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Care amiche,

è con grande entusiasmo e una leggera apprensione che mi accingo a ricoprire il ruolo 
di Editor Distrettuale. 

Grazie alla maestria e alla competenza di chi mi ha preceduta, l' ECO è una realtà 
consolidata che brilla per vitalità e ricchezza di contenuti. Mi è stata lasciata un'eredità 
florida, ma impegnativa e l'incarico costituisce per me una sfida a mantenere alto il 
livello, proseguendo nel percorso tracciato.

Obiettivo prioritario sarà quello di attuare una corretta ed efficace comunicazione fra il 
Distretto e i Club, curando questo incontro virtuale che aiuti noi tutte socie dei 36 club a 
dialogare e a conoscerci meglio.

So di poter contare sul contributo e il sostegno delle brave e disponibili addette stampa, 
sulla collaborazione e i consigli del Comitato per l'Editoria, composto da tre esperte 
socie,  Serena De Vanna , Lavinia Taraschi e Raffaella Vazzoler. 

Ascolterò volentieri i commenti e i suggerimenti di tutte le amiche che avranno la bontà 
di leggerci.

E infine un ringraziamento di cuore alla nostra governatrice, Lina, alla quale devo il mio 
ingresso nell'Inner Wheel nel 2002, e che generosamente mi dimostra stima e fiducia.

Il mio impegno sarà di lavorare per catturare la vostra attenzione e sarò felice se 
attraverso l'ECO ci sentiremo più vicine.                                                                                                           

                                              
      Amelia

LETTERA DELLA EDITOR
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EDITORIALE

Una pagina dell’ECO sarà dedicata alle donne che nel passato e nell'attualità hanno 
fatto qualcosa per la prima volta, lasciando un segno indelebile nella storia. Un 
panorama di straordinarie figure femminili, famose o misconosciute, che hanno 
studiato, creato, inventato, dimostrando le loro capacità nella scienza, nelle arti e in 
tutte le attività culturali e tecnologiche, ma che sono state le prime!
Oggi, nel tempo di internet, con un clic siamo libere di accedere al mondo: informazioni, 
archivi, intere biblioteche, tutto ci arriva in casa. Per questo motivo non credo che, 
tracciando i brevi ritratti proposti, io possa scrivere qualcosa di inedito. Mi auguro solo 
che una  piccola galleria di donne fuori dal comune offra l'occasione di scoprire o 
riscoprire qualche nome, e di riflettere su quanto l'ingegno femminile contribuisca allo 
sviluppo dell'umanità.
       

Come Ipazia altre donne, eccezionali esempi di genio ed emancipazione, si sono 
distinte nei secoli successivi, tracciando percorsi innovativi e facendo scoperte 
fondamentali. Di alcune di esse faremo brevi ritratti  nei  prossimi numeri  dell'ECO.

Nei mesi scorsi ci siamo tutte appassionate all'avventura di 
Samantha Cristoforetti, la prima astronauta italiana che ha 
partecipato ad una missione nello spazio, detentrice del record 
femminile di permanenza in orbita. Modello di capacità e 
determinazione, a lei sono stati dedicati articoli, libri, 
trasmissioni televisive( ricordate i collegamenti in diretta dalla 
navicella?) e  un bel film documentario.  Astrosamantha, come è 
stata soprannominata, della sua eccezionale esperienza di 
viaggiatrice nel cosmo ha ricordato spesso la struggente 
bellezza della terra e del nostro cielo visti da lassù, nonché del 
raro evento celeste da lei immortalato, un' eclissi totale del sole, 
la nostra stella.

E per misurare le stelle una donna di 1600 anni fa inventò un 
modello di astrolabio utile anche  per calcolare il tempo e la 
posizione del Sole e dei pianeti: Ipazia di Alessandria, vissuta nel 
IV secolo, filosofa e astronoma, per più di mille anni  è stata 
l'unica donna matematica e la prima  a dedicare la sua vita alla 
Scienza e al Sapere. Vittima del fanatismo religioso, fu uccisa 
poco più che quarantenne, le sue opere distrutte, ma 
fortunatamente ritrovate in alcune copie nella Biblioteca 
Vaticana. Un avvincente film del 2009 "Agorà" ne ha raccontato 
la vita, riaccendendo le luci su questa icona del talento 
femminile.

Ipazia di Alessandria
nel dipinto
"La scuola di Atene" di Raffaello

Samantha
Cristoforetti
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Oluyemisi Alatise
Presidente Internazionale

Tocca un cuore

Care Amiche Inner Wheel,
Il tema di quest’anno è collegato al nostro secondo obiettivo: incoraggiare gli ideali del servizio 
individuale.
Toccare un Cuore significa essere benevoli verso gli altri, donare il proprio tempo, il proprio 
danaro, le proprie risorse ed offrire il proprio aiuto. La vera ricchezza consiste nel bene che fate 
nel mondo. Rispettate la terra, onorate l’idea di una comunità globale. Siamo reciprocamente i 
custodi del bene di tutti, garanti della protezione, della sicurezza ,del comfort, del benessere, 
della bellezza e della pace. Siate rispettose verso voi stesse, prendetevi cura del vostro corpo 
mangiando cibo sano che arriva fino al cuore. Che le vostre parole siano gentili. Le parole 
pronunciate sono come uova rotte che non possono tornare ad essere integre. Fate in modo che 
le vostre parole non feriscano il vostro cuore e quello degli altri che vi circondano.
Toccare un Cuore si riferisce ai nostri rapporti con le persone, gli animali, le piante e la Terra. 
Può consistere nel dare una mano d’aiuto, aspettare pazientemente il proprio turno, ricambiare 
una telefonata o un favore o anche rispondere con un sorriso allegro e rasserenante. Potete 
toccare un cuore ascoltando, senza necessariamente dare consigli, semplicemente ascoltando 
con pazienza qualcuno che esterna le sue emozioni. Dare una pacca sulla spalla, stringere in un 
caldo abbraccio, quando non c’è nessuno, può dare il coraggio di spostare una montagna. Una 
strizzata d’occhio per far capire che si può fare.
Toccare un Cuore si realizza anche nel modo in cui trattate l’ambiente che vi circonda, gli alberi 
sono i nostri polmoni, i fiumi le vene in cui scorre il nostro sangue. Tutto è interconnesso e ciò 
che fate all’ambiente, lo fate in definitiva a voi stesse. Il rispetto che dedichiamo all’ambiente, 
l’ossigeno che respiriamo attraverso i nostri polmoni, si traduce in ossigeno per il sangue che 
giunge al nostro cuore.
“Toccare un Cuore” significa condividere e comprendere i problemi degli altri, una parte 
essenziale della nostra vita. Suscitare un sorriso nella persona che avete aiutato è un’esperienza 
più potente delle parole. Per interiorizzare il tema “Tocca un cuore” bisogna essere disposte ad 
imparare cose nuove e a provare nuove sensazioni.
Toccare un cuore è più che una filosofia della mente, è una filosofia dello Spirito.

