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Care Amiche, 

eccovi il numero dell’Eco di marzo.
E’ stato un mese intenso, e per me molto  laborioso: a breve riceverete anche gli allegati 
speciali del Bernina e Friedrichshafen che sto chiudendo.

Vi auguro buona lettura, e vi saluto  con affetto, ricordandovi che sono sempre a Vostra 
disposizione.

Cristina 

dalla Editor
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Dall’uovo di Pasqua  
di Gianni Rodari 

 

 

Dall’uovo di Pasqua 

è uscito un pulcino 

di gesso arancione 

col becco turchino. 

Ha detto: ‘Vado, 

mi metto in viaggio 

e porto a tutti 

un grande messaggio’. 

E volteggiando 

di qua e di là 

attraversando 

paesi e città 

ha scritto sui muri, 

nel cielo e per terra: 

‘Viva la pace, 

abbasso la guerra’. 

 

Un sereno augurio di Pace 

Daniela Sighel Ioriatti 
Governatrice Distretto 206 Italia  

anno 2017-2018 
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La nostra  Rosanna Zen ci propone  un testo  pervenutoLe da  Silvia Andretta,  Chairman al 
servizio Internazionale del Distretto 204, relativo alla situazione delle donne  in Messico. 

In occasione della ricorrenza dell’ 8 marzo, questo  articolo - da lei tradotto e riassunto 
– assume  un particolare significato, anche nell’ottica di collaborazione  e scambio  a 
livello interdistrettuale : ci fa piacere dunque pubblicarlo sul nostro Eco, quale spunto di 
riflessione sulla giornata.

La pubblicazione da cui è tratto - ideata e  promossa  dall’ IIPP Oluyemisi Alatise lo 
scorso anno-  è:   ‘Female Privileges and Challenges - Cradle to Old Age’ in cui le varie 
testimonianze pervenute da  Socie, Amiche e Rappresentanti a vario titolo degli Inner 
Wheel  nel mondo, la rendono un documento di particolare interesse ed importanza.

E’  visualizzabile e  scaricabile dal sito dell’ International Inner Wheel  al seguente link: 
https://www.internationalinnerwheel.org/assets/files/COFFEE_TABLE_BOOK.pdf

Grazie, Silvia e Rosanna!

https://www.internationalinnerwheel.org/assets/files/COFFEE_TABLE_BOOK.pdf 
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Nonostante sia un bellissimo posto pieno di risorse naturali , il  México deve affrontare 
molti problemi oggi.
Povertà, ricchezza non distribuita, mancanza di educazione per una grande percentuale 
di persone, governi e autorità  corrotte , insicurezza, aumento degli spacciatori di 
droga - cartelli, violenza, è  un paese molto inquinato, grandi città pazze e affollate 
(come México City, Monterrey, Guadalajara, Querétaro e Puebla), famiglie squilibrate , 
processo di inflazione in crescita e altro.
Le donne messicane stanno avendo un momento storico difficile perché oltre ai 
problemi di cui sopra, loro  subiscono oppressione di genere. 
C’è una grande  differenza nel modo di vivere di donne e uomini e nel mercato del 
lavoro.

Io penso che  i due problemi principali per le donne in Messico siano: 

1) Accessibilità  al lavoro
2) Femminicidi. 

Contro l’illusione moderna che “l’oppressione femminile “era finita, la realtà mostra che 
le donne lavoratrici, sia in ambito rurale che urbano, sono ancora oppresse. 
Il Messico ha 128.47 milioni di persone (il 50,7% sono femmine); più di 89 milioni hanno 
più di 15 anni, il 60,42%  è una popolazione economicamente attiva, di quel numero, 
Il 37,8% sono femmine. Uno degli indicatori più chiari della situazione svantaggiata 
delle donne nel mondo del lavoro, in Messico, è questo esempio: in Messico  città, 
il 25% delle donne , riceve meno del salario minimo ($ 33   pesos / ora, meno di US 
$ 2) mentre solo il 10% degli uomini è occupato in questa sfortunata condizione. È 
stato calcolato dall’Internazionale Bureau of the work (BIT), che la partecipazione delle 
donne nelle piantagioni dell’America Latina, oscilla tra un terzo e la metà del numero 
totale di lavoratori, di quel numero, il 65%  ha un lavoro  temporaneo .Tutti questi 
numeri lasciano poco spazio alla speranza  per la situazione delle donne in Messico
Secondo CONAPO, in Messico il 17,3% del famiglie, sono guidate da madri single, 
vedove, separate o semplicemente “donne indipendenti”. Durante gli ultimi anni, in 
Messico, è stato registrato un aumento di divorziate e donne single. Come possiamo 
vedere, il il numero di donne che dirigono una famiglia è enorme (in tutto livelli socio-
economici). Sembra che la missione della  madre messicana sia infinita (a casa perché 
lei ha molti figli a carico e nel suo lavoro. 

Traduzione 

“La posizione che le donne
occupano in una nazione,

è il primo parametro
del livello umano e culturale di un popolo “ 

.
Peter Ketter, teologo tedesco

La Situazione delle donne in Mexico

Sono Mercedes Velten Diaz,
membro Inner Wheel dal 1983 e International 
Inner Wheel Board Director tra il 2009-2011. 

Sono psicoterapeuta e insegnante.
Sono sposata da 41 anni; ho 3  figli e 4 nipoti

Sono messicana.
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Di solito, quando le donne messicane hanno figli , si dedicano pienamente alla famiglia, 
usando la maggior parte della loro capacità  per il benessere di coloro con cui vivono.

 Il crescente numero di omicidi contro le donne sono una tragedia e una 
vergogna nazionale in Messico. Tra il 2006 e il 2013, la maggior parte degli omicidi è 
avvenuta in  casa e si  parla di alti livelli di violenza in famiglia.
Nel 2009, il numero di donne uccise ha iniziato a crescere, in particolare il numero di 
donne uccise in pubblico. Dal 2010 al 2012, la metà degli omicidi sono avvenuti in 
strada.
Negli ultimi 15 anni, dal 2000 a 2014, il numero di donne uccise in Messico ammonta 
a 26.267, che significa una media di 5,1 omicidi per giorno. Dal 2000 al 2014 la 
quantità di annuale di omicidi è raddoppiata da 1.284 a 2.349, secondo l’INEGI (Istituto 
Nazionale di Geografia e Storia). “Gli omicidi di donne sono
 dovuti più al modello  culturale  che al fenomeno di violenza sociale da parte della
criminalità organizzata “, dice l’INEGI la conclusione è allarmante e parla di una società 
sessista che non rispetta la vita delle donne
Gli anni che hanno  registrato il maggior numero di omicidi femminili va dal 2010 al 
2013: 2.418 nel 2010; 2.693 nel 2011; 2.764 nel 2012 e 2.647 nel 2013.
INEGI registra la crescita di omicidi con aumento della violenza, cioè significa che 
sono aumentati quelli che causano più dolore  al fine di prolungare la sofferenza. Nel 
2013, 32 su 100 erano impiccate, strangolate, bruciate, ferite con oggetti  acuminati o 
picchiate con oggetti.
Dal 2004 al 2013 è aumentata la percentuale dei femminicidi con un’arma da fuoco dal  
28,8% al 43,0%.
La  rappresentante in Messico delle donne delle Nazioni Unite sostiene che la violenza 
più frequente contro le donne nel paese viene dai loro partner o expartners.
E pone l’accento  sul problema generale e molto grave dell’impunità degli assassini.
La violenza è strutturale. La famiglia, in molti casi, è una scuola di violenza contro le 
donne ciò spiega, in gran parte, il carattere strutturale dei femminicidi. 
Il lavoro della donna  passa inosservato (nessuno ti dà una medaglia perché sei  una 
buona madre, moglie o governi bene la casa ), perché il lavoro della donna  è inserito 
di più nella sfera domestica e privata. 

 Per secoli, le donne sono rimaste nelle tenebre e nell’anonimato; una moglie 
era “musica d’accompagnamento”, la sensualità  femminile  era associata al peccato, al 
perverso e al subordinato.
Anche se le donne hanno avuto negli ultimi cento anni una traiettoria interessante, 
molte donne riscontrano difficoltà quando cercano di essere “se stesse e fare per se 
stesse.
 “Una donna non istruita in Messico pensa ancora  se stessa non come persona, ma 
come “Qualcosa” di funzionale per la società. Oggi ancora rimane una relazione di 
dominio degli uomini e tirannia nei confronti delle donne.

Il “Macho Men”
In Messico, un “macho” è un uomo forte, pieno di virilità. I “machos” sono alla testa 
di un movimento nazionale chiamato “Machismo”. Il machismo è stato usato come 
un stereotipo nel tentativo di descrivere il carattere degli Uomini messicani e latini in 
generale. Il machismo è un sistema di norme, atteggiamenti e caratteristiche socio-
culturale dell’uomo, che non solo rallenta lo sviluppo delle donne, ma contribuisce al 
sentimento di inferiorità ; queste idee dominano l’intera società. In questo sistema, la 
donna è addestrata a rispettare l’ arroganza dell’uomo; questo rispetto è espresso in 
atteggiamenti, parole, gesti, comportamenti e risposte verso gli uomini, che la trattano 
con un atteggiamento ostile e persino con violenza.

Anche le favole e i cartoni ci raccontano due realtà diverse: il mondo maschile e 
femminile. 
Per l’uomo c’è :
coraggio, audacia, aggressività, dominio, leadership, avventura, onore, forza, successo, 
trionfi, ricchezza, intelligenza, ecc
Per le donne:
passività, sottomissione, timidezza, flirt,  malvagità, innocenza,  male,  vanità,  docilità,  
meschinità, operosità e debolezza ... sempre subordinate al potere maschile dominante

Verginità, matrimonio e maternità. 
Preservare la verginità femminile è intesa come un obbligo imposto alle donne dalla 
società e soprattutto dagli uomini. Lagarde dice che questo è un altro tabù in Messico. 
C’è una credenza che l’uomo che sposa una donna vergine ha un facile rapporto 
dominante con lei.
La dote rimane in alcuni paesi  un requisito  essenziale richiesto dal maschio  per il 
matrimonio. La donna stessa diventa una proprietà del marito. 
Le tradizioni ancora incoraggiano la punizione delle donne mogli. Quindi per 
‘disciplinare’ una donna, un uomo può torturare e persino uccidere sua moglie. Lei non 
ha difesa legale o religiosa
La poligamia del maschio si realizza con le puttane (le ‘cattive’ donne), usate, 
disprezzate e mantenute dagli uomini in tutte le società. 
La fedeltà maschile che gli sposi promettono davanti all’altare è ipotetica, perché 
raramente si verifica durante matrimonio; la società incoraggia l’infedeltà maschile, 
che genera  grandi conflitti a casa; il conflitto sorge dalle contraddizioni dello stesso 
modello sociale seguito da coppie. 
L’uguaglianza è un sogno, un ideale egualitario basato sulla istanza in cui  la donna 
deve assicurare lealtà assoluta, fedeltà e sicurezza dell’unione, mentre l’uomo gode 
della libertà e può anche incorrere in dissolutezza. 
In Messico, è comune che l’uomo abbia  la sua amante e si diletti con la “movida” cioè 
una vita notturna molto movimentata ,o frequenti prostitute con cui riesce a trovare 
l’erotismo che è proibito con sua moglie. Leñero Otero parla di  poligamia mascherata, 
per cui hanno molti uomini in Messico due famiglie (o più) contemporaneamente.
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Lagarde dice: “Dobbiamo lavorare duro per cambiare  l’immagine delle donne come 
oggetti sessuali e al contrario , lasciarsi alle spalle l’idea che la gioia erotica sia proibita 
con la moglie, solo perché è la santa madre dei bambini “.

