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Opera in copertina: Radice Comune, Henrique Oliveira, 2019. 

Henrique Oliveira, artista brasiliano, nasce nel 1973 ad Ourinhos nello stato del Parana in 
Brasile, vive e lavora a San Paolo. Le sue opere, in forma di scultura, quadri o installazione, 
si insinuano nello spazio dominandolo e travolgendolo con impeto e armonia. Enormi 
intrecci legnosi si irradiano come ragnatele irrompendo nel vuoto e gonfiandosi tutt’intorno. 
Usa del vecchio legno riciclato da cassonetti e discariche, l’uso di legno di recupero 
evidenzia metaforicamente il decadimento fisico e sociale di gran parte del tessuto urbano 
della città di San Paolo. 
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Editoriale 
 
 

 
 

Il grande vento della distruzione e il soffio vitale dell’arte 
Speranza, solidarietà e bellezza: lavoriamo per una società bella  

e inclusiva che mostri il volto nobile delle sue radici. 

Raffaella Vazzoler Saibene 

 

 
Ricevo da Alessandra Tomasi Braghiroli 
queste commosse parole scritte in occasione 
della inaugurazione di “Radice Comune” ad 
Artesella, il 4 agosto 2019:   
Non è passato nemmeno un anno da quando la 
tempesta Vaia ha messo a dura prova il nostro 
bel Trentino ed altre regioni del Nord Italia, che 
già ci siamo ritrovati con la governatrice Ottilia 
Caltabiano a inaugurare l’opera di Henrique 
Oliveira presso il museo naturale di Arte Sella in 
Val di Sella. Opera che è stata finanziata grazie 
ad una raccolta fondi effettuata nell’anno sociale 
2018/2019 nel Distretto 206 su iniziativa della 
allora governatrice Anna Tallon ed alla quale 
hanno aderito molti Club del Distretto. […] 
L’opera è stata intitolata “Radice Comune” e 
nasce da due tronchi di querce secolari che si 
trovavano ai bordi del parco di Arte Sella. Le 
querce che comunque dovevano essere 
abbattute sono state utilizzate per la 
realizzazione dell’opera. I tronchi sono state 
allineati con le due estremità ai lati e l’artista ha 
creato, con dei telai in legno, rivestimenti di 
cartapesta e legno compensato oltre a lastre di 
legno lamellare, un nodo a congiunzione dei due 
tronchi […] Il gruppo composto da diverse 
rappresentanti del Distretto, alcune Socie del 
Club di Trento e da molte altre persone si è poi 
spostato all’interno del parco, dove, con grande 

emozione, abbiamo assistito all’inaugurazione 
dell’opera, a fianco della quale è collocata la 
targa con il nostro logo.  
La scelta di questa scultura per la copertina è 
stata ispirata dalla forte valenza simbolica del 
nodo. Esso è ciò che da sempre esprime l’unione 
d’amore e, più in generale, il legame tra persone 
per affermare la cura, la protezione, il rispetto. E’ 
un segno di perdono, di riconciliazione, di 
amicizia, un messaggio destinato a cambiare la 
qualità delle nostre relazioni, introducendo quei 
sentimenti della pace e della solidarietà, del 
rispetto per la vita e per la natura che sono poi i 
valori della nostra cultura innerina e della nostra 
identità femminile.  A Vicenza, alla 1^ Assemblea 
Distrettuale, la nostra Governatrice Ottilia ha 
lanciato come idee guida le azioni del Conoscere, 
Partecipare, Innovare per rendere forte, unito, 
adeguato ai tempi il nostro operare, rafforzando 
quel “Together We Can” - Insieme possiamo - che 
è una proposta di collaborazione e d’intesa, di 
cambiamento per il mondo. Care Amiche, 
iniziamo il racconto di questo anno scrivendo di 
noi, delle nostre iniziative, dei service, degli 
incontri, delle amicizie. Facciamo dell’Eco il luogo 
in cui portiamo il nostro lavoro, la quotidianità e la 
nostra essenza più profonda, nonché i nostri valori 
di Club. 
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Dalla Governatrice: riflessioni 
 
 

Mi piace pensare che il nodo con cui si apre “L’Eco del Distretto” possa simboleggiare il legame che 

ci sosterrà lungo l’arco di tutto l’anno 2019/2020. 

Ho avuto l’opportunità di toccare con mano questo “nodo” quando mi sono recata a visitare i nostri 

Club: in una trama diversa ma con comuni orditi ho trovato solidarietà e affetto, ho sentito stringersi 

attorno alle Socie il filo dell’amicizia.  

Proprio questi sentimenti ci devono accompagnare sempre e, se possibile, devono essere rafforzati. 

Centrale diviene perciò il rispetto che è guardarsi, guardare e riguardare, sforzandosi per riuscire a 

vedere che attorno a noi c’è qualcosa di meraviglioso: l’altro, l’altro con le sue diversità con cui 

misurarsi senza giudicarlo, senza manipolare le sue differenze e senza pretendere che si comporti 

diversamente da quello che è, l’altro che è una persona come lo sei tu, simile ma non uguale. 

Rispetto è quindi riconoscere all’altro un diritto, quello di essere se stesso, con il suo modo di 

pensare, di esprimere la propria opinione, di sentire, di agire.  

Rispetto è un valore per vivere meglio; si mostra con la comprensione, con l’ascolto e con 

l’attenzione agli altri; diviene affetto, solidarietà, amicizia e conoscenza; dal rispetto-valore derivano 

tutti i nostri valori, le nostre finalità. 

E allora, care Socie, realizziamo i nostri progetti, i nostri sogni, rispettando i nostri regolamenti come 

guide e facilitatori della convivenza e le nostre amiche come sostegni e aiuti alle azioni.  

E allora, sorridiamo su noi e per noi stesse e per quelli che ci appaiono errori e sbagli dell’altro! 

Costruiamo così sul territorio la nostra presenza, rafforziamo così la nostra associazione e la nostra 

comunità.  

 

Un abbraccio 

Ottilia 
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Narr-Azioni 
Storie dai Club 
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Club di Abano Terme – Montegrotto Terme 
 

 
Vite di donne 

Giovedì 26 settembre, a Palazzo Nalin, abbiamo ospitato la Governatrice Ottilia Caltabiano 
Lanari, affiancata dalla Segretaria Loretta Garziera. Ha aperto la riunione la nostra Presidente 
Margherita Sartori Borotto, la quale, dopo i saluti, ha illustrato il programma annuale; ha preso 
quindi la parola la Governatrice. Subito si è soffermata sull’importanza di aprire le porte a 
nuove “young girls”, come lei le definisce, poiché solo in questo modo potremo rinnovarci e 
differenziarci nei confronti di altri Club. Le nuove idee devono diventare un punto di forza; 

inoltre, non dobbiamo 
dimenticare di essere 
sempre attive, 
informate e aperte al 
nuovo. Infine, ha 
elencato gli incontri 
futuri: l’Inner Wheel 
Day, il Premio Donna e 
la seconda Assemblea 
Distrettuale. La serata 
si è conclusa con un 
ricco apericena in 
un’atmosfera di 
sincera amicizia. 
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Club di Arzignano C.A.R.F. 
 
