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Val d’Illasi, 28 settembre 2021

Apertura anno Inner Wheel 2021-2022

L’apertura del nuovo anno del Club Inner Wheel Verona si è tenuta nel giardino della 
bellissima villa Sagramoso nella ridente e verdissima Val d’Illasi. Una parte di questo 
bel giardino all’italiana è adibita a ristorante in parte coperto da morbidi tendaggi bian-
chi e in parte “en plein air”.
È una bella giornata di sole e siamo quasi tutte sedute fuori.
L’inizio di questa riunione è riservato all’Assemblea delle socie a cui la Presidente Na-
dia Miller rivolge il suo caloroso benvenuto, passa poi ad illustrare il programma fino a 
Natale ricco di incontri conferenze ed eventi istituzionali, non può naturalmente man-
care il nostro “Mercatino Vintage” per la raccolta fondi: è un bel momento che ci vede 
tutte unite a favore dei nostri obiettivi. Si cominciano anche a delineare i primi service e 
vengono ricordati gli eventi programmati dal Distretto che coinvolgono il nostro Club.
Le delegate riferiscono sulla prima Assemblea distrettuale a cui hanno partecipato te-
nutasi a Riva del Garda e in particolare la nostra socia Emanuela Ferri, che ha anche 
l’incarico di Responsabile internet per il Distretto, ci parla dei Rapporti del Distretto 
sia col Consiglio Nazionale che con i Club: molto interessante è il corso di formazione 
mirato alle varie cariche esecutive che si terrà su zoom a partire dal tema “essere Presi-
dente di Club oggi”; ricorda inoltre i due progetti proposti dalla Presidente Nazionale: 
uno “ecologico” sulla pulizia delle spiagge italiane ed uno sulla “comunicazione fra le 
donne e per le donne”. Dopo una approfondita discussione e domande di chiarimenti 
l’Assemblea si conclude e si apre un ricco e gustoso aperitivo con un primo caldo finale.
Le Socie sono festose e allegre per essersi ritrovate insieme a gustare queste prelibatezze 
in una cornice fra le più belle e suggestive della nostra provincia.
Grazie alla nostra Presidente per la perfetta organizzazione e riuscita per questo davvero 
bellissimo pomeriggio.
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Verona, 12 ottobre 2021

Casa della Giovane
Una casa per ricominciare a vivere

L’argomento della conversazione di oggi verte su una realtà sociale della nostra città 
molto interessante e altamente meritoria. Luisa Ceni e Anna Sanson sono le amministra-
tici e vere colonne portanti della “Casa della Giovane” sita in via Pigna a Verona fondata 
nel 1980 da Margherita Pettenella che ne ha donato lo stabile.
All’inizio si chiamava “casa per la protezione della Giovane” luogo di prima accoglien-
za per dare assistenza e supporto a ragazze di età inferiore a 25 anni e con gravi disagi 
familiari. Oggi le cose sono cambiate e la struttura è in grado di accogliere anche donne 
con bambini in emergenza abitativa.
Il lavoro comprende la gestione del Centro di Pronta Accoglienza, promozione e realiz-
zazione di iniziative informative e formative per le proprie ospiti (per esempio accom-
pagnamento al lavoro per donne disoccupate), realizzazione di progetti per promuovere 
piani di inclusione sociale, lavoro in rete con le altre associazioni locali (Enti locali, 
Fondazioni, Rete Donna, Rete Talenti…).
La Casa è aperta anche a studentesse universitarie, lavoratrici a basso reddito, migranti, 
badanti, vittime di tratta, di violenza domestica, persone in emergenza abitativa ed ex 
detenute.

INNER WHEEL CLUB DI VERONA 

CASA DELLA GIOVANE
1980/2020 

40 anni di servizio a favore 
di donne e bambini 

in difficoltà

Dott.ssa  Luisa Ceni
Dott.ssa Anna Sanson

Martedì 12 0ttobre 2021 0re 17
Sala Arena Casarini, Hotel Due Torri Verona
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L’Associazione si avvale della collaborazione dei soci volontari che mettono a dispo-
sizione il loro tempo libero, le loro risorse e capacità svolgendo attività di accoglienza, 
ascolto e supporto psicologico, accompagnamento delle donne, animazione e sostegno 
scolastico per i bambini, distribuzione alimentare e ricerca lavoro, e ancora si occupano 
del trasferimento delle donne in case autonome per provare a cominciare finalmente una 
vita degna e di riscatto.
Con il Covid si è creato nelle ospiti un forte livello di stress dovuto alla loro personale 
fragilità e alla mancanza del sostegno scolastico per i bambini, questo ha richiesto un 
maggior affiancamento ai piccoli ed un aumento dell’assistenza alle ospiti.
Il motto dell’Associazione è “In Via” e indica la necessità di mettersi in cammino e di 
essere sempre disponibili a modificare la propria rotta per incrociare le strade sulle quali 
camminano le persone che si vogliono aiutare: a volte basta un sorriso perché nasca 
qualcosa d’importante. Di unico. Di straordinario.
Grandi applausi per queste due donne che, con intelligenza e dedizione, portano avanti 
un grande lavoro di promozione umana.   
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Verona, 25 ottobre 2021

Visita della Governatrice
Marina Baldassi Pletti

La visita al nostro Club della Governatrice si tiene come sempre nella nostra sede istitu-
zionale all’hotel Due Torri. È accompagnata dalla segretaria Isabella Lombardo Marani e 
si inizia con l’incontro con il Comitato Esecutivo sarà poi seguito dall’Assemblea di tutte 
le socie. 
La nostra Presidente Nadia Miller dà il benvenuto ad entrambe, presenta poi i dati e le 
caratteristiche del nostro club, sottolinea inoltre che bisogna garantire più visibilità ai 
nostri service e per renderli più significativi occorre sostenerli con attività che diano 
anche un rientro economico. Illustra poi i programmi del club, che si concretizzano di 
trimestre in trimestre, da qui a dicembre avremo: importanti conferenze, la nostra tra-
dizionale “cena degli Auguri” e in particolare ospiteremo il 16 dicembre l’evento distret-
tuale di Natale aperto a tutte le socie del Distretto 206.
Il programma di questa giornata prevede in mattinata alla Gran Guardia la visita alla 
mostra dei Presepi, una colazione veloce all’Hotel Due Torri e nel pomeriggio la visita in 
piazza dei Signori ai mercatini di Natale.
A questo punto la Governatrice ci illustra il programma del Distretto: 
 • Partecipazione al Service Nazionale rivolto alla protezione e cura dell’ambiente, in 
  particolare alla pulizia delle spiagge.
 • A Verona, come anticipato dalla nostra Presidente, riunione dei Club del Distretto 
  per  gli Auguri di Natale.
 • Il 10 gennaio – Inner Day – è lasciato alla libera iniziativa di ciascun club che comunque 
  può organizzare la giornata con i club vicini. 
 • Il “service dei club del Distretto” è rivolto quest’anno all’Associazione “da Donna a 
  Donna”, che si occupa della protezione di donne maltrattate e/o in difficoltà spesso  
  con figli a carico; si prevede di acquistare un’auto che verrà utilizzata per accompa- 
  gnare i bambini a scuola 
 • Molto importante è il corso di formazione, fatto online tramite Zoom: la prima parte, 
   già fatta, ha previsto corsi per le nuove Presidenti, per le Segretarie e per le Tesoriere;  
  da gennaio verterà principalmente sulla comunicazione e sul progresso tecnologico  
  delle socie, che si è rivelato importantissimo nei periodi di lockdown per il Covid.
 • In marzo ci sarà la “festa dell’Amicizia” a Venezia che prevede un programma molto  
  ricco e godibile: visite a mostre e palazzi, visita alla Fondazione Querini Stampalia che 
  ci ospiterà come ringraziamento del service dello scorso anno (acqua alta), cena di
   gala all’hotel Monaco e Grand Canal.
 • Il premio “Inner Wheel per la donna” si svolgerà a Mantova ed è indirizzato ad una 
  giovane donna che abbia scritto un racconto apprezzato dalla critica.
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 • Si terrà il consueto Forum interassociativo con il Rotary con il premio “Quando la 
   volontà vince ogni ostacolo”
 • L’anno si concluderà con la seconda Assemblea Distrettuale a Gorizia, dove vive la  
  Governatrice.
La Governatrice prosegue il suo intervento sottolineando che alla base del nostro incon-
trarci ci deve essere amicizia tra le socie, lavoro insieme, collaborazione e individuazione 
di service importanti da realizzare; sottolinea la necessità di apertura verso nuove socie 
che desiderino far parte attiva del club.
L’incontro si allarga poi a tutte le socie e si anima con molti commenti ed argomentazioni 
importanti per confrontarci e discutere. Ci trasferiamo poi nella hall del Due Torri per 
una colazione allegra e festosa allietata da un clima di sincera amicizia. 
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Verona, 5 novembre 2021

