giuste; infatti il service 
triennale recita Strong Women Stronger World (Donna 
forte rende il mondo forte).
Saranno prese in considerazione quattro aree di lavoro: 
Salute, Educazione, Opportunità, Emporwerment.
Nel corso di questo anno i nostri progetti, quindi, 
saranno indirizzati a sviluppare questi temi.
Infine, ringrazio Gabriella ed il Direttivo che in questo 
Anno così difficile hanno profuso tanto impegno 
riuscendo a portare a termine moltissime attività 
e progetti.
Vi ringrazio dal più profondo del mio cuore e vi auguro 
di trascorrere una piacevole serata.”

Erano presenti a questa nostra festa la Socia dell’Inner Wheel 
Club di L’Aquila Lia Ferraro, la Tesoriera del Club di Ortona Silvia 
Carulli D’Alessandro, tanti amici ed amiche che idealmente ci 
accompagnano pur senza essere socie, ed i nostri mariti che 
sempre sono con noi nelle grandi occasioni sostenendoci 
con il loro affetto.

Valeria Bosco Della Penna
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Pescara
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PRIMA ASSEMBLEA “LE TRE PALME” – 13/07/2021
Inner Wheel Club di Pescara
Ed eccoci ancora insieme per la prima Assemblea del nuovo 
anno sociale e come sempre (è ormai tradizione) Sandra 
Moretti ci ha invitato nel bellissimo locale sul mare Le Tre 
Palme, non solo per l’incontro ma anche per la cena a base 
di pesce. Questo appuntamento che si rinnova costituisce un 
augurio per la nuova Presidente e per la futura vita del Club, 
un punto di partenza da quale passo dopo passo arrivare 
alla meta. Il posto è magnifico e possiamo avere una parte 
del giardino tutta per noi dove parlare, ridere e scherzare 
e, naturalmente, trattare gli argomenti seri: un programma 
che già da ora si presenta denso di impegni e di services. La 
gentilezza di Sandra, il suo attaccamento al Club, l’affetto per 
tutte noi è veramente grande e costante e non è possibile 
ricambiare allo stesso livello la sua generosità. In segno di 
gratitudine, a ricordo della serata, il Club le ha regalato un 
piatto da collezione di Versace della Rosenthal. 
L’Assemblea si apre con la distribuzione delle copie del bilancio 
consuntivo: la Tesoriera Nicoletta Raimondi ne spiega alcune 
voci e ripercorre brevemente i services di questo Anno e le 
cifre ad essi destinate e giustifica il passaggio, autorizzato dal 
Distretto, di somme dal conto Club al conto Service. Il Club, 
infatti, considerata l’impossibilità di spendere tali somme per 
una normale attività, ha stabilito di devolvere a Enti, scuole e 
premiazioni quanto restava nel conto Club. Le socie appro-
vano all’unanimità. La Presidente Aureliana Gagliardi legge la 
lettera ricevuta dalla Presidente Nazionale Ettorina Ottaviani 
Grignani: una lettera che incoraggia a intraprendere questo 
nuovo viaggio, ognuna con il proprio bagaglio di esperienze, 
con le proprie peculiarità, con le proprie speranze e con la 
forza di volontà nel progettare e realizzare. Il nostro sodalizio 
ha bisogno della operosità e vitalità di tutte le Socie, nessuna 
esclusa. Legge poi la lettera della Governatrice del Distretto 
209 Simona Calai Granelli che sprona i Club ad essere uniti 
tra loro e con il Distretto e a costituire una grande famiglia. I 
Club si esprimeranno con services e attività legate al progetto 
Nazionale sull’ambiente restando vicini ai loro territori, dialo-
gando con le amministrazioni e le istituzioni locali. Faremo 
riconoscere con le nostre attività l’importanza dell’Inner 
Wheel. Ed infine Aureliana enumera e spiega i suoi progetti 
spronando le socie ad intervenire esprimendo le proprie 
proposte. Nell’immediato ci sarà un InterClub con il Rotary 
Club di Pescara Ovest D’Annunzio, il 6 agosto, Rotary sotto le 
stelle poi le attività saranno sospese per riprendere nel mese 
di settembre. Il primo appuntamento di settembre sarà la 
conferenza Gestire i sentimenti tenuta dal Prof. Andrea Mosca, 
psicologo. A tutte una lieta vacanza!