Donne messicane e cambiamento: 
lo sviluppo sociale delle donne 
La donna  messicana non risponde più così tanto come una volta allo stereotipo di 
madre generosa , rassegnata e abbandonata. Molte madri messicane non  sono più 
completamente dipendenti dai loro partner nelle  decisioni della loro famiglia e vita 
personale.
Il diritto di voto è stato concesso alle donne nel 1953, 
Dal 1970 al 1995, l’analfabetismo femminile , è sceso, 
Giorno per giorno il numero di donne con laurea è in crescita. Questo ha un prezzo: 
nell’area metropolitana di Città del Messico, la maggior parte delle donne con una 
professione è divorziata. Tuttavia, si stima che meno del 20% di lavori professionali nel 
paese sono occupati da donne. 
La situazione di affermazione e ribellione ha prodotto molti cambiamenti nella  struttura 
sociale, come  le unioni libere senza matrimonio, aborti, bambini abbandonati nelle 
mani di terzi o in istituzioni come gli asili nido 
Oggi noi vediamo   cambiamenti nell’educazione dei bambini,  confusione di ruoli, 
cambiamenti nella struttura familiare, una perdita (o modifica se preferisci ) di valori, 
un  rilassamento nella morale, eccessi, dissolutezza, droga dipendenza, una vita più 
frenetica e meno soddisfacente, notevole aumento del numero di divorzi e cambiamenti 
nei rapporti sociali. Questo ha anche portato a cambiamenti a livello sociale, politico 
ed economico. 
Anche oggi in Messico, è difficile per la  donna che si è preparata  all’università, avere 
un lavoro e contemporaneamente marito, figli e una casa stabile. Per esempio, io non 
ho iniziato a lavorare fino a quando i miei figli erano adolescenti
È anche importante che in difesa dei  “valori femminili”, in Messico, come in altri paesi, le 
donne non dimentichino che insieme al maschio, hanno il potere e il dovere di formare 
equilibrati esseri umani; in condizioni uguali e armoniose per uomini e donne. Solo 
in questo equilibrio possiamo goderci un mondo più sano, più giusto e più felice. Per 
raggiungere questo, donne e uomini allo stesso modo, devono sviluppare meccanismi 
che consentano loro un ottimo sviluppo come persone.
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dal Club di Vicenza

8 Marzo 2018 – a tutte le Socie e Amiche dal Club Inner Wheel Vicenza

                                               

Tu non sei i tuoi anni

né la taglia che indossi,

non sei il tuo peso

o il colore dei tuoi capelli.

Non sei il tuo nome,

o le fossette delle tue guance.

Sei tutti i libri che hai letto

e tutte le parole che dici,

sei la tua voce assonnata al mattino

e i sorrisi che provi a nascondere,

sei la dolcezza della tua risata

e ogni lacrima versata,

sei le canzoni urlate così forte

quando sapevi di esser tutta sola.

Sei anche i posti in cui sei stata

e il solo che davvero chiami casa,

sei tutto ciò in cui credi

e le persone a cui vuoi bene,

sei le fotografie nella tua camera

e il futuro che dipingi.

Sei fatta da così tanta bellezza,

ma forse tutto ciò ti sfugge

da quando hai deciso

di esser tutto quello che non sei.

(Ernest Hemingway)
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Ciao Mimma

Con molta tristezza  esprimo il cordoglio del Club IIW Padova Sibilla de Cetto per la perdita 
della carissima amica Socia Benemerita Attiva MIMMA LUPI MORONI.

Si uniscono a noi le autorità dell’ Inner Wheel: 
la Presidente Nazionale Isabella Rizzo Romano e il Consiglio Nazionale,
la Governatrice Daniela Sighel Ioriatti, il Comitato Esecutivo, i Club del Distretto 206 e  tutte 
le socie dell’ Inner Wheel che hanno avuto il privilegio di conoscere e amare  la nostra  cara 
socia. 

Ho sentito Mimma per l’ultima volta prima di 
Pasqua, sofferente ma molto presente; voleva 
fare gli auguri al suo Club !
Sperava di tornare presto  fra di noi presto 
perché l’ Inner Wheel 

era sempre nel suo cuore !

L’ amica Mimma ha dato tanto all’ Inner Wheel  
perché ci credeva, in maniera sincera, con 
generosità e disponibilità!

Il suo attaccamento ai valori dell’ Associazione 
rimarrà un esempioper tutte noi.

L ’ IW oggi  le rende  onore e la ringrazia con gratitudine per la dedizione e per l’ impegno 
profuso in tanti anni come Presidente di Club , come Governatrice di Distretto e  tutti gli altri 
incarichi che ha sostenuto con gioia, orgogliosa della sua Associazione.

Ci mancherà moltissimo , la ricorderemo per la  grazia , la delicatezza, 
la  gentilezza, la  signorilità, l’ eleganza  garbata.

Ad ogni incontro l ‘ affetto che riservava ad ognuna di noi 
ci faceva sentire  importanti.

Mimma è stata una persona speciale  e la sua vita è stata colma del calore dell’ amicizia , dell’ 
amore per la  sua bella famiglia e del grande  e forte legame con il suo ” LELE “ .

Ora ci sorridono entrambi dal cielo e non si lasceranno mai più.

È stata una cara persona amata da tutti! 

Non potremo mai dimenticarla. Grazie Mimma !
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Nell’anno in cui ricorre il centenario dalla fine della prima guerra mondiale, l’Inner Wheel 
Distretto 206 ed il Rotary International Distretto2060 hanno organizzato un forum dal 
titolo “ 1918-2018 A cento anni dalla fine della prima guerra mondiale la pace è ancora 
utopia?”.

Il  convegno è stato ospitato  nella magnifica aula magna del Dipartimento di Psicologia 
e Scienze cognitive dell’Università di Trento , Palazzo Piomarta, a Rovereto. La scelta di 
Rovereto non è casuale,  città simbolo che ospita Maria Dolens la campana più grande 
del mondo, fusa dal bronzo dei cannoni della prima guerra mondiale  che con i cento 
suoi rintocchi invoca tutte le sere la pace.

La nostra Governatrice Daniela Sighel  ed il Governatore Rotary D2060 Stefano   
Campanella hanno accolto gli illustri relatori ed un folto pubblico. Sono intervenuti 
con contributi sul tema del forum, inquadrati da diverse angolazioni, lo storico Pietro 
Giovanni Trincanato, la filosofa Elisa Piras, il giornalista Luigi Sardi ed il Generale di 
divisione Massimo Panizzi. 
Toccanti e coinvolgenti le canzoni storiche  (Addio mia bella addio, Siam prigionieri di 
guerra, Monti Scarpazi,  Tapum, Stelutis Alpinis) sulla guerra cantate dal bravissimo Pier 
Giorgio Lunelli accompagnato dalla sua chitarra che ci hanno proiettato in un mondo di 
memorie lontane ma quanto mai attuali.

In coda al convegno sono stati presentati   2 ragazzi  (Gianluca Gloria e Luca Svara) che 
stanno producendo un corto sulla grande guerra di cui è stata data un’anticipazione con 
la proiezione del trailer Coorte,  realizzato con spezzoni di noti  film di guerra.

“1918-2018 A cento anni dalla fine della prima guerra mondiale la pace è ancora utopia?”
Forum Interassociativo Inner Wheel D206 e Rotary D2060

a cura di Donatella Nicolich

                                                                                                              
link alla galleria fotografica

della giornata
fai click sulla ruota
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E’ giovedì 6 agosto 1914 e le pagine del giornale Il Trentino di Alcide Degasperi 
documentano come fede e rassegnazione siano gli unici sentimenti di una popolazione 
che all’improvviso si era trovata in guerra. Non ci sono state manifestazioni patriottiche, 
né di giubilo per l’Imperatore, né di odio verso il nemico. L’articolo che non è stato 
toccato dalla censura, dimostra il totale fallimento delle dottrine pacifiste che – lo scrisse 
Degasperi – “in questi ultimi anni avevano raccolto milioni di proseliti e vantavano di 
aver stretto fra diverse razze, i vincoli di una fratellanza resistenti a qualunque prova, 
ma che adesso devono cedere davanti all’orrore della bocca del cannone”. 
Intitolato “L’Ora di Dio” l’articolo, l’unico in tutta l’Europa a non esaltare l’inizio della 
strage, spiega ad un popolo devoto alla Chiesa, che “Dio nasconde nel mistero del 
suo alto consiglio, le ragioni del flagello e le sorti prossime e future degli uomini. 
Qual popolo sarà annientato e quale uscirà trionfatore?” e ancora: “Cosa rimarrà agli 
uomini?” All’improvviso ci si era accorti che quei trattati grondanti promesse di pace, 
ricchi di firme, sigilli, giuramenti che avevano resistito per decenni, erano stati stracciati 
in pochi istanti perché i generali di tutti gli eserciti avevano, nel segreto delle caserme, 
elaborato piani così perfetti da garantire quella vittoria finale destinata a cancellare 
non solo il nemico, ma a debellare ogni futura guerra mentre la grande industria si era 
vocata agli armamenti costruendone di mostruosi.

Ben diverso quello che avvenne a Berlino e Parigi, a Pietrogrado e Londra e Vienna dove 
ogni verbo pacifista venne subito cancellato al punto che, se pronunciato, diventava 
tradimento. Il Novecento era iniziato nel segno della pace. Di colpo era sprofondato 
nell’orrore di una guerra che doveva essere breve, quasi una parata, ma fu un’orribile 
strage. Ecco i popoli della belle epoque, di un inizio di secolo teso verso un benessere 
economico e una crescita culturale, gettati nel calderone di sofferenze fisiche e 
morali che raggiungeranno proporzioni enormi negli assalti alla baionetta, sotto i 
bombardamenti tambureggianti, nelle nubi dei gas asfissianti, sui mari, nei cieli dove 
in pochi mesi l’aeroplano diverrà un terribile strumento di distruzione. Decimazione 
di generazioni. Sofferenze di giovanissimi uomini in guerra, ma anche nelle case di 
città e villaggi dove mentre entravano fame e paura, si attendevano notizie di mariti, 
padri, fratelli, fidanzati richiamati alle armi. Erano partiti per fronti lontani e sconosciuti 
fra il garrire delle bandiere, al suono di cento bande, di canti di guerra, di mille voci 
entusiaste, ma spariti nel nulla. Militi ignoti dei quali, secondo leggenda, solo Dio 
conosce per nome.

Solo poche ore separano il tempo della pace da quello della strage. Il tempo di salire 
sulle tradotte, di mettere in postazione i cannoni ed ecco la guerra che durerà fino al 
novembre del 1918, l’immane tragedia dei soldati nelle trincee e di popolazioni sotto 
l’occupazione nemica. L’Europa e il mondo cambiarono. Inglesi e francesi rastrellarono 
nelle loro colonie in Africa, in Indocina e in India, giovani uomini che non avevano 
mai sentito parlare d’Europa, destinati a diventare carne di cannone mentre nel Regno 
d’Italia dove il socialismo, attraverso il giornale Avanti! si era detto pronto a scatenare 
la rivoluzione pur di mantenere la pace e non seguire le teste coronate e i galloni dei 

Il punto di vista di un giornalista

1918-2018  
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LA PACE È 
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Corso Bettini, n. 84 
(di fronte al MART) 

COMITATO D’ONORE

Vittorio Andretta
Past Governatore Rotary Distretto 2060

Mariuccia Zanaldi Baudo
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ADESIONI ENTRO IL  7 MARZO 2018 ALLE RISPETTIVE SEGRETERIE:

“Quando la V olontà vince ogni Ostacolo”

COMMISSIONE INTERDISTRETTUALE DI VALUTAZIONE
DELLE CANDIDATURE PER IL PREMIO: 

Daniela Sighel Ioriatti
Governatrice Distretto 206 Italia - International Inner Wheel 

Stefano Campanella
Governatore Rotary Distretto 2060   

Cristina Groppali Scandelli
Segretaria Distretto 206 Italia - International Inner Wheel

Livio Isoli
Segretario Distretto 2060 Rotary  

Alessandra Cacace Carraro
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Quota di partecipazione alla giornata del Forum: € 10,00
Forum + light lunch: € 35,00 
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Prenotazioni Inner Wheel presso:
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Forum Interassociativo a Rovereto: Relazioni
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generali nella follia omicida, si cominciava a propagandare il verbo di Benito Mussolini 
con quel “la neutralità non è in alcun modo sostenibile né dal punto di vista teorico né 
da quello pratico”. Poi si scoprirà che quel leader di un socialismo vocato al disarmo e 
alla fratellanza fra i lavoratori, finanziato dai soldi francesi, diventerà il più seguito fra i 
predicatori dell’interventismo.

E’ fra il 6 e il 7 agosto del 1914 che quel conflitto, cominciato per punire la ribelle Serbia 
e destinato a durare, secondo gli strateghi di Vienna e di Berlino due o tre settimane, 
manda in frantumi antiche alleanze infrangendo l’equilibrio a lungo mantenuto nella 
vecchia Europa, coinvolge i popoli dai Carpazi ai Pirenei, ed è subito strage mentre a 
Berlino, dove dirigeva l’Istituto di Fisica, Albert Einstein scriveva: “L’Europa, nella sua 
follia, ha messo in moto qualcosa che ha dell’incredibile. In tempi come questi ci si 
rende conto di quanto misera sia la specie animale della quale facciamo parte”. 
Negli anni appena successivi al conflitto comparve un librino intitolato semplicemente 
1914. La copertina mostra una sorta di gigantesco scimmione che, brandendo una 
clava, emerge feroce e spaventoso da uno sfondo di fiamme e di edifici ridotti a 
rottami. Rappresenta l’uomo ributtato nell’epoca delle caverne dall’orrore della guerra 
che ha minacciato la distruzione dell’umanità. Il nascente fascismo fece scomparire 
in tutta fretta quella pubblicazione perché era un vilipendo all’Italia vittoriosa, ai 
reduci, ai trinceristi che smesso il grigio verde, indossavano la camicia nera. Quel 
librino divenne vilipendio verso i sopravvissuti al massacro che dovevano, secondo il 
verbo mussoliniano, forgiare gli italiani ad altre imprese ovviamente gloriose e quindi 
sanguinose.

