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Editoriale                                                                                 
di Raffaella 
Saibene Vazzoler

Editoriale

“Ero una ragazza come tante che in jeans e truccata andava all’università, studio 
scienze politiche. Ora sono chiusa in casa, luogo segreto per evitare il peggio, 
se esco ho il velo a nascondermi il volto. Senza un uomo non posso girare o 
prendere un taxi, non posso andare in università e studiare. Mi mancano gli 
amici, le lezioni in classe con i professori. Mi hanno rubato il futuro. Perché il 
futuro, la crescita di un paese, delle donne passa per l’educazione”.

In Afghanistan, le donne che hanno provato a criticare il nuovo regime sono 
state umiliate, picchiate pubblicamente, uccise. È il diritto di vivere che manca. 
E le donne afghane, scomparse dietro i drappi neri e tra le pieghe del burqa, 
lottano per riprenderselo. 
Le loro sono parole di donne recluse, senza voce e invisibili; per loro, riprendersi 
la parola è la prima cosa da fare per riprendersi anche il resto.              

“Attento mentre parli. 

Con le tue parole tu crei 

un mondo intorno a te.” 

(Proverbio Navajo)

Le donne afghane hanno declinato la 
parola in grido e contestazione, Paolo 
Borsellino in lotta alla mafia: “Parlate 
della mafia. Parlatene alla radio, in 
televisione, sui giornali. Però parlatene”; 
Papa Francesco in supplica e preghiera 
per la pace: “Abbiamo provato tante 
volte e per tanti anni a risolvere i nostri 
conflitti con le nostre forze e anche con 
le nostre armi; tanti momenti di ostilità e 
di oscurità; tanto sangue versato; tante 
vite spezzate; tante speranze seppellite… 
Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, 
Signore, insegnaci Tu la pace, guidaci 
verso la pace. Donaci il coraggio di dire: 
mai più la guerra! con la guerra tutto è 
distrutto!”.
Non ci sono dubbi: ciò che ci rende 
uguali è la parola. Senza di essa, non 
ci sono la dignità, il rispetto, la libertà 
e la giustizia, e occorre restituirla con 
urgenza ai perseguitati, ai poveri, e a 
tutti coloro che non ce l’hanno. 
Comunicare è un bisogno primario 
dell’essere umano, un bisogno oggi 
crescente, come dimostra la diffusione 
dei social network, la cui funzione è 
proprio quella di mettere in contatto 
le persone fra loro, anche se nella vita 
reale esse non si conoscono, o non si 
conoscono così bene, e di instaurare 

relazioni. C’è però da fare i conti con le 
infinite possibilità di connessione offerte 
da questi nuovi strumenti, che hanno 
creato un gergo ibridato da diversi 
linguaggi e che non sempre sono in 
grado di generare una comunicazione 
piena e positiva. Diventa infatti molto 
alto il rischio di considerare informazioni 
parziali o errate come verità assolute, 
di diffondere pensieri o ideali basati 
su presupposti viziati o fasulli, o di 
generare connessioni fittizie, che 
riempiono il vuoto con un altro vuoto.  
C’è parola e parola. Un tweet. Il comizio 
di un politico. Uno scoop scandalistico. 
Uno slogan pubblicitario. Sono tutte 
narrazioni fatte di parole. Parole dette, 
parole scritte. Parole d’amore, parole 
di speranza, parole che non ti ho mai 
detto. Parole nella storia, parole scritte 
spesso solo da uomini.
E c’è Mafalda, la piccola peste dei 
fumetti, una bambina, che dice e fa 
cose indiscrete.
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Mafalda ha ragione, è spassosa e 
diverte e i suoi non-sense ci dimostrano 
che è possibile un diverso modo di stare 
al mondo. 
E allora, noi, come donne, proviamoci 
ad avere parola in questo mondo in cui 
esistono ancora sottili differenze. Noi 
non desideriamo essere competitive 
verso l’altro, desideriamo invece far 
brillare l’originalità e la differenza 
dell’essere donna. Le nostre parole 
e i nostri percorsi potrebbero essere 
quel nuovo che manca nel mondo del 

lavoro, della politica, dell’economia. 
Potremmo aiutare a cambiare il modo di 
vedere le cose, guardando agli obiettivi, 
ai processi che portano a raggiungerli 
e, soprattutto, alle persone che sono 
coinvolte.
Le donne possono trovare parole 
per incontrarsi, parole per costruire 
una società migliore, un abbecedario 
non più strumento di oppressione 
e divisione, ma di  cambiamento e 
progresso. 
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“Per me quello che non va è che pochi abbiano 

molto, molti abbiano poco, e alcuni non abbiano 

niente. Se questi alcuni che non hanno niente 

avessero qualcosa del poco che hanno i molti 

che hanno poco e se i molti che hanno poco 

avessero un poco del molto che hanno i pochi 

che hanno molto, ci sarebbero meno pasticci.  

Ma nessuno fa molto, per non dire niente, per 

migliorare un poco una cosa così semplice…”
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A come ascolto, amicizia, B come 
benessere, C come cibo e cultura 
per tutti,D come donna, E come 
empatia, F come essere in tempo 
per avere il futuro, G come green, 
H come home, I come internazio-
nalità, L come linguaggio, M come 
minoranze, N come noi, O come 
ospitalità, P come pace, Q come 
qualità della vita,  R come rispet-
to, S come service, T come terra, 
U come uomini, V come verità, 
Z come mai più come svastica.



Ci sono donne aristocratiche e 
provenienti dalle classi più agiate, ma 
che sanno guardare liberamente oltre gli 
steccati ed essere in grado di affermarsi 
da sole. Donne istruite e sensibili al 
reale, attente osservatrici della società 
di cui sono protagoniste: leggendo 
la loro biografia, ci si dimentica della 
distanza temporale che le separa da 
noi. Un passato che si ritiene superato 
si trasforma in un presente dinamico 
perché queste donne non si sono mai 
chiuse a ciò che stava loro intorno.

Carolina Luzzatto Coen (Trieste, 1837 
– Gorizia, 24 gennaio 1919) scrittrice, 
giornalista e patriota italiana, di origini 
ebraiche fu la prima donna italiana 
a dirigere un quotidiano; fondò una 
casa editrice. Carolina Coen Luzzatto 
fu redattrice del quotidiano L’Isonzo, 
direttrice del quotidiano Corriere 
di Gorizia, soppressi dalle autorità 
austriache. Da ultimo fu direttrice de 
facto del Corriere Friulano che riuscì a 
tenere aperto fino allo scoppio della 
Prima guerra mondiale, allorché fu 
deportata al campo di Göllendorf 
perché irredentista. Tornò giusto in 
tempo per vedere Gorizia italiana, 
prima di spirare nel 1919. C’era allora 
da combattere l’analfabetismo, 
diffuso tra milioni di cittadini che non 
avevano risorse; c’era la necessità 
di insegnare almeno gli elementi 
dell’alfabetizzazione: scrivere, leggere 
e fare qualche addizione. Ma in quella 

Italia di quasi due secoli fa vi era ancora 
la grande differenza delle classi sociali 
e 2 milioni di bambini di 7-8 anni di 
gente povera erano già impegnati in 
attività lavorative nelle città o nei campi. 
In tempi in cui, tranne l’abbecedario e 
il catechismo, i bambini non avevano 
libri loro destinati, Carolina scriveva 
opere per fanciulli e adolescenti 
e anche per bambine; affrontava 
temi connessi al ruolo sociale della 
donna, volti ad educare al senso del 
dovere, alla carità, alla fratellanza, 
all’onestà e all’amor di patria. Nel 
libro di Maura Bozzini La Stella, ecco 
cosa scrive Carolina in prima pagina, 
8 ottobre 1880, ne “Il Raccoglitore” 
relativamente all’istruzione popolare: 
“Dovere di ogni onesto è spronare 
colla parola e coll’esempio i padri 
e le madri a compiere verso la loro 
prole questo sacrosanto dovere di farli 
approfittare del beneficio dell’istruzione 
nelle scuole pubbliche. Se naturale 
indolenza, o inveterato pregiudizio, o 
suggerimenti retrivi fanno i genitori 
popolani restii a tale obbligo, sia 
compito di persone intelligenti e 
veramente filantrope di combattere 
quel pregiudizio”. Quanto la giornalista 
avesse a cuore l’istruzione dei fanciulli 
è testimoniato dall’ampio spazio 
sempre dedicato al diritto allo studio 
delle classi meno privilegiate, ai metodi 
di insegnamento più efficaci e perfino al 
problema degli sbocchi occupazionali 
e, in particolare, agli asili sovvenzionati 
da filantropi e ispirati alle teorie di 
Federico Froebel. 

Dal club di Gorizia Europea questa 
storia di donna. 
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LE PAROLE DELLE DONNE 

Dai Club e dalle Socie
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“A questo proposito da qualche anno sono fiorite le esperienze di 

Scuola nel Bosco per bambini della fascia 3/6 anni (vedi prima rete 

nazionale di Scuole nel Bosco di Soc. Coop. Canalescuola o l’Asilo nel 

Bosco di Ostia) più un’innumerevole schiera di progetti o più semplice-

mente gruppi di genitori che gestiscono insieme ad educatori, scuole 

parentali per la fascia 7/14 anni. La mia esperienza personale si avvale 

dello studio teorico di queste scoperte, di esperienza sul campo come 

Accompagnatrice di Scuola nel Bosco e mamma di una ragazza ho-

meschooler che ha trovato il suo canale per esprimersi con gli animali 

e la natura, avvicinando i bambini a questo mondo che troppo spesso 

rimane sullo sfondo di ogni attività che proponiamo loro”.

La 
    scuola 
nel    
       Bosco

Da un’educazione e un’istruzione standardizzata che prevede oltre 10.000 ore seduti ai 
banchi, a una scuola in cui la relazione deve tornare al centro dell’azione educativa af-
finché, prima delle competenze, si sviluppino le qualità umane e la passione per la vita 
(biofilia). Barbara Arduini, già socia e amica del club di Verona Bee Lab, da anni lavora 
alla ricerca e alla diffusione di nuove pratiche educative alla luce delle ultime scoperte 
in campo pedagogico e neuroscientifico. Sostiene un pensiero ecologico dell’essere 
umano e dell’infanzia, che rimette al centro la persona e i processi di apprendimento
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Conoscere a fondo i service che realizziamo è fonda-
mentale: dobbiamo appassionarci all’iniziativa scelta e 
metterci il cuore. Dopo l’assemblea abbiamo ospitato 
il Presidente Giancarlo Barizza che ci ha illustrato l’at-
tività del Conegliano Football Club verso il quale è 
indirizzato uno dei nostri service. E’ un’associazione 
di volontari che segue nei pomeriggi i ragazzi in età 
scolare avvicinandoli alla pratica sportiva del gioco del 
calcio con la formazione di squadre di diverso livello 
iscritte a tornei e campionati di zona.  
Obiettivo è formare prima delle persone, poi dei 
cittadini e infine degli sportivi (se ne hanno le doti) 
seguendo i codici di comportamento della Carta Etica 
dello Sport Veneto indirizzandoli alla disciplina che poi 
li guiderà anche nella vita. A gratificazione dello sforzo 
dei volontari sono arrivati attestati di correttezza nel 
gioco e nel comportamento pubblico dei ragazzi che 
per ben due volte hanno meritato la Coppa Disciplina a 
livello regionale. Molti dei circa 200 ragazzi sono stra-
nieri o non abbienti, non in grado di coprire la quota 
di iscrizione per quanto minima. La ricerca quindi di 
supporto economico è costante per l’acquisto di divise 
e attrezzature e la movimentazione. Il nostro service 
sarà volto ad aiutare questa associazione nell’acquisto 
di quanto necessario per l’attività, e bene si inquadra 
nel progetto nazionale della lotta alla dispersione sco-
lastica promosso dalla Presidente Nazionale Angela 
Azara Imbesi. 