S. Messa in suffragio per le Socie defunte
Chiesa di San Lorenzo 

Abbiamo celebrato oggi, insieme al Rotary Verona Sud Michele Sanmicheli, nella bella 
chiesa di San Lorenzo una Santa Messa per i defunti dedicata alle nostre care socie che 
non ci sono più. La messa è officiata con partecipazione e commozione da mons. Pier-
giorgio Rizzini e vi partecipano anche parenti ed amici.
È un doveroso omaggio alle nostre amiche che hanno sempre partecipato con impegno 
ed entusiasmo all’attività del nostro Club.
All’uscita la Presidente, Nadia Miller, ringrazia mons. Rizzini e saluta le socie presenti sot-
tolineando quanto queste cerimonie rafforzino il nostro spirito di solidarietà e amicizia.
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Verona, 8 novembre 2021  

POLITICAMENTE SCORRETTO
Conversazione con il prof. Stefano Zecchi

Nella bella sala Casarini dell’Hotel Due Torri l’Inner Wheel Club Verona ha avuto il 
piacere e l’onore di ospitare un importante incontro con il prof. Stefano Zecchi. La Pre-
sidente Nadia Miller, dopo aver ringraziato la dott.ssa Marzia Castellarin dell’AMMI, il 
dott. Giuseppe Costa della FEDER.S.P.E.V. e la Past President Paola Dalla Bernardina 
per essere riusciti nonostante il Covid a concretizzare questa interessantissima conversa-
zione intervista, ha presentato l’illustre ospite.
Stefano Zecchi è un filosofo, scrittore e opinionista italiano, ex professore ordinario di 
estetica presso l’Università degli Studi di Milano. È stato assessore alla cultura al comune 
di Milano, ha insegnato in diverse università italiane e straniere. È rappresentante del 
Ministero della Pubblica Istruzione presso l’UNESCO per la tutela dei beni immateriali. 
È Direttore dell’Istituto Internazionale di Scienza della Bellezza di Milano. Il pensiero di 
Goethe e del Romanticismo sono diventati i punti di riferimento essenziali dei suoi studi 
che lo hanno portato a concentrare le sue ricerche sul problema e sul significato della 
bellezza. Partecipa di frequente a talk-show televisivi di successo.
L’occasione dell’intervista condotta dalla dott.ssa Lucia Bellaspiga, giornalista di Avvenire, 
è stata la presentazione del suo ultimo libro “Anime Nascoste”, sottotitolo: “Romanzo di 
una gioventù incendiata. L’altro Sessantotto”.
In questo romanzo ci consegna il ritratto lucido e appassionato di una generazione 
incendiaria e incendiata, una storia di formazione politica che racconta in chiave inedita 
il Sessantotto dando voce ad una gioventù emarginata e ribelle, scivolata nella spirale 
di un estremismo vissuto con passione, disancorato dalla realtà dimostrando che cia-
scuno di noi è l’artefice di ciò che è e dei ricordi che lascia in eredità. I personaggi sono 
trascinati nei vortici incandescenti della lotta studentesca e dei suoi tragici sviluppi che 
sconvolsero un intero paese; apparentemente le loro anime nascoste sembrano le anime 
di perdenti ma col tempo guardandoli con gli occhi di oggi si può osservare che la loro 
cultura, derivata dalla grande tradizione di filosofi, scrittori e poeti di grande storia e di 
grande civiltà, li riscatta attraverso l’amore, il sentimento della tradizione e il desiderio di 
mantenere alto il valore della bellezza.
In mezzo al fluire della grande storia Zecchi inserisce gli argomenti che gli stanno più 
a cuore come la figura del padre e la relazione padre-madre-figli sempre conflittuale 
eppure completa in sé, il significato dell’amore e della passione politica e sempre alto il 
valore della bellezza.
Il prof. Zecchi, durante la conversazione arricchisce questi argomenti con storie appas-
sionate della sua vita personale e familiare a Venezia, con i ricordi della tragedia degli 
esuli giuliano-dalmati, vite umane disperate e senza orizzonti.
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Un’ultima riflessione su un concetto che è stato il leitmotiv della sua vita di studioso e che 
ha approfondito anche in questo romanzo: il sentimento della bellezza. Il tema filosofico-e-
stetico della bellezza non è mai distruttivo, ma ha sempre in sé una forza progettuale e uto-
pica. La bellezza apre un sogno e ha la necessità di trasformarlo in un’idea e l’idea in realtà: 
ecco perché rappresenta il “sottofondo” continuo del libro, ma anche della nostra vita.
Grandi applausi per questa chiacchierata colta, appassionata e in un certo senso intima.
L’incontro si conclude con il conferimento al prof. Stefano Zecchi del meritatissimo pre-
mio “Cultura è Rinascita”. 
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Verona, 22 novembre 2021  

Vita degli antichi Romani
Conferenza del prof. Luca Scalco

La Presidente dell’Inner Wheel Verona Nadia Miller accoglie e introduce il nostro rela-
tore prof Luca Scalco che ci parlerà delle Donne nell’Antica Roma: dopo la laurea in 
Scienze Archeologiche alla Scuola Galileiana di Studi Superiori di Pisa ha conseguito 
all’Università di Padova il Master e successivamente il PhD in Scienze Archeologiche, 
Storia e Conservazione dei Beni Culturali con numerose pubblicazioni e contatti con 
Università italiane ed estere.
Il professore inizia la sua conversazione dal contesto sociale in cui le donne agivano: tra 
la tarda repubblica e l’Impero, periodo su cui si hanno le maggiori informazioni, le espe-
rienze delle donne si limitavano spesso alla sfera domestica, con il matrimonio e la con-
seguente maternità che costituivano gli aspetti centrali della crescita delle giovani ragazze 
romane. Esse, infatti, non erano formate per prendere in carico i possedimenti familiari, 
svolgere incarichi pubblici o militari, ma per diventare delle mogli e delle madri. 
Il matrimonio, di conseguenza, era considerato il momento di passaggio dall’età giova-
nile all’età adulta: la donna entrava così nella famiglia del marito, ne acquisiva lo status 
e diventava pertanto la “padrona di casa”. Non stupisce, dunque, che, specialmente per 
gli strati più elevati della società, la scelta delle nozze fosse da considerare un importante 
strumento di strategia politica o economica. La legittimità di quest’unione, inoltre, si 
riverberava anche sui figli: il matrimonio aveva una spiccata connotazione generativa e 
la donna raggiungeva la massima maturità con la procreazione di prole. Generalmente 
i matrimoni avvenivano abbastanza presto, tra i quindici e i venticinque anni, e non era 
infrequente che le matrone del tempo morissero per parto, visto e considerato che una 
famiglia poteva avere anche più di sei figli. Non molte erano quindi le matresfamilias che 
giungevano all’età matura e che pertanto erano considerate degne di rispetto e fonda-
mentali per la famiglia. 
Il primo strumento di affermazione era quello, per la donna adulta, di essere considerata 
una madre prolifica e attenta, che garantisse cioè il benessere della domus ed il prosie-
guo della discendenza della casa del marito: il potere generativo era tutelato e oggetto di 
ammirazione nell’antica Roma, sia dal punto di vista giuridico che religioso. Tale “suc-
cesso” diveniva ancora più rimarchevole nel momento in cui la donna era una ex-schiava: 
essa, cioè, se  nel corso della sua vita si distingueva per i propri meriti poteva ottenere 
la libertà (cioè la dignità di persona) e la possibilità di avere una vita “normale”, in linea 
cioè con il consueto paradigma biografico delle donne del tempo. La serva diventava cioè 
matrona, donna rispettabile che si inseriva nel contesto della civitas, la cittadinanza del 
tempo. 
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Al di fuori del mondo domestico, gli spazi di affermazione si limitavano a settori specifici, 
che possiamo riassumere nei due macro-settori della dimensione religiosa e dell’impren-
ditorialità. Nel primo caso le donne avevano la possibilità di distinguersi, anche attiva-
mente, nei collegi sacerdotali delle città dell’impero, fino anche a svolgere ruoli direttivi 
o attivi nel processo di donazioni e munificenza pubblica. Nel secondo caso, le donne 
svolgevano direttamente attività economiche, specialmente nel caso dei ceti più bassi: 
capitava tuttavia che certe matrone, con le dovute accortezze legali in merito alla facoltà 
di gestione delle proprie finanze, diventassero anche imprenditrici o commercianti e che 
venissero riconosciute pubblicamente anche per la loro abilità nel mondo degli affari. 
Si tratta, in ultima analisi, di una questione di riconoscimento del valore della donna, che 
veniva garantito dal rispetto delle norme – giuridiche, consuetudinarie e tradizionali – 
del tempo. Ciò che doveva contraddistinguere la donna e l’immagine che di essa avevano 
le persone del tempo era la moralità, l’essere di onesti principi e di saper dimostrare, 
così, l’importanza della propria domus, sia che fosse una matrona “comune”, sia che fosse 
l’imperatrice. 
Su questi binari, in conclusione, si sviluppava l’ideale femminile e la vita reale delle donne 
di duemila anni fa: un insieme di costumi e pratiche che tratteggiano i confini di un uni-
verso poliedrico e con cui le signore del tempo interagivano di giorno in giorno.
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 Verona, 2 dicembre 2021

