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La bauta, nata a cavallo fra il XV e il XVI secolo, il travestimento veneziano per antonomasia. 
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Editoriale 
 
Raffaella Vazzoler Saibene

 
 
 
 

Maschere, facce e faccine, volti 
 

Buongiorno, signora maschera!  

Così si salutavano durante il carnevale i veneziani, perché il travestimento nascondeva 

l’identità dei passanti. Per un breve periodo la Serenissima concedeva feste con musiche e 

balli sfrenati e il popolino poteva deridere nobili e autorità.  

Chi si nasconde dietro la bauta? Sarà forse un uomo o una donna, un vecchio o un giovane, 

un servitore o un padrone, un aristocratico di rango, un capitano di ventura o un gondoliere? 

E questa maschera è    oppure è   ? E se, invece, fosse    col mondo 

intero?    Guarda cosa fa! È un segno di complicità, di disponibilità, di semplice 

saluto? Manda addirittura    !!! 
 

Care amiche, al momento di pubblicare questo numero del nostro Eco del Distretto, si è 

creata una situazione delicata che riguarda la salute di tutti e che si è delineata come 

un’emergenza globale. All’improvviso scopriamo che là fuori c’è un virus di cui non 

conosciamo molte cose. E perciò ce ne dobbiamo difendere.  

Ora indossiamo una mascherina. 

Chiuse le scuole, le università, i musei e i cinema, sospese le manifestazioni sportive, 

sconsigliate o proibite le feste private e «qualsiasi tipo di aggregazione». Decine di persone 

in quarantena, isolati molti comuni nel territorio di Lodi e nei Colli Euganei; proibito l’accesso 

ai turisti veneti e lombardi. Niente messe. Niente Carnevale a Venezia. 
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Abbiamo una tradizione storica di epidemie e ricordi di grandi paure tanto che le pestilenze 

sono anche delle grandi metafore. Anzitutto, c’è la paura della morte, quella portata dalla 

peste bubbonica, in cui i sopravvissuti erano pochissimi. Poi c’è la lebbra, cioè la paura 

dell’emarginazione a cui erano condannati esseri considerati immondi. Ha fatto paura e 

generato vergogna anche una malattia sessuale come fu la sifilide e fino a poco tempo fa 

l’AIDS. Da sempre, la letteratura e l’arte hanno raccontato la peste dal punto di vista fisico 

e, soprattutto, morale, da Boccaccio a Manzoni a Camus. Noi la peste non l’abbiamo 

conosciuta, ma ne abbiamo letto le descrizioni e sappiamo chi sono i monatti e gli appestati, 

gli untori e i lazzaretti e la psicosi della gente. 

E allora chi c’è dietro la maschera, la faccina, la mascherina?                          

Non si celerà, per caso, il nostro volto o i nostri mille volti che assumiamo a seconda della 

situazione e delle persone con cui ci relazioniamo? Perché soffermarsi allora, sempre e 

solo, alla prima impressione? 

È il volto che manifesta e ritma la nostra interiorità, i moti di gioia e dolore, di serenità e 

turbamento, di bontà e cattiveria, di paura e di preoccupazione. Volontà e sentimenti sono 

testimoniati dal volto e non dalla faccia/faccina. Ogni volto è un essere umano che chiama, 

ma anche ogni essere umano è un volto che mi guarda. 

Gli altri sono persone con un nome, un volto, una storia da raccontare, quella della loro vita 

che si intreccia con la nostra. Scoprirsi fragili e vulnerabili ci rende tutti legati e la solidarietà 

è il fondamento della stessa vita sociale e l’amicizia è il valore più alto dell’Inner Wheel. 

I testi pubblicati in questo numero potrebbero, in alcune parti, non riflettere lo stato d’animo 

del momento, ma accettiamoli per quel che sono. Un momento di serenità e di amicizia. Un 

morso ad un crostolo, una manciatina di coriandoli. Un sorriso. In tempi in cui viene 

sconsigliato il segno di pace, ci si potrà guardare solo negli occhi ma un sorriso potrà 

regalarci ugualmente un po’ di vita. La bellezza e l’ironia possono sottrarci alla routine che 

schiaccia e alla paura che isola. 
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Duetto 
Ti tiro le trecce, se non te me vardi. 
E mi te tiro a barbetta. 
No, la barba no. Z’ê vera.  
Appunto. Te la tiro con più gusto. 
Cori, scampa che te ciapo. Malandrino. Ti me ga fato cader tute e frittelle, con quelle mani longhe. 
E non me vardar cosi, mi tocca rifarle.  
Amami Marieta, sarò tuo servo. 
No, no te me incanti. Te si malandrino, so mi.  
Guarda, Marieta, c’è una gondola pronta per noi, per scampar… 
Incantatore, sei busiero, te varda tutte. Belle e brutte. Siore e poarete. E mi so’ qua a districarmi con 
sior Pantalone e me tocca defendarme da matina a sera.  
Pare morto, se finge morto par basiarme. E po’ ciama el dotor par dirghe sempre a stessa roba. Go 
mal de panza par colpa de Marieta, che me trascura e me da verze e cavoli e carote e po ancora 
verze e cavoli. E el dotor me cria. E po me dise de andare al ponte con lu. Ahhh s’é bon anca lu, 
quel dotorin.  
Sti omeni, z’ê tutti compagni. Tanti sguardi, tante promesse e mani longhe... E mi poareta go da 
scoar, cusinar, destrigar, e anca ascoltar tute e lamentele de sto vecio, ricco sfondâ e avaro sfondâ. 
Vol magnar ben e me conta i ovi, el zucaro, a farina... Come fasso e frittoe??? 
E sento a musica che vien su dal campo. A zente che se diverte, se maschera e gioca. A zente ride, 
e balla, e fa l’amore. E mi so qua, a pianzer… 
Ma dai, Marieta, non sta far cusì… 
Mi te amo davero. 
Mi te sposaria anca, se… 
Se, cosa??? 
Si te fussi un fiá più morbida, più bona co mi, se ti te me dessi un baseto, e no sempre bote e sciafi 
sol che te tocco un po’.  
Ti me toccarâ quando che te me gavarai sposâ. Voglio star sicura, coi omeni z’é mejo parlar ciaro. 
Si te me sposa, te farò fegato, bacalá, na bona menestra, frittoe, crostoli e tante bone robe che so 
mi. E… anche basi, tanti basi e… 
Ma te me dovarâ chiedere in sposa, DOPO el Carneval, perché Carneval te fa girar la testa, te fa 
desmentegar la realtà, te fa ridere e giocar ma quando passa, poi, mi non vojo raccogliere i coriandoli 
dei miei sogni, calpestati da la zente. Vojo un omo serio, che ama solo me. Allora sarò la sua sposa 
fedele. 
Va bene, Marieta. Te si na brava tosa, vojo respettarte. Spetteró che finisca el Carneval, poi torno 
seriamente da te, intanto dame un baseto, vado giù, un atimo in campo che me spetta una, un, uno 
zio vecio che ga da dirme una cosa urgentissima. Po torno, torno, te lo giuro sul Carneval.  

