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Editoriale 
 

 
 

Etimologia del dono: un significato, tante storie 
Raffaella Vazzoler Saibene

 
La creazione di Adamo rappresenta la nascita dell’umanità. La scena racconta il contatto 

ravvicinato delle dita delle mani tra Adamo e il Creatore, dita che simboleggiano l’incontro 

tra mondi, un incontro ravvicinato e sfiorato. Un dito che dona vita, che rigenera, che quando 

tocca un’esistenza, la trasforma. 

 

“Vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, 

in un dono, un’occasione, un’opportunità. Fiorire d’inverno è un inno alla vita, non 

sospendiamo la vita per colpa del cancro, non diamogliela vinta. Sorridere sempre, perché 

noi siamo più forti. Trasformare il cancro in un dono è possibile. Non si sa chi vincerà. 

Vivendo lo scoprirò, controllo dopo controllo, tra qualche anno. Chi ha il cancro sa di cosa 

parlo”. Nadia Toffa 

 

E per una innerina, il dono che cos’è? 
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Che cos’è il dono? Perché ci facciamo dei regali? Che spazio può avere, in un mondo 

utilitaristico come il nostro, un gesto almeno all’apparenza disinteressato, eppure capace di 

creare relazioni durature? Dare e ricevere doni funziona come un rito sociale, soprattutto in 

alcuni periodi dell’anno o in alcune circostanze. Il Natale è un concentrato di relazioni che 

vengono sostenute proprio attraverso i regali, non solo quelli intimi e personali, ma anche 

quelli che veicolano i rapporti sul lavoro e in società. 

 
 

Ci sono le amiche d’infanzia, ci sono le amiche 

del liceo, ci sono le colleghe, ci sono le amiche 

di Facebook. Le donne, nell’amicizia, sono più 

resistenti, come in tutti i loro affetti. Certo, 

come ogni rapporto, anche quello tra donne, 

non è immune da difetti. Ma nell’Inner Wheel 

l’amicizia ha il Service come missione. 

L’attenzione agli altri, il prendersi cura è un atto 

d’amore da donare alle relazioni, alle 

emozioni, anche a noi stesse. Tenere l’altro nel 

proprio sguardo è il primo gesto di cura.  

 

L’amicizia, quando diventa un gesto etico, è il 

dono più grande. 

 

 

Noi, insieme, possiamo.   

 
Attraverso la testimonianza di chi rende concreta l’esperienza del dono, cercheremo di 

capire le possibili declinazioni con cui il dono può manifestarsi: il dono della vita, il dono di 

sé, il dono della libertà, il dono dell’amore e dell’amicizia, il dono della cura, il dono del cibo, 

il dono del tempo, il dono dell’ascolto, il dono della speranza e della pace.  
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Le testimonianze delle nostre Amiche 
 
 
 
 
 
 
 
IL VALORE DEL DONO 
Riflettere sul dono porta lontano, in una dimensione vastissima, sfaccettata come un diamante e 
ricchissima di pensieri e di approfondimenti. Il dono ed il regalo sono “sinonimi” in quanto entrambi 
espressione del dare? Il dono, si legge, è ciò che si dà spontaneamente, con generosità, do sine 
des, senza cioè attendere una contropartita. Il regalo, si legge, è ciò che si offre liberamente, si 
ritiene sia gradito dal destinatario e può essere contraccambiato. Nell’immaginario collettivo il dono 
ha una valenza diversa rispetto al regalo, assume un valore etico più elevato, più spirituale che 
materiale. Il dono è un atto puro appartenente alla sfera dei sentimenti, ma ugualmente “tangibile” 
pur nella sua immaterialità. Il Dono per eccellenza è quello di Cristo che va incontro alla morte per 
salvare gli uomini dal peccato. Nella millenaria storia del Cristianesimo, numerosi sono stati gli 
esempi di Santi che hanno offerto averi, opere ed anche la propria vita per gli altri. 
Anche donare il proprio tempo a chi ha bisogno di noi, il proprio supporto a chi è in difficoltà, magari 
con il sorriso, ha un valore etico e sociale, crea solidarietà, empatia e legami umani indissolubili. 
Si può pensare che gli artisti che hanno ricevuto il “dono divino “di saper trasferire nella pittura, nella 
scultura, nella musica, nella danza, nel canto, i sentimenti, la realtà, gli avvenimenti, donino con le 
loro opere il piacere elevato dell’arte.   
Anche nella cultura antica, nella mitologia greca, è presente il valore del dono. Prometeo, il Titano, 
aveva sottratto il fuoco agli dei, ne aveva fatto dono agli uomini, perché potessero ridurre la distanza 
che li separava dagli immortali. Prometeo, il benefattore, colui che dona disinteressatamente, vive 
nel mito, ma in ogni parte del mondo, in ogni società, in ogni religione, in ogni cultura, esiste una 
persona reale che, generosamente, antepone alle proprie, le necessità altrui. Quel “dar da mangiare 
agli affamati e dar da bere agli assetati”, distingue il dono dal regalo e gli dà valore universale.  
È una universalità che, tuttavia, si ritrova nel concreto delle piccole cose: nei doni di Babbo Natale, 
Santa Lucia, San Nicolò ai bimbi piccoli, nell’affetto dei nonni verso i nipoti, nella abnegazione del 
volontariato in ogni campo, nel superamento del proprio egoismo.  
Il nostro universo è costellato di doni. La nostra vita sociale assume, a volte, connotati assolutamente 
lontani da logiche mercantilistiche e di convenienza; ciò è espressione del valore della reciprocità 
del dono e del donare che esplora in noi delle dimensioni forse a noi stessi sconosciute. Il nostro 
operare diventa un’aspirazione etica presente nel profondo della nostra anima ed estrinsecantesi 
nell’atto del donare. Le persone che operano nelle associazioni di volontariato e service, sono 
impegnate nel sostegno di finalità  
solidali in ogni campo e, quindi, nel “donare”.  
 
                                                                                                    Mavi Turi Aldegani, Club di Belluno 
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QUI HO RICEVUTO IL MIO DONO  
All’arrivo del Natale, per tradizione, le persone ricordano impegni famigliari e sociali da svolgere: 
incontri, cene, auguri, dono sotto l’albero illuminato e forse il Presepe. Usanze bellissime, ma anche 
di apparenza e consumismo. Quest’anno il destino mi ha riservato una sorpresa: in seguito ad un 
incidente domestico, mi trovo in una RSA per la riabilitazione fisiatrica: parcheggio di persone, per 
lo più anziane, sottoposte a terapie. L’esperienza che sto vivendo mi ha illuminato sulla realtà umana 
che conoscevo solo culturalmente. La commozione che sto provando è unica: persone molto 
anziane a cui il passare degli anni, implacabile, ha lasciato segni di decadenza fisica e mentale. 
Corpi incurvati e volti scavati, bocche sdentate, menti svanite, ma soprattutto sguardi senza 
espressione, spenti, che si illuminano soltanto quando vedono un figlio o un nipote. L’espressione 
del volto si trasforma senza risorgere e queste immagini mi fanno capire l’enorme importanza che 
hanno gli affetti, soprattutto della famiglia, e degli amici. Giorni fa, mi si è seduta accanto una 
vecchissima signora, magrissima, curva, sul volto un’espressione di dolore e di tristezza infinita. Ho 
cercato di incoraggiarla, ma i suoi occhi restavano chiusi, era assente. Dopo poco si avvicinò una 
giovane assistente che presole il viso fra le mani, delicatamente, la baciò. Come per miracolo, la 
nonna spalancò gli occhi e sorrise rinata. Davanti ad una scena tanto umana i miei occhi si 
riempirono di lacrime e mi convinsi, vieppiù, che spesso è più importante una carezza, un segno di 
affetto piuttosto che tante parole. 
Ho ringraziato Dio per avermi fatto il dono importantissimo che si esprime con una sola parola: 
AMORE. 

                                  Sandra Bortolotto Gasparini, Club di Pordenone 
 
 
 

