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QUANDO LA VOLONTA’ VINCE OGNI OSTACOLO 
Premio Distrettuale Rotary Distretto 2060 – Inner Wheel Distretto 206 

Padova, Fondazione OIC, 6 Febbraio 2010 
 

Il Distretto 206 International Inner Wheel e il Distretto 2060 Rotary 
International conferiscono il premio annuale  

 
“Quando la volontà vince ogni ostacolo” 

 
fondato nel 1991 e riservato “…a giovani che, nonostante una 

menomazione fisica, sono riusciti ad affermarsi nella vita e vincere”, 
dimostrando una particolare forza di volontà per conquistare una dignità 
pari a quella di ogni altra persona nel mondo del lavoro e delle attività 

sociali in genere. 
 

I premiati dell’edizione 2009-2010 sono: 
Dott.ssa Marilena Rubaltelli, presentata dall’IWC Padova 

Andrea Morossi, presentato dal Rotary Club Maniago-Spilimbergo  
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Sessione di Formazione/Informazione 
Park Hotel Desenzano 

27 Marzo 2010 

La sessione di Formazione/Informazione si è svolta sabato 27 Marzo 2010 ospitata dal Club 
Salò Desenzano nelle sale del Park Hotel. Erano presenti oltre 110 Socie provenienti da quasi 
tutti i Clubs del Distretto. 
Hanno relazionato : 
Maria Beatrice Guerrini, Board Director, sul ruolo che svolge attualmente,  
Natascia Passarini, Presidente del CN sulla storia della formazione del Consiglio Nazionale, 
Ebe Martines, Governatrice, le Componenti del Comitato Esecutivo del Distretto 206 e la 
Referente Distrettuale Internet sul Club e sugli emendamenti di Kota Kinabalu che hanno 
introdotto alcune novità nello Statuto 2009. 
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Convegno Distrettuale 
“2000-2010: dieci anni di eccellenze al femminile” 

10 Aprile 2010 
Giuliana Vallerini 

Past Governatrice e Coordinatrice 
“I primi dieci anni del premio” 

 
Dott.ssa Valentina Baldisserotto Mai 

Docente di Illustrazione 
“Il fascino dell’illustrazione” 

 
Prof. Luigi Chieco Bianchi 

Professore Emerito di Oncologia Università di Padova 
“La donna nella ricerca biomedica in campo oncologico”  
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Vincitrici  
“Premio Inner Wheel per la Donna”  

 
Sezione Illustrazione  

1° premio: MARGHERITA ALLEGRI  
2° premio: Maria Grazia Ragusa  

3° premio: Barbara Jacopetti  
 

Sezione ricerca biomedica in campo oncologico  
Vincitrice: TIZIANA BONALDI 

 
Menzioni speciali a 

Carmela Gurrieri 
Stefania Mitola 

Premio Distrettuale 
“Inner Wheel per la donna” 

10 Aprile 2010 



 International Inner Wheel - Distretto 206 Italia   
Ebe Martines Governatrice 2009 –2010   

Presidential theme 
HELP bring HOPE 

 

DECENNALE 
Conferimento di un riconoscimento al soprano  

Silvia Dalla Benetta 

Premio Distrettuale 
“Inner Wheel per la donna” 

10 Aprile 2010 
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Viaggio Distrettuale 
Manchester, 9-13 Maggio 2010 
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CLUB ABANO TERME - MONTEGROTTO TERME 
Auditorium Centro Culturale San Gaetano, Padova, Ottobre 2009 

EMOZIONI: Sfilata di Moda della stilista GIO’ PIU’ 
La serata di beneficenza ha proposto la ricca collezione di moda invernale della stilista padovana, alternata da 
momenti di danza e di musica del CLUB AZZURRO DANZE di Mestrino (PD).  
Organizzatrice e presentatrice dell'evento Maria Elena Moro, Presidente del club di Abano T. – Montegrotto T.  
Belle e disinvolte le indossatrici figlie o simpatizzanti Inner Wheel.  
Grande afflusso di pubblico e un auditorium completamente esaurito. La serata si è poi conclusa con una ricca 
lotteria e con un brindisi di saluto.  
I premi messi in palio sono stati offerti da numerosi sponsor che hanno permesso di completare in modo 
splendido la serata.  

Il ricavato è stato devoluto in 
beneficenza a favore dei 

bambini e ragazzi disabili 
seguiti dall'associazione " 

NUOVA REALTA' di 
Padova.  
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Il service più importante di quest’anno è andato a favore dell’associazione Brain di Altavilla.  
Nata nel 1994, Brain si dedica all’assistenza e all’integrazione di persone colpite da trauma cranico e alle 
loro famiglie.  
Il contributo è frutto della serata svoltasi al teatro Mattarello di Arzignano con la rappresentazione del 
musical “A qualcuno piace caldo” della compagnia Piccolo Teatro del Garda. L’associazione Brain è 
stata oggetto anche  del “20° premio Club Service” della provincia di Vicenza tenutosi presso il Palazzo 
Bonin Longare sede dell’associazione industriali della città. 

