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“Speranza” 

Opera d’arte di Beniamino Giannini 

 

 

Pittore e scultore, nato a Simbario (Vibo Valentia) nel 1949, Maestro 

D’Arte. Opera nel campo della scultura  

e della pittura figurativa dal 1970. 

 

 

La speranza è come il sale, non nutre,  

ma dà sapore al pane. 

JOSE' SARAMAGO 
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Saluto della Presidente 

 

 

 

 

 

     

     

  

         

                           1 luglio 2020 

 

Carissime Amiche, 

 

desidero porgere un affettuoso saluto a tutte. 

Dal primo luglio infatti sono a tutti gli effetti e per la quarta volta, presidente di questo club, incarico iniziato, 

per la verità fra mille difficoltà ed incertezze.  Nei mesi scorsi ho più volte provato ad abbozzare un programma 

che potesse interessare un po’ tutte, ma molto spesso ho dovuto rinunciare per dovermi adeguare alle ferree 

disposizioni imposte per poter debellare questa terribile pandemia. 

Sarà indispensabile poter disporre di una sala adeguata per le nostre assemblee e per poter ospitare anche gli 

eventuali relatori. Trovo pure difficoltà a programmare delle gite, sarà possibile noleggiare un pullman o 

spostarsi con le macchine? Staremo a vedere, resta comunque la possibilità di organizzare video-conferenze, 

che per la verità non amo particolarmente. 

Nella programmazione dell’annata mi sono attenuta alle linee guida già adottate nel mio governatorato: 

continuità-sviluppo-entusiasmo. 

La continuità resta un punto di partenza, le esperienze degli anni passati costituiscono un notevole bagaglio di 

idee che ci permette di progredire ed arricchirci. 

Permettetemi a questo punto di complimentarmi con Paola e con il suo comitato per l’annata che è riuscita a 

portare brillantemente a termine, nonostante le mille difficoltà del momento. 

Per quanto riguarda lo “sviluppo” mi riferisco non solo all’espansione, ma alla possibilità di estendere le nostre 

conoscenze, di intessere nuovi rapporti e frequentazioni con altri club.  

L’entusiasmo è la mia terza linea guida, forse la più importante, perché se manca tutto diventa molto più 

difficile. 

A questo punto non mi resta che augurarvi una buona estate, Carmen vi aggiornerà senz’altro sui nuovi 

appuntamenti. Il 9 luglio ci sarà un comitato a casa mia, mentre programmeremo un’assemblea nella prima 

decade di settembre. Vi ricordo inoltre il versamento della quota, indispensabile per poter far fronte, entro il 15 

settembre, al pagamento della capitation fee. Ancora un saluto affettuoso ed un abbraccio virtuale. 

          

Mariateresa 
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Saluto della Immediate Past Presidente 

 

 

Care socie, 

 a conclusione di questo anno sociale 2019/2020 desidero porgervi un saluto e raccontarvi come ho 

trascorso questo anno con voi. 

Un anno pieno di significato per me.  

Quando questa annata è iniziata ed ho assunto il mandato di Presidente, il compito principale affidatomi dalla 

Assemblea era quello di unire, di integrare, di amalgamare il gruppo.  

Negli ultimi anni numerose sono state le nuove socie entrate a far parte del Club e si sentiva il bisogno di “unire” 

il più possibile le socie con maggiore esperienza di club con quelle che ne avevano ancora poca in quanto nuove. 

Ho chiesto aiuto, subito, alle socie con maggiore esperienza, rendendomi conto del compito difficile da 

realizzare.  

Ricordo di aver proposto di immaginare di vivere l’anno che ci attendeva come un anno “generativo” e di vivere 

fra di noi come sorelle. 

Personalmente, mi sentivo di trovarmi in una situazione a metà, una via di mezzo, fra le une, le socie più grandi 

e le altre, le nuove.  

Per l’età innanzitutto (ho 68 anni), per una certa permanenza nel Club (9 anni di Club), non rotariana però ….  

con rapporti affettuosi e belli vissuti con alcune di voi negli anni trascorsi, dentro il Club e fuori il Club.  

Insomma, una situazione, la mia, che in parte mi avvicinava ad alcune socie, in parte mi avvicinava ad altre.  

Quindi, pensavo, una situazione vantaggiosa per me, forse. 

Per tutto questo ho cercato di realizzare un programma, come da mandato dell’Assemblea, rivolto a raggiungere 

una maggiore conoscenza reciproca, base di ogni amicizia. 

Due sono stati i “fili rossi” che hanno orientato il mio programma, 

- il tema “donna” 

- il tema storia del Club 

Relativamente alla storia del nostro Club ho subito invitato con grande piacere Carmen, Maria Pia, Marialisa a 

presentare la storia del nostro Club partendo dal bellissimo ed emozionante video che era stato preparato e 

presentato in occasione del ventennale del Club.  

La visione del filmato, i racconti delle immagini, i ricordi, ho pensato, permetteranno certamente di unire i 

ricordi, di rivivere momenti belli trascorsi insieme, ricordare amiche che non abbiamo più con noi ma al tempo 

stesso “sentire” il valore della storia del nostro Club, quanto e come esso rappresenta noi tutte.  

La carrellata di fotografie commentate dalle nostre socie ha dato il via poi a quello che (ho pensato) potrebbe 

diventare in futuro un quaderno della storia del nostro Club.  

Abbiamo quindi creato numerosi incontri per stare insieme e conoscerci.  

Il primo, bellissimo, a Ronzo, in luglio, in Val di Gresta; ricordo ancora che in quella occasione Maria Pia mi 

consegnò la campana del Club, tutta pulita e fresca di “restauro” con delicatezza come se mi consegnasse non 

un oggetto ma molto di più, un simbolo importante che richiedeva cura e attenzione. Durante l’estate la tenni a 

casa mia e la portai in sede solo al primo incontro.  

Abbiamo “incontrato” molte donne nei nostri incontri, le donne in guerra (“Il grido delle donne nella grande 

guerra”),  le donne di Asolo, donne straordinarie, vissute in epoche diverse, Caterina Cornaro, Eleonora Duse, 

Freya Stark,  le donne viste dal grande Filosofo Platone, le donne della mostra “Ritratto di donna” a Vicenza, il 

lavoro della Doula, Isadora Duncan nella mostra a lei dedicata con la Guida di Maria Andreolli, ed infine una 

donna imperfetta con la scrittrice Antonia Dalpiaz. 
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Abbiamo organizzato e realizzato un “corso digital” invitando le socie che lo desideravano a partecipare a 3 

incontri presso la nostra sede, per familiarizzare in particolare con l’uso dello smart phone. Da notare che le 

insegnanti sono state alcune stesse socie del Club. 

