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Perciò ogni stagione sarà dolce per te, 

sia che l’estate rivesta tutta la terra 

di verde, o che il pettirosso si posi e canti 

tra i fiocchi di neve sul ramo spoglio 

del melo molle di muschio, mentre il vicino tetto di paglia 

pel disgelo fumiga al sole; sia che sgrondino gocciole 

udite soltanto nella tregua della bufera, 

o che il segreto ministerio del gelo 

le sospenda in silenti ghiaccioli, 

quieti scintillando alla quieta luna 

“Gelo a mezzanotte” S. T. Coleridge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È terminato il 2016, un anno tormentato e segnato da tanti problemi che, in una tragica continuità con 

quanto avvenuto in precedenza, con l’attentato al Reina di Istanbul, si è concluso nel sangue, proprio 

nella notte del 31 Dicembre, notte dedicata alla gioia del ritrovarsi, dello stare insieme per festeggiare 

l’arrivo del nuovo anno. 

Nessuna festa è stata risparmiata: religiosa (con la strage di Berlino si è mirato al cuore del messaggio 

cristiano, il Natale) o laica (a Istanbul per il ballo di Capodanno si è rinnovato l’orrore del Bataclan a 

Parigi). 

Il Reina Club rappresenta la mondanità sul Bosforo, è uno dei locali più conosciuti e frequentati dai 

turisti occidentali, in una zona dove civiltà e culture diverse si incontrano. 

Di fronte alla volontà del fanatismo di deriva islamista che vuole sconvolgere e distruggere valori, tra-

dizioni, stili di vita, che ci costringe a considerare con attenzione le nostre scelte e a vagliare persino i 

nostri spostamenti ci sentiamo sgomenti. Non possiamo certo pretendere di esportare la democrazia 

con la violenza, né alzare cortine di ferro anti-migranti, dobbiamo, come sempre, ricorrere alla ragio-

ne, organizzarci e mettere in atto le contro misure possibili. 

A questo proposito vorrei citare Nuccio Ordine “ … Adesso è necessario sangue freddo per non sba-

gliare: chiudere frontiere, sollevare muri, alzare barricate sarebbe una risposta sbagliata. Che le scuole, 

le università e le accademie, invece, possano far capire ai nostri giovani che sentirsi Francesi o Tede-

schi o Spagnoli non significa tagliare le proprie radici, ma, al contrario, uscire fuori dai ristretti peri-

metri della piccola patria per abbracciare l’Umanità intera. “. 
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Martedì 10 Gennaio 2017 

Inner Wheel Day 

XXV Anniversario del Club 

Milano, Hotel Grand Visconti Palace 
 

 

Questa sera il Milano Giardini, insieme con gli 

altri Club Milanesi e con quello di Pavia, festeg-

gia il suo 25° Anniversario e celebra l’Inner Whe-

el Day. 

La Presidente Raffaella Cristiano Spinello saluta 

gli intervenuti, le tante Autorità Inner Wheel (tra 

queste la Vice Presidente del C.N. Isabella Rizza, 

la Governatrice Titti Fusi), Rotariane e Civili, 

ringrazia le 10 Presidenti che hanno accolto il suo 

invito e condividono l’iniziativa e Lella Bottigel-

li, Imm. Past Presidente del C.N., promotrice 

dell’incontro. 

Lella ci porta i saluti di Alessandra Colcelli, Pre-

sidente del C.N., assente per la celebrazione 

dell’Inner Wheel Day di Terni, ringrazia i relato-

ri, ricorda la nascita dell’Associazione, avvenuta 

il 10 Gennaio 1924 su iniziativa di Margarette 

Golding, e l’istituzione di questo anniversario da 

parte di Helena Foster, Presidente Internazionale 

(1969 – 1970). Conclude con una immagine suggestiva: quanto le Socie hanno realizzato nel corso degli anni 

è come un tesoro contenuto in un forziere che ne raccoglie i tanti gioielli da cui possiamo attingere la forza 

per effettuare insieme le nostre attività e lasciare in eredità preziosi esempi per le più giovani da seguire nella 

prosecuzione del loro cammino. 

