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La I^ Assemblea del Distretto 206, 
Governatrice Amelia Sales Vella, si è 
svolta a Padova, la culla della antica 
civiltà veneta risalente ai secoli fra 
il XIII e il IX a.C. Padova, secondo la 
leggenda fu fondata da Antenore, il 
figlio del re Dardano. Egli giunse in 
Veneto con la moglie, i figli superstiti 
alla guerra di Troia e alcuni alleati 
troiani, raggiungendo  la foce del fiume 
Brenta e risalendo poi il fiume fino agli 
insediamenti dei Colli Euganei. Qui un 
oracolo gli avrebbe pronosticato la 
fondazione di una ricca città, Antenorea, 
denominata in seguito Padova, dove 
egli visse fino alla sua morte e dove 
sorgerebbe anche la sua tomba. 
Giotto a Roma aveva conosciuto l’arte 
antica e quella bizantina, ma da quelle 
statiche figure medievali si separò per 
creare le scene dinamiche e narrative 
che caratterizzeranno il Rinascimento 
italiano. Il sentimento entrava nelle 
arti visive. A Padova, città universitaria 
dal 1222, per la prima volta al mondo 
si laureò in filosofia una donna, Elena 
Lucrezia Cornaro Piscopia, nel 1678. 

Al Bo’, insegnante di medicina, filosofia e 
astrologia dal 1306 ci fu Pietro d’Abano, 
interprete di una nuova cultura, tendente 
a svincolarsi sempre più da presupposti 
teologici nell’indagine che ha per 
oggetto l’ordine naturale. A Padova nel 
1592 giunse Galileo Galilei per ricoprire 
la prestigiosa cattedra di matematica; in 
questa città trascorse diciotto anni ed 
elaborò teorie che si sarebbero rivelate 
rivoluzionarie.

E, in anni più vicini a noi, Concetto 
Marchesi, grande latinista e Rettore 
dell’Università nelle concitate fasi del 
1943, in Aula Magna, lanciò un famoso
discorso ai suoi studenti “Giovani, 
confidate nell’Italia”.

1^ Assemblea del  Comitato di Distretto

Padova - 23/24 settembre 2022
Città della cultura, della scienza e della fede, Padova ha 

un circuito di affreschi trecenteschi distribuiti in modo 

diffuso nel centro storico; oltre alla Cappella degli 

Scrovegni, ci sono anche le opere di artisti che hanno 

raccolto l’eredità della rivoluzione artistica di Giotto.
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Oggi, dopo 800 anni di storia, Rettrice 
dell’Università di Padova, è una donna,
Daniela Mapelli. È un segno tangibile 
dei tempi che cambiano.

In tutte le nostre città, i centri storici 
concentrano le esperienze storiche 
e le memorie del passato, eredi di 
una cultura maturata secoli addietro 
nei liberi comuni, che ha saputo però 
rinnovarsi nel tempo in tutti i campi, 
scientifici, tecnici, umanistici,artistici. 
Sono città con una forte tradizione 
civica, ponte tra la storia e le profonde
innovazioni in atto. Per Padova il cuore 
della città sono le tre piazze principali,
adiacenti l’una all’altra e posizionate 
intorno al Palazzo della Ragione: Piazza 
delle Erbe, Piazza della Frutta, Piazza 
dei Signori, che deve il suo nome alla 
presenza, un tempo, del Palazzo della 
Signoria, dimora dei Carraresi, Signori 
di Padova dal 1318 al 1405. Sono da 
secoli la sede dei palazzi del potere e 
dei mercati, ma anche della vivace vita 
quotidiana del presente e del passato. 
Ed è proprio con  una bellissima 
passeggiata tra antichi palazzi e 
storiche piazze che, nel pomeriggio del 

23 settembre, con la guida di Chiara 
Ceschi, le amiche padovane hanno 
accolto nella loro città la Presidente del 
C.N. Angela Azara, la Rappresentante 
Nazionale, Donatella Nicolich, la 
Segretaria del C.N. Anna Carpignano, 
autorità e socie dell’Inner Wheel, 
conducendoci poi a terminare la serata 
nello storico Caffè Pedrocchi.

Il 24 settembre 2022, si è tenuta l’Assemblea Distrettuale dell’anno 2022/2023, presso il Crowne 
Plaza Hotel: straordinaria è stata la partecipazione delle delegate, delle socie, delle autorità Inner 
Wheel. Dopo l’onore alle bandiere e l’ascolto degli inni, la Governatrice Amelia Sales Vella ha 
dichiarato aperta la sessione; hanno portato il loro saluto la presidente del Club di Padova e le 
autorità rotariane civili.

L’intervento della Presidente del C.N., 
Angela Azara Imbesi, ha aperto i lavori 
dell’assemblea, il giusto contesto per 
entrare nella progettualità dell’anno 
IW 2022-2023, secondo il concept 
“Work Wonders” della Presidente 
Internazionale Zenaida Y. Farcon. Angela 
ha ribadito la necessità della formazione 
non solo per le socie in ambito di 
carica, ma per tutte le socie in modo 
da avere le conoscenze per mettersi al 

servizio del club. Un importante evento 
del suo anno sarà la convocazione 
dell’Assemblea Generale Nazionale che 
si terrà a Roma nel maggio 2023. 
È il momento in cui i club riuniti, 
attraverso le delegate, pongono in 
essere gli adeguamenti normativi 
al testo dei Regolamenti in vigore, 
consentendo di continuare quel 
percorso di cambiamento avviatosi 
all’interno della nostra Associazione. 
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Focus sul Progetto “Fermiamo la 
dispersione scolastica. Aiutiamo a non 
abbandonare la scuola!” Garantire 
un’istruzione di qualità e promuovere 
opportunità di apprendimento continuo 
deve essere un impegno al quale le 
Donne Inner Wheel debbono aderire. 
Il tema sarà oggetto di un Forum 
nazionale nel prossimo novembre.

La Rappresentante Nazionale, Donatella 
Nicolich Polizzi, nella sua relazione, 
ha tracciato un quadro generale 
della presenza dell’I.I.W. nel mondo e 
dell’operato delle Socie, delle attività 
e dei progetti che mettono in pratica il 
Tema Presidenziale dell’anno.
A concludere i lavori, le relazioni delle 
Officers distrettuali e gli interventi delle 
Delegate e delle socie.

“Fermiamo la dispersione scolastica. 

Aiutiamo a non abbandonare la scuola!”
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Care Amiche,
quale Governatrice avrò l’onore e 
l’onere di coordinare le attività dei Club 
del Distretto 206, pronta ad ascoltare e 
recepire le istanze che mi perverranno. 
E l’ascolto sarà il mio primo compito, 
cercando di raccogliere le richieste, i 
segni e le necessità dei cambiamenti, 
sempre restando fedele ai valori fon-
danti della nostra Associazione, nell’as-
soluto rispetto delle regole dettate dallo 
Statuto e dai Regolamenti. La Presi-
dente internazionale Zenaida Farcon 
quest’anno ci ha lanciato un messaggio: 
“Fate meraviglie!” Se rifletto sui nostri 
Club e sull’Inner Wheel alla luce della 
mia esperienza diretta, mi dico che sono 
tante le “meraviglie” fatte e che conti-
nueremo a fare. Negli ultimi drammatici 
accadimenti, pandemia e conflitto in 
Ucraina, i Club hanno saputo affrontare 
e superare le difficoltà con intrapren-
denza, hanno apprestato gli strumenti 
più idonei per continuare ad operare e 
perseguire gli obiettivi prefissati.