Emanuela Cescon, Club di Conegliano-Vittorio Veneto
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Creare un luogo di ritrovo e divertimento per ragazzi di ogni età, 

colore e religione, uniti dalla voglia di giocare a calcio, di progredire 

nello sport e di ottenere risultati sempre più alti. Questo obiettivo 

è perseguito con l’aiuto di volontari e genitori  che con passione 

sanno accogliere tutti i ragazzi, di qualsiasi condizione economica, 

insegnando loro il rispetto delle regole  e guidandoli nel percorso di 

crescita sportiva. Non solo bravi giocatori ma anche bravi cittadini.

EDUCAZIONE CIVICA

Il Valore dello Sport



Vi è la necessità, infatti, di rendere effettiva la piena inclusione degli alunni con di-
sabilità. Tuttavia, i fondi destinati alle scuole per tale scopo non sono sufficienti. Le 
scuole hanno necessità di dotarsi di strumenti e tecnologie assistive e sussidi scolasti-
ci appropriati ed efficaci e soprattutto funzionali agli obiettivi educativi. Tali strumenti, 
si pongono come fondamentale supporto all’attività dell’insegnante al fine di indivi-
duare percorsi di apprendimento personalizzati e/o individualizzati. Ancor oggi agli 
alunni con disabilità non viene garantita una continuità didattica. Ed una delle criticità 
è proprio da individuarsi nella carenza dal punto di vista dell’implementazione delle 
tecnologie informatiche. In altri termini l’attenzione didattica ed educativa, allorquando 
dispone di adeguate competenze nelle strategie didattiche inclusive, innalza la qualità 
dell’apprendimento di tutti gli alunni. Da qui la necessità di promuovere la progetta-
zione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle tecnologie digitali e sussidi scola-
stici efficaci come strumenti compensativi al fine di rendere effettiva l’inclusione degli 
alunni con disabilità. 
        
                                                                                    Celeste Foti, presidente Club di Treviso
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Nel 2020, 543mila giovani italiani hanno 
abbandonato gli studi. Di questi, 35mila 
sono i descolarizzati in Veneto, una 
dimensione, tutto sommato, abbastanza 
contenuta. È comunque un numero 
molto elevato rispetto ai 5.896 veneti 
con un titolo di studio medio-alto che, 
invece, si sono trasferiti all’estero, per 
ragioni di lavoro. Certo, con un basso 
numero di diplomati e di laureati, 
corriamo il pericolo di un impoverimento 
generale del sistema Paese; queste 
criticità rischiano di assumere 
dimensioni ancor più preoccupanti se 
rimane del tutto insufficiente il livello di 
conoscenza e di competenze tecniche 

dei nostri giovani anche se completano 
il percorso di formazione.
Dobbiamo lavorare molto soprattutto 
sui ragazzi che si sono collocati nella 
fascia più bassa del test Invalsi, che 
indica in sostanza la mancanza di 
competenze minime, perché questa 
è l’anticamera della dispersione 
scolastica, avverte Carmela Palumbo, 
direttore generale dell’ufficio scolastico 
del Veneto. Per contrastare questo 
fenomeno, la scuola dovrebbe fare 
investimenti importanti ma i fondi 
pubblici sono insufficienti a ridurre le 
disuguaglianze

PERCHE NESSUNO 
RIMANGA INDIETRO

DISABILITA’ E POVERTA’



L’Inner Wheel di Rovereto è nato il 6 
agosto 1997 dalla volontà di alcune 
socie, che facevano parte del Club 
I.W. di Trento, di costituire una sede 
nella città della quercia. Il Club padrino 
è stato il Rotary di Rovereto con il 
quale si intrattengono da sempre 
ottimi rapporti di frequentazione e 
collaborazione e la madrina è stata la 
signora Melly Pasti che allora aveva 
l’incarico all’espansione del Distretto 
206. Per celebrare il 25° Anniversario di 
Fondazione del Club di Rovereto, sono 
stati previsti due importanti eventi. Il 
primo svoltosi mercoledì 5 ottobre 2022, 
nella suggestiva cornice della sala 
conferenze della Fondazione Caritro, è 
stata la Tavola Rotonda dal titolo “Valore 
Donna: testimonianze di leadership 
femminile”. Le illustri relatrici hanno 
testimoniato con la loro esperienza 
l’importanza della leadership femminile 
nel mondo della scienza, della cultura 
e dell’economia. Mondi in cui sono 
maestre ed insieme madri del futuro. 
Moderatrice dell’;incontro la Socia 
Donata Loss, che è riuscita a chiamare 
donne illustri e di grande prestigio 
a testimoniare il loro impegno negli 
ambiti in cui operano e di cui sono 
direttamente responsabili, delineando 
per ognuna il loro profilo professionale 
ma anche umano e sociale. L’incontro 
che è stato dedicato alle donne di Kabul 
e Theran, ha visto la partecipazione 
di un folto pubblico con autorità del 
mondo Innerino, Rotariano e civile, 
donando al Club un momento di 
notevole visibilità e di prestigio. E’ stata 
anche l’occasione per la Past Presidente 
e Past Governatrice Maria Teresa Aita 
Rocchetti PHF, di ricordare nella sua 
relazione come nel corso di questi anni, 
il Club sia riuscito ad effettuare service 

per un valore di circa € 100.000,00 
a favore di molteplici realtà sociali, 
umanitarie, culturali del territorio, per 
la nostra adozione a distanza e di 
sostegno allo studio di giovani donne 
attraverso il premio “Inner Wheel Club 
di Rovereto” giunto alla quarta edizione.
Il Club ha anche sostenuto i progetti 
del Distretto e del Consiglio Nazionale 
allineandoci alle loro tematiche di 
azione. Il secondo evento avvenuto 
sabato 8 ottobre è stata la Cerimonia di 
fondazione del Club, in una bellissima
giornata di sole, con un pranzo presso 
la Cantina Vivallis di Nogaredo. La 
scelta di tale location, le cui origini 
risalgono al lontano 1908, è stata fatta 
perché rappresentativa del territorio 
della Vallagarina, di cui Rovereto è il 
capoluogo, terra disegnata da rigogliosi 
filari di vigneti con un forte legame con 
la cultura enologica.
Quest’anno il Club di Rovereto compie 
un quarto di secolo, un traguardo 
importante raggiunto grazie alla 
volontà, alla capacità, alla dedizione 
di tutte le Socie che ne hanno fatto 
parte. In questi 25 anni di vita sono 
transitate nel Club 74 socie. Alcune 
hanno vissuto tutti i 25 anni di vita e ne 
fanno ancora parte, altre ne hanno fatto 
per periodi più o meno lunghi ma tutte 
hanno dato il loro valido contributo per 
rendere grande, forte e vibrante il Club, 
attualmente sono 38. La celebrazione 
ha dato la possibilità alla Presidente 
Carmen Maria Sacchiero Ballotta 
di ricordare quanta passione hanno 
elargito e ringraziarle tutte, ricordando 
che il Club di Rovereto ha offerto il 
proprio contributo al Distretto 206, di 
cui siamo parte, attraverso l’opera di 
alcune socie che ne hanno assunto 
importanti incarichi. In particolare è 

stata consegnata alla Socia Mariateresa 
Aita Rocchetti PHF, una targa di 
riconoscimento come ringraziamento, a
nome di tutte le socie del Club, per 
la sua azione ed il suo impegno, 
ricoprendo 4 volte la carica di Presidente 
e per ben sette anni cariche distrettuali 
fino alla massima carica di Governatrice 
Distrettuale nell’anno 2006/2007.
La Governatrice del Distretto 
206 C.A.R.F. Amelia Sales Vella, 
accompagnata dalla Vice Governatrice 
Isabella Lombardo Marani, dalla 
Segretaria Distrettuale Anna Madurelli, 
la Tesoriera Annamaria Fornara Chenet,
ha portato il suo saluto a tutti i presenti 
ed ha elogiato il Club di Rovereto per il 
suo dinamismo, impegno e la capacità 
organizzativa, mostrata anche in questa 
occasione. Numerose le Autorità 
Innerine presenti in rappresentanza 
del Nazionale, Past Governatrici, 
la Presidenti del Club Gemello di 
Merate-Vimercate Brianza, e dei due 
Club Contatto di Arzignano e Padova 
Sibilla de Cetto, del Club di Trento a 
dimostrazione dello spirito di amicizia 
e di conoscenza reciproca che il club 
di Rovereto ha messo in atto con 
iniziative di interclub. Era presente 
Samya Kamoun del Club di Tunisi a 
testimonianza dei contatti internazionali
intrattenuti in questi anni. Hanno 
onorato l’evento con la loro presenza 
anche Autorità Rotariane, in particolare 
i Presidenti de i tre Club Rotary di 
Rovereto, Riva del Garda e Vallagarina. 
Nel corso della cerimonia la Socia 
professoressa Francesca Tirale, 
musicista di livello internazionale, ha 
allietato gli ospiti con la soave musica 
della sua arpa.
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I nostri anniversari 

I 25 ANNI DEL CLUB DI ROVERETO 
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Club di Abano Terme 

Montegrotto Terme

Donne alla finestra

Giovedì 13 ottobre presso l’Hotel Plaza di Abano 
Terme si è svolto l’Interclub con il Rotary Club 
padrino, a cui hanno partecipato oltre alle nostre 
socie e ai rotariani, anche alcune socie dei club Inner 
Wheel Sibilla de Cetto e Padova. Dopo i saluti di rito 
e una veloce cena, gli ospiti hanno potuto ascoltare 
la relazione della dott. Annarita Lisella, archeologa, 
che per anni ha collaborato a scavi effettuati in 
Turchia, Siria e Iran. In questa sede ha presentato il 
suo libro “Donne alla finestra”, in cui traccia un profilo 
storico e cronologico della figura femminile nel vicino 
oriente, partendo dall’età preclassica per arrivare 
ai giorni nostri. La conferenza è stata intervallata da 
due intensi e coinvolgenti stacchi di danza eseguiti 
da Simona Argentieri. Alla fine, le considerazioni e le 
domande dei soci hanno suscitato un vivace dibattito. 
In questa occasione è stato anche presentato il 
calendario 2023, realizzato dal nostro Club con lo 
scopo di aiutare “La casa Viola”, una struttura aperta 
nel 2011, che garantisce a donne e bambini, vittime di 
violenze e soprusi, un rifugio sicuro e protetto. Il tema 
del calendario è “il cappello femminile”, accessorio 
variamente interpretato dalle socie.
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E’ stato il felice momento della ripresa delle attività 
del Club di Bassano del Grappa. Un inizio all’insegna 
dell’allegria in quanto l’artista Lina Farina ha esposto 
in Chiesetta dell’Angelo 85 bambole Barbie vestite 
con abiti e accessori da lei eseguiti magistralmente 
all’uncinetto. Una passione nata per caso – ha 
raccontato Lina – ma che è presto diventata sempre 
più coinvolgente.
La mostra ha avuto un grandissimo successo e la 
generosità dei visitatori ci ha permesso di raggiungere 
una considerevole somma che abbiamo destinato 
a Spazio Donna, associazione che si occupa di 
donne che subiscono violenza all’interno delle 
famiglie. Giovedì 29 settembre con Lina abbiamo 
consegnato l’assegno a Mariapia Mainardi presidente 
dell’associazione. È stato un momento molto 
emozionante ed intenso, che ci ha fatto capire ancora 
una volta quanto importanti siano i Service che sono 
costantemente il principale scopo dell’Inner Wheel.
 

