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LA VOCE DEL DISTRETTO  

 NOVEMBRE 2022

Angela Azara 
Imbesi presidente 
CN  
“Consapevolezza e 
serenità nell’essere la 
presidente di tutte”.                                 

Lilly Pasini 
Governatrice 
Distretto 209 “Pronte 
a fare meraviglie, in un 
Distretto che sarà a 
disposizione dei clubs”   

Donatella Nicolich 
Polizzi 
Rappresentante 
Nazionale IIW 
“Lavoreremo insieme 
per raggiungere gli 
obiettivi”

Assemblea Distrettuale Riccione 7-9 ottobre 
Un’Assemblea distrettuale è soprattutto un momento di incontro e 
confronto. Un momento per fare il punto della situazione non solo 
sul Distretto ma, anche e soprattutto, sui clubs, cuore pulsante di 
Inner Wheel. La 55esima assemblea del Distretto 209 Italia ha 
visto la partecipazione di oltre 150 delegate che, insieme a tante 
socie, hanno partecipato a momenti di lavoro, convivialità, 
amicizia e riflessione. In questo numero racconteremo anche la 
vita dei clubs in questi primi mesi dell’anno Inner Wheel 2022/23.
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“DIALOGHI CON LEUCÒ”: ALLA SCOPERTA DEI SENTIMENTI  

Pubblicati nel 1947, i Dialoghi con Leucò appartengono alla singolare 
categoria dei libri tanto famosi – Pavese li volle accanto a sé quando, nella 
notte fra il 26 e il 27 agosto 1950, scelse di morire e vi annotò come parole di 
congedo «Non fate troppi pettegolezzi» – quanto negletti. Il che non stupisce: 
nella sua opera rappresentano una sorta di ramo a parte e oltretutto per-
turbante. Si stenta oggi a crederlo, ma all’epoca in Italia il mito godeva di 
pessima fama, mentre Pavese, sin da quando, nel 1933, aveva letto Frazer, 
stava scoprendo l’opera di grandi antropologi che in quegli anni si ponevano 
il quesito: «Che cos’è il mito?», sulla base di testi sino allora ignorati o poco 
conosciuti. Così era nata, in stretta collaborazione con Ernesto De Martino, la 
Viola di Einaudi, collana che rimane una gloria dell’editoria italiana. E così 
nacquero i Dialoghi con Leucò. 

        L’importanza di cominciare

Testimonianze di vita innerina e non solo hanno 
aperto il convegno, al Palacongressi di Riccione, 
dell’assemblea distrettuale. Una due giorni guidata 
dalla Governatrice Lilly Pasini caratterizzata da 
confronto e riflessioni. 
“L’unica gioia al mondo è cominciare. E’ bello vivere 
perché vivere è cominciare, sempre ad ogni istante.” 
(Cesare Pavese) questo il tema del convegno che si è 
dipanato in due sezioni: nella prima le testimonianze 
“Work Wonders.” Con la forza della semplicità e il 
dono del servizio: Donare il tempo” di Annalisa Di 
Renzo. Club IW Sansepolcro, Membro Comitato 
Espansione Distretto 209, “Una storia lunga 35 anni” 
di Marita Scarpa, Past Governatrice D. 209 - Club 
IW Firenze e “Nulla può fermarci” di Manuela 
Zacchi Spasari. Vice Governatrice D. 209 Club IW di 
Firenze Medicea. 
 Sono seguiti gli interventi della professoressa Emilia 
Guarnieri (PHF) “Quello che cerco l’ho nel cuore, 
come te” da “I dialoghi con Leuco” di Pavese, un 
intervento dedicato al senso della vita e alla ricerca 
della felicità. È seguito l’intervento del dottor Paolo 
Pasini Psicologo e psicoterapeuta “Quel che 
persevera…elogio alla costanza” che si è soffermato 
sulla costanza di noi stessi come persone, 
sull’evoluzione dell’io e sull’importanza delle 
relazioni, del rapporto con gli altri, cercare chi degli 
altri può arricchirci.  
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L’intervento della Governatrice Lilly Pasini all’Assemblea Distrettuale di Riccione 

Work Wonders. Fai miracoli.  Zenaida Farcon PIIW  
Work Wonders significa trasformare, costruire, compiere per conseguire positivi risultati per 
l’umanità, attraverso 100 nazioni noi abbiamo il potere di fornire le risposte alle sfide globali a 
livello di Club, Distretto e a livello nazionale. Allora vi dico di condividere con la nostra presidente 
Zenaida la strada che ci indica, ma con La forza della semplicità ed il dono del servizio.  
(Less is more. Be a gift to the world). 

La storia del nostro Distretto, 27 anni, ha attraversato anni complessi, la società è radicalmente 
cambiata e la nostra Associazione ha subito trasformazioni anche se non sempre ne siamo 
consapevoli. Ma abbiamo lasciato un segno nel mondo: se rileggete i motti di questi anni vedrete 
come siano stati profetici e lungimiranti.  

Il nostro passato ha tracciato una strada, che ci ha portato all’oggi… Oggi siamo in un mondo 
nuovo, a tratti sconosciuto: pensate chi vive, lavora e fa profitti nel metaverso, le seconde 
generazioni…gli Hikikomori (termine giapponese che indica chi ha scelto di ritirarsi dalla vita 
sociale, giungendo a livelli estremi d'isolamento, con abbandono della scuola nella fascia 15-19 
anni. In Italia, oggi, più di 100.000 ragazzi sono vittime di questo fenomeno sociale"). Senza 
parlare della pandemia, ne siamo ancora influenzati…le oltre 59 guerre che si stanno combattendo 
nel mondo…l’Ucraina.. 

Oggi più che mai dobbiamo essere e diventare, meglio ridiventare consapevoli  di  ciò che già 
siamo…Siamo donne che un giorno hanno incontrato una scintilla, un quid che le ha spinte ad 
impegnarsi, a frequentarsi, a lavorare insieme per…cambiare il mondo. 

Allora cosa dobbiamo avere di più caro per rinnamorarci dell’IW? lo abbiamo sentito ed ascoltato 
ieri pomeriggio, occorre ridestare quella parte di noi sopita, forse stanca,  delusa, ma che ancora c’è, 
ed è  nel nostro cuore.  

E cosa ha di fondamentale il nostro stare insieme, cosa rende sostanziale e vivo il nostro agire?  
La Reciprocità: reciprocità che si alimenta con la fiducia reciproca e la lealtà: in un mondo in cui 
domina la competizione, dobbiamo sostituire la mentalità del competere con quella del cooperare, 
la mentalità del profitto ad ogni costo con quella del dono, la mentalità della “mors tua vita mea” 
con quella dell’aiuto solidale. 

La reciprocità è quell’insieme di aspetti della vita sociale quali le reti relazionali, le norme e la 
fiducia reciproca, che consentono ai membri di una comunità di agire in modo più efficace nel 
raggiungimento di obiettivi condivisi. E per aiutarci nel raggiungere  obiettivi, occorre conoscere 
bene i nostri riferimenti imprescindibili: Statuto, Regolamento, ma anche protocollo e buone prassi.  
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Ma attenzione, esiste il fenomeno del free rider  (passeggero non pagante) che ha luogo quando, 
all'interno di un gruppo di individui, si ha un membro che evita di dare il suo contributo al bene 
comune poiché ritiene che il gruppo possa funzionare ugualmente nonostante la sua astensione. 
Mancando la parte di relazioni, assorbe e non da, erode capitale sociale. Anche se una socia da 100 
euro in più questo non conta perché ciò che è fondamentale  è la partecipazione, solo la 
partecipazione  che cambia..  

L’IW cambia il mondo…noi spesso non ci crediamo! Ho ripensato ad una testimonianza, ascoltata 
in un convegno,  parlava un giovane proveniente dall’Africa,  che raccontava quanto fosse 
fondamentale l’impegno delle associazioni come la nostra. Fece tanti esempi ed alla fine sintetizzo 
ciò che aveva colto da questa importante esperienza con una frase nella sua lingua, ci disse:     
UBUNTU: I am, because You are and…You are, because I am.  
 UBUNTU= Io sono, perché tu sei e... Tu sei, perché io sono. 

Questa  è la reciprocità, questo riconoscere ed affermare il valore della persona che abbiamo 
davanti, che incontriamo tutti i giorni, di cui siamo compagnia nel nostro Club. Questo è un 
principio che dobbiamo riconquistare, oggi più che mai. Dobbiamo riaffermare la tensione che 
abbiamo incontrato la prima volta, quando siamo rimaste affascinate dall’IW.  

E quale è stata la cosa che mi ha affascinato, appassionato,  che mi ha fatto innamorare dell’IW. Lo 
descrive molto bene Dostoevskij  “La libertà, nella sua più alta espressione consiste nel dare tutto e 
nel servire gli altri.” F. Dostoevskij diario di uno scrittore.  
  
