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EDITORIALE 
	
	

Care	Amiche,	
desidero	condividere	con	Voi	le	riflessioni	che	Mirta	Anichini	Gozzer,	Socia	Benemerita	
Attiva	dell’Inner	Wheel	Club	Rovereto	ed	Editor	del	nostro	Distretto	nell’anno	2005/06	
con	la	Governatrice	Mirella	Ceni	Porrazzini	PHF	e	nell’anno	2006/07	con	la	Governatrice	
Mariateresa	Aita	Rocchetti	PHF,	mi	ha	inviato	sulla	sua	esperienza	di	Editor.	
Ringrazio	Mirta	per	le	sue	parole,	che	mi	sono	giunte	graditissime,	dalle	quali	emerge	un	
profondo	senso	di	appartenenza	alla	nostra	Associazione.	

Gianna	Maria	
						Editor	

	
	
“Sono	 onorata	 di	 appartenere	 da	 molti	 anni	 all’Inner	 Wheel,	 sostenuta	 dalla	 fiducia	
ricevuta	nei	periodi	in	cui	mi	sono	in	particolare	dedicata	alle	attività	distrettuali	come	
Editor.	

L’Editor	è	la	“voce	narrante”	dei	Club,	che	concorre	a	
lasciare	 memoria	 concreta	 dei	 nostri	 eventi,	 dei	
tanti	 incontri,	 dei	 service,	 dei	 ricordi	 tradotti	 in	
parole	 ed	 immagini,	 che	 prima	 devono	 avere	
un’anima,	parlare	alle	Socie	richiamando	emozioni	
e	sentimenti.	In	definitiva,	valorizzando	i	tempi	della	
nostra	vita	trascorsi	nel	e	per	il	Club.	
Il	ricordo	delle	due	annate	di	mio	impegno	editoriale	
è	 innanzitutto	 di	 grande	 affetto	 verso	 le	 due	
Governatrici	 che	 mi	 hanno	 accompagnato	
nell’esperienza,	 Mirella	 Ceni	 dapprima,	 e	 poi	

Mariateresa	 Aita,	 persone	 speciali	 e	meravigliose	 “compagne	 di	 viaggio”.	 Altrettanto	 è	
stato	certamente	e	pienamente	con	le	amiche	dei	Comitati	Esecutivi.	
I	due	volumi	“Bollettino	Distrettuale	dell’annata	sociale”	contengono	accuratamente	tutte	
le	principali	attività	dei	Club	dell’intero	Distretto	206	nelle	annate	citate,	documentando	
anche	attraverso	la	simpatia	di	qualche	immagine,	il	cammino	percorso.	
Queste	due	annate	intense	di	mio	impegno	editoriale	le	ricorderò	con	affetto	e	mi	saranno	
di	stimolo	per	il	futuro.	

Mirta	Anichini	Gozzer”	
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Nel	 mese	 di	 ottobre	 è	 iniziato	 su	 piattaforma	 Zoom	 il	 primo	 ciclo	 di	 incontri	 di	
formazione	ed	informazione	organizzato	dal	nostro	Distretto	in	linea	di	continuità	con	
lo	scorso	anno.	
La	 formazione	 è	 un	 diritto/dovere	 di	 ogni	 Socia.	 Conoscere	 in	 modo	 approfondito	
l’Associazione,	comprenderne	i	valori,	maturare	competenze	specifiche	per	servire	nel	
Club	è	un	percorso	che	ogni	Socia	dovrebbe	sentire	la	necessità	di	intraprendere.	
Come	in	tutti	gli	ambiti	della	società,	così	nell’Inner	Wheel	abbiamo	bisogno	di	persone	
preparate	che	sappiano	ricoprire	i	ruoli	con	la	giusta	motivazione	e	consapevolezza.	
In	 questo	 modo,	 le	 Socie,	 che	 abbiano	 preparato	 seriamente	 il	 proprio	 cammino,	
sapranno	instaurare	nei	Club	un	clima	di	vera	amicizia	e	di	autentico	servizio,	sapendo	
superare	anche	qualche	inevitabile	difficoltà.	
È	assolutamente	necessaria	una	formazione	annuale,	perché	l’esercizio	del	ruolo	può	nel	
tempo	avere	sfumature	e	sfaccettature	diverse.	
Le	relatrici,	che	si	sono	avvicendate	nei	primi	quattro	incontri,	a	cui	hanno	partecipato	
non	solo	numerose	Socie,	ma,	altresì,	Autorità	innerine,	hanno	parlato	con	precisione,	
logicità	e	competenza	delle	figure	apicali	nel	Club,	quali	la	Presidente,	la	Segretaria	e	la	
Tesoriera	e,	forse	per	la	prima	volta,	è	stata	presa	in	esame	la	figura	della	Delegata	con	
diritto	di	voto	al	Comitato	del	Distretto,	spesso	relegata	in	secondo	piano.	
Al	 termine	di	ogni	relazione	sono	stati	numerosi	gli	 interventi	delle	partecipanti,	 che	
hanno	posto	domande,	condiviso	loro	esperienze	e	permesso,	pertanto,	di	approfondire	
ulteriormente	le	funzioni	e	le	attribuzioni	delle	cariche	esaminate.	
Il	primo	ciclo	si	concluderà	il	giorno	2	dicembre	con	la	relazione	di	Rosa	Maria	Lo	Torto	
Rossomando	PHF,	che	tratterà	l’affascinante	tema	Protocollo	per	la	conoscenza	dei	ruoli,	
la	chiarezza	istituzionale	e	operativa	e	il	rispetto	delle	responsabilità.	
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LUISA	VINCIGUERRA	 CURTO	PHF,	 Presidente	 Nazionale	 anno	
2005/06	e	IIW	Board	Director	anni	2013/14	e	2014/15,	ha	
magistralmente	descritto	 la	carica	di	Presidente	di	Club,	
catturando	 fin	 dalle	 prime	 battute	 l’attenzione	 delle	
numerose	partecipanti	(Presidenti	e	non	solo)	con	il	suo	
straordinario	ed	appassionato	eloquio	accompagnato	da	
slides	 dalla	 veste	 grafica	 accattivante.	 L’interessante,	

puntuale	e	coinvolgente	relazione	ha	preso	le	mosse	dalla	ineludibile	constatazione	che	
il	ruolo	della	Presidente	è	in	continua	evoluzione	anche	alla	luce	dei	cambiamenti	in	atto	
nella	nostra	Associazione.	 Luisa	ha	 chiaramente	delineato	 sotto	 tutti	 i	 profili	 il	 ruolo	
della	Presidente:	candidatura	consapevole,	modelli	di	gestione,	rapporti	con	l’Esecutivo	
e	le	Socie	tutte,	formazione	costante	e	continua,	compiti	scritti	e	non	scritti,	attribuzioni,	
prerogative,	doveri	di	rappresentanza,	rapporti	con	la	Governatrice.	Le	Socie	del	Club	
guardano	alla	Presidente	per	trovare	leadership:	pertanto,	la	Presidente	è	il	motore	di	
ogni	attività	e	il	garante	dell’armonizzazione,	dell’equilibrio	e	della	mediazione.	Presidia	
il	clima	affettivo	e	favorisce	il	benessere	relazionale.	Deve	osservare	un	comportamento	
super	partes,	promuovendo	l’etica,	l’integrità	e	i	valori	che	l’Inner	Wheel	esprime.	Non	è	
mancato	un	cenno	al	tema	della	comunicazione,	interna	ed	esterna,	tanto	caro	alla	nostra	
relatrice.	
	
CRISTINA	 GROPPALI	 SCANDELLI	 PHF,	 Immediate	 Past	
Governatrice	 del	 nostro	 Distretto,	 in	 modo	 impeccabile,	
utilizzando	 un	 linguaggio	 preciso	 e	 slides	 accurate,	 ha	
descritto	 il	 ruolo,	 le	 funzioni	 e	 le	 attribuzioni	 della	
Segretaria	di	Club,	Officer	che	lavora	a	stretto	contatto	con	
la	 Presidente	 e	 con	 la	 quale	 deve	 essere	 in	 autentica	
sintonia.	
L’esame	della	figura	della	Segretaria	è	stato	preceduto	da	un’interessante	digressione	
sul	nuovo	Statuto	e	sui	Regolamenti	nazionali.	
Dopo	questo	abbrivio,	la	nostra	relatrice	è	passata	all’analisi	tecnica	della	Segretaria.	Il	
primo	 interlocutore	 della	 Segretaria	 è	 la	 Presidente	 con	 cui	 deve	 esserci	 una	
collaborazione	costante	e	continua,	ma	la	figura	qui	esaminata	deve	dialogare	anche	con	
la	Tesoriera,	nonché	con	tutte	le	Socie	del	Club.	Importante	è	anche	il	rapporto	con	la	
Segretaria	 Distrettuale,	 la	 quale	 è	 sempre	 disponibile	 per	 aiutare	 e	 sciogliere	 dubbi.	
Fondamentale	per	ricoprire	la	carica	è	la	conoscenza	dello	Statuto,	dei	Regolamenti	e	del	
Protocollo,	che	devono	essere	studiati	e	applicati	con	attenzione.	
Cristina	 si	 è	 particolarmente	 soffermata	 su	 questo	 profilo	 prima	 di	 esaminare	 nel	
dettaglio	i	compiti	della	Segretaria,	i	quali	ruotano	attorno	al	concetto	di	responsabilità	
amministrativa.	 Documentare,	 verificare,	 registrare	 con	 ordine	 e	 precisione	 sono	 le	
principali	 funzioni,	unitamente	alla	cura	della	comunicazione	all’interno	del	Club,	dal	
Club	al	Distretto	e	viceversa,	nonché	verso	l’esterno.	
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VITTORIA	PALA	 SEU,	 Tesoriere	 del	 Consiglio	 Nazionale,	 ha	
spiegato	i	compiti	e	le	funzioni	della	Tesoriera	di	Club	con	
linguaggio	 puntuale	 e	 rigoroso,	 riuscendo,	 pur	 nella	
tecnicità	 della	 materia,	 a	 catturare	 l’attenzione	 delle	
partecipanti	con	la	chiarezza	dell’eloquio.	La	sua	ampia	ed	
approfondita	 conoscenza	 della	 materia	 deriva	 dalla	
esperienza	pluriennale	come	Tesoriere	del	Distretto	208	e	
di	Club.	
Premessa	 fondamentale:	 la	 Tesoriera	 è	 la	 responsabile	 della	 gestione	 finanziaria	 del	
Club,	ma	questa	responsabilità	è	condivisa	con	 la	Presidente.	Compiti	principali	 sono	
custodire	i	fondi	del	Club,	curare	la	gestione	contabile,	redigere	il	bilancio	preventivo	e	
il	 bilancio	 consuntivo.	Queste	 fondamentali	 attività	devono	 essere	 svolte	nel	 rispetto	
della	normativa	e	secondo	determinate	procedure,	sempre	informando	e	in	accordo	con	
la	Presidente.	A	ciò	si	aggiungono	la	riscossione	delle	quote	sociali	e	il	versamento	delle	
Capitation	 fees	 al	 Tesoriere	 Distrettuale.	 Ed	 ecco	 l'altro	 interlocutore	 privilegiato:	 il	
Tesoriere	Distrettuale,	a	cui	rivolgersi	in	caso	di	dubbi.	

	
DONATELLA	 NICOLICH	 POLIZZI	 PHF,	 Rappresentante	
Nazionale,	 con	 la	 sicurezza	 e	 la	 chiarezza	 espositiva	
proprie	di	chi	è	padrone	della	materia	ha	introdotto	e	
descritto	la	figura	della	Delegata	con	diritto	di	voto	al	
Comitato	 del	 Distretto,	 che	 ricopre	 una	 carica	
particolarmente	 importante.	 Infatti,	 unitamente	 al	
Comitato	Esecutivo	del	Distretto	le	Delegate	con	diritto	

di	voto	formano	l’Organo	Direttivo	del	Distretto,	che	si	riunisce	due	volte	l’Anno	Inner	
Wheel	 durante	 le	 Assemblee	 Distrettuali.	 Non	 fanno,	 invece,	 parte	 del	 Comitato	
Esecutivo	del	Club,	ma	possono	partecipare	alle	riunioni	senza	diritto	di	voto.	
La	Socia,	che	assume	la	carica	di	Delegata,	deve	essere	preparata	e	avere	approfondita	
conoscenza	dell’Associazione.	Può	essere	eletta	Delegata	solo	la	Socia	che	abbia	fatto	già	
parte	per	almeno	un	anno	del	Comitato	Esecutivo	di	Club	al	momento	dell’entrata	 in	
carica.	Inoltre,	è	requisito	necessario	per	accedere	alle	cariche	distrettuali,	purché	abbia	
partecipato	a	due	Assemblee	del	Comitato	del	Distretto.	Le	Delegate,	prima	dell’inizio	
dei	 lavori	 assembleari,	 devono	 apporre	 la	 loro	 firma	 nell’apposito	 registro	 delle	
presenze	(Libro	Firma	delle	Delegate).	Le	Delegate	rispettano	le	direttive	ricevute	dal	
proprio	 Club	 con	 riferimento	 agli	 argomenti	 all’Ordine	 del	 Giorno	 delle	 riunioni	 del	
Comitato	 di	 Distretto;	 tuttavia,	 durante	 la	 presentazione	 e	 la	 discussione	 di	 tali	
argomenti	 hanno	 un	 margine	 di	 discrezionalità	 per	 votare	 in	 altro	 modo,	 qualora	
ritengano	 preferibile	 cambiare	 la	 delega	 di	 voto	 ricevuta.	 Devono	 poi	 relazionare	 la	
Presidente	 e	 l’Assemblea	 del	 Club	 sulle	 deliberazioni	 assunte	 in	 sede	 di	 Comitato	 di	
Distretto.	Le	Delegate	sono	le	portavoce	del	Club	che	rappresentano:	sono	chiamate	ad	
intervenire	 in	Assemblea	 con	proposte,	 osservazioni,	 istanze,	 nonché	 ad	 esercitare	 il	
diritto	 di	 voto.	 La	 loro,	 quindi,	 è	 una	 partecipazione	 attiva	 e	 costruttiva,	 essendo	
l’Assemblea	un	momento	fondamentale	di	confronto	e	di	progettualità.	
Se	 la	 Delegata	 non	 può	 partecipare	 all’Assemblea	 Distrettuale,	 viene	 sostituita	 dalla	
Delegata	Supplente.	Se	anche	questa	non	è	disponibile,	è	indicata	dal	Club	una	Delegata	
Temporanea.	
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INNER	WHEEL	CLUB	ABANO	TERME	–	MONTEGROTTO	TERME	
	

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

	
	

