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Amiche,  
in occasione della 45^ Assemblea 
Distrettuale a Grottammare, con 
grande piacere, ho avuto modo di 
conoscere le Presidenti, le Addette 
stampa e tante socie dei diversi club 
del nostro Distretto 209, un momento 
di incontro importante e carico di 
significato perché credo nel valore 
autentico dell'Amicizia e nella 
condivisione degli obiettivi comuni da 
perseguire insieme. 
Ho vissuto la mia prima assemblea 
distrettuale come Editor del Comitato 
del Distretto, con non poca emozione, 
così come tutti i momenti più significativi della mia vita. 
Emozionarsi per me non è segno di debolezza, anzi di forza, è il coraggio di credere in ciò che si 
fa, di provare sentimenti, di saper percepire e interpretare le varie situazioni ed i contesti in cui 
esse si sviluppano, ma anche la capacità di riconoscere ed interpretare le emozioni degli altri.  
Ho avuto modo di poter apprezzare le qualità indiscusse della Governatrice e di tutte le amiche 
del CED, stabilire con loro un 'empatia ed un rapporto amicale vero e, mi auguro, duraturo nel 
tempo. 
Ricevere le vostre mail corredate dagli articoli e dalle immagini, mi rende felice, mi fa sentire 
vicina a tutte voi, tutto quello che raccontate è, per me, un viaggio virtuale insieme a voi!  
Leggere in anteprima le vostre poesie, i racconti, gli aneddoti, è una gioia, cogliere le emozioni 
ed i sentimenti che si celano in poche righe è come entrare nelle vostre anime. Un'esperienza 
entusiasmante che mi arricchisce molto e per questo vi ringrazio e vi prego di spedirmi tutto 
quello che volete che io pubblichi sulla rivista online che altro non è che "la voce narrante dei 
club"!   
Per questo motivo, in accordo con la Governatrice, ho voluto proporvi un format semplice, 
accessibile a tutte e con l' eventualità di poter stampare e conservare la rivista come un caro 
ricordo. 
La tecnologia, come ho detto nella mia relazione all'Assemblea, è uno strumento indispensabile 
e come tale, deve essere utilizzata per rendere la comunicazione più efficace, più immediata e 
più capillare possibile. 
Sono certa che questo anno sociale sarà foriero di cultura e di operosità per tutti i club che 
compongono il nostro grande Distretto!  
Buon lavoro Amiche e ...lasciamo sul nostro cammino, sempre e per sempre, un'impronta 
duratura.... 
                                                                                                             Marialuisa 

 
DISTRETTO 209 – ITALIA– International Inner Wheel 

Editor   2017-2018 

Marialuisa Pallotta Evangelista 
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UN ANNO DI INNER WHEEL TRA SERVIZIO E AMICIZIA 

 
 
 
Care amiche, 
quasi quattro mesi sono trascorsi dal 
1° Luglio quando fui investita del mio 
ruolo di Governatrice del Distretto 
209. Quattro mesi non facili lo 
ammetto, ma ricchi di incontri, idee, 
e sogni da realizzare. 
Il 1° Ottobre si è svolta a 
Grottammare, la città dove vivo, la 1° 
Assemblea Distrettuale. Alla cena 
dell’amicizia ero circondata 
dall’affetto di più di 170 amiche ed 
amici provenienti da ogni angolo del 
Distretto e le più alte cariche del 
Consiglio Nazionale. 
I lavori assembleari, svolti nella 
magnifica cornice del Kursaal di Grottammare, sono stati preceduti dalla sfilata delle bandiere 
orgogliosamente portate dalle Presidenti e dalle socie fondatrici dei Club ospitanti e dai saluti 
della Past Presidente Internazionale Gabriella Adami, del Governatore del Rotary del Distretto 
2090 Valerio Borzacchini, del Past Governatore del Rotary 2072 e responsabile del progetto 
PolioPlus Paolo Pasini e dal sindaco di Grottammare Enrico Piergallini che si è soffermato 
sull’importanza delle associazioni di servizio, reali puntelli di una società sempre più bisognosa di 
aiuto. 
Sono quindi seguite le relazioni programmatiche. 
Isabella Rizza Romano, Presidente del C.N. ha presentato con foto significative il service 
nazionale per la ristrutturazione dell’Oratorio della Madonna del Sole di Capodacqua lesionato 
dal terremoto che si trova nel nostro distretto. 
Nella mia relazione, oltre alla presentazione del service distrettuale su un concorso di idee per il 
futuro dei borghi distrutti dal terremoto riservato ai giovani architetti, ho voluto sottolineare con 
forza la correttezza dei comportamenti delle socie all’interno dell’associazione perché l’amicizia, 
che non dimentichiamolo è uno dei tre pilastri su cui si basa l’Inner Wheel, è essenzialmente 
rispetto delle persone e dei ruoli. 
Ho voluto citare il pensiero di due filosofi, Hegel e Voltaire, che nei due secoli scorsi hanno  
plasmato il pensiero occidentale, pensiero che è parte fondamentale della nostra cultura che 
abbiamo il dovere di difendere. 
Ad oggi ho visitato, spesso accompagnata dalla Segretaria Distrettuale Franca Di Cessare 
Romagnoli, tredici club, tra Umbria, Toscana, Abruzzo e Molise.  
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Sono state tredici giornate piacevolissime, durante le quali sono state scambiate idee ed opinioni 
costruttive. 
I Club sono molto diversi tra loro, ognuno con le sue caratteristiche e peculiarità: alcuni club 
sono molto giovani e dinamici, altri più legati alle tradizioni, ma in tutte le amiche ho trovato una 
grande voglia di cambiare per essere sempre più presenti ed attive nella società. 
 
Care amiche siamo  chiamate a sfide importanti per noi e per l’associazione che rappresentiamo.  
L’Inner Wheel si sta muovendo a grandi passi da un passato caratterizzato da un forte legame 
con il Rotary Club, ad un presente dove camminiamo insieme lungo la stessa strada, la strada del 
servizio, della correttezza, dell’etica, della comprensione e della pace tra i popoli.  
Rivolgiamo quindi il nostro sguardo alto e fiero verso il futuro, lavoriamo insieme perché la 
nostra amata associazione sia conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo. Lasciamo una traccia 
duratura del nostro passaggio.  
                                                                                                                                    Antonella 
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Dear Friends,  
 
almost four months have passed since July 1st, when I became Chairman of District 209. I must 
admit, these four months have not been easy, but they have been rich with new encounters, 
ideas, and dreams that want to come true.  
 
On October 1st, the First District Assembly took place in Grottammare, the City where I live. At 
the Friendship Dinner on Saturday night, I was surrounded by the love of more than 170 Friends 
coming from every angle of the District and by the highest charges of the Italian National 
Council.  
 
The Assembly works took place in the magnificent frame of the Kursaal Theater in Grottammare. 
The Reports were preceded by a parade of the flags which were proudly carried by the 
Presidents and founding Members of the two Clubs that were hosting us, the Clubs of San 
Benedetto del Tronto and Ascoli Piceno. Later, we listened to the greetings from the Past 
International President Gabriella Adami, the Governor of Rotary District 2090 Valerio 
Borzacchini, the Past Governor of Rotary Ditrict 2072 who is in charge of the PolioPlus project 
Paolo Pasini, and the Mayor of Grottammare Enrico Piergallini whose speech focused on the 
importance of service associations, which represent real props in an increasingly needy society.  
 
The Reports followed. Isabella Rizza Romano President of the Italian National Council presented 
the Italian Service which includes restoration of the Oratory of the Madonna of the Sun, at 
Capodacqua. The Oratory was damaged by the earthquake that struck Italy in 2016.  
 
With my Report, I presented the District Service, which involves a contest for young architects 
who will present new ideas on the future of the villages destroyed by the earthquake. I also 
strongly emphasized on the correctness of the Members' behaviors within the Association, 
because friendship, which, let's not forget, is one of the three pillars on which the Inner Wheel is 
based, is represented essentially by respect for people and their roles.  
I cited two philosophers, Hegel and Voltaire, who in the past two centuries have shaped Western 
thought. Their thoughts are fundamental parts of our culture and we have the duty to defend 
them.  
 
