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Programma 
 

Ore 10.00 – Assemblea dei soci 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Discussione e approvazione della 
Relazione Morale del Presidente e del 
Rendiconto Gestionale al 31.12.2017; 

2. Proposte per il futuro dell’Associazione; 
3. Rinnovo cariche sociali; 
4. Proposte per l’anno 2019; 
5. Varie ed eventuali. 
 

Ore 11.00 – Presentazione del Libro: 
Intorno all’arola IX edizione 
 

Il Libro fa parte della Collana "Intorno all’arola". A 
cura di Rodolfo Tonelli, contiene racconti di Autori 
vari, soci e non. 
 

Ore 12.00 – Presentazione del Libro: 
Diario di Guerra (1915-1917) 
 

Un autentico regalo delle famiglie Grimaldi e 
Sbrozzi all’Accademia e a Orciano. 
 

Ore 12.30 – Pranzo Sociale 
 

Al termine dell’incontro si terrà il Pranzo Sociale, 
(costo per soci e non soci € 16,00), presso il 
Ristorante Hotel Il Castagno, 
È gradita la prenotazione - tel. 0721 977672 
 

Ore 17.15 – Inaugurazione Mostra 
1° Premio artistico Antonio Battistini 
 

Istituito in collaborazione con l’Associazione Cultu-
rale OFFICINA DEGLI ARTISTI siamo lieti di ospi-
tarvi nella Chiesa di San Silvestro, la serata è allie-
tata dalla partecipazione del Coro Gaudium Vocis. 
 
Terre Roveresche, 6 dicembre 2018 

Il Presidente Rodolfo Tonelli 

Intorno all’arola IX edizione 
 

PRESENTAZIONE Rodolfo Tonelli 
ITACA Konstantinos Kavafis 
NO CURRAS, CAMINA Rodolfo Tonelli 
PASSI, CAMMINI Laura Piccioni 
EMOZIONI A COLORI Agostino Lazzari 
OTTO UNITÀ E OTTO DECINE - DA PERGOLA A MA-
DONNA DEL CERRO Rodolfo Tonelli 
EROI IN VIAGGIO (Il viaggio di Ulisse, 2. NAUSICA) - 
Il CANTO di FRANCESCA da Polenta e PAOLO Malatesta 
- E NON CHIAMATECI “VECCHI”, Manifesto delle ra-
gazze e dei ragazzi del 1948 Maria Loretta Tordini 
INTORNO ALL’AROLA Anna Maria Speranzini 
IL POETA DEL METAURO Piero Talevi 
A CHIARA - EL CAMP D’I TULIPANI - TRADIZIONE IN 
MOVIMENTO (Dai ricordi di Ida e Luigi) Luigi Stortiero 
SCHEGGE DI GUERRA Dino Sabatini 
BOY Arnaldo Miliffi 
LA MOGLIE IN CITTÀ - IL DONO DI ROSINA Anna Maria 
Battistini 
A MIO PADE Rodolfo Pierotti  
LO SPECCHIO DELL’ANIMA - Dialoghi del cuore - Parte 
del tutto - Vivere - Chi sono? - Attesa di vita Alessandra 
Simoncini 
UNA BELLA CAMMINATA - ACCADEMIA DEI TENEBRO-
SI - RELAZIONE MORALE 2018 - LE RICETTE DI VANDA 
- IL PILOTTO - ORLANDO GIANSANTI PASQUALON, I 
BSEI Rodolfo Tonelli 
CAMMINI FRANCESCANI 2018 - 5A ED. Rodolfo Pierotti 
IL MIO CAMMINO DI SANTIAGO Vittoria Schiavoni 
 

 

1° Premio artistico Antonio Battistini 
 

Domenica 23 dicembre 
alle ore 17.15, presso la 
Chiesa di San Silvestro di 
Terre Roveresche 
Inaugurazione Mostra 1° 
Premio artistico Antonio 
Battistini. 
Seguirà nella Sala Santa 
Caterina la premiazione 
delle Opere vincitrici 
Esposizione aperta e visi-
tabile dal 23 dicembre 
2018 al 6 gennaio 2019, 
festivi e prefestivi, dalle 
17.00 alle 19.30. 

 

23 dicembre 2018 

 

Carissimi Amici, Soci, Simpatizzanti 
siete invitati a partecipare 
presso la Sala Consigliare 

 

Il Castagno 
Terre Roveresche 

 

incontro pubblico 
di fine anno 

 

sugli argomenti: 
 

Bilanci, riflessioni e proposte 
sul futuro dell’Associazione 

a 27 anni dall’istituzione, 15 di presidenza 
Tonelli, 10 dal nuovo statuto, affrontiamo 
il tema del futuro verso il cambiamento. 

