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Lettera dell’Editor

Care Amiche,

avevo terminato la mia lettera dell’anno scorso con la speranza che, dopo un anno “horribilis”, 
questo avrebbe dovuto essere un anno “mirabilis”. Mi sono sbagliata. Alla paura della pandemia 
si è aggiunta una paura ben più terribile, quella della guerra, scoppiata molto vicino a noi. Le 
immagini di desolazione e di morte ci hanno accompagnato fin dai primi momenti, da quel 24 
febbraio 2022. La cosa più tragica è che non riusciamo a intravederne la fine, anzi… “Homo 
homini lupus”, concetto espresso dal commediografo latino Plauto, 200 anni prima della nascita 
di Cristo! L’egoismo dell’uomo e il suo desiderio di sopraffazione sono attuali ancora oggi, 
purtroppo.
Nonostante tutto questo, il nostro anno innerino, con la presidenza della validissima Adalberta, 
è stato bello e interessante.
Due gli eventi distrettuali a cui abbiamo preso parte. Al concorso fotografico “Click Pink 2022 
PHOTO Exhibition: un nuovo tipo di leadership al femminile, oltre lo stereotipo” abbiamo 
partecipato con le foto inviate da Veronica Santi ed Eugenia Di Guglielmo, figlie di due nostre 
socie. Sono donne moderne, determinate, libere, consapevoli dei loro diritti, esempi calzanti 
per il tema del concorso. A queste due “stelle” ne ho aggiunta, nella rivista, una terza, Carolina 
Lucrezia Cortigiani, che nel 2011 vinse un importante premio letterario con un delizioso rac-
conto da lei scritto a 15 anni.
L’altro evento distrettuale è stato il forum di Assisi “IncontriAMOci contro la violenza”. 
Bellissima la Tela di Penelope, formata da drappi con immagini significative contro la violenza 
sulle donne realizzati da tutte le socie del Distretto 209.
Non ci siamo fatte mancare una visita allo splendido e prezioso pavimento del duomo di Siena, 
e siamo andate anche più lontano, a L’Aquila, dolorosamente colpita dal terremoto ed ora risorta, 
ospiti di Anna Maria Coletti Strangi, squisita padrona di casa.
Ci siamo spinte fino in Olanda, Amsterdam e dintorni, per un bel viaggio organizzato dal 
distretto nell’ambito del Contatto realizzato fra il D. 209 Italia e il D. 58 Netherlands.
In Interclub con i Club Firenze e Firenze Medicea, abbiamo assistito alla presentazione del libro 
“Uscio e bottega. Luci e ombre di vecchi mestieri fiorentini” del nostro “storico” amico Luciano 
Artusi: un argomento curioso e interessante. Artusi è stato la nostra guida speciale, e preziosa, 
anche nella visita alla chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto e nel centro storico fiorentino 
alla ricerca delle “vie di Dante”. Un modo per conoscere ulteriormente il Sommo Poeta.
Con Rolando Romolini, esperto naturalista e amico della Presidente, abbiamo scoperto, nei prati 
delle Caldine, le meravigliose e tenerissime orchidee spontanee, formato mignon delle più 
blasonate, supponenti orchidee che tutti conosciamo.
Desidero, ora, ringraziare Vincent, il nostro “deus ex machina”, bravissimo grafico e caro amico, 
per la sua totale disponibilità e squisita gentilezza, insieme a Giovanna. La rivista è veramente 
il nostro fiore all’occhiello!
Vi abbraccio tutte con grandissimo affetto.

        Laura Pallini Messeri

INTERNATIONAL INNER WHEEL
L'International Inner Wheel è una delle maggiori organizzazioni femminili di servizio nel mondo, attiva in 
99 Nazioni, con più di 4.000 Club e più di 107.000 socie. La Sede Centrale è a Altrincham (Cheshire - United 
Kingdom).

Le finalità statutarie dell'Inner Wheel sono:
 1. promuovere la vera amicizia
 2. incoraggiare gli ideali di servizio individuale
 3. favorire la comprensione internazionale

L'Inner Wheel non è legata ad alcuna organizzazione politica o religiosa.

Possono diventare socie dell’Inner Wheel donne che, aderendo ai principi e alle finalità dell’Associazione, 
siano presentate al Club da una socia. L'ammissione è sottoposta a votazione assembleare.

Le socie del Club si incontrano regolarmente, organizzano attività culturali e di svago, collaborano alla rea-
lizzazione di progetti di service culturali o umanitari, in ambito locale, nazionale e internazionale. Possono 
frequentare qualsiasi Club Inner Wheel in ogni parte del mondo. 

INNER WHEEL ITALIA

L'Italia è divisa in 6 Distretti, con 235 Club e quasi 6000 socie.

Presidente 2021-2022 del Consiglio Nazionale: Ettorina Ottaviani Grignani

Governatrice 2021-2022 del Distretto 209: Simona Granelli Calai

Progetto Sociale Internazionale 2021-2024  : 

“STRONG WOMEN, STRONGER WORLD”

Presidente Internazionale 2021-2022 : 
Ebe Martines Panitteri

Tema presidenziale: 
PINK FIRST
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SERVICES

• Donazione all’Associazione Banco Alimentare della Toscana ODV 
- Firenze.

• Donazione al Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze 
per il sostegno agli studi di un’alunna meritevole.

 (Service realizzato con i Club Inner Wheel Firenze e Firenze Medicea). Visita 

DELLA GOVERNATRICE

VISITAA   

bambini: una serie di incontri di gruppo nelle scuole alla 
presenza dei genitori, degli insegnanti e di esperti per parlare 
di questo argomento.
Tutte le socie dei Club verranno coinvolte, inoltre, nella “Tela 
di Penelope”: ognuna di noi dovrà realizzare una creazione 
che racconti la violenza sulle donne affidandola ad un grande 
quadrato di stoffa bianco. Cuciti insieme, questi quadri 
saranno esposti ad Assisi davanti alla Chiesa di Santa Maria 
degli Angeli a testimonianza gridata degli orrori che le 
donne con i loro figli sono ancora oggi costrette a subire.
È stata una bella riunione, diversa da tante altre: siamo 
state trasportate dalla nostra Governatrice in un’atmosfera 
leggera, delicata come il suo spirito di artista, dentro il 
tempo e contemporaneamente fuori, sognando un domani 
diverso. 

 Laura Pallini Messeri 

Sabato 4 Dicembre 2021: un incontro “speciale” con la 
Governatrice del nostro Distretto, Simona Granelli Calai.
Sono state ore piacevolissime quelle trascorse con Simona, 
accompagnata dalla Segretaria Distrettuale, Anna Rita 
D’Auria D’Alessandro.
Siamo state trasportate in un’atmosfera non istituzionale, 
ma di grande amicizia e, direi quasi, di complicità. 
La Governatrice ha espresso il desiderio di conoscere, anche 
se sommariamente, il vissuto, gli interessi e le capacità più 
importanti di ognuna di noi, in previsione di futuri impegni 
a livello di Distretto. Si è creato così un clima leggero, fuori 
dagli schemi e insieme abbiamo effettuato un bel “ripasso” 
della nostra vita.
I progetti della Governatrice sono molto interessanti nella 
loro concretezza e determinazione; denotano una grande 
attenzione ai problemi delle donne, purtroppo sempre 
attuali. Nasce così il progetto che riguarda l’educazione al 
rispetto del mondo femminile da parte degli uomini, fin da 
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E IL SUO GRANDE AMORE 
PER FIRENZE

Dai ricordi  

DI UNA NOVANTENNE 

LUCIANO 
ARTUSI  
E IL SUO GRANDE AMORE PER FIRENZE

DAI RICORDI 

Marzo 1941
Avevo quasi 15 anni; la guerra-lampo 
progettata da Hitler non raggiungeva 
il successo sperato, non così il corso di 
francese al quale mi aveva iscritto il 
signor Grancini: si trattava di un corso 
“intenso” tenuto da due vecchiette 
ticinesi e chiacchierone e fondato sulla 
lettura di giornali vecchi di vent’anni 
o più e su una serie di autori di 
romanzetti rosa: Max Du Veuzit, Delly, 
Ohnet… (le traduzioni in italiano erano 
edite da Salani). Caduta nei dolci abissi 
della letteratura per signorine risalirò 
verso Georges Duhamel, Anatole France 
e Paul Bourget. Il signor Grancini era 
fiero dei miei successi e si complimen-
tava con mia zia, impiegata alla Cassa 
di Risparmio del Galluzzo in piazza 
Acciaioli di cui Grancini era azionista. 
Era ricco Grancini, possedeva tutta la 
fila est dei palazzi di Piazza Vittorio 
(oggi piazza della Repubblica); erano 
suoi affittuari, fra gli altri, la farmacia 
Wilkman, il bar Gambrinus, il cinema 
Edison, la Pensione Pendini, il negozio 
Vally; aveva un figlio adottivo e “forag-
giava” volentieri i giovani che amavano 
studiare; a me e alla zia regalava i 
biglietti per il cinema Edison. La signora 

