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Premessa.
Nel mio anno di governatorato e nell’ambito del Forum “Orizzonti femminili nella
nuova Europa” del 5 maggio 2001, istituii il “Premio Inner Wheel per la donna”, un
riconoscimento ed un omaggio nei confronti di donne che si sono distinte nel
mondo culturale, artistico, letterario e scientifico, nella ricerca, delle professioni,
nelle imprese e nello sport. All’inizio del Duemila ho inteso così evidenziare e
premiare le potenzialità, l’originalità ed il genio del mondo femminile, nonché la
preparazione e la professionalità che le donne dimostrano di possedere in tutti i
campi, anche nelle professioni ritenute da sempre esclusivo appannaggio maschile.
Attualmente uomini e donne portano nel lavoro la loro diversa identità di genere e
tale diversità può e deve essere volta a vantaggio della società. La valorizzazione
di genere uomo‐donna nel lavoro va incontro ai bisogni di ciascuno, è un elemento
strategico per la competitività delle aziende e delle amministrazioni ed accresce la
motivazione, il coinvolgimento e la soddisfazione, favorendo lo sviluppo della
cultura delle diversità che è alla base della creatività e dell’innovazione.
Oggi la donna italiana è un pianeta in piena evoluzione e crescita. rappresenta la
componente più dinamica della Società, quella che modificando con più rapidità le
proprie coordinate sociali, culturali ed economiche, sta influenzando in misura
determinante lo sviluppo del sistema italiano.
Spesso si parla di donne solo come soggetto, oggi attivo e forte, di rivendicazioni, e
come vittima di discriminazioni che tutt’ora persistono in alcuni passaggi sociali.
Questo tipo di approccio, che ha per altro molte giustificazioni legate ai singoli
eventi dell’attualità, rischia sovente di perdere di vista la complessità di una realtà
femminile che non è statica, ma in rapidissimo cambiamento, un immagine in
movimento, una donna sempre più protagonista della realtà sociale, culturale ed
economica del nostro paese. Una donna attiva che le consente non solo di vedere le
problematiche ma anche di valutare quanto è stato fatto e i trend che si stanno
affermando. Una donna che lavora di più, che utilizza sempre più forme di lavoro
più moderne e flessibili, una donna che investe di più in cultura ed in formazione,
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una donna che cerca di conciliare famiglia e lavoro. Una donna attiva che non
nasconde i problemi ancora aperti ma che guarda al domani con fiducia.
Il “Premio Inner Wheel per la Donna” segna ormai un appuntamento importante
nel calendario annuale del Distretto 206 Italia, confermando la validità di una
formula che intende evidenziare e potenziare il ruolo attivo che la donna svolge
nell’odierna società, una donna che ha in sé il talento e le risorse per raggiungere le
vette più elevate di un percorso che talvolta presenta ancora oggi degli ostacoli. Il
Premio, giunto quest’anno alla sua decima edizione, ha visto negli anni
protagoniste figure di donna di considerevole spessore nei più svariati ambiti.
Donne che sono la piena, autentica espressione del pensiero femminile, costruttivo
e propositivo, ma anche del genio, della creatività, della sensibilità e della fantasia
che hanno ora piena libertà espressiva.
Desidero ringraziare le Governatrici che mi sono succedute, i Club del Distretto che
in tutti questi anni hanno sempre sostenuto questa iniziativa con il loro impegno e
con la selezione di candidate altamente qualificate, tutte le partecipanti, i relatori e
gli esperti di giuria che ci hanno affiancato con la loro capacità ed esperienza.

Giuliana Vallerini
Past Governatrice
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Anno 2000 – 2001
GOVERNATRICE GIULIANA VALLERINI
“ Orizzonti femminili nella nuova Europa”
“Nel parlare di donne si rischia a volte di rimanere intrappolati in gabbie ideologiche,
eppure le cifre e le problematiche che vengono alla luce ed un’accurata analisi dimostrano
che sulla tanto discussa questione femminile c’è ancora tanto da dire e soprattutto da fare.
L’obiettivo della promozione dei diritti della donna non deve da noi essere visto in
dimensione strumentale, in quanto l’obiettivo vero, quello finale, è un nuovo modello di
sviluppo sociale, politico, economico che riesca a dare risposte universali ai bisogni
dell’essere umano, un progetto di vita che possa garantire a tutti i popoli della terra, a tutte
le genti (uomini e donne) la possibilità di coniugare insieme i termini di libertà,
uguaglianza, parità, pari dignità, giustizia, sviluppo e pace.”

