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EDITORIALE 
	
	

IL	25	NOVEMBRE	SI	CELEBRA	LA	GIORNATA	INTERNAZIONALE	CONTRO	LA	VIOLENZA	SULLE	DONNE.	
Nonostante	le	azioni,	le	campagne,	le	manifestazioni	di	sensibilizzazione	per	arginare	il	
fenomeno,	 tuttavia,	 di	 violenza,	 sia	 essa	 fisica,	 verbale	 o	 psicologica,	 si	 parla	 nella	
cronaca	di	tutti	i	giorni.	Sul	vocabolario	la	violenza	è	così	definita:	l’uso	della	forza	fisica,	
o	di	qualsiasi	altro	mezzo	di	offesa,	di	coercizione	o	di	intimidazione	al	fine	di	imporsi	su	
altri	o	come	sfogo	dell’aggressività.	Gli	altri,	cui	il	testo	allude,	sono	coloro	che	non	hanno	
possibilità	di	difendersi,	di	far	ascoltare	la	propria	voce	e	di	far	valere	i	propri	diritti.	
GLI	ALTRI	SONO	SPESSO	LE	DONNE.	
La	violenza	contro	le	donne	ha	una	storia	secolare,	ma	questo	non	vuol	dire	che	sia	un	
fenomeno	 naturale	 e	 immutabile	 nel	 tempo.	 Gli	 studi	 storici,	 così	 come	 quelli	
antropologici,	 legano	 la	 violenza	 alle	 società̀	 che	 si	 basano	 sulla	 diseguaglianza	 tra	
uomini	e	donne.	
Le	donne,	che	sono	vissute	tra	il	Cinquecento	e	l’Ottocento,	hanno	sperimentato	forme	
specifiche	 di	 subalternità	 agli	 uomini,	 per	 cui	 asimmetrie	 e	 vere	 e	 proprie	
disuguaglianze	intervenivano	in	tutti	i	campi	dell’esperienza:	era	un	mondo	basato	sul	
principio	di	supremazia	maschile,	consolidato	e	legittimato	dai	sistemi	della	cultura,	del	
diritto	e	della	religione.	
Il	 XIX	 secolo	 e,	 soprattutto,	 la	 sua	 seconda	metà	 rappresentano	 uno	 snodo	 cruciale.	
Infatti,	a	partire	dall’Ottocento	si	sviluppa	un	discorso	pubblico	sulla	violenza	maschile	
contro	 le	 donne.	 Se	 fino	 quel	 momento	 la	 trattazione	 e	 la	 discussione	 erano	 state	
appannaggio	solo	dei	giuristi	e	dei	magistrati,	interessati	a	definire	i	profili	penali	della	
violenza,	ora	la	violenza	diventa	un	tema	intorno	a	cui	si	mobilitano	l’opinione	pubblica,	
la	 stampa,	 l’associazionismo	 femminile,	 il	 mondo	 politico.	 Questo	 determina,	 da	 una	
parte,	una	crescente	coscienza	sociale	del	fenomeno	e,	dall’altra,	la	consapevolezza	che	
la	violenza	contro	le	donne	è	un	fenomeno	molto	complesso.	È	importante	sottolineare	
come	 siano	 stati	 il	 pensiero	 femminile	 e,	 soprattutto,	 le	 riflessioni	nate	 sulla	 scia	del	
secondo	femminismo	ad	aver	portato	ad	acquisizioni	fondamentali	per	l’inquadramento	
del	fenomeno.	
NEGLI	 ULTIMI	 CINQUANT’ANNI	 LA	 SENSIBILITÀ	 NEI	 CONFRONTI	 DEI	 COMPORTAMENTI	 VIOLENTI	 NEI	
CONFRONTI	DELLE	DONNE	È	MUTATA	PROGRESSIVAMENTE	e	a	ciò	si	è	accompagnata	una	mutazione	
dell’inquadramento	 giuridico	 dei	 reati	 e	 soprattutto	 della	 individuazione	 del	 bene	
giuridico	 protetto:	 dall’onore	 familiare	 e	 il	 buon	 costume	 alla	 tutela	 del	 corpo	 e	
dell’integrità	della	donna.	
CIONONOSTANTE,	di	fronte	alla	notizia	di	un	gesto	violento	di	un	uomo	contro	una	donna	
nell’opinione	pubblica	spesso	si	diffonde	la	distorta	idea	della	colpevolizzazione	della	
donna,	che	ha	col	proprio	comportamento	scatenato	 il	 raptus	maschile.	L’uomo	viene	
quindi	erroneamente	giustificato	e	compreso	per	aver	compiuto	quel	gesto.	
NELL’OBIETTIVO	DI	 AIUTARE	 LE	DONNE	VITTIME	DI	 VIOLENZA	 LODEVOLE	 È	 L’INIZIATIVA	DELLA	NOSTRA	
GOVERNATRICE	di	chiedere	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.	
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Comprendere	il	motivo	per	cui	 la	violenza	sulle	donne	sia	così	difficile	da	combattere	
significa	analizzare	anche	l’aspetto	culturale.	
Questo	 numero	 de	 L’ECO	 del	 Distretto	 ospita	 un	 contributo	 di	 Martina	 Sacco,	 Socia	
dell’Inner	Wheel	Club	Rovereto,	alla	quale	va	 il	mio	più	 sentito	 ringraziamento,	 sulla	
trattazione	in	letteratura	del	tema	della	violenza	sulle	donne.	

Gianna	Maria	
						Editor	
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IL FEMMINICIDIO IN LETTERATURA 
	
	
Il	femminicidio,	pur	essendo	un	termine	coniato	in	epoca	moderna,	compare	in	tutta	la	
letteratura	fin	da	quella	più	antica.	Il	termine	venne	usato	per	la	prima	volta	nel	1990	
dalla	docente	 femminista	di	 Studi	 Culturali	Americani	 Jane	Caputi	 e	 successivamente	
dalla	criminologa	Diane	E.	H.	Russell.	Quest’ultima,	nel	libro	scritto	insieme	a	Jill	Radford	
dal	 titolo	 Femicide:	 The	 Politics	 of	 Woman	 Killing,	 specificò	 che	 per	 femminicidio	
s’intende	una	violenza	estrema	da	parte	dell’uomo	contro	la	donna	in	quanto	donna.	
Da	ciò	si	deduce	che	la	violenza	sia	la	conseguenza	di	una	tendenza	misogina.	
La	parola	femminicidio	non	esaurisce,	però,	il	suo	significato	nell’atto	finale	di	uccisione	
di	 una	 donna.	 Piuttosto,	 identifica	 un	 fenomeno	 molto	 più	 ampio	 che	 include	 una	
molteplicità	 di	 condotte,	 quali	 maltrattamenti,	 violenza	 fisica,	 psicologica,	 sessuale,	
educativa	 o	 economica,	 attuate	 prevalentemente	 da	 uomini	 in	 ambito	 lavorativo,	
familiare	o	sociale.	Nel	loro	insieme,	pertanto,	si	fa	riferimento	a	comportamenti	che	
minano	 la	 libertà,	 la	 dignità	 e	 l’integrità	 di	 una	 donna	 e	 che	 possono	 culminare	
nell’omicidio,	nel	tentativo	di	uccisione	o	in	gravi	forme	di	sofferenza.	
È	 FEMMINICIDIO	 TUTTO	 CIÒ	 CHE	 IMPLICA	 UN	 ODIO	 VERSO	 L’UNIVERSO	 FEMMINILE	 PROPRIO	 PERCHÉ	
TALE.	
La	letteratura	latina	racconta	numerosi	episodi	di	donne	uccise	da	uomini	o	costrette	al	
suicidio	da	circostanze	divenute	insostenibili.	Livio	in	Ab	Urbe	Condita	(seconda	metà	I	
sec.	a.C.	–	inizio	I	sec.	d.C.)	ripercorre	la	storia	della	nobile	matrona	romana	LUCREZIA,	che,	
dopo	aver	subìto	la	brutalità	dello	stupro,	decise	di	togliersi	la	vita,	lavando	col	proprio	
sangue	la	macchia	della	vergogna	(I).	Ancora	Livio	racconta	 la	storia	di	VIRGINIA,	 il	cui	
padre,	per	evitare	che	la	giovane	venisse	schiavizzata	dal	patrizio	Appio	Claudio,	che	si	
era	invaghito	di	lei,	decise	di	assicurarle	la	libertà	“nell’unico	modo”	a	sua	“disposizione”	
(III,	48)	ovvero	con	la	morte.	Tacito	negli	Annales	(II	sec.	d.C.)	ci	tramanda	la	vicenda	di	
PONZIA	POSTUMIA,	 una	donna	vissuta	 al	 tempo	di	Nerone	di	 cui	 conosciamo	 soltanto	 la	
tragica	morte	avvenuta	per	mano	del	senatore	Ottavio	Sagitta,	il	quale	“trafisse	col	ferro	
la	donna	che	nulla	sospettava”	dopo	averla	costretta	all’adulterio	(XIII,	44).	 In	De	vita	
Caesarum	di	Svetonio	(II	sec.	d.C.)	si	legge	come	Nerone	fu	responsabile	della	morte	della	
madre	AGRIPPINA,	della	prima	moglie	OTTAVIA	e	della	seconda	moglie	POPPEA	(VI).	
“Amor	condusse	noi	ad	una	morte”	recita	il	verso	106	del	Canto	V	dell’Inferno	di	Dante	
Alighieri	 (inizio	 XIV	 sec.):	 FRANCESCA	 da	 Polenta	 (o	 da	 Rimini),	 sposa	 di	 Gianciotto	
Malatesta,	era	innamorata,	ricambiata,	del	cognato	Paolo	Malatesta	e	per	questo	venne	
uccisa	con	violenza	dal	marito,	il	quale	assassinò	anche	il	fratello	Paolo.	
La	gelosia	morbosa,	che,	se	non	controllata,	può	degenerare	e	causare	veri	drammi,	è	il	
tema	centrale	di	Otello	(The	Tragedy	of	Othello,	the	Moor	of	Venice),	composto	nel	1603	
da	William	Shakespeare.	Il	poeta	inglese	introduce	la	figura	dell’uomo	innamorato	che,	
assalito	 da	 una	 cieca	 gelosia,	 diventa	 l’assassino	 della	 donna	 amata.	 Shakespeare	
intuisce	e	sviluppa	temi	di	grande	attualità:	la	manipolazione	di	Iago	ai	danni	di	Otello;	
l’insopportabile	 senso	 d’inferiorità	 degli	 uomini	 verso	 la	 donna,	 in	 questo	 caso	
rappresentata	 da	 DESDEMONA;	 la	 gelosia	 folle,	 capace	 di	 trasformare	 l’innamorato	 in	
assassino.	Questa	emozione,	in	particolare,	viene	descritta	come	una	forza	oscura,	insita	
in	chi	la	prova,	indipendentemente	dai	comportamenti	della	compagna.	
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L’autore	del	delitto,	Otello,	è	un	moro	al	servizio	della	Repubblica	Veneta	e	al	comando	
dell’esercito	contro	i	Turchi	nell’isola	di	Cipro.	Parte	da	Venezia	con	il	suo	luogotenente	
Cassio,	Desdemona	che	egli	aveva	sposato	di	nascosto,	Iago	e	sua	moglie	Emilia.	L’invidia	
provata	 da	 Iago	 per	 Cassio	 lo	 porta	 ad	 attuare	 un	 piano	 diabolico,	 con	 lo	 scopo	 di	
allontanare	il	 luogotenente.	 Iago	fa	arrivare	un	fazzoletto	di	Desdemona	a	Cassio,	per	
persuadere	Otello	del	di	lei	tradimento.	Quest’ultimo,	venuto	a	conoscenza	del	fatto,	si	
convince	che	Desdemona	lo	abbia	tradito	e,	colto	da	una	gelosia	furiosa	e	incontrollata,	
uccide	Desdemona	nel	letto	nuziale,	soffocandola	con	un	cuscino.	Quando	EMILIA	rivela	la	
verità	ad	Otello	ovvero	che	 il	 tradimento	di	Desdemona	era	un’invenzione	del	marito	
Iago,	viene	uccisa	dallo	stesso.	Divorato	dal	rimorso,	Otello	si	uccide,	lasciandosi	cadere	
sul	corpo	della	moglie.	Iago	viene	torturato	e	Cassio	prende	il	posto	di	Otello	nell’esercito	
veneziano.	
La	 nobilitazione	 dell’uomo	 che	 per	 amore	 uccide	 la	 donna,	 compiendo	 il	 più	 alto	
sacrificio,	superiore	all’uccisione	di	se	stesso	per	amore,	permea	il	romanzo	Il	Rosso	e	il	
Nero	(Le	Rouge	et	le	Noir)	di	Stendhal	(1828),	ispirato	ad	una	storia	vera.	Il	protagonista	
Julien	Sorel	è	precettore	presso	la	famiglia	de	Rênal	e	ha	una	relazione	con	MADAME	DE	
RÊNAL.	 Il	 marito	 di	 lei	 viene	 informato	 dell’adulterio	 tramite	 una	 lettera	 anonima,	 a	
seguito	 della	 quale	 Julien	 parte	 per	 Besançon	 ed	 entra	 in	 seminario.	 Julien	
successivamente	intreccia	una	relazione	con	MATHILDE,	figlia	del	marchese	de	la	Mole	che	
lo	 ha	 assunto	 come	 segretario.	 Quando	 sta	 per	 essere	 celebrato	 il	 loro	 matrimonio,	
arriva	al	marchese	de	 la	Mole	una	 lettera	di	Madame	de	Rênal,	 scritta	per	 screditare	
Julien	 agli	 occhi	 del	 futuro	 suocero.	 Julien,	 vedendo	 svanire	 il	 sogno	 di	 un	 amore,	
raggiunge	 Madame	 de	 Rênal	 e	 la	 ferisce	 con	 un	 colpo	 di	 pistola.	 Viene	 per	 questo	
condannato	alla	ghigliottina,	ma	ottiene	il	perdono	della	donna	aggredita,	che	legge	nel	
gesto	 incauto	 e	 folle	 un	 atto	 di	 amore.	 La	 stessa	muore	 in	 preda	 del	 rimorso	 e	 della	
disperazione	tre	giorni	dopo.	La	devozione	femminile	verso	l’uomo	è	manifestata	anche	
da	Mathilde,	che	ne	recupera	la	testa	e,	prima	di	seppellirla,	la	bacia.	
Tentazione!	(1883),	una	delle	novelle	meno	note	di	Giovanni	Verga,	narra	un	episodio	di	
efferata	violenza	sessuale	cui	segue	il	femminicidio.	La	cruda	vicenda	è	descritta	con	uno	
stile	radicalmente	 impersonale:	Verga	sospende	 il	giudizio,	non	vi	è	alcuna	condanna	
morale,	i	carnefici	appaiono	irresponsabili	quanto	la	loro	vittima.	Emerge	chiaramente	
l’idea	che	la	violenza	non	sia	prerogativa	delle	menti	predisposte	al	crimine,	bensì	sia	un	
eccesso	 di	 passione	 istintiva,	 una	 sterzata	 improvvisa	 che	 riporta	 l’individuo	 a	
comportamenti	primitivi.	La	violenza	è	una	possibilità	sempre	in	agguato	e,	 in	questo	
caso,	coglie	tre	ragazzi	normali	che	di	ritorno	da	una	festa	serale	a	Vaprio	nei	dintorni	di	
Milano	 prendono	 come	 scorciatoia	 una	 strada	 buia	 e	 silenziosa.	 Qui	 incontrano	 la	
vittima:	ella	è	UNA	CONTADINA,	della	quale	lo	scrittore	non	accenna	né	all’abbigliamento	né	
alla	 bellezza	 fisica,	 poiché	 la	 donna	 è	 considerata	 una	 tentazione	 disturbante	 per	 il	
semplice	 fatto	 di	 essere	 donna.	 Verga	 si	 fa	 così	 portatore	 dell’idea	 misogina	 della	
pericolosità	della	creatura	femminile.:	oltre	a	condannare	la	vittima,	che	tenta	i	ragazzi	
con	 la	 sua	 presenza	 nella	 notte,	 Verga	 concorda	 con	 l’impunità	 dell’atto,	 considerato	
puro	divertimento	sessuale	a	scapito	di	un	essere	debole	come	la	donna.	La	novella	ha	la	
struttura	di	racconto	–	confessione	del	trauma	subìto	da	uno	dei	carnefici,	il	quale	pensa	
“al	come	era	successo”	e	non	trovandovi	una	ragione	“gli	pareva	d’impazzire”.	
Lo	stupro	diventa,	quindi,	la	forza	demoniaca	che	rompe	l’equilibrio	della	ragione.	I	tre	
protagonisti	non	solo	compiono	violenza	carnale	sulla	donna,	ma	ne	provocano	la	morte	
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e,	per	 riuscire	a	nascondere	 il	 corpo	 in	una	 fossa,	 tagliano	 la	 testa.	Ecco	allora	che	 la	
violenza	di	gruppo	annulla	ogni	responsabilità	 individuale.	 Il	solo	commento	che	può	
suggerire	un’interpretazione	al	raptus,	che	ha	colto	i	giovani,	è	che	costoro	sembravano	
“invasati	 a	 un	 tratto	 da	 una	 pazzia	 furiosa”	 in	 cui	 l’ebbrezza	 del	 vino	 e	 della	 festa	 si	
trasforma	in	improvvisa	ed	irrefrenabile	ebbrezza	della	carne	(“ubbriachi	di	donna”).	
Celebre	 è	 il	 saggio	Una	 stanza	 tutta	 per	 sé	 (A	 room	of	 one’s	 own)	 scritto	 nel	 1929	da	
VIRGINIA	WOOLF	e	basato	sulle	due	conferenze	tenute	dalla	scrittrice	 l’anno	precedente	
alle	studentesse	di	due	Collegi	femminili.	Suo	scopo	è	evidenziare	e	denunciare	come	le	
donne	 siano	 sempre	 state	 fossero	 ostacolate	 e	 represse	 dalla	 cultura	 maschile	
dominante,	siano	state	ai	margini	dei	grandi	avvenimenti	della	Storia	e	abbiano	avuto	
una	minore	possibilità	di	accesso	alla	cultura.	La	stessa	scrittrice	è	stata	vittima	di	questa	
esclusione,	non	avendo	potuto	frequentare	l’Università	in	quanto	donna.	“Per	secoli	 le	
donne	 hanno	 avuto	 la	 funzione	 di	 specchi	 dal	 potere	 magico	 e	 delizioso	 di	 riflettere	
raddoppiata	la	figura	dell’uomo.	(omissis)	Questo	serve	a	spiegare	in	parte	il	bisogno	che	
tanto	spesso	gli	uomini	sentono	delle	donne.	E	serve	a	spiegare	la	misura	del	loro	disagio	
se	colpiti	dalla	critica	femminile;	l’impossibilità	per	la	donna	di	dire	questo	libro	è	brutto,	
questo	dipinto	manca	di	personalità,	o	qualunque	altra	cosa,	 senza	suscitare	molto	più	
dolore	 e	 molta	 più	 rabbia	 di	 un	 uomo	 che	 esprimesse	 le	 stesse	 critiche.	 Perché	 se	 lei	
comincia	a	dire	la	verità,	la	figura	nello	specchio	si	rimpicciolisce;	viene	diminuita	la	sua	
idoneità	alla	vita.	(omissis).	Eliminatela	e	gli	uomini	potrebbero	morire,	come	il	drogato	
privato	della	cocaina”	(II).	Il	ruolo	subordinato	della	donna,	secondo	Virginia	Woolf,	ha	
condizionato	 tutta	 la	 letteratura	 femminile,	 corrompendo	 l’integrità	 del	 romanziere.	
Alcune	scrittrici	hanno	dovuto	usare	uno	pseudonimo	maschile	per	essere	pubblicate	
(George	 Sand),	 altre	 nascondevano	 i	 loro	 scritti	 (Jane	 Austen),	 altre	 ancora	 hanno	
lasciato	 trasparire	dalle	 loro	opere	 la	rabbia	di	essere	state	escluse	dal	mondo	attivo	
(sorelle	 Brontë).	 Perché	 una	 donna	 possa	 dedicarsi	 alla	 letteratura	 è	 necessario	 che	
possieda	del	denaro	per	essere	indipendente	e	una	stanza	tutta	per	sé	dove	creare	senza	
venir	continuamente	interrotta	dalle	necessità	familiari.	Questa	semplice	riflessione	è	
di	 grande	 attualità:	 ancora	 oggi	 ci	 sono	 donne	 che	 faticano	 ad	 avere	 quella	 stanza	 e	
l’indipendenza	economica.	La	narrazione	è	condotta	da	una	protagonista	anonima,	che	
non	è	Virginia	Woolf,	ma	la	donna	con	la	“D”	maiuscola,	quella	che	ha	vissuto	nel	silenzio	
per	secoli.	L’esclusione	dalla	cultura,	secondo	l’analisi	della	scrittrice,	in	parte	colpa	è	
anche	delle	donne,	troppo	occupate	a	fare	le	madri	e	a	dedicarsi	alle	attività	domestiche.	
Il	tema	viene	approfondito	con	il	personaggio	fittizio	di	JUDITH,	 immaginaria	sorella	di	
Shakespeare,	la	quale	vuole	fare	la	scrittrice,	ma	è	sbeffeggiata	da	tutti.	La	donna	si	trova	
davanti	a	un	bivio:	fare	la	scrittrice,	per	poi	essere	considerata	folle,	oppure	arrendersi	
al	 volere	del	padre	e	 sposarsi.	Alla	 fine,	 Judith	avrà	una	gravidanza	 indesiderata	e	 si	
suiciderà.	Ella	è	l’emblema	della	sofferenza	e	della	repressione	femminile.	
Da	questo	breve	excursus	emerge	che,	laddove	in	letteratura	è	stato	affrontato	il	tema	
della	violenza	sulle	donne,	gli	Autori	hanno	descritto	la	donna	come	l’anello	debole,	la	
quale,	 per	 il	 solo	 fatto	 di	 essere	 tale	 e	 per	 il	 suo	modo	 d’essere	 debole	 e	 remissivo,	
giustifica	 il	 comportamento	 prevaricatore	 e	 violento	 dell’uomo	 nei	 suoi	 confronti.	
COLPEVOLIZZAZIONE	PER	LA	DONNA,	COMPRENSIONE	PER	L’UOMO.	La	letteratura,	veicolando	questo	
diabolico	 messaggio,	 contribuisce	 a	 radicare	 nei	 lettori	 tale	 malsana	 convinzione.	
Invece,	AFFINCHÉ	NON	VI	SIANO	PIÙ	ABUSI	SULLE	DONNE,	OCCORRE	EDUCARE	ALL’AMORE.	

