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5 settembre 2016 – APERTURA CON MESSA IN SAN FILIPPO 

 

Dopo la pausa estiva, ci si ritrova 

per la prima conviviale dell’anno 

Il luogo “speciale” è la Chiesa di 

San Filippo dove alle 18.00 

alcune socie hanno presenziato 

alla Santa Messa, quale miglior 

augurio di buon anno per tutte 

noi. 

Passando per la via non si può 

non notare la semplicità della 

facciata esterna, forse non tutti 

sanno che:  la pietra di 

fondazione della Chiesa fu’ 

benedetta dal Vescovo Viancini e 

fu collocata dal sindaco Claudio 

Fantoni di Vogliano il 21 marzo 

1789. Realizzata, dai Padri 

Filippini, la Chiesa fu progettata 

dall’Arch. Carlo Ceroni. Nel 1827, 

dopo alcune vicissitudini, la 

Chiesa venne consacrata. 

E’ stato un vero piacere ritrovarci nella sala delle vele del Circolo Sociale, subito 

dopo, riposate e rilassate dall’estate, la voglia di vederci e raccontare i mesi trascorsi 

ha inebriato l’atmosfera della serata ulteriormente esaltata dai colori dei nostri abiti 

ancora estivi, una gioia per gli occhi e per i sensi. 

Proponitive, spumeggianti e con tanta voglia di trascorrere un anno che ci permetta 

di affrontare il nuovo anno sociale. 

La Presidente, durante l’assemblea ha presentato il suo programma per il  nuovo 

anno sociale.
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12 settembre 2016 - VISITA DELLA GOVERNATRICE  

 

La prima visita nel programma della nostra Governatrice Titti Fusi è fortunatamente  

toccata al nostro Club, lunedì 12 settembre, ed è stato un piacere darle il benvenuto 

presso il Circolo Sociale Biellese, dove accompagnata dalla Segretaria del Distretto 

Gracyna De Nicastro, ha presentato il suo programma. 

Per prima cosa  la Governatrice ha ringraziato tutte le socie che con il loro voto le 

hanno dato fiducia permettendole di avviare questo nuovo percorso, ha poi 

sottolineato l’importanza della collaborazione tra i club nell’obbiettivo comune di 

coinvolgimento sul territorio e maggiore visibilità. 

Dopo aver trattato i vari punti del suo programma ha concluso ricordando che la ns 

Presidente Internazionale Oluyemisi Alatise sarà  a Milano tra il 16 e il 18 gennaio 

2017. 

Quindi, ha ricordato il progetto sociale  Internazionale  Happier Futures Better Lives , 

proposto alla Convention di Copenaghen e il service Nazionale a favore di AIRC. 
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Nella Foto la nostra Presidente Fiorella Coda Tonione con la Governatrice Titti Fusi 

Nelle Foto la nostra Segretaria Chiara Alciato con la Segretaria del Distretto 
Gracyna De Nicastro 
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3 ottobre 2016  –  ASSEMBLEA E CONVIVIALE CON OSPITE IL 

GRUPPO TEATRALE “LEGGER LEGGERO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNER WHEEL BIELLA  

Ci siamo ritrovate, presso il circolo Sociale Biellese per l’inizio del nuovo anno 

sociale. Hanno partecipato le presidenti del club Inner Wheel Santhià-Crescentino e 

Inner Wheel Vallemosso, il Presidente del Rotary Club Biella Giancarlo Petrini e 

amiche del Lions Bugella Civitas. 

Nel corso della serata il club ha avuto il piacere di ospitare il gruppo teatrale “Legger 

Leggero”, per una lettura a tre voci di brani tratti dal libro: “il Peso della Farfalla” di 

Erri De Luca. 

