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Editoriale                                                                                 
di Raffaella 
Saibene Vazzoler

Editoriale

DALL’ESTETICA DELLA VIOLENZA ALLA BELLEZZA DELL’ EDUCARE

Benvenuti nel mondo dei social!
Facebook, Twitter, Instagram e TikTok sono solo alcuni dei social media 
più diffusi e registrano ogni giorno milioni di aggiornamenti, condivisioni e 

apprezzamenti. Queste piazze virtuali hanno indubbiamente cambiato le 
modalità della comunicazione interpersonale e hanno avuto un impatto 
significativo nel modo in cui interagiamo con gli altri utenti, presentiamo noi 
stessi e conosciamo altre persone. Uno dei punti cruciali nella gestione dei 
social media, soprattutto da parte dei brand commerciali, riguarda la creazione 
dei cosiddetti “contenuti”, che sono il punto chiave della strategia di promozione 
digitale. Quali sono i contenuti che riescono a coinvolgere al massimo grado gli 
utenti in un mondo affollatissimo di messaggi, video, foto, notizie ?

“I contenuti vincenti sono quelli che rie-
scono a suscitare le emozioni più forti”

Per riuscire a catturare l’attenzione del 
pubblico è necessario creare contenuti
e formati che sappiano catturare 
l’interesse degli utenti, sorprendere i 
follower ed attirare nuovi like, ma dietro 
questa operazione apparentemente 
neutrale si celano delle operazioni di 
manipolazione della psicologia delle 
persone, e soprattutto dei giovanissimi.
Sui social, purtroppo, si sono 
naturalizzate anche le parolacce, le 
bestemmie, gli insulti, le scene di 
violenza anche cruda e gli atti di sesso 
volgari e svilenti. In tutto ciò, il rischio è 
che i nostri ragazzi, iperconnessi, soli 
anche se collegati col mondo sulle 
piattaforme digitali, si immergano in un 
sistema di trasmissione di disvalori e di 
modelli di comportamento errati, che 
influenzano poi i loro pensieri, i loro 
comportamenti e la loro concezione 
della vita e del futuro, senza che nessun 
adulto indichi loro cosa sia giusto 
e sbagliato, vero o falso. Bambini e 
ragazzi così fanno esperienze digitali 
sconosciute ai genitori – pur presenti 
sui social – e, qualche volta, accade che 
questi ragazzi non siano affatto le dolci 
e care bambine né i giovanotti timidi e 
impacciati che la famiglia crede di avere 
in casa. Ci ha sconvolto conoscere la 

gravità del problema che il prof. Luca 
Pisano, psicologo clinico, ha presentato 
nella relazione di apertura al Forum del
Consiglio Nazionale Inner Wheel 
Italia del 5 novembre, “Fermiamo la 
dispersione scolastica / Aiutiamo a 
non abbandonare la Scuola!” Strategie 
- Azioni - Esperienze - Proposte, 
fortemente voluto dalla Presidente del 
C. N. Angela Azara. Tale progetto nasce 
dall’esigenza di affrontare il tema della
diseguaglianza culturale tra i giovani 
che abbandonano la scuola, rimanendo
ai margini della società.
C’è un altro risvolto, altrettanto 
sconfortante e pericoloso, che è stato
analizzato dal prof. Guido Lazzarini, 
docente di Filosofia e Sociologia presso
l’Università di Torino, e che riguarda il 
fenomeno dei NEET (Not in Education, 
Employment or Training), i giovani tra 
i 15 e i 29 anni che non studiano, non 
sono occupati nel lavoro, né sono 
inseriti in un percorso di formazione. In 
pratica, sono giovani invisibili, barricati 
nella loro camera con le tapparelle 
abbassate, il computer sempre acceso, 
musica e libri, il cibo consumato in 
isolamento, che vivono in una realtà 
parallela.
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La dott. Laura Donà, laureata in 
Psicologia, dirigente ministeriale e 
autrice di numerosi saggi dedicati 
all’educazione scolastica, nel suo 
intervento sulla “Collaborazione al 
successo formativo con le scuole”, 
vede nella dispersione scolastica 
esplicita ed implicita, anche quando 
non risulta visibile, un fenomeno 
legato alle insufficienze da parte della 
scuola, mentre i giovani implicati 

rischiano l’emarginazione sociale. I 
numeri parlano da soli: l’Italia si trova 
al quinto posto in Europa per numero 
di giovani 18-24enni con il solo titolo di 
scuola media e nei prossimi anni sono 
da prevedere scenari nuovi e ancora 
peggiori. Non è la prima volta che la 
società nel suo complesso è costretta a 
confrontarsi con degenerazioni legate ai 
cambiamenti o a drammatici eventi.
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LA MIA VITA IN UNA STANZA

la testimonianza di Fred, 21 anni

«Ho cominciato ad isolarmi all’età di 12 anni. Inizialmente né io, né i miei ge-

nitori lo avevamo percepito come un problema. Poi, con il passare del tempo, 

questa abitudine è diventata nociva. Ho deciso di utilizzare il ritiro sociale per 

ricostruire me stesso, nel tentativo di rinascere in una persona migliore. È im-

possibile spiegare con le parole ciò che provavo. Era una sensazione profon-

damente orribile, insostenibile. Appena prendevo la decisione conscia “oggi 

non andrò a scuola” mi sentivo letteralmente rinato. Perché spesso mi capi-

tava di sentirmi morto. La mia delusione per la scuola e la perdita di fiducia 

nel prossimo, prima per una storia d’amore finita male, poi per il tradimento 

di alcuni amici che hanno agito alle mie spalle hanno sicuramente contribuito 

ad aggravare il problema». All’età di 17 anni, Frederick ha seguito una terapia 

psicologica: «Mi è stata diagnosticata una forma di depressione. Mia madre mi 

ha mostrato un articolo sul fenomeno degli Hikikomori. Leggendolo ho capito 

di avere diverse cose in comune con quei giovani descritti come “il popolo che 

se ne sta in disparte”. Non so cosa farò da grande, ma spero con tutto il cuore 

che non mi capiti qualche altro evento catastrofico, che mi faccia precipitare 

in una nuova depressione».

9

Il 65 % dei bambini che frequentano la primaria farà un lavoro che adesso non esiste 

(WEF)

• Z GENERATION

“Faglie” demografiche in Italia VS incremento della popolazione (“italiani poca gente” A. 

Golini 2019)

• AFRICA (+4) VS EUROPA (-quasi 3)

L’Italia è un PAESE longevo! Bene! ma... come gestire un invecchiamento della popola-

zione...

• Un dato su Verona che nel 2040 registrerà un aumento del 10% degli over 65

ELEMENTI DI  SCENARIO



Il grande storico Eric Hobsbawm ideò 
il termine “secolo breve” per definire il 
Novecento, il secolo per molti aspetti 
più violento perché dette origine e 
sviluppò rivoluzioni e due guerre 
mondiali, cento milioni di morti, una 
miriade di azioni belliche considerate 
“minori” (l’eccidio degli armeni, le guerre 
civili in Russia e in Spagna, le guerre 
in Corea e in Vietnam, gli interminabili 
conflitti tra arabi e israeliani in Medio 
Oriente, le guerre nel Golfo Persico) 
e ancora pulizie etniche, genocidi, 
deportazioni, feroci dittature, campi di 
concentramento, lager. Una storia di 
offese. Ma davanti ai limiti dell’esistenza 
e alle violenze, non sono mai mancate 
speranze, promesse, testimonianze, 
esperienze e costruzioni di una realtà 
umana liberata dalle offese all’umanità. 
Si può non disperare. Si deve non 
disperare. I semi di speranza ci sono se 
una ragazzina di tredici anni, alla quale 
sarà rubato con inaudita violenza il 
futuro, pensa: “Vedo il mondo mutarsi 
lentamente in un deserto, odo sempre 
più forte l’avvicinarsi del rombo che
ucciderà noi pure, partecipo al 
dolore di milioni di uomini, eppure, 
quando guardo il cielo, penso che 
tutto si volgerà nuovamente al bene, 
che anche questa spietata durezza 
cesserà, che ritorneranno l’ordine, la 
pace e la serenità.”

Quando si verificano cambiamenti 
radicali e di vasta portata, come è la 
rivoluzione digitale, i movimenti culturali 
giovanili provocano cambiamenti sociali 
e, in particolare, ridefiniscono i modelli 

comportamentali di bambini e ragazzi, 
mentre il mondo degli adulti tende a 
ignorare e sminuire questi fenomeni o 
addirittura a negativizzarli. Gli studenti 
di oggi, in maggioranza “nativi digitali” 
attraversano ogni giorno mondi 
completamente diversi: da una parte 
vite ad alta interattività che utilizzano 
il codice digitale, dall’altro luoghi di 
apprendimento ancora legati al codice 
alfabetico. Siamo costretti a rivedere i 
nostri schemi mentali e a ridiscutere i 
rapporti tra noi e la società, la cultura, 
la scuola, i media. E se l’imprenditore 
digitale Elon Musk nel 2021 è stato il 
personaggio dell’anno del Time e di 
Financial Times, è un segno dei tempi 
e neanche tanto una novità perché ogni 
rivoluzione ha i suoi oracoli.
L’innovazione non può essere respinta; 
si tratta invece di integrare nella 
dimensione dell’apprendimento 
scolastico i dispositivi che i ragazzi 
usano quotidianamente e, soprattutto, 
di insegnare come usarli criticamente, 
dentro e fuori dalla scuola. Noi abbiamo 
un compito: coltivare la speranza e 
fare progetti, proporre alternative alle 
distorsioni della rete che ci stanno 
costando caro in cultura e valori e ai 
problemi della società che rubano il 
futuro ai nostri giovani.
Noi, come Inner Wheel, ci rendiamo 
responsabili per la nostra parte. 
Abbiamo valori, ideali e obiettivi; idee, 
programmi concreti, relazioni per 
attuare i programmi verso gli obiettivi. 

Bellissimo il messaggio che ci viene 

dalla dr. Laura Donà, bisogna trovare 

le soluzioni concrete per incidere posi-

tivamente sull’educazione e quindi sui 

comportamenti dei giovani. Dobbiamo 

prendercene cura come fossero, i figli 

che paiono di nessuno, figli nostri.
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• Sostenere progetti delle scuole, il PNRR non copre l’impegno 

aggiuntivo dei docenti nè si   rivolge a tutte le scuole

• Adottare una classe o un gruppo di alunni di scuole con alti 

tassi di dispersione

• Sostenere progetti delle scuole improntati alla ricerca-azione...