To date, often accompanied by our District Secretary, Franca Di Cesare Romagnoli, I have visited 
13 clubs, among Umbria, Tuscany, Abruzzo and Molise.  
I have spent 13 very pleasant days during which ideas and constructive opinions were 
exchanged.  
Clubs are very different from each other, each with its own characteristics and peculiarities: 
some clubs are very young and dynamic, others are more tied to traditions, but in all of my 
Friends I have found a great desire to change, and to be more and more present and active in 
society.  
 
Dear Friends, we are called onto important challenges for both us and the association we 
represent.  
The Inner Wheel is moving to great lengths away from a past that was characterized by strong 
ties with the Rotary Club, towards a present where we walk together along the same road, the 
road of service, of correctness, of ethics, of understanding, and of peace among all people.  
So let's look up high and proud towards the future. Let’s work together so that our beloved 
Association is known and recognized all over the world.  
Let’s leave a lasting trace of our transit.  
Antonella 
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Canto lento di un tramonto di Spoleto  

             Tra le rose selvatiche 

 

Sopra i tetti della città 
Nembi bianchi e grigi si rincorrono 
Come velate, eteree, maliziose, 
Ninfe giocose. 
 
Tra le sfumature rosate del tramonto 
Celano e svelano antiche 
Fiabesche storie. 
 
Le rose canine, selvatiche, si fanno ardite 
E prepotenti, affacciandosi tra massi 
Sconnessi 
A farsi coraggio dei loro 
Tenui colori. 
 
Spoleto si veste tutta d’oro 
Rosato e di ocra. 
Rifulgono i vetri degli antichi palazzi 
Come occhi spalancati, stupiti 
 
I muri, le vetuste pietre, il verde cangiante 
degli ulivi 
Che stormiscono alla leggera brezza serale, 
Si fanno vividi, umani, 
Sussurrando parole amorose. 
 
E le rose sembrano ascoltare 
Dalle vecchie fessure, dai giardini pensili, 
Dagli orti, flettendo con i lunghi colli, 
e mormorando soavi pensieri odorosi. 
 
Le rondini rapite da tanta beltà 
Restituiscono felicità 
Con voli e strida garrule. 
Impazzite. 
 
Oh! Mia bella rosa, che vibri come donna 
innamorata. 
Nel tramonto di giugno 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Si diffonde il tuo fascino 
L’animo romantico e passionale. 
 
Per svelare, come goccia a goccia, la tua 
Segreta unicità. 
Tra i vicoli irraggiati 
Dal pulviscolo dorato 
 
Pian piano 
Sembrano uscire dai bui portoni 
Antichi nobili personaggi 
Vestiti di velluto e broccato. 
 
Scivolano in via delle Felici,  
lungo il vicolo delle Cantoncelle, 
Rasentano via Fontesecca 
Forse colgono una rosa. 
 
Nel silenzio vespertino si inoltrano 
Sino a sparire con il calare delle ombre. 
 
Le rose canine non più pallide 
E colorate dalla luce, si chiudono 
Nuovamente nella loro timidezza 
Sospirando l’ultimo gentile, fragrante 
pensiero. 
 
Ecco è scesa la sera. 
E’ silenzio. 
Oh mia dolce, oh mia cara 
Abbracciami stretta a te, una volta ancora 
 
Domani raccoglierò anche io, con amore, 
una rosa 
E la porterò sul cuore come una stella. 
La donerò ad un’amica 
Che da lontano penserà a me 
 
E non dimenticherà. 
 
                                          Anna Rita Santarelli 
                                          Club di Spoleto
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IN GIRO PER IL DISTRETTO 
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CLUB AREZZO TOSCANA EUROPEA CARF 
 

Care Amiche, 
la città di Arezzo e la sua provincia hanno innumerevoli attrattive, sia per quanto riguarda 
l'aspetto paesaggistico che per la presenza di opere artistiche diffuse su tutto il territorio.  
E' quindi frequente incontrarsi con l'arte anche in luoghi immersi nel verde e nella tranquillità. 
Ed è proprio uno di questi posti, forse un po' meno noto, che vogliamo farvi conoscere: la Pieve 
di Romena, un luogo di culto cattolico costruito nel XII secolo sopra una precedente chiesa dell' 
VIII secolo, di cui sono ancora visibili i resti sotto al presbiterio. 
Nel tempo ha subito purtroppo delle mutilazioni dovute allo smottamento del terreno e a un 
terremoto, ma oggi, dopo numerosi restauri, pur essendo diversa dal progetto originario, è uno 
dei più interessanti edifici romanici del Casentino. 
Oltre all'aspetto architettonico è particolarmente suggestivo tutto il contesto: 

"Come un fiore di 
pietra non colto, la 
Pieve di Romena 
sboccia da quasi 800 
anni nel verde della 
campagna toscana, in 
Casentino, su una 
collina che apre lo 
sguardo sulla valle 
seguendo il percorso 
di un Arno ancora 
giovane". 
Arca di silenzio e di 
semplicità, è un luogo 
di pace che invita a 
riflettere, in cui è 

possibile ritrovare se stessi. 
Entrando, la chiesa comunica la sua bellezza d'insieme in modo immediato, ma ciascuno può 
indugiare sui particolari illuminati dalla luce che filtra dalle bifore, che sembra cercare gli occhi 
degli astanti. 
L'avvicendarsi di scene riprodotte sui capitelli delle colonne delle tre navate è come se 
riproducesse un film in cui tutte le dimensioni dell'umano, gli angeli e i demoni, il bene e il male, 
sembrano potersi incontrare, testimoniando l'accoglienza di Dio, che accetta anche la parte di 
noi che è oscura, che non è ancora luce. 
Anticamente meta di pellegrini, casa di preghiera per un mondo contadino, oggi, spopolata la 
campagna, la Pieve di Romena accoglie chiunque voglia trovare pace e tranquillità, chiunque 
voglia ritrovare la propria armonia interiore. 

Anna Neri Bacconi 
 
 

 
 

 
        LA PIEVE DI ROMENA 
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CLUB ASCOLI 
 

IN GIRO PER ASCOLI 
 

Non è necessario dire che Ascoli è bella guardando Piazza del Popolo! Ascoli è bella anche nelle 

cosiddette “rue” o guardando una facciata o un balconcino di un anonimo palazzetto nascosto 

alla vista dei più.  

Noi però, che ci viviamo, molto spesso non ce ne accorgiamo. Facciamo quindi da 

accompagnatrici ad alcune ospiti della nostra città. Per prima cosa prenderemo il trenino che ci 

porterà a vedere per sommi capi le bellezze meno centrali ma non meno importanti. 

Dopo un giro di circa una mezz’oretta  torniamo nella centralissima piazza Arringo bella e 

importante .Da qui si diramano tutte le vie che ci portano ad ammirare le nostre bellezze, ricche 

di storia e di cultura. Non voglio elencarvele. Venite di persona e finiremo il giro insieme nella 

fantastica “piazza del Popolo” sedute nell’ altrettanto magnifico caffè storico “ caffè Meletti” 

magari gustando le nostre “olive all’ascolana, e finendo con la squisita “ Anisetta Meletti”. 

Infine vi inviteremo nelle nostre cucine e insieme prepareremo con le nostre mani le famose 

vere olive con le ricette tramandateci dalle nostre nonne e vi assicuro sono molto più buone di 

quelle ( pur buone ) che si trovano in commercio. 

                                     Maria Somai  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 ASCOLI PIAZZA DEL POPOLO 
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CLUB DI BOLOGNA  

 

Solidarietà e Cultura 
 

Solidarietà e cultura: molto di più di uno slogan, 

sono le linee guida di un’Associazione come 

l’Inner Wheel il cui cardine fondante è l’amicizia. 

Con questo filo conduttore l’Inner Wheel di 

BOLOGNA ha cercato di costruire una rete con 

le altre realtà sociali, il tutto con la capacità di 

innovazione propria delle donne, mantenendo 

un alto profilo umanitario per contribuire a dare 

un futuro felice ai nostri figli e nipoti.  

