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A M I C I Z I A 

“È il tempo che tu hai dedicato per la tua rosa che 
ha fatto la tua rosa così importante. Tu diventi 

responsabile per sempre di quello che hai 
addomesticato” 

 

È interessante pensare questo sentimento come 
parte integrante della natura, paragonato a un fiore, 
che può nascere ovunque e in qualsiasi circostanza 
con la dovuta pazienza, dedizione e tanta cura.   

Il Piccolo Principe, il capolavoro di Saint-Exupéry, 
insegna a ritrovare sé stessi nei rapporti umani, 
insegnandoci come le relazioni con gli altri 
rappresentino il principale fulcro della 
nostra identità. L’incontro tra il bambino e la volpe è 
infatti un trattato sull’importanza dei legami nelle 
relazioni umane.  Tutti i legami, di qualunque natura 
siano, non possono mai darsi per scontati e definiti 
una volta per tutte: è l’impegno e la volontà di 
entrambe le parti che permettono ad un legame di 
mantenersi nel tempo, crescere ed evolversi col 
mutare delle persone stesse che vi sono coinvolte. 

“Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino 
uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di 

te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per 
te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu 

mi addomestichi, noi avremo bisogno l’uno 
dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò 

per te unica al mondo.” 
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Agenda di Club 

 

Calendario Febbraio 2021 

 

 

 

  

Giovedì  

18 febbraio 2021 
Ore 17.00 

 
 

Assemblea di Club –  
Elezioni per il rinnovo dell'organo Direttivo Internazionale e per i rinnovi delle 

cariche del Consiglio Nazionale Italia, del Comitato del Distretto 206 e del  
Comitato Esecutivo del Club.  

 
A seguire la relazione della Dottoressa Elena Albertini dal titolo  

"La Campana dei caduti Maria Dolens di Rovereto" 
 

– su piattaforma Zoom –  
 
 

 

 

 

Lunedì  

8 marzo 2021  
 

 

 

 
In occasione della  

Giornata Internazionale dei diritti della donna 
 Incontro con la Professoressa Donata Loss  

con una relazione sulla figura della roveretana 
Beata Govanna Maria della Croce nata a Rovereto nel 1603 

 
– su piattaformaZoom –  

 

Giovedi 

18 marzo 2021  

 
solo per le Socie del  

Comitato Esecutivo di Club  
 

– riunione su piattaforma Zoom –  
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Vita di Club 

 

11 Gennaio 2021 - HAPPY INNER WHEEL DAY  

insieme ai Club Trento CARF e Trento Castello CARF 

- in collegamento telematico piattaforma Zoom –  

 

 Il 10 gennaio di ogni anno, in 

tutto il mondo, è una giornata 

speciale e significativa per la 

nostra Associazione. Si celebra 

l’Inner Wheel Day e per la 

precisione la nascita 

dell’International Inner Wheel. 

Quest’anno, 97° anniversario 

della fondazione e 51° 

Anniversario Inner Wheel Day. 

Inner Wheel è la più grande organizzazione femminile di service del mondo. Il primo 

Club Inner Wheel fu fondato da Mrs. Margaret Oliver Golding il 10 Gennaio 1924. Fin 

dalla nascita le finalità dell’Inner Wheel sono: promuovere la vera amicizia, 

incoraggiare gli ideali di servizio individuale, promuovere la comprensione 

internazionale. Il primo Club in Italia si costituì a Napoli nel 1974. 

Qui alcune parole tratte da un intervista di Andrea Pernice a Luisa Vinciguerra 

Presidente nazionale IIW che ha risposto alla domanda: 

 

“Come è nato l’Inner Wheel e come 

si è sviluppato? 

L’Inner Wheel è nato quando un grup- 

po di signore …hanno deciso di mettersi 

insieme intenzionalmente con un 

progetto condiviso per 

compiere un percorso comune di acquisi- 

zione di consapevolezza su obiettivi, 

finalità ‘eticamente’ forti; hanno deciso 

di unirsi poiché attività di servizio indivi- 

duali e collettive sarebbero state contri- 

buti preziosi alla comunità, alla società 

in genere. Per creare legami, costruire 

delle reti, percorrere un pezzo di strada 

assieme facendo della associazione, della 

condivisione di problemi e risposte, un 

mezzo per essere utili in qualche modo.”  
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Lunedì 11 gennaio 2021 – in collegamento telematico piattaforma Zoom - il nostro 

Club ha festeggiato la ricorrenza insieme ai Club Inner Wheel Trento e Trento Castello, 

spiritualmente insieme alle 109.000 socie, che si sono riunite per celebrare la 

medesima occasione. Infatti la nostra Associazione conta circa 109.000 Socie 

appartenenti a 3.979 Clubs sparsi in 101 Nazioni e Territori; dall’Europa, all’Africa, India, 

Filippine, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, e Canada, per citarne soltanto alcune. 

L’obiettivo era quello di ritrovarsi per ricordare, far rivivere e incoraggiare i valori 

fondanti dell’amicizia sincera e della condivisione. Virtualmente numerose sono state 

le Socie e le ospiti che ci hanno onorato della loro presenza: la Vice Governatrice 

Rosanna Zen, la Segretaria Distrettuale Isabella Lombardo Marani, le Presidenti dei 

Club Trento CARF e Trento Castello CARF rispettivamente Giuliana Sbaffo Pintarelli e 

Luisa Fronza, la Past Rappresentante Nazionale Franca Cinefra Pegolotti PHF, la 

Segretaria Gloria Enrica Buson Noviello e le amiche del Club di Arzignano, la Segretaria 

del Club Brescia Vittoria Alata Adriana Vidiri Cusimano e la Presidente del Club Padova 

Roberta Griggio Ostellari. Dopo i saluti della nostra Presidente Mariateresa Aita 

Rocchetti ha preso la parola la Past Governatrice Daniela Sighel Ioriatti, la quale ha 

ripercorso la lunga storia dell’Associazione, dal primo Club di Manchester fondato il 

