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Care amiche, 
ogni anno in tutti i club del mondo si festeggia l'Inner Wheel 
day, in modi, forme e tradizioni diverse, ma con un 
denominatore comune l'amicizia che rappresenta l'amalgama 
che unisce le socie in ogni luogo della terra e che conferisce 
sempre più i caratteri dell'internazionalità al nostro sodalizio.  
A voi amiche dedico una poesia dello scrittore argentino Jorges 
Luis Borges che racchiude nei suoi versi il grande valore 
dell'amicizia... 

                                                                                         Marialuisa 

Non posso darti soluzioni 
Non posso darti soluzioni per tutti i problema della vita 

Non ho risposte per i... tuoi dubbi o timori, 
però posso ascoltarli e dividerli con te 

 
Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro 

Però quando serve starò vicino a te 
 

Non posso evitarti di precipitare, 
solamente posso offrirti la mia mano 

perché ti sostenga e non cadi 
 

La tua allegria, il tuo successo e il tuo trionfo non sono i miei 
Però gioisco sinceramente quando ti vedo felice 

 
Non giudico le decisioni che prendi nella vita 

Mi limito ad appoggiarti a stimolarti e aiutarti se me lo chiedi 
 

Non posso tracciare limiti dentro i quali devi muoverti, 
Però posso offrirti lo spazio necessario per crescere 

 
Non posso evitare la tua sofferenza, 

quando qualche pena ti tocca il cuore 
Però posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterlo a nuovo. 

 
Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere 

Solamente posso volerti come sei ed essere tuo amico. 
 

DISTRETTO 209 – ITALIA– International Inner Wheel 
Editor   2018-2019 

Marialuisa Pallotta Evangelista  
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Care Amiche, 
ho ancora nel cuore il calore umano che ho trovato a Rimini in occasione dell'Inner Day! 
L'accoglienza è stata non solo affettuosa, ma anche impeccabile nell'organizzazione: 
siamo state circondate da una premura così attenta e, nello stesso tempo, tanto efficace, 
che posso dire veramente di avere, io, ritemprato il mio spirito e credo di poter affermare 
che anche tutte le numerosissime Amiche intervenute abbiano potuto rinnovare e 
accentuare il loro senso di appartenenza alla realtà innerina e siano tornate a casa, a loro 
volta, con spirito più forte. 
 
Un ringraziamento veramente sentito alla Presidente Mariarita Palloni Golfieri, al 
Comitato Esecutivo e a tutte le Amiche di Rimini che si sono prodigate! 
 
Sabato, benché fossero, come da programma, previste serata e cena libere, le Amiche 
hanno voluto prenotare una cena in un ristorante caratteristico molto noto e molto 
affollato, riuscendo, nonostante questo, a riservare ottimi posti per tutte noi che 
eravamo davvero tante e a darci così un esempio della squisita ospitalità riminese. 
Il giorno successivo, prima siamo state accompagnate, in una bella giornata di sole, ad 
ammirare la Domus del Chirurgo (il nome del quale,Eutiche=buona sorte e cioè 
Fortunato, era già indicativo); lì si è visto come operazioni anche difficili fossero già 
eseguite nientemeno che nel II secolo d. C.: abbiamo osservato i ferri del mestiere, che 
hanno suscitato in noi un'ombra di raccapriccio al pensiero dell'anestesia praticata in quel 
tempo (misture di erbe, madragora, oppio, cicuta ecc. ecc), perché anche i Romani 
volevano togliere o diminuire, per quanto possibile, il dolore.  
Ippocrate infatti diceva "Divinum opus est sedare dolorem!"; ma erano tempi, quelli, in 
cui l'arte dell'analgesia era ancora ben lungi dalla perfezione raggiunta negli ultimi secoli! 
Ci siamo subito rassicurate al pensiero di essere nate in questo periodo storico, che 
presenta certamente tanti problemi, ma offre anche tante possibilità di cura e di vita! 
 
Poi siamo andate a Messa nel Tempio Malatestiano, dove abbiamo contemplato questa 
bellissima cappella medievale, rinnovata da Leon Battista Alberti dal 1447.  
Ci siamo soffermate ad osservare particolarmente la facciata incompiuta, che ricorda un 
arco trionfale romano; l'interno è tutta una meraviglia per gli intarsi che presenta, ma 
anche per il grande Crocifisso su tavola di Giotto. 
Abbiamo poi partecipato attivamente alla Sacra Funzione, leggendo i brani liturgici del 
giorno ed io, alla fine, a nome di tutte, ho dato risalto alla nostra preghiera, la quale, nelle 
parole, riafferma la potenza della nostra fede nell'amicizia e nell'altruismo: sempre 
pronte ad intervenire e ad operare nel nostro territorio con prontezza e dedizione. 
La funzione religiosa è stata anche arricchita da una coinvolgente animazione corale. 
Il Rettore (il Tempio infatti non è una parrocchia) ci ha ricevute in sacrestia e, dopo averci 
ringraziato per il nostro modo di operare nella società, ha augurato ogni bene alla nostra 
Associazione. 
 
Subito dopo, siamo andate a pranzo e ho acceso le tre candele simboliche della nostra 
Associazione (anzi, vi invito a ripetere questo bel gesto nei vostri incontri conviviali): la 
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piccola rappresenta il passato dell'Inner Wheel, la media rappresenta il presente e la 
grande rappresenta il futuro. I candelieri rappresentano i Distretti sparsi per il mondo, le 
candele rappresentano tutti i Club e le fiammelle rappresentano tutte noi, le Socie di 
tutto il mondo, che sono unite spiritualmente e vogliono rappresentare e dimostrare la 
loro universale amicizia.  
L'accensione delle tre candele vuole quindi significare che mille candele spente non 
potranno mai accendere una fiamma, ma che basta una sola fiamma per accendere mille 
candele! 
Ho rivolto un pensiero a tutte le Amiche che non hanno avuto la possibilità di essere 
presenti e anche un ricordo affettuoso per chi non è più tra noi. 
E' stata una festa per noi presenti e sicuramente anche per tutte Voi che avete 
festeggiato nei vostri rispettivi Club: sicuramente avrete tutte ricordato e commemorato 
sia la figura della nostra beneamata Fondatrice Margarette Owen Golding, che nel 1924 
ha dato vita alla nostra grande Associazione, che la figura di Helena Foster che, nel 1969, 
ha voluto che il 10 Gennaio venisse celebrato in tutto il mondo l'Inner Wheel Day: è 
commovente pensare che questa ricorrenza continua ad essere onorata da tutte noi in 
tutto il mondo. 
 
Un ringraziamento a tutte le Presidenti che, con la loro dedizione e spirito di sacrificio, 
hanno reso gloriosa questa Associazione nei suoi 95 anni di vita e a tutte le Socie che 
hanno permesso che la nostra grande Famiglia innerina crescesse sempre più nel fervore 
e nel successo. 
 
Un abbraccio affettuoso e viva l'International Inner Wheel, 

Grazia Rosa 
 

 

 
 
 

DISTRETTO 209 – ITALIA– International Inner Wheel 
Governatrice   2018-2019 

Grazia Rosa Santarelli di Iori0  
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CLUB ANCONA RIVIERA DEL CONERO 

 
Come tutti gli anni, il nostro Club ha 
festeggiato la data più importante dell’ 
Associazione di cui facciamo parte. Ci siamo 
riunite presso il Circolo della Marina di 
Ancona, in un primo momento per 
l’assemblea del mese di gennaio dopo la 
quale ha preso la parola la nostra Presidente 
Ginevra Terranova che ci ha voluto spiegare 
come il patrimonio delle usanze della nostra 

associazione relativamente al giorno dell’Inner day si siano arricchite nel tempo. Quindi la 
Presidente ha dato inizio alla cerimonia di accensione di tre candele di diversa 
dimensione. Ha acceso per prima la seconda candela. Essa rappresenta la Storia dell'I.W. 
e i successi conseguiti. Quindi, la candela più piccola che rappresenta l'I.W. attuale e il 
senso di appartenenza all'Associazione. Da ultimo la candela più grande che indica la 
portata illimitata dei service e dell'amicizia nell'I.W. a livello globale.    
A tutto ciò ha fatto seguito la lettura della seguente poesia 
"Una candela di amicizia,  

una candela di luce,  

una candela di amicizia brilla luminosa,  

una candela di speranza,  

una candela di pace,  

Che la nostra candela non finisca mai  

di simboleggiare il nostro desiderio di comunione e 

amicizia, lungo tutta la vita.  