CLUB ARZIGNANO PHF 
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Grande soddisfazione per la presenza di pubblico rotariano e degli amici degli archivi, che hanno apprezzato il 
service volto al restauro di alcuni testi antichi provenienti dall’archivio dello storico conventino domenicano di 
San Rocco di Marostica . 
Sono usciti due articoli sui giornali locali, Il Gazzettino ed il Giornale di Vicenza  ed è stata trasmessa in 
televisione l’intervista alla Presidente Bianca Colognese, assieme al direttore dell'archivio di stato a cui è rivolto 
il service. 

CLUB BASSANO DEL GRAPPA 
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Il service più significativo è il restauro 
conservativo ed estetico del dipinto su tavola 
“S.Pietro e S.Paolo”. 
Il dipinto, di dimensioni notevoli (237x180 cm)  
rivela un’alta qualità nelle tecniche esecutive 
utilizzate e nella minuziosa cura con cui sono 
resi i dettagli iconografici e le fisionomie dei due 
apostoli.  
In base a documentazione e comparazione 
stilistica,  può essere attribuito ad Andrea da 
Foro, pittore bellunese che ha operato anche a 
Serravalle di Vittorio Veneto e a Treviso, ed è 
databile tra il 1440 ed il 1450. 
La tavola, di proprietà privata, è stata donata al 
museo Diocesano di Feltre  un paio d’anni or 
sono. E’ pertanto inedita e la scoperta di questo 
dipinto è un avvenimento culturale di primaria 
importanza, di cui si sta occupando anche la 
Sovraintendenza sia per stabilire l’esatta 
datazione sia per seguire le modalità di restauro. 

CLUB BELLUNO 
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CLUB BRESCIA PHF 
MUS-E Brescia  

Il progetto Mus-e (Musique Europe), presente nella città e nelle 
scuole bresciane dal 2007, ha come obiettivo l’integrazione di 
bambini immigrati o in condizioni disagiate nell’ambito delle 
scuole primarie.  
Gli artisti di Mus-e (gli “artigiani dell’arte”, che entrano nelle 
scuole con il loro bagaglio di competenza e fantasia) e gli adulti 
(insegnanti e genitori) creano le condizioni per l’integrazione 
con tutti gli altri bambini, ma “il valore aggiunto del progetto è 
tutto ciò che viene generato dal bambino stesso”, riprendendo 
le idee del fondatore, Lord Yehudi Menuhin, celebre violinista 
e direttore d’orchestra, che disse “L’arte nelle sue molteplici 
forme va a scuola e diventa scuola per l’uomo di domani”.  
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CLUB BRESCIA NORD 
L'11 Dicembre 2009 Inner Wheel Brescia Nord in collaborazione con ‘Aveit  
Editrice, ha organizzato un doppio concerto presso il Palabrescia, in favore 
dell'Istituto Santa Maria Bambina di Brescia.  
I fondi sono stati impegnati per il sostegno e l'aiuto a giovani donne, bambini e 
nuclei familiari in difficoltà.  
Sul grande palco hanno suonato due validissimi gruppi musicali:  
le Freaky Mermaids e i Danny Dex and the Duke.  
Le Freaky Mermaids hanno trascinato il pubblico nel loro gioco di suoni e 
canzoni tra il folk, il country e il pop, rendendo gli spettatori partecipi dello 
spettacolo.  
Danny Dex and the Duke invece sono stati in grado di emozionare la platea 
attraverso le loro ballate intrise di un sound jazz e soul.  
Lo spettacolo si è� concluso con un grande apprezzamento da parte del pubblico 
entusiasta della serata e, soprattutto, con il raggiungimento dell’obiettivo!  
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CLUB BRESCIA SUD 
Promozione del Progetto sulla via sacra Langobardorum 

 
Il progetto mira a creare una rete virtuale di amicizia e 
condivisione a sostegno alla Candidatura seriale UNESCO “I 
Longobardi in  Italia: Centri di potere” con i 6 Club  - Brescia 
Sud,  Cividale del Friuli, Busto Gallarate Legnano Ticino, 
Foligno, Benevento, Foggia che gravitano nei luoghi storici 
partecipi della candidatura – Complesso di S.Giulia, 
Castelseprio, Cividale e tempietto, Spoleto e Clitunno, S.Sofia, 
Monte S.Angelo,  ponendo l’Inner Wheel a fianco delle istituzioni 
civili.  