UNA	RICORRENZA	IMPORTANTE	
	

Martedì	19	ottobre	2021	abbiamo	ricevuto	la	visita	della	Governatrice	Marina	Baldassi	
Pletti	e	della	Segretaria	distrettuale	Isabella	Lombardo	Marani.	
La	nostra	Presidente	Margherita	Sartori	Borotto	ha	illustrato	il	suo	programma	annuale	
ed	 i	 services	 che	 il	 Club	 vorrebbe	 attivare	 ricevendo	 parole	 di	 elogio	 per	 le	 idee	
dimostrate.	
La	 Governatrice	 ha	 presentato	 il	 programma	 formativo	 del	 Distretto	 e	 sottolineato	
l’importanza	 della	 partecipazione	 delle	 socie	 quale	 momento	 di	 arricchimento	 e	
consapevolezza;	 ha	 elencato	 e	 dettagliato	 gli	 appuntamenti	 organizzati	 dal	 Distretto,	
numerosi	 ed	 interessanti;	 ha	 parlato	 del	 service	 distrettuale	 per	 l’aiuto	 a	 donne	
maltrattate.	
Dopo	 il	 rituale	 scambio	 di	 omaggi	 e	 di	 ringraziamenti	 è	 seguito	 un	 piacevole	 buffet	
preparato	dalla	proprietaria	di	Palazzo	Nalin	di	Padova	che	ha	ospitato	la	serata.	
Una	 bella	 occasione	 istituzionale	 che	 ci	 ha	 permesso	 di	 conoscere	 ed	 apprezzare	 la	
nostra	 Governatrice,	 che	 è	 stata	 prodiga	 di	 consigli	 e	 suggerimenti	 preziosi,	 di	
ringraziare	 la	 bravissima	 Segretaria	 Isabella,	 sempre	 disponibile,	 e	 di	 trascorrere	
piacevolmente	qualche	ora	in	serena	amicizia.	
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INNER	WHEEL	CLUB	ARZIGNANO	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	LAURA	PASTORELLO	LEGNARO	
ADDETTA	STAMPA:	LUISA	QUIRICI	FRIGO	

	
	

SERVICE	ALLA	SCUOLA	D'INFANZIA	“SAN	CLEMENTE”	DI	VALDAGNO	(VI)	
4	OTTOBRE	2021	

	
Il	cortile	della	Scuola	d'Infanzia	è	ora	allietato	da	nuovi	giochi	didattici,	altalene,	scivoli,	
biciclettine	per	la	gioia	dei	40	bambini	che	frequentano	questa	struttura.	
È	 un	 service	 del	 nostro	 Club	 programmato	 già	 due	 anni	 fa,	 ma	 che	 per	 intoppi	 vari	
(contatti	difficili	 con	 le	Maestranze	causa	Covid	e	 causa	restauro	dell'edificio)	è	 stato	
completato	solo	ora.	È	stata	comunque	una	soddisfazione,	sia	per	la	presidente	2019-20	
Alida	Stocchero	Crosara	sia	per	i	responsabili	e	le	maestre	della	scuola	materna,	vedere	
realizzato	un	progetto	utile	per	la	Comunità	Parrocchiale.	
Una	targa	ricordo	del	nostro	club	Inner	Wheel	è	stata	affissa	a	lato	dell'ingresso.	
I	bambini	hanno	ringraziato	con	un	simpatico	album	dei	loro	coloratissimi	disegni.	

Alida	Stocchero	Crosara	
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INNER	WHEEL	CLUB	BASSANO	DEL	GRAPPA	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	EDDA	SANDRI	CERANTOLA	
ADDETTA	STAMPA:	EMANUELA	ARDUINO	BEVILACQUA	

	
	

VISITA	DELLA	GOVERNATRICE	
	
Il	12	ottobre	nell’accogliente	casa	della	nostra	Presidente,	Villa	
Gioia	 Grande,	 le	 socie	 di	 Bassano	 del	 Grappa	 C.A.R.F.	 hanno	
accolto	 festosamente	 la	 Governatrice	 Marina	 Baldassi	 Pletti	
accompagnata	dalla	segretaria	distrettuale	Isabella	Lombardo	
Marani.	
La	 Presidente	 Edda	 Sandri	 Cerantola	 ha	 presentato	 tutte	 le	
socie	ed	illustrato	i	programmi	in	agenda	del	Club;	a	seguire	la	
Governatrice	 ha	 a	 sua	 volta	 indicato	 quanto	 verrà	 svolto	 a	
livello	distrettuale	in	questo	suo	anno	di	incarico.	
La	visita	istituzionale	della	Governatrice	rappresenta	uno	dei	
momenti	 più	 significativi	 per	 un	 Club:	 diventa	 momento	 di	
conoscenza	reciproca,	di	condivisione	di	valori	ed	obiettivi,	che	
sottolinea	 quanto	 sia	 fondante	 il	 senso	 di	 appartenenza	 ad	
un’associazione	che,	come	ha	detto	 la	stessa	Governatrice,	 “è	
presente	ed	importante	in	tutto	il	mondo”.	
Momento	significante	la	spillatura	di	una	nuova	socia	per	mano	
della	 nostra	 Governatrice,	 che	 con	 la	 nostra	 Presidente	 ha	
condiviso	con	gioia.	Ora	non	resta	che	 impegnarci	nei	nostri	proponimenti	e	progetti	
tutte	insieme	in	un	afflato	di	amicizia	e	collaborazione.	
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INNER	WHEEL	CLUB	BRESCIA	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	FABRIZIA	STREPARAVA	MEALLI	
ADDETTA	STAMPA:	ROSETTA	PADERNO	BAVIERA	

	
	

VISITA	GUIDATA	ALLA	CASA	MUSEO	DELLA	FONDAZIONE	PAOLO	E	CAROLINA	ZANI	
	
Giovedì	21	ottobre	2021	l'incontro	mensile	del	Club	è	avvenuto	a	Cellatica	per	visitare	la	
Casa	Museo	Zani,	sede	istituzionale	della	Fondazione	intitolata	alla	memoria	del	grande	
appassionato	d’arte	Paolo	Zani	e	della	figlia	Carolina.	
Uno	 straordinario	 scrigno	 di	 capolavori	 d’arte,	 splendidi	 arredi	 e	 oggetti	 d’arte	
applicata,	 raccolti	 con	 passione	 in	 oltre	 trent’anni	 di	 intensa	 attività	 di	 ricerca	
dall’imprenditore	e	collezionista	bresciano	Paolo	Zani,	per	arredare	la	casa	dove	abitò	
fino	alla	sua	morte	avvenuta	nel	2018,	ora	per	sua	volontà	diventata	un	museo,	a	una	
manciata	di	chilometri	dal	centro	di	Brescia.	
È	un	preziosissimo	museo	che	 lascia	 letteralmente	stupefatti	 i	visitatori,	che	vengono	

conquistati	dai	suoi	tesori.	Paolo	Zani	
diceva:	“Ho	collezionato	per	esprimere	
il	 mio	 gusto,	 per	 appagare	 la	 mia	
curiosità	 e	 per	 abitare	 il	 bello	
attraverso	l’arte”.	Ed	ora	tutto	questo	
è	 a	 disposizione	 dei	 visitatori,	 che	
vengono	accompagnati	sala	dopo	sala	
in	percorsi	guidati.	
Molti	 oggetti	 hanno	 una	 storia	
straordinaria	 e	 sono	 appartenuti	 a	
illustri	 personaggi:	 La	 Piazzetta	 di	

Venezia	del	Canaletto	proviene	dalla	collezione	di	Sophia	Loren	e	del	marito	Carlo	Ponti;	
Il	molo	dal	bacino	di	San	Marco,	pure	del	Canaletto,	era	di	proprietà	dell’ultimo	Scià	di	
Persia	Mohammad	Reza	Pahlavi;	 i	 cigni	 in	 bronzo	dorato	 di	Madame	de	Pompadour,	
risalenti	al	1755	circa,	arredavano	il	bagno	del	suo	appartamento	all’Hotel	d’Evreux	(ora	
Palais	de	l’Elysée);	le	18	poltrone	settecentesche	della	sala	da	pranzo	provengono	dalla	
collezione	dello	stilista	Yves	Saint	Laurent.	
La	 Casa	 Museo	 racconta	 il	 gusto,	 le	 scelte	 estetiche,	 ma	 anche	 le	 esigenze	 abitative	
quotidiane	di	Paolo	Zani:	progettata	dall’Architetto	Bruno	Fedrigolli	nel	1976,	riprende	
il	modello	della	Domus	romana	ed	è	articolata	in	11	ambienti	imperniati	attorno	ad	una	
grande	vasca	quadrangolare	centrale,	un	“impluvium”	in	origine.	
L’architettura	 è	 circondata	 da	 un	 giardino	 all’italiana	 di	 oltre	 3.000	 metri	 quadrati,	
concepito	dallo	stesso	Zani	come	ideale	prosecuzione	del	percorso	della	collezione.	
Qui	e	nel	grande	portico	esterno,	che	collega	gli	spazi	di	servizio,	col	ninfeo	si	snoda	un	
piacevolissimo	percorso	tra	sculture,	fontane,	elementi	architettonici	in	dialogo	con	la	
natura.	
Al	 termine	dell’interessante	visita,	 ci	 siamo	 intrattenute	presso	 la	Fondazione	per	un	
caffè	in	amicizia.	
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INNER	WHEEL	CLUB	BRESCIA	SUD	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	AUGUSTA	PANCERA	OLIVETTI	
ADDETTA	STAMPA:	GIUSY	FALZONE	

	
	

VISITA	GUIDATA	ALLA	BASILICA	DI	SAN	LORENZO	MARTIRE	DI	VEROLANUOVA	(BRESCIA)	
	
Il	 giorno	 5	 ottobre	 2021	 alle	 ore	 15.30	 ci	 siamo	 recate	 a	 Verolanuova,	 incontro	
organizzato	 dalla	 nostra	 Presidente	 Augusta	 Pancera,	 per	 visitare	 la	 Chiesa	 di	 San	

Lorenzo	 Diacono	 Martire	 ed	 incontrare	 il	 Maestro	 Gian	
Mario	Andrico.	Il	maestro	prima	di	condurci	ad	ammirare	
le	 opere	 esposte	 ci	 pone	 una	 domanda	 fondamentale:	
cos’è	 l’arte	 ed	 a	 che	 cosa	 serve?	 Come	 avrebbe	 detto	 il	
grande	 Leonardo	 da	 Vinci,	 serve	 ad	 una	 cosa	 sola:	 a	
disegnare.	Il	disegno	è	la	base	della	pittura,	della	scultura	
e	 dell’architettura	 ed	 il	 Tiepolo	 ha	 disegnato	 prima	 di	
dipingere.	 Si	 tratta	 di	 disegnare	 la	 voce	 e	 senza	 questo	
strumento	non	si	capisce	la	grandezza	dell’arte.	La	pittura	

è	il	tormento	per	arrivare	all’estasi.	Il	capolavoro	(capo	lavoro	=	prima	il	pensiero	dopo	
il	lavoro)	è	la	sintesi	spietata	di	tutto	il	passato,	è	un	racconto	limpido	e	luminoso:	è	la	
somma	del	passato	e	del	presente	per	poi	proiettarsi	nel	futuro.	Tiepolo	vive	di	pittura	
ma,	 oltre	 a	 ciò,	 è	 il	 lettore	meraviglioso	 del	 suo	 tempo.	 Ci	 fermiamo	 ad	 osservare	 ed	
ammirare	IL	SACRIFICIO	DI	MELCHISEDECH	(1740).	Melchisedech,	presso	l'altare,	alza	al	
cielo	l'offerta	del	pane.	Sulla	destra	i	guerrieri,	con	le	loro	insegne,	seguono	in	religioso	
silenzio	 il	 rito.	 Sulla	 sinistra	 il	 popolo	 con	 le	 vittime	 per	 il	 sacrificio,	 mentre	 alcuni	
giovani	scendono	suonando	da	una	balza.	In	alto	gli	angeli	tra	le	nubi.	
Qui	 il	 Tiepolo	 racconta	 la	 storia	 del	 mondo,	 Melchisedech	 era	 un	 Re	 di	 Salem,	 un	
personaggio	 dell’antico	 testamento	 e	 visse	 2000	 anni	 prima	 di	 Cristo.	 È	 nata	 una	
letteratura	 strana	 e	 misteriosa	 sul	 sacrificio	 di	
Melchisedech.	Si	dice	nella	Bibbia	che	egli	comparve	
una	volta	sola	quando	incontra	Abramo	inginocchiato	
davanti	 a	 lui,	 il	 quale	 ha	 appena	 intrapreso	 una	
campagna	militare	con	decine	di	migliaia	di	morti,	ed	
il	 Re	 lo	 ringrazia	 con	 questo	 sacrificio,	 ma	 è	 un	
sacrificio	 che	ha	 senso	 solo	2000	anni	dopo,	 ecco	 la	
chiaroveggenza	di	Melchisedech	e	si	dice	che	egli	non	
fosse	un	Re,	ma	un	angelo	inviato	da	Dio,	un	angelo	che	
racchiude	 la	 sintesi	 che	 molti	 artisti	 hanno	 saputo	
realizzare…	quindi	conosce	il	passato,	il	presente	e	2000	anni	prima	sa	cosa	succederà.	
Misteriosa	 storia,	 ma	 misteriosamente	 vera,	 poiché	 egli	 è	 un	 illuminato	 e	 qui	 sta	
celebrando	il	futuro.	
Alla	conclusione	della	visita	ci	siamo	recate	presso	la	pasticceria	Sirani	in	Montirone	per	
poter	condividere	il	bel	pomeriggio	trascorso	assieme	e	gustarci	un	caffè	in	compagnia.	
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INNER	WHEEL	CLUB	BRESCIA	VITTORIA	ALATA	
	

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

	
	

VISITA	ALLA	CASA	MUSEO	ZANI	–	CELLATICA	(BS)	
	
Molto	gradita	e	partecipata	dalle	nostre	socie	la	visita	alla	Casa	Museo	della	Fondazione	
Paolo	e	Carolina	Zani	che	ci	ha	permesso	di	conoscere	ed	ammirare	le	tante	opere	d’arte	
collezionate	dal	suo	fondatore	e	custodite	nella	sua	casa	a	Cellatica	ora	aperta	al	pubblico	
in	 ricordo	 della	 figlia	 Carolina	mancata	 prematuramente,	 non	 ancora	 trentenne,	 nel	
2017	a	causa	di	una	malattia	incurabile	e	che	in	questa	casa	ha	vissuto	gli	anni	della	sua	
giovinezza.	 L’iniziativa	 nasce	 altresì	 per	 sostenere	 la	
Fondazione	 stessa	 che	 ha	 come	 scopo	 la	 tutela	 della	
cultura	 in	 generale	 elargendo	 contributi	 e	 istituendo	
premi	e	borse	di	studio	per	studenti	meritevoli.	Gradita	
la	presenza	della	Presidente	Sig.ra	Francesca	Cancarini	e	
di	alcune	socie	dell’I.W.	Brescia	Nord	e	del	Dott.	Patrizio	
Campana,	Presidente	del	Rotary	Padrino	Brescia	Vittoria	
Alata,	insieme	ai	quali,	accompagnati	da	una	validissima	
guida,	abbiamo	visitato	le	varie	stanze	della	casa	impreziosite	da	arredi	settecenteschi	
principalmente	 francesi	e	veneziani	 in	stile	barocco	e	rococò	e	da	una	vera	e	propria	
collezione	 di	 opere	 d’arte	 tra	 cui	 dipinti	 del	 Canaletto,	 Tiepolo	 e	 Guardi,	 porcellane	
cinesi,	 lacche	 giapponesi	 e	 coralli	 trapanesi,	 marmi	 e	 statue	 e	 oggetti	 d’arte	 di	

inestimabile	 valore,	 proposte	 così	 come	 venivano	 usate	
dalla	 famiglia	 stessa.	 La	 casa	 riprende	 il	 modello	 della	
domus	romana	ed	è	circondata	da	un	giardino	all’italiana	
pensato	 dallo	 stesso	 Zani	 come	 prosecuzione	 della	
collezione	 della	 casa	 e	 dove	 alla	 classica	 vegetazione	
lombarda	 si	 alternano	 specie	 di	 piante	 provenienti	 da	
paesi	 lontani,	 come	 cedri	 del	 Libano,	 una	 selezione	 di	
agavi	e	una	serie	di	macro-bonsai	che	servono	da	cornice	
a	vasche,	fontane	e	sculture	di	varie	epoche.	

