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Simona Calai Granelli
Governatrice 2021-2022

GLI AUGURI DELLA 
GOVERNATRICE 
Care Amiche,
la celebrazione del Santo Natale è un evento spirituale e le 
festività sono il momento in cui si celebra la condivisione 
degli affetti con il calore della famiglia, tra luce, emozioni, 
vissuti ed attese! Ma non per tutti.
Durante le mie visite ai club, appena concluse, ho constatato 
che il desiderio di unirsi, di partecipare e di “fare” è rimasto 
inalterato e sono consapevole che insieme renderemo il 
Natale uno stato d’animo che duri tutto l’anno, ogni volta 
che decideremo di tendere la mano ed essere DONO per gli 
altri, con tutta la passione di cui siamo capaci!
L’ augurio sincero per tutte noi è di trovare il Natale nel cuore!  

Un grande e sincero abbraccio.
Simona
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EDITORIALE

Qui al Distretto 209 c’è un albero che offre, come frutti, tutto 
ciò che è narrabile, leggibile, immaginabile. Le storie appese 
a questo albero diventano il pretesto per pubblicare qualcosa 
di diverso e dunque esserci con i nostri sogni e le nostre crea-
zioni, perché c’è chi nasce pero, chi melo, chi susino, ma tutti 
siamo unici e irripetibili. 
È notte. Il primo silenzio viene interrotto dalle voci di animali 
notturni che con canti, duetti, trilli ritmati e accenti riso-
luti, sembrano tutti radunarsi sulle fronde spigolose di un 
grande albero. 
L’albero è immobile da tempo, sembra che aspetti il vento, ha 
un portamento inconsueto, scopriamo che riesce a donare 
vistosi frutti capaci di raccontare storie. 
I primi due ce li offre Lia: il primo non è del tutto pronto ma 
intanto possiamo pregustare quella visione celeste dove Il 
Sé accoglie e riconosce l’Altro; il secondo, invece, ha raggiunto 
la giusta maturazione, ha trenta anni, con attraversamenti 
anche difficili (terremoto del 2009 e Covid-19) ma ha vissuto 
con una tale intensità emotiva da restare attaccato alla pianta; 
mette allegria il frutto di Donella con un invitante pomerig-
gio del tè, dedicato ad una nobile causa; il frutto di Paola F. 
spiega la vertigine di un imprevisto che alla fine si trasforma 
in qualcosa di magico; poi arriva il frutto di Marilena forse un 
po’ aspro al primo morso ma poi sempre più gustoso; Grazia 
Rosa ci riporta ai tempi della nostra fondatrice Margarette, 
con un frutto che sa di poesia; Paola M. invece, con il frutto in 
tasca, viaggia nel treno sbagliato, destinazione Rimini; Laura 
ci presenta il frutto della condivisione dove “…la vicinanza 
viene sempre espressa con amore e delicatezza…”; Serena ci 
sorprende con “La Sacra Penna – storia fatta di mille storie”, 
iniziata nel lontano 1923; il frutto di Giuditta è dolcissimo al 
primo assaggio, si avverte subito l’euforia di certe collegiali 
in vacanza, durante la notte di una distrettuale a Firenze; 
il frutto di Laura Anna sa di zucchero, sa di zio rotariano; il 
frutto di Ilaria ci piomba addosso con il peso della gioia di 
stare insieme, nella proiezione di nuovi progetti come la 
“Tela di Penelope”. 
Non può essere che beneaugurale occuparsi di una pianta 
così che è sicuramente simbolo di abbondanza: gli alberi ci 
insegnano a guardare avanti, a trasmettere alle generazioni 
future un messaggio di ricchezza. 
Come resistere al desiderio di cogliere questi frutti? 
Certo si dovrà accettare di dividere la raccolta con le creature 
che frequentano la pianta e la rendono viva e interessante, 
come quei volatili allergici alla gabbia e amanti delle notti 
stellate, ma non dobbiamo preoccuparci, ce ne sono per 
tutti! Non dimentichiamo che questo albero non è il solo, ci 
sono altri esemplari altrettanto straordinari: l’albero dedicato 
alle donne, l’albero dei services e degli eventi, l’albero dei 
vostri auguri. 
Siamo pronte a condividere la gioia di Gesù che nasce!

Buon Natale care amiche!

Cinzia Manna Biondi
Editor Distrettuale 2021-2022

Cinzia Manna Biondi
Editor Distrettuale 2021-2022
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Il sole è ovunque a Rimini, lo troviamo, al nostro arrivo, nei 
sorrisi della Presidente Bruna Pulcinelli Pizzioli e delle socie 
del Club ospitante, nello sguardo attento della nostra Gover-
natrice Simona Calai Granelli, nello slancio, o meglio, nella 
piacevole vertigine delle Officer del CED. Al di là della gioia 
per il ritorno alla quasi normalità, spira un vento di rivendica-
zione che punta a ricostruire quel clima di serenità che tanto 
ci era mancato. Non è stato facile attraversare gli ultimi due 
anni, in bilico tra la paura di nuove ondate pandemiche e il 
fisiologico desiderio di ripresa alla vita di sempre, per questo 
ci eravamo sentite disarmate e destabilizzate di fronte a due 
diverse e inconciliabili visioni: da un lato la posizione di chi, 
esorcizzando l’incertezza del momento, tendeva all’irrigidi-
mento, dall’altro chi, con fermezza, tentava di sciogliere nodi 
intricati di incertezze inventando altre forme di coesione. 
La nostra Governatrice Simona Calai Granelli, con la sua calma 
disarmante e la musica nel cuore, inizia la sua opera di rico-
struzione già dalla cena dell’Amicizia, con quel modo garbato 
ed unico di rapportarsi ad ogni singola socia, nella splendida 
sala del Grand Hotel, ancora ricca di risonanze e armonie.
E l’indomani, grazie al suo intervento ricco di umanità, la 53° 
Assemblea Distrettuale non è soltanto il luogo deputato a 
presentare programmi o consuntivi, a deliberare o interve-
nire, ma è l’incontro fondamentale per aprire una riflessione 
sull’Amicizia ritrovata, per dedicare un pensiero al significato 
più profondo di appartenenza alla nostra Associazione.
Alla presenza delle autorità Inner Wheel, Rotary Club e civili i 
lavori si svolgono gradevoli e scorrevoli grazie alla conduzione 
della nostra Segretaria distrettuale Anna Rita D’Auria D’Ales-
sandro che, come un gendarme, vigila sullo svolgimento dei 
compiti amministrativi. 

Molto interessante la relazione della Presidente del Consiglio 
Nazionale Ettorina Ottaviani Grignani che, in continuità con il 
progetto nazionale sull’Ambiente promosso dall’Imm.te Past 
Presidente Nazionale Angela Farina, propone di ampliare l’am-
bito di intervento ambientale anche al mare. Dedica alcuni 
momenti al significato più profondo della seconda delle 
nostre finalità “Incoraggiare gli ideali di servizio individuale” 
con un’attenzione particolare ad ogni singola socia, perché 
ognuna di noi ha una propria identità, uno stile, un colore, 
una sfumatura che giungono dai ricordi, dalle proprie storie 
e dal proprio modo di essere. 
La Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich Polizzi ci 
illustra il tema della Presidente Internazionale Ebe Martines: 
“Pink First” e il tema sociale “Strong Women Sronger World” 
dedicati al sostegno dei diritti delle donne, ci aggiorna sugli 
eventi internazionali e sulle novità votate alla Convention 
di Jaipur. Seguono, con ordine, la relazione programmatica 
della Governatrice Simona Calai Granelli e quella delle Offi-
cers del Ced.
Il rispetto reciproco, il richiamo agli ideali di servizio indivi-
duali, sottolineati dalla Presidente del Consiglio Nazionale 
Ettorina Ottaviani Grignani, la cultura, il sociale, l’aderenza 
alle regole statutarie e naturalmente la ritrovata convivialità 
non potranno che assicurarci il continuo miglioramento della 
vita Inner Wheel. 

Cinzia Manna Biondi
Editor Distrettuale 2021-2022

53° ASSEMBLEA DEL COMITATO DEL DISTRETTO 209
Sala Manzoni, Rimini

3 ottobre 2021 – Rimini
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RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL DISTRETTO
Hotel Imperiale, Rimini

1 ottobre 2021 – Rimini

Semi tenaci e forti, quelli della coesione tra le Officer del 
CED, in grado di far sbocciare fiori anche da un terreno arido, 
indurito dalla pandemia. Otto storie di donne diverse, otto 
età diverse, sette provenienze di Club diverse confluite in 
una squadra energica e compatta che ha messo il rispetto 
reciproco al primo posto. Ritrovarci in presenza il 1 ottobre 
2021, nella sala dell’Hotel Imperiale con la complicità che ci 
contraddistingue, rende i lavori più leggeri dell’immaginario: 
condividiamo tutti i punti dell’O.d.g., verdiamo l’accendersi 
di intuizioni, di illuminazioni progettuali, sentiamo attimi di 
soddisfazione, ci scambiamo piccoli doni. Con emozione ci 
prepariamo per la 53 Assemblea Distrettuale, con le relazioni 
ancora tremolanti in mano.  Ma saremo brave, decise e concise, 
non ci dilungheremo, saremo ascoltate con attenzione. E 
avremo il dono di Attilia, nuova e competente Responsabile 
Internet distrettuale.

Cinzia Manna Biondi
Editor Distrettuale 2021-2022
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CONSEGNA DELLA CHARTER ALL’I.W. CLUB FONTE GAIA DI SIENA
Villa Scacciapensieri, Siena
ll 21 Luglio 2021, a Siena, quindici amiche, già ricche di una 
precedente esperienza Inner Wheel ormai conclusasi, si sono 
riunite per sottoscrivere la richiesta di costituzione di un nuovo 
Club nella loro città. 
Il 13 Novembre 2021 il Club Fonte Gaia di Siena nasce uffi-
cialmente, con la Cerimonia della Consegna della Charter, 
svoltasi all’interno della Villa Scacciapensieri, a due chilometri 
dal centro storico di Siena. L’elegante dimora ottocentesca, 
circondato da un grande giardino all’italiana e da un parco di 
piante aromatiche, presenta una terrazza dalla quale si gode 
un’ampia vista delle colline Chianti. 
Grande emozione per la nostra Governatrice Simona Calai 
Granelli, al primo rintocco della nostra nuova campana, cui 
è seguito l’onore alle bandiere con l’ascolto degli inni, da 
sfondo il nuovo labaro donato da tutto il CED. 
La Charter, firmata prima dalla Presidente nazionale Ettorina 
Ottaviani Grignani, poi dalla Governatrice, viene consegnata 
alla nostra Presidente Paola Parri Salvadori insieme al collare, 
omaggio della Chairman Lilly Pasini Bordone, segno di inizio 
ufficiale del suo mandato di presidenza nel nostro Club a 
Siena. Dopo di lei vengono spillate le socie sia del distintivo 
Inner Wheel che del simbolo “Pink First” dalla Responsabile 
Nazionale Donatella Polizzi Nicolich, dalla Past Presidente 
Nazionale Alessandra Gasparini Colcelli, dalle Past Governa-
trici del Distretto 209, dalle componenti del CED. 
I nomi delle socie fondatrici: Daniela Albano Gettucci, Maria 
Gabriella Benincasa Bersotti, Anna Bonelli Mariani, Elisabetta 
Caparrotti Sollazzi, Beatrice Galassi Borghi, Laura Garosi 
Batazzi, Maria Teresa Manetti Mastrogiulio, Cecilia Cateni 
Mittica, Pierangela Mazzi Callai, Raffaella Peruzzi Lenzi, Vilma 
Pezone Sacchi, Loredana Sermente, Laura Skiftas Cesari, Annita 
Ugurgieri della Berardenga, Teresa Vigni Sonnini. 

Dopo i calorosi saluti rivolti alle autorità Inner Wheel, Rotary 
Club e Rotaract, la nostra Presidente Paola spiega il significato 
del nome scelto per il nostro Club: 

“Regina delle numerose fonti senesi, quando nel 1346 
fece zampillare l’acqua, così preziosa, nel cuore della 
città, Piazza del Campo (acqua potabile proveniente 
dal complesso sistema idraulico sotterraneo, “i bottini”, 
frutto della esperta maestria degli ingegneri dell’epoca, 
i “quercini”) fu gioia immensa per la popolazione, che 
da subito la chiamò Fonte Gaia. Per incrementare 
ancora il prestigio di Siena, la fonte venne decorata da 
una serie di eccellenti bassorilievi marmorei commis-
sionati al senese Jacopo detto appunto della Quercia 
(dal mestiere del padre), uno dei più quotati scultori 
dell’epoca. Fu utilizzato il marmo della Montagnola 
Senese, pietra meravigliosa per il suo universo croma-
tico, ma purtroppo di debole struttura per rimanere 
esposta alle intemperie. 
Nel 1859 fu deciso di sostituire i bassorilievi, per salvarli, 
con una loro copia, realizzata fedelmente e in più robusto 
marmo di Carrara dallo scultore senese Tito Sarrocchi. 
L’originale si conserva ora nel complesso museale del 
Santa Maria della Scala. Come i senesi nostri progenitori 
hanno da sempre coniugato l’utilità civica alla passione 
per l’arte, quel “servire con il bello utilmente la città”, 
ugualmente noi socie del Fonte Gaia nutriamo l’inten-
zione di fondere in un tutt’uno l’utilità del service (la 
distribuzione dell’acqua alla popolazione) alla gioia della 
grande bellezza approfondimenti Vogliamo esprimere 
quei valori di service e di pubblica utilità, intrecciando 
relazioni, incontri, scambi di idee e soprattutto di bellezza, 
sempre interagendo tra noi e sempre passando per la 
centralità del Campo. Principi che, legandosi alla fonte 
(con la sua capacità tutta femminile di simboleggiare 
l’inizio, la vita) comunichino gioia e bellezza. L’acqua 
– sostantivo di genere femminile – nel suo fluire dalla 
fonte esprime totale dinamismo, quel rimanere presente 
sempre costante, sempre fedele, ma mai uguale a se 
stessa; l’acqua energica, corrente, limpida, come un 
nuovo viaggio, che dalla sorgente a monte porta al 
mare aperto e a nuovi orizzonti”. 
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CONSEGNA DELLA CHARTER ALL’I.W. CLUB FONTE GAIA DI SIENA
Villa Scacciapensieri, Siena
La nostra Presidente Paola passa a ringraziare della presenza 
e dei doni ai graditi intervenuti. 
La Presidente Nazionale ci saluta con gioia, trasmettendoci 
la speranza di poter divenire anche noi una luce della grande 
costellazione Inner Wheel, e ci dona uno splendido porta firme. 
La Rappresentante Nazionale, intervenuta nelle veci della 
Presidente Internazionale Ebe Martines, ci trasmette una 
grande emozione, quando afferma che siamo il secondo 
nuovo Club nato a livello nazionale in questo anno (dopo 
Napoli Reale), costituiamo una importante nuova forza che 
apporterà nuova linfa al ramificato albero Inner Wheel. 
La Governatrice del Distretto arriva ai nostri cuori con il suo 
discorso augurale, centrato sull’importanza della relazione 
e dell’accoglienza. 
La Chairman all’Espansione, Lilly Pasini Bordone, che tanto 
ci è stata di aiuto nei mesi che hanno preparato questo 
evento, esprime vera soddisfazione di essere arrivate alla 
cerimonia di oggi. 
La Past Presidente Internazionale Gabriella Adami ci conse-
gna una targa commemorativa molto gradita. Nel donarci 
i gagliardetti, le Past Governatrici ci invitano a lasciare un 
ricordo dei nostri incontri a chi ne diventerà ospite gradito. 
Ci onorano della loro presenza Annalisa Albano, segretaria 
nelle veci del Presidente del Rotary Club di Siena, che ha 
voluto sottolineare con quale spirito di responsabilità, misura 
e garbatezza intende agire il nostro Club sul territorio; il 
Presidente del Rotary Siena Est Lorenzo Gaeta, che spera in 
future iniziative insieme, Luigi Alessi, in rappresentanza del 
Presidente del Rotary Monteaperti, il Presidente del Rotaract 
Siena Francesco Piroli, le Presidenti dei Club di Arezzo, Arezzo 
Toscana Europea e di Macerata, che ci hanno portato in dono 
il Libro dei Verbali. 
Durante il pranzo, durante il quale si è gustato tra l’altro un 
buon brasato del Chianti, si è conversato e brindato in alle-
gria, concludendo con la vista e il gusto della bella grande 
torta Inner Wheel. 
La Presidente regala ad ogni socia una elegante penna in 
legno personalizzata con il nome, penna con la quale, la scri-
vente, si augura di rendere un buon servizio al proprio Club. 
Una giornata bella, unica, così densa di messaggi di bene 
da sembrare ben più lunga di un giorno: accende nei nostri 
cuori una nuova luce che ogni giorno ci accompagnerà nello 
svolgere l’attività del nostro nuovo Club; ricordandola ne 
trarremo forza e gioia, “making the wheel go round”. 

Maria Gabriella Benincasa Bersotti 
Addetta Stampa Inner Wheel Club Fonte Gaia di Siena
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SERVIRE CON IL BELLO
Inner Wheel Club Fonte Gaia di Siena
“…Credo di poter interpretare, anzi ne sono certa, che aver 
associato il nome e il logo del nostro nuovo Club a quello della 
Fonte Gaia, gioiello artistico e simbolo della città, riassuma 
quello che sto per dirvi. Il nostro voler esprimere, interagendo 
in gruppo, quei valori di service che siano anche orgoglio-
samente di pubblica utilità, intrecciando relazioni, scambi di 
idee, di incontri e di bellezza, passando per la centralità del 
Campo. Principi che, legandosi all’origine della Fonte con 
la capacità tutta al femminile, comunichino ide e progetti, 
alimentati dall’acqua che da sempre è simbolo di vita e di 
inizio. L’acqua, nome di genere femminile, che nel suo fluire 
esprime il totale dinamismo, il cambiamento cangiante e 
mai uguale a sé stesso, energico, corrente, limpido, come 
un nuovo viaggio, che dalla sorgente posta a monte, porta 
al mare aperto e ad orizzonti nuovi…”

Paola Parri 
Presidente Inner Wheel Club Fonte Gaia di Siena
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I MESSAGGI LAPIDEI DELLA FONTE GAIA
Inner Wheel Club Fonte Gaia di Siena
Questo capolavoro unico nel suo genere e di rara raffinatezza 
esecutiva eseguito dal geniale scultore senese Jacopo della 
Quercia tra il 1408 e il 1419, si denota come un vero e proprio 
monumento. L’invenzione di una fontana che uscisse totalmente 
fuori dai canoni ancora medievalizzanti delle fonti cittadine 
precedenti, vide in quella di Jacopo una novità creativa, che 
riuscì a coniugare aspetti tipici della simbologia e della cultura 
figurativa senese uniti alla conoscenza della tradizione scul-
torea toscana del Trecento, in particolare fiorentina, fino al 
recupero dell’antico. L’aspetto strettamente figurativo, l’idea 
di realizzare una serie di rilievi con la Vergine e il Bambino 
al centro e un corteo di Virtù sedute al suo fianco, non fu 
però un’invenzione tutta di Jacopo, piuttosto egli si inserì 
nella tradizione inaugurata dalle grandi opere di Ambrogio 
Lorenzetti della prima metà del Trecento, primo fra tutte il 
ciclo del Buon Governo che, fermato a fresco nella parete 
della sala dei Nove in Palazzo Pubblico era possibile vedere 
a due passi da lì. La Fonte Gaia divenne da subito, oltre che 
luogo di approvvigionamento dell’acqua, anche e soprattutto 
uno spazio centrale della vita e delle attività cittadine che vi 
si svolgevano. Esisteva già nella piazza una fonte trecentesca, 
che fu distrutta per farne una più grande e bella, con la nuova 
versione monumentale di Jacopo della Quercia l’uso non dimi-
nuì, al contrario il programma iconografico dei rilievi e delle 
sculture, ricco di valenze civiche aumentò ancor di più il suo 
potere di attrazione e di identificazione sui cittadini senesi. 
Certo è che i soggetti iconografici scelti da Jacopo paiono 
ricollegarsi a quella romanità tanto amata dal rinascimento, 
i bassorilievi della fonte esprimono l’orgoglio senese per la 
discendenza romana impersonificata qui dalle figure di Acca 
Larentia e di Rea Silvia e dalle simboliche le lupe accosciate 
dalle cui fauci fuoriesce copiosa l’acqua. 
Pensata a coronamento del punto più alto e strategico della 
Piazza del Campo, la Fonte Gaia si presenta nel suo insieme 
in modo originale e nuovissimo con la sua trapezoidale 
forma aperta in uno dei suoi lati lunghi. Come molte altre 
opere create dagli artisti senesi, anche la Fonte comunica con 
l’ambiente circostante, con i palazzi e le torri che la cingono, 
posta di fronte a guardare il potere politico rappresentato 
dal Palazzo Pubblico, ha alle spalle quello mercantile, con la 
meravigliosa loggia ideata dal Federighi.
Lei, in mezzo a questo asse ideale, con quel suo ampio bacino 
di acqua azzurra che sgorga ininterrottamente, alimentata 
da quella magia sotterranea che è il complesso sistema dei 
bottini, ecco allora spiegata la funzione di utilità civica di 
un’opera d’arte come questa, l’approvvigionamento idrico 
in uno dei punti focali della città, così lontana da sorgenti o 
fiumi. I senesi hanno da sempre coniugato la passione per 
l’arte, con la sua vera funzione che è quella di servire con il 
bello utilmente la città, non fa differenza se i messaggi visivi 
espressi siano politici o religiosi, l’importante era affidare la 
comunicazione all’arte che a Siena diviene colloquiale. Come 
non pensare alla gotica Madonna e Santi opera di Simone 
Martini che dall’interno del civico palazzo, a due passi dalla 
Fonte Gaia ammonisce il potere cittadino, rispondendo ai 
Santi protettori di Siena, che di fronte a Lei con umiltà si 
sono inginocchiati e La interrogano sulle sorti della città da 
Loro protetta.

Da subito quindi la pubblica fonte riuscì a comunicare la 
bellezza con quel suo programma decorativo unico nel suo 
genere, che già nell’atto dello scoprimento nel 1419 riuscì a 
stupire il pubblico accorso alla cerimonia questo fece in modo 
da immortalarla nel firmamento artistico di tutti i tempi. Anche 
quando nel 1906 Fabio Bargagli Petrucci nel suo libro sulle 
fonti di Siena scrive a proposito di quella del Campo: “Ed eccoci 
a parlare della regina delle fonti senesi, di quella fonte alla 
quale comune e popolo dedicarono le cure più assidue, per 
la quale ebbero quasi una venerazione e nella quale un’artista 
di vero genio poté compiere un miracolo di scultura. Non si 
trattava di un semplice impianto per attingere l’acqua, bensì 
di un vero e proprio simbolo civico, portatore di valori estetici, 
poetici, morali e religiosi. Essa fu la Gaia fonte dei cittadini, 
rappresentando, soprattutto nel suo sviluppo rinascimentale, 
la vita senese del 400 come fonte Branda rappresenta quella 
del 200, fonte Nuova quella del 300.” 

Azelia Batazzi

L’Inner Wheel Club Fonte Gaia di Siena ringrazia la socia 
Lucia Batazzi per le fonti fornite da sua sorella Azelia Batazzi.

Augusto Bastianini, La Costruzione della Fonte Gaia in Piazza del Campo, 1905
Tela, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena
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PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Hotel Best Western Universo, Roma

24 novembre 2021 – Roma
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GLI AUGURI DI NATALE DAL CONSIGLIO NAZIONALE
Hotel Best Western Universo, Roma

L’augurio del Consiglio Nazionale “Natale, l’Attesa” in collegamento su 
piattaforma Zoom, con tanti Club del territorio nazionale. 

24 novembre 2021 – Roma
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GLI AUGURI DI NATALE DAL CONSIGLIO NAZIONALE
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Partecipanti

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

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

Inner Wheel Club di Firenze Iris
Inner Wheel Club di Firenze Medicea

Inner Wheel Club di Follonica
Inner Wheel Club di Fonte Gaia Siena

Inner Wheel Club di Isernia
Inner Wheel Club di L’Aquila

Inner Wheel Club di Motegranaro
Inner Wheel Club di Ortona
Inner Wheel Club di Pescara

Inner Wheel Club di Pontedera
Inner Wheel Club di Rimini e Riviera

Inner Wheel Club di San Lazzaro-Savena-Idice
Inner Wheel Club di Siena

Inner Wheel Club di Sulmona
Inner Wheel Club di Terni (C.A.R.F.)

Inner Wheel Club di Valsamoggia-Terre d’Acqua

BUON NATALE DAI CLUB
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La Natività di Andrea Della Robbia presente nella chiesa del 
Santuario di Chiusi della Verna, un luogo di silenzio, di profonda 
spiritualità, strettamente legato alla vita di San Francesco e 
tanto caro al nostro territorio.
È con quest’opera particolarmente raffinata ed espressiva 
che l’Inner Wheel Club di Arezzo Carf augura a tutte le care 
socie innerine e le loro famiglie un Santo e Sereno Natale.

