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9 gennaio 2018          INNER DAY 

 

Piacevole serata organizzata dal Club Valle Mosso, presso la 

loro sede Circolo dei Cacciatori di Valle Mosso, con la 

partecipazione di diversi club del nostro territorio che hanno 

voluto così condividere questa speciale festa in ricordo della 

nostra fondatrice. 

Margarette Golding fondò il 10 gennaio del 1924 il primo Club 

Inner Wheel costituito da mogli di Rotariani a Manchester, 

durante la serata il 

pensiero è andato 

alle 103.000 Socie 

appartenenti ai 

3895 Club di tutto il 

Mondo che hanno 

dato seguito a quel 

giorno fino ad 

arrivare ai giorni 

nostri. 

La serata è stata 

allietata dalla mostra dell’artista Florencia Martinez che ci ha 

raccontato la sua esperienza nel mondo dell’arte. 
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25 gennaio 2018          CENA TRA DI NOI 

 

Serata di inizio anno in intimità presso il Ristorante “Il Patio” di 

Pollone. Una stella Michelin, una cucina con prodotti di prima 

qualità e finezza nelle preparazioni, nei sapori e nella costanza 

di realizzazione dei piatti ci hanno coccolati a lungo 

trasportandoci nella magia della cucina dello chef Sergio 

Vineis e del suo bellissimo locale settecentesco dagli arredi 

eleganti e raffinati. 
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12 febbraio 2018          BIRRIFICIO E MUSEO MENABREA 

 

Splendido pomeriggio in cui abbiamo avuto l’opportunità di 

visitare il Museo e parte del Birrificio Menabrea, con i suoi 170 

anni di successi il ns birrificio Biellese rappresenta un fiore 

all’occhiello per il ns territorio.  

Con gioia ed entusiasmo abbiamo potuto ammirare le qualità 

e la forza di una birra che 

si basa sul concetto di 

fatto-a-mano e che 

continua negli anni a 

raccogliere interesse e 

riconoscimenti a livello 

Internazionale che sono 

rintracciabili nella qualità 

delle acque biellesi, nella 

scelta del luppolo, del 

ceppo di lieviti, del malto 

e sicuramente 

nell’amore che gli uomini 

che si occupano dei vari 

processi. 

Un ringraziamento alla 

sig.ra Elisabetta che ci ha 

seguite nel giorno del suo Compleanno. 
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Relazione della ns Socia Katarina Ploner 

Soares che ci ha intrattenute con un 

argomento di grande interesse da lei 

affrontato abitualmente durante i 

convegni che tiene in Italia e all’estero. 

La serata aperta agli amici ci ha permesso 

di realizzare il nostro Service Internazionale 

a favore di “Fratenidade sem Fronteiras”. 

Katarina e suo marito Mario ci hanno 

raccontato la loro esperienza durante la visita che hanno 

avuto modo di fare e di quanto siano speciali i bambini con i 

quali sono venuti a contatto e della gioia che hanno saputo 

trasmettere loro e che porteranno per sempre nei loro cuori. 

Era presente alla nostra serata la Presidente del Club Valle 

Mosso Angela Maria Beretta Pastore con alcune socie. 

 

 

5 marzo 2018           CHI SIAMO? IL LEGAME TRA CORPO, 

SPIRITO E PERISPIRITO 
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10 marzo 2018          TORNEO DI BURRACO 

 

Il nostro annuale Torneo di Burraco si è svolto, come di 

consueto, presso il “Circolo del Bridge” di Biella, Service di 

destinazione è stata l’associazione “Amici dell’Ospedale di 

Biella” in rappresentanze vi erano il Presidente dr Leo Galligani 

e il vice Presidente dr Adriano Guala.  

 

Il pomeriggio si è svolto con grande euforia e simpatia con la 

presenza di molte socie che, durante l’anno, si sono attivate 

creando alcuni mini corsi di Burraco. Al termine la premiazione 

per le coppie che hanno raggiunto i punteggi maggiori, molte 

le persone che hanno partecipato alla nostra iniziativa 

permettendoci di raggiungere un traguardo inaspettato, per 

la gioia di tutti. 
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9 aprile 2018          VISITA ALLA LAURETANA 

 

 

 

Visita molto interessante allo stabilimento della Lauretana 

dove abbiamo avuto modo di vedere i vari passaggi che 

permettono ad una bottiglietta piccolissima di diventare la 

bottiglia che abitualmente acquistiamo e mettiamo nelle 

nostre tavole. 

