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MESSAGGIO DELLA GOVERNATRICE DEL DISTRETTO 208 INNER WHEEL ITALIA 
NANDA CIANI MOLTONI 

 

 

Ed eccomi qui…. 
La ruota ha girato ancora una volta, e questa 
volta ad indossare il collare del Distretto 208 
è toccato a me. 
L’ho accolto con grande gioia, si, con spirito 
di servizio si, ma anche con grande ansia. Ho 
camminato 14 anni in questa nostra 
associazione, pochi, tanti, non so… Ma se 
ripenso alla Nanda che cominciò a fare i 
primi passi nel nostro I W la guardo con 
tenerezza, ancora giovane piena di 
entusiasmo e di voglia di fare. E quanto con 
le altre Innerine del mio club abbiamo 
prodotto, in buone cose e in buoni eventi. Sul 
mio cammino ho incontrato tante compagne 
di età diversa, di diversa formazione, e con 
modi diversi di pensare e di agire, e sempre 
sono rimasta stupita di quale forza 
esprimessero, da quale consapevolezza 
fossero mosse, con quale caparbietà 
andassero avanti nonostante dovessero far 
quadrare tutte le cose della loro vita. Piccoli 
miracoli. Ma siamo donne e la nostra forza si 
esprime nel fare, a tutti i livelli, e chi meglio 
di noi può raggiungere anche obbiettivi che 

sembrano irraggiungibili con la coesione e la voglia di operare. Carissime, tendo a pensare la 
nostra associazione come ad una grande casa, abitata da donne di buona volontà che se 
vogliono creare cose buone ce la faranno senz’altro, donne che lavorano insieme unendo forza, 
volontà e spirito di solidarietà, per raggiungere obbiettivi che rendano questa società migliore. 
Lavorerò con voi, senza mai lasciare che qualche richiesta sia dimenticata, studieremo insieme 
per far nostri i regolamenti che ci permetteranno di far chiaro sulla vita di questa nostra 
associazione. Creeremo insieme buone opportunità e buone occasioni su cui lavorare, che 
diventino arredi prestigiosi per la nostra casa. Cercheremo di appianare contrasti, e con 
coraggio affronteremo lavorando l’anno che ci attende.Mi aspetto collaborazione sincera e 
abbracciandovi tutte vi ringrazio per avermi dato l’opportunità di provare, soprattutto a me 
stessa, che insieme a voi potrò farcela. 

                                                            Buon lavoro lungo un anno per tutte noi………Nanda 
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  MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE INNER WHEEL ITALIA 

ANGELA AZARA IMBESI 
 

Care socie, 
ho chiesto di pubblicare ed inviare a voi tutte, in 
anticipo sulla data del 10 Gennaio, il mio messaggio 
per l’Inner Wheel Day per i motivi che comprenderete 
leggendolo. Festeggiare il 99esimo è come vivere un 
anno di grazia, una vigilia importantissima da 
affrontare come un consolidamento e un rilancio sia 
della identità che del Servizio. Guardiamo alla storia 
del passato e avviciniamoci con audacia al futuro 
centenario ormai dietro l’angolo. Rendiamo questa 
giornata solenne nella consapevolezza che da essa è 
nato tanto tempo fa il nostro Servizio che si è sempre 
più corroborato con l’impegno costante e tenace per 
raggiungere con incisività risultati concreti ed utili alla 
Comunità. L’anniversario può anche essere una 
occasione per ringraziare quante hanno contribuito 
alla crescita della Associazione e premia tutte noi per 
la passione e l’entusiasmo profuso, passando talvolta 
anche da momenti difficili. Se dovessi coniare un 
aforisma o un motto personalizzato ricorrerei alla frase 

che “non è un traguardo ma un punto di partenza” che già ho utilizzato per celebrare alcuni 
anniversari di Club. Anno dopo anno, infatti, ripercorriamo percorsi già affrontati, ripetiamo 
Service già realizzati, organizziamo eventi a volte simili, ma lo facciamo convinte che ogni volta 
si tratta di una ripartenza verso un viaggio lungo, senza fine, a significare che i bisogni della 
Società ci sono e sono sempre gli stessi e che ci danno gli stimoli opportuni per azioni di buona 
volontà ed amore per gli altri. Sarebbe bellissimo e significativo che in occasione del 10 Gennaio 
venissero consegnati Service o conclusi progetti di impegno culturale e sociale, per far 
conoscere ad altre persone, esterne alla Inner Wheel, la ricchezza e i tesori di cui questa 
Associazione è portatrice. È tempo di celebrare tutto il duro lavoro che ha portato a questa 
gioiosa occasione, a questo giorno speciale. E se questo mio appello vi coglie impreparate e in 
contropiede, annunciate, almeno, quello che state per fare. Ricordiamoci che “Serve chi Serve” 

                                                                                                         In Amicizia …. Angela 
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Conosciamo il Comitato Esecutivo del Distretto 208 Inner Wheel Italia 

 

 

 
                                                                                         GOVERNATRICE 

                                                                          Nanda CIANI MOLTONI 

 

 

                                                                                                    
                                          VICE GOVERNATRICE                           VICE GOVERNATRICE                        

                                        Orietta CIULA LATTANZI          Maria Grazie GANDOLFO ACHENA   

                         

 

                                                                                                          
                            IMMEDIATE PAST GOVERNATRICE                       SEGRETARIA 

                                     Giuliana LOVISELLI  SERRA              Monica PINNA VENERDIANO 

 



6 

 

 
 

                                                                                                                     

                                                    TESORIERE                              CHAIRMAN ALL’ESPANSIONE  

                                  Salvatorangela ARCA SECHI                   Martina CARIA  PINNA  
                         

                                                                                                
                     CHAIRMAN SERVIZIO INTERNAZIONALE                             EDITOR                                              

                              Eneide MOSTALLINO MUSCAS           Roberta DE PASCALIS RACANIELLO        
 

 

                                                                                                          

                                         MEMBRO ESPANSIONE                             MEMBRO ESPANSIONE 

                                     Maria BANCHERI RUGGERI              Francesca PIZZABIOCCA LANZI 
 

 

                                                                                      

                        MEMBRO SERVIZIO INTERNAZIONALE        RESPONSABILE INTERNET    

                               Evelina KNOWLTON  RAVARINO     Adriana BERNARDINI FLASCASSOVITTI            
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Editoriale                    SEMPRE CONNESSA 
 