10 gennaio 1924, descrivendo nel dettaglio la figura e la vita della fondatrice 

Margarette Oliver Golding. Margarette non fu solo una infermiera, una ottima donna 

d’affari che visse nel pieno della rivoluzione industriale dopo un conflitto mondiale, 

una grande filantropa (dal greco amicizia-uomo) ma e soprattutto una donna che nel 

suo tempo fu una visionaria. Ebbe il dono di una vision lungimirante che le permise di 

farsi promotrice di un grande progetto per il quale si spese senza riserve. Era descritta 

come dotata di un cuore d’oro e di una generosità che non conosceva limiti. La sua 

eredità: una Associazione di amiche che lavorano per il bene degli altri. La serata è 

proseguita con la presentazione virtuale, da parte della Socia Benemerita del nostro 

Club prof. Maria Andreolli, del settecentesco Teatro Comunale “R. Zandonai” di 

Rovereto, uno dei più importanti e particolari esempi di teatro barocco del nord Italia. 

Fu costruito dall'architetto Filippo Macari nel 1783 e completato nel 1871. Nel 2010, 

dopo l’importante e laboriosa opera di restauro ha riportato alla luce con assoluto 

rispetto e con scientificità l’incredibile ricchezza decorativa che caratterizza questa 

prezioso gioiello cittadino. Un ringraziamento particolare alle brillanti relatrici per le 

presentazioni, per la chiarezza dell’esposizione e la precisione dei dettagli.  

 

Prima parte 

Relazione a cura di Daniela Sighel Ioriatti Socia Club Trento CARF  

 Past Governatrice Distretto 206 

dal titolo “Margarette Oliver Golding…questa sconosciuta”  

(allegato documento gentilmente messo a disposizione dalla relatrice)  
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MARGARETTE OLIVER GOLDING 

... QUESTA 

SCONOSCIUTA! 

 
 

10 gennaio 2021 

 
 
 

 

Ricordiamo per prima cosa il motivo per cui i Club del Trentino, Trento, Trento 

Castello e Rovereto si sono riuniti questa sera. Festeggiare l’Inner Wheel Day! 

Fin dal 1970…quindi 51° Anniversario dell’I.W.Day. Perché il 10 gennaio? 

 
L’ Inner Wheel Day è festeggiato in tutto il mondo il 10 gennaio perché è il giorno in 

cui fu fondato nel 1924. 

La Presidente Internazionale Helena Foster, ancora nel suo anno da Vice Presidente, 

ebbe l’idea di istituire una giornata per ricordare la fondazione di un’Associazione 

tanto importante. 

L’idea venne approvata dal Comitato Esecutivo e fu realizzata per la prima volta 

nell’anno della sua presidenza, (1969/1970) attraverso una lettera diventata famosa, 

scritta nell’estate 1969, che recita: 

Vorrei chiedere a tutte le Socie dei Club in tutto il mondo di collegarsi nell’azione il 

prossimo 10 gennaio. Ho scelto questo giorno speciale perché era il 10 gennaio 1924, 

quando il Club di Manchester, Inghilterra, la madre di tutti i Club, per 

primo adottò il nome Inner Wheel. 
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La celebrazione può essere interpretata seguendo 

diverse scuole di pensiero, in gruppo come 

individualmente, offrendo del service personale a 

qualcuno che ha bisogno, piantando un albero o dei 

fiori per abbellire un angolo della vostra terra, o 

giusto il semplice atto di scrivere una lettera. Sono 

certa che ispirazione e incoraggiamento 

deriveranno dalla consapevolezza che le vostre 

colleghe Socie, in tutto il mondo, sono in quel 

momento riunite per donare servizio e amicizia. 

Helena Foster  

 

La risposta da parte dei Club fu meravigliosa! 

 
Arrivarono centinaia di lettere di assenso da Club di tutto il mondo. 

 
L’Inner Wheel Day è ora celebrato in tanti modi, ma ognuno riflette gli obbiettivi 

dell’Inner Wheel: l’amicizia, il servizio e la comprensione internazionale. 

Ed eccoci quindi anche noi a ricordare questo giorno lieto con un nostro incontro per 

sentirci unite nell’appartenenza all’Associazione. 

Buon Inner Wheel Day a tutte! 

 
 
 

E occupiamoci di colei che ci ha permesso di poter festeggiare oggi la nascita di 

un’Associazione che è diventata negli anni la più importante nel mondo: Margarette 

Oliver Golding! Peggy per gli amici. (Fondò l’I.W. a 43 anni) 

La nostra fondatrice nasce a Blaneau Ffestiniog, una 

cittadina mineraria a Nord del Galles, famosa per i suoi 

giacimenti di ardesia, il 12 novembre 1881. 
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Era figlia di William Owen e Sarah Roberts; il padre lavorava 

nell’industria del gas. 

Nel 1905, il 13 dicembre, (24 anni) Margaret Owen sposa a Barton-upon-Irwell, nel 

Lancashire Oliver Golding, nato nel 1879 (26 anni), registrato nel censimento del 1911 

come cassiere presso una fabbrica di birra. 

Non sappiamo in quali anni, ma certamente la famiglia di Margarette visse a Hay-on- Wye 

Brecon dove suo padre lavorò per tutta la sua vita, come ingegnere del Gas. Dalle prime 

ricerche, da parte di Luisa Vinciguerra, sembrava che Margarette fosse nata in questa 

cittadina, ma non era corretto. Visse qui la sua infanzia e l’adolescenza. 

Periodo comunque importante per la vita di una ragazza. 

 
Cosa curiosa, questa città è diventata nel tempo, dal 1961 la città del libro vista la 

numerosa presenza di librerie. Il villaggio attualmente, ha solo 1846 abitanti ma è 

divenuto universalmente conosciuto come una meta per appassionati di libri poiché 

ospita una quarantina di librerie, la maggior parte di libri usati. 

