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Carissima Franca, 

 

colgo l’occasione, con la stesura di questo “ Speciale Pallavi 

Shah”, di farmi entusiasta portavoce a nome delle nostre Socie, 

che con grandissima ammirazione e sentito compiacimento, 

desiderano ringraziarti di vero cuore per aver onorato il nostro 

Club con l’autorevole presenza della Presidente dell’International 

Inner Wheel, dott.ssa Pallavi Shah. 

 

Grazie per la ferrea tenacia e caparbietà, hai lavorato tanto e sodo, 

non ti sei fermata mai, hai superato ogni ostacolo, sei stata saggia 

e coraggiosa, hai portato avanti le tue scelte con la saggezza 

dell’esperienza ma motivata da un forte credo Innerino 

anticipando il motto presidenziale del prossimo anno 2011-2012:  

<Think ahead - Aim high> tradotto dalla Rappresentante 

Nazionale, Paola Lagorara, della quale riporto testualmente le 

parole:  "Guarda Avanti - Mira Alto” nel senso di pensare 

anticipando il futuro e porsi mete ambiziose". 

 

Grazie, perché ti sei impegnata con convinzione al servizio 

dell’Inner Wheel con sincera amicizia, incoraggiando gli ideali di 

servizio individuali, promuovendo la comprensione internazionale 

nella continuità di intenti e condivisione dei valori. 

 

Il risultato di questi intensi quattro giorni è stato ottimo  e 

indimenticabile e rimarrà nei nostri cuori per l’unicità e 

l’importanza dell’evento, gli elogi e le attestazioni di merito che 

hai ricevuto…..te li meriti proprio tutti…!!! 

 

Siamo fiere di Te…..!!! Con commossa riconoscenza e affetto ti 

abbracciamo. 

 

Unite nell’Inner Wheel, le tue amiche e socie. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Giornata storica per il Distretto 206. In una 

radiosa mattinata di sole la Presidente 

dell'International Inner Wheel, Pallavi Shah, 

accompagnata dal marito Dr.Tushar, è atterrata 

all'aeroporto Marco Polo di Venezia su invito del 

Club Schio-Thiene e del Club di Trento Castello. 

Ad accoglierla la Presidente Franca Casarotto e 

le Socie: A. Spezzapria, E. Meda, M.P. Magoni, 

P.Tessari, S. Gonzato, M. Carraro, F. Berto, M, 

Pietrobelli. Numerose le Autorità Innerine: Paola 

Lagorara, Rappresentante nazionale- Maria Vittoria Brugioni, Governatrice- Ebe Martines, Imm. Past-

Governatrice- Ersilia Papadia, Segretaria Distrettuale- Margherita Letter, Chairman Internazionale- 

Silvana Pilastro, Editor Distrettuale, Laura Nicolini, Respons. Naz. 

Internet. Erano presenti anche la Presidente Ilda Iannuzzi e la 

Segretaria Loredana Sampaolesi del Club Trento Castello oltre alle 

rappresentanti dei Clubs di Vicenza, Trento, Pordenone. A Murano, 

visita alle vetrerie Seguso, 

sosta-pranzo nel “campiello” 

all’aperto, al rinomato  “Busa da 

Lele” e nel pomeriggio saluto 

del Sindaco di Venezia, Giorgio  

Orsoni all’illustre ospite.   → 

 Nel tardo pomeriggio nella 

lussuosa atmosfera del 

"Ristorante Terrazza Danieli" presso l'omonimo Hotel, che 

domina dalla sua posizione all'ultimo piano le isole della Laguna e 

il Canal Grande, abbiamo goduto 

di un panorama incantevole 

assaporando un magnifico buffet di dolci, esaltati dalla raffinata 

ospitalità  della Past-Governatrice, Rosa Maria LoTorto con la 

Presidente Maria Pavese e le Socie del Club IW di Venezia. Siamo grate 

alle amiche veneziane per averci ospitato laddove Venezia sospesa tra 

cielo e mare e orizzonti dorati, ci 

regala la sua  magica unicità.  
 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 5 maggio 2011 