Martina	Sacco	
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INNER	WHEEL	CLUB	ABANO	TERME	–	MONTEGROTTO	TERME	
	

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

	
	

VISITA	AL	MUSEO	DELLA	FISICA	
	

Sabato	20	novembre	il	nostro	Club	ha	organizzato	la	visita	guidata	al	Museo	della	Fisica	
di	Padova.	Appena	entrati	abbiamo	sperimentato	 l’anamorfismo,	 la	visione	corretta	o	
distorta	di	un’immagine	a	secondo	del	punto	di	vista.	La	nostra	bravissima	guida	ci	ha	
parlato	della	vita	di	Giovanni	Poleni,	a	cui	è	intitolato	il	Museo,	marchese	veneziano	e	
illustre	matematico	del	‘700	a	cui	fu	affidato	l’insegnamento	della	fisica	sperimentale;	
della	 storia	del	Museo	che	conta	499	strumenti	di	 cui	un	centinaio	di	proprietà	dello	
stesso	 Poleni;	 dell’importanza	 degli	 stessi	 nell’evoluzione	 e	 rivoluzione	 scientifica.	
Abbiamo	 visitato	 le	 diverse	 sale	 tematiche	 e	 abbiamo	 potuto	 osservare	 il	 primo	
cannocchiale	e	microscopio,	la	macchina	pneumatica	che	crea	il	vuoto,	l’anemometro,	la	
sfera	armillare,	l’astrolabio,	i	primi	termometri,	l’ingegnoso	prototipo	di	macchina	per	
schiacciare	le	foglie	di	tabacco	che	ha	ricevuto	nell’800	il	primo	premio	di	industria,	ma	
che	non	è	mai	stata	realizzata,	la	pentola	di	Papin,	l’antenata	della	pentola	a	pressione,	
la	lanterna	magica,	la	macchina	per	testare	la	resistenza	dei	metalli	(usata	per	eliminare	
le	crepe	della	cupola	di	San	Pietro	a	Roma)	e	tanti	altri	strumenti	fondamentali	per	la	
sperimentazione	e	ricerca	scientifica.	La	giornata	si	è	chiusa	con	l’aperitivo	al	Centro	di	
San	Gaetano.	Un	piacevole	ed	istruttivo	pomeriggio	trascorso	troppo	in	fretta.	

	
	
	

	
			Pentola	di	Papin	
	
	
	
	

				Lanterna	magica	

	
			Macchina	per	schiacciare	
										le	foglie	di	tabacco	
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INNER	WHEEL	CLUB	ARZIGNANO	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	LAURA	PASTORELLO	LEGNARO	
ADDETTA	STAMPA:	LUISA	QUIRICI	FRIGO	

	
	

UN	CONCERTO	DI	GRANDE	SUCCESSO	A	PALAZZO	CHIERICATI	
	

Palazzo	Chiericati	è,	a	Vicenza,	uno	dei	più	fastosi	
palazzi	di	 città:	 fu	progettato	da	Andrea	Palladio	
nel	1550	per	Girolamo	Chiericati	e	il	figlio	Valerio	
e	acquistato	poi	dal	Comune	nel	1838-39.	Dal	1855	
è	 sede	 del	 Museo	 Civico.	 Nel	 Salone	 d'Onore,	 si	
sono	esibiti,	la	sera	del	5	novembre	2021,	quattro	
GIOVANI	 TALENTI	 RUSSI,	 in	 tournée	 in	 Italia,	 su	
sponsorizzazione	 di	 tre	 Rotary	 Club	 di	 Mosca,	
come	annunciato	nella	locandina.	

Erano	due	pianisti,	Eugenia	KUDOIA	e	Nikolaj	KUZNETZOV,	che	si	sono	esibiti	come	solisti	
e	a	4	mani,	 il	 violinista	 Ivan	SMIRNOV	e	 il	 trombettista	Artemij	
LACHINOV.	 Abbiamo	 ascoltato	 brani	 di	 Saint-Saëns,	 Schubert,	
Ysaye,	 Chopin,	 Tciajkovsky,	 Beethoven,	 Vivaldi,	 Liszt,	 Bizet,	
Rachmaninov,	 Grieg,	 e	 Ravel.	 Ha	 chiuso	 il	 ricco	 programma	 la	
splendida	 «Hungarian	 Dance	 no.	 5»	 con	 i	 quattro	 musicisti	 in	
«ensemble».	
Il	 nostro	 Club	 era	 stato	 invitato	 al	 concerto	 da	 BRAIN,	 una	
Associazione,	unica	nel	Veneto,	specializzata	nella	riabilitazione	
del	grave	trauma	cranico	encefalico.	
Per	BRAIN	il	nostro	Club	è	impegnato	da	due	anni	in	un	Service	
«STAPPA	 PER	 BRAIN»	 con	 raccolta	 di	 tappi	 in	 sughero	 che	 poi	
vengono	 venduti	 ad	 una	 industria	 produttrice	 di	 pannelli	 in	
sughero	fonoassorbenti	per	l'edilizia.	
Il	ricavato	viene	poi	utilizzato	per	sostenere	i	progetti	riabilitativi.	
Al	termine	tanti	calorosi	applausi	e	una	sincera	commozione. 
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INNER	WHEEL	CLUB	BASSANO	DEL	GRAPPA	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	EDDA	SANDRI	CERANTOLA	
ADDETTA	STAMPA:	EMANUELA	ARDUINO	BEVILACQUA	

	
	

SALOTTO	LETTERARIO	
	

Appuntamento	letterario	per	l'Inner	Wheel	Bassano	C.A.R.F.	lunedì	15	novembre	presso	
il	ristorante	Ca'	Nardello.	La	presenza	massiccia	delle	socie	e	dei	molti	ospiti	intervenuti	
ha	testimoniato	l'importanza	dell'evento.	
Relatrice	 d'eccezione,	 Chiara	 Ferronato,	 nota	 scrittrice	
bassanese	 già	 premio	 Inner	 Wheel	 per	 la	 donna	 per	 la	
letteratura	nel	2006.	
Tema	dell'incontro:	“Da	Saffo,	passando	per	Francesca	Roberti,	
approdando	 alla	 New	 York	 di	 Dorothy	 Parker”.	
L'appassionante	 relazione	 ha	 tratteggiato	 la	 figura	 di	 tre	
donne	 che	 hanno	 “fatto”	 cultura,	 in	 tempi	 e	 modi	 diversi	 e	
lontani,	 lasciandoci	 messaggi	 di	 ricerca	 di	 se	 stesse,	 di	
proposte	di	 libertà	intellettuale	e	di	coraggio,	al	di	 là	di	ogni	
stereotipo.	 Chiara	 Ferronato	 ne	 ha	 dato	 un'interpretazione	
che	è,	per	loro	e	per	le	donne	tutte,	una	letteraria,	personale	
resurrezione.	
Numerosi	gli	interventi,	tutti	estremamente	interessanti	e	coinvolgenti.	
La	conviviale	è	stata	allietata	dall'ingresso	nel	club	di	una	nuova	socia,	Paola	Gariboldi	

Stefani,	 e	 dalla	 presenza	 dell'Assessore	 ai	 Servizi	
Sociali	del	Comune	di	Bassano	del	Grappa.	

