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LA VOCE DELLA… EDITOR 

Carissime amiche 

Le protagoniste assolute di questo secondo numero de La Voce del Distretto sono la nostra cara Governatrice, 

Franca Di Cesare Romagnoli, e i Club di tutto il Distretto 209.  

La Voce della Governatrice: per conoscere le parole e le azioni della Governatrice ripercorrendo i tre giorni della 

prima Distrettuale di Foligno e la sua partecipazione attiva al Convegno “Giornata per l’eliminazione della violenza 

sulle donne”.  L’importante Service Distrettuale, “Plastica anno zero” e le visite ai Club, evento solenne dell’anno 

innerino, avranno un numero straordinario della rivista dedicato. 

La Voce dei Club per raccontare la vita dei Club, le lodevoli e preziose iniziative da cui trarre ispirazione per 

nuove idee e progetti.  Li ringrazio perchè con entusiasmo e fervida partecipazione hanno contribuito ad 

arricchire le pagine  della rivista.  

Informare, collaborare e condividere sono i tre principi che animano il mio spirito di appartenenza all’Inner 

Wheel e il mio progetto di lavoro come Editor. 

Buona lettura! 

Angela 
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LA VOCE… DELLA DISTRETTUALE 

 25,26 e 27 OTTOBRE 

 

Dalla Voce della Editor, Angela Berardi Nervegna. 

 

Nei giorni 25, 26 e 27 ottobre a.c. si è svolta, nella incantevole città di Foligno, la 49° 

Assemblea Distrettuale del  DISTRETTO 209-Italia, International Inner Wheel. 

Sono stati tre giorni intensi di lavori ed incontri culturali e conviviali, magistralmente 

organizzati dalla Governatrice Franca Di Cesare Romagnoli e dalle socie del Club Inner Wheel 

di Foligno che hanno accolto con calore e grande cordialità, più di 220 socie partecipanti. Le 

socie innerine sono giunte da tutte le numerose regioni del Distretto 209 (Toscana, Romagna, 

Umbria, Marche, Abruzzo e Molise) e hanno vissuto insieme questi tre giorni  nel nome 

dell’amicizia, della condivisione e dell’accoglienza, principi fondamentali dell’International 

Inner Wheel, la più grande organizzazione femminile di service al mondo, l’unica 

organizzazione mondiale che conta proprie rappresentanti presso il Consiglio Economico e 

Sociale (ECOSOC) dell’ ONU. 
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 La prima delle tre giornate  è iniziata con la visita al Museo Rionale Societas Juctorum del 

Rione Giotti;  accolte dal rullo dei tamburi e guidate con maestria dal cerimoniere Daniele 

Ciri, le amiche dell’Inner Wheel,  hanno potuto ammirare la rievocazione storica della Giostra 

della Quintana; un ricco aperitivo umbro e una prelibata cena di Benvenuto Barocca nella 

Taverna del Rione ha concluso la divertente ed interessante serata.   

 Il giorno successivo, sotto un cielo terso e un caldo sole autunnale, si sono svolte  le visite 

guidate nei mirabili Palazzi della città ed in particolare a  Palazzo Candiotti dove le ospiti sono 

state ricevute dal Presidente dell’Ente Giostra Dott. Domenico Metelli. 

 Un intenso  momento di riflessione proprio sul tema dell’amicizia, le innerine lo hanno vissuto 

con  Suor Maria Clotilde, Madre Superiora nel Monastero di Sant’Anna che con la lettura di 

pagine della Bibbia e di Sant’Agostino ha commosso tutte le  presenti.   

Nel pomeriggio presso il palazzo Trinci, una delle dimore storiche più interessanti del centro 

Italia si è svolto l’incontro tra la Governatrice Franca Romagnoli e tutte le presidenti dei Club 

del distretto 209. L’incontro è stato un momento di riflessione e di spunti sul programma 

dell’anno sociale. A seguire l’elegante cena di gala del sabato sera, che ha visto protagonista 

una emozionata ed elegantissima Governatrice.   
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 L’intenso programma ,  non ha distratto  le socie dai lavori assembleari che si sono svolti, 

nell’utimo dei tre giorni, sempre nel suggestivo Palazzo Trinci. Alla presenza della Presidente 

Nazionale Lina De Gioia-Carabellese Cormio e della Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis,  

nonché di diverse autorità innerine, del  Governatore del Rotary Distretto 2090 Basilio Ciucci 

e consorte, di autorità rotariane e  autorità civili nella persona  del Vice Sindaco di Foligno 

Riccardo Meloni, la Governatrice ha aperto l’assemblea illustrando il suo ricco pro  gramma che 

culminerà, nel corso dell’anno, nella realizzazione del suo service annuale, “Plastica Anno 

Zero”, progetto ambizioso e attualissimo che coinvolgerà le scuole primarie di tutto il 

Distretto con la realizzazione e la successiva proiezione di un cartone animato sul rispetto 

dell’ambiente.  Tutto il direttivo ha partecipato attivamente all’assemblea portando idee e 

progetti nel segno della condivisione e della fattiva collaborazione , tutte insieme per il 

raggiungimento di obiettivi comuni, per un Inner Wheel forte, attuale e concreto. 
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ll CED a lavoro nella seconda assemblea a Foligno. 
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RASSEGNA STAMPA 
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L’amicizia nella Bibbia 

Il tema dell’amicizia ha nella Bibbia episodi di grande spessore umano e spirituale. Ne abbiamo 

scelto due, uno tratto dall’Antico e uno dal Nuovo Testamento. 

L’amicizia tra Gionata, figlio di Saul, primo re di Israele, e il giovane Davide, ultimo figlio del 

pecoraio Iesse,   è raccontata nel primo e nel secondo libro di Samuele. 

Essendosi il re Saul allontanato dalla legge del Signore e, dunque, dal bene, sul trono di 

Israele non siederanno i suoi figli ma un altro re, Davide. Saul ama dapprima  Davide, che  ha 

liberato il regno dall’arroganza dei filistei, e lo invita a rimanere nella sua casa e  a mangiare 

alla sua mensa, ma presto ne diviene invidioso e, ossessionato da questa passione, ne decreta 

senza motivo la morte. A questo punto l’amicizia tra Gionata , figlio di Saul e Davide, al quale il 

primo si era legato  amandolo più di se stesso, si manifesta nella sua bellezza e nella sua 

gratuità. Gionata non si lascia toccare né dall’invidia, come suo padre, né dal desiderio della 

carriera, visto che a lui sarebbe toccato succedere al padre, e cerca in ogni modo di salvare 

Davide: non essendoci riuscito, lo aiuta a fuggire, sottraendolo alla furia del padre. 

Davide conserverà amore e senso di devozione non solo nei confronti di Gionata ma, proprio in 

forza dell’amicizia che lo lega a lui, perdonerà Saul,  risparmiandogli la vita in un momento in 

cui avrebbe potuto ucciderlo e, quando apprenderà la notizia della morte del padre e del 

figlio, ne farà il lamento con accenti toccanti che vale la pena  ascoltare: 

“ Figlie d’Israele, piangete su Saul. 

Perché son caduti gli eroi 

In mezzo alla battaglia? 

Gionata, per la tua morte sento dolore, 

l’angoscia mi stringe per te, 

fratello mio Gionata! 

Tu mi eri molto caro; 

la tua amicizia era per me preziosa 

più che amore di donna” (2Sam.1,24 ss) 

L’amicizia, quando è vera, è fedele fino e oltre la morte e, facendo maturare un’alleanza nel 

bene, aiuta a divenire migliori fino a rendere capaci di perdono anche nei confronti del  

nemico,  divenendo così strumento di umanizzazione. 

Il secondo episodio di amicizia lo abbiamo tratto dal Vangelo di Luca (Lc 10,38-42). Qui i 

protagonisti sono  Gesù e un nucleo familiare di Betania, a pochi chilometri da Gerusalemme. 

Questo è composto da Lazzaro, che Gesù risuscita da morte una settimana prima della sua 

Pasqua, e due sorelle, Marta e Maria. Quel giorno Marta, che aveva invitato Gesù e i suoi, si 

era lasciata prendere dalla “sindrome dell’ospite” e, in preda all’ansia di far bella figura e 

stizzita per il comportamento della sorella, non esita a rimproverare Gesù che, a suo dire, non 

si cura della sua fatica. Maria in realtà, interiormente più libera e pacificata, stava prestando 
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attenzione alla persona dell’illustre ospite e ne ascoltava la parola. Gesù, affezionata all’amica 

Marta,  non le nasconde la verità e amabilmente la riprende,  esortandola a porre ordine nella 

sua persona e nel suo cuore: il servizio – in questo caso l’accoglienza di Gesù- deve scaturire 

da un cuore purificato e libero perché sia costruttivo. 

L’amicizia non cede all’opportunismo, è libera e sincera e, e, scevra da atteggiamento di 

superiorità, diviene strumento di crescita umana. Facciamoci amico Gesù perché ci insegni a 

vivere da amici. 

     Foligno  26 ottobre 2019                                                       suor M.Clotilde Filannino 
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LA VOCE… DELLA GOVERNATRICE 

Mie care amiche, 

Margarette Golding, la nostra fondatrice sarebbe 

stata entusiasta.  

Vedervi così numerose, mi riempie il cuore di gioia 

ed emozione. 

Sono onorata della vostra presenza che mi 

incoraggia e mi sostiene nel proseguire con tenacia e 

dedizione. 

Negli ultimi anni la partecipazione alle Assemblee è 

andata sempre più aumentando, ma non credevo di 

arrivare a superare le 220 presenze! 

Con la 49° Assemblea inizia effettivamente l’anno 

Innerino che ci vedrà promotrici e realizzatrici di 

eventi che lasceranno un segno. 

La nostra è stata ed è, una scelta  a far parte di una 

organizzazione di servizio ed  il nostro obiettivo 

unitario ed imprescindibile è quello di servire, 

metterci a disposizione del prossimo con coraggio, 

determinazione ed altruismo,  raggiungere quegli 

obiettivi per contribuire ad una società migliore. 

Dobbiamo credere nei valori e nei principi fondanti 

dell’Inner Wheel e ritengo, che solo attraverso un 

lavoro corale e condiviso, si possano superare le 

inevitabili difficoltà che s’incontrano nella strada 

della ricerca del bene comune. 

Discutere, confrontarsi è importante per crescere, 

per noi stesse e per il nostro sodalizio. 

Dobbiamo scommettere in un futuro innovativo ed in 

che modo? 

In primis, la parola d’ordine è “fare squadra”,  la 

riuscita di un evento, del Club, del Distretto, dipende dall’armonia, dall’entusiasmo,dal rispetto che viene profuso 

tra di noi. 

Con le amiche del Comitato del Distretto , compresi i membri e la referente Internet, formiamo una vera 

squadra, unita ed animata da grande entusiasmo, ma il cuore pulsante, siete Voi Presidenti  che con la tenacia e 

la determinazione delle socie , fate funzionare l’immenso ingranaggio dell’Inner Wheel! 

Grazie a Voi tutte per il Vostro infaticabile supporto! 

Una volta formata la squadra, dobbiamo agire con professionalità e con progetti attendibili ed innovativi. 

Vorrei riportare l’attenzione su due parole chiave che ci potranno aiutare nel perseguimento dei nostri obiettivi 

e finalità, esse sono: 

Le azioni e le parole (comunicazione) 

Vi ricordate ?, lo avevo accennato durante l’Assemblea di Follonica. 

Le azioni devono riflettere la convinzione, la sicurezza, la fiducia che abbiamo nell’appartenere all’ Inner Wheel, 

Azione uguale agire, con progetti ben strutturati, credibili e pubblicizzati a 360°. 

Vi invito , ad essere ancora più presenti sui social e, sulla stampa pubblicizzando i vostri eventi di grande 

spessore perché il territorio comprenda il grande spessore del vostro operato e della nostra associazione.  

Siate ambasciatrici di un immenso patrimonio che va: 

Tutelato, Coltivato, Rispettato e Condiviso. 
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Agite sempre attraverso una maggiore consapevolezza dello Statuto, del Regolamento perché la conoscenza ed il 

rispetto delle regole legittimino l’azione di ogni carica e tutelino la vita dello stesso Club. 

Tutti gli appuntamenti distrettuali dell’ 19/20 avranno come protagonista l’importante service “Plastica anno 

zero”  

Cominciamo a vedere insieme le date salienti dell’anno innerino: 

11 e 12 Gennaio a Pisa si terrà l’Inner Day che non sarà un normale Inner Day, perché sarà l’occasione per 

presentre insieme al Presidente dell’Anter, nostro patner del progetto Plastica anno zero, il cartone animato che 

presenterete nelle scuole che avete già contattato. 

7 e 8 Marzo a Sulmona  forum “Cominciamo, da noi”con relatori di altissimo spessore. 

Prima settimana di Aprile visita Presidente Internazionale Phyllis Charter al Club di Pistoia Montecatini.  

All’assemblea di Fabriano 29/30/31 maggio 2020 e 25° Anniversario del Distretto 209, oltre i lavori 

distrettuali verrà dato ampio spazio alle vostre relazioni sulla realizzazione del service “ Plastica Anno Zero”. 

Per creare un documento sui feed back, come i bambini delle scuole del nostro distretto hanno percepito la 

problematica ambientale. 

Formazione 

Le Past Governatrici, che hanno fatto formazione lo 

scorso anno, dedicheranno alcune giornate di formazione 

ai club, nei mesi di gennaio ed aprile. 

Verrà rilasciato un attestato di frequenza con un piccolo 

ricordo di queste giornate di “ Insieme, per crescere”. 

Solo se saremo tutte formate, saremo in grado di capire 

il senso di appartenenza e di credere nelle azioni che si 

andranno a realizzare.  

Dare informazione –formazione ed emozione, in grado di 

riferire correttamente le regole ma anche 

immedesimarsi nel vissuto emotivo del Club. 

Quello che in pedagogia si definirebbe, osservazione partecipante o testimonianza attiva. 

“L’istruzione e la formazione, sono armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo” . Nelson 

Mandela 

Viaggio distrettuale a Berlino il 25/26/27 Marzo 2020  

L’espansione, aprire nuovi club, non è facile, siamo tutte consapevoli delle difficoltà che si incontrano, ma se 

seminiamo bene con progetti importanti , concreti , seri e credibili  saranno elementi determinanti per la vita 

dell’Associazione. 

Solo dimostrando quanto valiamo, possiamo auspicare l’apertura di nuovi club ed aumentare il numero di nuove 

socie! 

Tutte le socie di tutti i club hanno il dovere di operare 

per l’espansione. 

In questa avventura, non siamo sole, abbiamo il Rotary 

con cui condividiamo ideali e finalità, la collaborazione e 

l’unione delle forze determinano attività sempre più 

importanti. Il Rotary è l’Associazione che ha ispirato la 

nascita dell’Inner Wheel e questo legame è ben 

rappresentato dal nostro simbolo: due ruote legate 

nello stesso ingranaggio dove il movimento della ruota 

esterna sollecita un analogo movimento della ruota 

interna. 

Together, we can!! 

Un grande abbraccio e grazie 

Franca Romagnoli 
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PROGETTO SOCIO CULTURALE 

 “DIFFONDIAMO LA CONVENZIONE D’ISTANBUL” 

  

Dalla voce della Governatrice, Franca Di Cesare Romagnoli. 

Partendo dal concetto che la cultura, la conoscenza dell’universo che ci circonda e di noi stesse ci  rendono 

libere e consapevoli della nostra dignità di essere donna e mettendo in evidenza che solo l’essere femminile dà la 

vita, contribuiamo in modo fattivo alla diffusione della  Convenzione d’Istanbul, aperta alla firma di tutti i paesi 

l’11 maggio 2011, che rappresenta il documento più idoneo alla tutela della dignità della donna e dei suoi diritti. 

Il progetto Socio Culturale “ Diffondiamo la Convenzione  d’Istanbul” con protocollo d’Intesa, nasce dalla 

convinzione  che la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti 

delle donne con particolare rilievo alla violenza domestica  è il primo strumento internazionale giuridicamente  

vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi  forma di violenza, 

tutelando la donna tuteliamo anche i bambini, troppo spesso spettatori e vittime di violenza, e gli anziani.  
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Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso con l’approvazione dell’art.3 che riconosce la violenza 

contro le donne come una violenza dei diritti umani ed è una forma di discriminazione contro le donne, punibile 

penalmente considerandolo reato.   

La convenzione tende a uniformare la parità dei sessi e ad 

andare verso la formazione di un’Europa sempre più libera da 

violenze e prevaricazioni, lavorando altresì per estendere 

questo modello al resto del mondo per preparare le basi di una 

pace mondiale. Utopia forse, ma potrebbe anche essere un 

valido strumento almeno per incamminarci in questa direzione, 

non mettiamo limiti alla provvidenza e alla speranza.  

   Il tema è più che mai attuale, la violenza sulle donne, 

italiane, straniere, bianche o di colore, sia che si tratti di 

abusi familiari o di sfruttamento illegale, è paradossalmente 

sempre più diffusa e noi,  soprattutto come donne, siamo 

chiamate a diffondere i principi fondamentali della 

Convenzione di Istanbul. 

Tema toccante per  le socie dell’Innen Wheel, che riprende il 

principio fondamentale della lotta contro la violenza e 

dell’affermazione della dignità della donna.  

La necessità di fare prevenzione è quanto mai urgente, e 

dunque una rete socio culturale nazionale e internazionale  

deve essere messa in atto per prevenire, combattere e 

perseguire gli atti di violenza contro le donne attraverso la 

realizzazione di diverse misure che possiamo suggerire e 

promuovere.  

Innanzitutto sviluppare una maggiore cooperazione  nazionale 

ed internazionale per diffondere la Convenzione, portandola anche nelle scuole, ove con corsi di informazione e 

formazione, daremo ai giovani la possibilità di conoscerla e richiederne l’attuazione. Poi  seguire e sostenere le 

giovani vittime con supporti adeguati e personale specializzato. Avvicinare le associazione religiose  e le 

parrocchie, dove le donne spesso cercano e trovano rifugio,  mettendole a conoscenza della Convenzione, in modo 

da poter aiutare le vittime di violenza non solo con il conforto delle parole o delle azioni caritatevoli, ma anche 

attraverso la riaffermazione dei loro diritti. 