Oluyemisi Alatise
Presidente IIW 2016/2017
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Care Amiche,

mi presento, sono Alessandra, 21esima Presidente del Consiglio Nazionale Italia, onorata di 
ricoprire questa carica prestigiosa e di grande responsabilità. Nello scrivere questa mia prima 
lettera provo sensazioni contrastanti: preoccupazione mista ad orgoglio e soddisfazione, ma il 
credere fermamente nei principi fondanti della nostra Associazione è talmente forte che supera 
il timore di sbagliare. Desidero ringraziare tutte Voi per la fiducia che mi avete dimostrato 
votandomi per questa importante carica e permettetemi di esprimere il mio più vivo 
apprezzamento a tutte quelle socie che hanno offerto la propria disponibilità al servizio, a 
ricoprire varie cariche perché il “servire” è un impegno liberamente scelto, razionalmente 
riconosciuto come valido strumento per incontrare gli altri nel loro cammino, e per porre in 
essere il servire credetemi dobbiamo innanzi tutto porre noi stesse a modello per ottenere 
credibilità e rispetto da parte di tutte le socie. Carissime, iniziamo un nuovo anno innerino 
ispirato al Tema della Presidente Internazionale Oluyemisi Alatise “Touch A Heart”, motto di 
semplice comprensione che sono certa sarà motivo di ispirazione per entusiasmanti iniziative e 
service di cui sono capaci i Clubs dei sei magnifici Distretti Inner Wheel Italia. Rinnovo inoltre alla 
vostra attenzione l’importanza del tema sociale internazionale proposto ala Convention di 
Copenhagen 2015 “Happier futures, better lives” per continuare ad aiutare i bambini ma anche 
per contribuire a sostenere progetti che permettano a tutti di avere una vita migliore. Care 
Amiche , non ho il privilegio di conoscervi tutte ma spero di potervi incontrare presto alle 
Assemblee di Distretto che sono allo stesso tempo momenti istituzionali di confronto su tutte le 
questioni che ci riguardano ma anche occasioni per rinnovare o stabilire nuove conoscenze. 
Nell’augurarVi un sereno anno in armonia e serenità d’intenti, a tutte Voi giunga il mio più 
affettuoso saluto e l’augurio di una buona estate.

Con Amicizia Alessandra

Alessandra Colcelli Gasperini PHF
Presidente del Consiglio Nazionale
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Amiche carissime, 
sono stata socia di Club di vari Distretti e, da ultimo, del Club di Treviso alla cui nascita ho 
contribuito, realizzando un mio intimo desiderio di rimanere ancorata alla famiglia dell’Inner 
Wheel, pur nella situazione di girovaga per ragioni familiari. 
Vivo in questa città da molti anni, avendola scelta come definitiva residenza. Ciò mi ha 
consentito, nei vari ruoli da me ricoperti a livello locale e distrettuale, di incontrare socie di 
numerosi Club e di confrontarmi con loro su temi di comune interesse. 
Mi accingo, quale Governatrice, ad intraprendere questo nuovo percorso di vita associativa, 
sentendomi supportata da tante di voi che hanno avuto modo di conoscermi, ma anche dalle 
altre che mi conosceranno e che, sono certa, mi sosterranno in un gioco di squadra volto ad un 
unico risultato. 
In tale prospettiva, lavoreremo nel rispetto delle norme e dei ruoli, con la snellezza operativa 
richiesta dalle imprescindibili esigenze di rinnovamento, avendo particolare attenzione ai 
rapporti interpersonali. 
Il costruttivo e sinergico confronto dialettico, lo scambio delle reciproche esperienze nel servire, 
che si arricchiscono anche con aperture verso l’esterno, saranno le componenti essenziali del 
nostro agire per l’affermazione degli ideali dell’Inner Wheel, in un processo di crescita che trae 
nutrimento dal passato, per progettare, nel presente, un futuro migliore. 
Siamo tutte chiamate , da protagoniste, a scrivere insieme altre pagine del grande libro 
dell’Inner Wheel, con la passione, l’entusiasmo e il vivo senso di appartenenza che ci 
caratterizzano, pensando di poter suscitare, nella nostra proiezione all’esterno, l’attenzione di 
altre donne, pronte ad unirsi a noi per assecondare il nostro obiettivo di espansione. 
Il tema Presidenziale, “Touch A Heart”, dovrà essere la nostra stella polare, per attingere, dal più 
profondo del nostro animo, autentici sentimenti di Comprensione e di Amicizia fino a lasciare 
l’impronta del nostro essere innerine. 
Un abbraccio 
Lina 

Lina de Gioia-Carabellese Cormio
Governatrice del Distretto 206
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ANNO SOCIALE 2016/2017
COMITATO DEL DISTRETTO 206

Governatrice

Vice Governatrice

Immediate Past Governatrice

Segretaria

Tesoriera

Chairman Espansione

Chairman Internazionale

Editor

Lina de Gioia-Carabellese Cormio

Anna Paggiaro Tallon

Donatella Nicolich Polizzi

Laura Favot Bertolin

Ottilia Caltabiano Lanari

Anna Cotta

Rosanna Zen Basso

Amelia Sales Vella

Membri Commissione Espansione

Luisa Benedetti Albrigo

Lotti Lovato Fries

Cristina Madeyski

Gabriella Poli

Membri Commissione Internazionale

Gianna Bonifacio Stabile

Laura Houser Donati

Daria Vaccher Del Zotto

Maria Enrica Zurla Tira

Referente Internet Distrettuale

Serena De Vanna Semerini 

Da sinistra: Laura Favot, Lavinia Taraschi, Cristina Madeyski, Serena De Vanna, Lina de Gioia-Carabellese,
Amelia Sales, Rosanna Zen, Ottilia Caltabiano, Donatella Nicolich, Anna Paggiaro

Comitato per l’editoria

Serena De Vanna Semerini 

Lavinia Taraschi Uberti

Raffaella Vazzoler Saibene
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Parlare di gemellaggio innerino implica un'attenta riflessione sui diversi aspetti che lo 
caratterizzano. Normalmente il pensiero corre ai reciproci doveri di visita e di comunicazione 
che con il passare degli anni possono rendere il gemellaggio molto più simile ad un obbligo che 
non ad un piacere. Quando poi i gemellaggi sono due, verrebbe da pensare che la situazione si 
complichi ancor di più, eppure no! 
Bregenz sul lago di Costanza, la fattiva cittadina medioevale di Regensburg e l'incantevole Bad 
Waldsee in festa hanno fatto da cornice ad un incontro di vere amiche ed amici in un turbinio di 
parole italiane, tedesche e francesi e, in occasione della serata ufficiale, persino inglesi. 
L'incontro 2016 tra gli IW club di Trento CARF ed i suoi gemellati di Nimes ed Oberschwaben si è 
svolto poco dopo le laceranti ferite di Nizza e Monaco. Il desiderio di sentirsi uniti era molto forte. 
Si percepiva il valore di un'amicizia fondata su ideali, obiettivi e radici comuni. 

INCONTRO CLUB GEMELLI 
RIUNIONE ANNUALE DEGLI IW CLUB DI TRENTO CARF, NIMES E OBERSCHWABEN

riuniti i tre Club gemellati di Trento Carf (D206 
IT), di Oberschwaben (D86 DE), di Nimes (D73 
FR). Atteso, ben programmato dal Club 
ospitante di Oerschwaben, gioiosamente 
par tec ipato,  pur  con tutt i  i  car ismi  
d e l l ' u f f i c i a l i t à  e  l a  c o n s a p e v o l e z z a  
dell'importanza dell'evento: questo e altro 
ancora il nostro incontro. A rotazione ci si trova, 
sempre con programmi nuovi, interessanti, che 
stimolano la curiosità e la voglia di partecipare. 
Ma, oltre all'evento culturale (la Turandot in riva 
al lago di Costanza) e ai momenti conviviali e 
ludici, importante e serissimo il meeting, dove 
la rappresentanza dei tre esecutivi si è 
confrontata sulle diverse modalità di gestione 
dei Club con perfetta coscienza e orgoglio di 
appartenere ad una associazione di respiro 
internazionale.

