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“N

  
 

 
Murales di Alessio B di Padova  

noto in tutto il mondo per i suoi murales. Obiettivo: 
lanciare un messaggio di speranza in questa fase di 

ripartenza. Ritrovare un senso di gioia  
e di energia positiva. 
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Agenda di Club 
 

Calendario dicembre 2020 

 

 

Mercoledì 
9 dicembre 2020 

Ore 18.30 

 
INVITO del Club di Pordenone all'evento service - via 
piattaforma zoom - "I Pastori raccontano" di Adelaide 

Missineo (presepista per passione) che illustrerà 
alcuni dei significati reconditi della tradizione del 

presepe napoletano (allegata locandina) 
 

 

Giovedì   

10 dicembre 2020 

Ore 17.00 

 
Assemblea di Club – su piattaforma zoom – a seguire 
alle ore 18.00 relazione della Dottoressa Marta Villa – 
antropologa – dal titolo “Dimmi cosa mangi…il cibo 

tra memoria, cultura e identità”  
 

 

Sabato  

12 dicembre 2020 

Ore 16.00 

 
Concerto natalizio offerto dal Distretto 206 alle Socie, 

mediante trasmissione diretta in streaming con 
collegamento on line, eseguito dal vivo dai musicisti 

dell'Associazione Spirito Nuovo nella splendida 
cornice di una delle sale affrescate dal Tiepolo a Villa 

Valmarana (Mira-Venezia) 
- via piattaforma zoom – 

 

 

Giovedì  

17 dicembre 2020 

Ore 17.30  
 

 
Auguri di Natale con la Governatrice Distrettuale 
Cristina Groppali Scandelli, la Segretaria Isabella 

Lombardo Marani, le Presidente e le socie del Club di 
Trento, Trento Castello e Arzignano, l'amica e Socia 

del Club di Tunisi Samya Kamoun  
e con Martina Dei Cas 

- via piattaforma zoom –  
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Vita di Club 

 
 

Martedì 17 novembre 2020 

Visita della Governatrice    

Cristina Scandelli Groppali 

- in collegamento telematico piattaforma Zoom – 

 
 

Hanno partecipato le Socie:  

Aita Rocchetti Mariateresa – Andreolli Maria - Anichini Gozzer Mirta - Avella Di Mauro 

Annamaria - Benoni Mazzucchi Clara – Carollo Erspamer Gigliola – Donati Stefania – 

Franzoi Nicoletta –Frisinghelli Lucia – Gabrielli Sartori Luisa – Giordani Chiusole Nives 

– Giovanelli Trainotti Ida - Giudici Paola – Matteotti Franca – Necchi Ghiri Zanotti 

Mariapia – Raffaelli Mavrovich Ivana – Sacco Parolari Gianna Maria – Sacco Martina – 

Sartori Caracristi Antonella - Sacchiero Ballotta Carmen Maria – Semborowski 

Strafellini Mariarosa – Trentini Benedetti Annamaria – Vergara Ischia Giovanna - 

Visconti Di Modrone Brivio Viaro Marialisa. 
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A causa della pandemia da COVID19 in atto, l’annuale visita della Governatrice 

Distrettuale al Club è stata sostituita da un collegamento su piattaforma telematica 

Zoom.  

In data 17 novembre 2020 alle ore 18, ventiquattro Socie si sono unite al 

collegamento, attraverso piattaforma telematica Zoom, organizzato dalla Segretaria 

Distrettuale Isabella Lombardo Marani per l’incontro con la Governatrice Distrettuale 

Cristina Groppali Scandelli.  
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La Presidente Mariateresa Aita Rocchetti, dopo i saluti alla Governatrice Cristina e alla 

Segretaria Isabella e a tutte le Socie collegate, ha dato il via all’incontro ufficiale con il 

saluto alle bandiere e l’ascolto degli Inni.  