L’autore viene considerato lo scrittore del decennio, il racconto narra la storia di un 

cacciatore e del re dei camosci, talmente simili da confondersi nella vita, entrambi 

solitari ed orgogliosi ed entrambi considerati “il re dei camosci”, l’uomo 

impropriamente, il soprannome se l’è ritrovato cucito addosso, per quanti ne aveva 

uccisi. 
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I componenti di Legger Leggero: Chiara Ceria, Claudio Folli, Paola Mazzuccato e 

Simona Lusuardi hanno saputo creare un momento di  magia e forti emozioni , 

amplificate dalle note musicali in sottofondo. 
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28 ottobre 2016 - APERITIVO ITINERANTE 

 

Venerdì 28 ottobre siamo partite con il nostro nuovo progetto, durante l’anno 

toccheremo quasi tutto il Biellese alla scoperta dell’aperitivo e del calore della 

nostra amicizia. 

Una volta al mese ogni socia a turno si offrirà di ospitare il club “itinerante” per 

l’occasione, avremo modo così di approfondire la conoscenza in particolar modo con 

le nuove socie e di passare qualche ora in serenità conviviale. 

Grazie Fiorella per essere stata la prima a cogliere l’occasione. 
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8 novembre 2016 – CONVIVIALE CON F.A.I. E INGRESSO 

NUOVA SOCIA CHIARA MASPERO 

 

Ieri sera presso il Circolo Sociale Biellese ci siamo incontrate per trascorrere una 

piacevole serata, ospite, la dottoressa Francesca Chiorino Presidente del FAI 

delegazione di Biella. 

La dottoressa, accompagnata da  alcune alte iscritte al FAI, su invito della Presidente 

Inner Wheel Biella, Fiorella Coda Tonione, ha avuto il piacere di relazionarci  

sull’operato di questi anni. Il Fondo Ambiente Italiano, che è una fondazione senza 

scopo di lucro, conta a Biella 1000 soci, si occupa della cura e della promozione del 

territorio oltre a vigilare e tutelare il paesaggio, laddove si renda necessario.  Educa 

e sensibilizza i bambini mediante incontri con le scuole o progetti  specifici oltre ad 

organizzare giornate di apertura o eventi volti a dare l’opportunità a tutti noi di 

visitare luoghi normalmente non accessibili, grazie anche ai volontari che si offrono 

per supportare le varie iniziative. 
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La serata si è ancora maggiormente rallegrata con l’ingresso di una nuova socia: 

“Chiara Maspero” che è stata “spillata” dalla nostra Presidente con grande gioia di 

tutte noi. 

Come di consueto, Fiorella ha letto a voce alta qual è il concetto base che ci lega: 

ossia “L’Amicizia”, prima di procedere con l’ufficialità del gesto a cui è seguito un 

grande applauso di cuore. 

 

Benvenuta Chiara. 
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29 novembre 2016  -  VISITA LILT e “APERITIVO ITINERANTE” 

 

Il 29 Novembre abbiamo visitato la nuova sede di Spazio LILT, il Centro Oncologico 

Multifunzionale per il Nord Italia. La vice Presidente Daniela Alberini Mancini ha 

spiegato la filosofia che ha definito gli obiettivi di LILT: prevenzione e diagnosi 

precoce, per incidere sulle abitudini delle persone provando a ridurre l’incidenza 

della malattia cancro e la riabilitazione, per assicurare una migliore qualità della vita.  

Un grande sforzo è stato compiuto e dopo pochi anni, grazie a tutte le donazioni 

ricevute, spazio LILT è completato e funzionante. Grazie Susi della bella idea. 

Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto visitare il Mercatino di Natale per i propri 

acquisti e ricordiamo che sabato 3 Dicembre si svolge la seconda giornata del 

Mercatino presso gli uffici di Generali Gramsci a Biella dalle ore 9.00 alle 18.00. 
  

Testo e foto di Susi Tosetti 
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30 novembre 2016 – PRENATALIZIA DISTRETTUALE PRESSO 

L’ISTITUTO DEI CIECHI NEL SALONE BAROZZI 

 

Piacevole pomeriggio in amicizia con lotteria e sottofondo musicale, al pianoforte 

Patrizia Posso, cantante Gianna Vacirca. 

