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Editoriale

Editoriale                                                                                 
di Raffaella 
Saibene Vazzoler

BUON ANNO!

Il dio romano Giano era preposto alle 
porte e ai ponti e rappresentava ogni
forma di passaggio e mutamento: 
gennaio, che deriva il nome da questa
divinità, è il mese che apre la porta 
al nuovo anno e anche il mese che 
abitualmente ci porta a ricominciare, 
a sperare nel futuro, a credere nella 
vita, a fare progetti, ad attendere il 
lento cambiamento delle stagioni nei 
prossimi mesi. Nel breve tempo che 
separa il vecchio dal nuovo, il passato 
dal futuro, abbiamo bisogno di progetti 
per pensare ad ogni nuovo anno come 
al futuro in cui qualcosa di buono 
succederà. Sarà più facile dare un 
senso alla vita e all’umanità insieme, 
nell’amicizia.

Gennaio ci propone molte ricorrenze, giornate mondiali, eventi…
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1° gennaio: 

Giornata Mondiale per la pace.

4 Gennaio: 

Giornata Mondiale dell’alfabeto Braille.

6 Gennaio: 

Epifania e Festa della Befana

10 Gennaio: 

Inner Wheel Day (1924- 2023)
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17 Gennaio: 

 Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato.

17 Gennaio: 

Giornata Mondiale della pizza

21 Gennaio: 

 Giornata Mondiale dell’abbraccio.

27 Gennaio: 
Giornata della memoria, in ricordo delle vittime della 

Shoah
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29/30/31 Gennaio: 
Giorni della Merla.
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“U fattu è nenti…. E’ comu si cunta!!!” 
Espressione molto efficace del dialetto 
popolare siciliano pronunciata magari 
con tanto di alzata di spalle, nel più 
tipico linguaggio corporeo.
“Le parole sono importanti!” è la 
frase che ha reso famosa la scena 
in cui Michele, il Nanni Moretti del 
film “Palombella rossa”, parla con 
una giornalista: basta la parola per 
comunicare. In effetti, non c’è bisogno di
nessun arredo scenico, né di 
amplificatori quando la parola evoca, 
quando la parola è  empatica e arriva 
ai sensi del lettore, quando con 
cura e con garbo, con tecnica e con 
cultura, con ironia e intelligenza, 
attraverso un linguaggio alto e insieme 
comunicativo, inclusivo di voce, suoni, 
gesti, atti, linguaggi del corpo e delle 
cose, l’attore/formatore Emanuele 
Montagna   è in grado di farci arrivare 
in faccia il suo messaggio e noi non 
perdiamo nessuna parola. È stato il 
grande regista della lezione/spettacolo 
“Dalla Micro alla Macro Comunicazione”, 
evento organizzato per la formazione 
dalla Governatrice Amelia Sales, sabato 
3 dicembre, a Mestre. Un attore, anzi, 

EVENTI DEL DISTRETTO 206

Governatrice Amelia Sales Vella

CORSO DI FORMAZIONE 

“Dalla Micro alla Macro Comunicazione”

Lezione/spettacolo con Emanuele Montagna

Mestre, 3 dicembre 2022 - Sede del Distretto Rotary 2060

un grande “comunic-attore” e un folto 
pubblico affascinato dall’arte della 
parola e dalle emozioni di una voce 
espressiva. Da attore con profonde radici 
nel mondo del teatro più impegnato, ha 
trattato la comunicazione da un punto di 
vista performativo, ponendo una grande 
attenzione alla dizione delle parole, 
all’intonazione, al tono della voce, alle 
sospensioni, al ritmo, alla gestualità 
e, ancora, alla ricchezza lessicale e di 
forma ma anche agli aspetti più profondi 
delle emozioni.



Controllare la paura, modulare le sonorità, gestire il 
respiro, controllare l’ansia e scegliere quale timbro 
vocale usare in pubblico, sono state offerte come 
indicazioni d’uso del potere della voce per comunicare 
e per persuadere.
Due spezzoni di recitazione ci sono stati proposti come 
esempi di micro e di macro comunicazione persuasiva.
Drammaticamente in crescendo, con un contenuto 
forte, pesante, intenso, è il bellissimo monologo, 
recitato proprio da Montagna, delle ultime dichiarazioni 
di Bartolomeo Vanzetti. L’intensità della recitazione 
non ha fatto del condannato un eroe, ma ha restituito 
all’uomo senza colpa, italiano e anarchico, la sua 
umanità e la sua dignità.
Celebre anche il monologo del personaggio di Al 
Pacino, tenuto nello spogliatoio della squadra, prima 
della gara di esordio dei play-off, e diventato nel 
corso degli anni uno degli esempi più citati di discorso 
motivazionale. Si tratta di una delle scene più famose 
del film statunitense Ogni Maledetta Domenica di 
Oliver Stone, uscito nel 1999.

“La vita è un gioco di centimetri! I centimetri 
sono dappertutto! Si combatte per i centimetri! 
Ci si massacra per i centimetri! Quando 
andremo a sommare tutti quei centimetri 
il totale farà la differenza tra la vittoria e la 
sconfitta! o noi risorgeremo come squadra 
o cederemo, un centimetro alla volta, uno 
schema dopo l’altro, fino alla disfatta”

É un monologo, da ultima spiaggia, di un allenatore di football americano alla sua squadra prima 
di una partita decisiva. “Io però non posso farlo per voi… sono troppo vecchio” e qui la recitazione 
si fa con toni bassi, accorati, a parlare di se stesso. “Allora, che volete fare?”. La risposta non è 
verbale: uno alla volta i giocatori escono e la partita può finalmente iniziare!

Emanuele Montagna, da uomo di teatro, 
e anche da showman, è stato schietto, 
probabilmente ha anche provocato, 
ma ha interagito improvvisando 
situazioni sceniche, battute con un 
pubblico pronto allo stupore, alla 
risata e ai numerosi applausi. Ci ha 
lasciato preziose indicazioni di come 
un’associazione come l’I.W. possa 
lavorare in gruppo, divulgare i propri 
principi e finalità, condividere contenuti
e progetti, avendo ben chiaro il 
messaggio che si vuole veicolare e 
dando al messaggio la struttura più 
adatta. Un po’ di conoscenza di tecniche 
di comunicazione aiuterà a superare il 
timore di parlare e di dialogare, senza 
retorica e senza noia, poiché con il 
tempo insegnerà ad aprirsi agli altri 
senza timore di giudizio e di valutazione.
E parlare sempre, guardando negli 
occhi con amicizia e complicità.
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Continuiamo a costruire sul tema della 
“Dispersione scolastica e della povertà 
educativa” una fitta rete di riflessioni, di 
testimonianze, di esperienze ed opinioni 
che si rivelano essere molteplici e con 
diverse angolature di osservazione. 
Questo spazio di libera espressione 
mette insieme i pezzi di un puzzle di 
un’esperienza  umana che, nella nostra 
cultura di Club I.W., dalla definizione del 
problema, passa all’agire. L’esito della 
riflessione è l’azione solidale che si con-
cretizza in Service.… 

Cara Raffaella, mi chiedi di scrivere 
qualcosa sulla dispersione scolastica 
poiché ho insegnato per quarantadue 
anni nella scuola secondaria e quindi 
ho una certa esperienza del caso. 
Ho sentito con interesse la esaustiva 
relazione dello psicologo da voi 
incaricato, sono molto d’accordo 
che internet abbia creato un grande 
scollamento nella società giovanile. I 
social con i loro giochi scurrili  e i filmati 
violenti hanno instillato nei giovani 
la convinzione che la realtà virtuale 
coincide con quella reale, inoltre hanno 
convinto che l’uso delle cosiddette 
droghe leggere non provoca nessuna
dipendenza e nessuna alterazione fisica. 
È evidente che la società, la scuola 
e la famiglia non riescono più a fare 
presa sugli alunni meno motivati che 
preferiscono abbandonare la scuola che
richiede a loro applicazione e sacrificio. 
Secondo me ci sono altre motivazioni. 
A dicembre di ogni anno   il Consiglio 
di classe della terza media formula un 
consiglio orientativo non vincolante per 

la scelta della scuola superiore. Negli 
ultimi venti anni questo compito è 
diventato particolarmente gravoso. Le 
famiglie non accettano più il consiglio 
di iscrivere il figlio in una scuola 
professionale preferendo invece i licei 
in quanto socialmente più gratificanti. 
Si è verificato uno spopolamento nelle 
scuole professionali e un boom di 
iscrizioni nei licei scientifici. I ragazzi 
vengono obbligati a frequentare scuole 
che non interessano loro costringendoli 
il più delle volte a cambiare scuola o ad
abbandonarla del tutto. Inoltre secondo 
me si è anche perso il concetto 
che la scuola è il trampolino per il 
futuro. I nostri figli andrebbero più 
stimolati e sorretti affinché affrontino 
con motivazione e serietà l’impegno 
scolastico e questo è un compito 
che non spetta solo alla scuola ma 
anche alla famiglia e alla società. 
Vorrei inoltre ricordare come 
un ambiente moderno, pulito e 
attrezzato sia molto più stimolante di 
un vecchio edificio riattato per l’uso. 
L’introduzione di piscine, palestre, 
campi da calcio e tennis rende 
sicuramente più piacevole l’andare 
a scuola perché, dopo lo studio è 
necessario rilassarsi con lo sport 
che è una valida alternativa alle 
droghe e alle devianze. In ultimo, se 
i nostri figli,   soprattutto quelli meno 
motivati, venissero seriamente convinti 
che la scuola che loro hanno scelto, 
soprattutto quella professionale, 
permette una rapidissima entrata 
nel mondo del lavoro e quindi una 

LE PAROLE DELLE DONNE 

Dai Club e dalle Socie

possibilità di ulteriore crescita e di 
emancipazione, forse questa potrebbe 
essere una ulteriore possibilità per 
fare scelte consone alle loro capacità. 
Ritengo infine che la stampa e la società 
e le famiglie debbano riconoscere e 
apprezzare il lavoro degli insegnanti 
perché sono il perno per creare la 
buona società del futuro.