IL DONO PIU’ GRANDE 
Un mare grigio su cui ristagna un sottile strato di nebbia: un esile raggio di luce squarcia il suo 
grigiore ed ecco, arriva ad illuminarne la superficie increspata! Un’onda improvvisa si forma 
spruzzando tutt’attorno miriadi di gocce su cui si riflettono ricordi e sensazioni. Il raggio si sprigiona 
dal suono di una voce, da un nome, da un profumo e colpisce in profondità il mare della memoria 
che restituisce un passato che ormai pensavi annegato. “Dono”, questa la parola che ha scatenato 
in me un subbuglio di emozioni, sentimenti, ricordi. Mi trovavo in un piccolo paese di collina che le 
circostanze e il destino ci avevano assegnato, io, che avevo poco più di due anni, con la mamma, 
la nonna e la zia, solo donne. Vivevamo in una grande casa di campagna affacciata sulla via 
principale. C’era un enorme portone di legno, con un portoncino più piccolo che facilitava l’entrata e 
che immetteva in un cortile. Un pergolato di viti lo ricopriva interamente e il terreno era cosparso di 
sassolini bianchi. La pergola grondava di foglie e di grappoli d’uva, uva Regina, con chicchi enormi 
che si coloravano di oro quando erano toccati dal sole. Dal cortile si accedeva, attraverso un piccolo 
sentiero delimitato da bosso, in un giardino dove fiorivano con prepotenza dalie, peonie gladioli e 
dove i garofani inebriavano l’aria con il loro profumo: la nonna curava i suoi fiori con grande amore, 
ed era convinta che la loro bellezza dipendesse dai fondi di caffè con i quali li concimava. 
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C’era anche un piccolo pollaio con alcune galline che deponevano le uova in luoghi sempre differenti 
(era una vera caccia al tesoro trovarle) e che nessuno avrebbe avuto il coraggio di mettere in pentola: 
ognuna aveva il suo nome e facevano parte della nostra famiglia. Un gatto arrivava sempre alla 
stessa ora a pretendere la sua ciotola di latte, andandosene poi con signorile ed indifferente 
eleganza. 
Dalla finestra del salotto si poteva vedere il passaggio dei paesani; gli uomini erano pochissimi e 
tutti molto vecchi. C’era un uomo che mi incuteva terrore: aveva capelli lunghi incolti e una folta 
barba nera; si diceva che viveva nei boschi ed era uno spietato cacciatore. Quando, nascosta dietro 
le tende della finestra, lo vedevo comparire da lontano, correvo a rifugiarmi sotto il tavolo, dove mi 
sentivo al sicuro. 
La giornata lunghissima si svolgeva in questo mondo ovattato, dove il silenzio, i sospiri, le lacrime 
ricacciate ed asciugate con pudore, i sussurri, echeggiavano nelle stanze.  
Il momento che attendevo con piacere era quello in cui vedevo la nonna prepararsi per uscire: 
indossava il vestito nero, lo strangolino di velluto con un grande cammeo, il cappellino con la veletta 
che calava sul viso. Le avevano portato via la sua terra, ma non avevano potuto strapparle la sua 
dignità. Era l’ora della passeggiata che ci conduceva fino al tempietto della Madonna che si ergeva 
a protezione del lago sottostante. “Salve Regina”, era la scritta in oro sopra la cupola e la mamma 
mi invitava a pregare affinché potessero avverarsi i nostri desideri. 
Mentre tornavamo a casa, la fornaia mi chiamava con un sorriso, ed io ero felice perché sapevo che 
aveva cotto per me dei panini piccolissimi, che mi piacevano sì, ma soprattutto mi facevano sentire 
importante per questo gesto gentile ed affettuoso. 
Verso sera, dopo la cena, portavo il seggiolino ai piedi della nonna che lavorava ad uncinetto presso 
la stufa, e mi facevo raccontare, più e più volte, sempre le stesse favole. 
Una sera, nel silenzio assoluto che solo in campagna una volta poteva esserci, sentimmo 
improvvisamente aprire il portoncino, poi lo scalpiccio di passi sulla ghiaia, ed infine la porta dell’atrio 
che si apriva. 
Io, terrorizzata, mi rifugiai sotto il tavolo, mentre sentivo esclamazioni di gioia, intuivo abbracci, udivo 
domande. Da sotto il tavolo vidi un paio di stivali avvicinarsi, poi qualcuno che mi offriva un pacco: 
era una bambola, aveva il viso in celluloide con gli occhi chiari, e il corpo di pezza con un bel vestito 
bianco. Rimasi esterrefatta, era bellissima, sembrava una regina… e subito pensai di chiamarla 
Regina. Sentii una voce gentile che mi diceva “Questa bambola mi ha chiesto di essere portata 
proprio da te”. Piano piano mi trascinai al bordo del tavolo, misi fuori la testolina ed incontrai quegli 
occhi azzurri profondi, pieni di amore e commozione, ed allora capii. Buttai le braccine al collo di 
quell’uomo e gli dissi “Tu sei il mio papà”. Quel papà che vedevo solo allora per la prima volta e che 
era finalmente ritornato dalla guerra. Nella mia semplice e candida ingenuità di bimba, mi convinsi 
che era sicuramente stata la bambola, Regina, che aveva fatto a me un regalo: mi aveva riportato a 
casa il mio papà! Quale dono può essere più grande?  
                                                                                                          Rosanna Riscica, Club di Treviso 
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IL DONO DELL’ ANGELO 
Questa non è una novelletta edificante, né una fiaba triste, ma una storia vera, realmente vissuta da 
chi la scrive. Circa trent’anni fa a Gorizia, la Vigilia di Natale, una giovane madre di famiglia (come 
si diceva allora), stracolma di pacchi e pacchetti, non si decideva a tornare a casa dato che non era 
riuscita a trovare un regalo per Irene. Nulla, infatti, le sembrava appropriato perché l’eccezionale 
donna che da qualche tempo andava regolarmente a trovare al reparto cronici dell’ospedale, oltre 
che essere priva delle gambe era pure cieca e malata di diabete. Quindi, niente vestaglie da 
indossare, niente ninnoli da ammirare e niente dolci da gustare. Ma, improvvisamente, nella vetrina 
di un negozio del quale non conosceva l’esistenza, tra decine di chincaglierie di poco conto, le 
apparve un angelo-carillon tutto bianco e oro che diffondeva nell’aria le toccanti note di Stille Nacht. 
Lo acquistò immediatamente e, a giudicare dall’accoglienza gioiosamente fanciullesca che Irene 
riservò al suo dono, mai scelta fu più felice. Mentre lacrime di felicità scendevano dai poveri occhi 
spenti dell’inferma, il suo battito di mani, accompagnato da esclamazioni entusiastiche, faceva 
accorrere nella stanzetta infermiere e suore e a tutte Irene indicava con un dito l’angelo, 
dispensatore di quelle note celestiali che tanto l’emozionavano. Era sorprendente, ma quella donna 
che aveva da poco superato la sessantina, nonostante le drammatiche, dolorose mutilazioni subite 
nel suo corpo che la costringevano a passare la vita in un letto d’ospedale, conservava, quasi 
miracolosamente, un carattere allegro, ottimista, rafforzato da un’incrollabile volontà di apprezzare 
e godere ogni momento che la vita le offriva. E sorprendente era la sua capacità di amare non solo 
i suoi cari ma anche tutti coloro che le donavano un po’ del proprio tempo. Come le tre giovani donne 
che, a turno, andavano ad imboccarla durante i pasti. “Voi siete i miei Angeli” – ripeteva a loro Irene, 
aggiungendo: “Chiedo sempre al Signore la grazia di poter vedere il vostro viso prima di morire”. 
Pronunciava queste parole sorridendo e stringendo forte la mano delle sue giovani amiche, delle 
quali distingueva non solo le voci ma anche il ticchettio dei loro passi nel corridoio e subito le 
chiamava per nome, a gran voce. Appena si erano sedute accanto al suo letto faceva loro, 
allegramente, il terzo grado per sapere come stavano i bambini di ognuna, quali erano i loro 
progressi a scuola e rideva divertita delle eventuali marachelle. Mai un lamento usciva dalla sua 
bocca e le volontarie erano al corrente di quanto grandi fossero le sue sofferenze fisiche solo perché 
era la Madre Superiora a raccontarlo, quando le accompagnava all’uscita. E fu proprio la Madre 
Superiora a fare quell’inaspettata telefonata alle otto del mattino di Natale: “Presto, accorra, Irene 
ha riacquistato la vista. È un miracolo del suo angelo!” La preparazione del pranzo natalizio (per 
dodici persone) fu rimandata senza pensarci un attimo e, dopo una ventina di minuti, la volontaria, 
incredula, stava già correndo nel corridoio dell’ospedale. Nel momento stesso in cui entrò nella 
stanza, dove già c’erano le sue due amiche, capì che era vero: Irene vedeva!  La prova, lampante, 
non era fornita dalla descrizione del suo aspetto che la donna le fece abbracciandola con trasporto, 
perché degli occhi azzurri, dei capelli biondi e degli occhiali poteva essere già a conoscenza. Ma 
Irene non poteva assolutamente sapere come fosse vestita la sua giovane amica, perché la pelliccia 
che indossava era un dono inaspettato, ricevuto solo poche ore prima. Eppure, si dichiarò ammirata 
della sua eleganza ed entusiasta “del giaccone di astrakan grigio con collo di volpe nero e della 
gonna principe di Galles” (anch’essa indossata per la prima volta). “Ora che l’Angelo di Dio mi ha 
fatto la grazia di vedere i miei tre angeli terreni, posso anche morire” continuava a dire Irene, 
abbracciando ora l’una, ora l’altra. A nulla servirono i loro affettuosi, commossi rimbrotti, perché lei, 
sorridendo e con gran tranquillità, ripeteva e ripeteva: “Adesso posso anche morire.  
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Andate dalle vostre belle famiglie”. Come se sapesse con assoluta certezza che, quando loro tra 
alcuni giorni sarebbero tornate, lei, inchiodata a quel letto d’ospedale, non ci sarebbe stata più. Al 
funerale, in una livida giornata di gennaio, c’era pochissima gente perché la famiglia di Irene non 
aveva ritenuto opportuno pubblicare il necrologio sul giornale locale e solo la figlia e una nipote si 
erano recate al Camposanto. A seguire il feretro, assieme ad alcune infermiere e alle tre volontarie, 
c’era un’arrabbiatissima Madre Superiora che, invece di pregare, continuava a borbottare contro il 
medico curante di Irene e contro i suoi famigliari. Contro il primo perché reo di aver voluto dichiarare 
“normale” il fatto che la sua paziente avesse, prima di morire, riacquistato la vista perduta da tanto 
tempo. E contro i secondi perché la loro insensibilità aveva raggiunto il culmine quando, portando 
via dall’ospedale le poche cose della loro congiunta, si erano rifiutati di lasciare l’angelo “del 
miracolo” a chi lo aveva comprato. Ma, per la giovane donna che camminava al suo fianco, tutto ciò 
non aveva importanza alcuna. Sapeva che non sarebbero certo state le scettiche parole del medico 
a cancellare l’enorme importanza che quel stupefacente ed indelebile Natale avrebbe continuato ad 
avere, per lei, in tutti gli anni a venire. Così come non le importava portare a casa sua l’angelo bianco 
e oro perché, ormai, era ben impresso nel suo cuore e non aveva bisogno di vederlo per ricordarsi 
di quanto preziosa fosse stata la circolarità di quel dono che le avrebbe cambiato la vita.   

      Gianna Bonifacio Stabile, Club di Trieste 
 
 
 

UN DONO D’AMORE 
Un dono vero, il desiderio di rendere felice la persona amata. Ricordo una notte di Natale nel calore 
della famiglia e una pentola di alluminio splendidamente impacchettata con dentro, nascosto, un 
oggetto lungamente desiderato ed ancora l’ansia di vedermi felice negli occhi del mio amore.                                                                                                                      

Kitty Gei, Club di Trieste 
 
 
 

IL DONO DELL’AMICIZIA 
Breve è il suo cammino 
La lunga notte lo incalza 
Non dà tregua 
E scompare 
È dicembre 
Tempo di riflessioni  
La fretta nemica come nebbia impenetrabile   
ha avvolto, oscurato i nostri propositi 
ha impedito di realizzarli. 
Quante volte il mio pensiero correva agli amici lontani 
Quante volte svaniti nel nulla promesse di incontri, progetti comuni. 
Un sospiro e… 
in un attimo compongo il numero, 
che gioia sentire la loro voce! 
Buon Natale  

                                                                   Laura Berna Amendola, Club di Treviso 
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LO SPIRITO DEL DONO 
Mentre mi accingo a scegliere un dono per una sorella, una amica, una persona cara, mi chiedo 
perché cerco, sempre, nella scelta, un regalo che sia bello al tempo stesso anche per me? Certo, 
ricordo le loro abitudini, i loro interessi, raccolgo mentalmente le informazioni che possono riguardare 
i loro desideri, ma poi, alla fine, gioca sempre il desiderio che il dono piaccia anche a me. Abbandono 
decisamente l’idea di “fare bella figura” e mi oriento verso un oggetto che dopo il piacere che può 
dare al destinatario del dono, possa poi, in seguito, “parlare” di me. Mi chiedo: quale è il mio rapporto 
con il dono, in questo caso un oggetto, destinato ad un’altra persona? Soprattutto nel mondo di oggi 
nel quale non sembra più esistere il dono gratuito ma solo quello calcolato, dove il dono esiste come 
rapporto sociale di scambio, dove non esiste più il dono innocente? In cui il dono innocente non 
esiste perché è in uso il dovere di contraccambiare, come se il dono fosse merce di scambio anziché 
un portatore sano di altruismo e generosità. Il dono innocente esiste ed è relazione. È dono di noi 
stesse nella relazione con la persona alla quale doniamo. È relazione con l’altro. Quando guardo 
anche casualmente un oggetto regalato, questo oggetto ha un volto ed una storia. La storia di una 
relazione con una persona alla quale in quel momento penso. Come se quella persona fosse in quel 
momento accanto a me.  
Il dono come relazione e come rappresentazione è quindi simbolo, rappresenta la nostra volontà e 
il nostro desiderio e per questo gode di vita propria. Nel dono esiste uno spirito, lo “spirito del dono” 
che si manifesta nella relazione e quindi nel ricordo, nel pensiero.  
Ringrazio gli insegnanti che mi hanno illustrato questo aspetto magico del dono, mi hanno parlato 
dello spirito che vive dentro il dono. Lo spirito del dono come viene chiamato da illustri antropologi.  
Lezioni che ricordo ancora con riconoscenza.  

