




 
 

Lettera dell’Editor 
Care Amiche,  

un gioioso saluto dall’Editor del Distretto Ci siamo 

incontrate all’Assemblea Distrettuale tenuta a Cagliari 

dal 26 al 28 ottobre 2018. È stato molto bello ospitarvi 

nella terra sarda piena di storia, di arte e culture 

millenarie. Viviamo un anno molto intenso, 

caratterizzato dall’impegno, dalla gioia e 

dall’entusiasmo. È fondamentale la ricerca dell’amicizia, 

lo stare insieme con sostegno reciproco, lavorare fianco 

a fianco per il bene comune. L’obiettivo con i nostri services è fare il “Bene nel mondo”: 

dare il nostro contributo alla costruzione della pace, alla tutela dei diritti umani, con 

particolare riguardo alla salute materno-infantile. I vostri articoli verranno pubblicati 

integralmente come li avete spediti alla mia email. 

Fondamentale è per il Distretto Italia la battaglia intrapresa contro il bullismo e il 

cyberbullismo, con l’elaborazione e realizzazione di una “App” scaricabile sullo 

smartphone o sul tablet da destinare alle vittime. Si tratta di un’idea realizzata dalla 

Presidente del Consiglio Nazionale A. Maria Falconio che permette di collegarsi 

direttamente con le autorità che gestiscono la rete di protezione prevista dalla legge.  

Chiudo il mio intervento condividendo con voi una poesia sull’amore scritta da Pinuccio 

Sciola, lo scultore di San Sperate: 

“L’amore vuol dire amare 

Amare vuol dire dare 

Dare è aiutare 

Aiutare è gioire. 

Il sole è contento 

con tutte le stelle” 

Pinuccio Sciola 

(Per gentile concessione della figlia Maria 

Sciola) 
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CLUB CAGLIARI 

 

XIII TORNEO BENEFICO DI BRIDGE 

Grande festa, domenica 30 settembre, nella sede dell'Associazione di Bridge “Ichnos” 

presso il Residence “Ulivi e Palme” per il XXIII Torneo di Bridge a favore dei bambini con 

difficoltà economiche ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale 

Microcitemico di Cagliari. Tanti premi ai vincitori e un ricco, apprezzato buffet, offerto dal 

Club, per i più di cento giocatori ai quali la Presidente Mariangela Tuveri ha rivolto un 

caldo ringraziamento. Presente alla premiazione anche la Responsabile del reparto che ha 

in terapia i bambini ai quali da 23 anni viene devoluto il ricavato della serata: la dottoressa 

Rossella Mura che oltre che porgere, anche lei, il suo ringraziamento, ha sottolineato 

quanto, oltre il supporto economico, sia importante la solidarietà sociale che le famiglie 

percepiscono alla base di un evento come questo. 

Marinella Corrias, segretaria. 

 

 



 
 

 
 

 

I^ASSEMBLEA DISTRETTUALE 
Cagliari 26,27,28 ottobre 2018 – Hotel Regina Margherita. 

 

 

Il 26/27/28 ottobre 2018 si è svolta a Cagliari presso l’Hotel Regina Margherita la I^ 

Assemblea Distrettuale, alla presenza di numerose componenti del Consiglio Nazionale, di 

una folta rappresentanza di socie del Distretto 208 e non solo. 

La Governatrice Angela Azara Imbesi, dopo i saluti di rito, ha invitato a prendere la parola 

Annamaria Falconio Di Trapani, Presidente del Consiglio Nazionale IIW Italia. La 

Presidente ha annunciato, per stare al passo con i tempi, l’adozione del voto on line per le 

elezioni del C.N. con l’acquisizione di una PEC da parte di Club, Distretti e C.N. per la 

comunicazione interna. Inoltre, da una sua idea, è stata realizzata la APP “NO 

BULLISMO”. 



 
 

Nella relazione programmatica della Governatrice Angela Azara Imbesi è stato sempre 

evidente l’entusiasmo che caratterizzerà l’espletamento del suo mandato. 

Ha destato particolare interesse nell’uditorio l’intervento della Rappresentante Nazionale 

Gemma Pirondini Venuti che ha parlato di aggiornamenti in relazione a tematiche dell’IIW. 

Sono stati successivamente presentati dalle componenti del CED i progetti di lavoro per 

l’anno sociale in corso. 

L’Assemblea, condotta con correttezza e competenza dalla Governatrice, ha avuto la sua 

naturale conclusione con un’elegante Cena di Gala. 

Prima e dopo i lavori dell’Assemblea è stato molto gradito il programma offerto dalla nostra 

bella Cagliari con visite guidate alternate a piacevoli momenti conviviali. In chiusura ha 

infatti suscitato grande ammirazione la straordinaria visita allo spettacolare complesso 

nuragico di Barumini che ha messo alla prova l’agilità delle partecipanti. 

 

 Franca Granata, Immediate Past Presidente 

 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

CONVERSAZIONE con RICCARDO LARIA  

MEDICO E AGOPUNTORE 
 

Il giorno 08 ottobre Mariangela Tuveri, Presidente del Club Inner Wheel Cagliari, ha riunito 

le socie del Club, insieme a numerosi ospiti, in una delle sale del Caesar's Hotel, dove si è 

svolta la conferenza tenuta da un brillante oratore nella persona del dottor Riccardo Laria. 

Il Dottor Laria, che in apertura di seduta si è mostrato felice di aver aderito all'invito della 

Presidente, ha iniziato coll'esporre le circostanze che lo hanno indotto, dopo la laurea in 

medicina, a dedicarsi con molta passione all'agopuntura. L'entusiasmo col quale si è 

accinto ad avvicinarsi a tale medicina alternativa e ad approfondire le sue conoscenze in 

materia lo hanno coinvolto appieno. Dopo le prime sperimentazioni, ha ritenuto opportuno 

intraprendere numerosi viaggi in Cina, dove ha avuto modo di conoscere illustri studiosi di 

tale branca della medicina orientale 

cinese, a suo avviso particolarmente 

affascinante. 

La sua esposizione chiara ed 

efficace ha reso facilmente 

comprensibile ogni argomento; 

curiosa la virtuale divisione del corpo 

umano secondo “meridiani” per 

collegare i punti nevralgici su cui 

intervenire. Il Dottor Laria ha saputo 

trasmettere entusiasmo ed 

attenzione nei presenti che pian 

piano si rendevano conto delle 

numerose applicazioni che è 

possibile conseguire in tale pratica le 

cui origini si perdono nella notte dei 

tempi. 

Al termine della conferenza numerosi sono stati gli interventi del pubblico. Non sono 

mancate le testimonianze di coloro che si sono accostati alle cure di agopuntura con 

successo. Molti applausi hanno concluso la piacevole serata. 

Mariella Cossu Bernardini 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

VISITA DELLA GOVERNATRICE  

 
Il giorno 19/112018, la nostra governatrice Angela Imbesi Azara ha visitato sul finire, nel 

suo giro per i club del distretto, il “suo” club. Una serata carica di emozioni questa, alla 

presenza di tante, numerose socie. Con il suo solito coinvolgente piglio affettuoso e 

amicale, la governatrice ha esposto un fitto programma di lavoro, con l’attenzione rivolta 

alle attività benefiche svolte, come quella destinata all’Airc che si è avuta alla Galleria 

Nazionale di Arte Moderna a Roma, le altre in programma, e l’attenzione ai viaggi di 

contatto con altri club in Italia e all’estero. Non ultimo, ma centrale nel programma, il forum 

sulla scuola e le problematiche, attualissime, relative ai rapporti fra insegnanti, alunni e 

famiglie, in grande degrado nella nostra società. Anche il club si è proposto con 

interessanti iniziative da sviluppare a breve. Lo scambio di doni ha concluso la prima parte 

della serata che è proseguita in altra sala con un’apericena. La torta infine, è stata 

dedicata ad Angela e alla nostra socia, roccia del club, Maria Paola Isola. Con un gran 

mazzo di fiori e il canto d’auguri ne abbiamo festeggiato il 97° compleanno. Anni che M. 

Paola porta splendidamente con orgoglio e spirito combattivo. La serata si è conclusa con 

affettuosi e amichevoli saluti e i buoni propositi per il proseguo dell’anno sociale.  

  Maria Gabriella Collu Pitea  

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 
 

 

Hygge danese - moda o spiritualità? 
 

Hygge è fortemente collegato con la festa religiosa, con il Natale particolarmente e si deve 

immaginare che tale concetto si sviluppi nelle fattorie, nella vita rurale. In Danimarca le 

riforme agrarie hanno da diversi secoli (dal 1781 esattamente) costretto i contadini 

affidatari del bene, a vivere isolati, ognuno sulla propria terra. 

 Questa situazione di relativa solitudine della società più modesta cosa crea? Crea una 

grande necessità di colmare il vuoto, una necessità di stare con gli altri anche in 

semplicità, e allora cosa si fa? Ci si aggrappa prima di tutto alle feste già esistenti, il 

natale, dominante su tutte, e la veglia prima di Natale il 23 dicembre, con i canti intorno 

all’albero con le candele vere, il cibo e le decorazioni fatti in casa con materiali semplici. al 

caldo e alla luce del camino e di piccoli lumini.  

Il grande salto, e la vera consapevolezza del fenomeno, nonché l'uso e la ricerca autentica 

del hygge, come necessità fisica e spirituale avviene dopo la 2^ guerra mondiale, con lo 

svuotamento delle campagne e la laicizzazione della società. La popolazione si sposta in 



 
 

città, ma la cultura di hygge trasloca con essa. E quel concetto che forse prima era 

inconsapevole, adesso entra nella coscienza delle persone. 

Tutte quelle cose che voi vedete in foto o potete sperimentare andando in Danimarca, 

sono tutti simboli o affermazioni concrete del concetto hygge. Tanti provano a spiegare il 

concetto partendo dalla fenomenologia, ma secondo me non è possibile. Hygge è un 

fenomeno culturale, è stato un antidoto contro la solitudine e l'isolamento, è un tratto 

culturale che ha aiutato un popolo a sopravvivere e a svilupparsi.  

  Giulia Cocco Jensen 

  Club Cagliari 

 

  



 
 

 

I.I.W. Club Cagliari Sud 
 

 

Premio “La Ruota” 2018 - 2° Edizione 
 

Mercoledì 11 luglio serata piena di emozioni per le Socie del Club Inner Wheel Cagliari 

Sud per la cerimonia di premiazione di quattro alunne meritevoli del Premio “La Ruota”, 

con attestato di merito e premio in denaro, consegnato nella scuola di Cagliari intitolata 

alla famosa soprano Giusy Devinu.  

Grande gioia e soddisfazione per questo nostro service in aiuto di ragazzi che esprimono 

tanta determinazione e raggiungono risultati notevoli in condizioni difficili.  

La Presidente Salvatorangela Secchi, dopo aver ringraziato il Dirigente scolastico e gli 

insegnanti per la collaborazione, ha parlato ai numerosi insegnanti, alunni e genitori 

presenti nell'Auditorium della scuola, dei principi dell'Inner Wheel e degli altri interventi del 

nostro Club nello stesso Istituto comprensivo, realizzati nel corso degli ultimi due anni 

scolastici in favore di bambini della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.  

La serata è proseguita con la premiazione degli alunni, felici e applauditi da tutti.  

