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I Nostri Incontri 
 
 

15 maggio 2018: Torneo di Burraco  
 
Grande impegno dei partecipanti all’appuntamento di primavera per il tradizionale torneo di burraco, che sempre 
viene organizzato dal nostro Club con finalità service e sempre convince per la disponibilità dei presenti a condividerne 
gli intenti di solidarietà. 
All’insegna del buon umore e dell’amicizia, i giocatori hanno dato vita alla sfida su otto tavoli (con la presenza di un 
gentilissimo Jolly, nelle vesti di Sabrina), presso la Bocciofila Pozzo Strada in Via Fattori. Tutti concentratissimi, si sono 
impegnati in questo gioco che ormai sembra aver sbaragliato ovunque in Italia noti giochi di carte più antichi, da 
sempre protagonisti dei classici tornei. 
Il giudice di gara, la nostra Chiara Mammarella, non ha dovuto dar prova delle sue competenze, in quanto proprio 
l’atmosfera e l’abilità dei giocatori hanno reso possibile uno svolgimento della gara senza intoppi né problemi. 
Primi classificati: Fifina Montedoro con Mariangela Mammarella, ma un premio è stato consegnato a tutti i 
partecipanti, come riconoscimento per la loro apprezzatissima disponibilità. 
Va inoltre sottolineato che l’intento di condivisione si è evidenziato anche attraverso la presenza, a sostegno del 
service, di altre socie e amici, che hanno voluto aggiungersi come semplici visitatori o osservatori. 

 

 
 
 

11 giugno 2018 – Torino, Villa Somis – Serata del passaggio delle 
Consegne  
Conviviale e Scambio del Collare fra Carola Gallione e Giovanna 
Rossi Astuti. 
 
Nelle belle sale di Villa Somis ci siamo piacevolmente ritrovate per festeggiare il Passaggio del Collare di Presidente del 
nostro Club da Carola Gallione a Giovanna Rossi Astuti. Erano presenti, come graditi ospiti, la Governatrice del 
Distretto 204 Patrizia Possio, la Past Board Director Paola Lagorara, le Presidenti dei Club di Torino Lucia Viano, Ada 
Marelli, Carla Guazzotti, insieme all’Immediate Past Presidente Bettina Cabigiosu, le Incoming Presidenti Mimì 
Albanese, Maria Lusa Vigliani, Francesca Galizia con il consorte Giuseppe del RC Ciriè Valli di Lanzo, l’amica Laura 
Nicolini del Club Genova Ovest, oltre a numerose amiche e a molti consorti delle nostre socie. Hanno partecipato alla 
serata anche diversi soci del nostro Rotary Padrino, rappresentato dal Vicepresidente Gianni Possio. 
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Il breve aperitivo ha dato tempo a tutte le socie e agli ospiti di radunarsi nel salone affacciato sul verde della collina, 
immersa ancora nell’avvolgente luce del tardo pomeriggio. Le socie si sono intrattenute in conversazioni punteggiate 
dalle prime comunicazioni relative agli impegni dei successivi mesi estivi, famigliari e vacanzieri, mentre il gruppo in 
partenza la settimana successiva per Digne-les-Bains ha perfezionato gli ultimi dettagli relativi al viaggio.  
Terminato l’aperitivo, socie e ospiti si sono trasferiti nel salone al piano sottostante, le cui ampie vetrate, circondate 
da alberi, fiori e rampicanti insinuavano la sensazione dell’atmosfera tipica di una Garden Room. 
Dopo il saluto alle bandiere, si è svolta la cena, consumata in un clima piacevolmente disteso. 
Al termine, Carola Gallione ha preso la parola per il suo discorso di commiato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo aver ringraziato le socie che hanno attivamente collaborato con lei durante il suo anno di presidenza, ha voluto 
ricordare, insieme a tutte le presenti, i tanti momenti condivisi: la partecipazione a manifestazioni a carattere 
culturale, le serate con titolari di realtà aziendali presenti sul nostro territorio, gli incontri con le rappresentanti di 
Associazioni destinatarie di nostri service e altri che hanno visto la presenza di diversi relatori su temi legati 
all’educazione o all’ambiente o alla storia. Al termine, un grande affettuoso applauso ha testimoniato 
l’apprezzamento per l’impegno profuso dalla Presidente nel suo anno di carica. Subito dopo Patrizia Possio - 
Governatrice, ma anche socia del nostro Club – ha ringraziato Carola a nome di tutti e ha guidato il Passaggio del 
Collare a Giovanna Rossi Astuti. 
La neo Presidente ha a sua volta, con emozione, rivolto ai presenti l’indirizzo di saluto che qui riportiamo nella forma 
da lei sintetizzata: 
“Da quando sono entrata qui fra voi ho ricevuto amicizia, affetto, aiuto…ma quando è arrivata la vostra proposta per 
questo mia Presidenza sono rimasta veramente stupita, anche se lusingata e onorata. 
Ho pensato: come si può immaginare di affidare questo incarico a una come me, che ha già superato gli ottanta anni? 
Ma ho sentito che tale manifestazione di fiducia mi obbligava ad accettare: farò come posso, con tutto l’impegno. 
Chiedo a voi tutto l’aiuto, ogni consiglio e anche ogni utile critica – ho sempre ritenuto che la critica è ‘costruttiva’. E 
così, sperando di non deludervi, vi ringrazio di cuore e vi abbraccio tutte con affetto”. 
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Arrivato alla sua conclusione, l’ultimo appuntamento ufficiale del Club, per l’anno sociale in corso, ha visto tutte le 
socie presenti circondare con calore le due Presidenti, che hanno voluto consacrare ancora alcuni momenti alla 
festosa allegria degli arrivederci, degli auguri affettuosi per una buona estate, delle raccomandazioni a mantenere i 
contatti e delle ultime fotografie, a ricordo di una serata trascorsa, come sempre, in un clima di provata costante 
amicizia. 

