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Care Amiche, 
eccoci al secondo numero della rivista online "La voce del Distretto", un appuntamento consueto e 
"familiare"  per comunicare le notizie dal CED e dai Club, la nostra "Voce narrante", come l'ho 
sempre definita,  che, grazie al vostro contributo, si trasforma in un dialogo continuo, fraterno ed 
amicale, coinvolgendo l'intero Distretto 209 - Italia. 
La XLVII Assemblea Distrettuale, tenutasi a Chieti nei giorni 20 /21 ottobre 2018, ha visto la 
partecipazione di numerose socie, accolte con garbo e gentilezza dalle Amiche del club di Chieti, 
squisite padrone di casa insieme alla Governatrice Grazia Rosa , alle quali va il plauso mio 
personale e di tutto il CED. 
Al mio secondo anno come Editor del Distretto, mi sento di dovervi ringraziare per l'esperienza 
umana immensa e gratificante, per il privilegio di conoscere meglio e di più tutte voi e di penetrare 
nei vostri animi e nelle vostre vite per tirare fuori il meglio dell'Inner Wheel, ovvero, quei 
sentimenti e quella passione che danno vita  ai nostri Service, ai nostri incontri culturali, ai tanti 
momenti associativi di grande spessore. 
Mi piace poter conversare con voi a telefono per scambiarci delle idee, vorrei poterlo fare di più e 
più spesso; raccogliere i vostri scritti e leggerli sono un piacere ed un arricchimento personale. 
Ricevo con gioia e curiosità racconti, poesie, foto, storie di luoghi nei quali forse non andremo mai,  
ma dei quali ricorderemo aneddoti e tradizioni popolari per conoscere meglio la nostra bella Italia! 
Apro questo numero con  una poesia inviata da una cara Amica, una nostra socia che, sono certa, 
gradirete! 

 Marialuisa 
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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… 

Quelle del cuore, 
Quelle della mente. 

Poi con gli ultimi affettuosi abbracci, 
Come rondini all’ultimo volo 

Prima della notte, 
frullano le ali verso la 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. 
 

 
Anna Rita Santarelli 
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Care Amiche, 
la vostra presenza alla 47^ Assemblea Distrettuale di Chieti è stata così numerosa da costituire per 
me una grande gioia e un riscontro della vostra vitale appartenenza alla nostra Associazione; sono 
stata onorata per una partecipazione così ampia e sentita.  
Vedervi nella riunione per le Presidenti così attente, ha rappresentato per me quanto di più nobile 
c'è nella nostra Famiglia innerina: la vicinanza, il voler dialogare, ritrovarsi, per scambiare opinioni, 
sentimenti e progetti, e sentirsi unite. 
Il grande Distretto 209 è stato rappresentato da 31 Presidenti e alcune Amiche, Presidenti 
Incoming, che hanno voluto essere presenti alla riunione che ho tenuto, perché desiderose di 
soddisfare curiosità  e volendo meglio conoscere alcuni aspetti delle norme statutarie che ho 
spiegato loro nel corso della riunione.  
Nell'occasione, abbiamo rafforzato la consapevolezza che la nostra è una grande associazione e 
che è fondamentale il compito di farla conoscere per renderla sempre più prestigiosa, seminando, 
come dice la nostra Presidente Internazionale Christine Kirby, non "poisonous plants, but good 
seeds" (non piante velenose, ma buoni semi), prendendoci cura anche di noi donne, secondo il 
motto "Caring for women and girls", perché se noi donne siamo in armonia con noi stesse e con il 
mondo, possiamo anche interagire con esso, crescere nell'autostima, rendendoci più consapevoli 
del ruolo che possiamo svolgere e del senso che vogliamo dare alla nostra vita. 
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È stato un momento molto significativo perché ho potuto incoraggiarle a conoscere di più la nostra 
Associazione, per consentire all'International Inner Wheel, di conseguire successi sempre più 
gratificanti! 
Credo che i brani rock presentati dal gruppo teramano The Fuzzy Dice, nel "Concerto in allegria", 
siano stati molto graditi per la bravura degli artisti, la qualità della musica e, non ultima 
considerazione, per l'eleganza, la spigliatezza, la classe e l'ottima pronuncia del cantante solista! 
Ci hanno fatto tornare indietro nel tempo e ci hanno donato veramente un momento di allegria e 
forse anche di nostalgia. 
La serata si è conclusa con la Cena dell'Amicizia nel Parco dei Principi e mi è sembrata molto 
riuscita per l'atmosfera di cordialità e armonia. Forse il servizio poteva essere più veloce, ma ha 
trovato qualche inciampo nel grande numero delle presenze: servire 162 persone offre qualche 
difficoltà, ma spero che tutto sia andato bene! 
L'importante è essersi riviste ed essere state insieme: questa è l'Inner Wheel, al di là e al di fuori di 
tutto! 
Vi abbiamo accolto con affetto, col sorriso e con la gioia di rivederci, fedeli allo spirito della nostra 
Associazione e corrispondendo a esso con ferma convinzione. 
 
Grazie di nuovo e un abbraccio affettuoso, veramente di cuore. 

Grazia Rosa 
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RICORDI DALL’ASSEMBLEA…. 
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AREZZO TOSCANA EROPEA  

PONTE BURIANO UN CAPOLAVORO ROMANICO A DUE PASSI DA AREZZO 
 

A pochi chilometri da Arezzo, sulla via dei  
Setteponti che anticamente collegava Arezzo a 
Firenze attraverso il versante destro del 
Valdarno superiore e Pontassieve, si trova 
Ponte Buriano, un’opera di architettura 
medievale, romanica, che riesce a sopportare il 
traffico odierno, intenso e pesante. Ci colpisce 
la sua struttura architettonica che, con le sue 
possenti arcate, sembra quasi galleggiare 

sull’Arno, che in questo tratto non è profondo, ma molto largo per il vicino invaso della 
Penna e perché la zona è abbastanza 
pianeggiante. 
Il tratto di fiume che va da Ponte Buriano 
alla diga della Penna (circa 7 chilometri) va 
a costituire la Riserva Naturale di Ponte 
Buriano e La Penna.  
Sicuramente l’ampio specchio d’acqua 
sotto Ponte Buriano influisce molto sul 
fascino di quest' opera architettonica 
medievale a cui si lavorò quasi quaranta anni, dal 1240 al 1277. Nei vari momenti del 
giorno, con la variazione dell’orientamento della luce solare, 
Ponte Buriano ci può apparire come “un’opera d’arte mutevole”.  
Questo “capolavoro sull’Arno” con la sua robusta e possente struttura a sei arcate, ha 
resistito a tutte le alluvioni degli ultimi 850 anni, con la sua bellezza ha saputo anche 

vincere la furia distruttiva della guerra.  
Il fascino di questo ponte e 
dell’ambiente circostante è sempre stato 
notevole. Negli ultimi anni si è 
accresciuto, per l’ipotesi avanzata da 
studiosi aretini che il paesaggio con il 
ponte ad arcate, che Leonardo da Vinci 
ha inserito dietro la sua celebre 
“Gioconda”, sia proprio quello di Ponte 
Buriano. 

  Antonella Gallorini Calvelli
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CLUB DI ATESSA 
 
TRA MITI E LEGGENDE, LA STORIA DI ATESSA 
 
 

 
 
                Molto fascinosa e 
accattivante è la leggenda di 
fondazione di Atessa, perché 
contiene la contaminazione 
di elementi storici, religiosi e 
mitici. 
              Si narra dell’esistenza 
di un Drago immane e vorace 
di sangue umano, che 
dimorava nel vallone di Rio 
Falco e divideva i due abitati 
di ATE e TIXA, mietendo 

terrore e morte fra la popolazione. 
              A liberare i due rioni, intervenne S. Leucio, Vescovo di Brindisi, il quale trovandosi 
a passare in quei pressi, raccolse le preghiere degli abitanti esasperati dalla presenza del 
mostro. 
Armato di fede, San Leucio affrontò il drago nella sua tana, lo nutrì per tre giorni di carne, 
resolo, sazio lo incatenò uccidendolo con la spada dopo sette giorni. Egli ne conservò il 
sangue, utilizzato poi dalla popolazione a scopi terapeutici e una costola, consegnata agli 
abitanti, perché serbassero memoria dell’accaduto.  
I due rioni riuscirono finalmente a unirsi, dando vita ad  ATIXA (Atessa). 
In onore del Santo Vescovo, venne edificata la Cattedrale in cui è conservata l’insolita 
reliquia della costola, di circa due metri; pare sia sorta proprio in simbolica 
corrispondenza del luogo, in cui il terribile drago dimorava. 
Il mito, la leggenda, l’irrazionale sembra ormai rimossi dall’immaginario di una società 
come quella contemporanea votata alla tecnologia. Eppure l’uomo, continua a subire il 
fascino di quelle storie che ripropongono l’eterna dualità tra bene e male.  

 Adelina Marcolongo Giuliani 
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CLUB DI CHIETI 

 
47’ ASSEMBLEA  DISTRETTUALE CHIETI 19/20/21 OTTOBRE 

Emozionante. 
Accogliente. Raffinata. 
Sublime. Se tutti questi 
aggettivi vi sembrano 
opulenti o troppo 
elogiativi è perché 
probabilmente non avete 
mai partecipato a una 
assemblea distrettuale 
dell’Inner Wheel 
International. Pensavo di 

aver provato e visto tutto nella vita, grazie anche alla mia professione di avvocato, ma 
non è così. Stavolta mi sono dovuta ricredere. La 47’Assemblea Distrettuale tenutasi nei 
giorni 19,20 e 21 ottobre nella mia, e soprattutto nostra splendida Chieti, ha segnato il 
mio debutto come nuova socia ma soprattutto come innerina investita di una carica 
degna di ampio rispetto: quella da editor. Una esperienza tutta nuova quella 
dell’accogliere le amiche provenienti dagli altri Club del distretto, farle sentire come a 
casa loro, coccolarle e cercar di trasmettere loro la sofisticata bellezza della mia città, 
della nostra città e dei nostri valori che portiamo avanti con un cuor caparbio. Esperienza 
appagante. È indubbio riconoscere la magnificenza di tutto questo. Ha permesso a tutte 
noi di beneficiare di un arricchimento profondo grazie al legame creatosi durante i pranzi, 
la suntuosa e coinvolgente cena in uno dei luoghi nostrani più prestigiosi, e le riunioni 
sotto la costante supervisione della nostra Governatrice Grazia Rosa Di Iorio Santarelli, 
eccellente padrona di casa. Questo “scopo comune “, quello di condividere i valori ed i 
pensieri sublimi , solida base dello spirito dell’ Inner  Wheel, ha portato tutte noi a vivere 
quei giorni in totale coesione e amicizia tra un concerto pomeridiano e cene organizzate 
con tale raffinatezza nei dettagli da non poter passare inosservati e rimanere nei cuori di 
tutte noi innerine, per sempre. Alla 
fine cos’altro si può aggiungere sull' 
Assemblea Distrettuale appena 
conclusa: nulla di scritto perché a 
parlare ai posteri, senza proferir 
parola, sarà solo il grande lavoro, a 
mio umile parere, ben fatto. 