Spunti per i service...
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… SOLO QUALCHE SUGGESTIONE 
SULLE FRAGILITÀ NELLA SCUOLA. 

Loredana Bettonte Defant Phf, Presi-

dente Club di Trento Castello

Mondo, quello della scuola, nel quale 
crescono e si formano i giovani, i nostri 
figli, i nostri nipoti che dovrebbero 
diventare le future classi dirigenti. Quindi 
è lì che si decide il loro e il nostro futuro. 
Nonostante le continue constatazioni 
come la “scuola” sia un ambito al quale 
dedicare grandissima attenzione e 
ingenti risorse per una riorganizzazione 
strutturale qualitativa del pari della 
sanità - i due settori che decidono i 
nostri destini - all’avvicendarsi delle 
legislature, purtroppo, non si è vista 
una reale volontà politica di intervenire 
significativamente in maniera organica, 
se non con riforme parziali, interventi 
spot e marcate differenze territoriali.
 Nel complesso, quindi, si presenta 
una situazione con molte ombre, ma 
certamente con grande necessità di 
riqualificazione.
La scelta della nostra Presidente 
del C.N. Angela Azara Imbesi di 
“addentrarci” nel tema denominato 
“dispersione scolastica” non può 
non indurci ad un impegno in questo 
ambito. Gli interventi al Forum al quale 
abbiamo partecipato lo scorso 5 
novembre sono stati illuminanti circa la 
situazione attuale e hanno consolidato 
le nostre preoccupazioni nel vedere 
realtà e scene in video assolutamente 
allarmanti. Pur essendo convinte che le 

scuole potrebbero trarre giovamento 
dalla collaborazione da parte di altre 
istituzioni, specie se queste dispongono 
di competenze cosiddette “altre”, 
trasversali, siamo altrettanto consce 
di quanto sia un ambiente delicato; 
è difficile entrare, essere accettate 
e inserirsi in una programmazione 
e pianificazione assai complessa. 
Normale è anche una grande diffidenza 
nei confronti di realtà, associazioni, 
componenti del terzo settore esterni 
(non necessariamente conosciute) che 
vogliano entrare/interferire in queste 
delicatissime dinamiche.
Certamente potrebbero essere utili 
competenze di tipo psicologico, 
sociologico, antropologico e più in 
generale capacità relazionali per 
intraprendere dei percorsi di aiuto “dalla 
consapevolezza di sé alla leadership”.
 I dati sull’abbandono precoce dei 
percorsi educativi del nostro Paese 
sono da tempo considerati allarmanti, 
pur con grosse differenze da regione a 
regione. Sebbene le misure di contrasto 
promosse finora abbiano determinato 
un apprezzabile calo, ancora un terzo 
dei giovani abbandona gli studi prima 
del diploma.
 Un altro elemento preoccupante è 
rappresentato dalle basse performance 
di ragazzi che non abbandonano, ma 
ricavano dalla frequenza scolastica 
solo mere conoscenze, capacità e 
competenze inadeguate, sia per la vita 
quotidiana, che per il loro inserimento 
lavorativo. Questa “dispersione 
nascosta” non è meno inquietante, né 
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Dai Club e dalle Socie

meno preoccupante del fenomeno 
dell’abbandono, poiché sottintende 
insidie dilaganti, molto pericolose come 
la subcultura digitale.
 L’analisi qualitativa delle cause ci 
mostra un disagio sofferto per un clima 
educativo relazionale non favorevole, 
connesso spesso a difficili situazioni 
familiari, culturali e di contesto che 
non riescono a sostenere le fatiche 
dell’apprendimento, i progetti per il 
futuro e ostacolano la partecipazione 
efficace al sistema educativo.
Questi elementi di disagio, le 
difficoltà specifiche nei processi di 
apprendimento ed eventuali condizioni 
di disabilità influiscono in modo rilevante 
e vanno ad insinuarsi nelle traiettorie 
educative sulle quali pesano talvolta le 
origini etniche e culturali e il sovrapporsi 
di condizioni economiche di povertà e 
isolamento sociale. 
Noi riteniamo che, come organizzazione 
associativa mirante a promuovere 
le relazioni sociali potremmo, dopo 
un’attenta analisi del contesto, 
compiere il tentativo di stipulare un 
“patto di collaborazione” con qualche 
scuola nelle quali potremmo agire 
con interventi volti al recupero delle 
carenze di apprendimento, soprattutto 
dal punto di vista metodologico, agendo 
sull’insuccesso scolastico, con colloqui 
motivazionali e/o di affiancamento.
 Queste tipologie di attività richiedono 
competenze diverse da quelle 
didattico-disciplinari che sono 
prevalenti all’interno delle istituzioni 
scolastiche e pertanto la nostra 

collaborazione, a titolo assolutamente 
volontario e gratuito, ma di qualità,  
potrebbe essere accettato ed efficace, 
poiché al nostro interno vi sono 
ottime figure professionali, senz’altro 
utili. Stiamo assistendo a grandissimi 
cambiamenti epocali in tutto il mondo 
e noi potremmo essere disponibili a 
farci carico di “esserci”, affinché i giovani 
di oggi possano vivere domani in un 
Paese libero e democratico e possano 
occupare posizioni rispondenti ai più 
alti ideali di rispetto e parità anche di 
genere.
Nell’affacciarci  alle scuole sarà 
particolarmente importante la cura, 
la delicatezza e un grande riserbo 
che dovranno essere caratteristiche 
fondamentali nel nostro approccio.

RIFLESSIONI  di Gianna Bonifacio 
Stabile  – Presidente Inner Wheel 

Club Trieste 

Nei nostri Club, tutti al femminile, tante 
sono le mamme, le nonne oppure le 
zie che, sentendo forte il peso di un 
presente così difficile, non possono 
non guardare con preoccupazione alla 
realtà giovanile ed al futuro dei loro 
figli o nipoti che, come ben si sa, si 
preannuncia sempre più tecnologico e 
assai distante dai valori tradizionali che 
hanno caratterizzato la loro giovinezza. 
 A tale proposito, una forte occasione 
di riflessione costruttiva ci è stata 
offerta dal Forum voluto dalla 
Presidente Nazionale Angela Azara 
Imbesi che, grazie alla competenza 



Dal Club Verona Bee Lab 
un progetto di Educazione all’imprenditorialità che ha come obiettivi di affian-
care le competenze di imprenditorialità alle competenze disciplinari e di tra-
sferire cultura e valore etico del lavoro ai giovani.

18 novembre - Evento spettacolo dedicato al genio imprenditoriale di 
Olivetti, per gli studenti del 4° e del 5° anno delle scuole superiori, in colla-
borazione con il dipartimento di Economia Aziendale di UniVerona e con 
la rete Orienta Verona
“La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distri-
buire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per 
l’uomo, non l’uomo per la fabbrica”. Sono le parole di Adriano Olivetti, 
imprenditore illuminato vissuto nella prima parte del secolo scorso che 
ha lasciato un segno nel modo di concepire il “fare impresa” in Italia e nel 
mondo. E attraverso il suo esempio e le testimonianze di molti imprendi-
tori che abbiamo voluto trasferire ai giovani una cultura etica e positiva 
del lavoro. Prima di finire gli studi e di entrare in un ufficio o fabbrica i 
ragazzi hanno idea di che cos’è veramente il Lavoro? Che si lavora per 
vivere, naturalmente, ma che il lavoro è anche un bel modo di cresce-
re se stessi. Un evento per far loro conoscere il mondo del lavoro come 
forse non l’avevano mai visto prima. Si è parlato di B-Corp e di Società 
Benefit, di coinvolgimento e responsabilizzazione. Si è parlato del valore 
della bellezza, di attenzione vera per le persone, il territorio e le comunità 
intorno alle organizzazioni. E si è parlato anche di momenti difficili, di pas-
saggio del testimone e di valori. Di quando tutto sembra perduto e poi, 
mettendosi in ascolto, si comprenda quale sia la vera strada da intra-
prendere e si riesca a realizzare le cose. Passione, felicità, etica, bellezza, 
curiosità e anche impegno, studio continuo, diritti e doveri, sono alcuni 
dei concetti toccati. Una sala magnifica, più di 400 studenti incantati, una 
decina di insegnanti appassionati e più di 10 imprenditori illuminati che 
hanno lasciato le loro aziende per raccontarsi. E soprattutto due artisti 
appassionati che hanno raccontato la vita di Adriano Olivetti in musica e 
prosa….questa è la vera bellezza.
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e l’alto profilo morale dei tre relatori, 
ha affrontato a 360 gradi, l’importante 
tema della dispersione scolastica. In 
particolare, l’intervento dello psicologo, 
dottor Pisano, ci ha rese consapevoli 
dell’innegabile dittatura della subcultura 
digitale ormai imperante specialmente 
sui social, sta costando ben cara ai 
nostri giovani in termini di cultura e 
valori.  A tutti (non solo a quelli delle 
classi più disagiate che, per gravi e 
comprensibili motivi, sono una preda 
ancor più facile) l’abbandono prematuro 
del percorso scolastico non può, ahimè, 
che facilitare devianze e comportamenti 
antisociali.
Il Club Inner Wheel Trieste, da subito, 
ha accolto con entusiasmo l’appello di 
Angela alla sensibilizzazione sul tema 
da lei proposto e, in tal senso, sono stati 
già programmati per i prossimi mesi una 
conferenza dell’Assessore all’Istruzione 
del Friuli-Venezia Giulia e un service 
rivolto alla Comunità di San Martino 
al Campo. Questa organizzazione di 
volontariato, ben conosciuta in città, 
da più di dieci anni si occupa anche 
di ragazzi in dispersione scolastica, 
attraverso il progetto “Non  uno di meno”, 

offrendo una seconda opportunità a 
chi, per diversi motivi, è stato escluso 
dai percorsi scolastici tradizionali, 
aiutandolo a recuperare gli anni persi 
per  arrivare ad ottenere la licenza di 
scuola secondaria di primo grado. Varie 
sono le vie intraprese per raggiungere 
questo obiettivo e una di queste è 
rappresentata dal cosiddetto “Progetto 
S-confinamenti: adolescenti oltre” che 
dà la possibilità ai ragazzi che vivono 
in situazione di degrado sociale, di 
valicare confini, sia fisici che personali, 
andando oltre i limiti che la loro 
situazione impone. E lo fa attraverso 
l’educazione sia esperienziale (vedi gite 
dal pregnante valore culturale e storico, 
anche all’estero) che sportiva (grande è 
l’importanza di tener allenato il corpo e 
la mente).
Forti della saggezza popolare che 
suggerisce di occuparsi e non di 
preoccuparsi, noi socie triestine 
crediamo nella necessità di coltivare 
la speranza di un futuro migliore e 
lo facciamo anche sostenendo simili 
progetti. 
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L’orchestra delle favelas

