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Care Amiche,

Il nuovo numero dell’Eco è terminato.    

 Ogni uscita è un piccolo passo in più, l’impegno è tanto, e  la strada  ancora lunga. Una 
grande, inaspettata gioia è stata per noi ricevere la mail della Presidente Internazionale,  Kapila 
Gupta, due giorni prima della Distrettuale, alla quale avevo inviato il numero zero.

Eccola: sono poche parole ma nessuna di esse è messa lì per caso.   
   

        
 
 Troverete, in questa edizione dedicata in gran parte all’Assemblea Distrettuale che si è svolta 
a Brescia qualche giorno fa, le relazioni programmatiche non soltanto della nostra Governatrice e 
delle officers, ma anche della Presidente e della Rappresentante Nazionale presenti ai lavori.

 Una menzione per Mara Comin, Presidente del Mestre, che ha generosamente messo 
a nostra disposizione le sue competenze professionali permettendoci di poter disporre di  un 
bellissimo servizio fotografico, grazie Mara!

 Il resto lo scoprirete leggendo, ma prima di terminare questa breve introduzione lasciatemi 
ringraziare ancora una volta Lavinia Taraschi, Donatella Nicolich e Francesca Pangrazio che assieme 
a Serena De Vanna, referente internet, formano il Comitato all’Editoria del Distretto 206

A tutte, un cordiale  saluto e buona lettura!  

Cristina

Redazionale
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2017-09-21 3:23 GMT+02:00 Kapila <kapilaiiw@gmail.com>: 
Dear D. Editor Christina  
I took some time to go through this well drafted E Bulletin, I am  
So happy to see it, showing all activities of the District ,clubs in  
District. I am glad that more & more Districts are bringing in  
E Bulletin ,So to save paper. Congrats to D.C. Daniela & you  
Keep it up 
Best wishes  

  
   Dr Kapila Gupta 
IIW President 2017-18 
International  Inner Wheel 

        
 
 
Cara Editor Distrettuale Cristina 
Ho impiegato un po’ di tempo per leggere questo bollettino digitale così ben redatto. Sono così 
contenta di vederlo così, con tutte le attività del Distretto e dei Club nel Distretto. Sono felice 
inoltre di riscontrare che sempre un maggior numero di Distretti si stiano orientando sui bollettini 
digitali in maniera che ci sia un risparmio di carta. Congratulazioni alla Governatrice  Daniela e a 
te. 
Andate avanti così  
I migliori saluti 
 
       

Un ringraziamento speciale ai fotografi!

 Mara Comin  Serena de Vanna

Sergio Sighel
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SONO STATA A CAPODACQUA….
21 agosto 2017

 Mano a mano che si sale, lasci dietro di te l’allegro rumore del mare in una calda giornata 
estiva del mese d’agosto, l’ombra delle palme sul lungomare, il passeggiare festoso della gente in 
vacanza che cerca di dimenticare le preoccupazioni di tutti i giorni e sorride mangiando un gelato 
o sorseggiando una fresca bibita sulla spiaggia…

 Si entra verso l’interno… davanti le montagne, verdi si, ma anche a chiazze bruciate per 
la siccità di quest’anno. Ti avvolgono come in un manto, mentre la strada si fa sempre più stretta, 
sempre più ripida.

 Stiamo andando verso le zone del terremoto dell’Italia Centrale e precisamente verso 
Capodacqua, frazione di Arquata del Tronto.

 E’ li che si trova la struttura che sarà oggetto del Service Nazionale di quest’anno, l’Oratorio 
della Madonna del Sole, chiesa ottagonale databile alla seconda metà del secolo XVI e inclusa nel 
1902 nell’elenco dei Monumenti Nazionali Italiani.

 L’aria si fa sempre più pesante perché nel cuore si sente il terrore della sorpresa che ci può 
aspettare… Ed è così.

 Il viaggio lo intraprendo con mio marito Sergio e una coppia di amici. A Grottammare ci 
siamo incontrati con la Governatrice del Distretto 209 Antonella Taffoni Roncarolo ed insieme 
siamo andati, con la guida appunto di Antonella e del marito, verso Arquata del Tronto.

 Arriviamo ad Arquata; in un container troviamo gli uffici comunali, dove ritirare i permessi 
per poter proseguire verso Capodacqua.

La parola alla Governatrice
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 La cittadina di Arquata non esiste più. Sul colle solo un ammasso di macerie che lasciano 
intendere che li c’era un paese. Nella zona bassa sono in costruzione le casette che ospiteranno 
le famiglie di Arquata rimaste sul territorio e quelle che ne faranno ritorno quando avranno la 
possibilità di un alloggio. Ci si addentra nel cuore dell’Appennino , le strade sono sconnesse ed 
alcune impraticabili….

Proseguiamo verso Capodacqua con i nostri permessi ben visibili sul cruscotto

Arrivati! 
Quello che doveva essere il paese è li, davanti a noi; nessuno parla, nessuno fiata, il cuore accelera 
le palpitazioni.

La parola alla Governatrice
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Quelle montagne di detriti erano case dove la gente viveva, circondata dai propri cari, dai propri 
ricordi, nella certezza di un rifugio sicuro… Ora niente esiste più; né casa, né ricordi, men che 
meno certezze… solo distruzione.

In fondo ad una stradina, dove le ruspe stanno lavorando, una piccola costruzione sostenuta da 
una fitta impalcatura.

Eccola, è lei! E’ la Madonna del Sole!

 A fatica, camminando sulle macerie ci avviciniamo. E’ lì;  sembra dire che il destino ha 
voluto salvarla per dare speranza agli abitanti di Capodacqua.E’ una costruzione, per quello che è 
rimasto, piccola, coccola, il campanile a vela non c’è più.
 
 Era il riferimento da sempre per la gente del paese e per i passanti.

La parola alla Governatrice

 Nel 1528, sorse su un trivio di strade dove, in tempi remoti, avvenivano riti in onore del 
sole. Nel tempo la comunità sostituì il culto del sole con quello della Vergine e divenne luogo di 
culto e devozione.

Venne definita nel 1605, dal Vescovo di Ascoli “pulcherrima”.
Ancora adesso è “bellissima” nel suo cappotto di tubi di acciaio che la sostengono e la tengono “in 
piedi” quale vessillo del paese.

Non sarà una cosa facile la ristrutturazione. Ci vorranno tempo e denaro.
La mia mente si pone molte domande… riuscirà l’Inner Wheel Italia a dare un’aiuto consistente, 
riuscirà a fare in modo che torni, nel suo splendore,  alle persone che da sempre l’hanno amata 
ed onorata?

L’Inner Wheel siamo tutte noi! Possiamo impegnarci per raggiungere dei risultati.

Con il cuore gonfio di dolore lasciamo Capodacqua.

Chissà se, in una prossima futura visita, potremo vedere qualche casetta pronta, qualche segno 
di vita, qualche persona che ci potrà dire : “ Io abitavo qui prima del terremoto. Sono tornato al 
mio paese, ho ricostruito i miei affetti, ho ricominciato da zero a vivere la mia vita,  ho ritrovato e 
confido nella mia Madonna del Sole ! “

La parola alla Governatrice
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Gentile Governatrice, cara Daniela,

desideriamo rivolgerti in questa sede un quesito che è sorto da un confronto tra noi amiche 
Innerine del Trento Carf durante il viaggio di ritorno dalla Prima Assemblea Distrettuale svoltasi 
a Brescia sabato scorso, 23 settembre 2017. In occasione della Convention di Melbourne che si 
terrà nell’aprile 2018, sarebbe interessante se ogni club, in assenza della Delegata di Club, potesse 
esprimere il proprio voto concernente le Proposte di Emendamenti allo Statuto a mezzo della 
Delegata Votante di Distretto. Considerato il non indifferente impegno economico che un viaggio 
di questo tipo implica, non sarebbe possibile istituire un fondo a livello distrettuale pensato 
proprio per le Convention?

 Il fondo potrebbe essere utilizzato per un membro del CED, confermato dall’Assemblea, 
che, potendo portare fino a 70 voti, riuscirebbe ampiamente a rappresentare tutti i club del 
Distretto. Forse per Melbourne mancano i tempi tecnici, ma per le future Convention?

Cari saluti,

Manuela Mellarini Orsingher

Il quesito del mese 

L’angolo della Governatrice
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 Care amiche,

mi fa piacere che proprio il mio Club sia quello che rompe il ghiaccio! Grazie!

L’argomento in discussione non è di facile soluzione.

Posto che i Club vorrebbero la certezza di essere rappresentati da un componente del Distretto, 
potrebbero essere loro, in primis, ad elargire questo contributo di “aiuto”.

Il Distretto, ragionando a bocce ferme, non ha questa possibilità.

Si potrebbe quindi proporre e mettere in votazione, nell’Assemblea di chiusura dell’anno  
immediatamente precedente la Convention, la possibilità che ogni Club versi una cifra, che si 
concorderà, per tale scopo.

Nell’Assemblea di apertura dell’anno successivo, quello  in cui si terrà la Convention, la cifra verrà 
messa in rendiconto preventivo, e sarà posto in approvazione.

Se approvato dal Comitato di Distretto, i Club provvederanno ai versamenti entro termini stabiliti.

Penso che il Distretto possa fare la sua parte, impegnandosi per quella che sarà la cifra di iscrizione 
alla Convention.

Potrebbe essere una forma di service e di collaborazione comune per affrontare con entusiasmo 
la partecipazione del Distretto 206!

Vi abbraccio. Daniela 
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PRIMA ASSEMBLEA
DEL COMITATO DI DISTRETTO

BRESCIA

Si è svolta sabato 23 Settembre, grazie alla generosa disponibilità del Club Brescia Sud ed  il supporto dei  
Club Bresciani e Valtrompia, l’Assemblea di apertura del nostro Distretto, cui erano presenti le rappresentanti 
- Delegate e numerose Socie - dei 37 club che lo compongono.

Dopo il momento istituzionale del saluto alle Bandiere e delle Autorità Inner Wheel,  Rotariane e Civili, si 
sono susseguite, in ordine, le relazioni programmatiche della Presidente Nazionale e della Rappresentante 
Nazionale Signore Isabella Rizza e Gemma Pirondini, della Governatrice Daniela Sighel e della Segretaria 
Distrettuale Maria Cristina Scandelli che  chiesto all’Assemblea  di ratificare le disponibilità dell’Immediate 
Past Governatrice Lina de Gioia e di Amelia Vella per la carica di Vice-Presidente e di Editor al Consiglio 
Nazionale.

Ratificate dall’Assemblea e dalle Delegate anche svariate proposte di bye-laws, formulate dal Distretto e 
da alcuni Club, in vista dell’Assemblea Generale Nazionale  del 2019. Potranno ora proseguire nel loro iter, 
ancora articolato in più fasi. Interessante e degno di una riflessione, il vivace dibattito  scaturito a seguito  
presentazione di  alcune di esse. Argomenti che ci  coinvolgono in qualità di protagoniste di  scenari 
oramai non più tanto futuri, che stiamo gradualmente e seriamente affrontando, nella consapevolezza 
che è necessario qualificare sempre  di più  la nostra appartenenza per costruire il domani dell’Inner Wheel.

Assemblea Distrettuale Assemblea Distrettuale

E’ stata poi  nominata la Referente Internet Distrettuale per l’anno 2018/2019 - Cristina Galletti, e approvato 
il Comitato Permanente all’Editoria 2017/2018 - formato da Lavinia Taraschi, Donatella Nicolich,  Francesca 
Pangrazio e Serena De Vanna, Referente Internet.

Proposti dalla Chairman al Servizio Internazionale Rosanna Zen  un contatto con il Distretto 86 – Germania 
dal quale è pervenuto un gentile invito,  e un breve  ed insolito viaggio in Svizzera con il Distretto 204, già 
nostro contatto.
  
Dopo l’approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, illustrati dalla Tesoriera uscente Ottilia Caltabiano, 
e da Anna Paggiaro- in carica,   le relazioni programmatiche delle Officers e della Referente Internet 
con gli interventi delle Delegate,  hanno concluso l’intensa ed impegnativa  mattinata di lavoro, che la  
Governatrice Daniela Sighel ha gestito al meglio, riuscendo a rispettare i tempi della corposa scaletta, 
senza nulla trascurare.
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Accanto alle numerose Presidenti e Socie, erano presenti la Segretaria e la Tesoriera del CN,  Alessandra 
Cacace e Giuliana Bausano, le Past Presidenti del CN,  Mirella Ceni e Rosa Maria Lo Torto, Franca Cinefra 
past RN,  e Beatrice Guerrini Past Board Director, assieme a numerose past Governatrici, arrivate anche da 
altri Distretti.

Molti i rotariani che hanno accettato l’invito della Governatrice, ricambiando e rinsaldando i sentimenti 
di stima e simpatia reciproca che da sempre caratterizzano i nostri rapporti, tra i quali la Governatrice del 
Distretto  D2050 Lorenza Dordoni,  Angelo Pari, Immediate Past Governatore Distretto Rotary 2050,  Elena 
Albini, Vice Presidente Rotary Montichiari Sud Est, Enzo Cossu, decano dei Past Governatori Rotary 2050, 
Adriano Lecci, Past Governatore Distretto Rotary 2050.

      

Assemblea Distrettuale

Assolti i doveri istituzionali, ci siamo ritrovate tutte assieme a colazione nelle accoglienti sale del Centro 
Paolo VI, dove abbiamo potuto godere della compagnia di nuove Amiche, ritrovare visi conosciuti, 
scambiando idee, intrecciando progetti ed  alleanze sul lavoro che ci attende nei prossimi mesi.
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Momenti intensi, belli, talvolta spensierati

              Ecco alcune delle nostre cariche presenti, passate.. e future? 

Momenti Inner Wheel 

Assemblea Distrettuale

                                                                                                                
          link a galleria foto assemblea
                     fai click sulla ruota
          A seguire, i testi delle relazioni

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

https://photos.google.com/share/AF1QipNc-Wm5ZuTwgtwqvortaUAP7CXq6AUOpowBBa6Y8H6COpCiNjedDmXezIkypb2A8A?key=Y1cxcFV4cy1SUkNTc1loajljRzZaZHJyTWR1RE9R
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Consiglio Nazionale Italia 2017/2018 
International Inner Wheel 
Isabella Rizza Romano PHF 
 Presidente 
Indirizzo Via Panama 95 – Cap 00198 Città  Roma - Italia 
Tel. +39  06 85350543…- Cell. +39 3392349844 
E-mail: isabellarom@tiscali it 
	  
 
 
                                                                                 

Assemblee Distrettuali 

Distretto 206 

Sono molto lieta di essere qui, come Presidente del CN Italia, nel Distretto 
206, uno dei Distretti storici, quando se ne contavano solo tre e i Club erano 
circa 30. Il numero dei Distretti è raddoppiato e quello dei Club è di 220!  

Questo trend positivo è significativo del buon governo delle persone preposte 
alla guida della nostra Associazione, che hanno trasmesso il loro entusiasmo 
e il loro “credo” nei valori fondanti dell'I.W., facendola conoscere ed 
apprezzare in campo Nazionale ed Internazionale.  