Daniela Donadi Villani, Club di Conegliano 
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La maschera e il volto: apparire o essere? 
Fin dall’antichità gli uomini costruivano manufatti in ferro, in bronzo, in creta o in argilla da indossare 
per coprire il proprio volto, per celare la propria identità, per non farsi riconoscere, per assumere una 
nuova personalità. La parola “persona” ha origine etrusca e significa propriamente maschera 
teatrale, a testimoniare che la vera identità di ogni individuo è sempre nascosta sotto una maschera. 
Ciascuno di noi recita la sua parte sul palcoscenico della vita si legge ne “Il mercante di Venezia” di 
William Shakespeare. Tutta la vita umana non è se non una commedia, in cui ognuno recita con una 
maschera diversa scriveva Erasmo da Rotterdam nell’“Elogio della follia”. Come avrebbe detto Luigi 
Pirandello, imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi 
volti. Si deduce che essere un altro è un desiderio comune, ben più frequente di quanto si sia disposti 
ad ammettere: viviamo, dunque, in un mondo dove indossare sul volto un velo virtuale per celare il 
nostro io fa predominare l’apparenza e la finzione. In ogni caso, credo che nessuno possa portare 
una faccia per sé ed un’altra per la società senza confonderle e non sapere più quale delle due sia 
vera. Sono fermamente convinta che nella nostra Associazione, permeata dal sentimento 
dell’amicizia, ci si debba proporre mostrando il vero nostro io. In questo modo, saremo apprezzate 
per la nostra reale identità ed avremo su di noi sguardi sinceri e leali. 

Gianna Maria Sacco Parolari, Immediate Past President, Club di Rovereto 
 

 
 

Un’amica senza maschera 
Trovo rischioso inoltrarmi in un argomento solo apparentemente leggero, ma che nasconde una 
grande profondità, sempre attuale. Sono convinta che la maschera nasce con l’uomo, muore con 
l’uomo e nessuno può sottrarsi perché fa parte della sua natura. Ma viene spontaneo ripercorrere la 
vita di personaggi pubblici, politici, di spettacolo che la maschera se la tolgono solo quando si lavano 
la faccia, si guardano allo specchio e vedono quanto sono “brutti”. Per me senza maschera è una 
mamma quando guarda il suo bambino malato, incurabile, piccolo, indifeso. Anche l’Amicizia, 
quando è vera, sincera, generosa, quella che ci capisce perché penetra lo sguardo, il cuore, l’anima 
è senza maschera. Mi è capitato che un consiglio offerto ad un’amica delusa per certi comportamenti 
nel nostro Club, in un momento “stanco”, è stato di aiuto a superare le naturali difficoltà e a dedicarsi 
con entusiasmo e leggerezza lasciando dietro di sé stima, simpatia. Per me quando aiuti qualcuno 
con sincerità e ti senti felice, allora sei un’amica senza maschera. 

Serafina De Marchi Milani, Club di Pordenone 
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Carnevale… in pillole. 
Tralasciando volutamente le notizie storiche e restringendo il campo sul significato del Carnevale 
moderno, si può affermare che esso oggi è più che altro momento di evasione, di esplosione di gioia, 
ma completamente privo dei contenuti simbolici di un tempo. È per questo che abbiamo pensato di 
presentare il Carnevale attraverso il pennello di alcuni pittori bellunesi che ne hanno saputo cogliere 
aspetti significativi e mettere sulla tela gioia, libertà, spensieratezza, licenziosità, ma anche tradizioni 
e significati legati al nostro territorio. Si parte anche dal concetto che da sempre nel Carnevale si 
annullano le differenze sociali e la maschera, servendo a nascondere l’identità delle persone, 
permette di apparire, per poco tempo, quello che non si è ma si vorrebbe essere. Nello Stato 
Pontificio, durante il Carnevale, il popolo diventava “re” per una settimana. A Roma, lungo il Corso, 
si svolgeva la tradizionale “Festa dei moccoletti”. 

 

 

 

Ippolito Caffi (Belluno 1809 – Lissa 1866) ha 
dipinto nella “Festa dei Moccoletti in via del Corso” 
(1845/47, tempera su carta, Museo di Roma), 
questa festa popolare romana facendo 
protagonista la luce. 

 

 

Fiorenzo Tomea (Zoppè di Cadore 1910 – Milano 
1960) si è cimentato a dipingere, tra altri soggetti, 
scene di Carnevale; il suo è un Carnevale tragico 
che sottolinea il senso di solitudine, di fatiche, di 
angosce. Le candele vengono usate come 
personaggi e le maschere travalicano il grottesco 
diventando personaggi veri e propri, espressione 
del senso di solitudine, di ignoto, di dolore. 
“Maschere” (1938, Milano, collez. privata). 
 

 

 

Anche Masi Simonetti (Zoppè di Cadore 1903 – 
Parigi 1969) ha dipinto il Carnevale. Nel “Defilé de 
carnaval” (1951, olio su tela, Verona, collez. 
privata). Valga a commento quanto scritto dal 
critico d’arte Paolo Rizzi: “È la radice etnica 
dell’uomo di montagna che si rivela, con le sue 
chiusure psicologiche, i suoi incubi, i suoi tormenti 
interiori e quel senso sempre incombente di una 
natura arcigna”. 
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Ci permettiamo di chiudere con una nota 
scherzosa…                                                                           
Autore: ignoto.  
Foto di crostoli.  
Titolo: “Attentato alla linea”.   
 
…e anche questo è Carnevale. 
 

 
 
 
 

 
 

Pisana Menozzi, Club di Belluno 
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Riflessioni della Governatrice 
 
Ottilia Caltabiano Lanari

 
 
 

Maschere: tutta la nostra storia è costellata di maschere. Sono presenti nella vita dell’umanità con 
tanti significati, rituale, magico, religioso, sociale. Le maschere sono affascinanti, incuriosiscono, 
divertono, rispondono ad un bisogno, quello di nascondere e nascondersi, di essere diversi, di 
apparire quali vorremmo essere, di ingannare altri per avere ed ottenere. Sono risposte alla crisi di 
identità o strumenti per rafforzare l’io o per collocarlo in una scala gerarchica stabilita.  

Oggi dobbiamo affiancare alle maschere tradizionali, altre nuove maschere, le emoticon, strumenti 
del nascondere e del dire mistificatorio. Ancora una volta, mezzo per velare e non svelare, dire e 
non dire, nascondersi ed essere nascosti. 

Ancora una volta l’uomo vuol essere quello che non è, dominare la realtà senza esserne capace. 

Anche il volto, considerato spesso lo specchio dell’anima, in realtà può essere maschera, meno 
complessa, meno appariscente ma non per questo meno subdola.  

Allora, ciò vuol dire che non possiamo vivere senza maschere? e perché? e che fare? 

Bisogna accettare la loro esistenza e, forse, apprezzarne l’uso come valido rimedio alle paure e ai 
mali dell’animo. 