Un	luogo	quasi	magico	dove	 lo	spazio	racchiude	tesori	di	epoche	differenti	che	ben	si	
amalgamano	tra	 loro	con	un	unico	comun	denominatore:	 l’amore	per	 l’arte	che	Paolo	
Zani	ha	coltivato	nella	sua	vita	e	che	ci	ha	lasciato	in	eredità!	
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INNER	WHEEL	CLUB	CASALMAGGIORE	
	

PRESIDENTE:	CHIARA	ACQUARONI	CHIZZINI	
ADDETTA	STAMPA:	GIOVANNA	TIRANTI	VOLPI	

	
	

VISITA	DELLA	GOVERNATRICE	
	

Lunedì	4	ottobre,	ci	siamo	ritrovate	presso	la	sala	riunioni	
del	Ristorante	“La	Clochette”	per	l’incontro	più	importante	
dell’anno	 Inner	Wheel:	 la	 visita	 della	Governatrice	Marina	
Baldassi	Pletti.	
Tutte	 noi	 già	 la	 conoscevamo	 da	 tempo	 e	 rivederla	 nella	
veste	ufficiale	è	stato	un	grande	piacere.	
Dopo	 lo	 scambio	 di	 calorosi	 saluti	 Chiara,	 la	 nostra	
Presidente,	ha	preso	la	parola	per	illustrare	il	percorso	del	
nostro	Club	e	gli	impegni	per	il	nuovo	anno.	
Abbiamo	 a	 lungo	 parlato	 dei	 services	 portati	 a	 termine	 e	
ancora	 in	 programma	 e	 degli	 incontri	 organizzati	 per	 i	
prossimi	mesi	che	verteranno	su	importanti	tematiche.	
Ha	preso	poi	la	parola	la	Governatrice,	si	è	complimentata,	
già	conosceva	il	nostro	operato	per	i	contatti	che	negli	anni	precedenti	erano	stati	portati	
avanti,	 ma	 durante	 l'incontro	 ha	 avuto	 modo	 di	 approfondire	 le	 attività	 realizzate,	
ponendo	quesiti	e	chiedendo	spiegazioni.	È	entrata	nel	vivo	del	discorso,	ha	descritto	
dettagliatamente	il	suo	programma	ricco	di	eventi	e	di	iniziative	ed	ha	suscitato	così	la	
nostra	curiosità.	Tutti	gli	incontri	sono	pubblicati	sull'Agenda	Appuntamenti	e,	dal	mese	
di	marzo,	è	un	susseguirsi	di	visite	culturali	organizzate,	di	convegni	e	di	densi	momenti	
di	ritrovo	e	di	dialogo.	Si	è	soffermata	a	lungo	sull’importanza	del	corso	di	formazione	

che	si	terrà	con	scadenza	settimanale,	sono	previsti	dieci	
incontri	 e	 completeranno	 il	 cammino	 formativo	 già	
iniziato	lo	scorso	anno	al	fine	di	rendere	ciascuna	socia	
più	 partecipe	 e	 consapevole	 del	 proprio	 ruolo.	 Gli	
incontri,	come	è	stato	richiesto	da	più	Club	del	Distretto,	
analizzeranno	 attentamente	 le	 figure	 principali,	 i	
compiti	specifici	e	le	funzioni	che	rendono	possibili	tutte	
le	mansioni	che	i	Club	sono	tenuti	a	svolgere.	
Ha	 sollecitato	 vivamente	 la	 partecipazione	 dato	 lo	

spessore	delle	tematiche	trattate.	
In	 conclusione	 di	 questa	 bellissima	 carrellata	 sul	 programma	 e	 sugli	 obiettivi	 che	 si	
intendono	 portare	 a	 termine,	 la	 Governatrice	 ha	 ringraziato	 per	 il	 nostro	 contributo	
all’Associazione	 “Donna	 a	 Donna”	 che	 opera	 a	 favore	 di	 donne	 maltrattate.	
L’Associazione	ha	sede	a	Monfalcone,	ma	collabora	con	tutto	il	territorio	nazionale	per	
far	fronte	a	gravi	situazioni	di	disagio.	Monfalcone	è	vicino	a	Gorizia,	città	in	cui	si	terrà	
il	18	e	19	giugno	la	seconda	Assemblea	Distrettuale	con	un	ricco	itinerario	di	visite	ai	
monumenti	del	capoluogo	che,	nel	2025	sarà	capitale	europea	della	cultura.	
Un	momento	di	convivialità	e	di	confronto	aperto	ha	chiuso	questa	piacevole	giornata,	
costruttiva	e	propositiva.	
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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	

	
	

CONSEGNA	SERVICE	ALL'AZIENDA	“LE	CHIOCCIOLE”	
	

Presso	il	Municipio	di	Vittorio	Veneto	si	è	concluso	il	service	iniziato	
nel	2018	con	Presidente	Daniela	Donati.	Non	è	 stato	un	percorso	
semplice,	ma	è	valsa	la	pena	continuare	a	rincorrere	l’obiettivo	di	
essere	 vicine	 a	 donne	 che	 si	 mettono	 in	 gioco	 per	 raggiungere	
l’indipendenza	nelle	opportunità	lavorative.	
Tramite	 l’assessore	 alle	 Politiche	 Sociali	 e	 Pari	 Opportunità	
Antonella	Caldart	del	Comune	di	Vittorio	Veneto,	abbiamo	indetto	il	
bando	“Donne	al	Lavoro”	per	 la	concessione	di	un	contributo	alle	
imprese	femminili	per	idee	imprenditoriali	innovative.	
La	Presidente	Paola	ha	consegnato	con	gioia	il	premio	alla	vincitrice	
Alessia	Dei	Cont	titolare	dell’azienda	agricola	“Le	Chiocciole”.	
Alessia,	partecipando	al	recente	corso	di	formazione	“Donne	al	lavoro”	organizzato	dal	
Comune	 di	 V.	 Veneto,	 ha	messo	 a	 buon	 frutto	 gli	 insegnamenti	 applicandoli	 alla	 sua	
azienda	 iniziata	 nel	 2017:	 allevamento	 a	 ciclo	 naturale	 completo	 di	 chiocciole	 da	
gastronomia	 e	 cosmetica.	 Dal	 Centro	 Internazionale	 di	 Elicicoltura,	 a	 cui	 tuttora	 fa	
riferimento,	ha	 imparato	 la	 tecnica	per	 la	produzione	della	bava	che,	 in	maniera	non	
cruenta,	ricava	dalle	chiocciole	che	alleva	nel	suo	appezzamento.	
È	una	scelta	di	vita	che	le	permette	di	stare	vicino	alla	famiglia	e	alla	natura	e	che	è	adatta	
alle	 donne	 perché	 richiede	 molta	 sensibilità	 nell’osservazione	 delle	 necessità	 delle	
chiocciole.	L'economia	elicoidale	non	produce	inquinanti	ed	è	anche	economia	di	riciclo:	
le	chiocciole	si	nutrono	degli	scarti	delle	aziende	agricole.	
Ancora	una	volta	donne	aiutano	altre	donne.	
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INNER	WHEEL	CLUB	CREMA	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	PAOLA	DI	MARTINO	BRUSA	
ADDETTA	STAMPA:	MARIA	LUISA	BRAGUTI	

	
	

VISITA	DELLA	GOVERNATRICE	
MARTEDÌ	5	OTTOBRE	2021	

	
Lo	scorso	5	ottobre	2021	presso	il	ristorante	“Il	Ridottino”	ci	siamo	riunite	per	la	visita	
della	 nostra	 Governatrice	 Marina	 Baldassi	 Pletti	 accompagnata	 dalla	 Segretaria	
Distrettuale	Isabella	Lombardo	Marani.	
La	 nostra	 presidente	 Paola	 inizia	 l’incontro	
presentando	alla	Governatrice	il	Comitato	Esecutivo	
del	 Club	 e	 sottolineando	 l’importanza	 di	
ricominciare	 in	 presenza	 e	 riassume	 poi	 il	
programma	 di	 massima	 del	 Club	 anno	 sociale	
2021/2022.	Successivamente	la	Governatrice,	dopo	
aver	 ringraziato	 le	 socie	 presenti,	 si	 complimenta	
con	 il	 Club	 per	 le	 iniziative	 culturali,	 molto	
importanti	 per	 la	 vita	 del	 territorio	 e	 della	 città.	
Continua	 riassumendo	 le	 linee	 programmatiche	
dell’attività	 distrettuale	 del	 suo	 mandato:	 il	 16	
dicembre	2021	a	Verona	evento	natalizio	e	visita	ai	
presepi	–	3	giorni	l’11/12/13	marzo	2022	a	Venezia	per	il	Rinnovo	del	contratto	con	il	
Distretto	204	–	il	2	aprile	2022	a	Mestre	Forum	Interdistrettuale	D206	Italia	IIW/Rotary	
D2060	e	consegna	del	Premio	“Quando	la	volontà	vince	ogni	ostacolo”	–	il	30/4	e	il	1°	
maggio	2022	a	Spoleto	Contatto	con	Distretti	209	e	210	e	il	12/13/14	e	15	maggio	2022	
a	Trieste	“Festa	dell’Amicizia”.	
Alla	 fine	 di	 un	 ottimo	 pranzo,	 di	 una	 piacevole	 atmosfera	 e	 dopo	 lo	 scambio	 dei	
gagliardetti,	 l’incontro	 si	 è	 concluso	 con	 delle	 belle	 foto	 di	 gruppo	 nel	 giardino	 del	
ristorante!	
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XXI°	TORNEO	DI	BURRACO	
DOMENICA	24	OTTOBRE	2021	

	
Domenica	24	ottobre	2021,	presso	il	Golf	Crema	Resort	di	Ombrianello,	in	collaborazione	
con	 il	 Circolo	 del	 Bridge	 e	 Burraco	 di	 Crema	 ed	 alla	 nostra	 socia	 instancabile	 ed	
organizzatrice	Marzia,	si	è	organizzato	il	XXI°	Torneo	di	Burraco.	
Un	 tradizionale	 appuntamento,	 purtroppo	 sospeso	 durante	 il	 lungo	 periodo	 COVID,	
ripreso	 con	 successo:	 più	 di	 una	 ventina	di	 tavoli	 hanno	 accolto	 varie	 coppie,	 alcune	
consolidate	da	tempo	altre	assortite	appositamente	per	l’occasione,	con	giocatori	di	ogni	
età,	pronte	a	sfidarsi	in	una	competizione	divertente.	
Diverse	partite	si	sono	succedute,	interrotte	da	un	abbondante	buffet	distribuito	ad	ogni	
tavolo	 a	 ristorare	 vinti	 e	 vincitori	 e	 il	 tutto	 si	 è	 concluso	 con	 la	 premiazione	 che	 ha	
consegnato	ai	migliori	ricchi	premi:	 il	mix	perfetto	per	una	serata	di	divertimento	da	
trascorrere	in	compagnia.	
Il	ricavato	della	serata	verrà	devoluto	al	sollievo	delle	necessità	da	COVID	19.	
Un	grazie	a	tutti	i	partecipanti,	alle	amiche	Innerine	presenti,	che	si	sono	adoperate	per	
la	buona	riuscita	della	bella	serata.	
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INNER	WHEEL	CLUB	CREMONA	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	NADIA	BOSIO	CANEVISIO	
ADDETTA	STAMPA:	LUANA	NEVIANI	VENTURINI	

	
	

VISITA	DELLA	GOVERNATRICE	
	

L’incontro	con	la	Governatrice	Marina	Baldassi	Pletti	e	la	
segretaria	Isabella	Lombardo	Marani	è	avvenuto	lunedì	
4	ottobre	all’Hosteria	del	700	ed	è	stato	preceduto	dalla	
visita	 al	 centro	 di	 Cremona,	 al	 Duomo	 e	 alla	 bottega	
liutaria	del	maestro	Morassi	in	compagnia	di	un	ristretto	
numero	di	socie,	sempre	per	ragioni	di	sicurezza.	
Tale	visita	ha	occupato	più	tempo	del	previsto	perché	la	
Governatrice	è	rimasta	talmente	affascinata	dalla	nostra	

città	 e	 dalla	 bottega	 liutaria	 da	 non	 rendersi	
conto	del	passare	del	tempo.	
La	nostra	Presidente	ha	brevemente	illustrato	
il	suo	programma	sottolineando	la	collegialità	
delle	proposte	e	l’importanza	data	ai	viaggi	per	
consolidare	 la	 socialità	un	po’	 persa	 in	questi	
mesi	passati.		
Ha,	poi,	lasciato	la	parola	alla	Governatrice	che	
ha	 esposto	 il	 suo	 programma	 in	 maniera	
piuttosto	 sintetica,	 perché	 la	 stessa	 ha	 voluto	

dare	più	evidenza	alle	gite	distrettuali	che	si	terranno	a	Venezia	l’11,	il	12	e	il	13	marzo	
e	 in	 maggio	 per	 un	 contatto	 con	 i	 Distretti	 209-210.	 Ha	 ricordato	 le	 giornate	 di	
formazione	distrettuale	e	le	Assemblee	distrettuali.	Non	ritiene	di	prevedere	un	service	
distrettuale,	ma	lascia	liberi	i	Club	di	organizzarsi	liberamente.	
La	cena	all’Hosteria	del	700	ha	visto	la	partecipazione	della	past	governatrice	Cristina	
Scandelli	Groppali	e	di	suo	marito,	che	hanno	intrattenuto	il	marito	della	Governatrice.	
Al	 termine	 della	 conviviale,	 un	 nutrito	 gruppetto	 di	 socie	 è	 rimasto	 a	 chiacchierare	
piacevolmente	in	amicizia.	
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PRESENTAZIONE	ALLA	COMUNITÀ	DEL	SERVICE:	“CRISTO	DEPOSTO”	
	