 Con queste finalità, in occasione della 

partecipazione alla manifestazione 

florovivaistica “Giardini & Terrazzi” e alla 

piantumazione della rosa variegata di Bologna 

nei Giardini del  Baraccano, sede del Quartiere 

Santo Stefano e quattrocentesco complesso monumentale ex Conservatorio delle putte , è stato 

avviato un percorso educativo  per i bambini dell’Associazione Genitori Ragazzi  di Bologna, 

onlus che ha come fine principale il 

supporto alla persona  con sindrome Down  

e la valorizzazione della famiglia per 

raggiungere un proprio progetto di vita. 

 Così con il simbolo della rosa, che fa parte 

di un progetto ben più ampio a livello 

internazionale “In nome della rosa”  ideato 

e portato avanti dall’attuale Governatrice 

del Distretto 210, Irene Ficociello Calzetta,  

si è creato, in occasione della  Festa 

dell'Amicizia organizzata dal Consiglio 

Nazionale Inner Wheel Italia, il 

collegamento con “Giardini&Terrazzi” per 

la riscoperta e valorizzazione della "Rosa di 

Bologna" e il percorso culturale e simbolico 

attraverso la mitologia, l'arte sacra, 

l'allegoria, il ritratto, la natura morta  che 

vede la "rosa regina dei fiori", nei dipinti 

della Pinacoteca Nazionale di Bologna.  

 

 

 

 
                                                            VARIEGATA  DI BOLOGNA 
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Questa collaborazione tra “Giardini & Terrazzi”, Inner Wheel e la  Pinacoteca ha prodotto una 

ricerca ed un itinerario per gli appassionati di arte e di fiori attraverso i capolavori censiti e 

illustrati di Francesco Francia, i Carracci, Guido Reni, il Domenichino, Giuseppe Maria Crespi ed 

altri grandi maestri. In più è stata ancora la rosa , anzi  Rosa, una vitellina di pochi mesi, ripresa 

dalla matita di Giorgio Serra (alias 

Matitaccia), la protagonista dello spazio 

riservato all’Inner Wheel  dove il Club di 

Bologna ha potuto  promuovere il proprio 

messaggio ed accogliere le amiche e gli amici 

impegnati nel sociale, ma anche con le "mani 

nella terra", comunicando i propri  service, 

oltre a quello biennale per il Progetto Aurora 

dell’Albero di Cirene, dedicato alle mamme e 

alle donne in difficoltà, anche quello  per i 

terremotati, in particolare per il  

trentacinquenne Giovanni Palaferri, il più 

giovane allevatore di Arquata  del Tronto, 

rimasto sul posto durante le più  gravi scosse 

sismiche.  

Su segnalazione dell’Inner Wheel di Ascoli, il 

Club di Bologna ha potuto consegnare il 

primo contributo per l’allevamento a scopo 

riproduttivo di Palaferri per il proseguimento 

dell’attività e soprattutto perché anche i giovani rimangano sul territorio d'origine, un 

patrimonio ricco di tradizioni e di bellezza da non dimenticare. 

                                                                                                                                         Attilia Bertolini Cerè 
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CLUB DI CHIETI 
 
 
 

Chieti “en plein air” 

Centro e cuore della città di Chieti è il Parco Comunale, uno spazio edenico dalla compostezza 

armonica che, senza grandi virtuosismi, disegna con nitide atmosfere lo spettacolo mutevole 

delle stagioni: festoso a primavera, fresco nella calma estiva, melanconico e romantico in 

autunno, fatato sotto la coltre nevosa, traducendosi così in luogo della meditazione sul tempo 

perennemente ritornante e circolare. 

Oasi di pace e di verde, con la sua 

struttura ottocentesca un po’ 

giardino all’inglese, un po’all’italiana, 

sin dall’inaugurazione, nel 1868, ha 

offerto ai cittadini momenti di svago 

e di ritrovo, per configurarsi come un 

paesaggio di identità, di relazione, di 

storia. 

Un posto dell’anima, capace di 

distillare ancora suggestioni e di 

riscattare, forse, la città da quel 

destino di vago abbandono che 

colpisce inesorabilmente le grandi 

metropoli e le province, sotto la 

spinta dei cambiamenti globalizzanti 

e delle contraddizioni contemporanee. 

La villa si estende per più di quattro ettari: antico terreno di Villa Frigerj, nobile edificio 

neoclassico, sede del Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, dal 1959. 

L’intera area fu venduta al Comune di Chieti, nel 1864, dal Barone Frigerj; alla fine del XIX sec. 

venne destinata a parco pubblico, più volte ristrutturato, sino all’ ultimo restyling 

del 2012, che ha visto l’ampliamento del viale di accesso e la rivisitazione dell’arredo urbano. 

Da Viale IV Novembre, posto in Piazza Trinità, tra il Pontificio Seminario Regionale e il Museo 

Universitario, è tutto un susseguirsi di aiuole, panchine, alberi secolari che creano chiome 

ombrose, tigli odorosi situati accanto alla storica “Casina dei tigli”, accogliente caffetteria, oggi 

bistrot, punto d’incontro di tutte le generazioni susseguitesi, meta di una piacevole sosta tra 

caffè e aperitivi, per condividere con gli amici simpatici pettegolezzi. 

 

 

 

 

 
                                                                                             LAGHETTO DI NETTUNO 
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poi, Piazza Mazzini, con la fontana d’epoca, acquistata ad una mostra espositiva di Parigi, 

contornata di panchine sempre affollate, alle cui spalle fanno da cornice alcuni archetti, un 

tempo fioriti di dalie e rose profumate; infine, una fontanella dissetante, a lato. 

Proseguendo, sulla sinistra del viale dei pioppi, si apre uno spazio dedicato al Monumento ai 

Caduti, che accoglie un grande cedro del Libano, sopravvissuto al gelo polare dello scorso 

inverno.  

Al viandante solitario, ai giovani studenti, al turista occasionale, il genius loci racconta con rapide 

istantanee affreschi di vita ottocentesca: il passaggio di nobildonne dai corpetti attillati, con 

veletta e parasole, accompagnate da uomini baffuti in bombetta; racconta pagine di storia,  

quando la principessa Mafalda di Savoia vi passeggiava con donna Massangioli, nel settembre 

del 1943, prima del suo ritorno a Roma e del tragico epilogo nel campo nazista di Buschenwald. 

Racconta di personaggi pittoreschi che hanno animato la villa negli anni Sessanta, come 

Giorgetto lavavetri, o l’ex vigile Moresco, conducente, negli anni Ottanta, dell’audace trenino dai 

vagoni variopinti, gioia di piccoli e grandi, per un giro panoramico. Ancor più, ravviva le immagini 

fissate per sempre nella memoria di coloro che, adolescenti, nei vialetti seminascosti si 

scambiavano le prime promesse d’amore, impermeabili alle intemperie di “tutte le stagioni”. 

E poi le feste patronali, le giostre, le bancarelle, i carnevali e persino la visita puntuale al piccolo 

Zoo, sulla zona terrazzata, dove il pavone esibiva la sua stupenda coda e il lama spiccava tra i 

primi esemplari esotici. 

Quadretti di vita quotidiana ormai scomparsi di fronte alle sfide dei nuovi tempi che hanno 

squadernato gli usi e i costumi, a volte anche con sapienti interventi di civiltà, per collocare 

altrove le chiassose attrazioni ludiche e restituire agli animali i loro habitat.  

 
                                                                                                                                                                                                               PIAZZA MAZZINI 

Restano, però, altre stanze poetiche dove vibra positività e si respira un’aura magica: tra scalette 

e piccoli anfratti di arbusti è collocato il laghetto artificiale, regno della statua di Nettuno, 

sempre lì col suo tridente, fisso e immobile dio del mare che ci invita a sognare liti dai profumi 

mediterranei inebrianti. E poi un piccolo parco giochi, gli slarghi con ghiaietta, puntellati di felci, 

oleandri, tassi. Pennellate di verdi intensi dipingono scorci impressionistici, accanto ai busti di 

illustri studiosi e scienziati che hanno lasciato una grande eredità culturale. Due giganteschi lecci 

incorniciano l’ingresso del Museo, ricco di reperti italici. 
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Qua e là si incontrano comitive festanti, uomini e donne dal passo veloce che rincasano dopo il 

lavoro, badanti che parlano lingue incomprensibili, ragazzi di colore che invitano a comprare… 

Crogiolarsi così in una mattina di settembre, mentre il sole fa capolino tra i rami delle betulle, 

aiuta a non pensare, a dilatare il tempo e lo spazio sospesi davanti a noi, alla ricerca di probabili 

risposte ai dubbi esistenziali, quando oggi sembra tutto sbiadito e nessun urbanista o architetto 

del verde potrà rinvigorire la nostalgia di quegli anni. 

