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DISCLAIMER

Il presente bollettino è riservato esclusivamente alle Socie dell’Inner Wheel Italia.
In base al D.lgs 196/03 che disciplina e tutela il trattamento dei dati personali, non può 
essere distribuito a terzi né usato per fini diversi e/o commerciali.

Comitato all’Editoria

Cristina Galletti  -  ecodeldistretto@gmail.com
Lavinia Taraschi - ubertilavinia@gmail.com

Donatella Nicolich - nicdoni@libero.it
Francesca Pangrazio - fpangrazio@libero.it

Serena de Vanna - semeriniserena@gmail.com  

ERRATA CORRIGE

A causa di un refuso grafico presente sull’ Eco No.1, Vi prego di prendere nota di quanto 
segue:
a pagina 16, prima riga, leggasi:  Accanto alle numerose Presidenti e Socie, erano 
presenti la Past Segretaria e la Tesoriera del CN, Alessandra Cacace e Giuliana 
Bausano.
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Care Amiche,

Eccomi a Voi con l’Eco di Ottobre.

Ricordo che  potete  comunque facilmente scaricarlo attraverso la sezione Documenti del Distretto 206, sul 
sito www.innerwheel.it dove Serena lo pubblica contemporaneamente al suo invio. 

Cliccando qui, invece, potrete visualizzare l’articolo relativo alla nostra Assemblea Distrettuale,  pubblicato 
dall’International Inner Wheel.

E’ possibile inviare alla Editor Media Manager dell’IIW, articoli e foto relativi ad  eventi e manifestazioni di 
Club che rivestano carattere di eccezionale interesse: le Vostre Addette Stampa, assieme alle Presidenti 
e Segretarie sono al corrente delle modalità, e per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione sono 
volentieri a loro disposizione.

Una nuova potenzialità dell’Eco è stata implementata, ovvero la cartina sensibile (o interattiva), che vi 
invito a sperimentare: cliccando su ciascuna ruota, in copertina,  in corrispondenza dei vari Club, si viene 
reindirizzati alla loro pagina, all’interno del sito www.innerwheel.it

Riepilogo brevemente quello che scaricando la versione web del bollettino potete fare:
•	 Dall’indice avete la possibilità di spostarvi con facilità sugli articoli che vi interessano maggiormente 

con un semplice clic, e ritornare poi all’indice cliccando sulla freccia ‘indietro’ della barra del titolo.
•	 Dalla carta del Distretto in copertina, cliccando potete accedere velocemente ad altri tipi di informazioni.
•	 Ogni tanto, nelle varie sezioni e articoli vi imbatterete in un testo sottolineato: cliccandoci sopra sarete 

reindirizzate alla pagina che approfondisce l’argomento.         

Mi auguro che i vari resoconti contenuti all’interno possano trasmetterVi quel senso di gioiosa apertura e 
visione dello spirito dell’Inner Wheel, che trova una delle sue massime espressioni nella paziente tessitura 
di quella rete di rapporti in cui sappiamo essere davvero brave e creative, capaci di guardare lontano. 

La qualificata presenza del nostro Distretto ad eventi importanti di altri Paesi, come l’Assemblea di Durbach 
in Germania, cui la nostra Governatrice Daniela Sighel, accompagnata da  care  Amiche ed eccellenti 
interpreti come Laura Hauser e Christa Postai, Socie del ‘suo’ Club Trento  e  la partecipazione di  Anna 
Cotta, Chairman all’Espansione e Donatella Nicolich Past Governatrice, al meeting dei Club Europea a 
Varna (Bulgaria) dimostra il nostro essere un’associazione in movimento, culturalmente attiva ed attenta, 
aperta all’internazionalità e perfettamente a suo agio in un mondo che sta rapidamente cambiando. 

Anche questo è #Leave a Lasting Legacy ! 

Grazie a tutte coloro che hanno collaborato alla stesura di questo bollettino,  a tutte le lettrici e lettori che 
ci seguono con interesse. Grazie al mio meraviglioso Comitato all’Editoria senza il quale non potremmo 
offrirVi questo lavoro.     

Un caro saluto,  Cristina

dalla Editor
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Prima Assemblea Distrettuale del D86 - Germania

Prima Assemblea Distrettuale del D86

Care amiche,

  il contatto con il Distretto 86 della Germania è ormai una realtà!

Mi sono recata venerdì 13 e sabato 14 ottobre u.s. a Durbach nella Foresta Nera dove si è svolta la Prima 
Assemblea Distrettuale del D86

   I miei compagni di viaggio : mio marito Sergio  e due carissime amiche del mio Club di Trento :
Laura Hauser quest’anno segretaria del Club  che parla perfettamente tedesco e grazie a lei ho potuto 
seguire tutti i lavori, perché mentre le amiche tedesche parlavano, lei traduceva al mio orecchio! e Christa 
Postai, di origine tedesca, madrelingua tedesca che ha sposato un italiano Riccardo e ormai da anni 
vivono in Italia al paese di lui in Trentino ed è la ISO del mio Club.

Il viaggio di andata è stato lunghissimoooooo ! 

Christa, alla guida, ci ha portati con sicurezza 
lungo le strade della Germania, fin nella Foresta 
Nera, dove lei si reca spesso, in quanto lì è la sua 
casa tedesca.

Abbiamo attraversato paesaggi stupendi in una 
meravigliosa giornata di sole!

Costeggiato il lago di Costanza dalle limpide 
acque, dove si specchiavano monti e paesi; 
distese di campi e prati, per arrivare ad ammirare 
un’infinità di alberi dai colori caldi dell’autunno, 
che mostravano al sole le loro foglie, gialle , verdi, 
bordeaux…

Alcune code automobilistiche, nelle quali siamo 
incappate, non ci hanno permesso di arrivare per 
la visita alla cantina, alla quale avevamo aderito, 
e così, appena arrivate siamo salite subito in 
camera per riposare un po’ e rinfrescarci.

La serata si è svolta con una amichevole cena fra 
le Socie, in un’atmosfera molto piacevole, dove 
ci siamo sentite a nostro agio. Credo sia l’effetto 
Inner Wheel ! Sentirsi da subito tra amiche.

Le Socie che parlavano italiano si sono avvicinate a noi per darci il benvenuto e per ripassare così, con 
qualche chiacchiera, la lingua insieme a noi. C’era anche una Socia di origine italiana, che in quel momento 
è stata sopraffatta dalla nostalgia per il suo Paese.

Bella serata, ottima cena durante la quale si sono raccolte 
delle offerte, con l’allestimento di un’asta, per un service 
che loro fanno per poter liberare la stazione ferroviaria da 
“barboni” e gente che lì rimane per passare la notte.
Altro service per cui il Distretto versa ogni anno una 
consistente somma è quello dell’Autobus Blu.

Questo autobus attrezzato perché i bambini vi possano 
giocare, leggere, fare i compiti, stare insieme, passa a 
raccogliere i bambini poveri dell’ex Germania dell’Est 
della Regione Sassonia, e in un giorno prestabilito li porta 
fuori, con degli accompagnatori per passare del tempo in 
campagna dove possono correre e divertirsi.

Al sabato, l’Assemblea è stata una cosa molto sobria.

Era presente la loro Rappresentante Nazionale 2017/2018 
Ute Peithmann-Koch;  la Germania non ha un Consiglio 
Nazionale.

La Governatrice Jutta Nerlich ha presentato il suo 
programma, passando poi la parola alle altre Offices del 
Distretto.

Sono stati messi in votazione alcuni punti all’odg ed anche 
la possibilità del contatto col Distretto 206 Italia
Dopo la richiesta di alcune delucidazioni da parte delle 
Delegate, si è passati alla votazione di questo punto che è 
stata favorevole a larghissima maggioranza.

A questo punto la Governatrice mi ha dato la parola e con il “mio” tedesco e l’aiuto di Laura ho portato i 
nostri saluti e condiviso il piacere di essere li riunite in nome dell’Inner Wheel.
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Quando ho smesso di parlare c’è stato un momento 
di grande entusiasmo! Un applauso lunghissimo e 
l’Assemblea si è alzata in piedi per esprimere anche la 
loro soddisfazione!

Vi assicuro che il mio cuore pulsava forte….. anche 
Laura e Christa erano molto emozionate….

A fine Assemblea un pranzo insieme, dove si è parlato, 
riso, programmato….

Ora l’appuntamento è per il 6 di marzo 2018 a 
Friedrichshafen per il nostro contatto internazionale!
Spero di vedervi numerose in quell’occasione e come 
sempre, ricche di entusiasmo per l’Inner Wheel che noi 
portiamo sempre nella mente e nel cuore!

Vi voglio bene! 
Daniela

Il saluto della Governatrice del Distretto 206  Italia al Distretto 53 Germania

Care amiche innerine, 

a tutte voi un affettuoso saluto dall’Italia e dal Distretto 206 — Italia IIW che rappresento. 

“Leave a Iasting Legacy” raccomanda la nostra Presidente Internazionale e poi ancora : “ Operate 
un cambiamento. Fate cose nuove... “
Noi stiamo facendo “cose nuove” . Il contatto tra i nostri Distretti sarà indice di ricerca di nuove 
possibilità di amicizia, di servizio e di collaborazione internazionale. 
Lasciamoci trascinare da questa opportunità; lavorare insieme perché l’Inner Wheel possa 
diffondere e far conoscere al mondo le proprie finalità. 
L’orgoglio di appartenenza ed il credo comune ci faranno portare in alto l’Inner Wheel; Italia e 
Germania   cammineranno insieme per dimostrare l’internazionalità ed i nostri futuri incontri ci 
permetteranno di amalgamarci in espressioni di amicizia e di sostegno, a chi nella comunità ha 
bisogno. 
Sono certa che questo spirito che ci unisce darà i suoi frutti. 
Vi abbraccio tutte virtualmente e vi esorto a lavorare insieme, a ridere insieme, a consolare 
insieme.
So di certo che lasceremo l’impronta duratura per il nostro anno sociale se agiremo con l’Inner 
Wheel nella mente e nel cuore!
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Visita del Distretto 206 Italia al Distretto 86 Germania
a cura di

Laura Hauser Donati 
IIW Club di Trento Carf

In una splendida giornata autunnale di metà ottobre partiamo, Daniela Sighel Ioriatti, 
Governatrice Distretto 206, Sergio Sighel, Christa Postai Eckermann, ISO IW Club di Trento Carf 
e la sottoscritta alla volta di Durbach, cittadina situata nel cuore della Foresta Nera, Land del 
Baden-Württemberg, Germania Sud-Occidentale. 
Nel giro di poche ore attraversiamo diverse frontiere e, costeggiando a lungo il lago di Costanza, 
ci facciamo letteralmente affascinare dai colori caldi e da tutte le sfumature di giallo, arancione e 
rosso che madre natura offre in questa stagione. 
Le amiche innerine del Distretto D86, Germania, ci aspettano per la loro Distrettuale e le Delegate 
dei 43 club di questo vasto distretto dovranno decidere in questa occasione se accettare o meno 
una proposta di contatto tra i nostri due distretti. 
La serata seguente il nostro arrivo scorre veloce, la cena piacevole ed interessante si conclude 
con un’asta ‘all’americana’ organizzata dal club ospitante di Ortenau, che al piacere dell’incontro 
con le tante amiche, ci ricorda come l’impegno per i service non debba mai mancare.
Il mattino seguente, alle dieci in punto, ci si potrebbe regolare l’orologio, cominciano i lavori 
della distrettuale e l’ordine del giorno si preannuncia articolato ed impegnativo. La relazione 
di un esperto bancario sui pro e contro dell’uso del contante apre la mattinata. A seguire, la 
Governatrice Jutta Nerlich, presenta le candidate a cariche nazionali e distrettuali di alcune socie 
del distretto, si passa all’approvazione di diversi punti all’ordine del giorno ed infine, ecco, la 
proposta del contatto tra i nostri Distretti. 
Jutta introduce l’argomento esprimendo il desiderio di un contatto tra Distretti, già approvato 
pochi giorni prima dalle amiche Delegate del Distretto 206, Italia. 
Il contatto verrà firmato in occasione della visita della Presidente Internazionale, Dr. Kapila Gupta, 
a Friedrichshafen, marzo 2018, alla presenza di tutte e sette le Governatrici dei distretti tedeschi, 
della Governatrice Distretto 206 Italia e delle amiche innerine che desidereranno assistere a 
questo momento. 
Al termine della presentazione, Jutta ringrazia le amiche innerine italiane per essere venute fin lì 
da così lontano e accoglie con palese gioia il parere affermativo e corale delle Delegate tedesche 
alla proposta di contatto internazionale. 
A questo punto la nostra Governatrice viene invitata sul podio per un saluto all’Assemblea. Daniela, 
in tedesco, saluta le 150 partecipanti all’Assemblea, esprime i sentimenti che accomunano tutte 
le presenti e ribadisce come questo contatto sia un chiaro segno di amicizia internazionale. 
Collaborare assieme a progetti comuni aiutando coloro che non vivono bene nella società, 
creare ponti tra nazioni con abitudini e culture diverse come quella italiana e tedesca, ecco un 
modo per essere attive innerine tese a lasciare un’impronta duratura. 
Un discorso breve e conciso quello della Governatrice, ma a tal punto sentito e condiviso che, 
al termine, le convenute si alzano in piedi all’unisono ed applaudono in una lunga e scrosciante 
standing ovation. 
37 club italiani e 39 club tedeschi hanno approvato il contatto, i primi passi indispensabili sono 
stati fatti, a breve seguirà la firma delle pergamene alla presenza della Presidente Internazionale. 
Quel giorno sarebbe bello poter partecipare numerose, Friedrichshafen e le amiche tedesche ci 
attendono!