Grand Hotel des Bains ‐ Lido di Venezia
5 Maggio 2001
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Vincitrice
“Premio Inner Wheel per la Donna”
ELISABETTA MASCHIO
Maestro d’Orchestra
Motivazione
In relazione alla giovane età Elisabetta Maschio è l’espressione di una originale e
dinamica personalità femminile che è riuscita a farsi strada in un campo artistico e
professionale in cui è ancora forte la prevalenza maschile, dimostrando potenzialità
e forza, dote che le permetteranno di raggiungere i più alti traguardi.

Sono state affiancate al Premio tre Menzioni speciali alle candidate:
Paola Cortellazzo
Pittrice, costumista e scrittrice , avvincente ed eclettica personalità
Franca Grifoni
Donna creativa, autodidatta e autrice di poesie ricche di pathos.
Carla Villanova
Cardiologo, le cui ricerche in campo medico hanno già trovato apprezzamento e
soprattutto applicazione pratica con il crisma del mondo scientifico americano.
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Anno 2001 ‐ 2002
GOVERNATRICE RITA PEDRON
“ La Donna oggi davanti alla sfide del mondo”

“In questo particolare momento della storia del mondo che vuole protagoniste donne
impegnate nelle varie discipline sociali il mio invito ad essere sempre donne, con la
femminilità, con la capacità e la forza di distinguersi nella Società ma con la sensibilità di
continuare a sentirsi protagoniste anche nelle proprie famiglie. Il premio che verrà assegnato
sarà simbolo del nostro riconoscimento alla giovane donna che si è distinta nella società civile
per la sua preparazione e la sua professionalità, preparata ad accogliere le grandi sfide del
mondo come protagonista ma che non dimenticherà mai di parlare con la voce di donna.
Perchè come si verifica da sempre, la donna, che pur rappresenta anche la fragilità e la
bellezza, è una forza importante, decisiva nei diversi campi della nostra società e spesso è il
perno di tante attività e contribuisce in modo eccellente al raggiungimento di grandi
risultati.”

Palazzo dei Trecento –Treviso
22 marzo 2002
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Vincitrice
Premio Inner Wheel per la Donna
LAURA SCARAVONATI
Motivazione
Agente del Corpo Forestale dello Stato pratica uno sport giovane: la corsa ad
orientamento, uno sport che, oltre alla forma fisica, richiede notevoli capacità di
riflessione e concentrazione. Ha conquistato cinque medaglie in gare e campionati
mondiali. Viene premiata per la sua professionalità per i notevoli traguardi
raggiunti , ma anche per la personalità moderna e determinata che all’impegno
dello sport affianca l’applicazione allo studio affrontando con serenità e spirito di
sacrificio l’impegnativo cammino.

La Giuria ha inoltre conferito due targhe di merito alle candidate:
Federica Bottoli
Pittrice
Motivazione
Degna di merito per la creatività e la sensibilità di un artista che eccelle in
particolare nelle immagini floreali, nel ritratto, negli studi su parti del corpo umano
dalla forte pregnanza scultorea. Sottile ed elegante riferimento al neoclassicismo
canoviano.
Anna Kravtchenko
Musicista
Motivazione
Giovanissima interprete di musica classica a solo sedici anni ha vinto il primo
premio al Concorso Internazionale “Ferruccio Busoni” di Bolzano. Interprete
applaudita da pubblico e critica nella maggiori sale da concerto europee.
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Anno 2002 ‐ 2003
GOVERNATRICE BEATRICE GUERRINI
“La donna del 2000: sfide, lotte….vittorie”
“La donna ha soprattutto un talento innato, un dono originario: un assoluto virtuismo per
dare senso al finito”
S.A. Kierkegaard

Teatro Comunale di Casalmaggiore
20 marzo 2003

Vincitrice
“Premio Inner Wheel per la Donna”
CAROLINE GROSZER
Motivazione
Per passione fotografa free‐lance per diverse testate giornalistiche, ha realizzato
servizi fotografici in Kosovo durante la recente crisi balcanica, suoi sono
emblematici ritratti sul problema immigrazione e in tema di handicap per i quali ha
ricevuto diversi premi e riconoscimenti.
Usa l’obiettivo, spesso più immediato ed efficace della penna, per fissare immagini
di denuncia sociale di particolare impatto emotivo accentuato dal sapiente uso
del bianco e nero dai forti contrasti con le quali indaga su inquietanti realtà sociali
o su condizioni di vita drammatiche, colte su luoghi e condizioni estreme. La scelta
ha inteso valorizzare l’impegno femminile in un campo, quello del giornalismo
fotografico , connotato ad alto rischio ma altrettanto utile per dar conto dei reali
accadimenti in quei paesi da tempo interessati da sanguinosi conflitti o non meno
crisi istituzionali.
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Caroline Groszer ritira il premio
Le Candidate sono state tutte premiate dalla Governatrice Beatrice Guerrini in
segno di riconoscimento per le affermazioni conseguite nei rispettivi ambiti.
Emanuela Bornati
Maricla Galletti
Itziar Albisu lledo
Luisa Sperzaga
Roberta Galliana
Anna Bianchi
Francesca Rosati
Francesca Antonucci
Valentina Cavazzana
Katia Berardi
Genny Bavero
Lucia Andreoli
Serena Gargnel
Enrica Alfridi

