
88° I.I.W. DAY Distrettuale a Verona 

 

Governatrice Distretto 206  Fiorenza Marini        14 Gennaio 2012 
 

Care amiche. 
 
Desidero accoglierVi nella bellissima Verona, con lo stesso entusiasmo e calore 
con il quale avete accolto me nei vostri club 
 
Sono veramente molto felice di vedervi e porgo a tutte il mio più affettuoso 
benvenuto. 
Ringrazio tutte degli Auguri Natalizi e rinnovo l' Augurio di   un felice 
e splendido Anno Nuovo. 
 
Saluto le autorità: 
Sua Eccellenza il Vice Prefetto ROSE MARIA MACHINE'                             
Assessore alla cultura, turismo  Dott.ssa ERMINIA  PERBELLINI 
Direttrice Musei d'Arte e Monumenti del Comune di VR.  PAOLA MARINI 
 
Saluto la Presidente Nazionale Inner Wheel Italia ANNA MARIA OBERTO 
La Past Presidente Nazionale  ROSA MARIA LO TORTO 
Le Past Governatrici e Officiers del Distretto 206. 
Benvenute anche le amiche del Soroptimist club service, con la Presidente 
Dott.ssa TERESA ZUPPINI E  ANNA MARIA MEROLLI 
Grazie di essere qui con noi alla Professoressa NADIA MELOTTI, curatrice 
del “Premio Inner Wheel per la Donna”. 
 
Oggi è festa grande e la protagonista è L'AMICIZIA, che nasce dalla conoscenza, 
e da ideali condivisi, che vogliamo consolidare sempre di più. 
L'88°  Inner Wheel Day mondiale di oggi è anche l'occasione per celebrare 
il trentennale della fondazione di cinque club del nostro Distretto 206 che 
sono: 
TRIESTE  -  TRENTO  -  BRESCIA  -  PADOVA  -  CERVIGNANO 
PALMANOVA, ai quali verrà consegnata una onorificenza - ricordo da 
appendere sul labaro  del club. 
Trent'anni di presenza sul territorio nell'amicizia e nel servire è un ottimo 
traguardo perché è  sintomo di grande vivacità e solidità. 
Insieme è bello, insieme si potenziano volontà, entusiasmi e iniziative. 
Insieme per fare memoria e per continuare il cammino con generosità e 
impegno. 
Creare una giornata di cultura e di piacere, come oggi, in cui tutti i club 
possono incontrarsi, conoscersi, consultarsi sulle reciproche realizzazioni per 
assorbire nuove idee e imitazioni, è sicuramente il modo migliore per 
realizzare il motto: 
“ Think Ahead – Aim High” Pensa oltre -  mira alto. 
La vita è una festa da vivere con gli altri e oggi la vostra partecipazione 
numerosa vuole dimostrare tutto l'orgoglio di appartenenza all'Inner 
Wheel e a questo gioioso evento sociale e culturale,  quale sentito 
ringraziamento per la preziosa testimonianza dei nostri cinque club. 
 
Inner Wheel è  “ amicizia e servizio “ quindi unire la volontà di contribuire al 
la crescita della società aiutando l'uomo nelle sue necessità. 
Volontariamente accettiamo di fare qualcosa per ritornare qualcosa 
alla Comunità, al territorio, al mondo. 
Tutte voi socie siete  già al lavoro per la realizzazione dei vostri services, 
sociali, culturali, benefici. 
Saper fare, ma anche far sapere con visibilità, è dovere di tutti. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sento il dovere di porgere un grazie riconoscente a tutte le socie  che sono 
l'anima dei club e che sono la testimonianza dei valori che ci caratterizzano. 
Desidero condividere con voi, care amiche, i vostri sogni, progetti, speranze 
e aspirazioni. 
Continuiamo insieme in modo costruttivo “ Sapendo guardare avanti e mirare 
alto “ ma anche lavorare  seriamente, senza prenderci troppo sul serio. 
 
Con gioia festeggiamo i compleanni dei cinque club: 
 
- BRESCIA  PHF – Presidente Maria Grazia Cavadini Materossi 
15/04/1982   Fondatrice : Teresa Franchi 
Maria Beatrice Guerrini Past Board Directors 
Fabrizia Streparrava Segretaria 
 
CERVIGNANO PALMANOVA – Pres. Ottiglia Caltabiano Lanari 
15/04/1982      Segretaria Serena Pletti Zandegiacomo 
Fondatrice Maria Aschettino. 
 
