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Care amiche, 
sono lieta di presentarvi il quinto numero de La voce del Distretto che celebra la 
Primavera, il risveglio della natura, annuncia la Pasqua, la risurrezione, la rinascita degli 
uomini buoni e virtuosi,  e racconta degli eventi che si sono svolti nel nostro Distretto nei 
mesi di febbraio e marzo. 
Ci siamo incontrate a Ravenna per il Forum Distrettuale "Parliamo di noi" per un 
confronto sulle esperienze professionali vissute da donne in ambiti il cui accesso, fino a 
qualche tempo fa, era esclusiva prerogativa maschile, e che, nonostante le oggettive 
difficoltà, sono riuscite ad imporsi e a dimostrare che se c'è passione, costanza ed 
impegno, noi donne possiamo realizzare tutto quello che desideriamo.  
Non a caso il Tema internazionale, scelto dalla Presidente Christine Kirby, "Empower and 
Evolve", ovvero, "migliorate le vostre conoscenze e progredite", vuole essere uno stimolo 
per tutte le donne affinché attraverso il rafforzamento delle conoscenze, della cultura e 
delle capacità possano migliorare se stesse e trasformare il Mondo, seminando ovunque 
saggezza, pace, bontà, accoglienza, generosità, in una celebrazione corale di quei valori 
etici che devono costituire la "linfa vitale" per tutte le società positive. 
Con la Festa della Primavera a Pescara, abbiamo voluto rendere omaggio alla vita che 
rinasce, all'umanità risorta, attraverso le suggestive immagini che gli artisti nel tempo 
hanno stigmatizzato nelle loro opere.  
Il vostro contributo alla formazione de La Voce del Distretto, come sempre, care Amiche, 
mi riempie di gioia perché ricco, fecondo e spontaneo messaggio di esserci, di essere 
diverse nell'unità della vita associativa, nell' Inner Wheel. 

                                             Auguri Marialuisa 

 
                                                                             Franco Azzinari 

 
DISTRETTO 209 – ITALIA– International Inner Wheel 

Editor   2018-2019 
Marialuisa Pallotta Evangelista  
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Care Amiche, 

all'inizio dell'incontro, ho voluto 
presentare, in alcune slides, le 
donne importanti che hanno fatto la 
Storia: da Medea e Cleopatra fino ai 
tempi nostri, soffermandomi 
sull'importanza della nostra 
Fondatrice Margarette Golding. 
Grande, lusinghiero successo, per il 
Forum sulla Donna, tenutosi presso 
l'Aula Magna della Casa MATHA, in 
Piazza Andrea Costa, organizzato dal 
Distretto 209 dell'Inner Wheel Italia 
e, nel particolare, dalle Amiche del 
Club di Ravenna, presieduto da Elisa 

Bilotti. 
Tutte le Relatrici si sono dimostrate in grado di accendere un vivo interesse sulle 
tematiche che hanno proposto. L'ospite d'onore, Gabriele Schrumpf, Board Director 
venuta da Graz e invitata perché desse il suo significativo apporto al Forum, ha 
argomentato sulle lotte delle donne per i diritti di uguaglianza, educazione, voto e per 
raggiungere posizioni direzionali; la riflessione che ha suggerito a ciascuna di noi è stata 
"se vogliamo essere donne moderne, consapevoli e aperte di mentalità" come lo sono 
state la nostra Fondatrice e le Amiche inglesi del 1924 a Manchester. 
Dobbiamo essere aperte alle innovazioni e "visionarie", per dare alla nostra Associazione 
un grande futuro, con rispetto della tradizione, ma ricordando che questa parola vuol dire 
"mantenere acceso il fuoco della speranza e del cambiamento" e per questo ci vuole, 
come ha concluso l'Amica Schrumpf, "nuova legna". 
Chiediamoci, ha aggiunto Gabriele, perché abbiamo solo una "Constitution Chairman", di 
una singola area culturale, che deve però decidere dei problemi che toccano tutto il 
mondo? 
Grande la nostra Board Director, applausi scroscianti per le parole che hanno toccato nel 
profondo tutte le presenti, non lasciando indifferenti neanche i rappresentanti del sesso 
maschile presenti che hanno condiviso queste affermazioni. 
La Presidente di Riccione - Valconca "Rosa dei Malatesta", Franca Mulazzani, con le 
immagini di blu e di mare, ci ha trasportato nel mondo della nautica, lei che ha vissuto 
una "vita tra le onde", con un soffio di profumo di aria marina, di onde spumose, di 
vacanze; ma lei ha parlato anche della fatica, del lavoro e di tutta la sua tenacia e 
determinazione di vera innerina, che ha saputo attraversare un percorso di vita irto di 
grandi sacrifici, ma anche di gratificazioni interiori. 
L'inserimento in un mondo maschile non è stato facile: Vicepresidente e Amministratore 
Delegato della Ferretti Yachts, ha ricevuto tanti riconoscimenti, tra cui spicca il Premio 
Talentuosa 2012, con il quale le è stato riconosciuto l'impegno ed il prestigio di cui 
godeva e gode ancora oggi nella città di Riccione. 
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Ha saputo fronteggiare la grave crisi della nautica del 2008, che ha provocato danni 
significativi a tutto il settore. 
Sono stati anni di sacrifici, grazie al compatto e forte il sentimento di fiducia nella squadra 
di lavoro, il grande Cantiere Navale San Lorenzo, proprietà completamente italiana e 
leader mondiale nella produzione di yachts e superyachts, ha saputo affrontare, anche 
durante la crisi, il mercato mondiale con successo. 
Nello stesso tempo, Franca ha fondato un'associazione "Sea For Children Onlus" che si 
occupa del disagio infantile nella Valle di Jiquirica - Salvador de Bahia in Brasile e grazie 
alla quale ha costruito la casa famiglia "Casa Ama", che oggi ospita 40 bambini e bambine 
che possono contare su istruzione, educazione e amore per costruire un futuro migliore. 
Ancora una volta, testimonianza di tenacia, determinazione, altruismo e generosità; ha 
saputo rispettare, nel lavoro, stima, fiducia e amicizia, riscontrando queste caratteristiche 
nell'Inner Wheel, che ha come finalità proprio l'amicizia e gli ideali di servizio individuale. 
Ha concluso il suo intervento tra gli applausi con l'immagine del mare e una poesia scritta 
dal nipote Giulio, la cui frase significativa è stata: "le onde ricoprono la sabbia dorata, la 
schiuma le accompagna nell'arrivare per poi rimanere intrappolata nella terra ferma...". 
La Dott.ssa Elena Palloni, nipote della Presidente di Rimini, ha puntualizzato alcuni 
argomenti riguardo la prospettiva delle donne nelle operazioni di mantenimento della 
pace nei paesi con situazioni critiche, sottolineando che esiste un legame tra la parità di 
genere e la pace; con esempi mirati, ha definito ed esplorato il riconoscimento del ruolo 
delle donne a tutti i livelli, nel processo di pace e nella ricostruzione di paesi tormentati 
dai conflitti. 
Ha sottolineato come sia forte l'impatto dei conflitti armati sulle donne e quale sia 
l'apporto femminile nella risoluzione dei conflitti, tanto che c'è stato un incremento di 
personale femminile nelle forze armate. 
La Dott.ssa Palloni ha raccontato che, nel suo lavoro, ha dovuto superare tanti problemi, 
in quanto donna e non militare, poiché si è trovata in un ambiente particolare; ha 
affermato, tuttavia, che il coinvolgimento delle donne aiuta l'attuazione di accordi di pace 
più sostenibili. 
Gli applausi entusiasti hanno rivelato un coinvolgimento sentito verso un argomento 
tanto diverso dalle tematiche solitamente trattate, rendendoci per un attimo partecipi di 
situazioni tanto lontane dalla nostra realtà, quanto reali e concrete per chi le vive con 
dolore e sofferenza. 
La Dott.ssa Anna Tampieri, Ricercatrice dell'ISTEC - CNR di Faenza, sta effettuando una 
ricerca sulla particolare struttura e composizione chimica del sostituto osseo Green Bone, 
che viene riconosciuto dal corpo come proprio e sostituito progressivamente con vero 
tessuto osseo; il risultato di questo lavoro è stupefacente, perché questo biomateriale è 
veramente in grado di rigenerare l'osso naturale. 
Grande sorpresa tra gli astanti, perché la tecnologia Green Bone consente di ridurre i 
tempi di guarigione, migliorare sensibilmente la qualità di vita del paziente e ridurre i 
costi sociali del Servizio Sanitario Nazionale. 
La Dott.ssa ci ha comunicato che sta iniziando la fase di sviluppo chimico, che coinvolge 
Centri di Traumatologia e di Ortopedia italiani ed internazionali; questa attività prevede 
approfondimenti di studi clinici per la ricostruzione e la rigenerazione di danni ossei 
anche di grandi dimensioni. 
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La particolarità di questa tecnologia sta nella sua struttura materiale, perché i sostituti 
ossei brevettati sono derivati dalla struttura naturale del legno, dotati di straordinarie 
proprietà generative. 
Questa tecnologia, quindi, è davvero una grande speranza per l'umanità e un sentimento 
di riconoscenza ha pervaso tutte le Amiche che hanno dimostrato il loro entusiasmo con 
domande specifiche ed interessate. 
Molto gradita è stata la relazione della Dott.ssa Maria Cristina Zenobi, farmacista titolare 
di sede farmaceutica per oltre 20 anni e autrice di articoli su farmaci veterinari presso 
testate specializzate; è responsabile dello sportello anti - stalking ad hoc di Foligno. 
Ci ha intrattenuto con competenza con un tema molto suggestivo e veramente di 
attualità, quello del rispetto, essendo lei Presidente di un'associazione dal nome "Nel 
nome del Rispetto"; in questa vesta è promotrice di sondaggi e concorsi presso le scuole 
di ogni ordine e grado. 
La Dott.ssa ha affermato che solo il rispetto rende liberi e conferisce quella "libertà 
interiore" che, come afferma Seneca, non è arbitrio di fare ciò che si vuole, ma è anzi il 
divieto di imporre all'altro la propria verità. 
Grandi spunti di riflessione e un sentimento che si percepiva di adesione e di simpatia per 
tutte le proposte; il livello degli interventi è stato altissimo e sono stati percepibili lo 
slancio umano e la speranza verso nuove frontiere e innovazioni. 
Si è spalancato allora di fronte a noi un orizzonte immenso: la possibilità di miglioramenti 
della nostra vita con ricerche che suscitano in noi grandi speranze! 
La nostra è un'umanità in cammino e l'Inner Wheel si adegua come mentalità, prontezza 
e desiderio di modernità.  

Grazia Rosa Santarelli di Iorio 

  
FESTA DI PRIMAVERA A PESCARA 

La Festa di Primavera a Pescara ha avuto inizio con una 
sentita commemorazione per la nostra Socia Norma Bellucci 
Lattanzio, del Club di Pescara, scomparsa pochi giorni prima; 
a nome del Distretto e mio personale, è stata conferita al 
marito una targa con il nostro emblema e la dedica "In 
ricordo di una Innerina 
preziosa", da me fatta incidere 
in ricordo della cara Amica. 

Sempre in onore di Norma, il Coro F. S. Selecchy di Chieti ha 
intonato le toccanti note dell'Ave Verum di Mozart, per 
sottolineare la solennità del momento, in un'atmosfera di 
grande e partecipe commozione. 
Dopo questo attimo di raccoglimento, si è data la parola al 
Prof. Giovanbattista Benedicenti, che ci ha guidati in viaggio 
meraviglioso alla scoperta de "La primavera nell'Arte": la 
primavera, infatti, è il momento in cui la natura si risveglia 
ed ogni cosa si rinnova. 
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Molti artisti l'hanno magistralmente celebrata e le opere più apprezzate sono state: 
"Flora Stabiae", rinvenuta nella Villa di Arianna, oggi al Museo Nazionale Archeologico di 
Napoli, capolavoro della pittura di epoca romana. 
Nell'affresco, possiamo ammirare una delicata figura femminile immersa in uno sfondo 
verde acqua, posta di spalle e a piedi scalzi, abbigliata con un chitone giallo e mosso da 
una leggera brezza; immortalata un una posa leggiadra, mentre coglie dei fiori da porre 
nella sua cornucopia. 
 
Immancabile protagonista 
dell'esposizione è stata la "Primavera" 
del Botticelli, che ha rappresentato la 
stagione primaverile in modo elegante 
e, a detta del Prof., con grande maestria 
di simbolismo, evidenziando la forza 
rigogliosa di questa stagione espressa 
negli alberi carichi di frutti, nei colori 
cangianti e, soprattutto, nella bellissima 
giovane donna che sparge fiori al suo 
passaggio. 

 
Van Gogh, con tratto vigoroso ed energico, 
riproduce la splendida natura primaverile nel suo 
"Ramo di mandorlo fiorito": l'opera è la 
rappresentazione di un ramo di mandorlo fiorito, 
dai petali bianchi, quasi perlacei, che si stagliano 
in un cielo blu, dalle sfumature turchesi. Come 
simbolo di vita, Van Gogh scelse i rami del 
mandorlo, uno dei primi alberi in fiore che 
annunciava l'imminente primavera. 

