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Care Amiche, 

eccoci di nuovo insieme attraverso le pagine de La voce del Distretto in edizione straordinaria per 

celebrare l'Inner Wheel day.  

Tutti i club del Mondo hanno festeggiato il 10 gennaio i primi 94 anni di vita del nostro sodalizio, in 

modi e lingue diverse, ma con lo stesso atteggiamento di donne intente a coltivare l'amicizia e ad 

offrire il proprio contributo personale al miglioramento sociale, morale e materiale della società. 

La sollecitudine, la puntualità e il gran numero degli articoli inviati, mi fa dedurre che questo giorno 

non passa inosservato, ma rappresenta per tutte noi un momento di riflessione e di incoraggiamento a 

proseguire il nostro cammino con la certezza di agire con lo stesso spirito che tantissimi anni fa animò 

la nostra fondatrice Margarette Oliver Golding e con l'obiettivo che ci suggerisce oggi la nostra 

Presidente Internazionale, kapila Gupta, di lasciare un'impronta duratura! 

                                                                                                        

 MARIALUISA 
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CELEBRANDO l’INNER WHEEL DAY... 

 

 
CLUB AREZZO TOSCANA EUROPEA C.A.R.F. 

 
 

 
Seguendo il motto della nostra Presidente 
Internazionale, Kapila Gupta,  che ci indica di 
lasciare una traccia che si identifichi 
attraverso i nostri progetti le nostre idee e la 
nostra presenza, proprio su suo 
suggerimento, per l'Inner Wheel Day, ci 
siamo impegnate in un progetto volto a 
migliorare l’ambiente piantando un albero 
che rappresenta di per se' la vita e il suo 
perpetuo rinnovarsi. 
 
In accordo con la direzione dell'Istituto 
scolastico Fossombroni-Buonarroti di Arezzo 
che ha aderito alla nostra proposta, abbiamo 
stabilito di piantare nel giardino della scuola 
un albero di tiglio, pianta che accompagna le 
nostre stagioni  riempiendo l'aria di un profumo delicato e vitale. 
 
La scelta è stata motivata dal fatto che il tiglio è un albero longevo, che può vivere fino a mille anni; ricco di 
significati, nella storia è stato considerato un albero sacro da molti popoli.  
Simbolo di accoglienza  e di amore per le sue fronde che si racchiudono a forma simil conica che ricorda un 
cuore rovesciato esprime quindi valori che si ritrovano anche nella nostra Associazione, espressi fino ad 
oggi e che siamo certe continueremo ad esprimere per il futuro. 
 
Nel primo pomeriggio del 10 gennaio un nutrito gruppo di socie ha  così partecipato con entusiasmo  e 
anche un po' di emozione alla piantagione di un tiglio di circa tre metri di altezza, augurando ad esso lunga 
vita affinché possa essere il testimone del nostro Club per almeno mille anni. 
 
Il pomeriggio si è concluso  con un rinfresco nei locali della biblioteca della scuola, che gentilmente  ci ha 
messo a disposizione il Preside, con cui abbiamo fatto  un brindisi di auguri all'Inner Wheel e a tutte noi!! 

ANNA NERI BACCONI 
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CLUB AREZZO  C.A.R.F.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come da un po’ di tempo ormai il nostro Club celebra 
questa giornata in raccoglimento e serenità, nel periodo di 
inizio anno, quando noi tutte ci rilassiamo dopo il gioioso e 
frenetico periodo amicizia natalizio. In questo periodo 
l’Inner Wheel Day ha più che mai il valore ed il senso della 
vera amicizia. Il ritrovarsi con semplicità al cospetto della 
celebrazione eucaristica nella preghiera che le nostre azioni 
e le nostre intenzioni siano illuminate dal faro della 
Misericordia. 

Elisa Failli 
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CLUB DI ASCOLI PICENO 
 

   LASCIA UN’ IMPRONTA DURATURA 
Per l’ingresso di una nuova socia, abbiamo seguito i 

consigli della Presidente Kapila’s.  In un bel giardino 

pubblico di Ascoli abbiamo piantato un albero, 

gentilmente dato dai carabinieri della forestale. Hanno 

partecipato numerose socie, e a questo incontro è 

venuto anche il sindaco di Ascoli Guido Castelli , 

l’assessore comunale Gianni Silvestri, un addetto del 

comune per la stampa,  un fotografo per la stampa 

locale, infatti per due giorni abbiamo avuto degli 

articoli sui giornali , non si sono limitati 

all’avvenimento, ma hanno anche spiegato che cosa 

rappresenta l’Inner Wheel  e quale sono le nostre finalità, poi abbiamo avuto anche la presenza di un  

rappresentante della forestale.  

Mattinata bellissima per tutte noi, che si è conclusa con una conviviale al ristorante Le Scuderie. 

CLAUDINE FRANCO 

 
 

 
 

CLUB DI ATESSA 
 

 
L’11 gennaio 2018, nel giorno di San Leucio, Santo 

Patrono della città di Atessa, il Club Inner Wheel 

Atessa Media Val Di Sangro festeggia il secondo 

compleanno. 

 Il giorno 10 gennaio ricorre l’Inner Wheel Day, il 

compleanno dell’associazione fondata nel lontano 

1924 e tutte noi socie, assieme alla Presidente 

Internazionale Kapila Gupta, ci uniamo al coro di 

auguri per l’importante ricorrenza. 

La Presidente Internazionale ci invita a fare entrare 

una nuova socia e, nell’occasione, a piantare un albero 

per celebrare l’evento. 
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Abbiamo accolto tali richieste concentrando il tutto nella 

giornata del nostro compleanno. 

L’albero scelto dal Club è il “Cipresso” perché 

rappresenta il simbolo dell’immortalità come emblema 

della vita eterna, così come sono immortali i principi 

della nostra associazione. Per l’occasione abbiamo avuto 

l’onore di ospitare il nostro Sindaco Giulio BORRELLI, 

l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Giulia 

ORSINI e la nostra Governatrice Antonella Taffoni 

Roncarolo. La pianta è stata trapiantata in un parco 

giochi nei pressi di una scuola elementare del nostro 

territorio.   

 

 

La giornata è proseguita presso il Ristorante 

LA CASTELLANA in Località Piana La Fara con 

l’ingresso della nuova socia e con la consegna 

di una targa intitolata “Premio Alla Donna” 

alla sig.ra Emma Piretti titolare della omonima 

ditta di liquori e torroni della Città di Atessa. 

Questo riconoscimento è nato da una 

condivisa volontà delle socie di onorare con 

un piccolo simbolo donne del nostro territorio 

che giorno dopo giorno, si distinguono nel 

loro operato. 
CONCETTA CAPORRELLA DE MARCO 

 

CLUB DI AVEZZANO 

 
In occasione dell'Inner Wheel Day, la 

presidente Paola Cimaroli e noi socie fondatrici 

del Club di Avezzano abbiamo il piacere di 

aggiungere la nostra voce al coro delle 

celebrazioni di questa importante ricorrenza 

nella vita dei club di tutto il mondo. 

Il Club di Avezzano - istituito il 3 dicembre 2017 

- è ancora in fase di avviamento delle proprie 

attività. Pertanto, abbiamo colto l'occasione di 

tale anniversario per ascoltare come altri club 

hanno vissuto e organizzato questa giornata di 

celebrazione, fatta di riflessioni, bilanci delle 

attività realizzate, e progetti per il nuovo anno 

sociale. 
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Dal canto nostro, noi del Club di Avezzano intendiamo esprimere l’orgoglio dell’appartenenza, affermare di 

essere animate da spirito di servizio e da ferma volontà di onorare valori e mission del grande sodalizio che 

è l’Inner Wheel.  