Maria Grancini (francese) ormai poteva 
“quasi” conversare con me nella sua 
lingua…
Nella biblioteca della bella villa, sulla 
strada vecchia di Pozzolatico, i libri 
erano vicini uno all’altro, come per 
sostenersi; nelle preziose rilegature 
mostravano in costola un cerchio di 
pelle con un’incisione dorata: O.G. 
(Oberto Grancini). Io potevo leggerli, 
tenerli bene, coccolarli, restituirli pun-
tualmente…
Le faccende di casa mia andavano bene. 
Abitavo in via San Michele delle 
Campora al 44, in una di quelle case 
fatte costruire dagli artigiani e chiamate 
pomposamente villini. Mia madre 
lavorava per la signora Lilia Borsi, la 
quale apprezzava i suoi corredini per 
neonati, tutti in lana autarchica, con 
applicazioni rosa e azzurre e bei disegni 
di animali. I corredini si erano favorevol-
mente “imposti” sul mercato. Una volta 
alla settimana, il sabato pomeriggio, io 
andavo a consegnare i corredini in Via 
Faenza al 56: sul portone c’era una targa 
di bronzo per ricordare l’eroico Giosuè 
Borsi, un giovane letterato interventista 
andato volontario nella prima guerra 
mondiale e morto nel ’15 sulle balze del 
Trentino. Per le scale incontravo spesso 
la mamma di Giosuè, la signora Diana, 
e lei mi parlava del figlio con amorosa 
commozione; mi aveva mostrato “il suo” 
studio, tenuto in ordine come per 
accoglierlo… C’era sul comodino in una 
piccola urna un “Dantino” insanguinato, 
edizione Formiggini. “Vorrei poter 
scrivere poesie come Giosuè…” e la 
signora mi abbracciava nel ricordo 
cocente dell’eroe.

Il sabato era la mia mezza giornata di 
gioia. Quando lasciavo la signora 
Borsi, per ritornare a casa, passavo per 
via dell’Ariento e mi fermavo davanti 
ai barroccini a scambiare qualche 
chiacchiera coi venditori; il pasticciere 
Vittorio Sieni (galluzzino) mi chiamava: 
“O non si salutan più gli amici?”. E mi 
metteva in mano un bel sacchettino dei 
suoi famosi biscotti: “Portalo alla 
Serafina”. Era sua sorella, nostra vicina 
di casa: “Ce n’è anche per la tu’ nonna”. 
Sull’angolo opposto della strada c’era 
Paolino, venditore di servizi spaiati di 
porcellane del Ginori e di maioliche di 
Montelupo: “Roba bella, di gran classe! 
Vecchia, quasi antica. I canteri da 
ventitré pisciate possono servire da 
ombrelliera. Bellissimi”.“Carlissima” 
mi dice il Sieni “oggi tornerai al 
Galluzzo con Antenore in sidecar, c’è un 
cantero anche per casa tua. Va bene?”. 
Il cantero decantato da Paolino è ancora 
in casa mia. Il viaggio in sidecar: stu-
pendo!
Frequentavo l’istituto magistrale Gino 
Capponi. La prima tappa del ritorno a 
casa era piazza Frescobaldi; lì mi 
incontravo con Marta e Beppe e insieme 
aspettavamo il 14 per tornare a casa. 
Sotto il ponte Santa Trinita, attaccato 
alla spalletta, c’era un piccolo locale 
dove Burrino tosava e puliva i cani. 
Qualche malignazzo del quarto magi-
strale aveva scritto: “Dammi oggi il mio 
cane quotidiano”. Burrino ci urlava 
sempre: “Ragazzacci! Mi avete fatto 
scappare le clienti di Via Montebello”. 
Ma la colpa era della guerra. Le clienti 
erano le signore inglesi che facevano 
tosare i loro cani. Fuggita anche Mrs. 
Wilson, che ora non appariva più tutti 
i giorni con due gatti siamesi a guinza-
glio… Burrino era il nostro amico-nemico, 
noi tre lo salutavamo ogni giorno, 
mentre, in piedi davanti al suo rifugio, 
aspettava le clienti. “Questa guerra mi 
ha rovinato!” diceva. Le clienti inglesi 
le rimpiangeva anche il falegname 
venditore di sedie antiche: “Belle, se le 
curate, le mie sedie che han 200 anni! Se 
aggiungi e togli zampe e schienali con 
due zampe vecchie e due nuove si fan 
belle seggiole antiche: legno e fantasia!”.

Il 23 giugno, in occasione delle festività 
per il nostro patrono San Giovanni, è 
stato  consegnato a Luciano Artusi, nel 
salone di Forte Belvedere, il “Fiorino 
d’Oro”. È il massimo riconoscimento 
che la città di Firenze attribuisce alle 
personalità che si siano distinte attra-
verso la loro opera e che abbiano dato 
lustro alla città e alle istituzioni. 
Luciano Artusi infatti è un attento 
conoscitore e divulgatore delle tradi-
zioni del nostro territorio, possiede 
una fiorentinità profonda e autentica. 
Per moltissimi anni, nell’ambito del 
Calcio Storico Fiorentino è stato il 
mitico interprete del “comando alla 
voce” che dava inizio, in Piazza Santa 
Croce, davanti a più di 500 figuranti, 
alle partite disputate tra i quattro 
quartieri fiorentini.  È stato anche pro-
posto come “sindaco per un giorno”, un 
attestato di grande stima da parte di 
tutta Firenze. 

fatica letteraria “Uscio e Bottega”. 
Prendendo spunto da un modo di 
esprimersi tipicamente fiorentino, ha 
descritto i mestieri più antichi e ormai 
desueti di Firenze, di tradizione seco-
lare. Fin dai primi tempi del Comune 
medievale, era infatti usanza associare 
l’abitazione (l’uscio) al lavoro artigianale 
(la bottega).
In varie occasioni è stato una guida 
illuminata e sapiente alla scoperta di 
aspetti storici particolari del centro di 
Firenze, spesso sconosciuti anche a 
noi fiorentini “veraci”. Interessante 
anche conoscere le vie di Dante: angoli, 
piccole piazze, chiese, viuzze che ci 
parlano ancora oggi del Sommo Poeta.

 Laura Pallini Messeri

Luciano Artusi è un amico di vecchia 
data del nostro club, Firenze Iris. Nel 
mese di novembre, insieme a Maria 
Venturi, ha presentato in interclub con 
gli altri due club fiorentini, il Firenze 
e il Firenze Medicea, la sua ultima 
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corrente segreta. “Comunque”, aveva 
concluso l’insegnante, “bastano le 
scarpe da ginnastica con la suola di 
gomma.”.
Durante i dieci minuti di ricreazione 
che seguivano la lezione, ci eravamo 
fatte un breve commento: “I Tedeschi 
hanno preso un monte di botte dai 
Russi… Lo dice Radio Londra e lei ha 
capito…” (Lei era l’insegnante di edu-
cazione fisica, fascista della GIL). Ci 
sentivamo libere, forti!
Il giorno dopo arrivò al Galluzzo la 
brutta notizia dal Distretto Militare: 
Lando Mugnaini, figlio della Serafina 
Sieni, era stato dichiarato “disperso in 
Russia”. Il dolore aveva distrutto la 
Serafina, che diceva: “Disperso non vuol 
dire morto, vuol dire solo che non si 
trova ancora. Lo cercano.”. Nessuno 
oserà contraddirla. Quando mi vedeva, 
mi chiedeva: “Tu che vieni da Firenze, 
dimmi, ci sono notizie del mio Lando? 
Domandalo a Vittorio, lui forse sa 
qualcosa.”. E io rispondevo (secondo 
la consegna): “È solo disperso, Serafina. 
Si ritroverà…”.