Fausta Anselmi, Addetta stampa del Club di 
Brescia Vittoria Alata 

#sorellanza/fratellanza
E l’amare produce 

l’autentica #aperturacuore

pace espansa di #sorellanzafratellanza condivisa

Non una sensazione

ma un sentire che dilegua

il #confinepelle dell’#odiorazza
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Neologismi e hashtag #
ovvero diffondere un messaggio 
importante e di immediata 
comprensione con la semplicità di un #
“È l’emozionecuore che dona la vita.
Tutto il resto è morte che appare”
Da “#Cantoanima” di Irene Catarella
È ancora attrattiva oggi la poesia? 
Sembrerebbe di no, perché ci appare 
un genere senza lettori e senza 
futuro e con un linguaggio superato. 
Singolare, invece, il destino della 
produzione in versi che ha trovato nel 
Web un ruolo inaspettato, interattivo, 
conforme a un’epoca basata su velocità 
e simultaneità e corrispondente alla 
modalità analogica del pensiero 
emotivo. Poetessa, docente e cultrice 
di letteratura italiana all’Università 
Cattolica di Milano, giornalista, 
counselor junghiana, naturopata,  Irene 
Catarella sostiene che la poesia è l’arte 
che meglio si presta a scavare nelle 
profondità dell’animo umano, negli 
abissi dei sentimenti e delle passioni. 
La parola ha un potere innegabile: è lo 
strumento della comunicazione e le 
parole sono pietre. Dabar in ebraico è la 
parola-atto: nel primo libro della Genesi, 
Dio disse “Sia la luce” e la luce fu. Il 
potere della parola è performativo, crea 
quello che stiamo dicendo; le rivoluzioni 
sono venute dagli intellettuali che 
hanno parlato e hanno scritto. Il poeta 
è la voce degli oppressi, degli ultimi, 
delle problematiche delle donne, di 
Auschwitz, della bambina siriana morta 
di freddo. La poesia deve sensibilizzare,
scuotere le coscienze, parlare 
dell’amore, creare parole che creino 
una realtà nuova. Irene Catarella non si 
accontenta del linguaggio che esiste, 

crea un linguaggio nuovo. Partendo 
da un concetto di psicologia, il tutto 
è diverso dalla somma della parti: 
canto vuol dire una cosa, anima vuol 
dire un’altra cosa; mettendo insieme 
le due parole, canto-anima, si crea 
un’emozione, un’entità diversa.
Ecco perché questi neologismi.
Abbiamo una responsabilità nei 
confronti dei giovani, dobbiamo 
risvegliare le loro coscienze. Non 
possiamo stare a dire che non hanno 
amore per la bellezza, per l’arte. Se 
nei giovani noi non crediamo, come 
possiamo pretendere che facciano 
qualcosa di buono? Siamo noi che 
dobbiamo cambiare le cose e la poesia 
può contribuire a fare questo. I nostri 
giovani devono essere approcciati 
con le parole giuste, con i neologismi 
e l’hashtag perché la poesia è il 
linguaggio privilegiato del web che 
induce alla riflessione, nutre l’anima, 
sprona alla bellezza e alla creatività. 
La poesia usa le parole, ogni parola ha 
un suo valore; l’hashtag accompagna 
le parole chiave quando sui social, 
su Istagram, su FaceBook, si posta 
una frase che vuol essere d’impatto. 
Ai giovani bisogna prima far leggere 
loro la poesia, prima l’emozione, poi 
l’analisi stilistica. Dopo anni di sola 
lezione frontale si applichi il metodo 
senechiano, i giovani non sono vasi da 
riempire ma lampade da accendere.
Testo tratto da interviste rilasciate 
dalla poetessa a Padova, in occasione 
della presentazione del suo libro nella 
Sala Nobile del Centro Universitario. 
Segnalazione di Giovanna Lo Bello 
Azzarello, Past Presidente del Club di 
Padova. 
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Club di Abano Terme 

Montegrotto Terme

La gioia del Natale

Sabato 3 dicembre alle ore 20.00 ci siamo ritrovate 
al ristorante “Boccadoro” di Noventa Padovana per la 
consueta Conviviale degli auguri. Erano presenti oltre 
a noi alcune socie dei Club Padova e Sibilla de Cetto, 
nonché mariti e amici. La Presidente, Giovanna Candeo 
Cibotto, ha accolto tutti con un caloroso benvenuto e 
con un breve discorso in cui ha illustrato agli ospiti le 
finalità dell’Inner Wheel e i Service realizzati finora dal 
nostro Club. Gli invitati, una volta preso posto, hanno 
potuto godere di una bella atmosfera natalizia: la lunga 
tavola era allestita con le candele dell’Avvento, con 
bellissime decorazioni e con simpatici segnaposto. 
Dopo la cena e il brindisi augurale, la serata si è 
conclusa con un’allegra tombola, a cui tutti gli 
ospiti hanno partecipato con entusiasmo e grande 
concentrazione: alcuni hanno vinto molto, altri meno. 
Tuttavia alla fine ciascuno ha ottenuto un regalo in 
ricordo di questa bella conviviale natalizia, poiché i 
premi in palio, forniti e riccamente confezionati dalla 
socie stesse, erano moltissimi.
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L’organizzazione del burraco autunnale dell’Inner Wheel di Arzignano è 
una costante che coinvolge amici e conoscenti e che dà gratificazione 
per il successo che ottiene sia in numerosa presenza sia per il tempo 
piacevole che si trascorre tra gioco buffet e piccoli omaggi floreali.
Per l’occasione quest’anno è stata individuata una sala luminosa e 
panoramica, della Parrocchia di Creazzo, appena restaurata dalle Belle 
Arti. È stato possibile allestire 12 tavoli per 48 giocatori, signore e signori, 
amatori ma competitivi.
Alcuni famigliari delle socie si sono attivati per la preparazione 
e l’igienizzazione di tavoli e sedie; Roberta si è dedicata al buffet 
solitamente vario e abbondante. I giocatori sono stati impegnati in 4 
manches che sono terminate verso le 19.30 con sorrisi e un arrivederci 
al burraco di primavera.
Parte dell’incasso è stato devoluto alla S. Vincenzo di Creazzo.

Il nostro Burraco autunnale

Creazzo, 23 novembre

Club di Arzignano

 (C.A.R.F.)
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Fino al 2014 ha operato nel bellunese la sezione femminile della Croce 
Rossa, la nostra relatrice e socia Ada Ardillo ne è stata l’anima. Scopo della 
sezione era la raccolta di fondi per sostenere iniziative benefiche ed è stato 
fatto attraverso l’organizzazione di eventi, inusuali nel nostro territorio, 
ospitati in sedi quali la Prefettura, l’Auditorium, la Crepadona, chiese, case 
private. Ada ricorda le mostre: Tavole allestite con preziosi arredi, I cappellini 
nella moda del 900, Abiti signorili e costumi popolari dal XVII al XIX secolo, 
Preziosi paramenti liturgici e oggetti sacri, Apparecchiare con fantasia, 
Abiti da sposa e corredi. Inoltre organizzava concerti, conferenze, corsi di 
primo soccorso, diritto umanitario e protezione civile, sfilate di moda, feste 
d’estate, tombole di Natale, corsi di lavorazione di perline veneziane, di 
stencil, di composizione con fiori secchi, confezione di manufatti: tutto era 
venduto per finanziare le attività della CRI. La sezione si occupava anche del 
trasporto del sangue ombelicale dagli ospedali bellunesi al centro raccolta 
di Padova, di visite alle case di riposo del territorio e alle comunità di giovani. 
I fondi raccolti sono serviti all’acquisto di un’ambulanza, di un ponte radio, a 
contributi per una scuola in Kosovo, per la costruzione di Casa Tua uno per 
malati oncologici e di Casa Tua due per malati terminali, per finanziare altre 
sezioni della Croce Rossa, oltre al sostegno costante di famiglie in difficoltà 
con aiuti in alimenti, vestiario, cure mediche, farmaci, pagamenti di bollette. I 
tempi sono cambiati, la Croce Rossa è cambiata, non di sicuro nei suoi fini, le 
signore della sezione femminile hanno smesso la loro divisa blu di Valentino 
e di organizzare eventi glamour per sostenere il nostro territorio.