La Presidente ha poi proseguito con la presentazione dei membri del Comitato 

Esecutivo e del programma del Club illustrando, coadiuvata da una presentazione 

PowerPoint preparata dalla segretaria Carmen Maria Sacchiero Ballotta, quanto è 

stato possibile realizzare e quanto purtroppo, se pur programmato e organizzato, non 

si è potuto o forse non si potrà realizzare a causa dell’epidemia.  
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Al termine, la Presidente Mariateresa Aita Rocchetti ha 

presentato alla Governatrice Cristina Scandelli Groppali 

la socia Prof. Maria Andreolli che, pur non avendo mai 

ricoperto cariche nel Comitato Esecutivo a causa degli 

impegni lavorativi, ha dato molto al Club mettendo 

generosamente sempre a disposizione la sua alta 

professionalità e preparazione ogni volta che il Club ha 

ospitato a Rovereto altri Club I.W. o visitato mostre d’arte 

al museo. Ci ha accompagnate come esperta guida sia 

nei luoghi più importanti della Città, sia alle mostre 

organizzate nel corso degli anni al Museo d’Arte 

Moderna e Contemporanea MART di Rovereto. 

 

Dopo la lettura del suo importante curriculum, la Presidente Mariateresa Aita 

Rocchetti ha annunciato la nomina di Maria Andreolli a “Socia Benemerita Attiva” 

precisando che era suo desiderio fosse la Governatrice Cristina Groppali Scandelli ad 

appuntare personalmente all’Amica Maria la spilla simbolo di questa onorificenza. E’ 

stata preparata per l’occasione anche una targa che sarà consegnata insieme alla 

spilla, appena la situazione epidemiologica permetterà di incontrarci.  

 

Prima di iniziare la sua relazione, la Governatrice Cristina ha espresso il desiderio di 

conoscere più da vicino le componenti del comitato, alcune di loro a turno si sono 

presentate raccontando un po’ di sé e del proprio vissuto nel Club. 

La Governatrice ha quindi iniziato il suo discorso prendendo spunto dal logo e dal 

motto della Presidente Internazionale che invita al cambiamento. Ci ha esortate ad 

approcciarci agli altri in maniera nuova e diversa e avvicinandoci alle nuove tecnologie 

per non rimanere escluse. Ha inoltre chiesto di aprirci a progetti di grande respiro 

anche se questi dovessero impegnare più anni e di aprirci alle nuove generazioni in 
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modo da assicurare continuità alla nostra associazione adeguando gli orari delle 

attività alle loro esigenze. 

In quest’anno così particolare è importante mantenere unito il Club e cercare di vivere 

la nostra amicizia e di lavorare in condivisione. Ha richiamato al rispetto dell’etica, dei 

valori fondanti lo statuto e delle regole che tutte le Socie devono seguire per dare 

all’esterno una immagine uniforme. 

Ha chiesto di non avere remore a rendersi disponibili alle cariche di Club e Distrettuali 

e di mettersi in gioco perché ricoprire una carica regala soddisfazioni e permette di 

fare cose che da sole non faremmo mai.  Ha chiesto inoltre di farci conoscere 

all’esterno a mezzo stampa e sui social e dare visibilità alle nostre attività. Ci invita ad 

operare anche con le altre associazioni di servizio sul territorio perché l’unione fa la 

forza. Nel caso avessimo contatti, anche epistolari, con altri Club a livello interno e 

internazionale ha chiesto di comunicarlo con una mail a Manuela Rizzoli, Chairman al 

servizio internazionale. 

 

La Governatrice è passata poi ad illustrare il programma Distrettuale. 

 

Il 12 dicembre 2020 era prevista a Venezia la cioccolata prenatalizia ma il programma 

è stato annullato. La Governatrice ha tuttavia anticipato che ci troveremo in streaming, 

sempre il 12 dicembre, per un concerto dal vivo fatto apposta per noi. 
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Per il 10 gennaio 2021 il Distretto non ha previsto incontri per lasciare liberi i Club di 

festeggiare in modo autonomo l’I.W. Day.  

 

Il 26 febbraio 2021 è previsto il rinnovo del contatto con il Distretto 204 a Milano nel 

corso di un convegno facente parte già dei loro programmi Distrettuali. 

