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Editoriale 
 

 
 
 
 

Riti e tradizione: un Natale di solidarietà e speranza 
Raffaella Vazzoler Saibene

 
 

«In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 

terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. 

Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della 

casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città 

di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era 

incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede 

alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché 

non c’era posto per loro nell’albergo» (Lc 2,1-7). 

È un racconto semplice e chiaro, un racconto storico, ad aprirci le porte sul significato reale 

dello spirito natalizio. Quel Bambino era stato promesso al mondo per la sua salvezza e la 

sua nascita ha sancito l’alleanza tra Dio e il suo popolo. Dal piccolo Gesù, nato nella 

precarietà di una mangiatoia, andarono i pastori, in quella notte speciale, ad adorarlo 

portando i loro poveri doni.   

Il Natale è il periodo dell’anno in cui si fanno più intensi particolarmente i ricordi d’infanzia 

nel vedere le luminarie, le strade adornate, gli abeti, il presepio, lo scambio dei doni. Presepe 

e albero di Natale: due simboli religiosi natalizi, un segno semplice della nostra fede e della 

nostra tradizione. È davvero la festa di tutti. Oltre ai simboli e al significato religioso per i 

cristiani, è infatti la festa che celebra la nascita, il tempo che invita tutti alla pace, alla 

speranza, al canto della vita. 
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Il Natale è festa della famiglia che si raccoglie e fa spazio ai bambini e alla loro gioia, ai 

nonni, ai parenti e agli amici, cosicché nessuno rimanga da solo. 

Il Natale viene festeggiato anche nei nostri Club e alla Cena degli Auguri si vive la gioia, 

quella di incontrare, dare e ricevere. È anche una festa in cui si compiono gesti di gratuità 

verso chi ha bisogno, una tradizione connessa alla nostra umanità, occasione di pace e 

fraternità che, per diventare concreta e solidale, deve esprimersi in motivazioni e 

comportamenti. 

Sulla terra, luci, nastri, fiocchi e stelle: ormai ci siamo; negozi e strade già sono pieni di 

luminarie e abeti. Sono momenti da non perdere, soprattutto per noi che amiamo la 

tradizione e l’atmosfera propria di questo periodo dell’anno. Ma, nella notte magica 

dell’attesa, uno sguardo al cielo ci aiuti a sentire lo spirito del Natale ed a guardare al futuro. 

C’erano, il 24 dicembre 1818, le strade di Arnsdorf coperte di neve. Un uomo arriva ansando 

sul sagrato della chiesa di S. Nikola, si scuote la neve di dosso e si affretta verso la 

sagrestia. Padre Morh è sorpreso e felice che il suo organista, il maestro Franz Xaver 

Gruber, sia riuscito in poco tempo a comporre la musica per la Messa di Mezzanotte.  
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Notte silenziosa! Notte santa! Tutto dorme; solitaria veglia solo l’intima, santissima coppia. 

Grazioso bimbo dai capelli ricci, dormi in pace celeste! Dormi in pace celeste! 

 

Cantiamo anche noi Astro del ciel, cantiamo la ninna nanna al Bambin Gesù!  

 

E auguri di pace, salute, armonia vi giungano da una nostra cara amica: 

 

L’arrivo del Natale mi invita a fare una riflessione sulla realtà in cui viviamo: giorni turbolenti, 

valori svaniti, incertezze, speranze perdute. 

La tecnologia avanza velocissima trasformando il modo di vivere “normale” in uno 

stordimento paralizzante, facendoci perdere il senso delle cose di ogni giorno, per credere 

che non esistano soluzioni al cambiamento. 

Spero di cuore che l’atmosfera del Natale ci aiuti a ritrovare la quiete, l’equilibrio e la voglia 

di ripartire nella fiducia e nella Fede del Bambino che illumina i nostri giorni. 

A tutte le Amiche Innerine un sincero augurio di un felice e sereno Natale. 

(Serafina Milani De Marchi, Club di Pordenone) 
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L’aqua granda che ha sconvolto Venezia 

Un’alta marea eccezionale, con forti raffiche di vento e pioggia, ha flagellato 
Venezia e la laguna nella notte del 12 novembre 
 

Venezia è la città della luce che pervade e della nebbia che offusca, come nei quadri dei 

pittori romantici, che ritrassero atmosfere fascinose della città e della sua laguna. 

Generazioni di artisti, scrittori, poeti, musicisti hanno goduto della sua bellezza e ne hanno 

raccontato l’incanto. “A volte, quando il sole che annega nella foschia dorata mi ricorda del 

tramonto sulla laguna” risponde Marco Polo al Kublai Khan che gli chiede se Venezia gli 

manca. “Venezia è una città che possiede il fascino degli specchi, ciò che si riflette 

nell’acqua riamane uguale a sé stesso ma invertito, così da essere insieme nuovo eppure 

familiare, un altro mondo possibile in cui le nostre immagini riflesse vivono vite parallele alle 

nostre e, almeno così ci capita di pensare, più felici”. 

Città unica al mondo. 

Lo splendore di Venezia viene dal grande passato di un piccolo popolo di pescatori, tessitori 

e marinai che cercarono sulle isole un luogo di sopravvivenza e seppero poi costruire una 

straordinaria città di palazzi, chiese, teatri e piazze. A partire dal 25 marzo 421, data 

leggendaria della fondazione presso Rialto, si estende un millennio e mezzo di storia, di 

guerre e conquiste, di 

trionfi e sconfitte, di 

potenza marinara guidata 

da grandi Dogi, di 

decadenza e di rinascita. 

Ma quanto orgoglio, 

quanta astuzia politica e 

quanta voglia di vivere per 

le calli di Venezia! Prima 

città metropolitana e 

cosmopolita della storia. 
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Un miracolo sull'acqua 
 

“Posta in mezzo al mare, costruita né sul monte né sul piano, ma solo su pali di legno, cosa 

per chi non l’abbia mai vista incredibile a udirsi…”: con questa immagine i pellegrini che si 

imbarcavano per la Terrasanta erano soliti ricordare Venezia. 

Venezia è la città sull’acqua, un unico sistema urbano di 118 piccole isole collegate da canali 

e piccoli rii, che per i turisti costituisce uno scenario romantico durante le loro vacanze. Ma, 

gli abitanti di Venezia, da secoli, conducono una dura battaglia con l’acqua. Le conseguenze 

dei cambiamenti climatici e di eventi meteorologici estremi rendono fragile questa stupenda 

città. 
 

Venezia ferita 
  

L’eccezionale marea del 12 novembre ha rivelato tutta la sua fragilità ma anche la forza dei 

veneziani di ripartire. Alla città di Venezia, alle amiche innerine, abbiamo espresso la nostra 

solidarietà e condiviso la sofferenza e la speranza di una città ferita.  
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Un service per Venezia 
 

Carissime,  
Esaminate le proposte provenienti dai Club e dalle Socie, colpiti dalla calamità che ha 
travolto Venezia, il Distretto propone un intervento d’aiuto alla Fondazione Querini 
Stampalia, attiva nel sostegno ai giovani studenti.  
L’aiuto è indirizzato al restauro di due zone per noi particolarmente importanti: l’area del 
giardino, progettata dall’architetto Carlo Scarpa, e l’area bimbi.  
Per chi desidera partecipare, i contributi vanno versati sul conto corrente del Distretto 206 
con la causale: Pro Venezia.  