Soprattutto nella solidarietà siamo state 
chiamate ad impegnarci, per rispondere 
alle improvvise criticità e abbiamo rispo-
sto con rapidità e concretezza). Quella 
solidarietà che è il mezzo per favorire le 
interrelazioni tra di noi, tra i popoli e le 
nazioni, la strada che abbiamo sempre 
davanti per guardare al futuro con lungi-
miranza, per affermare i valori di amicizia 
e di servizio, valori universali e condivisi 
e su cui si fonda la nostra appartenenza. 
Ma allora cosa suggerisce il tema 
internazionale? Quali sono le “meravi-
glie “possibili? Penso che dovremmo 
leggere il motto alla luce di quel pro-
getto triennale “strong women, stronger 
world”, che ci indica una meta precisa 
e ci spinge verso un’innovazione nelle 
modalità di operare. Il termine “forza” 
mutuato dalla fisica, usato spesso come 
sinonimo di interazione, indica proprio 
un’azione organizzata in modo efficace 
che richiede grande impegno e pre-
senta difficoltà, ma che ha anche buone 
probabilità di riuscita. Noi riconosciamo
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LA VITA, AMICO, È L’ARTE DELL’INCONTRO

(titolo album musicale di Giuseppe Ungaretti, Sergio Endrigo e Vinicius de Moraes)
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la forza dell’IW nella lunga e appassio-
nante storia di idee che abbiamo alle 
spalle, con i variegati e stimolanti con-
tributi che hanno segnato il nostro agire 
e prodotto vivaci confronti, che tanto 
hanno fatto crescere l’Associazione. Ma 
oggi gli scenari della società, economi-
ci, sociali, tecnologici, ci impongono di 
esplorare nuove strade, favorendo, pur 
nella conservazione dell’autonomia, 
modelli di scambio, interlocuzione e in-
tegrazione, che ci permettano di riflette-
re realtà sempre più complesse, anche 
immaginando nuovi ambiti operativi.
 

“Fare meraviglie”, per donne più forti, 
nella famiglia, nel lavoro, nella società,
nell’IW, indica ritrovare il gusto della 
progettualità, attraverso il coinvolgi-
mento di tutte le socie in un percorso 
che rifugga dagli stereotipi, guardando 
alle diversità, rinnovando la vocazione 
all’internazionalità, ascoltando opinioni 
eterogenee, perché si impara e si realiz-

za di più dal confronto con le differenze, 
piuttosto che dalla reiterata monotonia 
del raccontarsi sempre e solo la propria 
storia. Parafrasando Italo Calvino, l’a-
zione si dovrebbe tradurre in una serie 
di ossimori, un amalgama virtuoso nel 
tenere uniti nei nostri fini gli opposti: 
locale e internazionale, leggerezza 
nella gravità, innovazione e tradizione. Il 
verbo “invenire” significa infatti scoprire il 
passato e inventare il futuro, coniugare 
il notum dei padri con il novum dei figli. 
Si dice che la tradizione è custodire il 
fuoco, non adorarne le ceneri, quindi 
per tenere vivo il fuoco dei nostri Club, 
aumentare la partecipazione alla vita 
dei Club e calamitare nuove energie, 
penso sia necessario offrire come 
esempio una rete di persone consa-
pevoli e motivate, che vivono la loro 
adesione con generosità, reciproco ri-
spetto e senso di responsabilità, scevre 
da accese competitività. Fondamentale 
è che tutte siamo pronte a non trascu-
rare la mutata realtà, soprattutto quella 

della condizione femminile di oggi che 
richiede un ripensamento sulle modalità 
di coinvolgimento delle socie. E il titolo 
che ho dato a questa relazione sembra 
una frase semplice, ma contiene una 
verità. Durante la pandemia grazie ad 
internet e ai social media siamo riuscite 
a essere costantemente in contatto tra 
di noi, ma abbiamo anche capito che i 
rapporti fondamentali richiedono una 
maggiore profondità. L’incontro con 
l’altro, quello frontale, rompe il nostro 
perimetro, abbassa le difese, provoca il
confronto. Per questo, pur apprezzando 
e ritenendo prezioso supporto la comu-
nicazione virtuale, nuovo strumento uti-
lissimo, vorrei suggerire di ricorrere per
quanto possibile ad incontri in presenza 
e non solo fra noi, ma ripristinando un’a-
pertura all’esterno, come da tempo ci 
diciamo “per meglio conoscere e farci
conoscere”, senza temere l’alterità.
La forza deve essere nella capacità di 
trovare nuovi modi di sentire ed affer-
mare l’appartenenza, modi che scate-
nino energie creative, che producano 

identità nelle differenze, soprattutto con 
le più giovani che a volte sentono di fare 
attivismo con mezzi diversi. Puntiamo 
sulla curiosità e l’inventiva che hanno 
oggi proprio i giovani, attingiamo a tutti 
i campi del sapere e della conoscenza e 
nel contempo tentiamo di identificare gli 
ostacoli anche istituzionali che ancora 
impediscono il dispiegarsi di un reale 
dialogo. Elif Shafak, scrittrice turca nei 
cui scritti si armonizzano mirabilmente
cultura occidentale ed orientale, tradi-
zione locale e internazionale ha scritto: 
“Si impara ben poco dall’identità, di 
solito si impara dalle differenze”.
Per “fare meraviglie” a noi spetta fare un 
salto di qualità e consapevolezza e per 
dirla con una bella espressione francese 
“Croquer la vie à plein dents” che indica
l’ambizione ad affondare i denti nella 
vita.La nostra forza sarà di continuare ad 
ideare e realizzare progetti che miglio-
rino la vita della comunità, consapevoli, 
unite, coese e coraggiose, per “illumina-
re il mondo con le nostre attività.”



Il primo di questi argomenti, la dispersione 

scolastica, ce lo propone la nostra 

Presidente del Consiglio nazionale, Angela 

Azara Imbesi. 

Nel 2020 in Italia si è calcolata una 

dispersione esplicita del 13,1%, diversi 

punti percentuali in più rispetto alla media 

europea. 

Editoriale                                                                                 
di Raffaella 
Saibene Vazzoler

Editoriale

Care Amiche,
è iniziato un nuovo anno sociale, un 
anno da vivere e raccontare insieme. 
La comunicazione ha una valenza 
fondamentale perché consente la 
circolazione delle idee, lo scambio di 
esperienze e il confronto finalizzato alla 
crescita. In questo senso, cercheremo 
di impostare il nostro lavoro come 
una redazione diffusa, allargata a tutte 
le socie, e integrata con strumenti e 
linguaggi diversi. 
  L’Eco del Distretto manterrà la 
sua fisionomia e i focus della rivista 
saranno i Club, i Service, le attività 
culturali e umanitarie, le iniziative a 
favore delle comunità locali, l’apertura 
al mondo, l’amicizia e… molto altro 
ancora. Dall’attualità alla mondialità, 
dalla solidarietà alla partecipazione, 
attraverso i Service, la scienza, la 
musica, la cultura, gli eventi, l’Eco 
del Distretto, in uscita ogni mese, 
racconterà le cose che facciamo perché 
non restino in ombra. E avremo uno 
sguardo globale per andare oltre il 
semplice racconto del quotidiano. 
  Storie e voci dai territori: il cuore 
della rivista saranno le relazioni delle 
addette-stampa che racconteranno la 
vita dei Club, la partecipazione alla vita 
cittadina, l’apertura al mondo, l’amicizia… 
narrando liberamente le proprie idee, 

anche secondo punti di vista nuovi e 
inconsueti. 
  Parole di donna: è una rubrica alla 
quale tutte le socie sono chiamate a 
contribuire. Affronteremo le emergenze 
del nostro tempo con approfondimenti 
tematici e proposte ed esperienze di 
Service. Lo sguardo femminile può 
essere quello sguardo nuovo che 
manca nel mondo del lavoro, della 
politica, dell’economia. La sensibilità 
delle donne, la loro attenzione nella 
relazione con l’altro, il loro modo di 
riflettere sulla realtà, possono aiutare 
a cambiare il modo di vedere le cose, 
offrendo strategie diverse, ma utili e 
concrete.

Perché perdiamo giovani?
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“Cosa possiamo fare noi come 

Inner Wheel, con la carica che 

ci contraddistingue? Ora più che 

mai è necessario un impegno 

collettivo. Possiamo adoperarci 

partendo dai bambini, dai giovani, 

dall’istruzione.”