PADOVA  -        Pres. Teresa Scatturin Boccanegra 
01/06/1982      Segretaria Anna Magrini Bedeschi 
Fondatrice Luciana Giacomelli 
Milda Flores D'Arcais, Mariuccia Zanaldi, Elda Gasparini 
Ebe Martines. 
 
TRENTO -         Pres. Daniela Sardi Dal Ri 
11/05/1982      Segretaria Carlotta Petroni Cioppa -  Fondatrice Mirella Condini 
( Rita Mott – Paul Harris Fellow ) 
 
TRIESTE –        Pres. Fabrizia Carboni 
03/03/1982    Segretaria Marina Sedmak 
Fondatrice Fulvia Costantinides 
( Anna Maria Cossutti e Donatella Nicolich) 
 
Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto, l'Assessore al Cultura, la Direttrice dei 
Musei e tutte le amiche presenti per questa festa, 
 

 

Ringraziamenti 

 

VESCOVO –  Monsignor Giuseppe Zenti 

VICE PREFETTO –dott.ssa Rose Maria Machinè 

ASSESSORE AL CULTURA E TURISMO – dott.ssa Erminia Perbellini 

DIRETTRICE MUSEI D'ARTE E MONUMENTI DEL COMUNE DI                      

VERONA –Dott.ssa Paola Marini – Patrizia Nuzo e Bruno Rigoni 

LA PRESIDENTE Consiglio Nazionale I.I.W.– Anna Maria Oberto 

IL CLUB I.I.W. VERONA – Paola De Battisti e Luisa Benedetti 

MONS. BRUNO FASANI  E MONS. SACCHELLA E CHIESE VIVE 

AGEC – per Cappella Notai e Torre Lamberti 

DE GUIDI  Ricevimenti d'Elite 

IL COMITATO DEL DISTRETTO E TUTTE LE SOCIE PRESENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LA DELEGATA AL COMITATO DEL DISTRETTO 

 

 Le Delegate con diritto di voto, al momento della candidatura  

devono aver fatto parte del Comitato Esecutivo del Club per 

almeno un anno. E' compito del Comitato esecutivo del Club 

esaminare il curriculum delle Candidate. 

 Non  possono restare in carica per più di due anni consecutivi a 

meno che non siano elette nell' Esecutivo del Distretto. 

E’ una scuola di vita per il collegamento Club e Distretto 

 Il club deve nominare una delegata votante ed una sostituta alla 

Convention ed alla Assemblea Generale Nazionale, quando 

hanno luogo. 

 Le delegate del club con diritto di voto devono rappresentare  il 

loro club nel Comitato del  Distretto. Votano secondo le 

direttive ricevute dal loro club. Hanno facoltà di cambiare 

indirizzo di voto, qualora la discussione assembleare lo 

giustifichi. Relazionano la Presidente e l'Assemblea del Club 

sulle deliberazioni assunte in sede di comitato di Distretto. 

 La Presidente del Club può contemporaneamente, ricoprire la 

carica di Delegata con diritto di voto al Comitato di Distretto. 

 Devono essere presenti alle riunioni del Comitato di Distretto 

per l'intera durata dei lavori  fino alla chiusura ufficiale dei 

lavori. Hanno diritto di parlare per 5 minuti La presenza delle 

Delegate ad entrambe le Assemblee del Distretto deve essere 

attestata dalle firme apposte sul registro della Segretaria 

distrettuale. 

 Una candidata alla carica di Delegata al Distretto non  può 

candidarsi contemporaneamente in un comitato permanente del 

Distretto. 

 Un membro del Comitato esecutivo del proprio Club non può 

far parte  contemporaneamente del Comitato esecutivo del 

Distretto. 

 Un membro del Comitato Esecutivo del proprio Club non può 

far parte contemporaneamente di un Comitato permanente del 

Distretto 

 

Un ampio spazio dei lavori assembleari deve essere riservato alle 

delegate per richieste di chiarimenti, osservazioni, presentazioni di 

mozioni ecc. 