Un augurio a tutte noi dalla nostra Governatrice Titti Fusi. 
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12 novembre e 3 dicembre 2016 – MERCATINO DI 

NATALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come ubicazione per  il nostro Mercatino di Natale quest’anno si è scelto il “centro “ 

di Biella, quale luogo più adatto essendo via Italia il “cuore” della nostra città. 

Il clima di festa si percepiva nell’aria, le bancarelle in versione Natalizia ci hanno 

proiettato nella magia delle vacanze per qualche ora, via Italia si è popolata e le 

bancarelle hanno incuriosito i visitatori che uscivano carichi di pacchetti. 

Meravigliosi gli oggetti che alcune delle nostre socie hanno creato durante tutto 

l’anno permettendo il realizzarsi di una bancarella  raffinata e di alto artigianato. 

Particolarmente apprezzata l’idea delle bancarelle a “km zero” come si dice oggi, 

tutti i prodotti tipicamente locali, dalle marmellate di Ronco, il miele di Graglia, i vini 

di Viverone, le birre di Coggiola, i taglieri di Roppolo, le ceramiche realizzate a mano, 

senza dimenticare i pantaloni realizzati con il tessuto Biellese.  
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RINGRAZIAMENTI SPECIALI A TUTTI COLORO CHE CON IL LORO CONTRIBUTO CI 

HANNO PERMESSO DI RALIZZARE IL MERCATINO DI NATALE, IN PARTICOLAR MODO 

RINGRAZIAMO DI CUORE: 

 

YES IN ITALY        FARMACIA ROSSO 

MALAVOLTA EMA NUELA     MOSCA 1916 

QUADRATURE INTERIORS SRL     FABIO E MARIANGELA  

MA.AL.BI SRL       GIULIA CHIARBERGIA 

CIMEBIANCHE SRL       AMAZING SRL 

AZIENDA AGRICOLA TOLA SALVATORE   RODINA ADRIANO 

AZIENDA AGRICOLA POZZO     MELIANI SILVIA 

MIELE DEL CASCINETTO DI ARESI GIACOMO   ROLANDO PRISCA 

L’ORTO DI BEATRICE      ZANINI GRAZIA  

GENERALI ITALIA – AGENZIA BIELLA GRAMSCI 

SILVIO BOTTO POALA     

 

ancora un ringraziamento a tutti i club di servizio che hanno visitato il mercatino 

nelle due giornate e  hanno collaborato alla diffusione dell’iniziativa. 
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5 dicembre 2016 - I REGALI DIVENTANO SOLIDALI CON LE 

BUSTE DELL’INNER WHEEL BIELLA 
 

Le socie del Club di Biella devolveranno i fondi alla Mensa di Via Novara. 
MOSCA 1916 partner dell’iniziativa benefica. 

 

 
 

Giorno dopo giorno stiamo entrando 
sempre più nel clima natalizio. Le vie 
delle città si colorano di luci e addobbi, 
la gente cerca il regalo giusto per amici 
e parenti. In questo periodo così 
speciale è però giusto avvicinare il 
Natale ai valori della solidarietà e 
dell’aiuto nei confronti delle persone 
in difficoltà. Proprio per questo motivo 
alcune socie hanno realizzato una 
serie di confezioni con l’obiettivo di 