Esse sono uno strumento, un mezzo che serve all’uomo per affrontare la vita e le sue difficoltà: 
all’uomo forte anche per condizionare gli altri, al debole per difendersi dagli aggressori, per 
nascondersi agli attacchi feroci. Anche l’uomo più sereno se ne serve addirittura per proteggere gli 
altri o, forse, per sostenere se stesso, per compiacere. Come tutti gli strumenti, quindi, vanno usate 
ma nel modo corretto: necessitano di regole. 

Come quindi spiegare le reazioni di tutti noi quando ne parliamo?   

Siamo tutti atterriti, abbiamo paura perché non ci sono le regole per tutti, sono sconosciute, non 
sono prevedibili, non sono codificate. 

Nel passato lo erano: a Venezia si sapeva cosa aspettarsi dalla maschera, l’illegalità, la 
disobbedienza, il divertimento. 

Oggi, in una società fluida, in cui non ci sono valori fissi, validi per tutti, questo non accade quindi la 
maschera diventa l’ignoto, l’abisso. Inoltre, in un mondo in cui conta solo l’individuo e prevale 
l’interesse personale, è giustificato qualsiasi atto fatto per se stessi e quindi si estende il loro uso 
con fini personali che per loro natura sono diversi e spesso poco individuabili. A ciò siamo 
impreparati, sparisce la giocosità. Bisogna riflettere, non è facile orientarsi. Diventa importante 
l’appartenenza a gruppi omogenei. 
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La domanda “Come deve essere per noi lo sguardo sincero e leale?” rivolta alle nostre Socie è 
perciò retorica. Quando ci sono regole e valori, solidarietà, comprensione e partecipazione, le 
maschere non fanno paura, non esistono perché non servono. Se, nonostante ciò, la domanda viene 
posta, dobbiamo riflettere. 

È tutto vero quello che diciamo e mostriamo? siamo tutte rispettose delle regole e dell’etica della 
nostra Associazione? 

Tutto dovrebbe essere normale e scontato ma appaiono incertezze... lo scontato non è più tale, e 
allora dobbiamo ricominciare a riflettere: maschere perché e dove? 
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Narr-Azioni 
Storie dai Club 
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Club di Abano Terme – Montegrotto Terme 
 

Le emozioni che danno forma al corpo 
Atmosfera rilassata ed accogliente a Palazzo Nalin, a Padova in via Marsala, domenica 16 
febbraio per ricevere la psicoterapeuta e psicologa dottoressa Monica Introna che ha parlato 
del tema” Le emozioni che danno forma al corpo”. La relatrice ha invitato le persone presenti 
a partecipare con domande dirette e la conferenza è stata ravvivata dalle loro opinioni 
personali. Il successo della serata è stato confermato dalla numerosa presenza di pubblico e 
dall’interesse che ha suscitato l’argomento. La serata si è conclusa con un’apericena dove 
chi lo desiderava ha potuto continuare il colloquio con la relatrice.  
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Club di Arzignano C.A.R.F. 
 
 

Gita a Rovereto 
L’occasione per ritrovarci con le nostre amiche del 
Club contatto di Rovereto è stata la visita alla 
mostra dedicata a Isadora Duncan al Mart di 
Rovereto. Questa artista è considerata la madre 
della danza moderna perché liberò il suo stile dai 
rigorismi accademici per esprimersi con una 
gestualità basata sulla armoniosa espressione del 
corpo in una elegante fusione di passo, di movenze 
ginniche e di veli fluttuanti. La mostra dedicata a 
questa anticonvenzionale e sfortunata danzatrice 
d’inizio secolo scorso è corredata con opere di 
pittura, scultura e fotografia. L’interesse e il piacere 
della nostra visita sono stati sollecitati dalla precisa 
e coinvolgente guida di Maria, socia innerina di 
Rovereto che, nel pomeriggio, ci ha accompagnate 
a vedere la Casa Museo di Fortunato Depero, 
eclettico artista di questa città: decoratore, scultore, 
scenografo, pubblicitario ed esponente del Futurismo. Quadri, mobili, pannelli teatrali, dipinti 
e giocattoli sono esposti in stanze restaurate dall’architetto Renato Rizzi. Un paio di ore di 
convivialità hanno completato la nostra giornata. 
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Club di Bassano del Grappa C.A.R.F. 
 

Lunedì 3 febbraio si è svolta la tradizionale Tombola di Beneficenza, il cui ricavato contribuirà 
interamente alle attività benefiche del nostro Club. La numerosa partecipazione di Socie ed 
Amiche è stata la dimostrazione di quanto sia sentita e sostenuta questa nostra iniziativa. Un 
grazie di cuore va perciò rivolto a tutti i partecipanti e, in 
particolare, alla nostra Presidente Emanuela Arduino 
Bevilacqua e alle Socie del Club che hanno con grande 
generosità offerto numerosi premi. Quella della tombola è 
ormai una tradizione irrinunciabile per le innerine 
bassanesi, in grado di coniugare l'amicizia, la solidarietà 
e quel pizzico di briosa leggerezza che non dovrebbe mai 
mancare nel periodo carnevalesco. L'evento si è svolto a 
Ca’ Nardello, dove le Socie hanno organizzato un’ottima 
cena e orchestrato con garbata raffinatezza la fatidica 
estrazione. Al termine della serata le numerose ospiti si 
sono congratulate con le organizzatrici per la splendida 
riuscita della Tombola. 
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Club di Belluno C.A.R.F. 
 

 Un Carnevale colorato d’amicizia 

In un periodo oscurato da nubi inquietanti e da 
un orizzonte non privo di preoccupazioni, è 
stata l’amicizia, fondamento dei nostri Club, a 
regalarci qualche momento di serenità e 
spensieratezza. 

La riunione mensile si è svolta nella bella casa 
della Socia Sandra De Lorenzo Smit che ci ha 
accolto con l’ospitalità affettuosa e curata che abbiamo 
tante volte sperimentato. Dopo l’assemblea, piuttosto 
impegnativa per la programmazione delle attività 
dell’ultimo semestre e delle prossime scadenze elettorali 
del Club, intorno alle raffinate tavole in giallo e blu di 
Sandra, abbiamo gustato una cena squisita. La padrona di 
casa ha generosamente fornito le ricette dei suoi piatti 
speciali che le socie più abili sperimenteranno con piacere. 
Una serata perfetta: ancora una volta abbiamo constatato 
che le assemblee nelle case delle Socie sono le più efficaci 
per consolidare i legami di amicizia. La seconda occasione 
di incontro è stata la Festa di Carnevale organizzata a 
Venezia dal Club di Mestre. La Presidente Paola Veronese e le Socie hanno accolto le ospiti 
mascherate come si conviene: alcune secondo la più rigorosa tradizione veneziana, altre con 
costumi rielaborati in modo personale e creativo, ma tutti efficaci nel creare un’ambientazione 
davvero suggestiva. L’atmosfera elegante dell’Hotel Principe, il pranzo raffinato, gli incontri 
con tante amiche e la legittima soddisfazione di aver contribuito ad un Service in favore di 
una casafamiglia che ospita mamme e bambini in difficoltà, sono stati gli ingredienti di una 
giornata riuscita e felice. Parafrasando John Lennon, anche l’amicizia è la risposta.  
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Club di Brescia C.A.R.F. 
 