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

È nel dare che noi riceviamo. (San Francesco)

BUON NATALE!
Inner Wheel Club di Arezzo (C.A.R.F.)
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Vivo in un mondo provinciale, ovattato e appartato, che ha 
un respiro sonnacchioso in questo periodo tanto difficile, 
velato da una malinconia che si soffre più del solito; tra queste 
montagne ora innevate e il mare, che continua ad attrarre 
lo sguardo con il suo luccichio, mi soffermo a riflettere sul 
significato del Natale.
Vivida è l’immagine di un’antica e tradizione che si ripete da 
quattro secoli a Lanciano (CH), l’antica anxanum, terra di musica 
(orchestre giovanili), cultura, commerci e fiere (nundinae) che 
merita di essere ricordata, forse unica in Italia e nel mondo!
È una delle tradizioni più sentite dai lancianesi, nata nel 1607, 
quando l’arcivescovo di Lanciano, Paolo Tasso iniziò a recarsi 
in pellegrinaggio penitenziale il 23 dicembre alla chiesetta 
dell’Iconicella per rievocare il cammino di Giuseppe e Maria 
verso Betlemme. Si recava a piedi dalla città fino alla chiesetta 
campestre accompagnato dal suono di una campanella. 
Molti fedeli lo seguivano per ascoltare le sue parole di pace 
e amore. I rintocchi della campana cessavano al rientro in 
città quando si scioglieva il corteo e tutti si scambiavano gli 
auguri e tornavano a casa. Da allora si ripete ogni anno il rito 
della Squilla inteso come messaggio di pace, riconciliazione e 
perdono dalle ore diciotto alle diciannove, ogni 23 Dicembre.
La grandezza di questo ritrovarsi per la riconciliazione è 
che la comunità si esalta nel momento in cui coglie la legge 
superiore di un disegno divino, in cui la ragione e la volontà 
umane fanno riaffiorare l’interiorità profonda, che rafforza la 
riflessione personale. Ognuno indaga sul destino personale 
e sulle azioni che hanno provocato dissapori e incompren-
sioni e attenuano l’animosità dentro il cuore, con un esame 
di coscienza che conforta e rassicura.
L’atmosfera religiosa pervade tutti quelli che affollano la Piazza 
e con una preghiera di devota e struggente commozione, 
rivolta alla Madonna del Ponte, si avviano verso il prossimo 
che non aspetta altro che un gesto di riconciliazione e di 
pacificazione!
Lo spettacolo più bello e significativo si vede nella Piazza, 
dove tutti si abbracciano e si rivolgono auguri di nuova vita 
serena e armoniosa.
La dimensione sonora della campanella sembra riecheggiare 
la musica dell’universo allontanando rancori, contraddizioni 
e paure proteggendo con i suoi rintocchi tutti i presenti di 
buona volontà che hanno riconosciuto e accettato il mistero 
dell’Essere e la ragione ultima di una ritrovata dignità.
Alle diciannove, tutti rientrano a casa e qui, nel caldo abbraccio 
della famiglia, si rinnovano gli auguri e i propositi di bontà, 
amicizia e solidarietà!
La pace richiede un impegno strenuo, costante e coerente di 
tutti! Ci vorrebbe una “squilla” che con i suoi rintocchi riaffermi 
il senso più grande dell’umanità. 

Grazia Rosa Di Iorio Santarelli 
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Chieti
Past Governatrice Distretto 209

BUON NATALE!
Inner Wheel Club di Chieti (C.A.R.F.)
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BUON NATALE!
Inner Wheel Club di Città di Castello (C.A.R.F.)
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BUON NATALE!
Inner Wheel Club di Fabriano
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L’Inner Wheel Club di Firenze invia gli auguri di Natale con 
l’immagine del primo presepio al mondo.
Siamo a Roma nel 1289. Sono passati 66 anni dalla notte di 
Greccio. Giotto non ha ancora dipinto gli affreschi di Assisi; 
il grande Arnolfo di Cambio scolpisce nella basilica di Santa 
Maria Maggiore il più antico presepio conosciuto al mondo, 
dando immagine alle parole degli evangelisti Matteo e Luca, 
senza però dimenticare il bue e l’asino voluti da Francesco nel 
presepio di Greccio. Le figure sono poste dentro una cripta (la 
grotta di Francesco) distribuiti in tutto lo spazio disponibile 
creando un effetto di coinvolgimento per il visitatore che 
viene anche lui a far parte della scena.

Inner Wheel Club di Firenze

BUON NATALE!
Inner Wheel Club di Firenze
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Alle amiche del Distretto,
oggi ci siamo incontrate per il pranzo degli auguri, siamo state 
bene, in allegria e in armonia. Gli auguri che ci siamo scam-
biate desideriamo rivolgerli a tutte le amiche del Distretto: 
la speranza che il Natale ci regali un’atmosfera dolce e il più 
possibile serena, insieme ai nostri cari. Pensando all’ottimismo 
di una ripartenza positiva, desidero condividere con tutte le 
amiche la bellissima poesia della nostra Seriana. 

Pensieri
C’è che, a volte, 
vedo la notte, le sconfitte,
le rose sfiorite, 
sento freddo, respiro stanco.
Mi dirigo verso un traguardo
Senza significato,
mi lascio andare,
socchiudo gli occhi, sprofondo nel buio,
finalmente riposo.
Altre volte invece
l’aria buona mi invade,
è il sole che vince.
Vedo i miei sogni
conquistare le forme, 
assumerne i colori.
Sensazioni di calore,
di bimbi appena nati,
la gioia stordisce i miei sensi,
le lacrime sanno di buono.
E quel giorno diventa partenza.

Un abbraccio!

Laura Pallini Messeri
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Firenze Iris

BUON NATALE!
Inner Wheel Club di Firenze Iris
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A tutte le Amiche del Distretto un augurio caro di serenità 
che ci permetta di fare un buon lavoro e soprattutto di vivere 
con gioia. 
Un buon Natale a tutte!

Inner Wheel Club di Firenze Medicea

BUON NATALE!
Inner Wheel Club di Firenze Medicea
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Un caro augurio di Natale a tutte le Amiche Inner Wheel, 
con la speranza che la Magia alberghi ogni giorno nei vostri 
cuori alimentando quei principi nei quali tutte ci ritroviamo.

Serena Maffei Tosi 
Addetta Stampa nner Wheel Club di Follonica

BUON NATALE!
Inner Wheel Club di Follonica



Distretto 209 Italia – International Inner Wheel
Governatrice 2021-2022

Simona Calai Granelli

46

CENA DEGLI AUGURI DI NATALE CON IMMA TATARANNI 
SOSTITUTO PROCURATORE 

Il 10 Dicembre 2021 presso l’Hotel Villa Scacciapensieri a 
Siena si è svolta la prima attività ufficiale per la Presidente 
Paola Parri del Club Fonte Gaia, con la Cena degli Auguri di 
Natale; ospite d’eccezione la famosa scrittrice, sceneggiatrice 
e poetessa Mariolina Venezia che nel 2007 ha vinto il presti-
gioso premio letterario Campiello con il romanzo “Mille anni 
che sto qui” per poi riscuotere ulteriore enorme successo 
cimentandosi, dal 2009, con il genere giallo nei suoi romanzi 
che hanno come protagonista Imma Tataranni, sostituto 
procuratore, amatissima anche dal pubblico televisivo. La 
giornalista senese Elena Conti ben ha saputo intervistare 
l’ospite, che ha raccontato come già nel periodo della stesura 
del romanzo premiato svolgesse attività di sceneggiatrice, 
scrivendo le sequenze televisive per la popolare serie di Don 
Matteo. Il genere giallo poi ben si è prestato per raccontare la 
bellezza e insieme la povertà e la devastazione della sua terra, 
la Basilicata. Documentandosi sull’insediamento petrolifero 
di Viggiano, e anche grazie al fortuito incontro con un avvo-
cato della Total americana, la Dottoressa Venezia ha tratto 
ispirazione per immaginare la storia del suo secondo giallo, 
“Maltempo”, storia che, a distanza di tre anni dall’uscita del 
libro, si è rivelata vera. Impossibile per Mariolina abbandonare 
Imma Tataranni, la protagonista del suo primo giallo “Come 
piante fra i sassi”, sostituto procuratore che ha conquistato il 
pubblico televisivo sia maschile che femminile, donna spigo-
losa, eccentrica, affascinante, con la quale per una volta tanto 
lo stereotipo si inverte. Imma ama il marito – persona che la 
supporta amorevolmente provvedendo alla casa, alla spesa, 
alla cucina, alla loro figlia Valentina – ma nello stesso tempo 
lei non disdegna il flirt con il collega più giovane e avvenente 
della procura. Bassa di statura (nei romanzi, ma non l’attrice 
che la interpreta nella fiction televisiva, Vanessa Scalera), 
sopperisce con l’immancabile tacco 12 proposto nelle più 
svariate foggie di calzature e con un abbigliamento attillato, 
senza mai tanto curarsi degli abbinamenti, il tutto proposto 
con grande esuberanza, filo conduttore la convinzione di 
essere bella. Abbattendo lo stereotipo della poliziotta invin-
cibile, affascinante e prestante, è un personaggio liberatorio 
e per questo tanto amato dal pubblico femminile. 
Nella serata viene presentato l’ultimo romanzo di Mariolina 
Venezia, “Ecchecavolo”, nel quale, per la prima volta (più nel 
libro che nella fiction), c’è quello che Imma pensa: vorrebbe 
ripristinare “il mordaccha” e non per impedire agli animali di 
mordere ma per imbavagliare tutti coloro che parlano solo 
e sempre di quello che non va, come fanno per esempio gli 
inquilini del condominio…; se potesse scrivere lei le leggi, 
certo ne farebbe una per infliggere pene severe a coloro che 
fanno le battute che non fanno ridere e più ancora a coloro 
che ridono di tali battute senza divertirsi…

BUON NATALE!
Inner Wheel Club di Fonte Gaia di Siena
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Ecco gli auguri di Natale 2021 con le parole di Imma:
“Ecchecavolo, è già Natale! 
Basta che ti distrai un attimo…Vabbè dai, facciamoci 
gli auguri che di bisogno ce n’è bisogno. Sperando di 
sopravvivere all’indigestione anche questa volta, oltre 
che alla pandemia e a tutte le altre rogne. 
Ma dico! Incendi, riscaldamento climatico, guerre, crisi 
economica, raccolta differenziata che non funziona, 
non erano sufficienti? 
Okay, aspettiamo che passi. E nel frattempo invece di 
girarci i pollici immaginiamoci un mondo che va un po’ 
meglio di questo, giusto per non perdere l’abitudine. 
Ognuno a modo suo, oh, che mica ci pagano. 
Aggiungiamo e cancelliamo tutto quello che ci pare. 
E se qualcosetta di quello che abbiamo immaginato 
zitti zitti ci va di farla davvero, facciamola. Ecchecavolo. 
Eleggiamoci miss e mister universo tutte le mattine, 
senza nemmeno guardarci allo specchio, mandiamo 
a quel paese chi ci fa arrabbiare (tipo mia figlia Valen-
tina) senza però smettere di volergli bene, e se ci va 
abbiniamo pure le righe coi pois. 
Sul resto stendiamo un velo, che ognuno conosce i 
fatterelli suoi e non c’è bisogno di spifferarli. 
Ci siamo capiti? 
Spero di sì. Che magari alla fine il mondo lo possiamo 
migliorare noi personalmente rimboccandoci le mani-
che, e del resto meglio fregarsene. Tanti auguri!”

Maria Gabriella Benincasa Bersotti (Magber)
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Fonte Gaia di Siena

BUON NATALE!
Inner Wheel Club di Fonte Gaia di Siena
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IL NATALE VISTO CON GLI OCCHI DEI BAMBINI

Mancano solo pochi giorni a Natale e nelle famiglie, così come 
per le strade, tutto sembra essere in attesa di quest’impor-
tante ricorrenza. Tutto, durante il periodo natalizio “si veste a 
festa”: pupazzi di neve, palline ed altre fantasiose decorazioni 
impreziosiscono le vetrine dei negozi, le strade si illuminano 
e le case vanno ad assumere nuove sembianze, tra oggetti e 
colori caratteristici di questa festività.

Il Natale, tra tutte le ricorrenze annuali, è di sicuro la più 
sentita, poiché al di là della sua valenza religiosa, è in grado 
di coinvolgere grandi e piccini, seppur a diversi livelli di ecci-
tazione. Chi ha la fortuna di avere un bimbo in casa, sa di 
cosa sto parlando: per i piccini il Natale è magia, mistero, 
fantasia ed attesa, ingredienti, questi, che crescendo, per 
ragioni di natura diversa, l’adulto tende a dimenticare, 
ma che con un po’ di impegno e con la vicinanza di un 
bambino, può facilmente recuperare!

L’infanzia, nella maniera più assoluta, è l’epoca dell’entusia-
smo, del “tutto è possibile”, dell’eccitazione nella sua forma 
più pura, della fantasia … quella fantasia che ti permette di 
credere nell’esistenza di un omone vestito di rosso con la 
barba bianca, che in una sola notte, trainato dalle renne nella 
sua slitta sfavillante è in grado di portare a tutti i bambini del 
mondo, i doni tanto desiderati. È quest’innata predisposizione 
a conoscere e a sognare che consente ai piccoli di vivere inten-
samente ogni momento, fino a quando, gradualmente nei casi 
più fortunati o in modo più brusco, in altri, si giunge a scoprire 
che “non tutto è possibile” e che la vita può riservarci anche 
l’amaro sapore della delusione. Ma questo fa parte del gioco!

I bambini nella loro naturalezza possono certamente re-in-
segnarci, specie in un periodo dell’anno così speciale, che 
è bellissimo fantasticare, che stare con la propria famiglia, 
laddove sia possibile, non è poi un’impresa così difficile, 
che la condivisione è di gran lunga più gratificante dello 
stare soli e che anche le piccole cose, se fatte con le persone 
giuste, possono regalare bellissime emozioni.

Per noi adulti, la prima regola da seguire è “lasciarsi contagiare 
dall’eccitazione e dalla spontaneità dei propri bambini” (figli, 
cuginetti o nipoti che siano), il che vuol dire “tornare un po’ 
piccini” per predisporsi a riscoprire il gusto dell’attesa. Saper 
attendere è un’abilità che tutti dovrebbero acquisire e che 
più di altre, ci consente di stare a contatto con i nostri desi-
deri più profondi, per poi trovare la forza e la determinazione 
necessaria alla loro realizzazione. La capacità di attendere, 
rimandando la soddisfazione immediata di un bisogno, è un 
insegnamento che noi adulti abbiamo il dovere di trasmet-
tere ai nostri bambini, affinché possano crescere sapendo 
che gran parte di ciò che si sogna, arriva a concretizzarsi solo 
con tempo, impegno e dedizione.

BUON NATALE!
Inner Wheel Club di Isernia
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Il rituale dell’attesa, nel periodo natalizio, può contenere 
tanti piccoli momenti che ognuno può personalizzare e 
costruirsi su misura. In fondo, il Natale è per eccellenza la 
festa in cui nascono le più belle tradizioni familiari che, 
nella loro forma originaria o con qualche piccolo adat-
tamento, diverranno parte del bagaglio delle generazioni 
future. Pertanto, sapere che quel tempo condiviso con i 
propri bambini, in qualche modo lascerà un segno inde-
lebile nella loro storia, può essere di grande motivazione 
rispetto alla riscoperta della famosa “magia”del Natale.

Un buon modo per cominciare ad entrare nel vivo dell’atmosfera 
natalizia insieme ai bambini, in particolare quelli più piccini, 
è spiegare loro ciò che il 25 dicembre rappresenta, non solo 
nel suo significato religioso, ma anche rispetto alle tradizioni 
ed i riti a cui esso rimanda. Accompagnarli a comprendere 
il valore del Natale, servirà a loro, ma anche a noi adulti, per 
ritrovare quella serenità che solo una festa così speciale è in 
grado di riservare.
Impossibile poi non condividere la preparazione dell’albero e 
del presepe, i due simboli per eccellenza del Natale: allestirli 
con la collaborazione di un bambino può essere, per l’adulto,
un’importante occasione per riscoprire la gioia racchiusa 
nelle piccole cose: poco importerà se i colori delle palline 
non saranno perfettamente in tinta gli uni con gli altri … il 
nostro albero, proprio perché “fatto insieme”, sarà perfetto 
così com’è: speciale, unico e irripetibile! Quest’anno, più che 
mai, i miei piccoli alunni hanno contribuito a fornire una nuova 
chiave di lettura in questo periodo così difficile…dare valore 
all’essenza delle cose.

I bambini possono davvero essere preziosi per stimolarci 
a ritrovare certi “sapori” legati al Natale: la loro eccita-
zione, la loro gioia di fare e l’entusiasmo impresso nelle 
loro faccine, può realmente trascinarci in un viaggio 
meraviglioso all’insegna della riscoperta del senso più 
profondo del Natale e della bellezza del tempo trascorso 
con chi si ama. 

A voi e a tutti i bambini, Buon Natale!

Maestra Marzia Bordignon 
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Isernia
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UN EVENTO CHE PARLA DA SOLO: IL NATALE 
IL NOSTRO MESSAGGIO DI AUGURI

Natale, il Vangelo della gioia!
Contemplare il Bambino nato a Betlemme è contemplare 
lo splendore della luce di Dio e la manifestazione della Sua 
gloria nella fragilità della natura umana.
Il Natale di Cristo è Natale della pace, annunciata dagli Angeli 
a Betlemme.
Troppo spesso, però, il Natale viene trasformato in una festa 
di scintillii, addobbi, suoni e frastuoni che le fanno perdere il 
significato autentico … e invece il Natale potremmo essere 
Noi quando ogni giorno decidiamo di nascere di nuovo, di 
lasciare entrare l’Amore nella nostra vita, ed allora: 

 – l’albero di Natale possiamo essere noi quando  
 resistiamo con forza alle difficoltà della vita;

 – la campana di Natale possiamo essere noi quando  
 cerchiamo gli Altri per unire;

 – la stella di Natale possiamo essere noi quando  
 illuminiamo con la nostra vita il cammino   
 degli altri con pazienza, allegria e generosità;

 – i Pastori possiamo essere noi quando accogliamo  
 con semplicità i messaggi di Amore  
 che ci vengono rivolti;

 – anche i Re Magi possiamo essere noi quando  
 doniamo il meglio di noi;

 – gli auguri di Natale possiamo essere noi quando   
 perdoniamo e ristabiliamo la pace anche quando  
 soffriamo;

 – il cenone di Natale possiamo essere    
 noi quando saziamo di pane e di speranza  
 il povero che ci sta di fianco;

Accogliamo questi messaggi per far vivere un Natale perenne 
in Noi ed intorno a Noi e andiamo incontro al Bambino di 
Betlemme pieni di fiducia come i Pastori e i Sapienti d’Oriente
Custodendo questi ricchi Doni in noi, avremo sempre la 
certezza di non essere soli … e proprio perché questi Doni 
vivono anche nello spirito Innerino, avremo sempre la certezza 
che, anche solo alzando lo sguardo dai nostri intimi pensieri, 
incontriamo il sorriso autentico di un’Amica.
È questa la nostra forza: professiamo allora con forza i nostri 
valori, sempre!
L’impronta che lasceremo sarà il nostro dono al mondo.

Buon Natale dalla Presidente Anna Agnino e dalle Socie 
Tutte del Club di L’Aquila!

Lia Ferraro
Addetta Stampa Inner Wheel Club di L’Aquila
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Il giorno 10 dicembre 2021 il Club Inner Wheel di Montegra-
naro ha organizzato la consueta conviviale per la festa degli 
auguri presso il Ristorante Villa Bianca di Montegranaro. 
Erano presenti oltre le socie del Club, la Presidente Raffaella 
Diletti, Lilly Pasini Chairman del Comitato di espansione e 
consorte Paolo Pasini P.D.G. Distretto Rotary 2072 Presidente 
commissione azione internazionale e delegato al Consiglio di 
legislazione Rotary International, Cinzia Tomatis Past Rappre-
sentante Nazionale, Maria Pia Pietroni Past Governatrice, Laura 
Corpi Presidente Inner Wheel Club di Fermo, Endrio Ubaldi 
sindaco di Montegranaro.
Inoltre hanno partecipato la dirigente scolastica dottoressa 
Chiara Cudini e la sua accompagnatrice amministrativa Maria 
Paradisi. Prima della cena Raffaella ha consegnato loro un 
defibrillatore che sarà destinato alla palestra di Santa Maria 
di Montegranaro. 
La cena è stata molto movimentata grazie alle diverse “tombo-
late” organizzate dal nostro Club con ricchi premi offerti dalle 
socie. Il ricavato dalla vendita delle cartelle sarà devoluto per 
l’acquisto di mobiletti utili per la RSA di Montegranaro e per 
il restauro della tela dell’Immacolata destinata alla Chiesa di 
San Filippo e Giacomo. Naturalmente il ricavato non riesce 
a coprire i costi dei services, ma anche nel nostro piccolo 
abbiamo voluto contribuire. 
Finalmente quest’anno abbiamo potuto organizzare la festa 
degli auguri in presenza, trascorrendo una serata festosa, 
cordiale, serena, piena di iniziative che porteremo fino in 
fondo, unite e con tanta voglia di fare.
Terminata la cena la Presidente ha omaggiato a Cinzia Toma-
tis, a Lilly Pasini e a Maria Pia Pietroni, con un dono floreale, a 
loro volta hanno regalato a tutte noi socie alcuni doni natalizi. 
La serata si è conclusa con lo scambio di auguri di Buon Natale 
e con il consueto rintocco della campana.

In prossimità delle feste natalizie, nonostante il periodo 
segnalato dal Covid, le socie del Club Inner Wheel di Monte-
granaro augurano a tutti, in particolare a tutti i Club Inner 
Wheel di trascorrere un Natale pieno di gioia, di sorriso, di 
sincera amicizia, di amore e di pace.
Purtroppo non possiamo dimenticare gli eventi disastrosi 
accaduti in questo anno: Covid inondazioni, incendi che 
hanno causato morti e danni, violenze sulle donne colpite in 
prima linea … ma nonostante ciò auguriamo che tutto finisca 
prima possibile, superando tutti gli ostacoli e lottando fino 
in fondo perché il Natale è un periodo magico per tutti noi.

Auguri di Buon Natale .

Antonella Fratalocchi
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Montegranaro
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Dopo la pausa dell’anno scorso, dovuta all’emergenza Covid-
19, domenica 5 dicembre 2021 si è svolta la tradizionale festa 
degli auguri, organizzata presso l’agriturismo “L’Antico Feudo” 
dal nostro Inner Wheel Club di Ortona, in condivisione con il 
Rotary Club ed il Lions Club di Ortona, trascorsa in un clima 
di solidarietà e vero spirito natalizio. 
Il pranzo, all’insegna della tradizione abruzzese e per la prima 
volta svolto insieme agli altri Club Service cittadini, è stato 
finalizzato anche al progetto benefico che i tre Club si sono 
proposti quest’anno sociale, in ottemperanza ai propri scopi 
umanitari e filantropici: l’acquisto di un ecografo ostetrico 
ginecologico da donare al Consultorio Familiare Diocesano per 
migliorare il servizio “Spazio Donna”. Per tale scopo i nume-
rosi ospiti hanno infatti giocato alla lotteria e alla tombolata 
organizzata dai soci dei Club, che hanno anche provveduto 
a donare i ricchi premi in palio. 
L’evento è stato piacevolmente allietato dal cardiologo Anto-
nino Scarinci, che si è esibito vestito da pastore abruzzese e 
ha suonato con la zampogna diverse melodie tradizionali, 
ricreando una magica atmosfera natalizia di altri tempi e 
ricevendo numerosi applausi dal pubblico divertito. 
Ad animare la festa, con canti e musica natalizi, hanno contri-
buito anche la splendida voce della nostra socia innerina 
Serena Ragucci Corridoni, con l’accompagnamento musicale 
del socio Lions Mauro D’Alfonso. 
Il momento di convivialità si è concluso con lo scambio degli 
auguri ed il taglio della torta, all’insegna dell’amicizia. 
Questa bella festa Natalizia, che ha visto la partecipazione dei 
tre Club Servici Ortonesi costituisce certamente un importante 
segno di amicizia, di condivisione ed anche un momento 
di riflessione sul fatto che “Insieme” possiamo rendere più 
efficace il nostro aiuto verso la collettività.

Giuditta Napolione
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Ortona
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PENSIERO DI NATALE

Per fare gli auguri di Natale, a nome mio e del mio Club di 
Ortona, condivido un brano moto significativo tratto da “A 
Christmas Carol” capolavoro di Charles Dickens: 

“Si vestì col meglio che aveva, e uscì per la via. La gente 
si riversava fuori, com’egli l’aveva vista con lo Spirito 
del Natale presente. Camminando con le mani dietro, 
Scrooge guardava tutti con un sorriso di soddisfazione. 
Era così allegro, così irresistibile nella sua allegria, che 
tre o quattro ameni lo salutarono:”
Buon giorno Signore! Buon Natale!” 
E Scrooge affermò spesso in seguito che di tutti i suoni 
giocondi uditi in vita sua, i più giocondi, senz’altro, 
erano stati quelli”.

Auguro a tutte le socie del Distretto un Buon Natale con 
tanta allegria e sereno spirito natalizio.

Giuditta Napolione
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Ortona
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SO JiTE PE’ AIUTA’ ‘NA PARTURIENTE

So jite pe’ aiutà ‘na partoriente 
ca s’ha fijate dentre a ‘na stallette,
du’ bestie steve a uardà la situazione
ferme, senza manche nu respire,
La femmene teneje le mani giunte,
senz’ nu gride, senz’ ‘na parola,                                                        
le lacreme calevane dall’ucchie
sopre le uance che pareje  du’ rose.
Ji mi sentiv’ preoccupate e fiere,
d’aiutà sta mamme sole sole,
e quando so chiappate le creature
pe’ l’emozione mi tremejie le mani
e lu core me sbatteve ‘n pette.
Ere belle la mamma:
lu sudore je caleve da la fronte
e li capille, je steve appiccicate
a le facce stanche e culurite.
Che strane… le creature
‘nvece di piagne, surrideve,
nche la manucce m’à fatte ‘na carezze.
‘Na luce s’à criate all’improvvise
come lu sole de lu mezz’ jiurne.
So chiamate subbite lu padre
ca steve sole, nginucchiate fore
“A’ nate – ji so dette, – è belle assai “–.
Lu padre ha uardate verse al ciele:
ci stevene mille stelle luminose
e la cchiù grosse, n’ che la coda bianca
S’ha fermate proprie sopra a nù.