 

Il 20 marzo 2021 ci sarà il Forum inter associativo con il Rotary 2060 “Ricchezza 

dell’Italia: Cultura, Cucina e Ambiente”. In quell’occasione sarà consegnato anche il 

premio “quando la volontà vince ogni ostacolo”, nel mese di dicembre riceveremo il 

Bando. Se l’evento non si potrà fare in presenza sarà effettuato via web. 

 

Il 17 aprile 2021 è previsto a Padova il “Premio Donna”, il tema dovrebbe essere la 

musica e premierà una donna che nella sua professione si sarà particolarmente 

distinta. 

 

Il 12 Giugno 2021 l’Assemblea Distrettuale a Cremona chiuderà l’annata. 

Quest’anno la Governatrice Cristina non ha ritenuto di proporre un service 

distrettuale. 

 

Per quanto riguarda la formazione abbiamo avuto gli incontri via web, appena 

terminati, che hanno occupato i mesi di ottobre e novembre. 

La Governatrice ha poi riaffermato quanto espresso nell’Assemblea Distrettuale, di 

essere cioè convinta che la garanzia della tutela della salute deve essere messa in 

primo piano contro il prevalere degli interessi economici.  

Dobbiamo quindi cercare di operare avendo la consapevolezza che il modello di 

sviluppo, che ci ha finora guidati, non è compatibile con la difesa della biodiversità 

quindi dobbiamo mettere in atto un cambio di strategia e focalizzare la nostra 

attenzione maggiormente sulla tutela della natura. Chiede pertanto ai Club di attivarsi 

in questa direzione e realizzare un service finalizzato alla protezione dell’ambiente sul 

proprio territorio, esempio: piantumazione di alberi, manutenzione di un giardino 

pubblico, fare educazione ambientale nelle scuole contattando degli esperti, editare 

delle pubblicazioni che aiutino le nuove generazioni ad apprezzare la natura che li 

circonda e la biodiversità.  

 

Ha ricordato di aver comunicato alle Presidenti il suo desiderio di rinunciare al piccolo 

dono che normalmente viene fatto alle Governatrici in visita ai Club. Chiede pertanto 

che il rispettivo importo venga devoluto a un “service dei Club del Distretto” 

indirizzato al miglioramento della sensibilità e della cultura verso l’ambiente.  

Per questa ragione si è rivolta all’orto botanico di Padova nato nel 1545 - Patrimonio 

dell’UNESCO. Sono presenti meravigliose serre della biodiversità nelle quali 
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attualmente manca una palma da cocco, le è stato chiesto pertanto di dare un 

contributo per il reinserimento di una. 

Chiede, se possibile e non obbligatoriamente, di contribuire versando quanto 

destineremo sul c/c del Distretto con la causale “Club di Rovereto, service Orto 

Botanico Padova”. La sua idea è di presentare questo service in occasione del Premio 

Donna. 

I ringraziamenti e i saluti sono stati accompagnati dalla promessa/speranza di poterci 

incontrare in primavera. 

   Carmen Maria Sacchiero Ballotta 

 

 

 

 

 

 

I ringraziamenti pervenuti dalla Segretaria Distrettuale  

Isabella Lombardo Marani  

Unitamente alla brochure illustrativa del Service dei Club  

“Orto Botanico di Padova” 

 

 

“Carissima Maria Teresa, 

 

ringrazio te e tutte le amiche del tuo Club per la calorosa ed amichevole accoglienza 

dedicataci in occasione della Visita della Governatrice via web. 

Complimenti per la coesione e l'entusiasmo del vostro Club! Ancora un caloroso 

applauso a Carmen, perfetta regista, con la sua bellissima presentazione ha dato un 

tocco di novità al ricco programma della Presidente! 

Come promesso in allegato vi invio la brochure illustrativa del Service dei Club " 

Orto Botanico di Padova", ricordandovi, nel caso voleste contribuire, di indicare nella 

causale "Club di Rovereto Service Orto Botanico di Padova". 

Vi allego a ricordo del nostro incontro alcuni screenshot, con l'augurio di poterci 

incontrare presto! 

