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Un altro sguardo sul mondo 
La prospettiva di un mondo capovolto: il planisfero edito in Australia 
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Editoriale 
 

 
 

Il confine. Dentro e fuori il confine. 
Raffaella Vazzoler Saibene

 
“Da quassù la Terra è bellissima, senza frontiere né confini». Così, il 12 aprile 1961, il 

cosmonauta Jurij Gagarin, per la prima volta nella storia del mondo, guardava il nostro 

pianeta dallo spazio. E, spontaneamente, lo descriveva bellissimo. E le divisioni non si 

vedevano proprio. Ma spesso noi, uomini del Duemila, siamo rimasti a Tolomeo. Nella 

nostra mente la Terra è sempre al centro dell’universo. E, sulla Terra, la nostra terra deve 

a sua volta essere al centro. Ma lo spazio intorno a noi non è affatto un dato scontato, ma 

un punto di vista, che può essere anche “sottosopra”. 

Il tema dei confini è tornato di attualità in Italia, complice il flusso migratorio e la crisi 

economica. 

Confini, limiti, terre estreme, l’invalicabile, per gli antichi Greci erano le colonne d’Ercole; nel 

Medioevo erano luoghi sacri come Compostela; ma le esperienze delle nostre amiche ci 

dicono che il confine è anche quello che noi facciamo diventare ostile, terra di nessuno. 

Diversamente, il confine può diventare casa. 
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Confine è… 
 

 
 
 
 
 

Una linea stabilita a un tavolo 
diplomatico secoli prima che 
divide due stati, due mondi. Ci 
sono i confini ai territori e il 
confine più duro, il “fronte” di 
guerra, garantisce le 
differenze, permette che 
proliferino odi, complica le 
convivenze. E a che cosa 
serve una frontiera? A temerla 
o varcarla? Sappiamo chi 
siamo anche, forse soprattutto, 
grazie ai nostri confini? 

 
Stereotipi e pregiudizi; ansie e 
paure. I confini in quanto luoghi 
mutano nel tempo, si 
costruiscono e si cancellano. Ma 
il margine fisico può diventare 
suggestione mentale. Possono 
nascere dentro di noi 
atteggiamenti non basati 
sull'esperienza diretta, fatti 
magari non di filo spinato o di 
muri, ma di diffidenza, di 
pregiudizi, di orgoglio. 

 
Sfidare il nostro stesso 
confine… Così, la sfida 
potrebbe essere azione 
creativa: costruire ponti, ponti 
che aprono all’incontro, ponti 
possibili tra territori e persone, 
tra lingue e linguaggi. Ponti di 
contatto, ponti di conoscenza, di 
riconoscimento e di accoglienza 
tra le culture, tra le persone, 
perché il destino umano è 
comune. 
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Confini: le esperienze del reale, strumenti per conoscere, 
comprendere, agire…  
 
Le testimonianze delle nostre Amiche 
 
 
L’etimologia della parola confine richiama, innanzitutto, qualcosa che separa ovvero, rectius, una 
linea immaginaria, aleatoria, la quale funge da delimitazione. Fin dall’antichità l’Uomo – e la storia 
lo testimonia – è alla perenne ricerca dei suoi confini: da sempre ha avvertito la necessità di costruire 
barriere fra le diverse collettività in campo economico, sociale, culturale, politico e religioso. 
La parola confine ha, altresì, un altro intimo significato che evoca la soglia (dal latino limen, liminis). 
Esso sta a significare che la linea di confine non genera solo divisioni ed innalza muri, ma anche, al 
contempo, unisce aprendo una soglia, un varco, per poter costruire ponti. Oltrepassando il confine, 
possiamo tuffarci in un’esperienza che può rivelarsi migliore ed indispensabile per la nostra crescita 
personale. 
Nel mio anno di Presidenza dell’Inner Wheel Club Rovereto una considerazione attenta e meditata 
ha avuto il concetto di confine applicato all’Inner Wheel. Invero, mi sono sovente domandata: l’Inner 
Wheel è dentro a questa linea immaginaria, arroccato ai suoi principi ed alle sue regole oppure è 
sulla soglia pronto ad un confronto con l’ambiente esterno? E il concetto di appartenenza 
all’Associazione ed al Club rappresenta un limite oppure un’opportunità?  
Sono giunta alla conclusione che non sia chiudendosi entro recinti sicuri che si fa crescere la nostra 
Associazione, ma aprendosi alle realtà di una società complessa quale è la nostra, mai 
dimenticando, però, la nostra precisa identità basata su valori insindacabili.  
“Conoscere per farsi conoscere”, che è stato il principio ispiratore del mio programma di Presidente, 
voleva significato questo.   
Gianna Maria Sacco Parolari, Immediate Past Presidente Club di Rovereto 

 
 
Cosa è il confine, dove inizia, dove finisce. Il confine è dentro di te, dentro la tua mente, ti blocca, ti 
imprigiona? Me lo chiedo da sempre, io che ho varcato più di 50 anni fa un confine, quello tra due 
paesi, la Germania e l’Italia. Ho resistito alle forti opposizioni dei miei familiari per i quali il confine 
mentale non andava oltre il confine territoriale. Oltre la frontiera tutto è diverso, fa paura, meglio 
rimanere entro i propri confini. Avventurarsi in un mondo oltre il confine, varcare una frontiera per 
stabilirsi non solo in un paese diverso, sconosciuto, abbandonando i propri spazi conosciuti, familiari, 
abituali ma incontrando anche un popolo diverso: da quel momento il mio carattere è cambiato, il 
mio orizzonte si è allargato, i due paesi sono diventati tutt’uno, senza confini, soprattutto con il 
passare degli anni, con l’accettazione delle mentalità diverse dei due popoli, il mio di origine e quello 
acquisito. Ho dovuto combattere da entrambe le parti contro i pregiudizi, luoghi comuni molto diffusi, 
di   
qua e di là dei confini. Ero straniera in terra straniera, questo fatto invece di spaventarmi mi ha 
arricchito. Con curiosità ho assimilato il mondo nuovo, gente nuova, mentalità diverse diventando 
tedesca italianizzata oppure italiana teutonica? Ho dovuto spesso difendere l’Italiano in Germania e 
altrettanto spesso il Tedesco in Italia.  
Gaby Hohlweck, Club di Treviso 
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Il mio viaggio in Etiopia (agosto 1986), una meta ancora inedita per quegli anni, si è svolto lungo 
percorsi equiparabili a quelli di una spedizione: mezzi di trasporto per quanto possibile poco 
aggressivi, spostamenti a piedi, cucina da campo, notti in tenda, immersioni in paesaggi solitari e 
sconfinati. E soprattutto incontri improvvisati con la gente del posto, i più vari e sorprendenti, in 
contesti tribali spesso al limite della credibilità per la loro arretratezza, nei quali però, pur con fatica, 
è stato possibile superare il confine dell’incomprensione al fine di percepire e quindi di condividere 
l’appartenenza ad un comune umano sentire.  
Ciò è accaduto in particolare all’interno di un villaggio Galeb in prossimità del Lago Turkana, al 
confine tra Kenya ed Etiopia, dove ci eravamo accampati per la notte. Era un villaggio di pastori, 
privo di qualsiasi struttura abitativa, dove la notte si dormiva per terra sotto gli alberi, con la sola 
copertura di uno strato di foglie; dove si era costretti a lunghi spostamenti giornalieri in cerca di 
pascoli per gli animali; un villaggio che si animava solo all’imbrunire con il ritorno di quanti, uomini 
donne e bambini, avevano svolto questo compito. Li vedevamo venire verso di noi sfiniti dal caldo, 
dalla fatica e forse dal digiuno, simili a dei fantasmi, tanto polvere e sabbia ricoprivano i pochi stracci 
sui loro corpi. Solo uno di loro non si era mosso dal villaggio: durante la nostra permanenza era 
rimasto per ore comodamente steso su una sorta di lettiga sollevata da terra, servito e vezzeggiato 
da una giovane donna, a cui riservava le attenzioni derivanti dal privilegio di essere, probabilmente,  
l’ultima sua conquista di maschio poligamo. Paga di questo ruolo, lei si faceva bella ai suoi occhi, 
esibendo vari ornamenti sul gonnellino di pelle e tra i capelli: piume, pezzi di ossa e pietre colorate, 
una cerniera lampo e quant’altro si fosse prestato allo scopo. Alle altre mogli il lavoro, la gestione 
dei figli e delle necessità di un’economia di caccia e raccolta, quale vigeva ancora fra loro.  
Un simile contesto umano e sociale aveva suscitato in me un sentimento di totale estraneità. Niente 
mi univa ad esso, niente di ciò che vedevo rientrava in modelli di vita da me condivisibili. Una sera, 
però, dovetti ricredermi fino alla commozione, assistendo al gioco di due dei bambini di due o tre 
anni, seminudi che, canticchiando sommessamente, si divertivano a scambiarsi dei sassolini con 
piccoli lanci raso terra, come mi era capitato più volte di veder fare da altri bambini in contesti umani 
e sociali appartenenti al mio mondo, ad un mondo lontano dal loro. Dopo il lungo vagare al seguito 
di animali e pastori, si erano ritrovati l’uno accanto all’altro, spinti dalla infantile e naturale esigenza 
di stare insieme per dare sfogo alla loro fantasia e alla loro voglia di giocare con quel poco di cui 
disponevano.   
Luisa Coin, Club di Belluno 
 
