
CATHERINE  REFABERT  IN VISITA   A  ROMA  AI CLUB DEL 

DISTRETTO   208 
9-12 GENNAIO 2012 

Mesi di preparativi ed arriva il 9 gennaio,….. all’aeroporto: ore 16,00… 

 alle   ore 19,00 il benvenuto al Parco dei Principi con inni, socie e tanti 
amici. 

Elena Lacava ci relazione il lieto pomeriggio di benvenuto per  
LA PRESIDENTE INTERNAZIONALE CATHERINE REFABERT 

 

Nella splendida cornice dell’ Hotel Parco dei Principi, il 09 Gennaio 2012, la Governatrice del 

Distretto 208°, Rosalba Cogliandro ha accolto la Presidente Internazionale Catherine Refabert e suo 

marito Jacques, rotariano di Tours. 

 

 
 

Ad affiancare Rosalba un “parterre de rois” composto dalla B.D. Paola Lagorara, la Presidente C.N. 

Anna Maria Oberto, la Vice Presidente del C.N. Nunzia Sena, la Immediate Past Governatrice 

Giuliana Marsella, la Segretaria C.N. Mirella Ceni, la Tesoriera del C.N. Margherita Fenudi, le Past 

President C.N. Rosetta Simongini e Linda Castelli Avolio, le Vice Governatrici Olga Mei e Bibi 

Pilloni, la Segretaria Distrettuale Isabella Rizza, la I.S.O. Bruna Moretto, le Past Governatrici 

Margaret Ibba, Maria Grazia Di Caterino,Ada Polese, Maria Teresa Lecchini e Carla Tocco, la 

Presidente del Club Contatto Fernanda Simonetti, le Presidenti dei Club Albano Laziale Alba Longa 

Nanda Ciani, di Latina, Aurelia Realmuto, di Roma Antonella Mingoli, di Roma Cassia Romana 

Anna Albano, di Roma Castelli Romani Elena Lacava, di Roma Tevere Rita Capo, molte Past 

Presidenti, il Governatore del Rotary, Distretto 2080° Daniela Tranquilli, il Direttore dei Servizi 

Distretto Rotary 2080°, Antonio Cogliandro. Sono intervenuti anche numerosi rotariani e socie dell’ 

IW. 

 



L’empatia con la P.I. è stata immediata, tanto da creare un clima di vera cordialità. La B.D. Paola 

Lagorara ha illustrato la vita, le prestigiose onorificenze francesi ricevute e l’attività svolta con 

passione da Catherine nell’ IIW, tanto da farci comprendere il significato del suo motto “Think 

Ahead – Aim High”. 

 

Il suo aspetto solare e la sua disponibilità hanno presto conquistato tutti. La Governatrice le ha 

rivolto parole di sincera stima per la sua persona ed ha sottolineato che la sua visita è stata un 

grande onore per il nostro Distretto. 

 

Il Governatore del Rotary Daniela Tranquilli ha, a sua volta, messo in rilievo come ella desideri 

rafforzare il legame di cooperazione paritetica tra i due sodalizi. 

 

 
 

I presenti hanno fatto a gara per dare a Catherine  personalmente il benvenuto a Roma, augurandole 

tanto delle fattive giornate di lavoro quanto un piacevole soggiorno. 

 

L’esecuzione degli inni di Francia, Italia, UE ed IIW ha accomunato tutti i presenti in un grande 

abbraccio ideale, mentre sullo schermo le bandiere salivano sui pennoni. 

 

La serata si è conclusa con brindisi beneauguranti, a testimonianza dei sentimenti di questa grande 

associazione internazionale, che fa dell’amicizia e del servizio la sua bandiera.  

 

 

            Elena Lacava 

      

 

 



Il 10 gennaio, come di consueto a Villa Malta la consueta celebrazione della 

Santa Messa con un  Padre  gesuita e coordinatore della rivista  Civiltà 
Cristiana. 

