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Gli orsi polari vanno in letargo nei mesi più freddi, cercano rifugi naturali, come grotte o caverne, 
per conservare il calore ed essere al sicuro. I cuccioli di orso polare possono nascere durante il 
letargo e, grazie al loro istinto, accedere al latte materno per sopravvivere. 
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Editoriale 
 
Raffaella Vazzoler Saibene

 
 
 
 

Primavera: tra risveglio della Terra chiamata a dare continuità alla vita 

e riti pasquali di morte e resurrezione. 

Con ordine e armonia, nascita e rinascita. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il sole! Provate a immaginare la 

vita senza il sole. L’inverno polare 

è terribile: è sempre buio e la 

temperatura scende anche a 70° sottozero. A primavera torna la luce e una femmina di orso polare, 

appena risvegliata dal letargo, attraversa con i cuccioli la banchisa prima che il ghiaccio polare 

cominci a sciogliersi. Quando arriva la primavera, i raggi del sole risvegliano la vita. Fin dalla notte 

dei tempi viene festeggiato l’equinozio di primavera, momento in cui giorno e notte sono in perfetto 

equilibrio. Secondo il mito, la giovane Dea scende nel mondo sotterraneo e ritorna alla superficie 

della terra, portando con sé i doni della luce, del calore e della fertilità per tutta l’umanità. Il motivo 

del sacrificio e della rinascita ha un significato profondo per i cristiani che commemorano la 

crocifissione, morte e resurrezione di Cristo con la Pasqua. Qualunque sia la nostra credenza, 

questo è un periodo in cui celebriamo il trionfo della luce sul buio e sulla morte. Con ordine e armonia, 

la natura riprende i suoi cicli biologici. 
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Senza la presenza umana, la natura sarebbe uno scenario muto, privo di qualsiasi forma di 

comunicazione. La natura infatti trasmette all’uomo sensazioni e sollecitazioni, momenti di 

elevazione o di smarrimento e di abbandono. Ci sono le chiare fresche dolci acque, le fronde, le 

selve del Petrarca; ben diverso il paesaggio dantesco, selva oscura, caligine. Rispecchiano i 

sentimenti e le emozioni dell’animo di Lucia i monti sorgenti dall’acque ed elevati al cielo, le cime 

inuguali, i torrenti, de’ quali si distingue lo scroscio, le ville sparse e biancheggianti sul pendio. L’ermo 

colle, la siepe, il vento, le piante, le stagioni, il mare: il brivido dell’Infinito di Leopardi è un’esperienza 

intellettuale inebriante. Il Friuli di Carlo Sgorlon, il Veneto di Mario Rigoni-Stern, la Trieste di Umberto 

Saba sono luoghi fonte di ispirazione e paesaggi dell’anima in cui ambientare le loro storie e le loro 

poesie. 

Abbiamo bisogno di avere molti luoghi dentro di noi, per essere noi stessi. L’uomo, però, che ha 

voluto appropriarsi della natura, si ritrova con un territorio invaso e devastato dal cemento, da ponti 

che crollano, da canali che esondano. Come riconciliarsi con una natura ormai ferita dall’intervento 

umano? Ma la speranza di redenzione non muore mai; papa Francesco parla di un’urgente ecologia 

naturale e fa presente che uomini, terra, cosmo hanno in comune la creazione.   

La natura della Terra è una meraviglia: un complesso accoppiamento di specie all’interno degli 

ecosistemi, nel quale la vita genera vita. La natura è molto, molto di più di piante ed animali belli. Gli 

ecosistemi rendono la Terra abitabile, fornendo acqua, cibo, aria, riparo, e altro ancora tutto ciò di 

cui abbiamo bisogno per vivere bene.  

Ma dov’è la primavera in questo marzo 2020, con le strade vuote, i negozi chiusi, stop a tutti i voli 

internazionali, morti e contagi in crescita, ospedali e operatori sanitari allo stremo, con la pandemia 

del COVID-19? 

Nei deserti delle nostre città, quando ci sarà la resurrezione?  

Resistere, cantare per resistere, campane a festa e lumi alle finestre per resistere, pregare insieme 

per resistere, applausi dal balcone per ringraziare chi lavora negli ospedali per resistere, stare a 

casa per resistere, resistere per tornare a vivere, resistere nonostante la paura con dignità, con 

speranza, con un nuovo progetto di vita. 

L’Italia si è fermata ma i delfini intanto sono tornati nei porti senza l'inquinamento delle navi e a 

Venezia le acque nei canali sono tornate limpide come ruscelli: il traffico drasticamente ridotto di 

vaporetti, grandi navi e altre imbarcazioni avrebbe fatto tornare le acque dei canali come erano un 

tempo, quando ancora era normale fare un tuffo nella laguna veneziana. 

È primavera. La natura è generosa e ci insegna la forza della vita. 
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Risvegli. Nascita e rinascita. 
“Ecco la mia clinica”, esclamò una donna indicando un verde prato scosceso e ricordando così la 
sua nascita avventurosa. La madre era al lavoro, intenta alla fienagione quando, colta dalle doglie, 
partorì sotto un abete, da sola. Mise la bimba nel grembiule e si incamminò verso casa.  

Essendo la campagna lontana, accadeva talvolta che le donne partorissero all’aperto, per strada… 
Fino al secondo Dopoguerra si partoriva in casa, assistite dall’ostetrica, la “comare”, donna ricca di 
personalità e di esperienze. Aiutavano anche le donne del vicinato, ben disposte a collaborare. 

In paese la vita era dura e povera, ma in occasione di una nascita si preparavano con gioia dolci 
tradizionali per le persone che venivano in visita e che portavano alla puerpera biscotti, pane bianco, 
marsala, uova, burro. E i nati erano 45, 50 all’anno in comuni di circa duemila abitanti! Nonostante 
la miseria, i figli erano considerati una ricchezza, un segno che la vita andava avanti, un evento di 
speranza. 

Fioi e lenzoi no ie mai masa. (Figli e lenzuoli non sono mai troppi.) 

Ogni bambino con il suo cestino, cioè porta bene alla famiglia. 

Profondamente convinto di questo, un padre di molti figli e ammalato, ne volle un altro: “Per me e 
per il Signore”, ripeteva. Benché la moglie fosse anziana, nacque un bimbo sano che da adulto 
scelse la vita religiosa dopo la morte del padre. 

Oggi la situazione si è capovolta: i paesi non risuonano più di voci infantili, le scuole chiudono, solo 
qualche vecchio passa per la piazza. Ma la natura chiama una rinascita e si vorrebbe veder rinascere 
anche i paesi. È un cenno di speranza la citazione del poeta: C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, 
anzi d’antico… 

Qualcosa di nuovo… piccoli segni colti distrattamente: una gemma turgida, una primula fra l’erba 
secca e ci si rallegra. È primavera! Una primavera alla quale quest’anno hanno tarpato le ali. 
Indifferente la natura rifiorisce, ma la vivacità del risveglio suscita emozioni diverse, incupita com’è 
dal dilagare dell’epidemia virale e non solo. 
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Il riscaldamento globale, conseguenza di comportamenti insensati nei riguardi dell’ambiente, 
sovverte l’intimo rapporto tra l’uomo e la terra. L’essere sempre e globalmente connessi non 
sottintende una realtà comunitaria: si avvertono invece difficoltà di relazionarsi e di accogliere (si 
pensi agli episodi di violenza che vengono dai media).  

Se la primavera segna un nuovo inizio, la natura vorrebbe che si lavorasse insieme per una 
conversione di rinascita. 

Franca Sief Xais, Club di Belluno 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’amaro risveglio dell’Uomo 
Desidero trattare il tema proposto, visto che è stata data ampia libertà di interpretazione, con una 
riflessione che rispecchia il momento che stiamo vivendo. 

L’Uomo davanti alla situazione sanitaria attuale si è reso conto che esiste qualcosa che gli sfugge 
di mano, che non può manipolare e di cui non ha il controllo. Il genere umano ha da sempre coltivato 
l’idea di saper gestire le proprie azioni, controllare i pensieri, formulare previsioni. L’Uomo, dunque, 
ha sempre cullato dentro di sé una credenza di onnipotenza: invece, un virus sconosciuto, una 
particella infinitesimale lo porta ad un risveglio molto amaro. 

Infatti, l’Uomo si trova davanti ad una verità tanto scontata quanto difficile da accettare: non può più 
avere il controllo di tutto, nonostante i progressi della Scienza; la Scienza aiuta, ma – ahimè – non 
è onnipotente. Logico precipitato è che l’Uomo non è Dio. 

Non tutto è perduto con questo amaro risveglio: uno spiraglio di luce, un aspetto positivo di questa 
situazione può, tuttavia, trovarsi. Ed è la presa di coscienza della realtà, della nostra fragilità e della 
nostra impotenza che è tanto più evidente quanto più ci si crede invincibili. 

Questo amaro risveglio potrebbe essere per l’Uomo occasione di rinascita, di un nuovo inizio, a patto 
che si veda per quello che è e non per quello che si era illuso di essere. 