Camilla Gianna Di Liberato 
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CLUB DI BOLOGNA 
BOLOGNA, 
CI ABBIAMO MESSO IL CUORE, NON SOLO UN PALLONCINO PER LE DONNE DEL 
MOZAMBICO 
 

                 Sabato 13 ottobre sul 
“Crescendone” è stato presentato il pixel 
art più grande al mondo, un connubio di 
arte e solidarietà. La performance, voluta 
dal CEFA Onlus, e che l’Inner Wheel Club 
di Bologna ha fortemente sostenuto e 
sponsorizzato, ha acceso un riflettore 
sulla Giornata Mondiale 
dell'Alimentazione. Quest’anno il 
sostegno e la raccolta fondi voluta da 
CEFA è stata promossa per aiutare le 
donne delle comunità contadine africane 
a cui, secondo la tradizione rurale vigente 
in molti paesi, è demandato il compito di 

coltivare piccoli appezzamenti di terreno ed allevare bestiame, per l’alimentazione della 
famiglia ed in particolare dei figli che di frequente soffrono di malnutrizione. 
Il sostegno voluto dal CEFA andrà alle comunità del Mozambico falcidiate da siccità e 
fenomeni di guerriglia che compromettono la sussistenza delle popolazioni.  
Come già avvenuto in altre città, Piazza Maggiore è stata apparecchiata  con circa  10.000 
piatti bianchi e numerosi palloncini a forma di cuore. Durante la performance artistica 
che ha avuto come attori i partecipanti all’evento sono stati capovolti i piatti, che colorati 
in modo differente, hanno rilevato il 
volto di una donna africana disegnata da 
Altan. 
Questi palloncini rossi hanno ispirato 
Federica Zito, Junior Project Manager - 
Desk America Latina ed Etiopia presso 
CEFA, che ha realizzato un collage 
accostando una delle opere più belle di 
Bansky  “Girl with a balloon” (murales 
realizzato a Londra che raffigura una 
bambina alla quale sfugge di mano il suo 
palloncino a forma di cuore e poco 
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lontano appare una scritta: “there is always hope”) ad uno scatto che ritrae un anziano 
proprio con un palloncino rosso a forma di cuore.  
Questo collage veicola un messaggio di speranza, un messaggio positivo che accomuna 
giovani ed anziani in questo evento ludico ma al tempo stesso profondamente sociale. La 
bambina vede nel palloncino il suo gioco e l’anziano vede nel palloncino il segno di una 
partecipazione attiva a qualcosa di molto importante. Mentre la bambina lascia il suo 
palloncino vibrare nel cielo, l’anziano lo tiene ben stretto come segno di convinta 
adesione e coinvolgimento.   
Quindi, quest’opera comunica un messaggio di speranza:  la battaglia contro la fame può 
essere vinta.  Le principali azioni sono l’introduzione di tecniche agronomiche avanzate e 
donazioni da parte della comunità internazionale coadiuvate da un impegno da parte 
delle comunità rurali. 
Tutte le opere di Bansky hanno un forte impatto sociale: condannano le guerre e ogni 
forma di violenza nel mondo ed accusano con veemenza i poteri forti anche politici che le 
determinano. Le sue opere sono al tempo stesso un messaggio di speranza e di condanna 
per coloro che di tali crimini si sono resi responsabili. Bansky ha saputo catalizzare 
l'attenzione del pubblico su questi temi attraverso un' arte che nonostante veicoli 
messaggi impegnativi e controversi, attrae grazie alla sua componente quasi ludica. Ecco 
perché nel collage Federica ha proprio scelto un’opera di Bansky. 
Ritornando alla “Girl with a balloon”, sicuramente l’opera più analizzata di Banksy, le 
sono stati attribuiti molteplici significati tra i quali l’anelito alla felicità e alla soddisfazione 
a discapito delle circostanze avverse. Il palloncino rosso, simbolo dell’amore, rappresenta 
una esigenza umana imprescindibile. L’erba che cresce sui bordi del muro è in contrasto 
con l’ambiente urbano e rimanda alla natura. L’immagine evoca l’idea che la speranza è la 
molla e la vita stessa dell’uomo. Nel marzo 2014, in occasione del terzo anniversario della 
guerra civile siriana e sull’onda della campagna WithSyria a sostegno delle vittime del 

conflitto, l’artista ha pubblicato sul 
proprio sito un’immagine 
modificata della celebre “Girl with a 
balloon”, in modo da fare 
assomigliare la bambina a una 
piccola profuga 
La bambina che segue il suo 
palloncino, un anziano con un 
palloncino rosso sono gesti 
estremamente poetici che 
racchiudono una grande dolcezza, 
come non commuoversi……l’arte ha 
questo potere!!!!! 

Attilia Bertolini Cerè 
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CLUB DI FABRIANO 

 

 
 
L’INNER WHEEL CLUB DI FABRIANO INCONTRA IL PAPA DELLA GENGA 

Il 21 agosto noi socie innerine del 
Club di Fabriano abbiamo visitato 
la mostra allestita nella chiesa di 
San Clemente, nel castello di 
Genga, dal titolo “Leone XII. Il 
pontificato di papa della Genga 
(1823-1829)”, mostra che è 
accompagnata dal volume 
“Dall’intransigenza alla 
moderazione - Le relazioni 
internazionali di Papa Leone XII”. 
La nostra socia onoraria nonché 
curatrice dell’evento, Ilaria Fiumi 
Sermattei, ha traghettato noi 
presenti di quasi due secoli 
indietro e ci ha fatto rivivere, con 
professionalità e competenza, il 
periodo del pontificato di Papa 
Leone XII, suo antenato. 
La mostra è stata incentrata sul 
tema del pontificato di Leone XII, che nel volume è studiato dal punto di vista della 
diplomazia e delle relazioni internazionali nel terzo decennio del XIX secolo. 
L’esposizione, all’interno della quale è stato possibile trovare oggetti, incisioni e 
medaglie, libri a stampa, editti e notificazioni, è stata resa possibile grazie alla 
collaborazione e alla disponibilità di collezionisti privati. E’ il frammento di un più ampio 
progetto che avrà termine nel 2023 in occasione del bicentenario dell’elezione al soglio 
pontificio di Leone XII”. Per Annibale della Genga, nato a Genga il 2 agosto 1760 e Papa 
fino alla morte avvenuta a Roma il 10 febbraio 1829, ogni estate viene allestita a Genga 
una piccola mostra monografica portata l’anno successivo a Roma nel complesso di San  
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Salvatore in Lauro, ospite il Pio Sodalizio dei Piceni. Queste mostre sono articolate in un 
percorso espositivo che, mediante apparati didattici e multimediali, raccontano il tema 
prescelto. 
L’intento è quello di promuovere gli studi e far maturare la bibliografia per arrivare nel 
2023 con una mostra ed un catalogo di più ampio respiro che possano raccogliere i 
risultati delle ricerche avviate nel corso degli anni. 
 Nel 2016 l’argomento dell’esposizione è stato quello del conclave del 1823. A seguito 
della morte di Pio VII, venne eletto Papa il cardinale Annibale della Genga, che prese il 
nome appunto di Leone XII”. Lo scorso anno è stato scelto il tema “Antico, conservazione 
e restauro a Roma nell’età di Leone XII”. Quest’anno è stato affrontato il tema delle 
relazioni internazionali, mentre il prossimo anno l’argomento sarà incentrato sul governo 
della Chiesa e di quello dello Stato. Negli studi di Ilaria Fiumi Sermattei sono state 
riscontrate discordanze sui dati di base delle biografie (data, luogo di nascita e cognome). 
Papa Leone XII nacque il 2 agosto 1760 nel piccolo borgo fortificato di Genga. Dai ritratti 
pervenuti fino ai nostri giorni Annibale della Genga era un uomo dall’aspetto gradevole, 
appassionato cacciatore, colto e amabile nella conversazione. Avviato alla carriera 
ecclesiastica, fu alunno dell’Accademia dei nobili ecclesiastici fino al 1790, quando si 
distinse presso Pio VI pronunciando un sermone per la morte dell’imperatore Giuseppe II. 
Consacrato arcivescovo di Tiro, fu inviato come nunzio apostolico a Colonia, in Germania. 
Da cardinale ricoprì la carica di vicario di Roma, dove si distinse per la cura pastorale. Il 
suo pontificato domina il terzo decennio dell’Ottocento. 
Questo periodo è stato a lungo oscurato dai pontificati più lunghi. Il Papa della Genga si 
colloca temporalmente nell’età della Restaurazione, dopo le vicende rivoluzionarie e 
napoleoniche che caratterizzarono l’inizio del secolo e si inserirono tra i nuovi equilibri 
politici definiti nel 1815 dal Congresso di Vienna. Il forte richiamo alla tradizione rispose a 
una diffusa esigenza di continuità e stabilità in un momento di profondo e irreversibile 
cambiamento. 
 In Europa, ma anche in America, dove si sgretolava il sistema coloniale e si formava una 
società improntata ai moderni valori della libertà e della tolleranza. Il progetto di Papa 
Leone XII risponde a un’esigenza di risveglio spirituale con la celebrazione del Giubileo del 
1825 dopo la forzata interruzione del 1800 a causa delle vicende rivoluzionarie. Impresa 
importante è stata l’avvio della ricostruzione della basilica di San Paolo fuori le Mura, 
semidistrutta da un incendio di natura colposa nel 1823. Leone XII lanciò una campagna 
di finanziamento e stabilì come doveva essere riscostruito l’edificio. Nella medaglia 
annuale, coniata in occasione del quinto anno di pontificato, segnatamente nel 1828, 
Papa Leone XII scelse di raffigurare la chiesa di Santa Maria che quando era ancora 
cardinale aveva iniziato a costruire a Frasassi, un edificio a pianta centrale in puro stile 
neoclassico. 
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Il tempio, tradizionalmente riferito all’architetto romano Giuseppe Valadier, si deve 
invece a Tommaso Zappati, Pietro Ghinelli – l’autore del Teatro delle Muse di Ancona e 
del Foro Annonario di Senigallia -, Carlo Donati e Savino Natali che si avvicendano nella 
progettazione e nella direzione del cantiere, come ha finalmente chiarito un saggio 
pubblicato nel volume leonino del 2016 (“Il conclave del 1823 e l’elezione di Leone XII”) 
La chiesa, costruita secondo una pianta a forma di ottagono, ha un tetto a cupola 
ricoperto da lastre di piombo. Venne realizzata in travertino ricavato da una cava che si 
trova a monte della grotta situata nella stessa gola delle Grotte di Frasassi. All’interno del 
tempietto era situata una statua di marmo della Madonna col Bambino, opera 
dell’attribuita alla bottega di Antonio Canova. Oggi è esposta al Museo di Arte Sacra di 
Genga e al suo posto è stata inserita una copia. Al pontefice si deve la realizzazione della 
rete stradale che ha consentito di far uscire Genga dal suo isolamento collegandola alle 
città limitrofe. 

