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I  CLUB  DEL  DISTRETTO  208  I. W.  ITALIA  SI  RACCONTANO 

I.W. CLUB ALBANO LAZIALE “ALBALONGA” 

L’addetta stampa con la Presidente del Club hanno deciso di raccontarsi attraverso le fotografie degli 
eventi senza dare spazio ad ulteriori commenti. Il Club è stato tra i mirabili Organizzatori della LXXVII 
Assemblea Distrettuale che si è tenuta a Castel Gandolfo (Roma). 
 

Si Vendemmia!!!!! 
 

Speciale Visita alle cantine Ricasoli di Genzano, lo scorso Ottobre 2022. 

  

 
 

1-3 ottobre 2022 l’Inner Wheel Club Albano Laziale “Albalonga” ha collaborato per organizzare 

l’Assemblea Distrettuale a Castel Gandolfo. 

L’assemblea si è conclusa con la visita guidata a Palazzo Chigi di Ariccia, seguita da un allegro pranzo un locale 

tipico. 
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Anche cooperando per le “Magiche Atmosfere della Natalizia del 2 Dicembre” a Frascati. 

Splendida giornata all’Insegna dei Valori Meravigliosi che hanno sempre contraddistinto la nostra Associazione: 

Amicizia, Solidarietà e Servizio al di sopra di ogni interesse. 
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25 e 26 novembre 2022 Mostra Fotografica Itinerante “DONNE IN VETRINA” 
 

A cura di Marianna Alvarez “Donne in vetrina”. I suoi emblematici scatti sono stati esposti presso le 
vetrine degli esercizi commerciali e all’interno della bottega equo solidale di Albano Laziale. 
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17 dicembre 2022 SERVICE DEL CLUB: Magico Mercatino raccolta fondi “Tra Sogni e Desideri” 
 

Sabato 17 dicembre si è aperto il mercatino di Natale con lo scopo di raccogliere fondi sia finalizzata ai Services 

promossi dal nostro Club in questo anno Inner Wheel sia per sostenere il Service Distrettuale a supporto e per la 

ricerca sulla Sclerosi Multipla, promosso dalla Governatrice Nanda Ciani Moltoni, socia di questo Club. E' stata 

un'iniziativa di pieno successo, che si prolungherà per tutta la settimana fino a giovedì 22 dicembre.  

Al mercatino si è aggiunta anche una lotteria, che vedrà l'estrazione dei premi il giorno 5 gennaio 2023. 
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Dicembre 2022: Auguri di Natale tra le Socie.  
 

In un clima sereno cordiale le socie del club si sono augurate buone feste e un buon lavoro per l’anno che verrà. 

 
 

I.W. CLUB CAGLIARI 

30 giugno 2022 Presidente del Consiglio Nazionale Inner Wheel: ANGELA AZARA IMBESI 
 

Il 30 giugno 2022 si è svolto un evento speciale per il Club di 
Cagliari, grande motivo di orgoglio. La nostra socia Angela 
Azara Imbesi è stata eletta a Roma Presidente del Consiglio 
Nazionale dell’Inner Wheel. Il Passaggio di Campana tra la 
Immediate Past Presidente Ettorina Ottaviani Grignani, che ha 
retto l’Associazione in modo egregio nell’anno sociale 2021-22, e 
la nostra cara Angela, è avvenuto in un’atmosfera gioiosa dove 
Angela è stata festeggiata anche per il suo compleanno dalle 
amiche socie con una splendida torta. Il destino infatti ha voluto 
che la sua nomina fosse celebrata proprio lo stesso giorno, come 
dono di maggiore felicità. Angela, per la sua personalità 
entusiasta, attiva, disponibile e altruista è nota e apprezzata sia a 
livello Nazionale che Internazionale. Per il suo spirito di servizio 
si è sempre sacrificata a favore del Club, e del Distretto 
ricoprendo cariche di eccellenza come Presidente e come 
Governatrice. Una donna dotata quindi di esperienza, capacità e competenza. Noi tutte in qualità di 
socie e amiche, entusiaste per questo meritatissimo incarico, sosterremo il suo mandato conscie che 
sarà un sicuro successo.  
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4 luglio 2022 Passaggio del Collare 
 

Il giorno 4 luglio 2022 nell’Hotel Caesar’s di Cagliari, si è svolto il Passaggio 

di Collare fra la Presidente Roberta Saba Gennaro e la Presidente Franca 

Granata. L’accogliente sala Patio guarnita da splendide vetrate e dal verde 

circostante, sono state la cornice ideale per una serata di grande bellezza. Il 

clima estivo, rilassato e caloroso ha avvolto il contesto in un abbraccio corale 

di puro affetto e amicizia innerina. La presenza della neo Presidente Nazionale 

Angela Azara Imbesi, socia del Club di Cagliari ha dato ancora maggior 

prestigio e piacere a tutte le socie, onorate che Ella sia parte del nostro Club. 

Onorate anche della presenza della Immediate Past Governatrice Giuliana 

Serra Loviselli, anch’ella socia del nostro Club. Interessante, centrale e 

centrato il discorso della neo Presidente 

Nazionale, che ha espresso con entusiasmo 

tutta la sua gioia e dedizione verso la carica 

impegnativa che è stata chiamata a 

svolgere. A seguire il discorso della 

Immediate Past Presidente Roberta 

Gennaro che dopo aver illustrato lo straordinario lavoro svolto dal Club 

nell’anno appena terminato, si è congedata con un saluto pieno di gratitudine 

rivolgendo un tenero abbraccio a tutte. Brevi e puntuali sono state le parole 

della Immediate Past Governatrice, di orgoglio, gratitudine e soprattutto 

stimolo, quale incipit per fare sempre meglio e di più. Prima del meritato e 

doveroso brindisi con relativo taglio della torta, il discorso di apertura del 

nuovo anno da parte della neo Presidente, la cara Franca Granata. Socia di 

grande esperienza passata anche come Presidente. Propositivo e rivolto agli 

ideali, alle finalità e agli obiettivi propri dell’Inner Wheel che ci 

contraddistinguono: il grande spirito di servizio e di amicizia. 

 
 

28 luglio 2022 Conferenza: Alessandro Benetton e le Sue Traiettorie tra Giovani e crescita 
dell’Impresa.  
 

Un grande evento il 28 luglio 2022 presso il T Hotel a Cagliari, 
organizzato dal Rotary Club di Cagliari, in Inter Club Rotary 
Club di Quartu Sant’Elena, l’Inner Wheel Club Cagliari ed il 
Rotaract. Ospite illustre Alessandro Benetton, manager ed 
imprenditore di altissimo livello conosciuto in tutto il mondo, 
Presidente di Edizione Spa, rilevante holding e di 21 Invest, 
importante società di investimento. La serata ha avuto inizio 
con una calorosa presentazione da parte del Presidente del 
Rotary Club di Cagliari Richard Knowlton e di Stefano Oddini 
Carboni, in presenza di un folto pubblico che ha seguito con 
vivo interesse la presentazione del libro “La traiettoria” edito 
da Mondatori. Un excursus autobiografico di una vita 
interessante con esperienze personali avvincenti come 
imprenditore ed uomo di sport. Figlio di Luciano Benetton, 
fondatore del gruppo Benetton specializzato nel settore 
dell’abbigliamento, Alessandro ha invece voluto 
caparbiamente seguire la sua strada, la sua traiettoria.  
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Un’esposizione ricca di carica umana emersa 
soprattutto durante l’intervista del giornalista 
Francesco Birocchi in cui l’autore ha sottolineato 
come la strada può spesso incontrare difficili 
dossi e bivi ma ogni ostacolo ha un senso ed è 
proprio nei momenti in cui si è perduti che si può 
ridisegnare il futuro, facendo esperienza 
costruttiva ed imparando dagli errori. Ha parlato 
di sostenibilità ambientale e soprattutto sociale, 
di condivisione degli obiettivi, del lavoro di 
squadra e dell’importanza di saper volgere lo 
sguardo avanti, oltre la traiettoria, col coraggio di 
mettersi in gioco. E’ un libro di esempio, 
incoraggiamento e fiducia rivolto soprattutto ai 
giovani, che si aprono al futuro con 
l’intraprendenza di chi vuol fare impresa e cerca 
la propria traiettoria. 
 

 

12 settembre 2022: 1^ Assemblea del Club 
 

Lunedì 12 settembre Il Club di Cagliari ha aperto il nuovo anno sociale 2022/23 con la 1° Assemblea 
di Club presso la sala Giulia dell’Hotel Caesar’s di Cagliari. Numerosissime le socie partecipanti. Liete 
della presenza della Presidente Nazionale Angela Azara Imbesi, socia del nostro Club. Sotto la guida 
dinamica e competente della Presidente Franca Granata, affiancata dalla segretaria Roberta Curreli. La 
Presidente ha esposto le linee programmatiche all’ordine del giorno relative ai progetti e ad alcune 
proposte di conversazione, che le socie hanno ascoltato con grande interesse e partecipazione. Sono 
seguite le comunicazioni della Presidente riguardanti l’invito al quarantennale del Club I.W. di Tolone, 
terminando con la successiva individuazione delle socie che saranno presenti alla LXXVI Assemblea 
Distrettuale di Castel Gandolfo.  La serata si è conclusa con una pizzata in pieno clima conviviale, 
amichevole e affettuoso, di buon auspicio per il nuovo anno a venire. Graziella Oppo addetta stampa. 
 
 

Sabato 22 ottobre 2022: Visita alle Miniere del Sulcis 
 

Un nutrito gruppo di socie del club, guidate dalla Presidente Franca Granata, si è recato in visita nel 
Sulcis Iglesiente, una giornata dedicata all'affiatamento del gruppo tramite un'esperienza culturale. 
Prima tappa della giornata: Il Museo del Carbone e la Grande Miniera nel sito di Serbariu, intorno al 
quale negli anni 30 è sorta la città di Carbonia. La Miniera attiva fino al 1964 ha caratterizzato il fulcro 
dell’economia nel territorio e ha rappresentato tra gli anni ’30 e ’50 una delle più importanti risorse 
energetiche d’Italia. Abbiamo potuto rivivere alcuni momenti della vita quotidiana e del lavoro dei 
minatori, che giorno e notte si calavano nelle viscere della terra per portare alla luce il famoso "Carbon-
Sulcis" allora considerato come il tesoro del sottosuolo; un lavoro faticoso, duro, anche spietato, che 
abbiamo vissuto grazie al racconto delle guide; la discesa nel sottosuolo ha suscitato  emozioni e grande 
commozione per le sofferenze che affrontavano quotidianamente in ambiente non certamente idoneo 
per l’uomo.  
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I minatori lavoravano ad una profondità anche di 200 metri 
sotto il livello del mare, al buio, senza alcuna garanzia di 
sicurezza. Solo la risalita, a fine turno, verso la luce e l’aria, li 
animava di coraggio e forza. Terminata la visita al Museo del 
Carbone, si è rivelata altrettanto interessante e affascinante la 
visita del "Museo PAS E. A. MARTEL" che introduce negli 
ambienti del passato geologico del territorio sulcitano. Do po il 
trasferimento a Sant'Antioco non poteva mancare la pausa-
pranzo a base di pesce e dell'ottimo tonno locale. Nel 
pomeriggio abbiamo raggiunto il Museo Archeologico 
Ferruccio Barreca di Sant’Antioco, il Tofet e il villaggio Ipogeo. 
La giornata è volta al termine, una full-immersion nella storia e 
nella scienza, con manifesto interesse di tutte le partecipanti, 
stanche ma felici.  
 

 
Forum Nazionale: “Fermiamo la dispersione scolastica- Aiutiamo a non abbandonare la Scuola!” 
 

Il 5 novembre scorso si è svolto su piattaforma zoom il Forum 
“Fermiamo la dispersione scolastica- Aiutiamo a non abbandonare 
la scuola!” Organizzato dalla Presidente del Consiglio Nazionale 
I.W. Angela Azara Imbesi socia del Club di Cagliari. 
Numerosissimi collegamenti dai Club I.W. di tutta Italia, con share 
di ascolto altissimo. Sono intervenuti relatori di grande spessore e 
competenza quali: Dott. Luca Pisano psicologo- Referente 
Cybercrime Regione Sardegna, che ha ampiamente illustrato le 
cause principali che determinano il problema. Dovuto non solo ad 
aspetti che riguardano la famiglia e i rapporti con i propri pari, ma 
soprattutto al divulgarsi abnorme tra i giovani della cultura 
digitale e nello specifico la sub-cultura che si è creata tramite i 
social-network che in parallelo promuovono il fenomeno della 
normalizzazione della devianza e della criminalità.   
Il Prof. Guido Lazzarini Sociologo dell’Università di Torino che ha 
esposto il problema dal punto di vista sociologico e storico.  
Da ultima, non per questo meno importante la Dott.ssa Laura Donà psicologa – Dirigente Tecnico 

MIUR del Veneto che entrando nello specifico di ciò che può interessare 
i nostri service, ci ha arricchito di idee da poter sviluppare, all’interno 
del nostro Club. Complimenti e grazie alla Presidente del Consiglio 
Nazionale per l’impegno e a tutti i relatori per averci espresso il tesoro 
delle loro competenze.  
Il giorno 5 dicembre 2022 nel corso dell’assemblea mensile, si è altresì 
chiusa la raccolta fondi dell’I.W. Club Cagliari legata al service 
Nazionale sulla “Dispersione scolastica” promosso dalla Presidente del 
Consiglio Nazionale, Angela Azara Imbesi.  
La Presidente Franca Granata ha consegnato il ricavato della fruttuosa 
lotteria benefica, alla nostra socia Gabriella Collu, che provvederà ad 
accompagnare le necessità scolastiche (libri e quant’altro) del giovane 
Thomas, che versa in forti difficoltà economiche, ospite di una casa di 
accoglienza di Cagliari. 
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15 novembre 2022 Conferenza Arch. Prof. Franco Masala “Paesaggi perduti?” 
 

Al Caesar’s Hotel si è svolta la Conferenza, 
dell’Arch. Prof. Franco Masala dal titolo: 
“Paradisi perduti?”, nella grande sala, 
gremita di spettatori, il Relatore ha subito 
catturato l’attenzione dei presenti illustrando 
l’argomento anche con lo scorrere di 
immagini chiare ed esemplificative. 
Mostrando ad un pubblico attento, 
suggestivi luoghi della Sardegna che fu, 
irrimediabilmente perduti. Sia per le 
variazioni climatiche, che in particolar modo 
hanno recentemente coinvolto la nostra Isola 
con conseguenze veramente disastrose, sia 
purtroppo a causa di "discutibili" interventi, 
opera dell'uomo, eseguiti in modo invasivo e 
senza alcun rispetto nei riguardi 
dell'ambiente circostante. Soprattutto questi ultimi hanno contribuito in larga misura a stravolgere il 
nostro ineguagliabile patrimonio naturalistico. A volte anche per un malinteso senso della tradizione 
che ha ben poco a che fare con il territorio. Paesaggi perduti purtroppo anche a causa di grandi incendi 
di cui è vittima la nostra isola. Che per lungo tempo, pur se domati i roghi, possono offrire all’occhio 
umano solo scenari lunari respingenti. È stata una serata culturale molto interessante.  
Presente anche la Presidente del Consiglio Nazionale Angela Azara Imbesi e diversi membri del C.E.D. 
A seguito infine, un gradevole cocktail accolto con entusiasmo dal pubblico presente che a lungo si è 
intrattenuto in piacevoli conversazioni.  
 
 

11 dicembre 2022 SERVICE DEL CLUB: Mercatino di Natale Solidale  
 

Nella giornata di domenica 11 dicembre 
2022 presso il l’Hotel di Cagliari, nella 
sala Lobby debitamente addobbata in 
stile natalizio, si è svolto il Mercatino 
Solidale di Natale, organizzato dal nostro 
Club. A favore delle famiglie dei bambini 
del Reparto di Oncoematologia 
dell’Ospedale Microcitemico della città. 
Grazie all’impegno e all’armoniosa 
collaborazione tra le socie, sono 
numerose coloro che hanno esposto 
manufatti artistici di vario genere, borse, 

collane e altra bigiotteria, accessori moda vintage, artigianato sardo, 
libri di poesie, confezioni regalo con prodotti di farmacia, quadri, 
ciondoli realizzati con resine particolari e materiali della natura. Hanno esposto inoltre amiche 
dell’Inner Wheel affiancando lo spirito della donazione solidale con tessuti dipinti a mano, capi 
d’abbigliamento particolari, accessori moda, vintage e tanto altro. Un mercatino di notevole qualità e 
bellezza, che ha attirato l’attenzione di una foltissima e costante presenza di visitatori e acquirenti. È 
stata una giornata intensa e ricca di emozioni, all’insegna della bellezza, dell’amicizia e con uno 
sguardo concreto verso il prossimo in difficoltà. Viene portato orgogliosamente a compimento un 
service continuativo del Club, a favore di chi soffre. Grazie a tutte noi per l’impegno svolto. 



11 

 

 
 

I.W. CLUB CAGLIARI POETTO 

6 luglio 2022 Inaugurazione nel Parco Berlinguer di Elmas, piantumazione di due mandorli donati 

dal nostro Club con relativa Targa Commemorativa. 

Mercoledì 6 luglio 2022 è stato inaugurato dal sindaco di Elmas la Dr.ssa Maria Laura Orrù in presenza 
di una rappresentanza del consiglio comunale e di alcune socie del nostro Club il parco Enrico 
Berlinguer. All'interno del grazioso spazio verde due mandorli di varietà sarda donati dall'agenzia 
regionale AGRIS al nostro club, che a sua volta li ha regalati al Comune. Accanto una targa 
commemorativa delle vittime del Covid-19 di Cagliari e della sua area metropolitana, voluta dal nostro 
Club a perenne memoria. 
 

