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“Radice Comune” 

Opera dall’elevato valore simbolico: quella dell’artista 

brasiliano Henrique Oliveira ad Arte Sella in Val di Sella – 

Borgo Valsugana (TN) 

 

 

Radice comune nasce dall’intreccio di due querce secolari 

distese al suolo, trasformate dall’artista fino a diventare 

tutt’uno. Un effetto suggestivo, ottenuto con grande abilità 

tecnica da parte di Oliveira.  

 

“Il mio desiderio” ‒ ha dichiarato l’artista ‒ “è che il lavoro 

possa essere una sorta di energia trasformativa che si 

insinua sotto la superficie del mondo. Non si tratta tanto di 

costruire una scultura, quanto di coltivarla: sarà 

sicuramente possibile in futuro, nel frattempo questo sogno 

può essere realizzato attraverso un impegnativo processo 

artigianale. La mente delle persone è capace di trasformare 

la società tanto quanto la tecnologia delle macchine”. 
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Agenda di Club 

 

Calendario fino a dicembre 2020 

 

Giovedi 

08 ottobre 2020 

 

Seconda Assemblea di Club Anno IW 2020-2021 

 

Al termine dell’Assemblea la relazione della 

dottoressa Ilaria Biasion di Assomensana dal 

titolo “Risvegliare la Mente…Giannastica 

Mentale per il Cervello” 

presso il Circolo Roveretano  

in Via della Terra n. 49 a Rovereto 

 

seguirà 

 

Un momento di convivialità  

con un brindisi in compagnia 

 

Sabato  

17 ottobre 2020 

 

Interclub con il Club Inner Wheel di Arzignano   

(Club Contatto) 

 

Visita alla città di Marostica 

 – Visita guidata al Castello Inferiore e  

passeggiata guidata al Centro Storico –  

 

nel pomeriggio visita al Laboratorio-Atelier  

di Anna Viero a Sandrigo (VI)   

 

Martedi 

17 novembre 2020 

 

 

Visita della Governatrice    

Cristina Scandelli Groppali 

 

Seguiranno dettagli sul programma 
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Giovedì  

10 dicembre 2020 

 

 

 

Terza Assemblea di Club Anno IW 2020-2021 

 

Al termine dell’Assemblea la relazione della 

dottoressa Patrizia Ziviani – Nutrizionista, 

Dietista, esperta di alimentazione 

 

Seguiranno dettagli sul programma 

  

Sabato  

19 dicembre 2020 

 

 

 

Visita ai Presepi sull’Altopiano di Miola di Pinè 

con la Past Governatrice Daniela Sighel 

 e con le Amiche  

dei Club IW di Trento e Trento Castello 

 

a seguire  

 

Conviviale e scambio degli Auguri 

 

Seguiranno dettagli sul programma 

 

 

Data da destinarsi  

 

 

Tradizionale Mercatino Vintage 

 

 
 

Agenda Distretto 206 
 

 

Calendario eventi distrettuali fino a Dicembre 2020 

 
  

 

Sabato  

12 dicembre 2020  

 

 

Cioccolata Prenatalizia Distrettuale  

a Venezia  

 

Seguiranno dettagli del programma 
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Progetto di Formazione su piattaforma Zoom 

 
 

Per il corrente anno sociale, su iniziativa della nostra Governatrice Cristina Groppali 

Scandelli, è stato programmato un PROGETTO DI FORMAZIONE. Gli incontri si 

svolgeranno per via telematica su piattaforma Zoom come da calendario allegato. 

