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UN GIROTONDO DI ARMONIA IN CAPO AL MONDO 
	
	
La	danza	di	Matisse	è	la	visione	simbolica	di	un	abbraccio	universale,	l’espressione	di	un	
ideale	di	armonia	e	di	felicità,	la	personificazione	di	un’umanità	bella,	che	nella	ricerca	
di	amicizia	costruisce	e	non	distrugge.	
È	l’immagine	poetica	di	un	girotondo,	che	per	definizione	simboleggia	la	circolarità,	la	
solidarietà,	 l’uguaglianza.	 Matisse	 immagina,	 non	 a	 caso,	 un	 girotondo	 di	 donne,	 da	
sempre	 fattrici	 di	 vita,	 costruttrici	 di	 pace:	 donne	 nude	 su	 un	 prato,	 immagini	
archetipiche	 di	materne	 divinità,	 tutelari	 della	 natura	 e	 del	mondo.	 Con	 il	 suo	 tipico	
linguaggio	essenziale	e	sintetico,	Matisse	non	descrive	una	scena:	racconta	la	continuità	
della	vita,	il	suo	continuo	rinnovarsi,	il	suo	rigenerarsi.	
Questo	dipinto	incarna	un	nuovo	ideale	artistico,	dove	l’immagine	incontra	la	musica	e	
la	poesia.	La	musicalità	è	fondamentale	dell’opera	di	Matisse.	Nella	Danza,	il	“bello”	non	
è	espresso	dalla	verosimiglianza,	ma	dal	ritmo	dei	movimenti	liberi	e	gioiosi	dei	nudi.	
Nella	visione	artistica	del	maestro,	le	figure	e	gli	oggetti	vanno	semplicemente	“sentiti”	
e	accostati	fra	loro	in	composizioni	armoniche.	Ogni	cosa,	per	l’artista,	deve	partecipare	
alla	gioia	della	vita,	il	valore	più	alto	cui	l’arte	può	rendere	omaggio.	
Questa	è	l’interpretazione	dell’analisi	critica	ufficiale	sul	quadro	del	1909	di	Matisse:	“La	
danza”.	
Io	 l’ho	 voluta	 scegliere	 come	 logo	 del	 nostro	ECO	 non	 solo	 per	 il	 suo	 significato	 così	
puntualmente	 descritto,	ma	 perché	 rappresenta,	 secondo	me,	molto	 bene	 quello	 che	
dovrebbe	essere	lo	spirito	che	guida	l’agire	della	nostra	Associazione:	la	comunicazione	
sincera	 (messa	 a	 nudo)	 fra	 le	 socie,	 la	 collaborazione,	 la	 voglia	 di	 mettersi	 in	 gioco	
assieme,	la	condivisione,	l’impegno	di	realizzare	e	costruire	progetti	comuni,	la	bellezza	
e	la	bontà	dell’amicizia,	il	desiderio	di	aiutarsi	reciprocamente	per	non	cadere	o	lasciar	
fuori	 qualcuna	 (la	 danzatrice	 che	 allunga	 la	 mano	 e	 l’altra	 che	 fa	 altrettanto	 per	
afferrarla	 e	 non	 lasciarla	 cadere	 ne	 sono	 l’espressione	 dinamica),	 il	 tutto	 secondo	 la	
cadenza	di	un	ritmo	adatto	a	tutte.	
In	conclusione,	credo	che	il	tema	guida	del	mio	anno	–	la	comunicazione	fra	le	donne	e	
per	 le	 donne	 –	 venga	 qui	 egregiamente	 rappresentata.	 Infatti,	 la	 realizzazione	 di	 un	
progetto,	oltre	la	conoscenza,	richiede	comunicazione	chiara,	cui	segue	la	condivisione	e	
l’accettazione	 anche	 con	 precisazioni	 e	 distinguo	 per	 una	 migliore	 esecuzione,	 la	
collaborazione	con	la	definizione	dei	ruoli,	l’aiuto	reciproco	e	soprattutto	il	desiderio	di	
mettersi	in	gioco.	
Per	cui	auguro	a	tutte	voi	un	anno	pieno	di	gioiosa	armonia.	

	
Marina	Baldassi	Pletti	
					Governatrice	
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EDITORIALE 
	
	

Care	Amiche,	
con	entusiasmo	e	senso	di	appartenenza	ricopro	la	carica	di	Editor	Distrettuale.	
L’eredità,	che	ho	raccolto	da	Cristina	Galletti	Pagliani,	a	cui	rivolgo	i	ringraziamenti	per	
i	 suoi	 preziosi	 consigli,	 è	 molto	 pesante,	 ma	 metterò	 tutto	 il	 mio	 impegno	 nello	
svolgimento	di	questo	compito.	

È	 un	 onore	 per	 me	 vivere	 questa	 esperienza	 sotto	 la	
guida	 della	 nostra	 Governatrice	 Marina	 e	 con	 le	 mie	
compagne	 di	 viaggio	 che	 compongono	 il	 Comitato	 del	
Distretto.	
L’ECO	del	Distretto,	ideato	dalla	Past	Governatrice	Maria	
Luisa	 Mayer	 e	 giunto	 alla	 sua	 XIV	 Edizione,	 è	 un	
importante	strumento	di	comunicazione	che	ci	permette	
di	 essere	 informate	 sulle	 attività	 dei	 Club,	 sui	 loro	
progetti	di	service	e	sulle	loro	iniziative.	
Comunicare,	 collaborare	 e	 condividere	 saranno	 i	 tre	
principi	cardine	che	animeranno	il	mio	lavoro	di	Editor.	
Ciò	 servirà	 a	 dare	 un’immagine	 reale	 della	 nostra	
Associazione,	ad	aumentare	il	senso	di	appartenenza	e	
sarà	 di	 stimolo	 per	 diffondere	 i	 nostri	 valori	 fondanti	
dell’Amicizia	e	del	Servire.	

Per	attuarli	sarà	necessaria	la	collaborazione	delle	Addette	Stampa,	voce	narrante	dei	
Club,	e	del	Comitato	Editoria.	
L’ECO,	pur	con	qualche	tocco	di	novità	principalmente	in	punto	di	grafica,	sarà	redatto	
nel	 solco	 della	 continuità,	 secondo	 le	 linee	 programmatiche	 della	 Governatrice	
coniugate	 col	 Tema	 Presidenziale	 Pink	 First	 e	 il	 Progetto	 Sociale	 Internazionale	
Triennale	Strong	Women	Stronger	World.	
Vi	saluto	caramente	e	Vi	auguro	una	piacevole	lettura.	
Buon	Anno	Inner	Wheel	in	rosa!	

Gianna	Maria	
		Editor	
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LETTERA DELLA GOVERNATRICE 
	
	

Carissime	socie,	carissime	amiche,	
in	attesa	di	vederci	a	settembre,	fresche,	pimpanti	e	piene	di	rinnovata	energia	vorrei	
rendervi	partecipi	delle	principali	idee	guida	che	caratterizzeranno	il	mio	mandato	di	
Governatrice	al	Distretto	206	che	svilupperemo	assieme.	
Innanzitutto,	 mi	 piacerebbe	 lavorare	 con	 voi	 per	 approfondire	 il	 concetto	 della	
"comunicazione"	declinato	in	tutte	le	sue	peculiarità	e	sfaccettature.	La	comunicazione	
attraverso	 il	 linguaggio	 è	 un	 mezzo	 indispensabile	 per	 esprimere	 i	 pensieri,	 farsi	
conoscere,	 capirsi,	 dare	e	ottenere	 consenso	e	 collaborazione,	per	 ideare,	 costruire	e	
realizzare	 progetti	 comuni	 e	 soprattutto	 –	 dopo	 il	 Covid	 –	 per	 riallacciare	 i	 rapporti	
allentati,	se	non	sfilacciati.	Per	porre	rimedio	al	forzato	isolamento	cui	siamo	state	tutte	

sottoposte	 negli	 ultimi	 lunghissimi	 mesi,	 abbiamo	
dovuto	imparare	molto	velocemente	ad	utilizzare	i	nuovi	
mezzi	 che	 la	 tecnologia	 ci	 ha	 messo	 a	 disposizione	 in	
maniera	da	sentirci	ugualmente	vicine	e	comunicare	fra	
noi	 anche	 se	 in	 modo	 diverso.	 Questo	 sistema	 finora	
sconosciuto	 ci	 ha	 riservato	 la	 grande	 sorpresa	 di	
raggiungere	con	facilità	molte	più	persone	anche	molto	
distanti	da	noi,	permettendoci	di	tenere	vivi	i	contatti	e	
crearne	 altri.	 Penso	 sia	 ora	 importante	 continuare	 ad	
utilizzare,	 per	 alcune	 attività,	 i	 mezzi	 che	 abbiamo	
imparato	ad	adoperare,	sia	per	migliorarne	l’uso	che	per	
raggiungere	comodamente	più	socie	possibile.	Ecco	che	
il	 filo	 conduttore	 della	 comunicazione,	 supportato	 dal	
tema	della	Presidente	Internazionale	"Pink	First"	che	a	
sua	 volta	 ricomprende	 numerosi	 aspetti	 del	 mondo	

femminile,	aiuterà	ad	attribuire	maggiore	rilevanza	alla	figura	della	donna	in	tutte	le	sue	
prerogative	e	nei	campi	 in	cui	opera.	La	comunicazione	"fra	 le	donne	e	per	 le	donne"	
diventerà	dunque	il	punto	di	partenza	fondamentale	e	indispensabile	per	riprendere	e	
mantenere	i	contatti	personali	e	diretti	al	fine	di	operare	nel	migliore	dei	modi	per	lo	
sviluppo	dell’Inner	Wheel.	Ho	inoltre	pensato	alla	formazione,	tenendo	ben	presenti	le	
esigenze	di	 tutte,	al	 tipo	di	service	che	mi	sta	a	cuore,	quindi	agli	 incontri	di	persona	
organizzati	un	po’	per	tutto	il	Distretto.	Poi	al	Forum,	al	Premio	Donna,	alla	Natalizia…	
ma	 di	 tutto	 ciò	 vi	 parlerò	 diffusamente	 e	 dettagliatamente	 nel	 programma	 che	
presenterò	all’Assemblea	di	apertura	a	Riva	nel	quale	proporrò	anche	dei	contatti	che	ci	
permetteranno	di	 rafforzare	 ed	 allargare	 le	 conoscenze	nel	 nostro	 grande	mondo.	Vi	
aspetto	dunque	numerose	al	primo	appuntamento	distrettuale	con	queste	e	tante	altre	
novità,	augurandomi	di	trovarvi	desiderose	di	partecipare	in	modo	propositivo	all’anno	
che	 ci	 attende,	 pronte	 a	 proseguire	 con	 curiosità	 ed	 entusiasmo	 sulla	 via	 del	
cambiamento.	
Carissime,	ora	però	prima	di	salutarci,	voglio	porgervi	i	miei	più	sentiti	auguri	per	una	
serena,	gioiosa,	rilassante	e	corroborante	estate.	

Marina	
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LETTERA DELLA PRESIDENTE NAZIONALE 
	
	

Care	amiche,	
evviva	si	parte!	Un’immagine	affolla	 la	mente,	 il	cuore,	metafora	della	nostra	vita,	dei	
tanti	passi	 che	ogni	 giorno	 compiamo	e	 che	nell’Inner,	 che	è	 tanta	parte	della	nostra	
esistenza,	 dei	 nostri	 pensieri,	 delle	 nostre	 azioni,	 non	 misuriamo!	 Ecco,	 siamo	 alla	
stazione,	in	attesa,	trepida	del	nostro	trenino,	a	cremagliera,	quello	che	ci	porterà	alla	
meta,	 lo	sguardo	ne	sonda	 la	provenienza	ed	 ...ecco	 lo	vediamo	arrivare,	 sbuffando	si	

avvicina,	 poi	 si	 ferma,	 apre	 le	 sue	 porte,	 accoglie	 e	 fa	
accomodare	quanti	vi	salgono,	poi	riparte!	Il	tempo	è	bello,	
tutto	fa	presagire	un	bel	viaggio,	siamo	piene	di	speranza,	
di	attese,	di	 illusioni!	 Si	 avvicendano	 i	passeggeri,	questa	
folla	così	diversa,	eterogenea	eppur	così	simile,	così	unita,	
in	 un	 comune	 respiro!	 Ognuno	 il	 suo	 percorso,	 il	 suo	
bagaglio,	 le	 sue	 esperienze,	 le	 gioie	 ed	 i	 dolori,	 il	 suo	
vissuto,	tutti	vi	sono	accolti	e	portati	a	destinazione!	
Ed	il	treno?	Affronta	terreni	pianeggianti	dove	può	correre	
libero,	 poi	 colline	 su	 cui,	 sbuffando,	 inerpicarsi,	 entra	 in	
gallerie,	sfreccia	sui	viadotti,	non	si	stanca	mai,	macinando	
chilometri	e	chilometri	si	prepara	alla	montagna	che	arriva	
e	bisogna	superare!	I	macchinisti	aumentano	le	attenzioni,	
i	fuochisti	incessanti	buttano	carbone,	i	volti	anneriti,	piano	
piano	 il	 trenino	 sbuffando	 affronta	 l’ultima	 china,	 con	 lo	

sforzo	di	tutti	gli	addetti	guadagna	la	cima,	la	vetta	è	raggiunta!	Poi	la	discesa...	
E	 noi,	 care	 socie	 Inner,	 siamo	 pronte?	 Ad	 ogni	 inizio	 d’anno,	 di	 incarichi,	 di	
responsabilità,	con	la	gioia	nel	cuore	e	tante	speranze,	possiamo	sentirci	inadeguate,	e	
pur	sforzandoci	di	essere	all’altezza	del	compito	che	ci	aspetta,	avvertiamo	apprensioni	
che	 solo	 nel	 tempo,	 spero,	 svaniranno!	 Ci	 saranno	 incognite,	 forse	 affronteremo	
momenti	 difficili	 ma	 siamo	 certe	 che	 se	 sapremo	 camminare	 assieme,	 l’una	 con	 lo	
sguardo	nell’altra,	il	nostro	percorso,	non	importa	quale,	sarà	più	agevole	e	la	meta	la	
raggiungeremo,	la	meta...”	far	progredire	e	crescere	questa	nostra	Associazione	che	ha	
bisogno	del	sentire	operoso	e	vitale	di	tutte	le	socie,	nessuna	esclusa!”	
Insieme	ce	la	faremo,	ancora	una	volta!	Buon	cammino!	

Ettorina	
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LE DONNE AL CENTRO, PROTAGONISTE DI UN NUOVO MONDO 
	

TEMA PRESIDENZIALE 2021/2022 
E 

PROGETTO SOCIALE INTERNAZIONALE 2021/2024 
	

	
Dal	1°	luglio	2021	la	nostra	Associazione	conosce	un	
nuovo	Tema	Internazionale	Annuale	–	Pink	First	–	ed	
un	nuovo	Progetto	Sociale	Internazionale	2021/2024	
–	Strong	Women	Stronger	World.	
	