 
 
 

Eravamo Presenti 
 
 

25-26 maggio 2018 – Torino, 2ª Assemblea Distrettuale 
Il nostro Club Torino Castello ha partecipato alla 2ª Assemblea Distrettuale che si è svolta a Torino, il 25 e 
26 maggio e alla cui organizzazione ha contribuito il nostro Club.  
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25 maggio 2018 – Torino, 2ª Assemblea Distrettuale 
Serata di gala 
 

La Serata di gala che al Palazzo della Luce venerdì 25 maggio ha preceduto di un giorno l’Assemblea 
Distrettuale, è stata scandita da momenti di piacevolissima convivialità, condivisa con i tanti Club 
piemontesi che hanno voluto essere presenti a questo importante appuntamento. 
Al primo incontro, in apertura di serata, nell’Atrio del Palazzo, ha fatto seguito, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nel bellissimo salone neobarocco, la cena, onorata dalla presenza, accanto alla Governatrice del Distretto 
Patrizia Possio e a tutto il suo staff, della Presidente Nazionale Isabella Rizza Romano e – in collegamento – 
della Presidente Internazionale Kapila Gupta, che ha rivolto a tutte le socie presenti il suo saluto e 
incoraggiamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 

Nel corso della serata, dopo la consegna della “Margarette Golding” a Raffaella Bilotti, socia del Club Biella 
Piazzo, per il suo importante impegno al di fuori dell’Inner Wheel, vi è stato lo Scambio del Collare tra 
Patrizia Possio e la futura Governatrice del Distretto, Anna Carpignano.  
Entrambe, successivamente, si sono incaricate del Passaggio del Collare dalle Presidenti uscenti dei vari 
Club alle rispettive incoming.  
La cerimonia si è svolta in un clima di grande amicizia, tra emozione, allegria e applausi.  
Per il nostro Club abbiamo salutato la Presidente Carola Gallione.  
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A lei va il nostro grazie di cuore per la dedizione costante alla preparazione di tanti eventi che, insieme ad 
un arricchimento sotto il profilo culturale, ci hanno consentito la realizzazione di service per noi 
particolarmente importanti.  
Abbiamo contemporaneamente dato un caloroso benvenuto alla nostra Presidente incoming, Giovanna 
Rossi Astuti, che, con grande generosità, ha messo a disposizione del Club il suo impegno, la sua energia e 
la sua esperienza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al termine dell’incontro, dopo i ringraziamenti e i saluti, ci siamo date appuntamento per il giorno 
successivo, per partecipare all’Assemblea Distrettuale. 
 

 
 

26 maggio 2018 – Torino, Golden Palace Hotel 
Assemblea Distrettuale 

 

26 maggio 2018 – Torino, Golden Palace Hotel 
Assemblea Distrettuale 

Nella mattinata di sabato 26 maggio si è svolta l’Assemblea Distrettuale, durante la quale la Presidente 
Nazionale Isabella Rizza e la Governatrice Patrizia Possio – così come l’intero staff del Distretto – hanno 
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tracciato un consuntivo del loro anno di carica, ricco di risultati, ma anche di luci e ombre, di momenti di 
crescita incoraggianti, ma anche di ostacoli e difficoltà non sempre coerenti con lo spirito dell’Associazione. 
 

 
 
I ringraziamenti del nostro Club vanno a entrambe, per l’impegno con cui si sono prodigate per tenere 
saldamente attivi i valori che animano l'Inner Wheel. 
Di seguito riportiamo le relazioni della Presidente Nazionale Isabella Rizza e della Governatrice del nostro 
Distretto Patrizia Possio (che ci sono state inviate direttamente), rimandando, per le relazioni (come da 
programma) dei membri del Comitato Distrettuale al verbale dell’Assemblea, che verrà fatto pervenire a 
tutti i Club, a settembre/ottobre, dalla Segreteria distrettuale. 
 

Relazione della Presidente Nazionale Isabella Rizza Romano 

 

”Cara Governatrice Patrizia, care componenti del CED e care autorità Inner Wheel presenti. Oggi è tempo di 
bilanci, spero di essere riuscita a trasmettere il mio entusiasmo nella direzione/coordinamento come 
Presidente del Consiglio Nazionale 2017/2018. Ho privilegiato la ricerca dell’armonia che ritengo base 
essenziale per formare un team fattivo e propositivo, oggi però a fine mandato, quasi (manca poco più di 
un mese) condivido e mi associo con quanto affermato da una pastPresidente Nazionale: “non mi sento di 
tessere elegie sui valori fondanti dell’associazione, quali identità e appartenenza, perché mi pare che essi 
siano stati in gran parte negletti. Sarebbe da auspicare che si cancellino gli individualismi. Ci siamo lasciati 
coinvolgere nell’imbarbarimento dei costumi che connota la nostra società attuale in cui protesta e 
dissenso vengono manifestati anche con cattiveria e malanimo e con toni fuori misura, anziché con la 
pacatezza delle persone rispettose. Se poi si ha riguardo alla qualità del vincolo che nel nostro caso ci lega 
(libera adesione a un’Associazione di servizio) ed alle nostre finalità, dovremmo e dobbiamo volare più in 
alto”. 
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 Io ho certamente confidato troppo nelle nostre possibilità (nelle mie soprattutto!) e ho sottovalutato 
l’aspetto di protagonismo che è la vera malattia della nostra Associazione. Ringrazio il mio buon carattere 
se ho mantenuto un certo “aplomb”, anche in situazioni difficili; ho portato avanti le “battaglie” che 
ritenevo giuste e che, in forza del mio ruolo, proprio perché ero Presidente Nazionale, non perché ero 
Isabella, ho vinto. 

