L’Inner Wheel di Guidonia Montecelio ospita la LVII Assemblea Distrettuale
Il 12 e 13 ottobre 2012 la Governatrice del Distretto 208°, la Presidente e le Socie del club di Guidonia
Montecelio hanno accolto presso la loro sede, il Grand Hotel Duca D’Este in località Tivoli Terme, le
amiche dell’Inner Wheel giunte numerose dai Club di Lazio e Sardegna in occasione della LVII Assemblea
Distrettuale.
Dopo la registrazione delle partecipanti venerdì 12 alle 16.30 sono iniziati i lavori con la riunione del
Comitato Esecutivo di
Distretto seguita poi dagli
incontri tra le Officers ed
infine tra la Governatrice e
le Past Governatrici.
La prima giornata si è
conclusa in hotel con la
“Cena dell’Amicizia”. Gli
ospiti sono stati accolti da
due “Vunnelle”: due belle
ragazze di Montecelio
vestite nel caratteristico e
prezioso
costume
tradizionale della loro
cittadina.
Nella sua versione più
antica questo abito era formato da vari capi, oltre alla gonna o”Vunnella” spesso di seta, da
sottogonne,corpetto, camiciola, scialle, grembiule,…. e acconciature particolarmente curate e di pregio ;
era impreziosito da pizzi antichi intessuti in oro e veniva arricchito da numerosi gioielli in oro, argento e
perle. L’acconciatura è formata da una “cartonella”, cerchio di cartone appoggiato intorno ai capelli raccolti
in una crocchia sulla nuca, rivestito con un nastro di seta a piegoline, abbellito con fiori colorati di stoffa e
fissato alla chioma da uno spillone in argento a forma di fiore, che spunta, assieme ai fiori di seta al di sotto
del copricapo, costituito da un
panno
ricamato,
inamidato,
ripiegato e fissato a sua volta
alla”cartonella” con un altro
spillone. Questo era l’abito che le
ragazze
indossavano
tradizionalmente il giorno delle
nozze ed in seguito quando
intervenivano a matrimoni o
cerimonie. Nella ristretta comunità
paesana esso emergeva come
tangibile simbolo del ceto di
appartenenza della famiglia.Gli

ospiti, incuriositi si sono fatti fotografare con le due
”Vunnelle” ammirandone i particolari dell’acconciatura,
del ricco abito e degli ori.
Tutti gli anni il Comune di Montecelio organizza per
l’ultima domenica di Settembre una manifestazione molto
attesa dalla cittadinanza, durante la quale avviene la
“Sfilata delle Vunnelle”: quasi duecento donne giovani e
meno giovani, indossano per l’occasione il prezioso
costume di famiglia tramandato di generazione in
generazione e sfilano per il paese scendendo, accompagnate da uomini e bambini anche loro nel loro
costume tradizionale, la lunga scalinata fino alla piazza della Chiesa di S. Giovanni.
La Cena dell’Amicizia si è svolta in un clima
cordiale. La Governatrice Isabella Rizza ha
salutato e ringraziato le autorità
partecipanti: la Presidente del Consiglio
Nazionale Nunzia Sena, la Rappresentante
Nazionale Franca Cinefra, il Past Governor
del Rotary Franco Arzano che ha portato il
saluto del Governatore, il Presidente del
Rotary di Guidonia Montecelio Moreno
Guerrini con la Signora Maria Luisa, la Past
President del C.N. Linda Castelli Avolio, la
Presidente del Club di Guidonia Montecelio
Giuseppina D’Urbano e l’archeologa dott. Maria Sperandio Curatrice del Museo di Guidonia Montecelio
nonché Relatrice della serata. Ha salutato anche tutte le Past Governatrici e le Rappresentanti del Distretto,
le Presidenti, Past Presidenti e Socie dell’Inner Wheel del Distretto 208° Lazio e Sardegna e tutti gli
intervenuti. Alla fine della cena, foto di rito con il taglio della bellissima torta “Distrettuale”decorata a tema
con le due regioni che costituiscono il nostro Distretto, divise dal mare,
ma unite al centro dalla nostra piccola ruota che tutto muove.