 

Presentazione dei Libri: 
Intorno all’arola IX edizione* 
a cura di Rodolfo Tonelli di Autori vari 

 

Diario di guerra (1915-1917) 
a cura delle famiglie Grimaldi e Sbrozzi 

 

* I sottoscrittori della quota sociale 
2019 riceveranno il libro in omaggio 
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Un cammino non lascia nessuno come l’ha trovato. 
Camminare, in senso puramente fisico e in senso metaforico, 
coinvolge tutto il contorno del modo di vivere del nostro tem-
po, quasi già post-postmoderno: tanto si vive di fretta. No cur-
ras, camina! è uno dei motti del famoso Camino de Santiago. 
Infatti, oggi ci si allontana dai bisogni naturali per correre die-

tro a quelli superflui, 
indotti dalle sofisticate 
e deplorevoli irraziona-
lità del profitto e con-
seguente consumismo: 
… al necessario si può 
rinunciare, ma al su-
perfluo no! (W. Siti, da 
Camminare, pag.52). 
Camminare, in senso 
lato, perciò triplo, è 
esercitarsi a vivere 
l’essenziale e a distac-
carsi dal superfluo; 
sarebbe una buona 
abitudine che, per dirla 

con Saint Exupéry, è seme buono di erbe buone. 
Simbolo del cammino è lo zaino in spalla; non quello che por-
tano ostentatamente alcuni politici, affetti da giovanilismo più 
apparente che reale, che si recano alla sede del partito o nei 
palazzi della politica, perché quelli non camminano, vanno 
verso la poltrona, che pare abbia il fascino irresistibile di ge-
nerare affetto esclusivo. Nel cammino nessun luogo ti piacerà 
finché non avrai abbandonato il peso che hai nell’animo (Se-
neca, in una lettera all’amico Lucilio). Lo zaino non è fatto per 
le cose superflue, e se è importante che portiamo con noi un 
po’ di “casa”, si mette nello zaino solamente lo stretto neces-
sario; il resto pesa troppo… Non va bene lo zainetto di moda, 
piccolo e pericoloso… Leggere è incontrarsi con chi ha tra-
dotto con parole sue, semplici e sostanziose, i pensieri che 
sono nel fondo delle coscienze, innati o aggiunti strada fa-
cendo nel sentiero della vita; sono pensieri che erano in noi, e 
ci mancavano. Scrivere è un continuo rammentarsi in modo 
forte di se stesso a se stesso, per sapere chi siamo da come 
eravamo, e prefigurarci chi potremo essere ancora. Sono i 
presupposti di ogni particolare avventura e della grande av-
ventura della vita. Infatti, c’è da riattraversare di tanto in tanto 
la propria esistenza per capirla e ripercorrere la propria storia, 
fatta di piccoli e di grandi eventi, per essere fedeli a noi stes-
si. Camminare, in senso lato, perché?  
Tutti desideriamo arrivare all’ultima meta… con le proprie 
gambe, che significa essere sufficienti a noi stessi; il cammi-
no dello spirito è cosa complessa, perché facile e difficile allo 
stesso tempo; se è fatta salva la capacità di pensare, per il 
sentiero dell’infinito non ci ferma nessuno. Camminare è una 
delle cose più semplici, a fronte di un cattivo vezzo: in Italia, a 
titolo di garanzia e a nome della chiarezza e della semplicità, 
riusciamo sempre a fare cose complicate. 

 

Il presidente Rodolfo Tonelli 

 

 

Diario di guerra (20 maggio 1915 – 12 ottobre 1917) 
 

Negli appunti dal fronte del tenente Ercole Grimaldi, veterina-
rio del II Reggimento di Artiglieria da Campagna “Del Metau-
ro”, la narrazione degli eventi bellici si intreccia con le rela-
zioni familiari e la vita della comunità di Orciano di Pesaro. 
 

Il manoscritto - L’originale del 
diario è costituito da un taccuino 
tascabile delle dimensioni di 
10x15 cm, solidamente rilegato 
in cartoncino marrone e compo-
sto da 152 pagine quadrettate, 
scritte in parte a matita e in pa-
rete con inchiostro nero. Il libret-
to è tuttora in buone condizioni e 
presenta solo qualche piccola 
traccia di bruciatura a margine 
delle ultime pagine Nel seguito 
sono riprodotte la prima e le ul-
time due pagine dell’originale. 
Le vicende si riferiscono a un 
periodo di poco più di due anni e 

