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Agenda di Club 
 

Calendario fino a dicembre 2020 

 

Martedi 

17 novembre 2020 

 
Visita della Governatrice    

Cristina Scandelli Groppali 
in forma telematica tramite webinar ZOOM 

 
Seguiranno dettagli 

 
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 

 
in forma telematica tramite webinar ZOOM 

 
Seguirà comunicazione 

 

Data da definirsi  

 

(vista l’emergenza  

sanitaria in corso)  
 

 
Inner Wheel Day  

con le Amiche dei Club IW Trento e Trento Castello 
 

- se sarà possibile visita al Teatro Zandonai,  
dopo i lavori di restauro, 

a cura della nostra Socia Maria Andreolli - 
 

Seguirà programma dettagliato 

 
Data da definirsi  

 

 
Tradizionale Mercatino Vintage 
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Vita di Club 

 
 

Seconda Assemblea del Club Anno IW 2020/2021 

 della Presidente Mariateresa Aita Rocchetti 

 

 

 

Hanno partecipato le Socie:  

MARIATERESA Aita Rocchetti - Presidente, MARIA Andreolli, MIRTA Anichini Gozzer, 

CLARA Benoni Mazzucchi, LEDA Chizzola Gamberoni, MARIA Citroni Vettori, 

LOREDANA Erspamer, NICOLETTA Franzoi, LUCIA Frisinghelli Raffaelli, NIVES Giordani 

Chiusole, PAOLA Giudici, GIOVANNA Marchesoni, LICIA Rizzi Licia, CARMEN MARIA 

Sacchiero Ballotta - Segretaria, CLAUDINE Schwalm Le Dauphin, MARIAROSA 

Semborowski Strafellini, MARIA JOSÈ TASIN Motta Dos Santos, ANNAMARIA Trentini 

Benedetti, MARIALISA Visconti Di Modrone Brivio Viaro. 

 

 

Giovedì 8 Ottobre 2020 si è tenuta la seconda Assemblea di Club Anno Inner Wheel 

2020-2021; l’incontro si è concluso con un interessante intervento della dottoressa 

Ilaria Biasion, dal titolo “Risvegliare la mente…ginnastica mentale per il cervello” 

proposta dalla Socia Maria Andreolli. La dottoressa Biasion, psicologa esperta in 

riabilitazione, valutazione e diagnosi dei disturbi cognitivi dal punto di vista clinico, da 

diversi anni si occupa di sensibilizzare le persone sull’importanza del prendersi cura 

del proprio cervello a tutte le età, attraverso conferenze e corsi di Ginnastica Mentale 

organizzati dall’Associazione Assomensana. L’Associazione è impegnata nella ricerca 

scientifica e nello studio dei meccanismi che aiutano a rallentare il declino cognitivo e 

a potenziare le funzioni mentali (tra cui rientrano la memoria, l’attenzione, il 

ragionamento, la creatività…).  

 

La relazione ha spaziato ad ampio raggio su tutti gli aspetti legati alla mente, al 

cervello ed alle sue funzioni, al decadimento cognitivo, all’importanza di tenere 

allenata la mente per preservare la memoria, all’attenzione dello stile di vita salutare, 

all’attività fisica, alla vita sociale e ad un sonno adeguato. 

 

La relatrice dottoressa Biasion ha iniziato la presentazione illustrando il significato di 

invecchiamento: un processo graduale e continuo di mutazione naturale che inizia 

nella prima età adulta. Una sorpresa per molte di noi è stata quella di aver scoperto 
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che il cervello invecchia dopo i 30 anni; questo vuol dire che si perde in media un 1% 

l’anno.  

 

L’invecchiamento in buona salute o sano (in assenza di patologie) si riferisce alla 

posticipazione o alla riduzione degli effetti indesiderati legati all’avanzare dell’età. Gli 

obiettivi di un invecchiamento in buona salute sono il mantenimento della salute 

fisica e mentale, la prevenzione dei disturbi e il rimanere attivi e indipendenti. Per 

molti, il mantenimento di una buona salute generale richiede uno sforzo maggiore 

man mano che si invecchia. Lo sviluppo di alcune abitudini sane può aiutare, come ad 

esempio adottare una dieta equilibrata, svolgere attività fisica regolare e mantenersi 

attivi mentalmente. 

 

Un tempo la vita veniva percepita come una curva discendente. Le persone si 

occupavano del lavoro, della famiglia, dei figli e quando raggiungevano una certa età 

si ritiravano dalla società. Fortunatamente, oggi non è più così, la nostra vita è una 

crescita continua.  Ora le persone sono molto più dinamiche e attive, hanno voglia di 

partecipare a corsi, svolgere attività, andare a teatro etc. Per fare tutto questo tuttavia 

è necessario avere una presenza mentale, mantenere il cervello efficace ed efficiente 

sviluppando metodi per preservare elevata la memoria a tutte le età e rallentare il 

declino cognitivo. 

