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Non uscire fuori, rientra in te stesso: 
nell'uomo interiore abita la verità. E se 

scoprirai mutevole la tua natura, 
trascendi anche te stesso. Tendi là dove si 
accende la stessa luce della ragione. 

Sant’Agostino (De vera rel. 39, 72) 

 

 

 

 

 

Quale forza maggiore della 

carità, che l'amore dell'unità? 

Sant’Agostino (Serm. 269, 3) 
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CURIOSITA’ SUL TRICOLORE 

                                                                      Il 2011 segna il centocinquantesimo anniversario 

dell’unità d’Italia e tutto il Paese dalle A lpi all’Etna 

dal Mare Adriatico al Mediterraneo, dalla Valle 

Padana alla Valle del Belice è chiamato a festeggiare e 

festeggia con entusiasmo questa felice ricorrenza. E 

l’entusiasmo è d’obbligo perché la nostra unione 

nazionale è stata conquistata con il prezzo di grandi sacrifici, di una lotta durissima e di tante vite, 

molto spesso anche giovanissime, immolatesi per il raggiungimento di questo obiettivo, 

fortemente voluto dai nostri eroi del Risorgimento italiano. 

La storia d’Italia è piena di atti di eroismo dei quali dobbiamo andare fieri ed orgogliosi; 

non è da tutti appartenere ad una Patria testardamente voluta con il sangue di tanti caduti e di 

tanti patrioti, che non hanno esitato un attimo a mettere in gioco le loro esistenze e quelle delle  

loro  stesse famiglie in nome di una libertà e di una unità che restasse indissolubile nel tempo. 

Ed è così bello ed esaltante essere consapevoli di questo quando ammiriamo ed onoriamo la 

nostra bandiera tricolore sventolare verso l’alto per ricordarci con il verde i nostri prati, con il 

bianco le nostre nevi perenni e con il rosso l’omaggio ai nostri soldati morti in tante guerre.  

Secondo la tradizione è questa la romantica lettura che generalmente si fa dei tre colori del 

nostro vessillo nazionale e a questo tema suggestivo hanno dedicato mille rime anche poeti di 

grande fama come Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Renzo Pezzani, Ada Negri....  

Ma nella realtà non è stato questo il  vero significato che nasconde la bandiera italiana 

nelle strisce verticali dei suoi tre colori; oggi sappiamo che  

essa è nata nel 1794, quando due studenti di Bologna, Giovanni Battista De Rolandis e Luigi 

Zamboni, fomentarono una sollevazione contro il potere assolutista che governava la città da 

quasi 200 anni e adottarono quale loro distintivo l’ormai famosa coccarda della rivoluzione 

francese, ma, per evitare di scimmiottare troppo la Francia, cambiarono il colore azzurro con 

il verde. Il significato allegorico è rimasto comunque lo stesso: un Tricolore come traguardo 

di un popolo che mirava ad avere Giustizia, Uguaglianza, Fratellanza. Tre obiettivi senza i 

quali non ci può essere Dignità, Democrazia, Prosperità.  

Il 14 novembre 1794, la bandiera tricolore appare, quindi, per la prima volta come 

coccarda puntata sugli abiti dei patrioti nella sommossa di Bologna e a Milano  il 18 maggio 

1796 i colori di questa coccarda vengono riconosciuti da Napoleone, che consegna alla 

Guardia Civica, alla Legione Lombarda e alla Guardia Nazionale una bandiera a strisce 

verticali verde bianca e rossa, affermando testualmente: " Visto che loro (i due studenti) 

hanno scelto questi tre colori, così siano" . Il successivo 9 ottobre 1796, la Legione Italiana 

emanazione della Legione Lombarda riceve dallo stesso Bonaparte un Tricolore identico alla 

coccarda di De Rolandis e Zamboni e, finalmente, il 18 ottobre dello stesso anno, il Senato 

riunito a Bologna e Modena decreta che sia creata una bandiera a bande verticali con i tre 

colori verde, bianco e rosso, quale simbolo della nuova Repubblica Cispadana, a segnare la 

prima tappa di una nuova Repubblica Italiana. Infine,  il 7 gennaio del 1797 a Reggio Emilia, 

i convenuti delle assise fanno proprio il nuovo stendardo e s’ impegnano affinché esso diventi 

universale.  

Questa in breve sintesi la vera storia della nascita del nostro tricolore  ma su di essa 

esistono migliaia di episodi e di aneddoti per lo più ignoti o quantomeno poco conosciuti e 

sarebbe interessante poterli enumerare e raccontare. 