 

 
Di lei sappiamo anche che da giovane studiò da 

infermiera, divenne infermiera caposala al 

London Hospital per le Malattie Tropicali. Dal 

1914 al 

  1918, per tutto il tempo della Prima Guerra 

Mondiale esercitò il suo ruolo di infermiera e 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Libro
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probabilmente questo periodo, al servizio degli altri, le permise di maturare il 

desiderio e la volontà di operare per chi aveva bisogno. 

 

 
Manchester, infine, fu la città in cui visse gli anni della sua maturità. 

 

Manchester, città importante, una delle prime nella rivoluzione       
industriale inglese, dove si sviluppò la produzione tessile mondiale, 

fino al suo declino negli anni sessanta. 

Ape operaia 

simbolo della città 

 

Il marito di Margarette, Oliver fu rotariano della città di Manchester (Club fondato nel 

1911) e lei ne respirò il pensiero fin dall’inizio e fu contagiata dai valori che il Rotary 

nascente stava diffondendo. 

Nell’ambito del lavoro Margarette si rivelò un’ottima donna d’affari. 

 
Smessa la professione di infermiera, si mise in società con alte due signore che 

lavoravano nel campo delle uniformi delle infermiere. Subito si attivò per migliorare e 

per aumentare la produzione. 

Nel 1919, finita la guerra, rilevò tutte le azioni diventando comproprietaria con il marito 

Oliver e Amministratore Delegato della Società. Una Società che si era ulteriormente 

ingrandita fatta da infermiere per le infermiere e Margarette ne cambiò la denominazione 

in Nurses Outfitting Association Ltd dove la sua personalità vitale, e la capacità di 

trasmettere idee agli altri, l’ha resa un’imprenditrice molto capace, una manager. 

Vediamo quindi che Margarette non era una donna che si limitava a bere il the, ma era 

molto attiva, dinamica, intraprendente! 

Si diceva che fosse un’eccellente oratrice, con un vivace senso dell’umorismo e il 

dono di ispirare amicizia. 

 

 
Fu una grande filantropa (dal greco philia = amicizia anthropos=uomo) 
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I suoi principali interessi sociali furono l’orfanatrofio delle ragazze di Manchester e 

l’Ancoats Hospital, a cui l’Inner Wheel Club di Manchester donò la Cappella Mortuaria; 

era descritta come dotata di un cuore d’oro e di una generosità che non conosceva limiti. 

 

 
Orfanatrofio ragazze di Manchester Ancoast Hospital 

 
 

 

Queste le prerogative - INFERMIERA- DONNA D’AFFARI- 
FILANTROPA 

di una donna che avrebbe messo a disposizione dell’Inner 

Wheel i suoi talenti e la sua passione. Ma non fu solamente 

un’infermiera, una donna d’affari e una filantropa. Fu 

detta anche la “visionaria”; ebbe il dono di una 

“vision” lungimirante che le permise di farsi promotrice 

di un grande progetto per il quale si spese senza riserve. 

In Margarette l’Inner Wheel trovò la sua giusta leader 

al momento giusto. 

1934 – 10 anni 

dalla fondazione 

dell’Inner 

Wheel (anni 53) 

 
In Inghilterra, in quel periodo esistevano molti Club e Comitati, tuttavia dobbiamo 

al carisma di Margarette se l’Inner Wheel negli anni che vanno dal 1924 al 1939 

prese forma e aumentò il numero di donne che aderirono all’Associazione.  
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Morì nel 1939, a 58 anni, dopo aver visto la fondazione del 100° Club Inner Wheel, e 

dopo aver combattuto contro i problemi di salute per diversi anni. 

Il 19 aprile 1940 una targa commemorativa è stata messa allo Stretford Memorial 

Hospital, l’ospedale dove morì e donazioni in suo onore sono state utilizzate per 

acquistare mobili per le abitazioni delle infermiere. 

 
La sua eredità: un’Associazione di amiche che lavorano insieme per il bene degli 

altri. 

 

 

 

Nell’11^ Convention Internazionale del maggio 2000 a Stoccolma si è deciso che: 

“Venga creato un premio a nome Margarette Golding per il 

servizio personale altamente encomiabile tramite l’Inner 

Wheel o nella comunità”. 

Il premio , una bella spilla floreale, una margherita! 
 

Il Manuale 2018 in merito a questa onorificenza recita: 

 
Onorificenza Margarette Golding: 

 
Nel 2000 è stata creata un’onorificenza in nome di Margarette Golding, la 

fondatrice dell’Inner Wheel, per servizio personale altamente benemerito alla 

comunità.  
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L’Onorificenza Margarette Golding può essere conferita a Socie Inner Wheel, oppure a 

persone comuni, per servizio personale altamente benemerito, che deve essere 

completamente indipendente dalla raccolta fondi a nome dell’Inner Wheel o a favore di 

Inner Wheel/Rotary. 

Nel nostro Distretto 206 la prima “Margarette Golding Award” (MGA) è stata 

consegnata ufficialmente il 26 settembre 2020 a Villa Rezzonico Bassano in occasione 

del compleanno del Club di Bassano, Club che aveva presentato la candidatura della 

Signora Maria Bernardina Faoro in occasione del Premio Donna anno 2018-2019 

Governatrice Anna Paggiaro Tallon. L’allora Governatrice, profondamente colpita 

dall’attività e dalla storia personale delle Dott.ssa Maria Bernardina, appoggiata dal suo 

CED, ne propose la candidatura all’International Inner Wheel per l’Onorificenza 

Margarette Golding. La richiesta non tardò ad essere approvata, con grande orgoglio di 

tutto il nostro Distretto. 

 
 

 

 

 
Un’ultima chicca: l’Asteroide N.8148 si chiamerà Golding! 

 
Il 17 giugno 2014: nello spazio profondo, un Asteroide è stato dedicato a 

Margarette Golding grazie al Club di Torino Europea, Distretto 204 – Italia, per 

l’intervento di Luisa Vinciguerra e dell’astronomo Mario di Martino.
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8148 

È stato scoperto nel 1985 e contraddistinto col numero 8148. Dall'anno scorso 

(2014) il corpo celeste si chiama Margarette Golding, in omaggio alla donna 

inglese che nel 1924 diede vita all'International Inner Wheel, un club di servizio 

solidale tutto al femminile e parente stretto del Rotary.16 dic 2015 

CONCLUSIONI: 

 
Quindi, per riassumere, possiamo vedere in Margarette una donna che, nel suo tempo, 

era come noi….. lavoratrice, simpatica, con empatia, desiderio di fare per gli altri e 

disposta a proporsi per il cambiamento. 

