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VIAGGIO A VIENNA
25 – 28 GIUGNO 2010

Vienna per conoscere le nostre rappresentanti all’ONU, Vienna per partecipare al concerto
sinfonico di beneficenza al Musikverein organizzato dal Rotary di Civitanova Marche, Vienna per
un meeting con i Club della capitale austriaca, Vienna per vivere il fascino dell’antica “Felix
Austria”: tutto questo e anche di più è stato il nostro viaggio distrettuale.
Aspettative alte, tutte pienamente raggiunte:le partecipanti provenivano da ben 11 Club del nostro
Distretto oltre che dal 204 e 211.

Dopo un tour panoramico per un primo approccio a Vienna ( Ringstrasse, casa di Hundertwasser,
Belvedere), ci siamo immerse nella vita cittadina cenando in un locale tipico a Grinzing dove
abbiamo festeggiato il compleanno della Governatrice Incoming e della Presidente di Civitanova
Marche.
Nella mattinata del sabato abbiamo fatto un passo indietro nel tempo tornando al periodo di Sissi
visitando il Castello di Schonbrunn ed il suo magnifico giardino mentre il pranzo al Rathauskeller è
stato una piacevole rivelazione: uno dei più famosi ristoranti viennesi situato sotto il Municipio ed
aperto dal 1899.
La sera abbiamo conosciuto Gertie Munro Presidente del Wien Nordest ed Elisabeth Braunsteiner
Presidente del Club Wien oltre alle socie viennesi.

Dopo i saluti rivolti in tedesco dalla sottoscritta in onore delle ospiti, la Presidente Gertie ci ha
illustrato il loro operato ed ha consegnato alla Governatrice Alessandra un contributo da loro
raccolto in favore de L’Aquila.
Le ore successive sono trascorse in piacevole conversazione e ci siamo congedate con l’augurio di
rivedersi presto magari in Italia.
Suggestivo il tour del centro storico effettuato la domenica mattina con visita al quartiere del
Palazzo Imperiale – Hofburg, il Graben e la Piazza di Santo Stefano.
Eravamo forse preparate alla bellezza della sala del Musikverein perché ripresa in mondovisione
ogni Primo dell’Anno col famoso concerto, ma prendere posto personalmente in platea è stata una
forte emozione! Alle note della “Radetzkymarsch” abbiamo tutti prontamente contribuito col
battere le mani diretti dal Maestro Sorichetti.

Domenica mattina, finalmente, il nostro incontro e conoscenza di Ceja ed Ulrike, due deliziose
innerine che ci hanno introdotte nel mondo internazionale dell’ Onu prima visitando il palazzo di
Wagramerstrasse e poi con una esaustiva relazione ci hanno illustrato le loro competenze
nell’ambito delle Commissioni ONU.

Nella splendida cornice dell’Hotel Bristol – sede del Club Inner Wheel Vienna – si sono susseguite
le due relazioni ed una serie di domande scaturite dalla nostra voglia di conoscenza.
E’ stato un piacere omaggiare le due amiche innerine degli “amorini” finemente forgiati da un
artigiano aquilano per dimostrare la vicinanza a questa terra duramente colpita.
Dopo due anni di contatti, esclusivamente tramite e-mail, mi mancherà molto aprire la mia casella
postale e non trovare le comunicazioni dall’Austria!
Comunque, prima della partenza per l’aeroporto, c’è stato anche il tempo per l’ultima degustazione
della Sacher al famoso Hotel Sacher …… qualcuna ha anche acquistato l’intera torta !
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