Il Distretto 206 al quale guardo con ammirazione per i molti eventi organizzati, 
per i service culturali e umanitari, annovera Socie che hanno fatto la storia 
dell’IW Italia: la compianta Lilla Elmo prima Governatrice dell’allora Distretto 
206/204 e Past Board Member e le Past Presidenti Nazionali Rosa Maria Lo 
Torto e Mirella Ceni 

L'Assemblea Distrettuale, sede d'incontro dei vari Organi Istituzionali, Club - 
Distretto – Consiglio Nazionale e Internazionale (tramite la Rappresentante 
Nazionale), e di Socie provenienti da altri Distretti, offre opportunità di 
confronto, di dialogo, di formazione e di crescita. E' quindi anche 
un'occasione di arricchimento, che le Socie dovrebbero cogliere con una 
partecipazione attiva e numerosa.  

Solo una PREMESSA: 

Il Consiglio Nazionale, pur nella salvaguardia e rispetto dell’autonomia dei 
Distretti, è chiamato a svolgere un ruolo di coordinamento che sarà più 
efficace se si attiva una sinergia positiva fra le Officer e le Governatrici. 

Ho voluto, prima di iniziare il viaggio attraverso i Distretti, incontrarmi con le 
Past Presidenti Nazionali: è un atto di riguardo verso chi mi ha preceduto e, 
anche se la mia attenzione sarà rivolta al presente, ritengo che il futuro si 
possa costruire solo tenendo nel giusto conto il passato. 

Anche il tema della Presidente Internazionale Kapila Gupta è sulla stessa 
linea del mio pensiero; ci invita a lasciare una “traccia” (simboleggiata dalle 

Relazione Presidente Nazionale

orme dei due piedi del logo), secondo la traduzione ufficiale; io però preferirei 
aggiungere e sottolineare la parola “eredità” e duratura; in nome della 
continuità, invito ad evitare bruschi cambi di rotta che rischiano di distruggere 
quanto fatto in precedenza 

Auguro dunque a tutte buon lavoro e una giornata gratificante. Prima di 
iniziare il nostro cammino insieme non dimentichiamo quei valori universali su 
cui si fonda la nostra Associazione: AMICIZIA, SERVIZIO, COMPRENSIONE 
INTERNAZIONALE, indispensabili per vivere un'armoniosa vita sociale!  

Cerchiamo quindi di alimentare sempre lo spirito di collaborazione e di 
solidarietà, nell'unico interesse dell'Inner Wheel, abbandonando certi 
atteggiamenti di protagonismo, non compatibili con i suoi principi fondanti. 
Sforziamoci di ascoltarci a vicenda, evitiamo protagonismi e privilegiamo la 
migliore riuscita dell’insieme 

Chiedo alle socie che hanno ricoperto incarichi ad essere disponibili nel caso 
sia richiesta la loro collaborazione. Cerchiamo sempre di offrire l'immagine di 
un'Associazione che si distingue anche per il comportamento delle socie che 
vi appartengono, persone motivate, che incidono positivamente nella società 
con azioni di promozione culturale e sociale e di tenere sempre e solo in 
considerazione ciò che ci unisce. 

Credere fermamente nella nostra Associazione significa superare gli 
individualismi (non deve esistere “IO” ma “NOI”) per operare insieme, 
sinergicamente, alla realizzazione di progetti di ampio respiro a favore della 
collettività. entusiasmo, determinazione, lungimiranza e spirito di 
collaborazione. 

Una breve esposizione delle linee guida della programmazione del C.N., 
approvate all'unanimità nella prima Assemblea del 1° luglio scorso.  

Ho detto e sottolineo “breve”: la Governatrice, che è Membro di diritto del 
C.N., ha informato il CED, D’altronde nell’incontro ufficiale delle Governatrici 
Incoming si era preso in esame il “mansionario” della Governatrice i doveri cui 
sono chiamate a rispondere.  

Particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta comunicazione 
seguendo le vie istituzionali e alla conoscenza del protocollo. Mi sembra quasi 
superfluo sottolinearlo perché la presentazione della propria candidatura 
presuppone una preparazione e familiarità delle norme comportamentali. 

La mia sarà una relazione sintetica ed essenziale per lasciare il dovuto spazio 
alle esigenze del Distretto, essendo l’ Assemblea un momento importante e 
proprio del Distretto 

Il Consiglio Nazionale propone:  

· Adesione al tema presidenziale internazionale “Leave a Lasting Legacy”  
· Adesione al progetto sociale internazionale “HAPPIER FUTURES FOR 
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CHILDREN”, lasciando ai Club ampia libertà sulle modalità di 
attuazione.  

· Service Nazionale “INNER WHEEL con il FAI “Il FAI per Arquata del 
Tronto”. Sono stata ad Arquata il 17 agosto e nella frazione di 
Capodacqua sono entrata nell’Oratorio della Madonna del Sole: le 
immagini che vedete sono più eloquenti di qualsiasi discorso: ringrazio 
fin d'ora per quanto farete!  

· In vista dell'Assemblea Generale Nazionale della primavera del 2019, il 
Comitato Regolamenti, costituito dal Comitato Esecutivo del CN, 
esaminerà con attenzione gli Emendamenti pervenuti da Club e 
Distretti e procederà alla pubblicazione della 1a Agenda 
(novembre/dicembre 2017).  

· Partecipazione alla Convention di Melbourne (11-14 aprile 2018). E' questa 
un'occasione per vivere l'internazionalità dell'Inner Wheel. A mio 
parere, ogni socia dovrebbe provare quest'esperienza almeno una 
volta nella vita associativa. Vorrei essere con voi a Melbourne, ma 
veramente quest'anno mi è impossibile e mi dispiace perché ho 
sempre sostenuto che l'esempio vale più di mille parole. Il CN, per 
preparare al meglio le Delegate che vi parteciperanno, ha previsto un 
incontro per il febbraio 2018, a Roma.  

· Il CN, per preparare al meglio le Delegate che vi parteciperanno, ha 
previsto un incontro per il febbraio 2018, a Roma.  

· Alla Convention seguirà la pubblicazione dello Statuto emendato; 

· Sto organizzando la Festa dell'Amicizia a Roma (11-13 maggio 2018). 
Ospite del Consiglio Nazionale in questi tre giorni la Presidente 
Internazionale Kapila Gupta; è questo un momento importante di 
aggregazione, di conoscenza, di approfondimento di amicizie. Vi 
aspetto numerose. Nel programma posso già anticipare che il FAI nelle 
persone del Presidente Nazionale, del Vice Presidente Nazionale e 
della Presidente FAI Marche si sono dichiarati felicissimi di essere con 
noi anche nella serata di gala per  il service nazionale volto alla 
raccolta fondi dei club italiani da destinare al  restauro che il FAI farà 
della Madonna del Sole; la domenica mattina dopo la visita del Palazzo 
si assisterà al Concerto presso la Cappella Paolina del Quirinale  

· Il CN curerà l'Espansione, indispensabile per il futuro dell'Associazione; 
incoraggerà iniziative di cooperazione tra Club, Distretti, Associazioni 
(NGO), privilegiando il Rotary, scambi e contatti con altri Paesi europei, 
per favorire il perseguimento della terza finalità del nostro Statuto;  

Infine, invierà, per conoscenza, alle Past Presidenti Nazionali le 
comunicazioni del Board e gli atti del C.N., da considerare un atto di 
gentilezza, di dovere e di corretta informazione verso chi ha dedicato anni della 
propria vita al buon funzionamento dell'Inner Wheel.	  
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    Consiglio  Nazionale  Italia  2017-2018    
      International Inner Wheel   
      RAPPRESENTANTE  NAZIONALE                                                                                                                        
     Gemma PIRONDINI VENUTI  PHF 
      
      Via Mentana 32 – 22100  COMO  
      Tel. +39  031 273659   Cell.  + 39  335 7521341  
      E-mail:  gemma.pirondini@virgilio.it   
                    iiw.it.nationalrep@gmail.com   
 

                    

 
 
                                      PRIMA ASSEMBLEA  DEL DISTRETTO  206  ITALIA 
                                               
                                                         ANNO INNER WHEEL 2017-2018 
 
 
INDIRIZZO DI SALUTO 
 
Saluto le Autorità presenti, le Delegate dei Club e  le Socie tutte del Distretto 206  Sono lieta di essere 
qui, alla vostra Prima Assemblea Distrettuale.  Buon lavoro a tutte voi! 
 
RELAZIONE 
 
Autorità, care Amiche del Distretto 206, 
         
          è un grande piacere per me essere oggi con voi e vi ringrazio per la fiducia che mi avete accordato. 
Sono molto  onorata nel ricoprire quest’anno la carica di Rappresentante Nazionale: sto svolgendo e 
svolgerò con il massimo impegno il compito affidatomi, sempre nel segno della continuità con coloro che 
mi hanno preceduto.  
 
La Rappresentante Nazionale è in contatto con l’Organo Direttivo Internazionale, che ha sede in Gran 
Bretagna, dal quale riceve frequenti comunicazioni e al quale nel contempo porta la voce dell’Inner 
Wheel Italia mediante un intenso  scambio di messaggi. Ogni comunicazione verso l’O.D.I. e verso 
tutti i Paesi esteri deve essere fatta unicamente attraverso la Rappresentante Nazionale, la quale  fa 
parte del Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale e partecipa insieme alla Presidente del C.N. alle 
Assemblee dei sei Distretti italiani. Inoltre firma le Charter e le presenta ai nuovi Club ed è responsabile  
dell’accoglienza alla Presidente Internazionale in occasione di una sua visita nel nostro Paese.  
E’ possibile consultare l’elenco completo dei Doveri & Responsabilità che l’International Inner Wheel  ha 
affidato alle Rappresentanti Nazionali alle pagine 40, 41 e 42 dei “Regolamenti 2016”, nonché sul sito  
www.innerwheel.it , sezione IIW. 
 
In questo anno 2017-2018 la Presidente dell’International Inner Wheel è l’indiana  Kapila Gupta, la 
quale ha scelto come Tema Presidenziale “Leave a lasting Legacy”, cioè “Lasciate un’impronta 
duratura”. Sul suo logo sono infatti rappresentate le impronte  lasciate da noi, Socie Inner Wheel di tutto 
il mondo, lungo il cammino delle nostre opere di bene che durano nel tempo.  
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Continuerà fino alla fine del corrente anno il Progetto Sociale Internazionale “Happier futures – better 
lives”, presentato alla Convention di Copenhagen nel 2015. Il Progetto invita tutte le Socie IW a 
realizzare service sul territorio nazionale e altrove per offrire ai bambini del mondo un futuro migliore.                                              
                                               
L’Organo Direttivo dell’IIW (IIW Governing Body)  è costituito dal Comitato Esecutivo e dalle Board 
Director. Per l’anno  2017-2018 le 5 Officer dell’ Esecutivo sono: la Presidente Kapila Gupta, la Vice 
Presidente Christine Kirby, l’Imm. Past. Presidente Oluyémisi Alatise, il Tesoriere Azhagu Annamalai, la 
Constitution Chairman Phyllis Charter. Le 16 Board Director provengono dal mondo intero: Grecia, Stati 
Uniti, Olanda, Norvegia, Gran Bretagna & Irlanda, Australia, Sudafrica, Finlandia, Italia, Austria, 
Germania, Svezia, Nuova Zelanda, Malesia e Singapore, Svizzera, Danimarca. C’è inoltre l’Editor/Media 
Manager Sandra Neretljakovic, che proviene dalla Croazia e non fa parte dell’Organo Direttivo.  
 
L’International Inner Wheel è una Organizzazione Non Governativa (NGO), con quattro 
Rappresentanti all’ONU (2 a Vienna, 1 a Ginevra e 1 a New York), che assistono alle sessioni di lavoro 
delle Commissioni sui grandi temi umanitari (Diritti Umani, Diritti dei Bambini, Condizione della Donna, 
Famiglia, Anziani, Droga). Le Rappresentanti Inner Wheel all’ONU sono coordinate dalla Vice 
Presidente Internazionale, la quale riceve da loro regolari resoconti  sulle attività delle Commissioni e 
sulle Conferenze a cui esse partecipano. Dall’anno 2012 l’IIW celebra il 21 settembre la “Giornata 
Internazionale della Pace”, istituita dall’ONU.  
 
Il 10 gennaio 2018 l’Inner Wheel festeggerà in tutto il mondo il 94° anniversario della sua fondazione. 
Dal lontano 1924 l’Associazione dei Club IW è cresciuta continuamente, fino a divenire il 1° luglio 1967  
l’International Inner Wheel che tutte conosciamo, di cui quest’anno Kapila Gupta è la cinquantesima 
Presidente.  
I dati dello scorso mese di giugno ci dicono che l’IW è presente nel mondo in 99 Nazioni, con 3960 
Club, 175 Distretti e più di 105.000 Socie. L’espansione è assai forte in Asia, molto più contenuta 
nell’area occidentale, dove registra spesso serie flessioni,  soprattutto in Gran Bretagna e in altri Paesi 
anglosassoni nei quali sono stati disciolti 38 Club su un totale di 58. E’ stato chiuso per motivi politici 
anche l’unico Club che esisteva nel piccolo regno del Bahrain. Ma dal 1° luglio 2016 sono nati nel mondo 
108 nuovi Club, di cui 71 in India. 
 
L’Inner Wheel Italia è il quarto più numeroso al mondo dopo quelli dell’India, della Gran Bretagna & 
Irlanda e della Germania. All’inizio di quest’ anno sociale contava 5989  Socie distribuite in 220 Club. E’ 
un periodo non facile per tutte le Associazioni, tuttavia le nostre Chairman all’Espansione con il loro 
costante impegno hanno veramente ottenuto brillanti risultati, tanto è vero che nell’anno IW 2016-2017 
sono stati fondati 10 nuovi Club: Biella-Piazzo ed Erba-Laghi nel Distretto 204, Pescara-Montesilvano 
nel Distretto 209, Caserta-Luigi Vanvitelli, Ercolano-Ville Vesuviane, Lauria e Roccamonfina nel 
Distretto 210, Palermo-Federico II°, Sciacca Terme e Terrae Sinus nel Distretto 211.  
All’inizio dell’anno 2017-2018 è nato Gorizia Europea, nel Distretto 206.  
A tutti loro i nostri vivi complimenti e i più affettuosi auguri di lunga vita! 
 
Possiamo trovare molte di queste informazioni e tante altre ancora  sul sito ufficiale  dell’IIW:  
www.internationalinnerwheel.com  , di chiara e semplice consultazione, anche in italiano. Il sito ci offre 
notizie aggiornate su quanto accade nel mondo IW. Dalla pagina iniziale possiamo accedere alla storia 
dell’Associazione e ai profili delle Officer e delle Board Director. Se clicchiamo sulla voce 
“International”, abbiamo l’accesso agli indirizzi email  di tutti i Club del mondo, divisi per continenti.  
In alto a destra si entra facilmente nella pagina ufficiale di Facebook:  
www.facebook.com/InternationalInnerWheel  per seguire in tempo reale tutti gli eventi con le foto 
relative e i video.  La sezione “Library/Biblioteca”, propone validi documenti per la formazione e 
modelli di pieghevoli e locandine per divulgare la conoscenza della nostra Associazione. Nella stessa 
voce sono inserite le Branding Guidelines, linee-guida indispensabili per la giusta impostazione di 
biglietti e carta da lettere intestata, che  le Officer a tutti i livelli dovrebbero usare nella corrispondenza.   
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In alto devono comparire 3 loghi nella corretta posizione: l’attuale logo IW, il logo “Happier futures-
better lives”  e quello della Presidente Internazionale dell’anno in corso. Ancora oggi sulla 
corrispondenza e su alcuni documenti compare spesso il logo IW ormai in disuso da vari anni. E’ quindi 
importante utilizzare abitualmente le Branding Guidelines, consultabili anche sul sito nazionale: 
www.innerwheel.it nella sezione Area Riservata/Download/Branding Guidelines.  
 