Gianna Maria Sacco Parolari, Immediate Past Presidente Club di Rovereto 
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Il bacio del risveglio 
I passerotti cantavano sul davanzale, festosi e insistenti, in quel radioso mattino di aprile e, a 
giudicare anche dall’aria profumata e dal raggio di sole che entravano di soppiatto nella stanza buia 
grazie ad una finestra socchiusa, la primavera era finalmente arrivata. Ma la donna stesa sul letto, 
che difendeva con le mani gli occhi e le orecchie da tanta sfacciata invadenza, non voleva proprio 
arrendersi e svegliarsi del tutto. Meglio il dormiveglia agitato e confuso, ormai re di tutte le sue notti, 
del risveglio amaro e dolente di tutte le sue tristi, solitarie mattine. Che la metteva inesorabilmente 
di fronte alla realtà e, con essa tornava, giorno dopo giorno, il dolore acuto, quella spada piantata 
nel cuore che le ricordava quanto insopportabile fosse ormai diventata la sua solitaria e inutile vita. 

Ostinatamente si aggrappava a lembi di sogni confusi e strampalati, come quello che, in quel 
momento, aveva per protagonisti una sconosciuta ragazza addormentata in un bosco, mentre gli 
uccellini cinguettavano, i fiori sbocciavano e un giovane (forse con un cappello piumato in testa?), 
si chinava su di essa con l’evidente intenzione di baciarla. 

 E, in effetti, un bacio ci fu. Un dolcissimo, schioccante bacio stampato sulla guancia della donna, 
che la costrinse ad aprire finalmente gli occhi. Accanto al suo letto, però, non vide un principe pronto 
a sposarla, ma il viso bello e sorridente di un bambino di tre anni. 

“Nonna, alzati! Guarda, ci sono gli uccellini!” le 
ordinava una voce squillante e argentina, 
completamente in sintonia con due grandi, 
vivaci occhi ammiccanti e due gambette 
frementi. 

In pochi attimi il piccolo tiranno l’aveva fatta 
scendere dal letto trascinandola sul balcone e, 
con le sue manine grassottelle le indicava le 
incredibili meraviglie che si spalancavano 
davanti ai suoi occhi. Anzi, davanti ai loro 
occhi, perché anche lei guardava con stupore 
il risveglio bellissimo e commovente della 
natura proclamato, a voce alta, dai piccoli 
abitanti dell’aria. Gli alberi si erano 
improvvisamente ricoperti di meravigliose 
gemme e, nel terrazzo, erano sbocciati i fiori 

coloratissimi da lei piantati controvoglia nei vasi, solo per seguire un’abitudine praticata da anni. Poi 
si era completamente dimenticata di loro, come del resto si era dimenticata di tante, troppe cose. 
Prepotente, sentì salire in sé un’urgenza assoluta di riscoprirle, perché doveva indicarle a quel 
bambino che ora le stava dando la mano con tanta fiducia e le chiedeva, con candore, mille 
“perché”? 

Grazie a un tenero, innocente bacio si era finalmente risvegliata e, con rinnovata forza, tornava alla 
vita. Il dolore acuto nel petto era scomparso e la sua sorridente immagine riflessa in uno specchio 
le annunciava, allegramente, che era pronta per una nuova, sorprendente, primavera tutta da vivere. 
Assieme ad un soldino di cacio, suo nuovo, grande e vero amore. 

Gianna Bonifacio Stabile, Club di Trieste 
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Risvegli. Nascita e rinascita. 
In questo eccezionale momento, abbiamo presente e chiarissimo il desiderio di rinascita e di 
continuità alla vita del nostro paese. Non sarà un risveglio primaverile da una pausa naturale ma da 
un evento che ha messo in ginocchio tutti gli italiani. Vedo rinascere una migliore capacità di 
riflessione sui valori reali della vita e un grande sforzo di solidarietà verso chi è in difficoltà. Dobbiamo 
riallineare gli obiettivi per riprendere il progresso della nostra società. Alcune rinunce aiuteranno a 
superare difficoltà ed a raggiungere i traguardi prefissati. 

Auguro a tutte le amiche innerine una Pasqua di Resurrezione che possa far rifiorire la speranza e 
l’energia necessarie per affrontare positivamente il nostro futuro. 

Cristiana Callegari Gei, Club di Trieste 

 

Il cielo sopra Pechino è AZZURRO   
È arrivato, subdolo, silenzioso, inaspettato. È vero, sapevamo che nella lontana Cina un virus 
misterioso e sconosciuto metteva a dura prova la popolazione che, con grande senso di 
responsabilità ed osservanza delle regole, viveva isolata dal resto del mondo. Sapevamo, 
guardando le immagini televisive, a volte con distratta superficialità, che il virus si diffondeva 
velocemente e mieteva molte vittime. Mai avremmo sospettato che si rivelasse così repentino ed 
aggressivo nel cuore più evoluto ed organizzato della nostra Italia.  

Improvvisamente, ci ha sorpreso e sospeso in un limbo di angosciosa attesa, di ansia e di incertezza. 
Tutte le nostre convinzioni, basate sul grande progresso perseguito in ambito tecnologico e 
scientifico e che ci offre ogni giorno scoperte e novità strabilianti ed impensabili, si sono infrante, 
facendoci capire quanto l’essere umano sia indifeso e vulnerabile. Ci rendiamo conto che niente è 
cambiato dalla “peste nera” di Atene del 430 a.C. descritta da Tucidide, da quella che ha contribuito 
alla caduta dell’Impero Romano, dalla “Febbre Spagnola” del secolo passato che ha causato 
100.000.000 di morti. Una sola certezza: non abbiamo difese.  

Lo scopo del virus, come quello di tutti gli esseri viventi, è di riprodursi e diffondersi. Per farlo sfrutta 
delle cellule in cui si replica, ed essendo una molecola abbastanza primitiva, muta spesso 
evolvendosi inconsciamente, ma assumendo capacità utili per la propria sopravvivenza. Da qui, lo 
sviluppo di varianti pericolose che derivano da errori, ma che gli consentono spesso di tracimare 
dalla specie animale all’uomo. Nel caso dello sviluppo di questi nuovi virus sconosciuti che attaccano 
l’uomo, l’unica difesa è l’isolamento. L’aveva capito bene la Serenissima Repubblica di Venezia che, 
per prima, nel 1423 istituì un ricovero sull’isola di Santa Maria di Nazareth (da cui il termine 
“Lazzaretto”), per malati infetti che arrivavano da viaggi di commercio in Oriente.  

È chiaro che tutte le infezioni che si sono susseguite nei secoli hanno stimolato la ricerca scientifica 
e portato a grandi progressi nell’ambito della medicina. E anche questo virus verrà sicuramente 
fermato, ma nel frattempo la situazione si aggrava ogni giorno di più causando un’emergenza senza 
pari e costringendo l’OMS a dichiarare lo stato di pandemia.  
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Naturalmente gli aspetti medici ed epidemiologici si intrecciano indissolubilmente a quelli politici, 
economici, culturali. In queste situazioni così delicate e difficili, vengono alla luce le sfaccettature più 
recondite dell’animo umano. Se alcuni approfittano della debolezza e della paura dei più deboli, 
circuendoli con false promesse o con truffe, lucrando sull’ingenuità e sull’ansia, e altri trovano la 
realizzazione del proprio ego deviato e malato diffondendo notizie allarmanti per creare sconcerto e 
panico, e altri ancora, specie giovani, dimostrano indifferenza, incoscienza e non rispetto delle 
regole, la maggioranza delle persone dimostra abnegazione, dedizione, solidarietà, sacrificio, 
altruismo, e straordinaria sensibilità. 

 A chi la tocca la tocca, scriveva Manzoni, ma un comportamento saggio e responsabile può 
contribuire ad ottenere una riduzione sensibile del contagio. Forse, alla fine, qualche insegnamento 
positivo può derivare dalle condizioni imposte da questo difficile periodo: l’occasione ad esempio di 
riscoprire i valori della famiglia, l’opportunità di insegnare ai giovani l’educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto degli altri, al sacrificio, alla responsabilità sociale; la capacità di ascoltare 
finalmente le memorie e le esperienze dei nostri vecchi. Tutto questo può portare ad un momento di 
forza collettiva nel rispetto delle regole. L’auspicio è che questa situazione di catastrofe umana, 
sociale, economica sia breve, superabile e che in poco tempo si possa vedere uno spiraglio di 
speranza e positività. Intanto la Cina, che ha fermato la frenetica attività industriale e il caotico traffico 
delle sue megalopoli, e che è sulla strada della rinascita, finalmente si rende conto che il cielo sopra 
Pechino è AZZURRO. 

Rosanna Riscica Zaccaria, Club di Treviso 
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Nascita. Rinascita. Risveglio. 
La nascita è apparentemente l’inizio di tutto e, come un seme, ha in potenza ogni possibilità di 
esistenza. La materia grezza dell’essere umano può rimanere tale o trasformarsi, rinascendo, e, 
approdando ad una elevata spiritualità, si risveglia ad una piena coscienza. Noi siamo nati liberi e 
abbiamo vissuto coltivando e difendendo la nostra libertà, che è principalmente libertà di fare quello 
che la volontà ispira di fare. 

