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Serata Interclub con Lions Host  
“Un chicco bianco per alleviare la fame” 

Presso il Ristorante “Alli Due Buoi Rossi” di Alessandria il 12 gennaio ha avuto 
luogo un importante e riuscitissimo evento nato dalla collaborazione del nostro Club 
con il Club Lions Host di Alessandria sul tema “Alleviare la fame”.  

Ospite della serata il Dr. Emanuele Preve Managing Director della Riso Gallo 
International, che ha fornito confezioni di riso per sfamare 2000 persone anche 
attraverso la mensa dei frati Cappuccini.  

Il riso è stato protagonista 
delle sfide a colpi di voti fra 
tre risotti cucinati dallo Chef 
stellato Andrea Ribaldone:  

1)Risotto alla Puny con 
gamberi e curry  

2)Risot to al la zucca e 
amaretti  

3)Risotto alla parmigiana e 
fondo di vitello  

La giur ia d’onore era 
composta da Eleonora 
Poggio Presidente Lions 

Host, Luisa Zanchetta Presidente Inner Wheel, Luigi Buozzi Presidente 
Confindustria, Barbara Paglieri AD Paglieri Profumi e Presidente Comitato 
Imprenditoriale Femminile della Camera di Commercio, Daniel Della Seta 
giornalista enogastronomico di Rai Radio Uno.  
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I voti della giuria d’onore, uniti a quelli dei numerosi ospiti presenti, hanno 
decretato vincitore del Concorso “Un chicco bianco per alleviare la fame”, il risotto 
al fondo di vitello.  

L’interesse della serata si è concentrato sul Dr. Preve che ha raccontato i 60 anni di 
vita dell’azienda di famiglia, la Riso Gallo, che nata nel capoluogo ligure nel 1856, 
grazie al lavoro di imprenditoria strettamente famigliare, ha fatto sì che l’azienda 
diventasse una multinazionale con tre divisioni: Italia, Argentina e Germania. 

La riuscitissima serata si è svolta in un clima allegro e rilassato e tutti hanno fatto un 
tuffo nel passato ricordando i caroselli degli anni ’70 con il galletto che intonava 
“Riso Gallo…chicchiricchi”.  
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Tavola Rotonda a tema  
"Inner Wheel oggi... nel futuro? Valori odierni e 

futuri del nostro Inner Wheel” 
La tavola rotonda organizzata il 18 marzo e presieduta dalla Governatrice Titti Fusi, 
ha permesso alle socie intervenute di esprimere le proprie esperienze di Club.  

Dagli interventi e dai confronti incrociati è emersa la difficoltà a trovare aperture 
verso nuovi ambiti in cui l’Inner Wheel ancora non sia presente, così come la 
difficoltà di comunicazione e di comprensione dei meccanismi e regolamenti di 
Club che paiono spesso farraginosi. Di qui si è evidenziata l’esigenza di potenziare 
la formazione con la presenza di tutor consultabili tutto l’anno e non solo nelle 
poche ore in cui la Formatrice incontra le socie.  

Si è parlato di coesione ed accoglienza, grazie anche alla presentazione di un nuovo 
Club nato in Milano dalla fusione di due preesistenti, giunti ad un numero esiguo di 
socie.  

Un gradevole brunch ha chiuso i lavori consentendo alle partecipanti di 
chiacchierare e salutarsi simpaticamente.  
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Serata Interclub con  
i Rotary Club di Alessandria e Valenza  

“Cosmetica: i segreti di una eccellenza italiana” 
La serata, che ha avuto luogo il 6 marzo presso il Ristorante “La Fermata”, è stata 
onorata da un considerevole numero di partecipanti i quali, dopo un aperitivo 

conviviale che ha permesso la socializzazione 
tra gli ospiti, hanno preso posto ai tavoli per la 
cena durante la quale ha avuto luogo la 
presentazione del Relatore Ing. Fabio Rossello 
sul tema “Cosmetica: i segreti di una eccellenza 
italiana”.  

Fabio Rossello è presidente di “Cosmetica 
Italia” che associa 35.000 addetti delle imprese 
associate e AD di Paglieri Profumi, ditta leader 
del nostro territorio. La sua relazione è partita 
dall’atlante economico che caratterizza, tra 
l’altro, la congiuntura Italia in confronto al resto 
del Mondo, in cui USA e Cina sono in crescita.  

