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Care Amiche,  

entusiaste dell'ospitalità ineccepibile della Presidente del club di Siena, Viviana Gazzabin Bindi, e 

dell'accoglienza calorosa e cordiale delle socie del club che ci hanno mostrato una Siena diversa dai soliti 

percorsi turistici, una città colta e raffinata, laboriosa, coinvolgente per l'amore che nutre per le sue antiche 

e prestigiose tradizioni, dedichiamo  la prima parte deI 4° numero de  "La voce del Distretto" al Forum 

"Parliamo di Noi", organizzato dal club senese nei giorni 10 e 11 marzo. 

Nella seconda parte diamo voce ai club del nostro Distretto 209 che, come sempre, inviano tanti articoli 

sulle attività, sugli eventi e sui service realizzati, ma anche poesie, racconti e aneddoti per farsi conoscere, 

per parlare di sé, di sentimenti, di emozioni, quelle che toccano il cuore e troppo  spesso dimenticate, per 

un  Inner Wheel in cui tutte noi possiamo riconoscerci e lavorare in Amicizia! 

Questo numero esce nel mese di marzo, mese che introduce la primavera e con essa la Pasqua, entrambe 

simboli di rinascita, per cui colgo l'occasione per augurare a tutte voi Amiche e alle vostre famiglie una lieta, 

serena e Santa Pasqua. 

Auguri! 

Marialuisa 
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Marialuisa Pallotta Evangelista  
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UN ALTRO PICCOLO PASSO PER PESCARA DEL TRONTO – ARQUATA  (AP)  

Care amiche,  

dopo  un rinvio dovuto alle cattive condizioni  atmosferiche,  il  15 Marzo scorso mi  sono  recata con  la 

Presidente  del  Club di Ascoli Piceno Anna Maria Tombesi e il Presidente dell’ordine degli Architetti di Ascoli 

Piceno Dario Nanni ad Arquata del Tronto per il sopralluogo del territorio con i giovani architetti che si sono 

iscritti per partecipare al concorso promosso dal nostro Distretto 209 “ Dare un futuro  alla memoria di 

Pescara del Tronto” al quale tutte voi avete contribuito con le vostre donazioni durante le mie visite ai club. 

Ad Arquata ci aspettava il Sindaco Aleandro Petrucci e Vinicio Paradisi Presidente della onlus Pescara del 

Tronto che appoggiano, insieme alla Presidenza della Camera dei Deputati, alla Regione Marche e alla 

Provincia di Ascoli Piceno, il nostro progetto. 

 

Municipio provvisorio di Arquata  

E’ stata una giornata molto interessante e 

due fatti mi  hanno colpito ed emozionato e 

voglio farvene partecipi. 

Il primo è il seguente: né io né Anna Maria 

eravamo state a Pescara del Tronto. 

Conoscevamo il suo destino post-sisma, 

sapevamo che il paese era stato 

completamente distrutto ad agosto 2016 e 

che, a  causa della situazione geologica, non 

sarebbe mai più stato ricostruito. Ma quello 

che ci siamo trovate davanti andava oltre 

ogni immaginazione  
                                      Da sx Arch. Dario Nanni, Sindaco Aleandro Petrucci, 
                                     Gov. Antonella Roncarolo, Pr. Anna  Maria Tombesi. 
 
 
 
 

 
Pescara del Tronto dopo il sisma 2016 

 
 

 
 

Questa è l’ultima immagine di Pescara del Tronto 
prima del sisma, un piccolo e  antico borgo di 
montagna, con la sua chiesa, la piazza, e  le case in 
pietra incorniciato dai Monti Sibillini 
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Per evidenti  motivi di sicurezza non si può accedere a ciò che rimane del borgo, neanche i residenti hanno 

mai potuto raggiungere quello che è rimasto delle loro case. La strada di accesso, che intravedete nella 

foto, va messa in sicurezza prima che i mezzi e gli uomini possano entrare. La foto è stata scattata dalla 

strada principale che passa sopra il borgo dove è rimasta miracolosamente intatta la fonte di acqua 

cristallina, meta storica di tutti gli escursionisti delle montagne dei Sibillini. La sorgente che sgorga a 

Pescara del Tronto alimenta l’acquedotto che serve tutta la vallata da Ascoli Piceno fino a San Benedetto 

del Tronto. Che dirvi? Le immagini  raccontano da sole la forza del sisma che ha falciato vite umane e 

distrutto le abitazioni. Noi non permetteremo che venga distrutta la memoria e la storia di un borgo che se 

pur piccolo è stato un luogo importante di sosta e ricovero dei viaggiatori della salaria che si recavano a 

Roma attraverso le antiche strade consiliari. La seconda emozione è stata la presenza di più di 50 giovani 

tra architetti ed ingegneri provenienti da tutta Italia. In loro abbiamo visto la sensibilità, l’entusiasmo di 

mettere la loro professionalità al servizio di un territorio che soffre. Li abbiamo visti con i loro caschetti 

colorati ascoltare i cittadini, il Sindaco, la storia del luogo raccontato dall’ architetto Nanni. Hanno preso 

appunti, hanno controllato le mappe, hanno fatto domande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci aspettiamo grandi idee da loro e sono sicura che lasceranno una traccia indelebile nel territorio. La 

scadenza per la presentazione dei lavori è il 16 aprile 2018.  http://www.app.archiworld.it/ 

La premiazione delle tre migliori idee sarà giovedì 17 maggio 2018 nelle sale del Palazzo dei Capitani ad 

Ascoli Piceno alla presenza della Presidente Internazionale Kapila Gupta. Vi aspetto numerose. 
 
 

 

 

Antonella  
 

    
           

 

http://www.app.archiworld.it/
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PARLIAMO DI NOI... 

FORUM DISTRETTUALE SIENA  

 
         Domenica 11 Marzo si è tenuto presso 
l’Hotel Garden di Siena Il Forum Distrettuale 
sotto la presidenza di Viviana Bindi Gazzabin.  
Il tema “ Parliamo di Noi” è stato un 
momento di confronto tra donne che hanno 
raccontato le difficoltà, le gioie, i successi 
nelle loro carriere professionali.  
         L’Evento è iniziato Sabato 10 marzo con 
una visita guidata alla Mostra di Ambrogio 
Lorenzetti al Museo Santa Maria della Scala 
delle Socie venute numerose dai Club del 
Distretto, a seguire si è tenuta una cena nella 
Contrada Priora della Civetta, preceduta da 
una visita al Museo della Contrada, con una 
spiegazione dei riti e delle consuetudini del 
Palio di Siena.  
         Il giorno successivo, alla presenza di un nutrito numero di Innerine, si sono avvicendate le due relatrici: 
Annalisa Bruchi, giornalista di Rai2 nostra concittadina,  Rosa Inzerilli Prefetto Vicario di Siena, Socia del 
nostro Club. Al termine dei loro interventi, la parola è stata data alle “Voci dell’Inner”: Maria Paola 
Lapalorcia De Furia, esperta di Marketing internazionale, Socia del Club di Perugia. Roberta Pierattelli 
Bencini, architetto e Socia del club di Firenze Medicea, Norma Lattanzio Bellucci, chirurgo, Socia del Club di 
Pescara e Livia Agnese Pasini Bordoni, manager d’impresa, Socia del club di Rimini e Riviera. Ognuna di loro 
ci ha illustrato la propria esperienza di figlia, moglie, madre, imprenditrice parlando di aspetti comuni e 
condivisi da moltissime altre donne. Tra i temi affrontati ci sono stati la discriminazione sul lavoro, la rivalità 
professionale al femminile, le quote rosa, il timore e il desiderio di affermarsi come professioniste e 
l’istintiva ritrosia nel far valere i propri diritti. Tutti argomenti che sono stati oggetto di dibattito e di 
condivisione e che raccontano una realtà radicata nella nostra cultura se pur viva e attuale. Il Forum è stato 

quindi anche un’occasione di confronto, grazie ai 
graditi ospiti uomini, coinvolti in un dialogo 
divertente ed aperto.  
        Il Forum si è chiuso con l’invito  a “fare 
squadra”, unendo le nostre forze e le nostre 
eccellenze. 
        E’ stata molto apprezzata l’accoglienza da 
parte delle Socie di Siena che con entusiasmo e 
partecipazione si sono unite intorno  alle ospiti 
del Distretto, alla Governatrice  Antonella 
Roncarolo, alle componenti del CED, sostenendo  
l’impegno preso dalla nostra Presidente Viviana, 
infaticabile organizzatrice.  

Benedetta Rossi 
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     ... DAI CLUB 
CLUB AREZZO C.A.R.F. 

 
 
PRESENTAZIONE DONNA INNER WHEEL ANNO 2017/2018 
 
 

La premiazione da parte del Club IW di 
Firenze presenziato da Laura 
Boncompagni,  si è tenuta a Villa 
Viviani, alla presenza della Past 
President Alessandra Colcelli Gasperini 
e degli altri Club IW fiorentini e del 
Presidente del Consiglio Regionale 
Eugenio Giani. Immancabili i nostri fan 
rotariani Maurizio Pampaloni e Marco 
Ungarelli che ci hanno onorato con la 
loro compagnia, beati tra le donne! 
L’evento è stato emozionante ed 
intenso. Questo premio, giunto 
all’undicesimo anno  che sottolinea 

con la sua longevità che le eccellenze femminili non sono certo rare.  
Nicoletta Tinti gareggiava per la Ginnastica Francesco Petrarca di Arezzo, è stata una giovanissima e 

promettente ginnasta con una carriera 
entusiasmante tanto da far parte della Nazionale 
Italiana di Ginnastica Ritmica, che l’ha vista 
partecipare alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 e 
prima ancora ai campionati mondiali di Parigi, 
Vienna e Budapest. 

Una vita di atleta di grandi soddisfazioni 
ottenute grazie ad un’encomiabile forza di 
volontà, rigorosa disciplina e allenamenti 
durissimi.   

Una giornata del 2008 le cambia la vita. A 
causa dell’esplosione di un’ernia discale, 
Nicoletta si è svegliata con la parte inferiore del 
suo corpo totalmente paralizzata. Ma ancora una 
volta, dimostra un carattere e una forza di 
volontà eccezionali. Anzitutto termina i suoi studi 
di ingegneria civile, si laurea, e quindi lavora 
presso uno studio di ingegneria ad Arezzo, dove 
abita. Ma non si accontenta, quindi continua ad 
impegnarsi nello sport: lo sci, partecipando a qualche gara, ed il tennis tanto da aver partecipato ai 
Campionati Italiani per Paraplegici. 

 Nondimeno Nicoletta continua a coltivare la sua grande passione, la danza, che aveva già iniziato a 
praticare come ballerina professionista dal 2002 al 2007 con la Florence Dance Company. Oggi, con la 
compagnia “InOltre” ( www.inoltre.company) , si esibisce in spettacoli in tutto il Paese. Il suo talento e la 
sua particolare sensibilità e determinazione vengono alla ribalta grazie alla partecipazione allo show 
televisivo Italia’s got Talent, nel quale si esibisce con la sua partner artistica ed amica Silvia Bertoluzza. La 
loro delicata esibizione evoca con tratti simbolici e sottintesi la condizione di Nicoletta, che si trova in un 
giorno qualunque a non aver più il controllo di una parte del corpo. In questa performance Nicoletta 
interpreta il busto e Silvia le gambe, con un insospettabile escamotage scenico 

 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ginnastica_Francesco_Petrarca&action=edit&redlink=1
http://www.inoltre.company/
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L’ esibizione è soprattutto piena di talento 
ed è subito un successo, viene premiata con il 
golden Buzz, cosicché il duo va in finale. La 
nuova esibizione si intitola “Farfalla”, ovvero le 
due danzatrici interpretano un bozzolo con il 
gioco di drappeggi dell’abito di Nicoletta, che si 
svela in una farfalla. I suoi movimenti nello 
spazio si fanno ancor più dinamici grazie ad un 
artificio tecnico, che nasconde ed allo stesso 
tempo sfrutta la sua condizione. Il passo a due è 
un continuo e complementare scambio di gesti 
e delicati movimenti, che evocano la leggerezza 
ed eleganza della farfalla, che si abbondona al 
volo. Partendo da una crisalide racchiusa da un 
velo, la farfalla spiega le ali in un crescendo di volteggi che evocano un senso di bellezza e libertà.   La 
performance di nuovo incanta il pubblico ed il successo si ripete.  

