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Editoriale 
 
Raffaella Vazzoler Saibene

 
 
 
 
 

La copertina oggi è per Lei! 
 

Sono 3.500 anni che la ruota, inventata in Mesopotamia dai Sumeri, gira: ha modificato non 

solo i trasporti, ma la storia dell’umanità in generale. È presente in molte antiche culture 

come simbolo della conoscenza umana e universale perché rappresenta il continuo 

movimento della vita. Infatti, il significato della Ruota si collega alla Creazione in atto, al 

Divenire, alla Ciclicità, alla Ripetizione, al Rinnovamento, allo Spostamento, al Trascorrere 

inesorabile del Tempo. 

La Ruota è il nostro distintivo, un modo discreto ed elegante per comunicare con orgoglio 

l’appartenenza al club, un modo per riconoscersi. 

 

Inner Wheel Day: un anniversario che torna e il mandato che resta 
Il 10 gennaio è l’anniversario della fondazione: sono 96 anni che l’Inner Wheel proietta nel 

futuro quei valori di amicizia, di servizio individuale, di solidarietà internazionale, quegli 

impegni e quelle responsabilità di coerenza e determinazione, che da sempre fanno parte 

del nostro stile, conseguendo risultati importanti.  

 

Una donna avanti coi tempi 
Fondata da Margarette Golding a Manchester, oggi l’Inner Wheel conta circa 103.000 Socie 

appartenenti a 3.895 Club sparsi in 104 Nazioni e Territori; dall’Europa, all’Africa, India, 

Filippine, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, e Canada. 

Ha 4 Rappresentanti all’ONU (2 a Vienna, 1 a Ginevra, 1 a New York), cui spetta frequentare 

ed assistere alle sessioni di lavoro delle Commissioni preposte ai grandi temi: i Diritti umani, 

i Diritti dei Bambini, la Condizione della Donna, la Famiglia, gli Anziani, le Droghe.  
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Inner Wheel Day 
 
Raffaella Vazzoler Saibene

 

 
Palmanova, 10 gennaio 2020 

 
A Palmanova, la città stellata, edificata dalla Serenissima come città-fortezza a protezione 

dalle incursioni turche, “città ideale” secondo le rigorose concezioni filosofico-edilizie degli 

antichi Greci e Romani e per via della sua privilegiata posizione al di sotto della linea 

dell’Orizzonte, annoverata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, si è celebrato l’Inner Wheel 

Day 2020. In una giornata di pieno inverno, ma soleggiata e particolarmente mite, abbiamo 

festeggiato l’anniversario della fondazione dell’associazione avvenuta a Manchester il 10 

gennaio 1924 ad opera di Margarette Golding. Ci ha accolte nello storico Teatro “Gustavo 

Modena” la Governatrice del D206, Ottilia Caltabiano Lanari, animatrice dell’evento. 

Presenti una folta delegazione dei Club Service femminili della zona e numerose autorità 

innerine e rotariane che hanno portato il loro saluto ufficiale: Lina de Gioia Carabellese, 

Presidente Nazionale; Amelia Sales, Editor del Consiglio Nazionale; Ebe Martines, Board 

Director; Marialuisa Majer, Maria Vittoria Brugioni, Giuliana Vallerini, Past-Governatrici 

D206; Bruna Bonato Pinat, Presidente del Club Cervignano-Palmanova; Massimo Ballotta, 

Governatore Rotary D2060; Diego Vianello, Governatore Rotary eletto D2060, Raffaele  
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Caltabiano, Governatore Rotary nominato D2060; Luigi Di Caccamo, Presidente Rotary 

Aquileia, Cervignano, Palmanova. Molto numerose le Socie innerine intervenute. 

Ha condotto la manifestazione la Governatrice, Ottilia Caltabiano Lanari che ha ricordato 

come le azioni dell’Inner Wheel riprendano l’entusiasmo della fondatrice e siano in grado di 

realizzare, in tutto il mondo, opere in favore delle donne e dei bambini. La grande intuizione 

di Margarette è stata quella di fondare un’Associazione autonoma e indipendente, cosicché 

la presenza delle donne sul territorio nell’amicizia e nel servire ha potenziato volontà, 

entusiasmi e iniziative. Insieme è stata fatta la storia e ora si continua il cammino con 

generosità e impegno. 

Il primo atto ufficiale ha riguardato l’onorificenza “Margarette Golding Award”, riservata a 

donne protagoniste di importanti iniziative di solidarietà, a cui si sia dedicato un impegno 

significativo e su base continuativa. Il riconoscimento è andato a Bernardina Faoro, presente 

in videoconferenza, per l’attività di aiuto agli ammalati oncologici. 

Altri riconoscimenti sono andati ai Giovani Club, quelli di Mestre, Mestre Fidelissima, Gorizia 

Europea, Vicenza Nord-Sandrigo; per la sezione Socie, il riconoscimento è andato a una 

Socia fondatrice, Maria Chiara Gaspardis Di Marino in rappresentanza di tutte le Socie che 

per oltre trent’anni hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo dell’associazione. Inoltre, 

è stato consegnato un Service congiunto tra Inner Wheel e Rotary al Centro di Ascolto di 

San Giorgio di Nogaro, centro di aiuto per persone in difficoltà, in particolare per chi ha perso 

il lavoro ed ha difficoltà a riprendere in mano la propria vita. 
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La giornata di riconoscimenti e di cultura che Ottilia ha creato si è conclusa con un monologo 

dal titolo emblematico “Un cambio di atmosfera terrestre”. Geniale la scrittrice Eleonora 

Sottili ad attingere proprio dalla vita di Margarette quelle metafore, che meglio potevano 

suggerire l’idea dell’espansione dell’Inner Wheel nel suo propagarsi. “Propagarsi, 

diffondersi… come i gas… le cui molecole tendono a occupare tutto lo spazio disponibile, si 

muovono velocemente in tutte 

le direzioni”. Poi l’incanto della 

nebbia in quella Manchester 

degli anni Venti, una nebbia fitta 

che impedisce di vedere, ma 

acuisce l’immaginazione e 

quindi il sogno. E poi, la 

zanzara. Margarette, che era 

stata infermiera caposala 

presso il London Hospital per le 

Malattie Tropicali, nel 

monologo, si paragona ad una  
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zanzara, con tante zanzare… ovvero tante Socie, attive, pronte a condividere la missione. 

È il 10 gennaio e le Socie di tutto il mondo, come aveva proposto Helena Foster, fanno 

qualcosa per celebrare Margarette e la nascita dell’Inner Wheel. Un’azione qualsiasi, piccola 

o grande. … Insomma come col gas, direbbe mio padre. Trasporti da un posto all’altro di 

una città, di un paese o persino del mondo qualcosa che magari non vedi ma sai che c’è. Il 

conforto, quella specie di calore dorato che ti dà alle cinque del pomeriggio una tazza di tè 

in un giorno di dicembre. Trasporti il coraggio e la possibilità di sapere che non sei solo. Che 

ovunque tu ti trovi non sei solo perché ci sono quei miliardi di fili invisibili che ci legano tutti 

insieme e basta vederli. Insomma basta farci l’abitudine. Sapete, a volte lo fanno, le donne 

luccicano, mandano bagliori e producono campi gravitazionali. Insomma, cambiano 

l’atmosfera terrestre, direbbe mio padre. 

