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DISCLAIMER

Il presente bollettino è riservato esclusivamente alle Socie dell’Inner Wheel Italia.
In base al D.lgs 196/03 che disciplina e tutela il trattamento dei dati personali, non può 
essere distribuito a terzi né usato per fini diversi e/o commerciali.

Comitato all’Editoria

Cristina Galletti  -  ecodeldistretto@gmail.com
Lavinia Taraschi - ubertilavinia@gmail.com

Donatella Nicolich - nicdoni@libero.it
Francesca Pangrazio - fpangrazio@libero.it

Serena de Vanna - semeriniserena@gmail.com  

Errata Corrige

Il Club di Peschiera e del Garda Veronese mi prega di rendere noto che l’annuario riporta un organigramma errato. 

Di seguito quello corretto.

Presidente: Bertagna Olivieri Patrizia

Vice Presidente: Tessari Pasquetti Iole

Immediate Past Presidente: Ricciardi Brunello Alda

Segretaria: Flaviana Pelizzon

Tesoriera: Laura Pachera

Addetta Stampa: Rita Vantini

Addetta al Servizio Internazionale: Chiarastella Gobbetti

Consigliere:
Marisa Albrenti 
Sofia Barbieri 

Paola Aldegheri 
Liviana Zanardi 

Luigina Pensavecchia

Delegate: Laura Cordioli 

Delegate Supplenti: Alda Ricciardi Brunello

Referente Internet: Alessandra Faccioli
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Care  Amiche,  

Anche l’eco di novembre è terminato.

Mi auguro che la sua lettura sia piacevole, così come per me è sempre fonte di meraviglia 
e grande soddisfazione  ricevere e leggere le vostre attività così interessanti: Vi ringrazio 
per rendere ogni uscita  ‘unica’ nel suo genere e per dare un senso tangibile al nostro 
agire.

Ricordo che è in prossima uscita il numero straordinario  di Natale e che spero (e conto) 
sulla presenza di tutti i Club del Distretto, anche con una piccola cartolina di auguri se 
non avete il tempo o la possibilità di inviare altro. Il tema è libero, proprio per permettere 
di muovervi come preferite.

Possiamo farcela,  se solo lo vogliamo!

A presto, grazie 

Cristina

dalla Editor
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Care amiche,

                     a tutte un caloroso saluto ed un ringraziamento per come con Cristina, siamo state accolte 
nei vostri Club! Ci siamo sentite “a casa” , in compagnia di amiche con le quali si parla e si discute delle 
necessità del Club, dell’organizzazione di Eventi nonché di Assemblee e di incontri. 
Ho sentito i vostri programmi, i service che intendete realizzare e credetemi, ho imparato da voi la 
disponibilità, la generosità,  la voglia di fare per gli altri ed il piacere di stare insieme, con le proposte di 
uscite per visite a mostre, a musei, a siti archeologici ed altro.
Questo mi fa molto piacere perché, ribadisco il mio pensiero, è proprio lo stare INSIEME che ci permette 
di conoscerci, di affiatarci, di lavorare insieme, di desiderare che arrivi il giorno di incontro con le amiche 
Inner Wheel!
Mi complimento con voi care Socie, per tutto quello che riuscirete a portare a termine nell’arco di 
questo anno 2017-2018 e la realizzazione dei vostri progetti, oltre a grande soddisfazione personale, vi 
permetterà di lasciare quell’impronta che la Presidente Internazionale ci chiede.
Il Distretto 206 lascerà tante impronte grazie a tutte voi!
Proprio a tutte, non solo a Presidenti, Comitato Esecutivo,… Ricordate che il buon andamento del Club 
dipende da TUTTE le Socie; ognuna di noi deve sentirsi orgogliosa di appartenere al proprio Club e 
all’Inner Wheel.
La vostra generosità l’avete dimostrata largamente nell’aderire alla mia proposta del “Service dei Club”. 
Una richiesta semplice che ha avuto un riscontro inaspettato!
Io spero che tutte insieme riusciremo a realizzare due sogni di bimbi che sono in attesa di questo.
Grazie alla vostra disponibilità e a Make-a-Wish faremo in modo che due bambini, gravemente ammalati, 
vedano realizzarsi un loro sogno…..  Grazie!
Alla fine delle visite ai Club (al momento ne mancano 5) e dopo le Festività Natalizie informerò le Presidenti 
della situazione ed insieme decideremo quali sogni realizzare.
L’idea della “festa” di chiusura è sempre presente!
Come si è detto anche nella giornata di formazione di Mestre, è giusto festeggiare i risultati positivi.
Anche per la formazione i Club hanno risposto bene.  Presenti 31 Club su 37 ! Direi un’ottima partecipazione. 
Credo che la giornata sia stata impegnativa, ma di soddisfazione. C’era bisogno di un “ripasso” delle 
regole e penso sia stato positivo, dopo l’ascolto delle relazioni, proprio il poter scambiare delle opinioni 
e manifestare delle perplessità. 
Il confronto porta al chiarimento di molti dubbi!
Ora l’anno continua, andiamo avanti con i nostri progetti ed i nostri programmi.
Con l’entusiasmo ed il senso di appartenenza, faremo belle cose ed avremo grandi soddisfazioni.

Vi abbraccio tutte. 
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L’incontro di formazione a Mestre
a cura di  Francesca De Jorio Pangrazio

La parola “formazione” è composta da “forma” e da “azione”, ma solo con molta perizia si riesce ad 
equilibrare le due componenti in modo da raggiungere un obiettivo unico: rendere i partecipanti 
soddisfatti di quanto appreso e insieme pronti all’azione (e così la formazione cambia veramente 
l’esperienza futura). La mattina del 11 novembre questo complicato equilibrio è stato raggiunto, grazie 
all’organizzazione della squadra distrettuale ed al taglio operativo dato da Donatella ed Anna ai loro 
interventi, ma soprattutto grazie al coraggio di Daniela che ha fortemente voluto per questa occasione 
Luisa Vinciguerra e, mancando questa presenza, ha presentato il suo intervento con precisione e tatto. 
Auguriamo ogni bene a Luisa augurandoci di vederla al più presto nel nostro Distretto 206!

Il materiale della mattina è stato distribuito dalla Segretaria Distrettuale e dunque è facilmente 
consultabile: invito tutte le amiche, soprattutto le più giovani nella mostra Associazione a ritagliare un 
momento di tempo per visionarlo… ne vale la pena!

International Inner Wheel
20 Market Street, Altrincham, Cheshire
WA14 1PF UK

Tel: +44 (0)161 927 3116
Fax: +44 (0)161 927 3115
Email: admin@internationalinnerwheel.org
www.internationalinnerwheel.org

Administrator: Elaine Hathaway

Place annual 
theme logo here
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Prima giornata di Formazione   

Io e l’Inner Wheel, imparo a gestire il Club
Mestre - Primo incontro di formazione - sabato 11 novembre 2017

   

Prima giornata di Formazione   
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Io e l’Inner Wheel, imparo a gestire il Club
Mestre - Primo incontro di formazione - sabato 11 novembre 2017

Il primo incontro di formazione organizzato a  Mestre  dal nostro Distretto, ha  richiamato  un importante 
numero  di  Socie che non hanno voluto rinunciare ad una full immersion  sulle numerose e non sempre 
così scontate  tematiche relate alla corretta gestione del Club da parte delle sue cariche apicali: Presidente, 
Segretaria e Tesoriera.  

Una bella soddisfazione per la nostra Governatrice,  che si è purtroppo trovata costretta, suo malgrado e 
con grande dispiacere,  ad  annunciare l’assenza improvvisa  dell’attesissima  Relatrice  ed  ospite d’ onore 
Luisa Vinciguerra, Past Presidente del CN e Past Board Director, a causa di un importante  problema di salute.  
Attraverso un  messaggio di saluto alle presenti, letto da Daniela Sighel, Luisa ha fatto sapere il programma 
della mattinata si sarebbe comunque  regolarmente svolto secondo la  scaletta prestabilita per il tramite 
della Governatrice stessa, alla quale aveva delegato e ceduto il suo intervento, appositamente predisposto 
per l’occasione assieme a due moduli di slides di e-learning.

Ufficialmente aperta la sessione di formazione da parte della Governatrice,  con l’interessante e complessa 
relazione, imperniata sulla Presidente di Club e la sua necessaria  preparazione al ruolo di leader corredata 
dal  primo  modulo  di   slides ,   ha preso la parola Donatella Nicolich,  Past Governatrice,  che ha curato 
la conoscenza del variegato e complesso mondo in cui le  Segretarie di Club si muovono in sinergia con 
Presidente e Tesoriera,  in cui  tempistiche,  scadenze e gestioni di varie situazioni chiave impongono 
estrema competenza, attenzione e correttezza formale.  

Anna Tallon, nostra Tesoriera Distrettuale, con chiarezza di termini  e grande semplicità ha quindi  illustrato 
il non facile ruolo della Tesoriera di Club, alla quale è richiesto di sapersi destreggiare con una certa 
cognizione di causa, serenità e disinvoltura  tra le  numerose norme di legge che regolano la vita  anche 
delle associazioni come la nostra. 

Un gravoso impegno  pure questo che - come tutti gli altri -  può comunque contare sulla presenza 
costante, attenta e qualificata del  Distretto,   al fianco e a disposizione dei Club per assisterli, indirizzarli 
e/o consigliarli in ogni situazione. 

I vivaci dibattiti scaturiti durante gli interventi, la partecipazione attiva delle Socie e le svariate domande 
che hanno accompagnato le varie fasi della mattinata, sono stati un’ulteriore conferma che questo genere 
di  percorsi formativi finalizzati ad un approccio consapevole di materie che a molte potrebbero ancora 
apparire scontate,  sono invece  estremamente  utili e  necessari  da conoscere in ogni aspetto e nei minimi 
risvolti per  il   buon   funzionamento   della   nostra Associazione. 

Un piacevole momento conviviale ha concluso una mattinata  fruttuosa ed impegnativa, che certamente 
ha chiarito numerosi punti interrogativi e dato una migliore percezione della nostra appartenenza attiva.
Arrivederci dunque al 27 Gennaio 2018  a  Cremona, al secondo incontro di formazione Distrettuale!           
   

Prima giornata di Formazione   

                                                                                                                
                link a galleria foto Mara                                                  link a galleria foto Serena
                     fai click sulla ruota                                                             fai click sulla ruota
         

https://drive.google.com/drive/folders/1ic4hMPvg2C9dCUVmWfxJbTwYeGkxnqnO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vGidjL6NOyZN8SAiCp0-k7XDLFtQIdYr?usp=sharing
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CONSEGNA DELLA CHARTER AL GORIZIA EUROPEA, IL 37°  CLUB DEL DISTRETTO 206!   

Intensa, sorprendente e suggestiva la cerimonia di consegna della carta costitutiva al Club di Gorizia 
Europea, la mattina dello scorso  25 Novembre. 
In una sala gremita e festosa  presso l’hotel Entourage, circondate da quell’aria squisitamente mitteleuropea 
che si avverte in alcuni luoghi così  pregni di storia a noi 
sempre cari  si è svolto  un evento davvero  importante per la 
vita dell’Inner Wheel, ovvero il battesimo di un nuovo Club. 
L’esecuzione degli inni,  da parte di  Manuel Dominko, Tijana 
Borie e Giada Cecconi,  al momento del Saluto alle Bandiere, 
ha confermato ai presenti il  grande senso di partecipazione 
ed appartenenza delle Amiche Goriziane che si sono 
generosamente  spese  per l’organizzazione e la  buona 
riuscita dell’evento. Sono stati coinvolti – oltre agli eccellenti  
musicisti cui sono state affidate  le interpretazioni e gli 
accompagnamenti, anche un coro di bambini ed una scuola 
di danza che hanno introdotto la cerimonia deliziando gli 
spettatori  con la loro freschezza e bravura.   
Numerose  le Autorità  lnner Wheel , tra le quali  la 
Rappresentante Nazionale,  Signora  Gemma Pirondini 
Venuti, mentre  per il Distretto 206 a fare gli onori di casa  
la  Governatrice Daniela Sighel loriatti, l’Immediate Past 
Governatrice Lina De Gioia Carabellese- Cormio, la Chairman 
all’Espansione Anna Cotta,  la Segretaria  Cristina Groppali 
Scandelli, la Tesoriera Anna Paggiaro Tallon, cui si sono 
aggiunte la Past Governatrice Donatella Nicolich Polizzi, 
madrina del Gorizia Europea,  sotto la cui guida attenta 
nel luglio scorso è stato fondato il Club, l’ Immediate Past 
Tesoriera Ottilia Caltabiano Lanari. Presenti anche  molte  
autorità rotariane e civili: l’Assistente del Governatore del 
Distretto Rotary 2060 Roberto Magris, il Presidente del 
Rotary di Gorizia, Club Padrino, Stefano Macuz, il Sindaco 
di Gorizia Dott. Rodolfo Ziberna, il Questore di Gorizia dott. 
Lorenzo Pillinini, e infine l’arch. Francesco Morena, Designer 
del logo Gorizia Europea.
Grande partecipazione anche da parte dei  Club e le Socie  provenienti sia dal Distretto 206 che dalla 
vicina Slovenia :  Cividale del Friuli con la Presidente Franca Nitti Simoni,  Cervignano-Palmanova con la 
Presidente Nella Coretti, Lubiana con la Presidente Alenka Kosorok Humar,  Pordenone con la Presidente 
Federica Paggiaro,  Salò   Desenzano con la Presidente Isa Redaelli De Zinis,  Trieste rappresentato dalla 
Presidente  Anna Maria Cossutti  Vento.  
Per il  Distretto Rotary 2060, erano presenti  i Rotary Club di Gorizia,  Monfalcone-Grado,  Salkan,  Trieste 
e  Trieste Nord.  