                                                                                                         Paola Giudici, Club di Rovereto 
 

 
 
IL DONO DELLA CURA 
Nella seconda parte della mia vita ho avuto la fortuna di fare veramente quello per cui avevo studiato 
con passione la mia filosofia; infatti, dopo una carriera da insegnante di Lettere, dopo percorsi di 
specializzazione, sono entrata in quegli spazi istituzionalizzati dove la Bioetica viene insegnata o 
applicata. Credo che ormai tutti conoscano questa nuova branca della medicina, se non altro perché 
eventi come i casi Englaro o Welby ne hanno spettacolarizzato la portata. Ma forse pochi associano 
l’importanza di questi temi con la professionalità di coloro che sono preposti alla cura della salute, 
cioè ai nostri medici, infermieri, ostetriche, tecnici di laboratorio e così via. E forse pochi conoscono 
l’esistenza dei Comitati Etici della Sperimentazione e della Pratica Clinica, dentro ai quali è d’obbligo 
avere l’esperto di Bioetica. Ebbene io ho la grande fortuna di essere una delle docenti di Bioetica 
nei Corsi di Laurea Sanitari. Era d’obbligo questa premessa per capire che queste discipline di 
Scienze Umane vengono insegnate in contesti, quelli sanitari, in cui non sono nell’organigramma e 
vengono attivate su libera scelta delle Università che ne riconoscono la valenza. C’è un’altra 
disciplina che ha la stessa storia della Bioetica, l’Antropologia Medica, che ho l’onore di insegnare 
là dove viene attivata, sempre grazie ad un “illuminato” fine. Qual è questo fine “illuminato”?  
Preparare le persone preposte alla cura della salute ad affrontare i temi della diversità di cultura, di 
religione, di malattia, di vita, di morte, affinché possano aiutare chiunque accede ad un servizio di 
sanità pubblico, ad affrontare gli eventi infausti legati alla perdita della salute.  
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I contenuti della Bioetica e dell’Antropologia Medica corrono sugli stessi binari, così ho deciso di 
inserire in entrambi i miei programmi d’insegnamento il tema del Dono. Nella Bioetica offro lo stimolo 
per riflettere sulla “gratuità” come concetto filosofico alla base di tante azioni umane e 
nell’Antropologia Medica propongo gli studi sul dono dell’antropologo Marcel Mauss. L’obiettivo 
comune è quello di offrire una nuova chiave di lettura del servizio ai professionisti della salute che 
hanno nel loro codice deontologico il principale compito di offrire al pubblico.  
Porsi nei confronti dell’altro in un atteggiamento di dono continuo, dando sempre risposta alla 
richiesta di un bisogno anche banale, offre uno strumento nuovo agli operatori sanitari per far sì che 
il loro “servizio” diventi veramente un dono. L’esempio dell’incontro fra una persona, alla ricerca di 
un ambulatorio in una vasta struttura come può essere quella di un ospedale, e di un professionista 
della salute con il camice che risponde che non sa dov’è quell’ambulatorio perché non è il suo 
“servizio”, diventa emblematico per evidenziare che con quella risposta il professionista non ha fatto 
circolare del “bene”, ma ha prolungato il senso di ansia e malessere del paziente, il quale si porterà 
dentro questa negatività trasferendola al prossimo. Nel caso in cui invece il professionista della 
salute si fosse speso per cercare di dare una risposta, il richiedente si sarebbe sentito esaudito, 
accolto e preso in carico e avrebbe fatto circolare questo sentimento di positività.  
Ecco dunque il valore precipuo del dono, un valore che risiede nella dimensione emotiva e simbolica 
del nostro essere; non c’è infatti una legge che ci obbliga ad assumere questo comportamento, ma 
c’è solo un altissimo dovere di educare i nostri giovani a “sentire” queste emozioni.  

Maria Gloria de Bernardo, Club di Verona  
 
 
 

Il NOSTRO DONO AL MONDO 
La terra trema, sussulta, il viottolo che Silvia stava percorrendo sembra che ondeggi come il corpo 
di un serpente. Le cime degli alberi si muovono tutte insieme toccandosi le punte in quella striscia 
di cielo azzurro che normalmente li separava. Silvia non capiva più in che direzione andare, quale 
fosse la strada più sicura. Quante passeggiate fin da bambina in quel bosco. In mezz’ora 
raggiungeva il villaggio, normalmente. Ma adesso era un incubo. Non riconosceva più i larici, le 
betulle, i rovi pieni di more allungavano i bassi e pungenti rami carichi di frutti rossi e neri. Ma com’era 
cominciato questo vento? Il rumore cupo di un movimento di masse invisibili, ma percettibili e 
allarmanti, si univa ad un silenzio irreale. Solo i latrati persistenti dei cani e il rumore delle foglie 
scosse erano le uniche cose certe. Questo sgomento la possedeva facendole dimenticare tutto, il 
perché si trovasse lì, perché era sola, perché a piedi, perché a quell’ora.  
Eppure, la giornata era cominciata molto diversamente. Ciao Silvia, buongiorno! Che fame, Pietro, 
ma cosa abbiamo mangiato ieri sera? Cosa? Hai dimenticato dove ti ho portato? No, aspetta. Ah, 
sì, sì certo, amore mio.  
Effettivamente non poteva dimenticare quel ristorantino così raffinato e costosissimo dove avevano 
ordinato piatti da un menu che sembrava una poesia francese. E avevano riso tantissimo perché 
non capivano assolutamente cosa avessero ordinato. Attesero le portate e iniziarono a fotografare 
l’elaborato impiattamento, prima di rovinare la cromaticità con una avida forchettata. Che bontà, che 
varietà di sapori, stavano gustando l’eccellenza della cucina di un famoso chef. Con tanta, forse, 
esagerata allegria perché c’era nell’aria una leggera tensione a cui però nessuno dei due voleva 
dare spazio. Tutti e due sapevano che era una serata particolare. Era l’ultima sera prima 
dell’appuntamento che lei aveva per la mattina seguente. Ancora un importante responso.  
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Ma tutto questo adesso erano lontanissimo. Il problema era tornare a casa, lei doveva tornare a 
casa. Doveva parlare urgentemente con Pietro. Era smarrita, incredula. Proprio adesso??? Non è 
possibile! Dovunque poggiasse i piedi, era costretta a spostarsi, sballottata. Qual era la direzione? 
I rami cadevano, i tronchi si spezzarono con fortissimi maledetti scricchiolii e occuparono il sentiero.  
Ubriaca di paura e stordita dall’ansia, Silvia cade in terra e finalmente tutto finisce. Tutto tace. 
Silenzio innaturale. Nemmeno gli animali fanno più rumore. Silvia si rende conto di essersi storta 
una caviglia e non riesce ad alzarsi. La strada è occupata da ramaglie, lei si rende conto di essere 
nascosta sotto le foglie.  
Guarda il cielo, è ancora azzurro come se nulla fosse successo. Trema, trema forte e, per la prima 
volta non solo per se stessa. Si rende conto che stava tornando a casa per portare una grande 
notizia al suo Pietro. Dopo tanti anni, tanti esami, tanti tentavi e tante illusioni, finalmente un seme 
di vita aveva attecchito nel suo ventre e lei aveva voluto tornare a casa a piedi per poter assimilare 
piano piano questa gioia suprema.  
Ecco che adesso ha paura, e non per lei. Quanto si sente diversa, responsabile, già 
meravigliosamente materna. Oddio che parola! Proprio lei, materna. È il primo pensiero da mamma.  
Una grande calma, che non conosceva, la pervade. Sicuramente il suo uomo la sta cercando, è 
passato troppo tempo dalla visita. Lui la segue sempre anche col pensiero. Infatti, la aspetta, ma 
dopo quelle scosse intense di terremoto, appena è possibile percorrere la strada, lui si precipita. Si 
avvicina al bosco, scende dall’auto, la chiama ripetutamente a gran voce, fischia il loro motivetto, 
urla il suo nome. 
All’improvviso, saltando come un capriolo su tronchi e rami, segue il suono della voce di Silvia. La 
raggiunge. Lei è in terra ma sta bene. Lo rassicura. Lui l’abbraccia come sempre e poi la guarda con 
intensità e la vede che sorride delicatamente. Diversamente da come era abituato a vederla. Si 
ferma, si guardano, un’attesa lunghissima di sguardi interrogatori prima delle parole.  
Dolcemente Silvia gli carezza il viso e teneramente gli dice: “Ti stavo portando il dono più bello del 
mondo. Un bambino. Sono caduta, sì, ma l’ho protetto. Non si è fatto male. E io sono la persona più 
felice del mondo perché ho CREATO con te”. 

Daniela Donati Villani, Club di Conegliano – Vittorio Veneto  
 

 
 

Il DONO DEL TEMPO 
Oggi tutto scorre veloce, il tempo è una preziosa opportunità e ricco è colui che ne può disporre. Chi 
si ricava uno spazio di tempo e pazienza per ascoltare si differenzia da chi sa solo sentire. Sentire 
è una questione di udito, ascoltare è una questione di cuore e di anima. Perché è il cuore che 
accoglie, partecipa, comprende. “Ormai per trovare qualcuno che ti ascolti lo devi pagare” (un 
terapeuta). Questa frase me l’ha detta un’amica in un periodo difficile, durante una telefonata. 
Riassume quanto sia prezioso lo scambio reciproco in cui l’altro è sempre uno specchio in cui 
possiamo rifletterci in un INSIEME in cui una parte preziosa della nostra esistenza non va sprecata. 
Nel mese di dicembre in cui si parla molto di regali, del tempo impiegato per acquistarli, nel cercare 
e trovare qualcosa di utile o di futile, ma rivolto a chi ci sta a cuore, io voglio pensare ad un DONO 
che non è contenuto in un pacco, non è avvolto in carta colorata, non ha fiocchi né nastrini ma ha 
un grande valore: il dono del nostro tempo. 

Elisabetta Foschi Stocchi, Club di Trieste 
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Dalla Governatrice: riflessioni 
 
 

Nella vita, che ritengo difficile avventura, il dono è 

ricchezza per chi lo riceve e per chi lo porge. È un 

legame con l’altro che genera altri legami ed intrecci, 

è una gratificazione perché offre gioia a chi lo riceve 

e fa sentire amato chi lo porge, è reciprocità perché 

donatore e ricevente acquisiscono qualcosa. 