È con grande entusiasmo e gioia che pubblichiamo il 
nostro “Primo Notiziario del Distretto 208 I.W. Italia” 
semestrale, con il quale Vi terremo aggiornate su quello 
che succede nel Distretto 208 I.W. Italia e non solo, ma 
anche sul lavoro straordinario dei Club. 
Stiamo vivendo grandi momenti di cambiamento 
laddove tutto è sostenuto dalla comunicazione che 
assume un ruolo fondamentale: per farci comprendere 
meglio chi siamo e come rendere più incisivo il lavoro 
del Nostro Inner Wheel. 
Nelle pagine che precedono è stata presentata la squadra 
di questo nuovo anno Inner Wheel 2022-2023, guidata 
dalla Governatrice Nanda Ciani Moltoni. Una squadra 
che sarà sempre a disposizione di tutte Voi.  
Nel mio lavoro di Editor sono sostenuta ed affiancata, in 
primis dalla Governatrice Nanda, oltre che dalle Care 
Amiche del CED tutto, dalla Referente Internet Adriana 
e dalle impareggiabili Addette Stampa dei Club, con cui 
sono in costante contatto per operare sostanzialmente a: 
a. prediporre l’Agenda delle Attività e dei Services 

mensile dei Club e del Distretto 208, arricchita, 
quest’anno, da opere d’arte sul tema della Donna, 
sulla base delle mie esperienze di studio; 

b. raccogliere tutti gli articoli al fine di impagninare il 
Notiziario Semestrale; 

c. predisporre tutti gli articoli in ambito Distrettuale; 
d. mantenere aggiornata la pagina social (Facebook ) del 

Distretto; 
e. applicazione di video che raccontano gli eventi più significativi ed emozionanti del Ns. Distretto 

208. 
Siete tutte Amiche Innerine che raccontate, con il Vostro Impegno,  le storie dei luoghi in cui vi 
rapportate, i viaggi, le visite museali oltre alle importanti attività di volontariato rivolte verso i più 
poveri, i bisognosi e a tutti coloro che riconoscono nel nostro logo segni di affetto, di amicizia e di vero 
sostegno.Sono entrata nell’Inner Wheel da oltre un decennio, ricoprendo numerose cariche fino alla 
Presidenza del Club ed ora al Distretto. 
Ho dovuto cambiare più volte città, nella mia vita, per poter seguire mio marito Ufficiale Generale 
dell’Aeronautica nei vari suoi incarichi: tutto ciò ha influito, anche, nel mio percorso in questa amata 
Associazione, con alcuni trasferimenti nei Club Inner Wheel che sono stati fonte di ulteriore 
arricchimento personale. 
Grazie a tutte Voi Amiche Innerine che mi avete sostenuto per far rivivere, attraverso queste pagine, 
la consapevolezza e l’impegno che sia il Distretto, sia ogni Nostro Club esprimono insegnandoci 
costantemente l’importanza della Nostra Missione rivolta allo Spirito di Amicizia e di Servizio. 
Non è un caso la scelta della copertina, ci terrei ad aprire questo Editoriale, dedicato a tutte Innerine 
del Distretto 208 I.W. Italia, con questa frase di Frida Kahlo:  
“Non far caso a me, Io vengo da un altro pianeta. Io ancora vedo Orizzonti dove Tu disegni confini” 

Buona Lettura………………..la Vs. Editor Distrettuale  Roberta  
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ATTIVITA’ SVOLTE IN AMBITO DISTRETTO 208 I.W. ITALIA 

 

 DISTRETTO 208 INNER WHEEL ITALIA. 
 

In collegamento Internazionale, su piattaforma, 
per il passaggio delle Consegne dell'International 
Inner Wheel sa Ebe Martinez, Italia a Zenaida 
Farcon, Filippine. 
Presente nel collegamento la Governatrice Nanda 
Ciani Moltoni e molte Amiche Innerine del 
Distretto 208 I.W. Italia 
Congratulazioni ad Ebe Martinez ed i Nostri 
Migliori Auguri di Buon Lavoro alla Presidente 
Zenaida Farcon dell’International Inner Wheel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato Vi riporto il link del Video dei Saluti 

della Presidente Internazional Inner Wheel Zenaida Yungco Farcon,  

e l’International Inner Wheel 2022-2023 Theme Reveal: Work Wonders 
 

www.youtube.com/watch?v=SXcdNxBENL8&t=107s 
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LXXVII ASSEMBLEA DISTRETTUALE 1 - 3 OTTOBRE 2022 – CASTEL GANDOLFO 
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PROGRAMMA DELLA LXXVII ASSEMBLEA DISTRETTUALE 
 

Venerdì 30 settembre 2022  
 

Ore 12:00 Ore 13:00 Registrazione Delegate e Socie Pranzo presso l’Hotel  
Ore 15:00 Riunione Comitato Esecutivo del Distretto A seguire Gruppi di Lavoro  
Ore 16:30 Partenza per Albano: - Visita guidata ai siti archeologici (Anfiteatro, Cisternoni…)  
Ore 20:00 Cena dell’Amicizia presso l’Hotel Castel Vecchio Anfiteatro Romano Sorgeva oltre il lato 
Nord-Est dell’antico accampamento e fu edificato dalle maestranze della Legione Partica all’incirca 
nella prima metà del III secolo I Cisternoni Progettata dagli architetti della Seconda Legione Partica 
intorno al 202 d.C., garantiva il rifornimento idrico ai Castra Albana e alle abitazioni circostanti  
 

Sabato 1ottobre 2022  
 

Ore 08:30 Registrazione Delegate e Socie Prenotazione Interventi  

Ore 09:30 Cerimonia d’Aperture Onore alle bandiere • Saluti: - Governatrice  
Ore 10,30 - Presidenti Club Accoglienza Inizio lavori assembleari - Appello delegate e verifica quorum 
- Relazioni: - Presidente Consiglio Nazionale Italia - Rappresentante Nazionale - Governatrice - 
Segretaria Distrettuale - Ratifica candidature Consiglio Nazionale Italia a.s. 2023-2024 - Conferma 
nomina responsabile internet 2022-2023 - Approvazione service distrettuale - Tesoriera Distrettuale - 
Presentazione e approvazione rendiconto finanziario consuntivo anno sociale 2021-2022 - 
Presentazione rendiconto finanziario previsionale anno sociale 2022- 2023 - Presentazione proposte 
della tesoriera - Relazioni altre officer: - Vice Governatrici - Immediate Past Governatrice - Chairman 
del Comitato all’Espansione - Chairman al Servizio Internazionale - Editor Distrettuale - Referente 
Internet Distrettuale  
Ore 13:30 Ore15:00 Pranzo presso l’Hotel 
Ore 16:00 Ore 16:30 Ripresa lavori assembleari e interventi Delegate e Socie  
prenotate (Indicativamente) Chiusura Lavori Visita ai giardini e alla Residenza Papale di Castel 
Gandolfo (circa 2 ore)  
Ore 20:00 Cena di Gala presso l’Hotel Castel Vecchio Castel Gandolfo. 
 

