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VISITA DELLA GOVERNATRICE
Lunedì 26 ottobre 2020
Circolo Cacciatori Valle Mosso

Lunedì 26 Ottobre, presso il Circolo
dei Cacciatori a Vallemosso, abbiamo
ricevuto la Governatrice Giovanna Ci-
notto, accompagnata dalla Segretaria
Distrettuale Nika Marinello Filipponio,
che ci ha presentato il suo pro-
gramma.
Anche il programma della Governa-
trice, come tutti quelli dei nostri dei
Club, è  coniugato al condizionale e
farcito di “se” “ma” “forse” , visto il pe-
riodo incerto che viviamo! 
Comunque la relazione del pro-
gramma verrà trasmessa, soprattutto
per le molte socie assenti per motivi

di lavoro, dalla nostra solerte Segretaria Antonella.
Io mi limito a fare alcune osservazioni su questo pe-
riodo così doloroso,,e sulle conseguenze che ne de-
rivano, nella vita di Club che peraltro rappresenta solo
un piccolo aspetto se paragonato alla drammaticità
della situazione nazionale, europea e mondiale.
L’impegno, l’entusiasmo, la fatica che una Gover-
natrice ed una Presidente mettono nel preparare il
programma per il loro Anno Inner, viene pian piano
vanificato come è successo con la Past Governa-
trice Barbara Milella, che ci aveva proposto Pol-
lenzo, Mont Saint Michel, Venezia, Bergamo e poi,
uno dopo l’altro, questi appuntamenti così interes-
santi e stimolanti, sono stati annullati con tanto di-
spiacere per chi vi aveva aderito e tanta
frustrazione per chi li aveva progettati. Così pure
per la nostra Past President Roberta che, del
suo nutrito programma, ha visto la realizzazione
solo della riuscitissima e divertentissima “Serata

in musica”.
Ci auguriamo, con tutto il cuore, che sia l’interessante e ricco programma di

Giovanna (qualche nome per farci venire l’acquolina) Palermo, Cannes, Castello di Guarene e
sia quello della nostra Paola, che a Giugno aveva esordito così bene con “Aperitivo in Giardino,
possano realizzarsi perché vorrebbe dire che questo COVID che tanto condiziona le nostre vite
ed i nostri comportamenti, sarebbe finalmente debellato!
Molto saggiamente la Governatrice ha suggerito che i service di quest’anno vengano destinati
alle tante famiglie in difficoltà più che ad altri scopi, sempre meritevoli, ma meno impellenti.
Con soddisfazione le abbiamo detto che la nostra Presidente, con la stessa saggezza, era ar-
rivata alla stessa scelta.
L’incontro si è concluso con un pranzo molto distanziato, ma non meno ciarliero, cordiale ed
amichevole
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UNA LETTERA A...

In ogni uscita del nostro bollettino verrà pubblicata “Una lettera a...”  scritta
da una di noi è destinata a chi si vuole che racconti un sentimento, una pre-
occupazione, un’emozione, un punto di vista e, perché no, anche una cri-
tica.
Come vi è stato spiegato lo scopo è quello di conoscerci e farci conoscere
meglio, più profondamente e più intimamente.
Care Amiche fatevi avanti!!!
La pubblicazione deve essere autorizzata dalla Presidente.

