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      LA VOCE DEL DISTRETTO N.1 2022/23 

La squadra del 2022/23, Spoleto 26 giugno ‘22

CED n. Zero, Riccione 4 giugno ‘22 La Governatrice Lilly Pasini
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È con grande gioia ed entusiasmo che pubblichiamo il nostro primo numero de “La voce 
del Distretto”, con il quale vi terremo aggiornate su quello che succede nel Distretto 209 
e non solo, sul lavoro straordinario dei clubs ma soprattutto cercheremo di far 
conoscere meglio e di più la straordinaria attività di Inner Wheel nella società civile. 
Nella contemporaneità, dove tutto è in continuo cambiamento, la comunicazione 
assume un ruolo fondamentale: per comprendere meglio chi siamo, cosa vogliamo, per 
rendere più incisivo il lavoro di Inner Wheel.            
Nelle prossime pagine sarà presentata la squadra di 
questo nuovo anno, guidata dalla Governatrice Lilly 
Pasini. Una squadra che sarà a disposizione di tutte 
voi. Tra i miei obiettivi svolgere il ruolo di Editor 
cercando di valorizzare le Amiche Innerine, il loro 
impegno, i risultati raggiunti e anche il territorio di 
appartenenza, al riguardo sento questo molto in linea 
con la professione. Sono giornalista professionista, mi 
sono laureata prima in Lettere e Filosofia, presso 
l’Università degli Studi di Macerata e, in seguito, 
anche in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Teramo. Ho ottenuto l’abilitazione professionale 
attraverso il superamento dell’esame di Stato indetto 
dall’Ordine nazionale dei Giornalisti. Nei primi anni 
Duemila, da giovane laureata, ho subito intrapreso la 
professione di giornalista con un contratto da 
freelance con il gruppo editoriale Repubblica-
L’Espresso, poi ho conseguito un master in web 
journalism, Attualmente sono direttore responsabile di 
Radio Evolution, sono conduttrice e autrice di format di approfondimento politico, 
culturale e anche di cronaca. Collaboro con alcune case editrici e ho ideato il Festival 
Letterario “Leggo per legittima difesa”, di cui sono direttore artistico, si tratta di incontri 
con gli autori, accompagnati dalla narrazione dei libri in presentazione, che si svolgono 
in diverse località del Centro Abruzzo. Racconto e scrivo storie, amo leggere e 
viaggiare, mi occupo anche di volontariato in carcere attraverso il teatro e la recitazione. 
Sono entrata nell’Inner Wheel nel 2010, nel Club di Sulmona, dove ho ricoperto la 
carica di addetta stampa, delegata, segretaria e presidente, sono stata componente al 
Comitato Espansione del Distretto. Vivere con consapevolezza il club è importante e 
formativo e insegna davvero l’importanza del servizio. 

Buona Lettura

                                                 Chiara Buccini, Editor Distrettuale 
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L a G o v e r n a t r i c e 
Pasini:  “Prima di me 
27 altre donne hanno 
guidato il Distretto 209, 
una ruota che gira”

