
Per motivi organizzativi, si prega di comunicare la partecipazione a ciascuno degli eventi sopra elencati alla Segretaria del Club: 

Annamaria Trentini Benedetti  n.  cell:  347 4604594  – email:  annamaria11ab@mail.com) 

 

 

Anno Innerino 2022/2023 Bollettino n. 3 Ottobre 2022 

 

AGENDA DI CLUB 

 
Mercoledì 2 novembre 

Ore 18.00 celebrazione della S. Messa in suffragio in 

ricordo delle Socie Innerine e dei Soci Rotariani defunti. 

Presso la Chiesa di Santa Caterina, in Borgo Santa Caterina 

36 a Rovereto 

 

Sabato 5 novembre 

Ore 10.00 Forum Nazionale sul Progetto: "Fermiamo la 

dispersione scolastica. Aiutiamo a non abbandonare la 

scuola" 

Su Piattaforma Zoom 

 

Mercoledì 16 novembre 

Ore 19.00 Visita della Governatrice del Distretto 206 

Amelia Sales Vella –  

Assemblea e cena presso il Ristorante Novecento - Hotel 

Rovereto Corso Rosmini 82 - Rovereto. 

 

Mercoledì 23 novembre 

Ore 19.00 Festa degli Auguri di Natale proposta dal 

Consiglio Nazionale  

Su Piattaforma zoom  

 

Giovedì 1 dicembre 

Incontro di Interclub ad ore 16.30 visita del Museo 

Diocesano Tridentino – Piazza Duomo Trento- 

A seguire conviviale in compagnia delle Socie dell’I.W. 

Club di Trento 

 

Sabato 3 dicembre 

Giornata di formazione Distrettuale a Mestre 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Presidente: 

Carmen Maria Sacchiero Ballotta 

 

Vice Presidente: 

Marialisa Visconti di Modrone Brivio Viaro PHF 

 

Immediate Past Presidente: 

Mariateresa Aita Rocchetti PHF 

 

Segretaria: 

Annamaria Trentini Benedetti 

 

Tesoriera 

Nives Giordani Chiusole 

Addetta Stampa: 

Antonella Sartori Caracristi 

 

Addetta Servizio Internazionale: 

Lucia Frisinghelli Raffaelli 

Consigliere: 

Maria Andreolli 

Donata Loss 

Maria Lisa Dossi Keramidas 

Clara Benoni Mazzucchi 

Maria Pia Necchi Ghiri Zanotti 

Mariarosa Semborowski Strafellini 

Delegate al Comitato di Distretto: 

Mirta Anichini Gozzer 

Franca Matteotti 

Delegate Supplenti al Comitato di Distretto: 

Luisa Gabrielli Sartori 

Claudine Schwalm Le Dauphin 

Responsabile Internet: 

Antonella Sartori Caracristi 
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Vita del Club 

 

 

L’Inner Wheel di Rovereto è nato il 6 agosto 1997 dalla volontà di alcune socie, che facevano parte 

del Club I.W. di Trento, di costituire una sede nella città della quercia. Il Club padrino è stato il Rotary 

di Rovereto, nella persona del Presidente dottor Renzo Michelini e la madrina è stata la signora Melly 

Pasti, che allora aveva l’incarico all’espansione del Distretto 206. 

Furono 26 le socie fondatrici e Lucia Michelini Tomazzoni la prima Presidente.  

In data 19 settembre è avvenuta la registrazione e il giorno 12 febbraio 1998 presso l’Hotel Rovereto 

la cerimonia di consegna della Charta. 