Possa questo bagliore rimanere nei nostri cuori fino 

al prossimo incontro."  

 

 
 
 
Da ultimo abbiamo letto una delle preghiere scritte per 
questo giorno particolare:  
 
"Padre ti preghiamo di accettare il nostro grazie  

Per le benedizioni riversate su noi ogni giorno  

E possa il tuo amore sigillare nell'amicizia 

 Tutte le Socie dell' I.W." 
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Per celebrare l’anniversario della 
fondazione dell’IW che unisce socie di 
tutto il mondo e di tutti i continenti, 
viene poi data la parola alla Past 
Presidente Nazionale, Roberta Renzi 
nonché nostra socia. “Per apprezzare la 
forza e la tradizione dell’IW,” ha detto 
Roberta, “occorre guardare indietro 
all’ispirazione, la dedizione e le visioni 
della nostra Presidente Margarette 
Golding che nel ’24 fondò il primo Club a 

Manchester.” Quindi la socia è passata a dare i numeri dei Clubs e delle presenze nel 
mondo e in Italia, ribadendo che l’amicizia e il 
servizio personale sono alla base della nostra 
associazione. I service sono il mezzo attraverso 
cui cerchiamo di venire incontro alle esigenze di 
chi ha bisogno (senza tuttavia dimenticare quelli 
artistico-culturali) sempre tenendo presenti gli 
scopi della nostra associazione. A conclusione 
della relazione Roberta ha fatto alle socie un 
dono graditissimo: la copia(foto) del verbale 
della Costituzione redatto nella prima riunione 
Inner Wheel  che si è tenuta a Manchester. 

 Siamo passati  poi in una sala attigua allestita per 
una cenetta durante la quale, alla presenza di 
numerose socie, di alcuni mariti e qualche ospite 
dopo aver tagliato una bellissima torta adornata 
con il logo Inner Wheel, abbiamo concluso la 
serata amichevolmente in piacevoli conversari. 
                                                    Fiorella Natella Seccia 
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AREZZO TOSCANA EUROPEA C.A.R.F. 

 Un caro saluto a tutte e un caloroso augurio di 
buon anno. Il mese di Gennaio per il nostro 
Club è stato ricco di attività: il 4 abbiamo 
inaugurato l’anno nuovo con un concerto corale 
del Coro Giovanile Toscano. L’evento, intitolato 
“Musica per i tuoi occhi” è stato promosso  dai 
Club  Rotary di Arezzo, Valdarno, Casentino, 
Cortona e Sansepolcro, dall’ Inner Wheel 
Arezzo e dal nostro Club, Inner Wheel Arezzo 

Toscana Europea. Il numeroso pubblico, nella bellissima chiesa di Santa Maria della Pieve, 
ha seguito, in religioso silenzio, apprezzando la bravura del coro. Il ricavato sarà destinato 
al reparto di oculistica, dell’Ospedale San Donato, per la cura dei difetti visivi dell’infanzia. 
Sempre per l’ Ospedale San Donato di Arezzo, la 
mattina del 12 Gennaio ci siamo ritrovate con la 
dott.ssa Silvana Repetti, per partecipare alla 
presentazione della “Stanza Sensoriale” per la 
riabilitazione dei bambini. 
Con il ricavato del Burraco che avevamo organizzato 
nel mese di  Novembre, abbiamo contribuito 
all’arredo di questa stanza, donando una poltroncina 
per accogliere i piccoli pazienti ed un pupazzo adatto 
alle loro necessità terapeutiche. 
Luci, suoni, colori e profumi è la “Stanza Snoezelen” 
per stimolare i piccoli pazienti del reparto di neurologia che permetterà di migliorare il 
benessere di molti bambini e delle loro famiglie.  
Tra i due grossi eventi, il 10 gennaio abbiamo festeggiato l’Inner Wheel Day, partecipando 
alla Santa Messa presso la chiesa di Santa Maria della Pieve. Alla fine della Messa 
abbiamo recitato la preghiera dell’Inner Wheel e abbiamo ricevuto la benedizione del 
Parroco. Infine, per poter trascorrere ancora un po’ di tempo insieme, abbiamo preso un 
aperitivo, in armonia ed amicizia. 

Antonella Gallorini Calvelli    
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CLUB DI ATESSA 

L'11 gennaio 2019 il nostro club festeggia il suo 
terzo compleanno. Quest’anno a causa delle 
avverse condizioni metereologiche, la festa è 
stata posticipata alla serata di Domenica 20 
gennaio, ci siamo ritrovate presso il ristorante 
“La Castellana” di Atessa. Graditi ospiti della 
serata la Governatrice Grazia Rosa Santarelli Di 
Iorio, la past Governatrice Luciana Pollara, la 
Presidente del club Inner Wheel di Ortona 
Giuditta Napolione, l’Assistente del Governatore 
Rotary Distretto 2090 Nicola Priori, il Presidente 
del club Rotary di Atessa Augusto Caporrella e i 
soci rotariani. Dopo i saluti iniziali, la Presidente 
Rosanna Priori Ianuario ha presentato le due 
nuove socie: Orietta Menna e Paola Fanci le 
quali, accolte calorosamente da tutte e, 
visibilmente emozionate, hanno manifestato la 
loro piena disponibilità nel contribuire a 
raggiungere gli scopi del nostro sodalizio. Nel 
corso della serata è stato consegnato il “Premio 

alla Donna” dell’anno 2018, alla Prof.ssa Adele Cicchitti per il costante e generoso 
impegno, nella divulgazione delle sue profonde conoscenze storiche e culturali. Laureata 
in lettere, indirizzo classico presso l’Università degli studi “Gabriele D’Annunzio”, ha 
conseguito il Diploma di Perfezionamento in Psico-Pedagogia e ha insegnato materie 
letterarie, latino e greco al liceo ginnasio di Lanciano, Casoli e Atessa; ora è in pensione, 
ma questo non le impedisce di continuare amorevolmente il suo lavoro rendendosi 
disponibile con le varie associazioni, tra cui la nostra. Esperta e studiosa di cultura, arte, 
storia atessana e abruzzese, ha 
all’attivo diverse pubblicazioni. 
Attualmente ricopre il ruolo di 
Presidente della Fondazione 
MuseAte di Atessa di cui è stata 
una socia fondatrice. E’stata una 
bellissima serata, trascorsa 
piacevolmente in compagnia 
delle melodie interpretate dalla 
bravissima violinista Victoria 
Carpenco, e conclusasi con lo 
spegnimento delle candeline e di 
un brindisi festoso a tutte noi. 
 

Adelina Giuliani 
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CLUB DI BOLOGNA  

 COMPLEANNO IN MUSICA 

 

 

Novantacinque candeline 
spente, ad una ad una, in una 
atmosfera informale e 
gioiosa:  
l’Inner Wheel International 
ha compiuto gli anni e per 
l’occasione il Club di Bologna 
si è riunito per festeggiare la 
ricorrenza all’insegna della 
musica, con l’obiettivo di 
contribuire a diffondere quel 
messaggio di amicizia e 
solidarietà che, quasi un 

secolo fa, ispirò la fondazione dell’organizzazione internazionale. L’occasione ci è stata 
fornita dalla cara amica Silvia Carrozzino socia del  Rotary Club Bologna Galvani ed 
insegnante del Conservatorio G.B. Martini di Bologna che, con squisita gentilezza e 
cortesia, ci ha accolti nella sua grande e magnifica casa nello spirito di ospitalità che 
caratterizza l’Inner Wheel. 
La musica è un incredibile mezzo di comunicazione; attraverso la musica è possibile 
trasmettere allegria, tristezza, passione, dolore, meditazione, forza, fede, far arrivare 
messaggi importanti, a volte chiari ed incisivi, a volte velati da metaforiche ironie, ma 
sempre esaltati da tutte le gamme di suoni che ci toccano nel profondo. Ed è per questo 
che la musica è spesso usata come linguaggio per un impegno costante soprattutto 
nell’ambito del sociale, con  grande attenzione ai bisogni dei più deboli.  

