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E’ già trascorso più di un anno da quando è 
cambiato il mondo intorno a noi. 

 

La pandemia ha rallentato gli incontri, i progetti e le 
abitudini della nostra vita associativa ma non ha 

smorzato l’entusiasmo. 

 

 
 

 
Grazie alla Presidente  

Mariateresa Aita Rocchetti e alla  
Segretaria Carmen Sacchiero Ballotta,  

che con il loro prezioso stimolo, passione e grande 
entusiasmo, hanno incoraggiato e reso partecipi 

tutte le Socie attraverso  
le nuove modalità di incontro. 

 
 

Ciò che ci conforta è vedere la natura procedere, 
fiduciose che la primavera e poi l’estate favoriranno 

lo spegnersi dei contagi. 

 

 
 



ANNO I.W. 2020 – 2021 BOLLETTINO N. 07 FEBBRAIO 2021 
 

2 

 

Care Amiche, 

in questo bollettino desidero condividere con voi, dati i tempi che viviamo, la riflessione che la 
Professoressa Lucia Boccacin * ha proposto nei giorni in cui il Coronavirus ci ha costretti a limitare 
le nostre relazioni sociali ma, proprio per questo, a riscoprirne il valore fondamentale. 

Se il Coronavirus ci fa riscoprire d’improvviso il capitale delle relazioni 

Gli eventi accaduti in questi giorni, a seguito delle misure adottate per evitare il diffondersi del 
Coronavirus, ci hanno offerto una prova tangibile di quanto legami apparentemente deboli siano 

invece cruciali per la nostra vita personale e sociale 

 
Il 6 marzo prossimo, in occasione del convegno, ora rinviato, dal titolo “La ricchezza delle relazioni: 
creare comunità al tempo della società liquida”, organizzato nell’ambito del tavolo “Cattolicaper il 
terzo settore”, all’interno della Civil Week, avrei parlato di relazioni sociali e di quanto la loro solidità 
sia fondamentale per la nostra vita, fondamentale anche se le relazioni sociali, essendo realtà 
immateriali, non si vedono.  “L’essenziale è invisibile agli occhi” scriveva Antoine de Saint-Exupéry. 
È invisibile, ma c’è. Ed è essenziale, non possiamo farne a meno. 
 
Gli eventi accaduti in questi giorni, a seguito delle misure adottate per evitare il diffondersi del 
Coronavirus, ci hanno offerto una prova tangibile di quanto le relazioni sociali siano cruciali per il 
nostro esistere, per la vita quotidiana ordinaria e per le scelte straordinarie. Quando quelle 
interpersonali vengono meno, ne avvertiamo grandemente la mancanza, siamo disorientati, 
spaesati. In particolare, tra le relazioni sociali, quelle che hanno tratti specifici – sono legami 
reciproci, affidabili e cooperativi – manifestano la loro solidità e la loro capacità di tenuta anche di 
fronte al cambiamento repentino delle nostre giornate, rappresentano un supporto determinante 
per vivere e, se possibile, per vivere al meglio. In questa prospettiva anche le ICT ci sono d’aiuto e 
ci consentono di mantenere le relazioni e potenziarne la vitalità oltrepassando la distanza.  
 
Al convegno del 6 marzo avrei anche detto che le relazioni sociali sono realtà immateriali e non si 
vedono se non si pensano, se non si ha una adeguata teoria per osservarle e conoscerle: tuttavia 
ciò che da esse si genera si vede benissimo. Infatti, si generano dei beni dalle relazioni sociali 
reciproche, affidabili e cooperative, che hanno grande importanza nella nostra vita. Questi beni si 
generano ad esempio nel prendersi cura degli altri, nel rispondere in modo solidale ai bisogni di 
chi è più debole, nella creatività e nell’innovazione che scorre attraverso le relazioni sociali in tali 
risposte.  
Questa generatività è un vero e proprio capitale sociale, un patrimonio di ricchezza immateriale di 
cui tutti possono beneficiare e che tutti possono contribuire a incrementare oppure, al contrario, 
che tutti possono dissipare, provocando una deprivazione generalizzata. Di questo patrimonio di 
relazioni sia le comunità locali, sia la comunità più ampia hanno bisogno per esistere: è un 
patrimonio vitale che consente alle persone di fronteggiare il rischio (come in questi giorni) senza 
sentirsi soli e senza perdersi, appartenendo, partecipando e condividendo. Infatti, nella comunità 
trovano sintesi sia le esigenze di appartenenza del singolo, sia la necessità di essere in rapporto con 
la dimensione istituzionale del sociale, sia l’intreccio delle relazioni che qualifica i contesti 
intersoggettivi. 
 