Gli incontri interattivi, una prima parte con l’esposizione dell’argomento da parte della 

Relatrice ed una seconda parte dedicata a eventuali interventi, sono rivolti alle Socie che 

ricoprono i vari ruoli e comunque anche alle altre Socie interessate.   
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Vita di Club 

 

Primo incontro del  
Comitato Esecutivo di Club a.s. 2020/2021 

 

Nel tardo pomeriggio di giovedì 9 luglio 2020, il Comitato Esecutivo anno sociale 

2020/2021 è stato accolto con grande gioia e amicizia nel bellissimo giardino 

dell’abitazione della Presidente Mariateresa Aita Rocchetti. La riunione è stata 

convocata per la presentazione del 

programma della nuova annata e si è 

allegramente conclusa con un apericena 

particolarmente curato. Un grazie di 

cuore alla Presidente per la generosa 

ospitalità e per il piacevole e gioviale 

pomeriggio che ci ha donato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

…e loro stanno a guardare! 

Buon anno sociale 2020/2021 a tutte! 
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Partecipazione al Passaggio di Consegne Rotaract 

Club Rovereto-Riva del Garda 
 

Domenica 12 luglio 2020, presso l’Azienda Agricola Roeno a Brentino Belluno, la 

Presidente Mariateresa Aita Rocchetti ha partecipato al tradizionale Passaggio di 

Consegne tra la presidente uscente del Rotaract Club Rovereto-Riva del Garda, 

Serena Galli, e il presidente incoming, Federica Botta. E’ stato un anno importante 

e denso – hanno dichiarato i ragazzi – un anno ricco di iniziative e progetti, un anno 

durante il quale il Club si è dovuto reinventare a seguito della pandemia da Covid-

19, e lo ha fatto mettendo le proprie risorse in campo per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica. Soddisfatti del lavoro svolto in questo anno auspicano che l’anno 

che verrà possa essere ancora più ricco di progettualità e traguardi che guardino agli 

interessi della comunità. L’evento è stato preceduto dalla visita guidata a cura di 

Cristina Fugatti, una dei figli dell’azienda di famiglia, alla scoperta della 

Terradeiforti e del vigneto storico di Enantio. E’ stato molto interessante conoscere 

che la TerradeiForti è costituita da quella porzione della Val d'Adige a cavallo fra 

Trentino Alto Adige e Veneto e che l’Enantio è un vitigno autoctono, le cui origini 

risalgono al primo secolo d.C. Il pomeriggio si è concluso con un gustoso aperitivo 

in compagnia. 
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Partecipazione alla Visita ufficiale del Governatore 

distrettuale al Rotary Club Rovereto Vallagarina 
  

Giovedì 16 luglio 2020, nella splendida cornice di Palazzo Moll Guerrieri Gonzaga 

a Villa Lagarina, la Presidente Mariateresa Aita Rocchetti ha presenziato alla visita 

ufficiale del Governatore del Distretto 2060 del Rotary International Diego Vianello 

accompagnato dalla Assistente del Governatore Marina Preti. La visita del 

Governatore è l'avvenimento più importante della vita del Club in quanto è la 

massima Autorità rotariana del Distretto che viene a rendersi conto di persona dello 

stato e delle attività del Club, portando gli indirizzi del Presidente Internazionale ed 

i suggerimenti della sua esperienza. La visita è stata improntata a un tono amichevole 

e gioioso ma nello stesso tempo solenne. La Presidente Mariateresa ha ricevuto in 

dono dal Governatore del Distretto 2060 il gagliardetto con il simbolo del motto, per 

il 2020/2021, con il quale esorta i Rotariani a creare opportunità volte a rafforzare la 

loro leadership, ad aiutare a mettere in pratica le idee di service e migliorare la vita 

dei bisognosi. Una serata molto partecipata e ricca di significato! 
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Incontro estivo con l’amica Giliola Russo Benedetti 
del Club di Nola Pomigliano d’Arco 

 

Ogni anno, alcune Socie del Club si incontrano per un momento informale di relax 

e svago con l’amica Giliola Benedetti Russo, in compagnia del marito, del Club di 