Club di Belluno (C.A.R.F.)
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Auguri di Buon Natale e Sereno Anno! Che il 2023  riservi a tutti belle sorprese e tanto amore!
Questo l’augurio che ci siamo scambiate, felici di essere ancora una volta insieme, in un ambiente 
accogliente e confortevole come l’abbraccio di un’amica, mise en place impeccabile, atmosfera  
top. In apertura di serata gli auguri della Presidente Francesca seguiti dalla lettura di una bella 
poesia sul Natale di S. Teresa di Calcutta: 
È Natale ogni volta /che sorridi a un fratello /e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta /che rimani in silenzio /per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta /che non accetti quei principi/che relegano gli oppressi/ai margini della società.
È Natale ogni volta /che speri con quelli che disperano / nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta /che riconosci con umiltà/ i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta /che permetti al Signore/ di rinascere per donarlo agli altri
Questo penso sia il pensiero più bello, perché così può essere sempre Natale. La serata è stata 
allietata anche dalla partecipazione di  Mariagrazia Beruffi, simpaticissima amica della nostra Paola 
Milani e dei giovani ospiti Federico e Roberta Zani e Francesca Milani che, nonostante gli impegni 
personali, hanno voluto condividere la nostra serata in armonia. 
AUGURI, AUGURI, AUGURI A TUTTE !!!

Club di Brescia Nord

(C.A.R.F.)

Prenatalizia
Ristorante Classico, Brescia, 15 dicembre

Service per la CRI: storia della sua pre-
senza nel nostro territorio
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Oggi oltre alla gradita presenza della Governatrice D206 Amelia Sales, 
della Past Presidente Internazionale Ebe Martines e di tante autorità locali 
così come di tante autorità civili e militari venute da tutta Italia, abbiamo 
celebrato i 25 anni del Club I.W. di Brescia Vittoria Alata e i 100 anni della 
Presidente Marta Damiano. È stata veramente una storica ed unica 
circostanza che toccasse proprio alla presidente Marta, oggi ufficialmente 
centenaria, presiedere alla cerimonia! La presenza di circa 460 persone 
amiche ha dimostrato quanto sia significativo ed unico il rapporto di 
amicizia vera e affettuosa nei confronti di “donna Marta”. Tanti i messaggi di 
chi, non riuscendo ad essere presente, ha voluto condividere la “Storicità” 
dell’evento: grazie quindi alla Presidente Internazionale Zenaida Y. Farcon, 
alla Presidente Nazionale Angela Azzara e perfino al Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella per i loro graditissimi pensieri di augurio. La 
nostra Marta, sopraffatta dalla gioia e anche da grande emozione ci ha 
testimoniato come la sua grande positività e la sua determinazione superino 
ogni ostacolo per raggiungere obbiettivi importanti. Marta ha rinunciato a 
qualsiasi regalo personale ma ha dato chiare indicazioni perché il Club possa 
realizzare Service a favore di tre Associazioni Onlus. Tra questi ci sarà anche 
la piantumazione di un albero secolare in un progetto di riqualificazione di 
un giardino di pertinenza dell’Associazione “Bambini in braille”. Albero come 
memoria secolare, simbolo di vita e di conoscenza. Albero come segno di 
forza, di generosità e vitalità Le sue 100 candeline ci hanno ricordato la luce 
che ha portato nella vita di tutti noi! Grazie Marta (Adriana Vidiri Cusimano)

Club di Brescia 

Vittoria Alata (C.A.R.F.) 
Eccezionale circostanza: i 25 anni del 
Club I.W. di Brescia Vittoria Alata e i 100 
anni della Presidente Marta Damiano
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In un clima festoso, presso il Ristorante “La Clochette”, venerdì 16 
dicembre si è svolta la tradizionale conviviale prenatalizia ricca di 
avvenimenti. Don Antonio Pezzetti ha introdotto una breve riflessione 
soffermandosi sullo scottante tema della Pace; esortando ciascuno 
di noi alla vicinanza ai sofferenti, ai poveri, ai fragili che, come in ogni 
guerra, pagano il prezzo più alto. La Presidente Anna ha proseguito 
con la consegna al dott. Claudio Toscani, Presidente dell’Associazione 
“Amici Ospedale Oglio Po”, del Service a favore della Cardiologia 
del nostro comprensorio, a cui si è succeduta la concretizzazione 
del Service al dott. Rino Berardi, Presidente di CRI “Comitato locale 
di Casalmaggiore”, a favore di area sociale 2 di cui è responsabile la 
socia onoraria Maria Rosa. Al termine della cena abbiamo accolto con 
interesse l’aggiornamento dell’amica Laura Marinoni, in rappresentanza 
dell’Associazione “Famiglia Speranza” che opera in Africa. La suora laica 
ci ha illustrato i brillanti risultati raggiunti in questi anni dalle popolazioni 
locali, grazie anche al contributo del nostro I.W. Club per i due Service 
in prosecuzione dal 2011; il progetto “Famiglia Speranza” con l’adozione 
a distanza, oggi, di una ragazza del Congo e il sostegno economico a 
“Scuola dei Mestieri” in Burundi. Laura ci ha rassicurate di quanto il 
nostro piccolo aiuto sia prezioso per realizzare cose importanti a lungo 
termine. La conviviale si è conclusa con un affettuoso scambio di auguri 
dopo la divertente, animata lotteria a sfondo benefico, realizzata grazie 
al generoso contributo delle Socie. 

Club di Casalmaggiore

Conviviale Prenatalizia
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Molti dei Service cui ci siamo dedicate nel corso degli anni ci hanno portato 
tante soddisfazioni ma ci sono alcuni che più di altri sono risultati graditi e per 
noi particolarmente gratificanti. E se donare è sempre più importante che 
ricevere, i ringraziamenti ottenuti domenica 4 dicembre dall’Associazione 
ALPI, oltre ad averci rallegrato, ci hanno soprattutto commosso. ALPI è 
l’acronimo di Associazione Allergie e Pneumopatie Infantili che noi, come 
Inner Wheel Cervignano Palmanova, sosteniamo da molti anni. Durante 
questa speciale occasione abbiamo ricevuto una targa ricordo per il 
concreto appoggio che forniamo ad essa. Appoggio concreto e in più fatto 
con il cuore poiché annualmente constatiamo il miglioramento della qualità 
di vita di tanti bimbi e ragazzi che, grazie agli studi e all’impegno del dott. 
Mario Canciani (vera anima del sodalizio), vengono seguiti, costantemente 
monitorati e portati a svolgere attività ricreative all’aria aperta per potenziare 
l’attività respiratoria. Questo 4 dicembre è stata proprio una festa gioiosa, 
con l’intrattenimento di un illusionista che ha coinvolto i ragazzi in un 
divertente spettacolo, con un goloso momento conviviale, e soprattutto 
con l’entusiasmo di questi giovani che riescono a superare la loro malattia 
aiutandosi l’un l’altro, condividendo la loro esperienza in amicizia e 
solidarietà. E tutto ciò grazie al dott. Canciani che è riuscito a creare questa 
realtà davvero encomiabile che continua a crescere nel tempo.

Club di Cervignano-

Palmanova (C.A.R.F.)
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Club di Conegliano-

Vittorio Veneto (C.A.R.F)

Nella conviviale degli auguri la Presidente Antonella ci ha offerto una 
riflessione sul vero senso del Natale traendo spunto da ciò che ha provato 
lo scrittore francese Eric-Emmanuel Schmitt ascoltando l’Ave Verum 
di Mozart, una preghiera che narra lo stupore per il fatto che Dio ha un 
“corpo vero”: “Salve, vero corpo nato da Maria”.
La musica invita a meditare sul perché ci sentiamo buoni comprando 
regali, quando invece durante l’anno abbiamo privato il prossimo 
della nostra presenza fisica, non regalando una premura che avrebbe 
cancellato il nostro egoismo.
Che cosa vuol dire avere un “corpo vero”?  Dare tempo, perché il corpo è 
tempo di carne. L’amore non è altro che il dono del corpo-tempo agli altri.
Lo scrittore ci invita a donare tempo e presenza per essere veramente 
umani, proprio ora che il digitale ci priva del corpo: ci rende non-presenti.
Antonella ha raccolto questo pensiero e ce lo offre: “Farsi “vero corpo” 
potrà essere il nostro proposito per il 2023: solo così sarà un “anno vero”, e 
vero sarà anche il nostro amore. Lo auguro a tutti voi.”