Voce narrante l’attrice Titti Bisutti: una donna sola sulla scena che con la sua bravura di 

interprete è riuscita a creare profonda poesia da un rapporto semplice, fatto di parole e 

sguardi. Dietro le parole e l’attrice, la musica, con brevi, intensi e struggenti stacchi musicali 

con le sonorità del violino e del pianoforte.   

Infine, un sereno momento conviviale in una giornata, la cui protagonista è stata l’amicizia. 
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Club di Arzignano C.A.R.F. 
 

Il Club di Arzignano C.A.R.F., 
Distretto 206, ha celebrato la Giornata 
di Festa organizzando una visita alla 
mostra: “Ritratto di Donna. Il sogno 
degli Anni Venti e lo sguardo di 
Ubaldo Oppi” in corso presso la 
Basilica Palladiana di Vicenza, 
Patrimonio Mondiale UNESCO. Le 
belle iniziative vanno condivise e noi 
lo abbiamo fatto invitando le Amiche 
del Club contatto di Rovereto, sempre 
accoglienti ed entusiaste e altre 
Amiche del Club di Verona Nord, felici 
di festeggiare con tutte noi. Mostra 
bellissima dedicata al pittore del 
“Realismo Magico” arricchita da una 

tela di 

Picasso, dalla Giuditta II di Klimt, Casorati. Ancora. Gioielli, 
abiti, sculture, fotografie di donne pioniere del volo e dei 
motori, in un allestimento che mette in evidenza l’interno di 
uno dei capolavori del 
genio palladiano. La festa 
ha poi vissuto 
l’irrinunciabile convivialità 
con un “light lunch” in un 
ristorante la cui sede è 
palazzo Garzadori, edificio 
tardo-gotico del XV 
secolo. Abbiamo 
veramente trascorso una 
giornata di cultura e buone 
relazioni che rafforzano e 
gratificano. Grazie a tutte 

le Amiche, ai loro Consorti, agli Amici che sostengono il 
nostro essere Donne impegnate anche nel sociale, in 
accordo con il tema della Presidente Internazionale 
“Together We Can”.  
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Club di Bassano del Grappa C.A.R.F. 
 
 

La seconda edizione del 
Concerto di Natale ci ha viste 
protagoniste, assieme agli 
altri Club cittadini, in un 
Service estremamente 
apprezzato e di grande 
levatura culturale: un evento 
musicale davvero 
straordinario, dovuto 
all'impegno generosamente 
profuso dai cori Giovani Voci 
Bassano e Gioventù In-
Cantata di Marostica che 
risuona ancora nei cuori di chi 
ha potuto assistervi. Cento 
coristi, fra bambini e ragazzi, hanno unito le loro voci in un'opera natalizia che ha avvolto i 
presenti con canti, parole e coreografie suggestive e coinvolgenti. Questa iniziativa ha 
permesso una significativa raccolta fondi destinata alla Ludoteca del Reparto Oncologico 
dell’Ospedale Pediatrico di Verona e al progetto di pratica psicomotoria per bambini di 
Bassano appartenenti a famiglie in difficoltà economica. A conclusione di questo evento 
venerdì 24 gennaio, nel Municipio di Bassano, alla presenza dell’assessore Mariano Scotton, 
è stato simbolicamente consegnato dalla nostra Presidente Emanuela Arduino Bevilacqua e 
dai presidenti degli altri Club service l’assegno di 8.000 euro raccolto in questa iniziativa con 
grande emozione di tutti per il successo ottenuto. Tutti i Presidenti hanno esternato il 
desiderio di far sì che questo concerto diventi una tradizione per i Club service di Bassano. 
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Club di Belluno C.A.R.F. 
 

Incontro con il Club contatto di Conegliano – Vittorio Veneto 

Giovedì 16 gennaio un gruppo di Socie, guidate dalla Presidente Laura Bampo, ha visitato a 
Conegliano l’esposizione “Dagli impressionisti a Picasso”. Una mostra insolita e sorprendente 
che ci ha aperto una finestra su una realtà poco conosciuta o forse dimenticata, il Sudafrica 
dell’Apartheid e di Nelson Mandela, ma ci ha anche fatto scoprire la storia di una donna colta 
e volitiva, innamorata dell’arte e della pittura in particolare. Le opere esposte provengono 
infatti dalla Johannesburg Art Gallery aperta nel 1910 da Lady Florence Philips, moglie di un 
magnate britannico dell’industria mineraria trasferitosi in Sudafrica. Lady Florence era una 
convinta collezionista d’arte e la mostra è anche la narrazione della sua idea di bellezza, della 
sua visione, dell’instancabile opera di ricerca che le permise di acquisire opere significative 
di celebri artisti europei tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del nuovo secolo. L’esposizione   
rende possibile vedere capolavori unici nella storia dell’arte, normalmente esposti a più di 
11.000 km di distanza! Basterà ricordare la Testa di Arlecchino di Picasso, la 
rappresentazione del porto di La Rochelle di Paul Signac, capolavoro del puntinismo. Dopo 
la visita, un piacevolissimo incontro conviviale al Salisà, in compagnia delle amiche dei Club 
di Conegliano Vittorio Veneto, Venezia, Treviso e Pordenone. Le due Presidenti Daniela 
Spina e Laura Bampo hanno ribadito il valore dell’amicizia innerina, ricordando anche la 
recente ricorrenza dell’Inner Wheel day. In conclusione, abbiamo sostato presso la panchina 
rossa, recente Service del Club di Conegliano per ricordare l’impegno contro la violenza sulle 
donne, ulteriore testimonianza della presenza attiva dei nostri Club nella vita sociale.   
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Club di Brescia C.A.R.F. 
In occasione dell’Inner 
Wheel Day abbiamo 
festeggiato tutte insieme 
con l’antica tradizione 
culturale giapponese della 
Cha no Yu “Cerimonia del 
Tè” eseguita dalla maestra 
Izumi Kadose presso la 
Rotary House. Prende la 
parola la Presidente del 
Club Brescia Nord che 
ringrazia tutti i Club 
presenti e procede 
all’accensione della 
candela che produce cera, 
stoppino, fiamma e luce, 
che simboleggiano rispettivamente saggezza, corpo, consapevolezza e illuminazione. 
Questo modello prende forma nella quotidianità. Il tutto per creare al meglio un’impresa per 
far girare la ruota che è in noi. Ringraziamo la fondatrice che ha scritto una lettera a tutti i 
Club del mondo per collegarsi insieme per ricordare il primo istante in cui è nato l’Inner Wheel, 
per estendere il servizio e l’amicizia. La Cerimonia del Tè ha origine ancora più antiche. In 
Oriente, già nel 1500, inizia questa tradizione con lo spirito di saggezza che la 
contraddistingue. I principi della Cerimonia del Chado sono armonia, rispetto, purezza, 
serenità. Sono i medesimi che rispecchiano i nostri ideali. In Giappone nel 729 ci fu la prima 

Cerimonia del Tè nella 
vecchia capitale Kyoto. I 
Samurai erano influenzati da 
questa cerimonia che li 
aiutava a rigenerarsi prima 
della battaglia. Segue la 
dimostrazione della 
cerimonia molto suggestiva 
in un’atmosfera che ci ha 
immerso nella tradizione 
giapponese. Il momento 
conviviale si è concluso con 
un piacevolissimo tè in 
versione occidentale, 
ricordano la più vicina 
tradizione inglese. 
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Club di Brescia Nord C.A.R.F. 
 
