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LA COPERTINA

SOMMARIO

Questa figura di donna, difesa da un copricapo a conchiglia, rappresenta un 
"Pellegrino" verso Gerusalemme, anelante una rivelazione...
Essa diventa protagonista di una scena visionaria davanti ad un tramonto 
infuocato; innalza e incrocia due lance sulle quali stanno da una parte l'elmo 
dei templari e sull'altra il turbante dell'Islam.
All'orizzonte l'antica Gerusalemme.
Purtroppo la premonizione che provoca stupore e meraviglia  è chiara :  ciò 
che sta per accadere nel deserto sono terribili  battaglie !  -
Nel presentarvi questa mia opera voglio sottolineare che le visioni che la 
rappresentano sono emerse alla fine degli anni '90.
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EDITORIALE
Contava i passi per la strada, i passi fino alla chiesa, contava 
il numero di piatti e posate che lavava alla fine di ogni 
pasto…. contava tutto. 
Tutto quel contare per Katherine era una passione. Fin da 
bambina. 
Bambina prodigio, genio precocissimo che ha cambiato la 
storia dell'umanità, ma che la stessa umanità aveva 
dimenticato. Il Presidente Obama prima e un bellissimo 
film quest'anno hanno finalmente celebrato uno dei 
matematici più importanti del '900: Katherine Goble 
Johnson. Un nome poco noto a cui si deve il primo passo 
dell 'uomo sulla Luna. L'eccezionale capacità e

l'indiscutibile superiorità nella conoscenza della geometria analitica la resero una 
risorsa unica per la NASA. Fu lei a ricevere il compito di calcolare la traiettoria per il primo 
viaggio di un americano nello spazio, sempre lei a controllare l'esattezza dei calcoli per 
l'orbita di John Glenn attorno alla Terra e infine, nel 1969, fu ancora lei ad essere scelta 
dall'Ente Spaziale Americano per calcolare la traiettoria dell'Apollo11, la navicella che 
portò il primo uomo sulla Luna.
Ha 98 anni Katherine.  Una lunga vita, anni ben vissuti, una donna, un'afro-americana 
che, in tempi di segregazionismo, non si è arresa e grazie ad un talento straordinario, 
unito a tenacia e curiosità, è stata un pioniere nella scienza spaziale, raggiungendo 
mete prestigiose.
Il 24 novembre 2015 Barack Obama le ha 
consegnato la più alta decorazione civile 
americana, la Medaglia Presidenziale 
della Libertà.
Nel febbraio di quest'anno è arrivato 
anche il tributo di Hollywood.
Elegantissima in un lungo abito azzurro, la 
scienziata, la cui vicenda è al centro di “Il 
diritto di contare”, film appassionante in 
corsa per l'Oscar, è stata portata sul palco 
ed è bastato il suo semplice “ Grazie” per 
provocare una commossa standing 
ovation.  
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Care amiche,
Vi ricordo di seguito due importanti Appuntamenti che completeranno il programma 
2016 – 2017 ed ai quali mi attendo di vedere una numerosa Vostra partecipazione:

1. Sabato, 13 maggio p.v., a Venezia, presso il prestigioso Cipriani, nelle sale degli 
antichi Granai della Repubblica alla Giudecca, in occasione del “Premio Inner 
Wheel per la Donna”, ci incontreremo per sottolineare e plaudire al ruolo della 
donna imprenditrice, che affronta il rischio di mercato con la sua capacità di 
innovare. Lo scenario scelto per l'occasione è significativo, in quanto conserva 
tuttora tracce della prima industrializzazione dell'Ottocento a Venezia. Un 
exursus storico-socio-economico sulla Giudecca verrà curato dalla Past 
Presidente Nazionale Rosa Maria Lo Torto.
Il prospettato Contatto con il Distretto 86 (Germania) non verrà attuato per 
sopraggiunte difficoltà organizzative del Distretto tedesco.

2. Venerdì e sabato, 16 e 17 giugno p.v., nella bella  città di Crema,  con la 2^ 
Assemblea Distrettuale, rifletteremo sul dialogo che abbiamo avviato a 
settembre scorso, sulla  esigenza di rinnovamento nella nostra Associazione, al 
fine di ampliarne il  raggio di azione,  facendo leva sui valori fondamentali che 
sono la base del suo operare.

Vi ringrazio sin d'ora per la Vostra partecipazione e Vi saluto in  amicizia.

Lina 

DALLA GOVERNATRICE
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Donne Imprenditrici: le sfide del
cambiamento
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"PREMIO INNER WHEEL PER LA DONNA"

Donne Imprenditrici: 
le sfide del cambiamento

SABATO 13 MAGGIO 2017 ore 10.30
Sale degli "Antichi Granai della Repubblica"

Hotel Cipriani - Giudecca - Venezia

 

Concordia Nutrit Amorem, Tecnica mista su tela
Giulia Moretto

1996, 

"PREMIO INNER WHEEL

PER LA DONNA"

Segretaria Distrettuale

Cell. 333 4875367
E-mail: laurabertolinfavot@gmail.com
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PROGRAMMA

Ore 10.30

Onore alle bandiere 

Saluti

Lina de Gioia-Carabellese Cormio - Governatrice I. W. Distretto 206 Italia

Marisa Pavese Bella-  Presidente I. W. Club di Venezia Carf

Autorità Inner Wheel:

Alessandra Colcelli Gasperini - Presidente C. Nazionale I. W. Italia

Ebe Martines Panitteri - Rappresentante Nazionale I. W. Italia

Ore 11 

PREMIO DONNA

Introduzione

Giuliana Vallerini Martignoni - ideatrice del Premio

Relazione

Dott.ssa Daniela Bassetto

Ore 12

Premiazione Vincitrici Premio Inner Wheel per la Donna

Intermezzi musicali eseguiti da un quartetto d’archi

Fondazione

Ore 13

Colazione presso le sale degli Antichi Granai della Repubblica



Distretto 206 - Italia
International Inner Wheel

7

 

a2  Assemblea
del Comitato di Distretto
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a
2  Assemblea

del Comitato di Distretto

17 giugno 2017
CREMA - Museo Civico

Governatrice anno sociale 2016-2017

Lina de Gioia-Carabellese Cormio

2° ASSEMBLEA

DEL COMITATO DI DISTRETTO
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CONCLUSIONE  DEL PROGETTO
“L'Inner Wheel sulle orme dei Longobardi in Europa”
Brescia Nord Carf

