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Care Amiche, 
sono felice di poter consegnare il 2° 
numero de "La voce del Distretto", 
un'Edizione Straordinaria, in 
occasione della 45a Assemblea 
Distrettuale - Distretto 209 Italia. 
È un omaggio alla nostra 
Governatrice, Antonella Taffoni 
Roncarolo, per il suo indefesso 
impegno nell'Inner Wheel e  alla sua 
terra, Grottammare, definita "la 
perla dell'Adriatico" per i suoi scorci 
suggestivi, le sue spiagge e la sua 
rigogliosa vegetazione, che ci 
ospiterà per alcuni giorni. 
È un omaggio a tutte Voi, care 
Amiche, che con grande entusiasmo partecipate numerose alle assemblee e ad 
altri importanti eventi distrettuali. 
Questa Ia Assemblea che si svolge a Grottammare che ci accoglie con il calore e 
l'ospitalità tipica dei paesi di mare, dà l 'avvio al nuovo anno sociale 2017/18, un 
anno che lascerà un'impronta duratura nella storia del nostro distretto, grazie 
all'apporto personale e all'operosità di tutte noi. 
Ricordiamo sempre che nulla si realizza da soli!  
Un anno innerino importante, rivolto alla 17a Convention Internazionale a 
Melbourne, in Australia, ad accogliere nel nostro Distretto 209 la Presidente 
Internazionale, Kapila Gupta, a consolidare la nostra amicizia con un viaggio 
distrettuale a Graz, e ovviamente, a realizzare i service umanitari e gli eventi 
culturali programmati.  
Tutte noi, insieme, vivremo momenti emozionanti e saremo liete ed onorate di 
appartenere al nostro prezioso sodalizio. 
Buona Assemblea a tutte, care Amiche! 
 
                                                                                                           Marialuisa 
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UN ANNO DI INNER WHEEL TRA SERVIZIO E AMICIZIA 

 

 

Care amiche, 
Benvenute a Grottammare, la mia 
bellissima città che vi accoglie tra le 
braccia dei suoi oleandri, delle palme e del 
mare turchese come scrisse in un suo verso 
Lawrence Ferlinghetti, poeta ed editore 
della beat generation.  
Benvenute nella città di Papa Sisto V, il 
papa urbanista del secolo XVI che reiventò 
la viabilità romana della sua epoca con 
grandi opere culminate nella Via Sistina.  
Benvenute nella città di Pericle Fazzini, lo 
“scultore del vento” come lo definì il suo 
amico Giuseppe Ungaretti, autore della 
“Resurrezione” della Sala Nervi in 
Vaticano. 
Con la 45° Assemblea Distrettuale inizia 
fattivamente l’anno innerino che ci vedrà 
promotrici e realizzatrici di progetti che 
diano un segno di speranza alle popolazioni vittime dei terremoti del 2016.  
Perché questa terra meravigliosa dove ora vi trovate, solo un anno fa aveva già 
subito morte e danni. Come se non bastasse il 30 ottobre, in un’assolata domenica 
mattina, il terremoto è tornato per distruggere i paesi antichi dei nostri Monti 
Sibillini 
La macchina dello stato si è subito mossa e, pur se lentamente e con difficoltà, è 
attiva nella ricostruzione. 
Ma anche noi innerine dobbiamo esserci ed è un nostro dovere adoperarci perché 
le testimonianze religiose ed antropologiche della nostra storia e della nostra 
cultura non rimangano un cumulo di macerie, ma siano ancora testimonianza 
per gli uomini e le donne della nostra epoca e per le generazioni future. 
“Leave a lasting Legacy”, lasciate un’impronta duratura, ci invita la nostra 
Presidente Internazionale Kapila Gupta. E noi lo faremo, con il nostro impegno e 
il nostro entusiasmo. Ne sono sicura.  
                                                                                             Antonella 

                                             

 

 



 
 
 
 

 

 

 

UNA SANBENEDETTESE ALLA GUIDA DELL’INNER WHEEL 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

LO SCULTORE DEL VENTO 

 

 

 

PERICLE FAZZINI 

 

 

Nato a Grottammare nel 1913, Pericle Fazzini 
iniziò a scolpire giovanissimo nella 
falegnameria di famiglia. Nel 1930 si trasferì a 
Roma, dove frequentò i corsi della Scuola 
libera del nudo. Trascorsi gli anni della guerra 
in Dalmazia, col rientro a Roma diede inizio a 
un nuovo periodo creativo che culminerà con 
la realizzazione della Resurrezione, cui dedicò 
ben 7 anni della sua vita. Iniziata nel 1970 
l’opera venne esposta nella Sala Nervi nel 

’77, consacrando a livello internazionale il 
suo autore che morirà nella capitale dieci 
anni dopo. 
Già nel 1997 veniva costituita all’interno della 
Biblioteca Comunale di Grottammare una 
piccola raccolta di opere, per lo più disegni e 
litografie, dedicata allo scultore, con lo scopo 
di creare nella sua città natale un luogo che 
ne perpetuasse la memoria e ne custodisse e 
divulgasse l’arte. 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                             

Nei locali del Torrione del Paese alto di 
Grottammare, scavati nella montagna e 
prospicienti il mare si trova un Museo 
dedicato a Pericle Fazzini, lo scultore del 
vento come lo chiamò il suo amico Giuseppe 
Ungaretti, artista che ha sempre conservato e 
restituito il legame con il paesaggio della sua 
terra natale, tra collina e mare. L’opera dello 
scultore viene qui esposta ribadendo questo 
stabile sodalizio col paesaggio ed è così 
restituita ai luoghi che tanto ha amato. 

