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Presidential Theme 2011 – 2012 

Think Ahead – Aim High 
 

 

Club Brescia Sud – 12.3.2012 

Interclub con i Rotary Club. Brescia Sud Est Montichiari e Brescia Est 

Onorata dalla presenza di autorità Inner Wheel, tra cui la Governatrice del Distretto 206 Fiorenza Marini, 
nonché rotariane quali il Governatore Distretto 2050, Ivo De Lotto e i PDG Enzo Cossu e Adriano Lecci, 
ambedue Soci onorari del nostro Club, si è tenuta la Serata interclub il cui tema, da noi proposto, Sulle 
orme dei Longobardi in Europa con Relatrici d'eccezione quali Luisa Vinciguerra, Past Presidente del 
Consiglio Nazionale e la Dr.ssa Francesca Morandini, curatrice dei Civici Musei, ha destato grande interesse 
ed attesa, determinando una rilevante partecipazione di Amici rotariani e in particolare del giovane R.C. 
Brescia est che aveva manifestato l'intenzione di intraprendere un analogo percorso parallelo. 

La Dr.ssa Morandini, nella sua breve introduzione, ha ripercorso le tappe salienti del precedete Progetto, 
ricordandone l'avvio in occasione di analogo incontro nel Settembre 2008, l'attivazione della infaticabile 
Presidente Anna Cotta, fiancheggiata dalla Immediate Past Presidente Mirella Ceni, nell'opera di 
coinvolgimento dei Club Inner Wheel presenti sul territorio dei Siti partecipi della candidatura seriale 
Unesco, al fine di creare una rete di amicizia e condivisione a sostegno della candidatura. Ha ricordato la 
gioia del risultato positivo, che ci ha finalmente raggiunto nel Giugno scorso e la recente firma del 
Protocollo d'Intesa, come riconoscimento al nostro impegno a fianco delle istituzioni civili.  

Una platea attentissima ha poi seguito, ammutolita, l'esposizione di Luisa Vinciguerra che nel presentare il 
nuovo Progetto Sulle Orme dei Longobardi in Europa, ne ha definito origine e commissione preposta, 
obiettivi, durata, requisiti, modalità di attuazione, mappatura del percorso, metodi di comunicazione e 
iniziative correlate, arricchendo ogni singolo argomento di circostanziate connotazioni, frutto di attenta 
meditazione e ricerca, di consapevolezza istituzionale, di carisma ed entusiastica adesione, chiaramente 
avvertibili e di rara comunicativa. 

Nei successivi interventi dei Governatori, ben chiaro e ripetuto, è risuonato l'apprezzamento per le 
insospettate potenzialità dell'Inner Wheel. 

La Governatrice del Distretto 206 International Inner Wheel – Italia, ha espresso il suo interesse verso un 
progetto che si è rivelato nel corso di questi ultimi anni espressione dello spirito Internazionale e di 
progettualità comune che dopo aver coinvolto i Distretti 204, 206, 209, 210 travalica i confini nazionali sulle 
orme dei Longobardi. 
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A Brescia nel 2010 

Sito Dedicato 

 

 

 

http://www.innerwheel.it/manifestazioni/926_manifestazionibrescia1.pdf
http://www.leormedeilongobardi.it/
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L’INNER WHEEL  

SULLE ORME  

DEI LONGOBARDI IN EUROPA  

BRESCIA – 12 MARZO 2012 

PRESENTAZIONE  

PROGETTO CULTURALE INTERNAZIONALE MULTICLUB 

 