 

Inner Wheel Day. Brescia, 10 Gennaio 2020 

La “Cerimonia del Tè”, entrata nel 
regno della poesia, per scandire 
l’Inner Wheel Day. La Presidente 
dell’Inner Wheel Brescia Nord, 
Annamaria Roselli Manfredi, 
coadiuvata dalle Socie, ha quest’anno 
organizzato l’Inner Wheel Day presso 
la Rotary House di Brescia. Per 
l’importante evento si sono riuniti tutti 
i Club Inner Wheel bresciani insieme 
con i Club di Salò e Desenzano, di 
Peschiera e del Garda Veronese per 
celebrare il giorno della loro 
fondazione avvenuta a Manchester il 
10 gennaio 1924. I principi di armonia, 
rispetto, purezza e serenità, tipici 
della “Cerimonia del Tè”, assurgono 
agli stessi ideali cui si ispirano tutte le 
Socie innerine. 

 



 

 
 
  17 

Eco del Distretto N° 6 2019/2020 – Febbraio 

Distretto 206 Italia – International Inner Wheel 
Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari 

 
 

Club di Brescia Vittoria Alata 
 

Il 10 Gennaio 2020, presso la Rotary 
House di Brescia si è svolta la 
“Cerimonia del Tè” in occasione 
dell’Inner Wheel Day. Da tutti i Club 
bresciani numerose Socie hanno 
accettato l’invito per passare insieme 
una giornata in amicizia e per 
conoscere le usanze di un antico 
popolo. Un esperto di cultura Jap e una 
signora orientale in abito tradizionale ci 
hanno introdotto a questa Cerimonia. È 
un rito giapponese antichissimo i cui 
primi cenni storici risalgono al 729, 
quando l’imperatore Seim, nella città di 
Nara, lo inaugura con cento monaci 
buddisti. Da quel momento la 
Cerimonia del Chadou diventa una 
attività culturale riservata solo agli 
uomini. Dopo il 1450 vengono stabilite 
regole molte precise di questa 
Cerimonia e nascono i primi maestri 
che hanno creato scuole di 
discendenza tra cui quella di Senio a cui 
appartiene la Sensei che ha eseguito 

questo rito. La nostra Sensei inginocchiata scalza sul tatami ha preparato il Maccha pulendo 
prima con un “Fukusi”, fazzoletto di seta rosso, tazza e cucchiaio (si usa sempre una sola 
tazza per tutti e ogni volta viene rilavata ritualmente), poi ha preso il Chashaku, il cucchiaio 
per versare il tè nella Chawan tazza. Con il Chasen, uno scopino ha miscelato l’acqua calda 
con la polvere. Ogni azione ricorda moltissimo una funzione religiosa; infatti per i Jap il 
Maccha non è soltanto lo stare insieme per bere, ma un momento di grande convivialità e 
meditazione prima di un grande evento o di una battaglia. Anticamente questo rito veniva 
eseguito anche dai Samurai. La nostra socia Mariangela ha partecipato con la Sensei alla 
complicata cerimonia. Prima di bere la tazza di Maccha amaro ha mangiato una cialda 
zuccherata per ammorbidire il sapore. Al termine abbiamo gustato tutte tè, tisane e pasticcini. 
È sempre molto bello conoscere da vicino le usanze dei grandi popoli. Una civiltà millenaria 
come quella giapponese non poteva che creare una cerimonia raffinata e speciale per 
celebrare il Maccha che più che essere semplicemente una bevanda è un rito laico 
dell'amicizia e della convivialità che sono gli stessi obiettivi dell'Inner. Grazie Annamaria, ci 
hai fatto vivere un pomeriggio veramente interessante. 
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Club di Cervignano – Palmanova C.A.R.F. 
 
 

 

Era il 10 gennaio 1924 quando Margarette Golding fondò l’Inner Wheel, l’associazione 
femminile di cui siamo orgogliose di far parte e di cui condividiamo gli ideali dell’amicizia, del 
servire individuale e della comprensione internazionale. Quest’anno il Distretto 206 ha voluto 
festeggiare tale ricorrenza organizzando una riuscita giornata che si è svolta nella cittadina 
di Palmanova articolata in due momenti, il primo presso il teatro cittadino dove un’attrice ha 
ripercorso la storia della fondatrice accompagnata da una valente violinista, il secondo presso 
il Circolo Ufficiali del “Genova Cavalleria” nelle cui splendide sale si è svolto un momento 
conviviale. Alla presenza di autorità innerine e rotariane (che ringraziamo per la consueta e 
preziosa disponibilità e collaborazione), il nostro Club ed il Club Rotary Aquileia-Cervignano-
Palmanova hanno provveduto a consegnare un Service realizzato in comune a favore del 
“Centro di Ascolto” di San Giorgio di Nogaro. Quanto consegnato verrà utilizzato per aiutare 
le famiglie e le persone che si trovano in seria difficoltà, per distribuire dei buoni-carne alle 
famiglie numerose, per pagare bollette in scadenza e per acquistare legna per chi ne ha 
estremamente bisogno. Per il nostro Club è sempre una grande gioia poter condividere gli 
ideali di Margarette Golding e dare un concreto aiuto a chi ne ha realmente bisogno. 
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Club di Conegliano – Vittorio Veneto C.A.R.F. 
  
  Inner Wheel Day  

Quale occasione migliore per festeggiare questo giorno che 
accomuna tutti i Club del mondo che visitare la mostra allestita a 
Palazzo Sarcinelli, con il patrocinio del Comune di Conegliano. 
Numerose le amiche dei Club di Pordenone, Belluno Treviso e 
Venezia che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito per poter 
ammirare capolavori normalmente esposti a più di 11000 km da 
Conegliano. Le opere provengono infatti dalla Johannesburg Art 
Gallery grazie a Lady Florence Philipps che per la sua collezione ha 
profuso tante energie ed amore. Le 60 opere esposte, con la loro 
elevatissima qualità, confermano non solo la passione, ma 
soprattutto la competenza di questa donna che per creare la sua 
magnifica collezione decise di privarsi anche del suo magico diamante azzurro scambiato 
con uno dei quadri che si possono ammirare alla mostra. Le bravissime guide si sono 

soffermate sui grandi Preraffaeliti, per poi indagare il magico 
momento dell'Impressionismo e documentare il passaggio 
al nuovo secolo e all’Arte Contemporanea. Al termine di 
questo spazio di alto livello culturale, siamo arrivate al 
ristorante “Al Salisà” dove la nostra Presidente ha 
ringraziato le numerose Socie che hanno scelto di 
festeggiare con noi l’Inner Wheel Day. La Presidente del 
Club di Belluno Laura Bampo de Bona ha poi sottolineato 
come questo momento sia molto importante e significativo 
in quanto ci unisce sempre più ne conseguimento di obiettivi 
comuni quali l’amicizia, lo spirito di servizio e la 
collaborazione (nello stretto significato del termine: cum–
laborare) cioè lavorare insieme ma anche faticare insieme 
con entusiasmo, impegno ed armonia. Le sue bellissime 

parole, venute dal cuore, 
hanno reso ancor più calda 
l’atmosfera creatasi tra le 
Socie. Al termine 
l’Assessore al Turismo Gaia 
Maschio ha ringraziato il 
nostro Club per aver 
valorizzato l’operato del 
Comune di Conegliano che 
ha patrocinato questa bella 
ed unica esposizione di 
grandi capolavori. 
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Club di Crema C.A.R.F. 
 