Nola Pomigliano D’Arco. Giliola è di origine trentine, nata e cresciuta 

nell’incantevole cornice della Val di Gresta ed il legame con la sua terra è sempre 

molto forte. La serata di mercoledì 19 agosto 2020, trascorsa insieme presso il 

Ristorante Martinelli di Ronzo Chienis, ha confermato l’amicizia e la stima che si è 

instaurata nel corso degli anni. L’evento ormai è diventato una sorta di tradizione 

quasi a celebrare la fine dell’estate! Le Socie sono state inoltre onorate dalla presenza 

della Vicegovernatrice Distrettuale Rosanna Zen e dall’amica Daniela Sardi del Club 

Inner Wheel di Trento, accompagnata dal marito e da una coppia di amici. 
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Prima Assemblea del Club Anno Sociale 2020/2021 

della Presidente Mariateresa Aita Rocchetti 

 

Hanno partecipato le Socie:  

MARIATERESA Aita Rocchetti - Presidente, MARIA Andreolli, MIRTA Anichini 

Gozzer, CLARA Benoni Mazzucchi, GIGLIOLA Carollo Erspamer, MARIA Citroni 

Vettori, ANNALIA Di Giusto Cipriani, LOREDANA Erspamer, NICOLETTA 

Franzoi, NIVES Giordani Chiusole, IDA Giovanelli Trainotti, FRANCA Matteotti, 

ANNAMARIA Matuela Giuliani, MARIA PIA Necchi Ghiri Zanotti, MARINA Piatti 

Landoni, IVANA Raffaelli Mavrovic, CARMEN MARIA Sacchiero Ballotta - 

Segretaria, ANTONELLA Sartori CARACRISTI, MARIAROSA Semborowski 

Strafellini, ANNAMARIA Trentini Benedetti, GIOVANNA Ischia Vergara, 

MARIALISA Visconti Di Modrone Brivio Viaro. 

 

Giovedi 10 settembre 2020 si è 

riunita la prima Assemblea di Club 

dell’anno sociale 2020/2021 presso 

la rinnovata location la “Locanda 

Dal Barba” di Villa Lagarina.  

 

 

Dopo le formalità di rito per 

l’apertura dei lavori e l’ascolto 

degli inni, la Presidente 

Mariateresa ha dato il benvenuto a 

tutte le Socie presenti e ha 

trasmesso i saluti dei Club di 

Trento e di Trento Castello.  
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La Presidente ha quindi aperto l’incontro riprendendo il tema posto dalla Presidente 

Internazionale Bina Vyas “Guidare il cambiamento”, sottolineando l’importanza del 

cambiamento a tutti i livelli; nel modo di relazionarci, nel modo di essere, 

nell’innovazione della comunicazione, nel lavoro, nella crescita di Inner Wheel e nel 

farci conoscere all’esterno costruendo contatti comuni. Prima di passare la parola 

alla Tesoriera Clara Benoni Mazzucchi per la presentazione del Rendiconto Anno 

2019/2020 e Bilancio Preventivo Anno 2020/2021, la Presidente ha informato le 

Socie sugli appuntamenti di Club e sul calendario distrettuale dell’Anno Sociale 

appena iniziato.  

 

Il pomeriggio è proseguito con la presenza 

di un ospite di riguardo il cardiologo 

Giuseppe Vergara, marito della Socia 

Giovanna Ischia Vergara e Rotariano di 

lunga data, il quale ha relazionato sul tema: 

“Di Virus ed Epidemie ai tempi della 

COVID 19”. Un “racconto” di elevata 

professionalità e grande passione, 

caratterizzato da un forte rigore scientifico e 

da una ricchezza di informazioni, frutto 

sicuramente di un importante lavoro di 

ricerca delle fonti, sulle altre pandemie che hanno colpito il mondo, dall’antichità ad 
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oggi prima della diffusione della Covid 19, analizzando elementi comuni e 

differenze con l’attuale epidemia globale.  

 

La serata si è conclusa con aperitivo e buffet nel giardino della Locanda, un luogo 

dove servizio di ristorazione, valorizzazione della persona e inclusione sociale si 

incontrano. Una Cooperativa sociale che opera a favore di soggetti con disabilità 

fornendo loro autostima e competenze di autonomia. 