In terra tedesca, il 29, 30 e 31 luglio 2016 si sono 

deciso di omaggiare una candela, 
simbolo di luce e speranza, ai due 
club amici, d'ottimo auspicio per 
tutti noi figlie e figli d'Europa. 
L' incontro  di  f ine  lugl io  ha  
contribuito ad approfondire la 
conoscenza dei tre gruppi ed a 
rinsaldare quei legami di amicizia 
c h e  r e n d o n o  q u e s t i  n o s t r i  
gemellaggi così speciali. 
Grazie ad Oberschwaben per averci 
ospitati, grazie a tutti per aver 
partecipato!

Alessandra, nostra presidente, ha 
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GHENT    9 – 11 SETTEMBRE 2016

PARTECIPAZIONE AL RALLYE CHARLEMAGNE

Una nutrita delegazione del Distretto 206 con la 
R appresentante  Naz ionale  Ebe M ar t ines,  la  
Vicegovernatrice Anna Paggiaro, l'Imm. Past Gov. 
Donatella Nicolich, la Segretaria D206 Laura Favot e socie 
appartenenti ai Club di Cervignano Palmanova C.A.R.F., 
Padova C.A.R.F., Pordenone C.A.R.F., e Trieste C.A.R.F. ha 
partecipato, nei giorni 9-10-11 settembre scorso, al Rallye 
Charlemagne, svoltosi nella città di Ghent (Belgio).
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Questa manifestazione, giunta ormai alla 13esima edizione permette, ogni tre anni, l'incontro di socie e 
accompagnatori in un paese ospitante che a suo tempo apparteneva al Sacro Romano Impero, con lo scopo di 
favorire l'amicizia, la comprensione internazionale, la conoscenza dei luoghi ed il relativo patrimonio culturale.
Le Socie dell'Inner Wheel Belgio-Lussemburgo hanno accolto gli ospiti in modo attento e squisito e si sono 
adoperate affinché la tre giorni che ha visto la partecipazione di circa 600 innerine e accompagnatori provenienti 
da Belgio, Olanda, Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia, Austria, Spagna, Lussemburgo rimanesse nella memoria. 
Numerose le autorità della nostra Associazione presenti, prima fra tutte la Imm. Past Presidente Internazionale 
Charlotte De Vos, le board directors Corinne Dalleur van der Drift e Hildegund Sheipermeier, la Presidente 
Nazionale/Rappresentante Nazionale Belgio e Lussemburgo Bambi de Ceuninck –Leunckens e molte altre autorità 
innerine in carica e past come la nostra Luisa Vinciguerra, past board director.
Sabato 9 settembre i partecipanti al Rallye sono stati ricevuti nella stupenda sala del Municipio dal Sindaco di 
Ghent e da Nicole De Maen, Presidente del Comitato del Rallye Charlemagne. Negli intervalli due arpiste hanno 
suonato brani di musica classica. Al termine della cerimonia le autorità innerine dal palcoscenico hanno intonato 
l'inno dell'Inner Wheel cui si sono unite le socie presenti in sala.
All'uscita dal Municipio il gruppo folcloristico dei Trampolieri in costume locale e la banda cittadina ci hanno 
accompagnato, attraverso il centro storico, fino all'ex monastero domenicano di Het Pand, oggi centro culturale e 
congressuale dell'Università di Ghent, dove ci attendeva un ricco buffet all'aperto, allietato da un gruppo di 
musicisti in costume locale.
Sabato 10 settembre partenza a gruppi per le escursione scelte fra diverse mete tutte molto alettanti. In serata giro 
in barca sul canale di Leie e cena di gala nei maestosi saloni del Teatro Vlaamse, dove abbiamo apprezzato un 
ricercato menu, accompagnato da famosi brani d'opera eseguiti da un virtuoso cantante lirico. A conclusione della 
serata l'annuncio ufficiale che il prossimo Rallye Charlemagne sarà organizzato dai Paesi Bassi, a Rotterdam, il 13-
15 Settembre 2019.
Domenica 11 Settembre la celebrazione ecumenica nella chiesa di St.Jacobs e la colazione dell'arrivederci al 
Belgord Stadcafè dell'antico mercato del pesce hanno concluso il Rallye che ha potuto contare anche su condizioni 
metereologiche eccezionalmente favorevoli. 
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24 Settembre 2016
Cà del Galletto - Treviso

Ponte Dante - "dove Sile e Cagnan s’accompagna, tal signoreggia e
va con la testa alta che già per lui capir si fa la ragna"

                                                                                                         Dante - Paradiso IX v. 49

12



Distretto 206 - Italia
International Inner Wheel

tenuta la prima Assemblea del Distretto 206.
Numerosa è stata la partecipazione, con delegate in 
rappresentanza di 35 club, tante socie e amici rotariani, 
perfetta l'organizzazione Distrettuale, calda l'accoglienza 
delle amiche del club di Treviso.
L'attento e accurato lavoro preliminare, logistico e 
organizzativo, ha consentito di realizzare un evento di 
grande spessore in un clima di efficienza ed amicizia.

Il 24 settembre a Treviso, presso l'hotel  Cà del Galletto, si  è 

incontro di vari organi istituzionali ( Club, Distretto, Consiglio Nazionale e Internazionale tramite 
la Rappresentante Nazionale), sintesi di  progettualità e consuntivi. Ma soprattutto è occasione 
di ritrovate relazioni umane, di opportunità di confronto, di dialogo, di formazione e di crescita.
La Governatrice, Lina de Gioia-Carabellese, anima e motore di questa Assemblea, ha diretto i 
lavori,  coadiuvata da Laura Favot, l'efficientissima e sorridente Segretaria Distrettuale.
A testimoniare il favore con cui questa manifestazione viene accolta, la presenza del Sindaco di 
Treviso, avvocato Giovanni Manildo,  di Pio Eugenio Giabardo, assistente del Governatore del 
Distretto Rotary 2060, del Presidente del Rotary club di Treviso Mauro Polo, i quali hanno rivolto i 
loro messaggi augurali all'attenta e partecipe platea tra cui era numerosa la presenza di autorità 
innerine,  la Segretaria Nazionale Alessandra Carraro, la past Presidente Nazionale Rosa Maria Lo 
Torto, molte past governatrici.
Dopo i riti inaugurali, la presidente dell'IIW club di Treviso, Raffaella Vazzoler, ha rivolto un 
appassionato saluto parlando dei valori e della cultura della città ospitante.

L'Assemblea Distrettuale è  un momento importante nella nostra vita associativa, sede di 

lavori hanno preso il via con la relazione della Presidente 
Nazionale, Alessandra Colcelli, la quale ci ha commosso 
con il ricordo delle vittime del recente terremoto, 
invitandoci ad un minuto di silenzio. Dopo aver illustrato 
le linee guida della programmazione del Consiglio 
Nazionale, ha toccato i temi a lei cari della solidarietà, 
della cura delle qualità umane nei rapporti tra socie, della 
corretta ed efficiente comunicazione e della trasparenza 
in tutte le attività che animano la nostra vita associativa.
Ed ha concluso il suo intervento con il motto “ da sole 
siamo invisibili, insieme siamo invincibili” trascinando la 
platea in un caloroso applauso.
Puntuale e molto importante la relazione della 
Rappresentante Nazionale, Ebe Martines, la quale ha 
riferito sulla sua attività di raccordo tra il nostro Consiglio 
Nazionale e il Board.