 

Nella serata è previsto un interessante convegno “Benessere donna: una salute di genere”. 

Introduce l’argomento e presenta i relatori la D.ssa Cristina Domimagni Rocchini, Direttore ASST di Pavia e 

Socia del Club Inner Wheel della stessa città. Il concetto di salute della donna è al centro delle discussioni 

scientifiche, politiche e sociali. Se ne occupa diffusamente il mondo dell’informazione, della scuola, 

dell’educazione sanitaria e dell’ambiente. 

 

Il Dottor Corrado Tinterri, chirurgo senologo, direttore del Centro di Senologia – Humanitas di Rozzano, 

tratta il tema relativo al tumore alla mammella e indica le modalità da seguire per una diagnosi precoce, so-

prattutto importante per le donne giovani, riferisce sui progressi raggiunti nelle cure e negli interventi dive-

nuti nel tempo sempre più mirati e conservativi, grazie anche alla lungimiranza di Umberto Veronesi che ne 

ha indicato il cammino. Pone in particolare l’accento sul fatto che la guarigione della donna dipende dal li-

vello di competenza del centro presso il quale viene curata. 

 

La Dottoressa Rossella Nappi, I.R.C.C. del Poli-

clinico S. Matteo di Pavia, afferma che la fertili-

tà è cambiata poiché le donne di oggi hanno 

cambiato le tappe della procreazione. Sempre 

più numerose svolgono lavori una volta riservati 

ai maschi, perciò si è creato uno squilibrio: sia-

mo passati da un destino biologico a una scelta 

ponderata che ha spostato più avanti il periodo 

della maternità, maternità che dopo i 40 anni 

può presentare dei rischi. Conclude con una fra-

se che ci fa riflettere: “È necessario che nessuno 

perda la vita nel dare la vita!”. 
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Interviene infine la Dottoressa Patrizia Maggi, psicologa – psico terapeuta, referente del Gruppo Affido di Pavia. 

Afferma che la prevenzione si deve far partire 9 mesi prima del parto, perciò va seguito un complesso sistema di 

preparazione, preparazione diversa per ogni donna perché ogni donna è diversa e attraversa passaggi cruciali du-

rante la gravidanza e il puerperio, particolari momenti di solitudine che richiedono sostegno. È veramente impor-

tante che tra la madre e il piccolo si stabilisca un rapporto di trasmissioni empatiche. La lunga esperienza presso 

i Consultori le ha offerto un punto di osservazione privilegiato sulle diverse problematiche femminili che la ren-

de ferma nella convinzione della necessità di favorire un equilibrio armonioso tra psiche e corpo, equilibrio che 

contribuisce ad alzare la funzione del pensiero. 

Gli interventi esposti con tanta sensibilità e passione dai relatori incontrano vivo apprezzamento da parte di noi 

tutti. 

 

Conclude la serata un ricco apericena cui seguono due torte di 

Compleanno: una reale con il logo Inner Wheel e il numero 25 

(squisita!); l’altra, originalissima e simbolica, costituita da un 

insieme di scatoline – bomboniera a forma di fetta con un picco-

lo albero della vita. 

 

Ci complimentiamo con la nostra Presidente Raffaella per avere 

organizzato un convegno così prestigioso e coinvolgente. 
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Martedì 17 Gennaio 2017 

Visita delle Presidente Internazionale Oluyemisi Alatise 

Milano, Hotel Michelangelo 
 

 

Molte le Socie intervenute da tutto il Distretto 204 il giorno 17 gennaio per festeggiare la visita della Presidente 

Internazionale Oluyemisi Alatise. Affettuosi i saluti di "benvenuto" rivolti a lei dalla Governatrice Titti Fusi e 

dalla Immediate Past Presidente Nazionale Gabriella Bottigelli in rappresentanza del C.N. e, in particolare, della 