 
Stupore ed ammirazione ha provocato la raffigurazione della 
Primavera da "Le Quattro Stagioni" di Arcimboldo: la figura di 
una donna di profilo, che pare prendere vita dalla sua 
composizione floreale.  
La pelle del viso e le labbra sono petali di rosa, boccioli e corolle, 
i capelli sono un bouquet variopinto e rigoglioso, una collana di 
margherite a cingerle il collo e un abito di erba campagnola: mai 
come in questo dipinto, la natura è protagonista! 
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 Molto suggestiva è stata l'immagine di rose facente parte di 
un affresco rinvenuto a Pompei: è un tripudio di colori e 
firme, spicca tra le altre la rosa rossa. Essa infatti, il più 
pregiato fiore di tutti i tempi, era presente già nell’antica città 
di Pompei nei più svariati usi: come ornamento, nelle 
decorazioni parietali, nell’alimentazione, per la salute e il 
benessere, o ancora in cosmesi. 
 

Nella "Primavera" di 
Monet appare una 
donna in primo piano: 
trattasi di  Camille 
Doncieux, prima moglie 
del pittore. Indossa un 
leggiadro vestito rosa, 
che si allarga sul prato 
come la corolla di un 
fiore, in armonia col verde del prato e i suoi fiori. 

 
Gli impressionisti, cultori della pittura en plein air, 
hanno descritto la primavera da tutti i punti di vista, 
mostrando non solo l'aspetto paesaggistico, ma anche 
come la società loro contemporanea vivesse la bella 
stagione; i colori vivaci vengono mischiati in modo da 
ottenere un connubio perfetto, tanto da lasciare la 
sensazione che la luce cambi allo stornire delle fronde 
degli alberi. 
 
 

La pregevole presentazione del Prof. è stata 
magistralmente arricchita da brani di musica classica 
selezionati per epoche, in modo da conferire ulteriore 
vita ai dipinti mostrati; degno di nota è stato 
l'inserimento della "Primavera" da "Le Quattro Stagioni di 
Vivaldi", perché nessuna melodia è mai riuscita in tal 
modo a far percepire all'ascoltatore lo sbocciare dei fiori 
e la nascita dei primi germogli stagionali sui rami degli 
alberi. 
Il Professore quindi ci ha colmati di bellezza, con 
immagini e melodie di grande vivacità e mirabile 
brillantezza cromatica e musicale. 
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La Primavera ha rapito i nostri cuori e siamo rimasti suggestionati ed affascinati 
soprattutto dalle opere dei nostri pittori abruzzesi: Celommi, Cascella, Michetti. 
 
Lo stile del Celommi è suo proprio, imitatore di nessuno: puro nel disegno, semplice nelle 
linee, dal pennello facile, scorrevole e geniale. Quasi tutta la produzione di Pasquale 
Celommi ha come protagonista il rapporto che decide la vita: uomo e natura. 
 

Nel corso della sua lunga vita 
artistica, articolatasi in quasi otto 
decenni di intensa attività, 
Cascella ha saputo mantenere 
uno stile unico, inconfondibile e 
pressoché immune dalle 
contaminazioni delle correnti ed 
avanguardie pittoriche del 
novecento. 
I tratti distintivi del pittore 
contemperano la superba 
capacità compostiva, cui si 

aggiungono la grande padronanza del disegno e le vibranti cromìe, di cui sono esemplari 
fattispecie le composizioni floreali, nelle quali Cascella tocca vette espressive 
elevatissime. 

L'attenzione per l'ancestrale, il primitivo quasi barbarico, in 
opposizione con il nuovo secolo e il modernismo dilagante in 
Italia, attrasse il desiderio di realismo michettiano, che 
nell'ultimo periodo della vita si avvalse anche della macchina 
fotografica per catturare meglio i diversi momenti di vita 
della società abruzzese. 
Si avvicina quindi sempre di più alla fotografia, 
rappresentando l'immagine nella sua semplicità, senza 
ulteriori aggiunte di colore o sfumature, cercando di 
accorciare sempre di più la barriera che separa la resa del 
pennello sulla tela dall'immagine schietta e autentica della 

macchina fotografica. 
La Festa di Primavera si è conclusa con il concerto del Coro Selecchy, di cui faccio parte 
anche io come contralto, con l'esecuzione di un vario repertorio di brani, che hanno 
spaziato dai grandi classici di Donizetti e Rossini, fino ai celebri brani dei giorni moderni 
quali "You raise me up" e "The Rhytm of Life", tutti molto applauditi ed apprezzati dai 
presenti, con tanto di richiesta di bis finale. 
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È stata una giornata bella, significativa e ricca di tante emozioni, tale da rimanere 
impressa nella memoria e nei cuori di tutti i presenti. 
Un sentito ringraziamento alla Presidente Anna Maria Giannuzzi e a tutte le Amiche del 
Club di Pescara per l'impeccabile organizzazione e l'affettuosa accoglienza.  

 
Un arrivederci al prossimo incontro, 

Grazia Rosa Santarelli di Iorio 

 
 

GIORNATA DI FORMAZIONE A PESCARA, DOMENICA 31 MARZO 2019 

La Giornata di Formazione a Pescara, 
che ha seguito quella trascorsa a 
Foligno, nella quale è intervenuta la 
nostra Presidente Nazionale Anna 
Maria Falconio Di Trapani, che ha 
trattato con proprietà 
l'argomentazione riguardante gli 
Emendamenti e altri punti qualificanti, 
poteva sembrare poco interessante, 
ma così non è stato. 

Anzi, la giornata si è rivelata bella, 
piacevole e molto edificante! Le brave Formatrici, le Past Governatrici Isabella 
Mori e Cinzia Tomatis, hanno letto e spiegato di nuovo con padronanza lessicale e 
competenza i vari punti riguardanti gli Emendamenti e tutte noi presenti abbiamo 
formulato domande specifiche in un'atmosfera di vivo interesse e di 
partecipazione corale. 
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Le risposte sono state ampie ed 
esaustive e hanno fatto capire che 
la Giornata di Formazione è 
utilissima, perché spesso si hanno 
delle incertezze sia nella 
conduzione dei Club da parte delle 
Presidenti, sia sugli Emendamenti 
e sull'utilità di acquisire 
consapevolezza nel saper votare in 
modo appropriato, sempre 
tenendo presente quello che può 
rendere la nostra Associazione più 
forte e motivata. 

Infatti, gli esiti di una votazione 
condizionano la nostra vita 
associativa, perché potrebbero 
migliorarla o peggiorarla. 

L'Albergo Esplanade, accattivante 
per lo splendido panorama che 
offre sulla terrazza che si affaccia 
sul mare, ha offerto una stupenda 
cornice, che ha accentuato la 
soddisfazione inerente i lavori 

della giornata; soprattutto, l'armonia che si respirava tra di noi, ci ha conferito la 
dovuta lucidità per affrontare tematiche così importanti. 

È proprio vero che quando ci sono rispetto, stima e correttezza reciproci, si 
onorano realmente i principi dell'Inner Wheel. 

Per tutto ciò la giornata è stata splendida!  

Ringrazio di cuore le Formatrici, la Presidente del Club di Pescara Anna Maria 
Giannuzzi e tutte le Amiche pescaresi che ci hanno accolto con tanta simpatia e 
cordialità e le attente Socie presenti: tutte voi avete contribuito a rendere questo 
incontro veramente speciale! 

Un saluto affettuoso a tutte, 

Grazia Rosa Santarelli di Iorio 
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CLUB ANCONA RIVIERA DEL CONERO 

 

SERVICE PRO I.O.M 
I GIORNI DELLE GHIANDAIE 

 

  
 
Nel nostro incontro mensile del mercoledì 
viene presentato il libro “I giorni delle 
ghiandaie”, un testo di versi e disegni, 
pubblicato postumo per ricordare la figura del 
prof.  Enzo Parisi, per molti anni docente di 
Disegno e Storia dell'Arte presso il Liceo 
Scientifico "Savoia" di Ancona.  
Il figlio Massimo prende la parola e racconta 
che il padre amava scrivere poesie e coltivava 
il proposito, coadiuvato dall’amico prof. 
Sconocchia, di raccoglierle in un libro 
corredato da disegni. Il progetto, poi 
accantonato per motivi vari, è stato ripreso 
negli ultimi mesi di vita e, pochi giorni prima 
della morte, il professore l’ha affidato al figlio, 

con la raccomandazione di portare avanti quell'opera cui tanto teneva. In realtà era già 
tutto predisposto perché il padre aveva già stabilito l'impostazione, il titolo: I giorni delle 
ghiandaie, il colore della copertina; il testo pertanto è di Enzo Parisi e non di Massimo, 
che si è limitato a curarne la pubblicazione postuma.  La famiglia, memore dell’opera 
preziosa svolta dal personale medico e infermieristico durante la malattia del familiare, 
ha poi deciso che il ricavato della quota, derivante dai diritti d’autore, vada in 
beneficenza, nello specifico allo I.O.M., Istituto Oncologico Marchigiano. Massimo Parisi 
invita pertanto i presenti a leggere il libro per aiutare tale Associazione, poi passa la 
parola alle signore: Anna Maria Renzi Ventura, Presidente  dello I.O.M e Debora Bilanci, 
Segretaria.  
La Presidente ricorda che lo I.O.M. è un’organizzazione senza fini di lucro, impegnata 
nell’offrire gratuitamente, in ambito domiciliare, la migliore qualità di vita ai pazienti 
oncologici ed ai familiari. Dal 1986, anno di costituzione, l’Associazione, formata 

 

https://img.ibs.it/images/9788894284324_0_0_0_75.jpg
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prevalentemente da volontari, ha consolidato rapporti con l’ASUR, con l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I-Lancisi-Salesi” e con gli enti locali 
del territorio.  Per l’ASUR viene erogato in regime di convenzione il servizio di assistenza 
domiciliare oncologica, mentre per l’azienda Ospedaliera viene garantita la continuità 
terapeutica ai pazienti dimessi, assistiti poi a domicilio. Attualmente, lo IOM assiste ogni 
giorno gratuitamente circa 120 pazienti e le loro famiglie. Il territorio da coprire è molto 
vasto e comprende, oltre ad Ancona, altri quindici comuni, a volte distanti fra loro; si va 
da Sirolo, Loreto a Marina di Montemarciano, Monte San Vito. I fondi erogati perciò non 
sono sufficienti, bastano a coprire le spese per il 70% e le donazioni sono vitali per il 
mantenimento del servizio. Le attività sono molteplici, spaziano dall’assistenza 
domiciliare gratuita con équipes specializzate, alle cure palliative per malati oncologici; 
dal servizio di medicina estetica per cicatrici ed alterazioni dermatologiche conseguenti 
alle cure, al servizio sociale professionale per supporto burocratico-amministrativo ed 
accesso a prestazioni pubbliche; dai servizi di volontariato ospedaliero e domiciliare (ritiro 
farmaci, compagnia e piccole commissioni), alla ricerca, all’educazione sanitaria pubblica 
e alla prevenzione.  
L’associazione si avvale non solo dell’opera del personale medico e infermieristico 
specializzato, ma anche di tre psicologhe che lavorano sì sul paziente, ma soprattutto sul 
nucleo familiare. Una di esse, la Segretaria dott.ssa Debora Bilanci, conclude la 
presentazione ricordando che lo I.O.M.  “ non cura, ma si prende cura”.  Massimo Parisi 
consegna loro un assegno con la somma ricavata dalla  vendita del libro, dopo la 
presentazione avvenuta presso la libreria Fogola.  
La serata continua con la relazione del prof. Sconocchia che, partendo dalla lettura di 
alcune poesie, fa notare quanto forte sia nell’amico Enzo Parisi il connubio versi-disegni. I 
versi, infatti, si integrano con le raffigurazioni pittoriche e suggeriscono l’immagine di un 
esule, poeta e pittore, che partito da Avola (Sicilia) giunge ad Ancona e cerca risposte al 
significato della “nostra esistenza di effimeri ”con un chiaro richiamo ai versi di Pindaro: “ 
creature di un giorno”, “sogno di un’ombra”. Viene rilevato, infatti, come in una 
dimensione poietica alcuni testi si avvicinino a Quasimodo, altri a poeti classici, quali 
Leopardi, Carducci, Foscolo o a lirici greci come appunto Pindaro. Nella pittura predomina 
la figura umana o da sola o in gruppi, mentre nella rievocazione della propria terra, la 
Sicilia, prevale la natura: terra solare, luminose marine, albe terse, aranci, limoni, 
profumo di zagare. Va sottolineata la forza evocativa di questa terra antica, primordiale, 
mitica, in cui anche le tenebre” brillano” e si animano dei fantasmi dei tanti popoli che 
hanno abitato in precedenza le sue marine. Il testo, conclude il prof. Sconocchia, 
potrebbe intitolarsi “da Avola ad Ancona”, perché la Sicilia, terra natale, sempre presente 
nel cuore dell’autore, è continuamente rievocata come esigenza dello spirito, parametro 
di assoluto. 

Maria Grazia Tiriduzzi Splendiani  
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AREZZO TOSCANA EUROPEA C.A.R.F. 

 
Numerosi sono stati gli eventi e service che 
abbiamo svolto dall’inizio dell’anno sociale a 
oggi e alcuni sono in fase di completamento. 
Abbiamo iniziato il 7 novembre 2018 con il 
primo evento a scopo benefico: un’esperienza  
di tiro con l’arco, ripetuta anche il 23 Febbraio 
u.s., organizzata in collaborazione con la 
Polizia di Stato e  il cui ricavato è destinato  ai 
bambini orfani di genitori della Polizia stessa, 
deceduti sul lavoro.  

 
Il 25 settembre 2018 si è svolto il primo Inter 
Club con il Rotary Arezzo, relatrice della serata, 
una nostra socia, la  Dott. essa Francesca 
Pizzuti, Psico-pedagogista, Counselor Familiare 
e CTU al Tribunale di Arezzo, che ci ha parlato 
della consulenza Tecnica d’Ufficio (C.T.U) nei 
casi di alienazione genitoriale. 
   