Valeria Bosco Della Penna
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Pescara
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LA PINETA DANNUNZIANA
Inner Wheel Club di Pescara
Una pugnalata nel cuore per noi, pescaresi DOC, che abbiamo 
avuto genitori e nonni che abitavano nella stessa via dove era 
la casa di Gabriele D’Annunzio e di Ennio Flaiano, in via delle 
Caserme, vicino al Bagno Borbonico, in piazza Garibaldi, in 
Corso Manthonè, vicino alla Stazione “Pescara Porta Nuova” 
e via via fino all’inizio di viale D’Annunzio.
La Pineta Dannunziana è bruciata nel caldo torrido dei primi 
giorni di agosto per mano di persone che non hanno né 
intelligenza né cuore. 
Molti inneschi collocati in diversi punti! Ma che giustifica-
zione può esistere? Quei terreni non saranno mai né terreni 
edificabili né pascoli…e allora perché? 
In tempi passati Pescara era ornata da una corona di verde: 
pinete che dalle case di periferia arrivavano al mare e gli 
ultimi pini nascevano alti e rigogliosi sulla sabbia, a proteg-
gere dal sole i bagnanti. Poi, nel tempo, strade e case hanno 
ridotto notevolmente il patrimonio verde ma lasciandone 
a sufficienza per molti “parco giochi” per i bambini e aree 
adibite ad allenamento per gli sportivi. Queste pinete sono 
state rinnovate con nuove piante, e tenute costantemente 
pulite in modo da non far formare un sottobosco fastidioso 
per i frequentatori e pericoloso per gli incendi.
Al contrario, la Pineta Dannunziana, dichiarata oasi naturalistica, 
è stata volutamente lasciata con arbusti, rampicanti e rami 
secchi che coprivano il terreno, e se un pino cadeva perché 
troppo vecchio o sradicato dal vento restava a terra e presto 
si copriva di edere e rampicanti, ma la stagione successiva già 
piccoli nuovi pini gli nascevano accanto. La natura faceva il suo 
corso senza intervento dell’uomo, distruggendo e creando 
ininterrottamente secondo il suo criterio. Giustamente in 
questa area non era consentito l’ingresso al pubblico per cui 
anche gli uccelli e i piccoli animali avevano trovato il proprio 
habitat ideale.
Ora una parte di questa meraviglia, dopo fiamme altissime 
è “andata in fumo” nel senso più pieno della parola e non 
resta che un mare di cenere e scheletri protesi verso il cielo. 
Tra questi pini Gabriele d’Annunzio allestì nel 1904 e poi di 
nuovo nel 1912 la tragedia pastorale la Figlia di Iorio: da allora 
la bella pineta di Pescara a sud della città è chiamata Pineta 
Dannunziana. 

Valeria Bosco Della Penna, pescarese
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CAMBIO DEL VERTICE
Inner Wheel Club di Riccione-Valconca ”Rosa dei Malatesta”
CAMBIO DEL VERTICE
Si è svolta mercoledì 21 luglio presso l’Hotel Corallo la ceri-
monia dello Scambio delle Consegne del Club Inner Wheel 
Riccione-Valconca “Rosa dei Malatesta”. 
La Presidente uscente Giulia Airaudo ha passato il “collare” 
ad Antonia Vescia che guiderà il Club da Luglio 2021 a fine 
Giugno 2022. Alla cerimonia erano presenti la neo Governa-
trice del Distretto 209 Simona Calai Granelli, diverse autorità 
dell’Inner Wheel, la Presidente e alcune socie del Club padrino 
Rimini Riviera e la Presidente del Club di San Lazzaro oltre, 
naturalmente, alle socie del Club di Riccione. 
La neo Presidente, nell’esporre l’indirizzo programmatico 
della sua presidenza, ha sottolineato che sarà l’Amicizia a 
rappresentarne il fulcro. E questo non solo perché l’Amicizia 
è la prima finalità dell’Inner Wheel, ma anche perché nono-
stante in questo lunghissimo periodo le nostre vite siano state 
tristemente condizionate dalla pandemia è proprio grazie ai 
rapporti di amicizia, vale a dire dall’unità, dal confronto, dalla 
condivisione di valori e intenti, dalla disponibilità reciproca 
a perseguire obiettivi comuni che siamo riuscite a realizzare 
l’attività di service rivolta non solo alla nostra città di Riccione 
e al territorio. Su questa strada vogliamo continuare anche 
riprendendo e, speriamo, intensificando le attività culturali 
e momenti di svago comune. 

ROSA DEI MALATESTA
È nato ufficialmente il 30 ottobre 2017 il Club Riccione- Valconca 
“Rosa dei Malatesta” con sede presso l’Hotel Corallo di Riccione. 
L’International Inner Wheel è la più grande organizzazione 
femminile di service al mondo, conta oltre 107.000 socie 
appartenenti a 4.062 Club sparsi in 99 Nazioni e Territori; 
dall’Europa, all’Africa, India, Filippine, Australia, Nuova Zelanda, 
Stati Uniti, e Canada, per citarne soltanto alcuni. 
Nel logo e nella denominazione del Inner Wheel Club Riccio-
ne-Valconca abbiamo voluto inserire la rosa, uno dei simboli 
ricorrenti della nobile famiglia italiana dei Malatesta, tra le più 
influenti del Medioevo che dominò sulla Signoria di Rimini 
e sui vari territori della Romagna. La rosa che rappresenta la 
bellezza. Ed è proprio dal concetto di bellezza come modello 
di sviluppo del territorio, legato alla cultura, alla responsabilità 
sociale, che siamo partite. Cerchiamo di attrarre e coinvolgere 
amiche pronte a dare una mano. Passione, unione, slancio, 
partecipazione, sono i valori che ci contraddistinguono e che 
riescono ancora ad emozionarci. 