In tram
Nel Giugno del ’43 gli Angloamericani 
sbarcarono in Sicilia e incominciarono 
a risalire la nostra penisola; ad Anzio e 
a Cassino gli ultimi tedeschi rimasti 
nell’Italia centrale verranno travolti. Il 
25 Luglio 1943 cade il governo 
Mussolini, il partito fascista viene 
dichiarato disciolto. Noi ragazzi eravamo 
già in vacanza da un mese; a Ottobre 
incominciammo a frequentare le scuole 
sperando di non dover superare lo 
scoglio degli esami finali, come era 
accaduto agli studenti dell’anno prece-
dente: non fummo altrettanto fortunati. 

momento arrivava la Lina Pagliughi e 
l’affrontai lietamente: “Ciao Linuccia, 
la più bella della lirica italiana! L’ha 
detto il Maestro Gui… Coraggio! Voce 
del Gui voce del Maggio” …
Alla direzione del balletto del Comunale 
era stata chiamata Kyra Nijinski. Io 
sapevo chi era Nijinski: forse il più 

grande ballerino che sia esistito e, nel 
1942, rinchiuso a Parigi in un manico-
mio. Sapevo che la bella signora in tutù 
bianco era sua figlia.  “Non sai chi sono?” 
mi chiedeva. E sorrideva: “Dammi la 
mano e ti regalerò un bel entrechat 
trois!”. Io mi lanciai verso quella mano 
che mi porgeva. Parlava un discreto 
italiano: “Sono la figlia di Nijinski, io 
sono una buona professionista. No, non 
so volare come mio padre. Tre secondi 
egli poteva restare in alto e poi cadere 
giù, morbido, steso finché il pubblico 
non lo sollevava con quell’aaah di 
meraviglia che si aspetta e si teme… 
Sai ballare?”, e mi abbracciò. “No, ma 
è bello guardare chi balla…”, mentre 
la stringevo la sentivo viva come un 
fiore di seta su uno stelo di ferro.
“Torna al posto, scimmiotta!”, era il 
Brizzi, sopraggiunto. Aveva preso la 
mano di Kyra e la baciava affettuosa-
mente decoroso.

1943
Classe terza superiore femminile: sabato, 
ora di educazione fisica. “Sarebbe bene 
che, il sabato, veniste a scuola in divisa”, 
aveva detto l’insegnante. Nessuna 
di noi aveva obbedito. Il desiderio di 
disubbidire si era acceso in noi tutte 
come se fossimo state toccate da una 

Ottobre 1942
Marta, Beppe ed io ci rivediamo dopo 
le vacanze; la scuola ricominciava il 3 
di Ottobre. Nell’estate era morta di ictus 
la mamma della Marta; ci abbracciammo 
addolorati in piazza Sauro. Anche le 
notizie dal fronte erano deprimenti… 
Eravamo venuti a conoscenza del nau-
fragio della Paganini (una nave carica 
di soldati salpata da Genova verso la 
Libia) attraverso Radio Londra che tutti 
sentivano. L’inverno del ’42 fu un duro 
inverno per l’Asse. Il fratello di Marta 
era soldato. Morirà in Grecia. Marta era 
stata colta da un dolore che le durerà 
tutta la vita. Aveva uno strano modo 
di accaparrare tutti i dolori: li prendeva 
per sé, li stringeva per dividerli con Dio. 
Era una mistica, come Teresa d’Avila… 
Eppure Teresa d’Avila in un momento 
di riposo aveva scritto una ventina di 
pagine sulle varie aperture possibili di 
una partita a scacchi: vittoriosa, sempre, 
l’apertura alla siciliana (apertura di 
cavallo). Ogni tanto il Gesuita suo con-
fessore si permetteva una giocata: non 
era riuscito mai nemmeno a pareggiare: 
“Madre Teresa nel gioco ha un diavolo 
che l’aiuta”, diceva il gesuita desolato.

Dicembre 1942
Si avvicinavano le vacanze di Natale. 
Sembrava che avremmo potuto avere un 
po’ di calma: erano 15 giorni che non 
si sentiva l’urlo delle sirene. Io “viag-
giavo” con una discreta fortuna… 
Potevo cambiare due biglietti a riduzione 
del cinema Edison (offerta Grancini) 
con un biglietto “claque” per una 
matinée del Rigoletto con Gino Bechi, 
Lina Pagliughi e Ferruccio Tagliavini. 
Il capoclaque al Comunale era Brizzi 
(ex allievo del Cherubini) che sapeva 
dare il segnale per un applauso al 
momento opportuno: Renzo Brizzi era 
serio e decoroso; con lui c’era l’assoluta 
proibizione di osservazioni cretine, 
come quella rivolta ai serventi quando 
portavano il sacco con la sventurata 
Gilda (“Fate due viaggi, la pesa!”). Mi 
appuntai sul petto il biglietto claque, 
filai al Comunale e corsi verso i came-
rini per vedere se si poteva sbirciare 
qualcosa di interessante. In quel 

DAI RICORDI  

Sul tram l’atmosfera era cambiata: ci si 
salutava con sorrisi, ci si augurava 
buona giornata. Il martedì e il venerdì 
il tram dell’andata era pieno di fattori 
e proprietari terrieri che discutevano il 
prezzo dei loro prodotti già prima 
di arrivare in città. Era bella l’Italia dei 
Comitati di Liberazione Nazionale (CLN).
C’era il signor Zaccaria Treves che ci 
offriva dei cioccolatini americani (!), 
era il nonno felice di un bambino che si 
chiamava Vanni… Le cose gli andarono 
male: suo figlio Giuliano morirà nella 
difesa di Firenze.
Erano incominciate le incursioni aeree 
su Firenze. Campo di Marte e lo scalo 
ferroviario di Campo d’Arrigo furono 
bombardati, distrutte parecchie case e 
morirono più di duecento persone. 
Firenze ormai era in rivoluzione. 
Furono fucilati cinque giovani renitenti 
alla leva. Nella primavera del ’44, il 
filosofo Giovanni Gentile sarà ucciso dai 
partigiani. Si era davvero in guerra. E 
che guerra! A mezzogiorno spesso suo-
navano le sirene e, chiusi nella palestra, 
aspettavamo la fine dell’allarme.
Questo anno scolastico fu un anno 
decisivo per noi compagni di tramvia; 
era il 6 Marzo 1944; alle ore 13.30, usciti 
dalla scuola, avevamo preso il nostro 
tram 14 e filavamo verso il Poggio 
Imperiale; quando ci sorprese l’allarme 
eravamo in Via Dante da Castiglione: 
un aereo americano ci volava sulla testa; 
il manovratore, con un gesto rapido, 
fermò il tram: “Presto, ragazzi! 
Scendiamo!”. Nel contempo il rumore 
assordante di una bomba; noi passeggeri 
in un baleno ci eravamo acquattati fra 
gli allori del viale, mentre una villetta 
franata fumava nelle macerie. Su ordine 
del manovratore risalimmo sul tram. 
In via del Gelsomino ci venivano 
incontro trafelati la mamma di Beppe e 
il padre di Marta che, ordinato sacerdote, 
già vestiva l’abito talare: “Coraggio, 
ragazzi, andiamo…”. Beppe e Marta si 
incamminarono verso le loro case. Io no: 
scesi al Galluzzo. A sera venimmo a 
sapere che la bomba era stato “un errore” 
di un quadrimotore americano e che 
nella villetta di via Suor Maria Celeste 
era morta, sepolta nelle macerie, nien-

tedimeno che una ex diva di un’epoca: 
Lina Cavalieri, “la donna più bella del 

mondo”. I suoi poveri resti li benedisse 
il parroco di San Felice a Ema, monsi-
gnor Paoletti. I giornali del 7 Marzo 
riportavano la tragica notizia e gli epi-
sodi più salienti della vita dell’artista. 
Lina era nata il giorno di Natale del 1875 
(Lina era il diminutivo di Natalina); 
aveva cominciato come chanteuse a 
Napoli, al Salone Margherita, per poi 
diventare una cantante d’opera lirica. 
Al Metropolitan di New York cantò 
con Caruso: alla prima della Fedora di 
Giordano, il famoso bacio fece scattare 
“impiedi” tutto il teatro! Il testo diceva 

“La man tua lieve, che mi respinge, 
cerca la stretta della mia man” e 
Caruso si soffermò per gustare il bacio 
di quella bella creatura.