Il nostro augurio è che questo Premio possa rappresentare per i ragazzi premiati un 

riconoscimento per il risultato dei loro sforzi e insieme uno stimolo a proseguire gli studi 

con altrettanta determinazione. 

F.to Eneide Muscas Mostallino 

 

 

 

 



 
 

I.I.W. Club Cagliari Sud 
 

NUOVE SOCIE 
 

Benvenuta Claudia ! 

Giovedì 19 luglio 2018 abbiamo avuto il 

piacere di accogliere nel nostro Club la nuova 

Socia Claudia Rabellino Becce, rotariana, 

avvocato e scrittrice. Dopo la formula rituale, 

proclamata dalla nostra Presidente Emma 

Ibba Bodano e l'apposizione della spillina 

innerina, Claudia ha espresso il suo 

entusiasmo e la convinzione sulle potenzialità 

delle associazioni femminili, applaudita con 

calore dalle Socie. La Socia Eneide Muscas 

Mostallino, sua madrina, l'ha omaggiata con 

un bouquet di fiori e poi abbiamo continuato la 

serata chiacchierando e gustando un fresco 

cocktail.  

Infine, scambio di auguri di buone vacanze a 

tutte noi e..... ancora benvenuta Claudia!  

 

 

Benvenuta Maria Rosaria ! 

Mercoledì 26 settembre 2018, nell'accogliente sala 

del Caesar's Hotel, la nuova Socia Maria Rosaria 

Piras Bernardino è entrata a far parte del nostro Club 

Cagliari Sud, accolta con calore da tutte noi. 

Proclamata la formula di rito, la nostra Presidente 

Emma Ibba Bodano le ha consegnato la spillina 

innerina ed Eneide Muscas Mostallino, sua amica e 

Socia presentatrice, l'ha omaggiata con un bouquet 

di gigli. Maria Rosaria, che, oltre alla professione di 

medico gastroenterologo, coltiva diversi interessi 

culturali e diversi hobbies, ha manifestato la sua 

socievolezza e il suo entusiasmo di abbracciare e 

sostenere i principi dell'Inner Wheel.  

La serata è proseguita festosamente in amicizia 

intorno alla tavola imbandita con appetitosi stuzzichini 

e un fresco cocktail.  

 

Eneide Muscas Mostallino Addetta Stampa 



 
 

 

CLUB DI CAGLIARI SUD 

 

SINTESI ASSEMBLEA DISTRETTUALE 
 

 

Assemblea Distrettuale a Cagliari 

 

Il Club Cagliari Sud, rappresentato dalla Presidente Emma Bodano Ibba e da numerose 

Socie, ha partecipato alla prima Assemblea Distrettuale dell'anno sociale 2018/2019 dal 

26 al 28 ottobre a Cagliari. 

I lavori assembleari, presieduti dalla Governatrice Angela Azara Imbesi, in presenza della 

Presidente del C.N. Annamaria Falconio, si sono svolti in un piacevole clima di 

collaborazione. 

Le puntuali relazioni 

delle Officers, molto 

interessanti, ci hanno 

aggiornato sulla 

programmazione delle 

attività dell'anno 

sociale a livello dei 

Club, del Distretto, del 

C.N.  

Le Socie romane e 

laziali, giunte 

numerose nella nostra 

città, hanno avuto 

modo di conoscere Cagliari attraverso le bellissime visite guidate organizzate dalla 

Governatrice, con il tour nei quartieri storici, nei bastioni del quartiere Castello, da cui 

hanno goduto dei panorami spettacolari sulla laguna di Santa Gilla e sul golfo di Cagliari, 

nel viale Europa, da cui hanno ammirato il parco di Molentargius regno dei fenicotteri rosa, 

nel lungomare della spiaggia del Poetto meta preferita dai cagliaritani per lo sport all'aria 

aperta e per la tintarella estiva e invernale. E, non ultima, la visita guidata al nostro 

monumento nuragico riconosciuto Patrimonio dell'UNESCO, il Nuraghe di Barumini, 

possente costruzione megalitica risalente al II millennio a.C. e utilizzato anche dai romani 

per sei secoli, dal 300 a.C. al 300 d.C. 

Questo appuntamento con le amiche Socie di tutto il Distretto si è dimostrato un evento 

significativo pieno di occasioni di socializzazione, di condivisione dei valori innerini e di 

manifestazioni di amicizia. 

Eneide Mostallino Muscas Addetta Stampa 

 



 
 

 

 

Club Cagliari Sud 

Gita Culturale 18 novembre 
 

“Dai manufatti litici all'arte del rame e del tessuto: itinerario storico-etnografico in Trexenta 

e Sarcidano” 

 

Domenica 18 novembre Gita culturale organizzata dal nostro Club Cagliari Sud, occasione 

significativa per condividere amicizia, convivialità e arricchimento culturale. 

Piacevole ed interessante giornata alla scoperta di alcune “perle” del nostro territorio, in 

compagnia di un nutrito e simpatico gruppo di amiche ed amici. 

A Senorbì le competenti guide del Museo Archeologico collocato in una casa padronale 

ottocentesca ci hanno illustrato la storia del ritrovamento e degli studi della dea di Turriga, 

il più grande ed elegante idolo sardo di dea madre risalente al IV millennio a.C., oltre che 

dei preziosi reperti ritrovati nella necropoli punica e romana del sito di Monte Luna, poco 

distante dal centro abitato. 

A Isili nel Museo MARATE, dell'arte del rame e del tessuto, collocato in un ex convento dei 

Padri Scolopi costruito in stile aragonese tra il 1661 e il 1737, abbiamo ripercorso, 

attraverso la ricca esposizione, l'antica arte degli abilissimi artigiani ramai che 

producevano i vari utensili in rame del mondo contadino e pastorale utilizzati fino a pochi 

decenni fa, e, nella sezione dedicata all'arte del tessuto, abbiamo conosciuto come le 

donne di Sardegna curavano e trasmettevano nel telaio le loro pratiche e i loro saperi 

producendo manufatti utili nella vita quotidiana, arazzi e tappeti di notevole pregio. 

Dopo l'intervallo per un graditissimo pranzo a base di pesce fresco, a Mandas, unico 

centro in Sardegna elevato a Ducato dal re Filippo III di Spagna nel 1614, abbiamo visitato 

la chiesa di S. Giacomo in stile gotico-catalano risalente alla metà del XVI secolo, che 

conserva statue policrome seicentesche e vari altari lignei settecenteschi; il Museo di arte 

sacra contenente antiche statue lignee e pregiati argenti di culto; il Museo Etnografico, 

ricavato in un edificio di fine XVIII secolo, che costituisce un percorso di suggestioni nella 

memoria storica ed economica del territorio, con gli ambienti, gli arredi e gli oggetti delle 

varie attività quotidiane della tradizione contadina.  

 

Eneide Mostallino Muscas Addetta Stampa 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

Club Cagliari Sud 
 

VISITA della GOVERNATRICE 
 

Mercoledì 21 novembre la 

Presidente Emma Bodano 

Ibba e le Socie del Club 

Cagliari Sud hanno avuto 

l'onore di accogliere, nella 

sala del Caesar's Hotel, la 

Governatrice Angela 

Azara Imbesi nella sua 

visita istituzionale al Club. 

La Governatrice ci ha 

intrattenuto amabilmente 

esponendo i programmi 

che ha già portato a 

termine, come il concerto 

a Roma in favore dell'Airc 

nella Galleria Nazionale di 

Arte Moderna, e quelli in 

via di definizione, come 

eventuali contatti con altri 

Distretti, l'Inner Wheel Day 

a Roma e in Sardegna, l'Assemblea Distrettuale a maggio, un Forum sulle tematiche dei 

rapporti tra alunni-genitori-docenti della scuola. Ha sottolineato l'importanza 

dell'entusiasmo e del senso di appartenenza per sentirsi parti attive nelle attività del Club, 

per contribuire con piacere ai Services dedicati al nostro territorio, e nello stesso tempo 

acquisire competenze innerine.  

Dopo lo scambio di doni, la serata è proseguita amichevolmente con la degustazione di un 

gradevole cocktail buffet tra piacevoli conversazioni.  

 

Eneide Mostallino Muscas Addetta Stampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Club Cagliari Sud 

 

Auguri di Natale 2018 
 

 

Appuntamento rinnovato anche quest'anno, martedì 11 dicembre, per i Club Cagliari Sud, 

Cagliari e Quartu Sant'Elena per lo scambio degli Auguri, consuetudine iniziata per il 

Natale 2015, occasione di condivisione e di gioia di ritrovarsi. 

Serata molto partecipata, con la presenza delle Socie dei tre Club, di alcuni mariti e alcune 

amiche. Dopo i saluti delle Presidenti e della Governatrice Angela Azara Imbesi, la Socia 

di origine danese Giulia Cocco Jensen ci ha simpaticamente intrattenuto con una 

relazione sulla cultura dell'Hygge, tipicamente danese, che richiama la simbologia della 

luce, la ricerca dello star bene insieme e del senso di calore in famiglia o con amici. 

Un ricco buffet e amichevoli conversazioni hanno animato il prosieguo della serata, 

conclusa con scambievoli Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

 

Eneide Mostallino Muscas Addetta Stampa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

Club di Frosinone Fiuggi 
 

 

 

Visita della Governatrice 
 

Il 9 ottobre abbiamo avuto il piacere di incontrare la Governatrice del nostro Distretto 208, 

Angela Azara Imbesi, del club di Cagliari, accompagnata da Isabella Rizza Romano PHF, 

del club di Roma Romae e Marita Scatafassi Giuffrè PHF, del club di Roma Sud che 

hanno avuto parole di amicizia, apprezzamento e stima nei confronti del nostro Club. 

L’evento si è tenuto nei locali dell’albergo ristorante “Bassetto” di Ferentino in un clima di 

vivace e amichevole partecipazione. 

Dopo gli iniziali saluti la Governatrice ha invitato le socie ad incrementare le presenze nel 

Club rammentandoci che il nostro, anche se propositivo, vivace e attivo, è il Distretto meno 

numeroso ,conta infatti 500 socie, poiché include solo due regioni; ha sottolineato altresì la 

necessità di dare maggiore visibilità di tutte le varie attività che sono realizzate, insistendo 

sull’importanza di tenere sempre aggiornati i siti internet e di utilizzare gli strumenti 

informatici per aprirci all’esterno e poter interagire con gli altri club nel gruppo Inner Wheel 

creato su Facebook. Ha poi raccomandato di trasmettere il senso di appartenenza, 

dell’unione e dell’armonia, per contribuire alla crescita del club e favorire le soluzioni di 

eventuali criticità. 

Dopo aver informato le presenti che il 24/25/26 maggio si terrà la Seconda Assemblea 

Distrettuale alla quale ci ha invitate a partecipare, ha esposto alcune iniziative previste dal 

suo Programma per l’anno sociale 2018/2019. 