Il	 tema	 Pink	 First,	 voluto	 dalla	 Presidente	
Internazionale	 Ebe	 Martines	 Panettieri	 PHF,	 è	 un	
invito	alle	donne	ad	aiutare	le	altre	donne	nel	settore	
della	 salute	 e	 della	 violenza	 di	 genere,	 nel	 settore	
dell’educazione	 come	 istruzione	 inclusiva,	 nelle	
opportunità	lavorative	offerte	dalle	nuove	tecnologie	
e	nei	processi	di	empowerment.	
	
Il	Progetto	Sociale	Internazionale	Triennale	valorizza	la	forza	delle	donne	come	pilastro	
fondamentale	nella	costruzione	di	un	mondo	più	forte	e	di	un	ambiente	che	riacquisti	il	
suo	originario	valore.	
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PASSAGGIO DEL COLLARE 
TRA 

CRISTINA GROPPALI SCANDELLI E MARINA BALDASSI PLETTI 
	

REZZATO,	VILLA	FENAROLI	PALACE	HOTEL,	II	ASSEMBLEA	DISTRETTUALE	
13	GIUGNO	2021	

	

                
	

ROMA,	HOTEL	UNIVERSO,	CONSIGLIO	NAZIONALE	
30	GIUGNO	2021	
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Distretto 206 – Italia 
International Inner Wheel 

 
Prima Assemblea Distrettuale 

Sabato 25 settembre 2021 
	

 
“STASERA	AVREI	POTUTO	RAGGIUNGERE	VERONA	MA	MI	SAREI	LASCIATO	SFUGGIRE	UNA	MERAVIGLIA	DELLA	NATURA,	UNO	SPETTACOLO	INCANTEVOLE,	

	IL	LAGO	DI	GARDA:	NON	HO	VOLUTO	PERDERLO,	E	SONO	STATO	MAGNIFICAMENTE	RICOMPENSATO	DI	TALE	DIVERSIONE”,	J.	W.	GOETHE,	VIAGGIO	IN	ITALIA	
	

HOTEL	DU	LAC	ET	DU	PARC	GRAND	RESORT	
RIVA	DEL	GARDA	
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RIVA DEL GARDA, VENERDÌ 24 SETTEMBRE 
	

	
Johann	 W.	 Goethe,	 durante	 il	 suo	 viaggio	 in	 Italia,	 restò	
affascinato	 dal	 Lago	 di	 Garda	 tanto	 da	 definirlo	 “uno	
spettacolo	della	natura”.	Riva	del	Garda,	incantevole	cittadina	
adagiata	nella	parte	nord	del	 lago,	 in	quello	che	sembra	un	
fiordo,	sabato	25	settembre	ha	ospitato	la	Prima	Assemblea	
del	nostro	Distretto.	
Il	 giorno	 precedente,	 sulla	 terrazza	 che	 si	 affaccia	 sul	
rigoglioso	parco	dell’Hotel	Du	Lac	et	Du	Parc	Grand	Resort,	
sede	 dell’evento,	 la	 Presidente	 del	 Club	 Inner	 Wheel	
Rovereto,	 Carmen	 Maria	 Sacchiero	 Ballotta,	 ha	 dato	 il	
benvenuto	 alla	 Presidente	 Nazionale,	 Ettorina	 Ottaviani	
Grignani,	e	alla	Governatrice,	Marina	Baldassi	Pletti.	
Manuela	La	Via,	Presidente	del	Rotary	Club	Riva	del	Garda,	
non	potendo	essere	presente	al	nostro	evento	istituzionale,	
in	 questa	 occasione	 ha	 portato	 il	 suo	 saluto	 e	 l’augurio	 di	
buon	lavoro.	
Alcune	 Socie	 provenienti	 da	 diversi	 Club	 del	 Distretto,	 accompagnate	 da	 Franca	
Matteotti	del	Club	ospite,	hanno	trascorso	il	pomeriggio	passeggiando	sul	lungolago	tra	
il	 verde	 lussureggiante	 e	 l’azzurro	 delle	 limpide	 acque	 fino	 ad	 arrivare	 alla	 Rocca,	
fortezza	 medioevale	 posta	 su	 un	 isolotto	 artificiale,	 sede	 del	 Museo	 Alto	 Garda.	 Il	
piacevole	pomeriggio	si	è	concluso	con	la	salita	a	mezzo	dell’ascensore	panoramico	sino	
al	complesso	fortificato	del	Bastione	da	dove	si	gode	una	vista	mozzafiato	sulla	città	e	sul	
lago.	
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CENA DELL’AMICIZIA 
	
	

La	sera	di	venerdì	24	la	Governatrice	ha	accolto	un	numeroso	gruppo	di	Socie,	alcune	
accompagnate	dal	consorte,	al	ristorante	tipico	bavarese	Kapuziner	 in	Riva	del	Garda	
per	una	cena	di	benvenuto	informale	e	dall’atmosfera	amichevole.	
Traspariva	dai	visi	sorridenti	e	dalle	parole	gioiose	la	 felicità	di	rivedersi	e	ritrovarsi	
finalmente	 insieme	 in	 un	 momento	 conviviale	 in	 attesa	 della	 giornata	 dei	 lavori	
assembleari.	
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PRIMA ASSEMBLEA DISTRETTUALE ANNO INNER WHEEL 2021/2022 
SABATO 25 SETTEMBRE 2021 

HOTEL DU LAC ET DU PARC GRAND RESORT – RIVA DEL GARDA 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nella	splendida	cornice	di	Riva	del	Garda	presso	l’Hotel	Du	Lac	et	Du	Parc	Grand	Resort	
sabato	 25	 settembre	 si	 è	 svolta	 la	 nostra	 Prima	 Assemblea	 Distrettuale.	 Autorità	
innerine	e	rotariane,	nonché	moltissime	Socie	provenienti	dai	vari	Club	del	Distretto,	
insieme	alla	Governatrice	Marina	Baldassi	Pletti	e	al	Comitato	Esecutivo	del	Distretto	
gremivano	la	ampia	ed	ariosa	Sala	Magnolia.	
Hanno	preso	parte	Ebe	Martines	Panitteri	PHF	–	Presidente	Internazionale	Inner	Wheel,	
Ettorina	Ottaviani	Grignani	PHF	–	Presidente	del	Consiglio	Nazionale	 Italia,	Donatella	
Nicolich	 Polizzi	 PHF	 –	 Rappresentante	 Nazionale	 ed	 Ersilia	 Papadia	 Vitetta	 –	
Vicepresidente	 del	 Consiglio	 Nazionale	 Italia.	 Presenti	 in	 sala	 la	 Past	 Presidente	 del	
Consiglio	Nazionale	Italia,	Lina	de	Gioia	–	Carabellese	Cormio	PHF,	la	Governatrice	del	
Distretto	204,	Maria	Sangalli	Megale,	e	numerose	Past	Governatrici.	
Dopo	 l’onore	 alle	 bandiere,	 la	 Governatrice	 ha	 dato	 il	 benvenuto	 e	 ringraziato	 tutti	 i	
presenti.	A	 seguire	hanno	preso	 la	parola	per	 i	 saluti	di	 rito	Carmen	Maria	Sacchiero	
Ballotta,	Presidente	dell’Inner	Wheel	Club	Rovereto	(Club	ospite),	Ebe	Martines	Panitteri	
PHF,	 Ettorina	 Ottaviani	 Grignani	 PHF,	 Donatella	 Nicolich	 Polizzi	 PHF,	 la	 prof.ssa	
Annamaria	Molino	del	Rotary	Club	Verona	Sud	Michele	Sanmicheli	 in	rappresentanza	
del	Governatore	del	Distretto	Rotary	2060,	Raffaele	Caltabiano,	e	 il	Vicesindaco	Silvia	
Betta	a	nome	del	Sindaco	e	dell’Amministrazione	comunale	locale.	
Dopo	l’appello	dei	Club	e	delle	delegate	per	la	verifica	del	quorum,	l’Assemblea	è	entrata	
nel	vivo.	
	

EBE	MARTINES	PANITTERI	–	PRESIDENTE	INTERNAZIONALE	
ha	 illustrato	 il	 suo	 Tema	 Presidenziale	
2021/2022	 Pink	 First	 e	 il	 Progetto	 Sociale	
Internazionale	 Triennale	 2021/2024	 Strong	
Women	 Stronger	World	 dell’International	 Inner	
Wheel.	 Il	Tema	Pink	First	 rappresenta	un	 invito	
alle	Donne	ad	aiutarsi	reciprocamente	nel	settore	
della	salute	e	della	violenza	di	genere,	nel	settore	
dell’educazione	 come	 istruzione	 inclusiva,	 nelle	
opportunità	 lavorative	 offerte	 dalle	 nuove	
tecnologie	e	nei	processi	di	empowerment.	
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Il	Progetto	Sociale	Triennale	vede	la	forza	delle	donne	fondamentale	nella	costruzione	
di	un	mondo	più	forte,	di	un	Ambiente	che	riacquista	il	suo	originario	valore.	
	
ETTORINA	OTTAVIANI	GRIGNANI	–	PRESIDENTE	NAZIONALE,	dopo	
aver	letto	l’emozionante	preghiera	dell’Inner	Wheel,	ha	
spiegato	le	importanti	novità	introdotte	quest’anno,	tra	
cui	la	possibilità	per	le	Officer	ed	i	membri	del	Consiglio	
Nazionale	di	 formare	Commissioni	 e	 tenere	 incontri	di	
lavoro	 formativi.	 Dopo	 aver	 posto	 l’accento	
sull’importanza	della	comunicazione	virtuale	attraverso	
lo	strumento	di	Zoom	e	l’uso	dei	social,	annunciando	che	
di	 recente	 il	 Consiglio	 Nazionale	 è	 approdato	 su	
Instagram	 e	 su	 Twitter,	 si	 è	 soffermata	 ad	 illustrare	 il	
Progetto	Nazionale	Protezione	e	Cura	dell'Ambiente	rivolto	al	Mare	ed	alla	Terra:	essi	
sono	 la	 linfa	 vitale	 del	 nostro	 pianeta,	 perché	 la	 nostra	 stessa	 vita	 e	 la	 nostra	
sopravvivenza	dipendono	dall’attenzione	che	ad	essi	sapremo	dedicare.	
Ha,	 infine,	 invitato	tutte	 le	Socie	sia	alla	Festa	di	Natale	mercoledì	24	novembre	2021	
presso	 l’Hotel	 Universo	 a	 Roma	 e	 su	 piattaforma	 Zoom	 sia	 alla	 Festa	 dell’Amicizia	
“L’Incontro”	che	avrà	luogo	a	Trieste	nei	giorni	12,	13,	14	e	15	maggio	2022.	
	
DONATELLA	NICOLICH	POLIZZI	–	RAPPRESENTANTE	NAZIONALE	ha	riferito	 i	dati	aggiornati	sulla	
consistenza	numerica	dell’Inner	Wheel	nel	mondo	in	generale	(numero	di	Socie,	Club,	
Distretti	e	Nazioni	in	cui	è	presente)	e	in	Italia	in	particolare,	informando	che	nel	nostro	
Distretto	nel	mese	di	settembre	è	stata	consegnata	la	Charter	a	due	nuovi	Club	(Padova	
Specola	4.0	e	Venezia	–	Mestre);	ha	fatto	un	cenno	al	Tema	Presidenziale	Internazionale	

e	al	Progetto	Sociale	Triennale;	ha	rammentato	che	la	
nostra	Associazione	ha	una	rappresentanza	presso	le	
Nazioni	 Unite	 nelle	 sedi	 di	 Ginevra,	 Vienna	 e	 New	
York.	 Ha	 comunicato	 la	 recente	 pubblicazione	 del	
Constitution	 and	 Handbook	 2021	 con	 i	 relativi	
elementi	di	novità;	ha	invitato	le	Socie	a	collegarsi	al	
sito	internet	ufficiale	dell’International	Inner	Wheel,	
dove	possono	essere	reperite	tra	l’altro	le	Branding	–	
Guidelines	 2021/2022.	 A	 conclusione	 del	 suo	
discorso,	 ha	 ricordato	 il	 recente	15mo	 Inner	Wheel	

European	Meeting	2021	 tenutosi	 a	Rimini	 e	 i	 futuri	 eventi	 internazionali:	 l’European	
Rally	a	Berlino	nel	mese	di	settembre	2022	e	l’International	Conference	a	Manchester	
nel	2024,	anno	in	cui	sarà	celebrato	il	centenario	della	nostra	Associazione.	
	
MARINA	 BALDASSI	 PLETTI	 –	 GOVERNATRICE	 DEL	 DISTRETTO	 206	 nel	 suo	 discorso	 ha	 posto	
l’accento	sui	seguenti	concetti:	comunicazione,	formazione,	rapporti	tra	Distretto	e	Club	
e	 coinvolgimento	 di	 giovani	 donne	 per	 un	 eventuale	 inserimento	 nella	 nostra	
Associazione.	
Il	tema	della	comunicazione	si	lega	a	doppio	filo	con	il	Tema	Presidenziale	Annuale	e	con	
il	Progetto	Sociale	Internazionale:	la	donna	al	centro	motore	della	comunicazione.	
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La	comunicazione	è	mezzo	indispensabile	per	esprimere	i	propri	pensieri,	per	ideare,	
costruire,	realizzare	progetti	comuni,	farsi	conoscere,	per	dare	ed	ottenere	consenso	e	
per	poter	coltivare	le	amicizie.	Nel	nostro	Distretto	strumenti	di	comunicazione	sono,	
oltre	al	sito	internet,	L’ECO	del	Distretto	e	
il	gruppo	Facebook.	
La	centralità	del	 ruolo	della	donna	nella	
società	 e	 l’esigenza	 di	 una	 sua	 sempre	
maggiore	 valorizzazione	 sono	
rappresentati	 dalla	 “Danza	 di	 Matisse	
dove	 le	 donne	 si	 tendono	 la	 mano	 per	
sostenersi	 nel	 girotondo	 della	 vita,	 che	
simboleggia	 la	 circolarità,	 la	 solidarietà,	
l’uguaglianza:	immagini	di	materne	divinità,	tutelari	della	natura	e	del	mondo”.	
Altro	pilastro	del	programma	della	nostra	Governatrice	è	la	formazione	che	è	necessaria	
sia	per	ricoprire	le	cariche	all’interno	dei	Club	sia	per	utilizzare	al	meglio	gli	strumenti	
della	comunicazione.	Di	qui	l’elaborazione	di	un	articolato	programma	di	incontri	rivolti	
alle	Socie,	come	da	tabella	di	cui	infra.	
La	Governatrice	ha,	quindi,	dato	notizia	della	consegna	della	Charter	a	due	nuovi	Club:	
Padova	Specola	4.0	(2	settembre)	e	Venezia	–	Mestre	(4	settembre).	

Successivamente	 sono	 stati	 presentati	
gli	 Eventi	 Distrettuali	 e	 i	 progetti	 di	
service	dell’anno	in	corso.	Per	i	primi	si	
fa	rinvio	alla	tabella	di	cui	infra.	Quanto	
alle	azioni	di	service,	la	Governatrice	ha	
assicurato	 sostegno	 al	 service	
nazionale	 in	 favore	dell’ambiente	e	ha	
chiesto	 ai	 Club	 di	 devolvere	 quanto	
destinato	 al	 suo	 omaggio	 durante	 le	

visite	all’associazione	da	donna	a	DONNA	OdV	 con	sede	a	Ronchi	dei	Legionari,	 che	si	
prende	cura	di	donne	italiane	e	straniere	maltrattate	e	dei	loro	figli.	
	