Il nostro amico socio rotariano Marco 
Ungarelli che ce l’ha presentata, l’ha conosciuta 
durante un match di Tennis e dice di lei: “È 
ammirevole la sua volontà di godersi la vita 
nonostante le barriere, nonché la sua volontà di 
partecipare, contribuire, imparare cose nuove. E 
per finire è una persona di una grande dolcezza, 
sensibilità e umiltà. Un modello da seguire, sia 
per il suo passato da atleta che per il suo 
presente.” 

Nicoletta rappresenta un vero esempio per 
tantissimi giovani, a seguito di questo successo si 
trova a viaggiare in tutta Italia e mette in scena 

lo spettacolo nelle scuole e nei contesti sportivi, ma non solo.  
Negli ultimi sei mesi Silvia e Nicoletta hanno messo in scena il loro spettacolo Assenza in alcuni dei 

teatri come il Petruzzelli a Bari, a Palermo, al Modernart Museum di Bologna, Teatro Alfieri a Lucca, Teatro 
San Leonardo di Bologna, a Malta, al teatro Petrarca di Arezzo. Partecipano inoltre ad importanti eventi 
come a Torino al convegno La cultura per tutti, Premio per l’innovazione al Premio Nazionale il Giullare, a 
Torino. 

Proprio in questa città, Firenze, 
culla del Rinascimento, forse il 
paragone sembrerà troppo ardito, 
ma le virtù poliedriche di Nicoletta 
accompagnate da una visione della 
bellezza prospettica e di 
un’innovazione nell’arte della 
danza, la fanno somigliare ad un 
modello di artista rinascimentale. 
Un po' come Brunelleschi, Nicoletta 
ci incanta con la bellezza della sua 
arte e ci stupisce con la poesia e la 

leggerezza delle sue performance, non dimenticando che il talento è supportato solo da molta disciplina e 
tecnica. 
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 Personalmente aggiungo che la passione di Nicoletta per la danza, perseveranza e talento sono qualità 
che si amplificano con la complicità di un’amicizia sincera come quella con Silvia. Sono quindi entrambe 
incarnazione degli ideali innerini di AMICIZIA, con la quale ogni ostacolo è superabile.  

Elisa Bonifazi Failli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CLUB AREZZO TOSCANA EUROPEA C.A.R.F.  
 
 
SERVICE ILLUMINAZIONE LUNETTA PORTONE CENTRALE DELLA PIEVE DI SANTA MARIA  
 

Motivate anche dal motto “Leave a lasting legacy”, a cui 

quest'anno si ispira  l’attività dell’Inner Wheel, abbiamo  

pensato di provvedere all’illuminazione della lunetta 

sovrastante il portone centrale della  bellissima chiesa della 

Pieve di Arezzo, che racchiude una singolare opera risalente al 

1200. 

La lunetta ospita infatti un rilievo raffigurante la Madonna 

orante affiancata da 2 angeli ed è sovrastata da una volta a 

botte in cui sono allocate sculture raffiguranti i mesi dell'anno 

che forniscono una vivace rappresentazione dei lavori agricoli, 

conservando quasi completamente la policromia originaria.   

Abbiamo interpellato il Parroco, Don Alvaro Bardelli, che ha 

accolto di buon grado la nostra proposta, felice di illuminare 

l'immagine della Madonna,  che nel corso dei secoli ha visto 

passare innumerevoli persone, rimanendo però quasi sempre 

inosservata, soprattutto nelle ore notturne.. 

Sabato 24 Febbraio, ad intervento realizzato, abbiamo 

partecipato alla Messa pomeridiana, al termine della quale  il 
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Parroco ha illuminato la volta e insieme abbiamo  presentato l’iniziativa  alla cittadinanza, alla stampa e ai 

fedeli presenti alla S. Messa che con entusiasmo ci hanno ringraziato e rivolto parole di apprezzamento per 

il risultato conseguito che ha permesso di valorizzare la splendida opera: la lunetta adesso è un elemento 

che richiama l'attenzione di chi passa  ed è impossibile non notarla. 

Abbiamo anche affisso una targhetta commemorativa in prossimità del portone che contribuirà a rendere 

la nostra impronta ancora più duratura . 

Antonella Calvelli Gallorini 
 

 
 

CLUB DI ASCOLI PICENO 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 18 febbraio, nella Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, si è tenuto, di fronte ad un numeroso 

pubblico, l’annunciato incontro “Dal seme alla seta, la storia dell’industria bacologica ad Ascoli 

Piceno”, organizzato dall’Inner Wheel di Ascoli Piceno e patrocinato dal Comune, con gli interventi di 

Giuliano De Angelis, Franco Laganà e Gianni Silvestri. I relatori hanno fornito un quadro storico dello 

sviluppo dell’industria del seme-bachi ad Ascoli tra la fine dell’800 e la prima metà del ‘900, ma 

soprattutto hanno rievocato una suggestiva immagine della città in quella fortunata stagione, 

intrecciando con il pubblico un fitto dialogo fatto di interessanti testimonianze. Nel corso dell’evento è 

stato inoltre presentato il promo di un futuro video dal titolo “Le rue della seta”, a cura del regista 

Alberto De Angelis: un contributo audiovisivo sulla storia della bacologia ascolana come strumento per 

guardare la città stessa con occhi diversi e promuoverne il territorio. Al termine della manifestazione, è 

stato dato l’annuncio di due nuove iniziative che si svolgeranno nel prossimo mese di maggio, quando 

verrà riproposto il fortunato tour degli stabilimenti bacologici della città e, in una data successiva, 

un’analoga passeggiata alla scoperta degli stabilimenti di Offida, accompagnata da una visita al Museo 

del Baco da Seta di Colli del Tronto 
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LASCIA UN IMPRONTA DURATURA                                     

       Per l’ingresso di una nuova socia, abbiamo seguito i consigli della Presidente Kapila’s  In un bel giardino 

pubblico di Ascoli abbiamo piantato un albero, gentilmente dato dai carabinieri della forestale. Hanno 

partecipato numerose socie ,e a questo incontro è venuto anche il sindaco di Ascoli Guido Castelli , 

l’assessore comunale Gianni Silvestri, un addetto del comune per la stampa,  un fotografo per la stampa 

locale, infatti per due giorni abbiamo avuto degli articoli sui giornali , non si sono limitati all’avvenimento 

ma hanno anche spiegato che cosa rappresenta l’Inner Wheel  e quale sono le nostre finalità, poi abbiamo 

avuto anche la presenza di un  rappresentante della forestale.  

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

inni, la nostra presidente ha parlato dell’Inner Wheel poi ha passato la parola a Serena e alla nuova socia 

Genny Pagano che ci ha illustrato il suo percorso di manager in varie aziende, infine abbiamo accolto 

ufficialmente la nuova socia dandogli il distintivo I. W. Pranzo veramente ottimo , appezzato da tutte noi, 

poi chiacchere a non finire e nel pomeriggio inoltrato siamo ritornate a gruppettini vero casa. 

Claudine Franco Satge’ 

 

CLUB DI BOLOGNA     

 

 

UN PREMIO ED UN CONCERTO “SPECIALE” PER LA FESTA DELLA DONNA: L’ 8 MARZO AL CONSERVATORIO 

DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI  

Non solo mimose. Torna l’8 marzo, la Festa della donna, anzi la Giornata internazionale della 

donna,  istituita per ricordare a tutti i diritti e le conquiste sociali ed economiche ottenute dalle donne ma 

anche le discriminazioni e le violenze di cui sono  ancora oggetto.  

Questa ricorrenza deve essere una giornata di festa, sì, ma anche di riflessione e di impegno per tutta la 

società. Inner Wheel Club di Bologna ha voluto dare un piccolo contributo per valorizzare il ruolo della 

donna nell’ambito del mondo delle arti, attivando un bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di 

studio, all’alunna più meritevole, che frequenta o ha già conseguito il diploma al Conservatorio G.B. Martini 

di Bologna. 

L’istituzione di questa borsa,  è avvenuta nel segno di una particolare attenzione alle esigenze formative 

delle studentesse, sostenendole anche economicamente per  consentire di valorizzare le loro attitudini ed 

aspirazioni artistiche.  

Il bando  “Inner Wheel Club di Bologna” 2018, al termine di una selezione rigorosa, con la partecipazione di 

numerose candidate, ha visto come vincitrice una bravissima arpista,  Eleonora Licata una ragazza con 

attitudini ed un curriculum artistico encomiabile, che di seguito viene riportato.  

La borsa di studio Inner Wheel è stata accompagnata da due Menzioni Speciali per le studentesse Virginia 

Roncaccioli (Menzione per Meriti di Studio) e Livia Malossi Bottignole (Menzione per Meriti Artistici) che 

per la loro passione, impegno e spiccata attitudini per la musica, sono state ritenute fra le migliori allieve 

del Conservatorio G.B. Martini di Bologna. 

La borsa di studio “Inner Wheel Club di Bologna” 2018 assegnata ad Eleonora Licata unisce diverse finalità: 

non solo l’erogazione di una somma di denaro, come aiuto per sostenere e incoraggiare in modo concreto 

gli studi futuri, ma anche l’dea di spronare a far sempre meglio, ed esprimere il proprio talento. 
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Il bando Inner Wheel oltre che premiare e valorizzare l’impegno e le attitudini delle candidate, ha voluto 

essere un  segno di riconoscimento e apprezzamento per il lavoro svolto dal Conservatorio bolognese G.B. 

Martini. Come ricordato dalla Presidente Prof.ssa Jadranka Bentini e dal Direttore Prof. Vincenzo De Felice, 

in occasione della cerimonia di premiazione, il Conservatorio è una delle istituzioni più apprezzate a livello 

nazionale, fucina di talenti ed esempio di formazione artistica di alto livello. Inner Wheel Club di Bologna si 

propone di continuare  questo legame privilegiato con alunni e docenti ed ha voluto onorare una tradizione 

coerente con le finalità del nostro club. 

La consegna della borsa di studio e delle menzioni speciali, presso il Conservatorio Giovan Battista Martini, 

è avvenuta nella splendida cornice della  Sala Bossi in presenza di dirigenti, insegnanti, studenti oltre che di  

numerose socie del club. Dopo la cerimonia di premiazione Eleonora Licata ha eseguito alcuni brani, 

mettendo in luce le sue capacità tecniche ed espressive. Ha interpretato brani di Carl Philipp Emanuel Bach 

(1714 - 1788): Sonata (Allegro), Louis Spohr (1784 - 1859): Fantasie op. 35, Wilhelm Posse (1852 - 1925): 

Studio da Concerto op. 14, Toshio Hosokawa (1955): Two Japanese Folk Songs, Falling Cherry Blossoms , 

Lullaby of Itsuki, Mikhail Glinka (1804 - 1857) : The Lark (arr. Da Mily Balakirev). 

Un’ora di musica emozionante che ha confermato l’ottima scelta attuata dalla Commissione, stante 

l’eccellenza e l’elevato livello artistico della concertista.  La cerimonia di consegna della borsa di studio è 

stata preceduta dalla visita guidata al complesso del conservatorio da parte  della Presidente del 

conservatorio Prof.ssa Jadranka Bentini: un’altra tappa del nostro ciclo di iniziative “Palazzi Svelati”. Di 

particolare interesse è risultata la visita della sala Bossi tappezzata da dipinti preziosi, con un magnifico 

organo antico, risalente al 1908 e  ristrutturato nel  1971 (costruito al posto di quello antico del 1908, a sua 

volta successivo a un altro del 1809 circa). La sala è dedicata a Marco Enrico Bossi  il maggior organista 

(compositore ed esecutore) italiano dopo Frescobaldi. Bossi  visse dal 1861 al 1925, è stato direttore 

dell’istituto (allora Liceo) dal 1902 al 1912, ha eseguito concerti in molti teatri e conservatori in tutto il 

mondo. La sua attività artistica è stata contrassegnata da grandi successi sia per le esecuzioni che per le sue 

composizioni per organo. 