CHIARA PIZZI BIONDI  
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CLUB DI FIRENZE 
 
 
L'AMICIZIA E LA MUSICA 
  
 
E' importante chiedersi cos'è la vita senza un legame amicale. 
Forse è un'esistenza rattrappita certamente non espansa, perché noi esistiamo nella e per     
la relazione cioè nella confidenza di un reciproco affidarsi. 
“L'uomo è un colloquio” diceva Holderlin, l'essere dell'uomo si fonda sul linguaggio e  

questo accade autenticamente nel colloquio. 
Ma cosa è il colloquio se non il parlare che rende possibile l'incontro 
 Come avviene nell'amicizia o nel fare musica? 
L'amicizia è una relazione emotiva d’indicibile tenerezza, è una  
 Unione disinteressata è una necessità spirituale, ma soprattutto 
 libera come la musica che non ha confini di spazio e tempo. 
E' capacità pura di donare, di non trattenere per sé, è dono nella sua.  
 gratuità. 
L'amico nel dolore è un argine ,nella gioia comunicazione, nella monotonia una pausa  di 

novità, come l'ascolto nella musica, mentre nella solitudine il dolore dilaga, la gioia 
rimane inespressa, la monotonia diventa noia. Solo nell'amicizia la parola si fa 
confidenziale e segreta e l'ascolto dell'amico ,come l'ascolto della musica non è 
solo razionale ma apre il cuore alla solidarietà. 

L'amicizia è come la musica ,ha bisogno di molto slancio e molto 
 autocontrollo, molti scambi di parole e molti silenzi ed esige equilibrio fra 

intelletto, emozione e carattere. 
La musica non è altro che allegoria della vita che esprime i senti 
 menti con i suoni invece che con le parole rendendoli tollerabili. 
Quindi ho cercato l'amicizia nella musica declinandola in alcune 
 sfumature come nella vita.  
 

Maria Grazia Montalto   
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L'AMICIZIA TRA MAESTRO E ALLIEVO CHE UNÌ HAYDN E MOZART 
 
Grato all'amico, che gli aveva trasmesso la competenza segreta ed unica della musica, 
Mozart dedica ad Haydn sei quartetti per archi. 
Su un impianto settecentesco appreso dal maestro l'allievo Mozart inserisce la sua 
creatività fatta di irruenza, fragilità adolescenziale ed impudenza, riuscendo ad esprimere 
grande capacità di raccontare i sentimenti. 
Si ascolti il quartetto n° 6 “delle dissonanze” -L'Adagio-  E' una conversazione amicale tra 4 
persone ragionevoli (Goethe) due violini, una viola e un violoncello.  
L'inizio è espresso da 22 battute di dissonanze cioè di due note che incontrandosi 
stridono, che l'udito non riconosce ,portando angoscia e mistero. Lentamente poi 
l'angoscia dilegua e si affranca in una melodia affascinante e misteriosa che ristabilisce 
l'ordine dal caos. 
 
 
L'AMICIZIA /INIMICIZIA (ANEDDOTICA ) TRA SALIERI E MOZART 
 
L'amicizia è un sentimento fragile , tenue, manipolabile. 
Dunque può essere oggetto, come l'amore, di inganno e rivalità. 
Così avvenne che Salieri ,compositore modesto, ma consapevole della grandezza di 
Mozart, lo odiasse tutta la vita, agguerrito nemico che nascondeva però un amico 
inconsapevole, capace di  ispirargli musiche di indicibile altezza  come nel Requiem 
Lacrimosa.  
E' un pianto appassionato e dolente che si fa canto e ci porta in una serenità trasognata. 
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SCHUBERT  -  FAR MUSICA INSIEME AGLI AMICI 
 
Schubert definiva la sua musica “comunicazione ai miei amici” e la esprimeva in un 
linguaggio confidenziale ,presentando da subito una frase musicale compiuta senza 
svilupparla, ma ripetendola spesso e variandola con grazia e dolcezza struggente, come 
negli Improvvisi (ascolteremo il n°4) dove domina la ripetizione attraversata da una 
modulazione continua di estrema bellezza, che provocherà l'entusiasmo della sua cerchia 
amicale. 
   
 
CHOPIN  -  L'AMICIZIA TRA DUE MONDI IN CONFLITTO 
 
Nel film “Il pianista “di Polanski il pianista ebreo e l'ufficiale nazista avvicinano, anche se 
per pochi attimi, le loro anime nell'ascolto della Ballata n°1 Op.23 di Chopin. 
La melodia si contrappone agli accordi pieni di pathos, sotto lo spiegamento del canto e la 
potenza di questa musica, riesce a creare un'amicizia che salverà la vita all'ebreo. 
 
 
CHOPIN-LISZT  -  L'AMICIZIA NELLA AFFINITÀ E NELLA DIVERGENZA 
 
Due compositori diversi ,uniti dalla sofferenza per l'abbandono della loro Patria.  
Chopin canta le proprie passioni e la sua melanconia in una perfezione stilistica e una 
penetrazione armonica per cui è considerato il poeta del pianoforte. 
Liszt al contrario, virtuoso e dominatore del pianoforte, è inventore di nuove sonorità. 
L'uno schivo e timido, l'altro mondano e cosmopolita, ma uniti dalla loro sofferenza in 
amicizia profonda. 
Chopin esprimerà la sua nostalgia con malinconia nelle Polacche: ascolteremo la n°53. 
Liszt nelle Danze Ungheresi con musiche popolari: ascolteremo Rapsodia Ungherese n°2. 
 
 
BAREMBOIN  -  L'AMICIZIA TRA I POPOLI ATTRAVERSO LA MUSICA 
 
Baremboin, direttore di orchestra, con l'amico Said, intellettuale palestinese, hanno 
creato un'orchestra di giovani provenienti da Israele, Palestina e altri paesi Arabi. 
Il linguaggio universale e metafisico della musica crea un colloquio amicale fra questi 
giovani che consente loro di esprimere ciò che è difficile o proibito da rendere a parole . 
Baremboin riesce a fare il miracolo attraverso la musica perché la musica è la più alta 
forma di solidarietà. 

 Maria Grazia Montalto  
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CLUB DI FOLIGNO 
 
Il 7 settembre 2018 il club Inner Wheel di Foligno ha organizzato uno spettacolo di teatro 
e musica 'Sopranomi Bluesy' di Valter Romagnoli, al teatro Clitunno di Trevi in favore 
dell'Istituto pedagogico del mons. Pietro Bonilli in località Le Lacrime di Trevi. L'Istituto 
accoglie donne affette da più o meno gravi disabilità cerebrali le quali sono accudite dalle 
suore dell'ordine che fa capo al mons. Bonilli e da operatori di diverse professionalità 
impegnati giornalmente a cercare di rendere la vita delle 'ragazze' la più significativa 
possibile. Nell'ambito di questo impegno, si colloca il progetto per la realizzazione di una 
stanza multi sensoriale all'interno dell'istituto, munita di attrezzature idonee allo sviluppo 
delle capacità sensoriali di ciascuna ospite, che le consenta di trovare il proprio canale di 
relazione verso il modo esterno. Il Club Inner Wheel di Foligno si è impegnato a 
contribuire alla realizzazione di questo progetto a partire da quanto conseguito dalla 
serata del 7 settembre, il cui successo è stato raggiunto grazie al lavoro sinergico di tutte 
le socie del club Inner Wheel di Foligno, di tutte le altre associazioni del territorio ma 
soprattutto di tutta la cittadinanza che ha percepito l'importanza del progetto. E’ 
importante infine sottolineare la conformità dell'obiettivo della realizzazione della stanza 
multi sensoriale con il motto internazionale per il corrente anno sociale "Empower and 
Evolve", atteso il potenziamento delle capacità sensoriali che le donne ospiti dell'Istituto 
potranno realizzare che le aiuterà a migliorare le proprie percezioni del mondo esterno 
evolvendo la personalità di ciascuna. 
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 L’INNER WHEEL DI FOLIGNO IN VISITA A SIENA CON L’ARCIVESCOVO ANTONIO 
BUONCRISTIANI ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DEL DUOMO 
 