• Mi riferisco al caso dei Club “europea” di cui ho evidenziato la scarsa chiarezza e ho messo in luce il 
problema che il Board ha definitivamente risolto (con l’ultimo verbale di febbraio 2018, che Gemma 
ha tradotto) dandomi pienamente atto della validità della mia osservazione con la cancellazione del 
termine non solo dei club già nati, che ne chiedevano l’aggiunta, ma anche di quelli di nuova 
formazione. È chiaro che quelli che già ce l’hanno lo mantengono. 

• E ancora: ho portato a termine la questione del “riordino”, in previsione della VII Assemblea 
Generale Nazionale del maggio 2019, anticipandone i termini di consegna per opportuna 
conoscenza ai Club. Secondo la delibera ottenuta lo scorso anno io avrei dovuto soltanto 
traghettarli al prossimo Consiglio Nazionale, creando il panico, perché, a sei mesi dall’Assemblea 
Generale, sarebbe stato cosa veramente da panico. 

• Gli annuari saranno consegnati – come promesso, in forza del lavoro congiunto della Editor 
Nazionale e mio. Faccio presente che i ritardi non sono da imputare al Consiglio Nazionale o 
all’Editor o alla Presidente, perché noi ci stiamo lavorando. Purtroppo sono i ritardi con cui i 
Distretti e Club ce li fanno pervenire. Noi non possiamo immaginare gli organici. 

 Nella mia relazione di luglio e nella programmatica proposta nelle prime Assemblee Distrettuali mi ero 
prefissa la continuità con il passato, per cui avevo incontrato già a metà settembre le PastPresidenti 
Nazionali per stabilire quell’importante rapporto sui temi e proseguire il cammino tracciato che – se 
condiviso – lascia un segno tangibile utile per costruire il futuro.  

• E ancora: applicando i regolamenti ho cercato di coordinare i distretti secondo l’ottica di rispetto 
delle istituzioni, del protocollo, della correttezza e della trasparenza. Mi sono impegnata a 
smussare gli “spigoli” e a ritrovare il senso dell’appartenenza ascoltando e mettendomi a 
disposizione di chi aveva bisogno: non mi sono mai arroccata nella mia torre d’avorio e ho risposto 
a tutte, socia tra le socie. Sono stata criticata perché si dice “no, la Presidente non deve parlare con 
le socie”.  

Momenti che ricordo con grande emozione sono quelli relativi alla nascita dei nuovi Club, ai quali ho avuto 
il piacere di firmare il nuovo certificato di nascita ( la Charter), e la partecipazione a numerosi anniversari 
vissuti con la gioia di stare insieme e di offrire il meglio dei nostri club. 
 Solo qualche parola sulla festa dell’amicizia a Roma: partecipazione superiore alle più rosee aspettative. I 
luoghi da me scelti con la cura di chi vuole mostrare il meglio della propria città, che ama, hanno riscosso 
successo, che però voglio condividere con le amiche che hanno reso possibile l’evento: Angela e Giuliana, 
infaticabili ed essenziali supporter nel momento delle iscrizioni e della preparazione elenchi e ovviamente 
tutte le Socie arrivate da tutt’Italia ad aiutarmi nell’accoglienza di tutti. 
Da luglio assumerò il ruolo di “Immediate Past Presidente” con il compito di Coordinatrice Nazionale 
all’Espansione, il che mi consentirà di mantenere il contatto con i Distretti e i Club e fare il punto della 
situazione, monitorando la situazione grazie all’aiuto delle Governatrice e delle Chairman all’Espansione.  
E adesso l’ultimo fatto: 

• Ieri, 25 maggio, è entrata in vigore la normativa europea sulla privacy “Regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati personali”. Ritengo importante, come organo coordinatore, di offrire 
una direttiva comune per quello che potrebbe (e sottolineo potrebbe) interessare alla nostra 
Associazione. In particolare nell’annuario sono pubblicati dati sensibili delle Socie. Premetto però 
che da anni è inserito fra la modulistica un modulo di consenso sulla privacy – cosiddetto modello 
2C modulo privacy edizione 2015 – che deve essere fatto firmare all’atto dell’ingresso nel club. Ma 
ricordiamo che è lo Statuto che regola le nostre mosse. Attendo disposizioni e sarà mia cura 
comunicarvele. Preciso ancora che, in ogni caso, per dati sensibili particolari si intende dossier 
aggio: su abitudini, tendenze delle persone (e questa è una cosa precipua nelle ditte) cosa che noi 
non facciamo. 

 Ricevo dal FAI – e volentieri condivido con voi – come si sta portando avanti il lavoro per il restauro della 
Madonna del Sole. A fine maggio-inizio giugno avremo la quantificazione dei costi complessivi. La fase 
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attuale prevede che i tecnici FAI facciano fare le prove di resistenza alle sollecitazioni sismiche (a seguito 
dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio) e poi si concluderà la fase progettuale. In generale mi dicono 
che c’è ancora molta confusione nel paese su come intervenire per la ricostruzione della cittadina (a partire 
dalla rimozione di tutte le macerie) e quindi ovviamente anche dell’Oratorio. Approfitto di questa 
assemblea per ringraziare la Governatrice e i Club che si sono impegnati con eventi ad hoc a contribuire al 
Service Nazionale. Grazie a tutte.”  
 
Dopo la successiva relazione di Gemma Pirondini, Rappresentante Nazionale, ha parlato la Governatrice Distrettuale, 
Patrizia Possio, che ha condiviso con le Socie presenti le sue considerazioni e riflessioni relative al lavoro svolto 
durante l’anno del suo incarico, e rivolto i suoi ringraziamenti a chi l’ha affiancata in tutto il periodo del suo mandato. 
 