 
Una giovane donna con in braccio una neonata è in viaggio su di un camion scoperto verso l’ignoto. 
È seduta su una valigia in cui ha cercato di fare entrare le cose necessarie nell’immediato, ma 
soprattutto gli oggetti più cari che le possano ricordare la vita passata: la catenina con la Madonna 
che era stata sempre al collo di sua madre, le foto di quando, bambina, vestita da damina del ‘700, 
festeggiava un Carnevale, e quella del suo matrimonio, una coppia di lenzuola che lei stessa ha 
ricamato dalle suore sognando un futuro ricco di dolci speranze… Il cassone del camion sobbalza 
attraversando stradine sterrate del Carso per cercare di evitare posti di blocco, e l’angoscia si fa 
sempre più grande man mano che si avvicina al confine. Quel confine tracciato improvvisamente e 
approssimativamente con una matita rossa dai potenti e che separa per sempre la sua terra dalla 
madrepatria. Angoscia per tutto ciò che lascia, la sua casa, i suoi affetti, la tomba di sua madre, e 
che si trasforma in terrore di non poterlo attraversare, quel confine, che pur sempre, adesso, 
rappresenta la libertà. Passano gli anni, la giovane donna è diventata una anziana signora, e sogna 
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ogni giorno la sua terra e la sua casa. Il confine ora si può attraversare facilmente e i figli la 
convincono a ritornare a visitare i luoghi natii. Arriva alla sbarra che chiude la frontiera e che adesso 
può alzarsi facilmente. La signora la guarda muta con tristezza per vari minuti, poi, rivolgendosi ai 
suoi figli, dice “Riportatemi indietro”, mentre le lacrime le sgorgano copiose. Il confine geografico ora 
è più labile, ma la sua mente le impone una barriera insormontabile, un confine invalicabile che non 
le permette di andare avanti per non farla soffrire ancora di più, per non spezzarle il cuore nel 
rivedere quanto ha lasciato e ritrovarlo deturpato dal tempo e dagli uomini, dandole così la possibilità 
di vivere nel ricordo che cristallizza, idealizza, abbellisce, addolcisce e trasfigura. Quella donna era 
mia madre.  
Rosanna Riscica, Editor Club di Treviso 
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Dalla Governatrice: riflessioni 
 
 

Confine: limite o soglia? inizio o fine? Difficile rispondere. 

Letteralmente il confine è un luogo in cui si finisce 

assieme: dopo un cammino più o meno lungo, più o meno 

impegnativo, dentro o fuori di noi, alla fine, di fronte a noi 

c’è il limite, la barriera, la frontiera. Qui ci si trova di fronte 

a qualcuno, lo si intravvede: è l’altro. Sta a noi decidere se 

superare la barriera, varcando la soglia, cambiando, o se 

bloccarci, restando fermi, immobili. Per me il confine è 

soglia, un varco che si apre. Non è un muro ma uno spazio 

aperto, attraverso cui ci si sposta, un passaggio ricco di 

sorprese, di avventure, di elementi noti o meno noti. Se incontriamo qualcuno, possiamo parlare, 

vedere cosa fa e come vive, non temere di perderci ma toccare, conoscere, guardare l’altro: chi 

potrà essere? Non una minaccia ma una novità. Se siamo noi stessi, se crediamo in noi, non 

perdiamo niente nell’incontro, anzi possiamo scambiare conoscenza. L’uomo moderno cambia 

quotidianamente e il luogo dell’incontro, il confine, gli è utile perché può riconoscersi attraverso gli 

occhi dell’altro e può andare oltre, diventare più ricco e più libero. Lascia alle spalle uno spazio ed 

entra in un altro, passa e camminando raccoglie quello che trova, cresce. Penso che noi non 

possiamo privarci di questi punti di incontro, noi uomini troppo grandi ma anche troppo piccoli, non 

possiamo permetterci di ignorare la diversità. Se guardiamo la nostra Associazione, ritroviamo in 

essa il confine. È un confine che cambia e si rinnova, si sposta con noi, ci accompagna quando 

andiamo come socie in altri Club o in altri stati. Non solo, appare anche quando affrontiamo nuovi 

ruoli, nuovi compiti o quando proponiamo nuove regole o cambiamo alcune norme. È presente 

quando ci confrontiamo con Socie sconosciute, di cultura e formazione ignote. Il bello di tutto ciò è 

che nell’Associazione non ci sono muri ma incontri, non limiti ma passaggi, ed ecco il sorriso, 

l’abbraccio, la parola. Noi quindi varchiamo la soglia, attraversiamo i luoghi in nome della 

comprensione internazionale. Non servono parole per capirci, bastano le immagini, le numerose 

fotografie in cui socie di Club e distretti diversi si trovano al confine e si abbracciano salutandosi: 

ecco la frontiera, ecco il varco. 
 

Ottilia 
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Club di Abano Terme – Montegrotto Terme 
 

INSIEME PER CRESCERE 
 

Anche quest’anno, il nostro Club si vede impegnato in varie forme di solidarietà. Proprio nel 
mese di novembre e precisamente il 9 alle ore 17, presso l’Auditorium di Torreglia, grazie 
anche al coinvolgimento della Croce Rossa Italiana, si terrà un corso con dimostrazioni 
pratiche dal titolo “Manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro”. Confidiamo in un’ampia 
partecipazione considerato l’argomento molto importante e di interesse generale. Il ricavato 
sarà donato alla CRI di Abano e Montegrotto per contribuire all’acquisto di un’ambulanza. 
Non dimentichiamo inoltre, che ormai da diversi anni doniamo un paio di borse di studio alle 
due ragazze più meritevoli dell’Istituto Alberghiero Pietro d’Abano. Ciò ci rende orgogliose e 
felici di premiare le eccellenze, così indispensabili alla crescita del nostro Paese. La 
cerimonia, come ogni anno, si terrà in primavera e le verrà dato ampio spazio nell’Eco del 
Distretto. Allora buon lavoro a tutte e a risentirci il mese prossimo!!! 
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Club di Bassano del Grappa C.A.R.F. 
 

 
SERVICE – Torneo di Burraco 

 
Domenica 20 ottobre al Circolo del Bridge si è svolto il 
consueto Torneo di Burraco di beneficenza. 
L’invito a partecipare al torneo è stato raccolto da 
numerosi giocatori, tra i quali le nostre socie Emanuela, 
Annamaria, Monica, Gabriella, Lucilla. La 
manifestazione ha riscosso un lusinghiero successo 
grazie all’irrinunciabile collaborazione del Signor 
Claudio Assi, presidente del Circolo del Bridge di 
Bassano del Grappa, e all’impegno delle Socie, che si 
sono prodigate per la buona riuscita del pomeriggio. 
Claudio Assi, inoltre, ci ha assistito come 
giudice e sotto la sua imparziale direzione la 
gara si è svolta in un clima sereno e 
piacevolmente divertito. Le premiazioni, 
svoltesi durante un apprezzatissimo 
cocktail, hanno visto 11 coppie vincitrici di 

bellissimi premi. Anche per questa 
edizione, il ricavato delle quote d’iscrizione 
sarà completamente devoluto alla mensa 
dei poveri dei Frati Cappuccini di Bassano 
del Grappa. 
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Club di Belluno C.A.R.F. 
  

