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Prima Assemblea Distrettuale 
25 Settembre 2010

 

 

 

A villa Fenaroli presso Brescia, organizzata dal Club Brescia, si è svolta l’Assemblea 

di Apertura del Distretto 206 con la partecipazione della Board Director Maria 

Beatrice Guerrini, della Immediate Past President del Consiglio Nazionale Natascia 

Passarini, della Deputy Rappresentante Nazionale Franca Cinefra. 

Presenti, la Past Presidente Nazionale Rosa Maria Lo Torto, la Immediate Past 

Governatrice Ebe Martines e le Past Governatrici: Chiarastella Gobbetti , 

MariaLuisa Majer ,  Melly Pasti,  Ada Carraretto, Mimma Lupi, e Isabella Mori Past 

Governatrice del Distretto209 

A porgere un indirizzo di saluto con accenti di profonda convinzione del ruolo 

dell’Inner Wheel come partner ideale del Rotary, il PDG Decano dei Governatori 

del Rotary International Enzo Cossu e il Past Governor Renato Duca in 

rappresentanza del Governatore del Distretto Rotary  2060  Riccardo Caronna 
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Il tradizionale e solenne  Saluto alle Bandiere ha dato inizio ai lavori Assembleari 

con l’ Invito alle autorità presenti, da parte della Governatrice  Maria Vittoria 

Brugioni, di alternarsi per gli indirizzi di Saluto. La Governatrice, per prima, 

ringrazia per la loro presenza la Board Director Beatrice Guerrini, la Immediate 

Past Presidente Nazionale Natascia Passarini, La Past Presidente Nazionale Rosa 

Maria Lo Torto, la Deputy Rappresentante Nazionale Franca Cinefra, le Officers, i 

Membri delle Commissioni, la Past Governatrice 209 Isabella Mori, Presidenti 

Delegate e Socie tutte;  la presenza rotariana è composta dal Past Governor Rotary 

2050  Enzo Cossu , dal Past Governor Rotary 2060 Renato Duca in rappresentanza 

di Riccardo Caronna Governatore  2060. Franco Boccioni Presidente Club Padrino 

Brescia Nord  e Per le autorità civili il Sindaco di Brescia Onorevole Adriano Paroli. 

Con uno strappo al Protocollo per improrogabili impegni di Sindaco,  porge il suo 

saluto l’ On Adriano Paroli che  ringrazia per la bellissima dimostrazione di 

amicizia e spirito di servizio e per la dedizione e generosità con cui la nostra 

Associazione mantiene  vivo un luogo storico come  palazzo Fenaroli e la sala 

Scalabrini in cui ci troviamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidente Piera Beccaria del Club Brescia, che ospita a Villa Fenaroli  

l’Assemblea di Apertura dell’anno sociale 2010-2011, si rivolge all’Assemblea   

ringraziando i presenti:”il Sindaco ; il Comune per Patrocinio; il presidente del Club 

Padrino Rotary Nord ,  Fabrizia e Francesca per l'aiuto datomi; le socie degli altri Clubdel 

Distretto per la loro disponibilità.”  
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Beatrice Guerrini  Board Director  annuncia che tra pochi giorni sarà in India    e sa che sarà una 

emozione grandissima  ritrovarsi a contatto delle Rappresentanti Mondiali dell’Associazione 

Legge la preghiera…  

Ispiraci, Signore, all’Amicizia vera 

Non farci mai scordare che siamo figli tuoi 

Non far che ci dividano cultura o religione 

Educaci al desiderio di servire chi soffre 

Rammentando il dolore che soffriamo anche noi. 

 

Dove e quando apprendiamo che esseri umani 

Hanno necessità di essere aiutati 

Facci pronte a servire, facci degne del motto 

In cui crediamo. O Signore,  fa sì 

Che non viviamo invano. 

 

 

Renato Duca Past District Governor porta il saluto del Governatore Rotary District 2060 Riccardo 

Caronna , ma anche il suo personale e sottolinea la collaborazione tra le Associazioni Rotary e Inner 

Wheel impegnate nel territorio  con ideali di servizio e comunione di ideali.  

Franco Boccioni  Presidente Club Rotary Brescia Nord “A voi tutte care amiche grazie per la scelta 

della città di Brescia; conosco la Presidente Piera Beccaria e molte socie dei Club bresciani e 

l’impegno con cui operano nel Club e nell’Associazione  e non mi resta che augurare buon lavoro”. 
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Enzo Cossu Pdg Rotary 2050 

“Mi ritengo profondamente onorato e sono stato tra i primi ad apprezzare l’identità Inner” e il 

Decano prosegue tracciando brevemente la storia dell’Inner Wheel che, dalla fondazione, “dimostra 

nel lungo cammino l’aderenza agli ideali rotariani e la continuità sulla strada di ricerca della pace e 

di alleviare le sofferenze altrui.” Le parole appassionate di Cossu suscitano un applauso entusiasta 

da parte delle Innerine presenti. 

 

 

All’Appello nominale risultano essere presenti 34 Club su 35 
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La Immediate Past President del Consiglio Nazionale Natascia Passarini legge la relazione della 
Presidente Nazionale  Giulia Rampino: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relazione della Presidente del Consiglio Nazionale Giulia Rampino 

 
Il mio caldo e affettuoso abbraccio a tutte Voi amiche del Distretto, dalla Governatrice, alle autorità presenti, alle 

Presidenti dei Club, alle Socie, insieme con il mio grazie per la fiducia dimostrata nei miei confronti, fiducia che 

dà coraggio di affrontare il mio non facile percorso alla guida del Consiglio Nazionale. 