In attesa di aggiungere il nostro attivo contributo, porgiamo a tutte le Innerine un affettuoso abbraccio e 

rinnovati auguri di Buon Anno. Ad maiora semper. 
ANNAMARIA GUALDIERI 

 

CLUB DI BOLOGNA 

 

Buon Compleanno Inner Wheel 

Quest’anno abbiamo voluto festeggiare l’Inner Wheel Day 

all’insegna dell’arte per guardare con occhi diversi il volto della 

nostra città,  sentendoci parte di un’Italia orgogliosa della 

bellezza del nostro patrimonio artistico e impegnata a 

proteggerlo e valorizzarlo. E’ stata Elisabetta Sirani, celebre 

artista bolognese (1638-1665) attiva sulla scena artistica italiana a 

partire dalla metà del Seicento, la protagonista della nostra prima 

visita alla Quadreria di Palazzo Rossi Poggi Marsili.  Il Palazzo di 

via Marsala 7, donato nel 1715 dal conte Francesco Rossi Poggi 

Marsili e fino a poco tempo fa sede di uffici, oggi è aperto al 

pubblico come centro espositivo grazie anche al contributo della 

Direzione Regionale FAI Emilia Romagna. Bologna si racconta 

attraverso l’arte, perché i grandi quadri e i piccoli disegni 

tracciano le biografie degli autori nati sotto le Torri, ma anche 

perché dipinti e affreschi documentano gli interessi dei signori 

mecenati che  
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riversavano nelle opere il loro prestigio e il loro potere. Una 

pagina di questa storia si ritrova nella Quadreria di Palazzo Rossi 

Poggi Marsili. Sotto i riflettori, nella galleria curata da Marco 

Riccòmini, sono esposti circa cinquanta dipinti, dal Cinquecento 

al Settecento. Ogni stanza è a tema e riunisce opere simili per 

epoca o per stile. Spiccano la “Stanza del Gandolfi”, con ben sette 

tele di Ubaldo Gandolfi, l’annunciazione di Alessandro Tiarini, il 

Cristo in casa di Marta e Maria di Prospero e Lavinia Fontana, 

padre e figlia, la Maddalena di Palma il Giovane e le opere di 

Bonesi, della bottega del Guercino e di Elisabetta Sirani. 

Quindi abbiamo 

proseguito il nostro 

tour  visitando  a 

Casa Saraceni (via 

Farini, 15 – Bologna) 

la mostra Le 

maioliche Minghetti del duca di Montpensier per Palazzo 

Caprara. Ci ha accompagnato in questo percorso la nostra socia 

onoraria Nicoletta Barberini Mengoli, esperta in maioliche 

antiche ed appassionata di antiquariato. Sono esposte 381 

maioliche, parte di un trionfale servizio da tavola composto 

(commissionato verso il 1888 dal duca di Montpensier, allora 

residente a Bologna in palazzo Caprara) in origine di 900 pezzi, 

della collezione di maioliche della manifattura Minghetti – nota 

produttrice di ceramiche artistiche di Bologna attiva a partire 

dalla seconda metà dell’Ottocento. La collezione comprende i 

pezzi più celebri dell’intero servizio che fin dall’Esposizione 

emiliana del 1888 seppero guadagnarsi l’ammirazione dei 

visitatori: le fruttiere in forma di trofei, i centritavola e i grandi 

candelabri a dieci e a diciotto luci, composti da più elementi e 

caratterizzati dall’esecuzione tecnica raffinata e dalla ricchezza 

decorativa delle eleganti e capricciose grottesche. La 

realizzazione del servizio del duca di Montpensier, conclusa tre 

anni dopo la scomparsa di Angelo Minghetti, è da ricondurre 

all’attività dei figli, Arturo e, in particolare, Gennaro (Bologna, 

1852-1925) che prestissimo affiancò il padre adottandone 

perfettamente lo stile, come testimoniato dal continuo utilizzo 

dei modelli di bottega. Insieme ai gigli di Francia entro scudetto 

coronato, tra i decori ricorrenti della collezione vi sono le iniziali 

sovrapposte “AO”, a indicare il committente-destinatario, 

Antonio d’Orléans duca di Montpensier. Fondatore 

dell’omonima fabbrica ceramica, Angelo Minghetti (Bologna, 

1822-1885) lavorò come imbianchino, decoratore, liquorista e 

restauratore di ceramiche antiche e aprì la sua prima fornace nel 1858 a Bologna, in palazzo Pepoli. Si 

spostò nel 1864 in palazzo Malvasia, nell’attuale via Zamboni, e infine, nel 1878, si stabilì con una nuova 
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fornace in via San Vitale. Oltre allo studio della produzione rinascimentale dei Della Robbia, si dedicò alla 

produzione di opere di grandi dimensioni e a ricerche sul fitto repertorio ornamentale delle grottesche 

cinquecentesche, curiosamente impiegate, come mostra il servizio del duca di Montpensier, a rivestire 

forme settecentesche di gusto barocchetto.  

Il successo imprenditoriale della 

manifattura bolognese è testimoniato – 

oltre che dalle numerose statuette di 

carattere devozionale – dalla produzione 

di altri  

impegnativi servizi da tavola, sebbene di 

un numero inferiore di pezzi, richiesti da 

famiglie aristocratiche quali i Pepoli e gli 

Hercolani a Bologna. 

A fine giornata un momento di 

convivialità in una tipica trattoria 

bolognese. E’ stata un piacevolissimo 

pomeriggio in compagnia di tante 

amiche ed una riflessione mi ha 

accompagnato al mio rientro a casa: da tutti questi momenti di aggregazione, scambio di opinioni, 

condivisione degli stessi programmi e ideali traspare come l’ Inner Wheel, pur essendo presente a livello 

nazionale, europeo, mondiale abbia in animo di entrare nelle case di ogni singolo individuo ed essere una 

figura costantemente presente nella vita di chi decide di farne parte. 
ATTILIA BERTOLINI CERÈ 

 

 

CLUB DI CHIETI      

UN ANNIVERSARIO D’ARGENTO 

 

Sullo sfondo dei grandi mutamenti epocali 

verificatisi negli ultimi decenni a livello 

mondiale, non solo nazionale ed europeo, e 

all’emergere di nuovi bisogni etici, alcuni illustri 

osservatori accademici sostengono che 

l’Associazionismo di promozione umana viva 

una fase di espansione ovunque, radicandosi sul 

territorio con un forte desiderio di 

comprensione e generosità, capace di tradursi in 

autentica cooperazione con le persone e le 

Istituzioni. 

In questa ottica si inserisce anche l’Inner Wheel, 

la nostra storica associazione femminile che, 

assieme ad altre agenzie, vanta un ruolo di 

spicco nel panorama internazionale. 

 

 



 
 

       LA VOCE DEL DISTRETTO                      2° EDIZIONE STRAORDINARIA                           Gennaio 2018                                   GOVERNATRICE Antonella Taffoni Roncarolo 

10 

 

Quali, però, le motivazioni più recondite e in che cosa consiste la “vis” propulsiva e aggregante del 

“ritrovarsi”, sia pure idealmente, ogni anno, nell’Inner Day? 

Sono le peculiarità, le diversità culturali ed antropologiche, i vari impasti linguistici, gli usi e i costumi locali, 

sempre nel rispetto delle regole statutarie, che emergono poliedricamente in un giorno di festa da 

annoverare negli Annali dei Club. 

Ma c’è anche qualcosa di più sottile che travalica i confini e ci rende in qualche modo uguali: l’idea e la 

realizzazione stessa di una “pratica di socialità”, vista come evoluzione o perfezionamento di sé, “in 

itinere,” all’interno di uno Stato moderno, contemporaneo e proiettato nel futuro. 

Il tema si accompagna a quello del tempo libero, da vivere senza stress o eccessivo investimento emotivo, 

una grande opportunità di dare e ricevere risorse umane per cooperare, sia evadendo dalla routine 

quotidiana sia aggiungendo esperienze significative al proprio vissuto, per quanto ricco possa essere.  