Incontro Distrettuale a Durchbach nella Foresta Nera in Germania
a cura di

Christa Postai Eckermann
ISO IIW Club di Trento Carf

Sono di origine tedesca e socia dell’IW Club di Trento Carf e per questo mi hanno pregata 
di tradurre in lingua tedesca la relazione della nostra Governatrice, Daniela Sighel. In questa 
occasione, mi è venuta voglia di partecipare anche all’incontro della Distrettuale Tedesca, 
sapendo che si sarebbe tenuta in una delle zone più belle della Foresta Nera, un posto molto 
conosciuto per il vino anche se ha comportato un lungo viaggio con andata il venerdì e ritorno 
il sabato.

Grazie ad una “compagnia” così simpatica e divertente a bordo della mia autovettura, il viaggio è 
volato. Abbiamo approfittato del bel tempo per una piccola sosta sul lago di Costanza. Gli alberi 
nella Foresta Nera ci si sono presentati con tutti i colori che solo l’autunno sa mostrare.

L’accoglienza della Governatrice tedesca, Jutta Nerlich, e delle socie presenti è stata come 
sempre calorosa e non sono stata l’unica a sentirsi a casa, ma penso anche la nostra Governatrice 
Daniela Sighel, accompagnata dal marito e dalla segretaria del nostro IW Club di Trento Carf, 
Laura Hauser.
Dell’IW Club di Ortenau ho incontrato una persona che ho visto per l’ultima volta 35 anni fa e che 
l’anno prossimo sarà presidente dell’IW Club di Ortenau.

L’Assemblea di sabato è stata interessante. Mi ha fortemente impressionato la decisa volontà del 
Distretto D86 di giungere ad un contatto con il nostro Distretto.
La nostra Governatrice Daniela Sighel e Laura Hauser hanno ricevuto un applauso straordinario 
per la relazione in lingua tedesca.
Non abbiamo potuto lasciare Durbach senza comprare qualche bottiglia di vino della zona. 
Purtroppo sabato eravamo già sulla via del ritorno. Mi è dispiaciuto non aver potuto fare un giro 
fra le vigne con la mia “compagnia” e quello splendido tempo. 
Ma sono sicura che ritorneremo!

Prima Assemblea Distrettuale del D86 - GermaniaPrima Assemblea Distrettuale del D86 - Germania
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Dal 30 settembre al 1 ottobre si è tenuto a Varna, 
Bulgaria, Distretto Inner Wheel 248, il primo incontro 
dei club Europea. Presenti circa 90 amiche, fra 
le quali le Board Director Gabriele Schruempf e 
Sissy Avgerinou, le past Presidenti Internazionali 
Charlotte de Vos e Catherine Refabert, le Presidenti e 
Rappresentati Nazionali di FAMAT (Francia, Andorre, 
Marocco, Algeria, Tunisia) e di Belgio e Lussemburgo, 
la Rappresentante Nazionale della Germania, 
dell’Austria e di Cipro, numerose Governatrici e 
ultima, ma non ultima, la nostra Past Board Director 
Luisa Vinciguerra.

In tutto erano rappresentati ben 15 Paesi.

La Presidente del Comitato organizzatore, la 
past Board Director Nelly Bratoeva ha raccontato 
l’esperienza del club di Varna Europea, il secondo col 
nome Europea, dopo il capostipite Torino Europea.  
Ha poi così spiegato l’importanza del nome 
“Europea” per  promuovere l’espansione, ponendo 
queste domande: «Come fare per conquistare nuove 
socie e in particolar modo giovani, professioniste e 
non, legate a parentela rotariana e non, che avessero 
desiderio di mettersi in gioco e, seguendo le finalità e 
l’etica nostra, entrassero a far parte dell’Inner Wheel?
                                                                                                                                                 
Abbiamo una bandiera, oltre alla nostra, uguale 
per tutte le nazioni che si sono unite in una grande 
nazione, l’Europa, pur mantenendo ciascuna la 
propria identità: perché non sfruttare questa idea 
“Europea” per fare espansione?» 
                                                                                                                                               
L’idea è piaciuta, ha stimolato la comprensione 
internazionale fra i paesi europei, ha attratto giovani 
leve ed in 2 anni sono sorti ben 14 club col nome 
Europea.  

In ordine di nascita:
Torino Europea, Varna Europea, Bordeaux Alienor Europea, Arezzo Toscana Europea, Istanbul Europea, Elit 
Chisinau Europea, Skopje Europea, Cannes Croisette Europea, Patrasso Europea, Lille Metropole Europea, 
Berlino Europea, Chrysochous Arsinoe Europea, Orleans Europea, Gorizia Europea, Monaco Europea.

Il boom di queste nascite non è casuale, è una necessità come ben testimoniato dai dati presentati dalla Past 
Presidente Internazionale Charlotte de Vos. Negli ultimi due anni i club chiusi nel mondo sono stati in totale 
82 e quasi esclusivamente in Europa. Per contro nello stesso 
periodo sono stati fondati 237 club di cui ben 147 in India, 25 
in Bangladesh, 12 in Nigeria. In Italia 13, unico paese europeo 
così largamente positivo. 
In Europa, Gran Bretagna, Famat, Svezia, Norvegia, Finlandia, 
Olanda e Svizzera hanno un saldo di club negativo. Ci sono poi 
i paesi che hanno mantenuto il numero dei club, ma hanno 
visto diminuire il numero delle socie.

I club Europea sono un possibile mezzo di espansione, anche 
se si possono percorrere altre vie.
La  Dr. Art Ralitsa Gueleva dell’Accademia delle Scienze 
bulgara ha focalizzato il suo intervento sul significato della 
parola ”Identità”, cioè parte dello sviluppo degli esseri umani 
che comunicano con differenti comunità a livello sociale, 
economico, professionale.
                                                                                                                                                                                 
Presentando la nostra identità territoriale (europea) 
presentiamo un sistema specifico di valori e norme sociali. 
Preservando la diversità degli Europei nelle varie sfere di 
vita pubblica: cultura, sport, turismo, storia, eventi giovanili, 
musicali, si suscitano interesse e unione.    

Questa mentalità è molto sentita dai giovani: frequentano 
progetti europei (Erasmus); vanno a lavorare in paesi europei 
diversi dalla loro patria, adoperano una lingua comune che 
permette loro di capirsi; esistono programmi come Socrates, 
Comenius che ambiscono a sviluppare una dimensione 
europea di educazione ad alto livello, formando cittadini 
europei che mantengono tuttavia il loro background storico 
e culturale.

Interessante la relazione della Dr. Yordanka Nencheva 
insignita della Margarette Golding Award 2017, dal titolo: 
«Le donne sono doppiamente responsabili poiché non solo 
rappresentano metà della popolazione, ma sono madri 
dell’altra metà». La dott. Nencheva ha fondato l’Associazione 
in difesa delle donne, di cui è anche presidente, che si occupa 
soprattutto dei bisogni dei bambini e delle donne anziane, in 
collegamento con il Ministero delle Politiche sociali bulgaro.

Primo incontro dei Club Europea a Varna Primo incontro dei Club Europea a Varna

1st Europea and Supporters clubs Meeting 
“WAY TO GO” 

Incontro/confronto fra Club Europea all’insegna dell’Internazionalità.
A cura di Anna Cotta  & Donatella Nicolich

con Nelly Bratoeva Past BD e Presidente Comitato organizzatore

Il Gruppo italiano

Scambio di guidoncini con la Governatrice del Distretto 
244 Turchia

Presentazione del Club Gorizia Europea.
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La Past Presidente Internazionale Caterine Refabert ha ripercorso il rapporto iniziato nel 2003 fra 
Europa e Inner Wheel sia citando “l’utopia”, espressa all’epoca da Luisa Vinciguerrra, di trasformare 
il Rallye Charlemagne in Rallye Europa, utopia divenuta ora realtà; sia ricordando la fondazione 
del primo “European Meeting” a Tours nel 2007, ed i Forum “Women for Europe – The role of Inner 
Wheel” iniziati nel 2008 e giunti all’ottava edizione.

Dopo Inner Wheel, la parola “Europea” rappresenta una forte identità geografica e culturale. I 
club Europea favoriscono l’espansione, agevolano l’organizzazione di interclub, incontri, contatti, 
gemellaggi, ecc. 

La ragione d’essere dei club Europea deve essere resa evidente a tutti gli altri club esistenti nel 
mondo, in modo da evitare che siano visti come un clan o un’elite. Perciò è fondamentale mostrare 
chiaramente lo spirito e l’etica Inner Wheel, impostando un’azione comune, un’attività che si apra 
al mondo, in modo che i club Europea possono diventare gli ambasciatori per il miglioramento 
della comprensione internazionale.

È seguita poi la presentazione degli 11 club Europea presenti, incentrata sulle risposte a 5 domande: 
composizione del club (data di nascita, numero socie, categorie di lavoro rappresentate), service 
e progetti realizzati o in programma, significato del nome Europea, importanza attribuita alla 
comprensione internazionale, suggerimenti per progetti condivisi. Un caleidoscopio di realtà 
diverse ed idee stimolanti!

Infine Luisa Vinciguerra ha tratto le conclusioni da quanto risultato dalla presentazione dei club, 
sintetizzando gli spunti emersi dalle varie relazioni e mettendo in risalto come, con la creazione di 
club Europea, si abbia maggiore possibilità di espansione, si dia più importanza all’internazionalità, 
si sviluppino maggiori contatti e quindi cooperazione. 

È chiaro che i club Europea sono club come tutti gli altri club Inner Wheel nel mondo. La novità, 
se così si può chiamare, consiste in forme di collaborazione tra club di paesi diversi, in modo da 
superare confini e barriere sentendosi parte della “Regione Europa” per vivere in modo più intenso 
la comprensione internazionale.

A margine del Meeting, la Governatrice del Distretto 244 (Turchia) ha presentato il programma 
dell’VIII edizione di “Women for Europe” che affronterà un tema di grande attualità: «Il ruolo e 
contributo dell’Inner Wheel per il miglioramento delle condizioni di donne e bambini sfollati»  e si 
svolgerà dal 23 al 25 novembre a Smirne.

Primo incontro dei Club Europea a Varna Primo incontro dei Club Europea a Varna
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Compleanno Club Rovereto

VENTENNALE DELL’INNER WEEL CLUB ROVERETO (1997 – 2017)

La Festa per il nostro Ventennale è stato un momento molto importante per il Club:  noi socie ci siamo 
trovate a collaborare insieme e questo ha aumentato l’intesa, l’amicizia reciproca fra di noi e ha favorito 
la conoscenza di persone di altri Club, con le quali abbiamo stretto maggiormente il legame. 

È cresciuta anche la visibilità del nostro Club all’esterno, grazie alla presenza di numerose autorità 
dell’Inner Wheel, dei Rotary e Civili.

