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Care Amiche,  

spero che il nuovo Anno Inner Wheel appena iniziato sia ricco di esperienze  

interessanti in amicizia. Mi auguro che la nostra mente e il nostro cuore siano aperti 

a pensieri positivi e a comportamenti solidali e inclusivi nei  confronti personali e 

della collettività, in modo da rendere sia la nostra  Associazione che il nostro Club 

più rappresentativo. 

Cercherò di svolgere al meglio il mio compito di Addetta Stampa e spero di  riuscire 

a offrirvi un Bollettino utile e coinvolgente. 

Vi ringrazio e auguro a tutte Noi un Buon Anno Inner Wheel! 

 

Dianella Fontana Savoia 
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Il saluto della Presidente  
 

 

Carissime socie e amiche, 

il mio saluto si apre con questa immagine di un’alba di fine estate a Noli,  

luogo del mio cuore. Un’immagine serena, come mi auguro sarà sereno il nostro anno 

innerino.  

Ci siamo già incontrate dopo la pausa estiva, ma con 

l’arrivo di settembre entriamo nel vivo delle nostre 

attività. 

Il programma è denso di appuntamenti e di proposte, sia 

nell’ambito del    Club sia nel campo del Distretto 204 e 

di altri Distretti. 

Mi auguro e Vi auguro che ogni incontro o attività che 

svolgeremo possa essere fonte di arricchimento culturale, 

di scambio e confronto di idee tra donne con storie, 

competenze e caratteristiche diverse: nelle differenze   

possiamo cogliere stimoli e aprire la nostra mente. 

Il nostro lavoro sarà anche rivolto, come sempre, alla 

realizzazione di services,  nell’ambito delle nostre 

possibilità. 

Auguro a tutte un buon anno innerino, nella speranza che la partecipazione di  voi 

socie sia vissuta con piacere e interesse. 

Un caro e affettuoso saluto. 

Silvia Richaud Marcelli    
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…dell’Estate e dell’incipiente Autunno …. 

 

Vincent van Gogh (Zundert 1853 - Auvers-sur-Oise 1890): La mietitura (1888) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Van Gogh: Il vigneto rosso (1888), unico quadro venduto in vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Neruda (Parral 1904 - 

Santiago del Cile 1973): Estate 

Ardono i seminati, scricchiola il 

grano, insetti azzurri cercano 

ombra,  toccano il fresco… E a 

sera salgono mille stelle fresche 

verso il cielo cupo.  Son lucciole 

vagabonde. Crepita senza 

bruciare la notte dell'estate. 

 

 

Platone (Atene, 428 o 

427 a.C.-348 o 347 

a.C.): 

 

Il vino per l’uomo è 

come l’acqua per le 

piante, che in giusta 

dose le fa stare bene 

erette. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Zundert
https://it.wikipedia.org/wiki/1853
https://it.wikipedia.org/wiki/Auvers-sur-Oise
https://it.wikipedia.org/wiki/1890
https://it.wikipedia.org/wiki/Parral
https://it.wikipedia.org/wiki/1904
https://it.wikipedia.org/wiki/Santiago_del_Cile
https://it.wikipedia.org/wiki/1973
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 Le nostre attività  

 

★ 2 luglio 2019: Apertura del nuovo anno per il Club 
 

La nuova Presidente del Club, Silvia Marcelli Richaud, ci ha invitate presso i locali     

del Ristorante Trattoria “Decoratori & 

Imbianchini” per la prima Assemblea ordinaria  di 

questo anno sociale. In tale occasione ci ha esposto 

in modo chiaro e sintetico le  sue linee 

programmatiche, già molto concrete e definite per 

tutto l’anno. 

 Nel locale, molto piacevole, caratterizzato da un 

ampio giardino e da una sala a noi    riservata, 

abbiamo trascorso una bella serata in amicizia 

prima delle vacanze.  

Dopo aver ancora ringraziato la Presidente 

uscente, abbiamo parlato di impegni e  progetti 

futuri; le iniziative in programma sembrano infatti 

molto interessanti, come   da sempre nella storia 

del nostro Club.  

