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EDITORIALE

 chiamata a questo incarico. Ad assicurarle un posto nell'Olimpo della scienza è stata la 
direzione di ATLAS, il più grande esperimento di fisica nucleare, realizzato con la 
collaborazione di oltre 3000 scienziati di tutto il mondo, che ha portato all' osservazione 

Regina dei primati Marie Sklodowska Curie, prima a vincere 
due Nobel, in fisica e in chimica, madre di Iréne, anch'essa 
premiata con il Nobel, rappresenta il ribaltamento degli 
stereotipi femminili, una persona eccezionale che ha avuto 
la forza di rompere gli schemi, riuscendo in tutti quei campi 
ritenuti inadatti alle femmine. E se la sua biografia ha 
ispirato Fabiola Gianotti  da giovane, altre vite di donne reali 

e straordinarie sono diventate le protagoniste di una nuovissima collana di libri 
illustrati, destinati ai bambini dai 6 ai 12 anni, le Antiprincipesse, donne che non hanno 
bisogno di un principe azzurro che le salvi, che non vengono aiutate da fate o pozioni 
magiche. Sono modelli femminili rivoluzionari, una sfida per il superamento dei cliché  
dell'immaginario fiabesco, esempi di chi non si è piegata al ruolo che la società  
imponeva ed è andata  avanti per la sua strada. 

Fabiola andava a scuola dalle Orsoline, suonava il 
piano e amava la letteratura.  Fatale fu l'incontro con la 
biografia di una grande scienziata; la vita di Marie Curie 
rapì la mente e il cuore della giovane, gettando in lei il 
seme di una passione. A distanza di trent'anni, dopo 
una laurea in fisica, studi, ricerche, pubblicazioni, 
premi e onorificenze, nel 2014 la nomina a direttore del 
CERN di Ginevra: Fabiola Gianotti è la prima donna

del Bosone di Higgs, soprannominato 
"particella di Dio", perché grazie ad esso ogni 
cosa ha una massa e la materia esiste così 
come la conosciamo. Peter Higgs, il fisico 
britannico che aveva intuito l'esistenza della 
particella, quando nel 2013 ha ricevuto il 
Nobel, ha voluto accanto a sé Fabiola, che con 
gli esperimenti del CERN l'aveva individuata.
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DALLA GOVERNATRICE

Il giorno 21 gennaio 2017 la IIW Oulyemisi Alatiese è partita alla volta di Lagos, per far 

rientro in Patria, al termine di una sua visita in vari Club del Centro e del Nord Italia.
Ho seguito, insieme alla Rappresentante Nazionale, Ebe Martines, e a tante amiche del 
CED e di Club – che ringrazio – tutte le tappe del suo viaggio nel Nord Est, dall'arrivo a 
Trieste e fino alla sua partenza dall'aeroporto di Venezia, e questa mia nuova esperienza 
da Governatrice mi porta a fare alcune riflessioni.
Ciò che, in primis, ho percepito sin dal suo arrivo è stato il desiderio di Oluyemisi di 
conoscerci e di condividere con noi idee, ideali, sogni, quelli che sappiamo 
concretizzare giorno dopo giorno interpretando e recependo le istanze del territorio in 
cui operiamo e che ci fanno sentire parte integrante per il suo benessere e per la sua 
crescita.
Per altro verso, mi è risultato evidente e carico di significato il desiderio del Club visitati 
di raccontarsi in vario modo, ma con lo stesso orgoglio di chi sa di aver dato tanto alla 
Comunità locale e ne vuole dar conto, con semplicità  e senza inutile enfasi, attraverso la 
rappresentazione di fatti concreti, come i service realizzati, anche ricordando, in 
successione i tanti momenti di vita associativa vissuti con grande impegno e con sentita 
partecipazione.
Lo scorrere lento delle immagini, con il supporto delle parole di commento delle 
Presidenti dei Club ci hanno rese ancor più convinte e determinate nel perseguimento 
dei nostri obiettivi che, nel quotidiano nostro operare, ci tengono insieme in nome 
dell'amicizia, della comprensione, del servizio alla collettività sulla cui efficacia si gioca 
tutta la nostra credibilità.
Al termine di questa esperienza, tanto partecipata,  sento di dover ringraziare la IIW 
President, Oluyemisi Alatise, per averci dato questa opportunità, unica, irripetibile di 
rivisitare il nostro passato, così intensamente vissuto,  e di proiettarlo verso il futuro, 
perché ripercorrendo  insieme  la nostra storia abbiamo ancora una volta ritrovato noi 
stesse e compreso appieno che possiamo dare un forte contributo alla crescita della 
nostra società, arricchendola anche dei nostri valori, talora ignorati e  che sono invece 
fonte inesauribile di sviluppo civile in un contesto che si vuole sia di sereno confronto e 
di pace. 

Lina de Gioia-Carabellese
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Venerdì 7 e Sabato 8 aprile 2017 Parma - Contatto con Distretto 204

«L’uomo e l’ambiente»
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Mestre, Hotel Bologna
18 febbraio 2017 - ore 9.30

GIORNATA DI FORMAZIONE

"LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA"

E’ docente di Comunicazione della Persuasione 
presso l’Università di Ferrara. E’ fondatore e Direttore 
Artistico  della Scuola di Teatro Colli – Scuola di 
Teatro dell’Emilia Romagna, in Bologna, una fra le 
più importanti realtà private nel panorama della 
didattica teatrale italiana da oltre trent’anni.  Come 
attore e come regista ha messo in scena più di sessanta 
spettacoli sui maggiori palcoscenici italiani. Nel 2003 
vince il Premio Internazionale Rodolfo Valentino per 
la Comunicazione. Nel 2008 vince il Premio 
dell’Avvocatura Veneziana Carlo Goldoni. Negli anni 
ha collaborato con l’Associazione degli Industriali 
della Provincia di Bologna, con l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare a Bologna e a Trieste, con la 
Fondazione Forense Bolognese, con la Camera Penale 
Veneziana, con l’Unione Camere Penali Italiane, con 
il Laboratorio Permanente Esame e Contro-esame, 
con la Facoltà di Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Bologna e con Cofimp 
( U n i n d u s t r i a - B o l o g n a ) .  E ’ l a u r e a t o  i n  
Giurisprudenza.

Lezione/spettacolo di
Emanuele Montagna
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E' con grande orgoglio che il nostro Club presenta una concittadina vittoriese e vissuta a 
lungo a Conegliano, che con il suo lavoro ha portato un contributo originale alle 
conoscenze con significative ricadute nell'ambiente scientifico internazionale. 
LUCIANA BIANCHI ha conseguito la laurea in Astronomia (summa cum laude) presso 
l'Università di Padova e oggi è Professore e Dirigente di Ricerca al Dipartimento di Fisica 
e Astronomia della Johns Hopkins University a Baltimora (USA). Prima di entrare alla 
Johns Hopkins University nel 1996, ha ricoperto posizioni di ricerca presso Istituti 
italiani, l'Agenzia Spaziale Europea e lo Space Telescope Science Institute (Baltimore, 
USA). E' autrice di 500 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. Dirige un 
gruppo di ricerca, che comprende giovani ricercatori e studenti denominato “Dolomiti”. 