Carissime Socie Grazie!  
Grazie per la vostra attenzione, per il vostro impegno, per il vostro essere 
presenza e forza del nostro sodalizio. Inner Wheel è una lunga storia, ma 
altrettanto lo è quella del nostro Distretto 209: ben 27 anni. Prima di me 27 
Governatrici hanno indossato questo collare, 27 volte si è rinnovato l’emozionante 
rituale: il passaggio del collare, il suono della 
campana, i saluti, gli abbracci, le visite ai 
Club, ne sono nati di nuovi, qualcuno non 
esiste più… sono entrate tante socie, altre 
hanno scelto di andarsene. Una ruota che 
gira, inesorabile, inizia il 1 di luglio e termina 
il 30 Giugno, questo è l’ultimo giorno della 
storia dell’anno sociale, di ogni anno 
sociale, ultimo giorno delle cose che 
abbiamo fatto o che avremmo desiderato 
fare. Ed ogni anno, incredibilmente la ruota 
riprende, gira, costruisce e va lontano!  
La nostra Presidente internazionale Zenaida 
Farcon ci esorta: Work Wonders! Fai 
Miracoli! Fai merviglie! Siamo sollecitate ad 
impegnarci per conseguire risultati positivi 
per l’umanità fornendo risposte alle sfide 
globali attraverso il nostro impegno nel Club, 
nel Distretto e a livello nazionale. Ecco 
perché al il motto Work Wonders!, aggiungo 
Con la forza della semplicità e con il dono 
del servizio. (Less is more. Be a gift to the 
world).  
In questo nuovo anno sociale, il Distretto sarà al servizio dei Club e non il 
contrario. Sono infatti i Club che esprimono nelle Comunità e nei territori tutta la 
progettualità, tutte le iniziative, tutti i servizi umanitari e culturali che l’Inner Wheel 
ha la forza di sviluppare, ed il Distretto vi sarà di supporto, sarà al vostro fianco.  
Come Governatrice desidero essere al vostro servizio per aiutarvi nei progetti, per 
facilitare l’incontro con le Istituzioni, per essere con voi loro nella ricerca delle 
nuove socie, per migliorare le conoscenze della nostra organizzazione, 
comunicando sempre meglio all’esterno chi siamo.  
Covid e guerre ci interrogano se e come gli ideali che sono stati alla base della 
nascita del nostro sodalizio possono essere ancora un punto di riferimento e di 
costruzione per resistere alle intemperie ed agli tsunami che investono il nostro 
mondo.Usiamo gli strumenti fondamentali per il nostro impegno: lo Statuto, il 
Regolamento, il protocollo, le buone prassi, la conoscenza dell’esperienza 
Internazionale.  
Vorrei che le visite ai Club fossero un dialogo con le socie sulle loro domande, le 
criticità che riscontrano, i punti di forza da poter condividere con altri Club. Vorrei 
che il primo servizio fosse per il Club: per il rinnovo delle cariche, per diminuire la 
conflittualità, per aiutare l’ingresso di nuove socie con l’auspicio di rafforzare 
l’effettivo. Ma sarà possibile solo se voi sarete con me! Work Wonders! Fai 
Miracoli! Fai meraviglie! Con la forza della semplicità e con il dono del servizio.  

Con Stima.  
Lilly Pasini  
Governatrice Distretto 209
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Governatrice 

      Sono Lilly Pasini risiedo a Riccione, ho 68anni e sono sposata da 47 
anni con Paolo Pasini Past Governor del Distretto Rotary 2072, 
socio del Club Rotary di Rimini. Ho 4 figli e 4 nipoti. Sono diplomata 
alla scuola superiore. Dal 1978 al 1988 sono stata responsabile 
della segreteria di un Parlamentare della Provincia di Rimini. Nel 
1991 ho fondato, con altri soci, la società di comunicazione 
Enterprise, agenzia di eventi e di relazioni istituzionali. Poi, nel 
Gennaio 2001 ho fondato Unica, agenzia di comunicazione della 
Repubblica di San Marino, dieci anni dopo, nel 2011, ho fondato 
l’agenzia Y2k di Rimini. Ho frequentato corsi di Formazione relativi 
alla comunicazione, dal 1993 al 2010 sono stata iscritta alla FERPI, 
area Relazioni Pubbliche. Mi sono occupata, da sempre, di 
organizzazione di mostre, convention, congressi, appuntamenti 
istituzionali di rilevo nazionali ed internazionale. Socia e Direttore 
generale società Enterprise, Comunicazione Integrata. 
Responsabile delle relazioni esterne ed istituzionali,Responsabile 
commerciale e Responsabile del personale. Entro a far parte 
dell’Associazione Inner Wheel in qualità di socia del Club Inner 
Wheel Rimini e Riviera nell’anno 2004.Sono stata insignita del PHF 
Pietra Blu (*PHF Paul Harris Fellow riconoscimento rotariano per 
chi si è adoperato al sostegno dei progetti della Rotary Foundation). 
Ho fondato 7 Club Inner Wheel, 4 in Emilia Romagna, uno in 
Toscana ed uno  in Abruzzo ed uno in Umbria: 

•  2015 Club IW Bologna, con l’amica Amelia Vales del D. 206
•  2017 Club IW Riccione Valconca
•  2018 Club IW Ravenna
•  2020 Club IW San Lazzaro del Savena-Idice
• 2021 Club IW Fonte Gaia Siena
• 2022 Club IW Aterno Abruzzo TUA, grazie all’impegno di Laura Mascitti, del 