Maggio 1944

La scuola chiude: vacanze anticipate.
Nel Giugno del ’44 i Tedeschi fecero 
saltare i ponti sull’Arno. La mia famiglia 
era ospite di parenti in via della Chiesa. 
Ricordo l’11 Agosto, quando arrivarono 
gli Alleati; i primi ad entrare in Firenze, 
da Porta Romana, furono una compa-
gnia di Scozzesi: vestivano il kilt, 
cantavano allegri. Ricordo lo stupore 
di tutti quelli che erano scesi nella 
strada. Dagli “Artigianelli” in via dei 
Serragli arrivò un ragazzone con un 
carico di giornali freschi sulle spalle. 
“L’Avanti, popolo!” gridava. Mio nonno 
ne afferrò una manciata e me la diede: 
“Distribuiscilo, su!”. E si mise a cantare 
l’inno di Turati: “Su fratelli, su compagne, 
su, venite in fitta schiera: sulla libera 
bandiera splende il sol dell’avvenir.”. 
Non credevo ai miei orecchi: lo cono-
scevano tutti e tutti cantavano, speran-
zosi e stonati.
 Carla Messana
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Dopo lunghi anni di restauro è stato 
riaperto al pubblico il pavimento del 
Duomo di Siena e sono stata fortunata 
di poterlo subito ammirare con il club 
rotariano di mio marito. Sono rimasta 
così profondamente colpita dalla bel-
lezza e dalla complessità delle sue 
figurazioni che ho quasi costretto le 
amiche del mio club ad andare a Siena 
per vederlo.                                                                           
È stata una giornata indimenticabile 
perchè con una guida molto brava 
abbiamo visitato anche il meraviglioso 
palazzo comunale dove siamo rimaste 
incantate dagli affreschi del Buon 
Governo di Ambrogio Lorenzetti e di 
Guidoriccio da Fogliano di Simone 
Martini.                                              
Nel primo pomeriggio siamo entrate nel 
Duomo e abbiamo iniziato un percorso 
incredibile di bellezza e conoscenza del 
pavimento policromo.                                                                                       
Il pavimento si presenta come un mare 
di marmi intarsiati. Quaranta artisti di 
grande talento come Matteo di Giovanni, 
il Sassetta, Domenico di Bartolo, il 
Pinturicchio, Domenico Beccafumi, lo 
hanno concepito in cinquantasei figure, 
lavorando dalla seconda metà del 

Trecento fino al Cinquecento,  con la 
tecnica dell’intarsio e del graffito, 
eccetto il riquadro della Lupa, simbolo 
di Siena, che è un bellissimo mosaico. 
La scelta dei colori ha significati par-
ticolari. Il bianco e il verde scuro, che 
sembra nero, ricordano i colori della 
balzana senese che si rifà alla leggenda 
del cavallo bianco e cavallo nero con i 
quali Senio e Aschio, mitici fondatori 
della città, arrivarono a Siena. Nei 
colori si  ritrovano anche significati 
esoterici. Il bianco e nero sono la luce 

SIENA  
 

LA CATTEDRALE DI SANTA MARIA 

ASSUNTA COME LIBRO APERTO 
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salvezza, ma tutta la Cattedrale è una 
fonte inesauribile di messaggi: la ric-
chezza dei marmi esterni prosegue 
senza interruzione all’interno come 
nel tempio di Salomone.                                                                                                                                  
Il Duomo senese, il più bello che ho 
visitato finora, e il suo incredibile 
pavimento sono come un libro aperto 
sul cammino della conoscenza e della 
salvezza, perchè attraverso le arti 
figurative rendono la realtà spirituale 
accessibile e comprensibile.

 Luciana Santi

EEEEEEEEEEEEE  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAA  ALLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRRRRROOOOOOOOOOO  AAAAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

e l’oscurità, il rosso è il colore del 
sacrificio e il giallo quello dell’oro, del 
divino. Nella cromia del pavimento ci 
sono continui richiami a questi signi-
ficati, così come nelle scritte incise in 
latino e anche in lingua volgare nelle 
profezie delle dieci splendide Sibille 
che annunciano, in luoghi e epoche 
diverse, la venuta del figlio di Dio. Le 
raffigurazioni nelle tre navate, cinque 
tarsie per ogni navata, rappresentano 
la preistoria di Cristo. Il percorso inizia 
con l’antico Egitto con Ermete Mercurio 
Trismegisto che, come Mosè, consegna 
le tavole del sapere; segue lo spazio 
di Roma con la Lupa senese e l’aquila 
imperiale, e infine il mondo dei Greci 
con Socrate disegnato dal Pinturicchio 

e la Ruota della Fortuna circondata da 
Aristotele, Euripide, Seneca e Epitteto, 
filosofi e poeti pagani, che hanno il 
compito di condurre sulla via della 
saggezza e della virtù.                                                                                                                      
Nel transetto e nel coro sono rappre-
sentate le storie del Vecchio Testamento 
con la figura centrale di Re Davide dalla 
cui stirpe sarà generato il Salvatore.                                                                                
Tutte le figurazioni del transetto sono 
maestose e complesse con grandi spazi 
disseminati di fortezze, accampamenti, 
città fortificate, dove risaltano figure 
importanti come l’imperatore 
Sigismondo e Assalonne, figlio di 
Davide, appeso all’albero come la figura 
dei Tarocchi. Anche questa è una chiave 
di lettura delle meravigliose tarsie dove 

si riescono facilmente ad individuare i 
ventidue Arcani Maggiori. I più facili 
da riconoscere: la Ruota della Fortuna, 
l’Imperatore, l’Appeso, il Mago.                                                                                                                                            
Le scene più belle e sorprendenti sono, 
per me, quelle di Domenico Beccafumi, 
dove la luce e l’ombra creano volumi 
e profondità, i corpi sono possenti e i 
volti intensi con un chiaroscuro dina-
mico e moderno.                                                                                                                                     
Nella disposizione delle tarsie i numeri 
sono importanti. Nella zona pre-biblica 
prevale il numero cinque come le dita 
della mano e i sensi; in quella del 
Vecchio Testamento il numero sette 
come i Re di Israele, dello Spirito 
Santo, della perfezione, delle virtù.                                                                 
I numeri parlano del cammino della 
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VISITA CON LUCIANO ARTUSI  
alla chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto

 
ALLA CHIESA DI S.
BARTOLOMEOO A MONTE OLI-
VETO

In una bella mattinata di marzo noi socie 
dell’Inner Wheel club Firenze Iris, accompa-
gnate dallo storico fiorentino per eccellenza 
Luciano Artusi, abbiamo visitato la chiesa di 
S. Bartolomeo a Monte Oliveto che  fa parte di 
un ex complesso monastico fondato nel 1334 da un monaco 
dell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore. Venne poi ampliato 
nel 1377 col terreno donato da Bartolomeo Capponi e fu poi 
edificato nelle forme michelozziane attuali nel 1454. La 
chiesa fu ristrutturata nel 1555 dalla famiglia degli Strozzi, 
nuovamente nel 1725 ed infine nel 1955. Nel ‘500 la chiesa 
si arricchì di numerose opere d’arte, oggi non più presenti. 
Fino al 1867 era conservato qui il celebre dipinto di Leonardo 
“L’Annunciazione”, ora agli Uffizi. L’interno, ad unica navata, 
con volte a crociera, conserva l’affresco dell’Ultima cena (e 
sinopia) di Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma, l’affresco 
della Deposizione di Cristo (e sinopia) di Ulisse Giocchi e 
sull’Altare Maggiore gli affreschi con le figure allegoriche 
dell’Umiltà e della Gloria del Poccetti; suoi anche gli affreschi 
all’interno della facciata, ai lati dell’organo: re Davide e Santa 
Cecilia e nella parte inferiore, a sinistra S. Bartolomeo e a 

destra S. Miniato. Sono presenti nella chiesa 
numerose tele di importanti pittori, soprattutto 
manieristi: il Cristo e la Emorroissa di Francesco 

Morandini detto il Poppi, l’Assunzione di Maria 
di Domenico Cresti detto il Passignano e altri.

Di notevole importanza le due acquasantiere in fondo alla 
chiesa con la vestale Tuccia, 
di Giovanni Battista Caccini, 
e la vestale Claudia, del 
fiammingo Francesco 
Bostrinis.
L’8 settembre vi si celebra 
la tradizionale festa popo-
lare della Santa Bambina, 
al cui altare vengono por-
tati i bambini per essere 
benedetti.
 

 Adalberta Messeri Marchi
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In una bella mattina di maggio insieme 
ad un gruppo di amiche del club, siamo 
andate nei prati di Fiesole alla scoperta 
delle orchidee spontanee, ci ha 
accompagnato in questa bellissima 
passeggiata l’amico Rolando  

Romolini, che fa parte del gruppo 
G.I.R.O.S. (Gruppo Italiano 
Ricerca Orchidee Spontanee) 

e che ha scritto diversi libri su 
questi stupendi piccoli fiori. È 

stato meraviglioso l’incontro con le 
piccole orchidee, ne abbiamo viste 
molte, di colori e forme diverse. 
C’è un periodo dell’anno, quello che va 
da marzo a maggio, in cui la natura 
italiana offre uno spettacolo più emo-
zionante di qualsiasi giardino, anche 
il più ricco e il più splendidamente 
progettato. Uno spettacolo che, per 
essere apprezzato appieno, richiede 
all’osservatore uno speciale requisito, 

ORCHIDEE 
SPONTANEE  

nei prati di Fiesole

In uuna bbella matattt
adadd un grgrupuppopo ddi 
anandaatete nnei prati 
dededellllee orchidee sp
aaccompagnato in
passeggiatata l’am