Vive nel pieno della rivoluzione industriale, usando le sue capacità non solo per 

l’Azienda, ma anche per gli altri e per l’Associazione. 

La sua casa è sempre aperta, il suo tempo a disposizione. Lei e il marito alla domenica 

rimangono a casa per accogliere gli amici, parola d’ordine: “A casa” “At Homes”! 

Abbiamo già visto che il suo spirito innerino si forma dal suo primo lavoro, al servizio 

di chi ha bisogno e grazie ad Oliver, il marito, che la coinvolge nelle nuove idee e finalità 

rotariane. 

Io penso che per molte di noi, mogli di rotariani, il desiderio di far parte dell’Inner 

Wheel sia stato proprio questo: lavorare anche noi per le loro stesse idee ed i loro 

stessi fini.  
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Si è trovata in un momento storico dove il cambiamento era inevitabile e lo ha favorito 

fondando un Club per promuovere l’amicizia sincera e cogliere attraverso di esso 

opportunità di servizio, dopo un conflitto mondiale di una crudeltà inverosimile. 

“Lead the Chang” Guida il 

cambiamento – anche oggi la 

Presidente Internazionale 

Dr.Bina Vyas ci invita a 

promuovere il cambiamento. 

Questo cambiamento dovrà 

servire a migliorare la nostra 

Associazione, renderla 

sempre più importante e più 

visibile attraverso 

l’esaltazione dei valori 

fondanti. 

E dovrà essere accompagnato 

sempre dallo “spirito di appartenenza”, orgoglio per ognuna di noi, dalla “gioia 

dell’amicizia” che ci lega e ci rende cittadine del mondo e dallo “spirito di servizio”. 

E così il cambiamento ci sarà! Ci sarà perché faremo in modo, tutte insieme, che 

Inner Wheel risuoni nel mondo e brilli come l’asteroide Margarette Golding. 

E ricordiamoci che il nostro agire dovrà essere sempre con l’Inner Wheel…. Nella 

mente e nel cuore. 

Quindi ricordate che… IL MONDO CI ASPETTA 

SIGNORE! Grazie per l’attenzione! 

Daniela Sighel 

Un ringraziamento a Luisa Vinciguerra per la       

consultazione del testo “Lo Spirito dell’Inner Wheel” 

  



ANNO I.W. 2020 – 2021 BOLLETTINO N. 06 GENNAIO 2021 
 

    

14 
 

 

 

 

 

 

Seconda parte  

 

Relazione a cura della Prof. Maria Andreolli Socia Club di Rovereto 

dal titolo “Scopriamo il Teatro Zandonai di Rovereto” 

 

 

Teatro Comunale Riccardo Zandonai a Rovereto 

 

Il Teatro Comunale "Riccardo Zandonai" di Rovereto, di impianto originario fine 

settecento, ma di attuale connotazione tardo ottocentesca, rappresenta uno dei più 

importanti e particolari esempi di teatro barocco del nord Italia.  

La costruzione del teatro un tempo chiamato "Sociale", fu voluta dal conte Alberti, dal 

dottor Luigi Carpentari de Mittemberg e progettato dall'architetto bolognese Filippo 

Macari nel 1783. 

Fu il primo teatro del Trentino, frutto dell'atmosfera culturale aristocratico-borghese 

della Rovereto del secolo XVIII. In origine era una semplice costruzione in legno, e si 

limitava solo al corpo del palcoscenico e alla sala. Poi fu sostituita da un'opera in 

muratura, con il progetto di Macari, e nel 1871 venne completata con la nuova 

facciata, opera dell'architetto Saverio Tamanini. 

Il teatro senza la facciata, l'atrio e il salone al primo piano, venne inaugurato il 26 

maggio 1784 con l'opera "Giannina e Bernardone" di Cimarosa. 

Nel 1870-71 si costruì il corpo verso il corso, che comprendeva l'atrio ed il pianoterra, 

il salone al primo piano e la bella facciata attuale. 

Nel 1827, per speciali convenzioni, il teatro roveretano diventò proprietà privata, 

mentre i palchi rimasero ai singoli palchettisti. Per rendere possibili i vari restauri e 

completamenti, ostacolati dalle divergenze insorte tra i palchettisti e i proprietari, il  
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Comune lo acquistò nel 1867 e lo cedette gratuitamente ai palchettisti, con l'obbligo 

però di eseguire prontamente i necessari lavori di restauro. 

Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale il teatro subì le più barbare devastazioni, 

venne usato come stalla, magazzino e caserma. 

Fu ristrutturato in breve tempo e reinaugurato con l'opera "Francesca da Rimini" di 

Riccardo Zandonai. In questa occasione si decise di intitolare il teatro al grande 

compositore. 

Dall'ottobre all'aprile del 1924 il teatro venne rimesso completamente a nuovo, ed 

inaugurato con "Giulietta e Romeo" di Zandonai alla presenza del principe Umberto 

di Savoia. 

 

IL RESTAURO – “12 anni di difficili ma sorprendenti restauri “ 

Il laborioso intervento di restauro che ha interessato il teatro in tutti i suoi aspetti 

(decorativi, impiantistici, strutturali e tecnologici) ha riportato alla luce con assoluto 

rispetto e con scientificità l’incredibile ricchezza decorativa, soprattutto dal punto di 

vista cromatico, che caratterizza questa piccola bomboniera. 