Ma sono troppi e io non sono all’altezza di un compito storico così gravoso.  

Ma di uno di questi episodi sono assolutamente a conoscenza e sono certa della sua 

veridicità anche nei particolari e Vi dico subito il perché. 

Io sono siciliana, sono nata di Sciacca in provincia di Agrigento, quindi nella Sicilia 

occidentale molto vicina alla zona terremotata della Valle del Belice e mi consta che molti 

cittadini della mia città natale e dell’ intera zona del Belice hanno attivamente partecipato e 

E la bandiera di tre colori è 
sempre stata la più bella 

http://www.radiomarconi.com/marconi/carducci/carducci.html
http://www.radiomarconi.com/marconi/carducci/coccarda_in_teca_bolog.jpg
http://www.radiomarconi.com/marconi/carducci/napoleone.html
http://www.radiomarconi.com/marconi/carducci/napoleone.html
http://www.radiomarconi.com/marconi/carducci/documenti.html
http://www.radiomarconi.com/marconi/carducci/documenti.html
http://www.radiomarconi.com/marconi/carducci/confederazione.html
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contribuito, anche con la vita, alla conquista della Sicilia da parte di Giuseppe Garibaldi e 

delle sue camicie rosse. 

Vorrei a questo proposito narrare da queste pagine un episodio molto significativo che 

testimonia il grande entusiasmo e la forte aspettativa che i siciliani riponevano nello sbarco 

dell’eroe dei due mondi nella loro terra.  

Tra i tanti paesi che affollano quella parte di territorio vastissimo che va da Agrigento a 

Trapani, figura la cittadina di Santa Ninfa, che subito sposò le idee liberali del Risorgimento 

italiano. A  testimonianza di questo univoco consenso alla loro adesione, In piazza della 

Bandiera, di fronte alla chiesa della Badia, i cittadini di Santa Ninfa hanno posto una lapide a 

ricordo della casa nella quale fu cucito il primo Tricolore italiano dell’ Isola donato dai 

santaninfesi a Garibaldi, sbarcato in Sicilia con i suoi Mille, sulla spianata del castello di 

Salemi, alla vigilia della famosa e decisiva battaglia di Calatafimi.   La lapide in marmo, posta 

su un’apposito piedistallo, fu realizzata nel 1960  (nel centenario dell’episodio onorato dai 

cittadini) e reca la seguente iscrizione: “In questa casa fu fatta nella notte del 12 maggio 1860 

dalle sig.re Vitina Granozzi Patera e Ippolita De Stefani Perez la prima bandiera tricolore che 

da un gruppo di ardimentosi cittadini primi fra tutti accorsi a Salemi fu consegnata a 

Giuseppe Garibaldi sulla spianata della torre del castello e dall’eroe commosso accolta col 

grido VIVA SANTA NINFA –  nel primo centenario il comune pose: MDCCCLX MCMLX”. 

Il piccolo centro belicino, quindi, può vantarsi di avere veramente dato un contributo 

alla causa garibaldina. Lo storico Francesco La Colla fu testimone diretto di quegli 

avvenimenti e ce ne ha tramandato il ricordo. Questo è uno dei tanti fatti poco noti o del 

tutto sconosciuti avvenuti in quei giorni del maggio 1860 a Santa Ninfa, fra i quali degno di 

essere citato è anche il discorso che il generale Giuseppe La Masa tenne nella piazza di Santa 

Ninfa il 13 maggio, dove «chiese mezzi, armi ed armati per la causa, fu circondato 

dall’entusiastica accoglienza popolare e dalla generosa ospitalità del comitato di liberazione e 

all’atto di andar via ebbe consegnata la cassa con i fondi comunali a titolo di contributo 

pubblico per la causa italiana» . Sempre citando La Colla, va rammentato che «uomini armati 

di Santa Ninfa parteciparono alla battaglia di Calatafimi» . 

A  proposito della prima bandiera tricolore confezionata in Sicilia, Vi siete mai chiesti 

come mai. quando si descrive la bandiera italiana, quasi sempre diciamo in maniera veloce 

“bianco, rosso e verde”? Ve lo dico io. Nella notte del 12 maggio 1860, la bandiera fu 

cucita alla meglio dalle signore Patera e De Stefani Perez, le quali, ignorando quale fosse 

l’esatta sequenza dei tre colori, posero il bianco all’asta, il rosso al centro e il verde alla 

destra, per poi disfarla e ritesserla in tutta fretta nella maniera giusta. 