Romomom lini, che
G.I.R.O
Ricerca

e che haha
ququese ti sstutup

ststattoo meravigl
pipicccole orchidee
mmolte, di colori e
C’è un periodo d
da marzo a mmag
italiana offrere un
zionante ddii ququal
ilil piùù rriiccoo ee iil l p
prrogogetettatoto. UnUno 
essssere appprpreezzat
alall’’oso seserrvatorore u

neeii 

NNNNNNEEIIII PPPRRRAAATTTIII



NEEII PRATTII DDII FFIEESSOOLEE 

19Inner Wheel Club Firenze Iris / 2021 – 202218 Inner Wheel Club Firenze Iris / 2021 – 2022

il gusto per il dettaglio, solo così potrà 
scoprire tesori vegetali tanto preziosi 
quanto riluttanti ad esibirsi sfacciata-
mente. È il caso delle orchidee spon-
tanee, le quali, anche se di modeste 
dimensioni, nulla hanno da invidiare 
alle vistose cugine esotiche per quanto 
riguarda la bellezza dei fiori, veri 
gioielli in miniatura.
Da vere cosmopolite, le orchidee 
spontanee hanno conquistato l’intero 
pianeta, fatta eccezione per i deserti 
assolati e le zone polari perennemente 
coperte di ghiaccio.
In Italia ne esistono più di 200 specie, 
sparse in tutto il nostro territorio. 
All’interno della loro area geografica 
di distribuzione, le orchidee spontanee 
hanno preso possesso degli habitat 
più diversi, dimostrando una straor-
dinaria capacità di inventarsi soluzioni 
per adattarsi all’ambiente.

 Adalberta Marchi Messeri
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Questa è la cronaca, informale, di un 
breve incontro con alcune amiche 
innerine, per far rivedere loro L’Aquila 
dopo il sisma. Spero di aver reso gra-
devole la visita e dimostrato come molto 
sia stato fatto e molto ci sarà da fare, 
la città sta risorgendo più bella di 
prima, e offre un aspetto gradevole sia 
pur frammentario. Le ospiti ed amiche 
fiorentine dell’Inner Wheel sono state: 
Daniela Soderi, già Governatrice distret-
tuale, Adalberta Messeri, Presidente 
del Club e Seriana Marucelli, past 
President, in visita a L’Aquila. I nostri 
cavalieri, vecchi amici e colleghi, Carlo 
Fonzi, già Preside e Presidente dell’Isti-
tuto Abruzzese per la Storia della 
Resistenza, Paolo Muzi, già Presidente 
Regionale di Italia Nostra, archivista e 
professore universitario, Mauro Conge- 
duti, storico d’arte già Direttore dello 

splendido Museo Nazionale d’Abruzzo. 
La loro competenza e disponibilità sono 
state, come sempre, squisite.
Il tempo a disposizione era limitato e, 
appena arrivate le mie ospiti, subito 
ci siamo concentrati sul centro storico. 
Ci siamo incamminati per costa Tione, 
passando per una delle Porte aquilane, 
Porta Bazzano, in attesa che il sole 
illuminasse la facciata romanica di una 
delle chiese italiane più belle, 
Collemaggio, e ferisse il suo “oculus” 
centrale, il famoso rosone. 
A Collemaggio venne incoronato Papa 
“Pietro da Morrone”, col nome di 
Celestino V e poi qui sepolto. Dopo il 
recente restauro, la basilica ha ottenuto 
il premio del patrimonio culturale 
dell’Unione Europea. Famosa la laterale 
Porta Santa per l’indulgenza plenaria, 
istituita da Celestino V, che veniva 
concessa a chi vi passasse sotto, confes-
sato e comunicato, nella notte tra il 28 
e 29 agosto. Importantissimo privile-
gio questo per tutti i ceti sociali, in un 
tempo in cui solo i più abbienti pote-
vano sperare nell’assoluzione dei pec-
cati, con cospicui lasciti alla chiesa.
La policromia della facciata, in pietre 
bianche e rosa, era abbagliante e ci ha 
incantato; non meno suggestivo l’in-
terno, con la sua aria di misticismo ed 
essenzialità, tipica dello stile romanico.
Abbiamo quindi visitato il Parco del 
Sole, antistante, con il teatro-anfiteatro, 
monumento offerto alla città dalla nota 
scultrice e pittrice statunitense, Beverly 
Pepper.
Fiancheggiando la ex Casa del Balilla, 
oggi sede del prestigioso Gran Sasso 

Science Institute, abbiamo proseguito 
per il parco della Villa Comunale ricco 
di rare piante e il Palazzo dell’Emiciclo, 
dalla splendida esedra neoclassica che 
caratterizza l’ingresso; oggi ospita il 
Consiglio Regionale, molte Mostre e 
vanta un notevole ipogeo. Una Vittoria 
alata, opera del noto scultore Nicola 
D’Antino svetta lì di fronte. 
Avviandoci verso Piazza Grande, cuore 
della città, siamo stati fermati da molti 
amici (tra cui il nostro ex sindaco) che 
ci hanno salutato cordialmente per 
conoscere le nostre amiche, aumentando 
un clima già alto di accoglienza e cor-
dialità. Abbiamo quindi fatto un salto 
veloce al monumento dedicato ai 
defunti del terremoto, a Piazzale Paoli, 
vicino alla Casa dello Studente, rasa al 
suolo con tutti i suoi giovani nella 
fatidica notte del 6 aprile 2009.
In piazza abbiamo ammirato la Chiesa 
di S. Maria del Suffragio, con la 
pregevole cupola del Valadier, crollata 
dopo il terremoto e restituita al suo 
splendore, e visitato la cappella dedi-
cata ai 309 morti del sisma. Dopo una 
commossa preghiera abbiamo conti-
nuato la nostra passeggiata per il 
Corso, arrivando ai Quattro Cantoni. 

Punto strategico della città, all’incrocio 
tra quello che avrebbe potuto essere il 
Cardo e Decumano, ai cui estremi ci 
sono 4 montagne ricche di verde: Gran 
Sasso, Maiella, Monte Calvo, Monte 
Cagno.

Le amiche del Firenze Iris   

IN VISITA A L’AQUILA 

LE AMICHE DI FIRENZE IRIS   

Stanchi ma soddisfatti, dopo aver 
ascoltato religiosamente le nostre dotte 
guide, siamo andati a casa dove avevo 
preparato una cenetta abruzzese per 
tutti noi, condita da allegria e serenità, 
grazie anche alla carica umoristica e 
contagiosa della brillante Daniela.
Un sonno ristoratore ci ha permesso di 
riprendere le forze, tanto che il giorno 
seguente, riposate e piene di entusiasmo, 
siamo tornate al centro, passando per 
il Corso, ad ammirare tutti gli splendidi 
palazzi settecenteschi, sapientemente 
restaurati, che gli fanno corona. Nella 
piazza del Mercato, che è tra le più 
grandi in Italia, poco distante da quello 
che in ogni città medievale era il pati-
bolo, di fronte alla Cattedrale, ancora in 
rovina, siamo andate a vedere la Basilica 
di S. Giuseppe Artigiano con la bella 
statua equestre e tomba di due grandi 
aquilani, Lalle e Ludovico, della 
potente famiglia quattrocentesca 
Camponeschi, gioiello di scultura. 
Procedendo per il Corso, col naso 
all’insù per ammirare bifore, stemmi  
e archi restituiti dai restauri, abbiamo 
raggiunto la Fontana Luminosa, opera 
sempre del D’Antino, con due bei 
prototipi delle bellezze locali che sor-
reggono la nota “conca” abruzzese. 
Eccoci davanti all’Auditorium del Parco, 
moderno teatro di Renzo Piano, offerto 
alla città dal grande architetto e dove 

oggi rivive la cultura sinfonica dell’Aqui-
la, città melomane per eccellenza.
 A pochi metri si staglia Il Castello 
cinquecentesco, la nota fortezza spa-
gnola dai 4 imponenti bastioni, con un 
largo fossato e un bel Parco tutto 
intorno, polmone verde della città. 
Sede del Museo Nazionale d’Abruzzo, 
ricco di un Auditorium, una Sala 
Conferenze, la Società dei Concerti... 
Di particolare fascino i sotterranei, 
adibiti anche a carcere, dove sono 
state rinvenute centinaia di mummie, 
ma che io da ragazza ricordo come 
suggestiva sede di rappresentazioni 
teatrali, in particolare la tragedia greca. 
Da non dimenticare che, in uno dei 
Bastioni, è conservato un gigantesco 
Elephas Meridionalis. 
Nutrito lo spirito, ci siamo dedicati al 
corpo, gustando gli “arrosticini”, spe-
cialità abruzzese.  Rifocillati e riposati, 

abbiamo continuato il nostro iter visi-
tando la Basilica di San Bernardino da 
Siena, con le spoglie del santo che volle 
morire a L’Aquila, insieme a Celestino 
V, perchè essa diventasse città santa, 
meta di pellegrini.
Una cenetta a casa mia, con gli amici, 
per far conoscere altre  specialità 
aquilane, ha concluso una giornata 
particolarmente piacevole e ricca. 
Al mattino seguente siamo andati a 
visitare il Museo MunDa (museo 
nazionale d’Abruzzo), alla prestigiosa 
guida del prof. Mauro Congeduti, già 
Direttore del Museo. Oggi questo 
luogo ospita una sessantina di reperti 
archeologici e capolavori tra dipinti, 
sculture e oreficeria dal Medio Evo 
all’Età Moderna.
A degna chiusura la Fontana delle 99 
Cannelle. Nata con funzione di lava-
toio pubblico, è un monumento sim-
bolico abruzzese, di cui vi risparmio 
la storia e le leggende, altrimenti chi 
verrà a trovarci a maggio non avrà più 
sorprese. 
Anche qui il sole illuminava le pietre 
policrome, bianche e rosse, tipiche 
dell’aquilano.  
La visita volgeva al termine, dopo uno 
spuntino in un ristorante vicino… tra 
baci e abbracci ci siamo salutati come 
vecchi amici con la promessa di rive-
derci presto, con un pizzico di malin-
conia per il distacco, ma tanta amicizia 
nel cuore. 