Angela Azara Imbesi, 

Presidente del Consiglio Nazionale
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10,3%
DISPERSIONE SCOLASTICA/ 2020

MEDIA EUROPEA

13,5%
ABBANDONO SCOLASTICO IN ITALIA GIOVANI IMMIGRATI

33%



 
Dispersione scolastica e povertà 
educativa: due emergenze che rubano 
il futuro a migliaia di giovani. In Italia, 
la piaga dell’abbandono scolastico è 
arrivata a toccare il 13,5%, con punte del 
33% tra i giovani immigrati, rispetto a una 
media europea del 10,3%. Numeri che 
rappresentano un fallimento educativo 
e un problema che riguarda tutta la 
nostra società. Le ricerche indicano 
che a lasciare gli studi prima del tempo 
sono spesso i giovani più svantaggiati 
dal punto di vista economico e sociale. 
In termini statistici, la dispersione 
scolastica riguarda principalmente i 
maschi, con differenze più marcate nelle 
regioni del Sud e nelle isole. 
La dispersione scolastica in Italia 
riguarda, inoltre, di più gli alunni 
stranieri, che abbandonano la scuola, 
sia media sia superiore, tre volte di più 
degli italiani.
In questo momento storico, è 
necessario ripensare la scuola, come 
istituzione e come fondamento della 
nostra società. Occorre però ripensarla 
alla luce delle caratteristiche specifiche 
della società attuale: scuola, famiglia, 
governo, parti sociali devono farsi carico 
della responsabilità educativa e tale 

mandato, generalmente condiviso a 
parole da molti, va però poi realizzato 
concretamente. La nostra Presidente 
del C.N., facendosi carico della sua 
parte di responsabilità e coinvolgendoci 
come Club e come Distretti, propone un 
progetto sulla dispersione scolastica. A 
partire da un’azione concreta, rilancia 
e stimola la ripresa di un dibattito forte 
sull’istruzione; ci sprona a testimoniare 
valori che si traducano in una presa di 
posizione attiva e responsabile anche 
verso ciò che sembra ineluttabile o, 
al contrario, sembra non riguardarci 
poiché, magari, nella regione dove 
viviamo, la dispersione scolastica è un 
problema che non si configura ancora 
come un’emergenza sociale. 
La presa di coscienza dell’esistenza di 
specifici e spesso drammatici problemi 
propri del mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza si colloca all’interno 
di un più generale dibattito sulle nuove 
povertà e sulle emergenti forme di 
disagio (videodipendenze, bullismo, 
omofobia, tendenze suicidarie) e 
di fallimenti scolastici (ripetenze, 
abbandoni, insuccesso formativo, 
difficoltà relazionali). 

22

La nostra Presidente del 

C.N., propone un progetto 

sulla dispersione scolastica

Dispersione              
scolastica e povertà 
educativa
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Dis
        per
sio
             ne 01. Editoriale: Dispersione 

scolastica, povertà educativa

Carpe… Carpe diem… 

Cogliete l’attimo, ragazzi… 

Rendete straordinaria la 

vostra vita! (prof. Keating)

Da un lato, gli studenti, cresciuti con 
l’idea che la scuola abbia solo un’utilità 
pratica, e cioè che il diploma sia solo 
un “pezzo di carta” finalizzato a trovare 
un lavoro, devono, invece, fare i conti 
con una realtà completamente diversa, 
che offre loro poche attrattive; così 
tendono sempre più a rinunciarvi. 
Dall’altro, opinionisti in perenne affanno 
d’immagine, la prof del corsivo con 1 
milione di follower e gli influencer, che 
molto spesso si riducono a proporre 
modelli vuoti da seguire, impazzano 
sui social. La scuola in cui il professor 
Keating del film L’Attimo Fuggente, con 
Robin Williams, viene sospeso perché 
forse ha osato troppo con i suoi metodi 
educativi, ha perso autorità e capacità 
di comunicazione.
Nella società attuale, la responsabilità 
di formare i giovani ricade sulla scuola 
perché tutti hanno abdicato al ruolo 
educativo: la famiglia alle prese con 
problemi economici e con l’instabilità 
del lavoro, la tv che  fa  share  con 
l’ospite che urla di più, la società 
civile impegnata nella corsa al 
profitto. Gli insegnanti sono caricati 
della responsabilità dell’educazione 
civica, alimentare, stradale, alla 

legalità, alla sessualità e all’affettività, 
alla prevenzione delle dipendenze, 
all’integrazione culturale e ai bisogni 
formativi speciali, ecc. ecc.; e si trovano 
a far fronte da soli a questi bisogni, 
nell’abbandono politico – nonostante 
il proliferare di riforme di facciata – , 
demotivati e avviliti da una scarsa 
considerazione sociale e da procedure 
burocratiche sempre più invasive, che 
lasciano poco spazio alla didattica. 
Gli eroi, per i ragazzi, sono altrove. 
Si trovano su TikTok, nei testi delle 
canzoni trap, sul web, in contesti dove 
i giovanissimi si imbattono in input 
fuorvianti e subdoli: il successo a 
ogni costo, i comportamenti violenti, 
l’istinto della prevaricazione e della 
prepotenza. I social, in particolare, sono 
dotati di una grande forza persuasiva e 
per gli adolescenti diventano il modello 
per la formazione della loro identità e 
per l’apprendimento di norme e stili di 
vita.

24 25



26

Ai miei ragazzi, di ieri e di oggi.
Ho appena chiuso il registro di classe. Per l’ultima 
volta.  In attesa che la campanella liberatoria li faccia 
sciamare verso le vacanze, mi ritrovo a guardare i 
ragazzi che ho davanti…
Vorrei che sapeste che una delle mie soddisfazioni è 
la coscienza e la consapevolezza di avere tentato di 
insegnarvi che la vita non è un gratta e vinci: la vita si 
abbranca, si azzanna, si conquista.
Un’ultima raccomandazione: usate le parole che vi 
ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle 
parole non le ha; non siate spettatori ma protagonisti 
della storia che vivete oggi: infilatevi dentro, sporcatevi 
le mani, mordetela la vita, non “adattatevi”, impegnatevi, 
non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche 
le più ambiziose, caricatevi sulle spalle chi non ce la fa: 
voi non siete il futuro, siete il presente.
Vi prego: non siate mai indifferenti, non abbiate paura 
di rischiare per non sbagliare, non state tutto il santo 
giorno incollati a cazzeggiare con l’iPhone. Leggete, 
invece, viaggiate, siate curiosi.
Io ho fatto, o meglio, ho cercato di fare la mia parte, ora 
tocca a voi.
Le nostre strade si dividono, ma ricordate che avete 
fatto parte del mio vissuto, della mia storia e, quindi, 
della mia vita… 
Ecco. Il pullman è arrivato. Io mi fermo qui.
A voi, buon viaggio.

Dalla lettera d’addio del professore Pietro Carmina, 
morto nella tragedia di Ravanusa nel 2021. I suoi 
studenti lo hanno voluto ricordare pubblicando 
sui social il testo scritto dal loro docente di Storia 
e Filosofia  del  Liceo “Ugo Foscolo”  di Canicattì, in 
occasione del suo ultimo giorno di lezione nel 2018.

Questa è una testimonianza che lascia una traccia 
tangibile e convincente nella generazione futura, 
come un passaggio di testimone in una corsa 
podistica, nella quale il maestro, una volta compiuta 

Professore Pietro Carmina 
Lettera d’addio

Ma esistono ancora i maestri? Naturalmente sì, e 
possiamo riconoscerli da ciò che hanno saputo 
seminare nei ragazzi d’oggi, e dai frutti che essi stessi 
raccoglieranno una volta diventati adulti. Ma, magari, 
la società non farà in tempo ad accorgersene e a 
valorizzare chi ha fatto del suo compito di insegnante 
una missione e una passione civile e culturale.  
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la sua missione di insegnante, lascia la sua eredità 
all’allievo, ormai maturo, affinché abbia dei modelli, dei 
valori, degli esempi chiari che lo aiutino a districarsi 
nella complessità della vita di tutti i giorni. Per i 
ragazzi, l’intelligenza della mente, la bontà del cuore 
e la forza di un pensiero libero rimangono ancora 
valori convincenti, in cui credere e in cui ci si possa 
riconoscere. 

“..A voi, buon viaggio.”

Le iniziative da intraprendere sono 

infinite, la capacità creativa e di analisi 

dei fabbisogni locali da parte dei Club, 

potrà esprimersi, come dice la Presidente 

Internazionale, facendo meraviglie.              

Work Wonders.