 
Partecipazione Incontro organizzato dal Club Benevento con 
Presentazione del poema Re Rotari 

 
Traduzione unica da manoscritto originale in medio-alto tedesco, prodotto dalla 
Socia Renate Roos Scalmana e pubblicato in collaborazione con  il R.C. Brescia 
Sud Est Montichiari, nostro Padrino. 
Documentazione relativa alla pubblicazione è stata inserita nel fascicolo della 
presentazione UNESCO quale testimonianza del nostro sostegno come Club 
Inner Wheel. 
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CLUB BRESCIA SUD 
Organizzazione Percorso nella Langobardia Maior 

In collaborazione con i Club: Cividale del Friuli e Busto Gallarate Legnano Ticino 
 

Il programma di tre giornate ha contemplato la visita dei luoghi storici partecipi della candidatura 
UNESCO situati nel nord Italia (Brescia, Casteseprio, Cividale). Vi hanno preso parte tutti i Club 

compartecipi del Progetto (Benevento, Foligno, Foggia) e vi sono stati rappresentati numerosi Club dei 
Distretti 204, 206, 209, 210. Presenti numerose Autorità Inner Wheel, Rotariane e Civili. 
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CLUB BRESCIA VITTORIA ALATA 
   L’intento del Service  è stato quello di collaborare per un futuro servizio di telemedicina a Ouagadogou, 
Burkina Faso, per permettere diagnosi tempestive ed evitare disagiati viaggi “della speranza”.  
          La possibilità di effettuare il servizio è correlata alla disponibilità di un “aggancio” al  sistema 
satellitare, una rete computerizzata, e tanto altro in termini di tecnologia,  disponibilità di personale e di 
fondi.  La strada è lunghissima. 
          A Brescia lavora il Prof. Francesco Castelli, Presidente di Medicus Mundi, con il quale collabora da 
anni il Dott. Paolo Villani, Primario della Pediatria di Fidenza (PC), che presta attività periodica di 
volontariato in Burkina Faso. Sono stati donati un computer portatile e due saturimetri, già in attività a 
Ouagadougou.  
          E’ una goccia nel mare delle necessità: confortante tuttavia la conclusione del discorso di 
ringraziamento del Dott. Villani, che ha proiettato una poetica immagine, la cui didascalia si adatta  al 
nostro  motto “Help bring Hope”: “Appare sempre più chiaro che il rapporto di cura  si fonda su una 
attesa e una speranza di un bene sia per il malato che per il medico, che va oltre la malattia. Senza 
speranza non si intraprende un percorso terapeutico condiviso”. 
In effetti,  anche i latini, nella loro saggezza, dicevano: “spes, ultima dea”.  
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CLUB CASALMAGGIORE 
"Ancora un volta insieme per la vita" 

  

Il 12 febbraio l'Inner Wheel Club di Casalmaggiore, in collaborazione con il Rotaract Casalmaggiore Viadana 
Sabbioneta e con il Lions Club Chiese Mantovano, ha organizzato un interessante meeting presso il ristorante Bifi's. 
Alla serata erano presenti anche socie del Club di Cremona. 
Il relatore Prof. Alessandro Carriero ha illustrato il sistema organizzativo attuato dalla sua associazione Onlus, che si 
occupa di aiuti umanitari in vari stati del mondo ed in modo particolare in Africa. 
Impegnandosi nella costruzione di villaggi e scuole, l’associazione svolge sul territorio un compito molto impegnativo 
ed oneroso. Supportato da interessanti immagini il relatore ci ha illustrato gran parte delle opere realizzate ed anche i 
visi e gli sguardi smarriti, ma speranzosi, di centinaia di adulti e di bambini incontrati.  
La serata ha contribuito a confermare come il nostro club sia particolarmente attento ai problemi umanitari e impegni 
la maggior parte delle proprie risorse proprio per questi scopi. 
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CLUB CERVIGNANO - PALMANOVA 
Il Club ha organizzato i 25 Maggio un interclub regionale coinvolgendo i Club del Friuli Venezia Giulia in una visita 
ad un roseto delizioso con lezione sulle varietà di rose presenti e susseguente ricevimento a casa della Presidente a base 
di torte salate e dolci, preparati dalle socie. 
A coronamento della giornata è stata devoluta una cifra ragguardevole ad un medico pneumologo che porta insieme a 
sua moglie i bambini asmatici in montagna.  
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CLUB CIVIDALE DEL FRIULI 
“Sfilata di Gioielli della Cultura Longobarda” 