E con quale spirito? Non vi sono formule precostituite e a priori appaganti: la vita del Club è una necessità 

per imparare a gestire e sanare anche le piccole conflittualità che dovessero sorgere, una sfida ad operare 

per il bene comune, mediando e trovando una soluzione efficace da abbracciare con coraggio e 

determinazione, nel rispetto personale reciproco e delle regole di condivisione. 

Facendo appello al Bauman e al suo concetto di “società liquida”, in cui i rapporti umani appaiono piuttosto 

sfuggenti, al contrario si tratta di un piccolo punto fermo, su cui riverberare le proprie competenze, con un 

tocco di creatività. 

In questo senso, l’Inner Day acquista una 

valenza maggiore che non è solo quella 

del riunirsi per celebrare religiosamente 

la ricorrenza e condividere amenamente 

una piacevole conviviale, bensì anche per 

accogliere una nuova amica, entusiasta di 

far parte del gruppo.  

A tal proposito, il nostro 25° Inner Day, 

nella sua splendida luce d’argento, ha 

visto l’ingresso di una nuova socia, 

Daniela, e, nei mesi precedenti, di 

Camilla, Donatella e Gianna: giovani volti, 

nuove voci che daranno ulteriore 

spessore al Club di Chieti, con la loro 

carica umana e professionalità, sicuramente all’altezza dello spirito di servizio dimostrato da tutte le altre 

socie nel corso dei lunghi anni trascorsi insieme. 

Eventi come spettacoli, concerti, mostre di pittura, sfilate di moda, conferenze, burraco, restauri di opere 

d’arte, viaggi, Club contatto, service, messi in campo con un vero e proprio gioco di squadra, hanno 

dimostrato che amiche si è e si diventa giorno per giorno e che, come afferma Isabel Allende: “…la vera 

amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio”. 
          LUCIANA CAPUTO MASSI 
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CLUB CITTA DI CASTELLO 

 
Questa giornata abbiamo pensato di 

trascorrerla rendendo omaggio alla 

solidarietà, alla cultura e all’amicizia!! 

Nel pomeriggio , seguendo un piano 

già programmato, ci siamo recate alla 

scuola San Filippo di Città di Castello 

per consegnare i libri che le socie si 

sono impegnate a raccogliere. Il 

nostro progetto, concordato con il 

preside dell’ istituto, consiste nel 

creare una “Free library “ ( che 

sarebbe la prima nella nostra 

zona)per venire incontro in 

particolare alle mamme che si 

trovano in una condizione di disagio 

culturale dovuto a questioni sociali o di provenienza. Tutto ciò nella convinzione che la soluzione ai tanti 

problemi  che assillano il nostro mondo, partirà dalle donne. Per la cena, chi poteva tanto calorosamente 

accoglierci se non la nostra socia immediate Past President Nazionale Alessandra Colcelli Gasperini?! Erano 

presenti, oltre alle socie quasi al completo, due amiche del club di Arezzo Toscana Europea: la past 

Chairman all’ Espansione Tiziana Baldoncini e Tiziana Sandroni. Ad ogni commensale Alessandra ha fatto 

trovare una pergamena con su stampato il discorso di auguri che Kapila Gupta ha inviato ai club di tutto il 

mondo. Abbiamo poi iniziato il festeggiamento di questo “compleanno” con il tradizionale rito della 

candela: l’abbiamo accesa ed abbiamo letto i principi fondanti dell’ Inner Wheel ; l’abbiamo spenta alla fine 

di questa bellissima serata. Un sentito ringraziamento da parte di noi tutte è stato rivolto ad Alessandra ed 

alla sua famiglia che ci hanno accolto con tanto amore ed amicizia. 

GABRIELLA FERRI PANFILI 

 

CLUB DI FOLLONICA 

Il club di Follonica festeggia l’Inner Wheel day con 

l’ingresso di una nuova socia, Laura di Buduo.  
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CLUB DI FIRENZE 

 
 
VISITA AL MUSEO ZEFFIRELLI 
Nell’immenso fabbricato un tempo occupato dagli Uffici Giudiziari è ora funzionante il Museo dedicato a 

Franco Zeffirelli, fortemente voluto da lui perché tutto il suo ricchissimo patrimonio artistico e culturale non 

si disperdesse e soprattutto perché restasse a Firenze. 

E’ grandioso, è bello, è interessante, è pieno di 

sorprese. Possiede un’atmosfera magica e 

comprende i tanti aspetti dell’intero lavoro 

dell’artista di cui conosciamo la lunga vita attiva. 

Artista dalla mano felice anche nel disegnare e nel 

dipingere: scenografie, bozzetti, acquerelli 

spaziando dalla matita alla tempera sui materiali 

più svariati. Presenti anche costumi originali e 

plastici oltre a fotografie e documenti. 

Il tutto illustrato anche da un bellissimo video che 

fa comprendere quanto sia stata varia l’attività di 

Zeffirelli. 

Una piacevole sorpresa di seguito all’altra quindi, per cui sorgeva spontaneo il commentare e discutere 

tutto quello che si vedeva. 

Alla fine della visita un gustoso pranzetto nel ristorante  stesso del Museo ed un allegro brindisi all’anno 

nuovo assieme ad alcune socie dei clubs Iris e Medicea, con cui  abbiamo festeggiato l’Inner Day. 
 MARCELLA GIANI 
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CLUB DI FIRENZE IRIS 

 

LA PRIMA FINALITÀ DELL’INNER WHEEL RECITA: PROMUOVERE LA VERA AMICIZIA.  

Seguendo tale linea i tre club fiorentini si sono riuniti 

mercoledì 10 gennaio per festeggiare il 94° compleanno 

dell’associazione. 

Abbiamo scelto di visitare una nuova realtà culturale 

fiorentina: la Fondazione Zeffirelli. 

Dopo un travagliato iter burocratico, il Comune di Firenze 

affida alla Fondazione parte del Complesso di San Firenze, in 

origine convento dei Padri Filippini e già sede del Tribunale, 

per ospitare “Il Centro Internazionale per le Arti dello 

Spettacolo Franco Zeffirelli”. 

Un atto d’amore del Maestro verso la sua città natale ed i suoi concittadini che oggi possono ammirare il 

genio di questo eterno ragazzo di 94 anni ( e sì proprio come l’Inner Wheel!) che ha illuminato il teatro e il 

cinema italiano.  

Girando per le sale ed osservando quadri, 

bozzetti, studi degli allestimenti teatrali e 

cinematografici, costumi, ti rendi conto che 

il Maestro nulla lascia al caso, ma disegna, 

chiosa, indica tutto con estrema 

meticolosità perché tutto sia realizzato 

come Lui lo ha immaginato. 

 Riduttivo chiamarlo regista; da tutto ciò 

che vedi emerge l’architetto, il costumista, 

il pittore raffinato, l’attore, il direttore di 

scena, il poeta e allora piace ricordare la ricerca genealogica che vuole Zeffirelli, discendente di Leonardo 

Da Vinci (il padre Ottorino Corsi era un commerciante di stoffe originario proprio di  Vinci). 

Unite da tanta bellezza abbiamo così reso 

omaggio al nostro Inner Wheel, che in nome 

dell’amicizia, della comprensione 

internazionale e della solidarietà  non può 

che diffondere nel mondo il concetto di 

bellezza intesa come ciò che di buono 

l’essere umano può produrre per sé e per gli 

altri. 
SILVANA SISTINI AMARANTI 
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VENT'ANNI E NON SENTIRLI! 

Che bello il nostro club! Si chiama Firenze Iris e nel suo 

nome è racchiuso il segreto della sua identità. 

Il fiore “Iris germanica var. florentina”, detto giglio di 

Firenze o giaggiolo bianco” è il simbolo di Firenze ed è 

rappresentato con gli stami, che stanno a sottolineare la 

sua capacità di riprodursi e moltiplicarsi. L'Inner Wheel 

Club Firenze Iris quest'anno ha compiuto vent'anni, 

vent'anni di amicizia che si è rafforzata nel tempo. Siamo 

24 socie: tutte amiche che stanno bene insieme, che sono 

piene di iniziative e di voglia fare. 