Presidente Nazionale Alessandra Colcelli, impossibilitata a partecipare. Dopo la presentazione del suo curricu-

lum da parte della Rappresentante Nazionale Ebe Martines, la Presidente Oluyemisi ha pronunciato il suo discor-

so incentrato, soprattutto, sulla necessità di far vivere l' Associazione attraverso l'introduzione di nuove Socie, 

giovani, che possano portare avanti, con rinnovato entusiasmo, le finalità dell'Inner Wheel: ogni socia dovrebbe 

introdurre una nuova Socia nel suo percorso da Inner Wheel per moltiplicare l' effettivo. 

Dopo il suo intervento, c' è stata la presentazione della socia Alessandra de' Carneri Carozzi, biologo e medico, 

la prima socia del nostro Distretto ad aver ricevuto la prestigiosa onorificenza "Margarette Golding Award" per 

l'encomiabile opera sanitaria creata nell'isoletta di Pemba, presso il Madagascar, in memoria del marito, prof. Ivo 

de' Carneri, famoso parassitologo, studioso delle acque di quel territorio. Il centro da lei creato con il sostegno 

della Fondazione de'Carneri, con il contributo del suo Club Milano San Carlo e della Fondazione della città nata-

le del professore, Cles, (Trento), occupa 51 persone locali ed è riuscito a far laureare in medicina un giovane iso-

lano che già lavora in loco. Il lavoro meritevole di Alessandra de' Carneri è stato alla fine illustrato con un video 

girato sull'isola di Pemba, sui suoi abitanti, sul laboratorio di ricerca e sul centro sanitario. 

Dopo il pranzo, è stata la volta dell'intervento del dottor Andrea Di Francesco relativamente alla sua opera sani-

taria a favore del progetto "Sorriso nel mondo", che noi Socie del Club Milano Giardini ben conosciamo per a-

verlo sostenuto generosamente per anni. Il dottore, specialista maxillo-facciale, ha ricordato l'obiettivo del pro-

getto: operare chirurgicamente i bambini delle aree disagiate del mondo (Bangladesh, Congo...) affetti da malfor-

mazioni facciali e ridare loro il sorriso e un volto non più deforme. Mentre si proiettava il video circa il centro 

creato in Bangladesh, ha ringraziato la nostra Franca Faraone, sottolineando che la collaborazione con l' Inner 

Wheel e' cominciata proprio a casa di Franca, tanti anni fa, con la mediazione di un caro amico rotariano, il dot-

tor Maravita, che tanto si era speso per la causa. 

Alla fine un video preparato, dalla Referente Internet del Distretto, ha illustrato una selezione di service umanita-

ri e culturali effettuati dai nostri Club 

E' giunta l'ora del congedo: saluti, abbracci, ringraziamenti, sentimenti di commozione hanno chiuso la bella 

giornata di riunione e di festa. La Presidente sarebbe partita dopo poco per un'altra tappa italiana: Trieste. 

 

 

Lella Bottigelli 

I.P.Presidente  

Consiglio Nazionale 
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Mercoledì 25 Gennaio 2017 

Elezioni del Club 

Milano, Hotel de la Ville 
 

 

 

 

 

Dopo lo spoglio delle schede consegnate dalle Socie, il Comitato Esecutivo del Club Milano Giardini per l’Anno 

Sociale 2017 – 2018 risulta così composto: 

 

 