 
L’evento più importante ed atteso dell’anno si è svolto sabato 20 marzo presso il “Ristorante Locanda al 
Castello”. 
La sfilata, organizzata in collaborazione con la “Fucina Longobarda Orafi Mazzola”, è stata un’occasione 
per far conoscere ed apprezzare alcune delle migliori creazioni della gioielleria Mazzola, che con grande 
passione e dedizione è stato in grado di affascinare il pubblico con le sue opere, nate da una fedele 
riproduzione della storia e della memoria della Cultura Longobarda. 
A fine serata, inoltre, grazie ad un’estrazione con in palio un ambitissimo e prezioso gioiello disegnato dal 
sig. Mazzola,è stato possibile raccogliere dei fondi da devolvere all’Associazione di volontariato “Pane 
Condiviso” ONLUS, per un progetto di aiuto rivolto ai bambini di Haiti, colpiti dal sisma. La testimonianza  
di un gesto concreto e tangibile di solidarietà rivolto ad una popolazione così duramente provata .  
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CLUB CONEGLIANO VITTORIO VENETO 
In un periodo di profonda crisi economica, il Club ha deciso di sostenere progetti sul territorio a favore dei 
giovani e della famiglia. 
Con questo spirito è stata individuata la parrocchia dei SS.Martino e Rosa, dove l’oratorio e l’adiacente sala 
parrocchiale si trovavano in una situazione di grave degrado per la vetustà del complesso, uno dei primi sorti a 
Conegliano tra gli anni ‘50/’60, luogo di ritrovo per moltissimi ragazzi e per le loro famiglie. 
Sono stati quindi sostituiti tutti i serramenti in legno con nuovi infissi in alluminio provvisti di vetri termici e 
antisfondamento, che hanno permesso di togliere tutte le serrande poste all’esterno.  
Una bella tinteggiatura esterna dove ora campeggia la scritta “CRESCERE, IMPARARE, PREGARE”, motto 
del beato Murialdo, e la fatica è stata ricompensata da una grande festa alla quale ha partecipato tutta la 
comunità, oltre alle massime autorità locali e alla nostra Governatrice Ebe Martines. 
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CLUB CREMA 
Il maestro Paolo Tomelleri, noto jazzista 
milanese e polistrumentista di straordinario 
valore, ha offerto al Club di Crema un 
concerto presso il Teatro San Domenico, il 
14 novembre dello scorso anno. 
Accompagnato dalla sua band di 18 
elementi, ha piacevolmente intrattenuto il 
numeroso pubblico con il repertorio delle 
grandi orchestre, diretto e arrangiato da lui 
stesso.  
Con questo service, il Club si è proposto di 
raggiungere un obiettivo piuttosto 
impegnativo: il restauro dei due quadranti 
dell’orologio del Torrazzo, che si affaccia 
sulla Piazza del Duomo e sulla via XX 
settembre a Crema.  
L’intervento è stato reso necessario dal 
precario stato di conservazione dell’apparato 
decorativo e contribuirà alla valorizzazione 
e alla leggibilità di uno dei monumenti più 
prestigiosi della città. 
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CLUB CREMONA 
Contribuzione all’acquisto di una sofisticata apparecchiatura di Dermatoscopia digitale (FotoFinder 
Dermoscope) per la mappatura dei nei, diagnosi in fluorescenza e videodocumentazione da donare alla 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sede di Cremona. 
Questa apparecchiatura serve, in dettaglio, per: Dermatoscopia digitale e videodocumentazione dei nei 
- Analisi dei nei e Diagnosi in fluorescenza, Mappatura di tutto il corpo, Identificazione di lesioni nuove 
con Bodyscan pro. Fotografia digitale "prima e dopo". 
Importantissima per la diagnosi precoce di lesioni neoplastiche della cute.  
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CLUB ESTE 
Borsa di studio di continuità destinata al neo dottore ricercatore tailandese   

Surachai Pikulkaeu 

Il club di Este ha destinato un sostegno economico al Dott. Surachai per contribuire economicamente al periodo finale 
del suo soggiorno a Padova dove, dopo tre anni, ha conseguito il dottorato di ricerca. 
Gli ultimi sei mesi per conseguire la tesi del dottorato, purtroppo, non erano retribuiti.  
Il giovane trentenne non aveva possibilità proprie, provenendo da una famiglia modestissima e avendo, inoltre, dieci 
fra fratelli e sorelle. 
Giovane volenteroso assistente in Tailandia del suo prof. Universitario docente di endocrinologia, grazie ad un 
concorso, ha avuto la possibilità di conseguire il dottorato a Padova e imparare l’italiano. 
In questi anni si è occupato dei ricettori ormonali e della loro trasmissione da madre a embrione, con conseguenti 
pubblicazioni a livello internazionale. 
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CLUB LEGNAGO 
L’anno sociale del Club di Legnago è stato caratterizzato da progetti che si sono concretizzati soprattutto in azioni di 
solidarietà. 
I principali services attuati dal Club sono stati: 
 