Percorrendo l’ultimo tratto, che è anche ingresso per chi proviene da Viale Europa, ci si imbatte 

in un tracciato in pietra, posto sulla pavimentazione, che inscrive cerchi concatenati  

simboleggianti il DNA umano, e nell’incisione dei versi di due grandi poeti teatini settecenteschi: 

Federico Valignani, Marchese di Cepagatti, e il Barone Giuseppe Toppi. 

I sonetti, estratti dalle loro mirabili e vaste opere, inneggiano a sentimenti pudichi e di encomio 

per la bellezza femminile… 

 

“… In Chieti ei gode rimirar ne’ prodi 

Campioni suoi què santi almi consigli, 

Per cui ogni alma al porto avvien, che approdi…” [ F. Valignani ] 

 

“… Splendor del secol nostro! e qual sia mai 

Per tuoi pregi abozzar, capace foglio; 

Se per tua maestade angusto è il soglio? 

Se alle Veneri stesse offuschi i rai?” [G .Toppi] 

con una ispirazione ariostesca o tassiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIALE DELLA VILLA 
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La Villa è stata recentemente insignita del riconoscimento di “meraviglia italiana” dal Forum 

Nazionale dei Giovani, partner della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della European Youth 

Forum e dell’Agenzia Nazionale per i giovani: è ad essi che dobbiamo tramandare la sensibilità 

ambientale, per infondere loro non solo il valore e il rispetto del bene comune, ma soprattutto 

l’ideale di appartenenza. 

I parchi possono essere un segno di respiro unificante tra tutte le città italiane ed europee, 

possono travalicare le biografie sociali dei territori in tutte le condizioni di luce, con le loro 

quinte scenografiche, le gradazioni cromatiche e la polifonia delle emozioni intense che sanno 

suscitare. 

Un effetto opposto a quello delle città metafisiche immaginate da Italo Calvino, non a caso 

invisibili, non traducibili, senza enigmi da decifrare, seppur accattivanti; i parchi sono luoghi che 

cingono la città di un abbraccio vitale, tangibile, palpitante, dove il degrado non dovrebbe mai 

entrare, ma lasciare il palcoscenico al suo unico protagonista: il “Bello”, appagante e durevole. 

Leave a lasting legacy!  

                                                                                                                        Luciana Caputo Massi 

 
 
 
 

CLUB DI FIRENZE 

 
 
Il passaggio delle consegne da  
Laura        Boncompagni Ludovisi  a se stessa 
(presidente per la seconda volta ) è stato 
questa volta sottolineato 
dal coro " Ugole d'0ro", gruppo canterino del 
nostro club che ha     

intonato l'Inno Inner, ma ha dedicato 
anche alle intervenute varie 

canzoni, giusto per iniziare con allegria 
il nuovo anno, dedicato alla gioia. 

Marcella Giani 
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CLUB DI FIRENZE IRIS 

 

Amo Firenze la mia città e ho una vera 

passione per la sua storia politica ed 

economica che nei secoli passati ha 

influenzato la Toscana, l’Italia e anche 

l’Europa. Sono appassionata anche alle 

sue tradizioni, ai proverbi così arguti e 

pertinenti e soprattutto ai “modi di 

dire” così significativi che derivano 

dalle esperienze e usi popolari, da leggi 

e consuetudini all’epoca del 

Granducato e anche da avvenimenti 

passati. Cito due esempi di uso comune 

a Firenze e particolarmente illuminanti: 

la parola “bischero” e l’espressione 

“mettere alla gogna”.  

Nel Quattrocento i Bischeri erano una 

nobile famiglia fiorentina di ricchi 

commercianti. Per una scommessa con 

una famiglia avversaria (i fiorentini 

sono da sempre litigiosi e divisi in 

fazioni) persero tutta la loro fortuna. 

Da ciò all’inizio si comincio a dire: non 

fare come i Bischeri o non essere un 

bischero. 

In piazza della Repubblica esiste una colonna detta dell’abbondanza dove per secoli sono stati 

incatenati i ladri e i debitori insolvibili. Questi venivano legati con uno strumento chiamato 

“gogna” che consisteva in un collare di ferro che veniva chiuso intorno al collo ed era collegato 

ad una catena fissata con un anello alla colonna. In questo modo il condannato era esposto alla 

berlina e sbeffeggiato da tutti i fiorentini che ogni giorno si recavano al Mercato Vecchio. 

Potrei continuare ancora con decine di esempi perché tutte le espressioni fiorentine sono 

pungenti e ricche di significato. 

Luciana Santi  

 

 

 

Un’immagine dall’archivio Alinari di quella che è stata Piazza Vittorio (oggi 

piazza della Repubblica) ai primissimi anni del Novecento; il caffè al 

Settecento all’angolo è ancora presente: è il “Gilli”. Da questo lato dal 

Quattrocento si estendeva per un lungo tratto il Mercato Vecchio con la 

colonna dell’abbondanza davanti all’ingresso. 
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CLUB DI FOLIGNO 

 
… E la "storia" continua 
 
Il 17 giugno u.s., dinanzi ad un numeroso 
pubblico, all'interno della Abbazia di 
Sassovivo, in Foligno, si è svolta una 
iniziativa di particolare interesse nel 
quadro delle nostre attività e dei 
tradizionali appuntamenti annuali: "La 
Rosa di Sassovivo".  
Vi hanno partecipato noti relatori: Helga 
Brichet, rodologa; Angelo Speziale, 
Maestro Pittore; Luigi Sensi, docente 
universitario; Roberta Taddei, Presidente 
"Amici di Sassovivo" e le archeologhe 
della Università "La Sapienza" di Roma.  
L'Abbazia dì Sassovivo, ove vivono i 
Piccoli Fratelli di "Jesus Caritas", è situata 
in un pittoresco bosco e conserva ancora 
integre le antiche strutture presenti in 
origine. È uno di quei luoghi in cui il 
tempo sembra essersi fermato, ove si 
respira la regola primitiva di vita 
apostolica.  
La Presidente Silvia Folignoli ha 
ringraziato i presenti e presentato 
l'argomento del Convegno.  
Dopo il saluto di Padre Giancarlo, Priore del Convento, Catia Lupidi - ideatrice della 
manifestazione - che già aveva piantato le rose, ora fiorite, nel giardino dei Monaci, ha 
parlato dei giorni della rosa e del nostro coinvolgimento, a cui è seguito l'intervento di 
Franca Romagnoli poiché Irene Calzetta, responsabile del progetto, non è potuta venire da 

noi a causa di un incidente.  
Fausta Sangro ha letto la 
conosciuta poesia sulla Rosa 
dell'Amicizia, scritta anni fa da una 
nota innerina, perfettamente 
consona all’evento.  
La rosa sulla cartellina celebrativa è 
stata dipinta da Angelo Speziale, 
pittore naturalista nato a Foligno, 
membro del consiglio direttivo 
dell'Associazione italiana "Flora 
Viva" che raccoglie i maggiori 
pittori botanici nazionali; ha preso 
parte a mostre nazionali ed 
internazionali ed i suoi lavori e  
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pubblicazioni compaiono nelle più importanti riviste scientifiche specialistiche e nei Musei 
Paleontologici di molte città italiane. Erano anche esposti vari suoi quadri, ove le rose 
mostrano il libero sfogo della sua creatività.  
Helga Brichet, illustre rodologa più volte presente tra noi, ha parlato delle rose più belle, nel 
passato, nel presente e nel futuro, protagoniste nell'editoria e nell'arredo.  
La relazione del Prof. Luigi Sensi, arricchita da una mirata raccolta di immagini, ha 
raccontato il passato della rosa nella pittura e nella scultura.  
 Eccellenti archeologhe dell'Università "La Sapienza" hanno fornito notizie, filmati ed 
approfondimenti sugli Scavi operati nei sotterranei dell'Abbazia, visitati poi con I'ausilio di 
un'esperta guida. Tali scavi sono documento di grande interesse ed ammirazione, i cui 
possibili traguardi e le evoluzioni dei lavori 
riguardano il futuro.  
La ricca conviviale a buffet, preparata da tutte 
noi, imbandita sotto gli alberi del giardino, 
consolidando la nostra intensa e duratura 
collaborazione, ha consentito di concludere in 
allegria una giornata ... diversa, continuando a 
rinnovare amicizia e servizio, orgogliose del 
successo conseguito, anche perché le cartelline 
celebrative della "Rosa di Sassovivo" sono state 
già vendute - e così si continuerà - a favore 
dell'Istituto Omnicomprensivo di Norcia. 