La situazione complicata di questi giorni, in cui ciascuno è stato sfidato, messo alla prova, sia 
individualmente sia come membro di varie comunità, compresa quella universitaria, può 
consentirci di riflettere sulla “forza” di questi legami sociali, apparentemente “deboli” e non visti. 
Tali relazioni ci consentono - se agite - di dare il meglio di noi, di trovare risorse, talvolta inaspettate, 
di fronteggiare le situazioni di criticità, di superare le difficoltà anche attraverso scelte inedite, di 
riscoprirci più “relati”, più prossimi agli altri, di diventare più consapevoli che, come dice Eliot, “Ci 
sono macchine e mani, e calce per nuovo cemento”. So 

* accaduti in questi giorni, a seguito delle misure adottate per evitare il diffondersi 

Fontedel Coronavirus, ci hanno offerto una prova tangibile di quanto legami a 
* l’articolo è stato pubblicato su www.cattolicanews.it ed è stato riprodotto per gentile 
concessione della Professoressa Lucia Boccacin - Professore Ordinario di Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi - Facoltà di Scienze della Formazione - Dipartimento di Sociologia - 
Università Cattolica del Sacro Cuore - 20123 Milano 

 

http://www.cattolicanews.it/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdocenti.unicatt.it%2Fita%2Flucia_boccacin%2F&data=04%7C01%7Clucia.boccacin%40unicatt.it%7Ce8f05ddbb17641c9415b08d8c1138ece%7Cb94f7d7481ff44a9b5886682acc85779%7C0%7C0%7C637471637023746895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=a1J48KkEhVYGwhbiRiCiZrEag2OVZwrLpOyBTxCIgrI%3D&reserved=0
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Agenda di Club 

 

Calendario Marzo 2021 

 

 

 

 
 

Lunedì  

8 marzo 2021  

Ore 18.30 
 

Piattaforma Zoom 

 

 

 
In occasione della  

Giornata Internazionale dei diritti della donna 
 

 Incontro con la Professoressa Donata Loss  
e relazione sulla figura della roveretana 

Beata Giovanna Maria della Croce nata a Rovereto nel 1603 
(locandina allegata)  

 

Giovedi 

18 marzo 2021 

 
Piattaforma Zoom  

 
 

solo per le Socie del  
Comitato Esecutivo di Club  

 
 
 

  

Martedì  

23 marzo 2021 

Ore 16.30 
 

 
Progetto Psychachè 

 
Crescere oggi  

Dialoghi sui giovani al tempo della pandemia  
Webinar – piattaforma e-learning IPRASE 

 
Termine adesioni 21 marzo 2021  

 
(registrarsi e aderire attraverso il link di accesso  
dalla locandina inviata dalla Segretaria Carmen) 

 
La partecipazione è libera e gratuita a tutti  

 

  

Giovedì  

25 marzo 2021 
Ore 17.00 

 

Piattaforma Zoom 

 
 

Assemblea di Club   
e 

a seguire, relazione del Dottor Francesco Frizzera – Direttore del Museo 
Storico Italiano della Guerra di Rovereto nominato in seguito al 

pensionamento dello storico provveditore Professor Camillo Zadra - dal titolo  
 

"La storia del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto”  
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Vita di Club 

 

Giovedi 4 Febbraio 2021 – VISITA ALLA MOSTRA "Giovanni Boldini. Il Piacere"  

al MART di Rovereto 
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Giovedi 4 Febbraio 2021 - Che sensazione!  

 

Dopo la lunga chiusura di questi mesi di restrizione ha riaperto il Mart di Rovereto 

con l’attesa mostra "Giovanni Boldini. Il Piacere" nel novantesimo anniversario 

dalla sua morte - 11 gennaio 1931. 