Presidente Laura Balestreri Beccaris 

Vice Presidente Franca Faraone Ceriani 

Immediate Past Presidente Raffaella Spinello Cristiano 

Segretaria Marilee Bisoni Hoerner 

Tesoriera Maria Grazia Petyx Ciusani 

Consigliere Letizia Andreotti Carinelli 

 Lella Bottigelli Ceriani 

 Emma Casagrande Catti 

 Anna Casiraghi Bottura  

 Piera Galante Perucca 

 Angela Vittoria Vistoli Raggi 

Addetta Stampa e Ref. Internet Gianna Vacirca Campo 

Addetta Serv. Internazionale Roberta Boniello Battaglia 

Delegate al Comitato di Distretto 

 Lucilla Colombo Macchi 

 Raffaella Spinello Cristiano 

Delegate Supplenti Marisa Arizzi Mastropasqua 

 Rosanna Coluccia Giudice 

 

 

Vengono confermate le Socie Onorarie 

 

 

 

Alla Presidente Incoming e a tutte coloro che l’affiancheranno porgiamo i nostri rallegramenti ed auguri più vivi 
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Mercoledì 25 Gennaio 2017 

Incontro con l’Associazione “Cerchi d’Acqua” 
Milano, Hotel de la Ville 

 

 

 

Ci raggiungono le signore Graziella Mazzoli, Presidente, e Paola Conversano, collaboratrice del Centro Antivio-

lenza “Cerchi d’acqua”, nato nel 2000 dalla Casa di Accoglienza delle donne maltrattate di Milano. 

Il problema della violenza di genere e, soprattutto, domestica fino a una ventina di anni fa non era conosciuto o, 

più precisamente, era un tabù di cui poco si parlava perché chi ne era coinvolto cercava di tenerlo nascosto. 

Si tratta in realtà di un fenomeno trasversale molto esteso di cui, in questi ultimi tempi, si parla più spesso e che, 

nonostante tutto, resta ancora sottostimato. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo definisce uno dei principali problemi di salute pubblica: è perciò ne-

cessario un intervento, il più tempestivo possibile, poiché chi vive un’esperienza di questo tipo, direttamente o 

come testimone, potrebbe subirne conseguenze negative per tutta la vita, per i bambini addirittura devastanti. Per 

questo motivo è importante sostenere l’azione dei Centri Antiviolenza. 

Molto spesso le donne che subiscono maltrattamenti se ne vergognano, se ne sentono quasi responsabili, perdono 

la stima in se stesse: anche nelle classi medio-alte la violenza viene attuata da insospettabili che non accettano il 

rifiuto. La donna è inoltre restia alla denuncia anche perché ne teme le ripercussioni. 

Il Centro accoglie le richieste di aiuto, non obbliga alla denuncia (come potrebbe fare l’ospedale) e garantisce la 

riservatezza. 

I colloqui di accoglienza permettono alle operatrici di conoscere la situazione, valutare il rischio e progettare 

percorsi di difesa che contribuiscono a superare il disagio. Ogni donna può trovare in sé la forza per uscirne per 

cui si organizzano gruppi di auto-aiuto, si forniscono consulenza legale, orientamento al lavoro, percorsi di so-

stegno psicologico. 

Per contrastare la violenza è necessario promuovere la cultura del rispetto di sé, dell’altro, della differenza, supe-

rare e rimuovere gli stereotipi che vogliono una donna programmata a subire in silenzio e a perdonare. 

Le relatrici vengono seguite dalle Socie con grande attenzione e i numerosi interventi rivelano grande interesse e 

coinvolgimento. Proviamo tutte ammirazione per queste Signore e per tutti coloro che tanto hanno operato e tan-

to si prodigano per combattere la violenza di genere. Il percorso è ancora lungo, ma molto si è ottenuto se si pen-

sa che in Italia, fino al 1975, vigeva la “potestà maritale” che una sentenza della Cassazione aveva stabilito po-

tesse essere esercitata anche con mezzi coercitivi! 
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Mercoledì 15 Febbraio 2017 

Incontro con la Dottoressa Giovanna Burkhardt 

Presidente del Comitato Operativo del CAM 

(Centro Ausiliario per i problemi Minorili) 

Milano, Hotel De la Ville 
 

 

Il CAM è un’associazione di volontariato, nata nel 1969 quando il Tribunale per i Minorenni di Milano si rivolse 

ad un gruppo di volontari perché collaborassero con il Servizio Adozioni (nel 1967 era stata promulgata la legge 

431 sulle Adozioni Speciali). Il Tribunale doveva affrontare l’arduo compito di identificare i minori ricoverati in 

istituti e i luoghi in cui si trovavano per toglierli da situazioni di disagio e di abbandono e aprire per loro una 

possibilità di vita familiare, che per i minori di 8 anni significava adozione “speciale”. 