L'anniversario è stato un pretesto per festeggiare la nostra 

coesione e la nostra capacità di organizzare eventi. Tante 

Amiche si sono unite a noi: Gemma Pirondini 

Rappresentante Nazionale, l’Immediate Past Presidente 

Nazionale Alessandra Colcelli,  Nuccia Adragna Past 

Presidente Nazionale, la Past Board Director Bettina 

Lombardi firmataria della nostra Carta di Fondazione, 

Antonella Roncarolo Governatrice del nostro Distretto 

209, Irene Calzetta Governatrice del Distretto  210 e tante altre Past Governatrici e cariche innerine. 

Le socie del club di Battipaglia, nostro Club Contatto, sono arrivate qualche giorno prima per godersi 

Firenze e le amiche fiorentine. 

La mattina sono state organizzate visite guidate, in due bellissimi palazzi della città: Casa Martelli, dimora 

privata donata al Comune e Palazzo Medici Riccardi, abitazione dei Medici e traboccante di storia. 

Il pranzo ufficiale svoltosi da Sabatini, ristorante storico fra i più prestigiosi di Firenze, è stato allietato 

dall'intermezzo musicale del maestro Beppe Dati. 

Come ricordo del nostro ventennale abbiamo donato a tutte le signore presenti un fermacarte trasparente 

con il logo dell'Inner Wheel affiancato dall'immagine di un iris e dalla frase “Venti anni in amicizia”. Venti 

anni che hanno lasciato un'impronta significativa dell'operato dell'Inner Wheel Club Firenze Iris. 

DONATELLA ANDREAZZA BON 
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CLUB DI FOLIGNO 

 

IL NOSTRO CLUB ALLA SCOPERTA DI… “TESORI NASCOSTI” 

La nostra Presidente, Livia Pirri Tonti, ha organizzato recentemente due importanti visite. Dapprima 

abbiamo potuto vedere il Santuario della Madonna delle Grazie, non lontano da Foligno, sapientemente 

guidati dalla Prof.ssa Rita Marini, molto esperta anche di storia locale. Eravamo tante amiche ed amici, tra 

cui anche i coniugi Angela e Adolfo Metro (Inner Wheel e Rotary), giunti espressamente da Roma. 

Questo Tempio, tuttora aperto al culto, nascosto tra i boschi, come spiega Rita, è “un luogo legato ad 

un’acqua curativa ma anche un Santuario della pacificazione. Quando una statua della Madonna venne 

trovata in un fosso sul confine tra Verchiano e Rasiglia, le due comunità entrarono in conflitto. Per questo 

l’affresco più importante è l’Angelo della Pace, mentre gli altri affreschi sono un palinsesto di ex voto che 

rappresentano Santi terapeutici”: S. Lucia, S. Pietro Martire, Sant’Antonio Abate, etc. Le zone di confine 

appartenenti a due Diocesi diverse, Spoleto e Foligno, hanno a lungo cercato di annettersi i luoghi e le 

vicende della suddetta Chiesa. Infatti la statua della Vergine, in terracotta, inginocchiata dinanzi al 

Bambino, spostata più volte tra le Diocesi, pare che poi fosse tornata al sito di provenienza. Pensando che 

ciò rappresentasse la volontà divina, nel 1450 Antonio Bolognini, Vescovo di Foligno, ivi fondò il Santuario a 

pianta quadrangolare e con una sola navata. Gli affreschi murali del XV secolo, composizioni sacre a 

soggetto biblico, sono attribuiti a vari Maestri della Scuola Umbra di Nicolò di Liberatore, detto l’Alunno. 

Documentano minuziosamente l’ambiente naturale, gli avvenimenti, la società del luogo e sono di  

grandissimo rilievo culturale. Il più antico, risalente al 1454, è la Madonna della Misericordia nell’atto di 

proteggere dalla peste le persone, con il suo Manto. 

Di seguito, in collaborazione con l’Associazione “Rasiglia e le sue sorgenti”, sorta da qualche anno, la nostra 

Presidente ha organizzato una passeggiata nel vicino paese di Rasiglia, avente per tema “La mia sorgente, 

tra Arte, Cultura e Ambiente”. A Rasiglia vissero anche i “Tonti”, antenati di Livia. Alvaro Cesarini, studioso  

di archivi storici, ci ha guidato tra le cascatelle, i laghetti del fiume Menotre, i suggestivi ponticelli di legno 

ed i ruscelli, che scivolano tra le case. Questo piccolo villaggio tra i boschi appare un luogo ideale in cui il 

tempo sembra essersi fermato e con il suo scenario di borgo medioevale non finisce di stupire. È stato 

definito “Paese nato dall’acqua”, “Borgo incantato”, “Posto unico e diverso”. 

La nostra guida, sulle orme del mito e della storia, ci ha fornito – con dovizia di particolari – preziose notizie 

sulla fisionomia di Rasiglia, le tradizioni, gli interessi economici e religiosi, le attività legate (per lo più) sia ai 

prodotti agricoli che alla presenza di forza motrice data dall’acqua, di tale operoso centro di grande vitalità, 

dal tempo passato al presente. La lunga storia di Rasiglia, di cui restano molte tracce, risale al XIII secolo. I 

‘Trinci’, Signori di Foligno nel ’300 vi costruirono il loro castello; il poeta Marco di Rasiglia, che fu pure 

medico e filosofo, nel ’400 compose versi ancora conosciuti. Nelle vicende del Paese hanno lasciato il segno 

fin dal ’500, le famiglie ‘Tonti’ e ‘Accorimboni’, poi imparentate. Furono imprenditori e proprietari dediti 

alle varie fasi di produzione e lavorazione della lana. Oltre ai lanifici fiorirono il commercio, l’industria 

molitoria, tessile, la lavorazione  del legno, alcune banche etc. 

Nell’800 e fino al 1950, in cui – ancora – solo l’acqua faceva muovere i macchinari, il commercio ebbe un 

notevole sviluppo. Però dopo la II guerra mondiale gli abitanti e le attività si spostarono nella vicina Foligno. 

Seguirono decenni di abbandono e dall’inizio del Duemila sorse la suindicata Associazione “Rasiglia e le sue 

sorgenti”, promossa da coloro che vollero custodire e proseguire i significativi resti della propria memoria 
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storica, favorendo il turismo e varie manifestazioni onde apportare con i proventi le migliorie locali; tuttora 

vi sono i due architetti Tonti, fratelli di Lidia. 

Abbiamo ammirato l’antico lavatoio ristrutturato, i secolari macchinari e telai di nuovo attivi, le varie 

botteghe artigiane, le vie tra le vecchie case. Nei giorni di fine dicembre la magia della Natività rivive nel 

Presepe Vivente e la scenografia dell’Evento si svolge tra le piccole strade. Occorre però notare che in 

qualsiasi periodo dell’anno tutto il Paese appare un attraente Presepe! 

La nostra Presidente ci ha poi salutato presso l’ex lanificio Accorimboni, offrendo una sontuosa conviviale a 

base di tanti prodotti tipici della tradizione umbra, a conclusione di un itinerario particolarmente 

interessante nei luoghi nascosti tra i boschi e le valli ricchi di sorgenti che avvolgono Foligno.  
FAUSTA SANGRO 

  

 

CLUB DI ISERNIA  

 

UN COMPLEANNO “SPECIALE”!   

 

Spesse volte definiamo “speciale” un 

compleanno festeggiato con tante candeline. 

Nel nostro caso: “Ben 94... E non sentirli”! 

È stato questo lo slogan che ha animato le 

iniziative del Club di Isernia per la ricorrenza 

dell’Inner Day 2018. 