Ha fatto parte di giurie di valutazione e 
selezione di progetti scientifici per 
organismi nazionali e internazionali, tra cui 
l 'European Research Council  della 
Commissione Europea, la Russian Science 
Foundation (Consiglio delle Ricerche 
Russo), NASA negli Stati Uniti e altri enti di 
ricerca dal Canada al Cile. Non solo: dedica 
tempo ed energie alla divulgazione 
credendo fermamente nel dialogo tra 
scienza e società. Nascono così incontri con 
i ragazzi, conferenze e consulenze per 
mostre e musei.
Il suo contributo più rilevante e con ampie 
ripercussioni nell'ambiente scientifico 

mondiale riguarda la progettazione, lo sviluppo e la costruzione del telescopio spaziale 
GALEX, proposto ( in competizione con molti altri) alla NASA. Approvato dalla 
prestigiosa agenzia spaziale americana e lanciato nello spazio nel 2003,  ha osservato il 
cielo per 10 anni nella luce Ultravioletta, l'ultima finestra fino ad allora inesplorata nelle 
mappe complete dell'universo.  Il risultato: 300 milioni di misure di emissione 
Ultravioletta da altrettante stelle, galassie, nebulose, e quasar; una mole di dati che 
continua a produrre nuovi risultati in diversi campi dell'astrofisica e che serve e servirà a 
lungo da 'mappa scientifica' per progettare telescopi futuri (in Europa, Russia, America, 
e non solo) e indirizzare programmi scientifici futuri.
Alla domanda quale sia, fra i suoi lavori, quello che le sta più a cuore risponde: “…il 
pensiero va subito a un progetto a cui sto lavorando e quindi non ancora pubblicato. 
Forse sarà l'effetto dell'irriducibile entusiasmo del lavoro creativo, che mi polarizza 
irresistibilmente sulle cose nuove, e che viene a sua volta rinnovato da scoperte nuove. 
Non posso negare che il mio cuore e il mio entusiasmo vanno sempre al lavoro "in corso", 
a quello più nuovo e non ancora finito, e a cui sto dedicando la mia energia”. Parole 
emozionanti di una persona che vorremmo riavere nel nostro Paese.

Emanuela  Cescon
IW club di Conegliano-Vittorio Veneto Carf

LUCIANA  BIANCHI  - UNA VENETA FRA LUCE E STELLE

Eccellenze femminili...nella scienza...



Eccellenze femminili...nella poesia...
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Istituto Italiano di Cultura di Napoli

Napoli, 10 gennaio 2017

L'Istituto Italiano di Cultura di Napoli e la rivista internazionale di poesia e letteratura 
“Nuove Lettere” hanno il piacere di comunicarLe che Lei ha vinto la XXXII edizione 
(2016) del Premio “Letteratura” poesia, narrativa, saggistica, per la I sez. (poesia 
singola inedita) con Sulla riva.

SULLA RIVA

Voli di striduli gabbiani
Fendono l'aria umida di pioggia
Lampi di luce
Bruciano il ricordo di giorni felici.
Esce dall'anima il brontolìo del tuono
Evanescente immagine d'amore
Dissolta nella mente dal potere del tempo
Squarciata da improvvisa saetta
Che fende il cielo e si scarica
Nel mare buio dell'oblìo.

Il ritmo cadenzato della risacca
Si svolge lento
Come scorrono i pensieri,
Onde incontrollabili dell'animo
Che cerca il nulla  
 Assopito sulla riva dorata della spiaggia
Tra sogno e realtà profumata di salsedine,
Cullato dalla brezza dei ricordi
Dove il confine del mare
Segna il confine del mondo
Dove un soffio lieve di vento
È un soffio d'amore
Che sovrasta prepotente
Lo scorrere amaro della vita.

Amedea Mantovan Regazzo - IW Club di Vicenza



Distretto 206 - Italia
International Inner Wheel

10

I SERVICE

Belluno Carf
PER I BAMBINI: IL NOSTRO FUTURO

Era il lontano 10 gennaio 1924 quando a Manchester Mrs. Margarette Oliver Golding  fondò il 
primo Club, dando vita ad una Associazione che si espanse poi in tutto il mondo , diventando l' 
International Inner Wheel. È nostra tradizione ricordare quella data ogni anno, riunendoci 
idealmente con tutti i club del mondo. E' nato così l'Inner Wheel Day. Questo anniversario è 
celebrato in molti modi diversi, ciascuno dei quali però riflette gli obiettivi dell'I.I.W.” Amicizia, 
Servizio, Comprensione Internazionale.
Il giorno in cui venne fondato il primo Club a Manchester, le socie, mogli di rotariani, molte delle 
quali erano state infermiere volontarie durante la guerra, regalarono completini da neonato al 
Saint Mary Hospital.
Riprendendo simbolicamente quel gesto, il Club di Belluno, fondato il 22 marzo 2004, ha 
festeggiato l'I.W.Day donando un “buono acquisto”di articoli per l' infanzia al primo nato/a 
all'Ospedale Civile di Belluno il 10 gennaio.
Iniziativa, questa, che rientra nell'ambito di un importante service a favore del Reparto di 
Pediatria, che sarà dotato di alcune moderne attrezzature, tra cui un sistema riscaldante 
neonatale e un analizzatore portatile per la determinazione dell'emoglobina glicata nei 
bambini diabetici. Acquisto realizzato con i fondi ricavati dal nostro mercatino dell'usato.
La consegna del “buono” e dell'apparecchiatura da parte della Presidente Katia Doglioni a nome 
del Club, è avvenuta con una semplice cerimonia nel Reparto di Pediatria, alla presenza del 
Primario dott. Memo e della coordinatrice del reparto dott. Celato, che ci hanno voluto 
ringraziare pubblicamente.
La stampa locale ha dato ampio risalto a questa iniziativa con cui il Club di Belluno ha dato, 
ancora una volta, prova della sua sensibilità ai numerosi problemi socio-umanitari del territorio, 
con particolare attenzione ai bambini, il nostro futuro.
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Mestre Fidelissima
STORIA, MEMORIA E IDENTITÀ: A TUTELA DELLA NOSTRA ARTE

Grande partecipazione alla serata organizzata il 30 novembre dal club Inner Wheel “Mestre 
Fidelissima” per la raccolta fondi a favore della Chiesa dedicata a San Girolamo. Il pubblico 
numerosissimo ha voluto testimoniare l'affetto della città per questa chiesa, la più antica di 
Mestre, che non è solo un luogo di culto ma una testimonianza della storia e dell'identità stessa 
della città.
Nel suo intervento di saluto la Presidente del “Mestre Fidelissima” Maria Giovanna Ronconi ha 
voluto sottolineare l'importanza della tutela e della valorizzazione di edifici e aree che 
compongono il paesaggio in quanto tutti “teatri” di una comunità che deve continuare a 
riconoscersi, nel corso del tempo, nella fisionomia del proprio luogo.  Questo è il filo conduttore 
che il club ha voluto dare ai services dell'anno sociale tra i quali trova la sua giusta collocazione la 
realizzazione di un libretto divulgativo su San Girolamo, da donare alla chiesa,  con  la vendita 
del quale raccogliere fondi per gli interventi di manutenzione e recupero di cui la stessa 
necessita costantemente.
L'Assessore al Turismo del Comune di Venezia, dott.ssa Paola Mar, è intervenuta per portare i 
saluti dell'Amministrazione e per esprimere la sua condivisione a questa “mission” del club 
nonché per ricordare i motivi del suo personale affetto verso la “Chiesa delle Carceri”, come 
ancora la chiamano i mestrini.
Testimonial d'eccezione della serata lo scrittore Alberto Toso Fei, discendente di un'antica 
famiglia di Murano, autore di best seller sulla storia veneziana e i suoi segreti. Il pubblico 
presente ha potuto incantarsi con il suo racconto sui segreti del Canal Grande condotto con 
l'ausilio del sistema canal review che ha permesso un viaggio virtuale tridimensionale sulle 
acque della “strada più bella del mondo”. Questa presentazione multimediale era già stata 
eseguita con grande successo anche a Pechino, New York e Strasburgo.