 

Un abbraccio 

Isabella Lombardo Marani 

Segretaria Distretto 206 Italia” 
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Progetto di Formazione su piattaforma Zoom 
 

- Incontro conclusivo –  
 

 

 

 

 

Giovedì 19 novembre 2020 ci siamo ritrovate a riflettere, anzitutto per ringraziare 

per un’opportunità formativa di elevata qualità, iniziata il 2 ottobre 2020, per 

esprimerci, con atteggiamento critico costruttivo e con grande serenità d’animo, 

rilevando nodi, snodi, prospettive di declinazioni formative nei club e sviluppi 

futuri. 

 

La Governatice Cristina Scandelli Groppali, in linea con la sua relazione 

programmatica, ha sottolineato il valore della formazione: la sua assenza o la sua 

debolezza è, infatti, una delle cause più riconosciute della crisi dell’associazionismo 

oggi, con la presa d’atto del pericolo dell’autoreferenzialità. 

 

Importante è stato rivisitare il concetto di appartenenza, l’analisi dei ruoli, i legami, 

la logica di rete interna ed interna-esterna del club, la leadership diffusa, la funzione 

ed il valore della norma, il servire e il service come progetto.  

 

Questa è espansione nella sua vera significazione! 

 

Molti gli interventi di analisi critica costruttiva su alcuni punti- chiave: dal rilievo del 

valore del progetto formativo, che ha rivitalizzato assi portanti sfilacciati nel tempo 

a nuovi scenari organizzativi del club, attraverso la presa di coscienza delle funzioni 

dei ruoli, della dinamica di rete, ai vantaggi della formula webinar, che implementa 

un ascolto attivo, dovuto ad un diverso rapporto tra emittente e destinatario, 

creando uno speciale flusso comunicativo, che implementa apprendimenti 

significativi.  

Formula, che sarà alternata sicuramente in futuro ad incontri in presenza, che 

generano afflati diversi. Si sono ipotizzati esempi interessanti di declinazioni 
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formative da portare nei club, approfondimenti di problemi aperti e sviluppi futuri 

del modello.  

 

E’ stata rilevata da tutte l’importanza del conoscere per capire, per 

rinverdire la nostra identità, per vivificare,  

attualizzandola all’oggi, la mission I.W.  

 

Un ultimo incontro per una prima valutazione, come confronto di opinioni, di lanci 

di sviluppi è intrinseco al pro-gettare: il progetto implica un’autoanalisi di punti di 

forza, di debolezza e la proiezione di un’area di miglioramento.  

(Fonte FB Tiziana Rossetto) 

 

 

 

Emanuela Ferri Meli - Isabella Lombardo Marani e  

Cristina Pagliani Galletti 



ANNO I.W. 2020 – 2021 BOLLETTINO N. 04 NOVEMBRE 2020 
 

    

15 

 

Tiziana Cavazzana Rossetto  

 

 

 

 

Un ringraziamento particolare a: 

 

Anna Paggiaro Tallon PHF 

Donatella Nicolich Polizzi PHF 

CHE  

hanno ideato ideato e progettato 

il Progetto di Formazione condiviso  

dalla Governatrice Cristina Groppali Scandelli PHF 
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CALL CONFERENCE CON IL CLUB I.W. DI TUNISI   

 - 24 novembre 2020 – 

 

È stato molto simpatico e stimolante il ns. confronto via zoom del 24 novembre 

scorso con le Socie del Club di Tunisi, organizzato con entusiasmo nell’intento di 

rivitalizzare i comuni rapporti che si erano creati, vent’anni orsono (ottobre 2000), 

quando lì era Presidente Samya Kamoun - e a Rovereto Presidente Mariateresa - con 

il ns. bellissimo viaggio in terra di Tunisia, dove incontrammo anche le Amiche del 

Club di Sousse.  

Come poi molte di noi certo ricordano, l’anno successivo Samya ci ricambiò la sua 

visita a Rovereto. Samya è stata ISO al Distretto 73 France, gemellato con il Distretto 

204 Italia, e componente dell’International Women’s Group of Tunis (WGT). 

Oltre alla bella opportunità d’intreccio di dialoghi con le Amiche tunisine, grazie 

agli strumenti tecnologici oggi disponibili che almeno in parte sopperiscono alle 

difficoltà del momento - che pur penalizzano così incisivamente il rapporto diretto 

fra gli individui (insostituibile in un’Associazione di persone) - è stata anche 

un’iniziativa volta a riaffermare e recuperare le strutturali vocazioni associative del 

Club sull’importante piano internazionale. 