Un grande grazie a Mirella e i migliori auguri di buon lavoro e di grandi 

soddisfazioni    a Silvia! 
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★ 3 settembre 2019: Assemblea Straordinaria per la     

votazione di ballottaggio alla carica di Vice Presidente    

International Inner Wheel 

 
Il Club si è riunito presso l’abitazione della Presidente Silvia Richaud. La Presidente   

ha presentato e fatto circolare tra le socie copia dei curricula delle due candidate alla                  

carica di Vice-Presidente Internazionale, Ebe Martines e Paola  Lagorara.                . 

Effettuata la votazione, la Segretaria 

ha compilato la scheda, che è stata 

spedita allo studio notarile indicato 

sulla busta prestampata  ricevuta dal 

Club. 

La necessità di convocare 

un’assemblea straordinaria del Club ci 

ha fatto comunque trascorrere 

interessanti momenti insieme alla fine 

delle vacanze.  

Nella bella casa della Presidente, 

dopo gli   adempimenti burocratici, è 

cominciato un dialogo intenso di ricordi delle vacanze e di   progetti futuri per il 

Club.  

Siamo partite dall’organizzazione della visita della nostra Governatrice per passare 

agli appuntamenti internazionali, dal viaggio a Mont Saint Michel per ritornare sul 

tema del Cammino dell’Angelo che dall’Abbazia di San Michele ci ha già portate a 

Monte Sant’Angelo, all’incontro qui a Torino con il Club di Syros,  nostro gemello 

dopo il Convegno dello scorso anno di Women for Europe. 

Poi, grazie a Luisa Vinciguerra, abbiamo ricevuto e indossato i bracciali che l’amica   

Sangita Basaiwala del Club di Girdh (India) ci ha inviato per festeggiare con noi la 

giornata internazionale dell’Amicizia.  

La nostra ISO Alda Cadorin si metterà in contatto con loro ed  organizzeremo 

qualche azione comune. 

Una cena insieme ha concluso la nostra piacevole serata. 
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★17 settembre 2019: Incontro con la Dott. Rampone      

 

Nelle sale de “Il Circolo” il Club ha incontrato la Dott. Silvana Rampone, dell’ 

Ufficio  Scolastico della Regione Piemonte, Responsabile dei Progetti Internazionali 

Europei per le scuole di ogni ordine e grado. 

La serata è cominciata subito nel clima della 

simpatia e della condivisione. Infatti molte 

di noi, ex insegnanti, hanno subito visto  in 

lei una persona in grado di condividere 

ideali, impegno e volontà di lavorare con i 

ragazzi per migliorare la nostra scuola.  

Grazie a lei abbiamo scoperto le tante 

opportunità che le istituzioni europee 

offrono per mettere in contatto tra loro 

insegnanti, allievi ed anche genitori al fine 

di favorire la conoscenza dei diversi sistemi scolastici e le tradizioni di vita dei 

diversi Paesi. Lo strumento della lingua inglese permette anche ai piccoli della scuola 

primaria, oltre che naturalmente agli allievi delle superiori, di dialogare con persone 

di tutti i paesi per fare nuove esperienze e diventare cittadini del mondo.   

Abbiamo particolarmente apprezzato nella dottoressa l’immagine di donna attiva, 

positiva e molto impegnata nel coinvolgimento dei giovani e accolto con piacere e 

speranza l’immagine di una scuola italiana dinamica ed aperta al mondo. 
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Le vie Internazionali dell’Inner Wheel 

1° Rally Europeo, Rotterdam, 13/15 Settembre 

Innovativa, futuristica ed efficiente: così è Rotterdam, la seconda città dei Passi Bassi 

dopo Amsterdam, che ha egregiamente accolto il 1° Rally Europeo, dopo la 

trasformazione del Rally Charlemagne, che per tanti anni ci ha accompagnate. Divisa 

dal fiume Nieuwe Maas, Rotterdam si è offerta al nostro sguardo come una città dai 

tanti volti: una dinamica città portuale, una vivace città degli artisti. Elegante, ricca di 

musei e cultura, ma soprattutto la città olandese dell'architettura moderna per 

eccellenza. 

Alcuni dati: 

Presenza come Ospite d’Onore: IIW Presidente Phyllis Charter con il consorte Mr 

Paul. 