Ho letto con piacere le parole di Lella che condivido pienamente e la ringrazio
a nome di tutte e mio in particolare, anche per l’iniziativa di questa pagina
nel nostro bollettino!  Ho iniziato da poco la Presidenza e ho notato che que-
sto incarico mi dona l’opportunità di approfondire la conoscenza con alcune
di voi. Lavorare insieme con l’obbiettivo di renderci utili in un momento così
difficile e particolare è un’occasione di incontro e condivisione che crea le-
gami più solidi , che obbliga al confronto e cementa l’amicizia.
Come già avevo sottolineato nella mio primo incontro, nel nostro club
ognuno, secondo disponibilità, porta il suo contributo. Il risultato dei nostri in-
terventi è sempre il frutto del lavoro di un gruppo: dobbiamo esserne fiere!
Vi ringrazio per l’aiuto che mi donate con suggerimenti, proposte e anche
critiche perché obbligano ad approfondire e correggere e perché non è il pro-
tagonismo di una che deve emergere ma il “tessuto” lavorato insieme.
Ho scritto questi pensieri di getto dopo aver letto il primo bollettino. Il tempo
è volat , il S. Natale è ormai alle porte, ma in modo inconsueto. Viviamo in
un’atmosfera sospesa e incerta: abbiamo visto scomparire una folla di per-
sone in modo tremendo e innaturale, molti di noi non hanno potuto accom-
pagnare i propri cari nell’ultimo tratto della loro vita, privati anche di un
conforto amico. Ci siamo resi conto che siamo padroni di “niente” e ci siamo
confrontati con i nostri limiti.
In ogni circostanza io credo si debba cercarne il senso, penso ci sia anche
ora ma è molto difficile da scoprire.
Parafrasando Proust, dobbiamo “vivere” non cercando nuove terre, ma
avendo occhi nuovi; vivere questi tempi per comprendere quali sono le cose
che contano veramente, salvaguardarle e averne cura.
Il nostro pensiero va a quanti stanno sopportando maggiore ansia e vogliamo
offrire il nostro piccolo contributo per rendere meno opprimente questo pe-
riodo.
Il S.Natale sia per ognuno di noi fonte di speranza e stimolo a rialzarsi con
energia rinnovata.
Auguro a voi , care amiche, e alle vostre famiglie tanta serenità!
Termino con l’augurio degli scouts, che mi è sempre piaciuto:
“Buona strada!”.
Con amicizia.

PAOLA
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INCONTRO CON CARLO OLMO
Venerdì 25 Settembre 2020
Serata dell’Inner Wheel Santhià-Crescentino

Il 25 Settembre la Presidente Paola Masso, con le socie
Susanna Cerruti, Rossana Foscale e Luisella Botta,
hanno accolto l'invito dell'Inner Wheel Santhià Crescen-
tino, e si sono recate al Hotel Paladini per ascoltare la
testimonianza dell'avvocato Carlo Olmo, durante il pe-
riodo più grave della pandemia di Coronavirus.
Il relatore, dopo un'infanzia tristissima in orfanotrofio,
viene adottato da un ricco avvocato di Vercelli che gli
dà tantissimo in affetto, agiatezza, istruzione tanto che
si sente il dovere morale di "restituire" a chi non ha
avuto le sue stesse opportunità.
Diventa avvocato come il padre adottivo, ma quando
scopre di aver difeso e fatto assolvere un cliente che credeva innocente, ma che poi,in privato,gli ha con-
fessato la sua colpevolezza, lascia la carriera forense per dedicarsi ad un'altra sua passione: Le arti mar-
ziali.
Grazie ai suoi frequenti viaggi in Cina , dove la sua passione lo porta, conosce diverse persone e diverse
realtà, che lo convincono, in tempi ancora non del tutto sospetti, ad acquistare mascherine e altro materiale
di protezione.
Quando a Vercelli il Coronavirus esplode in tutta la sua gravità e drammaticità Carlo Olmo dona più di 80
mila mascherine!!!!!! 
Dopo la sua appassionata esposizione ci sono stati gli interventi del Dott. Giovanni Scarone presidente
dell'ordine, che con molta commozione ha ringraziato Carlo Olmo per aver salvato la vita a lui e a tanti
altri medici.
Della dottoressa Federica Sassone dell'Ufficio Dogana che lo ha aiutato a rintracciare i suoi preziosi acquisti
cinesi, in dogane lontane ed impensabili nelle quali erano finiti.
Il Colonnello Cristian Ingala ed il Tenente Colonnello Andrea Maria Gradate, che essendo gli unici auto-
rizzati a circolare, lo hanno aiutato nelle consegne.
È stata una serata veramente interessante e commovente per la quale ringraziamo le amiche dell'Inner
Wheel Santhià Crescentino e che ci ha portato a fare, all nostro rientro in auto, alcune considerazioni non
senza una punta di amarezza.
Ci siamo dette che siamo orgogliose di essere Italiane perché siamo un grande Popolo, con un grande
Cuore, grande Genialità, grande Talento e grande Gusto, peccato però che, a livello Nazionale, l'ingra-
naggio si inceppa per......la grande Burocrazia!!!!

