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Inner Wheel Club di Alessandria 

Distretto 204 Italia 
PRESIDENTE Cinzia Grossi Mattacheo
SEGRETARIA  Patrizia Gomba Coscia 

Lettera della Presidente al Club 

Carissime,  
è passato un anno ed è volato. 
Abbiamo fatto tantissime cose Insieme è realizzato services 
importanti che ci rendono orgogliose del lavoro svolto. 
Abbiamo sostenuto ed organizzato concerti, tornei di burraco 
e di golf, abbiamo visitato mostre e musei, abbiamo 
incontrato altri Clubs, abbiamo riso, discusso, ma soprattutto 
siamo state insieme  e abbiamo capito che insieme 
funzioniamo ed anche molto bene. 
Finalmente è arrivata l’estate portando con se’ le sospirate 
vacanze. 
A tutte voi auguro di trascorrere questi mesi estivi 
serenamente divertendovi e riposandovi. 
Ci vediamo a settembre rigenerate e con grande voglia di fare 
per dare inizio ad un altro grande anno Inner Wheel! 
Vi abbraccio. 
Cinzia 

P.S. Un pensiero speciale per un’amica speciale.  Bentornata 
Anna, ci sei mancata! 
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Corteo cittadino contro il cyberbullismo
Mercoledì 7 febbraio ricorre la Giornata Nazionale contro il bullismo ed il 
cyberbullismo.  
Come tutte sapete si tratta di un argomento molto sentito dal nostro Club che a 
questo scottante problema ha dedicato il service di presidenza, con la regia 
tecnica curata dagli esperti di IGS.  

Il Provveditore agli Studi di 
Alessandria ha indetto in questa 
giornata un corteo studentesco in 
marcia da C.so Roma a Palazzo 
Rosso, al termine del quale gli 
studenti hanno avuto l’opportunità di 
parlare e confrontarsi per vincere e 
non soccombere ai soprusi dei bulli.  
La nostra Presidente Cinzia Grossi 
Mattacheo è intervenuta al dibattito 
cui ha anche partecipato il Dr. 
Alberto Turini di IGS. Hanno 

manifestato la propria vicinanza agli studenti Sua Eccellenza il Prefetto di 
Alessandria Romilda Tafuri e l’ Assessore alla Pubblica Istruzione D.ssa 
Straneo.  
Presenti del Club: La Presidente, la Vicepresidente Monika Foltanova, la 
Segretaria Patrizia Gomba Coscia e la Consigliera Maria Luisa Fara Gambetta.
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Incontro Service: “Anima del Web 

Il 17 febbraio si è svolto il primo incontro 
riguardante  il  nostro  Service  "Anima  del 
Web",  rivolto  a  docenti  e  genitori. 
Nell'auditorium  dell'ITIS  Volta  abbiamo 
avuto  una  notevole  affluenza  di  persone 
interessate al problema del cyberbullismo, 
che è purtroppo di grande attualità.
Molto  rilevante  è  stato  anche l'intervento 
del Dott. Ambrosini, che ha relazionato, in 
quanto  grande  esperto  del  settore,  sulle 
problematiche delle nuove droghe.
Il secondo incontro programmato si terrà il 
24 marzo.
Erano presenti  la Segretaria,  la Tesoriera, 
Cecilia Melhem, Lara Camagna e Marisa 
Molino.  

Visita al Museo Egizio di Torino
Sabato 24 Febbraio un nutrito numero di Socie, alcune accompagnate dal 
marito, si sono recate a Torino per partecipare ad una visita guidata al Museo 
Egizio, il più antico del mondo.  
Fondato nel 1824, custodisce una collezione di oltre 40.000 reperti di cui 
3.300 esposti nelle sale museali che offrono ai visitatori un viaggio nel tempo 
attraverso più di 4.000 anni di storia, arte, archeologia.  
I lavori di restauro conclusisi nel 2015, che hanno raddoppiato gli spazi e 
rinnovato il percorso museale, hanno fatto sì che il museo di Torino sia 
considerato secondo solo a quello del Cairo, un orgoglio ed un’eccellenza 
italiana.  
Ad attenderci al museo abbiamo trovato una guida veramente preparata, un 
giovane archeologo innamorato della materia che ha saputo trasmettere 
entusiasmo coinvolgente in tutti noi che facevamo domande, curiosi di sapere 
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di più su quanto stavamo vedendo.  
La giornata si è conclusa a casa della nostra Socia Onoraria Cinzia Bergamini 
che ci ha ospitato (nonostante fossimo ben 27!) a cena.  