La nostra festa è iniziata con la visita guidata a Castel Pietra (Calliano), castello che rappresenta un 
angolo di Medioevo con importanti affreschi del ‘400, dove il tempo sembra essersi fermato “nei resti 
di un antico mulino”. Ci siamo poi riunite nel salone delle feste e, dopo il saluto alle bandiere (momento 
sempre commovente), abbiamo ascoltato brani musicali eseguiti da giovani e valenti coriste; la visione 
di un video bellissimo ed emozionante preparato da una nostra socia ha raccontato, con lo scorrere 
di tante fotografie, il succedersi degli anni del Club, dalla nascita ad oggi. Ha preso quindi la parola 
la nostra Presidente Paola Giudici che ha rivolto il suo saluto ai presenti e ha illustrato le fasi salienti 
dell’attività del Club di Rovereto negli anni. Al suo discorso, si aggiungono gli auguri della nostra 
Governatrice Daniela Sighel, della nostra madrina Melly Pasti, del nostro padrino Renzo Michelini e dei 
presidenti dei Rotary locali, Rotaract e del Vicesindaco. 

Un aperitivo ha dato inizio al momento conviviale, cui è seguito il pranzo ufficiale che si è concluso 
con il taglio della “Torta del Ventennale”, in un’atmosfera gioiosa fra tante amiche che si conoscono da 
lungo tempo e che hanno voluto condividere con noi un evento così importante.

Il coro composto tutto di donne ha accolto gli invitati 
nel mentre prendevano posto ai tavoli dopo il momento 
dell’aperitivo.

Il Club di Arzignano con Maria Teresa Aita del Club di Rovereto

Il tavolo delle PastCon Governatrice, Past presidente C.N. Mirella Ceni, madrina 
del club di Rovereto Melly Pasti Mensi e padrino Renzo 
Michelini

Con la Governatrice e il dono che ha fatto al Club Con la Segretaria Luisa Sartori con il ricordo donato ai 
partecipanti, frutto di un service fatto ad una cooperativa di 
persone disabili che hanno confezionato il dono.
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Care amiche, cari amici,

Benvenuti alla festa per il ventennale del Club lnner Wheel di Rovereto!

Ringrazio a nome del club e mio personale tutti i presenti, che salutiamo con gioia, per aver accolto 
l’invito a festeggiare i venti anni della sua fondazione! 
Ringrazio la governatrice Daniela Sighel loriatti, la past presidente del Consiglio Nazionale Mirella 
Ceni, la past rappresentante Consiglio Nazionale e past governatrice Franca Cinefra, la madrina Melly 
Pasti Mensi, il padrino Renzo Michelini, le componenti il direttivo distrettuale, Anna Cotta chairman 
all’espansione, Anna Tallon tesoriera, Rosanna Zen chairman all’Internazionale, la immediate past 
governatrice Lina Di Gioia, Il presidente del Club Rotary di Rovereto Alessandro Piccoli, il rappresentante 
il Club Rotary Riva del Garda ing. Serena Galli, tesoriera del Club Rotaract di Rovereto, che rappresenta.
Saluto le past governatrici Maria Teresa Aita, Donatella Nicolich, Fiorenza Marini.

Sono presenti numerose presidenti di Club, Manuela Mellarini Club Trento, Maria Schlesinger Club 
Merate-Vimercate Brianza, Tiziana Omenetto Club di Arzignano, tante amiche che in questi anni hanno 
lavorato per la vita del proprio Club e per il Distretto, tracciandone la storia.

Il Club di Rovereto è stato fondato il 6 agosto 1997 e suo Club padrino è stato il Club Rotary di Rovereto.
Il video che abbiamo presentato ben descrive la sua storia, naturalmente in maniera volutamente 
sintetica ma toccante, racconta i momenti trascorsi nel suo succedersi e porta a ravvivare il loro ricordo 
ed il ricordo di molti altri momenti.

È questo il momento di guardare “indietro”, di raccontare la vita del Club. Venti anni contano nella 
storia di un Club, pensate a quanto contano nella vita di una persona, dei figli, nella vita personale, nel 
contesto sociale.

Più tardi parleremo del futuro, di quello che pensiamo e desideriamo potrà essere il nostro futuro nel 
Club.

Ricordiamo il momento della sua nascita, alla presenza della madrina e del padrino che oggi abbiamo 
la gioia di avere con noi, la prima presidente, la nostra cara amica Lucia che oggi in modo particolare 
sento vicina a me e a tutte noi, doveva essere lei a festeggiare questo anniversario.

li Club è composto da socie di Rovereto, Ala, Riva del Garda, attualmente siamo in 37.

Voglio sottolineare che le socie sono lavoratrici, sono mogli, compagne, figlie, sorelle, mamme e molte, 
col passare degli anni, sono diventate anche nonne. Siamo donne.

Le presidenti che si sono via via succedute hanno lavorato molto, con il gruppo che le affiancava e con 
le socie, per tracciare la storia del Club, quella che in parte abbiamo visto.

Importanti momenti conviviali sono avvenuti, hanno segnato  momenti di maggiore conoscenza 
reciproca, di amicizia, scambio. Tante relazioni dalle quali, come sappiamo,  nascono  le idee, i progetti, 
sono ponti che   uniscono i Club.

Ricordo in particolare il nostro club gemello, il Club di Merate-Vimercate Brianza ed il nostro Club 
contatto, il Club di Arzignano. Molte amiche di tali club sono oggi qui con tutti noi e le ringraziamo per 
la  loro presenza.

Gli incontri distrettuali sono stati per il Club occasione di formazione ma anche di partecipazione alla 

grande crescita comune che fa capo al Distretto e hanno fortificato il nostro senso di appartenenza a 
questa organizzazione che è l’lnner Wheel.

10 socie (io sono l’undicesima) hanno assunto il ruolo di Presidente, alcune di loro si sono avvicendate 
più volte alla  guida  del nostro Club.

Il Club conta anche socie benemerite attive, Maria Teresa Aita, Mirta Anichini.

Con l’apertura del Club ad amiche non parenti di Rotariani abbiamo accolto giovani donne competenti 
e coinvolte in Imprese a carattere sociale, economico, culturale a livello del nostro territorio e di quello 
provinciale.

Ogni anno il Club ha destinato i fondi a propria  disposizione  a favore di service o  a  carattere  culturale 
oppure  a  carattere sociale.

Ricordiamo:

•	 il contribuito al restauro del basamento dell’importante gruppo scultoreo “La Preda” dello scultore  
passivista Carlo Fait molto legato alla sua terra, esposto nella Mostra permanente a Palazzo Alberti,

•	 il Restauro conservativo della statua in gesso “La greca con Levriero” sempre di Carlo Fait oggi 
esposta a Palazzo Alberti Poya a Rovereto,

•	 la Progettazione e   realizzazione di un progetto di ricerca volto a   definire strumenti valutativi 
delle competenze in possesso a  donne in difficoltà prima del loro ingresso in un percorso 
formativo/lavorativo, col quale favorire l’autonomo inserimento lavorativo, è stato un progetto 
realizzato grazie alla partecipazione ad un bando provinciale emesso dalla Commissione alle Pari 
Opportunità,

•	 la Consegna  di una  borsa di studio a   una studentessa  del liceo per aiutarla nell’accesso all’università, 
particolarmente distintasi negli studi, al fine di sostenerla nel primo anno dì Università a Rovereto 
dove frequenterà la facoltà di scienze infermieristiche,

•	 “La violenza non è un destino” il  nome scelto per un fondo a sostegno di donne vittime di violenza 
e dei loro figli, gestito da Famiglia Materna e Punto d’Approdo, strutture che da anni accolgono 
donne in difficoltà. Il fondo servirà per finanziare i piccoli bisogni concreti necessari ad iniziare un  
percorso individuale di uscita dalla violenza, verso una nuova vita serena e  indipendente; li Club 
di Rovereto ha ritenuto di partecipare alla costituzione del fondo assegnando una piccola somma  
sufficiente tuttavia a far decollare l’iniziativa.

•	 Abbiamo Consegnato “un assegno di studio’’ a quattro studentesse particolarmente meritevoli 
del  liceo Artistico Depero di Rovereto.                                       -

•	 Il Club ha destinato più volte il Service all’Associazione di Don Nicolli, Decano di S. Marco di 
Rovereto, per il fondo straordinario di solidarietà del Decanato di Rovereto per le famiglie povere 
e i singoli in difficoltà.

•	 In più anni anche la  CRI di Rovereto è stata destinataria dei nostri service, e per quanto è stato 
possibile abbiamo sempre cercato di contribuire ai service distrettuali.

•	 Service Permanenti
•	 Service  “Adozione a distanza”. Sono state due adozioni a distanza, una ragazza indiana Kutumba 

Rao, che è stata portata fino al termine degli studi e adesso stiamo crescendo una bambina 
filippina,  Noveln Reomales.

•	 Mercatino Vintage a fine novembre di ogni anno (curatrice Mirta Anichini)  attivo da dieci anni.  
Fonte principale dì finanziamento per i nostri service.
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Ed infine…

Vi ringrazio a nome di tutto il Club per aver partecipato ai festeggiamenti!

Ringrazio la Governatrice anche per aver scelto Rovereto come sede del Forum distrettuale che si 
terrà in primavera, il 17 marzo 2018. Ottima scelta Governatrice! il nostro Club è disponibile per 
ogni forma di collaborazione.

Ringrazio le preziose ospiti, i mariti, le mogli dei presidenti, tutti!

Ringrazio i proprietari di questo castello senza li quale la festa non sarebbe stata così bella.
Ma adesso un ringraziamento particolarissimo al gruppo di amiche e socie che hanno pensato, 
organizzato, lavorato tantissimo in questo ultimo mese per fare in modo che questo evento fosse 
bello gioioso accogliente  e...abbastanza perfetto!

Grazie alla coordinatrice referente dell’evento Maria Teresa Aita, alla vice presidente Maria Pia 
Necchi Ghiri che ha lavorato tantissimo nonostante, a Carmen Sacchiero per il bellissimo video e 
tutta la parte tecnica, a Luisa Sartori segretaria, a Nicoletta Franzoi per la stampa, a Leda Chizzola 
e Ida Giovanelli per l’allestimento dei fiori, a  Nives  Giordani  tesoriera,  a Mirta  per  aver  accolto  
le amiche  più  lontane,  a Maria  Andreolli  per aver accompagnato le ospiti nella visita  al castello;  
insomma grazie a tutte le amiche  coccardate  che vedete qui e che  hanno  lavorato  in questi 
giorni con tanto  entusiasmo!

Desideriamo offrire a tutti voi un piccolo ricordo di questa giornata, un piccolo lavoro realizzato 
dai ragazzie dalle ragazze della cooperativa Amalia Guardini di Rovereto, un centro socio-
occupazionale per ragazzi e ragazze, donne e uomini con disabilità psico-fisica. Per realizzare 
questo lavoro e le coccarde che avete visto indossate da tutte noi, queste persone hanno lavorato 
per molti giorni. Per il Club è stata l’occasione di conoscerli, di apprezzarli e di realizzare a loro 
favore un piccolo service.

Grazie a tutte e tutti!

Paola Giudici, Presidente 2017/2018
21 ottobre 2017
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Club Bassano del Grappa C.A.R.F.

Sabato 7 ottobre alcune Socie di I.W. Club di Bassano del Grappa hanno incontrato le Socie di I.W. Club 
di Tegernsee.
In una splendida giornata di sole siamo arrivate a Castel Firmiano, nei pressi di Bolzano, al museo 
Messner.
Si tratta del cuore del circuito museale (MMM – Messner Mountain Museum) ideato dal noto alpinista 
altoatesino Reinhold Messner, che è suddiviso in sei diverse sedi nell’arco alpino.
Oltre a quella di Bolzano, due sedi del MMM sono  in Val Venosta (Juval a Castelbello e Ortles a Solda), 
altre due sono in val Pusteria (Ripa nel castello di Brunico e Corones a Plan de Corones) e l’ultima sede 
è a Cibiana di Cadore (sul monte Rite).
Abbiamo potuto ammirare, in una stupenda giornata autunnale, il percorso espositivo che si snoda 
all’interno e all’esterno del castello e che racconta, accompagnato da opere, cimeli, quadri e reperti 
naturali, lo stretto rapporto che lega l’uomo alla montagna.
Dopo l’interessante visita, a pranzo le Socie dei due Club hanno rinsaldato l’amicizia suggellata con il 
gemellaggio 12 anni fa, a Bressanone.
Da allora vari e reciproci scambi di visite ci hanno permesso di conoscere nuove amiche e visitare 
nuovi luoghi, come ha ricordato la Presidente Maria Grazia, ringraziando le Socie e gli ospiti presenti e 
esprimendo la speranza che la nostra amicizia sia sempre più salda e continui a lungo.
Infine, dopo una passeggiata nel centro di Bolzano, il rientro a Bassano a conclusione di una splendida 
giornata.