 

 
 
Attività Inner Wheel anno 2019/2020  

Nel primo trimestre dell’anno sociale, l’attività svolta nel mese di luglio è stata l’incontro 
all'Hotel Genziana con la presentazione del programma di massima da parte della Presidente 
Alida Crosara Stocchiero. Dopo la pausa estiva, il 3 settembre, ci siamo riunite in Assemblea 
a Noventa Vicentina presso l’abitazione della Socia Tiziana Omenetto, come sempre ospite 
perfetta; il 10 settembre siamo state ospiti del Rotary Club Valle dell’Agno. Il 23 settembre 
l’Inner Wheel Arzignano ha presenziato alla visita del Governatore del Rotary Club di 
Arzignano e il 28 abbiamo effettuato una gita a Milano con la visita alla mostra “Leonardo da 
Vinci Parade” ed una bella escursione in barca sui Navigli.  

 

 

 
 



 

 
 
  10 

Eco del Distretto N° 2 2019/2020 – Ottobre 

Distretto 206 Italia – International Inner Wheel 
Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari 

 
 
 

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

Visita della Governatrice 
Mercoledì 25 settembre, presso il Ristorante Alla Veneziana di Longa di Schiavon (VI), si è 
svolto l’incontro con la Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari, accompagnata dalla Segretaria 
Distrettuale Loretta Garziera Bragagnolo. Una serata importante, dovuta anche alla presenza 
in contemporanea di ben tre Club: Bassano del Grappa C.A.R.F., Schio Thiene e Vicenza 
Nord Sandrigo. Dopo aver ascoltato le esigenze e i programmi di ogni singolo Club, al termine 
della conviviale la nostra ospite, all’insegna del motto “Conoscere, partecipare, rinnovare”, 
ha illustrato il suo pensiero: un invito a tutte le presenti a mettere il cuore in ogni iniziativa, 
divulgando gli ideali dell’Inner Wheel e attivando il più possibile il coinvolgimento; e, ancora, 

rinnovandosi in continuazione e 
conferendo ai Club il necessario vigore 
per risultare efficaci e sempre 
propositivi. Significativo, in questo 
senso, il progetto pilota che prevede 
un soggiorno-studio per le giovani, 
finalizzato a condividere le nostre 
finalità. Dulcis in fundo, la spillatura di 
una nuova socia del Club bassanese, 
la restauratrice Antonella Bizzotto 
Martinato. 
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Club di Belluno C.A.R.F. 
 

  
 
Panorami della vallata 
bellunese, frescura 
del bosco, amicizia 
e convivialità 

Prima riunione dell’anno 
fuori sede per le Socie che il 
20 agosto si sono ritrovate al 
Nevegal. L’assemblea 
straordinaria convocata 
dalla presidente Laura per la 
votazione di spareggio tra 
due candidate alla 
Presidenza Internazionale è 
diventata una allegra e 
piacevole serata conviviale 

grazie alla Socia Maria Fiabane che ha ospitato la riunione nella sua accogliente casa al 
Nevegal. Intorno ad una allegra tavola colorata, imbandita con le squisitezze preparate da 
Maria con la sorella Rosy, 
abbiamo ritrovato l’atmosfera 
delle nostre più felici riunioni. 
Abbiamo brindato al nuovo 
nipotino di Floredana, fatto 
auguri per il prossimo 
matrimonio del figlio di Laura, 
scambiato esperienze di 
vacanze, abbozzato progetti 
per l’anno che verrà. Il 
celebre strudel di Maria ha 
degnamente chiuso la 
riunione. Un anno cominciato 
in amicizia e con due lieti 
eventi, una nascita e un 
matrimonio: non si potevano 
desiderare auspici migliori.  
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Club di Brescia C.A.R.F. 
 
 

 
Apertura anno 
sociale 2019/2020 

Alle ore 16.30 ci siamo 
ritrovate nella splendida 
cornice di casa Fasoli 
dopo la pausa estiva.  
Un ringraziamento alla 
padrona di casa, alle 
gentili ospiti, a Carla che 
condivide attualmente la 
Presidenza, tutte le Socie 
presenti e a Maddalena e 
Rosetta per i due anni 
impegnativi dedicati al 
Club. Con grande piacere 
accogliamo la presenza 
dei club Salò-Desenzano, 
Brescia Vittoria Alata, 
Brescia Nord e Brescia 
Sud. Il motto della nostra 
Presidente Internazionale 
“Insieme possiamo” 
significa partecipare e 
condividere le idee e le 
proposte di tutte. 

L’amicizia è il piacere di stare insieme ed essere presenti attivamente alle iniziative del Club. 
Per i nostri prossimi incontri, abbiamo una serata organizzata da “Brescia Amore”, il 4 ottobre 
a Villa Labirinto organizzata dal Rotary Brescia Ovest. Il nostro Club è uno degli sponsor e per 
meglio spiegare l’evento interviene l’amica Marika ringraziando il Club per la partecipazione al 
progetto “Con noi e dopo di noi”, dell’Associazione Fobap, i primi a Brescia che si sono dedicati 
all’autismo cogliendo il bisogno di un intervento per una diagnosi precoce. Gli ultimi studi 
hanno rilevato che, prima si riescono a seguire i malati, migliore sarà la loro vita in futuro. 
L’Associazione aiuta le famiglie, gli insegnanti frequentandoli, formandoli e supportandoli nelle 
varie situazioni. Il centro è stato premiato dalla comunità europea come centro di 
sperimentazione. 

