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SPORTIVAMENTE INSIEME
LUNEDÌ 23 LUGLIO 2018

• Ancora una volta è festa a Sportivamente… Insieme, la
manifestazione per disabili organizzata a Torrazzo da
Panathlon in collaborazione con i club service biellesi.
Viva è stata la partecipazione delle nostre socie alla
giornata. Tutti i ragazzi hanno giocato fino all’ultimo,
incitati dai vari istruttori delle società sportive del
territorio, a “darci dentro e non mollare fino all’ultimo
pallone giocabile o al canestro decisivo”. La
collaborazione è stata con Gaglianico calcio, Fipav
provinciale e Biella Volley, Pallacanestro Biella,
Federbocce, Tennis tavolo Biella, Tennis Biella e Golf
Club.

• A Torrazzo una giornata all’insegna dello sport al «Don
Ilario Bolengo», alla presenza del sindaco Sandro
Menaldo per un’offerta sportiva pluridisciplinare con
calcio, basket, volley, tennis tavolo, bocce, tennis e golf .



VISITA DELLA GOVERNATRICE
Lunedì 10 settembre abbiamo avuto il piacere di ricevere la consueta visita d’inizio
anno della nostra Governatrice Anna Carpignano e della Segretaria Giovanna

Cinotto.
La serata si è svolta presso la nostra sede del Circolo Sociale Biellese e la
partecipazione è stata numerosa. Durante l’assemblea Anna Carpignano ha
illustrato il suo programma così come la nostra Presidente Donatella Poggi ha
spiegato quelli che saranno gli obiettivi dei nostri service per il nuovo anno Inner
Wheel 2018/19.



CENA NATURALE 
Lunedi 1° ottobre  cena naturale presso l’agriturismo La Fucina  di 

Vigliano Biellese; il ricavato sarà destinato al progetto OPS contro il 
Cyberbullismo realizzato dalla Cooperativa 

sociale Oltreilgiardino.

Come relatrice  della  serata abbiamo ospitato la Dott.ssa Roberta  
Barioglio naturopata e dietista, che ha collaborato  alla realizzazione 

del menù e che ha ben illustrato le proprietà benefiche delle proteine 
di origine vegetale. Sono infatti ottime per stimolare il sistema 

immunitario ed ormonale, inoltre aiutano a regolare e a mantenere 
basso il livello di colesterolo e la  glicemia. 

Siamo state liete di aver ospitato i Presidenti dei club Inner Wheel 
Vallemosso e Santhià Crescentino oltre alla tesoriera del Club Lyons 

Bugella.



Prima dell’inizio 
della cena  

abbiamo accolto 
nel nostro club 

una nuova socia                                                    
Paola Sofia



I° Assemblea Distrettuale 
Anno Sociale 2018/19  
Hotel Michelangelo Milano

Ai lavori hanno partecipato le nostre socie 
Donatella, Sabrina, Susi e Paola F.



METODO MINDFULNESS
Lunedi 5 novembre è stata ospite della nostra
conviviale la Dott.ssa Cristina Sciaretta psicologa,
psicoterapeuta cognitiva ed Istruttore di

Mindfulness.
La tecnica mentale del Mindfulness è una pratica
meditativa basata sui precetti del Buddismo e volta
a portare l’attenzione del soggetto in maniera non
giudicante verso il momento presente La Dott.ssa
Sciaretta ha poi spiegato, che il termine inglese
Mindfulness significa “consapevolezza,
attenzione“, ed è quindi una modalità di prestare
attenzione, momento per momento, al fine di
risolvere o prevenire la sofferenza interiore. Ne è
seguita un’esercitazione pratica che ha coinvolto
tutti gli ospiti immergendoli in un’atmosfera
ipnotica e meditativa.



Mercatino  natalizio al Ricetto di Candelo 
il ricavato sarà destinato all’AIMA 

Associazione italiana malati di Alzheimer



Cena degli auguri

Il mercoledì 12 dicembre
presso la nostra sede del
circolo Sociale Biellese, in
atmosfera familiare si è
svolta la consueta cena
degli auguri.



Il 17 dicembre
CENA degli AUGURI di NATALE con le AUTORITA’.