Particolare attenzione è stata posta anche nella scelta delle nuove finiture (pavimenti, 

tappezzerie parietali, velluti ecc.) in modo da poter conservare l’unitarietà stilistica 

dell’opera, consentendo l’introduzione di materiali moderni e tecnologicamente 

prestazionali, con una particolare cura per il dettaglio. La complessità delle vicende 

edificative e dei rimaneggiamenti subiti dall’edificio, ha necessitato di una ampia 

campagna di studi archivistici e diagnostici di tipo conoscitivo che potessero 

indirizzare le scelte tecniche e metodologiche in maniera scientificamente supportata. 

L’approfondimento diagnostico, con interessanti e innovativi risvolti di tipo anche 

sperimentale nella scelta delle tecniche e dei materiali da impiegare, ha 

contraddistinto in tutte le sue fasi l’intervento di restauro del soffitto dipinto dell’aula 

teatrale e il recupero dei dipinti del soffitto del foyer. Anche per le superfici lignee 

dipinte di palchi e boccascena è stato fondamentale ricostruire la stratificazione dei 

numerosi interventi decorativi o semplicemente manutentivi che nel tempo si sono 

susseguiti. L’intervento di restauro del teatro ha interessato anche gli ambiti interni 

dei palchi e dei corridoi, recuperando le cromie delle superfici lignee originarie e 

nobilitando e impreziosendo quelle più recenti con finiture pittoriche, dorature, 

tessuti a parete e velluti ignifughi. E’ stato effettuato anche il restauro dei corpi 

illuminanti della platea, compreso il lampadario centrale e quello ottocentesco in 

vetro di Murano del foyer al primo piano. L'intervento di recupero ha infine interessato 

anche la facciata del teatro, realizzata nel 1871 ad opera dell’Ing. Tamanini, con la 

risoluzione di problematiche statiche strutturali degli elementi decorativi di 

coronamento.  
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Alcuni dei particolari PRIMA e DOPO il restauro conservativo 
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11 gennaio 2021 - messaggio ricevuto dalla nostra Socia Martina Sacco  

 

 

 
 

Celebriamo la fondatrice e l’icona dell’Inner Wheel. 

Festeggiamo le 27 donne del glorioso Club di Manchester, 

che, il famoso 10 gennaio 1924, cambierà anche le nostre vite. 

Per sempre nello spirito dell’Inner Wheel 

 

 

 
“Care Amiche, nel giorno in cui fu fondato l’Inner Wheel Club Manchester - il nostro 

Mother Club - su iniziativa di Margarette Golding, auguro che lo spirito e gli ideali, che 

la animarono, siano la guida e il faro per progettare e realizzare la nostra mission 

presente e futura.” 

    Martina Sacco 
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Incontro con la Dottoressa Martina Aita  

dal titolo “Autismo” 

 - in modalità a distanza tramite piattaforma Zoom – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 21 gennaio, dopo la consueta Assemblea di Club, la nostra Presidente 

Mariateresa Aita Rocchetti ha promosso un importante incontro dal tema “Autismo”, 

un disturbo che purtroppo sta assumendo sempre più rilevanza.  

 

E’ intervenuta la dottoressa Martina Aita – laureata in Scienze dell’Educazione presso 

l’Università degli Studi di Verona e specifico Master in “Metodologie di intervento 

educativo per soggetti con disturbi dello spettro autistico” presso l’Università degli 

Studi di Trento - per illustrare e sensibilizzare su questa patologia e presentare le 

corrette informazioni.  

 

 

 

Martina Aita, nipote della nostra Presidente  
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All’incontro, che si è tenuto in modalità a distanza tramite piattaforma Zoom, hanno 

partecipato numerose Socie. Attraverso la proiezione di una precisa e dettagliata 

presentazione in power point la dottoressa Martina Aita, con una grande delicatezza 

e profondo rispetto, ha spiegato come la diagnosi del Disturbo dello spettro autistico 

sia un momento molto delicato. Richiede un’attenta valutazione psicodiagnostica. È 

necessario affrontare non solo le implicazioni dello sviluppo del bambino ma anche 

gli aspetti emotivi nelle pratiche di cura da parte della famiglia.   

 

Ma A COSA CI RIFERIAMO QUANDO PARLIAMO DI AUTISMO? riportava la prima slide; 

L’Autismo è un disturbo caratterizzato da una compromissione grave e generalizzata 

in diverse aree dello sviluppo: nella capacità di interazione sociale reciproca, nella 

capacità di comunicazione e nella presenza di comportamenti, interessi e attività 

stereotipate. “Gli interventi devono avvenire in RETE (partecipazione di più parti) 

tramite una pianificazione a lungo termine del percorso di cura e con la continuità 

degli interventi che porteranno poi alla costruzione di un PROGETTO TERAPEUTICO in 

tre ambiti: interventi riabilitativi, interventi psicologici/psicoterapeutici e interventi 

educativi dei quali appunto si occupa in particolare la relatrice”. A differenza “degli 

interventi riabilitativi e psicologici/psicoterapeutici che rispettivamente sono volti a 

riattivare abilità e ad aiutare il soggetto ad elaborare i suoi problemi, a comprenderli, 

a mediare soluzioni, gli interventi educativi comprendono progetti educativi 

individualizzati mirati all’acquisizione di competenze disciplinari e non solo con 

l’obiettivo di raggiungere un miglioramento sostanziale. Questo intervento tocca tutti 
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gli aspetti della quotidianità, che sono poi estesi a tutte le condotte della vita. E’ un 

tipo di intervento a cui va data molta importanza considerando il tempo che i bambini 

passano a scuola”. La dottoressa Martina Aita ha terminato la propria esposizione 

riportando il motto di una delle più famose personalità affette da disturbo dello 

spettro autistico nella sua variante ad alto funzionamento detta sindrome di Asperger 

(versione meno grave dello spettro autistico), professoressa associata della Colorado 

State University: “… Io sono diverso, non inferiore” - Temple Grandin. 

 

Una dolce pausa pomeridiana alla Caffetteria la Moja 

…un caffè, un tè o un aperitivo in compagnia  

proposto alla Presidente dalla nostra Socia Mirta Anichini Gozzer 

 

Nel pomeriggio di giovedì 28 gennaio alcune Socie si sono ritrovate presso la 

Caffetteria la Moja - nel centro di Borgo Sacco, per trascorrere in benessere e 

condivisione (rispettando le norme anti-contagio e munite di mascherine 

personalizzate), una pausa rigenerante sorseggiando un buon tè in compagnia. 