Angela Azara Imbesi, Presidente del Consiglio Nazionale
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La bellezza dell’insegnare è 
nell’incanto che suscita. 
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Noi come Inner 
Wheel cosa 
possiamo fare?
La parola ai Club 
e alle socie.
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Raccolta di esperienze dei 

Club associati
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Narr/
azioni

Storie dai Club
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Nella barchessa della villa Pigafetta Trolio di Agugliaro 
ci siamo ritrovati in una sessantina e abbiamo trascorso 
una bella giornata in amicizia e serenità. Sono state 
graditissime ospiti alcune socie del ns. Club Contatto 
di  Rovereto, di Padova e di Bassano. Ma l’edificio che 
ci ha ospitato  merita di essere raccontato: barchessa è 
un termine prettamente veneto, è la costruzione a 
porticato di solito annessa alle ville di campagna e 
destinata ad ospitare attrezzi, prodotti agricoli ed 
abitazioni di contadini. E villa Pigafetta Trolio ne è 
un bell’esempio. Il primo cognome indica sempre il 
committente, in questo caso Bartolomeo Pigafetta di 
nobile famiglia vicentina che la fece costruire  nel 1682. 
Piu tardi la famiglia Trolio la acquistò e la trasformò   
in una fiorente azienda agricola. Molto interessanti 
i mascheroni che si trovano al sommo di ogni arcata   
e lo stemma  di famiglia ancora leggibile sul timpano 
della facciata. Molto curato e ombroso il giardino 

Sabato 10 settembre, abbiamo 
festeggiato il 33° compleanno 
del nostro Club con un festoso 
incontro organizzato dalle 
socie di Noventa presso i Colli 

Euganei.

Club di Arzignano

 (C.A.R.F.)

Club di Abano Terme 

Montegrotto Terme

Prima Assemblea del Club di 
Abano Terme

Mercoledì 14 settembre alle ore 18.30 a Padova presso 
Palazzo Nalin si è svolta la prima assemblea dell’anno 
Inner Wheel 2022/2023. La Presidente ha presentato 
il programma che intende realizzare. Filo conduttore 
sarà il ruolo della donna declinato in vari ambiti  : da 
quello dell’Oriente antico a quello contemporaneo, 
legato al tragico evento dell’11 settembre, a quello 
artistico con la visita al Battistero del Duomo di Padova. 
Priorità di quest’anno sarà anche quella di reclutare 
nuove socie, dato che il club si è notevolmente ridotto 
a causa del Covid: a tale scopo è previsto un incontro 
con le amiche che possano essere interessate a far 
parte del nostro club. In questa occasione verranno 
presentate le finalità e la struttura dell’associazione, 
nonché l’impegno che l’adesione ad essa comporta In
maggio poi sarà organizzata una bella gita di due 
giorni a Mantova per cementare ancora di più il 
rapporto di amicizia.

Infine sarà realizzato un calendario dal tema “Il 
cappello” (vedi foto). Le socie durante l’estate hanno 
risposto con entusiasmo all’invito della Presidente 
mandando immagini in cui loro stesse si sono prestate 
come modelle. Il ricavato di questa bella iniziativa 
sarà devoluto in beneficenza alla “Casa Viola”, una 
struttura aperta nel 2011, che garantisce a donne e 
bambini, vittime di violenze e soprusi, un rifugio sicuro 
e protetto.

antistante in cui hanno giocato felici i bambini 
presenti.  Ottimo e ricco il buffet mentre due musici, 
con fisarmonica e trombone, hanno accompagnato 
la conversazione degli invitati seduti attorno a tavoli 
rotondi elegantemente apparecchiati.( E.B.)
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Il 21/09/22, dopo la pausa estiva, ci siamo ritrovate presso la nostra sede, 
Hotel Vittoria, situato nel centro della città. È stata una serata di incontro, 
di scambio e la nostra amata Presidente, Marta Damiano, ci ha illustrato il 
programma per questo anno 2022/2023. L’ordine del giorno era fittissimo, 
abbiamo approvato il bilancio dello scorso anno e deciso di collaborare, 
come ormai da diversi anni, con l’associazione Note per il Mondo Onlus, 
di cui la nostra socia Paola Moroni è Presidente. L’ associazione NOTE 
PER IL MONDO ONLUS non ha scopo di lucro e svolge la propria attività 
principalmente organizzando tramite l’impegno personale, professionale 
e gratuito degli associati, eventi nel campo della cultura e dell’arte. 
In particolare Note Per Il Mondo Onlus organizza eventi musicali atti 
a promuovere raccolte fondi, tramite libere donazioni, per sostenere 
associazioni o persone che necessitino di aiuto per difficolta economiche, 
sociali, per permettere a che ne ha bisogno di accedere alle cure mediche 
primarie. Con grande gioia, il club ha deciso di organizzare una festa al fine 
di raccogliere fondi, sia per il 25° anno del club, sia per festeggiare i 100 
anni della nostra Presidente. Vi aspettiamo per condividere anche con Voi il 
nostro programma! A presto.

Club di Brescia 

Vittoria Alata 

35

Nella mattinata del 24 agosto, noi come Inner Wheel Club di 
Casalmaggiore, abbiamo accolto con gioia l’invito ricevuto al fine di 
riunirci in Assemblea il giorno 08 settembre. Una data significativa 
per il primo appuntamento che segna l’apertura del nuovo a. s. nel 
giorno dedicato alla Natività di Maria. Nella suggestiva Chiesa della 
SS. Trinità è stata celebrata la Santa Messa in suffragio delle amiche 
che ci hanno preceduto, lasciando vivo in noi un caro ricordo. Raccolte 
in preghiera abbiamo chiesto a Dio Padre di infonderci il vero senso 
dell’Amicizia e la propensione al servizio. Il pomeriggio è proseguito con 
l’Assemblea svoltasi presso il Ristorante Ca’ Rossa ove la Presidente, 
dopo l’approvazione del bilancio consuntivo e la presentazione del 
bilancio preventivo, ha da subito ricordato la Visita della Governatrice 
accompagnata dalla Segretaria Distrettuale fissata per il 28 settembre. 
Ha proseguito con la presentazione del programma riservando 
particolare attenzione ai service. Noi amiche, animate da vivo interesse 
e attivo coinvolgimento, siamo intervenute con suggerimenti e proposte 
utili a migliorare la vita del Club. E’ seguito un momento conviviale in 
cui è stato gentilmente offerto un buffet dolce/salato conclusosi con il 
taglio di una squisita torta tra i fragorosi applausi per l’augurio di buon 
anno innerino e buon compleanno di una nostra socia al contempo.

Club di Casalmaggiore 

Apertura Anno Inner Wheel 2022-2023
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Si può attribuire bellezza alla ragione? La risposta non è semplice. 
Tuttavia il titolo della mostra di Illegio (paesino della Carnia) 
che come ogni anno Inner Wheel ci vede assidue partecipi, è 
proprio questo: “la bellezza della ragione”. Il 14 settembre un 
nutrito gruppo di amiche, accompagnate da numerosi mariti 
rotariani, ha visitato la mostra di dipinti provenienti da vari paesi 
europei risalenti a varie epoche storiche, il tutto curato da 
don Alessio Geretti. Il messaggio dell’evento centra un punto 
di grande importanza e di evidente urgenza: saper pensare 
accuratamente nel migliore dei modi. Infatti la grandezza 
dell’uomo inizia dalla sua ragione. Nel periodo in cui viviamo, 
pieno di guerre, disastri ambientali, pandemie e social impazziti 
è necessario e soprattutto urgente pensare bene. Ebbene, 
questa mostra ha inteso volgere lo sguardo alla ragione, alla sua 
bellezza e alle sfide che è chiamata ad affrontare. L’esposizione 
prende forma come un’indagine sull’iconografia dell’esperienza 
umana del pensiero, delle sue potenzialità, crisi, fallimenti e 
responsabilità. Se la prima sezione di quadri è dedicata a ciò che 
accadde quando si perde il lume della ragione, le successive 
evidenziano i principali campi in cui la razionalità può esprimersi 
nobilmente: la filosofia, la scienza, la creatività, il mistero, e 
la fede. Una capace guida ci ha aiutato a riflettere e scoprire i 
segreti simbolici racchiusi in ciascun dipinto.

Club di Cervignano-

 Palmanova (C.A.R.F.)