La call è stata ottimamente diretta e sostenuta dalla nostra Presidente Mariateresa 

insieme a Manuela Rizzoli Savoia ISO Distrettuale, ed alla stessa hanno partecipato 

numerose nostre Socie che all’epoca furono protagoniste, in rappresentanza del 

nostro Club, nella visita in Tunisia. 

È stato per tutte motivo di evidente emozione, da tanti comprensibili punti di vista, 

ripercorrere insieme, nella call, l’album fotografico di allora, sulla scorta del quale, 

poi, si sono con molta scioltezza aperti i ricordi e confrontate le impressioni sulla 

situazione dell’oggi. 

Samya ci ha informato dei gravi problemi epidemiologici ovviamente presenti 

anche nel suo Paese, tutte noi però accomunate dalla speranza e fiducia che presto 

ciò verrà superato, facendo tornare le persone e l’intera società ad una vita normale 

e pienamente attiva. Abbiamo espresso a Samya la nostra particolare speranza di 

fede affinché questo nostro prossimo Natale ci porti comunque serenità e Samya ci 

ha promesso un suo messaggio di auguri. 

Ci siamo anche scambiate interessanti informazioni sui rispettivi programmi di 

service in corso e in programma. 

Samya e le sue colleghe Socie hanno manifestato il desiderio d’incontrarci in Italia 

(a Venezia) quando sarà possibile, come pure ed in ogni caso di avere l’opportunità 

di vederci qualora - come auspicato - venga confermato nel 2021 a Cannes l’evento 

del   Distretto 73 France. 

Un affettuoso abbraccio virtuale, con tanti arrivederci, ha concluso la conferenza. 

    

    Mirta Gozzer Anichini - ISO Club I.I.W. Rovereto    
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Foto a ricordo dell’incontro 
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Comunicazione della Governatrice Cristina Scandelli Groppali 

del 23 novembre 2020 
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…nel segno del  “cambiamento”… 

 

“Per non Perderci di Vista” - Ciclo di conversazioni via Zoom 

promosse dal Distretto 206 per tutte le Socie Inner Wheel  

 

1° incontro  

LA VIOLENZA VISTA DALLA (P)ARTE DELLE DONNE 

 

Relatrice Dottoressa Barbara D’Attoma, rotariana, laureata in 

Museografia, Consigliera del Fondo Ambiente Italiano (FAI), 

attuale direttrice del Museo Mast di Castel Goffredo (BS) 

 

 
 

 
L’Articolo Uno della Dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le 

donne, recita che è violenza contro le donne” ogni atto di violenza fondata sul 

genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale e psicologica per le 

donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà” 

Interessantissimo, diverso, originale sia come proposta culturale che come afflato 

suscitato, l’incontro in webinar di oggi, organizzato dal nostro Distretto 206, con la 

dott.ssa Barbara D’Attoma, direttrice del Museo MAST, Consigliera del FAI, studiosa 

di storia dell’arte, sulla violenza delle donne, quella violenza di genere fisica, 

psicologica, morale, molto radicata ieri ed oggi, espressa nei secoli dai giganti della 

pittura e dell’arte.  
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L’analisi è partita dalla riflessione sulle 

sorelle Mirabal, per condurci, con molta 

delicatezza quasi per mano, in un viaggio 

nell’arte, in cui il tema stupro ci ha sempre 

offerto uno sguardo voyeuristico quasi di 

legittimazione della violenza, per 

approdare, infine, all’immaginario 

mediatico contemporaneo. Due i temi: la 

donna che ha esorcizzato con l’arte il suo 

vissuto e la mitografia: romana, greca, 

l’iconografia della Bibbia. Dall’atroce 

assassinio dipinto dal Tiziano al ricatto sessuale dei due vecchioni di Artemisia 

Gentileschi, a Rubens e ad Hayez, in cui il significato dell’iconografia si capovolge. 