 

Il cervello ha un peso di circa un chilo e mezzo, è principalmente formato da due tipi 

di cellule; le cellule gliali e le cellule nervose o neuroni. In complesso contiene circa 

100 miliardi di neuroni. Immaginiamo il cervello come una fitta rete di rami che si 

intersecano tra di loro, un impianto che se non viene stimolato si impoverisce.  

 

Con una importante scoperta negli anni ‘50, per la quale nel 1986 la neuroscienziata 

italiana Rita Levi-Montalcini è stata insignita del Premio Nobel, si affermò la presenza 

nel cervello delle neurotrofine: proteine che nutrono i neuroni e sono prodotte 

quando il soggetto è sottoposto a stimolazione cognitiva (sforzo). Inoltre “la plasticità 

cerebrale, o neuroplasticità, si mantiene costante nel corso dell’intera vita nonostante 

l’avanzare dell’età a patto che il cervello si mantenga allenato”. 

 

Certo l’invecchiamento è un fenomeno al quale non ci si può sottrarre quindi la 

prerogativa fondamentale è la prevenzione, cioè lavorare d’anticipo e impegnarsi per 

acquisire salute quando ancora si è in salute. 

In sintesi: il cervello si sviluppa tutta la vita, è in costante rimodellamento, purché sia 

tenuto sempre attivo e stimolato. 

 

L’invecchiamento comprende due aspetti: quello di tipo anatomico – interno al 

cervello – e quello funzionale, cioè quello che può accadere al di fuori di quest’organo. 
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Per il primo si verificano tutta una serie di episodi, come l’assottigliamento della 

corteccia, la ridotta irrorazione cerebro-vascolare. Per quello funzionale abbiamo una  

ridotta velocità di concentrazione ed elaborazione delle informazioni, un’incapacità di 

svolgere attività complesse.  

 

Quindi come allenare e potenziare la mente a 360°?  

 

Dopo tale premessa la relatrice ha illustrato come si sviluppa il programma di 

ginnastica mentale che comprende una serie di attività, svolte con carta e penna, 

relative alle principali funzioni cognitive, che vanno dall’attenzione alla 

concentrazione, dal linguaggio alla memoria prospettica, fino al creatività.  

 

La ginnastica mentale porta ai seguenti benefici: aumenta la flessibilità del cervello, 

rinforza l’attenzione e la concentrazione, migliora le capacità logico-matematiche, 

migliora l’irrorazione celebro-vascolare permettendo di fare arrivare più sangue e più 

ossigeno a tutte le aree celebrali, da slancio per intraprendere nuove attività. 

 

Un consiglio importante che ha ribadito è quello di intrattenersi in attività che 

potenziano attenzione e concentrazione, che sono i pilastri della memoria. 

 

Quotidianamente siamo abituati a fare le cose senza che ci sia la presenza mentale 

sull’azione di quello che stiamo facendo. Quante volte ci è capitato, che ci viene 

presentata una persona della quale arrivati a casa non ci ricordiamo il suo nome. 

Probabilmente non abbiamo ne ascoltato ne sentito il nome perché distratti da 

un’altra attività o pensiero.  

Interessante un esercizio che ha consigliato di provare: lavare i denti con la mano non 

dominante! 

 

La relatrice è riuscita ad interessare le numerose Socie intervenute e a rispondere alle 

domande che le sono state poste. L’interessante pomeriggio si è concluso 

condividendo insieme un simpatico e piacevole aperitivo. 

 
 
 

“La mente è una sola.  
La sua creatività va coltivata in tutte le direzioni.” 

 
(Gianni Rodari - Omegna 23 ottobre 1920 – Roma 14 aprile 1980 è stato uno scrittore, 

pedagogista, giornalista e poeta italiano) 
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Premio Margarette Golding Award del Distretto 206  

a Maria Bernardina Faoro 

 

La prima MGA assegnata in D 206 è stata ottenuta negli ultimi giorni dell'anno sociale 

2018-19. A causa di molti problemi organizzativi e del conseguente Coronavirus e 

blocco, solo il 26 settembre 2020 è stato possibile consegnare a mano il premio alla 

destinataria Signora Maria Bernardina Faoro. 

Maria Bernardina Faoro è una badante molto dedita e impegnata nella città di Bassano 

del Grappa (regione Veneto), dove vive. 