Come mai conosco così bene questo episodio? 

Ippolita De Stefani Perez era la mia trisavola per parte materna e la sua 

bandiera oggi è esposta nel Museo del Risorgimento di Torino. E io ne vado 

fiera, lusingata e orgogliosa. 
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Fratelli d'Italia 

 

L'Italia s'è desta 

Dell'elmo di Scipio 

S'è cinta la testa 

Dov'è la vittoria?! 

Le porga la chioma 

Ché schiava di Roma 

Iddio la creò 

 

Stringiamci a coorte 

Siam pronti alla morte 

L'Italia chiamò 

 

Noi siamo da secoli 

Calpesti, derisi 

Perché non siam Popolo 

Perché siam divisi 

Raccolgaci un'Unica 

Bandiera una Speme 

Di fonderci insieme 

Già l'ora suonò 

 

Stringiamci a coorte 

Siam pronti alla morte 

L'Italia chiamò 

 

Uniamoci, amiamoci 

L'unione e l'amore 

Rivelano ai Popoli 

Le vie del Signore 

Giuriamo far Libero 

Il suolo natio 

Uniti, per Dio, 

Chi vincer ci può!? 

 

Stringiamci a coorte, 

Siam pronti alla morte, 

L'Italia chiamò. 

 

Dall'Alpi a Sicilia 

Dovunque è Legnano, 

Ogn'uom di Ferruccio 

Ha il core, ha la mano, 

I bimbi d'Italia 

Si chiaman Balilla 

Il suon d'ogni squilla 

I Vespri suonò 

 

Stringiamci a coorte 

Siam pronti alla morte 

L'Italia chiamò 

 

Son giunchi che piegano 

Le spade vendute 

Già l'Aquila d'Austria 

Le penne ha perdute 

Il sangue d'Italia 

Il sangue Polacco 

Bevé col cosacco 

Ma il cor le bruciò 

 

Stringiamci a coorte 

Siam pronti alla morte 

L'Italia chiamò 
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Il nostro giornalino è a Vostra completa 
disposizione per divulgare le Vostre 
attività. Vi invitiamo a volerci inviare Vostri 
scritti, Vostre idee, Vostre proposte. 
Vostre iniziative da pubblicare nel nostro 
giornalino, perché effettivamente la nostra 
“Voce della Solidarietà” possa diventare 
un Coro. 
A questo proposito, desideriamo farVi 
presente che “La Voce della Solidarietà” 
non ha una scadenza prefissata ma viene 
inviato quando riusciamo a reperire 
articoli, notizie o quant’altro possa servire 
per “confezionare” un nuovo numero. Se 
avete delle iniziative o anche articoli, su 
qualsiasi argomento, da far veicolare, 
inviatecele tempestivamente, più ne 
abbiamo e più frequentemente invieremo il 
nostro giornalino. 

 

e
R
r 

 
Forti di questa convinzione, 
lanciamo sempre il nostro 

appello 
 

      UNIAMO LE FORZE  
       PER DARE FORZA   A 

CHI FORZA NON HA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inviateci  le vostre 
comunicazioni 

 
al seguente indirizzo e mail: 

 

donamolinari@virgilio.it 
 
oppure al seguente indirizzo postale 

 
Donatella Molinari 

Via Vipiteno, 2 - 00135 Roma  
 

Oppure telefonando ai seguenti 
numeri:  

          casa 06 3314271  
          cell. 3332360822 
 

“La Voce della Solidarietà” 

 sarà felice di pubblicarle. 

L’ANGOLO DELLE ASSOCIAZIONI 
di NICOLA SCALISI 

 

Riceviamo sempre con vero piacere 
le notizie riguardanti le attività 
dell’Associazione MO.DA.VI. Onlus, 
aderente al nostro Tavolo 
Permanente della Solidarietà e li 
ringraziamo dell’attenzione che ci 
rivolgono. 
Ed è, quindi, con grande 
soddisfazione che pubblichiamo il 
recente messaggio, che ci è stato 
inviato relativamente ad una 
iniziativa brillante e intelligente 
per far veicolare e diffondere idee 
e notizie su avvenimenti di cronaca 
e di solidarietà, che altrimenti 
resterebbero lettera morta.  

mailto:donatella@email.it
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Il 9 marzo scordo, ospiti della prima puntata di 
Frequenza Modavi, la web-radio del sociale: 

 
 Irma Casula, 

 presidente del Modavi,  
Riccardo Bonacina,  

direttore di VITA no profit magazine, 
 Andrea Olivero, 

 portavoce del Forum Terzo Settore e 
 di Radio 105, Mitch e Squalo, 

 
riportiamo alcune delle loro frasi più significative: 

 

 

Siamo lieti di divulgare 
l’iniziativa sviluppata da 

 
 

 ASSOCIAZIONE  
MO.DA.VI. Onlus 

 

Frequenza Modavi, 
 la web-radio del sociale. 