12 dicembre 2022 Evento Natalizio Interclub del Sud Sardegna 

L’Evento di scambio degli Auguri di Natale con cena al Caesar’s Hotel di Cagliari. Voluto dalla 
Governatrice Nanda Moltoni Ciani, dai Club del Sud Sardegna con le rispettive Presidenti, di Cagliari 
Franca Granata, di Cagliari Sud Emma Bodano Ibba, di Cagliari Poetto Donatella Avancini e di Quartu 
S. Elena Carla Tocco Faggioli.  
Presenti alla cena la 
Presidente del 
Consiglio Nazionale 
I.W. Angela Azara 
Imbesi, la 
Governatrice, la Past 
Governatrice Giuliana 
Serra Loviselli, la Past 
Governatrice Franca 
Seta, la Segretaria 
Distrettuale Monica 
Venerdiano Pinna, La 
Tesoriera Distrettuale 
Salvatorangela Arca 
Secchi, la Chairman al 
Servizio Internazionale 
Eneide Mostallino 
Muscas, il membro del Comitato Permanente al Servizio Internazionale Evelina Knowlton Ravarino, 
altre Past Governatrici e numerose Socie ed Ospiti.  
Hanno preso la parola la Governatrice, la Presidente del Consiglio Nazionale e le Presidenti dei quattro 
Club facendo un < caloroso discorso augurale. A seguire si è svolta una piacevole cena, con ottimo cibo 
e vino e allietata dalla calda luce dei candelabri. Con un corale Buon Natale e Buone Feste si è conclusa 
la felice serata insieme.  
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I.W. CLUB CAGLIARI SUD 

1 agosto 2022 Premio “LA RUOTA” 6^ edizione 
 

In data odierna 1° agosto 2022 si è svolta la sesta edizione del premio 
“La Ruota”, che ha visto la premiazione di alunni meritevoli presso la 
scuola Media di via Meilogu a Cagliari. 
Le socie Inner del Club Cagliari Sud, la direttrice scolastica, insegnanti 
e familiari hanno partecipato con emozione e cordialità alla consegna 
dell'attestato di merito e di un contributo economico a un ragazzo e a 

tre ragazze, che hanno chiuso 
brillantemente l'ultimo anno della 
scuola media. 
La consegna è stata accompagnata dalle 
parole di incoraggiamento della nostra 
vice presidente Caterina Murgia Locci, 
che ha elogiato i ragazzi per il buon 
percorso svolto e ricordato l'importanza 
della cultura per il futuro loro e 
dell’Umanità. 
Gli alunni hanno espresso il loro ringraziamento e le loro idee sul futuro 
scolastico, proiettate sull'informatica e sull'arte grafica. 
Applausi e saluti cordiali hanno chiuso questo evento in una prima 
giornata di agosto calda di luce e di sole, rinfrescata dal sorriso e 
dall'emozione che questi giovani hanno saputo darci. 

 

giovedì 15 settembre 2022 prima Assemblea del Club  
 

Il giorno 15 settembre, presso il Caesar’hotel, prima assemblea 
dopo le vacanze estive. Abbiamo accolto con entusiasmo, Maria 
Laura Deidda come nuova socia del Club. Madrine sono 
Monica Venerdiano e Caterina Locci Dopo l’assemblea un 
aperitivo per festeggiare l’ingresso di questa nuova amica e 
l’inizio di un nuovo anno innerino.  
 
Sabato 15 ottobre 2022 Gita a Macomer 
Il 15 Ottobre, su invito e organizzazione 
della nostra segretaria Giuseppina 
Attene, abbiamo finalmente potuto fare 
la gita a Macomer in una splendida 
giornata di sole. Il primo sito visitato è 
stato il nuraghe Santa Barbara che sorge 
sul monte Manai e prende il nome da una 
chiesetta campestre diroccata che si trova 
nelle sue vicinanze. A seguire abbiamo 
visitato il sito di Filigosa, necropoli 
risalente al periodo eneolitico, composta 
da quattro tombe scavate nella roccia, 
che sorge su una collina in cima alla 
quale svetta il nuraghe Ruggiu. 
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Dopo un ottimo pranzo in stile nuorese, nel pomeriggio 
abbiamo visitato il sito di Tamuli risalente all’età del 
bronzo medio e composto da un nuraghe ormai diroccato 
circondato da un villaggio con circa 15 capanne e, a 
circa150 metri, l’area funeraria preceduta da 6 betili (tre 
maschili e 3 femminili con mammelle) costituita da tre 
tombe dei giganti. Si è così conclusa la splendida ed 
emozionante giornata che ci ha proiettate nel nostro 
misterioso passato e si è svolta nel vero spirito 
dell’amicizia Innerina. Luisa Dedoni. 
 

Sabato 29 ottobre ingresso di una nuova Socia 
 

Accoglienza e freschezza sono le parole chiave che hanno 
connotato l 'incontro del nostro club IW di sabato 29 ottobre 
2022. Presenti La Governatrice Nanda Ciani Moltoni, La 
Presidente Emma Ibba e la Segretaria del Distretto Monica 
Venerdiano.  
Si è celebrato l'inserimento della nuova socia 
Francesca Mameli, che con la sua spontaneità e il suo sorriso, 
ha saputo accattivarsi la simpatia delle socie presenti. Pur così 
giovane, la nuova socia è già inserita nel mondo del lavoro 
come professionista, essendo laureata in architettura.  La 
nostra Presidente Emma Ibba ha letto la formula di 
accoglienza e donato la spilla a Francesca, che ha seguito la 
cerimonia con emozione e curiosità. L'omaggio floreale è stato 
 consegnato dalla Chairman al Servizio Internazionale del 
Distretto Eneide Mostallino, che ha presentato la nuova socia. 
Applausi ed auguri da tutte a Francesca, accerchiata per le foto 
di rito, ove col suo giovane sorriso e di verde vestita 
rappresenta una promessa di vitalità e di speranza per il 
nostro club.  
 

1 dicembre 2022 ingresso di una nuova socia 
 

Benvenuta Tiziana nel Club I.W. Cagliari Sud! Una nuova 
giovane socia è entrata nel nostro club nell'ultimo incontro 
mensile del 2022, tenutosi presso l'hotel Caesar’s.  Tiziana è una 
donna impegnata nel lavoro, svolge l’attività di amministratore 
condominiale. Socievole e sorridente è apparsa subito a suo 
agio, come un'amica già nota e forse già consapevole dei valori 
I.W., che la nostra Presidente Emma Ibba le ha letto nella 
cerimonia di accoglienza. Applausi da parte delle Socie presenti, 
con Tiziana sorridente e grata per un inatteso bouquet di rose, 
porto dalla nostra socia e Chairman al Servizio Internazionale 
del Distretto 208 Eneide Muscas, che l 'ha presentata al nostro 
club. Quindi foto ricordo con Tiziana che avvolge in un 
abbraccio la madrina Eneide e la nostra presidente Emma Ibba 
e poi aperitivo per tutte!  
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20 dicembre 2022 SERVICE di Natale dell’I.W. Club di Cagliari Sud: Consegna Viveri ai Poveri. 
 

In data 20 dicembre la nostra Presidente Emma Ibba, alla presenza di un gruppo di innerine del nostro 
club, ha effettuato la consegna di viveri per i poveri all'associazione Amici di Frà Lorenzo, una rete di 
solidarietà che funziona grazie al sostegno di tanti benefattori e alla disponibilità di molti volontari. 
Per le sante feste, grazie all 'iniziativa della nostra presidente, non poteva mancare da parte del nostro 
club un segno e un concreto aiuto per i poveri, perchè Natale arriva per tutti ma soprattutto per i 
poveri, che hanno bisogno di viveri ma ancor piu di sperare in un futuro migliore. 
 

I.W. CLUB FORMIA – GAETA 

24 settembre visita al Museo Nazionale, alla Città ed al Parco Naturale di Sperlonga 

“In uno splendido sabato di fine settembre le Presidenti e Socie dei Club Formia Gaeta, Pomezia 
Lavinium e Latina si sono incontrate a Sperlonga. Sperlonga è una 
cittadina che si trova sulla via Flacca ed è divenuta famosa non solo 
per le meravigliose spiagge, per le rocce scoscese sul mare e per i 
tramonti mozzafiato, ma anche perché qui si trova la grotta di Tiberio. 
La giornata è cominciata con la visita al Museo Archeologico dove 
siamo state accolte dalla Direttrice Cristiana Ruggini che ci ha 
illustrato i diversi ritrovamenti di statue e gruppi monumentali 
ispirati alla storia di Ulisse.  
Ci siamo poi spostate verso la Villa romana dell'imperatore Tiberio e in seguito verso la Grotta di 

Tiberio, un anfiteatro naturale incastonato tra ulivi, mare e spiagge. A 
conclusione della visita ci è stato presentato un saggio "A tavola con gli 
Antichi Romani" del divulgatore storico Giorgio Franchetti. Un viaggio 
nel passato, nelle abitudini degli antichi romani attraverso il cibo. Cibo 
che abbiamo avuto il piacere di assaggiare ritornando ai vecchi gusti 
attraverso la Patina Apiciana, l'Epyturum spalmato sul Panis Cibarius 
innaffiato tutto dal Mulsum (un vino speziato al miele). Una giornata 
innerina tra natura, storia, mito e letteratura e buona compagnia.” 
 

 

29 novembre 2022 SERVICE DEL CLUB Torneo di Burraco Solidale 
 

Un torneo di burraco solidale molto appassionante e 
dibattuto si è svolto il 29 novembre presso il ristorante 
“VISTAMARE “sul lungomare di Formia.  
Sessantacinque partecipanti si sono confrontati ai tavoli da 
gioco all’ultima carta, dimostrando che si può donare 
divertendosi. 
Dieci gli sponsor che hanno gentilmente offerto i premi 
finali.  
I fondi raccolti, grazie al torneo, verranno interamente 
devoluti alla ricerca sulla Sclerosi Multipla. L’associazione 
ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita 
dell’allegra serata e gli sponsor che hanno consentito di 
premiare i vincitori della amichevole e molto 
gioiosa competizione. 
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19 dicembre 2922 Simposio Interclub 
 

Inner Wheel - Rotary Club Formia Gaeta - 
Rotaract Insieme in un simposio destinato a sostenere 
diverse iniziative per il bene comune, in allegria e 
serenità. Ospiti della serata svoltosi presso Villa Treglia, 
il nostro amato Vescovo Monsignor Vari, Don Mariano 
Salpinone, Gianluca Taddeo Sindaco, assessore alle 
politiche sociali del Comune di Formia Rosita Nervino e 
i rappresentanti delle molteplici associazioni con le quali 
si sono strette ulteriori collaborazioni.  
In questa occasione i Club Inner Wheel, Rotary e 
Rotaract hanno dato il benvenuto a nuovi associati.   
Insieme si può sempre! 
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I.W. CLUB FROSINONE – FIUGGI 

12 novembre 2022 passeggiata ad Arpino 

La Presidente, Ernestina Iadanza Cilento, insieme alle 

socie del Club, ha organizzato per sabato 12 novembre 

2022 una passeggiata a sfondo culturale ad Arpino, patria 

di illustri protagonisti della storia romana: Cicerone, Caio 

Mario e Agrippa. Guida d’eccezione è stata la Presidente 

del Rotary Club di Frosinone, dott.ssa Francesca Casinelli, 

che ci ha accompagnato con la sua professionale 

competenza in un ‘viaggio’ attraverso i secoli. La nostra 

ospite, a partire dalla Piazza del Municipio, ornata dalle 

statue bronzee di Cicerone e Caio Mario e solcata da un 

tratto originale dell’antico decumano in basoli di calcare, ci 

ha condotte alla scoperta della Civita Falconara con i suoi 

cortili medievali, chiese barocche, piazze delimitate da 

eleganti palazzi signorili, come Palazzo Battiloro. Tale 

edificio, dalla splendida facciata, coperta da una 

rosseggiante e rigogliosa vite americana, al suo interno 

conserva una particolarissima cappella lignea 

settecentesca, mostrataci dalla Marchesa in persona. Tra i 

palazzi, veramente pregevole è quello Iannuccelli, con un 

cortile centrale da cui si dipartono le scalinate di accesso ai 

piani superiori e abbellito da un pozzo romano, ancora in uso. Abbiamo, inoltre, avuto l’opportunità 

di visitare due piccoli musei, che tengono viva la memoria delle attività artigianali e industriali della 

cittadina ciociara. Il Museo della liuteria espone i macchinari, le attrezzature e alcuni strumenti 

musicali della bottega Embergher-Cerroni, liuteria specializzata nella costruzione del mandolino di 

tipo “romano”, esportato in tutto il mondo. Il Museo della lana raccoglie i macchinari utilizzati nella 

tessitura dei panni di lana, attività industriale svolta a partire dal Settecento e vera “miniera d’oro” per 

gli Arpinati fino agli inizi del 

Novecento. Dopo la riunione 

conviviale presso il ristorante “I 

Giardini dell’acropoli”, la 

passeggiata “digestiva” ci ha 

condotte nella Civitavecchia, 

dove abbiamo potuto ammirare la 

possente cinta muraria pre-

romana in opera poligonale con il 

suo arco ad ogiva, unico al 

mondo, e la cosiddetta Torre di 

Cicerone, da cui il nostro occhio 

ha potuto spaziare sugli Appennini, sulla Valle di Roveto e sui Monti Ernici illuminati da uno 

straordinario tramonto. Una splendida giornata trascorsa in amicizia e in condivisione con lo spirito 

rasserenato dalla bellezza dei luoghi e dall’allegra compagnia del nutrito gruppo di socie e di amici, 

che hanno partecipato con piacere all’iniziativa. 
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12 dicembre 2022  SERVICE DEL CLUB “L’Amore Gratuito delle Persone più fragili”  

Nell’accogliente sede della Cooperativa 

Azzurra si è svolta, lunedì 12 dicembre, 

l’attesa consegna annuale dei pacchi-dono 

natalizi ai ragazzi e agli operatori della 

Cooperativa Azzurra, che da anni si occupa 

dell’inserimento nel mondo del lavoro di 

ragazzi disabili. E’ stato un pomeriggio 

pieno di intense emozioni con i nostri cari 

ragazzi della Cooperativa Azzurra, un 

pomeriggio trascorso in un’atmosfera 

festosa e arricchito dai loro sorrisi e dalla 

loro gioia. La Presidente Ernestina Iadanza 

Cilento, in compagnia della maggior parte delle socie, ha consegnato a ognuno dei ragazzi presenti i 

nostri doni con i più sentiti auguri di Buon Natale e di Buone Feste per loro stessi e per le loro famiglie. 

Inoltre, alla Responsabile della Cooperativa 

Dott.ssa Stefania Buono, la Presidente, a nome di 

tutto il Club, ha offerto il nostro contributo 

annuale. Per rendere l’atmosfera ancor più 

natalizia è stata intonata “Tu scendi dalle stelle” 

e cantata coralmente da tutti: ragazzi, operatori, 

genitori dei ragazzi e socie. “E’ veramente bello 

rinnovare ogni anno gli Auguri di Natale ai 

ragazzi di questa Cooperativa che ci aspettano 

sempre con piacere”- ha commentato una socia- 

“incontrarli è un dono per noi”- ha aggiunto 

un’altra.“ “La Cooperativa Azzurra: un posto 

meraviglioso per ragazzi con bisogni speciali. Il 

vero spirito di questa festa è donare…niente 

scalda il mio cuore di più che vedere un sorriso 

sui loro volti… Questo è il Natale”, evidenziando 

l’affetto per i ragazzi della Cooperativa e il nostro 

legame con loro fa parte del nostro essere 

“Innerine”, ha concluso un’altra socia. I loro 

sguardi, carichi di gratitudine, le loro voci 

squillanti e i loro sorrisi riscaldano sempre i 

nostri cuori e ogni anno, torniamo a casa sempre 

più ricche perchè testimoni della bontà, della 

tenerezza e dell’amore gratuito delle persone più 

fragili. 
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15 dicembre 2022 “Natale in Jazz” SERVICE del Club in favore del Service Distrettuale AISM 

giovedì 15 dicembre 2022 Club di Frosinone - Fiuggi La “Refice Jazz Big Band” del Conservatorio 

“Licinio Refice” di Frosinone, diretta dal M° Filiberto Palermini, si è esibita in uno straordinario 

concerto di solidarietà in favore dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), davanti a un 

foltissimo pubblico il 15 dicembre 2022, presso l’Auditorium Daniele Paris del Conservatorio di 

Frosinone. L’evento è stato promosso dalla Presidente Ernestina Iadanza e dalle socie del Club e 

patrocinato dal Comune di Frosinone. Ha introdotto il Concerto il M° Cesare Marinacci, che ha 

sottolineato il valore etico-estetico della manifestazione. La Presidente Ernestina Iadanza Cilento, dopo 

aver ringraziato il Sindaco di Frosinone, Dott Riccardo Mastrangeli, il Direttore del Conservatorio M° 

Mauro Gizzi e il Presidente dott. Alberto Gualdini per la concessione dell’Auditorium e soprattutto il 

M° Palermini per aver voluto supportare l’iniziativa benefica con l'esibizione della Band da lui diretta, 

ha invitato sul palco la rappresentante provinciale dell’AISM, Annamaria Noce, che ha rivolto un 

ringraziamento all'Inner Wheel per la sensibilità dimostrata verso l'AISM, con il Progetto del Distretto 

208, fortemente voluto dalla Governatrice Nanda Ciani Moltoni. Dopo la toccante testimonianza di 

uno dei musicisti, affetto da sclerosi multipla, la Band, con il suo travolgente Direttore, ha saputo 

conquistare i numerosissimi presenti con composizioni e arrangiamenti di allievi e docenti dei Corsi 

jazz del Conservatorio. Ospite della serata è stata il Soprano Debora Di Vetta, che ci ha allietati con 

musiche della tradizione natalizia, prima del gran finale orchestrato dal M° Filiberto Palermini 

appositamente per l’occasione. La splendida musica, la sensibilizzazione verso la sclerosi multipla, il 

sostegno economico in favore dell’AISM, il coinvolgimento degli Enti del nostro territorio, il pubblico 

numeroso e sensibile, le socie al servizio del Progetto distrettuale sono stati gli ingredienti essenziali 

di una riuscitissima iniziativa 

18 dicembre 2022 – SERVICE DEL CLUB Convivialità e Solidarietà  

Si è svolta, il 18 dicembre 2022, l’annuale 

Conviviale per gli auguri di Natale, organizzata, 

congiuntamente dal Rotary Club di Frosinone e 

dal nostro Club, per desiderio di entrambe le 

Presidenti, nell’incantevole Tenuta del Massimo 

Feudo, dimora storica di Castelmassimo (FR). 

All‘iniziativa hanno partecipato moltissimi soci e 

socie di entrambi i Club, con i loro ospiti e amici.       

In un clima sereno e festoso, allietato da gioiosi 

intermezzi musicali, a cura del M° Alberto Giraldi 

e della 

cantante 

- 

consorte 

Stefania 

Del 

Prete, del 

M° 

Cesare  
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Marinacci e della nostra socia Loredana Bellano Noviello e, infine, del M° Maurizio Turriziani 

accompagnato dal M° Cesare Marinacci. Al termine del delizioso pranzo ha avuto inizio la tradizionale 

tombolata natalizia di solidarietà, condotta dallo spiritoso prefetto del Rotary club, Dott. Massimo 

Chiappini, tra le battute, i sorrisi e le risate dei partecipanti. Entrambe le Presidenti hanno espresso la 

loro soddisfazione per la piacevole e divertente riunione e per il ricavato della tombolata, che verrà 

destinato in parte all’Unitalsi per la preparazione della serata di fine anno a favore dei loro assistiti più 

bisognosi, in parte al Santuario di Santa Maria a Fiume di Ceccano, per l’acquisto di un tagliaerba da 

utilizzare per rendere fruibile il campo attiguo alla Chiesa per le attività ludiche dei bambini. La 

vendita dei Calendari dell’Associazione Ver. bene, a supporto delle persone con sofferenza mentale e 

dei loro familiari, ha concluso la giornata, che ha rinsaldato i legami di amicizia tra i soci dei due Club 

in un’atmosfera natalizia, riscaldata anche dalla solidarietà sentita e condivisa. 