 Annamaria Coletti Strangi
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LA TELA DI PENELOPE    
La tela di Penelope, tessuta di giorno 
e disfatta durante la notte, è il celebre 
stratagemma, ideato da Penelope, 
moglie di Ulisse e madre di Telemaco, 
narrato nell’Odissea.
La regina Penelope ha promesso che 
sceglierà un nuovo marito tra i Proci 
dopo che avrà terminato di tessere il 
lenzuolo funebre per Laerte, padre di 
Ulisse. Ma con l’inganno della tela, 
tessuta di giorno e disfatta di notte, è 
riuscita a rimandare le nuove nozze per 
lungo tempo…
Simona Granelli Calai, Governatrice 
del Distretto 209, ha scelto questo titolo 

per celebrare L’Inner Wheel Day con 
un tema che sta molto a cuore a tutte 
le donne Inner Wheel, la violenza sulle 
donne: la violenza fisica e psicologica 
sempre più dilagante in tutti gli ambienti 
sociali. 
Perché Tela di Penelope? Perché la 
nostra lotta contro la violenza di ogni 
genere non debba mai finire. Fare e 
disfare senza mai smettere e rinunciare 
ma sempre andando avanti …
Ma i sentimenti acquistano più forza se 
li rendiamo anche “visibili”. Ecco come 
nasce l’originale proposta di Simona 
Granelli. Costruire una lunghissima 

passatoia formata dall’unione di tanti 
piccoli teli bianchi dipinti dalle socie.  
“Vedere” l’intensità del pensiero!
Si è sentita una grande spinta di soli-
darietà e tutte le socie del Distretto si 
sono messe al lavoro e hanno dipinto 
gli innumerevoli quadretti con i pen-
nelli e i colori del cuore.
Dove è stato deciso di esporre le tele? 
Ad Assisi… Ogni angolo della città 
invoca la pace e quando siamo lì sen-
tiamo la vicinanza e l’intensità dell’in-
segnamento di San Francesco, nostro 
Santo e Patrono. Sappiamo di essere 
in un posto magico.

Domenica 3 aprile abbiamo partecipato 
alla Santa Messa celebrata nella Chiesa 
di Santa Maria Maggiore per poi 
recarci nella piazza del Comune, dove 
è avvenuta la prima esposizione.  La 
tela di ogni Club è stata adagiata 
accanto a quella di un altro e in pochi 
istanti abbiamo “tessuto” una tela 
grandissima. La tela di Penelope!
Che emozione! Il sole del mattino ha 
accompagnato questo corteo di colori 
lungo le strade della città fino al log-
giato della Basilica di San Francesco, 
dove è stato completamente srotolato.
Brillava tanto la grande tela che parlava 
della violenza contro le donne, ma 
soprattutto del rispetto per le donne, 
della pace per le donne. 

Ci si riunisce, ci si ritrova per rinnova-
re i valori di amicizia, dialogo e 
comprensione e ci sentiamo così 
unite!
Il giorno precedente, nel convegno 
pomeridiano promosso dalla 
Governatrice, abbiamo incontrato gli 
esperti già conosciuti nei due incontri 
webinar “UniAMOci” del 9 e 14 
marzo, che hanno trattato vari aspetti 
del fenomeno dei femminicidi.  
Hanno inoltre presentato un progetto 
rivolto ai bambini tra i 6 e i 10 anni 
“Perché essere gentili?”, frutto di un 
lavoro coordinato dal professor 
Gianni Biondi, docente di psicologia 
all’Università di Palermo.
Si tratta di un programma di preven-
zione che prevede l’attivazione di gruppi di lavoro per sperimentare 

percorsi di narrazione, gioco e media-
zione. Il progetto verrà messo a 
disposizione di quei Club che vorranno 
collaborare con le scuole primarie. 
Un approccio nuovo per affrontare la 
violenza di genere, rivolto ai bambini 
delle classi elementari che imparano 
così ad approcciarsi con gentilezza nei 
confronti degli altri. 
Grazie a questo progetto, la nostra 
Governatrice è stata accolta in Senato 
dalla Presidente della Commissione 
Femminicidi, Valeria Valente, per 
un’audizione sul progetto educativo 
“Perché essere gentili?” frutto del lavoro 
svolto insieme ai membri del Comitato 
contro la violenza sulle donne. 
Un service distrettuale ha concluso la 
serata, nella sala delle Volte, con una 
cena preparata dai genitori dell’ANGSA 
(Associazione Nazionale Genitori 
Soggetti Autistici Umbria), proprio in 
questa data che coincide con la gior-
nata mondiale della consapevolezza 
dell’autismo. 

“IncontriAMOci” e “UniAMOci”, Donne 
e uomini insieme contro la violenza. 
Tutta.

 Edy Cardini
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Sì, è vero! Siamo state ad Amsterdam. 
Eravamo in ben 24 “ragazze” tutte 
felici di essere insieme. Siamo arrivate 
il 21 aprile con un programma denso 
di escursioni e… ce l’abbiamo fatta.
La sera del primo giorno avevamo un 
appuntamento molto importante: il 
Contatto fra il D. 209 Italia e il D. 58 
Netherlands, grande festa, tanti sorrisi, 
l’amicizia era sovrana.
Venerdì è stato dedicato al nord 
dell’Olanda: Zaanse Schans, antico 

villaggio famoso per i mulini a vento, 
poi abbiamo visto la Grande Diga 
(Afsluitdijk), colossale opera di alta 
ingegneria idraulica.
Abbiamo proseguito per Volendam dove 
abbiamo visitato i mulini a vento e le 
case dei pescatori, coloratissime. Una 
volta rientrate, dopo cena siamo andate 
in Piazza Dam dove ci ha accolto un 
cielo di un azzurro incredibile… subito 
ci è venuto in mente Van Gogh.    

Sabato siamo rimaste abbagliate dai 
colori dei tulipani a Keukenhof, 32 
ettari di parco, 4 milioni e mezzo di 
tulipani in 100 varietà, sette milioni di 
bulbi piantati a mano. Ci girava la testa 
dallo stupore e dall’emozione che 
davano i colori.
Nel pomeriggio visita al Museo Van 
Gogh: il blu e il giallo sono sempre 
presenti. Abbiamo visto da vicino 
molte opere che esprimono il suo 
tormento, ma anche il suo genio.
Domenica siamo andare a scoprire il 
sud dell’Olanda: prima tappa Delft, 
famosa nel mondo per le porcellane 
“azzurro di Delft”. Proseguiamo per 
L’Aia al Museo Maurithius dove sono 
custodite alcune delle loro più belle 
opere, fra cui “La ragazza con l’orec-
chino di perla” di Vermeer.
E poi Rotterdam, con il porto più 

grande d’Europa: è una città moderna 
che ci ha colpito con il Ponte di acciaio 
sul fiume Mosa, l’edificio inclinato 

della KPN progettato da Renzo Piano 
e le curiose case “cubo”.
Siamo rientrate in albergo stanche ma 
felici.
E lunedì colazione e via di corsa all’ae-
roporto, tutte contente di aver visto 
insieme tante cose belle. 
Un grazie di cuore alla nostra 
Governatrice Simona Granelli Calai e 
alla ISO Raffaella Neroni Adami.

