
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) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

Inner Wheel Club di Rovereto 
 

Distretto 206 C.A.R.F. – Italia 

 Inner Wheel 

    

   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 

 Anno Innerino 2022/2023                             Bollettino n. 1 Luglio e Agosto 2022 

         

AGENDA DI CLUB 
 

 

 
Giovedì 8 settembre  

Ore 18.00 Prima Riunione del Comitato Esecutivo di Club 

Presso la Sede del Rotary Club di Rovereto - Via Carducci n. 

13. 

 

 

 

Sabato 10 settembre 

Ore 12.30 Partecipazione al Festeggiamento dei 33 anni del 

Club contatto di Arzignano 

Presso la Barchesse Pigafetta Trolio – Augugliaro (VI)  

 

 

 

Giovedì 22 settembre 

Ore 18.00 Prima Assemblea di Club Anno 2022/2023 

Presso la Sede del Rotary Club di Rovereto - Via Carducci n. 

13. 

 

 

 

Sabato 24 settembre 

Partecipazione alla I° Assemblea Distrettuale - Distretto 206 

Italia - presso il Crowne Plaza Hotel - via Po 197 - Padova 

 

 

 

Giovedì 29 settembre 

Ore 16.00 Visita alla Galleria Civica G. Segantini ad Arco. 
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Composizione del Comitato Anno 2022-2023 

Comitato Esecutivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altri membri 

 
 
 
 

Consigliere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delegate al Comitato del Distretto 

  

Presidente: 
Carmen Maria Ballotta Sacchiero 

Immediate Past Pres.: 
Mariateresa Aita Rocchetti PHF 

Vice Presidente: 

Marialisa Visconti di Modrone  

Brivio Viaro PHF 

Tesoriera: 

Nives Giordani Chiusole 

Segretaria: 

Annamaria Trentini  Benedetti 

Addetta Stampa 

e Responsabile  Internet: 

Antonella Sartori Caracristi 

   Addetta Servizio Internazionale: 
Lucia Frisinghelli Raffaelli 

Consigliera: 
Clara Benoni Mazzucchi 

Consigliera: 
Donata Loss 

Consigliera: 
Maria Andreolli 

Consigliera: 
Mariarosa Semborowski Strafelini 

Delegata Comitato Distretto:  
Marta Anichini Gozzer 

      Delegata Comitato Distretto 
          Franca Matteotti 

Delegata Supplente Comitato  

Distretto: 
Claudine Schwalm Le Dauphin 

Consigliera: 
Maria Lisa Keramidas 

Consigliera: 
Maria Pia Necchi Ghiri Zanotti 

Delegata Supplente Comitato    

Distretto: 
          Luisa Gabrielli Sartori 
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Messaggio della Governatrice 

Amelia Sales Vella 

 
 

Care Amiche, 

grazie alla vostra fiducia da oggi avrò l’onore e 

l’onere di coordinare le attività del nostro 

Distretto: un impegno che vivrò al servizio di tutte 

voi socie, cercando di esservi vicina, pronta ad 

ascoltare le istanze dei Club, fedele ai principi 

della nostra Associazione, nel rispetto delle regole 

dello Statuto e dei Regolamenti. 

I recenti accadimenti di pandemia e guerra in 

Ucraina hanno turbato e sconvolto la nostra 

convivenza, ma nel contempo hanno fatto 

emergere due valori di riferimento che ci 

appartengono, universali e condivisi: la solidarietà, 

quale manifestazione di un umanesimo ancora 

forte nella comunità e il grande bisogno di favorire 

le interrelazioni tra i popoli e le nazioni.  

Questa la strada per superare le criticità, guardando 

al futuro con la lungimiranza e il coraggio di cambiare il sistema di rapporti non solo con il 

prossimo, ma anche con la natura e con l’ambiente che ci circonda: perseguire i valori dell’amicizia 

e dell’etica che ci distinguono, operando un profondo cambiamento di paradigma.  