14 settembre 2022 alla mostra di 
Illegio, La bellezza della ragione
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Eccoci finalmente all’appuntamento di settembre con il nostro storico 
Mercatino Vintage di abiti usati, che, con il patrocinio organizzativo del 
Comune di Conegliano, da sempre è la nostra fonte di raccolta fondi per 
la successiva attività di service. Conosciamo le difficoltà che ogni anno si 
presentano nell’organizzazione di questi due weekend, e l’impegno delle 
socie non viene mai meno. Il pensiero della realizzazione dei service ci 
aiuta nella fatica. Quest’anno prevediamo di sostenere il Conegliano 
Football Club. E’ un’associazione di volontariato che promuove l’attività 
sportiva, il calcio, dei ragazzini in età scolare dedicando tempo e risorse. 
Un gruppo di genitori di Conegliano, in collaborazione con la parrocchia 
di San Martino, ha preso a cuore questo impegno e per togliere dalla 
strada chi non può permettersi l’iscrizione ad altri corsi, copre la retta 
di frequenza. Tale service si collega al progetto nazionale di lotta alla 
dispersione scolastica, perché promuove un’attività di sostegno ludico-
motoria ai ragazzini che, lasciati soli nelle ore pomeridiane, potrebbero 
prendere delle cattive strade.

Club di Conegliano -

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

Mercatino vintage pensando ai bambini
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Dopo la pausa estiva, il primo appuntamento delle attività sociali per l’anno 
2022/2023 è stato ospitato da Raffella Furlan Fabozzi, che aperto la sua 
bellissima casa alle amiche, occupandosi anche di organizzare un momento 
conviviale. Nell’occasione, su invito della Presidente Anna, per sviluppare il 
tema dell’anno sociale 2022-2023 Work Wonders, la nostra socia Annalisa 
Ghini ha condiviso le sue esperienze, accompagnandoci in un viaggio 
virtuale attraverso l’Asia, ove vive da quasi 18 anni. Oggi abita a Taipei con 
il marito, due figli e un cane shitzu, ma ha vissuto anche ad Hong Kong, 
Pechino, Osaka e Karachi. Il titolo della sua relazione “Oriental Beauty” deriva 
dal nome di una varietà di Tè prodotto a Taiwan. Annalisa spiega che pianta 
di questo tè ha la caratteristica di venire aggredita da alcuni insetti minuscoli 
che, mangiandone le foglie, provocano l’ossidazione immediata.
Proprio questo processo di ossidazione al prodotto finale una dolcezza 
simile al miele rendendolo uno dei tè più pregiati e costosi al mondo. Nel 
descrivere il suo vissuto, Annalisa racconta che durante questi quasi due 
decenni in Asia si è spesso sentita come piccolo insetto che si è alimentato 
della cultura, della storia e dell’arte dei Paesi che la ospitavano. “Il risultato? 
Una profonda ammirazione per la ricchezza e la diversità culturale 
dell’Oriente”. Annalisa si è laureata in Scienza Diplomatiche Internazionali a 
Gorizia, ha conseguito un Master a Roma e un Dottorato in Gran Bretagna. 
Ha svolto ricerche su questioni relative ai diritti umani e questioni di genere. 
Negli ultimi anni si è occupata di attività culturali tra le quali la curatela di 
un libro fotografico su Milano e l’organizzazione di visite ed eventi per 
conto dell’Associazione Consorti del Ministro degli Affari Esteri in favore dei 
familiari dei diplomatici italiani e stranieri in servizio a Roma.

Club di Gorizia Europea Club di Mestre

Una bella giornata di inizio estate. Una passeggiata tra gli orti, i frutteti e 
i campi color violetto dei fiori di carciofo. Ad accompagnarci è il Signor 
Carlo Finotello, proprietario, assieme al fratello Claudio, dell’Azienda ”I 
sapori di Sant’Erasmo”. Carlo ci racconta i segreti dei sapori intensi degli 
ortaggi qui coltivati: un terreno argilloso e salino e il microclima isolano. Ci 
soffermiamo allo Spaccio dell’Azienda per l’acquisto di qualche prodotto 
che vizi i palati e ci dobbiamo accontentare dei carciofi sott’olio. Purtroppo 
le prelibate “castraure”, il primo germoglio della pianta, sono già state 
raccolte. 

Ci dirigiamo ora verso la barca, scrutando tra le viti, nella speranza di 
imbatterci nel signor Michel Thoulouze, noto manager delle tv francesi, 
che nel 2001 ha preso casa sull’isola dedicandosi alla produzione di vino 
biologico. Del Signor Thoulouze non c’è traccia tra i filari. Ci ripromettiamo 
di acquistare una bottiglia del suo vino “ORTO”. A Murano, prima di pranzo, 
alla Cattedrale del Vetro S. Chiara, assistiamo alla creazione di un oggetto 
e, mentre il maestro vetraio dà forma ad un brocca, una voce narrante 
ci dà alcuni ragguagli storici. Finalmente tutti al ristorante, l’Osteria al 
Duomo, dove ci lasciamo andare a conversazioni amene tra amiche 
nell’ombreggiatissima corte interna. Un vero ristoro in una calda giornata 
di giugno! La gita si conclude con una visita guidata ai monumenti più 
significativi di Murano, accompagnate da Silvia, simpaticissima guida 
locale. Ci soffermiamo in particolare al Complesso delle Ex Conterie, alla 
Chiesa di San Pietro Martire e al Duomo dedicato ai Ss. Maria e Donato.
Un sincero ringraziamento alle amiche dei Club di Padova, Trento, 
Valtrompia e Vicenza Nord - Sandrigo per la partecipazione, l’entusiasmo 
e la simpatia! 
                                                                                                         Letizia Cassan

Escursione in barca alle isole della 
laguna di Venezia

Sant’Erasmo e Murano (29 giugno)
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Club di Padova

(2 C.A.R.F.)

Sotto uno splendido sole, abbiamo festeggiato 
l’inizio del nuovo anno Inner Wheel con molte socie. 
Un pranzo all’insegna dell’amicizia, del confronto, 
della complicità e da una gran bella voglia di 
agire. Fissati i punti salienti della programmazione 
mensile, abbiamo preso visione del Calendario 
“Padova Meravigliosa” dove, accanto all’aspetto 
culturale,“Urbs picta” Patrimonio Unesco, si 
promuove la conoscenza dell’Inner Wheel e delle 
sue finalità. La giornata si è conclusa con un grande 
sorriso che allunga la vita!
24 settembre, Padova, hotel Crowne Plaza, 
1.a Assemblea del Comitato di Distretto 206-Italia   
2022- 2023 Governatrice Amelia Sales Vella. 

Dopo i preliminari di rito, il saluto caloroso di 
benvenuto della Presidente del Club Padova, 
ospitante, Oretta Giachin Pusterla, alle partecipanti 
intervenute numerose e gli interventi delle 
autorità rotariane e civili, sono iniziate le relazioni 
ufficiali.   Angela Azara Imbesi, Presidente Consiglio 
Nazionale Italia, Donatella Nicolich Polizzi, 
Rappresentante Nazionale, la nostra socia Amelia 
Sales Vella, Governatrice del Distretto 206-Italia, 
hanno esposto i loro programmi, che verranno 
inseriti, riassunti, prossimamente dopo averli 
visionati nella loro versione integrale. Dopo le 
relazioni di altre cariche distrettuali l’approvazione 
all’unanimità dei rendiconti economici, le delegate 
e gli invitati si sono trasferiti al ristorante in 
un’atmosfera festosa e rilassata. 
Il piacere di ritrovarsi.

22 settembre 2022, 

Apertura anno Inner Wheel 
Circolo Ufficiali di Padova
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Club di Padova Sibilla  de Cetto

(C.A.R.F.)