BENVENUTO S. MARTINO, BENTORNATO MERCATINO!  
Il mercatino Inner Wheel appuntamento tradizionale del novembre bellunese  

 
A Belluno l’inizio di novembre è un periodo speciale, non solo per i colori da estate indiana 
dei boschi circostanti, ma per l’atmosfera: nei giorni che precedono la festa di San Martino, 
patrono della città, si susseguono numerose manifestazioni culturali, dai concerti, alle 
conferenze alla prestigiosa ex tempore di scultura in legno con artisti famosi all’opera nei 
punti più suggestivi del centro storico. In questa atmosfera di attesa per la festa del santo che 
divise il suo mantello con un povero, apre ormai da diversi anni, in piazza delle Erbe, anche 
il nostro Mercatino vintage, ospitato in un ampio negozio, che la generosità dei proprietari, 
sensibili nei confronti dei nostri progetti, ci mette a disposizione. Il ricavato del Mercatino viene 
sempre destinato ad un ben preciso Service. Quest’anno saranno sostenuti alcuni progetti 
del Centro diurno di salute mentale, struttura dell’ospedale S. Martino. Il Mercatino vintage, 
aperto per la prima volta nel 2005, è un’iniziativa che negli anni è cresciuta e si è trasformata. 
Certamente il grande impegno delle Socie 
nell’allestimento, nella scelta di abiti e 
accessori, nella decorazione delle vetrine, 
il clima cordiale e amichevole, spiegano i 
soddisfacenti risultati dell’iniziativa. Ma ciò 
che ne determina il costante successo 
sono i Service a cui ogni anno il mercatino 
è finalizzato, service che le visitatrici del 
negozio hanno sempre condiviso con 
entusiasmo. Impossibile elencare tutto ciò 
che è stato realizzato grazie al ricavato dei 
Mercatini: basterà dire che nei più 
importanti monumenti cittadini ci sono 
testimonianze di nostri interventi di 
valorizzazione o di restauro, che i Service 
sociali hanno toccato tutti i settori, con 
particolare riguardo alle categorie deboli: 
le donne in difficoltà, i minori, gli anziani, i 
malati. Ed è proprio di questo che siamo 
orgogliose: del volto amico e seriamente 
impegnato con il quale il nostro Club sa 
presentarsi alla città. 
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Club di Brescia C.A.R.F. 
 
 
VISITA DELLA GOVERNATRICE 
Inter Club Brescia e Brescia Sud 

	
Nella sede dei nostri Club riceviamo la 
Governatrice, le sue parole toccano il 
cuore di ognuna di noi, sottolineando che 
da moglie di rotariano è diventata una 
innerina convinta. Ci trasmette la sua 
esperienza raccontando che è proprio 
attraverso la partecipazione e la presenza 
ha avuto modo di mettersi in gioco ed 
invita ognuna di noi a farlo. Tutte possiamo 
donare alla vita del Club secondo le 
proprie attitudini facendo diventare il 
nostro impegno un’esperienza positiva e 
formativa. Ci presenta il suo nuovo 
progetto pilota per le ragazze di 17-18 anni 
per far conoscere loro le finalità della 
nostra Associazione, la sede sarà presso 
Cividate del Friuli presso un convitto 

statale e ci invita qualora lo desiderassimo a condividere questa esperienza. Infine, un 
augurio di buon lavoro a tutte. Abbiamo ospitato come relatrici la dott.ssa Edda Simoncini e 
la dott.ssa Anna Bianchi della Breast 
Unit o Centro di Senologia dell’ospedale 
Civile di Brescia. All’interno dei reparti 
hanno tutto il necessario dalla diagnosi 
alla guarigione attraverso le varie figure 
che si occupano delle pazienti. Il 98% 
delle donne con diagnosi precoce 
guarisce grazie alle terapie di chirurgia, 
radioterapia, chemioterapia, 
ormonoterapia ognuna mirata per ogni 
paziente. I messaggi della relazione 
sono: adottare uno stile di vita corretto, 
aderire ai test screening, affidarsi al 
personale di cura e condividere le 
proprie paure. 
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Club di Brescia Nord C.A.R.F. 
 
 

APERTURA E VISITA DELLA GOVERNATRICE  
  

Quest’anno il nostro Club ha scelto di far coincidere il momento dell’apertura e della 
presentazione del programma con la visita della Governatrice. Significativa per noi Socie la 
presentazione del programma del nuovo anno da parte della nostra Presidente Annamaria 
Manfredi Roselli proprio in questa occasione. L’ispirazione di tutto il programma sarà: “Volare, 
nel blu dipinto di blu”, come a dire che le nostre azioni devono aspirare a volare in alto proprio 
come “Kerilos”, la rondine di mare. Così la Presidente ha voluto sottolineare che possa essere 
anche di buon auspicio come ci insegnano gli antichi Greci. Il nostro anno sociale sarà quindi 
caratterizzato da questo “fil blue” che sarà comune alle nostre attività, alle conviviali, ma 
anche alla nostra gita sociale che si svolgerà in Costa Azzurra. Prevediamo di organizzare 
uno spettacolo a sostegno dei nostri Service che saranno dedicati alla salvaguardia 
dell’ambiente, alla solidarietà e all’arte. Ottilia, dal canto suo, ha esposto il significato 
intrinseco del suo motto e come lo stesso possa essere una guida per svolgere la vita di Club: 
“Conoscere, partecipare, innovare”. Conoscere il nostro territorio e le sue esigenze; 
partecipare ovvero investire il proprio tempo nel maggior numero di occasioni possibile, sia a 
livello di Club che di Distretto. Innovare significa, invece, accogliere nuove amiche che 
potranno diventare in futuro nuove Socie e coinvolgerle con il nostro calore, la nostra 
progettualità e con il nostro spirito di iniziativa. La Governatrice ha posto l’accento sul Service 
Distrettuale che consiste nell’ospitare in un convitto presente nel territorio del nostro Distretto 
studentesse meritevoli provenienti dalle nostre zone. In tal modo queste ragazze, spesate dai 
Club, potrebbero venire in contatto con l’Inner Wheel, assorbirne i valori e gli insegnamenti 
oltre che respirarne la realtà. A questo momento informativo e istituzionale è seguita la 
colazione in armonia, amicizia e cordialità. Al termine, prima di salutarci e augurarci buon 
lavoro, Annamaria ha voluto regalare a tutte le presenti un grazioso e raffinato oltre che 
graditissimo dono: una rondine in ceramica prodotta nella sua terra, Altamura, con l’augurio 
che ci possa aiutare a ricordare sempre di “volare, nel blu dipinto di blu”.  
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Club di Brescia Sud C.A.R.F. 
 
 
INCONTRO CON LA GOVERNATRICE  
“Alla prima nebbia si è più soli” 
 
Così recita una poesia, ma nessuna di noi si è sentita sola il 18 Settembre quando, per la 
prima volta, si è avvertito nell’aria un certo sentore d'autunno: troppe le idee da condividere 
e i progetti di cui discutere con la Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari! L’incontro è iniziato 

con la presentazione, da parte della 
nostra Presidente, del programma 
dell’anno sociale e dei vari Service che 
hanno concretamente portato effetti di 
miglioramento nelle condizioni di donne 
disagiate o oppresse, di bambini non 
adeguatamente assistiti e 
dell’importante progetto “ESA” 
finalizzato alla vicinanza a donne affette 
da rilevanti patologie mediante un 
supporto alla manifestazione della loro 
femminilità. La Governatrice ha quindi 
garbatamente, ma con profondità ed 
efficacia, richiamato all’osservanza dei 
regolamenti, della partecipazione e del 
rispetto delle individualità, valori 
professati da donne alle quali è stato 
attribuito giusto riconoscimento, 
evidenziando anche l'importanza 

dell’aggiuntivo contributo nella condivisione delle problematiche sociali e personali proprio 
perché donne vocate per questo loro essere. Ha quindi illustrato il suo intendimento di 
sviluppare la partecipazione all’Inner Wheel di giovani che ne assimilino e ne propaghino i 
valori, dopo adeguata iniziazione, con personale supporto di volontarie appartenenti alla 
nostra associazione. Un intermezzo conviviale, preceduto da un simpatico brindisi, ha 
concluso la giornata che, a dispetto del tempo, non ci è affatto parsa scevra di sole. 
Veramente interessante ed istruttivo anche l’incontro con il dott. Giovanni Simonini, primario 
ortopedico, e con il dott. Giovanni Bresciani, fisioterapista e osteopata, che ci hanno introdotto 
nel mondo, quanto mai attuale, degli interventi e della riabilitazione degli arti. Molti i presenti, 
che con le loro domande, hanno chiarito ulteriormente questo settore un po' misterioso per i 
non addetti ai lavori. Un simpatico aperitivo cena ha concluso questo incontro del primo 
ottobre. 
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Club di Brescia Vittoria Alata 
 
 
 