Valeria Della Penna Bosco
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Pescara
Past Governatrice Distretto 209
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Siamo arrivate alla festa in cui stare insieme assume un signi-
ficato particolare, è come un caldo abbraccio, un rinnovarsi 
di affetto di stima e di amicizia. 
La serata degli auguri si è svolta al Ristorante “Les Paillottes“ 
con un larga partecipazione di Socie e di ospiti. La sala era 
addobbata in modo da creare un clima natalizio e festoso, 
un incontro di amici che tengono a cuore augurarsi un felice 
Natale e delle serene giornate di festa. La Presidente Aure-
liana Gagliardi Delfico ha pronunciato un breve discorso di 
benvenuto a tutti i presenti e agli ospiti del Club: in rappresen-
tanza del Rotary Club Pescara Centro la dott.ssa Avv. Matilde 
Cionini, il Presidente del Rotary Club Pescara Ovest D’Annunzio 
dott. Francesco Verini, Il Presidente del Rotary Club Pescara 
Nord dott. Massimiliano Palumbaro. Erano inoltre presenti il 
Presidente del Rotary Club Brescia dott. Giampietro Belussi, 
il Presidente del Club Wolf dott. Antonio Sorrentino, la Socia 
del Club Inner Wheel Valtrompia Giovanna Ferrari e numerosi 
amici che abitualmente festeggiano con noi il Santo Natale. 
Ad un clima prettamente natalizio un cenno di tradizione si 
è aggiunto alla serata con l’intervento di uno Zampognaro 
che ha suonato per noi nenie natalizie davanti al Presepe. 
Anche questo anno, il Club ha premiato con la targa “Eccellenza 
Donna” una Pescarese che per le sue attività sociali o per la 
sua cultura espressa in modi diversi si è distinta nel mondo 
per aver tenuto alto il prestigio della nostra Città: la scelta era 
semplice dal momento che la donna premiata è conosciuta 
in Europa per i suoi numerosi libri tradotti in molte lingue e 
per la sua attività di egittologa che svolge in collaborazione 
con il Ministero della cultura Egiziano e Italiano, il Museo e 
l’università del Cairo. 
Luisiana Ruggieri premiata come “Donna Eccellente” è in 
continuo contatto con le istituzioni egiziane per ricerche, 
conferenze e progetti. 
Questa sera è anche l’occasione per festeggiare l’ingresso di 
una nuova Socia che, dopo aver partecipato ad alcune nostre 
attività, ha deciso di entrare a far parte del nostro sodalizio. 
La cerimonia di benvenuto nel Club Inner Wheel Pescara è 
cominciata con le formule di rito lette dalla Presidente, con la 
consegna dello Statuto e dei Regolamenti e con il distintivo 
appuntato sul petto e si è conclusa con l’applauso di acco-
glienza delle Socie. Dunque Patrizia Ferrari è a tutti gli effetti 
una nostra Socia. 
Dopo la cena due giovani musicisti del Conservatorio Luisa 
D’Annunzio di Pescara hanno eseguito per noi con flauto e 
fisarmonica brani di musica classica. 
La serata si è conclusa con una partecipatissima Tombola di 
Solidarietà arricchita da numerosi premi offerti dalle socie.

BUON NATALE!
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Il nostro Club presenta Patrizia Ferrari: nata a Lumezzane – 
Brescia. È coniugata con Antonino Luigi Lobbiani. È residente 
a Roseto degli Abruzzi – Teramo. Dopo aver frequentato 
gli studi professionali ha iniziato a lavorare nell’azienda di 
famiglia fino al 1955 anno in cui si e sposata e si è trasferita 
in provincia di Como. Nel Gennaio del 2011 con il marito, per 
motivi di lavoro, è venuta a vivere in Abruzzo dove continua 
a lavorare nello stesso ambito. A Febbraio di questo anno è 
andata in pensione e nel tempo libero si dedica al volonta-
riato collaborando con alcune Associazioni che operano sul 
territorio. Ama molto sia il mare che la montagna e dunque si 
dedica con passione al nuoto e allo sci di fondo. Altre passioni 
sono la lettura ed i viaggi che le hanno permesso di vedere 
molti Paesi.
Si è avvicinata all’Inner Wheel Club di Pescara conoscendo 
già la nostra Associazione in quanto la sorella è Socia del 
Club Inner Wheel Valtrompia e avendo avuto l’occasione di 
partecipare ai loro incontri, trovando le finalità interessanti, 
ha deciso di entrare nel nostro Club.

Valeria Della Penna Bosco
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Pescara
Past Governatrice Distretto 209
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Auguro a tutte di poter realizzare un desiderio nascosto nel 
corso del 2022. 
Se questo non fosse possibile auguro di riuscire ad essere felici 
per quello che si ha e che non si considera mai come un dono.

Tanti cari auguri a tutte 

Manuela Palma Nardini
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Pontedera
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Sabato 11 dicembre 2021, ci siamo ritrovati nella sala ristorante 
Panoramic dell’Hotel Imperiale, nostra sede, per la tradizio-
nale festa degli auguri.
L’atmosfera natalizia e il piacere di vedersi per l’occasione, 
dopo il silenzio imposto dal lockdown dello scorso anno, 
ha reso piacevole e spumeggiante l’atmosfera della serata, 
allietata anche dalla presenza di ospiti, tra cui graditissima 
Cinzia Tomatis, past Rappresentante Nazionale. 
Dopo l’aperitivo e gli inni, la nostra Presidente Bruna Pizzioli 
Pulcinelli ha letto il suo discorso, nel quale sono stati ripresi i 
punti cardine del suo programma: il service da Lei proposto e 
attivato a favore della fondazione ISAL e gli altri obiettivi insiti 
nel motto “Pink First” ossia Educazione-Opportunità-Emp-
owerment. Si è poi soffermata sul significato di appartenenza 
a un Club e sul valore dell’amicizia, elemento quest’ultimo 
indispensabile perché un Club sia un buon Club, asserendo 
che condividere un ideale, uniformarsi ad una regola e perse-
guire un obiettivo finale non sono traguardi raggiungibili se 
manca un’armonia di fondo, se mancano la stima e il rispetto 
reciproco, in altre parole se manca l’amicizia.
Dopo la cena, apprezzata per la qualità delle portate e vissuta 
con gioiosa convivialità, si è dato inizio alla tombola, mirabil-
mente condotta da Paolo Dall’Ara, marito della nostra socia 
Nidia. Numerosi i premi, offerti dalle socie, tanto che dopo 
due tombole, i doni rimasti sono stati assegnati per sorteg-
gio unico di altri numeri; proficua la vendita delle cartelle il 
cui ricavato sarà devoluto alla fondazione Isal. A conclusione 
della serata lo scambio di auguri.

La Presidente Bruna Pizzioli Pulcinelli e le socie dell’Inner 
Wheel Club di Rimini e Riviera augurano un sereno Santo 
Natale alla Governatrice Simona Calai Granelli e a tutte le 
amiche del Distretto 209.

Mara Betti Sammarini
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Rimini e Riviera
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Luci che brillano nelle strade, profumi di cibi tradizionali nelle 
case, canti che si diffondono nell’aria, un’atmosfera gioiosa 
dovunque : questo è il Natale della nostra immaginazione.
Il mio augurio, però, è che il Natale sia davvero per tutti soprat-
tutto serenità, armonia, affetti condivisi, affinché nessuno 
rimanga solo.

Laura Anna Gervasio
Inner Wheel Club di San Lazzaro di Savena-Idice

BUON NATALE!
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CENA DEGLI AUGURI

Serata di scambio di auguri iniziata con il regalo della nostra 
Presidente e cioè la divertente rappresentazione del “Canto 
di Natale“ di Dickens da parte di Silvia Priscilla Bruni e la sua 
compagnia.
Abbiamo poi riabbracciato il ritorno della socia Maria Laura 
Pepi, fortunata anche nel vincere alla tradizionale lotteria. 
Quest’ultima ci ha permesso, con l’importo raddoppiato da 
parte del Club, di destinare un service all’Associazione “Dopo 
di noi”, che seguiamo da tempo con tanto affetto.
Particolare lustro alla serata è stato dato dalla presenza della 
Professoressa Donata Medaglini, vincitrice, su segnalazione 
del nostro Club, del premio Donna Inner Toscana 2022.
Al termine brindisi augurale, con la speranza di un futuro di 
serenità, amicizia e sempre con Inner Wheel nel cuore.

Ilaria Vignoletti
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Siena
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Quando si pensa al Natale, le immagini che emergono 
d’impatto sono molte: la frenesia per gli acquisti, gli ultimi 
regali da impacchettare, la tavola imbandita con i cibi della 
tradizione, le luci intermittenti e colorate del Presepe, “Jingle 
Bells” cantata in coro, “Mamma ho perso l’aereo” e tutti gli 
altri film natalizi e poi Babbo Natale con le sue renne e i suoi 
doni. Il Natale dei bambini è speciale: è trepidazione, attesa, 
ansia, gioia e calore. Mantenere quelle emozioni e sensazioni 
da adulti, quando ormai il sogno di Babbo Natale è svanito 
e la vita è sempre un po’ più complicata, non è facile ma 
proviamoci e perché non proprio in questo Natale? Forse sarà 
capitato un po’ a tutti di vivere un Natale attraversando uno 
stato d’animo da Scrooge, per citare il famoso personaggio 
creato da Charles Dickens in “A Christmas Carol” ma la verità 
è che forse il Natale sarebbe veramente bello se ognuno lo 
dedicasse a fare qualcosa che fa star bene se stesso, facendo 
un gesto, un dono o qualsiasi altra cosa che faccia piacere 
e sentire bene le persone alle quali si vuol bene. Vedere lo 
stupore e la gioia negli occhi dell’altro, sia esso un parente, 
un amico o uno sconosciuto, scambiandosi un sorriso o un 
abbraccio sincero, è il più bel dono che si possa fare a sé 
stessi e se questi momenti vengono vissuti senza costrizioni 
o ipocrisia ma con sincera partecipazione e aggiungendo un 
posto a tavola, allora sarà senz’altro un magico Natale.

Auguri di cuore a tutte le amiche innerine per un Santo 
Natale in salute e serenità.

Inner Wheel Club di Sulmona

BUON NATALE!
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Il 16 dicembre 2021, presso il Ristorante “Il Melograno”, le 
socie dell’Inner Wheel Club di Terni si sono strette intorno alla 
Presidente Fabiola Vitale per la cena degli auguri di Natale, 
che è stata preceduta dall’incontro su “Le erbe officinali ed il 
loro uso per la salute e nella cucina nei Monasteri”. Un ringra-
ziamento particolare va ai relatori, Dr. Luciano Loschi e Dr.ssa 
Raffaella Rossi, per la perizia con cui ci hanno coinvolte in un 
tema così interessante. Nel corso della serata è stata ufficia-
lizzata l’entrata nel Club di cinque nuove socie, accolte con 
entusiasmo da tutte noi.

Buon Natale e Buon Anno dall’Inner Wheel Club di Terni

Nicoletta de Dominicis Rossi
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Terni
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“In alto i calici all’Istituto Superiore Serpieri per gli Auguri 
di Natale del Valsamoggia-Terre d’Acqua. Nel Laboratorio 
dell’Istituto con la tavola imbandita con i piatti realizzati dai 
ragazzi guidati dallo staff operativo, si sono ritrovate le Socie 
con la Dirigente Scolastica professoressa Teresa D’Aguanno per 
brindare alle festività e alle iniziative future congiunte, perché 
veramente la solidarietà  È la luce della speranza! Auguri!”

Maria Luigia Casalegno
Presidente Inner Wheel Club di Valsamoggia-Terre d’Acqua

BUON NATALE!
Inner Wheel Club di Valsamoggia-Terre d’Acqua
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“UN BURRACO CON IL CUORE……. ANZI QUATTRO.”

Tutto è cominciato nel pomeriggio del 20 novembre scorso, 
proprio nella giornata internazionale dei diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza. Il nostro Club aveva organizzato uno dei 
giochi più popolari e piacevoli da fare tra amici, un torneo 
di Burraco, che la nostra Presidente Erica Montini Canocchi 
aveva titolato simpaticamente “IN CONGO CON TÈ” perché 
a questo sarebbe seguito un “english tea” per concludere 
dolcemente il pomeriggio!
Lo spirito di squadra riscontrato nell’organizzare qualcosa 
tutte insieme, chi sistemava i tavoli, chi i premi, chi metteva 
a posto le sedie, chi montava il labaro del Club, sotto la 
guida della nostra Presidente, ci ha permesso di trascorrere 
il pomeriggio in allegria e di ritrovarsi in un clima di assoluta 
serenità mettendo l’accento sul senso di appartenenza per 
una nobile causa.
Il nostro principio ispiratore, da sempre, “ACCOGLIERE, SERVIRE, 
CONDIVIDERE IN AMICIZIA” è stato davvero realizzato, da 
considerare poi, che molte di noi, Presidente compresa pur 
non sapendo giocare, si sono messe all’opera per ricevere i 
giocatori, offrire il tè a tutti gli amici volendo contribuire al 
service anche senza partecipare al torneo.
Che dire poi di Elisa che ha accolto con grande sorpresa il 
numeroso gruppo dei burrachisti dando vita alla carta del 
“QUATTRO DI CUORI”. Lo scopo è stato una raccolta fondi a 
favore dell’Istituto Foyer Universitaire St.Paul nella Repubblica 
Democratica del Congo, a sostegno dei ragazzi provenienti 
da famiglie povere che attualmente vivono in due centri: la 
Benedicta per i maschi e la Maison de Marie, per le femmine.
Si tratta di orfani o abbandonati, bimbi di donne vulnera-
bili, bambini vittime di violenza e lasciati lungo le strade di 
Kinshasa. L’Istituto offre loro istruzione, un’alimentazione 
completa e adeguata, attività di gioco e sensibilizzazione e 
spiritualità con un unico obiettivo: il reinserimento familiare 
accompagnato da sostegno economico, psicologico e sociale.
Un Burraco, dunque che ha riscosso un grande successo 
organizzato e vissuto con tutto il cuore…anzi quattro proprio 
come quelli indossati dalla nostra cara Socia.
Obiettivo raggiunto!
Davvero una bella storia…cosa chiedere di più!

Inner Wheel Club di Arezzo (C.A.R.F.)
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UN CARNEVALE DA RICORDARE

Il 22 febbraio 2020, poco prima della grande ondata pande-
mica, il nostro club di Atessa Media Val Di Sangro organizzò 
uno spettacolare, coloratissimo Carnevale Solidale allo scopo 
di raccogliere fondi da destinarsi a service sul territorio. Già 
l’anno prima avevamo fatto la medesima esperienza con un 
afflusso ingente di persone in maschera, così questa volta 
scegliemmo un locale immenso dove trovarono posto 500 
commensali ed una grande pista per ballare. 
Nei giorni precedenti all’evento purtroppo non partecipai 
molto ai numerosissimi preparativi serali delle mie amiche 
innerine rimanendo così di trovarci direttamente alla festa 
del sabato. Mi presentai con un vistoso ed elaborato abito da 
regina di cuori, con tanto di gonna 20 strati di tulle, acconcia-
tura e palloncino a cuore ma…. tutte le mie amiche erano in 
borghese! Niente panico, mi dissi, farò il Jolly della situazione! 
E tanto fu. Girai il più possibile per la salami soffermai con 
gli invitati ed alcuni di loro, fra bambini ed adulti, chiesero 
di fare una foto con me e così, calata pienamente nel ruolo, 
distribuii inchini e sorrisi a tutti mascherando l’imbarazzo. Il 
bello però venne dopo cena quando le mie amiche all’im-
provviso si cambiarono d’abito e vestite anni ’60 con vario-
pinti foulards stretti al collo si scatenarono in coreografici 
balli tipo “GREESE” perfettamente coordinate coi loro mariti 
e saggiamente condotte dalla nostra socia Lidia maestra di 
ballo. Incredibilmente belle e sicure attirarono l’attenzione 
di tutti e scatenarono l’entusiasmo tra le conosciute note dei 
tempi andati; il pubblico rumoroso applaudì chiedendo il bis 
ed io mi sentii molto orgogliosa di loro. L’imprevisto iniziale, 
nato per caso, era più che dimenticato ma anzi, alla fine era 
sembrato tutto voluto ed organizzato! 
In ogni caso, Jolly o no, quando c’è amicizia vera, c’è gioia. 
Sempre!

Paola Fanci
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Atessa-Media 
Val di Sangro
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Da dove nascono le nostre storie, spesso diverse, seppure 
unite dal vincolo dell’amicizia?
Domanda semplice ma risposta complessa.
Posso raccontare come, nel 2015, è nato il Club di Bologna... 
per magia e per forza di volontà.
Un’amica mi aveva parlato dell’Inner ma senza entrare nei 
particolari e senza dirmi che aveva l’intenzione di patrocinare 
la nascita di un Club nel territorio bolognese.
Poi a febbraio 2015 una telefonata per chiedermi se ero libera 
e potevo partecipare ad una riunione con altre persone inte-
ressate alla nascita del Club. Posso confessare ora che rimasi 
perplessa: ero molto impegnata nel mio lavoro di insegnante, 
mio marito era da anni impegnato nella “concorrenza” (Lions) 
e sinceramente l’idea di un Club femminile non mi esaltava, 
forse perché ho frequentato classi unisex alla scuola media 
e al liceo e ho iniziato il mio lavoro di insegnante in classi di 
32 maschi. Poi accettai per non mancare di rispetto ad un’a-
mica storica.
Ero comunque curiosa… e andai, stimolata dall’idea di incon-
trare persone nuove, lontane dalla mia cerchia di conoscenze.
All’inizio aleggiava un certo imbarazzo: non era facile “unire” 
persone con storie ed esperienze diverse alle spalle: casalinghe 
e donne in carriera, pensionate e lavoratrici, madri e nonne 
... ma, come per magia, il Club è nato in una tiepida sera di 
primavera del 2015. Subito 2 impegni importanti; l’organiz-
zazione dell’Inner Wheel Day a gennaio 2016 e le giornate 
dell’amicizia a maggio 2017.
Due momenti che ci hanno permesso di crescere come Club 
e di far conoscere la nostra città a tante amiche provenienti 
da tutta Italia...due fatiche immense a cui è seguita tanta 
soddisfazione.
Il Club di Bologna è cresciuto e, grazie alle Presidenti che si 
sono alternate in questi 6, è diventato una realtà importante, 
presente nel territorio e capace di espandersi con la nascita 
di altri Club nelle zone limitrofe.
Amicizia, impegno, forza di volontà, da queste tre parole è 
nata la storia del club di Bologna.

 Marilena Lelli
 Addetta Stampa Inner Wheel Club di Bologna
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In nome della nostra Fondatrice possiamo ricordare un 
episodio che la vide partecipe; sappiamo che Margarette, 
quale infermiera presso il London Hospital, ha aiutato i 
reduci della I Guerra Mondiale (1914-1918).
Ancora oggi il papavero viene appuntato sugli abiti nel 
giorno della commemorazione del Poppy Day.
Non è commovente tutto ciò?
Dobbiamo ricordare l’esempio di Donna, la sua Fede nel 
Bene, nella Generosità e nella Comprensione Umana!
Rispettiamo anche noi questi Principi; onorando così 
Margarette e l’Inner Wheel!

Tutti sappiamo che il papavero é una pianta annuale che si 
riproduce quando i suoi semi cadono nel terreno, semi che 
possono rimanere vivi e attivi anche per molti anni. Ora, 
durante la Guerra, gli sconvolgimenti del suolo, causati dallo 
scoppio delle bombe, fecero sì che i semi finissero sottoterra e 
germogliassero, la loro crescita era aiutata dai nitrati presenti 
negli esplosivi, che fungevano da fertilizzanti, perciò il periodo 
che va dal 1915 al 1918 vide sui campi di battaglia europei 
una diffusione di splendide distese di rossi papaveri, come 
dire, dalla morte la vita!
Volle il caso che i papaveri venissero immortalati in una poesia, 
scritta da un Ufficiale canadese di stanza in Belgio e che cadde 
in guerra, il suo nome è John Maccrae e il titolo della poesia 
“In Flanders Fields” (Nei campi della Fiandra).
Questo componimento venne pubblicato su una rivista e 
venne letto da una Professoressa americana, impegnata in 
attività umanitarie, che si commosse: pensò di fare del Papa-
vero un simbolo per ricordare il sacrificio dei Caduti in guerra, 
utilizzando questi fiori per abbellire i luoghi dove si tenevano 
manifestazioni e ricorrenze, cui partecipano ancora oggi i 
Reali e le Autorità con questi emblemi ben visibili. 
Ci sono alcuni passaggi della poesia che sono veramente 
toccanti quando il Poeta racconta, con parole struggenti, di 
quando loro erano vivi e vedevano risplendere il tramonto, 
sentivano il tepore dell’alba e adesso, morti, si trovano a giacere 
sui Campi delle Fiandre; il poeta invoca, perciò, la memoria 
dei vivi, unica speranza per poter riposare in pace, in eterno, 
sotto i rossi papaveri che continuano a germogliare e crescere.
Sicuramente Margarette non fu estranea alla raccolta di fondi, 
a favore dei Reduci della Guerra, essendo una Donna sensibile 
e generosa come riferisce Millicent Gaskell nel libro “Home and 
Horizon”, raccontando di come Margarette si fosse occupata 
di bambini bisognosi e anche dell’Istituto “Girls Orphanage 
at the Ancoat Hospital”

Grazia Rosa Di Iorio Santarelli
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Chieti (C.A.R.F.) 
Past Governatrice Distretto 209

Sui Campi delle Fiandre spuntano i papaveri
Tra le Croci, fila dopo fila,
che ci segnano il posto; e nel cielo
le allodole cantando ancora con audacia,
volano, appena avvertite, tra i cannoni 
sotto … noi siamo i Morti. Pochi giorni fa 
eravamo vivi, sentivamo l’alba, vedevamo
risplendere il tramonto, amanti e amati
Ma ora siamo a giacere sui Campi delle Fiandre
Riprendete voi la lotta contro il nemico,
a voi passiamo la fiaccola, con le nostre 
mani ardenti e siano le vostre a tenerla alta.
Se non avrete memoria di noi, moriamo
E non avremo pace, anche se i papaveri 
germogliano sui Campi delle Fiandre
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DIARIO DI UNA NEO SEGRETARIA INNERINA

Giornata splendida! 
Incontro alla stazione di Fabriano la Presidente Semmina.
Saliamo sul treno in direzione Rimini per l’Assemblea Distrettuale.
Tra una chiacchiera e l’altra ci troviamo a Falconara, scendiamo 
e attendiamo la coincidenza.
Puntualissimo arriva un treno sul binario giusto e saliamo in 
tutta fretta, ma … dal momento che abbiamo i posti asse-
gnati, comincio a cercare il numero del vagone riportato in 
prenotazione.
Non vedo niente, chiedo allora ad una signora seduta che diver-
tita mi stava osservando, lei tranquillamente mi risponde che 
forse avevo sbagliato treno, ma, comunque, andava a Rimini.
Ormai non mi meraviglio più della mia sbadataggine, dovuta 
sempre alla fretta, che scandisce i miei ritmi quotidiani.
Riferisco a Semmina … non importa, tutti i treni vanno a 
Rimini, arriveremo mezz’ora più tardi!
Giungiamo alla stazione, ma … non vediamo taxi, mentre 
mi guardo intorno, Semmina si ferma in mezzo al piccolo 
piazzale e sfodera la sua arma segreta: il cellulare.
La lascio intenta alla sua navigazione su Google, chiedo 
informazioni all’unica passante (perbacco! Siamo a Rimini, 
mica nel deserto! mah!), ovviamente è una straniera … se 
le avessi chiesto la via più breve per raggiungere la luna, 
sarebbe stata più precisa!
Non demordo, vago a caso finché non vedo qualcosa che 
assomigliava ad un taxi.
“Semmina, sospendi le ricerche, forse ci siamo!”
Saliamo sul taxi che per poco non ci porta direttamente 
dentro l’albergo.
Entriamo, svolti i preliminari di controllo, ci troviamo in una 
sala affollata di signore che in gruppetti parlavano, legge-
vano il cartello delle sale di incontro, noi due, ferme ad 
osservare il tutto.
Ci muoviamo, cercando volti conosciuti e per caso fortuito 
ci troviamo al tavolo giusto (incredibile!) delle registrazioni.
A questo punto, io e Semmina ci dobbiamo separare.
Poco prima, fortunatamente avevamo incontrato Cinzia, che 
mi aveva dato una dritta riguardo al piano dove avrei dovuto 
avere l’incontro con la Segretaria Distrettuale Anna Rita.
Mi dirigo all’ascensore, spingo il 3 e mi ritrovo a scegliere 
tra due sale.
Indecisa mi affaccio alla prima. C’era una signora seduta, 
chiedo informazioni, mi risponde che ero nella sala giusta. 
Bene! Faccio in tempo a prendere un caffè!
Ritorno, la sala era piena (ma quanto ci ho messo a prendere 
un caffè!?).
Saluto e timidamente mi siedo. Non conosco nessuno. Mi 
limito ad osservare, fin quando arriva Lei, Anna Rita.
Con passo svelto e deciso, si siede alla sua postazione, sfode-
rando un sorriso meraviglioso. Un sorriso che manterrà dall’i-
nizio alla fine.
L’incontro ha inizio. Ho una strana sensazione, mi sento 
emozionata come una scolaretta al primo giorno di scuola. 
Che bello rivivere quei momenti, in una fase completamente 
diversa della vita!

Iniziano i primi interventi, molto più disinvolti da parte delle 
signore che conoscono da tempo Anna Rita, più timidi da 
parte di altre.
Ascolto e immagazzino tutto. Pian piano comincio a socializzare 
con l’ambiente, Anna Rita ha un entusiasmo e una energia tali 
da contagiare tutte le partecipanti, tanto che quando l’incon-
tro termina ho avuto la sensazione che ci sentivamo unite, 
compatte, solidali ad affrontare questa nuova esperienza.
Sciolto l’incontro mi avvicino al tavolo delle bevande, avevo 
una sete incredibile, e tra un bicchiere d’acqua e l’altro inizio 
a chiacchierare con una signora, parlando di Fabriano che lei 
aveva conosciuto tramite “Che Dio ci aiuti”!
In conclusione l’ho invitata a venirci a trovare, magari in occa-
sione della mostra su Allegretto.
Lei mi invita a fare un giro per Rimini, a malincuore declino 
perché devo rientrare a casa.
Saluto tutte, in particolare Anna Rita.
Nella Hall incontro Semmina, mi prendo un altro caffè, chiedo 
un taxi e esco.
Sarei rimasta volentieri, ormai ero a mio agio…sarà per la 
prossima volta!
Per tutto il viaggio ripensavo alle sensazioni provate, al piacere 
di condivisione, ai progetti futuri … tanto che non mi ero 
accorta che ero giunta a destinazione. Sono schizzata dal 
treno come nei fumetti migliori!