Al termine della vista il Presidente del Conservatorio ha rinnovato i suoi ringraziamenti alla nostra 

Presidente  per il supporto di Inner wheel  Club di Bologna al Conservatorio. 

Per il nostro club la festa della donna  ha voluto essere una conferma ed un rinnovato impegno nella 

“mission” sociale, con 

particolare attenzione per 

la formazione dei giovani. 

Nel corso di questi ultimi 

anni molti nostri services 

hanno mirato a sostenere 

le  eccellenze in ambito 

scolastico o accademico, 

con  particolare 

attenzione verso quegli 

studenti/studentesse ai 

quali il nostro contributo 

poteva risultare 

particolarmente utile per 

proseguire i loro studi o 

attività professionali. 

Attilia Bertolini Cere’ 
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Eleonora Licata si è laureata con il massimo dei voti e la lode al Triennio di arpa presso il Conservatorio 
“G.B. Martini” di Bologna. Si è in seguito perfezionata con Elizabeth Fontan-Binoche a Nizza e con Annie 
Lavoisier a Bruxelles, dove ha proseguito gli studi di specializzazione presso il “Conservatoire Royal”. 
Dal 2016 frequenta il corso quadriennale di Musicoterapia di Assisi. Da novembre 2017 lavora come 
collaboratrice esterna nell'attività di insegnamento musicale presso il “Piccolo Coro Angelico” del Centro di 
ricerca musicale “Angelica”. 
Ha al suo attivo collaborazioni con diverse orchestre italiane e straniere, come la Southbank Sinfonia 
Orchestra di Londra, l'Orchestre Nationale de Belgique, l'orchestra del Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, 
l'Orchestra del Baraccano di Bologna. 
Si dedica con passione alla musica da camera e, con Anne Zeuwts ha costituito “Le Jardin 
de   Bilitis”,   formazione   di   due   arpe   con   la   quale   tiene   concerti-spettacolo   in   Belgio 
sperimentando anche nell'ambito della musica contemporanea. 
Fin da giovanissima ha iniziato ad esibirsi in concerti e recital solistici in Italia e all'estero, ottenendo sempre 
riscontri positivi. Attualmente collabora con compositori italiani e stranieri per la creazione di nuovi brani. 

 

 

 

CLUB  DI CHIETI 

LA CITTÀ DELLE DONNE 

Il richiamo al celebre film felliniano è subito scongiurato, come anche ogni desiderio di revanchismo post 

femminista. Nel titolo, una metafora a significare un evento che vede protagoniste numerose donne, 

relatrici e spettatrici in una Conferenza tenutasi presso il Circolo degli Amici di Chieti, l’8 marzo, ed 

organizzata dall’Inner Wheel con l’adesione di altri Club femminili cittadini che amano ritrovarsi in nome 

degli ideali comuni e plurali, interagenti sul territorio. 

“I vuoti e i pieni delle donne del Terzo Millennio” è l’argomento proposto alla Presidente Lisa Panissa dalla 

docente di Sociologia dell’Università D’Annunzio di Chieti, Prof.ssa Eide Spedicato. 

Ritengo che le donne, nella Storia, siano state quasi sempre una sorta di lato oscuro della luna: presenti, 

attive, ma invisibili, relegate ad un ruolo domestico, con poche eccezioni. 

E se l’esempio eccellente per la statura politica e morale non può essere sempre quello delle presidenti o 

primi ministri, da Golda Meir israeliana, all’indiana Indira Gandhi, dalla pakistana Benazir Bhutto all’inglese 

Margareth Thatcher o la tedesca Angela Merkel, sento di poter affermare che è possibile coltivare grandi 

ambizioni: esistono molte felicità possibili, l’importante è che tutte le strade siano aperte e percorribili. Le 

occasioni di studio, crescita e lavoro hanno consentito un continuum di esistenze destinate a segnare la 

svolta, ovvero quel cambiamento del mood necessario per la crescita collettiva delle donne, coscienti di 

essere protagoniste al pari degli uomini e artefici con essi del processo di modernizzazione del mondo. 

Entrando in medias res, la Prof. ssa Spedicato afferma che: “… pur essendo stato il secolo scorso un periodo 

di rivoluzione culturale, si può sostenere, con Norberto Bobbio, che l’emancipazione femminile è rinviata, a 

causa di varie realtà che potrebbero essere praticate, ma risultano ancora disseminate di inciampi, dovuti al 

protrarsi di una cultura marcatamente maschile e di una ideologia di sudditanza per le donne, percepite 

ancora come soggetti subalterni”. 

Chiarisce che la donna non è mai stata una eguale e seppure si fosse verificato un momento, 
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esso è stato cancellato. 

Sottolinea che tutte le religioni hanno declinato la cultura al maschile, ma la cultura è una pellicola che 

avvolge i nostri atti: se non si cambia spesso, non tiene conto delle diversità e genera un appiattimento 

antropologico. Conclude, dimostrando che la nostra società, d’altro canto, tende ad irrobustire l’elemento 

maschile a tal punto che i ruoli apicali delle donne sono in vario modo interrotti, creando dei vuoti.  

Indubbiamente, aggiungerei che i vuoti legislativi e culturali hanno richiesto anni di sforzi e accanite lotte: la 

differenza di genere ha agito in modo sottile, provocando l’entrata in scena di scrittrici e giornaliste che 

hanno captato e registrato ogni forma di cambiamento, combattendo battaglie di opinione, svelando 

situazioni dolorose, facendosi portavoce di un disagio femminile spesso coperto dal silenzio e varcando le 

ultime frontiere del pericolo: le zone di guerra. 

L’intervento della Sindacalista Cisl, dr. ssa Gabriella Di Girolamo, tesoriera delle Soroptimist, rimarca con un 

excursus documentale, dalla enciclica Rerum Novarum di Leone XIII (1891) 

al Codice Rocco (1930), fino alla recente normativa sul congedo per maternità (1971), che le donne italiane 

lavorano statisticamente più delle altre donne europee, ma che la loro retribuzione si attesta su cifre 

inferiori a quelle percepite dalle loro colleghe in Cile, Messico e Turchia.  

Inoltre, molto si sta dibattendo sul tema della conciliazione vita – lavoro, spesso precario, che agisce 

significativamente sulla mancata realizzazione di sé e sulla denatalità. 

Interviene nel dibattito la Prof. ssa Cinzia Turli, esponente del Club Lions I Marrucini, docente di Pedagogia 

Generale presso l’Università telematica San Raffaele di Roma, la quale affronta la problematica da una 

nuova angolatura, dall’osservatorio di chi, come lei, Umanista Aziendale, può vantare un vissuto 

esperienziale  diretto, nell’ambito della gestione delle risorse umane nelle 

imprese, ove riesce a mettere in atto una metodologia vincente che abbraccia tre aspetti: filosofico, 

produttivo ed etico. Si tratta di una sperimentazione condotta nella sua azienda, la Lazzaroni, avvalentesi di 

pratiche filosofiche per il potenziamento del capitale umano, allo scopo di favorire il benessere relazionale 

dei lavoratori, migliorare il clima aziendale, avviare un migliore investimento nelle risorse intangibili, nella 

convinzione che queste apporteranno maggiore profitto e aumento del capitale economico. Con dei setting 

filosofici  settimanali, si mira ad incrementare il fabbisogno di riflessione e di calma nel rapporto con gli altri 

e con se stessi, sul lavoro, attraverso il metodo socratico di indagine induttiva che parte dai racconti dei 

partecipanti, definiti “ospiti”, per far emergere flessibilità, motivazione, autostima, poiché la mente umana 

è la principale risorsa produttiva, avendo diverso impatto biologico e chimico per l’uomo e la donna: il 

primo tenderebbe ad apparire verticistico, la seconda più strategica in fase di esecuzione. 

Definirei molto innovativa 

e affascinante la pratica 

filosofica che fa 

“sgomitolare” le proprie 

vicissitudini personali e 

professionali per imparare 

a leggere i sintomi dei 

conflitti interiori! 

Siamo ormai nel tempo 

delle radiografie 

esistenziali, non più nel 

mondo classico, in cui la 

“notte” veniva spesso 

personificata da una figura femminile. Un’epoca, la nostra, che con enormi sciabolate di luce dovrebbe 

riempire i vuoti per creare una nuova architettura della donna, colta nella pienezza di tutto il suo essere.  
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La tensione ad una libera espressione di sé nella società costituisce certamente il filo conduttore 

dell’emancipazione, ma il cammino delle donne ha conosciuto anche pause, deviazioni, sacrifici, oltre che 

affermazioni, carriere professionali, spirito di intraprendenza e successo. 

Ce lo illustra con la  sua affabulante narrazione, coadiuvata dalle immagini e dalla lettura di testi poetici, la 

nostra Vice Governatrice, Prof. ssa Grazia Rosa Santarelli, che ripercorre a grandi linee, dalla mitologia 

all’Illuminismo e sino ai nostri giorni, l’iter della condizione marginale delle donne, mostrandoci anche le 

loro peculiarità caratteriali, da Ipazia di Alessandria, matematico-astronoma, simbolo della libertà di 

pensiero, a Medea, prototipo della vendicatrice, a Cleopatra, l’ammaliatrice lussuriosa che sedusse Cesare e 

Antonio, ma anche abile tessitrice della politica, passando per Artemisia Gentileschi, Maria Montessori, 

Grazia Deledda, Frida Kalho, Alda Merini, Franca Viola, Samantha Cristoforetti ed altre, esaltandone il loro 

potenziale umano, carico di genialità, creatività e sensibilità. 

Dopo i proficui interventi delle relatrici, desidero richiamare l’attenzione su altri fenomeni, non per 

apportare un endorsement alla causa delle donne, ma per sublimare la loro infinita capacità di amare, 

spesso tradita dai labirinti di menti perverse o violata da cristallizzate subculture. 

Alcuni Paesi ostentano ancora una visione patriarcale del mondo ed una società sessista, ma anche in quelli 

cosiddetti progrediti e avanzati, la violenza è cresciuta drammaticamente con stupri, maltrattamenti, molestie etc.  

Il femminicidio, evocato come uno spaccato acuto e impietoso della società contemporanea, si rivela un 

gesto miope, che pone la donna in un nuovo isolazionismo, privandola della libertà di pensiero e 

soprattutto di parola, mettendola a tacere per sempre. 

Sono questi ed altri i vuoti che restano, come il fenomeno aberrante delle “spose bambine” della Turchia, 

dell’India, dell’Africa, date o vendute anche come seconde e terze mogli da alcune famiglie povere e 

culturalmente deprivate. Nulla a che vedere con i sentimenti e l’amore, con il sogno romantico o la 

pubblicità della new economy e i suoi beni di lusso, ma solo violenza fisica e psicologica per queste 

ragazzine che diventano madri a dodici anni e che muoiono spesso di parto, tra l’indifferenza di tutti. 

Il matrimonio precoce e forzato è una violazione dei Diritti Umani, illegale per il Diritto Internazionale: non 

bisogna essere paladine delle minoranze o avere un’anima globale per condannare questi misfatti. 

È giunto il momento di ammettere che molti uomini provano un piacere erotico nel punire, umiliare e 

provocare dolore alle donne, ma la prevaricazione è anche contro il proprio genere; 

dovrebbero essere proprio loro ad ingaggiare una 

rivolta culturale contro se stessi, a lottare per cambiare 

il vocabolario quotidiano. 

Che sollievo sarebbe se si scoprissero guerrieri 

dell’uguaglianza e capissero che uomo e donna sono 

due esseri dialogicamente complementari e 

reciprocamente indispensabili!! 