Un ringraziamento particolare alla nostra Socia Maria Andreolli che oggi ci ha 

accompagnato in un interessante e articolato percorso cronologico. Circa 170 

opere del pittore ferrarese provenienti da musei e collezioni private, affermatosi 

a Parigi come uno dei più celebri ritrattisti della Belle Époque. 

 

Nato nel 1842 a Ferrara, a soli cinque anni dipinge così bene due teste alate di 

angiolini da convincere il padre Antonio, pittore e copista, a prenderlo a bottega. 

Da Ferrara a Parigi, passando per Firenze e Londra, il maestro italiano studia 

Raffaello, frequenta  i  Macchiaioli  e  il  Caffè Michelangelo di Firenze, conosce 

Courbet, Manet,  

Degas e, stabilitosi definitivamente a Parigi, si afferma come uno degli artisti più 

richiesti. 

Il fascino dei ritratti femminili di Giovanni Boldini non consiste soltanto nello 

straordinario virtuosismo tecnico della sua pittura ma dipende anche dalla sua 

capacità di cogliere il carattere e la bellezza di ogni donna, restituendone 

sinteticamente i tratti fisici e psicologici. 

 

La mostra è un omaggio all’italianità di Boldini, che all’epoca dell’arrivo a Parigi 

non era un pittore esordiente ma già un grande maestro, essendo stato il 

principale interprete dell’ammodernamento della ritrattistica internazionale 

degli anni sessanta. 

Nella quasi interminabile galleria di immagini spiccano alcuni autentici 

capolavori del piccolo genio ferrarese come «Il generale spagnolo», «Berthe che 

legge la dedica su un ventaglio», «La contessa Gabrielle de Rasty sul divano», i 

due ritratti a olio di Madame Veil-Picard, l’iconico ritratto della «Marchesa Luisa 

Casati con piume di pavone», «La passeggiata al Bois de Boulogne (o I coniugi 

Lydig)», «Lo strillone», «La tenda rossa», «Giovane donna in déshabillé», «Nudo 

sdraiato», «Il pianista Rey Colaço», «La contessa de Leusse», «La Signora in rosa» 

e molti, molti altri ancora. 

Il fascino senza tempo della Belle Époque è arrivato al Mart e rimarrà fino al 5 

aprile 2021! 

 

"Tutta la nuova scuola è nata da lui perché egli, per primo, ha semplificato la 

linea e i piani. Quando i tempi avranno situato i valori al giusto posto, Boldini 

sarà considerato il più grande pittore del secolo scorso." 

Gertrude Stein 
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Alcune delle opere di Giovanni Boldini nella mostra “Il Piacere” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Boldini  

   Autoritratto a sessantanove anni, 

1911 

 

 

 

 

 

Fuoco 

d’artificio,  

c. 1890 

 

 

 

 

 

 

Ritratto di 

Madame Jules 

Veil-Picard 
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La signora in rosa (Ritratto di Olivia de Subercaseaux Concha), 1916 

 

 

 

La contessa Gabrielle de Rasty  
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Giovedì 18 Febbraio 2021  

Piattaforma Zoom - 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" 

  

 

 

Giovedì 18 febbraio 2021 si è tenuta in videoconferemza la riunione mensile di 

Club e il rapido svolgimento delle 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.  

 

Socie presenti collegate n. 23: Aita Rocchetti Mariateresa PHF – Anichini Gozzer Mirta - 

Avella Di Mauro Anna Maria - Benoni Mazzucchi Clara - Carollo Erspamer Gigliola – 

Chizzola Gamberoni Leda – Frisinghelli Lucia – Gabrielli Sartori Luisa – Giordani Chiusole 

Nives – Lisi Rizzi Licia - Matteotti Franca – Mattuella Giuliani Annamaria - Necchi Ghiri 

Zanotti Maria Pia – Piatti Landoni Marina - Raffaelli Mavrovich Ivana – Sacchiero Ballotta 

Carmen Maria - Sacco Parolari Gianna Maria – Sacco Martina – Sartori Caracristi Antonella 

– Semborowski Strafellini Mariarosa – Trentini Benedetti Annamaria – Vergara Ischia 

Giovanna - Visconti Di Modrone Brivio Viaro Marialisa PHF. 