Paola Bartola Martini 
Segretaria Inner Wheel Club di Fabriano
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INNER WHEEL: SIGNORE DA TÈ? ANCHE NO, GRAZIE!

Faccio parte del Club Firenze Iris da quasi venti anni, ho un 
bellissimo vissuto alle spalle, ne sono sinceramente orgo-
gliosa. Quando la mia amica Gianna mi propose di far parte 
di questo Club, devo dire la verità, avevo in mente (e temevo) 
una di quelle associazioni a livello “benefico”: qualche visita 
sul territorio, aiuti ai bisognosi, letture, teatro e cinema, molti 
salottieri tè pomeridiani. Non avevo mai sentito parlare 
di Inner Wheel, veniva nominato, devo dire con qualche 
ritrosia, a livello Rotary: un Club obbligatoriamente formato 
dalle “consorti” dei rotariani, i personaggi principali di cui 
noi rappresentavamo una costola di poco conto, oscurata 
dalla “prima lux”. E invece… niente tè pomeridiani (con tutto 
il rispetto), ma una vitalità incredibile da parte di queste 
signore, presenti sul territorio, sempre pronte ad intervenire 
in maniera attiva, partecipativa, sempre con il cuore. Ricordo 
con grande commozione Francesca, allora bambina, nata con 
una gravissima malformazione alle ossa facciali e bisognosa 
di continui interventi chirurgici. L’abbiamo seguita in questo 
difficile percorso, ora è ormai adulta, ci ricorda sempre con 
grande affetto. Aiuti concreti sono elargiti anche alle varie 
associazioni presenti sul territorio, in particolare a quelle 
che si occupano di donne sole, anziane o vittime di violenze. 
Ma, al di là di queste “buone azioni”, il Club è vivacissimo da 
un punto di vista culturale, quindi numerose sono le visite a 
mostre non solo nella nostra Firenze ma anche altrove, sempre 
consigliate dalla nostra Luciana Santi, l’addetta culturale del 
Club. I suoi preziosi consigli ci hanno accompagnato in ogni 
momento di scelta. E della serie “non facciamoci mancare 
niente” i nostri viaggi, sia in Italia che all’estero, vengono 
organizzati ogni anno, spesso per conoscere le amiche dei 
Club gemellati con noi. Numerose personalità nell’ambito 
degli studi, della cultura e della medicina hanno tenuto, 
negli anni, conferenze ed incontri nella nostra sede, sempre 
con grande successo. Le amiche burrachiste sono in crisi di 
astinenza causa Covid: il nostro burraco mensile è ormai un 
ricordo, in questi tristissimi tempi. Peccato, perché rappre-
sentava non solo un momento di piacevole pomeriggio, ma 
anche un introito per i nostri services. Intensi e collaborativi i 
rapporti con gli altri due Club fiorentini: il Firenze e il Medicea. 
Abbiamo consolidato negli anni una bella amicizia, proficua 
anche per i numerosi interventi sul territorio. La condivisione 
è una nota bellissima del nostro Club: gioie e dolori di tutte 
sono nel cuore di ognuna di noi. Ci vogliamo bene e lo dico 
senza note di retorica. Di ognuna di noi sappiamo tutto, le 
cose belle corredate da foto, quelle meno belle rese sempre 
più leggere. La vicinanza viene sempre espressa con amore e 
delicatezza, senza mai invadere il privato. Il nostro fiore all’oc-
chiello è la nostra rivista annuale: ne siamo orgogliosissime!

Laura Pallini Messeri
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Firenze Iris
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Si narra che le Grandi, Belle Storie di Tutte le Ere siano raccolte 
in un Vecchio Libro. Il Vecchio Libro è scritto con infiniti tipi 
di inchiostro, e la calligrafia che lo riempie è varia e mutevole 
così come le mani di tutti coloro che hanno impugnato la 
Sacra Penna della Storia. Costoro non sono soltanto regnanti 
o potenti di ogni epoca, la Sacra Penna sceglie i suoi eletti in 
maniera estremamente casuale, solo una legge la muove…
lei cerca sempre la Luce del Cuore. Chiunque nel Mondo 
degli Umani abbia lavorato dentro di sé ed abbia acceso la 
Fiammella si trova presto o tardi a vivere qualcosa di unico, 
qualcosa che renderà la fiamma accesa sempre più lucente e 
forte, fino ad essere un piccolo grande faro che si scorge con 
gli Occhi dell’Anima. “Come ci si accorge di aver acceso quella 
fiammella?”, vi starete chiedendo. Difficile spiegarlo, è uno 
strano…scalpitare, un buffo sfrigolio che si sente nel petto, 
in una regione che non appartiene a nessun organo, ma che 
è viva, pulsante e presente, una sorta di piccola inquietudine, 
certo, non dolorosa, né fastidiosa. È quella spinta continua 
ad uscire dalle proprie piccole dinamiche individuali, quella 
tensione al Tutto Universale, l’Energia Primordiale Imperitura 
della quale siamo tutti indistintamente Figli. Sì, certo! Deve 
essere proprio questo Spirito che in un freddo pomeriggio di 
metà novembre mosse l’Eroina di questa storia. Ecco, come 
dicevo, il 15 novembre 1923 la Sacra Penna volò in mano a 
Margarette Golding, una giovane intraprendente infermiera, 
che insieme a 26 amiche incominciò a scrivere una storia fatta 
di mille storie. Come un grande fiume raccoglie le acque 
di rivi e ruscelli ingrossati da singole gocce di pioggia o di 
rugiada, così quella giovane donna raccolse intorno al suo 
cuore pulsante altri cuori, accendendo fiammelle, e fari, e 
luci sempre più fulgenti e brillanti, che giunsero sempre più 
lontane da quella Manchester nebbiosa del ’23. Sotto all’al-
bero di Natale quell’anno, la nostra Margareth non sapeva 
che il Grande Spirito avesse appoggiato Il Vecchio Libro e 
forse, con la sua Penna, scrisse le prime parole un po’ titu-
bante, timorosa di spiegare con precisione il proprio intento 
… ma se guardiamo bene, oh sì! Eccola lì! La possiamo rico-
noscere la calligrafia della sua mano, e possiamo sentire la 
sua fiamma attraverso gli Anni che ci incita a proseguire la 
sua storia, a prendere noi in mano La Penna ed a scrivere il 
nostro tratto di pagine ancora bianche. Certo, sono piccole 
storie di piccoli Club, ma come gocce di pioggia o rugiada si 
trasformano in ruscelli e fiumi, fino ad arrivare al Grande Mare 
della Solidarietà Umana dove ci scopriamo Creature, parte di 
un Tutto, schegge di Unità che continuamente ci richiama al 
suo Ordine: L’Amore.

Serena Maffei Tosi
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Follonica
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Il mondo intorno a noi cambia e noi Innerine siamo chiamate 
ad essere protagoniste del cambiamento nello spirito dei 
nostri valori autentici. Comprendere e gestire il cambiamento 
significa innanzitutto cambiare noi stesse, il proprio modo di 
pensare, il proprio modo di guardare l’Altro e ciò che è intorno 
a Noi, avendo sempre più la consapevolezza che l’“IO cresce 
quando riconosce il TU “.
Avere costantemente questa visione è un’occasione perché 
i nostri occhi possano guardare, “penetrare” una realtà che 
potrebbe finalmente apparire più bella, più vera.
Ne usciremmo certamente diverse, non solo agli occhi degli 
altri, ma anche ai nostri: una sorta di rinascita che implica una 
nuova presa di coscienza, un nuovo modo di vivere la realtà.
Guardare gli sconfinati spazi, il vasto mondo che ci accoglie e, 
con il nostro immaginario, andare oltre i confini, potrà essere 
il punto di partenza per rinnovare anche una Associazione 
prestigiosa come la Nostra, nata nel lontano 1924 e che ha 
sempre perseguito con coerenza e coraggio la sua visione 
iniziale. 
Consapevoli dei rischi di ogni cammino ed anche della 
possibilità di incorrere in qualche errore, auspico a Tutte Noi 
di continuare a progredire, ad evolversi e a costruire senza 
ostacolare coloro che si trovano lungo la nostra stessa strada, 
sempre pronte a condividere progetti e anche il personale 
successo, che è, comunque, sempre, il successo di Tutte.
È auspicabile, quindi, favorire maggiore osmosi tra i Club, 
promuovere scambi di idee, condivisione e superamento 
degli individualismi, lavorare per la realizzazione di services, 
subito fruibili, che lascino una traccia e possano veramente 
portare un cambiamento e forse anche sollievo, dove il contri-
buto di ciascuno diventa il ponte per il raggiungimento del 
bene di tutti.
Impegno e gioia di sentirsi Innerine nell’intimo, azione, consa-
pevolezza della bontà del nostro agire e comunicazione sono 
ingredienti necessari perché si possa realizzare e perseguire 
la visione propria dell’Inner Wheel, dove il Sé accoglie e rico-
nosce l’Altro in un incontro autentico.
È auspicabile anche favorire maggiore osmosi tra ciò che 
viene stabilito a livello Nazionale, di Distretto e di Club, con 
visione integrata a livello globale e territoriale al di là di ogni 
limitante particolarismo.

I Club e i Distretti presenti sul territorio conoscono bene le 
realtà locali, per cui il loro ruolo è molto importante sia per i 
piccoli progetti sia per i progetti di grande impatto sulla vita 
delle persone. 
Da una progettualità condivisa ed inclusiva certamente ogni 
Club ne uscirebbe rafforzato anche a livello di effettivo.
Le nuove socie devono cogliere caratteristiche attrattive, 
affinché possano trovarsi a proprio agio nei Club, possano 
condividere pienamente le attività, l’entusiasmo nel fare e il 
fondamento ispiratore, in un percorso che rappresenti anche 
una crescita personale.
I nostri principi etici sono una parte importante di Noi, rappre-
sentano chi siamo e che cosa ci distingue. Sono principi di cui 
dobbiamo riconoscere il valore: sono la nostra visione, il nostro 
obiettivo, il nostro percorso verso il futuro, che non deve mai 
essere percepito “paralizzante”, ma sempre raggiungibile.
“La lenta miccia del possibile è accesa dall’immaginazione” 
(Emily Dickinson) … essere consapevoli, quindi, che le nostre 
idee possono essere trasformate in realtà è il nostro obiettivo 
possibile. E così l’Inner Wheel può veramente continuare a 
svolgere un importante ruolo trasformativo.

Lia Ferrero
Addetta Stampa Inner Wheel Club di L’Aquila
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LA FORZA DI UNA INTUIZIONE E DI UNA INIZIATIVA
UNA INTUIZONE E UNA INIZIATIVA MERAVIGLIOSE

Meravigliosa è stata la forza di una iniziativa promossa nell’or-
mai lontano 1991 da Luisa Marinucci Zucchi.
Era un giorno di primavera inoltrata, ne potevamo apprez-
zare i colori e i profumi che predisponevano al buon umore e 
all’ammirazione delle bellezze che offriva la nostra Città, con 
i suoi vicoli, le sue piazze e i suoi magnifici palazzi dai grandi 
portali aperti sugli antichi cortili ricchi di storia.
Così, accompagnate dal profumo del glicine in fioritura, ci 
avviavamo verso la nostra nuova e autentica avventura: 
quella che sanciva la nascita dell’International Inner Wheel 
Club nella nostra Città.
Era il 15 maggio 1991: Lusia Marinucci Zucchi eletta nostra 
Prima Presidente.
Luisa ha avuto determinazione, capacità organizzative e soprat-
tutto gioia nel realizzare e sviluppare la sua idea originaria:
la fondazione del prestigioso Club International Inner Wheel
di L’Aquila.
Con la sua forza prorompente, Luisa ha coinvolto anche noi, che 
l’abbiamo seguita in un progetto, che allora poteva sembrare
audace e forse anche troppo impegnativo.
A distanza di 30 anni, oggi, possiamo affermare che la nostra 
bellissima avventura ha lasciato una traccia indelebile nella 
nostra Città!
Ritrovarsi insieme fu allora solo l’inizio, rimanere insieme, poi, 
è stata come una magia.
Camminare insieme e collaborare in un percorso lungo 30 anni, 
affrontando e superando ostacoli immani, come il terremoto 
devastante del 2009 ed ora anche la pandemia, è stato ed è 
il segreto del nostro successo.
La nostra è la storia di una collaborazione che significa anche 
rispettare la struttura e l’articolazione del Club, significa anche 
presentare e far conoscere i progetti realizzati e quelli in corso 
di realizzazione, e, soprattutto, è stata ed è la scoperta di 
talenti tutti al femminile.
I nostri rapporti con gli altri, il nostro modo di guardare e vivere 
quello che è intorno a noi, sono traguardi da raggiungere e 
... da raggiungere insieme, sempre! 
Essere Innerine implica fedeltà e pazienza, lavoro e passione, 
dedizione e visione ampia per “andare oltre” e superare 
barriere, limiti e indifferenze.
Il nostro cammino è stato esaltante, le “Riviste” annuali che 
racchiudono e illustrano le attività, la vita più intima del Club, 
rappresentano una pluralità di immagini e di cromie che 
sottolineano una grande forza comunicativa e la capacità di 
trasmettere emozioni e raccontare storie.
E ora i ricordi: tanti, tantissimi in noi, custoditi con Amore, 
reali oggi come i momenti di allora.
Ogni volta che ricordiamo nel presente i nostri percorsi insieme, 
li riviviamo con la stessa emozione intensa, ricostruendo 
quella esperienza talmente viva in noi, che ci fa immergere 
completamente nel sentire fisico ... è bello riattraversare ora 
quelle esperienze con la stessa intensità emotiva!
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Inner Wheel Club di L’Aquila
Sempre sorrette dall’orgoglio di appartenenza, dall’impegno 
costante e dall’entusiasmo, abbiamo contribuito Tutte al buon 
funzionamento del Club ed al raggiungimento di successi 
destinati a durare nel tempo e ad essere recepiti anche oltre 
i confini della nostra città.
I nostri primi passi si sono mossi nell’ambito dei “beni cultu-
rali”, perché incontrare l’arte è riconoscere, in essa, la propria 
storia. Così abbiamo restituito a L’Aquila, riportandola all’an-
tico splendore, la “Lunetta” sovrastante la Porta Santa della 
Basilica di Santa Maria di Collemaggio. “Lunetta” attribuita ad 
Antonio Martini da Atri, raffigurante Madonna con Bambino e
Vescovo, risalente al 1397. Si sono, poi, susseguiti altri restauri 
importanti, come quello della “Lunetta” della facciata della 
stessa Basilica e le due “Lunette” laterali.
Altre opere d’arte di valore inestimabile sono tornate al loro 
splendore originale per essere ammirate e godute in tutta la 
loro armonia e perfezione.
I nostri progetti si sono via via arricchiti, si sono differenziati 
tra service umanitari, educativi e culturali. Le Presidenti tutte, 
con le loro sensibilità e le loro personalità, hanno straordi-
nariamente contribuito a sviluppare Azioni come ponti di 
avvicinamento verso l’Altro, nella certezza che con le Socie 
tutte potevano offrire contributi sempre più importanti per 
il miglioramento della comunità sociale.
Così, le voci di Noi tutte hanno fatto e continuano a fare 
da supporto alle idee, ai valori e alle intuizioni attraverso 
programmi e progetti che hanno sviluppato e sviluppano 
quell’idea meravigliosa di solidarietà, unendoci in un percorso 
di crescita personale e collettiva.
Il nostro Club si contraddistingue anche per l’elezione della 
Socia Ernestina Marinucci Paris quale Presidente Nazionale, 
nell’anno sociale 2006/2007. La storia di Ernestina è la storia di 
una Innerina che ha investito tempo, professionalità, volontà e 
determinazione per promuovere sul territorio e oltre, i valori, 
il ruolo sociale, le iniziative umanitarie e tutte le azioni proprie 
dell’International Inner Wheel.
Dopo aver ripercorso il nostro lungo viaggio, ora un grazie 
speciale all’attuale Presidente Anna Agnino, guida straordi-
naria e attenta in questo momento duramente colpito dalle 
difficoltà e dal terribile “isolamento” imposti dalla drammatica 
pandemia ... il cammino continua, consapevoli che le nostre 
azioni possono davvero fare la differenza ... e che il nostro 
orgoglio di appartenenza ci spinga oltre, sempre!
Infine, il nostro ricordo più affettuoso e la nostra gratitudine 
per tutte le Governatrici, che con la loro costante presenza e 
il prezioso supporto, hanno sempre rinnovato e potenziato il 
nostro essere Innerine, supportando la nostra progettualità 
e non facendo mai mancare il loro sostegno nei momenti 
più difficili. A Noi Tutte e a quel microcosmo rappresentato 
dall’International Inner Wheel, per questo Compleanno 
speciale, l’augurio ricco di sentimenti profondi di continuare 
ad agire con spirito innerino!

Lia Ferrero
Addetta Stampa Inner Wheel Club di L’Aquila
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Il secondo tema proposto dalla nostra Editor, “Da dove 
nascono le storie Inner Wheel” ha richiamato nei miei ricordi 
una molteplicità di eventi, di serate in allegria, di risate, tutto 
quello che ci rende un vero gruppo di amiche da 14 anni ad 
oggi e che ci ha dato la forza di impegnarci in progetti a volte 
davvero più grandi di noi.
In mezzo ai tanti episodi divertenti, il mio pensiero si è soffer-
mato sul ricordo di una delle prime Assemblee Distrettuali 
cui abbiamo partecipato, in particolare quella di Firenze, 
organizzata dalla Past-Govenatrice Wilma Sistini nell’anno 
sociale 2010/2011. Per noi era una delle prime Assemblee cui 
partecipavamo e, complici le bellezze di Firenze e la novità 
degli eventi organizzati per l’evento distrettuale, eravamo in 
uno stato di euforia, come delle giovani studentesse in gita 
scolastica. Ricordo che nei momenti liberi ci siamo divertite 
con uno shopping “selvaggio” nelle boutique del capoluogo 
toscano. L’atmosfera gioviale che si era creata ci ha portato 
anche ad organizzare un vero pigiama party al rientro dalla 
Cena di Gala! Ci siamo riunite in pigiama nella tripla delle socie 
Anna Rita, Patrizia e Maria e, allungate comodamente sul letto, 
abbiamo iniziato a raccontarci vicendevolmente i ricordi e gli 
aneddoti di quando eravamo ragazzine e frequentavamo le 
superiori! Tra chiacchiere e risate si sono fatte le tre del mattino, 
ma eravamo ancora sveglie e piene di allegria, quando ci siamo 
dovute lasciare a malincuore per andare a dormire. Tornate 
ad Ortona, abbiamo raccontato alle amiche del Club questo 
episodio, che rimane tutt’ora, nel Club di Ortona, uno dei più 
begli esempi di come le socie innerine siano anche delle vere 
amiche e possano trascorrere insieme piacevolmente anche 
momenti di leggerezza e spensieratezza.

Giuditta Napolione 
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Ortona
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L’interpretazione che ho dato al tema proposto per il trimestre 
è del tutto familiare e personale: “Come nasce la storia di chi 
è entrato nell’Inner Wheel?”
Una ex-collega ti propone di far parte di questa associazione 
e tu accetti. Cosa ti spinge? A casa c’era lo zio, fratello del 
babbo, che viveva praticamente con e per noi. Era stato tra i 
soci fondatori del locale Rotary. Fin da bambina l’ho sempre 
visto uscire per quelli che chiamava “gli incontri del caminetto” 
e poi, man mano che crescevo, lo accompagnavo a quelli 
che per me erano gite e divertimenti. Tutto ciò che avviene 
nell’infanzia o nella giovinezza rientra poi nel mito personale 
e si scolpisce nella psiche.
Lo zio mi faceva leggere (o cercava di farmi leggere) gli articoli 
delle riviste del Club, coinvolgeva noi nipoti nei suoi ideali e 
nelle sue iniziative, amava questo circolo con la serietà e la 
profondità di un gentiluomo. Cose che non si dimenticano.
Adesso l’Inner, come ho scoperto poi, non è più legato al 
Rotary ma per me rimane una scelta di affezione, un conti-
nuare la tradizione nel solco della famiglia.
Ecco la mia storia!

Laura Gervasio
Addetta Stampa Inner Wheel Club di San Lazzaro-Savena-Idice
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Dopo un periodo difficile, non solo per il mondo intero ma 
anche nella vita del nostro Club, mi piace pensare che le 
storie Inner Wheel nascono dalla speranza e dalla gioia di 
stare insieme. Questi sono i sentimenti che ci hanno guidato, 
e continueranno a farlo, quando sosteniamo “Casa Clemen-
tina”, una realtà che aiuta i ragazzi con disabilità a diventare 
autonomi nella gestione della quotidianità. Un vero e proprio 
appartamento, dove i ragazzi vivono, per brevi periodi, a 
piccoli gruppi, occupandosi dell’andamento domestico e della 
gestione della casa. L’anno scorso li abbiamo aiutati contri-
buendo ad arredare l’appartamento ed abbiamo concluso 
con un ottimo aperitivo realizzato da loro. Anche quest’anno 
sono tra i nostri service e speriamo davvero che ci possano 
organizzare una cena tutti insieme. La gioia di stare insieme 
nel Club è un traguardo ritrovato dopo qualche peripezia; si 
vede nelle piccole cose, magari per adesso non in un fatto 
particolare, ma si percepisce nella preparazione degli eventi, 
nell’organizzazione delle serate e nella previsione dei service. 
Si vede dal “buongiorno” e dai messaggi della nostra chat, 
senza polemiche e con ritrovata serenità. Un momento parti-
colare sarà senz’altro la preparazione della Tela di Penelope, 
il service voluto dalla Governatrice che, oltre a un importante 
valore simbolico, ci dà l’occasione di incontrarci presto tutte 
insieme e di mettere in campo, ognuna con le sue capacità, 
la vena “artistica” presente (più o meno nascosta, come nel 
mio caso) nel nostro animo. Fortunatamente c’è ancora chi 
sa usare ago e filo. Le storie che viviamo ci uniscono, a volte 
discutiamo, ma non dobbiamo mai dimenticare che possono 
donare un sorriso per i tanti meno fortunati

 Ilaria Vignoletti
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Siena
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Partecipanti

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

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

Inner Wheel Club di Fermo
Inner Wheel Club di Firenze
Inner Wheel Club di Foligno

Inner Wheel Club di Follonica
Inner Wheel Club di Isernia

Inner Wheel Club di Macerata
Inner Wheel Club di Montegranaro

Inner Wheel Club di Ortona
Inner Wheel Club di Pescara

Inner Wheel Club di Pisa
Inner Wheel Club di Riccione-Valconca “Rosa dei Malatesta”

Inner Wheel Club di Rimini e Riviera
Inner Wheel Club di San Lazzaro-Savena-Idice

Inner Wheel Club di San Sepolcro
Inner Wheel Club di Siena

Inner Wheel Club di Spoleto
Inner Wheel Club di Sulmona

Inner Wheel Club di Terni (C.A.R.F.)
Inner Wheel Club di Valsamoggia-Terre d’Acqua
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CONVEGNO SULLA VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA 
Inner Wheel Club di Arezzo (C.A.R.F.)
Ha avuto grande successo a Sansepolcro il Convegno sul 
tema: “La violenza di genere e domestica durante la pandemia 
Covid-19” organizzato dagli Inner Wheel Club di Sansepolcro, 
Città di Castello (C.A.R.F.), Arezzo (C.A.R.F.) e Arezzo Toscana 
Europea (C.A.R.F.), dalla FIDAPA Altavalle del Tevere e dal 
Soroptmist Club di Sansepolcro, in occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne.
In una gremitissima sala “Luca Pacioli” del Borgo Palace Hotel, 
gli interventi della Dott.ssa Ersilia Spena, Sostituto Procura-
tore presso il Tribunale per i Minori di Firenze, dell’Avv. Piera 
Santoro, Vicepresidente CAV Associazione Pronto Donna 
Onlus di Arezzo, dell’Avv. Maurita Lombardi, Membro del 
Consiglio Direttivo Associazione Libera … mente Donna ETS, 
della Dott.ssa Francesca Pizzuti, Psicopedagogista, Professio-
nal Counselor ed Esperta in Psicologia Giuridica nonché socia 
dell’Inner Wheel Club di Arezzo Toscana Europea (C.A.R.F.), e 
della Dott.ssa Catia Del Furia, Referente di Zona Tavolo Provin-
ciale a contrasto della Violenza di Genere, sotto la magistrale 
regia della giornalista Ilaria Lorenzini, hanno suscitato grande 
interesse in tutti i presenti e riscosso applausi a ripetizione.
Le Presidenti dei Club organizzatori Teresa La Monica Rotilio, 
Adele Lanzuolo, Erica Montini Canocchi, Tiziana Sandroni 
Vozzolo, Stefania Sgaravizzi ed Eugenia Dini hanno espresso 
tutta la loro soddisfazione per la grande partecipazione e 
per l’eccellente riuscita dell’evento e donato alle Associazioni 
Pronto Donna Onlus e Libera … mente Donna ETS un contributo 
a sostegno delle attività dei rispettivi Centri Antiviolenza.
Con grande commozione la Presidente dell’Inner Wheel Club 
di Sansepolcro, Teresa La Monica Rotilio, ha voluto ricordare 
Silvia Zanchi, Alexandra Buffetti e Katia Dell’Omarino, vittime 
di femminicidio nell’Alta Valle del Tevere.
La serata è proseguita in un clima di grande convivialità.