ISABELLA	 LOMBARDO	 MARANI	 –	 SEGRETARIA	 DISTRETTUALE	 ha	 rivolto	 il	 suo	 discorso	 in	
particolare	alle	Segretarie	di	Club,	invitandole	alla	lettura	attenta	delle	comunicazioni	e	
dei	Regolamenti,	nell’ottica	di	una	costante	collaborazione.	
	
MARINA	BALDASSI	PLETTI	 –	TESORIERA	DISTRETTUALE	 ANNO	2020/2021	 E	ANNAMARIA	FORNARA	
CHENET	 –	 TESORIERA	 DISTRETTUALE	 ANNO	 2021/2022	 hanno	 illustrato	 rispettivamente	 il	
rendiconto	economico	–	finanziario	consuntivo	e	il	bilancio	preventivo;	entrambi	hanno	
ricevuto	l’approvazione	delle	Delegate.	
	
CARLA	 SALERI	CASARI	 –	CHAIRMAN	 DELL’ESPANSIONE	 E	MANUELA	RIZZOLI	 SAVOIA	 –	CHAIRMAN	 DEL	
SERVIZIO	INTERNAZIONALE	hanno	esposto	il	loro	progetto	di	lavoro	per	l’anno	2021/2022	ed	
hanno	presentato	i	Membri	delle	rispettive	Commissioni.	
	
EMANUELA	FERRI	MELI	–	RESPONSABILE	INTERNET	DISTRETTUALE	ha	invitato	le	Socie	a	consultare	
il	 sito	 internet	 nazionale	 e	 distrettuale,	 nonché	 a	 iscriversi	 al	 gruppo	 Facebook	 del	
nostro	Distretto.	
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RATIFICHE	E	NOMINE	
	
Sono	state	ratificate	le	seguenti	candidature:	
DONATELLA	NICOLICH	POLIZZI	Rappresentante	Nazionale	per	l’anno	2022/2023;	
ERSILIA	PAPADIA	VITETTA	Presidente	al	Consiglio	Nazionale	per	l’anno	2022/2023;	
OTTILIA	CALTABIANO	LANARI	Segretaria	al	Consiglio	Nazionale	per	l’anno	2022/2023;	
CRISTINA	GALLETTI	PAGLIANI	Editor	al	Consiglio	Nazionale	per	l’anno	2022/2023.	
	
Sono	 state	 ratificate	 le	Proposte	per	 gli	 Emendamenti	 ai	Regolamenti	Nazionali	2019	
presentate	da:	INNER	WHEEL	CLUB	BRESCIA	VITTORIA	ALATA,	INNER	WHEEL	CLUB	PORDENONE,	INNER	
WHEEL	CLUB	TRENTO,	INNER	WHEEL	CLUB	TREVISO,	INNER	WHEEL	CLUB	VENEZIA	e	DISTRETTO	206.	
	
EMANUELA	 FERRI	MELI	 è	 stata	 nominata	 Responsabile	 Internet	 Distrettuale	 per	 l’anno	
2022/2023.	
Si	è	proceduto,	infine,	alla	nomina	dei	membri	del	Comitato	Editoria.	
	
Un	vivace	e	costruttivo	dibattito	ha	concluso	i	lavori	assembleari.	
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CALENDARIO DEGLI EVENTI DISTRETTUALI 
	
	

	
DATA	

	
EVENTO	

25	settembre	2021	

PRIMA	ASSEMBLEA	DISTRETTUALE	
Riva	del	Garda	

Hotel	Du	Lac	et	Du	Parc	Grand	Resort	

16	dicembre	2021	
NATALIZIA	

VISITA	AI	PRESEPI	
Verona	

10	gennaio	2022	
INNER	WHEEL	DAY	

a	discrezione	dei	Club	

11,	12	e	13	marzo	2022	
RINNOVO	DEL	CONTATTO	CON	DISTRETTO	204	

Venezia		

2	aprile	2022	

FORUM	INTERDISTRETTUALE	
D206	ITALIA	IIW/	ROTARY	D2060	

CONSEGNA	DEL	PREMIO	
“QUANDO	LA	VOLONTÀ	VINCE	OGNI	OSTACOLO”	

Mestre	–	Hotel	Bologna	

30	aprile	e	1°	maggio	
CONTATTO	CON	DISTRETTI	209	E	210	

Spoleto	

21	maggio	2022	
PREMIO	INNER	WHEEL	PER	LA	DONNA	“IL	RACCONTO”	

Mantova	

12,	13,	14	e	15	maggio	2022	
CONSIGLIO	NAZIONALE	ITALIA	

FESTA	DELL’AMICIZIA	“L’INCONTRO”	
Trieste	

17	e	18	giugno	2022	
SECONDA	ASSEMBLEA	DISTRETTUALE	
Gorizia	(Lucinico)	–	Villa	Attems	

	
Il	presente	programma	potrà	subire	variazioni	a	causa	di	disposizioni	di	legge	emanate	
in	relazione	al	perdurare	dell’emergenza	Covid	19.	
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE 
ORE 18 – PIATTAFORMA ZOOM 

	
	

FORMAZIONE	
	

Venerdì	1°	ottobre	2021	
Essere	Presidente	di	Club	oggi	
Luisa	Vinciguerra	Curto	PHF	

	
Giovedì	14	ottobre	2021	

Compiti	e	funzioni	della	Segretaria	di	Club	
Cristina	Groppali	Scandelli	PHF	

	
Giovedì	21	ottobre	2021	

Compiti	e	funzioni	della	Tesoriera	di	Club	
Vittoria	Pala	Seu	

	
Venerdì	29	ottobre	2021	

Compiti	e	funzioni	della	Delegata	di	Club	
Donatella	Nicolich	Polizzi	PHF	

	
Giovedì	2	dicembre	2021	

Protocollo	per	la	conoscenza	dei	ruoli,	
la	chiarezza	istituzionale	e	operativa	
e	il	rispetto	delle	responsabilità	

Rosa	Maria	Lo	Torto	Rossomando	PHF	
COMUNICAZIONE	

Luisa	Vinciguerra	Curto	PHF	
	

Mercoledì	12	gennaio	2022	
IW	e	le	nuove	sfide	della	comunicazione	globale	

	
Mercoledì	19	gennaio	2022	

Dall’uso	corretto	delle	mail	alle	chat	
	

Mercoledì	26	gennaio	2022	
I	siti	web	dedicati	I.I.W.	e	I.W.	Italia	

	
Mercoledì	2	febbraio	2022	

Ambiti	di	applicazione	dei	Social	Media	e	Social	network	
	

Mercoledì	9	febbraio	2022	
Ambiti	delle	piattaforme	digitali	nell’Inner	Wheel	

Mercoledì	23	febbraio	2022	
Cyberbullismo	come	si	manifesta	

e	come	si	può	intervenire	
Anna	Carpignano	Bardoni	PHF	
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LA FINESTRA SUI CLUB 
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INNER	WHEEL	CLUB	ABANO	TERME	–	MONTEGROTTO	TERME	
	

PRESIDENTE:	MARGHERITA	SARTORI	BOROTTO	
ADDETTA	STAMPA:	MARIA	ALBERTA	PEROCCO	CASAROLI	

	
	

APERTURA	ANNO	2021/2022	
	
Anche	quest’anno	ci	siamo	ritrovate	per	l’apertura	
dell’anno	 Inner	 Wheel	 2021/2022	 ad	 Este	 nella	
bella	 dimora	 antica	 della	 Presidente	Margherita	
Sartori	Borotto	che	per	il	terzo	anno	consecutivo	
ricopre	la	carica.	
Le	 socie	 presenti	 si	 sono	 riunite	 in	 Assemblea	
durante	la	quale	la	Presidente	ha	anticipato	il	suo	
programma	 dell’anno.	 Un	 prezioso	 momento	 di	
verifica,	 analisi	 e	 confronto	 su	 idee,	 proposte	 e	
progetti	 per	 realizzare	 le	 finalità	 della	 nostra	
Associazione!	

Successivamente	 la	 serata	è	 stata	allietata	dall’ottima	cena	preparata	ed	offerta	dalla	
padrona	di	casa;	presenti	oltre	alle	socie	i	mariti	che	hanno	brindato	con	noi	all’inizio	di	
questa	nuova	annata.	
Una	grande	torta	ci	ha	deliziato	vista	e	palato	e	ha	concluso	in	bellezza	il	nostro	primo	
appuntamento	trascorso	in	un	gioioso	clima	di	serena	amicizia	e	di	ritrovata	convivialità.	
Le	 socie	 presenti	 si	 sono	 date	 appuntamento	 per	 il	 prossimo	 incontro	 con	 la	
Governatrice	del	19	ottobre.	
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INNER	WHEEL	CLUB	ARZIGNANO	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	LAURA	PASTORELLO	LEGNARO	
ADDETTA	STAMPA:	LUISA	QUIRICI	FRIGO	

	
	

VISITA	ALLA	FONDAZIONE	BISAZZA	
	
Nella	mattinata	del	15	luglio	2021,	il	nostro	Club	ha	visitato	la	Fondazione	Bisazza	nella	
sua	sede	di	Montecchio	Maggiore	(VI).	
BISAZZA:	 un	 nome	 che	 immediatamente	 riporta	 al	 mosaico	 vetroso	 che	 decora	 di	
pregiati	 rivestimenti,	 ambienti	 legati	 all’acqua,	 ma	 anche	 un	 nome	 che	 ha	 saputo	
arricchire	il	marchio,	interpellando	artisti	di	fama	mondiale	con	mostre	temporanee.	
Nelle	collezioni	permanenti,	abbiamo	camminato	tra:	

- la	famosa	poltrona	“Proust	Monumentale”	di	Alessandro	Mendini,	
- la	 bizzarra	 automobile	 rivestita	 di	 migliaia	 di	 tessere	 musive	 con	 motore	

funzionante,	
- il	 lampadario	 in	 argento	di	 850	 chilogrammi,	 anch’esso	 rivestito	 di	migliaia	 di	

tessere,	
- il	paravento	di	Patricia	Urquiola,	
- i	ritratti	femminili	del	fotografo	inglese	Norman	Partkinson	per	la	rivista	Vogue	

e	molte	altre	opere,	tutte	di	grande	interesse.	
Al	termine	della	apprezzata	visita,	abbiamo	continuato	il	piacere	di	stare	insieme	con	un	
convivio	presso	una	trattoria	dei	vicini	Colli	Berici.	
Dopo	un	 lungo	periodo	di	obbligate	rinunce,	questa	uscita	ci	ha	ridato	 la	speranza	di	
poter	riprendere	in	pieno	le	molte	attività	del	nostro	Club.	

Anna	Madurelli	
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INNER	WHEEL	CLUB	BRESCIA	SUD	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	AUGUSTA	PANCERA	OLIVETTI	
ADDETTA	STAMPA:	GIUSY	FALZONE	

	
	

21	SETTEMBRE	2021	–	VISITA	GUIDATA	PRESSO	PALAZZO	TOSIO	MARTINENGO	A	BRESCIA	
	
Dante	e	Napoleone	a	confronto.	
Ateneo	 di	 Brescia	 Accademia	 di	 Scienze	 Lettere	 e	 Arti	 con	
Fondazione	Brescia	Musei	celebrano	due	miti	a	700	anni	dalla	
morte	di	Dante	e,	al	contempo,	a	200	anni	da	quella	di	Napoleone.	
Oggi	siamo	qui	riunite	presso	la	sede	del	palazzo	storico	Tosio	
Martinengo	alla	presenza	della	gentilissima	Dott.ssa	D’Adda,	 la	
quale	ci	illustrerà	l’esposizione	allestita	in	un	luogo	simbolo.	Ci	
troviamo	nella	dimora	di	uno	dei	maggiori	 animatori	 culturali	
dei	 primi	 decenni	 dell’800:	 Paolo	 Tosio.	 Importante	 luogo	 per	
celebrare	 l’anniversario	della	morte	di	due	grandi	personaggi:	
Dante	e	Napoleone.	Saliamo	al	primo	piano	di	questo	Splendido	
Palazzo	ed	accediamo	alle	stanze	appositamente	realizzate	per	ospitare	le	opere	d’arte.	
Si	son	voluti	riunire	i	due	personaggi	ed	in	questa	sede	particolare	perché	effettivamente	
nella	casa	di	Paolo	e	Paolina	Tosio	c’erano	dei	segni	evidenti	del	culto	di	questi	due	miti,	

Bonaparte	 uomo	 di	 origini	 non	 aristocratiche	 che	 costruì	 la	 sua	
fortuna	grazie	alle	sue	virtù	e	Dante	simbolo	di	modernità.	Le	opere	
selezionate	per	l’esposizione,	documentano	l’interesse	largamente	
diffuso	per	queste	due	figure:	Alighieri	in	quanto	riferimento	delle	
aspirazioni	civili	e	identitarie	della	nazione,	della	quale	il	poeta	era	
considerato	l’unificatore	dal	punto	di	vista	linguistico;	Bonaparte	
in	quanto	percepito	come	colui	che,	grazie	alla	costituzione	della	
Repubblica	 prima	 e	 del	 Regno	 italico	 poi,	
aveva	avviato	un	processo	di	formazione	della	
coscienza	 nazionale	 che	 diede	 vita	 al	

Risorgimento	e	all'unificazione	della	Penisola.	Il	nostro	gruppo	ha	
seguito	con	la	gentilissima	Dott.ssa	D’Adda	tutto	il	percorso	con	la	
mascherina,	 dato	 il	 persistere	 dell’emergenza	 sanitaria,	 ma	
entusiaste	di	aver	potuto	partecipare	e	riabbracciare	tutte	 le	care	
socie.	
Conclusa	la	visita	molto	interessante	e	coinvolgente,	ci	siamo	godute	
una	 pausa	 di	 relax	 presso	 il	 “Tennis	 Club	 Spalto	 San	 Marco”	 per	
gustarci	una	buona	apericena	in	compagnia.	
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INNER	WHEEL	CLUB	BRESCIA	VITTORIA	ALATA	
	

PRESIDENTE:	ESTER	DI	VIETO	ROMANO	
ADDETTA	STAMPA:	CECILIA	FENAROLI	VACCHINI	

	
	

APERTURA	ANNO	INNER	WHEEL	
	
Mercoledì	22	settembre	il	nostro	Club	si	è	riunito	
all’hotel	 Double	 Tree	 by	 Hilton	 a	 Brescia	 per	
festeggiare	 insieme	 e	 finalmente	 in	 presenza,	
l’inizio	 del	 nuovo	 anno	 innerino.	 Hanno	
partecipato	 alla	 serata,	 rispondendo	 con	
entusiasmo	 al	 nostro	 invito,	 rappresentanti	 di	
altri	club	I.W	della	città	e	il	presidente	del	nostro	