Abbiamo festeggiato il Natale con la Governatrice ma poi anche da sole, in maniera semplice.  

Siamo state in una SPA, in montagna, ed è stata una bellissima giornata.  

In febbraio, abbiamo festeggiato il carnevale vestendoci in maschera, alle Cantine di Mezzocorona. 

Siamo state ad Asolo, Padova, Arcugnano, Vicenza, Verona e Brescia.  

Durante il periodo triste della “quarantena” ci siamo scambiate gli auguri di Pasqua con Skype, abbiamo 

dialogato con video messaggi, fotografie e votato in modo digitale. 

Il nostro bollettino non è mai mancato! 

Sono entrate due nuove socie, Ester Molco e Caterina Poma.  

Per quanto riguarda i nostri service, il Club quest’anno è intervenuto in prima istanza nei confronti della 

emergenza sanitaria Covid 19, conferendo la maggior parte dei fondi disponibili alla nostra Azienda sanitaria 

provinciale. 

Il Club ha mantenuto il contributo annuo a favore della bambina “adottata” a distanza, da molto tempo 

cerchiamo di sostenere i suoi studi. 

Il Club è poi intervenuto nei confronti del progetto Psichachè, progetto che si rivolge ai giovani principalmente 

ma anche alle loro famiglie, alla Scuola, insieme a tutti gli altri club service cittadini. 

Non è stato possibile purtroppo realizzare il concerto con il coro “Insieme cantando” per la cui preparazione 

abbiamo lavorato tanto. 

 

Ringraziamenti 

Care socie a questo punto i miei ringraziamenti. 

Un grande grande grande grazie di cuore alle mie più strette collaboratrici, Mariarosa segretaria, Annamaria 

Editor, Clara tesoriera, Nicoletta referente internet!  

Mariarosa, instancabile, competente, efficiente, veloce, precisa. 

Sono particolarmente riconoscente a lei per il suo ottimo lavoro e grata dell’amicizia che è nata fra di noi. 

Annamaria, precisa, puntuale, riservata e gentile. 

Clara, innovativa, decisa, determinata, che non molla mai. 

Nicoletta, generosa, moderna, attiva, spontanea.  

A tutte loro un particolare ringraziamento, mi siete state vicine, tanto, io vi ho sentite, siete state bravissime e 

molto generose con me e con il Club. Attente e molto brave. Desiderose di imparare e di fare il meglio. 

Senza di loro non ce l’avrei fatta. 

Ricordo che per loro è stata una prima esperienza, che non avevano maturato esperienza in precedenza, 

nonostante questo credo che abbiano affrontato il loro compito con entusiasmo e credendoci fino in fondo. 

Sono molto soddisfatta e permettetemi, orgogliosa di aver creato un gruppo di lavoro nuovo, di aver fatto in 

modo che nuove socie entrassero nel vivo del lavoro del Club.  

Che non è così semplice come sembra, né facile. Il mondo Inner Wheel è complesso. Ci sono regole infatti che 

non si finisce mai di conoscere e l’esperienza permette di imparare come niente altro.   

Un grazie a tutte le socie che hanno voluto bene al Club donando generosamente il proprio tempo, il proprio 

ingegno, la propria competenza ed esperienza come Mirta, Carmen, Maria Teresa, Minisa, Maria Andreolli, 

Maria Pia, Nives.  

Dal loro impegno  sono nati il mercatino, il torneo di burraco, le visite guidate al Mart. 

Un grazie alle tante dolcissime socie che mi hanno accompagnata in quest’anno con le loro parole,  la loro  

gentilezza, sostenendomi, incoraggiandomi e regalandomi positività. 

Un grazie alle giovani socie dalle quali è nata l’idea e la realizzazione del corso digital, un uso maggiore dei 

mezzi tecnologici, lo stimolo ad inventare un gioco esperienziale di gruppo, nuove relazioni, una comunicazione 

sorridente. 
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In definitiva, mi chiedo,  ho raggiunto l’obiettivo assegnatomi dalla Assemblea all’inizio d’anno? 

Lascio la risposta a Voi.  

Da parte mia posso solo dire che il pomeriggio trascorso insieme per il passaggio del collare è stato si inusuale 

ma molto bello, un incontro piacevole particolarmente sentito dopo tanto tempo, in un giardino e col sole, dove 

ci siamo sentite bene insieme, dove ci siamo divertite e volute bene. Un incontro di grande soddisfazione per 

me. 

Gli apprezzamenti dei nostri ospiti  (le amiche dei 2 Club di Trento, i presidenti Rotary, il nostro padrino 

senatore Michelini) hanno confermato questa bella sensazione. 

Un incontro che ha rappresentato per me una bella risposta. 

 

Auguri 

 

Cara Maria Teresa, lascio a te un club numeroso, composito, che guarda con speranza al prossimo anno. 

Ti auguro di cuore tante soddisfazioni. Sono certa che il tuo carisma e le tue capacità conferiranno grande 

successo al tuo lavoro! 

 

Con affetto 

Un caro saluto a tutte, 

           Paola 
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                    1 luglio 2020  

 

Care amiche, 

 

Sono molto felice di ritrovarVi tutte e onorata di ricoprire nuovamente la carica di segretaria. 

Al fianco di Mariateresa, alla quale auguro un anno di Presidenza brillante e colmo di soddisfazioni, affronto 

questa nuova annata Innerina constatando purtroppo che si presenta con un’elevata incertezza per le nostre 

attività future. Le regole che ancora dobbiamo rispettare per impedire al virus COVI-19 di tornare impetuoso 

come nei mesi passati, condizioneranno certamente il nostro stare insieme. 

A Poco a poco, in maniera graduale, siamo tutti chiamati ad una progressiva e responsabile ripartenza, una lenta 

risalita verso una nuova normalità. Si dovrà tuttavia tener presente che il virus non è stato sconfitto, è ancora 

tra noi e dovremo imparare a conviverci, occorrerà quindi rispettare talune fondamentali misure di sicurezza. 