Club di Bassano 

del Grappa (C.A.R.F.)

“Le meravigliose creazioni 
di Lina; quando la passione 
diventa arte”
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Da molti anni nei mesi di ottobre-novembre si 
svolge a Belluno il mercatino vintage dell’Inner 
Wheel. È un appuntamento ormai consolidato, 
in cui vengono messi in vendita capi di 
abbigliamento, accessori in pelle, bigiotteria, 
tutto di qualità, messi al disposizione delle socie. 
La parte più consistente del ricavato del 
mercatino di quest’anno sarà devoluta per 
l’assistenza a donne e minori vittime di violenza. 
In Italia muore per femminicidio una donna 
ogni 3 giorni, queste morti rappresentano solo 
la punta di un iceberg di violenza sotterranea 
che può essere fisica, sessuale, psicologica, 
economica, stalking e che spesso viene vissuta 
in silenzio per timore e vergogna.
Nel periodo del lockdown l’essere costretti 
ad una convivenza forzata ha agito come 
accelerante alla violenza. Per molte donne 
c’era un nemico esterno da cui proteggersi e 
un pericolo interno rappresentato dal marito, 
dal compagno, da parenti. Tutto ciò ha portato 
ad un aumento di richiesta di aiuto delle donne 
e ai centri anti-violenza. Nel territorio bellunese 
l’associazione “Belluno donna” coordina il 

Club di Belluno 

centro antiviolenze dove le donne trovano 
uno spazio di ascolto e di sostegno concreto 
nelle loro scelte; gestisce inoltre case rifugio di 
tipo B dove l’ospitalità non è legata a situazioni 
di emergenza, ma è offerta una permanenza 
di medio-lungo termine per allontanarle da 
una situazione di violenza. Esistono però le 
situazioni di emergenza che non rientrano in 
questo tipo di rapporto, dove sono le forze 
dell’ordine ad intervenire per sottrarre donne 
e figli alla violenza per essere collocati in un 
rifugio subito a disposizione ad accoglierli. Si è 
ravvisata la necessita di allungare il numero dei 
giorni di soggiorno previsti  dagli attuali 3, che 
non sempre sono sufficienti a trovare un nuovo 
alloggio sicuro, ad almeno 5 o 6 e di formare 
del personale preparato alla gestione  dei casi 
di emergenza. Per fare questo sono necessari 
fondi. L’Inner Wheel di Belluno, da sempre 
sensibile ai problemi della violenza sulle donne, 
ha deciso di versare una parte importante dei 
profitti del mercatino al fondo Welfare Dolomiti.

Mercatino vintage di piazza 
delle Erbe di Belluno
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La Casa nel Bosco, 5 ottobre 2022, Brescia, ambiente accogliente, 
rilassante come il suono dell’arpa suonata da Federica Bregoli. Dopo 
i rituali saluti la Presidente ha illustrato il programma. Cuore di tutto 
l’anno sarà il nostro Service: una raccolta fondi per finanziare la ricerca 
di una cura risolutiva per il diabete, sarà una serata dedicata, il ricavato 
sarà devoluto alla Fondazione Italiana Diabete. Il 14 ottobre visiteremo il 
Labirinto della Masone e la collezione di Franco Maria Ricci.A novembre 
relazione della dr.ssa Katia Abondio del Ceo di FEDABO sull’energia. Per 
l’I.W. Day, conversazione della dr.ssa Debora Rosciani, del Sole 24 Ore.

VISITA  AL  LABIRINTO  DELLA  MASONE  Fontanellato, 14 ottobre 2022
Il Labirinto della Masone, è un parco culturale, il più grande al mondo; 
ha una pianta a stella su 7 ettari di terreno e contiene 200.000 piante di 
bambù di 20 specie diverse che vanno da un’altezza di 30 cm ai 15 m. 
Progettato da F. M. Ricci, fu realizzato a Fontanellato, in collaborazione 
con gli architetti Pier Carlo Bontempi e Davide Dutto che si ispirarono 
ai Labirinti romani. Al centro del complesso una piazza incorniciata da 
porticati e ampi saloni per i concerti, prospiciente la piazza, una cappella 
piramidale come simbolo di fede. Il complesso ospita spazi culturali 
destinati alle collezioni d’arte e mostre temporanee A pomeriggio 
abbiamo visitato le collezioni di Franco Maria Ricci: 500 pezzi  tra dipinti, 
sculture e oggetti d’arte.

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

Apertura Anno Innerino 2022-2023
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Nella fresca e soleggiata giornata di sabato 22 ottobre, presso 
la consueta piazza G. Garibaldi di Piadena, il nostro I. W. Club ha 
realizzato l’ormai tradizionale mercatino Vintage a sfondo benefico, 
giunto alla sua settima edizione. È grazie alla fattiva collaborazione e 
spiccata generosità di tutto il Club, in particolar modo di alcune socie 
organizzatrici, che con costanza, impegno, determinazione e spirito 
di sacrificio, viene curato l’allestimento di un’attraente bancarella 
ricca in assortimento di articoli per la casa, capi di abbigliamento, 
accessori, bigiotteria, calzature, materiale scolastico, giocattoli. 
Un appuntamento atteso da buona parte della popolazione 
locale che, quasi elettrizzata e indisciplinata per l’incontenibile 
soddisfazione, tramite le offerte acconsente a una buona raccolta 
fondi da destinare alla realizzazione di un service a favore della 
Parrocchia di S. Maria Assunta di Piadena. Un momento significativo 
per la nostra associazione che “scende in piazza”, se così si può dire, 
mescolandosi per l’intero giorno con la gente del territorio; un punto 
d’incontro tra persone provenienti da culture diverse. Una modalità 
che ci consente di conoscere meglio le necessità impellenti del 
comprensorio; le sue fragilità, le categorie più deboli, le nuove forme 
di povertà. Un modo concreto, immediato, efficace per solleticare 
la curiosità di ci incontra e per farci conoscere, offrendo visibilità 
alla nostra Associazione, spesso ancora oggi, ai più, sconosciuta. 
Un evento impegnativo e piacevole al tempo stesso, che nella 
condivisione del comune obbiettivo della solidarietà, consente alle 
socie di rinsaldare la propria Amicizia.

Club di Casalmaggiore 

Mercatino Vintage a sfondo benefico
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La visita della Governatrice costituisce sempre per il Club un’occasione 
di reciproca conoscenza, scambio di idee, confronto dialettico e, 
anche, di festa. È in questa atmosfera che si è svolta il giorno 6 
ottobre al ristorante ‘’la Ferula’’ di Staranzano la nostra assemblea con 
la Governatrice Amelia Sales Vella e la Segretaria Anna Madurelli. 
Dopo una coinvolgente esposizione sulle modalità di ampliamento 
dell’organico del Club e la constatazione dell’elevata età media delle 
socie si è avviato un acceso dibattito. Abbiamo quindi ricevuto la gradita 
visita di tre amici della nostra segretaria Bruna Pinat Bonato i quali hanno 
voluto ricordare l’improvvisa scomparsa della loro amica Daniela con 
la donazione del suo ricco guardaroba (200 pezzi circa) destinato al 
nostro mercatino mensile di Gradisca. Grazie poi al nostro complesso 
lavoro di sistemazione e di vendita è stata raccolta una sostanziosa 
somma devoluta alla associazione ‘’La cuccia’’ che si occupa di animali 
abbandonati in memoria di Daniela che tanto li amava. In questo caso 
la generosità, sempre encomiabile, ha comportato risvolti curiosi ma 
anche sorprendenti. 

Club di Cervignano -

 Palmanova (C.A.R.F.)

Riunione n. 2 

del 6 ottobre 2022 a Staranzano
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Serata benefica insolita quella organizzata dal Rotaract di Conegliano nella 
splendida cornice del Relais Ca’ Milone: una cena sensoriale con il noto Chef 
Antonio Ciotola di origini campane e marchigiano di adozione. 
Non vedente dall’età di vent’anni a causa di un banale ma fatale incidente, 
ha dovuto attingere da se stesso per trovare la forza necessaria a ridare 
senso e una prospettiva alla sua vita cambiata per sempre. Non si è mai 
“accontentato” e si è sempre dato degli obiettivi, sino a diventare uno Chef 
affermato nel territorio nazionale. Dell’ostacolo che la vita gli ha posto 
davanti ha fatto un punto di forza.
La recente disastrosa alluvione nelle Marche ha provocato innumerevoli 
danni oltre ad aver danneggiato gravemente il suo ristorante: il ricavato di 
questa cena sarà consegnato ad Antonio in veste di presidente onorario 
del DSE (Dipartimento Solidarietà Emergenze). Fra i cinque sensi, quello 
da cui siamo forse più dipendenti è la vista. Immaginate ora un cuoco 
ipovedente, con una carica umana straripante e capacità tecniche che 
hanno dell’incredibile: questo è lo chef Antonio Ciotola. Abbiamo gustato i 
suoi piatti a occhi bendati, nel modo in cui lui li prepara, lavorando su gusto 
e olfatto per cercare di identificare i sapori, e aiutandoci con il tatto (e un 
pratico bavaglino per non sporcarci). Ne è uscita un’esperienza divertente e 
interessante, che ci ha avvicinati alla realtà di quest’uomo e di chi non può 
vedere.