Da Edgar Degas al famoso femminicidio di Frida Khalo, fino a quel volto scevro di 

lineamenti, inespressivo, ma molto eloquente di Magritte, spingendoci, poi, con lo 

sguardo alla Body Art e alla genialità di Nain Goldin, pietra miliare della fotografia, 

animata dal desiderio di registrare verità, nella speranza di salvarla dall’azione 

dissolvente del tempo. Le immagini artistiche, scelte con cura dalla relatrice, 

stupende e terribili, scorrevano nelle slides accompagnate a volte da citazioni e 

versi di alta liricità, con l’intento di suscitare riflessioni e convinzioni, creando un 

collegamento significativo tra il soggetto-persona-donna violato, oltraggiato e 

l’oggetto iconografico rappresentato.  

Un grazie di cuore alla Governatrice Cristina Groppali Scandelli e al nostro Distretto, 

per questo appuntamento culturale, che ha visto la partecipazione di Angela Farina 

Presidente Nazionale, Ettorina Grignani Ottaviani Vice Presidente del Consiglio 

Nazionale, Gemma Pirondini Board Director e molte Autorità ed Amiche anche di 

altri Distretti e Paesi Europei.  (Fonte FB Distretto 206 IWI) 
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Fu la prima donna ad aprire una galleria d'arte, la Galleria Mediterranea 
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“Per non Perderci di Vista” - Ciclo di conversazioni via Zoom 

promosse dal Distretto 206 per tutte le Socie Inner Wheel  

 

2° incontro  

Pellegrino Artusi e la cucina italiana  

Rosa Maria Lo Torto e la cucina veneta. 

Racconti della nostra tradizione culinaria 

 

 
 

 
La nostra Governatrice ha organizzato un secondo incontro “Per non Perderci di 

Vista” su Pellegrino Artusi e la cucina italiana: relatrici Rosa Maria Lo Torto, PPN e 

Socia benemerita attiva del club di Venezia, Delegata dell’Accademia Italiana della 

Cucina e la prof.ssa Ilaria Crotti, docente a Ca’ Foscari, Dipartimento Studi 

Umanistici. Ha salutato coralmente le numerose Socie presenti anche di altri 

Distretti, in primis il CN, con la Presidente Angela Farina, l’IPP Lina De Gioia, la Vice 

Ettorina Ottaviani, la Segretaria Lella Pavone la RN e la Deputy Cinzia Tomatis e 

Donatella Nicolich assieme a numerose Past Presidenti. Il tema dell’arte culinaria, 

ha precisato, è molto interessante, soprattutto quando tocca il rapporto tra cibo e 

cultura: inevitabile, quindi, pensare ad uno sguardo attento e critico ad un grande, 

di cui ricorre il bicentenario della nascita, Pellegrino Artusi, che ha inteso 

conferiredignità a un enorme patrimonio frammentario di tradizioni regionali, 

quelle che durante i suoi viaggi ha conosciuto, ma a lui anche il merito di aver creato 

un primo modello linguistico per la cucina italiana. Rosa, dopo aver sottolineato, in 
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quanto studiosa e delegata dell’Accademia, il valore dell’alimentazione oggi, ci ha 

offerto una rapida  panoramica della  vita e  dell’opera  di Artusi,  toccando punti di  

forza e di debolezza dell’opera artusiana. La prof.ssa Ilaria Crotti ha accennato 

all'edizione del testo pubblicata da Einaudi nel 1970, curata da Piero Camporesi, 

con una introduzione critica nella quale si dimostra l'importanza del testo artusiano 

al di là della manualistica culinaria. Ha rilevato l’importanza nelle opere sull’arte 

culinaria della geografia umanistica, del rapporto tra paesaggio e cucina, al fascino 

del paesaggio olfattivo, al viaggio in cucina, che va descritto con umiltà e rispetto, 

con disegni e contestualizzazioni accoglienti, scevro, come sostiene Arrigo Cipriani, 

da “accozzaglie narcisistiche”!   ((Fonte FB Distretto 206 IWI) 
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Partecipazione al First European International Webinar 

Lunedì 30 novembre 2020 

 