Da quando, però, una drammatica tragedia ha rivoluzionato le nostre vite, comprimendo quella 
libertà, di cui finora avevamo goduto, e risvegliando un modus vivendi ai più sconosciuto, siamo 
diventati come i bambini che stanno imparando la scienza della vita: stiamo imparando ad affrontare 
difficoltà impreviste, a ridimensionare le abitudini quotidiane, a rinunciare alla libertà dei movimenti 
e delle relazioni per il bene comune e la tutela della salute nostra ed altrui.  

Stiamo imparando il valore dell’attesa e della speranza, stiamo imparando ad apprezzare tutto quello 
che la nostra casa offre. Stiamo imparando a guardare le persone e le cose che ci circondano con 
occhi diversi. Stiamo imparando a cogliere il particolare nell’insieme. Stiamo imparando a pregare, 
a capire che l’umanità è un’unica grande famiglia che soffre e che spera al di là dei confini geografici. 
Stiamo imparando l’importanza della solidarietà che può essere rafforzata col sorriso, con una parola 
affettuosa, con un messaggio, con un ricordo. Stiamo sperimentando che il cellulare, il tablet, il 
computer e le altre tecnologie fanno sentire vicini pur nella distanza, comunicando con parenti ed 
amici ed esprimendo i sentimenti. Stiamo imparando a rinascere. 

La rinascita è una fase più impegnativa, che prevede uno sforzo e un’intenzione precisa: per 
rinascere bisogna rischiare. Rischiare di perdere tutto per guadagnare anche solo poco, ma quel 
poco ha un valore fondante per il nuovo essere umano che vogliamo essere. Il cambiamento è un 
affacciarsi su un nuovo panorama, sconosciuto e forse fonte di paura. Il primo passo è quello più 
impegnativo, più faticoso, pieno di dubbi e di ripensamenti, di ansia e di timore. La rinascita 
sottintende che qualcosa è o deve essere mutato o è stato abbandonato e si è trasformato in 
qualcosa di nuovo. Come la crisalide è la possibilità di divenire una farfalla, così la rinascita è un 
riemergere alla vita con un diverso sentire. E rinascendo ci stiamo risvegliando. 

Il risveglio, che ci porta dal sonno alla veglia, lo stato di coscienza in cui pensieri e sensi sono attivi, 
ci fa pensare al passaggio dall’inverno alla primavera, quando la natura sboccia, ma ancora più 
ricorda il rendersi conto, la scoperta della realtà profonda, nascosta sotto l’apparenza ingannatrice 
dei fenomeni. È sempre un’esperienza di trasformazione, in cui siamo in equilibrio tra il cambiamento 
di percezione, la capacità di vedere oltre le apparenze, di aprire il cuore e la coscienza per fare 
esperienza di vita più ricca e piena di senso e il groviglio di emozioni negative, priorità, 
concettualizzazioni, dualismi, bisogni, paure e discriminazioni che abbiamo dentro. 

È la comprensione della vera natura di ogni cosa, la presa di coscienza del vuoto del sé e di tutti i 
fenomeni. Ed ecco che ognuno di noi è in parte fenice: post fata resurgo, dice l’adagio. Ogni giorno 
può essere rinascita dentro di noi. Tutte le volte che cadiamo e ci rialziamo siamo più forti e più 
saggi.  

Martina Sacco, ISO Club di Rovereto 
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Un raggio di sole 
É una giornata fredda di febbraio. L’aria penetra dappertutto gelida, pungente. Il cielo grigio è coperto 
da nuvole minacciose che non lasciano sbirciare quel raggio di sole che tenta di illuminare il ritorno 
timido della Primavera. Il momento è triste anche per il diffondersi incessante della pandemia del 
“coronavirus” che minaccia di mettere in ginocchio tutto il mondo senza distinzione di censo: buoni 
e cattivi, ricchi e poveri, potenti e deboli, governanti, principi, tiranni, terroristi e mafiosi... e tutto 
accade in un silenzio triste e direi rispettoso, senza rumore di bombe, spargimento di sangue, stragi, 
senza spese di immani capitali per le armi, fallimenti politici di ogni colore e tutto senza rumore.  
L’uomo non sa con chi protestare è inerme, indifeso in ginocchio davanti ad un virus invisibile, ma 
così potente, capace di annientare il capitale umano e ancora in silenzio. Davanti a tanto mistero 
chiniamo il capo e invochiamo Dio che ci aiuti a capire, a usare l’intelligenza, quella giusta per 
vincere, e l’uomo giusto vincerà, siamo certi: vincerà, anche se a volte penso: dove sei uomo 
superbo e presuntuoso che credi di sfidare Dio? I morti, anche nel nostro paese sono numerosissimi, 
ma non li vediamo morire. Ci lasciano senza ricevere una parola di conforto, senza la tenerezza di 
un bacio, di una carezza, del refrigerio di una lacrima. Solo la pietà di un medico, di un sacerdote, 
di un infermiere può stringere una mano, versare una lacrima di commozione, regalare una parola 
di addio, sacrificando anche la sua vita. Mentre i pensieri mi fanno riflettere guardo il cielo, quel 
raggio di sole che non riusciva a squarciare le nuvole è apparso a portarmi con la speranza tre segni. 
Sulle rive del ruscello del mio giardino, ancora addormentato nel sonno dell’inverno, quattro calle 
bianche spuntano dalla pianta madre ancora secca. Il loro gambo lungo e robusto con il calice della 
calla semiaperto, mi fa sgranare gli occhi e le raccolgo. Ora troneggiano immerse nell’acqua in un 
vaso di cristallo in mezzo al tavolo e penso: purezza e superbia. Poco dopo nello schermo della 
televisione appare, all'improvviso, in una strada deserta di Roma, la figura claudicante ma immensa 
e bianca del Papa, solo, che cammina per recarsi alla Chiesa di San Marcello a supplicare il Cristo 
che 500 anni fa salvò Roma dalla peste e penso: purezza e umiltà. Infine, il raggio di sole prigioniero 
delle nuvole ce l’ha fatta, ha squarciato le nuvole, scalda la terra e penso: amore e speranza. 

Serafina De Marchi Milani, Club di Pordenone 
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Cronaca di un mese spiazzante rileggendo la nostra chat, il filo che ci tiene unite in 
questo tempo di quarantena  

Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad 
attraversarla e a uscirne vivo. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, 

non sarai lo stesso che vi è entrato.” Haruki Murakami (da Adriana) 

Ultimo incontro: 19 febbraio 2020, elezioni tranquille, che sono state delle perfette rielezioni di un 
gruppo che ha funzionato e che ha tanti progetti per l’anno a venire. Battute frizzanti, rose rosse, 
dolce a cuore. Una serata così leggera e divertente. Intanto, progetti per il futuro (le uova di Pasqua), 
vacanze imminenti, vezzi di donne, chiacchiere fra amiche. Si andrà a Milano, a cena, sul tram! 
Entusiasmo generale. Giovanna ci racconta del suo impegno con l’AIRC e con due ricercatrici che 
hanno incontrato i ragazzi delle scuole secondarie di Lumezzane. E riceve un contributo per le opere 
del CIF di Lumezzane di cui presenta l’operato tanto importante per la cittadina. Miscēre utile dulci.  
Commenti entusiasti, dispiacere per le assenti. “Siamo frizzanti come lo champagne”, scrive 
Antonella. E complimenti allo staff che ripete; Elena ringrazia: “Nonostante le diversità riusciamo a 
vivere serate piacevoli…” Tiziana ricorda: “Bellissimo Club anche per quella vena di follia che fa 
bene al cuore”. Laura è entusiasta di questo primo anno nel Club. I giorni successivi ecco 
l’organigramma, si controllano i nominativi, manca il cognome del marito di Marialuisa, ci ricorda lei 
con il suo tratto inglese e lumezzanese al tempo stesso, e strappa un sorriso a tutte. Arriva dal 
distretto la proposta di due giorni a Venezia, a maggio. La Prepasquale sarà il 1 aprile. È domenica, 
23 febbraio.  

Le prime notizie, è Stefania, la nostra sollecita Segretaria, ad inserire la prima nota sul Coronavirus. 
Si chiude tutto, tutte le forme di aggregazione, disinfezione dei treni, chiusura delle scuole (al 
momento fino al 1 marzo). Tutto cambia all’improvviso. Il linguaggio stesso si fa diverso ed estraneo.  
Emanuela, pragmatica, invia le dieci norme per evitare il Coronavirus. Tiziana i numeri cui rivolgersi. 
La preoccupazione dilaga. Ciascuno attraversa fasi diverse: dal rifiuto ottimistico alla presa di 
coscienza quasi tragica. Frattanto vengono annullate le iniziative: niente Forum di Verona. Niente 
tram. Dal giorno di Carnevale è chiaro che bisogna proprio stare a casa che questa è l’unica forma 
di difesa dal contagio. Paola invia le prime indicazioni mediche. Non bisogna sovraccaricare gli 
ospedali. Resiste la “Festa dell’Amicizia” sul Brenta, programmata per maggio, ultima traccia di 
normalità.  

