
Una giornata ad Asti  Augusta Currado  Mazzarolli  

Domenica 10 novembre, le Socie dell’Inner Wheel Club di Asti alla presenza delle Autorità: Il 
Sindaco dott. Maurizio Rasero e il Questore dottoressa Alessandra Faranda Cordella che 
hanno portato il loro saluto, hanno avuto modo di ospitare nella loro città, il Seminario 
Distrettuale avente come oggetto “Leadership e Etica”. 

Il simposio, voluto e organizzato dalla Governatrice del Distretto 204 Barbara Milella, ha 
avuto luogo presso la Sala del Refettorio del Seminario Vescovile (restaurato ad opera 
dell’Inner Wheel di Asti) e, come relatori, il dottore Remo Gattiglia, direttore commerciale del 
Gruppo Miroglio nonché istruttore Distrettuale Rotary 2032 e la dottoressa Elisa Dessy, 
titolare di Elisa Dessy Consulting di Torino.  

Dopo un breve saluto ai numerosissimi intervenuti da parte della Governatrice Barbara 
Milella, a cui ha fatto seguito l’intervento della Chairman Distrettuale all’ Espansione Patrizia 
Gentile, socia del Club Inner Wheel di Asti, che ha ringraziato la Governatrice per aver scelto la 
nostra città quale sede di questo importante incontro, hanno avuto inizio le relazioni.  

Il dott. Gattiglia   ha sottolineato il valore dell’etica, valore fondamentale nella vita, stella 
polare anche nella vita del club. In merito al lavoro all’ interno di un gruppo, bisogna sapere 
lavorare sull’ idea degli altri, sapere fare e agire insieme. Le grandi cose si fanno insieme senza 
mai dimenticare che sono le piccole azioni a cambiare la storia.  

La dottoressa Dessy, ha esposto con competenza, i processi di crescita e le modalità per far 
emergere le risorse latenti, utilizzando e accettando al meglio le capacità di ognuno. Senza mai 
dimenticare valori quali: il carisma, l’entusiasmo, il saper ascoltare. Senza mai dimenticare 
che il leader è il professionista del team, che garantisce lo spirito di squadra, fa circolare le 
informazioni, individua le competenze ed esalta lo spirito di appartenenza 

Dopo un breve, ma vivace dibattito, la seduta si è sciolta e i partecipanti si sono spostati 
presso la vicina Scuola Alberghiera, sede prescelta per la riunione conviviale, ormai tradizione 
da tre anni del Club di Asti, denominata il “Gran Bollito”.  

Al termine della conviviale si è svolta la cerimonia di spillatura di una nuova socia del Club 
astigiano.  

Presentata dalla Past President Donatella Testa Gianuzzi, accolta con la formula di rito dalla 
sottoscritta in qualità di Presidente, la nuova socia, Maripier Maranzana, figlia di una socia 
fondatrice dell’IW astigiano, è stata spillata dalla Governatrice Barbara Milella. 

Durante la conviviale è stato festeggiato, con brindisi augurale da parte di tutti i presenti, il 
compleanno della Governatrice. Barbara ha ringraziato commossa, per l’omaggio floreale 
donato dalle Inner Wheel presenti unitamente ad  una stampa ricordo riportante gli eventi 
della giornata ad Asti,  preparata dall’ Architetto Malfa marito della nostra Past President e 
firmata da tutti gli intervenuti. 

Al termine dell’incontro, molti partecipanti hanno colto l’opportunità di fare visita alla mostra 
di Monet, mostra di grandissimo interesse culturale, allestita presso le sale del Museo di 
Palazzo Mazzetti in Asti. 

Si è così conclusa, con un momento culturale, una giornata molto partecipata, ricca di eventi, 
di grande successo per la vita del Distretto 204 e per il Club di Asti, che l’ha ospitata. 