Relazione della Governatrice Distrettuale Patrizia Possio Barnato 

 
Autorità, delegate, Socie, care amiche,  
vorrei ringraziare tutte Voi per essere qui oggi a questa II Assemblea Distrettuale. 
Ieri seraabbiamo festeggiato le Presidenti uscenti e le Presidenti entranti, le Governatrici e tutto il Ced al 
Palazzo della Luce, che è definito dai torinesi ‘la Piccola Madama’, in quanto si ispira alla maestosa e 
scenografica facciata di Palazzo Madama in Piazza Castello.  
E’ stata una serata magnifica, in un ambiente caldo ed elegante. Abbiamo consegnato la Margarette 
Golding a Raffaella Bilotti, socia del Biella Piazzo che, per il suo importante impegno al di fuori dell’Inner 
Wheel, si è meritata questo importante riconoscimento. Durante la consegna dell’onorificenza, ci siamo 
collegate via Skype con la Presidente Internazionale Kapila Gupta, che è stata qualche minuto con noi. Un 
modo originale per concludere questo anno. E’ stata una bella serata: il salone era colmo di Socie. Un 
grande successo, e colgo l’occasione per ringraziare Anna Quaglino, Giovanna Cinotto e il mio Club 
soprattutto nelle persone della Presidente Carola, Antonella, Daniela e Chiara per aver contribuito 
all’organizzazione e all’ottima riuscita. Chiedo scusa a Paola Lagorara perché non era al tavolo d’onore. 
 
Vorrei ringraziare tutto il Ced. Abbiamo lavorato insieme condividendo gioie e dolori. Insieme abbiamo 
preparato gli emendamenti ai Regolamenti e cercato di gestire al meglio e di comune accordo le varie 
situazioni che durante questi mesi si sono presentate. Un ringraziamento particolare a Cinzia Marchetti, che 
si appresta a prendere l’incarico di Referente Internet Distrettuale 2018-2019, e che abbiamo fatto già 
lavorare, preparando le slide per questa assemblea. Ringrazio anche Patrizia Bergese e Antonella Manoli, 
membri all’Espansione con Cinzia per la loro assidua presenza, per il loro appoggio ed aiuto fattivo . 
Ringrazio Isabella per le incomprensioni e le battaglie. Infine ringrazio Carla Radic per essere stata sempre 
presente e disponibile ogni volta che ho avuto bisogno, ogni volta che ho avuto dei dubbi sulle regole e sul 
funzionamento dell’Inner Wheel. 
In questo anno ho cercato di condividere, ho cercato di usare il buon senso e la tolleranza e forse l’ho fatto 
un po’ troppo, perché molte volte sono stata scavalcata.  
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A settembre, accompagnata sempre da Giovanna Cinotto, abbiamo cominciato le visite ai Club, finite a fine 
novembre. E’ stata una bella esperienza, stimolante,istruttiva, coinvolgente e motivante. Ogni Club ha la 
sua personalità. Tutti i Club fanno delle cose bellissime, si ingegnano e si prodigano per realizzare dei 
service importanti. Ho cercato di partecipare agli eventi dei Club, ma ho dato la precedenza alle situazioni 
che necessitavano una presenza istituzionale, mirata a chiarire determinate posizioni.  
Abbiamo portato a termine la fusione tra i 2 club Milano Scala e Milano Madonnina, percorso iniziato 
l’anno scorso con la IPGov Titti Fusi e la Chairman all’Espansione Anna Carpignano e, concluso a novembre, 
con la definizione della fusione. Siamo così passate da 44 a 43 Club, mantenendo però intatto il numero di 
socie: 1286. 
Magari non si vede, ma soprattutto il lavoro del Ced e della Governatrice è soprattutto di diplomazia. 
Arrivano continue domande, richieste di aiuto, richieste di consigli, vengono prospettate delle situazioni 
all’apparenza irrisolvibili… insomma il Distretto è sempre presente, vicino ai Club, per aiutare o comunque 
per stare accanto, a disposizione, e dare una sicurezza alle Presidenti e alle Segretarie, che sono le persone 
che più di frequente hanno bisogno di avere delle informazioni. 
A febbraio, in vista della Convention di Melbourne, abbiamo organizzato una mattinata di informazione a 
cura di due delle delegate che sono andate alla Convention: Luisa Vinciguerra e Antonella Roncarolo. 
Questo ci ha permesso di capire a fondo il contenuto delle proposte di emendamento allo Statuto e di dare, 
in base al proprio convincimento, un indirizzo di voto alle delegate. A questo incontro ha partecipato un 
gruppo di Socie del D 204, tra cui la Governatrice Daniela Sighel, Nuccia Adragna D 211 e Daniela Soderi 
209, oltre ovviamente a Socie e autorità del D 204. 
La formazione è stata fatta per Presidenti, Segretarie e Tesoriere, suddivisa in due incontri: Uno a Torino, il 
14 aprile, e uno a Milano, il 19 maggio. Questo per permettere al maggior numero possibile di Socie di 
poter partecipare, scegliendo la località più favorevole. Per le Presidenti e le Segretarie a Torino la 
Formazione è stata fatta da Carla Radic, Past Rappresentante Nazionale; a Milano da Giulia Chiappa, Past 
Presidente del CN, mentre le Formatrici per le Tesoriere sono state in entrambi i casi Giuliana Bausano, 
Tesoriere del CN, e Barbara Milella, Vice Governatrice e Past Tesoriere Distrettuale. 
Ringrazio di cuore tutte le persone appena citate che si sono occupate della Formazione Distrettuale. La 
Formazione resta IL punto importante, da cui non si può prescindere, perché molti sono i dubbi che 
abbiamo. 
Dopo la prima assemblea, sono state mandate al CN, da parte di tutti i Distretti, le proposte di 
emendamento ai Regolamenti. Il CN, dopo averli vagliati ed analizzati ha preparato l’agenda e l’ha messa 
sul sito e inoltrata ai Club. La procedura prevede che i Club e i Distretti possono presentare degli 
emendamenti, o meglio correzioni, alle proposte di emendamento contenute in questa Agenda. Tali 
correzioni dovranno essere portate a conoscenza alla prima assemblea di ottobre e inviate al CN, che 
preparerà l’agenda definitiva che verrà mandata ai Club e votata a maggio 2019 a Napoli, luogo in cui si 
terrà la Conferenza Generale Nazionale (National Conference). 
Il CN ha mandato quest’anno il Protocollo aggiornato, che vi prego di consultare sempre prima di ogni 
conviviale, soprattutto se presenti autorità o rotariani. 
L’associazionismo sta attraversando un periodo difficile. È difficile trovare del tempo per gli incontri, è 
difficile organizzare gli eventi, è difficile fare i service e soprattutto è difficile trovare nuove socie. Abbiamo 
verificato che è necessario che le nuove socie ex art 17 vengano iniziate all’IW prima del loro ingresso, è 
necessario che vengano a conoscenza delle nostre finalità e del nostro funzionamento, della nostra 
organizzazione piramidale, del rispetto delle cariche, delle regole e delle socie.  
Dal 25 maggio è entrata in vigore la nuova legge sulla Privacy. Il CN sta preparando un protocollo al quale 
attenerci in materia di Privacy, unico per tutti i Distretti. 
Come avrete notato all’ODG manca l’intervento della Tesoriera, in quanto in attesa di decisione sulle sue 
dimissioni. Essendo queste arrivate in data 21 maggio e non essendo presente la Tesoriera dimissionaria, il 
rendiconto provvisorio non viene letto. Verrà presentato il rendiconto definitivo alla I Assemblea, a ottobre. 
A questo proposito, per la mancanza di un rendiconto chiaro e leggibile, ci siamo consultate ripetutamente 
in questo ultimo periodo e siamo arrivate alla conclusione che, per tutelare la presentazione della 
contabilità e la gestione economica del Distretto di cui io, in prima persona, sono la legale rappresentante 
davanti all’Agenzia delle Entrate e ne rispondo civilmente e penalmente, ho deciso di chiedere le dimissioni. 
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Concludo ringraziando ancora tutte voi per la vicinanza, il sostegno, la comprensione e l’amicizia dimostrata 
nei miei confronti… non senza ringraziare anche quelle Socie che hanno avuto critiche sul mio operato, in 
quanto ogni critica è benvenuta, dato che può avere un lato anche utile e positivo. 
 