              Seriana Marucelli Messeri

 Viaggio ad    

AMSTERDAM 
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Eugenia Di Guglielmo, docente di Lettere classiche e fertile scrittrice, ha partecipato 
al Concorso con una foto molto apprezzata dalla giuria nel suo significato simbolico. 
La didascalia recita: “Scrivere è il mio mestiere. Non ci si improvvisa scrittori, dietro 
ad ogni romanzo c’è fatica e dedizione, una tecnica da artigiano che prevede pazienza 
e cura dei dettagli. Come costruire una torre di parole”.

Al Concorso fotografico “Click Pink PHOTO 
Exhibition, un nuovo tipo di leadership al 
femminile, oltre lo stereotipo” il Firenze Iris 
ha partecipato con le foto inviate dalle figlie 
di Luciana Santi e Luciana Di Guglielmo.
Veronica Santi, storica dell’arte e regista, è 
risultata la vincitrice del 1° premio della 
giuria tecnica. La sua bellissima foto, di 
grande impatto, presenta questa didascalia: 
“Veronica Santi, una donna regista in un 
mondo androcentrico, racconta le vite di 
donne straordinarie scomparse o rimaste ai 
margini della storia dell’arte, come 
Francesca Alinovi, interprete delle avan-
guardie a New York e Bologna durante gli 
anni ‘70/’80”. Alinovi, una delle più impor-
tanti critiche d’arte del periodo post-punk e 
tristemente dimenticata dopo essere stata 
uccisa a 35 anni, è proiettata su una parete 
bianca e ritratta insieme alla regista, che le 
ha ridato voce grazie a due film-documentari 
e alla ristampa dei suoi testi leggendari. La 
foto testimonia così l’incontro metaforico e 
la forza di due donne fuori dal coro.

LE NOSTRE STELLE
EXISTENCE’S LOVE 

All’inizio dei tempi, quando le creature 
sulla Terra erano immortali, vagavano 
per il Cosmo numerose entità. Queste 
erano divise in due gruppi: gli abitanti 
del Cielo Occidentale e coloro che invece 
abitavano il Cielo Orientale. Gli spiriti 
dell’Ovest sottostavano ai comandi del 
samurai Shi. Questi era un uomo affasci-
nante, di incredibile bellezza, ma di cru-
deltà smisurata, tanto che spesso i suoi 
stessi seguaci lo temevano. Ad Est, invece, 
vigeva la democrazia: tutti erano liberi 
di fare qualunque cosa volessero, tuttavia 
si rimettevano ai consigli di Inochi, una 
giovane sacerdotessa di beltà insuperabile 
e di grazia stupefacente. 
Un giorno, essendo andata Inochi a rac-
cogliere fiori sulla riva del fiume che 
separava i due cieli, notò quanta desola-
zione e tristezza ci fossero ad Ovest: così 
decise di oltrepassare il confine e cercare 

di rendere un po’ di colore a quel posto. 
Portò con sé delle violette e delle mar-
gherite e le piantò nella brulla terra del 
Cielo Occidentale. Shi, che stava battendo 
le sue terre alla ricerca di selvaggina per 
il banchetto serale, notò la leggiadra 
ragazza impegnata nella piantagione dei 
fiori e, nascostosi con un servitore dietro 
un albero, rimase ad osservarla, meravi-
gliandosi della sua solerzia. 
“Quale celestiale visione incanta i miei 
occhi con i suoi servigi? Certamente quella 
veste candida denota la sua purezza. 
Questo non è il suo luogo, deve apparte-
nere all’altra sponda del fiume…” 

declinare l’invito, a meno che non siate 
voi a voler venire nella mia dimora, poiché, 
ad esser sincera, il più delle volte gli abi-
tanti del Cielo Occidentale si sono dimo-
strati scortesi nei nostri confronti, senza 
che abbiamo fatto niente per meritarlo...” 
Rispose inchinandosi di rimando e sorri-
dendo mesta. 
“Mi farebbe piacere, la vostra compagnia 
diletterebbe il mio animo ormai freddo” 
annuì osservandola negli occhi. 
“Prego, allora, vogliate seguirmi” lo incitò 
timorosa ad attraversare il ponte che 
divideva i due cieli. 
Una volta giunto dall’altra parte, il 
Samurai si sentì mancare, un malore 
improvviso lo prese e fu costretto a tornare 
ad Ovest. 
“Sono combattuto, mia principessa. 
Sembra ch’io non possa venire nel vostro 
Cielo. La cosa mi rattrista molto, proba-
bilmente i nostri mondi sono tanto diversi 
che io non posso sopportare il vostro, non 
essendo una persona dall’animo puro. 
Vogliate scusarmi. Vi giuro che ogni giorno 
proverò ad entrare nel vostro regno e a 
muovere qualche passo in più. Diventerò 
degno di voi, dolce creatura.” 
I giorni seguenti, Shi si recò sempre sul 
fiume, attraversando il confine e Inochi 
sempre lo attendeva, incoraggiandolo. 
Questi singolari incontri continuarono 
per millenni, finche l’uomo non fu in 
grado di raggiungere la sua amata senza 
più soffrire. La donna, a conoscenza 
degli sforzi che il samurai aveva compiuto 
per stare con lei, non poté far altro che 
innamorarsene, ma ciò portò nel mondo 
umano grande scompiglio: da quel 
momento, infatti, ogni volta che i due si 
incontravano, qualcuno sulla Terra soffriva 
indicibili dolori fino a morire. Presa dalla 
tristezza, pensando di essere incapace 
come regolatrice della vita, decise di 
incontrare il suo amato solo una volta 
per ogni persona che abitava la Terra, 
scandendo così il tempo vitale per gli 
uomini. 
Ogni volta che un uomo muore, la Vita si 
abbandona sognante tra le braccia della 
Morte. 

 CAROLINA LUCREZIA CORTIGIANI

Osservò, rivolgendosi al suo servitore. 
“Costei è Inochi, mio signore. Mai vi fu né 
mai vi sarà creatura più soave. Dispensa 
consigli agli abitanti dell’Est, ed è per merito 
suo se gli esseri terrestri possono godere di 
vita immortale.”  Il samurai continuò a 
guardarla, incantato: “Sarà mia, in un modo 
o nell’altro, dovessi anche rapirla” affermò, 
preso ormai da un profondo amore per la 
fanciulla. 
Il giorno seguente tornò al fiume, sperando 
di incontrare nuovamente la sacerdotessa. 
Le sue speranze non furono vane. La trovò 
intenta a discutere amabilmente con gli 
animali che abitavano quella landa desolata. 
“Perdonate la mia sfacciataggine, leggiadra 
creatura, perdonate quest’umile uomo che 
ha avuto l’ardore di innamorarsi di voi. 
Gradireste venire fino al mio palazzo per 
prendere un tè?” Si inchinò, baciandole la 
mano. Inochi lo pregò di alzarsi, ritraendo 
poi la mano. 
“Davvero mi farebbe piacere, ma vogliate 

scusarmi, gentiluomo, io non conosco il 
vostro nome, né vi ho mai visto, se non ieri, 
mentre mi spiavate nascosto dietro quell’ 
acero ormai spoglio.” 
Era rimasta affascinata da quel Samurai 
dalle maniere eleganti, tuttavia qualcosa in 
lui la spaventava: quella freddezza di cui solo 
gli abitanti dell’Ovest disponevano. 
“Sublime fanciulla, vogliate perdonarmi 
ancora una volta. La mia maleducazione è 
oltremodo impudente, il mio comportamento 
esecrabile. Il mio nome è Shi, sono il signore 
delle terre dell’Ovest” si inchinò nuovamente. 
“La vostra gentilezza è degna di un principe, 
signore, ma sono spiacente, credo dovrò 

Parlando di “stelle”, non possiamo non ricordare il 1° premio nella sezione “Giovani Autori”, vinto nel 2011 da Carolina Lucrezia 
Cortigiani, figlia della nostra socia Gabriella Starnotti, nell’ambito del Concorso Letterario Nazionale di narrativa “Il giardino 
incantato”, organizzato dall’Inner Wheel Club di Valle Caudina. Il poetico e delicato “Existence’s love” è stato scritto da Carolina a 15 anni. 
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Samuele, nato il 27 febbraio 2022, figlio di Federico e Laura, secondo 
nipotino di Gabriella e Gianni Cortigiani.

Cosimo, nato il 19 ottobre 2021, figlio di Lorenzo e Gloria, primo nipotino di 
Claudio e Silvana Amaranti.  

Livia, nata il 3 novembre 2021, figlia di Matteo e Chiara, terza 
nipotina di Gabriella Squilloni Cavallaro.

AUGURI A…

INTERVISTAA 
ALLA PRESIDDENTE   

Intervista alla Presidente  

“NEGLI ANNI BUI...”
1) Cara Adalberta, il tuo primo incarico di presidenza risale al 
2019/2020, primo anno di pandemia, e anche questo secondo anno 
2021/2022 è stato funestato dal virus. Quali sono stati i momenti 
più significativi di questi anni, nonostante tutto?