La Presidente Giuseppina D’Urbano ha poi introdotto la Relatrice della serata: la dott. Maria Sperandio, già
Curatrice e Responsabile del Museo Civico di Montecelio, è anche una grandissima esperta degli usi e
costumi della sua città di origine, di cui tra l’altro possiede reperti antichi tramandati dalla sua stessa
famiglia. La dott. Sperandio è intervenuta alla serata con la Signora Anna Grazia Casini che ha
accompagnato le due ragazze, che ne sono rispettivamente figlia e nipote,e le ha anche aiutate nel lungo e
complicato
procedimento
della
vestizione.
Nella sua relazione la dottoressa ci ha illustrato, avvalendosi di numerose immagini, un po’ della Storia di
Montecelio e delle sue antiche tradizioni, ci ha parlato con passione e dovizia di particolari delle”Vunnelle”,

del loro significato e della loro evoluzione nel tempo: nonostante l’ora tarda gli ospiti hanno ascoltato
attenti la Relatrice seguendola in questo interessante ed affascinante viaggio nel tempo antico.
Al termine gli ospiti hanno potuto ammirare una piccola mostra di reperti antichi di Montecelio, pizzi,
gioielli, abiti, foto, etc. allestita dalla signora Anna Grazia Casini con l’aiuto delle ragazze.
Il Club ringrazia per la cortese partecipazione la dott. Maria Sperandio,la signora Anna Grazia Casini e le due
bellissime”Vunnelle”per essere intervenute dando il loro prezioso contributo alla nostra manifestazione,
ma in particolare vuole ringraziare le ragazze che, seppure molto giovani,ci hanno regalato il loro tempo, i
loro sorrisi, prestandosi con tanta pazienza alle mille foto richieste, dimostrando quindi, tra le altre cose,
anche il loro grande attaccamento per le tradizioni della loro terra, che cercano di custodire e tramandare
con amore come già le loro nonne e bisnonne.
Sabato 13 la giornata è iniziata presto con la
registrazione delle Delegate e delle Socie arrivate
oggi.
Verso le 10,00 dopo che la Governatrice ha
dichiarata aperta la LVII Assemblea Distrettuale, si
sono susseguiti gli interventi di saluto della
presidente
del
C.N.
Nunzia
Sena,della
Rappresentante Nazionale, della Governatrice,del
Past Governor Aldo Ferretti,della Presidente del Club
ospitante Giuseppina D’Urbano e di tutte le
Rappresentanti del Comitato di Distretto.
Dopo l’appello delle Delegate e la verifica del quorum sono iniziati i lavori assembleari ( con ratifica
Candidature al C:N:, ratifica Comitato Editoriale del Distretto, nomina Responsabile Distrettuale Internet
2013-2014).
Si sono poi susseguite le relazioni:
La presidente del C.N. Nunzia
Sena ha
rilevato
in
particolare la grande novità
contenuta nell’art.17 , già
approvato alla Convention di
Istanbul, che apre la
possibilità di ingresso all’Inner
Wheel anche a donne non
rotariane presentate da una
socia. Ha poi illustrato i
suoi Service ( uno per i neonati
abbandonati e l’altro pro
terremoto) ; ci ha invitate alla
Festa dell’Amicizia all’isola
di Ischia, dove si trova il suo
Club, nei
giorni 3-4-5
maggio 2013; ha invitato tutti i
Club ad aggiornare il loro
sito internet; ci ha ricordato il
motto della Presidente
Internazionale 2012-2013 Carole Young (New Zeland): “Be a friend” sottolineando che l’amicizia è l’etica
della nostra associazione.
La Rappresentante Nazionale Franca Cinefra si è unita alle parole della Presidente del C.N. ed ha ribadito la
grande importanza dell’articolo 17 per il futuro della ns. associazione, anche se da molti è visto
negativamente.