Elena	Trivini	Bellini	
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INNER	WHEEL	CLUB	BELLUNO	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	PATRIZIA	BARCELLONI	CORTE	TRICHES	
ADDETTA	STAMPA:	LUISA	COIN	

	
	

CONSEGNA	DELLA	BORSA	DI	STUDIO	DINO	BUZZATI	
	

Sabato	 16	 ottobre	 nel	 salone	 di	 Palazzo	 Borgasio	 a	 Feltre,	 sede	 del	 Centro	 studi	
internazionale	"Dino	Buzzati",	in	occasione	della	cerimonia	di	consegna	delle	borse	di	
studio	 assegnate	 a	 cinque	 giovani	 studiosi,	 che	 hanno	 indagato	 attraverso	 le	 loro	
ricerche	e	pubblicazioni	l’universo	buzzatiano,	il	Club	Inner	Wheel	Belluno,	tramite	la	
sua	Presidente,	ha	consegnato	la	borsa	di	studio	a	Caterina	Bocchi.	
Diplomata	 in	 Arte	 Drammatica	 presso	 la	 Scuola	 di	 recitazione	 di	 Teatro	 e	 Azione	 di	
Roma,	 all’Università	 La	 Sapienza	 di	 Roma	
Caterina	ha	discusso	la	tesi	dal	titolo:	"Solitudini	
femminili	in	Dino	Buzzati,	quattro	atti	unici	per	
Paola	Borboni	e	Paola	Adami”,	tema	che	intende	
continuare	 ad	 approfondire	 anche	 riferito	 ad	
altri	ritratti	femminili.	
Consegnando	la	borsa	di	studio	la	Presidente	ha	
sottolineato	come	per	un	Club	come	Inner	Wheel,	
che	 opera	 a	 livello	 internazionale	 anche	 per	
sostenere	 le	 donne	 che	 vivono	 in	 condizioni	 di	
grave	 disagio	 sociale	 e	 culturale	 e	 per	 il	 loro	
riscatto	 umano	 soprattutto	 attraverso	
l’istruzione	e	 la	 cultura,	 sia	davvero	un	piacere	
poter	 sostenere	 il	 lavoro	 di	 una	 giovane	
ricercatrice	 che	 con	 il	 suo	 apporto	 ci	 farà	
apprezzare	ulteriormente	la	straordinaria	figura	
di	Dino	Buzzati.	
Caterina,	commossa,	ha	espresso	gratitudine	all’Inner	Wheel	Belluno	per	l'opportunità	
che	le	è	stata	data	di	portare	a	termine	la	sua	ricerca	e	si	è	detta	onorata	di	essere	per	
questo	premiata	da	un	Club	femminile.	
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INNER	WHEEL	CLUB	BRESCIA	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	FABRIZIA	STREPARAVA	MEALLI	
ADDETTA	STAMPA:	ROSETTA	PADERNO	BAVIERA	

	
	

GITA	DI	CLUB	A	BERGAMO	
GIOVEDÌ	18	NOVEMBRE	2021	

	
Scelta	davvero	felice	quella	della	nostra	Presidente	Fabrizia	di	proporre	per	 la	prima	
uscita	del	nostro	Club,	dopo	le	chiusure	forzate	delle	nostre	attività,	una	gita	a	Bergamo	
e	questo	non	solo	per	l’interesse	dei	monumenti	che	abbiamo	visitato,	ma	anche	perché	
ci	siamo	avvicinate	con	uno	sguardo	finalmente	sereno	ai	luoghi	che	ricordavamo	con	
angoscia	per	essere	stati	l’epicentro	della	pandemia.	
Favorite	da	una	splendida	giornata,	siamo	arrivate	a	Bergamo	e	abbiamo	visitato	Palazzo	
Moroni	 aperto	 dal	 FAI.	 I	Moroni	 venivano	 da	Albino	 e,	 arricchitisi	 soprattutto	 con	 la	
coltivazione	del	gelso,	si	 trasferirono	nel	capoluogo	dove,	grazie	anche	alla	dote	della	
moglie,	Francesco	Moroni	nel	Seicento	fece	costruire	su	fabbricati	precedenti	un	palazzo	

dotato	di	un	bellissimo	scalone,	sale	e	una	grande	sala	
da	 ballo.	 Abbiamo	 ammirato	 importanti	 affreschi,	
mobili	 e	 soprammobili	di	pregio,	ma	 soprattutto	 i	 tre	
ritratti	 di	 Giambattista	 Moroni,	 pittore	 allievo	 del	
nostro	Moretto.	
Il	 palazzo	 racchiude	un	magnifico	 giardino	 terrazzato	
che	 scende	dalla	 collina	 in	 tre	 livelli;	 il	primo	è	 il	più	
grande	 e	 comprende	 bellissime	 piante	 e	 un’ortaglia	
particolarmente	curata	dal	FAI.	
Ci	 siamo	 poi	 ritrovate	 al	 Ristorante	 “La	 Tana”	 dove	
abbiamo	mangiato	benissimo	tra	piacevoli	chiacchiere.	
Abbiamo	 quindi	 raggiunto	 Alzano	 Lombardo	 dove	
abbiamo	 visitato	 la	 Basilica	 di	 San	 Martino,	 che	 fu	
edificata	 in	 stile	 barocco,	 adatto	 sia	 per	 l’aspetto	
didascalico	 delle	 decorazioni,	 sia	 per	 dimostrare	 la	
ricchezza	 dei	 materiali	 e	 delle	 opere	 contenute.	 La	

struttura	è	a	tre	navate	con	cappelle	che	si	aprono	sui	lati	ornate	con	bellissimi	altari	di	
marmo	intarsiato	e	tele	di	pregio.	Abbiamo	visitato	anche	le	Sagrestie	della	Basilica	che	
sono	un	capolavoro	di	Andrea	Fantoni,	scultore	ligneo	che	proveniva	da	una	famiglia	di	
artisti	attivi	fin	dal	Quattrocento.	
Annesso	alla	Basilica	c’è	un	bel	Museo	con	opere	del	Tintoretto	e	di	Palma	il	Vecchio.	
Grazie	davvero	di	cuore	alle	nostre	organizzatrici!	

Eva	Bossoni	Ambrosione	
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INNER	WHEEL	CLUB	BRESCIA	SUD	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	AUGUSTA	PANCERA	OLIVETTI	
ADDETTA	STAMPA:	GIUSY	FALZONE	

	
	

VISITA	DELLA	GOVERNATRICE	
	

Il	9	novembre	2021	presso	la	nostra	Rotary	House	
in	via	Moretto,	12	a	Brescia	alle	ore	12.00	abbiamo	
avuto	 l‘onore	 di	 ospitare	 la	 Governatrice	Marina	
Baldassi	 Pletti,	 la	 segretaria	 Isabella	 Lombardo	
Marani,	che	la	nostra	Presidente	Augusta	Pancera	
ha	accolto	con	grande	piacere	a	nome	di	tutte	noi	
Socie.	
Dopo	 aver	 onorato	 la	 Bandiera	 ed	 il	 tocco	 alla	
campana,	 rito	 tradizionale	 dei	 nostri	 Club,	 la	
Presidente	 ha	 illustrato	 il	 programma	 relativo	
all’Anno	Sociale	2021/2022.	Ha	ribadito	che,	data	

la	 situazione	 incerta	 anche	 per	 quest’anno	 a	 causa	
Covid-19,	il	programma	potrebbe	subire	variazioni.	
A	 seguire	abbiamo	ascoltato	 la	Governatrice	Marina	
Baldassi	Pletti,	la	quale	ci	ha	illustrato	il	Programma	
Distrettuale.	Il	Service	a	livello	nazionale	sarà	rivolto	
alla	 “salvaguardia	 ambientale”,	 a	 livello	 Distrettuale	
sarà	un	service	rivolto	a	sostegno	di	donne	in	difficoltà	
e	 ai	 loro	 figli.	 Come	 sempre	 questo	 momento	
istituzionale	 rappresenta	 un	 momento	 di	 reciproca	
conoscenza,	 valori	 ed	 obiettivi	 condivisi,	 che	
sottolinea	il	senso	di	appartenenza	ad	un’Associazione	
come	 la	 nostra	 presente	 e	 conosciuta	 in	 tutto	 il	 mondo.	 Nel	 corso	 della	 riunione	 la	
Presidente	ha	esposto	il	programma	sociale,	in	linea	con	i	temi	presentati	nell'Assemblea	
Distrettuale.	
A	chiusura	dell’incontro	ha	 fatto	seguito	un	piacevole	pranzo	presso	 la	nostra	sede	di	

Brescia	Via	Moretto,	 12	 che	ha	 concluso	 in	Amicizia	 e	
Armonia	l’incontro	con	la	Governatrice	e	le	Socie.	
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INNER	WHEEL	CLUB	BRESCIA	VITTORIA	ALATA	
	

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

	
	

VISITA	DELLA	GOVERNATRICE	
	
Mercoledì	10	novembre	presso	il	Centro	Paolo	VI	il	nostro	IW	Club	Brescia	Vittoria	Alata	
insieme	all’IW	Club	Brescia	Nord	ha	accolto	con	entusiasmo	la	visita	della	Governatrice	
Marina	 Baldassi	 Pletti	 e	 della	 Segretaria	
Distrettuale	 Isabella	 Lombardo	Marani.	 Dopo	 un	
pranzo	 conviviale	 organizzato	 per	 festeggiare	 in	
un	clima	di	gioiosa	amicizia	le	nostre	ospiti,	i	due	
Club	bresciani	hanno	incontrato	singolarmente	la	
Governatrice	 per	 farsi	 conoscere	 ed	 illustrare	 i	
loro	programmi.	
A	fare	gli	onori	di	casa	per	il	nostro	Club	Brescia	
Vittoria	Alata,	la	Presidente	Ester	Di	Vieto	Romano	
che,	dopo	aver	presentato	le	socie	presenti,	ha	esposto	le	attività	del	Club,	il	programma	

dei	prossimi	incontri,	i	services	effettuati	e	
quelli	in	programma	per	l’anno	in	corso.	
La	 Governatrice	 ha	 dimostrato	 grande	
interesse	 per	 l’attenzione	 che	 abbiamo	
dimostrato	 alle	 donne	 che	 si	 trovano	 in	
situazioni	di	difficoltà	e	a	tal	proposito	ci	ha	
illustrato	il	progetto	“Donna	a	Donna”	che	
segue	 personalmente	 e	 che	 si	 occupa	 di	

donne	maltrattate	e	dei	loro	figli	attraverso	una	rete	di	solidarietà	e	collaborazione	di	
molte	 realtà	 nazionali,	 progetto	 a	 cui	 abbiamo	 voluto	 aderire	 offrendo	 un	 piccolo	
contributo	 come	 segno	 di	 apprezzamento	 e	 partecipazione.	 La	 Governatrice	 ha	 poi	
ricordato	 l’importanza	 della	 nostra	 Associazione	 a	 livello	 mondiale,	 sollecitando	 il	
nostro	“Orgoglio”	di	appartenenza	ed	auspicandone	una	sempre	maggiore	espansione.	
Ci	ha	infine	presentato	il	nutrito	ed	interessante	Programma	Distrettuale	per	l’anno	in	
corso	 che	 ci	 permetterà	 partecipandovi	 di	 rinsaldare	 il	 senso	 di	 appartenenza	 alla	
grande	famiglia	Innerina	in	un	clima	di	amicizia	
e	collaborazione.	
Con	l’augurio	di	ritrovarci	presto	in	una	di	queste	
occasioni,	 abbiamo	 infine	 salutato	 le	 nostre	
gradite	 ospiti	 ringraziando	 la	 Governatrice	 che	
con	 la	 sua	 visita	 ha	 dimostrato	 interesse	 e	
vicinanza	 alla	 realtà	 del	 nostro	 Club	
incoraggiandoci	ad	operare	con	quello	spirito	di	
servizio	che	è	proprio	dell’Inner	Wheel!	

	
	

	



	
	
	
	

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

 16 

	
	

INNER	WHEEL	CLUB	CASALMAGGIORE	
	

PRESIDENTE:	CHIARA	ACQUARONI	CHIZZINI	
ADDETTA	STAMPA:	GIOVANNA	TIRANTI	VOLPI	

	
	

CONVIVIALE	20	NOVEMBRE	2021	
	
La	nostra	ultima	conviviale	si	è	svolta	sabato	20	novembre	al	ristorante	Saten	di	Piadena	

e,	come	sempre,	è	stata	partecipata	e	interessante.	
Partecipata	per	la	presenza	di	numerose	socie,	di	coniugi	e	
di	 amici;	 interessante	 perché	 nostro	 relatore	 era	 il	
Professor	Riccardo	Groppali,	attento	studioso	della	flora	e	
della	 fauna	 della	 nostra	 Pianura	 Padana	 e	 delle	 risorse	
idriche	del	territorio.	
Il	 tema	della	 serata	 “Conoscere	e	 riconoscere	nel	mondo	
animale”	ha	analizzato	 il	 comportamento	animale	 innato	
trasmesso	con	il	patrimonio	genetico:	la	Mantide	Religiosa	
divora	 il	 maschio	 perché	 deve	 nutrire	 le	 sue	 uova,	 così	
come	 il	 mimetismo	 per	 diversi	 animali	 è	 un	 sistema	 di	
difesa.	 Tutto	 ciò	 risponde	 ad	 una	 logica	 di	 natura	 ben	
precisa	in	funzione	della	conservazione	della	specie.	
Il	 Professore	 si	 è	 soffermato	 sulle	 caratteristiche	
particolari	degli	aracnidi,	di	cui	è	un	esperto	conoscitore,	

sul	comportamento	e	sulla	specificità	di	alcuni	“segni”	come	approccio	sessuale.	
Per	l’approfondimento	di	tali	ricerche	e	per	le	numerose	pubblicazioni	ha	ricevuto	un	
riconoscimento	particolare:	in	suo	onore	la	specie	“Cyclosa	Groppalii	Pesarini”	porta	il	
suo	nome;	è	stata	individuata	ad	Ibiza	nel	1998,	appartiene	alla	famiglia	Araneidae	ed	è	
presente	anche	in	Grecia.	
L’argomento	 è	 stato	 trattato	 con	 ricchezza	 di	
particolari	 a	 noi	 spesso	 sconosciuti,	 ma	 è	 difficile	
riassumere	 in	 breve	 tali	 contenuti	 così	 vari	 e	
complessi.	
È	 stata	 dunque	 una	 ricca	 serata	 anche	 perché	 è	
entrata	nel	Club	una	nuova	socia	e	questo	fa	sempre	
immensamente	piacere	a	tutte	noi.	
Grazie	al	Prof.	Groppali	per	lo	spessore	della	serata	e	
alla	nostra	Presidente	per	averla	resa	possibile.	
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INNER	WHEEL	CLUB	CERVIGNANO	–	PALMANOVA	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	ANGELA	MAUROVICH	ALT	
ADDETTA	STAMPA:	PAOLA	DAPRETTO	MILOCCO	

	
	

RIUNIONE	INTERCLUB	CON	INNER	WHEEL	CLUB	PORDENONE	
CASA	CAVAZZINI	–	UDINE,	25	NOVEMBRE	2021	

	
«L’uomo	può	comprendere	se	stesso	solamente	ricordando	che	ognuno	di	noi	è	una	grande	
domanda	di	Infinito».	Partendo	da	questa	citazione	di	don	Alessio	Geretti,	curatore	della	
mostra	d’arte	«La	forma	dell'Infinito»	nel	palazzo	Cavazzini	di	Udine,	ci	siamo	immerse	
nella	scoperta	di	tele	di	grandi	autori	del	‘900.	
Il	 25	 novembre	 un	 gruppo	 di	 nostre	 socie	 ha	 incontrato	 in	 interclub	 le	 amiche	 di	
Pordenone	 e	 di	 Udine	 in	 un	 clima	 di	 calorosa	 amicizia,	 scambio	 di	 opinioni,	 nuovi	
programmi.	 L’occasione	 della	 visita	 era	 ghiotta,	 in	 quanto	 la	 nostra	 conoscenza	 del	
curatore	Alessio	Geretti,	famoso	per	le	annuali	manifestazioni	da	lui	organizzate	a	Roma	
e	 Illegio,	 paesino	della	 Carnia,	 preannunciava	un	 evento	 straordinario.	 E	 così	 è	 stato:	
ammirare	e	comprendere	con	l’aiuto	di	una	guida	i	capolavori	di	Sisley,	Cézanne,	Monet,	
Boccioni,	 Picasso,	 Gauguin,	 Kandinskij,	 Matisse,	 ci	 ha	 meravigliato,	 appagato	 e	 fatto	
riflettere.	
Abbiamo	infatti	capito	che	l’Infinito	può	sorprenderci	e	venirci	incontro.	Invece	di	essere	
noi	a	cercare,	scopriamo	che	siamo	stati	cercati	e	attesi	ma	spesso	incapaci	di	cogliere	i	
segnali	che	ci	stavano	giungendo.	
Con	questa	 consapevolezza	 e	 con	un’ultima	 riflessione	 su	un	documento	 autografo	di	
Matisse	«l’amore	è	un	bene	immenso,	il	solo	a	poter	rendere	leggero	ciò	che	è	pesante»,	
abbiamo	 compreso,	 a	 conclusione	 della	 visita,	 che	 questo	 è	 il	 segreto	 della	 via	 che	
conduce	all’Infinito.	