Rotary	padrino	Dott.	Patrizio	Campana.	Una	bella	occasione	per	rinsaldare	l’amicizia	che	
ci	 lega	 e	 fare	 progetti	 di	 collaborazioni	 future,	 certi	 che	 collaborando	 potremo	
raggiungere	risultati	sempre	più	soddisfacenti.	
L’attività	del	nostro	Club	è	proseguita	il	giorno	seguente	con	la	consegna	alla	Protezione	
Civile	 di	 Brescia	 sez.	 Val	 Carobbio	 del	 contributo	 ricavato	 del	 concerto	
“quattro..tre..due..la	musica	ritorna”	organizzato	lo	scorso	febbraio	da	Note	per	Il	Mondo	
Onlus	in	collaborazione	con	l'Inner	Club	Brescia	Vittoria	Alata.	Ci	auguriamo	che	questo	
sia	solo	l’inizio	di	un	anno	ricco	di	eventi	che	ci	permettano	non	solo	di	vivere	in	serenità	
e	rafforzare	la	nostra	amicizia,	ma	anche	di	realizzare	obiettivi	di	solidarietà	cari	a	tutte	
noi!	
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INNER	WHEEL	CLUB	CASALMAGGIORE	
	

PRESIDENTE:	CHIARA	ACQUARONI	CHIZZINI	
ADDETTA	STAMPA:	GIOVANNA	TIRANTI	VOLPI	

	
	

APERTURA	NUOVO	ANNO	2021/22	
	
Il	 nostro	 primo	 incontro	 di	 questo	 nuovo	 anno	 innerino	 è	 avvenuto	 venerdì	 10	
settembre.	Eravamo	numerose,	sorridenti	e	desiderose	di	rivederci	in	presenza,	dopo	la	
pausa	estiva.	
Inizialmente	 l’appuntamento	era	 fissato	presso	 la	Cripta	del	Duomo	di	Casalmaggiore	
per	ricordare,	come	consuetudine	ormai	consolidata,	con	un	momento	di	preghiera,	le	
nostre	care	amiche	scomparse.	La	lettura	dei	loro	nomi,	durante	la	Santa	Messa,	ha	fatto	
scorrere	i	loro	volti	ad	uno	ad	uno	davanti	ai	nostri	occhi	e	per	un	attimo,	nel	silenzio,	le	
abbiamo	riviste	e	sentite	vicine.	Nel	profondo	dei	nostri	cuori	ciascuna	di	esse	è	ancora	
presente.	
Poi	 insieme,	 conversando	 piacevolmente,	 abbiamo	 raggiunto	 la	 bellissima	 casa	 di	
Chiara,	la	nostra	Presidente	che	ancora	una	volta	ci	ha	gentilmente	ospitato.	
Durante	 questa	 prima	 assemblea	 sono	 stati	
illustrati	 i	 prossimi	 appuntamenti:	 la	 visita	 della	
Governatrice	fissata	per	il	4	ottobre,	i	services	che	
si	 intendono	 rinnovare	 e	 i	 nuovi	 programmi	
approvati	 in	loco.	Il	mercatino	vintage	di	Piadena	
pro	 –	 oratori	 è	 stato	 riconfermato	 e	 prosegue	 la	
raccolta	 di	 materiale	 per	 arricchire	 l’offerta,	
quest’anno	 è	 stato	 anticipato	 al	 23	 ottobre;	 così	
pure	 è	 stata	 riconfermata	 la	 lotteria	 nella	 serata	
prenatalizia.	 Il	 pomeriggio	 trascorso	 insieme	 in	
armonia	 ha	 consolidato	 e	 rinvigorito	 il	 senso	 di	
appartenenza	 al	 Club;	 ciascuna	 di	 noi	 ha	
confermato	la	disponibilità	ad	impegnarsi	per	rendere	la	vita	associativa	produttiva	e	di	
stimolo	per	 tutte	 le	 Socie.	 La	 condivisione	del	percorso,	 che	già	era	 stato	 tracciato	 in	
modo	esplicativo	e	puntuale	dalla	nostra	Presidente,	ha	reso	proficuo	questa	riunione	di	

apertura	per	il	dialogo,	lo	scambio	di	idee,	il	confronto	diretto.	
É	 seguito	 un	 momento	 conviviale	 con	 un	 raffinato	 buffet	 e	
infine	 è	 arrivata	 una	 torta	 suggestiva,	 con	 evidenziato	 il	
nostro	logo	a	colori	vivaci.	
Grazie	ancora	a	Chiara	per	la	sua	ospitalità,	per	la	sua	simpatia	
e	per	il	suo	sorriso	sempre	pronto	a	rassicurare	e	a	mettere	
ciascuna	di	noi	a	proprio	agio.	
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INNER	WHEEL	CLUB	CERVIGNANO	–	PALMANOVA	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	ANGELA	MAUROVICH	ALT	
ADDETTA	STAMPA:	PAOLA	DAPRETTO	MILOCCO	

	
	

RIUNIONE	N.	1	DEL	7	SETTEMBRE	2021	NELL'ISOLA	DI	BARBANA	
	
La	consuetudine	di	ritrovarsi	all'inizio	di	ogni	annata	sociale	nel	medesimo	luogo	può	
sembrare	ripetitiva	e	limitativa,	tuttavia	la	decisione	della	nostra	presidente	Angela	Alt	
è	stata	accolta	con	rinnovato	consenso	ed	entusiasmo.	L'isola	di	Barbana,	immersa	nella	
suggestiva	laguna	di	Grado,	è	un'oasi	naturalistica	e	luogo	di	preghiera	e	meditazione	che	
ben	si	accorda	con	la	situazione	che	abbiamo	vissuto	in	questo	travagliato	periodo.	Felici	
di	rivederci	dopo	una	lunga	pausa	raccontandoci	mille	cose,	abbiamo	rinnovato	il	nostro	
impegno	per	le	attività	future,	ben	consapevoli	dei	compiti	che	ci	attendono.	Dopo	la	S.	
Messa	nel	Santuario,	dove	sono	state	ricordate	le	socie	defunte,	abbiamo	consumato	una	
deliziosa	colazione	sotto	gli	alberi	e	ci	siamo	salutate	più	unite	che	mai.	
	
	
	
RIUNIONE	N.	2	DEL	28	SETTEMBRE	2021	A	CLAUIANO	–	VISITA	DELLA	GOVERNATRICE	

	
Oggi	la	governatrice	Marina	Pletti	Baldassi,	socia	del	
nostro	 Club,	 ha	 inaugurato	 le	 sue	 visite	 ai	 Club	
iniziando	dal	nostro.	 Il	caloroso	incontro	è	avvenuto	
nell'antico	 borgo	 di	 Clauiano	 dove	 Marina	 (non	
possiamo	che	chiamarla	affettuosamentre	per	nome)	
dopo	aver	ampiamente	relazionato	quanto	discusso	e	
stabilito	nell'assemblea	distrettuale	di	Riva	del	Garda	
del	 25	 settembre,	 ha	 esposto	 con	 precisione	 ed	
abbondanza	 di	 particolari	 il	 suo	 programma	 che	 di	
seguito	sintetizzo.	
• Necessità	di	accordo	e	sincera	collaborazione	tra	i	

membri	del	sodalizio,	tra	i	vari	Club	e	Distretti	209	e	210.	
• Reperimento	di	 nuove	 socie	 giovani	 e	motivate	 che	diano	nuovo	 impulso	 all'Inner	

Wheel.	
• L'importanza	di	una	costante	Formazione	da	attuarsi	 settimanalmente	via	 ''Zoom''	

sulle	figure	di	Presidente,	Segretaria,	Tesoriera,	Delegata	e	sul	protocollo.	
• Partecipazione	alle	attività	del	Distretto	in	particolar	modo	per	le	Delegate.	
• Potenziamento	della	comunicazione	''tra	le	donne	e	per	le	donne''	in	relazione	alle	

sfide	globali.	
Alla	fine	della	piacevole	e	soleggiata	riunione	conviviale,	Marina	ha	presentato	il	suo	logo	
personale,	 la	 danza	 di	 Matisse,	 ricco	 di	 quei	 significati	 come	 collaborazione	 e	 aiuto	
reciproco	che	ci	devono	rendere	orgogliose	di	appartenere	all'Inner	Wheel.	
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INNER	WHEEL	CLUB	CONEGLIANO	–	VITTORIO	VENETO	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	PAOLA	MARIA	MORONI	STENGHEN	POLLASTRI	
ADDETTA	STAMPA:	EMANUELA	CESCON	TAGLIONI	

	
	

CAMMINANDO	NELL’UNESCO:	CONVIVIALE	INTERCLUB	ROTARY	CONEGLIANO	
21	SETTEMBRE	2021	

	
Abbiamo	 respirato	 aria	 di	 passeggiate	 in	 collina:	 Giovanni	 Carraro,	 giornalista	
pubblicista	e	socio	sostenitore	Fondazione	Dolomiti	UNESCO	e	Colline	del	Prosecco	di	
Conegliano	 e	 Valdobbiadene	 UNESCO,	 ci	 ha	 illustrato	 il	 progetto	 che	 presenterà	
al	prossimo	Salone	Mondiale	del	Turismo	a	Padova.	
Grazie	alla	sua	esperienza	di	escursionista,	su	incarico	della	Fondazione	ha	selezionato	
una	rete	di	 sentieri	e	 itinerari	nella	zona	delle	Colline	del	Prosecco:	una	piccola	area	
collinare	della	provincia	di	Treviso	dove	l’interazione	positiva	tra	uomo	e	ambiente	ha	

creato	 un	 paesaggio	 culturale	 unico,	 riconosciuto	
patrimonio	umanità	UNESCO.	
Più	 di	 480	 chilometri	 di	 sentieri	 selezionati	
attraversano	 queste	 colline	 e	 toccano	 luoghi	 con	
testimonianze	di	valore	storico,	artistico	e	religioso.	
La	 carrellata	 di	 foto	 ci	 ha	
mostrato	 un	 paesaggio	
unico:	 colline	 in	 fasce	

parallele	 a	 ripide	 pendenze	 coltivate	 a	 vigneti	 in	 maniera	
consapevole.	
Nel	dibattito	è	emersa	l’opportunità	di	ampliare	la	zona	dei	
sentieri	 data	 la	 ulteriore	 ricchezza	 di	 testimonianze	
artistiche:	opere	di	Cima	da	Conegliano	e	del	Tiziano.	
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INNER	WHEEL	CLUB	MANTOVA	
	

PRESIDENTE:	MARA	RANCATI	DALMIGLIO	
ADDETTA	STAMPA:	NICOLETTA	MENGHINI	ROVERSI	

	
	

10	SETTEMBRE	2021,	PALAZZO	DELLA	RAGIONE:	“DEDICATO	A	MARIA	ZAMBRANO”,	
CONFERENZA	PRESSO	FESTIVALETTERATURA	MANTOVA	

	
Nella	magnifica	cornice	di	Palazzo	della	Ragione	si	è	tenuto	l'evento	
“Dedicato	a	Maria	Zambrano”,	una	conferenza	sponsorizzata	da	Inner	
Wheel	 Club	 di	 Mantova	 nell'ambito	 dell'annuale	 manifestazione	
culturale	 “Festivaletteratura	Mantova”.	 La	 conferenza	è	 stata	aperta	
da	 Annarosa	 Buttarelli,	 direttrice	 della	 collana	 “Corrispondenze	 di	
Maria	Zambrano”	e	Course	Countent	Director	presso	l'Università	IUAV	
di	Venezia.	Nel	corso	del	proprio	 intervento	ella	esordisce	parlando	
dell'importanza	del	pensiero	zambraniano:	“La	filosofa	andalusa	è	una	
presenza	del	900	assolutamente	straordinaria.	Quest'anno	si	celebra	il	
trentennale	dalla	sua	scomparsa.	Tra	 i	 suoi	 insegnamenti	ricordiamo	
l'importanza	 della	 qualità	 dello	 studio	 e	 della	 lettura,	 Zambrano	 sosteneva	 infatti	 che	
quando	si	legge	un	testo	che	ha	un	valore	di	modificazione	della	cultura	bisogna	entrare	
in	un	rapporto	di	trasformazione	con	esso;	i	suoi	testi	hanno	la	volontà	di	modificare	la	
forma	 mentis	 europea	 a	 prevalenza	 dicotomica,	 per	 cui	 una	 delle	 lotte	 della	 filosofa	
Zambrano	 è	 quella	 di	 favorire	 il	 superamento	 della	 mentalità	 dello	 schieramento”.	
Successivamente	 è	 intervenuta	 la	 studiosa	 Rossella	 Prezzo,	 filosofa,	 docente	 e	
traduttrice,	 che	 ha	 pubblicato:	 “Pensare	 in	 un'altra	 luce.	 L'opera	 aperta	 di	 Maria	
Zambrano”.	 La	 docente	 ci	 ha	 fornito	 un'istantanea	 di	 Maria	 Zambrano	 riprendendo	
alcune	sue	frasi	espresse	nel'89	durante	un'intervista.	Nel	successivo	intervento	parla	
Elena	 Laurenzi,	 ricercatrice	 di	 Storia	 delle	 dottrine	 politiche	 presso	 l'Università	 del	
Salento.	 Ella	 pone	 come	 primaria	 questione	 il	 fatto	 che	 Maria	 Zambrano,	 nella	 sua	
riflessione	 filosofica,	 detti	 la	 questione	 della	 differenza	 sessuale.	 Lo	 studioso	 Silvano	
Zucal,	Professore	associato	in	Filosofia	Teoretica,	ha	dedicato	alla	filosofa	una	riflessione	
imperniata	 sulla	nascita.	 “Per	Zambrano	noi	possiamo	agire	 solo	 in	 virtù	del	 fatto	 che	
abbiamo	 ricevuto	 il	 dono	 della	 vita	 e	 con	 esso	 il	 dono	 del	mondo.	 Per	 questo	 il	 nostro	
pensare	 dovrebbe	 essere	 soprattutto	 un	 rendere	 grazie,	 la	 sua	 articolata	 complessa	
fenomenologia	della	nascita	è	frutto	di	un	pensiero	grato”.	
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CONFERENZA	A	MANTOVA:	I	PRIMI	MILLE	GIORNI	DEL	BAMBINO	A	RISCHIO	PATOLOGICO	
	
Inner	Wheel	Club	di	Mantova	ha	avuto	il	privilegio	di	partecipare	alla	conferenza	indetta	
dall’Associazione	Latoumano	in	collaborazione	con	l’Ospedale	Carlo	Poma	di	Mantova	
per	 presentare	 il	 nuovo	 progetto:	 I	 PRIMI	 MILLE	 GIORNI	 DEL	 BAMBINO	 A	 RISCHIO	
PATOLOGICO	–	una	rete	di	professionisti	per	la	presa	in	carico	della	famiglia,	cui	hanno	
partecipato	 il	 dott.	 Fabrizio	 Ferrari,	 Professore	 Straordinario	 presso	 il	 Dipartimento	
Integrato	Materno-infantile	dell’Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	la	dott.ssa	Maria	
Elena	Levoni,	Presidente	dell’Associazione	LATOUMANO	Referente	Direzione	Strategica	
ASST	Mantova,	il	dott.	Gianpaolo	Grisolia,	Ginecologo	Ostetrico	esperto	in	malformazioni	
prenatali	 ASST	Mantova.	 La	 dott.ssa	Maria	 Elena	 Levoni	 Presidente	 dell'Associazione	
Latoumano,	costituita	il	maggio	del	2020,	ha	parlato	del	nuovo	progetto	ed	ha	spiegato	
che	l'associazione	si	propone	di	strutturare	e	finanziare	un’attività	
di	 accoglienza,	 accompagnamento	 e	 orientamento	 a	 livello	
psicologico,	sanitario	e	riabilitativo	per	le	madri	e	le	famiglie	per	il	
neonato	 pretermine.	 Successivamente	 è	 intervenuto	 il	 dottor	
Gianpaolo	 Grisolia,	 il	 quale	 ha	 affermato	 di	 voler	 raggiungere	 un	
approccio	 multidisciplinare,	 creando	 uno	 spazio	 che	 va	 dalla	
comunicazione	 di	 un	 possibile	 problema,	 alla	 standardizzando	
questo	percorso.	 In	seguito,	è	 intervenuto	 il	Prof.	Ferrari	parlando	
dei	progressi	della	neonatologia	con	particolare	riferimento	ai	bambini	nati	prematuri.	