 
 

 

 
 



 

 
 
  13 

Eco del Distretto N° 2 2019/2020 – Ottobre 

Distretto 206 Italia – International Inner Wheel 
Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari 

 
 
 

Club di Brescia Vittoria Alata 
 
 
 
 

Ieri sera, 23 settembre, nella splendida cornice dello Chervò Golf di Pozzolengo, si è tenuta 
la serata di apertura del nostro Club per l’anno 2019/2020. La Presidente dottoressa Sofia 
Amato ci ha ospitato in questa splendida cornice lacustre. Al suono dei tre inni tutti i presenti 
si sono alzati in piedi e hanno reso onore alle bandiere. Dopo i saluti di apertura di Sofia e 
una breve presentazione dell’anno innerino con i suoi intenti di amicizia, collaborazione e 
apertura verso altri Club, è stata data la parola al Dottor Leonardo Bonandi, Presidente del 
Rotary Padrino che ha gentilmente accettato l'invito. Anche lui ha augurato un proficuo anno 
innerino e una stretta collaborazione tra i nostri due Club. Tra l'antipasto e il primo una gradita 
sorpresa, il soprano Tea Franchi ha 
cantato un mix di canzoni famose. 
La prima “Torna a Surriento” 
dedicata all'amica e socia Marta. 
Terminata la ricca cena con torta 
con logo innerino, abbiamo 
chiacchierato ancora un po', poi ci 
siamo salutati e ci siamo avviati alle 

macchine. Serata 
riuscitissima anche 
grazie alle amiche e 
socie degli altri Club 
cittadini, Val Trompia, 
Elena Tursi e Stefania 
Bossini, Brescia 
C.A.R.F. Elvia 
Rotondo e Carla 
Albertini, Desenzano 
Rosa Sinigaglia e 
Giovanna Amati, 

Brescia Sud Sara Bosetti e Consuelo Benedetti, Brescia Nord Anna Maria Roselli e 
Francesca Cancarini. Grazie Sofia per averci fatto conoscere un luogo così bello e 
significativo anche dal punto di vista storico; infatti dalla terrazza del ristorante si vede la 
Torre di San Martino con l'illuminazione tricolore. Grazie per averci regalato una serata in 
amicizia e cordialità. A nome del Club ti auguriamo un anno bellissimo e ricco di soddisfazioni.  
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Club di Casalmaggiore 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Inner Wheel Club di Casalmaggiore ha dato inizio al nuovo 
anno sociale 2019/2020 ricevendo la visita della Governatrice 
Ottilia Caltabiano Lanari accompagnata dalla Segretaria 
Distrettuale Loretta Garziera Bragagnolo nell’ormai consueta 
cornice del ristorante “La Clochette” di Solarolo Rainerio (CR). 
La presenza delle rappresentanti distrettuali ha trasmesso a 
tutte le Socie entusiasmo e voglia di mettersi in gioco per il 
raggiungimento delle finalità del sodalizio in sintonia con il motto della Presidente Internazionale 
“Together We Can” che la Governatrice intende concretizzare attraverso tre vie: Conoscere, 
Partecipare, Innovare che saranno il perno del suo programma annuale. La Presidente Marina 
Troletti ha esposto le numerose iniziative del nostro Club cosi suddivise: rapporti con gli altri 
Club del territorio (Inner Wheel, Rotary, Lions), Service nuovi ed in prosecuzione, appuntamenti 
conviviali con relatori.  
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Club di Cervignano – Palmanova C.A.R.F. 
 
  
 

Maestri a Illegio 

È diventata una piacevole consuetudine iniziare il nostro anno sociale con la visita alla 
mostra d’arte di Illegio, delizioso borgo sperduto tra le alture carniche. Avvenimento 
che quest’anno si è arricchito della partecipazione del Rotary Club Aquileia Cervignano 
Palmanova suggellando ancora una volta lo stretto rapporto di collaborazione tra Inner 
Wheel e Rotary. La mostra di quadri di artisti di varie epoche, opere provenienti da 
prestigiosi musei europei e da collezioni private, è stata come sempre allestita da don 
Alessio Geretti, profondo conoscitore e critico del mondo dell’arte pittorica nonché 
uomo di grande sensibilità. “Maestri” è il tema cui si ispira la mostra di questa stagione, 
ed è una indagine dei grandi maestri di ogni tempo che l’arte ha colto nella loro 
missione: filosofi, docenti, educatori, esperti di varie arti, guide spirituali. Si tratta di un 
avvincente viaggio di bellezza attraverso l’arte classica, sacra medievale e moderna 
che solleva grandi interrogativi sul significato dell’essere-divenire-imparare ad essere 
Maestri. (Dal latino magister: magis, colui che è di più e che ci guida). La mostra ci ha 
fatto riflettere e tornare a quelli che sono stati i nostri validi maestri: sono loro che ci 
hanno indicato la strada dando un significato incommensurabile alla nostra vita. 
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Club di Conegliano – Vittorio Veneto C.A.R.F. 
 
 

Mercatino Vintage 
 
Il "Paradiso delle Signore" ha riaperto i suoi 
battenti per la gioia di molti. Anche 
quest’anno il nostro mercatino vintage ha 
offerto nei giorni 14, 15, 21 e 22 settembre 
l’occasione unica di acquistare a scopo 
benefico capi di abbigliamento che hanno 
smesso di emozionare una donna, ma 

capaci di incantarne un’altra. Quella di dare una seconda vita ai vestiti è una tendenza 
fortissima che investe la moda e che può far molto ai fini sociali con iniziative benefiche e 
service che le Socie del Club Conegliano – Vittorio Veneto offrono alla comunità. Acquistare 
vintage stimola inoltre la creatività: l’occhio ha sempre bisogno di nuovo. È la storia che porta 
con sé un vestito a renderlo unico. Persino i brand di lusso si ispirano ai propri archivi: costruire 
un modello su uno già esistente fa risparmiare risorse e costringe a misurarsi con qualcosa 
che è già di grande qualità, sfruttando la bellezza che è già in circolazione. Ecco le Socie 
insieme al Sindaco di Conegliano, Fabio Chies, che, accompagnato da uno staff di assessori, 
ha voluto farci visita nel nostro spazio espositivo, a dimostrazione della validità del nostro 
impegno a favore della comunità. Grande successo che ha coronato il lavoro di tutte le Socie 
fatto con entusiasmo e stile perché “Together We Can!".  
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Club di Crema C.A.R.F. 
 

 
Pronti a ripartire…! 
 

Incontro con la Governatrice 
 

Il 12 settembre, in una bella giornata di sole 
abbiamo avuto la visita della Governatrice Ottilia 
Caltabiano Lanari e della Segretaria Loretta 
Garziera Bragagnolo. Dopo un primo incontro con 
il Comitato Esecutivo durante il quale la nostra 
Presidente Erika ha illustrato le attività del Club e 
sottolineato il clima di amicizia e collaborazione che 
lo alimenta, la Governatrice ci ha parlato del suo 
programma sottolineando il suo desiderio di dare al 
Distretto gli strumenti per essere più vicino alle 
socie e di adeguarsi ai tempi, di lavorare insieme 
con spirito di confronto e collaborazione e di 
crescere ed espandersi. Si attuerà uno sportello 
aperto (con indirizzo mail) al quale le Socie 
potranno rivolgersi. In programma l’Assemblea 
Distrettuale a Vicenza il 21 settembre, formazione 
per le Socie dell’area ovest a Brescia il 9 novembre, 
l’Inner Day il 10 gennaio a Palmanova, il 29 
febbraio il Forum a Verona con il Rotary, l’1-2-3 
maggio a Treviso per la Festa dell’Amicizia, il 15-16 

maggio rinnovo contatto con Distretto 204 e Premio “Donna” a Venezia con una suggestiva 
visita notturna alla Basilica di San Marco. Ci ha illustrato poi il suo progetto pilota che prevede 
un soggiorno-studio per giovani ragazze imperniato sui valori dell’Inner Wheel e su come 
applicarli alla nostra 
società. A seguire il 
pranzo con l’arrivo di tanti 
di noi e con la “spillatura” 
di Monica Maccalli, la 
nostra giovane nuova 
Socia, da parte della 
Governatrice! Tutto 
condito da un clima 
sereno e festoso, ottimo 
cibo e tanti bei 
programmi futuri.   
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Club di Cremona C.A.R.F. 
 