Cena degli Auguri e messaggio della
 Presidente Antonella

Festa gioiosa, con intrattenimento, per la 
consegna di un Service
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Mercoledì 14 dicembre ci siamo ritrovate nella nostra sede, ancor 
più elegante e festosa del solito, con familiari ed ospiti per la “Cena 
degli Auguri”. Relatore della serata il prof. Vincenzo Cappelli che 
ci ha parlato delle tradizioni natalizie cremasche trasportandoci in 
un’atmosfera magica di vecchi ricordi. Il 13 dicembre è Santa Lucia, 
prima ricorrenza cristiana del Santo Natale! È Santa Lucia che porta 
i doni ai bambini. Ancora oggi la città si riempie di bancarelle con 
giochi e dolcetti. Fuori dalle case mazzolini di fieno per l’asinello di 
Santa Lucia e, la sera prima, i bambini lasciano latte e biscotti per 
la Santa e poi “a letto presto”. Nelle campagne, in questo periodo 
dell’anno, le donne si alzavano presto per recarsi alla messa delle 
sei e pregavano Gesù chiedendo pace e amore per le loro famiglie. 
Nelle case e nelle stalle si allestivano presepi e si avvertiva la 
tenerezza di un bambino che nasce povero e chiede di essere 
accolto nei nostri cuori. I presepi erano fatti utilizzando materiali 
semplici e poveri: muschio, legnetti per la capanna, un pezzo di 
specchio per il laghetto, farina per disegnare le strade del paesello, 
un foglio di carta con stelle e cometa. Arrivavano poi gli Zampognari 
che, con canzoni natalizie, rallegravano le vie della città. Il 24 
dicembre con il tradizionale “cenone di magro” si aspettava la nascita 
di Gesù Bambino. Il pranzo del Santo Natale era una emozione per 
i bambini che dovevano recitare la poesia e aspettare che il papà 
trovasse, sotto il piatto, la loro letterina di Natale ricevendo in cambio 
mancette da genitori e parenti. La giornata trascorreva felicemente 
in famiglia con la tradizionale tombola. La nostra serata è continuata 
con lotteria ricca di premi preparati dalle nostre instancabili socie.

Club di Crema

(C.A.R.F.)

Cena degli Auguri, rievocando con 
affetto e nostalgia, Natali d’altri tempi 

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

La nostra prenatalizia del 6 Dicembre è stata un evento intimo e semplice all’insegna 
della riflessione e della condivisione.
Il monastero di S. Sigismondo ci ha accolto per meditare, sotto la guida di Madre 
Lucia, superiora delle suore domenicane, sul mistero di Maria Immacolata e sulla 
natività, momenti questi di rinascita personale per ogni cristiano.
Per concludere l’incontro con la comunità monastica abbiamo partecipato alla 
celebrazione dei Vespri nel presbiterio della splendida chiesa cinquecentesca.
A palazzo Trecchi infine ci siamo ritrovate per la festosa Cena degli Auguri, presenti 
anche il Presidente del Rotary Po avv. Dall’Olmo e del Club Monteverdi dott. 
Sassano, e per il tradizionale brindisi augurale.
Ci siamo fatte gli auguri allestendo un SECRET SANTA con decine di libri che ci 
resteranno come ricordo degli intensi momenti

Natale intimo e semplice all’insegna della 
riflessione e della condivisione.
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Il 21.12.2022 si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso 
nell’ambito del progetto:  “Gorizia, femminile, singolare”, sul 
tema: “FOLLIA: è violenza, è creatività, è un turbine entro cui non 
trovar pace”.
Il Comune di Gorizia, Assessorato Pari Opportunità, Assessorato 
alle Politiche Giovanili hanno coinvolto i Club Service cittadini 
in questo progetto che ci ha visti  come sponsor dei premi, 
consistenti in buoni libro di diverso valore, e ci ha dato 
l’opportunità di lavorare insieme per un obiettivo comune.
Per Inner Wheel Gorizia Europea, Lions Host, Lions Maria 
Theresia, Rotary e Soroptimist il risultato è stato raggiunto 
e presto saremo di nuovo uniti per un latro entusiasmante 
progetto a beneficio della nostra città e, in particolare, a favore 
di Anffas.

Bravissimi i ragazzi che hanno partecipato al concorso, sia 
nella sezione letteraria che in quella grafico pittorica. Le opere 
saranno esposte nella vetrina della Sala Dora Bassi di Gorizia di 
Via Garibaldi per un mese.

Insieme per un progetto comune

Nel pomeriggio di Giovedì primo Dicembre Palazzo Te ci ha accolte con 
la mostra GIULIO ROMANO. LA FORZA DELLE COSE con la quale viene 
celebrata la straordinaria competenza di Giulio Romano come designer 
di opere di grande rappresentanza, costruite con metalli preziosi e 
disegnate ispirandosi ai modelli dell’arte classica. Qualità e quantità 
degli oggetti esposti a corte costituivano in quel tempo un ottimo 
parametro per valutare lo status di una famiglia aristocratica, ed erano 
dunque elementi tutt’altro che secondari anche al fine di mantenere 
l’anelato equilibrio politico. La mostra, curata da Barbara Furlotti e 
Giulio Rebecchini, prende spunto da alcuni disegni di Giulio Romano 
riguardanti oggetti destinati a diverse funzioni. Egli elaborava progetti 
su commissione ed essi potevano essere modificati nel tempo. I suoi 
progetti variano dallo scudo di Carlo V, simbolo della politica imperiale, 
agli oggetti decorativi da tavola. La mostra comprende l’esposizione, tra 
gli altri, di quattro progetti di Giulio Romano, due brocche per Ercole e 
Ferrante Gonzaga, una saliera sorretta da tre capre e una pinza a forma 
di becco di anatra, che vengono per l’occasione ricostruiti in forma 
tridimensionale, questo perché nessuno dei numerosi oggetti realizzati 
in argento su disegno di Giulio Romano è purtroppo sopravvissuto sino 
ai giorni nostri. Noi amiche Inner Wheel siamo state guidate ancora una 
volta dal Conservatore di Palazzo Te dott.ssa Roberta Piccinelli che ci 
ha accompagnate durante tutto il percorso espositivo insieme alle socie 
AMMI. Un gustoso aperitivo ha concluso questo pomeriggio trascorso in 
amicizia.

Club di Mantova  

Visita culturale alla mostra GIULIO 
ROMANO. La forza delle cose

Club di Gorizia Europea
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Club di Mestre

Lunedì 12 dicembre, ospiti della nostra Socia 
Onoraria, ci siamo incontrate per l’assemblea che 
chiude l’anno e per il tradizionale scambio degli 
auguri di Natale. La squisita accoglienza dei padroni 
di casa, Alessandra e Renato, e l’atmosfera gioiosa 
e amichevole hanno contribuito a trasformare gli 
auguri per le feste in una promessa di duplice 
valenza: disponibilità e impegno. Tra presepi, 
ghirlande e il luccichio delle decorazioni natalizie, 
i progetti e le promesse per il 2023 hanno assunto 
un valore di impegno nei confronti dell’altro, del 
bisognoso, del diverso. Aiutiamo con le nostre 
piccole azioni a costruire la pace, la vita. Doniamo 
con il cuore.

Impegniamoci davanti a quel bambino che nasce il 
25 dicembre per la nostra salvezza

Luci, progetti e auguri
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Club di Padova

(2 C.A.R.F.)

Nel mese di dicembre, su proposta della Presidente, l’Assemblea 
del Club ha deciso di organizzare incontri mensili di lezioni 
culinarie, aperte  alle Socie e alle amiche di altri Club. Grazie alla 
generosità di Giovanna Lo Bello Azzarello, nostra Immediate 
Past Presidente, la quale ha messo a disposizione spazi e 
attrezzature adeguate, abbiamo potuto dare il via alle prime 
due lezioni di cucina tenute da un giovane e valente cuoco. 
Numerose le richieste di partecipazione, tanto che si sono dovuti 
predisporre due incontri con lo stesso menu: fantasia di antipasti 
sfiziosi, tacchino, patate e broccoli. Sotto la guida esperta dello 
Chef Nicola abbiamo appreso tecniche e segreti delle varie 
preparazioni che poi, tutte insieme, abbiamo gustato in un clima 
allegro e di grande cordialità. Il prossimo incontro/lezione è stato 
programmato per fine gennaio, un’occasione golosa per preparare 
i dolci di carnevale. Aspettiamo con gioia tutte le amiche che 
vorranno partecipare. 

Fedeli alla tradizione del nostro Club, ci siamo ritrovate numerose 
nell’atteso incontro conviviale per lo scambio degli auguri natalizi. 
Ospitate in un raffinato ristorante padovano, tra eleganti decori e 
curate mise en place, insieme a consorti, amici, socie di altri Club, 
abbiamo festeggiato in un clima di ritrovata e allegra socialità. 
La presidente Oretta nei saluti iniziali ha ricordato le iniziative di 
quest’anno, esortandoci ad operare unite, con sempre rinnovato 
impegno, ma anche con quella “leggerezza”, di cui scrisse Italo 
Calvino e che lei ama citare. Tra amabili e gioiose chiacchierate, 
dopo una cena semplice, ma di grande qualità, abbiamo ripetuto 
il rito della lotteria: tanti i doni offerti, generosa la partecipazione, 
nel segno di quella solidarietà che è uno dei nostri valori più 
importanti. 

Dicembre, lezioni di cucina, tra 
tecnica e fantasia, con Chef Nicola; 
conviviale prenatalizia con lotteria, 
nel segno della solidarietà.
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Club di Padova Sibilla  de Cetto 

(2 C.A.R.F.)