Poi i discorsi all’Hotel Excelsior ed i saluti. 

 

Franca Seta ha relazionato per noi: quest’anno per il nostro Distretto l’Inner 

Wheel day è stata una giornata veramente speciale grazie alla partecipazione 

della Presidente Internazionale Catherine Refabert . E’ la prima volta che il 

nostro Distretto ospita una Presidente internazionale, la massima carica 

dell’Inner Wheel, e con la sua presenza ha conferito un tono di particolare 

solennità a questa ricorrenza, che in questo giorno vede idealmente  riunite le 

socie di tutto il mondo . E’ stato per noi un privilegio che per tale occasione 

abbia scelto fra tante mete proprio l’Italia , e Roma le ha dato il benvenuto con 

una luminosa giornata di sole , che ha contribuito a creare un clima festoso e 

direi invitante perchè al consueto appuntamento a Villa Malta  per la 

celebrazione  della Messa, la cappella  era  gremita. 

 Questa sensazione di festa  ci ha accompagnato nel tragitto dai giardini della 

Villa all’hotel Excelsior in via Veneto, uno degli alberghi più prestigiosi di Roma  

nelle cui sale , allestite con raffinata eleganza, si è svolto  il pranzo che ha 

visto in gran numero la partecipazione delle socie e delle presidenti dei  club , 

delle Officer e della Presidente del Consiglio Nazionale,e delle Past 

Governatrici, che rappresentano tutt’oggi per il Distretto un punto di 

riferimento e un utile supporto,  come ha ricordato la Governatrice Rosalba 

Cogliandro nel suo discorso di saluto,  percorrendo la storia dell’Inner Wheel 

Italia e del nostro Distretto, citandone le tappe più salienti e i risultati più 

significativi : 

 dagli inizi, nel 1974, con la  nascita del primo club a Napoli e tre anni dopo 

con quello di Cagliari,  al 1982 con il primo club della capitale, quello di Roma, 

 dal 1984  con la costituzione del Distretto 208, che riuniva gli 11 club del 

Centro Italia 

 al 1994 , anno della divisione in due Distretti:208, Lazio e Sardegna, e 209, 

Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, per arrivare ai giorni nostri con 26 club e 

592 socie. 



 In tanti anni innumerevoli  sono i service  realizzati dal Distretto e dai club e la 

governatrice ne ha ricordato alcuni : la campagna di vaccinazione dei bambini 

in Costa d’Avorio, l’appoggio alla “Casa d’accoglienza salesiana” che si dedica 

all’educazione di giovani provenienti da tutto 

 

 

 

il mondo, le iniziative di solidarietà in occasione degli eventi disastrosi che 

hanno colpito il resto del mondo e l’Italia , dallo tsunami in Estremo Oriente al 

terremoto dell’Aquila, dove il Distretto ha contribuito alla ricostruzione della 

facoltà d’ingegneria, sino all’ultimo in ordine di tempo promosso dalla past 

governatrice Giuliana Marsella , di appoggio alla missione umanitaria nel Mali 

per curare una forma di cecità endemica. 

 Non è mancato un cenno alle molte iniziative culturali  , con conferenze e 

tavole rotonde ispirate a temi sociali e di attualità come  La Famiglia, I Giovani, 

L’Immigrazione, l’Ambiente…….temi che la Governatrice si propone di 

approfondire con due forum “La famiglia di oggi tra passato e futuro” “I 

giovani:La sfida educativa” . 



Per non tralasciare gli interventi in campo artistico con il restauro di opere 

d’arte, come quello della Venere Capitolina grazie all’impegno dei club di Roma 

e del Lazio. 

Ricordare quanto l’Inner wheel ha realizzato in questi anni deve servire da 

stimolo a continuare a lavorare insieme con tenacia e coraggio prendendo atto 

dei cambiamenti  di una società in continua e inarrestabile evoluzione . La 

nostra Governatrice conclude il suo articolato intervento riportando le parole 

del messaggio della stessa Presidente: 

Questo nuovo anno è pieno di promesse. 