L’arrivo………..a Venezia 

Da sinistra a destra: 

Governatrice -Distretto 206-Maria Vittoria Brugioni 
Presidente I(internazionale, Pallavi Shah 

Rappresentate Nazionale, Paola Lagorara 

 

 



In una splendida giornata di sole, il nostro Club Schio-Thiene 

ha accolto numeroso la Presidente Internazionale Pallavi Shah 

ed il marito, il gentile Dr.Tushar, che sostiene la moglie in 

ogni occasione con garbo ed amore. 
La straordinaria presenza della nostra Presidente 

Internazionale è stata prontamente colta anche dal Comune di 

Thiene che, nella persona del Vice Sindaco Antonello Amatori, 

ha voluto riceverla presso la Sala Consiliare, per ringraziarla 

e sottolineare la forte collaborazione fra il Club IW Schio-

Thiene e le rispettive amministrazioni locali, nel comune 

interesse per il sociale e la solidarietà. 

Presenti numerosi membri del Consiglio Nazionale dell'Inner 

Wheel, prime fra tutte la Presidente Nazionale, Giulia 

Rampino, e la Rappresentante Nazionale, Paola Lagorara.                       

       

 
 

 

 

 

 

 

 

E' seguita la visita al Castello Porto-Colleoni Thiene, una 

Villa Veneta di raffinata bellezza, di cui ricorderemo 

sempre i magnifici affreschi di Giambattista Zelotti e 

Giovanni Antonio Fasolo e le scuderie per cavalli "davvero 

fortunati", progettate da Francesco Muttoni.  

La giornata è continuata nella città di Bassano del Grappa, 

dove il nostro club amico ha offerto un pranzo in onore 

della nostra Presidente Internazionale. 

 

 
 

 
 
 

 

 

La giornata è continuata con la visita a Marostica e la 

celebre “piazza degli scacchi” dove è avvenuto 

l’incontro con il Sindaco Gianni Scettro che ha 

deliziato Pallavi sulle “singolari tenzoni” che ivi 

avvengono ogni due anni.  Proseguimento per la città 

di Bassano del Grappa, dove il nostro club amico ha 

offerto un pranzo in onore della nostra Presidente 

Internazionale. Pallavi Shaw è stata accolta con 

grande gioia dalla Presidente IW Gabriella Lieciani 

che ha ricordato il 21° compleanno del loro Club. 

Doverosi saluti dalle numerose Autorità Innerine 

presenti, da Socie rappresentanti i Clubs di Schio-

Thiene, Arzignano, Vicenza, Trento-Castello e dal 

Sindaco della città Stefano Cimatti, rotariano 

bassanese. Nel pomeriggio sosta quasi d’obbligo al 

famoso Ponte sul Brenta e al centro città. 

 

Venerdì 6 maggio 2011 

Visita alla città di Thiene e Bassano del Grappa 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ↑     Teatro Olimpico 

 
 
 
 
 
↓    Pallavi con il marito Tushar, F.Casarotto-P.Lagorara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 7 maggio 2011 

Incontri mattutini a Vicenza……… 

 
 

 

Ancora una mattinata tersa e calda per la Presidente 

Internazionale, Pallavi Shah e il marito Dr. Tushar, perfetta 

per ammirare Vicenza e le sue straordinarie opere palladiane. 

Gli illustri ospiti accompagnati dalla RN Paola Lagorara, dalla 

Board Director Beatrice Guerrini, dalla Presidente del CN 

Giulia Rampino, dalla Segretaria del CN Mirella Ceni, dalla DN 

Franca Cinefra hanno visitato il Teatro Olimpico e sono stati 

accolti in Provincia con un caloroso benvenuto dall’assessore 

Paolo Pellizzari e dal Presidente della Fiera, Roberto Ditri.  