Nell’Area Riservata del sito nazionale troviamo anche il Database Internazionale, che tutti i Club 
italiani devono  aggiornare entro il 1° maggio di ogni anno con il nome della Segretaria del proprio Club 
eletta per l’anno successivo. Se non è già stato fatto, si prega di trasmettere al più presto le password a chi 
è subentrata nelle cariche 2017-2018, affinché si provveda agli aggiornamenti, che, ripeto, dovrebbero 
essere fatti subito dopo la pubblicazione dei nuovi organigrammi e al più tardi entro il 1° maggio di ogni 
anno. E’ importante che l’incaricata del Club controlli se i dati di quest’anno IW  sono già stati trascritti. I 
Club che non hanno aggiornato i propri dati non potranno ricevere le schede elettorali. Nel Database sono 
già stati inseriti i Club di nuova costituzione, ma da un controllo è risultato evidente che mancano ancora 
all’appello alcuni Club. 
 
Dal 7 al 10 settembre ho partecipato all’11o European Meeting a Aalborg, in Danimarca. Eravamo in 
34 tra Rappresentanti Nazionali e altre Officer provenienti da 16 Paesi europei. In rappresentanza di Gran 
Bretagna & Irlanda era presente la Constitution Chairman dell’IIW Phyllis Charter. In un clima 
accogliente e  amichevole sono stati trattati i seguenti argomenti: 

� 17a Convention di Melbourne. Discussione sulle Proposte di Emendamento allo Statuto. 
Nell’Agenda finale saranno presentati alcuni emendamenti alle Proposte già enunciate.  

� Come aiutare i Club che stanno per chiudere? Ricerca di strategie particolari finalizzate a 
sostenerli in questa situazione di crisi e ad aumentare l’espansione interna. 

� European Meeting – come migliorarlo? 
� Pensare al futuro dell’Inner Wheel in Europa perché continui a mantenere la sua forza. 
� Importanza di una comunicazione efficace per lo sviluppo dell’IW. 
� Il ruolo dell’Idea Europea per l’espansione in Europa e nei Paesi extraeuropei.  
� Situazione dell’IW nei vari Paesi europei. Il Nord Europa ha perso molte Socie, mentre nell’Est si 

stanno costantemente fondando nuovi Club. 
Il prossimo European Meeting avrà luogo a Stavanger, in Norvegia, dal 6 al 9 settembre 2018. 
 
Il convegno “Women for Europe 8 – WfE8”, si terrà  a  Smirne/Izmir in Turchia , dal 23 al 25 
novembre 2017, con la partecipazione della Presidente Internazionale Kapila Gupta. Avrà come tema  
“Il ruolo delle Donne Inner Wheel nel promuovere in Europa l’aiuto e l’integrazione dei profughi”.  
I principali  argomenti all’Ordine del Giorno saranno: 

� Smirne ha accolto immigrati e  profughi nel corso della storia (Ebrei, Greci, ecc.) 
� Ultima ondata di immigrazione e suo impatto sul territorio 
� Volontariato IW per sostenere le scuole nell’accogliere i bambini profughi 
� Il commercio internazionale delle spose 
� Insegnare alle donne profughe a leggere, scrivere e ad acquisire capacità lavorative 
� Partecipazione delle donne al processo decisionale 

Le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook:  Women for Europe 8 Izmir Turkiye 
 
Il 13° Rallye Charlemagne si è svolto a Ghent/Gand, in Belgio, nel mese di settembre dello scorso 
anno.  
Durante l’European Meeting di Aalborg, la Rappresentante Nazionale dell’Olanda, Paese che ha il 
compito di organizzare il prossimo Rally, ha avanzato la proposta, già affacciata lo scorso anno, di far 
confluire i tradizionali Rallye Charlemagne  e Nordic Rally nel “1° European Rally”, che avrà luogo a 
Rotterdam dal 13 al 16 settembre 2019 e dovrebbe comprendere anche un Forum e l’European Meeting di 
quell’anno.  
 
 

Relazione Rappresentante Nazionale

 
Tutte le partecipanti sono state d’accordo, per favorire senza alcuna limitazione l’incontro delle Socie IW 
dei Paesi europei. 
Anche il Consiglio Nazionale Italia nella 3a Assemblea 2016-2017 aveva dato in proposito parere 
favorevole. 
 
La 17a  Convention avrà luogo dall’11 al 14 aprile 2018 a Melbourne, in Australia,  presso il 
Melbourne Congress and Exibition Centre. 
Nel logo della Convention è rappresentato il boomerang, primitiva arma da lancio usata dagli aborigeni 
australiani,  diventato nel tempo simbolo dell’Australia. Il nome proviene dalla lingua della tribù 
aborigena Turuwal, stanziata nel XVIII° secolo nella zona della baia di Sidney, dove sbarcò il Capitano 
Cook, che fece poi conoscere il boomerang in Gran Bretagna.  
                                                     
La Coordinatrice del Comitato per la Convention è Val Corva, australiana di Melbourne, che parla 
correntemente anche in italiano. Le iscrizioni sono state aperte nel mese di febbraio scorso e si 
chiuderanno il 1° marzo 2018. Tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione sono sul sito: 
www.internationalinnerwheelconvention2018.com  
Nel giorno precedente la discussione delle Proposte di Emendamento, e cioè l’11 aprile, si svolgerà un 
“Symposium” in cui saranno trattati i seguenti argomenti: 
-Sinergia nell’IW – Insieme facciamo la differenza 
-Costruire ponti per una Comunità Globale 
-Vivi in Verde – Pensa in Verde – Ama in Verde 
 
Inoltre Il Comitato per la Convention propone una “Competizione poetica illustrata” in lingua inglese, 
alla quale potranno partecipare tutte le socie interessate, indipendentemente dalla loro presenza  a 
Melbourne. Si tratta di descrivere in poesia (anche solo pochi versi), accompagnata da una illustrazione, 
un service realizzato dal proprio Club relativo al Tema Presidenziale “Leave a lasting Legacy”.  
 
A questo punto, care amiche, ritengo opportuno sottolineare che solo pochissime fra noi parteciperanno 
alla Convention come Delegate per Procura e il nostro Paese, quarto al mondo per numero di socie IW, 
rischia di non essere rappresentato come meriterebbe. Questo significa che non potremo condizionare il 
risultato delle votazioni in modo per noi favorevole. .Le proposte da votare non sono molte, ma sono 
molto importanti per il futuro della nostra Associazione. Se possiamo usufruire di tutti i nostri voti, a 
tutt’oggi 229, possiamo far sentire la nostra voce pro o contro una certa Proposta e dirigere i risultati delle 
votazioni in una certa direzione piuttosto che in un’altra. Come è già successo a Copenhagen (Proposta 
n.3 per la riduzione delle Board Director) bastano pochi voti in più o in meno per far approvare o bocciare 
una Proposta. 
Siamo ancora in tempo. Confido veramente che ci possa essere almeno un’altra Delegata per Procura, 
affinché tutti i Club e i Distretti siano rappresentati e che un numero sufficiente di IW italiane, attente al 
futuro della nostra Associazione, decida di partecipare alla Convention. 
   
Vi ringrazio di cuore per la vostra gentile ospitalità e la vostra attenzione.  A tutte voi, care amiche  del 
Distretto 206, gli auguri più affettuosi per un anno Inner Wheel pienamente gratificante! 
 
 
 
Gemma Pirondini PHF - Rappresentante Nazionale     
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RELAZIONE PROGRAMMATICA

PRIMA ASSEMBLEA DISTRETTUALE
BRESCIA, 23 SETTEMBRE 2017

“Leave a lasting Legacy” –“ Lasciate un’impronta duratura
Oggi lo vediamo scritto sulla cartellina che abbiamo in mano; sarà il tema conduttore dell’ anno e per rispettare 
questo motto, per lasciare veramente un’ impronta duratura, dovremo scriverlo nella nostra mente e custodirlo nel 
nostro cuore!
Sarà il nostro punto di partenza, tenere nella mente e nel cuore il fatto che, nel corso dell’anno 2017-2018, 
opereremo sempre con l’intento di lasciare un’impronta!
Non per ambizione o per visibilità personale, ma per mettere in evidenza l’operato dell’Inner Wheel.
In ogni nostra iniziativa, in ogni service, mettiamoci entusiasmo, forza, voglia di farci conoscere.
Siamo una grande famiglia... possiamo dare molto dal punto di vista umano e di servizio.’
Abbiamo già avuto riscontro, in molti casi, nei nostri Club di come il nostro intervento è stato d’aiuto a tante 
persone, a famiglie, ai bambini, alle persone anziane, ai giovani...
Siamo presenti su tutti i fronti, continuiamo a combattere per il bene.
Continuiamo con vigore e convinzione le nostre attività e seguiamo il consiglio della nostra Presidente 
Internazionale Kapila Gubta “....Se volete che il 2017-2018 sia il vostro anno, non sedetevi sul divano ad aspettare. 
Uscite, operate un cambiamento. Fate cose nuove, buttate via ciò che vi disturba, pensieri negativi o persone , 
siate coraggiose, non fate pettegolezzi, ma cose che siano per voi stimolanti e imparate a essere empatiche....”
Nostro compito è quindi lavorare bene per lasciare un’impronta duratura, far conoscere e far progredire l’Inner 
Wheel !

Eccolo il nostro Distretto 206!
Quest’anno apriamo con un grande botto! Gli stemmini che vedete, non sono più 36, ma 37.
Penso che ormai tutte voi siete a conoscenza che è nato un nuovo Club nella nostra famiglia!
Il Club di Gorizia Europea. Immagine Gorizia
E’ nato grazie all’opera, all’impegno e buona volontà di alcune Socie; in particolare grazie allo zelo della Past 
Governatrice Donatella Nicolich e della Chairman all’Espansione Anna Cotta, con buon sostegno da parte del 
Rotary di Gorizia.
Direi di siglare con un applauso l’arrivo di queste nuove amiche. Per il momento sono 10 cariche di tanta voglia di 
fare e di conoscere a fondo l’Inner Wheel.
Immagine calendario degli Eventi
Passiamo ora al calendario degli Eventi, in ordine cronologico:
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Oggi siamo qui, a Brescia, per la prima Assemblea Distrettuale del nostro anno. Come sapete bene, voi che 
siete qui, ed in particolare le Delegate dei Club, carica importantissima, a cui mi permetto di ricordare che 
rappresentano il loro Club a tutti gli effetti, la Prima Assemblea Distrettuale è un’Assemblea programmatica, il 
punto di partenza per il nostro anno, la rampa di lancio.
Abbiamo scelto Brescia, città facilmente raggiungibile e dove abbiamo trovato questa location ideale per lo scopo. 
Per questo ringrazio per la collaborazione le Socie di tutti i Club di Brescia ed in particolare di Brescia Sud.
Gli altri appuntamenti dell’anno, saranno dislocati su tutto il territorio del Distretto, per dar modo di conoscere 
anche altri Club.
Sono state programmate due giornate di formazione:
Una tradizionale, dove si parlerà di Inner Wheel e delle regole per la conduzione del Club dal titolo
“Io e l’Inner Wheel – Imparo a gestire il Club” aperta a tutte le Socie con particolare riferimento alle nuove entrate, 
alle Officer e ai Membri dei Comitati Esecutivi dei Club.

Si terrà a Mestre sabato 11 novembre 2017

La seconda dal titolo : “L’arte del non combattimento. Semplificare le relazioni difficili” si terrà a Cremona , il 27 
gennaio 2018, aperta a tutte le Socie.
Vi aspetto poi a Trento, per gli Auguri di Natale del Distretto 206 ! il 14 dicembre.
Il 10 gennaio, giorno dell’Inner Wheel Day ogni Club potrà gestirlo nel modo più sentito, da solo, con altri Club 
amici...

Continua la nostra collaborazione con il Rotary.
Quest’anno il Forum, dal titolo : “Pace, utopia possibile?” si terrà a Rovereto, città della pace e città dove ogni sera 
Maria Dolens la campana nata dalla fusione dei cannoni offerti dalle Nazioni che avevano partecipato al primo 
conflitto mondiale fa risuonare i suoi rintocchi per ricordare i caduti di tutte le guerre, senza distinzione di fede e 
nazionalità e per inviare un monito : “Mai più guerra!”
Nel 2018 ricorre anche il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale ( 11 novembre 1918) che ricorderemo.

Sede del Forum il Mart (Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto) sabato 17 marzo 
2018.
Seguirà il Premio “Quando la Volontà vince ogni ostacolo”

Il Premio “Inner Wheel per la donna” si svolgerà a Mantova ., ,( immagine di Mantova) dove l’eredità dei 
Gonzaga ha lasciato il segno ; dal 2008 patrimonio dell’umanità dell’UNESCO e nel 2016 Capitale italiana 
della cultura.

Si terrà sabato 19 maggio 2018. Sarà trasmesso ai Club il regolamento. Ringrazio fin da ora il Club di 
Mantova per la collaborazione offerta e ricordo che in quell’occasione Mantova festeggerà anche il suo 
20° compleanno.

Il nostro anno si concluderà con la Seconda Assemblea Distrettuale, con il contestuale passaggio delle 
consegne a Baselga di Pinè (TN). , (mio paese natale e di residenza)
Sarà un’Assemblea immersa nella natura; vi farò conoscere un piccolo lembo del Trentino dove la natura 
è regina, dove lo sport è di casa in molte discipline, ma primeggia nel pattinaggio su ghiaccio. Ringrazio 
fin d’ora per la collaborazione il Club di Trento, il mio Club al quale sono orgogliosa di appartenere e che 
mi è sempre vicino, in modo particolare in questo mio anno di Governatrice.

L’Eco del Distretto quest’anno, curato dalla Editor Cristina Galletti, avrà una nuova veste, più tecnologica 
che in parte l’avrete già scoperto con l’uscita del n.0, già spedito a tutti i Club.

Relazione Governatrice
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E’ stato pensato un n.0 dedicato alla nascita del Club di Gorizia Europea e purtroppo alla perdita di una 
cara amica Rita Pedron (foto Rita) già Governatrice nell’anno 2001-2002, ricordo anche l’amica Lucia 
Michelini, che avrebbe dovuto essere quest’anno, ancora una volta Presidente del Club di Rovereto, per 
loro chiedo all’Assemblea un applauso di saluto. (Grazie)

L’ECO è un mezzo di comunicazione a vostra disposizione

Usatelo, fate sentire la vostra presenza: service, gite, convegni, premi.... Fateci sapere cosa fate per lasciare 
un’impronta!