Inner Wheel Club di Arezzo (C.A.R.F.)
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CONVEGNO SULLA VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA 
Inner Wheel Club di Arezzo (C.A.R.F.)
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UNA PANCHINA ROSSA ALLA CITTA’ DI AREZZO
Inner Wheel Club di Arezzo Toscana Europea (C.A.R.F.)
Continua il nostro impegno sul territorio aretino contro ogni 
discriminazione. Il 25 novembre è stata una giornata ricca di 
eventi importanti e il Club Arezzo Toscana Europea è stato 
presente collaborando con altri Club e con il Comune di 
Arezzo. È stata, infatti, donata una panchina rossa gigante 
alla città di Arezzo per ricordare a tutti e ogni giorno, l’im-
portanza della lotta contro la violenza sulle donne. La bella 
iniziativa è stata realizzata con la collaborazione dell’associa-
zione ToscanAbile che si occupa di persone diversamente 
abili, Aisa Impianti s.p.a. all’avanguardia per lo smaltimento 
dei rifiuti e Pronto Donna, il centro antiviolenza di Arezzo e 
provincia. La donazione è stata effettuata in occasione della 
prima edizione di “City Trail”, in collaborazione con il Comune 
di Arezzo, una gara podistica con un percorso di 6 chilome-
tri nel centro della città che ha richiamato Atleti da tutta la 
Toscana. La nostra Presidente Tiziana Sandroni, ha parlato 
dell’importanza dell’Inner Wheel in tutto il mondo, con le 
sue 110 mila socie, per comprendere i problemi delle donne 
e combattere tutti i generi di violenza. “Strong Women in 
Stronger World” donne forti per un mondo più forte, afferma 
la nostra Presidente continuando a spiegare che il Club ha 
il compito di incoraggiare gli ideali di servizio e l’impegno a 
favore del prossimo. Afferma inoltre che siamo in prima linea 
per combattere ogni genere di violenza e che la violenza è 
una vera emergenza sociale. Le panchine “comunicano” il 
numero del centro antiviolenza e sono state decorate da 
persone diversamente abili affinché le tracce di colore che 
si sovrappongono al rosso rappresentino per Arezzo la testi-
monianza visiva del mondo della disabilità.

Francesca Pizzuti 
Addetta Stampa Inner Wheel Club 
di Arezzo Toscana Europea (C.A.R.F.)



Distretto 209 Italia – International Inner Wheel
Governatrice 2021-2022

Simona Calai Granelli

82

UNA PANCHINA ROSSA ALLA CITTA’ DI AREZZO
Inner Wheel Club di Arezzo Toscana Europea (C.A.R.F.)
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“LA VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA DURANTE LA PANDEMIA 
COVID-19”– Inner Wheel Club di Arezzo Toscana Europea (C.A.R.F.)
Sempre nel corso della giornata del 25 novembre, nella città 
di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, si è tenuto il conve-
gno dal titolo, “La violenza di genere e domestica durante 
la pandemia Covid-19”. Il convegno è nato dalla comunione 
di intenti tra Inner Wheel Club di Sansepolcro con la sua 
Presidente Teresa Rotilio che ne ha curato l’impeccabile 
organizzazione, Inner Wheel di Città di Castello, il nostro 
Inner Wheel Club di Arezzo Toscana Europea, Inner Wheel 
Club di Arezzo, Soroptimist International d’Italia e Fidapa 
Alta Valle del Tevere. Le relatrici che hanno partecipato sono 
l’Avv. Piera Santoro Vice Presidente del centro antiviolenza di 
Arezzo Pronto Donna Onlus che ha parlato di “Quale futuro 
per le donne che abbandonano una relazione violenta”. L’Avv. 
Maurita Lombardi dell’Associazione Libera …Mente donna 
ETS che ha presentato “Evoluzione normativa nella violenza 
di genere. Strumenti attuativi buone pratiche nei percorsi di 
fuoriuscita della violenza”. La Dott.ssa Catia del Furia Refe-
rente di Zona Tavolo Provinciale a contrasto della Violenza 
di Genere che ha presentato “Che senso ha parlare ancora di 
pari opportunità di politiche di genere?”, inoltre la Dott.ssa 
Ersilia Spena, Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i 
Minori di Firenze con “Minori Violenti e violentati, carnefici e 
vittime”. Infine ci sono io! Dott.ssa Francesca Pizzuti “Violenza 
Psicologica e Manipolazione Affettiva”. Il mio tentativo è stato 
quello di spiegare cosa succede ad una donna vittima di 
questo genere di violenza ed evidenziare l’importanza della 
comprensione del profondo disagio che vive la vittima prima 
e della necessità di aiuto per strappare le donne, vittime di 
questo tipo di violenza da una forma di controllo e di vessa-
zione da parte dell’uomo. È stato un onore rappresentare il 
mio Club in una manifestazione così importante ma non l’ho 
fatto da sola. Sono stata accompagnata dalla Past President e 
attualmente Vice Presidente Anna Neri Bacconi che è stata la 
seconda Presidente a guidare il nostro giovane Club dalla sua 
nascita. La Neri Bacconi ha portato i saluti della nostra Presi-
dente Tiziana Sandroni impegnata nell’altra manifestazione 
affermando l’importanza del tema “Pink First”, le donne prima 
per le donne e il fatto che la pandemia ha determinato un 
aumento di femminicidi e di maltrattamenti. “Viviamo in una 
società profondamente malata e il nostro impegno non può 
prescindere dall’educare e crescere i giovani nella cultura del 
rispetto e della condivisione” afferma la Vice Presidente e per 
questo è auspicabile che alla teoria segua la messa in pratica 
di nuove forme educative che possano insegnare ai ragazzi 
che la frustrazione derivante da un no, può far diventare più 
forti nell’affrontare, poi, le questioni serie della vita.

Francesca Pizzuti 
Addetta Stampa Inner Wheel Club 
di Arezzo Toscana Europea (C.A.R.F.)
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UNA PANCHINA ROSSA ALLA CITTA’ DI AREZZO
Inner Wheel Club di Arezzo Toscana Europea (C.A.R.F.)



Distretto 209 Italia – International Inner Wheel
Governatrice 2021-2022

Simona Calai Granelli

85

SEMPLICEMENTE DONNA
Inner Wheel Club di Arezzo Toscana Europea (C.A.R.F.)
26 novembre 2021, nona edizione di “SEMPLICEMENTE DONNA” 
Harmony Award, Teatro Ivo Spina a Castiglion Fiorentino (Ar).
Il nostro Club Arezzo Toscana Europea come tutti gli anni è 
presente con un uno degli service per sostenere il progetto 
che ha l’obiettivo di creare una forza di reazione, di analisi 
e di proposte che possano servire da traino per un mondo 
femminile spesso troppo frammentato e insicuro, per raffor-
zare la fiducia nelle proprie idee e nei propri pensieri.
La violenza sulle donne è un fenomeno in preoccupante 
crescita. La violenza contro le donne è un fenomeno sommerso 
di cui normalmente nei contesti educativi e di socializzazione 
si parla poco. Grazie alle ricerche di recente, sappiamo che la 
violenza sulle donne è trasversale perché non conosce limiti 
di età, di paese, di professione di classe sociale. È noto anche 
che è un problema che può causare gravissimi danni per la 
salute delle donne e dei minori che assistono.
Scopo delle iniziative e degli incontri è quello di tenere i riflet-
tori sempre accesi sulla violenza di ogni genere alle donne, 
cercando di gettare le basi per poter costruire una serie di 
progetti e di iniziative finalizzate a contrastare ogni forma di 
violenza contro le donne.
La vera azione di contrasto contro la violenza è un’azione 
educativa e culturale. Costruire quindi forme di contrasto alla 
violenza in ogni genere cercando la massima divulgazione e 
il massimo conforto.
Il premio viene assegnato a donne che rappresentano esem-
plari modelli femminili per i valori positivi di cui sono portatrici.

Francesca Pizzuti 
Addetta Stampa Inner Wheel Club 
di Arezzo Toscana Europea (C.A.R.F.)
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UNA PANCHINA ROSSA ALLA CITTA’ DI AREZZO
Inner Wheel Club di Arezzo Toscana Europea (C.A.R.F.)
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SEMPLICEMENTE DONNA
Inner Wheel Club di Arezzo Toscana Europea (C.A.R.F.)
Il 27 novembre il Club di Arezzo Toscana Europea, è presente 
ad un evento che riguarda una tematica importante, l’am-
biente. “Zero Spreco” evento organizzato da Aisa Impianti 
s.p.a, azienda all’avanguardia per lo smaltimento dei rifiuti e 
dal Comune di Arezzo. La nostra Presidente Tiziana Sandroni 
è stata invitata all’inaugurazione di un’ala per il compostag-
gio del polo tecnologico dove verranno smaltite circa 70.000 
tonnellate di verde all’anno coprendo il fabbisogno di tutti 
i comuni del circondario, garantendo l’autosufficienza della 
provincia di Arezzo per la raccolta dell’umido e per la conse-
guente trasformazione in compost. VERDE 70 è all’avanguardia 
in Europa. L’inaugurazione è avvenuta durante l’istallazione 
della seconda panchina king size rossa. 
C’è un rapporto imprescindibile tra NATURA e VITA. Quindi 
è necessario sensibilizzare e rendere responsabili tutti noi. 
“Ognuno deve fare la sua parte per contrastare i disastri 
ambientali, evitando sprechi di acqua e cibo difendere la 
biodiversità. È necessario ristabilire il rapporto tra l’Umanità 
e la Natura”, afferma la nostra Presidente Tiziana Sandroni 
che spiega poi che, il ruolo della panchina è quello di richia-
mare l’attenzione alla necessità di educare e portare avanti 
i cambiamenti culturali partendo da noi stessi e soprattutto 
dalle nuove generazioni, alle quali dovremmo cercare di 
lasciare un mondo migliore.

Francesca Pizzuti 
Addetta Stampa Inner Wheel Club 
di Arezzo Toscana Europea (C.A.R.F.)
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DUE FRIBILLATORI ALLA CITTA’ DI AREZZO
Inner Wheel Club di Arezzo Toscana Europea (C.A.R.F.)
Il 4 dicembre, il nostro, Club Arezzo Toscana Europea, ha 
partecipato al “Saracino del Cuore”, nella città di Arezzo. Il 
Saracino è una giostra che si tiene due volte l’anno e viene 
disputata tra i quattro quartieri della città. il vincitore porta a 
casa la lancia d’oro! Questa volta, però, il Saracino del cuore 
è stato l’evento creato per la consegna di due defibrillatori 
alla città di Arezzo. Questo service è stato fatto in collabora-
zione con i due Rotary Est e Arezzo e l’Inner Wheel Arezzo. 
Questo service è in linea con i principi di solidarietà che sono 
i valori fondanti della nostra Associazione, afferma la nostra 
Presidente Tiziana Sandroni. 

Francesca Pizzuti 
Addetta Stampa Inner Wheel Club 
di Arezzo Toscana Europea (C.A.R.F.)
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ASTA IN FAVORE DELL’ISTITUTO THEVENIN
Inner Wheel Club di Arezzo Toscana Europea (C.A.R.F.)
Sabato 11 dicembre il Club Arezzo Toscana Europea ha parte-
cipato ad un Interclub con i due Rotary di Arezzo e l’Inner 
Wheel Arezzo. Titolo della serata, “RotarArt”. 
Un service che ha raggranellato una considerevole cifra, attra-
verso l’organizzazione di un’asta delle opere fatte da socie e 
soci che si dilettano con l’arte. Il ricavato verrà interamente 
devoluto all’Istituto Thevenin di Arezzo, che si occupa di 
ragazze madri e di bambini. 

Francesca Pizzuti 
Addetta Stampa Inner Wheel Club 
di Arezzo Toscana Europea (C.A.R.F.)
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INIZIATIVA “PULIAMO IL MONDO”
Inner Wheel Club di Atessa-Media Val di Sangro
Perseguendo l’obiettivo nazionale del nostro Club di atten-
zione e sensibilizzazione alla cura del territorio abbiamo 
partecipato numerose all’iniziativa di Legambiente “Puliamo 
il Mondo” con grande soddisfazione di tutti, grandi e piccini, 
e con il plauso delle autorità comunali presenti.

Paola Fanci
Addetta Stampa Inner Wheel Club 
di Atessa-Media Val di Sangro
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RICORDANDO ENNIO 
Inner Wheel Club di Bologna
Una lunga fila per controllare il green pass sotto il portico 
dello storico teatro Duse…poi l’emozione di ascoltare un 
concerto di nuovo in presenza e la magia della musica di Ennio 
Morricone: tutto questo è stato per le socie dell’Inner Wheel 
Club di Bologna il concerto dell’orchestra del Conservatorio 
di Bologna nella serata del 1 ottobre 2021. 
Il maestro Aureliano Zarrelli ha magistralmente diretto le 
musiche da film, partendo da “Il clan dei siciliani”, per conclu-
dere con “C’era una volta in America”.
Nella sala sono risuonate magicamente le note dei film western 
“Il buono, il brutto il cattivo”, “Per un pugno di dollari”, “Giù la 
testa” fino a “C’era una volta il West” …e molte di noi, magi-
camente trasportate dalla musica, si sono riviste adolescenti 
nelle sale ancora fumose degli anni ‘70.
Accanto alle colonne sonore abbiamo ascoltato canzoni che 
hanno segnato la storia della musica leggera da “Se tele-
fonando “(presente ora, grazie a quel gerundio nei libri di 
grammatica) fino a “HerÈs to you” la mitica colonna sonora 
del film “Nicola e Vanzetti”, cantata da Joan Baez.
Una serata piacevole, segnata dalle splendide note di Morri-
cone e anche dalla gioia di ritornare ad ascoltare canzoni e 
musica in presenza. 

Marilena Zalambani Lelli
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Bologna
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GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Inner Wheel Club di Bologna
Il 25 Novembre di ogni anno si celebra la Giornata Interna-
zionale contro la violenza sulle donne. La ricorrenza assume 
particolare significato quest’anno, a fronte della consapevo-
lezza che la pandemia da Coronavirus e le misure di restrizioni 
anti-contagio adottate dai governi di tutto il mondo hanno 
significato, per molte donne già vittime di violenza domestica, 
un aggravamento del problema: lo stress della quarantena, la 
precarietà lavorativa, le incertezze economiche, la vicinanza 
forzata giorno e notte con gli aggressori hanno comportato 
un aumento di tensione nelle case, con le donne, che in una 
situazione di movimenti limitati, hanno avuto maggiore diffi-
coltà a chiedere aiuto o a sporgere denuncia.
La violenza sulle donne è il più odioso dei crimini. Lo è perché 
colpisce profondamente la dignità della donna, nella maggior 
parte dei casi avviene fra le mura domestiche ed è inflitta 
da persone che si conoscono. È un crimine ignobile perché 
perpetua antichi pregiudizi e vecchi luoghi comuni. Per questo 
è molto importante non abbassare la guardia, continuare le 
battaglie di cultura e di civiltà delle donne e sostenere con 
tutti i mezzi chi ha il coraggio di chiedere giustizia per un 
crimine così inumano e doloroso. La violenza sulle donne è 
una violazione sistematica dei diritti umani, un crimine odioso 
che affonda le sue radici nella cultura del possesso; è anche 
un problema di sanità pubblica, i cui effetti si ripercuotono 
sul benessere dell’intera comunità.
È un problema sociale diffuso che non conosce distinzioni di 
età, cultura e religione. Dedicare una giornata a questo tema 
rappresenta un modo per sensibilizzare l’opinione pubblica 
e per accrescerne la consapevolezza rispetto al fenomeno 
della violenza degli uomini contro le donne, anche al fine di 
promuovere una corretta cultura della relazione uomo-donna 
in ogni età e nella prospettiva di rafforzare il messaggio che 
una società libera dalla violenza e dagli stereotipi di genere è 
una società migliore. Combattere qualsiasi forma di violenza 
fisica, verbale psicologica che si traduca in atti di sottomis-
sione o coercizione verso le donne significa combattere per 
garantire a tutti la stessa dignità e gli stessi diritti. 
Sono state proprio le Nazioni unite il 17 dicembre del 1999 a 
definire violenza di genere: 

“Ogni atto legato alla differenza di sesso che provochi o 
possa provocare un danno fisico, sessuale, psicologico 
o una sofferenza della donna, compresa la minaccia 
di tali atti, la coercizione o l’arbitraria privazione della 
libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata.”

L’Inner Wheel Club di Bologna da tempo impegnato nella 
stigmatizzazione dei fenomeni della violenza sulle donne ha 
patrocinato ben due progetti atti a denunciare due diverse 
forme di violenza sulle donne: una è la violenza silenziosa che 
non si vede fisicamente, ma che dentro ti distrugge ovvero, 
la violenza psicologica, la più subdola e pericolosa perché è 
invisibile, non lascia lividi evidenti, l’altra è la violenza subita 
dalle donne vittime di tratta. 
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GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Inner Wheel Club di Bologna
Il primo progetto vuole porre l’attenzione su tutte quelle donne 
che si sono distinte in diversi capi dalla scienza all’arte, ma non 
hanno trovato spazio nei libri di scuola. Una cancellazione che 
non è solo una perdita di conoscenza e di memoria per tutti 
e tutte, ma anche perdita di un tassello fondamentale nella 
formazione del senso comune perché dalla cancellazione 
deriva quel disvalore delle competenze femminili su cui si 
impernia la violenza di genere. Un ritorno alla memoria della 
verità è un gesto di civiltà che fa bene a tutti: donne note e 
meno note, alcune eccezionali altre diversamente illustri, 
tutte invisibili nel senso comune, quindi, di fatto, “cancellate”. 
Recuperare la memoria di quelle donne porta ad una educa-
zione e ad una istruzione fondate su una differente cultura 
delle relazioni in grado di restituire alle femmine la memoria 
e l’orgoglio di avere simili antenate e consenta ai maschi di 
disinnescare la loro scontata onnipotenza universalista, una 
misura indispensabile, oggi più che mai.
Pertanto l’Inner Wheel Club di Bologna ha celebrato degna-
mente il 25 novembre partecipando al concerto promosso 
dal Conservatorio di Bologna G.B. Martini che aveva proprio 
come finalità quella di offrire uno sguardo sulla vasta produ-
zione delle compositrici del passato: donne talentuose ma non 
adeguatamente valorizzate anzi quasi totalmente ignorate. 
Questo incontro-concerto era dedicato a Fanny Mendelsshon: 
musicista tenace e disubbidiente, vissuta nella prima metà 
dell’Ottocento in Germania, in un ambiente culturale di altis-
simo livello e prestigio. È stato un evento carico di significato, 
un omaggio a tutte le donne ed un messaggio per invitare 
al superamento degli stereotipi di genere, spesso causa di 
violenza, non solo fisica.
Ma questa non è stata la sola iniziativa a cui hanno aderito 
le socie del Club.
La Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro la 
donna include esplicitamente la tratta e la prostituzione 
forzata tra le forme di violenza di genere:

“La violenza contro le donne dovrà comprendere […] 
la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene 
all’interno della comunità nel suo complesso […] incluso 
il traffico delle donne e la prostituzione forzata”. 

Il femmicidio è l’espressione e la conseguenza più estrema 
della violenza fisica, sessuale, economica e psicologica che le 
donne vittime di tratta e sfruttate nella prostituzione, subi-
scono proprio in quanto donne. La violenza che queste donne 
subiscono è la chiara espressione di una disparità di potere 
tra i sessi e di una pretesa di controllo da parte maschile sul 
corpo femminile. Le donne che svolgono attività di prostitu-
zione vengono uccise in quanto donne allo stesso modo delle 
donne che muoiono per mano dei fidanzati, mariti, amici. 
La ragione di tali omicidi è sempre da ricercarsi in uno squilibrio 
di potere e nella difficoltà di instaurare una relazione paritaria. 
Gli omicidi di donne che si prostituiscono non sono quindi da 
ridurre a casi di violenza estrema connessi agli ambienti della 
criminalità; tale semplificazione condurrebbe infatti all’elimi-
nazione della dimensione di genere della violenza esercitata.
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GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Inner Wheel Club di Bologna
Per questo abbiamo scelto di sostenere per il secondo anno 
consecutivo, il Progetto “Non Sei Sola” dell’Associazione 
Albero di Cirene, progetto che si propone di restituire alle 
ragazze di strada la dignità umana che viene loro negata 
da sfruttatori e clienti, sia offrendo una risposta concreta ai 
loro bisogni, sia sensibilizzando l’opinione pubblica riguardo 
questo fenomeno da molti ignorato. 
Nell’ambito di questo progetto ci siamo ritrovati insieme ai 
volontari dell’Albero di Cirene per un momento di preghiera 
in memoria delle donne vittime di tratta e violenza e per 
ricordare Christina Ionela Tepuru, giovane donna di 23 anni, 
ragazza madre prostituita, assassinata all’alba di una dome-
nica mattina nel novembre del 2009. 
Ci ha accompagnato l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi che 
ha esortato a non dimenticare il fatto che: 

“Le donne vittime di tratta sono schiave, gli interessi 
intorno a loro sono enormi e tante delle ragazze che 
arrivano oggi sui barconi ne finiscono spesso vittime, 
se non trovano alternative serie e credibili. Come tutti 
gli interessi, questi hanno complici e complicità, dirette 
ed indirette. Il Signore ci insegna a non assistere senza 
fare nulla o peggio a giudicare con l’ipocrisia dei fari-
sei, ma a proteggere, aiutare, liberare, spezzando gli 
interessi che le sfruttano.” 

Nel luogo dove Christina è stata uccisa, vi è ora un cippo affin-
ché la difesa della vita e della dignità delle donne coinvolte 
da questa moderna schiavitù, diventino patrimonio comune 
di tutta la cittadinanza bolognese.
Quindi ribadiamo il nostro NO alla violenza sulle donne con 
una splendida poesia. Scriveva William Shakespeare: 

“La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per 
essere calpestata, non dalla testa per essere superiore, 
ma dal lato per essere uguale, sotto il braccio per essere 
protetta, accanto al cuore per essere amata”.

Attilia Cerè
Presidente Inner Wheel Club di Bologna
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DA DON NICOLA
Inner Wheel Club di Chieti (C.A.R.F.)
Il Natale è il tepore della famiglia, il profumo del ricordo 
dell’infanzia lontana; in questo giorno la parola Amore suscita 
in tutti cuori un sentimento di solidarietà e di comprensione.
In un momento così particolare, come ogni anno il nostro Club 
si è rivolto a chi ha più bisogno di noi, della nostra vicinanza!
Nell’atmosfera natalizia che accentua la nostra umanità, la 
Presidente Gianna Minghella e la nostra Segretaria Luciana 
Caputo si sono recate dal Parroco don Michele Panissa della 
Parrocchia di San Francesco Caracciolo per consegnare dei 
buoni spesa affinché provveda a donarli ai bisognosi.
Abbiamo ringraziato di cuore don Michele, figlio di una nostra 
Socia, la nostra cara Lisa, che ci raccomanda a Dio e prega 
per tutte noi.
 

Grazia Rosa di Iorio Santarelli Past Governatrice
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Chieti (C.A.R.F.)
Past Governatrice Distretto 209
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IL CLUB DI CITTÀ DI CASTELLO A FIANCO DELLE DONNE
Inner Wheel Club di Città di Castello (C.A.R.F.)
Anche il nostro Club ha voluto celebrare il 25 Novembre la 
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. 
La Presidente Adele Lanzuolo ha pensato di farlo unendosi 
ad altre donne. È stato quindi organizzato un convegno sul 
tema, insieme ai Club di Sansepolcro, Arezzo (C.A.R.F.), Arezzo 
Toscana Europea (C.A.R.F.), Fidapa Alta Valle del Tevere e 
Soroptimist Club di Sansepolcro. 
Sotto la sapiente regia della giornalista Ilaria Lorenzini, hanno 
preso la parola validissime esperte del settore che hanno 
affrontato l’argomento da un punto di vista sia giuridico che 
psicologico. I loro interventi hanno suscitato molto interesse 
nel pubblico che è intervenuto con domande e precisazioni. 
Le Presidenti dei Club organizzatori, esprimendo tutta la loro 
soddisfazione per l’eccellente riuscita del convegno, hanno 
consegnato un omaggio floreale alle relatrici e donato un 
contributo ai centri antiviolenza Pronto Donna Onlus e Libera…
mente Donna. È seguita un’apericena sempre nelle sale del 
Borgo Palace Hotel di Sansepolcro. 
La Presidente Adele Lanzuolo ha sottolineato che, oltre 
all’importanza di celebrare la Giornata contro la violenza sulle 
donne, riunire in questa occasione tanti Club, è stata la più 
bella manifestazione di amicizia e collaborazione.

Gabriella Ferri Panfili
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Città di Castello
(C.A.R.F.)
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LA TELA PENELOPE NELLA SALA CONSILIARE
Inner Wheel Club di Città di Castello (C.A.R.F.)
Giovedì 2 Dicembre 2021 le socie del Club di Città di Castello 
hanno esposto la Tela Di Penelope da loro realizzata, nella 
sala consiliare del Comune alla presenza dell’assessore Leti-
zia Guerri. 
La Presidente Adele Lanzuolo ha illustrato lo spirito che ci ha 
portato alla realizzazione della Tela, spirito che si innesta nel 
programma proposto dalla Governatrice del Distretto 209 
Simona Calai Granelli.

Gabriella Ferri Panfili
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Città di Castello
(C.A.R.F.)
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DANTE E I DINTORNI – IL CLUB DEI POETI STILNOVISTI
Inner Wheel Club di Città di Castello (C.A.R.F.)
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BURRACO IN FAVORE CASA ACCOGLIENZA DONNE
Inner Wheel Club di Fermo
Nell’ambito del progetto “La violenza contro le donne”, il Club 
di Fermo ha organizzato un “Burraco” a Santa Petronilla il cui 
ricavato sarà devoluto ad una casa di accoglienza (presso il 
Palazzo storico Sagrini – ora casa di accoglienza per gestanti 
e mamme con bambini ) per donne con gravi disagi sociali, 
vittime di violenza e ammesse alla detenzione domiciliare. 
I servizi sociali di competenza, di concerto con gli operatori 
della struttura, hanno elaborato – per ciascuna donna ospite 
– un progetto individualizzato quale strumento essenziale 
attorno a cui ruota l’attività educativa.