Oggi il Club conta 38 socie di cui 3 sono state nominate, per l’impegno e la dedizione dimostrata 

socie benemerite (Maria Andreolli, Mariateresa Aita Rocchetti e Mirta Anichini Gozzer) 

 

 

Per celebrare il 25° Anniversario di Fondazione del Club di Rovereto due sono stati gli eventi 

organizzati: 

 

La Tavola Rotonda dal titolo: “Valore Donna: testimonianze di leadership 

femminile” 



ANNO I.W. 2022 – 2023 BOLLETTINO N .3 – OTTOBRE 2022 

 

3 

 

 

 
Il primo evento si è svolto, nella suggestiva cornice della sala conferenze della Fondazione Caritro, 

mercoledì 5 ottobre 2022, è stata la Tavola Rotonda dal titolo: "Valore Donna: testimonianze di 

leadership femminile". Le illustri relatrici hanno testimoniato con la loro esperienza l'importanza 

della leadership femminile nel mondo della scienza, della cultura e dell'economia. Mondi in cui sono 

maestre ed insieme madri del futuro. Moderatrice dell'incontro la Socia Donata Loss, che è riuscita a 

chiamare donne illustri e di grande prestigio a testimoniare il loro impegno negli ambiti in cui operano 

e di cui sono direttamente responsabili, delineando per ognuna il loro profilo professionale ma anche 

umano e sociale. 
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Ha aperto l'incontro la Presidente Carmen Maria Sacchiero Ballotta per ringraziare le relatrici ed il 

pubblico intervenuto, dando successivamente la parola al Sindaco di Rovereto dottor Francesco 

Valduga che, oltre al saluto dell'Amministrazione comunale, ha sottolineato l'importanza della 

compagine femminile in tutte le sue aree operative, da quella familiare, a quella del mondo del lavoro, 

a quella istituzionale e dell'Associazionismo. 
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L'incontro, che è stato dedicato alle donne di Kabul e Theran, ha visto la partecipazione di un folto 

pubblico con autorità del mondo Innerino, Rotariano e civile, donando al Club un momento di 

notevole visibilità e di prestigio.  
 

 
Il folto pubblico intervento alla Tavola Rotonda 

 

 
Le relatrici: Patricia Salomoni, Costanza Papagno, Antonella Graiff, Alessandra Cattoi assieme alla 

Presidente Carmen Maria Sacchiero Ballotta, la moderatrice dell’incontro Donata Loss e la 

Segretaria Annamaria Trentini Benedetti 
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Qui di seguito la relazione predisposta della Past Presidente Mariateresa Aita Rocchetti PHF, che non 

ha potuto presenziare all’evento; la Segretaria Annamaria Trentini Benedetti ne ha dato lettura. 
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Cerimonia del 25° anniversario di fondazione del Club 
 

Il secondo evento, avvenuto sabato 8 ottobre, è stata la Cerimonia del 25° anniversario di fondazione 

del Club, in una bellissima giornata di sole, con un pranzo presso la Cantina Vivallis di Nogaredo.  

La scelta di tale location, le cui origini risalgono al lontano 1908, è stata fatta perché rappresentativa 

del territorio della Vallagarina, di cui Rovereto ne è il capoluogo, terra disegnata da rigogliosi filari 

di vigneti con un forte legame con la cultura enologica. 

La celebrazione ha dato la possibilità alla Presidente Carmen Maria Sacchiero Ballotta di ricordare 

che, questo importante traguardo è stato raggiunto grazie alla volontà, alla capacità, alla dedizione di 

tutte le Socie che ne hanno fatto parte. In questi 25 anni di vita sono transitate nel Club 74 socie, 

alcune hanno vissuto tutti i 25 anni di vita e ne fanno ancora parte, altre ne hanno fatto per periodi 

più o meno lunghi ma tutte hanno dato il loro valido contributo per rendere grande, forte e vibrante il 

Club, ringraziandole tutte. E’ stato sottolineato come il Club di Rovereto abbia offerto il proprio 

contributo al Distretto 206, di cui fa parte, attraverso l’opera di alcune socie che ne hanno assunto 

importanti incarichi. In particolare la Socia Mariateresa Aita Rocchetti PHF che ha ricoperto per 4 

volte la carica di Presidente e per ben sette anni cariche distrettuali fino alla massima carica di 

Governatrice Distrettuale nell’anno 2006/2007. Mariateresa, impossibilitata a partecipare in presenza, 

è stata comunque con noi online, così virtualmente le è stata consegnata una targa come segno di 

ringraziamento e di riconoscimento della dedizione che ha sempre dimostrato. 