 
 
 
 

 Un'altra interessante serata, relazionata dalla 
Prof.ssa Romanella Bistoni, il 28 ottobre in 
Inter Club, in occasione e in memoria  del 
centenario della Grande Guerra. 
L'8 novembre Inter Club con Rotary Arezzo, 
Rotary Arezzo Est, Inner Wheel Arezzo Toscana 
Europea e Rotaract, ospite della serata il Prof. 
Ing. Andrea Benedetti che ci ha raccontato uno 
spaccato della storia dei ponti nel mondo e del 
ponte Morandi di Genova, crollato il 14 agosto. 
 Il 17 novembre 2018 e il 16 marzo 2019 
abbiamo organizzato due tornei di Burraco in 
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collaborazione con AMMI,  a supporto del progetto “ Stanza Multisensoriale”, una sala 
destinata ai bambini dell’ospedale San Donato di Arezzo, per migliorare gli aspetti 
abilitativi e riabilitativi. 

 
 Il 23 novembre 2018 abbiamo dato il nostro 
patrocinio al Premio “ Semplicemente Donna” 
arrivato alla sesta edizione. L’evento si è svolto 
al Teatro Signorelli di Cortona, dove sono state 
premiate “donne” impegnate nella società civile 
e vittime di violenza. 

 Il 29 novembre 2018 abbiamo ricevuto la visita 
della governatrice e abbiamo contribuito al 
service distrettuale a favore delle zone 
terremotate dell’Aquila.  

 
Il 12 dicembre abbiamo organizzato insieme al 
Club Inner Wheel Arezzo una bellissima festa 
per lo scambio degli auguri. Nell’occasione 
abbiamo proposto una lotteria il cui ricavato è 
andato a favore del Banco Farmaceutico.  
 
Il 4 gennaio, nella splendida cornice della Pieve 
di Arezzo, abbiamo assistito a un bellissimo 
concerto intitolato “Musica per i tuoi occhi”, 
eseguito dal Coro Giovanile Toscano, diretto dal 
M° Benedetta Nofri. L’evento è stato 
organizzato dai Rotary dell’area Etruria e dai 
due I. W presenti in Arezzo. Con il ricavato dei 
biglietti è stato acquistato un kit necessario alla 
diagnosi e riabilitazione dei difetti visivi 
dell’infanzia che  sarà donato all’ospedale S. 
Donato di Arezzo. 
 
 Il 10 gennaio 2019 abbiamo festeggiato il 
compleanno dell’Inner Wheel, abbiamo 
partecipato ad  una Messa e abbiamo recitato la 
preghiera dell’Inner Wheel e poi abbiamo 
terminato la serata con un aperitivo in 
compagnia. 
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Il 12 gennaio 2019 abbiamo realizzato il Service a favore della stanza SNOEZELEN presso 
l'Ospedale di Arezzo. 
Il 30 gennaio 2019 abbiamo avuto l’onore di ospitare l’illustre Prof. Pierantonio Bacci che 
ci ha parlato della Medicina Rigenerativa, insieme al Club AMMI. 

 Il 9 febbraio 2019, il nostro Club, ha partecipato alla raccolta dei farmaci, organizzato dal 
Banco Farmaceutico presso le farmacie aderenti al progetto. 
 

Il 9 marzo insieme all’Inner Wheel Sansepolcro, 
Fidapa Arezzo e Alta Valle del Tevere, AMMI 
Arezzo, abbiamo festeggiato il compleanno del 
nostro Club ed è entrata una nuova socia a far 
parte della nostra grande famiglia innerina. 
Nell’occasione abbiamo ospitato la prof. essa 
Romanella Gentile Bistoni che ci ha parlato della 
grandissima Maria Callas, il titolo della 
conferenza; La Divina- La Donna-La madre.  

 
 
 Il 26 marzo si è svolta una serata conviviale 
con I.W. Arezzo, Sansepolcro e Rotary 
Arezzo; ospite della serata dott. Michele 
Angelo Rugo, è stato trattato l’argomento 
sui rischi e conseguenze degli eccessi: il 
Binge Drinking e il Binge Eating problema 
molto delicato e attuale specialmente tra i 
giovani. 
Il nostro Club ha dato il proprio contributo 
alla realizzazione di un "Murales", presso il 
parcheggio "Baldaccio" di Arezzo, per 
migliorare il decoro urbano 
 

Il Club ha promosso anche  un Service per acquistare un servizio da cucina per l'Istituto 
Thevenin, centro per la tutela delle ragazze madri e dei loro figli. Sarà consegnato 
durante la presentazione della "Banda piccoli chef" diretta dalla nostra socia Barbara 
Lapini, con l'aggiunta del dono delle uova pasquali. 

Antonella Gallorini Calvelli    
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AREZZO C.A.R.F. 

L’ AMICIZIA 
 
Giunte a questo punto dell’anno, 
possiamo solo voltarci indietro 
soddisfatte ed apprezzare tutto quello 
che siamo riuscite a realizzare e a 
condividere in questo splendido anno 
Innerino. 
Inspirate dal messaggio della 
presidentessa dell’IIW Christine Kirby 
“Empower and Evolve”(potenziare ed 
evolvere) abbiamo cercato di 
migliorare noi stesse, le nostre 
conoscenze individuali, certe che solo 
dall’unione delle nostre energie avremmo potuto creare cose positive. 
Il nostro è stato un anno all’insegna dell’amicizia, della condivisione, del confronto e 
dell’entusiasmo che ci ha portate ad ottenere splendidi risultati collaborando e 
relazionandoci con gli altri CLUB.  

 
 
 
E’ stato un anno ricco di impegni e di successi. 
Per la prima volta dopo la scissione, il nostro 
Club si è riunito con il Club Arezzo Toscana 
Europa, inizialmente per festeggiare il Santo 
Natale, successivamente per condividere 
l’organizzazione di Service per noi molto 
importanti : 

x “Tiro con l’arco”- ricavato destinato agli orfani della Polizia di Stato  
x “Musica per i tuoi occhi”- ricavato donato all’Ospedale di Arezzo reparto Ortottica 

per la cura dei difetti visivi nell’infanzia  
x “Bancofarmceutico”- giornata della raccolta del farmaco, per le persone 

economicamente svantaggiate  
x “Binge drinking e Binge eating: la rinuncia al desiderio”- ricavato destinato alla 

registrazione di una puntata di Fanta Teatro da parte dell'associazione DEDALUS di 
Jonas e Fantateatro di Bologna, il tutto organizzato in collaborazione con 
l'associazione “Giro Tondo intorno al Sogno” di Arezzo. Le puntate registrate 
saranno poi passate nei media con i loghi dei Club aderenti all’interclub, della 
Polizia Locale di Arezzo e del Comune di Arezzo. 

 

 

http://www.innerwheel.it/club/iwc238/eventi/?anno=2018&id=25292&page=1
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Il tema dell’AMICIZIA e la nostra volontà di esprimerla, 
ci hanno donato l’entusiasmo per affrontare unite 
tematiche veramente importanti, portandoci a risultati 
inaspettati. Siamo riuscite a sorprendere noi stesse e 
con la nostra energia siamo state un esempio concreto 
dei valori che caratterizzano il nostro Club e che lo 
hanno reso un’Associazione Internazionale. 
L’Amicizia come 

simbolo di Rinascita, di risveglio, di nuove opportunità, 
con la maturata consapevolezza che, anche se divise 
dal Club di appartenenza, ma unite dagli stessi ideali, le 
energie si possono convogliare in un unico splendido 
successo. 

Alessandra Biagianti Peruzzi 

 
 
 
 

CLUB DI ATESSA MEDIA VAL DI SANGRO 
 

 

 

 

Sabato 2 Marzo 2019, 
il nostro Club ha 
organizzato una 
bellissima festa di 
Carnevale all’insegna 
della solidarietà,  

grazie anche alla numerosa partecipazione di  amici e familiari. 
Dopo i saluti iniziali della Presidente Rosanna Priori Ianuario, si è 
svolta una particolare cena a buffet, durante la qualenon sono 
mancati momenti di allegria e spensieratezza  con balli di gruppo  
e canti. Nel corso della serata, abbiamo anche organizzato una 
lotteria con tanti ricchi premi, ringraziamo tutti coloro che ci 
hanno sostenuto.  

Adelina Marcolongo Giuliani  
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CLUB DI BOLOGNA  

 
 
 

UN PREMIO “SPECIALE” PER LA FESTA DELLA DONNA: 8 MARZO AL CONSERVATORIO DI 
MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI  
Non solo mimose. Torna l’8 marzo, la Festa della donna, anzi la Giornata internazionale 
della donna,  istituita per ricordare a tutti i diritti e le conquiste sociali ed economiche 
ottenute dalle donne, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui sono  ancora 
oggetto. 8 marzo, da qualche tempo a questa parte, viene commemorato, oltre che per 
difendere i diritti della donna, per cercare di risolvere il grave problema della violenza e 
dei troppo frequenti femminicidi. Ma, per una volta, lasciamo stare, senza ovviamente 
mai dimenticare questo doloroso argomento e parliamo della donna in musica. Le donne 
si soo sempre mosse con garbo e sono sempre state coriste e ballerine, fattori legati alla 
musica, sono state grandi ispiratrici di componimenti da parte degli uomini musicisti e, 
soprattutto, grandi interpreti poco conosciute, in quanto la donna è sempre stata messa 
“dietro le quinte” (si parla di un primo direttore d’orchestra donna alla Scala con Susanna 
Malkki nel 2011). 
Questa ricorrenza deve essere una giornata di festa, sì, ma anche di riflessione e di 
impegno per tutta la società. Inner Wheel Club di Bologna ha voluto dare il suo piccolo 
contributo per valorizzare il ruolo della donna nell’ambito del mondo delle arti, mettendo 
a disposizione, per il secondo anno consecutivo,  una borsa di studio per una studentessa 
iscritta al Conservatorio G.B. Martini di Bologna. L’istituzione di questa borsa si inserisce a 
pieno titolo nella mission dell'Inner Wheel che ha per statuto, tra le altre finalità, il 
sostegno anche economico all'impegno, alle attitudini e alle aspirazioni di giovani donne 
nei vari campi della cultura e delle professioni. 
Nel corso di questi ultimi anni alcuni nostri services hanno mirato a sostenere le  
eccellenze in ambito scolastico o accademico, con  particolare attenzione verso quelle 
studentesse alle quali il nostro contributo poteva risultare particolarmente utile per 
proseguire i loro studi o attività professionali. 
Il bando “Inner Wheel Club di Bologna” 2019, al termine di una selezione rigorosa, con la 
partecipazione di numerose candidate, ha visto come vincitrici una bravissima direttrice 
d’orchestra Alissia Venier ed una giovanissima pianista Isabella Ricci già vincitrice del 
Primo Premio assoluto all’VIII Concorso pianistico per la gioventù A. Baldi.  
La borsa di studio Inner Wheel è stata accompagnata da una Menzione per Meriti Artistici 
alla giovane cantante corista Chiara d’Emilio che per la sua passione, impegno e spiccata 
attitudine per la musica, è stata ritenuta fra le migliori allieve in canto jazz del 
Conservatorio G.B. Martini di Bologna. 
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Alissia è nata a Minsk nel 1991, ha iniziato gli studi musicali all’età di 7 anni nella classe di 
pianoforte della locale scuola di musica. Ha quindi proseguito gli studi frequentando un 
corso di balalaika, strumento della tradizione russa. Dopo essersi diplomata nel 2011 nel 
Collegio musicale di Minsk, si è iscritta all’“Accademia Nazionale di Musica” della stessa 
città dove ha approfondito gli studi di direzione d’orchestra, teoria e composizione, 
pianoforte e balalaika. Allo stesso tempo ha partecipato a concorsi nazionali e 
internazionali come solista, componente di ensemble e direttore d’orchestra. Ha 
proseguito gli studi presso il Conservatorio “G. Tartini” di Trieste nel corso di Direzione 
d’orchestra tenuto da Antonino Fogliani partecipando a concerti e masterclass con vari 
maestri, tra i quali Donato Renzetti, Sigmund Thorp e Georg Grun. Ha seguito i corsi di 
direzione d’orchestra, composizione e contrappunto al Conservatorio Superiore di Musica 
“Joaquin Rodrigo” di Valencia. Lavora come maestro collaboratore presso i teatri del 
Circuito Lirico Lombardo e come assistente al festival “Rossini in Wildbad”. Si è laureata 
nel 2017 presso il Conservatorio di Bologna. 
Come più volte ribadito, motore dell’iniziativa è l’idea che la festa della donna debba 
essere un impegno che vale 365 giorni all’anno e proprio attraverso questo progetto, 
reiterato per il secondo anno consecutivo, si vuole sottolineare il diritto di tutte le donne 
e ragazze ad esprimersi liberamente, a sviluppare la propria arte e ottenere il giusto 
riconoscimento per la loro creatività con pari opportunità con l’obiettivo ultimo di 
sostenere le giovani musiciste in uno scenario, quale la Direzione d’orchestra, 
storicamente “ad appannaggio degli uomini”.  
Sostenendo le giovani musiciste si vuole riconoscere la loro capacità e potenzialità nei 
diversi ambiti musicali. La musica e le arti performative in generale sono al centro della 
vita dei giovani e rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo della personalità 
dell’individuo: il Conservatorio deve avere tra i suoi obiettivi quello di rendere i giovani 
protagonisti, nell’accezione più completa del termine, anche su tematiche di rilevanza 
sociale. Tradizionalmente, nel mondo della musica classica, esistono strumenti 
considerati più prettamente maschili e strumenti considerati più prettamente femminili. 
Questo luogo comune si sta lentamente sfaldando. Con gli strumenti possiamo dire che 
adesso strumenti come pianoforte, violino, violoncello, flauto, oboe e così via non hanno 
più una prevalenza maschile o femminile. Forse c’è ancora un po’ il retaggio sull’arpa e 
sono di più i professori di arpa donne rispetto ai professori uomini però, dal punto di vista 
degli strumenti, si è quasi alla parità: non c’è più uno strumento considerato maschile o 
femminile. 
La Direzione d’orchestra è proprio una di quelle discipline che è tradizionalmente 
considerata a prevalenza maschile. Per la direzione d’orchestra questo luogo comune c’è 
ancora: è un ruolo considerato ancora maschile, sia in Italia che nel resto del mondo. 
La difficoltà fondamentale per una donna è innanzi tutto quella di superare la mancanza 
di abitudine: sembra una sciocchezza ma non lo è. Manca l’abitudine ad avere una donna 
in quel metro quadro che è il podio e le abitudini non sono una cosa così facile da 
smantellare: anche se razionalmente si può capire che il ruolo non è influenzato dalle 