 

Apertura anno sociale 2019/2020 
 
Martedì 17 settembre, alle ore 20, nell’accogliente salone del 
ristorante “Le Nuvole” di Vidiceto (CR) si è tenuta l’apertura 
dell’anno sociale 2019/2020. In un clima di amicizia, le socie si 
sono ritrovate numerose dopo la lunga pausa estiva. La 
Presidente Clara, dopo un caloroso messaggio di saluto e 
incitamento all’impegno e alla condivisione di tutti i momenti di 
incontro a tutte le presenti, ha illustrato nel dettaglio il suo 
programma, già presentato e condiviso nella riunione del 
Comitato del 17 settembre. Sono previsti i consueti incontri 
culturali che riguardano argomenti letterari, archeologici, sociali e 
musicali; importanti Service di carattere culturale e umanitario e 
realizzazione di gite, viaggi e visite guidate a mostre, per favorire 
i momenti di aggregazione. La tesoriera Lalla ha poi presentato il 
bilancio consuntivo 2018/2019 e quello preventivo 2019/2020. 

L’Assemblea ha approvato con entusiasmo all’unanimità il programma di Clara e i due bilanci. 
È seguita una ricca e raffinata cena, in un clima di conversari amicali, con vero spirito innerino. 
L’Assemblea è stata preceduta da una Messa in ricordo delle Socie defunte celebrata alle ore 
18 presso la chiesetta di Pugnolo Fontana da don Umberto Zanaboni, che ha emozionato le 
Socie presenti per l’intensità del suo messaggio religioso. 
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Club di Mantova 
 
 
 

Appuntamento con il Festival 
Letteratura 

Giovedì 05.09.2019: appuntamento 
presso il Conservatorio Campiani per 
l’evento musicale–letterario condotto 
da Trio Klerner Cidnewski, dallo 
studioso Wiodek Goldkorn e da Miriam 
Camerini, ricercatrice di storia ebraica. 
L’argomento della serata riguardava la 
nascita del Bund, il primo partito 
socialista ebraico nato a Vilnius nel 
1897 e finito nel 1943 con la rivolta dei 
ghetti di Vilna e di Varsavia. La serata 
si è svolta alternando brani musicali in 
lingua yiddish che hanno coinvolto il 
pubblico e lettura di brani tratti da libri 
che argomentavano la nascita e la 
storia del Bund. È stata una serata 

molto piacevole e interessante che ci ha permesso di conoscere un aspetto della storia ebraica 
contemporanea poco conosciuta. Altro appuntamento importante, giovedì 12 settembre, la visita 
della Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari, accompagnata dalla Segretaria Loretta Garziera 
Bragagnolo. Alla presenza della Presidente Marzia Bianchi e del Comitato Esecutivo, la 
Governatrice ha esposto il 
suo programma 
riguardante le date 
distrettuali e la sua visione 
dell’approccio 
all’appartenenza al Club: 
Gratificazione, Sociale, 
Possibilità di crescita. La 
Presidente Marzia Bianchi 
ha presentato il Consiglio 
ed esposto le finalità dei 
Service annuali, culturale, 
sociale, restauro, tutti 
riguardanti il territorio. 
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Club di Padova C.A.R.F. 
 
 

Cena di apertura 
dell’anno innerino 

Giovedì 12 settembre ci 
siamo ritrovate al Tennis 
Club per l’apertura 
dell’anno innerino. Erano 
presenti i presidenti del 
Rotary Padova, dell’Inner 
Wheel Sibilla De Cetto e di 
Abano Montegrotto, inoltre 
graditissimi ospiti la 
prof.ssa Federica Toniolo, 
il dott. Bergamo, la sig.ra 
Scimone e numerosi mariti 
delle nostre Socie. La 
serata è iniziata con 
l’aperitivo in giardino e poi 
è proseguita durante la 
cena con la prof.ssa 
Federica Toniolo 
dell’Unversità di Padova 
che ci ha tenuto una 
conferenza su “Manoscritto miniato: eredità viva della cultura europea”. La nostra 
Presidente Monica Bezzegato ci ha inoltre annunciato l’ingresso di quattro nuove 
Socie che saranno spillate in occasione della visita della Governatrice al nostro Club. 
La serata è stata un’occasione piacevole per rincontrare vecchie amiche dopo la pausa 
estiva. Venerdì 6 settembre c’era invece stata una serata bellissima al Pollini per la 
consegna del premio internazionale “Claudio Scimone” al violinista Teofil Milenkovic, 
di soli 19 anni. I Solisti Veneti hanno eseguito con la ormai conosciuta maestria brani 
di Vivaldi, Rossini, Pugnani, Massenet e Sarasate. La giornata di commemorazione 
del maestro Claudio Scimone è stata organizzata e sostenuta dal nostro Club e dal 
Rotary Club di Padova. I Club Inner Wheel di Padova Sibilla de Cetto e Abano 
Montegrotto hanno contribuito al premio e alla riuscita dell’evento. Al concerto in onore 
del maestro Scimone, sono intervenute con le amiche di Gorizia con le quali in un clima 
di amicizia e simpatia, abbiamo creato un Club contatto. 
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Club di Peschiera e del Garda Veronese 
 
 
 
 

Buon compleanno Peschiera! 

35 anni di attività di Club con i nostri Service umanitari e culturali 

Il Club  di Peschiera e del Garda Veronese, presieduto quest’anno da una delle fondatrici, 
Chiarastella Morelli Gobbetti, ha festeggiato insieme alle Socie l’importante traguardo del 
35° anniversario con la 
Governatrice Ottilia Caltabiano 
Lanari e il Presidente del Rotary 
padrino, Alberto Coin. Una gita in 
battello sul nostro bellissimo lago e 
la visita guidata del socio onorario 
Carlo Scattolini ai musei di 
Peschiera hanno preceduto la 
Conviviale. È stata distribuita una 
pubblicazione celebrativa dei 
Service attuati dal Club a partire 
dal 1984 fino all’anno 
sociale in corso, 
ricordando alle Socie 
l’intensa attività 
svolta al servizio 
della società. In alto i 
calici dunque per uno 
sforzo veramente 
notevole che ci ha 
visto in prima linea 
nel sostegno delle 
popolazioni italiane 
colpita da calamità 
naturali; di comunità 
povere del mondo; di 
associazioni e istituzioni benefiche nell’ambito della salute e dell’istruzione. E per quanto 
riguarda la cultura, tra gli altri, il restauro di opere d’arte sacra di notevole importanza in 
parrocchiali del territorio e nel Santuario del Frassino. Un Service continuativo durato ben 
25 anni. Presenza graditissima della rappresentanza di numerosi Club del 206, tra i quali 
Verona, Verona Nord, Mantova, Legnago.  
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Club di Pordenone C.A.R.F. 
 