Domenica 2 ottobre 2022  
 

Ore 08:30 Santa Messa presso la Chiesa San Tommaso di Villanova a Castel Gandolfo Ore 10:00 
Partenza in bus dall’ Hotel Castel Vecchio per Ariccia.  
Ore 10:30 Visita a Palazzo Chigi  
Ore 13:00 Pranzo presso “L’Aricciarola”, tipica fraschetta romana 
Ore16:00/17:00 Trasferimento, in pullman, all’aeroporto per le Socie. 
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COMUNICATO STAMPA ASSEMBLEA LXXVII DEL DISTRETTO 208 ITALIA 

 

Nella splendida cornice di Castel Gandolfo, 
nell’Hotel Castelvecchio, si sono svolte le tre 
giornate, dal 30 settembre al 2 ottobre, relative 
alla LXXVII Assemblea del Distretto 208 Italia. 
Governatrice Nanda Ciani Moltoni. 
Comitato di Accoglienza ed Organizzazione 
dell’Evento gli I.W. Club di Albano “Alba 
Longa”, Pomezia Lavinium e Roma Castelli 
Romani. 
Nella data del 30 settembre a partire dalle ore 
12.00 è avvenuta la registrazione delle 
Delegate dei Club I.W. D. 208 e delle Socie 

partecipanti all’Assemblea. 
Dopo un breve pranzo, sono riprese le prime attività previste in calendario tra le quali la riunione del 
Comitato Esecutivo del Distretto, secondo l’Ordine del Giorno programmato. 
Alle ore 16.30 è avvenuta la visita guidata agli Antichi Siti Archeologici di Albano, in particolare 
l’Anfiteatro Romano ed i Cisternoni. 
Alle 20.00, dopo il rientro dei partecipanti all’Hotel Castelvecchio, si è tenuta la Cena dell’Amicizia 
allietata da musicisti. 
Nella successiva giornata di sabato 1° ottobre, dopo la registrazione delle Delegate dei Club e delle 

Socie partecipanti oltre alla prenotazione delle 
richieste di intervento, alle ore 09.30 con gli inni e gli 
Onori alle Bandiere, si sono aperti i Lavori 
Assembleari in presenza della Presidente del 
Consiglio Nazionale I.W. Angela Azara Imbesi, della 
Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich Polizzi, 
della Governatrice Nanda Ciani Moltoni, di tutte le 
componenti del Comitato Esecutivo del Distretto, i 
membri del Comitato Permanente all’Espansione, i 
Membri al Comitato 

Permanente al Servizio Internazionale oltre alla Responsabile Internet 
Distrettuale. 
Presenti numerose Past Governatrici del Distretto 208 e di altri Distretti 
I.W. Italia, le Presidenti dei Club tutti, le Delegate e numerosissime Socie. 
La Presidente del Consiglio Nazionale ha letto la Sua ampia Relazione 
nella quale ha evidenziato il proprio Impegno e la grande Responsabilità 
per la carica rivestita, indicando il Service Nazionale dell’anno I.W. 2022-
2023 dedicato al contrasto dell’abbandono scolastico ed alle possibili 
azioni da sviluppare sul territorio. 
La Rappresentante Nazionale ha evidenziato gli impegni internazionali 
Inner Wheel Italia già avvenuti, come il Rally di Berlino, e quelli previsti 
in futuro. 
Nella sua successiva Relazione la Governatrice ha evidenziato i problemi 
del Distretto I.W. 208 Italia e le opportunità volte alla ridefinizione dei 
confini, presentando il Service Distrettuale dedicato, quest’anno Inner 
Wheel, alla Sclerosi Multipla.                Editor Distretto 208 I.W. Italia Roberta De Pascalis Racaniello 



14 

 

 
 

Successivamente, sono state lette tutte le altre relazioni delle 
Componenti del Comitato Esecutivo del Distretto.  
Dopo una breve pausa pranzo, sono ripresi i lavori assembleari con 
la conclusione degli interventi previsti in calendario, oltre a quelli 
delle Delegate e di alcune Socie. 
Alle ore 16.15 sono stati chiusi i lavori della giornata. 
Alle ore 16.30 è partita la prevista visita ai Giardini Papali di Castel 
Gandolfo. 
Alle ore 20.00, dopo gli inni ed i saluti alle bandiere, con il tocco della Campana la Governatrice ha 
dato il via ad una elegante Cena di Gala, nella splendida location dello Hotel Castelvecchio, ai bordi 
di un’incantevole piscina allietata da gradevoli musiche di sottofondo, in un clima di    convivialità. 
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Nella giornata successiva di domenica 2 ottobre, alle ore 08.30 è stata celebrata la Messa nella Chiesa 
di San Tommaso di Castel Gandolfo. 

  
Successivamente alle 10.00 è avvenuta la partenza per Ariccia, finalizzata alla visita guidata degli 
splendidi saloni di Palazzo Chigi. 
 

Infine alle ore 13.00, presso la Ricciarola tipica Fraschetta Romana, è seguito un simpatico pranzo 
conviviale allietato da musiche tipiche del posto. 
Alle ore 16.30 è stato effettuato un trasferimento in pulmann all’aeroporto, dedicato alle Socie della 
Sardegna.  
Questa LXXVII Assemblea, appena conclusa, ha registrato una grande e sentita partecipazione sia alla 
giornata dei lavori assembleari, sia al nutrito calendario di visite culturali oltre agli speciali momenti 
conviviali di affiatamento programmati. 
Castel Gandolfo, lì 2 ottobre 2022 
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IL DISTRETTO 208 INNER WHEEL ITALIA PARTECIPA AL   

FORUM: “Fermiamo la Dispersione Scolastica. Aiutiamo a non abbandonare la Scuola”. 

Strategie – Azioni – Esperienze - Proposte. 