IBAN IT69Y05696 11400 0000 10913X84 
Contiamo sulla vostra generosità e, non appena avremo raggiunto il nostro obiettivo, ve lo          
comunicheremo per consegnare insieme il nostro solidale aiuto.  
Vi ringrazio e porgo a tutte i miei più cari saluti  

 
 Ottilia Caltabiano  

 
 
 
Ricevo dalla Presidente del Club di Venezia questa lettera: 

Care Amiche Innerine, 
sento il bisogno, nella dolorosa circostanza che ha ferito per l’ennesima volta la nostra cara 
città di Venezia, di farvi giungere il mio più caloroso ringraziamento per l’affetto e la 
testimonianza spontanea di solidarietà giuntami dal Consiglio Nazionale, dal Distretto e da 
moltissime di voi in una pioggia rinfrancante di messaggi di grande conforto per tutte noi 
Socie di Venezia. 
La sequenza ripetuta degli avvenimenti straordinari, che ha anche determinato un 
improvviso arresto della nostra attività associativa, ha creato importanti danni e innumerevoli 
disagi per gli abitanti. 
Dopo una nottata, quella della marea eccezionale del 12 novembre, caratterizzata dai 
lugubri, continui allarmi delle sirene, un silenzio surreale ha avvolto la città e lo sconforto 
generale si coglieva nel dolore della gente e nella desolazione delle cose irrimediabilmente 
danneggiate. 
Ma il tradizionale spirito combattivo dei veneziani, temprato dalle numerose avversità 
susseguitesi nei tempi passati, già si coglie nel loro attuale fervore e operosità. 
Certamente le concrete manifestazioni di sostegno che ci giungono da molti Club innerini, 
ulteriore dimostrazione dello spirito di solidarietà della nostra associazione, saranno di 
grande aiuto nel proporre e gestire progetti mirati al bene di Venezia. 
Un affettuoso abbraccio, 

 
Francesca Miani e le Innerine tutte del Club di Venezia 
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Dalla Governatrice: riflessioni 
 
 

Care Socie,  

si avvicina il Natale, una festività, 

per noi italiani, particolare, dalle 

mille sfaccettature sia per i credenti 

sia per i non credenti.  

Diventa centrale la famiglia, si 

annodano o riannodano i legami 

dimenticati, si fanno bilanci, ci si 

guarda con occhi diversi. Il tempo 

diventa motivo di riflessioni, di 

ricordi e rimpianti, nostalgie.  

È una festa da celebrare assieme e, 

come tale, è gioia, va vissuta 

serenamente, apprezzandone con misura anche i lati più mondani e consumistici.  

È vero, oggi, sono ancora più evidenti i grandi contrasti della nostra società, molti sono 

coloro che soffrono, coloro per i quali non c’è gioia né festa ma con serenità si può cogliere 

quanto si può avere e dare quanto si può in base a ciò che si è ed a ciò in cui si crede.  

In questo periodo particolare, quindi, sorridere a tutti, stringere mani, aprire i cuori agli amici 

ed al prossimo è possibile, quasi necessario e noi, innerine, mettiamo ancora una volta in 

pratica ciò che Margarette ci ha insegnato: coltiviamo oggi la vera amicizia con generosità, 

senza invidie e livori.  

Come Governatrice desidero condividere con voi questo momento, cogliendone tutti gli 

aspetti e le sfumature, valorizzando le mille opportunità che ci offre. Quindi, a tutte voi, care 

amiche, unite e vicine con il cuore, un augurio sincero per un Natale colmo di gioia e di 

opportunità. 

 

Ottilia 
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Club di Abano Terme – Montegrotto Terme 
 

LA FESTA DELLE LUCI 

Domenica 1 Dicembre, a Palazzo Nalin, la dottoressa Greta Schonaut ha tenuto una 
conferenza dal titolo “Festa delle Luci, un viaggio attraverso i riti ebraici in occasione delle 
festività natalizie.” Dopo una breve presentazione da parte della nostra Presidente Margherita 
Sartori Borotto, ha preso la parola Greta la quale ci ha spiegato ciò che tale festa rappresenta 
nella cultura ebraica. Chiamata anche Hanukkah in ebraico, questa celebrazione solitamente 
cade a dicembre, dura otto giorni e commemora la consacrazione di un nuovo altare nel 
tempio di Gerusalemme a seguito della riconquistata libertà dai greci. La storia narra che 
bisognava illuminare il tempio con olio di oliva puro, ma quest’ultimo scarseggiava; 
miracolosamente quell’olio durò otto giorni. Da questo momento il popolo ebraico iniziò ogni 
anno a festeggiare quanto accaduto e ad accendere le luci di un particolare candelabro a 
nove bracci. La tradizione vuole che in questi giorni si preparino anche dei dolci molto 

particolari alcuni dei quali fritti nell’olio a 
ricordo dell’olio che tenne accesa la luce 
nel tempio. Durante la conferenza 
abbiamo potuto assaggiare alcuni di 
questi squisiti dolcetti: frittelle e strudel a 
base di fichi. Molti amici ed amiche, 
anche di altri Club, hanno partecipato a 
questo piacevole pomeriggio che ci ha 
permesso di conoscere tradizioni non 
note a molti. L’incontro si è concluso con 
il tradizionale scambio di auguri tra tutte 
le socie e gli amici. Buon Natale a tutte!!! 
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Club di Arzignano C.A.R.F. 
 

CENA DEGLI AUGURI DI NATALE 

Serata di festa, nel cuore della vecchia Vicenza, in occasione del Natale; in aggiunta il tocco 
di magia dato dalla neve caduta il mattino. Cena di allegria e serenità, che si è conclusa con 
il gradito dono della Presidente Alida Crosara ad ognuna di noi. La serata è coincisa anche 
con Santa Lucia, abbiamo così festeggiato due nostre Socie. I nostri auguri a tutto il mondo 
Inner Wheel, ma anche e soprattutto a chi soffre, a chi è nella solitudine: possa trovare una 
mano amica. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
  15 

Eco del Distretto N° 5 2019/2020 – Speciale Natale 

Distretto 206 Italia – International Inner Wheel 
Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari 

 
 

Club di Bassano del Grappa C.A.R.F. 
 
  

NATALE INNER WHEEL FRA SERENITA’ E 
SOLIDARIETA’ 

Lo scorso 19 Dicembre ci siamo ritrovate, in un’atmosfera 
come sempre festosa, per la tradizionale prenatalizia 
presso il Ristorante Ca’ Nardello. La cena ha costituito un 
momento davvero piacevole e sereno per scambiarci gli 
auguri di Natale e, allo stesso tempo, compiere un piccolo 
gesto di solidarietà. Durante la serata le Socie hanno avuto 
infatti la possibilità di acquistare alcune specialità alimentari 
gentilmente preparate e messe a disposizione da Loretta 
Garziera Bragagnolo: un modo originale e “appetitoso” per 
raccogliere qualche fondo a favore di un Service 
benefico/culturale in collaborazione con il Club di Vicenza 
Nord Sandrigo (del quale dal 2019 Loretta fa parte). A lei, 
che continua a operare con tanta generosità, va il nostro più 
sentito ringraziamento. La serata si è conclusa con un 
simpatico dono della Presidente Emanuela Arduino 
Bevilacqua, alla quale va il merito di aver organizzato 
l'incontro vissuto in una meravigliosa armonia.  
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Club di Belluno C.A.R.F. 
 