In questi giorni, sta  ottenendo una vasta eco il 

movimento #MeToo, per la ribellione alle varie forme 

di violenza contro le donne, non solo nel mondo del 

cinema, ma è evidente che non basta aver raggiunto 

una nuova consapevolezza: occorre mettere in campo 

anche una rivoluzione pedagogica che deve avvalersi 

del contributo educativo delle famiglie, oltre che della scuola, per iniziare a scrivere un nuovo capitolo che 

vede in primo piano gli adolescenti maschi e femmine, affinché imparino a (ri)conoscere il malamore e i 

probabili pericoli ad esso connessi, e a sanzionare i comportamenti irrispettosi, irascibili, prevaricanti, per 

favorire una convivenza senza pregiudizi o eccessi, ma premiante, libera, serena per se stessi e la società.               

                   Luciana Caputo Massi 
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CLUB DI CITTA DI CASTELLO 

DONNINSIEME.  

Città di Castello 16 Marzo 2018 

Questo pomeriggio abbiamo presentato alla stampa il nostro progetto Donninsieme che abbiamo realizzato 

dietro invito del Preside di una scuola elementare della nostra città. Abbiamo organizzato all’interno 

dell’istituto una Little Free Library in cui si prende un libro e se ne lascia un alltro senza nessuna 

registrazione. Tutto ciò ha anche un alto valore educativo in quanto i bambini vedono le mamme avvicinarsi 

alla lettura confidando sulla reciproca correttezza. Il terzo venerdì di ogni mese avremo incontri per 

scambiarci impressioni e giudizi sui libri letti. Sempre davanti agli occhi attenti dei bambini!! 

Gabriella Ferri  
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CLUB DI FABRIANO 

 

 

INSIEME PER  L’ASSOCIAZIONE «  IO NON CROLLO » 

 

Nella nostra programmazione annuale avevamo previsto 

l’apertura di un punto vendita temporary nei primissimi 

giorni di dicembre. 

Lo scopo era quello di vendere prodotti tipici della zona dei 

Sibillini a sostegno dell’Associazione “Io non crollo” di 

Camerino, nata a seguito dei devastanti eventi sismici 

dell’ottobre 2016, per volontà di un gruppo di circa cento 

ragazzi, sia residenti in città che studenti dell’Università .  

Ragazzi che si sono attivati nella ricostruzione fisica, sociale, 

economica e culturale della propria città, dell’intero 

territorio e  del proprio futuro, decisi più che mai a non 

arrendersi e a non abbandonare la terra che li ha visti 

nascere o che generosamente li ha accolti. 

Una esperienza per le socie del Club davvero unica. 

Sfidando il freddo e il gelo ci siamo alternate negli orari di 

apertura della casetta, supportate da un’unica fonte di 

calore, una piccola stufetta posizionata in un angolo. 

Ma ci riscaldava la voglia di stare insieme, di ridere e 

scherzare con i nostri clienti. 

Ai primi impacciati tentativi di vendita sono seguite vere e proprie trattative, incoraggiate dalla nostra 

Presidente Maria Elisa Alessi che si è dimostrata una “venditrice”nata. 

L’obiettivo era troppo importante , la voglia di riuscire ancora di più e alla fine….. il meritato trionfo!! 

Paola Bartola Martini 
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CLUB DI FERMO 

 
 
 
 
 
 
CONFERENZA “PASOLINI,CORSARO E LUTERANO” CON IL 
PROF.LUIGI MARTELLINI 
 
Il 12 gennaio 2018  l’Inner Weel di Fermo ,con presidente 
Primula, ha organizzato una conferenza presso Contrada 
Fiorenza di Fermo, la nobile contrada che si sviluppa tra le 
mura romane dell’era repubblicana e quella augustea, tra 
l’Auditorium di San Martino e la chiesa fuori le mura di S. 
Francesco. 
Conferenza  dal titolo:”PASOLINI,CORSARO E  LUTERANO” 
era presenziata dal Prof. Luigi Martellini, critico letterario e 
poeta che vive  a Fermo e docente all'Ateneo di Urbino, 
professore di Letteratura italiana moderna e contempo. 
E’ stato un grande momento culturale  e artistico con  al 
termine cena servita nella contrada per concludere al 
meglio la conviviale.  

 

 

Incontro di formazione zona Marche -Distretto 209. 
 
EMENDAMENTI MELBOURNE  
 
Nella giornata del 7 febbraio 2018  presso 
l’Hotel Royal di Porto San Giorgio è avvenuto 
l’incontro di formazione dei club della zona 
Marche ,distretto 209,organizzata da noi del 
club di Fermo con  Presidente Primula 
Focaracci, nel quale c’è stata la presentazione 
degli emendamenti di Melbourne .  
Conferenza dettagliata ed esplicativa redatta 
dalla governatrice Antonella Roncarolo e 
conclusasi con cena conviviale a buffet, un 
vero e proprio interclub, un’occasione per far 
conoscenza e amicizia con le varie socie dei 
club delle Marche .  
Giornata formativa molto utile per confrontare  

le varie opinioni e idee a riguardo tra i club , per una conoscenza più dettagliata degli emendamenti così da 
poter effettuare le votazioni con più coscienza. 

Katia Zeppili Cacciatori 
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CLUB DI FIRENZE 

Donna Inner 2018 

Quando nel lontano 1996, sotto la presidenza di 

Simonetta Selleri, fu istituito il Premio “Donna Inner 

Wheel Toscana” non pensavamo che questo premio 

sarebbe giunto a così alti traguardi. Quest’anno 

infatti la vincitrice – proposta dal Club di Arezzo Carf 

– è stata più che mai rappresentativa dell’ideale della 

donna Inner Wheel.  

Nicoletta Tinti  una ragazza laureata in ingegneria che 

nel 2008 aveva davanti a sé tutto quello che le faceva 

intravedere un brillante futuro professionale e una 

carriera di danzatrice promettente, si trova per 

un’ernia discale improvvisamente su una seggiola a 

rotelle.  

Non si è certo persa d’animo Nicoletta! Completati gli 

studi,  inizia subito a lavorare. Ma non lascia la danza, 

sua grande passione,  fonda la compagnia “InOltre” e 

si esibisce in vari spettacoli arrivando anche allo spettacolo televisivo “Italia’s got talent” insieme alla 

inseparabile amica e compagna Silvia Bertoluzza. 

A chi le chiede un consiglio per affrontare un futuro su di una sedia a rotelle risponde: “Non soffermarsi sui 

propri limiti ma continuare a lavorare sul potenziale che ognuno di noi ha comunque. Spesso è anche una 

scoperta: quella di essere in grado di fare cose impensabili E così la soddisfazione è ancora maggiore”. 

Brava Nicoletta e infiniti affettuosi auguri !                                                                            Marcella Giani Passeri 

 

Per la formazione della donna Dio prese: 

 Il fremito dell’erba 

 La letizia dei raggi del sole 

 Il pianto delle nuvole 

 L’incostanza dei venti 

 La vanità del pavone 

 La durezza dell’acciaio 

 La dolcezza del miele 

 Il pettegolezzo della gazza 

 La scaltrezza della volpe. 
Non fu assolutamente possibile includere un briciolo di 
egoismo perché quello era stato esaurito completamente 
nella formazione dell’uomo. 

       
  (..Twashtri…) 
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CLUB DI FIRENZE MEDICEA 

 
PAESAGGI TOSCANI. 
In questi giorni il grigio inverno inizia a  cedere 

il passo alla luce della primavera. 

Nei meravigliosi paesaggi fiorentini, si riesce ad 

apprezzare la bellezza della natura che fu fonte 

di ispirazione nei chiaroscuri rinascimentali e 

negli studi botanici Leonardeschi. 

Scendendo dalle colline fiorentine, le vedute 

riempiono gli occhi e l'anima: nulla di più 

motivante dopo il letargo invernale. 

"Il dipintore disputa e gareggia colla natura", 

diceva Leonardo e la vista e' la stessa di quella 

elegante ed armoniosa riportata dall'artista 

nelle sue trasfigurazioni liriche appartenenti al 

mondo naturale. 

Nelle eccelse opere dell'artista, e' soprattutto 

la natura del paesaggio che prende la sua 

profonda valenza spirituale, perché Leonardo 

riesce a dare anima a tutto, cose e 

vegetazione, oltre che alle figure umane. 

Nell'annunciazione, vediamo dietro alle figure, 

una riproduzione della vegetazione che non e' 

semplice istoriazione, ma è il risultato di studi 

che sono ben illustrati nei suoi scritti. 

Noi godiamo tutt'oggi di questi panorami  e di 

queste opere meravigliose del nostro Leonardo, come non sottolineare la bellezza della Toscana all'arrivo 

della primavera?  Buona primavera innerina e che sia foriera di belle iniziative!                      

Elmore Cimino Monaco  
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INTERNATIONAL INNER WHEEL   FORUM “PARLIAMO DI NOI  “ 

 

Siena 10/11 Marzo 2018  

E’ per me un grande onore partecipare a questo Forum e ringrazio la cara amica Viviana Bindi Gazzabin che 

mi ha proposto e la nostra Governatrice Antonella Taffoni Roncarolo che ha avallato questa scelta. 

Ci è stato chiesto di parlare della nostra esperienza lavorativa per portare una   testimonianza ed   

evidenziare eventuali difficoltà. Vi racconto quindi qualcosa del mio percorso lavorativo e non solo.  

Sono Roberta Bencini dell’Inner Wheel Firenze Medicea. Mi sono laureata a Firenze con una tesi di storia 

dell’architettura, anche mio marito Massimo Pierattelli è architetto e così i nostri due figli Andrea e Claudio.  

Per formazione  il mio interesse è sempre stato rivolto alla conoscenza dei Beni Culturali ed anche il mio 

percorso lavorativo lo immaginavo indirizzato in questo senso. 

Perciò dopo un periodo di lavoro come professionista esterno per la Soprintendenza di Siena, durante il 

quale mi sono occupata della redazione delle schede del catalogo dei Beni Culturali, ho partecipato al 

concorso indetto dal Ministero. Purtroppo il concorso non è andato bene, ma per me quell’esperienza 

finiva lì dato che avevo giurato a me stessa che non sarei più tornata a Roma al Palazzo degli Esami in Via 

Induno perché quei due giorni erano stati i più brutti della mia vita e  se c’è fra di voi qualcuno che ha avuto 

questa esperienza, credo che sarà d’accordo con me. 

Dopo qualche tempo si è presentata la possibilità di partecipare ad un progetto che riguardava l’uso del 

suolo di tutta la Regione Toscana. Una volta terminato, dopo un anno, questo progetto la Regione ha 

indetto un concorso per assumere diverse figure professionali, architetti, agronomi, geologi, ingegneri. etc 

E’ necessario fare una premessa: siamo alla fine degli anni 70, le regioni sono state costituite da poco, 

nel1970, nei primi anni i vari tecnici sono stati fatti trasferire da altri uffici comunali o provinciali …. tra l 

‘altro in quegli anni gli stipendi regionali erano molto più alti di quelli degli enti locali e quindi non era 

difficile che le persone si trasferissero. Tuttavia poiché dallo Stato con il DPR 616 del 1976 molte materie 

erano state trasferite alle Regioni, era necessario assumere altro personale, tecnico ed amministrativo che 

si sarebbe occupato delle nuove competenze. 

Questa volta il concorso è andato bene , sono stata assunta ed insieme ad altri colleghi architetti, il primo 

incarico è stato la verifica delle leggi regionali 10/79 riferita alle zone agricole e la legge 59 /80 riferita al 

patrimonio edilizio esistente nei centri storici. 

Bisogna ricordare che questi sono anni particolari dal punto di vista del patrimonio edilizio. La ricostruzione 

del dopoguerra ed il conseguente boom economico aveva allontanato la popolazione dalle campagne ed 

anche dai piccoli centri storici, provocando una forte concentrazione nelle città ed il conseguente degrado 

delle strutture abitative e dei terreni, ormai abbandonati. 