Si è svolto il 5 novembre 2022, su piattaforma zoom, il Forum 

Nazionale in titolo, fortemente voluto e organizzato dalla nostra 

Presidente Nazionale Angela Imbesi Azara e dal Consiglio 

Nazionale I.W. Italia. Il Forum ha registrato un grandissimo 

successo, vista la partecipazione di circa 400 Socie dei vari Club I.W. 

di tutta Italia. Per il nostro Distretto I.W. 208, in collegamento era 

presente la Governatrice Nanda Ciani Moltoni, unitamente a tutte 

le componenti del relativo C.E.D., oltre a numerose Presidenti e 

Socie dei vari Club. I temi sono stati trattati da insigni Relatori, con 

i quali hanno poi 

interagito numerose 

Socie in un proficuo 

dibattito. Il problema 

dell’abbandono 

scolastico, ai vari livelli, 

è stato affrontato da diverse angolazioni per comprenderne 

le possibili reali cause. Relazioni approfondite ed esaustive, 

corredate da immagini forti, sono state necessarie per 

illustrare il tortuoso mondo della subcultura digitale che influenza negativamente i nostri giovani. 

Attraverso l’analisi del profondo stato di disagio, in cui vivono questi ragazzi, anche favorito 

dall’assenza dei genitori, si è poi giunti a comprendere meglio 

le diverse cause dell’abbandono scolastico per cercare di 

individuare valide proposte volte ad arginare questa grave 

problematica. Il Forum ha rappresentato un’eccezionale 

opportunità per evidenziare e comprendere meglio questa 

piaga che affligge l’odierna Società. Un grande tema Socio-

Culturale da sviluppare nei vari Club I.W. d’Italia, attraverso 

Services adeguati. Un Sentito Grazie alla Nostra Presidente 

Nazionale, Orgoglio del Distretto I.W. 208 Italia 

                                       Editor Distretto 208 I.W. Italia Roberta De Pascalis Racaniello 
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CONVIVIALI NATALIZIE  
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23 novembre 2022 _ IL DISTRETTO 208 INNER WHEEL ITALIA HA PARTECIPATO agli  

Auguri del Consiglio Nazionale Inner Wheel Italia Presidente Angela Azara Imbesi 

Suggestioni Natalizie - Conversazione sulla Natività nell'Arte 

Dr.ssa Stefania Svizzeretto 

con Brindisi Finale in musica. 

In data 23 novembre 2022, la Governatrice 

Nanda Ciani Moltoni era presente in questo 

speciale Evento, che si è tenuto a Roma. Le 

Socie, collegate, da tutta Italia, su piattaforma 

zoom, erano oltre 400.  Grande è stata 

Partecipazione delle Socie dell'I.W. Distretto 

208 Italia, che hanno ascoltato con grande 

commozione gli Auguri della Nostra 

Governatrice Nanda: “Trovate il Tempo…..per 

dedicarvi agli Altri”. 
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2 dicembre 2022 Frascati CONVIVIALE NATALIZIA CLUB DEL LAZIO  

La Governatrice Nanda Moltoni Ciani ha invitato le Socie, le Amiche e gli Amici in occasione della 
Festa degli Auguri di Natale 2022 con pranzo conviviale, che sì è tenuta, il 2 dicembre u.s., nella 
splendida cornice di Villa Consoli in Frascati. 
Ha partecipato all’evento, circondata dall’affetto di tutte le Socie del Distretto 208 la Presidente del 
Consiglio Nazionale I.W. Italia Angela Azara Imbesi.  

 
Numerosa la partecipazione all’Evento con diverse Past Governatrici, oltre ad alcune Componenti del 
Comitato Esecutivo e moltissime Socie dei vari Club del nostro Distretto. 
Hanno partecipato, inoltre, numerosi Amici ed Amiche, in un clima di gioiosa partecipazione. 

 
Dopo il difficile periodo di 
pandemia trascorso questa è stata 
una importante occasione per 
ritrovarsi e riabbracciarsi tutti 
insieme, rinsaldando i rapporti 
amicali che contraddistinguono il 
nostro Sodalizio. 
Le sale e l’intera location, 
magicamente addobbate, hanno 
contribuito a conferire una speciale 
atmosfera a questo sentito evento. 
Il Pranzo di Natale, che è stato ricco 
e gustoso, è terminato con il taglio di 
un enorme squisito panettone 
farcito. 
Emozionante il momento del 
Brindisi Augurale con la 
Governatrice e la Presidente 
Nazionale Angela Azara Imbesi. 
 

                                       Editor Distretto 208 I.W. Italia Roberta De Pascalis Racaniello 
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La Festa Natalizia si è conclusa nelle prime ore del 

pomeriggio, con la Governatrice che ha distribuito a 

tutti i partecipanti un delizioso Cadeaù Natalizio.  

Grazie Nanda per questa splendida giornata che che ci 

hai donato! Non dimenticheremo il luccichio delle calde 

luci che ci hanno avvolte in una magica atmosfera. 

Frascati, lì 2 dicembre 2022 

11 dicembre 2022 Sassari CONVIVIALE NATALIZIA I.W. CLUB DEL NORD SARDEGNA 
 

Oggi domenica 11 dicembre alle ore 13.00 si è 
svolta, presso "Le Querce” in zona Monte 
Bianchino in Sassari, la conviviale per gli Auguri 
di Natale, voluta dalla Governatrice Nanda 
Moltoni Ciani per i Club Inner Wheel di Ozieri, 
Porto Torres, Sassari, Sassari Castello e Sassari 
Centro. Accolta con Grande Affetto la Presidente 
del Consiglio Nazionale I.W. Angela Azara 
Imbesi. 
  

Presenti all'evento la Past Presidente Nazionale 
I.W. Margherita Fenudi Accardo, la Tesoriera 
Nazionale I.W. Vittoria Pala Seu, la Segretaria del 
Distretto I.W. 208 Monica Pinna Venerdiano e la 
Chairman del Comitato all'Espansione del 
Distretto 208 Martina Caria Pinna. Presenti le 
Presidenti Maria Teresa Pintus dell'IWC Sassari, 
Giuseppina Mallardi dell'IWC Sassari Centro oltre 
alle numerose Socie dei vari Club. 

 

12 dicembre 2022 Cagliari CONVIVIALE NATALIZIA I.W. CLUB DEL SUD SARDEGNA 
 

Nella location dell'Hotel Caesar's, in Cagliari, si è 
svolta, nella serata del 12 dicembre, la Natalizia, 
voluta dalla Governatrice del Distretto 208 Nanda 
Moltino Ciani, degli I.W. Club del Sud Sardegna: 
Cagliari, Cagliari Sud, Cagliari Poetto e Quartu 
Sant'elena. Ha partecipato all'evento la Presidente del 
Consiglio Nazionale I.W. Angela Azara Imbesi. 
  

