
Eco del distrettoEco del distretto

febbraio 2023

Numero 5/2023

Distretto 206 ITALIA

International Inner Wheel

5

2022/2023



2 3

Editor Distrettuale
R A F FA E L L A  VA Z ZO L E R  S A I B E N E

Governatrice 2022/2023 
A M E L I A  V E L L A  S A L E S

Organigramma
Editoriale
Evento del Distretto: Inner Wheel Day a Venezia
Evento dei Club del Friuli-Venezia Giulia: Inner Wheel Day a Trieste
Giornata di sintesi delle visite ai Club

Club di Abano Terme - Montegrotto Terme
Club di Belluno (C.A.R.F.)
Club di Brescia Nord (C.A.R.F.)
Club di Brescia Vittoria Alata
Club di Casalmaggiore
Club di Cervignano – Palmanova (C.A.R.F.)
Club di Conegliano – Vittorio Veneto (C.A.R.F.)
Club di Crema (C.A.R.F.)
Club di Cremona (C.A.R.F.)
Club di Mantova
Club di Padova (2 C.A.R.F.)
Club di Padova Sibilla de Cetto (2 C.A.R.F.)
Club di Peschiera del Garda e Veronese
Club di Pordenone (C.A.R.F.)
Club di Rovereto
Club di Schio – Thiene
Club di Trento (C.A.R.F.)
Club di Trento Castello (C.A.R.F.)
Club di Udine (C.A.R.F.)
Club di Valtrompia (C.A.R.F.)
Club di Venezia (C.A.R.F.)
Club di Verona (C.A.R.F.)
Club di Vicenza
Club di Vicenza Nord – Sandrigo
Calendario Eventi

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51

5
7
10
14
18

Narr/azioni

Indice

International Inner Wheel
Distretto 206 ITALIA



4 5

 ANNO I.W. 2022/2023

Comitato del 
Distretto 206

Governatrice

Amelia Sales Vella

Vice Governatrici

Marzia Ermentini Bonfanti

Isabella Lombardo Marani

Imm. Past Governatrice

Marina Baldassi Pletti

Segretaria

Anna Madurelli

Tesoriere

Annamaria Fornara Chenet

Chairman del Comitato permanente all’Espansione

Carla Saleri Casari

Chairman del Comitato permanente al Servizio Internazionale

Laura Hauser Donati

Editor Distrettuale

Raffaella Vazzoler Saibene

Esecutivo

Membro del Comitato permanente all’Espansione

Patrizia Bertagna Olivieri

Membri del comitato permanente del Servizio Internazionale

Antonella Beber Perini

Paola Caobelli Pea

Mara Comin Tegon

Responsabile Internet Distrettuale

Emanuela Ferri Meli



Editoriale                                                                                 
di Raffaella 
Saibene Vazzoler

10 gennaio 1924 – 10 gennaio 2023 

Segnate dalle trasformazioni della 
rivoluzione industriale, tra fine ‘800 
e inizi ‘900, le società moderne si 
stavano avviando a diventare di massa: 
perdevano importanza le comunità 
tradizionali locali, religiose, di mestiere, 
mentre acquistavano peso le grandi 
istituzioni nazionali come gli apparati 
statali, l’esercito, i partiti. Consumi, 
mentalità e stili di vita generati 
dall’industrializzazione tendevano a 
uniformarsi secondo nuovi modelli 
generali.

I ruggenti anni ‘20

Era il tempo del jazz, del Charleston; a 
New York in quel 1924 veniva eseguita 
per la prima volta la Rapsodia in blue 
di Gershwin. Erano gli anni del cinema 
muto, di Buster Keaton e di Stanlio 
e Ollio, nel 1925 fu proiettato per la 
prima volta il film La febbre dell’oro 
interpretato dal geniale Charlie Chaplin. 
In quegli anni ‘20 andavano di moda i 
tagli a caschetto e le ragazze portavano 
la frangetta corta.

Editoriale

Dive anni ‘20

Ma in Europa tutti gli Stati, usciti da un conflitto mondiale di oltre quattro anni,  si 
trovavano indebitati e dovevano far fronte alla riconversione bellica; la Gran Bretagna 
intanto perdeva  definitivamente il ruolo di leadership mondiale con lo smantellamento 
dell’impero coloniale e la ripresa della questione irlandese.

La novità era che non c’era lavoro, mestiere o mansione che le donne non avessero 
svolto durante i difficili giorni della Prima Guerra Mondiale: infermiere e ausiliarie, ma 
anche operaie, minatrici e poliziotte, con gli uomini impegnati al fronte, si sono viste 
costrette a sostituire mariti e capifamiglia. Gli anni ‘20 vedono così l’affermazione 
graduale del suffragio femminile. Il voto alle donne in Gran Bretagna viene ottenuto nel 
1918 (in Italia nel 1946).

Suffragette Operaie alla catena di montaggio
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Margarette Goldwing

 (1881 – 1939)

L’Inner Wheel, una scelta di vita.            

10 gennaio 1924
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Infermiera e imprenditrice di origine 
gallese, fondatrice del Club “Inner 
Wheel” di Manchester, cresciuto 
fino a diventare un’organizzazione 
internazionale. 

Celebrare un anniversario significa:
99 anni di crescita, di eventi, di 
Service, quasi un secolo di storia 
aperto all’internazionalità, con la 
consapevolezza che l’umanità ha 
bisogno di noi

Il nostro Distretto 206, di cui è 
Governatrice Amelia Sales Vella, conta 
39 Club, 1035 Socie.
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L’Inner Wheel Day organizzato dal 
nostro Distretto ha richiamato ben 
130 Socie a Venezia, accolte dalla 
Governatrice Amelia Sales e dalla 
Presidente del Club di Venezia Daniela 
Ginella. Numerosa la presenza delle 
autorità dell’Inner Wheel, tra cui la R.N. 
Donatella Nicolich, la Imm.Past P.I. Ebe
Martines, la Past P.N. Rosa Maria Lo 
Torto. Il programma ci proponeva la 
visita al Museo del Profumo di Palazzo 
Mocenigo, una vera arte, quella della 
profumazione, in cui i veneziani si erano
specializzati, grazie ai “muschieri”, 
esperti nella produzione delle fragranze 
e fedeli custodi dei loro segreti. Guidate 
nella visita dalla direttrice del Museo, 
dott.ssa Chiara Squarcina, da Joan 
Giacomin make-up artist e scrittrice 
e dal dott. Marco Vidal, direttore di 
Mavive e discendente da una storica 
famiglia veneziana di profumieri, 
abbiamo ascoltato una interessante e 
coinvolgente narrazione.

Non è solo profana la storia della 
cosmetica, della make-up art e della 
profumeria, è la storia del commercio 
delle spezie e delle materie prime 
pregiate e strategiche che risale ai 
tempi delle prime Crociate, quando 
mercanti della Serenissima importavano 
essenze dalla Grecia, dalla Persia, 
dall’Egitto, dalle corti d’Arabia e 
da Costantinopoli e alla Dogana 
sbarcavano ambra grigia, legni di 
sandalo, spezie utilizzate in nuove 
preparazioni. La storia dei profumi, 
simbolo del lusso per eccellenza, 
accompagna il racconto dei grandi 
accadimenti della storia, come una scia 
evanescente tra Oriente e Occidente, 
tra paganesimo e cristianità. Osannato, 
poi demonizzato nel Medioevo, poi di 
nuovo elogiato, il profumo pervade la 
storia e la cultura dell’uomo da quasi 
sette millenni. Presso tutti i popoli ha 
svolto molteplici funzioni, religiosa e 
profana, scientifico-curativa e culturale: 
nella sfera cerimoniale, religiosa, 
simbolica dei profumi le essenze sono  
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L’arte di profumarsi diventa un’arte del 
vivere. Da sempre.

Inner Wheel DayInner Wheel Day
Distretto 206 - Italia - International Inner Wheel

Venezia • 14 gennaio 2023
Museo di Palazzo Mocenigo

Centro Studi di Storia del Tessuto, 
del Costume e del Profumo

 Ore 10.30  •  Inizio visita del percorso sezione Profumo

 Ore 12.00-12.20  •  Introduzione a cura di Marco Vidal  - MAVIVE, Partner del Museo

 Ore 12.20-12.50 •  Conversazione sull’arte del profumo a Venezia a cura di:

  Joan Giacomin e Anna Messinis.

Programma

CA’ SAGREDO
Ore13.30     Sala della Musica  -  Colazione

Governatrice anno 2022-2023
Amelia Sales Vella  

Evento del Distretto: Inner Wheel Day a Venezia
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una espressione del divino ma, come 
dimostrano i testi medici da Ippocrate in 
poi, hanno anche capacità terapeutiche; 
il rituale funebre legato all’uso di 
sostanze conservative e di oli profumati, 
per restituire il decoro al corpo, esprime 
livelli raffinati di civiltà.