I NOSTRI QUINDICI ANNI : STORIA, IMPEGNO E PASSIONE IN UNA 
CORNICE DI VERA BELLEZZA 

Sabato 14 Dicembre doppi festeggiamenti per il nostro Club: celebrazione del quindicesimo 
anniversario della fondazione e festa prenatalizia degli auguri. Cortina, luogo caro al cuore di 
tutti gli appassionati di montagna, ci ha accolto con lo spettacolo delle montagne innevate e 
illuminate dal sole. Dalle vetrate del Lodge Alverà, che ha ospitato la manifestazione, la vista 
delle Tofane e dei boschi imbiancati ha offerto uno spettacolo incomparabile. La Presidente 
Laura, commossa ed emozionata, ha aperto la celebrazione ripercorrendo i nostri quindici 
anni al servizio della città e del territorio e ricordando l’impegno profuso nell’ispirarsi ai principi 
che l’Inner Wheel condivide con il Rotary. La presidente del Consiglio Nazionale Lina de Gioia 
Carabellese, che ci ha onorato con la sua partecipazione, si è definita “amica di vecchia data 
del club di Belluno” e ha ricordato che gli ideali vengano resi reali dall’azione concreta delle 
donne; la Past Governatrice Anna Tallon ha riportato il messaggio di saluto della Governatrice 
Ottilia Lanari. Da tutte l’auspicio di continuare nella strada intrapresa con la stessa passione, 
convinzione e impegno che ci hanno fin qui animato. Oltre alle autorità innerine, erano 
presenti amiche dei Club di Bassano, Conegliano, Mestre, Treviso, Pordenone. In 
rappresentanza del Rotary padrino, Angelo Funes Nova, Presidente nell’anno della 
fondazione e Patrizia Pedone, Presidente del Rotary Club di Belluno. Laura ha concluso 
presentando i giovani musicisti che hanno allietato alcuni momenti dell’incontro, ribadendo 

che bisogna valorizzare le eccellenze e offrire 
opportunità ai ragazzi dotati di talento e di 
passione. Il taglio della deliziosa torta “Fiocco 
di neve” con le Tofane sullo sfondo ha 
concluso in bellezza una giornata all’insegna 
dell’amicizia, dell’impegno e della memoria di 
quindici anni vissuti intensamente. 
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Club di Brescia C.A.R.F. 
 
 

COLAZIONE DEGLI AUGURI DI NATALE 

Ci siamo ritrovate presso il Circolo al 
Teatro per la tradizionale colazione di 
auguri natalizi. Apre la riunione il dott. 
Porta, oncologo pediatrico, che illustra il 
Service di quest’anno. Ultimamente è 
aumentata notevolmente la sopravvivenza 
dei casi diagnosticati, questi risultati si 
sono avuti grazie alla continua ricerca e 
alla solidarietà della cittadinanza. Il dott. 
Porta è giunto a Brescia da Pavia nel 1990 
e in quell’anno sono iniziati i trapianti nella 
nostra città: l’anno prossimo celebreremo i 
trent’anni. Questo è frutto della continua 
ricerca e collaborazione con gli altri centri ospedalieri, fondazioni e associazioni che ci hanno 
aiutato. Il percorso continua ad andare avanti e ci sono sempre nuovi casi con nuove terapie 
di vario tipo. L’obiettivo nuovo è di dare loro la vita. I ragazzi quando vengono curati 
trascorrono venti giorni a letto con le cure di chemioterapia e perdono molta massa 
muscolare; questo progetto prevede un’attività motoria in ospedale che dà forza fisica, ma 
anche morale perché viene percepita l’attività della vita. Oggi mediamente otto bambini su 
dieci guariscono e la nostra attenzione è al loro corpo oltre che al loro spirito. 
Successivamente prende la parola la Presidente del Banco di Solidarietà di Brescia, 
associazione nata dieci anni fa da un gruppo di amici a cui abbiamo consegnato un segno di 
solidarietà da parte del Club. Segue una meravigliosa colazione conviviale con l’augurio di 
uno splendido 2020 insieme. 
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Club di Brescia Nord C.A.R.F. 
 
 

PRENATALIZIA, GIOVEDI 12 DICEMBRE 

Un angolo di Puglia in terra di Brescia: il ristorante “Il 
ciamb’otto” in quel di Botticino è stata la ambientazione 
della nostra prenatalizia, nel segno della cucina tradizionale 
pugliese. Atmosfera accogliente, familiare, abbiamo 
gustato i sapori tradizionali di Puglia, servite personalmente 
dal titolare del ristorante che ha illustrato le varie portate, 
nel mentre in cucina la mamma ed il papà preparavano 
alcune delle specialità più conosciute anche ai non adepti, 
per deliziare il nostro palato. Clima natalizio anche dal 
tempo prettamente invernale, che purtroppo ha causato 
alcune defezioni. Molto gradita a tutte le Socie presenti la 
novità di quest’anno, ed è stato proposto già di ripeterla. 
Ancora una volta siamo grati alla nostra Presidente, 
Annamaria Manfredi, per l'iniziativa che ha ulteriormente 
incrementato lo spirito di amicizia e serenità del nostro Club.  
 

 
 

 



 

 
 
  19 

Eco del Distretto N° 5 2019/2020 – Speciale Natale 

Distretto 206 Italia – International Inner Wheel 
Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari 

 
 

Club di Brescia Vittoria Alata 
Il 29 novembre 2019, nello splendido salone Bevilacqua all'interno di Palazzo Colleoni, si 
è svolto il concerto “Musica a palazzo da Bach a Mozart”. Lo scopo della serata è stato quello 
di raccogliere fondi per l’Associazione “Un medico x te” e il “Progetto Anfass Cascina Mensi” 
nonché per il restauro di un prezioso clavicembalo dei Padri della Pace. Quattro concertisti 
di riconosciuta fama: Roberto Bulla, clavicembalo, Federico Verzeletti, oboe, Andrea 
Petrogalli, flauto e Andrea Bazzani, basso, hanno interpretato musiche di Bach, Mozart, 
Marcello, Albinoni e creato un momento magico di commozione fra il pubblico accorso ad 
ascoltare questi talenti. Erano presenti numerose Socie, la Vicegovernatrice Anna Cotta, le 
Presidenti di Brescia e Brescia Sud, i Presidenti del Rotary Vittoria Alata e del Rotary Brescia 
Ovest, che con la loro partecipazione hanno voluto testimoniare l’importanza della 
condivisione degli obbiettivi. Al termine del concerto abbiamo potuto gustare i deliziosi 
manicaretti preparati dalla ditta Fogazzi. La Socia Renata Dini ha offerto una collana per la 
lotteria. Un grazie a Bravi Farmacie che tramite la nostra Socia Ester Bravi ha offerto un 
generoso contributo. Non sono mancate le autorità fra cui il questore di Brescia Leopoldo 
Laricchia e il vicequestore Modeo. Un grazie particolare alla nostra Presidente Sofia ideatrice 
della serata che con il suo garbo e il suo sorriso ha saputo donare a tutti un momento di 

autentica amicizia. A conclusione del 
nostro evento possiamo solo 
confermare che l'unione fa la forza. 
Grazie al generoso contributo di tutti 
potremo fare sempre del bene in 
favore degli altri che è lo scopo 
fondamentale dell’Inner Wheel. 
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Club di Casalmaggiore 
  