La maestra resta nel cuore 

Ricordi di un’insegnante 

Giovedì 12 settembre Serafina 
Milani De Marchi ci ha accolte per 
rivivere in amicizia alcuni momenti 
significativi della sua professione 
di maestra elementare. Per dare 
una forma precisa alle emozioni 
che emergono con i ricordi, 
Serafina ha scritto alcune pagine, 
che ci ha letto, raccontando il percorso della carriera, del suo lavoro quotidiano competente e 
appassionato. Dal racconto emerge l’attenzione dell’insegnante prima di tutto ai rapporti umani 
armoniosi e positivi, perché solo la fiducia del bambino nell’adulto crea l’ambiente in cui può 
radicare l’apprendimento. E per capire questo aspetto importante hanno preso corpo davanti 
a noi grazie al suo racconto immagini vive di bambini difficili, con famiglie problematiche che 
già ne avevano segnato il comportamento, ma che si erano lasciati conquistare dalla 
disponibilità all’ascolto e dal calore umano della maestra, che se li era presi veramente a cuore, 
per aiutarli nel 
cammino irto 
di ostacoli 
della crescita. 
Il sentirsi 
accolti ha dato 
ai suoi scolari 
il supporto per 
imparare e 
progredire, 
ma Serafina 
non può 
dimenticare 
un allievo 
speciale, che 
con lei aveva 
trovato 
l’appoggio necessario, ma che poi, negli anni difficili della adolescenza, si è perso del tutto. La 
capacità di far rivivere i caratteri e le situazioni e la passione per il suo lavoro hanno fatto 
commuovere le innerine presenti, e conoscere più in profondità questa cara amica. 
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Club di Rovereto 
 
 

Incontro con Giliola  
Martedì 13 agosto, in Val di Gresta è stato 
presentato “Il grido delle donne nella grande 
guerra”, un recital di Luigi Sardi con Antonia 
Dalpiaz e Piergiorgio Lunelli. Era presente una 
cara amica Giliola Russo Benedetti che è 
vissuta in Val di Gresta, sua terra di origine, ha 
studiato a Merano dove ha incontrato il marito 
che l’ha portata in Campania a Nola dove 
qualche anno fa ne è stata Presidente. Nello 
stesso anno era Presidente del nostro Club 
Minisa. Fra le due Presidenti è nata una 
particolare amicizia che ha dato frutto alla 

pubblicazione del libro dal titolo “La grande 
guerra raccontata dalle donne uniche ed 
unite ieri come oggi”. Le donne, spesso 
dimenticate, sono state la “spina dorsale” 
che ha tenuto in piedi l’Italia nei tempi duri e 
terribili della Grande Guerra. Donne che si 
sono trovate a dover sostituire gli uomini nei 
lavori dei campi e in fabbrica oltre che a 
dover tirare avanti e far crescere le famiglie, 
rimaste orfane degli uomini mandati al fronte. 
Il recital, nella sua disarmante semplicità, ha 
restituito dignità alle donne della Grande 
Guerra quasi sempre dimenticate nei 
resoconti storici. Grazie alle letture 
presentate Luigi Sardi e Antonia Dalpiaz 
hanno portato indietro le lancette 
dell’orologio di un secolo trasmettendo 
l'angoscia e il grande impegno che le donne 
rimaste sole a portare avanti il lavoro casa e 
famiglia hanno messo in quegli anni di 
dolore.  
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Club di Salò e Desenzano 
 
 
 
 

O Sirmio, fior di tutte le penisole 
e l'isole che il duplice Nettuno  
da chiari laghi e dal gran mar protende, 
con che brama gioiosa a te ritorno! 
[…] 
Questo è sol premio a tanti affanni. Oh salve, 
Sirmio gentil! Del signor tuo gioisci, 
e voi gioite, onde del Lidio lago! 
Tutte ridete, o risa della villa! 
 
Gaio Valerio Catullo 

 
In una location incantevole, sulle rive del lago di Garda, 
presso il ristorante Riva Lago, sulla splendida penisola di 
Sirmione, rinfrescati dalla brezza serale del lago, 
abbiamo inaugurato l’anno sociale 2019/2020, sotto la 
rassicurante guida della presidente Rosa Sinigaglia e del 
suo smagliante sorriso. Nutritissima la presenza delle 
nostre innerine e dei loro mariti, del neo-eletto presidente 
del Rotary e nostro Padrino, arch. Gianluca Peretti e della 
moglie. Nel suo discorso introduttivo il nostro Presidente, 
dopo aver sottolineato l’importanza fondamentale 
dell’amicizia, valore alla base della nostra associazione, 
ha illustrato ai presenti l’interessante programma di 
quest’anno, che vedrà, tra le altre cose, l’affascinante 

abbinamento tra arte e moda, eccellenze 
italiane rinomate ed apprezzate in tutto il 
mondo. Nel consueto clima di allegria ed 
intimità, la serata si è conclusa con un 
arrivederci al primo evento dell’anno, la 
visita alla Villa Bettoni di Bogliaco del 
prossimo 26 settembre, non vediamo 
l’ora! 
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Club di Schio – Thiene 
 

 
 