Venerdì 10 Gennaio – Inner Day 

In una bella serata celebriamo l’Inner Day e l’ingresso di tre nuove Socie. Come meglio 
celebrare se non organizzando la cena grazie alla collaborazione di tante di noi! Ringraziamo 
la nostra esperta e generosa Giusy, indispensabile organizzatrice della cena presso l’ACE. 
Qui ci ha fatto trovare tavole preparate con cura ed amore ed una pasta davvero deliziosa. 
L’abilità di tante di noi ci ha permesso di gustare torte salate e svariati tipi di dolci 
accompagnati da vini e frutta. Grazie davvero a tutte per la riuscita nella organizzazione della 
serata e per lo spirito di collaborazione che ci distingue. Il grande evento della serata è stato 
l’ingresso di tre nuove Socie nel nostro Club: Licia Antonietti, Luisa Braguti e Giovanna 
Cattaneo. Tutte e tre hanno già partecipato più volte alle nostre iniziative e molte di noi hanno 
avuto modo negli anni di fare la loro conoscenza. Con grande gioia le accogliamo tra noi 
sicure che apporteranno nuove energie al Club. A loro auguriamo di potersi trovare tra nuove 
sincere compagne di viaggio.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
  21 

Eco del Distretto N° 6 2019/2020 – Febbraio 

Distretto 206 Italia – International Inner Wheel 
Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari 

 
 

Club di Cremona C.A.R.F. 
 
Inner Wheel Day 

Martedì 12 gennaio ci siamo ritrovate al Ristorante “Il Violino” per 
i festeggiamenti dell’Inner Day, cioè il 65 Anniversario della 
fondazione del nostro sodalizio, come ha ricordato all’inizio la 
Presidente Clara. Dopo la Conviviale, a cui hanno partecipato 
numerose Socie, assieme a un gruppo di 5 amiche di 
Casalmaggiore capitanate dalla Presidente Marina Troletti, è 
seguita la relazione del dott. Antonio Beltrami su “Giuseppe Di 
Stefano”, l’uomo, il tenore l’artista. In apertura della sua relazione 
Antonio Beltrami ha ringraziato l’Inner Wheel per averlo chiamato 
a ricordare la figura del tenore Giuseppe Di Stefano (Motta 
Sant’Anastasia 1921 – Santa Maria Hoè 2008), che fu uno dei 
cantanti più prestigiosi e affascinanti del ‘900, partner ideale di 
Maria Callas, della quale – sempre su iniziativa dell’Inner Wheel 
– ebbe occasione di tracciare il profilo artistico giusto due anni. 
La voce di Di Stefano, ha 
sottolineato il relatore, soprattutto 
nella prima fase della sua carriera 
artistica e nel repertorio a lui più 
congeniale, era dotata di un timbro 
chiaro, ma eccezionale per 
smaltatura, pastosità, calore intimo. 
Anche l’estensione era 
ragguardevole e così la capacità di 
smorzare i suoni e di cantare a 
mezza voce. Egli d’altronde 
possedeva altre prerogative: la 
dizione nitidissima, il 
fraseggio appassionato, la 
figura prestante e la 
spigliata azione scenica. 
Doti, queste, 
riconosciutegli anche dai 
critici più severi, che pure 
definirono la sua carriera 
“contradditoria”, 
caratterizzata, insieme, da 
“genio e sregolatezza”.  
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Club di Mantova 
 
 
 
Giovedì 16 Gennaio 2020 – Giornata Inner Wheel Day 

Giovedì 16 gennaio 2020 abbiamo festeggiato la giornata dell’Inner Wheel Day, ospiti della 
nostra amica e Socia Monica Gibelli. La sua squisita ospitalità e gentilezza ci hanno permesso 
di trascorrere un piacevole pomeriggio, conversando e gustando cioccolata in tazza e torte 
preparate da lei, in quanto ottima cuoca. La Presidente Marzia Monelli Bianchi, durante una 
breve assemblea che ha preceduto i momenti di convivialità, ci ha ricordato l’importanza di 
questa giornata e dei valori che rappresenta: la nascita di Club femminili paralleli ai Club 
Rotary, che rispecchiano gli stessi valori ma nati in quanto le donne non erano ammesse in 
ambito rotariano.   
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Club di Mestre 
 

La Festa di Carnevale di quest’anno si svolgerà nel bellissimo Hotel Principe di Venezia, a 
due passi dalla Stazione Ferroviaria e da Piazzale Roma, con vista sul Canal Grande. Come 
da tradizione veneziana, il menù sarà a base di pesce. Per le amiche che volessero 
trascorrere il fine settimana a Venezia, abbiamo convenuto con l’Hotel camere a prezzi 
speciali per questa occasione. Sarà un’allegra opportunità per conoscerci, passare una bella 
giornata assieme e sostenere una buona causa per la Casa Famiglia San Pio X di Venezia, 
che dal 1910 accoglie mamme in difficoltà con bambini.  
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Club di Padova  
 
 
Benvenuto 2020: Amicizia, Service e 
Cultura  

Abbiamo festeggiato l’Inner Wheel Day 
insieme a tante amiche nella “città stellata”. 
Ricorderemo a lungo la mattinata ricca di 
esempi di azioni di Service e di amicizia e la 
rappresentazione della bravissima Titti Bisutti 
nei panni di Margarette Golding. Il 12 Gennaio, 
al Conservatorio Pollini, abbiamo assistito al 
“Concerto per Carolina”, a supporto delle cure 
di cui questa bravissima giovane musicista 
necessita. Al termine della nostra Assemblea, 
ci siamo avvicinate all’Oftalmologia di genere 
con la conferenza della prof.ssa M. Teresa 
Dorigo, docente universitaria, nostra Socia e amica, che ci ha semplificato un argomento 
impegnativo suscitando l’interesse di tutte noi. Quest’anno saremo più che mai vicine 
all’Università di Padova che festeggia 800 anni dalla fondazione: contribuiremo a ristrutturare 
le tele della Sala dei Quaranta insieme al Club Sibilla de Cetto. Il progetto è stato lanciato 
durante una cena di gala alla presenza dell’on. M. E. Alberti Casellati. Il Presidente del Senato 
ci ha fatto riflettere sul cammino ancora lungo per l’affermazione del ruolo della donna nelle 
posizioni apicali delle istituzioni. Il rettore, prof. R. Rizzuto, ha focalizzato l’attenzione sul 
tasso crescente di internazionalizzazione dello storico ateneo patavino. Il nostro Club è 
orgoglioso di partecipare ad un progetto di così alto spessore culturale e lo farà con la 
consueta devozione e con l’incessante impegno che lo contraddistinguono. 
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Club di Padova Sibilla De Cetto 