La	 gravidanza	 è	 un	 periodo	 unico	 nello	 sviluppo	 del	 bambino	 e	
l'ambiente	ha	un'importanza	fondamentale.	Nell'utero	il	bambino	vive	in	
uno	 stato	 di	 straordinaria	 tranquillità,	 che	 improvvisamente	 viene	
sovvertita	durante	il	parto.	Il	parto	pretermine	è	la	più	grande	causa	dei	
futuri	disturbi	dei	bambini,	ma	si	tratta	di	un	evento	imprevedibile.	Per	
la	 donna	 è	 uno	 dei	 momenti	 più	 impegnativi,	 perché	 sa	 che	 il	 suo	
bambino	nascerà	in	anticipo	con	il	cervello	non	ancora	completamente	
formato,	 dovrà	 essere	 seguito	 con	 un	 percorso	 che	 continuerà	

probabilmente	 fino	 all'età	 scolare	 per	 capire	 quale	 possa	 essere	 la	 sua	 prognosi.	 Il	
bambino	prematuro	è	seguito	da	vari	specialisti:	il	ginecologo,	il	neonatologo,	l'ostetrico,	
il	fisiatra	e	il	neuropsichiatra.	
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INNER	WHEEL	CLUB	PADOVA	(2	C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	GIOVANNA	LO	BELLO	AZZARELLO	
ADDETTA	STAMPA:	EMANUELA	CHIESA	QUADRI	

	
	

DOMENICA	5	SETTEMBRE	2021	
PREMIO	INTERNAZIONALE	“CLAUDIO	SCIMONE”	SECONDA	EDIZIONE	

Il	Premio	Internazionale	dedicato	al	Maestro	
Claudio	Scimone,	fondatore	dell’Orchestra	de	
“I	Solisti	Veneti”,	è	giunto	quest’anno	alla	sua	
seconda	 edizione.	 Il	 Premio,	 istituto	 dal	
Rotary	 Club	 Padova	 e	 da	 Inner	 Wheel	 Club	
Padova	2	CARF,	è	riservato	agli	archi	e	quindi	
rivolto	 a	 giovani	 violinisti,	 violisti,	
violoncellisti	e	contrabbassisti.	
Quest’anno	nuove	e	importanti	sezioni	si	sono	
aggiunte	grazie	al	generosissimo	e	illuminato	
contributo	 ed	 impegno	 della	 Famiglia	 della	
nostra	socia	Maria	Rosa	Pancolini	Broggian	a	
cui	 va	 un	 affettuoso	 e	 riconoscente	
ringraziamento.	 Moltissime	 le	 candidature	
pervenute	 alla	 Giuria	 del	 Premio	

Internazionale,	composta	dal	Maestro	Nicola	Guerini,	Presidente	di	Giuria;	Clementine	
Hoogendoorn	Scimone,	Giurato	ad	honorem;	Giuliano	Carella,	Direttore	Artistico	de	“I	
Solisti	 Veneti”;	 Lucio	 Degani,	 primo	 violino	 solista	 de	 “I	 Solisti	 Veneti”	 e	 Elio	 Orio,	
Direttore	 del	 Conservatorio	 di	 Musica	 Cesare	 Pollini	 di	 Padova.	 Al	 termine	 delle	
audizioni	il	Maestro	Guerini	si	è	così	espresso:	“Il	livello	dei	partecipanti	della	II	Edizione	
è	stato	di	alto	livello	tecnico	e	musicale.	Un	lavoro	piuttosto	impegnativo	per	la	Giuria	che	
ha	 individuato	 musicisti	 dalle	 grandi	 capacità	 espressive”.	 La	 giuria,	 alla	 fine,	 ha	
assegnato	 il	 “Premio	 Internazionale	 Claudio	 Scimone	 II	 edizione	 2021”	 al	 violinista	
salernitano	Giuseppe	Gibboni	(con	una	borsa	di	studio	di	5.000	euro).	I	Premi	Speciali	
“Giuseppe	 Tartini”	 (borsa	 di	 studio	 di	 4.000	 euro)	 ex	 aequo	 tra	 due	 violoncellisti:	 il	
ventiduenne	Francesco	Stefanelli	di	San	Marino	e	il	diciassettenne	Raphael	Repetto,	di	
Merano.	Al	dodicenne,	della	provincia	di	Trapani,	Gianni	Burriesci	è	andato	il	“Premio	
Giovane	Talento”	(borsa	di	studio	di	2.000	euro).	Domenica	5	settembre	alle	ore	20.30	
presso	l’Auditorium	Pollini	di	Padova	i	giovani	vincitori,	in	un	concerto	organizzato	dai	
Solisti	 Veneti	 per	 commemorare	 il	 loro	 compianto	 fondatore,	 hanno	 allietato	 un	
pubblico	commosso	e	festoso	con	musiche	di	Albinoni,	de	Sarasate,	Tartini,	Paganini.	Il	
nostro	Club	è	orgoglioso	di	avere	contribuito	anche	quest’anno,	con	tenacia	e	coesione	
d’intenti,	ad	alimentare	la	scoperta	e	la	promozione	di	giovani	talentuosi	musicisti.	
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24.09.2021	RISTORANTE	“LA	MONTANELLA”	ARQUA’	PETRARCA	(PADOVA)	
INSEDIAMENTO	GIOVANNA	LO	BELLO	AZZARELLO	–	PRESIDENTE	ANNATA	2021/2022	

	
Immersi	nella	splendida	cornice	settembrina	dei	colli	Euganei,	presso	il	Ristorante	“La	
Montanella”	 di	 Arquà	 Petrarca,	 eccellenza	 dei	 nostri	 colli,	 la	 presidente	 Giovanna	 Lo	
Bello	 Azzarello,	 elegante	 nel	 suo	 tailleur	 bianco,	 ci	 accoglie	 per	 festeggiare	 il	 suo	
insediamento.	Molte	le	autorità	innerine	e	rotariane	presenti,	ospiti	del	nostro	Club:	

- Ebe	Martines	Panitteri	–	Presidente	Internazionale,	nonché	socia	del	nostro	Club;	
- Lina	de	Gioia	–	Carabellese	Cormio	–	Past	Presidente	del	Consiglio	Nazionale;	
- Roberta	Griggio	Ostellari	–	Immediate	Past	Presidente;	
- Prof.	Emanuele	Cozzi	–	Presidente	Rotary	Club	Padova	(Club	Padrino);	
- Dott.	Nicola	Annunziata	–	Presidente	Rotary	Club	Padova	EST	(Club	che	la	scorsa	

primavera	ci	ha	conferito	il	2°	C.A.R.F.).	
Socie	 ed	 ospiti	 hanno	 trascorso	 una	 serata	 serena	 e	 allegra,	 rafforzando	 legami,	
degustando	piatti	tradizionali	e	raffinati.	La	nostra	Presidente	ha	brindato	con	tutti	noi,	
con	 la	 dolcezza	 e	 la	 determinazione	 che	 la	 contraddistinguono.	 Calici	 alzati,	 auguri	
sinceri	e	affettuosi	per	una	annata	che	si	prefigura	già	ricca	di	eventi	 interessanti	ma	
soprattutto	di	amicizia	e	collaborazione	tra	tutte	noi.	
Buona	annata	Giovanna.	
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INNER	WHEEL	CLUB	PADOVA	SIBILLA	DE	CETTO	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	ANTONELLA	DE	CICCO	PARPAIOLA	
ADDETTA	STAMPA:	MARIA	PIA	DALLA	NORA	

	
	

SPILLATURA	DI	NUOVE	SOCIE	E	BRINDISI	DI	BENVENUTO	
	

Abbiamo	 ritrovato	 il	 nostro	 abituale	 spirito	 di	 gruppo	
dopo	 la	 lunga	 pausa	 estiva,	 ritrovandoci	 all’apertura	
dell’Anno	 Inner	 Wheel	 in	 occasione	 dell’Assemblea	
seguita	poi	dalla	 conviviale	 cena,	ospitata	nella	 sede	del	
Circolo	 Ufficiali	 di	 Padova	 nella	 serata	 di	 mercoledì	 22	
settembre	 u.s..	 Nel	 corso	 dell’Assemblea	 sono	 state	
presentate	 e	 spillate	 due	 nuove	 socie:	 Astrid	 Cesarin	 e	
Rosella	 Scavazza	 che	 hanno	 ricevuto	 calorosi	 segnali	 di	
accoglienza	 e	 benvenuto,	 siglati	 durante	 la	 cena	 da	
apposito	brindisi.	La	pausa	estiva	per	alcune	di	noi	è	stata	anche	teatro	di	qualche	piccolo	
incidente	 con	 conseguente	 inconveniente	 di	 carattere	 motorio,	 ora	 fortunatamente	
risolto	e,	quindi,	 le	nostre	due	care	amiche	Edda	e	Stefania	sono	tornate	con	la	stessa	
prestanza	a	partecipare	alle	 riunioni	di	Club.	Da	 segnalare	 che	 l’apertura	dell’anno	è	
stata	preceduta	da	un	bellissimo	viaggio	in	Basilicata	organizzato	mirabilmente	per	il	
Club,	 ma	 non	 solo,	 dalla	 nostra	 Presidente	 Antonella	 coadiuvata	 dall’entusiasta	 ed	
infaticabile	 marito	 Elia	 De	 Cicco,	 storico	 socio	 e	 già	 Presidente	 del	 Rotary	 Club	 di	
Camposampiero.	 Seguirà	 in	 uno	 specifico	 spazio	 il	 resoconto	 del	 viaggio	 che	 farà	 la	
nostra	amica	Nadia,	grande	viaggiatrice.	
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GITA	IN	BASILICATA	8	–	12	SETTEMBRE	2021	
	

La	 gita	 di	 Club	 in	 Basilicata,	 ideata	 e	 sapientemente	 organizzata	 dalla	 nostra	 Presidente	
Antonella	Parpaiola	De	Cicco,	è	stata	un	passare	di	meraviglia	in	meraviglia.	In	compagnia	di	
amiche	socie	dell’Inner	Wheel	Padova	e	di	ospiti	rotariani,	siamo	partite	alla	volta	di	Castel	

del	Monte.	Visitare	al	tramonto,	quando	la	luce	rende	
tutto	 magico,	 l’imponente	 e	 maestoso	 edificio	 fatto	
edificare	nel	XIII	secolo	da	Federico	II	di	Svevia,	dà	la	
misura	dell’idea	moderna	che	dello	Stato	aveva	questo	
sovrano,	incarnazione	di	un	dispotismo	intelligente	e	
colto.	Da	Castel	del	Monte	a	Melfi,	altro	luogo	simbolo	
del	nostro	percorso	federiciano.	Borgo	bellissimo,	alle	
pendici	 del	 monte	 Vulture,	 dove	 nel	 1231	 vennero	
promulgate	 le	 famose	 “costituzioni	 melfitane”,	
fondamento	 giuridico	 di	 una	 concezione	 moderna	 e	
laica	 dello	 Stato.	 Ci	 colpisce	 molto	 di	 Melfi,	 oltre	 al	

castello	 normanno,	 una	 chiesa	 rupestre,	 splendidamente	 affrescata	 con	 la	 raffigurazione	
della	Morte,	 che	 ricorda	 a	 Federico	 e	 alla	 sua	 famiglia	 il	 destino	 che	 tutti	 ci	 attende.	 La	
successiva	 tappa,	 Venosa,	 città	 natale	 di	 Orazio,	 celeberrimo	 poeta	 di	 età	 augustea,	 ci	
immerge	 nelle	 realtà	magnifica	 dei	 nostri	 borghi	medioevali,	 così	 come,	 nel	 parco	 delle	
Piccole	Dolomiti,	 Castelmezzano,	 incastonato	nelle	 rocce	 arenarie	 e	
sovrastante	 valli	 ricche	 di	 una	 bellissima	 vegetazione.	 Arriviamo	
finalmente	nella	tanto	attesa	Matera.	È	sera,	c’è	silenzio	e	lo	spettacolo	
che	 ci	 troviamo	 di	 fronte	 è	 di	 una	 bellezza	 assoluta.	 Percorrere	 il	
giorno	 successivo,	 con	 una	 luminosità	 abbagliante,	 i	 vicoli,	 le	 case	
grotte,	 le	 chiede	 rupestri	 (e	 non)	 è	 stato	 come	 vivere	 in	 una	
dimensione	fuori	dal	tempo.	Questa	giornata	così	intensa	non	poteva	
avere	conclusione	migliore	e	più	adeguata:	abbiamo	avuto	il	piacere	e	
l’onore	di	conoscere	le	socie	dell’Inner	Wheel	di	Matera,	la	Presidente	

Maria	 Grazia	 D’Alessandro,	 la	
Vicepresidente	 Maria	 Carmela	
Fragasso	De	Giacomo,	la	segretaria	
Angela	Petrachi,	 la	Past	President	 Imma	Brucoli.	È	stato	
un	 incontro	 cordialissimo,	 ricco	 di	 condivisione	 di	
progetti	e	di	spunti	tesi	a	rendere	la	nostra	Associazione	
sempre	più	all’altezza	delle	sfide	del	nostro	tempo.	Siamo	
quasi	alla	fine	del	nostro	giro	in	Basilicata,	giro	che	ha	una	

delle	tappe	finali	ad	Aliano,	cove	Carlo	Levi	fu	confinato	dal	fascismo	e	dove	abbiamo	potuto	
visitare	 la	mostra	dei	bellissimi	quadri	donati	da	Levi	alla	 comunità	alianese.	Ormai	non	
mancano	 alla	 conclusione	 della	 gita	 che	 Tursi,	 ricca	 di	 presenze	 arabe,	 bizantine	 e	
longobarde,	 e	 Montescaglioso,	 con	 la	 magnifica	 abbazia	 benedettina	 di	 San	 Michele	
Arcangelo.	Il	panorama	dei	calanchi,	qui	presenti,	tra	i	più	belli	in	territorio	lucano,	è	per	noi	
l’ultima	immagine	di	questa	terra,	che	con	coraggio,	determinazione,	laboriosità	e	un’innata	
gentilezza	d’animo,	sta	riscattando	un	passato	di	grandissima	sofferenza	e	abbandono.	A	noi	
Innerine	del	Club	Sibilla	De	Cetto	non	resta	che	invitare	le	amiche	degli	altri	Club	a	ripetere	
questa	 magnifica	 esperienza,	 per	 la	 quale	 non	 finiremo	 mai	 di	 ringraziare	 la	 nostra	
Presidente	Antonella.	Torneranno	a	casa	come	noi,	enormemente	arricchite	e	quasi	stordite	
da	tanta	cultura	e	bellezza.	