AMICIZIA, SOLIDARIETA’ E AUGURI DI NATALE  

Venerdì 13 dicembre presso il Ristorante “Saten” di Piadena il Club di Casalmaggiore si è 
riunito per la cena degli auguri natalizi e la consueta lotteria benefica. In un clima di festa le 
socie, con i rispettivi coniugi e numerosi ospiti, hanno accolto con entusiasmo ed amicizia la 
nuova Socia Giancarla Buoli, presentata da Gabriella Belluzzi. Al termine della cena la 
missionaria Laura Marinoni ha illustrato con diapositive i risultati che ha raggiunto in Congo 
e Burundi dove si stanno concretizzando alcuni progetti a sostegno delle popolazioni locali 
con particolare attenzione ai bambini ed ai quali anche il nostro club  partecipa da diversi anni 
con due Service: mediante l'adozione a distanza di due bambine, ormai ragazze, e del 
sostegno economico ad una scuola (la Scuola dei Mestieri in Burundi) che prepara giovani a 
svolgere lavori artigianali. La serata si è conclusa con la consueta lotteria, realizzata grazie 
alla generosità della Socie, il cui ricavato consente al Club di concretizzare numerosi Service 
nel territorio e non solo. 
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Club di Cervignano – Palmanova C.A.R.F. 
 
 
IL SUCCESSO DEL TORNEO DI BURRACO 

Un successo al di sopra di ogni aspettativa: tale infatti si è 
rivelato il torneo di burraco organizzato grazie 
all’entusiasmo e alla tenacia della nostra Presidente Bruna. 
Era da molto che l’idea di organizzarlo frullava nella sua 
mente ed in quella delle nostre Socie giocatrici ma 
l’impresa, per noi nuova, poteva presentare molte incognite. 
Alla fine, vinte anche le ultime reticenze, Bruna ha sfoderato 
tutte le sue doti organizzative e grazie alla collaborazione di 
tutte le Socie si è arrivate alla data del 29 novembre, giorno 
del grande evento. Sì, possiamo definirlo proprio un grande 
evento perché al torneo si sono presentate ben 45 coppie, un bel numero davvero. Di questo 
dobbiamo ringraziare molto anche l’amica Ofelia, maestra di burraco presso l’Unitre di 
Monfalcone, che ha richiamato un gran numero di amiche. Tutto si è svolto in modo 
impeccabile sotto la sorveglianza di giudici inflessibili ed in modo entusiastico da parte di tutte 
le partecipanti visto che il ricavato dell’evento è stato interamente destinato alla associazione 
“Da donna a Donna” che si occupa di violenza sulle donne: visto il consistente numero di 
adesioni, il ricavato devoluto è stato cospicuo. Terminate le partite c’è stato un momento 
conviviale con un ricco buffet preparato da tutte le innerine. Infine, le premiazioni con la 
distribuzione dei cadeaux destinati alle migliori classificate. Non è mancata neppure la lotteria 
abbinata ai numeri di iscrizione con la fortuna che ha baciato, come primo e secondo premio, 
nostre Socie. È stato un evento davvero speciale che contiamo di ripetere in futuro in quanto, 
oltre alla soddisfazione di aver devoluto per una nobile causa una bella somma, è stata 

occasione anche 
per noi Socie di 
collaborare in 
varie forme con 
gioia e piacere 
secondo lo spirito 
innerino. A 
conclusione della 
giornata i saluti 
affettuosi e lo 
scambio degli 
auguri visto 
l’imminenza delle 
festività natalizie. 
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Club di Conegliano – Vittorio Veneto C.A.R.F. 
 

  CENA DI NATALE E 15° ANNIVERSARIO DEL CLUB DI BELLUNO 

Come ogni anno ci siamo ritrovati tutti insieme, 
innerine, mariti e amici per scambiarci gli auguri in 
vista del Natale. Villa Pera ci ha accolto con il calore 
di un bel camino acceso e tavoli elegantemente 
apparecchiati che hanno reso l’atmosfera ancor più 
magica. Alla presenza di molte autorità rotariane, la 
nostra Presidente Daniela Danieli Spina ha 
ringraziato i presenti per la loro partecipazione e le 
Socie che hanno reso possibile la serata con la loro 
collaborazione e disponibilità. La piacevole cena è 
stata allietata da alcuni brani classici per violino e 
violoncello interpretati da due talentuosi ragazzi, 
studenti del Conservatorio di Venezia: Fabio Pez e 
Federico Covre. Al momento degli auguri Daniela ha 
presentato l’omaggio che alcune Socie hanno poi 
distribuito: “Il Calendario dei Bambini” come 
donazione a sostegno dell’Istituto di Ricerca 
Pediatrica “Città della Speranza”. Il brindisi finale, 
accompagnato dall’immancabile panettone, ha 
concluso la serata trascorsa in armoniosa compagnia 
nel vero spirito natalizio. Cortina ci ha accolto in tutta 
la sua bellezza, grazie ad una splendida giornata di 

sole e a una recente abbondante nevicata che ha reso ancor più maestose le montagne che 
la circondano: ecco le Cinque Torri ergersi maestose, la Tofana, la Croda da Lago, il 
Pomagagnon e in lontananza l’Antelao, il 
Sorapis e il Pelmo. C'è solo da emozionarsi 
di fronte a tanta magnificenza. Ci rechiamo 
al luogo dell’incontro per festeggiare il 15° 
Anniversario della fondazione del Club di 
Belluno. Anche noi abbiamo voluto 
sottolineare l’amicizia che ci lega e 
rinnovare la stima per un Club che si è 
sempre distinto per l’entusiasmo, l’impegno 
e la sensibilità con cui opera nel territorio da 
ben 15 anni con un piccolo dono: il Libro 
d'Oro. Ancora tanti auguri, carissime 
Amiche. 
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Club di Cremona C.A.R.F. 
 