Nel tardo autunno del 1918, quelli sbucati vivi dalle trincee e le popolazioni 
sopravvissute alla fame, si trovarono in un mondo di vedove e di orfani, di mutilati e di 
giovanissimi che avevano conosciuto solo il mestiere delle armi, falciati dalla spagnola, 
la misteriosa febbre che decimo l’Europa, incattiviti dalla furia assorbita in quei mesi 
passati nell’orrore. Si scoprì, ma senza apprendere la lezione, il dramma del popolo 
armeno, ancora negato; il mondo si trovò di fronte a Stalin, al fascismo, a Hitler, alla 
terrificante persecuzione degli ebrei commessa anche dagli italiani rimasti in silenzio 
nei giorni delle famose leggi sulla razza del 1938, ma che avevano rumorosamente 
gioito per l’invasione italiana dell’ Abissinia, la “italianizzazione” della Libia, gli orrori 
della guerra nella Spagna per arrivare quasi all’improvviso – come del resto era successo

nell’agosto del 1914 - nella seconda guerra mondiale sbucata dall’infrangersi di nuovi 
trattati di pace e finita nel lampo della bomba atomica che continua ad incombere.
Si tornò a giurare sulla pace fra i popoli. Non fui così. A cominciare dalla guerra – 
era il 1952 – in Corea, per continuare attorno ad Israele, nel Viet-Nam ormai quasi 
dimenticato anche se l’epoca del Sessantotto, aveva infiammato le piazze italiane 
mentre non si parla più di   al rabi al arabi,   la primavera araba iniziata otto anni fa in 
Tunisia e destinata, secondo la passione di quei giorni festosi e imprudenti, a portare 
la democrazia nel Magreb. Sogno di primavera fra i popoli, frantumata in Siria, terra 
bellissima, ricca, moderna ma – nel disinteresse generale - devastata, massacrata, 
cancellata da chi ha sempre il dito sul bottone atomico. Dimenticando che se le guerre 

del passato hanno cambiato la geografia e il destino dell’Europa, creato e cancellato 
dittature, devastato città, ucciso milioni di uomini, la prossima annienterà l’umanità o, 
nella migliore delle ipotesi, la ridurrà a regno di quella sorta di scimmione che sotto la 
scritta 1914 brandisce il minaccioso randello.  

La guerra è la sconfitta della politica che dovrebbe dirimere i conflitti sulla base del 
diritto e della diplomazia. Soltanto il fallimento della politica fa retrocedere l’umanità 
costringendola a ricorrere alla forza, alla violenza, cioè alla legge del più forte. Dietro al 
fallimento della politica c’è la grande industria che garantisce – o dovrebbe garantire – 
la supremazia di uno stato sugli altri. Ci sono i blocchi, quelli che dominarono il mondo 
agli inizi del Novecento, lo divisero nell’epoca della guerra fredda e lo dividono ancora 
fra popoli guidati dalla ricchezza ma con bassissimo tasso di natalità e quelli dominati 
dalla fame dove il numero delle persone è enorme e cresce in maniera esponenziale.
E’ passato un secolo in vero pieno di guai. Adesso il Piave mormora le parole della 
memoria e nel Trentino i campi di battaglia di quella guerra così lontana nel tempo ma 
non dalla memoria, sono entrati negli itinerari di un turismo rispettoso della storia e del 
ricordo. Di tanto in tanto riaffiora una ballata di Ungaretti, quel San Martino del Carso 
che comincia ricordandoci: “ Di queste case non è rimasto che qualche brandello di 
muro” per richiamarci alla memoria le distruzioni delle guerre passate e attuali. Certo, 
i muri delle case possono essere ricostruiti. Ma non si ricostruisce il cuore di un uomo.

Né il suo pensiero.

Il punto di vista di un giornalistaIl punto di vista di un giornalista
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La prima guerra mondiale ha sicuramente rappresentato dal punto di vista della coscienza europea un 
punto di snodo fondamentale. 
Le coordinate storiche: dall’agosto 1914 al novembre 1918 un conflitto rovinoso, primo per numero di 
vittime e di combattenti implicati, piomba su un’Europa, dove da 40 anni non si registravano conflitti 
e insanguina un continente all’apogeo del benessere e civilizzazione.
Siamo nel periodo della Belle Epoque e l’Europa forte della seconda rivoluzione industriale si sente ricca, 
potente e padrona del mondo grazie ai sistemi coloniali. E’ un’Europa che si sente fondamentalmente 
al sicuro.
Ad un secolo di distanza si associano a questo conflitto 2 connotazioni antitetiche: da un lato è 
considerato come il predominio assoluto di violenza e barbarie, dall’altro è considerato come l’inizio di 
una curva discendente della violenza in ambito occidentale.
Se si analizza la percezione dei contemporanei negli anni immediatamente precedenti al conflitto 
mondiale si nota che da un lato vi è una serafica convinzione che l’Europa fosse giunta ad uno stadio 
di civiltà e di benessere tale che nessun conflitto come quelli avvenuti in precedenza (guerre franco-
prussiane, guerre napoleoniche) sarebbe potuto accadere. L’altra più strisciante  vedeva invece nella 
crescita esponenziale della capacità economica e tecnica la strada maestra per lo sbocco di un scontro.
E’ interessante notare come proprio i capi di stato ed i sovrani dell’epoca che prenderanno parte in 
primo piano nella guerra, promuovevano azioni pacifiche come le due conferenze dell’Aia, finalizzate 
a evitare conflitti.
Un giovane Winston Churchill inquadrò perfettamente la sensazione di quegli anni quando affermò 
che le guerre dei popoli saranno sicuramente più temibili delle guerre dei re.
Infatti per la prima volta non furono sovrani o capi di stato desiderosi di ampliare i confini o di esaltare 
la gloria della casata a mettersi in guerra, ma furono i popoli, non soltanto perché fu una guerra di 
massa che coinvolse intere annate di leva, ma perché nella cultura sempre più nazionalistica, questi 
popoli si trovarono uniti l’uno contro l’altro pronti a massacrare in battaglia quello che fino a poco 
tempo prima era considerato un fratello europeo.
E’ una guerra nuova, devastante che produce un dramma collettivo che pesa sulla coscienza europea 
per i decenni a venire. La seconda guerra mondiale ha avuto più morti della I, tuttavia i reduci della 
grande guerra saranno sempre riluttanti a parlare della loro esperienza rispetto a quelli della II, indice 
dello shock e del trauma subito. È’ una guerra ricordata dalle comunità che produce monumenti, riti, 
una simbologia non legata al condottiero, al capo militare vittorioso, bensì al singolo soldato anonimo 
che rimane nella memoria collettiva perché ogni villaggio, ogni paese ha qualcuno dei suoi che su 
quel campo di battaglia è morto per qualcosa di apparentemente distante.
A questo proposito è interessante osservare come la lunga catena del milite Ignoto parta nel 1920 in 
Francia ed in Inghilterra e si concluda appena nel 2004, in Nuova Zelanda con l’inumazione dell’ultimo 
milite ignoto, a dimostrazione di quanto un evento di quella portata sia rimasto nella coscienza 
collettiva, e a memento del fatto che la pace, anche quando è in corso rimane un’utopia da costruire 
tutti i giorni.

Il tema del convegno odierno porta ad affrontare l’analisi dei progetti di pace perpetua frutto della ragione di 
pensatori politici e filosofi, progetti ben conosciuti nella tradizione politico-filosofica moderna.
Norberto Bobbio ha affrontato il tema della pace, riscontrando come la pace sia un concetto residuale nel 
pensiero filosofico che si occupa di politica, cioè potremmo affermare che la pace è quando non è guerra. 
Come anche insegna Thomas Hobbes la pace è qualcosa di transitorio ed effimero che in ogni momento può 
essere ribaltata nel suo contrario ovvero nella guerra.
La pace è dunque un’utopia? Prima di analizzare se sia un’utopia possibile è interessante capire perché i 
progetti elaborati da filosofi come Immanuel Kant vengano considerati utopici. L’utopia è una tradizione del 
pensiero politico. Nel 1518 Tommaso Moro, 5 anni dopo la pubblicazione de Il Principe di Nicolò Macchiavelli, 
opera basilare del realismo politico in epoca moderna, descrive la società ideale che si trova nell’isola di Utopia. 
Utopia che può essere tradotta sia come non luogo o luogo che non esiste, sia come eutopia cioè buon luogo. 
Ma leggendo l’opera di Moro è chiaro che la società di Utopia non è una società pacifista. Gli utopiani non 
combattono guerre, ma le fanno combattere a popolazioni guerriere mercenarie per potersi dedicare al 
miglioramento del livello di benessere della propria società. 
Non è un progetto utopico quello descritto nel 1795 da Kant in “Per la pace Perpetua”, in cui il filosofo cerca di 
smuovere l’opinione pubblica per convincerla che sia necessario arrivare alla pace perpetua, che per Kant non 
è l’intervallo fra due guerre (armistizio), ma una pace destinata a durare, un qualcosa che non viene messo 
in discussione. Kant scrive sotto l’influsso emotivo della Rivoluzione Francese che ha cambiato il modo di 
intendere lo stato e la guerra che non è più la guerra dei piccoli eserciti che si incontrano in campo aperto 
senza dar troppo fastidio alle popolazioni civili. Anche la pace che si crea non è quella che ci si potrebbe 
aspettare. Kant cerca di dire agli uomini del suo tempo che le relazioni internazionali non devono per forza 
essere relazioni di guerra ma possono essere di altra natura se ci si impegna su tre punti principali.

•	 Gli stati devono mettere la legge al primo posto, in pratica darsi una costituzione repubblicana
•	 Gli stati liberi repubblicani devono unirsi in una lega pacifica
•	 Gli stati devono contemplare un diritto cosmopolitico ossia l’universale diritto all’ospitalità, a tutela di 

qualsiasi persona che viva sulla terra in nome della sua umanità.

Nel progetto di Kant c’è anche una forte critica al colonialismo, all’imperialismo dell’Occidente, che si considera 
padrone del mondo. 
In continuità con il pensiero di Kant, all’indomani della I guerra mondiale, vengono sviluppati 2 progetti di 
pace perpetua sorprendentemente alternativi ed incompatibili. Il primo ad opera di Woodrow Wilson nel 
1918, che raccoglie le sue idee per una pace mondiale duratura in “quattordici punti”, il secondo elaborato 
durante la guerra da Vladimir Lenin.
Nei suoi 14 punti Wilson stabiliva sia principi a carattere generale (rinuncia alla diplomazia segreta, libertà 
dei mari, libertà di commercio, riduzione degli armamenti, emancipazione graduale dei popoli sotto dominio 
coloniale, creazione di una Società delle Nazioni), sia criteri diretti alla soluzione dei problemi politico-territoriali 
sollevati dal conflitto e ispirati ai principi di nazionalità e di autodeterminazione. La proposta della creazione 
di un’istituzione internazionale con lo scopo di mantenere la pace o di riportarla, fu approvata nel trattato di 
Versailles e portò alla costituzione della Società delle Nazioni che sarà soppiantata, nel 1946, dall’ONU. 
Secondo Lenin la guerra è il prodotto del capitalismo e la guerra imperialistica va fermata con una pace fra 
i popoli. I proletari di tutto il mondo decideranno di fare la pace perché è nell’interesse dei proletari vivere 
la propria vita in maniera pacifica, dedicandosi al lavoro ed alla propria famiglia. Perciò subito dopo la 
Rivoluzione di Ottobre il governo bolscevico cerca la pace separata. Pace che non ha nulla a che vedere con la 
pace perpetua, ma è piuttosto un armistizio.
L’idea pacifista elaborata da Lenin era di riportare uno dei grandi concetti della rivoluzione francese cioè la 
fratellanza ad un livello superiore cioè non più solo a livello di patria ma universale.  Si tratta di un progetto di 
pace perpetua che coinvolge le masse non i governanti come volevano Wilson e Kant. 
In conclusione l’idea della pace non è per forza utopica, l’idea che si possa arrivare alla creazione di Istituzioni 
che limitino il ricorso alla guerra è stata applicata nelle relazioni internazionali del novecento, grazie al pensiero 
filosofico-politico incentrato sulla pace perpetua.