Vi racconto la mia esperienza da Governatrice: ho 

ricevuto tanti doni quante siete voi, ogni Socia mi ha 

donato qualcosa, ogni incontro è stato un dono. Ho 

ricevuto sorrisi, strette di mano, parole, smorfie, 

disprezzo, simpatia, comprensione, fastidio, affetto, insofferenza; ho visto il mondo ed ho 

ricevuto il mondo, fatto di tanti e tanto. 

Nelle visite, mentre parlavo, vedevo volti nuovi che mi sorprendevano: c’era il curioso, 

l’attento, l’annoiato, il dissidente, il critico, l’entusiasta e già osservandoli, ricevevo messaggi, 

creavo legami, non so ancora se duraturi o effimeri ma certo importanti. 

L’attenzione all’altro di chi avevo di fronte mi ha fatto sentire l’amicizia che non si simula né 

si compra, mi ha dato anche conoscenza, ha stimolato curiosità. Questo mi ha spinto ad 

agire, mi ha dato forza e sostegno per dare, per continuare a cercare risposte e conferme, 

arricchendomi nel ricevere e nello scambio. 

Questo è ciò di cui dobbiamo tener conto, come Socie, quando ci incontriamo, riceviamo con 

il sorriso questi doni importanti, valutiamoli sempre in positivo, ricambiamoli, considerandoli 

sempre doni. 

Questi sono i doni che ci permettono di operare nelle nostre realtà, belle o brutte, ci spingono 

a continuare a fare, ci danno la forza per credere in noi stesse per dare a chi ha bisogno una 

briciola, almeno una, di serenità e gioia. 

 

Ottilia 

 
 
 



 

 
 
  16 

Eco del Distretto N° 4 2019/2020 – Dicembre 

Distretto 206 Italia – International Inner Wheel 
Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Narr-Azioni 
Storie dai Club 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  17 

Eco del Distretto N° 4 2019/2020 – Dicembre 

Distretto 206 Italia – International Inner Wheel 
Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari 

 
 

Club di Abano Terme – Montegrotto Terme 
 

BIMBI E BOLLICINE      

Sabato 9 novembre, presso la Sala Polivalente dell’Auditorium di 
Torreglia, la nostra Presidente Margherita Sartori Borotto ha 
organizzato, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana 
(sezione di Abano e Montegrotto) una conferenza dal titolo “Manovre 
pediatriche salvavita e dimostrazioni pratiche”. L’argomento è 
apparso subito molto interessante e di grande utilità soprattutto per 
genitori e parenti di bambini piccoli, ma non solo. Il personale dalla 
CRI, con l’ausilio di alcuni bambolotti, ha spiegato come intervenire 
in caso di soffocamento, sia nel caso in cui il lattante o il bambino sia 
ancora cosciente sia nel caso in cui non lo sia. Purtroppo, in Italia, 
ancora molti sono i casi di morte per soffocamento, anche negli adulti. 
L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, ha visto una buona 
partecipazione e parecchi sono stati gli interventi del pubblico per 
avere delucidazioni in merito. L’intero ricavato, devoluto alla CRI, è 
servito all’acquisto di un seggiolino particolare per il trasporto dei 
bimbi all’interno dei loro pulmini. Martedì 19 novembre a casa di Carla 

Sartori Borotto, sorella della nostra Presidente, abbiamo assistito ad una lezione di cucina. 
L’accoglienza della padrona di casa è stata molto affettuosa e subito si è creata un’atmosfera 
di grande allegria. Lei stessa ha preparato per noi vari piatti deliziosi che sicuramente potremo 
inserire nel nostro 
menù delle feste. 
Quando Carla ha 
terminato di 
cucinare abbiamo 
potuto assaggiare 
ciò che le sue mani 
avevano creato; era 
tutto squisito e 
soprattutto si 
trattava di ricette un 
po’ nuove e con 
ingredienti molto 
particolari. Un 
brindisi di buon 
auspicio ha 
concluso la serata!  
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Club di Arzignano C.A.R.F. 
 
 
DA ARZIGNANO ALL’INDIA : UN 
VIAGGIO DI EMOZIONI 

Il nostro Club ha operato in direzioni molteplici, la 
più importante è stata l’organizzazione del Torneo 
di Burraco, ad Arzignano. Molti gli amici che hanno 
partecipato alla gara con entusiasmo. Vincitori e 
vinti hanno poi potuto gustare tante golose 
preparazioni delle nostre Socie ed hanno chiesto 
di essere avvertiti per il prossimo torneo. È stato 

un po’ come essere in famiglia! Gli 
incontri non si sono limitati ai nostri 
confini: la Presidente Alida Crosara 
Stocchero, in viaggio in Nepal, dalla 
patria di Buddha ci ha inviato il nostro 
mantra “Aum Inner Wheel Forever Aum”. 
Riceviamo inoltre delle belle foto dalla 
figlia di Franca Cinefra, che ha pensato a 
noi, trovandosi a Benares, davanti ad un 
grande striscione Inner Wheel, di cui ci 
ha inviato foto e che ringraziamo 
sentitamente. 
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Club di Bassano del Grappa C.A.R.F. 
 

TEA & BAGS FOR 
CHARITY 

Lo scorso 24 novembre l’Inner 
Wheel Club di Bassano del 
Grappa C.A.R.F ha dato vita a un 
“Tea & Bags” nella splendida 
cornice di Ca’ Erizzo-Luca. 
All’evento, destinato a una 
raccolta fondi per una borsa di 
studio che permetterà ad una 
studentessa particolarmente 
meritevole, ma in disagio 

economico, di proseguire un 
percorso di studi universitari, 
hanno partecipato davvero 
tante amiche dell’Inner Wheel 
e non solo. Le sale, 
predisposte con sobria 
eleganza dalla nostra Socia 
nonché padrona di casa 
Lucilla Luca, hanno ospitato 
una splendida collezione di 
borse, ideate e create dalle 

socie. Durante l’incontro, 
organizzato con passione dalla 
nostra Presidente Emanuela 
Arduino Bevilacqua e dalle Socie, 
in un clima di calorosa amicizia e 
allegria è stato offerto te con 
pasticcini e dolci, sandwich e 
scones. Alla fine, a testimonianza 
del gradimento da parte di tutte le 
partecipanti, le borse erano 
praticamente finite; questo ci ha 
molto gratificato e ci ha motivato a 
continuare ad avere idee nuove 
per poter fare del bene. 
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Club di Belluno C.A.R.F. 
  

DONNE E INNERINE NEL DISCORSO DELLA GOVERNATRICE 

Giovedì 14 novembre abbiamo accolto nella 
nostra sede, l’Hotel Alle Alpi, la Governatrice 
Ottilia Caltabiano Lanari, accompagnata 
dalla Segretaria Distrettuale Loretta Garziera 
Bragagnolo. È stata una serata che ci ha 
fatto sentire orgogliose di essere donne e di 
essere innerine, grazie ai temi trattati da 
Ottilia con passione e convincimento. Essere 
donne – ha affermato – è un’opportunità, 
perché vivere completamente e 
visceralmente la vita, come è proprio delle 
donne, non è un limite, ma una risorsa. 
Essere innerine è una ricchezza che 

abbiamo il dovere di testimoniare, rendendo visibile l’Associazione con azioni che realizzino 
concretamente i principi del servizio, dell’amicizia, della comprensione internazionale. 
Durante l’Assemblea la Presidente Laura ha illustrato il nostro Service principale: un sostegno 
al Centro Diurno di Salute Mentale per contribuire a rendere più accoglienti e vivibili i locali in 
cui vengono ospitate le persone seguite dal Centro. Nella seconda parte dell’anno è previsto 
un contributo al Concorso Musicale Nazionale “Città di Belluno” e alla Rassegna “Piccoli 
talenti”. La Governatrice ha mostrato vivo interesse per le nostre iniziative e ci ha 
incoraggiato, apprezzando i risultati raggiunti. Nella parte conclusiva del suo discorso, ha 
richiamato l’attenzione su due temi che le stanno particolarmente a cuore: l’importanza della 
formazione e la necessità di forze giovani per far vivere il Club. A questo proposito ha illustrato 
il progetto distrettuale di uno stage per studentesse meritevoli, in modo che possano 
conoscere i valori dell’impegno e del servizio che caratterizzano il nostro club. L’Inner Wheel, 
ha ribadito, deve diventare un’Associazione appetibile anche per le donne giovani, veramente 
giovani, se vuole avere 
un futuro. Nella 
conviviale che ha 
concluso la serata 
abbiamo conversato 
vivacemente con 
Ottilia e Loretta, 
scambiando opinioni, 
confrontando interessi, 
in un clima di animata 
e cordiale amicizia. 
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Club di Brescia C.A.R.F. 
 
 
DALLA COSMESI ALLE 
AUTOMOBILI 

Ci siamo trovate per la consueta Santa 
Messa in suffragio delle nostre care 
amiche defunte. Successivamente 
abbiamo effettuato l’assemblea con 
l’esposizione dei dati di bilancio 
2018/2019, un anno ricco di eventi 
partecipati e di soddisfazione da parte 
di tutte. La nostra relatrice dott.ssa 
Giovanna Beatrice Menegati ci ha 
intrattenute sul tema “Cosmesi 4.0: 
storia di una crema”. La cosmesi inizia 
nel 5.000 a.C. degli antichi egizi e nel 
corso degli anni ha subito grandi 
evoluzioni. Oggi in Italia i prodotti maggiormente venduti sono i solari, e poi i prodotti di nicchia 
quali le creme antirughe e per zone specifiche. I maggiori distributori sono gli istituti di 
bellezza, le farmacie, ma da ora sta crescendo molto l’e-commerce. Sempre nel mese di 
novembre presso il Museo della Mille Miglia di Brescia si è tenuta la nostra consueta riunione 
mensile. Il sito che fa parte di un antico monastero del XXI secolo è stato interamente 

ristrutturato da cinquanta 
imprenditori della nostra città. 
La passione per le automobili ha 
mosso in loro questa 
meravigliosa iniziativa ed ha 
trasformato la gara che si è 
tenuta dal 1927 al 1957 in una 
rievocazione storica che oramai 
è famosa in tutto il mondo. Nel 
museo sono esposti esemplari 
di automobili che hanno 
partecipato alla gara di proprietà 
di collezionisti e tutto il percorso 
è accompagnato da una strada 
a soffitto che rappresenta da un 
lato la storia dell’auto e dall’altro 
la gara. 
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Club di Brescia Nord C.A.R.F. 
 