Martedì	 19	 ottobre	 presso	 la	 Chiesa	 della	
Santissima	 Trinità,	 prezioso	 gioiello	 trecentesco	
nel	 cuore	 della	 città,	 si	 è	 tenuta	 la	 cerimonia	 di	
riconsegna	 alla	 comunità	 della	 statua	 lignea	
settecentesca	 attribuita	 a	 Giulio	 Sacchi	 dopo	 un	
lungo	lavoro	di	restauro.	
Il	 recupero	 della	 statua	 è	 stato	 reso	 possibile	
grazie	al	prezioso	contributo	del	nostro	Club	sotto	
la	guida	della	Presidente	Nadia	Bosio	Canevisio	e	
del	 TCI	 sezione	 di	 Cremona,	 presieduto	 dalla	

professoressa	Mariella	Morandi.	
Il	committente	del	restauro,	Don	Aldo	Manfredini,	ha	fatto	gli	onori	di	casa	davanti	a	un	
pubblico	numeroso	ed	attento,	introducendo	la	storia	della	Chiesa	della	Trinità	rimasta	
“invisibile”	per	molti	anni,	custode	di	segreti	ancora	nascosti	sotto	l’intonaco	–	la	navata	
in	origine	era	infatti	completamente	affrescata	–	in	attesa	di	essere	disvelati.	
È,	poi,	 intervenuta	la	professoressa	Morandi	che	ha	raccontato	la	storia	della	chiesa	e	
delle	sue	origini	e	della	sua	dedicazione	alla	Trinità.	Dopo	aver	
spiegato	 in	 modo	 preciso	 ed	 efficace	 come	 si	 è	 arrivati	 alla	
datazione	e	alla	attribuzione	della	statua,	ha	lasciato	la	parola	ai	
restauratori.	 Il	 lavoro	dello	studio	di	restauro	di	Enrico	Perni	e	
Luciana	Manara,	d’intesa	con	la	Soprintendenza,	ha	permesso	di	
ridare	splendore	a	una	statua	completamente	annerita	da	fumo,	
sporcizia	e	detriti.	La	relazione,	supportata	da	molte	 fotografie,	
ha	consentito	anche	ai	non	addetti	di	comprendere	il	lungo	e	non	
facile	 lavoro	per	 ripristinare	 i	 colori	originali.	 In	 realtà	 si	 è	 ritenuto	di	mantenere	 la	
dipintura	 ottocentesca	 ampiamente	 storicizzata	 anziché	 cercare	 di	 recuperare	 la	
coloritura	settecentesca,	perché	sarebbe	risultata	un’impresa	molto	più	rischiosa.	
Infine,	ha	preso	la	parola	la	Presidente	Nadia	Bosio	Canevisio,	che,	nel	ringraziare	tutti	
coloro	che	si	sono	spesi	per	la	realizzazione	di	questo	service,	ha	ricordato	le	motivazioni	
sottostanti	 questa	 scelta	 riconducendole	 alle	 finalità	 più	 ampie	 del	 sodalizio.	 Non	 ha	
mancato	di	sottolineare	come	la	collaborazione	con	il	parroco	Don	Aldo	abbia	in	passato	
portato	al	restauro	di	due	opere	pittoriche	di	pregio	nella	Chiesa	di	San	Michele,	di	cui	la	

Trinità	è	chiesa	sussidiaria.	
La	serata	è	stata	allietata	dall’esecuzione	de	“Erbarm	
dich	 mein”	 di	 Bach,	 mirabilmente	 suonata	 dal	
maestro	 d’organo	 Mariano	 Fornaciari.	 Un	 brano	
intimista	 perfettamente	 intonato	 alla	 drammaticità	
espressiva	 del	 viso	 del	 Cristo	 deposto,	 colto	
nell’abbandono	della	morte.	
La	 statua,	 dopo	 un	 breve	 periodo	 in	 cui	 rimarrà	
esposta	 davanti	 all’altare,	 verrà	 ricollocata	 nella	
ricca	 ancona	 dipinta	 e	 dorata	 nella	 cappella	 di	 San	
Giacomo,	la	seconda	a	destra,	dove	era	in	origine.	
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INNER	WHEEL	CLUB	MANTOVA	
	

PRESIDENTE:	MARA	RANCATI	DALMIGLIO	
ADDETTA	STAMPA:	NICOLETTA	MENGHINI	ROVERSI	

	
	

VISITA	DELLA	GOVERNATRICE	E	
APERTURA	UFFICIALE	DELL'ANNO	INNER	WHEEL	2021-2022	

	
Il	Club	Inner	Wheel	di	Mantova	il	5	ottobre	2021	ha	accolto	presso	il	ristorante	Tiratappi	
la	 visita	 ufficiale	 della	 Governatrice	 del	 Distretto	 206	 Marina	 Baldassi	 Pletti,	
accompagnata	dalla	Segretaria	Isabella	Lombardo	Marani.	
Durante	questo	importante	evento	la	Presidente	Mara	Rancati	Dalmiglio	ha	esposto	il	
programma	dell'Anno	Inner	Wheel	2021-22,	spiegando	che	è	in	agenda	la	partecipazione	
alla	mostra	di	Palazzo	Te Venere,	natura	ombra	e	bellezza	preceduta	dalla	conviviale	in	
cui	avremo	il	piacere	di	ospitare	il	Conferenziere	e	studioso	d'arte	Giovanni	Pasetti	già	
membro	del	Comitato	Scientifico	del	Centro	di	Palazzo	Te,	che	ci	parlerà	del	restauro,	
finanziato	dal	nostro	Club,	del	busto	di	Virgilio.	Un	importante	punto	dell'agenda	Inner	
Wheel	mantovana	inoltre	è	costituito	dal	“Premio	Donna”	che	si	terrà	
a	 Mantova,	 al	 quale	 parteciperanno	 giovani	 donne	 con	 una	 loro	
elaborazione	 imperniata	 sulla	 descrizione	 dell’opera	 di	 donne	
dimenticate	ma	degne	di	menzione.	Successivamente	è	intervenuta	la	
Governatrice	 parlando	 delle	 linee	 guida	 che	 caratterizzeranno	 il	
proprio	 mandato,	 identificabili	 nel	 concetto	 di	 “Comunicazione”	
declinato	 in	 tutte	 le	 sue	 sfaccettature.	 Nell'ultimo	 anno	 per	 porre	 rimedio	 al	 forzato	
isolamento	cui	siamo	state	sottoposte	a	causa	del	Covid-19,	abbiamo	dovuto	imparare	
ad	utilizzare	i	nuovi	mezzi	che	la	tecnologia	ci	ha	messo	a	disposizione.	Questo	sistema	
ci	ha	facilitato	nel	raggiungere	molte	persone,	permettendoci	di	tenere	vivi	i	contatti.	È	
importante	 ora	 continuare	 ad	 utilizzare	 questi	 mezzi.	 Per	 questo	 motivo	 sono	 stati	
organizzati	una	serie	di	accurati	corsi	sul	corretto	uso	delle	nuove	tecnologie,	corsi	che	
partiranno	dal	mese	di	gennaio.	La	successiva	cena	conviviale	si	è	svolta	in	un	clima	di	
serenità	e	partecipazione.	
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INNER	WHEEL	CLUB	MESTRE	
	

PRESIDENTE:	LETIZIA	MARMAI	CASSAN	
ADDETTA	STAMPA:	SANDRA	D’ESTE	

	
	

CONTATTO	CLUB	MESTRE	E	VALSAMOGGIA	–	TERRE	D’ACQUA	
VISITA	ALLA	BIENNALE	ARCHITETTURA	A	VENEZIA	

	
Domenica	17	ottobre	2021,	in	occasione	dell’ufficializzazione	del	Contatto	tra	i	Club	di	
Mestre	 e	 di	 Valsamoggia	 –	 Terre	 d’Acqua	 (D209),	 un	 gruppo	 di	 socie	 ha	 aderito	 alla	
proposta	di	una	visita	guidata	alla	17^	Mostra	Internazionale	di	
Architettura	 a	 Venezia.	 Siamo	 state	 accompagnate	 nella	 visita	
all’Arsenale	 dall’architetto	 Laura	 Villani,	 esperta	 di	 industrial	
design	e	di	progetti	di	creatività	interdisciplinare,	collaboratrice	
su	incarico	della	NASA	nell’Environmental	Center	di	Houston	al	
design	degli	interni	dello	Spacelab.	
Alla	visita	all’Arsenale	è	seguito	un	momento	conviviale	presso	il	
Circolo	 sottufficiali	 della	 Marina	 militare	 di	 Venezia	 dove	 è	
avvenuto	 lo	scambio	delle	pergamene	 tra	 le	Presidenti	dei	due	
Club,	Letizia	Cassan	e	Maria	Luigia	Casalengo,	alla	presenza	della	
Presidente	 Internazionale	 Ebe	 Martines	 Panitteri,	 della	
Chairman	 del	 Comitato	 al	 Servizio	 Internazionale	 Manuela	
Rizzoli	 Savoia,	 delle	 Presidenti	 dei	 Club	 di	 Venezia	 e	 Belluno,	
delle	amiche	innerine	dei	Club	di	Padova,	Belluno	e	Bologna,	delle	
socie	 e	 di	 tutti	 gli	 amici	 che	 hanno	 condiviso	 con	 noi	 questa	
giornata	speciale.	Gradita	ospite	la	Presidente	della	Fondazione	
Elena	Trevisanato,	Liliana	Miatello,	che	ha	illustrato	ai	presenti	il	
service	legato	all’acqua,	all’ambiente	ed	alle	donne	che	i	due	Club	Contatto	intendono	
condividere.	
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INNER	WHEEL	CLUB	PADOVA	(2	C.A.R.F.)	
	

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

	
	

VILLA	PACCHIEROTTI	DE	BENEDETTI	–	LIMENA	(PADOVA)	
SABATO	16	OTTOBRE	2021	

	
Nella	 splendida	 Villa	 Pacchierotti	 De	 Benedetti	 di	 Limena,	 immersa	 nella	 verde	 area	
golenale	del	Tavello,	abbracciata	dal	fiume	Brenta,	si	è	tenuta	sabato	16	ottobre	u.s.	una	
sfilata	“di	moda	maschile”,	organizzata	dal	nostro	Club,	per	raccolta	fondi	da	destinare	
ai	nostri	service.	
Pubblico	elegante	e	molto	curioso.	
Gli	 illustri	 ospiti,	 il	 Presidente	della	Provincia	Fabio	Bui,	 il	Governatore	del	Distretto	
2060	Raffaele	Caltabiano,	 il	Presidente	del	RC	Padova	Emanuele	Cozzi	e	 la	Presidente	
Internazionale,	 nostra	 socia,	 Ebe	 Martines	 Panitteri,	 hanno	 salutato	 il	 pubblico	 e	 la	
nostra	Presidente,	ringraziando	tutti,	ha	dato	inizio	alla	serata.	
La	conduttrice	ci	ha	accompagnato	con	professionalità	nelle	varie	fasi	della	“sfilata”.	
Modella	d’eccezione	è	stata	la	Sig.ra	Lia	Meldini	Migliorini	che	ci	ha	onorato	della	sua	
presenza.	I	modelli,	amici,	soci	rotariani	di	vari	Club	Padovani	e	alcuni	soci	del	Rotaract	
Club	 Padova	 Centro,	 si	 sono	 prestati	 a	 questa	 inusuale	 passerella	 indossando	 con	
disinvoltura	abiti	da	“camera”	dai	toni	scuri,	realizzati	da	Roberta	e	Silvia,	nostre	socie,	
e	 poi	 giacche,	 completi	 sportivi,	 giacconi	messi	 a	 disposizione,	 in	 prestito,	 da	 alcune	
aziende	venete	che	in	questo	modo	hanno	contribuito	alla	realizzazione	della	serata.	
In	seguito,	il	ricco	buffet	allestito	in	una	struttura	a	fianco	della	Villa	è	stato	consumato	
in	 tavoli	 eleganti	dove	 le	 socie	 e	 i	 tanti	 ospiti	hanno	potuto	 continuare	ad	esprimere	
impressioni	ed	amicizia.	
Un	 grazie	 a	 tutte	 le	 socie	 per	 aver	 contribuito	 alla	 realizzazione	 di	 questa	 originale	
sfilata.	E	ovviamente,	un	grazie	alla	nostra	Presidente	che	ha	presieduto	ancora	una	volta	
con	eleganza	questa	serata	“di	moda	maschile”	a	scopo	benefico.	
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CONTINUANDO	IL	CAMMINO…	
…	LUNEDÌ	18	OTTOBRE	

	
Alle	ore	11.00	presso	l’Hotel	Piroga	abbiamo	avuto	la	visita	della	Governatrice	Marina	
Baldassi	 Pletti	 e	 della	 Segretaria	 Distrettuale	 Isabella	 Lombardo	 Marani.	 È	 stato	 un	
bell’incontro	istituzionale	non	privo	di	momenti	gioviali	e	festosi.	Grazie	Governatrice!	

	
E	MERCOLEDÌ	20	OTTOBRE	

	
La	nostra	visita	alla	sala	monumentale	della	biblioteca	Antica,	dove	sono	esposti	alcuni	
manoscritti	 incunaboli	 ed	 opere	 riferibili	 a	 Dante	 Alighieri	 e	 alla	 Divina	 Commedia,	
voluta	 dalla	 nostra	 Presidente,	 ci	 rende	 immediatamente	 parte	 di	 un	 patrimonio	
culturale	unico	ed	inestimabile.	
Dopo	 avere	 ascoltato	 una	 conferenza	 molto	 interessante,	 nel	 teatro	 del	 Seminario,	
tenuta	dagli	esperti	Mons.	Stefano	Dal	Santo	e	Mons.	Riccardo	Battocchio	 (Presidente	
dell’Associazione	 Teologica	 Italiana)	 dal	 tema	 “La	
teologia	 del	 Trecento	 nella	 Commedia	 di	 Dante”,	
iniziamo	 la	visita	accompagnati	dalla	Direttrice	della	
Biblioteca	Dott.ssa	Giovanna	Bergantino,	che	ci	illustra	
con	 sapienza	 e	 grande	 conoscenza	 la	 storia	 della	
Biblioteca	 e	 i	 suoi	 contenuti.	 La	 Biblioteca	 Vescovile	
conserva	 quattro	 manoscritti	 della	 Commedia	
provenienti	 dalla	 collezione	 del	 conte	 Alfonso	
Alvarotti,	tra	cui	il	manoscritto	67	–	Commedia	Obizzi	
del	 XIV	 secolo	 e	 il	 manoscritto	 9	 –	 Commedia	 di	 San	 Bernardo	 del	 XIV	 secolo	 (così	
chiamata	per	il	risalto	dato	alla	decorazione	alla	preghiera	del	santo	alla	Vergine	con	cui	
si	chiude	il	cantico	del	Paradiso).	Abbiamo	inoltre	potuto	ammirare	alcuni	incunaboli	
esposti,	scelti	tra	le	15	edizioni	della	Commedia	stampate	nel	XV	secolo	e	qui	conservate	
e	 le	 incisioni	 della	 collezione,	 appartenuta	 al	 marchese	 Manfredini	 e	 donata	 alla	
Biblioteca	nel	1829,	 in	particolare	due	rappresentazioni	di	Virgilio	e	Dante	 incise	dal	
Botticelli.	A	seguire	un	rinfresco	all’interno	del	Refettorio	storico.	
Con	gli	occhi	ancora	pieni	del	raro	patrimonio	culturale	appena	ammirato,	ringraziamo	
di	cuore	Mons.	Riccardo	Battocchio	che,	insieme	agli	esperti	e	alla	nostra	guida,	ci	hanno	
accompagnato	alla	scoperta	di	Dante	e	del	suo	tempo.	
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INNER	WHEEL	CLUB	PADOVA	SIBILLA	DE	CETTO	(2	C.A.R.F.)	
	