Martedì 13 Settembre si è tenuta la prima Assemblea 
del Club Padova Sibilla de Cetto, ospitata presso il 
Tennis Club di Padova. Numerose le socie presenti, 
tutte molto contente di ritrovarsi dopo la lunga pausa 
estiva. La Presidente Anna Maria ha iniziato con un 
breve discorso di saluto ringraziando ancora della 
fiducia riposta. Ha ricordato i principi fondamentali 
dell’Inner Wheel che sono l’amicizia, il servizio e la 
comprensione. In modo sintetico, ha evidenziato che è 
suo intento coniugare ogni azione al plurale, affinché 
ogni socia possa sentirsi parte integrante di un gruppo
che si deve sentire coeso e propositivo. Ha sottolineato 
che è fondamentale una partecipazione costante 
alle attività del Club, perché solo con la presenza 
aumentano la motivazione, la condivisione, la qualità 
di azione e il senso di appartenenza. Successivamente 
ha presentato il programma dell’anno che è stato 
positivamente accolto e approvato. La riunione è stata 
serena e l’atmosfera famigliare. Nel tardo pomeriggio, 
terminato l’incontro, sono arrivati mariti e amiche con i 
quali abbiamo condiviso una bella serata.

La prima assemblea dei club
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Club di Padova Specola

4.0

A spasso tra gli affreschi del ‘300

Il club di Padova Specola 4.0 ha iniziato l’anno 2022 - 
2023 all’insegna delle bellezze artistiche: l’evento “A 
passeggio per gli affreschi del ‘300” è iniziato con una 
conferenza tenuta dalla prof.ssa Federica Toniolo, 
docente ordinario dell’Università di Padova: con la 
passione che la contraddistingue, ci ha introdotto nel 
percorso di innovazione e sperimentazione con la 
luce, ci ha fatto osservare dettagli di prospettive, spazi, 
sentimenti, colori e la forza comunicativa di alcuni cicli 
pittorici del ‘300, riconosciuti come patrimonio Unesco 
dal 2021. Il pomeriggio è proseguito con la visita guidata 
alla Reggia dei Carraresi e alla Cappella, infine anche 
del Battistero, recentemente ristrutturato. I piccoli 
gruppi che si sono avvicendati nel Battistero, sono 
stati accompagnati nell’attesa dalla prof.ssa Giancola 
a visitare l’atrio del Liviano e l’antico Ghetto. Con una 
passeggiata verso la Specola, i gruppi sono quindi 
giunti a Torre Massimago, dove i partecipanti si sono 
intrattenuti con una degustazione di vini e un aperi-
cena. L’ evento è stato apprezzato e seguito anche a 
distanza da chi ne aveva fatto richiesta, caratterizzando 
il rientro alle attività post-vacanziere circondati dall’arte 
e dalla storia di Padova
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Club di Pordenone

(C.A.R.F).

Ospite della socia Anna Rosa Floreani. All’assemblea 
programmatica, condotta dalla Presidente Anna Tallon 
Paggiaro, è seguita la conviviale in giardino. Presenti 
all’evento, oltre alle socie e consorti, numerosi ospiti 
tra cui la Presidente del Rotary Club San Vito al 
Tagliamento, il Presidente del Rotary Club Pordenone 
Alto Livenza, la rappresentante del Rotary Club 
Maniago-Spilimbergo, la Presidente del Soroptimist 
Pordenone, la Presidente del Lions Pordenone Naonis.
Tra le autorità Inner Wheel la Vice Governatrice del 
Distretto Isabella Lombardo Marani e Cristina Pagliani 
Galletti.

Venerdì 16 settembre visita a San 

Daniele del Friuli

Il primo appuntamento presso la Biblioteca 
Guarneriana, ad accoglierci Arianna che ci ha 
accompagnate, con grande competenza, a scoprire 
gli inestimabili tesori in essa custoditi. Una struttura 
fondata da Guarnerio D’Artegna nel 1466, in cui 
sono custoditi oltre 12.000 volumi con circa 2.000 
manoscritti tra cui, i più antichi, su fogli di pelle 
d’animale; attualmente l’importante lavoro di 
digitalizzazione delle opere in atto ne faciliterà la 
consultazione salvaguardando le stesse. Caterina, 
nostra seconda guida, ci ha portate a scoprire luoghi di 
storia, cultura ed arte della città tra cui:

13 luglio, apertura dell’Anno 
Inner Wheel 2022/2023

-Il Duomo di San Michele Arcangelo, eretto nel 
corso del XVIII secolo; 
- La trecentesca chiesa di Sant’Antonio Abate, 
con il suo arco gotico ricco di affreschi;
- Il “Portonat”, duecentesca porta di accesso a 
nord della città di stile palladiano;
- Villa Ticozzi dé Concina, che ricorda lo stile 
delle antiche ville venete;
- Il Castello, accanto alla villa Ticozzi del quale 
è rimasta la torre e un’area panoramica;
- La Casa del Trecento, tipica costruzione del 
tempo, sopravvissuta a bombardamenti e 
terremoto.

Una giornata sapientemente organizzata dalla 
nostra Presidente all’insegna della cultura e
dell’amicizia.
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Club di Rovereto

Un nutrito numero di Socie ha partecipato alla prima 
uscita dell’annata Inner Wheel 2022/2023, meta la 
Galleria Civica G. Segantini ad Arco. Su specifico invito 
dell’Assessore alla Cultura del Comune di Arco Guido 
Trebo, che aveva partecipato come ospite alla Cerimonia 
del passaggio di Consegne del nostro Club, avvenuta 
nel giugno scorso proprio nella cittadina arcense, il 
gruppo è stato affascinato dal racconto appassionato 
della Guida, signora Giancarla, alla scoperta del pittore 
divisionista Giovanni Segantini (nato ad Arco, 1858 e 
morto a Schafberg in Austria, 1899). In particolare è stata 
ripercorsa la sua esistenza ed i momenti che lo hanno 
forgiato come persona, passando poi a conoscere, 
attraverso alcune opere esposte, i diversi stili pittorici 
che hanno caratterizzato la sua produzione, così diversi 
tra loro, sfociando nel divisionismo. La Galleria è ospitata 
nel Palazzo dei Panni, edificato verso la fine del Seicento 
e gestita dal Comune di Arco. L’allestimento è stato 
possibile grazie al supporto e alla collaborazione del 
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 
Rovereto, con il supporto finanziario di un Istituto di Credito 
locale e di alcuni collezionisti privati. In esposizione sono 
22 opere in quattro sale, provenienti da tutto il Trentino, 
una sala video e una sala di documentazione in tema 
segantiniano. Il percorso è incentrato sul legame che 
corre, da sempre, fra la città di Arco e il più celebre dei 
suoi cittadini, il pittore Giovanni Segantini. La scelta fatta 
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Club di Schio - Thiene 

Mercoledì 14 settembre 2022 presso il Ristorante “Villa I 
Pini” ci siamo ritrovate dopo la pausa estiva per la nostra 
Prima Assemblea Generale di Club. La Presidente Carla, 
coadiuvata dalla Segretaria Rita, dalla Vice Presidente 
Mirella e dal Direttivo, ha presentato il programma “di 
massima” dell’anno IW 2022-2023 esponendo anche varie 
proposte per la raccolta fondi e per i services. L’intento 
della Presidente è quello di presentare il Club non solo 
territorialmente ma anche internazionalmente con alcuni 
progetti veramente molto interessanti. Abbiamo già 
fissato delle date per delle conviviali più importanti, dalla 
cena con relatore la dott.ssa Marina Camporese (biologa) 
che ci parlerà di “Cosmesi e sostenibilità” alla visita della 
Governatrice alla tradizionale “Festa degli Auguri” con il 
Rotary Club Schio-Thiene. Ci siamo confrontate a lungo 
e le Socie hanno proposto e vagliato le varie possibilità,
viste le molte richieste di services giunte al Club con 
richieste di services e contributi. In particolare ci siamo 
focalizzate su un contributo ai Padri Comboniani per 
la costruzione di un pozzo in Uganda, nella regione 
del KaramoJa, per una delle tre scuole elementari di 
Losakuca, Lokiding e Maru e sul restauro, la sistemazione 
e la pulizia di 2 statue di A. Marinali, della seconda metà 
del XVII secolo, situate all’entrata di Palazzo Boschetti di
Schio, oggi di proprietà e sede di attività associative 
e ricreative della Parrocchia di San Pietro. Numerose 
saranno le informazioni da richiedere alle varie 
Associazioni che hanno richiesto il nostro intervento per 
poter definire i Services dell’anno IW 2022-2023. 
Buon lavoro a tutte noi!!!