Il nostro desiderio spegnendo simbolicamente queste novantacinque candeline è stato 
quello di poter continuare nella nostra  attività di sostegno nei vari ambiti del sociale. Con 
questa serata abbiamo voluto ribadire a gran voce il nostro impegno, infatti coadiuvate 
dall’amica Silvia, abbiamo messo in cantiere, per il secondo anno consecutivo, un bando 
di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio, all’alunna più meritevole, che 
frequenta il Conservatorio G.B. Martini di Bologna. 

Per il nostro Club questo compleanno ha rappresentato una ulteriore conferma ad un 
rinnovato impegno nella “mission” sociale, con particolare attenzione per la formazione 
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dei giovani. Nel corso di questi ultimi anni alcuni 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. L’Inner Wheel Club di Bologna ha 
voluto così dare un piccolo contributo per valorizzare il ruolo della donna nell’ambito del 
mondo delle arti con attenzione alle esigenze formative delle studentesse, sostenendole 
anche economicamente per  consentire di valorizzare le loro attitudini ed aspirazioni 
artistiche.  

Ne è risultato un pomeriggio coinvolgente, ma anche di grande piacere culturale. Infatti 
Silvia, da perfetta padrona di casa, ci ha voluto allietare suonando personalmente alcuni 
brani al pianoforte. Ha eseguito al piano due romanze di Francesco Paolo Tosti composte 
su due notturni di Gabriele D’Annunzio. Quindi si è passati ad un Tango con la sensualità 
di Astor Piazzolla: la Milonga, appunto, con un segmento fortemente ritmato. Quindi per 
concludere ci ha riproposto un pezzo della  Romanza per violino e orchestra in Fa 
maggiore di Beethoven riadattata da James Last e diventata famosa con l’abbreviazione 
“Romance”, che forse alcune di noi ricordano in quanto utilizzata come colonna sonora 
nel carosello di “ Vecchia Romagna Etichetta Nera” .  

L’incontro è stato una piacevole 
opportunità per rinsaldare quei 
legami di amicizia e simpatia che 
caratterizzano tutte le nostre 
riunioni complice anche il 
concerto improvvisato a sorpresa 
da parte di Silvia. La 
gradevolissima serata all’insegna 
della rinnovata amicizia 
nell’universalità della musica non 
sarebbe stata completa se non si 
fosse conclusa con un rinfresco, 

dove abbiamo potuto assaggiare le delizie preparate dalle nostre socie come sempre 
ottime cuoche!   

Alla nostra amica Silvia i più affettuosi ringraziamenti del Club Tutto.           

 

Attilia Bertolini Cerè   
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CLUB FABRIANO 
     L’INNER DAY DELL’I. W. DI FABRIANO CON LA PROF.SSA LUCIA TANCREDI 

Quest’anno per festeggiare l’Inner Day noi socie dell’Inner Wheel Club di Fabriano, in 
collaborazione con l’ArcheoClub d’Italia, sede di Fabriano, abbiamo invitato domenica 20 
gennaio 2019 alle ore 17:00 presso lo Janus Hotel di Fabriano la Prof.ssa Lucia Tancredi 
che ha tenuto una conferenza interessantissima dal titolo: “Lorenzo Lotto e le Marche. Un 
racconto per immagini”.  

 

Lucia Tancredi, scrittrice, insegnante di 
Letteratura italiana e fondatrice di Ev, 
Mensile di scrittura ricreativa, è di origini 
pugliesi ed è nella sua terra che si forma 
professionalmente conseguendo una 
laurea in Lettere Moderne e 
contemporaneamente agli studi 
umanistici, appassionata di musica, si 
diploma in pianoforte nel Conservatorio 
Umberto Giordano di Foggia. Attualmente 
vive a Macerata ed insegna letteratura nei 
licei.  

E’ stato un grande privilegio averla con 
noi dopo averla “scoperta” nell’ottobre 
2016 durante la XLIII Assemblea 
distrettuale, a Montegranaro, sotto la 
guida della Governatrice anno 2016-2017 
del Distretto 209 Maria Pia Pietroni 
Luchetti. 

La Prof.ssa Tancredi con la sua conferenza ha traghettato il pubblico presente in un 
viaggio virtuale alla scoperta dei luoghi delle nostre amate Marche tanto cari al noto 
pittore veneziano in cui quest’ultimo ha lasciato la sua impronta pittorica. La relatrice 
ama particolarmente Lorenzo Lotto, nel 2016 pubblica, infatti, il suo ultimo romanzo 
dedicato alla vita e all’opera del misterioso, geniale ed elusivo pittore del rinascimento. 
La scrittrice per il suo romanzo ha tratto ispirazione dalla Crocefissione, opera del pittore 
veneziano conservata a Monte San Giusto (Mc), un vero e proprio capolavoro 
rinascimentale. Tra gli altri protagonisti, il Vescovo Niccolò Bonafede, uno degli uomini 
più influenti del Rinascimento e, Bernard Berenson, storico dell’arte e inseguitore del 
pittore. Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi ha recensito sul settimanale Panorama il 
romanzo della Prof.ssa Tancredi rimanendo colpito dal fatto che la scrittrice non scrive un 
testo scontato in quanto non racconta la vita del pittore o le sue opere, ma fa molto di 
più, perché ne ricostruisce gli stati psicologici in relazione al mondo che lo circonda, alle 
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persone che incontra, ai suoi committenti e agli amici. Secondo Sgarbi la Tancredi 
“intercetta ogni pensiero e sospiro del pittore”, leggendo il romanzo “sembra di 
accompagnarlo, di essere con lui a Treviso, Trescore, Venezia, Recanati, Jesi, Cingoli, 
dentro la sua testa, tra le soddisfazioni e i lamenti”. 

La Prof.ssa Tancredi ha letteralmente incantato e rapito l’attenzione del numeroso 
pubblico presente rimasto affascinato dall’esposizione della relatrice che ha illustrato i 
rapporti di Lorenzo Lotto con le Marche sottolineandone l’intensità ed affermando come 
la sua pittura abbia profondamente suggestionato le vicende artistiche locali. Durante la 
sua permanenza nella regione, dove risiedette a lungo e dove morì come oblato nella 
Santa Casa di Loreto, Lorenzo Lotto ha realizzato opere di grande intensità pittorica e 
forte suggestione patetica tra cui San Rocco, Assunta, Pala dell’Alabarda, Pala di Santa 
Lucia, Annunciazione, Madonna delle Rose, Visitazione la Crocefissione, solo per citarne 
alcune. Attraversando le Marche da nord a sud, da Urbino a Mogliano, passando per 
Ancona, Jesi, Loreto, Recanati, Cingoli e Monte San Giusto, sono molte le opere 
gelosamente custodite nella nostra regione del pittore veneziano. Le Marche, pertanto, si 
collocano a pieno titolo tra i luoghi lotteschi di immediato interesse per la vastità e la 
preminenza artistica dei documenti che il pittore vi ha lasciato. 

Dopo la conferenza, molto partecipata, sia per l’argomentato trattato ma anche per la 
stima e l’ammirazione della relatrice d’eccezione, è seguita la conviviale in un clima di 
vera amicizia e di forte senso di appartenenza al Club. Per celebrare l’anniversario della 
fondazione dell’Inner Wheel, la nostra Presidente, Cinzia Biondi Manna, ha acceso le tre 
candele di diverse altezze, che rappresentano il passato, il presente e il futuro, poste su 
un candelabro a significare l’appartenenza al nostro Distretto 209. 