 
 

                       LA VOCE DEL DISTRETTO               VII  edizione 2018-2019                   5° numero   aprile  2019                GOVERNATRICE  Grazia Rosa Santarelli di Iorio 

20 

caratteristiche di genere, anche se teoricamente siamo tutti d’accordo che per dirigere 
non ci vogliano caratteristiche più o meno maschili o femminili, l’abitudine crea un 
retaggio mentale. Pertanto dobbiamo sostenere le ragazze che vogliono affrontare 
questa sfida che richiede studio, talento, energia, carattere, capacità di concentrazione, 
spirito di sacrificio e grande disponibilità… ci vuole tanto, però la prima cosa in assoluto è 
scegliere dei bravi maestri e studiare bene:. 
La borsa di studio “Inner Wheel Club di Bologna” 2019 unisce diverse finalità: non solo 
l’erogazione di una somma di denaro, come aiuto per sostenere e incoraggiare in modo 
concreto gli studi futuri, ma anche l’dea di spronare a far sempre meglio innescando una 
competizione che dia modo a tanti di esprimere il loro talento. Il bando Inner Wheel oltre 
che premiare e valorizzare l’impegno e le attitudini delle candidate, ha voluto essere un  
segno di riconoscimento e apprezzamento per il lavoro svolto dal Conservatorio 
bolognese G.B. Martini. Come ricordato dalla Presidente Prof.ssa Jadranka Bentini e dal 
Direttore Prof. Vincenzo De Felice, il Conservatorio è una delle istituzioni più apprezzate a 
livello nazionale, fucina di talenti ed esempio di formazione artistica di alto livello. Inner 
Wheel Club di Bologna si propone di continuare  questo legame privilegiato.  
 

 
 

Attilia Bertolini Cerè   
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CLUB CAMERINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nostro Club ha ritenuto opportuno partecipare alla Festa della Donna, organizzando un 
incontro sui diritti faticosamente acquisiti dalla metà del 1800 fino ai nostri giorni. 
L'evento si è svolto domenica 17 marzo nella sala consiliare del Comune di Camerino ed è 
stato particolarmente interessante grazie a relatori di prim'ordine: 
la d.ssa Rossana Mancino, magistrato e Consigliere 
della Corte di Cassazione, arrivata per l'occasione 
da Roma a Camerino, ha proposto commenti di 
attualità su note sentenze, più o meno controverse, 
relative a fatti che hanno visto donne  vittime di 
abusi o discriminazioni. 
Il prof. Marco Severini, docente di Storia dell'Italia 
contemporanea presso l'Università di Macerata, 
partendo dalla sua nota opera: "Dieci donne, Storia 
delle prime elettrici italiane", ha ripercorso il 
periodo in cui nella nostra società avvennero le 
maturazioni che portarono al suffragio universale. 
 

 

Michela Capuani Acciarresi 
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CLUB FABRIANO 

 
UN POMERIGGIO DI EMOZIONI ……. 
 

Domenica 24 marzo si è svolto l’evento a favore 
del Centro diurno “Un Mondo a Colori” che noi 
socie dell’Inner Wheel Club di Fabriano 
abbiamo fortemente voluto ed è stato un 
tripudio di emozioni.  
Grazie, infatti, a Teseo Tesei, protagonista 
sensibile e generoso, ed ai ragazzi del Centro 
Edimar, abbiamo trascorso un pomeriggio 
all’insegna della cultura, delle tradizioni e della 
solidarietà. Una piacevole scoperta, il nostro 
dialetto, come lingua viva che matura e si 
modifica con gli anni, in cui accanto alle parole 
esistono anche la musicalità, i silenzi, la rabbia e 
la dolcezza. Questa lingua non è sottoposta ai 
rigidi schemi della grammatica ma è il frutto 
delle emozioni del poeta e il poeta è l’uomo che 
vive, cresce e muore per far posto a chi vorrà 

comunicare ciò che ha nel cuore e il dialetto matura con lui. Impossibile non percepire 
ogni singola emozione che ha ispirato ciascuna poesia che Teseo Tesei ha narrato al 
numeroso pubblico presente il quale si è posto in un ascolto a cuore aperto perchè solo 
così è stato possibile avvertire l’emozione. 
E sempre l’emozione è stato il filo conduttore della serata, soprattutto quella che noi 
socie abbiamo provato nel vedere la sentita partecipazione degli amici del centro diurno 
“Un Mondo a Colori” accompagnati dai loro familiari che hanno ascoltato con interesse 
ed attenzione ogni singola poesia. 
Ciò che ci ha reso particolarmente entusiaste è stato poter regalare ai ragazzi ed ai loro 
genitori momenti di divertimento, di spensieratezza, di gioia e di allegria ed in più con il 
ricavato del mercatino solidale sarà possibile concretamente regalare loro la fruibilità di 
attività all’aria aperta. 
Tra le tante poesie che hanno allietato il pomeriggio tratte dal testo di Teseo Tesei 
“Breviario di un pellegrino, una in particolare, ha colpito la nostra attenzione inducendoci 
a riflettere sull’importanza di amare anche le diversità: 
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È giusto l’altra notte 

 
È giusto l’altra notte che sognào 

che stavo a caminà pe’ ‘na stradetta 
e, mentre che a le cose mie pensào, 

viddi che stàa venenno ‘na coppietta. 
 

Era un omo che pe’ mano tenéa 
‘na munelletta cioppa e malformata, 

tanto che io, ché brutto me facea, 
girai la testa e mango l’ho guardata. 

 
Allora, dietro a me, viddi a Gesù 

che, invece, s’accostò a quela munella 
se fermò un poco e po’ se chinò giù 

proanno co’ ‘na mano a ‘ccarezzalla. 

 
 

“Io non te chiedo, Gesù, de guarilla” 
disse l’omo, “me basta de sapere 

che qualcun altro ci starà ad amalla 
quanno che un giorno la dovrò lassare”. 

 
Gesù allora rispose: “Io già l’amo!” 

E po’, pijanno lue quela manina, 
se voltò verso me dicenno: “Tèni, 

damme ‘na mano té questa matina!” 
 

“Ma Signore”, io dissi, “nsò curalla, 
questo sulo un dottore celsa fà!” 

“E chi t’ha ditto che ciai da sanalla, 
disse Gesù, “la devi sulo amà!” 

 

Chiara Pizzi Biondi  
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CLUB DI FERMO 
Tra i vari service di quest’anno, culturali e di 
solidarietà, in occasione dell’approssimarsi delle 
festività natalizie, il  24/11/2018  il Club di Fermo 
ha organizzato l’evento  “UN SORRISO PER LA 
VITA”, durante il quale è stato presentato il libro 
di poesie “ LA FENICE”, scritto dalla nostra socia 
Giovanna Brandimarti Vico, che ne ha lette alcune 
, che sono state molto apprezzate dai presenti. 
Hanno partecipato la Dott.ssa Laura Zepponi, 
Dirigente oncologa presso l’Ospedale Regionale 
Torrette di Ancona, che ha parlato 
dell’importanza della prevenzione,  il Dott. 
Giorgio Monterubbianesi, in rappresentanza della 
Fondazione Salesi Onlus di Ancona, operatore 
professionale in Pet Therapy , l’Assessore 

Regionale alle Pari opportunità Dott.sa Bora Manuela e l’Assessore alle politiche sociali 
del Comune di Fermo Mirco Giampieri. Lo scopo di tale evento è stato la raccolta fondi 
per l’acquisto di giocattoli da donare al reparto oncologico della Fondazione Salesi Onlus 
di Ancona. Il riscontro è stato molto positivo. Il 18  Dicembre siamo state accolte presso la 
Fondazione Salesi, in Ancona, dal Presidente della Fondazione  Dott. Carlo Rossi e dalla 
Sig.ra Alessandra Sensini, che hanno ringraziato l’INNER WHEEL per la sua solidarietà nel 
regalare un sorriso ai bambini del reparto oncologico del Salesi stesso, ringraziamento 
che si è concretizzato in un attestato in cui l’Inner Wheel è riconosciuta come “Amico del 
Salesi”. 

 Primula Rosa Focaracci Volpi 
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CLUB DI FIRENZE 
VISITA ALLA MOSTRA DI ANTONELLO DA MESSINA 
MILANO  PALAZZO REALE 

 
Un buon inizio di primavera per il nostro Club, visitare a 
Palazzo Reale la mostra su Antonello da Messina. 
I numerosi quadri in esposizione fanno capire la grandezza 
di questo pittore del 400  che si differenzia per la sua 
capacità di fondere la luce dell'atmosfera e la razionale 
spazialità italiana con l'attenzione al dettaglio, tipica della 
pittura fiamminga. 
Come non venire rapiti dalla profondità psicologica dei suoi 
ritratti. Fra tanti capolavori giunti  anche dall'estero ,spicca 
la “Annunciata” arrivata dalla Pinacoteca di Monaco di 
Baviera. 
Qui lo sguardo della Vergine non è più rivolto all'esterno , 
evocando  un momento  di profonda concentrazione 
interiore. 

Il gesto della mano sollevata a mezz'aria esprime 
attenzione, sorpresa ,consapevolezza.  
Una breve pausa ristoratrice  al ristorante della Rinascente 
ci ha permesso di recuperare energia per visitare la Casa 
Museo Boschi 
Di Stefano.  
In  un palazzo stile Liberty una coppia di sposi 
particolarmente amanti dell'arte,  ha collezionato  una 
incredibile quantità di quadri  di artisti del 900. 
La loro casa ricca di opere di Casorati Morandi Boccioni  
Fontana De Chirico e tanti altri con caratteristici mobili 
stile liberty, è stata donata successivamente al Comune di 
Milano.                                                                                                Fiammetta Croci Bencivenni 
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CLUB DI FOLIGNO 

 
 
Ancora un appuntamento organizzato dal Club Inner Wheel di Foligno distretto 209 dal 
tema suggestivo ed interessante 'Evocare il mondo. Dal caos primigenio al cosmo' che si è 
tenuto sabato 30 marzo 2019 . Come nella prima conferenza del 12/12/2018 dal titolo 
"Iconologia del femminile. Dalla venere di Willendorf a Maria di Nazareth", il prof. Alberto 
D'Atanasio ha intrattenuto il numeroso pubblico con una lectio magistralis riguardante 
le radici storico-artistiche della concezione del Mondo e del Cosmo. Sono state proiettate 
immagini rarissime di opere d'arte antiche che rappresentano una importante 
testimonianza di come l'uomo abbia concepito il mondo e la genesi nell'evoluzione del 
suo rapporto con gli dei. La conferenza si è svolta nella suggestiva sala conferenze dell'ex 
chiesa della SS Trinità in Annunziata all'interno della quale è conservata la Calamita 
Cosmica di Gino De Dominicis. 
 

Isabella Bartoccini 
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CLUB DI ISERNIA 

IL FILOSOFO CHE C'E IN TE  
 Come risvegliare il filosofo che è in noi, con l'aiuto degli 
insegnamenti dei grandi maestri del pensiero,da Platone a 
Epicuro, da Kant a Schopenhauer, per gestire le emozioni, 
risolvere problemi e superare le difficoltà. E'  quello di cui si 
è parlato nell'interessante incontro, organizzato dal nostro 
Club, il 5 aprile,  con la bravissima scrittrice Simonetta 
Tassinari,  presso la sala convegni della Gea Medica ad 
Isernia. Un pubblico attento ed incuriosito per la lectio 
magistralis della docente di Storia e Filosofia che ha 
spiegato  come questa "nobile arte", può aiutarci nella 
nostra esistenza e, attraverso qualche esercizio, ci ha 
portato a capire a  quale corrente di pensiero fossimo più 
vicini. Il suo libro, "Il filosofo che c'e in te" edito da 
Feltrinelli, molto interessante e coinvolgente, è un vero e 
proprio  manuale di sopravvivenza, che aiuta a far emergere 
l'animo filosofico presente in ognuno di noi ed a tracciare 

un personale identikit  filosofico. 
Ha  sostenuto che tutti siamo filosofi e che la filosofia è un' "attività naturale": infatti, 
inconsapevolmente la applichiamo, in parte, in ogni azione quotidiana. E' riflessione, 
consolazione, speranza, meraviglia. Secondo l'autrice del libro, può definirsi  " una medicina per la 
vita" ed il pensiero razionale rimane sempre la nostra migliore guida nella nostra esistenza. 
Abbiamo compreso dunque, che bisogna lasciarci  guidare dal filosofo che avremo trovato in 
ognuno di noi, e, una volta imparato come e quanto filosofare, potremo affrontare la nostra vita 
in maniera sicuramente più felice e serena. Ed infatti, citando Lao-Tzu , ha spiegato che solo 
correggendo la mente, il resto della nostra vita andrà a posto. Infine, un simpatico gioco con 
schede di autovalutazione contenute nel suo libro, ha movimentato la serata rendendola ancor 
più entusiasmante.   