Lunedì 21 novembre le socie dell’Inner Wheel della Regione Friuli Venezia Giulia sono state 
invitate al Concerto di Apertura dell’Anno Accademico 2022-23 del Conservatorio “G. Tartini” 
di Trieste che si è tenuto al Politeama Rossetti. L’invito è stato accolto da numerose socie 
che sono intervenute non solo per il piacere di ascoltare la “bella Musica”, ma perché è 
stata l’occasione per  la presentazione del service voluto e organizzato dalla Presidente 
Gianna Bonifacio del Club di Trieste, che ha riunito i Clubs regionali (Cervignano-Palma-
nova, Cividale del Friuli, Gorizia Europea, Pordenone, Udine, Trieste) con la consegna dei 
Premi speciali di studio ai migliori diplomati della nostra Scuola di Musica. All’iniziativa si è 
unita la Famiglia della Socia storica Maria Predolin Carli (per noi Mariolina) per onorarne la 
memoria. Anche questa volta: l’unione fa la forza!
In apertura il Direttore del Conservatorio Maestro Sandro Torlontano ha dato il benvenuto 
alle Autorità cittadine, rivolgendo Loro anche un ringraziamento per aver sempre dimostra-
to grande disponibilità a facilitare l’inserimento dei ragazzi che provengono anche dal resto 
d’Europa e alcuni dall’Ucraina. È seguito il concerto eseguito dall’Orchestra Sinfonica del 
Conservatorio composta da sessanta giovani e talentuosi musicisti, con la partecipazione 
della bravissima Sara Schisa (violino solista a 19 anni!); al podio la già famosa Silvia Mas-
sarelli, che ha diretto con professionalità ed entusiasmo la giovane orchestra del Conserva-
torio triestino. 

Concerto al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste«Non è solo questione di musica. Qui si insegna la solidarietà, l’ar-

monia,  l’ordine, la bellezza, il rispetto. E prima di tutto l’umiltà»

José Antonio Abreu 
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Caracas, ma potrebbe essere una qualunque altra periferia di megalopoli al 
mondo, è un posto dove la vita non conta granché. La popolazione urbana vive 
nei ranchos, nelle favelas, negli slum dove non entra nemmeno la polizia. Ma, nel 
1975, un economista  visionario, José Antonio Abreu, forse incantato dalle note 
della Quinta sinfonia di Tchaikovsky che tanto amava, un giorno ebbe un sogno, 
come Martin Luther King. Creò El Sistema, un metodo educativo che insegna la 
musica ai bambini delle baraccopoli, strappandoli alla violenza, al crimine, alla 
povertà, ai narcotrafficanti. E regalando loro una nuova vita: ha insegnato loro 
a vivere suonando uno strumento. Li ha portati a suonare al Teatro alla Scala 
a Milano e alle Carnegie Hall di New York. L’esperienza sudamericana sarà poi 
ripresa da altri grandi musicisti come Claudio Abbado, che ha richiamato l’atten-
zione sul valore educativo e sociale della musica per i bambini e per i giovani 
appartenenti alle classi sociali più vulnerabili, come Daniel Baremboin che con 
lo scrittore palestinese Edward Said ha creato un’orchestra che mette insieme 
musicisti ebrei e arabi. 
Ma anche per i nostri giovani è una potente motivazione e passione vivere per 
Lei…la musica, naturalmente!!!
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Oltre la siepe: progetti di solidarietà internazionale

Nell’Africa Sudsahariana, ci sono oltre 32 milioni di bambini analfabeti. Lo scarso 
accesso dei bambini africani all’istruzione è dovuto alla povertà, ai conflitti e per 
le bambine ai matrimoni precoci. Sono loro a non poter frequentare la scuola o ad 
abbandonarla prima del termine.
L’istruzione in Africa non riguarda solo l’Africa: i bambini che non possono andare 
a scuola, saranno costretti a lavorare nelle discariche, raccogliendo rifiuti a mani 
nude. Ogni paese, come l’Uganda, come il Nepal, che rimane indietro nell’assicura-
re il diritto allo studio, ostacola il progresso globale verso il rispetto dei diritti umani. 
L’Inner Wheel crede nella solidarietà tra i popoli e nei diritti dell’infanzia, primo tra 
tutti il diritto di ogni bambino di vivere, crescere ed essere istruito, attraverso pro-
grammi di aiuto educativo, sanitario e sociale. 

Dal Club di Venezia Mestre

Come IW Club di Venezia–Mestre, abbiamo deciso di contribuire donando 15 nuovi 
banchi, tutti made in Kampala, per la nuova scuola di Giorgio Zorzi, originario di Mira 
(VE). Lui è legato a una donna originaria dell’Uganda, la quale non ha voluto rimanere in 
Italia, preferendo ritornare al suo Paese di origine per essere di aiuto ai suoi concittadini 
e Giorgio l’ha seguita. Arrivato in Uganda, precisamente a Kampala, Giorgio si è accorto 
del tanto lavoro che c’era da fare per migliorare la situazione e decide di rimboccarsi le 
maniche e aiutare la comunità locale. Tre piccoli villaggi, per un complessivo di abitan-
ti di circa 800, soprattutto di giovane età. La sua prima sfida è stata quella di costruire 
una scuola per dare istruzione a tutti quei ragazzi e bambini, investendo i suoi risparmi e 
tutti gli aiuti economici che arrivano da amici e benefattori. Nel 2019 realizza 5 aule, che 
ospitano 50 bambini dando così inizio al primo anno scolastico. Oggi queste 5 aule non 
bastano più perché sempre più ragazzi e bambini si presentano per essere ammessi allo 
studio. Tra i bambini, la voglia di frequentare e imparare è tanta e Giorgio sta ampliando, 
per quanto possibile, gli edifici adiacenti all’attuale scuola per creare altre aule e poterli 
soddisfare. C’è moltissimo da fare, ci vorrebbero tanti soldi. Toccate da questa mera-
vigliosa storia, la nostra solidarietà non si è fatta attendere per sostenere la sua amata 
“causa”, verso la sua Comunità Ugandese. Questo è un inizio.
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A livello delle zone rurali e montagnose, la distanza tra i villaggi, lo stato stradale ina-
deguato, la difficoltà agli approvvigionamenti idrico, alimentare, elettrico hanno contri-
buito a peggiorare le condizioni di vita degli abitanti. Naturalmente anche l’istruzione 
ne ha risentito: oltre alle distanze, anche le carenze tecnologiche con impossibilità di 
collegamenti a distanza, hanno contribuito a peggiorare la situazione, oltre al fatto che 
i bambini sono forza lavoro che contribuisce all’economia della famiglia.
Non aver possibilità di istruzione influisce negativamente sulla loro vita attuale e futura: 
perdono la capacità di apprendere, di allargare i loro confini intellettuale e sono con-
dannati ad una vita di lavoro duro e inappagante.
L’intento del progetto di borse di studio a Mahakulung è di alleviare il problema 
dell’istruzione nelle valli pre-himalayane di Solukhumbu coinvolgendo 30 bambini, 
15 maschi e 15 femmine, scelti da insegnanti, presidi, capi villaggio. Verranno fornite 
loro oltre l’istruzione il vitto, l’alloggio, il materiale scolastico, divise e scarpe, quota 
di iscrizione e tasse per gli esami. Soprattutto per le bambine avere un’istruzione è 
importante per trovare un lavoro ed evitare matrimoni non voluti.
Gli attori del progetto sono l’associazione Giuliano De Marchi per il Nepal onlus, or-
ganizzazione costituita nel 2009, senza fini di lucro la cui missione comprende princi-
palmente  iniziative caritatevoli a favore della popolazione nepalese più povera, l’Hill 
Devolepment and Conservation Group Nepal, organizzazione senza scopo di lucro, 
non legata a religioni, etnie e partiti politici,  avviata da giovani di Solukhumbu in Nepal 
per aiutare la popolazione svantaggiata di MahaKulung e Tenji Sherpa, una guida 
alpina internazionale d’alta quota, che ha conosciuto una vita di duro lavoro per potersi 
pagare gli studi e agisce da intermediario tra le altre due associazioni, occupandosi 
degli acquisti e della distribuzione dei sussidi.
Il nostro club parteciperà al progetto sostenendo le spese del primo anno di scuola 
per i 30 bambini, pochi rispetto ai tanti che vivono nell’ignoranza e nella povertà, ma 
sono 30 vite che potranno cambiare, affrancandosi dall’ignoranza.

Dal Club di Belluno, Nepal

La Presidente nazionale Angela Azara ha proposto ai club un progetto nazionale dal 
titolo “Fermiamo la dispersione scolastica. Aiutiamo a non abbandonare la scuola”. 
Constatato che in Veneto e nella provincia di Belluno il fenomeno è poco rilevante e 
che comunque esistono già strutture che si occupano del problema, il club ha deciso 
di partecipare ad un progetto internazionale che ha l’obiettivo di favorire l’istruzione 
dei bambini e delle bambine in Nepal, progetto promosso dall’Associazione Giuliano 
De Marchi onlus per il Nepal, sorta nel 2009 per onorare la memoria del medico e 
alpinista.
Il Nepal, paese con circa 29 milioni di abitanti, ha un tasso di alfabetizzazione stimato 
del 68% per gli uomini e per il 44% per le donne, questo dato però non tiene conto 
della diversa scolarizzazione tra le grandi città e le zone montagnose e rurali, dove 
è di molto inferiore. In Nepal si contano cica 100 gruppi etnici la metà dei quali sono 
considerati emarginati: sono il 40% della popolazione e un 1/3 di questi vive al di sotto 
della soglia di povertà calcolata di un dollaro al giorno. Le distanze, l’isolamento, la 
povertà portano la popolazione ad essere impiegata in lavori pesanti, non qualificanti 
che coinvolgono anche i bambini (circa un milione sono impiegati in lavori sommersi).
L’emergenza Covid 19 che ha avuto effetti importanti in tutti i paesi, nel Nepal, stato 
fragile anche in condizioni normali, colpito nel 2015 da un sisma, sono stati disastrosi, 
naturalmente anche per quanto riguarda il problema dell’istruzione.
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Sfilata di moda finalizzata alla raccolta fondi a 
favore della Scuola Superiore G. Galilei contro 
la dispersione scolastica. Quando Gianna ha 
proposto a noi socie di sfilare come modelle,  
ci ha trovato incredule e perplesse. Ma è stata 
paziente e convincente e si è subito attivata a 
contattare le migliori boutiques della città e a 
trovare un ambiente adatto, L’Atipografia, una 
galleria d’arte contemporanea. Siamo state tutte 
coinvolte nella non semplice organizzazione: 
prova dei modelli, regali e biglietti per la 
lotteria, sponsor, locandine, ballerini, fiori, 
visagiste, presentatrice buffet. Siamo arrivate 
all’appuntamento di quel tardo pomeriggio 
di sabato ironicamente sorridenti, elettrizzate 
e...in forma. Il pubblico è arrivato numeroso e 
curioso. Erano presenti il Sindaco e l’Assessore 
di Arzignano, 2 giovani e belle signore, alcune 
socie dei club di Padova, di Trento, di Rovereto, 
di Bassano,  la chairman e un membro della 
Commissione Internazionale del nostro Distretto.
Ognuna di noi doveva sfilare con 2 o 3 modelli: 
molto  colorati o a tinte fredde, romantici o 
sportivi, di tessuto leggero o di lana,  semplici 

