
Ritratto di Francesca Vitali Fornari 
 
Francesca Vitali Fornari è da sempre nel cuore di tutte noi 
socie dell’Inner Wheel Club Parma Est, sia di quelle che 
hanno avuto la fortuna ed il piacere di esserle amiche sia di 
quelle che non la hanno conosciuta: è principalmente a lei 
che si deve la nascita del nostro Club.  
Francesca nasce a Parma l’11 luglio del 1937 in una nota 
famiglia della borghesia parmigiana; nel 1961 sposa il Dr. 
Alberto Fornari, notaio in Parma, poi membro del Rotary 
Club Parma Est. 
Nel 1984 Francesca matura l’idea di fondare anche a Parma 
un club che riunisca le mogli dei rotariani. 
L’amica d’infanzia Stefania Medioli Ambanelli (entrambe 
nella foto ricordo) racconta che il nuovo club cominciò a 
prendere forma ad una cena a casa dei marchesi Lalatta dove Francesca le espose la propria idea di 
fondare un Inner Wheel a Parma, chiedendole di divenire una delle socie fondatrici e di aiutarla ad 
individuare altre mogli di rotariani che volessero farne 
parte. 
L’iniziativa fu un successo: le socie fondatrici del club 
diventarono 25 ed il 1 dicembre del 1983 venne stilato il 
primo verbale dell’assemblea. 
Amicizia e servizio sono in sintesi i principi ispiratori del 
Club Inner Wheel e a questi due principi Francesca ha 
improntato la propria vita da innerina  
Con ottima visione organizzativa Francesca e le altre socie 
fondatrici hanno dotato il club di una struttura simile a 
quella del Rotary e al contempo autonoma “una ruota 
nella ruota” in grado di dare vita ad importanti service 
culturali e sociali. 
Sono proprio le parole pronunciate durante l’assemblea di martedì 5 giugno 1984 (data ufficiale di 
nascita dell’Inner Wheel Parma Est) dall’allora Presidente del Rotary Parma Est Dr. Alberto Fornari, 
marito di Francesca, a descrivere magistralmente l’importanza di avere fondato anche a Parma un 
Club Inner Wheel: “ho capito quali e quanti possano essere 
nella società i compiti della donna che vive ed agisce 
secondo gli ideali rotariani, attraverso una associazione di 
servizio, ma, soprattutto, ho capito come questi compiti 
possano essere svolti solo dalla donna, in virtù della sua 
idoneità ad una comprensione e sensibilità per problemi 
umani e sociali che all’uomo sfuggono o che non gli sono 
congeniali”. 
Francesca è stata sempre una donna forte e coraggiosa ed 
ha tenuto saldi i propri valori e i propri principi nonostante 
le avversità della vita. 
Ci piace immaginarla felice sapendo che la figlia Paola 
Fornari Alessandrini ha raccolto la sua eredità di innerina, 
che porta avanti con encomiabile impegno e dedizione, 
tanto da essere sempre un punto di riferimento e di 
appoggio per tutte noi socie. 
Cara Francesca, grazie di cuore! 
 