Clelia Di Luozzo Iadisernia    

 

  

 

 



 
 

                       LA VOCE DEL DISTRETTO               VII  edizione 2018-2019                   5° numero   aprile  2019                GOVERNATRICE  Grazia Rosa Santarelli di Iorio 

28 

CLUB DI L’AQUILA 
CONVEGNO DISTRETTUALE:CARING FOR WOMEN AND GIRL 
 

Fortemente voluto ed organizzato nei minimi dettagli 
dalla Governatrice distrettuale in carica Prof. Grazia 
Rosa Santarelli di Iorio, in data 18 febbraio 2019, 
nella splendida città dell’Aquila, si è tenuto il 
convegno distrettale a tema: caring for women and 
girls, svoltosi presso l’Aula Magna dell’Istituto 
superiore L. da Vinci – O. Colecchi.  
Con l’occasione si è svolto anche un service con la 
“consegna” di un’aula allestita per un primo aiuto 
medico.  
La Governatrice Grazie Rosa Santarelli di Iorio, la 

Presidente Inner Wheel de l’Aquila Rosanna Giallonardo Proietti, la Dirigente Scolastica I.S. L. 
da Vinci – O. Colecchi Prof. Ssa Elisabetta Di Stefano e la Dirigente Scolastica I.S. Andrea Bafile 
Prof.ssa Sabina Adacher hanno dato inizio al convegno con i loro saluti, raccomandazioni e 
auspici. 
La Prof.ssa Dott.ssa Patrizia Di Gregorio, direttore Medicina Trasfusionale e D.H. Ematologico 
dell’Ospedale Clinicizzato di Chieti ha svolto una relazione sul tema della maternità 
consapevole e malattie rare, fornendo importanti spunti su come affrontare al meglio queste 
problematiche nel mondo di oggi. 
 La Dott.ssa Elena Toniato, associata Patologia Generale dell’Università G.d’Annunzio Chieti- 
Pescara, con il suo intervento e la sua relazione ha portato a conoscenza degli intervenuti lo 
spinoso argomento della genetica, sollevando doverosi dubbi e domande, ma fornendo al 
contempo risposte soddisfacenti. 
Il Prof. Avv. Fabrizio Marinelli, professore di diritto civile e storia del diritto moderno presso 

l’Università dell’Aquila, con 
grande semplicità e 
proprietà di linguaggio, è 
riuscito a trasmettere la 
bellezza del diritto in tutte 
le sue forme anche 
attraverso citazioni storiche 
e osservazioni di 
grandissima attualità. 
La Dott.ssa Enrica Strippoli, 
psicologa e psicoterapeuta, 

ha relazionato sul tema della gentilezza e della serenità, soffermandosi sulle problematiche 
derivanti dalla loro mancanza come il fenomeno del bullismo. Per tutti i partecipanti credo sia 
stato un momento di ascolto e di riflessione su argomenti importanti e di grande attualità, in 
particolare, visto la presenza degli alunni dell’Istituto Superiore, credo sia stato un momento 
formativo per loro, poiché i giovani, che incarnano la speranza di un futuro migliore, hanno 
costantemente bisogno del nostro sostegno, delle nostre cure e della nostra protezione.  

Camilla Gianna Di Liberato 
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CLUB DI MACERATA 

 
 Anche quest’anno il Club di Macerata ha scelto 
di realizzare un service a vantaggio del 
patrimonio culturale. Moltissime sono le opere 
che, dopo il sisma del 2016, hanno dovuto essere 
rimosse dalle chiese e dai complessi 
monumentali di appartenenza, dichiarati 
inagibili. A Macerata le opere del tempio 
rinascimentale di Santa Maria delle Vergini, 
bellissima chiesa alle porte della città, sono state 
trasferite ai Musei civici già a pochi mesi dal 
sisma. Più di recente, sono state rimosse opere 
della Cattedrale e di altre chiese per consentire 
la messa in sicurezza delle strutture. Lo 
spostamento di molti di questi dipinti ha 
evidenziato la necessità di puliture e di altri 
interventi conservativi.  

A seguito dei contatti presi dalla nostra 
Presidente Annalisa Ciotti con la Soprintendenza, 

il Club si è offerto di collaborare a quest’opera di conservazione dei beni del territorio 
sostenendo il costo di un intervento di restauro su una delle pale d’altare della chiesa di 
Santa Maria delle Vergini, temporaneamente nei Musei civici di Palazzo Buonaccorsi. E’ la 
bellissima Adorazione dei Magi di Tintoretto, dipinta nel 1587. Si è previsto anche di 
organizzare visite al cantiere di restauro, iniziativa che potrà interessare non solo studenti 
e appassionati d’arte, ma  la cittadinanza nel suo insieme.  

Il Club ha creato negli anni un solido legame con i Musei civici di Palazzo Buonaccorsi, 
donando una brochure per i bambini in visita al Museo della carrozza, recentemente 
ristampata grazie anche al contributo della ditta Clementoni. Ha curato anche la 
creazione dello spazio denominato La stanza dei colori, dedicato al relax di bambini e 
famiglie in visita al Museo. Questa collaborazione, molto apprezzata dalla città e dai 
turisti, si rinnova oggi mettendo in primo piano il recupero di un bene prezioso per la 
città.  

Alessandra Tordini Strappini  
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CLUB DI ORTONA 

Le Donne raccontano: esperienze a confronto. Questo il titolo 
del convegno organizzato dal nostro Club, che si svolto il 9 
marzo presso il Polo Eden della città, per celebrare la Giornata 
Internazionale della Donna. Un tavolo di incontro e confronto, 
promosso in collaborazione con il Lions Club di Ortona e 
l’Associazione Donn’è per fare il punto sulla condizione della 
donna, sul suo ruolo oggi nel nostro territorio e che ha visto le 
donne protagoniste delle loro storie fatte di successi, di gioie, 
di difficoltà incontrati nel percorso della loro vita professionale 
e privata.  
Dopo i saluti istituzionali della 

Presidente del Club di Ortona, Giuditta Napolione, del 
Presidente del Lions Club cittadino, Antonio Di Sciascio, del 
Sindaco Leo Castiglione e della Officer Lions della V e VII 
circoscrizione sulla Violenza sulle donne, Marilisa Amorosi, il 
dibattito è stato aperto dalla moderatrice Licia Caprara, 
giornalista, che ha stimolato con le sue domande i racconti 
delle relatrici di primissimo piano intervenute al tavolo: la 
Dott.ssa Gabriella De Lucia, Sostituto Procuratore presso il 
Tribunale di Vasto, la Dott.ssa Marzia Muzi, Direttore della 
Diagnostica Senologica del  Presidio Ospedaliero di Ortona, la 
Dott.ssa Silvia D’Alessandro Carulli, imprenditrice e socia Inner Wheel di Ortona, 
Francesca Di Muzio, penalista e fondatrice del Centro Antiviolenza Donn’è. Ciascuna delle 
relatrici ha portato la propria testimonianza di donna che nei vari ambiti lavorativi, un 
tempo prettamente maschilisti, si sono conquistate il loro spazio nella professione e nel 
mondo del lavoro ottenendo il giusto riconoscimento anche in termini di affermazione 
professionale e cercando di coniugare al meglio famiglia, casa, lavoro.  

 
  
“E’ stato per me un vero onore – ha detto a margine del 
convegno la nostra socia Silvia d’Alessandro – raccontare 
la mia storia di donna semplice ma determinata, piena di 
sogni nei cassetti che amo aprire e realizzare 
caparbiamente portando nelle mie attività i valori con i 
quali sono cresciuta. Nei miei incarichi, non è stato 
importante ricoprire ruoli direzionali, quanto piuttosto 
“contaminare” i sistemi organizzativi e aziendali dei 
valori di cui la mia vita era stata sommersa fino a quel 
momento: l’ascolto, la condivisione, il bene 
comune,  l’etica, l’attenzione alle persone ed al 
territorio”.    
Al termine del convegno, è seguita una conviviale in 

amicizia tra gli intervenuti e le illustri relatrici. 
Paola Della Frana Primavera  
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CLUB DI PESCARA 
 

INCONTRO CON LA DOTTORESSA GRAZIA ANDRIANI 10 FEBBRAIO 2019 
Con ansia attendevamo di incontrare questa “ Donna speciale “ per il suo valore, la sua 
modestia, la sua simpatia e la sua semplicità. E’ stata medico chirurgo in urologia 
pediatrica e ha dedicato , dopo essere andata in pensione, il suo tempo e la sua 
professionalità alla cura dei bambini in Tanzania, Sudan, Haiti, Etiopia, migliorando 
l’attività dei pochi ospedali esistenti in quei Paesi, operando i piccoli pazienti e 
soprattutto preparando i medici a svolgere la loro attività chirurgica relativa ai bambini, 
non esistendo, né reparti pediatrici né preparazione specifica negli ospedali sul territorio.  
La sua storia in questa avventura è del tutto casuale ma la passione che l’ha animata 
dopo un incontro decisivo ha coinvolto la sua vita in modo travolgente. La signora Ada 
Manes, avendola conosciuta le ha detto  “ …affido a lei i miei risparmi in modo che 
possano arrivare ai più deboli. Non ho eredi. So che troverà il modo giusto per destinarli a 
chi ha più bisogno. “  

Mai una scelta è stata così giusta! 
Con il direttore di banca che 
custodisce i beni di Ada Manes 
elabora un progetto di assistenza e 
cura per i bambini più poveri che 
soffrono di patologie per le quali 
l’unica soluzione è l’intervento 
chirurgico. Nel Gennaio 2015 nasce 
dunque a Pesca ra la onlus  “ ADA  
MANES FOUNDATION FOR 
CHILDREN “. Opera sul territorio 
nazionale ( L’ospedale S. Spirito di 

Pescara è stato dotato di una sala chirurgica pediatrica per i piccoli interventi) e nei Paesi 
in via di sviluppo dove i bambini sono veramente i più deboli. 
L’incontro si è svolto nella nostra sede ( la Concessionaria Danelli-auto messaci a 
disposizione dalla nostra socia Doretta) in un clima di grande semplicità ( è proprio vero 
che le persone più grandi sono le più semplici! ) La nostra Presidente Anna Maria 
Giannuzzi ha pronunciato un breve discorso di benvenuto ricordando  che il 10 febbraio è 
la giornata della Donna nella Scienza e che il nostro Presidente Mattarella proprio questa 
mattina ha visitato l’ “Ospedale degli  Innocenti “ a Firenze dove sono ospitati i bambini 
orfani o abbandonati. 
          Abbiamo visto bellissime diapositive dove il sorriso dei bambini era dolce e tenero, 
occhi  grandi e neri spalancati e vivaci, piccoli ospedali e medici resi grandi dalla loro 
volontà e dedizione. Incredibile ma vero, ogni bimbo operato si presenta in ospedale con 
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una scatola di cartone  che contiene parte degli oggetti che  serviranno per l’intervento 
chirurgico dato che quasi nessun ospedale è dotato dello stretto necessario. 

Con grande meraviglia e gioia 
abbiamo visto che moltissimi sono i 
medici di tutte le nazioni che, come 
volontari, dedicano parte della loro 
professione alle zone più povere del 
mondo operando e formando nuovi 
medici ed infermieri. Il nostro club ha 
offerto un contributo, poca cosa 
rispetto alle immense necessità, con 
tutto il cuore e con immensa 
gratitudine. 

La dottoressa Grazia Andriani è stata premiata dal nostro club in occasione della festa 
degli auguri  “ Donna Eccellente 2018 “ per la sua attività sociale e umanitaria in Africa.   

Angela Palombizio 

 
 

SE FOSSI QUI 
 
Se tu fossi ancora tra noi  ci abbracceresti tutte per 
consolarci per questo dolore silenzioso, per questo 
senso di perdita che ci lascia attonite. Mi rivolgo 
direttamente a te, Norma, perché sono certa che 
puoi sentire le nostre voci e  leggere nei nostri 
cuori.  A te che hai saputo fare della tua  
professione il mezzo per esprimere la tua 
generosità e che hai letto nella preoccupazione di 
chi ti chiedeva un aiuto o un consiglio il bisogno di 
una parola affettuosa e rassicurante. 
 Noi che abbiamo avuto il privilegio e la gioia di 
condividere tanti momenti  felici ed anche alcuni di 
tristezza abbiamo avuto modo di riconoscere in te 
una serenità e una pacatezza che nasceva da 

dentro, dal rifiuto di manifestazioni eccessive, nel bene e nel male, dal non voler essere il 
centro ma essere comunque nel cerchio, parte integrante di una piccola comunità di 
amiche, insieme per un fine comune. 
Amore sì, quello sì, grande, per Roberto, per Salvatore, per la famiglia, che si è 
manifestato sempre con una condivisione di idee e di intenti e fatto di rispetto e di stima. 
Una grande generosità di sentimenti verso di loro che avevano bisogno di te, del tuo 
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essere saggia e forte, tenera e presente sempre. Chi può dimenticare la luce nei tuoi 
occhi quando guardavi Salvatore …. eppure raramente ti abbiamo sentito tessere lodi o 
inorgoglirti per i suoi successi.                                                                                                                             

Noi tutte ti abbiamo voluto…ti vogliamo un gran bene per come sei stata, per  l’esempio 
che hai dato in  ogni occasione,  e per averci lasciato, nel vuoto dell’abbandono, un 
ricordo indelebile.  