 

STORIA SOCIALE DEI COLORI:  
NELL’ARTE, NELLA SOCIETA’, NELLA  POLITICA, NELLA RELIGIONE 

Giovedì 14 novembre, relazione della prof.ssa Mariavittoria Facchinelli. Ci siamo incontrate 
per ascoltare dalla prof.ssa Mariavittoria la storia dei colori nella società. Seguendo il filo 
conduttore del nostro anno sociale (“Nel blu dipinto di blu”), la prof.ssa ci parla in particolare 
del “blu”. Il blu è il colore rassicurante dell’autorizzazione: i cartelli stradali a fondo azzurro 
permettono, la bandiera e i caschi blu dell’ONU proteggono, ma il blu è anche il colore della 
tristezza: i canti degli schivi neri nelle piantagioni vennero chiamati “blues” ad indicare 
appunto lo stato d’animo greve degli schiavi. Assente nella preistoria nelle pitture rupestri, 
venne invece molto usato dagli Egizi che lo consideravano il colore divino. Compare poco nel 
periodo dell’Impero Romano: all’epoca veniva considerato tipico dei barbari che infatti si 
dipingevano il viso di blu per andare in battaglia e la parola “blu” deriva appunto dal germanico 
blau. Perché il blu diventasse un colore più comune, fu necessario che le materie di base per 
la pittura e la tintura delle stoffe non fossero più un bene raro e difficile da distillare e che 
nuove abitudini si sedimentassero nell’inconscio collettivo trasformando la sensibilità ed il 
gusto degli individui. Viene così introdotto nella pittura il blu che dal Rinascimento in poi 
diventa un colore molto usato. Con la produzione del pigmento artificiale, l’uso del blu divenne 
di più largo impiego, oltre che nell’arte nelle sue varie espressioni, nell’abbigliamento e in 
svariati campi. La prof.ssa parla ed il tempo scorre via veloce senza che ce ne accorgiamo, 
tutto è molto interessante. Infine, la cena e il piacere di essere ancora una volta insieme. 
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Club di Brescia Vittoria Alata 
 
 

IL SERVICE PER L’ARTE DEL MOMBELLO ALLA CHIESA DELLA PACE 

Il 5 Novembre alle ore 18 presso la Cappella interna dei Padri della Pace, abbiamo ricordato 
con una Santa Messa le nostre Socie e i nostri cari che ci hanno lasciato. Adriana e Sofia 
hanno ricordato i valori fondanti dell’Inner Wheel e lo scopo primario della nostra 
Associazione che è quello di sviluppare l’amicizia e di aiutare gli altri. Al termine, ci siamo 
spostati nel salone Bevilacqua dove il Rettore, Padre Tiziano, ha raccontato la storia della 
Chiesa e del Palazzo Colleoni poi Martinengo. Ha preso poi la parola Paola Guerra incaricata 
al Service del restauro del quadro di Luca Mombello. Paola ha spiegato le varie fasi del 
restauro, che partono da una serie di pulizie per rimuovere gli strati ossidati e poi passare al 
reintegro vero e proprio. Fortunatamente il quadro conservato da molti anni nei saloni della 
Chiesa della Pace era in buone condizioni di conservazione per cui erano poche le parti 
mancanti. Il restauro ha riportato alla luce i colori originali, il blu e il rosso come velluto del 
mantello della Vergine, i pizzi sulle maniche e le dorature sui bordi del mantello. Sullo sfondo 
una splendida still in life con i pastori e le pecore. Anche la tipologia della capanna riprende 
una consuetudine dei quadri delle natività bresciane rinascimentali. Ha preso poi la parola il 
dott. Loda della Sovrintendenza ai Beni Artistici di Brescia che ci ha raccontato la storia di 
questo pittore cinquecentesco che ha gravitato per gran parte della sua esistenza artistica 
nella bottega del Moretto. Di Mombello, di origini orceane, si conoscono molti quadri che 

dimostrano le importanti committenze ottenute dal pittore 
che dopo l’esperienza del Moretto ha saputo costruire una 
sua pittura autonoma. Purtroppo, molte opere sono andate 
disperse mentre altre sono finite in collezioni museali 
all'estero. Questo piccolo quadro inedito, sicuramente di 
area devozionale privata, era stato commissionato per 
essere conservato in casa: ecco spiegate non solo le 
piccole dimensioni ma anche lo spirito intimo della scena 
che diffonde un pacato senso di amore familiare. Anche la 
cornice dorata con intaglio pregevolissimo è coeva al 
quadro e con ogni probabilità intagliata dallo stesso 
Mombello. Con una serie di confronti con altri autori di 
quadri suoi contemporanei, il dott. Loda ci ha fatto 
comprendere il complesso mondo culturale della Brescia 
rinascimentale che si rivolgeva in egual modo ai due grandi 
poli culturali di Milano e Venezia. Al termine della 
conferenza abbiamo potuto finalmente ammirare 
direttamente il quadro, vero piccolo capolavoro di colore di 
luce e di gioia. Infine, abbiamo gustato un buonissimo 
aperitivo insieme ai numerosi ospiti che sono accorsi a 
festeggiare con noi la “Vittoria per l’arte”. 
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Club di Cervignano – Palmanova C.A.R.F. 
 

 
LA VISITA DELLA « NOSTRA » GOVERNATRICE 

Giovedì 23 novembre è stata una giornata speciale per il nostro Club infatti, in tale data, 
abbiamo ricevuto la visita della Governatrice, anzi, della “nostra” Governatrice Ottilia che, 
come ben sapete, è una nostra Socia. Abbiamo avuto il piacere di ritrovarci, assieme al Club 
gemello di Cividale del Friuli, presso il ristorante “Al Ponte” di Gradisca d’Isonzo, proprio 
accanto alla riva destra dell’Isonzo, quasi ai piedi del monte San Michele e ad una manciata 
di chilometri dal confine con la Slovenia, quel confine che ora, fortunatamente, non esiste più. 
Circondate da una natura autunnale che con i suoi colori caldi ha rallegrato l’atmosfera 
abbiamo condiviso il programma esposto dalla Governatrice ed imperniato sui tre punti 
fondamentali: partecipare, conoscere e innovare; abbiamo proposto i nostri Service e 
discusso sull’importanza di allargare i Club a nuove Socie cercando contatti anche con altre 
realtà associative ma non perdendo mai di vista l’importanza degli appuntamenti distrettuali. 
È seguito un simpatico momento conviviale durante il quale i nostri due Club di Cervignano 
– Palmanova e di Cividale del Friuli hanno avuto modo di rinsaldare la lunga amicizia che si 
consolida sempre più nel tempo: una giornata davvero da ricordare. 
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Club di Conegliano – Vittorio Veneto C.A.R.F. 
  

UNA PANCHINA ROSSA CONTRO IL FEMMINICIDIO 

La panchina rossa, installata a Conegliano a 
nome del Club Inner Wheel dalla Past President 
Daniela Donati Villani a simbolo e ricordo delle 
vittime della violenza di genere, è stata 
ufficialmente consegnata alla città dall’attuale 
Presidente Daniela Danieli Spina. Numerose le 
autorità presenti all’evento tra cui il Sindaco di 
Conegliano Fabio Chies e la nostra Socia Claudia 
Brugioni Assessore, tra l'altro, alle Politiche di 
tutela delle donne e antiviolenza. La panchina 
rossa, colore del sangue, è il simbolo di un 
percorso di sensibilizzazione contro il 
femminicidio e la violenza sulla donna e ne 
mantiene viva la presenza. Nel 2019, 88 donne al 
giorno hanno subito violenza, una ogni 16 minuti. I numeri sono altissimi e la gente deve 
essere coinvolta in occasioni che consentano la condivisione di situazioni e problemi, come 
questa della violenza sulle donne. Il nostro Club ha saputo coinvolgere la comunità con 
questa importante iniziativa perché non dobbiamo stare in silenzio, ma dire: “Basta violenza 
sulle donne!”. Venerdì 22 novembre, a Conegliano, presso l’Ex Informagiovani, l’Active Studio 
ha tenuto, con il patrocinio del Club Inner Wheel Conegliano – Vittorio Veneto, un corso 
gratuito di manovre salvavita durante il quale i partecipanti hanno appreso le manovre di 

disostruzione delle vie aeree e 
delle buone regole e prassi per 
prevenire il soffocamento 
durante i pasti e durante il 
sonno. Dopo la parte teorica 
sono state effettuate prove 
pratiche su manichini 
professionali, assistite da 
istruttori qualificati. Ancora una 
volta il nostro Club ha saputo 
cogliere le necessità di 
genitori, nonni, babysitter, 
insegnanti e di quanti fossero 
interessarti ad apprendere le 
manovre di prevenzione e 
risoluzione del soffocamento in 
età pediatrica.    
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Club di Crema C.A.R.F. 
 
 
IL DONO : UN SIGNIFICATO TANTE STORIE 

Torneo di burraco e Progetto di Restauro 

Domenica 17 novembre presso la sede del Club del Bridge si è svolto il nostro Torneo di 
Burraco. Siamo giunti con soddisfazione alla XX edizione e anche quest’anno abbiamo avuto 
numerosissimi partecipanti arrivati da Crema e dal circondario: 88 giocatori per ben 22 tavoli! 
Graditissima la partecipazione della Presidente del Club di Milano Castello che, insieme al 
suo Club, ci aveva fatto visita alla scoperta della nostra città. Domenica, accompagnata da 
una sua Socia, è tornata tra noi a testimoniare l’importanza ed anche il piacere che le amicizie 
innerine ci riservano. Come sempre la preparazione da parte delle Socie dei premi, tutti 
generosamente donati, e del ricco buffet, ha visto impegnate gran parte di noi. Il tema dei 
premi di questa edizione erano i generi 
alimentari e la fantasia delle Socie si è 
potuta sbizzarrire. Il buffet è stato 
molto gradito da tutti i partecipanti che 
ormai da noi si aspettano prelibatezze. 

Il ricavato della giornata 
sarà impegnato nel 
nostro progetto di 
restauro del cippo e dei 
sotto archi dell’ex 
convento di 
Sant’Agostino, come 
dono alla conservazione 
delle testimonianze 
dell’arte della nostra 
città. 
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Club di Cremona C.A.R.F. 
 