Il nostro Club, con la collaborazione del Comune di Brescia, della Fondazione Brescia 
Musei e il patrocinio di “Italia Langobardorum”, ha dedicato tre giornate come atto 
conclusivo del Progetto “L'Inner Wheel sulle orme dei Longobardi in Europa” 
organizzando una dotta conferenza e visite guidate in Brescia e Franciacorta. Una 
delegazione del Club di Spoleto con l'assessore alla Cultura erano presenti agli incontri, 
per rinsaldare il Contatto fra i Club.
Per l'occasione abbiamo accolto le amiche innerine di Brescia e di molte altre città 
italiane e la cittadinanza bresciana nell'Auditorium di Santa Giulia per far loro conoscere 
più approfonditamente quel popolo che ha lasciato nella nostra città e in altri luoghi d' 
Italia e d'Europa vestigia così importanti come il Complesso Monastico di San Salvatore-
Santa Giulia.
Con grande interesse è stata seguita dal folto pubblico, la dotta relazione dell'insigne 
medievista Nicola Bergamo, Ricercatore presso l'EHESS di Parigi, che ha approfondito il 
caso dei Ducati di Spoleto e Benevento in rapporto alla Langobardia Maior, introdotto 
da F. Morandini, Responsabile a Brescia Musei. Alla conferenza hanno presenziato la 
Governatrice del Distretto IW 206 Lina de Gioia-Carabellese Cormio, Mirella Ceni Past 
President Nazionale, Angelo Pari Governatore del Distretto Rotary 2050. Erano presenti 
autorità innerine, rotariane, rotaractiane, civili e di varie associazioni femminili 
bresciane.                                             
Sono intervenute il Vicesindaco e Assessore alla Cultura del nostro Comune, e delegato 
nel CdA di Italia Langobardorum Laura Castelletti e la sua omologa per il Comune di 
Spoleto Camilla Laureti a dimostrare come anche le istituzioni delle due città abbiano 
apprezzato e sostenuto il Progetto e la Referente Nazionale per il suddetto Progetto 
Anna Cotta, Chairman distrettuale all'espansione, orgogliosa dei risultati raggiunti in 
questi anni, confermando l'importante funzione culturale del progetto. 
Durante la conviviale alla Rotary House, ai cui illustri ospiti si è aggiunto il Presidente del 
Rotary Padrino Paolo Franchi, le Presidenti dei due club Paola Caobelli Pea e Simona 
Calai Granelli, hanno rinnovato il contatto e rinsaldato il rapporto e l'amicizia tra Inner 
Wheel e Rotary.  
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L'evento successivo, ci ha coinvolto nella visita al Museo “Santa Giulia” nel complesso 
monastico fatto erigere da re Desiderio e dalla moglie Ansa nel 753 d.C. con una guida di 
eccezione: Renata Stradiotti, già Direttrice del Museo, in un percorso storico-artistico 
visitando  San Salvatore e la sua cripta, l'oratorio romanico di Santa Maria in Solario, il 
Coro delle Monache e la cinquecentesca chiesa di Santa Giulia con i chiostri.
Non poteva mancare uno sguardo alle Domus Romane, Capitolium, al Foro al teatro e 
alla splendida IV cella per poi partire alla volta di due gioielli cluniacensi: l'Abbazia di San 
Nicola a Rodengo Saiano, fondata su un importante quadrivio romano e il monastero di 
“San Pietro in Lamosa” a Provaglio d'Iseo,  in posizione elevata e dominante sulla distesa 
delle Torbiere o “lame”, Riserva Naturalistica del Sebino, tutto patrimonio Unesco. 
Nella giornata conclusiva ci ha raggiunto Lella Bottigelli Past presidente Nazionale e 
abbiamo ammirato altri due gioielli: l'antica cattedrale della città di Brescia dedicata a 
Maria Assunta o Duomo Vecchio, a pianta circolare ispirata al S. Sepolcro di 
Gerusalemme, sorta sui resti di una precedente chiesa paleocristiana che accoglie 
opere di Moretto e Romanino; una capatina al Duomo nuovo, affiancato al vecchio 
come si trova in poche città e infine la chiesa barocca di Santa Maria della Carità, a pianta 
ottagonale di piccola dimensione ma che può definirsi un vero gioiello d'arte, grazie agli 
affreschi che rivestono  le sue pareti interne e alla pavimentazione in marmi policromi 
intarsiati a volute, unico esempio fra le chiese di Brescia oltre alla particolarità di avere 
dietro l'altar maggiore la riproduzione della Santa Casa della Madonna come a Loreto e 
della quale siamo orgogliose di aver contribuito ai lavori di restauro.
Infine prima dei saluti un assaggio della cucina tradizionale bresciana.
L'esperienza culturale e di grande amicizia rimarrà piacevolmente nei ricordi di tutte.
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GEMELLAGGI
"Rinnoviamo antichi legami di amicizia"

Cervignano Palmanova Carf

Anche se il nostro Club non è molto numeroso è attivo da ben 35 anni. Infatti, pochi 
giorni fa abbiamo festeggiato questo importante anniversario insieme alle nostre 
amiche del Club gemellato di Husum (Germania). Pur avendo effettuato negli ultimi 
anni diversi contatti con altri Clubs (Roma EUR, Nicosia (Cipro) …) che dimostrano il 
nostro desiderio di allargare gli orizzonti ed allacciare amicizie con realtà diverse, è con 
questo Club che siamo riuscite a mantenere un legame saldo e duraturo.
Il primo contatto con il Club di Husum risale all'anno 2010, negli anni successivi sono 
state effettuate visite reciproche, alternativamente in Germania e Italia, nelle quali si 
sono sempre manifestate grande simpatia, amicizia ed allegria. Bisogna riconoscere che 
la nostra socia Helga (nata e cresciuta in Germania) si è sempre prodigata per 
mantenere vivi i contatti e organizzare gli incontri tra i due Clubs: si deve alla sua 
costanza e tenacia se il filo che ci unisce è rimasto sempre ben saldo.
In particolare, è da ricordare la nostra partecipazione nel 2013 ad un loro service in 
ambito socio-umanitario; negli anni successivi le amiche tedesche hanno risposto  con 
significativi contributi alle nostre iniziative.
La loro visita di quest'anno, svoltasi dal al 27 al 30 aprile, ha visto la partecipazione di una 
decina di amiche tedesche che hanno potuto visitare la città di Udine, i resti archeologici 
di Aquileia, la fortezza di Palmanova e la laguna di Grado. In quest'ultima località di mare 
si è svolta la celebrazione ufficiale del 35° anniversario di fondazione del nostro Club in 
un suggestivo locale sul mare e con la significativa presenza di esponenti innerine e 
rotariani di altri Clubs. Oltre alle due presidenti Maria Clara Gaspardis e Gabriela Blass, 
erano presenti la governatrice Lina de Gioia-Carabellese ed altre esponenti del Distretto 
e degli IW Club di Trieste e Cividale.  
Nell'occasione, la gioia di poter rinnovare e consolidare vecchie e nuove amicizie è stata 
ancora più grande all'atto della consegna del nostro ultimo service.
In tal modo il legame di comprensione ed amicizia, che già unisce questo gruppo di 
innerine tedesche ed italiane, si è ancor di più consolidato.
In conclusione, ci piacerebbe che l'IW Cervignano-Palmanova, possa essere citato come 
un Club “piccolo, ma … bello”!
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CONTATTI
Belluno Carf

Giovedì 6 aprile 2017 il nostro Club di Belluno, alla presenza graditissima della 
Governatrice del Distretto Lina de Gioia- Carabellese, ha formalizzato il CONTATTO con il 
Club di CIvidale del Friuli: data importante da annoverare tra i momenti più significativi 
del nostro cammino in seno all' I.W.
Quando le amiche di Cividale hanno espresso il desiderio di incontrarci per 
approfondire la conoscenza reciproca e instaurare delle relazioni, ci siamo sentite 
onorate, quasi intimidite dalla richiesta.
È con gioia, quindi, che le abbiamo accolte nella nostra città, fornendo loro un 
programma ricco di momenti culturali e conviviali. “Cultura e Amicizia” come ha 
ricordato la Governatrice nel suo intervento, sono un connubio indissolubile nella 
nostra Associazione!
Dopo il caffè di benvenuto, accompagnate da una brava guida, abbiamo visitato il 
Museo di Palazzo Fulcis recentemente restaurato e aperto al pubblico. Il nuovo Museo è 
l'orgoglio della nostra città. In  esso le opere d'arte dialogano con gli spazi dell'edificio. Il 
Palazzo, residenza settecentesca di una delle famiglie più in vista della città, 
sapientemente restaurato con il recupero delle decorazioni a stucco e degli straordinari 
pavimenti rococò, ospita opere d'arte soprattutto pittoriche realizzate dal Medioevo al 
secolo scorso, ma anche sculture, disegni, collezioni di porcellane,rari bronzetti e 
incisioni di pregio. In questi giorni, ospite d'onore , la famosa “ Madonna Barbarigo “ di 
Tiziano Vecellio.
Dopo questo percorso tra le raccolte storico artistiche della città, ci siamo recate al 
ristorante “ Delle Alpi”, nostra sede ufficiale, dove le due Presidenti in carica hanno 
formalizzato, con  sentite parole e proposte di collaborazione, il CONTATTO fra i nostri 
due Club, suggellandolo con la firma delle pergamene e lo scambio di doni. Momento 
emozionante, nel più autentico spirito I.W. 
Belluno e Cividale sono due città piccole, ma antiche e ricche di storia: avremo 
certamente interessi da condividere e obiettivi comuni. Durante il pranzo abbiamo 
conversato animatamente con il desiderio di dare inizio ad un legame di amicizia più 
profonda, consapevoli che aprirsi al nuovo ci aiuta a crescere…..ci incontreremo ancora , 
presto.
Nel pomeriggio una passeggiata per la città, guidate dalla nostra socia Pisana, ha 
concluso la piacevole giornata.
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Il  6 aprile un gruppetto di amiche con la presidente Federica Albini in testa ci siamo 
recate a  Belluno dove ci aspettavano le nostre compagne di avventura del Club 
omonimo.
La giornata splendida ha favorito la trasferta.
Per chi, come me, per la prima volta arriva a Belluno, è emozionante fare il tragitto  con le 
scale mobili che conducono alla piazza Duomo. Qui ci aspettavano la Presidente del 
Club Katia Doglioni Balbinot  e alcune socie per darci il benvenuto e accompagnarci a 
visitare la città. La piazza Duomo ospita gli edifici simbolo del potere civile e religioso: il 
cinquecentesco palazzo dei Rettori, l'antico palazzo dei Vescovi , la Cattedrale di San 
Martino con il campanile settecentesco, ed infine la sede municipale nei due edifici: il 
Palazzo del Tribunale e il Palazzo Rosso .
Aspettando la Governatrice Lina de Gioia-Carabellese, dopo una sosta per un ottimo 
caffè, passando da  una caratteristica e piccola piazza delle Erbe, con la trecentesca 
fontana di San Lucano, ci siamo recate al nuovo museo  nella meravigliosa cornice del 
palazzo Fulcis. All'interno del palazzo sono ospitate opere realizzate tra il Medioevo e il 
Novecento, ma un vero regalo è stato poter ammirare i tre quadri del Tiziano, “La 
Madonna Barbarigo”, “La Madonna con il Bambino e San Paolo”, e  una delle repliche di 
bottega più significative “La Madonna con il Bambino e Santa Caterina”.
Dopo tanto splendore per gli occhi, le nostre ospiti ci hanno portate a desinare in un 
ottimo ristorante della città.
Qui è avvenuto lo scambio delle pergamene con le amiche del Club di Belluno, firmate 
dalle due Presidenti Katia Doglioni Balbinot  e Federica Albini, con il suggello della 
Governatrice Lina de Gioia –Carabellese.
Questo CONTATTO da noi voluto da tempo, è stato realizzato grazie anche alla nostra 
cara amica Lucia Galasso, in memoria della sorella Giovanna,  stimata storica dell'arte, 
Conservatore presso il Museo Civico di Belluno ed ivi prematuramente scomparsa a soli 
52 anni.
Al termine di questa bella giornata ci siamo salutate,  con  la consapevolezza che fra 
quelle montagne ci saranno sempre delle care amiche.