“Ancora una volta abbiamo avvertito quanto straordinario sia finora stato l’ordinario". 

Al prossimo appuntamento! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sincero Grazie alla nostra Presidente Mariateresa per il bel momento di Club che 

ha voluto e organizzato per noi oggi pomeriggio alla Caffetteria la Moja. È stata una 

emozione ritrovarci, pur rispettando le regole imposte dalla pandemia e con la nostra 

bella mascherina indossata. Abbiamo trascorso rilassanti momenti in piacevole 

compagnia. 

     Carmen  
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Care Amiche, come avete visto dalle foto ieri un gruppetto di noi si è incontrato alla 

Moja per un tè’, è stato un momento molto simpatico e abbiamo finalmente 

apprezzato la gioia di stare assieme! Vorrei proporre l’incontro come un 

appuntamento fisso e se non ci saranno altri programmi istituzionali, Carmen ed io 

aspetteremo, sempre nello stesso posto, chi di voi avrà’ il piacere d’incontrarci 

semplicemente per stare assieme e per scambiare qualche idea! Vi aspetto, vi auguro 

un buon fine settimana e vi abbraccio. 

     Mariateresa 
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Partecipazione alle conferenze organizzate  

dal Club Padova Sibilla De Cetto e Trento Castello 

  

La Presidente e un bel numero di socie del nostro Club si è collegato in via telematica 

per assistere alle interessanti conferenze proposte ed organizzate dai Club Padova 

Sibilla De Cetto e Trento Castello. 

 

Il primo incontro dal titolo “Grafologia ieri e oggi”, mercoledì 27 gennaio 2021, è 

stato condotto dalla Dottoressa Marina Gentili, grafologa e consulente del Tribunale 

di Padova, la quale ha esposto due famosi casi del passato in cui la grafologia 

giudiziaria è stata un importante strumento di valutazione ed indagine. Ha esposto il 

caso Dreyfus, uno scandalo datato 1894-1906 basato sulle accuse di alto tradimento 

ad un ufficiale ebreo-francese, ed il celebre caso di cronaca nera avvenuto negli Stati 

Uniti d'America negli anni trenta relativo al rapimento e l'uccisione di un bambino, 

Charles Augustus Lindbergh Jr., figlio primogenito del famoso aviatore Charles 

Lindbergh e della moglie Anne Morrow Lindbergh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cronaca_nera
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1930
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Lindbergh
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Lindbergh
https://it.wikipedia.org/wiki/Anne_Morrow_Lindbergh
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Il secondo incontro dal titolo “Felicità & Ben-essere: Strategie di coaching”, giovedì 

28 gennaio 2021, è stato curato dalla Dottoressa Silvia Xodo, Pedagogista e Coach 

professionista, Formatrice e Consulente educativo familiare. L’obiettivo della serata è 

stato quello di esplorare e riflettere su due grandi aspetti della vita: FELICITA’ e BEN-

ESSERE dalla prospettiva di Coaching umanistico. Un metodo di sviluppo del 

potenziale umano utile per accompagnare la persona nell’esplorazione dei suoi sogni 

di realizzazione, nella scoperta dei punti di forza originali che possiede e di allenarli 

per realizzarsi nella vita, nelle relazioni e nel lavoro. 
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Service di Natale - Ringraziamento da parte della Croce Rossa Italiana  

 

Come già comunicato nel precedente Bollettino la Presidente ha proposto a tutte le 

Socie del Club un Service umanitario quale segno di attenzione, sensibilità e 

solidarietà. A seguito della consegna alla Responsabile di Rovereto dell'Area Socio 

Assistenziale della Croce Rossa Italiana di un contributo finalizzato alla distribuzione 

di pacchi alle famiglie bisognose durante il periodo natalizio, è pervenuta alla 

Presidente l’allegata lettera di ringraziamento. 
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Contatti con il Distretto 206 

 

Messaggio della Governatrice Distrettuale Cristina Groppali Scandelli 

nella ricorrenza del 97° Anniversario della nascita della nostra Associazione 

 

 

Care Amiche, 

 

ricorre oggi il 97° Anniversario della nascita della nostra Associazione che in tutto il 

mondo si festeggia ormai da oltre cinquant’anni per ricordare la fondatrice, 

Margarette Golding, una grande donna, il faro che ci ha guidato con la sua brillante 

luce nel lungo percorso che ci ha condotto ad essere una delle più grandi associazioni 

femminili internazionali di servizio operante nel mondo. Mai avrebbe immaginato 

Margarette di diventare un punto di riferimento così significativo e lungimirante, di 

fronte all’importante espansione di un’intuizione che è diventata la base per creare i 

valori fondanti dell’Inner Wheel, che le socie hanno inteso appieno. 

 

Vorrei rivolgere a tutte voi il mio encomio e la mia gratitudine per le molteplici attività 

che state realizzando, nonostante i tempi difficili che stiamo attraversando e che ci 

obbligano a operare a distanza senza la possibilità di incontri in presenza. Ciò 

nonostante, senza deprimervi e con tutto l’entusiasmo di cui siete capaci, vi siete 

attivate “per non perdervi di vista” e per mettere in atto numerose attività di servizio, 

sfruttando con intelligenza le possibilità che la tecnologia ci offre per stare al passo 

con i tempi. 

 

E’ un Inner Wheel nuovo quello che dobbiamo guidare oggi, che raccolga idee volte 

al cambiamento e all’innovazione, necessariamente al passo con i tempi e che ci 

consenta di continuare ad essere orgogliose di appartenere all’Associazione. 

 

Buon Anniversario a tutte le amiche del Distretto 206 con il mio saluto più affettuoso. 