Consegna della Charter al Club Gorizia Europea

La cerimonia si è svolta nell’arco di una mattinata impegnativa ed  articolata, durante la quale si sono susseguiti  vari 
interventi di benvenuto da parte delle varie Autorità, e  la lettura dei messaggi  augurali ed è culminata  con la firma 
della Carta costitutiva, operazione assolta con molta emozione  dalla Rappresentante Nazionale  Signora Pirondini, 
seguita poi dal Daniela Sighel  e dalla Presidente Antonella Macuz Lo Gioco che subito dopo è stata ‘ ufficialmente ‘ 
investita  nel suo ruolo,  con l’apposizione del collare e della Spilla di Presidente.
Momenti davvero  unici,  che resteranno impressi nella memoria di tutte le entusiaste  e trepidanti Socie  Fondatrici 
che subito dopo il saluto e l’esposizione del nutrito ed interessante programma  del Club, da parte della Presidente,  
hanno a loro volta firmato  la Charter, ricevendo  la  fiammante  spilla di Socia dalle Autorità IW presenti, a suggello 
della loro orgogliosa appartenenza.  Infine,  il tradizionale e beneaugurante scambio di guidoncini e  doni da parte 
dei  Club intervenuti alla cerimonia.
Alcune  Amiche goriziane  hanno poi  rivolto  ai presenti  il saluto del Club  ed  un graziosissimo  invito ad un brindisi, 
esprimendosi   in lingua italiana, inglese, slovena, spagnola, croata, tedesca e francese, quasi a  voler  confermare in 
questo modo  l’essenza dello spirito di questa Città,  crocevia della grandi culture europee che qui si fondono e si 
incontrano.
A conclusione dell’evento,   una vivace  conviviale, ed il brindisi finale con il  taglio di una squisita e scenografica torta 
ha permesso alle  protagoniste della mattinata di rilassarsi un po’ ed  apprezzare i frutti di tanto lavoro, stringendo 
nuove amicizie. A ricordo della  giornata,  un delizioso pensiero è stato lasciato ai numerosi  ospiti. 

A queste nuove Amiche,   giovani, determinate  ed entusiaste Socie, parte di un Club  che saprà certamente interpretare 
lo spirito dell’Inner Wheel del domani – l’augurio più affettuoso e sincero  di  lasciare la loro inconfondibile impronta 
duratura in un futuro nemmeno troppo lontano.

Consegna della Charter al Club Gorizia Europea
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Care amiche, gentili ospiti, 

 

un nuovo Club Inner Wheel si è formato nel nostro Distretto 206 e siamo qui oggi per accogliere 

ufficialmente, nella nostra famiglia innerina, queste nuove Socie che accettano volentieri la 

responsabilità di amicizia e di servizio che l’appartenenza al Club porta con se. 

Appartenere all’Inner Wheel vuol dire rispettare lo Statuto dell’Associazione ed i Regolamenti ; 

vuol dire rispettare le finalità : 

 

- Promuovere la vera amicizia 

- Incoraggiare gli ideali di servizio individuale 

- Promuovere la comprensione Internazionale 

 

Rispettare tutto questo non è sempre facile, ma lo diventa se lavoreremo in un clima di serenità e di 

collaborazione, INSIEME, perché insieme si superano molti ostacoli, molti dubbi, molti confini… 

La giornata di oggi, care amiche, Socie Fondatrici Antonella, Paola, Maria Teresa, Silvia, Katia, 

Ingrid, Monica, Cristina, Marina , Carla, Sara, Maria Luisa, Elisabetta, Paola, Monica, Claudia, 

Martina e Martina 

rimarrà impressa nel vostro cuore. E’ un nuovo punto di partenza nella vostra vita e sono sicura 

avrete molte soddisfazioni e riconoscimenti a livello di Club e anche personale. 

“Leave a lasting Legacy” “Lasciate un’impronta duratura” ci dice la Presidente Internazionale 

Kapila  Gubta. 

Fate in modo che questa impronta sia sempre per far conoscere l’Inner Wheel, per dare lustro 

all’Associazione. 

Il senso di appartenenza, l’orgoglio di farne parte vi faciliterà in questo. 

Sappiate che per qualsivoglia necessità il Distretto è sempre a vostra disposizione. 

 Partecipate agli eventi distrettuali per farvi conoscere e per conoscere tutte le altre realtà presenti. 

Lo scambio di idee e di pensieri è sempre positivo; dagli incontri distrettuali porterete sempre 

qualcosa di nuovo nel vostro Club e nei vostri cuori. 

Voi avete una madrina tosta e capace, Donatella saprà guidarvi in ogni necessità e anche Anna 

Chairman all’Espansione. 
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Daniela Sighel Ioriatti
Via dei Cormei, 7 - 38042 Baselga di Pinè (TN)

Tel.: 0461 554007 - Cell.: 335 7034155 
daniela.ioriatti@laboratoriotrentino.it

Leave a lasting Legacy
IIW Theme 2017-18

Consegna della Charter al Club Gorizia Europea

 

Voglio ringraziare entrambe per il loro profondo impegno nel volere questo Club, ma ricordate che 

le prime artefici di ogni cosa, sarete voi stesse. 

Dovrete essere compatte, decise, trasparenti e riuscirete a fare grandi cose, senza dimenticare mai 

che fate parte di una grande Associazione Internazionale. 

Operate sempre nel rispetto delle regole e sempre portate l’Inner Wheel nella mente e nel cuore!  

 

Vi abbraccio e auguro un buon proseguimento di giornata! 
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Consiglio Nazionale Italia 2017-2018 

lnternational lnner Wheel 

NATIONAL REPRESENTATIVE 

Gemma PIRONDINI VENUTI  PHF 
 

Via Mentana 32 - 22100 COMO 

Tel. +39 031 273659   Mob.  + 39  335 75213 41 

E-mails:  gemma.pirondini@virgili.oit 

iiw.it.nationalrep@gmail.com Leave a lastin g Legacy 

llW Theme 2017- 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorizia,  25 novembre 2017 

 

 

 

Carissima  Antonella, carissime Amiche, 

 

 

con immenso piacere porto a voi tutte il saluto affettuoso di Kapila Gupta,  Presidente 

dell'lnternational lnner Wheel. Per lei, per me e per tutta la nostra Associazione è una grande gioia la 

celebrazione di questo avvenimento che porta ulteriore linfa vitale all’lnner Wheel Italia, arricchendolo di 

diciotto Socie  entusiaste  e  motivate,  che faranno sicuramente onore alla nostra Associazione. 

Grazie, care amiche, per la vostra decisione di condividere obiettivi, pensieri, azioni e di fare dono delle 

vostre capacità e del vostro tempo, al giorno d'oggi così prezioso, per collaborare in amicizia e spirito di 

servizio portando il vostro aiuto in ambito sociale e culturale . 

 

Per raggiungere questi nobili propositi non dobbiamo però dimenticare che soltanto lavorando 

insieme in armonia possiamo essere la forza dell'lnner Wheel Italia. Qualunque personalismo è da bandire 

perché dannoso e disgregante, completamente lontano dallo spirito di condivisione che ci deve animare. 

Abituiamoci fin da ora a pensare al plurale, usando sempre il pronome NOI. 

 
Oltre che alle molteplici attività che organizzerete nel vostro Club, vi invito a partecipare alla vita del 

vostro Distretto e alle iniziative lnner Wheel nazionali e internazionali, che sanno sempre dare alle Socie che 

vi aderiscono il grande piacere del comune senso di appartenenza. Penso comunque che la vostra posizione 

geografica sia molto privilegiata per quanto riguarda i contatti internazionali e questo vi consentirà 

certamente di collaborare in amicizia con le amiche IW d'oltre confine. 

 

Carissime amiche del nuovo Club di Gorizia Europea, vi porgo l'augurio più sincero per un avvenire 

felice, ricco di successi e di valide realizzazioni , che lasceranno indubbiamente un' impronta duratura e vi dò 

il benvenuto nella grande famiglia dell'lnternational lnner Wheel! 

 

Vi abbraccio tutte con grande affetto, 

 

 

Gemma 

Consegna della Charter al Club Gorizia Europea

                                                                                                         

 

                            

                           MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE INTERNAZIONALE AI NUOVI CLUB INNER WHEEL 

 

Siate tutte le benvenute nel mondo dell'amicizia e del servizio in virtù  della vostra  appartenenza all’ lnner 
Wheel.  

La vostra scelta di unirvi alla più grande organizzazione femminile del mondo è una grande opportunità per 
aiutare le persone meno privilegiate.  Vi prego di utilizzare questo mezzo  per  poter riuscire ad  attuare 
un'amicizia globale.  

Prendete molto seriamente la vostra appartenenza, partecipando  alle attività del vostro club. Usate lo 
scudo  dell’Inner Wheel per essere delle leader, per migliorare le vostre relazioni e per imparare mentre 
insegnate agli altri. 
 
Celebrate  ogni occasione di successo,  siate sempre positive e aggiungete  allori al nome dell’Inner Wheel. 
Assumete le cariche dove  e quando è necessario e assicuratevi di non mancare mai nel vostro servizio 
all'umanità. 
Fate tesoro della vostra Charter e siate fiere di essere socie Inner Wheel ,  indossando con orgoglio il vostro 
distintivo. 
 
Ancora una volta benvenute nel mondo dell'amicizia, del servizio e della Comprensione Internazionale, 
poiché voi mirate a Lasciare un’Impronta Duratura  servendo in modo positivo la vostra Associazione. 

 

KAPILA 

Dr Kapila Gupta 

Presidente 2017-2018 IIW 
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												Distretto 206  Italia 2017/2018 
                International Inner Wheel 
                Anna Cotta Chairman Espansione  
                Via Solferino, 31   
                25121 Brescia 
                Tel. 030 49562  cell. 368538465 
                                        Email anna.cotta@hotmail.com	
	
	

	

Desidero	porgere	i	miei	saluti	alle	autorità	e	alle	amiche	innerine,	alle	autorità	e	agli	amici	rotariani,	alle	
autorità	civili	e	a	tutti	i	presenti.																																																																																																																																																				
Un	particolare	grazie	alla	Rappresentante	Nazionale,	signora	Gemma	Pirondini,	giunta	direttamente	da	
Roma,	e	un	affettuoso	saluto	alle	amiche	del	club	di	Lubiana.	

Ora,	presentare	la	storia	della	nascita	del	club	Gorizia	Europea,	un	club	vulcanico,	formato	da	socie	
entusiaste,	piene	di	voglia	di	fare	e	desiderose	di	fondare	prima	dell’estate	un	club	Inner	Wheel,	non	è	
impresa	facile.	

Mi	trovavo,	infatti,	in	Sardegna	quando,	ai	primi	di	luglio,	sono	stata	contattata	da	Donatella	Nicolich,	past	
Governatrice,	che	mi	diceva	di	avere	parlato	con	Antonella	Macuz,	moglie	dell’attuale	Presidente	del	Rotary	
club	di	Gorizia,	che	con	un	gruppo	di	signore	desiderava	conoscere	la	nostra	associazione,	i	suoi	obiettivi,	le	
sue	finalità,	la	sua	etica	perché	intenzionata	a	formare	un	club.																																																																																												
Le	ho	risposto	che	non	soltanto,	quale	Chairman	all’Espansione,	le	davo	l’autorizzazione	ad	andare	a	parlare	
e	iniziare	a	prendere	accordi	con	le	potenziali	future	innerine,	conoscendo	le	sue	capacità	e	la	sua	
correttezza,	ma	anzi,	come	amica,	ne	ero	felice	e	sicura	del	risultato.	

Non	avete	idea	di	quante	telefonate,	sempre	con	la	speranza	che	diventasse	realtà	quello	che	era	stato	un	
sogno	del	Distretto	da	tanto	tempo	!!!	

Eccolo,	dunque,	questo	club,	supportato	con	grande	convinzione	da	Stefano	Macuz,	Presidente	del	club	
padrino;	un	club	formato	da	giovani	donne,	professioniste	e	madri	di	famiglia	che	hanno	trovato,	trovano	e	
troveranno	il	tempo	per	incontrarsi	e	mettere	in	gioco	le	loro	competenze,	avendo	ben	compreso	che	“	
servire”	significa	soprattutto	dare	la	propria	disponibilità,	le	proprie	capacità,	il	proprio	tempo	per	far	sì	che	
i	propri	figli	e	i	propri	nipoti	abbiano	un	futuro	migliore.																																																																																																													
Faranno	cose	grandiose,	ne	sono	sicura(	conosco	in	anticipo	le	future	iniziative!),	vista	la	determinazione,	
l’inventiva,	la	capacità	di	coinvolgimento	della	loro	Presidente	Antonella.																																																																																										
Ne	sono	fiera	!!!	

A	voi	il	mio	augurio	più	sincero	affinchè	manteniate	questo	entusiasmo	e	portiate	orgogliose	
l’internazionalità	che	il	vostro	nome	evidenzia	e	la	composizione	multinazionale	del	club	che	si	è	arricchito	
in	così	brevissimo	tempo	di	altre	socie.	