	
	
	
	
	

	
	

	
Impressione	V	
Vasilij	Kandinskij	
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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	

	
	

CATASTROFE	AFGHANISTAN	
INCONTRO	CON	BARBARA	SCHIAVULLI	GIORNALISTA	DI	GUERRA	

	
Difficile	 riassumere	 una	 serata	 con	 Barbara	
Schiavulli,	 giornalista	 di	 guerra	 per	 la	 quale	
l’Afghanistan	è	ormai	una	seconda	patria.	
Dopo	anni	di	dittatura	fondamentalista,	con	l’aiuto	
delle	forze	internazionali	guidate	dagli	Stati	Uniti	in	
Afghanistan	si	poteva	vivere	una	vita	quasi	normale.	
Le	 donne	 da	 20	 anni	 ricevevano	 un’istruzione	 e	
potevano	 ricoprire	 ruoli	 sociali.	 Con	 l’abbandono	
degli	 eserciti	 occupanti	nell'agosto	di	quest'anno	 i	

talebani	hanno	riconquistato	le	primitive	posizioni.	Chi	aveva	un	ruolo	sociale	o	aveva	
collaborato	con	gli	americani	è	costretto	a	 fuggire	e	sono	note	 le	vicende	di	un	esodo	
drammatico.	Gli	aiuti	umanitari	alla	popolazione	non	possono	arrivare,	le	banche	sono	
chiuse	e	non	arrivano	nemmeno	aiuti	finanziari.	
Molte	donne	istruite	sono	ora	rifugiate	in	terre	straniere	o	devono	nascondersi	per	non	
subire	le	violenze	dei	talebani.	
Barbara,	ormai	nostra	amica,	desidera	far	conoscere	la	
situazione	degli	ultimi.	
Ci	 ha	 fatto	 conoscere	 la	 realtà	 di	 un	 orfanotrofio	
rimasto	privo	di	qualsiasi	sovvenzione,	la	situazione	di	
donne	 che	non	 sono	potute	 fuggire	 e	 di	 quelle	 che	 si	
sono	salvate	ma	hanno	lasciato	tutto,	famiglia,	lavoro	e	
affetti.	
Ci	ha	ricordato	che	in	Afghanistan	non	c'è	più	musica,	
prima	elemento	fondamentale	della	vita	quotidiana.	
Ha	fondato	Radiobullets	(RADIOBULLETS.COM	oppure	@Radiobullets	su	Twitter)	e	dalle	
sue	pagine	virtuali	racconta	ciò	che	vede	e	vive.	
Cosa	possiamo	fare	per	aiutare	le	donne	afgane?	
In	 questo	 momento	 concretamente	 non	 si	 può	 fare	 molto,	 ma	 già	 sensibilizzare	
l'opinione	pubblica	è	importante.	
Sosteniamo	 Radiobullets	 e	 le	 onlus	 che	 sono	 presenti,	 cerchiamo	 le	 donne	 rifugiate	
vicine	a	noi	e	facciamole	sentire	meno	sole!	
SOGNO	PAZZESCO:	creare	un	Club	IW	in	Afghanistan	con	Barbara	Presidente.	
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INNER	WHEEL	CLUB	CREMA	(C.A.R.F.)	
	

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

	
	

GITA	A	MILANO	
	

Mercoledì	10	novembre	2021,	in	una	splendida	giornata	autunnale,	le	socie	dell’Inner	
Wheel,	con	amici	e	conoscenti,	si	sono	ritrovate,	nel	pomeriggio,	a	Milano	per	una	visita	

dal	punto	di	vista	storico	ed	artistico	del	centro	della	città.	
La	 nostra	 visita	 è	 cominciata	 da	 Piazza	 dei	 Mercanti:	 in	 epoca	
medioevale	fu	creata	come	centro	cittadino	di	scambi	economici	e	
di	incontri	dei	diversi	commercianti.	In	origine	era	più	ampia,	quasi	
il	doppio,	ed	era	sprovvista	del	pozzo,	aggiunto	solo	nel	XVI	secolo;	
si	dice	che	al	posto	del	pozzo	vi	fosse	prima	la	pietra	dei	falliti,	dove	
veniva	 fatto	 sedere	 chi	 frodava	 o	 in	 fallimento,	 prima	 della	
sentenza.	
Ci	 siamo	 poi	 spostate	 alle	 spalle	 di	 Via	 Torino,	 in	 Piazza	 San	
Sepolcro,	 vicino	 alla	 Pinacoteca	 Ambrosiana	 e,	 dove	 fu	 eretta	 la	

Chiesa	di	San	Sepolcro	sull’antico	foro	romano,	si	possono	inoltre	ammirare	le	bellissime	
statue	 in	 terracotta.	 Proseguendo	 in	 via	 Torino	 in	 un	 corto	
vicolo	 cieco	 stretto	 tra	 due	 palazzi,	 si	 trova	 la	 chiesa	
parrocchiale	di	Santa	Maria,	costruita	inglobando	il	più	antico	
sacello	 di	 San	 Satiro,	 da	 cui	 prende	 il	 nome;	 è	 celebre	 per	
ospitare	il	così	detto	finto	coro	bramantesco,	capolavoro	della	
pittura	 prospettica	 rinascimentale,	 cosa	 interessante	
nell’illusione	 ottica	 che	 bisogna	 scoprire,	 e	 le	 terrecotte	 del	

compianto	 sul	 Cristo	 morto	 di	
Giovanni	de	Fondulis,	che	si	 lega	
a	Crema,	viste	le	sue	origini.	
Ci	 spostiamo	 verso	 lo	 splendido	
campanile	 di	 San	 Gottardo	 in	
corte,	 dalla	 forma	 ottagonale,	
dotato	di	uno	dei	primi	orologi	pubblici	di	Milano;	la	zona	
circostante	 viene	 chiamata	 “Contrada	 delle	 ore”	 per	 lo	

scandire,	con	una	campana,	il	passare	delle	ore	della	giornata.	
Arriviamo,	mentre	ammiriamo	i	meravigliosi	palazzi	milanesi,	a	Piazza	San	Fedele,	una	
delle	più	belle	piazze	di	Milano,	situata	alle	spalle	di	Palazzo	Marino	e	sotto	lo	sguardo	
di	Alessandro	Manzoni	che	assiste	impassibile	a	quanto	accade	intorno	a	lui,	veniamo,	
inoltre,	a	sapere	che	Manzoni	morì	in	seguito	alle	conseguenze	di	una	caduta	dalle	scale	
della	chiesa	gesuita.	Terminiamo	il	tour	in	una	elegante	Piazza	Belgioioso	agli	“Omenoni”	
che	ospita	il	Palazzo	Belgioioso,	costruito	dai	nobili	milanesi;	ammiriamo	anche	la	casa	
rosso	terracotta	di	Alessandro	Manzoni,	dove	ha	abitato	per	sessant’anni	fino	alla	morte	
e	 la	 statua,	 da	 poco	 posizionata,	 di	 Cristina	 Trivulzio	 da	 Belgioioso,	 intellettuale	 ed	
eroina	del	Rinascimento,	unica	delle	121	statue	che	popolano	Milano,	nemmeno	una	mai	
era	stata	dedicata	a	una	figura	femminile	prima	d’ora.	
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INNER	WHEEL	CLUB	CREMONA	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	NADIA	BOSIO	CANEVISIO	
ADDETTA	STAMPA:	LUANA	NEVIANI	VENTURINI	

	
	

SANTA	MESSA	IN	RICORDO	DELLE	SOCIE	DEFUNTE	
	

Il	giorno	9	novembre	le	socie	del	nostro	Club	si	sono	ritrovate	presso	la	chiesa	di	San	
Michele	 Vetere	 in	 Cremona	 per	 una	 serata	 davvero	
particolare.	 Per	 la	 prima	 volta	 il	 nostro	 Club	 ha	
ritenuto	 di	 organizzare	 in	 autonomia	 una	 funzione	
per	 ricordare	 le	 socie	 defunte	 quest’anno,	 oltre	 che	
partecipare	al	consueto	ricordo	comune	con	i	Rotary	
cittadini.	La	Presidente	Nadia	ha	così	voluto	rendere	
un	 saluto	 particolare	 a	 Ines,	 Gabriella	 e	 Anna	 alla	
presenza	 dei	 famigliari	 e	 delle	 tante	 socie	
intervenute.	 La	 chiesa	 gremita	 ha	 assistito	 a	 una	
funzione	 molto	 semplice	 arricchita	 dalla	 presenza	
della	 Schola	 Cantorum	 della	 Chiesa	 di	 San	 Michele,	
sotto	 la	guida	del	Maestro	Mariano	Fornaciari,	che	ha	sottolineato	con	l’esecuzione	di	

canti	 originali	 un	momento	 davvero	 commovente.	
La	serata	era	stata	preceduta	da	un	incontro	con	il	
sacerdote	Don	Aldo	Manfredini	che	aveva	condiviso	
con	le	socie	alcune	riflessioni	sul	senso	del	distacco,	
sulla	 conclusione	 della	 vita	 terrena.	
Particolarmente	si	è	soffermato	sul	senso,	comune	
a	credenti	e	non	credenti,	della	speranza:	speranza	
di	 vivere	 bene	 e	 di	 morire	 con	 serenità.	 La	 sua	
parola	 ci	 ha	 guidato	 a	 riconoscere	 la	morte	 come	
parte	 complementare	 alla	 vita,	 aiutandoci	 a	
interpretare	 il	

senso	di	perdita	che	il	trapasso	di	persone	a	noi	vicine	
rende	particolarmente	doloroso.	Le	sue	parole	hanno	
toccato	 temi	 che	 ognuna	 di	 noi	 ha	 potuto	 riferire	 a	
proprie	esperienze	personali	e	comuni.	Purtroppo,	 i	
tempi	 stretti	 per	 l’inizio	 della	 funzione	 religiosa	
hanno	permesso	poco	scambio	di	domande,	ma	ci	si	è	
ripromesse	di	ripetere	questa	iniziativa.	
La	serata	si	è	conclusa	nei	locali	dell’oratorio	dove	le	
socie	 hanno	 allestito	 un	 piccolo	 rinfresco	 cui	 hanno	
partecipato	anche	i	cantori.	
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INNER	WHEEL	CLUB	GORIZIA	EUROPEA	
	

PRESIDENTE:	ANNA	NANUT	PREDOLIN	
ADDETTA	STAMPA:	ELISABETTA	TONCA	BRAZZALE	

	
	

IMPORTANZA	DEL	MOVIMENTO	IN	MENOPAUSA	
	

La	 dott.ssa	 Annalisa	 Dorbolò	 ha	 partecipato	 all’incontro	
organizzato	 da	 IWC	 Gorizia	 Europea	 e	 tenutosi	 lunedì	 22	
novembre	presso	l’Antica	Trattoria	Al	Sabotino,	presentando	
una	 relazione	 sul	 tema	 “Importanza	 del	 Movimento	 in	
menopausa”	alla	quale	è	seguita	la	cena	conviviale.	
L’argomento	trattato,	che	si	collega	alla	relazione	della	dott.ssa	
Pontello	 dell’ottobre	 scorso,	 sviluppa	 le	 tematiche	 dell’anno	
sociale	Inner	Wheel	2021/2022	“Pink	First”	e	“Strong	Women	
Stronger	World”	e	dimostra	la	sensibilità	della	Presidente	che	
ha	 voluto	 porre	 al	 centro	 della	 sua	 attenzione	 un	 tema	 “la	
menopausa”	sul	quale	resistono	ancora	luoghi	comuni	e	pregiudizi	di	genere.	
La	 relatrice,	 terapista	 della	 riabilitazione	 dal	 1984,	 si	 è	 laureata	 in	 Scienze	
dell’Educazione	all’Università	di	Trieste	con	una	tesi	di	laurea	sull’aspetto	culturale	del	
periodo	 climaterio	menopausa	 nella	 popolazione	 femminile	 ed	 è	 autrice,	 assieme	 al	
marito	Roberto	Travan,	direttore	di	Starbene	Group,	dei	primi	due	libri	della	trilogia	“Da	
domani	mi	muovo”	 e	di	 numerosi	 articoli	 dell’omonimo	Blog,	 ideato	per	 educare	più	
persone	al	movimento	e	all’attività	 fisica	per	 la	 salute.	Nel	1986	ha	 fondato	 l’azienda	
Starbene	 Group,	 che	 opera	 in	 area	 Medica,	 Fisioterapica	 e	 Motoria.	 Attualmente	 è	
responsabile	e	coordinatrice	del	servizio	di	Fisiomedica,	gestisce	i	medici	specialistici	e	
fisioterapisti	operanti	nell’azienda	e	il	marketing	aziendale.	
Nel	corso	del	suo	intervento	la	dott.ssa	Dorbolò	ha	evidenziato	come	l’età	del	climaterio	
menopausa	coincida	con	un’età	sociologicamente	difficile	in	cui	le	donne,	che	possono	
essere	 ancora	 inserite	 nel	 mondo	 del	 lavoro,	 si	 trovano	 ad	 affrontare	 anche	
contemporaneamente	le	problematiche	connesse	al	loro	ruolo	di	madri,	mogli,	nonne	o	
figlie	con	nipoti	o	genitori	anziani	da	accudire.	 In	questo	periodo	già	complesso	della	
vita,	 il	 comparire	 dei	 disturbi	 tipici	 della	 menopausa,	 conseguenti	 ai	 cambiamenti	
ormonali,	aumenta	il	rischio	che	le	donne	si	sentano	sole	e	non	comprese.	Per	affrontare	
l’arresto	 endocrinologico,	 un	 aiuto	 importante	 viene	 dall’attività	 fisica	 intesa	 non	
necessariamente	 come	 pratica	 sportiva,	 ma	 adottata	 come	 stile	 di	 vita	 in	 quanto	 la	
contrazione	 muscolare	 funge	 da	 attivatore,	 sostituendosi	 alla	 carenza	 ormonale.	
“L’attività	fisica”	ha	ricordato	la	relatrice	citando	Rodolfo	Margaria	“è	come	un	farmaco	e	
come	tale	dovrebbe	essere	somministrato	da	chi	ha	le	competenze	per	farlo	perché	in	dosi	
insufficienti	non	sortisce	alcun	effetto,	in	dosi	eccessive	può	addirittura	intossicare”.	
Al	termine	della	relazione,	la	dott.ssa	Dorbolò	ha	ascoltato	e	risposto	alle	domande	e	ai	
dubbi	delle	amiche	presenti,	che	hanno	voluto	condividere	la	loro	esperienza.	
Il	 prossimo	 appuntamento	 è	 fissato	 per	 il	 20.12.2022	 presso	 l’Antica	 Trattoria	 Al	
Sabotino	con	l’intervento	della	dott.ssa	Simonetta	Bassi	sulla	storia	dell’Accademia	dei	
Lincei.	
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INNER	WHEEL	CLUB	MANTOVA	
	

PRESIDENTE:	MARA	RANCATI	DALMIGLIO	
ADDETTA	STAMPA:	NICOLETTA	MENGHINI	ROVERSI	

	
	

PROGETTO	“LA	MODA	RACCONTA”	A	PALAZZO	D’ARCO	
	

Raccontare	 la	 storia	 di	 una	 famiglia	 e	 di	 un’intera	 città	 attraverso	 gli	 abiti:	 questo	 è	
l’obiettivo	dell'iniziativa	“La	moda	racconta”	a	Palazzo	d’Arco.	