“Già nel primo anno sono riuscita fino a febbraio a 
portare avanti molti dei miei progetti per il Club: siamo 
state perfino a Parigi, oltre che a Pisa e a Livorno per 
visite culturali. L’ultimo evento, il 22 febbraio 2020, è 
stato l’incontro con Ciro Vestita, medico dietologo e fito-
terapeuta, personaggio fra i più autorevoli in Italia. 
L’inizio di quest’anno ha visto il Club riunito per la pre-
sentazione del libro “Uscio e Bottega” dell’amico Luciano 
Artusi, autorevole conoscitore della storia di Firenze, tra-
smessa con passione e amore. Insieme a lui siamo andate 
anche in giro a Firenze, “per le vie di Dante”. Siamo poi 
riuscite ad organizzare una bellissima gita a L’Aquila 
dalla nostra Annamaria, preziosa guida della ricostruzione. 
Un’altra bellissima uscita è stata la passeggiata nei prati 
di Fiesole alla scoperta delle orchidee spontanee, insieme 
all’amico super esperto Rolando Romolini. A conclusione 
di un anno che si era presentato disastroso siamo comun-
que riuscite ad incontrarci in occasioni molto piacevoli. 
Che dire dei due bellissimi eventi della distrettuale? 
Siamo state ad Assisi con “le tele di Penelope” e perfino 

in Olanda, in occasione del Contatto fra il nostro Distretto 
209 e il Distretto 58.”

2) Di fronte all’ulteriore blocco per la pandemia, inevitabilmente 
siamo dovute crescere in campo tecnologico. Giudichi questa una 
conquista o un passo indietro rispetto ad incontri “in presenza”?

“Secondo me è una conquista, ne è la dimostrazione 
la Convention di Jaipur! Noi abbiamo dovuto incontrarci 
spesso virtualmente per le assemblee. Le prime volte tutte 
abbiamo dovuto adeguarci a questo insolito tipo di 
incontro, poi ci siamo abituate ed anzi abbiamo ricono-
sciuto che la tecnologia ha dato la possibilità di partecipa-
zione anche alle amiche che per vari motivi non avrebbero 
potuto raggiungere fisicamente la nostra sede abituale. 
I nuovi mezzi di comunicazione sono il presente, forse 
però ci mancheranno le occasioni per stare insieme, l’ab-
bracciarsi, un modo più fisico e diretto di conoscenza.”

3) Quale augurio vorresti formulare alla nuova Presidente?

“Vivere un anno sereno, senza pandemia e senza 
venti di guerra!”

 Laura Pallini Messeri
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 Attività sociale
20 Luglio FIRENZE - Il Club ha ospitato quattro amiche innerine dei Club di Trento, 

Padova, Vicenza e Cagliari, delegate alla Convention di Jaipur, come 
Daniela Soderi.

22 Settembre FIRENZE - Le vie di Dante - Per onorare il Sommo Poeta, un interessante 
percorso nel Centro Storico, guidate dallo storico Luciano Artusi. 

14 Ottobre SIENA - Capolavori di Siena - Visita per ammirare lo splendido pavi-
mento del Duomo e gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo 
Pubblico.

17 Novembre FIRENZE - Italiana Hotels - In Interclub con i Club Firenze e Firenze 
Medicea - Presentazione del Libro “Uscio e Bottega. Luci e ombre di vecchi 
mestieri”, con  gli autori Luciano Artusi e Maria Venturi.

4 Dicembre FIRENZE - Villa Le Fontanelle - La Presidente, Adalberta Messeri 
Marchi, ha partecipato al Venticinquennale del Club Firenze Medicea. 
Ospiti anche la Governatrice e la Segretaria distrettuale. 

15 Dicembre     FIRENZE - Italiana Hotels - Pranzo degli Auguri per le festività.
15 Febbraio FIRENZE - In Interclub con Firenze e Firenze Medicea, conferenza 

online con il Centro Antiviolenza Artemisia, che da anni opera sul 
territorio fiorentino. 

16 Marzo FIRENZE - Chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto - Visita guidata 
dallo storico Luciano Artusi 

5 Aprile Firenze - Villa Viviani - Partecipazione alla consegna del Premio 
“Donna Inner Wheel Toscana” alla prof. Donata Medaglini, microbiologa, 
impegnata nella ricerca in campo vaccinale.

11 maggio FIRENZE - Pian del Mugnone - Passeggiata nei prati alla scoperta 
delle orchidee spontane, guidate dal naturista fiorentino Rolando 
Romolini.

13-14-15 Maggio   L’AQUILA - Un gruppo di Socie è stato ospite per alcuni giorni della 
nostra Socia Annamaria Strangi Coletti.

22 giugno          FIRENZE - Villa Viviani - In Interclub con Firenze e Firenze Medicea, 
concerto eseguito da Anna Bodnar, Allieva del Conservatorio di 
Musica Luigi Cherubini.

29 giugno FIRENZE - Italiana Hotels - Cerimonia di Passaggio del Collare da  
Adalberta Messeri Marchi ad Anna Fallani Vannozzi. 

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia Covid-19 non sono stati realizzati altri 
eventi. Assemblee ordinarie e straordinarie ed incontri amichevoli sono avvenuti online.

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 GIUGNO 2022
ATTIVITÀ DEL CLUB 
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 Attività distrettuale
1-2-3 Ottobre RIMINI - Partecipazione ai lavori della 53a Assemblea Distrettuale. 
4 Dicembre FIRENZE - Italiana Hotels - Visita al Club della Governatrice Simona 

Granelli Calai, accompagnata dalla Segretaria Distrettuale Anna 
Rita D’Auria D’Alessandro. Al pranzo ha partecipato la Tesoriera 
Distrettuale Laura Ludovisi Boncompagni.

2-3 Aprile 22 ASSISI - Partecipazione al Forum “IncontriAMOci contro la violenza”. 
Esposizione della “Tela di Penelope”.

24-26 Giugno   SPOLETO- Partecipazione ai lavori della 54a Assemblea Distrettuale. 
Conferimento al Club Firenze Iris del 1° Premio della Giuria Tecnica  
del Concorso Fotografico “CLICK PINK” 

 Attività Nazionale
29 Aprile-1 Maggio SPOLETO - Partecipazione al convegno “La modernità dei Longobardi” 

con rinnovo del Contatto fra i Distretti 206, 209, 210, accomunati dalle 
vestigia dei Longobardi.  

12-15 Maggio TRIESTE - La Past Governatrice Daniela Soderi ha partecipato alla 
Festa dell’Amicizia organizzata dal Consiglio Nazionale.

 Attività Internazionale
21-25 Aprile OLANDA - Partecipazione al viaggio distrettuale ad Amsterdam, 

organizzato dal nostro Distretto nell’ambito del contatto fra il D. 
209 Italia e il 58 Netherlands. 
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Comitato esecutivo 2022/2023

Presidente  Anna Vannozzi Fallani
Vice Presidente  Wilma Sistini
Immediate Past Presidente  Adalberta Messeri Marchi   
Segretaria  Daniela Vitali Soderi 
Tesoriera  Luciana Bargellini Santi 

Addetta stampa  Annamaria Coletti Strangi
Addetta Servizio Internazionale  Edy Cardini

Consigliere: Anna Maria Amatimaggio Calogero
  Oria Ballerini Sistini
 Antonella Bartoletti
 Viviana Gregori Poretti
  Luciana Sartoni Di Guglielmo  
  Silvana Sistini Amaranti

Delegate al Comitato del Distretto:  Anna Vannozzi Fallani
 Seriana Marucelli Messeri

Delegate supplenti   Marisa Mancinelli Di Sepio
 Marzia Fabiani Giachi

Responsabile Internet: Silvana Sistini Amaranti

INTERNATIONAL INNER WHEEL
Distretto 209 Italia

CLUB FIRENZE IRIS

Socie attive al 1 luglio 2022:

Adalberta Messeri Marchi
Alba Marcella Nicastri Di Cello
Annamaria Coletti Strangi
Anna Maria Amatimaggio Calogero
Anna Vannozzi Fallani
Antonella Bartoletti
Carla Messana
Daniela Vitali Soderi
Edy Cardini
Elena Ruska Cerneva Scivarova Conte
Gabriella Squilloni Cavallaro
Gabriella Starnotti Cortigiani
Gianna Baudo Bacchi

Laura Pallini Messeri 
Luciana Maria Sartoni Di Guglielmo
Luciana Bargellini Santi
Marisa Mancinelli Di Sepio
Marzia Fabiani Giachi
Oria Ballerini Sistini
Seriana Marucelli Messeri
Silvana Sistini Amaranti
Vera Cotti Biagini
Viviana Gregori Poretti
Wilma Sistini