Giovedì 11 ottobre, in una 
mattinata incerta ma ancora 
tiepida, una piccola delegazione 
di socie dell’Inner Wheel di 
Foligno, guidate dalla 
presidente Paola Romagnoli, si 
è recata a Siena per una visita 
speciale. Ad accoglierci in 
Piazza Duomo, infatti, c’era una 
guida d’eccezione: 
l’Arcivescovo di Siena, S. E. 
Monsignor Antonio 
Buoncristiani, originario delle 
nostre terre. Fin da subito, coi 
suoi modi cordiali e con la sua dialettica appassionata, l’Arcivescovo ci ha guidato alla 
scoperta del Duomo e delle sue meraviglie nascoste, coniugando nozioni storico-
artistiche con momenti di vita vissuta e con aneddoti popolari al confine tra sacro e 
profano. Dopo averci introdotto l’immagine di una Siena gloriosa, la Siena mercatile e 
ricca del XIII sec., Buoncristiani ci ha mostrato ciò che rimane del progetto di 
ampliamento del Duomo, mai portato a termine a seguito della disastrosa peste del 1348: 
una facciata in marmo poderosa, perfetta, che resta tuttavia come sospesa nel vuoto, 
bella nella sua incompiutezza. Attraverso quella facciata, che dà accesso ad un vicolo, 
siamo stati poi condotti nei sotterranei della chiesa. Qui, i colori degli affreschi sulla 
roccia, gli archi, le finestre senza più luce, si sono svelati in tutta la loro suggestione, 
palesando il mistero di una stratificazione architettonica ed artistica che affascina proprio 
per la sua inspiegabilità. Al livello superiore, dove la chiesa si dispiega nelle sue 
interminabili navate e nei colonnati imponenti, l’Arcivescovo ci ha poi mostrato il tesoro 
inestimabile che vi si cela: i suoi pavimenti. Coperti per gran parte dell’anno da una 
moquette necessaria a proteggerli dall’usura e, dunque, visibili solo in rare occasioni 
come questa, i pavimenti della chiesa sono un’opera d’arte tra le più preziose al mondo: 
scene pagane o evangeliche, sempre simboliche, sono rappresentate attraverso sapienti 
intarsi in marmo, in un gioco di raffigurazioni e colori che lascia senza parole. E ancora, la 
biblioteca Piccolomini, le statue e i dipinti più rilevanti, fino alla cappella della Madonna 
del Voto, dove l’Arcivescovo ci ha impartito la Sua benedizione. Al termine della visita, 
dopo uno scambio di doni e affettuosi saluti con Buoncristiani, ci attendeva un momento 
conviviale con alcune Innerine di Siena, guidate dalla presidente Daniela Albano Gettucci. 
Pici, ricciarelli, e un brindisi all’amicizia, per poi proseguire ancora con la visita di Piazza 
del Campo e del suo Palazzo Comunale, affiancato dalla snella torre del Mangia. Al suo 
interno, capolavori scultorei e pittorici del periodo d’oro dell’arte senese, come la Maestà 
di Simone Martini.  
La giornata si è conclusa con l’augurio che le amiche dell’Inner Wheel di Siena possano 
presto farci visita, stavolta alla scoperta di Foligno e delle sue bellezze, nella speranza di 
poter offrire loro un’esperienza altrettanto unica e suggestiva. 

Maria Palma Cesarini
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 CLUB DI FOLLONICA 

 
RIFLESSIONI DI UNA NUOVA SOCIA... 
 

In occasione delle cene 
rotariane, più volte mi era 
stato proposto di entrare 
nell'Inner  Wheel; con 
cortesia e diplomazia avevo 
sempre declinato l'invito per 
legittimi motivi di lavoro e di 
famiglia. Fino ad allora per 
me, l'IW era identificato da 
una targa di ottone 

all'ingresso di un'aula della scuola di musica in cui portavo mio figlio; cercando in rete ero 
riuscita ad avere un'idea di massima delle attività dell'associazione ma niente di più. 
Con il tempo, il lavoro e la famiglia hanno gravato meno sulle mie giornate, e la solerte 
Presidente di turno mi ha proposto nuovamente l'ingresso nel club: ero perplessa, ma 
volevo prendermi un piccolo impegno sociale: una serata al mese rientrava nelle mie 
disponibilità di tempo. 
Da qui la sorpresa: le miti e quiete mogli dei rotariani si sono rivelate donne dinamiche e 
piene di iniziative! Gli incontri della sera a casa delle socie si sono svolte in un clima 
sereno e conviviale e  mi hanno dato modo di comprendere le attività passate e future del 
club. 
Tuttavia, la rassicurazione delle socie “...dai, Roberta, partecipare una sera al mese non è 
molto impegnativo!”  non includeva che bisogna riflettere ed elaborare idee per gli altri 
29 giorni! 
 

 
 

Roberta Tellone 
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CLUB DI ISERNIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi piace ricordare un 
importante personaggio 
della nostra città, Andrea 
D'Isernia, massimo 
esponente di una 
"Scuola  Giuridica" che 
fiorì ad Isernia durante il 
Medio-Evo. 

Appartenevano ad essa anche altri famosi giuristi: Benedetto D'Isernia che nel 1224, in 
occasione della fondazione dell'Università di Napoli, fu nominato da Federico II  
professore di diritto civile e, fra i diversi incarichi ricevuti, ebbe quello di partecipare con 
Pier delle Vigne ad una ambasciata presso Gregorio IX ad Anagni, per trattare a nome 
dell'Imperatore la questione lombarda; Alfiero D'Isernia Giudice delle seconde cause in 
Provenza, Bernardo D'Isernia, Andrea e Niccolò Rampini, Giacomo Sanfelice, Virgilio 
Chiacchera. Di questa "scuola giuridica" Andrea fu il rappresentante più significativo, che 
si distinse tra i giureconsulti dell'età svevo-angioina assumendo incarichi di vertice e 
servendo fedelmente la monarchia d'Angiò. Nacque ad Isernia  intorno al 1230 e morì a 
Napoli nel 1316 e fu così famoso per la sua produzione nel campo del diritto, che fu 
definito "Princeps et Auriga omnium feudistarum" per il suo contributo di pensiero nel 
diritto feudale e sulle procedure nel campo  del diritto pubblico ed in quello del diritto 
finanziario; altri lo considerarono "Evangelista feudorum", altri ancora"Excelsus juris 
Doctor", "Theologus maximus" e "Utriusque juris Monarca".  Operò dunque ai tempi di  
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Carlo I, Carlo II e Roberto D'Angiò, dai quali ebbe molteplici incarichi che gli permisero di 
fare una brillante carriera ricoprendo numerose cariche pubbliche di rilievo; accompagnò 
Re Roberto in una missione diplomatica nel 1309 ad  Avignone per dirimere alcune 
questioni pendenti tra la Santa Sede ed il Regno di Sicilia. Per i suoi preziosi ed 
innumerevoli servizi, Andrea fu innalzato a primo  del rango  nobiliare isernino, ricevendo 
feudi e prebende. Anche i suoi numerosi figli occuparono posti di prestigio all'interno 
dell'organizzazione amministrativa degli angioini. Il  cursus honorum di questo grande 
giurista isernino fu molto ricco: professore di diritto nella Regia Università, Maestro 
Razionale della Regia Camera, Giudice della Vicaria  di tutte le cause dei Genovesi che 
erano a Napoli. Egli scrisse diversi libri di diritto: l'opera di maggior importanza fu   
COMMENTARIA IN USUS FEUDORUM alla quale seguirono una LECTURA   delle 
Costituzioni federiciane, la compilazione dei RITI della Magna Curia dei Maestri Razionali 
ed altre opere minori. Dunque se nel diritto feudale fu un insuperato maestro 
condannando ogni abuso del feudatario, anche nel diritto tributario si confrontò con uno 

dei più gravi problemi di governo, 
presente  anche ai nostri tempi: 
l'equità fiscale. Fu infatti il difensore 
dei contribuenti contro lo strapotere 
del fisco. Il suo pensiero fu poi,  che in 
ogni sede ci fosse la necessità di 
basare la giustizia sempre e soltanto  
sulla rigorosa ricerca della verità. La 
sua fama fu grandissima  nel  Regno di 
Napoli,  in tutta l'Italia e in Europa. 
I suoi scritti furono pubblicati durante i 
secoli, dapprima con manoscritti poi a 
stampa e fecero testo fino alla 
Rivoluzione Francese perché 
rappresentavano il punto di 
riferimento  per tutto l'ordinamento 
feudale.  
La sua casa Natale si trova ad Isernia, 
dove sono custoditi anche due 
affreschi del '200 che facevano parte 
della cappella di famiglia. 

Clelia  Iadisernia 
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CLUB DI ORTONA 

 

CURIOSITÀ DAL TERRITORIO 
LA FONTANA DEL VINO, LUNGO IL CAMMINO DI SAN TOMMASO 
Ottobre e Novembre sono mesi magici: i vigneti si tingono dei toni infuocati d'autunno, 
sono già terminate le vendemmie, gli acini d'uva si sono trasformati in vino…  e a 
proposito di vino, lo sapevate che ad Ortona c’è una fontana dalla quale sgorga il  nettare 
rosso ininterrottamente e gratuitamente? È la Fontana del Vino, inaugurata il 9 ottobre 
2016 a Villa Caldari, un vero e proprio “Monumento al Montepulciano d’Abruzzo”. 
L’idea è nata un po’ per 
gioco e un po’ per caso. 
Tutto è partito da Dina 
Cespa e Luigi Narcisi, una 
coppia ortonese di 
camminatori che ha 
calpestato migliaia di 
chilometri in Italia e nel 
mondo: quasi tutto 
l’Abruzzo, la Toscana, il 
Trentino, la Valle D’Aosta, 
due volte il Cammino di 
Santiago di Compostela e 
le vette himalayane. Nel 
2013 sono tra i promotori del “Cammino di San Tommaso”, un percorso spirituale e 
turistico che collega la basilica di San Pietro a Roma con quella di Ortona, nella quale sono 
custodite sin dal 1258 le spoglie dell’Apostolo Tommaso, il Santo dell’incredulità.  La 
percorrono ben quattro volte in questi anni, attraversando l’Italia centrale da una sponda 
all’altra, passando per luoghi bellissimi da un punto di vista naturale, storico e 
gastronomico. 
A giugno 2016, mentre Dina è intenta a sistemare i ricordi fotografici sul suo Pc, 
“inciampa”  sulla foto scattata con Luigi lungo il Cammino di Santiago di Compostela nella 
città navarra di Estella, davanti alla fontana del vino Bodegas Irache che accoglie per un 
ristoro i tanti pellegrini del Cammino giacobeo. 
Riguarda la foto, ricorda quella splendida esperienza, e decide di inviarla a Nicola D’Auria 
proprietario della Cantina Dora Sarchese di Ortona, anche lui tra gli animatori del 
Cammino di San Tommaso. Il messaggio recita: “La facciamo anche lungo il Cammino una 
Fontana del genere?” 