Prima Assemblea del Club Inner 
Wheel Schio – Thiene  

A Malo, l’11 settembre presso la Sala Riunioni 
di Ind.i.a. spa si è tenuta la prima Assemblea 
del nostro Club Inner Wheel Schio – Thiene, 
organizzata della Presidente Franca Freato 
Casarotto, la quale ha spiegato il suo 
programma per l’anno 2019/2020. Principio 
ispiratore sarà quello di lavorare il più 
possibile in sinergia con il Rotary padrino, 
cercando quindi di proporre iniziative che 
coinvolgano entrambi i Club, anche per 
ottenere maggiore visibilità sul territorio. Si 
intende poi non disperdere le risorse 
economiche in più Service, che di 
conseguenza avrebbero meno impatto, ma si 
è orientati verso il proporne pochi, ma 
significativi. Service per l’arte, approvato 
all’unanimità, il restauro di un affresco, o 
eventualmente due, presso la Chiesa del 
Rosario di Thiene; per sponsorizzarlo l’idea è 
quella di realizzare un mercatino vintage al 
quale le Socie possono contribuire fornendo 

capi di abbigliamento e biancheria. Il luogo individuato per la realizzazione dell’iniziativa è Villa 
Fabris a Thiene. Service per il sociale prevede un’iniziativa da realizzarsi a Schio proposta da 
Fabbrica Alta e vedrebbe il coinvolgimento di un gruppo di clown e giocolieri che potrebbero 
intrattenere i bambini in varie attività. Nel contempo realizzare varie postazioni in cui si 
potrebbero vendere oggetti legati al mondo dell’infanzia (libri, giocattoli, abbigliamento). Il 
ricavo di questa iniziativa verrà offerto per un service sociale, a sostegno dei bambini colpiti 
dalla Sindrome di Rett. Altro Service per il sociale ed in continuità, viene confermato il 
contributo a Raggio di Sole a sostegno di un progetto in favore delle malate oncologiche. 
Franca Freato Casarotto ha iniziato l’anno Innerino 2019/2020 in modo sublime. Fra gli incontri 
e conviviali nomina Vittorio Sgarbi e Cucinelli, viaggi a Firenze, a Corciano in Umbria e 
Montegalda. Conclude dicendo grazie a tutte dello spirito collaborativo che le anima, molto 
soddisfatta di tutto quello che è stato pensato assieme! 
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Club di Trento C.A.R.F. 
 

 

Inaugurazione della mostra 
pittorica “Alba Chiara, luce negli 
occhi, gioia nel cuore”  

Come trasformare un grande dolore in 
speranza 

“Respiri piano per non far rumore. Ti 
addormenti di sera. Ti risvegli con il sole. 
Sei chiara come un'alba ...”. Purtroppo, la 
protagonista di questa storia non è 
l’Albachiara narrata da Vasco Rossi in 
una delle sue canzoni. “Un bel giorno un 
fulmine ha folgorato le nostre vite ... Sei 
volata via con un batter d’ali ed io ...”. 
Questa è l’Alba Chiara raccontata da una 
mamma che ha visto violentemente 
portar via la giovane figlia rea di aver 
lasciato il proprio ragazzo che, come altri 
che lo hanno preceduto e come altri che 
purtroppo lo seguiranno, non è riuscito a 
porre fine alla sua storia d’amore. Alba 
Chiara è la protagonista della mostra 
allestita a Trento alla cui inaugurazione 
venerdì 21 settembre abbiamo 
partecipato insieme ad altri Club service 
cittadini. La mostra nasce dall’idea di dar 
voce a tante donne che, non avendo 

potuto scegliere per il proprio futuro, rischiano di cadere nell’oblio. Affinché questo episodio non 
resti ancorato ai soli quotidiani locali, ma lasci invece una traccia nelle coscienze di noi tutti, è 
nato il progetto “Alba Chiara” all’interno del quale è stata allestita la mostra pittorica con l’obiettivo 
di raccogliere fondi per l’Associazione “Amici di Famiglia ONLUS” e per tante donne vittima di 
ripetuti episodi di pura follia. Diversi gli intervenuti, dal Presidente del Consiglio provinciale Walter 
Kaswalder, all’assessore Mirko Bisesti, alla Presidente dell’Associazione “Amici di Famiglia 
ONLUS” Mara Rinner, all’architetta Maddalena Tomasi ideatrice della mostra, alla famiglia 
Baroni.  
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Club di Trento Castello C.A.R.F. 
 
 
 

“Alla ricerca del cacao perduto”   

 Percorso gustativo e sensoriale, 
nuovo approccio al cibo degli Dei  

Giovedì 19 settembre, la splendida sala Depero del 
Grand Hotel Trento ha ospitato “Alla scoperta del cacao 
perduto, percorso gustativo e sensoriale”, conferenza del 
Club Trento Castello. La Presidente Lucia Zanetti Vinante 
ha brevemente esposto le attività per l'anno in corso. Ha 
quindi presentato Luca Torta, titolare di una storica 
azienda in città “Union Casa del Caffè”, Maître 
Chocolatier ed esperto della storia e modalità di 
produzione e degustazione del cacao. Il Relatore ha 
affascinato i presenti accompagnandoli in un viaggio 
nuovo nella conoscenza del “cibo degli Dei” e ci ha 
condotto attraverso le terre dove la coltivazione del cacao 
ha avuto origine per poi guidarci nei luoghi in cui la 
produzione si è diffusa su larga scala. La cioccolata, nota 
presso la popolazione creola come bevanda religiosa, è 
divenuta in seguito moneta di scambio con un’evoluzione 
continua nei suoi usi e modi di lavorazione... da alcuni è 

considerata anche “terapeutica”. Ad affascinare ancora di più il folto pubblico il “prezioso” 
sacchettino contenente una degustazione di cioccolato che Luca Torta ha offerti ai presenti. Il 
tutto con l’accompagnamento di 
intervalli musicali del gruppo 
“Gli Alibi”. È seguito poi un 
momento conviviale in cui il 
cacao era ingrediente 
principale anche con 
accostamenti inusuali. Una 
serata che ci ha aperto un vasto 
mondo, ci ha portato in luoghi e 
tempi lontani fino ad arrivare 
alla sensazione di piacere 
nell’assaporare un cioccolatino. 

 

 

 
 



 

 
 
  28 

Eco del Distretto N° 2 2019/2020 – Ottobre 

Distretto 206 Italia – International Inner Wheel 
Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari 

 
 
 

Club di Treviso C.A.R.F. 
 
 

In cordata con Ornella 
Amicizia e solidarietà nella serata di apertura 

Ritroviamoci per stare insieme, ritroviamoci per 
condividere la nostra amicizia e i nostri valori, 
ritroviamoci perché insieme possiamo raggiungere 
ambiziosi obiettivi. Insieme possiamo e indietro non 
si lascia nessuno.… “Ritroviamoci” è il tema 
presidenziale di Ornella, che ha presentato il suo 
programma nella serata di apertura del nuovo anno 
sociale all’Hotel BHR, mercoledì 18 settembre. 

Presenti 
numerose socie e molti ospiti, familiari ed amici, 
venuti per amicizia nei confronti di Ornella che per 
la seconda volta assume la Presidenza. Il grande 
onore è di avere avuto presente la nostra socia Lina 
de Gioia Carabellese, Presidente Nazionale, che 
non ha voluto mancare, nonostante i molti impegni 
istituzionali, per affermare la sua appartenenza al 
Club. Inizio gioioso di un nuovo anno nell’amicizia 
e nella convivialità, ma da subito attenzione e 
impegno per i Service. Ospite della serata 
l’architetto Maria 
Sole Crespi, che 
ha presentato 
l’opera di cui 
sosteniamo il 
restauro. Si 
tratta di uno 

splendido 
Crocifisso ligneo 
presente nella 
Chiesa di Santa 

Lucia, intagliato e dipinto, opera barocca tipicamente 
veneta di Francesco Terilli, uno tra i massimi esponenti 
della scultura del primo Seicento. È un Service impegnativo 
che, come ha ricordato la Presidente, contribuisce alla 
salvaguardia del nostro patrimonio artistico e alla creazione 
di lavoro per giovani artigiani con alte professionalità.  
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Club di Trieste C.A.R.F. 
 