VISITA DELLA GOVERNATRICE  

 
Il giorno 8 ottobre la Governatrice Ottilia 
insieme alla Segretaria Loretta sono venute a 
trovarci nella nostra sede all’Hotel Vittoria di 
Brescia per testimoniare la loro presenza 
all’inizio dell’anno innerino. Alcune di noi 
avevano già avuto il piacere di conoscerle 
durante le Distrettuali e di apprezzarne la 
cordialità e lo spirito di concretezza che non 
hanno mancato di trasmetterci anche in questa 
giornata. Dopo gli inni ha preso la parola 
Adriana Vidiri, nostra Vicepresidente che ha 
fatto gli onori di casa in assenza di Sofia. Ha 
parlato del lavoro fatto in questi ultimi anni dal 
nostro Club, dei Service per Gualdo, per il 
quale la nostra Socia Paola Moroni ha indetto 

una serie di splendidi concerti per finanziare la ricostruzione di questo magnifico borgo dopo 
il terribile terremoto, il contributo alla cascina Mensi in aiuto dei giovani disagiati, il restauro 
del quadro di Luca Mombello allievo del Moretto, il restauro del clavicembalo dei Padri della 
Pace. Dopo il discorso di Ottilia prende la parola la Vicepresidente che chiama al tavolo Maria 
Grazia Bianchi, nuova Socia che verrà spillata dalla Governatrice e Fausta Anselmi che la 
presenta. Grazia è nonna e mamma di due figli di cui uno è Presidente del Rotaract di Brescia, 
insegnante e grande esperta di arte, 
collabora col FAI e con altre prestigiose 
società culturali. Al termine dei lavori ci 
fermiamo per scambiarci quattro 
chiacchiere in amicizia e gustare il ricco 
aperitivo fornitoci dal ristorante Vittoria. 
Tutte concordiamo nel dire che l'incontro 
con la Governatrice è sempre un 
momento molto importante nella vita del 
Club perché ci permette di allargare le 
nostre aperture mediante la conoscenza 
di persone che ci insegnano cose nuove 
e costruttive. 
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Club di Casalmaggiore 
 
 
UN POMERIGGIO FRA ARTE E SOLIDARIETA’ 
 
Giovedì 24 ottobre il nostro Club ha trascorso 
con l’Inner Wheel Club di Mantova un 
pomeriggio di cultura visitando la mostra a 
Palazzo Te del grande artista Giulio Romano e 
una serata in amicizia con la cena conviviale al 
ristorante “Il Cigno” per la condivisione di un 
Service a favore della Croce Rossa Italiana 
sezione di Mantova rappresentata per 
l’occasione dalla responsabile Graziella 
Avaltroni. Accompagnato dall’esperta 
guida, il gruppo ha potuto ammirare le 
bellezze architettoniche e decorative che 
fanno di Palazzo Te un vero gioiello del 
XVI sec. che già Federico Gonzaga 

utilizzava per mostrare a nobili e 
dignitari la propria ricchezza. Si sono 
poi potuti ammirare disegni e dipinti di 
Giulio Romano dal tema conduttore 
“Arte e desiderio”.  In serata, la cena 
conviviale durante la quale il Club di 
Mantova ha accolto quale socia 
onoraria il Prefetto della città dott.ssa 
Carolina Bellantoni e le rispettive 
presidenti hanno consegnato alla 
rappresentante della CRI Graziella 
Avaltroni un contributo economico 
finalizzato a fronteggiare le sempre 
più numerose richieste di sostegno da 
parte di famiglie in difficoltà. 
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Club di Cervignano – Palmanova C.A.R.F. 
 
 
 
NONNE E NIPOTINE UNITE NELLA SOLIDARIETA’ 
 
Anche questa terza domenica del mese di ottobre, sfidando Giove Pluvio, le nostre temerarie 
ed infaticabili Socie sono riuscite a partecipare al “Mercatino dell’Antiquariato” di Gradisca 
d’Isonzo allestendo i gazebi e gli espositori della merce che, nonostante la concorrenza di 
Lions Club e Rotaract, ha dato un concreto contributo al “conto beneficenza” del Club. A metà 
mattinata sono giunti “rinforzi speciali”, infatti si è unita alle nostre una venditrice 
giovanissima, Margherita, la nipotina di una nostra Socia, che ha ravvivato lo stand con la 
sua grazia e allegria. Tra maglie, camicie, giacche e cappotti, tra una chiacchiera in amicizia 
e un sorriso simpatico, la mattinata e il primo pomeriggio sono volati così che le fashion stylist 
hanno potuto far rientro a casa. Alla sera, a ricompensare la loro fatica, la sorpresa di una 
simpatica poesia a loro dedicata dalla piccola Margherita che ha già pienamente compreso 
lo spirito dell’Inner Wheel e che qui riportiamo: 
 
 
 
 
 
 
Lì a Gradisca dove vive la mia 
cuginetta 
al mercatino sta la nonna Chietta, 
con altre signore un po’ vecchiettine 
si diverte a vendere robette carine. 
Con i soldi che poi fanno, 
un aiuto all’Inner Wheel danno. 
Nipotine simpatiche hanno 
che poi fanno incontrare ogni anno. 
Una spilletta sulla giacchetta e poi 
via che si va 
all’Inner Wheel o al Gran Galà. 
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Club di Conegliano – Vittorio Veneto C.A.R.F. 
 
 
IL SOFFIO DEL PASSATO E LA FANTASIA DEL PRESENTE 
 
Il 22 Ottobre 2019, la Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari è 
stata in visita al nostro Club. Grazie ad una splendida giornata, 
dall'insolito sapore estivo, la Governatrice ha potuto ammirare dal 
Colonìa Resort di Vittorio Veneto l'incantevole paesaggio della 
terra del prosecco, patrimonio dell’UNESCO. La Presidente del 
nostro Club, Daniela Spina Danieli, ha illustrato i nostri Service 
più importanti e i programmi futuri, sottolineando la nostra 
sempre maggiore visibilità nel territorio. La Governatrice ha 
toccato diversi temi riguardanti la vita e l’organizzazione dei Club, 
quali partecipazione, amicizia, lavorare insieme, mantenere 
buoni rapporti con gli altri Club. Ha poi sottolineato l'importanza 
della formazione per capire lo scopo profondo della nostra 

Associazione e puntare alla espansione 
delle Socie. n questo mese il nostro Club, 
onorato dalla presenza del Presidente 
del Rotary Club Conegliano Vittorio 
Veneto e di alcuni rotariani, ha effettuato 
una gita a Cividale e San Daniele. È 
sempre bello scoprire o rivedere i luoghi 
più belli d’Italia e quando vi si aggiunge il 
valore storico, l’esperienza è ancor più 
ricca. La prima tappa è stata Cividale 
dove siamo stati accolti calorosamente 
da alcune Amiche del Club di Cividale. 

La nostra prima meta è stata il Museo Archeologico Nazionale, poi il Museo Cristiano ubicato 
nello splendido edificio quattrocentesco del Duomo. In breve siamo poi giunti all’Oratorio di 
Santa Maria in Valle, più noto come 
Tempietto Longobardo. Gemma 
preziosa, nella sponda destra del 
Natisone dove si vive in un’assenza 
assoluta del presente. Un soffio del 
passato ci avvolge e la fantasia 
comincia a sognare, poiché ciò che là 
dentro si vede pare visione di sogno e 
non di realtà.  
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Club di Crema C.A.R.F. 
 
 
GITA A FONTANELLATO 
Il labirinto: simbolo del viaggio entro e oltre il confine 
 
Sabato 19 ottobre alle 8.15 ci ritroviamo per partire in pullman con 
destinazione Il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci a 
Fontanellato. Pare essere il più grande labirinto al mondo, con 3 

km di vicoli di bambù, bivi stretti e piccole 
trappole che ci hanno fatto smarrire in un 
dedalo seducente per poi, come nella 
vita, ritrovare la strada verso il centro. Chi 
lo percorre diventa consapevole che il 
confine tra umano e divino, tra finito e infinito è misteriosamente 
permeabile. Ricchissima la collezione d’arte custodita nelle sale al 
primo piano dell’edificio principale del complesso, con opere dal 
Cinquecento al Novecento. 
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Club di Cremona C.A.R.F. 
 