In questo periodo la Regione Toscana ha quindi promosso varie leggi come quella per il recupero delle terre 

incolte del 1978 e quelle due a cui accennavo prima, la legge 10 e la legge 59. 

Abbiamo quindi cominciato a girare per tutta la Toscana per verificare ciò che le amministrazioni comunali 

avevano censito come elementi di valore. Ricordo quel periodo con nostalgia, eravamo tutti molto giovani e 

affiatati, abbiamo avuto la possibilità di conoscere la nostra regione in modo   capillare…dico sempre che ho 

visto luoghi che non avrei mai immaginato e che non ho più avuto modo di rivedere!!! 

Non era facile far capire ai sindaci, che volevano costruire nuovi insediamenti dotati di tutti i comfort, che 

bisognava invece salvaguardare i loro centri storici  con le case con le scale anguste, senza riscaldamento, 

spesso senza bagni adeguati. Ricordo, uno per tutti, il sindaco di Stazzema, un anziano insegnate in 

pensione  che voleva costruire un nuovo PEEP e non capiva il nostro interesse a conservare e tutelare i 

borghi del suo comune ormai quasi completamente abbandonati… 
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Forse sembrerà strano, sono passati molti anni ed ora l’approccio a questi temi è differente, ma vi assicuro 

che incontravano davvero molte resistenze. Mi fa piacere pensare che con il nostro lavoro in quel momento 

abbiamo contribuito a valorizzare il patrimonio storico della Toscana che ci consente di essere una delle 

regioni più ambite per il turismo internazionale. 

Ma, come sempre succede, le cose belle finiscono ed anche questo periodo arrivò al termine quando ormai 

le amministrazioni avevano completato l’invio dei loro strumenti urbanistici. 

Iniziò allora un altro tipo di lavoro diciamo più a tutto tondo e non limitato al patrimonio edilizio con 

l’analisi e la verifica dei piani che le amministrazioni comunali inviavano in Regione per l’approvazione. 

Eravamo suddivisi in ambiti territoriali ed il nostro lavoro consisteva nel rapporto con i vari sindaci ed 

assessori, con i tecnici incaricati   sia prima della presentazione degli strumenti urbanistici (piani regolatori, 

loro varianti, accordi di programma, piani attuativi etc.) che per il successivo controllo. 

In questo periodo dalla Regione Toscana ho avuto vari incarichi come ad esempio quello di partecipare alla 

CBA (Commissione Beni Ambientali) di Siena come membro esperto, e negli anni il lavoro è andato via via 

aumentando anche per le ulteriori competenze che derivavano dallo Stato, e dal rinnovamento dei 

riferimenti normativi.  

A metà degli anni ’90 la Regione Toscana infatti, in applicazione degli obiettivi della conferenza di Rio de 

Janeiro del 1992 finalizzati a rinnovare l’impegno politico per lo sviluppo sostenibile, ha promosso una 

nuova legge la 5 /95 che ha fortemente innovato il quadro della pianificazione urbanistica regionale ed 

anche il tipo di rapporto fra i vari enti .  

Con questa legge per” il governo del territorio” viene infatti superato il controllo gerarchico svolto dalla 

Regione, che aveva il compito di assicurare la legittimazione sostanziale degli strumenti urbanistici, e i 

Comuni e le Province sono diventati veri e propri “centri di responsabilità e decisione” per quanto 

riguardava la programmazione e la pianificazione territoriale. 

Di conseguenza anche in nostri compiti sono cambiati divenendo più che di controllo, di partecipazione e di 

condivisione delle scelte operate dalle Amministrazioni Comunali.  In questo periodo ad esempio   sono 

stata nominata per l’accordo di Programma del Lago di Bilancino, per la realizzazione del Centro 

Commerciale Coop di Empoli, per il Parco tematico di Collodi-Pinocchio, per i nuovi ospedali di Prato e 

Pistoia. 

Dal punto di vista personale il 1995 ha segnato il mio ingresso nella nostra associazione nel Club Firenze 

dove sono rimasta fino al 2004, anno in cui sono passata al Club Firenze Medicea, dove erano già molte 

amiche, mogli di soci del Rotary Fiesole del quale mio marito Massimo è stato socio fondatore nel 1990. 

Gli anni 2000 hanno visto l’impegno della Regione Toscana in ambito comunitario e conseguentemente 

sono stati avviati molti progetti di cooperazione con altri stati dell’Unione Europea. In particolare per gli 

studi relativi all’area del Mediterraneo sono state interessate alcune regioni di   Francia, Spagna, Portogallo, 

Italia ,Grecia per sviluppare una piattaforma di esperienze comuni nel campo  della pianificazione 

territoriale. Per alcuni anni ho quindi partecipato, insieme ad altri colleghi alle riunioni del progetto Med.oc, 

che si svolgevano a Marsiglia come centro operativo, oppure nelle varie regioni che via via facevano parte 

dei sottoprogetti. 

Nel 2009 si è conclusa la mia esperienza lavorativa in Regione ed ho quindi avuto molto più tempo per 

dedicarmi ad altre attività come ad esempio una partecipazione più fattiva nel mio club Firenze Medicea 

del quale sono stata eletta presidente per i due anni consecutivi 2009.2010 e 2010.2011. 

 E’ stato nel 2010 che come club Inner Wheel in collaborazione con il Rotary Fiesole abbiamo realizzato la 

Mostra su “Frank Lloyd Wrigh” in occasione dei 100 anni della presenza del grande architetto a Firenze e 

successivamente a Fiesole nella primavera del 1910.  
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La mostra, patrocinata dalla Regione Toscana, dal Consolato Generale degli Stati uniti d’ America, dal 

Comune di Fiesole, ha avuto grande affluenza di visitatori, ed è stata molto apprezzata così come  il  libro 

catalogo che ho curato  personalmente. 

In questi ultimi anni collaboro con lo studio di mio marito, dove sono arrivati anche i nostri due figli. 

Lavorare tutti insieme è molto coinvolgente e gratificante anche se spesso non riusciamo a staccare e, per 

così dire ci portiamo il lavoro a casa. 

Sono perciò   diventata un’esperta nella redazione della DUE DILIGENCE che consiste nella verifica 

urbanistico-edilizia-catastale di un immobile attraverso un processo di indagine volto a controllare la 

conformità dello stesso rispetto alle norme vigenti. 

Oltre a questo con tre amiche porto avanti una iniziativa che ci vede protagoniste anche in campo culinario. 

Si tratta di una   associazione denominata L.A.S.S.  cioè libera associazione saperi e sapori   con la quale, 

nelle nostre abitazioni   realizziamo serate durante le quali noi quattro cuciniamo per circa 40 persone ed 

un relatore intrattiene gli ospiti con una conferenza su temi vari, dall’astrofisica, alla storia dell’arte, 

dall’economia, all’architettura. Queste serate sono molto seguite e spesso dobbiamo rifiutare molte 

prenotazioni per mancanza di posti.  

Recentemente, nel 2016, sono stata eletta presidente del Firenze Medicea per la terza volta, un anno 

importante perché ricorrevano i venti anni della fondazione del Club. Per l’occasione ho curato la redazione 

di un piccolo volume che racchiude i restauri (circa 20) che il Club ha finanziato in tutti questi anni  e  che in 

occasione di questo Forum  è stato ristampato con l’ultimo intervento   relativo  alla Madonna di Benedetto 

da Maiano, conservata  presso l’Arciconfraternita della Misericordia di Firenze.    

Insieme ad altre amiche architetto stiamo organizzando   un progetto su Gae Aulenti e la sua esperienza in 

teatro come scenografa, partendo dal Laboratorio teatrale di Prato degli anni ’70 con Luca Ronconi, fino 

alla collaborazione con il Rossini Opera Festival di Pesaro, durata fino al 2005. 

Come progetti nell’immediato, memore del mio diploma di paleografia e archivistica, conseguito subito 

dopo la laurea in Architettura, vorrei trascrivere i due volumi del” Copialettere di Bianca Cappello” 

conservati al Museo Horne di Firenze, ma non so se riuscirò a trovare il tempo. 

Per concludere 

Ci è stato chiesto se nel nostro lavoro abbiamo trovato difficoltà in quanto donne; premesso che una donna 

deve sempre dimostrare più di un uomo quanto vale, in effetti quando ho iniziato ad occuparmi di 

urbanistica  era un campo prevalentemente maschile, sia per quanto riguardava i tecnici dei comuni ,gli 

amministratori che i progettisti incaricati della redazione dei piani.  

Con il passare degli anni tuttavia molte figure femminili hanno cominciato a ricoprire questi ruoli, 

dimostrando notevoli capacità e professionalità. 

 Da parte mia   potrei rispondere, riprendendo immodestamente una frase di Gae Aulenti, il famoso 

architetto,  “l’architettura è un mestiere da uomini, ma ho sempre fatto finta di nulla.” 

Vi ringrazio per l’attenzione. 

 Roberta Bencini   
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CLUB DI FOLIGNO 

DUE PREZIOSE INIZIATIVE… 

 

 

 

 

  

            

È nella meravigliosa cornice della sala Nemetria di 
Palazzo Orfini che si è svolta ieri la conferenza “L’arte 
dell’ascolto: Alzheimer, una patologia da conoscere”, 
promossa dal Club Inner Wheel di Foligno. Grazie 
all’impegno della presidente Livia Tonti, coordinatrice 
dell’evento, il cospicuo pubblico raccoltosi in sala ha 
potuto assistere agli interessanti e puntuali contributi 
dei relatori chiamati ad intervenire. Primo fra tutti, 
quello del Dott. Luigi Brustenghi, Neurologo e 
psicoterapeuta presso l’USL 2 Umbria che, attraverso un 
linguaggio efficace e capace di coinvolgere 
profondamente un pubblico di non esperti, ha parlato di 
eziologia e classificazione delle demenze. Dai segnali che 
consentono di riconoscere tali patologie, agli strumenti 
riabilitativi e farmacologici che oggi abbiamo a 
disposizione, il Dott. Brustenghi ha delineato il profilo di 
una malattia come l’Alzheimer che porta ad un vero e 
proprio “annullamento dell’identità” e a “disagi 
emozionali” che sempre di più tutti noi dovremmo 
cercare di comprendere e conoscere.A seguire, la 
Prof.ssa Maria Stella Simonetti del Dipartimento di 
Scienze farmaceutiche di Perugia, ha invece parlato 
dell’alimentazione come prevenzione, facendo luce su 
tutti quei nutrienti che, in particolar modo nella nostra 
dieta mediterranea, possono aiutarci a mantenere uno 
stile di vita sano. La conferenza si è conclusa con 
l’intervento della Dott.ssa Maria Palma Cesarini che, 
attraverso la sua personale esperienza di vita, ha 
proposto la lettura di un racconto da lei scritto, dedicato 
alla nonna affetta da tale patologia, soffermandosi sulle 
relazioni e sulla gestualità quotidiana che, tra sorriso e 
drammaticità, scandiscono la vita dei malati e di coloro 
che se ne prendono cura. In un’epoca in cui il 
“decadimento cognitivo” andrà incrementandosi, visto 
l’inevitabile processo di invecchiamento della società cui 
stiamo andando incontro, saremo pronti a restare 
accanto ai nostri anziani, con l’umanità e la cura 
necessarie? Iniziative come questa sono certo un 
incentivo alla sensibilizzazione e alla presa di coscienza 
verso problematiche come l’Alzheimer che, sempre di 
più, riguardano i nostri cari, la nostra vita, tutti noi. 
                                                                         Maria Palma 
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CLUB DI ISERNIA  

 

 

 

 
 

In occasione della Santa Pasqua  è mio desiderio condividere, con tutte le amiche innerine, il messaggio di 

pace, speranza e amore che ci arriva da un allievo speciale:  

 

ITALIA, IL FARO DELLA SPERANZA  

 

Da luoghi e paesi dell’Africa afflitti dalla guerra; 
da luoghi pieni di persecuzioni religiose ed 
etniche; 
da luoghi pieni di fame e povertà; 
da luoghi dove i pastori divorano il loro stesso 
gregge; 
da luoghi pieni di ingiustizie culturali e sociali; 
da luoghi pieni di abusi psicologici ed emotivi. 
 