Maria Carla Monti
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Riccione-
Valconca-”Rosa dei Malatesta”
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PRESENTAZIONE DEL SERVICE “PANCHINA MAMMA SMART”
Inner Wheel Club di Riccione-Valconca “Rosa dei Malatesta”
Una delegazione internazionale Inner Wheel – le cui compo-
nenti provenienti da 19 Paesi europei ed extra-europei dell’a-
rea mediterranea hanno partecipato al 15° European Meeting 
svoltosi a Rimini, al termine delle due giornate di lavoro – è stata 
ricevuta dal Sindaco Mariano Gennari Sabato 11 Settembre 
2021 al Palazzo del Turismo di Cattolica. Nel suo saluto di benve-
nuto il Sindaco, convinto fautore dell’internazionalizzazione 
della Regina dell’Adriatico e del suo territorio, ha rimarcato 
quanto questo strumento contribuisca non solo ad arricchire 
le relazioni interpersonali, ma anche ad accrescere l’appeal 
della città balneare e della sua realtà, a sviluppare l’economia 
e migliorare il benessere dei suoi concittadini e degli ospiti. 
Il Sindaco ha poi illustrato alla delegazione ospite la Panchina 
Mamma Smart il cui master, il numero zero, è stato donato 
alla città di Cattolica dal Club Inner Wheel Riccione-Valconca 
“Rosa dei Malatesta”. Una proposta innovativa e unica nel suo 
genere, mai realizzata in Italia, nata da un’idea nel Club Inner 
Wheel Riccione-Valconca “Rosa dei Malatesta”, progettata 
dall’architetto e designer Monica Gasperini e realizzata dalla 
TecnoConcrete. La panchina Mamma Smart, oggi posizionata 
in Piazza Roosevelt proprio di fronte alla Residenza Municipale, 
è, come ha poi spiegato la stessa progettista presente all’in-
contro, un arredo urbano di art design dedicato alla Mamma, 
per allattare in comodità in luogo pubblico, dotata di tutto il 
necessario: dal fasciatoio, al seggiolino per il bambino, uno 
schienale comodo per l’allattamento e di tutti gli strumenti 
per essere sempre connessi (carica cellulare e presa USB).
Prima di mostrare la panchina alle sue ospiti il Sindaco, nel 
sottolineare l’importanza del ruolo della donna nella nostra 
società non solo dal punto di vista sociale ma anche econo-
mico e produttivo, ha con queste parole espresso il ricono-
scimento della Città: 

“Siamo orgogliosi di queste signore del Club Inner 
Wheel Riccione-Valconca “Rosa dei Malatesta” che 
hanno scelto la Regina per lanciare un progetto che la 
città ha subito abbracciato. Del benessere di mamme 
e bambini ne beneficia tutta la comunità e donare 
un’opera interamente dedicata a loro è un segno di 
grande sensibilità”.

L’International Inner Wheel, una delle più grandi associazioni 
femminili di service al mondo. L’evento internazionale, tenutosi 
dal 9 al 12 Settembre è stato ideato per ottemperare alla terza 
finalità dell’Associazione stessa, ovvero favorire la compren-
sione internazionale. Quello che è un appuntamento Inner 
Wheel annuale è ritornato in Italia grazie alla Rappresentante 
Nazionale 2019/2021 Cinzia Tomatis, Presidente del Comitato 
Organizzatore nonché lei stessa socia del Distretto 209 Inner 
Wheel che, coadiuvata dalla Chairman all’Espansione Lilly 
Pasini, ha voluto coinvolgere nell’organizzazione logistica 
i Club Inner Wheel della zona Rimini e Riviera e Riccione 
-Valconca “Rosa dei Malatesta”.
Obiettivo particolare del 15° European Meeting dal tema Insieme 
verso il Centenario dell’Inner Wheel: creare una collaborazione 
europea sulla base di una progettazione comune.