Violana Lamponi Quondamatteo
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Fermo
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RACCOLTA FONDI BUONI PASTO DA DONARE
Inner Wheel Club di Fermo
Il giorno 9 dicembre 2021 l’Inner Wheel Club di Fermo si è 
riunito presso il Green Bar di Fermo con l’obiettivo di raccogliere 
i fondi necessari per l’acquisto di buoni pasto da devolvere 
alle famiglie bisognose del fermano, come di consueto ogni 
anno. Èstata una riunione piacevole per rafforzare i rapporti 
di amicizia nell’ottica della solidarietà sociale. La conviviale si 
è conclusa con la condivisione di un aperipranzo tra amiche. 
Successivamente, il 13 dicembre 2021, sono stati consegnati, 
presso la sala comunale, i buoni pasto al Sindaco di Fermo 
Avv. Paolo Calcinaro e all’Assessore ai Servizi Sociali Mirko 
Giampieri. Il Sindaco ha ringraziato il Club per la lodevole 
iniziativa che ogni anno rinnova.

Violana Lamponi Quondamatteo
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Fermo
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VISITA AL GIARDINO “LA FOCE”
Inner Wheel Club di Firenze
Il 12 ottobre 2021 in una bella giornata di sole, abbiamo visi-
tato il giardino “La Foce” uno dei giardini moderni più belli 
della Toscana. Nello straordinario paesaggio della Val d’Orcia e 
delle crete senesi, arido e quasi brullo in estate, la Villa e il suo 
giardino sono un’oasi di serenità e di riposo. La proprietaria 
Iris Origo, scrittrice raffinata ed autrice di vari romanzi, alla fine 
degli anni venti acquistò con il marito Antonio una proprietà 
abbandonata per trasformarla in una fattoria modello e in un 
meraviglioso giardino ricco di piante e fiori, costruito sotto la 
guida dell’architetto paesaggista inglese Cecil Pinsent. Una 
abile guida ci ha accompagnate in mezzo al verde ai fiori e 
alle sculture, raccontandoci la vita di questa famiglia ricca 
di avvenimenti storici durante la seconda guerra mondiale. 
Un pomeriggio gradevolissimo trascorso in amicizia a contatto 
con la natura in un ambiente ricco di poesia e di storia.

Marcella Giani Passeri
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Firenze
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LECTIO MAGISTRALIS DELL’AVV. ITALO TOMASSONI
Inner Wheel Club di Foligno
Le socie del Club di Foligno, dopo il passaggio di campana 
del 27 giugno 2021, si sono riunite in presenza il 26 Agosto 
2021 con grande emozione. La bellissima serata ha avuto 
luogo nella splendida cornice di villa “I Portoni” a Foligno, 
grazie all’ospitalità della padrona di casa di Augusta Angela 
Tomassoni Bizzarri, Segretaria del Club.
Nell’occasione la presidente Romina Silveri Morici ha espo-
sto il suo ricco programma durante un piacevole momento 
conviviale, auspicando un anno sereno e pieno di incontri 
costruttivi.
La serata si è degnamente conclusa con la lectio magistralis 
del noto critico d’arte Avv. Italo Tomassoni, che ci ha guidate 
alla scoperta della sua strabiliante collezione di opere d’arte, 
all’insegna di un clima gioioso e di autentica amicizia innerina.

Eleonora Nocchi Benedetti
Imm.te Past Presidente Inner Wheel Club di Foligno
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CRONACA DI UN’ESPERIENZA AVVENTUROSA
Inner Wheel Club di Foligno
Domenica 17 ottobre 2021, il Club di Foligno ha avuto il piacere 
e l’onore di organizzare la presentazione dell’opuscolo della 
Signora Gabriella Righi, carissima amica ed ex socia del Club 
a cui è rimasta molto legata. 
L’evento ha avuto luogo nello storico negozio di abbigliamento 
“Righi Stores” di Gabriella, con la partecipazione della Prof. 
Ambra Cenci. Nell’opuscolo dal titolo “Cronaca di un’espe-
rienza avventurosa” l’autrice racconta in prima persona il suo 
viaggio negli Emirati Arabi nel novembre del 1983, invitata 
dall’allora ambasciatore italiano presso gli Emirati Arabi Luca 
Biolato e da sua moglie Ania. L’obiettivo di Gabriella era un 
incontro con la sceicca Fatima bin Mubarak Al Kerbi, moglie 
dell’allora presidente degli Emirati Arabi ed Emiro di Abu 
Dhabi lo sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan. 
Oltre al modo di vestire, Gabriella viene a contatto con la 
cultura araba tutta, soprattutto con le abitudini femminili, 
estremamente diverse e complesse in una realtà quasi del 
tutto preclusa alle donne. Ciò le permette di organizzare 
eventi di moda e sfilate a cui partecipa, allora diciassettenne, 
l’attuale ambasciatore italiano in Grecia Patrizia Falcinelli, che 
proprio grazie a questa esperienza deciderà di intraprendere 
la carriera diplomatica.

Eleonora Nocchi Benedetti
Imm.te Past Presidente Inner Wheel Club di Foligno
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ENTRA NEL MIO MONDO: CHE COS’È LO SPETTRO DELL’AUTISMO
Inner Wheel Club di Foligno
Nella serata del 25 Novembre 2021 ha avuto luogo, presso 
la sala rossa di Palazzo Trinci a Foligno, un convegno inte-
ramente dedicato ai disturbi dello spettro dell’autismo, dal 
titolo “ENTRA NEL MIO MONDO”.
Il convegno in questione, organizzato dal nostro club, ha visto 
la partecipazione del dott. Angiolo Pierini, responsabile della 
neuropsichiatria e della psicologia clinica dell’età evolutiva USL 
UMBRIA 1, con un interessante intervento sull’origine degli studi 
e sull’aspetto storico dell’autismo. E ‘poi seguito quello della 
dott.ssa Patrizia Ercolani, responsabile della neuropsichiatria 
e della psicologia clinica dell’età evolutiva USL UMBRIA 2, che 
ha illustrato l’approccio terapeutico e l’aspetto relazionale con 
il bambino affetto dallo spettro autistico, con la famiglia e con 
la scuola. Ha concluso il convegno la toccante e significativa 
testimonianza della sig.ra Moira Paggi, presidente dell’associa-
zione “ANFFAS PER LORO”, composta da genitori di bambini 
affetti da questo disturbo che si prefigge lo scopo di indivi-
duare bisogni e criticità nell’ambito territoriale e non solo. La 
sig.ra Moira, come genitore di figlio autistico ha descritto con 
emozione il percorso e la presa di coscienza, e la particolarità 
della situazione dal momento della diagnosi in poi.
E’ seguita la cena al ristorante “Mangiafuoco” per la realizza-
zione di un service a favore dell’associazione “ANFFAS PER 
LORO” e per l’acquisto di strumenti musicali idonei ai ragazzi 
della scuola media “Carducci” di Foligno. Momenti si serenità 
ed amicizia, finalmente dopo un lungo periodo di solitudine 
e distanziamento.
Nella mattina del giorno 9 dicembre 2021 è avvenuta la conse-
gna degli strumenti alla scuola media in presenza della vice 
preside Prof. Maria Vera Speranzini, della presidente Romina 
Silveri Morici, della governatrice del distretto 209 Simona Calai 
Granelli e di alcune socie del club.

Eleonora Nocchi Benedetti
Imm.te Past Presidente Inner Wheel Club di Foligno
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Inner Wheel Club di Foligno 
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25° ANNIVERSARIO FONDAZIONE CLUB DI FOLLONICA
Inner Wheel Club di Follonica
Sabato 25 settembre 2021, nella splendida cornice della Fattoria 
Cirene, si sono svolti i festeggiamenti per il 25° Anniversario 
della fondazione del Club Inner Wheel di Follonica. 
Insieme ai molti graditi ospiti erano presenti la Governatrice del 
Distretto 209 Simona Calai Granelli, la Segretaria distrettuale 
Anna Rita D’Auria D’Alessandro, le Past Governatrici Daniela 
Soderi Vitali e Franca Di Cesare Romagnoli, il Presidente del 
Rotary Club di Follonica Pietro Gavazzi, Il Sindaco del Comune 
di Follonica Andrea Benini, la Presidente della Commissione 
Politiche di Genere del Comune di Follonica e Coordinatore 
Codice Rosa della rete ospedaliera e territoriale 118 – Asl 
Toscana sud-est Chiara Marchetti, la Presidente del Club 
Soroptimist Follonica e Colline Metallifere Eleonora Di Buduo.
1996 – 2021, venticinque anni di ininterrotta attività sul terri-
torio, un percorso fatto di azioni concrete al servizio degli altri. 
Molti gli ambiti in cui il Club ha operato e continua a lavo-
rare, dai service alla promozione della cultura, dal sostegno 
alla donna a quello dei bambini e dei ragazzi, dalla scuola 
all’ambiente parlando di plastica e di salvaguardia del patri-
monio “verde”.

“Il service rappresenta da sempre il fulcro delle nostre 
attività” ha dichiarato la Presidente del Club Laura Alberti 
“sia che si tratti di service culturali che umanitari. Così 
negli anni sono nati progetti a sostegno delle varie 
associazioni che operano sul nostro territorio come 
il Coordinamento interparrocchiale opere caritative 
di Follonica, C.R.I., A.N.F.F.A.S., A.G.B.A.L.T., Olympia 
De Gouges, il Mandorlo, ma anche collaborazioni con 
Rotary, Rotaract e C.I.F. 
Il nostro aiuto si è concretizzato anche a livello nazionale 
durante i terremoti del centro Italia e, a livello interna-
zionale in tutti i casi di calamità naturali. 
Non sono mancate attività culturali, conferenze che 
hanno spaziato nei più svariati ambiti sia in campo 
medico che scientifico, sia storico che etico, presenta-
zioni di libri, restauri, mostre, concerti, collaborazioni 
con la scuola di musica comunale e con le scuole di 
ogni ordine e grado della città.”

Non è semplice sintetizzare il lavoro sviluppato in un così 
ampio arco temporale, attraversato da molti cambiamenti 
sociali, tecnologici ed impensabili come quelli causati dalla 
pandemia, ma quello che emerge dalle parole della Presi-
dente è l’immutato spirito che fin dalla nascita ha animato il 
Club, quello dell’amicizia, del lavorare insieme per obiettivi 
condivisi, dell’appartenenza, il valore del dialogo, professare 
la solidarietà e la tolleranza. 
Il futuro? 
Conclude la Presidente: 

“Il nostro impegno sarà sempre quello di portare con 
orgoglio il nostro simbolo delle due ruote e di conti-
nuare a sviluppare il grande lavoro fatto negli anni 
trascorsi con la stessa passione e dedizione che ci sono 
state trasmesse.”

Serena Maffei Tosi
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Follonica



Distretto 209 Italia – International Inner Wheel
Governatrice 2021-2022

Simona Calai Granelli

107

NON UNA DI MENO
Inner Wheel Club di Isernia
Successo e partecipazione per l’evento organizzato dall’Inner 
Wheel Club di Isernia e fortemente voluto dalla Prefettura, 
dall’Urs Molis. La manifestazione è stata ospitata nell’aula 
magna dell’Istituto “Cuoco-Manuppella”. Protagonisti gli 
studenti delle scuole superiori della provincia di Isernia che 
hanno portato un importante contributo nella Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. 
“Strong Women Stronger World” il tema per l’anno sociale 
2021-2022, tema che ci ricorda come, ogni giorno, deve essere 
il “25” di novembre.
Un incontro nell’aula magna dell’Isis “Cuoco-Manuppella” 
diverso dal solito, i ragazzi, infatti, non hanno ascoltato gli 
interventi dei relatori, ma hanno parlato con loro e sollecitato 
molti approfondimenti con le loro domande. La dirigente 
scolastica dell’Isis “Cuoco-Manuppella”, Maria Teresa Vitale, 
ha accolto, con i suoi docenti e studenti, le autorità e i ragazzi 
delle altre scuole con due installazioni per ricordare le vittime 
di femminicidio e per l’intera giornata scolastica i ragazzi e 
tutto il personale ha indossato una mascherina rossa. 
Due i momenti: il primo con la Garante per i Diritti della Persona 
Regione Molise, Leontina Lanciano, la vice presidente dell’Or-
dine degli Psicologi del Molise, Antonella Petrella, e con la 
nostra Presidente dell’Inner Wheel, Eleonora Olivieri Trabucco.
La sudditanza psicologica della vittima di violenza è stato 
l’argomento su cui gli studenti hanno sollecitato i maggiori 
approfondimenti: “Come aiutare concretamente la vittima?”, 
“Qual è la miglior difesa da un comportamento aggressivo?”, 
“Come riconoscere una violenza psicologica?”, sono state solo 
alcune delle domande che hanno aperto ulteriori spunti di 
riflessione da portare in classe per ulteriori approfondimenti. 
Poi il secondo momento: con il procuratore della Repubblica 
Carlo Fucci, il prefetto Gabriella Faramondi, la dirigente 
dell’Ambito provinciale di Isernia Maria Luisa Forte, il questore 
Luciano Soricelli e il comandante provinciale dell’Arma 
Vincenzo Maresca.
Tra tutte la domanda: “Com’è possibile che, anche dopo le 
denunce, gli arresti, le donne paghino con la vita la decisione 
di mettere fine a un amore malato?”. E poi i dati forniti dal 
capo di Gabinetto della Questura, Maria Zoccolillo, in linea, 
purtroppo, con il dato nazionale e il preoccupante silenzio 
delle vittime nonostante gli strumenti a disposizione. 

Tra i due momenti, ogni scuola ha presentato il proprio lavoro 
sulla Giornata contro la violenza: video, poesie, testimonianze 
che hanno commosso e coinvolto la platea. A margine dell’e-
vento, il prefetto Faramondi ha posto l’accento sull’importanza 
dell’incontro tra scuola, istituzione educante, e le altre istitu-
zioni per consolidare una rete fondamentale per la crescita 
umana di coloro che saranno donne e uomini del domani. 
Tra i temi affrontati nel corso del dibattito, si è parlato dell’i-
potesi di sostituire con un asterisco la vocale finale di articoli 
e sostantivi, che contraddistingue il genere grammaticale 
maschile o femminile, allo scopo di far sì che la parola possa 
essere indistintamente rivolta ad entrambi i generi. Leontina 
Lanciano si è detta favorevole a questa scelta.

“Non è una questione di ordine grammaticale – è il 
parere della Garante – ma sostanziale. Bene, quindi, 
utilizzare l’asterisco per trascendere il genere, laddove 
è importante trascenderlo per questioni di inclusività. 
Magari, con il tempo, potranno essere trovate altre 
soluzioni linguistiche. Nel frattempo, però, è bene 
non farsi infastidire dall’uso dell’asterisco, non forma-
lizzarsi sulla sua correttezza formale. Un rifiuto basato 
esclusivamente sull’aspetto grammaticale significhe-
rebbe, infatti, ignorare il problema che c’è alla base, 
ossia il riconoscimento dell’importanza di una parità 
di genere effettiva”.
Presente all’evento anche il vicesindaco di Isernia Federica 
Vinci. “Una donna su tre – ha ricordato nel suo intervento 
Vinci – subisce violenze fisiche o sessuali nell’arco della 
propria vita. Sono donne che troppo spesso vengono 
fatte sentire in colpa: oggi sono eccessivamente disinvolta, 
domani avrò la gonna troppo corta, dopodomani l’avrò 
istigato io, oppure avrò bevuto o avrò preso droghe. Si 
ascoltano troppi discorsi sulla mancanza di denuncia 
da parte delle donne ed anche troppe accuse mosse 
contro le vittime. Se questa giornata deve servire a 
qualcosa, è far comprendere ai maschi che non serve 
essere violenti per essere forti. Educhiamo i nostri 
ragazzi e le nostre ragazze all’affettività, all’empatia, e 
cerchiamo di sviluppare la loro intelligenza emotiva.”

Marzia Rogozzino Bordignon
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Isernia
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DUE OPERE IN MOSTRA DOPO IL RESTAURO
Inner Wheel Club di Macerata
Sono tornate a splendere a Palazzo Buonaccorsi, dopo un 
attento restauro voluto dal Club Inner Wheel, due opere: 
il bozzetto “Assunzione della Vergine Maria al cielo” di Ciro 
Pavisa e “Studi sul quadrato” di Yvaral.
Il bozzetto di Pavisa, datato 1924, rappresenta lo schizzo 
autentico utilizzato per la realizzazione dell’affresco della 
volta centrale del Duomo di Macerata, chiesa inagibile dal 
2016, anno del sisma.
La seconda opera “Studi sul quadrato” è di un artista francese 
che ha operato nel campo della op-art e dell’arte cinetica dal 
1954 in poi.
Le opere sono state esposte durante una cerimonia a cui hanno 
partecipato Paola Ballesi, presidente del Consiglio d’ammi-
nistrazione dell’istituzione Macerata Cultura; il dirigente del
servizio Welfare e Cultura Gianluca Puliti; Giuliana Pascucci, 
responsabile scientifica di Palazzo Buonaccorsi; la presidente 
del Club Inner Wheel Monica Francalancia ed alcune socie.
Il Club, da sempre attento al patrimonio culturale cittadino 
dato che già in passato aveva curato il restauro dell’Adorazione 
dei Magi del Tintoretto, si è affidato anche questa volta alle 
sapienti mani degli artigiani del laboratorio Mariani e Topa.
Il museo è soprattutto un luogo di elezione per il nostro club, 
un’istituzione con la quale si è creato negli anni un solido 
rapporto attraverso service studiati insieme, di sicura utilità 
per la cittadinanza e per i turisti.
Nel corso degli anni, grazie alle Presidenti che si sono succe-
dute, l’Inner Wheel di Macerata ha sostenuto il museo nella 
creazione di spazi e di strumenti accoglienti per le famiglie 
– come la stanza dei colori e la brochure con i giochi per i 
bambini in visita al Museo della Carrozza per poi intervenire 
con alcuni restauri nella delicata fase post sisma del 2016.
Un rapporto di solidarietà e anche di amicizia che incarna 
pienamente lo spirito del Club.
Le amiche del Club di Macerata colgono l’occasione per 
augurare Buone Feste e un 2022 dedicato alla calutura, allo 
spettacolo e all’arte...

Elisabetta Cardea Cervigni
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Macerata
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UNA DONNA
Inner Wheel Club di Montegranaro
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne, pubblichiamo la bella poesia scritta dalla nostra 
socia Albertina Leonucci come occasione di riflessione su 
cosa significhi essere donna.

Antonella Fratalocchi
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Montegranaro
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“COSÌ FAN TUTTE”
Inner Wheel Club di Ortona
Domenica 17 ottobre, la riapertura del nostro prestigioso 
teatro “F.P.Tosti” a capienza piena, è stato occasione, per 
il nostro Club, di avviare la raccolta fondi per l’acquisto di 
un ecografo ostetrico- ginecologico da donare allo “Spazio 
Donna” del Consultorio Diocesano Ets di Ortona. Il numeroso 
pubblico ha assistito entusiasto alla prima rappresentazione 
del celebre dramma giocoso “Così fan tutte”, con musica di 
Wolfgang Amadeus Mozart ed il patrocinio dell’Istituto Nazio-
nale Tostiano. L’opera è stata messa in scena dal Conserva-
torio Statale di Musica “G. Braga” di Teramo, nell’ambito del 
progetto “Opera Studio 2018” per la regia di Matelda Cappel-
letti e con l’accompagnamento del Coro del Conservatorio 
stesso. L’ingresso è stato gratuito, con richiesta di offerta libera, 
proprio al fine di devolvere interamente il ricavato al nostro 
service a tutela della salute delle donne. La Presidente Paola 
Della Frana Primavera, accompagnata dai Presidenti dei Club 
service Rotary, Rotaract e Lions, con cui condividiamo questo 
ambizioso progetto, ha introdotto la serata spiegando agli 
spettatori la finalità di beneficenza della stessa ed ha invitato 
tutti a continuare a contribuire sulla piattaforma online di 
crowdfunding www.gofundme.it. La bella rappresentazione 
operistica si è conclusa con una lunga ovazione da parte del 
pubblico, a conferma che il connubio Musica e Solidarietà si 
rivela sempre vincente.

Giuditta Napolione
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Ortona

http://www.gofundme.it
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UN ALBERO PER LA RINASCITA DELLE DONNE
Inner Wheel Club di Ortona
Quest’anno il nostro Club di Ortona ha celebrato la Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, 
che è anche tema Distrettuale, in modo molto significativo e 
dalla forte valenza simbolica. Nell’ambito della collaborazione 
con il “Centro Antiviolenza Non Sei Sola”, abbiamo sostenuto 
l’iniziativa “#ripartiamodaqui, Un albero per la rinascita”. 
Pertanto il 21 novembre u.s., alla presenza del Sindaco Leo 
Castiglione e di altre autorità civili e militari, la nostra Presidente 
Paola Della Frana Primavera e l’Avv. Lara di Paolo, Presidente 
del Centro Antiviolenza, hanno inaugurato un albero appena 
piantato, nel Parco giochi di Piazza del Popolo, in prossimità 
della “panchina rossa”, simbolo della lotta alla violenza contro 
le donne, recentemente restaurata. L’albero è simbolo di Rina-
scita, di Crescita ed Evoluzione, di Ripartenza, ed è proprio da 
questo albero, appena piantato, che si intende ripartire con 
le attività di sensibilizzazione alla cittadinanza su un tema 
sempre più attuale, che la pandemia ed il lockdown, con 
conseguente isolamento delle persone, hanno in molti casi 
esasperato e lanciare un messaggio positivo: dalla violenza 
si può uscire e rinascere a nuova vita. Il nostro Club ha inoltre 
risposto con piacere al gradito invito, ricevuto dall’Associazione 
femminile “Donn’è”, per assistere al pluripremiato spettacolo 
teatrale “Emancip(h)ate”, andato in scena il 25 novembre al 
Teatro Tosti, che ha posto il focus su alcune delle disparità 
di genere ancora radicate nella nostra società attraverso il 
linguaggio della satira. Nella stessa giornata la Presidente 
Paola Della Frana Primavera, ha presenziato all’ interessante 
dibattito “Parliamo di Donne” patrocinato dal Rotary Club 
Lanciano Costa dei Trabocchi, Rotary Club di Ortona, Rotary 
Club di Vasto e Rotary Club di Atessa che ha affrontato il tema 
della violenza contro le donne dando voce a chi la combatte 
tutte i giorni e a chi supporta le donne in difficoltà, tenutosi 
al Supporter Deluxe Hotel. Infine, domenica 28 novembre, 
una rappresentanza del Club ha partecipato alla camminata 
di sensibilizzazione “IO (R)ESISTO”, una passeggiata collettiva 
di 6 km nel centro di Ortona per dire NO alla violenza sulle 
donne, organizzata dall’associazione Donn’è.

Giuditta Napolione
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Ortona
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IL CLUB DI ORTONA COMPIE 14 ANNI
Inner Wheel Club di Ortona
Giovedì 11 dicembre 2021 ci siamo riunite, presso la pizzeria 
“Vitaccia”, per festeggiare, come da consuetudine, la ricorrenza 
del compleanno del nostro Club, essendo trascorsi 14 anni 
dalla sua fondazione. L’evento è stato occasione per trascor-
rere una piacevole serata informale fra noi amiche, gustando 
ottima pizza, chiacchierando e ridendo. La Presidente Paola 
Della Frana Primavera ha tagliato la splendida torta realizzata 
per l’occasione. È proprio vero che “L’amicizia è come una 
lanterna che il vento scuote ma non riesce mai a spegnere”.

Giuditta Napolione
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Ortona
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VIA AL RESTAURO DELLA SCALA DI PIETRO CASCELLA
Inner Wheel Club di Pescara
25 SETTEMBRE 2021

Per la fondazione “Genti D’Abruzzo” e per i pescaresi si 
realizza finalmente un sogno: inizia il restauro, presso il Museo 
Cascella, della scala formata da 8 pannelli dipinti nel 1942 
da Pietro Cascella situata nell’atrio del museo e intitolata “La 
vera cabala del lotto “. Questo avvenimento rende veramente 
speciale questa edizione del 2021 delle “Giornate Europee del 
Patrimonio “. La libera donazione di Luigi Di Fabio, titolare 
del Caffè Letterario sito nella zona storica di Pescara vicino 
al Museo delle Genti D’Abruzzo, ed il supporto del nostro 
Club Inner Wheel di Pescara, hanno permesso di cominciare 
i lavori; il restauro curato da Chiara Russo si svolgerà in una 
parte appositamente attrezzata e, per quanto possibile, alla 
presenza dei visitatori che ne faranno richiesta.
Pietro Cascella appartiene ad una notissima famiglia di artisti 
abruzzesi, pittori e scultori, il cui capostipite è stato Basilio, 
fondatore di una bottega d’arte dove i tre figli Tommaso, 
Michele e Gioacchino crebbero e si dedicarono con passione 
e maestria alla pittura e alla scultura. Parte quindi dall’ot-
tocento questa “storia dell’arte “ che ancora continua con 
grande successo. 
Dunque Pietro appartiene alla terza generazione, figlio di 
Tommaso, nacque a Pescara nel 1921. Iniziò come pittore 
ceramista ma presto fu attratto dalla scultura e si avvicinò ai 
temi del surrealismo creando grandi opere in pietra. Monu-
menti, fontane, archi commemorativi interni di chiese e palazzi 
pubblici sono sparsi in tutto il mondo. 

“Sono le mani che realizzano le opere. È il mestiere che 
traduce le idee in materia fin dalla più remota antichità, 
fino dalla preistoria …. Le sculture urlano il silenzio e ci 
raccontano il tempo. Lo scultore prende un frammento 
di poesia e lo fa diventare pietra. “

Pietro Cascella

Valeria Bosco Della Penna
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Pescara
Past Governatrice Distretto 209
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SERVICE IN FAVORE DELLA PEDIATRIA OSPEDALE S. SPIRITO PESCARA
Inner Wheel Club di Pescara
Oggi 27 Settembre 2021 si conclude finalmente un service 
cominciato lo scorso A.S. sotto la presidenza della socia 
Gabriella Guadagnoli Lattanzio: il reparto di Pediatria dell’ 
“Ospedale Santo Spirito “ Pescara tramite la Primaria Dott.ssa 
Rita Greco aveva chiesto in dono una poltrona per prelievi che 
sarebbe eventualmente servita anche per un piccolo riposo dei 
bambini che sono in day hospital. Immediatamente attivato, 
il club seguendo le caratteristiche essenziali raccomandate 
dalla Primaria, ha acquistato quanto richiesto; ma causa del 
covid e delle tante difficoltà burocratiche, la consegna non 
era ancora avvenuta.
 Finalmente, controllati i requisiti di conformità, la poltrona è 
entrata a far parte dell’arredo medico del reparto concludendo 
così un iter lunghissimo di rimandi e di attese.