Club di Arzignano (C:A.R.F.) 

o sofisticati spesso accompagnati da eleganti 
accessori. Negli intervalli si sono esibiti gli 
allievi della Scuola di Danza “ I Verticali” e c’è 
stata l’estrazione della “ Lotteria del Cuore “. 
Una  professionale presentatrice ha scandito i 
tempi e descritto al pubblico ogni modello. Le 
stiliste hanno saputo adattare al meglio ogni 
mise alle personalità delle socie: la semplice, la 
freddolosa, la modaiola, l’informale.
Il finale è stato scintillante: coloratissimi modelli 
da sera in paillettes proposti con disinvoltura e 
un pizzico di malizia da Gianna, Gloria, Elisabetta, 
Laura.
Ci siamo divertite dietro il backstage e in 
passerella e, dagli applausi e dai sorrisi 
compiaciuti, credo che abbiamo  anche fatto 
divertire e fatto trascorrere un’ora di  leggerezza 
ai presenti che, alla fine, hanno anche gradito un 
ricco buffet preparato dalle socie.

Signore in passerella, quando la 
moda non ha età
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Una storia bella, quella della dr. Katia e della FEDABO società da 
lei fondata 20 anni fa che aiuta le imprese a ridurre costi e consumi, 
evitando sprechi e inquinamento. In azienda il 41% di collaboratori sono 
donne e si sale al 43% in Consiglio di amministrazione, età media 35 anni: 
esaminano le bollette delle ditte individuando i punti deboli, incrociano 
tecnologie e consegnano ricette su misura. FEDABO si occupa in un 
anno di quattro miliardi di kwh di energia elettrica e 600.000.000 di m³ 
di gas.
L’azienda si è sottoposta all’iter di certificazione B Corp, marchio 
internazionale per società  con performance ambientale e sociale  solida 
quanto quella economica. 
Gli asset aziendali sono: People, planet, profit.
People, la filosofia dei dipendenti felici, è una barriera alla fuga di cervelli
Planet, fra consulenze e progetti sociali, l’obiettivo «planet»: la Valle 
Camonica sarà la prima in Italia ad avere un treno a idrogeno con la via 
pulita dell’elettrolisi.
Per ogni cliente acquisito, viene piantato un albero o sono recuperati 250 
metri quadrati di bosco. La FEDABO collabora anche con i Comuni della 
zona per realizzare aule all’aperto, supporta una concezione innovativa 
di consumo: CER sono Comunità di Energia Rinnovabile costituite 
da cittadini che operano su siti propri, vicini ai luoghi di consumo, e  
producono, immagazzinano e vendono energia elettrica autoprodotta 
con metodi rinnovabili. Il risultato è un impatto positivo sull’ambiente, 
unito a risparmio economico.
 

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

Serata con la dott. Katia Abondio
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Sabato 19 novembre, alla presenza di numerose socie e loro ospiti, 
si è svolta una gradevole conviviale presso l’elegante Ristorante 
Saten di Piadena. La Presidente Anna Maria ha aperto la serata 
presentando il simpatico, autoironico ospite e relatore Notaio 
Mauro Acquaroni con una premessa:” può un lettore superficiale 
e disattento diventare scrittore? Sì. tutto è possibile”. E così, senza 
avere mostrato alcuna particolare predisposizione, nel 2006, 
Acquaroni inizia a scrivere. 
Il notaio, marito della nostra Immediate Past Presidente Chiara, 
dopo aver gentilmente omaggiato i presenti di una copia del libro, 
ha presentato in modo brillante e coinvolgente la sua nona e ultima 
opera letteraria dal titolo “Morte presunta di un notaio” edita da 
Gilgamesh. 
Un romanzo ambientato a Parigi nel 2030, ricco di riferimenti 
culturali, letterari, cinematografici, denso di emozioni, che narra 
di un furto d’identità. L’autore ha intrattenuto i presenti leggendo 
alcuni passi significativi accompagnandoci “nell’anima del racconto”. 
Una narrazione ove si toccano temi di estrema attualità quali la 
violenza contro le donne, le aspettative genitoriali e l’impatto sulla 
personalità dei figli; ove gioia e serenità svaniscono per cedere il 
passo a un tourbillon di eventi sfavorevoli, ove si susseguono salita 
e discesa per poi tornare alla salita, con la speranza di assaporare la 
gioia del riscatto! Una storia che vuole essere un omaggio al Sacro, 
Salvifico, Sigillo Notarile.      

Club di Casalmaggiore 

Presentazione Libro “Morte presunta 
di un notaio”

Una mattinata di arte e cultura in amicizia con le socie dell’Inter 
Wheel Milano, gradite ospiti nella nostra città. La Presidente Anna 
Bufano e la nostra centenaria Presidente Marta Damiano, amiche 
da anni, hanno voluto così condividere l’anno della loro presidenza. 
Brescia ha così potuto mostrare il cuore dei suoi tesori artistici e 
col cuore ha intrattenuto le socie Milanesi accorse numerose alla 
proposta di visitare la mostra
 “ Isgrò cancella Brescia” Questa mostra “diffusa “ si snoda all’interno 
del Capitolium, tempio Capitolino dell’antica Brixia romana, e 
prosegue nel chiostro e nelle sale del Monastero di Santa Giulia, 
antico importante complesso conventuale. Lungo tutto il percorso 
si trovano le suggestive istallazioni a dimostrazione di come l’artista 
instaura un dialogo tra l’archeologia classica e l’arte contemporanea. 
Nel percorso all’interno del Tempio Capitolino, abbiamo poi 
potuto far ammirare alle amiche innerine la sala dove è esposta 
la Vittoria Alata, splendida statua bronzea del I sec. d.C. restaurata 
recentemente. L’incontro si è concluso con un pranzo tutto condito 
con i valori fondanti dell’Inner Wheel: amicizia e condivisione. 
Adriana Vidiri Cusimano
Mercoledì 28 ottobre, visita della governatrice Amelia e della 
Segreteria Anna, al centro Paolo VI. Per prima ha preso la parola 
la nostra Presidente Marta che ha illustrato il percorso del nostro 
club dalla sua fondazione venticinque anni fa ad oggi. I services 
fatti hanno aiutato persone disagiate e bisognose di protezione. 
Ha poi parlato la Governatrice che, oltre ad elogiare il lavoro fatto, 
ha ricordato le regole fondamentali dell’Inner insistendo sulla 
partecipazione di tutte al lavoro e la sentita motivazione per l’entrata 
delle nuove socie. Ha ricordato che il lavoro all’interno del Club deve 
essere di collaborazione, dì amicizia e di aiuto. Solo così il Club sarà 
motivato a continuare il suo lavoro. Fausta Anselmi

Club di Brescia Vittoria

Alata (C.A.R.F.)

IW Club Milano incontra IW Brescia 
Vittoria Alata CARF 18 ottobre 2022
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Finalmente un bell’incontro rilassante in un’oasi naturale ancora 
intatta proprio alle porte della città: il parco Mainardi. Questo vecchio 
giardino, come ci ha spiegato la nostra presidente Luisa, adiacente 
alla RSA, appartiene alla Fondazione Città di Cremona è stato a lungo 
abbandonato ma ora è oggetto di studio per renderlo fruibile ai degenti 
e alla cittadinanza.
Il successo della passeggiata, effettuata martedì 8 novembre 2022, è 
legato alla presenza del Professor Groppali che ci ha illustrato la storia 
di questo parco di 2 ettari che circondava la villa padronale, sede nel 
1944 di un commando tedesco, che fu bombardata dagli alleati e 
completamente distrutta lasciando sul terreno residuati bellici inesplosi 
che rendono ancora oggi il luogo pericoloso in molti punti.
Questo “giardino naturalizzato” oltre a vecchie piante è ricco di 
vegetazione nuova, anche non autoctona cresciuta spontaneamente 
che lo rende affascinante.
Il posto è abitato da una variegata fauna: caprioli, scoiattoli e uccelli che 
nidificano nei vecchi tronchi come il raro picchio muratore.
Con le mani cariche di foglie e di ricci di castagne ci siamo salutate 
ripromettendoci altre escursioni simili. 
                                                                                                                           FD

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

Passeggiata al parco Mainardi, 
08/11/2022

La Prof.ssa Martina Zaninotto, biologa, specializzata in biochimica 
clinica e con un ricco curriculum in attività professionale di 
ricerca e di didattica presso aziende ospedaliere e università, ci 
ha ringraziato per il contributo del nostro Club offerto all’ Unità 
Operativa Laboratorio Analisi dei presidi ospedalieri di Conegliano e 
Vittorio Veneto finalizzato ad uno studio di ricerca sul ruolo di nuovi 
“Biomarcatori in relazioni al sesso nelle patologie cardiovascolari”.
In questa serata, con la sua relazione, abbiamo avuto l’opportunità 
di conoscere i risultati e gli sviluppi degli studi scientifici in questo 
campo e a cui fa riferimento la ricerca da noi sostenuta, realizzata 
dalla dottoressa Morena Manfè con l’appoggio della Responsabile 
dell’Unità dottoressa Daniela Rubin.
Abbiamo scoperto il mondo in continuo divenire dei marcatori 
ematici e nello specifico quelli in ambito cardiovascolare: le 
troponine cardiache. Questi indicatori biologici danno la possibilità 
di avere previsioni e prognosi di malattia cardiaca grave. Uno studio 
ha evidenziato nei sani la diversità di questi valori tra maschio e 
femmina ed essendo questi ultimi più bassi c’è stata per lungo 
tempo una sottovalutazione delle patologie femminili: la diagnosi 
del danno cardiaco si basava prendendo a riferimento solo i valori 
maschili.
Questo dimostra quanto la ricerca e la pratica medica debbano 
considerare le variazioni genetiche nel determinare misure di 
riferimento. 
La medicina del futuro? Personalizzata, predittiva, preventiva e 
partecipativa.