Socie che  hanno  votato  per  corrispondenza n 4:  Andreolli  Maria  -  Giovanelli  Trainotti 

Ida - Martinelli Toss Bruna – Tasin Motta Dos Santos Maria Josè. 
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Socie assenti giustificate 10: Citroni Vettori Maria – Costa Paolalberta – Di Giusto Cipriani 

Annalia – Erspamer Loredana – Franzoi Nicoletta - Giudici Paola - Marchesoni Giovanna - 

Piccoli Trentini Laura – Poma Consoli Caterina – Schwalm Le Dauphin Claudine. 

 

A seguire, la nostra Presidente Mariateresa Aita Rocchetti, ha proposto una 

interessante conferenza sulla storia della Campana dei Caduti “Maria Dolens” 

ideata da Don Antonio Rossaro nato a Rovereto nel 1883.  

 

Alle Socie, che hanno partecipato all’Assemblea, si sono unite per l’incontro 

numerose ospiti che insieme hanno ascoltato l’interessante relazione della 

Prof.ssa Elena Albertini. La relatrice, dopo l’affettuoso saluto alla Presidente, ci ha 

accompagnate in un viaggio nella storia ripercorrendo tutti i momenti piu 

importanti: una storia che, come ha sottolineato, dura quasi 100 anni.  

 

Ha premesso che parlare della Campana dei Caduti “Maria Dolens” vuol dire 

parlare di quel fenomeno artistico denominato “scultura monumentale” 

unitamente al significato di “committenze” nate da volontà private ma sostenuto 

da volontà politiche dato il costo necessario per questa enorme costruzione. La 

Campana è un simbolo che dal greco significa “mettere insieme qualcosa che 

non sarebbe messo insieme” infatti la campana è simbolo di memoria dei nostri 

caduti e simbolo di pace.  Una data molto importante segna l’inizio della storia 

della Campana dei Caduti. In una lettera il sacerdote roveretano lascia scritta 

questa frase: è a Milano 5 maggio 1921 e scrive “splendido tramonto presso 

l’Arco della Pace a Milano, nell’aria tiepida e luminosa c’è lo scillio di una lontana 

campanella: non si potrebbe pensare a una campanella della pace sul Castello di 

Rovereto? Ritornato a casa ripenso o una campanella d’argento per la pace o una 

grande campana dei caduti, la Campana dei Caduti sarà la più grande del 

Trentino”. La professoressa Albertini ha proseguito raccontando che la Campana 

dei Caduti venne realizzata nel 1924 col bronzo dei cannoni offerti dalle nazioni 

che avevano partecipato al primo conflitto mondiale, e inaugurata il 4 ottobre 

1925 sul Bastione Malipiero del Castello di Rovereto a ricordo dei caduti della 

Grande Guerra. Venne rifusa nel 1939 e nel 1964 prima perché il suono non 

corrispondeva a quello voluto e poi per una grave irreparabile incrinatura. 

Benedetta in Piazza S. Pietro da Paolo VI il 4 novembre 1965, la Campana fu 

collocata sul Colle di Miravalle a Rovereto. Un ringraziamento particolare alla 

prof.ssa Albertini per la sua competenza e passione e a tutte le Socie e ospiti che 

hanno partecipato a questo interessante incontro. Che questo 2021 ci permetta 

di abbracciarci nuovamente sotto la Campana ascoltando i 100 rintocchi. 

 

(il testo integrale della relazione trasmesso gentilmente dalla relatrice è stato inviato a 

tutte le Socie a mezzo email dalla nostra Segretaria Carmen Sacchiero Ballotta) 
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Come riportato nel Verbale Assemblea n.6 – Annata 2020/2021 – al termine della 

consultazione di voto le Socie elette alle cariche del Comitato Esecutivo di Club 

per l’anno 2021/2022 : 
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COMITATO ESECUTIVO 

I.W. CLUB ROVERETO – DISTRETTO 206   

Anno Sociale 2021 - 2022 

Presidente Carmen Maria Sacchiero Ballotta 

Vice Presidente 

 