 
Inner Day con il pane dell’accoglienza 

Tutto è iniziato, in occasione della prenatalizia, con 
l’invito spontaneo della nostra generosa ed entusiasta 
amica Nadia: quest’anno avremmo festeggiato il nostro 
Inner Day nella sua splendida casa! Abbiamo colto al volo 
il suo invito, con un susseguirsi di elenchi di pietanze e di 
divisione dei compiti, trascinate dall’entusiasmo abbiamo 
un po' esagerato … e abbiamo imbandito una fantastica 
e variegata tavola. Nadia, da perfetta padrona di casa, ci 
ha accolte con il suo consueto affetto e semplicità, ma 
soprattutto con una splendida sorpresa: il “pane 
dell’accoglienza” preparato da lei, una consuetudine 
della sua famiglia. Sua nonna quando riceveva degli 
ospiti importanti preparava un buonissimo pane e li 
accoglieva dividendolo subito con loro come benvenuto, 
in segno d’amicizia e di condivisione e lei ha pensato 
“questa è la giornata giusta!” per condividere con le 
amiche innerine questa sua personale tradizione. La 
nostra festa non poteva iniziare in modo migliore, un 
clima amichevole, informale, allegro: proprio una serata tra amiche! Abbiamo goduto il 
piacere di stare insieme e la Presidente Antonella ha ricordato la nostra fondatrice Margarette 
Golding che nel lontano 1924 ha creato tutto ciò. Dopo avere reso onore a tutte le provette 

cuoche ed aver 
brindato all’Inner Day, 
la Presidente ha 
completato la serata 
con un gesto di 
solidarietà donando 
alle Cucine Popolari 
della città ciò che era 
rimasto intoccato. 
Abbiamo condiviso il 
nostro momento di 
festa con chi è meno 
fortunato, ricordando i 
valori della nostra 
Associazione e 
l'impegno profuso in 
tanti anni nello spirito 
di solidarietà. 
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Club di Peschiera e del Garda Veronese 
 

Mercoledì 8 gennaio 2020  
 
“Laudato sii, o mio Signore, per sora Acqua, 
la quale è molto utile, umile, preziosa e casta…”.  

Con le parole di San Francesco d’Assisi, il dr. G. M. Cambiè introduce l’argomento di oggi 
“L’acqua: oro liquido” tenuto dal dr. Marco Balzan. L’acqua, un argomento vasto, è scontato 
nella quotidianità aprire un rubinetto e vederla scorrere, ma quanti di noi ne conoscono il suo 
utilizzo nel mondo industriale e la quantità usata? E la domanda che tutte ci siamo fatte è 
quanta acqua c’è sul nostro pianeta? e quanto è pulita o inquinata? Partendo da quest’ultima 
domanda, il dr Marco Balzan ci informa che la prima norma per la tutela delle acque 
dall’inquinamento parte dall’Italia, grazie alla legge Merli dal 1976 in cui si avverte per la prima 
volta l’esigenza di apprestare un’adeguata tutela alla risorsa idrica; segue poi il   percorso 
legislativo europeo nel 1980 su base della legge italiana e nel 1999 un decreto ne definisce 
la disciplina generale per la tutela e la riduzione dell’inquinamento; In molti Stati del Mondo 
le norme derivano da quelle europee. Nei vari momenti della giornata, al lavoro, in casa, per 
strada, se ci soffermiamo un attimo ad osservare ciò che ci circonda, dopo aver ascoltato 
Marco, tutto cambia aspetto. Il mondo industriale ha bisogno di molta acqua, non potrebbe 
esistere senza: industria alimentare, lapidea, siderurgica, metallica, della gomma, mineraria, 
edile… L’acqua usata nell’industria viene riciclata dopo un trattamento di decantazione e 
recuperata la parte solida per essere usata come fertilizzante o smaltita in discarica; così 
come le acque nere dopo un trattamento biologico si recupera l’acqua pulita e la parte solida 
riutilizzata;  anche l’inceneritore che brucia i rifiuti ha bisogno di acqua per abbattere i fumi e 
separare i metalli. Tendenza positiva dal 1990, nel mondo, è il recupero e l’applicazione delle 
norme per l’acqua nelle grandi opere (gallerie, ponti ecc.) anche se ci sono ancora nazioni 
che nell’industria 
mineraria usano il 
cianuro nella 
lavorazione. Marco, 
vista la sua 
esperienza in giro 
per il mondo, ci fa 
partecipi nel 
riscontrare maggiore 
attenzione verso 
questo problema in 
questi ultimi anni e 
sempre più per il 
futuro. 
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Club di Pordenone 
 
Il 10 gennaio abbiamo festeggiato l’Inner Wheel Day con 
l’interessante relazione “Maria Callas: una donna, un’artista” 
a cura del rag. Giulio Casonato. Le numerose Socie presenti 
sono state coinvolte dalla narrazione della vita travagliata e 
dalle innumerevoli esperienze del famoso soprano, il tutto 
inframmezzato da celebri brani. Bravo il relatore ed un grazie 
alla nostra Presidente. Impareggiabile l’esposizione del dott. 
Claudio Sacilotto sull’”Educazione all’ascolto”. Medico 
otoiatra, docente al Conservatorio di Musica di Udine. 
Spaziando dall’orecchio, primo organo umano che si sviluppa 
già nell’embrione, a selezionare e porre attenzione agli 
stimoli derivanti dall’ascoltare, spiegando l’importanza del 
nervo vago che passa per tutti gli organi interni del corpo e 
controlla tutto e, infine, parlando del metodo del dott. 
Tomatis. Due ore piacevolissime ed interessanti con un 
oratore d’eccezione. Il 30 gennaio, a 35 anni di distanza dalla 
mostra storica, curata da Caterina Furlan, la città dedica una 
nuova splendida mostra al suo figlio prediletto: “il Rinascimento di Pordenone con Tiziano, 
Lotto, Correggio, Bassano, Tintoretto”. L’esposizione è ospitata nella Galleria d’Arte 
Moderna, prosegue al Museo Civico d’Arte terminando al Duomo S. Marco. Il percorso 
sviluppa l’intero iter figurativo dell’artista: dall’avvio plastico nell’arte tolmezzina, alla 
“rivoluzione” giorgionesca, al contatto con la maniera romana di Raffaello ed i toni 
magniloquenti di Michelangelo, ma sempre in un originale equilibrio tra classicità e sensibilità 
del territorio per arrivare alla trasformazione in pictor modernus. Numerosissima la 
partecipazione di Socie dei vari Club: Past Governor, Responsabile Internet Distrettuale, le 
Presidenti di Venezia, Treviso, Mestre e Conegliano – Vittorio Veneto, cui va il nostro sincero 
ringraziamento. Osiamo dire un successone. 
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Club di Rovereto 
 