Maria Carla Monti
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Riccione-Valconca
“Rosa dei Malatesta”
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PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
Inner Wheel Club Rimini e Riviera
Domenica 27 giugno, terrazza panoramica del ristorante 
Quarto Piano: su tre lati lo sguardo spazia sui tetti della città, 
sul quarto lato si staglia lo sfondo del mare; questa la cornice 
in cui si è svolto il passaggio delle consegne tra la Presidente 
Patrizia Scrufari Sarti e la Presidente Bruna Pizzioli Pulcinelli. 
Il sole è ancora alto, nonostante siano le 20,00, quando arri-
vano le prime socie accompagnate dai mariti e i primi ospiti; 
via via il numero aumenta, il vocio si fa più intenso, i colori 
degli abiti si mescolano ai profumi delle signore, ai sorrisi, ai 
saluti, alla gioia di ritrovarsi gli uni di fronte agli altri, dopo 
tanti mesi di incontri su piattaforma.
Al momento dell’aperitivo, per altro sfizioso, abbondante e 
innaffiato da un ottimo rosé, la serata è già decollata e lascia 
ben presagire.
La cena non smentisce la premessa e si arriva al momento 
dei discorsi e del cambio del collare. Patrizia Sarti ripercorre i 
due anni in cui ha presieduto il Club elencandone gli eventi, 
“numerosi e importanti” nonostante le condizioni in cui ci si 
è trovati ad operare. 
A tratti la voce Le si incrina e lascia trasparire un’evidente 
commozione; non potrebbe essere diversamente: chi la conosce 
sa quanto entusiasmo e passione è capace di mettere in ciò 
che fa. Quando, alla fine del suo discorso, lascia il microfono 
a Bruna, la sala applaude esprimendole apprezzamento e 
gratitudine. Ora è Bruna Pulcinelli a indossare il collare e ad 
avere in mano il microfono.
Anche in Lei la voce tradisce una forte emozione: le sue prime 
parole sono di ringraziamento alla Presidente uscente per avere 
guidato il Club in questi ultimi due anni così difficili; indica poi 
l’intenzione di seguire il tema della Presidente Internazionale 
che riguarda ‘le donne che aiutano le donne nei vari aspetti: 
Salute, Educazione e Potenziamento nella partecipazione di 
pari opportunità (il primo service sarà proprio inerente alla 
Salute) e la volontà di collaborare con gli altri Club. 
Infine viene presentato il nuovo Consiglio. Con lo scambio 
dei fiori la serata volge al termine, degna conclusione di un 
operato intenso e buon auspicio per un proficuo anno. 
Sarà perché le persone che si emozionano sanno emozio-
narmi, mentre quelle fredde e impassibili mi lasciano fredda 
e impassibile, guardando e ascoltando Patrizia e Bruna ho 
pensato: Bellissime le mie Presidenti!

Mara Betti Sammarini
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Rimini e Riviera
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IL SENSO DI COMUNITÀ AI TEMPI DEL COVID
Inner Wheel Club di San Lazzaro-Savena-Idice
Il 6 maggio 2021 si è tenuto il secondo evento online del Club 
San Lazzaro Savena-Idice: Il senso di comunità ai tempi del Covid, 
con la presenza del Dott. Giacomo Prati, consulente e formatore 
per aziende pubbliche e private, autore di scritti ed articoli 
e di un fortunato blog: Prati formativi. Hanno partecipato la 
RN dell’Inner Wheel Cinzia Tomatis, la Past Governatrice del 
Distretto 209 Franca Romagnoli e altre personalità innerine. 
Erano presenti anche la Presidente del Consiglio Comunale 
di San Lazzaro di Savena, Marina Malpensa e un rappresen-
tante della Consulta per l’Handicap. Il relatore ha offerto, tra 
confronti e discussioni, una serie di spunti illuminanti che 
hanno portato a riflessioni profonde sul concetto di comunità. 
Ognuno di noi ha, in base alla propria esperienza e al proprio 
ruolo, un’idea di comunità, che in tempi di Covid ha assunto 
sfumature diverse di collaborazione o di individualismo: la 
tecnologia, in questa situazione, ha svolto il duplice compito 
di avvicinare e di isolare, nello stesso tempo, le persone. Un 
contesto adeguato, però, dove vi siano valori di similarità, 
partecipazione, interdipendenza, disponibilità, è quello di 
cui hanno bisogno gli individui per auto realizzarsi, sia che 
esse si trovino in una situazione di fragilità, sia che vivano 
in equilibrio. Soddisfatte le esigenze primarie sono, infatti, i 
bisogni sociali quelli di cui si ha più necessità, bisogni che si 
estendono dal micro piano della famiglia, degli amici, della 
scuola, al contesto della società civile e della nazione. La serata 
si è conclusa con le parole del sociologo Bauman: 

“La parola comunità evoca tutto ciò di cui abbiamo 
bisogno e che ci manca per sentirci sicuri, tranquilli e 
fiduciosi di noi stessi”. 

Ognuno di noi si è sentito più consapevole della necessità di 
un impegno personale per rafforzare i legami che trasformano 
un gruppo in comunità.