Club di Conegliano - 

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

PARTECIPAZIONE A EVENTO ROTARACT

3 ottobre 2022  Relais Ca’ Milone
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Club di  Crema (C.A.R.F.)

Abbiamo accolto, presso la nostra sede il ristorante “Il Ridottino”, la nostra 
Governatrice Amalia Sales Vella accompagnata dalla Segretaria Anna 
Madurelli.
La visita istituzionale della Governatrice rappresenta  uno dei momenti 
più significativi per un Club, è un momento di conoscenza reciproca e di 
condivisione di valori ed obiettivi. 
La Presidente Erika inizia l’incontro presentando alla Governatrice le socie 
presenti. La Governatrice, dopo aver ringraziato, si complimenta con il 
Club per le iniziative culturali intraprese, congratulandosi per il nostro

 continuo  impegno di partecipazione con una borsa di studio destinata ad 
una semifinalista del concorso internazionale per giovani contrabbassisti 
“G. Bottesini”, musicista cremasco (1821-1889) considerato “Il Paganini del 
contrabbasso”, e della adozione a distanza di un ragazzo ecuadoregno. 
Sottolinea il valore dell’amicizia, della solidarietà  e di servizio su cui si 
fonda la nostra Associazione. Ci esorta ad essere presenti nella società 
per avere un impatto positivo, essere pronte ai cambiamenti e ad 
impegnarci per il raggiungimento di nuovi obiettivi.
Ci ha infine esposto il programma ed il calendario di progetti ed eventi 
distrettuali, evidenziando come la nostra partecipazione possa tramutarsi 
in opportunità di incremento e di espansione dei nostri Club.

XXIII° TORNEO DI BURRACO,  Domenica 23 ottobre 2022
Domenica 23 ottobre 2022, presso l’Oratorio San Luigi di Moscazzano (CR), 
in collaborazione con il Circolo del Bridge e Burraco di Crema, si è svolto 
il XXIII° Torneo “Burraco d’Autunno”. Un tradizionale appuntamento che ha 
visto impegnate varie coppie, alcune consolidate da tempo, altre formate 
per l’occasione, con giocatori di ogni età, pronti a divertirsi. Il pomeriggio 
si è concluso con la consegna ai vincitori dei ricchi premi offerti dalle socie 
del Club. Bellissimo pomeriggio di divertimento trascorso in compagnia! Il 
ricavato verrà destinato alle attività benefiche del Club.

VISITA DELLA GOVERNATRICE: 

 Martedì 27 settembre 2022
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Club di Cremona

(C.A.R.F.)

Grande successo in termini di partecipazione ed 
interesse ha riscosso giovedì 6 ottobre
l’Interclub Rotary Po-Inner Wheel che ha visto 
come clou la visita e il concerto a palazzo Magio 
Grasselli. Ci ha fatto da guida l’architetto Angelo 
Giuseppe Landi, docente di restauro conservativo 
presso il Politecnico di Milano, che non solo ci ha 
mostrato le belle sale affrescate del palazzo, ma ci 
ha anche illustrato l’innovativo restauro basato sulla 
sostenibilità ambientale ed economica e sull’utilizzo 
del complesso a favore della cittadinanza. La 
destinazione dell’edificio come conservatorio 
attua la finalità formativa, scopo precipuo per 
cui il palazzo fu donato al Comune dalla famiglia 
Grasselli.

La dott.ssa Anna Colette Ricciardi, direttrice 
del Conservatorio “C. Monteverdi”, dopo aver 
sottolineato l’importanza di questa istituzione 
musicale e della sua nuova prestigiosa sede, ha 
presentato il concerto di Brahms eseguito da un 
trio di allievi provenienti dai conservatori di Pavia, 
Bergamo, Cremona, cosa che testimonia la sinergia 
avviata tra le istruzioni musicali della Lombardia. La 
serata si è conclusa con la cena a palazzo Trecchi 
dove si è anche tenuta una tavola rotonda, presente 
A. Virgilio, vicesindaco della città e N. Arrigoni come 
moderatore, che ha approfondito le tematiche 
attinenti la vocazione musicale della nostra città 
e le iniziative messe in atto dall’amministrazione 
comunale per valorizzarne le potenzialità.

INTERCLUB CON ROTARY 
CREMONA PO- INCONTRO 
del 6 ottobre 2022
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Club di Gorizia Europea

Il giorno 4 ottobre 2022, la Governatrice del Distretto 206, Amelia Sales 
Vella, e la segretaria, Anna Madurelli, hanno incontrato tutte le amiche 
del I. W. Gorizia Europea presso l’Antica trattoria “Al Sabotino”. La 
Governatrice ha ascoltato con interesse il ricco programma 2022/2023 
illustratole dalla Presidente Anna Nanut Predolin, che ha sottolineato la 
continuità delle iniziative nel succedersi delle cariche, dimostrazione di 
coesione e di unità nel Club.
Amelia Sales Vella ha apprezzato la motivazione che traspare dalle 
numerose iniziative del nostro Club e dalle idee che devono essere 
ancora concretizzate, precisando come la mission dell’Inner Wheel 
sia proprio quella di promuovere attività per sviluppare progetti, atti ad 
incidere sul territorio, e come tale fine possa essere raggiunto solo con 
il confronto tra le socie. Poiché, nella sua visione, formazione significa 
scambio di narrazione, la Governatrice ha condiviso con noi la sua 
esperienza personale quando 20 anni fa, appena arrivata a Treviso, ha 
conosciuto la realtà dell’Inner Wheel, è diventata socia e subito dopo 
consigliera con ruoli operativi. Nel ricordare che un gruppo solidale 
è strumento di conoscenza, ha invitato tutte le socie a partecipare 
attivamente alla vita del Club, anche candidandosi alle varie cariche 
sia locali che distrettuali. L’incontro si è concluso con un momento 
conviviale.  

Visita della Governatrice
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L’inaugurazione dell’anno Inner Wheel 2022-
2023, presieduto da Marina Rufo Russomando, si 
è svolta nella sala del ristorante “Il Cigno” dove 
la Presidente ha riunito le socie per la prima 
Assemblea di Club ed ha accolto la visita ufficiale 
della Governatrice del Distretto 206 Amelia Sales 
Vella. La Governatrice ha parlato della propria 
funzione e del ruolo dei Club, cuore pulsante 
della nostra organizzazione, oltre che delle 
vicende recenti, pandemia e guerra in Ucraina, 
che hanno turbato e sconvolto la nostra vita ma 
nel contempo hanno fatto emergere importanti 
valori di riferimento appartenenti all’associazione 
quali la solidarietà e l’attitudine a favorire le 
relazioni tra i popoli e le nazioni. Amelia Sales 
ha auspicato che tali ideali di amicizia ed etica 
possano essere la via per superare queste 
grandi criticità. Successivamente è intervenuta 
la Presidente che ha indicato come linea 
programmatica l’intento di ricompattare il Club, 
affinché le socie ritrovino complicità e desiderio 
di lavorare insieme, in sinergia con il Club Rotary 
padrino e con tutte le organizzazioni femminili 
di servizio del territorio, non ultimo l’Ammi di 

Club di Mantova

cui la Presidente stessa è socia orgogliosa; 
ella ha affermato inoltre che nei progetti in 
corso non mancherà uno sguardo attento alle 
tematiche femminili e alla salute, che in questo 
momento di post pandemia appare un elemento 
fondamentale. La conviviale è proseguita in 
un clima di armonia e concordia, tra gustose 
pietanze autunnali e il festoso brusio delle 
amiche, liete di ritrovarsi dopo la pausa estiva.

Visita dalla Governatrice 
e inaugurazione dell’Anno 
Inner Wheel 2022-2023
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In occasione della visita della Governatrice Amelia Vella Sales sono 
state spillate due nuove socie: Alessandra Pedani e Anne Carlevaris. 
Spillatura anche per Alessandra Carraro Cacace in qualità di Socia 
Onoraria. Superfluo ricordare la sua competenza a 360 gradi. Alessandra 
infatti nell’associazione ha ricoperto cariche di notevole prestigio: 
Presidente  del Club di Padova (2 C.A.R.F.), Governatrice D206, Segretaria 
Nazionale e recentemente Presidente Rotary e Club 2060. Il nostro Club 
si arricchisce della sua preziosissima collaborazione. Grazie Alessandra 
per aver accettato la nostra proposta!
Dopo l’esposizione del programma per l’anno 2022/23 ci siamo unite 
alla Presidente Maria Giovanna Ronconi e alle Socie del Club Mestre 
Fidelissima per la cena presso il Ristorante Canaletto. Nel corso di 
questo piacevole momento conviviale la Governatrice, attraverso il 
racconto della propria lunga e consolidata esperienza nell’associazione, 
ha saputo comunicare con chiarezza alle socie il valore del prezioso 
equilibrio tra dare e avere, tra impegno e gratificazione, dove la 
gratificazione ci viene non solo ma soprattutto  dall’atto del donare.
Grazie Governatrice per le tue parole.

Club di Mestre

Visita della Governatrice
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Club di Padova Sibilla 

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

Il Club incontra la Governatrice

 Gran bella serata quella trascorsa, mercoledì 19 
ottobre, al Tennis Club di Padova dove è avvenuto il 
nostro incontro di Club con la Governatrice Amelia 
Sales Vella, accompagnata dalla Segretaria Distrettuale 
Anna Madurelli. La nostra Presidente ha presentato il 
Club che appare armonico e attivo. Oltre a presentare 
il programma e i Service dell’anno, ha messo in 
evidenza l’importanza dell’ascolto, del rispetto, 
della condivisione,  fondamenti dell’Inner Wheel. La 
Governatrice con il suo intervento ha fornito preziosi 
consigli, anche raccontando le proprie esperienze. 
Questo incontro rappresenta per noi un’occasione 
di condivisione di idee, progetti e comportamenti. 
Importante, ha sottolineato la Governatrice, 
l’accoglienza delle nuove socie che devono da subito 
capire cos’è l’Inner Wheel, le attività, gli obiettivi. 
La nostra Presidente Anna Maria ha ritenuto molto 
interessante il progetto presentato dalla Presidente 
Nazionale sulla “Dispersione Scolastica” che vedrà il 
nostro Club progettare adeguate proposte ed interventi 
operativi. L’incontro si è concluso con un momento 
conviviale.
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Club di Padova 

Specola 4.0

Il club ha donato 21 alberi (tanti quante le socie del 
Club) al progetto “Bosco degli 800 anni dell’Università 
di Padova” che ha l’obiettivo di velocizzare il naturale 
processo di ricostituzione del bosco, favorendo 
la creazione di un popolamento valido sul piano 
ecologico-forestale e con maggiore biodiversità, 
per rimboschire 8 ettari di territorio nella zona 
dell’Altopiano di Asiago devastato dalla tempesta 
Vaia del 2018. Il 13/10/2022 sul Monte Zebio si è 
svolto l’avvio ufficiale, con la messa a dimora delle 
prime piantine alla presenza delle autorità civili e dei 
promotori dell’iniziativa. Presenti anche alcuni donors, 
tra i quali la nostra socia prof.ssa Tiziana Urso che ha 
piantato lei stessa un larice. Le donazioni verranno 
utilizzate sia per l’acquisto delle piante sia per il 
monitoraggio successivo, visto che il bosco ha bisogno 
di molti anni per raggiungere l’equilibrio. Questa zona 
diventerà una palestra didattica formidabile per gli 
studenti presenti e futuri che vedranno un bosco 
naturalizzato nascere, crescere ed assestarsi. 