Nella sua Relazione Programmatica la Governatrice Isabella Rizza ha anche illustrato i suoi principali
obiettivi e le modalità con cui intende perseguirli. Tra essi in particolare:promuovere la vera amicizia
operando in comunità di intenti con rispetto e sincerità; la comprensione internazionale. Vorrebbe
privilegiare i service sul ns. territorio come ad es. una casa famiglia per ragazzi disabili o privi di genitori in
grado di accudirli; un service per la Sardegna come ad es. il restauro di un monumento; un service
sull’obesità
infantile.
Tra le relazioni
delle altre Officers di Distretto c’è stato da
rilevare
nell’intervento della Segretaria Distrettuale
Bruna
Moretto
l’invito categorico a tutte le Segretarie di Club
ad
informare
tempestivamente e con qualsiasi mezzo tutte le
Socie. Ha ribadito
anche
che
dobbiamo
passare
alla
comunicazione
digitale. Le Presidenti si devono attivare per la
scolarizzazione informatica delle Socie. Da luglio ogni Club ha la sua Casella Postale, che non cambierà al
cambiare della Segretaria. Sono stati poi presentati il Rendiconto Economico Finanziario 2011-2012 che è
stato anche approvato dall’Assemblea e il Preventivo Economico Finanziario 2012-2013.
Alle ore 13,00 i lavori sono stati sospesi per un lunch placè in Hotel.
Alle 15,00, dopo il nuovo Appello delle Delegate e la verifica del quorum, i lavori sono ripresi con gli
interventi delle Delegate e Socie che si erano prenotate a parlare e sono terminati poi con quello
conclusivo della Governatrice.
Alle 17,45, nonostante la pioggia battente, ci siamo ritrovate nella hall dell’albergo per recarci a
Montecelio a visitare la mostra Archeologi tra ‘800 e ‘900: città e monumenti riscoperti tra Etruria e Lazio
Antico. Ci ha accolti all’ingresso del Museo Civico, da poco aperto nella sede del Convento settecentesco di
San Michele sul Monte Albano nel Comune di Guidonia Montecelio, la dott. Maria Sperandio.
La Mostra, giunta alla sua terza edizione, ha preso l’avvio, alcuni anni orsono, da una collaborazione
intrapresa tra alcuni Musei Civici laziali ed il Museo Etrusco di Vetulonia, che ospitò la prima esposizione.
Fin dall’inizio la Mostra ha tratto il suo principale
significato
dalla presentazione del profilo e dell’operato di alcune
personalità di
rilievo nel campo archeologico od artistico attive in
particolare tra
fine Ottocento ed i primi decenni del Novecento, che si
dedicarono
alla scoperta, allo studio ed alla valorizzazione di
monumenti e
reperti della cultura italica, latina ed etrusca. Tra gli altri
illustri
personaggi per Guidonia Montecelio è Rodolfo Lanciani
ad ispirare la
sezione più vasta del Museo. Ingegnere ed architetto, laureato in filosofia, appartenente ad una delle
famiglie più importanti di Montecelio, fu insigne conoscitore della topografia romana e laziale ed eminente
rappresentante, alla fine dell’Ottocento, dell’archeologia italiana all’estero.
La dottoressa ci ha guidato per le sale del museo tra reperti di terracotta dell’età del bronzo e corredi
funerari, frammenti di sarcofago, ritratti, statuine e statue frammentarie ritrovati durante scavi in varie
aree del nostro territorio; per non parlare di ceramiche più o meno frammentarie datate
dall’ Alto Medioevo al Rinascimento e ritrovate per lo più casualmente durante lavori del centro storico
cittadino. Per finire abbiamo potuto ammirare il reperto più atteso: la Triade Capitolina che, per la prima
volta dopo la sua scoperta o meglio il suo recupero da parte dei Carabinieri, ritorna nel territorio di
ritrovamento dal Museo Nazionale di Palestrina ,che la ospita, in occasione dell’apertura a fini espositivi

dell’ex Convento di San
della Triade Capitolina risiede
esempio, che ci sia giunto quasi
tre divinità più importanti dello
una accanto all’altra: Giove al
sua sinistra e Minerva a destra,
attributi tipici e gli animali sacri

Michele. L’importanza
nell’essere
l’unico
integralmente, delle
Stato romano sedute
centro, Giunone alla
ciascuna
con
gli
accanto ai piedi.