Da sempre, poi, la  storia del 
profumo  s’intreccia con quella 
femminile, in una città cosmopolita 
ome Venezia in cui le donne, durante la 
Serenissima, sono state protagoniste, 
con libertà e ruoli impensabili nel 
passato, nella società e nel lavoro e, 
contro pregiudizi e discriminazioni, in 
cammino verso l’emancipazione. Il 
senso dell’olfatto ci ha introdotto in un 
mondo misterioso, inesplorato, quello 
del profumo come chiave di lettura 
della cultura, della storia, della società. 
Le scie odorose non sono state solo 
elemento di seduzione e di un vivere 
frivolo in un mondo di cicisbei, ma 
traccia olfattiva di un fermento verso 
l’uguaglianza che ha valicato due 
millenni e che oggi è più forte che mai, 
oltre i confini di genere, rivolto a esaltare 
la personalità.

E, poi, ancora in un contesto di 
palazzo dalla storia importante, Ca’ 
Sagredo, legato alle vicende della 
nobilissima stirpe dei Sagredo, di quel 
Gianfrancesco di cui fu amico e ospite 
il grande scienziato Galileo Galilei, un 
intenso momento conviviale da vivere 
nella dimensione dell’amicizia.
Amelia, nel suo saluto di accoglienza, 
ha così ricordato: “Il più grande valore 
dell’I.W. sta soprattutto nei rapporti tra 
le Socie, che unite, solidali e operose, 
riescono ad avviare progetti che 
migliorino il vivere umano. Promuovere 
la vera amicizia, il servizio individuale e 
la comprensione internazionale, sono i 
principi fondanti dell’I.W. cui ciascuna di 
noi Socie si deve ispirare e tradurli
in azioni concrete”.
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Trieste, 10 gennaio 2023

Evento dei Club del Friuli-Venezia Giulia: Inner Wheel Day a Trieste

16

Per questo novantanovesimo anni-
versario dell’Inner Wheel, istituito da 
Margarette Golding a Manchester e 
diffuso nel tempo in tutto il mondo, la 
Presidente del Club di Trieste Gianna
Bonifacio, in collaborazione con le 
Presidenti dei Club di Cervignano-Pal-
manova, Cividale del Friuli, Gorizia 
Europea, Pordenone, Trieste e Udine, 
ha programmato e organizzato la ceri-
monia del “Contatto” tra i Club regionali. 
La firma della pergamena si è tenuta 
all’Antico Caffè Tommaseo di Trieste 
durante la colazione che si è rivelata 
subito allegra e movimentata.

Festeggiamenti dell’Inner Wheel Club di Trieste 
assieme ai Club di Cervignano- Palmanova, 
Cividale del Friuli, Gorizia Europea, Pordenone 
e Udine
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Mentre le Presidenti e le socie dei 
sei Club si apprestavano al brindisi di 
benvenuto, abbiamo avuto la piacevole 
sorpresa della visita del Governatore 
del Friuli Venezia Giulia Massimiliano 
Fedriga, che ha voluto porgere il suo 
saluto alla nostra longeva realtà e, nel 
breve ma molto significativo intervento, 
ha sottolineato l’importanza dell’as-
sociazionismo attivo e partecipe delle 
realtà locali: la nostra società ne ha 
bisogno! Grazie Presidente dell’improv-
visata.
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E subito dopo, del tutto inaspettato, l’incontro con 
due Innerine di Trani in visita alla nostra città: a volte, 
il caso…
Nel corso della colazione, Donatella Nicolich Polizzi, 
Rappresentante Nazionale all’International Inner 
Wheel, ha conferito alla nostra socia Domiziana 
Avanzini il prestigioso Margarette Golding Award in 
riconoscimento del suo costante impegno nell’ambito 
socio-assistenziale. Domiziana è già Cavaliere al Merito 
della Repubblica, insignita nel 2020 dal Presidente 
Mattarella, ed ora è la dodicesima Premiata dall’Inter-
national Inner Wheel. Ne siamo tutte orgogliose.

Dopo la firma delle sei pergamene e relativo scambio 
tra Presidenti, un brindisi gioioso ha concluso
la conviviale, ma non la giornata.
Gianna Bonifacio, commossa e soddisfatta del suc-
cesso dell’incontro, ha invitato le convenute ad
incamminarsi, con una breve passeggiata lungo il 
Borgo Teresiano, verso il Conservatorio “G. Tartini” 
dove ci attendeva il Direttore dell’Istituto musicale Prof. 
Sandro Torlontano che, fatti gli onori di casa, ha pre-
sentato il Concerto, dedicato all’Inner Wheel regionale 
in ringraziamento del sostegno riservato dai Club con 
otto borse di studio destinate a giovani talenti dell’Isti-
tuto Musicale.

A questo punto ci fa piacere ricordare il lascito della 
nostra socia Mariolina Carli, quale contributo al service 
regionale. Ed è il momento della musica: il noto piani-
sta, Prof. Luca Trabucco con tre talentuosi allievi, ci ha
intrattenute eseguendo la Sinfonia n. 6 in fa magg. op. 
68 “Pastorale” di L. van Beethoven nella trasposizione 
per due pianoforti a otto mani di T. F. Kirchner.
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 I tanti e calorosi applausi sono stati gratificati dall’e-
secuzione finale del “Grand Galop” di A. Lavignac: un 
pianoforte a... otto mani.
Conclusione entusiasmante per una giornata memo-
rabile.!!!!
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La ruota è un segno distintivo, il simbolo di un’alleanza 
e di un grande impegno comune. È un segno che con-
giunge e che ha accompagnato, nel primo semestre 
del suo servizio, la nostra Governatrice Amelia in visita 
ai 39 Club del Distretto. Dopo le festività natalizie e la 
celebrazione dell’Inner Wheel Day, in un incontro col-
legiale si è opportunamente analizzato il ruolo dell’I.W.  
fra impegno civile, progettualità, pragmatismo nel 
riconoscere e affrontare le difficoltà, ma il tutto nel 
segno dell’amicizia.
“Care Amiche, nei mesi scorsi ho avuto il piacere di 
incontrare e conoscere tutte voi e tante socie dei Club 
del Distretto. Vi sono sinceramente grata per l’affettuo-
sa e calda accoglienza che avete riservato a me e alla 
Segretaria Anna. Ogni visita mi ha donato una visione 
unica e preziosa della nostra Associazione, la consa-
pevolezza di un ricco patrimonio di amicizia e servizio. 
L’operosità dei Club è generosa, tanti i progetti validi e 
coinvolgenti. Ma sono i vostri sorrisi, le parole gentili, 
la cura dei rapporti solidali ad aver lasciato in me 
l’eco di una diffusa cultura dell’appartenenza e di una 
dimensione rara del vivere l’Inner Wheel. Ogni passo 
nel segno dei valori che ci guidano è un passo verso 
la costruzione di ponti, per camminare unite e per 
raggiungere i nostri obiettivi.” Questa è la lettera che 
Amelia aveva inviato alle Presidenti dei Club al termine 
delle sue visite in ringraziamento per l’affettuosa acco-
glienza nei luoghi più belli e più rappresentativi della 
storia e dell’arte delle loro città, perché la bellezza è 
vita e avvicina a valori come l’amicizia, la condivisione
e la solidarietà, l’amore per il proprio territorio, valori 
civici che tanta letteratura ha ormai confermato essere 
alla base dello sviluppo socioeconomico.

21

Giornata di sintesi delle 
visite ai Club - Piattaforma 
Zoom – 26 gennaio
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Condividere un’esperienza significa arricchirla. Alcuni momenti in compagnia, secondo 
il rito dell’accoglienza e della condivisione, rendono ancora più profondo il tempo 
trascorso  insieme. La visita alla Pieve di Sant’Andrea e ai suoi affreschi, offerta come 
dono prezioso ad un’amica, diventa suggestione: questo antico luogo di culto sono le 
pietre della memoria, luogo di stupore e di conoscenza autentica, ma anche esperien-
za di vita, luogo in cui la natura non si è mai separata dalla cultura, luogo antropizzato 
ma attraverso pietre, terra, acqua, fiori… tutti elementi della natura. Luogo del silenzio, 
dell’arte, della bellezza che si fa contemplazione e mistero, luogo in cui un’amicizia si è 
fatta storia e cammino comune.