Loro arrivano per trovare riposo e pace per le 
loro anime; 
arrivano per essere persone libere; 
per vivere lontano dalle ingiustizie; 
per guarire dalle ferite; 
per fuggire dai capi che li divorano; 
per fuggire da una vita che vuole inghiottirli. 
 
Loro arrivano verso il faro della speranza, 
arrivano dalla madre (Italia) di persone e 
nazioni,donatrice di vita;  
arrivano per cambiare vita; arrivano per essere al 
sicuro, per ospitalità, cura ed amore; 
in una nazione benedetta che fa sperare. 

 Al caldo abbraccio dell’Italia, il faro della 
speranza,  
al caldo abbraccio dell’Italia per una  vita sicura, 
al caldo abbraccio dell’Italia che dona vita, 
al caldo abbraccio dell’Italia che salva l’Africa, 
al caldo abbraccio dell’Italia che preserva il futuro 
degli africani, 
al caldo abbraccio dell’Italia, culla di vita. 
  
ITALIA, noi ti saremo eternamente grati per la tua 
gentilezza ed umanità,per le persone che ci 
accettano. 
 

ITALIA, noi ti ringraziamo per averci salvato la vita 
e per averci messo al sicuro. 

 

ITALIA, noi ti ringraziamo per essere il faro della 
nostra speranza. 

 Ikemefula Orunta 
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Ikemefula Orunta è uno degli allievi più promettenti del CPIA di Agnone, località dell’ alto Molise in 

provincia di Isernia. Un ragazzo sensibile, curioso, animato da una gran voglia di sapere e conoscere. La sua 

presenza,  così come quella di tanti altri corsisti, spingono me e la  mia collega, Prof.ssa Zaira Bertone, a 

fissare obiettivi ambiziosi nell’ottica di una società in grado di promuovere l’ intercultura . Ragazzi come 

Orunta alimentano la voglia di essere sempre più impegnate nel trasmettere conoscenza e valori: elementi 

essenziali per una corretta integrazione. Mi auguro che questo messaggio di pace e speranza tocchi il vostro 

cuore così come ha toccato il mio.  

Marzia Ragozzino Bordignon 

 

 

CLUB DI MONTEGRANARO 
 

 

 

 

TEMPO DI RIFLESSIONE 

UNA VOCE NELL'ANIMA 

C'è una dimensione nell'uomo che va oltre la percezione sensoriale e fuori dalla logica razionale, situata nel 

profondo più profondo ,dove nascono i sentimenti , le aspirazioni e il desiderio della felicitá. 

È quella  parte di noi che non riusciamo a collocare, perché ci invade talmente tanto da non poterla 

configurare  in una zona precisa, è in noi ma nello stesso tempo ci travalica nel modo in cui precedeva il 

nostro essere e in cui sussisterà al nostro essere . 

È sicuramente il nostro bene più prezioso che, quando solo riusciamo a dargli  spazio, ci permette di trovare 

il senso della nostra esistenza e il senso di ogni cosa che appartiene alla nostra esistenza. 

È uno spazio temporale ,quello di cui ha bisogno, in cui dovremmo riuscire a liberarci dai pensieri, dalle 

preoccupazioni  ,dalle incombenze e da tutti  i frastornamenti della  vita quotidiana. Quando riusciamo a 

trovare questo spazio, allora  nel silenzio intorno e nel silenzio dentro ,è possibile ascoltare con" l'anima" 

una "voce". 

È una voce dolcissima che  sa  pronunciare parole d'amore ,capaci di farci superare qualsiasi tristezza o 

dolore e di farci assaporare la "gioia" come stato di completezza interiore ,che riesce a illuminare anche 

l'angolo più buio del cuore. 

È la voce di un  Amore Supremo che vuole donarci  la possibilità  di vivere in uno stato di grazia che 

possiamo chiamare ..felicità. 

    Albertina Leonucci 
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CLUB DI ORTONA 

 

 

Il Club di Ortona si inscrive in un territorio  che promuove 

la natura e il contatto con essa, infatti, quest’anno ha 

voluto fare il passaggio del martelletto in uno dei luoghi 

più suggestivi del suo territorio: un antico Trabocco, una 

delle  gigantesche macchine da pesca cantate e raccontate da Gabriele 

D’Annunzio nelle sue opere. La meravigliosa posizione della nostra città la 

rende ideale come punto di partenza per vivere la natura del Parco 

Nazionale della Maiella, raggiungibile in mezz’ora di macchina; ma la  

grande novità di questa “cittadina bomboniera” posta sulla Costa 

Adriatica, dominata da un Castello 

del XV secolo è la pista ciclo pedonale che offre ai suoi abitanti e agli 

ospiti la possibilità di passeggiare o pedalare lungo una costa 

articolata, varia ed emozionante. Come non assaporare la nostra 

cucina, la terra ortonese trae i suoi sapori dalle umili origini del suo 

popolo fatto  di pescatori, contadini e poeti. Il senso di ospitalità, 

tipico abruzzese,  si manifesta orgogliosamente nella presentazione 

dei suoi prodotti di origine millenaria.  In ogni stagione, 

passeggiando per le campagne ortonesi, si potranno percepire dei 

connubi olfattivi che raccontano il fiero raccolto del momento. La 

poesia della nostra cultura culinaria ortonese si manifesta in piatti 

dai sapori inconfondibili che non hanno eguali e che richiamano la 

tradizione folkloristica della città. Per chi privilegia la spiritualità, la 

nostra città è un ottimo punto di partenza per eremi e luoghi 

importanti del culto come Il Volto Santo di Manoppello, il Miracolo 

Eucaristico, ma dobbiamo dire che Ortona  ospita le reliquie di San 

Tommaso Apostolo, custodite nella nostra Cattedrale dal 1258. La 

città di Ortona è segnata da personaggi storici come Gabriele 

D’Annunzio, la famiglia Cascella, Francesco Paolo Tosti , nomi di 

caratura internazionale. Essi hanno inevitabilmente lasciato 

un’impronta nella nostra città e l’hanno resa la perla dell’adriatico 

non solo per il privilegio della sua posizione che la vede incastonata 

sul promontorio abruzzese ma anche perché vanta una tradizione 

culturale e storica che non ha eguali. 

Luciana Civitarese Notarfranco 
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CLUB DI PERUGIA 

 

 

 

     Art Bonus propone un elenco dei beni da restaurare ed è anche un modo di posare lo sguardo intorno  
riscoprendo le bellezze artistiche della nostra Città. La consigliera comunale Lorena Pittola ci ha introdotto, 
guidato, illustrandoci tutto ciò che riguarda la Istituzione. 
    Il Club Inner Wheel Perugia ha voluto creare una serata per ricavare fondi attraverso un evento a sostegno 
del progetto sopra menzionato. 
    La serata ha avuto un grande successo di presenze, amici e conoscenti in una atmosfera festosa : 
conviviale e ballo. 
     Durante questa serata si è svolta una antica lotteria: il tutto ci ha permesso di raccogliere la cifra di  € 
1.700,00. 
     Tutte le amiche socie del Club hanno partecipato con entusiasmo dando tempo ed impegno: ci siamo 
lasciate travolgere allegramente trovando quella certezza che ci ha reso compiaciute per la splendida 
riuscita. 

Liana Bacoccoli Pimpinelli 
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CLUB DI PESCARA 

 

 UNA FESTA TUTTA NOSTRA   

                   

 

 

10 gennaio 2018 

    

 Oggi per noi è doppiamente festa:  per l’Inner  Wheel  Day e per il compimento del 35° anno 

dalla nascita del Club. 

 Ricordo ancora quando su un cuscino di velluto blu le figliolette di Doretta Danelli, Francesca e 

Martina, consegnavano la Charter alla Prima Presidente e l’emozione di veder trasformato un 

informale accordo tra amiche in un Club facente parte di una organizzazione mondiale. Ricordo 

le tante di noi che hanno assunto le varie cariche con tanto impegno, lavorando senza 

risparmiarsi, in amicizia, con grande entusiasmo portando a compimento tanti importanti 

progetti. Sono trascorsi molti anni … molte socie non ci sono più, molte altre  sono entrate a far 

parte del nostro sodalizio condividendo oneri e onori. E’ per questo che oggi, con un pensiero al 

passato e gli occhi rivolti al futuro siamo riunite per festeggiare noi stesse, e, con una punta 

d’orgoglio, tutto quello che a tutt’oggi abbiamo realizzato. 
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      Abbiamo partecipato nella chiesa di S. Pietro Apostolo alla S. Messa di ringraziamento  

officiata da Mons. Giuseppe  Natoli  che ci vuole bene e ci stima da tantissimi anni per  il nostro 

impegno nel sociale.            E poi tutte noi ci siamo riunite a casa di Norma Lattanzio che ci ha 

ospitato,  come sempre con squisita gentilezza e generosità, per fare festa. Questa è stata anche 

l’occasione per la Presidente Anna Maria Giannuzzi  per proporre l’ingresso di una nuova socia 

che non viene dalla famiglia Rotariana: si è proceduto, quindi come da Statuto, alla votazione 

segreta. Tutte la conosciamo da molto tempo  così siamo state veramente felici di accoglierla ; 

anche se non ufficialmente, Nicoletta Raimondi  è già con noi. Resta da decidere il momento in 

cui sarà consegnato il distintivo. 

    Una bellissima serata durante la quale si è tanto parlato, ricordato, scherzato, riso, con grande 

amicizia e che si è conclusa attorno alla grande “ torta di compleanno “. 

  

 
 

PESCARA E IL VOLO:  

UN SECOLO DI STORIA DELL’AERONAUTICA. 

 

Sala dei convegni dell’aeroporto di Pescara 

21 Settembre 2017 

 

         Volare è sempre stato il sogno dell’uomo, librarsi nell’aria senza vincoli né peso e guardare 

dall’alto  i luoghi, lo scorrere del quotidiano e la vita stessa. Il mito di Icaro, i progetti  di 

Leonardo, i tappeti volanti delle favole orientali hanno dato la speranza all’uomo di salire in alto 

non solo con la fantasia. Dopo i  palloni ad aria calda della Cina, le mongolfiere e i dirigibili, 

nasceva il concetto di aereo , leggero , in legno e tela con un motore che permettesse di 

sollevarsi da terra e compiere un breve  tragitto in aria: Ad opera dei fratelli Wright la prima “ 

macchina volante “ si staccò dal suolo.  

 

 Dopo questo primo 

tentativo la corsa verso il 

cielo è diventata veloce e 

inarrestabile. Tra il 1909 e 

il 1911 furono superate le 

barriere naturali, i 

pionieri del volo 

riconosciuti come eroi e il 

fascino dell’aviazione 

attrasse moltissimi 

giovani fino a che, nella 

prima guerra mondiale, fu 

istituito un corpo 

specializzato   

(l’aeronautica militare ) a 
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fini bellici. Anche il trasporto aereo civile ebbe in seguito un grandissimo sviluppo e negli anni 

trenta nacquero le prime compagnie per i voli transatlantici. 

   Nel  1910 le prime “ manifestazioni acrobatiche “ avevano lasciato il mondo stupefatto, 

qualche anno dopo gli aerei solcavano i cieli come grandi uccelli migratori. 

    E’ grazie a D’Annunzio che Pescara si inserisce in un circuito di manifestazioni aeree. Biagio  

d’Amico fu il primo pilota pescarese a Pescara (già D’Annunzio lo aveva preceduto con le sue 

imprese ) a compiere evoluzioni sul “ campo di aviazione “, assistevano più di 100.000 spettatori. 

La famiglia  Pomilio guardando con fiducia al futuro creò a Torino una fabbrica di aerei. 