L’immersione di massa nel digitale dei mesi scorsi ha generato un’iperconnessione e una trasposizione del reale 

sul virtuale, ritengo però che nulla possa sostituire la comunicazione e il contatto personale che mi auguro possa 

presto tornare senza alcun condizionamento, nell’attesa che questo avvenga, fiduciose, iniziamo il nostro 

cammino. 

In allegato Vi trasmetto la relazione della nostra Presidente Mariateresa Aita con i saluti a tutte voi e la 

presentazione delle linee guida della sua annata. 

Ricordo anch’io il versamento della quota sociale che deve essere effettuato a partire dal 1 luglio alle seguenti 

coordinate bancarie IBAN: 

 

Cassa Rurale Rovereto -   IT 43F 08210 20800 000000101384  

 

Nell’attesa di rivederVi tutte, saluto con affetto e Vi auguro una buona, serena e divertente estate. 

 

Carmen 

segretaria Club Rovereto 2020/2021 
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Presentazione del Comitato Esecutivo  
Anno sociale 2020-2021 

 

 

 

L’International Inner Wheel è composta dagli Inner Wheel Club, organizzati e funzionanti conformemente allo 

Statuto ed ai Regolamenti. Il Club è la cellula fondamentale del sistema. È presieduto dalla Presidente, che si 

avvale della collaborazione di un Comitato Esecutivo. L’Organo Direttivo del Club è l’Assemblea delle Socie. 
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Composizione del Direttivo Esecutivo Anno 2020-2021 

Inner Wheel Club Rovereto  
 
 
 

 
Presidente: 

Mariateresa Aita Rocchetti PHF 

 
Vice Presidente: 

Nives Giordani Chiusole 

 

 

 

Immediate Past Presidente e 
Delegate al Comitato Distretto: 

Paola Giudici 

 

Segretaria: 

Carmen Maria Ballotta Sacchiero 

 Tesoriera: 

Clara Benoni Mazzucchi 

 
Addetta Stampa  

Annamaria Trentini Benedetti 

 
Addetta Servizio Internazionale 

Mirta Anichini Gozzer 

  

 
Consigliere 

Luisa Gabrielli Sartori 

 
Consigliere: 

Ida Giovanelli Trainotti 

 
Consigliere: 

Franca Matteotti 

 
Consigliere: 

Maria Pia Necchi Ghiri Zanotti 

 
 Consigliere: 

Giovanna Vergara Ischia 

 Consigliere: 

Marialisa Visconti di Modrone 

Brivio Viaro PHF 

  

 
 

 



Delegate del Club al Distretto e Sostitute 
Responsabile Internet 

 Anno 2020-2021 

Inner Wheel Club Rovereto  
 
 

 Delegate al Comitato Distretto: 

Gianna Maria Sacco Parolari 

Martina Sacco 

  
 

Supplente Delegate al Comitato 
Distretto: 
 

Lucia Frisinghelli Raffaelli 

 Supplente Delegate al Comitato 
Distretto: 

Mariarosa Semborowski 

Strafellini 

 
 

Responsabile Internet: 
Annamaria Trentini Benedetti 
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Vita di Club 

 
Conviviale di chiusura e Passaggio del collare  

tra la Past President 2019-2020 Paola Giudici e la  

Presidente 2020-2021 Mariateresa Aita Rocchetti 

 

 

 

Che meraviglia rivedersi! 
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Nel pieno rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, martedi 23 giugno 2020 le 

Socie si sono reincontrate numerose, dopo un lungo periodo di isolamento “fisico”, per 

concludere insieme l’anno sociale Inner Wheel 2019-2020, presso il giardino esterno del 

Ristorante Le Formichine di Rovereto. 

 

La Presidente uscente, Paola Giudici, dopo l'ascolto degli Inni, il ringraziamento al Comitato 

Esecutivo e a tutte le Socie che hanno collaborato con lei nei diversi progetti e il 

ringraziamento a tutti i presenti per aver accettato l’invito alla conviviale, ha ripercorso in 

un breve e veloce discorso il filo conduttore che ha caratterizzato l’intensa annata 2019-

2020: “la conoscenza dei vari mondi femminili, attuali e del passato”. 

 

Il viaggio è iniziato a settembre 2019 con la visita all’affascinante Borgo di Asolo alla 

scoperta di tre donne; Caterina Cornaro ex regina di Cipro, Eleonora Duse divina del teatro 

internazionale e Freya Stark esploratrice, scrittrice e fotografa.  

 

A novembre 2019 l’incontro “Potere sulle donne, potere delle donne. Note a margine di 

alcuni dialoghi platonici” con la filosofa Dott.ssa Manuela Valle, la quale ha approfondito 

la vita delle donne nell’epoca classica. 

 

Sono seguiti due incontri di presentazione della storia del Club; “Noi siamo la nostra storia” 

da parte delle Socie Carmen Ballotta Sacchiero, Marialisa Visconti di Modrone Brivio Viaro 

e Maria Pia Necchi Ghiri Zanotti con la visione del video approntato dalla Socia Carmen in 

occasione del Festeggiamento del Ventennale del Club il 21 ottobre 2017.  

 

A Vicenza, presso la Basilica Palladiana con la sua immensa volta a carena, si è svolta la 

visita alla suggestiva mostra “Ritratto di donna” dell’artista Ubaldo Ioppi, alla riscoperta di 

un pittore dimenticato; un progetto che a messo al centro le donne, viste nel momento della 

loro emancipazione.  

 

Il mese di gennaio è stato super intenso!  

L’interessante e molto partecipata conversazione con la dott.ssa Francesca Mozzi dal tema 

“La figura della Doula, una professione femminile in aiuto alla neomamma”. 

 

Due visite al MART alla mostra dedicata alla danzatrice americana Isadora Duncan con la 

sua influenza nel contesto culturale del primo Novecento ed il suo legame con l’Italia.  

La prima visita riservata alle Socie, la seconda con le Amiche del Club di Arzignano, 

entrambe con la straordinaria guida della nostra Socia Maria Andreolli. Un percorso 
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espositivo con al centro il tema della liberazione del corpo femminile, l’influenza esercitata 

da Duncan nel contesto culturale del primo Novecento e il suo legame con l’Italia. 