 

I.W. CLUB GUIDONIA – MONTECIELO 

18 settembre 2022 Visita al Castello di Torre in Pietra 
 

Domenica 18 settembre un gruppo di socie ha 
partecipato alla gita organizzata dal club Rotary di 
Guidonia presso l’azienda vinicola Antonelli a Torre 
in Pietra nella bella campagna romana. 
La visita alle cantine, situate in una grotta scavata nel 
tufo e risalenti al 1500, è stata preceduta dalla visita al 
castello omonimo. Il gruppo ha potuto ammirare il 
complesso formato da strutture medievali come la 
torre di difesa, il fossato, le mura e all’interno di 
queste ultime il palazzo seicentesco con il suo bel 
giardino in cui, tra alberi secolari, è situata una grande 

fontana. 
Tra notizie storiche sulle nobili famiglie che si sono 
succedute nei secoli, aneddoti, leggende e ricordi 
personali del titolare dell’azienda, il dottor Filippo 
Antonelli, è stato interessante e coinvolgente 
attraversare le belle sale riccamente affrescate, illustrate 
ampiamente e con perizia dallo storico dell’arte Sandro 
Polo che ha fatto da guida. 
La giornata si è poi conclusa a pranzo nelle sale 
dell’Osteria dell’Elefante, annessa al castello, dove ogni 
pietanza è stata piacevolmente accompagnata da ottimi 
vini biologici, bianchi e rossi, prodotti da uve coltivate 
sulle circostanti colline di tufo e breccia che sono 
all’interno della zona doc Roma. 
E’stata certamente una bella giornata nella quale, in una 
perfetta temperatura di fine estate, cultura, buon cibo, 
ottimo vino e soprattutto buona compagnia si sono 
perfettamente fusi! 
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21 ottobre 2022 SERVICE DEL CLUB Meeting Zoom Magica Burla:"Il Clown Dottore" 
 

Venerdì 21 ottobre 2022 il Club di 
Guidonia – Montecelio ha tenuto, alle 
ore 18.30, il meeting zoom organizzato 
dall'Inner Wheel Club Guidonia 
dedicato alla comico-terapia negli 
ospedali pediatrici, e non solo, svolta 
dalla Associazione Magica Burla alla 
presenza della Presidente del Consiglio 
Nazionale Angela Azara Imbesi, della 
Governatrice Nanda Ciani Moltoni e 
numerose socie dei Club del Distretto 
208. La Presidente del Inner Wheel 
Club Guidonia Maria Pia Romeo e le 
socie ringraziano tutti i partecipanti. 
 
28 novembre 2022 SERVICE DEL CLUB Serata di Beneficienza con Torneo Di Burraco 

Nella giornata di Lunedì 28 novembre 2022 il Club di Guidonia – 

Montecelio ha organizzato il 

Torneo di Beneficenza che ha 

registrato una grande 

partecipazione presso lo 

Agriturismo La Meridiana. La 

Presidente Maria Pia Romeo Vitelli 

ha ringraziato alla fine della bella 

serata tutti i partecipanti e tutti 

coloro che generosamente hanno 

contribuito a sostenere con le loro 

offerte il Service del nostro Club . 

11 dicembre 2022 SERVICE DEL CLUB Concerto Corale Polifonica Marcellinese                     

Il giorno 11 Dicembre, nella Chiesa Santa Maria di 

Loreto di Guidonia, il Club di Guidonia Montecelio ha 

organizzato un concerto di 

beneficenza in favore della 

stessa parrocchia Santa 

Maria di Loreto. La corale 

Polifonica di Marcellina, che 

ha animato la piacevole 

serata, ha suscitato emozioni 

in tutti i presenti 

coinvolgendoli con la 

melodia di canti sacri. Al 

concerto ha seguito un gradevole rinfresco durante il quale la Presidente 

Maria Pia Vitelli Romeo ha consegnato al Parroco le offerte ricevute.     
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I.W. CLUB  LATINA 

7 luglio 2022 Festa d'Estate 

In data 7 luglio 2022, alle ore 19.30 nel locale Aria di 

Latina, l'I.W. Club di Latina si è riunito per festeggiare 

l'inizio del nuovo anno inner Wheel 2022-2023 con la 

nuova Presidente Gianna Luppino Castellitto. SI 

festeggia 

anche 

l'inizio, 

per 

Roberta 

De Pascalis Racaniello Socia del Club di Latina, 

dell'incarico di Editor dell'I.W. Distretto 208 Italia per il 

nuovo anno. Presenti numerose socie ed amici del Club. 

La Festa si è svolta in un clima di Gioiosa Amicizia.  

24 settembre 2022 Visita a Sperlonga e presentazione del libro “A tavola con gli Antichi Romani” 

il sabato del 24 settembre 2022, l’I.W. Club di Latina C.A.R.F. ha partecipato 

alla Visita Interclub organizzata dall’I.W. Club di Pomezia ed alla 

presentazione del libro " A tavola con gli Antichi Romani" una degustazione 

di delizioso cibo e di rivisitazione archeologica delle antiche ricette . Tale 

evento, che è stato organizzato in occasione delle Giornate Europee del 

Patrimonio 2022, ha compreso la visita della suggestiva ed unica grotta di 

Tiberio, a Sperlonga. 

 

28 settembre 2022 La donna e la difficile strada verso la libertà  

In un caldo pomeriggio di settembre, presso la Casa del 

Combattente di Latina, si è svolta la conferenza della 

Prof.ssa Laura Foti 

“La donna e la difficile 

strada verso la 

libertà”. La conferenza 

dibatte sul ruolo della 

donna nel difficile 

percorso filosofico, 

percorso che da 

sempre studia le 

questioni che sono fondamentali nella vita di noi tutti: il significato 

dell’esistenza, la conoscenza, i valori della mente, la capacità critica 

dell’essere umano attraverso il linguaggio. Le risposte a tutto ciò non 

stanno soltanto nella nostra volontà di cambiare, ma di cercare di 

collocarsi sulla strada di altre donne che sono riuscite a cambiarsi. 
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Percorso, come si scriveva, da sempre dibattuto ma da sempre…al maschile. Prima ancora che 

un’indagine speculativa, la filosofia ha assunto carattere di “modus vivendi” attraverso la riflessione 

o la deduzione; le donne (da sempre presenti nel pensiero occidentale) non sono mai menzionate come 

autrici di opere filosofiche. Nella “culla” della filosofia, in Grecia, la scienza filosofica era tipicamente 

maschile perché solamente l’uomo era dotato di cervello in quanto la donna era considerata un utensile 

(leggasi il “grande Aristotele”) come gli schiavi ed i buoi.  

25 novembre 2022 “Caravaggio e le Donne”  

Il 25 novembre all’Hotel Europa di Latina l’I.W.C.  

Latina ha organizzato questa conferenza tenuta dal 

relatore il Prof. Loffarelli. Il Genio di Caravaggio 

(pseudonimo di Michelangelo Merisi) si é formato a 

Milano, a Roma, a Napoli ed in Sicilia fra il 1593 ed il 

1610. Tra i vari dipinti evidenziati dal prof. Loffarelli, il 

dipinto Giuditta ed Oloferne (1602) commissionato dal 

banchiere Ottavio Costa. Il Professore ci spiega che la 

Donna del Caravaggio ha cercato di superare i confini della Storia per competere nella stessa Storia 

degli Uomini. Giuditta rappresenta il gioco della seduzione 

della donna, che quasi sempre domina la forza istintiva 

dell'uomo. Giuditta la "femme" fatale è crudele ed è 

seduttrice, è colei che porta alla rovina e, infine, anche alla 

morte il proprio amante. Nel ruolo di Giuditta la cortigiana 

romana Maddalena Antognetti...lo sfondo è scuro ma è 

presente un panneggio rosso in alto a sinistra che spicca in 

maniera prepotente. Caravaggio rimane fedele all' episodio 

biblico ma attualizza la scena con l'abbigliamento di 

Giuditta, tipico delle donne a lui contemporanee. 

4 dicembre partecipazione al SERVICE dell’Associazione Cura Famiglie di Latina  
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7 dicembre 2022 Auguri di Natale 
 

7 dicembre noi innerine ci siamo viste per la nostra riunione 
mensile .... e per lo scambio degli auguri di Natale. Questo è un 
Natale difficile, la guerra in Ucraina, il "ritorno" al nucleare, il 
Covid ...queste situazioni non ci danno serenità. Ricordiamoci, 
però, che la serenità di ognuno di noi viene dal cuore come 
diceva il filosofo francese Blaise Pascal; l'uomo, é vero, è una 
creatura fragile, "una canna al vento", talvolta subordina la 
ragione al "coeur", ma la nostra interiorità, la nostra spiritualità, 
il nostro senso del vivere sociale, spesso sovrastano la oggettività 
storica anche quando essa é negativa. Infatti il 7 dicembre noi 
innerine, con la Speranza nel cuore, ci siamo fatte gli auguri ed 
in quel momento, stando insieme, per un attimo, c'eravamo solo 
noi con la nostra bella amicizia e la calda solidarietà nel cuore 
verso tutto e tutti. Con questo spirito di Pace rinnoviamo gli 
auguri di Natale a tutti con l'immancabile speranza... che la 
Serenità sia sempre dentro tutti Noi. 
 

I.W. CLUB OZIERI 

11 dicembre 2022 Natalizia del Club 

Il giorno 11 dicembre 2022, a seguito dell’allentamento 

delle restrizioni anti-covid che hanno caratterizzato il 

biennio appena trascorso, i clubs Inner Wheel del Nord 

Sardegna (Sassari, Sassari Centro, Sassari Castello, Ozieri e 

Porto Torres) si sono finalmente dati appuntamento in 

presenza presso lo Sporting Club Le Querce di Sassari per 

il consueto scambio di Auguri di Natale. Presenti la 

Governatrice Nanda Moltoni Ciani, la Presidente del 

Consiglio Nazionale Angela Azara Imbesi, la Past 

President Nazionale Margherita Fenudi Accardo, la 

Tesoriera Nazionale Vittoria Pala Seu e numerose 

socie con i loro ospiti.La giornata si è svolta in un 

clima di convivialità e allegria. Per le nuove socie è 

stata l’occasione per presentarsi e conoscere le 

associate degli altri clubs e condividere con loro lo 

spirito di amicizia, valore costituente del’Inner 

Wheel, con la speranza di poter percorrere insieme 

un lungo cammino. 
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I.W. CLUB POMEZIA LAVINIUM 

24 settembre visita al Museo Nazionale, alla Città ed al Parco Naturale di Sperlonga 
 

Una splendida giornata di sole ha accompagnato 
Presidenti e Socie dei Club Pomezia Lavinium, Formia-
Gaeta e Latina nella visita a Sperlonga, ridente cittadina 
sulla Via Flacca affacciata sul Tirreno e famosa per la 
Grotta di Tiberio.  La giornata è cominciata con la visita 
al Museo Archeologico dove siamo state accolte dalla 
Direttrice Cristiana Ruggini che ci ha illustrato i diversi 
ritrovamenti di statue e gruppi monumentali ispirati alla 
storia di Ulisse. Ci siamo poi spostate verso la Villa 
romana dell'imperatore Tiberio e in seguito verso la Grotta di Tiberio, un anfratto naturale incastonato 

tra ulivi, mare e spiagge.  A conclusione della visita ci 
è stato presentato un saggio "A tavola con gli Antichi 
Romani" del divulgatore storico Giorgio Franchetti. 
Un viaggio nel passato, nelle abitudini degli antichi 
romani attraverso il cibo. Cibo che abbiamo avuto il 
piacere di assaggiare ritornando ai vecchi gusti 
attraverso la Patina Apiciana, l'Epyturum spalmato 
sul Panis Cibarius innaffiato tutto dal Mulsum (un 
vino speziato al miele). Una giornata innerina tra 
natura, storia, mito e letteratura e buona compagnia. 

 
 

1-2 ottobre LXXVII Assemblea del Distretto 208 I.W. Italia 
 

L'Assemblea Distrettuale: uno dei momenti più 
importanti della vita del Distretto, trascorsi tra scambi 
di idee, confronti importanti e momenti di 
spensieratezza e piacere di incontrarci ancora una 
volta. Una tre giorni nella splendida cornice di Castel 
Gandolfo dove ci ha accolte la Governatrice del D.208 
Nanda Ciani Moltoni insieme ai Club di accoglienza 
Albano Albalonga, Castelli Romani e Pomezia 

Lavinium. Presente anche la Presidente del Consiglio Nazionale 
Angela Azara Imbesi e la R.N. Donatella Nicolich Polizzi. 
Piacevoli le serate trascorse insieme, le visite culturali per 
conoscere il territorio a cominciare dalla visita all’Anfiteatro 
Romano e ai Cisternoni dell’importante sito archeologico di 
Albano Laziale e al palazzo Chigi di Ariccia. Le serate si sono 
divise tra la solennità e l’eleganza della Cena di Gala e la 
frizzante Cena dell’Amicizia allietata da stornelli romani. Ma 
sicuramente ciò che ha contato in maniera significativa sono stati 
i momenti dei lavori assembleari, da dove scaturiscono sempre 
una fucina di idee pronte per essere realizzate. Vivaci, ma 
proficui scambi di opinioni, progettualità, tutto questo è 
un’assemblea, la sua essenza. Con al centro sempre il concetto di 
amicizia finalizzato agli ideali innerini. 
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2 ottobre 2022 SERVICE DEL CLUB Raccolta fondi in favore AISM: “Una Mela per AISM” 
 

Continua l'impegno del Club Pomezia Lavinium 
accanto ad AISM. Esperienza cominciata un anno fa 
a cui abbiamo deciso di portare il nostro contributo 
sotto diverse forme. Che siano conferenze 
divulgative o aiuto materiale, ogni attività che 
contribuisca alla conoscenza di questa malattia ci 
vede in prima fila. L’importanza della conoscenza fa 
sì che chi ne è affetto non si senta mai solo e che la 
ricerca non si fermi.  

E così 
domenica 2 
ottobre a 

Torvajanica 
abbiamo 

contribuito, 
insieme alle 

volontarie 
dell'AISM, alla 
raccolta fondi 
“Una mela per AISM”. La postazione per la vendita dei sacchetti 
di mele è stata allestita nella piazza principale della cittadina 
costiera grazie anche alla collaborazione della Croce Rossa locale.  
 

I.W. CLUB PORTO TORRES 

7 novembre 2022 Visita della Governatrice al Club 

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 

22 ottobre 2022 SERVICE DEL CLUB: “A Mensa con l’Arcivescovo” 
 

 Sabato 22 ottobre è avvenuto l’incontro 
nell’antica casa a corte al centro di 
Quartu, sede della “Mensa del 
Viandante”.  L’istituzione offre pasti 
caldi a chi non se li può permettere. E’ un 
giorno importante perché dopo due 
anni, durante i quali, a causa della 
pandemia, si potevano offrire solo 
cestini da asporto, la Mensa può riaprire 
i battenti, nel voler accentuare il suo 
significato inaugurale, in presenza 
dell’arcivescovo di Cagliari Mons. 
Baturi, che condividerà il pasto con gli 
ospiti abituali.  Si tratta di una varia 
umanità uomini e donne senza fissa dimora, coniugi separati, pensionati con una misera pensione 
sociale… accomunati dalla solitudine e dalla povertà. Il  pranzo comunitario diventa anche un 
momento di aggregazione in un ambiente reso confortevole dall’impegno dei Volontari che sin dal 
primo mattino si sono affaccendati nell’apparecchiatura dei tavoli e nella preparazione dei piatti. 
Quest’anno il nostro Club ha donato alla “Mensa” un utile elettrodomestico “La Vaporella”, 
indispensabile-strumento per poter igienizzare gli ambienti prima della riapertura. L’arcivescovo è 
arrivato puntuale all’ora stabilita e, dopo aver elogiato i Volontari per la loro opera umanitaria, si è 
intrattenuto con gli ospiti, consumando con loro il pasto in un’atmosfera di condivisione e solidarietà. 
 
8 novembre 2022 Conferenza “I Savoia e la Sardegna – Eredità della Dominazione Sabauda” 
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21 novembre 2022 “Trentennale dell’I.W.C. Quartu Sant’Elena”  
 

Il 21 Novembre a Cagliari presso il ristorante il Convento il 
Club di Quartu Sant’Elena ha celebrato i trent’anni della 
fondazione del Club.  con una serata conviviale alla quale 
oltre alle socie e ai loro ospiti erano presenti la Presidente del 
Consiglio Nazionale Angela Imbesi Azara , la Segretaria del 
Distretto Monica Venerdiano Pinna, la Tesoriera Distrettuale 
Torangela Arba Secchi, Evelina Knowolton Ravarino, 
membro del Comitato per i servizi internazionali, le 
Presidenti dei Club I.W. di Cagliari Franca Granata e di 
Cagliari Sud Emma Ibba, il presidente del Rotary Club di 
Quartu Sant’Elena  Sandro Catta .La governatrice Nanda Moltoni ha inviato i suoi auguri 
accompagnandoli da una simpatica targa in tessuto ricamato. La Presidente Carla Faggioli Tocco, nel 
suo discorso di apertura, ha ricordato questi nostri trent’anni scegliendo di affidare alle immagini la 
narrazione della storia del club, attraverso un documentario magistralmente realizzato dal rotariano 
Lucio Tocco, consorte della Presidente. Sullo schermo abbiamo potuto vedere scorrere anno dopo anno 

i momenti più significativi della vita del Club 
con iniziative e attività che hanno permesso 
di realizzare importanti service sia a livello 
locale che in Africa e in America latina. Tanti 
bei ricordi accompagnati da un pizzico di 
nostalgia ed anche, perché no, di orgoglio per 
i tanti progetti attuati, in una comunione 
d’intenti che hanno avuto il merito di creare 
amicizie che il tempo ha consolidato. La 
Presidente del C.N. Angela Azara ha quindi 
rinnovato i suoi auguri donando una 
pergamena commemorativa.  

 
 

12 dicembre scambio degli Auguri Natalizi tra i Club del Sud della Sardegna 
 

Il 12 dicembre nella sala del Caesar Hotel a Cagliari 
i Club della città metropolitana Cagliari, Cagliari 
sud, Cagliari Poetto, Quartu Sant’Elena hanno dato 
vita ad una serata in Interclub per lo scambio degli 
auguri natalizi. La serata ha registrato un’ampia 
partecipazione delle socie alla  presenza della 
Governatrice Nanda Ciani Moltoni, della 
Presidente del Consiglio Nazionale Angela Imbesi 
Azara, delle presidenti dei club Franca Granata, 
Emma Bodano Ibba, Donatella Avancino, Carla 
Faggioli Tocco, delle rappresentanti le cariche 
distrettuale, Eneide Mostallino Muscas, Torangela Arca Secchi, Monica Venerdiano, dell’immediate 
past governatrice Giuliana Loviselli. La serata è proseguita con una cena e con piacevoli conversazioni 
terminando con un brindisi dedicato all’InnerWheel e alle sue socie. 
Vorrei aggiungere una breve riflessione sul Natale 
Che cos’è il Natale? E’ Tenerezza per il passato, Coraggio per il presente e Speranza per il futuro. 
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17 dicembre 2022 SERVICE  dell’I.W. Club Quartu Sant’Elena 
 

In presenza della Presidente del nostro Club Carla Tocco Faggioli, è 
avvenuta la “Donazione agli Ospiti della Mensa del Viandante” di 
Quartu Sant'Elena di borse natalizie contenenti prodotti per l'igiene della 
persona. Il 17 dicembre il club ha voluto rinnovare un service che anno 
dopo anno in occasione delle festività natalizie ci porta alla “Mensa del 
viandante”, un piccolo contributo a rendere meno amare queste giornate 
per i più sfortunati che non hanno la possibilità di festeggiare in famiglia. 
Come gli anni scorsi la strenna consiste in diversi prodotti per l’igiene 

personale, come sapone liquido, bagno 
schiuma, shampoo, balsamo, spazzolino e 
dentifricio, deodoranti, fazzoletti confezionati 
in buste di stoffe natalizie realizzate dalla 
presidente Carla Tocco e dalla past presidente 
Rita Pinna. Cinquanta sacche da riutilizzare 
che hanno offerto una piacevole colpo d’occhio e che le infaticabili 
presidenti armate di forbici, ago e filo hanno creato in pochi giorni. Per gli 
ospiti della Mensa si tratta di un gesto di sollecitudine, che trasmetta la 
consapevolezza che ci si ricorda di loro e non sono invisibili. 