Interclub I.W. Bassano del Grappa – I.W. Tegernsee
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Club Arzignano C.A.R.F.

Il mese di Ottobre ha registrato numerose attività.
Il 29 ed il 30 di Settembre abbiamo condiviso con il nostro Rotary la visita del loro Club Contatto di Bad 
Toolz. La serata di benvenuto si è svolta in sede in un’atmosfera  simpatica e gioviale a  testimonianza  
di un’amicizia trentennale.
Il giorno seguente ,in una giornata piena di sole  ,immersi nei colori autunnali  delle colline circostanti  
e di geometriche distese dei famosi vigneti ,  abbiamo visitato il Castello di Soave ,opera fortificata 
risalente agli inizi del X° secolo.Nel corso dei secoli molti furono i proprietari che si alternarono dai 
Sanbonifacio agli Ezzelino, ora della famiglia Camuzzoni de  Saraca  che lo conservano con amorevole 
cura.
Per il giorno 7 di Ottobre ,organizzata dalla nostra Presidente Tiziana Omenetto, abbiamo goduto di 
una particolare visita al “Butterfly Arc “ , Museo vivente delle farfalle con centinaia di  piccoli animali dal 
vivo e coloratissime farfalle che  volavano intorno a noi.
A seguire ,visita al Castello del Cataio situato a Battaglia Terme, vastissima ed imponente costruzione ,in 
ottimo stato di conservazione dovuto anche ai recenti restauri che hanno evidenziato i numerosissimi 
affreschi che ornano tutte le stanze del piano superiore .Dopo un lungo su e giù per i dolcissimi colli  
, abbiamo avuto il piacere di ritrovarci in una accogliente trattoria scelta con cura da Tiziana e Piero 
dove abbiamo gustato  delle particolari ricette con i prodotti  del territorio in un’atmosfera gaia e 
spensierata.
Il 20 di Ottobre, a chiusura del Service proposto dalla Past Presidente Anna Madurelli ,  un gruppetto di 
socie ha presenziato presso la Chiesa dei Servi  alla  presentazione del libro  “Il soffio del Sacro “  guida 
pratica agli organi della Città di Vicenza , pubblicazione realizzata con il contributo del nostro Club.
Il 21 di Ottobre, siamo andate a Rovereto per festeggiare le amiche del nostro Club Contatto per 
il Ventennale  della  loro costituzione .In una giornata luminosa  ,soleggiata ,con in testa la nostra 
Presidente,  un bel gruppetto di socie è partito alla volta  di   Rovereto .  Eravamo  attese  al  Castello  di 
Castelpietra  immerso tra i boschi .
Evento organizzato splendidamente sotto ogni aspetto  e nei minimi  particolari .Un coro di sole donne 
ci ha deliziato con bellissimi canti sia tradizionali che con musiche attuali. Belle signore, sorridenti e 
bravissime se pur autodidatte.    
Molte le autorità Rotariane  ,Innerine  e Civili presenti  ed i vari interventi hanno messo in rilievo   quanto 
il Club avesse fatto per la comunità nel corso dei vent’anni.
E’ stato bello  rivedere tante  amiche ,venute anche da lontano per condividere una giornata  di gioia 
e allegria.

Franca Cinefra
Editor 2017/2018

Relazione del mese di ottobre 2017
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Club Brescia Vittoria Alata

Il 7 Ottobre l’I.W. Brescia Vittoria Alata ha organizzato la serata “Musica in Villa” a favore dell’Ant 
(Assistenza Nazionale Tumori). Siamo stati ospiti nella splendida dimora della famiglia Bianco Speroni 
che generosamente si è prestata per permetterci di realizzare il nostro progetto.
Dopo un aperitivo iniziale, è cominciato il vero e proprio clou della serata. La presidente del Club 
Lidia Bianco Speroni, dopo gli Inni di rito, ha spiegato ai numerosi ospiti, tra cui il Comandante dei 
Carabinieri Colonnello Luciano Magrini e le Presidenti di alcuni Club I.W. Bresciani, la finalità del 
nostro progetto. Ha passato poi la parola alla Sig.ra Benedetta Venditti, rappresentante dell’Ant, che 
ci ha spiegato le attività della sua associazione che ogni anno cura migliaia di ammalati terminali 
sostenendosi esclusivamente su elargizioni private e sul volontariato.
L’Ant è nata dalla caparbia volontà della sua fondatrice Sig.ra Marcella Gori mossa dal desiderio di 
aiutare chi è in difficoltà.
Dopo la commovente introduzione, ha avuto inizio il vero e proprio concerto per pianoforte. Allo 
strumento si è esibito il talentuoso e pluripremiato Maestro Takahiro Yoshikawa, già solista alla Scala 
che ha eseguito un programma avvincente e romantico su Scherzi, Valzer, Notturno e Polacca di Chopin 
e Consolazioni e Parafrasi da Rigoletto di Liszt. I commenti in sala erano entusiasti e gli intenditori 
elogiavano la pulizia dell’esecuzione e la morbidezza del tocco del famoso maestro.
Dopo la meravigliosa esibizione, ci siamo spostati nella galleria dove su tavole sontuosamente 
preparate con tovaglie preziose della padrona di casa, ci è stata offerta una succulenta cena a buffet. 

Musica in villa
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Club Casalmaggiore

Venerdì 20 ottobre,  presso il ristorante Artegusto di Gazzuolo (MN), antico convento gesuita 
ristrutturato, si è tenuto l’Intermeeting che ha riunito il nostro IW Club Casalmaggiore ai cinque club del 
territorio con i rispettivi presidenti: Rotary Club Oglio Po Marzio Somenzi, Rotary Club Casalmaggiore 
Viadana Sabbioneta Gnaccarini Alessandro, Rotary Club Piadena Oglio Chiese Elisa Gozzi, Lions 
Sabbioneta Nova Civitas Angelo Favagrossa, Rotary E-Club Nuove Frontiere Mattia Sassano. Ospiti: 
Sig.Nedo Brunelli e Prof. Riccardo Groppali.

L’invito all’intermeeting è stato accolto con grande favore dalla nostra presidente Anna Maria Poli che 
crede profondamente nello spirito di cooperazione e collaborazione costruttiva tra i vari club.
Relatori della serata: Pascal Gilles e Gabriella Costa, rispettivamente Capo della Divisione e Capo della 
Sezione di implementazione e operazioni dei sistemi di acquisizione, elaborazione e distribuzione dati 
per i satelliti di osservazione della terra dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea).

Scopo dell’ESA è quello di sostenere e promuovere, per scopi esclusivamente pacifici, la 
cooperazione tra gli Stati europei nella ricerca e tecnologia spaziale e loro applicazioni spaziali e 
quello di assicurare l’autonomia dell’Europa nell’accesso dello spazio in un ambiente protetto e 
sicuro.le relazioni sono state molto coinvolgenti e interessanti.

La serata è stata una piacevole occasione d’incontro e dialogo tra i numerosi intervenuti.

Intermeeting tra sei Club del Territorio
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Club Cervignano - Palmanova C.A.R.F.

Il 26 settembre siamo salite ancora una volta verso Illegio, il piccolo borgo carnico che continua a 
regalarci anno dopo anno  le sue preziose mostre d’arte e religiosità che vedono aumentare l’affluenza 
di un pubblico sempre più internazionale. La tredicesima esposizione aveva per titolo”Amanti. Passioni 
umane e divine”e ci ha regalato, con la coinvolgente spiegazione delle preparatissime guide, molte 
emozioni davanti alle opere esposte.

Una rassegna meno affollata delle precedenti che tuttavia presentava un raffinato percorso di 
quarantacinque dipinti e sculture dal Trecento al Novecento, provenienti da trenta collezioni europee, 
attraverso il sentimento potente dell’amore.

Dalle figure classiche dei miti ai personaggi letterari, dalla storia alla religione si è snodato attraverso 
sensualità e tenerezza, disperazione e sublimazione un cammino complesso che ci ha permesso di 
leggere le infinite sfaccettature di questo sentimento che è il motore del mondo.

Una delle opere più significative è la Maddalena attribuita recentemente al Caravaggio e probabile 
studio preparatorio per La Morte della Vergine del Louvre. La figura di Maria di Magdala occupa per 
intero la tela, piegata a nascondere il volto.La sferzata di luce che colpisce la mano, il collo nudo ed il 
biancheggiare della candida manica la fanno emergere dal buio.

Significativa anche la Maddalena di Orazio Gentileschi in cui ritrae la figlia Artemisia, quasi a volerne 
riscattare la reputazione rovinata dalla violenza sessuale subita.

Uno dei pregi della mostra secondo noi è stata anche la valorizzazione del corpo femminile non proprio 
filiforme di tante opulente opere secentesche che ci hanno un po’ rappacificato con il nostro aspetto.

Amanti ad Illegio
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Club Conegliano - Vittorio Veneto C.A.R.F.

Il 30/09 abbiamo visitato questo suggestivo e toccante memoriale dedicato agli alpini della provincia 
di Treviso che hanno sacrificato la loro vita per la Patria sia in guerra che in tempo di pace.

Quando un alpino muore, la penna del suo cappello viene tagliata, di qui il nome del  bosco.

Nato alla fine degli anni ’60, il memoriale ha una superficie di oltre 15.000m2 e ospita 2403 stele in 
acciaio che riportano il nome dell’alpino caduto, luogo di nascita, grado e reparto, luogo e data di 
morte; opera in gran parte di un noto artista locale, lo scultore Simon Benetton.

Negli anni  è stato arricchito da altri elementi artistici,  quali la scultura in legno “il Cristo degli Alpini” e 
la statua della Madonna , dedicata a tutte le mamme che hanno perso i loro figli in guerra. 

La Presidente Emanuela  Cescon Taglioni ha deposto dei fiori in ricordo dei caduti davanti al monumento 
principale “Tre Penne Mozze” e poi con una guida abbiamo percorso i sentieri del bosco.

Il silenzio e la bellezza della natura sono una degna cornice per la triste sobrietà delle lapidi; è una vista 
che colpisce e commuove, ancor più perché gli alpini li sentiamo tutti un po’ nostri, come  “di famiglia”.
 Hanno condiviso con noi questa bella esperienza i Rotary di Conegliano e Conegliano Vittorio-Veneto, 
e il  Soroptimist nella persona della sua Presidente. La visita si è conclusa con una piacevole conviviale 
presso un agriturismo locale.

Visita Al Bosco Delle Penne Mozze , Cison Di Valmarino (TV)
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Club Crema C.A.R.F.

Lo scorso aprile, si è svolto a Crema la Prima nuova edizione del Concorso musicale per contrabasso 
intitolato al musicista cremasco Bottesini, considerato il più grande musicista di contrabasso di 
tutti i tempi. Dopo molti anni si è voluto ripristinate questo concorso, voluto fortemente dal Dott. 
Francesco Donati, grande appassionato di musica  che ha coinvolto la città e anche il nostro club nella 
manifestazione. Francesco, lo chiamiamo con il nome perchè coetaneo dei nostri figli e lo conosciamo 
da bambino, dopo gli studi di legge, ha sviluppato il suo desiderio musicale verso importanti concorsi 
come ad esempio quello che si svolge a Portofino per cantanti lirici ed ora anche a Crema con questo 
Concorso che ha dato lustro alla nostra città. Si sono misurati sul palco concertisti internazionali e la 
giuria era di livello internazionale.

Al termine della presentazione è stato proiettato un video che ha mostrato il volto della città ed ha 
spiegato il lavoro svolto nell’organizzazione del concorso . Abbiamo inoltre ascoltato l’esibizione  di 
alcuni concertisti che pur essendo giovanissimi, mostrano già un talento sorprendente.