   Fausta Sangro  
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DALL'ABBAZIA DI SASSOVIVO E LA SUA ROSA...ALL'EREMO DEI SANTI MEDICI COSMA E 

DAMIANO DI ISERNIA, ..."IN NOME DELLA ROSA". 

La rosa,  simbolo dell'Inner Wheel, è il fiore dai 

tanti significati e dalle riproduzioni inaspettate. 

Aderendo al progetto di Irene Ficociello Calzetta, 

allora Vice Governatrice del Distretto 210, oggi 

Governatrice, anche il Club di Isernia ha piantato 

il 7 maggio 2016, in occasione dell'anniversario 

della nascita del club, nel verde dell'Eremo dei 

Santi Cosma e Damiano, la rosa di Sessa Aurunca, 

riprodotta da preziosi semi ritrovati negli scavi 

dell'antica Sinuessa. Presenti e partecipi alla 

manifestazione i club gemelli di Sessa Aurunca, 

rappresentato da Irene Ficociello Calzetta, 

Battipaglia con la Presidente Liliana Del Grosso 

Russo, ora Segretaria del Distretto 210, ed un nutrito gruppo di Innerine dei tre club.  

 

 

 

                                                                         "Buttate via 

Ogni opera in versi o in prosa. 

Nessuno è mai riuscito a dire 

Cos'è nella sua essenza una rosa" 

G. Caproni 

 

 
                   EREMO DI SS COSMA E DAMIANO ISERNIA 
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CLUB DI GUBBIO 

 

"STORIA DI ORDINARIA FOLLIA" 

Presentato, il 6 di ottobre, nell'affascinante 

Biblioteca Sperelliana di Gubbio, il libro di 

Cecilia Passeri "Storia di ordinaria follia" 

edito da Aletti Editore, parte del ricavato 

sarà devoluto ad un'associazione che si 

occupa di tutela degli animali abbandonati. 

La presentazione ha visto la presenza della 

nostra Governatrice Antonella Taffoni 

Roncarolo e diverse testate giornalistiche 

locali. 

Il libro tratta temi attualmente impegnativi 

e importanti come la violenza sulle donne, 

la disabilità, la guerra e l'immigrazione, 

argomenti che ci toccano da vicino e che 

bisogna iniziare ad affrontare in modo 

concreto, la poesia è un modo per scuotere 

le coscienze.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DISABILE  

Dentro di me gioia, fuori 

Indifferenza 

Stanchezza 

Assenza di resilienza, 

Basta guardare 

Il cielo per volare, parlare alla 

Luna per sorridere ed 

Espiare il dolore. 
Cecilia Passeri 
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CLUB DI ISERNIA 

 L’AVVERSARIO PERDUTO. 

Care Amiche, 

Sono stata letteralmente rapita dalle “immagini 

parlanti” del prezioso volume che raccoglie la cultura 

variegata e variopinta di una terra “di fughe e di 

ritorni”, di “distruzioni e di ricostruzioni” di “fine e di 

nuovo inizio”. 

Sono le parole che accompagnano in prefazione la 

straordinaria raccolta Fotografica di Stefano Tacconi, 

marito della nostra cara Governatrice Antonella, che 

hanno reso possibile la conservazione e la memoria 

eterna di “piccoli capolavori incorniciati dalla bellezza 

dei monti e delle campagne umbre e marchigiane”. 

Immagini che suggellano un mondo che non è più, 

anche la natura “ eppure eterna ed immobile 

testimone” è stata violata. 

Gli eventi sismici del 2016 “ come ladri senza volto” 

hanno letteralmente cancellato alcuni luoghi ridenti 

ed accoglienti, fermi, nel loro glorioso passato,  

immagini intrise  di storia, di vita e di cultura, che, nell’istante di uno scatto,  si propagano 

all’infinito e rimangono vividi ricordi nella nostra mente e nel nostro cuore. 

E mentre rimango assorta a contemplare il ritratto di un   borgo incastonato fra i monti,  

mi torna in mente il video  di un recente documentario itinerante fra i Borghi d’Italia. 

Siamo ad Arquata del Tronto, nei luoghi del borgo 

ormai distrutto , che ha conteso per anni il 

primato della patria dell’ ULTIMO DEI CARBONAI 

con Pescolanciano, un paesino  dell’Alto Molise, 

rimasto senza “ l’avversario” di sempre; che mai 

più   potrà  narrare e rivendicare la storia del suo 

patrimonio naturalistico, artistico e di cultura 

agreste, ormai svanita. 

E’ così che il colle di Arquata del Tronto ha ceduto 

il testimone a Pescolanciano, nel Molise. 

Non perché si sia arreso alla estenuante contesa  

del tradizionale appuntamento annuale del 

Festival Dell’Appennino, che vedeva protagonisti , 

con malcelato senso di orgoglio e campanilismo,  i 

due borghi di montagna; ma perché la violenza di 

un sussulto gli  ha impedito di resistere; lui pure,  

così glorioso emblema dell’entroterra piceno, che  
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ha custodito le sue tradizioni in uno scrigno prezioso, sempre aperto, per tramandare nel tempo 

la sua suggestiva eredità . 

L’ultimo dei carbonai adesso è Eroido, un nome che, o lo dimentichi subito, oppure lo ricordi per 

sempre! 

Terzo di otto figli Eroido ha continuato il lavoro del padre, in una famiglia che annovera tante 

generazioni di carbonai; che  fin dall’età di  tre anni gioca nel piazzale del “Catuozzo”, la 

montagna di legna dalla cui combustione si origina il carbone, e che, senza battere ciglio, nel 

corso del filmato-documentario, esclama: “Senza Arquata, morto io muore tutto”, con lo 

sguardo sommesso di chi non potrà più sfidare Arquata,  la “regina dei due parchi”.** 

 

**comune conteso da due Parchi Nazionali: dei Monti Sibillini a Nord e del Gran Sasso-Monti 

della Laga a Sud. 

Angelina Scacciavillani 
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CLUB DI MONTEGRANARO 

 

 

SOGNO DI LIBERTA’ 

Avevo scelto di sedermi lì, su quella piccola montagna di sassi bianchi e assolati, perché avevo la 

sensazione di poter scorgere meglio la vastità del mare, per poter spaziare con gli occhi ed 

espandermi con il cuore verso quell'orizzonte lontano e sconfinato, che per me rappresentava la 

"possibilità". 

Mi sentivo insolitamente come in uno stato di grazia, senza pensieri e con una strana pace nel 

cuore, libera di rincorrere i miei sogni, di percepire i miei desideri e di gioirne già, come se la loro 

realizzazione fosse certezza. 

Provavo dentro di me emozione e una 

sorta di commozione benefica che mi 

allargava il cuore e mi faceva percepire il 

respiro dell'anima. 

Seduta lassù, su quella piccola montagna 

di sassi, seguivo le increspature 

dell'acqua che venivano da lontano ,si 

spandevano e sparivano sulla sabbia 

bagnata, con un movimento ritmato e 

continuo. Sentivo il mare come un 

elemento pieno di vita, con un cuore 

pulsante e una ricchezza da dispensare a 

chi ne volesse godere.  