Ma negli anni abbiamo corso e corriamo un pericolo: se siamo solo tese a realizzare progetti 
come unico scopo della ns associazione, senza focalizzarci sul perché li realizziamo, slegati dal 
perché essi nascono, senza la consapevolezza della motivazione che ci spinge, il rischio è che 
siamo prese dall’attivismo e non dalla crescita personale e sociale, quale contributo per migliorare 
il mondo… Ecco perché non dobbiamo lasciarci prendere dalle ciacole, dalle rivalse, dalla voglia di 
apparire e non di essere…noi siamo perché tu sei…tu sei perché io sono… 

   
 Se questo è vero, come io credo, allora si può capire la scelta di non avere un progetto di service 
distrettuale. Il Distretto è al Servizio dei Club e non sono i Club al servizio del Distretto. Sono io 
che vi dico…eccomi cosa posso fare per voi. Parliamone. 

Possiamo sintetizzare così la proposta della mia annata: lavoriamo su 
• Consapevolezza  
• Il Servizio  
• La formazione  
• Aumento dell’effettivo:  Crescita delle socie, facilitando l’ingresso di giovani donne 
• La Comunicazione  
• Pensare ai Progetti dei Club in modo più ‘inclusivo’  

http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_comune
http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_comune
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Cosa intendo per  

A. Consapevolezza: Qualità delle riunioni – la Formazione – Coinvolgimento delle socie  - 
Membership – Apertura all’esterno – Innestati nella comunità.  

• Dobbiamo cercare di fare maggiore attenzione alle nostre riunioni. Le nostre ‘regole’ non 
sono formalità, sono segni sostanziali della storia e della vita dell’Associazione. 
Riappropriamoci dello strumento fondamentale per guidare, organizzare e applichiamolo. 

• Nella mie visite desidero conoscere meglio i Club, la loro storia, le loro criticità e i loro punti 
di forza. Ne parleremo insieme. Vi chiederò di farmi avere una nota personale con i punti che 
vi hanno creato domande. 

• Formazione nel Club che abbiamo svolto nel mese di Settembre, fatta dalle officer del 
Distretto… li ripeteremo, per tutti i nuovi Consigli Direttivi, mentre nei primi mesi 
dell’anno faremo formazione sulla seconda agenda, visto che  in primavera avremo 
l’Assemblea Generale Nazionale.  

• La Membership, sia per le presidenti che per le officer è importantissima. Coinvolgete, siate 
leali, siate aperte, inclusive, mai “governare” con il qui comando io… 

• Apriamoci al mondo, impariamo ad osservare intorno a noi le persone, sempre pronte a 
cogliere la domanda che hanno, la voglia di poter condividere con noi  idee e progetti.  

• Ed infine l’importanza di essere innestate nella comunità. So che tante di voi, tante Club lo 
fanno. Ma non è mai abbastanza, siate aperte e collaborate.  

B. Servizio Creatività - Reciprocità -Iniziativa - Progettualità -Internazionalità- 
Comunità - Risposta a bisogni veri - Riconoscimento del ruolo sociale. 

o Creatività.I Club non mancano di creatività, di iniziativa, ma a volte capita che per ragioni 
diverse ci sia necessità di ritrovare lo spunto, il coraggio, l’entusiasmo.  

o Reciprocità ed Iniziativa. Vi esorto a lavorare insieme, quanta ricchezza e quanta 
esperienza bella sta nel fare insieme un progetto, un giro fuori porta, un burraco o un 
service…facciamolo insieme. A volta capita che nella stessa Regione o nello stesso territorio 
a pochi km di distanza non ci si parli, non ci si telefona si sa poco l’un club dell’altro…
ricordate: UBUNTU. 

o Facciamo Progetti sostenibili in un disegno integrato – cerchiamo e sosteniamo il 
Rapporto con le Istituzioni – cerchiamo nuove modalità per acquisire fondi – cercatevi tra 
voi, il Club accanto o quello più lontano, fate le partnership con i Club Inner Wheel -  e 
condividete i Progetti comuni con altri Club service del territorio.  
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o Comunità e Rispondere ai bisogni veri.  
C’è tanto bisogno, ma cerchiamo di non essere teoriche, siamo concrete, il bisogno c’è e 
basta guardarsi intorno. Nessuna teoria: i Genitori sono smarriti, i nonni non ne parliamo, i 
bambini, la solitudine delle persone, la necessità di pagare le bollette, le malattie…non 
possiamo decidere noi sulla scia del sentimentalismo o di qualche pseudo guru che ci alletta! 
Osservare e rispondere con azioni, anche piccole, ma concrete…rammentate che troppo 
ragionamento può essere forviante, mentre molta osservazione porta all’azione.  

C. L’internazionalità…questa sconosciuta.  
Quest’anno approfitteremo della neo eletta Board Director Cinzia Tomatis, organizzeremo  
due appuntamenti entrambi dedicati all’internazionalità.  Vi sollecito a gemellarvi con i 
Club esteri, i rapporti rinsaldano l’amicizia internazionale, grande opportunità dell’IW 
apertura verso il mondo e progetti comuni. Il primo il 15 Gennaio a Pescara l’Inner Day, il 
secondo, in occasione del rinnovo del contatto con il Distretto 206: Inner Wheel un 
Ponte per la pace.  
  

D. Crescita delle socie – Apertura nuovi Club. 
Nell’anno sociale 2021-22 si sono aperti 2 Club ed uno si è chiuso. Gli ingressi non sono 
sufficienti per stabilizzare le socie verso l’obiettivo di 1.000.  
Diversi Club sono dalle 20 socie in giù fino ad arrivare alle 12-13 socie.  C’è in generale una 
difficoltà nel rinnovo delle cariche, una difficoltà a reperire giovani donne,  una difficoltà ad 
una posizione proattiva. Andrebbe rivisto l’orario, la qualità delle assemblee e la modalità di 
stare insieme. La ricerca di nuove socie non è semplice, ma la domanda che ci dobbiamo 
porre è: abbiamo desiderio che entrino nuove socie? Siamo disponibili al cambiamento? 
Siamo disponibili a rimetterci in gioco?  

E. Comunicazione. Fondamentale comunicare, comunicare tra noi, comunicare all’esterno.  
Quest’anno in accordo con la Editor del Distretto Chiara Buccini realizzeremo la news letter. 
Le Newsletter saranno tematiche:  personaggi delle ns comunità,  temi culturali delle nostre 
bellissime città, quanta bellezza racchiudono le nostre terre…desideriamo raccontare storie di 
donne, e non solo socie dell’Inner Wheel, ma della porta accanto, del territorio storie che 
provengono dall’esterno… tratteremo dell’attualità che come ben sappiamo, ci travolge nostro 
malgrado.  

Metteremo a disposizione la piattaforma zoom per i Club che vorranno organizzare 
importanti appuntamenti online, invitando non solo le socie del Club, non solo le socie del 
Distretto, ma anche tutte le socie degli altri Distretti. Arriveranno indicazioni precise alle 
Presidenti, alle segretarie ed alle referenti internet.  
La Editor e la referente Internet si occuperanno della formazione delle loro 
corrispondenti nei Club per dare indicazioni sul come quando ed essere così aiutate a lavorare 
insieme.  

Ricordate che:  
“Non dubitate mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati 
possa cambiare il mondo.  
In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta.”  
Margaret Mead, antropologa, Università della Columbia

https://www.frasicelebri.it/argomento/comunit%25C3%25A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cittadini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cambiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/originalit%25C3%25A0/
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Da Siena una storia di affetto e solidarietà  

Il Service di solidarietà è quello a favore di Martin e 
si è svolto 12 ottobre durante un momento conviviale 
nella sala dei congressi all’Hotel Four Points Siena. 

Il bimbo Martin di 6 anni arriva da un villaggio della 
Tanzania a Roma per essere curato. Dal villaggio di 
Solowu nella regione di Dodoma è il quarto di cinque 
fratelli ed è orfano di padre. Martin con difficoltà 
deambula ed ha gravi malformazioni alla schiena. Lo 
attendono il 25 ottobre p.v. all’ospedale “Bambino 
Gesù per affrontare un delicato intervento di 
neurochirurgia, che senz’altro lo aiuterà. Il nostro 
Inner Wheel partecipa con amore alla realizzazione di 
questo magnifico sogno e contribuisce alle spese che 
il gruppo Rafiki (protagonista dell’iniziativa) dovrà 
affrontare. Attraverso un precedente intervento, 
Martin ha recuperato completamente la sua capacità di 
muoversi, tanto che ha saltato e ballato per l’intera 
serata della nostra conviviale: una gioia! 