Comitato all’Espansione.
• 2022 Club IIW Assisi-Bastia Umbra grazie all’impegno di Simona Granelli, IPG
Nel club ho ricoperto i seguenti incarichi: 2006-2007 Addetta Stampa, 2007-2008 
Addetta Stampa, 2011-2012,Segretaria Club, 2012-2013 Segretaria Club, 2013-2014 
Vice Presidente,2014-2015 Presidente e Delegata Distretto, 2016-2017 Delegata 
Distretto, 2017-2018 Membro Comitato all’Espansione, 2019-2020 Segretaria Club, 
2020-2021 Chairman all’Espansione, 2021-2022 Chairman all’Espansione, 2022-2023 
Governatrice
  
Se penso alla nostra Associazione mi ricordo di aver letto una citazione di Italo Calvino 
nel “Barone rampante”…
  
“…Capì questo: che le associazioni rendono l'uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle 
singole persone, e danno la gioia che raramente si ha restando per proprio conto, di vedere quanta 
gente c'è onesta e brava e capace e per cui vale la pena di volere cose buone (mentre vivendo per 
proprio conto capita più spesso il contrario, di vedere l'altra faccia della gente, quella per cui bisogna 
tener sempre la mano alla guardia della spada)”
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Vice  Governatrice 

Sono Manuela Spasari Zacchi, sono nata ad Arezzo e vivo a Firenze da quando 
frequentavo la Facoltà di Lettere e Filosofia. Ex funzionaria del Ministero della Pubblica 
Istruzione, quando ho lasciato il lavoro, mi sono occupata di diverse cose, tra cui la 
frequenza di corsi di restauro, “a bottega” da un famoso restauratore fiorentino che 

utilizzava le tecniche e le materie antiche. Ho 
sposato Saverio otto mesi dopo esserci conosciuti e 
fra pochi anni festeggeremo le nozze d’oro. Abbiamo 
una figlia, Veronica, che vive in provincia di Lecco. 
Mio marito e io abbiamo viaggiato molto, riportando 
tante bellissime esperienze e ricordi, oltre ad una 
gran quantità di fotografie che oggi riguardo con 
tanta nostalgia e  la voglia di conoscere altro. Ora mi 
accontento dei documentari in TV e internet. Nel 
1997 sono entrata a far parte dell’Inner Wheel nel 
Club Firenze Medicea, invitata da una carissima 
amica. Ho subito sentito un forte senso di 
appartenenza all’Associazione, condividendone 
appieno i fini e lo spirito che unisce le socie Ho 
ricoperto molte cariche, sia nel Club che nel CED e 
ho visto crescere l’I.W. soprattutto per quanto 
riguarda la comunicazione delle nostre azioni e della 
nostra presenza nella società. Poi...nel 2014, 
nell’arco di tre mesi e per due motivi diversi, sono 
divenuta ipovedente medio-grave, sempre a rischio 
di perdere il residuo visivo che ho.Improvvisamente 
molte cose nella mia vita sono cambiate, mi sono 
mancate subito la piena autonomia, i viaggi, la 
possibilità di leggere un libro o un quotidiano, di 
gustare la visita ad una mostra d’arte o un museo e 

tanto altro. Ma, dopo aver accettato il verdetto medico, mi sono detta che piangere non 
risolveva nulla, meno che mai rinchiudermi in me stessa o prendermela...con chi o 
cosa? E ho trovato due aiuti fondamentali, oltre a quelli che mi hanno sempre dato i 
miei cari, soprattutto mio marito. Il primo è stato offerto dagli operatori del Centro di 
Riabilitazione Visiva e dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che mi hanno insegnato 
a usare il PC con alcuni adattamenti per restare sempre connessa con il mondo, a 
camminare da sola con il bastone bianco, a conoscere i miei diritti, ecc… Questo mi ha 
portata ad avere una sensibilità particolare nei confronti di tutte le Associazioni, 
Fondazioni, Enti che si  si occupano della inclusività: essere inclusi significa sentire di 
appartenere a un gruppo di persone,a una società, di godere di tutti i diritti e le 
opportunità che questa appartenenza comporta. L’altro aiuto, strettamente legato al 
primo, mi è stato offerto dall’Inner Wheel, dal rapporto di affetto e solidarietà, anche 
fattiva, che ho trovato  non solo tra le socie del mio Club ma  anche da parte delle 
donne Inner che ho avuto modo d i conoscere in tut t i quest i anni .                                  
La nostra Governatrice Lilly mi ha chiesto di candidarmi per la carica di Vice 
Governatrice e ora faccio parte del CED 2022-2023 con entusiasmo e con il desiderio 
di offrire il mio contributo nel massimo rispetto delle regole, strumenti imprescindibili per 
un vivere civile e proficuo, e rispetto nei confronti delle persone che si trovano a 
condividere con me questo cammino.Abbiamo tanto da dare e potremo ricevere molto 
di più.
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Vice Governatrice 