 
CENA DEGLI AUGURI DI NATALE                                                                                                                                           

La Conviviale della Festa degli Auguri di martedì 17 dicembre si è svolta con gran successo 
al Ristorante Gol Club “il Torrazzo” in un clima di festosa amicizia.  L’intrattenimento musicale 
dei due cantanti Stefano e Romina ha riscosso molti applausi, la cena è stata gustosa e 
raffinata e la lotteria ricca di molti doni (merito di Clara, del Presidente del Rotary Cremona 

Domenico Maschi e di varie altre socie) è stata 
molto appassionata. Nel corso della serata è 
stata introdotta come nuova socia Silvia 
Menozzi (presentata da Pierina Beltrami), 
mentre è stato conferito il distintivo di socio 
onorario al Prof. Riccardo Groppali. Non è 
mancato un intenso pensiero religioso sul tema 
della “misericordia” di don Umberto Zanaboni.  
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Club di Mantova 
 
 
LA TRADIZIONALE CENA DEGLI AUGURI 

Lunedì 16 Dicembre 2019 si è svolta la tradizionale “Cena degli Auguri” presso la bellissima 
Villa Schiarino di Porto Mantovano, alle porte di Mantova. È stata una serata interclub perché 
hanno partecipato, oltre al Club Inner Wheel, il Club Rotary Mantova e i ragazzi del Rotaract. 
La conviviale si è svolta nel clima 
festoso che caratterizza l’avvicinarsi del 
Santo Natale e nel momento clou della 
serata si è proceduto alla tradizionale 
lotteria, condotta come sempre dal 
simpatico socio rotariano Giampaolo 
Pezzoli. Il ricavato sarà devoluto a 
favore di due Service: uno per la “Casa 
del Sole”, realtà mantovana che si 
occupa di bambini handicappati dai 3 
anni sino ai 18 anni; l’altro per 
l’Associazione “Colibrì” di Mantova per 
le donne della Repubblica Democratica 
del Congo, vittime di violenza. La 
conviviale natalizia si è conclusa con il 
rituale brindisi augurale fra tutti i 
presenti.    
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Club di Padova  
 
 

  DICEMBRE ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETA’ 

Il 5 Dicembre abbiamo 
partecipato ad un service 
promosso dal nostro Club e 
organizzato dal nostro Club 
padrino Rotary di Padova in 
collaborazione con Rise 
Against Hunger. Sono stati 
preparati ben 30.000 pasti a 
base di riso, vitamine, 
lenticchie e soia. I pacchi 
verranno offerti nelle scuole 
dello Zimbawe in modo che i 
bimbi siano invogliati ad 
andarci e, quindi, ricevere 
istruzione e cibo. Per noi un 
modo coinvolgente per vivere 
in prima persona il significato del servizio e dell’azione insieme, per i piccoli lontani un modo 
per ricevere il necessario per crescere.  La sera del 17 Dicembre ci siamo incontrate al 
Pedrocchi in sala Rossini per cenare insieme e scambiarci gli auguri di Natale. Abbiamo avuto 

numerosi ospiti tra cui il Presidente della 
Provincia, Fabio Bui con signora e il 
Presidente del Rotary Club padrino, 
Massimo Pegoraro. Come ogni anno, 
ognuna di noi ha portato un regalo per la 
lotteria, il cui ricavato andrà a sostegno di 
una delle librerie indipendenti di Venezia, 
danneggiate gravemente dall’acqua alta. La 
nostra Socia Chiara Ceschi, che è stata 
ricercatrice presso la Fondazione Cini, ci ha 
parlato di Venezia come città culla della 
tradizione libraria e di come l’acqua alta 
abbia messo in ginocchio molte piccole 
librerie indipendenti. La cena si è svolta tra 
piacevoli chiacchiere. La serata si è 
conclusa tra baci, abbracci, auguri e con la 
gioia di essere riuscite ancora una volta a 
renderci utili. 
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Club di Peschiera e del Garda Veronese 

 
 

NATALE CON LA GOVERNATRICE  

Molte le Socie partecipanti al pranzo per gli auguri di Natale con la presenza della nostra 
Governatrice Ottilia Laneri Caltabiano accompagnata dalla Segretaria Loretta Garziera 
Bragagnolo. È consuetudine, da parecchi anni, ritrovarci al ristorante “La Grotta” a S. Lucia 
ai Monti, con il tradizionale menù veronese composto da bolliti con pearà, tortellini e tortelli di 
zucca tipici di Valeggio sul 
Mincio e una coreografia di 
colori e sapori al buffet dei 
dolci.  Un menù spesso 
sconosciuto e poi apprezzato 
dalle nostre ospiti. La 
Presidente Chiarastella 
Gobbetti ha presentato le Socie 
del Club e illustrato 
brevemente le nostre attività e 
Service di questo anno sociale. 
La Governatrice Ottilia ha 
caldamente invitato tutte noi a 
cercare la collaborazione fra 
noi e altri Club anche con 
service comuni e allargare le 
nostre conoscenze e 
amicizie. Non poteva 
mancare una poesia di 
auguri della nostra 
poetessa Giovanna 
Rusconi: 
“…lo scafo s’appressa al 
gommone 
Il bimbo è raccolto da 
braccia amiche 
e scaldato sul seno. 
Il piccolo Gesù sia 
speranza di vita e 
d’Amore.” 
Scambio di auguri di 
serenità, pace e buona 
salute. 
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Club di Pordenone C.A.R.F. 
 
 

STRENNA NATALIZIA DELL’INNER WHEEL  

Lunedì 2 dicembre, 
nell’accogliente sala 
Consiliare dell’Auditorium 
A. Moro, la Presidente, 
con una rappresentanza 
di Socie, ha consegnato ai 
vivacissimi bimbi del Coro 
Voci Bianche Antoniano 
dei Piccoli di Cordenons 
un pacco dono 
contenente strumentini 
musicali che favoriscano il 
loro avvicinamento all’arte 
della musica. Un tripudio 
di gioia! Nato nel 2015, è 
sì un coro, ma anche un progetto educativo per l’apprendimento della musica corale a cui 
lavorano insegnanti specializzati nella didattica per voci bianche ed un medico che li guida 
ad un corretto esercizio e sviluppo dell’apparato fonetico e respiratorio. Trattasi di un percorso 
multidisciplinare basato sulla sperimentazione sensoriale in un connubio di musica, scienza 
e percezione spazio-sensoriale. Il loro grazie per la strenna ricevuta è stata una piccola 
esibizione dalla quale si è compreso il loro entusiasmo nel fare e l’impegno degli insegnanti. 
Bravi a tutti! Coinvolgente ed interessante anche la serata degli Auguri organizzata, 

quest’anno, nel Convento di Clausura 
delle Suore Visitandine in San Vito al 
Tagliamento. La Superiora ci ha 
raccontato la loro quotidianità, il 
percorso di formazione e le attività so-
ciali svolte, soffermandosi sul recente 
cambiamento dell’Ordine; sottolineando 
che la questa scelta di vita non è una 
fuga o un isolamento dal mondo, ma un 
diverso approccio alla realtà accettando 
le differenze e pregando. La serata è 
proseguita nell’accoglienta casa della 
Socia Daria Del Zotto Vaccher in una at-
mosfera gioiosa e serena, contornata di 
squisitezze da lei stessa preparate con 
eleganza e maestria. Grazie Daria. 
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Club di Rovereto 
 