 

Nasce la prima trasmissione radio del 
sociale, iniziativa unica nel suo genere, 
pensata ed ideata dal Modavi Onlus. 
Appuntamento settimanale, interamente 
dedicato al mondo dell’associazionismo e 
del no 
profit, FrequenzaModavi rappresenta un 
nuovo ed importante spazio attraverso il 
quale il Terzo Settore potrà approfondire 
argomenti di attualità, diffondere 
campagne di sensibilizzazione, 
promuovere e valorizzare iniziative e 
manifestazioni insieme ad esperti, 
opinionisti, politici, rappresentanti delle 
associazioni attive sul territorio italiano e 
uomini impegnati nel volontariato. 

Vi aspettiamo on line! 

 Per ascoltare la puntata collegarsi 
a: www.modavi.it 

Per contattare la redazione di Frequenza 
Modavi: frequenzamodavi@modavi.it 

  
__________________________ 
Modavi Onlus 
Via Nuoro, 15 
00182 Roma 
Tel: +39 0684242188 
Fax: +39 0684081658 
  
www.modavi.it 
 

 

“Attualmente solo l’1% delle notizie sui 
quotidiani nazionali riguarda temi sociali. - 
afferma la presidente del Modavi, Irma 
Casula, in apertura della prima puntata - “Il 
Modavi attraverso la sua web-radio del 
sociale, primo ed unico esperimento in 
Italia, vuole dare voce alle tante 
associazioni, volontari ed operatori che 
fanno la storia della solidarietà”.  

 “C’e un Italia che voi giornalisti non vedete 
e non raccontate” - afferma Bonacina, 
citando l’ex Presidente della Repubblica 
Ciampi - “il mondo della comunicazione e 
dell’informazione non ha rapporti con il 
paese reale. La tv e i giornali” - prosegue - 
“dedicano troppo poco spazio a notizie che 
davvero interessano da vicino i cittadini. 
Questa nuova esperienza di web-radio del 
sociale” - conclude - “la ritengo uno 
strumento straordinario, flessibile e 
maggiormente adeguato per raccontare 
questa parte di società“.  

“La causa principale del poco spazio che i 
giornalisti dedicano alle notizie su temi 
sociali - afferma Olivero durante la prima 
puntata di Frequenza Modavi - risiede nella 
difficoltà delle nostre organizzazioni a 
chiarire con esattezza le proprie finalità, a 
mettere in evidenza gli elementi cruciali 
dell’associazionismo, problema che si 
ripercuote nei confronti dell’opinione 
pubblica e sugli stessi associati”. “Per 
arrivare a fare una buona comunicazione 
sociale - conclude - c’è ancora molta strada 
da fare insieme, approdando ad una nuova 
definizione del volontariato”. 

 

 

http://www.modavi.it/
javascript:void(0);
http://www.modavi.it/
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Sabato 19 marzo 2011 

ore 10.00-12.00 

Hermes 2000 e L’Agorà presentano il libro del 

giornalista Maurizio Quilici  

                 “ Storia della paternità” 

 

Nel giorno in cui si festeggia 
S. Giuseppe, padre putativo, 
vogliamo riflettere sul senso 
della paternità oggi e lo 
facciamo con uno dei 
massimi esponenti, Maurizio 
Quilici  presidente dell’ ISP 
Istituto Studi Paternità, 
interessato a questa 
problematica già nella sua 
tesi di laurea. Interverrà la 
Dott.ssa Chiara Narracci 
dell’ Associazione Europea 
Mediatori Familiari.  
Presentano: La prof.ssa 
Ippolita Maria Molinari e il 
prof. Armando Profumi.  