Presente la Governatrice Nanda, la Past Governatrice 
Giuliana Serra Loviselli, la Segretaria Distrettuale 
Monica Pinna Venerdiano, la Tesoriera Distrettuale 
Salvatorangela Arca Secchi, la Chairman del 
Comitato al Servizio Internazionale Eneide 
Mostallino Muscas, il membro del Comitato 
Permanente del Servizio Internazionale Evelina 
Knowlton Ravarino, altre Past Governatrici, le 
Presidenti dei sopra citati Club I.W. oltre a 
numerosissime Socie ed Ospiti. 
                                       Editor Distretto 208 I.W. Italia Roberta De Pascalis Racaniello       
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LA GOVERNATRICE INCONTRA I CLUB DEL DISTRETTO I.W. 208 ITALIA 

I.W. Club Albano Laziale  “Alba longa” 

Giovedì, 3 novembre alle ore 17.00, presso il Miralago, sede del Club Albano “Albalonga”, la Nostra 
Governatrice Nanda Ciani Moltoni è venuta in visita al Club, venendo accolta calorosamente dalle 
socie tutte. 

                             
La Governatrice, con altrettanta affettuosità, ha salutato il Club ed ha esposto il suo programma per il 
Suo anno da Governatrice. Ci ha parlato, soprattutto, del suo service sulla Sclerosi Multipla. L’Incontro, 
che si è svolto in un clima di Cordialità ed Amicizia, si è concluso con una merenda, in Suo Onore, e 
con lo scambio degli omaggi tra la Governatrice e la Presidente Paola Modesti Moroni.  Inoltre, il nostro 
Club Le ha consegnato una “cambiale”, con l’impegno di donare, nell’anno Inner Wheel in corso, 
un’offerta per il Suo Service. 
 

I.W. Club Cagliari 
 

Sabato 29 ottobre 2022, presso il Caesar’s Hotel di Cagliari si è 
tenuto l’incontro tra la Governatrice del Distretto 208 Italia, 
Nanda Ciani Moltoni, accompagnata dalla Segretaria 
Distrettuale Monica Pinna Venerdiano e il nostro Club. Alla 
presenza della Presidente del Consiglio Nazionale Angela 
Azara Imbesia, e di Evelina Ravarino Knowlton Membro al 
Comitato del Servizio Internazionale, entrambe nostre socie. La 
Presidente Franca Granata nel suo discorso ha dato voce 
dapprima a quella che è stata la storia del Club nato nel lontano 
1977 ad opera delle mogli dei rotariani, che decisero di 
suggellare le loro amicizie lavorando insieme per donare 
attenzione alle problematiche sociali e a quelle dei bambini.  
Ella ha proseguito il suo intervento esponendo i vari service 
continuativi che il Club sostiene, con parole di riguardo e 
interesse al Progetto della Presidente Nazionale: “Fermiamo la 
dispersione scolastica – Aiutiamoli a non abbandonare la 
scuola!”  
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La Governatrice nel suo discorso ha ricordato al 
Club il compito non facile per tutte quello di 
riuscire a riconoscere gli obiettivi da raggiungere, 
come donne innerine. Ha poi presentato il Service 
Distrettuale “Insieme contro la Sclerosi Multipla”, 
malattia degenerativa che colpisce tantissimo i 
giovani e che in Sardegna detiene un triste primato. 
Punto importante espresso per inciso: “Si va avanti 
con il noi, con umiltà costruttiva”.  Al seguito di 
questo importante scambio di intenzioni e mire da 
attuare, la serata è proseguita in tono conviviale 
con una splendida cena allestita sempre al Caesar’s 
Hotel. In condivisione con le amiche socie I. W del 
Club di Cagliari Sud e la loro Presidente Emma 
Bodano Ibba. Erano presenti anche altre autorità 
Distrettuali quali, Salvatorangela Arca Secchi 
Tesoriera Distrettuale e Eneide Mostallino Muscas 
Chairman del Comitato al Servizio Internazionale. 
Serata pregna di finalità, di amicizia e di armonia 
innerina.  
                         

I.W. Club Cagliari Poetto 

Oggi 30 ottobre 2022 la Governatrice del Distretto 208  
Accompagnata dalla Segretaria del Distretto Monica 
Venerdiano -- ha fatto visita al nostro Club. 
Erano presenti alcune socie, tra cui la Tesoriera Anna Santa 
Cruz, la Segretaria del Club Bianca Addis, l'addetta al 
Servizio Internazionale Emerenziana Usai, la Presidente del 
Club Donatella Avancini e la Chairman del Servizio 
Internazionale Eneide Muscas. Una riunione molto 
piacevole, in cui si sono affrontati tutti i principali temi 
dell'associazione.  
La Governatrice Nanda Ciani Moltoni intende portare avanti 
il suo impegno 
in favore della 
lotta alla 

sclerosi 
multipla e ha chiamato le socie alla più ampia 
collaborazione per la raccolta fondi a favore soprattutto 
della Sardegna, prima regione in Italia per numero di 
ammalati. 
Ha fatto suo ingresso nel Club la nuova socia Gabriella 
Baldini, entusiasta della calorosa accoglienza e del 
service in cantiere, l'inaugurazione del gazebo donato ad 
una scuola sita a Flumini di Quartu Sant'Elena. 
Imminente anche la raccolta fondi tramite un Torneo di 
Burraco, che si terrà sabato 19 novembre 2022 presso 
l'Hotel Residence Ulivi e Palme di Cagliari.  
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I.W. Club Cagliari Sud 

Nella serata di ieri 29 ottobre, presso l’Hotel Caesar’s di Cagliari, si è svolto un cordiale incontro con 

la Cara Governatrice Nanda Ciani Moltoni, alla presenza della nostra Presidente Emma Ibba, delle 

Rappresentanti del Club e delle Socie. La Governatrice ha rimarcato nel suo discorso il “dovere” del 

Club di crescere, con nuove socie che possano creare alternanza di ruoli, con il valore aggiunto di una 

tutor per le nuove leve e l'importanza della delegata del club che ne è la voce.  

                          

Ha poi presentato il progetto di service del Distretto 208 IW Italia, pertinente alla sclerosi multipla, con 

stimolo ad iniziative proficue.  Piacere, intelligenza, tolleranza e rispetto sono elementi chiave in un 

Club Inner, specie nelle difficoltà.  Ha saputo creare clima di partecipazione e cordialità.  Nel corso di 

questa occasione speciale è entrata la nuova Socia. A seguire, insieme al Club Cagliari, una cena con 

ricco menù, cui ha partecipato, con nostro orgoglio, la Presidente del Consiglio Nazionale Angela 

Azara Imbesi. 