Spingere con Convegni e incontri le forze dell’ordine a creare e diffondere, più di quanto già non si faccia, dei 

nuclei validi e preparati, cioè formati appositamente, per ricevere le vittime che denunciano il proprio 

aggressore senza farle passare da vittima a carnefice, solo così riusciremo a favorire un’apertura delle vittime a 

denunciare senza paura di essere fraintese, o di subire successivamente delle ritorsioni. 

Creare centri di ascolto nelle parrocchie con personale adeguato per far conoscere alle vittime i loro diritti e 

doveri evitando così che diventino anche vittime di se stesse e delle proprie paure. 

Valorizzare al massimo la dignità della donna, farle capire il suo valore come persona e come donna, portandola al 

superamento di quella forma di sottomissione che la rende vittima di sé stessa e la induce a vivere la violenza 

con rassegnazione e come condizione ineluttabile dell’essere donna . 

Cercare di spingere i grandi e i potenti della terra, attraverso le organizzazioni preposte, ad armonizzazione le 

leggi internazionali; sollecitare le amministrazioni, attraverso convegni culturali e progettuali, a costituire o 

incrementare organismi ufficiali di controllo e monitoraggio del fenomeno, ponendo maggiore attenzione alla 

protezione delle vittime attraverso l’affermazione dei loro diritti. La  stessa attenzione e protezione deve 

essere ovviamente rivolta anche ai bambini, testimoni della violenza o figli delle vittime 

   Dalla necessità di fare  formazione,  prevenzione, diffusione  e creare  protezione  nasce  il  protocollo di 

intesa con il quale le socie  firmatarie, tramite la presidente del Convegno di cultura, si impegnano a farsi  

promotrici del cambio di paradigma necessario, mettendo in atto azioni concrete. 

Firmare il protocollo significa diffonderne  il valore  morale e  contribuire all’aiuto che esso può fornire nei casi 

di violenza domestica e di genere. Unirsi in un partenariato socio culturale per formare, conoscere, proteggere e 
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difendere le donne, mettendo in evidenza che essere donna non significa essere vittima, vuol dire al contrario 

possedere quel qualcosa in più, che papa Giovanni  Paolo II chiamava “Genio Femminile” . 

E’ necessario dunque guardare al problema a 360 gradi, lavorando su più livelli, con le scuole, con le parrocchie e 

le associazioni collegate,  con le donne straniere per aiutarle a capire quali siano i loro diritti in una società 

diversa dal loro Paese di origine, con le strutture sociali, politiche e amministrative nazionali e internazionali.  

Troviamo insieme i modi e le strade più incisive per mostrare alla società che un altro modo di vivere insieme è 

possibile. 

Sono profondamente convinta che il cambiamento deve partire da noi tutti: l’intera società deve farsi carico del 

problema, promuovendo tutti quei cambiamenti nei comportamenti socio-culturali che eliminino «pregiudizi, 

costumi, tradizioni basati sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e 

degli uomini». 

 Cambiare la mentalità è difficile, tanta strada è stata fatta dalle generazioni precedenti e anche da quante di 

noi hanno combattuto per l’emancipazione femminile. Ma la cronaca di tutti i giorni ci dice che tanto ancora c’è 

da fare. Uniamoci perché insieme possiamo provare a cambiare la mentalità e dare vita ad un mondo diverso dove 

la donna e l’uomo abbiano gli  stessi diritti e doveri. 

 Concludo dicendo che la violenza contro le donne non è solo un tema femminile  riguarda bensì l’intera società, 

uomini e donne, padri e madri, sorelle, fratelli e figli. Solo quando non sarà più considerato un tema solo 

femminile, potremo raccogliere i frutti di un cambiamento vero, più radicato e profondo.  
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LA  VOCE…DEI CLUB 

 

ANCONA-RIVIERA DEL CONERO 

Dalla voce dell’Addetta Stampa, Marzia Nicolai Piani. 

CONFERENZA “DALL’ANALOGICO AL DIGITALE” - 18 settembre 2019 

Il nostro Club, da un' idea della  Presidente Oretta Carsetti, ha 

organizzato presso la Facoltà di Economia e Commercio 

dell’Università Politecnica delle Marche, il convegno nel quale il 

Prof. Aldo Franco Dragoni  ci ha intrattenute sul tema “Dall’ 

Analogico al Digitale – Rivoluzione Planetaria, Silenziosa ed 

Incompresa. Nel ringraziare sia la Presidente che il Professore 

per il grande interesse suscitato in tutte noi e nel pubblico 

presente siamo in attesa della seconda parte del convegno che si 

terrà il 13 novembre p.v. 

  “Oggi non si riesce quasi a tenere la TV accesa senza che 

qualcuno riferisca di eccitanti risultati che   staavendo in tutto 

il mondo l'"Intelligenza Artificiale" (spesso confusa con il solo 

"Machine     Learning"), ma nel  ruolo di insegnante di questa 

materia all'Università Politecnica delle Marche, il  Professore 

vorrebbe metterci a  arte di alcune preoccupazioni che ha 

maturato a riguardo negli ultimi anni. 

Vorrebbe parlarci della pericolosa miscela che si ottiene 

mischiando l'innocua glicerina del "Social Network" con   l'acido 

nitrico dell'"Artificial Intelligence", creando un qualcosa che, 

esplodendo come nitroglicerina, può    destabilizzare gli equilibri 

di potere planetari e demolire il concetto stesso di 

"democrazia".  

Vorrebbe parlarci della potenziale scomparsa del lavoro umano 

(soprattutto nei ruoli decisionali dei "colletti bianchi") insito nell'idea stessa dell'affermazione dell'Intelligenza 

Artificiale.  

Vorrebbe parlarci infine del concetto di "Singolarità Tecnologica", del definitivo avvento di un'intelligenza 

superiore, impercettibile, non intellegibile, diffusa, impalpabile, immateriale e pervasiva, capace di incidere nella 

vita di ognuno trasformando l'Umanità in quella che definisce un immenso  "umanile".  

D’ accordo col la dirigenza del Club, Il Prof. Dragoni ha pensato di dividere la comunicazione in due puntate; 

secondo lui non si comprende appieno l'Intelligenza Artificiale e la sua "pericolosità" se non si percepisce anche   

con chiarezza cosa sia successo in questi ultimi settant'anni durante la transizione fra quelle che definisce  

"civiltà analogica" e "digitale". Perciò la prima conversazione, intitolata "dall'Analogico al Digitale: rivoluzione 

planetaria, silenziosa ed incompresa", si concentra su quest'importante transizione.  

Di seguito inserisco un’ Abstract dell’interessantissima relazione con la quale il professore ci ha condotto per   

mano all’approfondimento dell’essenza dei supporti tecnologici che utilizziamo nella nostra  vita quotidiana:  Cosa 

un informatico intende per "rappresentazione analogica dell'informazione"? La raffigurazione per    similitudine 

di forma e colore, di un oggetto percepibile mediante vista, udito e  tatto in un artefatto capace di evocare 

nell'osservatore sensazioni visive, acustiche e tattili simili a  quelle che percepirebbe in presenza dell'oggetto 

rappresentato.  
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Pensiamo ad alcune meravigliose opere d'arte (Crivelli, Raffaello, Michelangelo, Sanmartino) che la civiltà     

analogica ha consegnato a patrimonio dell'Umanità e ricordiamo come, nel secolo a cavallo fra ottocento e 

novecento, la capacità di rappresentare in modalità analogica sia stata acquisita dalla tecnologia, allorché la  

fotografia rubò tela al pittore, il grammofono prese il posto del musicista, la  "nuova arte" riempì le sale 

cinematografiche e le trasmissioni radiofoniche e televisive trasportarono in diretta in tutto il mondo 

rappresentazioni analogiche di fatti ed accadimenti. Furono queste le meravigliose conquiste dell'Arte e della 

Tecnologia che affermarono la centralità dell'Uomo nell'Universo noto, ma qualcosa di completamente nuovo 

accadde nel settantennio trascorso dal '42 al 2012, anno che si potrebbe considerare "miliare" in quanto anno di 

completamento della transizione definitiva dalla TV analogica (ultimo baluardo della tecnologia analogica) a quella 

digitale, sia terrestre che satellitare.  

Il "nativo analogico" si è semplicemente "adattato" alla transizione, mentre il "nativo digitale" semplicemente 

ignora cosa sia la tecnologia analogica, risultando quindi entrambi incapaci di comprendere la portata 

dell'accaduto. Così, per esempio, sia vecchi che nuovi commentatori televisivi, scrittori ed intellettuali 

confondono clamorosamente i concetti di Cibernetica (che appartiene alla civiltà analogica) ed Intelligenza 

Artificiale (che appartiene invece alla civiltà digitale).  

Per capire cosa sia successo in quegli anni bisogna cominciare col dire che "digitalizzare" significa "tradurre in 

sequenza di cifre numeriche" (dall'anglosassone "digit", derivante a sua volta dal latino "digitus", ché le prime 

cifre di rappresentazione dei numeri furono proprio le dieci dita umane).  

Nel 46 fu ovvio che sarebbe stato opportuno adottare solo due cifre base (invece che dieci), che l'adozione del 

"sistema di numerazione binario" ("bit" sta per "binary digit") fu quindi dettata dalla necessità di abbattere al 

minimo (praticamente a zero) la possibilità di commettere errori nella scrittura/lettura del dato, operazioni che 

oggi vengono svolte a miliardi al secondo dai microprocessori. 

Come  rappresentare testi, suoni, immagini e video come sequenze di numeri?  

Per quanto riguarda i testi fu creato innanzitutto il codice ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange), che da cinquant'anni ci impedisce di scrivere le nostre vocali accentate; introduce poi il codice 

ISO-8859, che nel 1988 risolve questo problema ed affianca il simbolo dell'Euro a quello del Dollaro (eliminando 

Franco e Marco ma lasciando Sterlina e Yen) ma lascia separate le tabelle occidentali da quelle orientali, arabe, 

cirillica, greca, israeliana etc. Infine Dragoni passa al progetto biblico dell'UNICODE, nato nel '96 per fornire 

cittadinanza digitale nativa a qualunque simbolo che l'Umanità abbia mai concepito per esprimere fonemi e 

concetti, esaminando anche alcune problematiche di questa codifica definitiva della scrittura universale.  

Per quanto riguarda suoni ed immagini, ci sono le tre fasi di "campionamento", "quantizzazione  del numero 

campionato" e sua "codifica binaria" che trasforma suoni, immagini e filmati in sequenze di numeri.  

E qui è il primo messaggio importante della comunicazione tutta, e cioè che, con la digitalizzazione, la 

rappresentazione passa dal dominio delle "cose" (quadri, statue, carte e pellicole) a quello delle "idee" (le 

sequenze di numeri sono pure idee) che come tali vivono fuori dallo spazio e dal tempo.  

E con la "dematerializzazione" della rappresentazione arriva anche la sua "eternalizzazione": il dato digitale non 

si altera nel tempo perché è puro concetto matematico, e come tale può essere "intelligentemente" e 

"razionalmente" elaborato e trasmesso nello Spazio alla velocità della luce (nostalgica citazione dello 

sceneggiato televisivo RAI "A come Andromeda" del 1972).  

Il secondo ed ultimo messaggio di questa prima puntata della comunicazione è il concetto di "macchina 

universale" introdotto pure dall digitalizzazione. Dall'inquietante superiorità intellettuale di John Von Neumann, 

nel '46 s'afferma infatti l'architettura di un elaboratore universale capace di interpretare qualunque ruolo che 

un algoritmo gli assegni e, mediante opportune periferiche per acquisire dati dal mondo esterno (tramite 

conversione analogico/digitale) ed altre opportune periferiche per restituire i risultati dell'elaborazione 

(tramite conversione digitale/analogico) sotto forma di azioni compiute sul mondo esterno, nasce la Macchina 

Universale: se dotata di mouse, tastiera e video essa si chiama "Personal Computer", ma se è dotata di 81 tasti 

bianchi e neri e casse acustiche si chiama tastiera musicale, se è dotata di motore e ruote si chiama automobile 

a guida autonoma, se è dotata di rotori e cannoni a raggi X si chiama Tomografia Assiale Computerizzata, se è 

dotata di ricetrasmittente 4G si chiama telefono cellulare e così via ....  

E l'algoritmo eseguito dal cuore della macchina universale, cioè dal "microprocessore" (citazione patriottica di 

Federico Faggin, progettista del primo microprocessore dell'Intel) è pure rappresentato in forma binaria come 

sequenza di bytes (ottetti di bits). Quindi è esso stesso "eterno" e "trasmissibile nello Spazio".  
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In definitiva, questa prima puntata  si riduce a questi due concetti:  

1. tutto è sequenza di numeri (sia la conoscenza che il suo elaboratore)  

2. l'elaboratore può interpretare qualunque ruolo concepibile in forma algoritmica.  

A questo punto siamo pronti per affrontare la seconda puntata che verterà sull'Algoritmo Definitivo, quello che 

rimpiazzerà qualunque forma di ragionamento umano, sarà capace di elaborare qualunque forma di 

rappresentazione della conoscenza acquisendone anche di nuova, squilibrando la produzione della ricchezza, 

eliminando il lavoro umano e rendendo l'Umanità un umanile! mala tempora currunt!!!”  

Prof. Aldo Franco Dragoni 

Associate Professor of Computer Sciences 

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione 

Università  Politecnica delle Marche  

 

 

“PESCATORI DI ANIME E SINGOLARITA’ TECNOLOGICHE 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DI POCHI? O DI SE’ STESSA?” 
 

Il 13 novembre si è svolta la seconda parte dell’interessantissima conferenza sull’ intelligenza artificiale a cura 

del Prof. Aldo Franco Dragoni  

Alla presenza del Magnifico Rettore, Gianluca Gregori, appena insediato, l’entusiasmo del folto pubblico ha 

pervaso l’aula  per tutta la durata della conferenza che si è conclusa con un lungo, lunghissimo applauso.  

Nell’Abstract, redatto dal Prof. Dragoni,  che riporto di seguito, ognuno potrà trovare spunto per profonde 

riflessioni sul nostro presente e sul futuro delle prossime generazioni:  

“Siamo tutti stupiti da quanto sta accadendo così turbinosamente intorno alle nostre piccole canoe impegnate nel 

"rafting" della vita quotidiana. Ma insieme al vivace gorgoglio delle rapide in cui navighiamo, in molti stiamo 

percependo anche il rombo di una cascata e fissiamo da lontano, sopra le cime degli alberi, la nuvola di nebbia 

che da essa si alza. Serpeggia la strana indefinibile paura di trovarsi fra un po' in un mondo diverso di cui 

s'intuisce manchino esperienza e capacità di comprensione. 

Da "operaio dell'Intelligenza Artificiale", vorrei mettervi  a parte di alcune mie paure legate all'avvento della 

disciplina di cui mi occupo, insegnandola all'Università Politecnica delle Marche. 
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Dopo aver celebrato in estrema sintesi la storia dell'Intelligenza Artificiale e come essa sia scaturita nel 

dopoguerra dall'incontro fra la millenaria storia della Logica e la "macchina universale" di Von Neumann, ho 

introdotto le forme d'inferenza logica che la "macchina" è in grado di compiere, ovvero la "deduzione" (dalle 

cause dedurne gli effetti), l'"abduzione" (dagli effetti "diagnosticare" possibili cause) e l'"induzione" 

(dall'osservazione sistematica di cause ed effetti "apprendere" possibili formule di correlazione fra le prime e 

le seconde). 

Ecco la descrizione delle quattro paure che mi attanagliano. 

1.Intelligenza Artificiale + Social Network = Oligarchia. 

Grazie alla Sentiment Analysis, profilando ogni commento postato su Facebook+WhatsApp+Instagram dal 

cittadino-elettore, Mark Zuckenberg è in grado di influenzarne il comportamento nell'urna proponendogli 

anticipatamente contenuti in grado di determinarne l'opinione. Per capire meglio come questo accada, Aldo 

consiglia la visione del recente docufilm prodotto da Netflix dal titolo "The Great Hack", che racconta lo 

scandalo Cambridge Analitica raccontato da attori veri della vicenda tramite video originali. E lo stesso potere lo 

hanno anche Larry Page e Sergei Brin, di Google, e Jeff Bezos di Amazon. 

2. Immortalità del Software + Apprendimento = Scomparsa del Lavoro Umano. 

Tramite quello che definisco "test del Dermatologo", Si può notare come la capacità di apprendere 

dall'esperienza su scala temporale infinita (appunto perché il software non muore mai) sta facendo sì che la 

competenza umana venga sorpassata sistematicamente da quella dell'agente intelligente artificiale, appunto 

perché, alla sua già enorme capacità di deduzione, la macchina unisce un'infinibile capacità di apprendere 

dall'esperienza. Non avrà senso quindi studiare medicina perché "the Great Doctor" messo in piedi cent'anni 

prima da Google avrà ormai sorpassato qualunque competenza medica umana. E la stessa capacità di apprendere 

dall'esperienza a macchina la esibirà in tutti i campi del sapere umano, compreso quello finanzario (attualmente a 

Wall Street operano già brokers artificiali) o quello giudiziario (presto saranno le macchine a giudicare i nostri 

comportamenti). 

3.Intelligenza Artificiale = Predestinazione. 

Quando l'"Imitation Game", proposto nel 1950 da Turing come test del definitivo avvento dell'Intelligenza 

Artificiale, sarà superato dalla macchina (e la vittoria di IBM Watson a Jeopardy nel 2011 potrebbe aver già 

segnato quella data), allora non sarà più possibilie distinguere fra uomo e robot, quindi la pelle argentata di 

quest'ultimo si affiancherà a quelle bianca, nera, rossa e gialla, e saremo tutti definitivamente classificabili 

come automi, basati sulla chimica del carbonio e del calcio invece che su quella del silicio e dell'acciaio, ma 

automi! risolvendo così in un attimo il bimillenario dibattito sull'ineluttabilità dell'Avvenire e sulla 

Predestinazione: ovvero stiamo tutti eseguendo il programma che 

ci è stato assegnato dall'inizio dei tempi. 