 

   

↑     F.Cinefra - M.Ceni - Pallavi Shah - Paola Lagorara 

 
Imm: Past-Presidente IW Vicenza, Cristina Galletti 

Assessore Provincia Vicenza, Paolo Pellizzari 

Presidente Fiera Vicenza, Roberto Ditri 

↨ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑-Pallavi –Assess. Pellizzari-Pres. Fiera Vicenza-R. Ditri 

V.Leali-B.Guerrini-F:Casarotto-E.Negri-C.Galletti- 

A.Spezzapria-M.Pietrobelli 
 

 

Socie di Vicenza- M.Letter-B.Guerrini-

G:Rampino 

La Editor Distrett.Silvana Pilastro- la Pres. Cons.Naz.Giulia Russo 

Rampino- la Board-Director, Beatrice Guerrini 

Le socie di Schio-Thiene E.Negri-D.Periz 

Le socie di Vicenza 

 

 

Il dolce sorriso di Pallavi………. 

Sala di Palazzo Nievo, sede della Provincia di Vicenza 



 

Nella bella cornice di Palazzo 

Valmarana Braga, opera magnifica 

di un già maturo Andrea Palladio, si 

è tenuta la Cena di Gala 

organizzata dal nostro Club in 

onore della Presidente 

Internazionale Inner Wheel, 

Pallavi Shah. 

 

 

 

 

 

 

 

In una serata magica, durante la quale 

è davvero emerso lo spirito di amicizia 

e condivisione che contraddistingue la 

nostra associazione, erano presenti 

140 ospiti fra Socie, la Presidente del 

C.N. Giulia Russo Rampino, la R.N. Paola 

Lagorara, la Deputy Naz.-Franca                     ↑ 
Maria Teresa Aita

 

     Cinefra, la Chairman all'espansione, M.T. Aita- la nostra Governatrice, 

M.V.Brugioni, la Chairman al servizio internazionale, 

Margherita Letter, Laura Nicolini, Responsabile Internet 

Nazionale, il Presidente del nostro Club padrino, Fiorenzo 

Sbabo e davvero molti Rotariani, amici e sostenitori. 

 

Tutti uniti per dimostrare alla nostra Presidente 

Internazionale che *ci siamo* e che porteremo il suo 

messaggio di solidarietà laddove serve.  

 

Sono seguiti i saluti di benvenuto del Sindaco della città, 

Achille Variati, delle Presidenti e Segretarie dei Clubs 

partecipanti ed infine gli autorevoli discorsi (sotto riportati 

nella versione integrale) della Presidente Franca Casarotto e     

                                                      di Pallavi Shah, con annesso scambio di guidoncini.    

 

Dopo il saluto alle bandiere e gli 

inni di rito, ci siamo deliziati con 

un'ottima cena e soprattutto con 

gli assoli incantevoli della soprano  

Anna Consolaro, accompagnata dal  

Maestro Roberto Fioretto.   → 

  

← La Presidente Franca e le Socie del Club Schio-Thiene hanno 

donato a Pallavi una bellisima targa in argento, molto apprezzata 

da tutti, con inciso il logo del Club e i nominativi delle associate 

Innerine del corrente anno sociale 

Sabato 7 maggio 2011- Cena di Gala 

Palazzo Valmarana Braga - Vicenza 

 

          ↑ - Da sinistra a destra: discorso di L.Sampaolesi, club IW Trento-Castello- Seven Cimatti, moglie del 

Sindaco di Bassano- Ilda Iannuzzi, Pres-IW Trento Castello-M.Brugioni-B.Guerrini- F.Casarotto-Pallavi Shah 

 

 

                  ↑ - Il Sindaco di Vicenza, Achille Variati 

 

 

 

 

←  Pres. Consiglio Nazionale Giulia Russo Rampino 

          Deputy C.N. – Franca Cinefra – club IW Arzignano 

 

Giulia Russo Rampino –Franca Cinefra 



Ringraziamo le Presidenti 

e le Socie dei Clubs di 

Arzignano, Bassano, 

Casalmaggiore, 

Cervignano, Rovereto, 

Torino Castello, Trento, 

Trento-Castello, Trieste, Vicenza,         

che hanno presenziato all’evento.  