Per il pensiero filosofico

Pietro Giovanni TRINCANATO
Laurea magistrale in Scienze storiche

Elisa PIRAS
Laurea specialistica in Scienze Internazionali e Diplomatiche

Per la parte storica
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Ogni militare si interroga sul perché abbia scelto questo mestiere soprattutto quando opera nei 
territori di guerra e vede le devastazioni che la guerra porta con sé. La riflessione che ne deriva è la 
pace non è scontata, come sottolineato da Gesù nel sermone della montagna, quando afferma “beati 
i costruttori di pace”. 
Nelson Mandela, da capo di un partito armato che voleva la rivoluzione si trasforma durante la lunga 
detenzione in scienziato della mente umana per cercare di capire come disinnescare tutte le micce di 
guerra. E’ un lavoro lento e meticoloso con cui disarma i suoi aguzzini e il capo degli afrikaner.  
Volendo perciò rispondere al quesito posto dal convegno odierno: la pace è una conquista. Il ruolo dei 
militari è proprio quello di difendere la pace, le conquiste della pace ed i valori che la pace sottende. E’ 
quello che si osserva nelle missioni di pace nei paesi come il Libano, l’Afganistan, Libia, l’Iraq vedendo 
gli effetti delle guerre e come sia difficile che tornino le condizioni di pace.
Tornando alla I guerra mondiale, alla dichiarazione di guerra dell’Austria alla Serbia scatta rapidamente 
tutta una serie di dichiarazioni di guerra, il mondo entra in guerra con una rapidità sconvolgente. I fronti 
sono molteplici e si parla di guerra totale. Le tematiche sono diverse e ci sono tanti aspetti interessanti 
che possono essere indagati nella prima guerra mondiale. Le tattiche, la trincea, le armi, l’industria 
bellica, la guerra in montagna, il ruolo della donna,  il fronte interno, la medicina, la propaganda, la 
giustizia militare, il patrimonio artistico, le conseguenze e la memoria comune.
Al di là dei protagonisti come i generali italiani (Cadorna, Badoglio, Diaz, ecc.) e stranieri (Foch, generale 
francese che comanderà tutte le armate alleate, Haig, Robertson) e politici Vittorio Emanuele II, lo zar 
Nicola II, Il kaiser Guglielmo II, l’imperatore Francesco Giuseppe, il primo ministro inglese Lloyd George 
e il presidente americano Wilson, i protagonisti veri sono le persone comuni nelle varie classi sociali e 
nei diversi ruoli.
Alcuni dati numerici per l’Italia:
•	 5.000.000 di italiani chiamati alle armi
•	    300.000 rimpatriati dall’estero
•	    650.000 caduti in guerra
•	 1.000.000 di feriti 
•	    324.000   morti civili 
Se si fa tra virgolette una graduatoria a livello mondiale tra le forze alleate la Russia è la nazione che 
paga il prezzo più alto in termini di vite perdute seguita dalla Francia, dalla Gran Bretagna e dall’Italia. 
Per quanto riguarda queste tre ultime nazioni ci sono stati più morti nella I guerra mondiale che nella 
seconda.
Il sentimento nazionale non nasce con la guerra, ma si consolida verso la fine. Fra i protagonisti ci 
sono i 20.000 cappellani militari che Cadorna affianca alle truppe per vari motivi. La trincea fenomeno 
al quale si potrebbe dedicare un capitolo intero, microcosmo dei soldati di tutti i fronti. Le donne in 
guerra che sostituiscono completamente l’uomo nei ruoli sociali e nell’industria e in tutti gli aspetti 
della vita comunitaria.
La guerra è totale diventa una guerra di massa e coinvolge tutti gli aspetti della società. Accanto alle 
armi convenzionali vengono sviluppate altri tipi di armi come il gas, i carri armati, i sommergibili e gli 
aerei che vengono impiegati verso la fine della guerra. Ma l’arma fondamentale della prima guerra 
mondiale è l’artiglieria che consente di dare le grandi spallate. L’esercito austroungarico era l’esercito 
più potente della storia, composto da varie etnie. Un ruolo particolare viene assunto dalla propaganda 
con la quale si cercava di demonizzare il nemico o recuperare il morale delle truppe. Altro capitolo è 
quello relativo alla Croce Rossa che nata Solferino, sul campo della battaglia decisiva della seconda 
guerra di indipendenza avrà un banco di prova straordinario nella prima guerra mondiale. C’è poi il 
capitolo della guerra in montagna dove gli alpini scrivono alcune delle pagine più leggendarie della 
loro esistenza. Sulla Marmolada, nel museo che si trova a quota 3000 ci sono delle trincee da visitare, 
dei posti comando, delle baracche degli ospedali da campo ancora visitabili. La teleferica è una delle 
invenzioni tecnologiche che risalgono alla prima guerra mondiale.
C’è poi la dodicesima battaglia dell’Isonzo, lo sfondamento di Caporetto. Di fatto gli austroungarici 

avevano il doppio delle nostre forze anche perché si giovavano dell’apporto delle forze tedesche 
che tornavano dalla Russia. Le forze austroungariche e tedesche potevano contare su 2183 cannoni 
contro i 1012 dell’Italia di tutt’altra potenza di fuoco. C’è lo sfondamento del Tagliamento e gli italiani 
si arroccano sul Piave. Su Caporetto è stato scritto molto si è trattato di una sconfitta annunciata, 
risultato dell’incomprensione fra alti comandanti, sconfitta disastrosa ma non disfatta completa. Dopo 
Caporetto Cadorna rilascia un comunicato disfattista in cui accusa la II armata di viltà. Ma Caporetto è 
stato l’ultimo enorme sforzo dell’impero austroungarico per vincere la guerra. Dopo Caporetto si ha 
un cambio di prospettiva: il paese si risveglia, entra in guerra in tutti i sensi e con la battaglia di Vittorio 
Veneto, l’Italia vince la guerra. 
Sulla grande guerra ci sono immagini straordinarie dell’iconografia dell’epoca che sono opera d’arte, 
ci sono fotografie eccezionali e filmati che comunicano alla gente cosa succedeva e c’è una fortissima 
rappresentazione simbolica.
C’è poi un’importante filmografia sulla prima guerra mondiale forse la più ricca, si scrivono numerosi 
libri, c’è la poesia di Ungaretti fondata su San Martino del Carso. 
Infine ci sono le memorie di pietra che sorgono dopo la guerra non sempre spontaneamente per un 
grande moto di popolo, spesso anzi sono motivo di dispute fra le comunità locali. 
Il monumento più grande e più maestoso è senz’altro il sacrario di Redipuglia. 
“La maestà solenne del luogo non è veduta per gli occhi se prima non è sentita nel cuore”. (Epitaffio del 
Sacrario dei caduti d’oltremare a Bari).
La memoria è comprendere la ricchezza morale che ci hanno trasmesso le generazioni, quanto sia 
stato difficile arrivare ad oggi e quanto bisogna lavorare per la convivenza.

Generale di Divisione Massimo PANIZZI
Vice Comandante delle Truppe Alpine per il Territorio

Il punto di vista di un militare
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In concomitanza del  Forum  interdistrettuale  svoltosi a Rovereto  e ‘Cuore della giornata’ come ha 
sottolineato la Governatrice  Daniela Sighel,  ha avuto luogo  la consegna del Premio “Quando la volontà 
vice ogni ostacolo” quest’anno assegnata al Giudice di Pace Stefania Stivan che, nata focomelica a causa 
dell’assunzione in gravidanza da parte della madre del famigerato talidomide, è riuscita a inventarsi 
con la volontà e la perseveranza un’esistenza autonoma e ricca di successi lavorativi.

‘Quando la Volontà vince ogni Ostacolo’

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

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

Administrator: Elaine Hathaway

Vice PresidentPresident Immediate Past President Treasurer Constitution Chairman
Abha Gupta
161-B/1 Western Ave
Lane W-3
Sainik Farm,
New Dehli
India

Tel +91 9810 015236
iiwabha.gupta@gmail.com

Gabriella Adami
Via G Verga 2/F
05100 Terni,
Italy

Tel +39 0744 407044
gabriella.adami@fastwebnet.it

Carole Young
PO Box 330,
Opotiki 3162
New Zealand

Tel +91 64 7 3157919
iiwabha.gupta@gmail.com

Kapila Gupta
840/23 D.L.F Colony
Rohtak,
Haryana,
India

Tel +91 9996423303
kapilaiiw@gmail.com

Gunder Lannoy
5 Av Des Sayettes
64 000 Pau
France

Tel +33 6 29 44 70 07
gunderlannoy@gmail.com

Place annual 
theme logo here

Leave a lasting Legacy
IIW Theme 2017-18

An International
Inner Wheel Campaign

Consegna del Premio ‘Quando la Volontà vince ogni Ostacolo’
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Inner Wheel
Club di Arzignano C.A.R.F.
Distretto 206 - Italia Leave a lasting Legacy

IIW Theme 2017-18

An International
Inner Wheel Campaign

Club Arzignano C.A.R.F.

Sabato 17 marzo   cinque socie  del nostro Club hanno presenziato a  Rovereto al Forum  Interdistrettuale   
Inner Wheel / Rotary. Tema del Convegno:  “ 1918 – 2018  A cent’anni dalla fine della Prima Guerra 
Mondiale, La pace è ancora un’Utopia ? “

La giornata è iniziata con l’assegnazione del Premio “Quando la volontà vince ogni ostacolo “ E’ stata 
premiata la candidata presentata dall’Inner Wheel Club di Arzignano, la Dott.sa Stefania Stivan, 
Giudice Giurisdizionale presso il Tribunale di Vicenza. Focomelica sin dalla nascita, si è presentata 
personalmente con un filmato commovente ed incredibilmente spiritoso, quasi a minimizzare tutte 
le innumerevoli quotidiane  difficoltà causate dal suo handicap che è riuscita, con una incrollabile 
volontà, a superare e governare. Tutti i presenti, profondamente increduli e commossi, le hanno 
tributato una standing ovation, quasi a voler scaricare la tensione e l’emozione subita. A  seguire , dopo 
il saluto del Governatore Stefano Campanella e della nostra Governatrice Daniela Sighel hanno avuto 
inizio  le relazioni  dal punto di vista giornalistico, filosofico storico e militare.

A concludere l’interessante giornata, un pranzo conviviale in un piacevole ristorante .

Sabato 24, la nostra Presidente Tiziana  ha organizzato una interessante gita a Treviso per andare a 
visitare l’importante Mostra che si tiene  presso il Museo Santa Caterina,  per commemorare il primo 
centenario dalla morte dello scultore August Rodin.

Un buon numero di socie con i mariti e i fedeli  amici  assidui alle 
nostre gite, hanno apprezzato la scelta e hanno partecipato alla gita.  
Sono in mostra,   presso il Museo Santa Caterina, direttamente dal 
Museo Rodin di Parigi ,50 sculture in gesso e bronzo e 25 opere in 
carta.

Rappresentano tutte le tappe artistiche dello  scultore, la capacità di 
trasformare la materia rendendo vitale sia il gesso che il marmo e si 
evidenzia la sua grande ammirazione per le opere di Michelangelo.
Abbiamo avuto il piacere di essere accolte  dalla Presidente del 
Club di Treviso Raffaella Vazzoler e dalla Segretaria Ornella Sandali  
che nel pomeriggio ci hanno poi  accompagnate in una piacevole 
passeggiata per conoscere più da vicino la bella città di Treviso.

Relazione del mese di Marzo 2018
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Inner Wheel
Club di Bassano del Grappa C.A.R.F.
Distretto 206 - Italia Leave a lasting Legacy

IIW Theme 2017-18

An International
Inner Wheel Campaign

Club Bassano del Grappa C.A.R.F.

LUNEDI’12 MARZO 2018 è stato il giorno della tradizionale tombola di beneficienza il cui ricavato verrà 
interamente devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

La numerosa partecipazione di socie ed amiche è la dimostrazione di quanto sia sentita e sostenuta 
questa iniziativa. Socie, amiche e sostenitori hanno contribuito con grande generosità ad assicurare 
numerosi premi di valore tutt’altro che simbolico. La serata si è aperta con un passaggio di carat-
tere istituzionale per la nomina del consiglio esecutivo 2018/2019, cui sono seguite la cena e l’allegra 
tombola, presentata dalla nostra socia Elide, con la consueta abilità e simpatia apprezzata da socie ed 
ospiti.

Tombola di Beneficenza
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Club Belluno C.A.R.F.