  Non più padre-padrone, né, capace di relazionare con  sentimento di padre. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

L’Agorà      Comitato per 

l’inclusione e l’integrazione       
XX Municipio Roma.   
V.Castelseprio 11                     
lagoraxx@gmail.com  
tel.3804506138 

 
 

HERMES 2000 

Associazione Culturale e per il 

Tempo Libero 

via Cassia 1020 – 00189 Roma 

tel. e fax: 0630310988 

hermesduemila@supereva.it 

 

 

 

mailto:lagoraxx@gmail.com
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                                                                                  HERMES 2000 
                                                                          Associazione Culturale e per il Tempo Libero 

 

organizza 

 

SABATO 26 MARZO 2011 - ore 9,30 
 

Cammino Costantiniano: 

visita al Borgo di Sant’Oreste e 

 al Monte Soratte 
 

inserito nel Progetto: Ville e Palazzi 

Storici del Lazio con poeti e musicisti 
 

Partenza dal Piazzale di Ponte Milvio 

 
Per prenotare: Franco Luciano 

Tel. 06.5750271 – 328.4266604 
 

-------------------------------------- 

 

MERCOLEDÌ 30 marzo 2011  
ore 16,00 

 

Salotto del Fleming  

 torneo di Burraco 
 

Grand Hotel Fleming 
Piazza Monteleone di Spoleto (Zona 

Fleming) 
 

Per prenotare: Miriam Vantatori 

Tel. 331.2071103 
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“Gli anziani per gli anziani” 
Il tempo come risorsa 

 

Martedì 15 marzo, nella Sala 

del Carroccio del Campidoglio, si 

è tenuta la Conferenza stampa di 

presentazione dell’Associazione 

PROBONO Onlus, alla presenza del 

Consigliere Comunale Fabrizio 

Santori, Presidente della 

Commissione Sicurezza di Roma 

Capitale e membro della 

Commissione Politiche Sociali, 

dell’Assessore alle Politiche 

Sociali del Municipio II Niccolò 

Di Raimondo e del Presidente 

della Onlus Dott. Giampiero 

Rosati e del socio fondatore 

Massimo Federici, che ha condotto 

l’incontro. 

L’Associazione PROBONO, è 

stato spiegato da Federici, nasce 

nel 2010 a seguito di una sua 

diretta esperienza personale, ha 

finalità di volontariato puro e 

si prefigge il proposito di 

tutelare ed aiutare quanti ormai, 

avanti con l’età e con di fronte 

lo spettro della solitudine e 

dell’abbandono, non hanno la 

possibilità di accedere 

facilmente ai servizi offerti 

dallo Stato per le loro 

necessità. 

Con queste precise finalità, 

la Onlus si propone di agire 

lungo un doppio binario: da una 

parte promuoverà ed attuerà 

servizi di iniziative sociali, 

quali l’espletamento gratuito di 

pratiche amministrative o 

l’accompagnamento in ospedale o 

in ambulatori e quant’altro, a 

favore degli anziani “più 

fragili”, quelli cioè che si 

trovano in una condizione 

disagiata sia sotto l’aspetto  

 

materiale che spirituale che di 

salute, perché in ristrettezze 

economiche o soli o ammalati e 

dall’altra, per fare tutto 

questo, formerà adeguatamente e 

utilizzerà appositamente 

unicamente anziani, che verranno 

selezionati e opereranno come 

volontari. 

È questa la formula 

originale e vincente del primo 

Progetto “Gli anziani per gli 

anziani – Il tempo come risorsa” 

che, con il patrocinio di Roma 

Capitale e dell’Assessorato alle 

Politiche Sociali del II 

Municipio, è stato presentato 

dalla PROBONO e illustrato da 

Massimo Federici nel corso della 

Conferenza stampa ad un pubblico 

attento e compiaciuto 

dell’iniziativa, che offre un 

doppio vantaggio a livello 

sociale: sostenere chi è avanti 

negli anni e non più ha le 

risorse (nel senso più ampio del 

termine) per provvedere 

serenamente a se stesso e nel 

contempo dare una giusta e sana 

motivazione di vita a chi, pur 

trovandosi nella medesima età 

anagrafica dei primi, ha salute, 

tempo, risorse economiche, 

esperienza e competenza da 

utilizzare e mettere a frutto 

nella terza e addirittura quarta 

stagione della propria vita. 