Il Motto della nostra  Presidente 

Internazionale Kapila Gupta, ci esorta a 

lasciare una traccia che possa far sentire la nostra presenza sul territorio, attraverso concreti Progetti di 

Servizio, da realizzare con rinnovato slancio, per farci identificare non solo per quello che siamo, ma 

soprattutto per quanto facciamo.   

 

Le amiche del Club di Isernia che io rappresento, 

hanno condiviso con gioia le indicazioni di questo 

Anno Sociale e si sono riunite, in questo giorno di 

festa, per un pomeriggio all’insegna della Cultura. 

Una visita al Museo Archeologico di Santa Maria 

delle Monache, polo culturale e di aggregazione 

della  città, dove ha sede l’antica Biblioteca Michele 

Romano, da sempre memoria storica della 

comunità isernina. 

In questa prestigiosa cornice si sono riunite le Socie 

 

 



 
 

       LA VOCE DEL DISTRETTO                      2° EDIZIONE STRAORDINARIA                           Gennaio 2018                                   GOVERNATRICE Antonella Taffoni Roncarolo 

17 

Innerine e, accompagnate da altre amiche invitate per l’occasione, hanno formalmente consegnato, 

pubblicamente, il Service Culturale dell’Anno Sociale. 

Infatti, con grande orgoglio e senso di appartenenza al territorio, hanno destinato i contributi raccolti 

mediante Services, ad un Progetto Culturale di Conservazione della Memoria Storica della città, finalizzata 

alla Stampa ed alla Pubblicazione di un Prestigioso Volume dell’800, che racconta Isernia inedita della 

seconda metà dell’Ottocento. 

Abbiamo dunque colto l’occasione, per divulgare e far conoscere a tutti i presenti, che i Progetti di Servizio 

non hanno età, che il nostro Sodalizio non ha età, perché le Cause  cui destinare le energie di un gruppo di 

amiche che si riconoscono nell’Inner Wheel per i principi ispiratori che lo animano concretamente, possono 

rinnovarsi nel tempo, così come si moltiplicano e si rinnovano le tante cause in attesa di essere considerate. 

Sta a noi riappropriarci del nostro entusiasmo nel fare cose belle, piccole cose fatte con il cuore, così da 

lasciare un segno tangibile del nostro passaggio e far nascere un piccolo fiore nel deserto dell’egoismo. 

Una parte speciale di noi, messa a servizio della collettività, ci rende uniche, ci arricchisce e ci dà forza. 

Questo il motore della nostra convinzione di essere INNERINE. 

Un Brindisi Augurale e l’immancabile Taglio della Torta, a conclusione della serata, com'è consuetudine in 

ogni compleanno che si rispetti; con rinnovato slancio, nella convinzione che un Sodalizio che promuove 

Progetti di Servizio,  nati dall’amore incondizionato e  gratuito, non conosce  età. 

Buon Compleanno Inner Wheel... Un felice Inner Day. 

ANGELINA SCACCIAVILLANI CIMMINO 
 

 

 

CLUB DI MACERATA 
 

 

Il Club di Macerata , in occasione del 

compleanno della nostra Organizzazione, 

ha organizzato una gita a Roma. Il 

programma ha previsto la partecipazione 

ad uno spettacolo al teatro Sistina scritta 

da Vincenzo Salemme “Una festa 

esagerata” e le visite alle mostre   di 

Picasso “Tra cubismo e Classicismo” e 

Monet presso il Complesso del Vittoriano.  

Lo spirito di questo evento, proposto dalla 

 Presidente Annalisa Cirilli Ciotti, è stato 

quello di ritrovarsi per ricordare e far 

rivivere i valori dell’amicizia, 

comprensione, dialogo e solidarietà.  
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Una festa di compleanno perfettamente 

organizzata, che ha saputo coniugare un 

momento di sorriso con la passione per 

l’arte. 

Molte sono state le socie che hanno 

partecipato accompagnate da mariti ed 

amici, che ancora una volta sottolinea   il 

forte senso di appartenenza all'Inner 

Wheel e la sentita adesione ai suoi grandi 

valori. 

ANNALISA  CIRILLI CIOTTI 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DI ORTONA 

 

Quest’anno l’Inner Day è stato celebrato dal club di Ortona, 

giunto al suo decimo anno,   nel puro spirito innerino: una serata 

in amicizia presso la nuova e splendida abitazione di una delle 

sue socie fondatrici, Giuditta Napolione Corvi. 

Durante questa elegante cena preparata con cura, la Presidente, 

Annarita D’Alessandro D’Auria, ha tenuto a ribadire lo spirito 

d’unione che da sempre ha animato questo club che proprio in 

quest’anno speciale ha fatto del profumo “Friends”,  ideato 

apposta per il club ortonese,  un  simbolo d’ unione (la fragranza 

fonde varie essenze provenienti da tutto il mondo) con lo scopo 

solidale. Quest’anno infatti il club si sta impegnando nella 

vendita dei profumi destinati a due importanti services della 

città. 
 LUCIANA CIVITARESE NOTARFRANCO  
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CLUB DI PERUGIA 

 

 

 

 E stata scelta come sede Assisi  tra 
monti, colline, dove si trovano 
disseminati paesi e cittadine tutte più o 
meno note ma altrettanto importanti , 
recanti siti antichi dal periodo romano-
etrusco-medievale. 
Alle pendici del monte Subasio sorge 
Assisi, cittadina che si impone sia per la 
bellezza architettonica, sia per aver dato 
i natali a San Francesco. 
Anche il visitatore più distratto o il 
pellegrino più povero di fervore religioso 
non potrebbe rimanere insensibile di 
fronte alla moltitudine di segni, di 
richiami della memoria , alla suggestione 
dei luoghi che fanno di Assisi il centro 
privilegiato della spiritualità cristiana. 
I Club Inner Wheel di Foligno, Gubbio, Perugia, Spoleto si sono riuniti per festeggiare  l’Inner Day prima con 
una messa cantata nella Basilica inferiore, poi con una conviviale presso il ristorante S. Francesco. 
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Atmosfera allegra e spensierata, ricca di 
complicità come se fossimo vecchie amiche 
che si ritrovano in un unico intento di 
collaborazione. 
Chiara Pavoni, socia del Club Perugia ha 
letto il messaggio pervenutoci dalla nostra 
Presidente Internazionale indiana  dr Kapila 
Gupta: anno nuovo con grandi speranze e 
propositi “possiate voi abbracciare la gioia 
del donare con gentilezza, partecipazione, 
ispirazione e incoraggiamento “ 
Con affetto 

LIANA PIMPINELLI 
                       

 

 

 

CLUB DI PISTOIA 

 

La celebrazione dell’INNER DAY ha portato le 

amiche dell’INNERWHEEL CLUB di Pistoia 

Montecatini a ricercare i tesori più 

recentemente valorizzati dalla città di Pistoia, 

Capitale Italiana della Cultura nel 2017. 

Sempre felici di condividere in amicizia la 

felicità della ricerca e della scoperta del bello, 

sempre intellettualmente curiose di vedere e 

capire insieme qualcosa d’interessante, 

abbiamo trascorso una splendida giornata nel 

centro storico di Pistoia . 

 

Gruppo Inner Wheel  Pistoia-Montecatini alla 

scoperta dei tesori nascosti di Pistoia 

Non poteva mancare una visita alla splendida 

Piazza Duomo che è il cuore storico e artistico 

della città con la bellissima Cattedrale di San 

Zeno, il Battistero, Il Palazzo Vescovile, la sede 

dell’antico Comune e il Palazzo che 

attualmente ospita il tribunale.     