MERCATINO DI PRIMAVERA E ATTIVITA’ DEL MESE DI MARZO

Nei locali storici della bottega “ex barbiere” di Porta Dojona, si è aperto dal 10 al 18 marzo il secondo 
mercatino vintage, quello primaverile.

Lo spazio disponibile è ristretto, ma le specchiere alte e sfaccettate che facevano parte del vecchio 
arredo, amplificano e rendono brillante il “negozio vintage”.                  
                                                                       
Abiti, borse, sciarpe, bijou, giacche per la primavera e l’estate sono ben in mostra sia nell’elegante 
vetrina, sia all’interno.                              
                                                                                                                                             
Non mancano capi caldi adatti a queste giornate fredde di fine inverno!             
                                                                   
Anche Vittorio Sgarbi, presente a Belluno, ha visitato il mercatino e si è simpaticamente intrattenuto 
con le socie presenti.                                                 
                                                                                                                              
La conduzione e l’allestimento del negozio sono opera delle socie “coordinate” da Donatella Fedon, 
sempre presente con cortesia e competenza.

I fondi ricavati da questa iniziativa, saranno utilizzati a sostegno delle necessità e delle iniziative del 
reparto di Oncologia dell’Ospedale San Martino di Belluno. 

Il mercatino chiude domenica 18, giorno in cui si festeggia la Madonna Addolorata, festa antica 
risalente alla seconda metà del 1400 ad opera del Servi di Maria (Frati Serviti) sorti per diffondere 
meditazione e culto dei dolori della Vergine. Una lunga processione si snoda nelle strade centro storico 
partendo dalla chiesa di Santo Stefano.

La colorata sagra dei fis-ciot che si svolge nello stesso giorno ha antiche origini popolari e richiama 
una gran folla. 

Nel mese di marzo, le socie del club si sono impegnate in importanti iniziative. Il 7 marzo, l’Associazione 
Dante Alighieri, ha organizzato un concerto nel salone di rappresentanza della Prefettura; a questa 
iniziativa, dedicata alla giornata della donna, ha contribuito anche l’Inner Wheel ed un buon numero 
di socie ha presenziato.

Domenica 11 marzo si è svolta la tradizionale pedonata “Il vento tra i capelli” organizzata dal Comitato 
Prevenzione Salute Donna di cui fa parte anche il club. I fondi raccolti saranno devoluti al reparto di 
Radiologia dell’Ospedale San Martino di Belluno per l’acquisto di dispositivi utili l’immobilizzazione 
dei pazienti durante l’esecuzione di una Tac-Pet.

MERCATINO VINTAGE DI PRIMAVERA
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Club Conegliano - Vittorio Veneto C.A.R.F.

Lo scorso 2 marzo abbiamo avuto il piacere di partecipare 
ad un interessante interclub con il RC Conegliano. Gradita 
ospite è stata la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. 
Volto noto della televisione e autrice di numerosi libri, la 
Parsi ha un profondo legame con Vittorio Veneto dove ha 
anche sede di lavoro, e con le socie Soroptimist presenti in 
gran numero.

Maria Rita Parsi ha dedicato la sua vita e la sua professione 
alla situazione e alle problematiche della donna e 
dell’infanzia nella società e la nostra Presidente Emanuela 
nel darle il benvenuto ha auspicato di sentire da lei parole 
di speranza, dati i quotidiani drammi familiari riportati dalle 
cronache. 

Nella sua relazione  “Come risolvere la stanchezza di 
Penelope”  ha analizzato come l’evolversi dei tempi abbia 
cambiato il ruolo della donna nella società,  soffermandosi 
sulla conseguente problematica affettiva nella relazione 
con l’uomo in ambito familiare. Ha cercato un filo 
conduttore nel rapporto uomo donna nella storia e ha 
concluso che l’uomo conserva sempre un atteggiamento 
costante vedendo nella donna il suo  punto di riferimento, 
anche quando scappa dalla quotidianità  come ha fatto 
Ulisse con Penelope. Ma va in difficoltà grave quando è la 
donna ad allontanarsi non fisicamente dalla famiglia, ma 
dal modello in cui l’uomo vorrebbe costringerla. Questa 
difficoltà, che nei casi gravi sfocia nella violenza psicologica, 
verbale e fisica, si può superare solo se prevale  il desiderio 
di dialogo civile e il rispetto della persona, soprattutto se 
sono coinvolti minori.

La Professoressa ha gradito molto gli omaggi di ogni club, 
in particolare la nostra ruota di Natale che “entrava nella 
borsetta”.

Conviviale con la Dott.ssa Maria Rita Parsi
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An International
Inner Wheel Campaign

Club Crema C.A.R.F.

Crema, 21 Marzo 2018                  

Ospite della serata la giornalista e scrittrice Ottavia Spaggari che, con l’ausilio del prof. Andrea Portanti 
ha presentato il suo primo libro « Il mio funerale e altre cose poco importanti »

Ottavia ha 35 anni, è nata e cresciuta a Spilamberto e ore vive a  Milano, fa la giornalista e scrive 
per » Vita » il magazine di riferimento del non profit. Ha deciso di utilizzare la piattaforma bookabook, 
crowdfulding dell’editoria, per far conoscere e distribuire la sua opera .

Racconta la relatrice che l’idea di 
scrivere un libro è nata  10 anni fa, 
quando era all’università . All’epoca 
viveva a Orange County e studiava 
al campus di Irvine dell’università 
della California. Stava andando ad 
un funerale e per via del traffico 
e della pioggia, arrivò in ritardo 
alla cerimonia e proprio nel 
momento in cui stava entrando 
nel cimitero vide i partecipanti 
al corteo funebre correre verso 
di lei. Dal cofano della macchina 
usciva un fumo nero e il motore 
rischiava di prendere fuoco. Pensò 
al defunto. In qualche modo aveva 
involontariamente catalizzato 
l’attenzione di tutti. Da lì l’idea di scrivere di un funerale, raccontando la storia dal punto di vista del 
morto. La storia raccontata per sommi capi, la scomparsa delle ceneri del defunto e varie vicessitudini 
famigliari.    

Ottavia ha saputo coinvolgere e catalizzare i presenti nel racconto e le peripezzie che hanno portato 
alla pubblicazione del libro.

Ospiti graditi del club sono stati anche i mariti e gli amici. 

Marilidia    

« Incontro con l’autore »
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Club Cremona C.A.R.F.

Martedì 6 marzo ci siamo ritrovate a Palazzo Trecchi per le votazioni del rinnovo cariche del Distretto 
e del Club. Abbiamo accolto con entusiasmo la nuova presidente Marita Sassano Mariotti e tutto il 
Comitato. 

E’ quindi seguita la relazione del dott. 
Enrico Carlino, medico odontoiatrico, 
riguardante una sua esperienza di 
volontariato in India. Il Ladakh è una 
regione che si trova in Jammu e Kashmir, 
stato montuoso all’estremo nord 
dell’India, tra Pakistan e Tibet. E’ qui che 
a Padum, nella valle dello Zanskar, nel 
2011 due dottori decidono di creare 
nel locale ospedale governativo un 
presidio odontoiatrico in un posto dove 
prima di allora non esisteva alcun tipo 
di assistenza odontoiatrica. Nasce così il 
“Progetto Ladakh”. Grazie all’impegno dei 
due intraprendenti dentisti e con i fondi 
raccolti dal Lions Club di Reggio Emilia, 
da Fondazione Andi Onlus, in poco 
tempo vengono approntate due unità 
operative dove in estate si avvicendano 
al lavoro i volontari italiani di Fondazione 
Andi. Vengono visitati gli studenti delle 
scuole di Padum, buddiste e musulmane, e vengono prestate cure odontoiatriche a coloro che lo 
necessitano. L’ambulatorio odontoiatrico, privo di acqua corrente, è funzionante solo nei mesi estivi, 
poiché nel periodo invernale le temperature sono troppo rigide per poter esercitare l’odontoiatria. 
Quando non sono presenti sul posto i volontari, l’ambulatorio è gestito dal dr. Phunchok giovane 
dentista originario della zona. Nasce poi, anche per volontà del Dalai Lama, l’impegno di costruire 
un ospedale; si riescono a raccogliere i fondi sufficienti per l’acquisto dell’attrezzatura necessaria e 
nel 2016, nell’arco di poco più di un mese, con due incredibili missioni di dentisti ed un tecnico, in un 
posto sperduto, tra mille difficoltà, nascono due ambulatori odontoiatrici che poco hanno da invidiare 
a molti studi italiani in quanto a funzionalità. Nell’estate 2017 ben cinque missioni, per un totale di 17 
persone di cui 13 dentisti 1 odontotecnico e 3 assistenti, hanno affrontato l’impegnativo viaggio che 
li ha portati a visitare centinaia di studenti e curarne altrettanti, nonché parecchi adulti ai quali hanno 
prestato cure conservative, endodontiche e protesiche.
In luglio inoltre si è tenuta la solenne inaugurazione ufficiale dell’ospedale con la presenza del Dalai 
Lama alla quale non hanno voluto mancare i responsabili del progetto Guido Corradi ed Enrico Carlino.
Alla fine della relazione Lavinia ha omaggiato il dott. Enrico di una confezione dolciaria e di due 
volumetti riguardanti gli atti dei Convegni, tenutisi gli anni scorsi. Successivamente è seguita la 
consegna di un contributo finalizzato alle attività del Progetto Ladakh.

RELAZIONE DOTT. CARLINO su Progetto Ladakh



L’ Eco del Distretto - Anno X 2017/2018 - Governatrice Daniela Sighel Ioriatti 
pag. 38 

L’ Eco del Distretto - Anno X 2017/2018 - Governatrice Daniela Sighel Ioriatti 
pag. 39 

10

L’ 
Eco del Distretto

a n n i2007 - 2017

10L’ 
Ec

o 
del Distretto

a n ni
2007 - 2

017 sommariosommario

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

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

Administrator: Elaine Hathaway

Vice PresidentPresident Immediate Past President Treasurer Constitution Chairman
Abha Gupta
161-B/1 Western Ave
Lane W-3
Sainik Farm,
New Dehli
India

Tel +91 9810 015236
iiwabha.gupta@gmail.com

Gabriella Adami
Via G Verga 2/F
05100 Terni,
Italy

Tel +39 0744 407044
gabriella.adami@fastwebnet.it

Carole Young
PO Box 330,
Opotiki 3162
New Zealand

Tel +91 64 7 3157919
iiwabha.gupta@gmail.com

Kapila Gupta
840/23 D.L.F Colony
Rohtak,
Haryana,
India

Tel +91 9996423303
kapilaiiw@gmail.com

Gunder Lannoy
5 Av Des Sayettes
64 000 Pau
France

Tel +33 6 29 44 70 07
gunderlannoy@gmail.com

Place annual 
theme logo here

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

IIW Theme 2017-18

An International
Inner Wheel Campaign

Club Mantova

GIOVEDI’ 22 MARZO E’ STATA UNA SERATA RICCA DI 
EVENTI. COME DI CONSUETO CI SIAMO RITROVATE 
AL RISTORANTE “IL CIGNO” ASSIEME ALLE AMICHE 
DELL’AMMI (ASSOCIAZIONE MOGLI DEI MEDICI). 
L’AMICA ISABELLA PEZZOLI CI HA PRESENTATO 
UNA NUOVA SOCIA: LA DOTT.SSA ANNA OLIVIERI 
CASSISA, PSICOLOGA DEL REPARTO CURE PALLIATIVE 
DELL’OSPEDALE “CARLO POMA” DI MANTOVA, CHE 
E’ STATA ACCOLTA FELICEMENTE DA TUTTE NOI. 
RELATRICE DELLA SERATA E’ STATA LA DOTT.SSA 
EMANUELA MURIANA, PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA 
CHE CI HA PARLATO DI “PSICOPATOLOGIA DELLA VITA 
AMOROSA” INTERESSANDOCI ED ENTUSIASMANDOCI. 
INNANZITUTTO L’AMORE E’ AL CENTRO DELLA VITA, 
DELLE SPERANZE E DELLE ASPETTATIVE DI TUTTI, 
ED E’ SEMPRE SORGENTE DI DUBBI, DI MALESSERE E DI SOFFERENZE. L’INNAMORAMENTO PUO’ ESSERE UN 
COLPO DI FULMINE, MA  E’ FONDAMENTALMENTE ATTRAZIONE FISICA E MOLTI PITTORI, SCULTORI E POETI 
L’HANNO DESCRITTO DA SEMPRE. MA, SECONDO LA DOTT.SSA MURIANA L’INNAMORAMENTO FINISCE E DEVE 
TRASFORMARSI IN AMORE PER DURARE. L’INTERESSANTE RELAZIONE E’  TERMINATA CON UNA VERITIERA FRASE 
DELLA COMPAGNA DI VOLTAIRE:”CHI COMINCIA AD AMARE SI PREPARI A SOFFRIRE”. ALLA FINE SI E’ TENUTA 
LA TRADIZIONALE LOTTERIA DELLE UOVA DI PASQUA CONDOTTA DAL BRAVISSIMO E SIMPATICISSIMO AMICO 
ROTARIANO GIAMPAOLO PEZZOLI IL CUI RICAVATO ANDRA’ ALL’ASSOCIAZIONE MANTOVANA “TELEFONO ROSA”.