Distretto 206 - Italia
International Inner Wheel

12

Schio - Thiene
ESEMPI DI SOLIDARIETÀ: PER TUTTE LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ

Ci siamo ritrovate numerose al Ristorante “La Palazzina” per la conviviale del mese di febbraio. 
Dopo i saluti la nostra Presidente Pina ha dato il benvenuto agli ospiti. Ha quindi presentato 
Maria Pia Spillere, nuova socia ed ha proceduto ad appuntarle la spilla dell'Inner Wheel.
La serata è stata l'occasione per incontrare i responsabili di associazioni benefiche, destinatarie 
di service del nostro club.
E' intervenuto l'Ing. Cesare Benedetti, presidente del “Premio Club Service” che riunisce 4 Club 
della Provincia di Vicenza Rotary, Lions, Soroptimist e Inner Wheel; ciascuno di questi Club 
Service nomina 2 persone che entrano a far parte di un Comitato, con il compito di esaminare le 
proposte per dare un premio e un contributo a un'associazione che opera nel territorio, 
distintasi durante l'anno. L'Ing, Benedetti ha sottolineato la necessità della coesione per fare del 
bene ed ha invitato a dare la propria disponibilità per il turn over all'interno del Comitato. 
Nel corso della serata abbiamo consegnato tre nostri service. 
Il primo  all'Onlus “Raggio di Sole” di Marano Vicentino, rappresentata dalla Presidente Lorena 
Ballico e da Marcella Novello, che opera per migliorare le  condizioni di vita del malato 
oncologico in difficoltà economiche. Dall'acquisto di parrucche per le malate o di tutori per 
braccia e gambe, all'organizzazione di corsi di acqua gym e di nordic walking, alla formazione di 
un gruppo teatrale.
Maria Gabriella Strinati, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Thiene, e Maria Teresa 
Sperotto dello Sportello Donna del Comune di Thiene hanno ricevuto il nostro contributo ed 
hanno illustrato l'evolversi dello Sportello donna, nato per accogliere donne in difficoltà. Dopo 
la formazione di gruppi di sostegno psicologico alle donne, sono state acquistate macchine da 
cucire ed un telaio per la realizzazione di manufatti da rivendere. Nei prossimi mesi è previsto un 
corso di formazione per donne che aiutano altre donne, sia allo sportello sia come volontarie.
E' stata infine la volta della consegna del service all'Associazione Radicà di Calvene, 
rappresentata da Valentino Ciscato. Fondata negli anni '80 da Don Gobbo ha lo scopo di aiutare i 
minori con disagi familiari di qualsiasi livello. I minori meno gravi sono seguiti dai volontari 
direttamente all'interno del nucleo famigliare, i casi più gravi invece sono portati in comunità o 
diurna o stabilmente. I volontari cercano di accompagnare i ragazzi anche successivamente alla 
maggiore età, perché spesso il disagio non finisce con il compimento del 18° anno.
E' stata una serata forte di contenuti e molto emozionante, che ci ha permesso di condividere e 
pensare alle persone che sono in difficoltà, ma anche alle persone che quotidianamente 
aiutano gli altri.
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Bellissima è stata la giornata di Venerdì 20/01/2017 al Circolo Ufficiali di Padova, dove si è svolto 
l'incontro dei club  Inner Wheel del Triveneto con la Presidente Internazionale La cerimonia 
inizia con il saluto d'onore alle Bandiere, i saluti delle Autorità Innerine e Rotariane, della 
Rappresentante Nazionale Ebe Martines Panitteri e della Presidente Nazionale Alessandra 
Colcelli Gasperini., La nostra Presidente Internazionale ha iniziato il suo discorso mettendo in 

evidenza che il club è un potente magnete con un 
grande potere unificante. Ha esortato le socie a 
continuare su questa strada, ad accettare pareri 
diversi, ad usare i mezzi di comunicazione per 
comunicare tutte le attività, ad accettare le critiche 
per imparare da esse. Tutto questo rende possibile 
una migliore amicizia per aiutare chi ha bisogno e 
per una migliore collaborazione internazionale. 
Dopo un bellissimo concerto pianoforte-violino-
violoncello ci siamo riunite per un rinfresco seguito 
dalla cena per le autorità.. 

ABANO T. - MONTEGROTTO T. 

Nel mese di Dicembre 2016 non abbiamo avuto molti 
avvenimenti particolari dovendo anche lasciare spazio alle 
innumerevoli incombenze familiari di ciascuna di noi.
Ci siamo però riservate una bellissima serata, tutta per noi, 
per scambiarci gli Auguri di Natale e per l'Anno che stava per 
arrivare.
L'appuntamento è all'Hotel Genziana dove il sorriso di 
Giordana che ci accoglie illumina ancor più la calda 
atmosfera natalizia.
Alla riunione iniziale in cui abbiamo confermato alcune 
iniziative, tra cui la partecipazione all'Inner Wheel Day a 
Bassano, è seguita la cena.

ARZIGNANO CARF

I CLUB SI RACCONTANO

Anna Madurelli, la nostra Presidente, con un tocco magico ha addolcito la serata donandoci un 
vasetto di miele che aveva fatto preparare espressamente per noi e la musica di una violinista, 
artista di strada, davvero  competente, brava e coinvolgente con musiche classiche e 
tradizionali natalizie.
Così insieme abbiamo gustato le buone cose che ci venivano   servite, risotto, tacchinella al 
melograno, semifreddo, e reciprocamente grate dell'amicizia sincera che ci lega, regalandoci il 
piacere e la gioia della condivisione di affetti e valori sociali.



Il mese di gennaio ha visto il Club di Bassano impegnato nell'organizzazione dell'Inner Wheel 
Day. La manifestazione si è svolta nella tradizionale data del 10 gennaio, ospitata nella 
splendida residenza di Ca' Erizzo- Luca, messa a disposizione dal rotariano Renato Luca e dalla 
nostra cara socia Lucilla. La giornata è stata ampiamente documentata dal numero speciale 
dell'Eco del Distretto che ha riconosciuto e apprezzato il lavoro svolto dalla nostra Presidente 
Annamaria Chenet e l'efficienza del Club di Bassano. Ampia la partecipazione delle socie, 
nonostante la giornata fredda e grigia, e numerose le congratulazioni che ci sono pervenute.
Lunedì 23 gennaio ci siamo ritrovate per seguire la conferenza “Cinquecento di fuoco”, del ciclo 
“Una terra e i suoi figli”, sponsorizzata dal Club I.W.di Bassano con altre associazioni del territorio 
e aperta a tutti i concittadini interessati alla storia locale. Il relatore, Gianbattista Sandonà, 
rotariano, professore di lettere al Liceo Brocchi della nostra città, attraverso citazioni 

storiche e documenti locali, ha saputo presentarci un 
momento di fondamentale importanza nel secolare 
conflitto di Venezia contro l'impero. E ha riferito episodi 
inediti della partecipazione di Bassano e della Valsugana 
negli eventi della grande storia.
Questa iniziativa culturale, ideata dal rotariano Andrea 
Minchio e dalla moglie e collaboratrice Elena, socia del 
Club di Bassano, è un service apprezzato e gradito dai 
numerosi partecipanti.
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BASSANO DEL GRAPPA

BRESCIA CARF
Storia della gioielleria italiana
Intervento del dr. Ernesto Fasoli
Il dr. Fasoli appartiene ad una famiglia che da quattro 
generazioni si occupa di gioielleria e oreficeria. La 
storia della oreficeria italiana vanta una tradizione 
plurisecolare risalente a Etruschi e Romani e raggiunge 
il culmine della raffinatezza con la saliera d'oro che 

Benvenuto Cellini realizzò per il Re di Francia, ora a Vienna.
Altro capolavoro è la Croce, alta 2,30, con due candelabri commissionata dal cardinal Farnese a 
Antonio Gentili da Faenza, custodita nel tesoro della basilica di S. Pietro.
Nella Francia del '700 l'oreficeria diventa produzione non solo artistica. Nel 1792 è costruita la 
macchina per la catena “coda di volpe”. Nascono in Germania e in Italia le prime fabbriche orafe.
Nell'800 si distinsero i Castellani orafi, antiquari e ceramisti attivi a Roma e a Parigi; Vincenzo 
Melchiorre padre della gioielleria valenzana e Vincenzo Giura che lavorò anche per i Reali 
d'Italia.  In tempi recenti Mario Buccellati si segnalò non solo per le sue opere, ma anche per la 
sua mentalità imprenditoriale. Fu amico di D'Annunzio che gli commissionò gioielli di sua 
ideazione e lo denominò “Principe degli orafi”.
Oggi l'Italia è il maggior produttore e esportatore mondiale di gioielleria.
Con viva attenzione e senza un battito di ciglio, le socie hanno seguito la relazione del dr. Fasoli, 
efficace non solo per le immagini sullo schermo, ma anche per qualcosa di … tangibile e 
luccicante, accolto da “oh” di meraviglia. Da un sacchetto di velluto sono usciti un bracciale in oro 
giallone e quattro anelli, preziosi lavori di Buccellati, facenti parte della collezione storica della 
gioielleria Fasoli. Un brivido è corso fra i tavoli, mentre i gioielli passavano di mano in mano e 
qualcuna non ha resistito al piacere di provarli!
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Il 10 Gennaio in tutto il mondo si celebra l'Inner 
Wheel Day. È una data importante che i club 
bresciani, capitanati dall'Inner Wheel Club Salò 
e Desenzano del Garda, organizzatore 
dell'iniziativa, hanno deciso di festeggiare 
insieme presso la Rotary House. La Presidente 
dell'Inner Wheel Club Salò e Desenzano, Rosy 
Berbetti, ha ricordato che nella ricorrenza della 
nascita della nostra associazione dobbiamo 
sentirci unite anche a distanza. Ci ha invitato a