Pattinaggio artistico
Biologa
Biologa
Cantante lirica
Imprenditrice
Restauro conservativo e recupero di opere d’arte.
Giornalista
Ricercatrice
Pianista
Regista
Danza
Genetica molecolare e biotecnologia
Fisico
Atleta
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Anno 2003 ‐ 2004
GOVERNATRICE ROSA MARIA LO TORTO
“Il futuro sostenibile della donna e dalla donna”
“ L’incontro è il modo ideale per conoscere e comunicare, per conoscerci e dialogare e per farci
comprendere, attraverso questo Forum, se con etica e responsabilità si può preparare un futuro
sostenibile “
Percependo infatti le inquietudini che l’attuale momento storico trasmette, desideriamo
interrogarci su quale futuro attenda la donna, se i costumi e le scelte politiche di oggi ne
preparino per Lei uno compatibile con le sue aspettative e con la sua dignità “.
Vincitrice
“Premio Inner Wheel per la Donna”
FRANCESCA ZARDINI
Motivazione
Il temperamento eclettico, che si evince dagli ambiti diversi in cui ha coltivato il
proprio sapere e dalle molteplici attività professionali intraprese, mette in luce una
personalità capace di utilizzare con rara perizia il ponderoso retroterra culturale che
la arricchisce. Membro della Camera di Commercio italiana a Londra oggi, a soli 29
anni, è una giovane donna imprenditrice
La sua valenza di studiosa e la sua disposizione a cimentarsi in attività
imprenditoriali e manageriali di alto livello ne danno testimonianza.

Borgo Govergnino ‐ Soave
8 maggio 2004
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La Giuria ha inoltre conferito due menzioni speciali alle candidate:

Elisa Rampin
Motivazione
Laureanda all’Università di Padova in infiermeristica generale, collabora come
volontaria, con il medico americano Patch Adams per diffondere in molte parti del
mondo la terapia del sorriso, portando conforto a chi ne ha bisogno e
raggiungendo scopi sociali ed umanitari di grande attualità.

Elisa Facciotti
Motivazione
Campionessa all’età di 12 anni di Pattinaggio artistico, è vincitrice di innumerevoli
competizioni in ambito nazionale e mondiale. Frequenta inoltre la Facoltà di
Ingegneria Chimica all’Università di Padova.
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Anno 2004 ‐ 2005
GOVERNATRICE FRANCA CINEFRA
“ Giovani e futuro: aspirazioni e prospettive nella società di oggi e di domani”
“ Perché si riconoscano protagonisti ed artefici di un futuro socialmente e moralmente
migliore”
Vincitrice
“Premio Inner Wheel per la Donna”
VALENTINA BRUNETTIN
Scrittrice
Scrittrice free‐lance, laureata in lingue e letterature straniere, vincitrice nel 1998 del
Premio Campiello Giovani con il romanzo Anfibo e del premio Strenna di Cortina
con il romanzo “Fuoco su Babilonia”, co‐autrice di spettacoli teatrali.