I.W. Club Formia – Gaeta 

Oggi, in una Splendida Giornata di Sole, la Governatrice Nanda Ciani Moltoni si è recata in Visita 

Ufficiale all'I.W. Club Formia-Gaeta. 

                              

La Governatrice ci ha ricordato l'Importanza Sociale dei Services e, inoltre, ha evidenziato quanto sia 

utile percorrere nuove Vie: l'Innovazione è la Nuova Normalità. Il Club Formia-Gaeta è pronto ad 

accogliere questo Consiglio per interpretare Nuove Iniziative al passo con i tempi, seppur con un 

Vecchio ma sempre attuale Sentimento: l'Amicizia! 
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I.W. Club Frosinone -Fiuggi 

Martedì 18 Ottobre 2022, presso le Terme di Pompeo di Ferentino si è tenuto l'incontro tra la 
Governatrice del Distretto 208 Italia Nanda Ciani Moltoni e l'I.W. Club Frosinone Fiuggi. Nella sua 
relazione, la Presidente del Club Ernestina Ladanza Cilento, ha presentato le iniziative, dell'anno Inner 
Wheel, che si svilupperanno in linea con i diversi services, nonché quelli tradizionali del nostro Club. 
La Governatrice ha, quindi, presentato il Service Distrettuale "Insieme contro la Sclerosi Multipla". 

                               
Dopo il pranzo, quindi, alla presenza delle Presidenti del Rotary Club di Frosinone e di Fiuggi e del 
Presidente Rotaract, la Governatrice ha spillato, quale socia onoraria, Andreina Annunziata, già socia 
fondatrice e Gioia Marzi, nuova socia del nostro Club. Un brindisi augurale ed il taglio della torta 
hanno concluso l'incontro all'insegna dell'amicizia e della condivisione. 
 

I.W. Club Guidonia - Montecelio 

Graditissima, in data 17 ottobre 2022 la visita della Governatrice Nanda Ciani Moltoni al Club di 
Guidonia Montecelio. 

                  
 

L'occasione è stata propizia per accogliere una nuova socia, benvenuta Marisa Di Bernardo. 
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I.W. Club Latina 

Il giorno 13 ottobre la Governatrice del Distretto 208  si e' recata in visita ufficiale al I.W. Club Latina. 
Appena iniziata la visita La Governatrice Nanda Ciani Moltoni ha formulato utili consigli tesi ad 
armonizzare il futuro del Club; ha poi illustrato, con passione, l'importanza del service distrettuale, 
dedicato alla sclerosi multipla. 

                          
 
La Presidente del Club, Gianna Castellitto, ha descritto gli eventi culturali già' fatti e quelli 
programmati in futuro, delineando il ricco programma previsto. È seguito un delizioso Apricena, 
nell'hotel Europa cornice dell'intero evento, al quale hanno partecipato l'Editor Distrettuale, socia 
dell'I.W.C di Latina, Roberta Racaniello De Pascalis, oltre alle numerose socie, accompagnate alcune 
dai propri consorti. 
 

I.W. Club Ozieri 

Nell’ambito della giornata dedicata all’Inner Wheel Day, svoltasi in Sardegna lo scorso 14 gennaio, la 
Governatrice Nanda Ciani Moltoni ha incontrato le Amiche dell’I.W. Club Ozieri. Dopo in consueto 
scambio dei gagliardetti sono state indicate le prossime attività del Club, tra cui una serie di Conferenze 
dedicate ai temi della Salute, del sociale ed in modo particolare alla Cyber Security, oltre alla consueta 
raccolta fondi offerta piantine di ciclamini. 
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Al termine dell’incontro è stato consegnato un contributo economico a sostegno dal Service sulla 

Sclerosi Multipla, promosso dalla Nostra Governatrice. 

I.W. Club Pomezia Lavinium 

Il giorno 8 ottobre la Governatrice del Distretto 208 Nanda Ciani Moltoni si e' recata in visita ufficiale 
all'I.W. Club Pomezia Lavinium.  

                     
Durante la visita sono stati presentati i progetti che il club intende realizzare in questo anno. La 
Governatrice ha illustrato dettagliatamente il suo progetto a favore dell'Aism; durante l''incontro ci 
sono stati diversi scambi di idee. Al termine della riunione hanno portato i loro saluti alla governatrice 
il Presidente del Rotary Club di Pomezia Erasmo Paone e la Past President Daniela Pecoraro. La serata 
è stata accompagnata da un aperi-cena che ha permesso di evidenziare l'Amicizia e lo Spirito di 
Collaborazione che anima il Club stesso. 
 

I.W. Club Porto Torres 

Lunedì 7 novembre, la nostra Governatrice Nanda Moltoni ha fatto visita all’I.W. Club di Porto Torres. 
Dopo aver visitato il Duomo e il palazzo Ducale a Sassari, le nostre socie Sandra Pintore e Rita Sechi le 
hanno mostrato alcune bellezze della nostra città.  
 

                        
 

Una breve visita alla nostra Basilica e una piccola sosta nel nostro lungomare ci siamo ritrovate presso 
Le Tenute Li Lioni. Dopo una proficua riunione in cui la Governatrice ci ha illustrato il suo service e i 
motivi che l'hanno indirizzata verso questa scelta, abbiamo fatto gustare a Nanda alcuni piatti tipici 
della nostra cucina. Il tutto si è svolto in un clima di sincera amicizia e grande partecipazione di tutte 
le socie. 
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I.W. Club Quartu Sant’Elena 

Il 28 Ottobre la governatrice Nanda Moltoni ha compiuto la visita al club. Riunione alle ore 17 a casa 
della presidente Carla Tocco durante la quale la governatrice ha esposto il service distrettuale rivolto 
a interventi per combattere la sclerosi multipla, col proposito, in base ai fondi raccolti, di elaborare le 
proposte dei club.  

      
 

Ha quindi toccato l’argomento della revisione dei confini senza nascondere la difficoltà di tale 
proposito. Dopo le foto di rito la serata è terminata con una lauta cena al ristorante “La Marinella” in 
riva al mare. 
 
 

I.W. Club Roma 
 

La Governatrice Nanda Ciani Moltoni è venuta ieri 4 novembre in visita al Club di Roma. La riunione 
si è svolta al Circolo Montecitorio alle ore 17 con un gran numero di socie presenti che hanno 
attentamente ascoltato e condiviso i programmi e i progetti distrettuali da Lei appassionatamente 
illustrati.  