 
GITA A PIZZIGHETTONE (CR) PER LA PRESENTAZIONE DEL SERVICE 
« RESTAURO DI DUE MEDAGLIONI DELLA CHIESA DI SAN BASSIANO » 
 
Martedì 15 ottobre, ore 16, sfidando la pioggia torrenziale che ci ha accompagnato sino a 
destinazione, Clara, Lavinia, Cristina con il marito Riccardo, nuovo socio onorario, Resy, 
Pierina, Nilla e Gabriella Manfredi si sono recate a Pizzighettone per la presentazione del 
Service, risalente alla presidenza di Lavinia nell’anno 2017/2018. Davanti alla Chiesa di San 
Bassiano ci attendevano le socie pizzighettonesi Mariangela, in compagnia di tre Amiche, 
Luisa Vinciguerra col marito Amedeo e Rita Bernocchi, direttrice dei lavori di restauro 

effettuati nella Chiesa, nonché guida esperta delle visite 
al paese. Rita ha subito iniziato la storia della Chiesa 
con la descrizione della sua facciata e poi dell’interno, 
dove abbiamo subito ammirato i due medaglioni di 
santi, finemente restaurati e riportati all’antica bellezza 
cromatica. La visita è proseguita con la descrizione di 
tutti i tesori (altari, quadri, affreschi, altorilievi) ivi 
presenti, con particolare attenzione alla storia di 
Pizzighettone, che nell’epoca medioevale divenne 
oggetto di contesa tra milanesi e cremonesi e 
successivamente delle guerre storiche del XVI secolo, 
quando Francesco I di Francia fu fatto prigioniero e 
ospitato in un primo momento nella Torre del Guado. 
Molto importanti sono anche le antiche Mura militari, 

che il Club di Cremona conosce 
bene, per avere tenuto anni fa, in una 
delle sale, il Mercatino vintage di abiti 
e altri oggetti. La visita si è conclusa 
alla Trattoria del Guado, dove 
abbiamo gustato piatti locali e 
conversato fra noi con vero spirito di 
amicizia innerina.  
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Club di Mantova 
 
 
VISITA ALLA MOSTRA DI GIULIO ROMANO E CONVIVIALE 
 

 
Giovedì 24 ottobre è stata una 
giornata ricca di situazioni 
interessanti. Durante il pomeriggio 
abbiamo condiviso la visita alla 
Mostra di Giulio Romano a 
Palazzo Te con le socie del Club di 
Casalmaggiore, accompagnate 
dalla Presidente Marina Troletti 
Scomparin. Successivamente ci 
siamo recate al ristorante “Il 
Cigno” per la Conviviale 
caratterizzata dalla presenza del 
Prefetto di Mantova dott.ssa 
Carolina Bellantoni che è entrata a 
far parte del nostro Club come 
Socia onoraria. Il Club di 
Casalmaggiore ha condiviso con 

noi anche un service a 
favore della Croce Rossa, 
alla presenza della 
Presidente Graziella 
Avaltroni. La serata è 
trascorsa come sempre in 
un clima di convivialità, 
conclusasi con le risposte 
di approfondimento da 
parte del prof. Giovanni 
Pasetti, nostra guida alla 
Mostra, alle domande di 
alcune persone presenti.  
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Club di Mestre 
 

 
VISITA DELLA GOVERNATRICE E BURRACO SOLIDALE  
 
Il 23 ottobre si è svolto con 
successo il nostro Burraco il cui 
ricavato è stato devoluto alle 
Associazioni Mummy & Daddy 
ONLUS che in India si prende 
cura dei bambini abbandonati e 
AVAPO, conosciutissima per le 
attività svolte a favore dei 
malati oncologici. Un 
grandissimo grazie alla nostra 
Presidente Paola Veronese e 
ad Anita Toccante che con 
grande professionalità ha 
gestito il torneo. Presenti 
inoltre la Consigliera di 

Municipalità di Mestre-
Carpenedo che ha portato i 
saluti dell’Amministrazione 
Comunale, la Presidente di 
AVAPO Stefania Bullo e 
Giorgina Mazzero in 
rappresentanza della Mummy & 
Daddy. Si ringraziano anche 
tutte le Socie del Club e 
simpatizzanti che con la loro 
disponibilità hanno collaborato 
per il successo del Service. Il 12 
Ottobre vi è stata anche la visita 

ufficiale della nostra Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari, accompagnata dalla Segretaria 
Distrettuale Loretta Garziera Bragagnolo. Un incontro piacevole di profonda riflessione, di 
confronto, di condivisione e di “appunti” per i prossimi service del Club attinenti al tema di 
questo anno sociale “Together We Can”. La visita della Governatrice come sempre per tutte 
noi è un momento di gioia.   
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Club di Mestre Fidelissima  
 
ALESSANDRA GRAZIOTTIN A VENEZIA CON IL CLUB DI MESTRE  
Protagonisti della propria salute 
 
Venezia in ottobre di tinge di rosa, il colore della donna e della prevenzione e per parlare di 
prevenzione il Club di Mestre Fidelissima, coordinato dalla Socia e Vice Presidente della 
Commissione Cultura del Comune di Venezia Deborah Onisto, ha voluto una personalità 
indiscussa del mondo dell’informazione clinica, la prof.ssa Alessandra Graziottin. Nella 
splendida cornice dell’Event Pavillon del Fontego dei Tedeschi, domenica 20 ottobre un 
pubblico numeroso ed attento è stato catturato dall’appassionata attitudine divulgatrice della 
prof.ssa Graziottin. Sollecitata nel suo intervento dalla giornalista Rai Milva Andriolli, la 
prof.ssa Graziottin ha accompagnato i presenti in una approfondita riflessione sulla “cura di 
sé”, la vera prevenzione della quale siamo noi responsabili e protagonisti. Stili di vita 
all’insegna di una sobrietà felice, scelta e variata nella quale coltivare l’equilibrio interiore: 

ecco la ricetta per restare sani 
nel corpo, nella mente e nel 
cuore. E camminare, 
camminare, camminare! almeno 
un’ora al giorno, perché la 
scienza ha le prove che il 
movimento è il primo grande 
alleato della nostra salute. 
Presente anche la Presidente 
del Consiglio Comunale di 
Venezia Linda Damiano, 
ideatrice del progetto “Ottobre 
Rosa”, la quale ha rivendicato i 
successi ottenuti nei tre anni di 
vita dell’iniziativa sul fronte della 
divulgazione e della 
sensibilizzazione. 
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Club di Padova C.A.R.F.  

 
INCONTRI CHE SEGNANO LA VITA DEL CLUB 

 
Lo scorso 27 settembre 
una piccola delegazione 
del nostro Club, 
composta dalla 
Presidente Monica 
Bezzegato, la Past 
Presidente Manuela 
Covin, la Chairman al 
Servizio Internazionale 
Marina Cozzi, dalla 
Addetta Stampa 

Simonetta Giustozzi e dalla 
Consigliera Lucia Rausse, si è 
recata a Brindisi per sugellare il 
gemellaggio con il Club di Brindisi 
C.A.R.F. L’accoglienza è stata 
molto affettuosa, da vere amiche 
innerine. Sabato 28, nel salone di 
rappresentanza della Provincia, 
abbiamo formalizzato il 
gemellaggio; adesso aspettiamo 
la visita delle nostre Amiche 
brindisine a Padova. Il nostro mese di ottobre è iniziato con il Burraco d’autunno, il cui ricavato 
andrà a sostenere il C.U.A.M.M., per la formazione di una ostetrica in Etiopia. Giovedì 17 ci 
siamo ritrovate al ristorante Antico Brolo, per incontrarci con la Governatrice Ottilia Caltabiano 
Lanari accompagnata dalla Segretaria Loretta Garziera Bragagnolo. La nostra Presidente ha 
esposto quanto fatto finora e quanto c’è in programma per il futuro. La Governatrice ci parla 
di innovazione e formazione che ritiene fondamentali; ci illustra il suo progetto pilota che 
prevede uno stage di 2 o 3 giorni per ragazze, una per Club, a Cividale del Friuli, per 
avvicinarle ai principi che ispirano l’Inner Wheel. Vengono presentate e spillate 4 nuove socie: 
Anna Bergamo, Emanuela Chiesa, Barbara Donà, Marina Molinari. Dopo l’incontro della 
Governatrice, anche con il Club Sibilla De Cetto, ci ritroviamo tutte insieme a condividere una 
cena in amicizia. 
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Club di Pordenone C.A.R.F. 
 
 

 
L’I.W. DI PORDENONE 
SPONSORIZZA UNA 
PROMESSA DELLO SCI 
 
La sera del 25 ottobre, nella 
cornice di Villa Cattaneo a 
Pordenone, si è tenuto 
l’Opening della stagione 
agonistica dello Sci Club 
Pordenone. Una serata 
brillantemente condotta dal 
Direttore Tecnico dello SCPN, 
Luigi Porracin che, dopo il saluto delle numerose autorità presenti, tra cui il Sindaco A. Ciriani 
e il Sen. L. Ciriani, l’On. Gava e gli Assessori De Bortoli, Cucci e Boltin, ha presentato gli atleti 
del Club, intervallati dalle esibizioni di danza della scuola Latin Love. A conclusione, la 
premiazione degli atleti della squadra agonistica del Club e del migliore atleta 2019, Renato 
Moretti, una promessa dello sci italiano. Alla serata erano presenti anche le Socie dell’Inner 
Wheel Club di Pordenone, con la Presidente Angela Iacca Donatone, che hanno aderito alla 
richiesta di sponsorizzazione del giovane campione per aiutarlo a sostenere le prossime 
competizioni. La Presidente ha presentato l’Inner Wheel, presente sul territorio di Pordenone 
da 32 anni con particolare attenzione alle problematiche di carattere sociale del mondo 
femminile e giovanile, ivi compreso il sostegno a talenti emergenti in ogni campo di attività. 
In questo contesto, ha concluso Angela Iacca Donatone, abbiamo unanimemente accettato 
di sostenere l’atleta Renato Moretti con l’augurio che possa continuare a raggiungere 
traguardi di prestigio. Il 17 ottobre, invece, serata congiunta con il Rotary di Sacile Centenario: 
ospite la studentessa sacilese della UWC Lia Da Giau. Frequentare il Collegio del Mondo 
Unito significa confrontarsi con culture diverse; seguire un ottimo programma accademico 
con studenti severamente selezionati in base ai propri meriti; servire le comunità ispirati dal 
valore del dialogo e della pace tra i popoli; presupposto fondamentale la comprensione 

interculturale. I ragazzi del UWC sono una 
speranza per il futuro ed incarnano i valori di 
riferimento del Rotary e dell’Inner Wheel: 
amicizia, spirito di servizio, rispetto per la 
diversità, approccio internazionale ai 
problemi. Un augurio a Lia ed agli studenti 
come lei di viaggiare e conoscere il mondo. 
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Club di Rovereto 
 