• Adozioni a distanza 
• Aiuti alla Caritas e famiglie bisognose locali 
• Sostegno al “CENTRO AIUTO VITA” di Legnago 
• Partecipazione al Service Internazionale “UNICEF GIRLS’ EDUCATION PROGRAMME for BOLIVIA” 
• Contributo in materiale ludico per la Scuola dell’Infanzia di Coppito in provincia dell’Aquila 
• Contributo al Centro Archeologico di Legnago per la campagna di scavi 2010 nel Fondo Paviani 
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CLUB MANTOVA 
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CLUB PADOVA 
Venticinque arpe classiche e celtiche si sono esibite domenica 8 novembre 2009, all’auditorium Pollini di 
Padova, per raccogliere fondi da devolvere alla Fondazione Città della Speranza, Associazione che si occupa  
di Oncoematologia Pediatrica. Il concerto, eseguito in modo magistrale da una formazione orchestrale 
formata da 25 ragazze tra gli 8 e i 24 anni, ha entusiasmato il folto pubblico che ha applaudito 
calorosamente.  L’organizzazione dell’evento è stata piuttosto laboriosa e complessa ma l’impegno delle 
nostre socie è stato ampiamente compensato dalla partecipazione del pubblico a favore del nostro service e 
dal ritorno di immagine per il club.  
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CLUB PADOVA SIBILLA DE CETTO 
Il Service “Che Piacere” è nato dall’�esigenza di sostenere e preparare i nostri giovani a combattere 
l�’abuso e dipendenza da alcool in età adolescenziale e pre-adolescenziale. Il Club si è unito 
all�’iniziativa del Club Rotary Padova, nell’�intento di promuovere una riflessione tra adulti ed 
adolescenti sul consumo di vino, birra ed altri alcolici. Questo articolatissimo progetto prevede interventi 
nelle scuole medie e superiori, un concorso di spot pubblicitari, diverse conferenze pubbliche, con 
l�’obiettivo di ritardare il più possibile l�’uso regolare degli alcolici nei giovani. 
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CLUB PESCHIERA E DEL GARDA VERONESE 
"Immacolata Concezione" e "Apparizione della Vergine a San Domenico", sono le due opere di Giovanni 
Andrea Bertanza presenti nella Cappella della Madonna nel Santuario del Frassino di Peschiera del Garda, 
restaurate quest'anno dall'Inner Wheel di Peschiera e del Garda Veronese. 
Questi due nuovi restauri vanno a completare la nostra ormai ventennale impresa, proprio nella ricorrenza del 
500.mo anniversario dell'Apparizione, testimoniando il nostro impegno nel recupero artistico del territorio. 
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CLUB PORDENONE 
"La Presidente, Anna Tallon Paggiaro, ha voluto ricordare quanto questa associazione in tutti questi anni (con le 
Presidenti che si sono avvicendate) abbia sempre lavorato per il bene della comunità: nel recupero artistico, nel 
campo sociale, attenta ai fabbisogni dei più deboli e dei meno fortunati e nel promuovere la cultura con precisi 
progetti educativi. Per l’occasione è stato istituito un premio: “Borsa di Studio Inner Wheel Città di 
Pordenone”, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con il mondo della scuola per aiutare ed esaltare 
giovani che rappresentano l’eccellenza nello studio (maturità 100/100). La premiazione è avvenuta, nel corso di 
una cerimonia, alla presenza del Sindaco Rag. Sergio Bolzonello e dell’Assessore alla Cultura Prof. Gianantonio 
Collaoni. Su dodici candidati, lo studente vincitore è risultato Matteo Monacolli, diplomatosi nell’anno 
scolastico 2008/2009 presso il Liceo Statale Leopardi-Majorana, ora iscritto alla Facoltà di Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Padova. 
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CLUB ROVERETO 
Il Club Inner Wheel di Rovereto segnala, fra i service più significativi realizzati nel corso del ‘09/10, quello 
riguardante il restauro dell'opera in gesso"GRECA CON LEVRIERO". 
“Greca con il levriero" è opera del noto scultore roveretano Carlo Fait, ed è parte del patrimonio del 
Museo Civico di Rovereto.  
Il progetto prevede una ricerca storico-artistica ed il restauro della scultura in gesso con una specifica 
analisi tecnica dei materiali (orientata a patina di colore). 
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CLUB SALO’ DESENZANO 
SERVICE A FAVORE DELLO ZAMBIA – WIND @ WATER 