La prima attività distrettuale dell’anno sociale si terrà domenica 11 novembre alle 12,00, 

presso la Galleria d’arte Moderna e Contemporanea di Roma con un Concerto di musica 

classica. L’Ensemble Vivaldi eseguirà “Le quattro stagioni”. L’attività ha scopo benefico. La 

nostra relatrice ci ha informate anche che le attività di beneficenza avverranno in sinergia 

con il Rotary e il RotarAct. Seguirà l’organizzazione di un Forum sul tema della 

delegittimazione del corpo docente nelle scuole, una realtà preoccupante che va 

compresa per poter porre un freno al dilagare di atti assolutamente gratuiti ma speculari di 

una società che perde i suoi punti di riferimento. A tale proposito ci ha riferito che il 

Consiglio Nazionale, attento alle dinamiche e problematiche dei giovani, ha pubblicato sul 

web l’App chiamata “No Bullismo”, che si può scaricare direttamente da Apple Store e a 

cui si può ricorrere per evidenziare atti di violenza e dare un sostegno alle vittime di 

bullismo e cyberbullismo. L’iniziativa ha suscitato interesse e commenti positivi. 

Il nostro Club è stato invitato, infine, a partecipare all’Assemblea Nazionale Generale che 

si terrà a Napoli il 10/11/12 maggio, in occasione della “Festa dell’amicizia”, situazione 

ottimale per costruire rapporti più stretti ed incontrare gli altri club; un particolare invito ad 

adottare sistemi nuovi di comunicazione e creare la PEC, la posta certificata per effettuare 

votazioni, su Piattaforma Aruba. La relazione è stata apprezzata e condivisa, tutte le 



 
 

domande delle socie hanno avuto chiarimenti positivi, la visita si è conclusa con un 

piacevole momento conviviale, occasione costruttiva per continuare a conversare 

amichevolmente. 

 

                  PASSEGGIATA ECOLOGICA ALLA CASCATA DELLO SCHIOPPO 

 

Ha il sapore di una scoperta, avventurarsi in un paesaggio verde e solitario orchestrato 

dallo scorrere d’acque. Cosi la nostra passeggiata ecologica verso la cascata detta “dello 

schioppo “si trasforma in una scoperta stupefacente: nel cuore del centro urbano, proprio 

sotto i nostri occhi si nasconde e sopravvive una risorsa naturale che pochi conoscono. Ci 

rechiamo in gruppo, il 29 settembre, alle 10.30 all’appuntamento con la nostra guida, il 

maestro Alberto Spaziani, la giornata settembrina è propizia e il sole ci accompagna 

amichevolmente. 

Siamo dirette alla” Cascata dello schioppo”, luogo conosciuto e gioiosamente frequentato 

dai giovani della metà dello scorso secolo per rinfrescarsi nelle fresche e limpide acque 

del fiume Cosa e per tuffarsi dalla cascata ma anche dalle donne che qui venivano a 

lavare i panni.  

Il nostro accompagnatore ci illustra brevemente il percorso del Cosa, anticamente detto 

“Acquoso”, premettendo che la portata attuale della cascata è piuttosto esigua e non offre 

lo spettacolo consueto di acqua sonante. La ragione sta nel fatto che il letto del fiume 

attraversa un territorio carsico per cui l’acqua penetra nel sottosuolo per poi riemergere 

con portata minima fino alla cascata, ma anche perché l’Enel ha deviato l’acqua nel Lago 

di Canterno. 

Il fiume nasce da due diramazioni, Capofiume dalla Val Roveto, col nome di Fiume e 

Capocosa dal monte Viglio che convergono nel Cosa in territorio di Alatri, le acque 

giungono in territorio di Frosinone sgorgando dalla sorgente di Castelmassimo di Veroli., 

fino a raggiungere, in territorio di Ceccano, il fiume Sacco, tristemente famoso per il suo 

preoccupante livello di inquinamento. Il luogo è incantevole e fornisce un habitat naturale 

all’airone cinerino, a svariati merli e altri volatili, a varie piante come la vite selvatica, la 

bardana, il tapinambur, e molte altre specie botaniche. Per non parlare delle diverse 

specie di pesci. Pensare che nel passato questo era un luogo amato dagli abitanti che lo 

usavano come spiaggia: qui c’era una antica mola fin dal 1870, il salto infatti non è 

naturale ma artificiale, utilizzato per convogliare le acque del Cosa e trattenerle con una 

chiusa che una volta aperta le liberava con un caratteristico scoppiettio come lo spumante, 

da qui “Lo schioppo”. In questo luogo magico si celebrava il rito della “comparanza,” legato 

all’antico uso della “comparanza di San Giovanni Battista”, il Santo che non tradisce, 

simbolo dell’amicizia e della fedeltà; era quindi uso nel passato la consuetudine di giurarsi 

fedeltà nel solstizio d’estate, il 24 giugno, il momento magico in cui il Sole si sposa con la 

Luna, tra promessi, in riva al Cosa ,in questo posto suggestivo, alla presenza di testimoni, 

con lo scambio di fiori per favorire la fortuna dell’unione della coppia. Si usava in questa 

notte immergersi nelle acque del fiume atte a guarire e fecondare, si raccoglievano erbe 

ritenute magiche per effettuare incantesimi.  



 
 

 

Il posto si colora di iridescenze e di magia. Ma torniamo alla realtà e proseguiamo la 

passeggiata alla ricerca della bella costruzione neoclassica che ospitava l’impianto 

idraulico voluto da papa Pio IX (al sec. Giovanni Maria Mastai Ferretti) su consiglio del 

Cardinale de Merode, per fornire acqua potabile ai cittadini del centro storico, stremati da 

epidemie e difficoltà di ogni genere.  

Nel corso del suo viaggio in Ciociaria, nel maggio 1863, il Papa annunciò il suo impegno 

finanziario ai cittadini radunati sotto il palazzo della Delegazione (oggi Prefettura). Il 

Comune poté così installare la “Fontana a macchina” (1869), nei pressi della Mola Nuova, 

progetto realizzato dall’ingegnere Raffaele Boretti di Acquasparta (Terni). 

 

La fontana era rifornita per captazione delle acque freatiche presenti nella zona, che 

attraverso gallerie filtranti, venivano convogliate in una camera di raccolta interrata sotto la 

palazzina costruita appositamente, dove al piano terra fu sistemato tutto il macchinario 

costruito nello Stabilimento dei fratelli Mazzocchi di Roma, una fonderia di ferro e bronzo. 

Ancora visibile sulla facciata la lapide in marmo a ricordare l’avvenimento. L’acqua veniva 

immessa in una tubatura in ghisa di 10 cm e, attraversato un ponte –acquedotto, saliva 

per 1200m, raggiungendo il serbatoio sotterraneo posto nel cortile interno del palazzo 

della Delegazione: finalmente i 5000 abitanti di Frosinone avevano l’acqua potabile e una 

prima rete di condutture con fontane, lavatoi, ecc.! 

Purtroppo l’insufficienza della portata idrica dell’acquedotto costrinse le donne ciociare a 

recarsi ancora al fiume per prendere acqua e così fino agli anni 50 del Novecento. Sembra 

di vedere le donne al ritorno dal fiume con il caratteristico concone sulla testa. 

 Il passare del tempo, l’incuria e la dimenticanza hanno mandato in rovina gli antichi luoghi 

ma nel silenzio del bosco puoi ancora sentire i sussurri e le promesse degli innamorati, le 

grida dei giovani al bagno e le canzoni delle lavandaie. 

 

Alberto Spaziani è nato a Frosinone dove vive e opera. Si diploma presso l’Istituto 

“Leonardo da Vinci” e frequenta l’Accademia di Belle Arti. Dopo esperienze 

nell’insegnamento e nella pubblicità, intraprende la carriera artistica. Impone la sua 

presenza artistica con esposizioni legate a manifestazioni finalizzate alla valorizzazione 

del territorio. Numerose le personali a tema specifico. Si dedica allo studio dell’affresco. 

Su proposta dell’ANPI progetta e realizza il monumento “Ai martiri toscani”. Promuove una 

nuova corrente pittorica “Spazialismo dinamico”. È Presidente dell’Associazione di pittori” 

Centro Intervento Arte Pubblica e Popolare”. 

 Agnese Sperduti 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

“Voglio uno show tutto per me…” 

ANDY WARHOL, più che un uomo, un mito. 
 

In occasione dei 96 anni dalla nascita dell’artista più iconico della nostra epoca, a Roma, 

nel complesso del Vittoriano, è stata allestita una mostra sui suoi più significativi lavori. Il 

percorso artistico ha messo in luce le fasi cruciali della sua produzione; una produzione 

d’arte poliedrica che ha sempre creato divisioni: chi lo considera il più grande artista 

contemporaneo, chi lo accusa di essere solo un businessman. Un odi et amo come si 

conviene ai “grandi”. 

Ci siamo quindi recate a Roma, l’8 ottobre, animate dal desiderio di incontrare l’artista 

nelle sue opere più significative e comprendere meglio il suo messaggio o almeno valutare 

il posto che può occupare nel panorama artistico. 

E’ certo che nella New York degli anni ‘50/’60, ebbe inizio, nello Studio 54, un periodo di 

straordinaria prolificità artistica, un cambiamento radicale che voleva l’arte per tutti, l’arte 

democratica, ed Andy Warhol diventerà il miglior rappresentante di questo sogno 

americano. La sua Silver Factory era il contenitore giusto, il punto di riferimento degli artisti 

più iconici del tempo come Jane Fonda, Hopper, Judy Garland, I Rolling Stones. 

Nato a Pittsburg, da famiglia di immigrati cecoslovacchi, di padre operaio, Andrew 

Wharola, timido ed introverso, diventerà il re del business, è noto che alcune opere sono 

state battute all’asta per 23 milioni di dollari. 

Trasferitosi nella New York dove “tutto è possibile “, rappresenta oggetti di comune uso 

quotidiano, “talmente comuni che passano inosservati”. Il Time pubblica nel ’62 le 

immagini delle 32 serigrafie su tela figuranti i vari “gusti” di Campbell soup, pasto 

quotidiano della sua classe sociale che egli imprigiona in forma di arte. Seguono i ritratti 

da cui egli esclude tutti i possibili difetti; con la serigrafia può riprodurre la stessa immagine 

ma sempre con lievi differenze. I ritratti di Marylin nascono subito dopo la morte della diva 

ed il suo volto diventa l’icona, forse tragica, dell’arte contemporanea, reiterata e riprodotta 

ovunque: l’artista consegna all’eternità l’immagine luminosa e poi disfatta dell’attrice, 

simbolo della sua vita infelice. 

Nel giugno 1968 subisce un grave attentato da Valeria Solanas, un’attivista e scrittrice che 

il lui vede e vuole colpire il Male. Fortemente scosso egli, dopo tre mesi di convalescenza, 

continua con la ritrattistica ispirandosi ad immagini simboleggianti la morte, nasce la serie 

delle sedie elettriche con cui vuole dare una spettacolarizzazione della morte. I teschi 

diventano fonte di ispirazione e la polaroid diventa compagna inseparabile: nasce la serie 

Ladies and Gentleman, i figuranti sono dei travestiti che frequentano la sua Silver Factory, 

e che egli definisce “archivi della femminilità ideale”. Da artista profondamente americano 

riproduce i miti e le icone della storia epica americana. I ritratti di John Wayne, Cawboys 

and Indians star. 



 
 

 In Italia, Napoli è il suo luogo preferito e nel 1980, grazie alle sue mostre in cui campeggia 

una serie di immagini del Vesuvio, la città assume visibilità internazionale. 