Si è posto rilievo sulla fiera numero uno del settore “Cosmo Prof” tenutasi a 
Bologna dal 15 al 18 marzo sul tema “Il Profumo dell’anno”.  

Tutti i partecipanti sono stati omaggiati da un graditissimo cofanetto di prodotti 
Paglieri.  
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Tradizionale Cena degli auguri di Pasqua  
Il 5 aprile presso l’Agriturismo “Cascina 
Cerola” di Altavilla Monferrato, le socie del 
nostro Club, come ogni anno, si sono 
ritrovate insieme ai propri ospiti per la 
tradizionale cena durante la quale si sono 
scambiate gli auguri di Pasqua.  

Il clima gioioso e rilassato ha fatto da sfondo 
al discorso della nostra Presidente, D.ssa 
Luisa Zanchetta che, come sempre, ha saputo 
sottolineare con un po’ di commozione 
l’appartenenza al Club.  

Un tocco di allegria in più alla serata si è 
aggiunto con la “rottura” del grande uovo 
pasquale di cioccolato offerto dalla Socia 
Onoraria Sig.ra Cinzia Bergamini e 
distribuito a tutti i partecipanti. 
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Torneo di Golf Sociale  
a favore di “Insieme per la ricerca” 

Il 22 aprile presso il Golf Club La Serra di Valenza per l’intera giornata ha avuto 
luogo l’annuale Torneo Sociale.  

I partecipanti sono stati come sempre numerosi e la gara si è svolta sotto uno 
splendido sole primaverile con una temperatura ottimale.  

Le nostre socie Raffaella Balza ed Elisabetta Pittatore sono state premiate avendo 
ottenuto un ottimo punteggio in gara.  

A fine torneo i partecipanti, cui si sono uniti amici ed ospiti, si sono rifocillati con 
un’ottima cena. 

I proventi ricavati dalla vendita dei biglietti della lotteria abbinata all’evento, sono 
andati a favore dell'Associazione Onlus "Insieme per la ricerca sul gene PCDH19" 
in favore di Emma. 

!  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Burraco di Primavera  
in ricordo di Rosalba Arzani  

Il 14 maggio ha avuto luogo il Burraco di Primavera ospitato, come ogni anno, nella 
splendida Tenuta Beltondino di Castelletto Monferrato che la socia Cecilia Belhem 
generosamente mette a disposizione del Club.  

I giocatori sono intervenuti 
numerosissimi consentendo la 
composizione di ben quindici 
tavoli! Le prime classificate del 
torneo sono state le nostre socie 
Raffaella Balza e Marcella 
Zingarini. 

Alcune socie particolarmente 
brave ai fornelli hanno cucinato 
ottimi ed abbondanti piatti sia 
salati che dolci che, con altre 
prelibatezze, hanno ristorato i 
partecipanti a merenda e nel ricco apericena offerto a fine giochi. Un grazie 
particolare alle fantastiche e disponibilissime Enrica Peracchio e Giusi Ricagni.  

Il ricavato dalle quote di adesione al torneo è andato a favore del Service per il 
restauro dei lampadari della Chiesa di San Giovannino ad Alessandria. 

         Rosalba Arzani Tornato  
            Ciao, dolce Amica! 
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Entra una nuova socia!!! 
Il 17 maggio presso il Golf Club La Serra di 
Valenza ha avuto luogo l’assemblea sociale 
cui è seguita una piacevole cena conviviale. 

Durante la serata la nostra Presidente D.ssa 
Luisa Zanchetta ha “spillato” una nuova 
socia, Paola Badò Cassinelli, cui diamo il 
nostro caloroso benvenuto fra noi! 

Serata di Gala per il 
 Decennale dalla Fondazione del Club 

Il 27 maggio, nella splendida cornice di Villa Badia a Sezzadio, nel corso di una 
serata di gala organizzata dalla Presidente D.ssa Luisa Zanchetta e dal suo Team di 
collaboratrici, si è festeggiato il Decennale della Fondazione del Club Inner Wheel 

di Alessandria. 

Nel corso di questi 10 anni il Club, ha rivolto la sua 
attenzione a tematiche sociali che spaziano dai 
bambini (Associazione Cuore di Maglia, Asilo 
Monserrato, Ospedale Infantile), ai giovani (Concorso 
di Chitarra Classica, borsa di studio universitaria), ai 
disabili (Associazione Vivere Insieme di Valenza, 
Ospedale Borsalino), ad esigenze legate ad un 
bisogno contingente (alluvione, terrremoto) senza 
dimenticare il patrimonio artistico cittadino (restauro 

di libri sacri della Diocesi Alessandrina e dei lampadari antichi della Chiesa di San 
Giovannino)... e questo solo per citarne alcuni. 