SCAMBIO DEGLI AUGURI DI NATALE 

Meravigliosi i mesi di novembre e dicembre! Infatti, sono stati due mesi molto intensi per le 
Socie del Club di Rovereto, iniziati con la Formazione Distrettuale a Brescia a cui sono seguiti 
a ruota il Torneo di Burraco, la Gita di Interclub a Padova, il tradizionale e sempre atteso 
Mercatino Vintage e l’incontro con la Governatrice Distrettuale, accompagnata dalla 
Segretaria, con cena di gala presso il Grand Hotel Trento. Dulcis in fundo l’immancabile 
appuntamento per festeggiare e per stare insieme tra Socie condividendo il momento più 
felice dell’anno: il Natale. Come di consueto il nostro Club ha organizzato per il 18 dicembre 
2019 lo Scambio degli auguri di Natale che si è tenuta presso il Caffè Depero. L’accoglienza 
è stata affettuosa e impeccabile; serata festosa e in amicizia alla quale hanno partecipato 
davvero tante Socie ed anche alcune ospiti. Simpatico il gioco-quiz proposto dalla Presidente 
Paola che ha voluto metterci alla prova “sulla nostra preparazione” innerina. Un gustoso menu 
emiliano ha fatto da sfondo all’allegra atmosfera che si era creata, rendendo la conviviale 
molto appetitosa e gradevole. Grazioso e semplice l’omaggio dei doni alla Presidente ed alla 
Segretaria da parte di tutte le Socie del Club. Deliziosi gli addobbi natalizi (alberelli, stelline, 
cristalli di ghiaccio in feltro dai colori rossi blu e verdi) offerti dalla Presidente a tutte le 
“innerine” e le ospiti presenti, lavori creati ed elegantemente confezionati dalle ragazze e dai 
ragazzi della Cooperativa Sociale “Amalia Guardini”, un Centro Socio-Occupazionale che 
accoglie persone diversamente abili. Gli auguri vicendevoli per le prossime festività hanno 
concluso la serata che ha ritemprato lo spirito e credo che anche tutte le numerose Amiche 
intervenute abbiano potuto rinnovare e accentuare il loro senso di appartenenza alla realtà 
innerina e siano tornate a casa con spirito più forte. Un ringraziamento sentito alla Presidente 
Paola, alla Segretaria Mariarosa e a tutte le Socie che si sono prodigate in vari modi per 
rendere bella la serata. Un augurio affettuoso di Buon Natale a tutte le Innerine Italiane. 
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Club di Salò e Desenzano 
 
 
 
RIUNIONE PRENATALIZIA A CASA DI ROSA 

Giovedì 12 dicembre ci siamo trovate a casa della nostra Presidente Rosa per la consueta e 
sempre piacevolissima riunione prenatalizia. Una casa bella e accogliente piena di 
decorazioni e luci festive ci aspettava e la presenza di quasi tutte noi – mancavano soltanto, 
con nostro grande dispiacere, Gabriella, Dorothy e Nerina – ha reso la serata ancora più 
affettuosa e calorosa. Verso le 18 la Presidente del Soroptmist Mariele e due Socie, Adriana 
ed Ernesta, care amiche e sempre vicine a noi, ci hanno raggiunto. È arrivata, anche come 
affettuosa amica, Miriam da Brescia. La nostra Presidente Rosa con tanta generosità e affetto 
ci ha regalato una bellissima giornata. Le siamo grate per l'impegno profondo e la grande 
disponibilità dimostrata con la preparazione di un eccellente buffet e di bei regali. 
 
 

 
 



 

 
 
  30 

Eco del Distretto N° 5 2019/2020 – Speciale Natale 

Distretto 206 Italia – International Inner Wheel 
Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari 

 
 

Club di Schio – Thiene 
 
AUGURI DI NATALE 2019     

Care amiche e Socie: serata magnifica! Noi, tutte eleganti, ci siamo trovate per festeggiare, 
nella bellissima cornice natalizia, la serata degli auguri di Natale 2019. La Tenuta Le Forge, 
casa vinicola immersa in un bellissimo paesaggio delle nostre colline vicentine, era allestita 
a festa. L’albero di Natale in ferro battuto, pieno di 
meravigliose palline e luci colorate dominava la sala dando 
una sensazione di festa e di gioia. Tutte noi felici di festeggiare 
il Natale fra socie innerine con la nostra presidente Franca 
Freato Casarotto e molti soci rotariani accompagnati dal 
presidente Rotary Giuseppe Fortuna. In questa bella 
atmosfera abbiamo ascoltato le voci del Gospel Choir di 
Sovizzo dirette da Mariella Nicolin, la musica spiritual, gospel 
e soul. Il coro chiude l’evento inneggiando nella sala grande 
del vigneto Le Forge la canzone natalizia Feliz Navidad. La 
splendida serata ha avuto seguito al piano superiore della 
grande sala per cenare e continuare con il Rotary e il nostro 
Club a vendere biglietti per la lotteria a tutti i presenti. I premi 
esposti molto belli e preziosi hanno invogliato tutti noi a 
partecipare alla lotteria. I due Presidenti Franca Freato 
Casarotto e Giuseppe Fortuna hanno precisato che la somma 
raccolta divisa tra i due Club sarà utilizzata per realizzare 
Service molto importanti sia di natura artistica sia umanitaria. 
Il nostro Club Inner Wheel Schio Thiene ha ricevuto tanti 
complimenti per aver 
sponsorizzato e 
permesso la sera del 19 
dicembre nella Chiesa di 
San Francesco a Schio 
agli studenti dell’Istituto 
Superiore Tron Zanella 
che raggruppa i Licei 
Classico, Linguistico e 
Scientifico della città di 
Schio di realizzare il 
Concerto di Natale. A 
detta delle Socie e dei 
cittadini scledensi il 
concerto è stato 
meraviglioso.  
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Club di Trento C.A.R.F. 
 
NATALIZIA DI INTERCLUB CON LA GOVERNATRICE: SPIRITO DI 
COESIONE E VOLONTA’ VINCONO 

L’11 Dicembre rimarrà indubbiamente una serata da segnare negli annali della storia del 
nostro Inner Wheel Club. Grazie allo spirito di coesione e alla volontà delle Presidenti dei tre 
club trentini, quest’anno è stata organizzata una singolare cena natalizia congiunta che ha 
visto coinvolti, oltre al nostro Club, il Club Trento Castello e il Club di Rovereto. Per 
l’occasione i tre Club hanno avuto modo di incontrare, dapprima singolarmente ed a seguire 
congiuntamente, la Governatrice D-206 Ottilia Caltabiano Lanari, accompagnata dalla 
Segretaria Loretta Garziera Bragagnolo. Era presente anche il Rotariano e padrino dell’Inner 
Wheel Club di Rovereto, dott. Michelini. La serata ha avuto inizio con un aperitivo a buffet, 
accompagnato da un sottofondo di melodiose voci della sezione giovanile del coro della 
scuola di musica “I Minipolifonici” di Trento. Al tradizionale saluto alle bandiere, è seguito il 
canto in viva voce dell’inno innerino. Nel corso della serata si sono intervallati gli interventi 
delle tre Presidenti, una lettura della preghiera innerina e, in epilogo, il discorso della 
Governatrice al termine del quale ha voluto ricordare il lavoro e l’impegno delle socie presenti 
in sala con maggiore anzianità di 
Club, alle quali è stato offerto un 
pensiero innerino. La serata si è 
conclusa con saluti affettuosi ed 
abbracci augurali. Buon Natale e 
Sereno 2020 a tutte le socie dei 
tre Club, con l’augurio di poter 
condividere altri momenti di 
spensierata convivialità con 
rinnovata energia ed 
entusiasmo.  
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Club di Trento Castello C.A.R.F. 
 