Castelnuovo Veronese – 7 maggio 2005
La giuria ha inoltre conferito menzioni speciali alle Candidate:
Beatrice Magnani
Pianista
Claudia Giacobini
Pianista
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Anno 2005 ‐ 2006
GOVERNATRICE MIRELLA CENI
“ Oggi, credo sia un dato di fatto l’aumento costante di donne che raggiungono posizioni,
anche di alto livello e di grande responsabilità, nella vasta gamma delle professioni e persino
nel mondo della politica. Diverso è il discorso se consideriamo il mondo della cultura e delle
arti ove una rilevante presenza femminile rimane ancora un interrogativo che ci spinge ad
indagare. Eppure anche l’Ariosto nel XX° canto dell’Orlando Furioso sostiene che “le
donne sono venute in eccellenza di ciascun arte ove hanno posto cura””
Laguna di Venezia ‐ Isola di S. Clemente
20 maggio 2006
Vincitrice
“Premio Inner Wheel per la Donna”
Per la Musica
BIANCAMARIA FURGIERI ‐ LEONORA ARMELLINI
Motivazione
La giuria all’unanimità ha assegnato il premio riservato alla Musica alla Prof,ssa
Biancamaria Furgieri e alla giovane virtuosa Leonora Armellini. Così facendo ha
voluto sottolineare due aspetti inscindibili ed ugualmente importanti
dell’eccellenza musicale: La Scienza e la predisposizione. Questi due aspetti così
ben rappresentati dalle vincitrici non possono mai essere divisi: anche il giovane
Mozart ha bisogno delle lezioni di Giambattista Martini per superare la prova
d’ingresso all’Accademia Filarmonica. Biancamaria Furieri sarà compiaciuta nel
sapere che Eleonora dalle dita così dotate, studia armonia e composizione per
raggiungere quel magistero musicale che Ella, con la Sua prestigiosa carriera,
rappresenta tanto autorevolmente
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per la Letteratura
CHIARA FERRONATO
Motivazione
L’autrice è dotata di una pregevole capacità di costruire
l’intreccio narrativo e dipana le vicende con un ritmo serrato ed
unitario che non si spezza neppure nelle pause di riflessione e di
descrizione. La scrittura, pulita e puntuale, rileva un consapevole
dominio dei mezzi espressivi e talvolta si impreziosisce con
appropriati riferimenti culturali che qualificano l’ambientazione,
conferendole identità
Per la Pittura
ALDA BOSCARO
Motivazione
La pittrice dimostra una forte personalità artistica, maturata attraverso un iter
culturale ricco di fermenti e di ricerca, sia sul piano formale che cromatico. Il segno,
talvolta delicatissimo, può divenire deciso e rapido, quasi disordinato
nell’immediatezza della pittura cromatica.

La giuria conferisce una MENZIONE DI ONORE a:
DILETTA GUIDOLIN
Con l’animo fresco e cristallino, che è proprio della sua età adolescenziale,( è solo
dodicenne) ma con una intensità di riflessione che appare assai più adulta Diletta
fissa sulla pagina immagini, sensazioni e pensieri che sanno coinvolgere il lettore e
denotano una sensibilità attenta ed una pregevole capacità di descrizione.
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Anno 2006 ‐ 2007
GOVERNATRICE MARIATERESA AITA

“ La donna è senza dubbio protagonista dello sviluppo della nostra società, inserita sempre
più in ruoli di importanza essenziale nel mondo dell’arte, della conoscenza e dell’impresa. Il
premio Inner Wheel per la Donna, è quest’anno dedicato a “Donne” che si sono
particolarmente distinte nel campo letterario, medico scientifico e imprenditoriale”

Mart, Sala Convegni ‐ Rovereto
17 maggio 2007
Vincitrici
“Premio Inner Wheel per la Donna”
Sezione “Letterario” per la poesia
ELIANA OLIVOTTO
Motivazione
Nella sua produzione poetica , in particolare nella raccolta “Dentro” si avverte una
vivace creatività arricchita dalla raffinatezza del “sentire dentro” e dall’esperienza
di vita con cui esprime il senso del distacco, della speranza, della nostalgia. Non
mancano riflessioni sul senso della vita, sulla speranza, sulle illusioni, né il gusto
della sfida e l’ironia descrittiva.
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Sezione “Letterario” per la narrativa
ANNALISA BRUNI
Motivazione
Molto attiva, oltre ai soggetti teatrali, pubblica diverse raccolte di racconti tra i
quali piace segnalare in particolare lo scritto “langenward” pubblicato nel 2006 a
Venezia. La sua prosa è scorrevole, densa di amore, di affetto e di una innata
sensibilità umana con cui abbellisce la raffigurazione di persone semplici, oneste e
ricche di sentire che si scontrano con un destino sfortunato.

Sezione “Letterario” per la saggistica
PAOLA BONFALDINI
Motivazione
Denota una vasta cultura di tipo umanistico e svariate competenze in campo
letterario ed artistico, che esplica in molteplici attività: dall’insegnamento
all’allestimento di mostra, alla studio critico, alla schedatura di manoscritti ed
incunaboli. Ampissima la produzione di testi, tutti impegnativi e altamente
specialistici: studi su codici liturgici e manoscritti miniati..
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Sezione “Medico scientifico”
MARTA CAMILOT
Motivazione
L’impegno professionale in ambito sanitario rappresenta una apprezzabile sintesi
tra attività lavorativa, attività di ricerca ed di attività didattico formativa. Di
particolare interesse sono i contributi scientifici nell’ambito delle patologie
neonatali, con particolare riguardo all’ipotiroidismo congenito; l’attività didattico
formativa la vede impegnata con l’insegnamento di Biologia Molecolare presso
l’Università di Verona.