Cena degli Auguri di Natale 

La cena degli Auguri di Natale è sempre un’occasione un po’ speciale: la sala del Due Torri 
risplendente di luci, l’albero di Natale che crea un’atmosfera intima e allegra, le persone 
elegantissime, insomma tutto il contorno delle grandi occasioni. I molti mariti che ci 
accompagnano contribuiscono alla festosità dell’insieme.
Ci accoglie, al nostro ingresso nella hall, la Presidente Nadia Miller e ci invita a prendere 
posto ai tavoli finemente addobbati per l’occasione. Dopo il solenne “saluto alle Bandiere” 
e l’ascolto degli Inni, Nadia, molto emozionata ma felice per le numerose presenze, saluta 
le Socie ed i loro mariti e ringrazia gli ospiti presenti: la Presidente del Soroptimist prof. 
Annamaria Molino, la Presidente dell’AMMI dott.ssa Maria Marinelli, l’amica Luigina 
Pensavecchia del Club di Peschiera. 
Dopo il saluto Nadia esprime il suo ringraziamento alle Socie per l’impegno ed il lavoro 
svolto, ricorda le numerose attività e soprattutto i service, in particolare quello a favore 
della “Casa della Giovane”, esprimendo gratitudine ad Anna Sanson e Luisa Ceni vere 
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colonne portanti di questa meritoria iniziativa, al cui sostegno è dedicato il ricavato della 
lotteria che terremo nel corso della serata; infine rivolge a tutti i presenti gli auguri più 
cari e si brinda insieme ad un futuro che speriamo migliore per tutti.
La cena è piacevole, si chiacchiera allegramente, si scambiano discorsi ed opinioni mentre 
alcune Socie, allegre e disponibili, si prodigano alla vendita dei biglietti della Lotteria che 
in breve tempo vengono esauriti raccogliendo così un “bel gruzzoletto” per il nostro 
Service.
A questo punto si inizia l’estrazione dei biglietti condotta in maniera molto simpatica e 
divertente dall’avvocato Massimo Galli Righi, marito della nostra socia Marisa, i premi 
sono molti e ricchi: grande invidia per chi se li aggiudica!
Durante la lotteria ci raggiunge il Sindaco di Verona, avv.to Federico Sboarina, che 
nonostante i suoi numerosi impegni ha voluto essere presente per portarci i suoi Auguri 
e saluti.  
Alla fine la Presidente Nadia ci offre il suo dono natalizio: un delizioso piccolo cactus con 
un prezioso supporto in argento! 
Dopo lo scambio dei più affettuosi auguri fra tutte noi si ritorna a casa con un senso di 
orgoglio, di appartenenza e di amicizia al nostro Club ed alla Presidente che veramente 
si sta molto impegnando.

Grazie Nadia! Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutte! 
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Verona, 16 dicembre 2021

Prenatalizza organizzata dal Distretto 206
Natale a Verona

Suggestivo, magico, ricco di significato l’evento organizzato dal nostro Distretto per 
festeggiare il Natale giovedì 16 dicembre a Verona. La maestosa Piazza Bra con l’impo-
nente Arena e la brillante Stella Cometa hanno accolto la Governatrice Marina Baldassi 
Pletti e un nutrito gruppo di Socie provenienti da vari Club del Distretto. Graditissima 
ospite la Presidente Internazionale Ebe Martines Panitteri.
La scelta del luogo non è stata casuale: dal 1984 Verona è sede di Presepi dal Mondo 
Rassegna Internazionale del Presepio nell’arte e nella tradizione e il presepe, rappresen-
tando la nascita di Gesù, è la autentica manifestazione del significato del Natale.
La mostra, di solito allestita all’interno degli arcovoli e delle gallerie dell’Arena, quest’an-
no è, invece, ospitata nelle sale del Palazzo della Gran Guardia, dove sono esposti circa 
400 presepi. Lungo il percorso espositivo musica, luci e proiezioni creano un’atmosfera 
sublime e suscitano emozione. Spettacolare è la sezione dedicata ai presepi italiani: da 
quelli della tradizione regionale italiana e, in particolare napoletana, con installazioni 
ricche di personaggi, ambientazioni, scene di contorno, movimenti meccanici a quelli 
più moderni ed artistici, frutto di fantasia e creatività, in cui le forme e i materiali uti-
lizzati sono i più disparati. Ampia è la sezione dedicata ai presepi internazionali, pro-
venienti da tutti i continenti. Incantevole è la sezione in cui sono esposti i diorami: veri 
e propri quadri tridimensionali con raffinati giochi prospettici illustrano la storia della 
nascita di Gesù dall’Annunciazione al viaggio verso Betlemme.
Al termine della visita le partecipanti, dopo aver percorso le vie e piazze del centro sto-
rico di Verona, addobbate con luminarie e decorazioni natalizie, si sono ritrovate nell’e-
legante ed accogliente lounge dell’Hotel Due Torri per un momento conviviale gioioso 
insieme alla Presidente e alle Socie dell’Inner Wheel Club Verona. Sotto il solenne al-
bero di Natale lo scambio degli auguri ha concluso una giornata speciale, emotivamente 
molto coinvolgente. 
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Verona, 18 gennaio 2022

Conferenza del prof. Gianluigi Fanchiotti su:
“Il Metodo Snoezelen: la Stanza Multisensoriale”

Nella bella e ampia Sala Casarini dell’Hotel Due Torri il prof. Gianluigi Fanchiotti, già 
Primario di Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore dell’Ospedale di Verona, 
attualmente Presidente dell’Associazione Snoezelen Onlus ci parla del Progetto delle 
Stanze Multisensoriali.
E’ un’iniziativa molto importante a cui il nostro Club ha deliberato un Service specifico.
Il metodo Snoezelen nasce verso la fine degli anni 70 da due terapisti Olandesi. La loro 
idea era quella di ricreare degli appositi ambienti dove i pazienti con disturbi mentali 
potessero essere stimolati attraverso luci, suoni, colori, sapori e manipolazioni, al fine di 
creare suggestioni attraenti che incrementino la percezione.
Il termine Snoezelen deriva dalla combinazione delle due parole “snuffeln” (esplorare) 
e “doezelen” (rilassarsi). I pazienti con disabilità, infatti, poiché tendono a vivere in un 
mondo tutto loro, all’interno di tali ambienti vengono spinti ad esplorare e ad entrare 
maggiormente in contatto con il mondo circostante; ogni componente d’arredo all’in-
terno ha il preciso scopo di stimolare uno dei 5 sensi, aiutare il paziente a prenderne 
coscienza e generare un diffuso senso di benessere e calma.
La prima declinazione del metodo Snoezelen è la Stanza Multisensoriale: un ambiente 
progettato per il benessere, prodotto dalla stimolazione dei 5 sensi in maniera control-

- 18 -



- 19 -- 19 -

lata, volto a sviluppare la percezione in pazienti con disabilità intellettive. 
Ne risulta un metodo di cura non convenzionale, un modo di vivere più semplice, crea 
un’atmosfera di rilassamento e sicurezza nel trattamento dei pazienti attraverso stimoli 
sensoriali mirati, luminosi, musicali, uditivi, aromi e soprattutto con la stimolazione del 
tatto. 
Il bambino che entra in questa stanza viene aiutato da due terapisti a scegliere libera-
mente tra una vasta gamma di stimoli sensoriali: tutto questo aiuta la memoria, rico-
struisce un contatto con il proprio vissuto, stimola ricordi, riduce l’ansia e la depressione, 
riduce l’iperattività motoria dando un senso di tranquillità: si crea un senso di positività 
e di empatia; c’è un aumento di gioia e una riduzione della paura con una diminuzione 
dei comportamenti aggressivi.
Questo metodo accompagna la crescita dei bambini e, poiché la nostra vita dipende dal 
contatto con gli altri, i terapisti sviluppano una comunicazione continua con i bambini 
anche attraverso storie e canzoni che creano insieme. 
Il professore conclude raccontando che la prima Stanza Multisensoriale a Verona è stata 
realizzata presso l’Istituto scolastico Gresner grazie al sostegno dei Rotary della città 
quando erano Presidenti lo stesso prof. Fanchiotti e l’avvocato Paolo Pellicini marito 
della nostra socia Rosida: è stata una bellissima storia di Rotary e amicizia.  
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Verona, 25 gennaio 2022