 

 

  

  

Presidente del Consiglio Nazionale Italia                                     AnnaMaria Oberto 



 

 

 
 

Palazzo della Ragione 

  

 

Anna Maria Oberto Presidente Consiglio Nazionale Italia e Fiorenza Marini 

Governatrice del Distretto 206, assieme alle Presidenti che quest’ anno 

festeggiano il Trentennale dei loro Club 

 



Don Fasani  

La Biblioteca Capitolare di Verona è una Istituzione famosa per 

l'antichità e preziosità dei-suoi manoscritti, tanto da essere 

definita dal Lowe «la regina delle collezioni Ecclesiastiche».  

Nei confronti di altre biblioteche essa rivendica il primato 

dell'antichità nell'area della cultura latina.  

Ha origine, infatti, nel secolo V d.Cristo come emanazione dello 

«Scriptorium» (= officina libraria) che i sacerdoti della Schola 

majoris Ecclesiae, cioè i Canonici del Capitolo (da cui l'aggettivo 

«capitolare») della Cattedrale, facevano funzionare per la 

composizione di libri su pergamena, cioè pelle di pecora, per 

l'istruzione e la formazione disciplinare e religiosa dei futuri 

sacerdoti. 

Uno di costoro, Ursicino, che aveva l'Ordine minore di «Lettore» 

della Chiesa Veronese, cioè della Cattedrale, dopo aver finito di 

trascrivere la vita di San Martino, composta da Sulpizio Severo, e la 

vita dell'eremita tebaico San Paolo, compilata da San Girolamo, 

alla conclusione del Codice XXXVIII dichiara di aver completato il 

suo lavoro il «1°agosto dell'anno 517» (quando Teodorico, re degli 

Ostrogoti, dominava a Verona). 

Uno tra i più importanti  è il testo (l’unico completo!) sul Diritto 

Romano scritto da Gaio. 

Don Fasani ha sfogliato con estrema cautela, sotto i nostri occhi 

curiosi e pieni di meraviglia, alcuni preziosissimi manoscritti 

decorati in oro zecchino, argento, minio e altre preziose 

colorazioni. 

Molti di noi, non avendo mai visitato questo magnifico scrigno 

pieno di valori inestimabili, riconoscenti per la preziosa 

opportunità, sono usciti da questo “sacrario” profondamente 

emozionati e arricchiti.  

Club Arzignano 

 

 

 

 



 

In giro per Verona  

Splendido incontro a Verona delle rappresentanti dei Club del 

Distretto 206 in occasione dell’88° International Inner Wheel Day.  

La città ci ha accolto con tutta la sua calorosa e storica personalità 

che spazia dalle origini romane ai nostri giorni nel rigoroso rispetto 

delle testimonianze e dei tesori artistici di cui è ricchissima.  

L’organizzazione encomiabile, prevedeva che si muovessero 

contemporaneamente 4 gruppi intersecandosi con le relative 

guide toccando in momenti diversi tutte le prestigiose mete 

programmate. E così è stato senza sbavature guidate e coccolate 

per tutta la mattinata. 

Ogni gruppo ha seguito il suo tragitto.. vi racconto il mio 

la Cattedrale di Sant'Elena,, San Giovanni in Fonte, Battistero di 

Verona, il Museo Canonicale con l'annesso chiostro e l’incontro 

con Don Fasani alla Biblioteca Capitolare… 

 

 

Da una stradina a lato della Cattedrale si accede ad un complesso 

architettonico composto da edifici del 9 e dodicesimo secolo  

Entriamo in  Santa Elena e una iscrizione ricorda che Dante 

Alighieri scelse questo luogo per una sua lettura “de aqua et terra” 

Consacrata nell’ 813, sorge sulle fondamenta di una precedente 

chiesa paleo cristiana la chiesa romanica di San Giovanni in Fonte 

di epoca longobarda completamente rifatta nel 1123. Le sue 

antichissime origini sono legate alla sua destinazione di battistero  

Il protiro pensile della facciata è in tufo alternato a filari di cotto e 

contiene un affresco del x11 sec. 

All’interno al centro della navata destra una deposizione 

L a fonte battesimale capolavoro della scultura romanica veronese 

è costituita da una vasca monolitica in posizione elevata al centro 

della navata a forma ottogonale del diametro di 3 metri. 