Rose per l’ANT 12 ottobre 2022 

All’interno di tale contesto è stato comunicato dalla 
Presidente che il nostro Club ha realizzato un service 
in favore della fondazione ANT, acquistando piccole 
piante di rose che hanno adornato i tavoli di questa 
stessa ricca serata. (Maria Laura Pepi) 

Isernia assegna il Premio “Il futuro della 
tradizione” 

La XV Edizione del Premio “International Innovative 
Work” Premio Dr. Franco Finori “Il futuro della 
tradizione” 2022 è stato conferito a Optodinamica 
Marinelli. Straordinario esempio di dinamismo 
imprenditoriale tutto molisano, ha realizzato, grazie 
all’elevato know-how in ricerca e sviluppo, 
un innovativo progetto di business nel settore della 
produzione di lenti oftalmiche di qualità, affermando il 
prestigio dell’Italian Style nei mercati esteri. 
Consegna il premio la Governatrice del Distretto 209 
Livia Agnese Pasini Bordoni alla responsabile sales e 
marketing Cristiana Marinelli, che, onorata, ha 
ringraziato a nome dell’Azienda. 
Un’Azienda che sin dal lontano 1970, segue il solco 
tracciato dal papà perseguendo un progetto di sviluppo 
dalla tradizione all’innovazione, contribuendo alla 
crescita dell’economia locale, diffondono il made in Italy 
nei mercati esteri, con un progetto di business legato ad 
un marchio ed un brevetto proprio. 
Ulteriore segno distintivo di una piccola realtà locale che 
riesce ad esprimere capacità innovativa e progresso 
tecnologico posizionando la produzione italiana nei 
mercati mondiali ai più alti livelli di qualità e tradizione 
manifatturiera. 
L’ormai tradizionale Premio che, annualmente, il Club 
Inner Wheel conferisce ad Aziende locali è anch’esso 
l’espressione della vicinanza al nostro territorio, delle 
sinergie che il Club pentro si prefigge di stabilire con il 
tessuto socio economico e produttivo locale, attraverso 
l’individuazione delle tradizioni territoriali che, con lo 
slancio teso all’eccellenza, diventano encomiabili 
destinatarie di plauso perché siano da stimolo al fare e al 
far bene. (Angela Scacciavillani) 
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 Il mito del cappello di paglia di Firenze 
In un pomeriggio pieno di sole il nostro caro amico 
Daniele Meucci noto imprenditore fiorentino, titolare di 
una azienda storica....che tutt'oggi produce cappelli, 
arrivata alla quarta generazione, 120 anni di vita, gestita 
attualmente dai suoi tre figli, ci ha fatto entrare e rese 
partecipi nell'affascinante mondo…di come nasce il 
cappello di paglia di Firenze . In uno splendido giardino 
pieno di piante e fiori ...su un palcoscenico allestito per 
l'occasione, ci ha intrattenuto su una storia a noi fiorentini 
molto cara, trasmettendoci le sue esperienze, grazie ad 
una buona dialettica unita alla passione per il suo lavoro, 
che ci hanno divertito e fatto volare il tempo. Inizia 
parlando di Domenico Michelacci autore della 
coltivazione del grano marzuolo dalla spiga piccola con 
chicchi minuti  poco adatto per fare la farina, ma ideale 
per ottenere paglia da intrecciare grazie al suo stelo lungo 
e flessibile .Dalla materia prima alla manifattura ...come 
non ricordare le mani abili delle intrecciatrici spesso 
sedute a lavorare lungo le  strade dei paesi. Il racconto si 
protrae e noi felicissime di apprendere, al termine 
applaudiamo il nostro gentile ospite. Ma non è finita qui!  
Dopo tante informazioni ci aspetta una  super apericena 
…. si fa per dire …. in primis pizze a volontà seguite da 
secondi vari, dolci, gelato ... tutto annaffiato da buon vino. 
A questo punto non possiamo non menzionare e 
ringraziare la deliziosa padrona di casa Lucia, consorte 
del nostro amico imprenditore, un orgoglio per la nostra 
tradizione toscana.  Un grazie di cuore al caro amico 
Daniele Meucci. (Roberta Spagnesi Pancani) 

          

“Maria Brignole Sale De Ferrari: una grande signora 
italiana”: questo il titolo della relazione tenuta il 12 
ottobre, a seguito della nostra assemblea ordinaria presso 
l’hotel Artis, dalla preside  A. M. Tinarelli, conosciuta a 
Rimini, e non solo, per l’impegno profuso in ogni ambito 
da lei frequentato e vissuto.                                              
Attraverso la figura di Maria Brignole Sale siamo state 
introdotte nelle grandi famiglie dogali genovesi, abbiamo 
varcato i portoni dei ‘rolli’, percorso le piazze e le vie di 
Genova, assistito al matrimonio tra la giovane donna, 
avvezza alla brillante mondanità parigina con il marchese 
Raffaele De Ferrari, ricco banchiere di indole schiva ma di 
indubbie capacità finanziarie-imprenditoriali, tali da fare 
accrescere  in tempi brevi i già cospicui  patrimoni. La vita 
famigliare è funestata dalla morte di due figli, la femmina a 
pochi mesi dalla nascita, il maschio a 16 anni; il terzo 
figlio, filorivoluzionario e ribelle, al punto di rifiutare la 
paternità di De Ferrari, non porterà né quiete né gioia. 
Rimane però alla coppia il desiderio di fare del bene agli 
altri, alla propria città, all’economia del paese ed è in 
quest’ottica che si collocano la donazione da parte del 
marchese De Ferrari, divenuto anche duca di Galliera, di 
venti milioni per il miglioramento del porto di Genova, 
l’acquisto di tenute intere per introdurre coltivazioni fino 
allora inesistenti come  il riso, investimenti per la rete 
ferrovia  e per  altre infrastrutture.                                                                                                                       
Non di minore rilevanza è l’attività filantropica della 
duchessa, testimoniata dagli Ospedali "Galliera", 
"S.Andrea" "S.Filippo", dalla donazione al Comune 
di Genova di Palazzo  Bianco e di Palazzo Rosso (dove 
sono confluite le opere d’arte che erano contenute nel 
palazzo che aveva fatto costruire a Parigi e che abbandonò 
quando il governo francese confiscò i beni della famiglia 
d’Orleans, di cui era amica). A ciò si aggiungano la 
creazione di orfanotrofi, case di riposo, la trasformazione 
di una grande tenuta in una scuola per studenti non 
abbienti. Pur tralasciando tante altre iniziative benefiche 
intraprese e portate a termine dalla nobildonna, già da 
quanto detto emerge con evidenza  il suo illuminato                                                                                                                                     
senso civico.                                                                                                                      
La relazione, ricca di riferimenti storici  puntuali e di 
aneddoti piacevolissimi è stata seguita con grande 
interesse; un grazie sentito alla relatrice. 
(Mara Betti Sammarini) 

Il mito del cappello di paglia di Firenze 

https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Rosso_(Genova)
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Fonte Gaia Siena incontra il club di Viterbo 

  
Quando la cultura si fonde con il divertimento e la gioia di 
stare insieme il risultato è un week end indimenticabile. 
Sono stati due giorni alla scoperta di luoghi unici: 
affascinante la salita attraverso il ponte sospeso sui 
calanchi per raggiungere il piccolo borgo di Civita di 
Bagnoregio, definita “la città che muore” a causa della 
costante erosione del tufo su cui si adagia, ma che, 
personalmente, definirei: città sospesa nel tempo e nello 
spazio. Magico il giardino di Villa Lante a Bagnaia, 
celebre per i giochi d’acqua, il dedalo geometrico delle 
sue siepi e la Fontana dei Mori, opera del Giambologna, 
che raccoglie le fontane e le cascatelle di tutto il giardino. 
Altro giardino magico è quello del Sacro Bosco di 
Bomarzo, labirinto voluto da Vicino Orsini nella metà del 
1500, dove si può vagare tra statue gigantesche e creature 
mostruose in un contesto fantastico e misterioso. 
Successivamente, gratificante uno splendido sole di 
questo tiepido autunno, abbiamo potuto godere del giro in 
battello costeggiando l’isola Bisentina, gemma preziosa 
della Tuscia, oasi rigogliosa, tempio di natura ed arte, 
ammirando inoltre l’antico borgo di Capodimonte con la 
sua possente Rocca Farnese che nel  pomeriggio abbiamo 
avuto l’occasione di visitare insieme al suo caratteristico 
giardino che ci ha permesso di godere di una vista 
mozzafiato a 360 gradi sulle acque del lago di Bolsena. Il 
sole, l’ottimo cibo e l’affiatamento del gruppo hanno fatto 
il resto. Un grazie alle amiche innerine del Club di Viterbo 
che ci hanno calorosamente accolte e condotte alla 
scoperta di luoghi inediti della città come il “quartiere San 
Pellegrino” simbolo dell’antica città medioevale di 
Viterbo.Siamo state ricevute dai Sindaci di Bagnoregio e 
di Capodimonte, a dimostrazione di quanto le 
Amministrazione considerino importante il rapporto con 
la nostra associazione. Concludo affermando che la gita è 
un’occasione importante per la vita del club in quanto 
raccoglie in sé l’essenza dello spirito innerino: cultura, 
piacere dello stare insieme e arricchimento dell’amicizia 
grazie agli incontri con socie di altri club e distretti. 
(Laura Garosi)     