Conferenza del dott. Alberto Perini su: “Un mondo di carta. 
Viaggio nei secoli attraverso la collezione della Libreria Perini”

La Libreria Antiquaria Perini viene fondata da Carlo e Ruth Perini a Como nel 1967 ma 
dopo pochi anni, nel 1970, decidono di trasferire l’attività a Verona nella storica sede al 
numero 11 di via Amatore Sciesa. Per molti anni Carlo e Ruth hanno rappresentato un 
punto di riferimento per il mercato della stampa e del libro antico. La Libreria è attual-
mente guidata da Marcus e Alberto, figli d’arte. Nel corso degli anni hanno pubblicato 
50 cataloghi di libri antichi, cartografia, stampe decorative e d’autore. Pur rimanendo 
fedeli alla tradizione hanno recentemente ampliato i loro interessi al mercato della gra-
fica moderna e dei manifesti vintage. 
Nella loro sede hanno a disposizione un vastissimo assortimento di libri e stampe, di 
vario argomento ed epoca, che costituiscono la base su cui il dott. Perini ricostruisce la 
storia della stampa nei secoli. 
La stampa è indubbiamente l’invenzione che più di ogni altra ha contribuito ad accele-
rare i processi evolutivi dell’animo umano, rendendo fruibile a un pubblico sempre più 
vasto le meraviglie del pensiero. È comune, e largamente accettata, la convinzione che 
l’invenzione della stampa risalga al 1445-1450 e la si attribuisce a Johannes Gutenberg. In 
realtà, ci sono prove che già in Cina, a partire dall’VIII-X secolo, avessero messo a punto 
un sistema di stampa ottenuta da incisioni su legno, chiamato xilografia, sconosciuto al 
tempo in Europa. L’invenzione della più rivoluzionaria stampa a caratteri mobili, dovuta 
a Gutenberg, è stata a tutti gli effetti europea e la Bibbia di Gutenberg è stato il primo 
libro stampato.
Come primo esempio Perini ci presenta le “Cronache di Norimberga” scritto in lingua 
latina nel 1493: si tratta di una storia illustrata del mondo la quale segue la narrazione 
biblica; il libro contiene inoltre la storia di molte grandi città (Venezia, Roma, Budapest) 
con numerose illustrazioni colorate a mano. 
Nel ‘500 avviene una prima rivoluzione: le matrici sono in rame e permettono un segno 
più minuto ed una precisione maggiore come ci fa vedere in una preziosa mappa del Ter-
ritorio di Verona inserita in un libro dell’epoca. Sempre nel ‘500 l’umanista Pietro Andrea 
Mattioli utilizza la stampa come mezzo di divulgazione: un’opera sulla medicina con tutte 
le piante medicinali e le ricette ad esse collegate per curare le varie malattie e scritta in 
volgare per aumentarne la diffusione.
Per il ‘600 ci presenta due bellissimi esempi: a) una pianta di Verona con il ponte Navi 
per la prima volta in prospettiva tridimensionale; b) una mappa del Mediterraneo di 
padre Vincenzo Coronelli, cartografo della Repubblica di Venezia, autore dei due famosi 
globi (terrestre e celeste) del Museo Correr tanto belli che il Re Sole ne volle una copia 
per Versailles.
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Nel ‘700 è famosa la famiglia Remondini di Bassano che inventa stampe divulgative 
“il bello a poco prezzo”: stampe popolari con una specie di lavorazione in serie che ne 
riduceva il costo. Opere più nobili fanno in quel periodo Michele Marieschi e soprat-
tutto Canaletto che agisce in due modi: con incisioni dirette, fatte da lui e quindi più 
preziose, e con opere fatte in collaborazione con Visentini: sono riproduzioni dei dipinti 
del Canaletto utilizzate come catalogo da mostrare ai facoltosi clienti inglesi (tramite il 
“famoso” console Smith). Ci vengono poi mostrate opere straordinarie di Piranesi e di 
Goya.

Nell’800 va di moda il “Grand Tour” e la passione per le “gouache” (dipinti napoletani a 
tempera utilizzando la carta); Perini ci illustra il “viaggio pittorico dalle Alpi all’Etna”: è 
un esempio di quei libri gioiello che costituivano una preziosa documentazione del viag-
gio da tenere in bella vista al ritorno in patria.
Nel ‘900 la moda moderna rivoluzione il vestire e ne risente anche la stampa: “la Gazette 
du Bon Ton” era una specie di rivista di moda, si stampava a colori e tutta l’opera era 
dipinta a mano.
È arrivata la fotografia e la stampa viene fatta 
solo per fini artistici, vi si dedicano grandi 
autori come Severini, Balla, Picasso e Le 
Corbusier.
Questa tendenza si mantiene ancora oggi 
diventando l’orgoglio distintivo della stampa.
Grande apprezzamento per questo magico 
e fantastico viaggio all’interno della Libreria 
Perini. 
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Verona, 15 febbraio 2022

La relazione terapeutica come fattore rilevante nelle terapie 
psicologiche e farmacologiche. Conversazione con la 

dott.ssa Stefania Peruzzi psicoanalista junghiana

La nostra socia Stefania Baldin Peruzzi, psicoanalista junghiana, ci intrattiene su un tema 
di grande rilevanza che impatta sulla vita di ognuno di noi: l’Empatia che è fondamentale 
in ogni rapporto interpersonale, ma diventa importantissima nei casi di cura.
Lo sapevano bene i greci fin dall’antichità come si evince dal mito del centauro Chirone 
“il guaritore ferito”: colui che cura, cura meglio se conosce le proprie sofferenze.
Come Chirone così il terapeuta può comprendere la sofferenza dell’altro solo ricono-
scendo e integrando la propria sofferenza come forza e strumento per entrare in contatto 
con l’altro.
L’EMPATIA deriva dal greco, en-pathos, sentire dentro e consiste nel sentire le emozioni 
degli altri come se fossero proprie calandosi nella realtà altrui.
Il rapporto empatico, che si stabilisce con il terapeuta, svolge un ruolo molto importante 
in ogni terapia. La speranza e la fiducia in una cura agiscono come un farmaco.
I fattori biologici o fisiologici non sono sufficienti per spiegare la risposta ad una certa 
terapia. Oggi si parla di modello psicosocioambientale.
Per avere una risposta efficace alle terapie nelle patologie acute e croniche di un paziente 
bisogna tener presenti i fattori psicologici (personalità, attitudini, credenze), i fattori bio-
logici (genetica, ambiente) e fattori sociali (stato sociale, famiglia, comunicazione con il 
terapeuta).
È indispensabile che la relazione del terapeuta con il paziente migliori e diventi più 
empatica: le parole e l’atteggiamento più coinvolto e attento attivano nel cervello gli stessi 
meccanismi prodotti dai farmaci amplificandone l’efficacia: l’effetto positivo si traduce in 
riduzione del dolore e in un aumentato effetto di benessere.
Se si riesce ad instaurare un trasfert positivo l’effetto psicologico sul paziente crea una 
suggestione positiva simile all’effetto placebo (dal latino placeo, letteralmente: io piacerò).
Tutti noi speriamo in qualcosa. Ma il malato spera più di ogni altro. E sono le parole il 
mezzo più importante per infondere speranza: parole empatiche, di conforto, fiducia, 
motivazione.
Oggi la scienza ci dice che le parole sono delle potenti frecce che colpiscono precisi bersa-
gli nel cervello, e questi bersagli sono gli stessi dei farmaci che la medicina usa nella rou-
tine clinica. Le parole innescano gli stessi meccanismi dei farmaci, e in questo modo si 
trasformano da suoni e simboli astratti in vere e proprie armi che modificano il cervello 
e il corpo di chi soffre. È questo il concetto chiave che sta emergendo, e recenti scoperte 
lo dimostrano: le parole positive attivano le stesse vie biochimiche di farmaci come la 
morfina e l’aspirina.
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Scienziati famosi, come il neurofisiologo Fabrizio Benedetti, nelle ultime pubblicazioni 
sottolineano la grande importanza delle suggestioni verbali positive per il loro potere di 
modificare il cervello e l’intero organismo.
Si apre uno scenario innovativo in cui le parole di speranza, ingrediente cruciale di ogni 
terapia, diventano parte integrante della pratica medica.
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Verona, 8 marzo 2022