Vi assicuro che cercherò di non deludervi, operando con coerenza, trasparenza, buona fede e con il già 

dimostrato coraggio delle mie idee, al di fuori di accordi più o meno palesi, ma forte dell Vostra Forza. 

Dalla folla di volti amici, sorridenti, ricchi della forza delle idee e dell’Appartenenza all’Inner Wheel, emergono 

quelli di chi mi ha accompagnato nel mio percorso al Consiglio Nazionale: Beatrice, Rosa Maria, Maria Teresa, 

Maria Luisa, Ebe ed ora Mirella e Mavi a cui dedico un abbraccio particolarmente affettuoso con i sensi del mio 

apprezzamento. 

Appartenete ad un distretto vivo ed operoso, benedetto da una natura splendida, ricco di tesori d’arte 

inestimabili e di una civiltà antica e prestigiosa. 

Operate con Competenza ed entusiasmo conseguendo traguardi brillanti. 

La mia assenza, non voluta e molto sofferta, dovuta ad un disguido, oltreché all’accavallarsi di date e di impegni 

di cui è ricco il nostro carnet, accresce il mio affetto e il mio rimpianto. 

Essere con voi avrebbe significato, sorrisi, abbracci, confidenze, in una parola il riproporsi di quel clima che 

magicamente si rinnova ad ogni incontro tra noi, che, con il nostro “idem velle” e “idem sentire”, e a dispetto di 

lontananze di latitudini, ritroviamo il “fil rouge” del nostro operare insieme. Non mancheranno comunque i 

“nostri” appuntamenti. 

Nel mio viaggio alla scoperta delle varie entità territoriali che-a mio avviso- rappresentano le realtà più vere 

della nostra Associazione; raggruppano infatti club e socie accumunate da identità di intenti, da comuni radici, 

da obiettivi condivisi, guidati dalla Governatrice che, soprattutto se ha il tratto e la vivacità della vostra Maria 

Vittoria, è la depositaria dei valori e delle aspettative delle socie, ne coordina l’azione di servizio ed esalta 

l’orgoglio di una appartenenza che costituisce la vera forza dell’Inner Wheel. 
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Tuttavia, con il mutare dei tempi, con l’apertura a più vaste categorie di socie, con l’incalzare delle 

comunicazioni informatiche, gli orizzonti si sono allargati. Il Consiglio Nazionale, organo senza territorio,  

con funzioni di coordinamento e di collegamento con l’Internazionale, non sempre è stato compreso ed 

apprezzato dalle socie che lo hanno visto come limitante le autonomie distrettuali e oneroso economicamente 

per club e distretti. Certo il Consiglio Nazionale ha dovuto affrontare una serie di problemi, taluni inerenti alla 

difficoltà di darsi un regolamento, delle  norme di protocollo, degli ambiti di competenza, altri riconducibili ad 

incomprensioni ed attriti inevitabili in ogni comunità. 

Ma tant’ è, il Consiglio Nazionale è una reltà operante da quindici anni e sono evidenti a tutte noi i risultati 

conseguiti sul piano normativo, organizzativo e nella realizzazione di services di grande rilievo. Amiche mie, 

insieme è bello, insieme si potenziano le forze e le abilità e si conseguono risultati insperati. Ho ancora negli 

occhi l’immagine drammatica de L’Aquila ferita a morte e nel cuore e nella mente l’orgoglio di aver 

rappresentato l’Inner Wheel Italia e di aver consegnato a nome di tutte voi il cospicuo contriuto per la 

ricostruzione dell’Istituto di Ingegneria dei Materiali. La targa apposta sulla facciata testimonia la coralità di un 

impegno che pone in posizione di prestigio e di partecipazione la nostra Associazione il cui respiro 

internazionale non ci consente più di vivere nel nostro orticello. 

Dobbiamo invece sgombrare il campo della nostra azione da protagonismi o peggio da antagonismi e tendere 

alla realizzazione di obiettivi comuni, animate da voglia di fare. 

Non ci si realizza con l’Inner Wheel, ma si lavora per esso, con entusiasmo, collaborazione e generosità. Vi prego 

di credere che al Nazionale si lavora, e tanto e non si sperperano i soldi dei Club! E ora e sempre in clima di 

amicizia e di affetto, passo ad esporvi le linee programmatiche del mio anno di servizio al C.N. 

A partire dal tema della Presidente Internazionale 

 

Commit with 

Conviction, compassion, consistency 

 

Che ci sprona all’azione convinta, partecipe e serena. D’altronde l’Inner Wheel ci ha sempre insegnato a vivere 

ad occhi aperti, pronte a cogliere i messaggi che la società ci invia e ad agire con i nostri personali sacrifici, 

convinte come dobbiamo essere di far parte di un organismo forte che si è ritagliata nel mondo 

dell’Associazionismo una nicchia di serietà e di credibilità. 

In tema di services vi ricordo che il service internazionale, approvato nell’ultima Convention del maggio 2009 

“Unicef Global Girl Education Programme Bolivia” è operante fino alla prossima Convention del 2012. A tal 

proposito ritengo si debba lasciare ai Club la massima libertà di adesione alle iniziative di servizio; le 

indicazioni fornite debbono  servire da spunto, senza costituire un obbligo per i singoli club, spesso impegnati 

in attività territoriali. 