Ad un certo punto della sua vita Bernardina ha deciso di dedicarsi totalmente ai malati 

di cancro. Chiamata da tutti semplicemente "Dina", è entrata a far parte 

dell'Associazione Oncologica San Bassiano onlus - di cui è attualmente vicepresidente 

- da diversi anni realizzando un salto di qualità delle idee e dell'inventiva che mette in 

pratica. Ha proposto e organizzato iniziative versatili, originali e rivoluzionarie per 

alleviare i disturbi sia fisici che psicologici dei pazienti sottoposti a chemioterapia per 

rendere meno triste e dolorosa la quotidianità. 

Tra i tanti progetti messi in atto: sessioni di Arteterapia, Yoga, Tangoterapia, Pilates, 

Gardentherapy. Inoltre, numerose altre attività ricreative, tra cui tre sfilate molto 

originali tenutesi nelle principali piazze di Bassano del Grappa e Marostica (Regione 

Veneto), in cui le modelle erano gli stessi malati di cancro. 

Ultimamente si occupa anche di portatori di handicap fornendo molti ausili dal 

semplice accantonamento delle spese al mantenimento di chi perde il lavoro.La MGA 

è stata consegnata alla signora Faoro, in occasione della celebrazione del trentesimo 

anniversario dell'IWC Bassano del Grappa, tenutasi nella meravigliosa Villa Rezzonico, 

a Bassano del Grappa. 
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Aggiornamento  

Progetto di Formazione su piattaforma Zoom 

 
Come annunciato nel precedente Bollettino di Club, per il corrente Anno Inner 

Wheel, su iniziativa della nostra Governatrice Cristina Groppali Scandelli con la 

collaborazione di Anna Tallon e Donatella Nicolich, è stato programmato un 

PROGETTO DI FORMAZIONE. Gli incontri interattivi, una prima parte con 

l’esposizione dell’argomento da parte della Relatrice ed una seconda parte dedicata 

a eventuali interventi, si stanno svolgendo per via telematica su piattaforma Zoom.  
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Breve esposizione dei contenuti degli incontri svolti: 

 

 

Si è inaugurata venerdi 2 Ottobre 2020 la prima giornata di informazione e 

formazione distrettuale, fiore all'occhiello della programmazione di quest'anno 

della nostra Governatice Cristina Scandelli Groppali.  

 

Abbiamo iniziato con una dotta conversazione dal tema “Chi siamo: Amicizia, Etica 

e Deontologia nell’Inner Wheel” della Past Presidente del Consiglio Nazionale Rosa 

Maria Lo Torto Rossomando PHF la quale ci ha parlato di etica associativa, 

argomento quanto mai necessario per una corretta messa a fuoco dei nostri 

obiettivi. 

 

Fonte: tratto dal sito Inner Wheel Italia Distretto 206 

 

“Importante l'argomento trattato (omissis), nel primo appuntamento che ha 

inaugurato il progetto della Governatrice Cristina Groppali dedicato alla 
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formazione delle Socie. La formazione, in questa fase molto critica del post-

postmoderno, per le associazioni e, nello specifico, per la nostra è luce per capire e 

capirsi.  

 

(Omissis) il primo intervento di Rosa Maria Lo Torto ci ha trasmesso, come ha 

sottolineato la nostra Governatrice, il piacere dell’introspezione attraverso una 

rivisitazione attenta dei principi fondanti, attingendo ad un breve ma incisivo 

viaggio nella storia dell’etica. Si è evidenziato più volte ad un tendenziale 

abbandono della vita di club in chiave formativa.  

Attualmente, e purtroppo, moltissimi club sono in crisi per il grave deficit di 

formazione interna e spesso ci si abbandona per vari motivi con leggerezza 

all’autoreferenzialità.  

 

La formazione si pone come obiettivo trasferire e adeguare le competenze richieste 

entro il pragmatismo del club, rinsaldando i valori della mission. Per coloro che si 

accingono ad entrare (suggestiva la riflessione della relatrice del termine 

“Benvenuto” incipit della formula d’ingresso), la formazione permette di acquisire 

le giuste conoscenze richieste, sottese alla norma, perché la norma non è 

un’imbragatura ferrea ma è una conditio sine qua non il micro o il macrosistema 

funziona e si sviluppa. Entro la norma, abbiamo visto oggi, si può aprire un 

ventaglio di conoscenze e di competenze attive e di sviluppo di capacità che 

costituiscono la carta vincente per valorizzare la socia e l’Associazione.  

 

Formare significa far apprendere concetti, metodologie, strumenti, ruoli e legami, 

valori in progress, alimentando l’introspezione ed una riflessione ragionata.” 