Giornata della Donna - Ristorante Maffei

Non avendo potuto festeggiare in presenza, a causa delle restrizioni anti Covid, né l’In-
ner Day né il compleanno del club, abbiamo pensato, ora che le restrizioni sono state 
ridotte, di celebrare insieme la Giornata della Donna, invitando le Socie a un pranzo 
offerto dal club al Ristorante Maffei, con visita agli scavi archeologici sottostanti. È una 
bella occasione per ritrovarci. 
Con dispiacere non abbiamo potuto ricordare solennemente la nascita dell’Inner Wheel 
avvenuta a Manchester il 10 gennaio 1924 per opera di Margareth Golding quando de-
cise di rinunciare all’uso della denominazione “Ladies of Rotary” per una più indipen-
dente “Inner Wheel”. In ricordo di tale avvenimento il 10 gennaio fu denominato “Inner 
Wheel Day” e da allora festeggiato in tutto il mondo.
Altrettando importante è il Compleanno del nostro “glorioso” club che prosegue nella 
sua attività di Service e di coesione e amicizia fra le socie da ben 38 anni!
La Giornata della Donna è stata quindi un’ottima opportunità per ritrovarci e ricordare 
questi avvenimenti.
Dopo la visita agli scavi del Campidoglio romano sottostanti il ristorante prendiamo 
posto nei tavoli riccamente preparati e la Presidente Nadia rivolge un caloroso saluto 
alle socie, che finalmente si ritrovano insieme, ricordando le finalità per le quali il nostro 
club opera con costanza e impegno e l’amicizia che ci lega per raggiungere un obiettivo 
comune.
I tavoli ornati di raffinate composizioni floreali, un ricco menù molto gustoso, l’atmo-
sfera suggestiva e il clima di amicizia allegra e affiatata, dopo tanto isolamento, fanno 
sì che la colazione diventi un momento particolarmente piacevole a cui ha partecipato 
anche la giornalista dell’Arena Camilla Ferro portandoci le ultime notizie del Comune.
Al momento di salutarci baci abbracci e ringraziamenti a Nadia per la bella giornata 
trascorsa e la promessa di lavorare tutte insieme per un unico scopo. E’ anche questa una 
bellissima forma di amicizia.     
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Vicenza, 17 marzo 2022

Visita a Vicenza all’insegna di Andrea Palladio

La nostra Presidente Nadia Miller ci teneva molto a portarci a Vicenza che oltre ad esse-
re la sua città racchiude un insieme di monumenti veramente straordinari ed è una città 
tra le più belle ed eleganti del Veneto. 
Il pullman ci lascia in piazza Castello, il cui nome ricorda che un tempo vi sorgeva il 
castello degli Scaligeri e da lì prendiamo corso Palladio con una ricchissima sfilata di 
palazzi dalle facciate eccellenti progettate nei secoli in cui la nobiltà vicentina faceva a 
gara con quella di Venezia nell’esibire la propria ricchezza. In pochi minuti arriviamo in 
piazza dei Signori da dove abbiamo modo di ammirare in tutta la sua bellezza la Basi-
lica Palladiana che rappresenta uno degli edifici più importanti del rinascimento veneto 
costruita dal Palladio nella seconda metà del 1500.
Vi entriamo per visitare la bellissima mostra “La Fabbrica del Rinascimento” e così 
possiamo ammirare l’imponente soffitto in legno a forma di carena di nave rovesciata.
La mostra intrecciando capolavori assoluti di pittura, scultura e architettura, accostati 
a libri, tessuti, oggetti preziosi, arazzi, ci trasporta indietro nel tempo, all’interno della 
sorprendente “fabbrica” del Rinascimento, raccontando trent’anni dell’eccezionale vita 
artistica di Vicenza, dal 1550 all’inaugurazione del teatro Olimpico nel 1585.
In quel periodo a Vicenza accade qualcosa di unico, per certi aspetti incredibile. Fra le 
aree più dinamiche in Europa per la produzione e per il commercio della seta, la città, 
forte di una ricchezza crescente, diventa una vera capitale della cultura. Committenti 
colti e cosmopoliti, i nobili vicentini credono alle visioni di un gruppo di giovani artisti 
geniali, ambiziosi: sono il genio dell’architettura Andrea Palladio, i pittori Paolo Vero-
nese e Jacopo Bassano, il grande scultore Alessandro Vittoria. A legarli è la passione per 
l’arte nuova nutrita dall’Antico, nata nella Roma di Michelangelo e Raffaello, quella che 
Vasari definirà la “maniera moderna”. Lungo il percorso espositivo, si entra “letteral-
mente” nella bottega degli artisti e dei loro meccanismi di produzione della bellezza, e si 
scopre come nascevano i capolavori attraverso un confronto diretto con i committenti, i 
modelli originari, i disegni, i bozzetti, il metodo di lavoro.
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Grazie a un team di specialisti di storia economica, è anche possibile conoscere i prezzi 
delle opere esposte e paragonarli agli oggetti della normale vita delle persone di allora. 
Scopriremo così che un paio di guanti ‘da signore’ o una camicia avevano un valo-
re di gran lunga superiore rispetto a uno dei capolavori di Jacopo Bassano o di Paolo  
Veronese!
Dopo una deliziosa colazione al famoso ristorante “al Ceppo” a base del classico  
baccalà alla vicentina ci dirigiamo al complesso di Santa Corona costituito da una delle 
più importanti chiese della città, costruita nella seconda metà del XIII secolo e arricchita  
nel corso dei secoli da numerose opere d’arte, e dai chiostri dell’ex convento dei  
Domenicani.
La chiesa, di fondazione domenicana, fu iniziata nel 1261 per accogliervi la reliquia 
della sacra spina, donata da Luigi IX, re di Francia, al vescovo di Vicenza, Beato Barto-
lomeo da Breganze. L’interno gotico, con presbiterio realizzato da Lorenzo da Bologna 
nella seconda metà del XV secolo, ospita numerose e importanti opere pittoriche e scul-
toree tra cui capolavori di Giovanni Bellini, Paolo Veronese e Lorenzo Veneziano.
La chiesa rappresenta anche il luogo simbolo delle maggiori famiglie nobili vicentine 
che arricchirono le cappelle a loro riservate di magnifiche opere d’arte. In particolare la 
Cappella Maggiore, costituita dal presbiterio e dall’abside, venne concessa in patronato 
alla famiglia Sesso. Vi troneggia uno splendido altare opera di intarsiatori in pietre dure: 
ogni superficie è impreziosita da intarsi policromi di marmi pregiati, di lapislazzuli, di 
coralli, cornioli, madreperle. Lungo le pareti dell’abside c’è uno splendido coro ligneo 
intarsiato con edifici e nature morte.
Concludiamo il nostro giro visitando il magnifico Palazzo Thiene originale esempio di 
architettura rinascimentale ideato da Giulio Romano e realizzato da Andrea Palladio: è 
patrimonio Unesco riconosciuto di eccezionale interesse culturale.
Oltre al prezioso palazzo gli interni ricchi di apparati decorativi e affreschi lo rendono 
un mirabile esempio di arte rinascimentale e costudisce al suo interno un’importante 
quadreria, collezioni di ceramiche e piatti antichi e un’importante raccolta di stampe dei 
Remondini.
Grazie a Nadia per averci fatto apprezzare tanta bellezza. 
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Verona, 5 aprile 2022

Conferenza del prof. Marco Fasol su:
“La numerologia nella Bibbia. Il significato simbolico 

e spirituale nella cultura ebraica e cristiana”