BRESCIA NORD CARF

Il 10 gennaio si è festeggiato l'Inner Wheel Day presso la Rotary House con il Club di Salò e 
Desenzano, che ha organizzato una piacevole conferenza con la prof.ssa Romanella Bistoni, 
dell'Università di Perugia, esperta di letteratura e di storia, su un argomento goloso che 
riguardava

“Cioccolata: Squisita  Gentilezza, Sentire Stupendo.”
insieme con le socie dei Club di Brescia, Club di Brescia Vittoria Alata, Club di Brescia Nord e Club 
di Valtrompia.
La Presidente del Club di Salò e Desenzano, Rosy Berbetti ha presentato il tema dell'incontro e 
ha concluso la prolusione con un messaggio: “unite ed essere insieme ci arricchisce 
spiritualmente e ci sprona a seguire la strada che abbiamo intrapreso in linea con gli obiettivi del 

nostro club e con i valori fondanti dell'Inner 
Wheel”.
Questa è la vera ricchezza dell'appartenenza al 
Club: l'orgoglio di far parte di un insieme di 
persone con spirito di gruppo e orgoglio di 
appartenenza con lo scopo di rappresentare, per 
tutti un riferimento costante. 

BRESCIA SUD CARF

- CONTINUA -

leggere la Preghiera delle Socie Inner Wheel, significativo rimando ai nostri ideali e ci ha 
presentato la Relatrice, la Prof.ssa Romanella Gentili Bistoni. Per trentanove anni Romanella è 
stata docente di materie classiche per poi dedicarsi ad antiche passioni: arte, storia, attualità. Lo 
scorso anno è stata relatrice a Brescia sul tema “Regine e donne Longobarde nell'Editto di 
Rotari”.
Il titolo dell'argomento trattato in occasione dell'Inner Wheel Day dalla Professoressa 
Romanella Gentili Bistoni è stato “Cioccolata: squisita gentilezza, sentire stupendo.” Romanella 
ci ha raccontato la storia della cioccolata. Abbiamo ascoltato con piacevole coinvolgimento il 
percorso che le fave di cacao hanno fatto dal Sud America all'Europa fino ad arrivare ai giorni 
nostri. Al termine della Relazione abbiamo potuto degustare le differenti cialde, fondenti, al 
latte, bianche, che sono alla base per la preparazione di questa bevanda e una tazza di 
cioccolata calda preparata con grande maestria dalla Dottoressa Raffaella Garavelli che ha 
frequentato diversi corsi di cioccolateria ed è titolare della “Bottega del Gelato” a Leno. 
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BRESCIA SUD CARF
La bravissima prof.ssa Romanella ha affascinato un attentissimo uditorio per un'ora e mezzo, 
essendo tantissime e varie le notizie sul “kakaw” che ci ha raccontato, dagli olmechi ai nostri 
giorni. 
Il titolo intrigante  e interessante è il titolo di una mostra sulla “polvere nera“, che si è tenuta a 
Firenze alla Biblioteca Nazionale dove erano presenti oltre 300 manoscritti tra cui meravigliosi 
codici membranacei ricchi di una serie di illustrazioni  della “Nueva Espana”.
Una rassegna incredibile dove compariva anche la ricetta originale del “Boglio mediceo”, la 
prima cioccolata in tazza preparata per i Medici, con una ricetta a base di cacao grezzo, arance e 
sempre con il gelsomino dall'odore soavissimo, per cui fa “un sentire stupendo”. Ecco il titolo 
della mostra.
La pianta del cacao fu classificata, considerando il nome che aveva e l'uso che se ne faceva 
presso le civiltà che la utilizzavano all'epoca, “cacao cibo degli dei”.
L'incontro è proseguito in grande cordialità tra i gruppi di amiche che hanno assaporato le 
delizie di una golosa cioccolata, preparata dalla chef  Raffaella Garavelli di Leno.

In tutto il mondo, il dieci di gennaio, le socie 
dell'Inner Wheel festeggiano il compleanno 
dell'Associazione.
Lo spirito è quello di ritrovarsi per rivivere insieme i 
valori dell'amicizia, della comprensione, del dialogo 
e della solidarietà.
Anche noi socie dell'Inner Wheel di Casalmaggiore 
ci siamo ritrovate per festeggiare in amicizia e 
solidarietà il compleanno. Ecco che venerdì 13 
gennaio ci siamo recate al Museo del Bijou per 
visitare la bellissima mostra dal titolo "Dialoghi Italia 
Giappone", allestita dall'assessorato del Comune 
all'interno della rassegna " Stupor mundi". Il 
progetto è frutto di un intenso lavoro, che lega la 
realtà italiana a quella giapponese attraverso l'arte 
del gioiello contemporaneo.

CASALMAGGIORE

- CONTINUA -

La professoressa Chiara Storci ci ha accompagnate lungo un percorso artistico molto 
interessante, che ha visto il sodalizio fra l'arte e l'artigianato  italiano con quello giapponese e da 
questa unione sono nati dei gioielli-opere d'arte; dei veri ornamenti nei quali  tradizione, 
sperimentazione e nuove tecnologie si fondono per dare origine a capolavori.
Al termine presso il Caffè Royal, la nostra Presidente Anna  Maria Poli Sarzi Sartori ha  
consegnato un service alla nostra amica  Maria Rosa Concari Nevi a favore dell'Associazione
Croce Rossa del Comitato di Casalmaggiore di cui Maria Rosa è presidente.
Buon Compleanno a tutte le socie innerine, che trovano nell'impegno e nella solidarietà la gioia 
di stare insieme.
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CERVIGNANO - PALMANOVA CARF
Quale miglior occasione del compleanno del nostro 
amato Inner Wheel per ritrovarci, insieme con alcune 
amiche del Club di Cividale, a festeggiare in una calda 
atmosfera, anche se fuori il gelo mordeva ed avrebbe 
sconsigliato di uscire dalle sicure pareti domestiche.
L'azienda agricola “La Ferula” di Staranzano ci ha offerto 
un'ambientazione raffinata ed un delizioso buffet a base di 
squisiti affettati, ma prima abbiamo assistito con piacere 
alla rappresentazione de “Il Pirata del Carso” libero

Non ho parole di ringraziamento per la bella serata organizzata in sinergia fra il nostro Distretto 
e il Club di Trieste, abbiamo avuto l'occasione di incontrare la Presidente Internazionale 
Oluyemisi Alatise , per poter portare a sua conoscenza i nostri traguardi e gli obbiettivi futuri.
La Presidente ha esortato tutte noi ad usare il cuore per cercare la vera essenza delle cose che ci 
circondano, ad accettare le critiche e veicolarle per crescere, comunque le critiche devono 
essere poste in maniera garbata e senza offendere nessuno, perchè la cosa più importante nei 
rapporti è evitare che le parole feriscano il cuore .
Quel cuore che noi dobbiamo toccare con le nostre azioni per portare agli altri aiuto e 
comprensione
Grazie per questa bella opportunità.