Quanto alla proposta di un service nazionale, a seguito della già citata visita a  L’ Aquila, ritengo che questa città 

ferita a morte non possa ancora essere abbandonata, ma suggerirei di orientare il nostro intervento sui giovani 

universitari aquilani, che rappresentano il futuro di un rilancio culturale e civile della città. 

Mi piacerebbe istituire, con l’aiuto della Governatrice Wilma Sistini e di socie aquilane delle borse di studio 

destinate alle varie facoltà e destinate a giovani bisognosi e residenti nella città abruzzese. 

Con la dolorosa scomparsa di Matilde Calenzani si è evidenziata l’urgenza di far funzionare il sito internet, e 

onde individuare in un clima di trasparenza delle candidate competenti e motivate segnalate dai distretti, tra le 

quali scegliere  - con votazione a scrutinio segreto, la nuova responsabile internet, ne ho assunto ad interim 

l’incarico per garantire il funzionamento del sito con l’affettuosa collaborazione di amiche più competenti di me. 

A mio parere il funzionamento del sito è uno strumento importante della comunicazione di eventi e notizie e 

consente all’associazione di abbattere barriere spazio temporali e di essere al passo con i tempi, ma va gestita 

con misura ed equilibrio e non costituire un centro di potere o una fonte di informazione non sempre 

trasparente. 

Con legittimo orgoglio ho il piacere di comunicarvi che la Presidente Internazionale Pallavi Shah ci onora di due 

visite: la prima per partecipare alla celebrazione del trentennale del Club di Battipaglia nel Distretto 210 

trattenendosi cinque giorni e consegnando inoltre la carta al neonato Club di Capua. La seconda sua visita sarà 

nel mese di maggio in tre club del Distretto 206, Ma sull’argomento vi informa più dettagliatamente la 

Rappresentante Nazionale cui esprimo i miei complimenti per la professionalità e la passione con cui svolge il 

suo mandato. 

 

Da parte mia, da Presidente, vi raccomando di partecipare numerose a questi eventi, in modo da fornire alla 

nostra ospite l’immagine di una associazione coesa e vitale, in cui risalti il vero senso della nostra amicizia. 
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Affronto infine l’Argomento della National Conference 

 

Che si terrà dall’11 al 15 maggio pv. Ed è stata preceduta ad iniziare dallo scorso anno sociale da un pesante 

lavoro di formulazione e stesura degli emendamenti al Regolamento Nazionale; a seguito delle Assemblee 

distrettuali di fine anno, i distretti hanno mandato gli emendamenti propri e dei propri club. Tutte queste 

proposte sono ora all’esame dell’apposito comitato e grazie all’impegno delle Officers del Consiglio Nazionale, 

sono in fase di accorpamento. Il comitato le riesaminerà nel mese di settembre e si spera riuscirà a ridurne il 

numero davvero impressionante. Tutta questa produzione legislativa, se da un lato è espressione di vitalità 

dell’Associazione e di un accresciuto interesse delle socie per i suoi aspetti tecnici, mi ha costretta, d’accordo con 

il Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale a scegliere come sede della nac la sede di Roma, più comoda da 

raggiungere per le socie delegate votanti, e di dare alla Conference, un taglio tecnico operativo. I particolari 

organizzativi vi saranno forniti in corso d’opera. 

Peccato! Da romantica innamorata della mia città avrei voluto mostrarvi con i miei occhi: barocco, mare, ulivi e 

antiche civiltà. 

Spero di non avervi annoiate  e,  nel congedarmi da voi, vi ringrazio della splendida accoglienza riservatami e vi 

consegno il mio messaggio: abbiate fiducia nell’operato del Consiglio nazionale, che lavora con dedizione ed 

impegno, recuperiamo il vero senso dello stare insieme e procediamo insieme nel nostro cammino di servizio. 

Vi abbraccio tutte 

 

 

La Deputy Rappresentante Nazionale Franca Cinefra, legge la relazione della Rap Nazionale 

Paola Lagorara 

 

Relazione della Rappresentante Nazionale Paola Lagorara 

 
Sono molto dispiaciuta che improrogabili impegni familiari mi trattengano lontana da voi oggi; mi 

mancheranno la gioia di rivedere le amiche del Distretto206,  la sensazione tangibile della vostra  voglia di fare e 

di fare bene, l’ascolto diretto del fermento di iniziative per il nuovo anno sociale. 

Vi stringo in un abbraccio virtuale! 

La Presidente dell’International Inner Wheel Pallavi Shah nel suo messaggio di apertura ci incoraggia ad agire 

con queste parole: 

 “Care amiche Inner Wheel,  congratulazioni a voi tutte che avete scelto di diventare Socie di una organizzazione 

Internazionale di Donne quale è l’Inner Wheel, che ha a cuore l’amicizia e il servizio. Pur potendo scegliere di trascorrere il 

vostro tempo in occupazioni materialistiche è davvero apprezzabile che abbiate preferito allargare i vostri orizzonti 

dell’amicizia, puntando sul concetto di un “Mondo senza Confini”. 

Scegliendo il servizio avete scelto di accendere una candela piuttosto che seguire il buio. 

Sappiamo che l’arricchimento interiore è direttamente proporzionale ad una azione non egoista. Maggiore è la generosità 

nell’azione, più evoluto diventa l’essere umano. Ricordiamo Margarette Golding e ringraziamola per aver creato il 

movimento Inner Wheel che ci offre l’opportunità di servire e quindi di crescere come persone. 