 

Purtroppo a causa della pandemia, da fine febbraio sono stati annullati tutti gli incontri in 

programma tra i quali l’appuntamento fissato per il giorno 11 marzo 2020 con la scrittrice, 

poetessa, lettrice e critica teatrale Antonia Dalpiaz per la presentazione del suo romanzo 

“Una donna imperfetta”.  

 

Tuttavia, i Services dell'Inner Wheel Club di Rovereto non si sono interrotti. Infatti il Clubi 

è intervenuto per l’emergenza sanitaria in corso devolvendo una importante somma 

all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento. Un modo 

per ringraziare ed aiutare tutto il personale sanitario per l’ingente impegno posto in essere 

nel soccorrere la popolazione in questi giorni di grave attacco alla salute ed agli affetti 

familiari. 

Con un po’ di rammarico per un anno volato via, ma con la consapevolezza che la pandemia 

ha solo rallentato e non fermato le attività del nostro Club, la Presidente ha voluto farci una 

sorpresa e concludere il suo incarico proprio con la presenza della scrittrice Antonia, una 

donna simpatica, effervescente e coinvolgente, la quale ha presentato il suo libro pubblicato. 
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A seguire la Presidente, molto emozionata, ha riservato un particolare ringraziamento a tutte 

le Socie che hanno collaborato durante l’annata e ha proseguito presentando l’Abstract del 

Quaderno storico del Club Inner Wheel Rovereto 1997-2020 innerino concludendo con un 

momento colorato, allegro e di festa.    
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Si è quindi proseguito con il momento più importante della serata; la Presidente Paola 

Giudici ha effettuato il Passaggio del Collare all’Incoming Presidente Mariateresa Aita 

Rocchetti.  

Il momento è stato accompagnato dal consueto scambio degli omaggi floreali e da un 

partecipato applauso di tutti i presenti.  
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L’Incoming Presidente Mariateresa Aita Rocchetti, emozionata e sorridente, si è detta 

pronta ad iniziare per la quarta volta la nuova avventura chiedendo la collaborazione di 

tutte noi.  

 

All’evento erano presenti numerose Socie, il Senatore Renzo Michelini (RC Rovereto 

Club Padrino), la Presidente Inner Wheel del Club di Trento Laura Hauser Donati, la 

Presidente Inner Wheel Club Trento Castello Lucia Zanetti Vinante, le Amiche dei Club 

Inner Wheel Trento e Trento Castello, la rappresentante del Rotaract Rovereto-Riva del 

Garda, il Presidente Rotary Club Rovereto Vallagarina Enrico Ballardini ed il Presidente 

Incoming Rotary Club Rovereto Paolo Baldessarini. 

         Annamaria 
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Il Quaderno della storia  
del Club Inner Wheel di Rovereto 

 

 
Il desiderio di scrivere un Quaderno che raccogliesse la storia del nostro Club nasce dagli 

incontri di Carmen, Minisa e Maria Pia con le socie del Club all’inizio di questo anno 

sociale 2019/2020 e dalla volontà di trasmettere alle nuove socie conoscenze e vissuti che 

hanno segnato e formato l’identità del Club stesso.  

Il racconto, la presentazione dei video, l’esposizione delle foto, hanno messo in risalto 

una storia dagli aspetti molto interessanti.  

Alcuni di questi aspetti riguardano le socie del Club e le azioni che esse esprimevano 

attraverso le immagini come l’incontrarsi, lo stare insieme, i luoghi prescelti. 

Altri aspetti sono rappresentati dal ripetersi anno dopo anno di alcuni eventi come le feste 

in occasione del Natale, il passaggio del collare, la celebrazione di ricorrenze. 

Visi e situazioni che pur nel ripetersi erano diverse. Alcune si sovrapponevano fra di loro, 

altre si sommavano. 

Un insieme molto interessante che ha spinto ad un approfondimento e ad una maggiore 

conoscenza. 

Accanto a questa lettura occorre inoltre considerare un altro aspetto importantissimo, 

quello affettivo.  

Il ricordo, le emozioni vissute insieme, che legano tanto fra di loro le persone. 

Complice il lock down abbiamo cercato di unire i vari “pezzi” e dare loro un ordine in 

modo che raccontassero la storia del nostro Club. L’obiettivo era quello di completare il 

lavoro di raccolta e di esposizione prima di giugno. Cosa che non siamo riusciti a 

compiere.  

È per questo motivo che in occasione dell’ultimo incontro, il 23 giugno, è stato presentato 

un abstract, una anticipazione di quello che dovrebbe essere il lavoro conclusivo. 

Esso presenta le motivazioni, alcune note risalenti al periodo precedente la nascita del 

nostro club, una bella fotografia storica, la presentazione di alcune tabelle illustrative i 

dati numerici rilevati oltre ad un elenco riassuntivo dei contenuti che si vorrebbe dare al 

“Quaderno”. 

L’abstract ha rappresentato il dono alle socie da parte del Club a conclusione di questa 

annata, con l’augurio che il lavoro possa essere condotto a conclusione. 

Un caro saluto a tutte, 

         Paola 
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PASSAGGIO DELLE CARICHE ISTITUZIONALI  

del Club di Arzignano (Club Contatto) 

 

 

 

Sabato 20 Giugno 2020 le Socie Mariateresa Aita Rocchetti e Maria Citroni Vettori hanno 

partecipato al passaggio delle cariche istituzionali e consegna dei service anno 2019/2020 

del Club di Arzignano. 

La Presidente uscente Alida Crosara ha salutato tutti i presenti ed ha augurato buon anno 

alla nuova Presidente Laura Pastorello. 
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Aggiornamento Service Progetto Psychachè 

 

In data 16 giugno u.s. la Presidente Paola Giudici ha ricevuto dalla dottoressa Giovanna 

Bronzini il seguente aggiornamento: 

 

 

“Buongiorno, sperandovi tutte bene! 

faccio seguito alla mia ultima mail per darvi riscontro di come si sta evolvendo il lavoro 

di Psychachè. 

 

I ragazzi, amici dell’ultimo che abbiamo perso, hanno accolto la possibilità di mettersi in 

contatto con AMA e di trovarsi per parlare del lutto che si portano addosso. 

E’ stato un lavoro impegnativo e delicato ma che ha dato i suoi frutti. 