  
Tesi:  Aiutare persone che vivono in paesi al limite della sopravvivenza. 
Antitesi:   In ogni epoca i contadini non sono mai morti di fame. 
Sintesi:  Individuare un luogo in cui vivono persone al limite della sopravvivenza, dove ci sia terra disponibile, mano 
d'opera gratuita e acqua. 
Tutto questo è stato individuato nello Zambia.  
Qui si conoscono già le coltivazioni del mais e delle arachidi che necessitano di poca acqua, ma scavando pozzi ed avendo 
quindi acqua a disposizione, si possono effettuare anche altre coltivazioni.  
La possibilità di mettere a disposizione nuovi pozzi si attua con il progetto “wind @ water” che utilizzando la forza del 
vento estrae acqua dal sottosuolo. 
Nell’ambito del progetto per lo Zambia sono stati raccolti ed inviati medicinali (soprattutto antimalarici) alla missione dei 
Comboniani per curare in particolare i bambini che non sopravvivono ad attacchi di malaria. 
La raccolta è stata effettuata dalle socie singolarmente e come club, con la partecipazione del Club gemello Bodensee. 



 International Inner Wheel - Distretto 206 Italia   
Ebe Martines Governatrice 2009 –2010   

Presidential theme 
HELP bring HOPE 

CLUB SCHIO THIENE 
L’Inner Wheel Schio-Thiene, aveva deciso di annoverare tra le iniziative programmate, promosse a sostegno dei più deboli, un 
concerto musicale ed aveva individuato nell’assistenza domiciliare svolta dal Comune la realtà sociale da valorizzare e con cui 
collaborare.  
In sinergia con il Rotary Club di Schio-Thiene e l’Assessorato alle Politiche Sociali è stata organizzata una straordinaria 
serata benefica andata in scena il 2 0ttobre 2009, al Teatro Comunale di Thiene con un “Gran Galà dell’Operetta”, dei 
"CASANOVA VENICE ENSEMBLE" e presentata dall’eurodeputato Elisabetta Gardini.  
Il sostanzioso ricavato, frutto della vendita di tutti i biglietti disponibili, ha permesso di donare 10 mila euro nelle mani del 
Sindaco di Thiene Maria Rita Busetti per assicurare la continuazione del servizio assistenziale, per un anno, nelle giornate del 
sabato a favore degli anziani e disabili non autosufficienti. Nella situazione economica attuale questo servizio sarebbe stato 
soppresso. Il sostegno accordato dai due clubs è giunto in un momento particolarmente importante, in cui solidarietà e sinergia 
pubblico-privato si sono rivelati elementi imprescindibili per far fronte alle necessità delle fasce deboli, oggi in aumento,  
della nostra società.  



 International Inner Wheel - Distretto 206 Italia   
Ebe Martines Governatrice 2009 –2010   

Presidential theme 
HELP bring HOPE 

CLUB TRENTO 
Progetto culturale e territoriale quest'anno, finalizzato al recupero di un particolare settore del patrimonio musicale 
trentino (musiche da ballo per violino) del '700/800, all'epoca molto vasto ma oggi quasi scomparso. Un progetto di 
ricerca articolato e complesso, realizzato in collaborazione con la Società Filarmonica di Trento, curato dal suo 
Direttore Artistico, Dott. Antonio Carlini, autorevole musicologo e sponsorizzato dall'Inner Wheel Club di Trento.  
“Il violino di strada” ha visto la sua concretizzazione in forma cartacea, con la pubblicazione di un volume della 
collana della Società Filarmonica di Trento (C.M.T.28) che ha ampia diffusione sia a livello nazionale che europeo e 
in un affollato e apprezzato concerto-spettacolo al quale hanno partecipato etnomusicologi di fama internazionale. Il 
concerto ha visto la presentazione dei brani interpretati prima in versione colta, da salotto buono, poi a specchio da un 
complesso folkloristico popolare. 



 International Inner Wheel - Distretto 206 Italia   
Ebe Martines Governatrice 2009 –2010   