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

	
	

INCONTRO	DI	SALUTO	CON	LA	GOVERNATRICE	
	

Lunedì	 18	 ottobre	 presso	 l’Hotel	 Europa,	 qui	 a	 Padova,	 abbiamo	 avuto	 l’incontro	 di	
presentazione	 con	 la	 Governatrice	 Marina	 Baldassi	 Pletti,	 accompagnata	 dalla	
inesauribile	segretaria	la	nostra	Isabella,	ormai	dedita	anima	e	corpo	al	Distretto.	È	stato	
un	incontro	pacato	di	scambio	di	visioni	sulle	finalità	dell’Inner	Wheel	in	generale	e	di	
programmazioni	riguardanti	le	attività	organizzate	dal	e	per	il	Distretto,	già	rese	note	
anche	nel	primo	numero	dell’ECO.	 Per	quanto	 riguarda	 il	nostro	Club	erano	già	 state	
presentate	nei	due	incontri	precedenti	di	apertura	e	prevedono	interessanti	momenti	di	
incontro	 con	altri	 Club	 e	 tra	noi	 e	di	 approfondimento	di	 alcune	 tematiche.	Anche	 in	
quest’occasione	 l’atmosfera	 di	 festa	 e	 di	 piacere	 nel	 ri-incontrarsi	 è	 stata	 notevole.	
Successivamente	allo	 scambio	di	doni	 tra	 la	nostra	Presidente	e	 la	Governatrice	–	un	
bellissimo	oggetto	realizzato	dalle	superbe	mani	della	nostra	amica	Maria	Grazia	è	stato	
consegnato	 in	ricordo	del	nostro	Club	alla	Governatrice	che	 lo	ha	molto	apprezzato	–	
segnato	dalle	foto	e	gli	applausi	di	rito,	si	è	tenuta	una	cena	leggera	e	raffinata	presso	il	
Ristorante	 Zaramella	 alla	 fine	della	 quale	 tra	 affettuosi	 saluti,	 fotografie	 di	 gruppi	 di	
socie	 e	 di	 Presidenti	 con	 Governatrice,	 ci	 siamo	 salutate	 dandoci	 appuntamento	 agli	
incontri	in	calendario.	
	

	
	
NOTA	DELL’EDITOR	
Mi	congratulo	con	la	Presidente	e	con	tutte	le	Socie	del	Club	Padova	Sibilla	de	Cetto	per	
essere	state	insignite	del	secondo	Certificato	di	Apprezzamento	della	Rotary	Foundation.	
Buon	lavoro	e	ad	maiora!	
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VISITA	ALL’ABBAZIA	DI	PRAGLIA	CON	I	CLUB	DI	ROVERETO	E	DI	VIMERCATE	
	
La	mattinata	 si	 presentava	 tipicamente	 autunnale:	 una	 leggera	 nebbiolina	 faceva	 da	
sfondo	all’Abbazia	dove	stavamo	attendendo	l’arrivo	delle	amiche	del	Club	di	Rovereto	
con	cui,	durante	la	mattinata,	avremo	visitato	l’Abbazia,	mentre	il	Club	di	Vimercate	ci	
avrebbe	raggiunte	per	il	pranzo	presso	la	Trattoria	Ballotta	
a	Torreglia,	per	poi	visitare	il	complesso	nel	pomeriggio.	Le	
amiche	 di	 Rovereto	 si	 sono	 presentate	 all’appuntamento	
perfettamente	 in	 orario	 e	 quindi	 la	 visita	 ha	 avuto	 inizio	
come	da	programma.	Dopo	le	formalità	di	rito,	l’Abbazia	si	è	
aperta	 a	 noi	 sotto	 la	 guida	 di	 padre	 Luciano	 che	 ce	 ne	 ha	
illustrato	 la	 storia	 fin	 dal	 lontano	 Medioevo	 –	 intorno	
all’anno	 1000,	 fu	 fondata	 da	 alcuni	 monaci	 Benedettini	
provenienti	 dalla	 comunità	 di	 santa	 Giustina	 di	 Padova	 –	
soffermandosi	in	particolare	sulla	fine	del	1400	–	cosiddetto	
periodo	Veneziano	–	a	cui	risale	l’ultima	ricostruzione	dopo	
diverse	 avversità,	 ben	 visibile	 nei	 quattro	 chiostri	 e	 gli	
interni	 visitabili.	 Al	 termine	 della	 visita,	 arrivata	 ormai	 l’ora	 di	 pranzo,	 ci	 siamo	
trasferite	da	Ballotta,	dove	abbiamo	accolto	anche	le	amiche	di	Vimercate	già	gemellate	
col	Club	di	Rovereto	grazie	a	nuove	e	vecchie	amicizie,	tra	cui	quella	con	la	cara	Rosetta	
nostra	 segretaria	 e	 prezioso	 trait-d’union.	 Dopo	 i	 saluti	 delle	 tre	 Presidenti	 e	 gli	
immancabili	gesti	di	cortesia	reciproca	come	il	dono	dei	rispettivi	gagliardetti,	abbiamo	
pranzato	in	una	magica	atmosfera	data	dal	buon	cibo	e	dal	ritrovarsi	cordialmente	tra	
nuove	e	ritrovate	amiche.	Nel	pomeriggio,	tornate	all’Abbazia,	tutte	le	presenti	hanno	
potuto	 visitare	 il	 laboratorio	 del	 restauro	 del	 libro	 di	 opere	 d’arte,	 egregiamente	
illustrato	dal	responsabile	dottor	Alberto	Benato.	
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INNER	WHEEL	CLUB	PADOVA	SPECOLA	4.0	
	

PRESIDENTE:	ALESSANDRA	POTENZA	
ADDETTA	STAMPA:	FRANCESCA	SANO	PREGUERRA	

	
	

HACKER	ETICI	E	CYBERSECURITY	
SICUREZZA	NELLA	RETE,	GIOVANI	HACKER	ETICI	CI	PROTEGGONO	

CONFERENZA	ONLINE	PIATTAFORMA	ZOOM	26/10/2021	
	

Per	 dare	 il	 via	 al	 ciclo	 di	 conferenze	 culturali	 del	 nostro	 programma	 2021/22,	 ne	
abbiamo	scelto	una	densa	di	dati	e	 informazioni,	 in	 linea	con	 la	visione	condivisa	dal	
Club,	ossia	la	tecnologia	legata	alla	competenza	e	ai	valori	etici,	morali	e	culturali,	forza	
e	futuro	del	nostro	Paese.	
L’Ing.	 Giulia	 Martino	 e	 l'Ing.	 Riccardo	 Bonafede	 ci	 hanno	 illustrato	 i	 problemi	 della	

cybersecurity,	 i	 rischi	 cui	 siamo	 esposti	 e	 le	 azioni	 preventive	 da	
intraprendere,	 parlando	 poi	 in	 dettaglio	 delle	
attività	 degli	 hacker	 etici	 (tutti	 giovanissimi)	
formati	 e	 sostenuti	 dalle	 Università,	 dalle	
aziende	e	dallo	Stato.	Ci	hanno	svelato	un	mondo	
complesso	e	poco	noto	rendendolo	“semplice”	e	
comprensibile	 a	 tutti.	 L'energia	 e	 la	 passione	
contagiose	dei	due	brillanti	 ingegneri	ci	hanno	
fatto	 comprendere	 quanto	 lavoro	 ci	 sia	 dietro	

alla	 loro	professione	e	alla	nostra	sicurezza.	Ci	hanno	inoltre	 fatto	
apprezzare	l’investimento	che	il	nostro	Paese	sta	effettuando	in	un	settore	così	delicato	
e	strategico	per	 il	presente	e	 il	 futuro	di	 tutti	noi	e	 tutte	 le	attività	che	questi	ragazzi	
portano	avanti	per	diffondere	questo	tipo	di	professione	e	di	competenze	con	le	leve	di	
domani.	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

Perché esistono 
vulnerabilità

• Il software è complesso. Tanto.

• Per questo è facile commettere 
errori quando lo si produce

Costo 
Attacco

Valore 
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       giulia.martino_@hotmail.it
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bonaff@live.it
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INNER	WHEEL	CLUB	PESCHIERA	E	DEL	GARDA	VERONESE	
	

PRESIDENTE:	FLAVIANA	PELIZZON	PARRONI	
ADDETTA	STAMPA:	PATRIZIA	BERTAGNA	OLIVIERI	

	
	

20	OTTOBRE	–	37°	COMPLEANNO	DEL	CLUB	PESCHIERA	E	DEL	GARDA	VERONESE	
	

Come	 ogni	 anno	 lo	 festeggiamo	 con	 una	 “gita	 fuori	 porta”.	 La	 scelta	 della	 nostra	
Presidente	 Flaviana	 è	 ricaduta	 su	 un	 turismo	 di	 prossimità,	 “Il	 Vittoriale”	 a	 Gardone	
Riviera	(sulla	sponda	bresciana	del	nostro	Lago	di	Garda),	per	guardarlo	con	gli	occhi	del	
viaggiatore	 di	 scoperta	 che	 esplora	 luoghi	 sconosciuti.	
Festeggiare	 il	 compleanno	 è	 un	 evento	 importante,	 un	
bellissimo	 “pretesto”	 per	 riscoprire	 i	 potenti	 valori	
dell’Inner	 Wheel	 e	 ricordare	 la	 grandezza	 delle	 socie	
fondatrici.	 Hanno	 voluto	 condividere	 con	 noi	 l’evento	
socie	dei	Club	di	Salò	Desenzano	e	Trento.	Anche	per	 il	
Vittoriale	ricorre	quest’anno	una	data	importante,	i	100	
anni	 dall’inizio	 della	 fondazione	 di	 questo	 capolavoro	
dove	 il	 Vate	 volle	 raccogliere	 la	memoria	 della	 propria	 vita	 e	 di	 quella	 degli	 italiani	
impegnati	a	difendere	il	nostro	paese	nella	I	Guerra	Mondiale.	La	nostra	visita	guidata	è	
iniziata	dalla	Prioria	(ovvero	la	casa	del	Frate	priore,	come	lui	amava	definirsi),	la	sua	
ultima	e	definitiva	dimora.	La	casa	rispecchia	fedelmente	il	narcisismo	di	un	personaggio	
intenzionato	a	fare	della	propria	vita	un’opera	d’arte:	vetrate	dipinte,	motti	e	aforismi	
su	camini	e	architravi,	quasi	10mila	oggetti	(e	oltre	30mila	volumi)	che	il	Vate	ha	lasciato	
dietro	di	sé.	Questa	casa	è	un	luogo	pulsante	che	ci	suggerisce	una	vitalità	presente	e	non	
postuma.	A	seguire	la	Prof.	Giovanna	Ciccarelli,	Dirigente	della	Fondazione	Il	Vittoriale	e	

assistente	 personale	 dell'attuale	 Presidente,	 ci	 ha	 raccontato,	
raccolte	 nella	 splendida	 cornice	 dell'Anfiteatro	 (costruito	
riproducendo	 un	 antico	 Teatro	 greco),	 la	 sua	 passione	 ed	 il	 suo	
amore	per	il	Vittoriale	per	il	quale	ha	iniziato	a	lavorare	ben	50	anni	
fa.	Suo	il	merito	di	aprire	le	porte	del	Vittoriale	alle	scuole	di	ogni	
ordine	 e	 grado	 istituendo	 dei	 progetti	 approvati	 dal	 Ministero	
dell'Istruzione	 molto	 interessanti	 per	 la	 diffusione	 dell’opera	 e	

dell'arte	di	D'Annunzio	nonché	dei	luoghi	che	ne	conservano	la	testimonianza.	Il	nostro	
plauso	va	anche	all’amica	Tina,	socia	del	Club	di	Salò	Desenzano,	
che	 ha	 condiviso	 ulteriori	 conoscenze	 storiche	 del	 periodo	 di	
dominio	 tedesco	 a	 Salò	 e	 sul	 borgo	 antico	 di	 Gardone.	 Il	 tempo	
rimanente,	prima	di	recarsi	a	pranzo,	l’abbiamo	dedicato	alla	visita	
del	 Parco,	 con	 il	 mausoleo,	 il	 MAS,	 la	 nave	 militare	 Puglia,	
attraversato	 i	 giardini,	 le	 terrazze,	 i	 laghetti.	 Una	 festa	 di	
compleanno	che	 si	 rispetti	non	può	 concludersi	 senza	una	degna	
torta	 di	 compleanno,	 e	 così	 è	 stato!	 Torta	 gentile	 omaggio	 della	
nostra	 Presidente	 al	 Club	 a	 tutte	 le	 socie	 che	 hanno	 voluto	
condividere	 questo	 compleanno	 con	 noi.	 Grazie	 Flaviana	 per	 la	
splendida	giornata,	per	noi	un	vero	e	proprio	viaggio	nella	mente	di	
D’Annunzio	e	anche	un	modo	immediato	e	semplice	di	avvicinarsi	al	suo	genio.	
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INNER	WHEEL	CLUB	PORDENONE	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	ANNA	ROSA	DONADA	
ADDETTA	STAMPA:	SANDRA	GASPARINI	BORTOLOTTO	

	
	

AQUILEIA	
	

Giornata	di	sole	ideale	per	la	nostra	visita	ad	Aquileia,	anche	se	con	un	po’	di	“borin”.	
Numerose	le	Socie,	alcune	accompagnate	dai	gentili	consorti.	
Una	 preparatissima	 guida	 ci	 ha	 condotto	 lungo	 il	 percorso	
archeologico	con	esaurienti	spiegazioni.	
Ultima	tappa:	la	Basilica	di	Santa	Maria	Assunta.	
All’interno,	sorpresa	per	parecchie	di	noi!	

Una	Guardia	d’Onore	davanti	all’Altare	Maggiore	
ove	 era	 stata	 posto	 il	 drappo	 che	 avvolgeva	 il	
Milite	Ignoto	nel	lontano	1921.	
I	 due	 Carabinieri,	 in	 alta	 uniforme,	 rendevano	
onore	al	vessillo	ed	ai	caduti	di	tutte	le	guerre.	
Il	 drappo	 rimarrà	 nella	 Basilica	 sino	 al	 29	
ottobre,	 data	 in	 cui,	 a	 bordo	 del	 Treno	 della	
Memoria,	farà	ritorno	al	sacello	dell’Altare	della	Patria	accanto	al	
Milite	senza	Nome	e	senza	Volto	(così	recita	la	scritta).	Toccante!!	
Commosse,	si	è	ripresa	la	visita.	
La	Basilica	con	la	sua	storia	atavica	ha	da	sempre	accompagnato	le	
sorti	del	nostro	amato	Friuli	ed	è	continuamente	fonte	di	nuove	e	
meravigliose	sorprese.	