Dopo l'appello delle delegate e la verifica del quorum, i 
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nostro percorso”, questo il filo conduttore del discorso della Governatrice Lina de Gioia-
Carabellese, la quale ci ha invitato a orientare il nostro essere innerine alla filosofia dello spirito 
evocato da Oluyemisi Alatise.  Illustrando il suo programma, la Governatrice ha messo in risalto 
la necessità di valorizzare tutte le nostre potenzialità al fine di operare un rinnovamento capace 
di attrarre nuove socie, adoperandosi per essere propositive e stimolanti, sempre tenendo 
fermo quell'unicum inscindibile che caratterizza il nostro Sodalizio: l'amicizia, il servire al di 
sopra di interessi personali e la solidarietà internazionale. Gli eventi programmati saranno il 
volano che metteranno in circolo tutti questi valori e saranno legati alle tematiche della cura 
dell'Ambiente, della Comunicazione e dell'Imprenditorialità femminile. Ascoltata con partecipe 
attenzione, l'esposizione della Governatrice è stata chiara, concisa, ma densa di profondi 
significati, ed ha riscosso un generale apprezzamento.
Molto interessanti e dettagliate sono state le relazioni delle componenti del CED.
La Segretaria Laura Favot, ha dato brevi indicazioni procedurali;  ha poi  chiamato l'Assemblea a 
ratificare le candidature al Consiglio Nazionale, a votare la nomina della Referente Internet 
Distrettuale, le componenti il Comitato per l'Editoria e quelle del Comitato per la visita della 
Presidente Internazionale. L'Assemblea ha anche confermato la socia onoraria distrettuale, prof.  
Chiara Mio ed infine ha discusso la proposta di contatto con il Distretto 204  Italia e il Distretto 86 
Germania.  

La past Tesoriera Marina Baldassi e la Tesoriera in carica Ottilia Caltabiano  hanno esposto 
rispettivamente il rendiconto consuntivo e quello preventivo, che sono stati approvati 
all'unanimità.
La Chairman all'Espansione Anna Cotta,  ha annunciato che il suo impegno per fondare nuovi 
club  avrà l'obiettivo di dare alle donne un ruolo maggiore,  al fine di  rendere il nostro mondo 
più vivibile.
La Chairman all'Internazionale Rosanna Zen ha sottolineato la necessità della formazione per le 
ISO dei club e il suo conseguente programma  di lavoro, ed ha spiegato il progetto di contatto 
con il distretto 86(Germania).
L'Editor Amelia Sales  ha illustrato la linea editoriale adottata per l'ECO e le indicazioni per le 
addette stampa, infine Serena De Vanna, Referente internet Distrettuale, ha ricordato i criteri cui 
attenersi per l'utilizzo del sito internet.
 

“Il tema della Presidente Internazionale  TOUCH A HEART sarà la stella polare che ci guiderà nel 
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indicazioni dell'ordine del giorno, che, con una Proposta motivata, sulla base di quanto previsto 
a pag. 38 dei Regolamenti 2011, chiede al Consiglio Nazionale, nella persona della Sua 
Presidente Alessandra Colcelli Gasperini, una modifica dei Regolamenti, da approvarsi con una 
delibera in occasione della prossima Assemblea Nazionale, con riferimento alle seguenti 
materie:
- competenze del "Tesoriere Nazionale" (pag. 31 Regolamenti), che sono da prevedersi nei 
Regolamenti medesimi, traendo spunto dai requisiti richiesti dallo Statuto a pagina 7;
- revisore contabile del Consiglio Nazionale, alla luce del D.Lgs. n. 39/2010:
(1) che non è più da denominare "contabile", ma "legale", con obblighi e requisiti più ampi di 
quello contabile, nominato dall'assemblea nazionale;
(2) cui si richiede indipendenza ed obiettività e l'adozione di idonee misure per mitigare 
l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza.
La Vice Governatrice ha sottolineato, da ultimo, la necessità "di continuare nel lavoro di 
integrazione del Capitolo Gestione Finanziaria per consentire un adeguamento uniforme in 
sede di Distretto e di Club”.
Un bel momento conviviale ha concluso la giornata.

 

E' infine intervenuta la Vice Governatrice Anna Paggiaro Tallon, iscritta a parlare come da 
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I CLUB SI RACCONTANO

Distretto 206 - Italia
International Inner Wheel

Serata di apertura Anno Innerino 2016-2017
Martedì 13 settembre dopo una calda e assolata estate 
il Club di Abano Terme Montegrotto Terme si è riunito 
per il primo incontro annuale al Circolo Sottoufficiali 
estivo ,tutte le socie erano presenti e la nostra neo 
eletta Presidente Luisella Pianalto Cozzi  ha salutato e 
ringraziato le socie per averla guidata e indirizzata 
nello svolgimento delle sue mansioni , ha illustrato il 
programma /calendario delle attività e dei Services del

ABANO T. - MONTEGROTTO T.

suo anno enunciando gli appuntamenti a breve fra cui la prima assemblea Distrettuale di Treviso 
e la vista della Governatrice. Le socie si sono dimostrate disponibili a proseguire nell'impegno di 
servizio verso il territorio e le famiglie meno abbienti approvando subito due services sociali 
molto importanti. La serata è passata velocemente e si è conclusa ricordando il motto Innerino 
“amicizia e solidarietà”.

Martedì 5 Luglio u.s. la nostra Presidente Anna 
Madurelli con uno squillante suono della campana 
ha dato inizio al nuovo Anno Sociale 2016/2017.
Presenti eravamo in poche in quanto parecchie di 
noi erano già state coinvolte in impegni famigliari 
ma l'atmosfera era comunque allegra e piena di 
aspettative.
Ci è stato presentato dalla Presidente, a grandi 

ARZIGNANO CARF

linee, il programma per quest'anno con soddisfazione ed interesse da parte delle socie presenti.
In seguito abbiamo avuto la gioia di dare il benvenuto ad una cara amica, Mariella Verlato, che 
partecipa da parecchi anni alle nostre iniziative. Con grande soddisfazione le abbiamo conferito 
la spilla di Socia Onoraria, festeggiata calorosamente dalle socie presenti alla cerimonia.
Durante questo incontro la Presidente ha proposto, a chi ne fosse stato interessato, una visita 
alla mostra fotografica a Palazzo Chiericati, sede del Museo Civico di Vicenza “Popoli in 
Movimento _ Migranti alle Porte di Europa “, organizzata dalla Fondazione Zoè.
Il pomeriggio del 16 Luglio, guidate dalla Presidente che aveva avuto l'opportunità di visitarla 
nel giorno dell'inaugurazione, presentata personalmente dall'autore Francesco Malavolta, 
abbiamo potuto apprezzarla tranquillamente, soffermandoci su ogni foto talmente vera e 
significativa da farti compenetrare nel dolore e nelle aspettative dei migranti fotografati.
Uscite, passeggiando nello splendido salotto di Vicenza, la Piazza dei Signori, ci siamo salutate 
augurandoci Buone Vacanze.
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BASSANO DEL GRAPPA
Lunedì 19 settembre 2016 : si apre il ventisettesimo anno di vita del Club Inner Wheel, con la 
nuova Presidente  Annamaria Chenet e le socie al gran completo.
Come al solito ci ritroviamo al Ristorante Camin, liete di rivederci dopo la pausa estiva. 
Annamaria ha voluto offrirci un ricco cocktail augurale con sottofondo musicale e, alla fine della 
cena una splendida torta con il logo del nostro Club, intorno alla quale ci facciamo fotografare in 
gruppo.

BELLUNO CARF
Lunedì 4 settembre, in un caldo 
pomeriggio di fine estate, ci siamo 
 ritrovate tutte nell' accogliente cornice 
  del ristorante “ Al Borgo “per la prima  
    assemblea  mensile del club.
 Katia Balbinot è la nostra nuova 
   Presidente: la ruota “ interna “ ha fatto 
  un altro giro, riportandoci come 
      Presidente una cara amica che già in 
  passato aveva ricoperto questa 
  carica. Determinata, innovativa, 
sempre aperta alle nuove esigenze di  

un mondo in continua evoluzione, Katia ci ha illustrato il suo
 programma relativo ai services e alle iniziative che intende promuovere nel corso dell'anno.
Programma ricco, che spazia dal campo socio-umanitario come l'acquisto di una moderna 
attrezzatura sanitaria per il Reparto Pediatrico dell'Ospedale di Belluno, a quello culturale 
riguardante il nuovo Museo Civico della città, in occasione della sua prossima apertura. Sono 
previsti inoltre incontri interclub, conferenze e altri services sempre in linea con il Tema 
Presidenziale I.W.
L'incontro si è concluso con una piacevole cenetta e tante chiacchiere tra amiche. Era la nostra  
prima conviviale dopo la perdita di Clelia, nostra cara socia. Ci siamo sentite più impegnate e 
unite nel suo ricordo: un service sarà dedicato alla memoria di Lei.