Contatto col Distretto 86 Germania
La Governatrice Jutta,Nerlich che conosco personalmente perché tra i nostri Club di Trento e 
Oberschwaben esiste già un gemellaggio, mi ha risposto con una lettera dove si dice che il loro CED 
ha accettato positivamente la proposta di contatto tra i nostri Distretti e che verrà presentata alla loro 
Assemblea che si svolgerà il 14 ottobre nella Foresta Nera.
Oggi avrebbe voluto essere qui, ma purtroppo già da tempo aveva un impegno. In una seconda lettera 
ha già presentato una proposta su come potrebbe avvenire il contatto ( vedi lettera 2).
Se il Comitato di Distretto sarà d’accordo, abbiamo la possibilità di ripensare al contatto col Distretto 86 
Germania.

Grazie all’intervento della Chairman al Servizio Internazionale Rosanna Zen, stiamo valutando la 
possibilità di organizzare un viaggio turistico col Distretto 204 .ahh

L’argomento sarà presentato e messo in votazione più avanti nel corso dell’Assemblea.

Al CED si è deciso che quest’anno non ci sarà un service distrettuale, allo scopo di favorire l’adesione 
dei Club al service proposto dalla Presidente Nazionale “Ridiamo luce alla Madonna del sole” 
Ringrazio fin d’ora le Officer e i Membri dell’Esecutivo Distrettuale per la collaborazione e il sostegno 
nell’organizzazione degli eventi presentati.

Sono fiduciosa che sapremo lavorare in armonia e trasparenza dando vita ad una squadra costruttiva che 
riuscirà a lasciare un’impronta!

Ringrazio tutte voi Socie per la collaborazione che mi darete fin da subito e della quale sono certa. Solo 
lavorando insieme si raggiungono risultati che ci permetteranno di dare visibilità all’Inner Wheel.
Prego le Delegate di portare ai loro club i miei saluti affettuosi a tutte le Socie, con il mio invito affinchè il 
lavoro che vi accingete ad intraprendere sia ricco di entusiasmo e trasparenza, fatto in amicizia, armonia 
e tolleranza perché ogni Club, ognuna di Voi possa lasciare quell’impronta duratura che abbiamo nella 
mente e nel cuore.

Relazione Governatrice
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Distretto 206 I ta l ia  
International Inner Wheel 
Segretar ia  Distrettuale 2017-2018 
Cristina Groppali Scandelli PHF 
Piazza S. Agostino, 6  -  26100 Cremona 
Tel. 0372 412221   Cell. 348 8714328 
Email: mcristinascandelli@gmail.com 	   	  

	  
PRIMA ASSEMBLEA DISTRETTUALE - Anno sociale 2017-2018 

Brescia, 23 settembre 2017 

RELAZIONE DELLA SEGRETARIA CRISTINA GROPPALI SCANDELLI  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  E’ con piacere che rivolgo a tutti voi il mio caloroso saluto, alle Autorità Innerine, 
Rotariane e Civili, alle socie tutte. Da quando è iniziato questo anno sociale nel Luglio scorso, ho già 
avuto diversi contatti telefonici ed epistolari via mail con le Segretarie e le Presidenti dei Club del 
Distretto. Le Presidenti, vi preciso, saranno sempre informate per conoscenza della corrispondenza 
inviata alle Segretarie. 

 
                    Al fine di facilitare il compito che ognuna di noi dovrà svolgere, vi chiedo di esaminare 
con la dovuta attenzione le mail e gli allegati che vi trasmetterò di volta in volta e vi invito a lavorare 
coordinandovi con Presidente e Tesoriera. Sarà indispensabile questo lavoro di squadra per 
collaborare in sinergia e ottimizzare il nostro lavoro. 
 
                     Vi prego di tenermi tempestivamente aggiornata di tutte le movimentazioni che 
interessano il Club: mi riferisco alle nuove ammissioni, alle dimissioni, ai decessi, alle richieste di 
trasferimento e quanto altro. Sul sito Inner Wheel e sulla chiavetta consegnatavi dopo la Seconda 
Assemblea Distrettuale di Crema nel Giugno scorso troverete i moduli da utilizzare per 
accompagnare le vostre comunicazioni. Vi sollecito il puntuale rispetto delle scadenze che sono 
fissate per consentire al Distretto di espletare le proprie incombenze o di rispondere entro i termini 
previsti alle richieste del Consiglio Nazionale o per motivi organizzativi.  
 
                      In ogni caso sarò comunque a vostra disposizione per risolvere dubbi o problemi che si 
dovessero presentare. Sono certa che potremo operare insieme serenamente rendendo meno 
oneroso il nostro impegno. 
 
                      Sarò felice di potervi conoscere personalmente durante le imminenti visite ai Club in cui 
accompagnerò la Governatrice. 
 
                      Chiudo augurando a tutte voi buon lavoro. 
 

                                                                                                    
 

Relazione Segretaria Distrettuale
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                Relazione Programmatica  2017/ 2018 

 

Ho iniziato il secondo anno del mio incarico con una firma sul verbale di costituzione di un nuovo 
club, il club Gorizia Europea,seguito nel suo fieri dalla Past Governatrice, signora Donatella 
Nicolich,un club che ci auguriamo contribuisca a far conoscere lo spirito della nostra Associazione 
in un territorio che finora non aveva agganci con noi. 

Ecco, Donatella ha messo in atto quanto avevo richiesto lo scorso anno alla Distrettuale di 
apertura: ogni socia, a prescindere dal ruolo che occupa nel club, può attivarsi a fare espansione. 
Infatti conosce il territorio, sa a chi rivolgersi- mogli / componenti femminili dei soci del club 
Rotary di appartenenza del loro marito, fratello, figlio, amiche che condividono obiettivi e finalità 
proprie della nostra Associazione e siano disposte a mettersi in gioco una volta entrate a far parte 
di essa e, seguendo l’iter ufficiale, mi permette successivamente di raggiungere, conoscere, 
parlare e..convincere, ci si augura, queste persone a diventare potenziali socie anche di futuri club. 

Quest’anno il territorio verrà suddiviso in settori molto precisi: Daria, Gabriella, Loretta e io stessa 
ci occuperemo della zona specifica in cui viviamo o gravitiamo in modo da intervenire 
concretamente . In che modo? 

1-Dopo aver avuto l’autorizzazione da parte della nostra Governatrice, invierò una richiesta 
ufficiale ai due Governatori rotariani, Distretti 2060 e 2050, nella quale chiederò la loro 
disponibilità ad aiutarmi a fare espansione,prima di tutto, presso la parte femminile,mogli, sorelle, 
figlie, compagne, dei soci i modo che il club, che non ha un club IW e che desidera conoscere la 
nostra Associazione, quello che facciamo e come ci muoviamo, mi dia la possibilità di parlarne in 
una serata a noi dedicata, dicendoci noi anche disponibili a partecipare a loro eventi e/o a loro 
service. 

2-Ogni immediate past Presidente, che ha come compito l’espansione nel proprio club, come lo 
hanno le immediate past Presidente Nazionale e Internazionale, dovrebbe attivarsi per far entrare 
nel suo club, attenendosi ai nostri regolamenti, amiche, non conoscenze, che seguono la nostra 
etica di comportamento e accettino di essere parte attiva nella vita del club. Dovrebbero rivolgersi 
a persone giovani, professioniste che desiderino mettere le loro competenze a vantaggio del club; 
cercheranno di invogliarle, dopo averle contattate e averle fatte partecipare a momenti non 
istituzionali, a entrare a far parte del club, proponendo delle agevolazioni(pagamento della quota 
d’ingresso inferiore a quella pagata normalmente, per il primo anno e dopo averlo concordato con 
l’assemblea del club), suggerendo nella programmazione annuale del club momenti di 
aggregazione piacevoli per accattivarsele e  venendo loro incontro sia per l’orario, sia per la 
location della riunione mensile: non si può rimanere ancorate alle riunioni del pomeriggio, quando 
le socie hanno dei figli da accudire o una professione da esercitare. Bisogna venire incontro alle 
nuove leve e adeguarci a loro se si vuole che l’associazione continui a esistere. 
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3-Attraverso tutte le socie e attraverso le loro conoscenze, anche in zone vacanze, raggiungere 
quei siti dove c’è un Rotary, parlare con le signore e vedere se c’è qualche interesse o curiosità 
verso la nostra associazione e fare opera di informazione generica. Se il terreno è fertile, 
contattare il membro della commissione al quale deve riferirsi e che mi avvertirà. La socia, insieme 
a me, e al membro della commissione se lo desidera, si troverà con le persone interessate, mi 
presenterà e inizierà in quel momento il percorso di conoscenza della nostra associazione. Non è 
farraginoso tutto ciò; è soltanto una catena che dovrebbe portare a dei risultati, come lo è stato 
per Gorizia. 

Mettetevi in contatto con me e con i membri della mia commissione se avete delle proposte o dei 
suggerimenti: li discuteremo, valuteremo e accetteremo se li riterremo costruttivi. Diventeranno 
così il nostro “modus operandi”, insieme a tutto quanto le mie aiutanti mi suggeriranno. E sempre 
pronta a raggiungervi, qualora voi lo riteniate. 

                                                                                         Anna 

 

Relazione Chairman all’ Espansione
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Brescia, 23 settembre 2017

Relazione Ch ISO D 206 Rosanna Zen

Buongiorno e un caro saluto a tutte le presenti!

-Proseguo volentieri anche quest'anno il compito di guidare il Comitato Servizi 

Internazionali (ISO) del Distretto 206.

L'esperienza dello scorso anno mi ha permesso di capire se il metodo di lavoro usato è stato 

positivo e di qualche efficacia – e nel caso proseguire con le medesime modalità – oppure se 

è necessaria qualche modifica.

Come lo scorso anno, i 37 Club saranno suddivisi tra i 4 Membri del Comitato ISO. Cioè:

-Gianna Bonifacio, IW Trieste, riconfermata per il secondo anno

-Luisa Benedetti, IW Verona, già nello stesso ruolo qualche anno fa

-Marina Cozzi, IW Padova

-Manuela Rizzoli, IW Venezia.

Ognuna di loro sarà Referente dei Club a lei assegnati.

Motivo: creare poco per volta una fitta rete di relazioni, di conoscenze tra le Socie, evitando 

l'isolamento dei club e nel contempo far sentire loro la vicinanza del Distretto che, ricordo, 

sarà sempre a disposizione per ogni dubbio, chiarimento, richiesta o spiegazione.

Tramite loro invierò a tutte le ISO dei Club una lettera, cui seguirà -sempre da parte loro- 

una telefonata per un colloquio personale. Faremo tesoro di quanto emerso da queste 

conversazioni, per capire dove e come lavorare al meglio.

Verso fine maggio sarà richiesta ad ogni ISO di Club una relazione finale, un consuntivo di 

quanto realizzato in questo a.s. da parte del Club circa visite, incontri, interclub, contatti, 

gemellaggi.

Spero così di raggiungere una percentuale più alta di risposte di quella ottenuta lo scorso 

anno (61% sui programmi di massima, 52% le relazioni conclusive), che considero 

comunque più che buona.

-Contatto tra D 206 e D 204

Già dal 20 giugno scorso ho avuto diversi contatti, telefonici e con Wapp con Silvia 

Andretta, D CH ISO 204, dopo un primo abboccamento nell'aprile scorso a Parma, in 

occasione della firma del Contatto tra i nostri due Distretti.

Progetto comune: "Il Trenino Rosso del Bernina", un viaggio insieme, un incontro che 

consolidi il contatto firmato.
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Relazione Chairman al servizio Internazionale

Programma: 

venerdì 2 marzo 2018 incontro entro h 17.00 a Tirano (So), visita guidata del centro città, 

cena insieme e pernottamento. Sabato 3 marzo, partenza h 7.40 con il Trenino Rosso da 

Tirano e arrivo h 10.10 a S.Moritz. Visita guidata al Museo Segantini e breve giro in città. 

Lunch veloce a self service, quindi ripartenza da S.Moritz nel primo pomeriggio, h 14.00. 

Per il viaggio verso Tirano e ritorno da S.Moritz si propone un unico pullman per il D206 

con partenza da Verona, che ogni Socia raggiungerà in autonomia. 

Entro il 30 ottobre è indispensabile comunicare la propria adesione, per poter fissare i posti 

(limitati) sul trenino rosso, comunicare le presenze in albergo e stabilire capienza e costo del 

pullman.

Prego le ISO di Club di inviare le adesioni (entro il 30 ottobre) direttamente a me. 

Alle socie prenotate sarà inviato un programma più dettagliato su orari e costi e a chi e 

quando inviare il bonifico

-Proposta di Contatto con D86 De

Continua il dialogo, mai interrotto, con il D86.

Tenuto conto dei preliminari dello scorso anno, gestiti dalle 2 rispettive Ch ISO e chiusi da 

due lettere delle due Governatrici, la comunicazione è proseguita dalle due Governatrici 

attuali, favorita dalla conoscenza personale.

L'ultima lettera di Jutta Nerlich del 29 agosto scorso, fa sperare in un'ottima riuscita del 

Contatto.

Unico neo: la data proposta del 6 marzo 2018 coincidente con la visita in Germania della 

IIW Presidente e solo a due giorni di distanza dal nostro viaggio con il Trenino del Bernina.

Tuttavia, poichè nessuna delle due date può essere modificata, il programma rimane come 

stabilito.

Grazie della vostra cortese attenzione

Rosanna
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Rivolgo il mio saluto a tutte le Autorità  e alle Amiche presenti. 

 Un caloroso saluto di “benvenuto nella nostra Associazione”  va alle amiche del nuovo Club di 
Gorizia Europea.

 Cercherò di essere brevissima, data l’ora, ma per prima cosa voglio complimentarmi con le 
Referenti  Internet che sin dall’inizio dell’anno sociale si sono messe al lavoro. Pensate che il 2 luglio più 
di tre quarti dei Club avevano aggiornato l’organigramma: risultato da record e nel giro di pochi giorni 
quasi tutti gli organigrammi erano a posto.  

 Ora posso affermare che tutti e 37 Club del nostro Distretto hanno aggiornato l’organigramma
Per il DB Socie e Curricula l’aggiornamento è stato un po’ più lento ma siamo sulla buona strada. 

Ad oggi quasi il 90% dei Club ha completato gli inserimenti

 Oggi non voglio annoiarvi con dati tecnici o istruzioni di vario tipo, che ormai conoscete benis-
simo,  ma Vi ricordo solamente di:

	 •aggiornare	con	regolarità	l’Agenda	con	le	manifestazioni	del	Distretto	e	quelle	del	vostro	Club	
ed approfitto per farvi vedere l’Agenda di un club molto diligente e preciso che ha seguito le mie is-
truzioni inserendo gli appuntamenti del Distretto. A queste, nel corso dell’anno verranno inserite gli 
appuntamenti del Club.

	 •inserire	gli	Eventi	non	appena	la	manifestazione	si	è	conclusa.	La	Editor,	dopo	l’approvazione	
della Presidente, vi inoltrerà un breve testo e tre foto da inserire. L’Evento deve portare la data del 
giorno in cui si è svolto e non quella del giorno in cui viene inserito.

Ecco la schermata per l’inserimento dell’Evento. La data che vedete è quella da modificare.

	 •inserire	i		Service,	dopo	la	loro	realizzazione,	con		una	brevissima	descrizione	indicando	l’anno	
sociale  e il nome della Presidente

	 •inserire	tra	i	Documenti	copie	di	pergamene	relative	a	contatti	o	gemellaggi,	onorificenze	o	
atti importanti della vita del vostro Club.

