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Festa di apertura dell’anno sociale 
Venerdì 14 settembre 2018, presso Casa Cassinelli, la splendida residenza di 
campagna, che la nostra Socia Paola Bado’ Cassinelli ha generosamente messo 
a  disposizione del  Club,  si  è  tenuta la  festa  di  Apertura dell’Anno Sociale 
2018/2019 del nostro Club.
Tutte  le  Socie  hanno 
contribuito,  molte 
cucinando personalmente, 
all’allestimento  di  un 
ricchissimo buffet.
Paola,  coadiuvata  in 
cucina  dall’infaticabile 
Mamma  Sig.ra  Licia  e 
dalla  sua  Famiglia,  cui 
vanno  i  nostri  più  sentiti 
ringraziamenti,  ha  reso 
possibile  la  realizzazione 
di  questo  evento  a  scopo 
benefico .
I fondi raccolti durante la serata sono stati destinati all’acquisto di arredi per 
l’ampliamento dell’Ambulatorio di Senologia Chirurgica dell’Ospedale Civile 
di Alessandria .
La serata  onorata della presenza della nostra Governatrice Anna Carpignano, è 
stata un successo!
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Visita della Governatrice 

Il 10 ottobre 2018 , la nostra Governatrice Anna Carpignano, accompagnata 
dalla Segretaria Distrettuale Giovanna Cinotto, ha fatto visita al nostro Club. 
La Governatrice ha parlato del programma dei lavori previsti durante il proprio 
mandato . 

La prima data molto importante sarà il 
27/10 a Pavia in cui si terrà il Forum contro 
il cyberbullismo, argomento che sta molto a 
cuore alla nostra Governatrice la quale 
esorta tutti i Club del Distretto a fare 
proprio e ad impegnarsi per contrastare 
questo preoccupante fenomeno. 
Il nostro Club è stato invitato al Forum per 
fornire una testimonianza del lavoro svolto 
nelle scuole contro il cyberbullismo e 

presentare il programma per il nuovo anno sociale . 
Il 30 Novembre a Palazzo Visconti di Milano, si terrà la Prenatalizia 
Distrettuale. 
Un argomento che sta molto a cuore alla Governatrice riguarda la formazione 
ed in special modo la creazione di due nuove figure per ogni Club con 
funzione di tutoring e mentoring per offrire maggior autonomia ai Club nella 
conoscenza dei Regolamenti in rispetto dei dettami dell’Associazione. 
Un apericena conviviale ha concluso l’incontro con un caldo arrivederci al 
prossimo appuntamento.

Forum distrettuale a Pavia - Relazione della 
Presidente

Sabato 27 ottobre presso l’Aula Magna della Università degli Studi di Pavia si 
è tenuto il Forum ad oggetto “Cyberbullismo dalla ricerca all’intervento” 
organizzato dalla nostra Governatrice Anna Carpignano. 
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Si sono succeduti sul palco oratori di eccellenza che, ciascuno secondo il 
proprio ambito di competenza, hanno scandagliato il fenomeno in tutti i suoi 
aspetti. 
Particolarmente toccante è risultato l’intervento di Paolo Picchio, padre di 
Carolina, la quattordicenne morta suicida per aver subito atti di cyberbullismo. 
Lo stesso papà, attraverso la proiezione di un filmato verità sulla vicenda, ha 
trasmesso il dramma delle famiglie vittime di questo fenomeno, nonché la 
leggerezza dei “bulli” interessati. 
In questo clima di profonda commozione ho preso la parola ed ho presentato il 
nostro progetto “L’Anima del Web”. Nei pochi minuti dedicati al mio 
intervento, il nostro service ha suscitato grande attenzione ed interesse sia tra il 
pubblico, che tra gli stessi oratori, rappresentando il naturale approdo delle 
teorie dei relatori che mi hanno preceduto. 
La nostra testimonianza inserita dalla Governatrice in chiusura del programma, 
ha fornito l’esempio del “si può fare” agli altri Club che quest’anno saranno 
chiamati a fare proprio tale service diventato distrettuale per il 2019. 
Pare proprio che ciò sia avvenuto! 
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Cena con delitto
Mercoledì 31 ottobre presso il ristorante “I Due Buoi” il nostro Club ha 
festeggiato Halloween mettendo in scena la cena con delitto a titolo “Sangue 
Blu”. 
Alcune socie, i loro mariti ed alcuni amici si 
sono molto carinamente prestati ad interpretare 
i vari personaggi coinvolti nel “delitto” sotto 
l’attenta regia di due attori professionisti che 
conducevano il gioco. 
Più di 100 partecipanti divisi in gruppi di 
“investigatori” durante l’ottima cena hanno 
analizzato indizi, interrogato gli attori ed hanno 
cercato di individuare l’assassino dando le 
proprie motivazioni ed il movente. 
La serata è stata molto divertente, e ci ha 
permesso di realizzare un service molto 
importante a favore della Sezione cittadina 
dell’AIL, rappresentata del Presidente Dr 
Giovanni Zingarini il quale, nella sua relazione, 