Club di Conegliano - 

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

Patologie cardiovascolari e parità di 
genere

Interclub con socie soroptimist
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Il Professor Alberto Grandi, Professore ordinario di  Storia delle imprese 
all’Università di Parma, Giovedì 20 Ottobre è stato invitato dalla Presidente 
Marina Rufo Russomando del Club Inner Wheel Mantova  ad una partecipata 
esposizione di uno dei suoi libri più noti, “Denominazione di Origine 
Inventata”, in cui il professore ha rivisitato alcune delle più radicate credenze 
dello storytelling agroalimentare. Le narrazioni che accompagnano alcuni 
dei nostri prodotti infatti sono molto recenti, risalgono agli anni ‘70, quando 
imprenditori e coltivatori italiani si allearono per elaborare una tradizione 
millenaria del nostro cibo. Questa operazione ha positivamente contribuito, 
insieme all’eccellenza indiscussa dei prodotti, al grande successo del 
comparto agroalimentare in Italia e all’estero. Gli esempi sono molti, uno dei 
più conosciuti è quello del lardo di Colonnata, le cui origini vengono  fatte 
risalire al Rinascimento, con Michelangelo come testimonial dell’alimento. 
Il cioccolato di Modica, per il quale vengono scomodati gli Aztechi è un 
altro caso. Un altro alimento citato è la pasta, che non nasce come piatto 
italiano, ma di una regione specifica, diventando piatto simbolo della cucina 
nazionale dopo la grande migrazione italiana in America, quando gli italiani 
si trovarono a scambiarsi usanze locali. Noi amiche Innerine abbiamo così 
appreso con grande interesse l’origine di alcuni alimenti del nostro glorioso 
Made in Italy, che tanto piace ad ogni latitudine.

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

Conferenza enogastronomica del Prof. 
Alberto Grandi, “Denominazione di 
origine inventata”.
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Club di  Mestre

3 novembre 2022.
Presso il ristorante Il Burchiello a Oriago di Mira si sono riuniti i Club 
di Mestre e di Padova (2 C.A.R.F.) per lo scambio delle Pergamene, a 
suggello di future collaborazioni. Una giornata di festa in cui si è già dato il 
via al primo progetto in tandem: il contatto con il Club Dax Adour, Distretto 
69, Francia. Contatti che creano altri contatti, ponti per future iniziative in 
ambito sociale e culturale, amicizie che si intersecano e si espandono. 
Presenti alla cerimonia la Governatrice del Distretto 206 Amelia Vella 
Sales , la Chairman al Servizio Internazionale accompagnata da due 
membri del Comitato, la Immediate Past Presidente Internazionale Ebe 
Martines Panitteri e la Past Presidente Nazionale Rosa Maria Lo Torto, 
accompagnata dalla Presidente dell’IW Club di Venezia.
Non poteva mancare Alessandra Carraro Cacace, Past Segretaria 
Nazionale, nostra socia onoraria e madrina
del Club di Mestre.

CONTATTO IW Club Mestre e IW Club 
Padova (2 C.A.R.F.)
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A Padova, all’Auditorium “Cesare Pollini”, si è 
tenuto il Concerto dei vincitori della “Nuova 
Edizione del Concorso Internazionale Claudio 
Scimone 2022”. Lo scopo del concorso è di 
continuare l’opera del fondatore de “I solisti 
veneti” a sostegno della cultura musicale e della 
crescita di nuovi talenti. Disciplina scientifica 
e veicolo di emozioni, linguaggio simbolico e 
codice culturale, la musica, come la vita, offre 
sempre una prospettiva ulteriore. Ai giovani 
poi la musica dà voce a quelle emozioni che 
faticano ad esprimere e nella musica i giovani 
possono trovare una forte motivazione alla 
loro vita. Il nostro club ha inteso pensare a loro 
in modo concreto, sostenendoli nel percorso 
di crescita culturale e professionale in un’età 
delicata come l’adolescenza. E, durante il 
concerto di premiazione, negli spazi del cuore e 
della mente, è giunta forte al pubblico presente 
in sala la bellezza e ancor più la passione che 
questi giovani musicisti hanno saputo mettere 
nelle loro esecuzioni. 

Club di Padova (2 C.A.R.F.)

3 Novembre 2022: Incontro con Inner Club di 
Mestre
È sempre un’emozione e un piacere ritrovarsi 
tra socie ed amiche; creare relazioni è anche 
un’abilità, cruciale per le nostre comunità di club, 
di condivisione di valori e progetti. Con questo 
spirito di confronto e di condivisione ci siamo 
incontrate con il Club di Mestre per ufficializzare il 
contatto. Il ritrovo è stato nella splendida Riviera 
del Brenta, una conviviale molto piacevole cui 
è seguita la firma, da parte di tutte le 35 socie 
presenti, della pergamena. A suggellare la forza 
e l’impegno di questo atto le due Presidenti 
Oretta Pusterla e Letizia Cassan, alla presenza 
della Governatrice, della Chairman al servizio 
internazionale, della Imm. Past Presidente 
Internazionale e di un gran numero di socie.

Nuova Edizione Concorso 
Internazionale dedicato a 
Claudio Scimone 
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Come noto Padova vanta tra i suoi tesori d’arte il Palazzo della Ragione, 
ammirato in tutto il mondo per la sua particolarità e la sua storia. Con 
il ruolo di Tribunale dell’epoca dei Comuni è rientrato tra i monumenti  
per cui Padova è diventata sito Unesco grazie agli affreschi di Giotto 
purtroppo distrutti nell’incendio del 1420.
La nostra Presidente ci ha proposto di visitare i sotterranei, recentemente 
riscoperti, assieme ad un altro sito vicino di altra epoca: il ponte  San 
Lorenzo interrato insieme agli altri Ponti Romani nel 1960 per lasciare  
spazio all’attuale  via Roma.
Il pomeriggio del 24 ottobre scorso ci siamo date appuntamento in 
Piazza delle Erbe dove ci attendevano le nostre guide assieme anche ad 
altre amiche ed amici a cui avevamo rivolto l’invito a partecipare.
Interessantissimo riscoprire la maestosità dei ponti Romani che alcune 
di noi ricordavano quando erano ancora in funzione. Di epoca diversa, 
invece, i sotterranei del Palazzo della Ragione riemersi da un recente 
ammodernamento delle fondamenta del palazzo stesso : sono emersi 
spazi adibiti a botteghe, magazzini, depositi che anticipavano le 
botteghe che ora sono sotto il Salone. 
Con il solito spirito amichevole deliziato dalle entusiasmanti bellezze 
della nostra città, abbiamo concluso l’incontro  con un aperitivo che 
la nostra Presidente  ha organizzato per concludere il  bellissimo 
pomeriggio.

Club di Padova Sibilla 

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

Una visita ai sotterranei del Palazzo 
della Ragione e al Ponte San Lorenzo
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Club di Padova Specola 4.0

Mercatino di beneficenza - 
Padova 19/20 novembre 2022

Per il secondo anno consecutivo abbiamo organizzato un 
mercatino di beneficenza presso l’Oratorio di S. Camillo 
a Padova: le socie hanno partecipato attivamente sia per 
la raccolta degli oggetti da esporre sia per accogliere i 
numerosi visitatori. Inoltre, quest’anno abbiamo anche 
dato il via al progetto “Le borse del cuore”, trasformando 
jeans dismessi in borsine, tutte pezzi unici realizzati a 
mano, per contribuire al riciclo di prodotti senza impattare 
negativamente sull’ambiente. Poiché questa iniziativa ha 
avuto un buon riscontro, la continueremo e la proporremo 
anche in eventi futuri.
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Club di Peschiera e del 

Garda Veronese

Mantova ci ha accolte in un freddo ma assolato 
pomeriggio per la visita guidata alla mostra su 
Pisanello che celebra l’;artista, l’uomo e il suo 
tempo. Mostra pensata in occasione dei 50 anni 
dall’esposizione con la quale fu presentata una 
delle più importanti acquisizioni nel campo della 
storia dell’arte nel XX secolo: la scoperta nelle sale 
di Palazzo Ducale di Mantova del ciclo decorativo 
di tema cavalleresco dipinto a tecnica mista intorno 
al 1430-1433 da Antonio Pisano, detto il Pisanello e 
commissionato all’artista dalla famiglia Gonzaga per 
celebrarne la nobiltà, il valore militare e l’importanza. Il 
titolo della mostra allude alla grande battaglia dipinta 
sulle pareti del Palazzo Ducale e alla vita dell’artista, 
il quale, “corteggiato dalle corti”, partecipò anche 
con Gianfrancesco Gonzaga, marchese di Mantova, 
all’occupazione di Verona avvenuta tra il 17 e il 20 
novembre 1439, attirandosi le ire del Consiglio dei Dieci 
di Venezia, sotto il cui dominio allora cadeva la città 
scaligera. Usciamo dalla mostra, è buio, il freddo e un 
po’ di foschia ci accompagnano, un ultimo sguardo al 
Palazzo Ducale che è meraviglioso &lt;…per grandezza 
del circuito, per moltitudine di appartamenti, per 
vaghezza delle stanze…&gt; così la cancelleria ducale 
decantava la Reggia dei Gonzaga nei primi anni del 
600. Lo stesso si farà trovare pronto e accogliente 
sempre, per racchiudere nuovi tesori e per donare ai 
noi visitatori perle di rara bellezza e meraviglia

Pisanello. Il tumulto del mondo
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Club di Pordenone 

(C.A.R.F.)

Promosso dall’Inner Wheel Club di Pordenone, 
nella serata di giovedì 24 novembre, presso i locali 
del Palace Hotel Moderno ha avuto luogo un 
incontro culturale a cui hanno preso parte  anche i 
Soci dei Rotary Club viciniori di Pordenone, Sacile 
Centenario, Pordenone Alto Livenza e Rotaract di 
Pordenone accompagnati dai rispettivi Presidenti: 
Paolo Moro, Ilaria Vuan, Ugo Cadelli e Giulia Papete. 
Graditissimi ospiti della serata anche la nostra 
Immediate Past Governatrice Marina Baldassi Pletti 
e l’Assistente Provinciale della Governatrice del 
Distretto Rotary 2060, Angelica Peresan.
Una piacevolissima serata, come ha sottolineato la 
nostra Presidente Anna Paggiaro Tallon, proposta 
ed ideata all’insegna dell’amicizia per rafforzarne 
vincoli e conoscenze.
Relatore dell’incontro il Professor Angelo Floramo 
che ha incantato tutti con racconti, aneddoti ed 
immagini del quotidiano vivere d’altri tempi nella 
nostra terra.