Per visualizzare il Donor Wall

 https://donorwall.unipd.it/800-anni/

Il Club ha anche indetto e finanziato, insieme 
all’agenzia Geo International, un soggiorno studio 

in UK alla studentessa Elena B. che ha vinto il 
primo premio del concorso letterario rivolto alle 
studentesse del 5 anno della scuola superiore: 
“Forgotten heroines: tell a tale to travel the 
world”. Il requisito era l’invio di un testo in 
inglese incentrato su un’eroina sconosciuta o 
dimenticata. Così, nel mese di settembre, lei 
ha seguito un corso intensivo alla scuola di 
lingue di Bournemouth per due settimane. I 
docenti madrelingua e lo home stay presso 
una famiglia del luogo le hanno permesso 
di conoscere le abitudini locali e di tornare in 
Italia forte di un’esperienza positiva, pronta per 
l’Università. Il Club è molto orgoglioso di avere 
dato un’opportunità di crescita e formazione. 

“Bosco degli 800 anni 

dell’Università di Padova”
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Club di Peschiera del

Garda e Veronese

5 ottobre Burraco di beneficienza per trascorrere 
alcune ore in armonia, in compagnia di amiche 
e conoscenti e raccogliere fondi da destinare 
ad iniziative sociali e solidali. Questi gli obiettivi 
che il nostro Club ha pienamente raggiunto. 
Era un torneo, per cui alla fine ci sono state 
delle coppie che hanno ricevuto un premio, ma 
possiamo sicuramente affermare che due sono 
stati i principali vincitori. Il nostro Club nella sua 
interezza e l’Associazione A.N.D.O.S. (Associazione 
Nazionale Donne Operate al Seno). Il ricavato del 
burraco infatti andrà ad incrementare il nostro 
Service a favore di questa associazione. 18 ottobre 
compleanno del Club. Senza andare lontano, 
aggiungendo arte e cultura, la meta scelta dalla 
nostra Presidente per festeggiare è stata la città di 
Monza. Visita alla Villa Reale, una splendida reggia 
in stile neoclassico. Pranzo in compagnia delle 
Amiche del Club Inner Wheel di Monza c/o la loro 
sede, piacevole ed affettuosa l’accoglienza delle 
Socie del Club. Sembrava quasi ci conoscessimo 
da tempo, tanto è stata spontanea l’atmosfera di 
amicizia. Nel pomeriggio visita al Duomo con la sua 
Cappella degli Zavattari che, dopo anni di restauri, è 
tornata a mostrare al pubblico la storia della regina 
Teodolinda narrata con un ciclo di affreschi risalenti 
ai primi del ‘400. 25 ottobre abbiamo accolto la 
Governatrice in visita al nostro Club. Incontro vissuto 
come momento di confronto dialettico e costruttivo. 
Dopo i saluti e la presentazione delle Socie, la 
presidente Alda ha sintetizzato attività, Service 
e iniziative di questo anno che richiederanno 
impegno, collaborazione e condivisione da parte 
delle Socie nello spirito del servire e dell’amicizia. 
Molti gli spunti tratti dal discorso della Governatrice. 
L’incontro si è concluso in allegria con un raffinato 
pranzo che ha rinsaldato i legami di amicizia, 
sentimento importante per la vita di un Club.

Mese di ottobre dal sapore 
estivo

37

Club di Pordenone

(C.A.R.F).

Incontro istituzionale quello di ieri sera dedicato alla 
Governatrice del Distretto 206 Italia Amelia Sales Vella. 
La visita della Governatrice è sempre un avvenimento 
importante quanto atteso per diversi motivi. 
Rappresenta un’occasione di condivisione di idee, di 
progetti e sentimenti, un incentivo a motivare pensieri 
e comportamenti. In questo contesto si è voluto dare 
risalto ai ricordi e trarre esempio dal passato come 
serbatoio per il futuro. In particolare è stata conferita 
la onorificenza Inner Wheel a “Socia benemerita attiva” 
a Mimma Aprilis, Gabriella Barbieri, Serafina De Marchi 
e Diana Malossi, socie fondatrici del Club che compie 
quest’anno 35 anni di vita, per essersi distinte quali 
esempi di dedizione, generosità e partecipazione.

Visita della Governatrice
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Club di Rovereto

Nel pomeriggio del 20 ottobre 2022, la Socia Maria 
Lisa Dossi Keramidas ha piacevolmente intrattenuto le 
numerose Innerine presenti con la relazione avente per 
tema: “La donna africana”. L’esperienza vissuta di persona 
come appartenente all’Associazione “Spagnolli Bazzoni” 
di Rovereto che opera in Burundi, le ha dato la possibilità 
di cogliere le varie sfumature umane, sociali, lavorative, 
affettive delle donne africane, come qui di seguito 
esposte: “La donna Africana è come tutte le altre donne 
la quale ha il diritto di essere accettata nella società e 
trattata con rispetto. La donna africana è tenace, solare, 
perno della comunità, pilastro della economia domestica 
e della sua nazione. Lei è dotata di una straordinaria 
forza di determinazione. Oggi qualcosa si sta svegliando 
e fortunatamente qualcosa sta cambiando. Il continente 
africano sta dimostrando sempre di più il suo impegno 
per il progresso delle donne e uguaglianza di genere. Gli 
anni della rivincita della donna africana stanno arrivando 
e ci sono tante donne che in politica hanno lasciato un 
segno. Oggi ci sono tante donne giovani con meno di 
45 anni che stanno contribuendo a cambiare il volto del 
loro continente, non soltanto donne di Stato, ma anche 
manager, scienziate e imprenditrici, e che sono alla guida 
di imprese altamente innovative come per esempio 
imprese Green. Queste donne sono state essenziali attori 

storici economici e sociali in quasi ogni regione 
dell’Africa da millenni. Lei ha dimostrato per 
secoli un ruolo centrale nella storia africana 
e non può che essere ammirata e sostenuta 
dal resto del mondo. Senza questa donna 
ammirevole non esisterebbe l’Africa”.
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Club di Schio - Thiene 

La dott.ssa Marina Camporese ha iniziato a lavorare 
occupandosi di sicurezza degli alimenti, delle acque e 
dei cosmetici. Successivamente si approccia al mondo 
dei materiali a contatto con alimenti e cosmetici, della 
valutazione di sicurezza e di sostenibilità, supportando le 
aziende nella scelta dei materiali più idonei - soprattutto 
in ottica green - durante la definizione e lo sviluppo 
dei progetti packaging. È la coordinatrice del tavolo 
di lavoro per lo sviluppo di metodi di sicurezza del 
packaging, collabora attraverso la partecipazione in varie 
Commissioni Tecniche alla stesura delle Linee Guida in 
ambito packaging e Materiali a Contatto con gli Alimenti. 
Dal 2019 lavora come consulente per laboratori ed 
aziende in ambito Regulatory Affairs del settore “MOCA” 
e Cosmetici. Collabora con varie Università partecipando 
a Master di formazione specialistica e con l’università di 
Padova-Dipartimento di Chimica dove svolge il ruolo di 
professore a contratto nella Scuola di Specializzazione 
in Valutazione e Gestione del rischio chimico. La dott.ssa 
Camporese ci ha illustrato i 17 obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile 2030 dettati dall’Onu: dalla sconfitta alla 
povertà, alla parità di genere fino alla lotta contro il 
cambiamento climatico. Molte sono le esigenze e le 
richieste del mercato della cosmesi che però non devono 
prescindere dalla sicurezza del prodotto ma anche dalla 
sicurezza del packaging: le verifiche della conformità alle 
norme vigenti, dell’uso ripetuto, dell’idoneità tecnologica 
e della funzionalità e, soprattutto, alla presenza di 
sostanze non intenzionalmente aggiunte. Per una 
corretta valutazione dell’impatto ambientale va sempre 
considerato il ciclo di vita del prodotto, il cosiddetto 
LCA: l’approvvigionamento delle materie prime, alla 
lavorazione e al costo per la distribuzione fino al riciclo 
del prodotto o allo scarto del packaging.

20 ottobre, serata con relatrice Mercoledì 12 ottobre 2022 incontro 
con la dott.ssa Marina Camporese, 

biologa scledense.
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Club di Trento

(C.A.R.F.)

Cosa si ottiene unendo Trentino, autunno, gioia di stare 
insieme e una presidente innamorata della cucina? Una 
cena a tema mele! E così è stato organizzato un Interclub 
con il Rotary Club Valsugana.
Siamo stati ospitati presso il Centro Kaire, associazione 
che si occupa di catering, offrendo una possibilità 
lavorativa a persone dal passato complicato.
Loro si sono occupati della cena e dell’allestimento della 
sala, l’ex refettorio del convento dei Francescani che 
ospita l’associazione. La nostra Debora si è incaricata 
di fare i dolci, così il giorno prima della cena, armate di 
pelapatate convertiti in “pelapomi”, alcune socie si sono 
trovate nella cucina del centro Kaire. Agli ordini della chef 
Debora hanno sbucciato e tagliato montagne, no, dai, 
colline di mele ed hanno assistito alla magia di vederle 
trasformate in meravigliosi dolci, tanto belli quanto buoni, 
dalle mani sapienti della nostra presidente.
Il pomeriggio prima della cena alcune socie, aiutate dalla 

INTERCLUB INNER WHEEL CLUB 
TRENTO CARF E ROTARY CLUB 
VALSUGANA, 17 ottobre 2022
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preziosissima amica Chiara, hanno allestito i 
centrotavola con simpatiche meline e tralci 
verdi ed hanno addobbato l’antico chiostro 
del convento dove è stato servito un superbo 
aperitivo.
Poi tutti nel refettorio dove il socio del Rotary 
Club Valsugana Dott.  Andrea Valerio ci ha 
tenuto una interessante lezione su “evoluzione 
del settore melicolo”.
E poi via...risotto alle mele, filetto di maialino 
con mele, prugne e albicocche e quindi dolci 
a gogò! Grande partecipazione di socie, 
rotariani, amici, direi tutti soddisfatti. Cibo, 
chiacchiere, risate, proprio una piacevole 
serata.
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Club diTrento Castello

(C.A.R.F:)