La sorgente si trova in linea d’aria esattamente sopra allo 

stabilimento, la giornata uggiosa si prestava alla nostra visita in 

quanto dava una particolare magia ai colori delle montagne 

in cui si trova lo stabilimento, gentilissimo il sig. Erich che ci ha 
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seguite e che ha gentilmente risposto alle ns copiose 

domande. 

                                                                 

Ci siamo poi trasferite per la cena 

al Ristorante di Sordevolo “Ca 

d’Gamba” dove ci ha accolte il 

proprietario sig. Romeo che ci ha 

consentito un tuffo nel passato 

con il suo particolare menù della 

nostra tradizione. 

Abbiamo avuto il piacere di 

ammirare le opere d’arte create 

dalla famiglia nel corso di alcuni 

anni di passione per la pittura 

contemporanea. 

 

   



9 

                                                      

CANDELO IN FIORE 

           

Durante la manifestazione Candelo in Fiore in Interclub con 

Rotaract Biella abbiamo organizzato il service a favore della 

Croce Rossa di Biella per l’acquisto di un’ambulanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso delle giornate, che hanno visto numerosi visitatori da 

tutta Italia, abbiamo avuto l’opportunità di vendere moltissime 

presine da cucina realizzate, con svariate tipologie di materiali, 

dalle signore che hanno risposto al nostro appello. 

 

28/29 aprile 

31/1 maggio 

5/6 maggio 
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7 maggio 2018      LA SCRITTRICE DR.SSA MARIA LUISA ROVEDA  

 

La dr.ssa Maria Luisa Roveda 

ha presentato il suo ultimo 

libro Il Mistero di Rennes - le 

Château, spiegando il lavoro 

di ricerca che vi è stato e che 

le ha permesso di svelare 

questo mistero. La scrittrice ha 

inoltre messo a disposizione 

della nostra lotteria, che si è 

tenuta nella stessa serata, 

alcune copie del suo libro: Mi 

è rimasto il sapore di Mele.  

Il service della serata si è svolto 

a favore di: Hospice l’Orsa 

Maggiore. 
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4 giugno 2018          PASSAGIO DI CONSEGNE 

 

Abbiamo festeggiato il 

passaggio di consegne 

tra Presidenti, Sabrina 

Thea cede il ruolo a 

Donatella Poggi. La 

cerimonia del passaggio 

del collare è avvenuta 

nella magia delle mura 

del nostro borgo storico, 

patrimonio dell’UNESCO, 

Ricetto di Candelo. 

 

 

In apertura è stata spillata con 

l’entusiasmo di tutti i presenti una 

nuova amica Barbara Zanetti Latini. 
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Filo conduttore dell’anno che si è appena concluso sono stati 

il nostro territorio, nella scelta dei relatori e i Service nel settore 

della sanità.  

A dicembre c’è stato il mercatino di Natale a favore della 

Fondazione Edo ed Elvo Tempia, grazie al quale si realizza il 

progetto di musico terapia nel reparto di pediatria 

dell’Ospedale di Biella, illustrato durante la serata dal Direttore 

Sanitario, dott.ssa Adriana Paduos. 

A marzo il torneo di 

burraco a favore degli 

Amici dell’Ospedale di 

Biella onlus, il 

vicepresidente Adriano 

Guala, ha illustrato il 

loro operato a favore 

del nostro ospedale 

cittadino.  

In collaborazione con il 

Club Inner Wheel di Ivrea il service a favore della Caritas per la 

Mensa di Condivisione del Pane Quotidiano del cui operato ha 

parlato la sig.ra Anna Ferraris.  

A maggio il service a favore dell’Hospice l’Orsa Maggiore, la 

vice Presidente Daniela Alberici Mancini ha illustrato ai presenti 

anche il lavoro di questi anni. 
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A maggio e giugno si è 

svolta inoltre il service a 

favore della Croce Rossa 

Italiana di Biella in 

interclub con Rotaract 

Biella. Grazie alla 

raccolta delle moltissime 

presine che i cittadini 

hanno gentilmente 

donato, poi vendute dai 

Club in occasione della manifestazione Candelo in Fiore. 

Hanno ritirato il contributo il Presidente Carlo Mortarino e la 

segretaria Vanna Guglielminotti. 
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ABBIAMO PARTECIPATO A DIVERSI EVENTI  

 

27 febbraio - Inner Wheel Santhià Crescentino e Rotary 

Gattinara, hanno organizzato una splendida serata dal tema 

“Il ventaglio nella storia dell’arte" relatrice la professoressa 

Cecilia Prete che ci ha proiettate nel mondo dell’arte con 

quadri di pittori famosi collegati tra loro dall’immagine dipinta, 

ossia il ventaglio, che ha volte come protagonista e a volte 

come comparsa 

accomuna questi 

artisti che si sono 

susseguiti negli anni. 