																																																			Anna																										

Consegna della Charter al Club Gorizia Europea

La Governatrice Daniela Sighel assieme alla Rappresentante Nazionale Gemma Pirondini, la Chairman all’Espansione  Anna 
Cotta e la Past Governatrice e madrina del nuovo Club Donatella Nicolich.
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www.internationalinnerwheel.org

Administrator: Elaine Hathaway

Place annual 
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Leave a lasting Legacy
IIW Theme 2017-18

Donatella Nicolich, Past Governatrice e Madrina del Club

Che altro aggiungere a quanto già detto se non che ringrazio l’assistente del Governatore 
Roberto Magris per avermi messo in contatto con Antonella.
Ringrazio poi la Governatrice del Distretto 206 Daniela Sighel e la Chairman Anna Cotta per la 
fiducia accordatami nel delegarmi a far conoscere la nostra Associazione alle potenziali socie del 
Gorizia Europea.
Sono stata sempre vicina al club per supportarlo e indirizzarlo nelle prime fasi della sua nascita, 
ma devo dire che senza l’entusiasmo, la carica emotiva e l’abnegazione della Presidente Antonella 
non saremmo qui adesso.
La presidente ed alcune socie hanno già partecipato ad alcuni eventi distrettuali, dimostrando 
consapevolezza nella crescita formativa e desiderio di ampliare l’orizzonte attraverso lo scambio 
di idee ed il confronto con esperienze diverse.
Alle giovani ed intraprendenti socie del Gorizia Europea auguro tanti anni di proficua 
collaborazione all’insegna dei valori fondanti della nostra Associazione.

Consegna della Charter al Club Gorizia Europea

COMUNICATO STAMPA
Grande festa oggi a Gorizia per l’ufficializzazione della nascita dell’Inner Wheel Club Gorizia Europea. Nome 
quanto mai azzeccato perché europea è la naturale vocazione di Gorizia, storica città di confine nel cuore 
dell’Europa e grande è il desiderio di condividere esperienze e progetti con altri Inner Wheel del “vecchio 
continente”.
L’ Inner Wheel, che condivide con il Rotary i valori fondanti e le finalità, è la più grande Associazione 
femminile di service al mondo, diffusa in 103 nazioni con circa 106.000 socie.  Il Club Gorizia Europea entra 
oggi ufficialmente nell’International Inner Wheel e si inserisce a pieno diritto nel panorama associativo 
della città.
E’ composto da 18 Socie che oggi firmeranno la Carta costitutiva, documento che ne sancisce la nascita 
ufficiale, alla presenza delle massime autorità dell’Inner Wheel e del Rotary e da rappresentanze provenienti 
da Lijubjana.
Alla città di Gorizia ed alla sua comunità il Club ha intenzione di offrire sollecita attenzione ed il proprio 
servizio con un programma di iniziative già tracciato dalla Presidente Antonella Lo Gioco Macuz e dal suo 
Comitato Direttivo.
Uno dei primi obiettivi consisterà nell’instaurare contatti e rapporti di collaborazione con i club dei paesi 
membri della Comunità Alpe-Adria. E’ in corso di organizzazione un premio per la valorizzazione di talenti 
goriziani adolescenti nell’ambito delle discipline di musica, canto, recitazione e danza classica. Sempre 
dedicato ai giovani anche il progetto di collaborazione con le istituzioni per la formazione e introduzione 
al mondo del lavoro. Nel programma anche progetti per la difesa e tutela ambientale del territorio, con un 
forum che si terrà a Gorizia nei giorni 20-21 e 22 aprile 2018,  dedicato alla Sostenibilità Ambientale e alla 
celebrazione della Giornata Mondiale della Terra. 

Consegna della Charter al Club Gorizia Europea

                                                                                                                
                                                                                           link a galleria

                                                                                                       fai click sulla ruota

         

https://photos.app.goo.gl/HLEVTrZwC8SueJeD3
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Leave a lasting Legacy
IIW Theme 2017-18

Incontro annuale Past Governatrici
a cura di Donatella Nicolich

Martedì 21 novembre si sono riunite a Padova le past Governatrici del nostro Distretto. L’incontro che 
si ripete ogni anno organizzato per l’anno in corso  dalla past Governatrice Ersilia Papadia ha visto la 
presenza di 15 past Governatrici.

Ersilia ci ha accolte al centrale ristorante Antico Brolo, sede delle riunioni conviviali del Club Di Padova. 
Una tavola elegantemente apparecchiata ed un menu molto piacevole hanno contrassegnato la riunione 
conviviale, durante la quale, a turno, le past Governatrici hanno rievocato episodi del loro mandato e 
ricordato anche le Amiche purtroppo non più fra noi.

Un brindisi, uno scambio di doni ed un affettuoso arrivederci al prossimo anno hanno concluso la 
simpatica giornata.
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      MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE KAPILA PER L’INNER WHEEL DAY 

                                                              10 gennaio 2018 

 

Celebrate l’International Inner Wheel Day  

in tutto il mondo nel seguente modo: 

-Ogni Club presenti in questo giorno una nuova socia, affinché  ci possiamo espandere nel mondo 
intero con 3900 nuove socie. 

-Ogni Club, se il tempo lo consente, si impegni a piantare un albero. 

Divulgate le attività del vostro Club e pubblicatele sul sito IIW e sulla pagina ufficiale di  Facebook 
per promuovere il marchio IW. 

 

La Presidente 2017-2018  

           Kapila Gupta 

 

 

Diffondete nei Distretti e nei Club il messaggio della Presidente Kapila per introdurre nuove socie e 
per piantare un albero. 

La Presidente aspetta di conoscere i vostri progetti e le vostre iniziative che distingueranno questo 
giorno così speciale. 

 
         

          

    National Council Italy  2017-2018    
      International Inner Wheel  
      NATIONAL REPRESENTATIVE 
    Gemma PIRONDINI VENUTI PHF 
     
     Via Mentana 32 – 22100  COMO – ITALY 
      Tel. +39  031 273659   Mob. + 39  335 7521341 
      E-mails: gemma.pirondini@virgilio.it 
                    iiw.it.nationalrep@gmail.com  
 
 

                  

 
 
                                  MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE DELL’INTERNATIONAL INNER WHEEL 
 
 
Care sorelle IW intorno al mondo, 
 
è passato quasi un quarto dell’ anno IW e non un solo  giorno è passato senza che i social media abbiano  
riportato svariate notizie da numerosi Club IW  di tutto il mondo. Sono state le attività di ogni socia IW 
che con il loro servizio hanno apportato tanti cambiamenti nella comunità. 
L’International INNER WHEEL è un’associazione mondiale con 4000 Club. Le nostre 100000 socie sono il 
cuore delle nostre attività di servizio e condividono grande dedizione con l'obiettivo della comprensione 
internazionale. 
Il servizio è il prezzo che paghiamo per la vita privilegiata che viviamo su questa terra; ci sono tanti modi 
per servire. Non dovrebbe passare un solo giorno senza che noi aiutiamo almeno una persona 
bisognosa. 
Un Dovere che diventa desiderio è alla fine un piacere. 
 
VISITATE IL SITO WEB DELL’IIW ( www.internationalinnerwheel.org )  ED ESAMINATE CON CURA  I 
DOCUMENTI PER LA FORMAZIONE nel settore:  
 
LIBRARY (Biblioteca)  -  TRAINING DOCUMENTS  (Documenti per la Formazione) 
Approfittate di una vasta gamma di materiale per la formazione, progettato per aiutarvi ad apprendere 
nuove competenze e ad avere più successo in quello che fate. 
Molto presto ogni Club IW riceverà una voluminosa email, colma di informazioni sui verbali delle 
riunioni dell’Organo Direttivo, i rendiconti finanziari,  i libretti con le candidature e le schede elettorali. 
E’ vostro diritto conoscere ogni informazione sull’ IIW. Usate questo privilegio per esercitare il diritto di 
Voto ed eleggere l’Organo Direttivo 2018-19. 
 
Il periodo delle festività si avvicina - Auguri a ciascuna di voi, che Dio vi benedica insieme alla vostra 
famiglia. Vi auguro tanta felicità e  prosperità nella vita. 
 
Dr. Kapila 
Presidente IIW 2017-18  
International Inner Wheel 
 
 
DATE LA PRECEDENZA ALLE PRIORITA’ 
 

                                  
 

Messaggio della P. I. per l’ IW Day Messaggio della Presidente Internazionale
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    Consiglio  Nazionale  Italia  2017-2018   
      International Inner Wheel   
      RAPPRESENTANTE  NAZIONALE                                                                                   
     Gemma PIRONDINI VENUTI  PHF 
      
      Via Mentana 32 – 22100  COMO  
      Tel. +39  031 273659   Cell.  +39  335 7521341  
      E-mail:  gemma.pirondini@virgilio.it 
                   iiw.it.nationalrep@gmail.com  
 

 

    
 

  
  

 
 
 
                                                      
                                                        
 
 
 
                                                        STOP ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE! 
 
 
                                                   
 
Con la delibera del 17 dicembre1999, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha indicato il 25 novembre 
come “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, invitando i governi, le 
organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative a organizzare in quel giorno delle attività 
mirate ad aumentare la consapevolezza di tutti su questo problema. 
 
Fin dal 1999 le attiviste femminili hanno contrassegnato il 25 novembre come data contro la violenza. 
Dal 25 novembre fino al 10 dicembre, Giornata dei Diritti Umani, i sedici giorni di attivismo contro la 
“Violenza basata sul Genere” vogliono far accrescere la consapevolezza dell’opinione pubblica e mobilitare 
dappertutto le persone affinché si operino dei cambiamenti. 
 
Il Segretario Generale vi invita quest’anno a “Colorare il mondo di Arancione”, usando il colore indicato 
dalla campagna UNiTE, per simboleggiare un futuro più luminoso senza violenza. 
 
Organizzate eventi per colorare di arancione strade, scuole e luoghi importanti! 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

Stop Violence Against Woman



L’ Eco del Distretto - Anno X 2017/2018 - Governatrice Daniela Sighel Ioriatti 
pag. 28 

L’ Eco del Distretto - Anno X 2017/2018 - Governatrice Daniela Sighel Ioriatti 
pag. 29 

10

L’ E
co del Distrettoa n n i2007 - 2017

10L’ 
Ec

o 
del Distretto

a n ni
2007 - 2

017 sommariosommario

International Inner Wheel
20 Market Street, Altrincham, Cheshire
WA14 1PF UK

Tel: +44 (0)161 927 3116
Fax: +44 (0)161 927 3115
Email: admin@internationalinnerwheel.org
www.internationalinnerwheel.org

Administrator: Elaine Hathaway

Place annual 
theme logo here

Inner Wheel
Club di Mantova
Distretto 206 - Italia Leave a lasting Legacy

IIW Theme 2017-18

Si e’ tenuto a Mantova, in occasione della Giornata Mondiale sulla violenza nei confronti delle donne, 
un convegno sulla “violenza sulle donne vista dagli uomini” organizzato dall’AMMI Associazione Mogli 
dei Medici di Mantova) con Inner Wheel, Rotary Rantova, Rotaract, Comune di Mantova e l’Associazione 
Telefono Rosa.

Relatore lo psichiatra Antonino Calogero, gia’ direttore dell’Ospedale psichiatrico giudiziario di 
Castiglione d/Stiviere, che ha dialogato con la psicoterapeuta Nadia Mortara. Hanno discusso della 
violenza sulle donne passando in rassegna vari ambiti, dal bullismo allo stalking, al femminicidio. 
reato, quest’ultimo che vede in maggioranza colpevoli uomini vicini alla vittima, per parentela o per 
relazione. 

Il dott. Calogero ha chiarito cosa avviene prima della violenza sessuale e quali segnali la donna deve 
cogliere subito. maltrattamenti psicologici come possesso e gelosia, il tentativo di isolare la propira 
donna da amici e parenti, e quello di non volere che lavori fuori e abbia la sua autonomia. Il maschio 
immaturo che non controlla la propria aggressivita’ e non sopporta le frustrazioni spesso svilisce la 
persona al suo fianco. La fa sentire incapace, le induce sensi di colpa e depressione.

C’e’ chi ha la forza di andarsene e non subire , di confidarsi e chiedere aiuto. E chi si chiude e spera che 
il patner cambi.

MANTOVA, 25 NOVEMBRE 2017

International Inner Wheel
20 Market Street, Altrincham, Cheshire
WA14 1PF UK

Tel: +44 (0)161 927 3116
Fax: +44 (0)161 927 3115
Email: admin@internationalinnerwheel.org
www.internationalinnerwheel.org

Administrator: Elaine Hathaway

Place annual 
theme logo here

Inner Wheel
Club di Verona
Distretto 206 - Italia Leave a lasting Legacy

IIW Theme 2017-18

L’Inner Wheel Club Verona sta organizzando un evento di grande attualità in questi giorni,  che avrà 
luogo Martedì 05 Dicembre- ore16.30- presso l’Hotel DueTorri (sala Casarini).

Sarà una conferenza a due voci sul tema della “Violenza sulle Donne” che prevede l’intervento di due 
relatrici:  il Tenente Silvana Fabbricatore, del Nucleo  Operativo e Radiomobile della Compagnia dei 
Carabinieri di Verona e la Dottoressa Elisabetta Labate, sostituto Procuratore presso la Procura della 
Repubblica di Verona e con un intermezzo musicale di Lucia Cametti , accompagnata dalla chitarra di 
Roberto Rezzadore.