Giovedì 27 febbraio, condividiamo una soddisfazione: la nostra Ines è “Leonessa d’inverno” in un 
importante torneo di tennis. Naturalmente dissimula, come sempre e ci fa sorridere. “Ines, brava, lo 
sapevo che sei la migliore” le scrive Nevia. Venerdì 28 febbraio: la nostra Presidente viene operata 
ad un’ernia inguinale. Va tutto bene. Forza, Elena. Richieste di preghiere intanto. La chat è anche 
questo. E si guadagna pure dei complimenti per le sue lunghe gambe. Mercoledì 4 marzo: annullata 
la serata del 18. Siamo già tutti in casa, quasi stabilmente. Emanuela ci informa puntualmente 
riguardo a come riconoscere il virus. Maurizia è tornata dalle Maldive, purtroppo, dice lei, diciamo 
noi. La Lombardia soffre. La mestizia comincia a diffondersi, sottile e insistente come le sirene delle 
ambulanze che in città divengono un sottofondo inquietante. “Quel cielo di Lombardia, così bello 
quand’è bello, così splendido, così in pace” mantiene la sua limpidezza, ma trasmette altro che la 
bellezza. Orgoglio lombardo, intanto. Elogio del nostro essere silenziosi e operosi. Ancora Paola ci 
riporta le parole di Glauco Ricci:” … Ho visto i Lombardi e mai, come in questi giorni, ho voluto bene 
ai lombardi, alla mia Regione che ha accolto la mia famiglia tanti anni fa e che ora, più che mai, mi  
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appartiene”. “Forza Lombardia”. La creatività italiana è celebrata da Nevia. “Siamo la nazione più  
invidiata del mondo” ci ricorda Carla con un video bellissimo, che tenta di dar conto di tutto ciò che 
di bello ha l’Italia e a risuonare non poteva essere che l’”Inno di Mameli”. Bisogna ripensare a questo 
nostro essere comunità, ora che la comunità è negata dal virus, che ciascuno è atomo, e non può 
contare sulla prossimità fisica, ma deve pensare ad una forma diversa di unione. E sempre Carla ci 
spedisce il discorso di Farinetti sull’eccezionalità del nascere in Italia, ci sentiamo privilegiati. “Un 
abbraccio e avanti a testa alta” ci esorta Luisa.  

I provvedimenti divengono sempre più restrittivi. La Lombardia è chiusa. Sera del 7 marzo. Quello è 
stato un momento difficile per tutte. Cosa significa chiusa? La televisione ci porta immagini di ritorni 
al Sud.  Affrettati ritorni. Ciascuno prende coscienza, definitivamente della gravità della situazione. 
Questo è stato lo spartiacque. Le madri e le mogli dei medici lo sapevano da tempo, ci avevano 
avvertite (Tiziana, soprattutto, e Nevia e Carla). Il giorno dopo auguri a Paola e a tutte le donne, una 
parentesi festosa, in un contesto che tentiamo di decifrare, a fatica. Lunedì 9 marzo, la presidente 
ci invia un elenco di beni necessari agli Spedali Civili, un piccolo Service, bisogna essere operativi 
e concreti. I numeri salgono. Brescia è sempre più nel cuore del contagio. Il nostro Club cerca di 
rispondere e di tenere la rete delle relazioni, il filo di amicizie d’annata e di conoscenze che stanno 
germinando. Ci uniamo per piangere l’amica Mariella Nolli. Si aggiungono notizie, testimonianze 
audio, quelle di dottoresse e infermiere; la nostra gratitudine per i medici, per gli infermieri e per le 
loro famiglie è senza pari. Siamo a martedì 10, un precipitare in una voragine. Capiamo che le regole 
vanno seguite con rigore. Il cerchio del contagio si stringe, sentiamo sempre più che la malattia è 
qui, non è roba d’altri. Realizziamo il rischio cui sono esposti medici e infermieri. Un crescendo 
doloroso di consapevolezza. Manca il marito della cara e storica Mirella Ceni. Preghiamo per lui.  

Giovedì 12 marzo, “Dove vai?”, chiese il Re della foresta al colibrì, - c’è un incendio, dobbiamo 
scappare!” Il colibrì ripose: “Vado al lago, per raccogliere acqua nel becco da buttare sull’incendio”. 
È Giovanna a ricordare questo apologo. Dobbiamo tutti fare la nostra parte. Antonella condivide le 
parole di un Anonimo: “…ma la primavera non lo sapeva e le rose tornarono a fiorire”, che questo 
sia una sorta di momento della verità, si vedrà chi siamo, cosa abbiamo imparato. Qualcuno si 
commuove (Rachele), qualcuno tenta di stemperare ed è Nevia con il Sindaco di Boscoreale e il 
Coronarovirus e poi con il flashmob musicale di venerdì 13. Sempre venerdì Adriana ci riporta 
l’intervista del nostro caro prof. Hilal che ricorda quanto la sanità sia superiore rispetto a quella 
inglese. Preoccupazione personale molto grande. Mia figlia vive a Londra. Ringraziamenti al Rotary 
Padrino, generoso con gli Spedali Civili. E poi preghiere, da Carla, da me. Sabato 14, “Forza 
Brescia”, da Carla; Edda condivide un saluto di Papa Francesco. Si alternano patriottismo, 
campanilismo affettuoso e ricerca spirituale.  

La domenica 15 è casalinga per tutti. I fiori di Orietta, la natura che consola. “How sure are we about 
the success of human species?” insinua in un video Antonella, forse la nostra specie ha finito di 
essere un beneficio per l’ecosistema e sta per essere scartata. Siamo troppo dannosi. Siamo crudeli. 
Siamo divenuti una specie terribile. Dubbi evoluzionistici… Non siamo di beneficio al sistema… 
Coronavirus per eliminare lo human virus? Siamo sconnessi dalla nostra coscienza. Viviamo 
inconsapevoli. Bisogna ritrovare un ritmo esistenziale. Non ci siamo fatti mancare dubbi e 
autocritiche sondando ogni possibilità.  

Preghiere di lunedì 16, dolore bresciano e orgoglio bresciano. Brescia che soffre, non urla, ma 
mantiene una sua compostezza. “Brixia fidelis”, Brescia la Forte, Brescia la Ferrea, Brescia la 
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Leonessa d’Italia. Gli epiteti del passato riemergono e ciascuno spera di riconoscersi in essi. I nostri 
anziani si spengono e affollano con i loro volti antichi e forti le pagine del “Giornale di Brescia”. Se 
ne vanno da soli, senza una mano da stringere, un sorriso, una carezza. Non può non fare male a 
ciascuno di noi. Brescia e Bergamo soffrono terribilmente.  

Di martedì una ragazza intelligente ricorda ai grandi della terra che hanno lasciato sola l’Italia: “…nel 
sentire il nome Italia, dovreste scattare in piedi, abbassare la testa ed essere coscienti che l’origine 
della civiltà occidentale è qui; se vi chiediamo aiuto dovreste correre, perché se trascinate di nuovo 
il mondo nel Medioevo, non so se ce la faremo nuovamente a far rinascere la civiltà.” Avvisi dal 
Distretto, Premio Donna. Saluti dalle amiche dell’intero Distretto, vicine a noi bresciane. Sentiamo il 
calore di una condivisione.  

Arriva mercoledì 18. Doveva essere la nostra serata. Ci salutiamo tutte in chat, non manca nessuna. 
Un cuore che palpita, un saluto di affetto vero: Giovanna, Renata, Rachele, Edda, Stefania, Elena, 
Tiziana, Laura, Adriana, Carla, Antonella, Ines (che introduce il tema, importante, delle limitate o 
nulle cure estetiche e, come sempre, ha il dono di sdrammatizzare e far virare la chat nella direzione 
del nostro fascino compromesso), Dania, Orietta, Narcisa, Aurora, Maurizia, Emanuela, Nevia, 
MariaLuisa, Nicoletta, Patrizia… e questo è il giorno di una bella notizia: Orietta di nuovo nonna, 
Vea avrà il quarto figlio. Siamo contente e commosse, “coraggiosa questa ragazza”, come dice 
Dania…  ha allietato un mercoledì difficile.  

Giovedì 19 marzo: la lettera di un medico infettivologo del “Sacco” di Milano. È pubblicata sul “Foglio” 
ed ha una profondità rara, rifiuta ogni facile ottimismo, con pacatezza invita a fare tesoro di quanto 
sta accadendo, cercando di attraversarlo, non solo di esorcizzarlo. Nel dolore c’è la forza di una 
ripartenza, di un rinnovato approccio alla vita. “Quello che sto vivendo, ma credo sia esperienza 
anche di molti altri, è l’avverarsi di un fenomeno che non di rado noi medici vediamo in chi è 
scampato a un pericolo potenzialmente mortale: l’esperienza di aprire gli occhi e di accorgersi che 
nulla è più scontato. Ossia che tutto è dono, dal risveglio del mattino, dal saluto ai propri cari a ogni 
piccola piega di un quotidiano che per alcuni è tutto da riempire, per altri, come me, è diventato, se 
mai era pensabile, più vorticoso di prima. La grazia di questa nuova coscienza di sé trasforma 
radicalmente ciò che facciamo, genera stupore, amicizia… Dove ci può portare questa esperienza? 
Dove ritrovare questo sguardo così umano gli uni verso gli altri che in questi giorni vediamo in tante 
situazioni…? Io non posso e non voglio dare risposte precostituite perché ognuno potrà capire, come 
me, solo facendone esperienza. Ma posso suggerire la domanda, perché nulla cada nella 
scontatezza…”. 