Alla relazione della Governatrice Patrizia Possio hanno fatto seguito le relazioni di: 
Barbara Milella, Vice Governatrice 
Titti Fusi, Immediate Past Governatrice 
Anna Carpignano, Chairman all’Espansione 
Silvia Andretta, Chairman all’Internazionale 
Cristina Poggio, Editor Distrettuale 
Giovanna Cinotto, Segretaria e Referente Internet Distrettuale  
Successivamente un intervento della socia Luisa Vinciguerra ha originato una precisazione da parte della Presidente 
Nazionale a proposito del ‘caso dei Club europea’ e, con Paola Lagorara e Carla Radic, un chiarimento relativamente al 
‘rally Charlemagne’ e al ‘rally d’Europa’. 
Con il punto 12 all’ordine del giorno si è svolto poi il Passaggio del Collare, nell’ufficialità dell’Assemblea, tra Patrizia 
Possio, Governatrice uscente, e Anna Carpignano. 

 
 

 
 
 

Nel suo saluto la Incoming ha voluto sottolineare gli “oneri e gli onori” del ruolo che andrà a ricoprire, ribadendo più 
volte la sua intenzione – socia tra le socie – a contribuire al rafforzamento della voce dell’esercito delle donne Inner 
Wheel e l’impegno a dare corso ai progetti che saranno in agenda durante il suo anno di carica. Ha poi presentato lo 
staff di cui intenderà avvalersi e ringraziato il suo Club per gli incoraggiamenti e il sostegno ricevuto. 
Ecco il suo saluto: 
 