Marialisa Visconti di Modrone 
Brivio Viaro PHF 

Past Presidente Mariateresa Aita Rocchetti PHF 

Segretaria Annamaria Trentini Benedetti 

Tesoriera Nives Giordani Chiusole 

Addetta Stampa Antonella Sartori Caracristi 

Addetta Servizio Internazionale Mirta Anichini Gozzer 

Consigliere 

Maria Andreolli 

Anna Maria Avella Di Mauro  

Clara Benoni Mazzucchi 

Lucia Frisinghelli Raffaelli 

Franca Matteotti 

Giovanna Ischia Vergara 

 

Delegate al Comitato di Distretto 

 

Martina Sacco 

Maria Pia Necchi Ghiri Zanotti 

 

Delegate Supplenti 

al  Comitato di Distretto 

Mariarosa Semborowski Strafellini 

Luisa Gabrielli Sartori 

Responsabile Internet (nomina) Antonella Sartori Caracristi 
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Partecipazione alla conferenza organizzata da  

Inner Wheel Club Pordenone Carf 

 

dal titolo “Spigolando tra i Temi delle Presidenti IIW” 

 

 

 

Mercoledì 24 febbraio 2021 abbiamo aderito all’invito ricevuto dal Club di 

Pordenone Carf, partecipando a una interessante conversazione tenuta dalla 

PPN e PBD Luisa Curto Vinciguerra - Socia Club Torino Europea Carf.  
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Attraverso una panoramica di immagini ed idee, la relatrice con entusiasmo, 

passione e professionalità,  ha raccontato la storia dell’Associazione 

rappresentando i TEMI DELLE PRESIDENTI dell’International Inner Wheel. 

 

Una esposizione precisa e dettagliata per illustrare come la nostra Associazione, 

fin dalla nascita, si sia proiettata al futuro perseguendo ideali di amicizia con 

impegno e la realizzazione di service, con CUORE E MENTE, per costruire un  

mondo migliore. 
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Contatti con il Distretto 206 

 

Partecipazione – su piattaforma zoom - alla conversazione nell'ambito del 

ciclo di incontri Distrettuali "per non perderci di vista” dal titolo  

 

 

“RENOIR E IL RITRATTO DI IRENE 

CAHEN D'ANVERS” 

 

 

La Presidente Mariateresa Aita 

Rocchetti e alcune Socie, lunedì 

15 febbraio 2021, hanno 

partecipato alla indimenticabile 

conversazione della Dottoressa 

Maria Bonato, storica dell'arte, 

sulla storia di due grandi famiglie 

europee attraverso il celebre 

dipinto di Renoir "Ritratto di Irène 

Cahen d'Anvers". 
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Partecipazione Rinnovo “Virtuale ma reale”  

del Contatto di Amicizia tra i Distretti 204 e 206 Italia 

 - La Scala dietro le quinte: storia di un teatro e del suo mondo - 

 

 

 

 

La Presidente Mariateresa Aita Rocchetti ed alcune Socie, venerdì 26 febbraio 

2021 hanno “vissuto” una serata affascinante, unica e indimenticabile per 

rinnovare il Contatto di Amicizia tra i Distretti 204 e 206 Italia. La grande 

professionalità, preparazione e simpatia di Emanuela e Carlotta hanno condotto 

le partecipanti in un percorso ricco e avvincente alla scoperta della storia, della 

bellezza e di interessanti curiosità del Teatro Alla Scala di Milano.  

 

Il Teatro alla Scala nacque dalle ceneri del Teatro Regio di Villa Reale, distrutto da 

un incendio il 23 febbraio 1776 e dalle macerie della chiesa pericolante di Santa 

Maria della Scala da cui prese il nome. Venne costruito in 2 anni, inaugurato il 3 

agosto 1778 e realizzato per decreto dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria. Ma 

tante  sono  state  le curiosità  rivelate: il palchetto  era  di  proprietà  delle  singole  
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famiglie  e  ciascuna  lo  addobbava  a  piacimento  e  non  mancava  chi dietro le  

tende faceva il caffè o…altro; le 700 seggiole della platea, un tempo destinate 

alle classi inferiori, erano mobili così da poter essere spostate per far posto ad 

una area libera dove si poteva ballare o partecipare a gare di cavalli; nel ‘800 nel 

ridotto della Scala si giocava d’azzardo; in uno dei ridotti si trovava una vera e 

propria cucina e dalle carte dell’epoca risulta che molti nel piano sottostante si 

siano lamentati per i resti di cibo che arrivavano da sopra!  