Chiara Pizzi Biondi  
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CLUB DI FIRENZE 
          INNER WHEEL DAY  E PREMIO DONNA INNER WHEEL TOSCANA 

Quest’anno il Premio Donna  Inner  Wheel  Toscana ha coinciso  con l’Anniversario del 
l'IWDay.  Ci siamo  riunite  i 3 Club di Firenze nella  nostra sede  di Villa  Viviani. Abbiamo 
iniziato  come ogni anno con la preghiera comunitaria  nella  cappellina. 

Prima del pranzo  abbiamo ascoltato  l' 
intervento di una socia Innerina   Olandese , 
innamorata di Firenze e della nostra lingua!!! 
La premiata di questa  23’ edizione è  
Patrizia Rossi Ferrini  Fondatrice Presidente 
Onorario AVO. 
Nel 1980 dopo aver avuti diversi contatti con 
l’associazione  AVO di Milano, è riuscita a 
fondare l’associazione AVO Firenze, con 
tanto di statuto. Con passaparola  e 
volantinaggio  è riuscita a trovare i primi 
volontari e ad  organizzare il  primo  corso  di 
formazione  a Firenze, per poi iniziare il 
servizio AVO nel reparto di medicina  
generale  del Prof. Di Lollo. 
Patrizia ha presieduto l’associazione  per 6 
anni e sotto la sua guida infaticabile 

,l’associazione  è cresciuta fino a quando ha sentito la necessità di riunire le AVO della 
Toscana  in associazione regionale (FederAvo). Ha ricoperto il ruolo di delegata  regionale  
per molti anni  ed infine è stata nominata  Presidente  Onorario AVO ITALIA . 
In questa grande opera da lei intrapresa Patrizia  ha rivelato doti manageriali  ed 
organizzative, unite ad una profonda umanità, riuscendo a comprendere ed a rispondere 
ai  bisogni del  malato ospedalizzato. 
Siamo dunque lieti che nel anno dell’amicizia  sia  premiata  una Donna che ha rivelato 
nel  suo percorso di vita la più alta forma di umanità. 

 
L’AMICIZIA E’ LA SOLIDARIETA’ VERSO L’UOMO 
NEI  MOMENTI PIU’ FRAGILI  DELLA  SUA  
ESISTENZA 

      
 Elisabeth Paoletti  
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CLUB DI FOLIGNO 
Vergine Madre, figlia del tuo figlio… 

Nella mente del pubblico presente mercoledì 12 dicembre 2018 nel ridotto 
dell’Auditorium di San Domenico riecheggiano ancora i versi di Dante, la preghiera che il 
padre della lingua italiana ha rivolto alla Vergine Maria per potersi levare più alto verso 

l’ultima salute, insieme a tutti noi. 
Il canto XXXIII del Paradiso è stato recitato con grande forza espressiva da Mattia Proietti 
e Giacomo Francesconi, due alunni del Liceo Scientifico “G. Marconi”  accompagnati alla 
tastiera da un loro compagno di classe, Alessandro Rughi (coadiuvati dalla loro 
insegnante Prof.ssa Maddalena Zacchigna), come degno finale della conferenza tenuta 
dal Prof. Alberto D’Atanasio (docente R.O. di Storia dell’Arte, incaricato per l’Estetica dei 
Linguaggi Visivi, Teoria della Percezione e Psicologia della Forma all’Università di Brescia) 
dal titolo “L’iconologia del femminile, dalla Venere di Willendorf a Maria di Nazareth”, 
organizzata dall’International Inner Wheel Club di Foligno, un club tutto al femminile che, 
proprio alla vigilia della festa di Santa Lucia,  ha voluto celebrare l’amore incondizionato e 
quotidiano che le  donne da sempre sanno offrire. 
Il professor D’Atanasio ha dato una lettura nuova e affascinante di alcuni dipinti e 
sculture partendo dall’analisi delle fonti, calando le opere nel loro contesto storico-
sociale, facendo riaffiorare la voce dei documenti scritti, associando le figure femminili 
rappresentate, per esempio, nella statua dell’Afrodite Cnidia di Prassitele o ne “La Nascita 
di Venere” del Botticelli a ragazze realmente esistite, con una loro storia, con una bellezza 
reale e tangibile da non poter non essere rappresentata. Durante la conferenza il 
professore si è interrogato su cosa sia l’amore, scoprendo che per Botticelli, altro non è 
che gli opposti che creano un’unità ossimorica.  
Il relatore, con il suo carisma, ha stupito i presenti parlando anche di simbologia. Ha 
analizzato, infatti,  i due cerchi che formano le braccia che si uniscono nell’ abbraccio di 
Amore e Psiche della celeberrima scultura di Canova, cerchi, che creando un’intersezione, 
fanno sì che la psiche si unisca con l’eros; il Prof. D’Atanasio ha poi spiegato la simbologia 
dell’uovo, presente per esempio nella Pala di Brera di Piero della Francesca, uovo che, 
con la sua forma perfetta, senza principio né fine, è il simbolo universale di fecondità, di 
vita eterna e di Resurrezione; ma si è  parlato anche dei colori dell’abito della Vergine 
Maria, come il contrasto tra il rosso della passione e l’azzurro della trascendenza e del 
divino. 
La donna quindi, sia essa madre, moglie, compagna, amica è mossa dall’amore e, da 
sempre e per sempre, sa offrire amore e vita, dalla Venere di Willendorf a Maria di 
Nazareth,  dall’antichità ai giorni nostri. 

Isabella Bartoccini 
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CLUB DI FOLLONICA 
 
SOTTO I MIGLIORI AUSPICI 
 
Il nostro club ha iniziato il nuovo anno sotto i migliori auspici. Per l’Inner Wheel day è 
stato organizzato un incontro con la professoressa Angela Fabbri competente in astrologia 
ed archetipi, membro del CIDA (Centro italiano discipline astrologiche) 
Nella accogliente sala dell’agriturismo Cirene della nostra socia Loria, in un clima 
piacevole e conviviale, la dottoressa Angela ha illustrato la carta del cielo di nascita di 
alcuni personaggi famosi (Lady Diana, Sergio Marchionne, ecc..) e ci spiegato con 
semplicità come nelle stelle è descritto il nostro destino. La lezione ha suscitato molto 
interesse e qualche inquietudine tra i presenti: è già tutto deciso? Ed il libero arbitrio 
quanto può valere? 
 

 
 
La serata è stata anche l'occasione per 
invitare tre nuove future socie: Franca, 
Mercedes e Tiziana, alle quali, prima dal 
convegno, sono stati illustrati gli aspetti 
salienti dell'Inner Wheel. Sono rimaste 
piacevolmente colpite dalla nostra 
accoglienza e dal tema della serata ed a 
giorni sarà ufficializzato il loro ingresso. 
Con loro, in un solo anno, il club ha quasi 
raddoppiato il numero delle iscritte: 
complimenti alle “socie storiche' che sono 

riuscite a coinvolgerci in questa avventura.forse è merito dei pianeti favorevoli? 
Roberta Tellone 

 
 
Auguro a tutte un sereno 2019... con un occhio al nostro cielo! 
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                                                   CLUB DI ISERNIA 

 

 Il 10 gennaio 1924 nasceva 
l'INNER WHEEL e in questa 
giornata, tutti  i Club del mondo 
festeggiano l'importante 
ricorrenza, per ricordare gli ideali 
e le finalità che ispirarono 
Margaret Golding  a costituire 
l'Associazione. Anche noi abbiamo 
voluto incontrarci per celebrare  
l'anniversario della nostra, grande 

Organizzazione; nel pomeriggio, infatti, abbiamo partecipato alla Santa Messa, durante la 
quale è stata  letta la bellissima e intensa preghiera dell'Inner Wheel che racchiude i 
valori che sono l'essenza del nostro essere innerine, a cui ispirarci nel nostro operare e 
che devono rafforzare in ognuna di noi, il vero senso di appartenenza.  Poi a seguire, ci 
siamo ritrovate per festeggiare insieme piacevolmente, davanti ad una tavola imbandita 
di dolcetti, pasticcini,  thè  e profumatissime tisane ed  illuminata dalla calda  luce di una  
candela,  simbolo dell'amicizia e motore della nostra grande ruota.  