 

Ringraziamo la dottoressa Pallavi Shah, che col suo sorriso e le sue 

parole, sa trasmettere un naturale senso di armonia.  

 

Un grazie particolare a tutti coloro che con grande sensibilità e 

generosità hanno permesso la realizzazione di questo straordinario 

evento.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

↑         Pallavi Shah – Paola Lagorara 

      Pallavi Shah con il marito 

      Dott. Tushar 

 

←  In piedi: la Past-Presidente club IW Schio-Thiene, Stefania Gonzato 

M.Pietrobelli- Vice Presidente, Katia Rohr- Editor Elisa Meda, Gabriella De 

Franceschi 

 
 

Il socio Rotariano Carraro, la nostra socia Rita Rosa “Sorella” del 

Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI di Vicenza, l’assessore 

Pellizzari e Signora, Vanda Capra Leali, dott.Tushar. 

Discorso di benvenuto alla Pres. Internazionale Pallavi dalla  

nostra Governatrice Maria Vittoria Brugioni. 

 

 



 
 

Cara Presidente Dr. Pallavi Shah, 
 
a mio nome e a nome del Club Inner Wheel di Schio-Thiene, del quale sono la Presidente da due anni, 
ho l’onore e il piacere di darLe il benvenuto e la 
ringrazio di cuore per aver accettato, oltre ogni 
aspettativa, il nostro invito. 
 
Avere con noi Lei, il nostro Presidente Internazionale, 
ci onora; Le parlo con il cuore e vera amicizia, con 
tutta la nostra stima per il suo percorso do vita e di 
azione e le crescenti responsabilità da Lei assunte nel 
mondo dell’Associazione Internazionale delle Inner 
Wheel. 
 
Il tema da Lei scelto per il suo periodo di Presidenza 
(Commit with conviction, compassion, consistency)  
ci  ha particolarmente ispirato ed è stato la nostra 
guida nella diffusione della cultura, dell’amicizia e 
della solidarietà, nella convinzione che lo spirito delle 
Inner Wheel rende possibile il raggiungimento di 
compiti anche difficili. 
 
Abbiamo vissuto i problemi altrui come propri, siamo state tenaci e costanti nel raggiungere i nostri 
obiettivi. 
 
L’Inner Club di Schio-Thiene, istituito nel 2007, è stato fortemente voluto dalla fondatrice Stefania 
Gonzato con l’aiuto del marito Bruno, al tempo Presidente del Rotary Club Schio Thiene. 
 
Siamo una squadra di quaranta amiche, impegnate in services culturali e sociali nel nostro territorio. 
Siamo animate dalla voglia di fare, pronte all’impegno e alla dialettica costruttiva; la nostra forza è il 
senso di amicizia profonda che ci anima. La Presidente Incoming, Michela Carraro Mele, sarà la nostra 
prossima giuda. 
 
L’anno scorso, durante il mese di marzo 2010, abbiamo avuto il piacere di visitare il Suo paese e il 
famoso Triangolo d’Oro – Delhi, Agra, Jaipur- con un viaggio di cento persone tra Inner e Rotary e nel 
Gennaio 2010 
una nostra Socia, Francesca Berto, ha presenziato alla 12° Triennal Conference tenutasi nel suo paese. 
L’India è rimasta nei nostri cuori e ho il piacere di consegnarLe il bollettino realizzato per l’occasione. 
 
Infine, vorrei ringraziare tutti i presenti e, in particolare, i Presidenti Rotary e Inner Wheel, il Sindaco 
di Vicenza Dott. Achille Variati e tutte le Autorità qui presenti. 
 