Paola, Barbara, Donatella e Sabrina hanno 
rappresentato il nostro club alla consueta cena degli 
auguri di Natale quest’anno organizzata dal Circolo 

Sociale Biellese. 



Innerday
E’ la  ricorrenza annuale  in cui ogni  10 

gennaio ,in tutto il mondo, le donne Inner  
festeggiano  il compleanno del club



Vino, alimentazione, 
religione con

DOMENICO CALVELLI 

Lunedì 4 febbraio abbiamo avuto il piacere di 
ospitare il Dott. Domenico Calvelli, noto 

commercialista biellese ma anche appassionato 
conoscitore di vini e Sommelier, che come relatore 

della nostra serata, ci ha piacevolmente 
intrattenute relazionando su un argomento 

decisamente originale  in cui ha messo  in relazione  
“vino, alimentazione e religione”. Gradita ospite 

della nostra serata S.E. il Prefetto di Biella la 
Dott.essa Annunziata Gallo    



Festa della donna

Il 6 marzo, presso il circolo Sociale Biellese, si è svolta
l’annuale festa della donna che ha radunato tutti i club della
zona. Ad organizzare l’evento L’Inner Wheel Biella Piazzo.

Ospite della serata la famosa scrittrice Elisabetta Cametti,
che ha presentato il suo ultimo Best Seller dal titolo: “ Dove
il destino non muore”.



Il 9 marzo le nostre socie
Gigliola, Sabrina, Patrizia, Susi 

hanno partecipato ad una giornata di formazione a 
Milano

insieme alla nostra Governatrice.



Lunedi 1° aprile abbiamo ospitato la nostra
Governatrice in occasione della presentazione

del

Progetto OPS
realizzato Coperativa Sociale Biellese
Oltreilgiardino Onlus che accompagna
numerose scolaresche del territorio biellese
durante l’anno scolastico alla scoperta
dell’uso consapevole delle tecnologie e dei
social al fine di prevenire casi di cyberbullismo
o di utilizzo distorto e dannoso di tali
strumenti. Nel progetto vengono coinvolti
anche gli insegnanti ed i genitori. Questa
interessante serata si è svolta presso il Circolo
Sociale Biellese e, oltre alle numerose socie,
abbiamo avuto il piacere di ospitare Rossana
Foscale Mello Presidente dell’Inner Wheel

ValleMosso.



Al termine della cena si è tenuta la consueta lotteria 
con tantissimi premi per tutti .



TORNEO DI BURRACO
6 aprile presso il Circolo Bridge Biella si è svolto il tradizionale torneo di 

Burraco .
Il ricavato verrà devoluto ad AIMA  Associazione italiana Malati di 

Alzheimer. Ringraziamo le socie del Club Vallemosso presenti tra gli 
iscritti al torneo.



Gli archetipi femminili
Lunedì 6 maggio relatrice della serata, totalmente al femminile, è stata la
dott.ssa Simona Ramella Paia, psicologa psicoterapeuta e sessuologa. L’illustre
ospite è Presidente dell’associazione Pavioil nonché socia del Rotary Club
Gattinara; ha collaborato con il Centro Antiviolenza della provincia di Biella ed è
supervisore delle volontarie dello sportello di ascolto NON SEI SOLA di Biella.

Durante la serata la nostra relatrice ha presentato il suo libro “ Si fa presto a
dire donna” in cui la psicologia individuano gli archetipi femminili nei quali
noi tutte possiamo riconoscerci e che vengono poi associati simbolicamente
ad una dea della mitologia greca . Potrebbe sembrare un gioco ma in realtà
questa classificazione tutt’altro che banale delinea perfettamente i profili
psicologici femminili che caratterizzano l’universo femminile.



Cena conclusiva e 
passaggio del collare

Il 4 giugno, nella spettacolare cornice
del Castello di Montecavallo a
Vigliano Biellese, si è svolto il
tradizionale passaggio di consegne tra
la Presidente uscente Donatella Poggi
e l’incoming Giliola Rosso. Ospiti
d’eccezione il Prefetto Annunziata
Gallo e i rappresentanti dei Services
dell’anno sociale.