Cena delle frittelle 

Apre la serata la nostra Presidente 
ringraziando tutti gli ospiti e le 
socie presenti. Un caloroso 
benvenuto e ringraziamento al 
dott. Porta del Reparto Pediatrico 
di Oncoematologia e Trapianto del 
Midollo Osseo per il progetto “Giù 
dal letto” sostenuto dal nostro 
Service di quest’anno. Il 
professore prende la parola e 
ringrazia l’assemblea per 
l’iniziativa del Club. Le cure 
chemioterapiche di questi bambini durano dai 6 ai 24 mesi, costringendoli ad un isolamento 
e ad un allettamento prolungato. L’obiettivo principale dell’intervento è quello di contrastare 
la perdita di fitness, intesa come efficienza fisica necessaria ad affrontare le azioni quotidiane. 
L’attività motoria viene svolta, nonostante lo spazio limitato, attraverso videogiochi attivi 
(Nintendo, Wii) e piccoli attrezzi sportivi partendo sempre dalla motivazione del bambino. È 
in corso uno studio scientifico per valutare gli effetti fisiologici e psicologici dell’introduzione 
dell’attività motoria adottata in questa tipologia di pazienti. Il bambino diventa parte attiva del 
recupero funzionale e attraverso il gioco motorio è spronato a ritornare alla vita quotidiana. 
Attualmente il reparto conta 250 bambini malati. La nostra serata prosegue con la splendida 
cena coordinata dall’amica Carla, che la Presidente ringrazia. La lotteria conclude la nostra 
viva convivialità con l’appuntamento al prossimo anno festeggiando il carnevale insieme. 
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Club di Brescia Nord C.A.R.F. 
 
 
Conviviale con elezioni 

Giovedì 20 febbraio tutte presenti per trascorrere una serata insieme, nel segno dell’amicizia 
e della condivisione. La presidente Annamaria ci comunica le variazioni al programma del 
Club per sopravvenuti impegni dei relatori previsti e ci aggiorna sui preparativi in atto per 
accogliere la Presidente Internazionale nella sua ormai prossima visita ai Club bresciani. La 
Socia Paola Caobelli ci parla degli incontri da lei avuti con il Club di Vicenza e delle iniziative 
dell’associazione Italia Langobardorum di cui fa parte il nostro Club. A seguire una gustosa 
cena. Poi le elezioni per il rinnovo degli incarichi per chi dovrà guidare il Club nel prossimo 
anno, nonché per le cariche nazionali e internazionali. Il nostro grazie va a Francesca 
Cancarini che, nonostante i suoi innumerevoli impegni professionali e non, ha accettato la 
Presidenza, nonché alla nostra attuale Presidente per il suo costante e prezioso lavoro. 
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Club di Casalmaggiore 
 

Venerdì 21 febbraio 2020 l’Inner Wheel Club di Casalmaggiore si è riunito per un’interessante 
serata che ha visto come protagonista-relatore il dottor Andrea Braga, apicoltore piadenese, 
prima per passione e attualmente di professione, il quale ci ha illustrato con grande 
entusiasmo e professionalità l’attività intrapresa dal 2013 che lo ha portato a possedere 
attualmente più di 100 alveari. Con l’aiuto di slide ha illustrato la frenetica attività delle api 
nell’arco dell’anno solare e di quanto il ciclo naturale delle piante e il clima siano fondamentali 
per la loro sopravvivenza e la conseguente produzione di miele. Molto interessante è stata la 

descrizione del “mondo delle api” che potremmo 
definire “una società matriarcale” dove l’ape regina 
gode del massimo rispetto ma che, al verificarsi di 
certe condizioni, può addirittura essere soppressa 
dalle api operaie per il bene della “famiglia”. La 
serata, magistralmente organizzata dalla nostra 
Presidente Marina affiancata dalla Segretaria 
Adelaide, ha dato a tutte le Socie presenti 
l’opportunità di trascorrere qualche ora insieme per 
rinsaldare l’amicizia che ci unisce e conoscere 
un'attività molto particolare. 
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Club di Conegliano – Vittorio Veneto C.A.R.F. 
  

Incontro con il Presidente Nazionale dell’UNICEF 

Bellissima serata, il 21 febbraio a 
Castelbrando, organizzata dal Rotary Club 
Treviso – Piave a cui abbiamo partecipato 
insieme al Rotary Club Opitergino – 
Mottense, Rotary Club Treviso Terraglio, 
Rotary Club Portogruaro, Rotary Club 
Montebelluna e Club Soroptimist Conegliano 
– Vittorio Veneto. Il dott. Francesco 
Samengo, Presidente dell'UNICEF Italia, 
protagonista dell’incontro, ha ribadito 
l'importanza dell’impegno di tutti noi a favore 
dei bambini e degli adolescenti sia nei paesi 
svantaggiati sia nei paesi più ricchi. Ha 
inoltre ribadito che nessun angolo del mondo 
è tanto remoto da impedire di salvare tutti i 
bambini e garantire loro il diritto di nascere e 
crescere sani. Con molta commozione ha 
ricordato che milioni di bambini sono vittime 
di malnutrizione cronica ed acuta, conflitti, 
disastri naturali ed epidemie. L’UNICEF 
(United Nations International Children’s 
Found Emergency) con sede a New York si 
occupa di assistenza umanitaria per i bambini di tutto il mondo ed è finanziato con contributi 
volontari di paesi, governi e privati. A questo proposito è intervenuta la Presidente Regionale 
del Veneto Mariella Andreatta che ha ricordato il raccapricciante bilancio dell’ultimo anno: 

900 mila bambini sono morti sotto le bombe. Ha 
inoltre invitato i presenti ad adottare una 
“Pigotta”, la bambola di pezza diventata simbolo 
dell’UNICEF per aiutare i bambini in difficoltà 
portando vaccini, alimenti terapeutici, assistenza 
e promuovendo un’istruzione di qualità. La 
nostra Presidente Daniela è poi intervenuta con 
un toccante discorso, ribadendo che tutti i 
bambini hanno diritto di crescere sani, giocare ed 
avere delle opportunità per il proprio futuro. 
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Club di Crema C.A.R.F. 
 