Sezione “Imprenditoria”
ANNAROSA FLOREANI
Motivazione
Il suo percorso imprenditoriale denominato “coquina” si presenta fondato su
risorse personali che presuppongono doti non comuni di capacità, di intuizione,
creatività, flessibilità e soprattutto di passione. Il business collegato alla
ristorazione/banqueting personalizzata è di alta gamma qualitativa, si pone
l’obiettivo di garantire l’insieme di elementi qualitativi ed organizzativi idonei ad
assicurare i più alti livelli di risultato inteso come massima soddisfazione del
cliente. Mostra doti di grande creatività, entusiasmo e capacità organizzativa e, non
da ultimo, buone dotazione di risorse psicologiche.
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Anno 2007 ‐ 2008
GOVERNATRICE MARIALUISA MAJER
“I beni culturali: opportunità professionali per la donna”
“Esso intende essere un atto di omaggio e di sensibilità nei confronti di donne che si sono
distinte nel raggiungimento di affermazione professionale per le loro doti di preparazione e
capacità, nel mondo delle professioni, dell’impresa, della conoscenza, dell’arte”
Padova, Ristorante la Bulesca
17 maggio 2008
Vincitrici
“Premio Inner Wheel per la Donna”
Sezione “Ricerca e studio”
ADRIANA RIZZO
Motivazione
Il profilo professionale della candidata, laureatasi in chimica industriale presso
l’Università di Ca’ Foscari, risulta altamente specialistico e puntato sulla ricerca,
sulla tutela e conservazione nel campo dei beni culturali. Di grande impegno
appaiono gli interventi nell’applicazione di nuove tecniche e metodologie
analitiche in relazione allo studio dei materiali e di particolare importanza, vista la
giovane età, le molteplici esperienze maturate in campo internazionale.

18

Sezione “Conservazione e restauro”
ALMA ORTOLAN
Motivazione
Positivo curriculum professionale con particolare riguardo al restauro delle pitture
murali, sui metodi di pulitura dei dipinti su tela e su tavola, sul recupero dei
manufatti lapidei e lignei. Ottimo Curriculum professionale riguardo al restauro
con particolare riguardo al restauro delle pitture murali, alla conoscenza delle
cause del loro degrado, all’aggiornamento relativo alla tecniche diagnostiche e alle
metodologie d’intervento di pulitura, consolidamento e integrazione nel pieno
rispetto dei principi conservativi che governano l’atto del restauro.
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Sezione “ Artigianato ed arte”
ADELINA SCALZOTTO
Motivazione
Di Adelina Scalzotto ha convinto il progetto: dieci anni trascorsi a studiare, a
provare, a costruire, poi la forza di sfidare e confrontarsi ancora in piazza Matteotti
a Vicenza. Adelina insiste in questo fondamento, cercando di leggere l’antico e di
concentrarlo nell’attuale. Ecco perché, nelle sue realizzazioni, il concetto moderno
ritrova la forma primitiva, e la massima semplicità è capace di restituirci la
complessità. Essa privilegia il fare ricco di estetica, di idee e di bellezza.
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Anno 2008 – 2009
GOVERNATRICE CHIARASTELLA GOBBETTI
“Intuito e abilità femminile nel catturare la luce per esprimere l’anima”

“ Ho sempre avuto un personale interesse per la fotografia e ho sempre considerato una
bella fotografia all’altezza di un quadro d’autore e quando ne guardo una cerco sempre di
capire la capacità che c’e’ in quell’immagine di esprimere uno stato d’animo. Ho visto
numerose e bellissime fotografie e, con l’aiuto di un valido esperto e la commissione ho
assegnato i premi rammaricandomi di non poter premiare tutte le opere delle partecipanti
alle quali è dedicato il catalogo dove sono pubblicate tutte le loro opere ”

Mantova
MAMU – Centro Congressi
21 marzo 2009
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Vincitrici
“Premio Inner Wheel per la Donna
“Per la fotografia in bianco e nero”!
1° Premio
RAFFAELLA FORNASIER
2° premio
Giulia Miotto
3° premio
Arianna Pellizzoni