La	grande	peculiarità	di	Palazzo	d’Arco	sta	nell’essere	ancor	oggi	
l’immagine	 di	 quella	 che	 fu	 la	 vita	 quotidiana	 della	 dimora	
nobiliare,	conservando	gli	arredi	originali	e	tutti	quegli	elementi	
d’uso	 quotidiano	 che	 rappresentano	 la	 più	 autentica	
testimonianza	della	sua	storia.	
Sabato	 6	 novembre	 una	 rappresentanza	 di	 Inner	 Wheel	 Club	
Mantova	è	stata	convocata	dalla	Fondazione	Palazzo	d’Arco	per	
assistere	 all’anticipazione	 di	 un	 nuovo	 importante	 progetto	
presentato	 dal	 Conservatore	
Italo	 Scaietta	 e	 dalla	 dott.ssa	
Silvia	Tosetti.	
Dal	 giacimento	 inesauribile	 di	

Palazzo	 d’Arco	 è	 emersa	 una	 preziosa	 collezione	 di	
capi	d’abbigliamento	che	furono	inventariati	nel	1973,	
alla	 nascita	 del	Museo	 lasciato	 in	 eredità	 a	 beneficio	
della	città	da	Giovanna	contessa	d’Arco.	Da	qui	nasce	il	
progetto	 “La	 moda	 racconta”	 in	 cui	 ci	 si	 propone	 di	
costituire	 una	 nuova	 sezione	 di	moda	 e	 costume	 nel	
Museo	di	Palazzo	d’Arco,	 in	 cui	 sarà	possibile	 restaurare	oltre	1000	capi	appartenuti	
all’illustre	 famiglia	 dei	 conti	 d’Arco	 simbolo	 della	 storia	 e	 della	 cultura	 mantovana,	
realizzati	tra	il	1820	e	il	1920,	preziosa	testimonianza	di	arte	e	artigianalità.	Grazie	alla	
campagna	di	raccolta	 fondi	denominata	appunto	“La	moda	racconta”,	ci	si	propone	di	
raggiungere	 l’obiettivo	 di	 30	 mila	 euro	 in	 107	 giorni,	 cifra	 che	 sarà	 raddoppiata	 da	
Fondazione	 Comunità	 Mantovana	 Onlus	 presieduta	 da	 Carlo	 Zanetti,	 con	 cui	 sarà	

possibile	 restaurare	 una	 molteplicità	 di	 capi	
appartenuti	all’illustre	famiglia	dei	conti	D’Arco;	
Inner	 Wheel	 Mantova	 interverrà	 in	 questa	
lodevole	 iniziativa	supportando	direttamente	il	
restauro	di	uno	stupendo	capo	d’abbigliamento	
femminile	da	sera	color	turchese.	
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INNER	WHEEL	CLUB	MESTRE	
	

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

	
	

SPILLATURA	NUOVE	SOCIE	E	VISITA	DELLA	GOVERNATRICE	
	

Nel	corso	della	nostra	assemblea	mensile	 il	giorno	11	ottobre	è	stata	spillata	 la	socia	
Anna	Del	Maschio.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Due	 nuove	 socie	 sono	 state	 spillate	 nel	 corso	 della	 visita	 della	 Governatrice	 Marina	
Baldassi	Pletti	al	nostro	Club	avvenuta	il	giorno	15	novembre	presso	l'Hotel	Bologna	a	
Mestre.	
Un	caloroso	benvenuto	alle	nuove	amiche	Carla	Tacchia	Bertani	e	Franca	Canevari.	

Letizia	Cassan	
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INNER	WHEEL	CLUB	PADOVA	(2	C.A.R.F.)	
	

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

	
	

CICLO	DI	LEZIONI	DEDICATE	ALLA	COMMEDIA	DI	DANTE	
	

Il	Club	Inner	Wheel	Padova	(2	C.A.R.F.),	presieduto	da	Giovanna	Lo	Bello	Azzarello,	ha	
attivato	 un	 ciclo	 di	 lezioni	 che	 ha	 per	 tema	 la	 Commedia	 di	 Dante,	 con	 particolare	
riguardo	ai	Proemi	delle	tre	cantiche,	Inferno,	Purgatorio	e	Paradiso.	Scopo	dell’iniziativa	
è	quello	di	offrire	a	noi	Socie,	ed	a	persone	eventualmente	interessate,	una	ripresa	di	
contatto	con	il	testo	dell’opera	e	con	alcuni	strumenti	di	metodo,	tradizionali	e	recenti,	
volti	prima	di	tutto	alla	comprensione	letterale	dei	versi	danteschi.	La	lettura	si	sviluppa	
in	quattro	lezioni	di	due	ore	ciascuna,	durante	le	quali	due	terzi	del	tempo	è	dedicato	alla	
lezione	vera	e	propria	e	un	terzo	alla	discussione.	Diario	delle	lezioni,	tenute	dal	Prof.	
Claudio	 Griggio	 (già	 docente	 di	 Letteratura	 italiana	 dell’Università	 di	 Udine	 e	 ora	
Consulente	scientifico	della	“Schola	humanistica”	patavina;	Socio	dell’Istituto	Veneto	di	
Scienze	Lettere	ed	Arti)	presso	la	Sala	riunioni	dello	Studio	Lo	Bello	a	Padova,	messa	a	
disposizione	dalla	Presidente	nei	giorni	di	giovedì	18	e	25	novembre	e	venerdì	3	e	10	
dicembre,	dalle	ore	17.00	alle	ore	19.00.	
Già	le	prime	due	lezioni	hanno	registrato	entusiasmi	e	curiosità.	
Attendiamo	 con	 impazienza	 le	 ultime	 due	 lezioni	 che	 il	 Prof.	 Griggio	 terrà	 con	 la	
competenza	e	l’entusiasmo	che	lo	contraddistinguono.	
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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	

	
	

INTERCLUB	E	PRESENTAZIONE	DEL	LIBRO	“CREATURE”	
	
Piacevole	 serata	 Al	 Tezzon	 martedì	 16	 novembre	 in	 occasione	 dell’interclub	 con	 il	
Rotary	di	Camposampiero.	La	serata	prevedeva	come	“special	guest”	la	nostra	amica	di	
Club	Cristina	Sbarra	che	avrebbe	presentato	il	suo	ultimo	libro	dal	titolo	“Creature”.	
In	effetti,	dopo	una	cena	dal	menù	molto	 ricco	di	proposte	ma	
veloce,	 il	 Presidente	 del	 R.C.	 Camposampiero	 ha	 introdotto	
Cristina,	 accennando	 al	 suo	 curriculum	 di	 giovane	 studiosa	 di	
Fisica,	 laureata	 con	 ottimi	 voti	 a	 Pisa,	 successivamente	
dottoranda	e	ricercatrice	a	Padova,	ora	docente	presso	un	liceo	
della	città.	
Cristina,	oltre	allo	studio	dei	fotoni,	delle	cariche	magnetiche	e	
dei	 buchi	 neri,	 ama	 scrivere	 dapprima	 le	 sue	 ricerche	 –	 ha	
raccontato	 che	 i	 suoi	 colleghi,	 di	 fronte	 a	 qualche	 particolare	
esperimento	di	cui	sono	stati	protagonisti,	 le	davano	sempre	 il	

compito	di	descriverlo	–	ma	anche	e	soprattutto	
romanzi,	 dove	 mette	 insieme	 le	 conoscenze	
scientifiche,	a	cui	l’hanno	portata	i	suoi	studi	e	le	
letture	 dei	 suoi	 Maestri,	 che	 le	 sollecitano	 le	
fantasie	 e	 le	 suggestioni	 che	 trasferisce	 nei	
personaggi	 e	 nei	 fatti	 che	 descrive	 nei	 suoi	
romanzi.	Introdotta,	quindi,	dalle	domande	della	
nostra	presidente	Antonella	Parpaiola	che	aveva	

potuto	leggere	ed	apprezzare	il	libro,	è	stato	possibile	per	gli	
astanti	entrare	un	po’	alla	volta	in	questi	mondi	sospesi	tra	la	
realtà	 e	 l’irrealtà,	 tra	 personaggi	 fantascientifici	 ed	 umani,	
incuriosendosi	un	po’	alla	volta	delle	diverse	 tematiche	che	
venivano	 svolgendosi	 tra	 una	 domanda	 ed	 una	 risposta	 di	
Cristina	e	la	lettura	di	qualche	brano	del	libro	stesso.	Alla	fine,	
vista	 l’ora	tarda,	 la	presentazione	ha	avuto	fine	lasciando	ai	
presenti	 sicuramente	 l’interesse	 ed	 il	 desiderio	 di	
approfondire	 le	 diverse	 tematiche	 messe	 in	 campo	 dai	
racconti	così	ben	descritti	dall’autrice	che	ha	potuto	siglare	ai	
diversi	ospiti	molte	copie	della	sua	“Creature”.	
	
È	 solo	 il	 caso	di	 ricordare	 che,	 in	 una	medesima	occasione	di	 interclub	 con	 il	 Rotary	
Camposampiero	di	poche	settimane	prima,	il	Sibilla	de	Cetto	è	stato	insignito	del	secondo	
Carf	 da	 parte	 della	 International	 Rotary	 Foundation	 in	 segno	 di	 apprezzamento	 del	
sostegno	dato	alle	diverse	attività	svolte	in	campo	educativo,	culturale	umanitario	dal	
Rotary	International.	
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INNER	WHEEL	CLUB	PADOVA	SPECOLA	4.0	
	

PRESIDENTE:	ALESSANDRA	POTENZA	
ADDETTA	STAMPA:	FRANCESCA	SANO	PREGUERRA	

	
	

MERCATINO	A	SCOPO	BENEFICO	
	

Il	 Club	 Padova	 Specola	 4.0	 ha	 tenuto	 il	 suo	 primo	 mercatino	 di	 beneficenza	 presso	
l’oratorio	della	Parrocchia	di	S.	Camillo	a	Padova	dal	26	al	28	novembre	per	raccogliere	
i	 fondi	 da	 devolvere	 al	 progetto	 “Forgotten	
heroines:	tell	a	tale	to	travel	the	world”,	un	Premio	
Letterario	per	una	giovane	scrittrice	 il	 cui	bando	
ha	 ricevuto	 anche	 il	 patrocinio	 dell’Ufficio	
Scolastico	Territoriale.	Questo	è	stato	un	momento	
per	rafforzare	il	gruppo	e	unire	le	nostre	energie	
per	 il	 nostro	 primo	 service.	 L’esperienza	 è	 stata	
molto	 positiva	 e	 divertente,	 con	 un	 ottimo	
riscontro	 di	 pubblico.	 Ci	 hanno	 fatto	 visita	 la	
Presidente	Internazionale	Ebe	Martines	Panitteri,	
la	Segretaria	del	Distretto	206	Isabella	Lombardo	
Marani	e	molte	amiche	Innerine	dei	Club	vicini.	
Abbiamo	accolto	molte	persone,	anche	straniere,	alle	quali	è	stato	un	piacere	raccontare	
del	nostro	Club	e	degli	ideali	fondanti	di	Inner	Wheel.	
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INNER	WHEEL	CLUB	PESCHIERA	E	DEL	GARDA	VERONESE	
	

PRESIDENTE:	FLAVIANA	PELIZZON	PARRONI	
ADDETTA	STAMPA:	PATRIZIA	BERTAGNA	OLIVIERI	

	
	

APPUNTAMENTO	PER	DIRE	<NO>	A	TUTTE	LE	FORME	DI	VIOLENZA	CONTRO	LE	DONNE	
	
In	 occasione	 della	 Giornata	 Internazionale	 di	 sensibilizzazione	 su	 questo	 tema,	 che	
ricorre	il	25	novembre,	serata	INTERCLUB	con	Rotary	e	Rotaract	di	Peschiera,	che	con	il	
nostro	 Club	 partecipano	 al	 service	 dedicato	 allo	
sportello	 SOS	 Violenza	 Domestica.	 “Lei”	 mosaico	
teatrale	al	 femminile,	esibizione	artistica,	momento	di	
approfondimento	 e	 riflessione,	 storie	 di	 donne	 tra	
tragedia,	 commedia	e	musica.	 Iole	e	Patrizia,	 socie	del	
Club	 I.W.	 Peschiera	 e	 del	 Garda	 Veronese,	 sono	 socie	
fondatrici	 dal	 2013	 dell’Associazione	 SOS	 Violenza	
Domestica:	Associazione	fondata	per	non	dimenticare	le	
donne	vittime	di	violenza,	maltrattate	e	uccise.	Per	dire	basta	a	comportamenti	brutali	e	
prevaricazioni	fisiche	o	psicologiche.	Per	costruire	una	società	in	cui	i	rapporti	di	genere	
si	basino	su	rispetto	e	parità.	
Negli	 anni	 altre	 socie	 del	 Club	 I.W.	 Peschiera	 si	 sono	 iscritte	 come	 volontarie	
all’Associazione	 e	 volontarie	 allo	 Sportello.	 L’Associazione	 offre	 ascolto	 telefonico;	

accoglienza	 in	 sede	 su	 appuntamento;	 sostegno,	
accompagnamento	 per	 la	 costruzione	 di	 un	 progetto	
individualizzato	per	un’uscita	consapevole	dalla	violenza;	
consulenza	 psicologica	 e	 sociale;	 consulenza	 legale	 in	
ambito	civile	e	penale;	percorsi	di	sostegno	psicologico	e	
sociale;	incontri	di	informazione	e	sensibilizzazione	sulle	
tematiche	della	violenza	e	del	maltrattamento;	garanzia	di	
anonimato	e	riservatezza;	gratuità.	