E’ stato bello conoscerti ed è un grande dolore averti persa. 

Valeria Della Penna 

 

 

 

PRIMAVERA 

 

 

                        Vincent Van Gogh – Ramo di pesco 
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Come l’alba cancella le paure nel buio 
e il fiume placa la sete delle zolle, 

così Natura Madre sparge petali bianchi 
di biancospino 

per la gioia d  egli occhi e del cuore. 
E crea cieli azzurri e gialle mimose 

e tenere foglie sugli steli e voli di farfalle, 
verdi ramarri e canto di pettirossi. 

Meraviglioso dono, 
Immeritato, 

a noi così indifferenti e distratti. 

Valeria Della Penna 

“FESTA DELLA PRIMAVERA” 
Museo Vittoria Colonna  24 Marzo 2019 

 
Il 24 Marzo 2019, presso il Museo Vittoria Colonna, si è 
tenuto un incontro sulla primavera organizzato dal 
Distretto 209 con la collaborazione del nostro Club. 
Dopo la sentita commemorazione della nostra socia 
Norma Lattanzio con il conferimento di una targa 
ricordo consegnata al marito Dott. Roberto e al figlio 
Salvatore dalla Governatrice Grazia Rosa Santarelli cui 
ha fatto seguito l’esecuzione  in suo onore dell’Ave 
Verum di Mozarth dal parte del coro Selecchy di Chieti, 
l’ incontro è proseguito con  la conferenza del Prof. 
Giovanbattista Benedicenti  su “ La Primavera nell’Arte 
“. Il relatore, autore di numerose pubblicazioni sull’arte 
moderna e 
contemporanea ,  

afferma che la primavera  ha attirato sempre 
l’attenzione di grandi artisti che hanno cercato di 
rappresentarla in tutto il suo splendore sia in 
pittura che in scultura, in musica e danza. Le 
parole che ci vengono in mente quando si parla 
della primavera sono rinascita, colore, luce e vita.  
In campo musicale molti compositori si sono 
ispirati ad essa: “ La Primavera “ è uno dei  
movimenti delle quattro stagioni di Vivaldi,  “ La 
Sagra della Primavera “ di Igor  Stravinsky ha 
ispirato il balletto moderno della grande 
coreografa e ballerina tedesca Pina Bausch.   
Molti gli artisti della pittura che l’anno celebrata. 
Abbiamo potuto ammirare le opere di grandi pittori in un excursus a partire dal 
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rinascimento, fino ai giorni nostri. Sandro Botticelli, l’Arcimboldo, Tiziano, Rubens, 
Tiepolo, i Preraffaelliti, Waterhouse, gli impressionisti Monet, Manet, Van Gogh, Renoir, e 
molti altri pittori dell’ottocento anche abruzzesi quali Celommi, F.P. Michetti, i Cascella da 
Basilio con i figli Tommaso e Michele. 

 “ La Primavera di Sandro 
Botticelli  ha una lettura 
particolare, infatti va 
letta da destra verso 
sinistra. Al centro Venere 
che rappresenta il 
simbolo neoplatonico 
dell’amore e sopra di lei 
vola Cupido. A destra 
Zefiro che rapisce per 
amore la ninfa Cloris e da 

questa unione rinasce come Flora, personificazione stessa della primavera, raffigurata 
come una bellissima fanciulla con un abito adorno di fiori ed il capo cinto da una 
ghirlanda che sparge fiori tutt’intorno. A sinistra le tre Grazie vestite di veli leggerissimi 
occupate in una armoniosa danza, a chiudere il gruppo Mercurio che scaccia le nubi per 
preservare una eterna primavera. 
Nel geniale quadro dell’Arcimboldo, la Primavera è una donna composta da una grande 
varietà di fiori: tutta la figura è una composizione di fiori, la pelle del viso  e le labbra sono 
petali di rosa, boccioli e corolle, i capelli sono un bouquet variopinto , gli occhi bacche di 
belladonna. Una collana di margherite ne orna il collo, mentre il corpo è una vasta selva di 
foglie di vario tipo.                                                                                 
Una vera esplosione di vitalità il quadro di Vincent Van Gogh: un ramo di mandorlo fiorito, 
dai petali bianchi, quasi perlacei, che si stagliano in un cielo azzurro con sfumature 
turchesi.” 
Molti altri sono i dipinti che il 
Prof. Benedicenti ci ha mostrato 
e commentato suscitando nella 
platea grande attenzione ed 
interesse. 
Il Coro F.S.Selecchy di Chieti di 
cui fa parte anche la nostra 
Governatrice ha concluso la 
mattinata  con l’esecuzione di 
vari brani musicali dal polifonico 
al jazz. Numerosi i partecipanti 
dai vari Club del Distretto, che si 
sono ritrovati presso il 
Ristorante “ La Sirenetta “ sul 
lungomare pescarese per un pranzo conviviale in un atmosfera di cordialità ed amicizia. 
Le socie del Club di Pescara hanno preparato come segnaposti dei cartoncini con varie 
poesie sulla primavera che sono state lette durante il pranzo. 

Angela Palombizio  
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CLUB DI RAVENNA 
Care socie, care amiche,  

nel week-end dell’ 8-9 marzo, si è svolto a 
Ravenna il Forum Distrettuale “Parliamo di 
noi”, evento nato come occasione per dare 
la possibilità a una serie di donne inserite in 
ambiti vari nel mondo del lavoro di 
raccontare la propria esperienza personale, 
“parliamo di noi”, appunto. È a dir poco 
stupefacente come, partendo con strumenti 
e contesti completamente differenti, 
ognuna di esse sia riuscita a crearsi un 

orizzonte lavorativo proprio, a discapito del proprio genere, che purtroppo in alcuni 
contesti è ancora considerato un deterrente, e anzi proprio in ragione di esso, grazie a 
quella empatia e sensibilità che sono tipicamente femminili. 
Posso dirmi veramente fiera di 
questa schiera formidabile di donne 
che hanno aderito con entusiasmo 
all’iniziativa determinandone il 
successo e che colgo l’occasione per 
ringraziare nuovamente. Tutte 
hanno contribuito con interventi di 
notevole pregio, che hanno toccato 
tematiche pur di aspetto vario ma 
che hanno saputo coinvolgere e 
mantenere vivo l’interesse delle 
partecipanti, offrendoci con la loro 

esperienza spunti di riflessione importanti. 
Il week-end è iniziato nel pomeriggio di sabato con la 
visita guidata dei monumenti vanto e orgoglio di 
Ravenna, a cui ha partecipato un gruppo di una 
quarantina circa di socie: questi otto esempi di arte 
paleocristiana sono patrimonio dell’Unesco dal 1996, 
grazie all’eccezionalità e suprema maestria artistica dei 
mosaici bizantini che vi sono ospitati. 
Il ritrovo era in Piazza San Francesco dove si trova la 
tomba di Dante Alighieri, noto a tutti noi come il padre 
della lingua italiana, le cui spoglie sono state 
lungamente rivendicate dalla città natale colpevole del 
suo esilio, ma che tuttora risiedono a Ravenna. 
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La visita vera e propria è tuttavia iniziata con la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, fatta 
costruire per volere di Teodorico come cappella adiacente al suo palazzo: al suo interno 
sopravvive il più antico ciclo musivo del Nuovo Testamento, risalente all’epoca della 
costruzione dell’edificio.  

Attraversando le vie del centro, le socie 
hanno raggiunto la seconda tappa della 
visita, la Basilica di San Vitale che, 
dapprima colpisce per gli alti spazi, gli 
ampi volumi, gli affreschi barocchi della 
cupola, ma poi, alzando gli occhi verso 
l’altare, lo sguardo è catturato in 
contemplazione dai mosaici, tra i più belli 
della cristianità. Note di merito sono le 
rappresentazioni musive dei seguiti 
dell’Imperatore Giustiniano e della sua 

consorte Teodora, che senz'altro molte di voi hanno studiato a scuola nell'ora di storia 
dell'arte.  
La terza e ultima tappa era il piccolo ma prezioso Mausoleo di Galla Placidia, a cui –e 
ritengo che chiunque abbia avuto la fortuna di visitarlo si troverà d’accordo con me- 
nessuna parola scritta potrebbe rendere giustizia della sua magia. L’aspetto esterno 
potrebbe ingannare per la sua 
semplicità e modestia, tuttavia una 
volta entrati, si è colpiti dalla ricchezza 
della decorazione musiva, resa ancora 
più scintillante dalla luce dorata che 
filtra dalle finestre di alabastro. Ma ciò 
che cattura veramente lo sguardo sono i 
mosaici della cupola del mausoleo, che 
rappresentano una volta di stelle e di 
fiori stilizzati incastonati in un cielo 
notturno di un blu molto intenso. 
Spero vivamente che la visita guidata si sia conclusa lasciando alle socie un memorabile 
ricordo delle bellezze di Ravenna. 
La cena, come indicato dal programma, era libera. Le socie si sono separate in diversi 
gruppetti e si sono avventurate nel centro di Ravenna alla ricerca di ristoranti tipici della 
zona e le partecipanti socie del Club di Ravenna insieme alla Governatrice Grazia Rosa di 
Iorio Santarelli hanno deciso di cenare presso l’Osteria Passatelli, locale che vanta più di 
150 anni di storia poiché, prima della sua ristrutturazione qualche anno fa, era conosciuto 
come il cinema-teatro Mariani. 
La mattina del 10 marzo, ci siamo trovate nell’Aula Magna della Casa Matha in Piazza 
Andrea Costa, area dedicata al commercio del pesce sin dal Medioevo e sede della 
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corporazione millenaria di pescatori ravennati “schola piscatorum” che nei secoli ha 
ricevuto il patronato di illustri famiglie. 

Il forum si è aperto ufficialmente con 
un’introduzione incisiva della nostra 
Governatrice Grazia Rosa di Iorio Santarelli che 
ne ha approfittato per presentarci alcune figure 
femminili di importanza storica, da Cleopatra 
fino ai giorni nostri e soffermandosi in 
particolare sulla figura di Margarette Golding, 
nostra fondatrice, la cui anacronistica 
lungimiranza ho voluto evidenziare anche nel 
mio breve discorso di benvenuto prima 
dell'intervento delle relatrici. 
Ma ora veniamo alle relatrici! 

La prima relatrice a prendere la parola è stata Gabriele Schrumpf, una delle 16 Board 
Directors mondiali e ospite d'onore, che ci ha raggiunte a Ravenna fin dall’Austria. 
Gabriele ci ha riportate agli albori della nostra Associazione nel non proprio lontano 1923 
che corrisponde anche al timido inizio delle lotte per il diritto di voto e l'indipendenza 
femminili. Ci ha fatto notare come l’aver creato un club esclusivamente per donne in 
un'epoca in cui l'unico ruolo accettabile per esse fosse al fianco dei loro mariti, padri e 
fratelli senza la possibilità di scegliere per sé stesse, la dica lunga sul coraggio di 
Margarette Golding e delle altre 28 socie fondatrici. 
Ma 96 anni dopo, con la donna che nella maggior parte del mondo ha la possibilità di 
voto, di perseguire un'educazione e una carriera di sua scelta e di fare di sé stessa ciò che 
preferisce, possiamo dire di essere altrettanto moderne quanto Margarette Golding e le 
sue amiche nel 1923? 
In una serie di domande provocatorie e forse “scomode”, Gabriele ha evidenziato alcuni 
aspetti dell'Inner Wheel che sono forse un po' obsoleti, ma che è nostro compito 
considerare per mantenere la stessa mentalità aperta e visionaria della Golding e per 
mantenere sempre acceso il metaforico fuoco con della “nuova legna”, proprio in 
considerazione delle generazioni future. 
È stato un intervento di particolare 
sensibilità e autoconsapevolezza difficile da 
eguagliare, ma la relatrice successiva, 
Franca Mulazzani, Presidente del Club di 
Riccione, non si è lasciata intimidire. 
Franca ci ha trasportato nel panorama 
marittimo e poetico della sua Riccione, 
città in cui è nata e in cui è cresciuta  
nell’ambito di una famiglia che si è 
tramandata di generazione in generazione 
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l'amore per il mare. Ci ha raccontato del suo difficile inserimento in un mondo lavorativo 
prettamente maschile e di un percorso fatto di grandi gratificazioni ma anche di grandi 
sacrifici, poiché Franca è stata in grado di gestire contemporaneamente la sua carriera in 
rapida ascesa con il suo ruolo di moglie, madre e ora anche nonna. 