Sono Marilena Genobile e sono nata a 
Torrevecchia Teatina, in provincia di Chieti, il 
4 febbraio 1961, ho frequentato l'Istituto 
Tecnico Commerciale “G.Sommeiller” a 
Torino, in seguito ho conseguito  un master 
presso lo IAFE di Castel Gandolfo per la 
formazione di Dirigenti Aziendali. 
Sono sposata da 39 anni con Paolo 
Raschiatore, ingegnere, ho due figli Daniela 
di 36 anni  , ingegnere aerospaziale,  e 
Andrea di 34 anni che ha interrotto gli studi 
universitari per scegliere di  dedicarsi 
all’azienda di famiglia,  la “Vision Device srl”
nata   nel 1988 da una idea imprenditoriale di 
mio marito.
Sono stata socia e prima dipendente 
dell’azienda da febbraio 1989, ho subito 
portato il mio contributo nello sviluppo e 
crescita della “Vision Device Srl”, dove fino 
ad oggi mi occupo della Direzione  Amministrativa.
Sono entrata nel Club I.W. di Chieti nel lontano 2000 dove   ha ricoperto 
piu volte tutte le cariche e assunto la Presidenza nell'anno sociale 
2002/2003, nel Distretto sono stata Delegata e   membro all'espansione,  
poi Tesoriera per due Anni,  per l'anno 2022/2023 sono eletta Vice 
Governatrice.

Immediate past Governatrice Simona Calai Granelli

Da Musicista-Governatrice ho 
a v u t o i l p r i v i l e g i o d i 
“interpretare”, insieme a tutte le 
socie del Distretto 209, un anno 
Innerino intenso e coinvolgente: 
un caleidoscopio di emozioni!
Socia fondatrice e più volte 
Presidente del club IW di 
Spoleto, nel Distretto sono stata 
Segretar ia e Membro del 
Comitato all’Espansione.Unire 
di nuovo e dare slancio ai club 
in un periodo difficile per la 
pandemia è stato l’obiettivo 
principe che ho perseguito con 
curiosità, disponibilità, idee ed 
entusiasmo. Felice di esserci
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Segretaria Distretto 


Sono Anna Ri ta D’Aur ia 
D’Alessandro, sono nata e vivo 
in una frazione del comune di 
Ortona.
Sposata con Nicola e mamma di 
Domenico e Doralinda. Ho 
conseguito il diploma all’Istituto 
Tecnico commerciale “Luigi 
Einaudi” ad Ortona e sono 
imprenditrice agricola. Insieme a 
mio marito e mio figlio coltiviamo 
e gestiamo i terreni della mia 
azienda agricola producendo 
uve da vinificazione e olive da 
molitura, inoltre coaudiuvo mio 
marito nella gestione delle altre 
imprese di famiglia.Sono socia 
fondatrice del club Inner Wheel 
di Ortona e al suo interno ho 
ricoperto la carica di Delegata al 

Distretto e di Presidente di Club 
più volte, di Consigliera e di Addetta ai Servizi Internazionali del club. 
All’interno del Distretto sono stata eletta membro del Comitato 
Permanente ai Servizi Internazionali (per più anni), successivamente 
Chairman ai Servizi Internazionali.Attualmente ricopro la carica di 
Segretaria del Distretto da due anni consecutivi