“Per la fotografia a colori”
1° premio
MARIA PENTOLINI
2° premio
Federica Bordone
3°premio
Enrica Petroni
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Anno 2009 ‐ 2010
GOVERNATRICE EBE MARTINES
“ 2000‐2010: dieci anni di eccellenze al femminile”
“Il titolo del nostro convegno: “2000‐2010: dieci anni di eccellenze al femminile, non
poteva essere diverso perché, oltre a celebrare la donna e la sua versatilità nei più diversi
campi dell’arte, della letteratura e della scienza, si prefigge lo scopo di festeggiare i primi
dieci anni del Premio “Inner Wheel per la Donna” istituito nel 2000‐2001 dall’allora
Governatrice del Distretto 206 Giuliana Vallerini che sin da quella data ha continuato ad
esserne l’animatrice e la coordinatrice.”

Mira ‐ Teatro Villa Contarini dei Leoni
10 Aprile 2010
Vincitrici
“Premio Inner Wheel per la Donna”
Sezione Illustrazione
“Illustrazione per magazine”
1° premio
MARGHERITA ALLEGRI
per tecnica, capacità di sintesi ed ironia
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“Illustrazione editoriale”
2° premio
Maria Grazia Ragusa
per delicatezza e capacità narrativa

“Illustrazione applicata”
3° premio
Barbara Jacopetti
per efficacia e coerenza stilistica

Vincitrice
“Premio Inner Wheel per la Donna”
Sezione ricerca biomedica in campo oncologico
TIZIANA BONALDI
Motivazione
Laureatasi presso l’Università di Milano in Scienze Biologiche nel 1997, con
votazione 110/110 e lode entra a far parte del gruppo di ricerca del Prof. Bianchi,
del Dipartimento di Biotecnologie dell’Ospedale San Raffaele di Milano ottenendo
il titolo di Dottore di ricerca nel 2003. Successivamente compie un lungo soggiorno
in Germania dal 2002 al 2007, svolgendo ricerche in biologia molecolare presso
importanti istituzioni quali l’European Molecular Biology Laboraty di Heidelberg,
il Dipartimento di Biologia Molecolare dell’Università Ludwig Maxmillians e il
Max Plance Institut di Monaco. Dall’inizio del 2008, rientrata in Italia, ha acquisito
il titolo di Professore associato dell’Università di Milano. Durante la sua breve ma
intensa carriera di ricercatrice, la Dottoressa Bonaldi ha pubblicato 20 lavori
scientifici, di cui 4 come primo autore, affrontando problematiche complesse di
biologia di base con sofisticate tecniche fisico‐chimiche; ha inoltro collaborato alla
stesura di 2 capitoli in volumi di serie monografiche ben note in biomedicina. Per le
sue ricerche ha ottenuto numerosi finanziamenti dall’Associazione Italiana per la
Ricerca sul cancro, dalla Fondazione Armenise‐Harvard, dall’Association of
International Cancer Research e da Carialo. Il lavoro scientifico della Dottoressa
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Bonaldi è attualmente focalizzato sul ruolo dei piccoli RNA non codificati, o
miRNA, nei linfomi a cellule B utilizzando un modello sperimentale murino.

Tiziana Bonaldi con il gruppo di lavoro

La giuria inoltre conferisce due “Menzioni Speciali” a:
Carmela Gurrieri
Motivazione
Laureatasi in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova, con votazione
110/110 e lode, si è specializzata in Ematologia nel 2004 e ha compiuto un lungo
soggiorno negli Usa, a New York, presso la Cornell University e lo Sloan Kettering
Istituite. Attualmente presta la sua opera come dirigente medico presso la
Divisione di Ematologia e Immunologia del Policlinico universitario di Padova.
Stefania Mitola
Motivazione
Laureatasi in Scienze Biologiche presso l’Università di Torino, nel 1995 si è
specializzata in Biochimica clinica nel 2001. Vincitrice di una borsa di studio della
Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, ha frequentato per alcuni anni
l’Istituto per la ricerca sul Cancro di Candiolo (Torino). Attualmente ricopre il
ruolo di ricercatrice universitaria presso l’Università di Brescia ed è attivamente
Impegnata nello studio dell’angiogenesi tumorale.
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Ebe Martines
Per festeggiare il decennale del “ Premio Inner Wheel per la Donna” su desiderio
della Governatrice Ebe Martines è stato conferito un riconoscimento al soprano
Signora Silvia Dalla Benetta, segnalata dal Circolo della Lirica di Padova e
presentata dalla Presidente Signora Maria Angela Giulini.