Le donne scienziato 

Accompagnate da mariti ed ospiti, il 19 
febbraio ci siamo riunite per trascorrere una 
piacevole serata conviviale arricchita da 
ottimi cibi e dalla relazione del nostro Socio 
onorario Carlo Fasoli sul tema “Le donne 
scienziato”. Tante le presenze. Anche il 
menù, grazie all’attenzione e alla creatività 
di Marzia e del nostro ristoratore, versava al 
femminile: lo sformato “incavolato” della 
bella Otero, i rigatoni della dolce Norma, il 
baccalà “riappacificante” delle Baruffe 
Chioggiotte, la torta “contrariata” delle 
sorelle Tatin e le allegre chiacchiere di fine 
cena di tutte le donne! La cena si 
concludeva con la dotta e dettagliata 
relazione di Carlo che verteva sulla vita e le opere di Marie Curie, chimica fisica di origine 
polacca che ha visto la sua vita coronata da ben due premi Nobel: nel 1903 per lo studio sulla 
radiazione e nel 1911 per la scoperta del radio e del polonio. Carlo ci ha poi raccontato vita 
e opere di un’altra fisica, Maria Goeppert, Nobel nel 1963 per la proposta del modello a guscio 
del nucleo atomico, per finire con la Hedwing Kiesler, più nota come Hedy Lamarr, incredibile 
figura di donna scienziato ed attrice. Bellissima e divenuta icona di bellezza ma anche 
inventrice di grande spessore: suo il brevetto della banda larga.  
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Club di Cremona C.A.R.F. 
 

Incontro di Carnevale con Milena Fantini al Club di Cremona 

Nella calda sala della nostra nuova sede, ospiti della Società 
Filodrammatici, è stata nostra ospite nel pomeriggio del 4 
febbraio Milena Fantini, appassionata cultrice del dialetto 
cremonese oltre che apprezzata interprete teatrale. Ha letto 
e commentato alcune liriche e composizioni di vari autori 
cremonesi sottolineando che il dialetto non è solo 
“stupidate”, ma un modo intenso ed efficace di interpretare 
la realtà soprattutto contadina di alcuni decenni fa. Alcune 
poesie vertevano sul Carnevale, altre su argomenti diversi, 
sempre molto ironici e divertenti. Le numerose Socie 
presenti si sono molto divertite ed hanno applaudito a lungo. 
È seguito un gustoso buffet a base di salatini e tanti dolci 
carnevaleschi, tipici della tradizione cremonese. 
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Club di Mantova 
 
 

Giovedì 13 febbraio 2020 si è svolta 
l’annuale Assemblea per il rinnovo del 
Consiglio per l’anno 2020/2021. È poi 
seguita la Conviviale alla quale hanno 
partecipato anche amiche e mariti di 
varie Socie. Oltre alla presentazione 
del nuovo Consiglio da parte della 
Presidente Marzia Bianchi, la serata 
si è arricchita dall’ingresso di tre 
nuove Socie e dalla partecipazione di 
due relatrici. L’argomento storico, non 
molto conosciuto, ha destato molto 
interesse: raccontava dei bambini di 
Vienna sopravvissuti alla Prima 
Guerra Mondiale. Il blocco economico, conseguenza del fatto di aver perso la guerra, aveva 
ridotto il popolo viennese alla fame. Molti bambini viennesi furono affidati a famiglie italiane 
che li accolsero amorevolmente, sfamandoli e sottraendoli al rigido inverno austriaco, 
salvando loro la vita. Quando la situazione a Vienna migliorò, fecero ritorno alle loro famiglie. 
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Club di Padova C.A.R.F. 

 

La conferenza di questo mese, proposta dalla nostra 
amica e Socia Tina Minnella Spinola, è stata tenuta 
dai dottori Aldino Barbiero e Paolo Ciot che ci hanno 
parlato del trattamento delle lombalgie e 
lombosciatalgie. L’evento è stato molto partecipato e 
ha riscosso apprezzamento ed interesse. Si sono 
unite a noi alcune amiche dei Club di Padova Sibilla 
de Cetto e la Presidente del Club di Abano e 
Montegrotto, attratte dall’argomento e dalla notorietà 
del dott. Barbiero, molto conosciuto per i suoi metodi 
non invasivi ed efficaci. L’Interclub con il Club Rotary 
di Padova ci ha viste numerose a ripercorrere, guidati 
dalle parole del prof. Sergio Perosa, i luoghi veneti che 
fanno da sfondo ad alcune delle opere di William 
Shakespeare. Abbiamo accertato ancora una volta 
che molti sono i misteri intorno alla vita, agli studi e 
alle fonti delle conoscenze del bardo, comprese quelle 
relative alla nostra terra. Il prof. Sergio Perosa, 

anglista di fama internazionale, professore emerito all’Università Cà Foscari di Venezia e 
autore di numerosissime pubblicazioni, traduzioni e studi, ha scritto nel 2018 “Il Veneto di 
Shakespeare” edito da Cierre, che ci ha presentato durante questa interessantissima serata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
  26 

Eco del Distretto N° 6 2019/2020 – Febbraio 

Distretto 206 Italia – International Inner Wheel 
Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari 

 
 

Club di Padova Sibilla de Cetto 

 

Visita alla mostra « L’Egitto di Belzoni. Un gigante nella terra delle Piramidi » 

Le socie amiche del Club Padova Sibilla de Cetto hanno 
espresso un entusiasmante giudizio sulla mostra 
allestita al Centro Culturale Altinate S. Gaetano 
“L’Egitto di Belzoni” che ci ha visto in visita martedi 11 
febbraio. Piacevolmente condotti dall’autorevole e 
simpatica guida, l’archeologa dr.ssa Sabina Magro che, 
accompagnandoci lungo i tortuosi corridoi, stanza dopo 
stanza della mostra, ci ha narrato le controverse 
imprese del nostro concittadino Giovanni Battista 
Belzoni, padovano doc del Portello, trovatosi intorno al 
1815 quasi per caso ad essere protagonista delle più 

grandi scoperte nell’Egitto dei 
Faraoni, divulgando quella civiltà 
ai suoi contemporanei inglesi della 
cui società era entrato a far parte 
fin dal 1803. Padova, sua città 
natale è stata fondamentale nella 
formazione tecnico/pratica/ingegneristica del Nostro come ci ha detto la 
nostra guida. Infatti, gli ha fornito, attraverso l’osservazione dei suoi 
corsi d’acqua e il movimento delle ruote dei suoi mulini (Riviera Mugnai), 
le conoscenze che diverranno utili in terra straniera. Interessanti i reperti 
“imprestati” dai diversi musei, in particolare le pietre tombali. Non si 
tratta di una vera e propria mostra sull’Antico Egitto antico, ma un 
interessante viaggio attraverso le tappe e gli avvenimenti di un 
personaggio curioso e controverso dell’800 che riporta ai suoi 
contemporanei le bellezze di un mondo sconosciuto ai suoi 

contemporanei. Questa visita 
organizzata dalla nostra 
Presidente ci ha fatto 
apprezzare ancora una volta lo 
stare insieme tra amiche e ci 
ha ricordato i valori dell’essere 
innerine: amicizia, solidarietà e 
condivisione di momenti 
speciali. 
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Club di Peschiera e del Garda Veronese 
 