Bella è stata la serata che ha lasciato piacevolmente ammaliate dalla musica le socie .    

Marilidia

Presentazione Concorso musicale Bottesini.

Dott. Francesco Donati, organizzatore del Concorso musicale cremasco Bottesini.
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Club Cremona C.A.R.F.

Martedì 3 ottobre si è svolto a Palazzo Trecchi il primo incontro culturale del nostro anno sociale. 
Relatrice è stata la prof.ssa Raffaella Barbierato, funzionaria della Biblioteca Statale di Cremona, che ha 
trattato il tema: “Donne, libri, biblioteche: una lunga storia di incontri”

Ci ha raccontato che, spinta dalla curiosità, suscitata dal ritrovamento nella Biblioteca statale di 
Cremona di un elegante segnaposto in pelle nera e oro, appartenente ai primi anni del Novecento, 
con la scritta: “Posto riservato alle Signore”, è nata in lei l’idea di questo incontro. Il fatto che fosse 
necessario preoccuparsi di riservare dei posti all’utenza di genere femminile ci parla di una evidente 
preponderanza maschile tra i fruitori della biblioteca. Da qui la riflessione su quale fosse nel passato 
il rapporto tra le donne e le biblioteche (pubbliche, ma non solo) e l’interesse a confermare o meno 
la sensazione che, a fronte di un pensiero comune che lega la 
biblioteca (e le figure che la abitano) al mondo femminile (oggi 
è così!), la realtà storica fosse diversa. Da qui, il passo verso una 
riflessione più ampia sui rapporti intercorsi tra donne e libri è 
stato breve.

Procedendo per semplicità in senso cronologico, si è partiti 
dal libro per eccellenza, la Bibbia, ricordando i libri dell’Antico 
Testamento intitolati alle donne (Ruth, Ester, Giuditta); quindi 
l’antichità classica, il medioevo di Ildegarda e delle badesse abili 
tanto nella lettura che nella scrittura e delle molte monache 
che dovevano, comunemente saper leggere. Il rinascimento 
di umaniste, anche cremonesi, come Partenia Gallarati e le 
sorelle Anguissola, che certamente usavano delle biblioteche, 
appartenenti però a mariti e padri, e quello delle cortigiane che 
risultano, dagli inventari testamentari, proprietarie di libri. Il 
Settecento dell’illuminismo e delle prime biblioteche pubbliche, 
e l’Ottocento che sublima anche nella pittura la figura della 
donna lettrice. Fino al secondo Novecento e ai giorni nostri 
dove, al di là dei cliché, il mondo delle biblioteche ha solide basi 
nell’elemento femminile, preponderante tanto nel personale 
che nel l’utenza. In questo percorso sono state fondamentali 
le immagini, dai papiri alle miniature medievali agli splendidi 
ritratti rinascimentali, e le testimonianze di molte donne, 
da sempre consce del proprio valore, al di là dei pregiudizi, 
come ricordava nel 1694 la monaca benedettina Maria Stella 
Scutellari: “Se per nostra sventura siamo educate noi e nutrite nell’ignoranza, ciò è effetto piuttosto 
del predominio degli huomini, che difetto della natura o mancamento di talenti, che il Sommo Dio con 
mano liberale ha dispensato sì all’uno che all’altro sesso”.

Donne, libri, biblioteche: una lunga storia di incontri 
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Club Mantova

Giovedì scorso abbiamo avuto come relatrice la dott.ssa Alba Natali che ci ha parlato di “Quotidiane 
insidie al benessere psicofisico delle donne”. La dott.ssa Natali ci ha detto che nel campo della 
psichiatria gli uomini e le donne hanno sintomi diversi: per esempio l’isteria , che ai nostri tempi è 
quasi scomparsa, si diceva che derivasse dall’utero per le donne e dall’ambiente lavorativo per gli 
uomini.

Anche l’OMS (Organizzazione Mondiale delle Sanità) ha intrapreso uno studio di genere e ha stabilito 
che ci sono delle malattie prevalentemente  femminili quali l’osteoporosi, la patologia  della tiroide, 
la depressione e l’ansia, il morbo di Alzheimer e il tumore della mammella. Secondo recenti studi 
la depressione è dovuta specialmente al carico di lavoro maggiore delle donne, le quali possono 
essere inoltre oggetto di violenza non solo fisica ma anche psicologica. La depressione è un abisso 
di sofferenza e per guarirne bisogna chiedere aiuto ai genitori, agli amici e ai sanitari. Le donne sono 
colpite da disturbi dell’alimentazione che possono causare la morte, ma di anoressia e di bulimia si può 
guarire rivolgendosi a uno psichiatra. Nonostante ciò le donne vivono mediamente più degli uomini 
e hanno aspettative di vita più alte, hanno un’alimentazione più sana, si muovono più degli uomini e 
hanno un’inclinazione maggiore degli uomini verso i rapporti affettivi e la convivialità.

Conviviale presso il  Ristorante “Il Cigno”.
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Club Mestre

L’11 La Visita della Governatrice Daniela Ioriatti che ci ha incontrate insieme al Club di Mestre Fidelissima 
all’Hotel Bologna, nostra nuova sede, è stata una piacevole serata vissuta in amicizia e convivialità, 
presente anche il nostro Socio Onorario e per finire in bellezza, la spillatura di 2 nostre nuove socie.

Il 25  abbiamo condiviso con le amiche Innerine del Club di Treviso un’ Interessante Conferenza tenuta 
dal prof. Avv. Renzo Fogliata, studioso di storia veneta. Dopo la conferenza la serata è proseguita in 
serena amicizia e convivialità presso l’Hotel Cà del Galletto 

Il 26 nella splendida location di Palazzo Sagredo, al Burraco organizzato dalle amiche del Club di 
Venezia, Mara Comin e Paola Pinzan rappresentando i 2 Club di Mestre, hanno partecipato come 
coppia. Splendida Marisa, Presidente del Club di Venezia che ha personalmente offerto 2 buffet, uno 
dolce e poi il salato e una decina o più di omaggi alle partecipanti, mentre tutto il ricavato in un Service 
davvero impegnativo! Brave!

Ottobre,  un mese ricco di piacevoli  incontri.

Visita Governatrice Daniela Sighel Ioriatti

Conferenza Avv. Renzo Fogliata Giornata Burraco
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Club Padova C.A.R.F.

Le socie dell’ Inner Wheel  Club di Padova, oggi 17 ottobre 2017, presso il ristorante “Lo Zairo”, affacciato 
sulla Piazza  del  Prato  della  Valle, hanno  accolto la Governatrice Daniela e la Segretaria  Distrettuale 
Cristina Groppali Scandelli.  Con lo sguardo verso l’incantevole piazza e  con un’atmosfera serena è 
iniziata la mattinata  del club.  Gemma, la nostra Presidente,  da perfetta padrona di casa, presenta la 
Governatrice e le lascia la parola.
Daniela si rivolge a noi con un dolce sorriso con   un aspetto dinamico e comunicativo, dimostra 
sentimenti di attenzione e parole di incoraggiamento per le nostre attività, per incentivare l’ 
amicizia  tra noi e tra i club. Frequentandoci, incontrandoci, ci si può conoscere, scambiare pareri, idee, 
collaborare e costruire. Che bello!! Lo dice con molta  carica e con amore. Le siamo grate per questo 
grande entusiasmo!.II suo programma è intenso  e coinvolgente. Sono piaciuti in particolare l’incontro 
a Trento  con le socie del suo Club per il mercatino di Natale ed il concerto e la seconda  giornata  di 
formazione  a Cremona  con il tema ‘’l’arte  del non combattimento”, la gita il trenino del Bernina fino 
a Sant Moritz e il contatto con le socie del Distretto della Germania sul Lago di Costanza. Interessante 
il forum a  Rovereto con il tema  “La Pace utopia possibile” il premio “Quando  la volontà  vince  ogni 
ostacolo” e il Premio Donna a Mantova. Ha suscitato entusiasmo anche la scelta di Baselga di Pinè per la 
seconda Assemblea Distrettuale Daniela spera di incontrarci numerose, anche in quella occasione  per 
poter apprezzare i luoghi della sua terra, tra il verde le montagne e le splendide passeggiate. Conclude 
con l’ augurio che i valori che animano la nostra Associazione ci portino a privilegiare e rinsaldare 
il senso dell’ amicizia. Molto sentito il caloroso applauso  che  ha ricevuto da noi  alla fine della sua 
relazione.
Gemma prende la parola esponendo alcuni progetti basati proprio sul rapporto e  comunicazione  con 
gli altri club, propone in particolare l’idea di andare alle terme con i club vicini proprio  il giorno dell’ 
Inner Wheel  Day. Il pranzo prosegue in serenità   ed amicizia   fra sorrisi, fotografie   confidenze   a 
testimonianza di quanto era stato detto.  
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Club Padova Sibilla De Cetto

Nella splendida cornice della Riviera del Brenta il nostro club si è riunito per una visita al “Museo della 
Scarpa” presso Villa Rossi Foscarini di Strà. Il complesso architettonico seicentesco è stato progettato 
da illustri architetti tra i quali V. Scamozzi, decorato dai pittori P. Liberi e D. de’ Bruni, ai quali è stato 
affidato il compito di creare una residenza che esprimesse l’importanza del casato Foscarini.
La visita guidata, ha introdotto il gruppo nel percorso espositivo  composto da 1500 modelli di calzature 
femminili prodotti dall’azienda  Rossi dal 1947 ai nostri giorni per le case di moda più importanti.
E’ ospitata, inoltre, una piccola ma preziosa collezione di calzature veneziane del 1700 e 1800.
La famiglia Rossi, con questa esposizione, ha voluto testimoniare il percorso imprenditoriale 
dell’azienda, documentare l’evoluzione del costume, della moda nella seconda metà del ‘900 attraverso 
l’accessorio “Calzatura” diventato così importante e distintivo per ogni donna.
Inoltre, far conoscere la tradizione calzaturiera della Riviera del Brenta, considerato il luogo delle scarpe 
“più belle al mondo”.
Superfluo descrivere l’interesse e lo stupore di tutte le amiche per il luogo così suggestivo e ricco di 
storia, ma da evidenziare anche l’ammirazione per la collezione di calzature esposta , testimonianza di 
creatività, buon gusto e artigianato del nostro territorio.

Visita al Museo della Scarpa presso Villa Rossi  Foscarini, Strà (VE)Visita della Governatrice 
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Club Padova Sibilla De Cetto

Presso il Circolo Unificato dell’Esercito, sede del nostro club, martedi 17 ottobre  ci siamo riunite 
per accogliere la nostra Governatrice Daniela  Sighel  Ioratti e la sua Segretaria  Cristina Scondelli. 
All’incontro erano presenti numerose socie che insieme alla Presidente M.Elena Moro hanno accolto 
con molto affetto e amicizia le attese ospiti.
La riunione è iniziata ricordando il programma delle attività previste per l’anno innerino in corso , i 
Service portati a termine l’anno scorso e quelli che andremo ad attuare nei prossimi mesi. In particolare 
il sostegno alla ricerca, ai cani da salvataggio in caso di calamità naturali, al Progetto “Trucco e Parrucco” 
per le donne che hanno subito terapie chemioterapiche, alla borsa di studio musicale. Si sosterrà, 
inoltre, il service proposto dalla Presidente Nazionale “Ridiamo luce alla Madonna del sole”.
Verranno incentivati i contatti con i Rotary e con i nostri club  vicini al fine di migliorare le conoscenze, 
favorire l’amicizia e la condivisione degli intenti.
La Governatrice si è congratulata per i nostro programma, ricordandoci che il tema dell’anno è “Leave 
a lasting Legacy” che significa che il nostro operato dovrà sempre lasciare un’impronta.
Ha elencato tutti gli eventi Distrettuali in programma ed ha illustrato il “Service dei club 206”, iniziativa 
da Lei fortemente voluta rivolta alla onlus “Make a wish”. Il nostro club con entusiasmo ha appoggiato 
la sua proposta.
Momento significativo è stata la nomina a Socia Benemerita Attiva della nostra amica Mimma Lupi, 
Past Governatrice del Distretto 206. A lei, il riconoscimento dell’impegno profuso in tanti anni di attività 
nell’Inner Wheel, di una partecipazione costante, attenta, discreta, affettuosa ma ferma che ha fatto di 
Mimma una figura di riferimento per tutte noi.
Visibilmente commossa, Mimma ha ringraziato tutte e raccogliendo le parole della Governatrice ci 
ha esortato a vivere appieno ciò che l’Inner Wheel può dare ad ognuna di noi, a partecipare in modo 
attivo alla vita del Distretto, farsi avanti senza paura, senza limiti.
Un’allegra cena ha concluso l’intenso e coinvolgente pomeriggio.