 

Cristina  
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18 gennaio 2021 - Visita virtuale alla Fondazione Querini Stampalia a Venezia 

 

nell’ambito del ciclo di incontri distrettuali  
“Per non Perderci di Vista” 

ideato dalla Governatrice Cristina Groppali Scandelli 
 

 

Lunedì 18 gennaio 2021 i Distretti 206 e 

204 con le Governatrici Cristina Groppali 

Scandelli e Giovanna Cinotto alla 

presenza della Presidente Nazionale 

Angela Farina, di autorità innerine e di 

altri Club, si sono incontrati, in modalità 

a distanza tramite piattaforma Zoom, per 

una straordinaria visita virtuale alla 

Fondazione Querini Stampalia. 

 

I Club dei due Distretti hanno collaborato 

insieme per conseguire un importante 

service finalizzato al restauro del 

giardino, parte dell’Area Carlo Scarpa 

gravemente danneggiata dall’acqua 

grande del 13 novembre 2019. Per lo 

stesso scopo era stata già destinata una 

parte dell’avanzo di bilancio a favore del fondo calamità naturali stanziato dal nostro 

Distretto nell’anno Inner Wheel 2018/2019. 

 

La Fondazione Querini Stampalia è una fondazione culturale di Venezia con sede 

a Palazzo Querini Stampalia. Nasce nel 1869 per volontà N.H.  (dal latino Nobilis Homo 

o del veneziano arcaico Nobilhomo, cioè "nobiluomo") Giovanni Querini Stampalia, 

ultimo discendente dell'antica famiglia veneziana, che, morto senza eredi diretti, 

decide di lasciare tutto il suo patrimonio (beni mobili ed immobili, arredi, quadri,  libri, 

supellettili, ... ) alla città di Venezia per la creazione di un'istituzione a cui affida il 

compito di “promuovere il culto dei buoni studi, e delle utili discipline".  

Questa è ancor oggi la missione della Fondazione, che conserva il patrimonio della 

nobile famiglia veneziana e che offre al pubblico una biblioteca, un museo e aree 

espositive in cui vengono realizzate mostre temporanee, con una particolare 

attenzione per l'arte contemporanea.   

https://it.wikipedia.org/wiki/Fondazione_(ente)
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Querini_Stampalia
https://it.wikipedia.org/wiki/1869
https://it.wikipedia.org/wiki/N.H.
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Querini_Stampalia
https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_contemporanea
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Nel 1949 il Consiglio di Presidenza della Fondazione Querini Stampalia decide di dare 

inizio al restauro di alcune parti del Palazzo.  

 

Manlio Dazzi, direttore della Fondazione, affida a Carlo Scarpa il compito di risistemare 

una parte del piano terra ed il giardino sul retro del palazzo che si trovano in uno stato 

di estremo abbandono e degrado. Il progetto viene realizzato solo dieci anni dopo con 

la direzione di Giuseppe Mazzariol, amico e sostenitore del maestro veneziano. 

 

Mazzariol desidera incentivare l'organizzazione di attività culturali e riorganizzare 

l'ingresso del Palazzo portandolo sulla facciata e sul Campiello Querini Stampalia. 

Identifica quindi proprio nel piano terra (e nel retrostante spazio all'aperto) reso 

inutilizzabile dalle frequenti invasioni dell'acqua marina, le sale destinate ad 

esposizioni, convegni ed altre iniziative.  
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                              Ponte Carlo Scarpa                                                                  Area Carlo Scarpa 

 

L'acqua è protagonista: dal canale su cui si affaccia il palazzo, entra nell'edificio 

attraverso paratie che corrono lungo i muri interni; si trova in giardino in un'ampia 

vasca a più livelli in rame, cemento e mosaico e in un piccolo canale ai cui estremi si 

trovano due labirinti scolpiti in alabastro e pietra d'Istria. 

 

L'opera del grande maestro dell'architettura italiana del '900, a Palazzo Querini 

Stampalia si articola su su quattro temi: il ponte, che rappresenta il più leggero arco di 

congiunzione realizzato a Venezia negli ultimi secoli; l'entrata con le barriere di difesa 

dalle acque alte; il portego e il giardino. 

 

Tra il 2006 e il 2008 l'area Carlo Scarpa è stata oggetto di un rigoroso intervento 

conservativo. 

 

  

 Area Carlo Scarpa 

 

 

L'intervento di restauro di Carlo Scarpa si basa su un misurato accostamento di 

elementi nuovi e antichi e su una grande maestria nell'uso dei materiali.  
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Giardino Carlo Scarpa 

 

 

“…arrivate a Campo Santa Maria Formosa…” 

 

dopo l’accoglienza ed i saluti della Direttice della Fondazione dottoressa Marigusta 

Lazzeri, la dottoressa Luisella Romeo, con grande competenza e coinvolgente 

passione, ci ha accompagnate in un affascinante percorso alla scoperta del piano terra 

del palazzo, restaurato dall’architetto Carlo Scarpa, del giardino, del Museo e della 

Biblioteca.  

 

Il Museo della Fondazione Querini Stampalia rappresenta una delle testimonianze 

di casa museo, nel cuore di Venezia, più importanti e meglio conservate d'Europa. Il 

piano nobile del Palazzo ricrea infatti la fastosa dimora della famiglia Querini dove, in 

un'atmosfera di straordinaria raffinatezza in stile ‘700 veneziano, le antiche collezioni 

con i loro preziosi arredi, dipinti, porcellane, globi, tessuti e sculture danno vita ad un 

legame inscindibile con le sontuose sale ricche di stucchi ed affreschi.  

Tra i tanti, sono esposti anche quadri di Sebastiano Ricci, Giovanni Bellini, Pietro 

Longhi, mentre le sale dell'appartamento sono affrescate da Giambattista Tiepolo, 

Jacopo Guarana.  
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Messaggio della Presidente Internazionale Dott.ssa Bina Vyas  

PUBBLICATO IL |10 GENNAIO 2021  

 HAPPY INNER WHEEL DAY ALLE MIE CARE AMICHE!!  