L’ ex Convento di San Michele
è in corso di restauro
dagli anni ’70: la dottoressa ha
sottolineato come i
lavori di restauro non siano del tutto completati. Ci ha mostrato ad esempio le lunette affrescate dei bracci
del chiostro che sono ancora bisognose di restauro, ma occorrono parecchi fondi. La Mostra è stata molto
interessante, invitiamo quindi tutti i cittadini a visitarla e ci auguriamo che il Museo Civico che la dottoressa
Maria Sperandio ha fortemente voluto, possa continuare a crescere sostenuto dall’Amministrazione
Comunale e dagli Enti Locali in generale e dal sostegno di tutti i cittadini del territorio, consapevoli che esso
può costituire un punto di riferimento per il rilancio culturale della nostra cittadina.
Acquistando, nel salutarci, il catalogo della Mostra, la dottoressa ci ha regalato il volume da Lei
curato”Montecelio Mille Anni di Storia”: ci siamo allontanate soddisfatte per la bella occasione culturale,
ma curiose di poter approfondire ancora i temi trattati e la conoscenza della storia di Montecelio aprendo a
casa con calma questi volumi.
Con una breve passeggiata abbiamo raggiunto verso le 20,00 per cena il ristorante tipico”Da Spadaro”
dove abbiamo concluso in amicizia la serata con piatti tipici
e tanta allegria.
Domenica 14 ottobre il Club di Guidonia Montecelio ha
organizzato per le amiche rimaste ancora con noi la visita
di Villa D’Este in mattinata e di Villa Adriana nel
pomeriggio.
Eravamo molto preoccupate per il tempo: per fortuna
però,dopo tutta la pioggia di sabato, abbiamo avuto per
tutta la giornata un bel sole!
Abbiamo visitato la Villa e passeggiato nei viali dei giardini tra gli zampilli delle cento fontane in una
smagliante giornata di sole autunnale. Questa Villa si può visitare mille volte ma ha sempre il suo fascino!
Interessante la mostra sulla magnificenza della tavola barocca, ma purtroppo l’abbiamo vista solo di volata
per rispettare i tempi tecnici. A seguire un pranzo veloce e ristoratore presso il ristorante Adriano che ci ha
accolto,con la sua consueta ospitalità, nel gazebo del giardino.
Infine alle 15,00 ci aspettava nel vicino ingresso della villa Adriana una guida molto preparata, che ci ha
condotto a riscoprirne le meraviglie facendoci rivivere, per la chiarezza dei racconti e la dovizia dei
particolari, la vita di chi viveva e lavorava in questo luogo.
Alle 18,00 al massimo però le nostre amiche dovevano essere pronte in Hotel per la partenza…l’aereo non
aspetta!!! Ci siamo salutate stanche ma felici di queste giornate trascorse insieme in amicizia, che ci hanno
permesso di approfondire la nostra reciproca conoscenza.

Lo sforzo organizzativo è stato
notevole, sia da parte del Distretto che
della Presidente e delle Socie del Club
di Guidonia Montecelio, che hanno
organizzato l’accoglienza e le varie
attività, ma…l’unione fa la forza e noi
abbiamo lavorato in comunità di intenti
ed in amicizia cercando ciascuna di dare
il meglio a seconda del suo ruolo e
delle sue personali
capacità ed
inclinazioni. La presenza costante e
rassicurante della nostra cara Past
Governatrice e Past Presidente
M.Antonietta Nardi è stata di
fondamentale importanza come al solito e noi la ringraziamo per quanto si dedica a mantenere alto il
livello del nostro club. .
Le numerose telefonate ed e-mail ricevute in questi giorni di complimenti e ringraziamento per la buona
riuscita della manifestazione premiano il nostro lavoro e ci rendono felici.
Il Club ringrazia anche gli Sponsor che ci hanno agevolato per la riuscita della Manifestazione donandoci: il
socio rotariano Elvio Salvatori le confezioni di caffè Biondi, la ditta Biotema di Mario e Maria Teresa
Piseddu i campiocini di cosmetici, la D’Urbano s.r.l. di Tivoli le cartelline e le penne; ringrazia inoltre il socio
rotariano Giovanni Scarinci che ci ha gentilmente fornito le confezioni di olio extravergine di oliva. Tutti
questo oggetti erano contenuti, insieme al regalo della Governatrice, nelle buste blu di stoffa col logo della
nostra associazione, donate dal Club di Guidonia a tutti le partecipanti.
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