
 

 

 

 

 

 

INNER WHEEL DAY 
Palmanova, 10 gennaio 2020 

 

A Palmanova, la città stellata, edificata dalla Serenissima come città-fortezza a protezione dalle 
incursioni turche, “città ideale” secondo le rigorose concezioni filosofico-edilizie degli antichi Greci e 
Romani e per via della sua privilegiata posizione al di sotto della linea dell’Orizzonte, annoverata 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, si è celebrato l’Inner Wheel Day 2020. In una giornata di pieno 
inverno, ma soleggiata e particolarmente mite, abbiamo festeggiato l’anniversario della fondazione 
dell’associazione avvenuta a Manchester il 10 gennaio 1924 ad opera di Margarette Golding. Ci ha 
accolte nello storico Teatro “Gustavo Modena” la governatrice del D206, Ottilia Caltabiano Lanari, 
organizzatrice dell’evento. 

Presenti una folta delegazione dei Club Service femminili della zona e numerose autorità innerine e 
rotariane che hanno portato il loro saluto ufficiale: Lina de Gioia Carabellese, Presidente Nazionale; 
Amelia Sales, Editor del Consiglio Nazionale; Ebe Martines, Board Director; Marialuisa Majer, Maria 
Vittoria Brugioni, Giuliana Vallerini, Past-Governatrici D206; Bruna Bonato Pinat, Presidente del Club 
Cervignano-Palmanova; Massimo Ballotta, Governatore Rotary D2060; Diego Vianello, Governatore 
Rotary eletto D2060, Raffaele Caltabiano, Governatore Rotary nominato D,2060; Luigi Di Caccamo, 
Presidente Rotary Aquileia, Cervignano, Palmanova. Molto numerose le Socie innerine intervenute. 

Ha condotto la manifestazione la Governatrice, Ottilia Caltabiano Lanari che ha ricordato come le 
azioni dell’Inner Wheel riprendano l’entusiasmo della fondatrice e siano in grado di realizzare, in tutto 
il mondo, opere in favore delle donne e dei bambini. La grande intuizione di Margarette è stata quella 
di fondare un’Associazione autonoma e indipendente, cosicché la presenza delle donne sul territorio 
nell’amicizia e nel servire ha potenziato volontà, entusiasmi e iniziative. Insieme è stata fatta la storia 
e ora si continua il cammino con generosità e impegno. 

Il primo atto ufficiale è stata la consegna dell’onorificenza “Margarette Golding”, riservata a donne 
protagoniste di importanti iniziative di solidarietà, a cui si sia dedicato un impegno significativo e su 
base continuativa. Quest’anno il riconoscimento è andato a Bernardina Faoro, presente in 
videoconferenza, per l’attività di aiuto agli ammalati oncologici. 

Altri riconoscimenti sono andati ai Giovani Club, quelli di Mestre, Mestre Fidelissima, Gorizia 
Europea, Vicenza Nord-Sandrigo; per la sezione Socie, il riconoscimento è andato a una Socia 
fondatrice, Maria Chiara Gaspardis Di Marino in rappresentanza di tutte le Socie che per oltre 
trent’anni hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo dell’associazione. Inoltre, è stato consegnato 
un Service congiunto tra Inner Wheel e Rotary al Centro di Ascolto di San Giorgio di Nogaro, centro 
di aiuto per persone in difficoltà, in particolare per chi ha perso il lavoro ed ha difficoltà a riprendere 
in mano la propria vita. 

 

 



 

 

La giornata di riconoscimenti e di cultura che Ottilia ha creato si è conclusa con un monologo dal titolo 
emblematico “Un cambio di atmosfera terrestre”. Geniale la scrittrice Eleonora Sottili ad attingere 
proprio dalla vita di Margarette quelle metafore, che meglio potevano suggerire l’idea dell’espansione 
dell’Inner Wheel nel suo propagarsi. “Propagarsi, diffondersi… come i gas… le cui molecole tendono 
a occupare tutto lo spazio disponibile, si muovono velocemente in tutte le direzioni”. Poi l’incanto della 
nebbia in quella Manchester degli anni Venti, una nebbia fitta che impedisce di vedere, ma acuisce 
l’immaginazione e quindi il sogno. E poi, la zanzara. Margarette, che era stata infermiera caposala 
presso il London Hospital per le Malattie Tropicali, nel monologo, si paragona ad una zanzara, con 
tante zanzare… ovvero tante Socie, attive, pronte a condividere la missione. 

È il 10 gennaio e le Socie di tutto il mondo, come aveva proposto Helena Foster, fanno qualcosa per 
celebrare Margarette e la nascita dell’Inner Wheel. Un’azione qualsiasi, piccola o grande. … 
Insomma come col gas, direbbe mio padre. Trasporti da un posto all’altro di una città, di un paese o 
persino del mondo qualcosa che magari non vedi ma sai che c’è. Il conforto, quella specie di calore 
dorato che ti dà alle cinque del pomeriggio una tazza di tè in un giorno di dicembre. Trasporti il 
coraggio e la possibilità di sapere che non sei solo. Che ovunque tu ti trovi non sei solo perché ci sono 
quei miliardi di fili invisibili che ci legano tutti insieme e basta vederli. Insomma basta farci 
l’abitudine. Sapete, a volte lo fanno, le donne luccicano, mandano bagliori e producono campi 
gravitazionali. Insomma, cambiano l’atmosfera terrestre, direbbe mio padre. 

Voce narrante l’attrice Titti Bisutti: una donna sola sulla scena che con la sua bravura di interprete è 
riuscita a creare profonda poesia da un rapporto semplice, fatto di parole e sguardi. Dietro le parole e 
l’attrice, la musica, con brevi, intensi e struggenti stacchi musicali con le sonorità del violino e del 
pianoforte.   

Infine, un sereno momento conviviale in una giornata, la cui protagonista è stata l’amicizia. 

 



 