 

I.W. CLUB ROMA 

11 ottobre 2022 Conferenza “LA CANTATRICE DI AMON RACCONTA L’ANTICO EGITTO” 
 

Interessantissima Conferenza tenuta, in data 
11ottobre 2022, dalla Dr.ssa Alessia Amenta 
“Curatrice Del Museo Egizio e Dei Paesi Medio 
orientali in Vaticano”, nonché figlia di Anna 
Maria e nipote della nostra socia e pluri-
presidente Antonella Mingoli Amenta. Titolo 
della Conferenza “DJEDMUT RACCONTA” 
incentrata alla descrizione del più bel sarcofago 
ligneo policromo dipinto (splendido da un 
punto di vista iconografico, della resa del 
dettaglio, della cromia), esposto da sempre nel 
Museo della Collezione di Antichità Egizie e 
del Vicino Oriente. Si tratta del sarcofago 
appartenente alla sacerdotessa e cantatrice di 
Amon, Djedmut. DJEDMUT era una cantatrice 
di Amon, che vuol dire una sacerdotessa legata 
al tempio di Amon-Ra di Karnak. Questo è il 
più grande tempio dell'Antico Egitto che si 
trova sulla riva orientale di Luxor, dove erano 
situati i templi dedicati alle diverse divinità. 
Amon-Ra, è il dio più importante del pantheon 
egizio dalla metà del secondo millennio in 
avanti. Le cantatrici di Amon sono un 
particolare gruppo di sacerdotesse che  
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accompagnavano con il canto e la danza i 
vari rituali che si compivano ogni giorno 
all'interno del tempio. La protagonista del 
sarcofago appartiene quindi ad una classe 
sociale medio alta. Questo dato è 
testimoniato anche dalla ricchezza del 
sarcofago che presenta pigmenti importanti 
ed ha una costruzione che dimostra un 
impiego di mezzi e materiali degni di una 
classe sacerdotale. Ed è grazie alla 
collaborazione con il laboratorio di 
diagnostica del Gabinetto delle Ricerche 
Scientifiche applicate ai Beni Culturali 
diretto dal professor Ulderico Santa Maria con il suo assistente Fabio Morresi, nata di fronte al 
sarcofago in occasione di un restauro, che si è deciso di indagare questi oggetti in una maniera più 
approfondita scoprendo così una nuova dimensione che è quella della materialità. 
Il nostro club ha partecipato sia in presenza che in video conferenza per chi non si è potuto muovere 
da casa. 

 

28 ottobre 2022 Visita al Giardino delle Meraviglie dell’Arch. Paolo Portoghesi a Calcata 
 

Venerdì 28 ottobre l’I.W. Club  Roma ha partecipato 
ad una visita organizzata in Interclub con i Club di 
Roma-Romae e Roma Nord,  presso il Giardino 
delle Meraviglie dell’Arch. Paolo Portoghesi a 
Calcata. La visita si è rivelata interessantissima e 
molto bella grazie alla particolarità del Giardino 
che si presenta con vista sul Vallone del Treja e sul 
Borgo di Calcata. All’ingresso dà il benvenuto un 
grande uovo “simbolo della vita e del suo 
rinnovamento” e a seguire si viene accolti da alberi, 
arbusti, lecci, alberi da frutto, piante in fiore ed ulivi 
centenari battezzati con i nomi di grandi artisti: 
Bernini, Rodin, Michelangelo, Moore. Si tratta di un giardino all’italiana geometri stellare, che si è 
trasformato nel tempo, in un giardino letterario con l’inserimento nel percorso da seguire, di numerosi 
leggii disposti strategicamente con testi letterari e filosofici legati alle immagini che s’incontrano 
percorrendolo. In una parte delle quattro del giardino rinominata l’arca di Noè intorno ad laghetto 
circolare sono ospiti centinaia di animali in parte liberi specialmente volatili particolarmente belli 

(cicogne, Ibis, pappagalli, pavoni). L’Arch. Portoghesi, 
facendoci da guida, ha illustreato molto del lavoro eseguito 
dall’inizio della creazione della sua opera avvenuta negli 
anni 1990. All’interno del Giardino abbiamo   visitato anche 
la bellissima e ricchissima   biblioteca costruita in stile 
“liberty”al cui esterno vi è stato realizzato un anfiteatro che 
ospita solitamente in estate anche spettacoli teatrali.I padroni 
di casa l’arch. Portoghesi e sua moglie Giovanna Massobrio, 
ci hanno accolto con affetto e disponibilità rendendo la nostra 
visita molto piacevole in un clima garbato e famigliare. 
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4 novembre 2022 l’I.W. Club Roma partecipa alla raccolta fondi per l’AISM 
 

Il 4 novembre alle ore 17 la Governatrice del Distretto 208 Nanda 
Ciani Moltoni è venuta in visita al nostro club. Un cospicuo numero 
di socie l’ha accolta nella saletta al piano terra del Circolo 
Montecitorio nostra sede abituale.  
Saluti affettuosi con alcune vecchie conoscenze e poi la Governatrice 
ha esposto i Progetti e i Programmi per quest’anno 22- 23. Ha 
presentato in maniera compiuta il Progetto Distrettuale per la 
Sclerosi Multipla, grave malattia invalidante, la cui incidenza è 
particolarmente elevata in alcuni paesi della Sardegna, ma che è 
diffusa in tutto il continente. E’ questa una malattia che colpisce a 
qualsiasi età e in qualsiasi ceto sociale, per la quale occorrono cure mediche e fisioterapiche che spesso 
i malati non possono permettersi. 
Sostenere l’AISM, o la Ricerca o le Famiglie che devono affrontare soggiorni fuori sede per analisi, cure, 
sedute fisioterapiche questi i possibili obiettivi da raggiungere. La raccolta fondi avverrà attraverso un 
concerto o un burraco che sarà organizzato questo prossimo inverno e attraverso una contribuzione 
volontaria da parte dei club.  
Il nostro club ha aderito all’iniziativa ed ha fin da subito donato una somma per questa finalità alla 
quale  si aggiunge la somma residuale del bilancio 21-22 del Distretto 208 che doveva essere restituito 

in proporzione ad ogni club e quindi ad ogni socia.  
Altri argomenti (allargamento confini del distretto) e programmi 
per i futuri eventi (auguri di natale, concerto ecc.) sono stati trattati 
dalla Governatrice. La presidente Maria Teresa ha poi presentato i 
programmi socioculturali del club e i nostri services (sia quelli 
storici CRE, Nuova Armonia, che quelli più recenti).  
Abbiamo poi avuto il piacere e l’onore di accogliere tra noi la socia 
Mirella Saulini, proveniente dal Roma Sud, cui la Governatrice 
dopo il giuramento di rito ha apposto la spilla dell’ IW  e, in un 
clima di grande affiatamento e di piacevoli chiacchere, abbiamo  
quindi brindato a Mirella accompagnando le bollicine con un 
sostanzioso aperitivo. 

 
 

18 novembre 2022 Visita al Museo Boncompagni Ludovisi per la Arti Decorative E il Costume  
  

In data 18/11/2022, il nostro Club di Roma ha organizzato 
una visita guidata presso il Museo Boncompagni Ludovisi 
per la Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX 
e XX. Il villino di tre piani più seminterrato, circondato da 
giardino,  si trova nei pressi di Via Veneto nel Rione 
Sallustiano e fu progettato nel 1901 da Giovanni Battista 
Giovenale su commissione del principe Luigi 
Boncompagni Ludovisi ed è un gioiello del “barocchetto 
romano” di inizio ‘900 con elementi Liberty. E’ arredato 
con mobili seicenteschi, oggetti liberty, preziose 
porcellane e arazzi. Fu donato allo Stato nel 1972 dalla 
principessa Blanceflor de Bildt Boncompagni  affinchè 
fosse adibito  “a scopi artistico-culturali di pubblica 
utilità”.  
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  Il Museo è stato aperto al pubblico nel 1995. Rilevante è la presenza di 
numerosi abiti realizzati da celebri stilisti e note sartorie ( Dior, Sorelle Fontana 
Sarli, Capucci, ecc.)  e di opere dal liberty al futurismo e al Decò. Vi si 
conservano abiti di donne celebri come Palma Bucarelli (1910-1998) direttrice 
della Galleria d’arte Moderna di Roma considerata una delle donne più 
eleganti d’Italia. 
All’interno del museo mobili, arredi, abiti e accessori di moda mostrano la 
ricerca di decoro e di raffinatezza. A proposito di moda, stile e raffinatezza si 
ricorda qui appresso il pensiero di Giorgio Armani 
“La moda è quella che viene suggerita e che spesso conviene evitare, lo stile è 
ciò che ciascuno ha e che deve conservare per tutta la vita” (Giorgio Armani)  

 
24 novembre 2022 Visita alla Mostra di Van Gogh Palazzo Bonaparte 
 

Alla vigilia dei 170 anni dalla sua nascita, dall'8 ottobre 2022 Palazzo Bonaparte ospita la grande e più attesa 
mostra dell'anno dedicata al genio di Van Gogh. Attraverso le sue opere più celebri - tra le quali il suo famosissimo 
Autoritratto (1887) - sarà raccontata la storia dell'artista più conosciuto al mondo.  
Accompagnate dalla storica dell’arte Valeria Danesi, giovedì 24 
novembre abbiamo visitato la mostra dedicata a Vincent Van 
Gogh allestita presso il Palazzo Bonaparte; un gruppo di amiche 
del nostro club ci aveva preceduto mercoledì 23 novembre. La 
mostra, curata da Maria Teresa Benedetti e Francesca Villanti e 
prodotta da Arthemisia, espone molte delle tele conservate 
presso il Kröller Müller Museum di Otterlo. Il quadro scelto 
come logo, è uno dei numerosi autoritratti di Van Gogh, 
l’Autoritratto del 1887, un volto di tre quarti, un uomo dallo 
sguardo fiero e penetrante che sembra seguire lo spettatore 
anche quando questi si allontana. I quadri esposti, realizzati con 
tecniche diverse, seguono un percorso cronologico che parte dal 
periodo olandese: colori scuri che ritraggono paesaggi e figure 
del quotidiano, soprattutto quello di chi, come i contadini, lavora 
faticosamente.  
 

Dall’Olanda, a Parigi, ad Arles, a Saint Remy, nel cui ospedale 
si ricoverò volontariamente, afflitto dalla malattia mentale della 
quale soffrirà per tutta la vita.  
Dai colori scuri alla ricerca sul colore e alla luce, sulla scia 
dell’impressionismo e del neo-impressionismo. Non era infatti 
sordo Van Gogh né ai richiami della tradizione, né a quelli delle 
correnti più vicine: il tutto interpretava in maniera personale. 
Chiude il percorso espositivo un Vecchio disperato (1890). 
Seduto, piegato su sé stesso, il volto nascosto dai pugni chiusi, 
la sua figura rimanda alla disperazione, ai tanti momenti bui 
nella vita di questo artista poco compreso in vita e riconosciuto 
tardi come uno dei grandi della storia dell’arte. 
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30 novembre 2022 Visita al Museo Hendrik C. Andersen 
 

Il Museo Hendrik C. Andersen, a qualche centinaio di metri 
da Piazza del Popolo, è una delle sorprese che Roma riserva 
ai visitatori. Andersen, scultore norvegese, scelse di vivere a 
Roma, con i familiari, e dal 1925 abitò qui, a Villa Helene, dal 
nome della madre, un’elegante costruzione 
neorinascimentale da lui stesso progettata. L’abbiamo 
visitata nella mattinata del 30 novembre 2022.  Concepita 
come casa-atelier, la villa ospita nei due saloni del 
pianoterra, un tempo atelier e galleria per l’esposizione delle 
opere terminate, l’intera produzione dello scultore: 
prevalentemente opere grandi e grandiose in gesso bianco di 
fronte alle quali il visitatore rimane attonito e perplesso. Per 
capirne il senso e il valore occorre ricondurle all’idea, 
diciamo pure all’utopia, che animò Andersen, un progetto 

che unisce estetica, 
filantropia, volontà di 
fare dell’arte un mezzo 
di rigenerazione e di 
liberazione. Il punto di partenza, una colossale Fontana della vita, 
divenne il World Centre of Communication, una città-mondo 
ornata da quelle statue dal valore simbolico: amore, maternità, 
intelletto vittorioso sulla forza bruta, vigore fisico. Ospitale e 
propulsiva, la città avrebbe accolto gl’intelletti migliori nel campo 
dell’arte, della scienza, della tecnologia. Sostenuto 
economicamente e moralmente dalla cognata Olivia Cushing, 
Andersen si concentrò sul progetto, consapevole però che le sue 
opere erano prive di valore di mercato e che sarebbero state 
comprese soltanto in futuro. Da qui forse le molte statue che 
sembrano lanciarsi in avanti. Al primo piano della palazzina, 
l’abitazione della famiglia, sobria, elegante ma non anonima. 
Andersen stesso volle che la villa e le testimonianze che conteneva 
andassero allo Stato italiano. 
 

10 dicembre 2022 Visita Guidata “Sulle Tracce del Caravaggio” nella Basilica di Sant’Agostino 
 

Sabato 10 dicembre ci siamo incontrate, 
nonostante un vero e proprio nubifragio, 
che ha comunque scoraggiato molte di noi, 
nella piazzetta ai piedi della scalinata della 
Basilica di Sant’Agostino a Roma. Avevamo 
infatti organizzato una passeggiata fra la 
Chiesa di San Luigi dei Francesi e 
Sant’Agostino, ad un passo da Piazza 
Navona, per visitare i luoghi che 
Caravaggio frequentava nella sua vita 
geniale e sregolata di ogni giorno e, con la preziosa guida della dott. Sabina Assorati abbiamo potuto 
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ammirare le sue opere in particolare La Madonna dei Pellegrini e le tele del Martirio e della vocazione 
di san Matteo, in San Luigi Dei Francesi.  
Purtroppo la Chiesa di San Luigi era chiusa al pubblico, ma abbiamo comunque trascorso un paio d’ore 
nella Basilica di Sant’ Agostino che, recentemente ristrutturata, è tornata al massimo del suo splendore  
con gli affreschi della volta che conferiscono ora una particolare luminosità alla centrale delle tre 
navate. La costruzione  che risale al XIV secolo fu una delle prime chiese romane del Rinascimento 
quando gli agostiniani che già officiavano la chiesa di San Trifone in Posterula, decisero di costruire 
una nuova struttura per il loro convento e di dedicarla al santo ispiratore dell’ordine. La nuova chiesa, 
ultimata nel 1420, risultò però troppo piccola per le esigenze della comunità conventuale e troppo in 
basso rispetto al corso del Tevere, soggetta quindi alle sue piene. Per questo motivo pochi anni dopo, 
tra il 1479 ed il 1483, la chiesa fu riedificata, perpendicolarmente rispetto alla precedente e rialzata dal 
piano stradale tramite una bella scalinata per volontà del cardinale Guillaume d’Estouteville.  
La facciata, ispirata alla chiesa di Santa Maria Novella di Firenze, è stata da alcuni attribuita a Leon 
Battista Alberti  e  venne  costruita  nel  1483 da Jacopo da Pietrasanta utilizzando il travertino 
proveniente dal  
Colosseo. Le due volute laterali sono state aggiunte dal Vanvitelli, che tra il 1746 e il 1750 eresse anche 
il nuovo convento e il chiostro.  Moltissime le opere rappresentate: il famoso affresco di Raffaello del 
Profeta Isaia, la statua della Madonna col Bambino di Andrea Sansovino e, in controfacciata, quella 
della Madonna del parto di Jacopo Sansovino che, secondo la tradizione popolare, sarebbe miracolosa 
e secondo una leggenda, sarebbe stata realizzata adattando un'antica effigie di Agrippina che teneva 
fra le braccia il piccolo Nerone.  Tale opera è oggetto di un irriverente sonetto di Gioacchino Belli che 
commenta l'eccessiva mostra di gioielli sulla statua della Madonna, un ciclo di pitture di Giovanni 
Lanfranco, del Guercino. Ma l’opera più importante è la tela della Madonna di Loreto meglio 
conosciuta come La Madonna Dei Pellegrini di Caravaggio. E’ questo uno dei più noti capolavori del 

Caravaggio che donò l'opera alla chiesa come 
ringraziamento per l'asilo concesso. Il pittore 
infatti vi si rifugiò per fuggire all'arresto dopo 
aver ferito a piazza Navona un aiuto notaio, 
accusato dall'artista di aver rivolto alla sua 
amante troppe attenzioni. La stessa donna, Lena, 
risulterebbe ritratta nell'opera esposta. Nella 
chiesa vi si trovano  sepolture illustri di cardinali 
ma anche le salme di famose cortigiane 
come Fiammetta, amante preferita di Cesare 
Borgia e Giulia Campana, la famosa Tullia 
d'Aragona e la sorella Penelope, in passato infatti 
le cortigiane erano assidue frequentatrici di S. 
Agostino, tanto che avevano dei banchi a loro 
destinati nelle prime file al fine di evitare che i 
fedeli, guardandole, si distraessero durante le 
prediche e le sacre funzioni  Tantissime le 
informazioni, gli aneddoti e le storie che la nostra 
brava Sabina ci ha raccontato rendendo piacevole 
e leggera una visita così impegnativa.   
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14 dicembre 2022 Auguri di Natale in Casa di Antonella Mingoli 
 

Siamo state ospiti, il 14 dicembre nel 
pomeriggio, della nostra amica Antonella 
Mingoli, già più volte Presidente del Club, 
nella sua bella ed accogliente casa. Come ogni 
anno, ormai da qualche tempo, Antonella 
invita le amiche del Club per questa 
assemblea prenatalizia dedicata allo scambio 
di auguri.  A parte alcune defezioni dovute 
all’ influenza o ad altri piccoli acciacchi 
ingigantiti dal cattivo tempo, molte sono state 
le presenze e ci ha fatto veramente piacere 
ritrovare anche chi non frequenta più 
assiduamente le nostre riunioni. Abbiamo 
parlato, chiacchierato, fatto progetti e consumato una abbondante e raffinata merenda in un clima 
sereno e di affiatamento. La Presidente ha distribuito ad ognuna un pacchetto contenente un gradito 
dono natalizio e noi abbiamo portato alla padrona di casa una bellissima sciarpa in cachemire che lei 
ha gradito molto. Non è mancata all’appuntamento la nostra socia Joyce, Anna Maria Amenta e Mell, 
la cagnolina di Francesca, che è ormai diventata la nostra mascotte. 
La presidente ha riassunto quanto abbiamo fatto in questi primi mesi dell’anno ed ha illustrato i futuri 
appuntamenti nel segno della continuità dei nostri storici services e delle novità dei nuovi orientamenti 
che vengono dal Consiglio Nazionale (lotta alla dispersione scolastica) e dal Distretto (aiuto alla ricerca 
sulla sclerosi multipla).  Una abbondante merenda e un brindisi hanno chiuso il piacevole pomeriggio. 
 