Per il “Salotto d’autore” I. W. Club Trento Castello si è 
svolta la presentazione di “Mare Loro” di Francesca 
Romana Mormile al Grand Hotel Trento. Introdotta 
dalla presidente Loredana Bettonte Defant e in 
dialogo con Luciana Grillo, l’autrice ha raccontato 
la trama del libro che descrive la vita di due donne 
in un condominio e un ragazzo eritreo fuggito dalla 
guerra, dove sullo sfondo viene evocata la tragedia 
del mare Mediterraneo con gli sbarchi e la perdita di 
vite umane che annegano al largo di Lampedusa. “Il 
romanzo è ambientato a Roma, una città accogliente 
e rivolta anche a chi è diverso da noi. È un’opera 
di cambiamento, di trasformazione. La storia di un 
condominio un po’ settario e snob, dove irrompe una 
realtà diversa con un’ avvocatessa che frequenta un 
ragazzo eritreo profugo” Il cambiamento è sempre 
un’incognita: “Io lo chiamo ‘giù di lì’ perché fa paura, 
crea incertezza, ci fa paura perché le cose possono 
cambiare, ma non è negativo e non deve far paura. 
Può essere positivo perché si può cogliere l’avventura 
della vita”. Luciana Grillo ha spiegato che il romanzo 
tratta il tema dell’accoglienza e della migrazione, il 
rapporto della genitorialità nei confronti dell’adozione. 
“Si può essere genitore in qualche modo ma lo si 
è anche facendo il padre e la madre in altri modi, 
diversi” – ha spiegato Francesca Romana Mormile 
– e non usate il libro per addormentarsi come fosse 
melatonina. Bisogna ritrovare il tempo e la pazienza 
dell’ascolto mentre la comunicazione veloce non lo 
permette. La stampa e la televisione utilizzano mezzi 
tecnologici veloci e i programmi televisivi sono brutti”. 

SALOTTO D’AUTORE

Delicati temi sociali trattati 
con sobrietà e competenza
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PIU’ FORTI INSIEME! Subito dopo la 
presentazione del programma che Celeste Foti, 
la nostra Presidente, ha elaborato ispirandosi 
al motto della presidente internazionale “Work 
Wonders”, ecco un ottobre particolarmente 
intenso di eventi e di emozioni. In un clima 
nostalgico, nel senso più delicato, intimo, 
sconfinato poi nella ricerca di un contatto con la 
propria identità, si è svolto l’incontro con Amelia, 
amica e Governatrice, entrata nell’Inner Wheel 
proprio a Treviso, nell’anno della fondazione 
del Club. Un amarcord, a un tempo anche 
ironico, a smorzare l’emozione dei ricordi ma a 
riconfermare valori ancora tutti intatti. E questo 
ritorno ad un tempo in cui tutto è cominciato 
è proseguito anche con il secondo evento 

Club di Treviso

(C.A.R.F.)

di questo mese di ottobre, una rievocazione 
storica della Treviso medioevale del XII e XIII 
sec., nella Loggia dei Cavalieri. La dr. Giulia 
Migo, una giovane ricercatrice, attraverso fonti 
d’archivio, notizie storiche, dettagli inediti, ha 
proposto un affascinante viaggio nel tempo in 
cui si affermò il Comune, una vivacissima attività 
politica che si esprimeva soprattutto attraverso 
un regime assembleare che, progressivamente, 
assunse la forma di governo autonomo 
cittadino, per soddisfare il desiderio di leggi, 
tribunali, organismi amministrativi e politici retti 
dai cittadini stessi. La struttura rimase però a 
carattere aristocratico, e mercanti, artigiani, 
professionisti, lavoratori manuali non ebbero nel 
Comune pieni diritti, diritti di cittadinanza che poi 
si assicurarono pacificamente o con la forza. 

RITORNO LA’ DOVE TUTTO 
E’ COMINCIATO: eventi di 
ottobre 

4343

Club di Trieste

(C.A.R.F.)

Sentiamo ancora l’eco della Barcolana (regata storica che ogni anno riempie Trieste di vele 
e velisti) e ci troviamo immerse nell’argomento con la relazione che il prof. Tullio Giraldi ha 
tenuto a  Palazzo Vivante. In apertura la nostra Presidente Gianna Bonifacio descrive la storia 
del palazzo che abbiamo l’opportunità di ammirare in tutta la sua bellezza, passando poi alla 
presentazione del prof. Tullio Giraldi, professore di Farmacologia, Neuropsicofarmacologia 
e Psicologia clinica, presso la nostra Università e presso il Kings College di Londra. Il nostro 
relatore, per questa occasione, si allontana dalle cattedre universitarie per parlarci della sua 
grande passione: la vela e il mare, passione che unita alla lunga esperienza professionale, lo 
ha portato ad avvicinare persone variamente abili (Sua definizione) avviando un programma di 
solidarietà che ha coinvolto vari Rotary Clubs, l’Associazione Nazionale Alpini, oltre a società 
veliche di tanti Paesi anche extra europei. Ci ha raccontato, con la proiezione di numerose 
fotografie, la sua esperienza a bordo con questi amici in regate, anche internazionali, e siamo 
entrate per un attimo nei più prestigiosi yachting clubs di mezzo mondo. Con la passione che 
lo anima ci ha fatto capire quanto l’ambiente sportivo della vela sia  coinvolgente soprattutto 
per i giovani che si ritrovano tra mare e terra in armonia fisica e spirituale con i loro istruttori; ha 
sottolineato che dai Suoi amici variamente abili, ha sempre ricevuto di più di quello che ha dato. 
A questo proposito, ci ha presentato il “Progetto autismo, vela, inclusione”, attivo da due anni 
per bambini dai 9 ai 13 anni; progetto sostenuto dal Rotary Club Trieste. La relazione non poteva 
finire che con un caloroso e grato applauso.

VELA, DISABILITÀ E INCLUSIONE 

                                             mercoledì, 12 ottobre 2022 
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Club di Udine

(C.A.R.F.)

Interessantissima visita all’Atelier Mosaici artistici di 
Giovanni Travisanutto a Spilimbergo.
Fabrizio Travisanutto figlio di Giovanni ci ha accolto oggi 
presso il suo Atelier. Siamo rimaste incantate davanti ai 
lavori  colossali e a quello che sta dietro a ogni opera. 
Ci ha mostrato il particolare di lavorazione del mosaico. 
Le tessere, dopo essere state sminuzzate e tagliate 
della misura desiderata, vengono applicate su una 
base cartacea dove è stato preventivamente tracciato 
il disegno a grandezza reale. In questa fase vengono 
definiti tutti i dettagli, dall’andamento delle tessere al 
chiaroscuro. Come in una grande orchestra nella bottega 
di Spilimbergo, Giovanni Travisanutto e suo figlio Fabrizio 
dirigono i collaboratori in uno dei mestieri più antichi del 
mondo: quello dedicato al mosaico. (a cura di Tiziana 
D’Antoni, Presidente del club Inner Wheel di Udine)

a Spilimbergo -visita laboratorio mosaico

Lunedì 17 ottobre 2022
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Club di Valtrompia

(C.A.R.F.)

Con il consueto buonumore e il piacere di stare insieme è stata 
accolta, per la visita annuale, la Governatricedistrettuale Amelia Vella, 
accompagnata dalla Segretaria Anna Madurelli. A fare gli onori di 
casa, nella nostra sede, impreziosita da rose e gerbere, la presidente 
Dania Zola che ha presentato un ritratto del nostro club e della lunga 
strada che esso ha percorso dalla sua fondazione. Eccoci a questo 
2022: un gruppo attivo e collaborativo, in cui non manca il confronto, 
ma nel quale la gioia di condividere e progettare è elemento 
di coesione. Il suo grazie è stato rivolto a chi l’ha egregiamente 
preceduta e a coloro che con grande impegno ora la affiancano nel 
direttivo. Il piglio franco e diretto di Dania si è rivelato in particolare 
sintonia con quello, altrettanto vivace, della Governatrice e della 
Segretaria distrettuale. Dal macrocosmo del distretto al piccolo club, 
prospettive diverse e complementari, ma è risultato evidente che la 
singolarità di ogni club viene considerata una risorsa dal distretto. 
L’Inner Wheel sta diventando un’associazione sempre più autonoma 
dal Rotary, dal quale naturalmente ha preso le mosse. Un interessante 
confronto ha visto le socie interrogarsi su queste dinamiche e trovare 
nella Governatrice risposte al passo con i tempi. La forza del servizio 
necessita della motivazione e dell’impegno di ciascuna, ha sostenuto 
Amelia. L’amicizia, infatti, dovrebbe nascere proprio dalla condivisione 
delle competenze generosamente poste al servizio del club. Senza 
alcun senso di subalternità, ma con orgoglio identitario. Merita una 
menzione di lode anche la tavolata meravigliosa, celebrazione di un 
autunno primaverile che lasciava sopresi per armonia di colori.

Visita della Governatrice Amelia Sales

26 ottobre 2022 - 
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Club di Venezia

(C.A.R.F.)

che meglio sa esprimere, con la pittura figurativa, una 
visione poetica e intimistica del principio e della fine, di 
nascita e di morte. 

VISITA DELLA GOVERNATRICE Hotel MONACO & 
GRAND CANAL – Venezia, 18 ottobre 2022

Subito dopo la nostra seconda Assemblea si è svolta 
la visita della nostra Governatrice, Amelia Sales 
Vella, al nostro Club. La Governatrice ha ampliato ed 
approfondito il tema della Presidente del Consiglio 
Nazionale invitando il Club a perseguirne il realizzo 
come Service per la comunità scolastica e sollecitato 
un impegno da parte di tutte per assicurare la 
continuità della nostra associazione, cercando di 
motivare giovani donne a condividerne gli ideali e 
a farne parte. La Presidente ha presentato il Club ed 
il programma previsto per l’anno 2022-2023 dando 
ampio spazio di confronto con la Governatrice sui temi 
già enunciati in occasione dell’Assemblea Distrettuale. 
Di molto altro si è amabilmente parlato anche a 
tavola. Piacevole momento di comunione di intenti e 
sentimento di appartenenza festosamente salutato 
dall’adorabile laguna color argento. 
(DGB)

Passeggiata contemporanea 
a Venezia

Visita culturale alle mostre 
IL CUORE PULSANTE DELLA 
MATERIA e OPEN-END 

con il prof. Dario Pinton, 
Mercoledì 5 ottobre 2022

Palazzo Priuli Manfrin, in via di riqualificazione, sede 
della Fondazione Anish Kapoor, ci ha accolte stamane 
con una straordinaria opera di Anish Kapoor, artista 
contemporaneo. Il “Mount Moriah at the Gate of the 
Ghetto”, installato capovolto e giusto di fronte alla 
porta di ingresso del Ghetto veneziano. Accompagnate 
ancora una volta dal prof. Dario Pinton, abbiamo potuto 
sintonizzare i nostri occhi, la nostra mente, il nostro 
impatto emotivo e spirituale su una visione primordiale 
della vita e della morte espressa attraverso opere 
specchianti, opere meccanizzate di grandi dimensioni, 
opere dagli intensi colori, quasi esplosivi. Colazione 
veloce al Caffè Letterario, nello splendido Palazzo 
Franchetti, e poi pronte a immergerci in un’altra grande 
artista sudafricana contemporanea, Marlene Dumas, 
a Palazzo Grassi. La visita è in continuità anche con il 
progetto di “Omaggio a….” del 2021-2022, come l’artista 
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Club di Venezia Mestre

17/09/2022 Visita al mercatino dell’I. W. Club Vicenza Nord Sandrigo

Splendida delegazione dell’IW Club Venezia - Mestre in visita all’ I.W. Club 
Vicenza Nord Sandrigo al mercatino del Vintage da loro organizzato. Giornata 
spassosissima, ottima accoglienza, e tanti buoni propositi!