Mi congratulo in particolare con le socie che hanno accettato cariche ai vertici dell’Inner Wheel nei Club, Nei Distretti, nei 

Consigli Nazionali e nelle Associazioni. Per avere successo è necesario assumersi delle responsabilità; bisogna uscire dal 

proprio guscio confortevole con la passione del servire. Possiate voi intraprendere questo viaggio e poi passare il testimone 

alla socia che vi succederà pronta a portare avanti l’esperienza della leadership. 

Cominciamo agire  perché è sempre il momento giusto per  fare cose buone. 

Commit with conviction,compassio, consistency 

Impegnati con convinzione, partecipazione,coerenza. 

Vivi con gioia l’Inner wheel. 

 

Pallavi Shah avrà modo di comunicarci di persona il suo pensiero in occasione della visita al Club di Battipaglia 

il 13 Novembre e successivamente il 6 maggio 2011 in Veneto, quando incontrerà il Club Schio Thiene ed il club 

Trento Castello. 

 

Vi aspetto numerose in queste occasioni: la Presidente ha espresso il desiderio di incontrare il maggior numero 

di socie italiane. 
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Il 17 settembre scorso, a Montreux, ne corso del Rallye Charlemagne, ho partecipato al 4° Inner Wheel European 

Meeting, incontro di Pallavi Shah con le Rappresentanti nazionali ed altre esponenti dei paesi europei. E’ stato 

uno scambio di esperienze ed opinioni molto interessante e costruttivo. 

Mi preme riferire tre punti sui quali la Presidente Pallavi ha richiamato in particolare l’attenzione dei presenti e 

delle socie tutte. 

 E’ necessario partecipare alla Convention del 16-21 aprile ad Istambul molto preparate sugli 

Emendamenti e sulle Proposte. Pallavi ha caldamente invitato a pubblicizzare gli Workshop che si 

terranno al proposito nei vari paesi, in modo che siano presentate nuove proposte ben strutturate e 

motivate. Alla Convention, le votazioni si svolgeranno secondo la modalità tradizionale; non è infatti 

possibile utilizzare un sistema elettronico di votazione dal momento che ciascuna delegata può 

esprimere da 1 a 70 voti, casistica troppo complessa per un conteggio elettronico. 

Alla prossima Convention i seminari avranno la durata di un’ora e mezza anziché un’ora come in 

passato. 

 E’ nato un nuovo Club a Dubai 

 L’organo direttivo ha deciso di acquistare iuna proprietà che ospiterà gli uffici del Governing Body 

 Su Facebook non deve apparire nessuna informazione ufficiale dell’Inner Wheel e soprattutto è 

assolutamente necessario  evitare qualsiasi forma di propaganda da parte delle candidate alle cariche. 

Oltre a queste informazioni recentissime, è mio compito esporre una sintesi del Verbale del 1° Meeting del 

Comitato esecutivo dell’International Inner Wheel che si è tenuto lo scorso mese di Luglio. 

- La Presidente Pallavi Shah porge il benvenuto al suo team, lieta di avere tre nuove Officer che sicuramente 

porteranno freschezza ed entusiasmo. Ha parole di ringraziamento e stima per l’Immediate Past Presidente 

Anne Fryer e per la preziosa segretaria Elaine, e si dice sicura che  tutta la sua squadra si impegnerà con 

convinzione passione e coerenza per il raggiungimento degli obiettivi Inner Wheel. 

Segue un berve incontro con l’avvocato dell’Inner Wheel Samantha Lansbury, la quale ritiene che qualunque 

proposta di modifica allo Statuto debba essere presentata prima tra le Mozioni Generali nel 2012 e che tutto il 

pacchetto vada poi proposto alla Convention del 2015. 

La vice Presidente Catherine Refabert si recherà alla sede ONU di Ginevra perché a New York sono in corso 

lavori di ristrutturazione e non c’è posto per le uditrici. 

La presidente Pallavi ha appena ricevuto la relazione conclusiva del progetto UNICEF in Madagascar e ne 

riferirà al prossimo Meeting del Governing Body a Mumbay. 

La Costitution Chairman Norma Friar ha parole di apprezzamento per la past Costitution Chairman Shirley 

Hope,  che nei tre anni del suo mandato ha portato avanti un ottimo lavoro. Comunica che la canzone per la 

pace scelta per la Convention in Turchia non può essere considerata la canzone Inner Wheel. 

Viene comunicato il calendario delle visite della Presidente. Sarà come già preannunciato in Italia il 13 

novembre a Battipaglia ed il 6 maggio in Veneto. 

La Presidente Pallavi Shah ringrazia tutte per questa riunione interessante ed amichevole. 

La Vice Presidente Catherine Refabert si dice orgogliosa di appartenere alla squadra di Pallavi  e le augura un 

felice anno di presidenza, viaggi sicuri e visite ricche di interesse. 

Alla luce di tante informazioni e attività che ci coinvolgono tutte, auguro al Distretto 206 ottimi risultati per 

l’impegno che saprete profondere con convinzione, partecipazione, coerenza, e soprattutto con la generosità, 

l’entusiasmo , la creatività di cui siete capaci 
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Relazione Programmatica 

Governatrice Maria Vittoria Brugioni 

L’ Assemblea di oggi, primo appuntamento istituzionale dell’anno sociale in corso, è un 

momento significativo e importante per tutte noi, perchè segna l’inizio del nostro percorso 

insieme. 

Vedervi davanti a me, attente e partecipi, mi stimola  ad operare affinchè gli eventi 

distrettuali siano sentiti come un momento di coesione e di motivazione e mi rafforza nel 

desiderio di sostenervi e di condividere le vostre iniziative e i vostri successi. 