389 Partecipanti, di cui 63 partner. 

L’Italia è stata rappresentata da 30 partecipanti. 

Paesi rappresentati: 

1. Austria 

2. Belgio e Lussemburgo 

3. Bulgaria 

4. Cipro 

5. Croazia 

6. Francia 

7. Danimarca 

8. Egitto & Giordania 

9. Germania 

10. Gran Bretagna & Irlanda 

11. Grecia 

12. Svizzera 

13. Italia 

14. Norvegia 

15. Olanda 

16. Reunion 

17. Svezia 
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Per tre giorni, grazie ad una interessante e accurata organizzazione, abbiamo potuto 

godere dell’amicizia e delle bellezze offerte da questa città anche via mare, con la 

splendida crociera con cena sulla Majesteit, che 

ha permesso di comprendere la grandezza 

industriale del  porto di Rotterdam. Tuttavia mi 

piace soffermarmi sul Symposium, poiché per la 

prima volta il Rally ha organizzato un momento 

di riflessione Inner Wheel, trasformandosi così 

da evento internazionale, dedicato a conoscere il 

paese ospitante e a vivere l’amicizia, in evento in 

cui si inserisce la possibilità di dibattere insieme 

su tematiche attuali che riguardano la nostra 

Associazione. 

Per la prima volta c’è stato un tema che ha anche 

connotato il logo creato per l’occasione. Un tema emblematico che bene interpreta la 

realtà del nostro tempo fra connessioni digitali, ma che vuole altresì confermare come 

il muoversi fisicamente per incontrarsi resta nell’Inner Wheel, come nella vita, un 

momento fondamentale e insostituibile. Dobbiamo pertanto ragionare in termini di 

complementarietà e non in termini di 

esclusività. Dobbiamo trovare il modo per 

ottimizzare le possibilità offerte da una cultura 

digitale, sempre più conosciuta e utilizzata, con 

le possibilità di incontro reale che ci sono offerte da tanti eventi internazionali. 

Il Symposium, organizzato con la formula dell’interattività, già personalmente 

sperimentata in varie occasioni, ha offerto il contributo di quattro Relatrici, che hanno 

ricoperto aree culturali diverse e complementari:  

1. un’Europarlamentare autrice del libro “L’Identità Europea”;  

2. una Docente universitaria sul tema della “Diversità ed Integrazione”;  

3. la Presidente di VVAO in Amsterdam, una rete per le donne con un’istruzione 

superiore (ma anche socia Inner Wheel) che ha trattato dell’importanza di fare 

networking nell’Inner Wheel.  
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4. Infine, la Past Presidente dell’International Inner Wheel Charlotte DeVos ha 

presentato e illustrato l’idea di creare una “Piattaforma Europea” per collegare 

le socie Inner Wheel in Europa.   

 

 

 

 

 

 

Tale piattaforma potrebbe comprendere: 

• La creazione di un sito web  “Inner Wheel Europe” per pubblicare articoli, 

eventi…. 

• La creazione di una piattaforma su Facebook per la discussione (gruppo 

chiuso). 

 

 

 

 

 

 

Il Symposium, cui hanno partecipato 50 socie Inner Wheel, si è rivelato di grande 

interesse ed ha goduto del meritato successo. 

Luisa Vinciguerra 
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Prossimi appuntamenti 
 

            ★1 ottobre: Visita della Governatrice  

 

 Nelle sale del Circolo, V. Vela 15, alle ore 18,45 incontreremo in Assemblea la 

Governatrice Barbara Milella. La Presidente presenterà il Club, i suoi  programmi e 

“service” e ascolteremo le iniziative del Distretto.   Seguirà cena conviviale. 

 

 

 

Appuntamenti distrettuali 
 

★12 ottobre: 1° Assemblea Distrettuale, Milano                                                
 

L’Hotel Michelangelo, in Piazza Savoia, a Milano, accoglierà come di consueto la 1° 

Assemblea Distrettuale dell’anno Inner Wheel, in cui saranno presentati i  programmi 

e i progetti istituzionali. 
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Ed infine: 

 

                Compleanni  
 

Nel periodo luglio-settembre hanno compiuto gli anni Cinzia Morone, Luisa   Curto 

Vinciguerra, Silvia Marcelli Richaud, Giancarla Pipino Carbonatto.  A loro molti cari 

auguri! 