Con stima e amicizia 
 
Franca Casarotto 
Presidente Inner Wheel 
Club Schio Thiene  

 

 

 

 

Il discorso della Presidente Franca Freato Casarotto 

Club Inner Wheel Schio-Thiene 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cara Franca, cara Giulia, Paola, sindaco, autorità rotary civili ecc. 
 

Vi porto il saluto di oltre 100 000 socie sparse  in tutto il mondo. E’ 

un vero piacere essere in Italia ancora una volta. Ho un bellissimo 

ricordo dell’ultima visita per il trentennale del Club Battipaglia e per 

la consegna della Charter al Club Capua Antica e Nova. 

 (La prima volta che venni in Italia era il lontano 1986. Ero giovane 

ed inesperta. Dopo aver visitato le più grandi città Europee, l’Italia era 

l’ultima tappa del nostro viaggio ed ero stanca. Non so perché 

pensavo che l’Italia non fosse un granché.   Quel che accadde dopo è 

stato meraviglioso. Non appena varcato il confine, mi sono rizzata sul 

sedile perché le montagne passavano una dopo l’altra passando su 

ponti costruiti tra l’una e l’altra con un panorama mozzafiato. Inutile 

dire che lasciai l’Italia con la promessa di tornare un giorno o l’altro 

ed eccomi qui per la terza volta e la seconda volta quest’anno. 

Mi piace l’Italia per le sue molteplici attrazioni culturali, monumenti antichi e siti archeologici perfettamente conservati. 

I musei sono ricchi di opere di Geni Italiani quali Michelangelo, Leonardo, Palladio e Tiepolo. Anche gli architetti 

contemporanei sono ancora ispirati dalle Piazze e dai Palazzi di una volta e le stesse città Italiane sono musei viventi. In 

breve, l’Italia è conosciuta per le sue bellezze, la sua maestria ed il suo potere che hanno influenzato la Storia.) 

Mi piacciono le Socie Italiane, sono gioviali, vibranti, amanti del divertimento ed ho notato che amano chiacchierare . 

Ecco perché la vostra appartenenza è buona, ma l’aspetto più significativo che ho notato è il numero di socie giovani 

che ci sono in Italia. L’impegno delle vostre socie è encomiabile.  

Fino ad ora ho completato quasi dieci mesi del mio mandato presidenziale. Sono stata testimone di idee diverse di 

service e di uno stesso modo di lavorare in differenti Paesi; ciò mi ha aiutato ad allargare i miei orizzonti. Ringrazio 

l’Inner Wheel per questa opportunità. Sono meravigliata di come l’Inner Wheel unisca socie con diverse idee politiche, 

religioni, culture e volontà e le spinga verso una unico bersaglio di amicizia e service. 

Lo paragono ad una orchestra con suonatori che suonano note differenti su strumenti diversi, per una melodia comune, 

che crea una splendida sinfonia. Mi complimento con ciascuna di voi perché fate parte  di una così ben orchestrata e 

nobile Organizzazione. 