P o i  c o m i n c i a n o  i  d i s c o r s i  p i ù  
impegnativi. Annamaria traccia un 
programma di massima dell'attività 
prevista per l'anno a venire riscuotendo  
unanime approvazione. Si discute di 
service, di iniziative umanitarie, si decide 
di continuare a sostenere la mensa per i 
più bisognosi a cura dei Frati Capuccini  
senza trascurare le nuove urgenti
necessità delle popolazioni del Centro Italia colpite dal recente terremoto. Si propongono 
incontri con altri Club I.W. italiani dopo l'interclub con le amiche di Schio-Thiene già fissato per il 
prossimo mercoledì a Marostica e quello più impegnativo con il Club gemello di Tegernsee. Su 
questo Annamaria chiede un nostro ponderato parere.
A ringraziare la nuova Presidente e ad augurare un bellissimo anno a lei e a tutte noi ci pensa , 
come sempre, la nostra Elide con una sua poesia.
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BRESCIA CARF
Assemblea di apertura 15 settembre
Ritorno dalle vacanze. Rientro in città. Ripresa del lavoro. 
Riapertura delle scuole.
Giovedì si ricomincia anche con gli incontri dell'IW.
Liete di rivederci all'assemblea di apertura presso Casa 
Streparava, siamo accolte dalla presidente Grazia 
Rampinelli e dalla segretaria Fabrizia Mealli.

Con numerose socie, sono presenti Presidenti e Segretarie di altri Club IW.
Grazia porge cordiali saluti e rivolge un particolare ringraziamento a Fabrizia che ci ospita nella 
sua bellissima casa, poi a Mariella Nolli per la preziosa collaborazione come past president e a 
Monica Zucchini, vicepresidente disposta a rappresentare il Club in sua vece.
Il motto della Presidente internazionale Touch a heart sarà anche il suo tema, declinato nella 
sfumatura dell'amicizia come bellezza dello stare insieme.
La visita della Governatrice, lunedì 10 ottobre avrà un significato particolare per una raccolta 
fondi destinati alle popolazioni terremotate di Amatrice.
Infine augura buon lavoro al suo Comitato Esecutivo e un anno sereno a tutte.
Passa la parola all'avv. Enzo Cossu che esorta a partecipare con entusiasmo alla vita associativa, 
godendo degli aspetti dell'amicizia e  mettendo in atto tanti service, seguendo l'esempio del 
Rotary.
Terminata la parte ufficiale dell'assemblea, Grazia e Fabrizia ci invitano a un brindisi di inizio-
anno.

Eccoci di nuovo insieme per trascorrere un nuovo anno 
innerino all'insegna dell'amicizia.
Il nostro incontro è iniziato con una breve visita alla 
residenza del palazzo storico ed artistico “Lechi”, già Valotti, 
costruito dai Bargnani verso la metà del Cinquecento.  A 
condurci in questo percorso per scoprire le bellezze del 
palazzo la gentilissima signora Lechi, che ci ha ricevuto nel 
salone a piano terra con affreschi preziosi del Romanino .

BRESCIA SUD CARF

Si prosegue poi verso la “galleria”  arredata  con lampadari ed appliques di Murano  del '700, per 
arrivare  al salottino, interamente affrescato da Lattanzio Gambara. Notevole il Baccanale 
dell'Autunno. Si accede poi alla parte meno antica, del '700. Tutto è rimasto com'era, sempre 
restaurato, mantenuto e conservato dal conte notaio Luigi Lechi, illustre notabile bresciano e 
mecenate.
Conclusa la visita tutte le socie e gli ospiti sono stati accolti nella accogliente casa di Cristina per 
iniziare, in questa suggestiva cornice, la nostra riunione di apertura. 
La presidente Carla Bisleri, dopo l'ascolto sempre emozionante degli inni, ha illustrato il 
programma di quest'anno sociale, che la vede per la seconda volta Presidente. Ha ricordato che 
sarà un anno di preparazione di un evento importantissimo il 30° anno del club, per il quale tutte 
ci impegneremo seriamente. L'anno trascorso si è svolto bene con incontri ed eventi 
interessanti. -continua-
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CASALMAGGIORE
 Giovedì 8 settembre, dopo una piacevole estate, è 
giunto il momento del primo incontro dell'Inner 
Wheel di Casalmaggiore. La nostra neoeletta 
presidente Anna Maria Poli Sarzi Sartori ci ha 
ricevuto con un affettuoso saluto di benvenuto 
n e l l a  s u a  c a l d a  e  a c c o g l i e n t e  c a s a .

Nel quadro programmatico alcuni sguardi attenti:
- ai bisogni del territorio e quindi porteremo avanti i nostri service
-al nazionale per lo sviluppo  non solo degli organismi, ma anche delle attività Inner Wheel a 
livello nazionale
-all'Internazionale tenendo conto delle linee di indirizzo della Presidente Internazionale, vista  la 
situazione di conflitti che appunto richiedono una responsabilità di impegno verso la pace.
La Presidente Carla quindi ci ha illustrato il programma prospettico del club studiato con il 
comitato esecutivo, programma  che richiederà delle precisazioni, anche se alcune 
impostazioni sono già state fornite. 
Tra alcuni appuntamenti ha ricordato:
il 10 ottobre, in cui avremo la colazione con la Governatrice in compagnia del club Brescia;
la proposta suggerita della presidente Grazia Rampinelli Rota,  Inner Wheel Brescia, di devolvere 
dei fondi per le zone terremotate di Amarina. 
La Presidente ha concluso la prolusione con la presentazione di tutto il programma di attività 
dell'anno  sociale, che consegna ai presenti  e ci invita a continuare  a diffondere le belle 
iniziative  del nostro club che intensificano il senso di appartenenza e di amicizia.