In apertura si sono 

esibite alcune 

ragazze della 

scuola di danza 

Freebody, inoltre 

bellissimi ventagli 

dipinti a mano dalla Presidente Inner Wheel Graziella Della 

Valle, erano in vendita al termine della serata.  
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8 marzo - Il tè delle donne - al Fondo Edo Tempia 

Interessante pomeriggio con la dr.ssa 

Adriana Paduos e la dr.ssa Monica 

Torello Viera che ci hanno coinvolte in 

una conversazione su salute e 

prevenzione con pasticcini e infusi vari, 

in occasione della festa della donna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 marzo - Festa della donna organizzata dal club Inner Wheel 

Valle Mosso presso il Circolo dei Cacciatori dove ci ha accolte 

un ricco aperitivo. Il ricavato della serata è stato devoluto a 

favore dell’associazione Underground di Biella che da rifugio a 

donne che hanno subito violenze, un bel pensiero e 

certamente appropriato alla serata. 
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10 marzo - VIVA VITTORIA, opera relazionale condivisa, nel 

nostro piccolo, grazie alle socie, alle mamme e qualche figlia, 

abbiamo contribuito alla 

realizzazione della coperta che 

stesa in piazza Duomo ha 

rappresentato la giornata per la 

sensibilizzazione contro la violenza 

sulle donne.  

 

1600 coperte composte da 6400 quadretti 50x50 di tutti i colori 

hanno rallegrato la piazza e 

coinvolto più di 1000 persone.  

Le coperte sono poi state vendute e 

il ricavato devoluto a scopo benefico 

a diverse associazioni locali.  
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12 aprile - Inner Wheel 45* Parallelo 

Con gioia abbiamo 

partecipato alla celebrazione 

del venticinquennale di 

fondazione del club, dove 

siamo state accolte dalla 

Presidente Carla Guazzotti 

Appendino. Il Circolo dei lettori 

con le sue splendide sale ha 

accolto la presentazione del libro L’albero di Hugo - 

ragionando di cibo, era presente l’autrice Elisabetta Cocito. Il 

ricavato è andato all’associazione Infanzia Nefropatica Onlus.  

 

19 aprile Villa Boffo 

A.i.m.a. Biella ha organizzato un incontro con i club di servizio 

che operano sul territorio con il fine di presentare tutti i servizi 

che sono attualmente a disposizione dei cittadini Biellese allo 

scopo di prevenire l’Alzaimer. Di particolare interesse è stato 

scoprire quanto mantenere in allenamento il cervello possa 

fare la differenza per il nostro futuro nella terza età, e come il 

nostro territorio sia tendenzialmente popolato più da anziani 

che da giovani. Siamo uscite dalla serata arricchite da una 

nuova consapevolezza. 
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14 maggio Fondazione Edo Tempia - The Rotary Foundation 

Pomeriggio interessante nella sala 

dell’ospedale di Biella dove Maria 

Ruggieri Presidente del Rotary 

Viverone Lago ha introdotto i diversi 

relatori che ci hanno presentato il 

progetto che si è sviluppato tra i 

Rotary del territorio e il Fondo Edo Tempia a favore della 

prevenzione e nel rispetto del Codice Europeo Contro il 

Cancro.  
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2 giugno - Festa della Repubblica 

Su invito della Prefettura di 

Biella abbiamo partecipato 

alla bellissima cerimonia per la 

ricorrenza del 72* Anniversario 

della Repubblica, che si è 

svolta in piazza Duomo, 

toccante il discorso di sua 

eccellenza Annunziata Gallo 

e la presenza di tutti i corpi dello Stato. 

 

15 giugno - club Inner Wheel Ivrea 

Nel suggestivo panorama offerto dal Lago Sirio abbiamo 

partecipato al passaggio di consegne tra Presidenti:  bellissima 

serata tra amiche che resterà nei nostri cuori. 
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APPUNTAMENTI CON IL DISTRETTO 

 

2/3 marzo Contatto tra i Distretti 204 e 206 Saint Moritz 
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23/24 marzo Contatto tra Distretto 204 e Distretto 73 Antibes 
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11/12/13 maggio Festa dell’amicizia Roma 
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25/26 maggio 2* Assemblea Distrettuale a Torino con 

Passaggio di collare tra le Governatrici e tra le Presidenti. 

 

 

 

 

 


