
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) 
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Annamaria Trentini Benedetti 
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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 

AGENDA DI CLUB 
 

 

 
Giovedì 1° dicembre 

Interclub Inner Wheel con il Club di Trento C.A.R.F. 

Ore 16.30 Visita guidata al Museo Diocesano Tridentino 

Ore 18.00 Condivisione di un momento conviviale 

 

 

 

Sabato 3 dicembre 

Partecipazione alla Giornata di Formazione Distrettuale 

In presenza a Mestre 

 

 

 

Giovedì 15 dicembre 

Ore 16.30 Assemblea di Club presso la Sede Rotary Club  

in via Carducci 13 a Rovereto. 

Consegna del Service Natalizio 

A seguire presentazione del libro dal titolo: 

“Rinascere. Storie di ordinaria redenzione” 

Incontro con l’autrice dottoressa Angela Lopiano ex 

Sovraintendente capo della polizia penitenziaria 

Auguri di don Marco Saiani 

Brindisi e scambio degli auguri di Natale 

 

 

 

Martedì 10 gennaio 2023 

Inner Wheel Day –  presso Alfio Ghezzi Bistrot Mart - 

Rovereto 

Ritrovo Ore 14.45 

Ore 15.00 Incontro con la giornalista Chiara Pasqualetti 

Jonson 

Ore 16.30 Aperitivo 
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Vita del Club 

 
Santa Messa di suffragio in ricordo delle amiche Innerine  

 

 
 

Coloro che abbiamo amato non ci lasciano mai, sono sempre vivi, finché dura in noi il ricordo ed il 

rimpianto e le piogge d’autunno ci rammentano lacrime dolorose. Il tempo che passa medica e 

attenua il dolore ma non può cancellare i volti che teneramente conserviamo dentro di noi: familiari, 

parenti e amici tornano vivi alla memoria e la preghiera è per la nostra consolazione molto più che 

per loro che riposano nella pace eterna del Signore. 
 

La solennità del Ricordo dei Defunti è stata condivisa anche quest’anno con i soci del Rotary Club 

Rovereto la sera di mercoledì 3 novembre, in una cerimonia raccolta e molto partecipata presso la 

Chiesa di Santa Caterina a Rovereto. Un momento prezioso che ci ha permesso di ricordare tutte le 

amiche e tutti gli amici che hanno lasciato un’impronta nella nostra storia, sia dei Club, sia personale. 

Nell’omelia Padre Gianni ci ha esortato a pregare non solo per loro ma anche per tutti i nostri cari 

che ci hanno lasciato. 
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Visita della Governatrice del Distretto 206 C.A.R.F. 

 

 
 

La visita della Governatrice Distrettuale è l'avvenimento istituzionale più importante nella vita del 

Club; un momento fondamentale per conoscere le Socie, i programmi ed i progetti di Service del 

Club. 

L'incontro con la Governatrice Distrettuale Amelia Sales Vella, accompagnata dalla Segretaria 

Distrettuale Anna Madurelli è avvenuto mercoledì 16 novembre 2022, presso il Ristorante Novecento 

dell'Hotel Rovereto. 

La Presidente Carmen Maria Sacchiero Ballotta, che ha aperto l'Assemblea delle Socie alla presenza 

della Governatrice, ha delineato il tema ed il programma dell'annata Innerina 2022/2023 del nostro 

Club: Ha colto l’occasione per presentare le componenti del Comitato Esecutivo, evidenziando lo 

spirito di collaborazione esistente che consente di organizzare al meglio la realizzazione degli eventi 

programmati. La Presidente ha inoltre espresso la volontà di ampliare il numero delle Socie, 

attualmente 38 di cui 3 entrate nella scorsa annata.  

La Governatrice, molto contenta di essere nuovamente ospite del nostro Club, avendo partecipato alla 

Cerimonia del nostro 25° Anniversario, ha presentato, con tutto il suo entusiasmo, il senso di essere 

"Innerina". Facendo, in particolare riferimento alla realtà odierna, come risorsa per la società ed i 

bisogni della stessa. Ha dato spazio alla narrazione del suo percorso all'interno dell'Associazione 
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Inner Wheel, spronando le Socie ad assumere ruoli all'interno dei Club per favorire la partecipazione 

e l'espansione dei medesimi.  

 

 
 

 
La Governatrice Distrettuale Amelia Sale Vella con la Segretaria Distrettuale Anna Madurelli la 

Presidente Carmen Maria Sacchiero Ballotta con la Past Presidente Mariateresa Aita Rocchetti PHF, 

la vice Presidente Marialisa Visconti di Modrone Brivio Viaro PHF e la Segretaria Annamaria 

Trentini Benedetti 
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Dopo il momento cerimoniale, la serata è proseguita, in un'atmosfera di vera convivialità, con la 

Governatrice che si è avvicinata ai singoli tavoli allo scopo di poter scambiare con tutte le Socie 

presenti un amicale saluto, disponibile ad un confronto o a cogliere suggerimenti o spunti di 

riflessione. 