Tesoriera Distretto 

Il mio nome è Elisabetta Romano ma tutti mi hanno sempre 
chiamato Betty . Ho 63 anni e risiedo a Rimini da 56 nativa di 
Genova da madre Genovese e padre Siciliano. Sono 
sposata dal 1980 con Franco De Berardinis,abruzzese, libero 
professionista consulente aziendale. Ho una figlia Claudia di 
41 anni sposata.Ho lavorato in una banca del territorio 
(Cassa di Risparmio di Rimini); per i primi 30   anni   nell’ 
ufficio  finanziario della Direzione generale, mentre  gli ultimi 
10 anni ho rivestito il ruolo di  Consulente finanziario private 
banker. Sono pensionata dal 2021. Appartenere ai Club 
prima Ladies’ Circle poi Inner Wheel mi ha fatto conoscere 
vere amiche con le quali ne ho condiviso i valori e le finalità 
  ma anche ho avuto la possibilità   di   creare rapporti 
affettivamente importanti .Amo la bellezza in tutte le sue 
espressioni   (moda, arte,arredamento d’interni, cura della 
persona).Nel l ’anno 2009-2010 entro a far parte 
dell’associazione Inner Wheel   in qualità di socia del club 
Rimini e Riviera, Anno 2012-2013 e 2013-2014 ho ricoperto 
la carica di Tesoriera, Anno 2014-2015   Vice Presidente, 
Anno 2015-2016 e 2016-2017 Presidente, Anno 2016-2017 
Delegata al Distretto, Anno 2019-2020 Delegata al Distretto, 
Anno 2020-2021 e 2021-2022 Segretaria .Nel 2022 sono 
stata eletta Tesoriera del Distretto 209 per l’anno sociale 
2022-2023.
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Chairman all’Espansione 


Sono Pierangela Callai Mazzi, sono entrata a far 
parte dell’Inner Wheel, come socia fondatrice, nel 
2005 il 6 maggio, data in cui ci fu consegnata la 
carta. L’Inner Wheel è entrato nella mia vita 
divenendo uno stile di vita cambiando prospettive e 
priorità. Credo fermamente nei principi fondanti di 
Amicizia e Servizio che regolano il nostro sodalizio 
e sono profondamente convinta che l’Inner non ha 
confini. Per questo, compatibilmente con i nostri 
impegni, familiari e lavorativi, dobbiamo provare a 
stringere sempre maggiori rapporti sia nell’ambito 
nazionale che internazionale.
Oggi faccio parte di un club giovanissimo nato il 14 
novembre 2021 che è l’Inner Wheel club Fonte 
Gaia.
Il nuovo anno sociale 2022/23 mi vede impegnata 
come Chairman all’Espansione, affiancata da 4 
membri, 4 donne veramente in gamba. Insieme 
lavoreremo su tutto il vasto territorio del nostro 

distretto, il 209, per poter ampliare la famiglia innerina.
Faremo una serie di incontri, sia on-line che in presenza, per gettare le basi del 
nostro modus agendi.

Chairman del Comitato al Servizio Internazionale 

Sono Raffaella Nerone Adami, sono nata a Terni, ove 
risiedo ed esercito la professione di avvocato cassazionista, 
civile e penale. Ho assecondato il mio amore per la cultura 
classica, conseguendo la maturità classica. 
Amo l'arte figurativa e la storia dell'arte, mi diletto a scrivere 
racconti, a suonare pianoforte chitarra ed ukulele. Ho 
praticato diversi sport, ma quello che mi ha appassionato di 
più è lo sci. Sono un’amante degli animali, per la cui tutela 
dei diritti m’impegno da tempo.. Sono entrata nell'Inner 
Wheel nel 2013, ma respiro aria innerina e rotariana da 
sempre, avendo avuto un papà rotariano, sin dal 1976, ed 
una mamma socia fondatrice di uno dei primi Club Inner 
Wheel d'Italia, quello di Terni, la cui Charter è stata firmata a 
Manchester nel 1979. 
Ho imparato l'inglese da piccola, con un precettore di madre 
lingua, e l’ho perfezionato grazie ai numerosi viaggi di 
famiglia all’estero ed a soggiorni prolungati in Gran Bretagna 
ed USA. Saluto in amicizia tutte le amiche innerine. 
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Referente Internet 