    Più tardi Pescara ebbe l’aeroporto, sempre più grande ed organizzato, ed è diventato un scalo  

europeo  ed un riferimento turistico e commerciale per l’Abruzzo.( Tutti ricordiamo l’emozione 

di veder atterrare  nel 1978 sul nostro aeroporto nientemeno che l’aereo supersonico anglo-

francese “ Concorde “ 

    Il Presidente del Rotary Pescara Ovest D’annunzio e la Presidente dell’Inner Wheel  di Pescara 

Anna Maria Giannuzzi hanno dato il benvenuto agli ospiti ed ai relatori : col. r. Bartolomeo Di 

Pinto, Presidente Onorario Associazione Arma Aeronautica sez. Di Pescara, e Dott. Nicola 

Mattoscio, Presidente SAGA ( Il primo con un appassionato resoconto sulla nascita 

dell’aviazione, il secondo con i progetti di espansione e modernizzazione dell’aeroporto). 

    Hanno partecipato alla conferenza autorità civili e militari  e tanti pescaresi che amano la loro 

città e si aspettano di veder crescere per numero ed importanza gli arrivi e le partenze da e per 

tutto il mondo. 

 

 

“ MANGIARE CON LA MENTE “ 

Filosofia del benessere 

21 Novembre 2017 

     Questa conferenza suscita molta curiosità perché l’argomento è insolito e vagamente 

fantasioso. Solo dopo una spiegazione iniziale della relatrice Prof.ssa Cinzia Turli, ( cattedra di  

Biologia Applicata – Disputer Università G.D’Annunzio  Chieti ) ci si accorge che la relazione tra 

filosofia, benessere e alimentazione sono decisamente e strettamente collegati e che la filosofia, 

intesa come rapporto interpersonale e come introspezione nelle proprie emozioni, è la base per 

la ricerca di un piacere che non è solamente fisico ma è anche e soprattutto mentale. Il primo 

istinto dell’Uomo , come del resto degli animali, è alimentarsi: procurarsi il cibo per ottenere non 

solo la  sopravvivenza ma anche una sensazione di soddisfazione, la sazietà, dunque, è diventata 

nel tempo sinonimo di benessere.  L’uomo, al pari dell’animale, diventa abitudinario ma, 

contrariamente all’animale, entra in ballo il fattore psicologico: la sua alimentazione diventa il 

mezzo per compensare i problemi, i dispiaceri, le ansie.   Il cibo diventa un falso rimedio ma 

anche un nuovo problema perché  mangiare senza criterio provoca un danno all’organismo. 

(obesità , disturbi di vario genere.) Abbiamo i mezzi per guidarci in un percorso  alimentare 

attraverso il quale sapere ciò di cui il nostro corpo ha bisogno per rallentare i processi di 

invecchiamento ( memoria, facoltà cognitive, aspetto) e per essere in forma. 
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      Nei corsi per adulti nei quali 

si insegna questa forma di 

autogestione 

dell’alimentazione, chi partecipa 

non è un paziente ma un” ospite 

“ e questo già basta per non 

sentirsi malato e 

psicologicamente alleggerito. Il 

corso è pluridisciplinare e gli 

specialisti sono psicologo, 

filosofo,ematologo,alimentarist

a.   Parlare e discutere è la 

pratica della filosofia, apre la 

mente a ciò che è buono per il 

corpo e per la mente, creando la capacità di valutare da soli ciò che è salutare e ciò che è 

dannoso. L’abitudine e la ripetitività ostacolano la novità del pensiero e la mente  ( e quindi la 

pratica ) ha bisogno di creatività, di produrre nuove idee, di cercare nuove soddisfazioni che non 

siano solo il cibo, di gioire di nuove forme come l’arte, la musica, la letteratura, perché tutto 

contribuisce a nutrire il corpo. La mente ed il corpo vivono di emozioni : questo percorso di 

autoanalisi porterà ad una maggiore autostima e a cambiare il rapporto che “ l’ospite “ ha con il 

cibo, rapporto che non sarà più compensativo ma emozionale. 

      Dentro di noi abbiamo tutto ciò che ci serve per stare bene; 

Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose; 

Bisogna allargare l’orizzonte e cambiare le motivazioni; 

Il buono da pensare è buono da mangiare, il cibo deve essere una emozione e non una 

abitudine; 

Il cibo non deve essere l’unica cosa di cui riempirsi. 

      Una volta capito che il cibo è un mezzo e non un fine, automaticamente il corpo dimostrerà la 

sua gratitudine:  è, questo filosofico, un percorso che una volta intrapreso non ha ritorni perché 

si capisce da soli che mente e corpo, attraverso le emozioni, hanno una capacità di autogestirsi 

che porta ad un tipo di vita migliore, ad un rapporto emozionale e quindi soddisfacente con ciò 

che circonda, con ciò che entra  dentro di noi che non è solo cibo ma alimento per la persona nel 

suo complesso. 

      La conferenza è stata preceduta dal benvenuto della nostra Presidente Anna Maria Giannuzzi  

che ha   presentato la relatrice  e dalla introduzione all’argomento del Professor Raffaele 

Tenaglia docente di   Urologia presso l’Università G.D’Annunzio  Chieti. 

 

INTERCLUB CON IL ROTARY  PESCARA 

1° febbraio 2018 

      Una serata importante per la notorietà dell’oratore: ospite della serata è la scrittrice 

Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del premio “ Campiello 2017 “ con il romanzo  “ L’arminuta 

“. 
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     Il Presidente del Rotary Dott. Italo D’Orazio  e la presidente dell’ Inner Wheel   Anna Maria 

Giannuzzi hanno dato il benvenuto alla scrittrice, ai soci e ai numerosi amici intervenuti. Viene 

poi presentata l’ospite e  letto il suo curriculum. Donatella Di Pietrantonio  da anni pubblica 

romanzi di grande successo ed è già conosciuta a livello nazionale.  

        Il suo “ parlare all’assemblea “ è stato semplice, coinvolgente e diretto. Illustrando il 

romanzo ci ha fatto  comprendere le emozioni di una creatura che vive con i suoi drammi, 

impastata di sentimenti ,di solitudine, di sensi di colpa, di timori e di rassegnazione. E’ la storia di 

una ragazzina che senza un apparente motivo viene abbandonata da quelli che credeva i suoi 

genitori e viene riportata, senza una spiegazione, nella sua sconosciuta famiglia di origine che 

vive nella miseria e  nell’ignoranza.  La  profonda sensibilità che traspare tra le righe del romanzo 

, la originalità della trama, la frustrazione, la speranza , la dolorosa accettazione di una nuova 

situazione e la rinuncia totale ad una vita che era stata bella e gioiosa: questi sono i sentimenti 

del la protagonista, “ data “ piccolissima ad una parente di  città che l’ha amata e resa felice fino 

a quando è stata costretta a  rimandarla  indietro , e per tutti  in paese  diventa “ l’arminuta”. 

    Queste pagine sono toccanti, emotivamente forti ed avvincenti . Una storia dura nella quale 

tanti sentimenti contrastanti  temprano il carattere della protagonista che impara a sopportare 

in silenzio, con rassegnata amarezza, impara anche ad amare parte di quella famiglia così 

inospitale, così chiusa ad ogni rapporto affettivo, forse anche per  carenza culturale.  Dal titolo  

(L’arminuta – La ritornata ) si evince che la vicenda si svolge in Abruzzo, un Abruzzo povero, dove 

il pudore dei sentimenti 

non lascia spazio 

all’affettività che resta , 

pur senza parole, 

espressa,  saltuariamente, 

in piccolissimi gesti, dove i 

figli sono sottomessi  

senza  apparentemente 

covare rancore, consci di 

un destino che non si può 

cambiare e dove il lavoro è 

compagno anche dei più 

piccoli.  

       Sono molti i romanzi, 

gli articoli e le novelle 

pubblicate, tutti dedicate 

alla sua terra, tutti 

bellissimi, tutti da leggere 

assaporando l’espressione 

della forza del carattere 

tenero e forte che  

contraddistingue la gente 

d’Abruzzo. 

   

 

 
 

Donatella Di Pietrantonio  è nata ad Arsita ( TE )nel 1963. Si è trasferita 
all’Aquila dove si è laureata in Odontoiatria nella locale Università.  Si è poi 
trasferita a  Penne dove tuttora vive ed esercita la professione di Odontoiatra 
infantile. Nel 2011  ha pubblicato il primo romanzo “ Mia madre è un fiume “ che  
ha vinto il premio letterario Tropea. Nello stesso anno ha pubblicato il racconto “ 
Lo sfregio “ pubblicato sulla rivista Granta Italia di Rizzoli.  Nel 2013 viene edito  il 
romanzo  “ Bella mia “ dedicato e ambientato  all’Aquila del dopo terremoto che 
ha  vinto il Premio Brancati 2014. Nel 2017 ha pubblicato  per Einaudi “  
L’Arminuta “. L’ opera si è aggiudicata il premio Campiello 2017. 
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“PARLIAMO DI NOI” 

Forum    Siena 10/11 marzo 2018 

La nostra socia Norma Lattanzio insieme alla Presidente Anna Maria Giannuzzi si è recata a Siena 

e ha partecipato al Forum in qualità di relatrice parlando della propria esperienza lavorativa così 

come hanno fatto altre tre socie di altri Club del nostro Distretto alla presenza della 

Governatrice, del Prefetto vicario di Siena Dott.ssa Rosa Inzerillo e della giornalista di RAI2 

Dott.ssa Annalisa Bruchi. 

Norma ha narrato la sua formazione professionale ponendo l’accento sulle difficoltà ma anche 

sulle soddisfazioni che la professione di Chirurgo riserva. 

Ha inserito un breve excursus storico  sulla sua professione ricordando che la prima donna in età 

moderna che potè sedersi su un banco di una  Scuola di Medicina fu Elisabeth Blackwell (Bristol 

1821-Scozia 1910, ma vissuta in America per lo più nel Kentucky) nel 1847, spinta da una sua 

amica molto malata che era convinta che se fosse stata curata da una donna avrebbe sofferto 

molto meno. 

In Europa, la Svezia nel 1870, sotto il re Carlo XV, concesse alle donne la possibilità e il diritto di 

esercitare la Medicina. In Francia le donne potevano dedicarsi anche alla Ricerca. In America 

alcune Università si ostinavano a non accettare le donne come la prestigiosa Università di 

Harvard. Nel nostro Paese Anja Rosenstein, vero nome di Anna Kuliscioff, nel 1888 si specializza 

in Ginecologia e a Milano inizia la sua attività di “dottore dei poveri” accanto al suo impegno in 

politica. 

Nella seconda metà del XIX secolo viene istituzionalizzata la professione infermieristica che inizia 

nel 1860 con il celebre manuale di Florence Nightingale “Notes on Nursing”. 

A piccoli passi la presenza 

femminile negli ambienti 

medici continua ad 

aumentare e, passando ai 

giorni nostri negli Ospedali 

italiani le donne che 

lavorano in corsia sono 

tante ma quelle che 

raggiungono posizioni di 

comando restano poche. La 

componente femminile 

rappresenta il 40% del 

totale dei Medici negli 

Ospedali Pubblici. La 

percentuale sale arrivando 

al 60% se si considera la fascia under 40. Tuttavia le donne primario non superano il 14%. La 

presenza femminile è concentrata nelle aree specialistiche tipicamente “rosa” (Pediatria- 

Ostetricia e Ginecologia – Neuropsichiatria Infantile). 

Solo il 17% dei Chirurghi Generali del Sistema Sanitario Nazionale è donna. 

La formazione di un Chirurgo è molto dura e, nonostante un terzo delle donne medico scelga di 

specializzarsi in Chirurgia, questo è un campo ancora dominato dagli uomini. 
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Una donna con una professione dominata dagli uomini non dovrebbe ritrovarsi difronte alla 

necessità di integrarsi in una cultura ormai affermata che non è accogliente nei confronti del 

sesso femminile. E’ questo modo di pensare che deve cambiare dall’interno per lasciare posto ad 

una meritocrazia che non badi alla differenza di genere. 