“Violenza sulle Donne”

Stop Violence Against Woman Stop Violence Against Woman
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Con l’approssimarsi del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro 
le donne I.W. Trento CASTELLO ha voluto iniziare le riflessioni sul questo tema con una serata di grande 
teatro, grazie alla generosità di uno dei migliori attori e registi teatrali italiani, Giancarlo Zanetti, 
fratello della nostra Socia Lucia, che ha recitato per noi “Edmund Kean di Raymond FItzSimons”, lo 
scorso 26 ottobre. Una grande interpretazione per accompagnarci nell’animo di quest’uomo dallo 
straordinario talento teatrale, insuperabile e ammirevole nel suo lavoro, quanto piccolo e deplorevole 
nella vita privata. Ubriacone, scioperato 
e assiduo frequentatore di donne di 
malaffare, Kean è entrato nella storia 
e nella leggendo del teatro come uno 
dei più grani e geniali attori di tutti 
i tempi. Precocissimo, già all’età di 
sette anni, era applaudito per la sua 
recitazione e pare che interpretasse 
i personaggi di Shakespeare come 
nessun altro. Le sue interpretazioni  
furono memorabili; tuttavia, alla fine di 
ogni spettacolo, quest’uomo perdeva 
ogni dignità andando ad ubriacarsi 
nelle taverne, passando da una donna 
all’altra che percuoteva con violenza 
inaudita, offuscato dai fumi dell’acool. 
Il suo comportamento dissoluto e la 
sua sregolatezza fecero incrinare il suo 
successo (eravamo tra il 1814 e il 1833 
anno della sua morte) e gli alienarono il favore del pubblico, stanco del suo comportamento. Giancarlo 
Zanetti è riuscito ad cogliere tutte le sfaccettature del carattere di Kean creando un’atmosfera di 
grandissima commozione in tutti noi.
Cultura, solidarietà (la serata è stata anche una raccolta fondi) e sensibilizzazione a questa “piaga 
sociale” come è oggi la violenza sulle donne sono state la nostra forza in questo evento, oltre al quale 
abbiamo presenziato a parecchi altri momenti a partire dal  gradito invito pervenutoci dal nostro club 
padrino rotta di Trento all’interno del progetto organizzato da sei club Rotary del Trentino dal titolo 
“Respect Woman”;
Una serata formativa molto interessante, dal titolo “La violenza sulle donne ostacola lo sviluppo 
economico e lavorativo del sistema paese” organizzata dalla nostra amica, Avv. Eleonora Stenico, 
Consigliera di Parità, per riflettere sul peso della violenza in termini economici e quindi sul costo anche 
per la società.
 Importanti e molto condivisi una serie di otto incontri, intitolati “violenza alle donne, tanti appuntamenti 

Anche i miti possono essere violenti …

per dire basta”, organizzati dalla Assessora per le Pari Opportunità della Provincia autonoma di Trento. 
Soffermiamoci un attimo sull’ultimo di questi incontri, uno spettacolo teatrale, organizzato anche in 
collaborazione con la consigliera di parità, il CPO degli avvocati di Trento e il Comune di Trento, con il 
titolo “Artemisia, la forza del dolore”.

Merita ricordare come questa donna riuscì ad imporsi come pittrice, nel 1600, in un genere decisamente 
“diverso da quelli femminili”, affronta la pittura di soggetti sacri, storici, Impianti monumentali con 
totale padronanza del mestiere, “quasi come noi” dicevano i suoi colleghi maschi…  Nel suo tempo, e 
forse ancora oggi, si fa torto al suo valore e alle sue qualità artistiche, poiché la si considera solamente 
come riscatto dalle violenze subite. La sua fama è certamente legata agli aspetti drammatici della sua 
vita e soprattutto al suo coraggio nell’affrontarli, che ha fatto di lei un’eroina. Solo un pensiero per dire 
che il padre sporse denuncia di stupro, violenza e inganno e, in quell’epoca, per avere giustizia, una 
vittima doveva essere sottoposta a torture fisiche e “controlli ginecologici”, inenarrabili, per verificarne 
l’attendibilità e “purificarla del disonore subito”. Non vi è traccia della sentenza finale del processo, ma 
probabilmente l’uomo fu condannato ad una sanzione pecuniaria; certamente Artemisia fu indotta 
ad accettare un matrimonio riparatore. Siamo nel 1612 e dobbiamo arrivare al 1996 per avere una 
legge che collochi il reato di violenza sessuale tra i delitti contro la persona e non contro la morale. La 
proporzione percentuale tra i casi di violenza e le denunce è ancora drammaticamente bassa. Sono 
ancora poche le donne che trovano la consapevolezza, il coraggio e la forza di denunciare ciò che, tra le 
mura domestiche e per anni, hanno subito…. non dimentichiamole!!

Stop Violence Against Woman Stop Violence Against Woman
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Compleanno Club Brescia Sud C.A.R.F.

TRENTENNALE CLUB BRESCIA SUD C.A.R.F.

Il Club Inner Wheel Brescia Sud  ha celebrato il trentennale della fondazione nella cornice delle 
meravigliose sale della Rotary House di  Palazzo Averoldi in Brescia.
Celebrare i trent’anni di vita di un Club è sempre un evento importante, innanzitutto un riconoscimento 
di eccellenza per le sue fondatrici, che appunto trent’anni or sono ebbero la consapevolezza di seguire 
la meravigliosa intuizione che ispirò il fondatore del Rotary, Paul  Harris,  in epoca lontana e complessa.
Dopo i saluti della Presidente Sara Bosetti alle socie, socio onorario  e amiche, alle  autorità innerine 
del nostro Distretto 206 e nazionali, alle  autorità Rotariane e alla presidente del Consiglio Comunale  
di Brescia, presenti, a dimostrare il proprio affetto per il Club e un ringraziamento alla Fondazione per 
l’accoglienza a Palazzo Averoldi , è iniziata la presentazione dell’evento.

L’anniversario che il Club Inner Wheel Brescia Sud ha festeggiato, conclude un lungo e positivo 
periodo di attività che ha permesso  di contribuire al perseguimento di services locali, progetti sociali 
e iniziative umanitarie alle quali ha partecipato il Club. Trent’anni di storia , di buone azioni, al servizio 
degli altri e della comunità.
Le attività del Club raccolte in un file, cliccare qui,  sono state  presentate e proiettate, dalla socia 
Mirella Ceni, nel corso della celebrazione facendo ripercorrere i services promossi.
Abbiamo avuto il piacere di essere allietate  da un intermezzo musicale con arpa e violino suonate da 
due giovani musiciste in una serie di brani classici, con un equilibrio tra melodia, intensità e leggerezza 
dei pezzi scelti, da tutti  molto apprezzati. 

Al termine della prolusione tutte le socie e gli ospiti sono stati accolti nella piacevole sala al primo 
piano della Rotary House per compartecipare la conviviale  all’insegna della cordialità, in un clima 
sereno di amicizia, in linea con gli  obiettivi del nostro club e con i valori fondanti dell’Inner Wheel.

Stare insieme nell’associazione per cambiare, per migliorarsi sempre di più, per riscoprire in se stessi la 
fiducia e con essa la possibilità di realizzare le nobili aspirazioni ed i desideri di cose grandi.

Compleanno Club Brescia Sud C.A.R.F.

https://drive.google.com/file/d/1gmCAm8GYKVIQ1oO_2loyqqp9PrMkjsP3/view?usp=sharing
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Club Arzignano C.A.R.F.

Ricollegandomi allo scorso mese di Ottobre, la nostra Presidente Tiziana Omenetto , aveva organizzato 
la visita alla Mostra di Van Gogh alla quale ha partecipato un buon numero di socie e mariti e parecchi 
amici che ci seguono nelle nostre iniziative. Le guide che ci hanno accompagnato nella visita sono state 
molto esaurienti motivando anche una diversa impostazione della mostra stessa ,quasi ad indicare il 
difficile cammino del pittore nella ricerca della propria identità.Si inizia con i disegni a carboncino di 
ritratti ,di interni di vita contadina e di piccoli paesaggi per arrivare alla sua chiara e sofferta scelta 
pittorica.

Il giorno 30 di Ottobre ,come di consuetudine da parecchi anni,abbiamo partecipato numerose alla 
Messa in memoria dei defunti dei nostri due Club Rotary e Inner Wheel. Momenti di commozione 
soprattutto ricordando chi ci aveva lasciato recentemente.

L’11 di Novembre , alcune socie si sono rese disponibili a partecipare alla Raccolta Alimentare 
organizzata dai nostri mariti Rotariani,raccolta che poi verrà ovviamente integrata da loro per poter 
confezionare i pacchi natalizi che verranno distribuiti dalla San Vincenzo e dalla Caritas con l’aiuto di 
alcune nostre socie appartenenti a queste Associazioni , alle famiglie bisognose del nostro territorio.
L’8 di Novembre, la nostra Presidente Tiziana la Segretaria Laura Pastorello e la sottoscritta, abbiamo 
aderito all’invito del Club Inner Wheel di Vicenza per una serata dedicata a “2000 ANNI DI BELLEZZA 
FEMMINILE “, il cui Relatore Davide Fiore,molto conosciuto per le sue molteplici attività, che spaziano 
dall’Arte alla Cultura alla collaborazione con il F.A,I. ed anche di scrittore, con innumerevoli diapositive 
ci ha edotto ,dalla notte dei tempi ad oggi ,sull’evoluzione della donna nella società ,nella cultura e 
nella quotidianità della vita .Serata molto interessante ,piacevole anche per il ritrovarsi con diverse 
amiche del Distretto .Molto ben condotta dalla Presidente del Club Mary Leder Bruttomesso e dalla 
socie che ci hanno accolto con simpatia.

Relazione del mese di novembre 2017

International Inner Wheel
20 Market Street, Altrincham, Cheshire
WA14 1PF UK

Tel: +44 (0)161 927 3116
Fax: +44 (0)161 927 3115
Email: admin@internationalinnerwheel.org
www.internationalinnerwheel.org

Administrator: Elaine Hathaway

Place annual 
theme logo here

Inner Wheel
Club di Abano Terme - Montegrotto Terme
Distretto 206 - Italia Leave a lasting Legacy

IIW Theme 2017-18

Club Abano - Montegrotto Terme

   Nell’ambito degli eventi di formazione e di approfondimento culturale, l’Inner Weel di Abano-
Montegrotto Terme ha organizzato una visita alla mostra “SECESSIONI EUROPEE   Monaco - Vienna 
– Praga – Roma” a Rovigo.

  Il 18 novembre, insieme ad alcuni soci del Rotary e ad alcune socie 
dell’Inner Weel di Padova, ci siamo incontrate nel capoluogo Polesano per 
ammirare i capolavori esposti all’interno del Palazzo Roverella seguendo 
il percorso storico che, partendo dalla fondazione nel 1891 della società 
“Associazione degli artisti monacensi” (che in seguito prese il nome dei 
Secessione) ad opera di un gruppo di giovani artisti guidata da Franz von 
Stuck, arriva fino alla Secessione Romana costituita nel 1912 e attiva fino 
al 1917.
  Accompagnati da una guida competente e preparata, abbiamo 
attraversato le sale della mostra soffermandoci di volta in volta sui lavori 
più significativi di artisti come Carl Strathmann, Ludwig von Hofmann, 
Gustav Klimt, Josef Vachal, Galileo Chini, e Arturo Martini, per citarne 
alcuni.
   La visita si è rivelata di grande interesse e ci ha permesso di comprendere 
e analizzare la nascita e lo sviluppo di quei movimenti culturali nati all’inizio 
del ’900, che hanno rappresentato l’evoluzione ed il superamento delle 
formule artistiche del tempo, proponendo una ricerca basata sul concetto 
di “opera d’arte totale”.
   Un pranzo presso il ristorante  tipico del centro ha concluso la simpatica 
giornata.
  

Visita alla mostra di Palazzo Roverella
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Club Bassano del Grappa C.A.R.F.

Nella prima “serata istituzionale” di quest’anno sociale abbiamo ricevuto la visita della Governatrice 
Daniela Sighel accompagnata dalla Segretaria Distrettuale Cristina Groppali.
Purtroppo alcune socie non hanno potuto essere presenti, e non hanno quindi avuto la possibilità di 
apprezzare la simpatia e la disponibilità delle nostre ospiti che hanno manifestato immediata fiducia 
e propensione al dialogo.

 La Presidente Mariagrazia ha presentato le socie componenti il Comitato esecutivo, illustrando il suo 
programma annuale con i tradizionali service e gli sforzi per il fundraising.
 La Governatrice è apparsa molto interessata e favorevolmente colpita dai nostri progetti, in partico-
lare da “Gocce di Brenta”, l’annuale serata di beneficenza che il nostro club promuove dal 2014 coin-
volgendo tutti i Club services della città ed ottenendo grande successo di partecipazione e di risultato 
economico.

Daniela ha invitato tutte le socie ad impegnarsi nelle attività del club senza timori, anche accettando 
impegni che, pur  gravosi, rappresentano  sempre esperienze gratificanti. 
 La Governatrice ha infine presentato, con entusiasmo trascinante, il ricco programma distrettuale ed 
ha invitato tutte le socie a partecipare numerose alle varie attività proposte.
Un appuntamento importante è rappresentato dal contatto internazionale tra il nostro Distretto e il 
Distretto 88 (Germania) che si svolgerà i primi di marzo 2018 a Friedrichshafen sul lago di Costanza. 
 La piacevole serata è quindi continuata, in amicizia, con la cena conviviale. 

Visita della Governatrice – mercoledi 15 Novembre 2017
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Club Belluno C.A.R.F.

Alla fine di ottobre tanti artisti si ritrovano a Belluno per partecipare alla ex tempore di scultura sul 
legno. Scolpiscono le loro opere all’aperto, in molte strade e piazze del centro storico e l’aria profuma 
piacevolmente di legno. In questo clima festoso si aspetta la festa di San Martino, patrono della città.