raccogliere fondi da devolvere alla Mensa del Pane Quotidiano di via Novara. 
Dal piccolo sacchettino per i vasetti e le conserve al più grande porta torte in cotone 
lavabile, le creazioni sono state realizzate interamente a mano con grande cura dalle 
socie del Club di Biella.  
L’iniziativa del Natale Solidale, promossa da Inner Wheel Biella, è stata resa possibile 
grazie alla collaborazione con MOSCA 1916, storico negozio del centro in via San 
Filippo. Qui i clienti potranno scegliere di confezionare il proprio pensiero o regalo 
con una di queste buste, aggiungendo così un segno di solidarietà al dono stesso. 
Quanto ricavato dalla vendita delle 
buste sarà interamente devoluto alla 
struttura di via Novara. 
“Questo service impegnerà le socie 
del club fino alla fine dell’anno con 
l’obiettivo di aiutare 
economicamente la mensa di 
condivisione Il Pane Quotidiano di 
via Novara” - è il commento delle 
socie del Club biellese - “ogni giorno 
questa struttura accoglie decine di 
persone fornendo loro un pasto caldo e sostegno morale, svolgendo una 
straordinario opera per la Città alla quale vogliamo contribuire”. 
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19 dicembre 2016 -  CENA DEGLI AUGURI DI NATALE CON 

CONCERTO 

 

Gli allievi dell’Istituto Perosi, hanno rallegrato l’atmosfera nella meravigliosa cornice 

dei saloni del Circolo Sociale Biellese in addobbo Natalizio. 

Tanti soci Rotary, Rotoract e socie Inner Wheel si sono riuniti per condividere 

assieme una festa dalle nostre tradizioni più antiche. Tanti colori, luci e armonia 

nell’aria. 
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Lettera della Presidente 

 

Care amiche, 

è Natale e desidero augurarvi di trascorrere questo momento con i vostri cari con 

tanta gioia e serenità. 

Sei mesi sono trascorsi ed abbiamo passato monti momenti insieme, le conviviali si 

sono regolarmente susseguite ed abbiamo lavorato per organizzare e raccogliere 

fondi a favore del nostro service per la Mensa del Pane quotidiano. 

Un grazie di cuore a tutte voi! 

Ciò che abbiamo raccolto, come deciso in assemblea è già stato in parte devoluto a 

Don Perini, al quale consegneremo il saldo a febbraio/marzo di quest’anno durante 

una nostra conviviale alla quale parteciperà. 

In questi giorni, inoltre, sta concretizzando un’altra attività, in collaborazione con 

Mosca 1916, sempre destinata alla raccolta per il nostro service. 

Abbiamo anche versato un contributo per l’acquisto del macchinario Dignicap per 

l’ospedale cittadino, in collaborazione con tutti i club di servizio del territorio. 

Lunedì 19 dicembre abbiamo partecipato alla tradizionale Cena degli Auguri di 

Natale con Rotary Biella e Rotaract Biella. I centrotavola per la serata sono stati 

offerti dal nostro Club come di consuetudine e il club Rotary, nostro padrino, verserà 

per i nostri service un importante contributo. 

 

Fiorella Coda Tonione 
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9 gennaio – INNER WHEEL DAY “I DIRITTI UMANI DALLA SIRIA 

ALLA NIGERIA” 

 

Presso le sale del Circolo Sociale Biellese, le 

socie dell' Inner Wheel Biella insieme ai club 

Inner Wheel Ivrea, Santhià-Crescentino,  

Vallemosso e Valsesia, nelle persone delle 

rispettive Presidenti e con la partecipazione di 

numerose socie, hanno festeggiato il 

Compleanno dell'Associazione,  

spiritualmente insieme alle 103.000 socie 

sparse in 104 Nazioni del mondo, che si sono 

riunite per celebrare la stessa occasione. 

Inner Wheel è la più grande organizzazione 

femminile di service del mondo, fu fondata a 

Manchester il 10 gennaio 1924 da Margarette  

Golding. 