Laura Anna Gervasio
Addetta Stampa Inner Wheel Club di San Lazzaro 
-Savena-Idice
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“BIMBO TU” 
Inner Wheel Club di San Lazzaro-Savena-Idice
Il 19 maggio 2021 si è tenuto il terzo incontro online del Club 
San Lazzaro-Savena-Idice con il Dottor Alessandro Arcidia-
cono, Presidente dell’Associazione Bimbo Tu, in un clima di 
grande commozione e solidarietà. Bimbo Tu è un’Associazione 
di volontari, che opera nelle pediatrie degli Ospedali Bellaria, 
Sant’Orsola e Maggiore di Bologna. Si occupa dei bambini affetti 
da varie patologie al cervello e alla spina dorsale e obbligati 
a cure e interventi chirurgici. Organizza attività ludiche e di 
assistenza; ma è l’intera famiglia del piccolo paziente a essere 
presa in carico con ospitalità in appartamenti, partecipazione 
ad attività ricreative ed educative per fratellini e sorelline in 
uno spazio dedicato chiamato “Tribù” e avvalendosi di molte-
plici figure (psicologi, pedagogisti, formatori). 
Un esempio per spiegare la passione e la competenza che 
animano queste persone: il piccolo paziente viene preparato 
alla risonanza attraverso il gioco, la fiaba e la simulazione 
per rendere accettabili l’immobilità e il rumore dell’esame, 
che spesso provoca paura. Il carattere meno conosciuto di 
questa Associazione è quello di sostenere anche la ricerca 
attraverso l’acquisto di strumentazioni mediche necessarie 
per le cure, in accordo con i medici e collegandosi con centri 
di riferimento nazionali. 
L’invito, rivolto dal dottor Arcidiacono, è stato quello di andare 
a vedere di persona quanto sia meraviglioso l’amore che c’è 
in questi operatori, per capire l’umanità con cui affrontano 
i problemi. Le socie dell’Inner Wheel al termine della serata 
si sono lasciate con una promessa che ben illustra lo spirito 
del sodalizio: 

“Dobbiamo restituire alla società quello che noi abbiamo 
da essa ricevuto”. 

I Club di San Lazzaro-Savena-Idice, Bologna e Valsamoggia 
Terre d’acqua hanno, quindi, concordato di organizzare un 
service a favore di “Bimbo Tu” per aiutare questa Associazione 
a mantenere e migliorare le attività in favore dei piccoli e 
delle loro famiglie.

Laura Anna Gervasio
Addetta Stampa Inner Wheel Club di San Lazzaro 
-Savena-Idice
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CYBERSECURITY: COME PROTEGGERSI NELLA RETE
Inner Wheel Club di San Lazzaro-Savena-Idice
Il 9 giugno 2021 si è tenuto un webinar dal contenuto molto 
attuale: Cybersecurity, come proteggersi nella rete, condotto 
dagli esperti informatici Andrea Cobelli e Guido Mondelli. La 
lezione (nell’accezione migliore del termine) ha coinvolto per 
più di due ore i presenti, intervenuti con varie domande. Si è 
analizzato come sia cambiato lo scenario personale e sociale, 
sotto la spinta delle tecnologie, e come sia necessario focalizzare 
l’attenzione sui pericoli connessi a questa rivoluzione digitale. 
È fondamentale proteggere non tanto il denaro (compito già 
assolto dai sistemi di sicurezza delle banche), quanto i dati 
personali, che fanno gola alle organizzazioni criminali per i 
loro molteplici utilizzi. In un eterno gioco di “guardie e ladri” 
e-mail , WhatsApp, telefonini, sms sono minacciati da frodi, 
furti d’identità e di dati sensibili, sabotaggi, ricatti, spionaggi, 
pizzi elettronici. 
L’elemento umano fatto di distrazione, superficialità, negli-
genza, ma anche di curiosità, fiducia e altruismo accentua 
questa vulnerabilità. Buon senso, ragionamento e tecnologia 
sono le nostre armi vincenti, quindi attenzione ai link e agli 
allegati, al controllo del mittente, ai necessari e frequenti 
backup, agli aggiornamenti e agli antivirus, alla sorveglianza 
dei device e al controllo dell’emotività. 
Un’attenzione particolare è stata data alle password che devono 
rispondere a criteri stringenti (almeno 10 caratteri, maiuscole 
e minuscole, segni speciali), essere modificate spesso, diver-
sificate per i vari account e custodite con attenzione. 

“Il cybercrime fattura più della droga – ha specificato 
Guido Mondelli – ed è, rispetto ad altri tipi di reato, 
più facile, economico, efficace, transnazionale. C’è un 
web sommerso, il deep web, ampio ed oscuro dove si 
muovono i traffici più loschi attraverso motori di ricerca 
invisibili ai normali utenti.”

Bisogna prevenire con mente sveglia e aiuti professionali 
gli attacchi: quando essi si verificano, è già troppo tardi per 
porvi riparo.