SERVICE dell’I.W. Club Roma “Storia di Robertino” 
 

Abbiamo donato una somma, proveniente da una donazione anonima, perché Robertino, oggi 23 anni, 
operato a 15 giorni di vita dal Prof. Lubrano del Reparto di Nefrologia e Gastroenterologia Pediatrico 
del Policlinico Umberto I, e poi trapiantato di rene nel 2007, possa avere le cure che la mamma adottiva 
non può permettersi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robertino è infatti stato abbandonato dalla famiglia originaria ed è vissuto nel reparto del Policlinico, 
con le cure delle infermiere e del prof. Lubrano che lo aveva operato e il sostegno economico e giuridico 
della Associazione Nuova Armonia, per tanti anni fino a quando, dopo vari tentativi di affido non 
andati a buon fine, viene adottato dalla infermiera Natascia, donna single, che lo seguiva. Ora 
Robertino ha una vita quasi normale, amato da tutto un paese (Anagni) ma ha bisogno di costose cure 
fisioterapiche ed altro ancora!!!!    
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SERVICE Natalizio dell’I.W. Club Roma: “Panettoni Solidali” 
Noi regaliamo sorrisi! E’ questo il nostro motto. É questa la nostra missione. Senza distinzioni di età, 
sesso, razza, regaliamo sorrisi a chi ne ha bisogno.La Fondazione Emanuela Panetti Onlus nasce a 
Roma il 18 febbraio 2010, opera in Italia e all’estero. I fondatori, Goffredo Panetti e Maria Teresa 
Savastani, decidono con immenso coraggio di creare 
questa fondazione per infondere nel prossimo tutto 
l’amore e la dedizione inespresso nei loro cuori dopo 
la prematura scomparsa della loro unica figlia 
Emanuela. “Ricordare una persona amica, accende 
una luce nel cuore”. L’I.W. Club Roma ha acquistato 
più panettoni solidali per aiutare la Onlus della 
Fondazione Panetti. La raccolta fondi natalizia 2022 
ha lo scopo di reperire i fondi necessari per il 
proseguimento del progetto la Casa di Manu, la casa 
gratuita che ospita le famiglie dei piccoli pazienti 
ricoverati all’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro.  
E noi abbiamo fatto nostro l’appello allo spirito di 
solidarietà per permettere alla Fondazione Panetti di 
accettare la richiesta di aiuto di ogni famiglia che 
busserà alla sua porta, perché per i bambini 
ricoverati, per il successo delle cure è di 
fondamentale importanza avere i propri cari vicini. 

 

I.W. CLUB ROMA CASTEL PORZIANO 

1 luglio 2022 Evento Sociale ed ingresso Nuova Socia. 
 

Nella serata del 1° luglio 2022, in 
una delle splendide sale della Casa 
dell'Aviatore, si è svolta la 
Cerimonia in cui l'Inner Wheel 
Club di Roma Castel Porziano ha 
festeggiato l'ingresso della Nuova 
Socia Attiva Loredana Favilla ed il 
Socio Onorario il Gen. Isp. C. del 
Genio Aeronautico Ing. Vittorio 
Colucci. E' seguita una bellissima 
cena conviviale in Grande 
Amicizia Innerina. Presenti 
all'evento Orietta Lattanzi Vice 
Governatrice del Distretto I.W. 208 
Italia, la Madrina del Club nonché 
Editor Distrettuale, oltre a 
numerose Autorità Rotariane e 
Civili. E' stato letto il ricchissimo Curriculum Vitae del Socio Onorario. La Presidente Paola De Pascalis 
ha invitato la Vice Presidente del Club, nota Pedagogista e Docente Universitaria, ad esporre i progressi 
raggiunti nel recupero di minori affetti da gravi handicapp d'apprendimento. Il momento conviviale è 
stato allietato da letture di Poesie e dal canto di un'aria di Puccini da parte del Soprano Mei, presente 
all'evento. 
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13 luglio 2022 Partecipazione al Passaggio del Collare tra le Presidenti dell'International I.W. 
 

In data 13 luglio 2022 alle ore 13.30, con grande emozione l'I.W. Club di 
Roma Castel Porziano ha partecipato al collegamento internazionale, 
avvenuto su piattaforma zoom, per il passaggio delle Consegne 
dell'International Inner Wheel, dalla Presidente Internazionale Ebe 
Martinez Italia, anno I.I.W. 2021_2022, a Zenaida Yungco Farcon Filippine, 
anno I.I.W. 2022_2023.. La Cerimonia, che si è svolta in un clima di 
grandissima gioia, ha registrato una corale partecipazione internazionale 
dei Distretti e dei Club I.W. di tutto il mondo. 
Link della Cerimonia: https://www.youtube.com/watch?v=T8dTfcolzO4 
 

      

13 luglio 2022 La Governatrice I.W. Distretto 208 Italia incontra online tutte le Presidenti dei Club. 

Paola Costanza Domenica De Pascalis, Presidente 

dell'I.W. Club di Roma Castel Porziano ha partecipato 

all'incontro organizzato, in data 13 luglio 2022 su 

piattaforma zoom, dalla Governatrice dell'I.W. Distretto 

208 Italia, Nanda Ciani Moltoni, volto ad incontrare tutte 

le Presidenti dei Club del Suo Distretto. La Governatrice 

ha chiesto a ciascuna Presidente dei Club di fare una 

propria presentazione. L'incontro si è svolto in un clima 

di Gioiosa Condivisione. 

 

8 settembre 2022 Prima Assemblea dell’I.W. Club Roma Castel Porziano anno I.W. 2022-2023 

Il Club si è riunito nell'abitazione della Socia Loredana.  
In attesa dell'Apertura dei Lavori: Brindisi con la Presidente 
Paola Costanza Domenica De Pascalis per Festeggiare i suoi 
recenti successi negli studi ed il particolare il conseguimento 
del Dottorato di Ricerca in Diritto Tributario. Sono state messe 
a fuoco di tutte le iniziative, relative al vasto Programma del 
Club, da sviluppare in questo nuovo anno Inner Wheel 2022-
2023. Auguri alla Nostra Giovane Presidente ed al Club tutto!  
Ad Majora! 
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1 ottobre 2022 Partecipazione IWC Roma Castel Porziano alla LXXVII Assemblea Distretto 208 Italia 
 

l'Inner Wheel Club di Roma Castel Porziano ha partecipato alla LXXVII Assemblea 
del Distretto 208 Italia, tenutasi nella meravigliosa cornice di Castel Gandolfo, 
Governatrice Nanda Ciani Moltoni. 
Importanti i temi trattati in una viva, serena e costruttiva partecipazione. 
Le visite a palazzo Chigi ed alla città di Ariccia, nella successiva giornata del 2 
ottobre, hanno dato un particolare festoso significato all’importante Assemblea 
Distrettuale. 
 
7 ottobre 2022 Serata Burraco di Beneficenza per i SERVICES dell’I.W.C. Roma Castel Porziano 
 

In data 7 ottobre u.s. si è tenuta, nella 
splendida cornice della Casa dell'Aviatore, la 
serata di Beneficenza dedicata ai Services 
dell'Inner Wheel Club di Roma Castel 
Porziano.  
In particolare l’evento è stato organizzato per 
una raccolta fondi in favore del nostro Service 
finalizzato all'acquisto di alcuni sacchi a pelo 
da distribuire ai Poveri senza Dimora Romani. 
 
 
 

3 dicembre 2022 2° Forum Interclub sul Futuro Agricolo dei Giovani tenutosi a Rossano Calabro 
 

Nella data del 3 dicembre nella location dell'Hotel 
Roscianum di Rossano Calabro si è tenuto l'importante 
Forum interclub sul Tema sul Futuro Agricolo per i 
Giovani partecipato e coorganizzato anche da questo 
Inner Wheel Club di Roma Castel Porziano. In questo 2° 
Forum, unitamente al precedente Forum Tecnico 
tenutosi a Bari lo scorso 19 novembre 2022, sono state 
sviluppate ampie tematiche finalizzate alla stimolazione 
dell'innovazione delle attuali imprese agricole e di 
trasformazione, oltre che alla creazione di nuove imprese 

giovanili. Al 
riguardo l'insieme dei numerosi Club, tra cui l'Inner Wheel 
di Corigliano Rossano, il R.C. di Rossano e di Viterbo, oltre 
ai Club Lions, Fidapa e Kiwanes, alla presenza del Dr. 
Gianni Policastri Governatore Rotary International Distretto 
2102, hanno concordato di cooperare tutti insieme per porre 
in essere il seguente Service Interclub: "Contrasto 
all'abbandono scolastico per la formazione di giovani donne 
e uomini per la istituzione di cooperative giovanili/startup 
a cui assegnare terreni demaniali oppure terreni 
abbandonati/confiscati". 

Link: https://www.facebook.com/100078041565380/videos/pcb.189275567017161/484037980338336 
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16 dicembre 2022 _ Conviviale Auguri Natalizi dell’I.W. Club Roma Castel Porziano  
 

Il 16 dicembre, nella splendida cornice della Casa 
dell'Aviatore in Roma, si è tenuta la Conviviale del 
Club con scambio degli Auguri Natalizi in un clima 
affettuoso e gioioso.  
Durante la gustosa cena si è tenuta una riffa con lo 
scambio tra le socie dei doni natalizi. 
 
 

23 dicembre 2022 SERVICE: Mensa Conviviale con senza Dimora Romani/Consegna sacchi a pelo 
 

Alla vigilia di Natale 
alcune Socie dell’I.W. 
Club Roma Castel 
Porziano, grazie anche 
all’instancabile operato 
della nostra cara Socia 
Attiva Paola Previdi, 
hanno consegnato 6 
sacchi a pelo a Poveri 
senza dimora romani 
per aiutarli a 
sopportare meglio le 
rigide sere invernali. 

 

 

 

 

I.W. CLUB ROMA CASTELLI ROMANI 
 

1 ottobre 2022 Partecipazione alla LXVII Assemblea Distretto 208 I.W.Italia 
 

Dal 30 Settembre al 2 Ottobre 
2022 si è svolta la LXXVI 
Assemblea Distrettuale. Il 
nostro Club ha fatto parte del 
Comitato Organizzatore e 
d'Accoglienza insieme ahli 
I.W. Club di Albano 
“Albalonga” e Pomezia 
Lavinium. Il programma ha 
previsto visite ai siti 
archeologici di Albano, al 
Palazzo Papale di Castel 
Gandolfo, al Palazzo Chigi di 
Ariccia. I lavori dell'assemblea 
e le cene si sono svolte nelle 
splendide sale dell'hotel. 
Presenza molto numerosa: 
circa cento partecipanti. 
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Molto molto graditi gli interventi significativi e sintetici. Doni musica e buon cibo. Tutti i partecipanti 
sono stati contenti e hanno mostrato molta considerazione per tutta l'organizzazione per la quale 
ringraziamo la Governatrice Nanda Moltoni Ciani e le tante collaboratrici.  

 

 
 

9 ottobre 2022 SERVICE DEL CLUB: Vendita delle Mele per l’AIMS 
 

Con l’AIMS, vendita di mele a sostegno dei malati di sclerosi multipla. Oggi presso la Chiesa del Sacro 
Cuore a Grottaferrata le nostre socie Enrica Ceccarelli, Armande Guerreri, Elena Lacava hanno 
partecipato a questa vendita nell'ambito allargato del service distrettuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 ottobre 20222 Partecipazione dell’I.W. Club Roma Castelli Romani allo Spettacolo Rotary 
Partecipazione allo spettacolo “End Polio Now” organizzato dal Rotary International Distretto 208.  
 
24 ottobre 2022 Visita al giardino delle Meraviglie ed al Borgo di Calcata 
 

Abbiamo partecipato alla visita su iniziativa ed 
organizzazione del Club Roma. Il Borgo di Calcata è 
costruito sulla massa di tufo rosa che domina la Val di Treja 
in provincia di Viterbo. Da tempo il Borgo è sede di artisti 
ed artigiani di gran qualità- L'Architetto Portoghesi ha 
aggiunto il Giardino delle Meraviglie che offre anche 
ricordi di Bomarzo e dei giardini arabi, Alto godimento per 
chi ha partecipato. Pensiamo che aderire ad iniziative degli 
altri Club sia un ottimo supporto alla nostra Amicizia oltre 
che alla conoscenza di tante bellezze. 
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Viva è stata la partecipazione alla visita al Giardino delle Meraviglie al Borgo di Calcata, organizzata 
dal Club Roma che ringraziamo per questa bellissima iniziativa. 
 
2 novembre 2022 Messa per i Defunti 
 

La Messa per la Commemorazione dei Defunti è stata officiata da monsignor Raggi nella chiesa di 
Capocroce a Frascati.  
 
5 novembre 2022 Partecipazione al Forum Nazionale del Consiglio Nazionale 
 

L’I.W. Club Roma Castelli Romani ha partecipato a questo importante evento organizzato dalla 
Presidente del Consiglio Nazionale Angela Azzara. 
 
8 novembre 2022 Partecipazione su piattaforma zoom evento a cura I.W. Club Quartu Sant’Elena 
Il nostro I.W. Club Roma Castelli Romani ha Partecipato all’interessante conversazione, avvenuta su 
piattaforma zoom, a cura di Franca Seta sul tema “I Savoia e la Sardegna”.  
 

26 novembre 2022 SERVICE DEL CLUB: Mercatino in Villa dei Consoli, Frascati.  
 

Una vera festa natalizia!  
Venti espositori ed oltre cento ospiti 
hanno rallegrato gli splendidi spazi 
della Villa dei Consoli con vista fino 
a Roma dalle vetrate. Almeno cento 
gli ospiti dell'evento.  
Pizze di tanti sapori con ottimo 
vino, ciambelle dolcetti caffè. Con 
questi elementi la giornata non 
poteva che essere un successo.  
Tutti hanno curiosato ed apprezzato 
le mille variazioni di creatività 
natalizia, la bigiotteria di ogni tipo, 
l'abbigliamento caldo e colorato. 

Tanti acquisti. Grazie ai padroni di 
casa Enrico Rossi e Manuela Cetracca, rispettivamente nostro 
Socia Onoraria e Presidente del Club.  

Grazie alle socie che si sono 
prodigate per dolci e ciambelle: 
Armande Guerreri, Elena Lacava, 
Stefania Baioni e Raffaela Fantini. 
Grazie alla nostra instancabile 
tesoriera Milena Palombi. Grazie 
dell'ottimo vino ad Aurora 
Zandotti.  
Grazie a tutti quelli intervenuti ed alla loro partecipazione allegra e di 
simpatia per noi. Grazie anche a chi avrà avuto qualche critica. 
Miglioreremo se possibile.  
Essere un Club che unite ci crede funziona e ne siamo veramente 
orgogliose, anche in occasione di questa particolare raccolta fondi in favore 
dei nostri Services. 
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I.W. CLUB ROMA EUR 
 

7 luglio 2022 Prima Assemblea del Club con ingresso di nuove Socie  
 

Il giorno 7 Luglio ha avuto luogo la prima riunione 
dell'anno Inner Wheel 2022 - 2023, Presidente 
Maria Grazia Pavarini Sebaste. L'assemblea si è 
svolta presso l'"Heaven" e ha rappresentato per 
tutte le Socie un momento davvero speciale, 
trattandosi della prima volta insieme dopo la 
fusione tra i due Club. 
Si è subito instaurato un clima festoso, pieno di 
entusiasmo e di voglia di fare, numerosi i progetti 
e le idee. 
L'incontro è stato allietato anche dall'ingresso di 
due nuove amiche, Nikolinka Mezzana Zenova 
Socia di lunga data proveniente dal Club di Roma 
Sud e Valentina Proietti Muzi che già aveva 
frequentato lo scorso anno il Club di Roma Eur Centro. Nikolinka e Valentina arricchiranno 
ulteriormente con il loro contributo questo bel gruppo. Auguri cari a tutte di buon lavoro! 
 
13 luglio 2022 Partecipazione zoom Insediamento Presidente dell’International Inner Wheel 
 

Il 13 luglio 2022 si è aperto 
l’evento straordinario  che 
abbiamo potuto seguire in 
collegamento virtuale via 
zoom del passaggio di 
testimone dello 
International Inner Wheel 
tra la Presidente uscente 
Ebe Martines e la 
Presidente incoming 
Zenaida Farcon con uno 
spettacolare  benvenuto di 
musica e danza con 
protagoniste Zenaida in 
persona e il suo team  
roteanti con  grazia e 
leggerezza in lunghi, 
eleganti, preziosi abiti 
bianchi, un benvenuto di 
stupore per una 
celebrazione prestigiosa di grande spicco per la nostra Associazione internazionale che per la prima 
volta ha potuto coinvolgere  le socie di tutto il pianeta, circa 1000 le socie collegate. Il discorso 
conclusivo di Ebe, il passaggio di collare, il discorso programmatico di Zenaida, i ringraziamenti, gli 
auguri, le onorificenze, gli interventi, l’invito a voce di Ebe Martines per la celebrazione del centenario 
dell’Inner Wheel che avverrà a Manchester nel 2024, tutto all’insegna di una organizzazione studiata e 
realizzata con precisione e ricercatezza che ci ha emotivamente coinvolto, entusiasmato e inorgoglito 
per la nostra appartenenza.  
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9-11 settembre 2022 Partecipazione all’Inner Wheel European Rally a Berlino 
 

La Socia e Past Governatrice 
D. 208, del nostro Club, 
Tiziana Martino de Carles 
Marconi ha partecipato all'IW 
European  Rally 2022 che si è 
svolto dal 9 all'11 settembre a 
Berlino  presso la Haus der 
Kulturen der Welt . Nella sua 
relazione Tiziana ha espresso 
la gioia per la partecipazione, 
l'apprezzamento e 
l'entusiasmo per l'evento di 
grande successo, 
perfettamente organizzato in 
giorni di incontri amichevoli 
in un'atmosfera 
internazionale distesa, ma nel 
contempo operosa e stimolante, occasione di nuove amicizie. 600 partecipanti, 21 paesi. Presenti la 
Presidente Internazionale Zenaida Yungco Farcon, la Vice Presidente Internazionale Trish Douglas, la 
Constitution Chairman Sissel H Michelsen e molte altre cariche e autorità tra le quali le italiane Cinzia 
Tomatis Board Director, Gemma Pirondini Past Board Director e Donatella Polizzi Nicolich 
Rappresentante Nazionale.  Ringraziamenti e complimenti al Comitato Organizzatore con in prima 
linea Edda Bongers Bierman, Eva Schafer, Maike Mmiddelmann e Susanna Weber-Lehrfeld  per aver 
reso memorabile ed emozionante l'evento  anche per la spettacolarità delle location, la bellezza delle 
visite turistiche e l'incantevole tour in battello. 
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30 settembre – 2 ottobre 2022 partecipazione alla LXXVII Assemblea Distrettuale 
 

Un buon gruppo di socie del Club Roma Eur con la 
Presidente Maria Grazia Pavarini Sebaste ha 
partecipato alla LXXVII Assemblea Distrettuale del 
Distretto 208 che si è svolta a Castel Gandolfo presso 
l’Hotel Castel Vecchio in 3 giorni dal 30 settembre al 
2 ottobre 2022.  Il venerdì, dopo un pomeriggio 
dedicato al programma turistico con la visita agli 
antichi siti archeologici di Albano, nell’Hotel una 
piacevolissima serata con la Cena dell’Amicizia 
accompagnata da musiche e stornelli 
I lavori assembleari si sono svolti il sabato presieduti 
dalla Governatrice Nanda Ciani Moltoni. Presenti la 
Presidente del Consiglio Nazionale Angela Azara Imbesi, la Rappresentante Nazionale Donatella 
Nicolich Polizzi , i Membri del Ced, le Delegate, Presidenti di Club, Past Governatrici, numerose Socie. 