La Governatrice del Distretto 206 C.A.R.F. Amelia Sales Vella, accompagnata dalla Vice 

Governatrice Isabella Lombardo Marani, dalla Segretaria Distrettuale Anna Madurelli, la Tesoriera 

Annamaria Fornara Chenet, ha portato il suo saluto a tutti i presenti ed ha elogiato il Club di Rovereto 

per il suo dinamismo, l’impegno e la capacità organizzativa, mostrata anche in questa occasione.  
 

 
La Governatrice Amelia Sales Vella e la Segretaria Distrettuale Anna Madurelli con la Presidente e 

la Segretaria del nostro Club 
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La madrina del nostro Club Melly Pasti con la Presidente e la Segretaria 

 

 
La Governatrice Amelia Sales Vella assieme alla Vice Governatrice Isabella Lombardo Marani, alla 

Segretaria Distrettuale Anna Madurelli in rappresentanza del Distretto 206 con la nostra Presidente 

Carmen Maria Sacchiero Ballotta  
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La Tesoriera Distrettale Annamaria Fornara Chenet con la Presidente e la Segretaria 

 

Il Club di Rovereto, da sempre aperto all’amicizia e alla conoscenza reciproca con altri Club 

attraverso iniziativa di interclub con i club di Trento (da cui proveniamo) e Trento Castello, con il 

Club Gemello di Merate-Vimercate Brianza, e dei due Club Contatto di Arzignano e Padova Sibilla 

de Cetto, alla cerimonia con immenso piacere erano presenti Socie ed Autorità dei citati Club. 

 

 
La Presidente Valentina Del Campo e le Socie intervenute in rappresentanza del Club Merate – 

Vimercate Brianza (C.A.R.F.) 
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La Presidente Anna Maria Mioni Fiocco e Socie intervenute in rappresentanza del Club Inner 

Wheel Sibilla de Cetto (2 C.A.R.F.) di Padova 
 

 
La Presidente Gloria Enrica Buson Noviello e le Socie intervenute in rappresentanza del Club Inner 

Wheel di Arzignano (C.A.R.F) 
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La Presidente Debora Rivieccio Di Cicco e le Socie intervenute in rappresentanza del Club Inner 

Wheel di Trento (C.A.R.F.) 
 

 

Era presente Samya Kamoun del Club di Tunisi a testimonianza dei contatti internazionali intrattenuti 

dal nostro Club in questi anni.  

 
Samya con l’accompagnatrice e la nostra Socia Claudine Schwalm Le Dauphin, che ha fornito il 

servizio di traduzione, garantendo alle ospiti la comprensione degli eventi in programma 
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Hanno inoltre onorato l’evento con la loro presenza anche Autorità Rotariane, in particolare il 

Presidente dottor Pietro Lorenzi del Club Rotary di Rovereto, il Presidente Ingegner Roland 

Weithaler del Club Rotary di Riva del Garda ed il Tesoriere Mauro Grisenti in rappresentanza del 

Presidente del Club Rotary Vallagarina, oltre ad autorità civili come, l’Assessore alla cultura, 

formazione, istruzione e turismo culturale del Comune di Arco dottor Guido Trebo. 

 

 
L’Assessore dottor Guido Trebo assieme alla Presidente e alla Segretaria  
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Nel corso della cerimonia la Socia professoressa Francesca Tirale, musicista di livello internazionale, 

ha allietato gli ospiti con la soave musica della sua arpa. 
 

 
 

 
La Socia Francesca Tirale con l’omaggio floreale offerto dal Club, assieme alla Presidente e alla 

Segretaria  
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Si sono anche esibiti in stili di danze classiche e moderne, tre coppie di ballerini appartenenti alla 

Scuola Garda Danze. 
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Il pomeriggio si è concluso con il taglio della torta appositamente composta per il 25° Anniversario 

del nostro Club e con l’omaggio ad ogni partecipante di un piccolo ricordo della festa, cioè un fiore 

di confetti provenienti da Sulmona, famosa nel mondo come “La città dei Confetti” aventi i colori 

dell’International Inner Wheel. 
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Un grazie particolare alla Socia Mirta Anichini Gozzer che ha raccolto, in maniera minuziosa e 

precisa, i service effettuati nei 25 anni di Club dai quali risulta un valore che sfiora i centomila euro. 
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Riporto qui di seguito l’articolo apparso sulla stampa locale, L’Adige di domenica 21 ottobre 2022, 

a firma della Socia Donata Loss, che riprende l’evento della Tavola Rotonda. 