Società segrete e riservate 
 
Nella sala della biblioteca di Peschiera, ci siamo incontrate con il dr. Carlo Scattolini, nostro 
Socio onorario, che ci ha allietato con un argomento molto singolare, curioso e spinoso quale 
le “società segrete e riservate”. L’uomo inizia a lasciare le sue tracce con reperti da circa 
5.500 anni e non in tutte le parti del mondo, nonostante sia presente da oltre 500 mila anni. 
L’essere umano è un animale da branco, quindi nel formare gruppi detta le regole per 
salvaguardare la vita di queste prime piccole comunità. L’elenco di società segrete nel corso 
dei secoli e in varie parti del mondo che ci ha fatto conoscere Carlo è molto lungo e per 
accennarne alcune ricordiamo i Druidi nella Gallia, i Thug in India, i Filadelfi antinapoleonici, 
la Mano Nera nei Balcani. Un accenno particolare a Thule organizzazione razzista, antisemita 
e populista che darà le basi all’occultismo nel partito nazista, oltre al simbolo della svastica 
anche se modificata. L’aggregazione ad una società segreta avveniva per mezzo di un rito di 
iniziazione, con una gerarchia spesso rigida e gli aderenti spesso avevano il minimo di 
informazioni per sicurezza in caso di arresto. Linguaggio e simbologia usati per comprendersi 
tra loro e perché i loro segreti non venissero svelati. Per quanto riguarda le Società Riservate 
troviamo gli ordini di categoria, es. l’ordine dei medici, ma quella più conosciuta e discussa è 
la Massoneria, associazione iniziatica e di fratellanza. Già nel ‘600 quando nasce, sono 
gruppi di persone di elevata cultura e sensibilità che amano incontrarsi per parlare di varie 
tematiche filosofiche, religiose, ecc. Massone è colui che lavora la pietra da taglio adatta 
all’edilizia ornamentale, quindi mondo della muratoria, architettura con segreti di costruzione 
e per questioni economiche non facilmente rilevabili dagli altri. Società di uomini che hanno 
cari i valori morali e spirituali, credere in un Essere Supremo senza discriminazione di credo 
religioso professato, aiutare un fratello in stato di bisogno, prodigarsi nella società con opere 
di bene. Un accenno alle Sette – coloro che seguono – con regole ferree e che esercitano 
sui membri forti condizionamenti psicologici 
spesso sataniche. Nel mondo ebraico molte le 
sette per l’odio verso i romani, ricordiamo Masada 
e gli Zeloti ribelli. La capacità di Carlo nel 
raccontare e la sua immensa conoscenza in 
questo campo non ci fanno pensare al tempo che 
scorre lasciandoci con molte domande aperte. 
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Club di Pordenone 
 
 
Cena con delitto 

Venerdì 21 febbraio, l’Inner Wheel Club Pordenone ha organizzato una piacevole serata 
conviviale in amicizia con l’intervento del gruppo “Proscenium Teatro” di Azzano Decimo che, 
nel corso della rappresentazione, ha coinvolto tutti i presenti a smascherare il colpevole di un 
delitto consumatosi in scena. La partecipazione è stata corale e gioiosa e le ore piccole si 
sono compiute senza accorgersi del passar del tempo. Una serata di novità per il Club ed il 
piacere di averla potuta condividere sia con le Socie, i loro familiari ed amici, che con tanti 
altri amici ed amiche rotariani della provincia e della Fidapa. Presenti anche la Presidente del 
Rotary Club Pordenone Alto Livenza e la Past President del Rotary Club Pordenone. A 
conclusione della piacevolissima serata la Presidente Angela ha premiato il gruppo di 
indagine “Miss Marple”.  
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Club di Rovereto 
 

Interclub con le amiche di Arzignano 

Grazie all'invito delle amiche del Club di Arzignano, abbiamo potuto visitare la bellissima 
mostra nella stupenda cornice della Basilica Palladiana a Vicenza. I temi centrali della mostra 
sono: l’amicizia femminile, il sogno, il doppio riflesso nello specchio, il rapporto tra il pittore e 
la modella, donne fiere al punto da divenire feline, la nostalgia di paradisi perduti, ma anche 
la crudezza della realtà. Grandi protagoniste di questi cambiamenti sono le donne alle quali 
la mostra è dedicata. Immagini di grande fascino (un centinaio le opere esposte, fra dipinti, 
disegni, sculture, abiti e gioielli) che ci hanno conquistate in un “viaggio” affascinante, non 
privo di emozioni e di sorprese. Una “bella” esperienza da ricordare: dopo la visita alla mostra 
in attesa dell’ora di pranzo, mentre alcune Socie si sono incontrate per un aperitivo, Rita, 
Nicoletta, Mariarosa e Annamaria hanno visitato la Chiesa di Santa Corona, accompagnate 
dalla simpatia dell’amica Anna Madurelli, dal piglio accattivante e piena di brio, che ha 
dimostrato competenza, entusiasmo e grande passione. La piacevole mattina si è conclusa 
con il pranzo insieme alle numerose Socie del Club di Arzignano alle quali nel frattempo si 
erano aggiunte altre amiche del Distretto. Dopo poche settimane dal nostro incontro a 
Vicenza per visitare insieme la Mostra “Ritratto di donna” eccoci oggi ancora insieme! A 
brevissima distanza di tempo i nostri due Club si incontrano di nuovo, questa seconda volta 
a Rovereto, al Mart. Con la piacevolissima guida di Maria Andreolli, Socia del Club di 
Rovereto, le amiche di Arzignano ed alcune di noi abbiamo visitato la Mostra dedicata alla 
grande Isadora Duncan. Emozioni e sorprese, stupore e dolore si sono mescolati nel 
conoscere la vita e di questa grande danzatrice, Donna e madre sfortunata. Donna forte e 
coraggiosa, capace di rompere schemi e proporre un modo di danzare incredibile, leggero, 
vivo come erano i vestiti di velo che indossava per danzare. Poi, ci siamo incontrate in 
tantissime al Ristorante, raggiunte anche dalle amiche venute apposta per incontrarsi, 
consapevoli del fatto che incontrarci spesso aiuta la conoscenza, l’amicizia, la vicinanza 
affettuosa. Nel pomeriggio, sempre con la guida di Maria siamo andate a visitare la Casa 
Museo di Fortunato Depero, il grande artista roveretano, conosciuto in tutto il mondo. Il ritorno 
a casa, in serata, ci ha separate fino al prossimo appuntamento. 
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Club di Salò e Desenzano 
 
 
Assemblea del Club, elezione nuovo consiglio direttivo 

Giovedì 20 febbraio ci siamo riunite per eleggere le nuove rappresentanti, come sempre in 
un’atmosfera di gioia e allegria che ci accomuna nel ritrovarci tutte assieme. Giuliana, 
superba padrona di casa e maestra di stile, ha messo a disposizione la sua accoglienza casa. 
Siamo state rapidissime nell’elezione (tutte avevamo già discusso e le idee erano molto 
chiare). Viene riconfermata Rosa come Presidente, Giovanna Segretaria e Nadia Tesoriera; 
la nuova Editor sarà Luisella. Successivamente ci siamo piacevolmente viziate in deliziose 
leccornie: dalla gustosa zuppa di ceci e würstel preparata dalla padrona di casa, ai crauti con 
carne affumicata fatti e portati da Barbara e Dorothy. Ciò è stato motivo per brindare con 
l’ottima birra regalataci dalle amiche del Bodensee. Inutile descrivere le quantità di dolci fatti 
dalle amiche Socie. 
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Club di Trento C.A.R.F. 
 