Il “dietro le quinte” di un set cinematografico 
By Jonathan Vitali

 
Dopo  l’Assemblea  delle  socie, 
nella  fredda  serata  di  mercoledì 
28  Febbraio,  con  la  nostra  sede 
parzialmente al gelo…, il  nostro 
Jonathan Vitali ci ha sorpreso con 
una  piacevole  ed  istruttiva 
relazione,  svelandoci  alcuni 
segreti  della  produzione video e 
cinematografica. 
Jonathan  ha  un  curriculum  di 
tutto  rispetto,  di  collaborazioni 
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con  importanti  emittenti  televisive  e  major  internazionali  (Mediaset,  Sky, 
Warner,…). La sua ultima collaborazione è stata con Sky 3D e Magnitudo 
film:  dopo  il  successo  internazionale  dei  precedenti  lungometraggi  a  tema 
artistico stavolta i riflettori si accenderanno (uscita prevista nel 2018) su una 
personalità  tra  le  più  celebri  di  sempre,  protagonista  è  Michelangelo  – 
Infinito.  A dare il  volto a Michelangelo Buonarroti  sarà l’attore  Enrico Lo 
Verso, mentre a raccontare la dimensione storica e artistica è Giorgio Vasari, 
interpretato dall’attore Ivano Marescotti. Jonathan ha eseguito un progetto di 
circa 50 minuti per la promozione  della prossima uscita del film sul grande 
schermo, replicando il suo lavoro precedente su Raffaello. I lavori di ripresa si 
sono svolti nell’estate del 2017 a Carrara, Roma e Firenze. 
Abbiamo potuto condividere alcune fasi di ripresa sia nelle cave di marmo che 
negli studi di Cinecittà, ammirato gustose anteprime sulla prossima uscita del 
film.  Il  mondo  dorato  del  cinema  nasconde  a  noi  fruitori  una  realtà  di 
professionisti come Jonathan che lavorano con serietà ed investono nella loro 
professione  mantenendo  aggiornata  la  loro  preparazione  ed  investendo  in 
attrezzature sempre all’avanguardia in una realtà che cambia in continuazione.

Pasqua Intermeeting con Rotary Valenza
Al Ristorante La Fermata di Spinetta 
Marengo abbiamo festeggiato la 
santa Pasqua con una serata dedicata 
all'arte nel tema: “Giotto e la 
r i v o l u z i o n e d e l l e v i s i o n i 
impossibili”. I relatori Mario 
Bartinomo direttore UTET Grandi 
Opere e Franco Doriero direttore 
marketing UTET hanno illustrato la 
grandezza di Giotto quale artista 
rivoluzionario, il primo, nel '300, a 
ritrarre l'uomo nella sua realtà 
terrena, ad immergerlo nel contesto 
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architettonico inteso non come sfondo ma come parte integrante del quadro e a 
introdurre la visione prospettica, inaugurando l'epoca moderna della pittura. 
UTET, al fine di salvaguardare almeno parte dell'immenso patrimonio artistico 
italiano, sta da anni lavorando alla costruzione di una imponente banca dati 
digitale costituita da immagini ad altissima definizione (milioni di pixel) di 
alcuni tra i principali siti artistici italiani (Cappella Sistina, Cappella degli 
Scrovegni, Basilica di Assisi) al fine di realizzare un archivio di immagini 
straordinarie, oggetto sia di mostre itineranti che di pubblicazioni di altissimo 
livello nonché per costituire un archivio storico-artistico indispensabile alla 
tutela del patrimonio italiano.  

Conferenza a favore della LILT
Le infezioni da HPV e tumori ginecologici 

Mercoledì 14 Marzo 2018 presso l’Hotel “Alli Due Buoi Rossi” si è svolta una 
serata organizzata dal Club Inner Wheel di Alessandria sul tema: “Le infezioni 

da HPV e tumori 
ginecologici “ a favore 
della Sezione cittadina 
di LILT,  Lega Italiana 
per la Lotta contro i 
Tumori, attivissima in 
ambito di prevenzione e 
diagnosi precoce delle 
lesioni cancerose.  
Il Dr. Guido Bottero, 
Presidente LILT della 
Provincia di 
Alessandria, ha aperto 