L’esibizione,	 di	 grande	 intensità	 culturale	 e	 artistica,	 ha	 alternato	 brani	 dalla	 voce	
recitante	dell’attrice	e	cantante	Laura	Gambarin	a	momenti	musicali,	accompagnati	al	
pianoforte	da	Gianluigi	La	Torre	dell’Associazione	culturale	GardArt.	
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INNER	WHEEL	CLUB	PORDENONE	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	ANNA	ROSA	DONADA	
ADDETTA	STAMPA:	SANDRA	GASPARINI	BORTOLOTTO	

	
	

LA	FORMA	DELL’INFINITO	
	
Numerose	 Socie	 accompagnate	 da	 alcuni	 consorti	 hanno	 il	 25	 novembre	 visitato	 la	
Mostra	di	“Casa	Cavazzini”	in	Udine.	
Il	curatore,	Don	Alessio	Geretti,	ha	organizzato	la	presentazione	delle	tele	come:	“chiave	
per	 entrare	 nell’arte	 moderna	 e	 contemporanea	 scoprendo	 una	 delle	 intenzioni	
fondamentali	di	tanti	pittori,	da	fine	Ottocento	a	tutto	il	
Novecento:	rendere	visibile	l’infinito	che,	dietro	la	prima	
apparenza,	sussurra	alla	mente	ed	al	cuore”.	
Una	 valente	 guida	 ci	 ha	 accompagnati	 tra	 paesaggi	
mistici,	percezione	della	 trascendenza,	dramma	della	
finitezza,	 sogno	 dell’invisibile	 per	 concludere	 con	
l’altitudine	della	coscienza.	
50	opere	firmate	da	valenti	pittori,	tra	i	quali	citiamo	
Cézanne,	Matisse,	Monet,	 Kandinskij,	 Picasso	 ed	 altri	
ancora,	 prestate	 da	 importanti	 musei	 e	 collezionisti	
privati.	
Che	 dire??	Una	mostra	 unica,	 da	 vedere,	 ammirare	 e	
consigliare.	
Al	termine	della	visita,	un	piacevolissimo	incontro	con	Amiche	Innerine	di	Cervignano	–	
Palmanova	e	Udine	per	un	light	lunch	presso	il	Caffè	Contarena,	occasione	per	un	legame	
duraturo.	
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INNER	WHEEL	CLUB	ROVERETO	
	

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

	
	

DUE	EVENTI	DI	PARTICOLARE	IMPORTANZA	VISSUTI	DAL	CLUB	INNER	WHEEL	ROVERETO	
	
LA	 VISITA	 DELLA	 GOVERNATRICE	 MARINA	 BALDASSI	 PLETTI	 E	 DELLA	 SEGRETARIA	
ISABELLA	LOMBARDO	MARANI.	L’incontro,	iniziato	con	il	saluto	di	benvenuto	da	parte	
della	nostra	Presidente	 Carmen	Maria	 Sacchiero	Ballotta	 e	
l’ascolto	 degli	 inni,	 è	 proseguito	 con	 l’emozionante	 ed	
importante	cerimonia	di	ingresso	di	due	nuove	Socie:	Maria	
Lisa	 Dossi	 Keramidas	 e	 Donata	 Loss.	 Si	 è	 svolta	 poi	
l’Assemblea	in	presenza	di	tutte	le	Socie	intervenute.	
La	Presidente	ha	narrato	la	storia	del	Club	di	Rovereto	dalle	
sue	origini,	ha	 illustrato	 le	 linee	programmatiche	della	 sua	
annata	 e	 il	 calendario	 degli	 appuntamenti,	 con	 viaggi	
culturali,	 visite	 a	 Mostre	 ed	 incontri	 a	 tema.	 Sono	 state	 successivamente	 elencate	 le	

attività	che	il	nostro	Club	realizza	per	la	raccolta	fondi	da	
destinare	 ai	 service.	 Infine,	 ha	 comunicato	 alla	
Governatrice	 che	 il	 nostro	 Club	 aderisce	 alla	 richiesta	 di	
devolvere	 quanto	 destinato	 al	 tradizionale	 regalo,	 in	
occasione	della	sua	visita	al	Club,	all’Associazione	Da	Donna	
a	Donna	che	si	occupa	di	donne	maltrattate.	
La	parola	è	passata	alla	Governatrice	che	ha	ringraziato	per	
la	calorosa	accoglienza	ricevuta,	arricchita	dalla	presenza	
di	nuove	Socie	elementi	 fondanti	dell’Associazione	stessa,	

illustrando	 successivamente	 il	 proprio	 programma	 ed	 i	 temi	 fondamentali	 della	 sua	
annata:	la	comunicazione	e	la	formazione.	
IL	SERVICE	NATALIZIO	DI	SOLIDARIETÀ	DELL’ANNO	2021/2022.	Giovedì	11	novembre	
2021	è	stato	ospite	del	nostro	Club	don	Ivan	Maffeis,	dopo	più	di	dieci	anni	di	impegno	
in	 seno	 alla	 Conferenza	 Episcopale	 Italiana	 (CEI),	 è	 ora	 parroco	 delle	 comunità	 di	
Rovereto	–	S.	Marco	e	S.	Famiglia,	Trambileno,	Vanza,	
Noriglio,	 Terragnolo.	 Il	 tema	 dell’incontro	 dal	 titolo	
“Riflessioni	sui	cambiamenti	e	sulle	sfide	dell’era	post	
pandemica”	ha	permesso	a	don	Ivan	di	aiutarci	a	capire	
come	 questo	 dramma	 sanitario	 e	 sociale	 possa	
rivelarsi	anche	un’opportunità	di	vivere	 con	maggior	
intensità	 la	 nostra	 fede.	 Al	 termine	 dell'incontro	 la	
Presidente	 Carmen	 Maria	 Sacchiero	 Ballotta	 ha	
consegnato,	 come	 service	 natalizio	 di	 solidarietà	 dell'anno	 2021/2022,	 deliberato	
dall’Assemblea	delle	Socie,	un	contributo	in	denaro	al	Fondo	di	Solidarietà	a	sostegno	di	
persone	e	famiglie	in	difficoltà	economica	(del	Decanato	di	Rovereto).	
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INNER	WHEEL	CLUB	SCHIO	–	THIENE	
	

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

	
	

LA	VIRTÙ,	LA	FORZA	E	LA	DOLCEZZA	DI	UN	NASO	ROSSO	
	

Mercoledì	17	novembre	2021	alle	ore	19.30	presso	la	nostra	
sede	ci	siamo	ritrovate	per	un	incontro	conviviale	dal	tema	
“La	virtù,	 la	 forza	e	 la	dolcezza	di	un	naso	rosso”,	un	tema	
particolarmente	 caro	 alla	 Presidente	 Daniela	 in	 quanto	
anche	lei	dott.	Clown.	Ospiti	della	serata	la	dott.ssa	Chicca	e	
dott.	Baristo,	quest’ultimo	fondatore	dell’Associazione	Dott.	
Clown	Italia	nel	1989;	la	dott.ssa	Chicca	lavora	in	banca	e	si	

sta	 laureando	 al	 DAMS,	 mentre	 il	 dott.	 Baristo	 è	 un	 medico	 odontoiatra	 che	 vanta	
esperienze	 di	 volontariato	 in	 tutto	 il	 mondo.	 Dalla	 Palestina	 al	 Brasile,	 dal	 Kenya	
all’India,	il	dott.	Baristo,	insieme	ad	altri	dott.	Clown,	presta	le	cure	odontoiatriche	e	non	
solo	ai	più	poveri	e	ai	più	bisognosi	negli	orfanatrofi,	nelle	carceri,	negli	slum…	Tra	uno	
stuzzichino	 e	 un	 risotto	 ci	 hanno	 affascinato	 con	 i	 racconti	 sulle	 loro	 esperienze	 e	 ci	
hanno	 coinvolto	 nei	 giochi	 che	 abitualmente	 regalano	 ai	 pazienti	 nelle	 corsie	 degli	
ospedali.	Entrambi	hanno	sottolineato	 l’importanza	del	 lavoro	 in	ospedale,	un	 lavoro	
necessariamente	di	equipe	per	fare	in	modo	che	le	responsabilità	delle	decisioni	prese,	
molto	spesso	difficili,	non	ricadano	su	un’unica	persona,	medico	o	infermiera,	ma	siano	
condivise.	 I	 reparti,	 dove	 operano	 prevalentemente	 i	 clown,	 sono	 la	 pediatria,	 la	
chirurgia	 pediatrica,	 l’ortopedia	 e	 l’hospice,	 dove	 con	 tanta	 delicatezza	 si	 regala	 un	
sorriso	 a	 chi	 sta	 lasciando	questa	 vita	 terrena.	 La	priorità	 dei	 dr.	 Clown	è	 SEMPRE	 il	
paziente	che,	quando	entra	in	ospedale,	è	solitamente	nel	momento	più	vulnerabile	della	
sua	vita;	 ci	deve	essere	 sempre	una	grande	condivisione	 con	medici	 e	 infermieri	 e	 la	
presenza	 dei	 dott.	 Clown	 deve	 sempre	 essere	 discreta	 e	 rispettosa	 degli	 umori	 dei	
pazienti.	 L’essenza	 dei	 Clown	 è	mostrarsi	 brutti,	 goffi	 e	 buffi	 per	 fare	 in	modo	 che	 il	
malato	 possa	 sentirsi	 al	 centro	 del	mondo	 in	 un	momento	 in	 cui	 è	 estremamente	 in	
difficoltà.	Tra	 i	 vari	 filmati	è	 stato	particolarmente	 toccante	quello	che	ha	riguardato	
l’intervento	di	un	medico	su	una	bambina	ustionata,	girato	dopo	un	bombardamento	a	
Kabul.	Il	medico	non	aveva	anestesia	ma	doveva	togliere	la	pelle	bruciata	dal	corpo	della	
bimba	che,	come	si	può	immaginare,	urlava	con	tutto	il	fiato	che	aveva…	A	quel	punto	
sono	intervenuti	due	clown	che,	suonando	il	violino	e	muovendosi	in	modo	da	catturare	
l’attenzione	della	bimba,	sono	riusciti	a	permettere	al	medico	di	concludere	l’operazione	
senza	che	la	bimba	piangesse…:	questa	è	la	vera	forza	del	
naso	rosso!	I	dott.	Clown	erano	presenti	anche	subito	dopo	
il	 terremoto	 in	 Abruzzo	 dove,	 per	 alcuni	 mesi,	 hanno	
coinvolto	e	regalato	momenti	di	leggerezza	ai	bambini,	agli	
anziani	ma	anche	ai	soccorritori	e	ai	volontari	presenti	nei	
campi.	Alla	 fine,	 è	 stato	 regalato	un	naso	 rosso	 a	 tutte	 le	
socie	 con	 l’augurio	 di	 riuscire	 a	 trovare	 quella	 parte	 di	
clown	che	è	in	noi.	La	Presidente	ha	poi	consegnato	al	dott.	
Baristo	un	assegno	a	sostegno	delle	attività	dei	dott.	Clown.	
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INNER	WHEEL	CLUB	TRENTO	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	ANGELA	MAZZA	COLELLA	
ADDETTA	STAMPA:	ADRIANA	ZANIN	RANDI	

	
	

PER	UN	DOLCE	SORRISO	DI	BIMBA	
	
7	novembre:	appuntamento	in	un	Comune	della	Val	di	Non,	per	incontrare	i	genitori	di	
una	bambina	speciale	e	un	assessore	comunale.	Con	le	amiche	innerine	del	Club	Trento	
Carf,	 di	 cui	 faccio	 parte,	 abbiamo	 deciso	 un	 service…	 di	 quelli	 che,	 a	 mio	 parere,	 ti	
lasciano	un	ricordo	indelebile.	Carolina	(nome	di	fantasia)	è	una	bimba	disabile	sin	dalla	
nascita	 per	 una	 patologia	 genetica	 rara	 e	 senza	 cura,	 che,	 pur	 inserita	 in	 una	 vita	
“normale”,	ha	bisogno	di	molti	aiuti	ed	attenzioni.	Il	Club	ha	contribuito	all’acquisto	della	
carrozzina	motorizzata!	I	genitori	di	Carolina	trasmettono	una	serenità	impressionante:	
la	bimba	è	supportata	da	loro,	dai	fratelli,	da	tutta	la	comunità	della	vallata.	
Con	la	promessa	di	rivederci	in	primavera,	dopo	una	sosta	per	pranzo	a	base	di	squisiti	
tortelli	di	patata,	ci	siamo	diretti	a	Cles	per	 la	visita	alla	mostra	di	Fortunato	Depero.	
Credo	 che	 ad	 ognuno	 di	 noi	 piacerebbe	 avere	 un	 suo	 quadro!	 Con	 la	 mostra	 ben	
organizzata	e	curata,	abbiamo	concluso	la	nostra	giornata:	si	è	tornati	a	casa	con	tanti	
spunti	di	riflessione.	

Aurora	Kettmaier	Panizzi	
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INNER	WHEEL	CLUB	TRENTO	CASTELLO	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	LOREDANA	BETTONTE	DEFANT	
ADDETTA	STAMPA:	FRANCESCA	FERRI	

	
	

AMICIZIA	VUOL	DIRE	AIUTO	E	UNITÀ	DI	INTENTI	
	

Donne	 con	 le	 donne,	 per	 dar	 vigore	 alle	 iniziative	 per	 la	
democrazia	 paritaria	 e	 il	 benessere	 umano,	 è	 stato	 il	 tema	
principale	dell’incontro	organizzato	con	la	Governatrice	Marina	
Baldassi	il	27	ottobre	a	Trento.	
La	Governatrice	ha	portato	un	 forte	messaggio	 “siamo	 fautrici	
della	 società	e	 capaci	di	 cambiarla”,	 servono	strumenti	efficaci	
nei	processi	di	comunicazione	e	fratellanza	fra	donne.	

	
															MESE	DI	NOVEMBRE	

	
LA	RICONCILIAZIONE	TRA	VITTIME	 E	 TERRORISTI.	 12	 novembre:	 primo	 incontro	 del	
Salotto	 d’Autore.	 Angelo	 Picariello,	 scrittore	 di	 “Un’azalea	 in	 via	 Fani”	 dialoga	 con	
Luciana	 Grillo,	 Socia	 onoraria,	 giornalista	 e	 scrittrice.	 L’Autore	
compie	un	viaggio	nelle	pagine	più	nere	del	Terrorismo	Italiano,	
dalla	strage	di	Piazza	Fontana	all’omicidio	di	Aldo	Moro.	Il	lavoro	
del	 giornalista	 Picariello,	 pur	 mantenendo	 una	 rigorosa	
ricostruzione	 storica,	 si	 focalizza	 sui	 protagonisti	 vittime	 e	
terroristi	 e	ne	 restituisce	una	 loro	umanità	e	 i	 loro	 sentimenti.	
Durante	 il	 dialogo	 spiega	 che	 tutti	 i	 ragazzi	 hanno	 bisogno	 di	
buoni	 maestri,	 di	 vedersi	 indicata	 una	 strada	 in	 cui	 l’ansia	 di	
realizzazione	per	sé,	di	cambiamento,	di	giustizia,	possa	essere	praticabile	con	obiettivi	
realizzabili	per	non	abbracciare	una	strada	sbagliata.	