 

 adattamento per teatro a leggìo della storia di un tal Signor Musmezzi , che aveva accumulato 
un ingente patrimonio nell'800 con attività piuttosto discutibili tanto da essere chiamato il 
Pirata.
Ciò nonostante destinò un immenso tesoro per far studiare molti ragazzi poveri della zona del 
Monfalconese che divennero sacerdoti. E molti altri sono i misteri sulla sua vita leggendaria.
Il gruppo teatrale de “La Stropula” di Monfalcone, guidato da Franco Ongaro, è attivo dal 2003 e 
si dedica soprattutto a testi brillanti e ad una produzione in dialetto bisiacco ed in italiano sulla 
realtà locale.

CIVIDALE DEL FRIULI

- CONTINUA -
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Avrei piacere di condividere con voi il racconto di come abbiamo passato l' INNER WHEEL DAY 
con le nostre amiche del Club di  Cervignano – Palmanova.
Una serata veramente speciale all'insegna del buon teatro dialettale. La compagnia teatrale de 
la “Stropula “ di Monfalcone è andata in scena con  “IL PIRATA DEL CARSO” un libero adattamento 
per teatro a leggio dal testo di Roberto Covaz “Il Tesoro del Carso”.
Storia di un pirata realmente esistito che ne combinò di cotte e di crude.
Sepolto nel 1882 con riti solo profani nel capitello antistante la piccola Chiesa di San Nicolò a 
Monfalcone, lasciò un tesoro immenso alla nostra zona e il fondo “Musmeci  -  Matkovic” per far 
studiare gratuitamente i ragazzi.

CREMA CARF
Il 22 dicembre scorso siamo state ospiti del R.C. Cremasco San Marco per la serata degli auguri 
natalizi. In tale occasione Paolo Chizzoli, presidente del Rotary, ha consegnato a Marzia il 
C.A.R.F., Certificato di Apprezzamento della Rotary Foundation, che la sede di Zurigo, su 
richiesta del Rotary Cremasco San Marco, ha riconosciuto all'Inner Wheel di Crema. La 
Presidente Marzia, visibilmente commossa e sorpresa per l'inatteso riconoscimento, a nome di 
tutte le socie ha ringraziato il presidente del R.C. Cremasco San Marco per l'apprezzamento 
sempre dimostrato nei nostri confronti e per la partecipazione e il sostegno alle iniziative del 
nostro Club. 

CIVIDALE DEL FRIULI- CONTINUA -

Ascoltando questo racconto mi sono venute in 
mente quante di queste forme dialettali si stanno 
perdendo in nome della globalizzazione, sono le 
nostre radici i nostri ricordi e non bisognerebbe 
perdere il piacere di stare in compagnia ad 
ascoltare semplici  storie di  altr i  tempi,  
coinvolgendo anche le generazioni più giovani, in 
modo che le vecchie usanze non si disperdano.
La serata si è conclusa con un brindisi per il compleanno di una socia e alla salute del INNER WHEEL.
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CREMONA CARF
Il 24 gennaio un gruppo di innerine ha presenziato alla 
conversazione tenuta dalla dottoressa Raffaella Barbierato, 
relativa ai preziosi globi (terrestre e celeste) di Gerardo Mercatore, 
restaurati e conservati presso la Biblioteca Statale di Cremona.
La conversazione si è soffermata principalmente sulla lettura 
della parte orientale della costa dell'America settentrionale che 
appare particolarmente ricca di indicazioni geografiche e di nomi 
di località.
La relatrice si è soffermata in modo particolare sulla storia di un 
territorio denominato “Norumbega”.
Le vicende di questo luogo, che ai primi visitatori appare 
opulento, ricco e interessante, si perdono con l'andare dei secoli, 
per ricomparire in una mappa del 1569 riprodotta con il simbolo 
di un castello.

LEGNAGO
Nel mese di gennaio abbiamo sostituito la nostra Assemblea mensile con la gita a Bassano per 
festeggiare l'Inner Wheel Day. Ringraziamo il Club di Peschiera che, con il solito spirito 
d'amicizia, ha organizzato la trasferta in pullman da Verona a Bassano, coinvolgendo, oltre ai 
nostri, i Club di Verona, Brescia Nord, Brescia Sud. Tale iniziativa è stata una vera fortuna dato che 
durante la notte le strade si erano tutte ghiacciate, creando parecchi problemi alla viabilità! Già 
durante il viaggio il clima è stato festoso, abbiamo incontrato nuove e vecchie amiche! Dopo 
tanti anni da Innerine (35 anni) consigliamo sempre a tutte le Socie di partecipare agli eventi 
Distrettuali: è il momento in cui ci sentiamo di appartenere ad una grande famiglia 
condividendo ideali e progetti, è anche un'occasione di inviti ad eventi, di proporre Interclub o 
iniziative comuni. 

Soltanto alla fine del XIX secolo, dopo una serie di scavi nella zona di Boston, vengono alla luce 
alcune rovine che vengono lette come l'antica città di Norumbega e riallacciate alla leggenda 
della presenza vichinga in America, di molto precedente alla scoperta di Cristoforo Colombo.
Questa tesi, per ragioni sociali e per amore della storia antica, viene sostenuta per affermare la 
supremazia dell'America che mal tollerava un primato italiano e cattolico nella scoperta 
dell'America.
La conversazione è stata molto apprezzata e, al di là della fondatezza della storia raccontata, è 
stata molto interessante. 

La giornata è trascorsa velocemente: dalla visita al Museo 
Hemingway al pranzo a Villa Ca' Erizzo Luca, per terminare 
nel pomeriggio con la visita delle “magiche” Bolle Nardini” 
opera dell'Arch. Fuskas, due bolle trasparenti che sembrano 
fluttuare sospese sull'acqua.
Grazie alle Amiche del Club di Bassano per l'ottima 
organizzazione e la squisita ospitalità in un clima di grande 
amicizia! 
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MANTOVA

Una serata al teatrino di Palazzo d' Arco 
Giovedì 26 gennaio ci siamo ritrovate in tante, accompagnate da 
parenti e amici,  all'appuntamento presso il teatrino di Palazzo 
d'Arco in occasione della rappresentazione della commedia “ Le 
intellettuali” di Molière, nella traduzione di Cesare Garboli e con la 
regia di Maria Grazia Bettini.
Sempre piacevolissimi e bravissimi gli attori dell'Accademia 
Campogalliani che hanno saputo tener desta l'attenzione del folto 
pubblico.
La critica ad un falso mondo culturale, rintracciabile anche oggi nella 
società  moderna, è il tema principale della commedia. Una cultura 

superficiale,  ripiegata su se stessa,  che si compiace di virtuosismi linguistici, perdendo per altro 
di vista i contenuti, si contrappone al buon senso popolare mirabilmente espresso nei toni più  
esilaranti da Martina, una semplice servetta.
Molière tocca anche altri temi come la dicotomia tra lo spirito e la carne, tra l'amore spirituale e 
platonico e un amore più completo che non escluda una sana sessualità tra i coniugi.
Ma è il buon senso popolare che alla fine vince l'arida e vuota affettazione culturale del 
poetastro Trissottani e delle sue intellettuali sostenitrici.
Lieto fine quindi e matrimonio tra i protagonisti Enrichetta e Clitandro.
È stata una serata gradevole e divertente, che ha dato modo alle socie intervenute di assistere a 
una rappresentazione di un'opera teatrale antica ma sempre attuale, offrendo così spunti 
interessanti per una riflessione personale.