Presidential theme 
HELP bring HOPE 

CLUB TRENTO CASTELLO 
Progetto Rallye Charlemagne 2013 

 
Il Consiglio Nazionale ha affidato al Club l’organizzazione del Rallye Charlemagne 2013. Il Progetto “Rallye 
Charlemagne Trento & Dolomiti 2013”, offre ben 19 visite e gite. L’ospitalità sarà negli alberghi del meraviglioso 
centro cinquecentesco della città del Concilio, così come gli eleganti eventi ufficiali del Welcome Dinner, del Gala 
Dinner, e del Farewell Brunch. Tra le gite svetta l’eccitante, originalissimo ed esclusivo “Gran Volo di Carlo 
Magno” che vedrà una flotta di 6 elicotteri passeggeri in volo tra le straordinarie vette delle Dolomiti!  
L’aiuto degli Sponsor farà coniugare l’eccellenza del Programma, il contenimento dei costi ed una ricettività 
alberghiera di qualità e grande tradizione, nella città da anni al vertice nazionale per vivibilità. 
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CLUB TREVISO 
Tra i vari service realizzati dal Club di Treviso nel corso dell’annata 2009 – 2010, di particolare significato è stato  
quello riservato all’ADVAR, Associazione assistenza domiciliare malati terminali, che si è concretizzato in uno 
spettacolo con  il “Teatro dei piccoli “e il Gruppo Musicale “Manzato” e che  si è  svolto presso la “Casa dei  gelsi” di 
Treviso,  per ricordare Giorgio Stradiotto, marito di una socia del Club. 
La performance teatrale e musicale, con la regia della Immediate Past  President Giovanna Pelicciari Cordova, ha 
suscitato viva emozione per la qualità dell’esibizione incentrata su di una tematica di intensa spiritualità quale “ L’attesa 
è il Dono”, laddove il dono è “proprio l’essere in attesa di un tempo sospeso e non ancora consumato”, e supportata 
dalla musica ebraica klezmer, intesa come “musica in movimento, espressione di vita vera, non gloriosa o celebrativa, 
nata dalla quotidianità, dalla speranza e sofferenza di un popolo che è per sua essenza in attesa”. 
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CLUB TRIESTE 

Restauro orologio Kandler per i Civici Musei di Trieste 
 
L'oggetto del  service è costituito dal  restauro conservativo 
dell'orologio detto Pendola a tabernacolo, costruito a 
Trieste nella  seconda metà del XVIII secolo, appartenente 
alla collezione dei Civici Musei di Storia ed Arte, Trieste. 
Si tratta di un orologio prodotto da Paolo Kandler (Graz 
1733-Trieste 20 giugno 1794) del tipo chiamato,  “pendola 
da mensola” o “a tabernacolo” per la caratteristica forma 
esteriore, molto in voga nel ’700.  
La famiglia Kandler, molto nota in città, si stabilì a Trieste 
al principio del secolo XVIII. Il capostipite, Adamo 
Chandler, di origine scozzese, era al servizio dell’ 
imperatore d’Austria come giardiniere, ma venne 
allontanato da Vienna in  seguito ad un’avventura galante 
con una dama di Corte.  
Tra i suoi figli figura l'orologiaio Paolo, autore di questo 
orologio. 
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CLUB UDINE 
L’IWC Udine ha devoluto somme a favore dei service “Pro Terremotati” dell’Abruzzo ed “Education for Girls” 
dell’UNICEF.  Tramite l’Associazione “Pane Condiviso” ha contribuito alla fornitura di materiale didattico (colori, 
gomme e quaderni) ai bambini di Haiti. 
Ha sostenuto i service “storici” a favore delle Associazioni  “Pro Senectute”  ed “ Amici di Luca” (assistenza agli 
anziani ed ai bambini ammalati di cancro), ma, soprattutto, si è impegnato a favore dei giovani con dei progetti a lungo 
termine ed in collaborazione con altri Club della città. Il Progetto “I GIOVANI E LA SCIENZA” ci ha visto a fianco di 
studenti ed insegnanti con convegni, mostre didattiche, fornitura di un sismografo computerizzato e di stazioni 
meteorologiche. Col Progetto “I GIOVANI E LA MUSICA” abbiamo offerto ad alcuni studenti abbonamenti alla 
stagione concertistica.  E’ proseguito infine  il  Progetto “GUIDA SICURA” col quale sono stati offerti ai ragazzi corsi 
pratici di guida del ciclomotore. 
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CLUB VALTROMPIA 
Il Service si è rivolto alla fondazione Le Rondini di Lumezzane, cittadina dalla quale provengono molte socie o nella quale 
hanno le loro radici.  
Le Rondini è una fondazione che da anni si occupa della cura, ma anche della riabilitazione, dell'animazione dell'anziano; 
all'interno della struttura vivono anziani con diverse problematiche e la fondazione si preoccupa di contribuire ad un 
recupero dello stato di salute psico-fisica.  
La raccolta dei fondi è avvenuta durante la Cena delle Rose che è stata un vero successo, per partecipazione e per 
atmosfera singolarmente entusiasta. Alla felice riuscita della serata hanno contribuito tutte le socie che hanno dimostrato 
coesione e positivo spirito di gruppo.  
Un altro piccolo service è stato rivolto all'Associazione di Scacchi di Lumezzane che da anni si occupa di promuovere 
all'interno delle scuole la conoscenza e la pratica del gioco degli scacchi, come è noto, molto formativo per la gioventù. Ci 
è parso quindi di rivolgere, ancora una volta, la nostra attenzione anche ai giovani e alle loro attività, nell'intento di 
promuovere sempre quelle più interessanti e utili per favorire la concentrazione e la consapevolezza di sé.  
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CLUB VENEZIA 
Il giorno 8 marzo Festa della Donna, a voler sottolineare il ruolo del nostro Club femminile nell’appoggio e nel sostegno 
alle diverse cause di difficoltà e ricerca, con la sensibilità che ci è propria in quanto Donne e Innerine, è avvenuta la 
consegna dei 5 services umanitari quali: 
A.I.R.C.  Comitato Veneto 
FONDAZIONE   STEFANO BORGONOVO   per  la   S.L.A.                                                              
FONDAZIONE   FRANCESCA RAVA   per  HAITI                                                           
FONDAZIONE   MIDGET   per   OSPEDALE  PEDIATRICO VENEZIA                                 
ISTITUTO DELLA PIETA’ VENEZIA 
Tutti riuniti nella splendida cornice del Teatro del Ridotto -  Hotel Monaco - Venezia 
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CLUB VENEZIA RIVIERA DEL BRENTA 
Per il secondo anno consecutivo il service più importante si è rivolto alla "Fondazione Stefano Borgonovo", 
associazione il cui obiettivo è sostenere la ricerca, elargire contributi e rendite per l'assistenza domiciliare ed 
ospedaliera a favore dei malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) nonché dare sostegno anche psicologico ai 
loro familiari.  
La SLA è una malattia degenerativa e progressiva del sistema nervoso che colpisce i cosiddetti neuroni di moto 
(motoneuroni), sia centrali che periferici. Il paziente affetto da SLA perde progressivamente i motoneuroni centrali 
e periferici, con un decorso differente da soggetto a soggetto. Le conseguenze di questa malattia sono la perdita 
progressiva e irreversibile della normale capacità di deglutizione, dell'articolazione della parola e del controllo dei 
muscoli scheletrici, fino alla compromissione dei muscoli respiratori, alla necessità di ventilazione assistita e 
quindi alla morte. Con il nostro service speriamo di contribuire a fare qualcosa di concreto per vincere la SLA ed 
aiutare le persone che soffrono per questa malattia. 
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CLUB VERONA 