Evento importante e significativo per la vita 
dell’Inner Wheel, di comunicazione e confronto. 
La Presidente Nazionale ha indirizzato il 
programma dell’anno al contrasto della 
dispersione scolastica purtroppo in aumento, la 
Governatrice ha programmato eventi per la 
raccolta fondi  per aiutare la ricerca contro la 
sclerosi multipla. Conclusi i lavori altri momenti 
di svago hanno reso molto piacevole il soggiorno, 
la visita ai giardini e alla Residenza Papale di 
Castel Gandolfo, la Cena di Gala in serata, poi, la 
domenica, la gita ad Ariccia con la visita al 
Palazzo Chigi, lieti momenti di approfondimento 
culturale e di collegamento amichevole. 
 

7 ottobre 2022 Contatto a Rennes tra gli I.W. Club Roma Eur ed Rennes Saint Gregoire 
 

Una delegazione del nostro Club 
Roma Eur è partita il 7 ottobre per 
recarsi a Rennes per suggellare 
l’amicizia con il Club Rennes Saint 
Gregoire, amicizia nata in un felice 
incontro a Roma nel 2020. Tutto si 
è svolto nel migliore dei modi con 
la ricercata organizzazione del 
Club ospitante che con la cura di 
tanti particolari ha sottolineato il 
potere aggregante della nostra 
Associazione in un clima di 
spontaneità, gentilezza, affettuosità. Dopo la calorosa accoglienza in Hotel le nostre socie sono state 
ricevute nella Sala Comunale di Saint Gregoire illuminata per l’occasione con i colori della bandiera 
italiana dove il Sindaco con estrema affabilità e cortesia la tenuto un significativo discorso 
sull’importanza delle attività svolte dall’Inner Wheel anche in collaborazione con le Istituzioni locali, 
attente e sensibili alle problematiche trattate. Sono seguiti i discorsi della Presidente Marie Francoise e  
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della nostra Presidente Maria Grazia Pavarini che in perfetto francese 
ha illustrato i progetti e gli ideali da noi perseguiti, discorsi ripresi la 
sera successiva nel Ristorante Bèje di Rennes dove si è svolta la 
cerimonia della firma della Carta internazionale del Club contatto da 
parte delle due Presidenti in un’atmosfera elegante e soffusa con 
numerosa partecipazione di Socie e loro mariti. Le Presidenti parlando 
dell’accordo e dei comuni intenti e finalità hanno entrambe espresso 
entusiasmo nel suggellare il patto di amicizia festeggiato, dopo la 
raffinata cena, con un gioioso brindisi finale. L’evento è stato 
accompagnato da un programma turistico che giornate assolate hanno 
reso molto piacevole: il sabato passeggiata tra le antiche case a 
graticcio del centro di Rennes fino ad arrivare al Marchè de Lices 
storico mercato ortofrutticolo, il più grande di Francia e visita alla 
Cattedrale di San Pietro, la domenica viaggio in pullman alla volta di 
luoghi di straordinaria bellezza a Mont Saint Michel e a Saint Malò. 

 

 

2 dicembre 2022 Partecipazione alla Festa degli Auguri di Natale della Governatrice 
  

Alla Villa dei Consoli, incantevole 
villa di origine romana a Frascati, 
abbiamo partecipato numerose, più 
socie accompagnate dal coniuge, alla 
Festa degli Auguri di Natale della 
Governatrice Nanda Moltoni Ciani, 
una giornata gradevolissima con il 
piacere di rivedersi tra vecchie 
amiche, di fare nuove conoscenze, 
riconoscersi e salutarsi dal “vivo” tra 
abituali ascoltatrici delle conferenze 
via Zoom che negli ultimi anni ci 
hanno permesso di continuare 
l’attività dell’Inner Wheel, 
nonostante le restrizioni della pandemia e anche di avvicinare il Lazio e la Sardegna; con gioia abbiamo 
incontrato Angela Azara Imbesi Presidente del Consiglio Nazionale, Monica Pinna Venerdiano 
Segretaria del Distretto, Eneide Mostallino Muscas, Chairman del Comitato al Servizio internazionale 
ed  Evelina Knowlton Ravarino, membro del Comitato Permanente del Servizio Internazionale, 

arrivate per l’occasione dall’isola. Presenti del 
CED anche la Vice Governatrice Orietta Ciula 
Lattanzi, l’Editor Roberta De Pascalis 
Racaniello, Francesca Pizzabiocca Lanzi e Maria 
Bancheri Ruggeri, membri del Comitato 
Permanente Espansione, Adriana Bernardini 
Flascassovitti Referente Internet. Al tavolo della 
Governatrice anche le Past Governatrici Tiziana 
Martino de Carles Marconi, Vittoria Comito 
Murone, Bruna Moretto Volpato, Rosalba 
Cogliandro Rotondo, Maria Grazia Di Caterino 
Giganti. Squisita l’ospitalità dei padroni di casa,  
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Manuela Rossi Cetracca, Presidente del Club Roma Castelli Romani e consorte, una bellissima festa in 
un ambiente di classica eleganza, decorato con grazia nei vivaci colori del Natale, con il rosso 
dominante dei festoni e dei centritavola. Il menù è stato apprezzato dall’antipasto al dolce, ogni cosa è 
stata curata nei particolari, ma soprattutto il clima di affettuosa cordialità che ha animato la festa ha 
costituito la migliore cornice del bellissimo evento. 
 
5 novembre 2022 Partecipazione al Forum organizzato dalla Presidente C.N. I.W. 
 

Grande partecipazione di socie 
al Forum: “Fermiamo la 
dispersione scolastica. Aiutiamo 
a non abbandonar la scuola”, 
avvenuto in collegamento 
virtuale Zoom ed organizzato 
dalla Presidente del Consiglio 
Nazionale Angela Imbesi Azara 
sulla dispersione scolastica. Nel 
corso del Forum è stato 
analizzato il fenomeno da più 
punti di vista con relazioni 
chiare che fanno riflettere 
mettendo in evidenza aspetti 
problematici che sfuggono ad 
una valutazione superficiale. Dopo l’introduzione della Presidente del Consiglio Nazionale Angela 
Azara Imbesi interventi del Dott. Luca Pisano psicologo, del Dott. Guido Lazzarini, sociologo, e della 
Dott.ssa Laura Donà, psicologa Lo psicologo ha posto l’accento sull’appiattimento del pensiero a causa 
della sottocultura digitale che comprime l’individualità a fini commerciali e business. 

Per il secondo relatore  la causa macroscopica del 
fenomeno è la  caduta del valore della scuola da parte 
delle famiglie come opportunità di miglioramento e 
ascesa sociale, ma sono evidenti anche gli stati di  disagio 
per bullismo, incomprensioni e disadattamento che 
creano sofferenza in relazione  a sistemi tradizionali non 
empatici di  nozionismo rigido  con  la conseguenza di 
una situazione sociale  paradossale con milioni di  ragazzi 
che non studiano e non lavorano mentre molte aziende 
non trovano personale. La proposta del relatore è di 
lavorare sulla motivazione con tutoraggio mirato e 
potenziamento della scuola con una didattica aggiornata 
collegata al mondo del lavoro, argomento sostenuto 
anche nel terzo intervento dalla relatrice che ha messo in 
evidenza la difficoltà anche dei diplomati di trovare 
lavoro per il non raggiungimento delle competenze 
minime e la necessità quindi di dare e differenziare le 
competenze   potenziando quelle digitali indispensabili 
per il futuro.  
Il Forum ha avuto grande successo di ascolto e di interesse 
con tanti spunti di services per l’Inner Wheel di supporto 
e progettualità di didattica innovativa. 



46 

 

 
 

10 novembre 2022 Mercati Finanziari ed Investimenti. La Bussola per un Mondo Complesso 
 

In una piacevole conversazione la nostra socia Valentina Proietti Muzi ha 
descritto lo scenario dell’economia mondiale, in particolare del nostro 
mondo occidentale che vive un periodo di crisi per vari temi coesistenti, 
come ben sappiamo, soprattutto climatici, sanitari, energetici, bellici, crisi 
che sta portando inflazione con caratteristiche diverse in Europa e  negli Stati 
Uniti,  legata la prima prevalentemente  a problemi energetici in relazione 
alla guerra, la seconda al mercato del lavoro e che ha  prodotto come 
conseguenza il rialzo dei tassi d’interesse e messo in sofferenza  quindi il 
mercato sia  azionario che obbligazionario per  la volatilità delle quotazioni 
nel perdurare del clima d’incertezza. Guardando al passato possiamo 
osservare che si tratta di un fenomeno ciclico quando si avvicina la 
recessione e che aiuta l’economia a successivi miglioramenti. Ogni periodo di crisi porta cambiamenti 

ai quali bisogna guardare come opportunità nella ricerca e 
realizzazione di soluzioni alternative come è stato  
recentemente nella pandemia  e per quanto riguarda gli 
investimenti è da considerare l’ importanza di  utilizzare 
al meglio le proprie risorse, per esempio finalizzandole ad 
un preciso scopo, e fondamentale è  la loro  
diversificazione  e monitoraggio nel tempo che comunque 
porta ad  adattamento alle situazioni complicate. 
L’esposizione di Valentina precisa ed esauriente è stata 
interessante e chiarificatrice delle problematiche attuali. 

 

23 novembre 2022 Partecipazione via zoom agli Auguri di Natale del Consiglio Nazionale  
 

Serata coinvolgente ed emozionante, a cura della Presidente del 
Consiglio Nazionale Angela Azara Imbesi, che ha visto la 
partecipazione di circa 350 Socie da remoto, il Consiglio Nazionale ed 
Autorità dell’Associazione, nonché gli invitati, in presenza. La 
Presidente, dopo inni e saluti di rito, ha sottolineato che l’arte è al di 
sopra di tutti, di tutti e per tutti. La dr.ssa Stefania Svizzeretto, con la 
sua passione ci ha tenute inchiodate allo schermo per 45 minuti 
portando ad esempio solo opere uniche o maggiormente 
rappresentative ha illustrato la Natività, che nell’arte esprime il 
concetto del Natale iniziando dall’Annunciazione, con la descrizione 
della più antica immagine che è un affresco su un cubicolo delle 
Catacombe di S. Priscilla a Roma. Descrive le gustose scenette della 
vita quotidiana delle opere di Giotto e via con il commento dei preziosi 
Libri d’Ore con Maria che legge la Torah e Giuseppe che si prende cura 
del Bambinello, il Ghirlandaio con il sarcofago che prelude la morte e la Madonna in manto nero dal 
dolore, l’enorme Vergine del Botticelli, la Natività notturna del Correggio illuminata da Dio, Tintoretto, 
Caravaggio e Conclude con l’Adorazione dei Magi, l’Epifania mostrando sempre alle Catacombe di 
Santa Priscilla, i dipinti di Gentile da Fabriano e di Durer con i Magi che rappresentano l’Asia, l’Europa 
e l’Africa, un prezioso arazzo e un acquarello tripudio di colori e il Natale polinesiano di Gauguin: Dio 
nasce ovunque. La parola è poi passata alle Governatrici per i loro auguri. La Governatrice del nostro 
Distretto, la nostra Nanda Ciani Moltoni, è stata come sempre leggera e profonda! La Presidente 
Nazionale ha concluso la serata con i suoi auguri a tutti, attraverso una poesia di Alda Merini. Gran 
finale musicale con i tre Tenori Pavarotti, Carreras e Domingo e libiamo nei lieti calici. 
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20 dicembre Conviviale dell’I.W. Roma Eur (C.A.R.F.) 
 

Ci siamo riunite per gli Auguri di Natale presso l‘Hotel dei 
Congressi in Roma. Avremmo voluto rinviare questo incontro 
conviviale per la scomparsa in questi giorni della socia fondatrice 
del Club Roma Eur Nuccia Farina, madre della nostra socia Angela 
Farina, ma Angela ha insistito perché non cambiassimo il 
programma, anzi incoraggiandoci perché ci riunissimo in amicizia 
proprio in onore della sua Mamma. Ed è stato proprio così: un 
incontro all’insegna dell’amicizia, del collegamento affettuoso, del 
piacere di stare insieme in armonia cogliendo l’occasione per 
conoscerci meglio, legarci di più. C’è stato anche un fugace incontro 
con Angela, come ci aveva preannunciato se le fosse stato possibile, 
per un affettuoso abbraccio. Una giornata significativa con 
l’augurio di un sereno Natale per noi tutte e le nostre famiglie. 

 

 
 

  

I.W. CLUB ROMA NORD 

 

2 ottobre 2022 I.W. Club Roma Nord - Premio Anna Fendi Balconi in fiore 
 

Il 2 ottobre, nel pittoresco borgo di Ronciglione, le socie dei Club 
Roma e Roma Nord hanno partecipato all’evento “Premio Anna 
Fendi-Fiori e Motori in Musica che celebra l’arte, la bellezza e la 
passione per l’eccellenza. Tutti hanno ammirato la profusione di 
balconi fioriti lungo le vie del paese. Il ricco programma si è 
aperto con l’esposizione di auto storiche, grazie alla cortese 
concessione dell’Associazione “Orgoglio Motoristico Romano”, 
presieduta da Stefano Pandolfi, che vuole promuovere la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio sportivo e 
culturale dell’automobilismo romano. L’associazione è reduce 
dal grande successo del 1° Grand Prix Storico di Roma ai Fori 
Imperiali. E’ seguito poi il conferimento del Premio Anna Fendi 
“Balcone in Fiore”, un concorso ideato dalla stessa stilista  per  i  
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migliori allestimenti floreali della cittadina. Il Premio, presieduto negli 
anni passati da personalità del livello di Gillo Pontecorvo e Ugo 
Gregoretti e nello scorso anno da Andrea de Carlo, può contare sulla 
presidenza di Enrico Vanzina e ha visto per il secondo anno 
consecutivo Maria Grazia Cucinotta come madrina d’eccezione. 
Presidente della giuria Nadia Mezzani, che è stata una delle fondatrici 
dell’evento. Il maestro Andrea de Carlo, ideatore e presidente del 
Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo ha allietato il 
numeroso pubblico con i meravigliosi brani di musica barocca. Ospite 
d’onore della manifestazione un’eccellenza della musica italiana, il 
maestro Michele Dell’Ongaro, compositore e musicologo di grande 
prestigio, inoltre presidente e sovrintendente dell’Accademia nazionale 
di Santa Cecilia di Roma. 
 

24 ottobre I.W. Club di Roma Nord partecipa alla Gita a Calcata “Il Giardino delle Meraviglie” 
 

In una splendida giornata di ottobre i Club 
Roma, Roma Romae e Roma Nord sono stati 
ospiti del Prof. Paolo Portoghesi, che ci ha 
accompagnati nel Giardino delle meraviglie, a 
Calcata, in provincia di Viterbo. E’ un luogo 
progettato e creato nel 1990 dallo stesso 
architetto e storico dell’architettura insieme 
alla moglie Giovanna. Al centro di un 
tempietto circolare aperto, circondato da canne 
e da un piccolo bosco di lecci, ci ha accolti il 
Professor Portoghesi, che ha subito iniziato a 
illustrarci il magico luogo da lui voluto e 
creato. Il giardino si estende per tre ettari ed è 
stato ideato come luogo dei ricordi, lasciando 
che fosse la natura a suggerire l’architettura. E’ 
un giardino che cattura l’anima e commuove per la bellezza, un paradiso ricco di alberi, ulivi centenari 
e antichi alberi da frutto e arbusti perenni da fiore e un piccolo zoo. Dominano la vista sei ulivi secolari 

che si distinguono per le caratteristiche scultoree dei tronchi e sono stati 
battezzati con i nomi di grandi artisti: Bernini, Moore, Rodin, 
Michelangelo, Brancusi e Borromini. Una enorme vasca-fontana 
sembra digradare verso l’infinito e il panorama ricorda la valle 
dell’Alhambra. Degne di nota sono le due facciatine antropomorfe 
ispirate all’orco di Bomarzo ma in versione sorridente, gli occhi azzurri 
sono quelli di Giovanna Massobrio, sua moglie. Fra i vari elementi 
architettonici appare la Biblioteca dell’Angelo, all’interno di una 
piccola casa tipica di Calcata, dove sono conservati preziosi volumi e 
souvenirs raccolti durante i numerosi viaggi in giro per il mondo. Non 
è mancata una visita al borgo di Calcata, considerato come uno dei 
luoghi più incantevoli del Lazio. Su uno sperone proteso nel vuoto si 
erge il piccolo paese medioevale che rapisce lo sguardo a chi lo ammira. 
Fra stradine, vicoli e vicoletti abbiamo assistito a immensi paesaggi 
naturali. La giornata si è conclusa con un tipico pranzo caratterizzato 
dai prodotti locali che hanno allietato l’evento. 
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5 novembre 2022 l’I.W. Club di Roma Nord presenta lo Spettacolo Musicale “Timeless Barbra” 
  

L’I.W. Club Roma Nord, nella giornata di sabato 5 novembre, ha 
proposto una serata evento dedicata a Barbra Streisand, il cui titolo è 
TIMELESS BARBRA. E’ un tributo alla star americana che la cantante 
Donatella Pandimiglio, una delle migliori voci del teatro italiano, ha 
portato in scena il 5 novembre 2022 nell’affollatissimo teatro Ghione 
di Roma. La preziosità della serata è stata la presenza sul palco di 
Franco Simone, che, per l’occasione, ha scritto uno stupendo brano, 
dal titolo “E Barbra cantava”, che ha cantato insieme a Donatella, 
regalando una grande emozione a tutti gli spettatori. Durante lo 
spettacolo la Pandimiglio ha ripercorso le tappe più significative 
della carriera della Streisand, voce di rara bellezza, esprimendo al 
meglio la sua espressività e la sua eleganza senza assolutamente 

paragonarsi alla star americana. 
Donatella ha voluto restituire una 
nuova luce ad una vera leggenda 
con lo scopo di non dimenticare 
chi ha donato tutta se stessa alla musica. Un trio d’eccezione ha 
accompagnato l’artista italiana: Lorenzo Capelli al pianoforte, 
Andrea Avena al basso e Luca Trolli alla batteria. Va assolutamente 
ricordato il bravissimo Luca Notari che ha duettato con la 
Pandimiglio. Presenti in teatro varie personalità come Sofia Elena 
Ricci, Valeria Fabrizi, Dario Salvatori e per ultima Anna Fendi, che 
ha espresso la sua emozione e il compiacimento per aver assistito 
ad una così eccellente esibizione. Con la cantante ha ricordato 
quando Barbra Streisand indossò per un importante evento una 
pelliccia della Collezione Alta Moda Fendi. La Pandimiglio italiano 
ha così aperto la stagione teatrale del Ghione, nel cuore della città 
eterna con questo omaggio sentito, sincero e appassionato verso la 
star statunitense. 
 