 

 

 
 

Si ricorda che l’articolo è già stato inoltrato dalla Segretaria di Club, sulla chat IW Rovereto detto fra 

noi, sulla quale è possibile una migliore lettura 
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Relazione: “La Donna Africana” 

 
Nel pomeriggio del 20 ottobre 2022, la Socia Maria Lisa Dossi Keramidas ha piacevolmente 

intrattenuto le numerose Innerine presenti con la relazione avente per tema: "La donna africana".  

L'esperienza vissuta di persona come appartenente all’Associazione " Spagnolli Bazzoni" di Rovereto 

che opera in Burundi, per favorire la scolarizzazione della popolazione e l’autonomia lavorativa ed 

economica della compagine femminile, le ha dato la possibilità di cogliere le varie sfumature umane, 

sociali, lavorative, affettive delle donne africane, come qui di seguito riferite dalla stessa relatrice. 
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"La donna Africana è come tutte le altre donne la quale ha il diritto di essere accettata nella società e 

trattata con rispetto. 

La donna africana è tenace, solare, perno della comunità, pilastro della economia domestica e della 

sua nazione. Lei è dotata di una straordinaria forza di determinazione. 

Oggi qualcosa si sta svegliando e fortunatamente qualcosa sta cambiando. Il continente africano sta 

dimostrando sempre di più il suo impegno per il progresso delle donne e uguaglianza di genere.  

Gli anni della rivincita della donna africana stanno arrivando e ci sono tante donne che in politica 

hanno lasciato un segno.  

Oggi ci sono tante donne giovane con meno di 45 anni che stanno contribuendo a cambiare il volto 

del loro continente, non soltanto donne di Stato, ma anche manager, scienziate e imprenditrici, e che 

sono alla guida di imprese altamente innovative come per esempio imprese Green.  

Queste donne sono state essenziali attori storici economici e sociale in quasi ogni regione dell’Africa 

da millenni. Lei ha dimostrato per secoli un ruolo centrale nella storia africana e non può che essere 

ammirata e sostenuta dal resto del mondo. 

Senza questa donna ammirevole non esisterebbe l’Africa." 

 

La Presidente, al termine, ha ringraziato, a nome di tutte le socie, Maria Lisa che ha aperto una finestra 

su una realtà poco conosciuta e forse anche poco compresa, per lo scarso interesse riservato alla donna 

africana da parte dei media, che rappresenta però un valore ed una forza per il progresso di questo 

continente. 

 

 
La Socia Maria Lisa assieme alla Presidente e alla Segretaria di Club  
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Belle immagini di donne nella loro realtà africana  
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Riconoscimento 
 

Giovedì 20 ottobre 2022 la Presidente Carmen Maria Sacchiero Ballotta ha avuto il piacere di 

consegnare di persona l’onorificenza alla Past Presidente Mariateresa Aita Rocchetti PHF, a nome di 

tutte le Socie del Club Inner Wheel di Rovereto, virtualmente assegnata durante la Cerimonia del 25° 

anniversario di fondazione del Club, sabato 8 ottobre scorso. Mariateresa ha ringraziato commossa 

per tale riconoscimento. 

 
La targa riporta le testuali parole: 

“A Mariateresa Aita Rocchetti PHF per la fondamentale azione e per il sempre vivo e costante 

impegno profuso con stile e professionalità sia nel Distretto 206 Italia sia nell'Inner Wheel di 

Rovereto interpretando a pieno i valori e gli ideali fondanti dell’International Inner Wheel: vera 

amicizia, servizio individuale, comprensione internazionale”. 
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15° Mercatino Vintage 

 
L’evento della 15^ edizione del nostro Mercatino Vintage “Cose di vecchie case e non solo” - che di 

norma aveva coincidenza con la Fiera cittadina di Santa Caterina alla fine di novembre - è stato anche 

quest’anno anticipato ottobre, per escludere ogni rischio di contrattempi derivanti da pandemia in 

corso e per gli alti costi dell’energia elettrica e riscaldamento locali. 