 

La serata si è conclusa con l’esecuzione da parte del violinista cremonese 

Edoardo Zosi dell’Ave Maria di Charles Gounod suonata con uno Stradivari 

conservato nel Museo del violino di Cremona.  

 

 

 

Il brindisi finale tra le due Presidenti ha suggellato e rinnovato il Contatto tra i 

due Distretti!   
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Messaggio della Presidente Internazionale Dott.ssa Bina Vyas  

 

 

 

 

 

 

 

Traduzione a cura della RN 
 

 

Data: 5 febbraio 2021 

Dott.ssa Bina Vyas       

IIW Presidente 

 
Mie care Change Maker Leader 

Spero che stiate bene e che siate al sicuro. La paura del Covid si è comunque affievolita ed i vaccini 

vengono somministrati nei vari paesi. Mi auguro che tutte voi sarete vaccinate al più presto. 

Mie care amiche... La 18° Convention dell’International Inner Wheel è molto vicina. 

Questa è la PRIMA CONVENTION VIRTUALE in ASSOLUTO della storia 

dell’Inner Wheel. Ci sono molte sessioni attraenti ed interessanti nella Convention: 

• Cerimonia d’apertura 

• Relatori di spicco 

• Sessioni di lavoro 

• Sessione di lavoro -‐ Proposte & Discussioni dal vivo & Votazione in diretta 

• Presentazioni su Materie dell’IW 

• Talk show interessanti ed interattivi con le Rappresentanti alle Nazioni Unite 

& e con i Club senza Distretto 

• Cerimonia di chiusura 

 
Parata delle bandiere: Tutte le Rappresentanti Nazionali porteranno le Bandiere Nazionali 

 
 
 

 

.. 2.. 

 
 
Per la prima volta sono state organizzate le seguenti attrazioni irresistibili: 

Presentazione dei progetti IIW 

Mostra: I Paesi presenteranno i loro Migliori Progetti del 20/21 nella Sala Espositiva. Uno sguardo 

all’interno della Mostra per vedere i migliori progetti realizzati nelle varie Nazioni. 
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Talent Program: Tutti i paesi partecipanti presenteranno le loro danze folkloristiche in 

costumi originali. Le migliori danze saranno mostrate tra una sessione e l'altra. 

Storie di successo: alcuni dei migliori progetti nazionali saranno presentati nelle prime 

Sessioni come case study 

 
Certificati e Trofei 

▪▪ Verrà fornito il Certificato di partecipazione ad ogni Socia Registrata 

▪▪ Verranno consegnati Trofei a 3 paesi per il maggior numero di registrazioni in 

rapporto al numero totale nazionale delle socie 

▪▪ Verranno consegnati Trofei a 4 Rappresentanti Nazionali dei paesi con le 

registrazioni più numerose 

▪▪ Verrà consegnato il Trofeo per la migliore danza di un paese 

▪▪ Verranno rilasciati i Certificati a tutti i paesi partecipanti all'Esposizione 

 
Proprio come in TV, ci saranno 3 4 canali: 

▪▪ Auditorium principale per tutte le Sessioni 

▪▪ Sala espositiva 

▪▪ Intrattenimento 

▪▪ Bazar indiano con shopping online di prodotti della migliore qualità 

▪▪ Arte e artigianato 

▪▪ Tour di Jaipur, India ed altri paesi 
 

 

.. 3.. 

Molto importante da ricordare: 

• Potete goderti la Convention Virtuale nel comfort di casa vostra 

• È un fine settimana. 