Il Soprano ci ha allietato con due brani dal suo repertorio
“Je veux vivre” da Juliette et Romeo di Charles Gounod
e “Casta Diva” dalla Norma di Vincenzo Bellini,
accompagnata al pianoforte dal Maestro Bruno Volpato.

Silvia Dalla Benetta
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“HELP bring HOPE”

Questa pubblicazione che ricorda il primo decennale del premio “Inner Wheel per
la Donna” è il compendio delle edizioni che si sono succedute nel corso degli anni,
in sedi prestigiose nel territorio del Distretto 206, ospitate dai Clubs che si sono resi
disponibili per organizzare l’evento.
Le immagini che appaiono sulla copertina, opera di Felicita Frai, rappresentano
donne giovani tra i fiori e con i fiori tra i capelli. Esse vogliono significare che la
mente e lo spirito della donna vivono perennemente nella stagione più bella
dell’anno, la Primavera, con lo sbocciare di nuove idee, nuovi impegni, nuovi
coinvolgimenti e nuove sfide.
Il Premio compie dieci anni durante i quali sono state presentate donne eccellenti e
impegnate in diversi campi di attività di cui Giuliana Vallerini ha rievocato la
storia.
Le categorie scelte per l’edizione del decennale sono scaturite da una mia personale
convinzione: quella di abbinare due campi che, anche se apparentemente antitetici,
hanno tuttavia in comune, come elemento importantissimo per tutti noi, la VITA.
Da un lato quindi la ricerca in campo oncologico che, attraverso l’attività scientifica
e lo studio approfondito di tutti gli aspetti di un nostro grande nemico, il Cancro,
contribuisce a trovare il modo di combatterlo e curarlo definitivamente. Purtroppo,
dalla più tenera infanzia alla vecchiaia, nessuno ha la certezza di poter sfuggire a
questa malattia.
Dall’altro lato, l’illustrazione, con cui sin dall’alba dei tempi l’uomo ha
rappresentato la sua visione della realtà, i suoi sogni, le sue fantasie, i suoi
sentimenti e, quindi in una parola, la VITA.
Di questa edizione ho voluto sottolineare l’importanza conferendo al Soprano
Silvia Dalla Benetta, un riconoscimento per la qualità del talento artistico di cui ha
dato prova durante una breve esibizione.
Con l’impegno del Comitato Esecutivo del Distretto e di tutte le Socie, sono certa
che questa bella iniziativa proseguirà con successo continuando a costituire un
fiore all’occhiello della nostra Associazione.
Ebe Martines
Governatrice Distretto 206 ‐ Anno sociale 2009‐2010
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L’International Inner Wheel Distretto 206 ‐ Italia
ringrazia
per l’anno 2000 – 2001
Il Club Venezia con la sua Presidente Manuela Savoia Rizzoli
I membri interni della commissione esaminatrice: Giuliana Vallerini, Mimma Lupi,
Elena Azzolini, Gabriella Liciani, Maria Luisa Majer, Rita Pedron, Ada Carraretto,
Beatrice Guerrini, Eva Minchio,
I membri esterni: Mariuccia Zanaldi, Ing. Lorenzo Lorenzin.
I Relatori:
Francesca Cantù ‐ Docente universitario
Maristella Cerato‐ Magistrato
Alessandra Pegorer ‐ Imprenditrice
Daniela Salmini ‐ Avvocato dello Stato
Marina Piazza ‐ Presidente Nazionale Pari opportunità
Il Coordinatore
Vittorio Pierobon ‐ Giornalista