 



 
 

                       LA VOCE DEL DISTRETTO               VII  edizione 2018-2019                   2° numero novembre 2018                GOVERNATRICE  Grazia Rosa Santarelli di Iorio 

26 

Nicola dapprima esita, poi ci ripensa e accetta. La fontana si farà. Convoca l’ architetto 
Rocco Valentini e gli chiede di realizzare un’opera che sia in realtà anche un monumento 
al vino abruzzese e in particolare al Montepulciano d’Abruzzo.  L’architetto scova nel 
retro della cantina una vecchia botte molto grande, inutilizzata e decide che quella 
diventerà la fontana del vino. La pone verticalmente, inizia a lavorare con le assi per 
renderla più affascinante nel design e utilizza solo materiale di riuso: una pietra calcarea 
della Maiella come vasca e per rubinetti degli elementi in ottone ricavati da vecchie 
attrezzature agricole. L’idea è quella di far entrare il pellegrino/visitatore dentro la botte 
e farlo “sentire vino”.  
La Fontana viene inaugurata il 9 ottobre 2016 alla presenza di migliaia di curiosi accorsi 
per l’occasione. Dalla stessa sgorga acqua e nettare rosso di Montepulciano d’Abruzzo 
ininterrottamente. All’entrata per tutti i pellegrini e winelovers campeggia la scritta: “Bevi 
vino, ché non sai donde sei venuto: sii lieto, perché non sai dove andrai.” ( OMAR 
KHAYYÂM). 
Da quel giorno la Fontana del Vino è meta di tanti visitatori, che – quasi come San 
Tommaso Apostolo – giungono a Villa Caldari per vedere con i propri occhi se la notizia, 
che ha fatto il giro del globo comparendo sulle principali testate giornalistiche mondiali, è 
vera oppure no. Oggi è una vera e propria attrazione turistica abruzzese: un punto di 
ristoro lungo il Cammino di San Tommaso, uno spazio di aggregazione libero dove 
sorseggiare un buon Montepulciano d’Abruzzo, un’ occasione per visitare e gustare le 
bellezze di Ortona e della Costa dei Trabocchi.  
 

 
 

Paola Della Frana Primavera 
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CLUB DI PESCARA 
 

BURRACO…..CHE PASSIONE !!! 

Negli anni ’80 è arrivato in Italia conquistando la mente  ed il tempo libero  di migliaia di 
giocatori, dapprima quasi esclusivamente donne e poi anche  uomini ( 68% donne, ma in 
grande aumento uomini e giovani ).L’unica federazione al mondo di Burraco è italiana, la 
FIBUR , che stabilisce le regole, la quota spettante ai vincitori, i tempi e le modalità del 
gioco. Ai vincitori spetta il 60% dell’incasso del torneo, le quote pagate per partecipare al 
torneo variano da 15 a 50 euro a seconda dell’importanza del torneo, regionale o 
nazionale. Il record del numero dei partecipanti è stato di 1000 coppie. 
E’ una occasione, partecipando ai tornei, di viaggiare e visitare l’Italia, conoscere gente 
nuova e fare nuove amicizie. Sono anche molti gli amici che fondano piccoli circoli dove 
incontrarsi nel tempo libero e invitare altri giocatori per piccoli tornei locali. E’ entrato 
nell’uso corrente organizzare tornei di solidarietà il cui ricavato viene destinato ad una 
finalità benefica. Ma sono in vertiginoso aumento i giocatori che si confrontano sul web ( 
a tutt’oggi con 4.000.000 di giocatori registrati è il sito più frequentato al mondo ) che 
fanno capo   “Burraconline.com” (in questo caso qualsiasi ora è buona, non sono richieste 
particolari capacità, non si è costretti ad uscire di casa ). 
Quando questo gioco è arrivato in Italia era molto diffuso negli ambienti politici, della 
cultura e dello spettacolo: erano burrachisti Luciano Pavarotti, Sandra Mondaini, Giulio 
Andreotti, Letizia Moratti, Carlo Azeglio Ciampi. E se prima poteva sembrare un gioco 
selettivo ( i tornei erano molto simili ad eleganti serate di gala )negli anni è diventato un 
fenomeno di massa per l’apparente semplicità del gioco  e l’atmosfera amichevole delle 
competizioni. 
Il burraco è ormai una specie di panacea, un toccasana in grado di risolvere tanti 
momenti della vita sociale: una serata tra amici, un sabato pomeriggio piovoso, una 

giornata in spiaggia . La sfida sgombra la mente dai  brutti pensieri  e immerge i giocatori 
in una vita di relazione quasi sempre piacevole. 
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BURRACO DI SOLIDARIETA’ 
23 Settembre 2018 -  “ Le Tre Palme “ 

 

Anche quest’anno si è svolto il burraco di solidarietà per accantonare fondi per i nostri 
service. Come sempre molti sono stati i partecipanti tra socie e amiche, ed anche gli 
uomini non hanno disdegnato l’incontro lasciandosi andare ad un allegro gioco libero. 
Sempre combattive le giocatrici hanno lottato non tanto per i premi, seppur belli, quanto 
per la gioia di aver sbaragliato ogni concorrente. S’instaura  tra le coppie, che si 
conoscono spesso da anni, una specie di sfida che vorrebbe essere assolutamente 
conclusa con la vittoria. Non so se per bravura  o per fortuna, spesso la vittoria arride 
sempre alle stesse coppie: 
 
1° classificata la coppia  Maria Antonietta Rossi e Marilena Marsili 
 
2° classificata la coppia  Maria Lea Palazzone e Gabriella Palladoro 
 
3° classificata la coppia   Ina Marino e Carla Guetti 
 
E’ seguita un cena di amicizia con l’appuntamento al prossimo anno. 
Un ringraziamento al Prefetto Maria Paola Capuani ,alla tesoriera Anna  Rita  Mancini e 
ad Angela Di Nicolantonio che ha diretto il gioco con la consueta responsabilità. 
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VIAGGIO A FANO, PESARO E URBINO 
27 / 28 Ottobre 2018 
 
 

Un viaggio è un’ottima 
occasione per stare insieme, 
conoscersi meglio, apprendere 
cose nuove e ricordare quelle 
imparate in tempi passati, 
magari a scuola, e poi 
dimenticate, riscoprire 
immagini e suoni e goderne 
appieno sapendo che la 
cultura è la gioia di scoprire la 
bellezza e  interiorizzarla come 
una emozione ed una 
conquista.   

La nostra socia Norma Bellucci Lattanzio ha organizzato  a Pesaro e Urbino un bellissimo 
viaggio per visitare i luoghi in cui è nato ed ha vissuto parte della sua vita Gioacchino 
Rossini.  In queste città, in occasione del 150° anniversario della morte del grande 
musicista sono state allestite mostre, rappresentazioni, e quant’altro può servire ad 
onorare la memoria del grande Maestro. 
Per noi è stata l’occasione per vedere queste città che conservano tutto il loro fascino con 
palazzi nobiliari, fontane, piccoli vicoli  e grandi piazze, stemmi di nobili casate e tradizioni 
secolari. 
Fano è una città inimmaginabilmente bella, città dove i Malatesta non hanno avuto solo il 
dominio ma anche la lungimiranza di abbellire la città, di renderla viva e ricca di cultura.  
(Abbiamo visitato il ricchissimo Museo Archeologico, e il Palazzo Malatestiano ) 
         A Pesaro, al seguito di una guida molto preparata che ha fatto spaziare la nostra 
attenzione tra quadri, ceramiche, oggetti d’epoca, abbiamo visitato i Musei permanenti 
che contengono talmente tante opere di grandissimi pittori del passato che, purtroppo,  è 
impossibile soffermarsi su ogni quadro. La cosa che colpisce di più è la spettacolare 
collezione di pianoforti d’epoca, a partire dalle piccole spinette e finire agli stupendi 
pianoforti a coda del primo novecento, tutti esteticamente affascinanti ed in particolare 
uno coperto in foglia d’oro e riccamente ornato di fregi e putti,esemplare unico al 
mondo. A chiusura della visita un giovane Maestro, nella “sala della musica “, ci ha fatto 
ascoltare alcuni brani su pianoforti di diverse epoche per far capire la differenza dei 
suoni, delle tecniche di costruzioni e dell’impiego dei vari strumenti ( concerti all’aperto,  
al chiuso nelle grandi sale, nelle piccole sale da ascolto, da studio) ; ad ogni strumento è 
stato abbinato il brano più confacente, a partire da Beethoven, Chopin, Rossini fino ai 
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semplici “ studi di Clementi “( che tutti quelli che hanno studiato pianoforte hanno 
suonato per ore per rendere più agili e veloci le dita). 
Non poteva mancare, non 
fosse altro che per pura 
curiosità, un capatina alla 
“ casa di Rossini “ che mi sarei 
aspettata piena di mobili e 
oggetti che il Maestro aveva 
usato…magari il pianoforte su 
cui aveva studiato. Invece no! 
La casa era vuota… abbiamo 
poi capito il perché : il palazzo 
e probabilmente anche le 
stanze che abbiamo visitato 
erano abitate da più famiglie 
contemporaneamente per cui anche il mobilio sarà stato portato via da persone che nulla 
avevano a che fare con la famiglia di Rossini e perso nei posti e nel tempo chissà dove. 
       Urbino: luogo di nascita di Raffaello Sanzio: come descriverne il fascino? Un tuffo nel 
passato, lo stimolo per immaginare, come in una parata storica, una vita diversa fatta di 
abiti di sontuoso velluto, di cavalli, di grandi feste. Palazzi prestigiosi, importanti non solo 
per dimensione ma anche per bellezza e per essere appartenuti a grandi famiglie. Il 
Palazzo Ducale con i suoi 500 abitanti  e le sue 200 stanze è stata la manifestazione più 
eclatante della ostentazione della ricchezza,  della potenza, ma anche della mentalità 
colta ed evoluta del Duca Federico di Montefeltro. Saloni immensi, finemente decorati, 
con i grandi camini, e una sequenza di stanze grandi e ornate di fregi , in sequenza, le cui 
porte, viste in prospettiva  creano un effetto scenico davvero particolare…. un viale senza 
fine nel quale ha camminato la potenza e la gloria.        Nel palazzo ducale molti grandi 
maestri del ‘500, del ‘600’ e del ‘700. Grandi quadri per dimensione, importanza e 
bellezza…di autori come Piero Della Francesca, Giovanni De Santi ( padre di Raffaello 
Sanzio ), Raffaello, Pelagio, e molti altri. Resta ancora, a testimonianza parte del mobilio, 
e degli oggetti ornamentali come orologi, specchi e ceramiche. 
        La Presidente Anna Maria Giannuzzi  ha ringraziato Norma per la perfetta 
organizzazione della gita, le socie e i rotariani presenti e i sempre graditissimi ospiti. 