Pordenone: Interclub 

Inner Wheel-Rotary
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Club di Schio - 

Thiene 

Giovedì 03 Novembre 2022 a Thiene presso il Caffè 
Carducci si è svolta la Seconda Assemblea Generale 
del Nostro Club per proseguire con l’organizzazione 
degli eventi dell’Anno IW 2022-2023, soprattutto il 
Mercatino di Natale che si svolgerà questo mese di 
novembre e lo spettacolo di beneficienza, unitamente 
al Rotary Club Schio – Thiene, che si terrà a marzo. 
Entrambi gli eventi, infatti, richiederanno l’impegno di 
tutte le Socie. A giugno, infine, ricorrerà l’anniversario di 
15 anni dalla fondazione del Club e stiamo pensando 
ad una bella festa con ospiti ed amici!

Giovedì 10 novembre a Longa di Schiavon presso il 
Ristorante “Alla Veneziana” ci siamo ritrovate numerose 
per accogliere la Governatrice del Distretto 206 
Amelia Sales Viella accompagnata dalla Segretaria 
Distrettuale Anna Madurelli. La nostra Presidente Carla 
ha illustrato alla Governatrice i prossimi appuntamenti 
e services del Club e la Governatrice ha avuto 
importanti parole di apprezzamento per le nostre 
proposte che daranno una grande soddisfazione 
al Club. Anche il programma del Distretto sarà 
fitto di impegni e la Governatrice ci ha esortate a 
partecipare il più possibile a tali eventi, soffermandosi 
particolarmente sull’importanza di “aprirsi” ad altri 
Club per poter “aprire” la nostra mentalità: questo 
è possibile sia con altri Distretti sia con Club esteri. 
Ha fatto seguito all’incontro un vivace momento di 
convivialità in compagnia delle amiche dell’IW Club 
Vicenza Nord – Sandrigo.

Novembre: mese di programmi e 
dell’incontro con la Governatrice
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Club di Trento (C.A.R.F.) 

Il fil rouge di quest’anno: la cultura gastronomica. Il cibo 
ha un valore simbolico e un grande potere aggregativo 
ed è per sua natura nutrimento anche per lo spirito. Il 
cibo è il motore della nostra evoluzione e attorno ad 
esso si sono costruite civiltà e storie di famiglie e di 
persone. Per questo ho voluto programmare una serie 
di incontri in cui poter raccontare il cibo. Abbiamo da 
poco avuto come ospite la dottoressa Anna Guastalla, 
archivista professionista presso l’Ufficio protocolli e 
archivi nell’Azienda sanitaria trentina, che ci ha fatto 
scoprire la cucina kosher (letteralmente “ciò che è 
permesso, legittimo”, nell’alimentazione). Si tratta di una 
cucina ricca e varia, dove non mancano mai le verdure. 
La prima regola da seguire: il divieto di mescolare nello 
stesso pasto la carne (sia essa carne di un animale 
quadrupede o di un animale volatile) e i latticini, in quanto 
la Torà espressamente proibisce di cuocere <<il capretto 
nel latte di sua madre>>. Gli ebrei osservanti hanno due 
servizi di piatti e stoviglie, scomparti distinti in frigorifero 
e anche spugne diverse. Ciascuna festa ebraica ha i 
suoi cibi e ogni tradizione (sefardita, italiana, libica, ecc.) 
ha le sue ricette: in tali occasioni ogni pietanza viene 
accompagnata da una preghiera e una benedizione. 

Solennità che aggregano persone attorno ad 
una tavola imbandita: il valore sacro del cibo 
è qualcosa che nei nostri tempi ormai si è 
dimenticato.

Storie di cucine lontane: la cucina 
Kosher
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Club di Trento Castello (C.A.R.F.)

Con grande emozione la Presidente Loredana Bettonte 
ha presentato, il 3 novembre, Ezio Chini, storico dell’arte, 
risorsa preziosa per Italia Nostra e per il Fai che, molto 
numerosi hanno accolto il nostro invito per parlare del 
patrimonio vasto e ricco di fascino che decora le facciate 
di innumerevoli palazzi della nostra città. La TRENTO 
DIPINTA è stata definita AUTENTICA CITTÀ D’ARTE con 
testimonianze imperdibili di storia, d’arte della nostra città 
e di insegnamenti da conservare gelosamente.
Alcune opere non sono mai state restaurate mentre altre 
necessitano di un rinnovato intervento. 
Un corposo volume, frutto di un grande lavoro voluto 
da Italia Nostra, uscirà il prossimo 30 novembre con 
circa 170 schede relative agli affreschi che dal Medioevo 
arrivano ai giorni nostri e raffigurano mostri mitologici, 
animali, piante, immagini allegoriche bellissime della vita 
di quel tempo.
Il giorno 15 abbiamo avuto la visita della Governatrice 
Amelia Sales Vella e della sua segretaria Anna Madurelli 
che ci hanno portato, entrambe, un forte messaggio 
“condividere con passione e convinzione gli obiettivi 
dell’Inner Wheel, realizzandoli con servizi culturali e di 
solidarietà per il benessere della comunità”.
La Governatrice ha voluto conoscere tutte le Socie e ne 
ha apprezzato le diverse personalità e professionalità.
Solare e determinata ci ha raccontato la sua storia 
nell’I.W. influenzando la serata con pensieri positivi e ci ha 
coinvolte nei suoi progetti futuri per il Distretto.

Novembre: un mese importante 
per il Club di Trento Castello
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Club di Treviso

(C.A.R.F.)

Poteva essere una conferenza divulgativa molto 
interessante ma in realtà è stata molto di più e di 
innovativo. Si è parlato di salute, che non è solo un 
generico stato di benessere o una semplice efficienza 
fisico-psichica, ma un equilibrio di forze antagoniste 
che devono armonizzarsi tra loro. La menopausa 
rappresenta un punto di svolta cruciale nella vita della 
donna, in quanto accelera i processi di invecchiamento. 
È un momento delicato. Bisogna saper ascoltare i 
segnali dell’organismo che si modifica. Il corpo ha un 
suo linguaggio e quel linguaggio va compreso. Relatori 
la dr. Aura Fede, ginecologa e sessuologa clinica e il dr. 
Pietro Gasparoni, internista endocrinologo. Ci sono molti 
modi di curare la malattia e molti modi di prevenirla. Ci 
sono altrettanti modi di conoscere il proprio corpo e 
mente e di percepirne la complessità. Conoscerli aiuta 
a capire meglio questa complessità. Medicina olistica e 
medicina occidentale si sono integrate con l’intervento 

Sala Verde, Palazzo Rinaldi, 9 novembre

La tiroide e la salute in menopausa.

 Tra storia, arte e scienza

del terzo ospite, Guido Sacchetto, operatore 
Qi Gong alle campane tibetane. Per noi 
è stata un’enorme sorpresa ed emozione 
essere protagoniste di questa esperienza di 
suonoterapia, che ha la potente capacità di 
liberare la mente da qualsiasi pensiero, in un 
attimo. Coraggiosi i medici che, provenendo 
da una formazione scientifica, hanno dato 
spiegazione razionale e validità terapeutica 
al mondo dei messaggi sonori piuttosto che 
New Age a tutto ciò che gravita intorno alle 
campane Tibetane. 
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Club diTrieste 

(C.A.R.F:)

Non è stato facile raggiungere l’abitazione dell’amica 
Marina Rinaldi, in una delle più caratteristiche “salite 
triestine”, ma quello che attendeva ha ampiamente 
ricompensato. Innanzitutto via del Panorama è 
assolutamente all’altezza del suo nome e l’eccezionale 
bellezza di Trieste all’imbrunire, (una marea di luci 
che planano dal verde Carso fino all’azzurro del mare) 
non poteva non lasciare tutte senza fiato. Così come 
la squisita accoglienza della padrona di casa, storica 
socia del nostro Club, ha fatto da splendida cornice al 
pomeriggio trascorso insieme. L’invito di Marina, sensibile 
alle crescenti richieste d’aiuto che ci provengono 
dalle varie associazioni triestine, era anche finalizzato 
ad una raccolta fondi per service futuri e, a ricordarci 
questa “mission”, appoggiati alle pareti del bellissimo 
salone, stavano dei grandi quadri dipinti da bambini 
autistici che il nostro Club si è impegnato ad acquistare 
per finanziare il “Progetto Riabilitazione Onlus”. La 
Presidente e nostra ospite, dott. Antonella Zadini, già 
Primario Fisiatra dell’Ospedale di Trieste, seguendo il 
tema annuale “Musica, Giovani e Solidarietà” proposto 
dalla nostra Presidente Gianna, ci ha parlato con 
grande professionalità e passione dei laboratori creativi 
frequentati dai giovani affetti da autismo, ma soprattutto 
ci ha esposto gli interessanti risultati positivi raggiunti 
attraverso i percorsi di musicoterapia. La musica è stata 
anche la grande protagonista dell’intervento della 
seconda ospite, la prof. Fedra Florit, Direttore della 
Chamber Music Trieste, che, forte anche della sua lunga 
esperienza di insegnante di pianoforte, ha affermato la 
grande importanza dell’arte in generale, e della musica 
in particolare, come potente antidoto alle dipendenze 
giovanili dalle pseudoculture digitali, oggi imperanti. 
Ne sono immuni i giovani che, spinti dalla passione, 
intraprendono la difficile carriera musicale, però la 
loro vita, tranne pochissimi casi fortunati, è segnata, 
specialmente in Italia, da grandi sacrifici e difficoltà 
economiche. Essendo tutte ben consapevoli di questa 
realtà il service principale dell’anno del nostro Club, al 
quale hanno partecipato anche gli altri Club regionali, 
è rivolto proprio ai giovani musicisti del Conservatorio 

Tartini.

Amicizia, ospitalità, 
musica e solidarietà in via 
del Panorama
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La relatrice dott. Arianna Maturi con grande 
competenza, e appassionata cultrice delle 
religioni, in particolare quelle  monoteistiche, ha 
intrattenute  le socie in una brillante relazione-
conversazione che riguarda la vita e le condizioni 
della donna islamica dalle origini, della differenza 
tra Religione Islamica e il diritto Shariatico.

Club di Udine 

(C.A.R.F.)