Il mare, pensavo, è forse il più bel dono 

della natura, così bello e così tanto 

attraente che......all'improvviso mi  trovai 

immersa in esso a seguire il mio sogno 

di...libertà. 

Mi lasciai trasportare verso nuove 

spiagge dove a piedi nudi potevo correre 

sulla sabbia  sottile e morbida. 

Sentivo il mio vestito bianco e leggero svolazzare nella corsa e i miei lunghi capelli essere 

scomposti dal vento come da una carezza. 

La luce e il calore del sole  mattutino mi infondevano una piacevole sensazione di benessere. 

Ero circondata da uno spazio vuoto, in cui potevo sentire solo il mio respiro che si univa al 

respiro del mare. 

Quel silenzio e quello solitudine mi permettevano finalmente di considerare me stessa, di 

prendere coscienza dell'importanza della mia esistenza, al di là di ogni compromesso e di ogni 

sovrastruttura che il mondo degli uomini impone. 

In quel silenzio e in quella solitudine mi ero ritrovata e riuscivo ad assaporare il senso di libertà e 

l'entusiasmo di vivere, che mi procuravano uno stato interiore di estrema felicità. 

Allora mi sono detta: "La vita è questa" e dovrebbe essere così, dovunque e comunque. 
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IL SOGNO 

In un tempo in cui niente è più semplice, 

ma talmente complicato 

da farci rischiare 

di non sapere più dove andare e cosa fare, 

in un tempo in cui non sembra più possibile sognare 

perché sarebbe tempo perso, 

è proprio in un tempo così che il sogno diventa fondamentale. 

Il sogno è il desiderio di qualcosa talmente bello 

da sembrare irrealizzabile. 

Ma il sogno è anche una possibilità attesa, 

un obiettivo importante, 

un progetto di totale cambiamento, 

soprattutto il sogno è il desiderio della felicità. 

La felicità però è rara 

e anche quando si assapora 

è talmente breve che si fa di nuovo desiderare, 

così che tornando a sognare, 

torniamo di nuovo a sperare e a lottare. 
E guai se la speranza non appartenesse alla nostra esistenza. 

È proprio in un tempo così che il sogno 

diventa la nostra ancora di salvezza. 

 

(Albertina Leonucci) 
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PER NON DIMENTICARE... 

 

 

 

 

 

Nella Terra del Sisma 
 

Che cosa è stato? 
La terra ha tremato..... 

e dopo una notte di paura, incredula 
e stordita 

rivedo tutta la mia vita:  
proiezioni della memoria 

di una storia finita. 
Scavo tra le macerie 

dei miei ricordi 
e stringo tra le dita 
i pezzi della mia vita 

annientata e frantumata. 
Vorrei poterli riunire, 

quanto riedificare 
i muri della mia casa 

tanto amata ,perché impregnata 
di baci 

di pianti 
e di canti... 

Dove sono finiti, mi domando. 
Sgretolati e dispersi 

dalla furia della Natura, 
che altro è dalla creatura umana che 

ama la terra in cui è nata 
e in cui è radicata la sua vita 

di fatica 
ma d'amore 

per ogni fiore nato 
perché coltivato con costanza e 

bagnato di speranza. 
Dopo quella notte me ne sono 

andata 
e alle spalle mi sono lasciata 

le macerie della mia esistenza che 
non sarà più la stessa , 

con l'angoscia nel cuore 
che ormai conosce il dolore 

per le cose perdute 
e le persone amate 
non più ritrovate. 

                           (Albertina Leonucci) 
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CLUB DI ORTONA 

NOTE D’ALBA  

 

 Concerto e colazione al Castello Aragonese 

Domenica 6 agosto alle ore 5:00, nella splendida cornice del Castello Aragonese in Ortona, si è 
svolto l'evento "NOTE D'ALBA", organizzato dal Rotaract, con presidente Domenico D' Auria, in 
collaborazione con Rotary, Inner Wheel e l'Associazione Amici della Musica "Guido Albanesi". 
Atmosfera suggestiva tra storia e natura, allietata dalle note del maestro Giacomo di Tollo che 
con la sua musica al piano ha incantato il numeroso e 
variegato pubblico intervenuto. Quale connubio 
migliore: musica, natura e una ricca colazione, il tutto 
per una buona causa. Il ricavato dell'evento sarà 
devoluto ai progetti di service del club padrino. L' 
Inner Wheel, nella persona della neo Presidente, 
Annarita D'Auria D'Alessandro, ha sposato la causa dei 
giovani del Rotaract, dando una fattiva collaborazione 
per la riuscita della manifestazione. Come primo 
evento del suo mandato, la presidente IW ha 
dimostrato grinta, determinazione ed una sensibilità 
volta a soddisfare le esigenze del territorio... tutto ciò 
lascia presagire che insieme alle socie del suo club 
affronterà un anno ricco di soddisfazioni! 
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CLUB DI PERUGIA 
 
 
 
 
 
 
 
PERCHE’  IL VENTO… 

 
….. 
E’ una strana giornata di Luglio, non calda né afosa, a tratti tira vento e sembra 
 
 strapparti i pensieri, scuoterli per poi restituirli confusi; forse non è colpa del vento, sono 
io che alterno momenti allegri ad altri a volte un po’ melanconici che portano a fare 
considerazioni sulla nostra natura così vaga. 
La malinconia è un po’riflessione e considerazione, un campo di grano mosso dal vento, 
dei girasoli nell’ora  del tramonto. 
Così pensierosa sto guardando la campagna che mi circonda, questa campagna umbra 
dolce e viva nelle si uosità delle sue colline che si snodano all’orizzonte senza violare il 
cielo, ma carezzandolo timidamente come una musica: colline che si rincorrono per 
dissolversi mollemente nelle acque del lago. 
Perché il vento porta questa ondata di 
poesia ? 
perché i suoi rumori sembrano voci che 
cercano di coinvolgerti che dicono se ti 
fermi puoi ascoltare, ma devi fermarti, 
sostare, liberare la tua mente dagli 
affannosi pensieri ed allora troverai 
tempo per te e per il  tuo cuore e 
vivrai. 

Liana Pimpinelli Bacoccoli 
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CLUB DI PESCARA 
 

 

 

PESCARA CELEBRA OVIDIO ATTRAVERSO I DIPINTI DI ANTONIO D’ACCHILLE 

 

         Sulmona, bella e antica, ricca di storia e di tradizioni, celebra in questo anno l’anniversario 

della morte del grande poeta latino Publio Ovidio Nasone, nato a Sulmona il 20 Marzo del 43 

A.C. e morto a Timo nel 17 D.C. Molte sono state le manifestazioni culturali che si sono 

susseguite a partire dal 4 Giugno e si concluderanno il 17 Settembre. 

Ovidio scrive del mondo fantastico delle divinità, dei miti e dei riti , dell’amore tra  le divinità e 

tra divinità ed umani, delle metamorfosi del corpo umano come punizione o come salvezza, del 

persecutore e della vittima,  della forza e della fragilità, 

aprendo così uno spiraglio sconosciuto pieno di magia e di 

meraviglia, uno spiraglio su un mondo di sentimenti forti, 

positivi e negativi, che  restano né ignorati né impuniti. 

Da questi scritti, ed in particolare dalle Metamorfosi, 

trasse spunto nei periodi successivi,  non solo la 

letteratura classica ma tutta la produzione artistica che 

attraverso la favola ha narrato eventi storici, politici e 

militari, e ritratto personaggi aristocratici e politici 

dell’epoca. 

Le Metamorfosi hanno ispirato la  “pittura colta “ ed il “ 

neo manierismo “ in particolare quello del Maestro 

Antonio D’Acchille che, più che ogni altro esponente della 

corrente, ha creato un vastissimo repertorio iconografico 

costituito dall’arte figurativa occidentale dal Rinascimento 

a oggi.  

La magia delle Metamorfosi ha trovato nella pittura del 

Maestro D’Acchille una sua nuova vita nelle immagini fluttuanti di corpi, di nastri , di piante, di 

chiome, nella strabiliante identità di nuove anatomie, nei visi deformati dalla paura ed in quelli 

distesi nella gioia dell’amore. 