 

 

La Governatrice Cristina Scandelli Groppali 
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La relatrice Rosa Maria Lo Torto Rossomando  

Past Presidente del Consiglio Nazionale  

 

 

Fonte: testo da Facebook Gruppo 206 Inner Wheel Italia 

 

“Secondo incontro di Formazione Distrettuale - Lunedì 5 Ottobre 2020 – Tema 

dell’anno, obiettivi e membership - a cura di Cinzia Tomatis – Rappresentante 

Nazionale. 

La Relatrice, esponendo il quadro progettuale trasmesso dalla Presidente 

Internazionale Dr.Bina Vyas centrato soprattutto sul concetto, sulle qualità - 

funzioni di una Leadership funzionale al Sistema Associazione, ha 

lanciato   messaggi su stili di gestione, prospettive, ipotesi di sviluppo, stimolando 

un'auspicabile discussione di molti problemi aperti nei club 
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Necessità di concentrarsi sugli sforzi: 

Rete e strategia adeguate – Determinazione a crescere – Per aumentare le adesioni 

– Per aumentare i Club di guidare un gruppo di persone o un’organizzazione 

 

Come crescere: 

Seguire una buona e corretta amministrazione – Focus su progetti di service – 

Pubblicizzare i progetti di service in vari modi (comunicazioni su giornali e riviste, 

invitare le Past Governatrici e l’Esecutivo Distrettuale per relazioni su argomenti 

specifici) 

 

Ricordare le 6 I per aumentare le Socie e per far Crescere il Club 

Indurre 

Informare  

Implicare 

Implementare  

Immaginare 

Innovare 
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Mai 

Ignorare 

Isolare 

Disinformare  

Scontrarsi 

Non dare importanza 

 

Contrario alla crescita  

Politica 

Pregiudizio 

Preferenze 

Gruppo non ufficiale 

Socie IW a tempo pieno 

 

 

 

Dobbiamo passare attraverso una Metamorfosi… 

Da socia ordinaria a leader eccezionale 

Dobbiamo diventare High Achievers (alti successi) 

& 

Abbracciare una causa più grande 

Nell’interesse più ampio della nostra 

International Inner Wheel 

 

 

 

Significato di leadership: l’azione di guidare un gruppo di persone o 

un’organizzazione 

 

Capacità interpersonali: (Association of Inner Wheel Clubs in India) 

Responsabilità - Benevolenza - Coraggio - Capacità decisionale - Emancipazione-

Potenziamento - Flessibilità – Orientamento agli obiettivi - Humility - Integrità-

Giustizia - Conoscenza – Fedelta’ - Motivante – Coltivare il talento - Organizzazione 

delle competenze - Perseveranza - Ricerca - Relazione - Pensiero Strategico-

Trasparenza - Unire la Squadra - Vision - Potere della forza di volontà - X factor-

Desiderosa - Zelo 
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Leader famosi in tutto il mondo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Citazioni famose sulla Leadership 

 

La leadership è azione, non una posizione – Donald H. Mc. Gannon 

La leadership è una persona che conosce la strada, percorre la strada e mostra la strada 

– John C. Maxwell 

La leadership non è essere sempre in prima fila. A volte si tratta di stare bene nella 

propria pelle per condurre dal retro e lasciare che gli altri brillino. – Velma Hart, 

Thurgood Marshall College Fund 
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Nell'Inner Wheel, i membri con forti capacità 

interpersonali sono apprezzati per il loro comportamento 

piacevole e per l'atteggiamento positivo e orientato alla 

soluzione di comunicazione.  

 

Questi membri sono visti come buoni giocatori di 

squadra, che lavorano bene con gli altri per raggiungere 

un obiettivo 

 

Sempre di più, nei leader, le capacità interpersonali sono 

molto apprezzate 

 

 

1.  Pensa prima di parlare 

2.  Essere chiari e concisi 

3.  Parla con sicurezza 

4.  Variare il tono vocale 

5.  Sii un buon ascoltatore 

6.  Essere consapevole dei tuoi segnali di comunicazione non verbale 

7.  Pensa alla prospettiva del tuo pubblico 

 

 

1) Abilità interpersonali  

- comunicazione efficace (7% verbale - 55% non verbale - 38% para-verbale) 

- ascolto attivo 

- intelligenza emotiva 

- negoziazione 

- risoluzione dei conflitti e mediazione 

- risoluzione dei conflitti e mediazione 

 

2) Discorso pubblico 

- Power point e strumenti video 

 

3) Comunicazione efficace  

 

Essere il creatore del cambiamento nella comunicazione 
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Fonte: tratto da Facebook Gruppo 206 Inner Wheel Italia 

 

“Terzo incontro di Formazione Distrettuale - venerdì 9 Ottobre 2020 – 

 Tema: La Presidente a cura di Luisa Vinciguerra PHF Pietra Blu - Past Board Director 

 

Ascoltare Luisa Vinciguerra (Omissis) è stato un incontro- scambio di umanità, di 

valori, un richiamo intenso all’eticità, al rigore e all’interdipendenza di forma e di 

sostanza, una meravigliosa occasione per specchiarci dentro l’essere e il dover 

essere nell’esercizio di un ruolo attivo nel club.  