Accumulatore seriale colleziona parrucche, scarpe, amicizie importanti. Si lega al mondo 

della musica “siamo primitivi musicali” dichiara e realizza molte cover musicali da cui 

scaturiscono opere serigrafiche come i ritratti di Mick Jagger nel 1975, ma frequenta 

anche il mondo della moda e collabora spesso con i più famosi periodici femminili. Il 

rapporto con la moda coinvolge anche l’ambiente italiano, nascono così gli Italian 

Portraits. L’autoritratto che chiude la mostra di Roma rappresenta un uomo consumato 

dalla malattia. 

Nel 1987 l’artista si spegne per una operazione alla cistifellea ma la sua salute era già 

molto compromessa anche da uno stile di vita poco salutare. “Voglio uno show tutto per 

me. Niente di speciale” aveva affermato. 

Ed è stato esaudito: figlio del suo tempo, ha interpretato in modo assoluto il sogno 

americano condizionando intere generazioni, diventando un grande artista del business e 

il re della Pop Art. 

 

“Non è forse la vita una serie di immagini, che cambiano solo 

nel modo di ripetersi?”  

Andy Warhol 

 

Agnese Sperduti 

 

La giornata continua… 
 

Dopo esserci nutrite di arte, un leggero lunch servito sulla terrazza Caffarelli, con vista 

strepitosa sulla Capitale, ci ha ritemprate. Difronte al panorama incomparabile abbiamo 

apprezzato l’unicità di Roma, la sua ricchezza artistica e architettonica, così, desiderose di 

continuare a vivere la sua bellezza, siamo partite alla volta di Villa Torlonia e dei suoi 

Musei. 

È tangibile il fascino che emana dalla tenuta, dal suo bel giardino all’inglese, così come è 

tangibile il desiderio dell’acquirente, Giovanni Torlonia, di rendere la costruzione maestosa 

e ricca, al livello delle altre ville principesche. Perciò si affidò al Valadier che non solo 

abbellì la costruzione precedente appartenente ai Colonna, rendendola più imponente e 

fastosa, arricchendola di sculture e opere classiche, ma si curò anche della sistemazione 

del giardino. Successivamente il principe Alessandro volle rendere la tenuta più al passo 

dei tempi e si avvalse di Giovan Battista Caretti che volle assecondarne il gusto eclettico. 

Nel 1925 la villa fu abitata da Benito Mussolini fino al 1943, ma non subì modifiche 

sostanziali. Nel 1944 tutta la tenuta fu occupata dal comando angloamericano che vi 

rimase fino al 1947. Sorprendente la Casina delle civette, con il suo aspetto di fiaba, un 

rifugio romantico mosso da torrette, loggiati, portici, e finestre con vetrate policrome. Un 

trionfo del liberty, con un sapore esoterico e simbolico. Non c’è che dire: Roma riserva 

sempre gradite sorprese! 



 
 

 

Agnese Sperduti 

 

 

 

Le vaccinazioni oggi: dubbi e certezze 
 

La tutela della salute ha sempre rivestito un interesse primario per le socie 

dell’International Inner Wheel Club di Frosinone-Fiuggi che, tra i vari service programmati 

quest’anno, ha riservato uno spazio importante al tema del diritto alla salute, al benessere, 

alla prevenzione e cura delle malattie. A tal proposito il valore delle vaccinazioni assume 

un ruolo fondamentale, come emerso dall’interessante incontro dal titolo “Le vaccinazioni 

oggi: dubbi e certezze”, tenutosi, in collaborazione con la ASL di Frosinone, sabato 17 

novembre, presso la Sala Teatro della struttura sanitaria, al fine di conseguire una 

adeguata ed ampia divulgazione delle tematiche trattate. Si è dunque parlato di 

vaccinazioni, un argomento che divide politica ed opinione pubblica, creando spesso un 

clima di disorientamento.  

 

L’evento, a cura dei responsabili scientifici dott.ssa Maria Gabriella Calenda, Responsabile 

dell’ UOS del Coordinamento delle Attività Vaccinali dell’ASL di Frosinone, dott. Luigi Di 

Ruzza, Responsabile dell’UOC di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Sora e il dott. 

Serafino Pontone Gravaldi, Segretario Provinciale della Federazione Italiana Medici 

Pediatri di Frosinone, coordinati dalla dott.ssa Angela Isa Gallo, Primario Emerito dell’UOC 

di Malattie Infettive della ASL di Frosinone, dava diritto a crediti formativi nell’ambito della 

formazione biologico-infermieristica, ed ha richiamato in sala numerosi studenti oltre ad un 

pubblico attento e qualificato. La dott.ssa Gallo, in apertura, ha spiegato che lo scopo 

dell’incontro era sorto dall’esigenza di far luce e chiarezza sul ruolo dei vaccini, come 

principale misura preventiva contro le malattie infettive, avendo preso atto che, tramite i 

media e la rete, si sono consolidati movimenti di opinione contrari che riducono spesso la 

percentuale dei vaccinati, con il rischio di una ulteriore diffusione delle malattie. 

Sull’importanza della prevenzione ha insistito la dott.ssa Calenda affermando che in Italia 

manca a tutt’oggi la cultura della prevenzione, ciò dipende dalla sfiducia verso la Sanità e 

dall’ignoranza dei fatti scientifici ed ha dettagliatamente spiegato i progressi delle 

vaccinazioni dalla prima, contro il vaiolo, fino ai nostri giorni spiegando come alla presenza 

di un antigene, la vaccinazione, sfruttando la capacità del nostro organismo di stimolare la 

memoria immunitaria in assenza della malattia, crea la memoria immunologica. Ha poi 

aggiunto che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità le vaccinazioni risultano uno 

degli interventi più efficaci, come dimostrato nel tempo con la eradicazione di alcune 

malattie infettive, e che il Nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale per il triennio 

2017/2019 prevede di mantenere lo stato polio-free, di raggiungere lo stato morbillo-free e 

rosolia-free, garantendo l’offerta gratuita e aumentando l’adesione consapevole alle 

vaccinazioni. Ha ribadito a tal proposito il diritto alla prevenzione ed alla responsabilità 



 
 

sociale delle vaccinazioni che formano uno scudo di protezione per chi non ha avuto il 

vaccino, la Heard Immunity (immunità di gregge), che si verifica indirettamente quando la 

vaccinazione di tanti fornisce una tutela a coloro che non hanno sviluppato direttamente 

l’immunità.  

Risulta pertanto fondamentale raggiungere coperture vaccinali importanti. A tal proposito 

ha comunicato con grande soddisfazione che nella Regione Lazio, la ASL di Frosinone 

detiene la più alta copertura vaccinale per morbillo, parotite e rosolia. Il dott. Di Ruzza ha 

affermato che oggi il morbillo rimane la prima causa di morte prevenibile mediante 

vaccinazioni, l’insorgenza di focolai è frequente per l’importazione di nuovo casi o per la 

riduzione della copertura vaccinale; ha poi aggiunto che le specie batteriche sono in 

aumento e ci sarà il rischio per il futuro di non disporre di antibiotici utili. Di certo un quadro 

poco rassicurante.  

 

Secondo il dott. Pontone, in questo ambito risulta fondamentale la figura del pediatra di 

famiglia che deve partecipare al counseling vaccinale con interventi centrati sulla persona, 

in un’ottica di promozione della salute secondo una visione positiva, promuovendo 

concrete possibilità di miglioramento della qualità della vita, smobilizzando le false 

argomentazioni, per facilitare una scelta vaccinale consapevole ed autonoma. Le 

numerose domande poste dal pubblico vivamente interessato e coinvolto hanno dato adito 

ad un vivace dibattito da cui è emersa la necessità di creare un movimento di informazione 

nel territorio a cominciare dalle scuole.  

 

La Presidente dell’Inner Wheel Club Frosinone Fiuggi, Annamaria Spezza Del Greco, ha 

chiuso l’incontro ringraziando gli eccellenti relatori e la moderatrice, gli studenti dell’ IIS 

“Alessandro Volta” accompagnati dalla loro insegnante, prof.ssa Ferrante, gli allievi della 

Facoltà di Scienze Infermieristiche dell’Università di Frosinone, il folto e qualificato 

pubblico presente e tutte le socie del Club per l’ ottimo lavoro svolto, esprimendo grande 

soddisfazione per la riuscita dell’incontro ed auspicando che il messaggio dell’importanza 

della prevenzione delle malattie infettive occupi un posto fondamentale nell’ambito delle 

varie tutele alla salute, passaporto per una vita più serena, sana e felice. 

 

Agnese Sperduti 

 

 

 

 

 

  



 
 

L’INNER WHEEL CLUB FROSINONE-FIUGGI FESTEGGIA  

IL NATALE ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ 

 

INSIEME È BELLISSIMO! 
 

Anni fa, era il 2005, in qualità di Editor dell’Inner Wheel Club Frosinone-Fiuggi, la cui 

Presidente quell’anno era la nostra amica recentemente scomparsa Debra Di Fazio, 

scrissi un articolo per la rivista distrettuale dal titolo “Insieme è bello!”; mi riferivo al piacere 

di festeggiare il Natale insieme, con il consueto scambio di auguri e doni con i ragazzi 

della Cooperativa Azzurra. Quest’anno mi trovo a scrivere un nuovo articolo che intitolerò 

“Insieme è bellissimo!” perché, con il passare degli anni e delle vicende della vita, 

abbiamo scoperto come la coralità, lo stare insieme per fare e dare, rinnovi l’entusiasmo, 

ci renda migliori donandoci un nuovo impulso, sostenendo il piacere del sentirci vicine agli 

altri. In un mondo che a velocità siderale cambia, e spesso annulla i valori sostanziali 

dell’uomo, come la solidarietà, la generosità, la tolleranza, la capacità di ascolto, e fa 

vacillare un sentimento sacrosanto come l’amicizia, convincendoci che essa stia nei “Like” 

quando invece vive e si rigenera nel “Love” , ebbene “Siamo ancora qua!” per dirla con le 

parole di Vasco Rossi, a rinnovare il miracolo del Natale con i nostri amici: i ragazzi della 

Cooperativa Azzurra che aspettano, con gioia sempre viva, il momento della festa, dei 

doni di Babbo Natale e dello stare insieme con tutto il calore e la gioia che sanno donarci. 

Sono loro che accendono la nostra energia, sostenendo la motivazione al fare insieme.  

La Cooperativa Azzurra è uno dei nostri service prioritari, una realtà sociale importante per 

le famiglie di ragazzi con disabilità che, grazie al sostegno dello staff di operatori che li 

segue, sono impegnati in un lavoro motivante, una reale inclusione sociale che ha dato 

loro anche un rinforzo della propria dignità, e grazie alla solidarietà di varie Istituzioni che 

operano sul territorio, tra cui il nostro Club, ha raggiunto un ottimo livello organizzativo. 