Le finalità sono:   promuovere la vera amicizia, incoraggiare gli ideali di servizio 

individuale ( I service possono essere di carattere umanitario e culturale) e favorire 

la comprensione internazionale. Per l occasione una "relazione" dal tema "I diritti 

umani dalla Siria alla Nigeria" tenuta dalla signora Maria Teresa Girardi con 

testimonianza video della Dottoressa Serena Tarabbia operatrice sul campo del 

Comitato Internazionale Croce Rossa, con sede a Ginevra, con immagini molto 

toccanti e parole ancora più efficaci, ci hanno avvicinate ad una realtà a noi così 

ignota. La dottotrssa Tarabbia ha svolto i suoi incarichi dapprima in Siria ed ora in 

Nigeria, Paesi teatri di gravi conflitti, occupandosi di fornire assistenza alle persone 

che vivono in quelle zone tramite, ad esempio, forniture di cibo, vestiario e  

ristabilimento dei legami famigliari. In queste particolari zone del mondo quando 

una persona esce di casa a volte non fa più ritorno e i famigliari non sanno se la 

persona è morta o è in prigione, e per avere informazioni circa gli arresti possono 

volerci anche dei mesi. 
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Grazie al lavoro del personale sul campo molte famiglie si sono ricongiunte o hanno 

potuto avere informazioni importanti sul destino dei loro cari. L'attività di persone 

altamente specializzate, come la dottoressa Tarabbia  che oltre ad altre lingue parla 

l'arabo, permette di portare la speranza è la gioia: la famiglia è una delle gioie per  

qualsiasi persona, in qualsiasi parte del mondo. 

Nel corso della conviviale una nuova socia e amica , Avv. Poggi Donatella,  è entrata 

a far parte del club Inner Wheel Biella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo a due mani 

Susi Tosetti e 

Sabrina Thea 
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25 gennaio 2017 

 

Abbiamo partecipato alla serata organizzata dal club Inner Wheel di Santhià 

Crescentino in Interclub con Rotary Club Santhià Crescentino e Rotary Club Viverone 

Lago. 

Tema della serata “Russamento e apnea notturna,  Una patologia emergente” , 

conferenza tenuta dal        dottore Carlo Battellino, medico, Odontoiatra, Società 

Italiana Medicina del Sonno Odontoiatrica. 

Piacevole serata in ottima compagnia che ci ha permesso non solo di apprezzare 

l’ottima organizzazione e la qualità della cucina ma anche di approfondire un tema 

molto diffuso ma così poco conosciuto.  
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ABBIAMO  PARTECIPATO AI 3 INCONTRI 

ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE CON I DIVERSI CLUB DI SERVIZIO DEL 

TERRITORIO. 

 

L’idea inizialmente partita dal Club Panathlon è quella di creare una collaborazione 

tra i diversi club al fine di supportarci nelle varie iniziative sia a livello economico che 

a livello attivo per poter affrontare in maniera più capillare e presente le future 

attività. 

Grazie a questi incontri su proposta del club rotary biella si è partecipato all’acquisto 

di un macchinario medico, di nome dignicap, per il reparto di oncologia del nostro 

ospedale degli infermi, la cui inaugurazione avverrà a breve in quanto è  in arrivo in 

questi giorni. 

lavorando in questi termini sarà, in futuro, possibile valutare anche dei service di 

maggiore entità rispetto alla consuetudine. 

 

SPECIAL  OLYMPICS 

Dal 4 al 9 luglio Biella sarà una delle sedi delle Special Olympics e poiché gli atleti che 

vi partecipano sono sempre più numerosi, le varie attività sono state suddivise in tre 

diverse location. 

Sono previsti circa 1500 atleti accompagnati da 1200 famigliari, 2500 dirigenti e 

tecnici, le attività sportive previste sono:  

Nuoto – Bocce – volley – equitazione – Bowling – Flag Rugby ed è in forse la Vela che 

nel caso si svolgerà a Viverone. 

LE PREMIAZIONI DELLE SPECIAL OLYMPICS 

sono per questi ragazzi il momento più importante e lo vivono con molto trasporto, 

tutti gli atleti verranno premiati ed è qui che si richiede COLLABORAZIONE da parte 

del Club.  

Ci ritroveremo per procedere nella organizzazione tra i Club. 

http://www.treccani.it/vocabolario/inaugurazione/