E’ un momento di nuovi inizi: “inizia un nuovo I.W”. 

L’I.W. di domani è molto vicina, nella nostra mente, nel cuore. 

È…sulla strada….e non può essere fermata. 

Ed è partendo da questa esortazione al cambiamento che la Presidente  del 

C.N. Annamaria Oberto nel rivolgere il suo saluto a Catherine Refabert la 

rassicura  sulla disponibilità al dialogo e al rinnovamento dell’I.W. Italia , che 

conta su un corpo associativo motivato, volto alla solidarietà, consapevole delle 

trasformazioni in atto e sensibile al dibattito che le proposte e le mozioni della 

prossima Convention hanno suscitato .  “Sono quindi certa che tutte insieme , 

sia in ambito nazionale che internazionale sapremo dialogare con serietà 

d’intenti e collaborare con lealtà , saremo capaci di affrontare il futuro e 

vincere le sue sfide”  

E’ arrivato il momento per la Presidente Internazionale di prendere la parola e 

trasmetterci il suo messaggio, che sceglie di leggere in italiano affinché sia 

recepito da tutte noi. Ed è un messaggio importante perché preannuncia le 

modifiche che dovranno servire a ridare nuova energia all’Inner Wheel, 

adeguando le norme dello Statuto ai tempi nuovi . Questa signora di mezza 

età, sempre sorridente, aperta, cordiale, nasconde un carattere determinato e 

volitivo che nella vita le ha consentito di raggiungere importanti obiettivi, come 

abbiamo potuto apprendere dalla presentazione, esposta dalla Board Director 

Paola Lagorara.  

La storia di una donna che ha saputo trasformare una passione nata 

nell’infanzia, la creazione di bambole, in un’attività di successo, tanto da 



promuoverne  la produzione su scala industriale e le bambole Refabert sono 

oggi diffuse in tutto il mondo, impresa che l’ha portata al vertice di un impero 

economico,  e infine,  come riconoscimento di queste sue capacità 

imprenditoriali, è stata insignita della massima onorificenza della Repubblica 

Francese: La Legion D’Onore.  

. Fin dalle prime battute si capisce che Catherine Refabert è una donna del 

“fare” e al suo attuale incarico ha dato un taglio manageriale, occupandosi di 

questioni concrete , esaminando lo stato di salute della nostra associazione, 

(che si sta espandendo in Oriente e in Africa, ma sta perdendo terreno in 

Europa), pianificando gli interventi strategici. 

Se vogliamo che la  Convention d’Istanbul rappresenti  l’anno decisivo per noi.  

 

 
 

Ecco il discorso di Catherine Refabert: 
Carissime Amiche dell'Inner Wheel Italia, 
 

Voi non potete immaginare la mia gioia d'essere con voi per qualche ora, soprattutto 
per celebrare insieme I'INNER WHEEL DAY, il 10 Gennaio, data in cui, in tutto il 

mondo, si ricorda la creazione, proprio in quel 10 gennaio del 1924, dell'Inner Wheel 
(la ruota interna alla ruota del Rotary, che spesso mi piace tradurre come la «ruota 
del cuore») da parte di una donna visionaria, quale fu Margaret Golding. 

 



L'INNER WHEEL DAY FU ISTITUITO DALLA PRESIDENTE INTERNAZIONALE (1969-70) 

ELENA FOSTER, esattamente 42 anni orsono. 
La reazione fu immediata ed estremamente positiva. 

Molti Paesi accendono in questo giorno la «candela dell'amicizia», ed approfittano per 
contattare altri Club lontani, per celebrare insieme, almeno nel pensiero, questa festa 
unica. 

lo vorrei approfittare di questa occasione per ricordarvi che l'Inner Wheel è ad una 
svolta importante della sua esistenza. 