Raccontare l’amicizia attraverso l’arte
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Nel tiepido pomeriggio di un autunno che 
sembra non volersi prendere lo spazio 
lasciato dall’estate, il giorno 11 Novembre 
2022, prima di dare corso al programma 
stabilito, ossia la visita ai Club della 
Governatrice Amelia Sales Vella, siamo 
state ricevute da Luisa Benedetti Albrigo, 
Segretaria Inner Wheel Club di Verona 
Bee Lab, e cara Amica, con la presenza 
di Ottilia Caltabiano, Maria Paola Capra 
Fiorilli e la guida Antonella per una visita 
guidata alla Pieve di Sant’Andrea di 
Sommacampagna.
L’impatto visivo è stato sorprendente: 
una Pieve risalente alla prima decade 
dell’Anno 1000, inserita in un Cimitero 
moderno, ordinato, fiorito, curato. 
Pietre rosse, vive nella prima, marmo 
nel secondo, a memoria e rispetto dei 
dormienti. Cimitero. Koimitìrion, Parola 
di origine greca che indica il luogo del 
riposo, termine ancora in uso in Grecia 
per indicare il dormitorio, l’andare a 
dormire (pào yià koimithò), nulla quindi 
di terrificante, di respingente, peggio 
ancora di orribile.
La vera sorpresa la scopriremo 
però all’interno con gli affreschi alle 
pareti, alcuni dei quali poco leggibili, 
ma comunque straordinari nel loro 
stile che rimanda al bizantino. Il più 
maestoso è senz’altro il Giudizio 
Universale, in controfacciata nella parete 
meridionale. In mandorla, la Madre di 
Dio, la Theotòkos, con le mani alzate 
in attesa che gli Angeli le appoggino 
delicatamente il Maphòrion, il manto 
protettivo della tradizione bizantina. 
Tenero ed evocativo l’affresco che ritrae 
la Madre di Gesù mentre lo allatta, la 
Galaktotrophìssa (per noi la Madonna 
del Latte) tra i santi Pietro e Paolo e forse 
san Bartolomeo oltre ad un personaggio 
i cui calzari riconducono allo stile 
longobardo. Ancora. San Giorgio 
che, in sella ad un bianco destriere, 
colpisce il drago, tutti rimandi al periodo 
longobardo. Molti affreschi sono avvolti 
nel mistero, ma la sacralità del luogo 
è svelata nella sua potenza, la stessa 
che hanno conosciuto i primi fedeli che 
devotamente hanno frequentato l’antica 
Pieve di Sant’Andrea, tramandandola 
ai posteri in un connubio di Fede e 
Speranza.

Al termine della visita, la grande 
ospitalità di Luisa si è manifestata 
con l’accoglienza nella sua dimora, a 
suggello di un’Amicizia, nata nell’Inner 
Wheel, ma germogliata nei nostri cuori.
Grazie, Luisa. 
Con affetto e stima         
                                         Anna Madurelli

Cara Amelia, mi faceva piacere 
condividere quanto ho ricevuto da 
Anna oggi. Sapevo che avrebbe scritto 
un “inno” per il nostro invcontro alla 
Pieve. Solo lei può farlo. Te l’ho girato 
come me lo ha mandato, senza togliere 
nulla, sarebbe stato svilire..
Grazie ancora per oggi.
                                                          Luisa
Cara Luisa,
che pregevole scritto! E’ meraviglioso, 
nel senso che suscita meraviglia solo 
in chi non conosce Anna, donna   di 
raffinata cultura e illuminato pensiero. 
In questo che tu definisci “inno”, riesce 
con un tocco felice a rievocare tutte 
le suggestioni e l’incanto provati in 
quell’arcaico luogo di culto. 
E infine emerge la sua sensibilità ed 
attenzione nel sentito omaggio a te, 
generosa ospite e amica. 
Chapeau! 
                                                            Amelia

Immagini fornite dalla dott.ssa Antonella Cantele e dal  prof. Angelo Passuello
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Club di Abano Terme 

Montegrotto Terme

L’Inner Wheel per Casa Viola

Il 16 gennaio la Presidente, Giovanna Candeo 
Cibotto, insieme con le socie, ha dato un assegno 
alla rappresentante di Casa Viola a beneficio di 
una casa-rifugio, gestita dal Gruppo Polis e sorta 
nel 2011 per assicurare un riparo sicuro alle donne 
vittime di violenza, ed eventualmente anche ai figli 
minori al seguito. La raccolta fondi ha riscosso buon 
successo grazie alla diffusione di un calendario, 
realizzato e prodotto dal Club a questo scopo, con 
i ritratti fotografici delle varie socie, ciascuna con 
il proprio cappello o copricapo indossato in modo 
tale da nasconderne parzialmente il volto. In questa 
occasione la Presidente ha dato il benvenuto e ha 
accolto ufficialmente nel club Antonella Cancellier 
e Paola Bagante, amiche che avevano espresso il 
desiderio di entrare nel club dopo aver partecipato in 
novembre ad un incontro di carattere informativo sulla 
nostra associazione. L’ingresso delle nuove socie è 
stato accolto da un caloroso applauso e da un allegro 
brindisi.
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Parte del profitto ricavato dal mercatino vintage organizzato dal nostro club è stata 
destinata al fondo Welfare Dolomiti della provincia di Belluno. Una delle sue incombenze 
è mettere a disposizione alloggi di emergenza a donne e bambini sottratti dalle Forze 
dell’Ordine alla violenza domestica, il supporto di Federalberghi ha permesso di avere 
una disponibilità alberghiera a prezzo calmierato. L’assemblea del gennaio è stata 
l’occasione per dare il contributo del club alla responsabile del Welfare Francesca De 
Biasi, già in un precedente mercatino era stata offerto un contributo all’associazione 
Belluno donna, contro la violenza di genere. La nostra presidente Daniela Mangiola 
ha consegnato un assegno di 5000 euro, cifra destinata dal club a questo service. 
Ringraziando, Francesca De Biasi ha fatto presente la grande importanza di questo 
contributo, di fronte alle aumentate richieste di intervento con conseguente necessità di 
più fondi per trovare nuovi alloggi disposti ad accogliere donne e bambini 24 ore su 24, 
per allungare, se necessario, i tempi di soggiorno nei rifugi di emergenza, per formare 
personale adatto alla gestione delle problematiche che possono insorgere. In particolare, 
la nostra donazione servirà al prolungamento del tempo di soggiorno nelle strutture di 
emergenza dagli attuali tre a quattro giorni, per avere più tempo per cercare un alloggio 
sicuro non emergenziale.

Club di Belluno (C.A.R.F.)

Service a favore del fondo 
Welfare Dolomiti



2828

Martedì 10  gennaio 2023: 99° Compleanno 
dell’Inner Wheel, abbiamo festeggiato la 
ricorrenza insieme a tutti i Clubs bresciani alla 
Rotary House .
Folto l’uditorio, attentissimo ad ascoltare la 
conversazione/intervista della giornalista 
Debora Rosciani  di Radio24 - Il Sole 24 Ore. 
Importante l’argomento: “ Le donne e la sfera 
economica, perché ci dobbiamo interessare di 
più e meglio del denaro”, soprattutto  di grande  
attualità, vista l’incertezza che vige in tutti i campi 
ma più che mai in quello economico  e quando 
la situazione finanziaria non è rosea,  sono i 
soggetti più deboli  a perderci più di tutti.
Importante è pianificare, cercare la propria 
strada e più che mai tenersi stretto il lavoro, 
perché pensare di lasciarlo per dedicarsi alla 
famiglia, può avere conseguenze  gravi, tipo non 

Club di Brescia Nord (C.A.R.F.) 

riuscire a rientrare nel mondo del lavoro perché 
nel frattempo le competenze si  sono evolute e 
non è facile recuperare il gap, per stare al passo 
con chi ha continuato il percorso lavorativo senza 
interruzioni.

Inoltre c’è  l’inflazione che erode i nostri  risparmi. 
bisognerebbe riflettere anche  sul come  
investire  il nostro piccolo tesoro per evitare 
di ritrovarci con un pugno di mosche, perciò è 
necessario investire, accettando una percentuale 
di rischio calcolato, nella prospettiva di avere un 
ragionevole ritorno.
Il pomeriggio insieme si è concluso intorno a 
un buffet, con scambio di riflessioni sul delicato 
tema propostoci dalla brava e competente 
giornalista.

Inner Wheel Day 2023

2929

Erano presenti le Presidenti dei nostri sei Club bresciani e numerosissime socie e invitate 
di altri. La Presidente del Brescia Nord, che per quest’anno ha organizzato l’evento, ha 
presentato la giornalista dott.ssa Debora Rosciani corrispondente del Sole 24 ore. La nascita 
del libro che ci ha presentato “Matrimoni e patrimoni”,  è stata del tutto casuale. Infatti, Lei e 
la collega Rossi Gaziano si sono interessate al fenomeno della tutela dei patrimoni femminili; 
da qui l’idea di scrivere un vademecum per le donne che sono sempre state escluse dalla  
gestione dei loro affari. Invece, adesso, devono prendere coraggio e competenze e devono 
tutelarsi in caso di problematiche con i propri coniugi. È cambiata la legge che garantiva in caso 
di separazione il mantenimento dello status sociale acquisto col matrimonio. Adesso se una 
donna è in salute e può lavorare, deve farlo perché in caso di separazione non le spetta più un 
assegno che le garantisca il livello sociale ricevuto durante il matrimonio. Il lavoro, lo studio, 
la preparazione e le competenze diventano quindi la leva dell’indipendenza delle donne che 
si devono tutelare da sole il patrimonio sia ereditato che accumulato con il proprio operato. 
Non devono farsi convincere per il bene della famiglia ad abbandonare il lavoro, soprattutto 
in caso di ripetute gravidanze, devono tenere duro, cercare degli aiuti alternativi. Non devono 
mollare mai perché il matrimonio e la sua riuscita non sono più una garanzia. Fin da quando 
sono ragazze, la famiglia e la società devono spingere le donne a rendersi conto che devono 
essere gli arbitri del proprio destino. Ci sono stati numerosi interventi su quali siano le migliori 
modalità di risparmio, dall’acquisto di oro all’impegno dei propri Capitali in assicurazioni o titoli 
di stato. Naturalmente il consiglio è stato quello di gestire personalmente il proprio patrimonio 
con il supporto di esperti. Grazie alla Presidente e alle socie del Brescia Nord per averci offerto 
questa opportunità.