 
CORSO SOCIAL-DIGITAL ALLA SCOPERTA DELLO SMARTPHONE 
Scoprire insieme l’utilizzo degli strumenti di comunicazione (Whatsapp, email e Facebook) 
 
Giovedì 26 settembre presso l’accogliente 
sede del Club si è svolto il primo incontro 
del nostro “Corso Social-Digital”. Nato 
dall'idea e dalla volontà di alcune Socie per 
condividere le difficoltà all’uso dello 
smartphone, è stata in realtà una 
piacevole occasione di incontro, di 
scambio ed anche di divertimento. Insieme 
a Tommaso, che personificava il ruolo 
dell’esperto, di alcune socie che 
personificavano il ruolo delle assistenti, di 
altre Socie come allieve, abbiamo 
affrontato alcuni problemi legati alla 
ricezione di messaggi con Whatsapp, il 
modo di rispondere ai messaggi, l'invio a 
più Socie contemporaneamente (gruppi 
come per es. la nostra chat). Ognuna di noi aveva naturalmente uno smartphone diverso e 

la cosa si è resa per questo 
un po' più complessa ma 
abbiamo anche riso e alla fine 
ci siamo anche divertite. Se in 
un primo momento si era  
pensato di denominare la 
formazione alle competenze 
digitali Corso Social “Alla 
scoperta dello smartphone” 
dopo il primo incontro si è 
ritenuto di rinominarlo “Corso 
Social-Digital”. Infatti, 
l’incontro ha permesso di 
perfezionare competenze per 

l’accesso agli strumenti digitali e contemporaneamente una esaltante occasione di amicizia. 
Al termine dell’incontro, la Presidente Paola Giudici ha ricordato le date dei prossimi incontri: 
24 ottobre e 5 dicembre prossimi. 
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Club di Salò e Desenzano 
 

 
IL FASCINO DI UN’ICONA INTRAMONTABILE: COCO CHANEL 

 
Nel primo Interclub col Rotary Padrino abbiamo 
seguito con grande interesse la prof.ssa 
Romanella Bistoni, che ci ha incantati parlandoci di 
Coco Chanel. Ci ha descritto Coco sin dagli inizi 
della sua vita, del suo grande amore Boy Capel, la 
sua luce, la sua vita, l’uomo dei suoi sogni, che 
l’aiutò a divenire Chanel, prestandole del denaro, 
con cui aprì la sua prima boutique a Parigi. Coco 
vestiva come nessun’altra donna faceva, 
prendendo ispirazione dal guardaroba maschile. 
Cominciò con la creazione di cappellini. Voleva 
lavorare per ottenere la sua libertà: era una donna 
forte, grintosa, geniale. Boy, però, non poté restare 
con lei. Lasciò dunque Chanel. La perdita 
dell’amore fu compensata dal successo artistico. 
Lo stile Chanel fu innovativo e rivoluzionario, fatto 
di semplificazione e essenzialità: accorciò gli abiti, 
scoprì le caviglie, levò i corsetti, liberò il punto vita, 
diede il via ai capelli corti e alla pelle abbronzata. 

Chanel chiude un’era e proietta la moda in 
un nuovo secolo.  Nel mese di ottobre 
abbiamo ricevuto la visita della 
Governatrice. Ottilia Caltabiano ha 
sottolineato i punti del suo programma: 
Conoscere, Partecipare, Innovare per 
rendere il Distretto forte, unito ed adeguato, 
al passo coi tempi, sottolineando 
l’importanza e la necessità del Service. 
Giuliana ha elencato i nostri Service a 
favore del Laudato Sii, l’assistenza 
domiciliare per i malati terminali; l’Amico 
Campus, in collaborazione col Rotary 
Padrino; il progetto Ti Invito a Cena, per 
500 senza tetto. La Governatrice ha 
successivamente spillato una nostra nuova 
socia, Letizia Zaccagnini. 
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Club di Schio – Thiene 
 
 
GITA A FIRENZE E VISITA ALLA BOTANICA “LEONARDO DA VINCI”  
 
Sabato 19 ottobre 2019 la Presidente dell’Inner Wheel Schio Thiene Franca Casarotto Freato 
ha organizzato la gita a Firenze. Noi, un bel gruppetto di socie innerine e di mariti rotariani 
siamo partiti in corriera da Thiene per arrivare a Firenze. Verso le 12 abbiamo potuto visitare 
presso la Chiesa di Santa Maria Novella 
la mostra “La Botanica di Leonardo 
Da Vinci”. Inutile dire quanto sia stata 
interessante vedere tutto, incluso il 
contesto architettonico che 
l’accoglieva. L’esposizione 
delinea il contesto filosofico e tecnico 
dell’era di Leonardo da Vinci, i suoi studi 
sulle forme e sui processi del mondo 
vegetale attraverso la sua esperienza di 
ricercatore. L’arte e la scienza un 
connubio di sapere e capacità di sintesi. 
Essendo vicine alla Chiesa di Santa 
Maria Novella non è mancata la visita 
all’interno di essa, scoprendo il 
“Crocifisso di Giotto” maestoso e 
dominante nella meravigliosa navata 
e l’affresco “Trinità del Masaccio” con la 
sua stupenda prospettiva lineare, 
nuova per l’epoca. A pranzo all’Hotel 
Savoy, si è svolto il Contatto tra i due 
Club il nostro Schio Thiene e quello di 
Firenze. La Presidente di Firenze 
Maria Scarpa Bovio e Franca Casarotto 
Freato si sono scambiate i 
gagliardetti. Presente a questo 
incontro il Presidente del Rotary Schio Thiene Giuseppe Fortuna. La gita si è conclusa in 
compagnia, camminando tra le vie e le Piazze famose del centro storico di Firenze: Piazza 
della Signoria e piazza Duomo con il suo maestoso Battistero. Chiudo questo articolo 
confermando che le gite servono a dare un’aggiunta in più all’associarsi e ad essere più 
complici nel rendere tutte noi sicuramente molto più unite.  
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Club di Trento C.A.R.F. 
 
 
I CLUB GEMELLATI DI TRENTO, NÎMES ED OBERSCHWABEN SI 
INCONTRANO NELLA SPLENDIDA COMO 

 
Durante il primo fine settimana d’ottobre, l’Inner Wheel Club di Trento C.A.R.F. ha incontrato 
i club gemellati di Nîmes ed Oberschwaben nella bella e soleggiata città di Como. Il 
gemellaggio con la Francia compie ormai 11 anni e quello con la Germania 6. Oggi, la pace 
in Europa festeggia i suoi primi 75 anni e per questo miracolo di civiltà dobbiamo ringraziare 
anche associazioni come l’Inner Wheel che fin dagli inizi hanno unito persone e nazioni in 
occasioni simili a questa. Le nostre tre culture e lingue da sempre parlano dell’amicizia e della 
sua importanza. L’amicizia, uno dei valori più importanti dell’Inner Wheel sposa la 
comprensione internazionale, altro cardine innerino, in un incontro come quello di Como 
all’insegna “dell’amicizia internazionale”. Adesso, i tempi sembrano maturi per ottemperare 
assieme al terzo principio innerino, quello dello spirito di servizio, e si può cominciare a 
parlare di un probabile service a tre. Un ringraziamento speciale alle ISO, segretarie ed 
amiche innerine tutte che hanno reso possibile questo incontro! 
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Club di Trento Castello C.A.R.F. 
 