Tra poche settimane, nel corso della Convention di Istanbul in Turchia, noi decideremo 
il nostro futuro, votando non uno Statuto di breve termine, ma per una vision di lungo 
periodo, proiettandoci in questo avvenire, che invochiamo di tutto cuore, non 

pensando e votando per la parrocchia del proprio Club o Distretto, ma per tutte le 
Inner Wheel del mondo, ovunque esse siano. 

In particolare per quelle che trovano sempre più difficile reclutare nuove socie, perché 
il nostro sistema per fare espansione è troppo restrittivo, ed io direi anche obsoleto. 
Se noi non prendiamo seriamente in considerazione le possibilità di ammissione, certi 

Paesi vedranno i loro Club declinare e sparire. È davvero questo il futuro che vogliamo 
per la nostra Associazione? 

Se Margaret Golding fosse ancora in vita, Ella, certamente, sarebbe là a combattere ...  
 

Andiamo, dunque, avanti insieme, per fare tutto il possibile per modernizzare, 
riavviare alcune regioni affinché si sviluppino armoniosamente con le altre; per 
dimostrare quell'audacia, creatività ed entusiasmo che a volte a noi manca, e che, 

invece, erano presenti nelle pioniere dell'Inner Wheel. 
Insieme, noi dobbiamo reinventare l'Inner Wheel di domani, per diventare Club 

desiderabili e invidiati. 
Insieme dobbiamo reinventare un discorso positivo per il nostro futuro. 
Noi abbiamo nelle mani un diamante, perché l'Inner Wheel è un diamante superbo … 

.. che noi dobbiamo far brillare di mille luci, affinché continui a illuminare il mondo dei 
poveri, il mondo di coloro che realmente hanno bisogno di noi. 

Non dimentichiamolo mai, essi ci attendono, in noi sperano e in noi ripongono fiducia. 
Continuiamo a mostrare l'esempio, dimostriamo che l'Inner Wheel non è un semplice 
passatempo, anche piacevole, per alcune donne privilegiate. 

Essere Inner Wheel, è un modo di pensare. 
Un modo di agire. 

Un modo di vivere, più semplicemente. 
Essere Inner Wheel, significa, in un mondo molto tetro, seminare entusiasmo e 
speranza. 

Ma, per fare questo, noi dobbiamo, imperativamente, svilupparci ed essere ambiziose 
per i nostri Club. 

Il nostro futuro è nelle vostre mani, dipende dalla vostra volontà anticipare e lottare 
per «l'eccellenza» con flessibilità, tolleranza, entusiasmo, con una vision positiva e 
non allarmistica - come troppo spesso sento – sul nostro futuro. 

l cambiamenti, che il Comitato Esecutivo Internazionale vi chiede di accettare alla 
Convention di Istanbul, con urgenza, ci consentiranno di progredire e di affrontare le 

sfide dei mondo attuale, di rafforzare la nostra leadership tra i Club Service femminili, 
per migliorare la reattività e far parte di una vision dinamica e positiva per il nostro 
futuro. 

Catherine molto felice riceve le presidenti dei club con lo scambio dei gagliardetti  e 
non solo…. 

 
 



 
Il club di Albano AlbaLonga con un significativo pensiero per Catherine 
 

 

 
Cesira Cantarini posa con Catherine 



 
La Presidente Anna Chiara Danieli del club Roma Nord 
 

 
Mariella De Candia saluta affettuosamente Catherine 



 
Monica Mancini  Presidente club di Viterbo Ciminia  
 

 
Anna Maria Varchetta Presidente del club Pomezia Lavinium dà a 

Catherine il gagliardetto del suo club 



 
Antonella Mingoli Presidente club di Roma  
 

 
Elena Lacava  Presidente club Roma Castelli Romani 



 
  Diana Manzoni delegata del Roma Tevere con Catherine 
 

 
E per finire Catherine sempre sorridente assieme alla governatrice 

Rosalba Cogliandro ed Anna Maria Oberto Presidente Nazionale 