LELLA
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INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE “IL DELFINO”
Martedì 20 Ottobre 2020
Circolo Cacciatori Valle Mosso

Il 20 ottobre., dopo la nostra Assemblea mensile, abbiamo
avuto il piacere di ospitare durante la nostra conviviale al
Circolo dei Cacciatori, il Presidente Ernesto Giardino e il
Vice presidente Norberto Dallara dell'Associazione di Vo-
lontariato Delfino di Trivero.
I nostri ospiti, con molta umiltà e naturalezza, ci hanno
spiegato l'attività che la loro Associazione svolge nelle
sue tante e lodevoli sfaccettature.
Ci hanno veramente commosso per l'impegno costante
con cui si prodigano per aiutare tante persone del loro
vasto territorio in anni e anni di volontariato.
Ecco alcuni esempi dei loro insostituibili aiuti:
Accompagnano, con automobili dell'Associazione, di-
sabili e anziani a visite mediche.
Assistono più di 40 famiglie in difficoltà distribuendo
pacchi viveri ed erogando aiuti economici per le emer-
genze (bollette, affitti, assicurazioni, spese mediche e
molto altro. Raccolgono abiti dismessi e, dopo averli
sistemati, li rimettono  a disposizione. Hanno centri di ascolto.
È veramente ammirevole che così tante persone, con umiltà e naturalezza, mettano
a disposizione il loro tempo, la loro disponibilità e le loro capacità al servizio degli altri.
Dopo aver ascoltato la loro testimonianza, siamo state ancora più felici di aver accolto
e condiviso la proposta della nostra Presidente Paola Masso, di aiutare l'Associazione
Delfino, con il nostro service principale.
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INAUGURAZIONE DEL PROGETTO “FYBRA”
Venerdì 6 Novembre 2020
Istituto Comprensivo Valle Mosso

La salubrità dell’aria che si respira nelle aule scola-
stiche dell’Istituto Comprensivo di Valle Mosso, nel
comune di Valdilana, è da qualche settimana mo-
nitorata attraverso la tecnologia Fybra prodotta
dalla startup innovativa FBP che fa capo alla hol-
ding Focchi Group. I nuovi apparecchi installate
nelle aule di alcune classi dell’istituto scolastico
contribuiscono ad aumentare la produttività e l’at-
tenzione degli studenti e a diminuire la probabilità
di trasmissione dei virus per via aerea.
Un’innovazione importante in questo periodo di
diffusione del virus Covid-19, che però potrà tro-
vare applicazione anche in futuro, quando la
pandemia sarà definitivamente scongiurata, per
garantire la salubrità dell’aria nella scuola. L’in-
stallazione dei dispositivi prodotti da FBP è
stata finanziata congiuntamente dal Rotary e
dall’Inner Wheel di Valle Mosso e venerdì 6
novembre si è svolta la cerimonia di conse-
gna, necessariamente ridotta in base alle esi-
genze di contenimento del contagio disposte
dal nuovo Dpcm del Governo, a cui hanno
partecipato il presidente del Rotary Valle
Mosso Silvano esposito, la presidente del-
l’Inner Wheel Valle Mosso Paola Masso e le