Con grande orgoglio e soddisfazione anche nostra, il 20 febbraio 2016, con una bella 

cerimonia in Prefettura, la Cooperativa ha festeggiato i 20 anni di attività, segno di un 

lavoro positivo e costruttivo. Il 13 dicembre dunque, ci siamo incontrate numerose, nel 

ristorante “3 punto0”, con viva gioia e tanto entusiasmo ancora, per abbracciare i ragazzi 

che oramai sono nostri amici, le loro famiglie, gli operatori sociali, il Presidente della 

Cooperativa, ing. Vincenzo Fratarcangeli, la Presidente dell’Associazione Ver. Bene, 

Maria Grazia Fanfarillo, nostra gradita ospite e tante amiche che hanno desiderato 

partecipare, per scambiarci gli auguri di Natale. La Presidente del Club ,Annamaria Del 

Greco Spezza, che ha voluto esserci, a dispetto dei problemi di salute che le impongono 

una certa cautela (ma come rinunciare all’incontro più emozionante e più vero della vita 

del Club!), dopo aver salutato affettuosamente i ragazzi convenuti ed i loro 

accompagnatori , ha ringraziato con calore i presenti per la condivisione e la sensibilità 

mostrata verso l’iniziativa ed ha infine avuto parole di apprezzamento per l’impegno 

dimostrato nell’organizzazione dalle amiche del Direttivo: Paola Turriziani, Rita 

Fratarcangeli, Paola Carraturo, e tutte le socie che hanno cooperato per la buona riuscita 



 
 

della giornata ed hanno saputo costruire un clima di condivisione coinvolgendo anche il 

personale del ristorante che ci ha ospitato, ognuno ha messo del suo per la riuscita della 

festa. Il cuoco “Babbo Natale” ha dato un tocco in più distribuendo allegramente i regali a 

tutti al suono delle tradizionali canzoni natalizie. Una festa che ricorderemo con piacevole 

emozione, consapevoli che il legame di amicizia e di solidarietà si rafforza in funzione del 

bene che esso stesso ci dona, perché “Insieme è bellissimo!  

Agnese Sperduti 

 

 

 

A NATALE… PUOI! 
 

Il periodo delle Feste natalizie offre spunti e occasioni per ascoltare musica, meglio se con 

la famiglia e per essere più disponibili verso gli altri.  

Alla presenza di un numeroso pubblico, sabato 15 dicembre, alle ore 16,30, 

nell’Auditorium del Conservatorio “Licinio Refice” in Frosinone, si è tenuto il Concerto di 

beneficenza “Natale in Coro”, organizzato dall’Inner Wheel Club Frosinone-Fiuggi con il 

Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Frosinone rappresentato dal dott. 

Riccardo Mastrangeli che ha voluto fortemente condividere con noi questo momento, 

dimostrando amicizia e solidarietà. Si sono esibite alcune Corali del nostro territorio: il 

Coro Comunale di Supino diretto dal M° Pompeo Vernile, il Coro Ernico di Alatri diretto dal 

M° Cristina Tarquini, il Coro Collegium Musicum di Castelliri diretto dal M° Fabio 

Pantanella, il Coro CAI di Frosinone diretto dal M° Giuseppina Antonucci. Ospite d’onore il 

soprano Angela Nicoli, nota artista del nostro territorio, diplomata presso il Conservatorio 

“Licinio Refice” di Frosinone, con una felice esperienza professionale in vari ruoli, che ha 

arricchito con la sua presenza la serata. Ha condotto, con grande competenza e 

professionalità, Tonino Belardinelli. Il programma ha proposto brani appartenenti a diversi 

generi musicali, dalla musica sacra alla lirica, scelti tra gli autori più significativi, Licinio 

Refice, Bizet, Mascagni, Verdi, Mozart, Morricone, per citarne alcuni, fino ai canti più belli 

ed indimenticabili della tradizione natalizia che hanno infuso belle emozioni nel pubblico 

assai attento. Applausi scroscianti per la Nicoli, superba interprete dell’”Ave Maria” di 

Mascagni, della “Vergine degli Angeli” di Verdi, brani dalle intense sonorità spirituali, e di 

altri bani operistici, incantando tutti per la splendida interpretazione e l’espressiva vocalità. 

Sulle note delle musiche natalizie, il Concerto, oltre a donare emozione al pubblico, 

rinnovando lo spirito autentico della tradizione, lontano da un Natale inteso come mero 

evento commerciale, ha anche costituito un appuntamento con la solidarietà a favore della 

Cooperativa Azzurra, che si occupa di ragazzi con disabilità e dell’Associazione Ver.Bene 

che opera per favorire l’inclusione sociale di persone portatrici di sofferenza psichica. 

Con malcelata emozione la Presidente del Club Annamaria Spezza Del Greco ha salutato 

tutti i presenti esprimendo sentimenti di gratitudine e apprezzamento ed introducendo le 

Associazioni cui sarà devoluto l’incasso della serata. Dopo una breve ma valida 

presentazione degli obiettivi delle due Associazioni da parte dei rispettivi Presidenti, l’ing. 



 
 

Vincenzo Fratarcangeli e la prof.ssa MariaGrazia Fanfarillo, che hanno informato il 

pubblico circa le molte attività di inclusione sociale che si possono effettuare grazie anche 

ad eventi come questo, i Cori sono stati i protagonisti assoluti, ciascuno con un repertorio 

di canti natalizi, coinvolgendo il pubblico e proiettandolo nella magica atmosfera della 

Festività. Il Momento culminante è stato a conclusione di serata, quando i Cori riuniti, con 

l’assolo del soprano, hanno cantato “Astro del ciel”, creando un momento di grande 

emozione, trascinando nel canto anche il pubblico, a coronamento della coralità 

dell’evento. 

Il Natale ha offerto così un’occasione veramente speciale per stare insieme, “speciale” 

perché l’iniziativa dell’Inner Wheel è così piaciuta che è stata condivisa dagli stessi 

protagonisti: i coristi, i maestri, il soprano, i musicisti, che hanno contribuito all’evento 

gratuitamente ed hanno avuto parole di plauso per le attività del Club. Non c’è che dire: 

una grande serata! Ricca di emozioni in un clima di festa, conclusasi con un brindisi 

augurale. Ancora una volta le organizzatrici hanno dato prova di capacità organizzativa e 

di una forte e condivisa volontà di “dare” in amicizia, in accordo con le parole della nota 

canzone: “È Natale e a Natale si può fare di più!”. 

Agnese Sperduti 

 

 

 

 



 
 

Club di Guidonia Montecelio 
 

SERATA CON LAURA EFRIKIAN 
 

 

La sera del 22 novembre l’Inner Wheel di Guidonia Montecelio, in interclub con il Rotary e 

il Rotaract, ha incontrato un’attrice che chi ha vissuto gli anni ’60 non può non ricordare: 

Laura Efrikian. 

Attrice e scrittrice dalla penna 

raffinata, la Efrikian ha 

presentato il suo ultimo libro, 

"Incontri" dove narra in 

maniera autobiografica alcuni 

degli incontri della sua vita con 

personaggi, più o meno grandi e 

famosi. 

Personaggio eclettico, che con il 

suo lavoro ha incluso cinema, 

teatro e televisione, ha 

intrattenuto i commensali con 

narrazioni vivaci e interessanti. 

Ma le narrazioni di Laura non si 

esauriscono nell’ambito delle 

celebrità, come lei stessa ha 

raccontato durante la serata, 

esse spaziano sino a 

raggiungere l’Africa con 

personaggi incontrati non famosi 

ma ricchi di umanità. 

Laura vive in Kenia alcuni mesi 

all'anno, a Malindi, ed è qui che ha preso coscienza dei vari problemi che la popolazione 

del luogo deve affrontare quotidianamente, in particolare il problema dell’acqua e di tutto 

ciò che riguarda i bambini, dal pasto quotidiano all’istruzione. 

La serata è stata quindi l’occasione, non solo per sensibilizzare i presenti a queste 

problematiche, ma soprattutto per conoscere una realtà di povertà ed indigenza, che 

Laura cerca quotidianamente di combattere. 

 

  Cinzia Lissa 

 

 



 
 

 

 

 

 

Il torneo di Burraco: “Gioco, Divertimento e Solidarietà”. 
 

Tutti gli amanti del Burraco si sono ritrovati nella splendida cornice dell’agriturismo “La 

Meridiana” in Via Maremmana inferiore intorno alle ore 15.30 accogliendo numerose 

persone. 

Prima di iniziare il Torneo, la nostra Presidente ha ringraziato tutti i partecipanti illustrando 

le modalità di come si sarebbe svolto il torneo evidenziando soprattutto la raccolta fondi 

per i services del nostro club. 

Il pomeriggio è trascorso in modo gioioso e divertente con lo spirito agonistico di tutti i 

partecipanti al torneo. 

Prima della partita finale, abbiamo allietato i nostri ospiti con un ricco buffet, di torte dolci e 

salate, pizzette e bevande che hanno reso il nostro incontro ancora più spumeggiante. 

Al termine del torneo, la Presidente ha premiato i vincitori con splendidi cesti natalizi. 

Il successo, in questa divertente giornata di solidarietà, è stato ottenuto grazie al lavoro 

fatto dalle socie, e un plauso va soprattutto alla Nostra Presidente che ha saputo 

organizzare e gestire in modo esemplare questo torneo. 

GUIDONIA 02/12/2018         

         Rosaria Borelli 

       

 



 
 

 

CLUB DI QUARTU S. ELENA 

 

Spettacolo di Guenda Goria  

Raccolta fondi per il progetto “End Polio Now” 
 

Non è per niente esagerato affermare che la giovane Guenda Goria è una bravissima 

pianista, versatile attrice-cantante nonché bella e simpatica. Nello spettacolo “Sogno 

d’amore”, tenuto venerdì 21 dicembre ’18, Guenda ha intrattenuto il numeroso pubblico 

per circa 90 minuti raccontando nelle vesti di Chiara Schumann il suo struggente amore 

per Robert Schumann. Il racconto romantico è stato accompagnato dalle note di brani 

dello stesso Robert Schumann eseguite da Guenda che si è esibita anche in qualche 

brano di Listz e di altri compositori del periodo del romanticismo. 

Alla fine dello spettacolo Guenda ha cantato e suonato una canzone moderna in stile jazz. 

Il pubblico ha apprezzato e applaudito a lungo la giovane artista, che ha raccontato di 

essere particolarmente legata alla Sardegna dove ha trascorso lunghi e lieti periodi di 

studio e di vacanza. Guenda ha ringraziato il pubblico e si è detta lieta di aver contribuito 

con la sua esibizione alla realizzazione della finalità rotariane e in particolare a debellare la 

poliomelite, che in molte parti del mondo è ancora una malattia mortale. Guenda Goria ha 

ringraziato in particolare Antonio Cabiddu, che lei, figlia d’arte (sua madre è Maria Teresa 

Ruta e il papà è Amedeo Goria), conosce da tanto tempo. 

Antonio Cabiddu, fondatore e presidente del CEDAC (il circuito teatrale della Sardegna), 

quest’anno è presidente del Rotary club di Quartu Sant’Elena che ha promosso lo 

spettacolo Sogno d’amore in Interclub con tutti i club Rotary dell’area cagliaritana e con il 

Rotaract, l’Interact e l’Inner Wheel di Quartu S.E. Lo spettacolo si è svolto nella bella sala 

teatro del seminario arcivescovile di Cagliari, che in considerazione delle finalità di 

beneficenza è stata gentilmente concessa dal Rettore Mons. Michele Fadda. 

Grazie ad Antonio Cabiddu e soprattutto grazie a Guenda Goria, che con la sua grazia e la 

sua bravura ci ha regalato una piacevolissima serata.  