4.Singolarità Tecnologica: Umanità + Intelligenza Artificiale = Umanile 

Il "Transumanesimo" guarda all'avvento dell'Intelligenza Artificiale come guida del mondo. Poiché l'Intelligenza 

Artificiale della macchina supera quella umana, e poiché progettare una tale macchina è compito 

dell'Intelligenza, allora la macchina ultraintelligente progetterà le macchine del futuro, che saranno a loro volta 

più intelligenti di quella che le ha progettate, delineandosi così un'esplosion di intelligenza che lascerà 

enormemente indietro quella umana. L'Umanità si trasformerà in un immenso umanile dove le decisioni sui singoli 

verranno prese dalle macchine che accudiranno gli umani più o meno come operai di uno zoo. L'intelligenza 

svincolatasi dalla materialità viaggerà nell'Universo colonizzandolo al posto nostro.”  

Prof. Aldo Franco Dragoni 

Associate Professor of Computer Sciences 

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione 

Università Politecnica delle Marche  
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ANCONA – RIVIERA DEL CONERO FESTEGGIA 25 ANNI  - 13 ottobre 2019 

 

Alla presenza delle Socie e degli Ospiti provenienti da altri Club, Sua Eccellenza Mons. Angelo Spina, 

Arcivescovo Metropolita dell’Arcidicocesi di Ancona -Osimo, ha reso onore al nostro Club officiando la Santa 

Messa in occasione dei festeggiamenti per il 25* anniversario della nascita dell' Inner Wheel Club di Ancona 

Riviera del Conero.   

Nella bella chiesa dei SS. Pellegrino e Teresa Mons. Spina ha rivolto a noi Socie l'augurio più sincero ed un 

ringraziamento per l'attività che svolgiamo attraverso il nostro impegno in campo sociale, umanitario e culturale. 

Poi, nell'affrontare l'Omelia e facendo riferimento al Vangelo di Luca (Pc 17,11-19), quello che parla del Buon 

Samaritano, ponendo l'accento sui dieci lebbrosi che vengono guariti da Gesù, ha insistito soprattutto 

sull'indifferenza tra i nove guariti (fisicamente) ed il Samaritano salvato (per effetto della Fede). Una cosa è la 

guarigione, altra cosa è la salvezza: "Alzati, và la tua Fede ti ha salvato" dice Gesù all' unico che torna da lui per 

ringraziarlo. La Fede non è un dono che Dio dà ad alcuni e ad altri no, ma è la risposta dell'uomo al dono d' amore 

che Dio fa a tutti; avere Fede significa rispondere positivamente agli avvenimenti che la vita ci fa incontrare.  

A completamento della Santa Messa il suggestivo concerto del giovane e talentuoso flautista Guglielmo Ficola 

che ha interpretato brani di Bach, Debussy, Telemann e Morricone, ci ha intrattenuto piacevolmente.  

In un clima di amicizia e festosa cordialità è seguito il momento conviviale che si è svolto presso l ’ Hotel Seeport 

dove è stata servita un'ottima cena durante la quale abbiamo proiettato il video con i services più significativi 

degli ultimi cinque anni.  

La nostra Presidente, a conclusione della serata ha ringraziato particolarmente le Socie arrivate dagli altri Club 

per condividere questo importante momento, Sua Eccellenza Mons Spina ed ha fatto il suo intervento pieno di 

entusiasmo:  

"Stasera ho l'immenso piacere di celebrare il 25esimo anniversario di fondazione del Club Inner Wheel Ancona - 

Riviera del Conero.  

Quando festeggiamo un compleanno si usa dire " .....  25 anni e non li dimostra", ma in questo caso il club i suoi 25 

anni li dimostra benissimo cioè dimostra appieno l'esperienza che ha maturato nel corso degli anni svolgendo un 

apprezzato servizio nella nostra città nel campo della solidarietà, della cultura e non solo tenendo fede alle 

finalità proprie del club. L' impegno profuso dal 12 ottobre 1994 ad oggi da parte delle Socie è stato intenso 

perché ognuna ha portato nel Club la propria esperienza dedicando tempo per onorare gli impegni assunti e vi 

assicuro che continueremo ad operare anche nel futuro con lo stesso slancio dimostrato sinora. I primi 20 anni 

sono stati ricordati in una pubblicazione dal titolo " 20 anni di amicizia, servizio e comprensione". Oggi ci siamo 

aggiornate mettendoci al passo con i tempi e ricordiamo questo giorno attraverso un power point, dove vediamo 

scorrere le immagini dei services più significativi degli ultimi 5 anni.  

Brindiamo quindi al nostro traguardo con l’augurio di ritrovarci tra 5 anni per il trentennale!!" 
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AREZZO 
 

Dalla voce dell’Addetta Stampa, Anna Ottavi. 
 

Interclub Inner Wheel con il Rotary Club Arezzo e il Rotary Arezzo Est 

Presentato il Film-Documentario sulla strage di via Fani e il rapimento di Aldo Moro 
 

Grande occasione di incontro e di riflessione quella di sabato 23 novembre scorso, quando si è tenuto un nostro 

Interclub con il Rotary Club Arezzo e il Rotary Arezzo  Est, presso la sala convegni dell’Hotel Minerva di 

Arezzo. Nel pomeriggio è stato proiettato, davanti ad una sala gremita e attenta, un Film-Documentario sulla 

strage di via Fani e il rapimento di Aldo Moro realizzato da Gianluca Cicinelli dal titolo: “Coperti a destra. I 

novanta secondi più oscuri della Repubblica Italiana ricostruiti grazie alla rilettura degli aspetti balistici”.  

Il video ha suscitato molto interesse per la qualità e l’attenzione ai particolari nella descrizione della strage 

della scorta di Moro. La serata si è poi conclusa con la conviviale presso lo stesso Hotel Minerva, dove gli ospiti 

Gianluca Cicinelli, giornalista autore del documentario e Paride Minervini, perito balistico, hanno spiegato - dopo 

una breve introduzione storica sul periodo dello stragismo brigatista del giornalista Paolo Castiglia, socio del 

Rotary Club Arezzo - le principali caratteristiche del lavoro che ha portato alla realizzazione del documentario 

visto nel pomeriggio. 

“Come Inner Wheel -   spiega Ione Marruchi, presidente Inner Wheel Arezzo Carf –  ci piace, come è noto, 

valorizzare la nostra città, ma ci è piaciuto anche, come accaduto oggi, dare lo spazio necessario, insieme ai due 

club Rotary aretini,  a tematiche di grande interesse storico e sociale. Abbiamo affrontato un argomento molto 

delicato  che appare ancora di estrema attualità: una serata come questa  ha anche l’obiettivo rafforzare e dare 

piena attuazione allo spirito rotariano, dando informazione e sensibilizzazione su un tema così decisivo per la 

nostra storia recente”. 
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UN SERVICE PER LA “CASA ALBERIGO E MARIA” 

 

L’Inner Wheel Club Arezzo CARF ha iniziato con grande entusiasmo l’anno sociale 2019-2020 con un service 

molto gradito alla comunità della “Casa Alberigo e Maria” a Montagnano, frazione di Monte San Savino. Si tratta 

di una struttura che accoglie minori che presentano situazioni di disagio familiare o sociale, pregiudizievoli per la 

loro crescita e la loro realizzazione, o che si trovano in particolari momenti di bisogno. 

 

 
 

In un pomeriggio a dir poco assolato, alcune di noi si sono ritrovate nella “Casa Alberigo e Maria,” accolte da 

Suor Ida, responsabile del centro di accoglienza e anche proprietaria dell’immobile. Questa casa, completamente 

ristrutturata e adattata alle nuove esigenze funzionali nel rispetto delle normative vigenti, è stata aperta da 

poco tempo ed ha bisogno di essere supportata per il suo allestimento. 

 

Nell’assemblea delle Socie del 4 luglio 2019, tenutasi al Caffè dei Costanti, avevamo deciso di donare un set di 

pentole indispensabile per la vita quotidiana di quella comunità. 
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Il 6 agosto 2019 la Presidente Ione Linoli Marruchi, che si era  prodigata per acquistare sollecitamente il set di 

pentole, accompagnata da alcune Socie, ha ufficialmente consegnato le pentole a Suor Ida, che  ha dimostrato 

non solo tanta riconoscenza nel ricevere il nostro dono, ma anche tanto entusiasmo nel farci visitare con gioia la 

“sua residenza”. 

La “Casa Alberigo e Maria” è un’associazione 

di volontariato (ETS), nata dalla volontà di 

Suor Ida Tiezzi della Fraternita di San 

Lorenzo a Pomaio, che ha inteso creare, a 

ricordo dei propri genitori Alberigo Tiezzi e 

Maria Sacchetti, una struttura per 

l’accoglienza di ragazzi, allontanati dalle 

proprie famiglie per problemi di disagio sia 

educativo che sociale.  

Ida così, alla morte dei genitori, ha 

ristrutturato, con grande dispendio di risorse 

non solo economiche, la loro casa a Montagnano, realizzando quel sogno inattuato, e dando vita ad un sodalizio cui 

hanno aderito più di 150 associati, che con il loro aiuto economico e non, hanno portato un po’ di serenità e 

“normalità” nella vita di ragazzi e ragazze minorenni, non solo italiani, per farli sentire veramente “in famiglia”. 

In particolare questa realtà è stata accolta con 

grande entusiasmo dalla comunità di 

Montagnano, dove Alberigo Tiezzi ha svolto per 

oltre 40 anni la  missione di medico condotto, 

rappresentando per tutti un punto di 

riferimento indispensabile alla vita del paese. 

Per questo gli abitanti della frazione di 

Montagnano hanno voluto dare un contributo 

fattivo per la conduzione della casa che, tra 

mille difficoltà burocratiche, ha iniziato la sua 

attività nell’aprile del 2019, ospitando 

attualmente sei tra ragazzi e ragazze tra gli 8 

ed i 16 anni, inviati dal Tribunale dei Minori a seguito di procedimenti penali. 

La nostra visita è iniziata al piano terra, dove sono state ricavate sale per studiare, per il tempo libero, e una 

sala mensa con annessa una grande cucina scintillante, dove facevano bella mostra le nostre pentole. Attrverso 

un’importante scalone di noce, siamo salite al piano superiore dove ci sono delle camere a due letti con bagno 

annesso ed una spaziosa “sala della musica e delle riunioni,” dove risaltano un pianoforte a mezza coda e una ricca 

biblioteca. 

In tutte le camere e nei corridoi spiccano numerosi quadri realizzati da Maria Sacchetti, madre di Suor Ida, che 

era un’abile pittrice di soggetti delicati quali farfalle, pesci,  fiori e paesaggi. 

La casa è circondata da un ampio parco con pini e piante secolari, tantissimi giochi e una bella piscina, dove i 

ragazzi si possono divertire in questa calda estate. 

Questa realtà, esempio di dedizione e di grande generosità verso il prossimo, è stata per noi un'esperienza 

indimenticabile. 

L’Arcivescovo Fontana, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione della “Casa di Alberigo e Maria,”  ha elogiato il 

sogno di Suor Ida, concludendo che “il poco di molti, fa sempre molto”. 
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AREZZO TOSCANA EUROPEA 
 

Dalla voce dell’Addetta Stampa, Lucia Ghiori Chierici. 
 

SERVICE a favore dell’Associazione UILDM 
 

Il 13 settembre 2019 il Club  Arezzo Toscana Europea ha realizzato un importante service a favore dell’ 

Associazione U.I.L.D.M Distrofia Muscolare Arezzo per l’ acquisto di un pulmino abilitato al trasporto delle 

persone in carrozzina. Nella foto la Presidente Lina Mercorella con la presidente della sezione di Arezzo UILDM 

Sig.ra  Adriana Grotto e alcune socie.   
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VISITA a VILLA LA RIPA 

  
Il Club Inner Wheel Arezzo Toscana Europea, nel pomeriggio del 20 settembre è stato invitato a visitare un 

gioiello della campagna aretina: Villa La Ripa. Villa La Ripa , di proprietà del dr. Saverio Luzzi, è un antico casale 

rinascimentale, costruito attorno ad una torre dell’anno 1000 e dove già era esistita un’antica villa romana. Il 

primo proprietario della villa fu Marco Peconio nel II sec. D.C. Il nome deriva da Pacho, dio del vino, cioè Bacco 

in etrusco. Tale nome ha decisamente creato gli auspici per la splendida produzione vinicola dell’azienda. Oggi la 

proprietà è legata alla figura del dr. Saverio Luzzi, noto neurologo aretino che ha riportato la proprietà agli 

antichi splendori, tramite un’accurata e minuziosa ristrutturazione degli ambienti ed ha deciso di portare avanti 

la produzione del vino,puntando però sull’alta qualità del prodotto. La visita è stata guidata personalmente dal dr. 

Luzzi che ci ha illustrato la storia della bellissima residenza e della chiesa, all’interno della Villa, che è ancora 

oggi consacrata. Al termine della visita, alle socie ospiti, è stata offerta una degustazione dei prodotti 

dell’azienda che ha concluso la splendida giornata. 
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VISITA AL CLUB INNER di GENOVA 

Nella serata del 4 ottobre, presso l’ Hotel Minerva, il Club Arezzo Toscana Europea ha incontrato le amiche 

Innerine del Club di Genova. 

Un bel gruppo di socie hanno deciso di visitare la nostra bella città di Arezzo e per questo ci hanno contattato. 

Durante la loro visita ad Arezzo e provincia è stata organizzata una gioiosa conviviale con loro e altri 3 Club 

Inner Wheel: Sansepolcro, Arezzo e Arezzo Toscana Europea. 

Durante la serata c'è stato lo scambio reciproco dei doni e dei guidoncini. 

Lo spirito è stato proprio quello di creare contatti per conoscerci e confrontarci e con l'auspicio e la promessa 

di ricambiare la visita appena possibile. 

(Together we can) 
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SERVICE “Casa di Alberico e Maria” 

Sensibili ai bisogni dei meno fortunati, in particolare i bambini, il 14 ottobre la Presidente Lina Mercorella e la 

Past President Anna Bacconi , insieme ad un gruppo di socie del Club Arezzo Toscana Europea, si sono recate a 

Montagnano presso la “Casa di Alberigo e Maria” , una struttura che accoglie minori in difficoltà, per donare un 

computer portatile e una stampante ai suoi giovani ospiti, tutti in età scolare. 

L’esigenza di questo supporto alle attività educative ci era stata rappresentata dalla direttrice Suor Ida Tiezzi 

e il nostro Club è stato ben lieto di soddisfarla. 

 

 

 

SERVICE a favore dell’A.N.D.O.S. 

Il nostro Club Arezzo Toscana Europea, il giorno 16 ottobre, ha 

organizzato una serata a favore dell’ A.N.D.O.S. Associazione Nazionale 

donne operate al seno. Siamo nel mese della prevenzione e noi, un Club 

femminile, siamo molto sensibili nei confronti di donne che hanno 

combattuto e lottano contro una malattia terribile. La dott.ssa Michela 

Rinaldini, presidente A.N.D.O.S. di Arezzo è rimasta molto soddisfatta ed 

ha ringraziato per il nostro contributo. Together We Can!!! 
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CHARITY DINNER 

Il 25 ottobre è stata una serata speciale per il Club Inner Wheel Arezzo Toscana Europea che ha organizzato, 

in collaborazione di Aisa Impianti Spa, la nostra socia dott.essa Barbara Lapini, l’Associazione Cuochi Arezzo, 

l’Associazione Italiana Sommelier, una cena di raccolta fondi per l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. 

La somma donata è stata di 2130 euro ed è stata raggiunta grazie al contributo degli sponsor e dei partecipanti. 
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PREMIO INTERNAZIONALE “SEMPLICEMENTE DONNA” 

 

Nella serata del 22/11/2019 il Club Inner Wheel 

Arezzo Toscana Europea è stato ospite 

dell’importante Premio internazionale 

Semplicemente Donna che ha visto la premiazione di 

donne che si sono particolarmente contraddistinte 

per il loro ruolo nella società. 

L’evento è stato tenuto nella bellissimo Teatro 

Mario Spina di Castiglion Fiorentino (AR) 

La serata si svolge annualmente in concomitanza con 

le celebrazioni della giornata Internazionale contro 

la violenza sulle donne. Il premio, nato per 

celebrare le donne, assegna il riconoscimento a 

donne protagoniste di storie di coraggio, ma non 

solo. La manifestazione promuove il ruolo sociale, 

intellettuale e di emancipazione della donna. Il 

premio, che ha avuto anche l’Alto patrocinio del 

Parlamento Europeo, ha premiato molte donne 

ciascuna protagonista di una particolare categoria 

come segue: 

Per la “Ricerca Scientifica” il premio è stato 

assegnato alla ricercatrice Susanna Rosi. 

Per la “ Donna Coraggio” è stata premiato Nicoletta Milione. 

Per la categoria “SOS villaggi dei Bambini”, Progetto mamma e bambino, il premio è stato ricevuto da Fernanda 

Bolsena. 

Per la Categoria “Informazione” è stata premiata l’aretina Monica Peruzzi. 

Per la Categoria “Diritti umani e civili” è stata premiata una donna Afgana Suraia Paczad. 

Per la Categoria “Arte e cultura per il sociale” è stata premiata Cinzia Pennesi. 

Per “Imprenditoria e solidarietà per il sociale” il premio è stato assegnato Luciana Delle Donne.  

Per la Categoria “Impegno sociale e civile” il premio è stato assegnato a Elisabetta Belloni, la prima donna 

segretario generale al Ministero degli Esteri.  

Per lo Sport è stato premiato Damiano Tommasi che grazie al “rigore” dello sport, #facciamogliuomini mira alla 

comunicazione preventiva ed all’educazione dell’uomo. 