Visita della Governatrice 

La festeggiata Mimma Lupi
insieme alla Governatrice e la Presidente

Per ricordare un bel momento insieme
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Club Peschiera e del Garda Veronese

Come festeggiare il Compleanno del nostro Club? Abbiamo optato non nel modo classico con tanto 
di torta…, ma con una meravigliosa gita “fuoriporta” visitando il Castello Visconteo e la centrale 
Taccani a Trezzo sull’Adda. Del Castello rimane davvero poco della struttura originaria risalente 
all’era longobarda, ma quello che rimane è ben conservato. Bravissima la guida della pro-loco che 
è riuscita a farci entrare nel contesto storico! Visitati i giardini, i sotterranei e la torre. La salita alla 
torre - 240 gradini - è assolutamente da non perdere perché da lassù si gode di un’ottima vista. La 
centrale Taccani, che si trova sotto il Castello sull’asta fluviale del fiume Adda all’interno del Parco Adda 
Nord, oggi rappresenta un luogo unico da visitare per gli amanti dell’archeologia industriale, per gli 
studiosi di ingegneria idraulica e per tutti coloro che amano andare alla scoperta di luoghi particolari 
legati alla storia economica e produttiva del territorio. Dopo un pranzo sul fiume in un caratteristico 
ristorante siamo salite a bordo di un suggestivo battello che lentamente ha risalito l’Adda Per circa 1 
ora ci siamo lasciate cullare dal lento fluire dell’acqua immerse nella natura rigogliosa del paesaggio 
prealpino lacustre, ricco di fauna, flora acquatica e storia. A seguire visita al Villaggio di Crespi d’Adda, 
la sede di un pezzo di storia importantissimo che parlarne oggi, più di cent’anni dopo, pare quasi 
preistoria e invece è solo un pezzo di antenati a noi vicini, di nonni dei nostri nonni, che hanno vissuto 
quel periodo che è stato il primo Novecento. La nostra visita a Crespi d’Adda si può riassumere come 
un tuffo nel passato all’interno di un microcosmo studiato in tutti i dettagli da Cristoforo Benigno 
Crespi e dal figlio Silvio, imprenditori soprattutto ma anche studiosi, collezionisti d’arte e viaggiatori. 
Un fantastico progetto del passato capace di guardare al futuro costantemente in bilico fra sogno e 
realtà. Nel visitare Crespi d’Adda abbiamo 

18 ottobre Compleanno del nostro Club
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Club Pordenone C.A.R.F.

Alla presenza della governatrice, della segretaria distrettuale Cristina Groppali e di numerose socie, 
all’hotel Moderno, la presidente Federica Paggiaro ha illustrato il programma annuale, sottolineando 
il service per i giovani della città, il nostro principale impegno, per discutere sul quale ha già preso 
contatto con il comune. La governatrice ha lodato l’inserimento nel tessuto cittadino, e ha invitato 
ad evidenziare l’impegno sociale e culturale dell’Inner Wheel. Si è discusso sull’importanza di far 
conoscere l’associazione nel territorio, cosa da noi sempre sostenuta.
Daniela Sighel, esortando le socie alla massima partecipazione possibile, ha citato i principali eventi 
del programma distrettuale, che oltre alle tradizionali assemblee, alla giornata di formazione, alla 
festa di Natale, al forum con il Rotary, al premio Inner Wheel per la donna, alla giornata dell’amicizia, 
quest’anno prevede un viaggio da Tirano a S. Moritz 
con il trenino del Bernina e il contatto con il distretto 
tedesco 86 a Friedrichshafen sul lago di Costanza, alla 
presenza della presidente internazionale. 
Daniela Sighel, rinunciando ai regali, propone ai club 
un service per realizzare il sogno di un bambino malato 
e, per difendere la natura, di piantare un albero a nome 
dell’Inner Wheel.
Durante la visita è stata ufficialmente accolta nel club 
direttamente dalla governatrice una nuova socia, 
Angela Iacca Donatone.

5 Ottobre 2017: Visita Della Governatrice Daniela Sighel Ioriatti

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

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

Administrator: Elaine Hathaway

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

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

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

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

Carole Young
PO Box 330,
Opotiki 3162
New Zealand

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

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

Tel +91 9996423303
kapilaiiw@gmail.com

Gunder Lannoy
5 Av Des Sayettes
64 000 Pau
France

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

Place annual 
theme logo here

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

IIW Theme 2017-18

An International
Inner Wheel Campaign

Club Schio - Thiene

Martedì 17 ottobre  ci siamo ritrovate nella nostra sede per la prima conviviale dell’anno.
Protagonisti della serata la socia e amica Marilena Roverato Martini, il marito Max Martini e la scrittrice 
Eleonora Buratti, autrice del libro di racconti “ Il canto dell’Aquila”, ispirato alle vicende della famiglia 
Longhini-Martini negli anni  che vanno dall’Unità d’ Italia, attraverso due guerre, fino ai giorni nostri. 
“Motore “ delle storie, da cui si sono snodate le vicende narrate, il Caffè Roma di Asiago , oggi Gran 
Caffè Adler, di proprietà della famiglia Martini, attualmente gestito dalla figlia Annamaria.
Max ci ha raccontato che quando annunciò alla mamma che sarebbe diventato padre, lei gli disse“ 
che per dare senso completo alla vita “ avrebbe” dovuto fare un figlio, costruire una casa, piantare un 
albero e scrivere libro”. Adempiuti i primi tre compiti, mancava il libro! Da qui la volontà, pienamente 
condivisa da Marilena, di affidare l’incarico a chi lo fa di professione, Eleonora Buratti, giornalista, 
scrittrice, biografa, figura poliedrica, che si occupa anche di cinema ( collabora con Pupi Avati ).
Le storie raccontano episodi di vita privata, quella della famiglia Longhini – Martini, che ha come 
sfondo Asiago e tutto l’Altopiano con la sua gente e i suoi boschi. Lo scopo è quello di tramandare 
l’amore per la propria terra e soprattutto il ricordo di episodi significativi della famiglia e delle persone 
che ne fanno parte per trasmettere  a figli e nipoti vicende che altrimenti finirebbero per sbiadire nel 
tempo e poi forse cadere nell’inevitabile oblio. 
“Scripta manent”, dicevano saggiamente i Latini, e così persone e storie si sono tradotte in un libro 
delicato e intimo, che tutti possiamo sentire  “nostro”, perché si tratta di racconti di famiglia e ognuno 
di noi ha i propri ricordi  e le proprie storie.
 Tra i protagonisti emerge particolarmente la figura dello zio di Max, il Tenente pilota Antonio Max 
Longhini, pluridecorato,  morto in combattimento con il suo aereo nel 1944, all’età di 26 anni. 
Personaggio romantico, ricostruito attraverso le sue lettere e quelle degli amici inviate alla madre Dina,  
è particolarmente “amato” dall’autrice, che lo descrive come una sorta d’eroe d’altri tempi, giovane e 
bello, pieno di ideali; a tal proposito Eleonora ci dice : < Come non innamorarsene?>
La serata  è trascorsa in un clima di amicizia e condivisione, con domande e curiosità subito soddisfatte 
da Max, Marilena, Eleonora e dalle sorelle di Max, Paola e Sara, presenti alla conviviale.
A conclusione, sono stati venduti i libri,  il cui intero ricavato è stato donato da Max e Marilena al nostro 
Club.

Conviviale del mese di Ottobre del Club Schio-Thiene



L’ Eco del Distretto - Anno X 2017/2018 - Governatrice Daniela Sighel Ioriatti 
pag. 42 

L’ Eco del Distretto - Anno X 2017/2018 - Governatrice Daniela Sighel Ioriatti 
pag. 43 

10

L’ 
Eco del Distretto

a n n i2007 - 2017

10L’ 
Ec

o 
del Distretto

a n ni
2007 - 2

017 sommariosommario

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

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

Administrator: Elaine Hathaway

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

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

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

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

Carole Young
PO Box 330,
Opotiki 3162
New Zealand

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

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

Tel +91 9996423303
kapilaiiw@gmail.com

Gunder Lannoy
5 Av Des Sayettes
64 000 Pau
France

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

Place annual 
theme logo here

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

IIW Theme 2017-18

An International
Inner Wheel Campaign

Club Trento Castello

Una visione a 360° caratterizza i nostri progetti ispirati ai motti delle presidenti internazionali, a cui 
aggiungiamo il “conoscere e farsi conoscere”. 
La nostra attività di ottobre è stata dedicata alla partecipazione a due interessanti momenti al di fuori 
del nostro territorio.
Sabato 14 ott. siamo state invitate alla 15ª edizione del premio letterario “Lago Lagundo”,  a Paullo (MI). 
Con emozione abbiamo assistito alla premiazione, da parte di una giuria composta da soli uomini, per 
lo più a donne e a giovani adolescenti.
Dai pregevoli lavori abbiamo percepito grande libertà e autorevolezza: ritratti di donne dalle varie 
angolazioni e buona letteratura analizzata con rigore. Auspichiamo che siano portatrici di cambiamento 
verso una totale e reale parità di genere. 
La Presidente, con due consigliere, ha contribuito ad una raccolta fondi per le popolazioni colpite dal 
terremoto, assistendo ad una serata rallegrata da “Melodie e romanze - dal Vesuvio al Colosseo” che si 
è tenuta il 27 ottobre a Villa Medici, all’Accademia di Francia a Roma. Una location spettacolare per una 
causa nobile che ci vede attive e presenti.
Profonda sarà la riflessione e la condivisione in occasione dell’assemblea di Club indetta per il 
prossimo 27 ottobre.
Al momento del suo insediamento Patrizia, Presidente 17/18 ebbe a dire che il nostro Club vivrà in 
ogni momento e “non staremo sul divano ma in piedi, ben indirizzate nel nostro cammino, impegnate 
a lasciare un’impronta profonda e duratura”.

Una goccia di “etica universale” per lasciare un’impronta duratura
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Club Treviso C.A.R.F.

E’ stato un ottobre intenso, ricco di impegni e di avvenimenti dopo l’apertura a fine settembre con la 
presentazione del programma.
Il 4 ottobre Laura ci ha portato in luoghi che sussurrano storie e leggende della sua Venezia; meta 
del nostro itinerario la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, suggestivo esempio di architettura gotica 
religiosa accanto alla facciata della Scuola Grande di San Marco, divenuta il luogo prescelto per la 
sepoltura di dogi e personaggi illustri tanto da essere considerata il pantheon delle glorie della 
Repubblica Veneziana.
Subito dopo, l’incontro con la Governatrice: Daniela ha ricordato che conoscersi  e confrontarsi tra socie 
consente di rinsaldare l’amicizia favorendo il senso di appartenenza. Ha poi presentato un programma 
distrettuale molto ricco: è piaciuta a tutte la proposta piantare un albero all’insegna dell’Inner Wheel, 
per la forte carica simbolica dell’iniziativa.
La domenica successiva siamo state impegnate nel tradizionale mercatino-vintage per finanziare i 
nostri service.
E, infine, il 25 ottobre, abbiamo avuto il primo degli incontri culturali. Tema di una presidenza  biennale 
è stato il viaggio, declinato in molti aspetti, idee e problematiche. Ma, tutti i viaggi presuppongono la 
fine, il ritorno. Il ritorno ha un forte valore metaforico, è il recupero delle origini, la riscoperta di valori 
mai dimenticati. E’ la nostra storia, è la storia della nostra terra: conoscerla rende possibile il rientro 
alla vita normale, l’integrazione rispetto al passato, pur con altre prospettive culturali ed esistenziali. 
Relatore della serata l’avv. Renzo Fogliata, studioso di storia veneta.  

Un ottobre intenso
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An International
Inner Wheel Campaign

Club Trieste C.A.R.F.