CENA NATALIZIA DEL CLUB : STELLE DI NATALE 
 
Una location inusuale, Maso dei Chini, locale caratteristico da dove si vedeva tutta Trento 
illuminata, il davanzale di una vetrata pieno di stelle di Natale e una Presidente, Lucia 
Zanetti, particolarmente gioiosa, che accoglie le sue Socie. Venerdì 6 Dicembre il Club 
Trento Castello si è ritrovato per farsi gli auguri di Buon Natale. La Presidente ha aperto la 
serata con un commovente discorso nel quale ha parlato del senso che ha per lei il Natale. 
Ad esempio, ricordarsi delle solitudini che ci circondano, non solo economiche ma anche 
sociali e affettive. Natale non è fare regali ma prendersi cura delle persone che ci stanno 
vicine e che potrebbero essere o sentirsi sole. Parole che ci hanno emozionato e ci hanno 
fatto riflettere. Durante la cena c’è stata la prima delle sorprese da parte della nostra 
Presidente: il botanico dott. Umberto Viola che ci ha parlato della “La Stella di Natale” 
illustrandocene la storia, le caratteristiche e le cure necessarie. Al termine della cena, 
composta da piatti tipici reinterpretati dallo Chef, Lucia Zanetti Vinante ha voluto offrire a 
ciascuno dei presenti due doni: una saponetta a tema natalizio rivestita di un tessuto 
finemente lavorato e una pianta appunto, la Stella di Natale. Anche le socie hanno voluto 

dimostrare il loro affetto e la 
loro riconoscenza alla 
Presidente con un dono. Il 
calore e l’armonia di questa 
serata sono stati così intensi 
che, come ci ha ricordato 
Lucia Zanetti, dovremmo 
sentire lo spirito del Natale 
ogni giorno. 
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Club di Treviso C.A.R.F.  
 

ATMOSFERE DI NATALE FRA 
ARTE E MUSICA 

Dicembre ci ha riservato eventi 
che hanno offerto sensazioni e 
sentimenti profondamente 
significativi. La visita alla 
Basilica di San Marco, la sera 
del 4 dicembre, dopo la 
drammatica marea, si è potuta 
effettuare comunque e 
l’illuminazione delle volte dei 
magnifici mosaici è stata 
un’emozione indescrivibile. La 
“Chiesa d’Oro”, simbolo di 
potenza, di ricchezza, ma soprattutto di arte e di cristianità, è la sublimazione della creatività 
umana e della bellezza pura che, attraverso gli occhi, penetra nell’anima e ti congiunge a Dio. 
I mosaici nei secoli sono stati affiancati da fregi, colonne, sculture, cupole, con suggestioni 
orientali, greche, venete che rendono questa basilica un gioiello architettonico unico. Il 
successivo incontro è stato a casa di Laura Berna che ogni anno accoglie le amiche per 
condividere la sua passione: la costruzione di un enorme Presepe nel quale esprime 
creatività, fantasia e la sua speciale manualità e attraverso il quale vuole significare la 
fratellanza dei popoli. Nell’affettuosa amicizia, accoglienza, partecipazione, condivisione, le 
socie hanno percepito il senso profondo dell’”essere” innerine. Infine, il 13 u.s. si è svolta la 
tradizionale Festa degli Auguri a Villa Barbarich, villa del XVI sec, dal sapore di storia, di 
antichi splendori, di tempi gloriosi di un passato trionfante, ricco di tradizioni e cultura veneta. 
Un attento restauro ha ridato vita a maestosi affreschi e a meravigliosi stucchi settecenteschi. 
In questo clima affascinante abbiamo celebrato la nostra Associazione e il Club di Mestre con 

il quale abbiamo condiviso la 
serata. Una nuova socia, Elisa 
Villani, è stata accolta nel nostro 
Club, con la cerimonia presenziata 
dalla Presidente Nazionale Lina 
De Gioia. Ha concluso la serata un 
concerto mirabilmente interpretato 
da una giovane cantante lirica, 
accompagnata al pianoforte da 
Giulia Vazzoler, dalla perfetta 
tecnica e dal profondo sentimento 
interpretativo. 
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Club di Trieste C.A.R.F. 
 
 

9 DICEMBRE 2019: FESTA DEGLI AUGURI                                                                                                   

Quest’anno la tradizionale Festa degli Auguri si è svolta all’Hotel Savoia Excelsior.  Alle Socie, 
la consueta saletta delle conferenze, si è presentata in veste natalizia con un suggestivo 
albero di Natale e un tavolo con tantissimi pacchetti scintillanti pronti per la lotteria benefica 
a favore dell’A.B.C. (Associazione Bambini Chirurgici). Dopo i rituali saluti, la presidente 
Sonia Piazzi ha presentato due promettenti allievi del Conservatorio “G. Tartini” di Trieste per 
un piacevole intrattenimento musicale. I giovani interpreti, Sara alla viola e Kevin al 
contrabasso, ci hanno allietato con musiche di un compositore della seconda metà del ‘700, 
Karl Von Dittersdorf, molto noto all’epoca sia per composizioni strumentali sia per opere buffe. 
Molti e meritati applausi hanno premiato l’ottima esecuzione. Come da programma, i 
festeggiamenti sono continuati con l’attesa lotteria che ha contribuito ad arricchire il fondo per 
l’attuale Service. Le Socie, con il loro entusiasmo e viva partecipazione, sono state premiate 
con i molti doni, anche preziosi, messi a disposizione. Il ricco buffet, nell’ampia sala attigua, 
ha consentito lo scambio 
degli auguri ed il brindisi di 
rito in un’atmosfera calda 
e cordiale. Alle amiche 
che si sono prodigate nel 
rendere gioiosa e lieta 
questa giornata è andato, 
inoltre, un sincero 
ringraziamento dal Club. 
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Club di Valtrompia C.A.R.F. 
 
AUGURI DI NATALE CON ROTARY PADRINO E ROTARACT 

Una prenatalizia prossima al Natale, con la partecipazione dei tre volti dell’impegno rotariano: 
Rotary, Inner Wheel e Rotaract Valtrompia. Se Natale è soprattutto tracciare linee di incontro 
fra intenti affini e spesso complementari, così è stato per il nostro gruppo Inner Wheel anche 
quest’anno. Chi per il Natale non sogna una casa nel bosco, atmosfere da fiaba, camino 
acceso e doni in quantità? Credo che nessuno possa esimersi dal vagheggiare questa 
dimensione e proprio questo abbiamo avuto grazie all’abile organizzazione del Presidente 
del Rotary, Gianni Molinari, del suo Prefetto, del suo Segretario e della consorte del 
Presidente, Eva. Il calore del Natale ha fatto da protagonista in un contesto volutamente 
semplice, accogliente e familiare. Si sono succeduti gli interventi di rito, ma tutti hanno avuto 
aspetti comuni. L’intervento del Past Governatore Carlo Giorgio Pedercini ha sottolineato 
l’importanza del “fare il bene” e ha riportato a questo tratto essenziale, profondamente 
conforme al messaggio cristiano, al nucleo del Natale in sostanza. Ha posto così al centro 
“l’orgoglio” di appartenere alla famiglia rotariana; non l’orgoglio tristo di una presunta 
appartenenza sociale, ma l’orgoglio che nasce dal ben fare, ben agire per migliorare la 
società in cui si vive, in modo concreto, fattivo, aperto e fiero. Ha fatto eco il discorso augurale 
del Presidente Molinari che si è concentrato sulla centralità della famiglia come nucleo di una 
società sana e del Rotary come luogo d’azione sociale significativa e importante. A supporto 
del suo discorso suggestivi video hanno modernamente messo in rilievo quanto Gianni 
intendeva dire. Bellissimo regalo natalizio poi la passione che emergeva dalla performance 
di due ballerini di tango che ci hanno stupito con evoluzioni suggestioni e musiche 
affascinanti. E, a seguire, il discorso della nostra Elena, che, contenta e orgogliosa del 
Service, ha potuto ringraziare quanti hanno partecipato e contribuito a rendere un obiettivo 
non facile una realtà. Nell’ultima parte un insolito scambio di doni, a mo’ di lotteria, dinamico 
e giocoso, ha riportato quell’aura di gioiosa semplicità che il contesto prometteva.  
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Club di Venezia C.A.R.F. 
 