Amicizia, Solidarietà e Servizio sono i valori su cui si fonda la nostra appartenenza, principi non 

negoziabili, mentre nuove e varie possono essere le modalità di declinarli in modo più consono ai 

tempi, riscoprendo il gusto della progettualità. “Pronte a cambiare e ad impegnarci” significa anche 

avere un’idea di come essere presenti nella società, per avere un impatto positivo. E il valore di 

un’idea sta nel metterla in pratica.  

Dunque attivismo ricco di entusiasmo e di finalità pratiche, partecipazione ad ogni livello: è questa 

la parola chiave per raggiungere l’obiettivo indicato dal motto internazionale della Presidente 

Zenaida Farcon: “fate meraviglie”. Ed è con un mondo di “meraviglie” che ci misuriamo oggi. 

Dalla rivoluzione digitale all’intelligenza artificiale, tra opportunità e vulnerabilità, l’innovazione è 

il vero cardine del nostro tempo: creature biorobotiche, simulatori quantistici e neuroprotesi, 

criptovalute… 

Per affrontare questa realtà dobbiamo riflettere su scopi ed etica del nostro agire, muoverci con 

coraggio verso una visione più aperta, accrescendo ognuno le proprie conoscenze, puntando anche 

sulla cultura, intesa come bellezza e verità, come mezzo privilegiato per dare senso alla vita.  

E solo se, responsabili e consapevoli, motivate e coese, coinvolgeremo tutte noi in questa missione, 

ideando e realizzando progetti destinati a migliorare la vita della comunità, riusciremo a “illuminare 

il mondo con la luce delle nostre attività”. 

 

Un abbraccio,  

Amelia 
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Messaggio della Presidente Consiglio Nazionale 

Angela Azara Imbesi 
 

 

 

Onorata e felice di guidare il Consiglio Nazionale in questo nuovo anno Inner Wheel, mi voglio 

rivolgere a tutte le Socie che, con il loro lavoro e la loro forza, costituiscono il cuore pulsante della 

Inner Wheel: a Voi, care Amiche, esprimo e dedico il mio più totale impegno in favore della 

Associazione. La ruota gira e, anno dopo anno, ci si mette a disposizione per ricoprire un ruolo. 

Quando sei chiamata a farlo, vieni colta da un tuffo al cuore e subito dopo realizzi che ti sei assunta 

un bell’impegno gravoso, a tratti difficoltoso, ma al tempo stesso entusiasmante e stimolante, 

soprattutto se riesci a convincere te stessa che puoi dare un contributo personale per la crescita e il 

miglioramento che viene richiesto dall’Inner Wheel anno dopo anno. Forse presunzione? Non 

credo…non pecco di questo, ma direi che, dentro di me, sento forte e spontaneo il senso del servizio 

che mi impone serietà e responsabilità, etica e gentilezza, attenzione ad operare con equilibrio, 

integrità e spirito critico soprattutto verso me stessa. “Improvvisamente… la primavera scorsa…”  

Mutuando il titolo di un film, si descrive quello che è capitato a me…. Inaspettatamente. Da lì, un 

lavoro alacre per progettare, elaborare, programmare un anno intero di servizio sul quale ancora 

grava, minacciosa, la pandemia, come negli ultimi anni, cui si è sommata l’esecrabile guerra nel 

cuore dell’Europa. Mi auguro fortemente di riuscire nell’impegno che ho assunto e del quale sarò 

gratificata solo se potrò contare sul vostro generoso sostegno e, ancor più, sul vostro benevolo 

apprezzamento. A voi tutte e a me auguro per il nuovo percorso un inesauribile entusiasmo da far 

superare l’onerosità del servizio che ci attende. 

 

Angela 
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Messaggio della Presidente Internazionale 

Zenaida Y. Farcon 
 

 

 

Qui di seguito il link per ascoltare il Messaggio della Presidente Internationale Inner Wheel 

Annata 2022-23. 

 

https://youtu.be/0v45z6-w0QE 

 

 

  

https://youtu.be/0v45z6-w0QE
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Vita del Club 

 
 

6 AGOSTO 1997                                                      6 AGOSTO 2022 
 

 

 

 
 

 

 

 

Care Amiche.  