Formelle e bassorilievi rappresentano la natività, annunciazione 

,adorazione dei magi ,Erode con i soldati, infanzia di Cristo 

Attraverso il chiostro con il colonnato che denota in alcune 

colonnine recuperate la presenza dei Longobardi si accede al  

Il museo della cattedrale con alcuni restauri curati dal Club Verona 

 



                                                                                                     

Alla presenza del vice Prefetto di Verona Dott.ssa Rose Maria 

Machine`del Soroptimist, della Direttrice dei musei del comune di 

Verona Paola Marini, dell’ Assessore alla Cultura e Turismo 

Dott.Ssa Erminia Perbellini, dopo aver ringraziato il Club Inner 

Wheel Di Verona, Paola De Battisti e Luisa Benedetti, Mons. Bruno 

Fasani e Mons. Sacchella, la Governatrice Fiorenza Marini saluta la 

Presidente del Consiglio Nazionale Annamaria Oberto, la Tesoriera 

Nazionale Margherita Fenudi, la Past Presidente Nazionale Rosa 

Maria lo Torto e le numerose Governatrici presenti.  

Con una breve cerimonia nel cortile interno di palazzo Forti, sono 

stati premiati i club che festeggiano quest’ anno il trentennale: 

Brescia, Cervignano - Palmanova, Padova, Trento, Trieste. 

A Palazzo Forti, sede del Museo di Arte Moderna e Contemporane, 

pranzo fra istallazioni sorprendenti di arte contemporanea nei 

saloni in stile settecentesco illuminati da specchi e lampadari 

d’epoca. 

A conclusione ci aspetta Cinzia che ci consegna a gruppetti alla 

Guida nel cortile d’onore del palazzo della Ragione 

La solenne scalone che porta al primo piano della palazzo della 

ragione ci accoglie nel suo biancore sotto un sole splendente …ma 

ci sembra stranamente affollato da ragazzi e ragazze giovanissimi e 

non…con  strani abbigliamenti e acconciature e se invece fossero 

loro ad aver trovato strane noi piccolo plotone con gli occhi 

sgranati   a fare slalom fra banchi e pile di curiosi gadgets!!!!! a 

bocca aperta e guardandoci attorno catapultate in un mondo che 

poche conoscono, abbiamo velocemente attraversato i saloni  

gettando qualche occhiata sgomenta ma anche curiosa, un mondo 

che sfioriamo che ignoriamo ma che c’è: colorato vitale nel suo 

vorticoso correre dal futuro al passato. 

Era la mostra: 

I giochi di ruolo con l’ambientazione medioevale… in atmosfera 

gotica il futuro con robot e ciber, manga giapponesi e pile di storici 

Tex Willer 

E poi improvvisamente dal caos all’armonia all’equilibrio alla 

bellezza come noi la intendiamo è stata una bella sbandata ed è 

sorprendente che il tutto conviva in quello spazio prestigioso , ma 

è pur così nel mondo, non vi pare??????? 

Si giunge quindi allo scrigno prezioso della Cappella dei Notai, 

ceduta dal potestà e capitano veneziani al collegio notarile 

veronese nel 1492 come racconta un’epigrafe incisa su lastra 

 

 

 

 

 

 

 

 



all’interno della sala e sulla quale sono scolpiti gli stemmi della 

città e del potere della Serenissima. Ricavata sotto la Torre della 

Masseria, dove vi erano le prigioni dei condannati, la Cappella è 

stata rovinata da un incendio nei secoli scorsi pare ad opera di un 

prigioniero che tentò di fuggire bruciando la torre e fu durante la 

caduta della stessa che andò perduto l’archivio notarile, 

importante centro di raccolta documentazione che avrebbe potuto 

permettere agli storici di ricostruire i passaggi sconosciuti della 

storia di Verona. Rifatte quindi le pitture, attualmente ogni singola 

parete e volta è affrescata da lunette e cornici che raccontano 

attraverso le pennellate dei pittori del Settecento episodi della vita 

dei Santi Zeno e Daniele, cui è appunto dedicata la Cappella. 