Valeria Bosco Della Penna
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Pescara
Past Governatrice Distretto 209
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CONCERTO AL CONSERVATORIO LUISA D’ANNUNZIO
Inner Wheel Club di Pescara
SESTA EDIZIONE DEL PREMIO “RITA DI LUZIO “   
16 Ottobre 2021

La musica classica è stata la passione di Rita Di Luzio, pianista, 
insegnante di Matematica e Fisica, nostra Socia per moltis-
simi anni, Presidente emerita e forza trainante del Club fino 
a quando non ci ha prematuramente lasciato.
È il modo più appropriato per ricordarla ogni anno con della 
“buona musica “, con un concerto che ci offre la giovane vinci-
trice del concorso riservato agli studenti del Conservatorio 
Luisa D’Annunzio di Pescara che hanno conseguito il miglior 
punteggio agli esami di laurea di 1° livello.
Il Direttore del Conservatorio Maestro Alfonso Patriarca ha 
ringraziato il Club Inner Wheel per la sensibilità che dimo-
stra verso l’Arte e i giovani che si dedicano alla musica con 
passione e capacità.
La Presidente Aureliana Delfico De Filippis Gagliardi ha ringra-
ziato il Direttore del Conservatorio e i numerosi presenti e ha 
ringraziato la famiglia Di Luzio che con la sua generosità ci 
ha permesso di consegnare questo premio giunto alla sua 5° 
edizione. Ha ricordato la cara Rita Di Luzio con bellissime parole: 

“ … quando Rita ci ha lasciato io non ero ancora Socia 
del Club ma mi sembra di conoscerla da sempre,  tanto 
forte e indelebile il ricordo che Lei ha lasciato in tutte le 
amiche….la sua generosità espressa nel volontariato, 
l’allegria, la sua forza di volontà, il suo essere sempre 
pronta a collaborare e a  condividere costituiscono 
ancora oggi un esempio per tutte noi.”

La vincitrice Francesca Lavagnini è stata scelta dalla commis-
sione d’esame per il punteggio ottenuto in sede di Laurea 
(110 su 110 con lode) e giudicata la migliore in assoluto 
nell’Anno 2021.
Il Premio, consistente in Borsa di studio e Targa, è stato conse-
gnato alla neo laureata dai figlioli di Rita e Claudio, Cristina 
ed Alberto, e dalla nipotina Ludovica.
Il Dott. Claudio Di Luzio, nostro Socio Onorario, ha fortemente 
voluto questo Premio in ricordo di Rita e, con il suo contributo, 
è diventato ormai una istituzione per il nostro Club.
La Pianista Francesca Lavagnini, nell’Aula Magna del Conser-
vatorio, ha eseguito per noi un breve concerto con brani di 
Mozart, Sonata K 311, e di Schumann, Papillons op.2.
La serata si è conclusa con una cena al ristorante “La Terrazza 
Verde “per festeggiare la giovane Pianista. Erano presenti le 
socie, la Famiglia Di Luzio ed alcuni amici che in questa occa-
sione speciale sono sempre con noi.

Valeria Bosco Della Penna
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Pescara
Past Governatrice Distretto 209
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VISITA LA MUSEO CASCELLA
Inner Wheel Club di Pescara
23 OTTOBRE 2021

Il restauro dei pannelli “La vera Cabala “del Pittore Pietro 
Cascella è finalmente iniziato a cura della restauratrice Chiara 
Russo. La Direttrice del “Museo delle Genti D’Abruzzo” e del 
“Museo Cascella “Dott.ssa Letizia Lizza ha invitato il nostro 
Club a visitare il Museo, completamente rinnovato, e ad assi-
stere ai lavori di riattamento degli otto pannelli danneggiati. 
E’ una occasione speciale poter assistere, anche solo per 
una piccola parte, alla pulitura della patina del tempo e al 
rifiorire di colori brillanti che all’origine hanno caratterizzato 
i quadri. E’ stato un privilegio riservato a noi Socie del Club 
Inner Wheel di Pescara che, con una donazione, abbiamo in 
parte sponsorizzato l’opera di restauro. 
Nel laboratorio del Museo la Dott.ssa Chiara Russo ci ha 
mostrato il primo pannello che verrà restaurato: sarà un lavoro 
lungo e delicato in quanto molto rovinato, anche con pezzi 
mancanti, con una patina di polvere stratificata e consolidata 
e con centinaia di piccoli fori dovuti ai tarli. La restauratrice 
ha elencato gli interventi in successioni, come si affronterà 
l’innesto dei tasselli in legno nelle parti mancanti e come 
avverrà la ripulitura, piuttosto delicata in quanto la pittura è 
a tempera e quindi non trattabile con acqua.
Questo pannello, insieme ad altri sette della stessa misura, 
è parte di una scala che originariamente, nella bottega dei 
Cascella, portava al piano superiore e che oggi si trova all’in-
gresso del Museo come oggetto puramente ornamentale e 
prima opera da guardare.
La restauratrice ha risposto alle nostre domande e alla nostra 
curiosità con tanta disponibilità e ha invitato la Presidente 
Aureliana Gagliardi e noi Socie a tornare quando il pannello 
sarà tornato alla bellezza iniziale.
Al di là del particolare, devo spendere due parole per l’insieme; 
il Museo è veramente molto bello, allestito con grande cura, 
con molte sale ornate da grandi e stupende opere di pittura 
dove i volti raffigurati, gli atteggiamenti dei personaggi ritratti 
ed i paesaggi, illustrano l’anima del nostro Abruzzo conta-
dino con la sua spontaneità, gravità e allegria.  Splendide le 
ceramiche di Basilio Cascella, capostipite della famiglia, dai 
colori delicati che raffigurano anch’esse la semplice vita dei 
campi. Le sculture di pietra e di marmo fanno da perno nelle 
numerose sale. 
Tutto inneggia a questa famiglia di grandi Artisti così capaci, 
espressivi e versatili che con le loro opere hanno fatto più 
grande e conosciuta la nostra Terra D’Abruzzo. Una genera-
zione di Grandi che, per fortuna, non sembra destinata ad 
esaurirsi ma a sopravvivere nei giovani Cascella anch’essi 
dediti all’Arte.

Valeria Bosco Della Penna
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Pescara
Past Governatrice Distretto 209
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BURRACO DI SOLIDARIETÀ
Inner Wheel Club di Pescara
Presso l’hotel “Carlton” sulla riviera di Pescara si è svolto il 
torneo di “Burraco di solidarietà” organizzato dal nostro Club 
Inner Wheel con una grande partecipazione di amici e Rota-
riani.  È veramente bello che nelle occasioni in cui si richiede 
un aiuto per realizzare un progetto o concretizzare un service 
tutti quelli che ormai ci conoscono da anni e apprezzano 
la nostra attività di Club siano presenti con il loro apporto 
concreto e con la loro presenza. Il ricavato della serata sarà 
devoluto ai Padri Missionari Oblati di Maria Immacolata per 
l’adozione a distanza della bimba africana Mariana Manè. 
Ci è stata, per così dire, affidata da tre anni e noi, pur senza 
conoscerla, la consideriamo ormai parte della famiglia Inner 
Wheel. Purtroppo non abbiamo di lei alcuna fotografia perché 
da tempo è vietato fotografare e pubblicare foto di minori.  
Noi la vogliamo immaginare piccola vivace e piena di interessi 
portata per lo studio e desiderosa di avere una vita migliore. 
Un’altra parte della somma sarà versata al Centro Antiviolenza 
Ananche che si occupa della violenza sulle donne, dei soprusi 
e dei maltrattamenti. La serata si è svolta in un clima festoso, 
anche perché tutti, dopo tanto tempo di “reclusione”, hanno 
apprezzato questo stare insieme, giocare a Burraco sfidandosi 
per i primi posti, e cenare ad un buffet ricco e vario.  Il gioco 
si è svolto sotto l’attenta guida dell’Arbitro Federale che si è 
offerta di partecipare gratuitamente in considerazione della 
finalità. Si sono classificate al primo girone le coppie 1 – Maria 
Antonietta Rossi e Luciana Orofino, 2°– Maria Paola Capuani e 
Antonio Sorrentino.  Al secondo girone le coppie 1° – Angela 
Di Nicolantonio e Mariella Florio, 2°– Antonio Candeloro e 
Giuseppe Recchini. Il sorteggio di un premio ulteriore ha 
favorito la coppia Maria Lea Palazzone e Pina Galante. La 
Presidente Aureliana Gagliardi Delfico ha comunicato a chi 
sarà devoluto il ricavato, ha premiato le coppie vincenti e ha 
ringraziato tutti per la numerosa partecipazione.

Valeria Bosco Della Penna
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Pescara
Past Governatrice Distretto 209
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STRONG WOMEN STRONGER WORLD 
Inner Wheel Club di Pescara
SALA CONSIGLIARE COMUNE DI PESCARA
25 NOVEMBRE 2021

L’Inner Wheel Club di Pescara, in occasione della ricorrenza 
della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, ha 
organizzato il Convegno Strong Women Stronger World - 
Donna forte mondo più forte - coinvolgendo i Club femminili 
della città: Fidapa Pescara Centro, Fidapa Pescara Porta Nuova, 
Soroptimist e Ammi, assieme al Centro antiviolenza ANANKE 
e al CAM, primo Centro per uomini maltrattanti.  L’evento si 
è tenuta presso la Sala Consigliare del Comune di Pescara. 
Un Club femminile è ovviamente attento ai problemi delle 
donne sotto vari aspetti: la salute, l’istruzione, l’emancipa-
zione e la violenza fisica e psicologica. Il nostro compito è 
quello di assicurare che siano garantite la libertà, il benessere 
e soprattutto il cambiamento culturale a garanzia della loro 
incolumità e piena integrazione nella comunità. Un’opera di 
sensibilizzazione sui problemi che ci sono nei Paesi in cui la 
donna è ancora un oggetto di scambio, e quelli, non meno 
gravi, in cui la donna è considerata un possesso dell’uomo, 
e quelli in cui la mancanza di rispetto umilia e avvilisce per 
finire ai problemi in cui il maltrattamento e la violenza spesso 
sfociano nel femminicidio. A molte bambine è ancora preclusa 
l’istruzione, e a molte donne il diritto all’eredità, i posti di rilievo 
in ambito lavorativo, la scelta dell’uomo con cui condividere 
la vita, la possibilità di fare carriera, e molti lavori ritenuti 
assolutamente riservati agli uomini. Il convegno si è aperto 
con il saluto del Sindaco Dott. Carlo Masci che ha espresso il 
suo apprezzamento per l’iniziativa dei Club cittadini comuni-
cando l’impegno del Comune di Pescara che ha in carico 177 
donne ricorse alle Istituzioni per maltrattamenti, di cui 27 in 
protezione. L’Assessore alle Politiche Sociali ha comunicato 
che in seguito alle denunce e alle condanne degli uomini che 
si sono resi responsabili di maltrattamenti fisici e psicologici 
verso le donne è nato il CAM centro di rieducazione per gli 
uomini maltrattanti che serve a rieducare sotto l’aspetto 
psicologico e comportamentale e che comporta una dimi-
nuzione di due anni sul totale della pena quando dichiarati 
colpevoli in giudizio. Il discorso di benvenuto agli intervenuti 
e l’introduzione agli argomenti che sono stati trattati è stato 
compito della Presidente del Club Inner Wheel di Pescara, 
organizzatrice dell’evento, Aureliana Delfico Gagliardi. Le 
Presidenti della Fidapa Pescara Centro Dott.ssa Amoroso, della 
Fidapa Pescara Porta Nuova Dott.ssa Degli Eredi e dell’AMMI 
Dott.ssa Gemma Andreini hanno salutato gli ospiti e i relatori 
e ringraziato le Istituzioni. La Dott.ssa Stella Semproni, Psico-
loga e Psicoterapeutica, ha svolto l’argomento “Narcisista 
patologico e vittima di abuso: due identikit a confronto”.  Il 
narcisista patologico è un mistificatore della realtà, bugiardo 
e opportunista: conosce le caratteristiche della vittima che 
sono quasi sempre poca autostima, bisogno di affetto e 
necessità di avere in campo famigliare un riconoscimento 
che la faccia sentire apprezzata. L’uomo si presenta prima 
come affettuoso, capace di comprendere queste necessità 
fino a quando è certo di essere indispensabile, poi comincia 
il comportamento persecutorio che non ritiene essere un suo 
difetto e addossa la responsabilità del suo agire alla vittima.   
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STRONG WOMEN STRONGER WORLD 
Inner Wheel Club di Pescara
Così che la donna, avendolo conosciuto ed amato per la sua 
affettuosità e disponibilità ritiene di essere essa stessa la causa 
del cambiamento del comportamento del partner. Per questo 
spesso non denuncia e subisce passivamente ogni violenza 
ed umiliazione. Quasi sempre la patologia narcisistica ha radici 
lontane. Se da bambino l’uomo è cresciuto in una famiglia 
troppo severa, disattenta ai suoi bisogni o anaffettiva non 
svilupperà da adulto empatia verso gli altri e non proverà 
alcun senso di colpa. Se scoperto nei suoi difetti svilupperà 
il suo carattere con atteggiamenti aggressivi. La vittima che 
gli è complementare una volta conquistato l’amore, prefe-
rirà subire piuttosto che abbandonare o denunciare.  “Primo 
centro CAM per gli uomini maltrattanti: obiettivo rieducare e 
prevenire”, i relatori Dott. Giuseppe Rasetti e la Dott.ssa Cinzia 
Carchesio hanno spiegato, anche con diapositive, il lavoro che 
il centro svolge sia con gli uomini che con le loro vittime al 
fine di rieducare l’uno e l’altra ad una affettività consapevole 
e rispettosa dei sentimenti. Compito non facile specialmente 
in relazione all’uomo maltrattante che difficilmente ammette 
di avere colpa. Il suo atteggiamento verrà attribuito a motivi 
economici, al comportamento della partner, all’alcool, alla 
droga, ai figli irrispettosi e spesso sono convinti di essere 
essi stessi le vere vittime. È seguito un intervallo musicale 
con letture molto gradito: la giovane musicista Chiara Antico 
ha eseguito con la Viola la stupenda musica “Nel Mondo” 
dedicata ad una sua amica deceduta a soli 22 anni. Ha poi 
accompagnato in sottofondo la poetessa - scrittrice Giulia 
Madonna che ha recitato due sue poesie “L’Equilibrista” e 
“Mia”. “Quando la violenza…” diventa un fatto sociale devono 
essere presi dei provvedimenti importanti e immediati.  La 
Dott.ssa Marilisa Amorosi ha lasciato tutti i presenti allibiti 
dichiarando quante e quali violenze si perpetuano in Italia, 
nella nostra Italia, civile, colta ed evoluta: nel nostro Paese 
dall’inizio del 2021 sono state uccise 110 donne con armi 
da fuoco o da taglio, per strangolamento o per percosse 
(sempre da persone conosciute: marito, ex marito, compa-
gno). Nel mondo ogni 12 secondi una donna è vittima di 
stupro, tentato stupro, violenza e molestie, sono comprese 
quello on-line; in Italia le stesse situazioni si ripetono ogni 7 
minuti. È straordinario che nessuno, amici, parenti, vicini di 
casa si accorga di niente e tutti siano disposti a testimoniare 
che l’aguzzino era una “brava persona”. È come se, aderendo 
ad una cultura arcaica, la donna fosse naturalmente portata 
ad essere vittima. “Facciamo l’uomo a nostra immagine e 
a nostra somiglianza…. gli voglio fare un aiuto…verso tuo 
marito sarà il tuo istinto ma egli ti dominerà”. Genesi 1.  Non 
creati insieme, non una compagna, non pari all’uomo. Gesù 
rivalutò la donna con un atteggiamento liberale e contrario 
alla religione Ebraica, diede loro una dignità pari a quella 
dell’uomo e per la prima volta nella storia la donna assunse 
un ruolo autonomo. In molti Paesi la donna ha continuato la 
sua strada di conquiste, in molti altri purtroppo è scivolata 
all’indietro senza possibilità di appigli. Ma anche nei Paesi più 
progrediti il tentativo di sottomettere la donna con violenza 
fisica e psicologica non è scomparso. “A fianco delle donne… 
Centro antiviolenza” è stato l’argomento trattato dalla Dott.ssa 
Doriana Gagliardone Presidente della Associazione Ananke. 
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STRONG WOMEN STRONGER WORLD 
Inner Wheel Club di Pescara
Molte donne si rivolgono per aiuto ai centri antiviolenza, 
molte, per salvaguardarne la vita, vengono accolte in     “Case 
famiglia”, molte sono assistite a livello psicologico ed econo-
mico. I fondi stanziati dallo Stato non sono sufficienti perché 
queste persone spesso non hanno un lavoro o se lo avevano 
non possono più svolgerlo, e hanno bisogno di mangiare, 
vestirsi e mantenere i loro bambini. È stato istituito a livello 
nazionale un “fondo per la libertà” di 400 euro mensili per 18 
mesi ma è assolutamente insufficiente.           “Empowerment 
femminile oggi”. La dott.ssa Doriana Gagliardone finalmente 
fa trarre all’assemblea un sospiro di sollievo: in Italia, oggi, la 
donna ha quasi raggiunto la parità di genere! Non ci sono 
carriere, lavori o professioni che le possano essere precluse. La 
donna è libera di scegliere qualsiasi attività, tipo di studi ed è 
sulla linea di partenza insieme all’uomo con gli stesi diritti e le 
stesse possibilità. Naturalmente non mancano le eccezioni ed 
in alcuni come i casi i tentativi di ricatto sul posto di lavoro che 
comunque si possono eludere con i mezzi previsti dalla legge 
e i licenziamenti in caso di crisi economica, come adesso con 
la pandemia, che riducono notevolmente il lavoro femminile..

Valeria Bosco Della Penna
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Pescara
Past Governatrice Distretto 209
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L’INNER WHEEL PER L’ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA PISANA PIETRO TRIVELLA
Inner Wheel Club di Pisa
L’Inner Wheel Club di Pisa ha organizzato una serata in memo-
ria di Maddalena Bacchini donna di grande spessore e socia 
legatissima al Club stesso per il quale ha ricoperto negli anni 
varie importanti cariche.
Per l’occasione con la proverbiale generosità le socie Maria-
rosa e Monica Cecchetti assieme a tutta la loro famiglia hanno 
offerto nella bellissima Villa Alta di Rigoli una cena al termine 
della quale dopo un commovente ricordo di Maddalena da 
parte delle sue più care amiche, la Presidente Inner Wheel, 
Francesca Muratorio ha consegnato al prof. Marco Rossi, 
presidente dell’Associazione Oncologica Pisana Pietro Trivella, 
un assegno di 1.650.00 euro . Questo service, la cui destina-
zione è stata indicata dalla famiglia Bacchini, è risultato dalle 
donazioni dei presenti. Ancora una volta l’Inner Wheel, asso-
ciazione tutta al femminile attiva da oltre venticinque anni 
nella nostra città con iniziative in ambito sociale e culturale, 
rinnova con orgoglio la propria presenza sul territorio pisano 
ed il proprio impegno e spirito di servizio.

Barbara Casini Ferrari
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Pisa
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L’INNER WHEEL PER L’ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA PISANA PIETRO TRIVELLA
Inner Wheel Club di Pisa
Imparare dai più fragili e sviluppare le doti di empatia che 
ciascuno di noi ha, ascoltare e guardare con occhi diversi 
gli altri per aprirsi ai valori della prossimità dove i più fragili 
insegnano a vivere e ad apprezzare ogni attimo della vita. È 
questo il tema della conferenza tenuta dalla dott.ssa Anto-
nia Peroni direttrice socio sanitaria della Fondazione Casa 
Cardinale Maffi che è stata ospite del nostro Club in una 
partecipata e intensa serata. Con l’utilizzo di video e slide la 
dottoressa Peroni ha illustrato in cosa consiste il per-corso che 
dal 2019 la Fondazione Maffi mette a disposizione di studenti 
e insegnanti, professionisti, manager, personale sanitario e 
amministrativo mentre la dott.ssa Calì ha presentato la nuova 
bandiera della Fondazione. Numerose le domande da parte 
delle socie incuriosite e sollecitate da un intervento brillante 
e ricco di emozioni per il quale la nostra Presidente Francesca 
Muratorio ha ringraziato la dott.ssa Peroni e la dott.ssa Calì.

Francesca Strambi Muratorio
Presidente Inner Wheel Club di Pisa
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CON LE ASSOCIAZIONI CITTADINE PER L’ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
Inner Wheel Club di Pisa
Con una significativa cerimonia si è concluso stamani il 
service a favore del Day Ospital dell’Oncoematologia Pedia-
trica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa sostenuto nell’annata 
2020/2021 da alcune importanti associazioni cittadine. Oltre 
all’Inner Wheel Club di Pisa hanno partecipato all’iniziativa la 
Fidapa, l’Ammi, il Soroptimist, il Rotary Club Pisa, il Rotary Club 
Galilei, il Rotary Club Pacinotti, il Lyons Club Host ed il Lyons 
Club Pisa Certosa. Presenti alla cerimonia per il nostro Club 
la past president Cristina Cagianelli e la presidente in carica 
Francesca Muratorio. Il service è finalizzato alla decorazione 
degli spazi del Day Ospital con immagini allegre e colorate 
realizzate appositamente per creare un ambiente accogliente 
per i piccoli pazienti.

Barbara Casini Ferrari
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Pisa
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IL CUORE DELLE DONNE A 360°: L’IMPORTANZA DELLE EMOZIONI
E DELLA PREVENZIONE – Inner Wheel Club di Pisa
Il prof Marco Rossi, medico cardiologo ed attore di teatro 
molto apprezzato in città, è stato ospite dell’Inner Wheel Club 
di Pisa per presentare il suo ultimo libro dal titolo “Il cuore 
delle donne, tra eros, amore e medicina”.
L’autore è stato intervistato dal dott.Tommaso Strambi giornalista 
del QN Quotidiano Nazionale e si è soffermato sulla fisiologia 
del cuore delle donne e sulle diversità rispetto a quello degli 
uomini, con effetti che si riverberano sia dal punto di vista 
delle patologie, sia anche sul piano delle emozioni e della 
vita sessuale, sulla cui importanza per il benessere generale 
il medico si è a lungo ironicamente soffermato. Numerose le 
domande da parte del pubblico che si è dimostrato interes-
sato e curioso ad approfondire l’argomento.
Al termine dell’intervista con il prof. Rossi, il giornalista Strambi 
ha invitato a prendere la parola la dottoressa Silvia Maffei, socia 
del Club e medico ginecologo presso La Fondazione Mona-
sterio, studiosa della menopausa e dei connessi rischi cardio 
vascolari, la quale ha sottolineato con vigore l’importanza che 
lo studio del cuore delle donne sta finalmente assumendo 
in questi ultimi anni e di come la cura e la prevenzione delle 
patologie cardiovascolari debba sempre essere al centro 
dell’attenzione per la sua larga incidenza sul piano statistico 
spesso erroneamente sottovalutata.
A conclusione della serata il prof. Rossi si è esibito, tenendo 
la scena con sapiente disinvoltura, in alcuni divertentissimi 
monologhi e in due canzoni del repertorio gaberiano, accom-
pagnato alla chitarra dal maestro Daniele Guerrazzi. 
La serata si è svolta nella incantevole Villa Alta di Rigoli, resi-
denza d’epoca di proprietà, delle socie del Club Maria Rosa e 
Monica Cecchetti che hanno messo generosamente a dispo-
sizione i magnifici saloni della loro abitazione. 

Francesca Strambi Muratorio
Presidente Inner Wheel Club di Pisa
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QUANDO DIETRO ALLA SCOMPARSA DI UNA DONNA VI È UN FEMMINICIDIO.
Inner Wheel Club di Pisa
Il 19 novembre l’Inner Wheel Club di Pisa ha ospitato l’avv. 
Francesca Zuccoli, referente su Pisa dell’Associazione Penelope 
Toscana, che ha tenuto una conferenza dal titolo: “Donne 
nell’ombra, quando la scomparsa nasconde un femminicidio”. 
Un tema purtroppo sempre attuale che ha riscosso grande 
interesse fra le socie che hanno a più riprese posto domande 
alla relatrice la quale, dopo una premessa di carattere generale 
sul fenomeno della scomparsa in Italia, ha ricostruito alcuni 
casi noti di donne scomparse fra cui quello notissimo della 
pisana Roberta Ragusa riportando anche dettagli inediti 
fra cui sicuramente quello che ha maggiormente colpito le 
socie è stata una lettera commovente che Roberta aveva 
scritto al marito e che l’avv. Zuccoli ha tratto dall’ultimo libro 
di Nicodemo Gentile, Presidente Nazionale dell’Associazione 
Penelope, “Nella terra del niente: Storie di scomparse, storie 
di famiglie”.
La presidente Francesca Muratorio, ha ringraziato l’ospite 
sottolineando che la conferenza si inserisce nell’ambito delle 
iniziative promosse dal Club e dal Distretto 209 per richiamare 
l’attenzione sul fenomeno della violenza contro le donne la 
cui giornata internazionale è il 25.