Clelia Iadisernia    
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CLUB DI MONTEGRANARO 
 

Nella Sala del Ristorante Villa Bianca di 
Montegranaro domenica 20 gennaio si è 
tenuto il tradizionale Torneo di Burraco a 
scopo benefico organizzato dall'Inner Wheel 
Club Montegranaro in collaborazione con il 
Rotaract Club Montegranaro. La giornata si è 
conclusa con una piacevole cena e 
un’importante lotteria con ricchi premi. La 
grande partecipazione al torneo e alla cena 
ha permesso di destinare un cospicuo 
ricavato all'Associazione L'Abbraccio di 
Montegranaro, una struttura dedicata alle 
cure palliative per malati oncologici, rivolta 

sia ai pazienti in fase terminale sia a quelli temporaneamente allettati, che in un secondo 
tempo riprenderanno il trattamento di base della malattia.  

 
 
Nella Sala del Ristorante Villa Bianca di 
Montegranaro domenica 20 gennaio si è 
tenuto il tradizionale Torneo di Burraco a 
scopo benefico organizzato dall'Inner 
Wheel Club Montegranaro in 
collaborazione con il Rotaract Club 
Montegranaro. 
 
 
 

 
 
 
La giornata si è conclusa con una piacevole cena e 
un’importante lotteria con ricchi premi. La grande 
partecipazione al torneo e alla cena ha permesso di 
destinare un cospicuo ricavato all'Associazione 
L'Abbraccio di Montegranaro, una struttura dedicata 
alle cure palliative per malati oncologici, rivolta sia ai 
pazienti in fase terminale sia a quelli temporaneamente 
allettati, che in un secondo tempo riprenderanno il 
trattamento di base della malattia.  

Giuseppina Lautizi Buccioni  
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CLUB DI ORTONA 
A MILANO…IN AMICIZIA 
 

In occasione dell’Inner Day, un 
nutrito gruppo di socie 
accompagnate da mariti e 
famigliari ha effettuato 
l’11/12/13 gennaio un 
bellissimo viaggio a Milano per 
assistere al balletto “Lo 
Schiaccianoci” di George 
Balanchine nella maestosa e 
incantevole cornice del Teatro 
alla Scala. Un’ iniziativa 
fortemente voluta dalla 
Presidente Giuditta Napolione, 
che noi socie abbiamo accolto 
con grande entusiasmo. Lo 
spettacolo è stato 
straordinario, non solo per 

l’assoluta bravura degli artisti ma anche per la scenografia sontuosa, complessa ed 
entusiasmante, per la direzione musicale precisa e coinvolgente, per l’allestimento 
perfetto in ogni dettaglio; un’esperienza di assoluto valore, resa ancor più emozionante 
dalla magica atmosfera che si respira alla Scala e che almeno una volta nella vita va 
vissuta.  
Il viaggio è stato l’occasione per stabilire un contatto con le amiche del Club Inner Wheel 
Milano Giardini con le quali abbiamo condiviso un gustoso light lunch nella esclusiva e 
panoramica “Terrazza 12”, nel corso del quale Marilee Bisoni, Presidente del Club 
milanese e la nostra Giuditta si sono scambiate i relativi gagliardetti e dei regali in segno 
di amicizia con l’augurio di un futuro scambio di visita in Abruzzo, terra di bellezze 
naturali e di fine artigianato, da noi rappresentato con il dono delle  “Presentose”, il tipico 
ciondolo della nostra tradizione orafa, alla Presidente Marilee e alla Segretaria Gianna 
Campo Vacirca. 
Il programma del viaggio ha previsto anche una visita guidata al “Cenacolo Vinciano”,  il 
refettorio del chiostro della basilica di Santa Maria delle Grazie  che custodisce dal 1498 
l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e capolavoro 
assoluto di Leonardo e del Rinascimento italiano, il dipinto parietale a tempera grassa su 
intonaco dalle dimensioni di metri 4,60 di altezza per × 8,80 metri di larghezza, ci ha fatto 
vivere una vera e propria esperienza estetica e visiva. 
Il tiepido sole milanese ci ha consentito infine anche momenti  condivisi di puro svago, 
come l’ imperdibile passeggiata goliardica lungo le vie del “Quadrilatero della Moda” 
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ammirando le sfarzose ed eleganti vetrine dei negozi e occasione di un piacevole incontro 
per una chiacchierata affettuosa con l’amica Cinzia Marchetti, Referente Internet 
Distretto 204. 
Tutto questo è… Inner Wheel! 

Paola Della Frana Primavera 
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CLUB DI PERUGIA 
INNER  WHEEL DAY   2019   ASSISI 
Dicembre è passato con i suoi colori, con le sue Feste trascorse in seno alle nostre 
famiglie. 
Il 2019,  10 Gennaio,  si apre con una  ricorrenza che riguarda la famiglia Innerina e che 
coinvolge  le socie di tutto il mondo :  
noi, per esigenze lavorative, slittiamo  la cerimonia alla Domenica successiva . 
Ci incontriamo quindi ad Assisi nella splendida abbazia di S.Pietro facente parte del 
monastero benedettino. 
Tale costruzione è parte integrante di Assisi unitamente a San Rufino e a Santa Chiara pur 
essendo fuori dal circuito francescano . 
Abbiamo riunito più clubs dell’Umbria per trascorrere insieme questa giornata: dopo una 
messa completata da un coro e la lettura della nostra preghiera, ci siamo trasferite in un 
ristorante il cui nome è “Il roseto” :non a caso  il simbolo dell’ Inner è la rosa. Tale 
ristorante si trova ai piedi della città di Assisi e gode di un panorama unico da cui 
emergono le meraviglie architettoniche  che  si fondono con il verde della natura dando 
origine ad un mistico paesaggio. 
A questo incontro sono intervenute molte socie e le Presidenti dei Clubs Umbri  Città di 
Castello, Presidente Gabriella Ferri Panfili;  Foligno  Presidente Paola Romagnoli e Terni 
Presidente Francesca Bianchi Ruozi Berretta; inoltre era presente la tesoriera del Distretto 
209 Franca Romagnoli. A tutte loro rivolgiamo un caldo ringraziamento per aver condiviso 
questa giornata. 
Luisa, la nostra Presidente, dopo un affettuoso saluto alle presenti ha voluto ricordare  
Margarette Oliver Golding, fondatrice della nostra Associazione, mettendo in rilievo il 
coraggio e la forza impressi da una donna in un periodo in cui la figura femminile era 
relegata unicamente  all’ambito familiare. 
La giornata è trascorsa in allegria, serenità, amicizia vera  e complicità: questo è quello 
che fa funzionare un Club e non va mai dimenticato. 

Liana Pimpinelli Bacoccoli 
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CLUB DI PESCARA 
INNERE WHEEL DAY  

 

Un pomeriggio di autentico 
raccoglimento è stato quello di 
oggi ,10 gennaio, giorno in cui 
idealmente le Innerine di tutto il 
mondo si riuniscono per 
festeggiare la fondazione della 
nostra associazione in ricordo di 
quel 10 Gennaio 1924 a 
Manchester, a significare l’unione 
spirituale, l’unità di intenti e le 
finalità che ci accomunano. 

Ci siamo ritrovate numerose alle 
ore 18,00 nella cattedrale di San 

Cetteo per la Santa Messa offrendo una preghiera per le tante amiche che non sono più 
con noi e rinnovare e fortificare il nostro impegno sociale all’insegna dell’amicizia e della 
solidarietà, come ha detto Don Francesco nell’omelia esprimendo parole di stima verso la 
nostra associazione “ Vivaio di energie operanti verso l’umanità afflitta da tanti mali “. La 
Presidente Anna Maria Giannuzzzi ha recitato con grande commozione la Preghiera 
dell’Inner Wheel. 

Dopo la funzione religiosa ci siamo recate presso il “ Caffe Letterario “ per un aperitivo 
cenato e per una breve assemblea durante la quale la presidente Anna Maria ha ricordato 

i prossimi impegni. E’ stata l’ occasione per stare insieme amichevolmente per un 
piacevole scambio di idee ed opinioni. 