CONTATTI

Cividale del Friuli
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Mercoledì 19 Aprile abbiamo accolto con gioia la visita delle Amiche del Club di Salò e 
Desenzano, nostro Club CONTATTO, che in mattinata, graziate da una splendida 
giornata di sole, hanno visitato l'Orto Botanico e nel pomeriggio ammirato il centro 
storico della città. Oltre alle numerose ed entusiaste amiche del Club di Salò e 
Desenzano capitanate dalla Presidente Rosy Berbetti, abbiamo avuto il piacere di avere 
ospite la Presidente del Club Mercate-Vimercate Brianza Rosetta Cannata Di Mauro. 
Dopo il piacevole pranzo nella suggestiva cornice di Palazzo Zacco in Prato della Valle la 
presidente Maria Elena ha regalato alla Presidente Rosy il libro "Una donna per la sua 
città, Sibilla de’Cetto". L'opera, prodotta dal Club, tratta delle notevoli attività benefiche 
che Sibilla de’Cetto, intorno alla fine del 1300, ha proferito ai poveri e diseredati della 
città di Padova e di cui il nostro Club porta il nome. Sibilla donò il suo patrimonio a favore 
"dei poveri di Cristo" e nel 1414 fondò con il marito l'Ospedale di S. Francesco a Padova 
destinato all'accoglienza e assistenza dei poveri e dei malati. Le ore sono trascorse 
velocissime ed ancora una volta l'occasione ha confermato lo spirito che anima la nostra 
Associazione: l'amicizia. Con lo scambio di saluti affettuosi la promessa di rincontrarci 
l'anno prossimo sul Lago di Garda.

CONTATTI

Padova Sibilla de’Cetto
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Dopo la cerimonia di CONTATTO dell'anno scorso a Torino, con il Club di Torino Castello e 
la Presidente Carmen Rizzolio sotto l'egidia di Margherita Frasca, il 7-8-9 aprile le nostre 
amiche ci hanno gratificato con la loro visita. Col desiderio di ricambiare le attenzioni 
sollecite di cui eravamo state oggetto, abbiamo organizzato tre giorni ritenuti piacevoli 
dalle nostre ospiti e dalle nostre socie. La Presidente Chiara Mammarella e le amiche 
torinesi hanno apprezzato il calore della città e la sua apparente aria sorniona. Vicenza è 
piccola e raccolta, ma quanto splendore offre: la Piazza dei Signori, il Tempio di Santa 
Corona presentato dal Rettore Mons. Busato, il Piazzale della Vittoria, il Santuario di 
Monte Berico raccontato dal Priore Mons. Zaupa, Villa Valmarana ai Nani con gli 
splendidi affreschi dei due Tiepolo, il Teatro Olimpico e il Museo di Palazzo Chiericati, 
senza dimenticare l'assaggio di baccalà alla vicentina. Abbiamo coniugato alle bellezze 
del luogo i sapori della nostra tradizione e la collaborazione in amicizia di chi ha 
contribuito a ideare e realizzare questo incontro. In serata abbiamo ascoltato la pediatra 
Maria Giovanna Atzeni, che opera in Africa con il  CUAMM, alla quale il Club Torino 
Castello ha consegnato un importante service; abbiamo anche accolto nel nostro Club 
una nuova socia, Elisabetta, che dopo la formula rituale ha ricevuto dalle mani della 
Presidente Margherita Letter la spilla con il simbolo della nostra Associazione.

CONTATTI

Vicenza
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ANNIVERSARI
"L’amicizia nel solco della memoria"

Cervignano-Palmanova Carf

Le socie che il 29 aprile hanno festeggiato  in armonia ed allegria il loro 35° anniversario 
di fondazione erano quasi al completo, comprese quattro  innerine fondatrici e 
attorniate da tante amiche  di club vicini e lontani.
Le prime hanno menzionato una per una le amiche che nel corso degli anni ci hanno 
lasciato ma anche impresso un ricordo indelebile, affettuoso e ricco di intraprendenza 
ed umanità  nel loro operato. Le seconde, rammentando alcuni momenti significativi 
dei nostri incontri, hanno riportato un clima di allegria e di spensieratezza per le tante 
esperienze vissute assieme.
Soprattutto con le socie del club gemellato di Husum (Germania) che, festeggiando con 
noi l'anniversario in una quattro giorni di incontri ed escursioni, hanno inteso 
dimostrare che l'amicizia vera esiste e più passano gli anni (sono gia 10) e più si 
consolida.
Nella splendida  cornice della laguna di Grado, in un noto locale affacciato sul mare che 
ci ha fatto gustare dell'ottimo pesce, si è conclusa la giornata unitamente alla consegna 
del nostro importante service: un' automobile, all'associazione “Da donna a donna” di 
Ronchi dei Legionari che aiuta le donne vittime di violenza.
Oltre alla nostra presidente Maria Clara Gaspardis, tutte le socie del Club tra cui la nuova 
socia onoraria Sandra Udina, erano presenti alla manifestazione: 
Lina de Gioia-Carabellese (governatrice del Distretto 206),
Anna Tallon (vicegovernatrice),
Donatella Nicolich (past governatrice),
Laura Favot (segretaria distrettuale),
Ottilia Lanari (tesoriera distrettuale)
Gabriela Blass (presidente Husum),
Cecilia Nassimbeni (R.C. Aquileia Cervignano Palmanova),
Lorenzo Pamich (Rotaract Monfalcone Grado),
oltre a esponenti degli IW Club di Trieste e Cividale.  
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I SERVICE

Esprimo il mio più vivo apprezzamento per questa iniziativa di Club Service, portata 
avanti ormai da tanti anni e che, per ciò stesso, vede consolidarsi nel tempo i rapporti 
tra le Associazioni interessate.
Cercare annualmente la convergenza verso ideali comuni è un modo di rafforzarsi e di 
servire i territori in maniera più consona alle esigenze che si prospettano;  è anche un 
modo di allargare gli orizzonti operativi per realizzare una molteplicità di  iniziative a 
forte valenza sociale. Ma è soprattutto crescere lavorando proficuamente insieme, per 
aderire appieno alle finalità delle nostre Associazioni, finalità che devono sempre 
tradursi in concrete azioni di cui possano beneficiare i più deboli.
Quindi il mio sentito grazie per questo Premio, che accresce le reciproche esperienze ed 
evidenzia l'importanza del servire.                          
                                                                               Lina de Gioia- Carabellese

UNITE NEL SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ
27° PREMIO CLUB SERVICE  -  Vicenza 20 aprile

Il 20 aprile il nostro Club ha presenziato alla consegna del Premio Club Service 
Rotary,Lions, Soroptimist, Inner Wheel che quest'anno è stato assegnato alla Onlus  
ANFFAS di Bassano del Grappa. La cerimonia si è svolta presso palazzo Bonin Longare a 
vicenza, alla presenza di numerose autorità cittadine e dei governatori delle rispettive 
Associazioni. 