Conferenza molto interessante e particolare del prof. Marco Fasol, laureato in filosofia 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e diplomato in Scienze Religiose 
presso l’Istituto San Pietro Martire di Verona, docente di Storia e Filosofia al Liceo Clas-
sico Stimate e autore di vari saggi e libri sempre su temi religiosi e filosofici. 
I numeri e la numerologia, vale a dire il valore simbolico dei numeri, sono due tratti 
fondamentali della Bibbia che hanno, nel tempo, favorito sviluppi interpretativi specifici 
elaborati dalla tradizione ebraica e, con modalità diverse, anche dalla tradizione cristiana. 
È cosa risaputa che alcuni numeri nella Bibbia abbiano un valore simbolico specifico: 
uno, due, tre, sette, otto, dieci, tredici, quaranta, settanta ed altri ancora.
È altrettanto cosa nota che quando nella Bibbia, sia in quella ebraica sia in quella cristiana, 
si usano alcune espressioni numeriche quello che si intende non è il calcolo specifico ma 
il valore che tale struttura numerica aveva assunto nel contesto semitico in cui era nata. 
Per comprendere la Parola di Dio è importante approfondire il significato dei numeri 
nella Bibbia. 
I numeri spesso si intendono in modo metaforico e simbolico. 
Il numero acquista anche un valore per la nostra vita spirituale, ci aiuta a comprendere i 
disegni di Dio. Vedremo in particolare:
La simbologia dell’uno (Unità di Dio)
La simbologia del due, del tre e del quattro (La coppia del Cantico, la Trinità, il Tetra-
gramma)
La simbologia del sette (la settimana, la profezia delle settanta settimane di Daniele)
Altre simbologie (quaranta, dieci, dodici …)
La simbologia dell’Apocalisse (il 666)
La simbologia dell’UNO:
«Ascolta Israele, il Signore tuo Dio è uno.» (Dt 6,4-5).
Il numero uno è diventato nell’ebraismo il simbolo di Dio, rappresenta l’unità e il pri-
mato di Dio. 
Il numero uno è indipendente da qualsiasi altro numero, ma li compone tutti. 
“Impegnatevi a mantenere l’unità dello spirito, … un solo corpo e un solo spirito, …un 
solo Signore» (Efesini 4,3-7).
La simbologia del DUE:
«E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li 
creò”.
(Genesi1,27).
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La simbologia del TRE:
La Trinità. I cristiani hanno cercato nella Bibbia un evento-simbolo della Trinità: la vi-
sita dei tre messaggeri ad Abramo.
La simbologia del QUATTRO:
il Tetragramma: il nome di Dio scritto in ebraico.
La simbologia del SETTE:
Indica la completezza, la perfezione.
È il numero del coronamento della creazione, perché Dio ha creato il mondo in sei giorni 
e nel settimo, il sabato, si è riposato, giorno sacro, dedicato al Signore. 
Ogni 49 anni gli ebrei celebravano il Giubileo.
La scansione del tempo in settimane è di origine biblica.
Altrettanto significativo è il DODICI che ritroviamo nelle tribù di Israele, nel parallelo 
degli apostoli di Gesù e nel multiplo 144.000 (12 x 12 x 1000) degli eletti dell’Apoca-
lisse.
La numerologia nell’APOCALISSE:
nell’Apocalisse si contano 283 cifre (fra numeri cardinali, ordinali e frazionari).
Nel giudaismo era nata la “gematria”, che cercava una correlazione tra le lettere di una 
parola e i numeri. Anche la Qabbalah, a partire dal XII sec. era una teoria mistica giu-
daica con caratteristiche simili.
Un esempio celebre di “gematria” cristiana è il famoso 666, il «numero della Bestia» 
(Apocalisse 13, 18): è un multiplo di sei, il numero imperfetto per eccellenza, perché è il 
sette privato di un’unità e il dodici dimezzato. Un concentrato di imperfezioni.
Sant’Agostino scrive: “L’ignoranza dei numeri impedisce di comprendere molte cose 
poste nella Scrittura in forma traslata o figurativa. Ad esempio, una mente che io chia-
merei nobile non può non rimanere sorpresa dal perché mai Mosè, Elia e lo stesso nostro 
Signore abbiano digiunato quaranta giorni”.
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Verona, 26 aprile 2022

Conversazione di Lapo Sagramoso sul suo romanzo:
“Intrigo a Fiume”

Lapo Sagramoso, art director e pubblicitario, pittore e scrittore, vive e lavora vicino a 
Verona. Viaggiatore appassionato e amante del volo aerostatico, ha pubblicato una ricer-
ca sulla cucina delle grandi case storiche italiane ed ha una predilezione per il romanzo 
storico. Oggi intervistato dalla giornalista Camilla Ferro ci presenta il suo nuovo libro 
“Intrigo a Fiume”.
La storia di Fiume è stata poco insegnata, era una città internazionale con una gloriosa 
singolare tradizione di commerci, navi, industrie, raffinata cultura, civiltà urbana e or-
gogliosa autonomia.
Dal 1919 al 20 la città è conquistata e governata da D’Annunzio: furti, pirateria, scaz-
zottature, nudismo, omosessualità, divorzio, adulterio, sesso libero, uso di droghe sono 
comuni e, a seconda dei punti di vista, conquiste o sciagure che anticipano il ‘68.
Questo minuscolo regno della creatività e della sfrenatezza è dominato dalla personalità 
eccentrica ed estetizzante di un uomo solo: il Comandante. Sotto la sua guida poetica e 
distratta prosperano piccoli furfanti e grandi speculatori, si ordiscono oscure trame poli-
tiche e finanziarie favorite dall’assenza di leggi e di morale.
Pareva che tutte le giovani avventuriere d’Europa stessero convergendo sul Carnaro, 
belle, meno belle e bellissime, nobildonne e modiste, intelligenti e scervellate, e che 
tutte aspirassero a un incontro privato con Lui, l’Eroe, il Poeta Soldato.
Di fatto le donne fiumane erano intelligenti, libere ed emancipate, lavoravano e facevano 
impresa.
Un uomo solo si oppone al degrado generale, un ufficiale dei Carabinieri Reali per cui 
legge e fedeltà sono valori assoluti: il capitano Rocco Vadalà. Aiutato, ma solo fino a un 
certo punto, da un giovane sottotenente aristocratico e da una affascinante spia nordica, 
il capitano riuscirà a battere il suo acerrimo nemico. Salverà Fiume dalla truffa del se-
colo. Ma il prezzo che il destino gli chiederà in cambio lo lascerà con il cuore spezzato.
In questa narrazione i “cattivi”, come componenti della vita, della realtà, dell’animo 
umano, hanno una parte importantissima perché anche la cattiveria va capita e conte-
stualizzata nel clima degradato della città. 
In questo libro l’Autore va oltre la descrizione storica presentandoci stati d’animo, sen-
timenti delicati, il vissuto di personalità contrastanti testimoni di questo periodo di sfre-
natezza.
Verso la fine del libro si percepisce il riscatto sia del Capitano Vadalà, personaggio inte-
gro e di alti principi sia della città che coglie l’occasione di ospitare al Teatro Verdi un 
concerto di Toscanini con l’orchestra della Scala di Milano.
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“Il concerto di Toscanini era atteso dalla popolazione di lingua italiana come qualcosa 
di più di un evento sociale e artistico: era un rito collettivo di appartenenza e, insieme, 
un messaggio di speranza. Se l’italiano più famoso nel mondo veniva nella remota Fiu-
me a dirigere una delle orchestre più celebri del pianeta, quello era segno che l’Italia 
non li aveva dimenticati, che aveva cari questi suoi figli separati dalla storia, ma uniti 
dalla lingua, dalla cultura, dal cuore”
Lapo Sagramoso ci ha intrattenute con ironia e leggerezza parlandoci della sua vita e dei 
suoi libri, concentrandosi poi sulla storia di Fiume e sulle sofferenze delle persone che 
hanno dovuto lasciarla.
Grandi applausi all’Autore ed alle ospiti fiumane presenti in sala.
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Incontro con la dott.ssa Antonietta Barletta sul Progetto:
“Tempo di guerra – Seme di pace”

A seguito dell’emergenza Ucraina l’Istituto Fortunata Gresner è stato scelto, grazie alla 
sua disponibilità e competenza, dalla Regione Veneto per ospitare, nella sua sede di Fer-
rara di Monte Baldo, 150 profughi provenienti dal territorio ucraino in fuga dalla guerra. 
L’Istituto è stato fondato nel 1954 dalle Suore della Compagnia di Maria ed è un centro 
educativo formativo e riabilitativo che ha come scopo primario l’assistenza sanitaria 
finalizzata a persone disabili.
La struttura è organizzata per offrire un ambiente ospitale, sereno e di riposo, ove l’o-
spite ha l’opportunità di riscoprire i valori umani e cristiani, in un rapporto di rispetto, 
di fratellanza, di preghiera e cordialità con tutti. Particolare attenzione viene data alle 
persone con disabilità.
La nostra Presidente Nadia Miller insieme alla Tesoriera Grazia Chierego hanno visitato 
l’Istituto Gresner e sono rimaste particolarmente colpite dall’opera altamente meritoria 
che svolgono nei confronti dei profughi ucraini: hanno allora invitato la dott. Antonietta 
Barletta, psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice generale Area Sociale dell’Istituto 
Fortunata Gresner a parlarci del progetto “Tempo di guerra - Seme di pace” che l’Istituto 
svilupperà dal 1 Maggio al 31 Dicembre 2022 a favore dei bambini ucraini e delle loro 
mamme.
La guerra infligge alle persone cicatrici mentali profonde come la paura della perdita con 
disturbi di ansia, dell’umore, lo smarrimento, il trauma della fuga e della separazione da 
una parte della famiglia, il trauma della perdita della casa.
I bambini sono estremamente vulnerabili all’insicurezza creata dalla guerra. Tutti i siste-
mi naturali di sostegno dei più piccoli (genitori, familiari, scuola, amici... ) sono distrutti.
Si desidera offrire un percorso di supporto finalizzato a garantire il superamento del 
trauma per la ripresa di un pensiero ricco di fiducia, sulla speranza del proprio futuro.
Per un recupero emotivo servono azioni di accoglienza prudenti. Essi sono di passaggio, 
non dobbiamo avere pretese di educarli con i nostri stereotipi. Bisogna offrire un aiuto 
capace di ascolto attento, rispetto delle loro radici, pratica di continuità con le loro ca-
pacità.
L’istituto vuole coinvolgere le persone in attività laboratoriali, ludiche, artistiche, sporti-
ve permettendo loro di sperimentarsi in esperienze pratiche di autonomia quotidiana con 
gratificazioni proprie, per superare i sintomi del trauma subito.
È importante organizzare l’ambiente educativo-quotidiano considerando tempo, spazio 
e raggruppamenti
in maniera continuativa, con le stesse figure di riferimento, personalizzando gli spazi e 
l’appartenenza al gruppo.