Ci siamo trovati presso Maso Carpenè, cinque ragazzi, una operatrice dell’AMA ed io. 

hanno parlato del peso dell’evento che si portano addosso e hanno espresso il desiderio di 

ricordare l’amico con un rito, creato e gestito da loro, senza adulti in mezzo. 

Sono usciti, ricordi, rabbia, sensi di colpa, condivisi e contenuti dagli adulti presenti. 

Sono venuti a conoscenza che ci sono adulti competenti, spazi in cui poter parlare, 

strumenti adatti ad affrontare i momenti difficili, soprattutto la chat “ Tra di noi” ed il 

laboratorio teatrale. 

Hanno rotto un silenzio, capito che se ne può parlare, che la vergogna ed il senso di colpa 

non li deve sopraffare. 

Considero questo momento un risultato concreto del nostro progetto. 

Auspicherei non ce ne fosse più bisogno, ma in questa circostanza ci siamo stati. 

 

Ora stiamo a vedere l’evolversi della cosa, il via è stato dato. 

Un caro saluto 

Giovanna” 
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Festeggiamo insieme i compleanni delle nostre Socie  

nate nel mese di Giugno! 

 
Nel mese di Giugno hanno festeggiato il compleanno le nostre Socie: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIAROSA Semborowski Straffellini 

Il 24 giugno 

MARIA Citroni Vettori  

Il 28 Giugno  
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Contatti con il Distretto 206 

 

Videoconferenza 

Venerdi 12 giugno 2020 

Forum DIRITTO ALLA PARITA’ VALORE 

DELL’IDENTITA’ VERSO UN CULTURA NUOVA GOAL 

5 AGENDA ONU 2030 
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Agenda ONU 2030 Goal 5 (Obiettivo 5) 

 

Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare 

tutte le donne e le ragazze 

 
La parità di genere non è solo un diritto umano fondamenale, ma la condizione necessaria 

per un momdo prospero, sostenibile ed in pace. 

Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all’istruzione, alle cure mediche, a un 

lavoro dignitoso, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici, 

promuoverà economie sostenibili., di cui potranno beneficiare le società l’umanità intera. 

 

 

Dopo il saluto alle bandiere sono intervenuti per i saluti la Governatrice IIW D206 Italia 

Ottilia Caltabiano Lanari ed il Governatore Rotary D2060 Massimo Ballotta.  

Tre le relatrici d’eccezione intervenute, per approfondire alcuni temi riguardanti il 

raggiungimento dell’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le donne e le 

ragazze. Coordinate e moderate dalla giornalista Marina Grasso, componente della 

Commissione Immagine Pubblica e Comunicazione del Distretto Rotary 2060 hanno tenuto 

una breve relazione: Christiana Ruggeri scrittrice-giornalista degli esteri del Tg2 inviata 

soprattutto nei paesi africani, scrive e si occupa della situazione minorile e femminile nei 

paesi a sud del mond,o dal titolo “Divario di genere e cambiamenti climativi (e la figura 

femminile)”, Luisella Pavan – Wolfe direttrice dell’ufficio del Consiglio d’Europa in 

Italia parlando di “L’Europa e le donne” e ha concluso Caterina Passarelli Magistrato 

presso la Corte d’Appello di Venezia trattando il tema “Le pari opportunità sono ancora 

dispari?” 

 

E’ stata un’occasione per riflettere tutti insieme e trarre idee e modi per contribuire a 

rendere questo diritto umano fondamentale la nostra priorità. 
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Incontro di fine anno  

Sabato 27 giugno 2020 

On line  
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Messaggio della Governatrice 

Cristina Groppali Scandelli 

 

 

Care Amiche, 

 

è con gioia ed emozione che mi accingo a 

svolgere questo importante ruolo che mi 

avete affidato per guidare il Distretto 

nell’anno sociale che sta prendendo avvio. 

Mi rendo conto che tutto ciò comporta una 

grande responsabilità che cercherò di 

affrontare con la massima energia. Vi sono 

grata per la fiducia che mi avete accordato, 

credo fermamente da anni nelle potenzialità 

di Inner Wheel e sono convinta che, interagendo le une con le altre, trascorreremo un 

anno sereno in amicizia. 

 

In questo percorso sarò accompagnata da amiche valide, preparate e volonterose nel 

servire che hanno dato la loro disponibilità a far parte della squadra distrettuale in questo 

viaggio che percorreremo insieme, coordinandoci per raggiungere comuni obiettivi. 

 

E’ con questo spirito che ci sforzeremo di mettere in pratica il motto “Lead the change” 

(Guidare il cambiamento) proposto dalla Presidente Internazionale Bina Vyas, cercando 

di spronare i Club al cambiamento a tutti i livelli, nel modo di relazionarci, nel nostro 

modo di essere, nell’innovazione della comunicazione, nel lavoro, nella crescita di Inner 

Wheel e nel farci conoscere all’esterno costruendo contatti comuni. 

 

Vorrei che venga dato il giusto rilievo sia all’espansione interna affinché i Club 

rimangano coesi che a quella esterna per attrarre giovani donne e dare continuità e futuro 

all’Associazione. 

 

Saranno istituiti momenti di formazione istituzionale a mezzo piattaforma web per 

allargare le conoscenze e divulgare i regolamenti. Credo sia opportuno formare socie che 
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all’interno dei Club acquisiscano competenze non per “rivestire una carica”, ma per 

mettersi in gioco e praticare i valori fondanti del nostro sodalizio. 

L’amicizia, la collaborazione, la partecipazione, la coesione, la condivisione e 

l’innovazione saranno i fili conduttori del nuovo anno che ci aspetta. 

 

Le visite ai Club saranno per me motivo di conoscenza delle diverse realtà e, mi auguro, 

di arricchimento reciproco. Sono certa che mi permetteranno di entrare nelle diverse 

realtà dei territori, consentendomi di far sentire alle socie la vicinanza del Distretto. 

 

Cercherò, se mai ce ne fosse bisogno, di stimolare il servizio sui territori di competenza 

dei Club perché in questo periodo veramente difficile causato dall’emergenza sanitaria si 

sostengano le situazioni di disagio sociale ed economico. 

 

Vorrei inoltre che venisse dedicata all’ambiente la giusta attenzione perché le socie 

abbiano presenti tra le finalità la sua protezione. 

 

Sarò felice di lavorare insieme a voi, conscia dell’oneroso impegno, ma nella convinzione 

che ne trarremo reciproca soddisfazione. 