Noi siamo la nostra storia 

A inizio anno, la nostra Presidente Paola 
Giudici ha espresso il desiderio di raccontare 
alle Socie la storia del Club, dalla nascita ai 
giorni nostri. L'intento era quello di risvegliare 
ricordi tra coloro che appartengono al Club da 
lunga data e soprattutto di far conoscere la 
storia alle nuove Socie. Ha affidato l’incarico 
alle Socie, “colonne storiche”, Marialisa 
Visconti di Modrone, Maria Pia Necchi Ghiri e 
Carmen Sacchiero, le quali si sono avvalse in 
particolare di materiale fotografico 
evidenziando i fatti significativi attraverso brevi 
racconti. Hanno così realizzato un “filmato 
storico” che documenta buona parte della vita 
del Club. Nel corso di due incontri, il 
succedersi delle immagini con sottofondo 
musicale, ha raccontato il passato, 
trasmettendo un crescendo emotivo, fatto di 
volti e di ricordi che ha coinvolto ed 
emozionato tutte. La memoria di un Club deve essere patrimonio delle Socie. Non può esserci 

identità e non può esistere una 
comunanza d’intenti se manca 
la consapevolezza delle radici 
comuni e il senso di un percorso 
collettivo. Il Club Inner Wheel di 
Rovereto è nato nell'agosto 
1997 e la consegna ufficiale 
della Charta è avvenuta il 12 
febbraio 1998; le Socie presenti 
hanno sottoscritto un 
documento impegnandosi ad 
accettare la Costituzione 
Internazionale e lo Statuto 
Nazionale dell'International 
Inner Wheel. Da oggi il Club 
possiede un nuovo documento, 
il filmato “Noi siamo la nostra 
storia” che racconta la propria 
storia. 
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Club di Schio – Thiene 
 
Venerdì 10 Gennaio 2020 : Inner Wheel Day 

Nel pomeriggio di venerdì 10 gennaio abbiamo celebrato l’Inner Wheel Day con la visita alla 
mostra “Van Gogh, Monet e Degas” a Palazzo Zabarella a Padova. La mostra, organizzata 
dal Virginia Museum of Fine Arts di Richmond, presenta una preziosa selezione di opere 
d’arte francesi provenienti dalla Mellon Collection e di sua moglie Rachel Bunny Lambert, due 
tra i più importanti e raffinati mecenati dell’arte del Novecento. La mostra, curata da Colleen 
Yarger, copre un arco cronologico che, dalla metà dell’Ottocento, giunge fino ai primi decenni 
del Novecento, compreso tra il Romanticismo e il Cubismo. I suoi studi a Yale e a Cambridge 
gli instillarono un grande interesse nei confronti dell’arte inglese, ma è solo dopo il matrimonio 
con Bunny Lambert, appassionata d’arte e convinta francofila, che i Mellon iniziarono ad 
acquistare capolavori d’arte francese. Oltre alle donazioni alla National Gallery di 
Washington, i coniugi regalarono un importante nucleo di opere francesi al Virginia Museum 
of Fine Art di Richmond, oltre a lavori d’arte inglese e americana. Sono queste opere d’arte 
francese che abbiamo visto esposte a Palazzo Zabarella, rispecchiano la personale 
sensibilità dei Mellon e il loro eccezionale gusto collezionistico. La nostra relatrice passando 
da un’opera all’altra della bellissima esposizione ci ha intrattenute con l’attenzione, immerse 
nella storia e la beltà delle opere esposte. I cavalli in sculture di bronzo, i ritratti di fanciulle 
dipinti a olio su tela, i giardini e fiori dai mille colori, hanno catturato il nostro sguardo attento 
e sognante immergendoci nel tempo che quei dipinti raccontavano. Non ci siamo accorte che 
più di un’ora era passata. Franca Casarotto, la nostra Presidente, subito dopo aveva 
prenotato al famoso Caffè Pedrocchi di Padova un tavolo per concludere il bel pomeriggio al 
calduccio bevendo una bevanda calda e frittelle. La giornata del 10 gennaio per i nostri Club 
Inner Wheel è speciale, la nostra Presidente Franca Casarotto ha pensato di festeggiarla con 
questa giornata magnifica! 
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Club di Trento C.A.R.F. 
 
 
 

Mercoledì 8 gennaio, con due giorni in anticipo, abbiamo festeggiato, cortesemente ospitate 
dall’amica Manuela, il nostro Inner Wheel Day. È stata una festa spumeggiante, molto 
partecipata e tutta all’insegna della scoperta di abbinamenti cibo/vini, sapientemente guidate 
dalla simpatica e vivace wine/food blogger Francesca Negri. Clou della serata il “sabrage”, 
tecnica molto scenografica di stappatura della bottiglia di bollicine con la sciabola! Grazie a 
Manuela, generosa padrona di casa, alle Socie che hanno preparato dei piatti tipici trentini, 
tutti ottimi. Alla prossima! 
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Club di Trento Castello C.A.R.F. 
 
Inner Wheel Day 2020 

Una location particolarmente 
suggestiva, il Convento di San 
Bernardino a Trento, Centro 
Kaire – Associazione Nuovi 
Orizzonti, che si occupa con 
successo del recupero e del 
reinserimento nel mondo del 
lavoro di giovani con problemi 
di dipendenza: questa è stata 
la cornice in cui il Club Trento 
Castello, venerdì 10 gennaio 

ha festeggiato il 96 esimo compleanno 
dell’Inner Wheel. La nostra Presidente Lucia 
Zanetti Vinante ha ripercorso brevemente la 
storia dell’Organizzazione Internazionale 
della quale facciamo parte. Storia iniziata a 
Manchester grazie a Margarette Golding che 
convinse 26 altre mogli di rotariani a unirsi a 
lei per fondare un Club e che ad oggi ha 
raggiunto una diffusione a livello mondiale 
con più di 100.000 Socie in 104 nazioni con 4 
rappresentanti all’ONU. La visita al Convento 
passando per chiostri e arrivando fino alla 

chiesetta, accompagnati dalla guida dell’arch. Roberto Codroico, il suono dell’armonica di 
Santo Albertini, stimato artista di fama internazionale e il contributo della nostra Socia Angela 
Falla che ci ha spiegato le particolarità delle interpretazioni sono state un valore aggiunto. Il 
clima di amicizia e accoglienza verso l’altro, nel perfetto spirito innerino ha caratterizzato 
un’altra serata ben 
riuscita di questo anno 
sociale. Ma ci può essere 
un compleanno senza la 
torta? No certamente: è 
arrivata per ultima dopo 
una cena con pietanze 
squisite e presentate in 
modo elegante. Ancora 
Buon Compleanno Inner 
Wheel! 
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Club di Treviso C.A.R.F. 
 