BRESCIA SUD CARF-continua-

Con questa riunione la presidente ha presentato il Programma/Calendario del primo trimestre, 
enunciando gli appuntamenti a breve fra cui la prima assemblea distrettuale di Treviso, la visita 
della Governatrice e la collaborazione con i Club Rotary e Lions a noi vicini.  Anna ha poi elencato 
i service e gli incontri culturali che caratterizzeranno questo intenso anno innerino. In seguito la 
nostra Presidente ci ha ricordato il primo service dell'anno sociale: un importante contributo al 
Progetto di solidarietà a favore dei bambini di Mambrui, in Kenya; per l'occasione ci viene offerta 
la possibilità di partecipare al concerto di musica classica presso la caserma Col di Lana di 
Cremona, dove il Presidente dell'associazione, Cremona for Kenya, Licio D'Avossa presenterà il 
nostro service. Il contributo per questo avvenimento sarà devoluto ai comuni terremotati.  Il 
pomeriggio è continuato con un incontro importante ed emozionante: è venuto a arricchire la 
nostra conviviale il missionario Giuseppe Borghesi dei Padri Saveriani di Parma; padre Borghesi 
svolge la sua intensa opera di missione in Brasile nello Stato del Parà da ormai quasi 
cinquant'anni, e aiuta le madri indios a crescere i loro bambini, seguendo un protocollo igienico 
sanitario, che in venticinque anni ha fatto diminuire, in quella zona, la mortalità infantile del 
50%. Anche questo momento, grazie ad Anna, è divenuto occasione di impegno e solidarietà 
verso tutti coloro che si trovano in grande difficoltà. Il fil Rouge che lega questi service è 
l'attenzione verso gli ultimi e i più bisognosi, attenzione in cui abbiamo sentito il calore che 
viene dal cuore, in perfetta armonia con il tema della nostra Presidente Internazionale “Touch a 
Heart” E' stato un  pomeriggio intenso e ricco, e come tutte le cose belle  è passato velocemente, 
ma non poteva mancare, ancora una volta, l'ospitalità di  Anna, che ci ha deliziate con 
prelibatezze dolci e salate, e con una magnifica torta, per festeggiare in unione e amicizia il suo 
compleanno. 
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CERVIGNANO PALMANOVA CARF
Visita alla mostra “OLTRE” a Illegio – 14 
settembre 2016.
Percorrere un viaggio comporta affrontare 
aspettative, sorprese, gioie, speranze, pericoli. 
Intraprendere un viaggio dell'anima ci porta 
invece ad addentrarci in un mondo senz'altro 
più affascinante, misterioso e decisamente 
significativo. E' questa la sensazione che le 
socie del club hanno provato recandosi in quel 
di Illegio, piccolo borgo montano vicino a 
Tolmezzo(UD) a visitare la mostra ”OLTRE ”.

CIVIDALE DEL FRIULI

Il meraviglioso tessuto chiamato " Velo della Beata Benvenuta 
Boiani " ritorna a Cividale del Friuli, dopo l'importante 
intervento di restauro, sostenuto dalla Fondazione CRUP e 
dalla Banca di Cividale, in un laboratorio fiorentino.

La leggenda racconta che questo prezioso manufatto fosse 
stato ricamato in una sola notte dalla Beata Benvenuta Boiani, 
giovane suora domenicana nata e vissuta nel XIII secolo“.

Si tratta di un manufatto di estrema rarità, una straordinaria 
opera tessile che sarà ora nuovamente visibile nella nuova 
collocazione delle sale del Museo Cristiano della Citta Ducale 
diretto da Elisa Morandini.

Il Club Inner Wheel di Cividale del Friuli ha curato il restauro della tela raffigurante la Beata 
Benvenuta Boiani anch'essa esposta nel Museo Cristiano vicino al famoso "Velo" .

 L'evento che si rinnova ogni anno con tematiche diverse è allestito e mirabilmente curato da 
don Alessio Geretti, grande conoscitore e critico della storia dell'arte. Ecco che le tele di Lorenzo 
Monaco, Botticelli, Guarino, Bruegel e altri, provenienti dalle piu svariate gallerie europee, 
ripercorrono pagine tratte dalla Bibbia, dalla mitologia greca e latina, dalla letteratura cristiana e 
medioevale per raccontare con colpi di scena d'arte la storia sacra del viaggio umano. Il percorso 
suggestivo e raffinato consta di 45 dipinti (dal '400 al '900) provenienti da 30 collezioni. Ci siamo 
immerse commosse nel profondo significato delle tele rivivendo quei viaggi per mille motivi 
attuali. Penso che tutte  abbiamo trovato, magari con  un po  di fatica, il cuore, chiedendoci  a 
che punto siamo del nostro personale cammino.
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CONEGLIANO - VITTORIOVENETO CARF

Mercatino vintage di settembre
La consueta iniziativa per raccogliere le risorse per i nostri service quest'anno ci ha dato molte 
soddisfazioni. Ormai siamo conosciute e ritroviamo spesso le stesse persone dei mercatini 
precedenti che aspettano le nostre novità. Le ore passate nei locali messi a disposizione dalla 
nostra socia Lella ci sembrano più veloci quando anche le relazioni umane trovano il loro spazio, 
e lo stesso fra noi lo scambio di idee e opinioni, fra un cliente e l'altro, ci fa sentire più unite. 
L'avere già delineato il service dedicato alla pediatria,  ha permesso di parlarne con altri e ci 
sembra di  avere “toccato il cuore”  di qualcuno sensibilizzando a delle problematiche non 
sempre conosciute. Ci ha gratificato molto la visita del sindaco che conosce le nostre iniziative e 
non manca mai di farci avere il suo appoggio e la sua presenza per la foto di rito. 
E che dire delle socie che non hanno voluto perdere i due eventi nello stesso giorno, la prima 
riunione distrettuale con la Governatrice e il mercatino? Bravissime: Treviso al mattino e ad 
aiutarci nel pomeriggio. Una giornata tutta Inner!
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CREMA

Martedì 27 settembre si svolge la visita della 
Governatrice Lina de Gioia Carabellese e della 
segretaria Laura Favot presso il nostro Club. La 
presidente Marzia, dopo il saluto alle gradite 
ospiti e alle socie presenti, illustra a grandi  linee 
il suo programma annuale. La principale finalità 
che si prefigge è di coltivare armonia e amicizia 
all'interno del Club, organizzando e realizzando 
varie attività con la collaborazione e il 
coinvolgimento di tutte le socie. L'obiettivo è di 
fare dei services che abbiano una valenza 
sociale e culturale, che si sviluppino nell'ambito 
cittadino e che lascino una testimonianza della 
presenza e dell'impegno del Club sul territorio, 
come già si è verificato anche negli scorsi anni. 
Prende quindi la parola la Governatrice, che 
ribadisce l'importanza del lavorare insieme, 
dello stare uniti, in quanto unione e squadra 
sono fondamentali per la realizzazione di 
qualsiasi progetto. Invita a promuovere la vera 
amicizia attraverso comportamenti e valori
positivi e ad incoraggiare l'idea di servizio utilizzando le maggiori competenze e professionalità 
nelle cariche. Molti club I.W. lamentano la difficoltà di inserimento di nuove socie e il sempre più 
frequente verificarsi dell'abbandono da parte delle socie attive; è necessario ricercare le cause 
delle dimissioni ed individuare le problematiche che intervengono nei club, diffondendo gli 
ideali di servizio e puntando all'apertura e a contatti dei club tra di loro e con la società e la realtà 
circostante. La finalità prima è quindi l'espansione, il coinvolgimento di personalità positive; è 
fondamentale il passaggio generazionale al fine di assicurare  la sopravvivenza e la continuità 
del club. 
La Governatrice richiama il motto scelto dalla Presidente internazionale “Tocchiamo il cuore” e 
insiste sulla necessità di manifestare comportamenti corretti e rispettosi delle diverse 
personalità, ponendo attenzione al linguaggio che viene usato nei rapporti con gli altri in modo 
che le parole non feriscano i nostri interlocutori. Invita a salvaguardare l'ambiente, 
sottolineando che  “l'acqua che scorre nei fiumi è come il sangue che scorre nelle vene”. 
Ribadisce l'importanza della formazione e invita a partecipare ai services distrettuali, dando un 
contributo economico per la borsa di studio biennale riservata a un ricercatore e per le 
popolazioni colpite dal sisma.
La simpatica conviviale si conclude dopo lo scambio dei doni, molto graditi, ed un augurio di 
buon lavoro, anche da parte nostra, a Lina e a Laura.

22



Distretto 206 - Italia
International Inner Wheel

CREMONA

Il giorno 21 settembre l' Inner Wheel ed il Rotary 
Club Cremona si sono incontrati a Palazzo Trecchi 
per presentare i due Globi di Gerard Kremer, detto il 
“Mercator”, restaurati ed ora esposti alla Mostra di 
Janello Torrioni.
Il restauro, finanziato dai due Club, ha attuato un 
progetto iniziato dalla Past President Cristina 
Scandelli Groppali e portato a termine dall'attuale 
presidente Maura Neirotti Bertocchi.