                              
La Presidente del club ha presentato poi i programmi e i services storici del club di Roma pur aderendo 
concretamente con una donazione al Services distrettuale sulla Sclerosi multipla. La Governatrice ha 
poi formalizzato l 'ingresso nel Club di Roma della amica Mirella Saulini già socia I.W. L'incontro si è 
concluso con un ricco aperitivo. 
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I.W. Club Roma Castelli Romani 

Il 5 ottobre ultimo scorso la Governatrice, del Distretto 208, Nanda Moltoni Ciani ha iniziato il Suo 
primo giro di visite ai Club: il nostro I.W. Club Roma Castelli Romani, ha avuto l’onore di essere il 
primo. La Governatrice ci ha raggiunte a Frascati nella stupenda Villa dei Consoli, tutte Ospiti della 
Presidente Manuela Rossi Cetracca. La Governatrice ha sottolineato l’importanza degli incontri 
interclub e ha presentato, con entusiasmo e partecipazione, il Services Distrettuale che promuove il 
sostegno ai malati di S.L.A.. 

         
 
Abbiamo subito aderito all’iniziativa elargendo una somma a sostegno. Tutto si è svolto in una 
atmosfera piacevole e gioiosa che si è conclusa davanti a un ricco Thè offerto dalla padrona di casa. 
Abbiamo approfittato della presenza della Governatrice per l’investitura di una nuova socia, Losiana 
Cenalla. 
 

I.W. Club Roma Castel Porziano 

In data 18 novembre u.s., la Governatrice del Distretto Inner Wheel 208 Italia si è recata in visita all'I.W. 
Club Roma Castel Porziano. Accolta a casa della Socia Loredana erano presenti la Madrina del Club, 
Roberta Racaniello Editor del Distretto ed il Socio Onorario Gen. Vittorio Colucci. La Governatrice ha 
presentato il Service Distrettuale in favore della Sclerosi Multipla che è stato accolto, con grande 
interesse dalle Socie tutte.  

 

                   
 

La Presidente ha evidenziato che in favore di tale Service Distrettuale è stata già stanziata una somma 
e, con il nuovo anno, verrà organizzata, anche, una ulteriore raccolta fondi. Inoltre, la Presidente ha 
presentato il Service del Club dedicato ai Poveri senza Dimora Romani. 
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A tal proposito sono stati già acquistati diversi sacchi a a pelo. 
Momento emozionante la spillatura di una nuova Socia 
Marcella, docente di pianoforte in vari Conservatori Italiani. 
Successivamente, Alba, la Socia del Club, ha presentato la 
Cerimonia del Thè, secondo antiche tradizioni orientali. Con 
un ricco buffet ed il taglio della torta si è conclusa la visita che 
si è svolta in un clima di Gioiosa Amicizia e Condiviso 
Affiatamento; momento importante per il Nostro Giovane 
Club. 
 

 

I.W. Club Roma Eur 

Nel pomeriggio del 22 novembre u.s., presso l’Hotel dei Congressi, abbiamo ricevuto la visita della 
Governatrice Nanda Moltoni Ciani che è stata molto lieta di vederci numerose, nonostante le 
condizioni climatiche particolarmente avverse, un “Atto d’Amore”- sue parole - che mostra 
l’attaccamento alla nostra Associazione. La Governatrice ha sottolineato l’importanza della 
frequentazione che permette la conoscenza e quindi la coesione del gruppo e ci ha invitato ad 
improntare i nostri incontri e rapporti alla “leggerezza” del sorriso e dell’allegria riappropriandoci di 
uno spazio di “lentezza” inteso come otium latino, tempo di libertà di pensieri con valore di crescita 
personale, ci ha raccomandato inoltre di accogliere le nuove socie con atteggiamento di apertura ai 
cambiamenti che i nuovi tempi esigono. Nell’esporre il suo programma ha messo al centro il proprio 
Service dedicato alla Sclerosi Multipla, prospettando delle iniziative per raccogliere i fondi, come un 
Concerto e un grande Burraco, finalizzate ad interventi di aiuto di vario tipo da stabilire e invitando i 
Club ad agire in sintonia.  

     
 

Poi ha preso la parola la nostra Presidente che ha presentato la nuova socia Lidia Agosto e Nikolinka 
Mezzana Zenova, già socia dell’Inner Wheel, ma proveniente da altro Club, delle quali abbiamo 
gioiosamente festeggiato l’ingresso di una nuova Socia, con una breve, ma suggestiva, cerimonia ed 
un buffet con bellissima torta. In finale lo scambio di guidoncini e il dono molto gradito alla 
Governatrice di un contributo per il suo Service a conclusione di un incontro sereno e distensivo nel 
vero spirito dell’Inner Wheel. 
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I.W. Club Roma Nord 

Il 17 novembre 2022 la nostra socia ed amica Fernanda Rizzi Simonetti ha invitato nella sua casa tutte 

le socie del Club Roma Nord per ricevere la visita della Governatrice Nanda Ciani Moltoni che ha 

partecipato al brunch offerto dalla padrona di casa e ai festeggiamenti per il suo compleanno con il 

taglio della torta, i brindisi e le foto di rito. 

            

Dopo la piacevole pausa conviviale, la Governatrice ha iniziato la sua relazione facendo presente di 
aver quasi completato il giro delle visite ai Clubs, compresi quelli della Sardegna, dove ha ricevuto una 
calorosa accoglienza ed ha trovato un ambiente attivo ed operoso con donne di grande impegno, che 
con il loro operato cercano di rendere la vita più degna a quelle meno fortunate.  La Governatrice ci ha 
parlato, inoltre, del “Service” scelto per quest’anno dal Distretto, che sarà a favore della sclerosi 
multipla. Dovrà essere individuato il settore a cui destinare le somme raccolte, se per la Ricerca, per i 
Centri di Riabilitazione o per le Case di Accoglienza destinate ai malati di fuori Regione. Ha 
sottolineato, quindi, che tutte le cariche sono ugualmente importanti, complementari e interscambiabili 
tra le socie, perché tutte debbono sentirsi coinvolte nelle attività svolte dal Club, solo così un Club può 
essere forte, coeso ed attivo. 
 

I.W. Club Roma Romae 

28 novembre, visita della Governatrice Nanda Moltoni Ciani al nostro Club Roma Romae!!! Ci siamo 

riunite presso il ristorante Cecilia Metella per questo atteso incontro che è stato piacevole e costruttivo. 