Interessante e brillante serata 
all’Inner Wheel club di Udine  
presso l’Hotel Astoria..   

Mercoledì 9 novembre
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Club di Valtrompia

(C.A.R.F.)

Novembre per noi, da tempo, si è tinto dei colori della solidarietà, fattiva, concreta, immaginata 
per chi ha una necessità vera e urgente. Nella cornice consueta della nostra sede, il Ristorante 
“Carlomagno” di Collebeato, si è tenuta la serata destinata ad un service particolare “Un 
aiuto per chi aiuta”, un progetto di supporto psicologico per gli operatori sanitari del reparto 
oncologico dell’Istituto Clinico Sant’Anna di Brescia. La nostra presidente, Dania Quaresmini 
Zola, ha presentato, da un lato, l’origine del progetto (legata alla sensibilità personale e 
professionale di una nostra socia e amica), dall’altro la realtà in cui il progetto prenderà vita, 
testimoniata dal dottor Fogazzi e dalla dottoressa Romano, rispettivamente oncologo del 
reparto e psicologa. La loro voce ha reso la complessità dell’esperienza, la difficile misura che 
continuamente va ricercata da parte degli operatori sanitari, a contatto con pazienti provati da 
un vissuto che è sfidato da ogni forma di imprevedibilità. Necessario, per i sanitari, “sorvegliare” 
la propria interiorità, rimanere vigili e consapevoli, lucidi e compassionevoli; si tratta di compiti 
alti, non facili, resi ancor più ardui dai terribili anni pandemici. Presente all’evento anche Simona 
Tironi, vicepresidente Commissione Sanità in regione Lombardia, ospite gradita e amica del 
nostro club. Nel ben fare, però, c’è stato anche spazio per il sorriso, garantito dall’apprezzato 
artista Giorgio Zanetti. Un trionfo della brescianità, dei vezzi, della lingua aspra ed essenziale dei 
bresciani. Abbiamo riso con lui e, in fondo, un po’ di noi, riconoscendoci nelle tante macchiette 
tratteggiate con la sapienza lieve della comicità apparentemente quasi improvvisata, in 
realtà frutto di osservazione attenta. Il tratto del nostro club, concreto, ma anche leggero, si 
è riproposto, in continuità con il passato,  in questa sera di metà novembre, fra le belle colline 
colore d’autunno. 

“Un aiuto per chi aiuta”

                                Serata service 18 Novembre 2022 
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Club di Venezia

(C.A.R.F.)

Un affascinante percorso reso possibile grazie alla decisione di un uomo ostinato, 
determinato e risoluto. È a Jérôme François Zieseniss, storico, grande conoscitore 
della nostra città e di indubbia competenza, che si deve la rinascita delle Nuove 
Sale del Palazzo Reale comprese all’interno del Museo Correr. Ritornano così alla 
restituzione una importante parte del nostro patrimonio storico ed artistico. Ci ha 
accompagnate, il Presidente del Comitato Francese, in un crescendo di bellezza e 
grazia, dai grandi appartamenti di rappresentanza, salone dopo salone ai più intimi 
e piccoli appartamenti privati, attraverso tutto l’Ottocento fino ai primi vent’anni 
del Novecento, illustrandoci, anche con divertenti aneddoti legati all’attività di 
conservazione e restauro, il risultato di profondi studi e meticolosi confronti. In questi 
saloni è passata la storia politica, culturale e artistica del diciannovesimo secolo. Le 
nuove sale sono tutte decorate e sontuosamente rivestite. Le tappezzerie riprendono 
i disegni originali ed i mobili sono proprio quelli appartenenti al Palazzo Reale.
Piccola sosta per vedere esposte le Commissioni ducali, il cui restauro è stato 
finanziato dal nostro Club, accompagnate dalla Dott.ssa Monica Viero, Responsabile 
della Biblioteca del Museo Correr, che ci ha reso omaggio ringraziandoci 
profusamente. Sosta veloce allo shop del Museo con negli occhi ancora il boudoir di 
Sissi, il Salone moresco, quello dell’Aurora, quello dell’Unità d’Italia, l’anticamera di 
Vittorio Emanuele e l’infilata vista dall’anticamera del Re!
Hanno partecipato Marisa Brillante, Caterina Baroncelli, Sandra Inio, Rosa Maria Lo 
Torto PHF, Diana Zambardi, la nostra socia onoraria Ileana Chiappini di Sorio e l’amica 
Leila De Marchi. 
D.G.B.

Visita culturale alle Nuove Sale del Palazzo Reale 
Museo Correr – Venezia

con Jérôme François Zieseniss – Presidente del Comitato Francese 

per la Salvaguardia di Venezia. Mercoledì 26 ottobre 2022
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Club di Venezia Mestre

Si è concluso il Service per l’Uganda, con la realizzazione di 15 nuovi 
banchi, tutti made in Kampala, per la nuova scuola affinché i Bambini 
possano studiare e sperare in un futuro migliore. 
Uno spettacolo dedicato a Novembre, il mese contro la Violenza 
sulle Donne “Teresina una storia vera” presso la casa di the Human 
Safety Net a San Marco, a favore dell’Istituto Casa Famiglia San Pio X 
e l’Associazione Amici di Casa Famiglia Onlus. Presente l’immancabile 
Presidente del Consiglio Linda Damiano. Il ricavato sarà devoluto al 
progetto “le cicatrici d’oro” legato al Crowdfunding Civico del Comune 
di Venezia. 
Per la Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini, all’Istituto Casa 
Famiglia San Pio X e Casa Taliercio abbiamo donato coperte, lenzuola 
e biancheria per la casa di cui avevano tanto bisogno. Ringraziamo 
di cuore le Ditte che con immensa generosità ci hanno fornito tutto 
il materiale e la Presidente Linda Damiano accompagnata dalla Vice 
Presidente Paola Tommasi Municipalità Mestre Carpenedo che hanno 
presenziato alla consegna.
Burraco di Beneficenza presso l’Hotel Michelangelo, un successo 
inaspettato che ci ha emozionate per la numerosa partecipazione. 
Belli i premi per i vincitori e ottimo il buffet di “sfiziose golosità” che 
ha rallegrato l’atmosfera. Il ricavato sarà devoluto agli Amici meno 
fortunati per allietare il loro Natale. 

Novembre, un mese ricco di soddisfazioni. 
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Club di Verona (C.A.R.F.)

“Un cavallo per un sorriso”

5 novembre 2022

Quest’anno come Service principale la Presidente 
Emanuela Ferri e la Segretaria Paola Dalla Bernardina 
hanno proposto, ottenendo l’approvazione di tutte 
le Socie, di acquistare un cavallo da dedicare 
alla Ippoterapia per ragazzi e disabili, per renderli 
consapevoli delle loro emozioni e imparare ad 
accoglierle senza giudicarle: se viene meno la fiducia 
in se stessi o la stima da parte del mondo che circonda 
il ragazzo, questi si chiude in una realtà virtuale. Da 
qui nascono insicurezza e depressione. La ricerca 
del cavallo è stata esaltante: abbiamo individuato 
come fonte il “Raid equestre della Solidarietà tra la 
capitale della Baviera e la città scaligera” organizzato 
dalla Fiera di Verona. Quattro esemplari di razza 
Bardigiana hanno percorso 600 km partendo dalla 
famosissima Marienplatz di Monaco giù fino a Verona. 
I cavalli Bardigiani hanno una naturale vocazione 
ad un impiego terapeutico, per la loro struttura 
morfologica ma soprattutto per il loro carattere. Tra i 
quattro magnifici cavalli abbiamo scelto la bellissima 
“Penelope” che il nostro Club ha donato al Centro 
di Ippoterapia ASD Horse Valley di Corte Molon di 
Verona. La consegna del nostro Service “un cavallo 
per un sorriso” è avvenuta con una cerimonia solenne 
in Fiera Cavalli alla presenza del Presidente della Fiera, 
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Club di Verona Bee Lab

del dott. Gianni Dalla Bernardina promotore del Raid 
(e anche cavaliere di Penelope durante il percorso), 
della Presidente di Horse Valley e di un pubblico 
numeroso venuto ad applaudire questa meritoria 
iniziativa. La nostra Presidente Emanuela con un 
bellissimo discorso ha illustrato con orgoglio questo 
importante progetto finalizzato a dare gioia e sorrisi a 
giovani e bambini, persone fragili che hanno bisogno 
di aiuto e sostegno; ha poi ringraziato quanti ci hanno 
sostenuto in questo progetto. Grandi applausi e la 
consapevolezza di aver realizzato qualcosa di utile e 
importante.

Visita della Governatrice al nostro Club

11 Novembre 2022

Giornata stupenda venerdì 11 novembre 2022. 
L’incontro con la nostra Governatrice Amelia Vella 
Sales e la Segretaria Anna Madurelli non poteva che 
essere così.
Abbiamo voluto dare il Benvenuto e accoglienza alle 
nostre ospiti facendo loro visitare con una guida, la 
Pieve di Sant’Andrea di Sommacampagna,  un gioiello 
dell’anno mille. Un modo per far loro godere delle 
bellezze del nostro territorio tra il fastoso passato e le 
proposte  del nostro Club che segnano il presente.
Alle ore 18 incontro con il Club con le proposte 
e i suggerimenti molto importanti che la nostra 
Governatrice ci ha indicato. La Presidente Erika 
Brentegani ha illustrato poi i nostri progetti per l’anno. 
Serata molto serena e distesa all’insegna della 
condivisione.
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Club di Vicenza Nord - 

Sandrigo

Il 10 novembre è stata una data importante per il nostro 
Club. Unitamente alle socie del Club Schio-
Thiene, abbiamo ricevuto, presso il ristorante Alla 
Veneziana di Longa di Schiavon, la visita della
Governatrice Amelia Sales Vella, accompagnata dalla 
segretaria Anna Madurelli.
Competente, dinamica e animata da vera passione, la 
Governatrice ci ha fatto riflettere sulle
motivazioni che ci hanno portate ad aderire all’Inner 
Wheel e ci ha incoraggiate a proseguire il
nostro cammino superando le difficoltà e le divergenze 
che si possono verificare.
All’incontro è seguita la cena, momento di condivisione e 
di consolidamento di rapporti.
L’Africa: quello che non si vede. Incontro con Don Dante 
Carraro
Il 21 dicembre noi socie dell’Inner Wheel ci siamo 
ritrovate ancora una volta Alla Veneziana per un
incontro congiunto con i soci del Rotary. Le Presidenti 
Alessandra Accebbi e Marina Merlo, dopo i
saluti di rito, hanno introdotto l’ospite della serata, Don 
Dante Carraro, direttore del CUAMM,
Medici con l’Africa. L’incontro, piacevolissimo perché Don 
Dante è un comunicatore eccezionale,
ha scosso le nostre coscienze e ci ha fatto guardare 
all’Africa Sud Sahariana con occhi diversi. Ci ha
dipinto un’Africa giovane, piena di energia, di voglia di 
emergere e di essere artefice del proprio
destino. Il CUAMM si adopera per far studiare e formare i 
giovani nel loro paese affinché poi
rimangano a prestare la propria opera lì, dove la carenza 
di medici, infermieri e ostetriche è uno dei
principali problemi. A ottenere i risultati migliori nello 
studio sono le ragazze, a conferma che le
donne sono ovunque in prima fila per capacità e 
impegno.