Subito dopo qualche risata con Regis e la Clelia alle prese con il coronavirus. E altre riflessioni su 
cosa ci può insegnare questo dolore. “Vivete le vostre vite il più semplicemente possibile, camminate 
piano, respirate profondamente, fate del bene…”. Ma a chiudere la giornata è la bellissima notizia 
della laurea di Anna Gaburri, figlia della nostra Narcisa e di Gianbattista! Anna è ingegnere 
gestionale (laurea magistrale) con 110 e lode! Il suo viso luminoso ci rallegra tutte; ci uniamo in 
complimenti meritatissimi e con tutto il nostro affetto. I complimenti di ciascuna di noi! La voce di 
tutto il club! E con lei voglio lasciarvi perché è un’immagine speciale.  

Ho scelto questa forma. Ho usato le nostre voci per dare un ritmo ad un mese che ci ha lasciate 
tutte in ricerca, con o senza parole, ma con interrogativi inesprimibili. Ciascuno ha, con il proprio 
temperamento, fatto i conti con l’inatteso, con l’onda che giunge sulle vite e ognuno di noi sta 
tentando di trovare uno sguardo sulle cose.  
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Passerà la tempesta. 

Questo il mio augurio: Cerchiamo altrove l’Eden. La primavera è buona, la libertà e la giustizia 
migliori. L’Eden è morale, non materiale. Essere liberi e giusti, questo dipende da noi. La serenità 
interiore. La primavera perpetua è dentro di noi. (Victor Hugo, “Le travailleurs de la mer”).  

Elisabetta Ghidini Lazzari, Club di Valtrompia 
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Riflessioni della Governatrice 
 
Ottilia Caltabiano Lanari

 
 
 

Care socie, amiche, donne,  

come state? Riprendo il colloquio con voi, colpita dal clima che si sta diffondendo; sento ansia e 

sofferenza ovunque, spero che la nostra comunità riesca a stemperarle.  

Leggendo le vostre mail, vedo che siete prese nel portare avanti tra mille difficoltà il nostro impegno 

nel sociale, ne sono felice e mi congratulo per quanto fate e state facendo. I vostri contributi sono 

importanti, lasciano un segno, lanciano il segnale che siamo presenti sempre ovunque e comunque, 

che teniamo gli occhi aperti. Anche un piccolo gesto, portatore di aiuto, non polemico ma semplice 

e spontaneo, viene apprezzato e voi ne avete compiuti tanti!  

Brave, bravissime! Ricordatevi di fissarli nella nostra memoria, scriveteli e comunicateli, abbiamo un 

ottimo strumento di comunicazione, L’Eco del Distretto. Usiamolo! Inviate quanto fate o avete già 

fatto, le idee che avete o avete realizzato; è utile a tutte sapere e confrontarci. 

Ecco di nuovo affiora la grandezza del nostro motto “Together We Can”, chi avrebbe mai pensato 

quanto questo sarebbe stato attuale? Chi mai avrebbe pensato di dover affrontare questa dura 

prova?  

Dico dura perché siamo fragili, l'umanità è fragile quando si confronta con la Natura ma, dico io, 

perché non mostrare che anche noi siamo Natura e possiamo difenderci, mostrare la nostra forza, 

non lasciarci prendere troppo dalle piccole questioni quotidiane e pensare ad agire in grande per 

gestire il grande?  

Cerchiamo, come sempre abbiamo fatto, di essere unite, di difendere la nostra umanità e, perché 

no, quanto di bello e valido abbiamo costruito e vogliamo costruire. Non abbassiamoci al piccolo, 

non guardiamolo se non lo condividiamo completamente, ma alziamo i nostri sguardi verso il Futuro.  

Attendo quindi ancora notizie, fatti e sorrisi per condividerli con voi.  

Un forte abbraccio  

La vostra amica governatrice Ottilia 
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Narr-Azioni 
Storie dai Club 
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Club di Abano Terme – Montegrotto Terme 
 

Together We Can 
Ciò che noi tutti stiamo vivendo in questi giorni è qualcosa di molto strano a cui non siamo 
abituati e tantomeno preparati; il coronavirus ci ha privato di molte cose: la quotidianità, il 
lavoro, gli abbracci, le abitudini. Il fatto di non poter uscire di casa, vedere gli amici, riunirci o 
spostarci magari anche solo per il weekend ci rende più fragili e disorientati. È proprio in 
questi momenti così difficili che dobbiamo reagire, a ciascuno di noi è chiesto di fare la propria 
parte per il bene comune. Intanto riscopriamo il piacere di stare di più in famiglia, di godere 
degli affetti più semplici, ma anche i più cari. Molti di noi, parlando con amici, hanno 
rispolverato i vecchi giochi di società: le carte, il Monopoli, il Risiko a cui non pensavamo più 
da tempo, ma è anche il tempo della lettura e della riflessione personale. Inutile dire che 
siamo tutti molto preoccupati, da questa circostanza però, sembrano emergere delle virtù 
civiche che ci hanno sempre contraddistinto anche nel passato: il senso di appartenenza e la 
solidarietà. Infatti, noi italiani siamo capaci di batterci per gli obiettivi comuni e moltissimi si 
stanno prodigando per il prossimo. Penso ai medici, agli infermieri in prima linea che ogni 
giorno mettono a rischio la propria salute e alle tante donazioni che stanno arrivando un po’da 
tutta Italia. E cosa dire del balcone? Negli ultimi giorni sta diventando l’unico modo per 
comunicare con gli altri, ci fa sentire più uniti e accomunati dalla medesima sorte. C’è chi 
suona la tromba, chi fa un gran frastuono con pentole e coperchi, chi ha ritrovato il vecchio 
tamburello e chi canticchia. È tutta Italia che si dà appuntamento alle 18, da Nord a Sud per 
cantare l’Inno di Mameli e rompere la malinconia. Pur rendendomi conto che non sia facile 
proviamo a guardare al futuro con ottimismo, da questa situazione ne usciremo sicuramente 
più forti e apprezzeremo di più le cose semplici che la vita ci offre.       
  

 
 
 

Club di Arzignano C.A.R.F. 
 

Domina la scena qualcosa di invisibile che ha bloccato le nostre vite, ci toglie letteralmente il 
respiro. Alla memoria riaffiorano le pagine manzoniane delle inutili “grida”. Non possiamo 
muoverci, bisogna evitare di far collassare le linee di comunicazione, ma in tutte noi c’è la 
volontà di superare questo momento. Le attività sono praticamente ferme, ma c’è sempre 
fervore di idee che mettiamo da parte per il “dopo”. Abbiamo dato un aiuto all’Ospedale di 
Vicenza, per macchinari medici, dei quali c’è estremo bisogno. Speranza e fiducia in un tempo 
migliore ci animano e ci diciamo che il sole sorgerà ancora! 
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Club di Belluno C.A.R.F. 
 

Fiorire nel deserto 

I giardini di marzo si vestono di nuovi 
colori e nei posti più soleggiati cominciano 
a fiorire le prime ginestre che tra aprile e 
maggio offriranno l’esplosione delle loro 
piccole corolle e la consolazione del loro 
profumo. Quasi due secoli fa questo umile 
e rustico cespuglio divenne protagonista 
di una delle più importanti liriche di 
Leopardi, un testo fondamentale, in cui il 
poeta conferisce una grandiosa svolta al 
suo pensiero, presentando un ideale di 
grandezza spirituale fatto di coraggio e di 
forza nella sofferenza, di autentica solidarietà con gli altri esseri umani. La Ginestra non è tra 
le poesie più lette, per il linguaggio aspro e difficile, molto lontano dai toni idilliaci dell’Infinito 
o del Sabato del villaggio. Tuttavia, vale la pena di ripercorrerne il messaggio, 
sorprendentemente attuale. (Ma come faranno i poeti a sapere tutto, a capire in anticipo ogni 
cosa?). Siamo nel 1836, il poeta è a Napoli; davanti a lui il Vesuvio bellissimo e terribile; sopra 
la lava pietrificata che ricopre Ercolano e Pompei i cespugli fioriti di ginestra. Per il poeta il 
vulcano è il simbolo di quelle forze naturali che l’uomo, anche se si illude, non può in realtà 
controllare, perché basta un piccolo sommovimento per distruggere con un’eruzione, un 
terremoto, un uragano (un’epidemia…) le più orgogliose costruzioni, le più superbe certezze. 
La grandiosità delle energie naturali si contrappone drammaticamente alla precarietà delle 
condizioni umane. E allora servono coraggio e onestà intellettuale per capire che le nostre 
sorti non sono necessariamente magnifiche e progressive, per prendere coscienza della 
nostra condizione di fragilità, per capire che il nemico non sono gli altri uomini; una 
consapevolezza a cui consegue coerentemente un comportamento di fraterno amore verso 
la comunità degli uomini, un’utopia sociale fondata sull’aiuto reciproco degli esseri umani uniti 
dalla necessità di difendersi contro la sofferenza. La ginestra con i suoi rami flessibili, con il 
suo ostinato fiorire anche nelle zone più aride, rappresenta il modello a cui ispirarsi: è il valore 
positivo della sopravvivenza, è l’immagine dell’uomo che con umiltà resiste, non si erge 
orgogliosamente verso il cielo, ma ostinatamente fiorisce e consola con il suo profumo e la 
sua bellezza. La ginestra, il fiore del deserto, è simbolo di chi sa affrontare a viso aperto il 
proprio destino, è umile, capace di resilienza, si piega, ma non si spezza. Ora che anche noi 
ci troviamo isolati in un deserto sociale, bisogna umilmente e infaticabilmente resistere a 
questo nemico invisibile, bisogna essere ginestra a sconfiggere il male oscuro, a conservare 
la bellezza. 