è stata quella di esporre opere provenienti 
proprio da Arco e dal Trentino, ma anche di 
creare un percorso documentario che dimostra 
l’attenzione dedicata a ricordare Segantini fin 
dal 1899 con la concessione della cittadinanza 
onoraria e la targa sulla casa natale, iniziative 
che si attuano poche settimane dopo la morte 
improvvisa del pittore, avvenuta in giovane età, 
successivamente il monumento a lui dedicato e 
l’intitolazione della via più importante della città.
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Club di Trento

(C.A.R.F.)

Lo scorso 02 luglio presso il rinomato ristorante Locanda 
Margon si è svolto il passaggio di consegne tra la 
Presidente uscente Angela Mazza Colella e la Presidente 
eletta Debora Rivieccio Di Cicco. Dopo il passaggio 
del collare la nuova Presidente, rivolgendo i saluti ad 
ospiti, socie e loro accompagnatori, ha espresso il suo 
pensiero: “Il rinnovarsi alla luce degli ideali buoni e giusti 
della collaborazione, del dialogo, dello scambio umano e 
intergenerazionale, dell’amicizia e del servizio fa sì che si 
possa camminare ogni giorno verso un obiettivo, guidati 
da una bussola infallibile. Oggi più che mai è necessaria 
la capacità di rinnovarsi ed evolversi per restare al 
passo con un mondo sempre più frenetico, prendendo 
spunto da quello che fanno gli alberi con l’avvicendarsi 
delle stagioni…. A Voi e per Voi dedicherò le mie energie, 
esattamente come molte di Voi mi hanno insegnato con 
il loro esempio, donne che mi hanno ispirato in molti 
frangenti e che sono state un po’ le mie madrine in questi 
anni. 

PASSAGGIO DI CONSEGNE
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Club di Trieste

(C.A.R.F.)

Dopo la pausa estiva, l’attività sociale del Club riprende con un itinerario di storia e cultura di 
Trieste, con una passeggiata articolata tra arte, archeologia romana e letteratura, attraverso 
Cittàvecchia, il centro storico e primo nucleo urbano ... Guidate dalla presidente Gianna 
Bonifacio e dalla socia Giuliana Giudizi, abbiamo iniziato  il tour con la visita alla Cappella della 
Riconciliazione, situata al piano superiore di quella che fu la chiesa dei santi Sebastiano e Rocco. 
Luogo sacro, ricco di spiritualità per l’immagine della Madonna Addolorata, che fu oggetto 
dell’intensa preghiera del vescovo di Trieste, Monsignor Santin, affinché la città fosse preservata 
dalla furia distruttiva del nemico.  Con   questa visita siamo entrate nel rione di Cavana... 
Un tempo zona popolare e popolata, vantava un altissimo numero di caffè a prezzi economici, 
trattorie, osterie e “petesserie”, che servivano superalcolici in grandissima quantità. In quest’area  
fino alla fine dell’800 c’era  la maggiore concentrazione di abitazioni dei nobili e dei borghesi, 
ma poi iniziò un lento declino con il conseguente proliferare di numerose case di tolleranza. 
Dopo l’approvazione della legge Merlin, 1958, la zona è stata risanata e restaurata ed oggi si 
offre al visitatore, ricca di luoghi archeologici romani e   medioevali, di   caffè,   bistrot...  Siamo 
state ospiti poi del vescovado, per visitare all’interno la cappella della Trinità, realizzata negli 
anni 1912 / 1915, dall’architetto sloveno Ivan Vurnik, (1884 -1971). Nella cappella decorata dalla 
bicromia  “crisoelefantina” del bianco e dell’oro, domina lo stile liberty.  Altro tesoro presente 
all’interno del palazzo è  un sito archeologico romano con resti della strada romana litoranea e 
di una villa che affacciava sul mare.
E per concludere il bellissimo pomeriggio, la socia Gianna  Gropaiz, ha aperto la sua accogliente 
casa, con grande amicizia ed ospitalità, per un brindisi ed un ristoro.
    
                                                                                                                                            Giuliana Giudizi

Desidero che questo spirito di sostegno 
reciproco ci faccia da faro fino alla fine del 
nostro viaggio insieme, ricordando sempre 
che una catena è forte quanto il suo anello più 
debole, che in un gruppo le vittorie e le sconfitte 
appartengono a tutti coloro che ne fanno parte, 
che le critiche (anche le più dure) devono essere 
fatte a scopi costruttivi. Se è vero che da soli si 
va più veloce, è ancora più vero che insieme si 
va più lontano. Un grazie speciale a ciascuna di 
Voi perché so che sarete in prima linea accanto 
a me, per tutto il nostro gruppo”
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Club di Valtrompia

(C.A.R.F.)

Con questo curioso titolo si apre l’anno sociale, sotto 
l’egida della nuova Presidente Dania Quaresmini, 
affiancata dalla segretaria Renata Bossini. Visibile 
l’emozione di Dania nel suo discorso di apertura dedicato
alle socie e al loro encomiabile impegno. La presidente 
ha sottolineato quanto sia “wonder” l’intento di servizio 
delle socie, nonostante le difficoltà degli ultimi anni. 
Ringraziando la presidente precedente, Elena Tursi, 
Dania ha auspicato un anno in cui sia possibile mantenere 
la vicinanza fisica. Presenti alla serata il presidente Rotary 
Valtrompia, Enzo Reboldi, il segretario Alfredo Pasotti e 
il presidente Rotaract, Luca Bonini. Gradito relatore della 
serata il dott. Nicola Mariani, imprenditore bresciano, 
esperto di scienze e tecniche alimentari, aromatiere e 
amico generoso. Un’emozionante avventura la scoperta 
del mondo nascosto della sua azienda, la “Giovanni 
Mariani &amp; C”, una realtà, tra le poche al mondo, 
specializzata nella produzione di aromi, estratti, infusi 
e succhi per il settore alimentare. Fulcro di queste 
alchemiche ricette è l’utilizzo di ingredienti naturali 
con i quali vengono realizzati aromi dalle connotazioni 
sensoriali articolate che sono acquistati dai grandi marchi 
del mercato alimentare.  Un mondo sempre coinvolto 
nello sviluppo di nuove tecnologie estrattive e nella loro 
applicazione in produzione di nuove essenze, ma anche 
avvolto nel mistero di segreti tramandati dagli aromatieri.
È stata una bella serata, tra ottimo cibo e la leggerezza 
delle nostre chiacchiere che diventano anche sessioni 
liberatorie che non vorremmo finissero mai.  Perché 
adesso ancor di più, come ha ricordato la nostra 
Presidente, dopo aver dovuto ridimensionare i confini 
degli incontri e misurato i gradi di separazione, 
desideriamo riscoprire la nostra indole socievole, con 
nuovi progetti e amicizie, tenendo saldi i legami con chi 
conta per noi, perché “insieme” è la nostra risposta di 
sempre come Inner Wheel. 

Ci sono più astronauti che 
aromatieri
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Club di Venezia

(C.A.R.F.)

INAUGURAZIONE ANNO 2022-2023.14 
settembre 2022.

Il nostro Club ha inaugurato oggi, con l’Assemblea di 
apertura, il nuovo Anno IW 2022-2023 con una nutrita 
partecipazione di Socie. La Presidente, Daniela Ginella 
Busato  ha affrontato i punti all’Ordine del giorno, i   
cui contenuti hanno coinvolto le Socie in profittevoli 
scambi di confronti e opinioni ed ha presentato il 
nuovo programma Eventi, Incontri e Service che 
l’Assemblea ha accolto con interesse e approvato.

Visita culturale alla mostra 
SURREALISMO E MAGIA.