la conferenza presentando la sua Associazione ed il lavoro che, con grande 
impegno, viene svolto negli ambulatori di senologia, dermatologia, pap-test, 
psico-oncologia, presso l’Ospedale Civile di Alessandria.  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Il Dr. Aldo Alpa, Consulente LILT per la Medicina Generale, ha esposto molto 
esaurientemente i nuovi vaccini anti-HPV oggi disponibili gratuitamente per 
giovani donne fino ai 25 anni, con contributo da parte del paziente in età 
successiva, per entrambi i sessi.  
Il Dr. Gianni Gomba, Specialista in Ostetricia e Ginecologia, volontario presso 
l’ambulatorio citologico LILT di Alessandria, ha illustrato le procedure di 
prelievo dei campioni dalla paziente per l’esecuzione del pap-test ed 
 successivi passaggi che portano alla diagnosi precoce di eventuali lesioni.  
Grande è stato l’interesse dei numerosi ospiti convenuti e molte sono state le 
domande poste ai relatori che hanno risposto sempre in maniera esauriente e di 
facile comprensione per un auditorio non tecnico.  
L’evento, fortemente sostenuto dal Club Inner Wheel, è inserito nel calendario 
di “Marzo Donna 2018” a cura della Consulta delle Pari Opportunità del 
Comune di Alessandria di cui il Club fa parte. Presenti alla serata l’Assessore 
alle pari opportunità D.ssa Cinzia Lumiera e la Presidente della Consulta alle 
Pari Opportunità D.ssa Vittoria Poggio.  

Dal ritorno delle vecchie droghe alle smart 
drugs

Mercoledì 11 Aprile 2018 presso l’Hotel “Alli due buoi rossi” si è tenuta una 
serata conviviale organizzata dal Club Inner Wheel di Alessandria che ha 

ospitato in intermeeting 
il Club Soroptimist.

Tema  della  serata: 
“Dalle  vecchie  droghe 
alle  smart  drugs” 
inserito  nel  progetto 
“L’anima  del  web” 
contro il  bullismo ed il 
cyber  bullismo,  service 
di  punta  Inner  Wheel 
per l’anno in corso.
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“L’anima del web” si avvale della regia tecnica della Associazione Onlus I.G.S 
(Informatica Giustizia e Società) che ha prestato come relatori della serata il 
Dott. Roberto Cuccu, il Dott. Paolo Ambrosino, la Dott.ssa Raffaella Giani.

“L’anima  del  web” 
prevede  incontri  con 
studenti,  genitori  ed 
insegnanti  in  alcune 
scuole del territorio per 
prevenire  i  rischi  ed 
evidenziare  criticità 
c o m p o r t a m e n t a l i 
strettamente  connessi 
ad  un  uso  deviato  del 
web.

Proprio durante questi  incontri  si  è  evidenziata  la  richiesta  di  informazioni 
riguardo la  comparsa di  pericolosissime droghe,  le  smart  drugs,  facilmente 
reperibili  on  line  e  responsabili  di  danni  gravissimi  sulla  psiche  dei 
giovanissimi  consumatori  con effetti  devianti  in  ambito  comportamentale  e 
che sfociano spesso in episodi di bullismo.

La  serata  riuscitissima  ha  coinvolto  un  gran  numero  di  ospiti  tra  cui 
ringraziamo la Governatrice del Distretto 204 Inner Wheel Dott.ssa Patrizia 
Possio  Barnato,  S.E.  il  Prefetto  Romilda  Tafuri,  l’Assessore  alla  Pubblica 
Istruzione Dott.ssa Silvia Straneo.

Gara di golf alla “Serra”
Domenica 29 aprile si è svolta come di consueto la gara di golf del ns Club, al 
Golf Club La Serra di Valenza. I partecipanti sono stati numerosi e la gara si è 
svolta in una bellissima giornata di primavera che ha favorito lo svolgimento 
della  competizione  rendendo  la  giornata  davvero  piacevole  grazie  alla 
partecipazione  di  tanti  soci  e  amici.  Il  service  come  da  anni  è  devoluto 
all’associazione onlus Insieme per la Ricerca, dedicata alla ricerca di una cura 
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per una malattia molto rara, causata dalla mutazione del gene PCHD19; questa 
mutazione  provoca  una 
grave forma di epilessia 
che  non  risponde  ai 
farmaci  attualmente  in 
commercio e  si  associa 
spesso  a  forme  di 
autismo  e  ritardo 
mentale.  Grazie  al  golf 
La  Serra  e  ai  giocatori 
che con il loro prezioso 
c o n t r i b u t o  c i 
permettono  di  aiutare 
queste bambine. 

Concerto della Banda 328 show
Teatro Comunale di Valenza 

L’11  maggio  si  è  svolta  la 
divertentissima  serata  musicale 
all'insegna  del  revival  in  un 
excursus  musicale  iniziato  negli 
anni  ‘50  per  giungere  ai  '90, 
attraverso i più grandi successi e i 
più    famosi  interpreti  che  hanno 
caratterizzato  il  panorama 
musicale in Italia e nel mondo.
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I  componenti  della  BANDA,  tutti  provetti  musicisti  per  passione, 
accompagnati da una vocalist straordinaria e da uno scatenato corpo di  ballo, 
si sono esibiti coinvolgendo la platea.