GIOVEDI’ 22 MARZO
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Club Rovereto

Molti gli eventi che hanno coinvolto il club in quest’ultimo periodo ma sicuramente la spillatura di una 
nuova socia è un avvenimento che va evidenziato. Nel corso dell’assemblea del 22 febbraio scorso, è 
stata spillata Laura Piccoli, moglie dell’attuale Presidente del Rotary Club di Rovereto, accolta con vero 
piacere. Abbiamo così recepito l’invito della Presidente Internazionale Kapila Gupta e con orgoglio 
vediamo ingrandire il nostro Club.

Il 16 febbraio scorso siamo state al Mart di Rovereto e un bel gruppo di socie ha potuto ammirare il 
quadri esposti nella mostra “Realismo magico – L’incanto della pittura italiana degli anni Venti e Trenta”. 
Si tratta di un periodo successivo alle Avanguardie storiche, segnato dal recupero della tradizione 
pittorica e scultorea. 

Tele tratteggiate da un precisione realistica dei contorni ma al contempo quasi misteriose e magiche, 
spiegate dalla nostra socia Maria Andreolli, come sempre preparatissima ma particolarmente in 
forma e motivata da rendere la visita gradevolissima. Nelle sale si susseguono i quadri di Cagnaccio 
di San Pietro, Felice Casorati con i suoi immobili e statuari “Scolari” del 1927, Antonio Donghi, Achille 
Funi, Carlo Levi e Ubaldo Oppi con la bella tela “Ritratto della moglie sullo sfondo di Venezia” del 1921. 
Infine Maria ci appassiona con la storia di Leonor Fini una donna pittrice, scenografa, costumista, 
scrittrice, illustratrice e disegnatrice, dalla vita complessa e un po’ scandalosa, presente in mostra con 
due tele. 

Concludiamo la visita con un the in compagnia.

ASSEMBLEA E SPILLATURA NUOVA SOCIA – VISITA AL MART 16 FEBBRAIO

                                                                                                              
link al Bollettino 

del Club Rovereto
fai click sulla ruota
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Club Schio - Thiene

Mercoledì 20 marzo 2018 alle 20,00 a Schio presso il Ristorante ci siamo ritrovate per la conviviale del 
mese di marzo con l’ospite il regista Dennis Dellai che ci ha relazionato sul tema: il cinema e la storia, 
Oscar e gli ebrei nel Vicentino durante la Seconda Guerra Mondiale.  

Dopo la presentazione della nostra Presidente il giornalista e regista Dennis Dellai ci ha raccontato 
come è nato l’ultimo film girato ,dal titolo: Oscar. Erano presenti alla serata Inner Wheel anche parte del 
team oltre a Dennis, il secondo regista Davide Viero e le due reciproche mogli ; assieme hanno creato 
un ottimo team già collaudato nel film precedente “Terre Rosse”.  Per spiegare la trama del film Oscar il 
regista Dellai ha fatto una piccola introduzione. In questo contesto storico nasce il film del Sig. Dellai, 
Oscar, dove si racconta la storia della Famiglia Klein, mamma, papà, figlio e figlia. La famiglia sfugge 
dall’Austria per raggiungere la Palestina, ma qui viene rifiutata e rimandata indietro, proprio in Italia 
nel campo d’internamento in provincia di Cosenza.
Nel 1938 gli ebrei avevano delle forti limitazioni in tutto fino al 1943, anno dell’armistizio, durante il 
quale cambia tutto: anche qui in Italia arrivano i Tedeschi. 
Cambia tutto nel momento in cui la famiglia viene trasferita al Nord Italia, in particolare ad Arsiero 
in provincia di Vicenza, qui come  in altri Paesi erano ospitati molti ebrei. La famiglia  Klein di Oscar 
composta da madre, padre e sorella più piccola si inserisce, per quanto possibile, nella comunità di 
Arsiero che li accoglie con generosità e facendoli sentire parte di loro.
Nel 1943, quando la Germania invade l’Italia, comincia un periodo ancora più difficile per il popolo 
ebraico: alla colonia Umberto I di Tonezza viene creato un vero e proprio campo di concentramento. 
La famiglia  Klein entra nella lista dei deportati, ma la  mamma
è all’ottavo mese di gravidanza , per il momento, si decide di non trasferire la famiglia nei campi di 
concentramento. Proprio in questo periodo di attesa la famiglia conosce il partigiano Rinaldo Arnaldi 
che, con l’organizzazione partigiana e con il sacerdote del paese, organizza la fuga della famiglia in 
Svizzera. E’ un viaggio lungo e molto duro durante il quale la mamma, purtroppo, perde il bambino 
che aspettava, ma ha almeno la consolazione che la famiglia si salva.
 La serata organizzata dalla nostra presidente Pina Tessari Carollo e dalla vice presidente
Angela Spillere Creazzo si è conclusa piacevolmente e con un applauso conviviale.

Conviviale con il Regista Dennis Dellai
l cinema e la storia. Oscar e gli ebrei nel Vicentino durante la seconda guerra mondiale
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Club Trento Castello

APPARTENERE ALL’I.W. CLUB di TRENTO CASTELLO è come avere un “CONTO CORRENTE RELAZIONALE”  IN ATTIVO!

Ogni anno, a fine inverno, dobbiamo rispettare una scadenza molto importante, ovvero il rinnovo delle cariche e 
dell’organigramma; un momento che merita una battuta d’arresto per compiere una profonda riflessione sui valori che ci 
dovrebbero ispirare e dovremmo porci alcuni interrogativi, quali il perché apparteniamo a International Inner Wheel, che 
cos’è per noi, cosa facciamo e cosa intendiamo fare per essere socie attive. 
Il Club è un punto di riferimento…il PUNTO DI PARTENZA; certamente è anche una limitazione, poiché dobbiamo imparare 
a PENSARE e a RAGIONARE per il BENE COMUNE; siamo al servizio del Club e delle Socie; nel Club ci sono i progetti di tutte 
che ci dovrebbero spingere a LAVORARE in sinergia, STIMOLARE spirito di servizio, COINVOLGERE anche le Socie più restie e 
ACCETTARE le critiche, purchè costruttive.  
Qual è il PUNTO DI ARRIVO? Certamente lo STARE BENE ASSIEME, partecipare con entusiasmo e voglia di agire e condividere, 
DARE e RICEVERE FIDUCIA, CONOSCERE e FARCI CONOSCERE.
AMICIZIA e FIDUCIA sono due parole chiave nella vita di ognuno di noi, due sentimenti importanti e serissimi, non possono 
e non devono essere simulati.  Per non correre questo rischio abbiamo degli indicatori potentissimi: le nostre EMOZIONI, i 
pensieri e gli stati d’animo, dei quali dobbiamo   tener conto e che dovranno essere i MOTORI delle nostre decisioni. 
Noi riteniamo che queste debbano essere le leve usate nel momento in cui ognuna di noi si propone a ricoprire un qualsiasi 
ruolo nel Club. Ovviamente tanto più l’incarico è importante tanto maggiore è la responsabilità etica ed anche morale. In 
tal modo ci possiamo guadagnare la fiducia delle Socie attraverso la dimostrazione di AUTOREVOLEZZA che ci deve vedere 
impegnate costantemente. “La nostra più grande PAURA non deve essere quella di essere INADEGUATE, ma il rischio di “voler” 
diventare TROPPO POTENTI”, imparammo in una interessante giornata di formazione qualche anno fa a Verona.
E’ vero che il mandato è breve e un anno trascorre in un volo, ma è un anno della nostra vita. La LEADERSHIP di ciascuna di 
noi non deve essere legala al ruolo, ma al nostro modo di agire, anzi di interagire e diviene vera leadership solo se qualcuno 
ti sostiene e ti segue.
Amiamo dire che sottoscriviamo un “conto corrente relazionale” che deve essere a credito. Il ruolo della Presidente è quello di 
facilitatrice dei processi di relazione e deve adottare una metodologia cooperativa, di coesione e condivisione. 
Con questo approccio e stato d’animo di grande serenità ed amicizia abbiamo rinnovato l’Organigramma per il 2018/2019, 
che è già ben disposto e determinato a continuare la strada fin qui intrapresa. Ogni anno abbracciamo il tema internazionale 
ed anche quest’anno abbiamo lavorato e stiamo predisponendo le attività di questi ultimi mesi alla luce di un efficace “Leave 
a lasting Legacy” in entrambi gli ambiti in cui esprimiamo la nostra Mission: l’attività istituzionale e culturale e i Service di 
solidarietà. 
Cogliamo l’occasione per augurare un buon lavoro anche alle Socie neo elette negli  Organigrammi Distrettuale e Nazionale.
La Presidente I.W. TRENTO CASTELLO 2017/2018
Patrizia Bettonte

“CONTO CORRENTE RELAZIONALE”
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La storia raccontataci dalla sig.ra Bruna Fergnani, in occasione della nostra assemblea del 14 marzo, è 
la testimonianza di un Amore profondo, immenso e totalizzante tra un uomo ed una donna che hanno 
assieme condiviso l’idea di abbandonare l’Italia per realizzare un sogno.
Tutto ha casualmente inizio nel 2003 quando - sul ciglio di una polverosa strada periferica del sud della 
Tanzania - la sig.ra Bruna e suo marito incontrano una bimba orfana.
Mage, affetta da un ritardo mentale e con problemi di deambulazione, con la sua dolcezza cerca di 
carpire loro qualche spicciolo.
A partire da questo incontro Bruna inizia a nutrire un sogno, inizialmente inconfessato.
Anche il marito nutre il medesimo desiderio e le stesse esitazioni. Teme infatti di non essere compreso 
dalla propria compagna di vita.
Ma l’Amore per il prossimo fortunatamente prevale su ogni paura. Lasciano così l’Italia per andare a 
vivere in Tanzania!
Nel 2006 fondano l’associazione “Nyumbia Ali” (La casa con le ali) e costruiscono ad Iringa una casa-
famiglia, una palestra ed un centro riabilitativo con operatori formati in loco, con l’obiettivo di far volare 
tanti bimbi disabili abbandonati dalle proprie madri che, come Mage, possiedono un solo mezzo per 
affrontare la loro vita: il proprio sorriso.
Ed è così che, grazie a questa splendida coppia di coniugi ed al sostegno di tante sensibili e generose 
persone, Mage, Vicki, Ageni, Zawadi e tanti altri bimbi africani, disabili ed abbandonati, possono oggi 
spiccare il volo e finalmente librarsi in cielo!

L’associazione “Nyumbia Ali”
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Quando ricevette il Paul Harris Fellow, la più alta onorificenza rotariana, da parte del Presidente del Club di 
Treviso Paolo Bornello, nella riunione del Rotary del 2 febbraio, esprimemmo a Lina, che aveva voluto ricordare 
l’appartenenza al suo club, la nostra stima, la nostra amicizia e un orgoglioso e profetico “ad maiora”! Non 
abbiamo dovuto aspettare molto: di lì a poco ci 
giungeva la conferma che Lina, la nostra amica, 
era stata eletta Vice-Presidente nazionale. E questa 
è una grande notizia. Siamo fiere e orgogliose di 
questo risultato, che è frutto di passione civile, 
di confronto e disponibilità verso gli altri. E’ un 
chiaro riconoscimento alle capacità, alla dedizione 
dimostrate quotidianamente nello svolgere vari 
incarichi nel Club, nel Distretto, a servizio della 
cittadinanza. 
Lina è una donna speciale perché ha continuato a 
osare e a fare molto spesso bilanci; Non diciamo 
altro perché non vogliamo santificare una persona 
in vita e soprattutto perché ovviamente siamo di 
parte, ma chi la conosce sa che cosa stiamo dicendo. 
In questo ha una marcia in più perché nello stesso 
tempo è una persona con una vita privata affatto 
difforme dalle nostre, con figli, marito Corrado, e un 
nipote, anche lui Corrado, problemi e orari da gestire 
e organizzare. Da un leader ci si aspetta il coraggio 
di provare; dichiarare con sincerità ed entusiasmo 
l’intenzione di candidarsi è una cosa apertamente 
umana, vera. L’ambizione certo è necessaria nella 
scelta, ma non va mai dimenticata  la centralità 
del servizio rispetto all’immagine e al ruolo. Lina, 
con la determinazione di una donna del Sud e con 
la signorilità e la dolcezza di una donna dotata 
di classe, di bello ha che non si è mai allontanata 
da chi le stava attorno e non ha creduto che, per raggiungere la vetta, l’unica strada percorribile fosse quella 
dell’individualismo. 
Come non raccontare la sempre affettuosa ospitalità che Lina ci ha spesso riservato, con la sua appetitosa focaccia 
fumante e il forno acceso per la successiva infornata e noi a controllare impazienti la cottura. Anche questo è 
Lina, la nostra prossima Vice-Presidente Nazionale. 
E’ sempre stata “insieme” a noi. Nove anni fa, per il decennale del Club, scriveva: “Insieme/ in progetti semplici/ per 
momenti felici. Insieme/ con nuove idee/ da realizzare in amicizia e con gioia.” L’essere insieme per evidenziare 
l’impegno corale del club, teso a rendere possibile tutto ciò che era stato programmato, specie con riferimento 
al service dell’annata. Designata alla Presidenza, incominciai a lavorare al programma. Pensai subito alla Città e 
a come contribuire alla sua valorizzazione, a viverla intensamente, così come il mio cuore mi ispirava, un modo 
per esprimerle il mio amore. Pensai a iniziative finalizzate ad una reciproca conoscenza delle socie anche di altri 
Club, nella consapevolezza che il conoscersi favorisca la migliore realizzazione delle attività”. 