PADOVA CARF
Attendevamo da tempo, e con una certa ansia, questa giornata!
La visita della Presidente Internazionale è un evento del tutto eccezionale e  per il nostro Club 
davvero un grande onore. Abbiamo cercato di fare il meglio considerando quelle che potevano 
essere le sue esigenze e alla fine tutto  è andato come speravamo. Oluyemisi Alatise ci ha 
sorprese per la sua  semplicità e affabilità. Ha gradito molto la nostra accoglienza e si è adattata
ad ogni situazione con estrema naturalezza. E' stata tra di noi durante il pranzo, durante la 
cerimonia al Circolo Unificato dell'Esercito e poi a cena come se ci conoscessimo da lungo 
tempo: il perfetto esempio di una vera innerina!
Dopo il faticoso tour italiano, in situazioni climatiche non sempre favorevoli,  Padova l'ha accolta 
con una splendida giornata di sole e con temperature non  troppo rigide, questo le ha permesso 
anche di fare una breve passeggiata libera e di shopping in città... così semplicemente come una 
di noi!
Nel Pomeriggio al Circolo Unificato dell'Esercito è stata accolta da numerose amiche innerine 
giunte anche da altri Club del Distretto e da autorità rotariane  e civili. La presentazione dei Club 
padovani e di alcuni significativi service hanno suscitato la curiosità e approvazione da parte di 
Oluyemisi che ha  ascoltato con interesse le nostre esposizioni.
Abbiamo concluso con un breve ma piacevolissimo concertino di musica classica eseguito da 
tre giovani e valenti musiciste e poi con un gradito buffet.

- CONTINUA -
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PADOVA SIBILLA DE CETTO
Quest'anno la ricorrenza dell' Inner Day ha riunito i Club del Distretto 206  a Bassano del Grappa. 
Una giornata veramente piacevole che ha visto una folta partecipazione di socie desiderose di 
manifestare il proprio legame con l' Inner Wheel   in condivisione  con le amiche. In fondo, non è 
questo lo spirito che dovrebbe animarci? Ed era palpabile il piacere di incontrarsi, salutarsi e 
scambiarsi idee, pensieri e progetti. Non accade spesso di potersi riunire così numerose ad 
intrattenersi in un utile e stimolante scambio di esperienze. La mattinata si apre con la visita  
guidata alla Cappella Mares , al  Parco ed al Museo Hemingway  della Grande Guerra, si 
prosegue con la visita al Wild Life Museum. La mattinata si conclude con un light lunch nei 
saloni della Villa Cà Erizzo Luca che ci ha gradevolmente ospitato in questa mattinata fredda e 
grigia. Il pomeriggio prosegue con l'interessante visita all'azienda Nardini storica distilleria di 
grappa e alle famose ed avveniristiche “Bolle” progettate dall' architetto Massimiliano Fuksas. 
Tra saluti, abbracci   e la promessa di rivederci presto abbiamo concluso questo piacevole ed 
interessante Inner Day.

PADOVA CARF- CONTINUA -

C'è da sottolineare con gioia ed orgoglio la partecipazione all'evento anche della  nostra cara 
Presidente Nazionale Alessandra Colcelli Gasperini che ci ha onorate della sua presenza sempre 
stimolante e amichevole. E' poi doveroso ricordare la nostra Governatrice Lina de Gioia-
Carabellese Cormio che, sempre presente e attenta, ci ha confortate e sostenute durante tutti i 
preparativi.
La giornata è terminata al Ristorante Zaramella con una piacevolissima cena,  dove, nonostante 
la presenza delle maggiori cariche innerine in assoluto, tutto si è svolto con allegria e semplicità 
come fossimo intorno ad un focolare domestico!
Siamo davvero felici e porteremo nel cuore questo ricordo.



PESCHIERA E DEL GARDA VERONESE
Come da tradizione al nostro pranzo di Natale 
presenzia la Governatrice e per il nostro Club 
questo è sempre stato un augurio davvero 
speciale. Arrivata a Peschiera è subito stata 
accolta dalla Presidente Patrizia e dal Dott. Carlo 
Scattolini che la aspettavano con alcune socie 
per mostrarle i quadri restaurati dal Club al 
Santuario del Frassino, un lavoro di notevole 
importanza e interesse artistico che stupisce 
ogni nostro ospite. Il pranzo presso "Sapori in 
cantina" dei fratelli Fraccaroli, un luogo 
tranquillo per poter svolgere anche la nostra 
assemblea e mostrare alla Governatrice tutto ciò 
che è stato fatto fino ad ora. Non è mancato uno 
speciale saluto dalle amiche assenti tramite 
lettere e video affettuosi. A conclusione gli 
auguri per un sereno Natale.
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PORDENONE CARF

La gioia e l'onore di un incontro unico…
Giovedì 19 gennaio il nostro Club ha avuto il grandissimo 
onore e piacere di ospitare una tappa del viaggio in Italia 
della Presidente Internazionale Oluyemisi Alatise.
La mattinata è cominciata presso il Centro di Riferimento 
Oncologico di Aviano, che la Presidente ha voluto visitare in 
quanto oggetto di Service Distrettuale. Siamo state accolte 
in una saletta dove, dopo i saluti della nostra Pres. Rita 
Biancifiori Campello, della Gov.Distr. Lina De Gioia-
Carabellese Cormio e della Rappr.Naz. Ebe Martines, la 
signora Oluyemisi ha potuto salutare i presenti, esprimendo 
la sua vicinanza ai malati e la sua intenzione di vedere altre 
strutture ospedaliere durante il suo mandato, perché 

convinta che il supporto emotivo sia importante per la guarigione quanto le cure vere e proprie.
Sono intervenuti il Direttore del C.R.O., dott. P.De Paoli, che ha brevemente esposto il sistema 
organizzativo del Centro e i futuri progetti, e il Resp. dell'Area Giovani del C.R.O., dott. 
M.Mascarin, che ha spiegato la grande importanza che il Centro dà al benessere psico-fisico dei 
giovani malati.
Infine la sig.ra Oluyemisi è stata accompagnata da delegazioni del C.R.O. e del Club per un 
rapido giro del Centro.
A pranzo l'ottima ospitalità e organizzazione della socia Annarosa Floreani ha saputo far 
apprezzare alla P.I. Oluyemisi l'altissima qualità della nostra cucina locale.
Questa specialissima visita ha trasmesso a tutte le socie partecipanti un grande senso di 
orgoglio, di appartenenza e di calore…
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ROVERETO
Un venerdì 13 tutt'altro che funesto ci ha visto festeggiare la giornata dell'Inner Wheel Day 
visitando la mostra di Umberto Boccioni al Mart di Rovereto con un gruppo numeroso di 
amiche del Club di Trento.
La nostra socia Maria Andreolli ci ha accompagnate nelle sale espositive e grazie alla sua 
preparazione abbiamo ripercorso la carriera del grande artista e scultore, dagli esordi ancora 
legati alla tradizione, fino alle evoluzioni divisioniste, all'avvicinamento al Simbolismo e 
all'Espressionismo, fino all'approdo al Futurismo. Notevoli alcuni quadri, fra le 130 opere 
esposte, che abbiamo tutte apprezzato, in particolare le Tre Donne (1909) triplo ritratto di 
straordinaria qualità pittorica, o Nudo di spalle (controluce) intimo ritratto dagli infiniti 
filamenti di colore puro, della madre dell'artista calabrese. 
Presenti anche alcune sculture, fra le quali la famosa Forme uniche della
continuità nello spazio (1913), ripresa nella moneta da 20 centesimi. 

TRENTO CARF
Nei giorni 19 e 20 gennaio 2017 abbiamo vissuto due giornate memorabili, a Treviso prima e a 
Padova poi, con Oluyemise, la nostra amica IIW Presidente Internazionale.
Una gentile signora, di grande carica umana e simpatia; ci ha emozionate con la sua semplicità 
priva di ogni retorica, col suo sorriso contagioso.
In lei abbiamo intuito la grande forza interiore e apprezzato le grandi doti manageriali, che 
l'hanno portata a realizzare importanti obiettivi sociali, umanitari e ambientali.
Con lei porta, insieme agli abiti, i colori della sua Africa, l'espansività e la grande umanità.
Ci riferiamo ai progetti di micro-credito per le donne, alla scolarizzazione per gli adolescenti, 
alla difesa dell'integrità sessuale delle bambine e alla protezione legale per le vedove, alla lotta 
contro la deforestazione, tanto per citarne alcuni.
"Touch a Heart": intorno al suo motto ruotano i valori dell'Inner Wheel, la qualità dei nostri 
service, i rapporti con le persone.