Laura Anna Gervasio
Addetta Stampa Inner Wheel Club di San Lazzaro 
-Savena-Idice
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SIMONA GRANELLI CALAI ALLA GUIDA DELL’INNER WHEEL DISTRETTUALE 
Inner Wheel Club di Spoleto
Da socio fondatore dell’Inner Wheel di Spoleto, Club giovane 
nato nel 2015, a Governatrice del Distretto 209. La nostra cara 
amica Simona, ha dimostrato come con l’impegno e la tenacia 
si possano bruciare le tappe.
L’orgoglio del Club Spoletino nel vedere una affermazione 
così prestigiosa della sua Socia, conferma come sia possibile, 
anche nei momenti più difficili, superare le avversità.
Il 2020 non è stato infatti un anno facile. Oltre alle limitazioni 
generali provocate dall’emergenza pandemica, anche la vita 
associativa ha dovuto far fronte a difficoltà di non semplice 
soluzione.
Attraverso la cura quotidiana dello spirito di appartenenza 
e del senso profondo di amicizia, Simona Granelli Calai ha 
saputo affermare la sua linea programmatica ed il Club di 
Spoleto ha registrato l’ingresso di tre nuove Socie.
Già Presidente dell’Inner Wheel Spoleto per tre mandati e 
quindi Segretaria Distrettuale, Simona ha raccolto il testimone 
di Governatrice nel corso di una toccante cerimonia svoltasi 
a Roma il 30 Giugno.
La consapevolezza dell’importante missione che la attende 
ed il profondo senso di appartenenza che da sempre anima 
la neo-Governatrice ha reso il clima del passaggio del collare 
estremamente gioioso.

Patrizia Di Domenico Radici
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Spoleto
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PASSAGGIO DEL COLLARE
Inner Wheel Club di Spoleto
Con la cerimonia del passaggio del Collare, è iniziato l’Anno 
Sociale 2021-2022. Nelle speranze di ognuna di noi risiede il 
desiderio di lasciarci alle spalle, definitivamente, le difficoltà 
dell’anno passato.
 Il 20 giugno 2021 è stato veramente commovente rivedersi 
in presenza dopo tanti mesi di isolamento e lasciarsi alle 
spalle, speriamo per sempre, l’inevitabile ricorso alle riunioni 
in video-conferenza.
Ancor di più la serata ha assunto un significato davvero unico 
e speciale. Abbiamo potuto infatti assistere, con palpitante 
emozione, alla cerimonia del passaggio del collare tra la Presi-
dente uscente Beatrice Catasti Emili e la Presidente eletta per 
l’Anno Sociale 2021-2022 Gabriela Ottaviani Niccolini.
A Beatrice va la più profonda riconoscenza per aver saputo 
mantenere vivo lo spirito associativo in un periodo tanto 
difficile. Il suo mandato resterà indelebile in tutte noi. Il suo 
profondo spirito di servizio unito ad un incrollabile orgoglio 
di appartenenza ha consentito al nostro Club di poter essere 
traghettato verso orizzonti sempre più sereni ed ambiziosi.
A Gabriela, unitamente al più profondo affetto, va tutta la 
nostra incondizionata fiducia. Alle sue capacità affidiamo le 
speranze e gli auspici per un anno sociale vivace e luminoso.

Patrizia Di Domenico Radici
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Spoleto
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EVENTI DALL’INIZIO DELL’ANNO SOCIALE
Inner Wheel Club di Spoleto
Dopo l’isolamento, l’impossibilità di incontrarci e di confron-
tarci in presenza, i timori per gli eventi e per i pericoli corsi 
dal nostro Paese e dal Mondo intero, nel nostro cuore torna 
la speranza e la voglia di progettare e realizzare.
E per ben iniziare, martedì 6 luglio, all’Hotel dei Duchi, l’au-
spicio di poterci finalmente incontrare ha trovato una radiosa 
realizzazione per salutare la nostra Simona Granelli Calai che 
da pochi giorni aveva ricevuto il collare di Governatrice del 
Distretto 209. Un brindisi e l’augurio di buon lavoro nel più 
profondo spirito di servizio.
Il 18 luglio si è potuto riunire il CED, per la prima volta a Spoleto, 
per delineare il futuro dell’Anno Sociale appena iniziato.
Il 27 luglio finalmente contatti “veri” con Socie di altri Club e 
prezioso scambio di esperienze ed opinioni, in occasione del 
Corso di formazione tenuto dalla Past Presidente del Consiglio 
Nazionale Alessandra Colcelli Gasperini di Città di Castello. 
Quindi festosa apericena.
Il 21 agosto incontro con la ginnasta spoletina Agnese Duranti, 
medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. Il Club ha omag-
giato la nostra “farfalla azzurra” sottolineando le sue doti di 
passione, determinazione ed il sostegno da parte della fami-
glia. Ingredienti irrinunciabili anche dello spirito Inner Wheel.