ASSEMBLEA.	 Il	 18	 novembre	 all’Assemblea	 ordinaria	 sono	 stati	
approvati	 la	rendicontazione	del	bilancio	e	 il	nuovo	preventivo.	La	
Presidente,	Loredana	Bettonte,	ha	parlato	dei	nuovi	programmi,	dei	
Service	 e,	 prima	di	 salutarci,	 di	 come	potrebbe	essere	organizzato	
l’incontro	Natalizio.	
SERVICE	LA	“BISBETICA	DOMATA”…	SOLIDALE.	Il	22	novembre,	dopo	
il	 periodo	 di	 chiusura	 dovuto	 alla	 pandemia,	 che	 ci	 ha	 privati	 dei	
contatti	 sociali	 e	 delle	 occasioni	 di	 beneficiare	 delle	 emozioni	 e	

dell’alto	 valore	 pedagogico	 che	 ci	 deriva	 dal	 teatro,	 sono	 riprese	 le	 rappresentazioni	
all’Auditorium	 Santa	 Chiara	 di	 Trento,	 che	 sono,	 anche,	 un	 service	 del	 nostro	 Club	 a	
favore	della	FTRT	(Fondazione	Trentina	per	la	Ricerca	sui	Tumori).	
25	 NOVEMBRE	 GIORNATA	 INTERNAZIONALE	 PER	 L’ELIMINAZIONE	 DELLA	 VIOLENZA	
CONTRO	 LE	 DONNE.	 I.W.	 Club	 Trento	 Castello	 non	 ha	 inteso	 attivare	 un’iniziativa	
particolare	in	questo	giorno,	ma	un	percorso	di	attenzione	verso	le	moltissime	iniziative	
messe	in	campo,	con	ascolto	attento	della	pluralità	di	voci	ed	un’osservazione	del	ruolo	
della	 donna,	 della	 sua	 partecipazione	 alle	 attività	 nella	 società	 e	 nelle	 istituzioni,	
certamente	non	ancora	opportunamente	garantiti	e	valorizzati.	
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INNER	WHEEL	CLUB	TREVISO	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	KATIUSCIA	MANTIA	SPECCHIO	
ADDETTA	STAMPA:	GRAZIA	MUNARO	

	
	

MESE	DI	NOVEMBRE	TUTTO	AL	FEMMINILE:	
DIALOGO	A	PIÙ	VOCI	CON	DONNE	DELLE	PROFESSIONI	

	
Lorenza	 Poletti	 è	 una	 scrittrice:	 il	 5	 novembre	 ci	 ha	
presentato	il	suo	quinto	libro,	Maledetta	Panamera.	Se	
esiste	una	scrittura	“al	femminile”	per	i	temi	che	tratta,	
perché	le	sue	protagoniste	sono	di	sesso	femminile,	per	
l’attenzione	a	certi	dettagli,	per	l’empatia	con	le	eroine,	
anche	le	più	antipatiche,	Lorenza	si	può	riconoscere	da	
questo	 e	 noi	 l’abbiamo	 scoperta	 autrice	 sensibile	 del	
mondo	 delle	 donne,	 della	 dignità,	 del	 dolore,	 delle	
debolezze,	della	 forza	di	 fare	scelte	controcorrente.	Le	
protagoniste	 non	 sono	 sempre	 donne	 esemplari,	 ma	
nelle	loro	differenze	c'è	il	denominatore	comune	di	una	scrittura	che	va	nel	profondo	
senza	mai	perdere	leggerezza.	
Secondo	incontro	con	due	giovani	donne	avvocate,	Eva	Sandali	e	Valentina	Pezzol,	che	
hanno	presentato	i	vari	modi	in	cui	si	manifesta	la	violenza	domestica	contro	le	donne:	
fisica,	 sessuale,	 psicologica	 e	 dei	 comportamenti	 controllanti,	 un	 enorme	 iceberg	
sommerso	quest’ultima	forma	di	violenza.	
Le	 statistiche	dicono	che	dall’inizio	del	2021	 le	vittime	di	 femminicidio	 in	 Italia	 sono	
state	circa	100,	uccise	per	mano	del	compagno,	eppure	le	donne	possono	ancora	sentirsi	
dire,	anche	nelle	aule	del	 tribunale,	perché	hai	denunciato	 tardi?	Ma	 tu	hai	detto	no?	
Come	 eri	 vestita?	 L’hai	 fatto	 per	 caso	 per	 visibilità?	 Umiliate,	 calpestate,	 picchiate,	
abusate,	uccise	e	non	credute.	
Tutte	indossavamo	qualcosa	di	rosso	per	dire	no	alla	violenza.	

Raffaella	Vazzoler	Saibene	
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INNER	WHEEL	CLUB	TRIESTE	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	SONIA	PIAZZI	VLACCI	
ADDETTA	STAMPA:	FULVIA	BILLÈ	GIURSI	

	
	

VISITA	ALLA	FONDAZIONE	GIUSEPPE	SCARAMANGÀ	DI	ALTOMONTE	
	
L’8	novembre	scorso	un	gruppetto	di	socie	triestine	ha	avuto	il	piacere	di	visitare	la	sede	
della	Fondazione	Scaramangà	di	Altomonte	accolte	e	guidate	con	gran	cortesia	dal	conte	
Domenico	Rossetti	e	da	sua	moglie.	
Tale	Fondazione	ha	sede	in	un	bel	palazzo	neoclassico	
che	si	affaccia	sulla	centrale	piazza	S.	Antonio,	alla	fine	
del	 Canal	 Grande,	 tipico	 esempio	 di	 casa	 della	
borghesia	mercantile	ottocentesca.	Nata	nel	1960	per	
volontà	 testamentaria	 di	 Giovanni	 Scaramangà,	
commerciante	di	origine	greca	e	grande	raccoglitore	
di	memorie	su	Trieste,	offre	al	visitatore	la	possibilità	
di	 percorrere	 le	 stanze	 di	 quella	 che	 era	 l’abitazione	 del	 Fondatore,	 subendo	 così	

l’immutato	 fascino	 dei	 mobili,	 arredi	 e	
suppellettili	originali.	Alcuni	ambienti	sono	stati	
conservati	inalterati,	adottando	l’idea	del	museo	
d’ambiente,	 ricco	 di	 “pezzi”	 pregevoli	 di	 fattura	
triestina,	 mentre	 altri	 sono	 stati	 adattati	 alle	
esposizioni	del	materiale	di	varie	collezioni	che,	
per	 la	 sua	 importante	 mole	 complessiva,	 viene	
sostituito	con	periodicità	annuale.	In	particolare,	
risultano	 molto	 interessanti	 i	 tanti	 documenti	

antichi,	come	i	manoscritti,	alcuni	su	pergamena,	riguardanti	la	vita	di	Trieste	e	il	suo	
porto	ma,	di	gran	pregio	sono	anche	le	collezioni	delle	carte	geografiche,	degli	atlanti,	
delle	stampe	e	dei	numerosi	libri,	anche	molto	
antichi.	 Tutto	 quello	 che	 si	 può	 ammirare	 è	
connesso	 con	 la	 storia	 della	 città,	 come,	 ad	
esempio,	le	stampe	ed	i	disegni,	che	illustrano	
vari	aspetti	della	stessa	in	diverse	epoche,	e	la	
ricca	 collezione	di	 carte	da	gioco	stampate	a	
Trieste	dal	1700	ai	giorni	nostri.	
La	 visita	 ha	 suscitato	 nelle	 partecipanti	 una	
spontanea	ammirazione	nei	 confronti	di	una	
Fondazione	 che,	 per	 l’efficiente	 e	 oculata	
gestione	di	un	patrimonio	ereditato,	non	solo	conservato,	ma	anche	arricchito	con	nuove	
acquisizioni,	 offre	 alla	 città,	 oltre	 che	 un	 prezioso	 scrigno	 di	 tesori	 artistici,	 una	
significativa	testimonianza	della	sua	storia.	
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INNER	WHEEL	CLUB	VALTROMPIA	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	ELENA	TURSI	BIOLO	
ADDETTA	STAMPA:	TIZIANA	CAVAZZANA	ROSSETTO	

	
	

19	NOVEMBRE	2021:	SERATA	SERVICE	A	FAVORE	DEL	PROGETTO	E-MIPS	
	

Il	Pink	First	svettante	sul	faro	questa	sera	è	in	azione!	Donne	attive	in	dress	code	rosa	
lanciano	un	fascio	di	luce	radiosa	alla	ricerca	ed	accolgono	con	eleganza,	stile,	simpatia	
amici,	amiche,	lo	staff	direttivo	di	Fondazione	Poliambulanza,	
il	prof.	Hilal,	ricercatori,	ospiti	autorevoli,	sostenitori	generosi.	
Preziosa	la	presenza	con	Fausto	Leali	di	due	giovani	interpreti,	
perché	la	musica	e	le	parole	in	musica,	come	il	servire,	parlino	
direttamente	 al	 cuore.	 Organizzazione	 perfetta	 della	
Presidente	 Elena,	 di	 Stefania	 Segretaria	 del	 Club,	
collaborazione	 attiva	 delle	 socie,	 ognuna	 con	 un	 compito	 di	
accoglienza	preciso.	Nella	prolusione	la	Presidente	sottolinea	
la	valenza	del	 sostegno	ad	un	progetto	di	 respiro	europeo,	a	
Brescia	 in	 atto	 con	 la	 ricerca	 chirurgica	 dell’équipe	 del	

professore.	Affettuoso	il	suo	grazie	
a	tutti	i	presenti,	ai	generosi	amici	
per	 aver	 creduto	 per	 il	 secondo	
anno	al	nostro	progetto,	partito	da	una	sofferenza	condivisa,	
che	dà	consapevolezza	e	visibilità	al	servire	IW.	Vibrante	il	
saluto	 del	 prof.	 Hilal,	 Direttore	 Dipartimento	 di	 Chirurgia,	
responsabile	e	coordinatore	con	il	prof.	Marc	Besselink	di	E-
Mips	 “European	 Consortium	 on	 Minimally	 Invasive	
Pancreatic	Surgery”,	che	ci	spiega	i	progressi	che	la	scienza	
chirurgica	 bilio	 –	 epato	 –	 pancreatica	 ha	 compiuto,	 le	
prospettive	 future.	 Il	 ricercatore	e	 la	chirurga	ci	delineano	
quanto	 sia	 in	 evoluzione	 la	 tecnica	
mininvasiva	 e	 robotica	 per	 tumori	 che	

fino	a	ieri	non	lasciavano	speranza.	
Due	giovani	 cantanti	 e	 il	 grande	Leali	 ripropongono	brani	nuovi,	
altri	 conosciuti	 in	 un’atmosfera	 frizzante,	 che	 neutralizza	 le	
distonie	 della	 vita.	 Il	 Club	 IW	 Valtrompia	 freme	 di	 emozione,	 di	
allegria	 e	 si	 esibisce	 in	 coro.	 Scienza,	 musica,	 passione,	 vivacità	
creativa	in	un	sorprendente	gioco	degli	specchi,	in	cui	ragioni	della	
mente	 e	 del	 cuore	 si	 fondono	 in	 un	 service	 di	 grande	 valore.	 Si	
sciolgono,	 alla	 fine	 della	 serata,	 i	 laccetti	 blu	 e	 gialli	 della	
pergamena,	il	grazie	scritto	richiama	il	cuore	dell’incontro,	che	non	
ha	mai	cessato	di	battere	questa	sera:	il	valore	della	ricerca	e	della	
vita.	
Una	splendida	lezione	d’amore,	di	amicizia	e	di	umanità!	
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INNER	WHEEL	CLUB	VENEZIA	(C.A.R.F.)	
	

PRESIDENTE:	DANIELA	GINELLA	BUSATO	
ADDETTA	STAMPA:	ANNA	BECCEGATO	VALLINI	

	
	

VISITA	DELLA	GOVERNATRICE	
	

L’incontro	 con	 la	 Governatrice	 del	 Distretto	 IW	 206,	 Marina	 Pletti	 Baldassi,	 e	 la	
Segretaria	 Isabella	 Lombardo	 Marani	 del	 nostro	 Club,	
presieduto	 da	 Daniela	 Ginella	 Busato,	 si	 è	 tenuto	 nelle	
magnifiche	sale	del	prestigioso	Palazzo	Papadopoli	sul	Canal	
Grande,	ora	Aman	Hotel.	La	Governatrice	ha	introdotto	il	suo	
messaggio	al	nostro	Club	sottolineando	come	l’incontro	non	
fosse	solo	istituzionale,	ma	segno	di	un	rapporto	sempre	più	
vicino	ai	diversi	Club	IW	e,	nello	specifico,	al	nostro.	La	nostra	
Presidente	 Daniela	 ha	 ringraziato	 per	 la	 visita	 ed	 ha	
introdotto	 tutte	 le	 socie	 presenti,	 onorarie,	 benemerite	 e	
ordinarie,	ed	ha	successivamente	presentato	 tutto	 il	 ricco	e	
vario	programma	di	eventi,	di	incontri	e	di	service	del	nostro	
Club	 previsto	 per	 l’anno	 2021-2022.	 La	 Governatrice	 ha	
espresso	 il	 suo	 gradimento	 per	 esserci	 ispirate	 alle	 linee	 guida	 internazionali	 e	
nazionali.	Ha,	a	sua	volta,	esposto	 il	programma	ed	 il	calendario	di	progetti	ed	eventi	
distrettuali,	 evidenziando	 come	 la	 nostra	 partecipazione	 e	 la	 loro	 visibilità	 possa	
tramutarsi	in	opportunità	di	incremento	e	di	espansione	dei	nostri	IW	Club.	
Dopo	un	ampio	e	proficuo	confronto,	 la	mattinata	si	è	conclusa	con	un	delizioso	 light	
lunch	elegantemente	servito	nella	riservatissima	sala	azzurra	di	Palazzo	Papadopoli.	
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INNER	WHEEL	CLUB	VENEZIA	–	MESTRE	
	

PRESIDENTE:	MANUELA	PIERETTO	
ADDETTA	STAMPA:	MONICA	DI	LELLA	

	
	

MESE	DI	NOVEMBRE	
	
Martedì	 16	 novembre,	 abbiamo	 avuto	 l’onore	 e	 il	
piacere	 di	 ricevere	 la	 visita	 della	 Governatrice	 del	
Distretto	206,	Marina	Baldassi	Pletti,	accompagnata	
dalla	 Segretaria	 distrettuale	 Isabella	 Lombardo	
Marani.	
L’incontro	si	è	svolto	in	un	clima	di	amicizia,	abbiamo	
presentato	 il	 nostro	 programma	 ed	 è	 stata	
un’occasione	 proficua	 di	 confronto,	 oltre	 che	 un	
arricchimento	e	consigli	che	sicuramente	andranno	a	
rafforzare	il	nostro	entusiasmo.	
Tre	le	nuove	Socie	che	sono	state	spillate,	benvenute	
Daniela,	Giovanna	e	Ornella.	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Mercoledì	24	novembre	con	grande	piacere	abbiamo	partecipato	all’evento	nella	storia	

dell’Inner	 Wheel	 “Natale	 l’Attesa”	 organizzato	 dalla	
Presidente	del	Consiglio	Nazionale	Ettorina	Ottaviani.	
Il	nostro	Club,	essendo	il	più	giovane	del	Distretto	206,	ha	
avuto	l’onore	di	inviare	un	messaggio	di	auguri	a	tutte	le	
Socie.	La	Presidente	Manuela	Pieretto	e	 tutte	noi	al	 suo	
fianco	abbiamo	augurato	un	Sereno	e	Felice	Natale	a	tutte	
le	Socie	auspicando	che	il	2022	offra	nuove	possibilità	di	
incontri	 e	 amicizia,	 concludendo	 con	 un	 abbraccio	
virtuale	segno	della	nostra	Amicizia.	
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INNER	WHEEL	CLUB	VERONA	(C.A.R.F.)	
	