 

Laura Zedda Duni  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

CLUB ROMA EUR 

 

Gita a Napoli 
 

 

Il giorno 27 settembre 2018, le Socie Maria Fivoli, Alessandra Fivoli e Graziella Roxas si 

sono recate a Napoli per una gita dalla mattina alla sera. Partite con il treno, sono arrivate 

a destinazione intorno alle ore 10,20 ed hanno raggiunto con la metro il centro della città 

scendendo alla bellissima fermata Toledo, il cui soffitto spettacolare ricorda la volta 

celeste. Hanno percorso la centralissima e famosa Via Toledo, per arrivare alla magnifica 

piazza Plebiscito, presso la quale si sono intrattenute a mangiare babà e sfogliatelle nello 

storico Caffè Gambrinus. Una breve sosta al Palazzo Reale per ammirare un albero 

secolare che si trova nel cortile interno e poi, costeggiando il Teatro San Carlo, hanno 

raggiunto la P.zza Municipio dove hanno preso il pullman turistico rosso per compiere il 

primo percorso alla volta della parte della città che costeggia il mare. Ammirando le 

splendide bellezze architettoniche e paesaggistiche hanno raggiunto Posillipo e sulla via 

del ritorno si sono fermate sul lungomare per pranzare in un ristorante proprio davanti a 

Castel dell'Ovo. Che bontà la pizza! Ripreso nuovamente il pullman, sono tornate in P.zza 

Municipio per compiere il secondo percorso, questa volta nel centro storico, ammirando le 

strade più importanti ed i monumenti più significativi, fino a raggiungere la Reggia di 

Capodimonte. Tornate alla stazione, è stato d'obbligo l'acquisto di sfogliatelle da portare a 

casa. È stata una giornata davvero divertente e bellissima! 

   

  Alessandra Fivoli 

 

 

 

Visita della Governatrice 
 

 Il giorno 3 ottobre alle ore 11.00, il Club ha avuto il piacere di ricevere la visita della 

Governatrice, Angela Azara Imbesi, accompagnata dalla Segretaria Distrettuale, Vittoria 

Comito Murone. L'incontro, avvenuto come di consueto presso l'Hotel dei Congressi 

all'Eur, è stato caratterizzato da un'atmosfera di simpatia e di cordialità. La Governatrice, 

dopo aver rivolto il proprio saluto a tutte le Socie, ha ascoltato la nostra Presidente, Lia 

Cordella, la quale ha esposto nelle linee generali il futuro programma del Club ed ha 

illustrato le principali ultime attività. Angela ha quindi delineato i prossimi appuntamenti del 

Distretto ed ha fornito indicazioni ed idee per favorire l'espansione dei Club e per utilizzare 

al meglio i sistemi informatici, al fine di ottenere una migliore visibilità e comunicazione 

nell'Inner Wheel. Non è mancato il tradizionale scambio dei regali, in occasione del quale 

la nostra Presidente ha offerto alla Governatrice una busta per il Service Distrettuale. 



 
 

 Al termine della visita, come di consuetudine, la Governatrice, la Segretaria Distrettuale e 

tutte le Socie si sono incontrate con le amiche del Club Roma Eur Centro, per pranzare 

insieme nel Ristorante dell'Hotel, "La Glorietta", in un clima di grande affabilità ed amicizia. 

   

  Anna Rita Feola 

 

  

 

 

   

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FESTA DELLO ZODIACO 
 

23-10-18 Festa dello Zodiaco: Compleanni di Maria, Alessandra e Graziella 

 

Anche quest'anno è stata riproposta dalla nostra Presidente la simpatica consuetudine 

della Festa dello Zodiaco per festeggiare i compleanni delle Socie, una attività ricreativa 

che rafforza l’amicizia che lega tutte le 

Socie del Club.  

Il 23 di ottobre abbiamo festeggiato il 

compleanno delle care amiche Maria, 

Alessandra e Graziella. L'incontro delle 

Socie con le festeggiate è avvenuto in una 

bella mattinata di sole, davanti al Ristorante 

"Alla Rampa", vicino a P.zza di Spagna. La 

piazza era, come sempre, gremita di turisti 

e passanti che avevano invaso ogni angolo, 

compresa la gradinata di Trinità dei Monti, e 

che rendevano il luogo particolarmente 

gioioso ed animato. È seguito un 

gustosissimo pranzo, servito all'esterno del 

ristorante, durante il quale tutte le amiche si 

sono intrattenute in piacevoli conversazioni, 

degustando caratteristici piatti della cucina 

romana e non. Al termine del pranzo, le 

festeggiate hanno spento tre lunghe 

candeline, poste su una buonissima torta 

mimosa con fragoline di bosco, tra gli 

applausi di tutte le amiche e dei commensali presenti nei vicini tavoli. Un allegro brindisi in 

onore delle festeggiate ha concluso una splendida mattinata di allegria e di vera amicizia 

innerina. 

   Anna Rita Feola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CLUB ROMA EUR CENTRO 

La mostra di Pollock al Vittoriano 
 

Venerdì 26 ottobre 2018, nelle austere sale del Vittoriano, le Amiche del Club Roma Eur 

Centro – accompagnate dalla Presidente Grazia Saporito - hanno partecipato in visita 

culturale alla mostra del pittore Jackson Pollock e della scuola pittorica di New York. 

L'Ala Brasini del Vittoriano accoglie – per l'occasione - uno dei nuclei più preziosi della 

collezione del Whitney Museum di New York: Pollock, Rothko, De Kooning e molti altri.  

Guardando la foto in bianco e nero degli anni '50, vediamo giovani signori, in giacca e 

cravatta. Mai si potrebbe pensare che furono loro gli eterni e indimenticabili “irascibili” della 

scuola pittorica di New York. 

Pollock e tutti i componenti del gruppo erano ribelli e inquieti; non riuscivano a dipingere 

piccole tele dove tutti fanno le stesse cose e allo stesso modo. I pennelli diventano enormi, 

si staccano dalle tele e segnano 

groviglio e intrecci, linee libere e 

senza alcuno schema. Nasce così 

una tecnica di pittura spontanea 

con cui si fa colare il colore 

direttamente sulla tela.  

Ogni artista si comportava in un 

modo diverso e personale, 

rispecchiando la propria storia in 

una pittura d'azione e di violenza.  

Con la lettura dei più grandi della 

“scuola di New York”, città che dalla 

fine degli anni '40 ha ormai 

superato Parigi come centro 

artistico mondiale, si capirà come la 

pittura astratta, attraverso il rifiuto 

della forma, diventi un modo per comunicare il senso di vuoto e di smarrimento che 

permeava la società americana.  

Una pittura d'azione a tutto campo, le cui grandi dimensioni delle tele impressionano a tal 

punto da dare l'effetto di essere investiti dal quadro. 

Nella Mostra sono esposte le opere di molti dei rappresentanti della scuola di New York 

che irrompono con tutta l'energia e con quel carattere di rottura che fece di loro quegli 

eterni ed indimenticabili “irascibles”. 

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla valente storica dell'arte prof.ssa Giaume che 

ci ha sapientemente introdotte alla conoscenza di questo singolare movimento artistico. 

 

       Elena Sandrelli 

 



 
 

Visita all' "antica" Sutri 
 

Il giorno 17 novembre, un folto gruppo di 

innerine - ben 5 Clubs - si è trovato a Sutri 

per visitare sia la Chiesa della Madonna 

del Parto, ipogeo mariano sulla via 

Franchigena tutto scavato nel tufo ed 

affrescato, sia il bellissimo anfiteatro 

romano adiacente ad essa.  

Dopo aver ammirato questi splendidi 

reperti, nel pomeriggio il gruppo era atteso 

da una guida nel maestoso Palazzo 

Doebbing, sede della curia vescovile e 

appena restaurato, per visitare le nove 

mostre curate da Vittorio Sgarbi. 

Già dall' elenco dei titoli delle nove mostre 

il visitatore comprende che si troverà 

dinanzi a quadri, foto, sculture, proiezioni, 

nonché la raccolta di tesori dell'Arte Sacra 

nella Tuscia, che lo faranno molto riflettere, 

ammirare e paragonare. 

Soltanto un "ideatore" come Vittorio Sgarbi poteva radunare in un singolo palazzo delle 

opere così diverse per soggetto ed esecuzione e riuscire a comunicare una "idea" del 

Bello, del Triste e del Sacro fino a giungere al 

"Fondo" finale:  

"Idillio Verde" di Giuseppe Pellizza da 

Volpedo, dove tutta la passeggiata romantica 

dei due protagonisti e gli animali al pascolo e i 

campi sono colpiti dal riflesso dei raggi di sole 

per un crescente bisogno di luce. 

 

      

 Adriana Lenzo Giassi 

 La passeggiata amorosa di Pellizza da 

Volpedo  

 

 

 

 

 

 



 
 

Club Roma Nord 

“Un respiro per la vita” 
 

Lunedì 26 novembre al Teatro Olimpico di Roma è andato in scena “Un respiro per la 

vita”, uno spettacolo condotto da Pippo Baudo, Lorella Cuccarini e Rita Dalla Chiesa per 

sostenere il progetto di ricerca, prevenzione, diagnosi e cura del tumore al polmone 

dell’Università Campus Bio-Medico fortemente voluto dal professor Pier Filippo Crucitti, 

figlio della nostra socia Alessandra Di Lieto Crucitti. 

Hanno partecipato all’evento Ainé, Giorgio Borghetti, Chiara Civello, Maria Grazia 

Cucinotta, Gigi D’Alessio, Chiara Francini, Gabriella Germani, Samuel Peron, Danilo Rea, 

Chiara Taigi, Anna Tatangelo, Samanta Togni, Michele Zarrillo e la Banda Musicale della 

Polizia di Stato. 

Il prof. Pier Filippo Crucitti ha ringraziato tutti i partecipanti perché solo grazie alla loro 

generosità molti si sottoporranno gratuitamente al TC spirale e successiva visita 

specialistica.  

Il tempo di un respiro, soltanto 6 secondi, per accertare con gli strumenti diagnostici più 

avanzati lo stato dei propri polmoni dopo anni di sigarette. Sapendo che, individuare per 

tempo un tumore polmonare, significa nel 90 per cento dei casi salvarsi la vita 

confermando così l’importanza degli screening. Il tumore polmonare rappresenta la prima 

causa di morte per cancro in Italia, con 42 mila casi ogni anno. 

Le socie del Club Roma Nord hanno partecipato numerose all’evento mostrando grande 

sensibilità e generosità per causa. 

 

Nadia Mezzani Leoncini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

OVIDIO  

ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE 
 

Le Scuderie del Quirinale, ci sorprendono ancora con 

l’ennesima splendida mostra organizzata in questi 

spazi, dalla bravura della curatrice, Francesca Ghedini 

in occasione del bimillenario di Ovidio, spazi 

magistralmente restaurati dal genio architettonico di 

Gae Aulenti. 

“Ovidio. Amori, miti ed altre storie”, argomento 

semplice, ma nello stesso tempo complesso, avrebbe 

potuto essere banalizzato con una mera serie di 

affreschi, statue e oggetti. Invece con maestria si è 

riusciti a portare lo spettatore in un mondo tutto 

particolare, a conoscere a fondo questo gigante della 

letteratura latina, che ha permeato con la sua vita, il 

suo stile e le sue opere non solo Roma e la sua 

epoca, ma l’occidente tutto, travalicando i tempi fino ai 

giorni nostri. 