 

In sede di Assemblea la Presidente Mariateresa Aita Rocchetti ha comunicato il 

ringraziamento pervenuto dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per la 

donazione effettuata nel contesto della pandemia Covid 19. 

 

 

 

 



ANNO I.W. 2020 – 2021 BOLLETTINO N. 02 SETTEMBRE 2020 
 

    

15 

Prima Assemblea Distrettuale  

Brescia Rezzato 

Villa Fenaroli Palace Hotel   

 

Hanno partecipato le Socie:  

Presidente - MARIATERESA Aita Rocchetti, MIRTA Anichini Gozzer, MARIA 

Citroni Vettori, Segretaria – CARMEN Sacchiero Ballotta, MARIAROSA 

Semborowski Strafellini, ANNAMARIA Trentini Benedetti  

 

Sabato  

19 settembre 2020 

nella prestigiosa 

Villa Fenaroli a 

Rezzato in provincia 

di Brescia ha avuto 

luogo, nel rispetto 

delle norme di 

distanziamento, la 

Prima Assemblea di  

Comitato di Distretto 

206. Una location 

bellissima. Uno dei 

più prestigiosi 

esempi di villa del 

settecento, Villa 

Fenaroli attualmente 

è esclusivo hotel ed 

eccellente centro 

congressi. 

Il Benvenuto a tutte 

le socie e il Saluto 

alle bandiere ha dato inizio ai lavori assembleari da parte della Governatrice Cristina 
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Groppalli Scandelli. Sono seguiti i saluti istituzionali alle autorità innerine, rotariane, 

civili e agli ospiti presenti. Molto interessanti e ricche di grandi valori le Relazioni 

della Presidente del Consiglio Nazionale Italia Angela Farina, della Rappresentante 

Nazionale Cinzia Tomatis e della Governatrice del Distretto 206 Italia Cristina 

Groppali Scandelli. La Presidente del Consiglio Nazionale Italia Angela Farina ha 

portato il saluto della Presidente Internazionale Bina Vyas, la settima donna indiana 

a raggiungere questo ambito posto e, ha ricordato le parole chiavi intorno alle quali 

le Socie Inner Wheel dovranno indirizzare il loro impegno associativo nel nuovo 

anno sociale. Il tema scelto è ispirato proprio a “Guidare il cambiamento” (Lead the 

change) che anche il momento storico ci impone. Un cambiamento nelle relazioni 

personali e nel modo di comunicare e di fare servizio, affinché si realizzi una 

differenza positiva, significativa e rilevante nel mondo. Incontrarsi in presenza dopo 

mesi di restrizioni è stato molto emozionante. 

        

 

 

Complimenti alla nostra Governatrice Distrettuale e a tutto il suo staff per aver 

rispettato ampiamente modalità e tempistica nello svolgimento dell’Assemblea. 

Molto ben organizzata, efficiente ed efficace con la puntuale attuazione del 

Protocollo di sicurezza anti-contagio. Infatti, terminata quasi un’ora prima del 

previsto ci ha permesso di godere appieno del meraviglioso parco della villa. 
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Visita al Parco Artistico di Arte Sella  

in Val di Sella a Borgo Valsugana:  

“dove arte e natura si incontrano”. 

 

Hanno partecipato le Socie: 

MARIATERESA Aita Rocchetti, MARIA Andreolli, MARIA Citroni Vettori, 

LOREDANA Erspamer, LUCIA Frisinghelli Raffaelli, FRANCA Matteotti, 

CARMEN MARIA Sacchiero Ballotta, ANTONELLA Caracristi, MARIA JOSE’ 

Tasini Motta Dos Santos e ANNAMARIA Trentini Benedetti   

con la presenza degli ospiti: 

FRANCESCO Aita, IERTA Fioroni, FRANCA Ferrari 

 

Giovedì 24 settembre 2020 

Nonostante le previsioni metereologiche, la visita ad Arte Sella ha riservato alle 

numerose Socie che hanno partecipato grandi suggestioni con l’unica assente: la 

pioggia! 