Arzignano Carf

- CONTINUA -
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Giovedì 20 aprile, a Palazzo Bonin Longare, sede della Confindustria di Vicenza ha avuto 
luogo l'Assegnazione  del 27° Premio Club Service che vede uniti Inner Wheel, Rotary, 
Lions, e Soroptimist, nella scelta di un'iniziativa di utilità e di servizio alla comunità, da 
premiare con una attestazione di merito e un contributo in denaro. Quest'anno è stata 
premiata l'ANFFAS BASSANO, Associazione Onlus per la disabilità del territorio che ha 
presentato il progetto” Casa Rubbi”.
Dopo la cerimonia è stato offerto un gradito rinfresco, durante il quale abbiamo 
conosciuto personalmente alcuni disabili con i loro familiari facenti parte 
dell'Associazione.

Bassano del Grappa

- CONTINUA -
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PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Cervignano-Palmanova Carf

Sono diversi i services che ci siamo riproposte di portare avanti anche quest'anno ma 
senza dubbio il più significativo è stato quello che abbiamo attuato il 29 aprile nei 
confronti dell'associazione “Da donna a donna” di Ronchi dei Legionari.
Il dono di un'automobile con il nostro logo stampato sulla portiera, mezzo utile al 
personale che aiuta le donne vittime di violenza di questo territorio.
Nella suggestiva cornice della laguna di Grado al ristorante “La Dinette”, famoso per il 
suo buon pesce, si è svolta la semplice ma toccante cerimonia di consegna alla presenza 
della nostra presidente Maria Clara Gaspardis, di tutte le socie e di una decina di amiche 
del club gemellato di Husum. Per l'occasione erano presenti inoltre: Lina de Gioia-
Carabellese (governatrice del Distretto 206), Anna Tallon (vicegovernatrice), Donatella 
Nicolich (past governatrice), Laura Favot (segretaria distrettuale), Ottilia Lanari 
(tesoriera distrettuale) Gabriela Blass (presidente Husum), Cecilia Nassimbeni (R.C. 
Aquileia Cervignano Palmanova), Lorenzo Pamich (Rotaract Monfalcone Grado) ed 
esponenti degli IW Club di Trieste e Cividale.
Tutte hanno voluto condividere con noi questo bell'avvenimento.
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UN AIUTO AI BAMBINI BISOGNOSI
Crema Carf

All'assemblea del Club del 5 aprile scorso è intervenuta come relatrice la signora Frida 
Barbassa, che dal 1996, sollecitata dalle Suore del Buon Pastore di Crema, ha iniziato ad 
occuparsi della situazione dei bambini bosniaci promuovendo forme di adozione a 
distanza. La sig. Frida si è sempre recata periodicamente in Bosnia, portando 
direttamente gli aiuti e consegnandoli alle persone bisognose individuate e indicate 
dalle associazioni di sostegno locali. Il nostro Club ha dato per molti anni con continuità 
il proprio contributo a sostegno di Milica, una ragazzina bosniaca con cui siamo rimaste 
in contatto e che ci è molto riconoscente in quanto ha potuto realizzare il suo percorso 
di studi frequentando le scuole secondarie farmaceutiche.
Raccogliendo fondi da privati e Club di servizio, la sig. Frida è riuscita a realizzare ad oggi 
360 adozioni e a portare aiuti di vario genere, quali concessione di microcrediti per 
l'acquisto di pollame, mucche, maiali, sovvenzioni a studenti per permettere di 
completare gli studi, acquisto di ambulanze e apparecchiature per ospedali (ecografo, 
mammografo, lettini per chemio), aiuti ed attribuzione di case ad anziani (a 7 persone 
sono state date casette a Sarajevo). 
Particolarmente coinvolgente ed emozionante è stata la presentazione delle vicende 
politico militari che hanno trascinato i paesi della ex iugoslavia, dopo la morte del 
Maresciallo Tito avvenuta nel 1980, in una guerra che ha portato a divisioni etniche, 
conflitti nazionalisti, violenze, stupri diffusi dei serbi verso le donne bosniache e 
uccisioni anche tra la popolazione civile, trasferimento massiccio di interi gruppi etnici 
dalle proprie abitazione ad altre zone. Tuttora la situazione della Bosnia non è migliorata 
dalla fine della guerra. Persistono miseria, mancanza di lavoro, degrado generale; c'è 
molta richiesta di aiuto. 
Il nostro Club è favorevole a continuare nel sostegno per una nuova adozione a 
distanza; la somma preventivata verrà fatta pervenire alla sig. Frida, che la consegnerà 
direttamente al nuovo destinatario nel suo prossimo viaggio in Bosnia previsto per la 
fine del mese di aprile. 
Esprimiamo a Frida il nostro più sentito apprezzamento per l'azione altamente 
umanitaria che sta svolgendo, incurante dei rischi in cui potrebbe incorrere recandosi in 
zone così compromesse.
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UN PREMIO AI GIOVANI STUDENTI NEL FOOD
Trento Carf

In una sala gremita, alla presenza delle autorità e soci/e Innerine e soci Rotariane e con la 
presenza del dirigente della scuola di formazione Federico Samaden abbiamo avuto il 
piacere di essere ospitati al il ristorante "Ii Sensi" di Roncegno. La serata è stata allietata 
dagli innumerevoli e squisiti piatti preparati dai ragazzi del quarto anno della scuola di 
formazione alberghiera di Roncegno sotto l'attenta supervisione degli chef.
I due Presidenti, Alessandra Tomasi e Riccardo Teoldi, hanno voluto dare continuità al 
progetto che avevano avviato all'inizio del loro anno: valorizzare gli aspetti peculiari e le 
eccellenze del proprio territorio guardando al futuro e puntando sui giovani unendo le 
risorse Innerine e Rotariane.
Pertanto dopo 7 mesi ci siamo ritrovati a consegnare 4 ulteriori borse di studio ai ragazzi 
della scuola di Formazione Alberghiera.
Le borse di studio sono state assegnate ai ragazzi che frequentano il Quarto anno di 
Tecnico della Ristorazione “Cucina regionale italiana” e servizi di Accoglienza Sala Bar. 
La commissione composta da tutti gli insegnanti ed ha fatto una media di tutte le 
materie teoriche, pratiche e delle votazioni della prima alternanza svoltasi lo scorso 
inverno. 
Per i ragazzi di cucina sono stati valutati i risultati dei corsi specialistici per la lavorazione 
della carne; mentre per i ragazzi di sala i corsi specialistici di bar, sommelier e birra.
Grande gioia per i quattro assegnatari delle borse di studio che auspichiamo possano 
essere una piccola base per il loro futuro.
La serata è terminata con la consegna del Paul Harris Fellowship ad un commosso 
Riccardo Postai, quale anello di congiunzione e motore trainante di questo contatto fra i 
due Club e la scuola di Formazione
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Manca poco alla conclusione dell'anno sociale ed è ormai tempo di bilanci. Per il nostro 
Club è stato un anno impegnativo, ricco di importanti eventi culturali e conviviali, tutti 
finalizzati al finanziamento dei nostri services. In sintonia col tema presidenziale 
“TOUCH A HEART”, abbiamo dedicato tempo e risorse a supporto della ricerca 
scientifica, del sostegno sanitario, umanitario e socio-culturale. Il primo service 
dell'anno sociale è stato il contributo per l'acquisto di un pianoforte per l'Ospedale 
Civile di Venezia da utilizzare per attività ricreative e di accoglienza.
Due services, frutto della sinergia tra i club veneziani Inner Wheel e Rotary sono stati 
destinati all'AIL ed alla fondazione Borgonovo. Il service a favore dell'AIL è stato 
finanziato dall'asta di beneficenza organizzata da Luisa Semenzato. I contributi per il 
service alla Fondazione Stefano Borgonovo, che dal 2008 contribuisce attivamente alla 
ricerca sulla SLA, sono stati raccolti in occasione del Galà di Carnevale. 
Marisa Pavese ha devoluto un importante contributo a favore dell'IRCCS San Camillo al 
Lido. Verranno assegnate due borse di studio ad altrettanti ricercatori per progetti 
relativi alla robotica associata alla riabilitazione ed alla teleriabilitazione. Tale service è 
stato finanziato dal concerto a Ca' Sagredo offerto dalla nostra Presidente. 
Entro la fine dell'anno sociale verranno consegnati un service a favore delle popolazioni 
terremotate dell'Italia centrale ed un contributo all'Università della Terza Età di Venezia 
per supportarne l'azione socioculturale. 