Verona, 3 maggio 2022
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Per esempio i bambini più piccoli sono coinvolti in giochi e attività didattiche adatte, 
quelli più grandi vengono inseriti a scuola e in attività sportive, i maggiorenni aiutano in 
piccoli lavori per qualche ora al giorno e s’impegnano anche loro nello sport, le signore 
sono impegnate in cucina e in attività di laboratorio tessile. Tutti hanno il cellulare per 
poter comunicare con il proprio paese.
La struttura mette a disposizione esperti, maestri di laboratorio, educatori, psicologi e 
infermieri che per comunicare, non conoscendo la lingua, utilizzano il linguaggio dei 
segni derivato dall’esperienza con i sordomuti.
L’obiettivo è recuperare il flusso naturale della propria vita riducendo le situazioni nega-
tive vissute e favorendo la sperimentazione di emozioni positive.
Il nostro Club, vista l’importante opera di promozione e solidarietà umana, attiverà un 
Service per sostenere questa iniziativa. 



- 33 -- 33 -

 Verona, 12 maggio 2022

“L’ARCA del TERZO MILLENIO”
Conversazione col dott. Cesare Avesani Zaborra 

e visita del Parco Natura Viva

Un’esperienza straordinaria: abbiamo incontrato il dott. Cesare Avesani Zaborra, 
Presidente e fondatore di Fondazione ARCA, Direttore scientifico del Parco Natura 
Viva, biologo specializzato in conservazione della fauna selvatica, con oltre 20 anni di 
esperienza in progetti nazionali e internazionali.
Il Parco nasce dalla brillante idea dell’architetto Alberto Avesani, padre di Cesare, che 
trasformò negli anni ‘60 parte della propria azienda agricola in un’area faunistica con 
l’idea di creare un parco, aperto al pubblico, per ospitare animali sia esotici che autoctoni.
Il ruolo dei parchi zoologici è evoluto nel tempo: da semplice esposizione di animali 
esotici ad attore fondamentale della loro conservazione. Da sempre Cesare Avesani 
parla del parco come di una speciale “Arca di Noè”, il cui ruolo è quello di proteggere le 
specie minacciate dall’estinzione. L’arca è diventata la metafora della Mission dei giardini 
zoologici moderni e dal 2002 è il logo del Parco.
Dopo averci illustrato le caratteristiche del suo Parco il dott. Avesani ci ha accompagnato 
nella visita di questo splendido ambiente naturale lussureggiante e ombroso. Durante 
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il percorso, suddiviso per aree geografiche ci è stato possibile osservare la grande 
biodiversità del nostro pianeta. Un qualificato staff di biologi, veterinari e naturalisti 
si prende cura di questa straordinaria Arca di Noè che conta oltre 250 specie animali. 
L’impegno del Parco verso le specie animali si estende anche verso i loro habitat originari 
che sono qui ricostruiti con attenzione e cura scientifica frutto di collaborazione costante 
con diverse organizzazioni internazionali. Per assolvere al meglio l’obiettivo di migliorare 
il benessere degli animali dando loro reparti quanto più simili al loro habitat naturale, il 
Parco Natura Viva studia e progetta con la massima attenzione i reparti che ospitano gli 
animali per riprodurre al meglio l’ambiente naturale di una specie.
Il Parco Natura Viva è molto più di un luogo dove è possibile vedere gli animali: si occupa 
infatti di conservazione delle specie in via di estinzione per assicurarne la sopravvivenza 
in natura ed il miglior mantenimento degli individui in cattività attraverso progetti di 
gestione, di conservazione e di reintroduzione degli esemplari in natura.
La Mission del Parco abbraccia la conservazione della biodiversità sotto molteplici aspetti 
e si può riassumere in tre fondamenti:
CONSERVAZIONE
- contribuire alla conservazione della vita animale, vegetale e del suo ambiente naturale;
- definire strategie che assicurino la sopravvivenza delle specie minacciate d’estinzione;
- tutelare e gestire, in ambiente controllato, le specie a rischio.
RICERCA
- ottimizzare la gestione degli animali all’interno del parco zoologico focalizzando 
l’attenzione su temi quali la biologia di popolazione, il benessere animale, l’ecologia del 
comportamento, lo sviluppo delle capacità cognitive e la medicina veterinaria.
EDUCAZIONE
- aumentare la consapevolezza dell’importanza della biodiversità del nostro pianeta;
- educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente;
- sensibilizzare il pubblico riguardo la necessità di salvaguardare il mondo naturale.
Concludiamo la visita con il Safari d’Africa dove in un grande percorso sono ospitate 
assieme diverse specie animali tipiche della savana africana.
È stata una visita che ci ha arricchito nel profondo perché come dice Tolstoj:
“Una delle prime condizioni di Felicità è che il legame tra Umanità e Natura non si rompa”
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Incontro con la dott.ssa Anna Fiscale 
Il Progetto QUID

L’incontro con Anna Fiscale avviene nel suo negozio di via Rosa, luogo particolarmente 
piacevole per noi donne perché tutto intorno sono in bella mostra collezioni di abiti, capi 
vari ed accessori di moda.
Anna giovane donna imprenditrice ci racconta la sua storia e questo straordinario 
Progetto QUID.
Anna Fiscale è fondatrice e Presidente dell’impresa sociale QUID, che si occupa di 
recuperare le rimanenze di tessuti delle grandi aziende, per creare nuovi capi e collezioni 
con il proprio brand di moda etica “Progetto Quid”.
Si tratta di una cooperativa sociale che utilizza persone in condizioni di svantaggio, sia 
riconosciute dalla legge quali persone invalide, sia persone che escono dal carcere o che 
sono state soggette all’alcolismo.
La cooperativa sociale assume anche donne vittime di tratta e ragazzi richiedenti asilo, 
anche se non sono legalmente riconosciuti come persone svantaggiate.
La sfida della cooperativa è trasformare le vulnerabilità in valore aggiunto, trasformare 
i limiti di persone nate in luoghi svantaggiati o reduci da esperienze dolorose, nella più 
importante risorsa aziendale.
Anna Fiscale si è laureata in Economia e Commercio a Verona e in Management delle 
Relazioni Internazionali all’Università Bocconi e ha conseguito inoltre un Master a Parigi 
in Affari Internazionali all’Istituto di Studi Politici. 
L’azienda è stata fondata nel 2013, nel 2014 ha vinto il Premio europeo “Innovazione 
sociale, nel 2016 ha partecipato come finalista al Forum Gamma Donna, nel 2018 ha 
vinto il “Best Wwworkers” quale impresa italiana che meglio ha saputo declinare il made 
in Italy alle nuove tecnologie.
Dalla partecipazione a questi premi Anna afferma di avere avuto la grande opportunità 
di entrare in un network d’imprenditrici. Ciò le ha consentito, e le consente tuttora, la 
possibilità di un continuo confronto sui reciproci progetti. Da allora l’impresa ha fatto 
enormi passi avanti in termini di espansione e di fatturato.
I valori dell’azienda sono chiari: etica ed economia circolare. Il modello di business è 
basato sulle entrate dei negozi monomarca e dello shop online, dove vendono le loro 
collezioni.
Contano anche su 100 negozi multi-marca che acquistano le collezioni per affiancarle 
alle proprie, come linee etiche, e hanno collaborazioni con Ikea, Calzedonia e Unilever 
che vendono le linee QUID e prodotti con doppio marchio.