14 settembre 2022

La modernità incantata con la Dott.

ssa Gražina Subelytė – Curatrice della 

mostra

Apre con questa concettuale mostra in corso alla 
Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, la nostra 
seconda attività di club. La visita, introduce la nostra 
Presidente Daniela Ginella Busato, è in relazione con 
il progetto già iniziato a febbraio 2022 e si concluderà 
con due ulteriori visite previste nel nostro programma 
2022-2023.
La curatrice della mostra, Gražina Subelytė, ci 
accompagna in uno straordinario percorso espositivo 
e racconta del profondo interesse che ha mosso 
i surrealisti, 1920-1950, verso i temi della magia, 
dell’alchimia e dell’occulto. Max Ernst, Leonora 
Carrington, René Magritte, Salvador Dalì, Victor 
Brauner, Leonor Fini, Dorothea Tanning, Giorgio 
de Chirico, Remedios Varo, sono solo alcuni dei 
protagonisti di una mostra che spazia dall’irrazionale 
alla dimensione cosmica, dalla dimensione dell’artista 
come essere umano a quella della donna come 
essere magico, dea e strega. Un brindisi prima di 
lasciarci, nella caffetteria della Collezione, ha concluso 
questa interessante mattinata. Hanno partecipato le 
socie Caterina Baroncelli con Leila De Marchi, Rossana 
D’Alberton, Francesca Miani con Giorgio Miani, Marisa 
Pavese, Diana Zambardi, Claude Ginella e Laura 
Villani. (DGB)
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Club di Venezia Mestre

Oggi 22 settembre, è stata ufficializzata la consegna dei saturimetri 
donati, con un service benefico, dall’Inner Wheel Club di Venezia-
Mestre, al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile San Giovanni e 
Paolo di Venezia.
Alla consegna, oltre alla presenza di alcune socie, ha partecipato anche 
una rappresentanza di risalto dell’ULSS 3 Serenissima, il Direttore 
Generale Dott. Edgardo Contato, il Direttore dei Servizi Socio Sanitari 
Dott. Massimo Zuin, nonché il Primario del reparto Dott. Luca Livio. Un 
pensiero molto apprezzato dagli operatori che hanno ringraziato il Club 
per la grande generosità e sensibilità verso i bambini ricoverati.

Club di Verona

(C.A.R.F.)

Ci troviamo insieme alle amiche del Club di Peschiera e 
di Legnago al Palazzo della Gran Guardia per visitare la 
mostra “Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese”.
L’arte a Verona nella prima metà del XVI secolo, fiorita tra 
i due giganti Mantegna e Paolo Veronese, è ricca di figure 
di grande qualità e di personalità inconfondibile tra tutte 
queste figure di artisti, Giovan Francesco Caroto emerge 
come la più interessante e la più complessa. Intelligente, 
curioso, spiritoso, vagabondo fu a Mantova, alla corte dei 
Gonzaga, sotto l’egida di Mantegna; a Milano, al servizio 
di Antonio Maria Visconti; a Casale Monferrato, alla 
corte del marchese Guglielmo IX Paleologo. Conobbe 
e apprezzò la pittura fiamminga e nordica (tra Milano, 
Verona e Venezia), ma anche Raffaello e i suoi seguaci, 
tanto da rendere credibile l’ipotesi di un suo viaggio di 
studio a Roma. Esercitò la pittura, la miniatura, il disegno 
naturalistico, la medaglistica, la statuaria; raggiunse forse 
i suoi esiti più personali e felici nel ritratto e nella pittura 
di paesaggio. Il percorso espositivo è articolato in nove 
sezioni che evidenziano momenti particolari della
carriera di Caroto e significativi aspetti dei suoi interessi 
e della sua personalità artistica. Una stanza multimediale 
conclude la mostra: riproduce la Wunderkammer dello 
speziale Francesco Calzolari, esponendo anche alcuni 
oggetti dalla sua raccolta: un ologramma di Calzolari 
illustra gli oggetti esposti in una scenografia che ricrea la 
sua camera delle meraviglie.

Un pittore intelligente, curioso, 
spiritoso, vagabondo

Visita alla mostra “Caroto e le arti 
tra Mantegna e Veronese”

27 settembre 2022

22 Settembre 2022



5252

Club di Verona Bee Lab

Nel suggestivo contesto delle colline moreniche tra 
i filari delle “Vigne di San Pietro” ci siamo ritrovate 
per il passaggio delle consegne. La Governatrice 
in carica Amelia Sales e la past Governatrice Ottilia 
Caltabiano, nostra madrina, sono state con noi in 
questa importante occasione. E per chiudere in 
bellezza durante la serata sono state presentate tre 
nuove amiche che entreranno a far parte del Verona 
Bee Lab in autunno. Grazie alle nostre ospiti che ci 
hanno onorato della loro visita e benvenute alle 
nostre nuove amiche.

7 Luglio 2022

9 Settembre 2022

Per tutte noi Bees è stata una giornata di grandi 
emozioni. Nella splendida cornice e atmosfera della 
bellissima Biblioteca Capitolare di Verona, un luogo 
prezioso e ricco di storia conosciuto per essere la 
biblioteca più antica al mondo e per la preziosità 
dei suoi manoscritti, abbiamo accolto nel nostro 
Club Inner Wheel Verona Bee Lab 3 Nuove Amiche 
condividendo e riflettendo insieme sul significato e 
sui valori che fanno parte del nostro agire nel Club: 
Semplicità, Spontaneità e leggerezza, Sincerità, con 
il desiderio di costruire un club dedicato a progetti 
che generino valore per le persone alle quali ci 
rivolgiamo, bambini, ragazzi e donne, che purtroppo 
ancora nel 2022 devono continuare a combattere 
battaglie per avere ciò che già dovrebbe essere 
garantito dai diritti civili, almeno in questa parte 
fortunata di mondo. È in questa cornice che abbiamo 
dato il BENVENUTO alle nostre tre nuove amiche: 
Marisa, Monica, Giovanna e le ringraziamo per 
l’entusiasmo con cui hanno accolto la sfida di entrare 
a far parte di questa squadra di “api operose”.
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Club di Vicenza

15 Settembre 2022: 

1° assemblea

Paola Capnist Presidente in carica, si è rivolta 
all’Assemblea con la sua franchezza e simpatia. Dopo i 
ringraziamenti per la nostra fiducia e per l’opera svolta 
dalla Past President Margherita Letter, ci raccomanda 
di effettuare costantemente un lavoro di squadra dove 
le attitudini personali diventino patrimonio comune. 
Una battuta: “spero di essere all’altezza ma voi, per 
favore, abbassate l’asticella”. Il sorriso e la comprensione 
caratterizzeranno sicuramente l’annata.
Si delineano quindi le attività proposte per la visita della 
Governatrice, la mostra in Basilica, il teatro Olimpico e 
l’Interclub con i Rotary. Le proposte di Service, vengono 
accolte e valutate con un particolare Focus sull’ 
“Educazione al Rispetto” un progetto di Donna chiama 
Donna. Riconosciamo l’importanza di una educazione 
prima dell’intervento talvolta inutile e tardivo, voltaa 
sensibilizzare i piccoli al rifiuto di quell’atteggiamento alla 
violenza e alla sopraffazione, non solo verso le donne, 
ma anche verso tutte le persone tout court.
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Club di Vicenza Nord - Sandrigo

Vista l’esperienza positiva del 2021, è stato allestito 
anche quest’anno il mercatino vintage a Sandrigo, nella 
chiesetta Trissino, piccolo gioiello di stile neogotico 
gentilmente messo a disposizione dal Comune. Il 
mercatino ha avuto luogo nei giorni 16-17-18 settembre, 
in concomitanza con la festa del baccalà che ha 
portato a Sandrigo tantissima gente. La scelta dei capi 
d’abbigliamento e accessori da esporre, generosamente 
offerti dalle socie stesse e da tante sostenitrici, è stata 
particolarmente scrupolosa, al fine di privilegiare la 
qualità rispetto alla quantità, per offrire alle clienti capi 
di pregio. Oltre all’opportunità di raccogliere fondi per 
i nostri service, l’iniziativa è stata occasione per noi del 
gruppo Inner Wheel di consolidare l’amicizia durante 
l’allestimento, la vigilanza e lo sgombero, e, soprattutto, 
di far conoscere il Club e le sue finalità alle tante visitatrici 
e clienti. Particolarmente gradite sono state le visite della 
Presidente del Club Thiene-Schio, Carla Prandina, della 
Presidente del Club Venezia-Mestre Paola Veronesi 
e di altre socie. Tre giorni di intenso lavoro sono stati 
ricompensati dalla soddisfazione di aver raccolto una 
somma considerevole che andrà a sostegno di progetti 
inerenti al tema “Donne e bambini in difficoltà”, scelto dal 
nostro Club per l’anno Inner Wheel 2022 - 2023.

Mercatino Vintage
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