 



 

 
 
  22 

Eco del Distretto N° 8 2019/2020 – Aprile 
 

Distretto 206 Italia – International Inner Wheel 
Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari 

 
 
 

Club di Brescia Vittoria Alata 
  

Un evento tragico e doloroso ha spiazzato tutti: l’Italia 
e anche l’Europa incominciano a rendersene conto, 
smettendo, speriamo, di prenderci in giro per il nostro 
eccessivo precauzionalismo. Questa situazione deve 
farci riflettere e dobbiamo utilizzarla non di sicuro 
come opportunità ma come momento di 
ripensamento. Molte mamme a casa stanno 
seguendo i figli nei numerosi compiti che gli insegnanti 
assegnano tramite internet. Beh, questo è un modo 
per riavvicinare genitori e figli; invece di essere 
disponibili malvolentieri solo nei fine settimana, 
adesso le famiglie vengono a scoprire il mondo dei figli 
e insieme cercano di aiutarli. Stiamo di più in casa e 
abbiamo finalmente l’occasione per riordinare e 
separare quello che non usiamo più, che laviamo e 
imbustiamo per l’ANT. Certo ci sono occasioni perdute 
come il nostro contatto del 18 marzo con le amiche 
innerine di Crema. Era l’occasione buona per fare 
vedere finalmente quanto è bella e ricca di monumenti 
e scorci meravigliosi la nostra città, avevamo anche 
organizzato un dopo tour a casa di una Socia con 

degustazione di bontà bresciane. Peccato, perché le amiche di Crema sono davvero 
simpatiche e accoglienti e volevamo restituire il loro invito dell’anno scorso. In ultimo vorrei 
ricordare che la nostra leonessa, patria 
del tondino, ha accolto migliaia di 
lavoratori da tutta Italia e dal resto del 
mondo. Ora si sta fermando tutto 
mettendo in crisi l’economia di una città 
e di una nazione che hanno fatto 
dell’accoglienza la cifra distintiva. Invito 
tutti a seguire le normative che ci sono 
state richieste perché solo in questo 
modo aiuteremo noi e gli altri.  
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Club di Conegliano – Vittorio Veneto C.A.R.F. 
  

La vita del Club ai tempi del coronavirus 

Distanti, ma vicinissime: questo avviene in un momento tanto difficile per tutti. Alziamo 
virtualmente i nostri calici ai compleanni di tante Socie nate in questo periodo ed auguriamo 
il buon giorno e la buona notte con infinite chat che ci consentono di non sentirci sole e di 
allontanare lo spettro della paura. Paura che non abbiamo conosciuto come i nostri nonni e i 
nostri padri che alla fine della guerra hanno saputo costruire un paese meraviglioso grazie al 
desiderio di vivere sconfiggendo i dolori, le sofferenze e i patimenti subiti. Sì, dobbiamo 
trascorrere giornate chiuse in casa, ma non per questo prive di alcun significato o scopo. La 
nostra mente è incitata a creare, a progettare, a pensare ad un domani che sarà sicuramente 
migliore. Sarà bello infatti incontrarci di nuovo a conferenze, conviviali e proveremo 
sicuramente una gioia maggiore perché ne siamo state private 
per un periodo. Certamente il nostro Club ha annullato 
appuntamenti programmati da tempo e costati tanta fatica e 
dedizione come la conferenza “Cellule staminali. Ciò che ha 
nutrito una vita può ancora dare una vita.” Locandine ed inviti, 
distribuiti ovunque, sono stati ritirati non senza rimpianti e 
dispiacere. Anche la conferenza sull’Alzheimer, organizzata 
con il Rotary Club Conegliano – Vittorio Veneto non ha visto la 
luce. Inoltre, il nostro Club in appoggio al mondo scientifico 
femminile e sensibile verso la salute delle donne, ha stanziato 

un importante contributo a 
sostegno della ricerca di 
possibili insorgenze di 
patologie vascolari nei soggetti 
femminili. Ricerca facente parte del progetto medico-
scientifico denominato “Progetto donna” che sarà effettuato 
presso il laboratorio analisi dell’OC di Conegliano con 
l’impiego di un team di giovani ricercatrici in collaborazione 
con una Dirigente della Medicina di Laboratorio dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova. Abbiamo anche contribuito con una 
donazione all’Associazione “Per mio figlio” ONLUS per 
l’emergenza coronavirus. La nostra attività in campo sociale 
non si è fermata e cerchiamo di dare il nostro piccolo, ma 
prezioso contributo, per la rinascita della nostra bella Italia in 
questo momento tanto difficile.  
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Club di Cremona C.A.R.F. 
 

Nell’Assemblea delle Socie del 4 febbraio 2020 sono stati approvati 2 Service. Il Service 
umanitario prevede la donazione di otto carrozzine a favore dell’U.O. Dialisi dell’Ospedale 
Maggiore di Cremona, con la seguente motivazione: “Il Club Inner Wheel si fonda su principi 
di amicizia, di approfondimento culturale, di servizio, di sostegno e solidarietà verso situazioni 
di fragilità individuale o sociale. In questa ottica si è sviluppata l’idea di migliorare un poco la 
condizione dei pazienti dializzati che per afferire alla struttura spesso non trovano sedie a 
rotelle e le poche volte che riescono reperiscono ausili obsoleti e molto danneggiati. 
L’osservazione viene da alcune nostre Socie che, come accompagnatrici di pazienti, hanno 
sperimentato questa difficile situazione e proposto un service per alleviare e migliorare la già 
faticosa qualità di vita di questi malati cronici.” Il Service culturale prevede il restauro 
conservativo di una croce d’altare, conservata nella Cattedrale di Cremona, che sarà poi 
depositata al Museo Diocesano. È un manufatto di pregevole fattura, costituito di lamine 
d’argento incise e dorate, elementi fusi, cristallo di rocca. I due Service saranno consegnati 
entro la fine di maggio, almeno si spera, vista la complessità del momento. Abbiamo voluto 
essere presenti tempestivamente in questa grave situazione e, assieme ai Rotary della 
provincia di Cremona, abbiamo contribuito all’acquisto di apparecchiature varie in favore degli 
ammalati di coronavirus dell’Ospedale Maggiore di Cremona, seguendo la proposta dei 
medici del reparto di Pneumologia. 
 
 
 
 

Croce d’altare – Cattedrale di Cremona 
 

Materiali e tecnica: lamine d’argento incise e dorate, 
elementi fusi, cristallo di rocca. 
Stato di conservazione: depositi di particellato, 
ossidazioni sparse presenti anche sui perni di 
sostegno centrali, leggere efflorescenze saline, 
fratture del cristallo abbastanza diffuse. Il Cristo è 
fissato alla croce solo per un braccio. 
Proposta d’intervento conservativo: riduzione degli 
ossidi e delle efflorescenze, consolidamento del 
cristallo di rocca con adesivo a fotopolimerizzazione 
UV, fissaggio del Cristo alla croce e trattamento 
antiossido finale con stesura a pennello dimetil-
metacrilato (Paraloid B44). 
La rimozione dei perni interni per effettuare la 
pulitura sarà eseguita esclusivamente se le 
condizioni lo consentiranno e in assoluta sicurezza, 
in assenza di collanti e facilità di sfilamento degli 
elementi in cristallo. 
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Club di Pordenone C.A.R.F. 
 