Dal Sidera Aurea alla Serata 
degli Auguri

È stato un Dicembre impegnativo per la nostra 
Presidente e per il nostro Club stare insieme 
piacevolmente, soprattutto per ricordarsi di chi non 
gode di tanta benevolenza dalla vita; vari i momenti di 
incontro e di attività, in vista sempre di qualche service 
che è la finalità del nostro stare  insieme…
Quindi, un primo evento è stato, all’interno del Palazzo 
della Ragione, l’immersione sensoriale di luci, colori, 
suoni, proiezioni immaginifiche del Sidera Aurea, 
grandiosa opera di video mapping, una particolare 
esperienza che avvolge lo spettatore permettendogli 
di interpretare, rivisitandola, la storia della costruzione 
e distruzione del Salone di Padova e quella stessa 
dell’Umanità.
Ci siamo date diversi altri appuntamenti nel corso 
del mese, per mettere in cantiere l’ormai tradizionale 
lotteria che avrebbe reso la cena degli auguri di Natale 
non solo un piacevole incontro tra noi amiche e i nostri 
invitati, ma anche un’occasione per fare del bene. 
In un salone illuminato da uno sfavillante albero 
di Natale presso il Ristorante Villa Liviangior di 
Montegrotto, abbiamo trascorso piacevolissime ore 
in compagnia di amiche (molte le presenze di altri 
Club cittadini e vicini) ed amici, mariti e compagni, che 
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Per proseguire la bella esperienza del virtual flag-
exchange iniziata lo scorso anno, abbiamo organizzato 
una conversazione online con Amel Shabaan Ibrahim, 
ISO del Club I.W. di Alexandria East (Egitto) e con Maria 
Pliarchopoulos, ISO del Club di Ilioupolis (Grecia) sulla 
figura della donna nei loro paesi. Il tono informale 
e la conoscenza delle due relatrici con alcune 
delle cariche italiane presenti (incontrate ad eventi 
internazionali di IW), tra cui la Board Director Cinzia 
Tomatis, ha trasformato l’incontro in uno scambio di 
informazioni e dati interessanti. Grandi similitudini sono 
emerse tra Grecia e Italia: natalità in grande calo, tarda 
età in cui le donne si sposano preferendo impegnarsi 
nel conseguimento di obiettivi professionali. In 
comune a tutti e tre i paesi il fatto che le donne 
debbano ancora scegliere tra famiglia e carriera, 
con ruoli prestabiliti a monte; ma le relatrici hanno 
evidenziato che i cambiamenti culturali e politici hanno 
concesso alle donne dei loro paesi di emergere in 
molti campi prima inaccessibili. Hanno posto l’accento 
sulle iniziative importanti che Inner Wheel svolge nei 
loro paesi e vorrebbero che fossero più pubblicizzate, 
sottolineando le possibilità che i social media possono 
fornire in tal senso. Presenti all’incontro anche Cristina 
Groppali (Past Governatrice), Laura Hauser (ISO D.206) 
e Socie collegate da Azerbaijian, Grecia, Egitto, Cina e 
diversi distretti d’Italia

Conversazione online.

Club di Padova Specola

4.0

hanno condiviso questo clima festante allietato 
dall’attesa lotteria, ricchissima di premi. Sono 
state spillate due nuove amiche, Francesca e 
Tania, a cui abbiamo dato un caloroso benvenuto 
nella vita del Club e poi auguri a noi tutti di 
trascorrere in serenità le imminenti Festività 
Natalizie.
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Club di Pordenone

(C.A.R.F).

Eccoci arrivati a questo periodo dell’anno, sempre 
caratterizzato da un’avvolgente magia nell’aria, al 
nostro classico appuntamento per lo scambio degli 
auguri. Quest’anno è stato un pranzo importante e 
particolarissimo, una “prima” vera e propria, nel senso di 
un nuovo modo di scambiarsi gli auguri non solo fra di 
noi Socie del Club, ma con le nostre amiche. Idea della 
Presidente Alda di condividere il piacere del pranzo 
con le amiche che sono spesso presenti ai nostri eventi 
(burraco-gite-mostre etc.), anche seguendo il consiglio 
della Governatrice di “allargare le nostre amicizie… 
presentare un club attivo… cercare nuove socie…”. Tre 
zampognari con i suoni delle loro zampogne ci hanno 
accolte “suono del nostro/dolce e passato pianger di 
nulla”. Per noi il “pianger” era commozione di un suono 
che porta alla magia dell’atmosfera natalizia e al mistero 
della nascita. Grazie Presidente per “questo regalo” 
segnale che manca poco al Natale. Gli addobbi della 
sala, i dettagli della tavola, l’ottimo cibo, la musica, hanno 
avuto anche sulle nostre amiche ospiti un effetto “wow” 
da rendere memorabile la giornata.
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Venerdì 16 dicembre 2022, le Socie del Club di 
Pordenone si sono ritrovate presso la locale chiesa del 
Beato Odorico dove, alla presenza del sindaco della città 
e numerosi cittadini, ha avuto luogo la rappresentazione 
“SPLENDOR LUCIS. Veni et illumina”; una meditazione 
musicale con la partecipazione dell’Ensemble Incontrà 
diretto dal maestro Roberto Brisotto.
Un evento che l’Inner Wheel ha organizzato come dono 
natalizio per la comunità, con la collaborazione del 
parroco don Alessandro Tracanelli che ne ha curato i 
testi di presentazione delle musiche che, insieme, hanno 
disegnato un percorso di profonda spiritualità.
Il successivo convivio d’auguri ha concluso la serata di 
amicizia e condivisione.

Club di Peschiera del 

Garda e Veronese
A Natale, aggiungi un posto a 
tavola, con la magica melodia 
delle zampogne 

 Gli auguri di Natale
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Club di Rovereto

Incontro con la Governatrice e 
consegna del Service natalizio

La visita della Governatrice Distrettuale è l’avvenimento 
istituzionale più importante nella vita del Club; un 
momento fondamentale per conoscere le Socie, i 
programmi ed i progetti di Service del Club. L’incontro 
con la Governatrice Distrettuale Amelia Sales Vella, 
accompagnata dalla Segretaria Distrettuale Anna 
Madurelli è avvenuto mercoledì 16 novembre 2022, 
presso il Ristorante Novecento dell’Hotel Rovereto. La 
Presidente Carmen Maria Sacchiero Ballotta, ha aperto 
l’Assemblea delle Socie, delineando il programma 
dell’annata Innerina 2022/2023 del Club, i Service che 
s’intendono attivare grazie anche alle entrate derivanti 
dal Mercatino che annualmente viene proposto alla 
cittadinanza ed al Torneo di Burraco. 
La Governatrice ha presentato con tutto il suo 
entusiasmo il senso di essere “Innerina” nella realtà 
odierna, come risorsa per la società ed i bisogni 
della stessa. Ha spronato le Socie ad assumere ruoli 
all’interno dei Club per favorire la partecipazione e 
l’espansione dei medesimi.
Un pomeriggio di significato umanitario è stato vissuto 
il 15 dicembre 2022 dalle Socie dell’Inner Wheel di 
Rovereto. L’incontro iniziato con l’Assemblea delle 
Socie, ha visto la consegna del Service natalizio a tre 
realtà operanti sul territorio, due delle quali in favore 
di minori attraverso progetti educativi per contrastare 

Il 15 Dicembre, in una serata buia e tempestosa, in 
quel di Calvagese abbiamo avuto un assaggio del 
vero spirito natalizio, avvolti dalla calorosa atmosfera 
che Isa sa creare al suo Borgo alla Quercia. Dopo 
la Santa Messa, nella suggestiva chiesetta del 
Borgo, corroborati da cibi semplici dai sapori antichi, 
commossi dai canti proposti da Letizia, la nostra 
Presidente, e intonati da tutte le socie dapprima con 
voci esitanti, poi via via più sicure e vivaci, abbiamo 
potuto rivivere lo stupore del Natale di quando 
eravamo bambini, culminato nella sorpresa della 
tombola, organizzata da Letizia. Sventolando con 
allegria fanciullesca il proprio numero ognuno ha 
ricevuto come dono un oggetto particolare, da lei 
scelto, pensato, amato e raccolto nei suoi numerosi 
viaggi, oggetti che portano con sé la magia di posti 
incantati. Candele dorate a forma di pigna, piattini 
Limoges rossi e verdi, portacandele di cristallo, 
un tripudio di doni natalizi che abbiamo accolto 
con sguardo ancora capace di restare incantato 
dalla bellezza, sentimento che è da preservare e 
proteggere per reagire a questi momenti tanto bui. Nel 
segno della bellezza è stato anche il nostro dono per 
ricambiare Letizia, una sontuosa composizione, creata 
dal nostro socio Giampy, che lui ha voluto caricare di 
significato utilizzando rose rosse, simbolo della vita, 
del cuore e delle emozioni, adagiate su verdissimi 

Prenatalizia, momento di ri-
flessione e di convivialità

rami di abete. Questa è stata la nostra Prenatalizia, 
momento di ristoro dai pensieri quotidiani, momento 
di riflessione, di confronto e comprensione, momento 
di affetti ritrovati quasi con timidezza dopo gli anni 
del distacco forzato. E se all’inizio ci si è sentiti quasi 
spaesati subito le familiari e radicate tradizioni natalizie 
si fanno largo per portare tra noi la consueta armonia 
e permetterci di scambiarci auguri commossi e sinceri 
per un sereno Santo Natale. Rossella Peretti