L’Assessore Di Raimondo ha 

precisato che il sostegno alla  

terza età attraverso l’offerta 

di servizi  e iniziative sociali 

a favore di quegli anziani che 

versano in stato di indigenza e 

solitudine, sono proprio i 

motivi per i quali il progetto 

della PROBONO è stato subito 

“sposato” dal II Municipio, che 

vanta la popolazione più avanti 

negli anni di tutta la Città ed 

ha auspicato che nel futuro, una  

volta collaudati i sicuri 

risultati positivi di questa  

 

Nel nome della SOLIDARIETA’ 
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bella iniziativa, questa possa 

estendersi su tutto il territorio 

capitolino.  

A sua volta, il Consigliere 

Santori, nel portare i saluti del 

Sindaco Alemanno, ha confermato 

che il Progetto partirà in via 

sperimentale dal II Municipio ed 

ha annunciato l’intenzione del 

Campidoglio di portarlo in tutti 

i restanti Municipi, in quanto 

rende giustizia a tutti gli 

anziani che sono ancora una 

risorsa importante per la 

società, grazie alla loro 

saggezza e lunga esperienza di 

vita. Santori ha, inoltre, 

sottolineato la saggezza del 

Progetto, che usufruirà di 

anziani opportunamente formati e 

preparati per supportare i loro 

coetanei in difficoltà, 

impegnandoli nell’ espletamento 

assolutamente gratuito di tutte 

quelle pratiche socio – sanitarie 

e amministrative necessarie a chi 

ha bisogno di un valido aiuto e 

supporto.   

Tutto questo grazie alla 

collaborazione competente e 

spontanea di professionisti di 

vari settori, che spaziano dagli 

studi legali, fiscali, dai 

progettisti agli psicologi, dai 

puri volontari di strada agli 

addetti del mondo sanitario  e 

parasanitario.  

Ovviamente, per poter 

realizzare questa idea, la Onlus 

ha effettuato già una analisi 

approfondita delle necessità più 

urgenti avvertite dalla 

popolazione anziana del Municipio 

II nonché una mappatura della 

popolazione stessa per 

individuare al meglio sia le 

esigenze che i futuri fruitori 

dei servizi. 

 

 

 

Ma gli obiettivi della 

PROBONO non si esauriscono qui; 

l’Associazione ha, infatti, in  

programma la realizzazione di 

altri progetti nel corso 

dell’anno 2011, che più 

esattamente sono: 

- Toccare l’Arte, che si attuerà 

attraverso una Mostra sensoriale 

per i non vedenti; 

- Il giardino di S. Alessio, che 

prevede il recupero della 

relativa area verde e i 

l’organizzazione di eventi 

interamente dedicati agli 

anziani e alla cultura; 

- Altri programmi in fase di 

studio finalizzati 

all’occupazione di persone in 

difficoltà. 

L’Associazione PROBONO 

Onlus è tra le new entry 

aderenti al nostro Tavolo 

Permanente della Solidarietà e, 

nel ringraziarla della sua 

adesione, siamo felici di darle 

il benvenuto fra noi, augurando 

al Presidente Giampiero Rosati, 

a Massimo Federici e agli 

operatori della Onlus un buon 

lavoro e ottimi risultati, che 

siamo certi arriveranno perché 

siamo convinti della buona fede, 

dell’entusiasmo e dell’impegno 

con cui hanno iniziato e 

proseguiranno nelle loro 

benemerite attività sociali. 

                                          

Donatella Molinari 
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 L’INGEGNO E LA FANTASIA DELL’ARTIGIANATO ITALIANO 

 

 

 

Navigando su Internet in cerca di maggiori 

approfondimenti e più dettagliate notizie 

circa l’episodio della prima bandiera italiana confezionata in terra di Sicilia, mi sono imbattuta 

in un sito intitolato “APPUNTI PATCH”  di marzo 2011 e l’ho trovato bellissimo. 

Inizia, infatti, con questa frase stupenda di Bruno Munari "Conservare lo spirito 

dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita vuol dire conservare la curiosità di conoscere, il 

piacere di capire, la voglia di comunicare." Incuriosita, quindi, ho proseguito nella lettura e 

fra le tante notizie riguardanti le iniziative organizzate dagli amanti del patchwork sparsi in 

tutta Italia per la ricorrenza del 150° dell’unità nazionale italiana, ho trovato quelle di seguito 

riportate. Vi consiglio veramente di visitare questo sito, ne vale proprio la pena.                 
Donatella Molinari 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

lunedì, marzo 07, 2011 

DONNE, ITALIA, BANDIERA  

 
"RADICI" è il nome di questo quilt che nel 2009, ha partecipato in Val d'Argent, al 
concorso "Colori di un paese". 
 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA BELLUZZI, che ne è l'autrice, nel suo sito lo descrive così: 

" NOI SIAMO IL FRUTTO DI UNA LUNGA STORIA. FIGLI DI UN 

GRANDE POPOLO: I ROMANI. 