 

 
Tempi difficili 

Il mese di marzo ci ha visti rinchiusi nelle nostre 
case, stupiti ed abbacchiati dal virus che ci ha 
colpito. Cosa fare per arrivare alla fine della 
giornata? Semplice: telefonate per salutare amici 
e parenti, pulizie di Pasqua, cucinare come non 
mai, leggere, fare ginnastica da camera, prendersi 
cura di noi stessi, pregare per tutti quelli che 
soffrono e per quelli che sono sul campo. Le Socie 
del nostro Club, sempre in contatto tra loro, hanno 
deciso di aderire alla notevole iniziativa dei due 
giovani fratelli Zuzzi, titolari della Società di 
Macinazione SpA Pordenone, con una donazione 
alla “Terapia intensiva” dell’Ospedale cittadino. Forza Amiche! con tanta pazienza e fiducia, 
arriveranno tempi migliori (il bisesto dovrà cedere!). Un caldo abbraccio a tutte e… speriamo 
poterci presto rivedere. 
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Club di Rovereto 

 

Il nostro Club da molti anni programma e realizza eventi per raccogliere fondi da destinare 
poi ad uno o più Service. Quello che maggiormente caratterizza il nostro Club è il “Mercatino 
Vintage”, che si svolge a novembre ed è conosciuto, apprezzato e… atteso da molte signore 
e signori di Rovereto e dintorni. A questo si aggiunge un Torneo di Burraco, anch’esso ormai 
molto conosciuto ed apprezzato e per questo partecipato. Il Club, in tal modo, mette da parte 
una certa somma. Il Club di Rovereto ha scelto negli anni scorsi di sostenere sia iniziative a 
carattere socio-sanitario e meno a carattere culturale, seguendo anche un indirizzo emanato 
a livello distrettuale e nazionale. Sono state sostenute borse-lavoro per donne in difficoltà, 
donne fragili, per persone con difficoltà fisica e cognitiva, per persone e famiglie povere. I 
soggetti che poi gestivano i fondi da noi trasmessi sono stati la CRI, la Caritas, associazioni, 
cooperative, fondazioni. L’aspetto più bello di tutto questo è stato l’aver guadagnato una rete 
di relazioni che si sono intessute con tutte questi soggetti operanti sul territorio, relazioni 
ancora adesso attuali, conservate. In un momento così difficile per il nostro Paese il nostro 
Club ha deciso e voluto testimoniare la propria solidarietà a sostegno della sanità trentina 
donando € 7.500 a favore dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Provincia Autonoma 
di Trento – “Emergenza Coronavirus”. Con questo Service verranno acquistati dispositivi di 
protezione individuale per gli operatori sanitari nonché attrezzature medicali per potenziare 
le terapie intensive degli ospedali di Trento e Rovereto e tutti i reparti degli ospedali trentini 
impegnati nella gestione dell'emergenza. Il direttore generale dell’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari, dott. Paolo Bordon, ha espresso per mezzo della stampa il sentito 
ringraziamento: “Voglio esprimere la mia gratitudine e quella del Consiglio di direzione 
dell’Apss a tutti coloro che in questi giorni si sono attivati per sostenere la sanità trentina…”, 
grazie che viene rinnovato quotidianamente durante la conferenza stampa, in diretta, con il 
Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti. 
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Club di Salò e Desenzano del Garda 

 

Vista la situazione gravissima del Covid-
19, che sta colpendo la Lombardia e 
tutto il mondo, noi innerine del Club di 
Desenzano-Salò, come sempre unite 
dal nostro spirito di amicizia e di 
solidarietà verso i più bisognosi, 
abbiamo deciso di devolvere 
all’Ospedale di Desenzano tutto ciò che 
la nostra cassa comune poteva offrire. I 
nostri medici, il personale infermieristico 
e paramedico sta lavorando 
incessantemente con turni massacranti 
e rischiando la propria vita per il bene 
della comunità. Mai ci saremmo 
aspettate tanta dedizione, tanto 
impegno, tanta generosità da queste persone e da quanti sono rientrati in servizio in aiuto 
degli ospedali. Penso nessuno abbia dimenticato la foto dell’infermiera, che sfinita, crolla col 
capo sul computer, segno della fatica e dello stress che portano a situazioni di immensa 
stanchezza. Non possiamo vederci per ovvi motivi, ma ci sentiamo più amiche che mai e 
vicine a quanti soffrono e a tutti quanti stanno aiutando le persone bisognose a superare 
questi drammatici momenti, nella speranza di riuscire a vincere anche questa “battaglia”. 
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Club di Trento Castello C.A.R.F. 
 

Un anno di orgoglio  

In queste giornate di forzata “reclusione”, nelle quali le nostre abitudini sono stravolte si 
ripensa a quello che per noi era quotidianità e che ora ci sembra così preziosa. Per quanto 
riguarda il Club Trento Castello erano programmate parecchie attività tra le quali una Mostra 
di due artisti di grande fama, arch. Roberto Codroico e Robert Scherer e una conferenza 
sull’autostima. In attesa di tornare alla normalità il pensiero va agli eventi già realizzati. 
Ricordiamo con orgoglio il progetto condiviso con il Rotary Trento per un unico Service a 
favore del Reparto di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale S. Chiara di Trento: la prima 
serata ha visto protagonista Giancarlo Zanetti che ci ha commosso con la sua interpretazione 
de “La dama rosa”. Il secondo momento è stata un’occasione di informazione scientifica sui 
tumori e le sue cure. Ambedue le serate sono state accolte con grande interesse da Socie e 
amici. A novembre ci siamo ritrovati all’Auditorium S. Chiara di Trento per la rappresentazione 
teatrale “A me gli occhi” di Feydeau a favore della Fondazione Trentina di Ricerca sui Tumori. 
A febbraio con Rotaract e altri Club abbiamo organizzato una serata di gala molto partecipata 
a favore dell’Associazione “Choreographique”, scuola di Danza che coinvolge ragazzi disabili. 
Inoltre, abbiamo aderito al Service Distrettuale a favore di Venezia per l’acqua alta. Concludo 
ricordando un evento particolarmente gioioso per festeggiare l’Inner Wheel Day che si è 
tenuto presso il Centro Kaire che si occupa del recupero di giovani con problemi di 
dipendenza. A questi si aggiungono tanti altri eventi dei quali siamo altrettanto orgogliose 
perché come sempre la nostra partecipazione attiva ha fortemente contribuito al loro 
successo e ci ha permesso di fare alcuni Service molto importanti e significativi. 
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Club di Treviso C.A.R.F. 
 

Programmi realizzati e progetti futuri  

Il tessuto su cui, vent’anni fa, si è fondato il nostro Club, è stato sicuramente l’entusiasmo. 
Su questa trama, rafforzata da una sincera amicizia, hanno preso vita, anno dopo anno, 
intenti e progetti che hanno forgiato l’ordito e la storia di un disegno ben preciso. Su questo 
nastro ideale che si srotola nel tempo, si sono intrecciati, come preziosi ricami, i lavori che si 
sono potuti realizzare grazie all’identità del sentire e alla volontà comune delle Socie. In tal 
modo il nostro Club è riuscito a programmare progetti atti a contribuire a varie piccole e grandi 
esigenze del nostro territorio, aiutando associazioni varie, sostenendo iniziative, partecipando 
all’acquisto di macchinari ospedalieri, mantenendo adozioni a distanza, aiutando attività di 
carattere sociale. Un’amorevole attenzione è stata rivolta alla conservazione e al restauro di 
affreschi, crocefissi di pregevole fattura, statue, grate lignee, tele situate in varie Chiese della 
città. La cultura rappresenta una importante funzione: il Club ha proposto alla cittadinanza 
prestigiosi concerti, e ha promosso numerosi incontri letterari, filosofici, scientifici, teatrali. 
Anche nell’anno in corso, così difficile e pieno di incognite, siamo riuscite a programmare un 
importante progetto di supporto a studi di ricerche scientifiche curati da scienziati della “Casa 
della Speranza” di Padova. La ricerca, così trascurata e sottofinanziata negli ultimi tempi, e 
che si avvale di equipe di eccellenza nel nostro Paese, dovrebbe essere al centro 
dell’attenzione e diventare il motore della società moderna: ce ne accorgiamo purtroppo in 
questi momenti tragici! Un altro progetto che ha preso il via, in campo artistico, è il restauro 
di un Crocefisso ligneo policromo, attribuito a Francesco Terilli, che si trova nella chiesetta di 
Santa Lucia, esempio mirabile dell’arte veneta del XIV sec., e nella quale abbiamo finanziato 
altri restauri. Purtroppo, da poco tempo, abbiamo perso una cara amica, Olga Patrese: è stata 
una grave perdita per tutte noi, a cui dimostrava sincera amicizia, per il Club di cui 
rappresentava una delle anime più attive ed entusiaste, e per la Comunità cui ha dato un 
contributo fattivo. Tra i tanti, una realtà speciale da lei ideata e realizzata è quella per la 
pediatria dell’Ospedale di 
Treviso “Giocare in corsia”, 
un esempio mirabile di 
sostegno ai piccoli pazienti, 
esportato anche in ospedali 
di altri Paesi. Ricorderemo la 
sua tenacia, la sua forza, ma 
anche la leggerezza e la 
grazia con la quale affrontava 
la vita, una vita che di certo 
non è stata benevola con lei.   
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Club di Trieste C.A.R.F. 
 