 
  VISITA DELLA GOVERNATRICE  

Riunito nell’elegante sala del Camino di Palazzo Trecchi, venerdì 8 novembre il Club di 
Cremona ha accolto la Governatrice Ottilia Caltabiano accompagnata nella sua visita 
istituzionale dalla Segretaria Distrettuale Loretta Garziera Bragagnolo. La Presidente Clara 

ha presentato il consiglio ed esposto a grandi linee il 
programma e le finalità dei Service annuali rivolti in tre 
direzioni: culturale, sociale e restauro e tutti riguardanti il 
territorio. Ottilia, dal canto suo, ha esposto il significato 
intrinseco del suo motto e come lo stesso possa essere 
una guida per svolgere la vita di Club: “Conoscere, 
partecipare, innovare”. Conoscere il nostro territorio e le 
sue esigenze; partecipare ovvero investire il proprio tempo 
nel maggior numero di occasioni possibile, sia a livello di 
Club ma anche di Distretto. Innovare significa, invece, 
accogliere nuove amiche che potranno diventare in futuro 
nuove Socie e coinvolgerle con il nostro calore, la nostra 
progettualità e con il nostro spirito di iniziativa. La 
Governatrice ha poi posto l’accento sul Service 
Distrettuale che consiste nell’ospitare in un convitto 
presente nel territorio del Distretto studentesse meritevoli 
che potrebbero entrare in contatto con l’Inner Wheel. A 
questo momento informativo è seguito il pranzo in 
un’atmosfera di sincera amicizia. 
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Club di Mantova 
 
 
VERA SLEPOJ E LA PSICOLOGIA DELL’AMORE 

Mercoledì 20 novembre 2019 si è 
svolta la serata conviviale presso il 
ristorante “Il Cigno”, nostra consueta 
sede per le serate che ci riuniscono 
sempre più numerose. Alla serata 
hanno partecipato anche socie dei 
Club Soroptimist e AMMI 
accompagnate dalle loro rispettive 
Presidenti Elena Petrobelli e Silvana 
Scalori, un rappresentante 
rotariano, Arnaldo Angeli, e la 
giornalista di Rai3 Daniela Cozzolin. 
Il momento culminante della serata 
è stato la presentazione alla platea, 
da parte dello storico dell’arte dr. 
Riccardo Braglia, della dott.ssa Vera 
Slepoj, psicoterapeuta, ospite 
principale della serata, che ci ha 
parlato del suo libro “La Psicologia dell’amore”. La sua esauriente esposizione ci ha rivelato 
una persona piena di umanità, sempre attenta all’uomo e ai suoi sentimenti. La serata si è 
conclusa con i ringraziamenti agli ospiti intervenuti e alle socie, da parte della nostra 
Presidente Marzia Bianchi Monelli. 
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Club di Padova C.A.R.F. 
 
 
UNA SFILATA DI MODA PER AIUTARE UNA GIOVANE STUDENTESSA 

Giovedì 7 Novembre siamo state accolte a Palazzo Santo Stefano, sede della Prefettura e 
della Provincia, per una sfilata di moda organizzata dalla nostra Socia Roberta Ostellari, con 
creazioni della stilista Silvia Rebonato (Soigné) allo scopo di raccogliere fondi per un premio 
patrocinato dall’Ufficio Scolastico Territoriale che aiuterà una studentessa meritevole nei suoi 
studi universitari. La sfilata è stata 
organizzata con il patrocinio e la 
collaborazione della Provincia di 
Padova e la sponsorizzazione di 
Luxottica, Quellogiusto, Cattivelli, 
Sitam, Eight Light.  Erano presenti 
il Prefetto dott. Franceschelli con 
Signora, il Presidente della 
Provincia Fabio Bui con Signora, il 
Presidente del Rotary dott. 
Massimo Pegoraro, amici rotariani 
e amiche innerine del nostro e 
degli altri Club. Hanno sfilato le 
Socie dei Club che hanno dato la 
loro disponibilità e si sono divertite 
a mettersi in gioco. Dopo 
l’aperitivo e la sfilata, si è tenuta la 
lotteria. In palio c’erano occhiali 
Luxottica, cravatte e skinny Cattivelli e tre capi di 
abbigliamento Soigné. Durante l’estrazione siamo state 
allietate da un violinista che ha suonato per noi. È stata 
una piacevole e allegra serata molto apprezzata anche 
dalle autorità che ci hanno invitate a ripetere l’esperienza. 
Giovedì 21 a Palazzo Nalin, dopo l’Assemblea, si è svolta 
una conferenza aperta a tutti, tenuta dal notaio dott.ssa 
Laura Mazzari, sul tema “Il Testamento: come, quando e 
perché farlo”. La dott.ssa Mazzari è stata molto chiara ed 
esaustiva, portando casi pratici e chiarendo cosa si deve e 
non si deve fare perché le proprie volontà vengano 
rispettate, e quali sono gli errori più frequenti nella stesura 
di un testamento. Al termine della conferenza, molto 
interessante e molto apprezzata, ci siamo ritrovate per un 
aperitivo. 
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Club di Padova Sibilla de Cetto 
 
 
POMERIGGIO AUTUNNALE RICCO 
DI ARTE, COLORI E AMICIZIA 

Giovedì 7 Novembre la Presidente Antonella 
ha organizzato la visita guidata alla Mostra a 
Palazzo Zabarella “Van Gogh, Monet, 
Degas”. Le Socie sono intervenute con 
molte amiche, si sono unite a noi le amiche 
dei Club Padova C.A.R.F., Abano e Bassano 
che ringraziamo per l’amichevole 
partecipazione. La Mostra è stata splendida: 
sono esposte per la prima volta in Italia 73 
opere, raccolte dai coniugi Mellon in una 
delle collezioni più prestigiose al mondo. La 
mostra è il racconto di una lunga storia 
d’amore scandita dalla comune passione per 
l’arte: lei amava i fiori, i giardini e gli 
impressionisti francesi, lui i cavalli e scoprì 
grazie alla moglie i fermenti e il fascino dei 
pittori che nell’Ottocento avevano posto 

Parigi al centro della scena 
culturale. La mostra è 
dominata da romantiche 
atmosfere parigine: uno 
spazio d’eccezione è 
dedicato a Parigi, città che 
più ispirò gli artisti, ed il 
luogo a cui i Mellon rimasero 
intimamente legati per tutta 
la vita. Abbiamo ammirato 
opere di Degas, Delacroix, 
Monet, Picasso, Sisley, 
Cezanne e Van Gogh. Sono opere per lo più di dimensioni ridotte, dal “fascino emotivo molto 
più intenso… piccolo è bello”. L’obiettivo dei Mellon era sapere che un giorno le opere 
collezionate sarebbero state contemplate e amate da moltissime persone: anche noi oggi 
abbiamo ammirato le opere, collezionate con gusto, grande sensibilità e passione per l’arte; 
abbiamo avuto il piacere di vivere la magia, il fascino e l’eleganza di una stagione irripetibile 
dell’arte francese. Un allegro aperitivo in compagnia ha concluso lo splendido pomeriggio 
autunnale! 
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Club di Pordenone C.A.R.F. 
 
 

INTENSA ATTIVITA’ AUTUNNALE PER IL CLUB DI PORDENONE 

Il 10 novembre, ospiti dell’Hotel Santin, si è svolto il Torneo di Burraco organizzato dal Club 
per sostenere il “Coro Voci Bianche Antoniano dei Piccoli” di Cordenons e a cui hanno 
partecipato numerose Socie, consorti ed ospiti. Tra le coppie premiate dalla Presidente 
Angela Iacca Donatone anche tre delle nostre Socie. Una cena a buffet ha chiuso in bellezza 
la giornata. Nella suggestiva cornice di Villa Policreti, Castel d’Aviano, il Club ha poi accolto 
con gioia la Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari nella sua visita annuale; con lei, la 
Segretaria Distrettuale Loretta Garziera Bragagnolo. Come da prassi, ha riunito il C.E. per 
conoscere le attività essenziali dell’annata. Le Socie intervenute le hanno dato un caloroso 
benvenuto e la Governatrice ha chiesto il loro parere su vari argomenti. Ospite della serata 
l’avv. Alberto Quagliotto, Presidente del Rotary padrino di Pordenone. Il 28 novembre il prof. 
Flòramo ha conquistato la platea con un percorso che 
evidenziava alcuni aspetti della storia del Friuli rimasti in ombra 
e rivisitati con attenzione al tessuto sociale ed alle 
rappresentanze culturali delle epoche prese in esame. Un 
excursus inedito, ricco di sorprendenti meraviglie: dalla 
“Stonehenge” protostorica di Mereto di Tomba alla musica 
medioevale dei chierici vaganti; dalle nuove interpretazioni 
simboliche inerenti i mosaici di Aquileia, all’alchimia e alla 
simbologia sottese ad alcuni piatti della tradizione. Una galleria 
di personaggi controversi: eretici e maghi, streghe e cavalieri 
che troveremo raccolte in una trilogia di cui l’ultimo volume “Le 
incredibili curiosità del Friuli” è uscito in questi giorni. Un grazie 
Professore per un pomeriggio di vera cultura. 
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Club di Rovereto 
 
 
VISITA AD ASOLO: AFFASCINANTE BORGO IN PROVINCIA DI TREVISO 

La nostra visita al borgo di 
Asolo, città affascinante 
che si erge orgogliosa su 
un soleggiato colle veneto, 
luogo di elezione di molte 
persone scrittori, artisti, 
poeti, apre il “filo rosso” di 
congiunzione fra le varie 
iniziative che ci aspettano 
nella conoscenza dei 
mondi femminili, attuali e 
del passato. La visita ci ha 
permesso di conciliare il 
gusto per la storia e la 
cultura con i piaceri della 
tavola. Nel ristorante che ci 
ha ospitate abbiamo gustato i prodotti locali, come gli sfiziosi “cicchetti”. Il fascino dell’arte, la 
magia del paesaggio, l’ideale di un rifugio perfetto del corpo e dell’anima hanno attratto ad 
Asolo molti personaggi che in epoche diverse l’amarono e vi abitarono. Furono soprattutto tre 
donne Caterina Cornaro ex regina di Cipro, Eleonora Duse divina del teatro internazionale, 
Freya Stark esploratrice, scrittrice e fotografa ad avere un legame intenso con la città e 
contribuirono a determinare l’immagine stessa di Asolo come ideale di bellezza. Dopo una 
sosta nei giardini del “Cipriani” ci siamo soffermate nei pressi della casa di Eleonora Duse, il 

Castello della Regina 
Caterina che custodisce oggi 
il Teatro dedicato ad 
Eleonora Duse e la casa di 
Freya Starck con il grande 
giardino. È stata una giornata 
culturale intensa, svoltasi in 
un clima di amicizia, della 
quale ringraziamo la nostra 
Presidente per l’idea, 
l’organizzazione e la 
preziosa guida Beatrice 
Presidente della Pro Loco.  
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Club di Schio – Thiene 
 
 
SECONDA ASSEMBLEA DEL CLUB  

Il giorno 13 novembre alle ore 19 presso la nostra sede istituzionale, si riunisce la Seconda 
Assemblea del Club Inner Wheel Schio –Thiene presieduta da Franca Casarotto Freato. 
Prima di iniziare l’assemblea, Franca ha letto il curriculum e spillato la nostra nuova Socia 
Luisa Calgaro; piena di entusiasmo ed emozione ha dichiarato di essere molto soddisfatta di 
poter far parte del nostro gruppo di socie. Oggi il nostro numero di Socie si è allargato, siamo 
attualmente in 33. Franca passa poi ad elencare i prossimi appuntamenti: Cena degli Auguri 
di Natale, 16 Dicembre 2019, con il Club Rotary, presso la Casa Vinicola le Forge a 
Montecchio Precalcino; 10 Gennaio 2020 l’Inner Wheel Day: decidiamo di festeggiarlo 
organizzando nel pomeriggio una visita, aperta ai soci del Rotary, alla mostra in Basilica 
Palladiana a Vicenza, anni venti, una donna moderna, lo sguardo di Ubaldo Oppi, a cui 
potrebbe seguire una cena presso il Caffè Garibaldi; 20 Febbraio 2020 la Conviviale con 
presentazione del libro “L’inferno di Nanto” scritto dal capo della squadra mobile veneziana 
Paolo Citran con la prefazione del procuratore aggiunto Carlo Nordio; 8 marzo 2020, il 
Mercatino Vintage per l’intera giornata di domenica (Festa della Donna); la vendita di 
beneficenza si terrà presso “360° in Filanda” a Malo. Aggiornamento ed individuazione 
gruppo di lavoro Service a favore della Service Sindrome di Rett, Schio 2020. Verrà 
organizzata una conviviale alla quale verrà invitato come relatore un professore che si occupa 
di questa sindrome. Il 
Service artistico prevede il 
restauro di due dipinti che 
si trovano nella Chiesa del 
Rosario a Thiene. La 
Presidente informa che in 
gennaio contatterà Vittorio 
Sgarbi, invitandolo a venire 
a Thiene a visitare la 
Chiesa del Rosario e il 
vicino Castello, per poi 
averlo, la sera, ospite per 
un Interclub. L’assemblea 
dopo le votazioni si 
conclude gradevolmente 
gustando l’ottima cena al 
ristorante della nostra sede 
a Schio. 
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Club di Trento C.A.R.F. 
 