24/09/2022 Partecipazione dell’Assemblea Distrettuale

Numerosa partecipazione delle socie del nostro Club alla prima Assemblea 
Distrettuale per l’anno sociale 2022/2023 condotta dalla Governatrice Amelia 
Sales Vella. È sempre una bellissima occasione per ritrovarsi con tante Amiche 
non solo Italiane ma anche estere, come l’Amica francese Marie Terese con la 
quale abbiamo passato una piacevole giornata. Numerosi i progetti e le proposte 
presentate.

16/10/2022 Partecipazione al Baccalà Day dell’IW Club Vicenza Nord 
Sandrigo

Significativa partecipazione delle socie del nostro Club al tradizionale “Baccalà 
Day” organizzato dall’I. W. Club di Vicenza Nord Sandrigo. Il Service andrà a 
sostenere un corso di studi per ragazze in difficoltà.

18/10/2022 Visita della Governatrice 

La graditissima visita della Governatrice Amelia Sales Vella e della Segretaria 
Anna Madurelli è stato un avvenimento importante per il Club, una occasione, 
come sempre, per rapportarci e condividere idee e progetti già conclusi o in 
lavorazione. In questa speciale serata e con molto piacere, si è voluto far spillare 
dalla Governatrice le nostre due nuove Socie. Leda e Marina, benvenute.
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Club di Verona

(C.A.R.F.)

Al nostro arrivo troviamo le amiche del club di Cremona, 
accoglienti e simpatiche, con la Presidente Maria Luisa 
Mondini Dondé e ci rechiamo insieme alla bellissima 
chiesa di S. Abbondio che risale al XVI secolo e che 
comprende lo splendido chiostro bramantesco e il 
santuario Lauretano.
Attraversiamo il centro e la piazza del Duomo, con 
il celeberrimo “Torrazzo”, per recarci al Museo del 
Violino, che contiene i capolavori dei grandi Maestri 
Amati, Stradivari, Guarnieri, in una collezione unica al 
mondo. Cremona è la capitale della liuteria e il museo 
ci fa scoprire la storia di questa eccellenza artigianale. 
Scendiamo poi nel bellissimo Auditorium Giovanni 
Arvedi dove assistiamo ad un breve concerto con un 
meraviglioso e pregevolissimo violoncello Stradivari, il 
cui suono nitido e perfetto ci emoziona.
Ci aspetta adesso un momento conviviale all’Osteria “La 
Sosta”, dove gustiamo alcune specialità squisite della 
cucina cremonese. L’atmosfera è di grande amicizia e 
piacere di stare insieme. Le Socie di Cremona hanno 
preparato un “dolcissimo” ricordo per ognuna di noi, 
la nostra Presidente offre alla Presidente Maria Luisa 
un mazzo di rose per suggellare questo incontro. 
Proprio di fronte all’osteria si trova la bottega del 
liutaio Philippe Devenneaux, che ci accoglie per una 
vera lezione sui violini. Visitiamo infine Palazzo Fodri 
esempio straordinario dell’architettura quattrocentesca 
cremonese. Un grazie di cuore alle Amiche di Cremona 
e alla nostra Presidente Emanuela che ci hanno fatto 
scoprire luoghi d’incanto, atmosfere senza tempo e un 
ricco patrimonio di arte, natura e sapori.

“Un’esperienza unica e  imperdibile” - 

 Gita a Cremona città di liutai e violini, 

15 ottobre 2022
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Si, ma il genius loci è l’homo faber: tutto qui ci 
parla della prodigiosa abilità di artigiani sapienti 
nel tradurre materiali preziosi, sabbie e vetri in 
fantasmagoriche creazioni rendendo l’idea di 
designer ispirati in concrete realizzazioni di una 
atmosfera magica e sorprendente.

“Luogo splendido che 
mescola architettura, 

design, arte e mosaico.” 

Visita alla Fondazione 
Bisazza, 2 ottobre 22

Niente è banale in queste stanze ed è inutile 
cercare di carpire una qualche parvenza di normale 
visione della realtà. Tutto è trasfigurato anche l’auto 
funzionante rivestita di un candido mosaico.
Qui tutto è surreale prezioso sorprendente, non 
ti si chiede che ti piaccia o no ti abbacina di luci ti 
rimbomba negli occhi e nel cervello. Va bene, ma 
la guida appassionata e preziosa dell’architetto 
designer Carlo Dal bianco … non ci lascia con gli 
-ohhh- di sterile meraviglia, ci porta sul file rouge  
che collega quelle sale progettate dalla sua maestria 
e ingegno: lì ogni angolo sa di fabbrica, non di 
azienda non di fondazione: quella viene dopo. Non 
ci lascia dimenticare i camion che passavano dove 
ora fa bella mostra di se il mosaico blu di il salone 
dove erano accatastate le sabbie per la lavorazione 
del vetro, l’alto forno dove era posizionato il crogiolo 
per l’oro.  Ecco che dietro le pareti bianchissime 
e alle istallazioni, posso dire metafisiche?- si apre 
una porticina e si scoprono i silos, le condutture di 
acciaio i muletti, uno dei cortili dove semplicemente 
si lavora.

Club di Vicenza
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Viva Vittoria - Tutte insieme 
contro la violenza sulle donne

Domenica 25 settembre una delegazione del nostro Club 
ha partecipato ad Asiago alla manifestazione “Viva Vittoria, 
una coperta per Giulia”. In una piazza inondata di colori, la 
vice presidente Ivana Venzi e la socia Elena Rebesco hanno 
consegnato alle organizzatrici quanto raccolto dalle socie 
durante l’incontro conviviale “Attaccabottone” tenutosi il 
30 luglio. La donazione andrà a favore delle associazioni 
che sostengono le donne vittime di violenza. Il nostro Club 
non poteva mancare a questo importante appuntamento 
essendo il progetto “Viva Vittoria” attinente al nostro tema 
dell’anno “Donne e bambini in difficoltà”.

Seconda edizione “Bacalà day”

Domenica 16 ottobre presso il ristorante Due Spade di 
Sandrigo abbiamo festeggiato il “Bacalà day” insieme con 
soci Rotariani, socie Inner Wheel, amici/che e graditi ospiti.
In assenza della Presidente Manuela Zambello, la Vice 
Presidente Ivana Venzi ha fatto gli onori di casa dando il 
benvenuto agli ospiti fra cui la Chairman dell’Internazionale 
Laura Hauser, la Past Governatrice Daniela Sighel e le socie 
dei Club Venezia- Mestre  e Trento. Durante il pranzo si sono 
alternati piacevoli interventi musicali e momenti culturali:
Alessandra Accebbi ha letto un racconto della socia Franca 
Monticello sul tema dei bimbi profughi dall’Ucraina, mentre 
Francesca Casarotto, ostetrica, ci ha fatto partecipi di 
un’esperienza in Etiopia con i medici del Cuamm. Il titolare del 
ristorante, sig. Giovanni Pozzan, ha fornito notizie sulla storia 
del baccalà e raccontato momenti vissuti nell’isola di Rost, 
in Norvegia, dove il merluzzo viene pescato ed essiccato 
all’aria. In omaggio per tutti, una confezione dell’antica farina 
di mais “Pignoletto d’Oro”, offerta dal Mulino Filippi di Isola 
Vicentina. Ricordiamo che quanto raccolto andrà a favore di 
service per aiutare ragazze/i nel loro percorso di studio sia 
nel territorio che all’estero.

Club di Vicenza 
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Calendario Eventi
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2 MERCOLEDI’
ROVERETO - ore 18.00 - celebrazione della S. Messa di suffragio in ricordo delle Socie Innerine e dei Soci Rotariani 
defunti. Chiesa di Santa Caterina, in Borgo Santa Caterina 36 a Rovereto.

3 GIOVEDI’
BRESCIA (C.A.R.F.) - ore 15.00 - Santa Messa per le socie che ci hanno lasciato presso la Chiesa di San Carlo a 
Brescia; a seguire Assemblea di Club presso la Rotary House.
BRESCIA NORD (C.A.R.F.) - ore 18.00 - Santa Messa in memoria delle Socie defunte.
CONEGLIANO -VITTORIO VENETO (C.A.R.F.) - ore 18.30 - Assemblea n.4 presso Pizzeria da Gennaro – Conegliano.
CREMONA (C.A.R.F.) - ore 17.45- Santa Messa in interclub con i Rotary in suffragio dei soci defunti. Chiesa di San 
Sepolcro, via Aselli.
PADOVA (2 C.A.R.F.) - Formalizzazione del Contatto con il Club di Mestre.
SCHIO-THIENE - Seconda Assemblea del Club - Caffè Carducci.
TRENTO CASTELLO (C.A.R.F.) - ore 19.30 - Conferenza “Trento dipinta: autentica città dell’arte” raccontata dal dott. 
Ezio Chini - Grand Hotel Trento.
VENEZIA (C.A.R.F.) - ore 9.30 - Chiesa di San Zulian - Venezia - Messa a suffragio e in memoria delle Socie che ci 
hanno lasciato.

4 VENERDI’
BELLUNO (C.A.R.F.) - orario 9.30-12.30 e 16.00-19.00 - Mercatino vintage nei locali di piazza delle Erbe. Il mercatino 
sarà aperto fino a domenica 13 novembre.
VENEZIA - MESTRE - ore 18.45 - Assemblea mensile di Club, Hotel ai Pini - Mestre
VERONA (C.A.R.F.) - Fieracavalli Verona - Consegna service “Un cavallo per un sorriso”

5 SABATO
ore 10.00 - Forum Nazionale sul Progetto “Fermiamo la dispersione scolastica. Aiutiamo a non abbandonare la 
scuola”.  - su piattaforma Zoom

7 LUNEDI’
ABANO TERME - MONTEGROTTO TERME - ore 18.00 - Presentazione dell’Inner Wheel ad amiche interessate a 
diventare socie. A Palazzo Nalin. Seguirà un aperitivo.
VERONA (C.A.R.F.) - ore 17.30 - Messa in ricordo delle Socie defunte e dei nostri cari. Chiesa di S. Luca.