Nadia	Bolcano	Attanasi	
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INNER	WHEEL	CLUB	PADOVA	SPECOLA	4.0	
	

PRESIDENTE:	ALESSANDRA	POTENZA	
ADDETTA	STAMPA:	FRANCESCA	SANO	PREGUERRA	

	
	

CERIMONIA	DI	CONSEGNA	DELLA	CHARTER	
	
Il	 percorso	 iniziato	 dalle	 21	 socie	 del	 nuovo	
Club	è	diventato	ufficiale	con	la	cerimonia	di	
consegna	della	Charter	tenutasi	il	2	settembre	
2021	ad	Arquà	Petrarca	alla	gradita	presenza	
della	Presidente	Internazionale	Ebe	Martines	
Panitteri,	 della	 Rappresentante	 Nazionale	
Donatella	 Polizzi	 Nicolich,	 della	 Vice	
Presidente	Nazionale	 Ersilia	Papadia	Vitetta,	
della	 Governatrice	 del	 Distretto	 	 Marina	
Baldassi	 Pletti,	 della	 Immediate	 Past	
Governatrice	 Cristina	 Groppali	 Scandelli,	

della	 Segretaria	 Distrettuale	 Isabella	 Lombardo	Marani,	 della	 Chairman	del	 Comitato	
all!Espansione	 Carla	 Saleri	 Casari,	 della	 Past	 Chairman	 del	 Comitato	 all!Espansione	
Loretta	Bragagnolo	Garziera,	della	Tesoriera	del	Distretto	Anna	Maria	Fornara	Chenet,	
della	Past	Rappresentante	Nazionale	Franca	Cinefra	Pegolotti	e	della	Past	Governatrice	
del	Distretto	209	Daniela	Soderi	Vitali.	Erano	presenti	anche	Presidenti	e	socie	di	molti	
Club,	amici	rotariani	e	 familiari.	Al	 termine	della	cerimonia,	 la	Segretaria	del	Club	ha	
letto	 i	 numerosi	 messaggi	 di	 auguri	 ricevuti	 da	 altri	 Club.	 Gli	 ospiti	 hanno	 gradito	
l’atmosfera	gioiosa	e	conviviale	della	serata,	preceduta	dalla	visita	guidata	alla	Casa	del	

Petrarca,	conclusasi	con	la	cena	e	la	tradizionale	torta.	
Il	 discorso	 della	 Presidente	 Alessandra	 Potenza	 ha	
spiegato	 il	 significato	 del	 nome	 del	 Club	 e	 si	 è	
concluso	con	la	citazione	da	John	Ruskin "“When	love	
and	 skill	 work	 together,	 expect	 a	 masterpiece”,	
indicando	la	strada	che	il	nostro	Club	è	desideroso	di	
intraprendere	con	impegno,	armonia	e	condivisione.	
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INNER	WHEEL	CLUB	PESCHIERA	E	DEL	GARDA	VERONESE	
	

PRESIDENTE:	FLAVIANA	PELIZZON	PARRONI	
ADDETTA	STAMPA:	PATRIZIA	BERTAGNA	OLIVIERI	

	
	

22	SETTEMBRE	2021	–	I	ASSEMBLEA	DI	CLUB	
	

“E	quindi	uscimmo	a	riveder	le	stelle”.	Come	quando	Dante	si	 lascia	alle	spalle	la	notte	
infernale,	 ecco	 che	 anche	 noi,	 dopo	 mesi	 di	 paura	 e	 isolamento,	 siamo	 ritornate	 "a	
riveder	le	stelle".	Per	il	primo	articolo	in	veste	di	Addetta	Stampa	di	Club	in	questo	nuovo	
Anno	 Inner	Wheel	 faccio	mia	 la	 terzina	 dantesca.	Quello	 che	 ci	 stiamo	 lasciando	 alle	
spalle	può	definirsi	un	vero	e	proprio	viaggio	infernale,	ma	ora	è	tempo	di	guardare	in	
alto,	di	riprendere	la	rotta	per	navigare	fiduciose	verso	il	futuro.	
22	settembre	1°	assemblea	del	Club.	Amicizia,	stima	e	tanto	entusiasmo	preannunciano	
un	anno	sicuramente	ricco	di	iniziative.	La	Presidente	Flaviana	ha	presentato	il	suo	ricco	
programma,	che	vede	la	realizzazione	di	incontri,	eventi,	interclub,	etc..	Ha	tracciato	per	
grandi	linee	il	percorso	attraverso	cui	si	articolerà	e	presentato	un	1°	service.	
A	conclusione	dei	lavori	un	ricco	buffet.	
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SALUTO	A	NORETTA	
	
Non	è	stato	affatto	semplice	per	me	trovare	delle	“belle”	parole.	Quelle	semplici	possono	
risultare	 scontate,	 troppo	 scontate;	 viceversa,	 alcune	 frasi	 per	 ricordarla	 sin	 troppo	
auliche	ed	enfatiche	possono,	al	contrario,	risultare	magari	stucchevoli,	ancorché	false	e	
vuote,	inadatte	a	rendere	merito	ad	una	persona	speciale	come	è	stata	Noretta	per	noi	
Socie	del	Club	Inner	Wheel	Peschiera	e	del	Garda	Veronese.	
Il	nostro	Club	perde	un	altro	pezzo	di	storia.	Noretta	è	stata	una	delle	Socie	Fondatrici	
del	Club,	abbiamo	quindi	appreso	la	notizia	con	profonda	costernazione	e	grandissimo	
dolore.	Il	vuoto	che	lascia	nel	nostro	Club	è	grande	ma	ancora	più	grande	è	il	vuoto	che	
lascia	nei	nostri	cuori.	Aveva	ricoperto	vari	ruoli	all’interno	di	Inner	Wheel,	 fra	cui	 la	
massima	 carica:	 Governatrice	 nell’anno	 1996/1997,	 è	 stata	 una	 figura	 portante.	 Si	 è	
sempre	distinta	per	il	grande	impegno	che	metteva	nel	realizzare	i	progetti	del	Club.	
I	suoi	consigli	sono	stati	per	me	negli	anni,	in	cui	ho	ricoperto	la	carica	di	Presidente	del	
Club,	 perle	 di	 saggezza	 che,	 sono	 certa,	mi	 accompagneranno	 sempre.	 Al	 nostro	 Club	
lascia	in	eredità	la	sua	forza,	passione,	determinazione.	
Noretta	da	lassù	ci	guarderà	e	ci	sorriderà	ancora.	Concludo	le	parole	d'addio	con	quelle	
del	 poeta	 inglese	 Samuel	 Butler:	 “Eppure	 c'incontreremo,	 e	 ci	 lasceremo,	 e	 ancora	 ci	
incontreremo,	dove	s'incontrano	i	morti,	sulle	labbra	dei	vivi”.	Un	abbraccio	da	tutte	noi	
amiche	del	Club	I.W.	Peschiera	e	del	Garda	Veronese.	Ciao!	

Patrizia	
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INNER	WHEEL	CLUB	PORDENONE	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	ANNA	ROSA	DONADA	
ADDETTA	STAMPA:	SANDRA	GASPARINI	BORTOLOTTO	

	
	

15	SETTEMBRE	2021	
	
Data	memorabile,	questa	di	oggi.	
Si	riparte	alla	grande!	
Nella	suggestiva	cornice	di	Casa	De	Marchi,	Serafina,	
superba	ospite,	ci	ha	accolte	numerose.	
GRAZIE	SERAFINA.	
Dopo	una	breve	preghiera	e	 la	benedizione	di	Don	
Alessandro,	 la	 novella	 Presidente,	 A.R.	 Donada,	 ha	
aperto	 l’Assemblea	 elencando	 le	 probabili	 date	 ed	
eventi	che,	spera,	potranno	essere	realizzati	(COVID	
permettendo).	

Una	 inaspettata	 sorpresa	è	 stato	poi	 il	breve	 concerto	eseguito	dalla	 soprano	Monica	
Falconio	accompagnata	dalla	giovane	arpista	Alice	Redivo.	Bravissime!!!	
Al	termine	della	piacevolissima	serata,	la	nostra	Socia	A.R.	Floreani	ha	approntato	una	
deliziosa	apericena	tra	chiacchiere	e	risate.	
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LA	GOVERNATRICE	
	
Una	giornata	 importante	ci	ha	riunite	numerose	ad	accogliere	 la	nostra	Governatrice,	
Marina	Pletti	Baldassi,	accompagnata	dalla	inseparabile	Segretaria	Isabella	Lombardo	
Marani.	
Calorosi	i	saluti	e	gli	scambi	di	notizie.	
Dopo	tanto	…	finalmente	assieme.	
Marina,	con	la	sua	voce	pacata	e	suadente,	ci	ha	reso	partecipi	del	suo	ricco	programma	
annuale.	Interessanti	le	iniziative	e	gli	eventi	previsti.	
Che	dirle?	COMPLIMENTI!!!	
Un	brindisi	augurale	alla	Governatrice,	alla	Presidente	Donada	ed	alle	Socie	tutte	per	una	
annata	piena	di	successi	e	soddisfazioni.	
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INNER	WHEEL	CLUB	ROVERETO	
	

PRESIDENTE:	CARMEN	MARIA	SACCHIERO	BALLOTTA	
ADDETTA	STAMPA:	ANTONELLA	SARTORI	CARACRISTI	

	
	

APERICENA	DI	MEZZA	ESTATE	IN	AMICIZIA	
VENERDÌ	6	AGOSTO	2021	

	
Nella	 meravigliosa	 location	 del	 giardino	 della	 Past	
Presidente	 Mariateresa	 Aita	 Rocchetti	 PHF,	 in	 uno	
splendente	 pomeriggio	 d’estate,	 si	 è	 svolto	 il	 primo	
incontro	dell’annata	innerina	2021/2022,	che	ha	visto	la	
partecipazione	di	alcune	socie	dei	due	Club	IW	di	Trento	
(Club	 IW	 Trento	 C.A.R.F.	 e	 Club	 Trento	 Castello	 C.A.R.F.)	
suggellando	 così	 lo	 scopo	 primario	 della	 nostra	
Associazione.	 L’incontro	 è	 iniziato	 con	 i	 saluti	 da	 parte	
della	 Presidente	 Carmen	 Maria	 Sacchiero	 Ballotta,	 a	
seguire	è	avvenuta	 l’ufficializzazione	dell’ingresso	della	rientrata	socia	Roberta	Leoni	
Gasperotti	nel	nostro	Club.	Al	 termine	dell’apericena	è	 iniziata	 la	seconda	parte	della	
serata	con	 il	 trasferimento	al	colle	di	Miravalle	dove	alle	21.30	sono	cominciati	 in	un	
silenzio	totale	i	cento	rintocchi	della	Campana	dei	Caduti,	messaggio	di	pace	per	tutti	i	
popoli	della	Terra,	in	ricordo	dei	tanti	caduti	vittime	di	tutte	le	guerre.	La	professoressa	
Elena	Albertini,	in	rappresentanza	del	Reggente	della	Fondazione	Campana	dei	Caduti,	
ci	ha	fatto	rivivere	la	storia	della	Campana	dando	spiegazione	del	nome	ad	essa	riservato.	
Maria	Dolens	in	onore	e	ricordo	del	dolore	di	tutte	le	donne	che	hanno	sofferto	per	la	
morte	dei	propri	figli,	mariti,	padri	scomparsi	in	guerra	ma	anche	per	tutte	le	violenze	
di	cui	le	donne	negli	anni	sono	state	vittime.	
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IL	LINGUAGGIO	IN	EPOCA	POST-COVID:	IL	VALORE	DEL	DIALOGO	
VENERDÌ	10	SETTEMBRE	2021	

	
In	 un	 excursus	 filosofico	 la	 professoressa	 Elena	 Albertini,	
relatrice	 dell’incontro,	 ci	 ha	 accompagnato	 alla	 conoscenza	 del	
linguaggio	e	delle	 sue	componenti.	 Il	 linguaggio	è	 razionalità	 in	
quanto	 l’essere	umano	pensa	 e	parla	 esprimendosi	 in	base	 alla	
propria	 capacità	 intellettiva.	 Il	 linguaggio	 è	 dialogo,	 implica	
l’incontro	con	l’altro	perché	noi	esseri	umani	siamo	esseri	sociali,	
la	 solitudine	 non	 ci	 appartiene.	 Proprio	 per	 questo	 durante	 il	
periodo	dell’isolamento	dovuto	alla	pandemia	da	Covid	abbiamo	
sofferto	perché	c’è	stato	imposto	qualcosa	che	non	fa	parte	della	
natura	 umana.	 Il	 dialogo	 presuppone	 l’ascolto,	 elemento	
indispensabile	 per	 favorire	 la	 crescita	 della	 nostra	 razionalità.	