Nel suo intervento la Governatrice ha illustrato le criticità del nostro Distretto invitandoci ad un 

impegno costante nello spirito di collaborazione e solidarietà che sono alla base di questa straordinaria 

Associazione di Donne. 
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Inoltre, la Governatrice ci ha illustrato il suo progetto di un Service volto al sostegno della ricerca sulla 
Sclerosi multipla ed al sollievo di quelli che ne sono affetti. La giornata si è conclusa in allegria con un 
buon pranzo, la tradizionale torta e un brindisi di buon augurio.   
 

I.W. Club Tevere 

Nel pomeriggio del 29 novembre la Governatrice Nanda Moltoni Ciani si è recata in visita all'I.W. Club 
di Roma Tevere. La visita si è svolta in un clima di calda amicizia, nell'abitazione della Socia e Past 
President Rita Capo. La Governatrice con il Suo consueto sorriso ci ha parlato dei suoi Progetti ed in 
particolare del Service Distrettuale in favore della Sclerosi Multipla.  

                       
Noi Socie saremo molto impegnate nel recupero delle risorse in favore della Ricerca per la SLA.  
La Governatrice, nel corso della visita, ha spillato la nuova Socia Antonia Nini Galdieri. Alla Cerimonia 
è seguito un ricco buffet con torta, con l'Augurio che per tutte noi questo sia un Natale positivo 
all'insegna della Pace e dell'Amore. 
 

I.W. Club Tevere Centro 

In data 19 novembre, nello storico Bar Dagnino, la Governatrice del Distretto I.W. 208 Nanda Ciani 
Moltoni si è recata in visita all'I.W. Club Roma Tevere Centro. Un'occasione di riflessione sulla 
potenzialità del gruppo e sull'importanza della conoscenza reciproca. La Governatrice ha invitato le 
Socie a meditare sull'importanza dell'appartenenza di un Club, all'interno del quale è possibile 
condividere pensieri ed esperienze nell'intento di migliorare sè stesse e le proprie relazioni                
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Siamo chiamate a svolgere un impegno importante sia come individui sia come gruppo. La 
Governatrice ha ribadito l'importanza del Suo Progetto "Insieme contro la Sclerosi Multipla".  
La Presidente del Club ha illustrato, tra i Services del Club, il Contributo ai Medici impegnati in una 
missione nel terzo mondo in favore dei poveri indigenti. Al riguardo è stata organizzata una vendita 
ai Mercatini di Natale. Inoltre, la Presidente ha anticipato la volontà di organizzare una Conferenza 
sul tema dell'Infanzia. A conclusione dell'incontro la Governatrice ha ricordato a tutte noi il potere 
della Gentilezza. 

 

I.W. Club Sassari 

Nella serata del 10 novembre 2022 la Governatrice Nanda Ciani Moltoni ha concluso le visite ai club, 
del nord della Sardegna, incontrando l’I.W. Club Sassari. L’incontro si è svolto in un clima disteso e 
sereno. 
     

         

La governatrice ha illustrato i progetti riguardati il proprio Service, dedicato alla malattia della Sclerosi 
Multipla. In seguito, ha dialogato e si è confrontata con la Presidente e le Socie presenti, ascoltando i 
progetti ed i propositi del Club. Ha elargito utili consigli e linee guida per il buon andamento del Club. 
L’incontro è stato suggellato da una gustosa cena. 
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I.W. Club Sassari Castello 

Oggi 10 Novembre 2022 si è svolta in un clima di allegria e vivacità la Visita della Governatrice Nanda 
Molteni Ciani al nostro Club il Sassari Castello cui hanno partecipato con grande piacere un nutrito 
gruppo di Socie guidate dalla Presidente Bonaria Coradduzza.  

        
La giornata è iniziata con l’accoglienza della governatrice presso l’Hotel Leonardo da Vinci a cura delle 
nostre amiche Roberta, Gabriella, Giannella e Anna Maria che hanno portato la nostra Governatrice 
Nanda a fare una passeggiata. La visita è proseguita con la riunione e il pranzo presso il Ristorante San 
Martino dove la Governatrice ha illustrato il Progetto distrettuale relativo alla Sclerosi Multipla e tutto 
si è svolto in un clima sereno e disteso. 
 
 

I.W. Club Sassari Centro 

Il 9 novembre 2022, il nostro Club ha ricevuto la visita della Governatrice Nanda Ciani Moltoni.  Oltre 
alla Presidente Giuseppina Mallardi, la segretaria Patrizia Solinas, la Immediate Past President 
Emanuela Meloni e la Tesoriera Rosa Foddai, erano presenti alcune socie del Club. Durante l’incontro, 
avvenuto in un clima gioioso e pieno di entusiasmo, la governatrice ha ribadito i concetti da lei espressi 
durante la assemblea distrettuale e ha posto l’accento sull’importanza della formazione per accrescere 
il senso di appartenenza alla nostra associazione; sul servizio che ognuna di noi è chiamata a fare; sul 
significato di amicizia intesa come accettazione, rispetto e  scambi civili tra donne diverse; sulla   
necessità di espansione dei club. 
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Ci ricorda che Il service distrettuale scelto per questo 
anno sociale, che si affianca al service Nazionale sulla 
dispersione scolastica, riguarda la Sclerosi Multipla, e 
ci chiede di produrre eventi che ci permettano di 
ottenere fondi, che insieme decideremo come verranno 
impiegati, a favore sia del Lazio che della Sardegna 
regione in Italia maggiormente colpita da questa 
malattia degenerativa del SNC. Hanno fatto ingresso 
nel nostro club le nuove socie Viviana Tarasconi e Silvia 
Mesina alle quali la Governatrice ha apposto le spille 
simbolo dell’appartenenza alla Associazione Inner 
Wheel.  
 

 

I.W. Club Viterbo 

Il 23 ottobre 2022 è stato un giorno importante per il nostro Club Inner wheel Viterbo con la visita della 

Governatrice Nanda Ciani Moltoni, accolta nella bella cornice dele Terme Salus, dalle socie e dalla 

Presidente Claudia Testa. Dopo i saluti affettuosi della Governatrice, in un clima di amicizia e allegria, 

abbiamo condiviso le sue proposte e abbiamo presentato i nostri prossimi progetti dedicati alla cultura, 

alla solidarietà e alla coesione tra noi.  

        

Si è concluso l 'incontro con un pranzo, le foto di rito e lo scambio dei guidoncini tra la Governatrice e 

la nostra Presidente per sancire, ancora una volta, la nostra appartenenza alla grande Associazione 

dell’International Inner Wheel. 