dirigenti scolastiche dell’istituto, Patrizia Defabiani, che ha seguito il
progetto prima dell’inizio dell’anno scolastico, e 
«L’iniziativa» hanno detto Paola Masso e Silvano Esposito «ci è stata ispirata dalle
difficoltà incontrate dal sistema scolastico, a causa della pandemia, per riuscire a ga-
rantire un regolare svolgimento delle lezioni. In questi giorni, purtroppo, le nuove re-
strizioni decise dal Governo hanno costretto gli studenti delle superiori e molti delle
medie a tornare alla didattica a distanza, ma i ragazzi delle elementari di Valle Mosso,
che continuano regolarmente ad andare a scuola, potranno contare su qusto sistema
per rendere più sicuro il luogo in cui si svolgono le lezioni».
Nel mese di luglio, nel corso di un incontro al Circolo Cacciatori del Rotary Valle Mosso,
Marco Scaramelli e Cedric Trabaldo Togna della FBP, hanno presentato questa tec-
nologia, che consiste in un sensore, che è una specie di piccola lampada, come un
semaforo che viene apposto alla parete, visibile agli studenti, e che monitora conti-
nuamente i livelli di qualità dell’aria ed è in grado di segnalare quando la stanza sta di-
ventando troppo “satura” cambiando il colore della luce emessa, da azzurro a rossa.
L’aria viziata in un locale chiuso non riesce ad essere percepita dall’olfatto umano,
mentre il sensore è in grado di avvertire la necessità di un immediato ricambio d’aria.
Il dispositivo opera nell’ambito l’intelligenza artificiale, perché il sensore “impara” come
si comporta ogni singola classe e quindi è in grado di prevenire i momenti di satura-
zione indicando la necessità di ricambio prima che la situazione diventi “critica”.
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INGRESSO DI CECILIA GHERSCFELD NEL CLUB MILANO GIARDINI
Martedì 13 Ottobre 2020
Milano

Il 13 ottobre la nostra amica ed ex socia
Cecilia Gherscfeld De Benedictis è uffi-
cialmente entrata a far parte del Inner
Wheel Club Milano Giardini, dove è
stata ammessa dopo il suo trasferi-
mento, con la famiglia, nel capoluogo
lombardo 
È stato un vero piacere per me e Gia
essere presenti al suo primo incontro
per esprimerle e testimoniarle la nostra
stima e amicizia .
La Presidente Raffaella e le socie pre-
senti, tra le quali Lucilla, che ha seguito
i primi passi del nostro club, e Manuela,
attuale segretaria e nostra socia fonda-
trice, sono state estremamente acco-
glienti.
L’evento è  stato inoltre sottolineato
dalla presenza della nostra Governa-
trice Giovanna e dalla Segretaria Nika in visita al club mi-
lanese, come sempre disponibili e affabili.
Abbiamo trascorso delle ore piacevoli, godendo di una
deliziosa colazione in una cornice molto elegante e gra-
devole.
La presenza di Cecilia favorirà certamente una maggiore
collaborazione fra i nostri club.

PAOLA
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Il 27 novembre
la Governatrice
ci ha invitato alla
Prenatalizia Di-
strettuale sulla
p i a t t a f o r m a
zoom.
Per onestà devo
dire, e chi mi co-
nosce bene lo
può confermare,
quanta poca
simpatia nutro
per video-chia-
mate, piatta-
forme zoom
(come pure per
le fotografie rav-
vicinate) per due

motivi: uno estetico facilmente comprensibile e uno tecnico.
Data la poca dimestichezza che molte di noi hanno con la tecnologia e data la nostra poca disci-
plina,
succede che si perde molto tempo con disconnessioni improvvise, discorsi privati, interruzioni
ecc. ecc.
Detto questo è anche vero che in questo periodo surreale ed angoscioso che stiamo vivendo, è
l’unica possibilità che abbiamo per incontrarci, se pure virtualmente.
Quindi un doveroso ringraziamento alla nostra Governatrice Giovanna e a tutto il CED che hanno
organizzato questo incontro non solo per i discorsi augurali di rito, ma proponendoci anche un in-
trattenimento musicale con Martina, una giovane cantante con un vasto repertorio e che si è
esibita non certo con le condizioni tecniche più favorevoli. Personalmente il canto che più mi è
piaciuto è stato l’Alleluja di Cohen.
Mentre scorrevo le immagini di tutte le partecipanti, incontravo tanti visi conosciuti e riflettevo su
quanto personalmente mi manca il contatto umano, il dialogo, lo scambio di ricordi di incontri pre-
cedenti, l’abbraccio che rallegra o consola.
Quanta malinconia e nostalgia per cose che davamo per scontate!!
Poi la Consolazione: una poesia di Alda Merini intitolata “Lo sguardo di Dio” e l’altra di Madre Te-
resa di Calcutta “È Natale”.
Consiglio caldamente alle mie socie che non erano presenti di cercarle su Internet perché  sono
bellissime.
Grazie Giovanna, grazie Cinzia.
Personalmente infatti in questo periodo così buio e faticoso solo la Fede mi da speranza per il fu-
turo ed energia per reagire.
Buon Natale a tutte voi un Natale di Speranza, Pace, Serenità e Salute