17 novembre 2022 I.W. Club Roma Nord Assemblea del Club -Ingresso Socie-Visita Governatrice 
 

Il giorno 17 novembre, ospiti della socia Fernanda Simonetti, si 
è tenuta la seconda riunione del club, con l’ingresso ufficiale di 
due nuove socie (Fracassa Randazzo Aurelia - Tiracorrendo De 
Biaggi Lorenza. Al termine della riunione, il club ha avuto 
l’onore di ricevere la visita della Governatrice Nanda Ciani 
Moltoni che ha partecipa al brunch e ai festeggiamenti per il 
compleanno dell’amica Fernanda. Dopo la piacevole pausa 
conviviale, la Governatrice inizia la sia relazione, facendo 
presente di aver quasi completato il giro delle visite ai clubs, 
compresi quelli della Sardegna, e di aver dovuto affrontare una 
grave difficoltà iniziale per sostituire la segretaria che si era 
dimessa, per motivi personali, dopo 10gg dall’incarico. Poi, 
illustra a grandi linee i lavori della prima Assemblea tenutasi a 
Castel Gandolfo (30 settembre- 2 ottobre), che ha visto 
finalmente la partecipazione di numerose socie (dopo due anni 
di Covid). In particolare, riferisce che sarà sua cura inoltrare al  
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Consiglio Nazionale la richiesta di allargamento dei confini del Distretto 208 (votata all’unanimità 
nell’assemblea di Cagliari) e che il service del Distretto sarà a favore della Sclerosi Multipla, una 

malattia molto invalidante e molto diffusa 
soprattutto in Sardegna Poi passa a descrive i 
compiti e le responsabilità inerenti alle 
diverse cariche previste dai regolamenti, e a 
sottolineare che tutte le cariche sono 
importanti, complementari e interscambiabili 
tra le socie: Tutte debbono sentirsi coinvolte 
nelle attività del club e concorrere a renderlo 
forte e coeso. I clubs del nostro distretto sono 
quelli più antichi, ma anche quelli che 
necessitano di un adeguato rinnovo 
generazionale. Infine, invita tutte le socie a 
partecipare al pranzo degli auguri di Natale 
che si terrà il 2 Dicembre a Frascati presso la 
Villa dei Consoli, per festeggiare tutte 
insieme le prossime festività. L’incontro si è 
concluso con lo scambio dei gagliardetti dei 
doni e con le foto ricordo. 

 
20 novembre 2022 SERVICE dell’I.W. Club di Roma Nord “Aspettando Natale” 
 

Il giorno di domenica 20 novembre 
u.s., nella dimora – charme di Villa 
Laetitia, perfetta cornice di un 
evento d’eccezione, un cospicuo 
numero di socie innerine con la 
Governatrice Nanda Ciani Moltoni, 
ha partecipato con gioia e interesse 
alla giornata organizzata dalla 
nostra socia Anna Fendi, stilista 
internazionale, che con grande 
amore, impegno e creatività ha 
allestito una serie di tavole 
apparecchiate con esigentissimo e 
sofisticato gusto per raccontare la 
magia del Natale. L’evento, 
“Aspettando Natale”, ha ricevuto un 
enorme successo anche per 
l’impeccabile semplicità della 
organizzazione che ha permesso agli 
ospiti di ammirare le colorate 
tovaglie, le antiche porcellane e i 
cristalli illuminati da candele di 
bianca cera. Un ricco buffet ha 
accompagnato il tutto e seguito da 
commenti e chiacchiere che hanno 
reso la giornata più allegra. 
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22 novembre I.W. Club di Roma Nord Presentazione del Libro di Elizabeh Goletti Wahn 
 

Nella giornata di martedì 22 novembre, presso il Circolo Antico Tiro al 
Volo, la Scrittrice Elizabeth Goletti Wahn, nostra socia, ha invitato le 
amiche innerine alla presentazione e al video del suo libro per ragazzi in 
inglese “Lindsey and the Jedgar”. Alla cerimonia erano presenti diversi 
invitati, amici e conoscenti di Elizabeth alcuni facenti parte anche del 
Rotary International e soprattutto erano presenti le ragazze protagoniste 
del video. Dopo la proiezione del video Elizabeth ha presentato le ragazze 
agli ospiti e tutti insieme siamo stati invitati a cantare “Jedgar Bells sulle 
note di Jingle Bells. La serata si è conclusa piacevolmente intrattenendo 
delle amichevoli conversazioni con gli altri invitati e davanti a un ricco 
buffet, offerto da Elizabeth. Il libro "Lindsey e il Jedgar" e' un racconto di 
avventura e di fantasia che introduce i bambini al "fun" che offre 
Shakespeare. La parte su Shakespeare, infatti, è molto divertente ma 
anche educativa. La protagonista è Lindsey O'Neill, una tipica dodicenne 
che è piena di bravura ma è anche insicura di sè. Lindsey accetta l'invito 
di una sua prozia di andare a passare l'estate con lei in un’isola del pacifico. L'isola è tropicale e si 
chiama Elsinore. Qui vivono solo animali esotici, robot stravaganti, e i pochi bambini che sono andati 
a visitare dei vecchi parenti, amanti della poesia. Lindsey pensa di aver trovato un paradiso terrestre 
finchè un misterioso Jedgar, che vive nell'isola accanto, incomincia a creare guai causando terremoti e 

alluvioni. Dato che i vecchi negano che esistono dei pericoli 
sull’isola, i bambini devono usare la loro intelligenza per 
scoprire che cos'è questo terrificante “Jedgar” Mentre Lindsey e 
la sua amica si uniscono per svelare il mistero, tutti gli indizi 
puntano a Shakespeare che risulta “essere o non essere” la 
chiave. I ragazzi dovranno girare Elsinore con l’elicottero, per 
evitare dei feroci animali e cercare di svelare il mistero. (La 
mappa dell’isola di Elsinore li aiuterà). 
 

12 dicembre 2022 SERVICE dell’I.W. Club di Roma Nord “Tombola di Natale 2022” 
 

E’ ormai un’abitudine di lunga data riunirci ogni anno, poco 
prima delle feste natalizie, per una tombola a favore di chi ha 
bisogno. Quest’anno la nostra socia Simona Travaglini ci ha 
segnalato una scuola che, durante il nubifragio delle Marche, ha 
subito gravi danni. Abbiamo dunque deciso di donare il nostro 
contributo per la ristrutturazione dell’edificio in modo che gli 
studenti possano ritornare a fare lezione nelle loro aule. Il giorno 
12 dicembre siamo state ospiti della carissima socia Mada Vozzi, 
che oltre a metterci a disposizione la sua casa ci ha offerto una 
lauta merenda durante la quale ci siamo augurate un sereno 
periodo di feste natalizie e un buon anno nuovo. Ogni socia del 
Club ha portato uno o più premi da distribuire durante la 
tombolata: oggetti di vario genere e bigiotteria dalle più svariate 
fogge. Durante il gioco abbiamo condiviso la gioia di stare 
insieme e di donare, nelle nostre possibilità, un qualcosa che 
possa dare serenità a chi ne ha più bisogno di noi. La beneficenza 
è importante per ognuno di noi perché ci induce a dare un senso 
alla nostra vita e di offrire un aiuto a chi ne ha più bisogno. 
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I.W. CLUB ROMA ROMAE 
 

26 settembre 2022 Prima Assemblea dell’I.W. Club Roma Romae con ingresso di Nuova Socia 
 

Finalmente, dopo una lunga estate, ci siamo ritrovate, 
lunedì 26 settembre, presso l’Hotel Gianicolo, per la prima 
Assemblea del nuovo anno Inner del nostro Club Roma 
Romae. Erano presenti la Presidente Marisa Cancelli, la 
Segretaria Stefania Grossoni, la tesoriera Palma Caioni e 
numerose Socie Ha partecipato in rappresentanza 
dell’Associazione Edela, la Dott.ssa Roberta Beolchi a cui 
la Presidente ha consegnato il contributo del nostro Service 
dell’anno 2021-22.      
Ella ci ha illustrato i risultati ottenuti e gli obiettivi futuri 
di Edela, Associazione no profit, che opera a tutela e 
sostegno degli orfani di femminicidio, con riferimento 
anche al problema dell’abbandono scolastico, molto 

frequente nelle situazioni drammatiche di cui sono vittime, 
aggravandone le difficoltà di inserimento sociale.                        
La Presidente ha quindi presentato il consuntivo delle attività 
dell’anno precedente e illustrato le nuove iniziative. Il nostro 
amichevole incontro è stato allietato dall’ingresso di una nuova 
Socia, presentata da Silvia Russi: Romana Sironi, la cui 
adesione al nostro Club, sicuramente apporterà nuove 
interessanti proposte. Tra gli applausi di tutte, la Presidente ha 
proceduto alla simbolica “spillettatura” d’uso, a cui è seguito 
un brindisi di buon augurio. La nostra riunione si è conclusa 
con un goloso aperitivo nel clima di amicizia e di cordialità che 
ci contraddistingue.    
     

19 ottobre 2022 Assemblea dell’I.W. Club Roma Romae con ingresso Nuova Socia 
                

La nostra Assemblea del 19 ottobre si è svolta con una modalità 
insolita, alcune Socie hanno partecipato collegandosi sulla 
piattaforma Zoom con le più fortunate che si sono incontrate presso 
la Cooperativa Sociale Agricola “G. Garibaldi” in via di Vigna 
Murata, a Roma….. ma in campagna, in una luminosa giornata dal 

clima ancora estivo.  Alla 
Cooperativa, parte dell’Istituto 
Tecnico Agrario G. Garibaldi, il nostro 
Club ha offerto un dono a sostegno del 
progetto di inclusione scolastica degli 
Allievi con Autismo iscritti all’Istituto. 
La nostra riunione anche questo mese 
è stata allietata dall’ingresso di una nuova Socia, presentata dalla 
Presidente Marisa Cancelli: Egizia Siviero, il cui manifesto entusiasmo 
rafforzerà l’amicizia che ci caratterizza nello spirito dell’I. W.  La 
cerimonia formale di adesione si è conclusa tra gli applausi delle 
presenti e gli auguri delle Socie collegate. 
E’ seguito un ottimo pranzo nel ristorante della Cooperativa. 
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16 Novembre 2022 SERVICE dell’I.W. Club Roma Romae 31° Concorso Pianistico Internazionale 
               

E’ con grande orgoglio che da anni il Club Roma 
Romae sostiene questo importante Concorso 
internazionale, tenutosi al Teatro Palladium di 
Roma, Premio Chopin: Concerto dei Vincitori, 
fondato da Marcella Crudeli, già illustre 
Concertista, Docente di musica e Presidente della 
Giuria. Partecipano al Concorso giovani talenti 
provenienti da settanta Nazioni, da cinque 
Continenti, che ripongono in questo evento le loro 

speranze di futuro 
successo. Fra il 

numeroso 
pubblico, molte 
nostre Socie che hanno assistito ad entusiasmanti esibizioni di altissimo 
contenuto tecnico e grande capacità interpretativa.                                                 
La nostra Presidente Marisa Cancelli ha consegnato il premio “Inner 
Wheel Roma Romae” al vincitore del 2° Premio Chopin, Vsevolod 
Brigida, a cui è andato anche il premio “Paolo e Ugo Montarsolo”, 
consegnato dalla nostra Socia Liliana Gallo Montarsolo, membro del 
Comitato promotore del Concorso.                                                                              
La serata si è conclusa tra gli applausi calorosi dei presenti che hanno 
voluto congratularsi personalmente con i giovani brillanti vincitori.   

 

mercoledì 14 dicembre 2022 Club di Roma Romae (C.A.R.F.) Visita Mostra Van Gogh  
 

Mercoledi 14 dicembre, seppure fosse una giornata fredda 
piovosa, tutto questo non ha impedito a 19 Innerine di essere 
presenti all’appuntamento a Palazzo Bonaparte per la visita alla 
Mostra su Van Gogh. Con la guida sapiente della dott.ssa 
Giordana Buonamassa iniziamo la nostra Visita. Sono esposte le 
opere raccolte dalla collezione privata del Kröller Museum, la 
collezione privata di una donna che ha dedicato grandi risorse 
per raccogliere le opere di quello che all’epoca, era un artista 

emergente nonostante fosse 
morto già da anni, salvando 
così dall’oblio del tempo 
l’evoluzione pittorica di 
quello che è un maestro 
esemplare nel raccontare la 
“verità”. Abbiamo potuto conoscere le diverse fasi del lavoro 
dell’artista, ammirare alcuni capolavori come il suo 
AUTORITRATTO e l’AMANTE e leggere le lettere scritte al fratello 
Theo. Sono scritti intimi che ci permettono di conoscere i suoi 
sentimenti, le sue riflessioni. Una mostra che ci porta a 
comprendere il percorso artistico ed emotivo di una artista che con 
la sua maestria, la sua abilità di miscelare tecniche e tradizioni 
diverse, genere un effetto completamente nuovo, unico capace di 
stupirti, emozionarci… arrivando alle nostre anime!  
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12 dicembre 2022 SERVICE dell’I.W. Club Roma Romae raccolta fondi: “Festa di Natale” 
                                                                                                           

Anche quest’anno siamo state felici di poterci scambiare in 
un clima festoso gli auguri di Natale, incontrandoci presso il 
ristorante Cecilia Metella. Alla rituale assemblea di dicembre 
ha fatto seguito il nostro allegro convivio con aperitivi, 
brindisi e un ottimo pranzo.                                   
Non poteva mancare la tradizionale tombola, con i numerosi 
premi offerti dalle partecipanti che si sono impegnate nel 
gioco con entusiasmo e vivacità.                                                          

 Il relativo ricavato 
contribuirà a 
finanziare il  Service 
del nostro a sostegno 
della Associazione 
“EDELA”, a cui un 
ulteriore apporto è stato offerto dalla vendita, a numerose 
socie, dei panettoni che la Presidente dell’Associazione, nostra 
gradita ospite, ci ha portato L’incontro si è concluso in allegria 
e amicizia con la speranza di festeggiare ancora insieme tanti 
altri Natali. 
 

I.W.CLUB ROMA TEVERE 
 

venerdì 30 settembre prima Assemblea dell’I.W. Club Tevere  
 

a casa della Tesoriera del Club Renee Barbati, venerdì 
30 settembre 2022 Club di Roma Tevere alle ore 15,30, ci 
riuniamo per iniziare il nostro anno sociale 2022/2023, 
molte le socie presenti, sono state invitate anche la 
Presidente del Club Roma Tevere Centro e la Past 
Presidente Maria Bancheri. Rosalba fa vedere la 
pergamena pervenuta da parte della Presidente 
Nazionale 2021/2022 Ettorina Ottaviani per il nostro 
quarantennale. Si passa poi ai prossimi impegni: 
Assemblea Distrettuale 31 settembre, 1-2 Ottobre a 
Castel Gandolfo presso l'albergo Castel Vecchio, 
parteciperanno Nini Galdieri e la Presidente Rosalba 
Cogliandro, oltre ai lavori ed aggiornamenti 
assembleari sono previste: visita in loco, visita Palazzo Papale e Giardini Papali. Ingresso Palazzo Chigi 
e pranzo ad Ariccia. E' prevista una visita culturale presso la Farmacia Storia S. Maria della Scala a 
Trastevere. 
 
24 ottobre 2022 l’I.W. Club Roma Tevere in Visita a Calcata ed al Giardino Incantato 
 

Abbiamo avuto l’opportunità di visitare il “Giardino incantato” realizzato dall’architetto storico Paolo 
Portighesi con la moglie Giovanna Massobrio: una realta’ unica presso Calcata che si sviluppa su una 
superfice di tre ettari, ricco di natura, storia, fantasia, bellezza. 
Molti padiglioni sono adibiti a biblioteche del grande Architetto che ci ha accompagnato a questa 
interessante visita nel suo giardino maestoso, ispirato da viaggi in diverse parti del mondo.  
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Ammiriamo il grazioso Tempio ispirato al Teatro Marittimo di Villa 
Adriana, con una vasca anulare che ospita pesci, piante acquatiche, fiori; 
altra vasca rettangolare armoniosa con giochi d’acqua, con nello sfondo tre 
maestosi olivi davanti ai quali si incrociano i quattro fiumi del Paradiso 
Terrestre: Tigri, Eufrate, Pison,  Ghicon. Reminiscenze molto remote ci fanno 
ricordare la Villa toscana di Plinio il Giovane ideando un immenso tavolo di 
piperino con al centro uno specchio d’acqua e seduti intorno al tavolo due 
figure che ricordano i mostri di Bomarzo, il tutto circondato da aiuole ricche 
di roseti dalla varietà del color rosa, alberi maestosi, aiuole ben curate con 
variopinte fioriture.Per accedere ad un piano superiore in alto del giardino 
è stata costruita una scalinata davanti alla biblioteca dell’Angelo, impiegata 
come anfiteatro per letture di poesie, spettacoli di danza, conferenze mentre da lontano si possono 
ammirare maestosi olivi secolari   allineati lungo un confine circolare, ai quali sono stati dati nomi 
famosi come Giotto, Raffaello, Michelangelo, ecc. ammirandoli mi incutono riverenza e rispetto 

Sempre nella zona più alta vediamo ospitati in svariati 
scomparti, un gran numero di animali provenienti da tutte le 
parti del mondo, soprattutto uccelli rari ed alcuni purtroppo in 
via di estinzione. Meraviglia di uccelli dal piumaggio azzurro e 
occhi rubino, cicogne, fagiani, polli sultani, gufi, fenicotteri ed 
infine capre maltesi, asinelli bianchi di Damasco. Lungo i viali 
possiamo leggere su supporti metallici poesie di autori di ogni 
epoca, tutto il complesso armonioso e di una bellezza unica.  
Un meraviglioso giardino unico, particolare, ricco di spunti, 
reminiscenze, cultura, natura: vale la pena visitare e rivisitare. 
 