Il Discorso della Presidente dell’International Inner Wheel 

Dott.ssa Pallavi Shah 

Breve profilo della Presidente Internazionale, dott.ssa Pallavi Shah 

La visita della Presidente Internazionale nel nostro Distretto è ormai prossima, desidero quindi dedicare questo appuntamento 
mensile a lei e tracciarne un breve profilo che ho tratto da ‘International Inner Wheel Magazine’.  
Dopo una brillante carriera universitaria, nel 1979 divenne Consulente Pediatra a Bombay .  
E’ entrata nell’Inner Wheel nel 1985 nel Club di Bombay West e ha ricoperto varie cariche nei Comitati di Distretto. Nel 
2000/01 è stata Governatrice del Distretto 314 e successivamente ha ricoperto le più alte cariche, prima Segretaria 
dell’Association degli Inner Wheel Club dell’India e in seguito Presidente e Rappresentante Nazionale.  
E’ stata l’organizzatrice dell’11^ Conferenza Triennale nel 2006/7 che portò 1605 delegate da India, Australia, Sri Lanka, 
Bangladesh e Pakistan.  
Ha partecipato a molti “ medical Camps” sotto gli auspici del Rotary e dell’Inner Wheel – alcuni sono stati organizzati da lei 
stessa - e ha tenuto conferenze sulla salute del bambino in periodo prenatale e neonatale.  
Ha avuto l’incarico di sostenere la campagna Rotariana per l’eradicazione della poliomielite nel mondo ed è stata insignita del 
PHF.  
Ha a lungo collaborato con il marito, il famoso ginecologo Rotariano Dott. Tushar.  
Le sue tre figlie si sono affermate ciascuna nel suo campo professionale.  
Pallavi ama la musica, la cultura, la natura e riesce a conciliare i suoi interessi con i numerosi impegni che sono connessi con la 

sua alta carica nell’Inner Wheel. 

 



Essendo Presidente dell’International Inner Wheel è stato mio compito precipuo entusiasmare il maggior numero di 

Socie possibile nel maggior numero di Paesi possibile. Le Socie mi hanno dispensato moltissimo affetto e dedizione 

perché l’Inner Wheel ci unisce tutte. Sento sinceramente che una migliore comunicazione e fare in modo che le Socie si 

sentano parte ed orgogliose di appartenere ad una Organizzazione Internazionale è il punto vincente dell’Inner Wheel 

rispetto alle altre organizzazioni. Una rana in uno stagno, può essere molto contenta del suo ambiente. Può sentirsi la 

regina dello stagno. Spostatela in un Oceano e lasciatele provare l’esperienza di una enorme vastità. La gioia di 

appartenere ad una Organizzazione Internazionale, essere parte di una grande rete che si estende in 103 Paesi è davvero 

sensazione meravigliosa. 

La gioia e l’amicizia riscontrate alle Assemblee, ai Rally a livello Nazionale  ed alle Convention a livello internazionale 

sono indice di come l’Inner Wheel abbia fatto diventare questo un mondo senza confini. Grazie all’Inner Wheel per 

aver dato a ciascuna Socia la possibilità non solo di aiutare i meno privilegiati ma anche di far crescere se stessi 

attraverso un modo sistematico di lavorare assumendosi cariche e responsabilità.  

Mi complimento con Paola per essere stata eletta  Board Director per il 2011/2012. Paola benvenuta a bordo! Per 

ultimo, a nome di mio marito Tushar, ringrazio la Presidente Giulia per avermi invitato, a nome dell’ IW Club Schio 

Thiene e Trento Castello,  in questo bellissimo Paese ed avere avuto la possibilità di incontrare tante splendide Socie 

impegnate alla finalità dell’amicizia e del servire. Paola mi ha aiutato a superare le barriere linguistiche traducendo in 

inglese quello che si diceva. Grazie Paola, e grazie a tutte per la calda ospitalità. Porterò con me tanti ricordi felici, tanto 

affetto e vi faccio i migliori auguri di divertirvi nell’Inner Wheel ed essere orgogliose dell’Inner Wheel. 

Grazie  

Pallavi Shah,  IIW President 2010/2011 

 

 

 
La visita della Presidente Internazionale I.W. Signora Pallavi Shah si è 

conclusa domenica 6 maggio a Trento. Accompagnata dalla Presidente del 

Consiglio Nazionale, Giulia Russo Rampino, dalla Governatrice del Distretto 

206, Mavi Brugioni, dalla Rappresentante Nazionale, Paola Lagorara, dalla 

Presidente e da alcune socie del nostro club, Manuela Pietrobelli e 

consorte, Francesca Stella,  Angela Spezzapria e il marito Rotariano, 

Roberto, ha incontrato il club Trento Castello. Inoltre erano presenti per 

il club IW di Vicenza,  Margherita 

Letter e Silvana Pilastro.  
        → 
    

 