Dopo	un	breve	incontro	con	le	socie	del	Club	IW	Cervignano	–	Palmanova,	la	mattinata	si	
è	conclusa	con	una	piacevole	conviviale,	con	la	reciproca	promessa	di	incontrarci	a	breve	
per	continuare	a	rafforzare	la	nostra	conoscenza	ed	amicizia.	
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INNER	WHEEL	CLUB	ROVERETO	
	

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

	
	

MERCATINO	VINTAGE	
15,	16	E	17	OTTOBRE	2021	

	
L’evento	della	14^	edizione	del	nostro	Mercatino	Vintage	“L’Inner	Wheel	apre	gli	armadi”	
–	 che	di	norma	aveva	 coincidenza	 con	 la	Fiera	 cittadina	di	 Santa	Caterina	alla	 fine	di	
novembre	–	è	stato	quest’anno	anticipato	a	metà	ottobre,	per	escludere	ogni	rischio	di	
contrattempi	derivanti	dalla	pandemia	in	corso.	
I	 locali,	 dove	 abbiamo	 collocato	 ed	 allestito	 il	 Mercatino,	 con	 tutto	 quanto	

generosamente	 raccolto	 da	 tantissime	 Socie	 ed	
amiche	(capi	d’abbigliamento,	accessori	di	vario	
genere,	 oggettistica,	 dischi	 musicali	 in	 vinile,	
bijoux,	 etc.)	 sono	 stati	 quelli	 della	 storica	 Casa	
Natale	Rosmini	sita	nel	corso	cittadino	omonimo,	
gentilmente	 messi	 disposizione	 dai	 Padri	
Rosminiani,	ai	quali	va	ancora	una	volta	il	nostro	
più	sentito	ringraziamento.	

Numeroso	 il	 pubblico	 che	 ha	 visitato	 con	 interesse	 e	 molto	 apprezzato	 la	 nostra	
iniziativa	per	dare,	ad	esclusiva	finalità	di	service	di	Club,	una	nuova	vita	alle	cose	usate	
donate	 da	 Socie	 ed	 amiche.	 Guidate	 da	Mirta,	 ideatrice	 dell’evento	 ed	 animatrice	 del	
gruppo	 di	 Socie,	 che	 in	 particolare	 si	 sono	 impegnate	 con	 grande	 generosità	
nell’organizzazione	 e	 gestione	 di	 tutto	 il	 progetto,	 siamo	 riuscite	 ad	 incoraggiare	 ed	
orientare	 i	 visitatori	 nello	 loro	 scelte.	 Anche	 questa	 edizione	 ha	 riscosso	 notevole	
successo,	di	attenzione	e	di	risultato:	come	sempre,	il	ricavato	sarà	devoluto	alle	nostre	
iniziative	di	service	dell’anno	sociale	in	corso.	
Vogliamo	 con	 piacere	 ricordare	 e	 ringraziare	 nuovamente	 prima	 di	 tutto	 i	 Padri	
Rosminiani	 per	 il	 prezioso	 supporto	 di	 sede	 e	 poi,	 in	 particolare,	 le	 socie	 Mirta,	
Annamaria,	Annalia,	Leda,	Maria,	Mariateresa,	Giovanna,	Roberta	e	la	nostra	Presidente	
Carmen	Maria	 per	 le	 energie,	 l’entusiasmo	 ed	 il	 tempo	 che	 hanno	 dedicato	 a	 questo	
importante	ed	impegnativo	progetto	di	Club.	

Mirta	Anichini	Gozzer	
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INNER	WHEEL	CLUB	SCHIO	–	THIENE	
	

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

	
	

LUNEDÌ	11	OTTOBRE	2021	–	INCONTRO	CON	LA	GOVERNATRICE	
	

Lunedì	11	ottobre	2021	alle	ore	18.00	presso	la	nostra	sede	ci	siamo	ritrovate	numerose	
per	accogliere	 la	Governatrice	del	Distretto	206	Marina	Baldassi	Pletti	accompagnata	
dalla	Segretaria	Distrettuale	Isabella	Lombardo	Marani.	La	Governatrice	ci	ha	illustrato	
il	suo	programma,	fitto	di	impegni	programmati	sia	in	presenza	sia	via	web.	La	nostra	
Presidente	ha	illustrato	alla	Governatrice	i	nostri	services,	rivolti	alle	donne	vittime	di	
violenza,	 all’ambiente,	 agli	 anziani	 e	 all’associazione	 Dr.	 Clown.	 La	 gentilezza	 e	
l’espansività	della	Governatrice	e	di	 Isabella	unite	alla	 calorosa	accoglienza	 riservata	
loro	 da	 parte	 di	 tutte	 le	 socie	 hanno	 creato	 una	 atmosfera	 davvero	 amichevole	 e	
rilassata.	La	Governatrice	ha	avuto	 importanti	parole	di	apprezzamento	per	 le	nostre	
proposte	che	daranno	una	grande	soddisfazione	al	nostro	Club.	Per	poterci	finanziare	
sono	già	in	programma	tre	eventi:	

- la	vendita	dell’olio	del	Frantoio	Agostini	di	Petritoli	
- il	mercatino	vintage	a	Schio	
- la	vendita	di	pupazzi,	libri	e	giochi	a	Thiene.	

Anche	 il	 programma	 del	 Distretto	 è	 fitto	 di	 impegni,	 volti	 soprattutto	 a	 momenti	 di	
convivialità	 e	 ad	 incontri	 formativi	 via	 zoom;	 in	 particolare	 la	 Governatrice	 si	 è	
soffermata	 a	 parlarci	 nel	 dettaglio	 degli	 impegni	 calendarizzati	 fino	 a	 giugno	 2022.	
Particolare	attenzione	è	stata	posta	anche	dalla	Governatrice	sugli	incontri	formativi	che	
anche	quest’anno	si	svolgeranno	via	web,	in	particolare	per	le	figure	importanti	dei	Club:	
la	Presidente,	la	Segretaria,	la	Tesoriera,	le	Delegate	al	Distretto	e	l’ultimo	il	2	dicembre,	
con	 tema:	 Il	 Protocollo.	 Nella	 seconda	 parte	 dell’anno,	 invece,	 gli	 incontri	 formativi	
avranno	 come	 focus	 la	 comunicazione	 nei	 vari	 aspetti,	 dalle	 nuove	 forme	 di	
comunicazioni	viste	come	le	sfide	del	futuro	alle	piattaforme	digitali.	La	chiusura	degli	
incontri	 si	 terrà	 il	 23	 febbraio	 2022	 con	 il	 racconto	 diretto	 di	 un’esperienza	 di	
cyberbullismo.	
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SABATO	16	E	DOMENICA	17	OTTOBRE	2021	–	MERCATINO	VINTAGE	A	SCHIO	
	
È	stato	un	grande	risultato	quello	ottenuto	dal	Mercatino	Vintage	organizzato	dal	nostro	
Club	 nei	 giorni	 16	 e	 17	 ottobre	 a	 Schio.	 Le	 socie	 hanno	
letteralmente	svuotato	i	loro	armadi	regalando	abiti	e	accessori	
e	in	questo	modo	hanno	dato	la	possibilità	di	raccogliere	i	fondi	
necessari	 per	 un	 service	 a	 cui	 il	 Club	 tiene	 davvero	molto.	 Il	
ricavato,	 infatti,	 andrà	 interamente	 devoluto	 allo	 Sportello	
Donna	 del	 Comune	 di	 Schio	 che	 sosterrà	 le	 Case	 rifugio	 dove	
sono	 ospitate	 alcune	 Donne	 vittime	 di	 violenza.	 Il	 Mercatino,	
allestito	 in	uno	splendido	spazio	messo	a	disposizione	da	una	
Socia,	 ha	 visto	 al	 lavoro	 molte	 amiche:	 chi	 ha	 controllato	 il	
materiale,	 chi	 ha	 allestito	 l’esposizione,	 chi	 ha	 dato	 la	 sua	
disponibilità	a	coprire	l’apertura	dalle	9	del	mattino	alle	21	la	
sera.	 L’affluenza	 di	 tante	 donne	 e	 ragazze	 è	 stata	 davvero	
incredibile,	tutte	desiderose	di	trovare	un	capo	o	un	accessorio	
di	loro	gradimento,	unendo	così	il	dilettevole	ad	un	nobile	scopo.	Con	grande	piacere	da	
parte	 nostra	 abbiamo	 avuto	 la	 visita	 delle	 amiche	 dei	 Club	 Vicenza	 Nord	 Sandrigo	 e	

Venezia	–	Mestre:	anche	loro	hanno	trovato	qualcosa	
da	 mettere	 nel	 loro	 guardaroba.	 Abbiamo	 ricevuto	
anche	la	visita	del	Sindaco	e	dell’Assessore	al	Sociale	
del	 Comune	 di	 Schio,	 manifestando	 un	 sincero	
entusiasmo	 per	 quanto	 il	 Club	 darà	 loro	 in	 questa	
occasione,	ma	anche	riconoscenti	per	quanto	il	nostro	
Club	 ha	 fatto	 in	 questi	 anni	 di	 collaborazione	 e	 di	
sostegno	continuo.	
Ancora	una	volta	il	lavoro	di	squadra,	l’entusiasmo	e	
la	 voglia	di	 fare	qualcosa	 insieme	hanno	dimostrato	

che	 solo	 lavorando	 tutte	 insieme	 si	 può	 riuscire	 a	 sostenere	 i	 progetti	 per	 il	 nostro	
territorio	e	per	le	necessità	delle	persone	più	fragili.	
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INNER	WHEEL	CLUB	TRENTO	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	ANGELA	MAZZA	COLELLA	
ADDETTA	STAMPA:	ADRIANA	ZANIN	RANDI	

	
	

VISITA	ALLA	CHIESA	DI	S.	MARIA	MAGGIORE	–	TRENTO,	4	OTTOBRE	
	

Rivisitare	 in	 età	 matura,	 con	 occhi	 diversi,	 la	 nostra	 chiesa	 di	 S.M.	 Maggiore	
apprezzandone	 nel	 dettaglio	 la	 sua	 storia	 e	 le	 sue	 peculiarità,	 è	 stata	 un’esperienza	
appagante.	“La	chiesa	di	S.M.M.	è	 il	primitivo	antichissimo	nucleo	religioso	della	città,	–	
ecclesia	 intra	 civitatem	 –	 che	 la	 Passio	 Sancti	 Vigilii	 vuole	 eretta	 dallo	 stesso	 vescovo	
patrono	Vigilio	dentro	la	città	murata”	(R.	Bocchi	–	Trento,	Interpretazione	della	città).	
Sorse	verso	la	fine	del	V	sec.	sui	resti	di	un	impianto	termale	romano.	La	chiesa	subì	nei	
secoli	 rimaneggiamenti	 ed	 ampliamenti;	 nel	 corso	 del	 Medioevo	 la	 sua	 importanza,	
quale	centro	religioso	primario,	si	affievolì;	ebbe	un	netto	rilancio	nel	sec.	XVI,	quando	
Bernardo	Cles	la	volle	riedificare	ed	affidò	l’incarico	ad	Antonio	Medaglia	di	“formazione	
schiettamente	rinascimentale”,	il	quale	si	ispirò	al	modello	della	Basilica	di	S.	Andrea	a	
Mantova	 di	 L.	 B.	 Alberti.	 S.M.	 Maggiore	 presenta	 esteriormente	 un	 aspetto	
rinascimentale	con	inserti	gotici.	L’interno	è	a	navata	unica	e	lungo	i	lati	si	apre	una	serie	
di	 cappelle	 con	 altari	 marmorei.	 Si	 possono	 ammirare	 opere	 pregevoli.	 Sul	 coro	 del	
presbiterio	 il	 famoso	organo	a	 canne	Mascioni,	 costruito	nel	1928,	 che	 riutilizzava	 la	
cassa	 del	 vecchio	 organo	 del	 1536.	 È	 stata	 la	 Chiesa	 del	 Concilio	 di	 Trento	 nel	 terzo	
periodo	dall’aprile	del	1562	al	dicembre	del	1563.	Conclusione	della	visita…	in	musica:	
l’organo	 ci	 ha	 regalato	 tre	 bellissimi	 brani	 musicali.	 Grazie	 all’organista	 Carlos	 e,	
soprattutto,	alla	nostra	valida	guida	Dott.	William	Belli.	
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GITA	A	GARDONE	
	

Il	20	ottobre,	su	gradito	invito	del	Club	di	Peschiera	che	festeggiava	il	37°	compleanno,	
un	bel	gruppetto	di	socie	è	andato	in	quel	di	Gardone	a	visitare	il	Vittoriale.	Siamo	state	
accolte	calorosamente	dalla	presidente	Flaviana	e	dalla	segretaria	Tiziana	con	un	gentile	
omaggio.	
Dopo	 la	 visita	 guidata	 alla	 “Prioria”,	 la	 signora	 Giovanna,	 storica	 responsabile	 della	
Fondazione,	ci	ha	raccontato	la	storia	della	casa	e	le	attività	legate	al	Vittoriale.	
È	seguito	un	buon	pranzo,	terminato	con	una	golosa	torta	e	immancabili	candeline;	poi	
abbiamo	 avuto	 tempo	 per	 ammirare	 Gardone,	 splendido	 borgo,	 vivacizzato	 da	
spettacolari	 piante	 di	 buganvillee.	 Non	 è	 mancata	 la	 visita	 alla	 famosa	 “Nave”,	 che	
giganteggia	nei	curati	giardini	del	complesso.	
“Prove	di	normalità”…	dopo	tanto	tempo	è	stato	bello	ripartire!	

Tiziana	
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INNER	WHEEL	CLUB	TRENTO	CASTELLO	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	LOREDANA	BETTONTE	DEFANT	
ADDETTA	STAMPA:	FRANCESCA	FERRI	

	
	

METTERSI	INSIEME	È	UN	INIZIO	 RIMANERE	INSIEME	È	UN	PROGRESSO	
LAVORARE	INSIEME	È	UN	SUCCESSO!	