Ricordatevi di mantenere sempre vivo il sito, aggiornandolo regolarmente nelle varie sezioni e se avete 
del dubbi o problemi, non accantonateli ma contattatemi e cercheremo di risolverli quanto prima. 
Ormai mi conoscete in questa veste da quasi tre anni e come sempre cercheremo di fare il possibile per 
ottenere quanto prima il migliore risultato.

A questo punto non mi resta che augurarvi buon lavoro e una buona annata innerina.
Grazie per l’attenzione.

 Serena De Vanna
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                                   TRADUZIONE DELLA LETTERA DI VAL CORVA SULLA COMPETIZIONE 
                                                       
                                     POETICA ILLUSTRATA PER LA CONVENTION 2018 DI MELBOURNE      
 
 
 
Care Amiche Inner Wheel nel mondo, 
 
il Comitato Organizzatore della Convention propone una competizione poetica in  lingua inglese sul 
tema 2017-2018  “Leave a lasting Legacy”, “Lasciate un’impronta duratura”. Chiediamo il vostro aiuto e 
supporto affinché questa proposta possa realizzarsi. 
 
-Ogni Paese dovrà presentare un solo elaborato, che potrà essere una poesia o semplicemente dei versi. 
-La competizione sarà di fatto nel vostro Paese, perché ogni composizione che noi riceveremo sarà   
quella vincente, essendo stata da voi selezionata. 
 
Durante la Convention tutti gli elaborati vincenti saranno esposti in mostra all’attenzione delle 
partecipanti. Ci sarà anche una sorpresa, ma naturalmente ora non ve la possiamo svelare! 
 
Per poter realizzare tutto questo, desideriamo chiedere il sostegno di ogni Rappresentante Nazionale 
per organizzare la competizione e quindi selezionare  e mandarci la composizione vincente entro e non 
oltre il 31 dicembre 2017. 
 
Tutti i Paesi sono invitati a inviarci un elaborato, anche se nessuna delle loro socie sarà presente alla 
Convention. Ogni Nazione, se lo desidera, potrà pubblicare tutte le altre composizioni presentate sul 
proprio sito ufficiale. Sarebbe bello poterle vedere tutte! 
 
Se favorirete la competizione in tutti i vostri Distretti e Club, ci aiuterete al tempo stesso a promuovere 
la Convention Internazionale 2018, cosa per noi molto importante. 
 
Ogni composizione dovrà fare riferimento allo splendido tema 2017-2018 della Presidente        
Internazionale Kapila Gupta: “Leave a lasting Legacy”. 
 
Gli elaborati dovranno essere illustrati da una foto, oppure dalla foto di un disegno, di un dipinto o di 
un altro mezzo creativo.  
Il tutto dovrà essere inviato esclusivamente per email e NON per posta.  
Se le foto sono mandate in allegato allo scritto, non dovranno essere più grandi di cm. 15x10. 
Dovranno essere in alta risoluzione, in formato jpeg e non ritoccate. 
 
 
 

Notizie dall’Internazionale

La poesia o i versi dovranno descrivere il progetto intrapreso dal Club/Distretto facendo riferimento 
all’ impronta durevole che esso lascerà. 
 
Se tutti i Paesi parteciperanno, saremo in grado di esporre un centinaio di progetti Inner Wheel che 
rappresentano e sostengono il tema della Presidente Internazionale Kapila. 
 
Per motivi espositivi ogni opera non dovrà essere più grande di un foglio A4, messo in posizione 
ORIZZONTALE (landscape format) e NON  verticale e dovrà comprendere: 
-lo scritto (poesia/versi) 
-la foto/illustrazione. 
 
Dovrà essere indicato il nome della socia, il Club, il Distretto e il Paese di appartenenza. 
 
Ogni composizione dovrà essere inviata per email alla Rappresentante Nazionale: 
 
gemma.pirondini@virgilio.it  
 
Aspettiamo di ricevere gli elaborati contenenti i vostri splendidi progetti! 
 
Vostra nell’amicizia Inner Wheel, 
 
Val Corva 
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 Sono grata alla Governatrice Daniela e all’Editor Distrettuale Cristina per avermi chiesto di 
ricordare con uno scritto la nascita dell’”Eco del Distretto”, in occasione del decennale della prima 
edizione, nel mese di ottobre 2007. 

 Allora Governatrice, avevo scelto la Comunicazione quale punto essenziale del programma 
distrettuale; la sperimentazione di un notiziario mensile telematico mi sembrò così il modo migliore 
per instaurare un filo diretto fra il Distretto e i Club, rivitalizzando contatti e incontri attraverso un 
calendario mensile degli appuntamenti di tutti i Club del Distretto. Lo scopo era far circolare in tempo 
quasi reale notizie e programmi, dare e ricevere idee, proposte, collaborazione, ma anche, suscitando 
interesse, incoraggiare fra le Socie la diffusione dell’utilizzo dell’informatica, allora molto limitato. In 
accordo con l’Esecutivo presentai la “novità” all’Assemblea programmatica di Legnago, mentre l’Editor 
Distrettuale Maria Fausta Vianello chiese ed ottenne il consenso per la costituzione di un Comitato 
ad hoc per l’Editoria. L’incarico venne conferito a Lavinia Taraschi del Club di Cremona e a Silvana 
Pilastro del Club di Vicenza. Provo tuttora gratitudine per Lavinia che impostò con capacità e impegno 
la pagina degli appuntamenti e per Silvana, che ha curato sin dal primo numero la diffusione del 
Notiziario (allora si chiamava così) creando un database degli indirizzi delle Socie, di mese in mese 
più numerose. I primi numeri del Notiziario erano di poche pagine: Notizie e Attività del Distretto, 
Dai Club, il Calendario del Distretto. Saltuariamente sono state inserite delle pagine di formazione 
quali “L’Inner Wheel e le Nazioni Unite”, “Le Conventions”, “Com’è cambiata negli anni l’appartenenza”. 
Presentazione e grafica erano semplici, ma il passo era compiuto e grande fu la soddisfazione, a fine 
anno, nel notare interesse e partecipazione crescente da parte di quasi tutti i Club.

 Editor distrettuali meravigliose hanno reso l “Eco del Distretto” un incontro virtuale 
irrinunciabile, una insostituibile fonte di informazione, di cultura, di piacevole relax. Le voglio nominare 
tutte perché tutte hanno il merito di aver consolidato una realtà nata timidamente, e dal carattere 
di sperimentazione: Maria Fausta Vianello, preziosa e creativa consigliera, Lotti Lovato,che ha vissuto 
con i Club un rapporto di armoniosa amicizia cogliendo momenti ed emozioni da ricordare come un 
bene prezioso, Giuliana Vallerini, che ha arricchito la copertina con bellissimi dipinti impressionisti, 
commentati nell’Editoriale, Silvana Pilastro, che ci ha proposto immagini e profili di donne celebri 
distintesi nel passato, ed  anche suggestive opere Art Nouveau, Daniela Sighel, che ha dato molto 
spazio ai Club offrendo la possibilità di un dialogo diretto con le Socie, Marzia Ermentini, di cui 
ricordiamo le originali riflessioni su viaggi, esperienze, periodi e festività, e infine Amelia Sales, che 
ha aperto ogni numero dell’Eco con figure femminili dalla “forza gentile” dell’artista padovana Giulia 
Moretto, mentre nell’Editoriale ha presentato donne che nel passato e nell’attualità hanno lasciato un 
segno indelebile come antesignane in differenti discipline e nella vita socio-politica.

 All’Editor distrettuale di quest’anno Cristina auguro buon lavoro e tanta soddisfazione da una 
così bella eredità, creata e coltivata con tanta passione.
Marialuisa Majer

 

 International Inner Wheel 
Distretto 206 Italia 
 
Editor: Maria Fausta Vianello 
e-mail: mfvianello@virgilio.it 

Presidential Theme 
2007/2008 

Communicate our vision 
 

  

 
 

N° 01 – Ottobre 2007 
 

 

La Presidente Internazionale Kamala 
con la Presidente Nazionale Rosa Maria, 
 la Governatrice Marialuisa e la 
 Chairman del Servizio Internazionale 
 Ebe Martines 
 

 
 
 
 

                     * * * 
RALLYE 
CHARLEMAGNE 
E’ un incontro internazionale che 
avviene ogni tre anni e raduna tutti 
iclub Inner Wheel di quei paesi che 
nell’800, al momento 
dell’incoronazione 

di Carlo Magno ad Imperatore del Sacro Romano Impero, ne facevano parte. Fu la Past Presidente 
internazionale Anne Lebau l’ideatrice di questa manifestazione, che si svolse per la prima volta in Belgio 
nel 1980. I Paesi interessati coinvolti a turno nell’ospitare la manifestazione sono Belgio, Olanda, 
Germania, Francia, Svizzera, Italia. 
 
1980: Belgio (Bruxelles, Liegi) 
1984: Olanda (Apeldoorn) 
1987: Germania (Kassel) 
1990: Francia (Lione) 
1992: Svizzera (Lucerna) 

1995: Italia (Napoli) 
1998: Belgio (Bruxelles) 
2001: Olanda (Groeningen) 
2004: Germania (Erfurt) 
2007: Francia (Tours) 
 

  

a cura di
Maria Luisa Majer

Past Governatrice Distretto 206
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Compleanno Club Legnago

35° ANNIVERSARIO DEL CLUB

 Il nostro Club è stato fondato il 22 Settembre 1982 quando l’amica Elda Dell’Omarino, riunì un 
gruppo di amiche su consiglio del Governatore del Rotary Leopardi.

 Durante questi anni ci siamo sempre ritrovate a casa delle Socie, oggi ricordiamo con nostalgia 
gli incontri e tutte le iniziative intraprese, eravamo tutte più giovani e piene di voglia di fare! Tutto ciò 
che abbiamo fatto in questi anni è stato possibile grazie alla disponibilità e all’amicizia che ci lega. 
Abbiamo alternato gite culturali, viaggi, mostre e musei, concerti, conferenze tenute anche da nostre 
Socie.

 Abbiamo restaurato quadri, affreschi, un organo, corredi tombali che si trovano in chiese 
e musei del nostro territorio. Ancor oggi continuiamo a sostenere alcune realtà che si rivolgono 
all’infanzia e a famiglie bisognose.

 Il nostro Club vive ininterrottamente da 31 anni il contatto di vera amicizia e di piacevoli ricordi 
con il Club francese di Cagnes Sur Mer, con loro abbiamo visitato paesi e città. Oggi festeggiamo questo 
traguardo nella splendida cornice del Castello di Bevilacqua, siamo onorate di avere con noi la nostra 
Governatrice Daniela Sighel Ioriatti che ci ha rivolto parole molto affettuose esortandoci a continuare 
nonostante la nostra età!

 Hanno festeggiato con noi il Rappresentante del Governatore Rotary Distretto 2060 dott Pietro 
De Marchi, le Past Governor Melly Pasti e Chiarastella Gobetti, le Presidenti dei Club di Peschiera del 
Garda Veronese e di Verona.

Graditissimi anche gli auguri pervenutici da parte di altri Club e dal Club di Cagnes sur Mer.
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 CELEBRAZIONE DEL VENTENNALE DI FONDAZIONE del Club Inner Wheel di Casalmaggiore
Martedì 26 Settembre, nella splendida cornice del Castello San Lorenzo de’ Picenardi, di Torre de’ 
Picenardi (CR), si sono svolti i festeggiamenti per la celebrazione del 20° Anniversario di Fondazione del 
nostro Club, alla presenza della nostra Governatrice Distrettuale Daniela Sighel Ioriatti, accompagnata 
dalla Immediate Past Governatrice, Lina De Gioia Carabellese, e dalla segretaria distrettuale, Cristina 
Groppali Scandelli.

Dopo i calorosi saluti, la Presidente Anna Maria Poli Sarzi Sartori ha aperto la riunione, con il comitato 
esecutivo e il nutrito gruppo di socie innerine, ricordandoci i valori fondanti della nostra associazione, di 
amicizia, servizio, comprensione, e sottolineando il tema presidenziale di quest’anno “ Leave a Lasting 
Legacy” – “Lasciate un’eredità duratura”. La riunione è proseguita con l’illustrazione, da parte della  
Presidente, del ricco programma annuale che prevede numerose iniziative: services, collaborazione 
con altri Club, eventi culturali e visite ad attività produttive. La Governatrice ha espresso l’augurio che il 
Club possa raggiungere gli importanti e significativi obiettivi programmati e ci ha rivolto parole molto 
affettuose esortandoci a continuare nel buon lavoro svolto per promuovere il servizio nei confronti di 
chi ha bisogno e l’amicizia tra le socie. In prosecuzione si è celebrata la Santa Messa in suffragio delle 
amiche innerine, presso la Cappella del Castello, officiata da Don Marco Notarangelo, della parrocchia 
S. Stefano e S. Leonardo di Casalmaggiore.

 La serata è proseguita con una piacevole conviviale durante la quale è stata presentata una 
nuova socia, Rosa Nolli, onorata di essere spillata direttamente dalla nostra Governatrice. Nel corso 
della conviviale abbiamo ricevuto un importante riconoscimento, da parte del Presidente in carica, 
del Rotary Club Casalmaggiore Oglio Po, Marzio Somenzi, che ci ha omaggiato di una pergamena 
attestante le più vive congratulazioni, per il traguardo raggiunto e la proficua e preziosa attività del 
nostro Club. La serata è stata inoltre allietata dalla Disegnatrice e Stilista di moda, Irene Sarzi Amadè, 
che ha realizzato “abiti scultura”, combinando conoscenza tecnica, creatività e manipolando materiali 
nati per “altro uso” sulla scia del recupero, riciclati e fatti rivivere. La stilista diffonde infatti questa cultura 
artistica che ci sprona a far rispettare l’ambiente e, attraverso l’uso di materiali di riciclo, ci dimostra 
come i materiali possano assumere nuovi linguaggi qualora vengano sapientemente interpretati e 
combinati. 

 La conviviale è stata altresì allietata da brani musicali lirici magnificamente cantati e interpretati 
dal soprano Elena Guerreschi accompagnata al pianoforte dal fratello Giovanni Guerreschi. La 
piacevole serata di celebrazione del Ventennale del nostro Club è stata molto intensa ed emozionante 
e si è conclusa in un clima di sincera armonia.
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Club Arzignano C.A.R.F.

 Il giorno 4 di Luglio , la Presidente Tiziana Omenetto ha convocato la prima riunione dell’anno 
Inner Wheel 2017/2018 presso la nostra sede.

 Non eravamo in molte in quanto alcune di noi già impegnate per trasferte con  i nipoti.

 La riunione è stata fluida e proiettata ai progetti futuri.

 Appuntamenti Distrettuali, mostra di Van Gogh a Vicenza da estendere ai nostri Club contatto, 
prima gita a Ottobre al Castello di Catajo ed alla Casa delle farfalle a Montegrotto, progetti vari rivolti 
al sociale.

 Ci siamo salutate con il consueto entusiasmo, augurandoci reciprocamente buone vacanze, 
dandoci appuntamento al 5 di Settembre a casa di Tiziana.

  La sede della riunione mensile si sposta a casa della Presidente Tiziana, bella idea di “Club 
Itinerante “

 In una rilassante atmosfera famigliare valutiamo assieme un ricco programma di inizio annata, 
con attento  scambio di opinioni e proposte per la buona riuscita dei progetti.