Sono Attilia Cere’ e sono nata a Bologna il 24/11/1957, mi 
sono laureata con Lode in Matematica indirizzo Generale. Nel 
1982 sono stata assunta da ENI con la qualifica iniziale di 
Mathematical Modeller.
La formazione matematica mi ha consentito di acquisire 
capacità progettuali e di pianificazione per affrontare molteplici 
progetti. Fondamentale per acquisizione degli obiettivi via via 
affrontati è stato il lavoro di squadra nell’ambito del quale ho 
sempre operato con efficacia e passione. In ENI ho 
collaborato allo sviluppo di diversi sistemi informatici in qualità 
di analista, progettista software e, successivamente, di Project 
Manager assumendo il ruolo di referente per i modelli fisico-
matematici di simulazione e ottimizzazione. Ho operato 
dapprima nel settore dell’Oil & Gas e successivamente 
  nell’Information and Communication Technology (ICT). Nel 
2011 ho lasciato il gruppo ENI ed ho iniziato una attività di 
consulenza nell’ambito della Modellistica Matematica 
applicata all’Ingegneria Chimica. Sono sposata, ha 2 figlie a 
cui ha trasmesso la mia passione per l’architettura e l’arte 
(nonché per la matematica). Amo viaggiare. Dal 2015 sono 
socia dell’Inner Wheel Club di Bologna. Ho ricoperto i ruoli di Addetta Stampa, Responsabile 
internet, Segretaria e dal 2019 di Presidente, tale incarico mi è stato rinnovato fino al 2022. 
Attualmente sono Responsabile Internet del Distretto Inner Wheel. Dal 2019 sono anche socia 
del  Club Bologna Nord. I molteplici Inner Wheel Club presenti sul territorio svolgono un ruolo 
importante nella nostra società: sono i loro progetti di volontariato che fanno la differenza sia a 
livello locale che internazionale.Amicizia e service, due valori basilari. Amicizia è la parola che 
esprime all’essenza dell’Inner Wheel. Amicizia come sentimento costruttivo di forte solidarietà 
fra persone diverse per cultura ed abitudini, ma uniti dagli stessi principi ed ideali.Amicizia la 
parola chiave che giustifica l’orgoglio per la mia appartenenza all’Inner Wheel

http://www.apple.com/it/
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Membri Comitato Espansione 

Sono Annalisa Corgnoli Di Renzo, faccio parte 
dell'Inner Wheel Club Sansepolcro.
Ho ricoperto nel mio club vari ruoli: sono stata 
Delegata al Distretto, due volte segretaria, due 
volte presidente. Nell’anno Inner Wheel 
2021/2022 sono stata eletta membro del Comitato 
Espansione del Distretto, quest’anno sono alla 
mia seconda elezione nel Comitato, uno 
strumento molto importante per rafforzare 
l’effettivo e per far crescere e sviluppare la nostra 
organizzazione.

Sono Anna Maria Giannuzzi sono 
laureata in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Chieti con il 
massimo dei voti e lode, Specializzazione 
in Radiologia. Sono stata prima Aiuto 
Radiologo Ospedaliero presso l’Ospedale 
“A. Cardarelli” di Campobasso, poi sono 
stata dirigente medico radiologo presso 
l’Ospedale Civile di Pescara. Sono madre 
di Torello Gianmaria di 32 anni, Architetto. 
Sono socia del Club Inner Wheel di 
Pescara dal 2012, dove sono stata  prima 
Segretaria e successivamente Presidente 
nel 2017/18 e nel 2018/19. Delegata al 
Comitato del Distretto nel 2017/18 e nel 
2021/22. Delegata supplente nel 2018/19. 

Eletta nel Comitato all’Espansione del Distretto in questo anno sociale 2022/23. 
Sono appassionata di Arte Figurativa e Letteratura Italiana. Amo la musica 
classica e contemporanea.
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Mi chiamo Ione Linoli Marruchi, sono socia del Club di Arezzo CARF, che da poco ha 
festeggiato il 30° anno di vita. Sono entrata nel Club nel 2011 e da allora ho ricoperto con 