Club di Salò e

 Desenzano del Garda

l’abbandono scolastico e l’altra a sostegno di 
famiglie con difficoltà economiche. Successivamente 
la presentazione del libro “Rinascere. Storie di 
ordinaria redenzione” da parte dell’autrice Angela 
Lopiano (ex Sovrintendente di polizia penitenziaria) 
ha fatto scoprire uno spaccato umano inedito della 
condizione vissuta dalle detenute, alcune delle 
quali madri con i propri figli. Al termine, prima dello 
scambio degli auguri natalizi, don Marco Saiani ha 
donato una riflessione spirituale sul valore della 
venuta del Bambino Gesù anche oggi, in questa 
società sempre più bisognosa di valori umani.
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Club di Schio 

-Thiene

Sabato 26 e Domenica 27 novembre 2022 a Schio (VI) in 
piazzetta Garibaldi presso un locale della nostra Socia 
Wally, messo gentilmente a disposizione del Club, 
abbiamo allestito il “Mercatino del ricordo ritrovato”: 
abbiamo proposto abiti, alta bigiotteria, oggettistica, 
accessori vintage e qualche articolo di Natale. 
Numerose le Socie che hanno partecipato alla raccolta 
di materiale, alla vendita e anche come... clienti, spesso 
accompagnando amiche che generosamente hanno 
contribuito alla raccolta fondi per il progetto “Dopo la 
campanella” dell’Istituto Salesiano Don Bosco di Schio 
(VI). 
Martedì 13 dicembre 2022 a Torrebelvicino (VI) presso 
l’Osteria “Dal Menga” ci siamo ritrovate per un’apericena 
per scambiarci gli auguri di Natale e per incontrare 
la nostra Socia ed amica Wally in qualità di scrittrice! 
Wally ci ha intrattenuto con il suo libro “Raccontarsi”: una 
raccolta di racconti di vita, foto di famiglia e di amici ma 
anche incontri con persone che nel tempo sono stati 
importanti per lei come persona ma anche spunto nel 
suo lavoro. 

“Mercatino del ricordo ritrovato” e 
incontro con una socia scrittrice
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Club di Trento

(C.A.R.F.)

Giovedì 1 dicembre, un bel pomeriggio passato con le amiche dell’Inner 
Club di Rovereto, lo scopo dell’Incontro è stata la visita al Museo Diocesano 
di Trento, sito nel bellissimo centro storico della città dove è custodito 
il patrimonio artistico della Diocesi. È il luogo dove arte, storia e scienza 
fanno bella mostra di sé. Solo dal 1963 in occasione del quarto centenario 
del Concilio di Trento il museo poté avere una sede stabile accanto alla 
cattedrale di San Virgilio nelle sale di palazzo Pretorio ed è stato la prima 
residenza Vescovile. Nelle sale sono esposte opere d’arte di notevole 
interesse, dipinti ed arazzi risalenti agli anni dal 1300 che raccontano la vita 
delle famiglie più in vista della città, come i Madruzzo e i Lodron. Fra le varie 
opere si nota quella del Concilio di Trento svoltosi nella Cattedrale tra il 1545 
e il 1563 dipinto da Tiziano Vecellio, che rese la città di Trento famosa in tutto 
il mondo. L’incontro si è concluso piacevolmente con un ricco aperitivo al 
bar “Le note del gusto” organizzato dalla nostra Anna che come sempre 
dimostra di essere all’altezza del suo ruolo. 
                                                                                                                        Paola M.

Interclub con Inner Wheel Rovereto – 
Visita guidata al Museo Diocesano
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Club di Trento 

Castello (C.A.R.F:)

Stiamo vivendo anni molto intensi, impegnativi e di 
grandi trasformazioni anche all’interno delle nostre 
realtà associative. Nel mese di dicembre il nostro Club 
Trento Castello ha  voluto due incontri da ricordare: 
il primo, all’inizio del mese, in concomitanza con la 
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 
Un fenomeno antico, ma che ancora oggi nel mondo 
riguarda una donna su tre… Ne abbiamo parlato con 
Lucia Tilde Ingrosso che, con il suo Anna Politkovskaja, ci 
ricorda un delitto impunito e intollerabile, analogamente 
alla violenza sulla popolazione cecena che la giornalista 
uccisa denunciava. Una donna capace di mettere la 
ricerca della verità prima della sua stessa vita; vissuta per 
ascoltare e prendere in carico, con la sua penna, le storie 
di chi non aveva voce!
La seconda serata, lo scorso 20 dicembre, splendida 
“Natalizia in armonia” rallegrata dalla verve e dalla 
comicità dell’attore comico  Trentino Nicola Sordo. Con 
le numerose Socie, amiche e amici presenti abbiamo 
condiviso la gioia di essere assieme per lo scambio 
degli auguri di Natale, per la spillatura, da parte della 
Governatrice Amelia Sales Vella che ci ha onorato 
della sua presenza, di due nuove socie: Egle, stimata 
avvocata e Graziella, socia onoraria, donna coraggiosa 
ed eccezionale che ha vinto tante battaglie contro la 
disabilità per sé e per gli altri.  
Due golosissime torte e il prezioso regalo della 
Governatrice hanno ricordato anche il 15º compleanno 
del nostro Club. In nome della nostra mission una ricca 
lotteria per raccolta fondi a favore della ANT (Amici della 
Neonatologia Trentina)
                                                                        . Francesca Ferri

In dicembre due serate 
preziose nei nostri ricordi
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Club di Treviso

(C.A.R.F.)

Dicembre: mese del solstizio, 
tempo di prodigi

Il Natale crea sempre un clima magico e riempie i cuori 
di gioia. Il clima della festa e della luce è esaltato da 
tanti simboli che vogliono scaldare il cuore con la loro 
promessa di felicità. Non può esserci tristezza quando 
nasce la vita, specialmente quando un bambino viene 
al mondo. Basta contemplare il presepe… È nostra 
tradizione, intorno alla Festa dell’Immacolata, visitare 
quello di Laura che anno dopo anno è diventato una 
architettura assai complessa, arricchita di nuove 
funzionalità, di nuovi materiali, di nuovi paesaggi ad 
ogni nuovo allestimento. Il presepe della nostra amica 
è un atto d’amore per la vita. Anche la Cena degli 
auguri è stata innanzi tutto atmosfera, un ambiente 
accogliente e caldo, il piacere di ritrovarci insieme, di 
lasciarci affascinare dai colori, dalle luci, dai suoni, in 
spirito di amicizia e serenità. È stata una festa familiare 
e più raccolta. A farci sentire il Natale nell’animo 
come spinta emotiva, hanno contribuito il pianoforte 
di Giulia Vazzoler e il violino di Elisabetta Levorato. È 
consuetudine che per Natale si realizzi per le socie 
un dono, che sia di buon auspicio per le festività e per 
l’anno a venire. Nel cesto delle meraviglie, quest’anno, 
c’erano le palline di Natale, piccoli capolavori artistici 
usciti dalle mani laboriose e creative di Grazia e di 
Laura. Questo rituale esprime, nelle forme dello 
scambio, la scelta etica di Club di condividere valori e 
di dedicare prima di tutto del proprio tempo di qualità 
agli altri. E con questi pensieri, con questi sentimenti, 
ci siamo augurate Buon Natale.
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Club di Trieste

(C.A.R.F.)

È sotto gli occhi di tutti come il Natale, di anno in anno, si 
sia trasformato da festa religiosa, familiare ed intimistica, 
in un rutilante rituale pagano e consumistico, dove gli 
stereotipati e interessati messaggi di pace e serenità 
possono risuonare piuttosto falsi e vacui. Nel contesto 
attuale, se aggiungiamo la terribile guerra alle porte 
d’Europa, una pandemia che non ci vuole abbandonare 
e una preoccupante crisi economica all’orizzonte, si può 
comprendere come a molti sia venuta meno la voglia di 
festeggiare per chiudersi, desolatamente, in se stessi. Ma, 
per fortuna, le socie triestine non appartengono a questa 
categoria e (nonostante qualche defezione dovuta ad 
un’aggressiva influenza), hanno accettato con entusiasmo 
la generosa proposta della socia Fulvia Billè di aprire la 
sua bella ed accogliente casa per ospitare la tradizionale 
Festa degli Auguri Natalizi con la consueta Lotteria 
Benefica. Così hanno avuto modo di coniugare la voglia e 
la gioia di stare nuovamente insieme come ai “bei tempi 
pre-pandemia”, con il desiderio di aiutare concretamente 
chi si trova in forte difficoltà. Non è venuto a mancare 
nessuno degli ingredienti necessari per la riuscita del 
pomeriggio, come l’atmosfera naturalmente amichevole 

13 Dicembre: Festa degli Auguri

e festosa e la soddisfazione per l’ottimo 
incasso della ricca Lotteria a favore della 
Caritas cittadina. A ciò si è aggiunto il piacere 
di ascoltare Alessandra Esposito, una giovane 
ed eclettica musicista triestina che, con dei 
brani classici Ispirati all’inverno e al Natale, 
suonati al pianoforte con grande sensibilità e 
accompagnati dalla sua struggente voce, ha 
commosso e conquistato proprio tutte. Alla 
fine del buffet, preparato in maniera ottimale 
dalla squisita ospite (con il contributo dei 
dolci fatti da alcune socie), durante il brindisi 
augurale di rito, non poteva certo mancare 
un caloroso saluto all’amica Franca Speranza, 
che dopo tanti anni di attiva militanza nel 
nostro Club ci lascia per trasferirsi a Torino.