Club di Brescia Vittoria Alata

10 Gennaio 2023: l’Inner Wheel day 
presso la Rotary house di Brescia. 
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Nel tardo pomeriggio di martedì 10 gennaio, presso la “Fondazione 
Città di Cremona”, alcune socie del nostro IW Club accompagnate 
dalla Presidente Anna hanno avuto il piacere di condividere la 
ricorrenza dell’Inner Wheel Day con le amiche del Club Padrino. 
La Presidente Maria Luisa del Club ospitante, dopo aver invitato la 
socia Nadia a presentare l’ospite e cara amica Laura Marinoni per 
la realizzazione del service a favore della “scuola dei mestieri”, 
ha letto il CV della relatrice Dr.ssa Maria Enrica Bighiani. Product 
Manager nell’ambito del turismo e profonda conoscitrice dei territori 
dell’Africa Australe, Centro-Sud America, Estremo Oriente, Enrica ci 
ha illustrato un recente, affascinante viaggio in Bhutan; avvalendosi 
di immagini che scorrevano sulle melodie di canti e brani musicali ci 
ha introdotte in un paese buddista dell’Himalaya orientale noto per 
i monasteri, le fortezze, i panorami mozzafiato caratterizzanti l’intero 
territorio.   La relazione dal curioso titolo “Il Paese della Felicità 
Interna Lorda” ha voluto indicare come il progresso economico 
e, ancor più, il benessere spirituale raggiunti siano strettamente 
legati alla qualità di vita in alternativa al Prodotto Interno Lordo. 
Il Regno, monarchia costituzionale  solare e tranquilla, intende 
assicurare al Paese un incremento della felicità, preservando valori 
morali, culturali e attenzione all’ambiente. L’amichevole serata si è 
piacevolmente conclusa con la cena conviviale presso La storica 
“Taverna La Botte”. 

Club di Casalmaggiore 

Celebrazione Inner Wheel Day
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Gennaio è il mese durante il quale si celebra in tutto il mondo l’Inner 
Wheel Day e quest’anno i Clubs della nostra Regione hanno voluto 
festeggiarlo adeguatamente a Trieste. Il 10 gennaio in uno storico locale 
triestino, il Caffè Tommaseo, si è radunata una nutrita rappresentanza dei 
vari Clubs. Per il nostro erano presenti numerose socie accompagnate 
dalla Presidente Angela Alt per partecipare alla consegna di un 
interessante service : alcune borse di studio per gli allievi del 
Conservatorio Musicale Giuseppe Tartini di Trieste. Gli allievi premiati, 
dopo la cerimonia, si sono cimentati in un bellissimo concerto presso 
la loro sede. Ma in questo mese vogliamo pure ricordare la consegna 
a 4 strutture Caritas del nostro territorio di altrettanti contributi per 
cercare di venire incontro alle esigenze di tante famiglie in difficoltà. In 
questi tempi dove pandemie, guerre, disoccupazione e disastri naturali 
investono la nostra società, uno degli obiettivi del nostro sodalizio 
è quello di offrire un significativo contributo a coloro per i quali la vita 
quotidiana è diventata difficile se non impossibile. E’ vero che anche 
le nostre esistenze si rivelano talvolta problematiche e non esenti da 
esperienze dolorose, ma generalmente le necessità quotidiane vengono 
adeguatamente soddisfatte. Come allora non ricordarsi di chi è più 
sfortunato di noi ? Riflettendo su tutto ciò, abbiamo deciso di effettuare 
questo service che è stato particolarmente apprezzato dai responsabili 
della Caritas.

Club di Cervignano -

 Palmanova (C.A.R.F.)

Riunione n. 5 del 10 gennaio 2023 a 
Trieste 



3232

Come ci ricorda la Presidente Nazionale Angela festeggiamo l’IW day 
nell’anno che precede il centenario dell’associazione: rendiamo questa 
giornata solenne, per consolidare e rilanciare sia l’Identità che il Servizio! 
Partecipare all’Inner Wheel Day distrettuale in una splendida giornata a 
Venezia in un momento gioioso all’insegna della bellezza e del profumo ci 
ha fatto rivivere lo spirito di appartenenza dandoci la forza di ripartire con i 
nostri progetti. Per la nostra Governatrice Amelia il più grande valore dell’IW 
sta soprattutto nei rapporti tra le socie unite, solidali e operose.
Ci siamo incontrate numerose e allegre nell’atrio di Palazzo Mocenigo, sede 
del Museo del Profumo, che abbiamo visitato guidate dal padrone di casa 
in persona: Marco Vidal, cugino della nostra Socia Benedetta. Abbiamo 
così appreso la storia dei muschieri (i profumieri veneziani) e della preziosa 
materia prima da loro utilizzata, portata per la prima volta a Venezia da Marco 
Polo. Grazie alla loro capacità innovativa  si è passati dagli antichi unguenti al 
moderno profumo a base alcoolica: Venezia diventa la capitale mondiale per 
produzione e commercio. La ricca collezione di boccette di tutte le fogge, 
dimensioni e decorazioni, è ospitata in splendide sale restaurate in maniera 
egregia, che offrono ai visitatori uno spaccato della società veneziana del 
‘700 con esempi di vetri, pizzi e sontuose stoffe. A Ca’ Sagredo, concludendo 
con la conviviale, abbiamo conosciuto i risvolti storico-politici del commercio 
del profumo e  di come le donne veneziane lo utilizzassero insieme ai 
prodotti di bellezza come arma di definizione di sé, creando spazi di libera 
affermazione della propria personalità, per altri versi rinchiusa nei limiti 
imposti dalla cultura del tempo.

Club di Conegliano - 

Vittorio Veneto (C.A.R.F.)

Partecipazione all’Inner Wheel Day distrettuale
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Club di  Crema (C.A.R.F.)

Una serata importante quella che si è svolta Martedì 17 Gennaio 2023 
presso la nostra sede. Abbiamo festeggiato l’Inner Wheel Day nel 99° 
anniversario dell’associazione, festeggiamenti che servono a rafforzare 
l’amicizia, lavorando insieme, ognuna secondo le sue disponibilità di 
famiglia e le capacità creative, nello spirito di servizio del Club. La nostra 
Presidente Erika, inizia la serata, leggendo alcuni paragrafi del messaggio 
della Presidente Internazionale scritto in occasione dell’Inner Wheel Day. 
In questo periodo dell’anno si avvicinano le elezioni ed Erika elenca le 
varie scadenze sia per il Club, il Distretto, il Nazionale e

 l’Internazionale. La Presidente, inoltre, ricorda che il 31 marzo e il 1° 
aprile si terrà il Rinnovo del Contatto del Distretto 206 con il Distretto 
204 a Torino e sottolinea l’importanza della partecipazione agli eventi 
distrettuali per promuovere l’amicizia, sperando si possa fare sempre di 
più e di sviluppare in futuro qualche progetto insieme alle socie di altri 
Club.  In questa occasione si rinnoverà anche il Contatto tra il Distretto 
204 e il Distretto 73 FAMAT. La serata è continuata in un clima gioioso con 
vari argomenti attinenti al Club per la programmazione di uscite e gite 
nei prossimi mesi. A questo proposito la nostra socia Rita ci sottopone la 
bozza di programma per la visita a Napoli e ai Campi Flegrei che viene 
accolta con grande interesse da tutte le socie. La serata si è conclusa con 
un brindisi al nuovo anno per tutte le socie. 

Serata Inner Wheel Day, Martedì 17 
Gennaio 2023
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Club di Cremona

(C.A.R.F.)