Un’altra occasione preziosa, che ci è stata offerta dalla nostra Governatrice Cristina 

Scandelli Groppali che ringraziamo, - assieme a coloro che hanno elaborato per il 

nostro Distretto, il dettagliato programma formativo dell'anno IW 2020-2021 - per 

leggere e capire l’importanza della norma, che, se compresa, irradia vita attiva, 

organizzata, protesa e funzionale allo sviluppo. 

 

Il tema (Omissis) ha preso avvio dal Motto Lead the change, da cui la Presidente 

Internazionale Bina Viyas ha estrapolato i due pilastri del Seminario svolto: la 

leadership e la comunicazione. Change Maker? La Presidente deve migliorare, 

rimotivare e rivitalizzare attraverso uno stile personale di comunicazione efficiente 

ed efficace. Da questo assunto Luisa ha analizzato con stile, convinzione. estrema 

chiarezza e ricchezza lessicale, mantenendo sempre un registro linguistico pacato, 

confidenziale, alcuni punti- chiave del ruolo di Presidente per capire come si possa 

attuare un percorso “vincente” di Leadership.” (Tiziana Rossetto) 

 

Temi trattati: 

I compiti della Presidente con particolare attenzione a: 

 

Efficienza complessiva – Rispetti dei Ruoli e Protocollo 

Le attribuzioni della Presidente  

Responsabilità della Presidente (Legale rappresentante del Club) 

Collaborazione con due Officer: la Segretaria e il Tesoriere 

Esercizio della mediazione e della guida  

Lavorare in team 

Il concetto di “collegialità” 

Concetti ed elementi di continuità 

Comunicare il Club 

Trasmissione delle comunicazione all’interno del Distretto 

Doveri di Rappresentanza 

Rapporti dellas Presidente con la Governatrice e il Distretto 
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Fonte: tratto da Facebook Gruppo 206 Inner Wheel Italia 

 

Quarto Incontro di Formazione Distrettuale – Lunedi 12 ottobre 2020 

Tema: La Segretaria - a cura di Cristina Scandelli Groppali 

 

L’incontro (Omissis) nell’ambito del corso di Formazione in atto nel nostro Distretto 

riguardante il ruolo della Segretaria, è stato tenuto dalla nostra Governatrice 

Cristina Groppali Scandelli. Una relazione attesa, conoscendo la preparazione, 

l’esperienza vissuta nell’Inner Wheel, lo stile di una comunicazione schietta, decisa, 

definita subito in apertura con umiltà analisi tecnica. Non è per nulla apparsa mera 

esposizione di una lunga serie di adempimenti di competenza, dettati dalla norma, 

adempimenti importanti, che fanno risaltare la gravosità del ruolo di una figura 

centrale di sistema dal compito impegnativo, delicato e complesso! In realtà in 

questa descrizione precisa si è posto in luce, nel ruolo esercitato, un mettersi al 

servizio con grande senso di appartenenza e di collaborazione entro una complessa 

dinamica di rete, servizio che richiede il porsi in atto di molte facoltà-funzioni. Basti 

pensare allo studio dei regolamenti e all’attenzione nella loro applicazione in ogni 

raggio del compito assunto, alla collaborazione fattiva, coesa, coerente, 

sintonizzata sulla stessa lunghezza d’onda che non solo deve avere, ma soprattutto 

deve sentire con la Presidente. Non una figura, dunque, aridamente burocratica, ma 

una figura di sistema molto importante! Solo la creazione, infatti, tra Presidente e 

Segretaria di una vera sintonia di idee, iniziative, conoscenze, vedute, progettualità 

condivise potrà attivare in una logica di rete una serie di percorsi di lavoro proficuo 

in rete nel club e non solo. E da qui i legami di informazione e collaborazione con 

gli altri ruoli attivi interni, a cui offre ascolto e disponibilità di dialogo. Dall’analisi 

dettagliata dei compiti della Segretaria, centrati sulla responsabilità amministrativa, 

entro l’elenco di molteplici operazioni di preparazione, attuazione, verifica, 

registrazione, comunicazione e documentazione precisa e ben strutturata, la nostra 

Governatrice ha voluto rimarcare, tra i passaggi della sua relazione, che l’efficienza 

dello svolgimento di questo ruolo complesso si sostanzia pienamente nella  pratica 

dell’appartenenza e del servizio con una grande consapevolezza, disponibilità 

come metodo dialogico, coraggio come veicolo del cambiamento, capacità di porre 

e porsi domande sulle procedure amministrative e sulla norma, tolleranza 

dell’errore e disponibilità all’ascolto e all’aiuto, capacità di comunicare con efficacia. 