	
Dopo	 la	 serata	col	Sindaco	di	Trento	che	ha	avuto	molto	
successo,	ottobre	ha	visto	l’entusiasmo	e	l’organizzazione	
per	l’incontro	che	si	terrà	il	giorno	27	con	la	Governatrice	
Marina	 Baldassi	 Pletti.	 Sarà	 un	 momento	 gioioso	 e	 di	
lavoro	 insieme.	 Confermeremo	 l’adesione	 alla	 richiesta	
della	 Governatrice	 di	 partecipare	 al	 Service	 distrettuale	
volto	 a	 sostenere	 l’Associazione	 “Da	 donna	 a	 donna”.	 Il	
Comitato	 ascolterà	 il	 suo	 programma	 e	 la	 Presidente	
Loredana	Bettonte	PHF	aggiornerà	le	socie	sul	calendario	
eventi.	Il	finale	conviviale	“relax	a	tavola”	rafforzerà	i	legami	di	amicizia	e	fiducia.	
Durante	 il	mese	 le	 socie	 hanno	 avuto	 l’occasione	 di	 iscriversi	 ai	 corsi	 di	 formazione	
organizzati	dal	Distretto	e	di	organizzare	i	prossimi	eventi.	
Il	tema	PINK	FIRST	voluto	dalla	Presidente	Internazionale	Ebe	Martines	e	il	suo	Progetto	
Sociale	 STRONG	 WOMEN	 STRONGER	 WORLD	 hanno	 costituito	 un’unica	 grande	
suggestione	e	stimolo	ad	adoperarci	per	la	valorizzazione	della	forza	delle	donne	in	tutti	
settori	 della	 società.	 È	 anche	 per	 questo	 che,	 ancora	 una	 volta,	 facciamo	 parte	 del	
Consiglio	delle	Donne	del	Comune	di	Trento,	previsto	dall’articolo	17	dello	Statuto	del	
Comune	proprio	con	lo	scopo	di	valorizzare	le	conoscenze	e	le	capacità	delle	donne,	di	
sostenere	le	Pari	Opportunità,	di	promuovere	interventi	contro	ogni	forma	di	violenza.	
Il	nostro	Club	è	rappresentato	dalla	Immediate	Past	President	Luisa	Fronza	in	qualità	di	
titolare	e	dalla	attuale	Presidente	Loredana	Bettonte	PHF	che,	come	membro	dell’Ufficio	
di	Presidenza,	sta	organizzando	una	 iniziativa	per	 la	giornata	contro	 la	violenza	sulle	
donne.	
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INNER	WHEEL	CLUB	TRIESTE	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	SONIA	PIAZZI	VLACCI	
ADDETTA	STAMPA:	FULVIA	BILLÈ	GIURSI	

	
	

MOSTRA	A	ILLEGIO	–	5	OTTOBRE	2021	
	

In	prima	mattinata	con	un	pulmino	a	noleggio,	la	Presidente	Sonia	Piazzi	e	un	gruppetto	
di	Innerine	si	sono	dirette	a	Illegio	nonostante	un	tempo	impietoso.	In	questo	paesino	
carnico	di	300	anime,	Don	Alessio	Geretti	organizza	da	anni	
delle	 interessanti	 mostre	 d’arte	 che	 hanno	 sempre	 temi	
diversi.	 Quest’anno	 è	 toccato	 a	 “Cambiare”	 prendendo	 lo	
spunto	dalla	pandemia	che	ha	sparigliato	la	vita	di	tutti,	ma	
ha	dato	il	coraggio	di	rinascere	e	riproporsi	in	modo	nuovo.	
L’esposizione	 conta	 trenta	 opere	 raggruppate	 in	 quattro	
sezioni	che	vanno	dal	Cinquecento	al	Novecento,	alcune	mai	
presentate	 in	 Italia	 ed	 alcune	 persino	 inedite.	 Nel	 primo	
settore	 si	 è	 voluto	 evidenziare	 quanto	 gli	 sconvolgimenti	
della	 natura,	 come	 pure	 l’impulso	 rivoluzionario,	 abbiano	
drasticamente	cambiato	la	società	sfidando	l’uomo	nella	sua	
capacità	di	 ricominciare.	 Il	 secondo	è	dedicato	alle	metamorfosi	nella	mitologia	e	nei	
racconti	 con	 tele	 raffiguranti	 i	 molti	 miti	 –	 quello	 di	 Narciso,	 re	 Mida,	 il	 Principe	
ranocchio	 –	 che	 narrano	 il	 passaggio	 di	 una	 entità	 in	 un	 altra	 differente.	 Il	 terzo	 è	
centrato	sulla	trasformazione	interiore,	morale	e	spirituale,	dell’uomo	come	soggetto	di	
misteriose	forze	sovrannaturali	che	lo	influenzano	nel	suo	mutare.	Infine,	l’ultima	parte	
è	centrata	sui	nuovi	linguaggi	dell’arte	e	la	complessità	del	perché	del	loro	cambiamento.	
Il	 consenso	 alla	 scelta	 della	 mostra	 è	 stato	 unanime	 e	 i	 commenti	 favorevoli	 sono	
proseguiti	nella	successiva	riunione	conviviale	in	un	delizioso	caratteristico	ristorante	
del	luogo.	
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INNER	WHEEL	CLUB	UDINE	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	MIRCA	CONTI	GIORDANI	
ADDETTA	STAMPA:	MARIA	PAOLA	CANTARUTTI	MALIGNANI	

	
	

CONFERENZA	DEL	DOTT.	ARRIGO	DE	PAULI	“LE	LIBERTÀ	MINACCIATE	???	!!!”	
13	OTTOBRE	2021	

	
Serata	 interessante	 con	 un	 relatore	 splendido	 e	 chiarissimo	 nella	 esposizione	molto	
realistica	e	moderna.	La	sintesi	non	riflette	appieno	l’argomento.	
“La	 democrazia	 è	 una	 pulsione	 dell'occidente,	 gracile	 e	 cagionevole;	 vecchi	 e	 nuovi	
autoritarismi	 iniziano	 sbandierando	 la	 democrazia	 partecipativa	 e	 finiscono	 per	
controllare	o	addirittura	abolire	le	istituzioni	di	un	popolo	che	si	proclamava	sovrano.	La	
finanza	governa	 l'economia,	 le	 lobbies	possono	 rovinare	 i	 bilanci	degli	 Stati	del	mondo	
pigiando	un	tasto,	discutere	sul	sistema	democratico	può	sembrare	sterile.	Il	dilagare	di	
una	 moltitudine	 di	 regole	 di	 ogni	 genere	 e	 provenienza	 porta	 al	 condizionamento	 e	
all'assuefazione.	 Il	 nuovo	 secolo	 sembra	 accentuare	 le	 diseguaglianze,	 dare	 ingresso	 a	
nuove	 povertà,	 registrare	 sussulti	 di	 violenza	 e	 discriminazione.	 Gli	 effetti	 perversi	
cominciano	 ad	 avvertirsi:	 lavoro	 precario	 in	 aumento,	 impoverimento	 dei	 ceti	 medi	
produttivi,	 leve	 finanziarie.	 Regolette	 di	 circolazione	 stradale;	 cambiare	 televisore	 o	
acquistare	un	modem;	durata	effimera	del	funzionamento	di	elettrodomestici;	fornitori	di	
gas,	 elettricità,	 acqua,	 gestori	 telefonici;	 televisioni	 a	 pagamento:	 ricorso	 alla	
digitalizzazione	 e	 all'analfabetismo	 informatico:	 numeri	 verdi…	 Siamo	 condannati	 a	
vivere	consumi	del	tutto	voluttuari,	tali	da	provocare	depressioni	in	loro	mancanza.	Tutto	
ciò	ha	un	effetto	devastante:	l'abitudine	all’obbedienza,	il	supino	conformarsi	a	messaggi	
esterni,	 il	 conformismo	 acritico	 che	 viene	 ad	 affiancarsi	 al	 dissolversi	 del	 potere	
decisionale”.	

Adriana	Villotta	Ronco	
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INNER	WHEEL	CLUB	VALTROMPIA	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	ELENA	TURSI	BIOLO	
ADDETTA	STAMPA:	TIZIANA	CAVAZZANA	ROSSETTO	

	
	

NON	TRAMONTI!	LUCE	RADIOSA	PER	LA	DONNA	D’OGGI!	
13	OTTOBRE	2021	

	
Valore,	fascino	della	donna	in	ogni	fase	di	vita,	attenzione	della	scienza,	perché	la	donna	
non	 conosca	 tramonti,	 ma	 possa	 sempre	 irradiare	 luce!	 Interessante	 la	 conviviale,	
organizzata	 dalla	 Presidente	 Elena,	 con	 la	 partecipazione	 del	 Direttore	 Unità	 di	
ginecologia	e	ostetricia	della	Clinica	Città	di	Brescia	dott.	Carlo	Gastaldi,	della	Ministra	
Pari	Opportunità	e	Famiglia	Elena	Bonetti	e	della	Vice	Presidente	Commissione	Sanità	
Lombardia	 Simona	 Tironi.	 Presenze	 autorevoli,	 cordiali	 incontri,	
organizzazione	perfetta	curata	da	Stefania	hanno	reso	piacevole	la	serata	e	
l’ascolto	degli	interventi	aperti	dalla	nostra	Presidente,	che	ha	sottolineato	
del	relatore	la	valenza	del	clinico,	lo	sguardo	attento	del	medico,	sensibilità	

e	 afflato	 umano.	 Articolata	 la	 relazione	 su	 vari	 temi,	
guidati	 da	 slides	 molto	 esplicative	 e	 da	 interventi	 di	
politica	costruttiva	in	atto	o	in	fase	di	progettazione.	Ampio	l’excursus	
sulla	 storia	 e	 il	 divenire	 degli	 studi	 scientifici	 in	 ostetricia	 e	 in	
ginecologia,	per	capire	dove	siamo	giunti	e	dove	eravamo!	Un	progress	

importante:	 dal	 grande	 taglio	 =	 grande	 chirurgo	 all’evoluzione	 della	 chirurgia	
laparoscopica	e	della	robotica.	Emozionanti	le	slides	presentate	sulla	delicata	procedura	
della	fecondazione	assistita	e	sulla	crioconservazione.	Aiuto	alla	genitorialità,	dunque,	
anche	per	combattere	la	denatalità!	È	intervenuta	su	questo	tema	la	Ministra	Bonetti,	
che	 ha	 sottolineato	 risvolti	 diversi.	 La	medicina	 di	 genere	 tocca,	 infatti,	 il	 tema	della	
salute,	 ma	 necessariamente	 il	 tema	 del	 lavoro	 per	 le	 donne,	 la	 difficile	 e	 sofferta	
coniugazione	 maternità,	 famiglia,	 lavoro,	 carriera!	 La	 Ministra	 e	 la	 Vice	 Presidente	
Simona	Tironi	hanno	accennato	ai	progetti	in	atto	per	aiuti	e	per	favorire	le	scelte	delle	
giovani	coppie,	anticipando	l’età	della	genitorialità.	Si	è	sottolineata	anche	l’importanza	
della	vaccinazione	contro	 l’HPV	per	giovani	maschi	e	 femmine.	 Infine,	un	 tema	molto	
atteso:	cosa	sanno	e	come	affrontano	la	menopausa	le	donne	oggi?	Ciò	che	è	emerso	è	
una	forte	tendenza	culturale	alla	conoscenza,	soprattutto	alla	consapevolezza,	fugando	
paura	e	riserbo.	La	menopausa	non	rappresenta	più	una	sorta	di	patologia	interstiziale,	
che	mina	i	gangli	della	relazione.	In	questa	fase	deve	prevalere	la	dimensione	del	vissuto	
individuale	e	delle	sue	specificità,	la	conoscenza	della	fase	di	vita	in	atto,	deve	prevalere	
la	 fiducia	 nella	 scienza,	 che	 oggi	 affronta	 tecniche	 chirurgiche	 non	 invasive,	 per	
rigenerare	e	non	ringiovanire,	per	migliorare	il	trofismo	dei	tessuti,	per	aiutare	la	donna	
a	vivere	meglio	la	sua	femminilità,	ridandole	tranquillità	psicologica.	Dall’euristica	della	
paura,	all’euristica	della	consapevolezza,	che	ha	una	sua	intrinseca	preziosità:	ci	offre	la	
dimensione	della	nostra	unicità,	come	donne,	la	capacità	di	rispondere	alle	fragilità	con	
la	cura	e	il	sapere,	l’affidamento	reciproco	con	lo	specialista,	la	fiducia	nella	scienza,	che	
è	sviluppo,	cura,	ma	soprattutto	etica!	Sguardi	preziosi	verso	nuovi	orizzonti	scientifici	
e	 clinici,	 verso	 una	 politica	 e	 un	 welfare	 mirati	 ai	 bisogni	 dell’oggi,	 celebrazione	
dell’essere,	del	saper	essere	e	del	dover	essere	donna	ad	ogni	età!	
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INNER	WHEEL	CLUB	VENEZIA	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	DANIELA	GINELLA	BUSATO	
ADDETTA	STAMPA:	ANNA	BECCEGATO	VALLINI	

	
	

2	OTTOBRE	2021	–	“UNO	SGUARDO	SUL	GIARDINO”	–	RELATRICE	ARCH.	ANNA	REGGE	
	

Giornata	entusiasmante	illuminata	da	un	sole	splendente	alla	Serra	dei	Giardini	Reali	
tanto	amati	dai	veneziani	e	non	solo.	
La	Presidente,	Daniela	Ginella	Busato,	presenta	alle	Socie	ed	agli	
Amici	 intervenuti	 Adele	 Re	 Rebaudengo,	 Presidente	 di	 Venice	
Gardens	 Foundation,	 mente	 ed	 anima	 della	 rinascita	 e	 della	
restituzione	alla	città	degli	amatissimi	“giardinetti	reali”,	ed	Anna	
Regge,	architetto	paesaggista	ed	acquerellista.	
Frequentati	da	generazioni	di	veneziani,	erano	caduti	in	uno	stato	
di	 grave	 degrado	 tanto	 da	 convincere	 la	 Presidente	 di	 Venice	
Gardens	 Foundation	 che	 fosse	 necessario	 attivare	
immediatamente	 un	 intervento	 di	 restituzione	 e	 di	 rinascita	 di	
quel	luogo	magico	per	Venezia	e	per	suoi	cittadini.	A	partire	dagli	
acquerelli	 di	 Anna	 Regge,	 realizzati	 per	 Venice	 Gardens	
Foundation	 e	 che	 illustrano	 il	 progetto	 del	 noto	 architetto	
paesaggista	 Paolo	 Pejrone,	 si	 è	 proceduto	 ad	 un	 vero	 e	 proprio	 progetto	 botanico.	
Realizzato	dopo	un	attento	studio	filologico,	ha	mantenuto	la	scansione	rigida	all’italiana	
delle	aiuole,	tuttavia	inserendovi,	in	ciascuna	di	esse,	“delle	libertà”	come	nel	concetto	
del	giardino	all’inglese.	
Anna	Regge	racconta	come	l’occhio	del	paesaggista,	quello	dell’illustratrice	e	quello	del	
naturalista	mettano	a	fuoco	in	molteplici	modi	la	natura	che	ci	circonda.	Ci	confida	che	
l’illustrazione,	svincolandosi	dal	rigore	scientifico,	si	appropria	della	libertà	della	poesia	
e	 della	 natura,	 cosicché	 l’osservazione	 della	 natura	 ci	 rivela	 la	 capacità	 unica	 di	
rinnovare	per	tutta	la	vita,	nonostante	il	reiterarsi	dell’esperienza,	lo	sguardo	curioso	e	
incantato	della	prima	volta.	
Grande	emozione	e	gratitudine	per	la	presentazione	e,	dopo	un	delizioso	aperitivo	nelle	
sale	 del	 padiglione	 neoclassico,	 il	 Cafehaus,	 realizzato	 dall’architetto	 Lorenzo	 Santi,	
passeggiata	floreale	attraverso	il	“Giardino	Reale	ritrovato”.	
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INNER	WHEEL	CLUB	VENEZIA	–	MESTRE	
	

PRESIDENTE:	MANUELA	PIERETTO	
ADDETTA	STAMPA:	MONICA	DI	LELLA	

	
	

MESE	DI	OTTOBRE	
	

Il	mese	di	ottobre	per	il	nostro	Club	è	stato	di	amicizia,	aggregazione	e	partecipazione	
alle	iniziative	organizzate	da	Club	Inner	Wheel	e	associazioni	del	nostro	territorio	sulla	
tematica	della	prevenzione	“ottobre	rosa”.	
Noi	Socie	del	Club	Venezia	–	Mestre	da	tempo	sosteniamo	e	
collaboriamo	con	la	“Lilt”	Lega	Italiana	Lotta	contro	i	tumori,	
sezione	Provinciale	di	Venezia,	 e	 le	Pink	Fire	 Lilt	 CCM,	un	
gruppo	di	donne	operate	al	seno	che	con	la	pagaia	sedute	sul	
Dragonboat	svolgono	attività	riabilitativa.	Sempre	a	favore	
della	 Lilt	 alcune	 Socie	 hanno	 partecipato	 alla	 cena	 che	 si	
svolge	 ogni	 anno	 in	 occasione	 del	mese	 “Ottobre	 Rosa”,	 il	
ricavato	 servirà	 a	 sostenere	 le	 attività	 della	 Lilt,	 sezione	
Provinciale	di	Venezia.	Oltre	a	queste	iniziative	siamo	state	
coinvolte	a	convegni	partecipando	con	grande	interesse.	
Sempre	in	questo	mese,	con	gioia	ed	orgoglio	un	gruppo	numeroso	di	Socie	ha	risposto	
con	 entusiasmo	 all’invito	 della	 Presidente	 Antonella	 Santolin	 Zorzo	 per	 una	 raccolta	
fondi	benefica	organizzata	dal	Club	Vicenza	Nord	Sandrigo.	
Un	ottimo	pranzo	a	base	del	famosissimo	baccalà	alla	vicentina,	in	ottima	compagnia	dei	
tanti	ospiti	presenti.	
Non	 per	 ultima	 di	 importanza,	 la	 nostra	 sempre	 affettuosa	 vicinanza	 va	 alla	 Casa	
Famiglia	 San	 Pio	 X,	 che	 da	 poco	 ha	 inaugurato	 una	 nuova	 casa	 “Casa	 Taliercio”	 per	
mamme	e	bambini	in	difficoltà	e	alla	quale	continueremo	a	dare	tutto	il	supporto	di	cui	
avrà	bisogno.	
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INNER	WHEEL	CLUB	VERONA	(C.A.R.F.)	
	