Il tema della Presidente Internazionale, al quale aderisco pienamente perché mi riconosco 

nello spirito  che lo anima, sarà la guida dell’anno e ad esso desidero che ogni Club faccia 

riferimento. La sua incisività e la forte spinta all’azione, unita ai principi statutari, 

costituiranno una splendida base su cui costruire il nostro operare. La parola “compassion” 

ci scuote e suscita in noi profondi e sinceri sentimenti di partecipazione e attenzione verso 

gli “altri”. 

Voi, care Amiche, siete l’Inner Wheel e i vostri Club sono gli elementi portanti insostituibili 

della nostra Associazione. La Governatrice e i Membri del suo Comitato,  hanno il compito 

di farvi percepire i grandi valori morali che uniscono le socie di tutto il mondo, che sono 

sentimenti di comunione di ideali, di comprensione e rispetto internazionali, e di servizio in 

prima persona. 

Sento fortemente il dovere di comunicarvi entusiasmo e di darvi la consapevolezza di 

appartenere a un gruppo privilegiato: che cosa c’è di più gratificante dell’azione del 

“servire” al di sopra di ogni interesse personale, o della capacità di accettarci con altruismo 

e tolleranza? 
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Su queste basi sarà incentrato il mio anno programma: 

Motivazione innanzitutto. Ricordiamoci che una motivazione alta consente di crescere e di 

essere efficaci, crea l’orgoglio di appartenenza, è la forza dell’Inner Wheel. Il mio impegno 

sarà principalmente orientato a sostenere e diffondere tutte le azioni che possono migliorare 

il processo motivazionale, e a voi chiedo di assumere l’ impegno di partecipare alla  vita 

associativa sia dei Club che del Distretto, dando così un contributo importante  al successo 

delle varie iniziative.   

Comunicazione -  l’informazione di ciò che avviene a tutti i livelli della nostra Associazione 

deve raggiungere tutte le socie. Penso che il notiziario telematico “Eco del Distretto” sia un 

documento prezioso e vorrei che le Presidenti si facessero carico di stimolarne la lettura. Da 

parte mia ci sarà una lettera  mensile alle Presidenti, allo scopo di mantenere vivi i contatti e 

sarò disponibile ad incontrarle quando lo riterranno opportuno. 

Conoscenza delle Regole e dello Statuto, che sono il presupposto per una appartenenza 

consapevole. 

Per la giornata di Formazione, che si terrà a Padova il 13 Novembre, cercherò di coinvolgere 

le Past Governatrici, la cui esperienza è  un patrimonio del nostro Distretto che non deve 

essere disperso. La riunione sarà divisa in due parti: a un incontro fra le socie che ricoprono 

la stessa carica nei Club, seguirà un dibattito in cui verranno trattati argomenti di interesse 

generale. 

 Per rendere più estesa la Formazione, vorrei che i Club dedicassero ad essa una delle loro 

riunioni, utilizzando socie preparate. 

Presenza culturale all’interno della propria comunità e attenzione ai giovani e alla loro 

crescita. 

Il 9 Aprile 2011 al Castello di Collalto nei pressi di Conegliano, sarà organizzato un Forum 

in collaborazione con i Distretti Rotary 2060 e 2050. Poichè il Governatore Riccardo Caronna 

condivide il mio interesse per i giovani, il tema verterà su di loro, ne analizzerà alcuni 

problemi e cercherà di dare messaggi positivi. Dato che sono una inguaribile Past 

insegnante, farò il possibile perché siano presenti anche studenti delle Scuole Superiori.  

Mi piace pensare al Rotary come nostro partner ideale, consolidiamo quindi il nostro 

rapporto, pur nel rispetto delle reciproche autonomie. Non escludete anche la 

collaborazione con altri Club service  presenti nel vostro territorio 

Servizio - oltre al significato letterale del termine, esprime la ricchezza dei sentimenti e 

degli scopi che ci proponiamo di realizzare. I bisogni sono tanti, ma ogni goccia riempie un 

piccolo spazio. 
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 In ogni Club la Presidente e il suo Comitato sceglieranno gli obiettivi di service da 

perseguire e cercheranno di coinvolgere il maggior numero possibile di socie, anche perchè 

la comunione di intenti crea motivazione. 

Sviluppo - ad esso bisogna dedicare attenzione ed energie. Un Club mumeroso può essere 

più incisivo sul territorio e aiuta a diffondere l’immagine pubblica della nostra 

Associazione. Perché non pensare che il Rotaract può aiutarci ad avere socie giovani nei 

nostri Club?  

Continuità nel proporre quegli incontri che sono una bellissima realtà del nostro Distretto.  

Il “Premio Inner Wheel per la Donna”,  giunto ormai alla 11^ edizione, si terrà a Venezia e 

sarà rivolto a studentesse di scuole superiori, universitarie, o comunque giovani donne che 

si dedichino con passione alla scrittura. La giornata sarà arricchita da un Forum. Non è 

ancora stata fissata la data esatta, ma si svolgerà fra la fine di Febbraio e l’inizio di Marzo. 

Il premio “Quando la Volontà vince ogni ostacolo” festeggia il Ventesimo compleanno ed è 

un bell’esempio della collaborazione con il Rotary. La cerimonia di consegna dei premi avrà 

luogo al termine del Forum del 9 Aprile. 

Per l’ Inner Wheel Day, al quale so che darete  il consueto risalto, se alcuni Club si uniranno 

per festeggiarlo insieme, mi farà molto piacere partecipare. 