Patrizia Di Domenico Radici
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Spoleto
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PROGRAMMA ANNO 2021-2022
Inner Wheel Club di Sulmona
In un clima di amicizia e convivialità, in un bellissimo pomerig-
gio di fine estate, ci siamo ritrovate noi del Club Inner Wheel 
di Sulmona con la nostra Presidente Enza Ricci Giannantonio, 
per il nostro consueto appuntamento, al fine di stabilire un 
programma di impegni per l’anno 2021-2022.
Il desiderio comune di incontrarci, ha fatto sì che la giornata 
passasse in maniera piacevole e spensierata senza però 
perdere di vista i precipui obiettivi e finalità del nostro Club.
La location, fuori Sulmona, situata in un palazzo dell’ 800, 
dimora della nostra amica innerina Paola del Basso Orsini che 
generosamente ci ha ospitato, è un “museo della bellezza”, 
una dimora di interesse storico-artistico, un luogo delle delizie, 
con sale affrescate, con parco belvedere, con vigneti sui generis 
che raccoglie uva anche intorno alle antiche mura della casa.
La nuova Presidente, stilando un proficuo programma-calen-
dario, ha rafforzato in noi tutte, la consapevolezza di voler 
lavorare in sinergia al fine di rendere il nostro territorio un 
posto più sicuro e migliore dove vivere. 
Il nostro comune sguardo è sempre rivolto a chi soffre per 
malattia, povertà, guerra e violenza su donne e bambini, le 
nostre energie si uniranno per fronteggiare tutto ciò orga-
nizzando dei services dedicati. A tal proposito, proprio in 
questi giorni, presso l’Ospedale SS Annunziata di Sulmona è 
nata Hina la prima bimba profuga afgana. Il papà, ingegnere 
32 enne è stato ucciso nei disordini dell’aereoporto di Kabul.
Noi innerine oltre ad aver provato grande gioia per la nascita 
della piccola nella nostra città, abbiamo dato vita ad una gara 
di solidarietà e di amore e proprio con questo messaggio di 
speranza che continueremo il nostro percorso di amicizia 
e di pace.

Chiara Tiberi
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Sulmona
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NEL BOLOGNESE TRA NATURA, ARTE E SOLIDARIETÀ
Inner Wheel Club di Valsamoggia-Terre d’Acqua
Le innerine bolognesi “fanno il bis”; dopo la loro partecipa-
zione a Giardini & Terrazzi, la tre giorni che ha avuto luogo 
ai Giardini Margherita di Bologna, a inizio estate, le amiche 
hanno replicato, portando iniziative ed eventi nell’ambito 
dell’edizione autunnale di questa splendida mostra mercato 
di piante, fiori, arredi, antiquariato, artigianato artistico. 
I Club di Bologna, San Lazzaro e Valsamoggia Terre d’Acqua 
hanno dato vita a un iter simbolico, attraverso l’arte, la natura 
e la letteratura, spaziando dai giardini dipinti negli interni di 
ville dell’hinterland bolognese ai monumentali alberi degli 
antichi frutti autoctoni. 

“È stato un tour all’insegna dell’amicizia e della soli-
darietà – ha detto Maria Luigia Casalengo Presidente 
dell’Inner Wheel di Valsamoggia – Terre d’Acqua, che 
ha coordinato le varie iniziative – perché questi sono 
i nostri valori fondanti”. 

Il percorso ha debuttato nella palazzina Liberty dei Giardini 
Margherita, con la conferenza della storica dell’arte Elisabetta 
Landi intitolata: Il cielo in una stanza: i giardini dipinti nei palazzi 
e nelle ville di Bologna e dintorni. È, quindi, proseguita con 
un “tuffo” nel verde e nella letteratura, grazie all’iniziativa: 
A passeggio con Dante...nel Giardino degli Angeli, curata da 
Patrizia Rossini, Presidente dell’Inner Wheel San Lazzaro. In 
questa occasione è stato presentato il progetto Vieni in villa: 
visite straordinarie a ville dell’area metropolitana bolognese, 
che si sono svolte nell’ambito di Giardini & Terrazzi, ma hanno 
avuto luogo in sedi diverse dai Giardini Margherita. In partico-
lare, ha riscosso consensi l’Omaggio a Dante che si è svolto a 
Castel San Pietro Terme, nel Giardino degli Angeli. Si tratta di 
un luogo molto speciale, creato nel 2008 dai genitori di una 
ragazzina scomparsa in seguito a una grave malattia. Realizzato 
a forma di cuore, il giardino conta varie centinaia di piante 
di diverse specie. Proprio qui ha avuto luogo l’immaginaria 
passeggiata in compagnia del Sommo Poeta. L’iniziativa si è 
svolta in collaborazione con il Gruppo FAI (Fondo Ambiente 
Italiano) Savena Idice Sillaro. 

“La grandezza e la ricchezza dell’Italia – ha sottolineato 
Patrizia Rossini, Presidente dell’Inner Wheel di San 
Lazzaro – si basano su quel patrimonio artistico, cultu-
rale, estetico che tutto il mondo ci riconosce. L’ Inner 
Wheel di San Lazzaro e il FAI, in collaborazione tra loro, 
difendono, valorizzano, propagandano questo unicum 
attraverso molteplici iniziative e attività. 
A ciascuno di noi il compito di aderire fattualmente 
e idealmente a tali associazioni per lasciare un futuro 
migliore ai nostri eredi”. 