 

FESTA DEGLI AUGURI E VISITA DELLA GOVERNATRICE 18 Dicembre  2018  

Doppiamente festa per 
l’incontro con la nostra 
Governatrice Grazia Rosa 
Santarelli e per lo Scambio degli 
Auguri. La cena si è  svolta 
presso il  “Ristorante Michele  “ 
al Sea River Club in un clima di 
festosa  amicizia. L’addobbo 
realizzato dalla Prefetto Maria 
Paola Capuani era molto bello, 
con rami di abete e vischio e due 
alte coppe in vetro con le 
candele. La Presidente Anna 
Maria Giannuzzi ha presentato la 
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Governatrice agli ospiti e le ha poi ceduto la parola per un saluto. A sorpresa, benchè sia 
di Chieti, si è dimostrata una fan della città di Pescara parlando della sua storia, delle sue  
bellezze e della sua vivacità. 
Non a caso è caduta sul nostro Club la scelta di svolgere la “ Festa della Primavera “ verso 
i primi di Marzo. La nostra Presidente ha accettato di buon grado assumendosi  l’onere  
della organizzazione. 
Sono presenti alla serata il Presidente del Rotary Pescara dott. Antonio Pucarelli e Signora 
e l’Ing. Davide Savini e Signora in rappresentanza del Rotary Pescara  Ovest D’Annunzio, 
oltre  ad altri ospiti invitati dalle socie  ed alcuni amici che sono sempre al nostro fianco 
avendo avuto le mogli innerine,  purtroppo scomparse, Claudio Di Luzio e Romolo 
Dell’Arciprete. 
In occasione della festa degli auguri il nostro Club consegna il premio “Eccellenza Donna “ 
ad una pescarese che si è particolarmente distinta  per la sua attività professionale e 
sociale in Italia e nel mondo. Quest’anno è stata premiata la Dottoressa Grazia Andriani e 
per la sua strabiliante carriera di medico e per la sua iniziativa, portata avanti da anni, di 
operare in varie zone dell’Africa, le più pericolose e disagiate, i bambini che hanno 
problemi di cuore ed altre necessità. Questo già di per sè sarebbe molto meritevole, ma 
trascorre anche molto tempo in Africa per insegnare ai medici la chirurgia pediatrica, 
branca della medicina che è ancora “ una  sconosciuta “ in quei posti dove la vita di un 
bambino, specialmente se molto piccolo, è solo una scommessa. Abbiamo invitato la 
dottoressa a venire ad un incontro pomeridiano con noi  affinchè ci possa illustrare la sua 
attività anche con video e diapositive e perché anche noi innnerine possiamo contribuire  
a divulgare questo suo service e contribuire in qualche modo alla sua attività. 
Alla fine della serata è seguita la tradizionale “Tombola Natalizia “  e praticamente  quasi 
tutti  i partecipanti hanno vinto un regalino per tanti che ne avevamo preparati. Questa è 
stata la parte ludica  ma nel pomeriggio c’era stata la parte più seria: la Governatrice ha 
incontrato le socie per comunicare gli obblighi a cui è tenuto il Club secondo le nuove 
nomative, gli incontri programmati, le regole a cui attenersi nelle votazioni e tante notizie 
utili per la nostra attività, nonché il primo rudimentale abbozzo della organizzazione della 
Festa della Primavera. 

Paola Luciani 
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CLUB DI PISA 
 
 
 
 
 
Il club di Pisa ha festeggiato l'Inner 
Wheel day all'Yacht Club di Marina 
di Pisa in una splendida giornata di 
sole. Durante l'incontro la 
Presidente Laura Corsini ha 
presentato due nuove socie: 
Fiorella Santochi Mazzanti e 
Vanna Giusti che e' tornata fra noi 
dopo alcuni anni di interruzione. 
 
 
 
 
 
 

Gabriella Giuliani Amaratti 
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RIMINI E RIVIERA 
Il distretto 209 , nella figura della 
Governatrice Grazia Rosa Santarelli di 
Iorio, ha scelto Rimini per festeggiare 
l’ Inner  Wheel Day , un evento breve 
ma denso di significato: si sono 
festeggiati  95 anni di storia in cui si 
sono tramandati e consolidati i 
valori  di servizio, informazione, 
comprensione e amicizia. 
L’arrivo delle past governatrici sabato 
12 gennaio, ha dato il via alla 
manifestazione che è 

proseguita l’indomani con l’arrivo delle socie provenienti  dalle varie città del distretto. 
L’incontro all’hotel Card ha visto Il piacere di rivedersi e riabbracciarsi per chi già si 
conosceva e di presentarsi e conoscersi per le altre; un caffè di benvenuto  e poi l’inizio 
del tour previsto dalla Innerine riminesi : via IV novembre , cardine della città, la domus 
del chirurgo, ricca di reperti e mosaici risalenti al II secolo d.C., una sezione del museo 
della città contenente i “150 strumenti chirurgici ” rinvenuti nella domus 
precedentemente visitata ( raccolta preziosa e pressoché unica che ha consentito di 
stabilire con certezza l’identità professionale del padrone di casa Eutyches ). 
Alle 11,00 la  Santa  Messa in duomo , momento intenso di  affiatamento e di preghiera , 
conclusosi con l’augurio del  sacerdote officiante a proseguire nel nostro programma di 
apertura e servizio per gli altri . 
Terminata la visita all’interno del Tempio , il gruppo , sempre accompagnato dalla 
dott.ssa Cesarini , ha proseguito il tour, fino a raggiungere il ponte di Tiberio e il vicino 
ristorante . 
Qui  tagliere di affettati e piadina , sangiovese e tagliatelle… hanno concluso, nel segno 
della tradizione romagnola , nell’antico borgo marinaro di Rimini (San Giuliano)  amato da 
Fellini e dai riminesi l’incontro tra le Innerine del distretto 209. 

Mara Betti Sammarini  
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CLUB DI RICCIONE VALCONCA ROSA DEI MALATESTA 
 

Il Club Riccione - Valconca “Rosa dei Malatesta” a fianco  delle scuole in un'iniziativa 
finalizzata ad una raccolta fondi per due istituti del territorio. “Talent Night” il titolo 
dell'evento che ha coinvolto gli studenti dell'Isiss Gobetti di Morciano e del Volta-Fellini di 
Riccione. Il 28 dicembre il palazzetto dello sport Play Hall di Riccione ha registrato il tutto 
esaurito e le esibizioni artistiche di musica e danza dei 24 ragazzi che si sono “sfidati” 
hanno permesso di raccogliere fondi  da destinare agli istituti scolastici. “Un vero 
successo” ha commentato il presidente del Club Franca Mulazzani “ in termini di pubblico, 
ma soprattutto per le numerose adesioni dei ragazzi. L'aggregazione e il coinvolgimento in 
queste iniziative sono un'opportunità di socializzazione anche fuori dalla scuola per i 
ragazzi : un momento artistico per poter  esprimere il proprio “talento” senza prendersi 
troppo sul serio. Visto il successo dell'evento  ci auguriamo di assistere ad una nuova 
edizione mirata  a sostenere economicamente attività scolastiche”.   

Cinzia Bauzone 
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CLUB DI SANSEPOLCRO 
 

TOGETHER IN ACTION ON JANUARY 10TH 
 
Era il 10 gennaio 1924 quando, su iniziativa di Margarette Golding, si costituì il primo 
Inner Wheel Club a Manchester.  
E per celebrare tale ricorrenza, idealmente riunite con tutti i Club del mondo, il 10 
Gennaio 2019 ci siamo ritrovate presso l’abitazione della Presidente del Club, Anna 
Elisabetta Corgnoli Di Renzo, dove abbiamo trascorso una piacevole serata, riscaldata dal 
calore del camino e dallo spirito di unione ed amicizia che ci accomuna.  
La Presidente ha relazionato sull'origine e lo spirito dell'Inner Wheel, i cui ideali si ispirano 
all’amicizia, al servizio e alla solidarietà. “Quello appena trascorso – ha sottolineato - per 
l'Inner Wheel Club di Sansepolcro è stato un anno sociale quanto mai ricco di iniziative, 
con un susseguirsi di progetti ed impegni coinvolgenti ed efficaci.” 
L'appartenenza alimenta la vita interna del Club e di ogni altro organismo Inner Wheel, in 
qualche modo la genera, perché norme e valori, comportamenti e iniziative, producono 
quelle forme di identificazione necessarie affinché le Socie possano riconoscersi nelle 
azioni del Club e sviluppare un'identità come unità sovraindividuale. 