  Vicenza ci accoglierà per la Seconda Assemblea Distrettuale che si svolgerà nei giorni 

10/11 giugno 2011. Nella bella città del Palladio trarremo le conclusioni dell’anno trascorso 

insieme e il mio bilancio sarà positivo se avrò contribuito a rafforzare in voi l’orgoglio di 

appartenenza. 

Naturalmente quanto ho in animo di fare sarà reso possibile dal sostegno, dalla 

collaborazione e dalla competenza del mio Comitato di Distretto. Ringrazio le mie Officers 

per l’impegno che hanno assunto e per l’amicizia che mi hanno dimostrato.  

Sono appena rientrata da Montreux, dove ho potuto respirare quell’atmosfera di 

internazionalità che è uno dei cardini della nostra Associazione. La Rappresentante 

Nazionale Paola Lagorara ha comunicato ufficialmente che il Rallye Charlemagne 2013 si 

terrà a Trento. 

L’organizzazione di questo evento da parte del Club Trento Castello prosegue con la 

consueta cura. Belluno e Rovereto si sono resi disponibili come Clubs di supporto e il 

Distretto 204 si è offerto di organizzare due giornate, al termine della Manifestazione, quale 

prolungamento facoltativo del Rallye Charlemagne. 
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Dal 6 al 9 Maggio 2011 avremo in visita la Presidente Internazionale Pallavi Shah. Di ciò 

dobbiamo essere grati al Club di Schio-Thiene che ha organizzato questo incontro a seguito 

di una loro visita a Jaipur nel marzo scorso. Il Club  Trento Castello contribuirà al successo 

dell’evento. Questa visita è di grande rilievo per il nostro Distretto e invito tutte a riservare 

una calorosa accoglienza alla Presidente.  

E’ giunto il momento di esprimere un grande, sentito, affettuoso ringraziamento a tutti i 

Club che hanno accettato di organizzare gli incontri del Distretto. So quanto gli impegni 

siano onerosi ma so con quanta dedizione, attenzione e spirito di servizio le Presidenti e le 

Socie li affrontino. 

Ringrazio voi tutte per l’attenzione che mi avete dedicato e per la collaborazione che vorrete 

accordarmi, perché soltanto un’azione concorde ci permetterà di raggiungere gli obiettivi 

che auspichiamo. 

 

 

 

 

Si procede alla lettura delle candidature per il consiglio Nazionale: di Franca Cinefra presentata dal Club 

Arzignano a Rappresentante Nazionale e di Mirella Ceni a Segretaria consiglio Nazionale  presentata dal Club 

Brescia Sud. 

Le slides con le Proposte di Emendamento presentate dai Club del distretto 206 sono quindi passate sullo 

schermo favorendo la lettura e la chiarezza espositiva  evitando fraintendimenti e perdite di tempo. 
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Al tavolo dei Lavori siedono da destra: 
Maria Teresa Aita, Chairman Espansione 
Fiorenza Marini Vice Governatrice  
Ebe Martines Immediate Past Governatrice 
M. Vittoria Brugioni Governatrice 206 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Natascia Passarini I. Past President Con. Nazionale 
Ersilia Papadia, Segretaria Distrettuale  
Federica Albini, Tesoriera 
Margherita Letter, Chairman Serv. Internazionale  
Silvana Pilastro, Editor e Responsabile  
Internet Distrettuale 
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La Sala Scalabrini ricavata dalla Chiesa del seminario dei Padri Scalabriniani a Villa Fenaroli  
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Relazione Ersilia Papadia Segretaria Distrettuale 

E’ la mia terza volta che mi rivolgo a voi care amiche perché, come molte di voi sapranno, questo è il 

mio secondo anno di Segreteria Distrettuale,. 

Desidero esprimere qualche considerazione circa il ruolo della Segretaria di Club, ruolo molto 

importante, anche se a volte sottovalutato o addirittura svilito ad esecutore materiale di direttive di 

varia provenienza. 

Non voglio soffermarmi sulle incombenze di carattere tecnico- amministrativo, che sono illustrate 

nel manuale Inner Wheel, ma mi piace mettere in evidenza alcuni aspetti etico-normativi-

istituzionali che,  pur essendo scritti,  gravano tuttavia sul capo della segretaria. 

Ecco un esempio. 

Alla Segretaria vanno inoltrate tutte le informazioni che giungono al Club sia in forma ufficiale che 

in modo indiretto, ma a volte alcune informazioni arrivano in modo parziale, o casualmente, quando 

non succede addirittura che la Segretaria ne venga esclusa del tutto, con la conseguenza di ritardi e 

di inevitabili errori. E’ invece fondamentale che tutti i dati necessari siano a disposizione della 

Segretaria affinchè l’esercizio dei propri adempimenti sia il più completo e corretto possibile, perciò 

bisogna instaurare una stretta collaborazione tra Presidente e Segretaria per poter veicolare tutte 

quelle notizie che devono essere coordinate, a vantaggio di tutto il club. 

Un altro delicato rapporto è quello con la Segretaria Distrettuale; la collaborazione in questo caso è 

necessaria affinchè vengano rispettate le scadenze istituzionali che di volta in volta vengono 

trasmesse e che devono avere risposte immediate. Da parte mia siate certe che vi sarò vicina e che 

ogni vostra richiesta cercherò di essere sempre pronta e chiara. 

Lo scadenziario che vi ho inviato vuole essere un aiuto per il puntuale adempimento delle scadenze 

che si susseguono nell’annata. 