I NOSTRI ANTENATI SONO L'ESPRESSIONE PIU' ALTA DI GENIO, 

POESIA, ARTE, AVVENTURA E MUSICA. 

IN LORO AFFONDANO LE NOSTRE RADICI CHE LASCIANO 

INTRAVEDERE QUEI COLORI COSì CARI DELLA NOSTRA 

BANDIERA,ESPRESSIONE DI APPARTENENZA AD UN POPOLO UNICO: 

L' ITALIA". 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’Italia vista dalle quilters  

http://www.claudiabelluzzi.com/
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Ho cercato, allora, altre notizie su Claudia Belluzzi, ho trovato il suo recapito telefonico e 

l’ho contatta e mi ha autorizzata a riportare le notizie che su di Lei ho ripreso dal suo sito.  

D.M.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profilo di Claudia Belluzzi 

Sono nata A Poggio Rusco (MN) e vivo a Cugliate Fabiasco (VA) con mio marito e i miei 

due  figli. 

Ho due grandi passioni: il mio giardino ed il patchwork, tecnica molto usata per 

realizzare dei quilt, che sono trapunte il cui top (parte superiore) è composto dal 

manufatto patchwork, un mollettone (imbottitura in cotone o sintetico) e da un telo 

inferiore (backing) di solito in mussolina e una chiusura fatta con lo sbieco (binding), 

che serve per chiudere e decorare i bordi del quilt. Il quilt viene infine decorato con 

delle "impunture" chiamato quilting, che poi dà il nome al manufatto finale.                             

Il mio interesse per il tessile risale al 1975 quando mi sono diplomata all’Istituto 

Tecnico Industriale di Varese come Perito Tessile. 

Dopo una esperienza lavorativa nel settore industriale di qualche anno, mi sono 

dedicata alla famiglia, senza dimenticare la mia passione per i tessuti. 

Era inevitabile l’incontro con il patchwork avvenuto nel 1999 con un corso di applique. 

Da allora non mi sono più fermata. La voglia di conoscere, di imparare, di capire, mi 

hanno spronata a ricercare continuamente nuovi stimoli e sperimentare sempre nuove 

tecniche che aiutano la mia espressione. 

Amo esprimere le mie emozioni attraverso questo gioco di pezze e fili con tecniche sia 

tradizionali che innovative. 

Confezionare un quilt è come fermare un momento per sempre e rinnovare l’emozione 

che la ha generato ogni volta che lo guardiamo. 

                                                     ********************* 

Sempre nel sito “APPUNTI PATCH” ho trovato le seguenti notizie e annotazioni, che riporto 

sia perché interessano la mia ricerca sulla bandiera cucita dalla mia antenata sia perché le 

trovo affascinanti ed estremamente delicate: 
 

In occasione dell'8 Marzo ho collegato le mani lombarde di Claudia alle mani siciliane 
delle sig.re Vitina Granozzi Patera e Ippolita De Stefani Perez che nella notte del 12 
maggio 1860, cucirono una bandiera tricolore. 
Il mattino seguente la bandiera fu consegnata a Giuseppe Garibaldi, sulla spianata della 
torre del castello di Salemi in Sicilia, prima che iniziasse il suo viaggio verso 
l'unificazione dell'Italia. 
In questo viaggio da sud a nord o  
da nord a sud, a metà dell'Italia  
si incontra Roma, la città famosa  
in tutto il mondo per 
la sua bellezza ed ecco allora   
il quilt "ROMA" di Verena Giavelli. 