L’incontro	con	l’altro	ci	aiuta	a	capire,	parlare	diventa	scambio	di	idee,	arricchimento	
personale.	 Il	 dialogo	 è	 la	 sorpresa	 intesa	 come	 pensieri	 nuovi	 che	 apprendiamo	 ed	
elaboriamo,	diventa	così	condivisione	che	fa	crescere	l’intelligenza	e	anche	la	capacità	di	
mettersi	in	gioco,	quello	che	la	filosofia	chiama	linguaggio	ermeneutico,	come	un	dare	ed	
un	 ricevere	 che	 nasce	 dall’incontro.	 Il	 linguaggio	 è	 silenzio	 come	 pienezza	 di	 parole,	
collegamento	alla	filosofia	dei	grandi	mistici,	il	dialogo	è	anche	silenzio	quando	parliamo	
con	 noi	 stessi	 in	 un’introspezione	 personale.	 Infine,	 il	 linguaggio	 è	 eros	 inteso	 come	
passione,	emozione.	Ogni	individuo	non	è	solo	cervello	e	razionalità	ma	vive	di	emozioni.	
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INNER	WHEEL	CLUB	SCHIO	–	THIENE	
	

PRESIDENTE:	DANIELA	DE	VITO	BERTI	
ADDETTA	STAMPA:	ROSITA	FORTUNA	PARLATO	

	
	

SABATO	28	AGOSTO	2021	
APPOSIZIONE	TARGA	DEL	RESTAURO	DI	MALGA	CAMPO	MANDRIOLO	

	
Sabato	 28	 agosto	 2021	 si	 è	 tenuta	 la	 tradizionale	 “Camminata	
cimbra”	che	viene	organizzata	ogni	anno,	verso	la	fine	dell’estate,	
dal	Rotary	Club	Asiago	Altopiano	dei	Sette	Comuni.	
Questa	 volta,	 però,	 essa	 ha	 assunto	 un	 significato	 particolare;	
infatti,	ha	visto	riuniti	i	rappresentanti	dei	vari	Club	Rotary	e	Inner	
Wheel	 e	 i	 privati	 che	 hanno	 contribuito	 al	 restauro	 della	Malga	
Campo	 Mandriolo,	 situata	 nel	 Comune	 di	 Gallio,	 gravemente	
danneggiata	dopo	i	notevoli	danni	inferti	dalla	tempesta	Vaia	del	
29	ottobre	2018.	
Il	 programma	 prevedeva	 due	 percorsi,	 uno	 più	 lungo	 partendo	 dalla	 Val	 Formica,	 in	
località	Larici,	e	uno	più	breve	da	Malga	Porta	Manazzo:	punto	di	arrivo	Malga	Campo	
Mandriolo,	a	circa	1700	m	di	altitudine.	Dopo	un	tragitto	di	circa	5	Km	(partendo	dalla	
Val	Formica),	attraverso	un	incantevole	paesaggio	silvestre,	verso	le	11:15	si	è	giunti	alla	
meta	dove	si	è	tenuta	l’inaugurazione	della	targa	con	indicati	tutti	gli	sponsor	del	service.	
Ha	commentato	l’evento	il	Presidente	del	Rotary	Club	di	Asiago	Franco	Gollin	e,	a	seguire,	
sono	intervenute	varie	personalità	tra	cui,	in	particolare,	il	Sindaco	di	Gallio	Emanuele	
Munari	 e,	 in	 rappresentanza	 del	 Distretto	 2060	 Italia,	 l’Assistente	 del	 Governatore	
Massimo	 Pretto.	 Enorme	 la	 soddisfazione	 per	 il	 nostro	 Club	 di	 aver	 contribuito	 al	
recupero	della	Malga,	un	bene	del	territorio	montano	significativo	per	il	mantenimento	
di	tradizioni	culturali	e	agroalimentari,	che	devono	essere	assolutamente	salvaguardate	
e	protette.	In	rappresentanza	del	nostro	Club	hanno	partecipato	alla	gita	e	presenziato	
all’inaugurazione	 della	 targa	 la	 Presidente	 Daniela	 De	 Vito	 Berti	 e	 la	 Past	 President	
Marilena	 Martini	 Roverato,	 nel	 cui	 anno	 di	 presidenza	 è	 stato	 approvato	 il	 service,	
insieme	ad	alcune	Socie.	A	conclusione	della	lunga	e	soleggiata	mattinata,	vero	e	proprio	
regalo	nel	clima	spesso	incerto	dell’Altopiano,	il	Sindaco	di	Gallio	ha	offerto	un	rinfresco	
a	 base	 di	 prodotti	 tipici,	 che	 ha	 dato	 luogo	 a	 un	 simpatico	 e	 allegro	 momento	 di	
convivialità.	
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MERCOLEDÌ	15	SETTEMBRE	2021	–	PRIMA	ASSEMBLEA	GENERALE	DEL	CLUB	
	
Mercoledì	15	settembre	2021	alle	ore	19.00	presso	la	nostra	sede	ci	siamo	ritrovate	in	
numerose	e	con	tanta	voglia	di	“agire”.	La	nostra	Presidente	Daniela,	coadiuvata	con	la	
consueta	efficienza	dalla	segretaria	Rita,	ha	aperto	la	Prima	Assemblea	Generale	con	i	
saluti	e	le	proposte	per	l’anno	in	corso.	Durante	i	mesi	estivi	la	Presidente	e	la	Segretaria	
hanno	incontrato	gli	assessori	al	sociale	e	all’ambiente	dei	comuni	di	Schio	e	Thiene	per	
conoscere	 le	 attuali	 esigenze	del	 territorio	 e	da	questi	 incontri	 sono	 scaturite	 alcune	
richieste	che	il	Club	ha	deciso	di	sostenere.	Il	Club	rivolgerà	quindi	propri	service	alle	
donne	vittime	di	violenza	(Progetto	Vali–già	a	Schio	e	sostegno	alla	Casa	della	solidarietà	
a	Thiene)	e	all’ambiente	con	l’adozione	di	una	aiuola	a	Schio	e	di	un	albero	secolare	che	
è	posizionato	nel	parco	di	una	Villa	dal	grande	valore	storico,	che	fu	di	A.	Fogazzaro,	a	
Velo	D’Astico.	Le	 socie	hanno	poi	approvato	una	proposta	di	Daniela	 che	riguarda	gli	
anziani:	nello	specifico	si	tratterà	di	allestire	una	piccola	palestra	a	favore	degli	ospiti	
del	 Centro	 diurno	 Il	Melograno	 di	 Thiene.	 Il	 nostro	 Club,	 inoltre,	 darà	 un	 contributo	
economico	all’Associazione	Dottor	Clown	per	l’acquisto	del	materiale	utilizzato	durante	
le	visite	dei	volontari	clown	nelle	corsie	dell’ospedale.	Ci	sono	poi	altri	due	services	in	
fase	 di	 definizione:	 uno	 riguarda	 l’allestimento	 di	 una	 stanza	 in	 un	 nuovo	 reparto	
dedicato	ai	malati	di	Alzheimer	presso	“La	Casa”	di	Schio;	il	secondo	riguarda	un	progetto	
a	 favore	 dei	 ragazzi	 disabili	 che	 lavorano	 al	 “Sanga	 Bar”	 di	
Thiene:	 questi	 due	 ultimi	 sono	 progetti	 ancora	 in	 fase	 di	
definizione	 ma	 sono	 stati	 ugualmente	 approvati	
dall’assemblea	proprio	per	la	loro	valenza	sociale.	Per	potere	
mantenere	 questi	 impegni	 ci	 sarà	 bisogno	 di	 una	 grande	
raccolta	fondi,	così	diversificata:	
	
• Vendita	 di	 olio	 marchigiano	 proveniente	 dal	 “Frantoio	

Agostini”	di	Petritoli	(Fermo)	
• Mercatino	Vintage	
• Vendita	di	pupazzi	e	giochi	al	mercato	di	Thiene.	

Il	nostro	Club	avrà	poi	 il	 piacere	di	 rinnovare	 la	 collaborazione	 con	 il	Rotary	Schio	 –	
Thiene	ma	anche	con	il	Club	Vicenza	Nord	Sandrigo;	a	questo	proposito	ci	sono	già	i	primi	
accordi	per	condividere	alcune	serate	e	in	particolare	l’Inner	Wheel	Day	con	il	Club	di	
Vicenza	Nord	Sandrigo.	
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INNER	WHEEL	CLUB	TRENTO	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	ANGELA	MAZZA	COLELLA	
ADDETTA	STAMPA:	ADRIANA	ZANIN	RANDI	

	
	

PASSAGGIO	DELLE	CONSEGNE	
	

Sabato	 10	 luglio,	 nell’antica	 sala	 Falchi	 del	 Castello	 di	 Pergine	 abbiamo	 salutato	 e	
festeggiato	con	affetto	il	Passaggio	di	Consegne	da	Giuliana	Sbaffo	Pintarelli	ad	Angela	
Mazza	Colella.	La	ruota	gira….	ma	le	nostre	due	valide	Strong	Women	manterranno	una	
solida	 collaborazione,	 lavorando	 in	 sinergia	 con	 tutte	 le	 socie,	 amiche	 innerine.	
Congratulazioni	ad	entrambe,	e	buon	lavoro	al	nostro	Strong	Club!	
E	 con	 uguale	 entusiasmo,	 in	 questa	 occasione,	 è	 stata	 consegnata	 la	 prestigiosa	
onorificenza	 PHF	 alla	 nostra	 Socia	 Manuela	 Mellarini	 Orsingher,	 a	 cui	 siamo	
affettuosamente	 riconoscenti.	 “Ha	 contribuito	 con	 grande	 volontà	 e	 capacità	 a	 farci	
avvicinare,	tramite	gli	incontri	su	piattaforma	Zoom,	ad	un	mondo	a	noi	quasi	sconosciuto,	
permettendoci	 di	 rimanere	 unite	 ed	 in	 contatto	 in	 un	 periodo	 così	 oscuro	 della	 nostra	
storia.	Sempre	disponibile,	ed	al	servizio	del	Club”.	Grazie	a	tutte!	
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1^	ASSEMBLEA	DISTRETTUALE	–	VISITA	AL	BASTIONE	DI	RIVA	DEL	GARDA	
VENERDÌ	24	SETTEMBRE	

	
Passando	 per	 l’incantevole	 e	 spettacolare	 parco	
dell’Hotel	Du	 Lac	 et	 du	 Parc	 –	 sede	 ufficiale	 della	
nostra	 assemblea	 –	 è	 iniziata	 una	 gradevole	
passeggiata	 lungo	 le	 rive	 del	 lago,	 che	 ci	 ha	
piacevolmente	 condotti	 nel	 pieno	 centro	 storico	
della	ridente	cittadina	lacunare	di	Riva	del	Garda.	
Accolti	 da	 un	 clima	 mite,	 ci	 siamo	 recate	 verso	
l’imponente	“bastione”	che	dall’alto	domina	l’intera	
cittadina.	Situato	sulle	pendici	del	monte	Rocchetta,	
il	 bastione	 fu	 costruito	 nel	 XV	 secolo	 come	
appostamento	militare,	al	fine	di	meglio	proteggere	
l’antico	borgo	una	volta	terminata	la	dominazione	veneziana.	Successivamente,	nel	1703	
fu	distrutto	dalle	truppe	francesi.		
Attualmente	è	comodamente	raggiungibile	in	ascensore	e	regala	una	splendida	visuale	
sul	centro	storico	della	ridente	cittadina,	sul	lago	di	Garda	e	sulla	catena	del	Monte	Baldo.	
Arrivati	in	cima	il	panorama	è	indubbiamente	splendido.	
La	serata	si	è	piacevolmente	conclusa	in	compagnia,	 in	un	locale	che	fonde	i	colori	e	i	
sapori	decisi	della	tradizione	culinaria	bavarese	e	che,	 in	pieno	spirito	innerino,	ci	ha	
proposto	il	cosiddetto	“piatto	dell’amicizia”.	

Angela	Mazza	Colella	
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INNER	WHEEL	CLUB	TRENTO	CASTELLO	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	LOREDANA	BETTONTE	DEFANT	
ADDETTA	STAMPA:	FRANCESCA	FERRI	

	
	

UN	CLUB	AL	SERVIZIO	DEL	TERRITORIO.	LA	SOCIETÀ	CHIAMA:	
INNER	WHEEL	TRENTO	CASTELLO	RISPONDE	CON	RINNOVATO	ENTUSIASMO	

	
Dopo	 tanto	 isolamento,	 con	 le	 nuove	 misure	 anti	 Covid,	 abbiamo	 tutti	 timore	 di	
ricominciare	 per	 non	 incorrere	 in	 una	 “pandemia	 emozionale”.	 Anche	 la	 nostra	
Associazione	è	chiamata	a	compiere	una	attenta	analisi	del	cambiamento	e	a	dare	il	suo	
contributo.	
Oltre	ai	momenti	istituzionali,	come	la	partecipazione	alla	prima	Assemblea	distrettuale	
o	 la	 visita	 della	 Governatrice,	 queste	 suggestioni	 hanno	 ispirato	 la	 progettazione	 del	

nostro	 programma	 sociale,	 che	 ha	 visto	 inizio	 qualche	
giorno	 fa	 con	 un	 grande	 evento,	 dedicato	 al	 Sindaco	 di	
Trento	 Franco	 Ianeselli	 che	 ha	 risposto	 alle	 domande	
rivolte	dal	dott.	Alberto	Faustini,	Direttore	del	quotidiano	
L’Adige.	Tanti	i	temi	toccati	nel	riflettere	sul	suo	primo	anno	
di	mandato.	“È	bellissimo	fare	il	Sindaco	di	questa	città!”	ha	
concluso.	
La	nostra	attività	continuerà	con	quattro	incontri	dedicati	
all’Area	 Cultura:	 “Salotto	 d’Autore”,	 a	 partire	 dal	 12	
novembre,	 grazie	 alla	 nostra	 Socia	 Luciana	 Grillo,	
giornalista	e	scrittrice.	
Alle	Aree	Economia,	 Salute	 ed	Ambiente	 saranno	dedicati	
tre	 eventi	 con	 importanti	 personalità	 che	 saranno	 nostre	
Ospiti	a	partire	dal	mese	di	febbraio.	In	gennaio,	altresì,	un	
convegno	sarà	dedicato	al	mondo	della	Scuola.	
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INNER	WHEEL	CLUB	TRIESTE	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	SONIA	PIAZZI	VLACCI	
ADDETTA	STAMPA:	FULVIA	BILLÈ	GIURSI	

	
	

VISITA	DELLA	GOVERNATRICE	–	HOTEL	SAVOIA	EXCELSIOR	29	SETTEMBRE	2021	
	
Il	nostro	anno	innerino	non	poteva	iniziare	meglio.	
In	 una	 bella	 assolata	 e	 ventosa	 giornata	 di	 fine	
settembre	 le	 amiche	 dell’Inner	 Wheel	 Club	 di	
Trieste	 hanno	 accolto,	 graditissime	 ospiti,	 la	
Governatrice	Marina	Baldassi	Pletti	e	la	Segretaria	
Distrettuale	 Isabella	 Lombardo	 Marani.	 La	
Presidente	 Sonia	 Piazzi	 ha	 preso	 la	 parola	
porgendo	 un	 benvenuto	 alle	 visitatrici,	
presentando	 il	 Comitato	 Esecutivo	 attuale	 e	
illustrando	i	prossimi	progetti	ed	eventi	del	nostro	
Club.	A	sua	volta	 la	Governatrice	ha	ringraziato	e	
manifestato	 il	 suo	compiacimento	per	aver	avuto	
l’opportunità	 di	 visitare	 la	 nostra	 bella	 città.	 Ha	

proseguito	 elencando	 le	 direttive	 della	 Presidente	 Nazionale	 che	 l’hanno	
particolarmente	impressionata:	l’idea	di	identità	innerina	vista	come	collaborazione;	il	
servizio	individuale	intendendo	il	mettersi	a	disposizione;	il	“Pink	First,”	il	valorizzare	
l’importanza	 della	 donna	 di	 oggi;	 la	 comunicazione	 tra	 donne,	 definito	 dalla	
Governatrice	 il	 suo	 slogan.	 Tutti	 questi	 temi	 verranno	 evidenziato	 dagli	 eventi	 che	
saranno	proposti	nella	attività	distrettuale	di	 cui	 tra	 i	più	 rilevanti	 ricordiamo	gli	11	
“Incontri	di	Formazione”	attraverso	piattaforma	Zoom;	gli	Auguri	di	Natale	a	Verona;	il	
rinnovo	del	contatto	fra	il	Distretto	204	–	206	a	Venezia	che	si	protrarrà	per	tre	giorni;	il	
“Forum	 sul	 Linguaggio”	 con	 vari	 esperti	 a	 Mestre;	 il	 contatto	 tra	 il	 209	 –	 206	 su	 “I	
Longobardi	in	Italia”	a	Spoleto;	la	“Festa	dell’Amicizia”	a	Trieste;	il	“Premio	per	la	Donna”	
a	Mantova	e	 infine	 l’Assemblea	Distrettuale	a	Gorizia.	 La	partecipazione	delle	 socie	è	
stata	notevole	apprezzando	molto	il	momento	conviviale	che,	dopo	lungo	tempo,	le	ha	
viste	riunite	in	presenza.	
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INNER	WHEEL	CLUB	VENEZIA	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	DANIELA	GINELLA	BUSATO	
ADDETTA	STAMPA:	ANNA	BECCEGATO	VALLINI	