 
“OSCAR E LA DAMA ROSA”  
DI ERIC EMMANUEL SCHMITT 
Un’interpretazione di Giancarlo Zanetti  
 
 
Incontrare Giancarlo Zanetti è sempre una grande 
emozione, perché è un grande attore ed un uomo dalla 
grande umanità. Doti delle quali ha nuovamente dato 
prova venerdì 18 Ottobre, presso il Grand Hotel Trento, 
mettendo in scena “Oscar e la dama rosa”, la storia di un 
ragazzo di 10 anni che, ormai malato terminale, racconta 
i suoi ultimi giorni di vita e, al tempo stesso, come 
immagina avrebbe potuto essere la sua vita. Con la sua 
voce ed il suo talento, Giancarlo ci ha guidati attraverso il 
dolore che abita ogni giorno una persona malata e aiutati 
a riflettere su quanto una volontaria come la “dama rosa” 
possa amare e prendersi cura anche di noi. Un dolore, questo, che si è trasformato in 
un’occasione per ricordarci ciò che è importante nella vita e quanto ciascuno di noi possa 
farsi artefice di un atto di cura verso gli altri, anche attraverso una “green lottery” (composta 
da bellissime piante fiorite). Tutto ciò grazie al service a favore del Reparto di Radioterapia 
Oncologica dell’Ospedale S. Chiara di Trento, fortemente voluto dalla Presidente del Club 
Inner Wheel Trento Castello Lucia Zanetti e accolto con grande favore dalle Socie del Club 
che hanno partecipato numerose alla serata. L’evento è stato inoltre l’occasione per spillare 

tre nuove socie: Angela 
Falla, Francesca Ferri 
e Maria Loredana 
Molinari. Momenti 
come questo aiutano a 
ricordare quanto siano 
importanti l’armonia del 
Club ed uno scopo 
comune, lo spirito 
innerino che grazie a 
Lucia Zanetti si rafforza 
ogni giorno. 
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Club di Treviso C.A.R.F. 
 
VIAGGI, REPORTAGE DI VIAGGI E INCONTRI  
Ottobre intenso, ricco di eventi!  

 
Uno straordinario viaggio a 
Matera che ci ha incantato! 
La gita nella città lucana ci 
ha fatto scoprire una realtà 
inaspettata. Matera è 
riuscita a cogliere tutte le 
opportunità offerte dalla 
prestigiosa investitura a 
“Capitale europea della 
cultura” e non ha disatteso le 
aspettative. Una conviviale 
con il prof. Notarangelo, 
Presidente Astrofili Trevigiani, che ci ha illustrato l’esperienza che lui, con Ornella Sandali e 
altri amici, hanno vissuto in un viaggio in Nepal verso l’Everest. Il cammino è tra valli e 
montagne, sentieri impervi, scalinate infinite di roccia, ponti tibetani ad altezze impressionanti, 
strapiombi incredibili. In un saliscendi continuo, il gruppo arriva a 5360 metri al Gokyo Ri, un 
balcone sulle imponenti montagne, le più alte del mondo, che mostrano tutta la loro 
magnificenza con ghiacciai e morene. La visita della Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari 
rappresenta per il nostro Club un doppio avvenimento: conoscere le direttive e i propositi del 
Distretto e accogliere nel Club due nuove Socie. La Presidente Ornella Sandali delinea il 
programma mettendo in evidenza i service culturali e sociali. Si propone di coinvolgere in 
questa cordata per raggiungere mete ambiziose anche altri club del Distretto. La Governatrice 
offre spunti interessanti, proponendo, con l’impegno di tutte, di fare conoscere gli elementi di 
forza dell’Associazione con una indispensabile “formazione”, con partecipazione viva e 
personale in modo da saper trasmettere ad altri i valori fondanti. Propone un progetto pilota 
rivolto alle giovani, uno stage per 30 ragazze in un Convitto a Cividale per far conoscere i 

principi fondanti dell’Inner. Comunica 
poi che l’Inner Wheel Day verrà 
festeggiato da tutto il Distretto a 
Palmanova, luogo che per il suo profilo 
storico, potenzia l’evento. Segue la 
presentazione di due nuove socie: 
Katiuscia Specchio, psicologa e 
psicoanalista, e Aura Fede, 
specializzata in ostetricia e ginecologia, 
entrambe con curriculum di eccellenza. 
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Club di Trieste C.A.R.F. 
 
 
INCONTRO CON LILLI SAMER 
 
Il nome Samer è uno di quelli che a Trieste evoca 
da sempre eccellente imprenditoria nei trasporti 
marittimi. Con questa premessa abbiamo accolto 
con grande interesse Lilli Samer. Personaggio di 
spicco in città è socia con il fratello Enrico e CEO 
della Samer&Co. Donna molto attiva detiene varie 
cariche nelle loro Società controllate e, non da 
ultimo, è presidente FVG di AIDDA, ruolo a cui si 
dedica con passione. Nell’incontro, la relatrice ha 
illustrato le attività del gruppo che, oggi centenario, fu consolidato da il padre Dario nel 1985: 
Samer&Co. operano come spedizionieri internazionali, agenti marittimi, periti e commissari 
d’avaria, terminalisti portuali in Italia ed all’estero specie con la Turchia, partner privilegiato, 
essendo il paese più collegato al core business dell’azienda. La signora Lilli ha continuato 
con la presentazione di AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda) di 
cui lei è presidente di delegazione del FVG e, come tale, fa parte del Consiglio Nazionale. 
L’Associazione ha l’obiettivo di valorizzare l’imprenditoria al femminile, di sviluppare un valore 
etico e culturale nell’impresa e di sostenere in più modi la formazione e l’aggiornamento 
professionale. Nel dibattito si è rilevato che, per noi donne, è doveroso confrontarci e fare 
squadra con altre realtà al femminile per progredire nell’impresa. Ci siamo congedate dopo 
l’apericena e il consueto brindisi finale. 



 

 
 
  36 

Eco del Distretto N° 2 2019/2020 – Novembre 

Distretto 206 Italia – International Inner 
Wheel 

Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari 

 
 

 

Club di Valtrompia C.A.R.F. 
 
 
INCONTRO CON LA GOVERNATRICE 
 
Appuntamento inconsueto, di martedì e nei primi giorni di ottobre, per incontrare la nostra 
Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari. Insolito anche lo sfondo, la pasticceria Zilioli. Alla 
presenza di buona parte delle Socie, la nostra Presidente Elena ha accolto la Governatrice 
con piglio vivace e con il tono apparentemente informale che la contraddistingue. Molto 
difficile inquadrare il Club Valtrompia, ha detto Elena, un Club Inner Wheel ma con un modo 
personale e creativo di concepire l’appartenenza all’Associazione; da un lato vi sono rispetto 
delle regole, dei valori, dei tratti ispirativi dell’Associazione, ma, dall’altro, permane sempre il 
desiderio di “rendere proprio” il Club, di viverlo con passione, senza che nulla possa reprimere 
lo spirito innovativo e l’unicità. Insolita anche la richiesta di Ottilia, che ha voluto che i membri 
del Consiglio fossero presentati direttamente da Elena individuando un tratto caratteristico 
per ciascuna. Ne è risultato un insieme divertente e particolare. Elena ha dimostrato di 
conoscerci, sempre in tono leggero e lievemente ironico. Ne siamo uscite non male! È stata 
poi la volta di Ottilia che ha portato la voce del Distretto 206 nella sua veste più autorevole. Il 
suo invito è stato quello di “Conoscere, Partecipare, Innovare”. Bisogna mettersi in gioco nei 
Club Inner Wheel, portare nuova linfa, creare formazione e apertura al mondo giovanile. 
Giovani veramente giovani sono coloro che Ottilia aspira a coinvolgere nei Club. L’Inner 
Wheel deve divenire Associazione appetibile anche per frange di giovani donne che possono 
apprendere il valore dell’impegno sociale e culturale. Su questa linea di intenti si colloca sia 
il progetto-pilota che prevede di coinvolgere giovani ragazze per due giornate di formazione 
a Cividale del Friuli e anche il tema del Forum inter-associativo che avrà al centro la riflessione 
sul ruolo della donna oggi. Elena ha concluso presentando il programma annuale di attività e 
il prossimo impegno del 
Service che si terrà il 22 
novembre e che mette in atto 
il proposito della presidente 
internazionale “Together We 
Can”. Si tratta di una serata 
che ha la finalità di raccogliere 
fondi destinati alla ricerca sul 
tumore al pancreas a Brescia, 
in collaborazione con la 
Poliambulanza. Fra tanti 
buoni propositi e in un clima di 
vera cordialità si è conclusa 
anche questa importante 
serata. 
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Club di Venezia C.A.R.F. 
 