 
 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mussola
http://it.wikipedia.org/wiki/Sbieco
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Le mani sono il filo conduttore per il mio 2011.  
Ho usato alcune mani delle socie di Quilt Italia, più i colori della bandiera italiana, per 
realizzare questo quilt  "MANI DI DONNE ITALIANE". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mani delle quilters cuciono, uniscono e colorano l'Italia, pezzettino dopo pezzettino 
con tanti piccoli punti, rendendola allegra e piena di mille colori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.quiltitalia.it/
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Dove mare e cielo si incontrano, 
in quella sottile linea all’orizzonte 
dove il profondo incontra 
l’infinito,

 
là nascono le emozioni, 
 gocce di vita 
che ci fanno sognare 
                                      Claudia Belluzzi 
 
 

PER PENSARE IN POSITIVO 
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  IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ 
di HERMES 2000 

 
                                                  

                 Allunga un po’ la tavola 

 
                                                   
                                                     abbiamo un amico in più 

 

ASSOCIAZIONI ADERENTI 
 

1. ACCADEMIA NUOVA ELLADE 

ITALIA 

2. ACCADEMIA DELLA CULTURA 

EUROPEA 

3. A.E.Me.F. - Associazione Europea 

Mediatori Familiari 

4. AMICI di TOTÒ’……a prescindere 

Onlus 

5. A.M.I.P .-  Malati di Ipertensione 

Polmonare 

6. ANGIME -  Associazione Grandi 

Invalidi Militari Italiani 

7. ANTEA 

8. ARCAT LAZIO 

9. ARCO 92 

10. ARES ANTEMNAE - Volontariato di 

Protezione Civile 

11. Ass. PROMOZIONE CULTURA e 

RAPPORTI INTERNAZIONALI 

12. Ass. ANNA MARIA TARANTINO 

13. Ass. LAICI CATTOLICI ITALIANI 

14. CASA DI IBRAHIMA Onlus 

15. CASA FAMIGLIA VILLA SAN 

FRANCESCO 

16. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus 

17. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento 

Animali 

18. COMITATO per il TEVERE 

19. COORDINAMENTO 

INTERREGIONALE LAZIO -

UMBRIA San VINCENZO dè PAOLI 

20. CONSULTA DISABILITA’ ed 

HANDICAP MUNICIPIO ROMA XX 

21. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore 

Un’Anima Sola 

22. CUORE E NATURA 

23. DAVIDE CIAVATTINI Onlus 

24. DONATORI di SANGUE OSP. S. 

ANDREA 

25. DONNA DONNA Onlus 

26. EUDONNA 

27. FAMILIARI e VITTIME della STRADA  

(Associazione Italiana) 

28.  FABBRICA DELL’ESPERIENZA LAZIO 

29. FIGLI di MARIA per l’AFRICA 

30. FIGLI di MARIA per i PICCOLI 

31. Fondazione BAMBINI in EMERGENZA 

32. Fondazione IDEA-IDEA ROMA 

33. F.O.S.I.C.S .- Friends Of Sabina Iju            

And Needy Children Society 

34. GIOVANNA D’ARCO Onlus 

35. G.S. CERES 

36. I CERCHI MAGICI 

37. I.eS. -  Impegno e Solidarietà 

38. I.R.D.A.P. -  Istituto Romano Disturbi 

D’Ansia e Panico 

39. L’AGORA’ XX 

40. MEDICI PER L’AMBIENTE 

41. MO.DA.VI. Onlus 

42. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO 

43. MULTITOUCH INTERNATIONAL 

44. MUSICA NOVA 

45. NOI e il NOSTRO TEMPO 

46. NUVOLE 

47. OIKOS -Una casa per vivere Onlus 

48. ORIZZONTE Onlus 

49. PADRE CARLO COLELLI Onlus 

50. PETER PAN Onlus 

51. PIANETA DONNA 

52. PORTA APERTA 

53. PRO DOMO Onlus 

54. PROGETTO AFRICA Onlus 

55. PROJECT AR.PA.- Arcipelago della Pace 

Onlus 

56. ROMA PRATI EMERGENCY 

57. ROMA TIBERINA 

58. SO.SPE. -  Solidarietà e Speranza                                         

59. SPORT, HOBBY e CULTURA 

60. SUORE FRANCESCANE con i POVERI 

Onlus 

61. TRIBUNALE DIRITTI  MALATO 

     Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli 

62. UN TETTO INSIEME
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Siamo cresciuti 

ancora. 

Abbiamo allungato un 

po’ la tavola per 

accogliere qualche 

amico in più. 

GRAZIE. 

 

 

……..Perché 

 

Solidarietà è         Solidarietà non è 

 

S apienza                   S contro 

O fferta                    O stentazione 

L etizia                      L amento 

I  ngegno                   I  nutilità 

D  edizione                D isperazione 

A nelito                     A nsietà 

R imedio                    R ibellione 

I  ncoraggiamento     I ncomprensione 

E spansione               E sibizione 

T  ranquillità             T orpore 

A ltruismo                 A pparenza  