A Pescara torna il Burraco della solidarietà  

È tornato l’appuntamento annuale dedicato alle giocatrici 
di Burraco, che si è svolto nell’Hotel Carlton. Ogni evento 
ha dietro le quinte una lunga e onerosa organizzazione che 
comincia dalla stampa degli inviti e continua con un 
notevole sforzo di memoria per non tralasciare nessuna 
amica, per la serie infinita di telefonate particolarmente 
negli ultimi giorni quando le coppie già definite 
“scoppiano” e servono le sostituzioni, per reperire regalini 
e  tutto il necessario per allestire la sala. Quest’anno di 
sale ne sono state allestite due con angolo riservato ai 
giocatori che non hanno partecipato al torneo. Una grande 
affluenza di giocatori animati dal desiderio di misurarsi 
con altre coppie ma senza quella “aggressività” che 
caratterizza i tornei nei quali vincere ha il suo ritorno 
economico. I nostri incontri sono l’occasione per 
trascorrere un pomeriggio festivo insieme ad altre persone 
che condividono non solo la stessa passione del gioco ma 
anche gli stessi ideali di solidarietà. Molti partecipano ai 
nostri tornei da anni, alcuni per la prima volta, ma 
comprendendo che anche il divertimento può avere un 
scopo sociale e  il nostro invito viene accolto con gioia ed 
entusiasmo. Con un grandissimo spirito di amicizia per il 
nostro Club anche questo anno la Dott.ssa Ivana Iannetti, 
Arbitro Federale , ha diretto il torneo dimostrandoci il suo 
affetto e la sua stima. La Presidente Aureliana De Filippis 
Delfico ha illustrato le finalità  del Club: la prima è  
l’adozione in Senegal del piccolo Robert Camara, iscritto 
alla scuola elementare e lavoratore nei campi con le sua 
poverissima famiglia; la seconda dare la possibilità ai 
ragazzi di quartieri  degradati  di Pescara di frequentare 
uno  sport che sia socializzante, di gruppo e divertente. Per 
questo, il nostro contributo sarà anche devoluto alla 
Società sportiva “Handball “ che, con giovani volontari, 
allestisce corsi e partite e  procura quanto necessario ai 
ragazzi per poter partecipare. Poi la premiazione 
l’estrazione dei premi, una bellissima serata per l’affluenza 
e lo spirito di amicizia. (Valeria Della Penna) 

http://www.apple.com/it/
http://www.apple.com/it/
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Impegno concreto contro il cyber-bullismo  

L’Inner Wheel Valsamoggia -Terre d’Acqua in un momento 
così delicato e incerto ri tiene necessario informare, 
prevenire e intervenire con strumenti adeguati e altrettanto 
adeguate professionalità, per affrontare in partnership con 
Enti ed Associazioni le attuali emergenze che interessano 
non solo il mondo scolastico ma l’intera società. In linea con 
gli obiettivi internazionali e il progetto  nazionale 
“Fermiamo la dispersione scolastica. Aiutiamo a non 
abbandonare la scuola" della Presidente Angela Azara 
Imbesi, in accordo con il  protocollo siglato con l’Università 
di Bologna- Facoltà di Giurisprudenza, i Rotary Felsinei e  
con il patrocinio della Rai sociale Emilia- Romagna, l’Inner 
Wheel Valsamoggia - Terre d’Acqua realizzerà assieme ai 
corsi per studenti e docenti delle scuole superiori, on line e 
in presenza, un workshop di formazione dei giovani 
mediatori per contrastare il cyberbullismo nella sede locale 
della Rai. L’iniziativa si svolge nell’ottica di meglio 
diffondere e approfondire una corretta informazione: infatti  
sui temi trattati sono stati attuati grazie alla Fondazione 
dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna corsi 
deontologici di aggiornamento per i giornalisti provenienti 
da tutta Italia, cui ha partecipato anche la Governatrice del 
Distretto 209 Lilly Pasini. Inoltre  con il coinvolgimento dei  
Rotary che hanno sottoscritto il protocollo è in fase attuativa 
la realizzazione di un manuale per la gestione dei conflitti e 
una mostra  itinerante  che affronterà tematiche relative alla 
profonda trasformazione in atto all’interno del mondo 
scolastico e a come si  possa contribuire al processo di 
transizione ecologica e di arricchimento culturale, in un 
percorso condiviso in sintonia con l’evoluzione della 
didattica a 360°. Il club intende  portare avanti anche il 
Progetto per la scuola primaria "Perchè essere gentili?", 
frutto dell'impegno e della passione dei membri del comitato 
contro la violenza, ognuno nei propri ruoli e competenze. 
Proposto al Forum di Assisi in aprile e successivamente 
online, il lavoro, realizzato sotto l’egida dell’allora 
Governatrice Simona Calai Granelli,  è stato presentato nel 
corso di una specifica audizione alla Commissione 
femminicidio del Senato della Repubblica e formalmente 
acquisito agli atti della stessa per prevenire ogni forma di 
intolleranza e  continuare ad adoperarsi per proporre 
armonia e gentilezza, parte integrante di ogni essere umano, 
perché la prevenzione non è solo un deterrente ma è un 
processo di sensibilizzazione diretta e indiretta, è riflessione, 
è formazione e può divenire azione sociale. Ai progetti 
aderiranno diverse scuole del territorio dalle materne e 
primarie alle superiori. Sempre nell’ambito educativo il club 
parteciperà ad una serata patrocinata dal Comando dei 
Carabinieri di Valsamoggia su La forza delle lacrime delle 
donne, a Ca’la Ghironda per contrastare la violenza contro le 
donne. In quell’occasione verrà distribuito il calendario 
dedicato quest’anno alle giornaliste di Bologna che si sono 
occupate di questo tema e sarà allestita  l’emozionante 
mostra di Tiziana Marongiu  su Le mani delle donne ospitata 
a Sasso Marconi nelle cinquecentesche Sale di Villa 
Achillini a cura della direttrice artistica Terry Zanetti. 
(Cristina Boschini) 

Città di Castello: il club a sostegno dell’arte  

“O voi che passate per la via fate onore alla Vergine 
Maria” Anno Mariano 1954 

Martedi 20 settembre nel Salone Gotico del Museo 
Diocesiano è stato presentato l’intervento di restauro dell’ 
affresco sopra il portone d’ingresso del Palazzo Vescovile 
di Città di Castello.  
L’opera  “La Madonna delle Grazie”, è dell’artista 
Tifernate Nemo Sarteanesi (1921-2009) realizzato nel 
1954. 
La restauratrice Laura Zamperoni ha illustrato 
dettagliatamente le varie fasi del lavoro, riportando 
l’affresco alla sua originaria lucentezza, specificando che 
alcune parti erano veramente deteriorate dal tempo e dalle 
intemperie. 
Al termine della presentazione si è potuto ammirare, ai 
piedi del Palazzo Vescovile, il  restauro effettuato. 
A cerimonia conclusa si è tenuto un brindisi offerto dal 
Club Inner Wheel presso la sala vescovile. 
Grazie a S.E. Luciano Paolucci Bedini, 
all’Inner Wheel di Città di Castello e alla sua presidente 
Adele Lanzuolo, all’Associazione  per la Tutela e 
Conservazione dei Monumenti dell’Alta Valle del Tevere 
che hanno reso possibile il restauro.  (Sabrina Fodaroni 
Leveque ) 
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“UNICHƎ! Bologna meravigliosamente donne”   