Più di 200 reperti sono stati raccolti nelle sale, dipinti, 

mosaici, statue, manoscritti medioevali fino a dipinti 

moderni che narrano il mondo di Ovidio, un modo fatto di amore, miti, Dei soprannaturali, 

ma anche così umani; un mondo mai statico, ma in continuo divenire, fatto di seduzione e 

del continuo rapporto fra umano e sovrannaturale. 

 Un mondo dove la donna, sia essa umana o Dea, è il tema centrale della vita, con una 

ricerca quasi psicologica delle gioie e dei dolori che la investe solo per il suo essere 

“donna” in un mondo prevalentemente maschile e maschilista. 

Scriveva Ovidio: 

 

“Le cose del passato piacciano agli altri, io sono felice di essere nato nei 

giorni presenti, questa è l’epoca che si confà al mio stile di vita” 

 

E la sua vita è stata tutta permeata dal gusto edonistico e raffinato proveniente dall’oriente 

e che aveva pervaso la società romana di allora, nonostante i dettami di Augusto. 

Uno scontro fra questi due giganti non poteva non esserci tanto che Ovidio venne inviato 

in esilio sulle sponde del mar nero, senza con ciò tarpare la sua genialità 

 

Mada Vozzi 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

CLUB DI ROMA ROMAE 
 

Concerto per pianoforte e violoncello 
 

 

Club Inner Wheel Roma Romae: Concerto per pianoforte e violoncello presso l’Oratorio 

del Gonfalone 21 settembre 2018. 

 

L’anno sociale 2018/2019 per il club Roma Romae si è aperto 

con il concerto per pianoforte e violoncello tenutosi, il 21 

settembre 2018, nella splendida cornice dell’Oratorio del 

Gonfalone. Al pianoforte il maestro Marcos Madrigal, di origine 

cubana, al violoncello il maestro Nikolay Shugaev, di origine 

russa. 

L’evento è stato organizzato in collaborazione tra l’Inner Wheel 

Club di Roma Romae e il Rotary Club di Roma, del quale 

quest’anno è Presidente, Lucia Votano, socia onoraria del nostro 

Club, la quale ha fortemente voluto il concerto. Si sono 

impegnate molto nell'organizzazione la nostra socia, e 

Immediate Past President, Palma Jacobelli Caioni, e la nostra socia, e Consigliera, Liliana 

Montarsolo Gallo, ‘presentatrice’ della serata. L’iniziativa ha ottenuto un grande successo, 

le Innerine, non soltanto appartenenti al nostro Club, sono intervenute numerose. 

È la prima volta che si realizza un evento del genere ed è quindi particolarmente 

significativo vedere insieme sul palcoscenico le Presidenti di un Club Rotary e di un Club 

Inner Wheel, mentre consegnano agli artisti i guidoncini dei rispettivi Club, ci auguriamo 

che l’esperienza possa ripetersi. 

Alessandra Nonnis 



 
 

Visita della Governatrice 

 

Club Roma Romae, 2 ottobre 2018 

Martedì 2 ottobre presso l’Hotel degli Aranci, le socie del Club 

Roma Romae, intervenute numerose all'evento, hanno accolto 

la Governatrice Angela Azara Imbesi, accompagnata dalla 

Segretaria Distrettuale Vittoria Comito Murone L’incontro è 

avvenuto in un’atmosfera cordiale e informale e le nostre socie 

hanno avuto modo di essere messe al corrente di quelli che 

sono gli obiettivi del Distretto per quest’anno sociale, 

soprattutto Angela ha focalizzato il suo intervento 

sull’espansione e sulla necessità di invogliare giovani socie ad 

entrare nel club. Ad Angela e alle sue collaboratrici il club 

Roma Romae augura buon lavoro. 

Alessandra Nonnis 

 

 

 

 

  



 
 

XXVIII EDIZIONE CONCORSO PIANISTICO 

INTERNAZIONALE ROMA 

PREMIO CHOPIN 

 

Il concerto dei vincitori, che ricordo è l’epilogo di un intenso 

anno di lavoro portato avanti e diretto dal maestro Marcella 

Crudeli, si è tenuto anche quest’anno presso il teatro Quirino 

il 5 novembre. Malgrado una pioggia torrenziale e persistente 

mai vista a Roma vi è stata una grande partecipazione di 

pubblico, evidentemente anche gli indecisi in un breve 

momento di tregua hanno in qualche modo raggiunto il teatro 

per non perdere un concerto che già è conosciuto per l’alto livello dei partecipanti, tutti 

giovanissimi e veri portenti e virtuosi della tastiera. Anche quest’anno non è stato da 

meno, i partecipanti se non sbaglio più di cento che hanno dovuto superare delle 

severissime selezioni nei loro paesi. non hanno certo facilitato i giurati di Roma nella 

scelta di chi mandare al concerto finale 

 

Da un po’ di anni il nostro club Roma Romae 

sostiene il premio Chopin e questa volta abbiamo 

avuto il piacere di premiare una seconda 

classificata (l’unica concorrente donna): Soo Jin 

CHE, Sud coreana, che durante il concerto dei 

vincitori ha suonato F. Chopin: Mazurka op.17 n.4, 

C. Debussy:Jardins sous la pluie, S.Rachmaninov: 

Studio op.39 n.5. 

      Gabriella Delli Santi 

  

 

 

 

  



 
 

VISITA ALLA CASA DI PIRANDELLO 

7 NOVEMBRE 2018 
 

La nostra presidente Mirella Saulini ci ha accompagnato a visitare la casa museo di Luigi 

Pirandello.Questa si trova in un elegante villino in via Bosio a Roma ed ora è anche sede 

degli studi pirandelliani. Qui il grande scrittore 

drammaturgo ha trascorso gli ultimi tre anni della sua 

vita, sempre in questo periodo è stato insignito del 

Premio Nobel per la letteratura nel 1934, e dopo soli due 

anni, nel 1936, una breve malattia lo ha portato via 

prematuramente. La casa, che non voleva essere 

definitiva per Pirandello, conserva tutta la sua vitalità e ci 

è sembrato che lui fosse ancora lì tra noi, a ricevere gli 

ospiti nell’accogliente grande studio. C’è la sua 

macchina da scrivere, il set da scrittoio con la carta assorbente, i ritratti delle nipotine, i 

quadri del figlio Fausto, alcune fotografie della sua musa ispiratrice Marta Abba e 

soprattutto l’attestato dell’Accademia di Svezia per il Premio Nobel. Fanno bella mostra 

anche le varie edizioni di tutti i suoi libri. Una curiosità, ad ogni nuova edizione Pirandello 

faceva le sue correzioni sulla vecchia cosicché si può risalire via via a tutti i cambiamenti 

apportati dall’autore. Nel periodo di via Bosio ha scritto i Sei Personaggi in cerca d’Autore 

e I Giganti della montagna, rimasto incompiuto e di cui 

 ha tentato di dettarne la conclusione al figlio Stefano: comunque è consuetudine 

rappresentare anche al giorno d’oggi l’opera incompiuta. 

Interessante è stato l’intervento della nostra presidente che ci ha letto alcuni brani sulla 

Roma di Luigi Pirandello il quale dopo la Sicilia e il 

periodo a Bonn (dove si è laureato nel 1891 con una 

tesi su “Foni ed evoluzione del dialetto di Girgenti-

Agrigento”) sceglierà la capitale dove abiterà per lo 

più in appartamenti ammobiliati ubicati nei quartieri 

umbertini. Troviamo tracce dei luoghi in molti suoi 

scritti e la grandezza dello scrittore la notiamo anche 

dalla descrizione puntuale e mai monotona, di 

gradevole lettura e assolutamente pertinente con 

l’argomento trattato. 

 Cara Mirella, ti ringraziamo per la proposta 

interessantissima che ci ha regalato una mattinata 

diversa in compagnia di tante socie. 

 

       

 Gabriella Delli Santi   

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

VISITA AL PALAZZO DELL’AERONAUTICA 
 

21 novembre 2018 

 

Ringraziamo il Gen. Giancarlo NALDI che di ha dato 

l’opportunità di visitare il Palazzo dell’Aeronautica 

accompagnati da una guida d’eccezione, il Gen. 

Giorgio BALDACCI il quale ha illustrato in maniera 

approfondita, ma soprattutto molto interessante, la 

storia e i personaggi che lo riguardano: tre ore sono 

volate e questo grazie alla bravura dell’oratore.  

Committente e ispiratore dell’opera è stato il 

Maresciallo dell’aria Italo BALBO, asso 

del’Aviazione italiana e Ministro dell’Aeronautica dal 29 al 38. I lavori del palazzo 

iniziarono il 2 maggio del 29 e furono realizzati in soli 18 mesi, un vero record. Ma tutto in 

questo progetto ci stupisce a cominciare dal giovanissimo architetto Roberto MARINO di 

soli 29 anni che Balbo volle per questa impresa. Il giovane non lo deluse e interpretò 

perfettamente la sua volontà e, pur mantenendo nell’aspetto esteriore dell’edificio un 

inequivocabile stile fascista, negli interni come voleva Balbo, riesce a stupirci ancora oggi 

per la linearità e modernità degli ambienti. Non vi sono decorazioni di troppo, a parte 

qualche quadro di grande pregio (anche un bellissimo BALLA), le pareti sono in marmo in 

una calda tonalità crema dove solo la luce ne crea un effetto di decorazione formando dei 

chiaro-scuri, bellissimi i parapetti dell’imponente scalinata, quasi avveniristiche la mensa e 

la caffetteria dove era previsto che in mezz’ora per ciascun turno (migliaia di persone) si 

potesse mangiare (ahimè in piedi) e prendere il caffè. 

La superstar di tutto questo è senz’altro Italo Balbo; un busto in 

bronzo campeggia nel piazzale antistante e un grande quadro, 

una delle tante copie che lo stesso Balbo aveva fatto fare, è 

distribuito in più sedi. 

Unica nota colorata e datata 17 secolo è un olio su tela ovale 

rappresentante la “Traslazione della Santa Casa della Vergine 

di Loreto, patrona degli aviatori” custodito nella sala omonima e 

di cui gli aviatori sono molto devoti. 

All’interno dei tre archi della facciata troviamo il lapidario dove 

sono incisi su travertino i nomi di tutti i caduti che hanno perso 

la vita in attività di volo, a partire dal 1907 data che vede un 

primo caduto di cui ora non ricordo il nome: chi gli avrebbe mai predetto che avrebbe 

perso la vita volando! 

         Gabriella Delli Santi 

 



 
 

MOSTRA DI KIMONI: l’arte d’indossar storie 

 
10 dicembre 2018 

 

Presso l’Istituto di Cultura Giapponese a Valle 

Giulia (questa era la zona predisposta per i 

padiglioni delle varie nazioni partecipanti 

all’Esposizione Universale del 1911 a Roma) 

visitiamo la bella e interessante mostra di kimoni 

risalenti alla prima metà del secolo scorso, 

provenienti dalla collezione privata Lydia 

MANAVELLO. 

Accompagnati dalla gentile ed esperta in cultura 

giapponese sig.ra M. Cristina GASPERINI sono stati svelati i vari significati riguardanti i 

tessuti, i colori e disegni di questi pregiati manufatti che non finiscono mai di stupirci per la 

loro raffinatezza, icona creativa e culturale del popolo giapponese. 

La mostra è divisa in quattro sezioni ispirate a religione, infanzia, tradizione e natura 

seguendo il detto giapponese che “l’abito fa il monaco (noi diciamo il contrario), il bambino, 

il giapponese, il fiore. Nulla è casuale nelle loro decorazioni e come ci ricordava la nostra 

guida tutto è studiato ad arte purché non lo sembri. 