 

In attesa di incontrarvi presto, vi abbraccio con affetto. 

 

Cristina 

 

Cremona, 1 luglio 2020 
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… spunti per riflettere … 

dagli altri Club/Distretti 

 

 

PARTECIPAZIONE DEL C.N. AL FORUM 

“ALTRE VIE DEL COMUNICARE” 

Martedì 16 giugno 2020 - Consiglio Nazionale 

 

 

Originale e ricco di sorprese il forum su piattaforma Zoom, organizzato dalla Editor e Responsabile 

Internet del Distretto 204, Cinzia Marchetti, il 16 giugno. Coadiuvata da tre Addette Stampa, 

Liliana Ferrarese, Cristina Petrignani e Monica Valli, le quali hanno condotto il meeting con 

competenza e sorridente disinvoltura, Cinzia ha proposto alle numerose amiche collegate un 

caleidoscopio di testimonianze sull’arte del comunicare. Tutti i Club del Distretto 204 hanno 

presentato video, letture, immagini, performance sul tema: arti visive, danza, canto, storia, 

geografia, interessanti e gradevoli narrazioni nelle più svariate forme. Un impegno di grande 

spessore culturale, coordinato con autentica maestria registica, mai scontato e a tratti sorprendente. 

Hanno avuto il piacere di intervenire per porgere il saluto del C.N., la Presidente Lina de Gioia - 

Carabellese Cormio, la Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis, la Governatrice del Distretto 

204 Barbara Milella Chiosso, la Editor Amelia Sales Vella, la Responsabile Internet Maria Rita 

Pillitteri Moscato. 
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Contatti con il Consiglio Nazionale 

 

Cerimonia del Passaggio del Collare 

Martedì 30 giugno 2020 - Consiglio Nazionale 

 

In un festoso clima di ritrovata convivialità, si è svolto a Roma il 30 giugno, all’ hotel 

Universo, il passaggio delle consegne tra la Presidente del Consiglio Nazionale 2019-

2020 Lina de Gioia-Carabellese e la nuova Presidente Angela Farina. La cerimonia si è 

rivelata particolarmente sentita ed emozionante quest’anno, proprio per aver rappresentato 

il primo incontro, in presenza, del C.N., dopo il lungo periodo di blocco di tutte le attività, 

dovuto alla pandemia del Covid-19. Immortalati da tanti scatti fotografici gli scambi di 

collare tra le componenti dei due Consigli, le quali, commosse, hanno espresso unanimi la 

loro gratitudine a Lina per aver condotto il nostro Organo Nazionale, in questo difficile anno, 

con impegno, passione e spirito di amicizia. Un sentito augurio di buon lavoro ad Angela e 

il suo team, per un anno sereno e ricco di successi. 
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Messaggio della Presidente del Consiglio Nazionale  

Angela Farina 

 

 

Care Amiche, 

 

fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe immaginato che le nostre vite sarebbero state stravolte 

in modo così radicale da un virus. Un nemico invisibile che, oltre a causare un’emergenza 

medico-sanitaria senza eguali, lutti ed emergenze sociali ed economiche, ha modificato 

molte nostre abitudini, pensieri, ed emozioni. Migliaia di contagi, la quarantena e lo stato di 

isolamento, le restrizioni a cui tutti dobbiamo attenerci, in molti casi, ci pongono di fronte a 

pensieri d’incertezza sul nostro presente e sul nostro futuro. 

In queste settimane abbiamo però riscoperto il valore etico della socialità. Ci è venuto a 

mancare il contatto fisico con la gente, un abbraccio, una carezza. Ognuno di noi ha cercato 

di sopperire a questa mancanza, chi con una videochiamata e chi cantando a squarciagola 

dal balcone l’Azzurro di Celentano.  

L’Inner Wheel non si è fermata, anche in assenza dell’intensa vita sociale, i Club nei territori 

di appartenenza sono intervenuti a sostegno delle strutture sanitarie con la donazione di 

apparecchiature e di dispositivi di protezione. 

L’anno Inner Wheel inizia sotto questa nuova veste: vietati gli assembramenti, costrette a 

mantenere distanze di sicurezza, forse ci incontreremo e ci vedremo su piattaforme digitali, 

a meno che la situazione non muti.  

Da parte mia, con immutato spirito di servizio, rivolgo a Voi tutte un caloroso ed affettuoso 

saluto e l’augurio di un anno Inner Wheel sereno e proficuo, ricco di momenti belli di 

incontri ed esperienze che lascino traccia. 

Sono consapevole che l’incarico che mi appresto a svolgere, al quale mi avete chiamato, non 

sarà sempre facile, che richiederà responsabilità ed impegno: è mio desiderio rafforzare il 

senso di appartenenza delle Socie ai Club, dei Club ai Distretti, dei Distretti al Consiglio 

Nazionale, promuovendo iniziative per il rilancio ed il recupero dell’Associazione, affinchè 

le iniziative così come i risultati e gli obiettivi che verranno raggiunti durante quest’anno 

siano frutto della collaborazione e del costante apporto di idee e di critiche schiette e 

costruttive di tutte Voi. 
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Mi impegnerò ad essere “presente e disponibile” alla vita dei Distretti dando il mio 

contributo, per quanto possibile, nella realizzazione degli impegni e servizi sociali, che non 

dubito saranno rilevanti ed ambiziosi. 

Mi piacerebbe diffondere il senso dell’attività della nostra Associazione dando all’opinione 

pubblica una più adeguata conoscenza delle nostre azioni. Ritengo necessaria però una 

premessa: l’esperienza acquisita durante questi anni mi ha rafforzato nell’idea che, per 

raggiungere quell’armonia alla quale tutte aspiriamo, è assolutamente doveroso 

seguire un “Codice Etico” che esprima i valori guida e lo stile comportamentale 

cementando una comunione di intenti e di volontà fra le Socie ed esternando 

un’immagine tale da qualificare ed identificare la nostra Associazione. 

Non smetterò di ripetere che la rettitudine, il rispetto delle regole, e soprattutto il 

rispetto di se stesse e delle altre Socie portano a rafforzare l’amicizia che è fattore 

irrinunciabile per il buon andamento dell’Inner Wheel. 