 
Valeria Della Penna 
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IL 9 OTTOBRE 2018 
E’ VENUTA A MANCARE LA NOSTRA AMICA E SOCIA SANDRA ARDIZZI…… 
  

Ricordare  Sandra è come ricordare una giornata 
di sole per la luce che irradiava dai suoi occhi e dal 
suo sorriso, una luce che partiva dal cuore parlare 
di Sandra è facile come parlare di una persona di 
famiglia perché chi l’ha conosciuta e frequentata 
ha goduto di quella affettuosità, amicizia e 
generosità che riusciva a trasmettere a tutti. 
E’ stata una persona speciale per quelle sue doti, 

non più comuni, che la rendevano cara a tutti, per quel suo modo semplice di essere, per 
la partecipazione profonda e discreta ai problemi degli altri e per quel suo modo sereno 
di accettare le difficoltà  che sempre si presentano nella vita di ognuno. 
Ha accudito la mamma fino all’ultimo istante con grande devozione e ha dedicato la sua 
vita alla famiglia, a Ezio,  ha amato infinitamente, (c’ero nel momento in cui gli ha 
regalato l’ultima carezza), a Daniela e Roberto; ma  suo grande amore sono stati anche i 
nipoti Giulia ed Alessandro con i quali ha condiviso i segreti, i crucci e le gioie 
dell’adolescenza, e le piccole Letizia e Greta con le quali ha condiviso i compiti di scuola, 
le favole e i giochi. 
Esserle amica ha significato confidare i  segreti, condividere i sentimenti, avere consigli, 
ridere insieme e fare progetti…. esserle amica è stato un privilegio. 
E’ un vuoto quello  che lascia dietro di sé,  una tristezza, un silenzio, un senso di perdita 
profondo. 
Nel nostro club Inner Wheel è stata presidente ed ha ricoperto tante altre cariche, 
sempre con grande capacità e modestia, mai ha creduto di essere migliore delle altre, mai 
ho sentito da lei una critica o un commento negativo: pronta a giustificare, a 
comprendere e a consigliare. 
E come le persone belle e grandi, lascia anche il dono dell’esempio di una vita piena che , 
nella sua normalità, è stata ricca di sentimenti, di rapporti umanamente importanti, di 
comprensione e di affetto. 
Lascia un ricordo che allevia il dolore perché, nella certezza che possa vederci, resta vicina 
con il suo sorriso a tutte le persone che lei ha amato e a quelle che le hanno voluto bene. 
Un abbraccio grande a Ezio, Daniela e Roberto, a Giulia e  Alessandro, a  Letizia e Greta 
che hanno avuto accanto una donna speciale con un cuore nel quale  entrare in ogni 
momento sempre aperto all’amore e alla comprensione. 
Ciao Sandra e grazie , grazie per aver condiviso tanti giorni con noi, per averci voluto bene 
e per averci fatto godere di quel tuo essere semplice, umile e grande, per averci 
insegnato come l’amicizia non sia fatta di gesti spettacolari e frasi importanti ma di piccoli 
gesti, di piccoli sorrisi, di un abbraccio più lungo che dica ”sono con te “. 

Valeria Della Penna 
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CLUB DI RIMINI E RIVIERA 

                                                

INSIEME PER LE BIBLIOTECHE DI CONSERVAZIONE E DI PUBBLICA LETTURA 
Nella suggestiva cornice del Lapidario Romano e alla presenza dell’assessore alla 
cultura del Comune di Rimini, prof.  MassimoPulini 
I club femminili di Rimini: Inner Wheel, Associazione Mogli Medici Italiani (AMMI), 
Soroptimist, Agorà, sostengono nell’anno 2019, quattrocentesimo anniversario della 
fondazione della Biblioteca Gambalunga, la pubblicazione del libro 
Biblioteche e circolazione libraria a Rimini in età Malatestiana 
Edizione degli inventari a cura di Oreste Delucca 
Saggi critici di Paola Delbianco, Oreste Delucca , Donatella Frioli 
Il volume sarà pubblicato dalla SISMEL (Società Internazionale per lo Studio del Medioevo 
Latino) - Edizioni del Galluzzo di Firenze, la più prestigiosa casa editrice italiana del 
settore, nella collana RICABIM (Repertorio di Inventari e Cataloghi di Biblioteche 
Medioevali) - Texts and Studies. La casa editrice ne assicurerà la più ampia 
pubblicizzazione e una distribuzione nelle biblioteche che conservano raccolte storiche e 
nel mondo accademico a livello internazionale. 
Il volume intende far conoscere, attraverso l'edizione di inventari notarili, la fruizione e la 
circolazione a Rimini nel Quattrocento di testi manoscritti e a stampa posseduti sia da 
gente comune, sia da esponenti di famiglie nobiliari, da funzionari e ufficiali della corte 
malatestiana e dagli stessi Malatesta, documentando così la vivacità culturale della nostra 
città e le sue relazioni con gli ambienti intellettuali di signorie geograficamente e 
politicamente 'prossime' (come gli Este e i Gonzaga). 
Oreste Delucca, Sigismondo d’oro 2013, è impegnato da 50 anni nello studio delle fonti 
d’archivio per documentare l’ambiente, l’economia, l’urbanistica e le strutture sociali del 
nostro territorio con particolare riferimento al Medioevo. Ha pubblicato 31 volumi 
monografici e 150 saggi in riviste specializzate. 
Donatella Frioli, professore ordinario di Paleografia latina presso Università di Trento, 
rivolge le sue ricerche principalmente alla storia di biblioteche istituzionali, le “librarie” 
dei Cistercensi e dei Vallombrosiani, e private, indagando le principali figure di 
intellettuali dell’epoca umanistica. 
Paola Delbianco, per molto tempo bibliotecaria della Biblioteca Gambalunga responsabile 
della sezione Manoscritti e Fondi antichi, si occupa di Storia della stampa e Storia delle 
Biblioteche ed ha curato mostre e pubblicazioni che valorizzano le importanti raccolte 
della nostra importante istituzione seicentesca. 
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CLUB DI SANSEPOLCRO 
 
I CENTO ANNI DELLA GRANDE GUERRA: IL RUOLO DELLE DONNE DURANTE IL 
CONFLITTO MONDIALE E I DIARI DEI SOLDATI AL FRONTE 
 

Si è appena conclusa la 
conferenza sul tema “La 
Canzone del Piave e i Ragazzi 
del ’99”, promossa in 
Interclubs dagli Inner Wheel 
Club di Sansepolcro, Città di 
Castello, Arezzo Toscana 
Europea e dalla F.I.D.A.P.A. 
Alta Valle del Tevere.  
La relatrice Romanella Gentili 
Bistoni ci ha letteralmente 
rapite, emozionandoci con 