 

 

 

                    Note 
 

Giulio, figlio della nostra Socia PHF Luisa Curto Vinciguerra, è recentemente 

convolato a nozze. Tutto il Club si unisce alla gioia sua e della famiglia con vive                    

congratulazioni. 

                                       

              Ringraziamenti 

 
BOLLETTINI: 

Si ringraziano i Club che periodicamente ci inviano via email i loro Bollettini  molto 

graditi. 
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Riflettiamo insieme 

 

 

Lettera a Meneceo, nota come Lettera sulla felicità. 

       Epicuro (Filosofo greco, Samo, 10 febbraio 342 a.C. - Atene, 270 a.C.)  

Non si è mai troppo giovani o troppo vecchi 

per la conoscenza della felicità. 

A qualsiasi età è bello occuparsi del benessere dell’anima. 

Chi sostiene che non è ancora giunto il momento di dedicarsi alla 

conoscenza di essa, o che ormai è troppo tardi, è come se andasse 

dicendo che non è ancora il momento di essere felice, 

o che ormai è passata l’età. 

 

 

Cerchiamo di conoscere allora le cose che fanno la felicità, perché quando essa 

c'è tutto abbiamo, altrimenti tutto facciamo per possederla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Samo_(isola)
https://it.wikipedia.org/wiki/10_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/342_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Atene
https://it.wikipedia.org/wiki/270_a.C.
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Classificazione dei desideri 

Desideri naturali, che a loro volta possono essere: necessari, cioè essenziali alla vita 

dell'uomo,  che nascono da un dolore fisico, come bere, mangiare ecc.; non 

necessari, come per esempio mangiare  cibi raffinati o bere quando non si ha sete; 

desideri vani, cioè quelli superflui, che, anche se non saziati, non comportano dolore 

fisico, come la brama di potere, il desiderio di ricchezze e via dicendo. 

 Il criterio per discriminare i diversi desideri è la natura, la quale pone dei limiti 

fisici ben stabiliti.  Se dunque si devono assolutamente saziare i desideri naturali 

necessari, bisogna però avere   moderazione con quelli non necessari ed evitare 

quelli vani, perché inutili e portatori di infelicità. 

Classificazione dei piaceri 

Tenendo presente la precedente classificazione dei desideri è possibile decidere quali 

azioni compiere  al fine di sopprimere i turbamenti e perseguire una vita beata. 

Epicuro parte dalla determinazione della  natura dell'uomo, riconoscendo che suo 

fine e principio è il piacere: il bene consiste nel realizzare  questa natura e quindi nel 

perseguire il piacere. Il piacere, a sua volta, è privazione di dolore: ciò  significa che 

non è possibile aumentarne l'intensità all'infinito, e soprattutto che piacere e dolore 

sono  nettamente opposti. Non tutti i piaceri però devono essere ricercati, ma valutati 

in base a vantaggi e   svantaggi che possono procurare. Il filosofo distingue due tipi: 

piaceri mobili (cinetici), ovvero quei  piaceri che sorgono nel momento in cui si 

risponde a un bisogno (bere quando si ha sete), piaceri stabili  (catastematici), 

ovvero quei piaceri che nascono dall'assenza del dolore (il piacere che segue la 

bevuta). 

 Bene sommo è l'autosufficienza (autarkeia), ovvero il sapersi accontentare di poco, 

così da essere liberi  dal bisogno, e quindi dal dolore. Il piacere, in ultima analisi, è 

infatti “assenza di dolore nel corpo, assenza di perturbazione nell'anima”. A  

fondamento della virtù e della felicità è allora la saggezza  (phronesis), la quale si 

orienta di norma verso i piaceri catastematici. La condizione del saggio epicureo,                     

scevro da ogni dolore e turbamento è pertanto paragonabile a quella di un dio:                   

«[...] vivrai come un dio fra gli uomini. Poiché in niente è simile a un mortale l'uomo 

che vive fra beni  immortali.»  

 