Una figura che dà al club non solo sicurezza con la sua competenza, ma dimostra 

quell’amicizia nell’accezione più volte spiegata in questo corso di Formazione: colei 

che si sente coinvolta attivamente in un progetto di servizio amministrativo per il 

bene comune! (testo di Tiziana Rossetto del Comitato dell’Editoria) 
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La Segretaria Distrettuale Isabella Lombardo Marani 
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Fonte: tratto da Facebook Gruppo 206 Inner Wheel Italia 

 

Quinto Incontro di Formazione Distrettuale – Lunedi 19 ottobre 2020 

Tema: Addetta Stampa - a cura di Cristina Galletti Pagliani. 

 

Lead the change ha assunto una luce diversa nell’intervento di Cristina Galletti, 

editor distrettuale: non un cambiamento di meta, bensì un cambiamento di 

modalità di rotta nella narrazione, entro un processo di comunicazione, in linea con 

i segni dei tempi e con la linea programmatica dell’anno. Un’analisi articolata su 

punti-chiave: dal ruolo dell’addetta stampa, all’importanza della comunicazione nel 

sistema a rete del club, dai compiti a suggerimenti utili, da precisazioni sulla 

narrazione nell’Eco ad una delicata carezza al brand nei suoi aspetti iconici formali, 

finalizzati e significativi. L’addetta stampa gestisce il flusso della comunicazione, 

partendo da un assunto fondamentale: nella logica e nella dinamica di rete il flusso 

della comunicazione interna e interna-esterna deve assumere un ruolo 

fondamentale! E’ la rete attiva di sistema, che esige un’efficace comunicazione, per 

creare collegamenti, sintonìa e sinergìa, quel noi che vogliamo e dobbiamo 

promuovere e rafforzare! Per comunicare in modo efficace serve documentare, 

razionalizzando il processo informativo. Nella sua relazione precisa, incisiva e 

frizzante Cristina ha spiegato con molta chiarezza la funzione polivalente della 

comunicazione e della documentazione e ha proposto una diversa narrazione 

anche nell’Eco, perché sia una vera eco di lettura-ascolto di progetti, di eventi più 

significativi, sia anche una eco di lettura- ascolto di angoli di riflessione, che ogni 

club potrebbe riservare ai lanci ricevuti dalla formazione in corso. Formazione 

molto seguita, perché non solo penetra nelle radici dell’IW, ma riporta in luce e 

ridona luce a concetti che il tempo forse ha sbiadito, entra nella dinamica di rete 

del sistema club, offrendo spunti di autoanalisi per un auspicabile sviluppo.  

(Tiziana Rossetto membro Comitato dell’Editoria) 
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Fonte: tratto da Facebook Gruppo 206 Inner Wheel Italia 

 

Sesto Incontro di Formazione Distrettuale – Venerdi 23 ottobre 2020 

Tema: - ISO: Contatti e Gemellaggi. Esperienze Esplicative a cura di Anna Cotta e 

Rosanna Zen Basso 

 

L’Addetta ai Servizi Internazionali è, come è stato puntualizzato in questo incontro 

di Formazione, una figura di sistema spesso in ombra nell’organigramma di un club, 

nonostante il ruolo importante che potrebbe e dovrebbe avere. I regolamenti sono 

chiari a tal proposito: è responsabile dei rapporti internazionali del Club. Questa 

premessa costituisce un assunto fondamentale, in quanto pone in luce un ruolo di 

promozione di costruttivi rapporti nella dinamica di rete del microsistema club, 

entro la quale promuove la corrispondenza con club stranieri, organizza scambi di 

visite, sottopone all’Esecutivo eventuali progetti di Club Contatto e Gemellaggi. Un 

ruolo funzionale allo sviluppo della vita attiva del club! Ma ciò che è emerso in modo 

molto chiaro nelle relazioni di Anna Cotta e Rosanna Zen, Past Chairman, anche 
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attraverso esempi, è il lavoro fondamentale interno al club che la Iso può esercitare, 

sottolineato in diverse occasioni dalle Chairman, che auspicavano, in modo incisivo, 

una modalità organizzativa della Iso meno individuale, soprattutto  richiamavano 

ad una proficua linea di comunicazione e di collaborazione all’interno del club 

con  la Presidente, l’esecutivo e  l’assemblea! Ed anche oggi è stata ridata piena luce 

al valore di questa figura di sistema, che deve veicolare un flusso di comunicazione 

interno ed interno-esterno efficace e funzionale allo sviluppo di un club attivo. Sono 

stati apprezzati due passaggi interessanti in ambedue gli interventi: la rivalutazione 

del ruolo e dei compiti della Iso e la chiarificazione del concetto di Contatto I.W e di 