“Il mio non vuole assolutamente essere un discorso programmatico ma un saluto e un ringraziamento, che 
io rivolgo a tutte voi. Sono veramente onorata, orgogliosa – l’ho detto anche ieri sera, alla cena di gala – di 
essere stata da voi votata come Governatrice e di avere la possibilità di fare questo percorso insieme a voi. 
Naturalmente io sarò la Governatrice, avrò un ruolo, non potrò esimermi dal rispettare il mio ruolo, ma 
quello che vorrà essere il mio credo è che io sono una Socia e un’amica fra di voi. Quindi spero mi possiate 
incontrare vedendo sì la Governatrice, ma soprattutto una persona uguale a voi. Io naturalmente metterò a 
disposizione la mia competenza, il mio entusiasmo, la consapevolezza del ruolo, la coerenza nel portare 
avanti i progetti che, insieme all’Assemblea di settembre, decideremo di avere durante il mio anno sociale. 
Naturalmente sono un po’ una persona rigorosa: per chi mi ha conosciuto bene, anche all’interno del CED, 
sa benissimo che mi impegno tanto e mi piace che anche le altre persone si impegnino altrettanto. Ma io 
devo dire che, con tante di loro, ho stretto veramente dei grandi rapporti di collaborazione. 
Cosa posso dirvi? Che noi siamo un esercito di donne, di donne veramente determinate, un esercito 
silenzioso – in fin dei conti forse troppo silenzioso, potremmo essere un po’ più “vocianti” (passatemi 
questo termine), per poterci fare conoscere di più. Però io sono convinta che, se lavoreremo bene insieme, 
raggiungeremo davvero quei grandi traguardi che ci siamo proposte e che ci proporremo insieme. Vorrei 
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presentarvi le persone che sono qui con me stamattina, che sono effettivamente presenti, e che faranno 
parte del mio staff. 
Lavorerò con la Vice Governatrice Silvia Andretta, che tutti conoscete. 
La mia Immediate sarà “per forza d’ufficio”, come si sul dire, Patrizia.  
La Segretaria è confermata, Giovanna Cinotto.  
La Chairman al Servizio Internazionale, Barbara Milella. 
Poi la Chairman all’Espansione – la mia sostituta, le passerò il testimone, ma avremo da lavorare ancora 
insieme – sarà Patrizia Bergese Bogliolo.  
Poi ho le persone che mi affiancheranno, gli angeli custodi di Patrizia, che sono Elvira Orto Mirenghi del 
Club di Santhià, Patrizia del Club di Asti e Antonella Cerruti del Club di Genova sud-ovest, per cui abbiamo 
cercato di allargare i nostri confini.  
E poi ultima al servizio, ma non ultima Chairman al Servizio Internazionale, Barbara, come un membro 
all’espansione Antonella Manoli del Biella Piazzo. 
Poi c’è l’Editor, Cristina Poggio (che per la terza volta ha accettato questo incarico gravoso) del Club di 
Alessandria. 
E la nuova referente Internet, che è già stata presentata, Cinzia Marchetti, Club di Oltrepo’. 
Come ho detto ieri sera, io ringrazio in modo particolare tutte, perché vedo intorno a me dei volti di 
persone che a me hanno dato tantissimo in questi anni di Inner, veramente tante persone che mi hanno 
insegnato ad essere Inner.  

 
 

 
 

Soprattutto vedo tanti visi amici, che sono quelli che mi incoraggiano, sono le persone che mi hanno fatto 
credere che potevo andare avanti e quindi mettermi alla prova anche in questo nuovo ruolo. Voi vi 
chiederete perché? Io vi lascio con questa immagine: è un libro aperto, naturalmente le pagine prima non si 
vedono, sono le pagine già scritte della storia del nostro distretto. Il 1° luglio 2018 inizia la mia nuova 
avventura, insieme a tutta la mia squadra, ma soprattutto insieme a tutti i miei Club. Permettetemi questo: 
alle presidenti segretari e tesoriere, le nostre pagine sono bianche ancora, ma noi sapremo scrivere una 
storia ancora bella, ancora impegnativa per il Distretto 204 e continueremo, sono sicura, tutte insieme, a 
mantenere molto alto il nome del Distretto204. 
Grazie Patrizia”. 
 
Dopo il saluto di Anna Carpignano e un’ulteriore precisazione di Patrizia Possio, relativamente alle problematiche 
legate al ‘caso’ della Tesoriera Distrettuale, l’Assemblea ha chiuso i lavori. 
La mattinata si è quindi conclusa con un lunch, offerto dal Distretto, in un elegante e accogliente salone del Golden 
Palace.  

 



13 
 

Service 
 
Il ricavato del torneo del burraco è stato destinato alla KONS ONLUS. Associazione di volontariato che opera per la 
tutela e la promozione dei diritti inviolabili del Bambini 

 
Vita di Club 

 

15-17 giugno 2018 
Digne-les Bains: Incontro con il nostro Club Contatto 
 
Piacevolissimo e interessante l’incontro con il nostro Club contatto di Digne-les-Bains. 
Il gruppo delle nostre socie ha raggiunto la cittadina francese in automobile. Molte di noi non conoscevano i luoghi e, 
per quanto il viaggio sia stato lungo, abbiamo potuto ammirare la splendida natura nel paesaggio che si estende in 
particolare a partire da Grenoble. Il lungo percorso ci ha immessi nel verde di campagna e collina, tra corsi d’acqua e 
laghi, attraverso piccoli paesi e villaggi nascosti tra i boschi. 
 

                       
 
Arrivati a Digne, intorno alle 18.00, abbiamo subito incontrato una gentilissima socia dell’Inner francese, che ci ha 
ragguagliate sul programma della serata. Raggiunte le nostre camere, vi abbiamo trovato un simpaticissimo regalo, già 
anticipatore dei paesaggi e profumi dei campi di lavanda, di cui Digne è una delle capitali storiche. 
 

Qui di seguito qualche riga per richiamare alla memoria alcune informazioni sulla meta del nostro 
viaggio che, con più di 18.000 abitanti, è il capoluogo del dipartimento delle Alpi dell’Alta 
Provenza. Dignes-lesBains è una località termale, nota fin dall'antichità, come attestano alcuni 
passi di Plinio il Giovane. Le sue acque, che sgorgano da una profondità di 870 m. e arrivano in 
superficie a una temperatura di quasi 50°C, sono sulfuree e fortemente mineralizzate e vengono 
utilizzate nel trattamento delle vie respiratorie e in reumatologia. Tutta l’Alta Provenza è da 
sempre un territorio caratterizzato dalle acque: i numerosi fossili di animali marini, venuti alla 
luce, sono la testimonianza che, milioni di anni fa, il mare ricopriva l’intera regione. Oggi l’acqua 
continua a essere presente: alle sorgenti si affiancano i corsi d’acqua, i fiumi e i torrenti – la città si 
distende lungo il percorso del fiume Bléone – e i laghi che disegnano la grande varietà dei 
paesaggi. Patria o luogo di accoglienza di diverse personalità francesi, in letteratura compare tra 
l’altro nel romanzo I miserabili, di Victor Hugo, che inizia proprio a Digne-les-Bains dove Myriel, il 
vescovo di Digne, aiuta lo sventurato Jean Valjean. 