Se è vero che, come scrive Seneca nelle Lettere a Lucilio le idee migliori sono di proprietà comune, il merito 
va assegnato a Anna Cotta con Mirella Ceni, quando, nell’anno della sua presidenza nel Club di Brescia Sud, 
ha dato inizio ad un’azione di supporto dell’Inner Wheel con i Club di Benevento, Brescia Sud, Busto-
Legnano-Gallarate-Ticino, Cividale, Foligno, Foggia, per attivare e realizzare molteplici ed interessanti 
iniziative,  incontri IW,  in appoggio alla CANDIDATURA A PATRIMONIO DELL’UMANITÀ UNESCO del SITO 
SERIALE “ITALIA LANGOBARDORUM”, con il consenso e l’approvazione degli Organi Istituzionali. E di aver in 
seguito maturato l’altra idea, quella di coinvolgermi (in virtù della mia personale esperienza ed interesse in 
progetti di respiro europeo1) nella trasformazione di questo pregevole progetto di supporto – peraltro 
condiviso da tutti questi sei Club che insistono in quattro differenti Distretti: 204, 206, 209 e 210  – in un 
Progetto Europeo dell’Inner Wheel, a matrice prevalentemente culturale – ma anche di service – sulla 
convinzione che la storia d’Europa sia il frutto di una pluralità di storie e di culture, cui anche l’Inner Wheel 
– come Associazione Internazionale – può far riferimento, per costruire legami e perseguire gli scopi 
statutari dell’Associazione: Amicizia, Servizio, Comprensione Internazionale. 

Così, in data 27 giugno 2011 si sono incontrate in Roma le seguenti Socie Inner Wheel: Mirella CENI  e 
Anna COTTA, IW Club di Brescia Sud, Almerinda PARRELLA e Paola PERRELLA, IW Club di  

Benevento, Luisa VINCIGUERRA, IW Club di Torino Europea, con l’intento di formare un Comitato 
Promotore per porre le basi di questo nuovo Progetto, ridefinendone oggetto e titolo in “L’INNER WHEEL 

                                                           
1  A margine mi piace sottolineare come al momento in Italia, con questo, siano tre i Progetti 
Internazionali in atto ed in cui sono coinvolta, molto apprezzati entrambi a livello nazionale e 
internazionale: 

  IIW PREMIO LETTERARIO EUROPA, attivo dal 1996 (LA SCRITTURA DELLE DONNE INNER WHEEL E 
ROTARIANE) 

  WOMEN FOR EUROPE - THE ROLE OF INNER WHEEL, attivo dal 2008 (LO STATUS DELLE DONNE IN 
EUROPA) 

  L’INNER WHEEL SULLE ORME DEI LONGOBARDI IN EUROPA, attivo dal 2011. 
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SULLE ORME DEI LONGOBARDI IN EUROPA”, immaginandone l’estensione a livello nazionale e 
internazionale attraverso il coinvolgimento - su base volontaristica - di altri Club Inner Wheel in Italia e in 
Europa.  A tale Comitato sono state attribuite le funzioni di avvio del Progetto, coordinamento delle 
iniziative, promozione della  comunicazione offline  e online, anche attraverso l’apertura di un sito web 
dedicato, compito questo affidato ad Almerinda Parrella e Paola Perrella.  

Tra gli Obiettivi principali, certamente quelli della INTERCULTURALITÀ e della COMPRENSIONE 
INTERNAZIONALE, in quanto l’Inner Wheel rappresenta nel panorama europeo un’importante occasione di 
confronto e dialogo tra Club e Distretti differenti. Dialogo da favorire e perseguire non solo con contatti e 
gemellaggi, ma anche attraverso progetti condivisi – quale potrebbe essere il presente Progetto – 
attraverso la creazione di RETI di Club Inner Wheel interessati a condividere percorsi di conoscenza, 
frequentazione, scambio a livello europeo anche intorno alla STORIA E CULTURA LONGOBARDA. 

Al Progetto  è stata assegnata una DURATA di 5 ANNI (dal 2011 al 2016, rinnovabile per un secondo 
quinquennio sino al 2021). E sono stati individuati i  REQUISITI per entrare nel progetto 

 INTERESSE PER IL PROGETTO 

 PRESENZA NEL TERRITORIO: 

a. SITI CON REPERTI DI ARTE E CULTURA LONGOBARDA 

b. MUSEI CON SEZIONI E REPERTI DI ARTE  E CULTURA LONGOBARDA 

c. DIPARTIMENTI UNIVERSITÀ, ISTITUZIONI, FONDAZIONI E CENTRI STUDI DI STORIA E 
CULTURA LONGOBARDA. 