Club di Valtrompia

(C.A.R.F.)

Quest’anno la Franciacorta è stata la cornice degli auguri di Natale condivisi fra Rotary, 
InnerWheel e Rotaract. Presso il “Relais Franciacorta” il nostro gruppo Valtrompia si è riunito per 
assaporare lo spirito natalizio in un clima amicale e disteso. I tre Presidenti (Reboldi, Quaresmini 
e Bonini) hanno accolto i numerosi ospiti coadiuvati dal Past Governor Carlogiorgio Pedercini. 
Il Presidente Reboldi ci ha salutati sottolineando i tratti non facili del contesto in cui viviamo, 
minacciato da difficoltà di ogni tipo, e quindi ancor più bisognoso del supporto fattivo, generoso 
e concreto di realtà associative come il Rotary. L’attenzione del nostro Club è stata rivolta spesso 
alle necessità dei più deboli, bambini, ragazzi e anziani. Questa sensibilità si è espressa in diversi 
modi anche durante la serata, allietata da un quartetto di fiati jazz del Conservatorio “Luca 
Marenzio” di Brescia. Quattro bravissimi studenti hanno  evocato atmosfere lontane nel tempo, 
ma sottilmente ricche di speranza e di attese per il futuro. Ecco riecheggiare “Somewhere 
over the rainbow”, “Moon River”, in cui ha preso forma una delicata nostalgia. Sulla stessa linea 
l’illusionista Flavio Romano ha contribuito con la sua straordinaria abilità a ricreare lo stupore 
infantile che mai è completamente sopito anche nell’uomo adulto. Anche il saluto della nostra 
presidente Dania ha fatto leva sull’importanza del Natale come momento di rinascita, ma anche 
di riconquista del proprio candore fanciullesco; al centro del suo discorso la famiglia, nelle sue 
diverse forme, fra le sue mille difficoltà, comunque perno della vita di ciascuno e del Natale. 
A chiudere il Past Governor Pedercini che, con slancio ideale, ha tessuto l’elogio del Rotary 
come scelta decisa nella vita di ognuno, condivisa nel gruppo e quindi in grado di imprimere 
una nuova direzione alle cose del mondo. Nello spirito del Natale anche la bella lotteria per la 
raccolta fondi tradizionale, sempre finalizzata a Service che hanno i ragazzi come destinatari. 

Auguri di Natale fra musica e magia



52 53

Club di Venezia

(C.A.R.F.)

Il nostro Club, rappresentato oltre che dalla Presidente, Daniela Ginella Busato, da 
Rosa Maria Lo Torto PHF, Diana Zambardi e Anna Beccegato, ha consegnato oggi, 
all’interno del mese che celebra l’eliminazione della violenza contro le Donne, a 
Ca’ Farsetti, Sede del Comune di Venezia, il Service: Progetto di Empowerment a 
sostegno di una giovane Donna del Centro Antiviolenza di Venezia. 
La nostra Presidente, ha sottolineato la duplice importanza di questo progetto. Da un 
canto permetterà alla giovane Donna di “portare a termine il suo proficuo percorso 
universitario e dall’altro di poter ambire all’inserimento nel mondo del lavoro e quindi 
all’indipendenza economica”.
Dalla Presidente del Consiglio Comunale, Ermelinda Damiano, e dalla Responsabile 
del Centro Antiviolenza, Patrizia Marcuzzo, sono state espresse parole di sincero 
apprezzamento per la fattiva vicinanza del nostro Club, che da un paio d’anni 
collabora con il Centro.

Consegna Service: Progetto di Empowerment – 
29 novembre 

Club di Venezia Mestre

Mese di Dicembre piacevolmente intenso e dedicato alle persone in 
difficoltà, donando abbigliamento per grandi e piccini all’Associazione 
Auser di Mestre, alla presenza del Presidente Giorgio Rocelli.
In collaborazione con la storica Associazione Mestre Benefica nella 
persona del Presidente Roberto Favaretto abbiamo contributo 
all’acquisto di pacchi di generi alimentari da donare agli Ultimi.
Un bellissimo e allegro Mercatino Natalizio ha chiuso questa magica 
atmosfera.
Ci siamo riunite presso il Ristorante Le Maschere di Venezia per lo 
scambio degli Auguri Natalizi.
Un’occasione per confrontarci sulle attività svolte in questo anno 
sociale e di quanto sia importante far parte di questa vita associativa.
Auguriamo Buone Feste a tutte le Amiche dell’Inner Wheel.

Un Mese di solidarietà

Visita culturale: Anselm Kiefer a Palazzo Ducale 
14 dicembre 2022

Prima della Cioccolata degli Auguri, la nostra Presidente, Daniela Ginella Busato, ha 
organizzato una visita per “guardare da vicino” un’esposizione, legata alla Biennale 
d’Arte di Venezia, che resterà un unicum nella storia delle mostre a Palazzo Ducale 
e guidate dal prof. Pinton attraverso le magnifiche sale abbiamo incontrato Anselm 
Kiefer, protagonista della mostra-evento. Kiefer ci accompagna in un itinerario che 
affonda le radici nella filosofia, si immerge nella storia e individua nella distruzione 
uno strumento indispensabile per fare arte. Visto il portato filosofico ed esistenziale 
delle riflessioni di Kiefer, che ha una laurea honoris causa proprio in Filosofia, è 
stata scelta dall’artista a suggello dell’intero progetto una frase del filosofo veneto 
Andrea Emo Capodilista, pensatore solitario, “Questi scritti, quando verranno bruciati, 
daranno finalmente un po’ di luce”. (DBG)
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Club di Verona (C.A.R.F.)

Storie di vita storie di 
donne “Tra una chiacchiera 
e una chicca…” – Maria 
Sole Ambrosi de Vinellis, 6 
dicembre 
Un risultato insperato e piacevole del “lockdown” 
è quanto ci ha raccontato Maria Sole Ambrosi de 
Vinellis, donna intelligente, creativa e dinamica: 
risiede a Verona, ma Forte dei Marmi fin dall’infanzia 
è il cuore pulsante della sua vita come pure la tenuta 
del marito nella bella campagna della Valpolicella 
dove producono un olio prestigioso. Appassionata 
di cucina e della sua casa, amante della tradizione 
e delle cose belle, con il piacere di ricevere, durante 
il forzato isolamento a cui ci ha costretto il covid si è 
dedicata un po’ per caso a questa sua passione per 
la cucina. Avendo molto tempo libero a disposizione 
si è sbizzarrita con creatività e entusiasmo a realizzare 
ricette e piatti alcuni di sua invenzione, altri di famiglia, 
altri ancora passati da generose amiche.
Mano a mano che questo hobby si faceva più concreto 
Maria Sole, spinta e incoraggiata dalla famiglia e dagli 
amici, ha incominciato a pensare a un taccuino che 
raccogliesse le sue esperienze, un vero e proprio 
Manuale che contenesse le sue ricette preferite. Il tutto 
fatto con leggerezza, semplicità, amore e creatività. Il 
comune denominatore delle sue ricette è il “successo 
assicurato”.

Club di Verona Bee Lab

Sono piatti talora semplici, talora elaborati che ha 
imparato e preparato in questo periodo: alcuni fanno 
parte del collaudato quotidiano, altri cucinati una 
sola volta, ma tutti hanno sempre funzionato. Queste 
ricette spaziano dalla cena veloce per la famiglia, 
al dolce celebrativo e scenografico, dalla merenda 
improvvisata per i bambini, al picnic in spiaggia al 
Forte, dalla colazione a letto al brunch della domenica 
in terrazza. La cosa fondamentale per riuscire a 
preparare qualcosa di buono e avere successo è farlo 
con amore e un pizzico di divertimento.