Nel 1975 il CAM, che ormai conduceva in modo strutturato il suo servizio in collegamento con le istituzioni 

pubbliche, si è dato una veste giuridica e, con lo statuto del 1997, ha ampliato le sue attività ramificandosi in di-

verse iniziative. 

 

Per prevenire il disagio giovanile, che nasce spesso dalla solitudine o da gravi situazioni familiari e può portare 

alla devianza, si può operare nell’ambito della scuola. Gli insegnanti, infatti, essendo in contatto quotidiano con i 

ragazzi, possono notare e riconoscere, anche attraverso disegni o in generale nel comportamento, situazioni pre-

occupanti e, se necessario, segnalarle. L’Ufficio Scuola ha reso operativa una collaborazione con scuole materne, 

elementari e medie svolgendo un’attività di mediazione tra Scuola e Tribunale per i Minorenni. 

La Relatrice introduce quindi il discorso sugli affidi familiari come rimedi in circostanze in cui l’adozione non 

può essere una soluzione attuabile. Il CAM reperisce, seleziona e prepara le famiglie, le segue e le sostiene du-

rante tutto il periodo dell’affido. 

Un’evoluzione degli interventi di affido è il Bed & Breakfast protetto, che affronta il problema degli adolescenti 

in disagio vicini alla maggiore età. I giovani vengono ospitati per due anni (sempre in collegamento con le Istitu-

zioni e gli Enti Locali) presso famiglie selezionate e formate dal CAM. 

Altro ramo del Centro che viene sottoposto alla nostra attenzione è l’Ufficio Borse Lavoro e Studio, che può 

mettere gli adolescenti nelle condizioni necessarie per affrontare la vita in modo autonomo e li introduce 

all’esperienza del lavoro o a una preparazione scolastica adeguata, seguendoli per tutto il percorso. 

 

La relazione, ricca di testimonianze su esperienze positive, suscita vivo interesse: lo dimostrano i numerosi inter-

venti da parte delle Socie che, insieme con la Presidente, si complimentano alla fine dell’incontro con la Dotto-

ressa Burkhardt. Siamo convinte della validità del nostro sostegno a un’Associazione che svolge un’opera così 

meritoria per il recupero dei ragazzi ai quali, attraverso le sue diverse iniziative, trasmette speranza per il futuro. 
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17 Marzo 2017 

Risultato delle Elezioni del Consiglio Nazionale 
 

 

 

Presidente: Isabella Rizza Romano 

Vice Presidente Annamaria Falconio di Trapani 

Rappresentante Nazionale Gemma Pirondini Venuti 

Segretaria Angela Farina 

Tesoriere Giuliana Bausano Vinardi 

Deputy Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis 

Editor Luisa Rappoccio Miniti 

 

 

A tutte le elette rallegramenti e auguri vivissimi 

 

 

 

 

 

 

Sabato 18 Marzo 2017 

Tavola Rotonda del Distretto 

Milano, Aula Magna – Fondazione Card. Colombo 
 

 

 

Il 18 Marzo, alla presenza della Presidente del C.N. Alessandra Colcelli e di molte Autorità Inner Wheel, si è 

svolta la Tavola Rotonda organizzata e condotta dalla Governatrice Titti Fusi, partendo dai risultati parziali per-

venutile da 18 Club riguardanti un sondaggio sull’età, sulla partecipazione delle Socie agli incontri dei Club e 

del Distretto … 

Alcune delle convenute hanno espresso suggerimenti o anche critiche a proposito dell’espansione, della forma-

zione e della comunicazione: osservazioni che la Governatrice esaminerà e valuterà attentamente. 