 
Dopo una breve soste in hotel, ci siamo ritrovate con le amiche francesi per la cena, nel gradevole e accogliente 
Restaurant du Lac, affacciato su un placido specchio d’acqua al Plan d’eau des Ferréols.  
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L’aperitivo, servito sotto la terrazza coperta, con vista lago, ha permesso i primi calorosi saluti, scambiati con 
emozione e grande piacere, soprattutto al rivedere alcune socie già incontrate in occasione della loro visita a Torino e, 
più recentemente, a maggio, al Convegno Interdistrettuale di Antibes. 
 

                             
 
La cena, poi, ci ha dato la possibilità di intrattenerci più a lungo con le nostre ospiti, mescolate con noi ai vari tavoli: 
conversazioni leggere e piacevoli, ricordi dei precedenti incontri, ma anche scambi di idee più impegnativi su problemi 
internazionali e in particolare sulle ragioni di avvenimenti responsabili di ripetute tensioni tra i paesi europei e, proprio 
in quei giorni, tra Francia e Italia. Nella realtà della nostra Associazione – e nel pensiero di noi socie – è però 
connaturata la volontà di creare, sulla base di valori autentici, significativi rapporti di amicizia e solidi legami 
costruttivi, fondamentali per la comprensione e accettazione reciproca, pur nella diversità. Nulla di più bello quindi, e 
di più confortante, del poterli testimoniare attraverso i diversi momenti che hanno scandito il bellissimo e sereno 
incontro tra i nostri Club. Siamo state costantemente circondate dallo spirito di accoglienza ospitale delle nostre 
amiche francesi, che si è tradotto non solo nelle parole di benvenuto della Presidente Monique Mazan – rivolte alla 
nostra Governatrice, Patrizia Possio, e a tutte noi – ma, in particolare, nella costante disponibilità e presenza al nostro 
fianco di tante socie del Club. 
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Durante la cena abbiamo assistito a uno spaccato della vita del Club di Digne, al momento del Passaggio del Collare tra 
le Presidenti.  
Monique Mazan, nel discorso di commiato, ha ricordato i tanti eventi e service realizzati durante il suo anno di carica e 
ha ringraziato il suo staff per l’aiuto e la condivisione di responsabilità, senza i quali nessuna Presidente può assolvere 
pienamente e degnamente ai propri compiti. Ha anche evidenziato il suo apprezzamento per lo spirito, il sostegno e la 
complicità testimoniati dai tutti i membri del Club e ha sottolineato quale grande e fondamentale ruolo rivesta la 
tolleranza nei rapporti interpersonali: tolleranza come espressione della disponibilità amorevole dell’intelligenza. 
Questa affermazione ci ha colpito profondamente, in tempi in cui – siamo consapevoli – ve n’è molto poca intorno a 
noi.  
 
Al termine del discorso di Monique ha avuto luogo il Passaggio del Collare a Emmanuelle Outre, che, a sua volta, nel 
discorso programmatico, dopo aver ringraziato le amiche presenti per la fiducia accordatale, ha chiesto loro ancora 
sostegno e solidarietà nel portare a realizzazione gli obbiettivi posti in essere per l’anno a venire. Anche Emmanuelle 
ha voluto richiamarsi ai valori della solidarietà e dell’amicizia, citando una sua poesia, che già tutto contiene nei primi 
versi: 
”La vita sulla terra è un passaggio 
  L’amore è un miraggio 
  Ma l’amicizia è un filo d’oro 
  Che si spezza solo alla morte” 
 
I presenti hanno applaudito lungamente i due discorsi e, ai vari tavoli, sono poi proseguite le conversazioni fino al 
temine della cena – molto apprezzata – in un clima sempre più disteso, amichevole e allegro. 

 

 
 

 

16 giugno 2018. La mattinata 
 
La mattinata di sabato è stata tutta dedicata alla visita al Marché provençal e alla città vecchia. Ci siamo mosse, 
incuriosite, attraverso i banchi allineati ordinatamente lungo il Boulevard Gassendi e sulla Place de Gaulle: un mercato 
vivace con tanti allegri colori e profumi di Provenza, nel mosaico delle varietà di prodotti esposti. 
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Come nei nostri mercati abbiamo visto l’offerta di una larga scelta di frutti, legumi e prodotti del territorio, biologici e 
naturali, formaggi, miele, olive, erbe aromatiche, preparazioni di gastronomia, ma anche articoli non alimentari come 
vestiti, accessori, libri, giocattoli fiori e piante. 
Curiose, ci siamo mosse da un banco all’altro, sbirciando qua e là e, talvolta, dispiaciute di non poter “fare la spesa”. 
Lasciata la Place de Gaulle siamo salite sulla collina in direzione della Cattedrale Saint-Jérôme, maestoso edificio, sede 
vescovile, in cui si mescolano gli stili romanico, gotico e neogotico.  

 

 
 

Dal piazzale antistante abbiamo ammirato un panorama imperdibile e, abbassando lo sguardo, intravisto le stradine 
pedonali e commerciali che si perdono tra le facciate delle case dai colori pastello. Per ritornare a Place de Gaulle, 
dove avevamo appuntamento con altre socie per il pranzo, abbiamo percorso le stesse stradine tortuose, tra terrazze 
e verdi giardini, interrotte da numerose scalinate, tra cui la montée Saint-Charles, con le sue gallerie a volta. 
 Abbiamo curiosato un po’ ovunque: negli angoli fioriti, di fronte a porte e finestre colorate, nei piccoli negozi e in 
quelli più pretenziosi. 