30 novembre l’I.W. Club Roma Tevere in visita al Museo di H. C. Andersen 
 

la mattina ventosa del 30 novembre, alle ore 11.00, alcune di noi si sono unite 
per visitare il Museo di Hendrik Christian Andersen: una vera realtà artistica 
da scoprire sita nel quartiere Flaminio di Roma aperta ai cittadini. Trattasi di 
un edificio, costruito nel 1922 dallo stesso Architetto Christian Andersen, che 
si può visitare gratuitamente: Museo bellissimo ed interessante che 
rappresenta un vero crogiuolo di bellezza tutto da scoprire per le opere 
maestose, le statue bellissime ricche di dettagli. 
Sul portale d’ingresso campeggia la scritta Villa Helene: che è la casa museo 
dedicata alla Madre di Andersen utilizzata come propria abitazione, 
laboratorio e museo. 
Nel salone adiacente all’ingresso osserviamo una collezione di opere, circa 
200 sculture in gesso o bronzo e dipinti. La sua eccezionale particolarità è incentrata alla idea utopica 

di una città mondiale destinata a divenire la sede di un perenne 
laboratorio di idee artistiche, filosofiche e religiose; un Universo 
Artistico ed Affettivo consegnato alla Città di Roma. 
Osserviamo con molto interesse grandi sculture tra le quali una 
Pietà, una meravigliosa Maternità oltre alle statue allegoriche del 
giorno e della notte, di Giacobbe e l’Angelo ed altre statue possenti 
che si avvinghiano creando gruppi. L’Artista ha inteso creare in 
Roma una grande Città Mondiale Ideale, sede internazionale di un 
laboratorio di idee dove persone riunite potessero dialogare in 
amicizia scambiandosi conoscenza ed esperienze.  
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13 dicembre 2022 SERVICE dell’I.W. Club Roma Tevere: “Conviviale Natalizia”. 
 

l'I.W. Club Roma Tevere si è riunito nella Storica Villa "Spalletti 
Trivelli" per festeggiare una conviviale di Auguri in occasione del 
Santo Natale, in presenza, anche, di altre Amiche del Club.  

La Presidente ha 
ricordato la Cara Amica e 
Socia del Club Rita Capo 
purtroppo venuta a 
mancare di recente.  
La Socia Reneè ha 
distribuito, a tutte le convenute, il Calendario che 
sponsorizza l'Asso Handikapp. Inoltre, la Presidente Rosalba 
ha donato a tutte un libro particolare: "Cosa ci fa star bene 
nella Vita quotidiana" del monaco tedesco Anselm Grün.  

 

I.W. CLUB TEVERE CENTRO 
 

15 novembre 2022 Partecipazione dell’I.W. Club Roma Tevere Centro a “Made by Women” 
 

In data 15 novembre 2022, presso The Hive Hotel, grazie ai relatori Gianni Fazzini e Caterina Lucarelli, 
abbiamo partecipato all'evento "Made by Women". 
Storie di vite straordinarie e aneddoti di un mondo femminile senza tempo. Le donne, da quelle più 
conosciute a quelle meno note, parlano un linguaggio comune, scritto con la ragione ed il sentimento 
del loro essere Donne. 
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20 dicembre 2022 SERVICE dell’I.W. Club Tevere Centro: “Tradizionale Conviviale Natalizia” 
 

Martedì 20 dicembre, il Club Roma Tevere Centro, in interclub con il nostro 
Club padrino Rotary Roma Tevere, si è riunito per la tradizionale cena degli 
auguri di Natale presso l'Hotel The Hive. 
Come da tradizione, ogni Socio ha contribuito alla raccolta fondi portando 
un piccolo dono che ha incrementato il valore della riffa. 
Atmosfera gioiosa, familiare e allegra che, come ogni anno, ci vede riuniti 
per festeggiare in amicizia il Natale.  

 

I.W. CLUB SASSARI 
 

13 luglio 2022 Cerimonia del Passaggio della Campana nell’I.W. Club Sassari 
 

mercoledì 13 luglio l’I.W. Club di Sassari ha festeggiato il Passaggio della 
Campana.  
La cerimonia si è svolta presso il ristorante "Il Quirinale" a Sassari, alla 
presenza dei graditi ospiti intervenuti: il Comandante della Brigata Sassari 
Generale Francescangelo Carta, la dr.ssa Marilena Rimini, Presidente AIL 
e l’avv. Pier Giorgio Poddighe, Segretario Esecutivo e Consigliere del 
Rotary Club Sassari Nord. La presidente Alessandra Maria Derio In un 
ambiente elegante e festoso, a chiusura dell’anno sociale 2021/2022, ha 

ripercorso le tappe delle 
attività del Club e dei 
progetti che, nonostante 
il difficile periodo storico 
appena trascorso e 
l'esiguo numero di socie, 
sono stati realizzati con 
forza e determinazione 
raggiungendo degli apprezzabili risultati. Inoltre, la 
presidente ha insignito la nuova socia Patrizia Zallu, 
alla quale ha dato un caloroso benvenuto unitamente 
alle amiche del Club ed, ancora, ha regalato un dono 
a tutte le socie ed agli ospiti; infine, ha passato il 
collare alla neo eletta Maria Teresa Pintus alla quale 
ha fatto i migliori auguri per il nuovo anno. 
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28 settembre 2022 l’I.W. Club di Sassari partecipa alla “Corsa in Rosa 2022” 
 

L’Inner Wheel Club Sassari ha partecipato, domenica 18 settembre, alla 11 edizione della Corsa in Rosa. 
La tematica della manifestazione, contro la violenza sulle donne, ha ispirato e continua a portare avanti 
ogni anno l'evento che anche quest' anno ha portato in piazza d’Italia 5000 persone circa. 
 

 
11 novembre 2022 Visita della Governatrice del Distretto alla Citta di Sassari 
 

Nella giornata di venerdì 11 novembre 2022 Club di Sassari la Governatrice Distrettuale Nadia Ciani 
Moltoni è stata in visita alla Città di Sassari, al Museo della Brigata Sassari ed alla Sala Siglienti. 
Accompagnata dalla socia, nonché Chairman all' Espansione, Avv. Martina Pinna alla scoperta del 
centro storico, delle bellezze architettoniche e dei principali punti d’interesse della città. La 
Governatrice ha visitato il Museo della Brigata Sassari in Piazza Castello, accolte dal Colonnello 
Orecchioni e guidate nella visita dal Maresciallo Antonello Ledda, 
e la sala Siglienti, sita nel palazzo della Direzione del Banco di 
Sardegna in Viale Umberto, dove si tengono le riunioni del nostro 
Club. 
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11 dicembre 2022 Pranzo per gli Auguri di Natale con la Governatrice  
presso il Ristorante “Le Querce” la domenica del 11 dicembre 2022 l’I.W. Club di Sassari ha partecipato 
al pranzo per gli Auguri di Natale voluto dalla Governatrice del nostro Distretto, Nadia Ciani Moltoni 
con i Club Inner Wheel di Sassari, di Sassari Castello, di Sassari Centro, di Ozieri e di Porto Torres. 
Presente la Presidente del Consiglio Nazionale Inner Wheel Angela Imbesi Azara, la Past Presidente 
Nazionale Inner Wheel Margherita Fenudi Accardo, la Tesoriera Nazionale Inner Wheel Vittoria Pala 
Seu, la Segretaria del nostro Distretto Monica Pinna Venerdiano e la Chairman all'Espansione del 
nostro Distretto Martina Pinna, le Presidenti Maria Teresa Pintus dell'Inner Wheel Club di Sassari, 
Giuseppina Mallardi dell'Inner Wheel Club di Sassari Centro e numerose Socie dei vari Club. 

 
12 dicembre 2022  partecipazione al ”Crocifisso, soglia e focolare. Il mistero della Chiesa-casa” 
 

lunedì 12 dicembre 2022 l’I.W. Club di Sassari è stato invitato a 
partecipare al convegno storico culturale, in occasione delle Festa del 
Santissimo Crocifisso, ”Crocifisso, soglia e focolare. Il mistero della 
Chiesa-Casa” che si è tenuto il 12 Dicembre 2022 alle ore 17:00 presso 
la Chiesa Parrocchiale del Santissimo Crocifisso e Sant’Apollinare 
sita in Via Sant’Apollinare a Sassari. E' intervenuta la nostra 
Presidente, Avv. Maria Teresa Pintus, la quale ha rammentato che i 
lavori di restauro del Crocifisso, realizzati ad opera del nostro Club, 

sono stati diretti dalla 
socia ed ex Presidente 
del nostro Club 
Dott.ssa Mimma 
Moretti Gelati, venuta 
a mancare qualche 
mese fa. Presenti al 
convegno diverse 
socie, tra cui l’Avv. 
Martina Pinna, Chairman all’Espansione, e la Prof.ssa 
Serena Cansella, socia fondatrice del nostro Club ed 
autrice, insieme alla socia Dott.ssa Mariella Spanedda, 
del volume inerente il restauro del Cristo. 
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I.W.CLUB SASSARI CASTELLO 
 

L’I.W. Club di Sassari Castello ha preferito descriversi attraverso questi articoli giornalistici corredati 
dalle relative foto. 
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SERVICE dell’I.W. Club Sassari Castello: “Dote di San Nicola” 
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I.W.CLUB DI SASSARI CENTRO 
 

8 ottobre 2022 l’I.W. Club di Sassari Centro presenta il libro di Luca Locci 
 

Alle ore 18.00 presso la Sala della Fondazione di 
Sardegna in via Carlo Alberto, 7 è stato presentato il 
Libro " Il sequestro di un bambino " di Luca Locci". Il 
libro di Luca Locci racconta la storia reale, non 
romanzata, che descrive il sequestro di un bambino di 
sette anni avvenuto il 24 giugno 1978, in tutta la sua 
inumana crudeltà. Il drammatico racconto di Luca è una 
sorta di resa dei conti con se stesso e con i suoi rapitori, 
e ha lo scopo di esorcizzare i suoi tormenti e i fantasmi 
che lo hanno accompagnato fino dal momento in cui 
vide l’auto con le quattro persone a bordo, armate e con 
il volto dipinto di nero, che lo hanno portato via e gli 
hanno rubato la fanciullezza. La empatica presentazione 
della nostra Presidente e il vivace dialogo intrapreso 
dall’autore con il giornalista Pierluigi Piredda ha 
coinvolto e commosso il folto pubblico presente, che ha 
seguito con grande partecipazione la descrizione degli 
eventi da parte di Luca e ha posto numerose domante 
inerenti soprattutto i suoi sentimenti verso chi lo ha 

ferito così 
profondamente. 

Le ferite inferte da 
un sequestro non 
distruggono soltanto economicamente ma anche dal punto di 
vista morale e psicologico. Finito il calvario del sequestro inizia 
quello delle varie indagini che portano al processo gli 
imputati…e questo si trascina per qualche anno. inoltre Luca ha 
dovuto affrontare la lunga assenza del padre a causa del grave 
incidente stradale che lo coinvolse poco tempo dopo la sua 
liberazione. Luca chiude il suo racconto mostrando i piccoli abiti 
e le scarpe indossati per i tre lunghi mesi del rapimento. Infine 
rivolge un accorato ringraziamento alla sua famiglia e in 
particolar modo a suo padre che, con la sua lucidità e forza 
morale è riuscito a mantenere ferme le sue decisioni, andare 
diritto per la sua strada e riportare a casa il suo bambino. Un 
particolare ringraziamento rivolge anche agli emissari che lo 
hanno tirato fuori da un incubo.  

 
12 ottobre 2022 SERVICE dell’I.W. Club Sassari Centro partecipa alle Giornate FAI 
  

Il giorno 15.10. 2022 il nostro club, rappresentato dalla presidente e diverse socie, ha partecipato alla 
visita guidata dell’ex Carcere di San Sebastiano a Sassari. 
A Sassari a distanza di quasi 10 anni la delegazione FAI di Sassari ha proposto la riapertura dell'ex 
carcere di San Sebastiano luogo di suggestioni drammatiche e di storia, incredibilmente situato nel 
centro della città. Hanno guidato la visita gli studenti del Liceo Scientifico G. Spano, del Liceo D.A. 
Azuni-Sassari, del Liceo Margherita di Castelvì e del Liceo del Convitto Nazionale Canopoleno. 



64 

 

 
 

Il percorso di visita inizia attraversando il cancello carrabile di via 
Roma; dopo aver ammirato il chiostro d'ingresso del vecchio 
carcere, si attraversa il corridoio con il "parlatorio", ambiente dove i 
carcerati potevano avere i colloqui con i familiari e gli avvocati. 
Proseguendo si raggiunge il cuore del carcere: la rotonda. Da questo 
punto è possibile visitare le prime celle di due dei sei bracci dove 

risiedevano i carcerati. Facendo 
un breve tratto a ritroso si passa 
in uno dei cortili del complesso 
per raggiungere all'uscita.  
L’ex carcere di San Sebastiano 
venne costruito tra il 1857 e il 
1871, dopo la dismissione del 
carcere di San Leonardo 
collocato nel centro storico 
cittadino. Si trova al centro 
dell’espansione ottocentesca della città delimitato da via Roma e via 
Cavour. Il complesso carcerario è organizzato secondo il principio 
del Panopticon, ovvero da una rotonda centrale si diramano 6 bracci 
in cui risiedevano i detenuti. Questo sistema permetteva di 
controllare tutti i prigionieri da una posizione centrale, senza che 
questi se ne accorgessero.  

 
29 ottobre 2022 l’I.W. Club Sassari Ventro in visita al Museo del Vino di Berchidda 
  

Il nostro club il 29.10.2022 ha organizzato la visita guidata presso 
il Museo del vino di Berchidda. Hanno partecipato numerose 
socie accompagnate da parenti e amici. 
Berchidda è un piccolo comune rinomato per la sua tradizione 
vinicola e per la produzione del "Vermentino di Gallura DOCG". 
Il museo, situato su una altura che domina un bellissimo 
paesaggio sui vigneti della zona è articolato in diverse sale dove 
sono esposti gli attrezzi utilizzati, in epoche differenti, per la 

lavorazione 
dei vigneti e 
delle uve: 
tini, vasche 
per la 

pigiatura, 
torchi a base 
di granito 

ecc., 
testimonianza della tradizione millenaria alla 
viticoltura della Sardegna. Vi è annessa anche una 
sala di degustazione ed esposizione dei vini delle 
aziende vinicole sarde e un vigneto didattico. Il 
museo collabora con diverse iniziative culturali 
tra le quali il Festival Internazionale del Time Jazz 
ideato e diretto da Paolo Fresu. 
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SERVICE:Pizzata di Beneficienza a favore della Chiesa della Beata Vergine del Carmelo di Sassari 
 

Il 24 novembre 2022 alle ore 20:30 è stata realizzata 
una raccolta fondi, per attuare i Services del 
nostro Club, mediante la organizzazione di una 
partecipatissima “Pizzata di beneficienza” in 
favore della Chiesa della Beata Vergine del 
Carmelo.  La serata è stato un successo per il 
grande impegno profuso dalla Presidente Giusy 
Mallardi e dalle socie che hanno ottenuto 
l’adesione all’evento di 120 persone in presenza, 
oltre a numerosissime offerte pervenute da altri 
che non hanno potuto partecipare personalmente. 
La Chiesa della Beata Vergine del Carmelo, più 
nota come Chiesa del Carmelo, si trova a Sassari 
sotto un archivolto, detto del Carmine, della 
seconda metà dell’Ottocento tra la città vecchia e 
quella nuova.  Edificata alla fine del 1637 fu 
completata tra la fine del 1600 e il primo decennio 
del 1700. Presenta una navata unica con copertura 
voltata a botte e ha cappelle laterali, tra le quali 
una dedicata al Santo Bambino di Praga. L’altare 

Maggiore settecentesco in stucco e marmo espone 
la piccola tela raffigurante “la Madonna con il 
Bambino” del Sassoferrato. Il presbiterio è rialzato 
rispetto alla navata centrale. 
Il service è stato organizzato, per il desiderio 
espresso dal Parroco e dai sacerdoti, per la 
realizzazione di leggii su pedana corredati dalla 
descrizione della chiesa, degli altari e delle opere 
presenti con relativa traduzione in lingua Inglese, 
da posizionare in corrispondenza dell’altare 
Maggiore, delle cappelle laterali e all’ingresso 
della chiesa.  
La descrizione delle opere è eseguita dalla nostra 
socia Storica dell’Arte Iana Notari Pola e la 
traduzione in Inglese è stata curata dalla addetta 
stampa Ondina Merella Cossu. 
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I.W. CLUB VITERBO 
 

10 settembre festa dell’I.W. Club Viterbo di “Benvenuto Anno Sociale I.W.”! 
 

Questo il motto che ha accompagnato la 
conviviale del Club Inner Wheel di Viterbo il 10 
settembre in una location in piena natura, 
presso l’Agriturismo Valentini di una delle 
socie del Club. Una dimensione bucolica, una 
giornata di sole che ha permesso a tutte con 
rinnovata vitalità di preparare progetti e 
iniziative da proporre. Dove natura, cultura, 
storia si incontrano nascono nuove idee e 
desiderio di realizzarle!! 

         

 
 

 
 
 
 
 
28 novembre 2022 l’I.W. Club Viterbo presenta il libro “Donne Caparbie” 
 

Presentazione del libro Donne Caparbie. Donne del centro Italia, scrittrici, studiose, Sante, Donne 
potenti, studiate e scritte da Maura Zamola, Guida Turistica, scrittrice, docente di lettere. La 
presentazione è avvenuta online con tutte le socie del Distretto 208. E’ stata una presentazione accurata 
che ha raccontato le biografie di grandi donne del passato, mettendone in luce soprattutto la forza 
d’animo e la capacità di sfuggire ad un destino già scritto per loro dagli uomini! 
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17 dicembre 2022 Conviviale Natalizia dell’I.W. Club Viterbo 
 

Sabato 17 dicembre u.s., tutte le socie dell’I.W. Club 
Viterbo si sono riunite nella loro sede per una conviviale 
in prossimità del Santo Natale.  
Lo splendido hotel Salus Terme, con le terme di acqua 

calda, la Spa, il teatro, le varie piscine, il ristorante, le sale, 

ha fatto da cornice per fare insieme, con amicizia e 

serenità, una analisi dell’anno trascorso insieme, per 

condividere nuove idee e soprattutto per lo scambio degli 

auguri di Natale. Foto di rito, considerazioni sulle attività 

svolte, nuove proposte, hanno saldato e avvicinato ancora 

di più, con il desiderio di lavorare insieme, le socie tra 

loro, il tutto condito anche da sorrisi, battute e momenti 

di relax.   

 

 

Appuntamento al prossimo Notiziario Semestrale che racconterà le altre attività 

ed i Services dei Club del Distretto 208 I.W.Italia! 

 