L’IMPEGNO PER LA RICERCA MEDICA
Venezia Carf
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Il 1°Aprile un gruppo di socie con la nostra Presidente Anna 
Madurel l i  ha presenziato a Padova al  Forum 
Interassociativo IWD/206° e Rotary D/2060. 
Il Tema proposto è stato di grande interesse :“L'Uomo e 
l'Ambiente. Il valore delle Risorse per un Futuro 
Sostenibile”.
Dai cambiamenti climatici alla sostenibilità ambientale, 
tutti gli argomenti sono stati trattati da validi ed importanti 
relatori che hanno saputo tenere salda l'attenzione del 
pubblico presente.
Il 7 Aprile abbiamo avuto l'Interclub con IW di Rovereto e, 
come sempre accade, gli incontri con queste care amiche, 
qualsiasi sia il programma della giornata, risultano essere 
un successo per la grande partecipazione da parte di 
entrambi i Club.

ARZIGNANO CARF

I CLUB SI RACCONTANO

 L'atmosfera gioiosa rispecchia il piacere del ritrovarsi. La nostra Presidente ha organizzato le 
visite a due importanti Ville Vicentine. La prima a Villa Loschi Zileri Dal Verme Motterle a 
Monteviale (VI), ricevute dall'attuale proprietaria. Il Nobile Nicolò Loschi, su un antico fabbricato 
di una proprietà agricola, nel 1734 rinnova il complesso residenziale del Biron, su un progetto 
dell'Architetto Francesco Muttoni e chiama Giambattista Tiepolo ad affrescare gli interni 
veramente pregevoli, freschi nei colori tenui. Una passeggiata nel parco ci ha portato verso il 
Ristorante affiancato alla proprietà, dove abbiamo pranzato, scambiato piccoli presenti tra le 
Presidenti, 
Di seguito, una visita alla Villa Cricoli, tutt'ora abitata dal proprietario, Dott. Vittorio Trettenero, 
amico della nostra Presidente, che ci ha ricevuto molto amichevolmente, portandoci con 
semplicità a visitare l'interno dell'abitazione, raccontandoci le vicende storiche della Villa che 
risale al 1482 e di tutti i vari proprietari che si sono succeduti nel corso degli anni. Un piacevole 
ed inaspettato rinfresco offerto dal cordialissimo proprietario ha concluso l'incontro con le 
amiche di Rovereto. 
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BASSANO DEL GRAPPA

Lunedì 10 aprile scorso il Club Inner Wheel di Bassano del Grappa si è ritrovato al ristorante 
dell'Hotel Al Camin per la Conviviale Prepasquale in interclub con il Rotary Club di Bassano.
Purtroppo l'incontro è stato rattristato dalla recente scomparsa di due figure molto presenti ed 
apprezzate nei nostri Club, la nostra cara socia Teresa Viaro e Nadia Cortese, moglie del rotariano 
Giandomenico, nota e stimata farmacista. Le abbiamo ricordate con un minuto di 
raccoglimento, poi la serata è continuata con i brevi discorsi augurali dei due Presidenti, la 
nostra Annamaria e il rotariano Fabrizio Fontana, allietata anche dagli stornelli e dalle poesie 
della nostra socia Elide. Il tradizionale brindisi con scambio di auguri ha concluso l'incontro.

Precedentemente, sabato 8 aprile, la Presidente del nostro Club aveva partecipato a Parma alla 
cerimonia di Contatto tra i Distretti 206 e 204, conoscendo molte innerine del Distretto 204 che 
un tempo era unito al nostro. Ha potuto anche godere della efficiente ospitalità del Club Inner 
Wheel di Parma Est, con visita ai monumenti cittadini e ottimo pranzo parmigiano.



20 aprile 2017
La gita di primavera ci porta alla Pinacoteca 
Ambrosiana, scrigno di storia ed arte, luogo 
religioso, didattico e culturale, istituita nel 1631 dal 
card. Borromeo, dopo che nel 1607 aveva fondato la 
Biblioteca, poiché riteneva che tre fossero le 
funzioni dell'arte sacra: didattica, devozionale e 
documentaria.
Le sale in luce soffusa conservano un'altissima 
concentrazione di preziosi quadri di pittori del 
Rinascimento lombardi e veneti. Non possiamo 
ammirare il cartone della Scuola di Atene di
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BRESCIA CARF

Raffaello, in restauro, se non al di là dei vetri di protezione. La sala dei Fiamminghi testimonia il 
gusto del Borromeo che al sacro accostava il tema laico dei paesaggi. Qui c'è la più bella natura 
morta floreale che sia mai stata dipinta: il gran mazzo di Jan Brueghel con più di duecento fiori 
rari.
Si passa poi nella parte novecentesca del palazzo, dove la sala della Medusa è una specie di 
Wundercamera e si scende nell'Aula dedicata a Leonardo che a Milano dispiegò tutto il suo 
genio multiforme. Bellissimo il ritratto di Musico che si distacca dai tradizionali canoni di 
bellezza al ricerca della fisionomia individuale e dei moti dell'anima.
Una piacevole sorpresa è il Cortile degli Spiriti Magni, ideato nel 1932 dal prefetto Salviati.
Ultima tappa l'Aula Libraria con la collezione federiciana di 20mila codici e 12mila manoscritti, 
tra cui il Codice Atlantico di Leonardo di cui ammiriamo alcune pagine. La visita si conclude con 
la Canestra di Caravaggio, la più bella natura morta di frutta che sia mai stata dipinta, tant'è vero 
che il Borromeo cercò invano un quadro che ne fosse degno pendant.
Due ore di vero godimento estetico, concluse con un “frugale” aperitivo - la nostra Presidente lo 
definisce così - ma gradito e ristoratore.

Il Club IW di Casalmaggiore, il 1 Aprile, ha partecipato a Padova all'annuale Forum Inter 
associativo dell'IW D206 e del RI D2060; da ventisei anni i due distretti dedicano in questa 
occasione, un premio intitolato " Quando la volontà vince ogni ostacolo". Il premio ha la nobile 
finalità di far emergere tutte quelle persone che con il loro coraggio e la loro volontà, 
combattono, pur colpiti da gravi disabilità, per conquistarsi ruoli e pari dignità nella vita 
quotidiana e diventano modelli ed esempi da imitare.
Per il nostro Club questo evento è stato molto importante, perché la candidatura presentata 
dalla nostra Presidente Anna Maria Poli Sarzi Sartori con il sostegno delle socie, è stata prescelta 
e quando la bella notizia è arrivata, il Club unanime e unito ha accompagnato con emozione e 
gioia il candidato Fabio Merlino a ricevere il premio. 

CASALMAGGIORE

- CONTINUA -
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CASALMAGGIORE

Fabio è un giovane ventisettenne di Viadana, carabiniere come suo padre, il tenente Filippo 
caduto da eroe a Nassirya in Iraq il 23 novembre 2003; affetto fine dalla nascita di SMA, che lo 
costringe su una carrozzina, ha praticato a lungo con costanza e tenacia la squadra dei Warriors 
di Viadana di cui oggi è presidente, inoltre ha fondato l'associazione sportiva ASD, dotandola di 
uno staff competente per permettere ai ragazzi con disabilità motorie di dedicarsi allo sport da 
professionisti.

- CONTINUA -

Il 4 Aprile si è tenuto l'ultimo dei  quattro incontri sul tema “Turchia e Siria  -  Quale futuro?”.  La 
nostra Presidente  ha organizzato la conferenza, dal titolo"Donne siriane in fuga dalla guerra: un 
intervento psicosociale nel sud della Turchia" chiamando a parlare Tiziano Agostini, professore 
ordinario di Metodologia della Ricerca Psicologica.
Il professor Agostini e i suoi due colleghi, Dario Salerni e Marta Vuch, hanno illustrato 
l'esperienza da loro vissuta in un campo profughi al confine tra Turchia e Siria.
La ricostruzione verbale di una catastrofe umanitaria di tali dimensioni non rende 
sufficientemente l'idea delle sofferenze che questo conflitto  comporta, soprattutto alle donne 
e ai bambini, sottoposti ad un continuo stato di violenza fisica e mentale, che sviluppa anche 
alterazioni della salute psicologica.
I nostri relatori hanno effettuato un intervento a sostegno dei rifugiati, incoraggiando e 
sostenendo piccole attività, per facilitare il recupero della coesione sociale e il rafforzamento di 
relazioni interculturali.