                                                         
 
E poi, con piacere, ci siamo sedute per il pranzo, consumato allegramente a una lunga tavolata. 
Anche a questo appuntamento erano presenti e di piacevole compagnie diverse amiche francesi, mentre la carissima e 
disponibilissima Françoise Matile ha ancora una volta contribuito a gestire il tutto, con la grande bravura e pazienza 
che la contraddistinguono, e non mancando mai di dispensare sorrisi e incoraggiamenti.  
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16 giugno 2018 Il pomeriggio 
 
Bellissima l’escursione pomeridiana sotto un cielo dai nuvoloni scuri che sembrava promettere temporale, ma che 
invece ha solo contribuito a creare un’atmosfera di particolare fascino. 
Siamo state al plateau di Valensole e nei suoi dintorni. Qui, da fine giugno a metà luglio, i campi di lavanda e salvia si 
colorano intensamente, l’aria è colma di fragranze e le coltivazioni ondeggiano come mare nel vento. 
Il calendario della nostra visita a Digne e le temperature delle ultime settimane hanno però fatto da alleati per offrirci 
un colpo d’occhio purtroppo non ancora caratterizzato appieno dal tripudio dei colori e dei profumi intensi. Ma a 
questo ha supplito il nostro entusiasmo, ben presente al vedere finalmente davanti a noi, per chilometri, questa 
successione di coltivazioni – conosciute forse solo attraverso tradizionali cartoline o fotografie pubblicitarie – in un 
paesaggio che sembrava proiettarci in un altro mondo. Ci siamo spinte al bordo dei campi e abbiamo “immaginato” 
questo “altro mondo” di lì a qualche settimana: l’incanto del suo trionfo sotto il sole. 
 

             
 
Proprio di queste sensazioni abbiamo parlato durante la cena al Golf Hotel, dove abbiamo rivisitato le nostre 
esperienze della giornata, con il rincrescimento – di alcune di noi – di dover partire il giorno dopo, senza poter visitare 
Sisteron. 
In una saletta tutta per noi, ci siamo intrattenute parlando della vita dei nostri rispettivi Club, della varietà di iniziative 
e service che ci vedono impegnate e del desiderio di cementare meglio i nostri rapporti, nonostante la lontananza e 
talvolta la difficoltà nello scambio di comunicazioni.  
L’atmosfera – come sempre cordiale e piacevole – ci ha portato a riflettere su come i valori che ci accomunano portino 
a una vicinanza che fa nascere anche sinceri legami tra le singole socie, che travalicano quelli che si sviluppano 
all’interno dell’Associazione. 
Inutile parlare dello scambio di inviti e della nostra richiesta di vedere nuovamente a Torino le amiche francesi, con la 
promessa di far loro conoscere, ancora più da vicino, la nostra città e le nostre atmosfere. 
 

17 giugno 2018  
 
La mattinata di domenica è stata tutta dedicata alla visita a Sisteron, una cittadina fortificata, molto particolare e 
molto bella, sorta in un luogo considerato da sempre punto strategico: ai confini tra Provenza e Delfinato, abbracciata 
alla roccia imponente della Baume, si trova sulla Route Napolèon, strada così chiamata in quanto percorsa da 
Napoleone al rientro dall’esilio. 
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Sisteron – come si legge in ogni guida – è un groviglio di case e un dedalo di viuzze addossate a un vertiginoso sperone 
di roccia, a forma quasi piramidale, che si affaccia sulle acque impetuose della Durance. Ha un centro storico che è 
considerato come un museo a cielo aperto e tra le sue vie è possibile ammirare un museo dedicato all’epopea 
napoleonica, nonché un’esposizione di carrozze. 
Durante la nostra visita abbiamo ammirato le Torri fortificate e percorso i vicoli così caratteristici per gli stretti 
passaggi, gli archi, le scale (!), le case che si stringono l’una all’altra. 
 

                              
 
La camminata verso la Cittadelle, che si staglia contro il cielo e che corona la città con le sue mura, i suoi bastioni e il 
suo torrione, è stata faticosa, ma l’impatto con il mondo fortificato ci ha particolarmente impressionate. Antica 
fortezza dei Conti di Provenza, questo monumento si estende su 10 ettari e porta su di sé otto secoli di architettura e 
di storia, a partire dal XIII secolo. Siamo rimaste particolarmente colpite dalla vista che si può godere dall’alto e che, 
con le giuste condizioni del tempo, si dice si spinga per ben 150 km verso l’orizzonte: la più bella vista dell’Alta 
Provenza. 

 

 
 

Altro ricordo del nostro Tour, da custodire, è la cattedrale di Notre-Dame-des-Pommiers (alterazione della parola 
pomoerium che in latino designava lo spazio tra le abitazioni e le mura della città e che per brevità traduciamo come 
“confine”), il cui stile mescola armoniosamente arte romanica e architettura lombarda e la cui costruzione data dal XII 
secolo. 
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La nostra visita alla città si è conclusa con un pranzo, che abbiamo potuto consumare ancora con le nostre amiche 
francesi (e i loro gentilissimi consorti) e durante il quale – inutile dirlo – si sono rinnovati, come già durante la cena 
della sera precedente, gli inviti a un prossimo incontro a Torino. 
E poi la nostra partenza per l’Italia: non tanti chilometri, ma un lungo viaggio. 

Grazie, care amiche di Digne-les-Bains! 
Grazie per il calore dell’accoglienza! 

Per la vostra disponibilità! 
Per l’insieme di cose interessanti che avete programmato e condiviso con noi! 

Grazie per averci fatto conoscere meglio questo angolo di Francia, dove la storia di ciò che è stato e di ciò che ora si 
presenta ai nostri occhi convive con una natura che ogni anno si rinnova trionfante e regala a tutti, proprio a tutti, 
colori, profumi e atmosfere ineguagliabili.  

A presto! 

 