Anche l’Inner Wheel fino al 12 novembre, e quindi per due settimane, richiama col suo mercatino 
vintage, tante persone che apprezzano e aspettano l’apertura del negozio in piazza delle Erbe. 
Organizzare e predisporre il mercatino richiede impegno e passione; si portano abiti, cappotti, piumini, 
borse, scarpe, gioielli, bijou ed anche pellicce, sciarpe e stole…. Alcune socie portano piccoli mobili, 
specchi,tende, tavoli, lumi,sedie ed altri accessori.

Si sistemano le vetrine ed alla fine ecco il negozio! Da sempre si rende disponibile e cura ogni 
particolare, tutti i giorni, con grazia e competenza la socia Donatella Fedon che con eleganza e 
gentilezza sa proporre ai clienti ciò che a loro può interessare. La signora che sognava la pelliccia 
di visone e la trova, la ragazza che finalmente può prendere l’abito elegante per una festa, gli attori 
di compagnie amatoriali che possono comprare a buon mercato abiti di scena, escono dal negozio 
sorridenti e soddisfatti.

Cartelloni in evidenza illustrano le finalità di questa raccolta fondi cui tutti contribuiscono volentieri. 
Tante persone entrano nel negozio e tante vicende personali emergono, alcune strane, altre piacevoli 
ed altre….tristi.

Ascoltare…è importante!!!

IL MERCATINO VINTAGE
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Club Casalmaggiore

Venerdì 17 novembre ci siamo ritrovate nell’accogliente ristorante “La Clochette” di Solarolo Rainerio, 
per l’Interclub Lions Sabbioneta Nova Civitas.
Tema della serata:“La tutela della donna e dei minori in Italia e nel mondo islamico.Assetto giuridico, 
esperienze vissute in relazione alla sottrazione Internazionale di minori”.L’avvocato Michele Baroc, 
relatore della serata, ha illustrato le diverse forme di tutela della donna, vittima di violenza, e le 
difficoltà applicative che si riscontrano, per ragioni di origine culturale-religiosa, dal momento che 
alcuni versetti coranici affermano che l’uomo domina la donna per diritto divino.
Nel mondo islamico, essere donna significa spesso ricoprire un ruolo sociale e civile secondario. La 
sottrazione internazionale di minori, è tema anch’esso molto delicato, che sconvolge, la vita degli adulti, 
ma soprattutto quella dei minori: bambini improvvisamente sradicati dalla propria vita quotidiana, 
dai propri affetti familiari e amicali. Importante è quindi la tutela del diritto di avere rapporti affettivi 
stabili e duraturi con entrambi i genitori e del diritto di essere tutelato contro illegittimi trasferimenti 
all’estero.
Per questa serata, la Presidente Anna Maria, sensibile alle tematiche di cui sopra, ha invitato 
l’associazione MIA a cui è stato consegnato un service a supporto della loro opera di sostegno alle 
donne vittime di violenza. Serata intensa ed emozionante.

Interclub Lions Sabbioneta Nova Civitas - Service Associazione MIA
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Club Cervignano - Palmanova C.A.R.F.

Il Club Cervignano-Palmanova ha iniziato lo scorso anno a sostenere l’Associazione “Da Donna a 
Donna” che opera nel Monfalconese e nella Bassa Friulana per aiutare le donne vittime di violenze.

Agisce in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine ed offre sostegno psicologico e materiale 
per mezzo di residenze protette. La scorsa primavera siamo riuscite a celebrare il 35°compleanno del 
nostro Club consegnando loro una bellissima utilitaria rossa con il logo dell’Inner Wheel in bella vista 
sulle portiere a testimonianza del nostro impegno sul territorio.

Quest’anno dal 10 al 13 novembre abbiamo impegnato tutte le nostre energie allestendo durante 
i quattro giorni della Fiera di S. Martino a Cervignano una mostra mercato vintage che ha avuto un 
grande riscontro di pubblico ed anche economico. Con il ricavato verranno acquistati degli arredi per 
una residenza protetta.

Sono state settimane di intenso lavoro per molte delle socie, ma ricche di soddisfazioni. E’ stato 
bello vedere la nostra mostra prendere forma, vedere la gente apprezzare gli articoli esposti, vedere 
diminuire gli abiti e gli accessori in esposizione. 

Ben 18 delle 22 socie hanno dato il loro contributo con la presenza, il lavoro di allestimento, la 
sorveglianza, gli acquisti. E’ stato un bellissimo momento d’incontro, amicizia e collaborazione tra tutte 
noi.

A fianco delle donne maltrattate
10/13 Novembre Mostra mercato Vintage
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Club Conegliano - Vittorio Veneto C.A.R.F.

Sabato 28/10 abbiamo visitato l’Orto Botanico di Padova in compagnia degli amici del club Rotary 
Conegliano-Vittorio Veneto. Una giornata piacevolissima, che ha unito in modo perfetto l’aspetto 
culturale e l’approfondimento dei legami di amicizia fra socie.

Fondato nel 1545 da un professore dell’Università di Padova preoccupato che i suoi studenti non 
fossero in grado di riconoscere le piante officinali di cui avevano  bisogno,  cadendo vittime di frodi 
e rischiando quindi di fare più male che bene ai loro pazienti; è il più antico del mondo e dal 1997 è 
patrimonio dell’umanità.

La struttura del nucleo più antico è rimasta sostanzialmente invariata nel tempo, ingentilita e arricchita 
da pregevoli aggiunte architettoniche. Poi nel  2014 è stato aperto al pubblico  il Giardino della  
Biodiversità: una serie di serre racchiuse in un moderno edificio dalla bassissima impronta energetica, 
in cui trovano posto 1300 specie vegetali a rappresentare vari ambienti, dalla foresta tropicale ai 
deserti.

Assistiti da una guida abile e assai competente abbiamo ammirato i più antichi e famosi abitanti 
dell’orto: lo splendido platano dal tronco cavo messo a dimora nel 1680, la Palma di S. Pietro arrivata 
nel 1585 e osservata da Goethe durante il suo Grand Tour, l’affascinante Ginko Biloba il fossile vivente 
del  1750 e la magnolia americana piantata nel 1786 – probabilmente la più antica d’Europa. Le 
sorprese più grandi le hanno riservate le aiuole dedicate alle piante velenose - classificate per tossicità 
- dove a fianco della letale cicuta (che ricorda assai da vicino il prezzemolo.. aveva ragione il fondatore 
a preoccuparsi…) abbiamo trovato piante insospettabili  come il mughetto o il natalizio agrifoglio.  
Dopo la visita un’altra chicca: grazie all’intervento di uno dei soci Rotary abbiamo potuto pranzare a 
Palazzo Zacco presso il Circolo Ufficiali. Degna conclusione di una bella giornata che ci ha lasciato un 
ottimo ricordo.

USCITA CLUB CONEGLIANO VITTORIO VENETO CARF  28/10/2017
VISITA ALL’ORTO BOTANICO DI PADOVA
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Club Crema C.A.R.F.

Domenica 5 Novembre 2017, si è svolto il tradizionale Torneo di Burraco organizzato dal nostro club 
presso il circolo del Bridge e Burraco di Crema. La manifestazione, consolidata ormai da anni, ha visto 
la partecipazione di numerosi giocatori. L’obbiettivo del service era finalizzato alla raccolta di fondi da 
destinarsi al restauro delle « Lunette e degli strappi » posti all’ingresso della Sala Pietro da Cemmo del 
Museo cittadino. Il progetto del restauro sarà curato dall’Arch. Paolo Mariani e visto l’impegno oneroso 
del restauro hanno aderito anche il Rotary S. Marco e a breve darà conferma di adesione anche il 
Rotary Crema. Come sempre siamo state supportate da numerosi sponsor che sensibili alle esigenze 
della nostra città hanno donato premi da destinare alle coppie vincenti di giocatori. L’impegno delle 
socie è stato importante, sia nella partecipazione al torneo, nell’offerta di premi che nella preparazione 
di dolci e salati che hanno allietato il pomeriggio. La manifestazione si è conclusa alle ore 20,00 con 
l’assegnazione dei premi. 

Marilidia

Torneo Burraco
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Club Cremona C.A.R.F.

Nella serata del 7 novembre 2017, presso Palazzo Trecchi, si è tenuta la conferenza, a cura dell’archeologo 
Prof. Gianluca Mete, dal titolo: “Cremona antica: vie di terra e vie d’acqua. Società e commerci”. Nella 
prima parte, dedicata alle vicende della fondazione della città, Mete ha sottolineato alcuni aspetti 
fondamentali, come il carattere politico-militare della fondazione e, allo stesso tempo, la scelta del 
luogo, su un terrazzo fluviale prospiciente il fiume, in una situazione quindi, allo stesso tempo, di 
vantaggio per la presenza del corso d’acqua e di sicurezza dal rischio di alluvioni. 

L’intervento ha quindi spostato la sua attenzione 
sullo splendore e ricchezza della città in età romana; 
proprio questo aspetto ha permesso di sottolineare 
la straordinaria importanza delle infrastrutture 
stradali che collegavano la città sia agli altri centri 
più importanti, sia, soprattutto, al territorio, vera 
fonte di sostentamento di tutta l’economia.

Sono stati così presentati diversi siti, di recente 
scoperta nel territorio provinciale, da fattorie a ville 
rustiche, che caratterizzavano l’insediamento e 
gestione del territorio rurale. Approfondita è stata l’analisi della gestione e delle figure che ruotavano 
intorno agli insediamenti rurali, spesso amministrati da un conduttore per conto del proprietario 
terriero che risiedeva in una delle splendide residenze urbane. 

Alla descrizione delle vie di terra è seguita la descrizione dei corsi d’acqua, da quelli periurbani (come 
la Cremonella e il Delmona), certamente sfruttati per i trasporti di materiale a medie distanze, al fiume 
Po, arteria principale per la circolazione delle merci. Cremona romana si connotava come vera e propria  
città portuale, come testimoniano l’urbanistica antica, con la vicinanza del fiume e del porto, le fonti 
archeologiche, come i ritrovamenti di anfore con provenienze da tutto il bacino del mediterraneo, e le 
fonti scritte, dall’epigrafia agli autori antichi. Sottolineando il forzato allontanamento del Po dalla città 
nei secoli più vicini a noi, Mete ha voluto evidenziare il rapporto di profonda vicinanza, interdipendenza 
e gratitudine tra il grande fiume e Cremona.

Conferenza dell’archeologo Prof. Gianluca Mete
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Club Gorizia Europea

Lunedì 30 ottobre si è svolto il primo incontro aperto alle Amiche ed aspiranti Socie del nostro Club, 
con la conferenza sul tema della “Vecia Gorizia”.
A tenere a battesimo il nostro ciclo di conferenze dedicate alla Città di Gorizia e all’Europa è stata Lucia 
Lo Brutto di Infopoint turismo FVG, che ci ha raccontato della “Vecia Gorizia”, attraverso un viaggio 
immaginario, tra presente e passato, nella nostra città.
La sua relazione, accompagnata da una presentazione ricca di bellissime immagini e fotografie della 
Gorizia di ieri e di quella di oggi, ci ha fatto riscoprire luoghi, edifici, particolari architettonici della 
nostra città, che hanno suscitato non solo l’attenzione e l’interesse delle amiche provenienti dalle 
località limitrofe della provincia, ma anche la curiosità delle socie goriziane.
Lucia, nella sua presentazione, ha ricordato che a Gorizia sono presenti opere di personaggi illustri 
nell’ambito dell’architettura e delle arti, ed ha mostrato fotografie dei capolavori dell’arte del merletto 
che viene insegnata nella Scuola Merletti di Gorizia.
Il racconto di Lucia Lo Brutto è stato preceduto da una breve introduzione della nostra madrina 
Donatella Nicolich, che ci ha riassunto la storia della nascita dell’International Inner Wheel, le finalità e 
le principali attività in cui l’Associazione è impegnata.
La Presidente, dopo aver salutato e ringraziato le Amiche – rappresentanti di altri Club cittadini, mogli 
di Soci del Rotary padrino e aspiranti Socie - per la numerosa presenza, ha brevemente illustrato le 
principali iniziative e le attività programmate per l’anno in corso dal nostro Club.
La serata è continuata con la conversazione amichevole tra le presenti durante la cena nella calda 
atmosfera della
 

Conferenza sul tema della “Vecia Gorizia”
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Club Mantova