 La partecipazione al Premio Internazionale Semplicemente Donna al quale il nostro Club, ha fattivamente 

partecipato con l’erogazione di un contributo economico. La mattina del sabato 23 novembre, il nostro Club ha 

preso parte ad una conferenza/dibattito tra alcune premiate e gli studenti del Liceo Psico-Pedagogico di 

Arezzo.  
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POMERIGGIO di SOLIDARIETA’ 

Il nostro Club Arezzo Toscana Europea, in collaborazione con 

il Club AMMI di Arezzo, ha organizzato per il 27 novembre un 

bel pomeriggio di solidarietà in favore del reparto pediatrico 

dell’ Ospedale San Donato di Arezzo. 

Le socie hanno organizzato un torneo di Burraco che si è 

svolto nella solita armonia del Club presso  un Burraco di 

beneficenza pressso l’ Hotel Minerva, per un service a favore 

del reparto pediatrico. Il nostro obiettivo è quello di stare 

vicino e  migliorare la vita dei più deboli e indifesi... Together 

We Can. 

 

 
LA DISTRETTUALE di FOLIGNO 

 

Il 28 ottobre 2019 anche il nostro Club ha partecipato all’assemblea distrettuale tenutasi nella splendida città 

di Foligno. È stato bello conoscere amiche e progettare insieme le iniziative! 

Al nostro Club è stato anche riservato un grande onore: la socia Flora Zenone è stata eletta Referente Internet 

Distrettuale. 

La cena della Governatrice è stata allietata da una conviviale molto partecipata, nel corso della quale è stato 

regalato alle socie un simpatico Gadget rappresentato dall’almanacco di Frate Indovino. La Governatrice ha 

presentato il suo service distrettuale cui il Club Arezzo Toscana Europea è orgoglioso di contribuire e 

partecipare. 

Da ultimo, ma non per importanza, la Governatrice ha dedicato a tutti i presenti una sentita lettura della poesia 

“Itaca” di Costantino Kavafis, un poeta greco, di cui riportiamo il bellissimo testo. 
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ASCOLI PICENO 
 

Dalla Voce dell’Addetta Stampa, Maria Serena Cesari Guacci. 
 

TRADIZIONALE TORNEO DI BURRACO 
 

Domenica 24 Novembre 2019 si è svolto il tradizionale Torneo di Burraco organizzato dal Club Inner Wheel di 

Ascoli Piceno nel salone Giardino d’inverno del Circolo Cittadino, sede ufficiale del Club. 

Hanno partecipato numerosi giocatori, che con la loro presenza hanno contribuito al service del Club: “Restauro 

delle porte di accesso alle torri cittadine”; patrimonio architettonico medievale e simbolo di eccezionale pregio 

artistico e culturale della nostra città. 

Durante il torneo è stata presentata l’iniziativa all’Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli Piceno, dr. 

Donatella Ferretti, che da subito ha sostenuto con entusiasmo il progetto volto alla valorizzazione del centro 

storico. 

Il torneo si è concluso con la premiazione di tutti i partecipanti ed un ricco buffet offerto dalle socie. 
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ATESSA 
 

Dalla Voce dell’Addetta Stampa, Adelina Marcolongo Giuliani. 
 

“UN LIBRO PER CRESCERE. UN DIRITTO DA SOSTENERE”. 

 
Il club Inner Wheel di Atessa Media Val di Sangro 

si è fatto promotore culturale del Progetto “Un 

libro per crescere. Un diritto da sostenere”. Si 

tratta di un’iniziativa di promozione culturale, che 

si inserisce nell’ambito della cooperazione allo 

sviluppo. Ringraziamo a tal proposito Raffaella Di 

Florio e Benedetta Viale, ospiti del nostro club a 

fine settembre, entrambe volontarie del Servizio 

Civile Universale in servizio a Luena, cittadina 

dell’entroterra angolano, capoluogo della Provincia 

del Moxico (Africa), che ci hanno coinvolto in tale 

iniziativa. Sono state chiamate a realizzare questo 

progetto in ambito educativo, dall’associazione 

VIDES (Volontariato Internazionale Donna 

Educazione Sviluppo). Lavorano come 

professoresse nella scuola CEMA (Complexo 

Escolar Maria Auxiliadora), fondata nel 2004 da alcune suore salesiane in missione. Il nostro club ha finanziato 

l’acquisto di n.100 libri per l’ampliamento dell’offerta della biblioteca di questa scuola, dopo essere venute a 

conoscenza delle difficoltà legate al tessuto socio-culturale in cui operano. Nello specifico non esistono 

biblioteche pubbliche, né tantomeno librerie fornite, così come la connessione ad internet è costosa e 

inefficiente. Nella scelta dei libri si è dato spazio alla letteratura internazionale, anche in lingua originale, alla 

fumettistica, alla poesia, alla narrativa per bambini, alla divulgazione storica, scientifica ed artistica. Il progetto 

si è appena concluso, i giovani studenti e i professori che frequentano la scuola hanno accolto con entusiasmo e 

gratitudine  i libri donati. Il libero accesso ai libri, costituisce uno strumento di emancipazione personale e 

sociale, e ci piace pensare di aver contribuito assieme a Raffaella e a Benedetta, seppur in minima parte a 

sostenere tale diritto.      
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BOLOGNA 
 

Dalla Voce della Presidente, Maria Angiola Piersanti Formica. 
 

Riflessioni e progetti 
 

Il nuovo Anno è certamente un libro non scritto , e in questo primo  anno di presidenza appena trascorso ho 

compreso ancora di più   la bellezza del servire e l’importanza dell’amicizia. Non solo tra noi socie di un Club 

giovane (nato da quattro anni) ma con gli altri Club e le altre associazioni che si occupano di promuovere valori 

senza tempo contro ogni forma di violenza percorrendo invece un cammino di solidarietà, al di là di qualsiasi 

divisioni umane . In questa direzione sono andate le nostre iniziative e andranno per i prossimi mesi, come per 

esempio è stato “Codice rosso: focus sulla violenza di genere” un appuntamento nel Quartiere più antico di 

Bologna, Quartiere Santo Stefano, di cui è presidente una nostra Socia onoraria Rosa Maria Amorevole,  

realizzato assieme ad altre Associazioni femminili  di volontariato per ribadire il nostro no alla violenza contro le 

donne.  

In questi dodici mesi  con l’ausilio di tutte le nostre amiche  abbiamo potuto portare avanti, superando ostacoli 

inevitabili,  i nostri progetti come per esempio le borse di studio per giovani studentesse del Conservatorio 

G.B.Martini di Bologna , che intenderemmo proseguire anche nel prossimo anno perché si inserisce nella mission  

dell'Inner Wheel che ha per statuto e tra le altre finalità il sostegno all' impegno, alle attitudini e alle 

aspirazioni di giovani donne nei vari campi della cultura e delle professioni. 

Il  messaggio dell’ Inner Wheel deve essere a mio avviso come una  promessa di futuro per i giovani; per questo 

abbiamo aderito con entusiasmo al progetto distrettuale Plastica Anno Zero cui sarà indirizzata la nostra 

attività nelle scuole e sempre rimanendo nell’ambito scolastico e dei giovani abbiamo dato la nostra adesione ad 

un protocollo d’intesa promosso dall’Istituto Giuridico dell’Università di Bologna assieme alle associazioni 

pubbliche e private, per formare giovani mediatori per contrastare il tragico fenomeno del cyberbullismo. 

La parola chiave del nostro Club è "amicizia" e infatti é l'amicizia che apre la strada alla solidarietà e alla 

collaborazione nell'operare, perché dunque non dare l'adesione a un progetto Cyberbullismo che parla di giovani 

e di come aiutarli a vivere bene i social e evitare i loro pericoli. 

Sempre nel segno dell’amicizia e all’insegna della cultura abbiamo realizzato visite assieme a mostre importanti 

come quella per la salvaguardia dell’ambiente “Anthropocene: The Human Epoch” o all’insegna dell’arte magica  di 

Chagall o a quella alla scoperta del fascino delle conquiste spaziali, grazie al libro di una giovane studiosa di 

talento come Maria Giulia Andretta “Stregati dalla luna: Il sogno del volo spaziale da Jules Verne all’Apollo 11”, 

per non parlare della nostra partecipazioni a numerosi concerti di giovani promesse al Conservatorio di Bologna e 

al Quartiere Santo Stefano con il pianista di fama internazionale Maestro Boris Petruschansky che ha 

accompagnato le suggestioni della mostra fotografica ”Bologna, sguardi tra luce e ombra”, primo evento 

promosso con il logo  della candidatura Unesco dei portici di Bologna. E tante altre iniziative ci aspettano sempre 

però nella convinzione che cominciando  da  noi,  con  l'  esempio  di  una  convivenza  tra  noi  in  amicizia,  in  

serenità e  armonia potremmo consolidare il nostro impegno verso l' Associazione per far si che veramente 

Insieme possiamo! 
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CHIETI 
 

Dalla Voce dell’Addetta Stampa, Camilla Gianna Di Liberato. 

 

Cronaca di una giornata tra Amiche dell’ Inner Wheel Club di Chieti 

 

Nella giornata del 5 ottobre 2019 la nostra Presidente Gianna Magrini Minchella ha organizzato una 

piacevolissima giornata, vuoi da un punto di vista di amicale, vuoi anche dal punto di vista prettamente climatico, 

nel frusinate.  

Le amiche partecipanti del Club di Chieti sono 

arrivate a Veroli alle  10,30 circa e alle ore 

11,00 hanno potuto visitare l’ Abbazia di 

Casamari, Abbazia dell’Ordine Monastico 

Cistercenze , che si presenta quale uno dei 

notevole monumenti di architettura gotico-

cistercenze rimasti,  situata  lungo la via 

Maria a metà percorso tra Frosinone e Sora. 

Da sottolineare è l’imponente e solitaria casa 

madre da cui dipendono altri 18 monasteri 

sparsi in Italia e nel mondo, dove I monaci 

sono  impegnati in tantissime attività, quali la 

gestione di una liquoreria, restauro libri,  cura 

di una Biblioteca pubblica statale e di un 

museo archeologico. Ad accoglierle, anche come guida, un 

Abbate.  

Al termine della visita tutte le amiche Innerine si sono dirette 

verso Arpino e, durante il percorso, hanno effettuato una sosta 

ad Isola del Liri per ammirare lo spettacolo della “Grande 

Cascata” , cascata naturale del fiume Liri, unica in Italia a 

cadere in pieno centro storico, dove l’intera fiumana strapiomba 

da un largo salto di circa ventisette metri, creando bellissimi 

colori e piacevoli suoni durante tutto l’arco della giornata. 

Il pranzo si è svolto in un rustico ristorante raggiunte dal 

simpatico sig. Gianluca  hanno iniziato la visita all’ Acropoli, poi 

un giro nel centro storico del della deliziosa cittadina, uno 

sguardo al Liceo Tulliano sede ogni anno del Certamen 

Ciceronianum, Chiesa di San Michele dove hanno potuto 

ammirare due dipinti del Cavalier D’Arpino , un Museo dell’  Arte 

della Lana aperto nel 1998 e incentrato sulla conservazione e 

valorizzazione degli antichi macchinari appartenuti al vecchio 

Lanificio Diodati e polveri originali per la tintura dei tessuti 

:arte molto importante per Arpino dove ,durante gli anni d’oro 

dell’ industria laniera venne anche istituita una scuola per l insegnamento delle tecniche di tintura.  
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Alle 18,30 un saluto a questi splendidi luoghi e rientro a Chieti, un po’ più ricche di emozioni, un po’ più ricche di 

piacevoli ricordi. 
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CITTA’ DI CASTELLO 
 

Dalla Voce della Presidente, Silvia Bacchi Spapperi. 

 

SERVICE ED EVENTI 

 

L’ anno Innerino è iniziato con il consueto service offerto in favore della Mostra Nazionale del Cavallo, evento 

che si tiene ogni anno a Città di Castello, in favore del quale abbiamo offerto una bellissima coppa con i nostri 

colori e il nostro  logo al vincitore della Categoria Endurance . 

Si è proseguito, poi ,con i mesi di ottobre e novembre densi di impegni e di eventi di rilievo. 

Il 10 ottobre è stato organizzato dalla Presidente Silvia Spapperi Bacchi un 

incontro con il dott. Pierluigi Rossi, medico specialista in Scienza 

dell’Alimentazione , docente universitario , autore di molte pubblicazioni e 

ricerche scientifiche , elaboratore della Dieta Molecolare, ospite in numerose 

trasmissioni televisive RAI tra  cui Più Sani più belli, Uno Mattina, Domenica In 

, ecc. 

L’incontro si è svolto nella Sala convegni dell’Hotel Tiferno a Città di Castello. Il 

relatore, alla presenza di numerose socie ed ospiti, ha intrattenuto il pubblico 

con una relazione molto interessante dal titolo “intestino e cervello, 

alimentazione consapevole e biochimica della gioia”., evidenziando l’importanza 

dell’intestino quale “sesto senso” e gli effetti del cibo sul nostro corpo e 

benessere. 

Al termine della relazione, la Presidente ha offerto un cocktail pre dinner nelle 

sale dell’Hotel. 

Alla fine di ottobre ,la Presidente Silvia Spapperi Bacchi accompagnata da 

alcune socie,ha incontrato la Presidente del Club francese di Nice (Nizza) 

Danielle Venturini che si trovava in visita per alcuni giorni a Città di Castello, 

insieme ad altre amiche ,incontro molto piacevole  che ha suscitato tra i due 

club la nascita di una grande empatia, stringendo subito amicizia con la 

promessa di potersi incontrare nuovamente , questa volta in terra francese. 

Mettendo in pratica il motto della Presidente Internazionale per l’anno 2019-20 “Together we can”,la Presidente  

ha, poi, organizzato uno spettacolo teatrale 

finalizzato alla raccolta di fondi da destinare 

ad attività benefiche in favore dell’Ospedale 

di Città di Castello, coinvolgendo il Rotary 

cittadino e stimolando la partecipazione dei 

ragazzi del Rotaract . 

Lo spettacolo, dal titolo “E se il ladro fosse 

una risorsa?”, rappresentato dalla compagnia 

perugina  Teatro Paradiso di Antonio 

Margiotta ,è andato in scena domenica 17 

novembre,alle 17,30, al Teatro degli 

Illuminati di Città di Castello ed ha visto la 

partecipazione di un vasto pubblico . 

Gli attori hanno intrattenuto gli spettatori 

con una commedia degli equivoci ,leggera e 

divertente , che ha fatto trascorrere un 

pomeriggio all’insegna del buonumore. 
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Dopo lo spettacolo, le socie innerine hanno deliziato i palati dei presenti con un ricco aperitivo- buffet allestito 

negli adiacenti locali del Ridotto del teatro, molto gradito . 

L’impegno del nostro Club è ,quindi, proseguito in occasione del 25 novembre ,  Giornata Internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne, con la promozione di un evento nell’ambito del progetto sociale 

internazionale “Caring for women and girls”. 

L’evento, dal titolo “La violenza di genere: quale tutela?” si è tenuto nella  Sala Convegni della Biblioteca 

Comunale Giosuè Carducci a Città di Castello, proponendosi di riflettere su questa tematica di scottante 

attualità soprattutto dopo la recente approvazione (luglio 2019) del cd. Codice Rosso e testimoniare, in tal modo  

,l’impegno civile di Inner Wheel, quale associazione di service femminile, a sostegno di tutte quelle situazioni che 

vedono coinvolte donne e/o ragazze,service,quindi, inteso non soltanto  come attività di solidarietà ma anche 

come  informazione,formazione e sensibilizzazione ,strumento per stimolare l’attenzione pubblica  su temi di 

particolare interesse e rilievo  per l’intera comunità. 

All’incontro sono intervenute  la Governatrice del Distretto 209,Franca Di Cesare Romagnoli, l’Assessore alle 

Politiche Sociali e Pari Opportunità del Comune Città di Castello Luciana Bassini ,l’Avv. Loredana Zaccari-

Presidente ADGI -Associazione Donne Giuriste Italiane Sez. di Perugia ,Dr.ssa Laura Reale -Sostituto 

procuratore presso la Procura della Repubblica di Perugia ,Dr.ssa Federica  Maria Invernizzi Calori -psicologa -

Associazione Libera..Mente Donna sez. di Perugia. 

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza ,è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Perugia ai fini della 

formazione professionale con n. 3 crediti formativi in diritto penale ed è stato molto apprezzato dal Comune di 

Città di Castello che ha dato sostegno e pubblicità all’iniziativa. 

All’incontro ha partecipato un folto pubblico che ha particolarmente gradito  gli interventi delle relatrici, tutti 

di enorme interesse e spessore, che hanno fornito non solo  un quadro normativo ma anche sociologico 

analizzando la condizione giuridica, sociale e psicologica delle donne vittime di violenza. 

A conclusione la presidente Silvia Spapperi Bacchi ha letto una poesia sul tema scritta dalla socia Sabrina 

Fodaroni che allego . 

Tra il pubblico anche la past president internazionale Gabriella Adami e la past president nazionale Alessandra 

Colcelli Gasperini,oltre che le presidenti e alcune socie dei Club di Arezzo,Arezzo Toscana Europea e 

Sansepolcro. 

 



39 
 

La voce del Distretto            VIII edizione 2019-2020           2°numero dicembre 2019              GOVERNATRICE Franca Di Cesare Romagnoli  

CIVITANOVA MARCHE 
 

 Dalla Voce dell’Addetta Stampa, Luciana Pistone. 
 

Burraco solidale 

 
  

 

 

 

 

Il 27 Settembre noi socie innerine del Club di Civitanova Marche abbiamo organizzato un torneo di burraco per 

una serata di beneficienza . Il service sarà devoluto alla Croce Verde di Civitanova Marche in occasione della 

nostra prossima festa della Rosa che avverrà in Novembre. 