CIVIDALE DEL FRIULI

Tutto questo, e molto altro fanno di Fabio un esempio, di 
volontà e altruismo da seguire e imitare, e il Premio 
sicuramente è un'occasione per far conoscere un 
giovane ragazzo che combatte e ha combattuto con le 
armi della tenacia gli ostacoli della vita, trasformandoli 
in opportunità per se e per gli altri, e noi siamo orgogliosi 
di aver dato un piccolo contributo a far conoscere un 
giovane eroe della nostra terra. Il premio è stato 
preceduto da un interessante convegno " Sul rapporto 
fra l'uomo e l'ambiente e il valore delle risorse per un 
futuro più sostenibile" importanti sono stati anche i 
relatori fra cui il nostro amico prof. Riccardo Groppali 

docente di Biologia all'Università di Pavia. Il convegno è 
stato aperto dal saluto della nostra governatrice Lina de 
Gioia- Carabellese, che ha presentato questa ricca ed 
importante giornata ad una platea attenta e gremita di 
autorità e soci dei due distretti innerini e rotariani.

- CONTINUA -
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CIVIDALE DEL FRIULI- CONTINUA -

Sono stati organizzati corsi di  sartoria e maglieria per aiutare le donne, corsi di mediazione dei 
conflitti e per affrontare le depressioni e i disturbi da stress post traumatico. Il successo più 
importante è stato infine l'impiego di molti rifugiati come formatori. La missione, grazie alla 
disponibilità di persone come i nostri relatori, era inserita  nel  Programma regionale di 
Cooperazione allo Sviluppo previsto dalla legge 19 del 2000 e attuato in sinergia con altri 
programmi e progetti promossi dallo Stato, dall'Unione Europea, da altre organizzazioni 
internazionali.
Nella piena convinzione che una ordinata e strategica gestione dei flussi migratori passa anche 
dalla cooperazione con i Paesi di provenienza e di transito e con iniziative che permettano di 
favorire la permanenza nei territori di origine.

CONEGLIANO-VITTORIO VENETO CARF

Nell'alternanza delle sedi , ci siamo ritrovate a Vittorio Veneto 
per l' assemblea di aprile.  Respiriamo già l'aria di fine anno con 
gli ultimi impegni e programmi a breve termine, ma la 
Presidente ci riserva una gradita sorpresa: alla nostra Tamara 
Tonietto Rebeschini è stato conferito dal RC Conegliano 
V.Veneto  il titolo di PHF per il suo impegno sociale.
La lettura della sua motivazione ci ha commosso e inorgoglito e 
bisogna sottolineare come la riservatezza e la semplicità di 
Tamara hanno nascosto molto bene la determinazione e la 
forza con cui ha portato avanti per tanti anni il suo impegno per 
i più deboli. Un motivo in più per apprezzare la nostra amica.
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CREMONA CARF

Martedì 11 Aprile, ci siamo ritrovate presso la nostra sede con il 
relatore, il neonatologo prof. Luigi Cataldi. 
L'argomento affrontato ha analizzato un tema molto attuale : 
“Bullismo e Cyberbullismo: è una emergenza?” 
Alla domanda di fondo “ come è cambiata la gioventù?” il 
professore risponde con i dati del cyberbullismo che dilaga con 
l'utilizzo degli smartphone fin dalla primissima infanzia (già a 
partire da 1 anno e mezzo – due). Premessa questa, dato il 
carattere compulsivo dell'uso, di nuove patologie che crescono 
con il tacito consenso di genitori, educatori in casa, scuola, 
strada,piazza,oratorio, “perché così i ragazzi stanno quieti”. Il 
professore ha poi delineato le caratteristiche del bullo: persona 
che sfida l'autorità, vuole dimostrare la propria forza, vuole

Insieme ad alcune amiche del Club di Peschiera, giovedì 20 aprile 
abbiamo fatto una gita in pullman per visitare il Complesso 
Monastico Polironiano a San Benedetto del Po.
Il Monastero Benedettino fu fondato nel 1007 da Tedaldo di 
Canossa padre della celebre Matilde. Abbiamo visitato la Basilica, 
ristrutturata da Giulio Romano, ricca di mosaici.
Il refettorio edificato nel 1478, che contiene un grande affresco di 
Antonio Allegri detto Correggio, rappresenta una suggestiva 
architettura. La Biblioteca quattrocentesca contornata da finestre 
che guardano l'oratorio romanico, dove venne sepolta Matilde di 
Canossa. L'infermeria è edificio monumentale del XVI secolo a tre 
piani. Le antiche cantine cinquecentesche ora raccolgono una 
collezione di carri antichi agricoli.

LEGNAGO

 creare sofferenza in una vittima predestinata che ha un carattere debole e paura, anche se in 
realtà questo comportamento violento nasconde una richiesta di aiuto. Infatti il bullo sin 
dall'infanzia ha subito violenze in forme diverse, specialmente in occasione di conflitti famigliari 
o separazione dei genitori.  Prima di essere “carnefice” è stato “vittima”, indebolito nella sua 
compagine psichica e affettiva. L'aggravante del cyberbullismo, che utilizza lo smartphone e le 
sue applicazioni, per creare disagio alla vittima, è dovuta al fatto che il bullo può agire 
nell'anonimato. Successivamente è intervenuto il vice questore vicario della Questura di 
Cremona, il dott. Carmine Grassi, che ha relazionato su un disegno di legge in cantiere sul 
bullismo e cyberbullismo. Questa proposta di legge che è approdata alla Camera, dopo 
l'approvazione al Senato, prevede che il bullismo e il cyberbullismo debbano essere affrontati in 
ambito giudiziario. 

La sala capitolare era tutta arredata, inoltre abbiamo visitato il museo etnografico Polironiano 
situato nella parte superiore del monastero nelle celle restaurate. Ottima la guida.
Abbiamo svolto una conviviale colazione con prodotti tipici locali.
Al ritorno c'è stata una breve visita al Santuario della Comuna Austiglia.
Giornata trascorsa in un clima di grande amicizia.
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Giovedì 27 aprile ci siamo recate presso l'Auditorium 
Monteverdi per assistere a una serata musicale  
sponsorizzata dall' Inner Club di Mantova insieme al 
Club Soroptimist e al Club del Fornello. 
Tema della serata: la follia, attraverso le pagine di 
diario della poetessa Alda Merini che, internata dal 
marito in un manicomio “quando le donne erano 
soggette agli uomini che decidevano per loro”, 
conobbe la sofferenza, la solitudine di chi come lei

Il 21 aprile,  al Circolo Unificato dell'Esercito, in Prato della Valle, la 
pittrice padovana Giulia Moretto ci ha presentato alcune sue 
opere. I dipinti di questa artista hanno un linguaggio capace di 
dialogare con l'animo umano prima che con la ragione. 
Certamente si tratta di una pittura colta e raffinata, ma 
immediatamente si legge anche la ricchezza di simboli e 
messaggi che richiamano sentimenti che risiedono nel profondo 
di ciascuno di noi. Ogni dipinto suscita un'emozione che non è 
facilmente esprimibile con le parole, perché le parole spesso 
vincolano ad un'immagine, ad una dimensione...qui invece il 
luogo visitato  è più vasto, difficile da racchiudere e definire....  si 
tratta di spazi, di "orizzonti d'altrove", come dice lei stessa.  Ma 
"l'altrove" appartiene comunque ad ogni essere umano e, quindi, 
dopo aver guardato un dipinto di Giulia, è necessario riguardarlo 
ad occhi chiusi e... lasciarlo risuonare dentro.

MANTOVA

PADOVA CARF

Bisogna aprire uno spazio nell'animo dove vivono gli archetipi e 
le verità che lei riesce a rappresentare.
La serata si è conclusa con un piacevolissimo concerto di musica 
classica eseguito da 14 musicisti, non tutti professionisti, ma di 
notevole bravura. Questo eccezionale gruppo di artisti si è messo 
a disposizione del nostro Club, così come con altri Club IW che lo 
richiedono.