Noi, cara Lina, vogliamo sostenerti in questo incarico prestigioso che ci riempie di orgoglio e che rafforza il 
nostro senso di appartenenza al Club.
Complimenti Lina, buon lavoro!

A Lina de Gioia Carabellese Cormio, eletta alla Vice-Presidenza  Nazionale 
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19 marzo 2018-03-26
Pomeriggio freddo e vento forte, ma malgrado il tempo inclemente le nostre socie, da vere triestine 
ormai avvezze alla bora nostrana, si sono presentate intrepide per assistere alla conferenza del nuovo 
Questore di Trieste, dott. Isabella Fusiello, prima donna a ricoprire questa carica nella nostra Città.
Originaria di Andria, dopo la laurea a Bari è diventata bolognese d’adozione, ha avuto numerosi 
incarichi in vari luoghi d’Italia, tra questi all’interno della Sardegna, dove ha seguito dei delicati casi di 
sequestro di persona, all’epoca piuttosto frequenti.
Ci illustra ampiamente le varie competenze della Polizia di Stato, suddivisa in diverse branche per il 
controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini. Compiti delicati che richiedono molta competenza 
ed ottimo addestramento, date le diverse situazioni da affrontare, sempre nel rispetto delle norme e 
leggi vigenti, non sempre adeguate alle circostanze.
Sta ai poliziotti prendere decisioni tempestive, ma oculate, nei limiti loro consentiti, anche se a volte i 
cittadini desidererebbero che questi fossero più ampi.
Parlando della nostra Città, la dott. Fusiello si è espressa in termini lusinghieri dato il congruo numero 
di poliziotti ed altre forze dell’ordine presenti sul territorio, che rispetto ad altre realtà garantisce 
maggiore sicurezza ad un centro già di per sé esente da certe penetrazioni, anche se si tratta di zona 
di confine.
Sono seguite numerose domande di chiarimenti, in particolare sul problema delle immigrazioni, 
problema che ha senz’altro bisogno di un’adeguata regolazione.
A conclusione abbiamo fatto un brindisi con le amiche presenti, augurando un buon lavoro alla nostra 
ospite.

Conferenza del Questore di Trieste dott.ssa Isabella Fusiello
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“ La vita è bella se è buona, se è nuova (…)”. La Presidente Antonella ci ha colpito col suo grazie 
sincero e con l’augurio di una Pasqua  rinascita del cuore, in apertura di una serata gioiosa, che ci ha 
viste protagoniste  accanto al Rotary padrino, al Rotaract  Valtrompia. Una soirée da ricordare, in cui i 
simboli pasquali ai tavoli, le luci, la musica, il sorriso  
aperto nei volti ci hanno portato  a riflettere sulla 
luce profusa dal bene e dal servire insieme, come 
hanno sottolineato la nostra Presidente Antonella, 
il Presidente del Rotary Ghidini e Monica Federici, 
Presidente del Rotaract “ ( …) insieme si promuovono  
nuovi fermenti culturali,  lavorare insieme e per gli 
altri rinsalda l’amicizia in una comunanza di intenti, 
di progetti e di intesa leale”. Il Presidente Pierpaolo 
ci ha fatto un dono inaspettato: l’assegnazione al 
nostro club del Certificato di Apprezzamento della 
Rotary Foundation (C.A.R.F.) per l’impegno e lo spirito 
di servizio profusi negli anni, in linea coi principi e 
coi valori fondanti  IW e  Rotary. Un grazie doveroso 
a tutti, anche ad Anna Cotta, in rappresentanza 
del Distretto, che è sempre presente e cordiale! 
Commovente la consegna dei services: Rotaract con 
IW e Rotary Valtrompia a favore della cooperativa 
L’Aquilone, per il sostegno e  la valorizzazione delle 
differenze e  a chiusura di un service, come hanno  
sottolineato il Presidente Ghidini e il pastpresident  
Franceschetti,  l’aiuto a due sacerdoti,  per la Caritas 
dell’Alta Valle che sostiene molte famiglie bisognose. 
“Se dessi tutti i miei averi … se non avessi la carità a 
nulla mi servirebbe”: don Maurizio ringraziandoci ci 
ha richiamato al monito di S. Paolo. La semplicità e la grandezza del servire, infatti, è scrigno del valore 
del bene e dell’innocenza, quella che, se non agiamo col cuore, rischiamo di perdere. Apprezzati da 
tutti la raffinatezza, la musica dal vivo, ma, soprattutto, la sintonia di intenti, l’impegno ad agire nel 
rispetto del passato, con lo sguardo attento al presente, con la speranza di un futuro di luce!

Prepasquale col Rotary padrino e il Rotaract
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Grande successo del gran galà benefico 
del 4 marzo a Ca’ Sagredo all’insegna della 
solidarietà, dell’amicizia e della musica, 
nato dalla sinergia del nostro club con 
l’Associazione culturale Spirito Nuovo 
Venezia, con l’Accademia Lirica ed il Circolo 
della Lirica di Padova.
Il concerto, organizzato e finanziato dalla 
nostra Presidente Marisa Pavese, contribuirà 
alla sovvenzione di due services a favore del 
Reparto di Neurologia dell’Ospedale Civile 
di Venezia e del progetto “Vela per tutti” 
dell’Ospedale San Camillo al Lido.
Nella  Sala della Musica si sono esibite 
16 giovani e straordinarie voci liriche del 
panorama internazionale provenienti 
dall’atelier vocale del Maestro Fernando 
Cordeiro Opa. Giovani cantanti che hanno 
intrapreso un impegnativo iter di studi 
affrontando grandi sacrifici per sviluppare 
e far emergere il loro talento nel difficile 
panorama lirico internazionale.
E’ stata una kermesse canora che ha dilettato 
orecchie e occhi dei numerosi spettatori, un 
superbo repertorio lirico da Vivaldi a Puccini. 
Organizzatore dell’evento e brillante 
conduttore della serata è stato Matteo 
Gobbo Trioli, direttore artistico di Spirito 
Nuovo Venezia, che ha evocato nel suggestivo palcoscenico di Ca’ Sagredo, la rinascita dello splendore 
del salotto veneziano, in cui musica e convivialità creavano un mondo magico di forti emozioni e 
raffinate atmosfere.

A conclusione dell’evento l’elegante cocktail allestito nel sontuoso salone centrale che evoca un antico 
e glorioso passato.

Grazie Marisa!

Un Bel Dì di Canto
Gran Galà lirico cantato a piena voce
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Per festeggiare degnamente la “festa della Donna” abbiamo pensato di ritrovarci nella bellissima 
galleria del pittore Agron Hoti, uno spazio molto luminoso  e colorato al piano terra di palazzo Carlotti 
dove abbiamo incontrato l’artista e ammirato parte della sua produzione.
Accolti da un ricco aperitivo, in un clima allegro e un po’ mondano, abbiamo brindato al pittore ed al 
nostro Club femminile!

Agron Hoti, che avevamo già conosciuto per il nostro Service all’Ospedale della Mamma e del Bambino 
dove abbiamo posizionato quattro sue bellissime tele,  ci ha intrattenuto fin da subito con gentilezza 
e cordialità, raccontandoci i punti salienti della sua rocambolesca vita professionale.
Nato a Mamurras, in Albania, Agron Hoti ha lasciato la patria all’inizio degli anni ’90 per trasferirsi in 
Grecia dove si è affermato come scultore e iconografo. Il suo successo è diventato poi internazionale: 
ha esposto a New York, a Parigi, è stato invitato alla fiera dell’arte di Shangai, a Dusseldorf un suo 
quadro è stato comprato dal Governo ed è esposto nel parlamento tedesco. 
Nel suo luminosissimo laboratorio abbiamo potuto ammirare alcuni suoi lavori, non tutti perché sta 
allestendo una mostra a Milano, lavori che mescolano olio e acrilico su grandi superfici alternando 
alcune soluzioni in bianco e nero ad altre dai colori intensissimi, capaci sempre di comunicare grande 
energia ma insieme anche leggerezza.
Il suo linguaggio è totalmente astratto e si caratterizza per il ritmo del colore e della luce e la libertà 
delle forme; la sua pennellata è sicura, predilige gli accesi cromatismi sempre mitigati dagli equilibri 
formali. 
La Presidente Paola Raffaelli, artefice di questo simpaticissimo pomeriggio, ha poi donato ad ognuna 
di noi un vasetto di viole del pensiero gialle per ricordare il giallo delle mimose tipico della festa della 
Donna.

Visita all’atelier del pittore Agron Hoti a palazzo Carlotti
Verona, 8 marzo 2018 
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Club Vicenza

Giovedì 8 marzo il Club Inner Wheel ha avuto il piacere 
di accogliere in qualità di Ospite e Relatore la più alta 
carica dello Stato presente in Città. Il Prefetto di Vicenza, 
dott. Umberto Guidato, insignito dell’Onorificenza di 
Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana e 
Socio Onorario dell’Istituto per la Storia del Risorgimento 
Italiano, è intervenuto sul tema:  “I 70 anni della 
Costituzione italiana: un lungo percorso verso la parità 
di genere”. Numerosi gli ospiti, tra i quali la Governatrice 
del Distretto, Daniela Sighel Ioratti, il Capitano del 
CoESPU Vincenza Chiacchierini, il Consigliere Delegato 
alle Pari Opportunità del Comune avv. Everardo Dal 
Maso e molti amici e Socie di altri Club cittadini. La 
Presidente ha aperto la serata ringraziando i presenti per 
la grande partecipazione e il Prefetto per la disponibilità 
di ricordarci il valore della Costituzione, legge fondativa 
dello Stato italiano. Con i suoi centotrentanove articoli, la 
Costituzione approvata dall’Assemblea costituente il 27 
dicembre del 1947 e entrata in vigore il 1° gennaio del 
1948 è il fondamento dell’esercizio dei diritti e dei doveri, 
della cittadinanza e del senso civico, e offre ancora oggi 
molti spunti di riflessione che ci fanno capire quanto sia 
attuale ed essenziale per riconoscerci comunità di donne 
e di uomini, uniti da regole e valori condivisi. Il dott. 
Guidato ha richiamato con particolare attenzione gli 
articoli che sanciscono la parità di genere; soffermandosi 
sull’articolo 3, che riconosce pari dignità sociale a tutti i 
cittadini, sugli articoli 29, 30, 31, che riguardano i diritti 
della famiglia e sanciscono l’uguaglianza giuridica e 
morale dei coniugi e la tutela della maternità, sugli articoli 
37, 48 e 51, che sanciscono rispettivamente la parità dei 
diritti della donna lavoratrice, il diritto di voto e le pari 
opportunità tra donne e uomini. 
La serata è stata anche l’occasione per promuovere, in ricordo di tutte le grandi figure femminili 
vicentine, il progetto di restauro conservativo degli scritti ‘Cronaca Vicentina’ della scrittrice Ottavia 
Negri Velo (1764-1814), donna colta e rivoluzionaria per l’epoca, che narrò “la total distruzione” della 
Serenissima e gli avvenimenti politico-militari occorsi nella provincia e nella città di Vicenza tra il 
1796 e il 1814. Il Giornale è conservato in un manoscritto autografo incompleto e in una copia non 
autografa completa, che consta di due volumi ed è pervenuta alla Biblioteca Bertoliana attraverso il 
dono Gonzati.