La mattinata si è conclusa con i saluti della Presidente del C.N. che auspica che l’incontro lasci un messaggio 

positivo per il felice funzionamento dell’Associazione. 

Il nostro Club, come sempre diligente, era rappresentato da ben 10 Socie. 
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Mercoledì 22 Marzo 2017 

Conferenza sul tema: “Chi siete? … Siamo donne – Forza e Dolcezza nella storia” 

Relatrice Preside Anna Maria Tinarelli 

Milano, Hotel de la Ville 
 

 

La mattinata di oggi vede l’ingresso di due nuove Socie: 

Manuela Micheletti Vizzù e Agatha Pinto, che accoglia-

mo con calore e con gioia in questa grande famiglia del 

Milano Giardini. 

Benvenuta Agatha, benvenuta Manuela, vi auguriamo di 

trascorrere con noi lunghi anni di collaborazione in ar-

monia, amicizia e serenità! 

 

 

Nel pomeriggio ascoltiamo con interesse la conferenza 

sulle donne che hanno svolto un ruolo importante nella 

storia. La nostra Socia Anna Maria parte 

dall’affermazione che il pregiudizio nei confronti delle 

donne è antichissimo e supera le differenze etniche, cul-

turali, le distanze geografiche. 

Alle donne nell’Ellade dorica, non veniva riconosciuto 

alcun diritto e a Roma, essendo prive di uno stato giuri-

dico, venivano inquadrate come figlie del proprio marito. 

Nella nostra Era il teologo Origene dà per scontata l’inferiorità della donna rispetto all’uomo, convinzione condi-

visa 1500 anni dopo da Diderot. 

Oggi vengono loro assegnate le “quote rosa” non per merito, ma per concessione da parte degli uomini. 

 

Un filo rosso unisce la tradizione pagana a quella cristiana poiché il pregiudizio passa dalla mitologia ai classici 

e da questi ai Padri della Chiesa, uomini di grande cultura, e infine ai classici della filosofia moderna. Anche 

S.Paolo, pur predicando l’eguaglianza di tutti di fronte a Dio, esprime sentenze contro le donne, sentenze che 

influenzeranno la civiltà cristiana, nonostante il messaggio di grande apertura rivolto a tutta l’umanità, senza al-

cuna distinzione, da Gesù, da Colui che, risorto, apparve per primo ad una donna. 

Si deve però osservare che la nuova religione veniva predicata ad un popolo ancora pagano … 

Eppure delle 36 prime Chiese del Cristianesimo, 16 vennero fondate da donne che potevano esercitare anche il 

sacerdozio, funzione che, a partire dal VI secolo, verrà loro negata perché appunto rappresentavano la parte de-

bole del genere umano che aveva dato retta al serpente. Così sostengono i filosofi medievali, rinascimentali, pro-

testanti, rivoluzionari … 

 

Nella società tecnologica della globalizzazione le femministe di un tempo sono silenti di fronte alla violenza 

contro giovani donne e alla loro uccisione perché cristiane, oggi si cerca di superare il pregiudizio misogino ne-

gando le differenze dei sessi, con la teoria del Gender ed il dominio del Mercato che ha bisogno di consumatori e 

produttori e non di uomini e donne perché nel millenario conflitto tra potere e denaro sembra vincere 

quest’ultimo. 

Molte donne nel passato hanno raccolto la sfida ed hanno cambiato la storia nel silenzio, misconosciute, dimenti-

cate. Le vere contestatrici sono state le fondatrici del monachesimo femminile che, ormai libere dalla soggezione 

al padre, al marito, ai fratelli, ai figli percorrevano l’Europa evangelizzando, curando, educando. Esse contribui-

rono così alla creazione della prima civiltà europea, quella della Res Publica Christianorum. Nel silenzio dei loro 

conventi le monache pregano ed istruiscono non solo le fanciulle nobili, ma si aprono anche alle classi povere, 

dando impulso all’arte, alla musica, al teatro. 