Sabato 21 ottobre il nostro Club ha organizzato una interessante escursione sui Colli Euganei, colorati 
con le tinte calde dell’autunno.
Un affiatato gruppo di socie, amiche e mariti ha raggiunto Villa dei Vescovi a Luvignano di Torreglia 
(PD), casa di vacanze estive dei Vescovi di Padova sin dal 1400. Questa villa è situata  in cima ad una 
collina da cui si dominano  tutti i dintorni coltivati a giardini, orti e vigneti che danno al visitatore un 
senso di pace e serenità.
Lo stesso panorama viene ripreso  negli affreschi del XVI secolo eseguiti da Lambert Sustris, pittore 
fiammingo, creando una continuità tra l’ambiente esterno e quello interno. Questo artista ha saputo 
fondere, con grande abilità, la pittura fiamminga con quella veneta.
La villa rimase, con alterne vicende,  proprietà dei Vescovi patavini fino 1962 quando fu acquistata dal 
conte Vittorio Olcese e alla sua morte la famiglia la cedette al F.A.I.
Dopo un raffinato pranzo in grande amicizia ed allegria, nel pomeriggio la comitiva ha visitato la 
famosa abbazia di Santa Maria di Praglia dei monaci benedettini, dove è stata raggiunta da  alcune 
amiche innerine e rotariane di Padova ed Este.
Sempre accompagnate dalla dott.ssa Chiara Ceschi, storica dell’arte e socia onoraria del Club di Padova, 
il gruppo ha visitato il complesso abbaziale attraverso i quattro chiostri, tra cui quello rustico riservato 
all’ ospitalità, quello botanico un tempo destinato alla coltivazione delle piante officinali e quello 
pensile impostato direttamente sulla roccia.  Su esso si apre la Sala Capitolare ed il monumentale 
Refettorio con uno splendido corredo ligneo ed il pulpito dal quale vengono letti i Testi Sacri durante 
i pasti. Il quarto chiostro, riservato alla clausura, ci è  stato ovviamente vietato.
La Biblioteca, simbolo della continuità della cultura classica e religiosa, conservata nei secoli, racchiude 
in sè l’essenza della regola benedettina “Ora et labora”.
Una giornata piacevole, trascorsa in un’atmosfera amichevole tra amici vecchi e nuovi.

Gita sui Colli Euganei
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An International
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Club Udine

Passioni umane e divine lungo sette secoli d’arte

Il Club di Udine il 13 Settembre ha organizzato, in collaborazione con il  Rotary Club Udine Centro,   una 
visita alla mostra “Amanti” a Illegio, alla quale molte delle socie hanno aderito con entusiasmo.
Illegio è un minuscolo borgo situato tra le alture della Pieve di Illegio e le pendici del Monte Sernio, in 
Carnia. Si tratta di un luogo che vanta una storia illustre, risalente ai tempi dei Longobardi, tanto da 
essere ricordato da Paolo Diacono nel menzionare l’ultima resistenza longobarda. Qui cultura, fede e 
natura si intrecciano perfettamente, e il piccolo villaggio, abitato da 360 persone,  offre la stupefacente 
sensazione di essere capitati in un luogo senza tempo, dove  il ruscello scorre e a pochi passi il mulino 
macina ancora una farina squisita.
Don Alessio Geretti, parroco del paese, ha curato quest’anno la tredicesima mostra internazionale di 
Illegio, esposta dal 21 maggio fino all’8 ottobre, dal titolo “Amanti. Passioni umane e divine”.
L’evento ha ospitato opere provenienti da collezioni internazionali, con la volontà di coprire sette 
secoli di storia italiana e straniera: dalle tavole dorate medioevali ai magnifici profili neoclassici, fino 
ai capolavori barocchi e romantici. Tra tutti, per svelare la levatura dei pezzi, menzioniamo “Amore e 
Psiche” di Canova.
Il tema centrale è stato appunto l’amore sacro e profano, documentato da opere di esempi di virtù e di 
dannazione, di capolavori sacri e non.
Cinque i percorsi: L’amore e le sue figure classiche, La dolcezza della passione, La verità dell’amore, Le 
lacrime degli Amanti, Per sempre.
Un invito per il visitatore alla riflessione sul valore universale di un sentimento attorno al quale ruotano 
passioni umane e divine, da sempre.
 
Una cena in amicizia ha concluso la bella giornata trascorsa assieme agli amici rotariani.

Udine, 25 ottobre 2017

La mostra di Illegio, nel segno degli “Amanti”
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An International
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Club Venezia C.A.R.F.

La Presidente Marisa Pavese ha proposto per il nuovo anno sociale un programma ambizioso che ha 
avuto il pieno consenso da parte di tutte noi. Numerose le attività culturali e gli eventi programmati: 
visite a mostre e musei, conferenze, concerti, tornei di burraco, mostra–mercato del vintage, ballo di 
carnevale, ecc. Gli eventi del Club saranno finalizzati al finanziamento dei nostri services.  Abbiamo 
iniziato le attività con una mostra che regala forti emozioni. A Palazzo Ducale, in uno scenario da mille e 
una notte, abbiamo visitato la mostra dedicata ai tesori e ai gioielli indiani appartenenti alla collezione 
dello sceicco Al Thani del Katar. Oltre 270 tesori raccontano 500 anni di storia dell’arte orafa indiana in 
un allestimento scenografico di particolare effetto. 

L’11 ottobre, nella splendida sala della Musica di Ca’ Sagredo abbiamo ricevuto la graditissima visita 
della Governatrice Daniela Sighel e 
della Segretaria Cristina Groppali. 
L’incontro, oltre che un importante 
momento istituzionale, ha favorito 
la conoscenza reciproca e il 
confronto: una reale opportunità 
per rinsaldare l’amicizia e favorire 
la collaborazione.

Il 12 ottobre abbiamo assistito a un 
evento di straordinaria importanza. 
Per celebrare il 450° anniversario 
della nascita di Monteverdi è stato 
eseguito il Vespro della Beata 
Vergine nella Basilica di San Marco. 
Lo splendore delle cupole illuminate, l’acustica e la mistica sacralità del contesto hanno fatto risaltare 
in modo eccelso la bellezza delle musiche. Sublime!

Iniziative e Attivita’ del Club di Venezia C.A.R.F.
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Club Verona

In un clima di grande impatto emotivo assistiamo, nella sala Casarini dell’Hotel Due Torri, al Recital 
tratto dal libro “Le Rose della Grande Guerra” scritto dalla dott.ssa Lucia Cametti il cui nome è alla 
politica, alla cultura e all’arte.
Per ricordare il centenario della battaglia di Caporetto Lucia Cametti si esibisce in narrazioni e canti 
accompagnata dalla chitarra di Roberto Rezzadore e ci fa vivere con gli occhi dell’anima momenti 
indimenticabili e tragici del nostro passato.
Parlare di guerra, di tutte le guerre, non è cosa semplice. Occorrono, certo, conoscenze nel settore, ma, 
serve pure grande forza d’animo, per superare il dolore profondo, creato dagli orrori d’un conflitto, 
per porre in luce le proprie impressioni, in modo aderente alla realtà. Lucia Cametti ripropone la 
stessa atmosfera, che animava quell’assurda esaltazione d’un conflitto – creato esclusivamente da 
ingiustificate mire espansive, radicate in quel tempo – che solo vittime e pesanti conseguenze ha dato 
all’Italia ed all’Europa.
‘Grande’ è stata la guerra o è il dolore, da essa prodotto, ad essere ‘grande’?, si chiede Cametti, la 
quale, fra l’altro, non può fare a meno, e giustamente, di guardare anche all’allora mondo delle Donne 
volendo far luce sul mondo femminile.
Alle donne non sarebbe restato altro che alleviare le sofferenze immani procurate dalla follia degli 
uomini. Rimanere solo ombre. Tuttavia, divenute in quegli anni “gli angeli delle trincee”, da un lato il 
destino le aveva inserite in una realtà cruda, scaraventate direttamente in prima linea, dall’altro con i 
loro sacrifici erano diventate le uniche garanti, e da sole, della vita familiare. 
Un recital interessante, attraente, commovente, che, una volta tanto, va al di là dei meri fatti, per 
ricordare l’Uomo, l’Uomo, che mai più deve scendere in guerra!
Grandi applausi a Lucia Cametti per la sua esibizione molto sentita e coinvolgente.

Verona, 3 ottobre 2017

Le Donne Venete Tra Il ’15 E Il ‘18
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An International
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Club Vicenza

Il 4 Ottobre la Presidente Mary Bruttomesso Leder ha convocato la prima Assemblea dell’anno 
2017/2018, presso il Ristorante Querini da Zemin. Numerose la Socie presenti per condividere il 
programma e per collaborare ai progetti futuri. La Presidente ha illustrato le varie iniziative, tra cui 
i service per i prossimi mesi, in linea con i principi dell’Inner Wheel e con la missione di consolidare 
la presenza del Club in città a livello culturale e sociale.  La prima serata conviviale, fissata per l’8 
Novembre, sarà aperta alle amiche e alle socie di altri circoli femminili cittadini, alle signore dei Rotary 
di Vicenza e Provincia e avrà come relatore Davide Fiore, già vicedirettore e conservatore del Museo 
Diocesano, sul tema: “2000 anni di bellezza femminile”. Il 14 Novembre è programmata la visita della 
Governatrice del Distretto, un altro importante momento di vita associativa.
Il 9 Ottobre, in Piazza dei Signori, il nostro Club ha incontrato alcune Socie dell’IW Roma Romae, in 
visita alla mostra di Van Gogh “Tra il grano e il cielo” allestita nella bellissima Basilica Palladiana. E’ stata 
l’occasione per un piacevole scambio di saluti con le amiche romane, fra cui la Past President Sabina 
Bachelloni Cortis.
Il 20 ottobre la Presidente è stata ricevuta dal Prefetto di Vicenza Umberto Guidato, che ha preso visione 
delle attività del Club e si è dimostrato molto interessato alla storia e al ruolo dell’IW. La Presidente ha 
consegnato una copia del Regolamento e un gagliardetto e il Prefetto ha posto la firma sul nostro 
libro d’onore con un messaggio augurale, rivolto a tutte le iscritte al Club International Inner Wheel, 
esprimendo i migliori auspici di buon lavoro per l’anno sociale.

Apertura anno sociale del Club di Vicenza

incontro con le amiche del Club IW Roma Romae in Piazza dei Signori

La Presidente Mary Bruttomesso Leder con il 
Prefetto di Vicenza Umberto Guidato
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Consegna Ufficiale della Donazione alla  Pediatria

 

In un clima cordiale ed amichevole, si è svolta la cerimonia ufficiale della consegna di attrezzature destinate 
alla sezione di Neonatologia e Pediatria dell’Ospedale San Martino di Belluno. Erano presenti il Direttore 
Generale dott. Adriano Rasi Caldogno, il Direttore Medico dott. Raffaele Zanella, il Direttore dell’u.o.c. di 
Pediatria dott. Luigi Memo e la coordinatrice  Marilisa Celato. Erano presenti per l’Inner Wheel la Presidente 
Anna Morales, la past-president Katia Doglioni (promotrice nel precedente anno sociale del service) ed 
altre socie.
Il Primario pediatra ha ringraziato tutto il club ed ha poi illustrato le funzioni delle strumentazioni donate. 
Il Direttore Generale, nel ringraziare, ha sottolineato che quanto generosamente offerto dall’Inner Wheel 
è molto importante per il reparto di pediatria e contribuisce positivamente al percorso in atto per il 
conseguimento della certificazione Unicef di “Ospedale Amico dei Bambini”.
La donazione comprende:

•	 Un sistema DCA Vantage completo di reagenti che rende possibile eseguire il dosaggio dell’emoglobina 
glicosilata ogni tre mesi. Tale procedura è un riferimento fondamentale nell’assistenza ai bambini con 
diabete tipo1°.

•	 Un Materassino Riscaldante Neonatale con il quale è possibile conservare la temperatura corporea 
nel lettino del neonato, senza l’uso della termoculla che non permette il contatto diretto tra madre 
e neonato.Tale sistema risulta particolarmente indicato per il riscaldamento del neonato durante il 
trasferimento dalla sala parto al reparto, tra reparti e  dalla termoculla al lettino.

•	 Un Tiralatte che favorisce l’allattamento materno,in casi difficili.