Valeria Della Penna Bosco 

 

CLUB DI RIMINI 

DIVAGAZIONE   PASCOLIANA           

 

C’è una  ricorrenza fissa nella mia vita, in occasioni scolastiche, esami o recite teatrali, della 

poesia “Romagna” di Giovanni Pascoli, che mi ha fatto avvertire un legame  profondo con le 

immagini e le sensazioni evocate dal poeta. Forse  le mie radici affondano nei meandri più 

nascosti di questa terra, seguendo i percorsi tortuosi della memoria o dell’inconscio. 

E’ quasi una filastrocca popolare che porta  in sé un invito a lasciarsi andare, a sprofondare 

lentamente in una sorta di incanto, con immagini staccate che creano una visione d’insieme: 

procedimento abituale per l’autore, che vede nel particolare il simbolo dell’universale e sa dare 

un’anima alla natura. Egli ricorda e rivive, sull’onda dei sentimenti, ogni angolo di questa 

campagna tanto amata. Il luccichìo degli stagni,le ampie distese assolate dopo la mietitura, il 

caldo silenzio delle aie nell’ora meridiana, i boschetti ombrosi di olmi; e la sua casa con il muro 

sgretolato e il rosaio rampicante intrecciato al gelsomino, la chioma fiorita della mimosa e quella 

tremula e frusciante del pioppo. Sono pennellate di un acquerello che non ha orizzonti, perché lo 

sguardo è concentrato  sui colori, sulle voci, sulle zone d’ombra e i riflessi di luce. Sono attimi 

fuggenti ma perenni come i ritmi delle stagioni: il suono delle campane, il perpetuo verso dei 

grilli, il lento ruminare dei buoi nelle stalle… 
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Nelle case di Romagna si trovano spesso 

gli acquerelli del pittore Luigi Pasquini 

ispirati alle poesie pascoliane. Sulla parete 

del mio salotto sembra salutarmi ogni 

giorno la “mimosa di color di rosa”: anche 

questo quadro, ricevuto in dono tanti anni 

fa, si riferisce ai versi di “Romagna”. Non 

ha contorni netti o colorazioni intense: 

tutto è nitido, con la precisione del 

ricordo, ma senza linee di demarcazione, 

come tutto ciò che coinvolge la nostra 

interiorità, aperto a memorie, a nostalgie, rimpianti, vita che poteva essere o vita che non è più. 

E traduce magistralmente l’animo del poeta: non  ancora il Pascoli della “vertigine cosmica” ma  

il Pascoli del “nido”. Quando scrisse questa poesia era ancora giovane ma già colpito da gravi 

lutti ed amarezze. Quel mondo gli è stato strappato, ma in fondo all’animo c’è la presenza reale 

e allegorica della sua dolce Romagna che lo consola: il suo “nido”. 

Tutti abbiamo il nostro nido. Non è necessariamente un luogo: è più spesso un angolo della 

nostra mente in cui cerchiamo rifugio per isolarci dalla realtà e difenderci dalle aggressioni 

esterne che vengono a minare la nostra serenità interiore. Il nido di Pascoli è la casa 

dell’infanzia, la campagna, la Romagna. Un territorio ben riconoscibile, che ci parla al cuore 

come parla al cuore del poeta….Rivedo anch’io giornate estive trascorse in campagna 

nell’infanzia: i profili delle colline nella luce sfumata dalla calura, le stradine polverose tra i 

campi, i casolari sparsi, l’orizzonte vegliato dalla “azzurra vision di San Marino”. E il lento 

trascorrere delle ore tra libri e sogni che si mescolavano  alle mille suggestioni del paesaggio. Per 

questo il “lungo interminabile poema” che il Pascoli udiva e sognava nelle sue contemplazioni è 

un poco anche il mio poema: un canto che sale dalla terra quando il paesaggio sembra restituire 

serenità, in un colloquio segreto che ha il linguaggio dell’armonia. 

Maria Antonietta Ricotti Sorrentino 
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CLUB DI SPOLETO 

POESIA INNER WHEEL 

 

 LE RAGAZZE CHE NON INVECCHIANO 

 

Sono belle le donne quando ridono 

E al crepuscolo 

Con gli ultimi sprazzi colorati 

Di viola e oro nel cielo, 

Affannate corrono all’incontro. 

Ridono gli occhi 

Scompaiono le piccole sottili rughe 

Della stanchezza, 

Fluttuano i capelli leggeri nell’abbraccio 

spontaneo. 

E la voce trilla ciarliera 

Mentre le mani si sfiorano gentili. 

 

Ognuna ha da raccontare all’altra 

Le idee 

I sogni 

A volte solo la fatica 

Di una dura giornata. 

Con dita veloci preparano 

Gialle ginestre e azzurri iris… 

Verranno le altre… 

Le aspetteranno dividendosi compiti. 

 

 

Attorno al chiaro e tondo tavolo 

Come antichi, fedeli cavalieri 

 Di re Artù, 

Le teste si chinano 

Ascoltano… 

Pensose 

 Riflessive 

Mentre il senso del dovere 

Per la città 

Per chi ha bisogno 

Per l’amicizia 

Per chi è solo 

Malato 

 Povero 

Abbandonato 

Dimenticato… 

Si lega in un filo conduttore comune 

Dal rosso colore vivido, 

Come quello dell’amore 

E delle rose. 

 

Discutono le donne. 

Si colorano le voci e le guance. 

Poi si quietano… 

Raccolgono i pensieri scambiati, 

Accordano con armonia 

Come corde di strumenti musicali… 

Quelli del cuore, 

Quelli della mente. 

 

Poi con gli ultimi affettuosi abbracci, 

Come rondini all’ultimo volo 

Prima della notte, 

Volano alla mèta… 

Leggere 

Solidali nell’anima 

Fattive… 

Eterne ragazze 

Vestite di luce 

Di passione 

E di sole… 

Anche ora che sceso è il buio, 

Come piccole fiammelle 

 Illuminano la via. 

 

                                                                                     Annarita Proietti Santarelli  
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CLUB DI SULMONA 

 

QUASI UNA POESIA 

 

L'esile figura coperta di 

trasparenze iridescenti da luce 

solare che stenta ad aprirsi per 

foschia mattutina... 

Il suo atteggiamento e il suo 

pensiero quasi incerti... 

il cappellino con i fiori di campo 

a proteggere i suoi occhi 

nocciola, 

 che fanno contrasto con la massa 

dorata dei capelli, 

illuminati da quel sole regale, 

annunciatore di vita nel suo eterno, giornaliero miracolo! 

 

L'immagine voluta...il magnifico connubio natura e umanità, sempre insieme da quando 

esiste il mondo 

 

IN PIEDI, SIGNORI, DAVANTI A UNA DONNA 
 

 
 

Piccole donne insieme in una lontana estate...insieme con la loro complicità di giovani 
donne...insieme al “passo” sulla strada della loro esistenza...insieme ordinate e 
agghindate da mani affettuose...insieme al “passo” con la più piccola, “soldo di cacio”, di 
4 o 5 anni, che si pavoneggia con ingenuo candore! Gli anni sono rotolati via e loro sono 
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ancora insieme al “passo”...ora sono spose, mamme, realizzate anche nei loro progetti di 
vita e di lavoro... 
E intanto il mondo festeggia le donne, madri, mogli, compagne, figlie e amiche, nel 
giorno dell'8 marzo che chiamerei piuttosto “Giorno Internazionale dei Diritti delle 
Donne”.  
Purtroppo tra di loro c'è chi ricorda come ormai lontano il tempo di quell'abito bianco, di 
quelle candide margherite come bouquet, ed è lontano il tempo di tanta gioia che il suo 
uomo sapeva diffondere intorno a lei! Oggi la troviamo sola con il suo fardello di 
sofferenza nel piccolo mondo della sua casa o in quello più vasto dello spirito ove 
meditare, gioire, soffrire in raccolto silenzio... specie quando il suo animo è stanco e 
piagato, sconsolatamente oppresso di tristezza  e cerca bontà e pace e cerca aiuto in 
questa paurosa vita. 
Vorrà fare la sua confessione  forse ad un “angelo”, per poter raccontare tutto ciò che la 
opprime e la fa soffrire per causa di un UOMO: gli confiderà che anela ad un vero affetto 
ma che ottiene solo guerra sorda  e spietata... è come se quest'uomo dicesse al mondo : 
dovete guardarvi da lei, evitate la sua compagnia, escludetela dai vostri incontri, tenetela 
fuori dalle vostre conversazioni perché LEI è mia ed  io terrò d'occhio ogni sua mossa, 
soppeserò le sue parole...punirò il suo corpo, anche fino alla sua morte. 
Il suo cuore ERA  per tutti , le sue braccia erano per dare amore, il suo sorriso per dare 
serenità. Lei non potrà più essere scrupolosa, metodica e al tempo stesso dinamica e 
infaticabile, comunicativa e coinvolgente, allegra, brillante, spensierata, bella e 
coraggiosa! 
Vorrei poter un giorno leggere ancora da qualche parte...vorrei poter sentire ancora da 
qualche parte un uomo parlare di Lei con amore e gratitudine ad altri uomini, come ha 
saputo fare straordinariamente William Shakespeare:   
 
 
 
 
 
 
 
“Per tutte le violenze consumate su di lei, 
per tutte le umiliazioni che ha subito, 
per il suo corpo che avete sfruttato, 
per la sua intelligenza che avete calpestato, 
per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, 
per la libertà che le avete negato, 
per la bocca che le avete tappato, 
per le ali che le  avete tagliato, 
per tutto questo: 
IN PIEDI, SIGNORI, DAVANTI A UNA DONNA! 
                                         (William Shakespeare) 
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Elisa De Bartolomeis Carugno 
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CONSEGNA DELLA CHARTA… 
CLUB DI RAVENNA  

Ravenna 18 Marzo 2018 

Con le firme della Rappresentante 

Nazionale Gemma Pirondini, della 

Governatrice del Distretto 209 

Antonella Roncarolo e della 

Presidente del Club di Ravenna Elisa 

Bilotti, è stata consegnata in un 

clima festoso la Charta al neonato 

club della Romagna. 

Le dieci socie, che provengono da 

vari ambienti professionali e 

dirigenziali della provincia 

Ravennate, hanno ricevuto la spilla dell’Inner Wheel dalla Presidente del Consiglio Nazionale 

Isabella Rizza Romano. Club Padrino è stato il Club Inner Wheel di Padova – Sibilla De Cetto. La 

Presidente Maria Elena Morro Mazzoni era presente assieme ad alcune socie. La Rappresentante 

Nazionale Gemma Pirondini ha letto i saluti della Presidente Internazionale Kapila Gupta, mentre 

la Governatrice ha parlato dell’importanza della rete di relazioni esistente tra i club nel Distretto 

e gli altri Distretti, che permette l’espansione e la crescita dell’Associazione. 
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CLUB DI RICCIONE 

Riccione 17 Marzo 2018 
Nella suggestiva cornice dell’Hotel Corallo si è svolta la consegna della Charta al Club di Riccione. 

La Chairman all’espansione del Distretto 209 Rita Babini Albertini ha presentato alla 

Governatrice Antonella Roncarolo il nuovo club, il primo nato durante l’anno sociale 2017/2018. 

La Charta è stata firmata dalla Presidente Nazionale Isabella Rizza Romano che ha apposto le 

spilline con il simbolo dell’Inner Wheel alla Presidente Franca Mulazzani e a tutte le socie. 

Le socie del Club sono donne molto 

impegnate nel sociale nel loro 

territorio. 

Presenti alla serata l’Immediate Past 

Presidente Nazionale Alessandra 

Colcelli Gasperini, la Past Presidente 

Internazionale Gabriella Adami, alcune 

Past Governatrici e il Presidente del 

Rotary Club di Riccione. 

La Rappresentante Nazionale Gemma 

Pirondini, dopo aver dato il benvenuto 

alle nuove socie, ha letto il saluto della 

Presidente Internazionale Kapila Gupta. 
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                                                                                       Antonella 

 

IIW CONVENTION 2018 - MELBOURNE 
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