 

Estendo le mie cordiali congratulazioni a tutte le carissime amiche dell’Inner Wheel in 

occasione della celebrazione del 97° Inner Wheel Day. Quello che iniziò con un piccolo 

Inner Wheel Club il 10 gennaio 1924 è diventato oggi la più grande organizzazione di 

servizio volontario femminile. In questo 97° compleanno dell’Inner Wheel oggi, 

ricordiamo con affetto e gratitudine la nostra Presidente Fondatrice, la Sig.ra Oliver 

Golding per averci regalato una bellissima Organizzazione mondiale di cui siamo tutte 

orgogliose. Amiche, il mondo sta cambiando, i tempi stanno cambiando, le 

circostanze stanno cambiando, le infrastrutture stanno cambiando e le esigenze 

stanno cambiando. Dobbiamo ricordare che, con il tempo, le nostre prassi perdono la 

loro utilità e devono essere sostituite. L’Inner Wheel è un'organizzazione meravigliosa 

con un enorme potere femminile globale. È tempo che la nostra Organizzazione 

attraversi una trasformazione, una metamorfosi completa. Dobbiamo ripensare e 

ridisegnare le nostre idee. Con le sfide che ci troviamo ad affrontare oggi, dobbiamo: 

Pianificare e sviluppare una visione positiva per la nostra organizzazione • 

Accelerare la crescita di socie e di club• 

Accelerare l'introduzione di giovani socie che porterebbero nuovi pensieri, nuove 

idee, nuova energia ed una nuova visione  

Aumentare la presenza dell’IW in altri paesi 

Rendere l’IW finanziariamente forte ed indipendente attraverso investimenti adeguati 

allo sviluppo e dotazione delle nostre socie delle competenze richieste 

Ridefinire le aree dei paesi in base alle loro adesioni 

Potenziare la leadership a tutti i livelli: club, distretti, nazionali ed internazionale 

Essere trasparenti ed evitare programmi nascosti 

Lavorare collettivamente su obiettivi comuni 

Pianificare ed implementare grandi progetti a beneficio di migliaia di destinatari 

Lavorare con maggiore coinvolgimento nei programmi delle Nazioni Unite • 

Collaborare per progetti con altri club IW, ONG, dipartimenti governativi, Comuni e 

beneficiare dei loro programmi / schemi per raggiungere i destinatari 

Flessibilità nell’approccio all'IW, perché la rigidità del nostro lavoro spingerà l’IW 

indietro a 40-50 anni fa. 

Il cambiamento deve avvenire nel nostro pensiero, nostro lavoro, nostre credenze, 

nostra comunicazione, nostro comportamento, nostre relazioni interpersonali, nei 

nostri atteggiamenti ed nel nostro approccio all’Inner Wheel. È giunto il momento di 

scuoterci e sentire quest'aria significativa, produttiva, positiva ed importante. 
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Innovazione e cambiamento si stanno realizzando a quasi tutti i livelli nel mondo e 

l’Inner Wheel non fa eccezione. L’IW non è solo un'Organizzazione, ma una religione 

... Ora è il nostro stile di vita- il nostro servizio che viene fatto spontaneamente, senza 

aspettative. Dobbiamo continuare la tradizione delle nostre predecessore 

nell'impegno, nell'aumento della passione, nel sacrificio... Mentre ci avviciniamo 

all'anno del centenario dell’Inner Wheel, nel 2024, impegniamoci a mantenere 

l'essenza stessa dell'amicizia, della comunione e del lavoro armonioso l'una con l'altra 

e ricordiamoci che è solo con sensibilità, empatia e compassione che possiamo 

sviluppare una visione ed una missione comuni per la nostra Organizzazione. La 

nostra Organizzazione è delle socie, per le socie e composta dalle socie di tutto il 

mondo. Il cambiamento deve avvenire alla base, cioè nei nostri club... Spetta alle 

nostre socie farsene carico, esprimere opinioni, dare suggerimenti e chiedere 

cambiamenti per la nostra Organizzazione... In modo da poter GUIDARE IL 

CAMBIAMENTO per un Mondo Innerino migliore, che siamo tutte molto desiderose di 

stabilire – una Inner Wheel di Nuovo Ordine… Una nuova Inner Wheel... Affettuosi 

auguri per il nostro anniversario a tutte!!  

 

Traduzione a cura della Rappresentante Nazionale 

 

 

Un ricordo alle Amiche indiane 

 

Ricordiamo un minuto di silenzio proposto dalla Presidente Mariateresa Aita Rocchetti 

all’inzio della nostra Assemblea di Club del 21 gennaio del per le 14 giovanissime 

Amiche innerine indiane di Davengere – tutte medici -, che hanno perso la vita, in un 

incidente stradale mentre si recavano ad una riunione a Goa. 
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Agenda DISTRETTO 206 

  

Calendario eventi distrettuali fino a giugno 2021 

 

Lunedì  

15 febbraio 2021  

Ore 18.00 

 
nell’ambito del ciclo di incontri distrettuali  

“Per non Perderci di Vista” 
ideato dalla Governatrice Cristina Groppali Scandelli 

 
incontro con la Dott.ssa Maria Bonato, storica 

dell’arte dal tema: 
 

“RENOIR E IL RITRATTO DI IRENE CAHEN D’ANVERS” 
(locandina allegata) 

 

Venerdi 

26 febbraio 2021 

Ore 21.00 

 

Save the date! 

 

Rinnovo di Contatto D 204  e D206 
 - piattaforma Zoom – 

“La Scala dietro le quinte 
Storia di un teatro e del suo mondo” 

(locandina allegata) 
 

Virtuale ma reale! 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 – 

 

Sabato 17 aprile 

 e Domenica 18 aprile 2021 

 

 
 

18th Internationl Inner Wheel Convention Virtuale 

 

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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                   LUNEDI’ 15 FEBBRAIO 2021 

             alle ore 18 

             su piattaforma Zoom 

 

 
 

 

Insieme a tutte le Socie del Club  

un augurio di Buon Compleanno all’Amica Claudine Schwalm  

che ha festeggiato il compleanno il 1 GENNAIO 2021 
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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 2021 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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