Le socie dell’Inner Wheel Club di Cremona, in 
occasione della ricorrenza dell’Inner Wheel Day, 
si sono riunite martedì 10 gennaio pomeriggio 
presso la “Fondazione Città di Cremona”, dove si è 
inizialmente svolta l’assemblea ordinaria del Club 
nel corso della quale la Presidente Maria Luisa 
Mondini Dondè, affiancata dalla Segretaria Nilla 
Quinto Scotti, ha fatto il punto sulle attività ed i 
services in corso di attuazione. Con l’occasione è 
stata introdotta nel Club una nuova socia: Raffaella 
Pedroni Cadoppi, moglie del dott. Andrea Pedroni 
che ha presieduto il Rotary Club Cremona nell’anno 
2021/22. Successivamente, con la partecipazione 
della Presidente e delle socie dell’Inner Wheel 
di Casalmaggiore, che hanno condiviso anche 
quest’anno con le amiche di Cremona l’Inner Day 
del sodalizio, è intervenuta la dott. Enrica Bighiani 
(product manager in campo turistico e profonda 
conoscitrice dell’area Africa australe e dell’Estremo 
oriente) che ha svolto un’interessante relazione 
su un recente viaggio in Bhutan, paese situato 
sull’Himalaya orientale, celebre per i suoi monasteri, 
le fortezze e gli spettacolari paesaggi che vanno 
dalle pianure subtropicali alle ripide montagne 
e alle loro vallate. Titolo della relazione “Il Paese 
della Felicità Interna Lorda”, ad indicare l’indice 
di progresso economico e soprattutto morale ivi 
raggiunto che tiene conto di un insieme di fattori 
legati alla qualità della vita, in alternativa al Prodotto 
Interno Lordo (PIL). L’incontro si è felicemente 
concluso con la cena, tenutasi presso il ristorante 
“La Botte” in Cremona. Lavinia Uberti

Ricorrenza dell’Inner Wheel Day
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Club di Mantova

La serata degli auguri è stata organizzata dal club padrino Rotary 
Mantova presso Villa Cavriani, una residenza estiva immersa nel verde. 
Era presente il governatore del distretto Rotary 2050 Carlo Conte, il 
presidente Rotary Luca Tallarico, il presidente Rotaract Jarno Marassi e 
la nostra Presidente Inner Wheel Marina Rufo Russomando. La serata 
è iniziata con un aperitivo e i saluti alle bandiere, seguiti dai saluti del 
presidente Rotary, del governatore e della presidente Marina Rufo. 
Marina ha sottolineato l’importanza del service, che anche quest’anno 
prevede la donazione di 1500 pasti a favore di Casa San Simone, una 
mensa per i poveri. Il governatore Carlo Conte ha parlato delle finalità 
e dell’importanza del Rotary e ha espresso apprezzamento per 
l’impegno della nostra associazione femminile definendoci “macchine 
da guerra”. La cena si è svolta in un elegante salone addobbato a festa 
con un musicista che suonava un violino Stradivari. Dopo la cena, è 
iniziata la lotteria e la serata è stata animata da un amico rotariano. I 
regali sono stati donati dai soci e dalle socie, tra cui Marzia e Monica. 
Sono stati distribuiti libri donati da Giulio Girondi e Ildebrando Volpi. La 
serata si è conclusa in un clima festoso di amicizia e solidarietà. 

Serata degli auguri a Villa Cavriani, 
martedì 13 dicembre 2022
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Abbiamo festeggiato la ricorrenza più importante 
per la nostra Associazione con le amiche 
del Club “Sibilla de Cetto” presso il Tennis 
Club di Padova, per una cena informale ma 
piacevolissima.
Nell’occasione abbiamo consegnato un “service” 
all’Associazione “Aiuto alla vita” di Cittadella, 
che si occupa di mamme single ed in difficoltà. 
Questo per ricordare Edda Andretta, socia 
fondatrice, che ci ha lasciato lo scorso anno. 
Inoltre è stata consegnata una targa “a ricordo” 
alla figlia di Edda e nostra socia Maria Rosa 
Donati. Da molto tempi non succedeva di 
trascorrere in armonia e leggerezza una serata 
che ha rafforzato i legami di amicizia tra i due 
Club.

Club di Padova 

(2 C.A.R.F.)

10 Gennaio 2023, Incontro amichevole 
con Inner Wheel Club “Sibilla de Cetto”
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Un bel gruppetto del nostro Club, forse il  più numeroso dei  presenti, 
sabato 14 gennaio, si è trovato a Venezia  per partecipare all’Inner Wheel 
Day organizzato dal nostro Distretto che ci ha offerto  l’opportunità di 
stare assieme a molte Amiche  di altre città. E’ stato quindi  un ritrovarsi 
“ itinerante “tra club: ..chi in treno, chi in stazione, chiunque si trovava per 
strada si univa allo sciame amicale diretto  a Palazzo Mocenigo sede del 
primo incontro in programma, ovviamente immortalato fin da subito in 
più foto che mettevano assieme, in un sol gruppo, tutte le socie che man 
mano arrivavano in attesa dell’apertura del palazzo per accedere alla 
mostra su “ la Storia del Profumo”. Davvero sorprendente il patrimonio 
di ricchezza storica presentatoci dalla nostra guida il dottor Marco Vidal, 
erede dell’omonimo marchio, la cui famiglia risulta tra  i fondatori e 
partecipanti di questa interessantissima storia tutta Veneziana, intessuta 
nei viaggi e nelle scoperte dei mercanti veneziani nei loro rapporti con 
l’Oriente, in particolare  con  Costantinopoli. Rappresentò l’importazione 
di unguenti, erbe, resine, estratti di fiori  che poi successivamente, uniti 
alla scoperta e all’uso dell’alcool etilico in tempi successivi,  divennero 
i profumi ed i saponi -prima Venezia al mondo a crearli e diffonderne 
l’uso - che oggi conosciamo. Non di minor interesse ed importanza 
la visita di tutto il Palazzo e la mostra del Costume parimenti ospitata 
al suo interno. Il pranzo  a Ca’ Sagredo  ha siglato  la Venezianità della 
giornata  trascorsa tra  Storia, bellezza e l’immancabile piacevolezza 
dell’ “Amicalità ”  Innerina.    

Club di Padova Sibilla 

de Cetto (2 C.A.R.F.)

Venezia, 14 gennaio : la nostra parteci-
pazione all’Inner Wheel Day
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Club di Peschiera del

Garda e Veronese

Nell’originale sala futurista del ristorante all’Olivo 
in piazza Bra a Verona, si è tenuto un viaggio alla 
scoperta del cinema a Verona guidato dal dr. 
Carlo Scattolini, storico e scrittore. Abbiamo avuto 
la gradita presenza del dr. Pagliari, presidente 
A.N.D.O.S e della Sig.ra Loredana responsabile della 
sezione di Peschiera che hanno fatto conoscere 
gli obiettivi dell’Associazione e parlato del nostro 
service a cui abbiamo dedicato questa serata.
Con Carlo Scattolini abbiamo scoperto che cinema, 
dal greco movimento, nel 1895 quando i fratelli 
Lumiere lo inventarono non erano altro che delle 
“immagini in movimento” che non avevano trama. A 
Verona dopo sei mesi dall’invenzione del cinema, 
il 30 settembre 1896 vengono prodotti cinque 
brevissimi metraggi di vita reale che creano il 
cinema,  a cui viene dato un titolo,  come fossero i 
primi veri film: “ L’uscita dalla S. Messa a S. Anastasia 
il 15 agosto”, “ Sul ponte Navi”, “Madonna di 
Campagna”, “Il passeggio in Bra” e “Baruffa elettorale 
a Boscomantico” …la gente lo vede, riconosce  i 
luoghi e nasce così la “critica” sull’abbigliamento e il 
riconoscere delle persone.  Altra curiosità è il nome 
dato al cinema:”cinematofotologodrammofonura”…
parola talmente arzigogolata con un suono 
misterioso di inizio futurismo. Questa nuova arte 
prende avvio a Torino in Italia e a Detroit , Usa,  per 
il grande capitale industriale locale ma trasferito poi 
a Los Angeles, soprattutto per gli scenari: il clima , 
il deserto, la città , le colline  ecc. Verona volendo è 
una piccola Los Angeles oltre alle strutture e viene 
presa in considerazione tanto che nel 1912 viene 
girato il primo colossal dentro l’arena “Nerone e 
Agrippina” e nel 1965 “Spartacus”. Da allora Verona 
è servita spesso per diversi set cinematografici, 
per film moderni, spot pubblicitari di registi di tutto 
il mondo, senza contare gli almeno dodici film su 
Giulietta e Romeo … il lago di Garda negli anni ’60 si 
trasforma nel mare dei Caraibi, sull’onda Salgariana 

18 gennaio Apericena benefico dedicato alle 
donne operate al seno
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Club di Pordenone

(C.A.R.F).

“Gesù, figlio del falegname” è il titolo dell’opera di 
Monsignor Renato De Zan che ha presentato nel 
corso dell’interessante incontro culturale organizzato 
dal Rotary Club Sacile Centenario a cui l’Inner Wheel 
Club di Pordenone ha aderito con entusiasmo insieme 
al Rotary Club di Maniago-Spilimbergo. Mons. De Zan, 
ha conseguito il dottorato in Liturgia presso il Pontificio 
Istituto Liturgico di S. Anselmo in Roma e il dottorato 
in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico 
sempre a Roma e dopo aver svolto innumerevoli 
incarichi ecclesiastici e di insegnamento, attualmente 
è docente presso lo Studio Teologico del Seminario 
Diocesano di Concordia-Pordenone. Tra le ultime ed 
innumerevoli sue pubblicazioni, quella oggetto della 
serata in cui, con linguaggio semplice, racconta la 
figura di Gesù dal punto di vista storiografico, cercando 
di dar voce e riscontro alle innumerevoli domande 
che da sempre l’umanità si pone intorno a questa 
Figura. Un argomento di così vaste proporzioni che, 
chiaramente, non è stato possibile concludere in un 
solo incontro e che, certamente, sarà oggetto di altri 
appuntamenti. Una serata piacevolmente trascorsa 
all’insegna dell’amicizia e della condivisione, come 