 
Cena di Carnevale 
 
Organizzata in Interclub tra Rotary, Rotaract ed Inner Wheel alle Cantine Rotari di 
Mezzocorona (TN). “Scuola di Danza” il tema della serata. Il ricavato andrà a sostegno di un 
Service del Club Rotaract, a favore di ragazzi disabili iscritti alla Scuola di Danza 
Choreografique A.S.D. di Trento. Riponiamo speranza e fiducia in questi giovani insegnanti 
della scuola: connubio vincente tra passione, entusiasmo e competenza. Una bella serata 
vivace, simpatica, elegante organizzata in modo perfetto. Un grazie sincero ed affettuoso allo 
staff organizzatore. 
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Club di Trento Castello C.A.R.F. 
 
InterClub Serata di Carnevale 

Possiamo definire un vero successo, sia per la 
perfetta organizzazione, che per la numerosa 
partecipazione, l”Interclub “Serata di Carnevale” 
organizzato da Rotaract Trento, presso le Cantine 
Rotari di Mezzacorona, giovedì 20 febbraio 2020. 
Il Club Trento Castello CARF, sempre in prima 
linea nell’aiuto a situazioni di criticità, ci ha visti 
protagonisti, assieme ad Inner Wheel Trento, al 
Club padrino Rotary Trento, Rotary Trentino Nord, 
Rotary Valsugana e naturalmente Rotaract. Le 
suggestive sale della Cantina, importante opera di 
architettura contemporanea, hanno creato una 
magica atmosfera ricca di colori e di abiti a tema. 
Durante la cena, seguita ad un ricco aperitivo, si 
sono esibiti sul palco Maestri ed allievi del Gruppo 
di ballo della Scuola di Danza “Choreographique” 
nata dalla sensibilità di sei giovani ragazzi. La 
serata, a fini benefici, è stata infatti voluta per 
sostenere l’attività di tale scuola che si propone di 
avvicinare all’arte della danza persone con disabilità fisica e psichica. La forte presenza di 
Socie, Soci ed ospiti dei Club summenzionati, ha reso possibile la raccolta di un sostegno 
tangibile a loro favore. Infine, la musica anni ‘60 e ‘70 ha riempito le ampie sale e trascinato 
allegramente molti nel ballo, che si è protratto fino a tarda notte.  
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Club di Trieste C.A.R.F. 
 

Visita alla Mostra di Escher                                                                                                              

Nella tarda mattinata del 31 gennaio, 
numerose Socie si sono date appuntamento 
per visitare questa interessante mostra 
allestita al Salone degli Incanti. Una gentile 
e preparatissima guida ci ha fatto scoprire il 
geniale incisore Maurits Cornelis Escher 
conosciuto, dal gran pubblico, solamente 
negli ultimi decenni. Olandese di nascita, si 
formò alla scuola del grafico Art Nouveau 
Jessurun de Mesquita. Nel 1922, per la 
prima volta in Italia, fu stregato dai paesaggi mediterranei che 
rappresentò in molte sue opere. Viaggiatore inquieto, Escher, lasciando 
quel paese che tanto lo aveva influenzato, si trasferì nel 1935 in 
Spagna. Durante il suo soggiorno a Granada, fu fortemente colpito dai 
motivi grafici all’interno dell’Alhambra da cui trasse ispirazione per la 
tecnica della tassellazione. Raggiunta una completa maturità grafica, 
l’artista viaggiò ancora a lungo per seguire le sue mostre nel mondo e 
per spiegare la sua arte che avrebbe anticipato le correnti del 
Surrealismo e dell’Optical Art. Dopo una grave malattia, Escher fece 
ritorno al suo paese natale e ivi morì nel 1972. A conclusione di questa 
splendida mostra antologica, le partecipanti si sono trasferite in un 
vicino e simpatico bistrot, raggiunte da altre amiche innerine. Un 
gustoso lunch, gentilmente offerto dal nostro Club, ha riunito tutte le 
Socie in un gioioso momento conviviale. 
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Club di Valtrompia C.A.R.F. 
 
Cina, un pericolo o un’opportunità? 

Serata di alto profilo quella tenutasi a “Castello Malvezzi” il 
13 febbraio con Rotary Valtrompia e Inner Wheel e con un 
tema molto attuale. Ospiti il dottor Sangiuliano (Direttore 
del Tg2), lo storico prof. Alessandro Duce e, a moderare la 
conversazione, il dott. Calovini.  Lo spunto iniziale è stato 
proprio l’ultimo libro di Gennaro Sangiuliano, “Il nuovo 
Mao”. La sua riflessione è stata tesa a scardinare alcuni 
punti fermi riguardo il rapporto fra la Cina e Occidente e a 
definire, anche in termini di stretta relazione con le 
esperienze di vita, i tratti di Xi Jinping, il protagonista 
indiscusso di questi anni in Cina. Si tratta di un uomo 
ambizioso e lucido; sostiene che questo sarà il secolo del 
sogno cinese, mentre il secolo scorso è stato quello del sogno americano. Egli ha nel tempo 
ottenuto un cumulo eccezionale di poteri: capo del governo, del partito, delle forze militari. I 
cinesi, ricorda Sangiuliano, amano diffondere la propria cultura e difendere la propria lingua 
(a differenza degli italiani viene da aggiungere). Fra i principi espressi, colpisce che la 
democrazia non sia un valore, l’armonia (cioè che ognuno deve stare al proprio posto) sia 
invece l’elemento fondante. La politica dei dazi di Trump, per lo meno, a parere di 
Sangiuliano, ha posto il tema del rapporto impari con la Cina e costituisce un’inversione di 
tendenza che suona come l’acquisizione di una consapevolezza. La Cina esige che 
qualunque investimento realizzato nel proprio territorio abbia un cinese come azionista del 
51%, mentre in Italia no, vi è libertà di acquisizione totale per l’investitore cinese. Il prof. Duce 
ci ha poi ricordato un aspetto non banale: il Comunismo non è terminato con il crollo 
dell’URSS. Esso continua con successo in Cina. Con la Cina non vi è soltanto una chiara 
concorrenza economica, ma la Cina è un competitore di sistema. Sul piano economico la 
Cina propone un modello in cui lo stato controlla e pianifica, antitetico al liberismo sfrenato 
occidentale. Essa si rifà al comunismo di Marx e Lenin. Si parla di “dittatura del popolo” (Mao), 

non “del proletariato” come in Lenin, ma la 
sostanza di approccio è molto simile. 
L’Occidente è concentrato (in modo miope) 
soltanto sull’aspetto economico e vede 
unicamente la concorrenza economica, ma 
questo è un mezzo con il quale si intende 
dimostrare la superiorità del sistema politico-
sociale cinese (comunista) rispetto a quello 
delle liberal democrazie occidentali. 
Numerosissime le riflessioni emerse, la sintesi 
è ardua, l’invito a leggere il testo di Sangiuliano 
evidente.  
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Club di Venezia C.A.R.F. 
 