Arte Sella è un luogo magico, una grande esposizione di ArteNatura a cielo aperto 

nei boschi e sui prati della Val di Sella ad un’altitudine di circa 1000 metri sul livello 

del mare. La “Galleria Espositiva” si compone di due sedi, poco distanti tra loro: la 

Malga Costa, situata più in alto, e la Villa Strobele, intorno al giardino della quale 

sono presenti suggestive installazioni artistiche. 

 

Il Progetto Arte Sella è nato nel 1986 dall’idea di tre amici di Borgo Valsugana che, 

affascinati da un viaggio a Samarcanda, decisero di costruire qualcosa di simile una 

volta tornati a casa. Iniziarono così ad invitare a casa loro artisti contemporanei e, in 

cambio di ospitalità, fecero produrre in loco le opere, nella natura: soltanto vivendo 

il luogo l’artista può creare un’opera che sia in simbiosi con l’ambiente circostante. 

Realizzate con tronchi, rami, foglie e pietre, le opere sono temporanee, transitorie: 

sono destinate a ritornare alla natura e al suo ciclo vitale. 
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L’obiettivo non è possedere l’opera d’arte, ma fruirne; infatti gli artisti sanno già 

dall’inizio che la loro opera scomparirà prima o poi, lasciando così lo spazio libero, 

che potrà essere reinventato da altri artisti. 

Il principio cardine di tutto il progetto è senza ombra di dubbio il fatto che ogni 

artista che vi partecipa accetta di non essere l’unico creatore della sua opera, ma la 

inizia solamente per permettere alla natura di completare il suo lavoro seguendo i 

suoi ritmi e il suo disegno; l’artista utilizza materiali presi in prestito dalla natura per 

poi restituirli in una visione circolare che in un certo senso ricorda il ciclo della vita. 

 

Purtroppo il Parco subì gravi danni alle installazioni ed ai percorsi espositivi durante 

l’evento atmosferico dell’ottobre 2018. Tuttavia, se da una parte questo creò una 

situazione di sconforto, dall’altra rappresentò un incentivo a ricominciare. Dopo soli 

cinque mesi, “Arte Sella” ritornò più bella di prima grazie alla collaborazione, 

disponibilità e condivisione di valori di istituzioni, associazioni, aziende e privati. 

Anche la nostra Associazione, con i Club IW D206, a.s. 2018/19 (Presidente Gianna 

Maria Sacco Parolari) ha contribuito alla rinascita con una straordinaria opera: 

“Radice Comune” è il titolo dell’installazione realizzata dall’artista brasiliano 

Henrique Oliveira inaugurata in agosto 2019 alla presenza della Governatrice 

Distrettuale Ottilia Caltabiano Lanari, delle past-Governatrici Donatella Polizzi e 

Daniela Sighel e di altre autorità, dell’artista e del Presidente di Arte Sella. 

 

 

 

Due querce secolari sono state trasfigurate dall’artista, con un lavoro paziente e di 

grande abilità, in un’opera mimetica, in cui artificio e natura si confondono e si 

sfumano l’uno nell’altra, donando all’osservatore una sensazione di incanto e di 

meraviglia.  
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Tantissime sono state le opere ammirate in questo museo a cielo aperto, alcune ben 

visibili, altre cercate e scoperte…  

 

L’opera Dacci oggi il nostro pane 

segna praticamente l’ingresso ad Arte Sella in Malga Costa. 

 

Quest’opera fa parte di un progetto più ampio cominciato con Expo 2015 che ha 

visto questo messaggio di pace girare varie parti del mondo in diverse lingue. Ad 

Arte Sella è proposto in tedesco. L’opera è stata posizionata in un punto 

estremamente significativo: dove correva la trincea che separava l’Italia dall’impero 

austro ungarico durante la prima guerra mondiale. 
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Attraversare l’anima di Will Beckers del 2015 

 

L’opera “Attraversare l’anima” è decisamente sorprendente. Nasce dal terreno e si 

sviluppa correndo fino ad un albero, sul quale sale e crea un bozzo.  