Il nostro Club ha aperto l’anno IIW il 23 settembre 2022, 
con un evento a scopo benefico al Cinema Teatro Tivoli di 
Bologna, organizzato insieme al CONI di Bologna, con la 
collaborazione dei Club di Bologna e Valsamoggia Terre 
d’acqua. La presidente del Club di San Lazzaro Savena-
Idice Patrizia Rossini e il delegato del CONI Furio Veronesi 
hanno introdotto la serata “UNICHƎ! Bologna 
meravigliosamente donna” dedicata alla leadership 
femminile nella nostra città.  Protagoniste 13 donne 
appartenenti a diverse categorie: Sociale, Cultura e Arte, 
Scienza e Innovazione, Imprenditoria e Professionalità, 
Sport,  che hanno contribuito a rendere Bologna una città 
all’avanguardia in tema di parità di genere. Hanno 
raccontato le loro esperienze, i risultati ottenuti e le 
difficoltà incontrate per ottenerli. A loro è stato consegnato 
un simbolico riconoscimento: una stella con il logo 
dell’evento e la data.  Evento dedicato anche alle ragazze di 
oggi, chiamate a continuare il viaggio verso una reale e 
consolidata parità di genere. Studentesse del Liceo Laura 
Bassi e Istituto Agrario Serpieri hanno contribuito alla 
buona riuscita della manifestazione: le prime realizzando il 
servizio fotografico e video, le seconde adornando il palco e 
la sala con bellissime piante e composizioni artistiche, 
realizzate con il loro Prof. Ivan Murgia. Danze a cura del 
gruppo “Donne in Blu” diretto da Giorgia Zavalloni, 
recitazioni a cura di Le Salamandre dirette da Tita Ruggeri, 
lettura di poesie, incontri di Judo femminile della società 
Dojo Club Bologna ASD hanno allietato lo spettacolo. 
Il ricavato verrà donato alle associazioni Il Seno di Poi che 
accompagna le donne operate di tumore al seno nel difficile 
percorso verso la guarigione e MondoDonna, centro 
antiviolenza che accoglie e sostiene le donne in difficoltà e i 
loro bambini. Ospiti graditi: l’Assessora allo Sport Roberta 
Li Calzi, il Presidente della Banca di Bologna Filiale di San 
Lazzaro di Savena Federico Baroncini, la Presidente 
Comitato Pari Opportunità Ordine dei Commercialisti 
Donatella Vitanza. 
Una serata in onore di tutte le donne che lottano 
quotidianamente per la propria affermazione come persone e 
come professioniste, in onore anche delle amiche costrette a 
vivere in quei paesi dove anche i diritti più elementari sono 
loro negati. (Amneris Vigarani) 

  

       

La bellezza e l’arte per il sogno di una vita 

L'arte non ha epoca, è l'emozione che torna su guanciali di 
eternità”. Questa profonda riflessione di Antonio 
Aschiarolo, scrittore e insegnante abruzzese, può 
rappresentare al meglio la chiave di lettura del sogno 
realizzato da due mecenati pescaresi, visionari e 
illuminati: Venceslao Di Persio e Rosanna Pallotta, 
coniugi  e complici di un percorso di ricerca che li ha 
condotti alla creazione di una collezione di capolavori e 
alla realizzazione di una struttura museale adatta alla loro 
fruizione, il “Museo dell'Ottocento” a Pescara, un'opera 
d'arte che ne custodisce altre centinaia, e  che le socie 
dell'Inner Wheel di Sulmona hanno avuto il privilegio di 
visitare, grazie all'iniziativa della presidente, Licia 
Mampieri. Con passione, costanza, numerosissimi viaggi 
in tutto il mondo e ben trentacinque anni di 
vagabondaggio culturale i coniugi Di Persio, spinti dal 
fuoco sacro che anima ogni collezionista, hanno 
instancabilmente raccolto dipinti di superba bellezza, in 
grado di rappresentare un secolo straordinario, com' è 
definito l'Ottocento pittorico tra Italia e Francia. 
La ricchissima e preziosa collezione è nata nel 1978 con 
l'acquisto del Ritratto di Mr Fry (1907), un dipinto del 
pittore romano, ma napoletano di adozione, Antonio 
Mancini, attualmente riconosciuto come uno dei più 
importanti pittori dell'Ottocento italiano.            
Il percorso della mostra si articola su tre piani per un totale 
di quindici sale, all'interno delle quali  i dipinti si  snodano 
ordinati secondo criteri tematici, di scuole e di tendenze.  
Al primo piano si assiste agli esiti artistici delle ricerche 
pittoriche della seconda metà dell'Ottocento, soprattutto 
napoletano, con i dipinti della Scuola di Resina, di 
Antonio Mancini, di Michele Cammarano, che fonde il 
realismo francese con la sensualità partenopea, di Teofilo 
Patini, che propende per le atmosfere drammatiche e i toni 
terrosi e di Francesco Paolo Michetti, con la sua poesia 
dell'Abruzzo. Infine, nelle sale del secondo piano si entra 
nel vivo del tema della collezione, ossia il fecondo 
rapporto artistico tra Napoli e la Francia, di cui sono 
interpreti Giuseppe Palizzi, Federico Rossano, Antonio De 
Nittis,  A conclusione della visita, appagate e ammirate, 
noi innerine abbiamo condiviso una riflessione: l'amore 
per la bellezza e per l'arte ha consentito a questa 
straordinaria coppia di mecenati di realizzare il sogno 
della vita!   (Elisa Carugno De Bartolomeis) 
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Pisa: un viaggio nella storia  

Il 28 settembre si è aperta la nuova annata “innerina”, nella 
cornice incantevole della Villa di Corliano, risalente al XV 
secolo e situata lungo la strada diretta all’Abetone, tra Pisa e 
Lucca; qui, al termine di un’ottima ottima cena nel ristorante 
della villa, abbiamo ascoltato il dr. Renzo Castelli, 
giornalista e scrittore notissimo a Pisa - e non solo – che, 
invitato dalla nostra Presidente, Francesca Muratorio 
Strambi, ha tenuto un’interessante e piacevole 
conversazione su “I reali di Casa Savoia”. 
Il relatore ha sapientemente alternato, da par suo, aneddoti 
divertenti a pagine di storia “alta”, catturando l’attenzione 
delle numerose amiche e dei gentili ospiti presenti; tra 
l’altro, la famiglia reale trascorreva le vacanze a San 
Rossore, e il dr. Castelli ebbe così modo, come ha 
raccontato, di conoscere personalmente, da bambino, la 
Regina Elena, di cui, appunto, ha delineato un ritratto di 
donna semplice, alla mano, che trattava il personale della 
tenuta con generosità, umanità e grande senso materno. 
Ma il relatore, come anticipato, ha anche affrontato temi più 
propriamente storici, parlando del matrimonio morganatico 
del Re Vittorio Emanuele con la “bella Rosina”, per 
concludersi col riferimento all’Imperatrice d’Austria Sissi, 
sull’assassinio della quale, da parte dell’anarchico Luigi 
Licheni, lo stesso Castelli ha scritto un libro. 
Nel complesso, una serata all’insegna dell’autentico spirito 
“innerino”, che confidiamo sia di buon auspicio per l’annata 
che ha inaugurato. (Roberta Cerliani) 
  

            

 

Biodiversità in città: fiori e piante per insetti 
impollinatori 
L’Inner Wheel Club di Bologna ha partecipato alla edizione 
settembrina della kermesse floreale Giardini&Terrazzi: 
Garden Show & Mostra mercato, promuovendo un 
programma culturale incentrato sul tema: “il Giardino come 
luogo dell’osservazione della natura”.L’idea classica di 
giardino inteso come progetto dell’artificio umano e della 
sua preminenza sull’elemento naturale si amplia verso una 
riflessione globale sulle forme possibili di una nuova 
alleanza tra l’uomo e la natura, verso un necessario rapporto  

simbiotico che garantisca la qualità della vita futura e la 

sopravvivenza della pluralità delle specie viventi.Il 
giardini sono l’habitat di api, farfalle e di una miriade di 
insetti ed il peggioramento del loro stato di salute indica 
una situazione di inquinamento e di degrado ambientale 
che può influenzare negativamente la vita degli esseri 
umani.  Gli insetti impollinatori sono quindi un 
elemento importantissimo per la salute della natura, e 
per la nostra stessa vita! Vita che genera vita, una filiera 
che non deve mai essere interrotta, ma sempre protetta 
e preservata! Il Club IW di Bologna ha voluto 
sensibilizzare sull’importanza degli insetti impollinatori 
con un focus sulle buone pratiche per una gestione più 
sostenibile del territorio e dei giardini urbani 
"Proteggere e valorizzare gli insetti impollinatori in 
parchi e g iardini : s f ide e oppor tuni tà per 
florovivaisti" (dott.ssa L. Lenzi, prof. F. Sgolastra – 
DISTAL - Università di Bologna - Progetto 
LIFE4Pollinators). Per salvaguardare la vita degli 
insetti impollinatori non basta limitare i fattori di 
inquinamento ambientale, ma è necessario ristrutturare i 
nostri territori per arricchire le aree urbane e gli 
ambienti agricoli di spazi fioriti che garantiscano il cibo 
necessario per la loro sopravvivenza. Creare 
consapevolezza è fondamentale se si auspica  un netto 
cambio di direzione per il futuro dei nostri territori. La 
biodiversità è il nostro più grande patrimonio ed 
occorre alimentare costantemente iniziative in grado di 
rimodellare i nostri parchi, giardini, in nuovi pascoli per 
le api rendendo l’intero territorio più resiliente 
all’azione dei cambiamenti climatici, ma anche più 
attraente dal punto di vista paesaggistico. ‘Think global, 
act local’. I giardini ed i parchi sono anche luoghi dove 
osservare le piante ed il libro: “Per favore Non Uccidete 
le Piante”  della socia A. Alfano evidenzia la sensibilità 
e l’intelligenza del mondo vegetale:  e’ una  esortazione 
a guardare il regno vegetale con altri occhi, ponendo in 
primo piano quello che è sempre passato inosservato 
perché se vogliamo migliorare la nostra vita non 
possiamo fare a meno di imparare dalle piante. 
Ma osservare la bellezza della natura che ci circonda 
porta ad interrogarci sullo stretto rapporto la poesia e la 
natura e sulla possibilità di leggere il paesaggio naturale 
con il cuore al pari d'un componimento poetico. Come 
scriveva Antoine de Saint Exupery “Si vede solo con il 
cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi" . A volte è 
necessario fermarsi, guardare oltre. (Attilia Cere’) 

http://www.apple.com/it/
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Un mese dedicato alla donna  