Terminata la visita ci siamo spostate in un locale 
del centro, dedicato al nostro concittadino 
Fortunato Depero, dove abbiamo chiacchierato 
con le amiche trentine. Le rispettive Presidenti 
Alessandra Tomasi Braghiroli e Minisa Visconti di 
Modrone hanno condiviso i futuri progetti e 
programmi dei relativi Club, mentre noi abbiamo 
potuto assaporare una calda tisana e le deliziose 
torte al cioccolato con l'immagine della nostra 
ruota, volano di scambi e amicizie.

La cortesia, la gentilezza, un sorriso, la 
sincerità dei rapporti interpersonali sono 
le qualità che fanno girare il mondo e 
provano a farlo migliore.
I nostri complimenti e il nostro grazie, 
oltre che al CED, vanno alle amiche di 
Treviso e di Padova, per la squisita 
accoglienza e la perfetta organizzazione.
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TRENTO CASTELLO CARF

IL CORAGGIO E LA FORZA DELLE DONNE ANCHE IN GUERRA
Sabato 14 gennaio 2017, per il nostro Inner Wheel Day 2017, 
abbiamo inaugurato una straordinaria mostra, con le opere 
di Franco Murer ( ), che resteranno 
esposte almeno fino al 31 marzo prossimo nelle magnifiche 
sale del Grand Hotel Trento.
Presenti all'inaugurazione l'Assessora provinciale alle Pari 
Opportunità Sara Ferrari, l'Assessore Italo Gilmozzi in 
rappresentanza del Sindaco e il giornalista Alberto 
Folgheraiter, che, dialogando con l'artista, lo ha intervistato 
presentandolo alla sala gremita. Il Docente teologo Alberto 
Conci e Margherita Bovicelli Agente Consolare per la Grecia 
– Sud Peloponneso hanno arricchito la serata.
RAI3, le TV locali ed i quotidiani hanno dato ampio risalto al 
nostro evento, tanto che la Provincia autonoma di TN lo ha 
voluto come prima di una serie di iniziative distribuite per 
tutto l'anno che tratteranno il tema “Donne e guerre”.
La prima volta che abbiamo conosciuto il Maestro Murer e 
viste le opere abbiamo colto il suo messaggio che la guerra 
è in opposizione alla vita. Possono cambiare i secoli, gli 
armamenti, ma quando vi è il disastro, la distruzione e la 
morte, la paura e il dolore delle persone è lo stesso per tutti. 
Altrettanto evidente appare il coraggio e la forza delle 
donne, sempre grandi protagoniste. 
Si può leggere tutto questo in particolare dalle “PORTE”, 
dipinte ad olio, modellate e/o lavorate in gesso. Sono porte 
vecchie, qualche volta antiche, che conservano il profumo 
del legno vivo, riportate a nuova vita con un significato 
chiaro: la porta apre e chiude uno spazio, fa entrare e uscire 
qualcuno. Per il MAESTRO è, invece, un'apertura senza

www.francomurer.it

 confini, vanno guardate da entrambi i lati per cercare un'alternativa… 
Troviamo l'uomo, il marito, il figlio soldato, da una parte e la donna, moglie, madre, dall'altra, che 
legge una lettera…. Il bambino che gioca… la vita continua…. 
Ecco una colomba … forse la pace... finalmente|! 
 

http://www.francomurer.it/
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TREVISO CARF

“Offro la mia umile persona per servire”: così ha detto 
Oluyemisi Alatise nei suoi discorsi in Comune a Treviso, nel 
salone di rappresentanza, detto “degli Arazzi”, alla presenza 
del sindaco Manildo e degli assessori Manfio e Franchin e 
poi alla cena, stretta nell'abbraccio affettuoso dei presidenti 
dei Rotary e delle tante innerine presenti. I colori di 
Oluyemisi indicano chiaramente la sua provenienza 
geografica e la sua identità personale; lei, che viene da una 
terra di tanti conflitti e povertà, ha parole che sono un inno 
di fiducia nella possibilità di migliorarsi e di apprezzare la 
vita e gli spettacoli della natura. Apparteniamo alle nostre 
città, ciascuno con la propria storia e la propria esperienza, 
ma come uomini siamo abitanti della terra e viviamo delle

risorse del nostro pianeta. “Siate benevoli verso gli altri, rispettate la terra, onorate l'idea di una 
comunità globale. Siate i custodi del bene di tutti, siate rispettose verso voi stesse, che le vostre 
parole siano gentili. “Toccare un cuore” significa condividere e comprendere i problemi degli 
altri, essere disposti a imparare cose nuove e a provare nuove sensazioni.” Queste le parole dense, 
risolute, di Oluyemisi, venuta da lontano, affaticata dal freddo, dalla neve e dalla bora. Le 
abbiamo voluto far conoscere Treviso, quel suo sentimento del vivere, quella storia che le pietre 
raccontano e ascoltare a San Francesco, nel tempio caro al cuore dei trevigiani, il canto 
dell'organo e la voce lirica che diffondevano le melodie, che accompagnano il nascere e il morire 
e la solennità delle grandi feste.
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TRIESTE CARF
L'anno “domini” 2017 celebra i trecento anni della nascita dell'Imperatrice Maria Teresa d'Austria, 
il cui spirito innovatore ed esempio illuminato continuano a rinnovarsi nella Trieste del terzo 
millennio, nelle indefesse, generose e concrete azioni di altre donne mitteleuropee, tra cui colte 
mecenati, delle quali il Trieste Inner Wheel Club continua ad onorarsi, fin dalla sua fondazione. 
Questo anniversario storico coincide, altresì, con la gradita visita della Presidente Internazionale 
IW Oluyemisi Alatise, accompagnata dalla Rappresentante Nazionale Ebe Martines, al Distretto 
206, su grazioso invito della Governatrice Distrettuale Lina De Gioia-Carabellese Cormio ed al 
capoluogo giuliano per “desiderata” della Past Governatrice Distrettuale Donatella Nicolich, 
supportata dalla Past Presidente Anna Maria Cossutti. Mirabili esempi di operosità ed artefici di 
una carrellata di eventi, annoveranti Trieste, che ben hanno saputo toccare i nostri cuori ed oltre, 
Le ringraziamo sentitamente, con gentile richiesta di continuare a spendersi così 
generosamente per tutti noi. 
Il Municipio, nella persona del Sindaco Dipiazza, ha accolto la Presidente Internazionale 
Nigeriana, in occasione della cerimonia di conferimento al Club triestino della medaglia 
bronzea della città di Trieste, come premio per i 35 anni di stimata attività. Il Sindaco Dipiazza ha 
elogiato l'operato dell'Inner Wheel, in una sentita atmosfera, animata da sincera partecipazione 
e confidenziale entusiasmo per gli ambiziosi risultati conseguiti negli anni e così rinunciando al 
rigido formalismo imposto dal protocollo diplomatico. Il Tema presidenziale di Oluyemisi 
Alatise si propone come “Touch A Heart”. La Presidente lo spiega ad una vasta platea 
internazionale e porta ai lavori dell'Assemblea il proprio messaggio di comprensione e di 
condivisione. Poi, tutti sono rapiti dalla melodia di Chopin che la pianista triestina Teresa 
Zaccaria Trevisan dedica, con particolare grazia e raccoglimento, alla Presidente Internazionale.
Ecco, Trieste è così … “ha una scontrosa grazia. Se piace,
è come un ragazzaccio aspro e vorace
con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore;
come un amore
con gelosia”.
Come scrive il poeta Umberto Saba nella sua canzone “Trieste e una donna”,
donna che idealmente potrebbe essere in ciascuna di noi.
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VALTROMPIA
Happy birthday Club Valtrompia !!! Appuntamento festoso 
quello del 27 Gennaio per celebrare i nostri primi 15 anni! 
15anni...15anni...15anni... poesia di un'età che non 
ritorna...dice la canzone, in effetti i 15 anni sono quelli del 
l'adolescenza,del l'entusiasmo,del ribollire degli ormoni... 
Ebbene il Club Valtrompia si vanta di celebrarne 15 non 
perché sono tanti ma perché una tappa di fermento vivo 