Interclub Rotary-InnerWheel. 
19 gennaio 2023

con velieri ricostruiti dai maestri d’ascia, purtroppo 
distrutti nel 1969 da un terribile temporale; dalla 
fine degli anni ‘90 si sviluppa l’industria dei video 
musicali grazie alla scuola di scenografia che è 
Gardaland e l’enorme scuola di audio che è l’arena.
Aneddoti storici su personaggi, luoghi, situazioni e 
curiosità letterarie hanno fatto da contorno a questo 
argomento  rendendo interessante la serata per i 
molti ospiti presenti. 
A conclusione il classico risotto con il radicchio 
rosso di Verona. 

evidenziato negli interventi della nostra Presidente Anna 
Paggiaro Tallon e dei Presidenti Rotariani, Ilaria Vuan, e 
Andrea Fiore, che hanno anche auspicato una sempre 
più frequente collaborazione. Adriana Donatone
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Club di Rovereto

L’importante giornata, proposta da Helena Foster per 
celebrare Margarette Golding e la nascita dell’Inner 
Wheel 99 anni fa, è stata vissuta dalle numerose Socie 
intervenute presso. Ospite dell’incontro Chiara Pasqualetti 
Johnson, storica dell’arte, giornalista e scrittrice milanese 
che ha presentato il suo ultimo libro dal titolo: “Together. 
Ritratti al Femminile. Energia in movimento”. Questo 
volume racconta 50 storie rivoluzionarie, biografie di 
donne coraggiose e indomite, che hanno combattuto e 
combattono ogni giorno contro i cliché e i dettami della 
società, che fanno sentire la propria voce, sognano 
in grande affrontando a viso aperto le sfide dell’oggi, 
per costruire un domani di uguaglianza. A seguire un 
aperitivo preceduto dal saluto dello Chef stellato, che 
dopo molte esperienze in Italia e all’estero, è tornato 
nel suo Trentino, proprio a Rovereto, accanto al famoso 
Museo di Arte Moderna e Contemporanea. Attento 
estimatore della natura ha saputo allietare i nostri palati 
con prodotti semplici, provenienti dal nostro territorio 
ma artisticamente presentati, gustosi e raffinati. E’ stato 
così un pomeriggio che ha unito la parte culturale 
letteraria con quello della cultura del cibo, in un clima di 
serenità e di amicizia, rinnovando tra le Socie l’orgoglio 

dell’appartenenza a questa organizzazione 
internazionale. Un altro importante evento 
per il Club di Rovereto si è verificato giovedì 
19 gennaio con la spillatura di una nuova 
Socia, che porta il numero delle appartenenti 
all’Inner Wheel a 39. Ogni ingresso rappresenta 
una nuova risorsa ed un’altra amica con cui 
condividere la vita, i programmi, gli incontri, 
l’appartenenza al Club. 

10 gennaio: Inner Wheel Day al 
Bistrot di Alfio Ghezzi al Mart di 
Rovereto
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Club di Schio - Thiene 

Lunedì 16 Gennaio 2023, alle ore 17.00, la nostra 
Presidente Carla Prandina, accompagnata da alcune 
Socie, ha consegnato ufficialmente a Don Enrico Gaetan 
dell’Istituto Salesiano Don Bosco di Schio l’assegno 
relativo al nostro contributo a favore del Progetto “Dopo 
la campanella”. Erano presenti anche Matilde Bonato, 
Coordinatrice del progetto, e l’avv. Cristina Marigo, 
Assessore al Sociale del Comune di Schio. Questo 
progetto, a cui le Socie hanno fortemente creduto sin 
da subito, si rivolge ai bambini/ragazzi delle scuole 
elementari e medie, che necessitano di un aiuto nello 
studio e che “non sempre possono contare sull’aiuto 
delle loro famiglie”; ha come obiettivi non solo il sostegno 
allo studio e l’acquisizione di un metodo, ma anche il 
riconoscimento del proprio valore e dei propri limiti 
nel rispetto degli altri, favorendo la socializzazione e 
l’interazione tra giovani di culture diverse, secondo i 
principi educativi promossi da Don Giovanni Bosco. 
Attualmente, i ragazzi coinvolti nelle attività pomeridiane 
sono circa settanta e sono una trentina quelli in attesa di 
poter essere accolti nel progetto. Le Socie hanno visitato 
le aule e hanno visto i ragazzi impegnati nelle loro attività 
scolastiche, guidati da insegnanti in pensione o ancora 
in attività, che dedicano volontariamente parte del loro 
tempo in questa importante e preziosa attività. Dopo la 
visita e le foto di rito, Don Enrico, Carla e le Socie hanno 
concluso la visita con un breve momento di convivialità e 
la promessa di future collaborazioni.

Consegna del Service “Dopo la 
campanella”
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Club di Trento

(C.A.R.F.)

È iniziata quasi all’alba la nostra giornata: il treno verso 
la meta sarebbe partito alle 7:14. Dico “sarebbe partito” 
perché giunte in stazione scopriamo che è in ritardo di 
venti minuti e una volta salite a bordo ci comunicano 
che abbiamo ulteriori quaranta minuti di ritardo. Grazie 
all’ingegno delle mie amiche, siamo arrivate a Venezia 
perfettamente in orario e presso il Museo del Palazzo 
Mocenigo, siamo state rapite dai racconti sulla storia del 
profumo: tra le tante curiosità che ci sono state narrate 
scopriamo il motivo per il quale i profumieri di un tempo 
erano detti “muschieri”. L’appellativo deriva da una 
sostanza odorosa, il muschio che è prodotto dal maschio 
di un piccolo cervo (Moschus Moschiferus) tipico delle 
zone dell’Indù e dell’Himalaya. Questo mammifero, 
durante la stagione degli amori, marchia il suo territorio 
seminandoci le palline di muschio, borsette attaccate 
sotto la pancia. Questa sostanza è stata oggetto di 
vivaci scambi commerciali, soprattutto a Venezia dove 

Venezia: cornice perfetta per 
festeggiare il nostro 99° Inner 
Wheel Day   

risiedevano i migliori profumieri dell’epoca. A Ca’ 
Sagredo dopo una interessante relazione sull’arte 
cosmetica della Venezia antica, ci siamo trasferite 
nella sala allestita per il pranzo. Prodotti tipici e 
allegria hanno contribuito a concludere la nostra 
giornata di festa, con gioia e sorrisi. Un breve tour 
in città e via di nuovo verso Trento. Una giornata 
che ricorderò per le risate condivise con le amiche 
dell’Inner Wheel. 
                                     Debora Rivieccio Di Cicco
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Club diTrento Castello

(C.A.R.F:)

Gennaio, inizio di un anno nuovo e per la nostra grande 
Associazione il mese in cui si festeggia l’anniversario, 
il 99mo quest’anno. Le riflessioni e le suggestioni 
che arricchiscono le nostre giornate sono molte! È 
anche il mese in cui si ricorda il 27 gennaio 1945 e la 
liberazione di Autschwitz. Anche noi dobbiamo tenere 
alta la MEMORIA della più grande tragedia della 
storia e del dolore che l’umanità ha subito. Anche 
quest’anno vogliamo sostenere la campagna “Will Can 
Cerv”, service culturale già intrapreso lo scorso anno e 
lavoriamo per preparare l’attività dei prossimi mesi con 
passione ed entusiasmo. Inizieremo con un importante 
incontro per parlare di LONGEVITY: INVECCHIARE IN 
SALUTE, grazie all’Epigenetica. Preziose riflessioni su 
come vivere l’Associazione nel suo interno da luogo 
“nutritivo”, ovvero come un continuo alimentare lo 
sviluppo della nostra crescita personale. Molte sono 
le incertezze, ma ciò su cui non abbiamo dubbi è 
che ognuna di noi è chiamata ad una responsabilità 
personale, oggetto di riflessione interiore in ogni 
momento di permanenza  associativa. Si avvicina il 
rinnovo degli organismi associativi, soprattutto di Club 
e si arriva al dunque. Sentiamo il desiderio di servire 
l’associazione, di dare il nostro contributo per la 
realizzazione degli obiettivi associativi che conosciamo 
molto bene? Ci mettiamo a disposizione per rivestire 
ruoli anche impegnativi nel Club vivendo una 
dimensione comunitaria che si dovrebbe trasformare 
in soddisfazione e ricchezza? Le cose fatte insieme 
sono più belle, più ricche, varie e possono essere 
anche divertenti, oltre che efficaci e coinvolgenti. Nel 
momento in cui riusciamo a trasmettere la gioia della 
nostra appartenenza, la ricchezza che scaturisce 
dall’appartenenza stessa, viene percepita anche 
dall’esterno e riesce ad avvicinare nuove socie 
curiose e forse “assettate”.  Tutte noi possiamo divenire 
costruttrici del nostro essere insieme: sarebbe la 
più grande azione da compiere nel mese del nostro 
anniversario!

Gennaio: mese di riflessioni 
per il futuro … e per non di-

menticare il passato
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Club di Udine

(C.A.R.F.)