Alla serata hanno partecipato anche i Presidenti del Rotary Club di Rovereto, dottor Pietro Lorenzi, 

del Club Rotary di Riva del Garda Ingegner Roland Weithaler e Vallagarina dottor Ermanno Baldo e 

consorte, a testimonianza dell'importante momento. 

 

 
Un’immagine d’insieme del folto gruppo di partecipanti alla visita della Governatrice, all’interno 

della sala presso l’Hotel Rovereto dove si è svolta la conviviale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grazie anche per l’allestimento floreale curato dalla Socia Leda Chizzola Gamberoni 
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Forum: 'Fermiamo la dispersione scolastica. Aiutiamo a non 

abbandonare la Scuola!” 
 

 
 

La Presidente Nazionale aveva già annunciato la realizzazione di tale Forum citato nel suo 

PROGETTO NAZIONALE, che qui di seguito ripresento: 
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“Voglio proporre un Progetto che invito a leggere e, se vorrete, a seguire, come un indirizzo di 

lavoro", un riferimento per iniziative a livello locale, da utilizzare, in buona sostanza. come guida per 

i club, per un impegno in termini di solidarietà concreta, ma anche in termini di educazione culturale 

ed etica. 

Mi riferisco ad un Progetto che chiamerò "Fermiamo la dispersione scolastica. Aiutiamo a non 

abbandonare la scuola!: Il monito è quello di non allontanarsi dalla Istruzione. 

Infatti, se è vero che un'istruzione di qualità è la base per migliorare la vita, riflettiamo quanto può 

nuocere alla società intera, a tutti noi cittadini, questo fenomeno in crescita che manifesterà le sue 

conseguenze negative allorquando entreranno nel mondo del lavoro giovani senza istruzione 

adeguata, completa, finalizzata all'assunzione di ruoli nella gestione futura della cosa pubblica. 

Nei loro confronti, ed in assenza di un titolo di studio, si perpetueranno le disuguaglianze, concedendo 

loro meno opportunità e potendo costituire una pericolosa svolta verso le devianze, verso l'illegalità 

e la delinquenza, perché i giovani che lasciano la scuola non spariranno dalla faccia della terra, ma 

dovranno cercare di farsi una vita come tutti. 

Garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento 

continuo deve essere un impegno al quale anche noi Donne Inner Wheel dobbiamo aderire. Con la 

premessa che l'istruzione è un punto chiave per combattere l'ineguaglianza e ridurre la povertà, 

riflettiamo sul fatto che i ragazzi che interrompono precocemente la loro formazione, si apprestano 

ad affrontare la vita adulta con competenze di base insufficienti per muoversi autonomamente e 

consapevolmente nella società. 

La dispersione scolastica, anche in conseguenza della pandemia da covid 19, ha subito un brusco 

rialzo generato dal disagio in cui i ragazzi, gli studenti, non adeguatamente supportati anche a motivo 

della ulteriore concausa della povertà, si sono imbattuti restandone vittime. Non è sfuggita a nessuno 

la difficoltà dei giovani, anche bambini, nella didattica a distanza ed il mancato accesso alle attività 

educative extrascolastiche, motorie e ricreative, che ha comportato spesso la perdita della 

motivazione in se stessi e nello studio, spingendo ad un isolamento che può preludere all'abbandono 

della scuola, una volta constatata, da parte loro, la prospettiva di rimanere indietro 

nell'apprendimento. 

Ed ancora, una causa di abbandono è costituita da un altro fenomeno grave, sempre alla ribalta della 

cronaca, quella cronaca che non vorremmo mai conoscere, che ci fa male come madri, come parenti, 

sia delle vittime che dei rei: il bullismo legato al mondo giovanile, soprattutto, ad opera di quei ragazzi 

che la scuola la frequentano male, poco e con loro regole di violenza e di sopraffazione che inducono 

i più fragili ad allontanarsene. Per questa specifica concausa dell'abbandono, l'Inner Wheel possiede 

già uno strumento che, se maggiormente diffuso nelle scuole, può offrire un valido aiuto. Infatti la 

App creata dal C.N. alcuni anni fa, ancora operativa e funzionante, dovrebbe essere utilizzata con un 

approccio diverso, suggerendo al sistema scuola il suo utilizzo nello stesso momento in cui si farà 

appello, con interventi liberi ma mirati, contro la dispersione. Può costituire, insieme ad altri 

strumenti, un’opportunità in più per recuperare i giovani alla scuola, aiutandoli a difendersi da quanti 

vorrebbero, con l'arma della paura, allontanarli o isolarli. 