nel Club, di azione e progettazione, in pieno "Sturm und drang".Serata goduta appieno nella 
nostra sempre consona sede il Carlo Magno dove le socie, le onorificenze dell'Inner Wheel e gli 
ospiti si sono intrattenuti permeati dalle suggestive immagini che una dopo l'altra ci hanno 
riportato agli albori di questa meravigliosa avventura testimoniando come Siamo e come 
eravamo...La nostra Presidente Carla,radiosa, ha orgogliosamente ribadito i principi del Servire 
e i fondamenti del Club lasciando poi la parola alla Governatrice,al Governatore del distretto e 
alla nostra "pietra miliare" Beatrice Guerrini madrina del Valtrompia che con poche ma esaustive 
parole ci hanno rese fiere di appartenere al nostro Club.Durante il ghiotto convivio l'occhio 
veniva attratto da un ornamento a guisa di collana o bracciale,verde come tenero germoglio, 
indossato dalle socie fatto creare e donatoci dalla nostra Presidente,suggello di un legame che 
solo noi socie sappiamo intendere.D'obbligo a concludere una serata così.... le danze!!! È stato 
bello accomiatarsi pian piano tra un twist e un rock'n'roll per tornare alle nostre case sentendoci 
sempre più Innerine...Grazie di cuore a tutte...ogni serata è sempre...Unica !

Importante evento nella sala della musica di Ca' Sagredo, storico palazzo sul Canal Grande, 
testimone di insigni vicende che mantiene intatto il suo antico fascino. Con la consueta 
generosità la nostra Presidente Marisa Pavese ci ha regalato una splendida serata: un esclusivo 
concerto di mandolini, mandole e chitarre che s'ispira alla tradizione italiana di musica colta per 
strumenti a pizzico.
Se il mandolino è stato il protagonista della serata, la solidarietà è stata la coprotagonista. Nel 
corso dell'evento è stata effettuata una raccolta fondi a sostegno della ricerca nell'ambito della 
riabilitazione neurologica a favore dell'Ospedale San Camillo (Lido di Venezia), polo

VENEZIA CARF

 d'eccellenza a livello nazionale ed internazionale. 
Il salotto musicale di Ca' Sagredo, frutto della 
sinergia tra Spirito Nuovo Venezia ed il nostro Club, 
ci ha fatto rivivere lo splendore degli antichi salotti 
veneziani in cui la musica incontrava la socialità ed il 
salotto era lo spazio ideale.
Matteo Gobbo Trioli è stato il mattatore della serata, 
un viaggio in Italia tra musica e mandolini.
 Protagonisti gli straordinari Mandolinvenice, ensemble di mandolini e chitarre. 
Un lungo applauso è stato tributato a Filippo Lo Torto, ugola d'oro dal timbro tenorile, per la sua 
bella interpretazione di “O paese d'o sole”. 
A conclusione dell'evento un elegante cocktail allestito nel sontuoso salone centrale.
Il nostro grazie a Marisa che con generosità ed entusiasmo ha voluto un evento che coniuga 
arte, service e convivialità.
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VERONA
Ci siamo ritrovati per un incontro veramente importante, di quelli che toccano il cuore in 
profondità.
Antonio Fedrigoni, marito della nostra socia Anna, ha presentato, in una affollatissima sala della 
Società Letteraria di Verona, il suo libro “Tra le steppe del Don sulle tracce di un disperso” dove 
sono ricostruite, con commozione, ricerche e viaggi che hanno svelato la tragica fine del padre, 
disperso nella Campagna di Russia.
Il figlio Antonio, che da piccolo aveva promesso al padre “se un giorno andrai lontano io verrò a 
cercarti”, ha onorato quella promessa unendo l'infinito amore di un figlio con lo stesso senso del 
dovere che aveva guidato l'esistenza di suo padre.
L'impresa compiuta da Antonio Fedrigoni, nei due viaggi in Russia seguendo l'itinerario del 
corpo di spedizione italiano e sulle tracce del diario del padre miracolosamente riportato in 
patria dagli Alpini, si dipana attraverso un racconto emozionante e commovente: l'immenso e 
difficile territorio della steppa in cui si svolsero le operazioni di guerra,  l'incontro con persone 
appartenenti a mondi lontanissimi dal nostro, ma con le quali ha potuto stringere intensi 
rapporti di amicizia, l'impegno di una vera e propria ricerca sul campo, a tratti anche 
avventurosa, raccogliendo le testimonianze degli abitanti di minuscoli villaggi persi nella 
steppa.
In questo modo, raccogliendo minuziosamente e con determinazione ogni più piccolo indizio, 
è riuscito a ricostruire nei dettagli la tragica sequenza di fatti che hanno portato alla morte del 
padre e degli altri due italiani che erano con lui in quella missione eroica di mettere in salvo il 
proprio comandante prima della ritirata. 
La semplice croce collocata dove caddero i tre artiglieri ed il ritrovamento delle tombe dove 
sono sepolti hanno posto simbolicamente fine ad un'attesa durata oltre sessant'anni, l'attesa di 
quel bambino che di nascosto piangeva per il suo papà lontano.
Gualtiero Fedrigoni, noto industriale, discendente da una illustre famiglia di imprenditor, 
avrebbe potuto sfuggire al turbine della guerra, ma onorando quell'alta coscienza del dovere 
che gli era stata insegnata dalla famiglia, affrontò quel conflitto rendendosi conto che era una 
guerra assurda, ma andando comunque incontro con coraggio alla catastrofe della Campagna 
di Russia, perdendo la vita.
Il figlio Antonio, con la stessa determinazione, è andato alla ricerca del padre con tenacia e 
amore e con la memoria come imperativo morale. E questo rende il suo ricordo ancora più bello.
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VICENZA
L'Inner Day Distrettuale 2017, a Bassano del Grappa è un momento di aggregazione, di verifica 
che tante donne come noi credono negli stessi ideali, di conferma che la conoscenza concreta 
delle persone che conosciamo solo di nome attraverso le righe dell'ECO, ci avvicina e stabilisce 
un rapporto di simpatia e di amicizia. Che importa se il freddo era davvero pungente, se le 
uniche del Club di Vicenza eravamo solo noi due, Presidente e Vicepresidente, se siamo partite 
con le strade imbiancate di neve, nella morsa del ghiaccio, se giunte a Bassano, abbiamo girato 
alquanto a vuoto, prima di trovare la meta? Le nostre amiche del Club, impegnate nel lavoro, o 
trattenute da altre cause di forza maggiore, erano tutte spiritualmente con noi. La calorosa 
accoglienza ci ha fatto dimenticare il cielo plumbeo. La bellezza ed il fascino di Cà Erizzo, il 
dramma della GRANDE GUERRA nel Museo Hemingway ci hanno profondamente coinvolte ed 
emozionate. La “passeggiata” tra gli animali della savana imbalsamati ci ha immerse in un 
fantastico safari. Durante il pranzo davvero raffinato, in un ambiente sontuoso, non è mancato 
un momento di poesia. Elide Bellotti Imperatori, del Club di Bassano, ha letto una piacevole 
filastrocca dedicata alle Innerine, anch'io ho letto una mia composizione sullo stesso tema ed 
una “ballata” dedicata ad un fante della “Grande Guerra”. Ma il vero calore, che ci ha fatto sentire 
quasi membri di una grande famiglia, sono state le belle parole del discorso della Governatrice, 
Lina de Gioia-Carabellese, la generosa ospitalità di Lucilla Luca Dell'Olio, padrona di casa, la 
perfetta organizzazione di Annamaria Chenet, Presidente del Club di Bassano. La giornata si è 
conclusa con la visita all'Azienda Nardini e alle “BOLLE” dall'avveniristica concezione 
architettonica, quasi spaziale. Questo, grazie alla gentile disponibilità di Marianna Nardini che ci 
ha fatto concludere la giornata in bellezza ed allegria
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CALENDARIO  APPUNTAMENTI  CLUB

FEBBRAIO  2017



Distretto 206 - Italia
International Inner Wheel

31

                           

                                        

                                                     
                                                                        

  


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32