“I 70 anni della Costituzione italiana: un lungo percorso verso la parità di genere”
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Club Cremona C.A.R.F.

Consegna Service a sostegno progetto LADAKH - Fonzazione ANDI

NELLA SERATA DI MARTEDI’ 6 MARZO E’ STATA CONSEGNATO AL DOTT. ENRICO CARLINO, 

MEDICO ODONTOIATRA DI CREMONA, DA PARTE DELLA PRESIDENTE LAVINIA TARASCHI UBERTI

UN CONTRIBUTO PER IL PROGETTO LADAKH (ZONA DEL PICCOLO TIBET), ILLUSTRATO DAL RELATORE
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Club Padova Sibilla De Cetto  e Club Este

La dott.ssa Laura Orsi (docente di 
Letteratura e Civiltà Inglese scuola 
Superiore Mediatori Linguistici 
di Padova e Adjunct Professor of 
Italian Studies Franklin University 
Switzrland Lugano) ci ha intrattenute 
con un’interessantissima conferenza 
sul mistero circa la vera identità di 
William Shakespeare.
Sono passati 400 anni dalla sua morte, 
eppure i misteri che avvolgono 
Shakespeare continua a infiammare 
accademici e studiosi. Persino  il suo 
volto resta un mistero: i dipinti e le 
sculture che lo raffigurano furono 
realizzati solo dopo la sua morte da 
artisti che mai l’avevano conosciuto, 
ciò ha prodotto un vero e proprio “ Caso Shakespeare”. Negli ultimi anni l’attenzione del mondo degli 
studi ha puntato si John Florio, letterato di origini italiane, docente di Oxford, con incarichi di prestigio 

alla corte della regina d’Inghilterra. 
Primo lessicologo d’Italia e Inghilterra 
con due splendidi dizionari italiano-
inglese, primo traduttore in inglese 
dei saggi di Montaigne e (in forma 
anonima) del Decameron.
Avvalendosi degli appunti, dei 
racconti e dei testi portati dall’Italia 
dal padre Michelangelo ,e grazie 
alla collaborazione della cerchia 
di colti parenti e amici e di altri 
drammaturghi emergenti, avrebbe 
creato le opere che oggi vengono 
attribuite a Shakespeare.
Molto interessanti anche gli interventi 
del prof. Giuliano Pisani, filologo 
classico e storico dell’arte italiano.

Dopo l’applauditissima  conferenza tenuta dall’amica Laura con il prof. Pisani abbiamo concluso il 
pomeriggio con un’ottima cena, quale occasione migliore per festeggiare l’inter-club con le amiche 
di Este.

“ Il Caso Shakespeare “
Interclub tra i Club Padova Sibilla de Cetto ed Este 
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Club Cervignano - Palmanova C.A.R.F.

GEMELLAGGIO CLUB CIVIDALE DEL FRIULI E CLUB CERVIGNANO - PALMANOVA
3 marzo 2018

Una grande giornata di festa a Cividale del Friuli sabato 3 marzo 2018 iniziata nel pomeriggio quando 
l’inner Wheel di Cividale e quello di Cervignano-Palmanova hanno presentato, insieme alla rete 
Longobardia Maior, il progetto “568 - 2018 Ad Italiam venit” che celebra l’arrivo in Italia dei Longobardi. 
Un momento di notorietà dell’Inner Wheel, che si è fatta così conoscere anche come promotrice di 
eventi culturali sul territorio.
In serata poi una cerimonia ufficiale molto importante: il gemellaggio dei Club di Cividale del Friuli e 
con quello di Cervignano - Palmanova. 
Alla presenza della Vice Governatrice Marina Baldassi Pletti, socia del Club di Cervignano - Palmanova, e 
delle due Presidenti Franca Nitti per il Club di Cividale del Friuli e Nelly Coretti per il Club di Cervignano 
- Palmanova è stato sottoscritto il gemellaggio che suggella la collaborazione e l’amicizia dei due Club. 
Due piccoli Club, territorialmente vicini e molto simili nella formazione e nella gestione sociale, che 
vogliono così portare avanti con forza l’idea di organizzare eventi insieme, di sostenere insieme attività 
sociali e culturali, di coltivare insieme quell’amicizia che ormai da molti anni li unisce.
La Vice Governatrice Marina Baldassi ha voluto, a nome della Governatrice Daniela Sighel Ioriatti, 
portare il saluto e gli auguri del Distretto sottolineando le finalità del gemellaggio e i principi di 
collaborazione e amicizia tra i Club. Sono seguiti i saluti delle due Presidenti e la cena di gala tra tanti 
fiori e abbracci bene auguranti nella splendida cornice del Castello di Cividale.
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CALENDARIO APPUNTAMENTI DEI CLUB

APRILE 2018

6 VENERDI VICENZA - ore 20,45 nella Cattedrale di Vicenza: partecipazione al Concerto di

Beneficenza INTERCLUB Rotary:  “REQUIEM KV 626 – Mozart” con il  Coro

Amadeo di Salisburgo (160 elementi)  e  l’Orchestra da Camera di  Hallein il

ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al progetto della Caritas Diocesana per il

reinserimento nel mondo del lavoro di persone disoccupate

7 SABATO PADOVA C.A.R.F. - Visita all’Abbazia di Praglia con la nostra Socia Onoraria 
dott.ssa Chiara Ceschi
BASSANO DEL GRAPPA - Gita a Venezia. La guida ci presenterà la  "Venezia 
libertina".

9 LUNEDI’ VICENZA - ore 19,00: Assemblea del Club 

10 MARTEDI’ CREMONA C.A.R.F.- Ore 17,30 – Assemblea – ore 18,00 – relazione 
dell’Architetto Enrico Ferrari (fratello della socia Maria Elisa) sul libro del 
padre Giuseppe
BRESCIA SUD C.A.R.F. ore 19:30 Torneo di burraco a favore del “Centro non 
Vedenti di Brescia”.

11 MERCOLEDI’
Per tutti i Club

11-14 aprile 2018 - 17^ Convention Melbourne – Australia

CONEGLIANO -V.VENETO - INTERCLUB CON ROTARY TREVISO SUD 
PRESSO CASTELBRANDO.
PADOVA C.A.R.F. - Sede - saletta incontri Convocazione consiglio direttivo 
ore 15:00 Convocazione assemblea a seguire (ore 16:00 circa)
PESCHIERA E DEL GARDA VERONESE - BURRACO ore 15,00 – 
Albergo Acquadolce - Peschiera d/G
TRENTO C.A.R.F. -ORE 19,00 APERICENA -ORE19,30 -ASSEMBLEA DEL 
MESE DI APRILE
VICENZA - ore 18,00 presso Confindustria Vicenza - Palazzo Bonin Longare in

C.so Palladio: ASSEGNAZIONE 28° PREMIO CLUB SERVICE a cura di Rotary,

Lions, Soroptimist, Inner Wheel della Provincia di Vicenza

12 GIOVEDI’
CONEGLIANO- V.VENETO - GITA IN LAGUNA CON MOTONAVE E VISITA A 
SAN GIORGIO DEGLI ARMENI. INIZIATIVA DEL ROTARY CONEGLIANO. 
OSPITE IL ROTARY CLUB DI NOTO

ROVERETO  -  ore 17.30 in sede Rotary "L'approccio Sente-mente con le 
persone con demenza o malattia di Alzheimer" relatrice Patrizia Gottardi. Ore 
19.30 cena con pizza. Sarà con noi la governatrice distrettuale Daniela Sighel 
Ioriatti.

14 SABATO Per tutti i Club:

Peschiera del Garda – Incontro Distrettuale
CONSEGNA del SERVICE dei Club all’Associazione MAKE A

WISH

APRILE 2018

CREMA – Gita a Torino con visita del Museo Egizio-

17 MARTEDI’
BRESCIA SUD - ore 17,30 Assemblea e Conferenza in Rotary House

18 MERCOLEDI’ CREMA – Ore 18,00 – Sede – Assemblea socie

BRESCIA VITTORIA ALATA - Visita alle fontane di Brescia - Cena presso il 

ristorante Nineteen

PESCHIERA E DEL GARDA VERONESE - Assemblea ore 16,00 - c/o la sede di 
Porta Verona; a seguire apericena
PORDENONE -18.30: Assemblea presso sala BCC Via Mazzini
ROVERETO -  incontro con club gemello Merate-Vimercate Brianza e club 
contatto Arzignano. Visita al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, 
pranzo e visita al borgo storico di Borghetto. 

19 GIOVEDI’
BRESCIA C.A.R.F. - incontro con dott Frosio con visita al Museo
VALTROMPIA - Serata insieme. Conviviale in sede con il relatore Angelo 
Rampini. "Il Carboni sconosciuto. Storia di un disegno creduto perduto per 
sempre"?
ROVERETO C.A.R.F. - ore 16.00 Assemblea in sede Rotary. Alle 17.30 relatrice 

la nostra socia dr. Rita Baldo Gelmini che ci parlerà di "Cosa succede 

all'adozione?"

20 VENERDI’ CONEGLIANO-V.VENETO - "A cena con Shakespeare". Evento di beneficenza 
presso il ristorante Eurorest di Conegliano. I fondi raccolti verranno devoluti 
all'Associazione Viezzer di Farra di Soligo
GORIZIA EUROPEA -"PRIMAVERA GORIZIANA" - evento per far conoscere 
Gorizia e il suo territorio transfrontaliero - Gorizia - 20-22 aprile 2018 – Vedi 
Programma sul Sito internet dell’I.W.
PADOVA C.A.R.F. - 20/21/22 aprile - Gita a Gorizia
TRENTO C.A.R.F. -ORE 20,00 SERATA DI BENEFICENZA PRESSO LA 
PROTONTERAPIA PER IL PROGETTO DI MUSICOTERAPIA
TRIESTE C.A.R.F. - Gita a Treviso per visitare la mostra "Rodin. Un grande 

scultore al tempo di Monet"

VICENZA-ore 19,00 a Palazzo Chiericati sede della Pinacoteca di Vicenza: 

“Profumi ed elisir di bellezza a Palazzo” – Percorso museale guidato a cura 

dell’Associazione Ardea, con introduzione del prof. Villa - INTERCLUB con 

Rotary Vicenza Berici

21 SABATO CASALMAGGIORE -Anniversario di Fondazione del Club. Cena Conviviale 
con le amiche innerine del Club Contatto di Cervignano-Palmanova in visita al
nostro territorio Oglio-Po.
CREMONA C.A.R.F. – Ore 16.00 – Sala Puerari del Museo Civico –

Convegno Interdisciplinare sul tema “CREMONA SPAGNOLA- LA CITTA’ NEL 

RINASCIMENTO” – ORE 20,00- Ristorante di Palazzo Trecchi – Cena 

GORIZIA EUROPEA -Convegno "L'inquinamento generato dalla plastica 

nell'ambiente" - ore 9:00 - Grand Hotel Entourage, Sala Carlo X, Piazza 

Sant’Antonio 2, Gorizia

26 APRILE PORDENONE INTERCLUB ROTARY CLUB PORDENONE - INNER WHEEL- PN 
“INFANZIA ABUSATA” Relatrici dott.ssa Costanza Stoico – Psicologa dott.ssa 
Anita Zanin - Psicopedagogista ore 20.30 - Ristorante Cial De Brent Via 
Pordenone, 1 Polcenigo (PN)

Calendario appuntammenti dei Club
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Club Brescia Sud C.A.R.F.

TORNEO DI BURRACO
Martedì 10 Aprile 2018
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Inner Wheel Club di Mestre
  Distretto 206 - Italia 

  International Inner Wheel

TORNEO DI BURRACO

SABATO 28 APRILE 2018 ore 15
HOTEL BOLOGNA - MESTRE Via Piave 214 

Per sostenere le Pink Ladies Dragon Boat  di Mestre  Trifoglio Rosa

      squadre di donne operate di tumore al seno che svolgono la pratica del

      Dragon  Boat come attività riabilitativa post-operatoria

    Perchè quando il gioco si fa duro,dobbiamo remare

tutti nella stessa direzione

In collaborazione gratuita con: 

 Siete invitati tutti, giocatori esperti e principianti 

            Premi gentilmente offerti dagli Sponsor 

 Alla premiazione seguirà un'apericena 

           

       Si  ringrazia l’Hotel Bologna di Mestre- sede del Club Inner Wheel di Mestre,

che ospiterà il Torneo

       

    Info e prenotazioni: Mara 320 0180209  -  Letizia 334 8097774

           Francesca 348 1073268  -  Luciana 348 7907100

Anita 346 9434928

     
        INNER WHEEL – LE DONNE PER LE DONNE
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