I locali dove abbiamo collocato ed allestito il Mercatino, con tutto quanto generosamente raccolto da 

tantissime Socie ed amiche (capi d’abbigliamento, accessori di vario genere, oggettistica, dischi 
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musicali in vinile, bijoux, etc.) sono stati quelli della storica Casa Natale Rosmini sita nel corso 

cittadino omonimo, gentilmente messi disposizione dai Padri Rosminiani, ai quali va ancora una volta 

il nostro più sentito ringraziamento. 

Numeroso il pubblico che ha visitato con interesse e molto apprezzato la nostra iniziativa per dare, 

ad esclusiva finalità di service di Club, una nuova vita alle cose usate donate da Socie ed amiche. 

Guidate da me, ideatrice dell’evento ed animatrice del gruppo di Socie che in particolare si sono 

impegnate con grande generosità nell’organizzazione e gestione di tutto il progetto, siamo riuscite ad 

incoraggiare ed orientare i visitatori nello loro scelte.  

Anche questa edizione ha riscosso notevole successo, di attenzione e di risultato: come sempre, il 

ricavato sarà devoluto alle nostre iniziative di service dell’anno sociale in corso. 

Vogliamo con piacere ricordare e ringraziare nuovamente prima di tutto i Padri Rosminiani per il 

prezioso supporto di sede, e poi, in particolare, le socie Mirta, Annamaria, Annalia, Antonella, 

Claudine, Giovanna, Nives e la nostra Presidente Carmen Maria per le energie, l’entusiasmo ed il 

tempo che hanno dedicato a questo importante ed impegnativo progetto di Club.  

Mirta 
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Le Socia Annamaria Avella Di Mauro, Roberta Leoni Gasperotti, Mirta Anichini Gozzer 

e Annalia Di Giusto Cipriani 

 
Il Mercatino è stato visitato anche da una socia del Club Inner Wheel di Milano (C.A.R.F.) Maria 

Angela Cataplano Superchi, accanto alla Presidente Carmen, alla tesoriera Nives Giordani Chiusole, 

alla Segretaria Annamaria Trentini Benedetti e alle Socie Mirta Anichini Gozzer, Annalia Di Giusto 

Cipriani e Roberta Leoni Gasperotti. 
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L’anno Inner Wheel va dal 1° luglio al 30 giugno. 

La Tesoriera ricorda alle Socie il pagamento della quota di iscrizione annuale, 

da pagare il 1° luglio alle seguenti coordinate bancarie IBAN: 

 

CASSA RURALE ALTOGARDA – ROVERETO 

IT09 Y080 1620 8000 0004 1101 384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede 

Via Carducci, 13 

Presso sede Rotary Club di Rovereto 

38068 Rovereto (TN) 

Contatti 

Cell: +39 349 812427 

(Presidente Carmen Maria Sacchiero Ballotta) 

E-mail Club: iiw.it.clubrovereto@gmail.com 
PEC Club: iiw.itclubrovereto@pec.it 

 

 

  

mailto:iiw.it.clubrovereto@gmail.com
mailto:iiw.itclubrovereto@pec.it
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I.W. Internazionale: www.internationalinnerwheel.org 

I.W. Nazionale: www.innerwheel.it 

I.W. E-mail Distretto 206: iiw.it.district206@gmail.com 

I.W. PEC Distretto 206: distretto206iiw@pec.it 

I.W. Inner Wheel Club Rovereto: www.innerwheel.it club rovereto 

I.W. E-mail Club di Rovereto: iiw.it.clubrovereto@gmail.com 

I.W. PEC Club di Rovereto: iiw.it.clubrovereto@pec.it 

http://www.internationalinnerwheel.org/
http://www.innerwheel.it/
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