5 mesi, dal 20 maggio 1915 (quattro giorni prima della dichia-
razione di guerra) al 27 ottobre 1917 (disfatta di Caporetto ed 
inizio della ritirata delle truppe italiane fino al Piave). Ai primi 
di settembre 1915 viene riportato uno stralcio del diario del 
soldato Voitosek Adalberto (soldato del 35° Reggimento Fan-
teria austriaca, fatto prigioniero il 4 settembre 1915) molto 
critico verso i suoi ufficiali e le condizioni della truppa. Non è 
noto come, in che forma e in quale lingua questo documento 
sia venuto in possesso di Ercole Grimaldi, che lo ha trascritto 
in italiano nel suo diario. È singolare osservare infine che il 
diario termina esattamente in corrispondenza dell’ultima pa-
gina del taccuino, con l’amara, concitata notazione “Finis Ita-
liae” che bene rappresenta lo stato d’animo davanti alla tra-
gedia della rotta di Caporetto. Non si ha notizia di un possibi-
le diario relativo al periodo tra Caporetto e Vittorio Veneto. 
Questo volume - Il testo riproduce fedelmente il manoscritto 
originale, compresa l’indicazione dei giorni o dei periodi e del-
le località così come riportata nel diario. La suddivisione in 
anni non compare invece nel manoscritto ed è stata aggiunta. 
Lo stralcio del diario del prigioniero austriaco, che Ercole ha 
trascritto nel suo diario alla fine dell’agosto 1915, è riportato 
in corsivo. Giorgio Sbrozzi ha aggiunto le note esplicative re-
lative ai fatti, i luoghi e gli eventi citati nel diario. 
Le fotografie - Le fotografie e le immagini più direttamente 
attinenti al diario, in gran parte tratte dai ricordi di famiglia, 
sono inframmezzate al testo. Quando la loro data è nota o 
presumibile sono poste in corrispondenza degli avvenimenti o 
dei luoghi citati. 
Nell’Appendice fotografica, infine, sono raccolte immagini d’e-
poca delle famiglie Grimaldi e Sbrozzi e di Orciano. Gli alberi 
genealogici che chiudono l’Appendice sono frutto delle ricer-
che di Mario, figlio di Ercole, che li ha disegnati nel 1986. 

 

Franco, Paolo e Donatella Grimaldi 

Intorno all’arola IX edizione - Presentazione 
Mi è stato regalato un libro, un tascabile, all’apparenza im-
mune da pretese velleitarie di successo culturale: Cammina-
re, di A. Labbrucci, Donzelli Editore.  
Mi è stato chiesto di “fare il presidente” della Accademia dei 
Tenebrosi l’anno 2003. Ero nella condizione di pensionato 
attivo, perché dal punto di vista civico, etico e vocazionale ho 
cercato di continuare a vivere il ruolo di educatore, professio-
nalmente svolto in varie mansioni. 
Nel compito di presidente, interpretato con il senso di autorità 
(da auctoritas, che fa crescere) credo di aver dato una certa 
impronta educativa, quantomeno di sottofondo, per lo spirito 
di servizio, sì che “ho governato” senza comandare, perché 
anche le decisioni forti sono nate dall’ascolto e dalla conside-
razione delle persone dei dintorni. Ne viene di conseguenza 
che camminare, leggere, scrivere, e governare, hanno tra loro 
molte affinità. 
Abbiamo pubblicato molti libri con il sistema del detto: Se hai 
bisogno di una mano, guarda per primo in fondo al tuo brac-
cio, e ci si accorge che la propria tasca è a portata di mano. 
Racconti, poesie, perfino qualche lezione cattedratica di rico-
nosciuto valore, unitamente a proposte di cammino, costitui-
scono il nostro impegno di volontariato. I cammini francescani 
tra i due fiumi sono stati proposti sul nascere, a livello nazio-
nale, dell’invito a camminare e peregrinare, tra cui quello au-
torevole di Papa Francesco, preceduto o profetizzato al tem-
po del Giubileo del Duemila da Papa Wojtyla. Il nostro primo 
libro in argomento, anno 2008, è stato “Il Viaggio... metafora 
della vita”, progettato graficamente da Antonio Battistini, a 
livello di volontariato, di amicizia e di amore per il Paese che 
l’ha visto crescere. Personalmente, in assoluta discrezione e 
prendendo al volo le circostanze favorevoli, ho messo addos-
so la voglia di scrivere a più di una persona, premettendo che 
è più facile prendere la vanga che riprendere la penna, ma 
avvertendo di essere attenti a non addossarsi velleitarie am-
bizioni letterarie, almeno in partenza; poi si vedrà… Di qui 
prendono ragion d’essere le affinità sopraccennate. Se così 
è, credo che anche in questa occasione dare il via alla mia 
penna significa “raccogliere” pensieri propri, indirettamente 
propri o mediati dalla lettura, che, per dirla ai giovani, è il mi-
gliore allenamento per superare la non facile prova dello stu-
dio, con dalla lettura, che, per dirla ai giovani, è il migliore al-
lenamento per superare la non facile prova dello studio, con 
tanto di interrogazioni e di verifiche, che dovrebbero nascere 
più dal proprio interno che imposti dall’esterno; ma le regole 
hanno la funzione di indicare le cose buone. Leggere scrivere 
camminare è allo stesso tempo azione di allontanamento da 
se stessi e di avvicinamento a se stessi; è punto di partenza e 
di arrivo, per la prossima ripartenza; è fare la spola tra 
l’essere e il divenire (poter-dover essere di più) considerati 
principi primi da alcuni filosofi dell’antica Grecia. 
 

 