L’installazione simboleggia il modo in cui attraversiamo la vita e giungiamo 

all’eternità, tornando a Madre Natura. 

 

 

Dominio della mente sulla materia di Peter Randall-Page del 2015 

In “Dominio della mente sulla materia” l’artista utilizza un elemento naturale, un 

grande sasso, e ne decora l’intera superficie attraverso una linea continua e infinita. 
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Rifugio di Anton Schaller del 2011 

 

      

 

 

Nessun’altra parola rispetto a Rifugio potrebbe definire meglio questa installazione. 

Davanti a noi ci troviamo un piccolo rifugio in cui è possibile entrare e sentirsi 

protetti dal mondo esterno. La solida struttura è stata ottenuta completamente in 
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legno e dà una forte idea di solidità. L’invito dell’artista è entrarci e cercare rifugio 

e tregua non solo dal mondo esterno, ma anche dalla tecnologia che ogni giorno ci 

ammorba. 

 

Solstizio di Roberto Conte del 2018 idea di solidità 

“Solstizio” è senza dubbio una delle installazioni più celebri di Arte Sella. Questa è 

la seconda opera che incontriamo di Roberto Conte e rappresenta una grandissima 

luna che si chiude nella forma di un sole. Creata assemblando rami di castagno 

simboleggia l’attesa della natura, che ritorna in maniera ciclica. 

 

Pietre di François Lelong del 2008 

Tra le opere più suggestive di Arte Sella c’è “Pietre”: una serie di 12 lastre di porfido 

piantate a terra con un’apertura circolare nella parte alta di ognuna. Mettendosi 
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frontalmente i fori si allineano e regalano una nuova prospettiva attraverso la quale 

guardare. 
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La donna invisibile di Cédric Le Borgne del 2018 

La “donna invisibile” risulta proprio tale ad un occhio disattento. Si trova infatti sulla 

nostra destra nascosta nella boscaglia. Il materiale trasparente di cui è composta 

contribuisce a quest’effetto di magia e mistero, che rende l’immagine femminile tra 

gli alberi quasi onirica. 

 

 

0121-1110=115075 di Jaehyo Lee del 2015  
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Eccoci ad un altro dei simboli di tutta Arte Sella; “0121-1110=115075” è un 

bellissimo portale ottenuto con legni tagliati a differenti angolature e assemblati 

insieme. La porta restituisce un ottimo panorama sia lato bosco che lato montagna. 
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La Cattedrale vegetale di Giuliano Mauri 2001 

 

Infine, ultima ma non meno importante, tra le opere presenti ad Arte Sella, la più 

imponente e suggestiva è la “Cattedrale Vegetale”, realizzata nel 2001 dall’artista 

lodigiano Giuliano Mauri, soprannominato “Il tessitore del bosco”. 

L’installazione è situata in una radura presso “Malga Costa” ed è costituita da oltre 

tremila rami intrecciati, a formare una cattedrale a tre navate, con ottanta colonne 

alte 12 metri su 1220 metri quadrati di superficie. All’interno di ogni colonna è 

collocata una pianta di carpino che, una volta cresciuta, dovrebbe prendere il posto 

della struttura attuale, destinata a marcire e a scomparire. 