Per l’anno 2001 – 2002
Il Club di Treviso con la sua Presidente Ornella Sandali
I membri della Commissione esaminatrice: Rita Pedron,Giuliana Vallerini, Rosa
Maria Lo Torto, Carmen Marini, Maria Luisa Majer, Franca Cinefra, Maria Beatrice
Guerrini, Maria Teresa Polacco, Mirella Ceni
I Relatori:
Ulderico Bernardi ‐ Professore di Sociologia
Cinzia Mion ‐ Psicologa
Tiziana Agostini ‐ Filologa
Il Coordinatore
Raffaella Manuale ‐ Giornalista
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Per l’anno 2002 – 2003
Il Club di Casalmaggiore con la sua Presidente Elvira Lanzetti
I Membri della Commissione esaminatrice:Maria Beatrice Guerrini, Rita Pedron,
Maria Teresa Aita, Maria Rosa Zendri, Mirella Ceni, Franca Cinefra, Maria Luisa
Majer, Maria Teresa Polacco, Maria Vittoria Borsieri, Giuliana Vallerini.
I Relatori:
Francesco Ariano ‐ Provveditore agli studi
Franco Mandella ‐ Ingegnere
Emanuela Palazzoni ‐ Presidente AIDDA Lombardia
Ulisse Bocchi ‐ Esperto d’arte
Odo Tinteri – Pittore
Per l’anno 2003 – 2004
Il Club di Soave con la sua Presidente Marisa Grazioli
I Membri della Commissione esaminatrice: Rosa Maria Lo Torto, Daniela Corradi,
Maria Teresa Polacco, Maria Beatrice Guerrini, Ornella Sandali, Franca Cinefra,
Mirella Ceni, Maria Luisa Majer, Rossana Martignoni, Giuliana Vallerini.
I Relatori:
Daniela Latino ‐ Docente di filosofia
Grabriella Torregrossa ‐ Medico ginecologo
Annamaria Creazzo ‐ Magistrato
Paola Azzolini ‐ Critico Letterario
Per l’anno 2004 – 2005
Il Club di Soave con la sua Presidente Laura Spadi
I Membri della Commissione : Franca Cinefra, Mirella Ceni, Maria Vittoria Borsieri,
Rosa Maria Lo Torto, Maria Teresa Aita, Ita Scarpa Bertino, Carla Lanari, Maria
Luisa Majer, Rossana Martignoni, Giuliana Vallerini.
I Relatori:
Alessandro Mazzucco ‐ Magnifico Rettore Università di Verona
Dino Crivellari ‐ Direttore Banca Gruppo Unicredit
Don Bruno Fasani ‐ Direttore di “Verona fedele”
On. Giacomo Santini ‐ già Parlamentare Europeo
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Per l’anno 2005 – 2006
Il Club di Venezia con la sua Presidente Luisa Gallo
I Membri della Commissione interna: Mirella Ceni, Maria Teresa Aita,
Giuliana Vallerini.
Gli Esperti:
Francesco Rizzoli ‐ Ordinario di Storia di estetica della Musica al Conservatorio
Benedetto Marcello
Ileana Chiappino di Sorio ‐ Storica d’Arte dell’Università Ca’ Foscari di Venezia
Annamaria Bellussi ‐ Italianista
Per l’anno 2006 – 2007
Il Club di Rovereto con la sua Presidente Doris Pradella
I Membri della Commissione interna: Maria Teresa Aita, Fabrizia Streparava,
Giuliana Vallerini
Gli Esperti:
Giovanna Fasanelli Vettori ‐ Insegnante
Giuseppe Vergara ‐ Professore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università
di Verona
Gianni Anichini ‐ Assindustria Trento
I Relatori:
Donata Loss ‐ Scrittrice
Isabella Bossi Fedrigotti ‐ Scrittrice
Pina Tripodi ‐ Poetessa ‐ Assistente di Rita Levi Montalcini
Per l’anno 2007 – 2008
Il Club di Padova e Padova Sibilla de’ Cetto con le loro Presidenti Ada Filippini e
Sara Zanferrari
I Membri della Commissione interna: Maria Luisa Majer, Alesssandra
Cacace,Giuliana Vallerini.
Gli Esperti:
Margherita Tirelli ‐ Archeologa
Franca Pellegrini ‐ Storica dell’arte
Roberto Barbieri ‐ Direttore Confartigianato
I Relatori:
Francesca Fantini D’Onofrio ‐ Direttrice Archivio di Stato
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Margherita Tirelli ‐ Direttrice Museo Archeologico di Altino
Riccarda Avesani ‐ Direttrice Museo dell’Aria S. Pelagio
Per l’anno 2008 – 2009
Il Club di Mantova con la sua Presidente Edda Bini
I membri della Commissione interna: Chiarastella Gobbetti, Rita Pedron,
Giuliana Vallerini.
Gli Esperti:
Walter Campara ‐ Fotografo
I Relatori:
Maria Letizia Gabriele ‐ Fondatrice dell’Associazione culturale “Fatue”
Gianni Bellesia ‐ Fotografo
Per l’anno 2009 ‐ 2010
Il Club Venezia ‐ Riviera del Brenta con la sua Presidente Laura Carrara
I Membri della Commissione interna: Ebe Martines, Ersilia Papadia,
Giuliana Vallerini.
Gli Esperti e Relatori
Luigi Chieco Bianchi ‐ Professore emerito di Oncologia Università di Padova
Valentina Mai ‐ Docente di Illustrazione
Maria Angela Giulini ‐Presidente “ Circolo della lirica” di Padova
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