A Vicenza, navigando in amicizia tra sei secoli di storia. 12 febbraio 2020 

La giornata vicentina del Club di Venezia è 
iniziata con una passeggiata nel centro storico 
in compagnia dell’architetto Francesca 
Bressan, Presidente del Club for UNESCO di 
Vicenza che dopo averne tratteggiato la storia 
ci ha fatto cogliere, attraverso il proprio 
sguardo, definito da lei stessa di innamorata 
della sua Città una nuova, insolita bellezza 
quattrocentesca, comunque propedeutica 
nella sua diversità ad affrontare l’epoca 
palladiana che la connota con la sua 
architettura e l’ha resa celebre nel mondo. 
Altro periodo storico, quello nel quale ci siamo 
immerse durante la visita alla mostra “Ritratto 
di Donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo 
di Ubaldo Oppi” magnificamente allestita negli 
scenografici spazi della Basilica Palladiana. 
Attraverso un percorso molto particolare ed 
apprezzato, abbiamo ammirato opere anche di 
altri protagonisti dell’arte di quel tempo: da 
Klimt a Casorati, Marussig, Sironi, Campigli – 
tanto per citarne qualcuno. Al termine della visita ci siamo recate al ristorante dove ci 
attendeva l’ultima sorpresa della giornata, ovvero il dott. Stefano Soprana e la dott.ssa Valeria 
Cafà – rispettivamente Presidente e Vice-presidente dell’Associazione Pigafetta 500 che, 
dopopranzo, ci hanno intrattenuto con il sorprendente ed avvincente racconto della vita e 
dell’opera di Antonio Pigafetta – misterioso nobile vicentino – che 500 anni fa ha documentato 

per primo, attraverso i suoi diari, l’impresa di 
Ferdinando Magellano che ha 
circumnavigato il globo a bordo delle sue 
caravelle. Presenti oggi, assieme ad Anna 
Cotta la nostra Vice Governatrice, 
rappresentanti dei quattro Club bresciani 
assieme alcune amiche del Club ed ospiti di 
Vicenza. Una bella giornata trascorsa in 
amicizia, grazie anche alla cordiale e 
calorosa conviviale durante la quale 
abbiamo apprezzato compagnia, 
conversazione e un’ottima cucina. 
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Club di Verona 
 

Un compleanno speciale 

Oggi, martedì 28 Gennaio 2020, ci 
siamo ritrovate alle ore 12, nella 
bellissima sala Casarini della nostra 
sede, l’Hotel Due Torri, per 
festeggiare un compleanno speciale, 
36 anni di attività del nostro Club. Per 
questa importante ricorrenza, la 
nostra Presidente ha voluto vicino a 
noi delle ospiti prestigiose, Ottilia 
Caltabiano, nostra Governatrice, 
Ivana Petricca, Questore di Verona, 
Paola Marini, già Direttrice dei Musei 
Civici di Verona e Francesca Turetta, Segretaria del Club di Legnago. Dopo i saluti, la 
Presidente consegna un attestato di merito alle Socie che hanno operato per più di trent’anni 
nel Club, chiamandole una per una e complimentandosi per la lunga attività. Vengono 
premiate Luciana Bedeschi, Grazia Bortolani, Paola Cambruzzi, Irene Castellarin, Maria 
Gabriella Cicogna, Anna Fedrigoni, Melli Pasti, Nini Valerio, Carla Cavicchini, Graziella 
Bonetti, Marina Bertoncini, Mirella Fertonani. La Governatrice consegna dei riconoscimenti 
alle Socie fondatrici del nostro Club, ricordando la nostra cara Socia Adriana, sottolineando 
l’importanza del servizio, a cui Adriana ha dedicato molte energie e commentando che il 
passo in avanti implica fatica, ma anche soddisfazione. Ha inizio poi la nostra colazione, 
mentre alcune di noi cominciano il giro dei tavoli per vendere i biglietti della Lotteria benefica, 
il cui ricavato sarà devoluto al Restauro di un’antica stampa della Divina Commedia di Dante 
Alighieri, depositato nella Biblioteca Capitolare. Terminata la Lotteria, ci siamo salutate 
affettuosamente una per una, in un clima di festosità e allegria, il nostro compleanno non solo 
ci ha regalato un momento di fanciullesca spensieratezza, nello scartare le confezioni regalo 
vinte, ma anche la soddisfazione per il successo ottenuto dalla Lotteria. 
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Club di Vicenza 
 
 
Febbraio tempo di Burraco 

Ospiti del prestigioso Circolo 
Culturale “Proti”, collegato alla più 
famosa residenza per anziani del 
centro storico di Vicenza, abbiamo 
organizzato un Torneo di Burraco il 
cui ricavato sarà dedicato 
all’istallazione di un totem per non 
vedenti, nell’atrio del nuovo 
Tribunale della città. Questo 
Service, dedicato all'inclusione di 
persone spesso in difficoltà per la 
mancanza di strutture idonee, ha 
riscosso il plauso dei partecipanti. 
L’arbitro Mario Lucifora e la signora 
Genni Rende si sono adoperati, 
data la loro professionalità, per la buona riuscita dell'incontro dal punto di vista tecnico e 
regolamentare, mentre le Socie del nostro Club hanno provveduto al buffet e all’accoglienza. 
Nella pausa un via vai di innerine ha assicurato il clima festoso di un pomeriggio di carnevale 

durante il quale ci hanno onorato 
della loro presenza il Club di 
Arzignano e Venezia e il Club 
Agorà di Vicenza. A conclusione i 
ricchi premi sono stati distribuiti ai 
classificati e ai vincitori del Torneo, 
dalle mani dei giudici e della 
Presidente Margherita Letter. 
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Club di Vicenza Nord – Sandrigo  
 
Assemblea di Febbraio  

L’ospitalità è uno dei valori 
che caratterizza una 
persona gentile e generosa 
e di queste persone il nostro 
Club è veramente ricco. 
Così, dopo essere state 
ospitate da Antonella, da 
Antonia e da Fosca, il 20 
Febbraio siamo state 
gentilmente accolte dalla 
nostra segretaria Elena che 
ha messo a disposizione la 
sua casa per intrattenerci 
nel nostro consueto incontro 
mensile. La Vicepresidente 
Antonella Santolin Zorzo ha aperto l’assemblea ringraziando Elena per l’ospitalità e 
informando le Socie delle dimissioni della Presidente Antonia Moretti Mantiero alla quale 
vanno i nostri ringraziamenti per il suo prezioso lavoro svolto nel nostro Club. Nel corso della 
serata, alla quale ha partecipato anche la nostra madrina Lotti Lovato Fries, la discussione si 
è imperniata sulla formazione dell’organigramma per l’anno sociale 2020/2021. Dopo aver 
attentamente analizzato gli incarichi da coprire, con grande soddisfazione delle Socie 
presenti e grazie alla loro disponibilità, si è potuto arrivare a completare l’organigramma. Si 
sono, inoltre, espletate le operazioni di voto per le cariche nazionali, internazionali e 
distrettuali. Raggiunto l’obiettivo e gustato crostoli e frittelle, la serata si è conclusa con un 
brindisi. 

  