Giovedì 8 settembre
Un'assenza sempre presente
Dopo la pausa estiva ci siamo incontrate numerose per partecipare all'evento del 
Festivaletteratura,  sponsorizzato dal nostro club, dal titolo  “Un'assenza sempre presente” che si 
è tenuto nel giardino di Palazzo d'Arco.
Due le relatrici presenti: Linda Lě, autrice del romanzo “A l' enfant que je n' aurais jamais” e Flavia 
Piccinini autrice del romanzo “ Quel Fiume è la notte.”
Il tema del dibattito è stato quello della maternità negata, sia come rinuncia a procreare, sia 
come dolorosa decisione ad abortire. 
Dalla discussione è emersa la tendenza delle donne in Italia a rimandare a un'età più matura una 
eventuale maternità o addirittura a rinunciarvi a dispetto di una società ancora convinta che la 
donna debba realizzarsi appieno nell'essere madre.

MANTOVA

Il problema quindi non è solo delle donne ma 
della nostra società; in un Paese dove gli aiuti 
sociali destinati a chi decide di avere un figlio 
sono pochi, le donne rivendicano il diritto alla 
loro libertà di scegliere mentre gli uomini 
talvolta , per contro, sentono un maggior 
desiderio di genitorialità.
Un problema di  difficile soluzione quando nella 
società moderna si chiede alla donna di essere
pari all' uomo ma senza rinunciare alla propria femminilità e al ruolo che la natura le ha dato.
Dopo l' incontro con le autrici  non abbiamo perso l'occasione di immortalare l'inizio di un 
nuovo anno con una foto ricordo.

All'attuazione hanno partecipato il direttore della Biblioteca Statale di Cremona Stefano 
Campagnolo con la collaborazione di Francesca Telli, Roberta Bolzoni, Alberto Barcellari e Curzio 
Merlo, responsabile del laboratorio di chimica diagnostica di CR Forma. 
I Globi di Mercator, dopo l' attuale esposizione al Museo del Violino partiranno per Toledo per un 
breve periodo per tornare poi a Cremona per una collocazione definitiva presso la nostra 
Biblioteca Statale. 
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MESTRE FIDELISSIMA Si è aperto il Nuovo Anno Sociale Innerino e con 
molto piacere abbiamo visto numerose Socie 
partecipare al nostro primo incontro. Tutte 
desiderose di rivedersi e realizzare quanto 
programmato per il 2016/17.
Un ospite speciale, il signor Ferruzzi del Centro 
Studi  Storici di Mestre ha arricchito la serata 
raccontandoci la storia della nostra Città, 
aggiungendo curiosità e dettagli ed indicandoci 
alcuni punti di particolare interesse per il progetto 
"In nome della Rosa".

14 settembre2016
Assemblea delle socie e conviviale di apertura del nuovo anno sociale
Un caldo sole, insolito in questa ultima decade di estate, ha rallegrato la prima riunione del Club 
cui ha fatto seguito la conviviale di rito.
Il luogo prescelto ?  Il Centro Canottieri di Padova, una grande struttura situata nel verde, sulla 
riva del fiume Bacchiglione.
Durante l'assemblea la Presidente Gemma Meneghini Mastandrea ha presentato il programma 
dell'annata 2016/2017 ricco di eventi, incontri con altri Club e Associazioni, di viaggi e di service 
la cui realizzazione richiederà un grosso impegno a tutte le socie che certamente sapranno dare 
slancio ad ogni iniziativa.

PADOVA CARF

Sciolta l'assemblea, in un clima festoso di 
amicizia, le socie si sono trasferite nella 
terrazza sul fiume e, godendo della piacevole 
veduta, hanno gustato aperitivi, stuzzichini e 
un ottimo pranzo offerto dalla Presidente.
L'atmosfera gioiosa e il piacere di ritrovarsi 
dopo la pausa estiva hanno contraddistinto 
questa bella giornata con l'auspicio di 
trascorrere con lo stesso clima sereno l'intero 
anno.
Alla fine le socie hanno calorosamente 
ringraziato Gemma e si sono congedate 
dandosi appuntamento alla prossima 
riunione.

24



Distretto 206 - Italia
International Inner Wheel

PADOVA SIBILLA  DE’ CETTO

Il 14 settembre a seguito della nostra prima assemblea sociale del 
nuovo anno, abbiamo partecipato alla proiezione di un 
documentario dal titolo “ Conoscere i Colli Euganei” che ci è stato 
presentato proprio dal suo sceneggiatore e regista Dr. Antonio 
Belladonna. Il Dr. Belladonna è un primario in pensione con la 
grande passione per le riprese cinematografiche, realizza 
cortometraggi di notevole interesse artistico e culturale facendo 
scoprire luoghi inediti o poco conosciuti anche agli stessi

Un numeroso e attento pubblico ha aderito Mercoledì
21 settembre alla serata organizzata dal nostro club,
con la partecipazione del club Rotary di Peschiera del
Garda , per consegnare il  service 2015-2016 al
Professore Paolo Corradini Direttore del
Dipartimento di Ematologia e Onco-Ematologia
pediatrica dell'Istituto Tumori di Milano . 
La past presidente Alda Ricciardi Brunello ha
consegnato il service 2015-2016 ed il ricavato
della serata sarà accantonato nel fondo service
per proseguire il service con il Professor Corradini.
E' stata una splendida serata alla quale abbiamo avuto l'onore
di avere con noi ,oltre che illustri ospiti , la governatrice Lina de Gioia-Carabellese Cormio
e la segretaria Laura Favot Bertolin.
Il professore Paolo Corradini ha suscitato molto interesse illustrando metodiche di laboratorio 
innovative per il monitoraggio molecolare della malatia minima residua nel mieloma 
multiplo,nei linfomi e nella lucemia .
La Presidente Patrizia Bertagna ha ringraziato i presenti, perché in vario modo ed a vario titolo, 
hanno portato un fattivo contributo al raggiungimento dell'obiettivo, dando una speranza 
concreta a chi lotta contro queste malattie e nel salutare ha concluso “noi vogliamo pensare che 
siano davvero tante le vite salvate, come i sorrisi ri-donati all'infanzia che soffre”. 

PESCHIERA DEL GARDA E VERONESE

 padovani. Partendo in questo caso da una breve cenno alla morfologia dei colli, alla flora e la 
fauna che abita questi luoghi, alle chiese e ville che arredano il territorio, ricordando le origini e 
la popolarità fin dai tempi antichi della pregiata acqua termale.
Al termine, una piacevole cena con le ritrovate amiche Innerine  ha concluso l'interessante  
pomeriggio.
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PORDENONELeoni e Tori ad Aquileia
L'invito rivolto alle Socie FIDAPA è stato accolto anche dalle 
socie Inner Wheel che giovedì 22 settembre hanno formato 
un bel gruppo per visitare insieme il Museo di Aquileia, 
guidate dalla dott.ssa De Franzoni.
I reperti aurei esposti, molto rari, finemente cesellati, 
provenienti dai Musei Nazionali di Teheran e Persepoli, 
testimoniano fasti e ricchezza dell'”arte di Corte” del Re dei 
Re e dei suoi satrapi.
Leoni e Tori: due motivi carichi di valori simbolici nella sfera 
spirituale e politica vicino-orientale e iranica, costituiscono, 
in questa mostra, il filo conduttore della cultura figurativa 
persiana pre-islamica.
Aquileia è, ancora una volta, luogo di dialogo: l'eredità 
artistica e culturale, che ci viene dal passato, evidenzia i 
rapporti millenari tra le varie società umane, e questi sono

La nostra estate.
In una calda e ancora soleggiata serata di luglio 
abbiamo visitato quell'angolo bellissimo del 
Trentino che è Maso Naranch. Un posto 
meraviglioso, in Val di Gresta, con un 
incredibile vista sul lago di Garda, una panca 
che ci fa guardare tanta bellezza come fossimo 
al cinema. Ci accoglie l'atmosfera calda e 
cordiale del maso di montagna circondato da 
un enorme prato di lavanda. In un breve 
discorso la Presidente Marialisa Visconti ha 
voluto, con questo primo incontro estivo, 
esporre alcune linee guida della sua

ROVERETO

alla base delle radici comuni delle culture e della civiltà odierna. Visita interessantissima, che 
riapre gli occhi sulle realtà passate.
C'è stato anche il tempo per una breve “passeggiata” in Basilica, sempre stupefacente, ed un 
simpatico scambio di opinioni al Bar Mosaico, davanti ad un gradito aperitivo, che il bel clima ci 
ha permesso di gustare all'aperto.
Il tutto all'insegna della cultura e del legame, recentemente iniziato,  tra Inner Wheel e FIDAPA.