argomenti meno conosciuti del grande conflitto, aneddoti e richiami poetici, economia e 
amori. 
La notte tra il 23 e il 24 maggio 1915 ebbe inizio, un secolo fa, la Grande Guerra dell’Italia. 
Seicentocinquantamila soldati uccisi, centinaia di migliaia di mutilati e invalidi, intere 
regioni sconvolte dai combattimenti, migliaia e migliaia di civili costretti a fuggire dalle 
loro case, battaglie continue e sanguinosissime per guadagnare pochi metri di terreno. E, 
infine, la conquista di Trento e Trieste. 
Fu questa la guerra italiana che vide in armi quattro milioni e mezzo di uomini e decimò 
intere generazioni, fino a quella del ‘99 chiamata, a diciotto anni, a difendere il baluardo 
del Piave. 
Poiché gli uomini validi furono quasi tutti chiamati alle armi, rimasero scoperti posti di 
lavoro negli uffici, nelle fabbriche, nelle industrie tessili, persino nella produzione bellica e 
in quella agricola. Le donne, dopo un temporaneo addestramento, furono pronte a 
sostituire gli assenti, cosicché la manodopera femminile crebbe considerevolmente. 
Diventate nuove protagoniste, si resero consapevoli della loro resistenza e tenacia e 
quindi necessarie al cosiddetto “fronte interno”. Si trattò di un momento molto 
importante per la storia sociale del Paese: il ruolo della donna, per la prima volta, passò 
da "angelo del focolare domestico" a membro attivo dell'economia e della società 
collettiva. 
Parole che ci hanno toccato il cuore quelle che hanno esaltato la figura della Crocerossina 
Margherita Kaiser Parodi, unica donna sepolta nel Sacrario di Redipuglia, Medaglia di 
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Bronzo al Valor Militare per essere rimasta serena al suo posto a confortare gli infermi 
affidati alle sue cure mentre il nemico bombardava la zona dove era situato l’ospedale cui 
era addetta. La giovane Margherita rimase al suo posto fino alla fine della guerra, 
assaporando così il sapore della vittoria tanto sperata. La fine del conflitto, però, coincise 
con lo scoppio dell’epidemia di spagnola, una grave forma di influenza che causò dal 1917 
al 1920 decine di milioni di morti in tutti i continenti. Nonostante l’elevato rischio di 
contagio, Margherita rimase nuovamente accanto ai soldati gravemente ammalati: la 
fatica, il freddo e le veglie di notte ai letti dei moribondi ne fiaccarono il fisico e ne 
compromisero lo stato di salute, tant’è che il 1° dicembre 1918 restò vittima del morbo 
nell'ospedale di Trieste. Di fronte al Sacrario Militare, sul Colle Sant’Elia, tra i numerosi 
monumenti in pietra e marmo si trova anche quello in memoria delle Crocerossine 
cadute. 
Una vita – quella durante il conflitto - fatta di paura, sonno, fame, freddo. E morte. Una 
morte pronta a colpire in ogni momento e dalla quale era molto difficile difendersi. Una 
vita raccontata dai nostri nonni e bisnonni combattenti. Con i loro diari, le loro lettere, le 
loro cartoline, le loro memorie. 
I diari erano i compagni di tutti i giorni, tenuti al riparo e utilizzati come amici preziosi e 
silenziosi per lasciare traccia di quello che si stava vivendo. Le lettere erano i dialoghi a 
distanza con le persone a cui si vuole bene, l’unico mezzo per tenere vivi gli affetti, 
immaginare un futuro. Le cartoline e i biglietti con poche parole erano i tweet di un 
secolo fa. Servivano a rassicurare, a dare prova di essere ancora vivi, di essere 
sopravvissuti a una sanguinosa battaglia della quale, probabilmente, avrebbero parlato i 
giornali. Le memorie sono le pagine scritte dopo la guerra, dopo l’uscita dall’incubo, per 
aiutare sé stessi e gli altri a non dimenticare quello che era successo. 
Molti di questi diari sono custoditi presso l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo 
Stefano (AR). 
Documenti preziosi che consentono, con un pizzico d’immaginazione, ma solo un pizzico, 
di rivivere le stesse storie con gli occhi di più soldati che vi hanno assistito.  
Storie che s’intrecciano, emozioni che si condividono. Ma non solo storie per ricostruire i 
grandi eventi bellici, per sapere di reggimenti e divisioni, dei loro spostamenti, delle 
tattiche di combattimento. Si parlava più di carne in conserva e di pidocchi che di generali 
e colonnelli. Più di teste spaccate da una scheggia che di medaglie al valore. Più di paura 
di morire e non tornare a casa che di gloria e coraggio. Più di atti di umanità che di atti di 
eroismo. Storie di un soldato rimasto senza nome che ha soccorso un compagno a rischio 
della propria vita o di quello che si è tolto un chilo di pane dalla bisaccia per donarlo a un 
austriaco fatto prigioniero. 
Perché i veri e unici protagonisti di quel conflitto mondiale furono gli uomini e le donne 
che quella guerra hanno combattuto o subito.  
E ricordare, un secolo dopo, le parole che raccontano le loro sofferenze e i loro grandi 
piccoli gesti è un po’ rendere omaggio a tutti loro.  

Teresa La Monica Rotilio 
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CLUB DI SIENA 
SIENA: il PALIO straordinario 
 

Ottobre per Siena è stato un mese speciale di festa e di passione. Un mese quasi estivo ha 
fatto da cornice al Palio straordinario corso il 20 ottobre per celebrare i 100 anni dalla fine 
della 1^ guerra mondiale. Nella storia solo una carriera straordinaria è stata corsa in 
autunno avanzato quella del 21 ottobre 1849 come palio di recupero del 2 luglio saltato 
per la 1^guerra d'Indipendenza. Vinse l'OCA che guarda caso ha i colori della bandiera 
italiana. 
Un palio meno turistico del solito ma, essendo in periodo non di ferie, molto partecipato 
da tutti i senesi sia dai contradaioli delle 10 estratte a sorte che delle 7 che magari 
speravano non vincesse la nemica. Per l'occasione, il corteo storico è stato preceduto dai 
carabinieri e dalla fanfara dei bersaglieri. Dopo una corsa rocambolesca, nella quale sono 
rimasti a cavallo solo i fantini di Nicchio e Civetta, ha vinto la contrada della Tartuca, giallo 
blu come i colori dell'Inner, con il cavallino scosso Remorex. La vittoria ha portato in 
Castelvecchio il palio, o cencio come si chiama a Siena, dipinto dal pittore Gian Marco 
Montesano con un soldato che bacia la mano ad una fanciulla: la patria. 
La morte del cavallo della Giraffa, ha purtroppo rattristato la festa e creato una scia di 
polemiche da parte degli animalisti. 
Il cavallo è tutto nel palio amato e custodito nelle stalle con grande attenzione ed è un 
grande onore essere il barbaresco che lo cura.  C'è prima di tutto una scelta attenta di 
animali adatti alla nostra piazza come i mezzo sangue e un equipe di veterinari per i 
controlli e gli accertamenti preventivi allo scopo di limitare al massimo il rischio incidente. 
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Non solo ma è ormai assai raro che un incidente sia causa di morte in quanto, se possibile, 
il cavallo viene curato e salvato continuando la propria vita, se non può più correre, in un 
pensionario della forestale. 
Ma chi non conosce Siena e le contrade non può capire cosa significhi palio. 
Il Palio non è una semplice festa e la breve corsa per quanto bella e emozionante è solo il 
culmine di tanti giorni di attesa, di lavoro, di cene, incontri e speranze vissute dentro le 
contrade. Le mura e le strade di Siena sono permeate da secoli di canti, discussioni, pianti 
e gioie che si ripetono estate dopo estate, generazione dopo generazione. Si nasce, si vive 
e si muore nella propria contrada anche se si andrà ad abitare in altra contrada o fuori 
città. 17 contrade sono 17 comunità, alcune amiche altre storicamente nemiche se 
soprattutto siamo nei mesi di luglio ed agosto quando si corre il palio ed ognuno in 
famiglia torna alle proprie radici contradaiole. Passata la corsa torna la pace e le 17 
contrade sono un mosaico vitale di un'unica comunità unita dall'amore per la città e per il 
palio che è nel DNA di ogni senese. Nelle proprie contrade chi ha vinto ha un anno di 
festeggiamenti mentre le altre si preparano al palio successivo con la speranza di avere in 
sorte il cavallo giusto per la vittoria. Parlare di Palio solo come una corsa di cavalli e per di 
più rischiosa vuol dire non aver mai vissuto l'atmosfera di passione, socialità e 
condivisione del Palio, il silenzio irreale di migliaia di persone quando i cavalli entrano al 
canape e il cuore accelerato con il fiato sospeso quando il canape cala e la corsa inizia. La 
tensione si scioglierà in lacrime di gioia solo per chi vince per gli altri saranno di delusione 
o rabbia ma tutto passerà velocemente in attesa del prossimo palio. 

Vilma Pezone Sacchi 
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CLUB DI SPOLETO 

 

L’INNER WHEEL DI SPOLETO E I LONGOBARDI 

Continua il 
rapporto umano, 
storico e di 

approfondimento 
dei valori e delle 
tradizioni, che 
legano  Spoleto e il 
club Inner Wheel 
della città.  Dopo 
aver aderito al 
Progetto Europeo 
Inner Wheel on the 
Footsteps of 
Longobards, il club 
ha proseguito l’iter 

ambientale- socio-culturale, in riferimento alla civiltà Longobarda. Presso la città 
pugliese di San Severo, lo scorso 11 ottobre, Il club di Spoleto, Distretto 209, si è unito 
sinergicamente in Interclub con quelli dei Distretti: 206 di Brescia Nord C.A.R.F. , 210 di 
San Severo C.A.R.F. e Benevento. Hanno partecipato inoltre: Archeoclub di San Severo, 
con il patrocinio C.I.S.A.M. ed in collaborazione con I.W. Benevento, Cerignola, Foggia, 
Bari Alto Terra dei Peoceti, Rotary di San Severo, Touring Club Italiano, La Strada dei 
Sapori, Club per l’Unesco, e le cantine Domini Daun, per organizzare il Convegno, sotto 
l’egida di Italia Langobardorum, dal titolo: “ Aspetti della Longobardia Minor in 
Capitanata”. Sono intervenuti alla Conferenza  i Professori : Armando Gravina Presidente 
dell’Archeoclub di San Severo, disquisendo sul tema “Presenze della Civiltà Longobarda 
lungo la valle del Fortore e nelle aree limitrofe”, Emanuele d’Angelo docente di Storia 
della Musica all’ Accademia di Belle Arti di Bari, con il “Canto Beneventano, Preghiera dei 
Longobardi”. In particolare è stato ufficializzato questo profondo legame di amicizia 
creando un Contatto, e siglando una pergamena firmata dalle signore rappresentanti dei 
Club e dei Distretti, a testimonianza dell’eccezionale evento. Ha partecipato 
all’importante Convegno, in rappresentanza del Club di Spoleto, la Past President Simona 
Calai Granelli.  In tal modo si sono intersecati i fini culturali, la ricerca documentata di 
scavi e relativi audio/ video/foto di numerosi reperti, i resoconti delle attività svolte dalle 
Associazioni, le approfondite conferenze. Si sono uniti dunque, luoghi storici così lontani, 
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eppur così vicini. Il Club spoletino ha iniziato questo percorso sin dal primo anno della sua 
fondazione, risalente a tre anni or sono, con l’incontro/legame del Convegno, promosso 
proprio nella nostra città, in nome del Ducato Longobardo. Vi parteciparono con 
entusiasmo socie provenienti da tutt’Italia legandosi da reciproca amicizia; quindi 
suscitata notevole curiosità di sapere, si ottenne attenzione e successo, per la città, la sua 
storia, le sue tradizioni.  I Lavori a San Severo di Puglia sono iniziati alle ore 17,30 presso 
la sala Conferenze dei Cappuccini  . Dopo i saluti in onore alla Bandiera, hanno preso 
parola la Presidente del club Inner Wheel di San Severo C.A.R.F. : Amalia Niro Antonacci, 
la Governatrice del Distretto 210 C.A.R.F. Italia: Matilde Gasparri Zezza Di Pietro, il 
Presidente Associazione Langobardorum Pasquale Corsi.  Incontrarsi per capire, 
conoscere, approfondire e valorizzare la cultura dei propri luoghi, ricordando che dalla 
consapevolezza delle proprie radici, si possa sviluppare un futuro migliore, non è stato 
soltanto piacevole, ma gratificante per Spoleto, e assai incoraggiante per continuare e 
vivificare, con iniziative e services, tali rapporti culturali e di appartenenza, potendo 
questi, risultare molto positivi per la nostra e le altrui città 