Da assistente di porto a Vice-Presidente 
e CEO di un'agenzia concessionaria di un 
brand di yachts italiano e al Premio 
Talentuosa nel 2012, riconoscimento 
della sua città che giunge nel momento 
difficile della crisi economica della 
nautica che Franca e la sua squadra 
hanno saputo fronteggiare con non 
poche difficoltà. 
La sua intensa vita lavorativa non le ha 
impedito di impegnarsi anche sul fronte 

della beneficenza, con uno sguardo particolare verso i bisogni dell'infanzia: ha fondato 
infatti nel 2006 l'Associazione “Sea For Children Onlus” e, con l'aiuto di clienti amici, la 
casa famiglia “Casa Ama”. 
Franca ha voluto anche richiamare come l'incontro intellettuale con le donne 
straordinarie socie del suo Club  sia stato fondamentale, grazie al supporto indispensabile 
che le hanno fornito durante un periodo durissimo della sua vita: la loro conoscenza, fatta 
di rispetto, stima e fiducia reciproche è sbocciata nel corso del tempo in una tenera 
amicizia, che rispecchia completamente le finalità della nostra Associazione. 
Ha concluso l'intervento con un momento particolarmente commovente, citando una 
poesia scritta dal nipotino Giulio di 12 anni. 
Tema totalmente diverso è quello affrontato nella relazione successiva della Dott.ssa 
Elena Palloni, Senior Officer presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli Affari Europei 
che ha rivolto lo sguardo a delle realtà lontane e purtroppo più sfortunate della nostra e 
di come la prospettiva di genere possa avere un effetto su di esse. 
Con una serie di argomenti mirati, la Dott.ssa Palloni ci ha ha dimostrato come il 
coinvolgimento femminile in un ambito lavorativo in cui lei stessa ha avuto difficoltà ad 
inserirsi in quanto donna e non militare, ha complessivamente un effetto positivo sulla 
risoluzione dei conflitti nei paesi tormentati dalle guerre; ci ha fatto notare anche come 
l’integrazione femminile nelle forze armate (che è in crescita) sia di vitale importanza per 
mantenere un comportamento culturalmente consapevole, considerando soprattutto 
l’impatto che i conflitti armati hanno specialmente sulle donne. 
Riconoscendo quindi il ruolo femminile nelle operazioni di peace-keeping, ha dimostrato 
nella conclusione il legame intrinseco tra la parità di genere e il mantenimento della pace: 
proprio i paesi in cui le differenze tra i generi sono annullate tendono ad essere più 
prosperosi e complessivamente pacifici. 
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La relatrice successiva, Dott.ssa Anna Tampieri, Direttore del CNR-Istec di Faenza è 
un’eccellenza femminile nel campo scientifico: con un team di elevato profilo ed 
esperienza e una tecnologia originata dall’Istituto che dirige, ha creato nel 2014 una start-
up biomedicale “GreenBone Ortho Srl”. 
GreenBone sviluppa dei tessuti ossei derivati dalla struttura naturale del legno che, grazie 
alla particolare struttura e composizione chimica, sono riconosciuti dal corpo come propri 
e sostituiti progressivamente con vero tessuto osseo. Questa tecnologia è importante 
nell’ambito della traumatologia, in quanto è destinata a quei pazienti che hanno subito la 
perdita di porzioni considerevoli dell’apparato scheletrico in seguito a traumi, tumori ed 
altre cause, consentendo la riduzione dei tempi di guarigione e dei costi sociali del 
servizio sanitario. 
La Dott.ssa Tampieri ci ha comunicato che hanno iniziato la fase di sviluppo clinico in 
centri italiani e internazionali e che stanno cercando di ottenere la marcatura CE in Europa 
e l’approvazione della FDA in America, per consentire l’introduzione dei prodotti nel 
mercato da fine 2020-2021. 
Ultimo ma non meno importante è stato l’intervento della Dott.ssa Maria Cristina Zenobi, 
farmacista per oltre 20 anni, autrice di vari articoli su testate del settore, specializzata in 
consulenza tecnica e psicologica nella gestione dei conflitti e responsabile dello sportello 
anti-stalking di Foligno. 
La Dott.ssa ha affrontato un tema che ha molto a cuore: il rispetto. Ha fondato infatti nella 
sua città l’Associazione “Nel Nome Del Rispetto” che si prefigge di seminare la cultura del 
rispetto e dell’amore nelle nuove generazioni, promuovendo proprio in tal senso concorsi 
e sondaggi presso le scuole. 
In un contesto complesso come il nostro è fondamentale educare al sentimento, alla 
comunicazione e alla comprensione , il che conduce inevitabilmente a riconoscere i diritti, 
il decoro e la dignità altrui. 
 “Il rispetto ti rende libero!” ha ripetuto con enfasi la Dott.ssa nella sua brillante 
conclusione. Liberi perché rispettando e valorizzando la libertà degli altri garantiamo la 
propria e, come diceva Nelson Mandela, se abbiamo rispetto per noi stessi e per gli altri 
siamo persone più libere perché riusciamo ad essere più giusti. 

La giornata si è conclusa con un pranzo 
speciale spostandoci in una location 
altrettanto speciale, ovvero il Salone dei 
Mosaici nella Casa del Mutilato: questa sala 
ospita pannelli musivi dei maggiori maestri 
mosaicisti dell'epoca fascista, i quali a fine 
pasto ci sono stati illustrati magistralmente 
dall'Architetto Casavecchia, Presidente 
dell'Associazione Culturale “Tessere del 900”. 
In questa atmosfera di amicizia e spirito di 

sorellanza è giunto al termine il Forum. 
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Ringrazio un’ultima volta il Distretto nella persona 

della Governatrice Grazia Rosa per aver 
offerto la possibilità al neonato Club di Ravenna 

di ospitare un evento così significativo e rilevante. 
Elisa Bilotti 
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CLUB DI RICCIONE VALCONCA ROSA DEI MALATESTA 
 

INNER WHEEL E L'ESCLUSIVO PROGETTO “MAMMA SMART”  PENSATO PER TUTTE LE DONNE 
 
Nasce la panchina “Mamma Smart”, un progetto Inner Wheel Riccione-Valconca Rosa dei 
Malatesta; un oggetto dedicato alla vita della donna, innovativo e unico, mai realizzato in 
Italia. Il progetto è stato affidato a Monica Gasperini, architetto e designer, che ha 
accettato la sfida di realizzare un'idea originale di Irena Coso, vicepresidente Inner Wheel 
Riccione-Valconca Rosa dei Malatesta. 
Come sappiamo la donna riveste ruoli determinanti come lavoratrice, cittadina e mamma. 
La donna di oggi riesce ad essere lo specchio del passato, ma anche la proiezione nel 
futuro. Nasce così il progetto della panchina “Mamma Smart”, dedicata alla Donna e alla 
Madre, realizzata per soddisfarne a pieno tutte le esigenze, fatta di forme essenziali, di 
pochi orpelli ma di altissima qualità. Una panchina con tutto ciò che le occorre: dal 
fasciatoio al seggiolino per adagiare comodamente il proprio bambino, ad uno schienale 
comodo per potersi appoggiare nel momento dell’allattamento al seno o con biberon, con 
la possibilità di riscaldare il latte e le pappe. La panchina inoltre è dotata di tutti gli 
strumenti tecnologici necessari. Lo stesso vale per il mondo Bike: un semplice dettaglio 
permette, alla donna e madre che ama vivere la città con la bicicletta, di fermarsi 
comodamente. 
Monica Gasperini Architetto e designer leggi tutto su www.monicagasperini.com  

Cinzia Bauzone 

 
  

 

http://www.monicagasperini.com/
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CLUB DI RIMINI E RIVIERA 
 

DOTTOR MOVIMENTO 
 giovedì 17 gennaio 2019 Club di Rimini e Riviera  
Piacevolissima serata in interclub con il club Lions Rimini Riccione Host all'hotel Imperiale 
di Marina Centro. Il dott. Claudio Vicini Prof. Associato di otorinolaringoiatra e l'Ing. Nerio 
Alessandri fondatore della Technogym leader mondiale delle attrezzature per il wellness 
e il fitnees ci hanno intrattenuti sull'argomento della salute che va a pari passo del 
movimento. La Platea numerosa il cibo ottimo e i relatori di eccezionale importanza 
hanno creato una serata veramente ben riuscita.  
 
QUANDO IL CIBO DIVENTA MALATTIA 
mercoledì 13 febbraio 2019  
Serata ricca di emozioni!! Grazie a ChiaraSole Ciavatta persona "Speciale"per la sua 
sensibilità coinvolgente e per svolgere la sua missione di ridare un futuro ..... Fondatrice 
MondoSole, è stata malata di anoressia, bulimia, binge eating e depressione per 14 anni. 
L’esperienza di ex-malata, l’aver conosciuto in prima persona i pregi e i difetti di tanti 
metodi di cura, l’ha portata a decidere di rimanere nel sociale per mettere la sua 
esperienza a disposizione di chi soffre. Dopo la guarigione ha iniziato la sua attività di 
volontariato, attraverso il sito internet www.chiarasole.it (2000/2001). Nel 2002 si forma 
come operatore sociale. Ha pubblicato, nel 2003, un libro autobiografico, scritto insieme 
a David De Filippi (ChiaraSole: Anoressia e Bulimia: un'esperienza di vita e di morte. 
Svolge un'attività di prevenzione e sensibilizzazione sui disturbi alimentari attraverso ogni 
forma di comunicazione e presenzia a numerosi convegni universitari e non sul tema. 
Come operatore sociale volontario accoglie molte persone. Insieme al Dott. Matteo 
Mugnani ha fondato e gestisce, con la collaborazione di uno staff clinico, il Centro 
MondoSole di Rimini per la cura dell'anoressia-bulimia-binge (DCA).  Il 20 Maggio 2008 
riceve il premio Milanodonna 2008 per la categoria comunicazione sociale. ChiaraSole è 
molto attiva sui social. MOTTO: #credercisempre#arrendersimai # avantitutta MondoSole 
è un Centro privato di Cura, Riabilitazione e Reinserimento Sociale in cui le persone con 
sintomi alimentari (anoressia, bulimia, binge) trovano, oltre ad una cura specifica per la 
loro patologia, uno spazio progettato per fermarsi in un momento difficile della propria 
vita, dove comprendere e curare la malattia di cui si soffre e riorganizzare la propria vita, 
un luogo in cui il concetto di guarigione non si limita soltanto a smettere di abbuffarsi, 
vomitare o digiunare, ma soprattutto a comprendere e superare la sofferenza che questi 
sintomi cercano di anestetizzare.serata veramente ben riuscita. 
 
 

http://www.chiarasole.it/
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GIORNATA DI FORMAZIONE PER IL CLUB 

 sabato 9 marzo 2019  
La formazione è un punto 
fondamentale alla base di ogni 
Associazione: una ottima conoscenza 
delle regole ed una buona capacità di 
gestione sono la garanzia per un buon 
funzionamento dei Clubs. Oggi alla 
presenza della Deputy Nazionale 
Cinzia Tomatis e della Past 
Governatrice Maria Cristina 
Pelliccioni, si è svolta a Rimini, presso 
la sede del Club IW Rimini e Riviera, 

una giornata di formazione alle socie. Sono stati trattati gli articoli del regolamento del 
Club, del Distretto e del Nazionale. Una partecipazione attenta e interessata che ha visto 
porre, da parte delle socie, molte domande di approfondimento e di chiarimenti. 
Altrettanto importante è stato conoscere meglio il documento del Riordino del 
regolamento Nazionale e degli emendamenti che le delegate di tutti i Clubs sono 
chiamate a votare nella prossima National Conference di Napoli il prossimo maggio. 

 

Francesca Perlini 
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CLUB DI SANSEPOLCRO 
 
A SANSEPOLCRO IL CONVEGNO SUL TEMA “DALLE EPIDEMIE ALLA VACCINAZIONE” 
 
I lavori sono stati moderati dal noto giornalista RAI e Sindaco di Atessa, Dott. Giulio 
Borrelli 

 Il 30 marzo 2019, a partire dalle ore 16:00, 
presso il Centro Congressi “La Fortezza” di 
Sansepolcro ha avuto luogo il convegno sul 
tema “Dalle epidemie alla vaccinazione”. 
L’evento, con il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale di Sansepolcro e dell’Azienda USL 
Toscana Sud-Est, è stato organizzato dai club 
biturgensi Inner Wheel, F.I.D.A.P.A. Alta Valle 
del Tevere, Soroptimist, Rotary e Lions. 
Ospite d’eccezione, nella veste di moderatore, 