Il programma previsto era ricco di 

incontri e di visite culturali. Pallavi è 

stata ricevuta a Palazzo Trentini, sede 

del Consiglio della Provincia autonoma 

di Trento ricevendo i complimenti per le 

numerose  attività dell'Inner Wheel al  

                          servizio del sociale.  Nel suo discorso ha 

           ricordato come l'I.W. sia un club con     

circa 110.000 socie e sedi in tutto il mondo e come il motto da Lei scelto per 

quest'anno,  <<convinction, compassion, consistency>>, testimoni  l'apertura 

dei clubs ai bisogni della società 

contemporanea. 

    

                

Domenica 8 maggio 2011 

Visita al Club IW di Trento Castello 

Pres.Franca Casarotto-Segret.A.Spezzapria,F. 

Stella- M. Pietrobelli e mariti 
M. 

Presidente C: N. Giulia Russo Rampino 

(segue) 



Dopo un imprevisto, delizioso buffet offerto dalla 

Provincia, si è potuto ammirare il palazzo. Bellissimi gli 

affreschi che ornavano i soffitti d molte sale, i pavimenti 

lignei originali e le grandi stufe in maiolica. 

La giornata proseguiva con l'incontro al Grand Hotel, per il 

pranzo, ospiti del  Club Trento Castello. 

Dopo il saluto della Presidente del Club Ilda Iannuzzi e 

della Governatrice del Distretto 206, M.V. Brugioni, la 

fondatrice del Club, Loredana Sampaolesi presentava le 

attività svolte nei quattro anni dalla fondazione(2007). 

Eravamo proprio ammirati sia per la chiarezza espositiva, con proiezione su grande 

schermo, sia per il numero dei “services” che denotavano sensibilità ed apertura a molti 

aspetti della vita sociale.    

Infine il Club è ora impegnato nell'organizzazione del Rally Charles  Magne che si terrà proprio a Trento nel 2013. 

Applausi da tutti i presenti  e congratulazioni della Signora Pallavi per 

l'attività del Club trentino  che essa ritiene in grado di organizzare nel 

modo migliore un evento così importante come il Rally C.M Alla 

conclusione della cerimonia ci aspettava il pranzo, ricco e vario nelle 

portate, offerto dal Club. L'incontro terminava con il gemellaggio del 

Club Trento-Castello con il Club Torino-Castello presenti le presidenti 

Ilda Iannuzzi e Carla Gobbi Nicola, la Governatrice del Distretto 206, 

Maria Vittoria Brugioni e la Governatrice del Distretto 204, Ettorina 

Ottaviani Grignani. Dopo una pausa (breve riposo della nostra Presidente 

Internazionale) ci si recava a  visitare, guidati, il Castello del Buon 

Consiglio. Illustrati con abile competenza, sia gli aspetti architettonici e 

artistici, sia le vicende storiche collegate alla costruzione dell'edificio e 

ai suoi abitanti. Di piano in piano, di sala in sala siamo arrivati alla Torre  

              dell''Aquila e agli splendidi affreschi del ciclo dei mesi di un pittore di 

             matrice nordica. La visita al Castello volgeva alla fine:era stata la bellissima 

             conclusione di una giornata intensa ed interessante, apprezzata da Pallavi e 

da tutte noi che vi avevamo partecipato. La nostra presidente Franca 

cominciava finalmente a rilassarsi. Un applauso a Lei che con 

determinazione  ed impegno è riuscita nel suo intento: fare arrivare nel 

nostro territorio la 

Presidente 

Internazionale. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grazie Pallavi,  

 

        ti ricorderemo sempre, 

 

                       le Innerine di                               Schio - Thiene 

GOVER. Distretto 206, M.Brugioni-   

↨GOVERN.Distretto 204, Ettorina Ottaviani-PRES.IW 

TRENTO-CASTELLO I.Iannuzzi- PRES. IW 

TORINO-CASTELLO, Carla Gobbi 

  