Una splendida  giornata trascorsa a Trieste in occasione 
dell’Inner Wheel day con la firma Contatto di tutti i 6 
Club Inner Wheel regionali Trieste, Udine, Pordenone, 
Cervignano Palmanova, Cividale, Gorizia. La giornata 
è stata molto interessante, molto sentita da parte di 
tutti i club . La Cerimonia si ê svolta al Caffè Tommaseo 
a Trieste. Abbiamo avuto la visita con i ringraziamenti 
da parte del Governatore della Regione, Massimiliano 
Fedriga che si è complimentato per quello che facciamo 
e come Regione si è messo a disposizione per darci il suo 
aiuto  con orgoglio, stimolandoci a fare e a continuare 
perché siamo un bell’esempio per tutti.
Dopo il raffinato pranzo e la firma del Contatto ci siamo 
spostate al Conservatorio Tartini dove i  clubs tutti 
assieme hanno partecipato ad un service di 8 borse di 
studio per gli  allievi del Conservatorio. Il Concerto è stato 
molto bello, gli allievi bravissimi, ci hanno emozionato 
con i loro virtuosismi a 8 mani. Momenti come questo del 
10 di gennaio sono l’inizio per tante collaborazioni tra tutti 
i club della nostra regione

10 GENNAIO: Inner Wheel Day a Trieste
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Club di Valtrompia

(C.A.R.F.)

10 gennaio: In occasione della celebrazione del 99° Inner Wheel Day 
abbiamo festeggiato questo importante compleanno con le socie di 
tutti i club della nostra città, presso la prestigiosa sede della Rotary 

House in Palazzo Averoldi.

Una serata alla scoperta delle 
emozioni olfattive, 25 gennaio

Un senso potente ed ancestrale, l’olfatto, che per alcune persone  è  
più sviluppato che per altre e che talvolta evolve tanto da diventare 
un’affascinante professione, come è accaduto all’ospite della nostra 
conviviale di gennaio, Cristian Cavagna, che è, come si dice in gergo, 
un “naso” molto talentuoso, ovvero un creatore di fragranze artistiche. 
Infatti la creazione di un profumo è un’espressione artistica come lo 
è dipingere un quadro o scrivere una canzone. “Creare fragranze 
è una forma di arte contemporanea” ci ha detto Cavagna, astro 
nascente della profumeria selettiva, nato proprio nella nostra amata 
Valtrompia e poi cresciuto professionalmente nelle grandi Maison di 
moda. Ideatore di fragranze con il suo brand omonimo, è consulente 
per diverse aziende del settore  tra le quali Alyssa Ashley, Perris, 
Amouage, Filippo Sorcinelli, Luca Maffei. Fondatore del gruppo 
facebook Adjiumi, riferimento di culto per la community olfattiva, ha 
condotto la prima edizione di RAW al Pitti Fragranze, è stato giudice 
dell’Accademia del Profumo e presentatore del progetto “Parma-Città 
del profumo”. Dunque una conviviale molto speciale, presso la nostra 
sede del CarloMagno, nella quale Cristian Cavagna ci ha trasportate 
lungo una scia profumata, con racconti affascinanti ed inebrianti come 
le sue esclusive fragranze, alla scoperta di una filiera, quella del 
profumo, che parte da luoghi lontani alla ricerca delle materie prime 
ed è anche fortemente rappresentativa dell’evoluzione di aspetti 
sociali ed economici del nostro tempo.

Eventi di Gennaio
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Club di Venezia

(C.A.R.F.)

è concluso così il ciclo iniziato lo scorso anno con la 
Biennale d’Arte contemporanea: “Il latte dei sogni” e la 
visita alla mostra Surrealismo e Magia, alla Collezione 
Peggy Guggenheim una breve ma intensa immersione 
nella corrente Surrealista.
Sosta quasi d’obbligo allo Shop di Palazzo Reale e poi 
rientro a Venezia! Oltre alla nostra Presidente, Daniela, 
hanno condiviso questa ricca giornata le socie Caterina 
Baroncelli, Rosa Maria Lo Torto PHF, Francesca Miani, 
Diana Zambardi e l’amica Paola Piccinni.

SURREALISMO: Le visioni 
fantastiche, 25 gennaio 2023
Con la sorpresa di una giornata soleggiata lungo tutto 
il tragitto che da Venezia ci ha portate a Milano, la 
maestosità del Duomo in tutto il suo splendore, che 
ha predisposto i nostri animi alla complicità, è iniziata 
la nostra visita culturale con una particolare mostra, 
quella di Jheronimus Bosch e un altro Rinascimento. 
Un incontro, quello con la Prof.ssa Montalbetti, che ci 
ha permesso di immergerci nel pittore e disegnatore 
fra i più affascinanti, innovativi ed enigmatici, noto per il 
suo linguaggio fatto di visioni oniriche e mondi curiosi, 
incendi, creature mostruose e figure fantastiche.  È 
proprio nel nostro Paese che il suo linguaggio ha 
trovato il terreno più fertile e maturo per diventare 
modello figurativo e culturale per quel tempo e per 
molte altre generazioni di artisti successive, anche 
a distanza di secoli. Piccolo intervallo ristoratore 
alla Caffetteria di Palazzo Reale e poi visita alla 
mostra dedicata a Max Ernst, in stretto colloquio con 
quella del precursore del Surrealismo che è stato 
Bosch. Definito genio indiscusso del Dadaismo e del 
Surrealismo nella prima metà del Novecento, la nostra 
Storica dell’Arte, Alessandra, ci ha condotto con tratto 
sapiente nelle più intime sfere di questo artista, che 
è stato pittore, scultore, poeta, teorico dell’arte, e ci 
fatto capire, attraverso la minuziosa lettura dei suoi 
dipinti, i moti dell’animo primaverili, le ansie mature, gli 
allarmi civili, che cosa Ernst intendesse trasmetterci. Si 

4747

Club di Verona (C.A.R.F.)

Inner Wheel Day. Una panchina rossa contro 
la violenza sulle donne. 10 gennaio 2023 
Da oggi in piazza San Nicolò a Verona c’è una nuova panchina rossa fiammante 
e dal significato inequivocabile a simboleggiare con impegno il NO unanime 
della città ad ogni tipo di violenza contro le donne. A testimoniare e divulgare 
questo messaggio ci ha pensato l’Inner Wheel Club di Verona facendo dipingere 
una panchina del simbolico colore rosso e apponendo una targa con la scritta 
“La panchina del rispetto contro la violenza sulle donne” e ha scelto proprio il 10 
gennaio, ricorrenza della fondazione dell’Associazione a Manchester nel 1924, per 
sottolineare il proprio impegno sociale e civile. La verniciatura del brillante colore 
rosso è stata eseguita dagli “Angeli del Bello”, associazione che si occupa con 
continuità di garantire cura e decoro della città. Alla cerimonia di inaugurazione 
erano presenti con la Presidente Emanuela Ferri Meli e le Socie di Inner Wheel 
Club di Verona anche la Vicesindaca e Assessore alla Parità di Genere l’avvocato 
Barbara Bissoli e in rappresentanza degli Angeli del Bello numerosi addetti con il 
loro Presidente avvocato Stefano Dindo. Prende la parola la Presidente Emanuela 
facendo presente che in questa piazza transitano persone di ogni età e molti 
turisti per cui il messaggio di contrasto alla violenza sulle donne, a partire dalla 
consapevolezza del fenomeno, è destinato a raggiungere non solo Verona ma 
tutto il mondo. Interviene poi la Vicesindaca Barbara Bissoli sottolineando che la 
panchina rossa è una testimonianza importante contro un male che è ancora oggi 
fortemente presente nella nostra società. La panchina rossa richiama la necessità 
di consapevolezza da parte delle donne perché questa battaglia sia affrontata e 
combattuta insieme ogni giorno. È con senso di soddisfazione e di appartenenza 
ad un club che si batte con impegno per questa battaglia di promozione umana 
che ci avviamo ad un ristorante del centro per gustare una magnifica colazione e 
per festeggiare insieme la ricorrenza dell’Inner Wheel Day.
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Club di Vicenza (C.A.R.F.)

Appuntamento d’obbligo per ritrovarci in occasione del 
santo Natale.
Attorno all’accogliente enorme tavolo quadrato, nella 
calda atmosfera del ristorante scelto, siamo in molte con 
la nostra presidente Paola Capnist.
Affetto, allegria, sono ingredienti necessari delle 
nostre conversazioni condite con la consapevolezza 
dell’impegno necessario anche nel prossimo anno. 
Attenzione cioè, ai bisogni di chi ci sta attorno: materiali 
certo perché non ci si può esimere in tempi tanto difficili, 
ma anche necessità spirituali nella migliore e toccante 
tradizione insita nelle nostre radici.
Ognuno darà il meglio di sé e ne riceverà sicuramente 
consolazione e soddisfazione.