La cattedrale di San Zeno, risale all’alto 

medioevo e la sua esistenza è documentata 

già  prima del 1000. Al suo interno antiche 
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strutture romaniche si accompagnano ad interventi rinascimentali. Notevolissimo il prezioso altare 

d’argento dell’antica cappella dedicata a Santo Jacopo (il patrono di Pistoia) che fino a poco tempo fa ha 

nascosto un prezioso arazzo cinquecentesco detto “Arazzo Millefiori”. Proprio questo arazzo, restaurato nel 

2001, è stato oggetto di particolare attenzione.  Risalente al 1530 ed eseguito a Enghien nelle Fiandra, 

rappresenta su fondo blu uno scenario da paradiso terrestre policromo ricco di fiori ed animali 

rappresentati nella loro vita naturale.  Esso, nella sua attenzione naturalistica, costituisce un elemento 

unico ed originale di rappresentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARAZZO MILLEFIORI - DETTAGLIO 

 

ARAZZO MILLEFIORI 
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Per la gioia del convivio è stato prescelto uno dei locali storici della città, il Caffè Valiani, che occupa i locali 

di un antico oratorio dedicato a Sant’Antonio Abate che si erge in prossimità della bellissima chiesa di San 

Giovanni Forcivitas in piena area medioevale.  La trasformazione dell’oratorio in locale aperto al pubblico 

avvenne nell’Ottocento e da allora è stato sempre uno di più rinomati punti di ritrovo nella città.    

 
VISTA DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI FUORCIVITAS E DELL’ANTICA SEDE DELL’ORATORIO DI SANT’ANTONIO ABATE 

 
 

Un’altra meta di grande interesse di questa giornata è stata l’Ospedale del Ceppo che si trova a pochi passi 

dalla Piazza del Duomo e che  fu fondato 

secondo la tradizione nel 1277 dalla 

"compagnia di Santa Maria" o "del Ceppo” 

, dalla tradizione che narra della 

miracolosa fioritura di un ceppo in quel 

luogo. 

La costruzione iniziale si è nei secoli molto 

allargata anche grazie alle donazioni dei 

Pistoiesi ivi curati durante la peste del 

1345.  Nel XV secolo fu aggiunta si l'ala 

con l'attuale facciata, con il 

loggiato rinascimentale ad arcate 

costruito nel 1502 sul modello 

dell'ospedale degli Innocenti di Firenze. 

 

 

 
FACCIATA DELL’OSPEDALE DEL CEPPO 

https://it.wikipedia.org/wiki/1277
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_rinascimentale
https://it.wikipedia.org/wiki/1502
https://it.wikipedia.org/wiki/Ospedale_degli_Innocenti
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Sulle arcate del loggiato corre un’importante cornice di terra cotta policroma realizzata da Santi Buglioni  e 

che riproduce in scene le opere di misericordia intervallate da figure ispirate alle Virtù.  Al di sotto di 

questa, nei pennacchi degli archi sono inseriti dei tondi eseguiti a partire dal 1525 da Giovanni della 

Robbia e raffigurano l'Annunciazione, la Gloria della Vergine, la Visitazione e lo stemma mediceo. 

L’Ospedale del Ceppo ha anche ospitato la "scuola medica di Pistoia" che operò già a partire dal 1500 per 

essere poi ufficialmente fondata  1666.    Di estremo interesse il "teatro anatomico", tuttora esistente e 

visitabile, costruito in stile neoclassico alla fine del XVIII° secolo e composto da due sale: la prima, occupata 

dai banchi in muratura disposti ad anfiteatro e decorata con affreschi, era il luogo delle lezioni di anatomia, 

la seconda era predisposta per la lezione di dissezione su un tavolo di marmo. 

 

 

 

 

 

 

 Il museo, che attualmente si trova negli ambienti della scuola, 

ospita una raccolta di strumenti medici utilizzati nell'ospedale e 

di testi antichi di medicina e il "Laboratorio di Farmacia" 

conserva vasi e arredi per la preparazione dei farmaci e la 

conservazione delle essenze officinali.   

 

Le amiche Inner Wheel Pistoia-Montecatini  vi danno appuntamento per il racconto delle future nuove 

scoperte.         

SANDRA MAGNANI 

 

CLUB DI SAN BENEDETTO DELTRONTO 

 

La Presidente del club di San Benedetto del 

Tronto, Barbara Novelli, in occasione dell’Inner 

Wheel day, presenta la nuova socia Alberta Di 

Buò 

 

 

 
OSPEDALE DEL CEPPO – SALA ANATOMICA 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/1525
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_della_Robbia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_della_Robbia
https://it.wikipedia.org/wiki/Visitazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Stemma_mediceo
https://it.wikipedia.org/wiki/1666
https://it.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro_di_anatomia
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_neoclassica
https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Anatomia
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CLUB DI RICCIONE 

 

 
 
Una serata densa di 
entusiasmo e 
determinazione in 
occasione del 93° 
anniversario dalla 
fondazione dell'Inner 
Wheel che di fatto segna 
il primo appuntamento  
con il nuovo club 
Riccione - Valconca, 
“Rosa dei Malatesta”. 
Energia positiva e tanta 
voglia di “fare”, lo spirito 
che ha animato la serata 
e che ha visto la 
neopresidente Franca 
Mulazzani assieme alle Innerine, elaborare il programma delle numerose iniziative. Occhi puntati 
sui giovani del territorio dotati di talento e la scelta non poteva non cadere su Sofia Fiorini, 
giovane studentessa romagnola di Lettere Europee presso l'università di Bologna che ha raccolto 
le sue opere in un libro “ La logica del merito”. Il libro, pubblicato nel 2017 e che ha già vinto due 
premi, raccoglie poesie che Sofia ha saputo sapientemente raccontare con grazia e delicatezza. 
Esse riproducono versi perfetti come il cristallo, un libro scritto con l'anima che  pagina dopo 
pagina, trascina il lettore in una storia che finisce per diventare la propria storia. 
Dopo il brindisi, tanti buoni auspici per il prossimo anno di servizio. 
La poesia desta, accende, determina e proprio per questo ne dedichiamo una a tutte le Innerine 
tratta dal libro di Sofia Fiorini. 
                                                                                                                                               CINZIA BAUZONE 

 
 
 
“Sollevarmi sulle braccia era distare 
il giusto tratto di desiderare 
-insegnarmi come si fa a tenersi,   
e tutti gli altri sguardi sono figli 
di quel tuo sostare benedetto 
come ape su di me nel giorno”. 
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CLUB DI RIMINI  

Nel giorno dell'anniversario, le socie si sono riunite in 

assemblea per festeggiare la ricorrenza. Tra le 

considerazioni all'ordine del giorno, in particolare si è 

progettata la piantumazione di un albero in un parco 

cittadino, come auspicato dalla Presidente 

Internazionale, e la possibilità di presentare a breve 

termine una nuova socia. 

La giornata celebrativa è stata arricchita dalla relazione 

della dott.ssa Cristina Ravara, laureata in Lettere 

Classiche, archeologa, cultrice di “topografia antica” 

presso il Dipartimento Beni Culturali, Università di 

Bologna - Campus di Ravenna - storica e scrittrice, che ci ha parlato della produzione della seta nella nostra 

città tra XIX e XX secolo. L’argomento della relazione è stato un’occasione per conoscere a fondo un'attività 

prevalentemente femminile in tutte le sue fasi di lavorazione, che impegnava personalmente la donna con 

tutte le relative modalità di organizzazione famigliare e sociale, rivelando aspetti molto interessanti su 

un’economia veramente preziosa (e ormai trascurata e misconosciuta) del nostro territorio. A conclusione 

della giornata, un piacevole momento conviviale, coronato dall'immancabile torta di compleanno, ha reso 

ulteriormente amichevole e lieto l'incontro dell'Inner Wheel Day.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Alcuni anni fa, durante una crociera nel Mediterraneo 