Ecco alcune immagini della serata . Ringraziamo tutti i partecipanti che sono intervenuti numerosi. 
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FABRIANO 
 

Dalla Voce dell’Addetta Stampa, Maria Grazia Galante Fabi 

 

L’INNER WHEEL CLUB DI FABRIANO E LE AMICHE DEL CLUB DI CAMERINO INSIEME ALLA VISITA 

DELLA MOSTRA DI ORAZIO GENTILESCHI CON LA PROF.SSA AMBROSINI 

 

Il giorno 12 ottobre un gruppo di innerine e tanti ospiti hanno partecipato ad una visita della mostra allestita in 

modo ammirevole nella Pinacoteca civica Bruno Molajoli. Invitata dalla Presidente Chiara Pizzi Biondi è 

intervenuta a illustrare le numerose opere presenti Anna Maria Ambrosini Massari, curatrice della mostra 

insieme ad Alessandro Delpriori. L’esposizione fa parte del progetto “Mostrare le Marche per promuovere la 

conoscenza e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2016. La professoressa Ambrosini ha intrattenuto il 

gruppo con grande competenza e ha esposto i criteri adottati per impostare il discorso su Gentileschi e ha 

parlato delle opere esposte facendone comprendere e apprezzare i contenuti. Nelle varie sale sono riunite le 

opere realizzate dal pittore pisano Orazio Gentileschi in Ancona (1606-07) e a Fabriano (1613- 19), dove 

soggiornò, e da altri artisti contemporanei, tra cui il marchigiano G.F. Guerrieri, che in questo periodo storico 

lavorarono nella nostra regione e risentirono l’influenza di Caravaggio permeando le loro opere del suo stile. Le 

opere provengono da musei, chiese, collezioni private. Molto suggestiva la stanza che ospita diverse versioni 

della “Maddalena “, fra cui spiccano quella di Gentileschi, proveniente dalla chiesa dei Cartai di cui è protettrice 

e quella di Guerrieri, prima opera firmata e datata (1611) del pittore, un anno dopo la morte di Caravaggio al cui 

linguaggio artistico entrambi si sono ispirati. La bella esperienza ha convinto molti dei presenti a ripetere la 

visita individualmente per poter rivedere le opere che più li hanno emozionati.  
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FIRENZE 

dalla Voce della Socia Paola Tricca Perugini 

 

Conferenza del Generale del Corpo Forestale Daniele Zovi    

“Il bosco come comunita’, relazioni complesse tra piante, animali e uomo “ 

Daniele Zovi  nel corso della sua attivita’ professionale, ha  osservato come l’uomo abbia cambiato il proprio 

atteggiamento verso il mondo che lo circonda, e di come nel confronto degli animali, non si assista , 

generalmente, ad azioni violente, come accecare gli uccelli da richiamo per farli cantare di piu’ , prendere a calci 

un cane o a bastonate un cavallo. E’ cambiata la percezione verso gli animali sia domestici che selvatici, ma non 

ancora verso le piante, che sono ancora considerate degli oggetti, se pur vivi, che  hanno invece una complessa 

vita sociale. I vegetali rappresentano il 99% degli esseri viventi della massa vivente del pianeta. Il rimanente 1%  

-insetti, animali di ogni genere e uomo -, vive perche’ ci sono   i vegetali di cui si nutrono e che hanno formato 

l’atmosfera, continuando a renderla respirabile. 

L’Italia e’ coperta da boschi per il 38%, destinato ad aumentare per l’abbandono dell’agricoltura sia  in montagna 

che in pianura. Il bosco tende a riempire gli spazi vuoti con azioni progressive  facendo cambiare il paesaggio 

continuamente, e le piante si adattano, modificandosi, all’ambiente nel quale si trovano. Trattengono il terreno 

con le radici, producono ossigeno e consentono la vita degli animali ospitandoli e fornendo loro cibo. Il bosco vive 

piu’ a lungo dell’uomo, e se naturale, ha una ricca biodiversita’ , che va mantenuta : quando ci si allontana dalla 

natura, si crea fragilita’, come i recenti nubifragi hanno dimostrato. Le foreste monopianta create dall’uomo 

sono piu’ esposte agli eventi atmosferici e agli attacchi dei parassiti. Alla ricca parte vegetativa e visibile, 

corrisponde sotto terra un enorme apparato radicale 

che partendo dalla pianta  ramificandosi e 

assottigliandosi fino a un capello, si distribuisce nel 

terreno da pianta a pianta. Le radici non si toccano, ma 

come un “internet vegetale”, sono collegate da un 

sistema di micorizza  che ogni tanto si manifesta sul 

terreno dando i funghi. Con questo sistema le piante 

comunicano tra di loro, rendendo il bosco una 

comunita’ complessa, con molta solidarieta’ ( Vedi 

esperimenti di Susan Simmon, Vancouver ).  Le piante 

sono dotate di tatto, alcune piu’di altre, come la 

mimosa  o le piante carnivore, e percepiscono gli odori 

come il fumo acre  e reagiscono trattenendo micro 

bollicine di aria . Alla diffusione dei semi provvedono gli 

insetti, il vento, gli uccelli.  Il fagiolo borlotto, se 

attaccato da larve, trasmette nell’atmosfera dei segnali 

per attirare una vespa le cui larve si nutriranno dei 

parassiti. In Africa, le acacie mangiate da giraffe, 

richiamano dalla linfa i tannini che rendono amare le 

foglie, e mandano segnali alle altre piante che con lo stesso sistema potranno difendersi. Le giraffe si spostano 
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sottovento dove il segnale non arriva. Camminare e passeggiare nel bosco lasciandosi prendere dalla natura, 

chiudere gli occhi, ascoltare i rumori, gli odori e la brezza, fa sviluppare i nostri sensi e ci porta a riscoprire una 

sensibilita’ dimenticata. Re Salomone aveva un anello per parlare con gli animali, i bimbi ancora lo hanno. Anche ai 

tempi del primo re di Roma il bosco aveva una sua sacralita’, era abitato da un Dio e vi si facevano offerte sacre.  

Il bosco non e’ solo un isieme di alberi, ne’ la somma di flora e fauna, ma il risultato di azioni e reazioni, di  

alleanze e competizioni, un mondo che si trasforma, anche selvaggio e meraviglioso. 

“Se si sta dentro un bosco in posizione di ascolto,prima o poi si avverte e si intuisce la presenza di un flusso di 

energia che circola tra i rami, le foglie, le radici. Talvolta e’ un sussurro, altre volte strepiti e grida. E’ come se 

le piante parlassero tra loro”.   (da “Alberi sapienti, antiche foreste” di D. Zovi ) 
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FIRENZE IRIS 
 

Dalla Voce dell’Addetta ai Servizi Internazionali, Edy Cardini Frulli. 

 

Incontro tra i Club Firenze Iris (Distretto 209 Italia) e Parigi Nord (Distretto 66 

Francia) 

 

Nell’anno 2018-2019 il Club Firenze Iris mi ha affidato l’incarico di Addetta ai Servizi  Internazionali. Una 

grande responsabilità se si pensa che una delle finalità fondanti dell’Inner Wheel è favorire la comprensione 

internazionale.  

Poiché avevo fatto amicizia online con 

un’amica innerina della Francia del Sud, le ho 

chiesto consiglio per entrare in rapporto con 

un Club di Parigi o dintorni. 

Siamo presto arrivate alla scelta del Paris-

Nord, Club con caratteristiche simili al 

Firenze Iris per numero di socie e per 

composizione. Anche le città si assomigliano. 

Parigi è una delle capitali del mondo per la 

storia, la civiltà, il patrimonio artistico…. 

Firenze lo stesso! E’ più piccola ma ha la sua 

“grandeur”! 

E’ iniziato un piacevole dialogo con l’allora Presidente del Club parigino, Hédia Ben-Ameur, con scambi di notizie e 

fotografie. Hédia ha presentato la nostra richiesta di Contatto alle socie del Paris-Nord che hanno mostrato 

subito grande interesse. Con questi contatti siamo arrivati ad Aprile 2019 e Hédia ha dovuto passare il 

testimone alla Presidente incoming Monique Barros poiché non ci sarebbe stato il tempo di organizzare un 

incontro prima della conclusione dell’anno innerino. Monique, nel primo giorno del suo incarico, 1 Luglio, ha scritto 

una lettera ufficiale al Firenze Iris invitandoci a partecipare alla riunione statutaria del Paris-Nord che si tiene 

il secondo martedì di ogni mese. L’appuntamento era per l’8 Ottobre 2019. 

Per garantire il proseguimento del progetto io ho mantenuto l’incarico di ASI anche per il 2019-2020. 

Ed eccoci all’evento, 8 Ottobre 2019, Hotel Bedford, sede del Paris-Nord, ore 12,30. La loro riunione statutaria 

mensile è una conviviale a conclusione della 

quale la Presidente illustra alle socie il lavoro 

svolto dal Comitato Esecutivo e l’Assemblea 

procede alla ratifica. 

Siamo arrivate al Bedford con il giusto anticipo 

e fin da subito abbiamo visto molta animazione: 

c’erano molti tavoli in sala e quindi molte 

presenze!!.  

La Presidente Monique Barros aveva fatto un 

buon lavoro. Oltre che sollecitare la 

partecipazione, era riuscita a suscitare 



44 
 

La voce del Distretto            VIII edizione 2019-2020           2°numero dicembre 2019              GOVERNATRICE Franca Di Cesare Romagnoli  

interesse e le socie erano praticamente tutte presenti. Abbiamo saputo poi che ne mancavano solamente due o 

tre (su 25), una delle quali ci ha raggiunto nel pomeriggio. 

 Una fantastica accoglienza! Abbiamo sentito una grande sincerità e il nostro entusiasmo è stato corrisposto alla 

grande! 

Dopo gli inni le Presidenti  Monique Barros ed Adalberta  Messeri  Marchi,  presentando  le socie dei rispettivi 

club,  si sono scambiate saluti di benvenuto, regali e ringraziamenti. 

 L’ottimo déjeuner con menu di piatti francesi si è svolto in un’atmosfera gioiosa. 

Si respirava la vera amicizia! Ad maiora!! 
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FIRENZE MEDICEA 
 

Dalla voce della Tesoriera, Marina Civitelli Stecca. 

 

VISITA AL MUSEO HORNE 

 

Sabato 16 novembre ci siamo trovate insieme alla nostra Presidente Francesca e ad un gruppo di amici in via dei 

Benci n.6 per visitare tutte insieme il museo Horne. Ad accoglierci c'era, oltre alla guida, che  poi con grande 

professionalità ci ha illustrato la storia del palazzo e del suo proprietario, la dott. Elisabetta Nardinocchi, 

direttrice del Museo. 

Il museo Horne prende il nome dal suo proprietario Herbert Percy Horne, inglese, collezionista d'arte e storico 

dell'arte inglese, vissuto per molti anni a Firenze, fino alla sua morte nel 1916. In questo splendido palazzo 

rinascimentale ha voluto ricostituire perfettamente gli ambienti, gli arredi di una tipica casa fiorentina a cavallo 

fra m Medioevo e Rinascimento con numerosi pezzi d'antiquariato ed una collezione di dipinti del '300-'400, a 

testimonianza sia dell'arte che della vita quotidiana di Firenze in quel periodo.  

Tantissime le opere  esposte nelle varie stanze, tavoli, cassapanche, cassoni finemente intarsiati, ma quello che 

realmente colpisce é la meravigliosa  collezione di quadri che Horne riuscí ad acquistare dalla fine del IXX sec.  

fino alla sua morte: opere di Filippo Lippi, Bernardo Daddi, Simone Martini, Luca Signorelli, Gian Lorenzo Bernini, 

Beccafumi ed una preziosissima tela di Massaccio ed uno splendido S. Stefano di Giotto, a testimonianza di come 

fra la metà dell'800 e i primi del '900 il mercato antiquario internazionale fosse "vivacissimo" e potessero 

circolare grandi capolavori.   

Dopo aver visitato palazzo Horne  siamo andate a vedere un altra bellissima e sconosciuta realtà di questa 

stupenda città che non finisce mai di stupire per i suoi capolavori...Casa Vasari. Si trova all'interno di un palazzo 

del '500, situato in Borgo S. Croce: fu la residenza di Giorgio Vasari, pittore, architetto e storico dell'arte. 

Oggi e' possibile visitare solo la Sala Grande che conserva un pregevole ciclo di affreschi concepito e realizzato 

da Vasari con l'aiuto degli allievi. Gli affreschi esaltano il tema delle arti e il primato della pittura  e mettono in 

primo piano la figura dell'artista. 
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FOLIGN O 

Dalla Voce della Presidente, Eleonora Nocchi Benedetti. 

La Distrettuale 

Nei giorni 25, 26  e 27 Ottobre il Club di Foligno ha avuto il piacere e l'onore di ospitare i lavori della 49^ 

assemblea distrettuale. 

Dal mese di luglio le socie si sono rimboccate le maniche ed hanno lavorato sodo, grazie al loro impegno ed alla 

loro passione l'evento è riuscito in maniera eccellente.  

Per la presidente del Club di Foligno scrivere di quei giorni è motivo di orgoglio e di forte emozione.  

Abbiamo voluto condurre le socie ospiti per le vie della nostra città, il centro del mondo, cosi viene chiamata dai 

tempi che furono. Uno stralcio del cuore verde d''Italia ricco di cultura, buon cibo storia e tradizioni. 

Si sono aperte le danze con la cena medievale nella taverna del rione Giotti, tornando per qualche ora nel 

rinascimento, che a Foligno vuol dire “Quintana”. Il rullo dei tamburi, le fiaccole ardenti, la visita al museo 

guidata da un cavaliere in costume d'epoca, ha trasmesso lo spirito del torneo cavalleresco che dal  1613 

infiamma l'animo di ogni folignate.  

La mattina del giorno seguente si è vissuto un momento di forte spiritualità tra le mura del monastero di 

Sant'Anna, dove suor Maria Clotilde ha illustrato con precise nozioni storiche e religiose le bellezze del luogo. 

Poi, nella cappella, una preghiera che è stata motivo di riflessione sull'amicizia, tra le righe di due significative 

letture tratte dall'antico testamento. Nel pomeriggio si è continuato tra vie, vicoli e palazzi storici, testimoni di 

una storia artistica che da sempre ci contraddistingue. Poi il momento conviviale,  la serata di gala, l'empatia che 

nasce da un sorriso, un saluto o una stretta di mano tra socie di altri club, accompagnata da allegria e buon cibo.  

Infine la Domenica, l'assemblea che entra nel vivo e il pranzo dei saluti. Tra i tavoli collocati nella bellissima 

corte di Palazzo Trinci aleggiava un piacevole scambio di arrivederci, subito seguito da appuntamenti tra le socie 

di ogni angolo del distretto, smaniose di passare altri giorni fatti di condivisione e di amicizia. 

Il club di Foligno è orgoglioso di aver dato al distretto 209 l'attuale Governatrice, Franca Di Cesare Romagnoli, 

e la ringrazia per aver scelto la nostra amata citt  à come sede della 49^ Assemblea Distrettuale.   

Togheter we can.   
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FOLLONICA 

 

Dalla Voce dell’Addetta Stampa,Roberta Fusco Tellone. 

 

ECOLIBRIAMOCI 

Con questo slogan abbiamo creato delle iniziative grazie alla 

partecipazione d“Lo scoiattolo Nocciolino assaggiò un sorso d’acqua… 

Che saporaccio! esclamò sorpreso… Anche le api se n’erano andate? 

Nocciolino guardò il prato spaventato, non c’erano più neppure i fiori…”  

e mentre Valentina raccontava le avventure di Boscofiorito i bambini 

ascoltano attenti con in mano la loro bottiglia di plastica e la lattina 

pronti a partecipare all’atto finale… 

Sullo sfondo due grandi contenitori che attendevano di ricevere il loro 

prezioso bottino in cambio del libro. 

Questo non è l’inizio di un racconto per i più piccoli ma un piccolo flash 

di quanto è accaduto il 16 SETTEMBRE, sì perché in questa data che 

ha segnato l’inizio della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, 

noi abbiamo voluto simbolicamente far partire l’anno della sostenibilità 

ambientale, così come l’ha chiamato la Governatrice lanciando il 

progetto Plastica Anno Zero. 

Conoscere è cultura, formazione, è preparare le nuove generazioni affinché diventino adulti consapevoli capaci di 

adottare comportamenti nuovi e rispettosi verso il Pianeta. Così abbinare riciclo e libri si è trasformato in un 

accattivante “gioco” che ha incuriosito ed appassionato molti i bambini. 

 

1 BOTTIGLIA DI PLASTICA + 1 LATTINA = 1 LIBRO 

 

i due librerie della nostra città che si sono messe subito a disposizione con grande entusiasmo. 

In una, per tutto il fine settimana, è avvenuto lo scambio con tanto di foto “dentro l’albero” paladino del Pianeta, 

nell’altra oltre a questo si è svolta una conferenza per grandi e piccoli sulle buone regole del riciclo e della 

riduzione dei rifiuti, la ludolettura del libro “Nocciolino 

salva Boscofiorito” e la consegna di un attestato che 

sanciva il loro ruolo di difensori del Pianeta. 

Con noi l’Amministrazione Comunale, Sindaco ed 

Assessore all’Ambiente che ci hanno accompagnato 

durante le due giornate, testimoniando l’importanza 

dell’argomento. 

La favola di Nocciolino si conclude con il ritorno alla 

vita del bosco grazie all’aiuto di due bambini, un finale 

di speranza che anche noi vogliamo cogliere dando 

modo alle nuove generazioni di crescere consapevoli 

delle loro azioni, ma anche un grande impegno ed un 

dovere da parte nostra affinchè questo possa avvenire. 

E qui il nostro motto è fortemente significativo  

TOGETHER WE CAN 
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WORKSHOP  NATALIZIO 

 
 

Oltre trenta iscrizioni: questi i numeri del successo ottenuto dal club Inner 

Wheel di Follonica che il 23 e 24 novembre ha organizzato il primo 

workshop di arte floreale tenuto dalla floral designer Serena Tosi il cui 

ricavato è stato devoluto ad AGBALT per l’acquisto di un pullmino a 9 posti. 

Negli anni tanti sono stati gli eventi che abbiamo organizzato a sostegno 

delle attività di Agbalt, ma stavolta si è voluto creare qualcosa di diverso, 

un corso di arte floreale per acquisire tecniche e competenze di base per 

entrare nel mondo floral e per creare in una due giorni di grande armonia 

tre diverse decorazioni natalizie. 

Corsisti si sono misurati con la realizzazione di un mazzo impreziosito da un 

sottomazzo creato seguendo l’ispirazione personale data dagli elementi 

naturali a disposizione, foglie e cortecce si sono vestite di oro ed hanno 

esaltato le preziose rose rosse messe a disposizione per questo stupendo 

tutorial.  