Il  ricavato della  serata  ha finanziato i  service:  “L’anima del  web” ideato e 
sponsorizzato dal nostro Club con il supporto tecnico dell’Associazione Onlus 
IGS  (Informatica  Giustizia  e  Società)  per  contrastare  il  bullismo  ed  il 
cyberbullismo, ospitato da alcune scuole del territorio, e la Scuola Pascoli di 
Valenza per l’acquisto di strumenti musicali per l’orchestra dell’Istituto.

Grande successo di pubblico!!!!

Concerto dell’Orchestra Sinfonica del 
Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria

Il 17 maggio presso il “Teatro Alessandrino “ si è tenuto, come di consueto, il 
concerto  di  chiusura  dell’Anno  Accademico  in  corso  del  Conservatorio 
cittadino.
L’orchestra,  che si  compone di  oltre 50 elementi,  sapientemente diretta  dal 
Maestro Marcello Rota, ha eseguito brani di Brahams, Ciaikovski, Glazunov e 
Beethoven.
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Il  numeroso  pubblico  intervenuto  ha  molto  apprezzato  ed  applaudito  i 
musicisti.
Inner Wheel, unitamente agli altri Club cittadini, sponsorizza l’evento durante 
il  quale  sono  stati  premiati  due  studenti  particolarmente  meritevoli,  cui  è 
andata una Borsa di Studio di €500 ciascuno.

Burraco di Primavera a favore della LILT 

Il torneo di burraco organizzato 
in maniera impeccabile si è 
svolto nella suggestiva cornice 
delle colline del Monferrato. La 
nostra socia Cecilia Melhem ha 
aperto anche quest'anno le porte 
della splendida tenuta di 
Beltondino: una nutrita schiera 
di giocatrici (16 tavoli di 
gioco) ha potuto apprezzare non 

solo la sfida della gara, ma anche le prelibatezze dolci e salate offerte, 
preparate e servite dalle socie per la merenda e la cena. I premi: bellissime 
composizioni floreali in armonia con i colori dell'Inner e della primavera. 
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Serata di chiusura anno sociale 2017-2018
Mercoledì 13 giugno presso la tenuta “La Fiscala” di Spinetta M.go si è tenuta la 
cena di chiusura dell’Anno Sociale 2017/2018 del  nostro Club.

Cinzia  Grossi  Mattacheo  sarà  nuovamente  Presidente  per  il  prossimo  anno 
affiancata dal Comitato Esecutivo presentato nel corso della serata che si compone 
come segue:
Segretaria : Patrizia Gomba Coscia
Vice Presidente : Monika Foltanova
Immediate Past Presidente : Cinzia Grossi Mattacheo
Tesoriera : Enrica Peracchio Pontussi
Addetta Stampa : Elisabetta Pittatore Botto
Addetta Servizio Internazionale : Cecilia Melhem
Consigliere :
Maria Luisa Fara Gambetta, Lara Camagna Prato, Francesca Torti Piccardo, Marina 
Innocenti
Picollo, Giusy Massone Massone, Marcella Illario Zingarini.
Delegate al Distretto : Cristiana Valentini Mancini, Renza Arata Bovio
Delegate Supplenti al Distretto : Luisa Zanchetta Villa, Enrica Mantelli
Referente Internet : Simona Massara Perone 
Socia Onoraria : Cinzia Bergamini Valerio
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Il  Club  si  è  onorato  della  presenza  della 
Governatrice  Incoming  Anna  Carpignano 
Bardoni  che,  molto  interessata  al  service 
“L’anima  del  web”,  contro  il  bullismo  ed  il 
cyberbullismo  ha  esortato  il  nostro  Club  a 
continuare  l’ottimo  lavoro  svolto  anche  per  il 
prossima  mandato,  in  considerazione  del  fatto 
che la Governatrice lo promuoverà come service 
distrettuale.
Nel corso della serata hanno fatto il loro ingresso 
nel Club due nuove amiche: Carla Grillo Viscoli 
e  Monica  Robiglio  Palumbo,  “spillate”  dalla 
Governatrice Incoming.

Un Club in crescita trasmette sempre positività ed incoraggia a lavorare insieme con 
maggiore entusiasmo.

A  Carla  e  Monica  un  sincero 
benvenuto fra noi!
Erano  presenti  l’Assessore  alla 
Pubblica  Istruzione Silvia  Straneo, 
l’Assessore  alle  Pari  Opportunità 
Cinzia  Lumiera  ,  il  Dott.  Roberto 
Cuccu e la Dott.ssa Raffaella Giani 
di  I.G.S.,  Maria  Elena  Dealessi 
Dirigente  Scolastico  Istituto  Volta 
ed  Antonella  Talenti  Dirigente 
Quinto Circolo, tutti per “L’Anima 
d l Web”.
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