BUON NATALE, INNER WHEEL VENEZIA 

Lo scambio degli auguri di Natale è sempre un momento speciale nella vita del Club. Oggi, 
anche la luminosità dell’aria e del cielo, tipiche di alcune fredde giornate veneziane, ci hanno 
regalato un’emozione in più nell’accogliente sala al primo piano dell’Harry’s Bar a noi 
riservata, dalle cui finestre abbiamo potuto godere della vista straordinaria del bacino di San 
Marco inondato di sole. Arrivate un po’ alla spicciolata, affettuosamente accolte dalla 
Presidente Francesca Miani, ci siamo disposte intorno ai tavolini sui quali abbiamo trovato un 
prezioso pensiero natalizio. Abbiamo ascoltato con grande interesse le parole di Francesca 
che, dando il benvenuto alle numerose Socie e Ospiti presenti, tra cui alcune rappresentanti 
di Associazioni cittadine come FIDAPA, Soroptimist e Zonta, ha ringraziato in primis la 
Presidente del Consiglio Nazionale Signora Lina De Gioia Carabellese che ci ha onorato con 
la sua presenza. Importanti le notizie ed anticipazioni sulle future attività, che vedranno il Club 
chiamato a collaborare ed impegnarsi su più fronti, sia per il buon esito di importanti Service 
dopo i recenti fatti che a causa del maltempo hanno visto la Città di Venezia subire gravissimi 

danni, sia in funzione di eventi interdistrettuali, 
nazionali ed internazionali che avranno luogo nei 
prossimi mesi nel nostro Distretto: assieme si può fare 
molto, e noi ci saremo. Il tempo è trascorso veloce tra 
piacevoli conversazioni e festosi incontri, il tutto 
accompagnato dal famoso succo di pesca, the e 
fumanti tazze di cioccolata servita con straordinari dolci 
che non abbiamo davvero potuto evitare. Il momento di 
salutarci è arrivato come sempre troppo presto. Buon 
Natale e buone Feste, Inner Wheel Venezia ed 
arrivederci al prossimo anno care Amiche, con 
rinnovata energia ed entusiasmo.                            
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Club di Verona  
 
 
 

UN NATALE DI PREGHIERA  

Il Natale è per eccellenza un momento di preghiera, perché rappresenta la Natività e ognuno 
di noi, pur con diverse sfaccettature, sente in questo momento l’esigenza di affidarsi alla 
Madre Celeste o al Bambin Gesù per raccomandare fertilità, benessere, lunga vita per sé e 
per i propri cari. Noi in questo Natale ci raccoglieremo in preghiera per chiedere altri doni: per 
l’anima buona e generosa della nostra Socia Adriana Vicentini Crivellaro, affinché venga 
accolta nel regno dei cieli, per Roberto, il suo compagno di una vita, affinché riesca a trovare 
consolazione nel ricordo della bellezza di una vita spesa insieme, per Marco e Filippo, i suoi 
adorati figli, affinché possano continuare l’esempio della loro mamma e per noi tutte sue 
amiche innerine a cui Adriana ha dato veramente tanto.  
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Club di Vicenza 
 
UN TUFFO NEL MONDO DELLA LIRICA 

Per la Cena degli Auguri, abbiamo scelto 
di riunirci al ristorante da Remo nella villa 
da poco restaurata dell’eroe vicentino 
Cariolato. Ammirevole il gusto e il 
rispetto per la tradizione della villa 
veneta nel restauro conservativo delle 
sale. Numerose le Socie presenti e gli 
ospiti fra i quali i Presidenti del Rotary 
Club Vicenza, Sante Marcante e del 
Rotary Club Vicenza Berici Andrea 
Giacomelli con le rispettive consorti. 
Ceniamo al piano nobile per poi salire in 
una accogliente sala dal soffitto a unica 
capriata lignea, per la presentazione di 
slide su “Le donne artiste di Tullio 
Serafin”: attività e amicizie artistiche del 
Maestro Tullio Serafin. Andrea Castello, Direttore Artistico di Vicenza in Lirica e Nicla Sguotti, 
Presidente del Circolo Tullio Serafin, ci conducono dietro le quinte del Teatro Alla Scala e 
non solo. Stiamo parlando di un grandissimo protagonista veneto, direttore e compositore, 
della lirica internazionale di questo periodo e dei suoi incontri che hanno segnato la vita di 
artisti quali la Tebaldi, la Callas, la vicentina Marcella Pobbe. L’Archivio Storico Tullio Serafin, 
dichiarato di “interesse storico” dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Veneto 

e del Trentino-Alto Adige 
è stato finanziato dalla 
Regione Veneto per il 
primo stralcio di interventi 
di restauro su manoscritti 
e partiture e relativa 
archiviazione. Rendere 
consultabile e fruibile 
questa mole di documenti 
e testimonianze è la 
volontà e l'impegno dei 
nostri relatori che 
ritengono doveroso, e a 
ragione, salvaguardare e 
tramandare questa 
ricchezza alle nuove 
generazioni di musicisti. 
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Club di Vicenza Nord – Sandrigo  
 
SERATA INTERCLUB PRENATALIZIA : « INSIEME PER SOSTENERE » 

I momenti più belli dell’anno sono quelli in cui siamo attorniati da persone con cui 
condividiamo l’amicizia, la comprensione e il servizio. Ed è stato in un clima gioioso che 
abbiamo vissuto la Conviviale Interclub, lunedì 16 Dicembre presso il ristorante “La 
Veneziana”. Dopo il saluto del Presidente del Rotary padrino, Fabio Fioravanzo, della 
Presidente del Rotaract Francesca Santolin e della Vicepresidente dell’Inner Wheel Antonella 
Zorzo, ha aperto la serata monsignor Francesco Gasparini, Socio rotariano, sul tema “Il 
Presepe”, evidenziando che esso suscita sempre tanto stupore e ci commuove nel farci 
rievocare la storia che si è vissuta a Betlemme. Sempre nello spirito del Natale, ad allietare 
e movimentare la serata non poteva mancare la consueta lotteria con splendidi doni, offerti 
dai Soci dei tre Club, il cui ricavato sarà devoluto a un Service benefico. Una fetta di panettone 
accompagnata da un brindisi e dallo scambio di auguri hanno chiuso questa allegra serata, 
ricca di abbracci e di sorrisi. 

 
 