Come si può notare, trattasi di un Progetto “a maglie larghe”, aperto, flessibile, fruibile a vari livelli, come è 
giusto che sia un Progetto di ampio respiro culturale, capace, attraverso un interesse di tipo “storico” e 
“artistico”, di creare una ulteriore via per stringere rapporti e legami con altri Club Inner Wheel verso 
l’Europa. 

Il Progetto ha ricevuto grande attenzione e le espressioni di elogio, da parte della Presidente del Consiglio 
Nazionale Annamaria Oberto. Cito testualmente:  

“L’ambizioso Progetto, che la storia comune di molte regioni, la ricchezza di siti archeologici e 

monumenti architettonici ha generato già da qualche anno, ha infatti intenzione di valicare le Alpi. 

Mentre le iniziative, attuate attraverso mostre e convegni, hanno seguito le tracce dei Longobardi 

nella nostra Penisola durante il percorso di migrazione da nord a sud che diede origine ad un    

movimento culturale di vasta portata durato ben due secoli e tuttora individuabile negli 

ordinamenti giuridici, nei costumi e nell’architettura civile e religiosa di Cividale, Brescia, 

Benevento e Foggia, quelle future si propongono invece di ritornare a ritroso sino alla Scandinavia 

da dove si mossero gli uomini “dalle lunghe barbe”, come ci informa lo storico  Paolo Diacono. 

E noi non possiamo che complimentarci ed augurare gran successo ai Club promotori e a quelli 

che aderiranno al proposito perché, in forma colta e originale, realizzeranno il dettato 

costituzionale della comprensione internazionale. 

Riscoprire infatti le comuni radici e le vicende del passato, accostarsi alle civiltà che hanno 

preceduto e preparato quelle contemporanee, contribuisce a creare legami, eliminare diversità, 
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unificare obiettivi ed aspettative. Questa, care Amiche, è l’Inner Wheel del futuro, curiosa del 

nuovo, dinamica e ottimista” (Benevento, 12 gennaio 2012). 

Molto importante che il Progetto abbia avuto  l’occasione di essere presentato da Anna in sede 
internazionale, nell’ottobre 2011, alla presenza della Presidente dell’International Inner Wheel Catherine 
Refabert, all’interno del Workshop CULTURA & SOCIETÀ, condotto da me ed Ulla Eloranta nell’ambito di 
WOMEN FOR EUROPE 3 – THE ROLE OF INNER WHEEL, evento questo organizzato a Tuusula dal Consiglio 
Nazionale della Finlandia. Contestualmente Paola ed Almerinda hanno potuto  presentare il sito web 
www.leormedeilongobardi.it già in fase avanzata di costruzione. Anche la Presidente Internazionale 
Catherine Refabert ha manifestato grande interesse ed apprezzamento. Apprezzamento peraltro rinnovato 
durante la visita della Presidente a Benevento in gennaio, alla presenza della Presidente Nazionale 
Annamaria Oberto, appena citata. Del Comitato Promotore c’ero anch’io con Mirella e Anna, oltre alla 
Presidente Renate e Carla. 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

 Ora, tuttavia, è tempo di concretizzare meglio la fase attuativa, in via seppur graduale, del Progetto e di 
dar vita alle prime iniziative. Certamente si rende necessaria una MAPPATURA DI DUPLICE SPECIE,  
accurata e dettagliata. 

In primis quella dei siti artistici e archeologici presenti nel corridoio geo-culturale Europeo della 
Longobardia. La mappatura delle vestigia longobarde potrà essere effettuata attraverso una ricerca 
adeguata, avvalendosi della collaborazione di esperti. 

Quindi la mappatura dei Club e Distretti Inner Wheel, che insistono in queste aree e che potranno aderire 
al Progetto, avendo individuato2  la presenza di Club Inner Wheel in Svezia, Germania, Austria, Ungheria, 
Croazia, Slovenia, e naturalmente nella nostra Italia. 

Contestualmente a questa ricerca, si procederà alla mappatura dei Club e Distretti, che potrà essere 
condotta attraverso il Directory Internazionale, ma ancor meglio avvalendosi del nuovo Database in via di 
costruzione.  

Sarà importante, allora: 

 Evidenziare i siti artistici e archeologici. 

 Individuare i Club IW e Distretti (quando presenti) che insistono sul Corridoio Geoculturale Europeo 
della Longobardia. 