Le colonne infatti sono costruite con rami di legno che fungono da sostegno e 

contenitore per le piante di carpino, posizionate al loro interno. Tra 20 anni circa, gli 

alberi saranno cresciuti e le ingabbiature, destinate a marcire, libereranno le piante 

che con il tempo e con l’aiuto di sapienti potature avranno assunto la forma 

desiderata. 
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Dopo la visita del primo percorso, un ottimo pranzo della tradizione trentina e, nel 

pomeriggio,  

accompagnati dalla nostra Socia Carmen improvvisatasi  

esperta guida turistica per l’occasione, 

la visita al giardino di Villa Strobele, un edificio storico realizzato nel 1861 che ha 

visto nascere il progetto Arte Sella. 
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Lo spirito di 

Samarcanda di 

Rainer Gross 

del 2018 

 

 

Lo “spirito di Samarcanda” è un’opera che si muove tutto intorno a Villa Strobele, 

ed è composta da una struttura curva e scura che pare entrare ed uscire in maniera 

dinamica dalle varie stanze dell’edificio. Lo spirito di Samarcanda pare essere un 

movimento che attraversa e accompagna il tempo e l’opera prende il nome appunto 

dal viaggio in medioriente effettuato dai fondatori di Arte Sella. 
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ll seme di Alison Stigora del 2016 

Il “seme” è una delle opere più significative tra tutte quelle presenti ad Arte Sella. Si 

tratta di un’enorme catasta di legno intrecciata a forme di un gigante seme. 

Rappresenta un contenitore che raccoglie il passato e lo trasporta nel presente e nel 

futuro. Richiama in sè l’elemento della morte e al tempo stesso l’entusiasmo di una 

rinascita. 

 

Riondolo di Giovanni Wegher del 2016 
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Riondolo è una struttura in legno simile a un grosso bozzolo dalle dimensioni di 2,7 

metri per 5,2. Si tratta di una struttura assemblabile che può divenire itinerante e che 

è pensata come un luogo dentro cui entrare per riflettere.  

 

 

I semi della pace di Pinuccio Sciola del 2016 

Abbiamo concluso la visita a Villa Strobele e a tutta Arte Sella con l’opera i “semi 

della pace”, simbolo che ritorna una seconda volta tra le installazioni presenti nel 

giardino. Si tratta di 7 pietre in basalto incise e tagliate facentiparte di una serie di 

150 pezzi che l’artista espose nel 2008 ad Assisi nella piazza inferiore della basilica 

e che rappresentano la pace da coltivare quotidianamente. 

 

 

Una esperienza intensa e piacevole vissuta immerse nello spettacolo 

della natura e dei suoi bellissimi colori! 
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30° Compleanno di Inner Wheel  

Club di Bassano del Grappa CARF 

 

 

Sabato 26 settembre una piccola rappresentanza del nostro Club di Rovereto, 

condotta dalla Presidente Mariateresa Aita Rocchetti, ha accolto l’invito del Club 

di Bassano del Grappa e partecipato alla festa per il loro trentennale. 

 

 

 

Maria Citroni, Franca Matteotti, Carmen Sacchiero e la Presidente Mariateresa Aita, 

assistite da uno splendido sole e da una gradevole temperatura, hanno raggiunto Villa 

Rezzonico a Bassano del Grappa e goduto della programmata visita alla villa, 

accompagnate dal ricercatore storico Mario Bonaldi che ha illustrato la villa e fornito 

con dovizia di particolari racconti storici anche inediti e curiosi. 
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Struttura semplice e lineare di stile neoclassico la villa comprende un corpo centrale 

al quale si può accedere tramite una scalinata. 

 

 

 

Fu realizzata nel Seicento; il progetto è stato attribuito a vari architetti fra 

questi Baldassare Longhena, Giorgio Massari ed il locale Antonio Gaidon e fu quasi 

completamente ricostruita nel Settecento. In particolare gli interventi di parziale 

ricostruzione risalgono agli anni '30 del Settecento e furono commissionati 

da Giambattista Rezzonico. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Neoclassico
https://it.wikipedia.org/wiki/Baldassare_Longhena
https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Massari
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gaidon
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giambattista_Rezzonico&action=edit&redlink=1
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All'interno si trovano gli stucchi e alcune statue di Antonio Canova e Abbondio 

Stazio. Nel salone della villa si può ammirare una tela di Canova, che raffigura 

il Trionfo della fede, dipinta verso la fine del XVIII secolo. Il soffitto presenta un 

dipinto su tela di Gian Battista Volpato che si intitola La caduta dei 

giganti raffigurante Giove che fulmina i Titani. 