Ma se si lavora, è possibile guardare i lavori della Convention mentre si lavora 

• Se le socie anziane non sono in grado di gestire i collegamenti per la Convention, 

qualche membro della famiglia o socia dell'IW può aiutare 

• Sarà una reale 3D Experience dal Jaipur Convention Centre 

• PER LA PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO ci sarà una disponibilità 24h x 7gg di tutti 

i Canali per 15 giorni dopo la Convention 

• Molte attrazioni ad un costo minimo di INR 3500 (36 sterline – 40 euro) 

Voglio che ognuna di voi, nel Club, si registri per questa ESPERIENZA IRRIPETIBILE 

ED OTTENGA UN CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA 

CONVENTION VIRTUALE IN ASSOLUTO DA CUSTODIRE A MEMORIA. 

QUESTA SARÀ PROBABILMENTE LA PRIMA E SI SPERA L'ULTIMA CONVENTION 

VIRTUALE. 

In 3 anni .... Non possiamo riservarci 2 mezze giornate per la nostra CONVENTION?? 

Per coloro le quali finora non hanno mai partecipato ad una Convention, questa è la 

Convention per te ......... 

Venite ...amiche ... 
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REGISTRATEVI, PARTECIPATE, ASSISTETE, IMPARATE & GODETEVI tutte le 

attrazioni che una CONVENTION VIRTUALE MIRA A REGALARE A TUTTE VOI 

Vi aspetto alla Convention. I 

miei affettuosi auguri 

Bina (Bina Vyas) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Da: IW Distretto 206 <iiw.it.district206@gmail.com> 
Data: 06/03/2021 15:25 
Oggetto: D206_Traduzione simultanea Convention Virtuale 
 
 
Carissime, 
vi confermiamo che alla Convention Virtuale sarà disponibile la traduzione simultanea in 
italiano. 
In data odierna a chi si è registrato  è pervenuto il link per procedere al pagamento del 
servizio. 
Vi preghiamo di attendere ad eseguire tale pagamento in attesa di istruzioni da parte della 
Rappresentante Nazionale. 
Vi chiedo la cortesia di  informare al più presto le Socie del vostro Club.  
Un caro saluto 
Isabella 
________________________ 
Isabella Lombardo Marani 
Segretaria Distretto 206 Italia 
 

 

 

 

 

 NOTIZIA 
ULTIMA 

ORA! 

mailto:iiw.it.district206@gmail.com
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Agenda DISTRETTO 206 

  

Calendario eventi distrettuali fino a giugno 2021 

 

Sabato  

20 marzo 2021 

Ore 09.30 

 

- Piattaforma Zoom -  

 

Forum Interdistrettuale Inner Wheel - Rotary  

 

La ricchezza dell’Italia: cultura, cucina, ambiente nel 
segno della sostenibilità ambientale  

(allegata locandina) 

 

Save the hour! 

 

Ore 11.45  

Cerimonia di consegna del Premio “Quando la 
volontà vince ogni ostacolo” 

 

Premio fondato nell’anno 1990/1991 dalla 
Governatrice Milda Flores d’Arcais e dal  

Governatore Vittorio Andreatta 
 

 

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 22 maggio 2021 

 
Premio Inner Wheel per la Donna 

Edizione 2020-2021 
 

Stante l'aggravarsi della situazione pandemica e 
l'incertezza che ne consegue, la sede e le modalità 
con le quali verrà consegnato il Premio verranno 

definite nell'imminenza. 
 

Sabato 

12 giugno 2021 

 
II^ Assemblea Distrettuale - Cremona - Sala Maffei 
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Insieme a tutte le Socie del Club  

un augurio di Buon Compleanno alle numerose Amiche  

che hanno festeggiato il compleanno nel 

 

Mese di febbraio 2021  

 

 

 

Marialisa Visconti di Modrone Brivio Viaro 

Ida Giovanelli Trainotti  

Giovanna Marchesoni 

Bruna Martinelli Toss 

Antonella Caracristi Sartori 

Paolalberta Costa 
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…presto sarà Pasqua e non possiamo farci mancare  

gli auguri più belli … 
 
 

che sia l’inizio di un cammino nuovo alla riscoperta di noi stessi, 
delle persone che amiamo e delle cose che contano veramente 

 
 
 

La Presidente e il  
Comitato Esecutivo di Club  

 
augurano  

 
Buona Pasqua di Resurrezione a tutte noi e ai nostri cari! 
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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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