 

Tempo di COVID19 

In questo mese di marzo, le nostre Socie non hanno potuto partecipare agli eventi 
programmati, a causa delle note restrizioni sulla vita sociale, tanto che l’intero nostro Paese 
si è fermato. Questo stop ha creato un vuoto nell’organizzazione della nostra quotidianità ma 
non nelle iniziative concrete inerenti al nostro Club che, in occasione della vicina Pasqua, 
donerà 300 bottiglie di olio E.V.O. al Comitato Femminile della Croce Rossa Italiana da 
inserire nel pacco alimentare per i loro assistiti. Ora, nel contesto attuale del COVID19, 
dobbiamo sentirsi vicini sia ai meno abbienti sia a coloro che si sentono isolati, a coloro che 
patiscono il contagio e a coloro che, con tanta abnegazione, li aiutano fino allo sfinimento. 
Superato questo terribile momento, tutti ce lo auguriamo presto, ripensiamo a tale difficile 
esperienza per andare oltre ai nostri egoismi e per avere il conforto che ci viene dall’aver 
concretamente “dovuto” occuparci degli altri, nell’aiutarli e nel dar loro amicizia. Noi innerine, 
pertanto, cerchiamo di mantenere le generose abitudini acquisite in questi tempi dolorosi dai 
quali sicuramente possiamo trarre qualcosa di positivo. E questo che cos’è, se non lo spirito 
e i valori peculiari dell’Inner Wheel. 
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Club di Valtrompia 
 

Nonostante sia un anno totalmente anomalo, il Club si è mosso in 
grande anticipo. I nostri contributi sono stati indirizzati ancora una 
volta a service umanitari. La Presidente Elena Tursi ha voluto 
mantenere quella che sta diventando una sorta di virtuosa 
traduzione cioè collocare la serata service a novembre. Il nostro 
impegno è stato rivolto soprattutto alla raccolta fondi per la ricerca 
contro il cancro al pancreas. Abbiamo scelto la serata del 22 
novembre che era collocata nella settimana della giornata mondiale 
dedicata alla ricerca sul tumore al pancreas. Diverse ragioni hanno 
indotto la presidente a proporre e noi ad aderire al progetto. 
Innanzitutto, una ragione personale, di cuore, cioè il tentativo di 
esprimere in questo modo la vicinanza ad Irene, 
amica della presidente e anche nostra, che sta 
lottando contro questa patologia. Il ricavato ha 
permesso l’attivazione di tre borse di studio annuali 
destinate a ricercatori dell’equipe del prof. Hilal della 
“Poliambulanza” di Brescia. Un secondo contributo è 
stato rivolto all’associazione CIF di Lumezzane. La 
Presidente è una nostra cara e attiva Socia, 
Giovanna Belussi. Il CIF è un’associazione (nata nel 
1944 e fondata da Maria Federici, una delle ventuno 
donne che faranno parte dell’Assemblea 
Costituente); suo obiettivo è unire gruppi di donne, a 
livello comunale, provinciale e nazionale, per creare 
una rete di relazioni con le istituzioni, di presidio e 
supporto della realtà territoriali. Il contributo riguarda il CIF di Lumezzane che si occupa di 
svariati argomenti fra i quali la tutela e la difesa della donna in difficoltà, la sinergia con l’AIRC, 

l’informazione sui temi della salute, 
della scienza. Un ulteriore aiuto è 
stato rivolto alla casa “Ronald 
MacDonald” di Brescia che ospita le 
famiglie dei bambini in cura presso 
gli ospedali cittadini. Ci è parso 
necessario e utile offrire un 
contributo anche agli Spedali Civili 
per fronteggiare l’emergenza 
Coronavirus. Sono stati poi portati 
avanti piccoli Service tradizionali.  
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Club di Verona 

 
« Del doman non v’è certezza » 

Lorenzo il Magnifico lo proclamava nel nostro momento storico migliore, il Rinascimento, noi 
lo stiamo sperimentando nell’epoca in cui pensavamo che l’uomo con la sua scienza avrebbe 
potuto affrontare ogni pericolo. Ci ritroviamo orfani di questa grande convinzione, ci 
riscopriamo fragili e vulnerabili come le generazioni precedenti, che hanno vissuto guerre ed 
epidemie, ci sentiamo isolati, a volte emarginati, addirittura “untori” se portiamo i cani fuori o 
se ci attardiamo a scegliere gli alimenti lungo le corsie dei supermercati, eppure, grande 
risorsa dell’essere umano, stiamo cominciando ad adattarci a questa emergenza e sentiamo 
lo stimolo a sviluppare l’anticorpo “umanità” per contrastare questo micidiale virus. È con 
questo spirito, pieno di “umanità” che cogliamo l’invito della nostra Editor distrettuale a fare 
cerchio fra noi, comunicandoci notizie, aggiornamenti, incoraggiamenti, ringraziamenti, 
donazioni, per far sentire a tutte che ci siamo e siamo vicine le une alle altre, con le nostre 
preghiere, con i nostri Service, con i nostri cuori. Nel nostro piccolo, noi abbiamo subito 
approvato le proposte della nostra Presidente, di devolvere 1000 euro al reparto di Terapia 
Intensiva di Verona per l’acquisto di quegli apparecchi elettromedicali di cui si ritiene esserci 
la necessità maggiore, e di sostenere con 1.000 euro la nostra Croce Verde, che si trova in 
grave difficoltà nell’acquisizione dei presidi indispensabili a svolgere in sicurezza il proprio 
servizio. Consapevoli che le necessità sono molteplici, e che si vorrebbe fare di più, abbiamo 
indicato varie realtà sanitarie da aiutare singolarmente e personalmente, certe che la 
generosità che ha sempre contraddistinto le innerine, si manifesterà anche in questo triste 
momento della vita di tutto il mondo. 
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Club di Vicenza 
 

 

La sensibilità del nostro Club verso la 
cittadinanza in difficoltà si è espressa ancora 
una volta rispondendo all'appello del nostro 
Ospedale in seria emergenza a causa di 
questo virus che ha bloccato le nostre attività, 
ma non il nostro spirito. Prontamente abbiamo 
destinato alla Fondazione Ospedale San 
Bortolo il nostro Service. L’Inner Wheel 
attraverso il Club di Vicenza in corale sintonia 
anche con altri Club della provincia si adopera 
con mezzi di comunicazione, non del tutto 
nuovi, ma non usati così spesso e con questa 
intensità. Noi abbiamo imparato ad usarli a 
conoscerli nei vantaggi e nei pericoli, ma non 
ne abbiamo paura: ora sono necessari. Ci 
distolgono dall'isolamento necessario in 
questo terribile frangente, ci ricordano che 
siamo sempre connessi gli uni agli altri e che 
dietro alla tecnologia, c’è innanzi tutto l’essere 
umano che è programmato per imparare. 
Responsabilmente assieme. 
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Stare vicine, stando lontano 

Ma quando la pandemia finirà, non è da escludere che 
ci sia chi non vorrà tornare alla sua vita precedente. 
Chi, potendo, lascerà un posto di lavoro che per anni lo 
ha soffocato e oppresso. Chi deciderà di abbandonare 
la famiglia, di dire addio al coniuge o al partner. Di 
mettere al mondo un figlio o di non voler figli. Ci sarà 
chi comincerà a credere in Dio e chi smetterà di credere 
in lui. (David Grossman) 

Questa pandemia ha preso decisamente forza dopo il 
nostro ultimo incontro del 20 febbraio. Una serata 
trascorsa in allegria e serenità a casa della nostra 
Segretaria Elena per eleggere il nuovo Comitato 
Esecutivo. Durante la serata erano emerse grandi idee 
e delineati alcuni progetti da realizzare. Nulla faceva 
presagire che, trascorsa appena una settimana, l’ospite inatteso e per niente gradito, il 
COVID-19, avrebbe cambiato in pochi giorni, il modo di vivere degli italiani chiedendo a tutti 
tanto rigore e coraggio. Ci vuole, infatti, forza e volontà per “stare distanti” soprattutto dalle 
persone che riempiono il nostro cuore di grande affetto: figli, genitori, nonni, nipoti e amici. 
Fortunatamente la tecnologia ci dà una mano. Attraverso computer e smartphone anche noi 
innerine possiamo sostenerci e incoraggiarci con messaggi, informazioni e video. I messaggi 
più emozionanti sono quelli rivolti ad Anna, una nostra Socia, medico, che sta lavorando in 
prima linea nel reparto di Pneumologia dell’Ospedale di San Bortolo di Vicenza. A lei, a tutti i 
medici, agli operatori sanitari e alla Croce Rossa, nostri supereroi, sono giunte parole di 
elogio, di ringraziamento e di incoraggiamento per il prezioso lavoro che stanno svolgendo in 
questa difficile situazione. Grande preoccupazione e sostegno sono stati manifestati da tutte 
le Socie per Ulli, altra nostra Socia, rimasta bloccata per giorni a Marrakech. Al suo ritorno ci 
scrive: “Carissime amiche, siamo riusciti a rientrare venerdì sera, dopo una lunga odissea di 
40 ore senza dormire… da Marrakech siamo arrivati a Francoforte con l’ultimo aereo del 
governo, abbiamo viaggiato in treno di notte fino a Monaco e da lì con un’auto di nostri amici, 
dopo aver attraversato Salisburgo, Villach… siamo riusciti ad arrivare finalmente a casa.” Ulli 
e il marito sono felici di essere tornati nella loro casa in collina, possono passeggiare 
tranquillamente nel loro giardino dove sono sbocciati i fiori di primavera che con il loro 
profumo riempiono i loro polmoni di ossigeno e della grande speranza di tornare presto ad 
abbracciarci senza paura di essere contagiati.  

 