Visita alla Tipoteca « Grafiche Antiga »  

Un’ interessante e non comune esperienza è stata la visita alla 
Tipoteca che le Grafiche Antiga sostiene e promuove: è il più 
importante polo museale italiano sull’arte e sulla storia della 
stampa e della tipografia. Museo, archivio, biblioteca, stamperia 
e auditorium offrono l’occasione di scoprire la creatività, la 
cultura, la bellezza della comunicazione dell’arte tipografica. 
L’archivio contiene torchi, presse, macchine ma la collezione dei 

“caratteri” e dei punzoni rappresenta il cuore 
pulsante del museo con oltre 10.000 pezzi. 
Dalla xilografia con Guttemberg si passa ai 
caratteri mobili, e la stampa rappresenta il 
collegamento tra passato e contemporaneità 
favorendo la diffusione universale del 
sapere. Dal ‘400 al ‘800 l’aggiornamento 
tecnologico e la richiesta di sapere 
attraverso la scolarizzazione, hanno portato 
all’ideazione della Linetype, la prima macchina a tastiera che velocizza 
notevolmente la composizione e la stampa dei libri. I diversi momenti 
storici esprimono caratteri e linguaggi specifici che li identificano nel 
tempo e nello spazio. La visita termina con la mostra temporanea dedicata 
a preziose opere illustrate dove veramente l’arte si fa libro. Un brindisi 
finale ha 

concluso una esperienza 
coinvolgente, particolare, 
culturalmente valida, dalla 
quale traiamo insegnamenti 
profondi. L’ingegno umano, la 
determinazione, l’amore per il 
bello e per la precisione, la 
dedizione al lavoro senza 
limiti di tempo, la cura dei 
particolari, l’accuratezza e 
l’armonia sono valori 
surclassati e quasi perduti in 
nome di una velocizzazione 
tecnologica che sembra aver 
dimenticato però anima, 
memoria, sentimento. 
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Club di Trieste C.A.R.F. 
 

10 Gennaio 2020: Inner Wheel Day                                                                                                                                   

Il nostro Club, come da tradizione, ha scelto il 10 gennaio 
giornata dell’Inner Wheel Day per offrire all’A.B.C. 
(Associazione per i Bambini Chirurgici ONLUS) il suo 
Service annuale. Nell’Aula Magna dell’Ospedale Infantile 
Burlo Garofolo ha avuto luogo la cerimonia di consegna del 
generoso contributo per l’acquisizione di 
un’apparecchiatura che ai più è certamente sconosciuta: un 
simulatore virtuale laparoscopico. Grazie a questo 
strumento, che sarà utilizzato dal reparto di chirurgia 
pediatrica, il chirurgo può allenarsi in una sala operatoria 
virtuale per sviluppare una sempre più accurata 
preparazione agli interventi reali. Parole di saluto e di 

sentito ringraziamento sono state 
rivolte, dalla fondatrice dell’A.B.C. 
Giusy Battain, al nostro Club ed 
alla Presidente Sonia Piazzi che, 
ricambiando, ha auspicato future 
collaborazioni. Gli interventi son 
proseguiti con i rappresentanti 
della Direzione Ospedaliera e del 
Comune di Trieste, con i 
Presidenti dei Rotary Club 
Triestini e con le amiche dell’Inner 
Wheel Club Lubiana, Club 
gemellato al nostro. Infine, 

Donatella Nicolich 
dell’International Inner 
Wheel, ha riassunto le 
caratteristiche fondanti 
della nostra 
associazione. Da 
ultimo, in una saletta 
attigua, Socie e 
partecipanti si sono 
riuniti per un brindisi e 
con l’augurio di 
prossime e fattive 
iniziative. 
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Club di Valtrompia C.A.R.F. 
 
Incontro con Susi Gallesi 

Chi non ha mai sognato il proprio angelo? Soprattutto chi non ha mai sperato che si posasse 
leggero sulla sua spalla e stesse dalla sua parte in un momento di difficoltà? A giudicare 
dall’adesione di molti alla nostra serata del 22 gennaio, questa speranza tenace non è così 
rara e tanti sono saliti al “Carlo Magno” per ascoltare l’esperienza singolare di Susi Gallesi e 
interrogarsi e forse cercare di capire. La nostra Presidente Elena Biolo Tursi ha presentato 
Susi come un’opportunità per scardinare certezze granitiche, per avvertire presenze che 
spesso neghiamo, per avvicinarsi alla vita con maggiore fiducia e positività. La sua riflessione 
ha posto al centro una frase di Jung, tratta dalla sua autobiografia. L’incuria nei confronti della 
spiritualità è alla base, secondo Jung, di tante sofferenze e nevrosi. Elena ha così raccontato 
la propria esperienza con il mondo di Susi e lo ha fatto con il suo tratto, sospeso fra serio e 
faceto, sempre sul crinale delle cose, come se esse dipendessero dal nostro sguardo e da 
esso potessero assumere nature differenti. Susi Gallesi ha raccontato la propria vita, con 
grande semplicità, con un candore disarmante. La morte del padre, lo sgretolarsi dell’unità 
familiare, le umiliazioni di un mondo distante e cattivo, una campagna remota e solitaria, per 
niente bucolica, ma fredda e desolata. In tutta questa dimensione la piccola Susi sentiva però 
il conforto del padre defunto e non capiva come lui potesse essere “il povero Giulio” per chi 
non vedeva; lui era invece sempre con lei, a casa, a scuola, un conforto, una presenza che 
le teneva dolcemente la mano. Susi ha un tratto tenacemente giovanile nei suoi 
cinquantasette anni, nel tono della voce, nella gestualità delicata ed esitante, persino 
nell’andatura; si è raccontata con generosità, andando incontro a ciascuno e posando uno 
sguardo dolce e magnetico, aperta, flessibile, fiduciosa. Ci ha raccontato di Ariel, il suo angelo 
guida, e dei libri che ha scritto e dei suoi gatti, anche loro attenti, sensibili, capaci di cogliere 
le presenze misteriose. Ha raccontato la sua 
evoluzione spirituale, il progressivo liberarsi dalle 
preoccupazioni materiali e la conquista di una 
serenità luminosa e francamente evidente a tutti, 
scettici e non. Un invito alla semplicità il suo, al 
recupero del senso profondo della vita, all’amore 
per essa e per tutti coloro che sono con noi e che 
sono stati con noi, senza separazioni, senza 
barriere in un insieme corale, una sorta di 
affresco gioioso di presenze di luce e di amore. 
Un messaggio bellissimo, non così distante da 
quello dei mistici, dei visionari. Uno sguardo 
candido e grato, contemplativo e aurorale. Siamo 
qui solo per amare ed essere amati e forse tenere 
fra le braccia sempre un poco il piccolo bambino 
che è in noi, insieme ai tanti che sono sempre 
accanto a noi.  
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Club di Venezia C.A.R.F. 
 