Bianca Santoro - Addetta Stampa - Club di Pordenone

 presidenza che sarà ispirata alla semplicità ed avrà lo scopo di intensificare i legami di amicizia 
fra le socie. La serata è proseguita con la degustazione di varie prelibatezze bio, tipiche della 
cucina tradizionale trentina, gustate in terrazza tra chiacchiere, resoconti delle vacanze e,  
soprattutto,  progetti. 
In agosto Marialisa, Paola e Lucia hanno accettato l'invito di Giliola Russo Benedetti, Presidente 
del Club di Nola – Pomigliano d'Arco, ad un incontro a Pannone nel cuore della Val di Gresta. 
Giliola ha realizzato un libro al quale ha collaborato anche il nostro Club, in particolare Marialisa, 
intitolato “La Grande Guerra raccontata dalle donne, uniche ed unite, ieri come oggi”. Il libro è 
molto bello, affronta un tema come quello della guerra raccontato dalle donne di tutta Italia 
donne che, come sappiamo, hanno un loro modo unico di vivere e raccontare la vita, un modo 
che esplora i sentimenti, la famiglia, gli affetti, le emozioni. 
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SCHIO - THIENE

10 luglio 2016, località Monte di Mezzocorona, una Domenica    
 tutta all'insegna del calore: del sole splendente,         
  dell'accoglienza squisita dei padroni di casa, del ritrovarsi tra 
 amici e dei discorsi piacevoli. All'ombra, per fortuna, la 
 lunghissima tavolata, bello fresco il drink aperitivo,       
    stuzzicante il ricco menu, tanta l'allegria dei più giovani (e dei 
    meno giovani) e meravigliosa la cornice della natura intorno.  
    La nostra Presidente Alessandra, ringraziando per l'ospitalità 
    e consegnando il nostro gagliardetto a Stefano e Laura, ha  
     detto giustamente che "abbiamo iniziato l'anno alla grande"! 
        Applausi meritatissimi da tutti i presenti.

TRENTO CARF

Mercoledì 14 settembre 2016 alle ore 19, presso il Ristorante “Opera Terza” di Zané si è tenuta la 
prima assemblea del nostro Club. Alla presenza di numerose socie la nostra Presidente ha 
illustrato il programma di massima dell'anno 2015-2016 e l'Assemblea ha votato all'unanimità 
alcuni service, mentre altri sono stati rinviati in attesa di vedere quando si riesce a ricavare dalle 
molte iniziative che sono state proposte dalle Socie.
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TREVISO

Mercoledì 21 settembre, cena di apertura 
“On the road: viaggio nella contemporaneità tra 
nuovi mezzi di comunicazione, tendenze, idee e 
problematiche”: questo il tema della presidenza di 
Raffaella Vazzoler, presentato mercoledì 21 
settembre durante la cena di apertura dell'anno 
sociale 2016/17. Il viaggio, molto trattato come 
argomento nella narrativa universale, rimane uno 
dei capisaldi della metafora della crescita umana;
ma, come il Sommo Poeta, forse nessuno ha saputo utilizzare esempi, immagini, ma anche 
moniti e ilarità per raccontare quello che un viaggio rappresenta nella vita di ciascuno di noi. E 
allora perché non rischiare di avventurarsi a nostra volta in un viaggio tra le rime e oltre le righe 
per giocare un po' insieme a raccontarci, con l'occhio del passato, un presente che si ripete e un 
domani che ci appartiene? Daniele Coreggioli e Riccardo Baretta, attori, registi e formatori 
teatrali hanno attuato una selezione di brani dall'Inferno dantesco, arricchendola di toni 
moderni e lievemente ironici in una atmosfera a metà tra la recitazione teatrale e  il cabaret. 
Stralci/Stracci di Divina Commedia: titolo dello spettacolo, un gioco, un pretesto, 
un'occasione...Una visione della realtà contemporanea, spesso problematica, un reportage in 
cui mescolare descrizioni di paesi e persone che riesce a non far sentire straniero nessuno. 
Presenti, a condividere attività e service, un folto gruppo di socie e di amici, il Presidente, dr. 
Mauro Polo, e il Past- president, prof. Giuliano Simionato del Rotary di Treviso.

La conviviale del 19 settembre 2016 ha visto come ospite lo scultore orafo Professor Piero De 
Martin, presentato dal Professor Enzo Santese. Le “sculture da passeggio” e le “opere parietali”, 
realizzate con elementi di terracotta, oro ed argento si ispirano all'arte romana, in particolare 
alle testimonianze storiche presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla musica, in quanto 
De Martin è suonatore di basso. Il Maestro si racconta in modo affabile e ci offre una 
dimostrazione dell'antichissima tecnica della fusione con l'osso di seppia, originaria della Cina 
ed ancor oggi utilizzata in alta gioielleria per le microfusioni di pezzi unici. Il suo legame 
ancestrale con i quattro elementi primordiali gli conferisce un talento unico nella lavorazione c.

TRIESTE CARF

d. a banco per l'applicazione di pietre preziose, che 
attribuiscono al gioiello un dinamismo ed uno stile 
unici. Il Maestro ci dimostra poi, la tecnica della 
fusione a cera persa, tipica dell'arte scultorea, assai in 
voga nell'Antica Roma e da lui utilizzata per la 
creazione di multipli di gioielli tridimensionali, che 
privilegiano le forme a spirale e le rotondità. Le sue 
opere sono esposte in tutto il mondo.
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L’ANGOLO DELLA POESIA

...parole dal cuore...

Un sol anno di mandato

presto arriva, presto è andato, 

ma rivela cuore e mente

di ogni nostra Presidente.

Se voi a ripensar provate

e alle cose mente fate,

chiaro è che ognuna d'esse, 

mai mancò alle sue promesse.

Ci fu in lor determinazione,

grande impegno ed invenzione,

nel lanciar ogni progetto,

od il service più perfetto.

Molte cose, ora è sicuro,

ne hanno segno duraturo,

a parlare fra la gente

di cultura veramente.

Dedicata alle presidenti dei club Inner Wheel

Elide Imperatori Bellotti

(Club di Bassano Del Grappa)

Sia il restauro programmato,

che il bel volto ha ridonato,

sia la festa in amicizia

che fa crescer con dovizia.

Le Innerine di Bassano

han compreso che per mano

si fa gruppo, si fa mente

dietro ad ogni Presidente.

Nel momento del commiato

giunga il grazie meritato

e a chi inizia il suo cammino

sia ogni spirito vicino.

Sol così l'Associazione

cresce e merita attenzione.

E dell'Inner Wheel il vanto

sale e vola come un canto.
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