Nel 2004 l’Amministrazione comunale ha 
voluto dedicare a questo suo artista uno 
spazio museale che raccogliesse in 
esposizione permanente la collezione.  
A tal fine si è ha provveduto alla creazione di 
una sede ad hoc, recuperando la splendida 
struttura del Torrione della Battaglia, 
fortificazione del XVI secolo facente parte 
della cinta muraria del Castello di 
Grottammare Tra le opere da segnalare 
svariate sculture in bronzo e oro, disegni, 
litografie, incisioni, pastelli di soggetto 
naturalistico (marine, volo di gabbiani, sassi e 
vegetazione), due ritratti di Giuseppe 
Ungaretti e il basco appartenuto al grande 
poeta, soggetti sacri in argento, bassorilievi in 
bronzo come “Il solco”. 
Una parte consistente delle opere, circa 140 
pezzi, provengono dalla collezione di Lisa 
Schneider, modella dell’artista. 
L’eccezionalità di questa sezione sta nel fatto 
che si tratta di esemplari unici donati 
dall’artista alla propria modella, esprimendo 
in questo un insolito carattere “privato”. Vi 
sono poi diversi disegni documentanti le fasi 
preparatorie della Resurrezione e un  

 

 

bozzetto in argento sempre della medesima. 
Una curiosità è il sedile in polistirolo 
realizzato dallo stesso artista per consentire a 
Papa Paolo VI, durante le fasi di lavorazione, 
di accomodarsi e osservare con calma la 
nascita della grande scultura per la Sala delle 
Udienze. 

Dello “scultore del vento”, nel tracciato 
urbano della Grottammare costiera è 
possibile osservare due opere: il bozzetto per 
il “monumento a Kennedy”, esposto in piazza 
Fazzini, e “Il ragazzo con i gabbiani”, 
all’inizio della pista ciclabile nord. 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

OMAGGIO A GROTTAMMARE ATTRAVERSO LA POESIA DI LAWRENCE FERLINGHETTI 

“IL MARE DENTRO DI NOI” 
 

 

 

 

 

Anno 1990.  

Il poeta statunitense della beat generation Lawrence 

Ferlinghetti era diretto in treno a Pescara, durante uno 

dei suoi numerosi viaggi in Italia alla ricerca delle sue 

radici. 

Per un guasto al locomotore, il treno si fermò a 

Grottammare.  

Lo sguardo di un poeta non è mai uno sguardo banale e 

ispirato forse dalla brezza marina, Ferlinghetti compose 

di getto sulla sua agenda questa poesia. 

(Da notare, come spesso capita a chi parla la lingua 

inglese, Ferlinghetti scrive il nome della città di 

Grottammare senza la doppia “m”). 

 

Grottammare, le sue grotte  
risuonano lungo l’Adriatico 
l’eco di un canto di sirene  
ancora mi giunge quieto,  
nella quiete del treno 
ancora le voci perdute  
chiamano dalla profondità del mare. 
 
Illusioni certo  
per ogni cosa 
la nebbia grava ancora  
sugli alberi d’olivo. 
L’alba è annunciata dall’orologio 
non dalla luce che esiste  
nella nostra mente soltanto. 
Uomini e donne dormono 
nella loro familiare oscurità 
solo la luce assopita nei loro occhi 
suggerisce un iridescente futuro 
e un destino incandescente 
 
Da lontano, aldilà dalle isole più lontane  
il mare restituisce  
la sua risposta turchese. 
(trad. di Antonio Prete). 
 
 

Grottamare with its sea caves 
echoing 
along the Adriatic 
Echo of siren song 
still reaches me 
inside the silent train 
once more the lost voices calling 
undersea 
 
Ah, but naturally 
all is illusion 
The fog still lies heavily 
in the olive trees 
Dawn is made by the clock 
and not by light 
which only exists in our minds 
Men and women sleep 
in their usual darkness 
Only the light 
asleep in their eyes 
gives any hint 
of an iridescent future 
of an incandescent destiny 
 
Only far off 
beyond the far islands 
the sea sends back 
its turquoise answ

 



 
 

 

 

VIAGGIO DISTRETTUALE A GRAZ  – AUSTRIA 

        

Il viaggio distrettuale a Graz, organizzato dalla Chairman del Comitato al Servizio 

Internazionale, Gabriele Laudani Tanzer, sarà un’ esperienza  autentica per consolidare i 

legami amicali all’interno del nostro Distretto e il Contatto con il Distretto 192 – Austria 

e Repubblica Ceca, sarà un’occasione ufficiale e un modo concreto per conoscersi, 

stabilire relazioni e programmare iniziative comuni, avvolte dall’atmosfera della città 

imperiale di Graz. 

 

IIW CONVENTION 2018 - MELBOURNE 
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