
    
    

 
PRIMO INNER WHEEL DAY 

DISTRETTUALE 
10 GENNAIO 2008 

VICENZA 
 
Giovedì 10 gennaio 2008 il Distretto 206 ha 
festeggiato a Vicenza, per la prima volta 
comunitariamente, la festa dell’Inner Wheel 
Day, per celebrare l’84 esimo anniversario della 
nascita dell’Associazione. 
E’ stato un avvenimento molto significativo, 
organizzato al meglio dal Club di Vicenza che si 
è veramente prodigato senza risparmio di energie 
per la riuscita di un incontro tanto sentito da tutte 
le socie, la cui partecipazione è stata superiore ad 
ogni aspettativa.  

 

Dopo un buffet di benvenuto a Palazzo 
Chiericati, la Dottoressa Maria Elisa Avagnina, 
Direttore dei Musei Civici Riuniti di Vicenza, ha 
guidato le partecipanti ad una visita al Teatro 
Olimpico,    
parlando con grande competenza ed anche con 
sentita partecipazione del Palladio, di cui 
quest’anno si celebra il cinquecentesimo 
anniversario della nascita. Ha sottolineato come 
la splendida opera classica sia merito dell’ 
intelligente committenza dell’Accademia 
Olimpica, che, pur tra mille difficoltà e malgrado 
la scomparsa del grande architetto pochi mesi 
dopo l’inizio dell’impresa, riuscì a portare a 
termine un progetto così ambizioso.    

“La cavea, dove ci troviamo, è un esempio di 

 
 

 

come il genio di Palladio abbia saputo sfruttare uno spazio ridotto trasfigurando i limiti imposti”. Si 
è soffermata anche a parlare dello Scamozzi, autore della magistrale scenografia prospettica e di 
vari interessanti aneddoti legati alle vicende storiche del Teatro. 
La giornata è proseguita con il pranzo a Palazzo Valle, preceduto da un ricco aperitivo servito in un 
salone dove erano esposti prestigiosi gioielli dell’arte orafa vicentina, di cui è stata brevemente 
illustrata la storia. 
 
Al tavolo delle autorità sedevano con la nostra Governatrice Marialuisa Majer la Presidente 
Nazionale Rosa Maria Lo Torto, la Rappresentante Nazionale Maria Beatrice Guerrini, il 
Governatore del Distretto 2060 Rotary Carlo Martines con la gentile Signora Tea, la Vice 
Governatrice I.W. Chiarastella Gobbetti, la Presidente del Club di Vicenza Amedea Regazzo. 
E’ stato per tutte molto piacevole prender posto nelle ampie e luminose stanze dell’aristocratica 
dimora in un clima di festosa amicizia; la Governatrice Maria Luisa Majer nel saluto di benvenuto 
ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa festa corale che rafforza il nostro senso di 
appartenenza all’Inner Wheel e il grande valore della nostra amicizia. 
 



 

 

“…Celebrare gli anniversari è importante” 
ha esordito ”perché segnano tappe della 
vita, da custodire dentro di noi fra i nostri 
ricordi e trasmettere a quante si uniranno a 
noi, negli stessi ideali e finalità. Ecco 
perché, in questo 10 gennaio 2008 ho 
desiderato essere vicina a tutti i Club del 
nostro Distretto per unirci idealmente alle 
Innerine di tutto il mondo che come noi 
onorano le nostre origini con la 
celebrazione di questa storica ricorrenza 
che chiamiamo Inner Wheel Day. La 
vostra significativa partecipazione 
dimostra che la vostra appartenenza 
all’Inner Wheel è una cosa sentita e  

vissuta, testimonia lo spirito di amicizia e di coesione che unisce i nostri Club, la condivisione e la 
collaborazione nei nostri programmi”. Ha continuato ringraziando della Sua presenza il 
Governatore del Rotary, Associazione da cui siamo nate e di cui seguiamo l’esempio del servire con 
la più ampia disponibilità di collaborazione. 
Nel dare la parola alla Presidente del Club di Vicenza per il saluto, ha avuto parole di grande elogio 
per l’organizzazione di questa bellissima giornata all’insegna della cultura e dell’arte 
 

 
 
Così Amedea Ragazzo si è rivolta ai presenti: 
“Per me e per tutto il Club Inner Wheel a cui appartengo è un grande onore che questo primo Inner 
Wheel Day Distrettuale venga celebrato qui a Vicenza. 
La città si sta sottoponendo ancora ad un intenso lavoro di maquillage per la celebrazione dell’anno 
“palladiano”, in occasione dei 500 anni della nascita dell’artista. In tale contesto possiamo 
considerare questa nostra manifestazione come il primo omaggio in ordine di tempo al grande 
architetto. 
Tuttavia oggi io desidero dedicare il nostro incontro in festosa amicizia a tutte le donne del mondo. 
L’augurio più fervido è che, come nei paesi più evoluti, anche in quelli in via di sviluppo, venga 
presto loro riconosciuta intelligenza, capacità operativa, sensibilità, ma soprattutto la dignità di 
essere donna”. 
Dopo questo saluto molto applaudito sia per il dovuto ringraziamento al Club di Vicenza che per 
l’alta idealità della dedica conclusiva, ha preso la parola la nostra Presidente Nazionale che ha 