 

Il kimono ha costituito, sin dagli albori della propria origine una “sorta di foglio su cui la 

storia e le scelte estetiche dell’uomo, vi hanno disegnato l’evoluzione della società” e sono 

un’icona paragonabile ad una fotografia istantanea di ogni epoca. Nel periodo che 

riguarda la mostra non mancano riferimenti alla cultura occidentale e notiamo una 

predilezione per la cultura liberty (vedi l’appariscente kimono viola con un acceso 

contrasto cromatico dato da gigantesche foglie) oppure fatti di cronaca vedi il kimono del 

bambino che richiama un episodio bellico. Un piccolo gioiello è poi il giardino dell’istituto 

realizzato dall’architetto Ken NAKAJIMA responsabile anche del progetto per l’area 

giapponese del giardino botanico. 

 

In uno spazio relativamente piccolo ci sono tutti gli elementi essenziali e tradizionali che 

caratterizzano un giardino giapponese: laghetto, cascata, le rocce, piccole isole, il 

ponticello e la lampada di pietra. Non mancano gli alberi tipici: il pesco (in questo periodo 

non fiorito), glicine, acero ecc. ma sorpresa ci sono anche gli ulivi, tipicamente italiani che 

l’architetto Nakajima ha voluto simbolicamente far sposare con gli alberi giapponesi come 

testimonianza di amicizia con il popolo italiano 

Gabriella Delli Santi 

 

 



 
 

 

 

 

 

  



 
 

CLUB DI SASSARI CENTRO 

 
EVENTO LUDICO/CULTURALE SETTEMBRE 2018 

PASSEGGIATA IN AMICIZIA 
 

Il 22/09/2018 la nostra Presidente Jana Notari Pola ha 

guidato le socie del Club alla scoperta di un bellissimo 

borgo della Gallura: AGGIUS. 

Durante la mattinata abbiamo visitato il museo del 

Banditismo ed il MEOC (museo etnografico Olia Carta 

Cannas), che conservano le testimonianze dell’antico 

passato del Borgo. 

Nel museo del Banditismo è possibile ammirare 

documenti, foto, armi e testimonianze di circa tre secoli 

di banditismo, fenomeno largamente rappresentato nella zona. Sono presenti in una teca 

a parte le armi e le vesti del bandito più famoso della zona “Il Muto di Gallura”. Obiettivo 

del Museo è non di mitizzare questo fenomeno, ma di diffondere valori positivi per la 

costruzione di una mentalità che favorisce l’affermarsi della legalità 

e della moralità pubblica ad ogni livello. 

Altra importante attrattiva culturale è il MEOC, situato all’interno di 

una struttura suggestiva. Si tratta della fedele ricostruzione della 

“casa tradizionale” dell’antico borgo, con arredi d’epoca, oggetti di 

uso quotidiano, nonché un percorso attraverso le attività 

dell’economia domestica e la produzione alimentare. Parte 

importante dell’esposizione ha la produzione tessile con i suoi 

antichi telai. 

Altra caratteristica del Borgo sono le case in granito su alcune delle 

quali campeggiano  

“I telai di Maria Lai”, realizzati nel 2008 e disposti su pannelli di 

alluminio, che rappresentano le trame dei fili e l’ordito del telaio, 

simbolo identitario di questa comunità. 

Dopo il pranzo nel grazioso ristorante “Il melograno” di Nuchis, 

abbiamo visitato la chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Cosma 

e Damiano, dove cortesemente abbiamo ricevuto una 

particolare benedizione dal Parroco Don Pietro. 

                                           Emanuela Marrosu Meloni 

  



 
 

EVENTO CULTURALE - NOVEMBRE 2018 

OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE’ 
 

Il 7 novembre, presso la Sala Siglienti del Banco di 

Sardegna in Sassari davanti ad una nutrita ed 

interessata platea il club Sassari Centro ha presentato il 

libro di G. Gelsomino “FABRIZIO DE ANDRE’ E 

L’ISOLA PARADISO”. 

Questo libro si differenzia dagli altri perché parla 

soprattutto dell’uomo che in un momento di “stanchezza 

artistica” decide di stabilirsi in Sardegna, in località 

“L’agnata” dove cerca rifugio nelle cose semplici, 

pensando addirittura di dedicarsi all’agricoltura. 

È così infatti che il cantautore ritrova se stesso e gli 

stimoli decisivi per ritrovare quella vena poetica che 

pareva averlo abbandonato, passando gli ultimi 24 anni 

della sua vita in una terra che purtroppo gli riservò 

anche momenti particolarmente spiacevoli e dolorosi, 

quando cioè venne sequestrato insieme a Dori Ghezzi. 

Quella dolorosa esperienza però venne tramutata da lui 

in una meravigliosa canzone: HOTEL SUPRAMONTE. 

Il libro contiene tante immagini, fotografie che ritraggono questo grande autore nella vita di 

ogni giorno e dei suoi amici sardi. 

I commenti dell’autore ai vari passi del libro sono 

stati accompagnati dalle canzoni di Faber, eseguite 

alla chitarra con maestria e personalità dal maestro 

Mauro Manca. 

“Quella in Sardegna è forse la vita migliore che un 

uomo possa augurarsi, una terra che dovrebbe 

coincidere con quella che io consiglierei al Buon Dio 

di regalarci come Paradiso” (F. de Andre’).  

                                    Emanuela Marrosu Meloni 

 

  



 
 

EVENTO RICREATIVO-CULTURALE DICEMBRE 2018  

VISITA AL MUSEO BRIGATA SASSARI 
 

Il 1 dicembre 2018, in occasione della ricorrenza del 

centenario della Prima Guerra Mondiale, la presidente con 

alcune socie, hanno voluto ricordare l’evento recandosi in 

visita al museo della Brigata Sassari, dove accolte dal direttore 

hanno ascoltato la sorprendente storia di questo reggimento 

fondato nel 1915. 

Il museo si trova al piano terra della caserma “Brigata Sassari” 

realizzata alla fine dell’800, laddove sorgeva un antico castello 

aragonese. 

All’origine della Brigata Sassari c’è la storia poco conosciuta di 

un gruppo di artiglieri sardi che nel 1914 si ribellò alla boria ed 

agli abusi dei commilitoni continentali scatenando una rissa 

cruenta e furiosa, dando così una severa lezione a tutto il reggimento di artiglieria 

Fortezza da Costa. Le autorità militari pensarono subito ad una rivolta contro lo stato, 

sospettando infiltrazioni angioine repubblicane tra i sardi. Gli alti ufficiali rimasero colpiti ed 

increduli di come un nugolo di soldati di bassa statura fosse riuscito a sbaragliare un intero 

reggimento e pensarono quindi di formarne uno di soli sardi, riconoscendone così il 

coraggio e il valore. 

La grande guerra costò alla 

Sardegna 13000 caduti e 

valse alla Brigata numerosi 

riconoscimenti. Tale valore 

trovò ragione nel sentimento 

di forte solidarietà ed orgoglio 

etnico stabilitosi all’interno 

delle truppe e nello 

strettissimo rapporto che si 

instaurò tra le stesse truppe e 

gli ufficiali, tra i quali emersero 

E. Lussu ed A. Graziani. 

All’interno del percorso 

museale, che espone carte, 

documenti, cimeli, reperti, uniformi e fotografie, è particolarmente suggestiva la 

ricostruzione su scala naturale di una trincea del tipo in uso durante le operazioni militari 

che videro impegnati i “Dimonios” della Brigata Sassari. 

Emanuela Marrosu Meloni 

 

  



 
 

CLUB DI SASSARI CASTELLO 
 

Incontro con la Governatrice 
 
 

Incontro con la Governatrice del Distretto 208 Angela Azara Imbesi 

mercoledì 7 novembre 2018 Club di Sassari Castello 

 

Presso l'Hotel Carlo Felice di Sassari, il 7 novembre 2018 le socie del Club Inner Wheel 

Sassari Castello si sono riunite per incontrare la Governatrice Angela Azara Imbesi. Ad 

accogliere la Governatrice e fare i saluti di casa è stata la Presidente Maria Laura Sedda e 

la Past Presidente Mariella Stara a seguire il saluto a tutte le socie presenti. È stato un 

incontro cordiale, denso di emozioni e cordialità. Dopo il pranzo, con cibi squisitamente 

tipici della Sardegna, si è svolta la riunione con le socie. La Presidente Maria Laura Sedda 

ha esposto le attività svolte ed in svolgimento nel nostro Club. Successivamente è 

intervenuta la Governatrice che ha esposto le linee guida del suo mandato ed ha illustrato 

i prossimi appuntamenti del Distretto, evidenziando anche l'istituzione di una nuova Pec, 

che rivoluzionerà il sistema di voto da parte delle socie, rendendolo più veloce, efficace e 

trasparente. Al termine dell’incontro riunione, in un clima sereno ed entusiasta, ci siamo 

salutate, con l'auspicio di incontrarci presto. 

A.S. Marietta Sanna 

 

  



 
 

 

6° TORNEO DI BURRACCO 
 

Sabato 24 Novembre 2018 si è svolto, in 

un'atmosfera serena e amichevole, il nostro 6° 

Torneo di Burraco a scopo benefico presso i locali 

dell’Hotel Carlo Felice a Sassari. È stato un 

successo per la grande partecipazione dei 

giocatori di Burracco un centinaio di partecipanti. I 

premi sono stati distribuiti alle prime tre coppie 

classificate. Abbiamo organizzato la serata in 

memoria di Mariella Caburlotto Desole, socia del 

"Circolo del Burraco Tennis Torres Sassari", 

recentemente deceduta. Per l’occasione erano 

presenti il marito e le tre figlie. Diverse le amiche 

della Signora Caburlotto ed alcuni soci di un Club 

di Sassari e di Alghero. 

Per l’occasione le Socie del nostro Club, hanno 

organizzato un buffet di prodotti dolci e salati e un 

bel bar, per soddisfare i palati di tutti gli ospiti 

presenti.  

L'evento ha fatto trascorrere un pomeriggio 

piacevole alle socie e ai numerosi ospiti procurando un buon profitto destinato ad opere 

benefiche 

Marietta Sanna 

 



 
 

Mercatino di Natale 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 Club di Sassari Castello, nei locali accanto della Mensa del 

Povero in via Canopolo 6 a Sassari il 28-29-30 novembre e 1 dicembre, si è rinnovato il 

tradizionale appuntamento del mercatino prenatalizio per la vendita di oggetti vari il cui 

ricavato notoriamente viene devoluto in beneficenza a delle associazioni che si occupano 

in città dei meno fortunati. 

Il nostro Mercatino ha riscosso un buon successo, tante le persone che passeggiando in 

via Canopolo incuriosite dagli oggetti messi in mostra sono entrate nel locale per 

curiosare, ma allo stesso tempo hanno acquistato molti degli oggetti esposti. Il risultato 

ottenuto alla fine delle quattro giornate è stato significativo in quanto si è vendendo quasi 

tutto raccogliendo per il Club un bel gruzzoletto. Molte sono state anche le amiche del 

Club che con i loro acquisti, hanno dato un contributo importante alla realizzazione del 

nostro service. 

Marietta Sanna 

 