La nostra relatrice cita quindi la Santa Caterina de Vigri, venerata nel convento del Corpus Domini di Bologna, 

seduta su uno scranno con la viola, strumento che amava suonare, deposta ai suoi piedi; Roswita de Gander-

sheim (935 – 1002) considerata la prima poetessa tedesca (pur avendo scritto in latino); la dottissima Santa Ilde-

garde di Bingen (1098 – 1179) ricordata per le sue profezie, e ancora Mary Ward che, tra il XVI e il XVII seco-

lo, fondò gli Istituti delle Dame Inglesi. 
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Altre donne sono famose, come le grandi regine o Giovanna d’Arco, che si vestì da uomo per combattere contro 

gli Inglesi e salvare la Francia, o ancora Olga di Kiev, che fra il IX e il X secolo evangelizzò la Rus’ e fondò la 

grande civiltà dell’Impero russo. 

Madame de Pompadour e Madame du Barry, conosciute soprattutto come amanti di Luigi XV, favorirono in 

Francia la produzione delle ceramiche e delle porcellane di Sèvres e di Limoges e diedero impulso ad attività 

artigianali che fecero del regno di Francia il rivale dell’eleganza e della raffinatezza degli artisti italiani. 

Degna di ammirazione è la lungimirante Contessa Matilde di Canossa, non solo intermediaria tra il Papa Grego-

rio VII ed Enrico IV, ma anche autrice, agli albori del Mille, di un’importante riforma: le Partecipanze Agrarie 

che ancora sopravvivono in alcuni Comuni emiliani, come Nonantola, Cento, S. Giovanni in Persiceto, Villa 

Fontana di Medicina. 

 

Conclude la ricca carrellata, in omaggio alle donne del passato e di oggi, la delicata storia di una dama venezia-

na, Lucietta Memmo Mocenigo, amica di Giuseppina Bonaparte, che ad Alvisopoli, nella tenuta di famiglia, col-

tiva una rosa profumata ricevuta in dono dall’Imperatrice. A questo fiore, riscoperto dopo anni di oblio, viene 

dato il nome di Rosa Moceniga e con la sua essenza viene creata una raffinata fragranza femminile che reca lo 

stesso nome. 

Grazie, cara Anna Maria, per avere ancora una volta messo a disposizione del Club il frutto delle tue accurate 

ricerche e per averci trasmesso la tue conoscenze, con immediatezza e passione, filtrandole attraverso quel velo 

di ironia che rende più facili gli argomenti più difficili! 

 

 

 

 

“Donna, non sei soltanto l’opera di Dio, 

ma anche degli uomini, che sempre 

ti fanno bella con i loro cuori …” 
(Rabindranath Tagore) 
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27 Marzo 2017 

Risultato delle Elezioni per il Comitato Esecutivo del Distretto 
 

 

 

 

 

Governatrice Patrizia Possio 

Vice Governatrice Barbara Milella 

Segretaria Giovanna Cinotto 

Tesoriere Giselda Maffioli 

Chairman all’Espansione Anna Carpignano 

Chairman al Servizio Internazionale Silvia Andretta 

Editor Cristina Poggio 

Membri del Comitato Permanente all’Espansione 

 Patrizia Gentile 

 Antonella Manoli 

 Cinzia Marchetti 

 

Ci congratuliamo con tutte le neo elette e, in modo particolare, con la nostra Socia Giselda Maffioli 
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Giovedì 30 Marzo 2017 

Concerto in omaggio a Ennio Morricone 

Promosso dai 10 Club Milanesi a favore di AHMIS 

Milano, Teatro S. Babila 
 

 

 

 

L’organizzazione dell’evento era stata proposta e concretizzata da Maria Teresa Sciorelli che la sera del Concer-

to ha ringraziato le Presidenti di Milano per avere accolto l’invito dimostrando senso di coesione e di partecipa-

zione. 