ha presentato il grande lavoro svolto 
dall’Associazione a favore dei malati 
di leucemia,  in  reparto ospedaliero e 

ad sostegno alle famiglie.
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TartufiAMO
Domenica 18 novembre presso il 
ristorante “Ca’ Scarpetta” di Masio si 
è tenuto il nostro ormai tradizionale 
pranzo a base di tartufo, evento che 
abbiamo chiamato TartufiAMO che è 
ormai giunto alla terza edizione. 
Più di 70 persone hanno gustato 
ottimi piatti del territorio arricchiti da 
a b b o n d a n t i g r a t t a t e d i 
profumatissimo tartufo. 
Numerose Innerine di otto Club del 
Distretto 204 si sono unite a noi in 
q u e s t a g i o r n a t a c o n v i v i a l e 
aiutandoci, con la loro presenza, a 
supportare il Service Distrettuale 
contro il Cyberbullismo “L’Anima 
del Web” cui l’evento era dedicato. 
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Service per la “Compagnia del Carciofo”
 

Il giorno 23 novembre 2018 all’Istituto 
ITIS “Volta” di Alessandria è stata devoluta 
una somma come contr ibuto a l la 
Compagnia del Carciofo del Laboratorio 
Teatrale dell’Istituto diretto dal Prof. 
Edgardo Rossi. 
La somma servirà ai ragazzi per acquistare 
materiale tecnico al fine di ottimizzare le 
performances dal vivo con l’ausilio di 
radiomicrofoni che permetteranno di 
mig l io ra re l a r eg i s t r az ione de l l e 
rappresentazioni teatrali. 
Ricordiamo infatti che la registrazione 
della piece “Chi è il più debole ?” viene 
utilizzata nelle classi durante gli incontri 
contro il bullismo ed il cyberbullismo.  

Colletta alimentare
Anche quest’anno la Presidente ed 
alcune di Noi hanno voluto onorare 
questo importantissimo impegno 
nazionale. 
Abbiamo prestato servizio presso il 
Supermercato “Penny Market” di 
viale Milite Ignoto e con entusiasmo 
abbiamo contribuito a promuovere 
l’iniziativa ed a raccogliere i beni 
alimentari devoluti dai clienti. 
In tutta la città si sono raccolti 21900kg di generi alimentari e noi siamo 
orgogliose di aver contribuito al raggiungimento di questo obiettivo . 
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“Cuore Unico” contro la violenza sulle donne
Il 27 novembre presso il Teatro Parvum di Alessandria , è andata in scena una 
toccante piece dal titolo “Cuore Unico”, scritta e diretta da Raffaella Giani di 
I.G.S. (Informatica Giustizia e Società). 
Si tratta di una storia autobiografica che narra il processo di elaborazione del 
trauma di Clara, vittima di una violenza di gruppo subita all’età di 12 anni. 
L’immagine del Cuore, ricostruito con la tecnica del Kintsugi (che significa 
“riparare con l’oro” rendendo l’oggetto ancora più prezioso) è una metafora 
del lavoro con l’E.M.D.R. che l’autrice ha fatto durante il suo lavoro di 
psicoterapia . 
Questa rappresentazione molto incisiva e commovente è stata direttamente 
promossa dall’Assessorato e dalla Consulta Comunale alle Pari Opportunità 
con la fattiva collaborazione del nostro Club che, oltre a sentirsi 
particolarmente vicino ad una campagna così incisiva e di grande valenza 
sociale, è legato ad un sentimento di stima ed affetto nei confronti della 
bravissima autrice Raffaella Giani . 
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Tradizionale cena degli auguri di Natale 
Mercoledì 19 Dicembre 2018 presso il 
Ristorante “I Due Buoi” di Alessandria si è 
tenuta la tradizione “Cena degli Auguri di 
Natale”’che riunisce le Socie del Club ed i 
loro Familiari. 
Uno splendido albero di Natale addobbato in 
rosso, dress-code della serata, ha creato una 
calda atmosfera di festa. 
Ogni socia ha deposto sotto l’albero un dono 
che sarebbe in seguito stato abbinato alle 
estrazioni della lotteria, anch’essa di 
tradizione. 
Il ricavato della vendita dei biglietti della 
lotteria è stato devoluto ai Frati che, con 

Caritas, allestiscono il pranzo di Natale per i meno fortunati della città. 
La serata si è conclusa in una profusione di baci e di Auguri di Buone Feste!  

���8



BOLLETTINO N°1 Settembre 2018 – Dicembre 2018

 

Auguri della Presidente 

Carissime Amiche , che il calore del Natale scaldi i 

nostri cuori , che le famiglie siano tutte riunite , che la 

serenità , la gioia e l ’amicizia siano in ogni casa

A tutte Voi ed ai vostri cari i miei più sinceri auguri di 

Buon Natale  e di un Nuovo Anno ricco di cose belle

Cinzia Mattacheo Grossi
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