 

Incontro con il Sindaco di 
Trieste Roberto Dipiazza 

L’Inner Wheel Club di Trieste, il 
giorno 16 settembre, nella splendida 
location dell’Hotel Savoia Excelsior 
sul waterfront triestino, ha iniziato gli 
incontri per l’anno sociale 2019/2020. 
Quest’anno ci siamo un po’ rinnovate: 
abbiamo cambiato la sede dei nostri 
incontri e ne abbiamo posticipato 
l’orario per avvantaggiare le socie 
occupate. Dopo la nostra Assemblea 
Ordinaria l’attuale Presidente, Sonia 
Piazzi, ha ricevuto, ospite 
graditissimo, il sindaco Roberto 
Dipiazza che, con il suo contagioso 
entusiasmo e suscitando vivo 
interesse, ha illustrato alle socie le molteplici iniziative della sua Amministrazione per lo 
sviluppo strategico della nostra città. Ha citato i lavori al 

Portovecchio, mettendo 
l’accento sulla fase 
avanzata della 
costruzione del Centro 
Congressi che ospiterà 
l’ESOF Trieste 2020, 
progetti per l’arredo 
urbano e qualcosa ancora 
che “bolle in pentola”. 
Vivace e cordiale il 
dibattito successivo, con 
le socie particolarmente 
informate e interessate 
alla realtà cittadina. Con 
un ricco buffet e un brindisi beneaugurante per la città 
e per il nostro anno innerino, si è concluso l’incontro. 
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Club di Valtrompia C.A.R.F. 
 

 
Serata di Apertura con Emanuele Rabotti 
delle cantine “Monte Rossa” 

Avvio spumeggiante per la nostra neo-presidente Elena 
Tursi che ha voluto dare inizio al suo anno con un brindisi 
speciale, condiviso dalle amiche innerine e da un folto 
gruppo di ospiti. Anche Elena ha ceduto un poco 
all’emozione di un esordio che è sempre affacciarsi su 
un’esperienza nuova e su un altro livello di comprensione 
della vita e delle attività del Club. Elena ha voluto che si 
partisse dai “frutti” del nostro territorio e dalla tradizione 
vinicola che in Franciacorta ha un importante riferimento. 
La relazione della serata è stata tenuta da Emanuele Rabotti, proprietario delle cantine “Monte 
Rossa”, che con passione e sincero entusiasmo ci ha intrattenuti spiegando dettagli della sua 

attività. La sua relazione è stata ricca di 
particolari e di informazioni storiche: 
dall’accurata spiegazione circa le origini 
del toponimo “Franciacorta”, alla lunga 
vicenda dell’importazione della vite da 
parte dei monaci cluniacensi e dell’avvio 
della coltivazione. Un lungo percorso che 
ha condotto sino al Novecento, quando, 
alcuni imprenditori per primi, fra cui in 
particolare Berlucchi, cominciano una 

lavorazione con fermentazione in bottiglia. Da qui i primi pionieri che si dedicano al territorio e 
utilizzano il metodo che viene denominato “Franciacorta” con forza e passione. Tre ingredienti 
rendono questo vino unico: il clima, la consistenza geologica del terreno, l’intraprendenza e la 
versatilità dei bresciani. Con entusiasmo sincero Emanuele ha sottolineato come il 
Franciacorta abbia assunto una propria identità precisa, non subordinata allo Champagne, ma 
semplicemente diversa, con 
orgoglio e consapevolezza. Ad 
Emanuele va il nostro grazie 
per l’interessante serata, 
condotta con vivacità e 
coinvolgimento e per il buon 
vino! Ad Elena vanno i nostri 
auguri per questo cammino 
che ha avuto un ottimo inizio! 
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Club di Verona 
 
 

In visita all’“invisibile” 

Domenica 4 dicembre 2016 moriva Mauro Fiorese a 46 anni, 
nella Verona dov’è nato e dove ha deciso di fissare le radici, 
nonostante la sua esperienza di artista, di fotografo, di 
docente, di curatore e di videomaker lo avessero condotto in 
università, musei e gallerie in ogni parte del mondo. Tra i 
molti cicli di lavori e libri, “Treasure Rooms”, sui tesori 
nascosti nei musei, costituisce l’omaggio che la sua città ha 
voluto fare a Mauro, allestendo nelle sale del Palazzo della 
Ragione questa splendida mostra, che noi Socie abbiamo 
avuto il privilegio di visitare con la guida di una delle due 
curatrici, dott.ssa Patrizia Nuzzo, anche responsabile delle 
Collezioni d’Arte Moderna e Contemporanea, in compagnia 
della zia di Mauro, Grazia Bortolani, una delle prime Socie 
del nostro Club, che ci ha voluto offrire questa emozionante 
immersione nel mondo artistico del suo amato nipote. In 

questa mostra Mauro ci restituisce non solo una visione inaspettata dei caveau dei più 
importanti musei al mondo, ma soprattutto ci offre uno sguardo metaforico sull’essenza del 
patrimonio culturale come bene da tutelare, in piena sintonia con la forte tensione d’impegno 
civile, che ha sempre connotato il suo percorso di ricerca artistica. Nelle sue ventisei magistrali 
opere artistiche, che la dott.ssa Nuzzo puntualizza essere vere opere d’arte e non fotografie, 
c’è tutto il discorso sull’ “invisibile”, quale entità in cui risiede la verità che è appunto ciò che 
non si vede, e che costituisce, secondo Mauro, il fil rouge della nostra epoca, che ostacola 
quel processo d’amore attraverso il quale “solo con il cuore si riesce a vedere bene”. 
Guardando queste “stanze del tesoro” fotografate, stampate su carta cotone e montate come 
se fossero quadri antichi in eleganti cornici nere alla fiamminga, traspare l’amore di Mauro per 
la storia dell’arte, per la fotografia, per il patrimonio culturale del nostro Paese e per i musei, 
in particolare per i tredici a cui ha reso omaggio dedicando gli ultimi tre anni della sua vita allo 
studio dei loro depositi. Ma Mauro Fiorese è qualcosa di più di un autore che aveva fatto della 
fotografia il centro della sua ricerca: da quando un tumore ha aggredito alcuni anni fa i suoi 
polmoni, con caparbietà e coraggio ha deciso di rispondere al male con l’arte, dando vita a un 
«diario visivo sull’arte della malattia», quasi una energia benefica da contrapporre alla forza 
del male.  Con parole e immagini ha raccontato online il dolore, la fatica di una sofferta 
battaglia, ma soprattutto con dignità e senza pietismi ha voluto condividere il suo amore per la 
fotografia come racconto di un universo di esistenze e per l’arte come antidoto. “L’arte può 
essere un processo spirituale per la nostra mente, se siamo aperti a nuove visioni”, ricorda 
Fiorese nel suo blog tra potenti immagini di corsie di ospedali e intimi ritratti della sua piccola 
Leda di quattro anni, che amava più di ogni altra cosa al mondo, e della moglie Pamela, pittrice, 
a cui ha chiesto, ultimo struggente desiderio, di dipingergli la bara. 
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Club di Venezia C.A.R.F. 
 