 
INTERCLUB I.W. TRENTO – TRENTO CASTELLO – ROVERETO 

Passeggiata a Padova tra le 
piazze, le vie e tanto altro 

Quando si ha voglia di amicizia e 
di passare una bella giornata in 
piacevole compagnia, le occasioni 
non mancano! Questa volta 
l’occasione di riunire i nostri tre 
Club ce l’ha fornita la bella mostra 
di Padova a Palazzo Zabarella, sui 
grandi Maestri Francesi e, ancora 
più sorprendente, la visita guidata 
alla meravigliosa Scoletta 
dell’Arciconfraternita del Santo e 
all’adiacente Oratorio di San 
Giorgio, due veri gioielli dell’arte 
padovana del Trecento, pressoché 
sconosciuti ai più. Un input dalle 
amiche di Rovereto, subito 
raccolto dalle Socie del Trento e Trento Castello con entusiasmo. Giove pluvio ci ha graziate 
per l’intera giornata, le amiche dei tre Club in sintonia in un evento comune, un pranzo in 
gradevolissima compagnia, con la presenza di ben tre Past Governor (infatti a Maria Teresa 
e Daniela si è aggiunta Ersilia con altre socie del Padova Sibilla, perché desiderava 

assolutamente salutarci!), 
una passeggiata tra le 
piazze e le vie di Padova 
e il suo pittoresco 
mercato: tutto ha 
contribuito a rendere 
speciale questa giornata e 
questo Interclub! Come 
ha chiesto una giovane 
Socia, una new entry: ma 
quando si rifarà? 
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Club di Trento Castello C.A.R.F. 
 
 
LA RADIOTERAPIA: DALLA BOMBA AL COBALTO ALLE NUOVE 
TECNOLOGIE 

Rotary Club e Inner Wheel Trento Castello C.A.R.F. uniti nella solidarietà  

Dopo l’emozionante serata con Giancarlo Zanetti, il Club Trento Castello il 18 novembre si è 
riunito per il secondo appuntamento a favore del Reparto di Radioterapia Oncologica 
dell’Ospedale S. Chiara di Trento. La conferenza “La radioterapia: dalla bomba al cobalto alle 
nuove tecnologie” organizzata in compartecipazione con il Club padrino Rotary Trento è stata 
l’occasione per fare informazione sui 
tumori. Dopo i saluti dei due Presidenti, 
dott. Andrea Pozzati e Lucia Zanetti 
Vinante, ha iniziato il suo intervento la 
dott.ssa Valentina Vanoni, direttrice 
responsabile del reparto di Radioterapia 
Oncologica parlandoci del progresso 
tecnologico nella cura dei tumori dalla 
bomba al cobalto fino alle ultime 
innovazioni, sottolineando come una parte 
importante nell’efficacia della cura sia 
costituita dal rapporto medico-paziente. È 
seguito l’intervento del prof. Claudio 
Eccher, noto chirurgo che ha raccontato 
come la bomba al cobalto sia arrivata per 
la prima volta in Europa nel 
1953 all’ospedale San Lorenzo di Borgo 
Valsugana (Trento) grazie alla volontà del 
prof. Valdagni e al finanziamento di 15 
cittadini; ci ha mostrato poi come sia 
importante la Radioterapia 
intraoperatoria. Per finire ha ricordato le 5 
P: Medicina Predittiva, Prevenzione, Cura 
Personalizzata, Partecipata e Precisione. 
Due relatori eccezionali, un progetto 
fortemente voluto dalla nostra Presidente 
Lucia Zanetti, un folto e interessato 
pubblico hanno contribuito al successo di 
questa serata. 
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Club di Treviso C.A.R.F. 
 
BURRACO IN FAVORE DELLA « CITTA’ DELLA SPERANZA » 

La Città della Speranza, fondazione che 
crede fermamente e investe nella ricerca 
scientifica, si avvale di varie equipe di 
eccellenza, tra le quali quella della prof. 
Elisa Cimetta, dottore di ricerca in 
Ingegneria Industriale ad indirizzo chimico, 
che, con entusiasmo e semplicità, ci ha 
illustrato il lavoro riguardante tecnologie 
innovative per lo studio del neuroblastoma. 
Con la sua squadra di scienziati di diversa 
preparazione (medici, ingegneri, chimici, 
biologi) ha realizzato dei microbioreattori 
per controllare interazioni tra cellule, e 
valutare e capire stimolazioni, contrazioni, 
impulsi in tessuti diversi. Un altro obiettivo 
raggiunto è la fabbricazione di tessuto 
osseo e collagene, partendo da cellule 
staminali del tessuto adiposo. Studi che 

vanno avanti da più di vent’anni, e che, usando competenze specifiche differenti ed 
esperienze profonde, avranno la loro applicazione sul corpo umano molto presto. Per aiutare 
la ricerca svolta da queste menti appassionate, che lavorano per il bene dell’umanità, 
abbiamo organizzato un torneo di burraco che ha avuto un ottimo riscontro con 31 tavoli e 
124 giocatori. Si è svolto in una atmosfera cordiale e rilassata poiché i partecipanti erano 
consci di rappresentare un 
piccolo ma importante 
tassello nel grande mare della 
solidarietà, e ha fruttato un 
importo significativo, Presenti 
anche alcune socie dei Club 
di Venezia e Belluno, che con 
vera amicizia hanno 
dimostrato il legame di affetto 
e di stima che lega la grande 
famiglia dell’Inner Wheel. La 
serata si è conclusa 
felicemente con un’apericena 
per socie e ospiti.  
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Club di Trieste C.A.R.F. 
 
 

VISITA DELLA GOVERNATRICE OTTILIA CALTABIANO  

Il nostro Club, venerdì 22 
novembre, ha accolto con 
grande piacere la 
Governatrice Ottilia 
Caltabiano e la Segretaria 
Loretta Bragagnolo del 
Distretto 206. La Presidente 
Sonia Piazzi, dopo aver 
presentato alle visitatrici il 
Comitato Esecutivo, ha 
iniziato la riunione illustrando 
il nostro Service umanitario 
per A.B.C (Associazione 
Bambini Chirurgici) che 
permetterà l’acquisto di un 

simulatore laparoscopico 
per l’Ospedale Infantile 
Burlo Garofalo. La proposta 
è stata oggetto di grande 
interesse da parte delle 
attente amiche che si sono 
anche informate sulle già 
esistenti e/o future 
sponsorizzazioni. È 
intervenuta quindi la 
Governatrice e, 
unitamente, sono state 
esaminate le problematiche 
del Club di cui la più sentita è sicuramente la carenza di iscrizioni e, altra nota dolente, la 
poca disponibilità delle Socie ad assumere incarichi. A tal proposito la gentile amica ha 
spronato le Innerine a esporsi in prima persona e a non temere le responsabilità. Ha 
proseguito elencando al Comitato Esecutivo i programmi e gli appuntamenti più significativi 
del suo mandato che sono stati riassunti alle Socie giunte, successivamente, per l’Assemblea 
e il pranzo. Durante il simpatico convivio è stata presentata una nuova Socia, accolta da un 
affettuoso applauso di benvenuto. L’interessante e graditissimo incontro è terminato con il 
tradizionale scambio di doni e con un’amichevole brindisi generale.  
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Club di Valtrompia C.A.R.F. 
 

TUTTI INSIEME PER LA RICERCA SUL TUMORE AL PANCREAS 
 “TOGETHER WE CAN” 

22 novembre 2019: serata 
indimenticabile. Dalla 
riflessione all’azione, così ha 
cercato di operare il nostro 
Club, circondato dal supporto 
di moltissime persone cui va 
la nostra gratitudine e 
animato dall’energia 
inesauribile e dalla forte 
motivazione della nostra 
Presidente Elena Biolo Tursi 
e della Segretaria Stefania 
Pintossi Bossini. Il Club si è 
impegnato per raccogliere 

fondi per una borsa di studio per un ricercatore dell’equipe del prof. Mohammad Abu Hilal 
della “Poliambulanza”. Elena ha aperto la serata ricordando le ragioni di un impegno che è 
nato dal desiderio di manifestare nella forma più concreta e immediata la vicinanza ad Irene, 
amica che ha scoperto di essere affetta da cancro al pancreas. Il Club ha abbracciato questa 
causa con convinzione. Sono seguiti gli interventi del direttore generale di “Poliambulanza”, 
dottor Triboldi, che ha ringraziato il Club ed Elena in particolare per aver creduto con 
convinzione e fiera determinazione in questo progetto. E poi è stata la volta del prof. Hilal che 
ha ricordato ancora una volta quanto la lotta al tumore al pancreas sia ardua; a causa della 
rarità della neoplasia, vi sono minore sensibilità al problema e meno risorse per la ricerca. 
Fondamentale la testimonianza coraggiosa e preziosa di Irene; le sue parole sono divenute 
in realtà un inno alla vita, condiviso da tutti i presenti, in un’energia bella che si respirava in 
cui tutte le cose si ponevano al giusto posto: al centro la vita. “Evviva la ricerca, evviva la vita” 
ha concluso Irene e noi con lei. In un’alternanza di momenti è arrivata poi l’ospite, Ivana 
Spagna. Fra nuove canzoni e 
pezzi anni Ottanta si è mossa 
l’interpretazione della grintosa 
Ivana Spagna. Ci siamo tutti 
scatenati guidati da Elena nelle 
danze, in un momento gioioso e 
frizzante, in cui l’armonia di 
intenti ha trovato la forma più 
semplice e tutti si sono lasciati 
trasportare con spensieratezza.  
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Club di Venezia C.A.R.F. 
 