 Quest’anno, il Presidente del nostro Rotary, Nicola Ghiotto,ci sarà particolarmente vicino, 
legato , come ha definito lui , con  un canale di comunicazione “ Ombelicale “  grazie alla nostra cara 
socia storica Gabriella Ghiotto.

 Arriva il tardo pomeriggio e gustiamo deliziosi stuzzichini preparati con amore dalla padrona 
di casa, in un simpatico chiacchiericcio  delle gentili signore.

 Ci salutiamo in allegria (il padrone di casa non ci aveva fatto mancare un buon bicchiere  di  
bollicine ) dandoci appuntamento alla prossima riunione.
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Club Bassano del Grappa C.A.R.F.

Rivedersi dopo l’estate è sempre un momento di vivace socialità.

In occasione dell’inizio del ventottesimo anno sociale del club, lunedì 18 settembre le socie del Club 
di Bassano del Grappa C.A.R.F. si sono ritrovate al ristorante Al Camin per una piacevole cena seguita 
dall’assemblea.

La presidente Maria Grazia Pianezzola Priante è apparsa molto consapevole dell’impegno che il suo 
ruolo comporta e ha annunciato i progetti ed i programmi che intende realizzare durante il suo anno 
di presidenza, raccogliendo totale adesione ed apprezzamento da parte delle socie.

Maria Grazia ha presentato il tema dell’annata, prescelto dalla Presidente Internazionale Dr. Kapila 
Gupta: “leave a lasting legacy”, cioè “lascia un ‘impronta duratura”, e ha invitato tutte le socie ad ispirarsi 
ad esso in modo tale da rendere sempre più incisiva e visibile l’attività del club.

In chiusura di serata ha ricordato alle socie l’importanza della loro partecipazione alla vita del club e 
del loro fattivo sostegno alla realizzazione dei progetti presentati.
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Club Belluno C.A.R.F.

Assemblea di settembre.

 Come è ormai tradizione, la prima assemblea del nuovo anno sociale si è tenuta nella sala 
riservata della bella e storica villa che ospita il ristorante “Al borgo”.

 La Presidente Anna, dopo aver rivolto un caloroso saluto a tutte le numerose socie presenti, 
con entusiasmo ha esposto le linee guida del programma che prevede un importante service sociale 
in favore di ASSI, associazione che si prende cura dei disabili anche promuovendo la pratica di attività 
sportive. Oscar De Pellegrin, medaglia d’oro parolimpica in tiro con l’arco ne è stato il fondatore.
Anna, oltre a questo importante service, ha proposto altre iniziative culturali, sociali ed artistiche che 
hanno riscosso il vivo consenso di tutte le socie.

 Nel corso della riunione, è stata ammessa la nuova socia Paola Brunello, presentata da Katia 
Doglioni. Paola insegna Italiano e Latino al Liceo Linguistico, ed è anche responsabile del Museo Civico 
Archeologico di Mel. La nuova socia, nel suo discorso, dopo aver ringraziato tutte, ha sottolineato 
come i suoi interessi siano sempre stati in linea con i principi e le finalità del club che lei ha sempre 
molto apprezzato.

E’ seguita una piacevolissima cena e, come sempre, la conversazione è stata protagonista!
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Club Casalmaggiore

VISITA DELLA GOVERNATRICE DISTRETTUALE al Club Inner Wheel di Casalmaggiore

 Martedì 26 Settembre, nella splendida cornice del Castello San Lorenzo, Torre de’ Picenardi (CR), 
in occasione della celebrazione del Ventennale del nostro Club, siamo state onorate dalla visita della 
Governatrice Distrettuale Daniela Sighel Ioriatti accompagnata dalla Immediate Past Governatrice 
Lina De Gioia Carabellese e dalla segretaria distrettuale Cristina Groppali Scandelli.

 Dopo i calorosi saluti, la Presidente Anna Maria Poli Sarzi Sartori ha aperto la riunione, con 
il comitato esecutivo e il nutrito gruppo di socie innerine, ricordandoci i valori fondanti della nostra 
associazione, di amicizia, servizio, comprensione, e sottolineando il tema presidenziale di quest’anno 
“ Leave a Lasting Legacy” – “Lasciate un’eredità duratura”.

 La riunione è proseguita con l’illustrazione, da parte della Presidente, del ricco programma 
annuale che prevede numerose iniziative.

 La Governatrice ha espresso l’augurio che il Club possa raggiungere gli importanti e significativi 
obiettivi programmati e ci ha rivolto parole molto affettuose esortandoci a continuare nel buon lavoro 
svolto per promuovere il servizio nei confronti di chi ha bisogno e l’amicizia tra le socie.

 Nel corso della serata c’è stato l’ingresso di una nuova socia direttamente spillata dalla nostra 
Governatrice.  

 La serata è proseguita con la celebrazione della S. Messa e si è conclusa con una piacevole 
conviviale in un clima di sincera armonia.
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Club Cervignano - Palmanova C.A.R.F.

 La prima assemblea dopo l’estate si è svolta nel giardino della Past President Chietta Gaspardis 
e la nuova Presidente Nelly Coretti ha presentato in dieci punti il suo programma per l’annata.

 Si ripropongono alcuni elementi fissi della nostra attività come la visita alla mostra d’arte di 
Illegio, la chiusura dell’anno a Barbana, i mercatini di Gradisca, lo scambio di visita con le socie del Club 
gemello di Husum.

 Come novità quest’anno organizzeremo una mostra “vintage” a Cervignano in occasione della 
fiera di S.Martino che richiama migliaia di persone ed un concerto pianistico che Nicola Losito ci offrirà 
per ringraziarci ancora una volta dei lunghi anni in cui lo abbiamo aiutato nello studio del pianoforte. 
Ora confidiamo che la sua carriera sia ricca di soddisfazioni e di successi come merita la sua bravura e 
la sua assoluta passione per la musica.

 La parte finale della riunione ci ha offerto molti spunti di riflessione con la conferenza tenuta 
dal Dott. Gian Enrico Gaspardis, rotariano e farmacista, : “Alimentazione funzionale ed alicamenti. 
Consigli per migliorare la nostra alimentazione.”

 La medicina funzionale cerca di seguire quello che è un ritmo naturale nella persona e quindi 
al mattino, quando siamo iperattivi, dobbiamo assumere zuccheri,grassi, tonici, ma evitare i picchi 
glicemici perciò largo ai cereali integrali, al kamut alla canapa decorticata, al farro. Alla sera ecco 
gli alimenti della rigenerazione: legumi,carne,pesce e sempre la verdura cruda prima dei pasti. Gli 
assaggini dei cibi proposti ( polpette che non hanno carne, latte che non lo è ) hanno entusiasmato 
alcune e lasciato perplesse altre. Certamente tutte noi dobbiamo alimentarci nel modo più sano e 
corretto possibile.
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Club Cividale del Friuli

Apertura anno sociale del Club di Cividale del Friuli.

 Giovedì 21 Settembre, presso il ristorante “Al Castello” di Cividale del Friuli, si è tenuta la serata 
di apertura del nuovo anno sociale 2017-2018.

 Durante la cena la Sig.ra Alessandra Spangaro, titolare dell’agenzia di viaggi “La Vela Blu”, ha 
illustrato con sapienza e passione alcuni filmati, accompagnando i presenti verso bellissime mete di 
viaggio.

 La serata ha portato il ricordo delle amiche Cecilia Sandrini, Mirella Musoni e Franca Nadalutti.
Si è svolta una raccolta fondi che ha contribuito al service destinato ad aiutare una bambina di Cividale 
nata con gravi problemi di salute.

Tutte le amiche hanno apprezzato l’organizzazione, l’allestimento e l’intrattenimento.
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Club Cremona C.A.R.F

APERTURA ANNO SOCIALE 2017 - 2018

 Martedì 19 settembre nell’accogliente “Sala del Camino” di Palazzo Trecchi si è tenuta l’apertura 
dell’anno sociale.
 
 In un clima di amicizia, le socie si sono ritrovate numerose dopo la pausa estiva.

 La Presidente Lavinia dopo un caloroso saluto alle socie presenti e ai graditi ospiti Monica 
Franzini, Presidente del Rotary Cremona e Walter Galbignani, Presidente del Rotary Cremona Po, 
ha illustrato dettagliatamente il suo programma, già presentato durante il primo Comitato del 18 
settembre ed approvato.

 Sono previsti i consueti incontri settimanali relativi ad argomenti culturali, letterari, archeologici, 
sociali ed umanitari.

 Abbiamo istituito un comitato presieduto da Clara Borrini che organizzerà gite, viaggi e visite 
culturali a mostre per favorire momenti di incontro tra socie. La tesoriera Laura Margotti ha presentato 
il bilancio consuntivo 2016/17 e quello preventivo 2017/18.

 L’assemblea ha approvato all’unanimità il programma di Lavinia, i due bilanci e tutte le 
proposte presentate (tra cui quella di intitolare il service pro Ambulatorio medico alla memoria della 
socia defunta Carla Dotti).

 Sono poi state presentate due nuove socie: Alessandra Lauritano presentata da Pierina 
Beltrami e Nadia Bosio, presentata da Cosetta Rizzoli, entrambe mogli di rotariani. Sono state accolte 
con un grande applauso.

La riunione si è conclusa con un ricco rinfresco nel’adiacente sala del palazzo.  
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 Mercoledì 27 settembre presso il ristorante “Il Cigno” di Mantova abbiamo accolto la nostra 
Governatrice Daniela Sighel Ioratti e la Segretaria distrettuale Cristina Groppali Scandelli. 

 La nostra Presidente Lucia Mavilla Muriana ha presentato le linee guida del suo programma 
che verterà principalmente sul benessere psico-sociale della donna e ci ha comunicato che tutte le 
conviviali saranno di carattere culturale e sociale.

 Come ogni anno nelle sale del Circolo Ufficiali di Mantova le socie con amiche giocheranno 
a Burraco e il ricavato andrà in beneficienza.Anche quest’anno ci sarà la collaborazione con il Rotary 
Club padrino di Mantova e parteciperemo a un progetto del Rotary che prevede uscite mensili con il 
dott.Cecchin, una guida di altissimo spessore culturale che ci farà conoscere piazze e monumenti della 
nostra città. Assieme al Rotary organizzeremo in dicembre la Serata degli Auguri con Service.Assieme 
al Rotary e al Rotaract si farà un Service per l’acquisto di orologi guida per bambini autistici; aderiremo 
al Service FAI proposto dal Consiglio Nazionale e daremo un contributo al “Telefono Rosa” di Mantova 
per le vittime di violenze.Il 19 maggio a Mantova, presso la sede degli Industriali si terrà il “Premio 
Donna” e in quell’occasione verrà festeggiato il ventennale del nostro Club.

La Governatrice in conclusione ci ha augurato tanta gioia e felicità e noi tutte l’abbiamo applaudita e 
acclamata.
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Club Peschiera e del Garda Veronese

20 settembre 2017 Conferenza  Dottoressa Sara Ciceri – A.I.R.C. Milano

 Anche il Club Inner Wheel Peschiera e Garda Veronese ha condiviso con il Consiglio Nazionale 
la scelta dei service per l’AIRC con lo scopo di finanziare la borsa di studio biennale da destinarsi ad una 
ricercatrice per la ricerca contro i tumori pediatrici e vi ha aderito nell’anno 2016/2017. Mercoledì 20 
settembre, su invito della Presidente Patrizia, abbiamo avuto l’onore di avere come relatrice la giovane 
e meritevole ricercatrice dell’A.I.R.C di Milano Dottoressa Sara Ciceri, alla quale è stata assegnata la 
Borsa di Studio intitolata ad Inner Wheel Italia. 

 Come ha ricordato la nostra Presidente, nel discorso introduttivo di presentazione della 
Dottoressa, siamo consapevoli che una nuova cura, perché sia disponibile per tutti, necessita di tempo 
e studi in un continuo scambio virtuoso tra lavoro in laboratorio e osservazione dei pazienti. L’aumento 
della conoscenza in questi ambiti ha prodotto e produrrà strumenti da usare in attacco, quando la 
malattia è già comparsa, ma anche in difesa, prima che compaia.

 La ricercatrice ha intrattenuto con grande interesse la platea illustrando mediante slides i suoi 
studi sul “tumore di Wilms”: tumore del colpisce il rene e che rappresenta la neoplasia renale primitiva 
più frequente in età infantile. Ha parlato dell’origine, dell’evoluzione e delle cure. Il tumore di Wilms 
rappresenta a tutt’oggi un esempio dei progressi raggiunti nella cura delle neoplasie pediatriche. I 
risultati ottenuti dalla ricerca, e qui la relatrice ha sottolineato che il merito va anche al contributo 
erogato negli anni dai Club dei Distretti dell’Inner Wheel italiani, ha ringraziato e aggiunto che i soldi 
che ogni anno vengono stanziati per le ricerche hanno permesso di migliorarne le possibilità di cura, 
ottenendo sopravvivenze dell’80-90%. 

 E’ stato un vero regalo alle amiche del nostro Club di cui le siamo grate.
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 Quest’anno il nostro club ha dedicato un service culturale a sponsorizzare l’incontro del 15/9 
con gli scrittori Federica Manzon, pordenonese, e Federico Baccomo, all’interno di Pordenonelegge, la 
grande manifestazione che presenta gli autori e le loro nuove opere.

 Parlando dei loro ultimi romanzi, rispettivamente “La nostalgia degli altri” e “Anna sta mentendo”, 
gli autori hanno espresso la grande difficoltà che gli scrittori attuali affrontano confrontandosi con il 
mondo virtuale del web, che mette in discussione la funzione che oggi può ancora avere la letteratura.

  E’ indiscusso che l’uomo di tutti i tempi ha sempre avuto la necessità di raccontare e ascoltare 
storie, ma i personaggi dei romanzi attuali, immersi nella realtà virtuale del web, possono alterare 
la loro identità presentandosi in una luce diversa da quella reale, se il rapporto con gli altri avviene 
prevalentemente attraverso internet. Federico Baccomo per contro inventa nel suo romanzo una app 
che segnala la bugia di chi sta scrivendo e ribalta ogni volta la verità.

 Qual è poi il rapporto linguistico tra letteratura e nuovi mezzi di comunicazione? Baccomo 
ritiene che il web influenzi lo stile dello scrivere, che viene semplificato dal basso e guadagna in 
immediatezza; Manzon prende le distanze da un modo di scrivere troppo immediato: solo entrando in 
una dimensione diversa dall’immediatezza, più universale, la letteratura può sopportare la concorrenza 
di cinema, video, videogame nel campo del raccontare. 
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Club Rovereto

CONVIVIALE CON ROTARY A RICORDO DI LUCIA TOMAZZONI MICHELINI

 In un’amosfera incantata, come solo un castello può offrire, si è svolta lunedì 18 settembre 
scorso una piacevole conviviale con il Rotary Club di Rovereto. 

 Accolti nelle affascinanti stanze di Castel Pietra a Calliano ci siamo ritrovati in molti, presente 
anche la Governatrice Inner Wheel Daniela Sighel Ioriatti, per ricordare Lucia Tomazzoni Michelini, 
scomparsa dopo breve malattia in febbraio.  Lucia, fra le fondatrici del nostro club, è stata ricordata dal 
Presidente del Rotary Alessandro Piccoli, in quanto fu sua l’idea e la proposta del service di quest’anno 
contro la violenza sulle donne. Paola Giudici, Presidente del nostro Club, ha ricordato l’amica Lucia, 
donna coraggiosa, allegra, che con grande determinazione e ottimismo ha guidato il club e ne ha 
portato avanti lo spirito per tanti anni.