GIOVEDì 16 NOVEMBRE, PRESSO IL RISTORANTE “IL CIGNO”, SEDE STORICA DEL NOSTRO CLUB SI E’ TENUTA UNA 
PIACEVOLE E INTERESSANTE SERATA CHE HA AVUTO COME RELATORE IL DOTT. CECCHIN CULTORE DI ARTE E 
STORIA DI MANTOVA. LA NOSTRA PRESIDENTE LUCIA, DOPO AVERCI COMUNICATO I PROSSIMI APPUNTAMENTI, 
HA DATO LA PAROLA AL DOTT. CECCHIN CHE HA COMINCIATO A DESCRIVERCI ALCUNE DONNE DI CASA 
GONZAGA.
AGNESE VISCONTI(1363-1391), FIGLIA DEL DUCA DI MILANO, VENNE DATA IN MOGLIE, PER VOLERE DI SUO 
PADRE, A FRANCESCO I GONZAGA CHE ERA PIU’ GIOVANE DI LEI. DALLA LORO UNIONE NACQUE UNA FIGLIA ADA  
ANZICHE’ UN EREDE MASCHIO E IL RAPPORTO INIZIO’ DRASTICAMENTE A RAFFREDDARSI. FINCHE’ IL GELO NON 
DIVENNE GHIACCIO. NEL CUORE DI FRANCESCO LA RAGION DI STATO PRESE DEFINITIVAMENTE IL SOPRAVVENTO 
SUI SENTIMENTI, MENTRE AGNESE, TRASCURATA E TROPPO SPESSO ABBANDONATA NELLE MERAVIGLIOSE STANZE 
DELLA REGGIA MANTOVANA, INIZIO’ A ESSERE ROSA DAI 
TARLI DELLA SOLITUDINE. DIVENTATA PER FRANCESCO 
UNA MOGLIE SCOMODA, IL MANTOVANO SE NE LIBERO’ 
ACCUSANDOLA DI ADULTERIO E LA CONDANNO’ ALLA 
DECAPITAZIONE, MENTRE IL SUO PRESUNTO AMANTE FU 
APPESO PER IL COLLO.
LA PRIMA MARCHESA DI MANTOVA FU PAOLA MALATESTA 
(1393-1449) CHE SPOSO’ NEL 1409 GIAN FRANCESCO 
GONZAGA. LA MARCHESA E’ STATA UNA DONNA MOLTO 
INTELLIGENTE E DI GRANDE CULTURA CHE PORTO’ IN 
DOTE, OLTRE A UNA COSPICUA SOMMA DI DENARO, 
ANCHE LA GOBBA. PAOLA MALATESTA FU LA SUOCERA 
DI BARBARA DI BRANDEBURGO (1422-1481) UNA DELLE 
DONNE PIU’ FAMOSE DI CASA GONZAGA IL CUI RITRATTO 
E’ PASSATO AI POSTERI: SI TROVA NELLA “CAMERA DEGLI SPOSI” A PALAZZO DUCALE. IL BELLISSIMO DIPINTO 
DI BARBARA CON SUO MARITO LUDOVICO III GONZAGA E DI TUTTA LA SUA NUMEROSA FAMIGLIA E’ STATO 
REALIZZATO DA ANDREA MANTEGNA. BARBARA SI SPOSO’ CON LUDOVICO A SOLI 11 ANNI ED EBBE 11 FIGLI. FU 
EDUCATA ALLA CORTE DEI GONZAGA DAL PRECETTORE VITTORINO DA FELTRE SOTTO LA CUI GUIDA ACQUISTO’ 
QUELLA CULTURA E QUELLA SAGGEZZA PRATICA CHE LA RESERO FAMOSA: AMMINISTRO’ LODEVOLMENTE 
CASA GONZAGA E RIUSCI’ A FAR VENIRE A MANTOVA IL PITTORE PIU’ GRANDE DEL 400: ANDREA MANTEGNA.
LA DONNA PIU’ SPETTACOLARE DEL RINASCIMENTO ITALIANO E’ STATA ISABELLA D’ESTE(1474-1539), COGNATA 
DI LUCREZIA BORGIA.  ISABELLA ARRIVO’ A MANTOVA A 16 ANNI NEL 1490 E FU DA SUBITO MECENATE DELLE 
ARTI, NONCHE’ LEADER DELLA MODA, IL CUI INNOVATIVO STILE DI VESTIRE VENNE COPIATO DA DONNE DI TUTTA 
ITALIA E ALLA CORTE FRANCESE. ISABELLA EBBE UN FIGLIO MASCHIO: FEDERICO II, DOPO QUATTRO FEMMINE, 
DA LEI CHIAMATO “PUTTONE ADORATO”, IL QUALE PRESE DALLA MADRE UNA GRANDE CULTURA MA NON IL 
MEDESIMO CARATTERE. ISABELLA MORI’ NEL 1539 E L’AMATO FIGLIO UN ANNO DOPO, NEL 1540, A SOLI 40 ANNI.
LA QUINTA E ULTIMA DONNA DI CASA GONZAGA PRESA IN ESAME DAL DOTT.CECCHIN E’ MARGHERITA 
FARNESE(1567-1643) CHE SPOSO’ VINCENZO GONZAGA MA NON EBBE FIGLI, IL MATRIMOINIO RISULTO’ NON 
ESSERE STATO CONSUMATO E PER QUESTO VENNE DICHIARATO NULLO E MARGHERITA PRESE IL VELO ED ENTRO’ 
IN CONVENTO.
TUTTE LE SOCIE E GLI OSPITI PRESENTI SI SONO COMPLIMENTATI CON IL RELATORE E LA NOSTRA PRESIDENTE 
LUCIA PER LA PIACEVOLE SERATA.

CINQUE DONNE DI CASA GONZAGA - RELATORE DOTT.CECCH
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Club Padova Sibilla De Cetto

Come ormai di consueto negli ultimi anni , nei  pomeriggi dei giorni 8 e 22 Novembre, presso il Circolo 
Ufficiali di Padova, sede del nostro club, si sono svolti due tornei di Burraco. Tante amiche amanti 
di questo gioco sono accorse numerosissime per trascorrere un pomeriggio in amicizia e in allegria 
che diventa anche occasione di contatti con gli altri club, possibilità di rivedere  “vecchie” amiche 
e…………raccogliere fondi per i nostri service.

La Presidente M. Elena, prima di iniziare, ha salutato  le partecipanti e ringraziato per la loro presenza 
sottolineando lo scopo principale di questi incontri.

I tornei si sono protratti per gli interi pomeriggi  in serenità e allegria confermando alla fine le coppie 
vincitrici premiate dalla Presidente e dal Giudice di gara.

Non  meno contente  le altre amiche che, sono state omaggiate di un regalo a ricordo del pomeriggio 
insieme.

Non è mancato il momento convivale….. è stato offerto un delizioso buffet, molto gradito e apprezzato 
dalle presenti.

La Presidente, alla fine, ha desiderato ringraziare chi si è impegnata  per il successo delle manifestazioni, 
sottolineando che nei  piccoli club come il nostro è l’unione tra le socie il motore che fa andare avanti.

Tornei di Burraco - 8/22 Novembre 2017
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Club Rovereto

Nell’accogliente sede del Circolo Bridge Rovereto, domenica 8 ottobre si è svolto il Torneo di Burraco, 
organizzato dalla nostra Mariateresa, con la collaborazione della Presidente Paola e molte altre socie 
che hanno preparato deliziosi dolci, mentre altre hanno aiutato nell’allestimento dei tavoli e del buffet.  
Circa 80 le persone partecipanti, fra queste anche alcune socie. Il ricavato servirà per i nostri service di 
Club. 

Giovedì 14 ottobre, in coda alla nostra assemblea, 
il chimico dr. Gianfranco Cescatti ci ha tenuto una 
interessante lezione sulla lettura delle etichette degli 
alimenti. Ci ha spiegato le diciture obbligatorie per legge 
e quelle che invece riguardano semplicemente fattori 
legati al marketing ed alla pubblicità, purtroppo spesso 
ingannevole. Ci ha chiarito la differenza fra le diciture 
“scadenza entro il…” che è diversa da “preferibilmente 
entro…”.  

L’elenco degli ingredienti ha regole precise, si parte dal 
componente quantitativamente più presente a quello 
meno presente nel prodotto. Un vivace dibattito si è 
scatenato quando si è parlato di olio. Extravergine di 
oliva, di semi, di lino (molto di moda ultimamente) e 
grazie al chimico ora sappiamo qual è il migliore olio per 
condire e quello ideale per friggere!  

Infine il 15 novembre scorso, la Presidente Paola, con un gruppo di Socie, ha accolto l’invito della Past-
Presidente Marialisa a visitare la mostra del libro “Pagine del Garda” che come ogni anno si è tenuta 
nel Salone delle Feste del Casinò di Arco. Organizzato e curato da Marialisa, è un evento significativo 
nel mondo culturale trentino: un centinaio di editori, 1800 titoli e 6000 volumi per una letteratura 
particolare che rivolge la sua attenzione a un territorio che va dalle Dolomiti al Bresciano al Mantovano 
al Veneto. 

A conclusione un caffè e una piacevole conversazione a rinsaldare i sentimenti di amicizia che ci legano.

Novembre 2017
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Club Peschiera e del Garda Veronese

Entrare in questa fabbrica è privilegio per pochi, e ringrazio il Cavalier Giovanni Rana per aver esaudito il mio 
desiderio di portare le amiche del Club I.W. Peschiera e Garda V.se a visitare il pastificio e per averci accolte 
con un saluto e <la foto di rito>. All’ingresso abbiamo consegnato tutto: effetti personali, cellulare, macchina 
fotografica, questo perché ci sono macchinari coperti da brevetto- come alla Nasa - macchinari che esistono 
solo qui. Il regno del tortellino è top secret, ma oggi per il nostro Club è stata fatta un’eccezione! Nella visita ci 
ha fatto da guida il Dottor Nicola De Battisti Quality Manager dell’azienda. Nel percorso abbiamo visto enormi 
grattugie che dividono pecorino e parmigiano dalla scorza e ne sbriciolano a quintali, una padella gigantesca 
dove si appassisce la cipolla e si cuociono i porcini sfumandoli con il vino bianco, una sorta di maxi Bimbi che 
mescola i ripieni. Alla fine delle linee, prima di entrare nell’area protetta del confezionamento, c’è una pentola 
che bolle dove cucinano i tortellini prima che vengano chiusi perché devono sapere come sono. Dentro alla 
fabbrica Rana nulla è già preparato. Tutto è fatto al momento. Il prodotto viene realizzato dalla materia prima. 
Prima dell’accesso alle linee si controllano tutti gli ingredienti, vengono assaggiati formaggi, prosciutti, mostarde 
che verranno inseriti nel ripieno. Vi assicuro tutto è freschissimo e di ottima qualità: noi abbiamo fatto l’assaggio. 
Il Dottor De Battisti ci ha spiegato che una macchina può dare l’analisi qualitativa, le proprietà chimiche di un 
cibo, ma il sapore, il giusto punto di stagionatura di un gorgonzola, la dolcezza di una mostarda, la delicatezza 
di una burrata la riconosce solo una persona, questo perché i loro ripieni devono avere sempre lo stesso sapore. 
Per comprendere le dimensioni di questo pastificio che produce ed esporta pasta fresca in 38 paesi nel mondo, 
con una gamma di sapori vastissima, basta un numero: cinquemila chilogrammi all’ora. Questa è la capacità 
produttiva di una sola linea. La visita è terminata e la nostra soddisfazione, il nostro orgoglio di <veronesi> è alle 
stelle. Grazie Cavalier Giovanni, sono d’accordo con Lei quando ha detto: “Il mio successo più grande? Riuscire 
a conquistare prima la gola, poi il cuore degli italiani”. Noi siamo state tutte conquistate. La Presidente Patrizia 
Bertagna.

Pastificio Rana 15 novembre



L’ Eco del Distretto - Anno X 2017/2018 - Governatrice Daniela Sighel Ioriatti 
pag. 48 

L’ Eco del Distretto - Anno X 2017/2018 - Governatrice Daniela Sighel Ioriatti 
pag. 49 

10

L’ E
co del Distrettoa n n i2007 - 2017

10L’ 
Ec

o 
del Distretto

a n ni
2007 - 2

017 sommariosommario

International Inner Wheel
20 Market Street, Altrincham, Cheshire
WA14 1PF UK

Tel: +44 (0)161 927 3116
Fax: +44 (0)161 927 3115
Email: admin@internationalinnerwheel.org
www.internationalinnerwheel.org

Administrator: Elaine Hathaway

Place annual 
theme logo here

Inner Wheel
Club di Schio - Thiene
Distretto 206 - Italia Leave a lasting Legacy

IIW Theme 2017-18

Club Schio - Thiene

Martedì 14 novembre, nella nostra sede al ristorante Palazzina da Beppino, il Club ha ricevuto, la 
visita della Governatrice del distretto 206 (37 club) Sig.ra Daniela Sighel Ioratti , accompagnata dalla 
segretaria distrettuale, Signora Cristina Groppali Scandelli.
La nostra Presidente Giuseppina Tessari Carollo prende la parola ringraziando la Governatrice e la 
Segretaria distrettuali per essere presenti per scambiare idee e suggerimenti al fine di migliorare 
l’andamento del Club Schio - Thiene.
Pina dice che il nostro gruppo è attivo, collaborativo e fortemente unito.
Dopo aver esposto il nostro programma 
dell’anno, pieno d’impegni e services, 
prende la parola Daniela (governatrice) 
e inizia a esporre varie argomentazioni 
innerine, sollecitandoci a mantenere 
viva l’amicizia che si respira nell’aria del 
nostro Club. Si complimenta con noi 
per la vivacità e l’entusiasmo evidente 
e per avere un ottimo rapporto di 
collaborazione con il nostro padrino 
Club Rotary Schio - Thiene.
e ricorda che il tema dell’anno è “LEAVE 
A LASTING LEGACY” tradotto, significa 
“Il nostro operato dovrà lasciare sempre 
un’impronta”.
Daniela spiega il programma distrettuale, 
inizia dicendo che il 14 dicembre verrà realizzato l’evento “Buon Natale” distretto 206. Un’occasione per 
il Distretto di riunire tutte le socie dei vari Club in una giornata coinvolgente a Trento.
La governatrice, da l’opportunità a tutti i club del distretto 206 di svolgere
il 10 gennaio giornata “INNER WHEEL DAY” come meglio ritengono opportuno.
Spiega quanto è importante il ruolo della delegata: vota ed è  la rappresentante del club di appartenenza, 
il suo ruolo è fondamentale.
Continua dicendo che oltre alle tradizionali assemblee, alla giornata di formazione, al forum con il 
Rotary, al premio Inner Wheel per la donna; prevede un viaggio il
2/3 marzo da Tirano a San Moriz con trenino del Bernina e il contatto con il distretto 86  in Germania a 
Fridrichshafen alla presenza della presidente internazionale.
8 e 9 giugno: Distrettuale a Baselga di Pinè; Passaggio delle Consegne delle collane.
La Governatrice Daniela rinunciando, a un regalo dai nostri club propone una raccolta di fondi per 
realizzare il sogno di un bambino ammalato (service Emecher   Whisc) e per difendere la natura, di 
piantare un albero a nome INNER WHEEL
Concludiamo la bella visita della governatrice Daniela Sighel Ioriatti parlando della nostra serata 
dedicata al Decennale del Club Schio - Thiene data da definire ma sicuramente prevista per Aprile.