Era presente anche la Presidente del C.N Alessandra Colcelli che ha espresso i complimenti per l’affluenza di 

pubblico e la generosità dei Club Milanesi, apprezzamento condiviso dalla Governatrice Titti Fusi che, dopo i 

saluti di rito, ha elogiato i Club per il sostegno offerto a un’opera milanese. 

In prima fila la nostra Franca Faraone, animatrice e sostenitrice dell’opera dell’Hospice dell’Ospedale Sacco, il 

Dottor Zambelli, Direttore di AHMIS, e tante Autorità. 

 

L’ensemble “Le Muse”, gruppo musicale tutto al femminile diretto dal Maestro Andrea Albertini, ha eseguito 

una selezione di stupende musiche per film di Ennio Morricone. Ogni brano, introdotto da una spiegazione rela-

tiva al film o a qualche aneddoto sul compositore, creava un’atmosfera emozionante e coinvolgente. Particolar-

mente toccante l’esecuzione di brani legati a “Mission” e della colonna sonora di “C’era una volta il West”. Bra-

vissima la cantante dalla voce splendida. 

Sono quindi seguiti i ringraziamenti del Dottor Zambelli che ha voluto anche gratificare i collaboratori 

dell’Hospice ai quali l’Inner Wheel ha regalato i biglietti. 

Il giorno seguente la Governatrice ha manifestato compiacimento per il successo della serata che ha offerto un 

importante aiuto economico ad AHMIS e, al contempo, visibilità e risonanza alla nostra Associazione. 
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Lunedì 10 Aprile 2017 

Tradizionale Lotteria delle Uova 

Milano, Hotel de la Ville 
 

 

 

 

Dopo l’Assemblea in cui si è discusso della Tavola Rotonda del 18 Marzo, della Formazione, dei Service da 

portare a compimento e dei prossimi futuri incontri, ci ritroviamo per la tradizionale Lotteria delle Uova di Pa-

squa. 

Grazie alla generosità delle Socie su una lunga tavola spiccano tantissime uova colorate, dolci e oggetti che si 

ispirano alla prossima festività. 

Nessuna di noi si allontana a mani vuote. Nella classifica delle plurivincitrici e … “recidive” possiamo elencare: 

Marisa Arizzi, Lella Bottigelli, Luisa Maggi e Marisa Vegeto. 

È stato un bel pomeriggio che ci ha permesso di raccogliere fondi a scopo benefico in un’atmosfera distesa e 

divertente! 
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Santa Pasqua 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Noli me tangere” – Beato Angelico – Convento di S. Marco – Firenze 

 

La scena raffigura l’apparizione di Gesù a Maria Maddalena nel momento in cui si fa riconoscere e l’esorta a non 

trattenerlo. Così, purificandola da ogni attaccamento terreno, fa maturare la sua fede e ne fa la prima testimone 

della sua Resurrezione 

 

Buona Pasqua, care Amiche, Buona Pasqua a tutte voi! 

 

 

Angela Vittoria 
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Avvenimenti da segnalare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il nostro Club è stato allietato dall’arrivo di tre bellissimi bambini: 

 

Giulia Coluccia (25 Novembre)  

 

Luigi Maffioli (8 Gennaio) 

 

Sofia Bottigelli (25 Gennaio)  

 

Alle nostre carissime Socie Rosanna, Giselda e Gabriella e alle loro famiglie esprimiamo i rallegramenti più vivi 

e formuliamo per i neonati gli auguri più affettuosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  21 Aprile Federica Spinello, figlia della nostra carissima Presidente Raffaella, si è brillantemente laureata in 

Scienze Linguistiche e Letterature Straniere. 

Congratulazioni affettuose alla neolaureata e a tutta la famiglia. 