Un nuovo anno sociale è iniziato con la massima grinta e 
motivazione di tutte le socie che supportano con grande 
gioia ed entusiasmo le proposte e le iniziative che si 
prospettano nei mesi futuri....Ci aspetta un anno davvero 
impegnativo, con tante attività che verranno svolte in nome 
dei principi cardine della nostra associazione. In 
un'atmosfera di collaborazione, di festa e di amicizia, si è 
tenuta l'assemblea del club Arezzo Toscana Europea per il 
mese di ottobre in cui sono state gettate le fondamenta per le 
attività che ci vedranno impegnate nei prossimi mesi. 
Il primo evento è un'interessantissima conferenza, 
organizzata in interclub con l’altro club Inner Wheel di 
Arezzo, che si terra’ nella bellissima cornice della sala del 
circolo Artistico nel centro storico di Arezzo, "Donne e 
lavoro: promuovere la cultura scientifica e finanziaria per 
superare il gender gap".  
Ci si dedicherà poi, sempre nel mese di novembre alle donne 
che lottano con il cancro alla mammella realizzando, grazie 
a due giorni di mercatino di beneficenza, una raccolta fondi 
per il progetto del Calcit Arezzo di acquistare macchinari 
che favoriscono il recupero post operatorio da mastectomia.  
Le socie tutte hanno gradito e con entusiasmo accettato di 
aderire alla proposta di destinare i fondi ricavati dalla serata 
di Burraco, organizzata per l'11 novembre, al progetto 
"Donne. Ritratti dell'anima oltre le ombre: l'arte che dice no 
alla violenza di genere" promosso dalla Unione Italiana 
Ciechi ed Ipovedenti. 
E’ con onore e piacere che le socie hanno approvato la 
sponsorizzazione richiesta al "Premio internazionale 
Semplicemente donna”, premio che rappresenta una donna 
che non ha età né etnia; una figura armoniosa che riflette su 
se stessa e sul mondo che la circonda, una figura che è 
SEMPLICEMENTE DONNA. Il premio viene assegnato a 
Donne che rappresentano esemplari modelli femminili per i 
valori positivi di cui sono portatrici. 
Il mese di novembre sarà dunque un mese dedicato alla 
donna, un mese ricco di contenuti e di spunti di riflessione 
di cui siamo molto orgogliose, sempre portati avanti con 
spirito di servizio seguendo il motto "Work Wonders". 
(Flora Zenone)  

 

L’Abruzzo terra natia del Club di Chieti  

L’Abruzzo non ha una città al suo centro, ma una maestosa e 
imponente montagna, il Gran Sasso, che sfida il cielo con le 
sue vette sempre scintillanti di neve. Intorno boschi, valli 
colline, strade che attraversano una terra magnifica, antica ed 
immutata, fatta di silenziose distese, di verdi accesi, di aspre 
rocce e valli, di fiumi, torrenti e cascate; tutto questo 
conferisce all’Abruzzo una dimensione di arcaica bellezza. 
Una delle più significative leggende d’Abruzzo narra che 
Maja, la più bella delle Pleiadi, Dea che abitava nella 
lontanissima Frigia col suo unico figlio Ermes, talmente 
grande da non essere più chiamato con il suo nome ma 
semplicemente “il Gigante”. Un giorno, il Gigante fu ferito 
mortalmente durante una battaglia e la madre, addolorata, 
chiese aiuto ad un oracolo che così si espresse: “Su un 
montagna altissima, di là dal mare, ai piedi di un Grande 
Sasso, cresce un’erba miracolosa in grado di guarire tuo 
figlio”. Maja radunò i suoi averi, li carico su una nave insieme 
al figlio morente e si mise alla ricerca della grande montagna e 
dell’erba miracolosa. Viaggiarono giorni e giorni fin quando 
approdarono nel porto di una città chiamata Ortona. Dopo 
molte fatiche, quasi giunti e con l’erba magica ormai vicina 
per essere colta, il Gigante non riuscì ad aspettare 
l’incantesimo e morì. Maja lo seppellì ai piedi del Grande 
Sasso che, in onore del figlio, fu da allora chiamato “il 
Gigante”. Stremata dal dolore, scappò sulla montagna di 
fronte, dalla quale poteva contemplare il luogo dove era 
sepolto il figlio. I pastori, alla sua morte, la seppellirono sulla 
montagna dove era vissuta che in suo onore fu chiamata 
Majella, cioè “Madre”, come ancora oggi viene chiamata da 
tutti gli abruzzesi. Quando il vento allontana tutte le nuvole ed 
il cielo è limpido, la Majella è visibile anche a pochi metri dal 
mare, sinuosa e materna come nessun’altra roccia del mondo. 
In virtù di un magico incanto, invece, in un seducente 
miracolo della natura, “il Gigante”, osservato da 
un’angolazione leggermente diversa, si trasforma in una 
leggiadra e prosperosa fanciulla supina dalle chiome fluenti, 
chiamata, oggi, anche “la bella addormentata” e dagli antichi 
“la bella dormiente”.  In Abruzzo si scia guardando il mare e 
ciò avviene sulle piste della Majella, dove da una delle vette 
più alte degli Appennini si può ammirare l’Adriatico, accade 
quindi che sugli sci si veda il mare e in costume da bagno si 
vedano le vette innevate, un mosaico affascinante dove i 
tasselli sono diversi tra loro eppure si completano. Ciò che 
sorprende è che dalle vette più alte dell’Appennino alle 
azzurre onde dell’Adriatico ci si può spostare in un batter 
d’occhio, passando per i borghi suggestivi e nascosti e per la 
natura ancora incontaminata. (Grazia Rosa Santarelli Di Iorio)  
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    Club Atessa Media Val di Sangro 
La visita della Governatrice è un appuntamento annuale molto 
importante per un Club. Il Club Atessa Media Val Di Sangro 
ha vissuto questo momento giovedì 15 settembre 2022. Ha 
accolto con gioia la Governatrice del Distretto 209 Livia 
Agnese Pasini Bordoni accompagnata dalla Segretaria 
Distrettuale Anna Rita D’Auria D’Alessandro. La Presidente 
Elisa Cialfi Tano insieme alla Immediate Past President Santa 
Simone Di Pasquale, hanno incontrato la Governatrice presso 
l’Hotel L’Anfora per un breve pranzo. Nel primo pomeriggio, 
insieme ad altre Socie, ha visitato il Museo Aligi Sassu di 
Atessa, un museo prestigioso che dà lustro alla città, il tutto 
illustrato egregiamente dalla Presidente della Fondazione 
Museate, la nostra cara amica Adele Cicchitti. La Governatrice 
è rimasta piacevolmente colpita per aver potuto apprezzare 
tanta bellezza. Nel tardo pomeriggio c’è stato l’incontro con le 
Socie, momento di condivisione tra il Club e il Distretto, 
a t t raverso lo scambio di programmi, proget t i e 
approfondimenti dei vari articoli dello Statuto e del 
regolamento, nello spirito di vera amicizia così come vuole lo 
spirito Innerino. A seguire la cena in atmosfera lieta e serena. 
Erano presenti la Presidente del Club padrino di Ortona 
Luciana Civitarese Notarfranco e Socie, il Presidente del 
Rotary club di Atessa Nicola Priori, il Presidente del Rotaract 
club di Atessa Luisa Briziarelli e il Presidente di Museate 
Adele Cicchitti. Durante il corso della serata ci sono stati due 
momenti importanti, l’ingresso della nuova socia Giovanna 
Zinni Ceroli che ha ricevuto la spilla dalla stessa Governatrice, 
manifestando gioia e felicità per aver avuto questa opportunità, 
condividendo appieno i valori di amicizia solidarietà e 
accoglienza. Inoltre il conferimento, alla fondatrice del Club 
nato l’11 gennaio 2016, Anna Caporale, il riconoscimento di 
“Socia Benemerita Attiva”. Come dice il motto dell’anno 
Work Wonders! Fai Miracoli! Fa meraviglie!A conclusione lo 
scambio dei Doni tra la Governatrice e la Presidente e taglio 
della torta.  (Rosanna Orfea Iacobitti) 