 A seguire Luisa Sartori, nostra segretaria e presidente della Cooperativa sociale Punto 
d’Approdo, che avendone preso le redini ci ha raccontato brevemente la storia della cooperativa 
fondata e voluta da Lucia stessa, con lo scopo di aiutare tante donne in difficoltà. Infine Andrea 
Gentilini, direttore della cooperativa, ci ha illustrato il service “Nel rispetto della donna”, condiviso da 
quasi tutti i club rotariani trentini, che vedrà degli interventi di formazione nelle scuole, tre serate a 
teatro con una rappresentazione sul tema della violenza alle donne e in quel di Trento un convegno a 
livello nazionale. 

 Bella serata ricca di emozioni, ricordi mai banali e la certezza che la nostra amica ci ha lasciato 
una sostanziosa eredità.
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 A Schio, nella nostra sede il Ristorante “da Beppino alla Palazzina”, si è tenuta la prima assemblea 
organizzata della nostra presidente Giuseppina Tessari Carollo.
 Numerose la Socie presenti che con rinnovato piacere, dopo la pausa estiva, sono venute per 
collaborare e condividere con la nostra presidente Pina il suo programma per l’anno 2017-2018.

La presidente ha così preso la parola:

“Bentornate a tutte!
 Spero che le vacanze siano state felici e vi abbiano dato la spinta necessaria per ricominciare 
un anno nuovo innerino.
 Vi auguro un buon anno e soprattutto una bella esperienza, con nuove conoscenze, 
relazioni, amicizie, emozioni, che danno l’energia per superare gli immancabili momenti difficili, 
che la vita ci riserva. Per il nuovo anno alcune di noi hanno inoltrato proposte che ora vi sottopongo 
e che sono state inserite nella bozza del calendario delle manifestazioni.”

E’ stato quindi condiviso il programma di massima, poiché alcune date potranno variare:
•	 18 ottobre è prevista la presentazione del libro: “IL CANTO DELL’AQUILA”storie e racconti del Gran 

Caffè Adler di Eleonora Buratti, ispirato alla famiglia Martini Roverato. Interverrà la scrittrice.
•	 13 novembre visita alla mostra di Van Gogh “TRA IL GRANO E IL CIELO” a Vicenza nella nostra 

bellissima Basilica Palladiana in Piazza dei Signori dalle ore 16 alle 16,15. La guida dovrebbe essere 
lo stesso Goldin curatore della mostra.

•	 14 novembre alle ore 11 avremo visita la nostra Governatrice del distretto 206 “Daniela Sighel 
Ioriatti”.

•	 15 dicembre venerdì Cena di Natale con il Rotary a Villa Malinverni a Lugo.

Prima di Natale verrà consegnato il service artistico: un bellissimo Crocifisso ligneo alla Parroco del 
Duomo di Thiene.
Verso la fine di gennaio l’avvocato Daniele Accebbi, esperto di diritto di famiglia.
E’ prevista una bellissima Gita a Venezia Notturna con data da definire.
Probabilmente ad Asiago verrà organizzata una cena a base di formaggi e vini abbinati.
Tutte queste proposte, naturalmente nascono dalla necessità di raccogliere fondi per realizzare molti 
service.
Saranno previsti nuovi ingressi di socie nel 2017-2018
10 anni del nostro Club Inner Wheel verranno festeggiati in Aprile naturalmente sono arrivate parecchie 
idee per questo evento.
 Approvato all’unanimità delle socie presenti il bellissimo programma di service Culturali e Sociali.
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Grigliata a “Casa Hauser”

 Se l’anno scorso l’ospitalissima famiglia Hauser ci ha proposto una ricca grigliata sul monte 
di Mezzocorona, quest’anno, per quanti hanno potuto esserci, l’appuntamento è stato organizzato 
presso la residenza di famiglia, in piana Rotaliana, dove è ubicata anche l’azienda agricola del fratello 
della nostra amica Laura, ossia la cantina “Donati Marco”.
 Le leccornie sono state tante, diversificate ed abbondanti, in grado di appagare indubbiamente 
anche i palati più esigenti. 
 Il tutto è stato accompagnato dall’ottimo vino della cantina di famiglia, nonché da gigantesche 
bottiglie di squisita birra gentilmente donateci dalle amiche del club di Oberschwaben   in occasione 
del nostro 35° compleanno.
 La giornata, in pieno clima estivo e vacanziero, è stata mirabilmente organizzata in questa 
splendida location dove un parco lambito da filari di vigne, piante di rose ed alberi da frutto - compreso 
un curiosissimo ed enorme albero di fichi delicatamente adagiato sul prato – hanno consentito ai 
numerosi commensali di godere di un po’ refrigerio dalla canicola estiva. I più piccini, insieme ad alcuni 
adulti muniti di costume, “pinne, fucile ed occhiali” , hanno invece potuto trovare ristoro dalla calura 
tuffandosi nelle fresche acque salate dell’annessa piscina. 
Che dirvi?
Non ci resta che attendere il prossimo appuntamento!

 Certamente la famiglia Hauser saprà stupirci ancora un volta…un uccellino mi ha infatti 
anticipato che forse la prossima location potrebbe essere addirittura oltre il confine regionale...si , si, 
avete capito bene.
 Chissà...ed a far cosa?
 Se siete curiose, non vi resta che prenotarvi appena si apriranno le adesioni.
 Ma tranquille, per ora godetevi questa calda l’estate, perché prima avremo un intenso anno 
sociale da vivere, pieno di interessanti e coinvolgenti iniziative!

Angela Mazza
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Trieste: from a Cinderella into a Blue Ocean Queen.

Il Presidente dell’ Autorità di sistema portuale dell’ Adriatico orientale, Zeno D’Agostino, ha
inaugurato gli appuntamenti conviviali della Presidente Anna Maria Cossutti. La spiega di come sia
avvenuto dal 2015 ad oggi l’incremento dell’attività di ricerca ai fini dell’innovazione tecnologica e
le strategie di potenziamento della logistica nel settore del trasporto ferroviario, ci ha fatto meglio
comprendere la straordinaria eccezionalità dell’impegno e del lavoro che D’Agostino sta svolgendo
e che, in soli due anni, ha catapultato Trieste in cima alla classifica dei porti in Italia ed
all’undicesimo posto in Europa, secondo i dati Eurostat aggiornati al 2015.
L’inesauribile e concreto impegno del Presidente d’Agostino hanno saputo ben valorizzare le
qualità nascoste della cenerentola dell’estremo est della nostra penisola, di cui è l’unico punto
franco, ed oltre, mediante il formale inserimento nelle rotte commerciali varate dalla c.d. via della
seta. Oggi, come allora, il porto triestino ridisegna i confini geopolitici di una nuova Europa degli
investimenti e della movimentazione delle merci e con essa della ricchezza e dell’occupazione.
Così come il Trattato di Campoformido del 17 ottobre 1797 esautora Venezia dalla sua ormai
morente egemonia sui mari, Trieste diventa allora il porto dell’Impero, dominando incontrastata sui
traffici marittimi.
Ci si augura ora che l’operato del Presidente D’Agostino renda il nostro porto competitivo nei
confronti dei colossi esistenti.
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Club Verona

APERTURA  ANNO SOCIALE

 L’Assemblea  di  apertura  del   nuovo  anno  sociale  si  è  tenuta  al  Golf  Country  Club  
di  Sommacampagna, seguita poi da una bellissima cena offerta con grande signorilità dalla nostra 
Presidente Paola Raffaelli. La giornata è splendida, proprio adatta per uno scenario incantevole  in 
mezzo al verde.

 Siamo arrivate tutte con i nostri mariti, che subito hanno fatto gruppo fra di loro, mentre noi 
siamo salite alla sala riunioni della club house.

 Dopo la cerimonia  di accoglienza  nel  nostro Club di una nuova socia, la Presidente  ha esposto 
a grandi linee il suo importante programma ed in particolare i Service che intende promuovere, primo 
fra tutti la visita dei ragazzi assistiti dall’associazione “Una vita a colori” al museo Nicolis; ha sottolineato 
poi l’importanza dell’oramai   istituzionale  “mercatino  vintage” che ci  garantisce molle soddisfazioni.
Dopo aver approfondito  e discusso i punti all’ordine  del giorno, vengono  distribuiti  i corposi bollettini 
dell’attività del Club nell’annata precedente.

 Scendiamo quindi  in giardino  per il ricchissimo aperitivo allestito  nel prato.

 Poco dopo inizia la cena e Paola, dopo il saluto alle bandiere, ormai a suo agio nel nuovo ruolo, 
ringrazia i presenti e saluta i numerosi  ospiti intervenuti alla serata.

 I tavoli  ornati di raffinate composizioni floreali, un ricco menù molto  gustoso,  l’atmosfera  
suggestiva  e  il clima di amicizia allegra e affiatata fanno si che la cena diventi un momento 
particolarmente piacevole allietata anche da un romantico sottofondo musicale: ci accompagna infatti 
il violinista Sokol  Prekalori affiancato da una bravissima suonatrice d’arpa.

 Al momento di salutarci baci abbracci e ringraziamenti a Paola per la bella serata trascorsa e la 
promessa di lavorare tutte insieme  per un unico scopo.
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Vivere la nostra città

 Nel mese di settembre siamo state presenti a tre importanti eventi cittadini di grande rilevanza 
culturale, anche per i luoghi pregevoli che ne hanno fatto da cornice. Riportando le parole della 
nostra presidente, Mary Bruttomesso Leder, “abbiamo promosso cultura, incontrato giovani talenti e 
valorizzato gli appuntamenti della nostra città nella quale desideriamo esprimere la nostra presenza e 
il nostro stile”.
 Nella chiesa di S.Vincenzo, in Piazza dei Signori, la Pittura di Andrea Marchesini, esposta anche 
alla Biennale di Venezia, ha incontrato la Poesia di Edoardo Gallo in un reading con accompagnamento 
musicale di violino, violoncello e clavicembalo. Pittura, Poesia, Musica insieme sono riuscite a toccare 
livelli di forte empatia. 
 Nel prestigioso scenario del Teatro Olimpico si è svolta la cerimonia di premiazione della 
Terza edizione del premio nazionale di letteratura Neri Pozza. “Lux o come farla finita col passato” di 
Eleonora Marangoni ha vinto per un solo punto su “Il fruscio dell’erba selvaggia” di Giuseppe Munforte. 
La scrittrice è stata insignita del premio riservato ai giovani e vedrà pubblicato il suo manoscritto con 
la casa editrice vicentina.
 Si è tenuto al Teatro Olimpico, in collaborazione con Libreria Galla, anche l’affollatissimo incontro 
con lo scrittore cileno Luis Sepúlveda, che ha presentato il suo nuovo libro“Storie ribelli”emozionandoci 
per la sua storia di uomo e di scrittore che crede nella forza della parola e dà voce a chi non può o non 
sa parlare. Per lo scrittore l’impegno civile è indistinguibile dall’attività creativa ed è per questo che 
dalle sue storie si sprigiona una forza morale che fa di lui uno dei più grandi scrittori della letteratura 
contemporanea.

Teatro Olimpico:
la Presidente con la moglie di Sepúlveda

Teatro Olimpico:
la Presidente e alcune innerine
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INNERINE IN MONTAGNA

Ecco una foto delle innerine presenti a Tarvisio/Val Canale, in provincia di Udine, in occasione del 34° 
incontro della Fellowship Rotariani in montagna, dall’ 8 al 10 settembre u.s.

 Gli organizzatori rotariani, appoggiandosi al RC presente nel territorio, progettano l’incontro 
ogni anno in un diverso luogo montano del Distretto Rotary 2060, dando appuntamento ai soci e alle 
loro consorti per due giornate di escursioni in montagna, accompagnate da relazioni sulla flora, fauna, 
storia ed arte del territorio, non tralasciando le specialità culinarie tipiche del posto.

 Ermanno Gaspari del RC Belluno, marito di Floredana, e Giorgio Cossutti del RC Trieste, marito 
di Anna Maria, sono ad oggi i referenti , rispettivamente, della Fellowship “Rotariani in montagna” e 
“Rotariani alpini”.

 Arrivati a Tarvisio nel tardo pomeriggio di Venerdì  8 settembre, dopo cena siamo stati 
intrattenuti da una guida alpina che ci ha illustrato le escursioni previste per la giornata seguente nel 
gruppo del Mangart e da una responsabile di un gruppo che valorizza il paesaggio e le peculiarità del 
territorio con svariate iniziative.

 Sabato 9 settembre, nonostante il cielo nuvoloso, abbiamo raggiunto con le nostre auto i laghi 
di Fusine (m. 941) da dove sono iniziate le escursioni: per i più esperti la meta era il Bivacco Fratelli 
Nogara a m. 1850 mentre  il resto del gruppo ha raggiunto il Rifugio Luigi Zacchi a m. 1383 dove ha 
potuto ripararsi dalla pioggia e ristorarsi con specialità del tarvisiano.

 Rientrati in hotel nel tardo pomeriggio e successivamente raggiunto il centro di Tarvisio, 
abbiamo partecipato alla Santa Messa nella quattrocentesca chiesa parrocchiale, presente il 
Governatore Rotary D2060 Roberto Campanella e signora Adele.

 Durante la cena di gala abbiamo potuto apprezzare gli interventi di esperti naturalisti locali che 
ci hanno parlato degli abeti di risonanza, il cui legno è preziosissimo materiale per strumenti musicali; 
sempre da esperti ci è stata presentata la figura di Julius Kugy, alpinista che visse tra ‘800 e ‘900 e che 
scalò a più riprese, aprendo nuove vie, le Alpi Giulie e in particolare il Tarvisiano.

 Le escursioni previste per la mattinata di domenica sullo Jôf di  Montasio, causa pioggia 
battente, sono state brillantemente sostituite con la visita a Casa Oberrichter, palazzetto del ‘400 in 
pietra e larice, e a Palazzo Veneziano, sede del Museo Etnografico della Val Canale.

 Abbiamo quindi visitato, muniti di torce e caschetti protettivi, il Forte Beisner, un bunker 
all’interno del Monte Kugel che ospitava una caserma, costruito alla fine degli anni ’30 del secolo 
scorso ed utilizzato fino al 1992 per la difesa della Val Canale.

 Il tepore e il buon cibo montanaro di un agriturismo in Val Saisera a nostra disposizione hanno 
accompagnato il nostro pranzo domenicale prima dei saluti e del rientro alle nostre abitazioni.

 E’ in tale contesto che è sempre un piacere incontrarsi, anno dopo anno, tra innerine 
appassionate della montagna e delle camminate nella natura. 

Quest’anno a Tarvisio erano presenti 
Floredana Gaspari Boito  IW Belluno
Laura Favot Bertolin   IW Pordenone
Anna Maria Cossutti Vento IW Trieste
Licia Grassi Giacomelli  IW Trieste
Germana Peron Saccardo IW Vicenza
che si sono date appuntamento, oltre che agli eventi Inner Wheel distrettuali, a settembre del prossimo 
anno sempre in montagna....probabilmente in Alto Adige.