Visita della Governatrice
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Club Trento C.A.R.F.

Un comitato di Innerine francesi era pronto ad accoglierci e abbiamo fatto un primo tour fra le viuzze 
del centro dove negozi e botteghe di specialità locali che fanno bella mostra di sé.La cena della prima 
sera è stata una sorpresa piacevolissima: a gruppi di tre o quattro ci hanno portato a casa di socie 
Innerine e tra piatti tipici, bicchieri di vino, birra e champagne, abbiamo fraternizzato, riso e creato 
legami per un’amicizia sincera.
Sabato mattina abbiamo visitato l’antichissimo centro di Beaucaire, sotto un vento sferzante abbiamo 
visitato una casa del 500, una casa di ricchi mercanti e siamo state anche accolte in Municipio dove 
abbiamo avuto il piacere di conoscere il giovane Sindaco nella Sala dei Matrimoni che ricordava un po’ 
Versailles.
Nel pomeriggio invece, sempre scortate dalle nostre amiche francesi e tedesche, ci siamo inoltrate 
nelle cave di LesBaux de Provence, dove uno spettacolo di luci, suoni, immagini ci hanno letteralmente 
proiettato all’interno delle opere di Bosch, Brueghel e Arcimboldo.
La sera cena di gala in una bella struttura tipica un po’ fuori città con i discorsi delle nostre tre Presidenti 
Cathy, Astrid e Manuela.
Domenica mattina siamo riuscite a fare un giro veloce al mercato coperto, nel centro vecchio della 
città e poi partenza alla volta di Trento con mille “profumi” di formaggi diversi, paté, olive, fougasse... 
insomma... mezzo mercato era stipato nel nostro pulmino..
Bellissima esperienza e un arrivederci a presto!

Viaggio  a Nimes - 27 0ttobre 2017
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IIW Theme 2017-18

Club Treviso C.A.R.F.

Secondo incontro culturale, mercoledì 15 novembre 2017, relatore  prof. Giuliano Simionato: “ La 
cultura  trevigiana tra ‘700 e ‘800. Canova fra danza e musica”.   
                                      
Per Antonio Canova, il maggior scultore del neoclassicismo, la sfida più innovativa fu quella di tradurre, 
in marmo o in dipinto, il motivo dinamico della figura nello spazio colta nel ritmo musicale della 
composizione, come si può evincere dalla perfezione di grazia e leggerezza di numerose opere fra cui 
le diverse versioni delle “Danzatrici” che popolano tanti suoi rilievi. 

Il tema suggestivo delle contaminazioni artistiche tra 
danza e musica gioca un ruolo fondamentale nella 
poetica del Canova, assiduo frequentatore di teatri, 
amico e ammiratore di coreografi e di compositori. 
Questo, contestualizzato nella cultura dell’epoca, fra 
700 e 800, l’argomento della relazione offertaci dal 
prof. Giuliano Simionato, corredata dall’ascolto di 
esempi musicali significativi. A Canova, cittadino della 
Serenissima, poeta dell’inquietudine, fedele all’ideale 
di bellezza parlante, Gioacchino Rossini, suo grande 
estimatore, dedicò una Cantata eseguita a Treviso nella 
solenne commemorazione tenuta il 1 aprile 1823 alla 
Società Filodrammatica. L’Omaggio Pastorale, in realtà, 
si rivelerà costituito da brani musicati precedentemente 
e riutilizzati per la nuova opera come il compositore 
spesso era solito fare, mentre il recitativo a tre voci 
femminili e orchestra è stato espressamente scritto per 
Treviso.

Canova fra danza e musica
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Club Trieste C.A.R.F.

Sabato 21 ottobre il nostro Club ha organizzato una interessante escursione sui Colli Euganei, colorati 
con le tinte calde dell’autunno.
Un affiatato gruppo di socie, amiche e mariti ha raggiunto Villa dei Vescovi a Luvignano di Torreglia 
(PD), casa di vacanze estive dei Vescovi di Padova sin dal 1400. Questa villa è situata  in cima ad una 
collina da cui si dominano  tutti i dintorni coltivati a giardini, orti e vigneti che danno al visitatore un 
senso di pace e serenità.
Lo stesso panorama viene ripreso  negli affreschi del XVI secolo eseguiti da Lambert Sustris, pittore 
fiammingo, creando una continuità tra l’ambiente esterno e quello interno. Questo artista ha saputo 
fondere, con grande abilità, la pittura fiamminga con quella veneta.
La villa rimase, con alterne vicende,  proprietà dei Vescovi patavini fino 1962 quando fu acquistata dal 
conte Vittorio Olcese e alla sua morte la famiglia la cedette al F.A.I.
Dopo un raffinato pranzo in grande amicizia ed allegria, nel pomeriggio la comitiva ha visitato la 
famosa abbazia di Santa Maria di Praglia dei monaci benedettini, dove è stata raggiunta da  alcune 
amiche innerine e rotariane di Padova ed Este.
Sempre accompagnate dalla dott.ssa Chiara Ceschi, storica dell’arte e socia onoraria del Club di Padova, 
il gruppo ha visitato il complesso abbaziale attraverso i quattro chiostri, tra cui quello rustico riservato 
all’ ospitalità, quello botanico un tempo destinato alla coltivazione delle piante officinali e quello 
pensile impostato direttamente sulla roccia.  Su esso si apre la Sala Capitolare ed il monumentale 
Refettorio con uno splendido corredo ligneo ed il pulpito dal quale vengono letti i Testi Sacri durante 
i pasti. Il quarto chiostro, riservato alla clausura, ci è  stato ovviamente vietato.
La Biblioteca, simbolo della continuità della cultura classica e religiosa, conservata nei secoli, racchiude 
in sè l’essenza della regola benedettina “Ora et labora”.
Una giornata piacevole, trascorsa in un’atmosfera amichevole tra amici vecchi e nuovi.

Gita sui Colli Euganei
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Club Venezia C.A.R.F.

Domenica 12 novembre: appuntamento con le socie del Club di Lubiana al Fondaco dei Tedeschi. Il 
Fondaco (dall’arabo funduq, albergo, magazzino) è un edificio del XIII sec., punto d’approdo delle merci 
trasportate dai mercanti tedeschi. Dopo anni di abbandono il Fondaco è tornato alla sua funzione 
originaria di animato emporio commerciale. Un 
grandioso restauro evidenzia l’imponenza del 
palazzo con cortile interno sul quale si affacciano con 
eleganti logge ben quattro piani allestiti a store per il 
lusso. Al piano terra il grande artigianato veneziano 
e il caffè ristorante. E’ qui che con la Presidente 
Marisa Pavese e altre socie aspettiamo le amiche di 
Lubiana. Arrivano numerose, alcune accompagnate 
anche dai mariti: in tutto circa 25 persone. Dopo 
le presentazioni si rompe subito il ghiaccio. Si 
esprime la viva soddisfazione per l’incontro che 
favorisce la reciproca conoscenza e lo scambio di 
esperienze, apportando un contributo alla vita 
associativa e alla condivisione dei valori. Si parla di programmi e c’è uno scambio di inviti. Le amiche 
slovene si entusiasmano all’idea di partecipare alla nostra festa di carnevale. Ricambiano invitandoci 
a Lubiana. Accogliamo l’invito: in primavera potremmo ritrovarci in Slovenia! Con lo scambio di inviti 

le Presidenti si scambiano i guidoncini e dei 
doni. Purtroppo il tempo scorre veloce e le 
amiche di Lubiana hanno un programma da 
rispettare. Per sancire il rapporto di sintonia 
e reciproca amicizia ci si saluta affabilmente 
con la promessa di un nuovo incontro.

Incontro con le Socie del Club di Lubiana
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Club Verona

Alle 9.30 ci ritroviamo davanti all’ingresso del Museo, con la nostra Presidente Paola Raffaelli, per 
ricevere i ragazzi dell’Associazione “Una Vita a Colori” ,che sono ospiti nostri per una giornata di svago: 
in tutto trenta ragazzi disabili ,più gli accompagnatori ,volontari, genitori.
 “Una Vita a Colori” è nata su iniziativa  di familiari e volontari ,con l’intento di offrire ai diversamente 
abili del territorio veronese l’ opportunità di una crescita sociale ,culturale ,umana.
La Dott.ssa Silvia Nicolis, figlia del fondatore del museo, ci spiega il percorso della visita, volta a 
dimostrare, nei manufatti, come il binomio uomo-macchina, esemplifichi nella evoluzione il progresso 
della società, assecondando nelle forme le esigenze di un vivere sempre più dinamico.
Mentre iniziano le conoscenze reciproche, i nostri ospiti si mostrano contenti, curiosi, un po’ titubanti 
nei confronti delle persone “nuove”, noi, poi si sciolgono bisognosi di avere e dare affetto con quei loro 
abbracci spontanei e frequenti.
Tutti veniamo attratti dagli oggetti in mostra, alcuni unici: il primo motore a scoppio a benzina, 1882, 
la Velocipede, la prima vettura con motore a scoppio, un’Alfa Romeo del’ 28, la Ansaldo del’30, una Fiat 
del’29, l’Itala Torpedo del’20, la Topolino del’47, la Rolls Royce del’88, per giungere alla splendida Isotta 
Fraschini del’29; dietro a queste auto lucenti, perfette, tanto lavoro di restauro,tanta passione e abilità.
Poi ai piani superiori vaste collezioni di macchine da scrivere, strumenti musicali, carrillons, teatrini 
mobili …
Finita la visita, felici e grati della accoglienza ricevuta ci rechiamo tutti a pranzo a “La Greca”: una 
mattina di festa per tutti.

Visita al Museo Nicolis - 4 novembre 2017
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Club Vicenza

La conviviale dell’8 Novembre al Ristorante Querini di Zemin ha 
avuto un’ampia partecipazione di amiche e Socie anche di altri 
Club femminili cittadini. 

“2000 anni di bellezza femminile” è stato il tema della serata: un 
vero e proprio omaggio alla donna che ha suscitato l’interesse e 
la curiosità delle numerose signore presenti. Ha fatto da relatore 
lo scrittore ed esperto d’arte Davide Fiore, già vicedirettore 
e conservatore del Museo Diocesano, nonché delegato per 
l’ambiente e il paesaggio del FAI di Vicenza.

La presentazione delle immagini femminili nell’arte è stata 
coinvolgente e ha colpito la nostra sensibilità di spettatrici e di 
donne. Ci sono stati illustrati i canoni estetici di proporzione ed 
eleganza e l’inno alla bellezza femminile è stato il filo conduttore 
per collegare opere e artisti di epoche tanto differenti: dalla 
Venere di terracotta del Neolitico fino alla Marilyn di Warhol 
dell’arte del ’900, passando per l’arte greca, rinascimentale e 
impressionista con la suggestiva Olympia di Manet. Alla fine ci ha 
fatto riflettere la proposta di un’icona contemporanea e simbolo 
di inclusione: l’immagine di Bebe Vio.

Un altro avvenimento importante si è svolto il 14 Novembre nella 
suggestiva terrazza, in versione giardino d’inverno, del Ristorante 
Garibaldi in Piazza dei Signori: la Visita della Governatrice Daniela 
Sighel Ioriatti e della Segretaria del Distretto Cristina Groppali 
Scandelli. 

E’ stato un incontro costruttivo, vissuto in amicizia e convivialità. 
La Presidente Mary Bruttomesso Leder ha presentato le attività 
svolte e in progetto e la Governatrice si è complimentata con il 
Club per la volontà di collaborazione con gli altri Club cittadini, 
quindi ci ha illustrato il programma del Distretto e il service 
“Make a wish”. Il piacevole incontro si è concluso con la spillatura 
di una nuova Socia Manuela Grattoni Pozzato e con un caloroso 
applauso.

La bellezza femminile
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CONSEGNA SERVICE

 
Sabato 11 novembre abbiamo avuto il piacere di consegnare ufficialmente il primo dei nostri 
contributi nell’ambito dei service dell’anno, in buona  parte orientati al mondo della disabilità con 
particolare attenzione al  “dopo di noi”, cioè alla vita dei disabili fuori dall’ambito familiare.

Diverse associazioni del nostro territorio sono attive in questo campo; una di queste è l’ANFFAS di 
Vittorio Veneto che nell’ambito del “Progetto di autonomia per persone con disabilità” ha allestito 
una casa alloggio per ragazzi disabili che imparano a vivere in autonomia. L’appartamento situato 
al piano terra, si compone di tre camere da letto, due bagni, una grande cucine indipendente e un 
ampio soggiorno in cui possono agevolmente muoversi le sedie a rotelle.