                    Club di Isernia 
L’entusiasmo delle migliori occasioni riservato ad 
accogliere la Governatrice del Distretto Inner Wheel 209, 
Livia Agnese Pasini Bordoni, PHF, nel suo programma di 
Visite ai Club del Distretto. La Presidente Franca 
Piersimoni Raddi e le socie del Club di Isernia, l’hanno 
ospitata con una magnifica cerimonia ufficiale, cui hanno 
partecipato le massime autorità rotariane, le autorità civili 
e militari della Città e della Provincia, a riprova del 
sodalizio consolidato teso al riconoscimento dell’attività 
di servizio del Club Pentro sul territorio. Da sempre, in 
un continuo crescendo, le attività di servizio del Club di 
Isernia hanno riscontrato il plauso delle autorità locali 
poiché hanno saputo cogliere gli ambiti specifici più 
meritevoli di attenzioni nella destinazione dei fondi 
raccolti con le attività di services, nelle iniziative culturali 
tese a far emergere realtà locali meritevoli di supporto. La 
visita della governatrice è il fulcro dello scambio fra Club 
e Distretto; è il momento di condivisione dei Programmi 
Annuali, della reciprocità di intenti finalizzati ad operare 
perseguendo il Tema Annuale secondo il quale saranno 
declinate le attività di servizio. 
La presidente del club Franca Piersimoni Raddi, ha 
illustrato il programma che intende realizzare, stante le 
linee guida distrettuali e di concerto con il Programma 
che la Governatrice porta avanti in seno al Distretto. 
Dunque una sinergia volta ad esprimere l’unicità di 
ciascun club che, attraverso iniziative proprie tende a 
realizzare il tema annuale. Quest’anno molto ambizioso e 
lungimirante: Work Wonders, fare miracoli! Con la 
semplicità di azioni mirate al territorio, attraverso lo 
spirito di servizio, ciascun club con il suo specifico 
contributo, con la sua unicità, realizza piccoli progetti, ma 
con il cuore. È questa la magia che fa “il miracolo”, che 
“fa meraviglie”. Un circolo virtuoso che sviluppa sinergie 
con altre associazioni di servizio ed autorità locali con 
finalità congiunte. (Angela Scacciavillani)



15

LA GOVERNATRICE IN VISITA AI CLUB TRA IMPEGNO E AMICIZIA                                                            NOVEMBRE 2022

                 Club di Follonica   

 Il Passaggio delle consegne del club, lo scorso 19 luglio, ha 
coinciso con la visita della Governatrice.. La caratteristica 
location del Ristorante “Piccolo Mondo” ha ospitato il 
passaggio delle consegne del nostro Club: Laura Alberti 
assume anche quest’anno la carica di Presidente supportata di 
nuovo da Marilene Taddei come Segretaria: efficienti, 
competenti e  laboriose come poche!Questo momento, così 
significativo per l’annata del club, si è arricchito della 
presenza della nuova Governatrice Lilly Pasini Bordoni (Club 
di Rimini e Riviera) e della segretaria Anna Rita D’Auria 
D’Alessandro (Club di Ortona).                                                

Il nostro Club ha rappresentato la prima tappa delle visite 
annuali e vista la loro provenienza da città sulla riviera 
adriatica, abbiamo regalato loro un meraviglioso tramonto sul 
Mar Tirreno organizzando l’assemblea e la cena in un 
ristorante-palafitta sul mare. Nel pomeriggio la Governatrice 
ha esposto i punti fondamentali del suo programma: non ha 
proposto iniziative o service specifici a favore del distretto, ed 
ha dato la sua disponibilità ad aiutare laddove ce ne sarà 
bisogno. Ha parlato di formazione, di sostegno per sviluppare 
al meglio le innumerevoli attività svolte dai club nel corso 
dell’anno, il Distretto sarà al servizio dei Club e non il 
contrario. Ha proposto di contattare e collaborare con i club 
vicini, con l’obiettivo  di fare rete, per sviluppare competenze, 
per collaborare, per crescere. Il suo approccio è fare tutto con 
semplicità e con il dono del servizio inteso come concretezza e 
fluidità. In chiusura, da parte della Presidente, la rituale 
relazione delle attività dell’annata che ha entusiasmato per il 
numero e per la qualità. Work Wonders. (Roberta Fusco 
Tellone) 

               Club di Fermo  

     

 

Il 20 ottobre. il Club di Fermo ha ricevuto la visita 
della Governatrice Lilly Pasini Bordoni accompagnata 
dalla segreteria distrettuale Anna Rita D’Auria 
D’Alessandro. È stata accolta dalla Presidente Patrizia 
Scaramuzza Pompei e dalle socie.Erano presenti alla 
splendida serata la rappresentante del Governatore del 
Distretto 2090 del Rotary Silvana Zummo, il 
Presidente del Rotary di Fermo Paolo Pazzi, il Prefetto 
del Rotary Dalmazio Alessandro e le Presidenti dei 
vicini club marchigiani. Tra le autorità civili erano 
presenti il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro che ha 
fatto i complimenti alle socie per la proficua attività 
sociale e l’assessore alle politiche sociali Mirco 
Giampieri. La serata è trascorsa in grande armonia ed 
amicizia. (Patrizia Scaramuzza Pompei) 
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            Club di Pescara  
La visita della Governatrice è una giornata istituzionale di 
grande rilievo in quanto consente di scambiare tra la 
dirigente del Distretto ed il Club informazioni, pareri ed 
esperienze. La Presidente Aureliana De Filippis Delfico 
espone alla Governatrice Lilly Pasini il programma che il 
Club si accinge a svolgere, rivolto per lo più ai giovani, 
alla scuola, al comportamento corretto da tenere nei 
riguardi dei compagni e dei coetanei, alla diminuzione 
della dispersione scolastica.   I service sono molti: 
“ forniture di libri scolastici “ “educazione alla gentilezza 
“, sport che promuovono i rapporti di squadra come i 
service in collaborazione con  “ Handball Club “ ed 
educazione al consumo sostenibile, in particolare relativo 
all’uso dell’acqua potabile. Ma molte altre sono le nostre 
attività come premi, conferenze, e incontri. La 
Governatrice Lilly Pasini si complimenta  per il 
programma così fitto di service e di impegni ed elogia noi 
tutte perché il nostro Club è il più anziano e lavora ancora 
con tanto entusiasmo. A Marzo, infatti festeggeremo il 40 
esimo compleanno. Ed  Terminata l’Assemblea con le 
socie si è conclusa la serata con la cena, il taglio della 
torta e lo scambio dei doni. ora è la Governatrice che, 
dopo aver sottolineato l’importanza di questo incontro di 
amicizia che si trasforma in un momento di “ formazione 
“ , ci informa  sui desiderata per l?Inner Wheel Day che si 
terrà a Pescara nel mese di Gennaio. Il tema 
internazionale “Work Wonders “ è  un incoraggiamento a 
compiere grandi cose ma  “con  la forza della semplicità e 
il dono del servizio”, come lei aggiunge. Ricorda che è 
obiettivo primario del Nazionale l’aumento del numero 
delle Socie di almeno il 20% dell’effettivo del Club.   
Terminata l’Assemblea con le socie si è conclusa la serata 
con la cena, il taglio della torta e lo scambio dei doni. 

(Valeria Della Penna) 

       

          Club Aterno Abruzzo Tua 

La governatrice del distretto 209, Lilly Pasini ha 
incontrato il club Inner Wheel Aterno Tua Pescara. L’ 
incontro è avvenuto presso il Caffè Letterario di 
Pescara. Erano presenti la segretaria distrettuale Anna 
Rita D’Alessandro, la Presidente Marianna Di Nicola 
del club Aterno Tua Pescara, oltre ad una delegazione 
del club di Ortona. La Governatrice ha illustrato il 
programma dell’Inner Wheel 2022/2023 ricordando 
alcuni degli appuntamenti che si terranno il prossimo 
anno. Ha sottolineato il senso di appartenenza al club 
e ha ricordato l’amicizia e la stima tra i vari distretti. 
Durante la cerimonia sono stati consegnati dei ricordi 
che parlano del nostro Abruzzo.  