Per noi oggi è un giorno speciale, il 6 agosto di 25 anni fa è stato creato il nostro Club. Un quarto di 

secolo che ha visto tutte le Socie, che in questi anni ne hanno fatto parte, operare alacremente con 

generosità, forza, competenza e spirito di servizio per svilupparlo, farlo crescere e arrivare fino a 

noi.  

Orgogliose di farne parte, festeggiamo idealmente questa giornata preparandoci con entusiasmo alle 

attività di inizio ottobre programmate per questa ricorrenza.  

Buon Anniversario a tutte voi   e buon proseguimento di vacanze in questa calda...caldissima estate 

2022. 

Con un affettuoso abbraccio.  

 

Carmen 
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Partecipazione ad eventi di altri club 

 
Sabato 25 giugno si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne del Rotary Club di Rovereto da Andrea 

Gentilini al nuovo Presidente Pietro Lorenzi. 

È stata scelta come suggestiva location la sede della Campana dei Caduti “Maria Dolens” di Rovereto, che 

oscillando maestosa ha diffuso il suo messaggio di pace. Alla cerimonia era presente la Presidente Carmen 

Maria Sacchiero Ballotta in rappresentanza del nostro Club. 
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Giornata Internazionale 

dell’Amicizia e Inner Wheel 

 

 
 

 

Chi mi conosce sa quanto io ami la musica, soprattutto quella che viene definita la “Grande 

Musica”. Pertanto mi è spontaneo, in occasione della Giornata Internazionale della Amicizia, fare 

riferimento all’Inno alla gioia, ode composta da Friedrich Schiller e usata da Ludwig van Beethoven 

come testo della parte corale del quarto e ultimo movimento della sua Nona Sinfonia, per 

rammentare a tutte noi un verso sottolineato da note sublimi, emozionanti quanto le parole che 

commentano: Abbracciatevi, moltitudini! 

Noi, nella nostra Inner Wheel, siamo una moltitudine che si abbraccia idealmente nella condivisione 

di un Servizio che ci gratifica quando si conclude un progetto e stabilisce, tra noi, sentimenti di 

affinità e di appartenenza, in linea con le finalità enunciate dallo Statuto della nostra Associazione. 

 Per questo motivo, pur muovendo dalla convinzione che è un bene preziosissimo, come valutato da 

tanti filosofi e sapienti del passato che evito di citare, dobbiamo anche nutrire la consapevolezza 

che, come Socie Inner Wheel, l’amicizia deve essere intesa nella accezione di unione di sentimenti, 

a partire dal rispetto, da riversare nel Servire, nel lavorare, insieme, in favore di altri. La fatica del 

lavoro condiviso è Amicizia, anche se può avere un sapore diverso rispetto a quella coltivata da 

bambini, da giovani, con l’amica del cuore, che scegli, a cui racconti tutto e che dura, nel bene e nel 

male, anche sempre ma, occorre ammetterlo, anche no.   Non posso permettermi di fare la 

predicatrice. Non è il mio ruolo, non sono capace. Io stessa ho sbagliato tante volte, soffrendo poi 

per delusione ricevuta o, purtroppo, data. In questa giornata di celebrazione di un valore così grande 

e umano, vi prego di leggere questa riflessione, dovuta per il mio ruolo, ma scritta con molta umiltà, 

come una condotta che dovremmo seguire per onorare noi stesse e le Socie tutte.  
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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 Luglio 

 
Anna Maria Avella Di Mauro 

Laura Piccoli Trentini 

Leda Chizzola Gamberoni 

 

 

Nel mese di Agosto 

 
Maria Pia Necchi Ghiri Zanotti 

Giovanna Vergara Ischia 

Mirta Anichini Gozzer 

Maria Lisa Dossi Keramidas 
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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 
 

mailto:iiw.it.clubrovereto@gmail.com
mailto:iiw.itclubrovereto@pec.it
http://www.internationalinnerwheel.org/
http://www.innerwheel.it/
mailto:iiw.it.district206@gmail.com
mailto:distretto206iiw@pec.it
http://www.innerwheel.it/
mailto:iiw.it.clubrovereto@gmail.com
mailto:iiw.it.clubrovereto@pec.it