 

 
Il Club Venezia inaugura l’anno Inner Wheel  
Per l’apertura del secondo anno di Presidenza di Francesca Miani, ci siamo ritrovate nella 
splendida cornice di un antico palazzo veneziano che si 
affaccia sul Canal Grande, alla presenza di numerose 
socie del Club, cari Amici ed illustri Ospiti, tra cui una 
nutrita delegazione di rappresentanti del Rotary, di 
BPW Fidapa, Soroptimist, Club Unesco e Zonta Club. Il 
programma presentato, ispirato dal motto presidenziale 
“Together We Can” e connotato dalla grande attenzione 
della Presidente all’affiatamento tra Socie ed apertura 

ai bisogni della 
comunità, ha ricevuto il 
consenso ed il plauso 
dei presenti che hanno 
apprezzato le 
interessanti e variegate 
attività, volte ad 
incrementare i Service 
ed il conseguimento 
degli obiettivi comuni anche attraverso la collaborazione con 
altri Club. Due nuove Socie, Maria Graziella Le Clair e Maria 
di Rito, presentate rispettivamente da Marialuisa Majer e 
Marisa Pavese, hanno ricevuto il distintivo e sono state accolte 
da un caloroso applauso di benvenuto da parte di tutti i 
presenti. A loro molti cari auguri di buon lavoro nella nostra 
Associazione. Francesca, esprimendo la gratitudine del Club 
alla Past Presidente Marisa Pavese che, anche in questa 
occasione, ha 

voluto sostenerlo organizzando ed offrendo un 
prelibato cocktail, le ha consegnato il distintivo 
di Socia Benemerita Attiva. Il Club Venezia 
annovera ora 3 Socie Benemerite: Rosa Maria 
Lo Torto, Luisa Semenzato e Marisa Pavese. In 
questa occasione abbiamo anche festeggiato il 
54esimo anniversario di matrimonio della nostra 
Socia Giuliana e del marito Aldo Andreolo.  
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Club di Vicenza 
 

La gioia di ritrovarsi all’Inner Wheel  

Lunedì 11 settembre si è aperto il nostro nuovo anno 
sociale. Ci siamo riviste con immenso piacere dopo la 
pausa estiva, trovandoci al Ristorante Da Remo, trasferito 
nella nuova sede di Villa Cariolato. Si tratta di una Villa 
veneta ottocentesca appartenuta a Domenico Cariolato, 
un eroe vicentino che partecipò alla “Spedizione dei Mille”. 
Presente un cospicuo gruppo di Socie, la Presidente ha 
esordito con la cerimonia d’investitura di Marta Bellon, 
spillando la nuova socia che entra a far parte della nostra 
Associazione. Vista la giovane età di Marta e la 

disponibilità che ha mostrato fin da subito siamo certi che si aprirà un nuovo corso per il Club. 
Durante l’Assemblea che ha preceduto la cena la Presidente ha illustrato le prossime occasioni 
di incontro e mentre le caselle del calendario andavano riempendosi, le socie hanno contribuito 
con proposte e suggerimenti. In un clima sereno e collaborativo Margherita ha faticato a tenere 
le fila tra una chiacchiera e l'altra in quanto il gruppo era desideroso di colmare la mancanza 
derivante dai due mesi di vacanze e ciascuna si prodigava con la vicina nel raccontare 
esperienze e nel condividere. Raccolte le adesioni per la prima Assemblea Distrettuale 
dell’anno, ospitata nella nostra città e decise le date delle prossime riunioni sono state 
ipotizzate uscite in gruppo e incontri con gli altri Club. Un ottimo inizio nello spirito di amicizia 
che anima la nostra Associazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  34 

Eco del Distretto N° 2 2019/2020 – Ottobre 

Distretto 206 Italia – International Inner Wheel 
Governatrice Ottilia Caltabiano Lanari 

 
 
 

Club di Vicenza Nord – Sandrigo  
 

Apertura dell’anno sociale 2019/2020 

A cena da Antonia 

In una calda serata di fine 
estate, siamo state ospiti a 
casa della nostra presidente 
Antonia. Accolte con un 
caloroso abbraccio, giovedì 
12 settembre 2019, in una 
splendida terrazza circondata 
da fiori e piante, Antonia ha 
aperto l’Assemblea 
ricordando le finalità che 
caratterizzano le socie 
appartenenti all’Inner Wheel. 
Ha quindi illustrato un vario e ricco programma annuale. La prima serata Conviviale del 25 
settembre incontreremo, con i Club di Bassano e Thiene Schio, la nostra nuova Governatrice 
Ottilia Caltabiano Lanari che sarà accompagnata dalla segretaria distrettuale e nostra socia 
Loretta Garziera Bragagnolo. In linea col motto della nostra presidente “Insieme per un nuovo 
umanesimo” sono previsti altri incontri. Il 17 Ottobre ci riuniremo in assemblea a cui seguirà 

un incontro con una nutrizionista 
che ci parlerà di alimentazione e 
benessere. La serata del 30 
ottobre sarà dedicata alla 
formazione: Tiziana Rossetto 
parlerà di “Educazione al rispetto 
per un nuovo Umanesimo” con 
particolare attenzione alla vita 
all’interno del Club. Sabato 9 
novembre: Interclub con Rotary e 
Rotaract per una attività di jazz 
exercise per un service a favore 
dell’associazione “Spazio Donna”. 
La serata dell’11 novembre darà 

modo di riflettere sul tema della violenza sulle donne, con la lettura di brani scelti tra i racconti 
del libro “Schegge” di Rossella Menegato, intervallati da canzoni dal vivo. Il 10 gennaio con la 
prof.ssa Carla Poncina, insegnante di storia e filosofia, parleremo del ruolo della donna nella 
società. La serata è proseguita attorno a una tavola, elegantemente addobbata con fiori gialli 
e blu, dove, in un clima di serenità e allegria, abbiamo potuto assaporare e apprezzare i piatti 
preparati, con arte, da Antonia. 

 