(Simona Toto)  
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            Club di Terni   
Il 17 ottobre 2022 la Governatrice Lilly Pasini Bordoni ha 
onorato della sua presenza il nostro Club in una piacevole 

serata trascorsa presso 
l ’Hote l Garden d i 
Tern i . L i l ly c i ha 
intrattenuto con parole 
c h e c i h a n n o 
rigalvanizzato, dopo il 
l u n g o p e r i o d o 
p a n d e m i c o c h e 
s i c u r a m e n t e h a 
r e c e n t e m e n t e 
contribuito ad allentare 
un po’ le relazioni tra le 
socie; lei, fiera dei 
ventisette anni di vita 
che i l suo col lare 
rappresenta , c i ha 
portato con entusiasmo 
i l motto che deve 
ispirare in questo anno 

tutte le donne Inner Wheel: “Work Wonders, cioè “Fate 
meraviglie!”, care socie, ma con la forza della vostra 
semplicità. Come abbiamo sempre fatto noi donne, in 
casa, al lavoro come nel club, dove è bello finalmente 
ritrovarsi, armate dell’entusiasmo di mettere in campo 
tante iniziative che, in un mondo come il nostro ora più 
che mai ha bisogno di chi responsabilmente abbia la 
consapevolezza che le donne, spesso con piccole cose, 
possono cambiare il mondo. Anche per questo motivo la 
Governatrice ci ha esortato a non esitare a creare relazioni 
sempre più strette anche con altri club, soprattutto con 
quelli un po’ più in difficoltà a progettare eventi 
interessanti o a promuovere l’espansione attraverso 
l’ingresso di nuove socie: la potenza dei nostri legami 
rafforza anche l’efficacia dei nostri messaggi e delle 
nostre azioni. In accordo con tali considerazioni il Club di 
Terni ha organizzato con la locale sezione Fidapa l’evento 
interclub “Umbriache” che si terrà nel prossimo mese di 
novembre, evento al quale verranno invitati anche gli altri 
club Inner Wheel del territorio. La nostra Presidente, 
Leontina Varazi Crisostomi, ha, inoltre, comunicato alla 
Governatrice che il Club di Terni ha deciso di aderire al 
Progetto, suggerito dall’Organo Nazionale, teso a limitare 
la dispersione scolastica dei ragazzi; un gruppo ristretto di 
socie ternane sta già lavorando a questo Progetto, che 
verrà attuato in questo anno ma i cui effetti verranno 
monitorati anche negli anni a venire. La nostra serata si è 
conclusa con una allegra cena conviviale, allietata tra una 
portata e l’altra, dal suono del flauto traverso di Chiara, 
studentessa del Conservatorio Briccialdi di Terni, che ha 
eseguito musiche di Rossini, di Verdi e di Mozart. La 
Governatrice e la Segretaria di Distretto, Anna Rita 
D’Auria D’Alessandro, che la accompagnava in questa 
visita ci hanno promesso che torneranno presto a trovarci 
e noi attingeremo ancora energie dal vostro entusiasmo e 
dalla vostra simpatia. Grazie! (Nicoletta De Dominicis) 

           

                      Club  di Sulmona  

 Una giornata dedicata alla cultura, all’incontro e alla 
programmazione di nuove iniziative e service. Il 20 
settembre, Lilly Pasini Governatrice del Distretto 209 
Italia di Inner Wheel ha fatto visita al club di 
Sulmona, fondato nel 1985.  In mattinata una 
delegazione di Inner Wheel , composta da 
Governatrice, segretaria del Distretto 209 Anna Rita 
D’Alessandro D’Auria, il professor Paolo Pasini past 
Governatore del 2072 Italia del Rotary, la Editor del 
distretto 209 Italia Chiara Buccini, e il direttivo del 
club di Sulmona Licia Mampieri (presidente), Paola 
Del Basso (segretaria), Luciana Troili (tesoriera), è 
stata ricevuta nell’aula consiliare del comune di 
Sulmona dall’assessore alla Cultura Rosanna Tuteri. 
L’incontro ha rappresentato un’occasione per 
rinsaldare il legame tra Inner Wheel e il territorio nel 
segno del sostegno ai più bisognosi e dello sviluppo 
del territorio attraverso progetti mirati. Nella serata si 
è svolta la conviviale a cui hanno partecipato anche la 
presidente del Rotary Club di Sulmona Franca Colella 
e altri amici rotariani. (Elisa Carugno De Bartolomeis)
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              Club di Foligno 

Nella serata di mercoledì 12 Ottobre 2022, nella bellissima 
location dell' albergo ristorante “LE MURA”, il club di Foligno 
ha avuto l'onore di ricevere la visita della Governatrice del 
Distretto 209 Lilly Pasini, accolta dalla bravissima Presidente 
Romina  Morici. Con passione ed emozione Lilly ha 
sottolineato l'importanza dell'aiuto reciproco e dello spirito di 
servizio, mettendosi lei stessa a disposizione dei club e di tutte 
le socie. Ha poi ricordato l'importanza della partecipazione ai 
vari momenti della vita Innerina, conviviali e non solo. E' 
seguito il saluto istituzionale del vice Sindaco Riccardo 
Meloni, che ha tenuto a rimarcare l'importanza delle 
associazioni e del loro prezioso lavoro nel territorio, soprattutto 
in un momento storico così difficile. Alla conviviale hanno 
presenziato la Past Governatrice del Distretto 209 Franca 
Romagnoli, il presidente del Rotary Club di Foligno Gianguido 
Cucciarelli, il Presidente dei Lions Club di Foligno 
Massimiliano Bianchi, la presidente del Soroptimist Club di 
Foligno Graziella Pascucci, la presidente del Kiwanis Club di 
Foligno Nadia Temperini, la Past presidente del Rotary Club di 
Foligno Maria Giovanna Galligari.Con grande gioia e in un 
clima di festa è avvenuto l'ingresso di due nuove socie: 
Beatrice Felicetti e Michela Trivelli, che da subito con spirito 
innerino si sono messe a disposizione del club con l'intento di 
“servire”. La serata è stata allietata in più momenti con  brani  
di Ludovico Einaudi, Yann Tiersen e Yruma, perfettamente 
eseguiti al pianoforte dalla pianista Prof.ssa  Margherita 
Cardillo,  accompagnata dalla undicenne Greta Ricotta che ha 
eseguito a sua volta  un andantino. (Eleonora Benedetti)  

          

               

               Club de L’Aquila  

           

             Club de L’Aquila  

  

Lilly Pasini arriva a L’Aquila, accolta da una città ferita … ferita 
sì, ma sempre magnifica con le sue straordinarie bellezze 
artistiche, architettoniche e naturali. L’incontro con la Città è 
sempre di stupore, meraviglia e ammirazione: è lo scoprire una 
Città che dalla devastazione del sisma sta riacquistando tutto il suo 
antico splendore, rinnovando la sua Storia millenaria alla luce del 
contesto attuale. L’incontro della Governatrice con la Presidente, 
prima e con le socie tutte, poi, è il momento significativo per il 
Club. La Governatrice nell’illustrare il suo programma è stata 
soprattutto “armonizzatrice” con l’obiettivo principale di fare 
“squadra” con il nostro Club e con tutti i Club del distretto, di 
prendere decisioni in condivisione e diffondere spirito di gruppo e 
di servizio. Una leader con mentalità aperta all’innovazione con la 
sua formazione moderna e digitale e con la sua “storia innerina” da 
raccontare. Non propone un service distrettuale e lascia ai Club la 
libertà di entrare nel nuovo anno di servizio, forti del proprio 
passato. Un passato che è l’“orgoglio” di noi tutte e che certamente 
sarà da stimolo per un lavoro futuro e che darà ampia visione delle 
potenzialità e della effettiva concretezza dell’Inner Wheel. Le sue 
parole saranno la nostra linea-guida per agire, essere proattive, 
proporre programmi e iniziative efficaci e far sì che la nostra 
presenza sia veramente costruttiva, soprattutto a livello locale.                       
In tale visione, i progetti illustrati dalla Presidente Giovanna 
Renzetti rafforzano la nostra identità e il nostro ruolo, impegnando 
noi tutte nella realizzazione degli obiettivi prioritari e strategici 
con determinazione nella politica del fare. E proprio in tale ottica, 
il Club di L’Aquila ha avviato la sua azione supportando la 
giornata dedicata allo Screening dei disturbi emotivi nella 
popolazione femminile: 10 ottobre 2022 giornata mondiale della 
salute mentale. Una straordinaria occasione, un’esperienza di 
empatia e sensibilità verso le problematiche che affliggono molte 
donne. Un aiuto a cambiare il nostro modo di “sentire”, di 
“comunicare”, di trasmettere idee. La giornata si è conclusa con un 
concerto straordinario e lodevole a cura degli studenti del Liceo 
Classico Domenico Cotugno e del Conservatorio Casella di 
L’Aquila. (Lia Ferraro) 

Io posso fare cose che non tu non puoi, tu puoi fare cose che io 
non posso. Insieme possiamo fare grandi cose!                                                        
Madre Teresa di Calcu:a 

http://www.apple.com/it/
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