 Diffondere il Progetto. 

 Invitare alcuni Club, quelli interessati, ad entrare nel Progetto, impegnandosi, tuttavia, a 

fare in modo che in ogni area di tale corridoio ci sia almeno un Club IW. 

 Tracciare, quindi, il corridoio con tutti i Club che aderiscono al Progetto. 

                                                           
2 

 (vedi presentazione in power point allegata) 

 

http://www.leormedeilongobardi.it/
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In una prospettiva di continuità territoriale e culturale, i Club Inner Wheel di riferimento, sulle orme della 
MIGRAZIONE (Völkerwanderung) longobarda partendo dal Nord dell’Europa fino all’Italia, aiuteranno a 
meglio conoscere sia l’aspetto territoriale e geografico che fu funzionale a questa migrazione (i fiumi e le 
valli), sia l’arte e tutto quanto favorì in modo sostanziale le dinamiche di interscambio culturale.  

COMUNICAZIONE 

In questo Progetto, particolare importanza assumerà la Comunicazione, attraverso tutte le vie possibili, 
offline e online tenuto conto tuttavia delle spese ad essa connesse. Anche in questo ambito si rende 
indispensabile l’utilizzo del nuovo DATABASE e del DIRECTORY INTERNAZIONALE  per far conoscere il 
progetto, senza escludere o trascurare il coinvolgimento attraverso rapporti e conoscenze personali. 

Fondamentale tuttavia la promozione del sito web dedicato www.leormedeilongobardi.it, il suo costante 
aggiornamento, affinché possa essere visitato e utilizzato al meglio. 

Il sito è la finestra sempre aperta ed aggiornata. In lingua italiana e inglese. Un grande contenitore per 
informare e comunicare in modo efficace, suddiviso per aree e argomenti, cercando di ottimizzare le parole 
chiave all’interno dei testi:, con una logica e immediata rappresentazione delle informazioni, con una facile 
e veloce comprensione dei contenuti. Ricordando che i contenuti del sito devono essere “contenuti da 
leggere sul web” e indicizzabili al meglio sui motori di ricerca: l’indicizzazione delle parole chiave corrette 
aiuterà in seguito anche il posizionamento del sito nei risultati di ricerca.  

Da non trascurare l’apertura di una pagina su facebook. L’importanza dei Social Network anche per la 
nostra Associazione è un dato di fatto, che non va assolutamente sottovalutato. 

Da ultimo, auspicabile sarà l’inserimento sul sito web dell’International Inner Wheel: 
www.internationalinnerwheel.org. In vero una richiesta in tal senso è già stata avanzata dalla Presidente 
Internazionale Catherine Refabert, ed il lavoro è in preparazione. 

INIZIATIVE 

Le iniziative culturali e di service (collaborazione a restauri di arte longobarda, borse di studio per ricerche 
storico-artistico-culturali, etc.) potranno davvero essere variegate, attraverso  

 CLUB CONTATTO PLURIMI,  

 GEMELLAGGI, 

 SERVICE (restauri e borse di studio) 

 ORGANIZZAZIONE EVENTI: 

 Convegni 

 Percorsi Artistici 

 Presentazione Libri, prodotti multimediali 

 Mostre, etc. 

http://www.leormedeilongobardi.it/
http://www.internationalinnerwheel.org/
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Da ultimo, interessante ed aggregante potrebbe essere l’organizzazione di un LANGOBARDS RALLYE, 

coinvolgendo tutti i Paesi Europei interessati, magari un una tantum, come MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA 

AL TERMINE DEL QUINQUENNIO. CONCLUSIONI 

Un Progetto Inner Wheel di grande valenza culturale, dedicato a valorizzare i siti di eccellenza di epoca 

longobarda, nonché l’esperienza longobarda nella cultura europea, sintesi delle culture germaniche, latina, 

slave e orientali. 

Luisa Vinciguerra 

Past Presidente Consiglio Nazionale Italia  

Brescia, 12 marzo 2012  
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https://skydrive.live.com/view.aspx?cid=5EFB3871DC2B7447&resid=5EFB3871DC2B7447%213174
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