14 dicembre 2022
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Ci siamo trovate in tante, il 12 gennaio, presso il 
ristorante La Cupola di Montecchio Precalcino, 
accompagnate da mariti rotariani e amici, per 
festeggiare insieme l’Inner Wheel Day e per 
approfondire un tema che ci sta coinvolgendo 
molto, anche in prospettiva di un service cui 
stiamo pensando. Ospite d’onore della serata cui 

Inner Wheel Day: un’occasione per 
festeggiare e per riflettere

hanno partecipato anche la Presidente del Rotary 
Marina Merlo e la Presidente del Club Schio Thiene 
Carla Prandina con alcune socie, è stato il dottor 
Carlino Dagli Orti, medico ginecologo che, fin dal 
1976, presta la sua opera di volontariato in vari 
stati dell’Africa, collaborando con il CUAMM. Le 
parole di chi da tanti anni tocca con mano questa 
complessa realtà ci hanno dato modo di focalizzare 
meglio alcuni  bisogni cui vorremmo cercare di dare 
risposta. In particolare, come già anticipato da Don 
Dante Carraro, ci ha esposto l’esigenza di formare 
personale infermieristico e ostetrico locale per 
seguire le donne in gravidanza e i bambini nei primi 
anni di vita. Altro grosso problema è l’aggravamento 
della malnutrizione come conseguenza della guerra 
in Ucraina, a dimostrazione di quanto il mondo sia 
connesso .
Importante, ha detto il dottore, è “fare il bene, ma 
farlo bene” cioè rispondendo ai veri bisogni delle 
popolazioni e non alla nostra idea di progresso, 
come quando sono state costruite strade che sono 
state poi impiegate solo per trasportare truppe e 
armi, facilitando così le guerre. 

Club di Vicenza 

Nord- Sandrigo
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Calendario Eventi

1 MERCOLEDI’
PESCHIERA E DEL GRARDA VERONESE - ore 15.30 - Assemblea: presentazione di massima del programma
fino a fine anno. c/o TS Tessari Studi.

2 GIOVEDI’
BRESCIA VITTORIA ALATA (C.A.R.F.) - Assemblea del Club.
ROVERETO - Visita alla Mostra “Le vie del’Arte - confluenze, destini, bellezza”; presso Palazzo Rosmini “Al
Frassem” (sede nuova Cassa Rurale), orario da definire.
VICENZA NORD SANDRIGO – ore 19.30 - Assemblea delle Socie - c/o Ristorante “La Cupola”, Montecchio
Precalcino.

6 LUNEDÌ
VENEZIA-MESTRE – ore 18.45 - Assemblea mensile di Club, c/o Hotel “Ai Pini”, Mestre.

7 MARTEDÌ
BRESCIA SUD (C.A.R.F.) - Assemblea del Club e festa di Carnevale.
CREMONA (C.A.R.F.) - ore 17.30 - Fondazione Città di Cremona-Comunicazioni della Presidente.
Ore 18.00 - Incontro con la scrittrice Carla Maria Russo:”Conversazione con la scrittrice”
Ore 20.00 - Cena in amicizia
PADOVA SPECOLA 4.0 – ore 21.00 - Assemblea di Club.

9 GIOVEDÌ
ABANO TERME–MONTEGROTTO TERME - ore 20.00 all’hotel Plaza di Abano Terme Interclub con il Rotary club 
di Abano Terme: relazione dell’architetto Gabriele Cappellato dal titolo:”Carlo Scarpa: la ricerca della forma”.

CONEGLIANO-VITTORIO VENETO (C.A.R.F.) - ore 18.30 - Assemblea n.7 e conviviale con lotteria.
VENEZIA (C.A.R.F.) - ore 17.00 - Visita alle Procuratie Vecchie e alla mostra interattiva “A World of Potential” con 
la Dott.ssa Alexia Boro - Head of The Home of The Human Safety Nat.
Ore 17.45 - Donne di oggi: PREGETTUALITA’; in AZIONE - Incontro con la Dott.ssa Emma Ursich - Segretario
Generale di The Human Safety Net. Ore 18.30 brindisi.
2023-02-09-thsn-164123213.jpg 

12 DOMENICA
VENEZIA-MESTRE - Festa di Carnevale presso l’Hotel Principe di Venezia.
3-def-952852732.jpg
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13 LUNEDÌ
BASSANO DEL GRAPPA (C.A.R.F.) - ore 20.00 - Conviviale e tombola di beneficenza. Ristorante “Ca’ 
Nardello “
TRIESTE (C.A.R.F.) - ore 17.00 - Conferenza della dott.sa Alessia Rosolen sulla situazione scolastica nel 
Friuli-Venezia Giulia e della dott.ssa Francesca Parisi sul progetto SMAC della Comunità di San Martino al 
Campo. Palazzo Vivante, Trieste.

14 MARTEDÌ

TRENTO CASTELLO (C.A.R.F.) – ore 18.30 – Incontro con la dott.ssa Francesca Ferri per parlare di 
“Longevity: Invecchiare in salute con l’aiuto dell’epigenetica.” Trento, Grand Hotel Trento e su piattaforma
Zoom. invito_14_febbraio_2023-1153768118.pdf
VERONA (C.A.R.F.) - ore 16.30 - La Letteratura in prospettiva astrologica “Oriana Fallaci e Tiziano Terzani: 
vite parallele, opinioni divergenti”, Hotel Due Torri.

15 MERCOLEDI’
PADOVA SPECOLA 4.0 – ore 21.00 -”;Il giorno del ricordo: esodo dei Giuliani Dalmati”; conferenza online 
della Prof.ssa Franca Dapas Potenza. 

16 GIOVEDÌ
PESCHIERA E DEL GARDA VERONESE - ore 16.00 - Assemblea per rinnovo cariche 2023/24 
Internazionale,
Nazionale, Distretto e Club, a casa della socia Luigina.
VENEZIA (C.A.R.F.) - ore 17.30 Sala Lettura - ATENEO VENETO - Venezia Donne di Oggi: Incontro con 
la Dott.ssa Prof.ssa Sabrina Tosi - “Lo studio dei cromosomi nelle leucemie” - Docente alla Facoltà di 
Scienze Biomediche e Capo del Laboratorio di Ricerca “;Leucemia e Cromosoma” della Brunel University 
di Londra.
2023-02-16-sabrina-tosi---club-564103620.jpg 

18 SABATO

CASALMAGGIORE - ore 20.00 - Relazione del Colonnello Luigi Regni sul tema “Quali garanzie per le 
donne vittime di violenza!!” Brevi cenni sul caso Saman Abbas. Ristorante da definire

19 DOMENICA
MESTRE – ore 12.45 - Festa di Carnevale a scopo benefico. Hotel Principe, Venezia.
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20 LUNEDI’
TRENTO (C.A.R.F.) - ore 18.00 Assemblea del Club, in sede presso il Grand Hotel Trento. Ore 19.30 relazione della 
dott.ssa Chiara Assalone sul tema “I disturbi alimentari in età infantile”

21 MARTEDÌ

VERONA (C.A.R.F.) - ore 16.30 - Assemblea delle Socie per rinnovo cariche Comitato Esecutivo Club, C.N. e
Internazionale 2023/2024, Hotel Due Torri

22 MERCOLEDI’
CREMA (C.A.R.F.) - ore 18.00 - Assemblea mensile in sede. Ristorante “Il Ridottino”
PORDENONE (C.A.R.F.) - ore 18.00 - Assemblea presso il Caffè Municipio Corso Vittorio Emanuele II 58 (aperitivo) 
Seguirà la cena presso il ristorante Ca’ Naonis, Via Dogana 11, Pordenone.
VALTROMPIA (C.A.R.F.) – ore 20.00 - Elezioni e conviviale in sede.
VENEZIA (C.A.R.F.) - ore 16.00 - 6^ Assemblea Club, Ca’Nigra Lagoon Resort, Venezia. 

23 GIOVEDI’
BRESCIA (C.A.R.F.) – ore 15.00 - Elezioni delle cariche sociali per l’;anno sociale 2023-2024 e presentazione dei 
service di Club. Rotary House.
PESCHIERA E DEL GARDA VERONESE - ore 16.30 - a casa delle socia Sofia, ;torna la mitica renga!
ROVERETO – ore 17.00 - Assemblea di Club in presenza presso la Sede del Rotary Club in via Carducci 13 – 
Rovereto.
SALO’ E DESENZANO SUL GARDA - ore 17.00 - Assemblea ed elezioni presso l’abitazione della nostra socia 
Giuliana Zaglio.
SCHIO- THIENE - ore 19.00 - Seconda Assemblea di Club, Ristorante”Villa I Pin”, Malo (Vi).
TRIESTE (C.A.R.F.) - ore 11.00 - Consegna del service ”Album della Lega Austriaca”. Conferenza del dott.
Trampus sul volume, oggetto del service. Museo Sartorio

25 SABATO

Giornata di formazione in preparazione dell’Agenda Generale Nazionale (AGN). Appuntamento a Brescia 
presso Centro Pastorale Paolo VI dalle ore 09.45 alle ore 13.00.

27 LUNED’
.MESTRE - ore 16.30 – Presentazione del libro di Rachele Furfaro “La Buona Scuola. Cambiare le regole per 
costruire ‘uguaglianza”, Feltrinelli,2022. L’ autrice dialoga con Michela Manente, dirigente scolastica Istituto 
comprensivo Caio Giulio Cesare, Mestre. Aula magna Scuola primaria Cesare Battisti, Mestre.
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 A cura di Serena De Vanna Semerini
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Note

ECO DEL DISTRETTO



https://www.innerwheel.it/distretti/iwd0002