A questo punto vi chiedo la massima attenzione per quanto riguarda la raccolta dei dati e l’invio 

delle schede elettroniche per la preparazione dell’annuario, esortandovi a rispettare scrupolosamente 

le date di scadenza che saranno indicate quanto prima, unitamente alle istruzioni. 

Prego inoltre le Segretaria di comunicarmi ogni variazione nell’organico del Club. 

Per concludere voglio ringraziare sentitamente le amiche del Club di Brescia ed in modo particolare 

Fabrizia e Francesca che si sono rivelate due preziosissime organizzatrici, aiutandomi non poco per 

la buona riuscita di questa Assemblea. 

A tutte voi auguro un anno sociale felice pieno di attività a cui qualche volta spero di partecipare. 

Buon lavoro a tutte.    
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Relazione Maria Teresa Aita Chairman all’Espansione  

Un saluto particolare alla Governatrice Maria Vittoria Brugioni, alle Past Governatrici, alle delegate e 

a tutte voi, Care amiche innerine che siete intervenute a questa Prima Assemblea Distrettuale. Un 

caro ringraziamento alle Socie del Club di Brescia, che si sono fatte carico di organizzare questo 

incontro. Mi accingo a svolgere, con il secondo mandato consecutivo, l’incarico affidatomi, con la 

speranza che tutti i contatti coltivati con impegno, lo scorso anno, abbiano a dare finalmente i frutti 

auspicati, rendendo così possibile la crescita del nostro distretto. 

Come ho già ribadito, nelle Assemblee precedenti, la nostra associazione ha bisogno di incrementare 

costantemente il numero delle socie, portatrici, con la loro collaborazione, di nuove idee e di nuovo 

entusiasmo. 

L’espansione, quindi, sia interna che esterna, sarà sempre uno dei primari obiettivi da perseguire. 

E’ compito delle Immediate Past Presidenti di Club di promuovere l’espansione interna, ma come ho 

detto anche a Trieste nella Assemblea di  chiusura, ognuna di voi si deve attivare anche senza la 

carica, specifica, promuovendo con entusiasmo le idee dell’Inner Wheel  e cercando di rendere la 

nostra Associazione attraente e appetibile agli occhi delle eventuali nuove Socie. 

Come lo scorso Settembre chiedo  quindi a tutti i Club di spillare una nuova socia, e l’aumento 

effettivo sarebbe pari alla fondazione di quasi tre Club. 

Per quanto riguarda l’Espansione esterna, sarò aiutata dai membri del mio comitato (che saluto) 

Anna Cotta, Daniela Sighel, Maria Giovanna Zuzzi e Laura Bampo, con le quali mi sono già 

confrontata in una precedente riunione, e restando costantemente in contatto, cercherò di articolare 

nuove strategie operative; il loro aiuto sarà principalmente quello di procurarmi nuovi incontri con 

Mogli di Rotariani. Le ringrazio fin d’ora per la loro collaborazione! 

Anche l’Immediate Past Governatrice Ebe Martines, collaborerà con il Comitato portando il suo 

prezioso contributo, maturato in diversi anni di frequentazioni  Rotariane e Inner Wheel. 

Nel salutarvi e nel ringraziarvi per l’ascolto, voglio ricordarvi che, assieme alla Governatrice, sono 

sempre a vostra disposizione per risolvere eventuali piccoli problemi di Club, e vi esorto a fornirmi 

qualsiasi notizia utile  per nuovi progetti di espansione, perché la crescita dell’Inner Wheel 

rappresenta il futuro  di tutte noi. 
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Relazione Margherita Letter  Chairman Servizio Internazionale 

Rivolgo anche io come chi mi ha preceduto un caloroso saluto alle Autorità Inner Wheel e Rotary, 

alle Autorità civili e a tutti i presenti, alla Presidente Piera Beccaria e alle socie del Club di Brescia che 

tanto si sono adoperate per la squisita accoglienza. 

Un particolare affettuoso saluto alla Governatrice Mavi Brugioni, alle Officers distrettuali e ai 

membri della commissione del Servizio Internazionale Paola Mello, Mariangela Parma Solarino, Lina 

de Gioia Carabellese, e Maria Luisa Ghidini. 

Ricopro la carica di Chairman del Servizio Internazionale nell’Esecutivo del Distretto e conosco 

quanto sia stimolante e nel contempo difficoltoso operare in questo campo. 

Credo sia necessario allargare sempre di più i confini della nostra organizzazione promuovendo 

nuovi Club contatto e Gemellaggi. 

Condividerò il mio lavoro e le mie esperienze con i membri del Comitato al Servizio Internazionale 

che ringrazio per la loro disponibilità: inoltre mi sarà particolarmente prezioso la collaborazione di 

tutte le addette dei nostri Club con le quali ho già stabilito contatti.  La Governatrice Maria Vittoria 

Brugioni nella sua relazione durante l’Assemblea di Giugno a Trieste, ha comunicato numerosi 

contatti e gemellaggi in tanti paesi. Da parte mia c’è la volontà di proseguire sulla stessa strada 

aggiungendone di nuovi. 