LELLA

PRENATALIZIA DISTRETTUALE
Venerdì 27 Novembre 2020
Incontro telenatico via Zoom
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Il 30 novembre 2020 si è tenuto il First European International Webinar, organizzato, sulla piatta-
forma Zoom, dal Distretto 204 con il titolo: “To start a New Course of Inner Wheel in Europe”.
L'evento  ha riunito ben 500 Socie da tutta Europa e non solo. Per il club di Valle Mosso hanno
partecipato la Presidente Paola Masso Lora Lamia, Antonella Gioia Loro Piana e Marina Santan-
gelo.
Il progetto voluto e coordinato da Luisa Vinciguerra ha lo scopo di confrontare esperienze per
condividere analisi, idee e proposte, per costruire insieme un piano strategico di innovazione e
cambiamento.
Il primo intervento è stato della Presidente Internazionale dottoressa. Bina Vyas che con determi-
nata pacatezza ha riproposto quello che è il suo motto per l'anno 2020-2021: “Lead the change”.
Siamo di fronte ad un momento storico i cui eventi hanno accelerato tutti i processi che altrimenti
avrebbero impiegato anni per essere attuati. L'Inner Wheel non può restarne fuori.
Sono seguiti gli interventi di alcune Past President Nazionali di Francia Austria Belgio Germania
e Italia che a loro volta hanno ribadito la necessità di ravvivare con nuove energie l'Inner Wheel
aprendo alla digitalizzazione, all'innovazione ed alla semplificazione dei processi e delle regole.
La possibilità di collegamenti web ora ci permette di aprirci al mondo e di entrare in contatto con
persone che altrimenti non avremmo mai incontrato. Come ricordato da Charlotte De Vos, nel
settembre del 2022 si terrà a Berlino l'European Rally, importante occasione di confronto e di in-
contro con Socie provenienti da tutta Europa. L' Europa deve essere il nostro primo orizzonte, il
modello da seguire allargando i nostri contatti al di fuori del singolo club e dei singoli paesi, sempre
partendo dai valori fondamentali di amicizia, servizio e comprensione internazionale.
Molto interessanti le proposte di Luisa Vinciguerra;  un modo nuovo di relazionarci in Europa  e di
ritrovare la motivazione e lo spirito giusto per riorganizzare i nostri clubs.

MARINA

Eh sì, care Amiche, la nostra asta on Line è andata, come si dice in gergo, deserta!!!!!!
Com’è giusto che fosse abbiamo analizzato i motivi di questo totale fallimento, dopo che da più
parti avevamo ricevuto messaggi di apprezzamento e di incoraggiamento.
I motivi forse sono molteplici, ma sviscerarli dettagliatamente, senza dare l’impressione di scendere
in polemica è molto difficile quindi, per scelta della nostra saggia Presidente, ne prendiamo atto e
attribuiamo l’insuccesso al brutto momento che stiamo vivendo.
Resta il grande rammarico, non per il nostro Club poiché questo progetto era a costo zero, ma di
quello che avremmo potuto donare in più alle nostre Famiglie per il loro Natale se l’asta avesse
avuto successo.
Comunque non arrendiamoci, carissime, perché l’indifferenza, l’apatia, l'ignavia che serpeggia un
po’ ovunque in questo dolorosissimo periodo non diventi un alibi per non fare niente. Questo at-
teggiamento, significherebbe venir meno ai principi fondanti del nostro Inner: la solidarietà, l’aiuto,
l’attenzione verso chi è meno fortunato di noi.