Orientale, mi trovai seduta a tavola con una distinta 

coppia di maturi coniugi degli Stati Uniti, medici 

entrambi. Conversando col mio stentatissimo inglese, 

riuscii a dire che noi (mio marito ed io) eravamo 

italiani e provenivamo da Rimini. Ero convinta che non 

avessero mai sentito nominare la nostra città, forse 

vagamente nota oltreoceano solo come luogo di 

villeggiatura, ma con mia grande sorpresa il nostro 

cordiale commensale esclamò subito: “Francesca da 

Rimini!”. La notorietà gli derivava non tanto da una 

conoscenza geografica o storica, quanto dalla cultura letteraria: la conoscenza dei versi di Dante 
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Alighieri che nel V canto dell’Inferno parla con 

l’anima sofferente di Francesca, travolta 

dall’illecita passione che la condusse alla morte 

insieme all’amato. Fu in quel momento che mi 

resi conto come la nostra “Francesca” fosse 

messaggera di informazioni sull’esistenza del 

nostro territorio.  In ambito europeo, infatti, 

Rimini può essere conosciuta – oltre che come 

importante località balneare – soprattutto 

come antica e ricca Città Romana, crocevia 

delle strade consolari verso il Nord, centro 

commerciale marittimo con la Grecia, poi come città medievale e Rinascimentale, grazie alla 

signoria dei Malatesta. Solitamente ci si dimentica che anche nella letteratura Rimini viene 

indirettamente citata  per ciò che la lega alla vicenda passionale e tragica che commosse il 

Sommo Poeta. In seguito ebbi l’occasione di ascoltare uno studioso riminese, Ferruccio Farina, in 

una relazione in cui rivendicava l’importanza della figura di Francesca nell’arte italiana. Più tardi 

ne fece oggetto di un’ interessante pubblicazione e nella scorsa stagione estiva ne promosse la 

figura in un evento che collegava anche altri scritti, tragedie, opere musicali, dipinti, che avevano 

come soggetto l’infelice Francesca. Così, l’ “Amor ch’a nullo amato amar perdona…” l’ha resa 

eroina di una storia conosciuta nel mondo. E noi, conterranei del suo amato Paolo e del suo 

carnefice Gianciotto, siamo ricordati con lei, anche se non abbiamo alcun merito, se non quello di 

averle fornito tragicamente i membri della famiglia Malatesta, uomini del suo amore e del suo 

dolore. 

MARIA ANTONIETTA SORRENTINO RICOTTI 
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CLUB DI SULMONA 

 

“IL CONVEGNO  “CRONACHE DAL TERRITORIO: DALLA TRAGEDIA ALLA RICOSTRUZIONE” 

 
 E' trascorso più di un anno dal 
disastroso sisma che ha devastato, il 24 agosto 
2016, il Centro Italia, annientando molti dei 
suoi borghi con i loro scenari suggestivi, tra i 
monti imponenti dell'Appennino, la loro 
millenaria storia, i monumenti rinascimentali e 
barocchi. Al loro posto vi sono ormai macerie, 
mute di dolore e disperazione, alle quali l'Inner 
Wheel di Sulmona ha invece inteso dare voce, 
organizzando il Convegno “Cronache dal 
territorio: dalla tragedia alla ricostruzione”, che 
si è svolto il 10 gennaio presso il Cinema 
“Pacifico”, giorno in cui l'Inner Wheel celebra 
l'anniversario dalla sua fondazione, avvenuta a 

Manchester 94 anni fa. 
 In tale occasione la governatrice Antonella Roncarolo ha presentato il Service Distrettuale  
“Dare un futuro alla MEMORIA di Pescara del Tronto”, un borgo interamente distrutto dal 
terremoto dell'agosto 2016. Sulla locandina del Convegno si staglia, nella drammaticità delle sue 
ferite, l'oratorio ottagonale - edificato nel 1528, riconducibile all'artista Nicola falesio, detto Cola 
d'Amatrice -, dedicato alla Madonna del Sole di Capodacqua, frazione di Arquata del Tronto, che è 
stato scelto come simbolo della volontà di preservare la memoria di questi luoghi annientati dalla 
forza della natura. Saranno i giovani architetti a cogliere la sfida partecipando al “Concorso di idee 
sul futuro dei borghi distrutti dal terremoto”.  
 Il Convegno ha dato importanza all'emergenza 
terremoto in tutte le sue sfaccettature: dalla narrazione 
della tragedia, alla ricostruzione e alla prevenzione. Tra i 
relatori si sono avvicendati l'ingegnere Michele Tataseo, 
vicepresidente dell'Associazione “Sulmona, città sicura”, 
impegnata gratuitamente in progetti di prevenzione, e 
giornalisti di testate regionale e nazionali che hanno 
raccontato il terremoto  dell'Aquila (2009) e di Amatrice 
(2016), la governatrice Antonella Roncarolo del Distretto 
209 e Fabio Viviani, vicepresidente dell'ordine degli 
Architetti della provincia di Ascoli Piceno. La Moderatrice 
è stata la nostra presidentessa Chiara Buccini. 
 Il Service del Convegno ha stimolato nei presenti 
una profonda riflessione sul senso di appartenenza che ci 
lega alla comune terra laziale, abruzzese, umbra e 
marchigiana, dalla quale traiamo le nostre radici e la 
nostra forza e  di cui vogliamo intensamente preservare la 
MEMORIA. 
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In particolare le chiese sono state in passato la vera anima e l'identità di un territorio e di una 
popolazione, sono state loro il luogo di aggregazione e scambio per  secoli, testimoni di mutazioni 
sociali e culturali. 
 Se fosse possibile immaginare un luogo vicino ai proprio affetti, secondo solo alla propria 
casa, questa sarebbe probabilmente una chiesa che, con la sua presenza costante e diffusa, 
scandisce lo spazio e il tempo dell'uomo in una dimensione personale. Le ferite inferte dal 
terremoto alle chiese e al patrimonio storico-artistico di un territorio possono determinare 
dunque perdite di identità oltre che di valori!  

ELISA DE BARTOLOMEIS CARUGNO 
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CONCERTO DI NATALE ALLA CLINICA SAN RAFFAELE  

L'ingresso alla Clinica San Raffaele di Sulmona ci accoglie nella sua 

originale struttura in acciaio e cemento, incastonata in un 

verdeggiante e curatissimo parco. Sovrastano l'edificio le bandiere 

europee ondeggianti al vento, con la loro policromia di simboli e 

disegni che danno all'ambiente la sua importanza. 

All'interno un parterre affollato di “pazienti”, con le preziose 
stampelle e carrozzine, desiderosi di trascorrere una spensierata 
serata all'insegna della musica. 
 
 Il concerto inizia con l'ingresso in scena della giovane 
cantante Chiara Tarquini, ed è subito musica vera, trascinatrice nel 
suo sapore lirico...lei è bravissima, getta dalla gola tutta la sua 
potenza di soprano con passionale sonorità, mentre al pianoforte 
la maestra, Sabrina Cardone, raffinata interprete della tastiera, 
fiancheggia, abbraccia, sostiene tutto con i suoi passaggi, i suoi 
ritmi, i timbri ora delicati, ora nutriti, trionfali e rombanti nel 
finale. Al violino c'è un vero énfant prodige, di soli otto anni, 
Andrea Salutari,  
  

Il loro repertorio è ricchissimo di 
successi intramontabili: da Bizet a 
Puccini (O mio babbino caro, Mi 
chiamano Mimì), Arditi, Vivaldi 
(Sonata in sol minore per 
pianoforte e violino) e, per 
concludere, in pieno clima 
natalizio, la versione per violino e 
pianoforte del canto Adeste 
fideles, White Christmas e Silent 
Night. 
Vibra l'aria, vibrano i cuori di 

tutti...i pazienti hanno l'animo in rapimento, trascinato dalla malìa di quella musica, di quell'ora 
notturna, di quell'ambiente.  
 Il concerto s'avvia alla fine, l'incanto è finito, la compostezza è rotta; si chiude la tastiera 
mentre ancora tremano le ultime note sonore. 
 
 Questo è stato il Service che l'Inner Wheel di Sulmona, con la sua presidentessa Chiara 
Buccini, ha voluto con tutto il cuore! Sono stati gli auguri più belli del nostro Club! 
 