Cosa possiamo fare noi, come Inner Wheel, con la forza che ci contraddistingue? Ora più che mai è 

necessario un impegno collettivo. Possiamo adoperarci partendo dai bambini, dai giovani, 

dall'istruzione. Possiamo lavorare a livello di club o di distretto per contribuire a porre rimedio al 

fenomeno e recuperare, a vantaggio della scuola, i giovani che hanno abbandonato e stimolare quelli 

che si sentono in crisi a ritornare fra i banchi di scuola. 

Le iniziative da intraprendere sono infinite, la capacità creativa e di analisi dei fabbisogni locali da 

parte dei club, potrà esprimersi, come dice la Presidente Internazionale, facendo meraviglie “Work 

Wonders”. Dal sostegno materiale, per esempio borse di studio, ai contatti con le scuole per 

sensibilizzare, all'interno di esso, gli studenti demotivati in procinto di abbandonare o quelli che la 

frequentano in modo irregolare, anche per motivi socio-economici. Oppure istituire uno "sportello 

di ascolto" presso una scuola per affrontare, attraverso esperti, il disagio familiare che è sempre 

presente dietro l'abbandono scolastico. 
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Lavorare, insomma, in collaborazione con il sistema scolastico, incrementare le opportunità di 

sviluppo attraverso attività extrascolastiche e, dove necessario, prendere in carico i nuclei familiari 

in difficoltà economica per accompagnarli ad una nuova autonomia. Ricordiamoci che la povertà 

educativa, come ci insegnano gli esperti del settore, si alimenta con la crisi economica. E la pandemia 

ha creato una forma di nuova povertà in fasce di cittadini, di famiglie, dove prima c'era un benessere, 

modesto ma c'era, ponendo tutti improvvisamente in difficoltà. 

Nell'ideazione e formulazione di questo Progetto, ho fatto riferimento all'Agenda 2030 delle Nazioni 

Unite per lo Sviluppo Sostenibile che, come è noto, è un programma d'azione per le persone, il pianeta 

e la prosperità che tiene conta della necessità di sostenere la pace universale e la libertà, di sradicare 

la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, conseguendo una trasformazione sostenibile della 

società dell'economia e dell'ambiente da qui al 2030.” 

 

Angela Azara Imbesi 
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Evento del Consiglio Nazionale: "SUGGESTIONI NATALIZIE” 
 

 
 

Si è svolto su piattaforma zoom l'evento organizzato dalla Presidente Nazionale Angela Azara Imbesi 

per il tradizionale scambio degli auguri di Natale, nel giorno di Mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 

19. Per entrare nello spirito natalizio., all’incontro è stata invitata la dottoressa Stefania Svizzeretto, 

storica dell’arte, che, per presentare alcune fra le più celebri Natività dei maggiori pittori mondiali,  
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Partecipazione ad eventi di altri club 

 
Rotary Club di Rovereto – Partecipazione alla serata con la Governatrice 

Distretto 2060 Tiziana Agostini – Prima donna Governatrice 

 
Il giorno 28 novembre ultimo scorso, nell’accogliente Sala del Ristorante Le Formichine, si è svolto 

l’incontro istituzionale dei Soci del Rotary Club di Rovereto con la Governatrice del Rotary Distretto 

2060 Tiziana Agostini accompagnata dall’Assistente della Governatrice Giuseppe Angelini. Ospiti 

della serata anche la Presidente Carmen Maria Sacchiero Ballotta insieme alla Segretaria Annamaria 

Trentini Benedetti. 

 

La Governatrice con un dettagliato e costruttivo intervento ha ricordato i fondamenti ed i valori 

rotariani, il valore dell’amicizia per fare del bene tutti assieme con gesti e azioni concrete, nonché lo 

spirito di servire; la serata si è conclusa con una conviviale in un clima caloroso ed amichevole. 

 

La Presidente Carmen Maria ha rappresentato alla Governatrice Tiziana Agostini iniziative e i service 

promossi dal nostro Club per i quali ha ricevuto parole di vivo apprezzamento. 

 

 
La Governatrice Tiziana Agostini tra il Presidente del Rotary Club di Rovereto Pietro Lorenzi e la 

nostra Presidente Carmen Maria Sacchiero Ballotta con la Segretaria Annamaria Trentini Benedetti 
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Inner Wheel Club di Trento Castello  

 
A tale incontro, sulle bellezze pittoriche della città di Trento, ha partecipato in rappresentanza del 

nostro Club la Socia Paolalberta Costa. 
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Insieme a tutte le Socie del Club 

un augurio di Buon Compleanno alle Amiche 

che hanno compiuto gli anni 

 
 

 
 
 

Nel mese di Novembre 
 

 

Loredana Erspamer 

Carmen Maria Sacchiero Ballotta 

Annamaria Trentini Benedetti 
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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 

 

 

 
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 
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