Proprio ai giovani è stata dedicata la Camminata nel parco contro 
il cyberbullismo, a cura del club Valsamoggia-Terre d’Acqua, cui 
hanno partecipato i ragazzi dell’Associazione Bononia-Inline 
Roller Skating e dell’Associazione Genitori Ragazzi Down onlus 
Bologna. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comitato Regionale 
CONI Emilia-Romagna, dal Quartiere Santo Stefano-Comune 
di Bologna, da Confcommercio Ascom Bologna e ha visto la 
collaborazione di Villa Giulia, Associazione Equilibrio & R.C., 
insieme alla libreria bolognese Seab. 
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NEL BOLOGNESE TRA NATURA, ARTE E SOLIDARIETÀ
Inner Wheel Club di Valsamoggia-Terre d’Acqua
La camminata nel parco, svolta nel rispetto delle attuali regole 
per contrastare la pandemia, ha avuto luogo con l’obiettivo 
di favorire la formazione dei giovani mediatori, capaci di 
contrastare il fenomeno del cyberbullismo.
Dopo la firma del protocollo d’intesa con l’Istituto Giuridico 
dell’Università di Bologna, si stanno, infatti, realizzando i corsi 
per creare queste figure. La camminata, non agonistica, ha 
seguito un percorso che Renato Rizzoli, noto presidente del 
CONI, chiamò: “l’anello della solidarietà”. 

“Il CONI, ha detto Manuel Lazzari, Referente CONI per 
i comuni di Barricella, Granarolo dell’Emilia, Minerbio, 
Budrio, CASTENASO, Malabergo e Molinella, sostiene 
iniziative come questa per mantenere alta la soglia di 
attenzione rispetto ai pericoli che si nascondono nei 
dispositivi dei ragazzi. La tecnologia ha portato innu-
merevoli vantaggi, ma anche altrettante insidie e lo 
sport, assieme alle famiglie e alla scuola, deve vigilare 
e, se può, prevenire. Sensibilizzare l’opinione pubblica 
a non abbassare la guardia è un compito quotidiano 
che ci riguarda da vicino”. 

Molto partecipato anche l’incontro di Rosa in Rosa, realizzato in 
collaborazione con l’Istituto Tecnico Agrario Serpieri di Bologna, 
cui sono intervenuti  Rosa Amorevole, la Dirigente Scolastico 
Istituto Tecnico Agrario Serpieri, Teresa D’Aguanno, Anna 
Alfano, già Docente di Scienze Naturali, Antonella Iacoviello, 
storica dell’Arte e illustratrice, Irene Calzetta Ficociello, Past 
Governatrice 210 Carf, e Daniela Soderi, Past Governatrice Inner 
Wheel 209, che ha anticipato il progetto dell’Istituto Serpieri di 
piantumazione e coltivazione della Rosa dell’Inner Wheel. Le 
rose, infatti, saranno piantate per l’edizione di maggio 2022 
di Giardini & Terrazzi. 
Ultimo, solo in ordine di tempo, l’appuntamento con un 
patrimonio naturale, culturale e una memoria da conservare, 
promosso dall’Inner Wheel Club di Bologna per favorire e 
accrescere la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione 
dei frutti antichi autoctoni. 

“Essere sensibili all’ambiente che ci circonda – ha affer-
mato Attilia Cerè Bertolini, Presidente dell’Inner Wheel 
di Bologna – è un impegno improrogabile, un obiettivo 
da perseguire, una sfida a cui puntare, un percorso da 
condividere con tante più persone possibili, un sogno 
per noi socie Inner da tramutare in realtà!”.

All’incontro sono intervenuti Silviero Sansavini, DISTAL – 
Docente dell’Università di Bologna, Rosella Ghedini, del 
Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Roma-
gna, Elisabetta Landi, già Servizio Patrimonio Culturale della 
Regione Emilia- Romagna. 

L’incontro è stato occasione per presentare il libro: Antiche Pere 
dell’Emilia Romagna (a cura di Silviero Sansavini e Vincenzo 
Ancarani del DISTAL – Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agro-alimentari dell’Università di Bologna – con la collabo-
razione di Rosella Ghedini ed Elisabetta Landi del Servizio 
Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna). Il volume 
riunisce materiali botanici ed agrari sulla pera, spaziando dal 
paesaggio, alla storia, alla cultura figurativa e alla gastronomia. 
In seguito si è svolta una visita, a cura dell’architetto paesaggista 
Roberto Malagoli, al nuovo assetto florovivaistico del Parco 
della cinquecentesca Villa Puglie, nel territorio di Valsamoggia, 
una dimora storica immersa in un parco incantato per offrire 
un “sogno” in un ambiente unico. Anche questa tre giorni ai 
Giardini Margherita è proseguito il set fotografico di Roberto 
Cerè, allestito davanti alla Palazzina Liberty. 
L’installazione floreale è stata curata dagli studenti dell’Istituto 
Tecnico Agrario Serpieri. Il ricavato dei ritratti scattati dal noto 
fotografo, a offerta libera e stampati in loco, sarà devoluto 
ai volontari di Bimbo Tu, l’associazione che aiuta i bambini 
colpiti da tumori, autismo, epilessia, disabilità neuromotorie 
e altre malattie del sistema nervoso centrale. 

Cristina Boschini
Addetta Stampa Inner Wheel Club 
di Valsamoggia-Terre d’Acqua
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