Laura Favot Bertolin
IW Pordenone
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CONSEGNA DEL SERVICE  PARCO GIOCHI INCLUSIVO

 

 Inaugurazione, sabato 11 settembre, del  Parco Giochi Inclusivo all’interno del Parco Mozart in 
Conegliano, a cui il Club ha contribuito finanziando l’acquisto di uno dei giochi. Presenti il Sindaco di 
Conegliano e i principali sponsor.
 Sabato 11 settembre presso il Parco comunale Mozart in Via Colombo a Conegliano (TV) si è svolta 
la cerimonia di consegna alla cittadinanza del Parco Giochi Inclusivo – cioè fruibile da parte di bambini 
normodotati e disabili. All’interno del giardino comunale sono state installate cinque attrezzature ludiche 
che daranno un’opportunità di gioco e aggregazione ai bambini del territorio (foto 1). Il progetto è nato da 
una proposta della Commissione Pari Opportunità del Comune di Conegliano sotto la giunta Zambon ed è 
stato attuato grazie ad una stretta collaborazione fra il comune, la Fondazione di Comunità Sinistra Piave e 
vari investitori – privati e associazioni, come la Cassa Popo l’Inner Wheel, il Soroptimist e il Rotary. Nell’anno 
2015-2016 il club Conegliano-Vittorio Veneto, guidato da Mavi Gennari Brugioni riconoscendo il valore di 
questa iniziativa l’ha scelto come suo service principale. 
 Nonostante il tempo incerto moltissime famiglie hanno portato al parco i loro bambini  (foto 2), che 
non hanno certo aspettato il rituale taglio del nastro per precipitarsi a provare i nuovi giochi. Nel frattempo 
sul palco si sono avvicendati rappresentanti delle autorità e degli sponsor (foto 3, 4, 5), che hanno espresso 
la loro gioia e soddisfazione per  l’ottima riuscita di questo progetto,  motivo di orgoglio per la cittadinanza 
e simbolo dell’affetto e della protezione per i più deboli e meno fortunati . L’ultimo ad intervenire è stato 
il sindaco Chies, accompagnato dall’assessore Zambon (ex primo cittadino)  il quale ha ricordato a tutti 
l’impegno a trattare questo parco giochi con cura e senso di responsabilità per far sì che possa assolvere al 
suo compito e offrire occasioni di gioia a tanti bambini per molti anni a venire (foto 6).
 La cerimonia si è chiusa con la benedizione impartita dal parroco di San Rocco Don Alberto Basso 
(foto 7)e dulcis in fundo con la merenda a base di pane e Nutella  offerta dalla Ristorazione Ottavian.

PAOLA MORONI STENGHER

Club Conegliano Vittorio Veneto
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1 - Il parco giochi popolato di bambini

Club Conegliano Vittorio Veneto

Il parco giochi popolato di bambini Intervento della  Past President IW  Mavi Gennari Brugioni

Intervento della Presidente Soroptimist Patrizia Chiamulera Intervento di Carlos Veloso  dos Santos  A.D. di Amorim Cork Group

Intervento del Sindaco Chies Benedizione di Don Basso
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CALENDARI & SAVE THE DATE
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OTTOBRE 2017

 3 MARTEDI’ CREMONA- ore 17,30 -Palazzo Trecchi - Assemblea socie - ore 18,00 
- Relazione della prof.ssa Raffaella Barbierato sul tema: “Donne, libri, 
biblioteche: una lunga storia di incontri”

TRIESTE -ore 12.30 - pranzo con la Governatrice Daniela Sighel Ioriatti e 
con la Segretaria Distrettuale Cristina Groppali 

VERONA -Ore 16.30, Hotel Due Torri, Sala Casarini. Recital della scrittrice 
Lucia Cametti sul tema “ Le donne venete tra il 15’ e il 18’ “, tratto dal libro 
“ Le rose della Grande Guerra”.

 4 MERCOLEDI’ TREVISO -Giornata dedicata alla scoperta di una Venezia inedita
VICENZA – ore 19,00 Assemblea presso il ristorante Querini da Zemin 
CIVIDALE DEL FRIULI – Visita della Governatrice Daniela Sighel Ioriatti 

 5 GIOVEDI’ GORIZIA EUROPEA - Visita della Governatrice Daniela Sighel Ioriatti
PORDENONE -Ore 11.00: Incontro con la Governatrice Daniela Sighel 
Ioriatti  presso la saletta del Ristorante Moderno, seguirà il pranzo

 7 SABATO BRESCIA VITTORIA ALATA -Serata “Musica in villa” concerto del maestro 
Takahiro Yoshikawa Casa Bianco Speroni, via Camprelle 59, Nuvolera, 
Brescia, ore 20.00 Cena a buffet sabato

BASSANO DEL GRAPPA -  Interclub  con il Club gemello di Tegernsee;

 8 DOMENICA ROVERETO- Service - Torneo di Burraco

 9 LUNEDI’ TRIESTE -ore 16.00 all’Harry’s Grill: Assemblea - ore 16.30 conferenza del-
lo storico prof. Fulvio Salimbeni sull’Imperatrice d’Austria Maria Teresa.

BELLUNO: :Assemblea presso il  ristorante “Locanda San Lorenzo” di Puos 
d’Alpago.

10 MARTEDI’ TREVISO -Visita della Governatrice Daniela Sighel Ioriatti

CONEGLIANO – Visita della Governatrice Daniela Sighel Ioriatti

BRESCIA SUD CARF - ore 17,30 Assemblea e conferenza “Eretici della 
Pianura Padana. La chiesa catara di Desenzano del Garda”

Calendario appuntamenti

11 MERCOLEDI’ CREMONA - ore 11,00 - Consegna del Service pro Ambulatorio Medico 
sito presso la Casa dell’Accoglienza - via sant’Antonio del Fuoco - n. 11- 
Cremona
VENEZIA - Visita della Governatrice Daniela Sighel  Ioriatti

MESTRE   e   MESTRE FIDELISSIMA  - Visita della Governatrice Daniela 
Sighel  Ioriatti
 
PESCHIERA E DEL GARDA VERONESE -Torneo di Burraco presso Hotel 
Acquadolce Peschiera del Garda

TRENTO - Assemblea di Club presso il Grand Hotel Trento alle ore 19.30
12 GIOVEDI’ ROVERETO - Assemblea Ordinaria del Club.

14 SABATO CASALMAGGIORE - Tour Enogastronomico a San Prospero di Modena 
-Visita con degustazione all’ “Acetaia Del Cristo” e Cantina “ Paltrinieri”. 
-Cena presso “Bottega di Modena” a base di specialità locali.

CREMONA - ore 15,00- Visita Guidata alla mostra del Genovesino presso 
Museo Civico - via Ugolani Dati - Cremona

15 DOMENICA TREVISO - Mercatino Vintage

17 MARTEDI’ PADOVA SIBILLA DE CETTO - Visita Governatrice Daniela Sighel Ioriatti 
ore 18,00 Circolo Unificato dell’Esercito - Prato della Valle Padova
PADOVA -  Visita della Governatrice Daniela Sighel Ioriatti

18 MERCOLEDI’ PESCHIERA E DEL GARDA VERONESE -Compleanno del Club: gita a 
Trezzo d’Adda: visita a Crespi d’Adda e navigazione sull’Adda

ESTE - Visita della Governatrice  Daniela Sighel Ioriatti 

ABANO TERME – MONTEGROTTO TERME - Visita della Governatrice  
Daniela Sighel Ioriatti 

CREMA – Ore 18,00 Assemblea in sede

19 GIOVEDI’ BRESCIA -Gita sociale nella Bassa Bresciana
BRESCIA NORD - Relazione del prof. Luciano Quaranta Su “Qualità di vita 
e malattie oculari “

PADOVA SIBILLA DE CETTO -Assemblea Mensile: ore 16,30 Circolo 
Unificato dell’Esercito Padova.

LEGNAGO - Visita della Governatrice  Daniela Sighel Ioriatti

PORDENONE -Ore 18.30: Assemblea del Club presso palazzo Klefish via 
della Motta, 13 Pordenone

Calendario appuntamenti
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20 VENERDI’ CASALMAGGIORE -  Interclub con Rotary e Lions del territorio. Tema 
della serata: L’agenzia spaziale ESA e l’osservazione della terra. Relatori: 
Pascal Gilles - Capo di Divisione dell’ESA Gabriella Costa- Capo di Sezione

21 SABATO ROVERETO -20° Anniversario Fondazione del nostro Club. Conviviale 
presso Castelpietra /Calliano). Seguirà programma

TRIESTE  - Gita sociale in pullman a Villa dei Vescovi a Torreglia di Padova 
e all’Abbazia di Praglia.

22 DOMENICA BASSANO DEL GRAPPA - Torneo di Burraco presso Villa Ca’ Erizzo-Luca a 
Bassano del Grappa. 

24 MARTEDI’ VERONA - Ore 11.00 Hotel Due Torri, incontro con la Governatrice Dan-
iela Sighel, cui seguirà il pranzo di gala con tutte le socie. 
 
VERONA NORD - Visita della Governatrice  Daniela Sighel Ioriatti

25 MERCOLEDI’ TREVISO - “Relazioni tra Treviso e Venezia” con l’avvocato Lorenzo Foglia-
ta esperto di storia della Repubblica di Venezia

BRESCIA SUD CARF -  Visita della Governatrice  Daniela Sighel Ioriatti

BRESCIA - Visita della Governatrice  Daniela Sighel Ioriatti 

VALTROMPIA - Visita della Governatrice  Daniela Sighel Ioriatti 

26 GIOVEDI’ BRESCIA NORD - Visita della Governatrice  Daniela Sighel Ioriatti

BRESCIA VITTORIA ALATA - Visita della Governatrice  Daniela Sighel 
Ioriatti 

MANTOVA – Incontro conviviale presso il ristorante “Il Cigno”  
 “Quotidiane insidie al benessere psicofisico delle donne. parlia-
mone..  relatrice la Dott.ssa Alba Natali,direttore della struttura comp-
lessa di psichiatria dell’Azienda USL di Imola. 

TRENTO CASTELLO -Serata con Giancarlo Zanetti e il teatro. Grand Hotel 
Trento - ore 20.00. Evento in compartecipazione con Mafalda Donne 
Trento. Programma in corso di elaborazione. 

27 VENERDI’ TRENTO CARF - L’IW Club Trento incontra i Club gemellati di Oberschwa-
ben e Nimes a Nimes

Calendario appuntamenti
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I° GIORNATA DI FORMAZIONE DISTRETTUALE
APERTA A TUTTE LE SOCIE 

IO E L’INNER WHEEL – IMPARO A GESTIRE IL CLUB

SABATO 11 NOVEMBRE 2017 – ore 9,45,  con inizio registrazioni ore 8,45  
VENEZIA – MESTRE,  HOTEL BOLOGNA  (di fronte alla Stazione Ferroviaria)

INTROdUCE  LA  GOvERNATRICE dANIELA SIGHEL IORIATTI

PROGRAMMA: 

Io e l’Inner Wheel
a cura di  LUISA VINCIGUERRA  CURTO

Past Presidente del Consiglio Nazionale Italia, Past Board Director IIW

Il ruolo della Segretaria
a cura di  DONATELLA NICOLICH POLIZZI

Past Governatrice Distretto 206

Il ruolo della Tesoriera
a cura di ANNA TALLON  PAGGIARO

Tesoriera Distretto 206

Il ruolo della Presidente 
a cura di  LUISA VINCIGUERRA  CURTO

Spazio alle domande!

Ore 13,00 -  Conclusione lavori 
Light Lunch in amicizia

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

Per motivi organizzativi, le prenotazioni devono pervenire dai Club alla segreteria 
distrettuale  entro e non oltre il 3 Novembre. Costo del light lunch Euro 25,00

Anno Inner Wheel 2017-2018 - Governatrice Daniela Sighel Ioriatti

Leave a lasting Legacy
IIW Theme 2017-18

An International
Inner Wheel Campaign

      Vi
Aspettiamo 

     Numerose!
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Care amiche e cari amici, 

 il Club Inner Wheel di Rovereto ha raggiunto quest’anno un importante traguardo 
compiendo 20 anni dalla sua Fondazione. 

 Sono stati anni ricchi di esperienze e di relazioni; esperienze maturate attraverso le 
numerose e varie iniziative culturali e a carattere sociale realizzate, relazioni nate e rafforzate 
nell’amicizia e nell’affetto fra le socie e con le socie di altri Club, in particolare quelli che fanno 
parte del Distretto 206, il Club contatto, il Club gemello.

 Desidero con amicizia ed affetto festeggiare questo traguardo insieme a tutte voi 

Sabato 21 ottobre ad ore 11.00
a Castel Pietra di Calliano

 L’invito allegato illustra il programma della festa che il Club ha organizzato per stare tutte 
insieme e ricordare quanto realizzato ed accaduto in questo tempo nonché l’amicizia ed i valori di 
cui siamo tutte sempre testimoni.

 Con le amiche socie del Club desideriamo estendere l’invito a partecipare anche ai vostri 
compagni di vita poiché questo momento che ci appartiene come donne, come amiche, come 
componenti di una organizzazione di valore e significato sociale, assume ancora più significato se 
condiviso con chi ci è più vicino.

 Il Club è a disposizione per aiutarvi ad organizzare il vostro arrivo e la vostra permanenza nel 
miglior modo possibile e quindi non esitate a contattarci per ogni vostra necessità organizzativa.
Alle persone che si iscriveranno forniremo la mappa del percorso da seguire per raggiungere la 
località ove sorge il Castello che ci ospiterà per i nostri festeggiamenti.

 Chiedo di fornire le vostre adesioni appena possibile alla mail della Segretaria  
luisasartori63@gmail.com oppure contattandoci.

Vi aspettiamo con gioia, un caro saluto a tutte!
            
                                                                                              La  Presidente   

Compleanno Club Rovereto

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

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

IIW Theme 2017-18

An International
Inner Wheel Campaign

Compleanno Club Rovereto
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International Inner Wheel

Incontro tra il Distretto 204 e il Distretto 206

            DISTRETTO 206                DISTRETTO 204
           Daniela Ioriatti Sighel            Patrizia Possio Barnato

          Governatrice 2017-2018           Governatrice 2017-2018
                                                                 

Viaggio insieme

da Tirano a St Moritz 

St. Moritz: Museo Segantini
 

2– 3 marzo 2018

Venerdi 2 marzo:

h.17 Arrivo a Tirano e sistemazione in

hotel  

h.17.30 : Visita guidata al Santuario 

della Madonna di Tirano (1505)

e al centro storico .

h. 20 Cena che consolida il bel contatto

Tra il Distretto 204 e il Distretto 206 

Sabato 3 marzo:

h.7.40  da Tirano a St. Moritz con

il Trenino Rosso del Bernina

10.30 Visita guidata al Museo

Segantini e alla città

Pranzo light – Partenza per

Verona h.14 

Arrivo a Tirano e Ritorno da

S.Moritz:

E' previsto un unico pullman per ogni Distretto, 

da Verona per il D206

Prenotazioni:

necessarie per riservare i posti sul trenino del Bernina

entro il 30 ottobre a : rosanna.zen@gmail.com

Il Trenino del Bernina Il Trenino del Bernina
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