VISITA AL CIMITERO EBRAICO E ALL’AEROPORTO NICELLI 

 
La giornata al Lido di Venezia organizzata dalla 
Presidente Francesca Miani ha avuto inizio allo 
storico Cimitero Ebraico, dove tante Amiche 
Inner Wheel e loro ospiti si sono date 
appuntamento per una visita molto esclusiva. 
Racchiuso da un muro di cinta circondato in gran 
parte al suo interno da cipressi e ricco di una fitta 
vegetazione che lo rende scarsamente visibile 
dall’esterno, vi si accede attraverso un 
cancelletto sul lungolaguna. La sua fondazione 

risale al 1386, anno in cui la Repubblica concesse agli ebrei veneziani l'uso di un terreno 
incolto sull'isola del Lido ed è la prima testimonianza storica della presenza di questa 
popolazione a Venezia. Salutata la nostra bravissima guida e percorso a piedi il ponte in 
mattoni prospicente lo specchio d’acqua dove si svolge, durante la festa della ‘Sensa’ 
(Ascensione) lo sposalizio di Venezia con il mare, ci siamo ritrovate all’aeroporto Nicelli. 
L’aerostazione, esempio di architettura anni Trenta, appare oggi al visitatore perfettamente 
conservata secondo i canoni del tempo. Inaugurato nel 1935, è questo il più antico scalo 
commerciale d’Italia, servito dalla compagnia Transadriatica che collegava Venezia a Brindisi 
e altri scali esteri. Di recente è stato riportato agli antichi fasti grazie ad un sapiente restauro 
affidato all’arch. Claudio Rebeschini che ci attendeva nella lounge per illustrarci l’imponente 
recupero svolto. Alternandosi con il comandante Marco Marinaro, hanno tratteggiato la storia 
del grande successo di questo aeroporto e le motivazioni che, dopo il 1960 videro il traffico 
aereo spostato su Tessera, di fatto provocandone l’inesorabile declino.  Resta comunque il 
primato di essere stato 
proclamato uno tra i tre 
aeroporti più belli al 
mondo, con una pista in 
erba che si allunga tra 
mare e laguna. 
Nell’elegante sala da 
pranzo, i ringraziamenti 
della Presidente a chi, 
come l’ing. Pietro Miani, 
Presidente dell’Associazione Italia-Israele, alla dott.ssa Manuela Fano, Presidente della 
Sezione di Venezia dell’ADEI, l’arch. Rebeschini e il comandante Marinaro e la nostra Socia 
Renata Scomparin, hanno reso ancor più occasione di cultura questa riuscitissima giornata.  
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Club di Verona 
 
INTERCLUB VERONA E CASALMAGGIORE: UNA GIORNATA IN AMICIZIA 
  
Il 15 ottobre ci siamo regalate una giornata di Interclub con il Club di Casalmaggiore, la cui 
Presidente Marina Troletti ha un bel rapporto di amicizia con la nostra Presidente Paola Dalla 
Bernardina. I nostri Club sono legati anche dal fatto che la nostra Socia “storica” Melly Pasti 
ha fortemente caldeggiato la nascita del Club di Casalmaggiore insieme alle Socie fondatrici 
che, nella giornata della nostra visita, erano tutte presenti insieme alla nostra Melly per 
festeggiare l’evento. Siamo quindi state accolte subito in un clima di affettuosa amicizia con 
un caffè e dolcetti caratteristici di Isola Dovarese, nell’Atelier di Barbara Cattivelli, Premio 
Donna 2019 per l’artigianato. Barbara, insieme a Stefano, sono la terza generazione di 
un’azienda nata per la lavorazione dei tessuti tessili tipici della zona, inizialmente producendo 
articoli di abbigliamento maschili come cravatte, fasce da smoking, papillons ed allargandosi 
poi anche al brand di genere femminile come borse, foulards e sciarpe. Abbiamo avuto 
l’opportunità di vedere da vicino come vengono confezionati questi prodotti, la cui 
caratteristica più rilevante, oltre alla bellezza e alla fantasia delle creazioni, è il fatto che 
l’utilizzo delle materie prime avviene nel rispetto più assoluto dell’ambiente, riducendo gli 
scarti e programmando attraverso un canale digitale il riutilizzo dei prodotti che vengono 
recuperati e trasformati anche 
dopo qualche anno dalla loro 
produzione. Felici dei nostri 
acquisti, dopo il momento 
conviviale al ristorante 
“Palazzo Quaranta”, ci siamo 
recate a visitare la dimora di 
Cecilia Gallerani a Villa Medici 
del Vascello a San Giovanni in 
Croce. Grazie ad una guida 
bravissima, abbiamo 
conosciuto i particolari più 
nascosti della vita di questa 
dama, che si ricorda per lo 
splendido ritratto che le fece 
Leonardo intitolandolo la 
“Dama con l’Ermellino”. La 
nostra gita, nata all’insegna 
dell’amicizia, della cultura e 
dello svago, è terminata con il 
rientro in pullman a Verona. 
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Club di Vicenza 
 
GUARDARE AL FUTURO, ORGOGLIOSE DELLE NOSTRE RADICI 

 
Il 16 ottobre scorso abbiamo accolto la Governatrice in 
visita annuale organizzando una serata con il Club di 
Arzignano. L'incontro si è tenuto nell'accogliente 
ristorante dell’agriturismo Villa Corona a Vicenza dove la 
Governatrice, nel momento riservato all'incontro con le 
Socie del Club, ha illustrato il suo progetto rivolto a 
giovani donne da formare nello spirito del Club. 
L’intenzione è quella di garantire quel ricambio 
generazionale necessario alla buona salute 
dell’associazione instillando però, fin da subito, i principi 
di vera amicizia, gli ideali di servizio individuale e la 
comprensione internazionale, veri capisaldi dell’Inner 
Wheel. La Governatrice ha altresì illustrato come i 
prossimi appuntamenti di novembre, riservati alla 
formazione, siano di fondamentale importanza per 
rafforzare quello spirito di appartenenza al Club che ci 
consente di essere innerine anche al di fuori della vita 
associativa: non si può essere buone comunicatrici se 
non si è profondamente convinte di ciò che facciamo e se 
non viviamo pienamente i nostri valori. La Presidente del 
nostro Club ha poi illustrato i programmi dei prossimi 

mesi, che ci vedranno coinvolte con i Club femminili 
della città e con i Rotary, soffermandosi sui progetti 
di Service. In particolare, ha accennato al contributo 
che il Club intende riconoscere a un progetto di 
ricerca, in collaborazione con l’Università di Vicenza, 
rivolto a giovani studenti/ricercatori, quindi in linea 
con la volontà espressa dalla Governatrice di 
coinvolgere e sostenere le future generazioni. La 
serata è proseguita a tavola, dove abbiamo 
raggiunto le Amiche del Club di Arzignano e il 
Presidente del Rotary Vicenza, nostro Club padrino, 
dott. Sante Marcante per una cena all’insegna 
dell’amicizia. In un’atmosfera gioiosa e amichevole 
è stata spillata l’amica Sandra Fortuna Zaupa, già 
nostra Socia, alla quale tutte abbiamo dato un 
caloroso benvenuto. 
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VISITA ALL’AMATI CLINIC 

 
Arricchirsi di sempre nuove esperienze e conoscenze è una 
necessità che percepiscono le Socie dell’Inner Wheel. Così, 
giovedì 17 ottobre ci dirigiamo verso Colceresa e raggiungiamo 
il Centro Amati Clinic, ospiti della dott.ssa Renata De Marchi. 
All’arrivo siamo colpite da un’insolita insegna che emerge 
davanti all’edificio: è un cartellone con la scritta “amati” 
accompagnata da un particolare disegno che raffigura un fiore 
a forma di cuore sostenuto da 2 mani. Entriamo, accolte con 
molta cordialità dalla dott.ssa Renata, laureata in biologia, 
medico accreditato del team “Lifestyle Medicine University” di 
Robert Johnson, fondatrice del Centro di Medicina dello Stile di 
Vita e studiosa di antroposofia, fitoterapia e nutrizione. 
Veniamo a conoscenza che la Medicina dello Stile di Vita è un 
approccio scientifico per prevenire le malattie e rallentare i 
processi degenerativi usando interventi quali l’alimentazione, 
l’attività fisica, la riduzione dello stress, il riposo, il ritmo, 
l’eliminazione delle cattive abitudini con l’utilizzo di rimedi 
semplici e naturali. La cosa che più ci commuove è il significato 

di quello strano disegno che avevamo notato al nostro arrivo. È un disegno realizzato da una 
bambina Down e regalato a Renata ancora prima che lei fondasse il Centro e ne scegliesse 
il nome: la pianta che nasce dalla terra simboleggia la vita e cresce grazie al sostegno e 
all’amore rappresentati dalle due mani che la sorreggono. Il Centro è dotato delle più moderne 
attrezzature per il 
raggiungimento del 
benessere fisico e 
psicologico dei suoi 
pazienti. Al termine 
della visita, la dott.ssa 
De Marchi si è resa 
disponibile a fissare 
un altro incontro per 
approfondire alcuni 
aspetti stimolanti e 
per consolidare 
l’affiatamento e 
l’amicizia del Club. 
 