soddisfazione ed entusiasmo varie cariche, fino a quella di 
Presidente nel 2019, ruolo che ho assolto con passione e 
dedizione per due anni consecutivi.
La mia Presidenza ha coinciso con un periodo quanto mai 
critico, come appunto quello della pandemia, ma nonostante le 
difficoltà ben immaginabili, è stata per me un’esperienza di 
grande soddisfazione e motivo di crescita personale. Durante il 
lockdown, mi sono impegnata a far sì che il Club proseguisse il 
suo corso secondo i principi di amicizia, di solidarietà e di 
impegno, e che l’unione ed il contatto con le Socie, nonostante 
l’isolamento sociale, restassero vivi, costanti ed autentici.
Ho avuto modo di sentirmi parte di una grande famiglia, accolta 
con simpatia ed amicizia da un gruppo di donne, se pur diverse, 
ma tutte animate da un senso comune di responsabilità, di 
dedizione e di impegno sociale.
Ringrazio le Socie del Distretto che quest’anno mi hanno 
accolto tra loro come Membro del Comitato Permanente 
all’Espansione, ruolo che mi propongo di assolvere con il 
massimo impegno, insieme alle Amiche del Team, coordinato 
dalla carissima Pierangela Callai
I principi di amicizia, di solidarietà e di servire, che animano il 

nostro Club, sono da sempre parte di me. L’appartenenza all’Inner Wheel Club è quindi per 
me condizione di vita, insieme agli affetti familiari e alla dedizione al lavoro.
Nella vita personale, sono impegnata nel Sociale, sono appassionata di lettura e di 
giardinaggio, amo le passeggiate in mezzo alla natura, praticando la disciplina di Nordic 
Walking, di cui sono Istruttore.
Con l’augurio di incontrarvi presto, vi abbraccio con sincero affetto

Sono Angela Berardi Nervegna, dal 2012 faccio 
parte del club di Ortona.
In questi anni ho rivestito diverse cariche: 
Presidente,  Segretaria, per due anni, poi ho 
proseguito a livello distrettuale con la carica di 
Editor, che, purtroppo, ho dovuto interrompere 
bruscamente al secondo mandato, per motivi gravi 
di salute. L'anno sociale appena trascorso mi ha 
visto Vice Governatrice, con la splendida IPG 
Simona Calai Granelli.
Durante questo anno sociale, appena iniziato, sarò 
ancora al Distretto 209 come membro del Comitato 
all’Espansione. Cercherò di fare del mio meglio, con 
la cara Lilly Governatrice e la splendida Pierangela, 
Chairman all’espansione.
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Sono El isa Boni faz i Fai l l i , la mia 
propensione e interesse tra le relazioni di 
altre culture sono confermati dal mio percorso 
di studi in Lingue e Letterature Straniere. 
Attualmente sono impegnata in una azienda 
nel settore commerciale. Sono sposata ed ho 
due magnifiche figlie. Sono da quasi 10 anni 
un membro attivo dell’Inner Wheel nel Club 
Arezzo CARF fondato nel 1992 da Lilia 
Ferrara. Sono stata accolta con affetto e 
simpatia dalle socie, al tempo ero tra le più 
giovani, e mi hanno messo subito alla prova 
dopo il primo anno di “riscaldamento” come 
addetta stampa, consigliera e poi anche 
come Presidente. Ma non mi sono certo 

fermata, ho continuato il mio servizio nel club come segretaria, addetta al servizio 
all’internazionale e referente internet.  In questi anni ho avuto modo di partecipare alle 
distrettuali e di conoscere molte socie del nostro magnifico Distretto, con piacere e meraviglia 
mi sono sentita parte di un gruppo di persone attive,interessanti e significativamente  
impegnate nonostante le difficoltà del quotidiano.Ringrazio le socie di tutto il Distretto che 
hanno permesso il mio ingresso come membro alla Commissione internazionale, 
regalandomi l’opportunità di condividere idee e speranze che insieme alle mie compagne di 
viaggio Raffaella e Rosita spero di portare a compimento con soddisfazione e serenità . 

Membri Comitato Internazionale 

Mi presento, Rosita Di Biase, di professione 
Funzionaria TPL della TUA S.p.A. e Direttrice 
Tecnica della B.U. Agenzia Viaggi della Sangritana 
S.p.A.. Sempre amante dei viaggi e delle nuove 
esperienze, da oltre 30 anni aiuto gli abruzzesi a 
visitare il mondo ed il mondo a scoprire l’Abruzzo, 
cercando di creare delle emozioni uniche per i 
viaggiatori, per un turismo consapevole e 
sostenibile. Fare del bene ed essere sempre al 
servizio del prossimo, così come poter prendermi 
cura dei miei affetti, sono le linee guida del mio 
cammino, nel mentre, nel poco tempo libero che mi 
resta, apprezzo la lettura di romanzi storici e mi 
dedico per passione alla cucina, dalla più semplice 
alla più elaborata