8 MARTEDI’
BASSANO DEL GRAPPA (C.A.R.F.) - ore 18.00 - Visita della Governatrice. A seguire cena presso Ca’ Nardello.
BRESCIA SUD (C.A.R.F.) - Assemblea del Club e S. Messa commemorativa ai defunti (lìorario da stabilire).
CREMONA (C.A.R.F.) - ore 15.00 - Passeggiata al Parco di Cremona Solidale con la guida del Prof. Groppali.
PADOVA (2 C.A.R.F.) - ore 18.00 - Assemblea del Club presso il Circolo Ufficiali - Palazzo Zacco a cui seguirà
la cena nell’annesso ristorante del Circolo.
PADOVA SPECOLA 4.0 - ore 21.00 - Assemblea di Club.
TRIESTE (C.A.R.F.) - ore 18.00 a Palazzo Vivante - Conferenza del dott. Nicola Bressi, Direttore dei Musei 
Scientifici di Trieste, su “Emergenze climatiche e incendi del Carso”
VERONA (C.A.R.F.) - ore 11.00 - Visita della Governatrice. Hotel Due Torri.

9 MERCOLEDI’
CASALMAGGIORE - ore 17.30 - Assemblea delle socie a Bozzolo presso l’abitazione della Tesoriera 
Emanuela Bottoli.
TREVISO (C.A.R.F.) - ore 16.30 - Incontro su “Tiroide e osteoporosi” interverranno la Dottoressa Aura Fede
ed il Dottor Pietro Gasparoni, internista specializzato in endocrinologia della donna. Sala Verde di Palazzo
Rinaldi a Treviso.
VICENZA -ore 11.00 - Visita della Governatrice presso il ristorante da “Remo Villa Cariolato”. Ore 13.00 
pranzo e poi visita al palazzo Leoni Montanari.

10 GIOVEDI’
BRESCIA VITTORIA ALATA (C.A.R.F.) - ore 20.00 - InterClub con Rotary Padrino, Rotaract e Lions sul brand
“Vittoria Alata” presso Hotel Vittoria.
PESCHIERA E DEL GARDA VERONESE - ore 19.00 - S. Messa in ricordo delle socie defunte, Chiesa di 
S.Eufemia - Verona, con Monsignor Sacchella. A seguire incontro conviviale.
SCHIO - THIENE - ore 19.00 - Incontro con la Governatrice - Longa di Schiavon (Vi) Ristorante “La Veneziana”
TREVISO (C.A.R.F.) - conferenza del Prof. Francesco Chiaro su “Epigrafia e storia Veneta: un insolito racconto. 
Il senso della Patria dalle traduzioni delle iscrizioni latine” (Luogo ed ora da definire).
VICENZA NORD SANDRIGO - Visita della Governatrice. Ristorante “la Veneziana” di Longa (VI).

12 SABATO

ABANO TERME - MONTEGROTTO TERME - ore 18.00 - Conferenza dello scrittore Giancarlo Marinelli dal
titolo “Le donne dell’11 settembre”, al Gabinetto di Lettura di Este (PD)
PADOVA (2 C.A.R.F.) - ore 16.00 - Visita alla Mostra sul Futurismo a Palazzo Zabarella.
VENEZIA - MESTRE - ore 15.30 - Torneo di burraco. Hotel Michelangelo, Mestre. Il ricavato sarà
interamente devoluto per iniziative di solidarietà a favore degli Ultimi.
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14 LUNEDI’
TRENTO (C.A.R.F.) - ore 18.30 - Visita della Governatrice - Scrigno del Duomo - Trento (da definire)

15 MARTEDI ’

TRENTO CASTELLO (C.A.R.F.) - ore 19.00 - Visita della Governatrice - Assemblea e conviviale - Grand Hotel Trento.

16 MERCOLEDI’
BRESCIA VITTORIA ALATA (C.A.R.F.) - Convocazione Comitato Esecutivo e Assemblea
CONEGLIANO-VITTORIO VENETO (C.A.R.F.) - ore 19.45 - Interclub con Club Soroptimist. Relazione della prof.ssa 
Martina Zaninotto su “Patologie Cardiovascolari e parità di genere. Quale ruolo per nuovi bioamarcatori” . Ristorante 
Primavera di Godega S. Urbano.
PADOVA SIBILLA DE CETTO (2 C.A.R.F.) - ore 16.30 - Assemblea del Club.
ROVERETO - ore 19.00 - Visita della Governatrice - Assemblea e cena presso il Ristorante Novecento - Hotel 
Rovereto, in Corso Rosmini 82 - Rovereto.

17 GIOVEDI’
BRESCIA NORD (C.A.R.F.) - ore 20.30 - Conviviale con Dott.ssa Katia Abondio Ceo di FEDABO - Centro Paolo
VI - Brescia.
CREMA (C.A.R.F.) - ore 20.00 interclub con Rotary Club Crema, Rotary Club Cremasco San Marco e Lions Club. 
Relatore il dottor Francesco Buzzella, Presidente di Confindustria Lombardia. Presidente di Confindustria 
Lombardia. Ristorante “Il Bosco”.
MANTOVA - Conviviale in sede. Gli ospiti Maurizio Cantore e Maurizio Lapponi parleranno del loro libro: “Terrazze 
terapeutiche. Colori e profumi della salute”.
SALO’ E DESENZANO DEL GARDA - ore 18.00 - - Visita della Governatrice e Assemblea. Ore 19.30 - Conviviale 
presso Park Hotel, Desenzano.
TRIESTE (C.A.R.F.) - ore 17.30 - incontro a casa della socia Marina Rinaldi. Ospiti la dott.ssa Antonella Zadini, 
Presidente del “Progetto riabilitazione ONLUS” e Fedra Florit, Presidente della Chamber Music.

18 VENERDI’
PADOVA (2 C.A.R.F.) -ore 11.00 - Visita della Governatrice. Circolo Ufficiali - Palazzo Zacco. Seguirà il pranzo.
TRENTO (C.A.R.F.) - ore 19.30 - 1° SERVICE : partecipazione a cena di beneficenza per anniversario ANVOLT ONLUS 
- presso il Teatro San Bapolis - Trento.
VALTROMPIA (C.A.R.F.) - ore 20.00 - Serata Service annuale a favore del progetto “Un aiuto per chi aiuta”Ristorante 
Carlomagno. Cena-spettacolo con Giorgio Zanetti, attore, comico, monologhista.

19 SABATO
CASALMAGGIORE - ore 20.00 - Presentazione del libro “MORTE PRESUNTA DI UN NOTAIO” autore e relatore Dott. 
Mauro Acquaroni, Notaio e coniuge della Immediate Past Presidente Chiara Acquaroni Chizzini. Ristorante Saten di 
Piadena.
PADOVA SPECOLA 4.0 - 19 e 20 nov. - Specola Market 4.0 Mercatino di Beneficenza - Oratorio di S. Camillo, 
Padova.

20 DOMENICA
BASSANO DEL GRAPPA (C.A.R.F.) - ore 15.00 - Torneo di burraco di beneficenza presso Circolo del Bridge - Salita 
Brocchi, 24 - Bassano del Grappa. Il ricavato sarà devoluto alla mensa dei poveri dei Frati Cappuccini.

21 LUNEDI’
GORIZIA EUROPEA - ore 18.30 direttivo - ore 19.00 assemblea socie - ore 19.30 intervento della relatrice Antonella 
Pacorig sull’armocromia.
TRIESTE (C.A.R.F.) - ore 18.30 - Politeama Rossetti - Consegna delle Borse di Studio agli studenti meritevoli del 
Conservatorio Tartini che è il service del Club di Trieste unitamente ai Club della Regione Friuli Venezia Giulia. 
(questo evento può subire delle modifiche).

22 MARTEDI’
CREMA (C.A.R.F.) - ore 18.00 - Assemblea mensile in sede. Ristorante”Il Ridottino”.
VERONA (C.A.R.F.) - ore 16.30 - Conferenza della serie “Storie di vita, Storie di donne”;. Sala Accademia, Hotel Due 
Torri.

23 MERCOLEDI’
Festa di Natale del Consiglio Nazionale a ROMA su Piattaforma zoom.
BELLUNO (C.A.R.F.) - ore 18.00 Assemblea delle socie. Ore 19: relazione della socia Ada Ardillo Soffiantini.
“20 anni di attività nella sezione femminile della Croce Rossa bellunese”. Ore 20 : conviviale - Ristorante La 
Nogherazza.
PESCHIERA E DEL GARDA VERONESE - Ore 15,30 -Visita alla mostra del Pisanello al Palazzo Ducale di Mantova.
TRENTO CASTELLO (C.A.R.F.) - ore 16.00 e ore 21.00 - Rappresentazione teatrale “Cento milioni piovuti dal cielo” - 
Auditorium S. Chiara. Service a favore della Fondazione Trentina Ricerca sui Tumori.
TREVISO (C.A.R.F.) - ore 19.00 - Relazione sul tema della “violenza assistita” (luogo da definire).

24 GIOVEDI’
PADOVA SIBILLA DE CETTO (2 C.A.R.F.) - ore 16.30 - Incontro con la prof.ssa Alessandra Pattanaro, docente Storia 
dell’Arte Moderna, Università degli Studi di Padova.
PORDENONE (C.A.R.F.) - ore 20.00 - Conferenza del Professor Angelo Floramo: “Briganti, banditi, giullari, 
saltimbanchi e donne di malaffare: le categorie dell’altrove nel Friuli medievale” Presso Hotel Moderno
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SALO’ E DESENZANO DEL GARDA - ore 19.30 - la Socia Pucci Cerini presenta il suo libro “Diario di mamma Lucia” 
presso l’Agriturismo Spia d’Italia, Lonato.

26 SABATO
BASSANO DEL GRAPPA (C.A.R.F.) - ore 10.00 - Visita guidata alla mostra “IO, CANOVA Genio Europeo” , presso 
Museo Civico - Piazza Garibaldi, 34 - Bassano del Grappa.
SCHIO -THIENE - 2 giornate dedicate al mercatino con la vendita di oggetti e accessori per il Natale - Schio (Vi).

29 MARTEDI’
PADOVA (2 C.A.R.F.) - dalle ore 18.00 alle ore 22 - Corso di cucina di antipasti e secondi piatti in preparazione del 
menù di Natale. Alla fine della serata, degustazione collegiale di quanto preparato. Sala riunioni dello Studio Lo 
Bello in Via Castelmorrone n. 62 a Padova.
PADOVA SPECOLA 4.0 - ore 21.00 - “Il Giappone e il Kimono” conferenza online di F. Preguerra.

30 MERCOLEDI’
PORDENONE (C.A.R.F.) - Assemblea delle socie.
VENEZIA (C.A.R.F.) - ore 10.30 - 18.00 - Mercatino di Natale per raccolta fondi - continuazione 1° dicembre 2022 ore 
10.30 - 18.00, Santa Croce 1714 Venezia.
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Note
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