Nel pomeriggio arte dell’intreccio del salice utilizzata nella cesteria antica ha occupato gli allievi per la 

realizzazione di ghirlande per la porta o da utilizzare come centrotavola di Natale che sono state decorate con 

fiori foglie ed elementi naturali. 

Aberello gnomo è stata la vera chicca del corso, la domenica mattina i 

partecipanti si sono divertiti con rete metallica e cemento creando una vera 

e propria struttura, poi rivestita con vari tipi di conifere. 

L’atmosfera che si è creata immediatamente è stata quella delle grandi 

occasioni, tanto interesse e buona volontà hanno creato un sano divertimento 

dei corsisti che unito al fine benevolo ha reso l’appuntamento talmente 

piacevole da esserne richiesta immediatamente all’unanimità una seconda 

edizione. 

Il Comune di Follonica ha patrocinato l’evento mettendo a disposizione la 

Fonderia n.1, che rappresenta uno splendido esempio di restauro di struttura 

ex-industriale (Ferriere granducali) regalando cosi una preziosa cornice a 

queste giornate ricche di emozioni, profumi, creatività, collaborazione.   
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GUBBIO 
 

Dalla Voce dell’Addetta Stampa, Ilenia Ciuferri. 
 

SOCIE PROTAGONISTE 

 
Grandi eventi e programmazione in attesa della visita della governatrice prevista per il 3 dicembre. 

Nel mese di ottobre e novembre abbiamo partecipato e patrocinato a due mostre: 

Nero Thema una mostra di arte contemporanea di artisti vari sul tema appunto del nero  

Incontriamo il nostro tempo mostra dedicata al genio di Leonardo.  

Abbiamo poi fatto una cena per organizzare la visita della governatrice e il nostro evento clou: "Dove Osano le 

farfalle"  

Il 24 novembre, infatti, abbiamo organizzato questo spettacolo tratto da un monologo scritto dalla nostra 

presidente Cecilia Passeri sul tema della violenza contro le donne. Lo spettacolo interpretato da noi membri del 

club ha raccolto un successo di pubblico e suscitato l'interesse della stampa e di alcune associazioni locali. Ci 

siamo esibite in un monologo, nella lettura delle poesie e nella danza del ventre. Abbiamo coinvolto un uomo, 

simbolicamente, per sconfiggere la violenza!   
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ISERNIA 
 

Dalla Voce dell’Addetta Stampa, Angelina Cimmino Scacciavillani. 

 

La RIEVOCAZIONE STORICA del PASSAGGIO DEL PAPA SANTO. 

Pietro da Isernia – Papa CELESTINO V. 

 
Un viaggio nel tempo.  

La città ha celebrato il Ritorno del Papa Santo. 

Una rievocazione storica che ha permesso a Isernia di rivivere una delle pagine più significative della propria 

storia. Una folla festante ha assistito alla rievocazione del Passaggio di Pietro da Isernia, incoronato Papa dalla 

Chiesa Cattolica, con il nome di Celestino V., nell’anno 1.294 a l’Aquila.  Nell’ottobre dello stesso anno, durante il 

viaggio che lo conduceva a Napoli, Il Papa si ferma ad Isernia, città che gli aveva dato i natali, dove viene accolto 

dalla sua patriarcale famiglia, dal Re Carlo II D’Angiò, da Carlo Martello e da tutte le autorità ecclesiastiche e 

civili del tempo. 

Fra i 126 figuranti, vestiti in abiti medievali mirabilmente ricostruiti, anche le Dame della nobiltà isernina, 

interpretate dalla Presidente del Club INNER Wheel  di Isernia Dina Imbriaco Verrecchia  ed al alcune delle 

Past Presidenti che si sono annoverate negli anni alla guida del Club; insieme a rappresentanti del Rotary Club 

Pentro  i giovani del Rotaract; affiancati dal Sindaco della Città,  dal Presidente della Provincia, da Imprenditori, 

Professionisti uniti ad una platea di cittadini che, animati da un forte spirito di appartenenza, hanno partecipato 

alla imponente macchina organizzativa, coordinata dal direttore artistico, la straordinaria dottoresa Emilia 

Vitullo, Past Presidente del Rotary isernino. 

Un evento di grande impatto emotivo anche per la millenaria devozione che il popolo isernino nutre per il “Suo” 

Santo Papa Celestino V, Patrono della città, idealmente riabbracciato in questa rievocazione, lungo le strade del 

centro storico fino alla piazza che porta il suo nome, nella quale gli furono consegnate le chiavi della città.  

Una macchina organizzativa 

imponente, che ha visto l’ARMONICA  

SINERGIA  fra tutte le Associazioni 

di Servizio presenti in  Città,    i  

Rappresentanti Politici e Culturali, la 

Curia Vescovile, che ha collaborato 

per la preziosa ricerca storica, ed il 

Comune di Isernia, che ha finanziato 

l’Evento. 

TOGETHER WE CAN…. 

È il caso di dire che in questa 

manifestazione si è mirabilmente 

concretizzato il nostro Motto 

Presidenziale. 
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MACERATA 

 

Dalla Voce dell’Addetta Stampa, Elisabetta Cardea Cervigni. 

 

 L’ADORAZIONE DEI MAGI DEL TINTORETTO TORNA A RISPLENDERE 

 

E’ iniziato l’anno innerino 2019-2020 con  un evento di grande 

prestigio per il nostro club, la presentazione a Palazzo 

Buonaccorsi sabato 21 settembre del restauro del massimo 

capolavoro della Chiesa di Santa Maria delle Vergini, 

l’Adorazione dei Magi del Tintoretto. 

Il restauro, interamente finanziato dal nostro Club, è stato 

programmato nell’attività 2018-2019 dalla Presidente Annalisa 

Cirilli Ciotti per contribuire al recupero del patrimonio d’arte 

colpito dal sisma. 

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Avv. 

Carancini per un intervento che ridona vita ad un’opera 

prestigiosa, rendendola pienamente accessibile al grande 

pubblico. 

Sono state poi la Past President Annalisa Cirilli e l’attuale 

Presidente Marina  Cudini a ricordare come il Club Inner Wheel 

di Macerata sia da sempre vicino alla vita culturale della città e 

abbia più volte sostenuto le attività del museo. 

Eseguito nel laboratorio di restauro Mariani e Topa sotto la 

direzione di Pierluigi Moriconi della Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio, l’intervento ha consentito di restituire 

leggibilità all’opera, eliminando alcuni effetti negativi dovuti ad 

almeno due restauri di molte decine di anni fa e illuminando pienamente le qualità della luce e la varietà del 

colore che contraddistinguono questa elegante espressione del tardo ‘500 veneziano. Intrigante, come posto in 

luce anni fa da Vittorio Sgarbi, la questione della compresenza dei due Tintoretto, Jacopo e il figlio Domenico 

nella realizzazione di quest’opera che fu acquistata a Venezia, tramite un intermediario, dalla nobildonna Clelia 

Ferri e posta solo ai primi del ‘600 nella cappella di famiglia della chiesa. 

Il Prefetto Jolanda Rolli ha concluso la partecipata manifestazione con il suo plauso per il valore dell’iniziativa. 
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MONTEGRANARO 
 

Dalla voce dell’Addetta Stampa, Roberta Medori. 
 

SERVICE ED EVENTI 

 

Anche quest’anno il club Inner Wheel di Montegranaro si è attivato da subito nell’organizzazione di eventi a 

carattere culturale, ludico e a sostegno dei più deboli.  

Approfittando di una calda e soleggiata giornata settembrina il club ha organizzato un viaggio culturale ad 

Urbino a cui ha partecipato un nutrito gruppo di visitatori, composto, oltre dalle socie del club ed amici, anche da 

innerine del club Inner Wheel di Macerata e di Civitanova Marche. La giornata è iniziata con la visita guidata del 

maestoso Palazzo Ducale e della Galleria Nazionale delle Marche che si trova al suo interno. Siamo stati 

accompagnati da una valentissima ed esperta guida che ci ha fatto apprezzare ancora di più l’architettura e i 

capolavori esposti. Dopo il pranzo, tenutosi in un ristorante tipico posizionato di fronte il Palazzo Ducale, la 

giornata è proseguita con una passeggiata per il centro storico di Urbino, iscritto, dal 1998, nella lista del 

Patrimonio Mondiale UNESCO poiché considerato uno dei maggiori centri della cultura e dell’arte rinascimentale. 

Il piacevole viaggio si è poi concluso con la visita della Casa natale di Raffaello Sanzio di cui, nel 2020, verrà 

celebrato il quinto centenario della morte. 

Nel mese di ottobre invece il nostro club, in collaborazione con il club di Macerata, ha partecipato alla Fiera 

dell’usato presso il centro fiere di Macerata. All’interno del mercato, il club ha allestito una propria bancarella 

fornita di vari oggetti vintage tra cui capi di abbigliamento, accessori e oggetti diversi di modernariato donati 

generosamente dalle socie che si sono inoltre rese disponibili alla vendita per il periodo previsto. Oltre al buon 

successo dell’iniziativa, il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas di Montegranaro, quello del mercatino vintage è 

stato un progetto che ha confermato l’amicizia, la condivisione e l’unione dei due club, nonché la disponibilità da 

parte delle socie e la solidarietà dei visitatori.   
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Nel mese di novembre la Governatrice distrettuale, Franca Di Cesare Romagnoli, ha fatto visita al nostro club 

presso l'Hotel “Horizon”. La Presidente Maria Angelica Concetti Barros ha accolto calorosamente la nostra 

governatrice, porgendole un saluto di benvenuto da parte di tutte le socie. Durante una preliminare riunione la 

Governatrice ha illustrato alle socie il suo programma per il distretto e le iniziative che verranno attuate nei 

prossimi mesi. In particolare ha sottolineando l’importanza del rispetto dell’ambiente presentando il service 

distrettuale dal titolo "Plastica Anno Zero" che ha suscitato interesse e condivisione di idee. 

Dopo la riunione la serata è proseguita con la Conviviale che si è svolta in un clima particolarmente festoso e 

cordiale, durante la quale ha fatto l’ingresso nel Club la nuova socia Sabrina, accolta con entusiasmo dalla 

Governatrice e dalle altre socie. La serata ha confermato l’importanza dell’incontro e del confronto con la 

Governatrice, considerata, da tutte noi, figura di riferimento, in grado di guidare e coordinare il nostro operato 

dei vari clubs e le azioni solidali da intraprendere sull’intero territorio del distretto. 

Ancora molte attività, caratterizzate da formazione, service e momenti di convivialità, ci attendono nei prossimi 

mesi e si andranno ad aggiungere ai precedenti, con l’augurio che si continui ad operare alle nuove iniziative con il 

solito entusiasmo e con la sempre maggiore consapevolezza che “Together we can”.   
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ORTONA 
 

Dalla Voce dell’Addetta Stampa, Emanuela Dragani Ciprietti. 

 

PROGETTI AMBIZIOSI 

 

Il premio letterario “Margherita D’Austria” è il prestigioso progetto che nasce dall'idea della Presidente 

del Club Inner Wheel di Ortona Luciana Civitarese Notarfranco e che tutte le socie hanno accolto con 

favore e pieno supporto. 

 

Prende il via un progetto culturale dedicato alle donne del passato e a quelle del presente. Il premio  trae 

ispirazione dal background di vita della Presidente Luciana Civitarese Notarfranco di insegnante ed operatrice 

turistica ma ha subito accolto con favore il consenso delle amiche innerine  per l’alto contenuto valoriale che  

esso intende  trasmettere. In data 15/02/2020 ci sarà la premiazione di tutti gli elaborati scelti da una 

commissione di esperti, il pre  mio è intitolato ad una figura importante e assolutamente rappresentativa del 



57 
 

La voce del Distretto            VIII edizione 2019-2020           2°numero dicembre 2019              GOVERNATRICE Franca Di Cesare Romagnoli  

mondo femminile quale è Margherita D’Austria, rende omaggio a una donna che con la sua personalità ferma e 

decisa,ha saputo farsi rispettare sfidando senza timori uomini e pregiudizi dei suoi tempi. 

Margherita rappresenta l’esempio di chi ha la forza di appropriarsi del suo destino e delle scelte di vita, 

sfidando le convenzioni del tempo che vive. 

Proprio questo sarà il tema del premio letterario, che avrà come obiettivo quello di stimolare gli studenti alla 

riflessione sul ruolo “eroico” delle figure femminili contemporanee, creando un parallelismo tra l’esempio storico 

e l’universo femminile di oggi, in cui al ruolo di “donne forti” sono chiamate le mamme, nonne, insegnanti, nella 

percezione e nelle interazioni descritte in prima persona dagli studenti partecipanti. 

Si punta pertanto a sollecitare negli studenti l’abitudine a percorsi culturali e valoriali che superino la 

“istantaneità” della società in cui si trovano  immersi, per stimolare in loro un approccio più “lento” e profondo 

alla complessità dei problemi della vita. 

Indice pertanto la prima edizione del Premio Margherita D’Austria, riservato agli studenti delle scuole di ogni 

ordine e grado di Ortona. 

Il tema scelto per questa edizione è “Margherita d’Austria, la forza femminile senza tempo”. 

Il concorso ha come oggetto la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o artistico-letterario. Gli 

elaborati presentati  possono essere di varia tipologia: 
ricerche, saggi, articoli di giornale, rappresentazioni teatrali, opere di pittura/scultura, attività musicali, 
cortometraggi, spot, campagne pubblicitarie, ecc., utilizzando più forme e canali espressivi, comprese le 
tecnologie informatiche a disposizione (simulazioni di blog, siti web, profili sui social network…). Ci sarà una 
giuria di esperti che valuterà tutti gli elaborati ricevuti. 
L’Associazione Inner Wheel Ortona auspica vivamente una grande partecipazione da parte delle scuole del 

territorio; la Prima Edizione del Premio Margherita D’Austria, oltre ad assumere un grande valore educativo, ha 

l’ambizione di condurre le nuove generazioni  alla riscoperta di un’importante pagina di storia ortonese, che ha 

avuto come protagonista assoluta Margherita D’Austria. 

In questa prima edizione il premio si presenta su due livelli: quello cittadino rivolto alle scuole (quindi al 

territorio)  e quello Nazionale, si procederà infatti  parallelamente con una premiazione diretta da un  Comitato 

Scientifico, presieduto dal prof. Massimo Pasqualone e composto dal Direttivo del Club Inner Wheel Ortona,  al 

conferimento dei riconoscimenti a delle figure femminili del panorama locale e nazionale che si sono distinte in 

alcuni campi dello scibile umano e del sociale.  

Premio Margherita D’Austria 2020 per la saggistica: Monica Pelliccione Giornalista e scrittrice, lavora per il 

Quotidiano il Centro e vive a L’Aquila. Ha pubblicato diversi volumi tra i quali “L’Aquila- Le 100 meraviglie + 1 e 

Pastori d’Abruzzo. Alessandra Giorda Blogger, giornalista freelance, dirige Televisionario2 e collabora con Radio 

Blu Italia e Grandangolare. Vive a Torino e recentemente ha pubblicato il volume Grandi Personaggi, che verrà 

presentato a Dubai a Novembre. 

 Premio Margherita D’Austria 2020 per la narrativa: Emma Pomilio Ha studiato lettere classiche alla sapienza, 

vive ad Avezzano e recentemente ha pubblicato per Mondadori I Tarquini, la dinastia segreta. Sara Sajeva È 

artista e scrittrice ed ha pubblicato con Castelvecchio il suo primo romanzo, Le età infelici. Vive a Todi. Premio 

Margherita D’Austria 2020 per la musica: Emilia Fadini Clavincembalista di fama mondiale, musicologa e didatta 

italiana. Giusy de Bernardinis Musicista, insegna pianoforte presso il conservatorio di Foggia e vive in provincia 

di Pescara. Premio Margherita D’Austria 2020 per la solidarietà: Susanna Loriga Criminologa di fama 

internazionale, vive tra la Sardegna e l’Abruzzo. È responsabile Regione Sardegna di Medea, collabora con la 

cattedra di criminalistica dell’Università polacca di Wroclaw. Michela Mattoscio È responsabile dell’Associazione 

Orizzonti e vive a Francavilla al Mare.  

Premio Margherita D’Austria 2020 per la scuola: Marilena Ferrante Docente di Lettere, vive a Isernia e porta 

avanti progetti di educazione alla lettura ed alla scrittura. Anna Maria Giusti Dirigente Scolastico dell’IIS L. Di 

Savoia di Chieti. 

Premio Margherita D’Austria 2020 per la poesia: Cinzia Riccitelli Poetessa, socia delle società delle scrittrici 

europee, vive a Fiumicino. Ada Pianesi Villa Poetessa, ha al suo attivo numerose pubblicazioni e premi importanti. 

Vive a Torrevecchia Teatina. Premio Margherita D’Austria 2020 per l’arte: Tiziana Gualandi Artista, ha al suo 

attivo numerosi riconoscimenti e mostre. Vive a Bologna.  
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Maria Basile Artista, ha al suo attivo numerosi riconoscimenti e mostre. Vive a Moscufo. Premio Margherita 

D’Austria 2020 per il giornalismo: Emma D’Aquino Giornalista di Rai uno, vive a Roma. Selenia Secondi Giornalista 

dell’Ansa, vive a Chieti.  

Premio Margherita D’Austria 2020 per la fotografia: Rita Bruni Fotografa, vive a San Benedetto del Tronto. 

Martina Faccia Fotografa, vive a Francavilla al Mare. Premio Margherita D’Austria 2020 per l’associazionismo: 

Angela Rossi Saggista, docente universitaria, è presidente di Arte Mind, associazione impegnata in Italia per la 

divulgazione della cultura. Vive a Chieti. Angela Barratta Artista, ha organizzato nella sua città una scuola per 

educare i giovani alla pittura. Vive a Martina Franca. 

 Premio Margherita D’Austria 2020: Remo Croci Notissimo volto di Quarto grado e del tg5, ha pubblicato 

recentemente il volume “Femmina”.  