Anna Rita Proietti Santarelli 
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CLUB DI SULMONA  

 

 
 
 
 
 
 
Sulmo mihi patria est, tratto dai 
Tristia di Publio Ovidio Nasone, è 
diventato il motto simbolo della 
città di Sulmona. 
Sulmona, patria di Ovidio, poeta 
romano tra i principali esponenti 
della letteratura latina e della 
poesia elegiaca! 
Sulmona...adagiata in una conca, 
nel cuore delle montagne 
d'Abruzzo, della Majella, del  
Morrone, che offrono il fascino 
delle loro vette remote, il silenzio 
primordiale dei giganteschi valloni 
rocciosi, del profumo silvestre delle 
erbe aromatiche abbarbicate ai 
lastroni e ai bordi dei crepacci che 
tingono di azzurro-viola. Gli uomini 
della preistoria che ne abitavano gli 
altopiani e le grotte, i popoli italici 

che ne veneravano le pendici, gli eremiti medievali che si sono ritirati per secoli in 
preghiera nelle sue grotte e forre, hanno fatto di questi “massicci”, un mondo di storia e di 
fede da percorrere con attenzione e silenzio! 
Sulmona...generosità della sua terra, forte e orgogliosa, ricca di storia, centro d'arte e di 
cultura. 
Sulmona...resti di antiche mura, di borghi, di palazzi nobiliari, di chiese barocche e 
romaniche riccamente decorate internamente con abbondanza di marmi policromi, di 
stucchi, di statue da far perdere il fiato per la bellezza! 
Sulmona...l'acquedotto a 26 arcate costruito nel XIII secolo durante il Regno di Manfredi 
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di Svevia, capolavoro che stupisce, visto lo splendido esempio di ingegneria medievale e il 
suo valore artistico. Ferrigno di pietra antica, possente, nerboruto; ai suoi piedi la 
gradinata di vecchissima pietra, lustra per il secolare uso, che si arresta di fronte 
all'enorme spazio della Piazza Maggiore. 
Sulmona...Cattedrale di San Panfilo, decorazioni barocche del pregevole coro ligneo, 
balaustre in marmo, mensole con ornati in bassorilievo di epoche diverse. Cuore della 
Basilica e sua parte più antica è la Cripta con affresco del sec. XIV con Madonna col 
Bambino tra l'Arcangelo Michele e San Giovanni Battista. 
Sulmona...l'affascinante e venerato eremo di Sant'Onofrio al Morrone, legato alla 
memoria del Santo Pietro Celestino... affacciato su quelle rocce a strapiombo come un 
nido d'aquila sulla conca di Sulmona...la sua cella scavata nella roccia, la grotta che lo 
ospitava nei momenti di meditazione e di digiuno e ancora Sulmona...il Santo, divenuto 
papa con il nome di Celestino V e tradizionalmente noto per il dantesco “gran rifiuto”, che 
fu carismatica figura spirituale. 
Sulmona... Abbazia Celestiniana di Santo Spirito, tesoro d'arte , di storia e di bellezza, la 
più grande dell'Italia centrale, per secoli il più importante e celebre insediamento della 
congregazione dei celestini, nonché il fulcro della vita culturale. 
Sulmona... Porta Napoli, la più importante delle dodici porte che davano accesso alla città,  
trecentesca, si apriva per coloro che provenivano dalla direzione sud e quindi da Napoli. 
Sulmona...un superbo esempio di architettura medievale... il più ricco e interessante 
monumento della città, che permette di accostarsi in un colpo solo a diciotto secoli della 
sua storia: è il Complesso dell'Annunziata, con il suo palazzo e la chiesa omonimi. 
Sulmona... è anche il “Premio Sulmona”, rassegna internazionale d'arte contemporanea, 
uno dei premi più ambiti dagli artisti italiani e stranieri. “Una Pinacoteca di grande 
spessore culturale , certamente una delle più importanti che l'Italia e la regione Abruzzo 
oggi posseggono: tra la Biennale di Venezia e la Quadriennale di Roma, Sulmona occupa 
uno spazio essenziale e largamente documentato con le opere che la sua Pinacoteca 
preziosamente conserva.” (Vittorio Sgarbi, presidente onorario del Premio Sulmona). 
Sulmona è infine il Certamen Ovidianum Sulmonense, il concorso internazionale di latino 
per gli studenti liceali, che richiama giovani innamorati della poesia ovidiana da tutta 
l'Italia, dall'Europa e dagli Stati Uniti, in un trionfo di cultura e di amicizia nel nome del 
poeta latino, nostro illustre concittadino , Ovidio.   
Sulmona...è proprietaria del mio cuore, faccio parte di lei...ci amiamo e ci confortiamo... 
spero per molte albe ancora! 

 Elisa De Bartolomeis Carugno 
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LA DIVINA COMMEDIA DA FOLIGNO A SYDNEY 
SABATO 10 NOVEMBRE LA CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI AL COMUNE DI FOLIGNO E 
AL CLUB INNER WHEEL DI FOLIGNO, DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA 
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI ALESSANDRO MASI 
 

Sabato 10 novembre, alle ore 
10.30, presso la Sala 
Consiliare del Comune di 
Foligno ha avuto  luogo la 
Consegna dei Riconoscimenti 
al Comune di Foligno e al 
Club Inner Wheel di Foligno, 
da parte del Segretario  
Generale della Società Dante 
Alighieri Alessandro Masi, per 
la loro opera di "ambasciatori 
culturali della divulgazione 
della Divina Commedia nel 

mondo". Un riconoscimento che fa séguito alla donazione che l’Inner Wheel ha fatto la 
scorsa primavera della prestigiosa copia della prima edizione della Divina Commedia, 
stampata a Foligno, al Comitato della Dante Alighieri di Sydney. La Tesoriera del Distretto 
209 Franca Romagnoli Di Cesare ha illustrato il progetto che è partito nell’aprile 2018, in 
occasione della Convention Internazionale dell’Inner Wheel di Melbourne, hanno voluto 
donare al Presidente del Comitato Dante Alighieri di Sydney, Dott. Fabio Carosone, una 
copia della prima edizione stampata nel 
1472 a Foligno. 
La Dante Alighieri di Sydney presto la 
donerà alla Biblioteca Nazionale della loro 
stessa città, perché venga destinata alla 
pubblica fruizione, auspicando che l’11 
aprile di ogni anno si crei un evento 
intorno al preziosissimo libro, creando un 
ponte culturale di grande valore per la 
città di Foligno e per l’Italia. 
Il libro, prodotto ogni anno in soli sei 
esemplari, è particolarmente prezioso per la qualità editoriale e per il valore materiale, in 
quanto rilegato a mano e in pergamena (come era in uso nell’antichità) e riprodotto in 
anastatica in folio (ogni folio è unico). Il volume viene caratterizzato ogni anno da un noto 
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artista contemporaneo. La copia donata a 
Sydney è illustrata dall’artista contemporaneo 
Sandro Chia.  
L’incontro del 10 novembre a Foligno ha  
consentito al pubblico di ammirare “de visu” la 
consistente raccolta di edizioni a stampa della 
Divina Commedia (attualmente esistono oltre 
300 esemplari da tutto il mondo), attirando 
l’eco dei media locali e nazionali.  

 

   
 

RINGRAZIAMENTI… 
Gentili  Franca e Paola Romagnoli, care amiche, 
mi sento di scrivere a entrambe per esprimere tutta la 
mia soddisfazione per la perfetta riuscita della 
Giornata dantesca di Foligno. Nella cornice splendida 
del Palazzo Comunale ho assistito al miracolo 
dell’Italia che amo di più, quella della cultura e dei 
valori civili. L’ Inner Wheel, grazie al vostro 
infaticabile lavoro, ha ottenuto il più alto dei 
riconoscimenti umani, la gratitudine. E di questo 
anch’io me ne faccio partecipe nella speranza che 
presto ci si possa rivedere per nuove e sempre più 
entusiasmanti avventure in terra umbra e nel mondo. 
Cordiali saluti. 
 
          12 Novembre 2018                 Alessandro Masi 
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VISITA AI CLUB… 
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UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE … 
 
 

                                                                                                                       
                                                                                                                        DISTRETTO 209 - ITALIA 
                                                                                                                          International Inner Wheel 
                                                                                                                             Governatrice 2018 – 2019 
                                                                                                                   Grazia Rosa di Iorio Santarelli 
 

                                                                                                      
Care Amiche, 
prima di tutto, un ringraziamento particolarmente sentito e riconoscente alla Segretaria Distrettuale, 
per l'impegno profuso, per il rigore, la solerzia e la costruttiva collaborazione, testimonianza concreta 
della piena adesione ai principi della nostra Associazione.  
Saluto e ringrazio le mie solidali e preziose ragazze del Club di Chieti; ciascuna nel suo ruolo ha espresso 
una forza straordinaria nell'accoglienza sorridente e nell'organizzazione curata nei minimi particolari, 
attivandosi in modo determinato, facendo sì che tutto risultasse ben pianificato e fosse testimonianza di 
un impegno comune, sentito con l'orgoglio di appartenenza, solidarietà e sentimento di affettuosa 
partecipazione.   
Anche chi, per motivi di salute, non ha potuto essere presente nelle varie fasi della preparazione della 
Distrettuale, con le telefonate e i messaggi, è stata con noi con preziosi consigli ed incoraggiamenti! 
Un ringraziamento particolare e affettuoso alle nuove Socie, che hanno scelto di entrare nella nostra 
grande e bella Famiglia, dimostrando, con il loro entusiasmo, di voler partecipare con convinzione e 
disponibilità alla vita del nostro Club di Chieti.  
Rimarrà sempre nei nostri cuori e pensieri la cara Gabriella, prematuramente tornata in Cielo, 
lasciandoci desolate e affrante perdita irreparabile: ha saputo partecipare a tutte le iniziative del nostro 
Club con slancio, correttezza, dedizione e un alto senso di amicizia, mantenendo il sorriso e la sua 
amabile signorilità, anche tormentata dal male che ce l'ha portata via! 
Un abbraccio e grazie di cuore a tutte, 

Grazia 
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