Una numerosissima partecipazione lunedì 30 novembre 2020 al primo Webinar 

Internazionale Europeo, organizzato dal Distretto 204, dell’importante 

appuntamento sul lungimirante progetto di Luisa Vinciguerra IIW Past Board 

Director - anima, mente e coordinatrice.  
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Luisa Vinciguerra Curto – Past Board Director - 

 

L’evento è stato condotto dalla Governatrice Giovanna Cinotto, dalla Segretaria 

distrettuale Nika Filipponio e moderato dalla Rappresentante Nazionale Cinzia 

Tomatis.  Cinquecento Socie si sono collegate, non solo da tutta Europa ma anche 

da altri paesi più lontani, per condividere analisi, idee, proposte e per costruire 

insieme e guidare il cambiamento tanto auspicato dalla Presidente Internazionale 

Bina Vyas con il suo motto “Lead the change”.  

 

 

Giovanna Cinotto – Governatrice Distretto 204 CARF 

 

 

La Presidente Internazionale Bina Vyas ci ha onorate della sua presenza con un 

profondo intervento di apertura dal titolo “Cambiare l’Inner Wheel – Perché?”.  
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Interessanti e autorevoli le relazioni delle relatrici, Catherine Refabert (Francia), 

Gabriella Adami (Italia), Charlotte De Vos (Belgio), Gabriele Schrumph (Austria), Eva 

Schaeffer (Germania), Luisa Vinciguerra (Italia) le quali hanno sottolineato 

l’importanza di un piano strategico di innovazione e cambiamento.  

Hanno parlato di futuro dell'Inner Wheel, la nostra organizzazione volontaria che sta 

attraversando un periodo particolare volto verso una metamorfosi completa. 

Dobbiamo cercare di cambiare approccio verso i services, essere elastici, collaborativi 

e flessibili nell'applicazione dello statuto sia nei club che nei Distretti. Dobbiamo 

lavorare per respirare aria fresca di produttività, ritrovare il valore dell'impegno 

sociale, avere proposte originali e un pensiero nuovo, più al passo con i tempi ma 

senza dimenticare l'idea primitiva della nostra fondatrice.  

Riguardo all'e-club si è aperto ai nostri occhi un mondo globalizzato, un modo nuovo 

di relazionarci in Europa e nel mondo con piattaforme dedicate, un modo diverso per 

ritrovare la motivazione e lo spirito giusto per riorganizzare, rivitalizzare e rinascere 

insieme nei nostri club, per essere attori e non spettatori passivi.  (Fonte FB Distretto 

206 IWI) 

 

Luisa Vinciguerra Curto e Cinzia Tomatis Rappresentante Nazionale 
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“Solo insieme possiamo raggiungere ciò che ciascuna 
di noi cerca di raggiungere.” 

 
- Karl Theodor Jaspers - 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/obiettivi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cercare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/obiettivi/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/karl-theodor-jaspers/
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Insieme a tutte le Socie del Club  

un augurio di Buon Compleanno  

alle Amiche che hanno compiuto gli anni nel 

 
 
 

Mese di novembre 2020  
 

Loredana Erspamer  

Annamaria Trentini Benedetti 

Dhebora Conti Facchini 

Carmen Sacchiero  

 

e 
 

Un giorno IMPORTANTE da ricordare 

 

Margarette "Peggy" Golding  

(nata Margarette Owen - 20 novembre 1881) 
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Lettera mensile della Presidente Internazionale Dott.ssa Bina Vyas ricevuta dalla 

Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis 

                                                     
         TRADUZIONE A CURA DELLA RN 

Data  : 10 novembre 2020 

Dr Bina Vyas 

Presidente 

International Inner Wheel 

 

Care Presidenti del Cambiamento 

L'abbiamo sentito e letto tutte " Tempo e Marea non aspettano nessuno ". 

4 mesi dell'anno - LEAD THE CHANGE - sono passati. 

Abbiamo solo 365 giorni a nostra disposizione. Non lasciamo che passino... perché 

non torneranno mai più. 