Premio Margherita D’Austria 2020 Coro Selecchy In occasione del suo quarantennale, un coro di tradizione 

maschile che si è aperto e completato con una sezione femminile rinnovando il suo stile, coniugando tradizione e 

innovazione.  

 

 

 

 

 

 

 

PALAZZO FARNESE-ORTONA 
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PESCARA 
 

Dalla Voce dell’Addetta Stampa, Nicoletta Raimondi. 

 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ARRIVANO I BARBARI” 

 ROTARY PESCARA - INNER WHEEL 
 

Presso la Cantina Marramiero, ospiti di Enrico Marramiero e della nostra socia Paola, sua moglie, si è tenuta una 

cena in un interclub con il Rotary Pescara. 

La cena si è svolta all’aperto, sotto le stelle ed una luna luminosa, in una meravigliosa location ai  bordi di un 

curatissimo ed esteso prato verde con fontane zampillanti ad ornamento. 

Bellissima serata all’insegna del buon cibo, del buon vino della cantina Marramiero stessa, e della piacevole 

compagnia di amiche ed amici. 

Conclusa la cena, Davide Giacalone, giornalista e scrittore, ha parlato del suo libro ARRIVANO I BARBARI.  

Secondo l’autore, stiamo costruendo un incubo pur di non fare i conti con la realtà.  

Gli italiani, gli europei vivono tempi e spazi di gran lunga migliori del passato e 

dell’altrove. Mai stati così ricchi, liberi e sani. Tanto longevi da mettere in tensione 

i sistemi pensionistici. “È lo sguardo che si è appannato, la mente che si è smarrita, 

il cuore che s’è spaurito.” 

In passato i nostri nonni mangiavano quel poco che c’era, comunque meno del 

necessario, con problemi per la salute; oggi, al contrario, per l’eccesso di cibo 

abbiamo problemi di obesità e paghiamo per smaltire e sudiamo per digerire. Non 

conosciamo la guerra ma guardiamo al futuro con timore comprando un cane per 

avere almeno un rapporto umano. Non facciamo figli per paura dell’impegno 

economico, in passato ne ne facevano nonostante la fame e le guerre.  

Ma chi sono i barbari? I barbari siamo noi, non un invasore da altri paesi, ma un 

sentimento diffuso, capace di scuotere le democrazie occidentali.  

“Nato al loro interno. Allevato da una falsa, ma continua e vincente rappresentazione della realtà. Concimato da 

risentimenti che ciascuno coltiva verso altri, dalla convinzione che a ciascuno sia stato tolto qualche cosa e si 

abbia diritto ad avere di più. Dalla certezza che peggio di così non si potrebbe andare, che poi è il modo migliore 

per finire male. 

Troppo facile dire i barbari sono questi o 

quelli. Invece le tracce di imbarbarimento si 

vedono nella vita di ogni giorno, non solo nella 

sua rappresentazione collettiva o istituzionale. 

Nella convinzione che esistano diritti e non 

doveri. Che siano lecite le pretese e da 

scansarsi le responsabilità. Che sia possibile 

cercare il meglio senza riconoscere il bene ed 

il benessere in cui si vive”. 

Le pagine del libro faranno probabilmente 

arrabbiare molti ma saranno utili se 

aiuteranno a vedere, i barbari, magari anche in 

noi stessi. 

Al momento dei saluti, la cantina Marramiero 

ha offerto a tutti i presenti una bottiglia di 

vino di propria produzione. 
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RACE FOR THE CURE 

PESCARA 20-22 SETTEMBRE 

 

É la prima volta che a Pescara viene organizzata la manifestazione RACE FOR THE CURE, la più grande per la 

lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo organizzata da Komen Italia per fa si che il tumore al seno diventi 

una malattia sempre più curabile. 

Tre sono state le giornate dedicate alla salute, sport e benessere delle donne, con visite gratuite, conferenze, 

talk show e mostre per promuovere la prevenzione ed uno stile di vita sano. 

Nell’ultima giornata della manifestazione, domenica 22 settembre, si sono svolte 5 km di corsa competitiva ed 

amatoriale e 2 km di passeggiata nelle vie del centro città. 

Gli iscritti sono stati 5.000, uomini e donne. Hanno inoltre partecipato 500 donne in rosa, ossia donne che stanno 

affrontando o hanno affrontato il tumore del seno. La loro presenza è a testimonianza di come Race for the 

Cure sia riuscita a cambiare il modo di affrontare la malattia. 

Il nostro club di Pescara ha voluto essere presente alla manifestazione partecipando alla passeggiata di 2 km. 

Sebbene il cielo fosse nuvoloso e minacciasse di piovere, una grande nuvola rosa ha avvolto le vie del centro, 

accompagnata da sentimenti di solidarietà, canti e sorrisi.  

Sono presenti tante donne, ma anche tanti uomini, tante ragazze e ragazzi.  Molte famiglie hanno con sè i propri 

bambini. Tra la folla, che indossa maglie bianche fornite dall’organizzazione, spiccano, per il colore rosa acceso 

delle loro maglie, le donne in rosa.  

Tante, davvero tante, a ricorda  rci che la probabilità di contrarre il tumore al seno è veramente alto. Ma é pur 

vero che queste donne, alcune di loro nostre amiche, sono qui, con noi, che cantano e sorridono alla vita. 

Un grande insegnamento! 

Nonostante il clima gioioso e di speranza che si respira, il nostro pensiero non può non andare alle nostre care 

amiche che non ce l’hanno fatta e rattristarci per la loro mancanza. Ma sono sicura che loro sono accanto a noi, 

oggi, in questo cammino. 
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PREMIO IN RICORDO DI RITA SAVINI 

Il 12 ottobre ricorre la scomparsa della nostra cara amica e past president del nostro club di Pescara, Rita 

Savini Di Luzio, che ci ha lasciate improvvisamente all’età di 68 anni. 

Rita è sempre viva nei nostri cuori; mai dimenticheremo le sue doti umane, la sua dedizione al club e le sue 

iniziative a favore degli altri. 

In suo ricordo, il club ha organizzato una serata presso il ristorante Sea River di Pescara per la cerimonia di 

consegna del premio a lei intitolato, offerto dalla Sua famiglia Di Luzio. 

Il riconoscimento é rivolto a giovani musicisti, perché Rita amava la musica. 

Quest’anno il premio, giunto alla quarta edizione, è andato a Michele Taraborelli, diplomato in pianoforte con 110 

e lode con menzione accademica presso il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. 

Il giovane pianista, classe 1999, ha già ottenuto vari riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali, 

posizionandosi sempre tra i primi posti come: Concorso Internazionale Città di Tarquinia, Concorso 

Internazionale Caramanico Terme, Concorso Musicale Nazionale Antonio Legrottaglie (Ostuni) e Concorso 

Pianistico Nazionale di Bucchianico. 

Michele Taraborelli sta continuando gli studi presso il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” frequentando il Biennio 

Specialistico in Pianoforte. 

A consegnare il premio è stata la piccola Ludovica Di Luzio, nipote di Rita. 

Con Ludovica, tutta la famiglia Di Luzio ha partecipato alla serata: Claudio Di Luzio, marito di Rita, i figli Cristina 

ed Alberto e la nuora Desiree. 

Hanno partecipato alla serata anche il dott. Alfonso Patriarca, direttore del Conservatorio “Luisa D’Annunzio”, e 

signora. 

Tante sono state le innerine presenti e con loro i relativi coniugi. 

Momento toccante della serata è stata la splendida esibizione del giovane pianista che ha eseguito la sonata per 

pianoforte Opera n. 1 di Prokofiev e la Tarantella S. 162 di F. Liszt. 

La cerimonia si è chiusa con una cena al segno dell’amicizia. 
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BURRACO DI SOLIDARIETÀ  
 

Anche quest’anno è stato organizzato un Torneo di Burraco per raccogliere fondi per i nostri service. 

Il Burraco si è svolto presso il circolo Bridge di Pescara, sulla riviera nord di Pescara. 

Numerose sono state le partecipanti, innerine ed amiche; molte esperte, qualcuna meno ma che ha comunque 

voluto esserci dato lo scopo dell’iniziativa.  

Qualcuna ha partecipato all'evento anche senza giocare pur di contribuire alla buona riuscita della serata. 

Il torneo è sempre coinvolgente, divertente e non manca mai una certa tensione emotiva tra le partecipanti. La 

competizione si accende man mano che si va avanti nel torneo ed il desiderio della vittoria è in ogni coppia.  

Si trascorre così un bel pomeriggio. 

Alla fine della gara sono state premiate le prime quattro coppie classificate: 

1^ CLASSIFICATA 

     la coppia ANNA  - GABRIELLA  

2^ CLASSIFICATA 

     la coppia MONICA - RAFFAELLA 

3^ CLASSIFICATA 

     la coppia CONCETTA  - ROSSANA  

4^ CLASSIFICATA 

     la coppia MARIFIORE - BRESCIA 

Non è mancato il premio di consolazione per la coppia ultima classificata. 

La direzione del gioco è sempre molto impegnativa ed importante per la riuscita del torneo; un ringraziamento va 

a Susanna Betti per aver arbitrato in maniera eccellente. 

Al torneo è seguita una festosa cena che si è chiusa con un ricco buffet di dolci preparati dalle nostre innerine.  
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RIMINI E RIVIERA 
 

Dalla Voce dell’Addetta Stampa, Francesca Perlini. 

 

Giornata di Formazione 

Ci vuole grande capacità dialettica ed entusiasmo per trattare con brio e in maniera esaustiva temi impegnativi 

quali i valori della nostra associazione : amicizia servizio ed internazionalità. Isabella Mori,Past governatrice 

distretto 209, ha tenuto desta l'attenzione e la partecipazione delle socie presenti incentivando il loro impegno 

e facendo leva su valori altrettanto fondanti come la comprensione la tolleranza e l'impegno. Da parte di tutte le 

socie del Club di Rimini un Grazie sentito.   
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Tesoro... ma dove sei? 

 Percorso curio  so attraverso alcune scoperte archeologiche e non legate a Rimini e al suo 

territorio 

Serata interessante e ricca di ospiti con il relatore l’Archeologo Dott. Ing. 

Marcello Cartoceti che  attraverso parole e immagini ci ha raccontato di alcune 

delle ricerche e dei rinvenimenti che ha avuto la fortuna di effettuare in questi 

ultimi anni, partendo dalle indagini che hanno portato alla riscoperta della 

Grotta dei Romiti sul Colle Paradiso a Covignano di Rimini, fino all'attuale scavo 

di Porta Galliana, passando per il Castello di Coriano, il Ponte di San Vito, la 

necropoli cristiana di San Gaudenzio e la veste del Beato Galeotto Roberto. 

Infine ci ha raccontato cos'è oggi effettivamente il tesoro per un archeologo: 

riportare gli oggetti custoditi nei magazzini del Museo nei loro siti originari per 

fare in modo che tutta la comunità ne possa godere la bellezza. 

 

TORNEO DI BURRACO 

Come al solito straordinario successo e grande partecipazione per il nostro  Torneo di Burraco. In questa 

occasione  è stato organizzato con le amiche del   Club Femminile Agorà Rimini 11 dato l’ impegno comune per la  

raccolta fondi  destinata al restauro e manutenzione dell'antico organo della chiesa di Santa Maria dei Servi  

della nostra città 
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

CAROLINA TOMASSINI 
Dalla Voce dell’Addetta Stampa, Rosalind Majinelli Hudson. 

ATTIVITA’ E  

Il 4 settembre il nostro club ha organizzato una cena per la fine dell’estate 

al Ristorante Jonathan, vicino al  

mare; a parte una buona contingente di noi sanbenedettesi, c’erano diverse 

socie del club di Ascoli Piceno ed alcuni invitati.  L’ambiente era carino e 

abbiamo passato una serata allegra. 

 

Il giorno 11 ottobre c’è stato un convegno organizzato dal Rotary di San Benedetto nel programma del progetto 

“ECORIVIERA”, in cui siamo coinvolti insieme al Rotaract su “Less plastic more future”.  La nostra Presidente ha 

fatto un saluto all’inizio della mattinata.  Erano presenti tanti alunni da diverse scuole  per sentire gli interventi 

del Prof. Sauro Longhi, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche,  che  ha parlato di un progetto 

universitario di ricerca per la sostenibilità ambientale, collegato all’ intervento successivo di Stefania Gorbi, 

delegata dell’Università per la spedizione di ricerca “May Day SOS plastica”.  Nel suo intervento il  Comandante 

della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, Mauro Colarossi,  ha sottolineato l’importanza del 

recupero e dello smaltimento, riassunti nell’iniziativa “A pesca di plastica” ,che ha coinvolto la marineria sia 

sambenedettese che delle zone limitrofe della costa marchigiana. 

Molto spontanea e toccante la testimonianza del pescatore sanbenedettese Pietro Ricci, che ha parlato del 

futuro dei suoi figli e dei giovani ai quali dobbiamo lasciare un mondo più vivibile. 



66 
 

La voce del Distretto            VIII edizione 2019-2020           2°numero dicembre 2019              GOVERNATRICE Franca Di Cesare Romagnoli  

A conclusione il reportage della Presidente Regionale di Legambiente, Francesca  Pulcini, sui rifiuti nelle spiagge 

marchigiane è stato davvero molto incisivo.  Agli studenti presenti sono state regalate dall’Università piccole 

borracce in lega metallica da utilizzare invece delle bottigliette di plastica. 

 

ll giorno 11 ottobre c’è stato un convegno organizzato dal Rotary di San Benedetto nel programma del progetto 

“ECORIVIERA”, in cui siamo coinvolti insieme al Rotaract su “Less plastic more future”.  La nostra Presidente ha 

fatto un saluto all’inizio della mattinata.  Erano presenti tanti alunni da diverse scuole  per sentire gli interventi 

del Prof. Sauro Longhi, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche,  che  ha parlato di un progetto 

universitario di ricerca per la sostenibilità ambientale, collegato all’ intervento successivo di Stefania Gorbi, 

delegata dell’Università per la spedizione di ricerca “May Day SOS plastica”.  Nel suo intervento il  Comandante 

della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, Mauro Colarossi,  ha sottolineato l’importanza del 

recupero e dello smaltimento, riassunti nell’iniziativa “A pesca di plastica” ,che ha coinvolto la marineria sia 

sambenedettese che delle zone limitrofe della costa marchigiana. 

Molto spontanea e toccante la testimonianza del pescatore sanbenedettese Pietro Ricci, che ha parlato del 

futuro dei suoi figli e dei giovani ai quali dobbiamo lasciare un mondo più vivibile. 

A conclusione il reportage della Presidente Regionale di Legambiente, Francesca  Pulcini, sui rifiuti nelle spiagge 

marchigiane è stato davvero molto incisivo.  Agli studenti presenti sono state regalate dall’Università piccole 

borracce in lega metallica da utilizzare invece delle bottigliette di plastica. 
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Il 19 ottobre 2019 c’è stata una bella iniziativa da parte dei due Rotary di San Benedetto e dell’Inner Wheel con 

la Croce Rossa Italiana per sensibilizzare la cittadinanza e i ragazzi delle scuole su: I SOCIAL TRA 

DIVERIMENTO E DIPENDENZE – I RISCHI DI UN USO IMPROPRIO 

La nostra Presidente, Anna Giuseppina Mandolini è stata uno dei relatori, facendo vedere un filmato dal 

programma “Le Iene” in cui si vedono e si sentono dei ragazzi e ragazze in una tipica uscita di sabato sera. Il suo 

argomento specifico era “L’alcool al femminile”.  Anna Giuseppina infatti è la Delegata Regionale e locale per 

l’Area 2 per la Croce Rosso Italiana. 

Un intervento particolarmente incisivo è stato quello della Rappresentante della Polizia Postale, Cinzia Grucci, 

che ha parlato dei pericoli degli incontri fatti sul web. Erano presenti una classe di V elementare ed una classe di 

Liceo e i ragazzi erano interessati e attenti agli argomenti trattati. 
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SAN SEPOLCRO 
 

Dalla Voce dell’Addetta Stampa, Teresa La Monica Rotilio. 

 

Inner Wheel Club e Soroptmist Club di Sansepolcro conferiscono il premio fair play alle 

due giovani cestiste della Dukes Basket Sansepolcro Gaia Nappi e Alisa Karacaci.  

 

Sabato 19 ottobre, alle ore 17,30, nella Palestra dell’Istituto Comprensivo Statale “Buonarroti” di Sansepolcro si 

è tenuto il ”Dukes Opening Show”, evento relativo alla presentazione ufficiale di tutte le squadre della Dukes 

Basket Sansepolcro che parteciperanno alla stagione sportiva 2019/2020. 

L’evento è stato impreziosito dalla premiazione – da parte dell’Inner Wheel Club e del Soroptmist Club di 

Sansepolcro – delle due giovani cestiste della Dukes Basket Sansepolcro Gaia Nappi e Alisa Karacaci, distintesi 

per il fair play, un concetto che non si esaurisce nel semplice rispetto delle regole ma che promuove valori, 

tanto importanti nella vita quanto nello sport, come l’amicizia, il rispetto del prossimo e lo spirito di gruppo. 

Nel suo intervento, la Presidente dell’Inner Wheel Club di Sansepolcro, Annalisa Corgnoli Di Renzo, ha inteso 

sottolineare che il fair play è l’arte del vivere con lealtà, gentilezza ed empatia verso il prossimo. Un modo di 

fare sempre più riconosciuto come sinonimo di buon comportamento, di un sano rapportarsi all’altro, che deve 

essere esteso ad ogni istante ed occasione del vivere. Ed è per questo che il ruolo degli allenatori e dei dirigenti 

è particolarmente delicato in quanto, attraverso lo sport, possono aiutare i ragazzi ad esprimere e sviluppare le 

proprie potenzialità umane ed intellettuali e diventare cittadini migliori. 