il noto giornalista RAI Dott. Giulio Borrelli, ora Sindaco di Atessa e Socio onorario del Rotary. 
Relatori il Dott. Danilo Tacconi, Direttore Malattie Infettive Ospedale San Donato di Arezzo, la 
Prof. Donata Medaglini, Professore Associato Dipartimento di Biotecnologie Mediche, Laboratorio 
di Microbiologia Molecolare e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Siena nonché Dirigente 
Biologo, UOC di Batteriologia, D.A.I. dei Laboratori dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, 
e la Dott.ssa Maria Teresa Maurello, Direttore U.F. Sanità Pubblica Zona Aretina, che hanno 
trattato, nell’ordine, i seguenti temi: “Conseguenze della mancata vaccinazione”; “Nuove 
Tecnologie per lo sviluppo dei vaccini”; “Il valore della vaccinazione come strumento di 
prevenzione – Le vaccinazione negli adulti”. 
È intervenuto il Sindaco della Città di Sansepolcro, Mauro Cornioli, il quale ha dato il benvenuto al 
Dott. Giulio Borrelli e ai relatori, augurando loro buon lavoro. 
Il numeroso auditorio è rimasto particolarmente affascinato dall’introduzione dell’illustre ospite.   
Insieme alla potabilità delle acque e agli antibiotici, la vaccinazione è tra le scoperte mediche che 
nella storia dell’umanità ha salvato più vite. Nel XX secolo, nel mondo occidentale, le vaccinazioni 
di massa hanno permesso di evitare la morte di 500 milioni di persone (poco meno della 
popolazione complessiva dei 28 paesi dell’Unione Europea nel 2014) e in futuro, cioè nel 
prossimo decennio, permetteranno di evitare globalmente la morte di 25 milioni di persone, 
ovvero: 2,5 milioni di persone all’anno, 7.000 al giorno, 300 ogni ora, 5 al minuto. Sin dai tempi 
antichi, certamente a partire dall’antico Egitto, le malattie infettive affliggevano le popolazioni 
con terribili ondate epidemiche di peste, lebbra e vaiolo. Solo nel secolo scorso, sono morte per 
malattie infettive quasi 1,7 miliardi di persone. I numeri di quelle oggi prevenibili con i vaccini 
sono impressionanti: 400 milioni di morti di vaiolo, 96,7 milioni di morti di morbillo, 38,1 milioni 
di morti di pertosse, più di 37 milioni di morti di tetano, 22 milioni di morti di meningite e quasi 
13 milioni di morti di epatite B. 
I vaccini sono i farmaci più efficaci e sicuri attualmente in commercio. 
Causano, infatti, una reazione avversa grave in meno di un caso su 1 milione di dosi 
somministrate. Può trattarsi, ad esempio, di una forte reazione allergica che, nella maggior parte 
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dei casi, tuttavia, rientra dopo qualche ora senza conseguenze e senza causare mai la morte, 
come accade invece con alta frequenza per alcune malattie infettive (il morbillo, ad esempio, 
causa un decesso ogni 2.500 infetti circa). 
Per avere un’idea della grande sicurezza dei vaccini è sufficiente comparare i dati sui loro eventi 
avversi con quelli dei farmaci più comuni: le aspirine, assieme agli antinfiammatori, hanno 
reazioni avverse 1.500 volte più frequenti. Persino le arachidi sono ben più pericolose. 
Eppure, questi dati non riescono a rassicurare una parte della società che continua a nutrire dubbi 
e timori nei confronti delle vaccinazioni. 
Nei paesi occidentali, dove i vaccini hanno ottenuto i risultati più strabilianti e dove, 
paradossalmente, emergono le maggiori resistenze (specie nella parte istruita e benestante della 
popolazione), le vaccinazioni sono in lieve ma costante calo e diversi paesi, tra cui l’Italia, hanno 
raggiunto soglie critiche di sicurezza per alcune malattie: la vaccinazione antimorbillo, ad 
esempio, ha attualmente (2016-17) una copertura dell’86% anziché del 95%, come richiesto 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Riportare le vaccinazioni sopra le soglie di sicurezza è 
compito di tutta la popolazione perché le malattie contagiose, così come le vaccinazioni, sono un 
fenomeno collettivo: ogni singolo cittadino — compresi gli studenti — deve fare la propria parte. 
Un metodo che ha permesso ai paesi occidentali il miglioramento degli indici legati 
all’occupazione, al benessere, alla longevità e alle buone pratiche di convivenza sociale. Il rifiuto 
dell’autorità, il rispetto dei fatti, la trasparenza delle critiche, la libertà di comunicazione e di 
accesso ai risultati sono alcuni valori chiave propugnati dalla scienza e poi assimilati dalla 
democrazia. 
Ecco perché, scienza, democrazia e impegno civile (tra cui quello di vaccinarsi) sono un insieme di 
valori comuni, valori di cui l’istruzione pubblica, anche attraverso le scuole, è bene che si occupi. 
Nel corso del dibattito sono state rivolte numerose domande ai relatori, che hanno trattato i vari 
temi con grande competenza e completezza.   
Dopo il convegno, nelle eleganti sale del Borgo Palace Hotel di Sansepolcro, ha avuto luogo la 
conviviale, nel corso della quale Annalisa Corgnoli Di Renzo, Antonella Brizzi, Monica Cenni, 
Cosetta Gasparri e Roberto Zadi, presidenti dei clubs organizzatori, hanno espresso tutta la loro 
soddisfazione per il successo riscosso dall’evento e ringraziato il Dott. Giulio Borrelli e tutti i 
relatori per il grande contributo offerto. 

Teresa La Monica Rotilio 
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CLUB DI SIENA 
 

Il 27 marzo abbiamo avuto la consueta 
conviviale mensile ma con una connotazione 
particolare e molto a tema con il periodo. 
Relatore della serata è stato il poeta e 
professore Donato LO SCALZO che ci ha 
regalato pillole di leggerezza e profondià 
insieme con le sue poesie dedicate a marzo. 
 
Marzo, un mese dal clima pazzerello e in 
passato anche chi nasceva in questo mese 
veniva definito un po' folle e geniale. Ma 

marzo è un mese speciale e fino al 1750 , nel Granducato di Toscana, l'anno aveva inizio 
proprio il 25 marzo con l'annunciazione alla Madonna. Ricorrenza che da qualche anno 
Siena festeggia come capodanno senese. 
Il poeta nato in questo mese, lo sente così vicino da omaggiarlo di una raccolta intitolata 
proprio “Appartenenze di marzo”. Poesie che parlano di rinascita, di primavera, di ritorno 
delle rondini, di Annunciazione di Cristo ma anche di morte e Pasqua di resurrezione e in 
senso più terreno di donna, la cui festa cade in questo mese, così come quella del papà. 
Poesie che fanno riflettere, scaldano i cuori e fanno immaginare la natura e la freschezza 
della primavera creando un'armonia tra il poeta narrante e chi le ascolta. 
Abbiamo bisogno di poesia come espressione delle nostre emozioni e i poeti sono coloro 
che sanno scrivere ciò che ogni cuore ha bisogno di sentire per poter amare la vita. 
Ho scelto la poesia “queste donne”ma parla della fatica maschile per comprendere il 
senso della vita che invece le donne sentono e vivono naturalmente. 

Vilma Sacchi 
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CLUB DI SPOLETO
MIA MADRE E LA PRIMAVERA 

 
Bella. 
Portavi il vestito 
chiaro a fiori 
che danzava morbide pieghe. 
Odoravi di primavera 
e di colonia. 
 
La bocca color di rosa. 
 
Avevi sempre una favola  
da raccontarmi. 
Una canzone da cantare 
e una preghiera 
 prima del sonno. 
 
Ero gelosa di te. 
 
Della gente che ti ammirava, 
persino delle attenzioni di mio padre 
che ti amava  
più del primo giorno. 
 
Ti volevo mia. 
Tu lo sei stata davvero 
 Mia Eterna Primavera.  
 
I capelli lunghi 
erano raccolti 
in un biondo chignon, 
al sole brillavano 
pieni di luce 
screziandosi come i fiori 
di mille sfumature. 
 
Poi il tempo 
è passato con le sue vicende. 
 
Oggi sei pallida. 
Non ti trucchi più 
Il capo è reclinato. 
Cammini a malapena 
poggiata ad un bastone 
hai piaghe ai piedi 
lo sguardo opaco 
troppo fisso a terra. 
 
Parli poco. 
 
I capelli spenti, canuti 
sono tenuti corti. 
Tu dici per…praticità 
 
Soffri di tanti dolori. 
 

Eppure basta parlarti del passato, 
di mio padre, 
del mare che tanto amavi 
e la primavera di una volta 
con il tuo sorriso  
riaffiorano… 
lo sguardo torna a brillare. 
 
Ecco mio amore 
allora ho fermato 
il tempo. 
Ti vedo solo come eri 
con quel vestito  
a fiori piccoli, 
tu che ridi,  
di quella straordinaria risata piena, 
alla vita, 
con la mano alta 
a salutarmi. 
 
Come allora 
 l’afferro forte 
ma a salvarti 
più che io possa dal male, 
dalla morte. 
 
 
  Vedo ancora 
baluginare quel sole  
tra i capelli lucenti 
Giovane, 
cara,  
per sempre. 
Mia primavera odorosa di buono. 
 
Perché? 
 
Perché l’amore 
non ha tempo, 
oltre gli spazi, 
non ha età. 
 
Ho solo voglia 
di darti 
ciò che tu  
hai già  
dato. 
 
Mio tesoro 
per sempre.  
 
                                                                      

                                                                           
Anna Rita Proietti Santarelli 
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CLUB DI SULMONA  

SERVICE DI PRIMAVERA 
 
In tutte le epoche e in ogni diversa cultura, l'inizio della Primavera è sempre stato 
accompagnato da rituali e da celebrazioni propiziatori diversi ma accomunati dal 
medesimo desiderio di rinascita e di rinnovamento. 
I miti arcani legano la primavera all'amore, al piacere di vivere e non si rimane insensibili 
davanti al miracolo della natura che riprende il proprio ciclo vitale. E' soprattutto 
Primavera per i bambini disabili del nostro territorio ed è per loro che è stato organizzato, 
in collaborazione con l'Inner Wheel, il concerto di Niky Nicolai e Stefano Di Battista, 
tenutosi domenica 3 febbraio al Teatro “Maria Caniglia” di Sulmona. Per questo Service 
l'Inner Wheel è stato presente in teatro per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di 
giochi per bambini disabili, che verranno collocati nel parco di via Togliatti. Si tratta di aree 
nelle quali i giochi sono simili a quelli di tutte le altre (con altalene, scivoli...) , che però 
dispongono di alcuni particolari accorgimenti che consentono ai bambini con disabilità di 
giocare e divertirsi come e insieme ai coetanei. L'obiettivo è di garantire a tutti il diritto al 
gioco, la partecipazione alla vita della comunità, e incentivare la frequentazione dei parchi 
pubblici, spazi da considerare fondamentali per il movimento e lo sviluppo psico-fisico del 
bambino disabile. 
Una società civile infatti deve garantire ad ogni bambino il diritto al gioco; esso 
rappresenta uno dei modi privilegiati per esplorare il mondo esterno e quello delle 
relazioni interpersonali, per sviluppare abilità motorie e cognitive, per esprimere la 
propria creatività. E' evidente come le attività ludiche ricoprano le medesime funzioni nei 
bambini disabili. Negli ultimi anni l'attenzione al “gioco per tutti”sta crescendo, sostenuta 
da associazioni, singoli cittadini, istituzioni, ed è con l'arrivo della Primavera, quando le 
giornate si allungano e le temperature si alzano, che il diritto a trascorrere il tempo in un 
parco giochi, insieme ad amici e coetanei, si impone con forza per tutti i bambini, disabili 
e non. 
 
 
LA MADONNA CHE SCAPPA IN PIAZZA 
Nella nostra cultura, per motivazioni sia  religiose che di costume, la festa primaverile più 
importante è la Pasqua, che per il mondo cristiano è il memoriale della Resurrezione di 
Cristo dai morti, della vittoria della luce sulle tenebre. 
Inserita tra le più suggestive celebrazioni cristiane al mondo, come ogni anno da secoli, a 
mezzogiorno della domenica il rito si rinnova in Piazza Maggiore. Propiziata dalla 
Confraternita dei Lauretani, le sue antiche origini sono testimoniate dall'incisione sulla 
porta dell'oratorio della chiesa di santa Maria della Tomba: “DOMUS HAEC SOCIETATIS 
VIRGINIS DE LAURETO CANDIDA FUIT ANNO DOMINI MDLX”. 
La mattina di Pasqua in Sulmona, quasi per tacito appuntamento, una folla indicibile di 
cittadini e di  turisti, provenienti dall'Italia e dall'Europa, funge da cornice ad una delle più 
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belle e antiche “sacre rappresentazioni”, La “Madonna che scappa in Piazza”, che esprime 
il grande mistero della morte e della Resurrezione. Emittenti televisive nazionali ed estere 
fanno ormai a gara per accaparrarsi i migliori balconi da cui effettuare le riprese! Una 
piazza considerata una delle dieci più belle d'Italia, gremitissima di persone che riempiono 
tutto...balconi, cornicioni, finestre, archi, terrazze, scalinate; tutto è moltitudine 
compatta! 
Comincia così la sacra rappresentazione. Molto di quello che sta per succedere è attimo! 
La Vergine è rinchiusa nel Suo dolore per la morte del Figlio, nella Sua casa  (la chiesa di 
San Filippo in Piazza maggiore) e rifiuta di credere alla notizia che le viene portata, della 
Resurrezione del Figlio, da San Pietro per ben due volte, quasi a rimarcare con la Sua 
sfiducia le menzogne da lui pronunciate nel Sinedrio. Entra in scena San Giovanni che 
conferma la notizia: a lui la Madonna crede! 

Maria esce vestita con il manto a lutto 
ancora Addolorata e si avvia in 
processione, seguita dai santi. In fondo 
alla piazza, chiusa dall'acquedotto 
medievale, c'è il Figlio risorto che l'aspetta 
e la titubanza, l'ansia e la veridicità 
dell'incontro vengono resi dai portatori 
delle statue con un passo lento e 
cadenzato, che la folla sostiene senza un 
grido ma con la forza del suo respiro! 

Il pathos è ritmato nell'ansia e nel timore che l'incontro possa non avvenire, tanto assurdo 
e allo stesso tempo potente. Giunta a cinquanta metri di distanza dal punto in cui è 
collocata la statua del Redentore, nella gloria della Sua potenza e del Suo splendore, la 
Madre riconosce il Figlio e, in un attimo, si libera del mantello nero che l'avvolgeva e, in 
uno splendido abito verde, segno di speranza e di rinascita, inizia la Sua folle corsa verso 
l'altro simulacro, che per tutti ha la realtà di Figlio che ha vinto la morte, tra applausi, voli 
di colombe, spari di mortaretti e abbracci tra i portatori, che hanno magistralmente 
condotto la sacra rappresentazione. 
Il respiro della folla si allarga, 
si sfoga la tensione in pianti 
di gioia... non è stato uno 
spettacolo ma un rito 
autentico! I quattro simulacri 
tornano ad essere statue da 
processione...Ora la 
Primavera può iniziare con i 
semi che si aprono e i 
mandorli che diventano 
bianchi!! 

Elisa De Bartolomeis Carugno 
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EVENTI… 
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