 

Villa Rezzonico ha visto numerosi ospiti illustri, politici, artisti, musicisti e scrittori 

conosciuti in tutto il mondo, tra i quali Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni, Giuseppe 

Garibaldi, Giovanni Giolitti, Francesco Crispi. Durante la campagna d'Italia in 

questa villa venne ospitato Napoleone Bonaparte e nel 1797 si svolse il Congresso 

di Bassano, che rappresentò un tentativo di aggregare il Veneto alla Repubblica 

Cisalpina. 

 

La proprietà della Villa è ora di Bernardo Finco titolare dell’omonima Conceria, 

azienda conciaria a conduzione familiare più longeva d’Italia giunta ora alla sesta 

generazione. 

 

La cerimonia ufficiale, alla presenza di molte autorità Innerine, Rotariane e civili, ha 

vissuto due importanti momenti con il conferimento del premio “Margarette Golding 

Award” a Maria Bernardina Faoro e con la spillatura di due nuove socie per mano 

della Governatrice Distretto 206 Cristina Groppali Scandelli. L’ingresso di queste 

due nuove Socie nel Club di Bassano del Grappa porta l’organico a 30 componenti 

proprio nel giorno del festeggiamento del loro trentesimo anniversario. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Canova
https://it.wikipedia.org/wiki/Abbondio_Stazio
https://it.wikipedia.org/wiki/Abbondio_Stazio
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gian_Battista_Volpato&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Giove_(divinit%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Titani
https://it.wikipedia.org/wiki/Ugo_Foscolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Manzoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Giolitti
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Crispi
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
https://it.wikipedia.org/wiki/Veneto
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Cisalpina
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Cisalpina
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L’ottimo pranzo e la piacevolissima compagnia animata da sincero spirito di 

amicizia Innerina hanno fatto da corona a questa bella e gioiosa giornata che il Club 

di Bassano del Grappa ha organizzato in onore dei suoi ospiti. 

 

         Carmen  

 

 

 

Contatti con il Consiglio Nazionale 

 

INCONTRO DELLE PAST PRESIDENTI DEL 

CONSIGLIO NAZIONALE 

 

Il 24 settembre a Roma su invito della Presidente del Consiglio Nazionale Angela 

Farina, si è tenuto il tradizionale incontro annuale delle Past Presidenti del Consiglio 

Nazionale. Momento di utile confronto di idee tra le presenti ma altresì utile a 

rendere indissolubile e rinsaldare il sentimento di Amicizia come valore fondante 

della nostra Associazione. 

 

 

 

Comunicazione modifica indirizzo e-email  

Segnalo che il nuovo indirizzo e-mail della nostra 

Socia Maria Pia Necchi Ghiri Zanotti 

È 

necchighirimariapia@gmail.com 
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Insieme a tutti le Socie del Club  

un augurio di Buon Compleanno  

alle Amiche che hanno compiuto gli anni nel 
 

 

Mese di luglio 2020  
Martina Sacco 

Anna Maria Avella Di Mauro 

Laura Piccoli Trentini 

Maria Barbazza Carraro 

Leda Chizzola Gamberoni 

 

Nel mese di agosto 2020  
Maria Pia Necchi Ghiri Zanotti 

Giovanna Vergara Ischia 

Mirta Anichini Gozzer 

Stefania Donati 

 

Nel mese di settembre 2020 
Anna Maria Matuella Giuliani 

Gigliola Carollo Erspamer 
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Messaggio della Presidente Internazionale 

Dott.ssa Bina Vyas 
 

 

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.  
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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  

• 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) 
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Sede 
Via Carducci, 13 

Presso sede Rotary Club di Rovereto 

38068 Rovereto (TN) 

 

 

 

Contatti 
Presidente Maria Teresa Aita Rocchetti 

Cell: +39 340 494 0646 
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 Maria 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 2020 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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