Teresa La Monica Rotilio 
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CLUB DI SIENA 
 

 
 

Vilma Sacchi 
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CLUB DI SPOLETO 

LUCREZIA BORGIA  E IL PREGIUDIZIO  
Lucrezia nacque il 18 aprile 1480 circa, a Subiaco come “figlia del peccato”, dal già 
Cardinale spagnolo Rodrigo Borgia e da Vannozza Cattanei,  bella locandiera in Roma. 
Ebbe altri tre fratelli dalla stessa madre: CESARE detto il Duca Valentino (delle terre di 
Valentinois), JUAN (Giovanni), e JOFRE’ (Goffredo), ed innumerevoli fratellastri. Visse 
nell’ambiente dissoluto di cui il padre, divenuto Papa ALESSANDRO VI amava circondarsi 
tra fasti e festini, accadimenti di spudorato nepotismo ed interessi politici ed economici, 
spesso perseguiti senza scrupoli. Tutto ciò non fa di Lucrezia una donna dissoluta. 
Ricevette un’educazione pagana e cristiana al contempo, libertina e cattolica, ma non fu 
mai una traditrice, un essere infido, una meritrice, tantomeno un’avvelenatrice. Mai fece 
precipitare gli ospiti, tramite appositi pertugi, sin dentro le segrete della ROCCA 
ALBORNOZIANA in cui visse, come a Spoleto si era soliti credere. Solo PREGIUDIZI causati 
dal fatidico nome di famiglia. Infatti dagli accertamenti effettuati, nessun cunicolo idoneo 
ad operazioni del genere, è stato rinvenuto all’interno della ROCCA  ove lei risiedette. Da 
parziali scavi archeologici sono state ritrovate le tracce invece, di ben tre passaggi 
sotterranei ma in gran parte crollati, che potevano portare ogni Governatore, la sua 
famiglia ed i suoi fidi in salvo fuori il castello e le mura, in caso di strenuo assedio alla 
Rocca. Essi conducevano in tre direzioni: verso il ponte sul torrente Tessino, verso la 
strada Flaminia, e verso l’attuale viale Trento e Trieste, dove si dice che vi fossero sempre 
dei cavalli pronti per un’eventuale fuga. Il vero “avvelenatore”, lesto di spada e pugnale, 
rapido in agguati mortali, contornato da sgherri pronti ad ogni efferatezza in suo nome, 
fu certamente il Valentino. Mentre non è assolutamente accertato dalla storia, che 
Lucrezia abbia commesso omicidi, né che possa aver avuto rapporti incestuosi con il 
padre, tanto da generarvi un figlio o con il fratello Cesare. Quest’ultimo invece, quasi 
sicuramente nutriva per ella sentimenti equivoci. Egli le uccise il secondo marito Alfonso 
D’Aragona, per motivi politici, che ella amava teneramente. Quando Cesare lo ferì 
gravemente una prima volta, essi scapparono da Roma e si rifugiarono presso la Rocca 
Spoletina, se fossero rimasti in questo luogo protetto ed inaccessibile, senza cedere alle 
lusinghe del Papa che desiderava il loro ritorno…la storia di Lucrezia avrebbe avuto un 
epilogo ben diverso, poiché Alfonso proprio a Roma fu assassinato. La dote principale 
della sua personalità  fu quella di essere mossa dalla grande curiosità di conoscere e 
sapere. Fu quindi donna colta non solo dedita alla musica, al canto, alle danze di corte, al 
ricamo e cucito (come solo le nobildonne del tempo potevano). Essa andò assai oltre. 
Parlava volentieri con tutti gli ospiti di suo padre, chiedeva, leggeva, si informava, 
apprendeva… imparò a disquisire di argomenti vari, come di storia, letteratura, latino, 
poesia, arte. Ciò incise particolarmente sul fascino che emanava, arricchendolo più di 
quello di cui era già naturalmente dotata. Non si poteva definire BELLA… perché forse era 
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qualcosa di diverso da una classica bellezza del tempo…Si muoveva con grazia infinita nei 
gesti, nel volgere lo sguardo, nei sorrisi appena accennati o calorosamente aperti. 
Raffinata, di una beltà insolita, emanava rispetto, prestigio ed intrigante malia. Studiò 
testi antichi greci, e tutto sapeva di mitologia, della quale era particolarmente 
appassionata. Semplicemente si rendeva INCANTEVOLE. Persino il Bembo, che alla corte 
Ferrarese con lei amava disquisire di ogni argomento, si dice che forse un po’ invaghito, 
portasse con sé, racchiuso in un ciondolo, un ricciolo dei suoi capelli. Comunque Lucrezia 
Borgia non era affatto di capigliatura bionda, nè con gli occhi azzurri, come le fictions 
televisive preferiscono proporla. Era di un fulgido castano chiaro (ungeva i capelli con 
l’olio di oliva prima di lavarli), e aveva “gli occhi color delle foglie d’autunno” come amava 
dire Cicerone della sua adorata Livia. Pur amata dal padre e tenuta in considerazione, 
(ricordiamo un periodo che fu Reggente per volere del Papa, che si era dovuto 
allontanare da Roma); per motivi politici e di arricchimento dei territori papali, fu soltanto 
tristemente usata come “merce di scambio”. A 16 anni, venne nominata GOVERNATRICE 
di Spoleto e di tutto il suo vasto territorio. Giunse presso Porta San Matteo, dove tutti i 
notabili, cioè nobiluomini, alti prelati e cariche politiche, l’attendevano in festa. Faceva da 
corona tutta la popolazione. Ella giunse su di una bionda cavalla baio, ed una lunga fila di 
muli colmi di baule, vasellame d’argento e bagagli, formava un’ infinita coda dietro di lei, 
con la servitù a seguito, e buona parte di soldati a protezione.  La fanciulla, ben eretta in 
sella, portava i capelli acconciati con raffinatezza, intrecciati lateralmente e raccolti 
posteriormente in una retina dorata, intessuta di bellissime perle. L’espressione del volto 
era solenne ma con un cenno di delicato, giovane e accogliente sorriso sulla bocca piccola 
e morbida. Lo sguardo era luminosissimo, intelligente ma anche diretto e franco. Sopra il 
dorato cavallo sembrava imporre la sua presenza. Indossava un mirabile abito di un 
velluto rosso quasi cupo, ma i suoi capelli castano chiaro, di riflesso, sembravano vivere e 
scintillare di barbagli infuocati. Scendendo da cavallo, si rivelò  di non alta statura, ma 
mirabilmente proporzionata nelle forme, mantenendo la sua regalità. Con movenze 
garbate ma non leziose si avvicinò ai notabili, dai quali ricevette con grandi onori, le chiavi 
della città, simbolo del potere. Le ricevette tra le sue mani piccole, quasi diafane  che si 
muovevano come ventagli in una leggera, soave danza. Il Popolo di Spoleto si ammutolì 
per lo stupore e perché mai aveva potuto osservare così tanta grazia, racchiusa in una 
donna.  
Nonostante ciò, oltre all’ammirazione esteriore per la Governatrice, continuava a vivere e 
a ribollire in città il PREGIUDIZIO. Nessuno dimenticava che fosse una figlia illegittima … 
frutto di peccato carnale… figlia di un Papa che irrideva ad ogni conformità sacra. 
Sicuramente UNA PECCATRICE anche lei, una OMICIDA come il Valentino …  Ed intanto le 
parole di accusa contro la lussuria e la ricchezza della Chiesa, pronunciate in un concitato 
crescendo dal Savonarola, rimbombando con echi in tutta Italia… giungevano sin qui. Per 
questo quando la bella Lucrezia transitava per il Corso, o per via Monterone, o per la 
Piazza del Mercato, con tutto il suo seguito di ancelle, soldati e servitori…  proprio le 
dame di Spoleto chiudevano e serravano le imposte delle finestre sbattendole con forza, 
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a farne sentir bene il rumore …. A monito di un certo rifiuto morale.  Ah! IL PREGIUDIZIO 
come può essere manifesto!!... MA… ciascuna donna, nobile o popolana che fosse, da 
dietro i portoni, o tra quelle fessure delle persiane stesse, ne spiava l’eleganza, 
l’acconciatura sempre diversa ad arte, e quel certo portamento con l’incedere, che 
rendevano giustizia alla grazia leggiadra di questo straordinario personaggio. Ella 
procedeva a testa alta, consapevole del proprio valore di donna e trasmettendolo agli 
altri. Quindi subito dopo le  stesse signore e signorine spoletine, si affannavano a 
copiarne ogni dettaglio, facendo impazzire sarte, ricamatrici e acconciatrici, in un grande 
turbinio di velluti, trine, spazzole e pettini… 
Anche gli uomini spiavano Lucrezia da dietro le imposte (che le mogli e le madri avevano 
chiuso con fracasso), oppure passandole vicino per la via.. e togliendosi il cappello, 
salutavano con deferenza la Governatrice…però… desiderando la donna-femmina che era 
in lei. Sarà il PREGIUDIZIO a segnare la sua vita, sino a che non giunse alla corte di Ferrara, 
come moglie di Alfonso D’Este. In questo racconto/studio su Lucrezia Borgia, 
indirettamente si parla anche dei nostri valori Innerini. La cultura, l’amore del conoscere 
e per questo, arricchirsi vicendevolmente e per la città/territorio, fanno parte della base 
dell’AMICIZIA che ci doniamo. Il Nostro superamento del Pregiudizio, a favore di ogni 
donna manipolata o no, non si vede con gli occhi, ma è impresso idealmente sul nostro 
vessillo/labaro, dimostrato con i services e lo sentiamo nel cuore come nella mente. A 
Ferrara, come una vera Innerina, Lucrezia Borgia, riappropriatasi della sua vera 
personalità, si adopererà moltissimo per la popolazione tutta, rendendosi tanto amata ed 
apprezzata per il suo impegno verso i poveri, i bambini abbandonati, i malati, la diffusione 
della cultura. 