La mostra delle opere del Maestro D’Acchille si è tenuta al Palazzo SS. Annunziata in una grande 

sala appositamente allestita. 

 Il nostro Club non è voluto mancare a questo appuntamento culturale ed in molte abbiamo 

ammirato  i quadri  di cui Antonio D’Acchille ha illustrato il significato facendo riferimento al 

mito o alla favola a cui erano ispirati. La Presidente Anna Maria Giannuzzi lo ha ringraziato a 

nome di noi tutte.  

Siamo poi rimaste per il pranzo che il Maestro ha voluto offrire , con grande senso dell’ospitalità, 

a noi tutte socie dell’Inner Wheel. 
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CLUB DI RIMINI 

 

 

IL  PONTE  DELLA  MEMORIA 

L’Eurostar scivola silenzioso e si allontana dalla stazione iniziando la sua corsa verso il nord.  
Subito il mio sguardo si fa attento per cogliere, come sempre, la fuggevole visione del Ponte 
di Tiberio che per me rappresenta il simbolo di “casa”, da salutare ad ogni partenza. 
E’ lì, bianco e imponente, forte e solido, elegante nelle sue cinque arcate che si disegnano 
sull’acqua e risaltano sullo sfondo verde dei prati.  Il Parco Marecchia si estende alle sue 
spalle con prospettive sfumate e suggestive, come i fondali sovrapposti di uno scenario 
teatrale che nascondono altri scenari. Una dimensione che non delimita la fantasia, anzi la 
alimenta. Perché l’indefinito dello spazio suggerisce l’indefinito del tempo: il ponte è lì da 
secoli, da millenni. Una presenza reale e duratura nel fluire della storia, che richiama alla 
mente ciò che è il passato: non un sogno lontano ma una realtà vissuta e sempre presente 
nelle opere e nelle tracce che ha lasciato per i posteri. 
Le  pietre massicce sembrano ancora risuonare del passo cadenzato delle legioni, o delle urla 
scomposte dei Goti, quando l’ultima arcata venne demolita per impedire l’accesso agli 
aggressori bizantini. Sembra una sfida all’alternanza delle vicende umane, al succedersi degli 
eventi, allo scorrere degli anni. 
Chissà perché i monumenti dell’antichità, cosi bianchi e possenti, ispirano un senso di 
serenità e di stabilità, che contrasta con le insicurezze dell’uomo moderno. Fingiamo di 
ignorare che anche il mondo classico era ricco di colori: lo preferiamo così come lo vediamo 
oggi, un sogno di purezza e di perfezione, semplice forma coniugata alla luce, che sembra 
riflettere la nostra esigenza di bellezza assoluta, al di sopra della varietà di gusti, ideologie o 
passioni espressi dalla violenza del colore. 

PONTE DI TIBERIO 



 
 

         LA VOCE DEL DISTRETTO                           VI Edizione 2017-2018                          2° numero  ottobre 2017                            Governatrice Antonella Taffoni Roncarolo 

31 

 
Saluto il “mio” ponte che, nell’atmosfera tumultuosa della vita moderna, rappresenta una 
pausa di silenzio, una sosta, che mi fa ritrovare la mia dimensione naturale nella quiete del 
pensiero e della memoria. 
Sì, perché nello scorrere del tempo che tanto mi sgomenta, trovo solo l’appiglio del ricordo. 
Se è vero che il tempo è un’illusione della logica umana, se è vero che è un attimo fuggente, 
allora sento che l’unica cosa immutabile e sicura è il passato. Il futuro è ignoto e ci viene 
incontro di corsa, spesso cogliendoci impreparati e indifesi. Il presente è inafferrabile: 
scivola, fugge, è già trascorso. Ma nessuno può togliermi le esperienze vissute, le sensazioni 
provate, i gesti compiuti. Il passato è mio. E’ tutto mio, ma proprio per questo ho l’angoscia 
della memoria. Questo filo che mi tiene legata al passato e che mi concede il ricordo è un filo 
tenue, fragile. Quando lo sento allentarsi o spezzarsi, sono presa dalla vertigine, dal senso 
del vuoto: è come smarrire me stessa. Così la mia vita è una continua rincorsa per trattenere 
il filo della memoria, un costante sforzo per non lasciarlo sfuggire. 
Per questo amo la storia e mi incanto davanti a quei monumenti che sono il segno tangibile 
del tempo trascorso : li sento come un dono inestimabile, che sa offrirmi  il  senso del 
presente e anche del futuro. 
Il treno corre e sfilano veloci i campi di grano ancora verde, ma ormai screziato di sfumature 
dorate, i frutteti e i filari delle viti. 
Mi allontano, ma tornerò presto in questa mia “brutta” città, che ha perso la sua bellezza 
sotto le bombe del conflitto mondiale e ha confezionato la sua mediocrità urbanistica 
nell’infelice ricostruzione del dopoguerra. In questa “strana” città  rovesciata, che ha il 
“Cardo” al posto del “Decumanus”, che fu romana ma ancor prima capitale celtica, dalla 
quale si dice che partì  Brenno per saccheggiare Roma e dove si racconta che Cesare arringò 
le sue legioni quando varcò il Limes romano per marciare sulla capitale e segnare l’inizio 
della sua gloria. In questa nostra pazza, insopportabile città balneare che vive le sue estati 
nella luce, nel colore, nella folla, nella musica, nelle  notti scintillanti di fuochi artificiali. 
Vedrò di nuovo scorrere la campagna e delinearsi all’orizzonte il profilo di San Leo, di 
Torriana e poi di San Marino. Ripasserò su questo porto-canale dove si affacciano gli orti e le 
casette basse del “Borgo” e i muretti con le cascate di edera e le chiazze rosate dei gerani. Il 
porto-canale punteggiato di imbarcazioni, aperto verso l’Adriatico, sua meta  naturale e 
inevitabile, dove lampeggia il faro e si accendono le luci della nuova darsena e del 
lungomare. Vedrò dondolare le barchette e i motoscafi là dove un tempo le lavandaie 
battevano e sciacquavano i panni, quando le rive erano ancora sabbiose ed erbose, mentre i 
bambini schiamazzavano nelle pozze d’acqua o sui banchi emergenti di ghiaia sottile. 
Rivedrò il “mio” Ponte: sarà lì ad aspettarmi come sempre. Punto fermo di ogni ritorno, 
richiamo alla sicurezza e alla continuità della memoria. 
Tante volte, passandovi sopra, mi sono fermata a toccare quelle pietre. Presa da 
un’indefinita emozione, da una forma di stupore, ho sempre la sensazione di toccare 
materialmente il passare del tempo. 
Tornerò in questa “bella” città, dove in questa stagione si mescola l’odore del mare al 
profumo dei tigli, dove la luce dell’alba si annuncia trionfante sull’acqua e il tramonto 
disegna  una scia di fuoco al di là del molo, dove la mediocrità urbanistica di oggi si spezza 
all’improvviso e spalanca inattese visioni di arte romana, medievale, rinascimentale, dove 
dormono sotto le case e sotto le strade le antiche pietre e i preziosi mosaici di un’epoca 
remota che non è scomparsa: è lì, sotto i nostri piedi, dovunque ci aggiriamo. E’ il nostro 
passato che riposa nascosto dalle strutture moderne, ma che esiste. E continuerà ad esistere 
per le generazioni future. In fondo, basta che ne siamo consapevoli, per sentirci ancorati alla 
catena ininterrotta della vita: non fuscelli in balia del tempo, ma attimi di esistenza e di 
operosità nella storia 

      M. Antonietta  Ricotti  Sorrentino 
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CLUB DI SULMONA 

 
 