La serata, onorata dalla presenza di Autorità Innerine Distrettuali e Nazionali e 
Rotariane e dai molti ospiti convenuti, si è svolta in un clima di grande convivialità 
rafforzato dallo spirito di coesione delle Socie orgogliose di appartenere ad un 
grande Club cui auguriamo di festeggiare tanti altri splendidi compleanni. 
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L’Inner Wheel ridona luce a San Giovannino  
Mercolerdì 14 giugno scorso nella Chiesa di San Giovannino in Corso Roma 
Alessandria, si è festeggiato il ritorno all’antico splendore degli otto lampadari 
dell’Ottocento genovese che illuminano questo bellissimo luogo di culto. 

L a P r e s i d e n t e , D . s s a L u i s a 
Zanchetta, con questo bellissimo 
service, ha concluso il suo mandato 
improntato sul tema: “La Luce”.  

L’evento è stato allietato da brani 
musicali egregiamente eseguiti dagli 
allievi della Scuola “G. Pascoli” di 
Valenza, destinataria di un service di 
Club con cui sono stati acquistati 
a lcuni s t rument i . Ha d i re t to 
l’orchestra l’ottima Prof.ssa Boero, 
presente la Vice Preside Prof.ssa 
Repossi.  
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Serata della Staffetta 
Mercoledì 28 giugno nella splendida cornice del Relais “Catello di Oviglio”, alla 
presenza del Prefetto di Alessandria D.ssa Romilda Tafuri, del neo-eletto Sindaco 
Prof. Gianfranco Cuttica  di Revigliasco, autorità  rotariane e molti ospiti, ha avuto 
luogo la cerimonia del passaggio di consegne dalla Presidente uscente Luisa 
Zanchetta Villa a Cinzia Grossi Mattacheo, eletta per l’anno 2017-2018. 
La Presidente uscente, in un commosso discorso, ha ripercorso le tappe del suo 
mandato biennale che aveva per tema “La Luce” ricordando i numerosi services 
portati a termine tra cui spicca il ripristino degli splendidi lampadari della Chiesa di 
San Giovannino di Alessandria.  

Il tema della nuova Presidente sarà incentrato sull’adolescenza con particolare 
attenzione ad alcune problematiche correlate a questa delicata fase formativa, con un 
progetto che prevede, con il supporto di psicologi ed esperti, interventi in alcune 
scuole del territorio, per sensibilizzare studenti, genitori e docenti sul problema del 
bullismo e cyberbullismo, di triste e scottante attualità. 

�

Nel corso della serata la Presidente Cinzia Grossi Mattacheo ha presentato il suo 
comitato esecutivo composto da:  
- Luisa Zanchetta Villa - Past Presidente,  
- Monika Foltanova - Vice Presidente, 

- Patrizia Gomba Coscia - Segretaria,  

- Enrica Peracchio Pontussi - Tesoriera,  

- Alessandra Zanchetta - Addetta Stampa e Referente Internet 
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- Cecilia Melhem - Addetta al Servizio Internazionale 

- Nicoletta Maggi Clerici, Paola Ricagni Crescenzi, Enrica Mantelli, Francesca 
Torti Piccardo, Lara Camagna Prato, Maria Luisa Fara Gambetta - Consigliere 

- Cristiana Valentini Mancini e Anna Tortonese - Delegate al Comitato del Distretto 
- Natalina Guzzardella Piatti - Delegata Supplente al Comitato del Distretto  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I miei saluti! 
Si conclude con questo Bollettino il mio mandato da Addetta Stampa, passo il 
testimone ad Alessandra Zanchetta cui faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, 
che sarà sicuramente stimolante e dinamico. 

Sono onorata di diventare Presidente di un Club che Luisa, splendida e generosa 
Presidente, ha fatto crescere unito e coeso ed in cui ho trovato amiche che mi 
accompagneranno nel percorso che mi accingo a intraprendere e che con il supporto 
sinergico di tutte sono certa sarà costruttivo e gratificante.  

A tutte voi auguro una serena e rigenerante estate, ci ritroveremo il 27 settembre 
pronte ad iniziare “alla grande” un anno di lavoro, confronto e…convivialità! 

Un abbraccio,  

Cinzia Grossi Mattacheo  
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