Cercherò di motivare il più possibile le Presidenti e i Club ad aprirsi con entusiasmo 

all’internazionalità dell’Inner Wheel la cui manifestazione più importante, il Rallye Charlemagne, ha 

avuto luogo quest’anno come avete ascoltato dalla nostra Governatrice a Montreux e vedrà 

protagonista il Club Trento Castello e il nostro distretto 206, nell’anno 2013. Sarà questa una concreta 

opportunità per allacciare rapporti di amicizia più vasti e venire a conoscenza di nuove realtà. Per 

concludere una particolare considerazione: credo che noi donne con la nostra grande sensibilità, 

generosità e capacità, abbiamo un ruolo importante nella società e possiamo quindi fare molto anche 

per la nostra grande Associazione facendo sempre prevalere lo spirito di servizio,i sentimenti di 

amicizia e i valori che ci uniscono. 
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Relazione Silvana Pilastro Editor e Responsabile Distrettuale Internet    

 

E’ giunto il mio turno di rivolgere un saluto alle autorità dell’Inner Wheel, del Rotary, della città di 

Brescia, alle delegate e a tutte le socie. 

 Appartengo con orgoglio al Club di Vicenza che mi ha fatto muovere i primi passi nell’Associazione 

in questa veste di Editor nella quale mi presento a voi ora. 

La mia aspirazione è divulgare e comunicare 

Divulgare:  fatti,  eventi,  appuntamenti, progetti dei nostri meravigliosi Club pieni di fantasia ed 

energia. 

Comunicare: nel senso di essere sempre in contatto con tutti i mezzi che la tecnologia ci mette a 

disposizione affinché le distanze geografiche e di ruolo  si annullino o almeno possano diminuire. 

A queste esigenze noi facciamo fronte con l’Eco del Distretto e il Sito Nazionale Internet. 

Ho collaborato all’Eco del Distretto, curandone la redazione e la spedizione in via telematica, in 

qualità di membro del comitato ad Hoc all’Editoria che quest’anno oltre alla mia carissima e 

bravissima Lavinia Taraschi del Club  Cremona, si avvale della competenza e bravura di Pina Piccoli 

del Club Conegliano. 

Ritengo che la conoscenza reciproca in una Associazione come la nostra, sia essenziale per instaurare 

quella confidenza che permette collaborazione e stima. 

Attendo quindi da voi un forte senso di partecipazione come avete dimostrato in questi anni e 

confido perciò di continuare con tutti i Club, sotto la guida della Governatrice Maria Vittoria, il 

dialogo consueto senza alcuna interruzione fino al Bollettino Finale che vorrei più snello nell’attesa 

di una svolta in formato digitale che, presumo, non si farà attendere. 

So che posso contare su chi mi ha preceduto sia nell’ambito editoriale sia in quello  relativo  alla cura 

e allo sviluppo dell’ area a noi dedicata nel Sito Nazionale Internet che personalmente reputo il 

futuro delle forme di comunicazione, diffusione e archiviazione. 

 ….e non esiterò a chiedere aiuto a queste compagne preziose e a tante altre che sento vicine…Quindi 

non sarò sola,… anche se non c’è lì seduta in prima fila come mi aveva promesso, chi mi ha fatto 

superare tanti timori e insicurezze. 

La Responsabile Nazionale Matilde Calenzani 
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Alla fine dei Lavori, la colazione ci ha visto impegnate in incontri  fra Socie nell’atmosfera 

invitante e raccolta, nonostante il numero dei partecipanti nella sala più grande di Villa Fenaroli, 

ricavata dalle scuderie del palazzo Fenaroli.  Ai tavoli come di consuetudine si sono rinsaldate 

vecchie amicizie e favorite nuove conoscenze 
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Maria Vittoria Brugioni Governatrice del Distretto 206  

e 

Piera Beccaria Presidente Del Club Brescia 
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                                                 La storia di Villa Fenaroli 

È nel 1481 che la famiglia, di origine veneziana, degli Avogadro decise di far erigere un 

fabbricato rurale a supporto della grande proprietà poderale acquisita, in Rezzato, dove si 

era stabilita. 

Nel 1622, per volontà del Conte Scipione Avogadro, ha inizio la costruzione di parte 

dell'impianto nobile noto come "Palazzo Vecchio" che costituiva il nucleo centrale della 

tenuta. 

Con il Settecento il vento palladiano soffiò anche a Brescia ed è così che nel 1735 iniziarono i 

lavori di costruzione della facciata e dell'ala est affidati, dagli Avogadro, al grande 

capomastro bergamasco Giovanni Battista Marchetti. 

 

Sarà però l'abate don Antonio Marchetti, figlio di Giovanni Battista, a donare il fasto di cui 

Villa Fenaroli dispone ancora oggi. Impostazione estremamente raffinata, di impronta 

tardo-barocca ispirata a modelli mitteleuropei e francesi, tanto da essere definita "Piccola 

Versailles". 

 

Le statue in pietra arenaria grigia, aggiunta neoclassica, e i pennacchi in pietra di Botticino, 

espressione di un Romanticismo imperante, completano e accrescono la sontuosità della 

facciata. 

 

A tanta sontuosità esterna, fanno seguito le stanze interne del Piano terra e del Piano nobile, 

dove finezza ed eleganza si rincorrono tra pareti superbamente affrescate e soffitti con 

pregiati stucchi dorati di un neo-barocco ottocentesco. Dopo gli anni dell'abbandono e dopo 

mesi e mesi di progettazioni e consultazioni con il Comune, la Soprintendenza alle Belle Arti 

di Brescia e quella ai Beni Ambientali di Milano, grazie a cinque anni di intenso lavoro, 

l'ambizioso progetto dell'attuale proprietario, Comm. Giampietro Ghidini, giunge a termine 

nel 2006, ridando alla villa l'unità di un capolavoro, da monumento nazionale. 

 

 
 