Anna Rita Proietti Santarelli 
 
 
 
 



 
 

                       LA VOCE DEL DISTRETTO               VII  edizione 2018-2019                   4° numero gennaio 2019                GOVERNATRICE  Grazia Rosa Santarelli di Iorio 

31 

CLUB DI SULMONA  

 

Siamo compatte... siamo creative...promuoviamo l'amicizia...incoraggiamo l'idea di 
servizio pubblico...apparteniamo all'Inner Wheel!  

Il 25 novembre l'Inner Wheel Club di 
Sulmona è stato accanto ai giovani 
artisti del Liceo artistico “Mazara” per 
l'inaugurazione di una splendida mostra 
realizzata in occasione della “Giornata 
internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne”, nella location 
del Gran Caffè letterario alla presenza 
delle istituzioni cittadine, della Dirigente 
scolastica del Polo Umanistico, dr.ssa 

Caterina Fantauzzi e della psicologa, dr.ssa Francesca Russo. Gli studenti hanno offerto le 
proprie creazioni per finanziare le attività de “La casa delle donne” di Sulmona, gestita 
dalla cooperativa sociale Horizon Service 
L'evento è stato un'occasione per fermarsi a riflettere su quanto ci sia ancora da fare per 
fermare questa “follia” e per ricordare tutte le donne che si sono battute nel corso della 
storia per affermare i propri diritti e per ottenere giustizia. Dalle opere dei ragazzi 
traspare con immediatezza ed efficacia il dolore delle vittime di abusi e di violenza e la 
sensibilità con cui essi hanno affrontato questo tema. Sarebbe necessario promuovere 
un'opera di sensibilizzazione ancora più ampia e pervasiva della popolazione, attraverso 
iniziative e progetti simili a questo, indirizzati soprattutto ai giovani; ciò consentirebbe di 
far crescere una generazione di uomini responsabili e capaci di riconoscere la dignità 
altrui, e quindi quella della donna, e di sradicare ogni forma di violenza fisica e 
psicologica. 
 
Ancora 'Inner Wheel  Club di Sulmona per un calendario programma molto proficuo teso 
a donare a persone in difficoltà un Natale diverso, speciale. 
“Arte in trasferta”, il festival di teatro e musica, si è aperto il 13 dicembre nella struttura 
sanitaria San Raffaele con lo spettacolo teatrale “L'amore d'altri tempi. Viaggio giocoso 
tra i pertugi dell'amore”, di  e con Pasquale Di Giannantonio e Sara Di Sciullo. Una 
commedia che ripercorre il significato dell'amore nei grandi scrittori e poeti del passato, 
tra cui Ovidio e Shakespeare. Ovidio, poeta latino di origini sulmonesi, diversamente dai 
suoi predecessori, che vivevano con passionale partecipazione le vicende amorose, se ne 
distacca maliziosamente, ponendosi in un atteggiamento ironico e giocoso. I suoi amori 
escludono la passione e il tormento per risolversi in piacere e sensualità. Per 
Shakespeare, invece, l'amore è l'unica vera forza di cui l'uomo dispone, un sentimento  
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profondo che costituisce il vero alimento della vita, più di ogni altro bene, ricchezza e 
potere. 
Grande successo di pubblico ha suscitato anche il secondo evento della rassegna, lo 
spettacolo “Il bar di mezzanotte”, portato in scena il 20 dicembre dalla compagnia “I 
Viaggiatori del tempo”. Attraverso il teatro infatti, e le sue tecniche espressive, è stato 
possibile fornire  un sostegno psicologico agli ospiti della struttura, portando gioia, svago, 
un sorriso di speranza in un contesto caratterizzato spesso da preoccupazione, dolore e 
paura per le condizioni di salute, in cui ognuno deve trovare la forza e la motivazione per 
ritrovare il proprio io, e per sentirsi creatore e protagonista della propria vita 
Il terzo appuntamento si è tenuto il 21 dicembre nella Sala Azzurra della Camerata 
Musicale Sulmonese, in collaborazione con la Comunità terapeutica “Il Castello” di 
Anversa degli Abruzzi. Si è trattato dell'esibizione dell'Ensemble Sound Energy, il coro 
formato dagli ospiti della Comunità terapeutica, che hanno profuso con energia ed 
entusiasmo il loro impegno. Il canto per questi ragazzi con disabilità psichiatrica non è 
solo la produzione vocale di un suono, ma l'espressione della personalità, il richiamo per 
eccellenza alla gioia di vivere, il metodo più divertente e costruttivo per curare un corpo e 
una mente feriti. 

 
La rassegna si  sarebbe dovuta 
concludere il 10 gennaio, in occasione 
dell' INNER DAY, con la presenza del 
giovane musicista abruzzese  di fama 
internazionale Francesco Mammola 
che, insieme a Lino Giusti, sarebbe 
stato protagonista del  Concerto per 
mandolino e chitarra. Purtroppo, a 
causa della neve e del gelo che hanno 
accompagnato l'esordio del nuovo 
anno, e i conseguenti disagi nei 
trasporti, l'appuntamento è stato 
rimandato a data da destinarsi.   
Grazie al nostro Club per questo Natale, 
che è venuto a ricordarci di non 
perdere la capacità di sorridere, di 
divertirci ma soprattutto di dare 
attenzione a chi soffre! 

 Elisa Carugni De Bartolomeis 
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EVENTI… 
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SERVICE… 

E’ stata realizzata l’App “ NO BULLISMO”, scaricabile gratuitamente su smart phone e 
tablet, offerta alle vittime di bullismo per collegarsi direttamente con le autorità della 
rete di protezione. 
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