	
	

VENEZIA,	15	SETTEMBRE	2021	
	

Inaugurazione	 in	 grande	 stile,	 nell’esclusivo	 Hotel	 Cipriani	 alla	 Giudecca,	 per	 l’Inner	
Wheel	Club	di	Venezia	presieduto	per	l’Anno	2021-2022	da	Daniela	Ginella	Busato.	
Nella	sala	riunioni	“San	Giorgio”,	la	Presidente	ha	riunito	le	Socie	per	la	l’Assemblea	di	
Club	e	per	l’Apertura	dell’Anno	innerino,	iniziando	la	sua	presidenza	con	un	invito	a	tutte	
le	socie	a	contribuire	attivamente	e	ad	impegnarsi	nelle	iniziative	istituzionali,	sociali	e	
culturali	che	verranno	sviluppate	nell’arco	del	2021-2022.	La	Presidente	ha	sottolineato	
come	il	nostro	ruolo	di	Socie	Inner	Wheel	ci	consenta	di	proiettarci	in	una	dimensione	
non	solo	locale	ma	anche	nazionale	ed	internazionale,	dimensioni	nelle	quali	abbiamo	
un	importante	ruolo	da	svolgere	per	la	promozione	della	donna,	dovunque	nel	mondo,	
con	 solidali	 iniziative	 di	 amicizia,	 collaborazione,	 sostegno	 e	 aiuto.	 Molti	 i	 punti	
all’Ordine	del	Giorno	discussi.	
Al	termine	dell’Assemblea,	la	Presidente	ha	invitato	socie	ed	
ospiti	ad	un	aperitivo	nel	giardino	di	fronte	alla	laguna	e	non	
è	 mancata	 la	 gradita	 presenza	 della	 nostra	 Governatrice	
Marina	 Baldassi	 Pletti,	 accompagnata	 dal	 marito	 Valter	
Baldassi,	Rotary	Club	di	Aquileia	Cervignano	Palmanova.	
Molti	gli	ospiti	rappresentanti	di	altri	Club	ed	organizzazioni	
sociali,	umanitarie	e	culturali.	
L’incontro,	 che	 ha	 permesso	 ad	 una	 pluralità	 di	 amici	 di	
ritrovarsi	dopo	lungo	e	drammatico	tempo,	si	è	concluso	con	
l’affettuoso	e	bene	augurante	saluto	della	nostra	Presidente.	
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INNER	WHEEL	CLUB	VENEZIA	–	MESTRE	
	

PRESIDENTE:	MANUELA	PIERETTO	
ADDETTA	STAMPA:	MONICA	DI	LELLA	

	
	

CONSEGNA	DELLA	CHARTER	
	

Cerimonia	 in	 presenza	 per	 la	 consegna	 della	
Charter	al	Club	Venezia	–	Mestre,	nel	rispetto	delle	
norme	 vigenti	 in	 materia	 di	 Covid-19.	 Giornata	
Istituzionale	carica	di	emozioni	per	 la	 firma	della	
Charter,	 con	 l’apposizione	 del	 collare	 alla	
Presidente	 e	 la	 spillatura	 delle	 Socie.	 Molte	 le	
cariche	 Istituzionali	 più	 alte	 dell’IW	 presenti:	 la	
Presidente	 Internazionale	 Ebe	 Martines	 Panitteri	
PHF,	 la	 Rappresentante	 Nazionale	 Donatella	
Nicolich	Polizzi	PHF,	 la	Governatrice	del	Distretto	
206	 Marina	 Baldassi	 Pletti,	 la	 Immediate	 Past	

Governatrice	Cristina	Groppali	Scandelli	PHF,	la	Segretaria	Isabella	Lombardo	Marani,	la	
Tesoriera	Annamaria	 Fornara	Chenet,	 la	 Chairman	all’Espansione	Carla	 Saleri	 Casari,	
Loretta	 Garziera	 Bragagnolo,	 Chairman	 all’Espansione	 anno	 sociale	 2020/2021,	 che	
hanno	 dato	 il	 benvenuto	 alle	 neo	 Innerine,	 che	 nonostante	 il	 periodo	 difficile	 hanno	
iniziato	il	loro	percorso	nell’Associazione.	Scambio	di	gagliardetti,	dei	doni,	tante	foto	e	
tanta	serenità.	Dopo	la	cerimonia,	la	giornata	ha	proseguito	con	un	momento	conviviale	
all’insegna	dell’Amicizia.	Un	grazie	a	tutte	le	Amiche	Innerine	presenti,	a	tutti	gli	amici,	
a	 tutti	 coloro	 che	hanno	promosso	 e	 sostenuto	 la	nascita	del	 Club,	 oltre	 a	 coloro	 che	
hanno	reso	possibile	questo	evento.	
“L’opera	umana	più	bella	è	di	essere	utile	al	prossimo”	(Sofocle).	
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INNER	WHEEL	CLUB	VERONA	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	NADIA	MILLER	DA	SESSO	
ADDETTA	STAMPA:	PAOLA	DE	BATTISTI	ZANETTI	

	
	

APERTURA	ANNO	INNER	WHEEL	2021/2022	
28	SETTEMBRE	2021	

	
L’apertura	 del	 nuovo	 anno	 del	 Club	 Inner	 Wheel	 Verona	 si	 è	
tenuta	nel	giardino	della	bellissima	Villa	Sagramoso	nella	ridente	
e	 verdissima	 Val	 d’Illasi.	 Una	 parte	 di	 questo	 bel	 giardino	
all’italiana	 è	 adibita	 a	 ristorante	 in	 parte	 coperto	 da	 morbidi	
tendaggi	bianchi	e	in	parte	“en	plein	air”.	
È	una	bella	giornata	di	sole	e	siamo	quasi	tutte	sedute	fuori.	
L’inizio	di	questa	riunione	è	riservato	all’Assemblea	delle	socie	a	
cui	la	Presidente	Nadia	Miller	rivolge	il	suo	caloroso	benvenuto,	
passa	 poi	 ad	 illustrare	 il	 programma	 fino	 a	 Natale	 ricco	 di	
incontri,	 conferenze	 ed	 eventi	 istituzionali,	 non	 può	
naturalmente	 mancare	 il	 nostro	 “Mercatino	 Vintage”	 per	 la	
raccolta	fondi:	è	un	bel	momento	che	ci	vede	tutte	unite	a	favore	
dei	nostri	obiettivi.	Si	cominciano	anche	a	delineare	i	primi	service	e	vengono	ricordati	
gli	eventi	programmati	dal	Distretto	che	coinvolgono	il	nostro	Club.	
Le	 delegate	 riferiscono	 sulla	 prima	 Assemblea	 distrettuale	 a	 cui	 hanno	 partecipato	
tenutasi	a	Riva	del	Garda	e	in	particolare	la	nostra	socia	Emanuela	Ferri,	che	ha	anche	
l’incarico	di	Responsabile	Internet	per	il	Distretto,	ci	parla	dei	Rapporti	del	Distretto	sia	
col	Consiglio	Nazionale	che	con	i	Club:	molto	interessante	è	il	corso	di	formazione	mirato	
alle	varie	cariche	esecutive	che	si	terrà	su	Zoom	a	partire	dal	tema	“Essere	Presidente	di	
Club	 oggi”;	 ricorda	 inoltre	 i	 due	 progetti	 proposti	 dalla	 Presidente	 Nazionale:	 uno	
“ecologico”	sulla	pulizia	delle	spiagge	italiane	ed	uno	sulla	“comunicazione	fra	le	donne	

e	 per	 le	 donne”.	 Dopo	 una	 approfondita	
discussione	 e	 domande	 di	 chiarimenti	
l’Assemblea	 si	 conclude	 e	 si	 apre	 un	 ricco	 e	
gustoso	aperitivo	con	un	primo	caldo	finale.	
Le	 Socie	 sono	 festose	 e	 allegre	 per	 essersi	
ritrovate	insieme	a	gustare	queste	prelibatezze	in	
una	 cornice	 fra	 le	 più	 belle	 e	 suggestive	 della	
nostra	provincia.	
Grazie	 alla	 nostra	 Presidente	 per	 la	 perfetta	
organizzazione	 e	 riuscita	 per	 questo	 davvero	
bellissimo	pomeriggio.	
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INNER	WHEEL	CLUB	VERONA	BEE	LAB	
	

PRESIDENTE:	ERIKA	BRENTEGANI	
ADDETTA	STAMPA:	CHIARA	BENEDETTI	

	
	

MESE	DI	SETTEMBRE	2021	–	INIZIO	ATTIVITÀ	DI	CLUB	
	

Una	in	particolare	ci	ha	coinvolte:	la	nostra	Socia	più	giovane	Emma,	è	stata	scelta	a	far	
parte	 di	 un	 team	 per	 conoscere	 i	 vaccini	 nel	 mondo.	 Il	 gruppo	 era	 composto	 da	 20	
rappresentanti	del	mondo,	la	nostra	Emma	unica	donna	italiana,	che	ci	ha	egregiamente	
rappresentate.	
Ha	trascorso	dieci	giorni	presso	il	“Centre	for	the	Evaluation	of	Vaccination”	all’interno	
dell’Università	 di	 Anversa	 per	 approfondire	 tutti	 gli	 aspetti	 che	 ruotano	 attorno	 ai	
vaccini:	 la	 loro	composizione,	gli	 step	di	produzione,	 le	principali	malattie	 infettive,	 i	
programmi	 di	 immunizzazione	 nei	 diversi	 Paesi	 e	 molti	 altri	 aspetti	 come	 la	
comunicazione	e	la	sicurezza	dei	vaccini	stessi.	Il	programma	includeva	anche	un	corso	
pratico,	affinché	venissero	acquisite	le	tecniche	di	somministrazione.	Tra	i	partner	che	
hanno	 sostenuto	 questo	 corso	 si	 ritrovano	 ESPID	 (European	 Society	 for	 Paediatric	
Infectious	 Diseases),	 OMS	 (Organizzazione	 Mondiale	 della	 Sanità),	 EMSA	 –	 Anversa	
(European	Medical	Student	Association)	e	il	Club	Rotary	di	Anversa.	
Sicuramente	avremo	modo	di	confrontarci	con	amici	e	amiche	di	Anversa.	
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INNER	WHEEL	CLUB	VICENZA	NORD	SANDRIGO	
	

PRESIDENTE:	ANTONELLA	SANTOLIN	ZORZO	
ADDETTA	STAMPA:	GABRIELLA	GIOMETTO	CUMAN	

	
	

MERCATINO	VINTAGE	DI	BENEFICENZA	
	

Nel	periodo	dal	15	al	20	 settembre	 si	 è	 tenuto	 a	 Sandrigo	presso	 l’Oratorio	Trissino,	
concesso	 gratuitamente	 dall’Amministrazione	 Comunale,	 il	
Mercatino	Vintage	organizzato	dalle	Socie	del	Club	di	Vicenza	Nord	
Sandrigo,	primo	evento	di	questo	genere	sia	per	il	nostro	Club	che	
per	il	paese.	
Cinque	giorni	di	shopping	in	un	bazar	di	prodotti,	vestiti	vintage,	
borse	 e	 scarpe	 (ma	 non	 solo)	 dove	 l’offerta	 era	 per	 una	 giusta	
causa.	L’obiettivo	quello	di	raccogliere	fondi	per	 i	nostri	Service	
nel	territorio	fra	i	quali	“Angolo	di	Peter	Pan”,	riqualificazione	di	
un’area	del	cortile	scolastico	della	Scuola	Primaria	G.	G.	Trissino	
di	Sandrigo	e	Service	Internazionali	quali	“Bambini	Siriani”	in	un	
campo	 profughi	 per	 fornire	 loro	 cibo	 e	 vestiti	 e	 “A	 scuola	 con	

Chiara”	per	garantire	il	diritto	allo	studio	di	bambine	nepalesi.	
Grande	entusiasmo	e	voglia	di	fare	insieme	hanno	caratterizzato	le	varie	fasi	dell’evento,	
facendo	riscoprire	alle	socie	creatività,	energie	e	una	piacevole	complicità	nell’intento	
comune	di	raggiungere	un	buon	risultato.	La	condivisione	unita	alla	disponibilità	sono	
state	la	nostra	forza	e	i	risultati	raggiunti,	ben	al	di	sopra	di	ogni	aspettativa,	ci	hanno	
gradevolmente	sorpreso.	Ci	auguriamo	che	la	vitalità	e	lo	spirito	di	squadra	che	ci	hanno	
sostenute	 in	 questa	 iniziativa	 ci	 accompagnino	 anche	 nei	 prossimi	 mesi	 per	 farci	
conoscere	nel	territorio	e	raggiungere	i	nostri	obiettivi.	
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INCONTRI ESTIVI 
	

INNERINE	IN	MONTAGNA	
	
	

Il	 tradizionale	 incontro,	 giunto	 alla	 38ma	 edizione,	 della	 Fellowship	 Rotariani	 in	
montagna	 del	 Distretto	 Rotary	 2060,	 svoltosi	 il	 secondo	 fine	 settimana	 di	 settembre	
2021	a	Pescul,	frazione	di	Selva	di	Cadore	(BL),	ha	visto	la	presenza	anche	di	alcune	Socie	
innerine.	
Nella	fotografia,	a	partire	da	sinistra,	si	riconoscono	Licia	Grassi	Giacomelli	(Inner	Wheel	
Club	Trieste),	poi	Ottilia	Caltabiano	Lanari	(Inner	Wheel	Club	Cervignano	–	Palmanova),	
Laura	 Favot	 Bertolin	 (Inner	 Wheel	 Club	 Pordenone),	 Anna	 Maria	 Arrigoni	 Gimma	 e	
Floredana	Gaspari	Boito	(entrambe	Socie	dell’Inner	Wheel	Club	Belluno).	
Hanno	 partecipato	 con	 entusiasmo	 alle	 escursioni	 sul	 monte	 Pelmo,	 apprezzando	 le	
bellezze	della	natura,	il	piacevole	clima	settembrino,	la	gioia	di	ritrovarsi	assieme.	

			Inner	Wheel	Club	Pordenone	
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Disclaimer	
La	presente	pubblicazione	è	riservata	esclusivamente	alle	Socie	dell’Inner	Wheel.	
In	base	al	Regolamento	Europeo	2016/679	–	GDPR	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali,	non	può	essere	distribuita	
a	terzi	né	usata	per	fini	commerciali	e/o	altri	diversi.	
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