CONFERENZA DEL 28 NOVEMBRE  

Si è svolto oggi, ospitate dal prestigioso Ateneo Veneto, nella Sala Tommaseo, la Conferenza 
sul tema Codice Rosso: Quale tutela per le Donne? Legge n°69 del 19 luglio 2019. L’incontro 
è stato organizzato dai Club di Venezia F.I.D.A.P.A, Inner Wheel, Soroptimist e Zonta per 
dire NO alla violenza sulle donne. Conduttrice dell’incontro è stata la dott.ssa Beatrice Majer, 
giornalista, che ha brevemente introdotto i Club che hanno dato vita a questa iniziativa e dato 
la parola poi ai relatori presenti. L’avv. Annamaria Marin, Presidente della Camera Penale 
Veneziana “Antonio Pognici”, che svolge anche una trentennale attività di volontariato nei 
Centri antiviolenza, ha parlato delle novità e delle criticità della Legge n° 69 entrata in vigore 
pochi mesi fa, illustrandone le disposizioni normative ed i contenuti. Ha posto l’accento sulle 
innovazioni significative di questa legge riassumendole in tre punti: il primo, l’introduzione di 
una corsia preferenziale per lo svolgimento delle indagini. Il secondo, pene più severe per 
reati commessi in contesti famigliari, nell’ambito di convivenza e dei rapporti di coppia ed ex 
coppia con l’aumento delle pene. Il terzo, l’introduzione di quattro nuovi reati così riassunti: 
Violazione dei provvedimenti cautelari, Reati di costrizione od induzione al matrimonio, 
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e lo sfregio come atto di 
deformazione dell’aspetto fisico. Il tenente Lucilla Esposito, Responsabile del Nucleo 
Operativo Radiomobile di Venezia-Mestre, con la presentazione di un piccolo estratto di un 
film risalente a parecchi anni fa, ha evidenziato l’evoluzione che l’Arma dei Carabinieri ha 
compiuto durante gli ultimi vent’anni, attraverso mirati corsi di formazione e successiva 
individuazione delle persone più adatte a raccogliere le denunce delle donne oggetto di 
violenza, creando all’interno della Caserma stessa, una stanza adatta a mettere a suo agio 
la denunciante e garantendo la possibilità in caso di riascolto della testimonianza o di 
chiarimenti voluti dal Magistrato, di potersi rivolgere sempre alla stessa persona che per prima 
ha raccolto la denuncia. Infine, la dott.ssa Debora Turchetto, medico ginecologo e 
psicoterapeuta, ha sottolineato le difficoltà oggettive delle donne che nello sporgere 
denuncia, dopo un evidente atto di violenza, si ritrovano a dover o voler rientrare a casa. 
Citando una statistica americana, dove non avvenga l’immediato trasferimento in casa 
protetta, la morte per violenza avviene su 7 casi a 1. Motivo di riflessione è stato anche 

l’appello lanciato non solo al personale 
medico ma a tutti gli operatori che raccolgono 
le denunce di violenze: il saper ascoltare, 
capire, leggere ed interpretare lo stato di 
estrema difficoltà, paura, a volte vergogna, in 
cui si possa trovare la donna violentata. La 
conferenza si è conclusa con alcune 
domande poste dal pubblico e con un sentito 
plauso. Un piccolo drink è stato poi offerto alle 
partecipanti lasciando spazio alle emozioni 
suscitate dall’argomento. 
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Club di Verona  
 

AIUTIAMO I NOSTRI RICERCATORI  

Quest’anno il nostro Club ha scelto un Service di grande rilevanza: l’istituzione di una borsa 
di studio per la ricerca sulle malattie del cervello, che l’Associazione Brain Research 
Foundation Verona ONLUS assegnerà ad un giovane medico di ricerca della nostra Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona. Abbiamo concentrato così tutte le 
nostre energie allestendo il Mercatino Vintage, grazie alla donazione di abiti, borse, bijoux, 
libri e oggetti decorativi offerti dalle Socie, raccogliendo così un significativo contributo, a cui 
si è aggiunto quello donato dalla nostra Socia Adriana Vicentini Crivellaro, che, festeggiando 
le nozze d’oro, ha espresso il desiderio di ricevere non regali ma offerte per la ricerca della 
BRFV. Al fine di divulgare ed estendere a tutta la cittadinanza la conoscenza di questo tema 
di grande fragilità dell’individuo, abbiamo 
organizzato una conferenza con i massimi 
esponenti della Fondazione: il Presidente, 
Giuseppe Manni, il Vicepresidente Roberto 
Ferri e i professori di Neurologia Michele 
Tinazzi e Neuroscienze Christian Geroin, che 
hanno illustrato gli aspetti 
più significativi delle 
malattie del cervello. Il 
pubblico folto e 
interessato ha riempito la 
Sala dei Convegni, 
gentilmente messa a 
disposizione dal Banco 
BPM, e ha sollevato molti 
quesiti, a cui è stata data 
esauriente risposta dai 
relatori. La stampa e le 
TV locali 
hanno dato 
ampia 
risonanza a 
questa nostra 
iniziativa, 
sottolineando 
la vicinanza 
del nostro 
Club alla città 
di Verona.  
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Club di Vicenza Nord – Sandrigo  
 
 
CONSEGNA DEL SERVICE INTERCLUB 

Schegge: emozioni e riflessioni 

Forti emozioni e profonde riflessioni hanno dominato la conviviale Interclub organizzata da 
Inner Wheel, Rotary e Rotaract di Vicenza Nord Sandrigo, lunedì 11 novembre presso il 
Ristorante “La Veneziana” di Longa per sostenere l’Associazione “Spazio Donna” di Bassano 
che aiuta e dà forza a donne vittime di violenza. Sono stati ospiti della serata Rossella 
Menegato, autrice del libro “Schegge. Per favore non chiamateli uomini” e il team che opera 
nell’Associazione. Nel corso della serata sono stati letti, accompagnati da brani musicali, 
alcuni racconti del libro attraverso cui l’autrice, intraprendendo la sua lotta contro la violenza 
di genere e in genere, avvia un progetto educativo rivolto ai giovani e alle scuole. Un libro, 
infatti, può costituire un’arma potentissima che colpisce le coscienze e arriva direttamente al 
cuore. La serata si è conclusa con la consegna della somma di 1000 euro a “Spazio Donna”, 
fondi raccolti nel corso dell’evento del 9 novembre “Jazzercise 4 Women” al quale hanno 
partecipato molte Socie dei Club. L’importo devoluto sarà utilizzato per aiutare le donne 
vittime di violenza ad entrare nel mondo del lavoro, consentendo loro di raggiungere più 
agevolmente un’indipendenza e infondendo loro, nel contempo, speranza e coraggio. 
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Eventi del Distretto 
 

 
 

Corso di Formazione Distretto 206 
Brescia, Palazzo Averoldi, 9.11 – Mestre, Hotel Bologna, 16.11 

Accendere l’energia dell’Inner Wheel: MOTIVARE, MOTIVARSI 
Relatore prof. Gianrico Quattrocolo 

 

Alla fine della relazione, in entrambe le giornate di formazione, è stato chiesto alle Socie 

partecipanti di formare due gruppi di 11 persone, di disporsi in cerchio, di stendere le braccia 

tutte alla stessa altezza, di alzare il pollice e allungare l’indice per sorreggere un cerchio 

appoggiato sulle nostre dita che dovevamo sollevare e abbassare all’unisono, senza farlo 

cadere. Apparentemente, niente di più semplice; in realtà, ci sono stati 7/8 minuti di prove con 

tensioni in crescendo, perché non si riusciva a coordinarsi nei tempi e nei modi di esecuzione 

dell’esercizio. Chiaramente, è emerso che la meccanica di gioco simulava le relazioni, le 

emozioni e i conflitti all’interno dei Club: la realtà è che non siamo riuscite a creare un modello 

cooperativo. È diventata allora estremamente chiara l’intenzione del relatore, le sue 

provocazioni, il suo modo talvolta anche caricaturale di esprimersi che tanto ci ha divertito: ci 

ha costretto a porci domande fondamentali sull’essere innerine, sul senso dello stare insieme, 

sul chi siamo, chi eravamo 

e, soprattutto, sul chi 

saremo. Molto fermento in 

sala, molte le prese di 

posizione delle Socie 

presenti, ma anche molti 

contributi di pensiero e di 

esperienza.  
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Le innerine sanno accettare le sfide e mettersi in gioco, convinte che ci siano risorse e 

competenze interne ai Club e l’entusiasmo per una forte motivazione al cambiamento. 

Pronosticare cosa avverrà per le associazioni nei prossimi anni è un’impresa difficile, magari 

destinata ad essere ribaltata dai fatti. Non va però dimenticato che il futuro si prepara nel 

presente e che dipende in larga misura dalle scelte che volta per volta facciamo. La questione 

non è relativa tanto a quali valori proponiamo per il futuro, perché non è in discussione il 

metamodello, ma ai comportamenti corretti da assumere.   

Il mondo dell’associazionismo legato alle professioni e ai club “di servizio” sta affrontando un 

momento di crisi e a questo non fa certo eccezione l’Inner Wheel; nonostante le occasioni 

fornite dai nuovi mezzi di comunicazione, sembra venire meno la capacità di offrire all’esterno 

un modello associativo contemporaneo. Per rispondere ai tempi attuali dobbiamo immaginare 

un nuovo percorso, un impegno per il futuro, per protrarre nel tempo i valori che lo ispirano, 

richiamandoci al più ampio concetto di “appartenenza” e quindi al concetto del “noi”.  

La prima difficoltà dell’Inner Wheel oggi è il recruitment. La ragione di questa difficoltà è 

facilmente riscontrabile nell’anacronismo del legame sociale proveniente delle reti parentali, 

anche se va detto che da alcuni anni è stato consentito l’ingresso a Socie esterne al mondo 

rotariano. Inoltre, le giovani donne alle quali vorremmo proporre l’ingresso nell’Inner Wheel 

hanno interessi ed esigenze di vita e di lavoro diverse dai riti e soprattutto dai tempi degli 

incontri abituali dei Club.  

Ma quando c’è un disagio, le domande da porsi dovrebbero essere: quindi, che si fa? perché 

è importante che io partecipi? Perché non accetto di fare io la Presidente, invece di mettere in 

difficoltà con puntualizzazioni e critiche colei che si è messa in gioco? Cosa posso fare io? 

Rispondere a queste domande costringe ad essere coerenti e consapevoli di sé. Sornione, il 

relatore non suggerisce, non propone soluzioni; cita il filosofo Eraclito che nel VI sec. a.C. 

scriveva: “Nulla è permanente eccetto il cambiamento”. 

Interrogarsi sul futuro è un problema dell’Inner Wheel, dei Club, di ciascuna Socia, perché, 

attenzione!, l’Inner Wheel  non è un autobus, in cui ciascuno si siede individualmente dove 

vuole, ma una ruota dentata. Anche questa volta il relatore ha trovato un’immagine capace di 

imporsi all'attenzione e di far presa sul pubblico. 
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Il cambiamento potrebbe proprio venire dalla riscoperta dell’originalità di un’amicizia che ha il 

Service come mission. In fin dei conti, noi dobbiamo moltissimo all’Inner Wheel, proprio in 

ragione del suo dono d’amicizia e di solidarietà, con tutta la sua capacità di rispetto, di fiducia, 

di accettazione dei ruoli, di cambiamento. 
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