Commissionato gran parte del lavoro all’artista d’oltralpe Luis 

Dorigny, il cui ritratto è stato oggetto di un service del club Vicenza 

verrà poi completato il ciclo con una Annunciazione, la Nascita di 

Gesù e l’Adorazione dei Magi, da pittori locali meno virtuosistici e 

certamente come dimostrano le carte dei pagamenti, più a buon 

mercato considerate anche le risorse economiche che 

scarseggiavano tra le tasche notarili. 

L’ascesa alla Torre Lamberti per ammirare il panorama di Verona 

conclude questa giornata dedicata all’Inner e a noi. 

silvana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Commenti 

 

Foto 

 
 
 
 

 
Da: ale_grazioli@libero.it 
Data: 16-gen-2012 18.48 
A: <fiorenza.marini@virgilio.it> 
Ogg: congratulazioni Inner Day 
 

 
 
Cara Fiorenza mi complimento personalmente per aver 
organizzato una giornata culturalmente così interessante e un 
Inner Day aggregante e stimolante,concordo che tutto è 
riuscito e ti ringrazio per l'energia positiva che regali con 
generosità ai club. Saluti Alessandra Valentino club di Vicenza 
 
 

 
Da: anna@rezzola.it 
Data: 18-gen-2012 21.27 
A: "Cinzia Rasulo"<c.rasulo@harvardgroup.it>, 
<fiorenza.marini@virgilio.it> 
Ogg: Siete bellissime! 

 
 
In questo caso possiamo proprio dire che l'unione fa la forza. 
Che Inner Wheel Day! 
Brave bellissima giornata, noi ci siamo sentite coccolate ed 
abbiamo scoperto dei bellissimi tesori. 
Mi dispiace non avervi potute salutare come avrei voluto, ma 
dopo la visita alla particolarissima cappella dei notai, avevo in 
consegna 4 meravigliose socie, due del mio club e due del Salò 
Desenzano che  dovevano rientrare presto .Vi abbraccio con 
affetto. 
AnnaGiulia  Spazzini Brescia Vittoria Alata 
 

Da: minisa@aliceposta.it 
Data: 17-gen-2012 17.18 

A: "IW Governatrice Marini 

Fiorenza"<fiorenza.marini@virgilio.it> 
Cc: "IW Abati Cinzia 

segretaria"<c.rasulo@harvardgroup.it> 

Ogg: Congratulazioni 
 

 

Carissima Fiorenza, ti ringraziamo veramente di cuore per la 
bellissima giornata che ci hai regalato a Verona. Abbiamo 
avuto l’opportunità di vedere delle opere importanti, di 
sentirci unite in un intento comune e vicine a tutte le socie 
presenti. Siamo state molto contente di essere presenti alla 
premiazione del Club di Trento da cui sono nati gli altri due 
Club trentini: è stato per noi un momento di gioia e di unione 

 

Bassano 

 

Belluno 

 

Brescia 

 

Brescia 

 

Brescia 

 

Casalmaggiore 

 

Cervignano Palmano- 

 

Conegliano Vitt Ven  

 

Crema 

 

Cremona 

Mantova Peschiera e del Garda 

 

Schio Thiene 

 
 
Abano 
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anche perché siamo venute a Verona tutte insieme in pullman. 
Un particolare ringraziamento a Cinzia, infaticabile ospite 
squisita e gentile, con la sua costante attenzione a tutti i 

particolari che hanno garantito la perfetta riuscita dell’evento. 
In attesa di rivederci presto, un abbraccio affettuoso.  
Marialisa– Club di Rovereto 
 

 

 

 

Cara Fiorenza,  
complimenti a Te e alle socie del Tuo Club per la bellissima 
giornata dell'Inner Day. 
Siente state bravissime. 
Grazie anche a nome delle socie del mio Club. 
Un caro saluto. 
 
Marisa club Arzignano 

 

 

 

 

 

IClub  e numerose Socie con 

moltissime altre testimonianze 

hanno così  confermato, con la 

loro approvazione ed il generale 

entusiasmo, la validità 

dell’iniziativa che tutte si 

augurano di poter ripetere negli 

anni futuri 

Legnago Padova 

 

Padova Sibil de Cetto 

 

Salò e Desenzano 

 

Pordenone 

 

Trento 
 

Treviso Trento Castello 

Udine Venezia 

Valtrompia Verona 

Trieste Cividale 

 

Verona Nord 

 

 



 