Qualcuno ha giustamente detto... "Passerò attraverso questo mondo, soltanto una 

volta. Qualsiasi cosa buona, quindi, che io possa fare o qualsiasi gentilezza che 

possa mostrare ad un’altra creatura, lasciatemelo fare ora "… 

Non lasciare che la pandemia sia la nostra scusa per non realizzare o raggiungere i 

nostri obiettivi dell'anno prefissati. 

Vi chiedo di concentrarvi e sforzarvi per: 

Aumentare l'adesione 

Formare nuovi club 

Formare Club New Gen 

Contattare e Pianificare Programmi Virtuali di Sviluppo Giovanile & Organizzarsi sui 

temi già dati come Obiettivi con l'aiuto di un esperto della tua città.  

È possibile organizzare dei Programmi Virtuali. 

Amiche... durante quest'anno cerchiamo di completare il maggior numero possibile 

di Obiettivi. 

Affrontiamo questi tempi difficili e continuiamo a sforzarci per raggiungere i nostri 

obiettivi impegnativi. 

Vi auguro il meglio per i vostri sforzi mentre GUIDATE IL CAMBIAMENTO per un 

mondo Inner Wheel migliore. 

Con tanto affetto ed i miei migliori auguri  

Bina 

Bina Vyas 
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Agenda DISTRETTO 206  
 

Calendario eventi distrettuali fino a giugno 2021 

 

Sabato  

27 febbraio 2021 

 

 

Rinnovo di Contatto D 204 – Milano 
 - seguirà programma – 

 
 

Sabato 

20 marzo 2021  

 
 

FORUM INTERASSOCIATIVO D206 IW ITALIA / 
ROTARY D2060 Treviso - BHR Treviso Hotel 

Consegna del Premio  
"Quando la volontà vince ogni ostacolo" 

 
 

Sabato  

17 aprile 2021  

 
 

PREMIO INNER WHEEL PER LA DONNA Padova 
 - Caffè Pedrocchi – 

 
 

 

Da Venerdi 14 maggio a 
Domenica 16 maggio 2021 

 

 
 

Consiglio Nazionale Italia  
FESTA DELL'AMICIZIA Palermo 

 
 

Sabato 

12 giugno 2021 

 
 

II^ Assemblea Distrettuale - Cremona - Sala Maffei 
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Care Amiche 

le Festività Natalizie sono vicine. 

 

La Presidente e tutto il Comitato Direttivo 

 augura di cuore alle Socie ed alle loro Famiglie 

sinceri e fraterni auguri di  

Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 
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Condividiamo il messaggio ricevuto dalla nostra Socia Ivana  Raffaelli Mavrovic del 
testo scritto da Padre Javier Lopez, sacerdote di Pamplona in Spagna, con il quale 

Papa Francesco si è complimentato al telefono per  le parole 

 
 

Non ci sarà il Natale? 

Certo che ce ne sarà uno! 

Più silenzioso e più profondo, 

più simile al primo Natale, quando è nato Gesù, 

senza tante luci sulla terra 

ma con la stella di Betlemme, 

con le strade intermittenti 

della vita nella sua immensità. 

Niente impressionanti parate regali, 

ma l’umiltà dei pastori alla ricerca della Verità. 

Senza grandi banchetti, 

ma con la presenza di un Dio onnipotente. 

 

Non ci sarà il Natale? 

 

Certo che ce ne sarà uno! 

Senza le strade piene di gente, 

ma con il cuore ardente per Colui che viene. 

Niente chiasso né fanfara, 

proteste e resse… 

Ma vivendo il Mistero 

senza paura del Covid-Erode, 

che pretende di toglierci il sogno dell’attesa. 

Natale ci sarà perché Dio-è-con-noi. 

 

E noi condivideremo, come fece Cristo nella mangiatoia, la nostra povertà, la nostra 

prova, le nostre lacrime, la nostra angoscia e la nostra condizione di orfani.  

Ci sarà Natale perché abbiamo bisogno di questa luce divina in mezzo a tante 

tenebre.  

Il Covid-19 non può raggiungere il cuore e l’anima di quelli che pongono la loro 

speranza e il loro ideale in cielo. 

 

Certo che ci sarà Natale!  

E noi canteremo i canti di Natale...e Dio nascerà... e ci renderà liberi.  
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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 DI 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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