La speranza di ognuno di noi deve essere il futuro che ci veda progredire sempre più 

cercando nuove Socie e curandone particolarmente la qualità, intesa come insieme armonico 

di valori etici ed umani. Socie giovani che contribuiscano a rinnovare i Club dando una 

maggiore modernità. In questo modo il mondo Inner Wheel del futuro sarà come l’abbiamo 

modellato noi. Questo mio pensiero si allinea perfettamente con il tema della Presidente 

Internazionale “Lead the Change”. L’Inner Wheel in Italia, grazie alla dedizione di quante 

mi hanno preceduta e a quella di tutte le Socie, è divenuta una compagine numerosa, attiva 

e propositiva presente nella vita sociale e culturale accanto alle Istituzioni e ad altri 

prestigiosi sodalizi. 

Operiamo, sempre con maggiore impegno, a renderla migliore e più grande. 

Nella speranza di stabilire con tutte Voi un rapporto di amicizia sincero, vi abbraccio e vi 

auguro buone e serene vacanze. 

 

Angela 

Congratulazioni! 

 
Con gioia e soddisfazione la Rappresentante Nazionale ha comunicato alla Presidente ed ai 

membri del CN l’esito delle votazioni internazionali: Ebe Martines e Gemma Pirondini 

sono state elette rispettivamente Vice Presidente Internazionale e Board Director. Un 

grande onore per l’Inner Wheel Italia, un meritato successo per entrambe le nostre due socie. 

La prestigiosa carica raggiunta da Ebe Martines, straordinaria amica, luminoso esempio per 

tante di noi, è motivo di giustificato orgoglio. Le congratulazioni e i complimenti più sinceri 

per l’importante affermazione. Auguri ad Ebe e a Gemma! 
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Contatti con International Inner Wheel  

 

Messaggio della Past Presidente Internazionale 

Phyllis Charter  

a chiusura dell’anno sociale 

 

 

 

"INSIEME POSSIAMO" 

“INSIEME FACCIAMO” 

“INSIEME AVETE FATTO” 

GRAZIE PER IL VOSTRO IMPEGNO 

 

 

30 giugno - È arrivato l'ultimo giorno dell'anno sociale Inner Wheel 2019-2020.  

Diventata Presidente Internazionale, ho scelto il tema "Insieme possiamo" e, in quest'anno 

diviso a metà, il suo significato ha dimostrato quanto sia stato importante e rilevante il tema 

per tutte noi.  

Ho scelto questo tema per ispirarci a lavorare insieme nei nostri club, nei nostri distretti e 

nei nostri organi nazionali dato che "insieme possiamo" ottenere molto di più per i progetti 

e per le comunità, rendendo possibile l'impossibile.  

Durante i primi otto mesi dell'anno IW, ho visto tanti progetti meritevoli, che riconducevano 

al tema "insieme possiamo", ognuno dei quali dimostrava come le socie dei diversi paesi 
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hanno scelto di interpretarlo. Rende più umili vedere tante socie Inner Wheel raggiungere i 

loro sogni e fare la differenza per così tante vite.  

Ma poi, a metà marzo - Covid-19 – ed il nostro mondo è stato stravolto. Tutte le visite, gli 

incontri, le attività sociali o perfino solo l'incontro con un’amica per una tazza di caffè sono 

stati sospesi e siamo state tutte in isolamento, confinate nelle nostre città e villaggi - siamo 

state a casa - abbiamo soggiornato al sicuro.  

L’Inner Wheel ha smesso di girare?  

NO - Voi tutte avete dimostrato che come socie Inner Wheel, " insieme possiamo" essere 

straordinarie – ispiratrici– ed innovative. Non solo avete continuato a sostenere i vostri 

progetti in corso, ma durante la pandemia avete immediatamente aiutato le vostre comunità 

con ogni mezzo.  

Avete anche dimostrato che "insieme possiamo" incontrarci ancora faccia a faccia, optando 

per la cosa migliore, organizzando incontri virtuali. Per ora questa è diventata la routine – 

Riunioni – Assemblee Generali – Passaggi del Collare – Anniversari – e speciali incontri 

sociali virtuali – quiz – yoga – condivisione dei pasti - spesso una tazza di caffè od un 

bicchiere di vino - ma tutto in sicurezza dalla propria casa.  

Un giorno nel futuro, le nostre vite torneranno ad una nuova normalità e ci incontreremo 

ancora una volta faccia a faccia, condividendo l'amicizia che ci siamo perse negli ultimi 

mesi.  

Vi ringrazio per il meraviglioso anno che ho vissuto da Presidente, che - anche se molto 

diverso da quello che avevamo pianificato - mi ha regalato amicizia e ricordi che dureranno 

per tutta la vita.  

E’un onore consegnare il collare alla nuova Presidente Bina ed auguro a lei ed all'Esecutivo, 

alle Consigliere, alle Rappresentanti Nazionali ed a tutte le Officer incoming dei nostri Club, 

Distretti ed Organi nazionali un anno memorabile e continuiamo a dimostrare che "Insieme 

possiamo" – “guidare il cambiamento”.  

Grazie – siete donne ispiratrici ed innovative – godetevi l’Inner Wheel – godetevi l'amicizia 

e continuate a far avverare i sogni.  

Auguri – e grazie per il vostro impegno. 

 

Phyllis 
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Messaggio della Presidente Internazionale 

Dott.ssa Bina Vyas 
 

 

 

 “Miei cari leader e CHANGE MAKERS,             1 luglio 2020 

 

Assumendo la carica di PRESIDENTE della nostra amata ruota interna internazionale, 

desidero che tutti noi abbiamo un inizio eccellente per la nostra ruota interna Anno 2020-21. 

Un anno di NUOVA LEADERSHIP, NUOVE OPPORTUNITÀ, NUOVE STORIE DI 

SUCCESSO, PROGETTI IMPORTANTI E INNOVAZIONI !! 

Vorrei che tutti i presidenti di club, i presidenti di distretto, i presidenti di associazione, i 

rappresentanti nazionali, i consiglieri di amministrazione e i membri esecutivi IIW 

diventassero i MODIFICATORI DI CAMBIAMENTI di maggior successo. 

Il nostro TEMA per l'anno è "LEAD THE CHANGE". Non vedo l'ora di lavorare con tutti 

voi per trasformare la nostra organizzazione e renderla più rilevante per il mondo attuale e 

le sfide che il mondo sta affrontando. 