Incontro con la Governatrice
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Calendario 
APPUNTAMENTI DEI CLUB
1 GIOVEDI’ 
LEGNAGO - ore 13.00 - Pranzo di Natale tra Amiche; Ristorante “La Pergola”  

MANTOVA - ore 17.30 - Visita guidata alla mostra “Giulio Romano - La forza delle Cose” presso Palazzo Te. 
Seguirà apericena.

PADOVA (2 C.A.R.F.) - presso la sala “Italia” del Circolo Ufficiali, Prato della Valle, Padova “Decorazioni floreali 
natalizie con fiori freschi” elaborate dalla nostra socia vicepresidente Alessandra Stella. A seguire alle ore 18.30 
Comitato e alle ore 19.00 Assemblea delle Socie. Alla fine per chi vuole Giro Pizza al Circolo.

ROVERETO - ore 16.00 - Visita al Museo Diocesano di Trento. Interclub con Inner Wheel Club di Trento C.A.R.F. 
con momento conviviale.

SCHIO - THIENE - (Data in fase di conferma): cena per gli Auguri di Natale conil Rotary Club Schio-Thiene.

 VENEZIA (C.A.R.F.) - ore 10.30-18.30 Santa Croce 1714 Venezia - Mercatino pre-natalizio per raccolta fondi. 
(secondo giorno).

2 VENERDI’

CONEGLIANO-VITTORIO VENETO (C.A.R.F.) - Prenatalizia con il Rotary Padrino.

PADOVA (2 C.A.R.F.) - ore 18.00-22.00 presso la sede Lo Bello, via Castelmorrone, 64 Padova - secondo 
appuntamento con “scuola di cucina”.

PADOVA SIBILLA DE CETTO (2 C.A.R.F.) - ore 18.30 - Visita “Sidera Aurea” Palazzo della Ragione - Padova.

3 SABATO
EVENTO DISTRETTUALE:
ore 9.30 - sede del Distretto Rotary 2060 - Mestre, Via Piave 202 “Dalla Micro alla Macro Comunicazione” lezione 
/spettacolo con Emanuele Montagna.

ABANO TERME-MONTEGROTTO TERME - ore 20.00 - Conviviale prenatalizia a Noventa Padovana (PD) presso il 
ristorante “;Boccadoro”. A seguire tombola con premi.

BRESCIA (C.A.R.F.) Incontro per gli auguri natalizi presso il Ristorante “Ventun grammi” a Brescia, gestito da 
personale normodotato e da ragazze/i con disabilità.

BRESCIA VITTORIA ALATA (C.A.R.F.) -”Serata Swing” Teatro Santa Giulia - Villaggio Sereno -Brescia.

VERONA BEE LAB -”Invisibile violenza finanziaria. Un ostacolo alla liberta della persona.”
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5 LUNEDI’

BASSANO DEL GRAPPA (C.A.R.F.) - ore 20.00 - Cena conviviale prenatalizia presso ristorante Ca’ Nardello.

TRENTO CASTELLO (C.A.R.F.) - ore 19.30 -”Salotto d’Autore” Lucia Tilde Ingrosso presenta “Anna 
Politkovskaja, Reporter per amore” - Grand Hotel Trento.

VENEZIA - MESTRE - ore 18.45 - Assemblea mensile di Club c/o Hotel ai Pini - Mestre.

6 MARTEDI’
CONEGLIANO -VITTORIO VENETO (C.A.R.F.) - ore 18.30- Assemblea n.5.

CREMONA (C.A.R.F.) - ore 17.30 - Convento Suore Domenicane di San Sigismondo - “Riflessione spirituale 
sul Natale” con madre Caterina. Ore 20.00 - Cena Prenatalizia con scambio di doni (libri) fra le socie - 
Ristorante di Palazzo Trecchi.

PADOVA (2 C.A.R.F.) - ore 16.30 presso il Circolo Ufficiali, Prato della Valle, Padova, Oretta Giachin Pusterla 
presenterà “Le Perle” in collaborazione con l’Università Popolare di Padova. Partecipazione libera se 
interessate.

PADOVA SPECOLA 4.0 - ore 21.00 - Assemblea di Club.

VERONA (C.A.R.F.) - ore 16.30 - Hotel Due Torri - Sala Accademia - Conferenza
della serie “Storie di vita, storie di donne”

7 MERCOLEDI’

VENEZIA (C.A.R.F.) - ore 16.30 - Sala Riunioni Hotel Monaco - Venezia 4^ Assemblea Club.

11 DOMENICA
VENEZIA - MESTRE - ore 13.00 - Conviviale c/o Hotel alle Maschere - Venezia.

13 MARTEDI’

BELLUNO (C.A.R.F.) - ore 19.00 Ristorante Alle Alpi: Insieme per servire:
1) Consegna al Prefetto del service per azioni di prima accoglienza per donne e minori vittime di violenza. 
2) Conferenza della socia Ada Ardillo Soffiantini “20 anni di attività nella sezione femminile della Croce 
Rossa”. Seguirà cena.



A cura di Serena De Vanna Semerini 
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GORIZIA EUROPEA - Consegna service casa di riposo Culot.

GORIZIA EUROPEA - Consegna service Interclub IIW Gorizia Europea e Rotary Gorizia contro la dispersione 
scolastica all’Istituto Comprensivo Gorizia 2.

MANTOVA - Cena degli Auguri presso Villa Schiarino in interclub col Rotary.

SCHIO - THIENE - ore 19.00 - Thiene (Vi) apericena natalizio.

TRENTO (C.A.R.F.) - ore 20.00 - Cena di Natale unitamente al Rotary Valsugana presso il Ristorante Prime Rose 
di Levico (TN)

TRIESTE (C.A.R.F.) - ore 16.30 “Festa degli Auguri” a casa della socia Fulvia Billè con intrattenimento musicale e 
lotteria per la raccolta fondi per service futuri.

VERONA (C.A.R.F.) - ore 20.00 - Cena degli Auguri di Natale - Hotel Due Torri. 

14 MERCOLEDI’
BRESCIA SUD (C.A.R.F.) - ore 19.30 - Prenatalizia con concerto eseguito da Andrea Benelli, che è stato pianista alla 
Scala di Milano e la cantante mezzo soprano, Giovanna Caravaggio.

CREMA (C.A.R.F.) - ore 20.00 - Cena degli Auguri - Ristorante “Il Ridottino”.

CREMONA (C.A.R.F.) - ore 17.00 - Consegna Service Natalizio: 35 Pacchi di prodotti alimentari da destinarsi alle 
famiglie bisognose. Chiesa dei Frati Cappuccini, via Brescia-Cremona.

PADOVA SIBILLA DE CETTO (2 C.A.R.F.) - Cena degli Auguri - Ristorante Liviangior, a Montegrotto Terme.

PESCHIERA E DEL GARDA VERONESE - ore 12.30 - Assemblea e Pranzo con scambio degli auguri - Valeggio sul 
Mincio - Ristorante La Grotta.

TREVISO (C.A.R.F.) - Serata degli auguri presso il ristorante Albertini di Visnadello

VENEZIA (C.A.R.F.) - ore 15.30 - Visita culturale Anselm Kiefer a Palazzo Ducale. ore 17.00 Caffè Florian - Venezia - 
Cioccolata degli Auguri.

VICENZA - Cena per gli auguri di Natale presso il Ristorante da &” Remo Villa Cariolato”

15 GIOVEDI’
BRESCIA NORD (C.A.R.F.) - ore 20.00 Prenatalizia - Brescia.

BRESCIA VITTORIA ALATA (C.A.R.F.) - Prenatalizia con il Rotary Padrino.

ROVERETO - Assemblea di Club - Anno 2022/2023; a seguire Relazione della
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dottoressa Angela Lo Piano e scambio degli auguri natalizi presso la Sede del Rotary Club di Rovereto - Via 
Carducci n. 13 Rovereto

16 VENERDi’
CASALMAGGIORE - ore 20.00 - cena degli auguri di Natale - Ristorante “la Clochette”; Solarolo Rainerio.

PADOVA (2 C.A.R.F.) - ore 19.30 presso Il ristorante “La Mappa” a Caselle di Selvazzano Cena Prenatalizia con ricca 
lotteria. Alla serata gradita la partecipazione di mariti, amiche e conoscenti. Vi aspettiamo numerose in piena 
amicizia innerina!

PORDENONE (C.A.R.F.) - Auguri di Natale del Club. Ore 18.45 - Concerto del Coro Contrà Camolli offerto alla 
comunità presso la Chiesa del Beato Odorico. A seguire cena presso il ristorante Moderno

Club di Valtrompia (C.A.R.F.) ore 20.00 Serata Prenatalizia con Rotary Valtrompia presso il “Relais Franciacorta” 

(Corte Franca)

17 SABATO
PADOVA SPECOLA 4.0 - ore 18.00 - “Dialogo al femminile, scoperte e confronti tra Egitto e Italia”; a cura di 
Monica Bezzegato e di Amel Shaaban del IW Club Alexandria East D95 (Egypt and Jordan) già in contatto con il 
nostro Club. Conferenza online.

18 DOMENICA
BRESCIA VITTORIA ALATA (C.A.R.F.) - Festeggiamento per i 100 anni della Presidente Marta Damiano e i 25 anni 
di fondazione Club -Evento Raccolta fondi per service.

19  LUNEDI’
GORIZIA EUROPEA - Direttivo e Assemblea del Club, con partecipazione di Rose Nicol Primozic, fondatrice 
dell’associazione “Volendo Continuare ODV... a sostegno dei pazienti oncologici” A seguire cena di Natale.

20 MARTEDI’
TRENTO CASTELLO (C.A.R.F.) - Saluti e Auguri natalizi: Conviviale con raccolta
fondi e Festeggiamento del 15° anniversario del Club. Grand Hotel Trento.
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Note

ECO DEL DISTRETTO



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