salutato tutti, si è congratulata per la grande partecipazione “… conferma del senso di appartenenza 
e della condivisione di ideali e di valori sempre vivi e attuali. Grazie per il vostro entusiasmo”ha 
continuato “grazie per l’azione di servizio svolta, grazie per questa partecipazione che ci indica 
chiaramente che l’Inner Wheel onora il passato ma ripone anche molte speranze nel presente e nel 
futuro”. 
Ha concluso formulando un augurio affettuoso a tutte e in particolare al nuovo Club di Schio-
Thiene.  
E’ seguito il breve intervento di Maria Beatrice Guerrini, che ci ha portato il saluto 
dell’I.W.Internazionale, esprimendo i suoi auguri e dicendosi fiera che questa nostra Associazione 
faccia sentire la sua voce in tutto il mondo. 
Prendendo a sua volta la parola, anche il Governatore rotariano Carlo Martines ha manifestato il suo 
compiacimento per la presenza di tante socie Inner Wheel e per l’entusiasmo che anima questa loro 
festa. Ritiene un suo dovere partecipare alle più importanti manifestazioni dell’Inner Wheel, perché 
nutre grande stima verso le Presidenti dei Club e le socie che chiede sempre di incontrare durante le 
sue visite istituzionali ai Club rotariani, avendo con loro colloqui assai proficui e in perfetta sintonia 
di intenti. Conclude con una simpatica provocazione che suscita un applauso divertito: perché non 
far coincidere con l’Inner Wheel Day la festa del marito rotariano? 
In tal modo non si lascerebbero soli per una giornata i “poveri” mariti e i due Club si riunirebbero in 
un’unica grande festa. 
 
Riprendendo la parola Maria Luisa ha voluto spiegare più ampiamente la sua proposta di festeggiare 
tutte insieme l’Inner Wheel Day, oltre il fine primario di rafforzare il grande valore dell’amicizia: 
“Sin da inizio anno, nelle mie linee guida, nelle visite ai Club, nelle giornate di formazione, ho 
sottolineato come l’azione, il servizio debbano nutrirsi di significati, di principi informatori, di 
valori. Valori che vanno testimoniati con la comunicazione e con l’azione, ma anche con la 
partecipazione nelle piccole e grandi occasioni che rafforzano il nostro senso di appartenenza e la 
consapevolezza della nostra identità. Sentirsi gruppo ed essere parte attiva di un gruppo nel quale ci 
siamo identificate è fecondo di entusiasmo, di speranza, di progettualità. Ecco perché  

 
“INNER WHEEL DAY DISTRETTUALE” 

 
La Governatrice ha poi ricordato la lunga storia dell’Inner Wheel, tracciando il profilo della 
fondatrice Margarette Golding e dei primi passi compiuti a Manchester, nel lontano novembre del 
1923. 
Ma ancor prima, già nel 1916 esisteva un “service Club” a Liverpool, formato da mogli di rotariani 
che, durante la guerra si davano da fare per sostituirsi nelle attività caritatevoli ai loro mariti 
impegnati nel conflitto. Si ispiravano al motto del Rotary “serve above self” e secondo la 
testimonianza di Mrs. Joseen Duncan, Socia fondatrice dell’Inner Wheel Club di Liverpool, fu 
questa la prima origine della nostra Associazione che nacque con il suo attuale nome a Manchester 
il 10 gennaio 1924. 
Dopo la sua rapida diffusione in tutti i cinque continenti potè a ragione fregiarsi del titolo di 
International Inner Wheel; nel 1974 arrivò in Italia, dove Luisa Bruni fondò il Club di Napoli e in 
breve si espanse tanto da organizzarsi in più distretti, che nel tempo divennero sempre più 
numerosi. Oggi in Italia siamo 5800 Socie e 190 Club. 
“Guardiamo quindi con orgoglio alle nostre origini” conclude Marialuisa ”ma soprattutto con spirito 
positivo al nostro futuro e comunichiamo con fierezza, come vuole la nostra Presidente 
Internazionale Kamala, il nostro modo di essere. Comunichiamo l’Inner Wheel!” 
Il discorso della Governatrice riceve un grande applauso che si intensifica quando viene annunciata 
la nascita del nuovo Club di Schio-Thiene. 
 
 



 

La Presidente, Stefania Gonzato è presentata da Melly 
Pasti, la nostra attivissima Chairman all’Espansione, 
che si è prodigata con impegno e successo per creare il 
nuovo Club, di cui sono presenti numerose socie. 
L’entusiasmo della grande famiglia Inner Wheel ben 
presto contagia anche loro che brindano con tutte le 
presenti al successo sempre crescente della nostra 
Associazione. 
 

 
                    

Il pranzo si avvia alla conclusione; è l’ora dell’intrattenimento di poesia e musica che il Club 
ospitante ha preparato per noi. 
La Presidente Amedea Regazzo, poetessa e fine interprete, ci offre la lettura di alcune sue poesie, 
con il contrappunto della violinista Giulia Pepe, giovane e valente concertista vicentina. 
Ci commuovono in particolare i versi che Amedea ha composto proprio in occasione di questo 
nostro incontro: 
 

Inner Day 
Donna dalla chioma dorata 

E l’incarnato di perla 
Donna dai capelli corvini 
Ed il colore dell’ambra 

Sulla pelle 
Diversa favella esprime il vostro pensiero 

Diverse culture regolano la vostra vita 
Ma unica è la luce 

Che brilla nello sguardo 
Quando in amicizia 
Vi stringete la mano 

Unica è la forza 
Di dare il meglio del vostro animo 

Per alleviare gli affanni del presente 
E per costruire il futuro. 

  

 



Le musiche di Haydn e di Bach suonate con leggerezza magica dalla violinista, sono seguite dalle 
note di Chopin che introducono un breve saggio di danza classica curato dalla Scuola di Danza di 
Grazia Paulon e Silvia Zaccaria. 
Le flessuose fanciulle intrecciano passi leggeri, volteggiano con grazia nei loro costumi lievi, 
chiudendo con un’immagine di impareggiabile grazia femminile questa bella giornata dedicata a 
tutte noi. 
 

 
 
 
 
 
 
 