LELLA

FIRST EUROPEAN WEBINAR
Lunedì 30 Novembre 2020
Incontro telenatico via Zoom

NON TUTTE LE CIAMBELLE...
Commento dopo l’esito non positivo della nostra asta
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Assemblea insolita, ma comunque piacevole per le nostre socie, che
invece di ritrovarsi come al solito al Circolo Cacciatori di Valle Mosso,
hanno utilizzato, come tutti in questo periodo di emergenza sanitaria,
la tecnologia telematica per ritrovarsi e discutere delle iniziative di Na-
tale e per fare il punto sui service sulla piattaforma Zoom.
Una riunione molto operativa in cui è stato deciso come organizzarsi
per la raccolta di fondi a favore dei vari service avviati, ma anche ha
anche consentito alle socie di ritrovarsi piacevolmente a chiacchierare
anche se... a distanza di sicurezza per eventuali rischi di contagio.
La discussione è stata molto positiva e ha consentito al nostro gruppo
di verificare che, nonostante la pandemia, l’Inner Wheel Club di Valle
Mosso era in perfetta tabella di marci.a per le attività da svolgere, le ri-
sorse da raccogliere e le iniziative benefiche e sociali da finanziare.
Con l’augurio finale di tornare presto a incontrarsi di persona.

ASSEMBLEA
Venerdì 27 Novembre 2020
Incontro telenatico via Zoom

Hanno partecipato le socie:
Paola MASSO LORA LAMIA

(Presidente)
Antonella GIOIA LORO PIANA

(Segretaria)
Ada FRIGNANI MINOJA
Alessandro ANGELICO
Armona PISTOLETTO

Roberta BARBERIS NEGRA MATTIUZ
Cristina BORSETTI MAFFEO
Susanna CERRUTI MIOLA

Cristina CASTELLI TERZANO
Cippi ESPOSITO BOTTA
Francesca GUABELLO

Rossana FOSCALE MELLO
Antonella PAGANO

Paola GALLO
Renata DAVINI

Alessandra RIBALDONE CHIAPPO
Silvia DEBIANCHI

Marina SANTANGELO
Simona CACCIATI DE LUCA

Jane TONELLA BONA
Joelle TRABALDO TOGNA GOFFIN

Luisella BOTTA BARIOGLIO
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Nonostante la delusione per l’insuccesso dell’Asta
on Line, nonostante i tanti divieti per fare il solito
Mercatino di Natale, non ci siamo arrese e, grazie
alla generosità di Cippi che ci ha messo nuova-
mente a disposizione la sua casa, nel Ponte del-
l’Immacolata, è stato realizzato un Mercatino in
scala ridotta.
In scala ridotta per la ristretta tipologia di prodotti of-
ferti, non certamente per il pregio di quanto offerto.
Cippi e Joelle con la manualità, creatività e il gusto
che le distingue, hanno offerto degli splendidi og-
getti in vetro incisi da loro, che sono andati a ruba.
Rossana si è occupata di proporci le belle ghirlande
di Natale da prenotare alla Signora che ogni anno
ci rifornisce.
Francesca ha offerto confezioni di tè pregiati e dolci
della sua Torteria.
Grazie poi alla nostra socia Armona Pistoletto, Cit-
tàdellarte-Fondazione Pistoletto, ha donato al no-
stro Club un multiplo de “La Mela Reintegrata” di
Michelangelo Pistoletto che, ovviamente, è stato
immediatamente venduto!
Ringraziamo anche Amiche di altri Club, altri Club

e le nostre socie che hanno fatto generose offerte pro “Asta on Line”.
Morale della favola possiamo dire, con grande gioia, soddisfazione e gratitudine che......, come si suol dire,
siamo cadute in piedi!!!!
Infatti venerdì prossimo potremo consegnare all’Associazione Delfino, l’intera cifra che avevamo stanziato,
quale service, in aiuto alle famiglie in difficoltà.
Questa per noi è la Gioia più grande perché, nonostante il periodo così triste che ci limita in tutti i sensi tantissimo,
grazie a questa cordata di aiuti, per i quali rinnoviamo i nostri più calorosi e grati ringraziamenti, siamo riuscite
nel nostro intento di aiutare chi è meno fortunato di noi.

MERCATINO DI NATALE IN TEMPO DI COVID
Domenica 6 Dcembre dalle 15 alle 18.30; lunedì 7 e martedì 8 dicembre dalle 10 alle 18.
A casa della nostra socia Cippi Esposito Botta