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

	
	

CASA	DELLA	GIOVANE:	UNA	CASA	PER	RICOMINCIARE	A	VIVERE	
12	OTTOBRE	2021	

	
L’argomento	della	 conversazione	di	oggi	verte	 su	una	realtà	 sociale	della	nostra	città	
molto	 interessante	 e	 altamente	 meritoria.	 Luisa	 Ceni	 e	 Anna	 Sanson	 sono	 le	
amministratici	 e	 vere	 colonne	 portanti	 della	 “Casa	 della	 Giovane”	 sita	 in	 via	 Pigna	 a	
Verona,	fondata	nel	1980	da	Margherita	Pettenella	che	ne	ha	donato	lo	stabile.	
All’inizio	si	chiamava	“Casa	per	la	Protezione	della	Giovane”	luogo	di	prima	accoglienza	
per	dare	assistenza	e	supporto	a	ragazze	di	età	 inferiore	a	25	anni	e	con	gravi	disagi	
familiari.	Oggi	le	cose	sono	cambiate	e	la	struttura	è	in	grado	di	accogliere	anche	donne	
con	bambini	in	emergenza	abitativa.	
Il	 lavoro	 comprende	 la	 gestione	 del	 Centro	 di	 Pronta	 Accoglienza,	 promozione	 e	
realizzazione	di	 iniziative	 informative	e	 formative	per	 le	proprie	ospiti	 (per	esempio	
accompagnamento	 al	 lavoro	 per	 donne	 disoccupate),	 realizzazione	 di	 progetti	 per	
promuovere	piani	 di	 inclusione	 sociale,	 lavoro	 in	 rete	 con	 le	 altre	 associazioni	 locali	
(Enti	locali,	Fondazioni,	Rete	Donna,	Rete	Talenti…).	
La	Casa	è	aperta	anche	a	studentesse	universitarie,	lavoratrici	a	basso	reddito,	migranti,	
badanti,	vittime	di	tratta,	di	violenza	domestica,	persone	in	emergenza	abitativa	ed	ex	
detenute.	
L’Associazione	 si	 avvale	 della	 collaborazione	 dei	 soci	 volontari	 che	 mettono	 a	
disposizione	 il	 loro	 tempo	 libero,	 le	 loro	 risorse	 e	 capacità	 svolgendo	 attività	 di	
accoglienza,	ascolto	e	supporto	psicologico,	accompagnamento	delle	donne,	animazione	
e	sostegno	scolastico	per	i	bambini,	distribuzione	alimentare	e	ricerca	lavoro,	e	ancora	
si	occupano	del	trasferimento	delle	donne	in	case	autonome	per	provare	a	cominciare	
finalmente	una	vita	degna	e	di	riscatto.	
Con	il	Covid	si	è	creato	nelle	ospiti	un	forte	livello	di	stress	dovuto	alla	loro	personale	
fragilità	e	alla	mancanza	del	sostegno	scolastico	per	i	bambini,	questo	ha	richiesto	un	
maggior	affiancamento	ai	piccoli	ed	un	aumento	dell’assistenza	alle	ospiti.	
Il	motto	dell’Associazione	è	 “In	Via”	e	 indica	 la	necessità	di	mettersi	 in	cammino	e	di	
essere	 sempre	disponibili	 a	modificare	 la	propria	 rotta	per	 incrociare	 le	 strade	 sulle	
quali	 camminano	 le	 persone	 che	 si	 vogliono	 aiutare:	 a	 volte	 basta	 un	 sorriso	 perché	
nasca	qualcosa	d’importante.	Di	unico.	Di	straordinario.	
Grandi	applausi	per	queste	due	donne	che,	con	intelligenza	e	dedizione,	portano	avanti	
un	grande	lavoro	di	promozione	umana.	
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INNER	WHEEL	CLUB	VERONA	BEE	LAB	
	

PRESIDENTE:	ERIKA	BRENTEGANI	
ADDETTA	STAMPA:	CHIARA	BENEDETTI	

	
	

25	OTTOBRE	2021	
INCONTRO	UFFICIALE	CON	LA	GOVERNATRICE	E	IL	NOSTRO	CLUB	
Al	CHILDREN’S	MUSEUM	CON	LA	GOVERNATRICE	E	LA	SEGRETARIA	
PER	TOCCARE	CON	MANO	IL	NOSTRO	SERVICE	“MIND	THE	GAP”	

	
In	occasione	dell’Incontro	con	la	Governatrice	abbiamo	scelto	di	far	vivere	l’esperienza	
del	Museo	didattico	esperienziale,	 il	Children’s	Museum	di	Verona,	e	di	
organizzare	proprio	là	il	nostro	incontro.	Abbiamo	potuto	così	ascoltare	
il	progetto	direttamente	dal	direttore	che	ci	ha	fatto	visitare	il	percorso	
del	museo,	molto	stimolante	per	ogni	bambino,	utile	per	interagire	con	i	
suoi	talenti,	sotto	vari	aspetti,	dalla	creatività,	alla	musica	fino	all’acqua.	
Un	incontro	molto	 interessante	ed	emozionante	per	tutte	noi.	Abbiamo	
goduto	di	questo	evento,	tanto	da	arrivare	in	ritardo	alla	cena.	
La	Governatrice	poi	ci	ha	parlato	del	Club	e	delle	sue	regole	istituzionali.	
Su	 tutto,	 la	 nostra	 gioia	 dello	 stare	 insieme	 e	 di	 rivederci	 in	 presenza	 è	 stata	molto	
grande.	
I	nostri	impegni	nei	service	prossimi:	continuare	con	il	public	speaking	per	gli	studenti	

delle	superiori	iniziato	l'anno	scorso,	e	ci	è	stato	richiesto	
anche	 per	 quest'anno	 dalle	 scuole,	 anzi	 altre	 scuole	 si	
sono	 aggiunte.	 Abbiamo	 già	 fatto	 un	 incontro	
interlocutorio	per	poi	programmare	gli	incontri	previsti	
tra	febbraio	e	marzo	2022.	
Un	altro	progetto,	anche	questo	sempre	per	gli	studenti	
delle	superiori	è	in	fase	di	preparazione.	Collaboreremo	
ancora	 con	 il	 Children's	 Museum	 per	 sostenere	 altri	
eventi.	 Altro	 importante	 impegno	 è	 con	 il	 Comune	 di	
Verona	 in	 occasione	
della	 Festa	 della	

Donna.	 Sopra	 ogni	 cosa	 c’è	 il	 nostro	 impegno	 nel	
metterci	a	servizio	con	le	nostre	specificità	per	il	bene	
della	Società.	
Importante	 anche	 l’amicizia	 con	 altri	 Club,	 saremo	
infatti	 a	 Milano	 il	 21	 novembre	 invitate	 dal	 Club	 di	
Milano	con	il	quale	abbiamo	collaborato	per	i	loro	40	
anni	di	istituzione,	mettendo	a	confronto	il	mondo	dei	
giovani	 con	 la	 nostra	 giovanissima	 socia	 Emma	 e	
quello	 dei	 veterani	 del	 Club	 con	 una	 loro	 socia	
fondatrice.	
Altro	 incontro	 importante	con	 il	Club	Rotary	di	Anversa,	 con	cui	programmeremo	un	
incontro	conoscitivo	sul	tema	dei	giovani.	
	



	
	
	
	

L	’	E	C	O			D	E	L			D	I	S	T	R	E	T	T	O	

 43 

	
	

INNER	WHEEL	CLUB	VICENZA	
	

PRESIDENTE:	MARGHERITA	LETTER	MANFREDINI	
ADDETTA	STAMPA:	SILVANA	PILASTRO	MARCHIORI	

	
	

LA	VISITA	DELLA	GOVERNATRICE	A	VILLA	VALMARANA	AI	NANI	
13	OTTOBRE	2021	

	
La	 nostra	 amica	 nuova	 socia	 Nazarena	 Barosco	 calorosamente	
accolta	da	tutte	noi,	ha	avuto	il	privilegio	di	essere	spillata	dalla	
Governatrice	Marina	Baldassi	Pletti	che	ha	ascoltato	assieme	a	noi	
la	toccante	 lettera	 inviataci	dalla	Past	Governatrice	Maria	Luisa	
Majer	che	è	stata	la	promotrice	della	nascita	del	Club	Vicenza	nel	
lontano	2003.	
L’assemblea	è	risultata	esauriente,	ricca	di	spunti	e	rivelatrice	di	
sintonie	come	la	proposta	del	Service	Distrettuale:	la	presidente	
Margherita	 Letter,	 infatti,	 fa	 notare	 che	 il	 Club	 Vicenza,	 l’anno	
scorso,	 aveva	 caldeggiato	 (nell’ambito	 del	 Premio	 Service	 in	
collaborazione	 con	 i	 Club	della	provincia)	proprio	 il	 tema	delle	
residenze	protette	per	donne	maltrattate.	
Dopo	 i	 programmi,	 commentati	 e	 approvati	 con	 ampio	 consenso	 da	 parte	 dei	
rappresentanti	del	Distretto	e	dalle	socie	presenti,	si	procede	con	le	cordialità	informali	
del	pranzo	sotto	il	Porticato	di	Villa	Valmarana.	
Fra	gli	alti	colonnati	e	le	eleganti	mise	en	place	con	le	ceramiche	della	villa,	rallegrate	da	
tulipani	gialli	come	centro	tavola,	si	sono	avvicendate	chiacchiere	e	sorrisi.	
Ne	avevamo	davvero	bisogno…	ci	è	sembrato	che	la	normalità	potesse	fluire	nuovamente	
nei	riti	di	amicale	vicinanza	consolidati	nel	tempo.	
Scambio	di	doni	e	visita	guidata	alla	villa	scrigno	dei	tesori	del	Tiepolo	hanno	concluso	
questo	incontro	con	la	promessa	di	rincontrarci	presto	nel	corso	degli	interessantissimi	
appuntamenti	prospettati.	
Non	sono	mancate	le	foto	con	la	collaborazione	del	consorte	della	Governatrice	che	si	è	
gentilmente	improvvisato	fotografo.	

	



	
	
	
	

L	’	E	C	O			D	E	L			D	I	S	T	R	E	T	T	O	

 44 

	
	

INNER	WHEEL	CLUB	VICENZA	NORD	SANDRIGO	
	

PRESIDENTE:	ANTONELLA	SANTOLIN	ZORZO	
ADDETTA	STAMPA:	GABRIELLA	GIOMETTO	CUMAN	

	
	

BACCALÀ	DAY	
	

Domenica	 3	 ottobre	 alle	 ore	 12.30	 presso	 il	 Ristorante	
“Da	Palmerino”	si	è	tenuta	la	prima	edizione	del	pranzo	
dedicato	a	“Sua	Maestà,	il	Bacalà”	e	alla	lunga	tradizione	
che	caratterizza	il	paese	di	Sandrigo.	
L’evento	 molto	 atteso	 è	 stato	 apprezzato	 da	 più	 di	 80	
ospiti,	 Autorità	 innerine	 tra	 cui	 la	 Vice	 Governatrice	
Daniela	 Sighel	 Ioriatti,	 la	 Past	 Governatrice	 Cristina	
Groppali	 Scandelli,	 la	 Tesoriera	 Annamaria	 Fornara	
Chenet,	 la	 Chairman	 all’Espansione	 Carla	 Saleri	 Casari,	

tante	 amiche	 innerine	 e	 amici	 rotariani	 con	 il	 Presidente	 Rotary	 Club	 Vicenza	 Nord	
Sandrigo	Paolo	Faccin,	il	Past	Governor	Distretto	Rotary	2060	e	socio	onorario	del	nostro	
Club	Cesare	Benedetti.	
Un’atmosfera	 vivace,	 un’organizzazione	 impeccabile,	 un	
menù	di	eccezione	suggellato	dalla	Confraternita	del	Bacalà	
alla	Vicentina,	tavole	eleganti	abbellite	dal	giallo	dei	fiori	di	
topinambur	all’insegna	della	convivialità	e	dell’amicizia.	
Un	 interessante	 intermezzo	 culturale	 a	 cura	 del	
pluripremiato	Chef	Antonio	Chemello	ha	percorso	la	storia	
del	Bacalà,	dal	nobile	veneziano	Pietro	Querini	nel	lontano	
1432	a	Sandrigo	e	allo	stretto	legame	che	unisce	la	cittadina	
di	Røst	e	le	Isole	Lofoten	al	nostro	paese.	Gli	ospiti	sono	stati	
omaggiati	 di	 una	 Pergamena	 con	 la	 ricetta	 della	
Confraternita	del	“Bacalà	alla	Vicentina”.	
Molto	gradita	e	apprezzata	la	passeggiata	“digestiva”	a	conclusione	della	giornata	alle	
Risorgive	 del	 Tesina	 con	 la	 guida	 dell’esperto	 amico	 rotariano	 signor	 Domenico	
Cappozzo	che	ci	ha	edotti	sul	percorso	realizzato	dal	Gruppo	Alpini,	sugli	interventi	in	

programma	per	migliorare	la	portata	e	la	qualità	dell’acqua.	Un	luogo	
ameno	 in	 un	 angolo	 rilassante	 e	 incantevole	 della	 campagna	
sandricense	 che	 conduce	 al	 Bosco	 di	 Pianura	 con	 numerose	 piante	
autoctone,	fiori	ed	erbe	d’acqua.	Acqua	pura	di	sorgente	che	abbiamo	
colto	 nel	 “Bojo	 Tondo”	 e	 piccoli	 zampilli	 nei	 corsi	 d’acqua,	 tra	 un	
fogliame	che	appena	colora	d’Autunno.	
Un	modo	 per	 consolidare	 l’Amicizia	 nel	 Fare,	 un	 successo	 anche	 per	

questo	secondo	evento	dell’anno	Inner	Wheel	organizzato	dal	Club,	la	consapevolezza	di	
poter	realizzare	i	nostri	Service.	
AD	MAJORA,	SEMPER!	
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a	terzi	né	usata	per	fini	commerciali	e/o	altri	diversi.	
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