Per GUIDARE IL CAMBIAMENTO, prima di tutto dobbiamo guidare la crescita di numeri, 

progetti significativi e finanziamenti. 

Per la prima volta in 96 anni, l'India ospiterà la 18ª Convenzione IIW a Jaipur dal 3 al 6 

marzo 2021, per mostrare i cambiamenti che effettuerai nei tuoi club, distretti e paesi. 

Diamo un restyling alla nostra grande organizzazione e modelliamolo secondo i nostri sogni. 

Man mano che ti impegni e assumi la guida del cambiamento, esprimo i miei più sinceri 

saluti e i migliori auguri a tutti voi.” 
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TEMA 2020-21 

GUIDARE IL CAMBIAMENTO 

della Presidente Eletta IIW – Dott.ssa Bina Vyas 

 

L’Inner Wheel è la più grande organizzazione di volontariato femminile del mondo, pronta 

a celebrare il centenario nel 2024. Negli ultimi 96 anni i tempi sono cambiati, i bisogni sono 

cambiati, i problemi umanitari sono cambiati, la tecnologia è cambiata e le esigenze delle 

infrastrutture sono totalmente cambiate. Da anni l’Inner Wheel affronta i cambiamenti. 

Tuttavia, dobbiamo stare al passo con i tempi che cambiano. Infatti, dobbiamo avere una 

strategia per anticipare i cambiamenti futuri. Comunque, siamo noi, socie dell’Inner Wheel, 

che in ultima analisi dobbiamo intraprendere iniziative ed adottare un approccio strutturato 

per continuare a realizzare i nostri programmi e la nostra ideologia.  

Dobbiamo esercitare un impatto a livello internazionale concentrandoci su progetti 

sostenibili di sviluppo delle grandi comunità, rendendo i club più numerosi, creando un 

marchio Inner Wheel pubblicizzato attraverso il nostro lavoro.  

L’Inner Wheel è presente in seno alle Nazioni Unite nella Commissione per la condizione 

delle donne e delle ragazze. Di tanto in tanto, le Nazioni Unite danno indicazioni alle ONG 

in base alle quali dobbiamo lavorare. Le Nazioni Unite si aspettano molto da noi in 

collaborazione ed in aiuto dell'attuazione dei programmi secondo le loro linee guida, con 

particolare attenzione ai giovani, alle donne ed ai cittadini anziani.  

L’Inner Wheel ha bisogno di attuare le direttive delle Nazioni Unite per ottenere un 

cambiamento dei programmi di sviluppo della nostra comunità.  

Dobbiamo guidare il cambiamento: nel nostro modo di pensare, nel nostro atteggiamento, 

nel lavoro, nelle relazioni interpersonali, nella comunicazione, nella pubblicità del nostro 

marchio Inner Wheel, nella crescita della nostra organizzazione sia finanziariamente che in 

termini di forza associativa e nella cooperazione con altre organizzazioni che la pensano allo 

stesso modo, creando una rete di contatti.  

Mentre ci dirigiamo verso l'anno del centenario, guidiamo i cambiamenti nel  

• Disporre di un piano strategico e di obiettivi della nostra Associazione  

• Formazione di tutte le leader a livello di Club, Distretto e Nazionale  

• Fissare degli obiettivi per i Club  

• Puntare alla crescita associativa  

• Aumento mirato del numero di Club  
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• Avvio di Club giovanili (fascia d'età 18-25 anni)  

• Avvio di Club per adolescenti (fascia d'età 12-17 anni)  

• Concentrarsi sui progetti delle direttive delle Nazioni Unite  

• Promuovere l'immagine del marchio a livello di Club, Distretto ed Internazionale  

• Creare consapevolezza sulla salute, l'indipendenza finanziaria e l'educazione nelle nostre 

socie e tra le donne di tutto il mondo  

• Elencare le organizzazioni di cooperazione simili e stabilire un contatto con loro  

• Lavorare per la leadership collegiale  

• Eseguire progetti corporativi internazionali  

 

Se dobbiamo realizzare tutto questo, dobbiamo condurre ad un cambiamento positivo, dando 

forza alle nostre socie guidandole, riconoscendole nel loro diritto come leader ed accettando 

e credendo nella loro leadership.  

Allora solo noi, socie orgogliose di questa meravigliosa organizzazione, possiamo 

contribuire in modo efficace a realizzare e portare un raggio di speranza nella vita dei 

bisognosi e dei disagiati. Siamo privilegiate di avere l'opportunità di occuparci di chi ha 

bisogno di noi.  

Nulla ci impedisca di diventare una forza con cui confrontarsi.  

Cerchiamo quindi collegialmente di GUIDARE IL CAMBIAMENTO alla realizzazione di 

una differenza positiva, significativa e rilevante nel mondo.  

Il mondo ci attende.  

(traduzione a cura della Rappresentante Nazionale) 

 

 

 

 

A tutte  

Buona estate ed 

Arrivederci a Settembre! 
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Sede 
Via Carducci, 13 

Presso sede Rotary Club di Rovereto 

38068 Rovereto (TN) 

 

 

 

Contatti 
Cell: +39 349 8635398 (Presidente Paola Giudici) 

E-mail Club: iiw.it.clubrovereto@gmail.com 
PEC Club: iiw.itclubrovereto@pec.it 

  

 

Per motivi organizzativi, la partecipazione a ciascuno degli eventi sopra elencati deve essere 

comunicata alla Segretaria 

Carmen Ballotta Sacchiero (349 8124271 – carmen.ballotta@virgilio.it) 

 

La Tesoriera ricorda alle Socie che la quota sociale deve essere versata nell’arco temporale 

entro il 31 dicembre 2019 alle seguenti 

coordinate bancarie IBAN: 

CASSA RURALE ROVERETO IT 43F 08210 20800 000000101384 

 

 
 
 
 
 
 
 
I.W. Internazionale: www.internationalinnerwheel.org   

I.W. Nazionale: www.innerwheel.it  

I.W. E-mail Distretto 206: iiw.it.district206@gmail.com  

I.W. PEC Distretto 206: distretto206iiw@pec.it 

I.W. Inner Wheel Club Rovereto: www.innerwheel.it club rovereto 

I.W. E-mail Club di Rovereto: iiw.it.clubrovereto@gmail.com 

I.W. PEC Club di Rovereto: iiw.it.clubrovereto@pec.it 
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