Donne d’altri tempi, donne dell’800, donne inglesi…mi pare di vederle, sedute sotto quei 
cornicioni dorati e sinuosi di curve sopra le alcove dei loro salotti. Donne con quelle mani 
morbide ed eleganti intrecciate sul grembo, donne che discutono, conversano, divertenti, vivaci 
come allodole, allegre, brillanti; ma poi diventano serie, parlano anche di politica, sono una 
mutua alleanza e sostegno reciproco e, tra un sorso e l’altro del loro storico “thè”, con fine 
intuito, con profonda intelligenza, con arguzia, creatività, generosità, altruismo, PREPARANO 
piani di lavoro per aiutare, promuovere iniziative, sempre compatte in una grande e solida 
amicizia. 
Nacque così il prestigioso CLUB INNER 
WHEEL. 
Gli anni e i decenni sono così rotolati via 
portandosi via quell’epoca di donne 
pioniere ma il loro spirito è ancora oggi 
incancellabile e inattaccabile. 
La nostra Sulmona, nella bella terra 
d’Abruzzo, ricorda quest’anno il 
Bimillenario della morte del sommo poeta 
Ovidio, nostro concittadino: la solennità è 
stata sottolineata dalla presenza del 
Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, giunto a Sulmona per chiudere i 
lavori del Convegno Internazionale di Studi 
Ovidiani. 
“La fortuna delle Metamorfosi di Ovidio 
nell’arte: fraintendimenti  erotismo e 
censura delle immagini”, questo il titolo del 
Convegno organizzato dall’INNER WHEEL 
per l’occasione. 
Una mattinata, quella di sabato 11 marzo, 
piena di cultura, con il prof. Giuseppe 
Capriotti, docente di Storia delle immagini, 
Geografia artistica, Iconografia e Iconologia, 
dell’Università degli Studi di Macerata, che 
ci ha edotti con spirito comunicativo e coinvolgente tanto da suscitare interesse e partecipazione 
attiva nei numerosi studenti che gremivano il teatro Maria Caniglia. Una mattinata traboccante 
altresì di amicizia tra le Innerine impegnate negli addobbi del palcoscenico, nel sistemare le 
locandine nei punti strategici e nell’essere, soprattutto, “padrone di casa”, accompagnando 
l’illustre ospite a visitare il nostro prestigioso Museo Diocesano di Santa Chiara. 
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Ancora un evento.  Da Ovidio al consorzio DOP: la lunga storia dello zafferano, un incontro 
dibattito promosso dall’INNER WHEEL di Sulmona che ha visto protagonisti due giovani 

imprenditori  e un bellissimo fiore lilla dai 
pistilli preziosi, lo zafferano dell’Aquila e 
dintorni; ci hanno fatto compagnia lo 
stendardo del CLUB e l’antico camino 
barocco di Casa Sardi. 
Il nostro CLUB ha inoltre celebrato la V 
edizione della Mostra dell’Artigianato e 
Arte femminile del Centro Abruzzo, che si è 
tenuta tra  le mura antiche della chiesa di 
S. Francesco, con opere di artiste nuove, 
artefici di una pittura giovane e dotate 
della chiara coscienza di voler trasmettere 
le loro emozioni in un equilibrio di forze tra 
modernità e tradizione. Sul finire della 
giornata, quando ormai il sole era sceso, 
lasciando pallidi raggi ad illuminare i frutti 
di quella creatività femminile, un gruppo di 
musicisti allietava il luogo di note vibranti e 
di malia musicale! 
Notevole importanza ha rivestito la 
realizzazione del restauro del crocifisso 
ligneo della chiesa di S. Antonio in 
Sulmona, resa possibile, anch’essa, 
dall’impegno instancabile  dell’INNER 
WHEEL. L’immagine del corpo del Cristo, 
dalla bocca quasi di fanciullo, dalle ciocche 
scomposte dei capelli per via di quella 

corona di spine, dall’ovale bellissimo del volto, da quelle rotule di ginocchia accartocciate e 
sanguinanti, da quei piedi anneriti dal tempo, slargati e quasi vibratili nelle dita, ha dato ai 
restauratori di alta professionalità il desiderio di restituire all’opera la sua antica bellezza 
artistica in tutti i  suoi dettagli. 
Orgogliosa e grata di aver partecipato e contribuito a questa fervida e meritoria attività, 
concludo esprimendo la convinzione che appartenere al  CLUB INNER WHEEL non sia solo 
apporre una “ firma” su un modulo d’iscrizione, bensì l’appagamento che si prova nel  DARE, 
CREARE, PROMUOVERE… soprattutto l’AMICIZIA.   
 

Elisa De Bartolomeis  Carugno  
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1° MEETING DEI CLUB INNER WHEEL EUROPEI IN EUROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

I giorni 29, 30 settembre e 1 ottobre 2017 
ho partecipato come socia del Club Inner 
Wheel Arezzo Toscana Europea CARF, al 
1° Meeting dei Club IW  Europa Club in 
Europa. Il Meeting è stato organizzato a 
Varna in Bulgaria dal Club Varna Europea. 
Il Club italiano Torino Europea è stato il 
Club Madre di questo importante 
progetto. 
Sono partita con tanto entusiasmo ed è 
stata una esperienza straordinaria. Hanno 
partecipato 11 club IW Europea, 15 paesi, 
autorità IW  ed anche alcune amiche 
venute per ascoltare in quanto 
interessate a costituire dei nuovi club 
Europea. 
Erano presenti le Past Presidenti Internazionali Catherine  Refabert e Charlotte de Vos, la Past 
Board  Director Luisa Vinciguerra e Nelly Bratoeva e anche tante rappresentanti nazionali.  
La Past Board Director  Luisa Vinciguerra del Club Torino Europea si è impegnata a raccogliere i 
lavori dei vari Club presenti  ed indicare, con determinazione e competenza, nella sua relazione a 
Varna, le future linee guida operative. Sono stati giorni molto intensi di lavoro con una 
importante organizzazione ed accoglienza da parte del Club Varna Europea. 
Sono intervenuta come socia del Club IW Arezzo Toscana Europea CARF, portando la 
testimonianza del lavoro e la storia del mio Club che, nonostante abbia solo due anni di vita, è 

riuscito ad organizzare numerosi eventi, 
attività, progetti e service. Ho partecipato 
a momenti di riflessione sul concetto di 
Club con il nome Europea ma anche a 
momenti di conoscenza fra tutte noi 
partecipanti al Congresso come pure ai 
previsti momenti di relax e riposo. Ho 
percepito da parte di tutte le socie 
presenti  un grande entusiasmo,  una 
aperta accoglienza fatta di cordialità, 
sobrietà e tanta competenza: insomma 
tutte unite dagli stessi ideali fondanti della 
nostra Associazione. Una vera amicizia 
internazionale ed un impegno nei service 
pienamente condiviso. 
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 Posso quindi testimoniare che è molto 
importante partecipare a queste 
iniziative internazionali perché solo se si 
partecipa si può notare come è facile 
comprendersi usando le medesime 
modalità nel colloquio reciproco e 
nell’accoglienza. Il progetto Europeo 
rappresenta una importante opportunità 
per conoscersi meglio, per ampliare i 
nostri orizzonti e fornire un respiro più 
ampio ai nostri Club di appartenenza. 

Rappresenta inoltre una crescita per superare diversità senza rinunciare alla nostra identità ed  
amalgamando quindi proprio le culture di differenti identità. 
Il progetto ci invita di conseguenza a lavorare su tematiche che costituiscono l’obbiettivo 
programmatico dell’Europa del futuro. Di notevole importanza sono l’istruzione di qualità per 
tutti, la parità di genere e la crescita sostenibile delle nostre Comunità, infine la lotta al 
cambiamento climatico. 
Il Congresso si è chiuso nella comune speranza di rivedersi, con il medesimo entusiasmo ed una 
rafforzata condivisione delle motivazioni che ci hanno portato a questo primo incontro, al 
successivo meeting che avrà luogo il prossimo anno in Italia a Torino, organizzato dal Club Torino 
Europea. 
  Arezzo Toscana Europea C.A.R.F.                                Gabriella Pichi 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

         LA VOCE DEL DISTRETTO                           VI Edizione 2017-2018                          2° numero  ottobre 2017                            Governatrice Antonella Taffoni Roncarolo 

36 

 

VIAGGIO DISTRETTUALE A GRAZ  – AUSTRIA 

        

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

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

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

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

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

imperiale di Graz. 

 

IIW CONVENTION 2018 - MELBOURNE 
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