Il contributo del nostro club si è concretizzato nell’acquisto dell’arredamento per una camera 
da tre letti, completa di grande armadio guardaroba. Le cose da fare erano molte e infatti si è 
trattato di una felicissima sinergia fra varie associazioni: il nostro Rotary padrino, per esempio, si è 
occupato dell’allestimento dei bagni.

Alla cerimonia di consegna erano presenti, oltre alle autorità civili, anche i familiari dei ragazzi 
prossimi fruitori della struttura, oltre naturalmente ai rappresentanti  degli sponsor di questa 
lodevole iniziativa, così utile e indispensabile per dare un futuro più sereno a questi giovani alle loro 
famiglie come ha sottolineato la nostra Presidentessa  appoggiando l’intento dell’associazione, 
che dichiara nella sua intestazione “Insieme per domani” .
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Club Conegliano - Vittorio Veneto C.A.R.F.
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DICEMBRE 2017

Calendario appuntammenti dei Club

1 VENERDI’ TRIESTE C.A.R.F.- Visita alla mostra «Il ritorno dell’arte al Magazzino 26» 
 
CONEGLIANO- VITTORIO VENETO C.A.R.F. -CENA DEGLI AUGURI presso 
ristorante Da Lino a Solighetto con Soroptimist e Rotary di Conegliano V.Veneto. 
 

2 SABATO PADOVA C.A.R.F. -Venezia, Palazzo Ducale. Visita alla mostra Tesori dei Moghul 
e dei Maharaja. Sala dello Scrutinio Arriva a Venezia, per la prima volta in Italia, la 
prestigiosa e celebre mostra dedicata alle gemme e ai gioielli indiani, dal XVI al XX 
secolo. 
 

 4 LUNEDI’ BRESCIA VITTORIA ALATA -Prenatalizia e festa di compleanno del Club- Hotel 
Vittoria Brescia 
 

 5 MARTEDI’ CREMONA C.A.R.F.- PRENATALIZIA – ORE 20,00 -Ristorante le Terrazze di Costa 
Sant’Abramo (CR) Conviviale con intermezzo musicale e lotteria benefica 
 
ROVERETO -  ore 11.00 Visita della Governatrice Daniela Sighel Ioratti e spillatura 
due nuove socie. Ristorante Hotel Rovereto 
 
TRENTO CASTELLO C.A.R.F. -"Incontro con la Governatrice e Serata Natalizia": 
Ristorante Orso Grigio - Via degli Orti 19 - Trento. Ore 19.00 Assemblea di Club con 
la presenza della Governatrice Daniela Ioriatti Sighel; ore 20.00 Serata di Gala. 
 
TREVISO C.A.R.F. - Festa degli auguri 
VERONA -Hotel Due Torri ORE 16,30 CONFERENZA a due voci sul tema “ LA 
VIOLENZA SULLE DONNE “ Relatrici : - Tenente SILVANA FABBRICATORE, del 
Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Verona; - 
Dott.ssa ELISABETTA LABATE , sostituto Procuratore presso la Procura della 
Repubblica di Verona Intermezzo musicale di Lucia Cametti e Roberto Rezzadore 
 

6 MERCOLEDI’ BRESCIA C.A.R.F. - Prenatalizia presso il Circolo del teatro a colazione 
CREMA - Ore 18,00- assemblea in sede 
CONEGLIANO V.VENETO – Assemblea con cena 
BELLUNO- Assemblea socie. 
PESCHIERA E DEL GARDA VERONESE -Pranzo degli auguri di Natale con 
visita della Governatrice Daniela Sighel Ioratti 
TRENTO C.A.R.F. -La Governatrice Daniela Sighel Ioriatti visita l'IW Club Trento 
C.A.R.F.  - ore 18.00 Assemblea di Club; ore 19,30 cena degli Auguri di Natale 

 

7   GIOVEDI’ BRESCIA SUD C.A.R.F.- ORE 20,30 Evento per Service a sostegno di "Casa delle 
Donne - Centro Antiviolenza" - Teatro Sociale (Brescia) dal titolo:”Libres como el 
aire”, spettacolo di flamenco. 
 

11 LUNEDI’ BASSANO DEL GRAPPA – Ore 20,00- Ristorante Al Camin – Cena degli auguri 
 
TRIESTE C.A.R.F.- ore 15.30 - Harry's Grill - "Festa degli Auguri" con la 
tradizionale Lotteria. Intrattenimento dedicato alla memoria di Lelio Luttazzi con 
Nadia Pastorcich che parlerà del Maestro e racconterà alcuni aneddoti della sua 
vita artistica e Francesco de Luisa che suonerà al pianoforte alcune musiche. 
 

12 MARTEDI’ MANTOVA Serata degli Auguri di Natale condivisa con il Rotary Club Mantova 
presso Villa Schiarino. Durante la serata si terrà una lotteria benefica finalizzata al 
service "Orologi per bambini autistici" 
 
VERONA - HOTEL DUE TORRI : ORE 20,30 GRANDE CENA DI NATALE - Sarà 
gradita la presenza di mariti ed ospiti. Tra i numerosi invitati ci sarà anche la 
Governatrice. 
 

13 MERCOLEDI’ PADOVA C.A.R.F. - Assemblea delle socie ore 11,30 presso il Circolo Ufficiali cui 
seguirà pranzo con lotteria, conferenza della socia Oretta Pusterla sulle pietre 
preziose. A seguire inaugurazione della mostra delle opere dei ragazzi disabili ore 
16 - salone delle feste. 
 
TRENTO CASTELLO C.A.R.F. -I Club Rotary Trento, Trentino Nord, Rovereto, 
Riva del Garda, Valsugana, Fiemme e Fassa, nel promuovere il progetto ”Respect 
Women” per contrastare la violenza contro le donne, intendono intraprendere una 
serie di eventi distribuiti sul territorio. Uno di questi si terrà il prossimo 13 
dicembre 2017 presso il Ristorante Primerose di Levico, con un INTERCLUB 
intitolato; appunto, “RESPECT WOMEN”. Cuore della serata una relazione dal titolo 
“La violenza sulle donne è un reato – i numeri della violenza di genere in Trentino” 
con la dott. Minella Chilà, funzionaria del Commissariato del Governo e la dott. 
Anna Maria Maggio Vicequestore aggiunto di Trento. Oltre ad INNER WHEEL 
TRENTO CASTELLO, sono invitati formalmente anche i Rotaract di Trento, 
Valsugana e Rovereto, l’Inner Wheel Trento e il Soroptimist. 
 
VICENZA -ore 19,30 Serata conviviale al ristorante il Querini di Zemin a Vicenza. 
Ospite la prof.ssa Carla Galvan , studiosa di astrologia. Con l'occasione scambio 
degli auguri natalizi 
 

14 GIOVEDI’  
PER TUTTI I CLUB: 
 
 

             Buon Natale Distretto 206!! Trento 

 
 
 
BRESCIA NORD C.A.R.F. -Prenatalizia 
CONEGLIANO-V. VENETO C.A.R.F. -CENA DEGLI AUGURI DEL ROTARY CLUB 
CONEGLIANO-VITTORIO VENETO 
 

15 VENERDI’ 
BELLUNO- Cena di Natale con il Rotary 

VALTROMPIA - Prenatalizia con il Rotary Padrino. 
 

16 SABATO  CASALMAGGIORE - ore 20,00- Conviviale degli Auguri di Natale presso 
Ristorante Arte Gusto - Gazzuolo (Mn)- Cena- Concerto Jazz con Emilio Soana e la 

sua Band - Lotteria Benefica–  
ROVERETO -ore 15.30 - Gita a Rango (uno dei borghi più belli d'Italia) con visita ai 
caratteristici presepi 

 
19 MARTEDI’ 

BRESCIA SUD C.A.R.F. - ore 18,30 Prenatalizia 
CREMA – ore 20,00 – Sede – Cena di Natale con ospiti e amici 
 

20 MERCOLEDI’ ROVERETO– ore 16.30 -Auguri natalizi presso Caffè pasticceria Bologna a Mori 

VERONA -ORE 16,30 POMERIGGIO PRE-NATALIZIO per tutte le socie a casa di 
Giovanna Zamboni. Sarà ospite Suor Luisella Barberini, Responsabile del “Centro 
Ascolto” della Caritas di Verona. Ci aiuterà ad avere uno sguardo religioso, al 
femminile, sugli aspetti sociali della nostra città. 
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Venerdì 15 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Verdi di Gorizia si terrà uno spettacolo di beneficenza nel 
quale si esibiranno giovani talenti goriziani nel campo delle arti musicali, canore, della danza e teatrali.
Il Club Inner Wheel di Gorizia Europea insieme con il Rotary Club Gorizia e il Rotaract Club Gorizia 
hanno organizzato la manifestazione, sotto la direzione artistica del Maestro Giorgio Magnarin. Il 
Service sarà dedicato ai migliori studenti che frequentano le scuole di musica, canto, danza e teatro 
cittadine, cui verranno consegnate delle borse di studio.

LE RUOTE DI NATALE

Pordenone - IW Day

 
 
 

 

Inner Wheel Club di Pordenone 
 

 

 

Invito 
 

13 gennaio 2018 
Palace Hotel Moderno – Viale Martelli 1, Pordenone 

 
 

Inner Wheel Day 2018 
 
 
 
 
 
 

Programma 
Ore   10.30 Accoglienza 
Ore  11.00 Onore alle Bandiere 
 

  Indirizzi di saluto 
Federica Paggiaro 
Presidente Inner Wheel Pordenone 

            Daniela Sighel 
            Governatrice Distretto 206 

 

Sarà nostra gradita ospite e relatrice l’amica Luisa Vinciguerra 
“Lo spirito dell’Inner Wheel - Storia e Attualità” 

(Passato-Presente-Futuro) 

International Inner Wheel
20 Market Street, Altrincham, Cheshire
WA14 1PF UK

Tel: +44 (0)161 927 3116
Fax: +44 (0)161 927 3115
Email: admin@internationalinnerwheel.org
www.internationalinnerwheel.org

Administrator: Elaine Hathaway

Place annual 
theme logo here
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SAVE THE DATE

INNER DAY
MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2018

A VICENZA, ALLA SCOPERTA DELL’ORO

Una giornata dedicata all’esplorazione del gioiello attraverso un « Golden Tour » che prenderà avvio 
dall’origine, con il Museo Archeologico, approdando al contemporaneo Museo del Gioiello. Un 
percorso condotto da guide che ci accompagneranno attraverso il tempo svelando quanto monili e 
gioielli siano una parte importante della nostra storia. 

Programma:

ore 11,00 visita al Museo Naturalistico Archeologico alla scoperta delle origini più antiche della  
     produzione orafa vicentina ;

ore 13,00 light lunch al Ristorante Garibaldi, Piazza dei Signori;

ore 15,00 visita al Museo del Gioiello, primo in Italia e uno dei pochi al mondo dedicato interamente  
     al gioiello.

Costo intero programma  « Alla scoperta dell’oro » € 45
La quota comprende ingresso e visita con guida al Museo Naturalistico Archeologico, Light lunch 
Ristorante Garibaldi comprese le bevande, ingresso e visita guidata al Museo del Gioiello.

La quota non comprende tutto quanto non specificato ne « la quota comprende ». 

Prenotazione entro mercoledì 3 gennaio 2018.

Informazioni e prenotazioni :

Segretaria - Elisabetta Badiello - elisabettabadiello@gmail.com - 0039 347 5207274
Addetta Servizio Int. le - Sibyll Bassani Frei - sibyllbarbara@gmail.com - 0039 392 2265284

Presidente - Mary Bruttomesso - marybruttomesso@libero.it - 0039 338 9377029

International Inner Wheel
20 Market Street, Altrincham, Cheshire
WA14 1PF UK

Tel: +44 (0)161 927 3116
Fax: +44 (0)161 927 3115
Email: admin@internationalinnerwheel.org
www.internationalinnerwheel.org

Administrator: Elaine Hathaway

Place annual 
theme logo here

Inner Wheel
Club di Vicenza
Distretto 206 - Italia Leave a lasting Legacy

IIW Theme 2017-18

IIa GIORNATA DI FORMAZIONE DISTRETTUALE
APERTA A TUTTE LE SOCIE 

SABATO 27 GENNAIO 2018 – ore 9,45 - con inizio registrazioni ore 9,15  

CREMONA - Sala Puerari -  Palazzo Affaitati  
Sede del Museo Civico

via Ugolani Dati, 4

INTRODUCE  LA  GOVERNATRICE DANIELA SIGHEL IORIATTI

PROGRAMMA: 

“L’arte del non combattimento. Semplificare le relazioni difficili”
Relatrice : Dott.ssa ENRICA TOMASI -  Sociologa

Spazio libero alle domande e conversazione.

Ore 13,00 -  Conclusione lavori
 

Light Lunch in amicizia in Palazzo Trecchi
Via Sigismondo Trecchi, 20

CREMONA

Il parcheggio a pagamento più vicino a Palazzo Affaitati e
Palazzo Trecchi è quello di Via Villa Glori

Segreteria Organizzativa  - Cristina Groppali Scandelli PHF  - Cell. 348 8714328 - mcristinascandelli@gmail.com

Per motivi organizzativi, le prenotazioni devono pervenire dai Club alla segreteria 
distrettuale  entro e non oltre il 15  gennaio 2018 . Costo del light lunch Euro 30,00

Anno Inner Wheel 2017-2018 - Governatrice Daniela Sighel Ioriatti

Leave a lasting Legacy
IIW Theme 2017-18

Ii° Incontro Di Formazione - Cremona
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