Talentuosi e appassionati, hanno trascinato e coinvolto il pubblico, che alla fine ha richiesto 
anche un bis. Abbiamo ascoltato brani di G.F. Handel, W.A. Mozart e J. Van der Roost.
Certamente, per il successo ottenuto, questa è stata la prima di molte altre loro future esibizioni.

 viveva una diversa realtà dietro i cancelli dell'ospedale psichiatrico.
Bravissima Maddalena Crippa,  voce recitante che ci ha fatto condividere le emozioni di Ada: il 
desiderio di vedere il sole, di correre nei prati, la profonda sofferenza, la solitudine e il desiderio 
d'amore. 
La descrizione dell'abisso del manicomio è stata accompagnata da brani musicali di Marais e di 
Castiglioni, l'amore conosciuto da Alda ha trovato voce nell'opera di Schubert, mentre l'anelito 
verso lo spazio e il pensiero libero è  stato musicalmente rappresentato da Andrea Portera. 
Eccezionali le interpretazioni musicali dei brani talvolta trasgressivi e altamente innovativi.
Insieme abbiamo provato emozione e commozione, pietà  per il triste destino di chi viveva 
“dimenticato da tutti” ma ancora una volta abbiamo avuto un'occasione per riflettere sulle 
diverse sfaccettature della vita umana.
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PESCHIERA E DEL GARDA VERONESE

Mercoledì 5 aprile si è svolto il 2° torneo di burraco del nostro Club per l'anno 2016/2017, con lo 
scopo di raccogliere fondi per i nostri services. Alle 14.30 circa sono iniziate ad arrivare 
moltissime persone presso l'albergo Acquadolce della nostra socia Maria Grazia. Tutti amanti 
del burraco e felici di trascorrere un pomeriggio in allegria e in buona compagnia. Il torneo si è 
protratto per l'intero pomeriggio in modo sereno e divertente anche se con un po' di 
“confusione”, dovuta all' inevitabile chiacchierio di una sessantina di persone (tanti erano i 
presenti!). Alla fine del pomeriggio, come di consuetudine, è stato offerto un ricco buffet, molto 
gradito ed apprezzato dai giocatori.  

Alla fine del torneo, la Presidente Patrizia ha 
ringraziato tutti per aver partecipato “con 
slancio generoso ed altruistico con la certezza 
di essere stati d'aiuto a chi versa in condizioni di 
particolare indigenza, e per aver contribuito 
alla raccolta fondi in favore di associazioni 
umanitarie e per la ricerca scientifica”. Ha quindi 
ringraziato le ditte che hanno donato i premi, la 
socia Maria Grazia e la sua famiglia per 
l'ospitalità; le socie Sofia e Maria Grazia che 
h a n n o  s a p u t o  g e s t i r e  a l  m e g l i o  
l'organizzazione del Torneo. La Presidente con 
la socia Sofia è passata alla premiazione dei 
vincitori offrendo premi non solo alle prime tre 
coppie classificate, ma anche premi di 
consolazione all' ultima coppia di giocatori. Il 
pomeriggio ha avuto un grande successo e il

 lavoro fatto dalle socie è stato pienamente ripagato dall' enorme soddisfazione di vedere tanta 
partecipazione. Brave a tutte! 
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ROVERETO
Venerdì 7 aprile alcune socie hanno trascorso una bella giornata con le amiche del club di 
Arzignano. Insieme hanno visitato la quattrocentesca Villa Loschi Zileri Motterle alle porte di 
Monteviale (VI), immersa in un contesto naturale unico, tra cui il Cipresso di palude, che con i 
suoi 6 m di circonferenza del fusto, rappresenta un albero monumentale a livello nazionale.  
Segue visita dell'elegante interno con affreschi del Tiepolo, accolte dalla padrona di casa Serena 
Motterle, che con grande disponibilità ha narrato la storia della sua prestigiosa dimora. 
Piacevole pausa conviviale all'Osteria dell'Arciere, locale particolarmente suggestivo e rustico, 
posto all'interno del complesso della Villa.
Il pomeriggio è stato dedicato a Villa Trissino Rigo Trettenero a Cricoli, accolte dal proprietario 
Vittorio Trettenero, resosi disponibile a presentarci la splendida Villa veneta, nel cui cantiere   
lavorò il giovane  Andrea di Pietro, futuro architetto Palladio.
Le facciate a due piani della Villa si concludono con quattro torri. La sezione centrale della 
facciata principale presenta al piano inferiore tre archi affiancati all'estremità da due oculi e 
altrettante finestre. 
All'interno un tavolo elegantemente preparato con thè, caffè, deliziosi pasticcini grazie alla 
perfetta ospitalità dei Padroni di casa. Si è potuto visitare anche il salotto e la sala da pranzo.
Un caloroso ringraziamento va alla Presidente Anna e a tutte le care amiche del Club di 
Arzignano per la bella giornata che hanno organizzato.

scalpellino

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scalpellino&action=edit&redlink=1
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Il 23 marzo partiamo in perfetto orario destinazione Cremona dove ci attende un caro amico, 
Gianpaolo Compiani, organizzatore di questa interessante visita nella sua adorata città; 
iniziamo con la  visita al Duomo, dedicato a Santa Maria Assunta,  venne edificato agli inizi del XII 
secolo e rappresenta uno dei principali e più insigni esempi di architettura religiosa del Nord 
Italia. Pochi passi e ci troviamo in Piazza Marconi  al Museo del Violino, importante struttura che 
riunisce in sé le funzioni di Museo, Auditorium e polo di ricerca. La Dr.ssa Virginia Villa Direttore 
Generale del Museo del Violino  Antonio Stradivari ci conduce alla scoperta di cinque secoli di 
liuteria cremonese attraverso un incontro diretto con i grandi Maestri ed i loro strumenti: 
Andrea Amati, il capostipite, i figli Antonio e Girolamo, il nipote Nicolò, Antonio Stradivari, 
Giuseppe Guarneri "del Gesù" e la sua famiglia, Francesco Rugeri e Lorenzo Storioni.  Il museo è 
suddiviso in 9 sale tematiche con postazioni multimediali per la scoperta del  mondo degli 
strumenti ad arco, percorsi modulari e flessibili dove esperienze sensoriali e tattili permettono 
di provare nuove ed inattese sensazioni.  L'Auditorium può ospitare 460 ascoltatori, sintesi 
perfetta dell'eccellenza progettuale ingegneristica e ascoltare dal vivo "la voce" di questi 
capolavori  ci ha donato intense emozioni quando per noi ha suonato il Maestro Damiano 
Barretto

SALÒ E DESENZANO DEL GARDA

 Il primo aprile, a cura del nostro INNER WHEEL 
Distretto 206 - Italia  in collaborazione con il 
Rotary  Distretto 2060 si è svolto il FORUM 
INTERASSOCIATIVO L'UOMO E L'AMBIENTE con 
la consegna del Premio "QUANDO LA VOLONTA' 
VINCE OGNI OSTACOLO". Orgogliose ed 
emozionate abbiamo accompagnato  un 
nostro concittadino, MARCO BOTTARDI  detto 
MASTRO che ha vinto, insieme a Fabio Merlino e 
Ruggero Vilnai  una Targa e un contributo pari a 
500 euro  per aver dimostrato d'aver raggiunto i 
traguardi  prefissati ,  solo grazie alla 
straordinaria volontà, dedicando il suo 
impegno in favore di associazioni di 
volontariato per consentire ai disabili di 
integrarsi nella società.



SCHIO-THIENE

Ci siamo incontrate presso la nostra sede “Ristorante 
da Beppino alla Palazzina” Mercoledì 5 aprile 2017 
dove la nostra socia Marilena Roverato ci ha 
intrattenute parlando di perle e pietre semipreziose.
La serata si è sviluppata in un percorso intorno al 
mondo dove esistono i giacimenti più importanti di 
alcune pietre semi-preziose più conosciute. Si è 
parlato di Ambra Baltica, Giada Birmana, Turchese e 
Lapislazzuli persiani. E' stato affrontato l'argomento 
del corallo e delle perle in tutti i loro aspetti: storia, 
coltivazioni e metodologie di mantenimento.
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TRENTO CASTELLO CARF
“Guerre, guerre, guerre: fino a quando?” Con questo appello si è 
conclusa l'11 aprile 2017 la mostra delle opere dell'artista Franco 
Murer, “Il coraggio e la forza delle donne, anche in guerra”, organizzata 
e voluta da I.W. Trento Castello. 
Un'esposizione durata tre mesi durante i quali abbiamo 
accompagnato centinaia di visitatori, privati cittadini, turisti, 
scolaresche e istituzioni che hanno apprezzato il percorso da noi   
intrapreso sul tema della pace, della violenza e la lunga marcia delle 
donne verso la democrazia paritaria. 
Noi tutte riteniamo che ogni occasione sia da cogliere per rilanciare un impegno trasversale 
delle donne presenti nelle istituzioni. Individuare obiettivi condivisi può rendere più praticabile 
conquistare spazi e misure che facilitino le donne nel lavoro, nella conciliazione tra tempi 
famiglia e professione, e la loro partecipazione alla vita pubblica. Le leggi da sole non bastano, 
servono cambiamenti culturali e di comportamenti a tutti i livelli. É molto importante che dal 
mondo delle Associazioni parta un messaggio verso i cittadini e le cittadine, soprattutto i più 
giovani, verso i quali la nostra responsabilità generazionale è immensa.
Sappiamo che il punto dolente è la comunicazione che, oggi, accanto alla cultura, 
fortunatamente, stanno vivendo una fase di consapevolezza della loro importanza. Il nostro 
lavoro è partito da questo punto e continuerà con immutato slancio. Possiamo trasmettere 
messaggi di rinnovamento culturale volti al miglioramento della situazione femminile, anche 
posando lo sguardo sulle opere d'arte che sono state estremamente eloquenti su questo tema. 
Nel momento della chiusura della mostra, l'11 aprile, il Club, riunito in Assemblea il giorno 
successivo, ha potuto fare un primo bilancio di analisi degli obiettivi traguardo che ci eravamo 
poste e che vedono realizzato solamente   uno step del nostro progetto. 
Le Socie, infatti, dopo aver toccato altri temi istituzionali contenuti nell'ordine del giorno, hanno 
potuto gioire dei risultati lusinghieri riscossi dalla mostra e dagli eventi successivi e collegati ad 
essa. 
Un'Assemblea all'insegna dell'amicizia e dell'atmosfera lieta favorita anche dallo scambio degli 
auguri per la Pasqua, di fronte ad un dolcetto, buoni cioccolatini e un brindisi in allegria. 
Un'ottima occasione, anche, per iniziare proficui scambi di idee e progetti per il prossimo staff.
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TREVISO CARF