Gemellaggio diversi tra loro come impegno, ma con una matrice comune. Non si 

tratta, infatti, di contatti personali, ma di rapporti vissuti tra club, di conoscenza, di 

incontro-scambio di esperienze, di eventi culturali, per arrivare, infine, alla 

consapevolezza di una condivisione di principi e di valori, che porta 

all’ufficializzazione. La Iso, dunque, una figura di sistema senza dubbio da 

valorizzare! (Tiziana Rossetto membro del Comitato all’Editoria) 
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Fonte: tratto da Facebook Gruppo 206 Inner Wheel Italia 

  

Settimo incontro via Zoom di Formazione Distrettuale – Lunedì 26 0ttobre 2020 

Tema: La Responsabile Internet - a cura di Cristina Galletti Pagliani. 

 

Abbiamo ripreso (Omissis) alcune considerazioni sulla comunicazione entro il 

microsistema club, rimarcando la potenza della parola e del flusso comunicativo, che 

assume nei compiti della Responsabile Internet altre sfaccettature, nella rete dei ruoli 

interagenti nel sistema.  

 

Con slides esplicative, è stato evidenziato il divenire dell’utilizzo di internet 

nell’Associazione, in parallelo allo sviluppo del ruolo della Responsabile, istituita nel 

Consiglio Nazionale, con il “Progetto Internet” di Luisa Vinciguerra durante la sua 

Presidenza, per permettere ai Club di muovere i primi passi sul web. 

 

La figura della Responsabile Internet ha, poi, assunto sviluppi diversi con 

l’assegnazione di competenze specifiche: dall’iniziale semplice compito di invio di 

notizie ed inserimenti alla Responsabile Nazionale, ad un ruolo oggi articolato, 

autonomo e complementare a quello dell’Addetta Stampa.  

 

Utili i suggerimenti tecnici e i consigli dati sull’utilizzo dei media. Sottese alla relazione, 

emerse, poi, nel question time, l’ambiguità semantica del concetto di rete, la sua 

complessità, la possibilità di acquisire un know-how per sfruttare il web, con modalità 

diverse, ma con intelligenza, rispetto e responsabilità! Un grazie di cuore a Luisa 

Vinciguerra, “riferimento costante, sicuro ed insostituibile.”     (Tiziana Rossetto) 
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Fonte: tratto da Facebook Gruppo 206 Inner Wheel Italia 

 

Ottavo incontro di Formazione Distrettuale – Lunedi 30 0ttobre 2020 

Tema: Statuto e Regolamenti: Convention, Assemblea Generale Nazionale, Agende, 

formulazione di Proposte ed Emendamenti a cura di Donatella Nicolich Polizzi PHF 

 

Era attesa ed è stata seguita con vivo interesse ed attenzione la relazione di Donatella 

Nicolich, Deputy Rappresentante Nazionale Italia!  
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Con molta sicurezza e chiarezza espositiva ci ha introdotto entro l’iter del processo di 

cambiamento, a cui viene richiamato un club, un Distretto fino ai vertici, facendoci 

percorrere tutte le fasi e le procedure da mettere in atto, quando si partecipa come 

delegate votanti, con un’analisi molto dettagliata. Analisi che ha portato in luce 

accanto alla complessità del Sistema Inner Wheel, l’importanza e, nel contempo. la 

farraginosità della norma, il fascino dei principi e dei valori fondanti, in un oggi che 

richiede un sussulto di umanità e che lancia segnali luminosi per guidarci al 

cambiamento.   

Entro i meandri della norma, di regole e di tecnicismi, di procedure e criteri per 

proposte ed emendamenti, di agende e rigida tempistica, di quorum costitutivi e 

deliberativi, la relatrice ha saputo con passione farci respirare il fascino dell’anima 

I.W.:  principi, valori, mission, attualità, sguardo al futuro! Nella forma la sostanza! 

(Tiziana Rossetto) 
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MESSAGGIO DELLA GOVERNATRICE 

 

 
 
Care Amiche, 
 
lo sviluppo degli eventi legati alla pandemia causata dal Covid 19 ci sta facendo 
attraversare un periodo molto precario ed incerto che mai ha interessato le nostre 
vite in questi ultimi decenni. 
 