La cerimonia si è conclusa con una visita al nuovo reparto pediatrico

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
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Inner Wheel
Club di Belluno C.A.R.F.
Distretto 206 - Italia Leave a lasting Legacy

IIW Theme 2017-18

An International
Inner Wheel Campaign

I dirigenti dell’ospedale di Belluno e le presidenti del club con altre socie davanti alle strumentazioni donate alla Pediatria di 
Belluno

Club Belluno C.A.R.F.



L’ Eco del Distretto - Anno X 2017/2018 - Governatrice Daniela Sighel Ioriatti 
pag. 52 

L’ Eco del Distretto - Anno X 2017/2018 - Governatrice Daniela Sighel Ioriatti 
pag. 53 

10

L’ 
Eco del Distretto

a n n i2007 - 2017

10L’ 
Ec

o 
del Distretto

a n ni
2007 - 2

017 sommariosommario

Consegna Service pro Ambulatorio Medico Caritas

 
Mercoledì 11 ottobre una delegazione, costituita dalla Presidente Lavinia, dalla segretaria 
Resy, dalla tesoriera Lalla, dalla ISO Mariangela e dal dott. Goffredo Dotti marito di Carla, si è 
ritrovata presso l’Ambulatorio Medico, gestito dalla Caritas locale, per la consegna del Service 
umanitario, consistente in una sterilizzatrice.

Ad essa è stata applicata una targhetta dedicata alla memoria della socia fondatrice Carla 
Dotti, defunta l’anno scorso. Lavinia ha spiegato all’equipe (tre medici e due infermiere), che 
gestisce il Servizio, le finalità dell’Inner Wheel e lo scopo di questa donazione. Nelle mani del 
responsabile della Caritas don Pezzetti è stato consegnato l’assegno del nostro contributo.

Sono seguiti calorosi ringraziamenti al nostro Club.

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

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

Administrator: Elaine Hathaway

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

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

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

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

Carole Young
PO Box 330,
Opotiki 3162
New Zealand

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

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

Tel +91 9996423303
kapilaiiw@gmail.com

Gunder Lannoy
5 Av Des Sayettes
64 000 Pau
France

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

Place annual 
theme logo here

Inner Wheel
Club di Cremona C.A.R.F
Distretto 206 - Italia Leave a lasting Legacy

IIW Theme 2017-18

An International
Inner Wheel Campaign

Club Cremona C.A.R.F.
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NOVEMBRE 2017

Calendario appuntamenti dei Club

                                           CALENDARIO APPUNTAMENTI DEI CLUB 

NOVEMBRE 2017 

 

 3 VENERDI’ BELLUNO – Segue sino all’11 novembre tradizionale Mercatino Vintage 
VICENZA – ore 18,30 - Santa Messa per i Defunti nel Duomo di Vicenza 

 4 SABATO VERONA -ore 10. Visita al Museo Nicolis di Villafranca per 
accompagnare i disabili dell'associazione "Una vita a colori". Seguirà 
pranzo. tutti insieme. 

 5 DOMENICA CREMA – ore 15,00 – Torneo di Burraco – Raccolta fondi per Service 
restauro in Museo Civico 

 7 MARTEDI’ BRESCIA SUD C.A.R.F -ore 17.00 S. Messa commemorativa per le 
socie defunte; ore 17:30, Assemblea presso Suore Ancelle della Carità , 
Brescia Via Moretto 16  
CASALMAGGIORE -Riunione Comitato Esecutivo ed Assemblea Socie 
CREMONA C.A.R.F - ore 17,30 - Assemblea - ore 18,00- Relazione del 
Prof. Gianluca Mete sul tema: " Cremona antica: vie di terra e vie 
d'acqua, società e commerci" 
PADOVA SIBILLA DE CETTO - Interclub Con Rotary Cub 
Camposampiero a Camposampiero 
 

 8 MERCOLEDI’ BRESCIA VITTORIA ALATA -Messa dei defunti Chiesa di Santa Maria 
in Calchera, ore 18.30 A seguire, Assemblea Cena presso il Ristorante 
Mezzeria 
PADOVA SIBILLA DE CETTO -TORNEO BURRACO Circolo Unificato 
dell'Esercito - Prato della Valle Padova - ore 15,00 
TRENTO C.A.R.F - Assemblea di Club presso il Grand Hotel Trento alle 
ore 19.30 
TREVISO C.A.R.F  -Visita all'Archivio Storico di Treviso 
VICENZA – ore 20 – Serata conviviale al Ristorante Il Querini di Zemin di 
Vicenza, aperta ad amiche e socie di altri club femminili cittadini, relatore 
Davide Fiore,sul tema “2000 anni di bellezza femminile”. 
 

 9 GIOVEDI’ BRESCIA C.A.R.F -ore 15 messa per le socie defunte presso la chiesa 
di San Carlo, poi incontro in sede con dott Calculli che parlerà delle 
vaccinazioni infantili 
BRESCIA NORD C.A.R.F -Visita guidata a Bergamo: Accademia 
Carrara e Città Alta 
CONEGLIANO-V.VENETO – 4°Assemblea-Cena e relazione di 
Annamaria Barbellotto, Presidente del comitato “Se non ora, quando” di 
San Donà del Piave. 
 

10 VENERDI’ CREMONA C.A.R.F - ore 15,00 - Visita Guidata alla Mostra del 
Genovesino- Museo Civico- Via Ugolani Dati - Cremona 

11 SABATO 
Per tutti i Club: 

                     GIORNATA DI FORMAZIONE 

                      Mestre Hotel Bologna 
 
 

12 DOMENICA CONEGLIANO E V. VENETO C.A.R.F - Consegna Service – 
Inaugurazione dell’appartamento ANFASS 

13 LUNEDI’ 
BELLUNO – Assemblea socie 

Calendario appuntamenti dei Club

14 MARTEDI’ TRENTO CASTELLO C.A.R.F - Secondo appuntamento annuale con la 
rappresentazione teatrale organizzata da Ciemme Service in collaborazione con 
Inner Wheel Trento Castello per l'erogazione di un service a favore della 
Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori. La Nuova Compagnia Teatrale 
propone "A Scatola Chiusa" commedia brillante in tre atti di Georges Feydeau, 
adattamento e regia di Enzo Rapisarda. Auditorium Santa Chiara Tn, martedì 14 
novembre 2017, ore 16.00 e ore 21.00 (replica) 

CONEGLIANO-V.VENETO – Partecipazione a Interclub organizzato dal 
Rotary, Serata con il Prof.Opocher, Direttore Scientifico Istituto 
Oncologico Veneto. 
VICENZA- ore 18,00 – Visita della Governatrice 

15 MERCOLEDI’ BASSANO DEL GRAPPA C.A.R.F- ore 18.00 - Visita della Governatrice 
al Club di Bassano del Grappa C.A.R.F. 
CREMA- ore 18,00 – Assemblea socie 
PESCHIERA E DEL GARDA VERONESE -Visita al pastificio Giovanni 
Rana a S.Giovanni Lupatoto (VR) alle ore 9,30 
TREVISO C.A.R.F  - " Canova e la musica. La cultura trevigiana tra 700 
e 800" con il dr. Giuliano Simionato 

17 VENERDI’ CASALMAGGIORE -Conviviale relatore: Avv. Michele Baroc (Diritto 
internazionale) Titolo: "La tutela della donna e dei minori in Italia e nel 
mondo musulmano" 
VERONA -17-18 e 19 novembre . Grande Mercatino Vintage nel Foyer 
del Teatro Nuovo. Vestiti, accessori, libri, oggetti... 

18 SABATO BRESCIA SUD C.A.R.F -Trentesimo anniversario del Club a palazzo 
Averoldi (Rotary House) alle ore 11:00, alle ore 13:00 Colazione 
CASALMAGGIORE -Teatro Casalmaggiore Musical: "Sogno o son 
donna" 

19 DOMENICA CONEGLIANO E V. VENETO C.A.R.F - Partecipazione alla “CORRI IN 
ROSA” di San Vendemiano – Partenza ore 11 di fronte Municipio - 

21 MARTEDI’ PADOVA C.A.R.F - Le Amiche del Club di Trieste verranno a visitare 
Villa Vescovi a Luvigliano e l'Abbazia di Praglia, con la guida della nostra 
socia dott. Chiara Ceschi. 
TRIESTE C.A.R.F – Interclub con Padova (vedi sopra) 

22 MERCOLEDI’ PADOVA SIBILLA DE CETTO -TORNEO BURRACO Circolo Unificato 
dell'Esercito - Prato della Valle Padova - ore 15,00 
VALTROMPIA - Conviviale presso la nostra sede. Relatore: senatore 
Filippo Marra. Ristorante Carlo Magno, Collebeato. 

24 VENERDI’ BRESCIA VITTORIA ALATA -Concerto Paola Moroni "Buon Natale tra 
lirica e jazz" 

25 SABATO GORIZIA EUROPEA - CONSEGNA DELLA CHARTER del CLUB DI 
GORIZIA EUROPEA – ore 11.30 - Grand Hotel Entourage Sala Carlo X 
ROVERETO - Service "Mercatino Vintage" Rovereto Sala Conferenze 
Fondazione Caritro Trento e Rovereto, in occasione della Fiera di S. 
Caterina. Sabato 25.11 allestimento e Domenica 26.11 mercatino. 

27 LUNEDI’ TRENTO CASTELLO C.A.R.F - Inaugurazione del tradizionale 
"MERCATINO VINTAGE" inserito all'interno del "MERCATINO DI NATALE" 
quest'anno organizzato dal CENTRO AUSER di Trento, dal 27 novembre al 5 
dicembre 2017, presso la sede della Fondazione Caritro - Via Garibaldi, 33 - 
Trento. Seguiranno informazioni e materiali dettagliati. 

28 MARTEDI’ 
BRESCIA SUD C.A.R.F - Assemblea alle ore 17:30 
BELLUNO- Visita della Governatrice 

VERONA - ore 16.30 visita guidata della mostra "Botero" al Museo AMO. 
29 MERCOLEDI’ PESCHIERA E DEL GARDA VERONESE - Spettacolo a Milano: musical 

Flashdance. partenza ore 17.00 da Peschiera del Garda. 
30 GIOVEDI’ VICENZA – ore 19,00 -Incontro col Governatore del Rotary 
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Castello di Gorizia     
 

          
 

La Presidente dell’Inner Wheel Club di Gorizia Europea 

Antonella Macuz Lo Gioco 

è lieta di invitare la S.V. 
 

alla consegna della Charter di Costituzione 
 

Sabato 25 Novembre 2017, ore 11.30 
Grand  Hotel Entourage Sala Carlo X 

Piazza San Antonio, 2 – Gorizia 
 

R.S.V.P.   E-mail: iiw.it.goriziaeuropea@gmail.com                
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save the date
INNER WHEEL   BRESCIA SUD C.A.R.F.Trentennale
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1987  2017
18 novembre 2017
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Palazzo Averoldi
Via Moretto, 12 - BRESCIA

Puoi utilizzare il QRcode per la navigazione 
tramite smarthphone o tablet con l’applicazione 

GoogleMaps o Mappe di Iphone
shottando il codice con un’apposita applicazione 

scaricabile gratuitamente 
su GooglePlay o AppStore

R.S.V.P. e informazioni: 
Elena Pelizzari 339 53 34 197  -  Renata Ongari 335 60 47 524
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Il Club Brescia Sud
Vi aspetta numerose!

Il club 

Inner Wheel Brescia Sud C.A.R.F. 

in occasione del trentennale

ha il piacere di invitarLa

a condividere con noi questo 

importante momento della vita 

del Club

La Presidente

Sara Bosetti

PROGRAMMA

ore 11,00 Saluto della Presidente

 Celebrazione  
 del trentennale

 Intermezzo musicale

ore 13,00 Colazione

Il Palazzo eretto nel 1544 su disegno di Ludovico Beretta, conserva al pian terreno 
preziosi affreschi, sale con volte a crociera e a vela adorne di festoni (Estate, Autunno, 
Primavera e Inverno) e con divinità (lunette) del Romanino e di Lattanzio Gambara. 

Sala Apollo con il carro del Sole, che squarcia nuvole, circondato dalle Virtù.

Palazzo Averoldi

Sala Apollo
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