L’Invisibile violenza finanziaria – 
Un ostacolo alla libertà della persona
3 dicembre 2022 

In principio è il controllo ossessivo degli scontrini, poi diventa la forzatura a 
comprare cose che costano di meno. Poi l’assicurazione dell’auto utilizzata, 
che costa troppo, fino a farla dismettere… così da dover utilizzare i mezzi 
pubblici, con un incremento di fatica su tutte le altre cose “da fare” … E 
poi la riduzione di orario al lavoro per far fronte agli impegni di casa, la 
diminuzione dello stipendio… si vale sempre di meno… fino a diventare fragili, 
sottomesse…”  La violenza è insita in un sistema patriarcale, che trascende 
le classi sociali, in cui si crea un’assuefazione al “rischio” e all’instabilità, fino 
a non percepirle e quindi a non prepararsi ad affrontarle.
E’ necessario fare cultura, far prendere consapevolezza e dare strumenti, 
anche normativi.
Vale per tutte: da chi deve riscattarsi da una tratta a chi vuole fare impresa.
Dalle giovanissime donne che devono ancora progettare la propria vita, 
alle donne mature che vogliono finalmente riscattarla la loro vita.
Le emozioni ci hanno travolto durante l’incontro e contestualmente le 
relatrici, tra le quali la nostra socia prof.ssa Barbara Gaudenzi, hanno 
saputo spiegarci tutti i diversi aspetti da notare e da non sottovalutare per 
comprendere e potenzialmente individuare le aree di rischio di questo 
fenomeno, che affonda le radici nel tessuto culturale. 
Fare cultura significa prendersi cura e favorire l’indipendenza e l’autonomia 
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Club di Vicenza Nord - 

Sandrigo

La conviviale prenatalizia che ogni anno ci vede a fianco 
dei soci rotariani e dei giovani del Rotaract per scambiarci 
gli auguri e vivere insieme l’atmosfera del Natale è uno 
dei momenti più sentiti e partecipati dell’anno.
La serata si è svolta il 19 dicembre presso il ristorante Alla 
Veneziana di Longa di Schiavon e ha avuto dei momenti 
particolarmente significativi.
Dopo i saluti delle presidenti dei tre Club, Alessandra 
Accebbi, Marina Merlo ed Eva Vendramin, Monsignor 
Francesco Gasparini ci ha proposto una riflessione sulle 
affinità fra il crudele Erode il Grande e coloro che, anche 
oggi, per delirio di onnipotenza, ben lungi dall’accogliere 
Gesù che nasce, vogliono eliminare Dio.
Alla cena, svoltasi in un clima di grande cordialità, è 
seguito il tradizionale Rotabingo organizzato dai giovani 
del Rotaract. La generosità con cui tutti i presenti hanno 
partecipato all’acquisto delle cartelle, ha permesso la 
raccolta di una somma ingente che andrà a favore di 
minori in difficoltà.

Interclub prenatalizio, una serata 
speciale
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Calendario 
APPUNTAMENTI DEI CLUB
10 MARTEDI’ 
BELLUNO (C.A.R.F.) - ore 11.00 Assemblea delle socie presso Ristorante Astor, piazza dei Martiri. A seguire 
aperitivo.

BRESCIA (C.A.R.F.) - ore 18.00 Incontro con la dott.ssa Debora Rosciani, illustre giornalista Sole 24 ore,presso 
Rotary House. La serata vedrà riuniti tutti i Club Inner Wheel di Brescia.

BRESCIA NORD (C.A.R.F.) - ore 18.00 Incontro con la dott.ssa Debora Rosciani, illustre giornalista Sole 24ore, 
presso Rotary House. La serata vedrà riuniti tutti i Club Inner Wheel di Brescia.

BRESCIA SUD (C.A.R.F.) - ore 18.00 Incontro con la dott.ssa Debora Rosciani, illustre giornalista Sole 24 ore, 
presso Rotary House. La serata vedrà riuniti tutti i Club Inner Wheel di Brescia.

BRESCIA VITTORIA ALATA (C.A.R.F.) - ore 18.00 Incontro con la dott.ssa Debora Rosciani, illustre giornalista di 
Sole 24 ore, presso Rotary House. La serata vedrà riuniti tutti i Club Inner Wheel di Brescia.

CLUB DI CASALMAGGIORE - ore 18.00 - Festeggiamenti per INNER WHEEL DAY con le amiche del Club di 
Cremona - Conferenza con relatrice la dott.ssa Maria Enrica Bighian , Product Manager per l’Africa e Centro-Sud 
America, che parlerà sul Bhutan. Ore 20.00 Cena in amicizia.

CREMONA (C.A.R.F.) - ore17.30 Fondazione Città di Cremona – Assemblea. 0re 18.00 - Festeggiamenti per 
INNER WHEEL DAY con le amiche del Club di Casalmaggiore - Conferenza con relatrice la dott.ssa Maria 
Enrica Bighian , Product Manager per l’Africa e Centro-Sud America, che parlerà sul Bhutan. Ore 20.00 Cena in 
amicizia.

PADOVA SPECOLA 4.0 – ore 21.00 Assemblea del Club.

PORDENONE (C.A.R.F.) - Partecipazione Inner Wheel Day Club di Trieste: Conservatorio Tartini Concerto dei 
vincitori delle borse di studio CONTATTO STELLARE DEI CLUB DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.

ROVERETO – ore 15.00 Incontro con la giornalista Chiara Pasqualetti Jonson. A seguire Aperitivo in compagnia 
presso Alfio Ghezzi Bistrot Mart.

SALÒ E DESENZANO DEL GARDA - ore 17.45 Intervento della giornalista di Radio 24 - Il Sole 24 Ore Debora 
Rosciani. “Le donne e la sfera economica: perchè è ci dobbiamo interessare di più e meglio del denaro”, Rotary 
House, Via Moretto 12, Brescia.  locandina-1327014070.jpg

TRIESTE (C.A.R.F.) ore 12.00 -incontro al Caffè Tommaseo, consegna del Premio Margatette Golding Award- 
pranzo - Firma del “Contatto” con i Club regionali di Cervignano-Palmanova, Cividale del Friuli, Gorizia Europea, 
Pordenone, Trieste e Udine. Concerto al Conservatorio Tartini.

VERONA (C.A.R.F.) - ore 11.00 Consegna del service “Panchina Rossa” - ore 12.30 colazione offerta dal lub per 
celebrare l’Inner Wheel Day.  

12GIOVEDI’
CONEGLIANO - VITTORIO VENETO (C.A.R.F.) - ore 18.30 Assemblea n. 6, in sede.

VICENZA NORD SANDRIGO - Celebrazione dell’Inner Wheel Day presso il ristorante ”La Cupola”  di

Montecchio Precalcino, con la presenza del Dottor Carlino Dagli Orti, membro attivo del Cuamm.

14 SABATO
INNER WHEEL DAY DISTRETTUALE A VENEZIA

16 LUNEDI’
TRENTO (C.A.R F.) - ore 18.00 Assemblea del Club in sede, presso il Grand Hotel Trento. A seguire 
relazione della prof.ssa Marta Villa sul tema “Cibo ed evoluzione umana“.

18 MERCOLEDI’
CREMA (C.A.R.F.) - ore 19.00 - Ristorante “Il Ridottino” festeggiamo l’Inner Wheel Day.

PADOVA SPECOLA 4.0 - ore 21.00 “Postura e benessere” conferenza online a cura del Dott. Stefano 
Mazzon (primario di Fisiatria).

PESCHIERA E GARDA VERONESE - ore 18,00 - Ristorante Olivo - Sala Futurista - Piazza Bra 18 - Verona 
Apericena con Fabio Testi, un piacevole viaggio nel mondo del Cinema con gli occhi di un protagonista, 
accompagnato dallo storico e scrittore Carlo Scattolini.  

VENEZIA (C.A.R.F.) - ore 16.00 - Sala Riunioni Hotel Monaco & Grand Canal - Venezia - 5^ Assemblea del 
Club.

19 GIOVEDI’

BRESCIA (C.A.R.F.) – ore 15.00 “Il Cammino di SantIago di Compostela” raccontato da Giorgio Botti, ospite 
nell’incontro mensile: Rotary House.

PORDENONE(C.A.R.F.) - ore 20.00 - ristorante Cial De Brent, Interclub con Rotary Club Sacile Centenario 
Ospite relatore mons. Renato De Zan che parlerà del Gesù Storico “Gesù, il figlio del falegname” (il titolo 
del suo ultimo libro presentato a Pordenone Legge).

ROVERETO – ore 17.00 Assemblea di Club con cerimonia di spillatura della nuova Socia; presso la Sede 
del Rotary Club di Rovereto - Via Carducci n. 13 Rovereto.

24 MARTEDI’
BRESCIA SUD (C.A.R.F.) - Conferenza e assemblea del Club in Rotary House.

VERONA (C.A.R.F.) - ore 14.15 visita alla Sinagoga di Verona

25 MERCOLEDI’  Giornata di sintesi delle visite ai Club - Piattaforma Zoom  
SCHIO – THIENE - ore 19.00 Malo (Vi) Ristorante “Villa I Pini” incontro con l’assistente sociale D.ssa 
Zancan, giudice minorile, per parlare di affido e di adozione.

VALTROMPIA (C.A.R.F.) - ore 20.00 Serata conviviale, presso la nostra sede, ristorante “Carlomagno”. 
Ospite: Cristian Cavagna, esperto di fragranze. 

VENEZIA (C.A.R.F.) - ore 12.00 Palazzo Reale – Milano. Visita Culturale alle mostre JERONIMUS BOSCH e 
MAX ERNST con la Prof.ssa Dott.ssa Alessandra Montalbetti..

31 MARTEDI’

VERONA (C.A.R.F.) - ore 11.00 - Hotel Due Torri - Assemblea delle Socie e a seguire aperitivo rinforzato + 
lotteria per festeggiare il 39° Compleanno del Club

  

                                                                                                                                   A cura di Serena De Vanna Semerini
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