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

	
	

POLITICAMENTE	SCORRETTO:	CONVERSAZIONI	CON	IL	PROF.	STEFANO	ZECCHI	
8	NOVEMBRE	2021	

	
L’Inner	Wheel	Club	Verona	ha	avuto	il	piacere	e	l’onore	di	
ospitare	 una	 importante	 conversazione	 intervista	 con	 il	
prof.	Stefano	Zecchi.	
Stefano	 Zecchi	 è	 un	 filosofo,	 scrittore	 e	 opinionista	
italiano,	 ex	 professore	 ordinario	 di	 estetica	 presso	
l’Università	 degli	 Studi	 di	 Milano,	 è	 stato	 assessore	 alla	
cultura	 al	 Comune	 di	 Milano,	 ha	 insegnato	 in	 diverse	
università	italiane	e	straniere.	
L’occasione	 dell’intervista	 condotta	 dalla	 dott.ssa	 Lucia	

Bellaspiga,	giornalista	di	Avvenire,	è	stata	la	presentazione	del	suo	ultimo	libro	“Anime	
Nascoste”,	 sottotitolo:	 “Romanzo	 di	 una	 gioventù	 incendiata.	 L’altro	 Sessantotto”.	 In	
questo	 romanzo	 ci	 consegna	 il	 ritratto	 lucido	 e	 appassionato	 di	 una	 generazione	
incendiaria	e	incendiata,	una	storia	di	formazione	politica	che	racconta	in	chiave	inedita	
il	Sessantotto	dando	voce	ad	una	gioventù	emarginata	e	ribelle,	scivolata	nella	spirale	di	
un	estremismo	vissuto	con	passione,	disancorato	dalla	realtà	dimostrando	che	ciascuno	
di	 noi	 è	 l’artefice	 di	 ciò	 che	 è	 e	 dei	 ricordi	 che	 lascia	 in	 eredità.	 I	 personaggi	 sono	
trascinati	nei	vortici	incandescenti	della	lotta	studentesca	e	dei	suoi	tragici	sviluppi	che	
sconvolsero	un	intero	paese;	apparentemente	le	loro	anime	nascoste	sembrano	le	anime	
di	perdenti	ma	col	tempo	guardandoli	con	gli	occhi	di	oggi	si	può	osservare	che	la	loro	
cultura,	derivata	dalla	grande	tradizione	di	filosofi,	scrittori	e	poeti	di	grande	storia	e	di	
grande	civiltà,	li	riscatta	attraverso	l’amore,	il	sentimento	della	tradizione	e	il	desiderio	
di	mantenere	alto	il	valore	della	bellezza.	
In	mezzo	al	fluire	della	grande	storia	Zecchi	inserisce	gli	argomenti	che	gli	stanno	più	a	
cuore,	come	la	figura	del	padre	e	la	relazione	padre	–	madre	–	figli	sempre	conflittuale	
eppure	completa	in	sé,	il	significato	dell’amore	e	della	passione	politica	e	sempre	alto	il	
valore	 della	 bellezza.	 Il	 prof.	 Zecchi,	 durante	 la	 conversazione,	 arricchisce	 questi	
argomenti	con	storie	appassionate	della	sua	vita	personale	
e	familiare	a	Venezia,	con	i	ricordi	della	tragedia	degli	esuli	
giuliano	–	dalmati,	vite	umane	disperate	e	senza	orizzonti.	
Un’ultima	 riflessione	 sul	 tema	 filosofico-estetico	 della	
bellezza	che	non	è	mai	distruttiva,	ma	ha	sempre	in	sé	una	
forza	progettuale	e	utopica.	La	bellezza	apre	un	sogno	e	ha	
la	 necessità	 di	 trasformarlo	 in	 un’idea	 e	 l’idea	 in	 realtà:	
ecco	perché	rappresenta	il	“sottofondo”	continuo	del	libro,	
ma	anche	della	nostra	vita.	
Grandi	applausi	per	questa	chiacchierata	colta	e	appassionata.	
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INNER	WHEEL	CLUB	VERONA	BEE	LAB	
	

PRESIDENTE:	ERIKA	BRENTEGANI	
ADDETTA	STAMPA:	CHIARA	BENEDETTI	

	
	

DOMENICA	21	NOVEMBRE	2021-	MILANO	AUDITORIUM	VERDI	
	

“Lead	the	change”	Guidare	il	cambiamento.	
Questo	 l’argomento	scelto	dal	Club	di	Milano	per	 i	sei	 incontri	
predisposti	in	occasione	del	loro	40º	anniversario	di	fondazione.	
La	 nostra	 Socia	 più	 giovane,	 Emma,	 è	 stata	 coinvolta	 come	
relatrice	 per	 la	 sesta	 ed	 ultima	 conferenza,	 sul	 confronto	 tra	
passato	 e	 presente.	 Un	 bellissimo	 esempio	 di	 come	 diverse	
generazioni	possono	collaborare	insieme	nella	progettazione	di	
nuove	sfide	valorizzando	le	peculiarità	di	ognuno.	Assieme	a	lei,	
altre	due	socie	del	nostro	Club,	Chiara	e	Luisa,	hanno	partecipato	
alla	 giornata	 di	 chiusura	 di	 un	 percorso	 che	 ha	 siglato	 i	
festeggiamenti	del	40º	anno	di	fondazione	del	Club	Inner	Wheel	

di	 Milano.	 Si	 è	 concluso	 così	 un	 ciclo	 di	 incontri	 che,	
senza	 dubbio,	 ha	 aperto	 a	 nuove	 prospettive	 e	
opportunità.	I	festeggiamenti	hanno	avuto	inizio	con	un	
appassionante	 concerto	 di	 musica	 sinfonica,	
comprensivo	della	Sinfonia	n.	4	di	L.	van	Beethoven,	alla	
presenza	della	Presidente	Nazionale	Ettorina	Ottaviani	
e	 della	 Governatrice	 del	 Distretto	 204	Maria	 Sangalli,	
per	 poi	 proseguire	 con	 una	 breve	 proiezione	
riassuntiva	delle	relazioni.	
Durante	l’evento	è	stata	consegnata	una	borsa	di	studio	

al	merito	ad	una	studentessa	universitaria	e	un	contributo	a	favore	di	una	associazione	
che	si	occupa	di	bambini	in	difficoltà.	
Porgiamo	i	nostri	ringraziamenti	a	tutte	le	Socie	del	Club	di	Milano	per	la	meravigliosa	
serata	e	la	graditissima	ospitalità,	con	l’augurio	di	trovarci	ancora	insieme	a	condividere	
altri	eventi.	
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INNER	WHEEL	CLUB	VICENZA	
	

PRESIDENTE:	MARGHERITA	LETTER	MANFREDINI	
ADDETTA	STAMPA:	SILVANA	PILASTRO	MARCHIORI	

	
	

NOVEMBRE	UN’ESPLOSIONE	DI	SENSAZIONI	
	

Come	ben	sa	esprimere	la	nostra	socia	Amedea	Regazzo,	gli	odori	i	colori,	il	turbinio	di	
emozioni	che	ci	investe,	consola	la	vita	dura	e	meravigliosa,	accarezza	l’anima,	facendo	
riaffiorare	ricordi	dolorosi	o	consolatori,	ma	decisamente	nostri.	
	
	

 

Si diffonde 

Col velo rosato dell’aurora 

Il profumo del pane 

Sfornato di fresco 

-percorre le strade 

Ancora silenziose 

Di borghi e città 

-nei boschi odorosi dei monti 

Lascia il posto 

Agli effluvi del mugo 

Del calicanto 

Delicato e avvolgente 

All’aspro odore 

Di muschio 

Indurito dal gelo 

Al verde splendore 

Dell’alloro superbo 

-penetra nell’animo 

Umano 

Che la vita ha segnato 

Consola con lievi parole 

Vestite di vento 

Odorose di neve 

E preludio di luce… 
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INNER	WHEEL	CLUB	VICENZA	NORD	SANDRIGO	
	

PRESIDENTE:	ANTONELLA	SANTOLIN	ZORZO	
ADDETTA	STAMPA:	GABRIELLA	GIOMETTO	CUMAN	

	
	

VISITA	DELLA	GOVERNATRICE	
	

Lunedì	11	ottobre	2021	presso	il	Ristorante	“La	Villa”	di	Piovene	Rocchette	alle	ore	18.30	
abbiamo	 ricevuto	 la	 visita	 in	 presenza	 della	 Governatrice	 del	 nostro	 Distretto	 206	
Marina	Baldassi	Pletti,	accompagnata	dalla	Segretaria	Distrettuale	 Isabella	Lombardo	
Marani.	
La	Presidente	Antonella	Zorzo	introduce	le	dieci	socie	presenti	all’incontro	e	delinea	poi	
il	programma	dell’anno	evidenziando	il	ritrovato	entusiasmo	e	la	buona	riuscita	degli	
eventi	già	realizzati.	
In	un	clima	amichevole	la	Governatrice,	con	autentica	semplicità	e	pacata	autorevolezza,	
definisce	le	linee	guida	del	suo	mandato	e	sottolinea	l’importanza	della	“Comunicazione”	
declinata	in	tutte	le	sue	forme	e	sfaccettature.	Essa	risulta	indispensabile	per	riallacciare	
i	rapporti	allentati	del	post	Covid,	per	la	realizzazione	delle	finalità	del	Club	e	per	far	
conoscere	all’esterno	l’intensa	e	proficua	attività	dell’Associazione.	
Ricorda	l’importanza	della	Formazione	la	cui	idea	fondante	è	sempre	la	comunicazione	
“fra	 le	 donne	 e	 per	 le	 donne”	 secondo	 il	 Logo	
“Pink	 First”	 e	 quello	 triennale	 “Strong	Women	
Stronger	World”	anche	attraverso	i	vari	modi	del	
comunicare	 anche	 attraverso	 l’utilizzo	 della	
tecnologia	e	dell’informatica.	
Presenta	 un	 ricchissimo	 Programma	 e	 una	
Raccolta	 Fondi	 da	 parte	 dei	 Club	 per	 le	 donne	
vittime	 di	 violenza	 a	 favore	 dell’Associazione	
“Da	Donna	a	Donna”	che	difende	le	donne	da	un	
punto	di	vista	legale	e	si	dedica	ai	figli	che	hanno	
subito	maltrattamenti	psichici	e	che	necessitano	
di	 trattamenti	 e	 cure	 diverse	 se	 maschi	 o	
femmine.	
I	fondi	serviranno	all’acquisto	di	una	piccola	auto	per	il	trasporto	dei	bambini	di	queste	
donne	nelle	varie	scuole	e	strutture.	
Il	momento	conviviale	della	cena	insieme	alle	Socie	dell’Inner	Wheel	Club	Schio	–	Thiene	
è	stata	una	piacevole	occasione	per	condividere	l’amicizia	e	la	volontà	di	continuare	a	
realizzare	service	significativi	di	donne	che	aiutano	le	donne,	forti	e	decise	nello	spirito	
di	solidarietà	che	ci	unisce.	
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NATALE, L’ATTESA 
GLI AUGURI DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
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Emozionante,	 suggestivo	 e	molto	 partecipato	 lo	 straordinario	 evento	 degli	 Auguri	 di	
Natale,	 fortemente	 voluto	 dalla	 Presidente	 del	 Consiglio	Nazionale	 Ettorina	Ottaviani	
Grignani,	 tenutosi	 mercoledì	 24	 novembre	 all’Hotel	 Universo	 in	 Roma	 alla	 presenza	
della	 Presidente	 Internazionale	 Ebe	 Martines	 Panitteri,	 delle	
Officer	del	Consiglio	Nazionale,	delle	Governatrici	dei	sei	Distretti	
italiani,	 dei	 membri	 del	 Consiglio	 Nazionale,	 di	 numerose	 Past	
Presidenti	Nazionali	e	di	circa	400	Socie	collegate	da	tutta	Italia.	
La	 Presidente	 Nazionale,	 dopo	 i	 saluti	 di	 rito	 e	 l’onore	 alle	
bandiere,	ha	rivolto	un	profondo	e	sentito	messaggio	di	auguri.	
È	 seguito	 il	 toccante	 momento	 del	 Messaggio	 Augurale	 delle	
Candele,	 quando	 le	 Officer	 e	 membri	 del	 Consiglio	 Nazionale	
hanno	ciascuna	acceso	una	candela	di	colore	e	significato	diverso.	
Le	Governatrici	hanno	poi	letto	il	proprio	messaggio	augurale.	La	
Governatrice	 del	 Distretto	 206,	 Marina	 Baldassi	 Pletti,	 ha,	 in	

particolare,	 augurato	 a	 tutti	 un	
Natale	pieno	di	calore,	di	serenità,	di	gioia	e	d’amore.	
Hanno	condiviso	un	pensiero	natalizio	anche	le	Presidenti	
dei	Club	di	più	risalente	e	di	più	giovane	fondazione	in	ogni	
Distretto.	Il	nostro	Distretto	è	stato	rappresentato	da	Sonia	
Piazzi	Vlacci,	Presidente	dell’Inner	Wheel	Club	Trieste,	e	
da	 Manuela	 Pieretto,	 Presidente	 dell’Inner	 Wheel	 Club	
Venezia	–	Mestre.	
L’evento	è	stato	reso	ancora	più	suggestivo	dalle	parole	di	

don	 Marco	 Artoni	 che	 ha	 svelato	 il	 significato	 della	 Vera	 Letizia,	 dalle	 vivaci	 note	
dell’Allegro	assai,	III	tempo	del	Concerto	in	la	maggiore	K	488	di	W.	A.	Mozart	nella	sua	
trascrizione	 per	 duo	 pianistico,	 suonate	 da	 Luca	 e	 Cristina	 Palmas,	 dalla	 magistrale	
descrizione	del	quadro	La	Natività	di	Hans	Memling	da	parte	di	Giuseppina	Angelantoni	
e	 dalla	 coinvolgente	 narrazione,	 accompagnata	 da	 immagini	 evocative,	 di	 Anna	
Candellero	sulla	magia	del	Natale	così	come	raccontata	da	poeti	e	scrittori.	
Un	brindisi	gioioso	ha	concluso	l’evento.	
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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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