
Club di Venezia C.A.R.F. 

 

Era l’anno 1996….. 

 

Con un articolo pubblicato nel Giornale Economico n. 5, della Camera di Commercio di Venezia, del bimestre 

settembre-ottobre 1996, Rosa Maria Rossomando Lo Torto, Past Presidente Nazionale e nostra Socia, 

raccontava delle Laboriose, Sagge e Solidali Donne di tutti i continenti descrivendole come un nutrito esercito 

che sotto il proprio distintivo si riconoscevano parteci di comuni ideali stabilendo una complice solidarietà.  La 

solidità degli obiettivi, spiegava l’autrice, legava questo universo di donne nell’ elaborare progetti a favore 

dell’arte, dell’ambiente e delle categorie sociali più deboli, nel promuovere campagne d’opinione e nel favorire 

eventi culturali.  
 

Era anche il primo anno di vita dell’Inner Wheel Club di Venezia, fondato il 12 Aprile 1996 da un gruppo di 

Signore animate dalla ferma intenzione di costruire una formazione associazionistica capace di operare e di 

incidere sul tessuto culturale e sociale della città. Ed era anche il primo anno di costituzione del rinnovato 

Distretto 206, alla cui prima Assemblea di Giugno del 1996 partecipò il giovanissimo Club di Venezia. Ed era 

infine anche l’anno di  nascita del Consiglio Nazionale. 

 

Proprio a Rosa Maria, una delle sue fondatrici ed anche prima Presidente, abbiamo rivolto l’invito di tradurre 

in parole l’emozione intimamente provata alla nascita del nostro Club. E' testimonianza di un sentire che, di 

tanto in tanto, dovrebbe essere letto e riletto perché non ne venga mai tradita l'origine. 

“Se il tempo, per sua naturale attitudine, affievolisce e spegne i sentimenti e le passioni che animano gli eventi 

della vita, io conservo invece viva la memoria di quel che 

provai all’Atto costitutivo del nostro Club quando, in un 

pomeriggio di primavera del 1996, accettai di farne parte e 

di assumermi la responsabilità di guidarlo. 
Mi trovai dibattuta tra contrastanti pensieri e pulsioni. 

Gioia, emozione, entusiasmo e progettualità per la nascita 

di un nuovo soggetto sociale legittimato a operare per alte 

finalità, ma anche timore di non essere capace di inserirlo 

identitariamente nel contesto cittadino, in cui da decenni 

erano attivi prestigiosi sodalizi femminili dall’appartenenza 

connotata da qualificazione professionale o condivisione di 

obiettivi di emancipazione delle donne. 

E ancora orgoglio di raccogliere la sfida di dare concretezza 

al “servizio”, mezzo e scopo che nobilitano l’attività 

statutaria dell’Inner Wheel, con l’ambizione di declinarlo 

quale amore per il bello e il sapere, pratica delle virtù morali, difesa dei diritti umani, ma pure tanti dubbi 

sulle giuste scelte da compiere. 
Grandi ideali dunque messi alla prova dalle difficoltà di creare una struttura organizzativa e una comunità 

motivata da pari slancio e fervore. 

In questo stato d’animo prevalse il mio pragmatismo e la consapevolezza di rappresentare Venezia e le sue mille 

suggestioni dell’immaginario collettivo. 
Mi posi subito al lavoro e coinvolsi fattivamente tutte le Socie nella grande avventura intrapresa, che ci ha 

condotte fin qui, a poter ricordare dopo un quarto di secolo gli anni trascorsi.”       Rosa Maria Lo Torto 

 

Lungo è stato il cammino di questo nostro Club, ormai consolidato nella realtà cittadina e sempre alla ricerca 

di promuovere, anche in un momento così difficile, i più alti valori con la  consapevolezza che il “noi” conta più 

dell’ “io”. 