L’obiettivo del service umanitario del club Inner 
Wheel Verona è stato l’acquisto di un mono-sci 
completo di stabilizzatori per l'Associazione 
Brainpower, specializzata nell’avviamento allo sci 
di persone diversamente abili (paraplegici, amputati, 
ciechi, bambini down) favorendone la riabilitazione 
psicologica e il reinserimento nella società 
attraverso lo sport. 
La somma necessaria all'acquisto di questa 
attrezzatura è stata raggiunta grazie alla vendita dei 
vini offerti dalle cantine italiane all' Inner Wheel 
Verona durante il Vinitaly di aprile. 
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CLUB VERONA NORD 

Il Club ha finanziato il restauro di una scultura lignea 
policroma e dorata raffigurante " Madonna con 
Bambino“, datata anno 1517, collocata presso la Chiesa 
Parrocchiale di Gargagnago, cittadina situata nella zona 
della Valpolicella, rinomata zona vitivinicola della 
provincia di Verona. 
Oltre che per la pregevole fattura, l'opera e' stata scelta 
per l'alta carica devozionale dei parrocchiani che da 
generazioni la considerano ospite principale nelle più 
importanti processioni religiose." 
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CLUB VICENZA 

Obiettivo: raccogliere fondi per la 
Congregazione delle Scuole Cristiane 
per la costruzione di un centro educativo 
in grado di accogliere i bambini e i 
giovani colpiti dall'immane catastrofe 
del terremoto. 
  
Modo: uno spettacolo musicale allestito 
con grande competenza e eccellenza 
artistica nel Nuovo Teatro Comunale di 
Vicenza, da artisti vicentini di grande 
professionalità. Musica anni '60 '70 '80 e 
brani poetici da Pablo Neruda a San 
Paolo. 
 
E fra queste scarne enunciazioni il 
lavoro corale di tutti i Club Service di 
Vicenza che hanno trovato la maniera di 
sensibilizzare i loro soci e amici in 
maniera tale che il Teatro con 900 posti 
di capienza e' stato riempito di persone 
accorse ad ascoltar buona musica sì ma 
anche e soprattutto perchè spinta dal 
bisogno di partecipare... Qui abbiamo 
toccato con mano che una proposta così 
non ha mosso solo la beneficenza del 
portafoglio facile, ma ha colpito una 
città nella sua essenza di comunità 
socialmente matura e partecipe.  

Vicenza per Haiti 
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SECONDA ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

11 – 12 GIUGNO 2010 

ICTP – Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Salam” 
Edificio Leonardo 

Strada Costiera, 11 – Trieste 