Francesca Strambi Muratorio
Presidente Inner Wheel Club di Pisa
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AL CHARITY DINNER DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO DI RICCIONE “A TESTA ALTA”
Inner Wheel Club di Riccione-Valconca ”Rosa dei Malatesta”
Il Club Riccione Valconca “Rosa dei Malatesta”, sempre attento 
e sensibile alle richieste di aiuto delle realtà locali, ha parteci-
pato venerdì 26 novembre 2021, presso l’Hotel Des Bains, alla 
cena solidale dell’Istituto Oncologico Romagnolo di Riccione 
il cui ricavato è destinato interamente a sostegno del crow-
dfunding “A Testa Alta”. 
Con questa campagna, che va avanti fino a Natale, lo I.O.R. 
si è impegnato ad acquistare tre caschi refrigeranti Paxman 
Scalp Cooler, un dispositivo che salva i capelli a circa il 70% 
delle donne che lo utilizzano, da donare all’Oncologia dell’O-
spedale “Infermi” di Rimini, all’Istituo Romagnolo Studi Tumori 
di Meldola e al suo distaccamento di Cesena. 
La questione della perdita dei capelli, temuto effetto collate-
rale delle terapie chemioterapiche, va ben al di là della mera 
“questione estetica”; è un momento davvero delicato e diffi-
cile per la donna. L‘apparecciatura migliora la qualità di vita 
delle pazienti, spesso donne giovani, alleggerendo il carico 
emotivo che il loro percorso di cura comporta. 
Questa tematica sta particolarmente a cuore alle socie del 
Club Inner Wheel Riccione-Valconca. Infatti, già nel 2019 il Club 
aveva sostenuto un’altra campagna dello I.O.R. che si prende 
cura delle donne e della loro femminilità affinché trovino 
tutta la forza e la speranza di cui hanno bisogno: il Progetto 
Margherita che prevede la fornitura gratuita di una parrucca 
che la signora malata oncologica può scegliere supportata 
dalla professionalità di un parrucchiere volontario e dall’ac-
coglienza, dalla comprensione e dal sostegno psicologico di 
un Volontario I.O.R. 

Maria Carla Monti
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Riccione-
Valconca-”Rosa dei Malatesta”
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27 NOVEMBRE: NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Inner Wheel Club Rimini e Riviera
“È per te”, così ha titolo la camminata che sabato 27 novembre 
20201, nella giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne, partendo da piazza Cavour alle ore 
15,00, si è snodata per le vie di Rimini. La nostra città da anni 
si sta dimostrando sensibile e attiva nella tutela delle donne 
più fragili, questo sia da parte della pubblica amministrazione 
che di associazioni di volontariato; sono dunque nate e si 
sono consolidate varie iniziative, divenute ormai “istituzioni”.
Qualche esempio?
La Casa delle Donne: un punto di riferimento per informare e 
indirizzare le donne verso i servizi presenti sul territorio, che 
possono dare una risposta concreta ai loro problemi quoti-
diani: lavoro, famiglia, scuola, violenza, problematiche legali.     
L’Associazione Rompi il silenzio: offre sportelli settimanali di 
consulenza gratuita psicologica e legale, riservati alle donne 
in difficoltà, vittime di violenza, di stalking, con problemi 
familiari o in ambito lavorativo.           
L’Ordine dei Commercialisti di Rimini ha realizzato l’apertura 
di uno sportello di consulenza gratuita di primo ascolto per 
indirizzi operativi e consigli su argomenti quali contratti di 
locazione, oneri deducibili e detraibili, ristrutturazione edilizia…       
Parla con lei: altro sportello gratuito per le donne migranti 
che possono usufruirne per avere un orientamento ai servizi 
sanitari, in particolare ostetrici e ginecologici. 
In prossimità del 27 novembre non sono mancate iniziative 
“temporanee” legate al tema in oggetto: “Corso di autodi-
fesa” rivolto a sole donne, organizzato dal Comune di Rimini 
in collaborazione con Carabinieri e Polizia, piece teatrali : 
“Nemmeno con un fiore - Il prezzo dell’amore”; cerimonia 
di consegna degli attestati alle “Imprenditrici di successo”, 
evento solo apparentemente lontano dal tema in questione, 
dal momento che l’indipendenza economica e la realizza-
zione professionale sono fondamentali anche nei percorsi di 
uscita dalla violenza e che l’esempio di queste imprenditrici 
può fungere da stimolo per tante donne che stanno vivendo 
momenti difficili; conferenze : “Le donne invisibili: mercato del 
lavoro e disuguaglianze di genere e… non poteva mancare 
il tocco di colore del comune di Rimini che, aderendo alla 
campagna delle nazioni unite “Orange the world”, dal 25 al 
28 novembre ha illuminato di arancione Castel Sismondo e 
le rotonde cittadine e…sempre parlando di colore il rosso 
delle panchine promosse da alcune scuole. Dunque molto è 
stato fatto e si sta facendo, ma molto rimane ancora da fare, 
soprattutto in termini di sensibilizzazione. Non si può non 
riflettere sul fatto che il 26 novembre, giorno precedente alla 
manifestazione, quando la ministra per le pari opportunità 
Elena Bonetti presentava alla Camera dei deputati i dati sui 
femminicidi e le iniziative di contrasto alla violenza di genere, 
dei 630 deputati potenziali ne erano presenti solo otto. Ben 
triste scenario, che ci fa capire che i servizi sul territorio anche 
se potenziati e affiancati da un saldo impianto giuridico, non 
sono sufficienti a fronteggiare e risolvere il problema se prima 
non cambia l’approccio culturale

Mara Betti Sammarini
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Rimini e Riviera
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FLASH MOB IN PIAZZA
Inner Wheel Club di San Lazzaro-Savena-Idice
In occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione della 
violenza sulle donne, il 27 novembre 2021, nella mattinata, la 
Presidente e le socie Inner Wheel Club di San Lazzaro Save-
na-Idice hanno partecipato a un flash mob organizzato da 
donne. Reggendo cartelli con frasi contro la violenza sulle 
donne e per il riconoscimento dei nostri diritti, ci siamo mosse 
per il mercato nella Piazza di San Lazzaro, per ricordare alle 
persone, in un momento così spensierato, il grave e vergo-
gnoso problema delle donne che subiscono, ancora oggi, 
prevaricazioni e abusi di ogni tipo, fino ad arrivare, troppo 
spesso, al femminicidio.

Amneris Vigarani
Referente Internet Inner Wheel Club di San Lazzaro 
Savena-Idice
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STRINGIMI FORTE: IMPARARE A RICONOSCERE LA DANZA NELLE RELAZIONI
Inner Wheel Club di San Lazzaro-Savena-Idice
L’evento del Club Inner Wheel di San Lazzaro Savena-Idice del 
29 novembre “Stringimi forte: imparare a riconoscere la danza 
nelle relazioni” è stato tenuto sulla piattaforma Zoom dalla 
nostra socia, la dottoressa Ombretta Franco. La Presidente 
Patrizia Rossini, dopo aver ringraziato i presenti e in parti-
colare la Past Governatrice del Distretto 210, Irene Ficociello 
Calzetta, ha presentato la figura della relatrice: psicologa, 
psicoterapeuta, analista transazionale, responsabile dello 
sportello di ascolto del Liceo Scientifico “Fermi” di Bologna.
L’incontro, iniziato alle 21:00, si è svolto su più piani: lezione 
e coinvolgimento, parole e foto, frasi significative e video. 
Sono stati toccati temi e aspetti della vita che noi tutti speri-
mentiamo quotidianamente ma sui quali non ci fermiamo a 
riflettere o dei quali perlomeno non capiamo i meccanismi. La 
nostra esistenza si svolge nell’ambito di relazioni (di coppia, di 
genitori, di scuola) in cui ci si avvicina e ci si allontana, come in 
un tango, e come l’immagine della danza scelta per il mani-
festo suggerisce. Le nostre parti più profonde vorrebbero 
toccarsi ma rimaniamo ingabbiati in rigidi schemi: il benes-
sere cui aspiriamo si deve fondare sull’empatia e sulla ricerca 
di connessioni, situazioni che, se non soddisfatte, portano 
a comportamenti opposti come quello di chi si arrabbia e 
protesta (fight) e di chi, invece, si allontana e sparisce (flight). 
Per arrivare a un punto di equilibrio abbiamo bisogno di 
qualcuno che ci abbia amato in origine perché il modello 
appreso nell’infanzia si prolunga nell’età adulta e diffonde i 
suoi benefici a posteriori.
La serata è continuata con l’approfondimento del concetto 
di autonomia (che non deve essere confuso con il “non dover 
chiedere mai”), con la presentazione di esperimenti di contatto 
e di isolamento, con l’illustrazione delle qualità che una persona 
deve avere per permettere un attaccamento sicuro e infine 
con la ricerca delle radici della sofferenza umana (il bisogno 
dell’altro e la condivisione).
Gli argomenti trattati hanno suscitato grande interesse, come 
dimostrato dai numerosi interventi, e hanno nello stesso 
tempo ribaltato concetti e luoghi comuni.
Ringraziamo Ombretta che con passione, professionalità 
e competenza ci ha aperto nuove prospettive e aiutato a 
diventare più consapevoli.

Laura Anna Gervasio
Addetta Stampa Inner Wheel Club di San Lazzaro 
-Savena-Idice
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NON TOCCARE I MIEI VESTITI!
Inner Wheel Club di San Sepolcro
Il ritorno dei talebani al potere, nonostante le belle parole e 
le promesse fatte durante la cerimonia di insediamento del 
nuovo governo, fa ripiombare il genere femminile nell’oscu-
rantismo più totale. Per tutta risposta, le donne afghane si 
vestono dei tradizionali abiti variopinti per non essere invisibili 
al mondo e dando vita ad una protesta gentile.
La condizione delle donne in Afghanistan è un argomento che 
ormai da qualche settimana, più precisamente dalla presa di 
Kabul, tiene banco. Non è un segreto che per i talebani esista 
una gerarchia di genere tra i cittadini: gli uomini, più o meno 
liberi di fare quello che vogliono, e le donne, che invece non 
possono scegliere nemmeno come vestirsi.
Eppure, durante l’insediamento del nuovo governo, i talebani 
avevano promesso condizioni di vita migliori per il genere 
femminile rispetto al terrore durato dal 1996 al 2001. Nei fatti 
però, “le concessioni” per le donne sono più alibi di facciata 
che una reale volontà di parità di trattamento tra i due sessi: 
per esempio è stata data la possibilità alle ragazze di frequen-
tare scuole e università, cosa che nel primo governo talebano 
non era prevista.
Tuttavia, le ragazze non solo devono indossare l’hijab, il 
velo che copre capo e spalle, ma all’interno delle classi sono 
divise dai compagni maschi da una tenda che taglia in due 
la stanza. I buoni propositi per la tutela delle donne si sono 
rivelati dunque promesse vane. I talebani hanno rimesso il 
genere femminile all’ombra della Sharia, con abiti e abitu-
dini di matrice puramente conservatrice. In questo senso 
però, le afghane in giro per il mondo hanno voluto dare vita 
a una protesta che sui social e sul web sta trovando grande 
appoggio e risonanza. Se è vero che il governo talebano 
è quasi per antonomasia conservatore, allora gli abiti che 
dovrebbero indossare le donne sono molto diversi da quelli 
imposti dai nuovi padroni di Kabul. Le donne afghane hanno 
avviato una campagna online per protestare contro il codice 
di abbigliamento dei talebani. Postano le loro foto con abiti 
e usi tradizionali. E sono bellissime!
Sono colori, vivaci, energici. Sono spettacolari. Sono gli abiti 
tradizionali delle donne afghane: un mix di tinte brillanti, 
abbellimenti e trame che stanno riempendo il web.
Gli abiti tradizionali non sono gli outfit da dissennatori che i 
talebani obbligano ad indossare. L’Hijab esisteva prima della 
caduta di Kabul. Si potevano vedere donne con il velo: ma 
questa era una decisione familiare e personale non un’im-
posizione del governo.
Le donne in Afghanistan continuano a vivere in un clima di 
terrore e incertezza. Le promesse dei talebani, in breve tempo, 
si sono rivelate menzogne e, a pagarne le conseguenze, 
saranno sempre le donne.

Teresa La Monica Rotilio
Presidente Inner Wheel Club di San Lazzaro 
-Savena-Idice
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UNA SERATA CON GIACOMO CASANOVA 
Inner Wheel Club di Siena
Sabato 16 ottobre presso Palazzo Chigi Zondadari e la sala 
de “La Suvera” abbiamo trascorso una serata in allegria alla 
scoperta di Giacomo Casanova e del suo soggiorno a Siena. 
Con l’attrice Silvia Priscilla Bruni ed il suo gruppo abbiamo 
scoperto la storia di Casanova con un assaggio teatrale fatto 
di racconti, diari segreti, in un cantastorie tra musica, letture 
e segreti. 
Nella prima parte presso il palazzo Chigi Zondadari siamo stati 
accolti da una dama affascinante – la Marchesa Margherita 
Chigi Zondadari – che ci ha introdotto ai costumi dell’epoca.
Nella seconda parte, presso “La Suvera” è proseguito lo spet-
tacolo di storie, canzoni e musiche del tempo con il coinvol-
gimento del pubblico.
 È stata un’occasione per parlare di Venezia, della moda del 
suo tempo, del galateo e del difficile rapporto, a volte goffo 
e comico, tra uomo e donna, nonché del soggiorno senese di 
Casanova. Particolare interesse hanno suscitato i racconti della 
vita di Casanova a Siena e dei personaggi da lui conosciuti, 
storie interessanti che anche molti senesi non conoscevano. 
Abbiamo quindi dato la possibilità ad un gruppo di artisti di 
riprendere il proprio lavoro, un aiuto importante in questo 
periodo di ripartenza.

Ilaria Gragnoli Vignoletti
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Siena
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CAMMINATA PER DIRE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
Inner Wheel Club di Spoleto
SPOLETO IN MARCIA
 
Il 28 novembre 2021 abbiamo registrato un successo entusia-
smante per la massiccia partecipazione della cittadinanza di 
Spoleto alla Camminata per dire no alla violenza sulle donne.
In marcia con mascherina rossa ed ombrello (a causa della 
pioggia) per celebrare la giornata internazionale dedicata 
alla lotta contro la violenza di genere. La Camminata ha 
attraversato il centro storico di Spoleto ed ha raccolto larghi 
consensi, segno convinto di adesione al tema del Distretto. 
Tutti i Club del 209 insieme per dire no alla violenza contro le 
donne. La presenza della Governatrice, la spoletina Simona 
Calai Granelli, ha arricchito di particolare significato l’incon-
tro. Per rafforzare il senso della sua partecipazione all’evento, 
Simona ha deciso di rinunciare al consueto dono che i Club 
sono soliti fare alla Governatrice in occasione della visita, 
chiedendo di devolvere la cifra alle associazioni a favore della 
lotta contro la violenza sulle donne. La Camminata, organiz-
zata dal Rotary, dal Rotaract e dall’Inner Wheel di Spoleto a 
sostegno del Centro anti-violenza “La Crisalide” ha consentito 
la raccolta di fondi e la donazione di tre targhe riportanti i 
numeri di telefono a cui rivolgersi in caso di violenza subita. 
Le targhe saranno applicate sulle panchine presenti nei giar-
dini pubblici di Spoleto.
La presenza del Sindaco di Spoleto Andrea Sisti, dell’Asses-
sore Agnese Protasi, dell’Assessore Manuela Albertella, della 
Vice Presidente del Consiglio Maura Coltorti, della Dirigente 
dell’Ufficio Cultura Maria Stovali, e della Presidente dell’Inner 
Wheel Club di Arezzo, Erica Canocchi, ha dato alla Camminata 
un alto segno di partecipazione istituzionale e di coesione 
tra i vari Club.
Dell’evento si è interessato anche il TG Regionale dell’Umbria 
che ha dato ampio spazio e risalto ai temi dell’incontro.
Dare voce alle donne, anche a coloro che la violenza la subi-
scono in silenzio. Le donne del Club di Spoleto scendono in 
campo per aiutare le donne.

Patrizia Di Domenico Radici
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Spoleto
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DEDICATO ALLE DONNE
Inner Wheel Club di Sulmona
È importante dedicare una giornata alla violenza sulle donne, 
visti i numeri di femminicidio e violenze psicologiche ma c’è 
ancora tanta indifferenza. Il problema è sempre esistito e 
tenuto nascosto, vuoi per paura del giudizio altrui, per vergo-
gna o semplicemente per dipendenza economica dall’uomo. 
Nella società patriarcale le bambine venivano educate a 
subire e tacere e nel matrimonio erano costrette ad una 
posizione subordinata rispetto all’uomo. I maschietti erano 
invece educati alla forza, al dominio e a non fare trasparire 
i propri sentimenti. Studi relativi alla violenza sulle donne 
sono concordi nell’affermare che è proprio da quest’ultima 
parola che bisognerebbe ripartire “sentimento”. Qui sono 
chiamate a gran voce la famiglia e la scuola che dovrebbero 
dare vita ad un cambiamento, educando i propri ragazzi, 
sin da piccoli, al rispetto e all’uguaglianza, al sentimento e 
all’affetto per il prossimo. Crediamo che l’educazione al senti-
mento sia importantissima per le nuove generazioni che, loro 
malgrado, stanno vivendo un periodo storico così complesso 
ma soprattutto di isolamento psicologico, sociale e privo di 
relazioni interpersonali reali e vere. Educare al sentimento 
agevolerà il bambino ad apprendere il valore e il rispetto di sé 
stesso, aumentando la propria autostima corretta, elemento 
alla base anche delle capacità relazionali tra le persone. Colui 
che conosce l’importanza del proprio essere è in grado di 
affrontare ogni situazione relazionale in maniera adeguata. 
Educando al sentimento si aiuta il bambino prima e il futuro 
uomo poi, ad inserirsi nella società nel modo giusto e nel 
rispetto dell’altro e di sé stesso.

Inner Wheel Club di Sulmona
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ARTE E MODA A PALAZZO SANTACROCE
Inner Wheel Club di Terni (C.A.R.F.)
Il giorno 15 settembre 2021 il Club di Terni ha inaugurato 
l’anno innerino della Presidente Fabiola Vitale con un evento 
che si è tenuto presso il Grand Hotel di Sangemini e che ha 
fatto seguito all’assemblea delle socie.
Il nostro evento “Arte e Moda a Palazzo Santacroce” è stato 
inserito tra le iniziative collegate alla Giostra dell’Arme di 
Sangemini ed ha visto protagoniste la pittrice ternana Daniela 
Bini, che ci ha intrattenuto sul tema della donna nell’arte, e 
la nostra stessa Presidente Fabiola Vitale con le sue creazioni 
di gioielli. Le opere delle due artiste esposte a Palazzo Santa-
croce rimarranno in mostra fino al 10 ottobre 2021 e l’afflusso 
dei visitatori dimostra l’apprezzamento del territorio per 
l’iniziativa determinando anche l’attenzione delle testate di 
stampa locale.

Nicoletta Rossi De Dominicis
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Terni
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ARTE E MODA A PALAZZO SANTACROCE
Inner Wheel Club di Terni (C.A.R.F.)
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UNO SGUARDO AL FUTURO
Inner Wheel Club di Terni (C.A.R.F.)
Nella mattinata del 17 novembre 2021 la Presidente del Club 
I.W. di Terni, Fabiola Vitali Parisi, ha organizzato insieme alle 
Preside del Liceo Classico Cornelio Tacito, Prof. Roberta Bambini, 
una webinar relativa a “Progetto Scuola- Primo approccio col 
mondo del lavoro”. La conferenza ha avuto come destinatari 
gli alunni di una classe seconda e di una classe terza liceo 
classico, ai quali per la partecipazione verranno riconosciuti 
crediti formativi. Le socie I.W. Nicoletta De Dominicis e Monia 
Tittocchia hanno illustrato ai ragazzi come approcciare per la 
prima volta il mondo del lavoro dal punto di vista del colloquio 
finalizzato all’assunzione e dal punto di vista di rudimenti in 
materia finanziaria per aprire e gestire un conto corrente ed 
i suoi servizi accessori. 

Nicoletta Rossi De Dominicis
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Terni
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SULLA PELLE DELLE DONNE”
Inner Wheel Club di Terni (C.A.R.F.)
Nel pomeriggio del 23 novembre 2021 la Presidente del Club 
di Terni, Fabiola Vitale, grazie alla preziosa collaborazione 
delle socie, in particolare di Raffaella Adami, ha organizzato 
presso l’Hotel Garden la presentazione del libro “Sulla pelle 
delle donne. Storia del sifilicomio ternano”, un incontro 
per dire basta alla violenza che ancora oggi si perpetra nei 
confronti delle donne.
L’autore del libro, Christian Armadori, ha illustrato un piccolo 
pezzo di storia di Terni a molta sconosciuta: il sifilicomio, un 
reparto dell’antico ospedale di Terni dove venivano portate 
e rinchiuse le donne portatrici di questa patologia venerea 
ed addirittura considerate all’epoca pienamente colpevoli di 
tale piaga. Hanno partecipato a questo incontro come rela-
trici la Presidente della Società Dante Alighieri Prof.ssa Anna 
Rita Manuali, Critica Letteraria, e la Presidente in carica della 
FIDAPA Dott.ssa Patrizia Cecchetti, socia anche dell’Inner Wheel.

Nicoletta Rossi De Dominicis
Addetta Stampa Inner Wheel Club di Terni
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LA ROSA INNER WHEEL FOREVER HA TROVATO CASA AL “SERPIERI”
Inner Wheel Club di Valsamoggia-Terre d’Acqua

“Viviamo in una società profondamente malata ed il 
nostro impegno non potrà che incentrarsi nel far crescere 
i giovani nella cultura del rispetto e della condivisione, 
nel solco di un dovere sociale mai domito”. 

Con queste parole la Governatrice del Distretto 209, Simona 
Calai Granelli, ha siglato l’impegno delle quaranta Presidenti 
per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne. L’appello è stato accolto anche dall’Inner Wheel Valsa-
moggia-Terre d’Acqua che, per affrontare l’attuale situazione, 
acuita dall’emergenza sanitaria, ha organizzato nell’ambito del 
progetto “Donne in divisa in difesa delle donne” un incontro 
tra i giovani dell’Istituto Tecnico Agrario “Serpieri”, di Bologna, 
e la vice Questore Elena Jolanda Ceria, insieme alla docente 
Franca Ferroni, alla psicologa psicoterapeuta Manuela Salmi 
e alla pedagogista Arnalda Guja Forni Cavalieri, Segretaria 
Inner Wheel Valsamoggia-Terre d’Acqua. Al termine dell’in-
contro, molto partecipato da parte di studenti e insegnanti, 
e alla presenza della donatrice Daniela Soderi Vitali, Past 
Governatrice del Distretto 209, è stata piantumata la rosa 
Inner Wheel Forever simbolo dell’impegno di solidarietà per 
tutte le donne, in particolar modo per le vittime di violenza. Il 
progetto dell’Inner Wheel Valsamoggia - Terre d’Acqua “Donne 
in divisa per le Donne” ha dato origine, lo scorso anno, a una 
mostra fotografica di Roberto Cerè, noto fotografo e uomo 
di cultura della Valsamoggia, fondatore della rivista d’arte 
‘Millecollin È. L’esposizione è stata itinerante nel territorio, 
compatibilmente con la situazione sanitaria, per diffondere 
un segnale di speranza. Le immagini fotografiche, infatti, 
mettevano in evidenza le donne quotidianamente impegnate 
in difesa e in aiuto concreto alle altre donne in difficoltà, 
vittime di violenza. Ritratti di donne in divisa, appunto, che 
per lo Stato e per tutta la società, difendono la dignità della 
persona e della vita, a rischio della propria. Le immagini sono 
state raccolte in un calendario messo in vendita. Il ricavato 
è stato devoluto a un service per aiutare le donne vittime di 
violenza. Per dare continuità al progetto, anche quest’anno è 
stato realizzato un calendario con le immagini delle operatrici 
sanitarie e di tutte le donne che si adoperano per la salute e 
il benessere psicofisico delle altre donne; il ricavato andrà a 
sostenere le attività dell’Associazione Genitori Ragazzi Down, 
di Bologna, presieduto da Antonella Misuraca. 

Cristina Boschini
Addetta Stampa Inner Wheel Club 
di Valsamoggia-Terre d’Acqua
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ALLA PRIMARIA DI BAZZANO 
Inner Wheel Club di Valsamoggia-Terre d’Acqua
UN’AREA VERDE PER RICORDARE LE VITTIME DEL COVID

La collaborazione tra l’Istituto “Serpieri” e il Club Valsamog-
gia-Terre d’Acqua, ha dato vita a diverse iniziative, non ultima 
la realizzazione di un’aiuola fiorita per ricordare coloro che 
trascorsero la loro infanzia nel quartiere Campo dei Fiori 
di Bazzano e che sono deceduti durante la pandemia. Ai 
‘cinni’ (bambini) di Campo dei Fiori è stata dedicata un’area 
verde della scuola elementare “Zanetti”, sempre a Bazzano, 
in cui gli studenti del “Serpieri”, hanno piantato melograni e 
piante aromatiche, donati dallo stesso Istituto. Alla presenza 
del dirigente scolastico Marco Mongelli, è stata apposta una 
targa per ricordare le persone morte durante la pandemia, 
in particolare Guglielmina Tebaldi, mamma di Arnalda Guja 
Forni, e Antonio Predieri. “Ringrazio la nostra Socia Guja, 
Segretaria dell’Inner Wheel Valsamoggia-Terre d’Acqua, ha 
detto la Presidente Maria Luigia Casalengo, di averci dato 
questa opportunità per ricordare persone esemplari del 
nostro territorio che valorizzano le sue eccellenze e danno 
forza al domani. Un ringraziamento sentito va all’Istituto 
“Serpieri” e alla sua Dirigente Scolastica Teresa D’Aguanno, 
che ci ha permesso anche di cominciare il progetto nazionale 
per l’Ambiente della Presidente nazionale dell’Inner Wheel 
Ettorina Grignani Il Progetto della Zero CO2! società Benefit, 
infatti, attraverso Cooperative Agricole si prefigge lo scopo 
di migliorare il clima e liberarlo dall’anidride carbonica, pian-
tumando alberi da frutto su tutto il territorio Nazionale, nel 
progetto ‘Foreste Inner Wheel’ “.

Cristina Boschini
Addetta Stampa Inner Wheel Club 
di Valsamoggia-Terre d’Acqua
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e-mail
iiw.it.d209@gmail.com

PEC
iiw.it.distretto209@pec.it

Sito
Distretto 209

CONTATTI
Distretto 209 Italia

https://www.innerwheel.it/distretti/iwd0004
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