ELISA DE BARTOLOMEIS CARUGNO 
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CLUB DI SIENA 

 

 Il 10 Gennaio, da ben 94 anni, si 

celebra in tutti i Club del Mondo 

l’Inner Day, con lo stesso comune 

intento di festeggiare il compleanno 

dell’International Inner Wheel, la 

nostra Associazione di appartenenza. 

 Il Club di Siena si è riunito in una 

piacevole Conviviale all’NH Hotel, 

sua sede abituale. 

Ogni Socia si è seduta nel primo 

posto disponibile trovato al 

momento del suo arrivo, nel lungo 

tavolo predisposto, in una simpatica combinazione casuale. 

 La nostra Presidente apprestandosi a pronunciare la formula di rito, si è rivolta anche alle nuove 

Socie, entrate da poco a far parte del Club, per sottolinearne l’importanza ed il significato. Infatti è 

emozionante pensare che nello stesso giorno, più di centomila donne in più di cento nazioni, in quasi 

quattromila Club, abbiano celebrato la ricorrenza della nascita dell’International Inner Wheel. 

E’ importante tramandare questa tradizione, immutabile e pure sempre nuova perché ogni anno ci 

sono nuove Socie che assistono all’accensione delle candele così come ogni anno c’è una nuova 

Presidente che la celebra. Il cambiamento per la continuità, con Socie che negli anni hanno portato, 

portano e porteranno al Club il loro bagaglio di esperienze personali, lavorative, familiari e il loro 

modo unico di essere donne. 

                                                                                                                                              BENEDETTA ROSSI 
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NOTIZIE DAL DISTRETTO… 

GROTTAMMARE, 21 GENNAIO 2018   
SERVICE DISTRETTUALE   2017-2108                                         

                          DARE UN FUTURO ALLA MEMORIA DI PESCARA DEL TRONTO 

Care amiche, 

come già sapete il service distrettuale di quest’anno è un concorso di idee dedicato ai giovani 

architetti e ingegneri iscritti ai rispettivi ordini italiani di età massima 35 anni e riguarda una parte 

del territorio distrutto dall’evento sismico dell’autunno 2016. Il concorso sarà gestito nella parte 

tecnica e procedurale dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno. 

Ma andiamo con ordine. 

Pescara del Tronto (frazione di Arquata del Tronto) era un centro abitato, una delle tante frazioni del 

comune di Arquata del Tronto. Adoperiamo il verbo al passato perché il terremoto di agosto ed 

ottobre del 2016 l'ha cancellato e del paese rimangono solo macerie. Gli enti preposti all'elaborazione 

delle linee di sviluppo per gli interventi nelle zone terremotate, sono orientati verso soluzioni che non 

contemplano ricostruzione o riedificazione in situ del patrimonio edilizio danneggiato. In pratica a 

causa della sua geologia l’antico paese di Pescara del Tronto non sarà più ricostruito come accadde 

per Gibellina e Poggioreale nella regione del Belice in Sicilia 50 anni fa. L'obiettivo primario del 

concorso, quindi, sarà quello di contribuire, con un apporto di idee progettuali,  ad un “Memorial” 

cioè  un manufatto da adottare per l'area di quello che fu l'abitato di Pescara del Tronto e di ciò che ne 

rimane dopo l'azione distruttrice del sisma in modo che quella che è stata la storia delle donne e degli 

uomini di un importante paese di montagna non sia dimenticata. 

Il concorso verrà svolto sotto il patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Ascoli Piceno, 

medaglia d'oro al valor militar per l'attività partigiana, e del Comune di Arquata del Tronto. 

 Saranno premiate le prime tre proposte con le seguenti modalità: 

 un premio di €. 5.000,00 alla prima classificata; 

 un premio di €. 2.500,00 alla seconda classificata; 

 un premio di €. 1.000,00 alla terza classificata. 
Saranno oggetto di particolare menzione le immediate successive tre proposte secondo le valutazioni 

della Commissione giudicatrice. Tutte le proposte ideative pervenite saranno allestite in una mostra 

dove gli abitanti del territorio potranno esprimere le loro preferenze. 

A breve, appena l’ordine degli Architetti pubblicherà sul suo sito i dati tecnici del concorso, vi 

chiederò di pubblicizzarlo attraverso i vostri canali. 

Il 17 Maggio 2018, alle presenza della nostra Presidente Internazionale Kapila Gupta e di autorità 

innerine e civili, premieremo i tre giovani vincitori. 

Vi ringrazio fin d’ora per la vostra generosità nell’aver finanziato questo progetto con le somme che mi 

avete regalato durante le mie visite e con ciò che ancora vorrete versare nel nostro conto service per i 

giovani laureati e la memoria delle popolazioni del nostro distretto che vivono distruzione e morte. 

Antonella  
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INTERNATIONAL INNER WHEEL 

 DISTRETTO 209  ITALIA 

Forum Distrettuale “ PARLIAMO DI NOI” 

SIENA 10-11 Marzo 2018 – HOTEL GARDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBROGIO LORENZETTI – Particolare de “L’Allegoria del buono e cattivo governo” 

(1337-1339)  Sala dei Nove – Palazzo Pubblico di Siena 
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PERCHE’ “PARLIAMO DI NOI” 

 

    In occasione dell’8 Marzo, “Giornata Internazionale della Donna” il Distretto 209 dell’Inner 

Wheel Italia vuole dare un segno forte e lasciare una traccia della sua presenza nella società civile. 

Le socie del Club di Siena, raccolte attorno alla loro Presidente Viviana Gazzabin, hanno accolto il 

mio invito ad organizzare il forum “Parliamo di noi”, momento di confronto tra donne che 

racconteranno le difficoltà, le gioie, i successi e le sconfitte nella loro carriere professionali.  

Com’è consuetudine nei forum dell’International Inner Wheel è stato lasciato uno spazio alle 

socie del nostro Distretto che racconteranno le loro storie. 

Non dimentichiamo che la “Giornata Internazionale della Donna” è stata istituita fin dal 1921 per 

ricordare da un lato le conquiste politiche, sociali ed economiche delle donne, dall'altro le 

discriminazioni e le violenze da loro subito nella storia. 

Dal 1921 ad oggi sono trascorsi quasi 100 anni e in molti paesi, quali l’Italia, sono stati fatti passi 

da gigante in termini di diritti civili, ma ogni conquista non deve mai farci abbassare la guardia e 

abbiamo il dovere di difendere i diritti acquisiti. Lo dobbiamo a noi ma soprattutto alle 

generazioni di giovani donne che verranno e che ci guarderanno  come esempio e guida. 

Nel 2017, il settimanale Time ha designato “Persona dell’anno” le “Silence Breakers”, le donne 

che hanno rotto il muro del silenzio e denunciato le molestie sessuali che hanno subito sul lavoro. 

Hanno iniziato attrici famose come Angelina Jolie, Selma Blair e la nostra Asia Argento. Donne 

visibili che hanno parlato anche per quelle invisibili. 

E’ stato sicuramente, e non senza polemiche, il cambiamento sociale più rapido visto lungo i 

decenni, iniziato con singoli atti di coraggio da parte di centinaia di donne che si sono fatti avanti 

per denunciare i loro aguzzini.  

Sosteniamo le donne vittime di discriminazione, abusi e violenza, e siamo vicine a quegli uomini, 

mariti, fratelli, compagni, amici, colleghi, padri, figli che sanno capire, ascoltare, che sanno 

confrontarsi e interagire con noi. Uomini e donne che non si allontanano ma interagiscono per 

costruire insieme un mondo più giusto. 

Sarebbe molto bello che la giornata della donna possa essere tutti i giorni, che ricordi il rispetto 

per la sensibilità e la femminilità della donna, che stimoli al coraggio e alla voglia di reagire e 

migliorarsi.   

ANTONELLA 
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