Monica Romolini Cenni, Presidente del Soroptmist Club di Sansepolcro, ha precisato che il lato educativo, 

formativo e sociale dello sport si mostra in tutta la sua forza soltanto quando il fair play viene posto al centro 

dell'attenzione di tutti, praticanti e non, e unicamente se non viene considerato un concetto marginale. Al fair 

play deve essere dunque attribuita la massima priorità da parte di coloro che, direttamente o indirettamente, 

favoriscono e promuovono esperienze sportive.   
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SIENA 

Dalla Voce dell’Addetta Stampa, Claudia Stanghellini Bardi. 

PRANZO NELLA DIMORA di RADICOFANI 

Domenica 15 settembre il nostro club ha avuto l’invito della nostra cara socia Teresa insieme a suo marito Fabio 

e all’ inseparabile setter Pascal nella loro splendida dimora di Radicofani. 

E’ stato un perfetto connubio tra convivialità, amicizia ed allegria, l’invito che la nostra cara socia Teresa Vigni 

Sonnini , con entusiasmo e disponibilità, ci ha regalato nella sua splendida dimora di Radicofani domenica 15 

settembre, insieme a suo marito e all’adorabile setter Pascal. E’ stata così rinnovata questa tradizionale giornata 

di fine estate, che ha visto riunite numerose socie innerine accompagnate dai loro consorti, per gustare un 

pranzo “luculliano” in giardino, con panorama mozzafiato sulla Valdorcia e Monte Amiata. Un appuntamento per 

ritrovarsi in armonia in prossimità dell’apertura di questa intensa annata innerina,  e dove non poteva mancare 

l’occasione per iniziare la raccolta fondi per i nostri Service. 
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VISITA AZIENDA TOLAINI 

 
Una conviviale alla scoperta di una delle più  prestigiose cantine del Chianti Classico : l’Azienda Tolaini. Situata in 

mezzo alle colline,  ci ha offerto al nostro arrivo, un suggestivo panorama a forma di anfiteatro sui 108 ettari di 

vigneti.  L’antica villa della tenuta  è un piacevole contrasto di un antico casale che diventa moderno al suo 

interno, dove passato e presente si fondono dando vita ad una realtà produttiva di eccellenza . 

Ci ha accolti la signora Francesca,  che con passione ci ha narrato l’affascinante origine dell’ azienda  nata dal 

desiderio di Pierluigi Tolaini, che dopo una vita di successi in America, vuole tornare in Italia per fare un vino di 

alta qualità.  Poi ci ha illustrato le varie fasi della produzione, dal lavoro nei campi fino alla vendemmia, il 

processo di fermentazione per giungere infine all’etichettatura delle bottiglie. Particolare cura è posta nella 

corretta gestione idrica dei vigneti con impianti a goccia e alla rigorosa selezione in vigna. Tutto si svolge nel 

massimo rispetto della natura, con vini che dal 2013 sono esclusivamente biologici. 

La sensazione che si può cogliere durante la visita, è di trovarsi in una grande famiglia, dove anche i dipendenti 

mettono tutta  la loro passione e la loro attenzione nelle varie fasi della lavorazione. 

Al termine della visita, nella splendida cornice della cantina, abbiamo degustato gli eccellenti cinque vini della 

produzione, con sapiente spiegazione della signora Francesca, il tutto  accompagnato da un ricco e squisito 

buffet tipicamente toscano. 
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BIKE TOUR 2019 

 

Il nostro Club giovedì 3 ottobre ha partecipato 

all’ottava edizione del Bike Tour 2019, l’evento 

sportivo-solidale organizzato dalla Fondazione 

Ricerca Fibrosi Cistica (FFC) e capitanato dal 

presidente FFC Matteo Marzotto, che sostiene 

anche quest’anno il progetto Task Force for Cystic 

Fibrosis – fase preclinica, promosso da Fondazione in 

sinergia con i Gruppi di ricerca di eccellenza 

mondiale, Istituto Italiano di Tecnologia e Istituto 

Giannina Gaslini di Genova, Responsabile dott. Tiziano 

Bandiera, presente anche lui alla cena. I ciclisti sono 

arrivati in Piazza del Campo accolti dalle autorità 

istituzionali della città, per poi proseguire nella 

storica Contrada della Chiocciola che ha ospitato la 

terza charity dinner. Presenti alla cena il presidente 

FFC Matteo Marzotto insieme a Mario Cipollini, Iader Fabbri, Max Lelli, Fabrizio Macchi, il giovane testimonial 

di Fondazione Edoardo Hensemberger. La Delegata per Siena e provincia Vittoria Fortino ha sottolineato che 

“Vivere nella speranza… è questo l’obiettivo primario dei volontari della Fondazione Fibrosi Cistica… malattia 

dura e crudele che si porta via volentieri la spensieratezza delle nostre vite…”, mentre il Presidente Matteo 

Marzotto, ci ha parlato dell’importanza della ricerca scientifica. Alla nostra Presidente sono giunti i 

ringraziamenti della Delegata Fortino, per la calorosa partecipazione con molte socie innerine alla riuscita della 

serata. 

 

 

“ Menopausa, benessere e sessualità nell’età del cambiamento “ 

Nel caratteristico Ristorante Il Cantinale della  Fattoria Castello di Monteriggioni, si è svolta la conviviale del 6 

novembre con due relatori d’eccezione, la dott.ssa Anna Ghizzani –medico ginecologo e terapeuta sessuale-e il 

dott. Giuseppe Pezone – medico ginecologo- sul tema “ Menopausa, benessere e sessualità nell’età del 

cambiamento “ 

Dopo aver assaporato sapori tipici della cucina toscana, nel rispetto della filiera corta – come tengono a  

precisare i proprietari- la serata è proseguita con la conferenza  per affrontare questo momento così 

importante nella vita di una donna , in modo positivo, capendone i meccanismi e contrastando o prevenendone gli 

effetti negativi. ”Pillole di  saggezza “ per questo passaggio che va affrontato con grinta, consapevolezza, 

equilibrio emotivo e buona salute. 

La dott.ssa Ghizzani ci ha presentato il suo ultimo libro “Buon compleanno  -menopausa : benessere e sessualità 

nell’età del cambiamento” ….con una menopausa molto diversa dal passato, in  quanto il continuo progresso  ci 

garantisce un benessere mai avuto prima, potendo accedere a cure mediche e prevenzione sempre più adeguate. 

Il compito di una ultracinquantenne non è di mantenersi giovane a tutti i costi, ma volersi bene. Quindi fare 

attenzione al benessere fisico che passa dall’attività motoria, mantenendo i muscoli tonici e bruciando un po’ di 

grassi , e dall’alimentazione sana. Nessun atto di eroismo ma solo buon senso e moderazione : questo è il semplice 

messaggio  che la dott. Ghizzani e il dott. Pezzone hanno voluto trasmettere.  Particolare attenzione è stata 

riservata alla terapia sostituta ormonale, tema ancora controverso , e alle varie sintomatologie ed effetti sulla 

donna – dai problemi cardiovascolari, ai sintomi vasomotori, ritmi del sonno, cambiamenti dell’umore, depressione, 

ansia e alterazioni metaboliche-. 
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APERICENA TRA INNERINE AL CONTINENTAL 

“Una serata da ripetere sicuramente” ecco l’opinione generale 

sull’apericena organizzato giovedi sera presso il lounge bar 

dell’Hotel Continental nel cuore di Siena, consistente in una 

degustazione di vini accompagnata da sfiziosi fingerfood in 

una cornice elegante e raffinata. E’ stata una bella occasione 

di ritrovo per tante innerine che dopo una giornata piena di 

impegni hanno avuto il piacere di passare qualche ora insieme 

per rilassarsi, chiacchierare di progetti vecchi e nuovi e 

discutere di varie iniziative. Non resta che organizzare presto 

un’altra serata “Vini rossi e bollicine”. Alla prossima! 

 

 

POLVERE DI STELLE 

 
Una serata molto particolare la conviviale del 27 novembre con protagonisti i gioielli e l’astrologia. 

Location il Laboratorio orafo del maestro Marcello Vallini, una torre nel cuore di Siena.  

La  particolarità della sua arte è riuscire a coniugare la scultura, con i suoi principi di unicità e ricerca dei volumi, 

al prezioso mondo del gioiello, da lui definito “cibo per l’anima”.   

I gioielli esposti rappresentano la ricerca e l’unicità del modus operandi del Maestro, completamente svincolato 

da ogni logica di produzione industriale, ripartendo dal valore del disegno, fino alla fase della realizzazione 

rigorosamente eseguite a mano. Una gioielleria molto creativa, con oggetti che si muovono attraverso snodi ed 

elementi mobili, per un gioiello mutevole e dinamico. 

Molto affascinante la spiegazione di alcune tecniche di produzione con i macchinari presenti nel laboratorio. 

Ospite della serata la dott.ssa Susanna Rinaldi , fondatrice del Centro Olistico, che vanta tra le varie 

specializzazioni, una profonda conoscenza dell’  astrologia. Ha spiegato la correlazione fra Zodiaco  e 

Cristalloterapia, secondo la quale ogni segno zodiacale ha una sua pietra che con il suo particolare campo 

energetico, può aiutarci a stare meglio. 

Di seguito nella Contrada Priora della Civetta per degustare, insieme a numerosi ospiti, una squisita cena 

preparata dalla cuoca Marialuisa . 



73 
 

La voce del Distretto            VIII edizione 2019-2020           2°numero dicembre 2019              GOVERNATRICE Franca Di Cesare Romagnoli  

SPOLETO 

Dalla Voce dell’Addetta Stampa,Anna Rita Proietti Santarelli. 

I PROGETTI SI CONCRETIZZANO 

Nell’ambito degli obiettivi che il Club spoletino si è prefisso, continua l’impegno delle Socie a sostegno del 

reparto Radio-Oncologico della città. La donazione è un fatto concreto di rilievo per il  presidio ospedaliero, che 

resta un polo di eccellenza per l’ Umbria tutta, grazie alla dedizione e all’impegno indefesso di medici ed 

infermieri. Con il ricavato delle iniziative intraprese dal  Club si è provveduto a dotare l’ambiente di attesa per 

le cure, di 14 sedie rosse lavabili, in sostituzione delle vecchie in tessuto e di 5 accoglienti poltroncine. Quindi di 

uno specchio per uso medico specifico e la fornitura di una Work Station H.P. per l’ambiente di studio/ricerca. 

L’inaugurazione di questo nuovo spazio voluto appositamente, tanto per favorire l’umanizzazione degli ambienti 

che accolgono persone malate, quanto per dotare, per quel che è stato possibile, i reparti di tecnologia più 

attuale, è avvenuta il 2 agosto alla presenza della Presidente Inner Wheel Anna Maria Tili Regoli e delle socie. 

Sono intervenuti: il Presidente della Confcommercio Tommaso Barbanera, il Direttore Sanitario dell’Azienda 

USL Umbria 2 Pietro Manzi, il Direttore del Presidio Ospedaliero di Spoleto Luca Sapori, il Direttore del 

reparto di Radiologia Domenico Vincenzo Iaconis, il Referente medico della Radioterapia Fabrizio Fusconis , e 

tutti gli operatori della Radioterapia Oncologica e dell’Oncologia dell’ Ospedale San Matteo degli Infermi di 

Spoleto.  E’ stata apposta una targa nei reparti, a ricordo dell’impegno Innerino.  Fra le ulteriori iniziative, 

sempre a sostegno di questo progetto, sono da annoverare: la partecipazione del club alla manifestazione Batik ( 

festa delle moto Harley –Davidson) con un proprio stand e le relative insegne, il Torneo di burraco esteso ad 

altre Associazioni e personalità cittadine, che hanno mostrato sincero gradimento per l’iniziativa.  

Le socie si sono adoperate 

personalmente, elaborando 

gadget e manufatti che sono 

stati donati ai vincitori delle 

gare. Il tutto finalizzato 

all’acquisto di parrucche, 

foulard e trattamenti idonei 

alla protezione della cute e 

della pelle lese dalle cure. I 

suddetti trattamenti sono già 

e nel tempo saranno ancora 

esercitati, nel reparto stesso, 

da personale qualificato. Le 

parrucche già selezionate, 

saranno donate il 21 

dicembre. Il desiderio di 

questo Club di favorire  e 

proteggere al meglio 

l’Ospedale San Matteo degli 

Infermi, che così da vicino 

riguarda Spoleto, è 

proseguito con l’acquisto di 2 culle di Graf idonee a prevenire la displesia delle anche nei neonati. Le culle 

saranno donate al Reparto di Diagnostica per Immagini, non appena ricevuto il benestare della USL. Per l’ 

occasione è previsto un apposito Evento/ Convegno.  

Inoltre, il 5 ottobre, l’Associazione ha allestito un banco vendita di mele, a favore delle cure contro la sclerosi 

multipla, ed il 29 settembre, ha partecipato alla Passeggiata “SPOLETO CAMMINA” promossa dalla dottoressa 

Paola per la raccolta fondi in favore della prevenzione cardiologica e nefrologica.   
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In ambito culturale prosegue inoltre il progetto a tematica longobarda 

che, dopo i lusinghieri risultati degli anni passati, quest’anno avrà per 

oggetto l’argomento “La Modernità dei Longobardi tra Letteratura, Arte 

e Musica”.  Alla fine di settembre l’Associazione ha presentato un proprio 

progetto, nell’ambito dell’iniziativa del Comune “Spoleto per la scuola - 

anno 2019/2020” , partecipando alla fiera espositiva, dedicata alle 

presentazioni delle proposte didattiche relative al territorio e destinate 

ad arricchire i Piani dell’offerta formativi (POF). Sono state individuate 

due insegnanti delle scuole superiori (Liceo Scientifico A. Volta ed 

Istituto Tecnico A. Spagna), la Prof.ssa Beatrice Scatolini Partenzi, fra 

l’altro Segretaria del Club spoletino e la Prof.ssa Alessandra Mita, le quali 

si sono rese disponibili la prima,  in ambito linguistico, ad attivare in 

almeno una delle classi prescelte colloqui formativi, anche in lingua 

inglese, e promuovendo progetti con elaborati e/o prodotti in merito alla 

tematica; l’altra, in l’ambito letterario, previo accordo con la Segretaria 

Distrettuale Simona Calai Granelli e la segreteria del Club, andrà ad 

attivarsi a breve.. 

 Il 20 novembre le socie hanno partecipato, presso la Farmacia Amici, alla raccolta del farmaco in favore dei 

bambini, promossa dall’ Associazione “Francesca Rava” , mentre, nei giorni 25/26/27 ottobre, le socie hanno 

partecipato al Convegno  della “Distrettuale” presso Foligno ed ai relativi aggiornamenti. 

Il Club avendo avviato il progetto “PLASTICA ANNO ZERO” con l’esperto Andrea Durante, per limitarne il 

dannoso uso, resta in attesa comunque di ulteriori delucidazioni da parte della nostra cara Governatrice, in visita 

presso il Club spoletino, il 5 dicembre. 
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LA VOCE…DELLA RAPPRESENTANTE NAZIONALE 

CINZIA TOMATIS 

 

Perché  la carica di Rappresentante Nazionale ? 

L’organo direttivo internazionale dell’IW ha bisogno di un tramite per 

poter raggiungere tutti i club esistenti nel mondo e rivolgendosi alla 

RN crea quel collegamento necessario affinchè le informazioni 

arrivino sia in entrata che in uscita. 

In alcune nazioni la figura della Presidente Nazionale coincide con 

quella della Rappresentante, in altre, non esistendo un Consiglio Nazionale, fa da tramite 

direttamente coi Distretti. 

L’aspetto gratificante è il poter promuovere la comprensione internazionale, terza finalità del 

nostro Statuto, sostenendo i contatti coi Distretti/Club esteri e non solo, coinvolgendo e 

stimolando ogni singola socia non appena ce ne sia occasione. 

Attraverso la narrazione delle proprie esperienze e contatti può motivare e sollecitare la 

partecipazione ai Rally od alle Convention. 

E’ con grande emozione che posso asserire che si percepisce diversamente un evento IW 

quando si è la RN, tutto sembra più intenso!  

In un attimo, coi moderni mezzi di comunicazione, sei in contatto con le altre RN con le quali 

scambi opinioni, narri dei progetti, proponi possibili incontri.  Ti ritrovi ad inviare un augurio 

di buon lavoro al 35° ISO Meeting del Bangladesh.  

Il momento massimo è quando diventiamo portavoce della Presidente Internazionale leggendo 

la sua lettera di congratulazioni alla Cerimonia delle consegna della Charter oppure ad inizio 

anno comunicando la spiegazione del motto presidenziale. 

L’evento principe sarà accompagnare la Presidente Internazionale nella visita in Italia, avere 

la possibilità di una frequentazione quotidiana e di esser parte dell’ “ingranaggio della nostra 

ruota”. 
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LA VOCE…DELLA PRESIDENTE NAZIONALE 

LINA DE GIOIA-CARABELLESE CORMIO PHF 

 

Si approssima il Natale, che prelude all’arrivo del Nuovo Anno. 

Per me il Natale è il Presepe, con il calore umano che sprigiona, 

diffondendosi nel mondo per ricordare a tutti i valori che devono 

ispirare la nostra vita: l’ amore e la solidarietà affinché ognuno abbia 

modo di vivere con dignità.  

E’ il Divino che si fa umanità e ne condivide gioie e dolori; il Divino 

che incontra tutti senza distinzione alcuna, con quel messaggio 

diffuso da un giaciglio umile e povero, che richiama la nostra 

attenzione e ci induce a riflettere sugli altrui bisogni e sulla necessità di dare, con 

generosità, risposte adeguate. 

In un percorso di amicizia e di collaborazione, i valori della solidarietà sono parte 

fondamentale dello spirito di servizio. 

Nel rispetto delle sensibilità e delle credenze individuali, Il Natale, lo viviamo giorno per 

giorno con il nostro impegno associativo. 

Le iniziative annualmente programmate ne danno atto nel concreto e confermano la necessità 

di proseguire con sempre maggiore impegno, insieme e unite negli ideali. 

La condivisione così vissuta, è il volano per coinvolgere altre donne con le quali affermare 

nella società i nostri valori, incardinandoli nel sentimento della reciproca comprensione. 

Care amiche, auguro un sereno Natale e un felice Anno Nuovo in cui vedere realizzati i sogni 

di tutte noi. 

Un abbraccio  

Lina  

 
 

 