Il nostro viaggio nella contemporaneità prosegue: con “arte in 
cammino” non si è voluto intendere l'usuale percorso cronologico della 
storia dell'arte. L'ordine di presentazione delle opere scelte è stato 
infatti dettato dalle affinità concettuali. È stata ideata dal relatore una 
sottile trama di idee e pensieri scaturiti dall'analisi di alcuni capolavori 
che avessero in comune tra loro il concetto del cammino, del percorso 
da compiere oppure appena compiuto come simbolo di una ricerca, 
esemplificata dall'andare verso qualcosa. La scelta ha coinvolto opere 
appartenenti alle più diverse epoche della storia dell'arte: un quadro di 
Caravaggio, uno del pittore romantico Friedrich; Gauguin e Van Gogh, 
pittori itineranti per eccellenza e perennemente alla ricerca di se stessi 
e di un'arte nuova, visti a fianco di opere contemporanee come le

“Arte in cammino”. Relatore il prof. Pierluigi Buda

Il 10 aprile si è svolta, per apprezzata iniziativa della Presidente Donata Di Martino, la conviviale 
con la Dottoressa Laura Carolina Scevola - medico chirurgo, specialista in Chirurgia Generale, 
esperta in Medicina Estetica, disciplina che pratica da più di 20 anni. Il tema affrontato ha 
riguardato tutte le problematiche ed i principi essenziali, legati all'alimentazione, da cui 
dipende il nostro benessere psico-fisico ed il mantenimento del nostro stato di salute.
Grande attenzione, dunque, per un'alimentazione varia, con prodotti stagionali e locali, c. d. a 
chilometro zero, che favoriscono la buona salute della nostra flora batterica intestinale, oltre 
all'attività fisica ed al controllo del peso corporeo. Utile, poi, l'assunzione di “probiotici”, che, 
secondo studi clinici e scientifici condotti sugli animali, sono a sostegno del sistema 
immunitario, che ha la propria sede principale nell'intestino.

TRIESTE CARF

 installazioni berlinesi di Richard Jackson.  Poi, De Chirico, Boccioni, De Nittis, e molti altri. Non 
poteva mancare, anzi è stata l'opera che ha stimolato questa ricerca, la recente, affascinante, 
installazione dell'artista Christo che nel 2016 fece costruire una particolare passerella sul Lago 
d'Iseo per poter raggiungere a piedi Montisola. Sono stati presi in considerazione anche due 
edifici assai noti come il Museo Guggenheim di New York e la sede del MaXXI a Roma, per 
dimostrare quanto l'architettura contemporanea di alto livello ci possa insegnare a “camminare” 
osservando ed imparando, a percorrere con una nuova consapevolezza e con curiosità sempre 
viva.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene la dieta 
mediterranea quale alimentazione principe per la prevenzione 
delle malattie cardiovascolari, del diabete, dell'obesità e dei 
tumori. Oltre ad essere un efficace sistema per prevenire le 
patologie degenerative del sistema nervoso ed il mantenimento 
del valore ottimale del pH dell'organismo.
Il “Progetto OPTIMENS, la palestra del cervello”, fondato anche 
dalla nostra relatrice Dott.ssa Scevola, si occupa di tutte queste 
problematiche con riferimento alla terza età, mediante 
l'organizzazione di corsi e di conferenze, al fine di aiutare chi non 
è più giovanissimo, ma in età matura, a mantenere in 
allenamento e potenziare la mente e la memoria ed a fortificare 
le difese del corpo.
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Incontro a Roma tra Luisa Semenzato e alcune socie del Club 
Roma Romae.
Il 31 marzo scorso la Past Governatrice del Distretto 208 Bruna 
Moretto ed alcune socie del Club Roma Romae hanno 
partecipato all'inaugurazione della Mostra di antiche porcellane 
venete del '700 organizzata da Maria Luisa Semenzato, Past 
Presidente del Club Inner Wheel di Venezia e socia onoraria del 
Rotary Club di Venezia.

VENEZIA CARF

Tra i due club ci sono stati in passato frequenti contatti tramite la Past Governatrice Bruna 
Moretto Volpato.
La mostra, allestita nella splendida cornice della Biblioteca Angelica a Roma, è stata preceduta 
da un'interessante relazione del Dott. Nadir Stringa, che ha illustrato le principali caratteristiche 
dei preziosi pezzi esposti riportando alcune recenti notizie sulle manifatture veneziane di 
porcellane scoperte in antichi scritti reperiti in Toscana.  Il segreto della manifattura della 
porcellana per oltre un millennio era stato gelosamente custodito in Cina.
L'esposizione è stata seguita con grande interesse dai numerosi presenti. Molto gradito il 
bellissimo catalogo, donato a tutte le Socie intervenute, che riporta splendide foto delle 
porcellane in esposizione. 

La cura di sé è l'argomento della tavola rotonda, «Mi voglio bene. Più preziosi dei tesori di un 
forziere sono i tesori del corpo e, ancora prima, quelli del cuore», promosso dall'Inner Wheel 
Club di Verona all'Hotel Due Torri. 
L'incontro volge l'attenzione a un argomento di grande attualità: come prendersi cura di se 
stessi partendo da una corretta prevenzione. Volersi bene è fondamentale anche per 
combattere una malattia complessa come il cancro con determinazione e creatività. Lo 
dimostra Maria Teresa Ferrari, giornalista e curatrice di eventi d'arte e cultura, che si è trovata ad 
affrontare quello che lei chiama «l'ospite inatteso».
«Abbiamo scelto di dedicare questo service, che permetterà, fra le altre cose, di donare dei 
copricapo  alle donne in chemioterapia», spiega Adriana Vicentini, presidente del club Inner 
Wheel di Verona, al progetto di Maria Teresa Ferrari che, con “La Cura Sono Io“, sta dimostrando 
quanto la volontà, unita al sorriso quotidiano, espressione di ottimismo e positività, sia 
fondamentale per la propria guarigione ma anche un'opportunità di rinascita, un'occasione per 
reinventarsi».

Alla tavola rotonda, condotta dalla giornalista Anna Zegarelli, partecipa anche la dottoressa 
Luisa Bissoli, geriatra nutrizionista responsabile della Sezione Alta Intensità Assistenziale della 
Geriatria B di Borgo Trento, per raccontare quanto la nutrizione sia fondamentale per la persona 
e la società. La riunione si conclude con grandi applausi da parte dei numerosi intervenuti e con 
una particolare ammirazione per il coraggio, l'entusiasmo e la determinazione di Maria Teresa 
Ferrari nell'aver affrontato questo difficile passaggio della sua vita.

VERONA

Volersi bene parte dalla prevenzione quotidiana; la ricerca e la 
sperimentazione sono le uniche vie per rendere il cancro 
sempre più curabile: fondamentali sono i suggerimenti che dà 
la professoressa Annamaria Molino, oncologa senologa, ora 
responsabile della delegazione di Verona della  Fondazione 
Umberto Veronesi, incarico che corona l'impegno dedicato 
alla clinica medica e all'insegnamento universitario.
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CALENDARIO  APPUNTAMENTI  CLUB

MAGGIO  2017
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