Il Rinascimento di Pordenone 
Una giornata di cultura e Amicizia 
Inner Wheel 

Notevole la visita odierna alla rassegna 
“Il Rinascimento di Pordenone” 
proposta dall’Inner Wheel di 
Pordenone, iniziativa alla quale 
numerosi Club, tra cui il nostro, hanno 
aderito con vivo interesse. Presenti i 
Club di Cervignano Palmanova, 
Conegliano, Mestre, Treviso, Venezia, 
e Pordenone ovviamente, con le loro Presidenti e Vice Presidenti accompagnate da molte 
Socie, Socie di altri Club del 206, rotariani ed amici. Il ragguardevole numero raggiunto, circa 
60 persone, ha visto impegnate delle bravissime guide locali che ci hanno sapientemente 
illustrato i tesori pordenonesi. La mostra, curata dalla prof. Furlan e da Vittorio Sgarbi, si 
snoda attraverso un percorso che collega idealmente la Galleria d’Arte Moderna al Museo 
Civico d’Arte e al Duomo: in quest’ultimo, oltre ai dipinti che l’artista realizzò per la sua città 
natale, abbiamo ammirato anche alcuni affreschi restaurati grazie a Service Inner Wheel. 
Presso la Galleria sono ricostruite le vicende di Giovanni Antonio de’ Sacchis detto il 
Pordenone, ed esposte assieme ai contesti storico artistici in cui si formò e operò questo 
innovativo artista. Notevoli, i capolavori presenti di grandi Maestri del tempo, come Giorgione, 
Sebastiano del Piombo, Tiziano, Lorenzo Lotto, Parmigianino, Romanino. Notevoli gli 
approfondimenti dedicati ai suoi allievi, tra cui Pomponio Amalteo, Giulio Licinio, Jacopo 
Bassano; interessante e ben organizzata la sezione dedicata ai disegni. Dopo le foto di rito 
sulla scalinata del Duomo all’ombra del campanile romanico-gotico di San Marco, simbolo 
della Città, ci siamo dirette al ristorante attraverso una passeggiata nel Corso che ci ha 
permesso di apprezzare ancora una volta le splendide facciate affrescate dei palazzi che vi 
si affacciano, e di godere di un bel sole luminoso. Al ristorante ci attendeva un ottimo aperitivo 
durante il quale abbiamo potuto salutare le numerose amiche presenti. Un delizioso pranzo 
in amicizia, dopo il benvenuto della Presidente Angela Donatone, ha concluso una giornata 
di grande impegno per le Amiche pordenonesi alle quali rivolgiamo ancora il nostro “grazie”.    
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Club di Verona 
 

“Oggi incontriamo la bellezza”          

Martedì 21 Gennaio ha inaugurato i nostri incontri 
culturali la conferenza del dott. Francesco Bricolo, 
medico psichiatra, psicoterapeuta, da anni impegnato 
in un progetto culturale “Oggi incontro la Bellezza”. 
Nell’accogliente Sala Impero dell’Hotel Due Torri, 
nostra sede di incontri, abbiamo ricevuto il dott. Bricolo 
e anche una numerosa delegazione del Club di 
Rovereto, che, interessata all’argomento, ci ha fatto il 
grande onore di condividere con noi questo momento 
culturalmente molto originale. Infatti, il nostro relatore 
ha scelto alcune delle più famose tele del Merisi e le ha 
interpretate in chiave psicoanalitica e psicoterapica, 
inquadrandole secondo i modelli artistici e culturali 
dell’epoca storica in cui visse l’artista. I temi del sacro, 
della luce, del vuoto, del colore e della scelta delle 
figure di Caravaggio, che rompe gli schemi tradizionali 
del suo tempo, ci sono stati presentati attraverso una 
ricerca personale, originale e minuziosa del nostro 
relatore, che, mettendo alla prova la nostra capacità di 
osservazione, ci ha anche coinvolto in una interattiva 
ricerca dei particolari più nascosti dei capolavori del 

Merisi. Il tempo vola 
ascoltando le parole 
del dott. Bricolo e ci 
piace concludere 
questa insolita lettura 
di Caravaggio, 
ricordando il concetto 
che lo stesso artista 
ha voluto ritrarre nelle 
pieghe delle sue tele: 
Dio aiuta, con la sua 
grazia, gli uomini umili 
e sceglie ciò che nel 
mondo è debole per 
confondere i forti.  
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Club di Verona Nord 
 
 
 

Visita mostra a Vicenza – Basilica Palladiana 

Sabato 11 gennaio, in occasione dell’Inner Wheel Day, alcune di noi hanno partecipato ad 
un evento organizzato dal Club di Arzignano a Vicenza in occasione della mostra “Ritratto di 
Donna: il Sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi” ambientata nella magnifica 
Basilica Palladiana. Durante la visita ampiamente illustrata da una giovane guida 
professionista, abbiamo potuto ammirare intensi ritratti di donne seducenti e fatate della Belle 
Epoque fino a quelle più indipendenti e moderne del primo dopoguerra. Oltre ad apprezzare 
opere realizzate da artisti famosi in Europa e negli USA, come Coppi, Casorati, Van Dongen 
e qualcuna anche di Klimt e 
Picasso, per non parlare dei 
magnifici abiti di Coco Chanel, ci 
ha molto colpito l’entusiasmo, la 
cordialità e il senso di amicizia che 
ognuna di noi ha manifestato nel 
ritrovarsi o anche semplicemente 
nell’incontrarsi e conoscersi per la 
prima volta.   
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Club di Vicenza 
 
Prima Assemblea dell’anno 

Presso la sede del Rotary 
Club Vicenza, ci siamo 
riunite numerose, per la 
consueta assemblea 
mensile nel corso della quale 
la presidente Margherita 
Letter ha avuto il compito di 
spillare una nuova socia di 
estrazione rotariana, la 
signora Paola Capnist. Cara 
amica da tempo, ha voluto 
sposare gli ideali della nostra 
Associazione che ben 
conosce. Benvenuta fra noi! 
Serata ricca di soddisfazioni 
quindi, come il piacere di 
ascoltare la lettera di 
ringraziamento del Direttore 
del Conservatorio Pedrollo di 
Vicenza destinatario di un importante Service istituito nell’anno sociale 2018/2019. Un’altra 
importante meta è stata raggiunta. Come sempre rivolte anche alle esigenze delle storiche 
istituzioni della nostra città, ci siamo alfine confrontate con entusiasmo in vista dei progetti 
futuri. 
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Club di Vicenza Nord – Sandrigo  
 
Prima assemblea del 2020. Consegna di 2 Service 

Terminato il periodo natalizio, trascorso nel calore 
degli affetti familiari, la quasi totalità delle Socie 
innerine del Club di Vicenza Nord Sandrigo si 
sono ritrovate martedì, 7 Gennaio, presso il 
ristorante “L’approdo” di Sandrigo, in occasione 
della prima Assemblea del 2020, per trascorrere 
una serata insieme e discutere i punti all’ordine 
del giorno, comunicati dalla Presidente Antonia 
Mantiero. La Presidente, dopo aver salutato le 
Socie presenti e aver rimarcato come lo spirito di 
servizio Inner Wheel costituisca il fulcro delle 
attività del Club, ha comunicato alle intervenute la 
consegna di 2 Service. Il primo Service, 
consistente in una lavatrice e una asciugatrice, ha 
riguardato l’Istituto Comprensivo “G. Zanella” di 
Sandrigo. I due elettrodomestici scelti, fra diverse 
altre opzioni, su suggerimento della Dirigente Scolastica dott.ssa Martina Polo, si rendono 
indispensabili per il compimento di un progetto, redatto dagli insegnanti, rivolto a un 
particolare gruppo di studenti disagiati, la cui inclusione, realizzata durante le varie attività 
coinvolgenti anche gli alunni normodotati, va a vantaggio di tutta la comunità scolastica. Il 
secondo Service, realizzato con i fondi raccolti durante la conviviale Interclub natalizia con il 
Rotary padrino e il Rotaract, sarà invece destinato a sostenere la città di Venezia, gravemente 
colpita dall’alluvione di Novembre 2019. Alla fine della serata, dopo aver esaurito i punti 
all’ordine del giorno, le Socie si sono salutate con un arrivederci al 6 di Febbraio.  