Sono convinta che riusciremo presto a superare questa difficile situazione. Nel 
frattempo vi invito a non perdervi d’animo, a pensare che l’uscita dal tunnel possa 
essere vicina e ad affrontarla rimanendo unite. 
 
Siamo da sempre abituate a fare grandi cose per aiutare gli altri ed essere presenti 
nei nostri territori in ambito sociale e culturale. Sono certa che sarete in grado di 
continuare facendo appello alla vostra generosità per aiutare gli altri anche con un 
piccolo gesto e al vostro senso di responsabilità. 
 
In un momento in cui è difficile ritrovarsi in presenza e organizzare eventi per la 
raccolta dei fondi necessari per la realizzazione dei vostri service, vi esorto a valutare 
la possibilità di incontrarvi in piattaforma telematica per mantenere vivi i rapporti di 
amicizia che vi legano e per invitare relatori qualificati ad intrattenervi sui temi che 
avete più a cuore. 
 
Tenetevi in contatto anche per telefono o via chat, non perdete quelle amiche che 
possono ascoltarvi e fatevi ascoltare. Non abbiate timore ad avvicinarvi ai nuovi 
mezzi di comunicazione: una volta superate le difficoltà iniziali, anche con l’aiuto di 
socie più esperte, essi si rivelano semplici da utilizzare. 
 
Il Distretto rimane a vostra disposizione per indirizzarvi e seguirvi. 
Auspico che questo difficile momento possa passare velocemente e che le vostre 
straordinarie attività possano riprendere al più presto. 
 
Un affettuoso abbraccio. 
Cristina 
 
Cremona, 5 novembre 2020 
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Contatti con il Consiglio Nazionale 

 

Consegnata la Charter Costitutiva al nuovo  

Inner Wheel Club Verona Bee Lab 

 

 

Fonte: tratto dal sito Inner Wheel Consiglio Nazionale  

 

Si è svolta sabato 17 ottobre 2020 nella sala della prestigiosa Biblioteca Capitolare di 

Verona, la Cerimonia di Consegna della Charter Costitutiva del nuovo Inner Wheel 

Club Verona Bee Lab - Distretto 206. Un evento che segna il riconoscimento ufficiale 

del neo Inner Wheel Club Verona Bee Lab a livello nazionale ed internazionale.  

 

Alla Presenza della Presidente Nazionale Angela Farina, della Rappresentante 

Nazionale Cinzia Tomatis, della Governatrice del distretto 206 Cristina Scandelli, sono 

state “spillate” le 12 socie, tutte donne impegnate nel lavoro, imprenditrici, libere 

professioniste ma anche mamme e mogli insieme alla iconica e travolgente 

Fondatrice del Club, Luisa Albrigo Benedetti.  

Presente il Presidente del Rotary Club Verona Scaligero Nicola Picotti, club padrino, il 

Presidente del Rotary Verona Internationalhh Ugo Tutone e Raffaele Caltabiani 

Governatore Eletto e autorità locali.  

 

La Presidente del C. N. Angela Farina ha augurato alle nuove socie di mantenere 

sempre lo spirito di oggi, unite e piene di entusiasmo, orgogliose e consapevoli 

dell’amicizia che ci unisce. E’ la coesione tra le Socie che esprime la maturità di un 

ideale, quello del “Servire” che è alla base della nostra Associazione.  

A fare gli onori di casa la nuova Presidente del neonato Inner Wheel Club Verona Bee 

Lab, Maria Cristina Andreoni, che ha raccontato agli ospiti le finalità del Club partendo 

dal motto innerino “Lead the Change” per fare la differenza. “Per il nostro Club 

l’impegno sarà proprio questo, poter offrire valore al territorio e soprattutto alle 

persone che lo vivono attraverso il “Servizio”. L’evento in considerazione del 

momento delicato.” 

 

A suggellare la cerimonia la magnifica visita dei tesori della Biblioteca Capitolare che 

ha lasciato letteralmente senza fiato gli ospiti.  

 

Il neo club nonostante la recente costituzione, ha già dimostrato la sua operosità 

presentando lo scorso settembre il primo service con un progetto a favore dei 

bambini, un libro interattivo per spiegare il Covid ai più piccoli le cui copie sono state 
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donate ad ABEO. Questo spirito generativo che caratterizza l’agire del Club è frutto 

dell’entusiasmo di tutte le socie di promuovere la bellezza, la crescita e in definitiva la 

felicità in ogni sua forma sociale ed economica sul nostro territorio.  

 

La serata si è conclusa con una Light dinner con le Autorità e tutte le socie, con un 

brindisi terminato con il tradizionale taglio della torta nello storico caffè Dante. 
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Lettera mensile della della Presidente Internazionale 
Dott.ssa Bina Vyas 

ricevuta dalla Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis 
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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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