 Verona, 16 maggio 2022
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L’incontro con Anna ha avuto un seguito con una visita al loro laboratorio ad Avesa, dove 
abbiamo potuto vedere tutto il processo di lavorazione dalle pezze dei vari tessuti agli 
stilisti che disegnano i modelli, alla parte di sartoria dove vengono realizzati.
Ci ha spiegato che possono contare su un team di cinque persone espressamente dedicate 
al marketing con a capo due esperte collaboratrici che affiancano Anna nelle scelte più 
strategiche, Valeria che si occupa della parte sociale e Alessandra che si dedica al brand 
e alla circolarità.
Puntare sull’economia circolare è senz’altro fattore di successo nelle imprese e nelle 
professioni. Anna Fiscale è un esempio straordinario di giovane imprenditrice che, 
coniugando etica ed economia circolare, ha creato un brand che ha saputo imporsi ed è 
riuscita a raggiungere velocemente un fatturato molto importante.
Anna con la sua Onlus incoraggia le donne a seguire i propri valori e conferma quanto, 
oggi più che mai, la responsabilità sociale sia fattore di successo.
Proprio grazie a queste sue caratteristiche Anna è stata insignita nel 2021 dell’onorificenza 
“Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” dal Presidente Mattarella con 
la seguente motivazione “Per il suo appassionato contributo e lo spirito d’iniziativa con 
cui ha lavorato sulle vulnerabilità e le differenze per trasformarle in valore aggiunto 
sociale ed economico”.  
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Chiusura anno 2021-2022 e Passaggio delle Consegne
Villa Farina – Parco Corte Pigno Verona

Il rito della chiusura dell’anno e il conseguente “Passaggio delle Consegne” avvengono 
nel parco della bella villa di Eleonora e Alvise Farina nei prati e sotto l’ombrosa frescura 
delle grandi magnolie di Corte Pigno.
Dal grande cancello in fondo al parco arrivano le Socie che si dispongono a semicerchio 
per ascoltare le relazioni sull’andamento e il resoconto dell’annata.
Dopo le esposizioni di rito della Segretaria e della Tesoriera, approvate all’unanimità, 
prende la parola la nostra Presidente Nadia Miller per ricordare gli eventi più significativi 
da settembre ad oggi: l’incontro con Anna Sanson e Luisa Ceni per il Progetto “Casa 
della Giovane”, la conversazione col prof. Stefano Zecchi sugli anni difficili del dopo’68, 
la riuscitissima visita prenatalizia del Distretto a Verona in occasione dei Presepi di 
Natale, la Cena degli Auguri con la raccolta fondi per i nostri Service, la conferenza 
del prof. Fanchiotti sul Progetto Snoezelen, l’affascinante viaggio del dott. Alberto Perini 
attraverso le stampe dal Cinquecento ad oggi, la lezione di Stefania Peruzzi Baldin su 
“Empatia e Cura”, la bellissima gita a Vicenza città “del cuore” della nostra Presidente. 
Infine importantissimi la conferenza del dott. Cesare Avesani sul Parco “Natura Viva” e 
la conseguente visita, la presentazione dell’attività dell’Istituto Gresner e il Progetto Quid.
I Service sono stati molteplici e importanti:
• Supporto alla Casa della Giovane, opera meritoria a sostegno di donne in difficoltà
• Fornitura di attrezzature per la “camera multisensoriale” nell’ambito del Progetto  
 noezelen a favore di ragazzi con disabilità fisiche e mentali per sviluppare la loro  
 capacità dei loro cinque sensi.
• Un aiuto alla Pet Therapy sviluppata all’interno del Parco Natura Viva a vantaggio  
 dei bambini in difficoltà che traggono giovamento dal rapporto con particolari  
 animali
• Un contributo al Progetto Quid, fondato e sviluppato da Anna Fiscale, che ha saputo 
  felicemente coniugare l’imprenditorialità femminile nel campo della moda con un  
 progetto di promozione umana e sociale dando lavoro e stimolo a donne svantaggiate  
 che provengono da realtà e situazioni difficili. Per questo Anna Fiscale ha ricevuto dal  
 Presidente della Repubblica il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della  
 Repubblica Italiana.
• Il nostro Service più importante è stato a favore dell’Istituto Gresner che nella sua  
 sede di Ferrara di Monte Baldo ospita 170 rifugiati Ucraini: donne, bambini, persone  
 anziane a cui danno istruzione, lavoro, cure e assistenza psicologica.
Quest’ultimo Service viene consegnato direttamente alla psicologa dell’Istituto dott.ssa 
Barletta invitata oggi per l’occasione.

 Verona, 14 giugno 2022
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La Presidente si congratula poi con la Presidente Incoming Emanuela Ferri, augurandole 
buon lavoro e le consegna il Collare da Presidente.
Emanuela ringrazia Nadia e le Socie e fa un breve discorso ricordando il passato “glorioso” 
del nostro Club che ha dato al Distretto due Governatrici (Melly Pasti e Fiorenza Marini), 
una Chairman all’Espansione (Melly Pasti) che ha fondato 11 Club.
Emanuela si dice orgogliosa di ricoprire la carica di Presidente di Club di una delle 
associazioni di volontariato femminile più importanti al mondo. Per quanto riguarda il 
suo anno seguirà alcune linee guida nei rapporti con le Socie. Collaborazione, coesione, 
partecipazione, chiarezza nella comunicazione, sempre nel rispetto del Regolamento.
Vengono scattate alcune foto del Nuovo Comitato Esecutivo del Club a ricordo di questa 
bella giornata. 
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    Carissime socie, 

siamo arrivate alla conclusione del mio anno di presidenza che, fortunatamente ci ha 

consentito diversi incontri in presenza, grazie all’attenuazione della Pandemia.

A settembre dello scorso anno abbiamo dato inizio al nostro anno sociale in un bellissimo 

parco ed oggi ci troviamo, alla conclusione, in un altrettanto magnifico parco nel periodo 

più bello in piena fioritura.

Ringrazio i cari amici Alvise ed Eleonora Farina di averci permesso di godere di tanta 

bellezza.

Non vi nascondo che, all’inizio del mio mandato, avevo qualche perplessità circa la 

responsabilità di gestire al meglio il nostro Club ma, strada facendo mi sono resa conto 

che, grazie alla vostra collaborazione stava diventando un’esperienza molto interessante e 

stimolante, pertanto, qualora vi fosse richiesto, vi invito ad accettare questo incarico con 

entusiasmo.

Non intendo ripercorrere con una sterile elencazione le tappe dei nostri incontri ma 

vorrei ringraziarvi per la vostra partecipazione.

Sottolineo semplicemente che mi ha fatto veramente piacere presentarvi alcuni scorci di 

Vicenza, la mia città natale, alla quale mi sento molto legata.

Ho cercato di orientare i nostri incontri spaziando fra diversi argomenti quali il sociale, 

la cultura e la natura, spero che abbiate condiviso queste mie scelte.

Con rammarico vi ricordò che non ci è stato possibile organizzare alcune attività quali la 

vendita Vintage, già tutta preparata e destinata a raccogliere fondi per i Service, sempre a 

causa di timore per il COVID.

Tuttavia durante la prenatalizia distrettuale, che la nostra Governatrice ha voluto 

organizzare a Verona, siamo riuscire a fare una piccola vendita di oggetti artigianali 

confezionati dalle nostre socie Grazia Chierego ed Emanuela Ferri.

Chiusura anno 2021-2022
Lettera di saluto della Presidente al Club

 Verona, 14 giugno 2022
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Nella nostra cena di Natale, con la lotteria, abbiamo raccolto altre risorse che ci hanno 

consentito di attivare alcuni Service quali:

Protezione della Giovane, struttura che aiuta le donne vittime di violenze anche famigliari.

Una borsa di studio per uno studente del Conservatorio che opera nelle sale multisensoriali, 

aiutando ragazzi con difficoltà cognitive.

Parco Natura Viva per la nuova iniziativa destinata ad assistere bambini autistici con la 

Pet Therapy.

Al laboratorio di abbigliamento femminile Quid che opera nel sociale dando lavoro a 

donne con problematiche talvolta drammatiche per aiutarle a recuperare un dignitoso 

futuro.

Per ultimo il Service all’Istituto Gresner per il progetto:

Storie di guerra, semi di pace aiuti ai profughi Ucraini fuggiti dalla guerra.

Il nostro Service di 4.000 euro è stato integrato con contribuzioni volontarie di alcune 

socie e di una Signora non socia che ha voluto prendere parte a questa iniziativa.

Il Service sarà ritirato dal Presidente dell’Istituto Gresner Avvocato Carlo Nogara e dalla 

psicologa psicoterapeuta Dott. Antonia  Barletta  che abbiamo avuto il piacere di ascoltare 

in uno dei nostri incontri.

Infine voglio ringraziare per la preziosa collaborazione Francesca e con lei Grazia, 

Emanuela e  Paola De Battisti e tutto il consiglio per il supporto che mi hanno dato.

Porgo alla nostra nuova Presidente Emanuela Ferri e a tutto il suo consiglio il mio più 

sincero ed affettuoso augurio di un anno pieno di incontri e soddisfazioni.

 

         Buona estate a tutte
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