
  

 

 

 

INTERNATIONAL INNER WHEEL 

DISTRETTO 204 C.A.R.F. 
 

Inner Wheel Club Biella C.A.R.F. 

Sabrina Thea Presidente 

Giliola Triangali Rosso Editor 

 

 

BOLLETTINO 

LUGLIO – DICEMBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



2 
 

ANNO SOCIALE 2016 – 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Carissime amiche, 
iniziamo assieme un nuovo anno e mi piacerebbe farlo partendo da un 

momento di svago e sport, a me particolarmente vicino, così da conoscerci 

meglio e trascorrere del tempo al di fuori del “Circolo”. Il contatto con i 

cavalli, con la loro intelligenza e sensibilità mi trasmettono una sensazione 

di benessere indescrivibile, il luogo stesso in cui vivono, in mezzo alla 

natura e al verde, è particolarmente rilassante. Vi propongo quindi, in 

accordo con Fiorella, di trascorrere un po’ di tempo per conoscere questa 

realtà, venerdì 14 luglio, visiteremo la struttura del Centro Ippico I Pioppi, 

dove sarà possibile, per chi lo desidera, effettuare la prova pratica di “messa 

in sella”. A seguire ci sposteremo per un apericena alla Tenuta Il Castello di 

Cerrione. Durante la serata festeggeremo l’ingresso di una nuova “amica” 

Katarina Ploner verrà “spillata” in questa occasione, un bel momento per 

festeggiare e darle il nostro benvenuto. Questo sarà un anno per noi ricco di 

eventi, festeggeremo ad ottobre i nostri 25 anni e in dicembre organizzeremo 

la Cena delle Autorità, impegni che sapremo gestire, divertendoci, grazie 

all’armonia e alla collaborazione che abbiamo saputo creare tra di noi, nel 

vero senso dell’amicizia. Il nostro è un piccolo Club ma con un grande cuore 

lo abbiamo dimostrato aderendo numerose e con entusiasmo per le 

premiazioni delle Special Olympics, che si svolgeranno la prossima 

settimana, ognuna di noi ha il suo modo di essere e di agire ma tutte insieme 

siamo una grande “forza”. L’anno passato abbiamo sentito le testimonianze 

dirette di chi vive nel quotidiano una realtà difficile, i rappresentanti delle 

varie associazioni del territorio ci hanno raccontato la loro storia, conoscere 

le loro necessità più a fondo, mi ha fatto capire quanto è importante il ns 

Club, tutte insieme abbiamo fatto molto, da sole avremmo fatto poco. Posso 

dire dal profondo del mio cuore di aver incontrato in voi persone davvero 

“speciali”, sono per questo molto felice di proseguire nel nostro cammino. 

Un abbraccio a tutte 

 

Sabrina 
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11/07/2017 – Visita Centro Ippico I Pioppi 

In una giornata 

all’insegna dello sport e 

del relax abbiamo visitato 

il Centro Ippico I Pioppi 

dove il proprietario signor 

Marco Fontanella ci ha 

guidate all’interno della 

struttura, presentandoci 

ogni cavallo per nomo e 

dando delucidazioni circa 

la gestazione, parto delle 

fattrici e primi mesi di vita 

dei puledrini, poiché è presente anche un allevamento di cavalli da salto. 

Una fattrice con la sua piccola di pochi mesi hanno attirato la nostra 

attenzione e le nostre coccole, il pelo morbido e i due occhioni curiosi della 

puledrina resteranno un fantastico ricordo per ognuna di noi, inutile dire che 

hanno avuto un book fotografico di tutto rispetto entrambe. 

Per qualcuna di noi la prima volta in sella per altre un risveglio che emerge 

dal passato ma per tutte l’avventura di strigliare, pettinare e coccolare un 

cavallo di nome Kenya. 

A seguire nella spettacolare Tenuta il Castello Golf Club un aperi-pranzo in 

totale relax, location tutta a nostra disposizione, ha fatto da sfondo 

all0ingesso di una nuova socia “Katarina Ploner Soares” che in un contesto 

così speciale è stata accolta con entusiasmo delle socie, nella magia di 

questo Castello e dei meravigliosi prati verdi della Tenuta, senz’altro un 

ingresso davvero invidiabile. 
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07/07/2017 - Special Olympics 

Abbiamo partecipato, con altri Club di 

Servizio del territorio, su iniziativa del 

club Panathlon Biella alle Special 

Olympics. 

Il nostro ruolo era dedicarsi alle 

“premiazioni” degli atleti, poiché tra le 

nostre socie vi sono diverse amazzoni è 

stato piuttosto naturale aderire nello sport 

equitazione, a noi quindi il privilegio di 

gestire le premiazioni degli atleti equestri 

presso il CEM di Mottalciata. 

Giornate di splendido sole hanno 

contornato il rettangolo dove i ragazzi 

atleti si sono espressi nella loro 

performance. Ragazzi davvero speciali, con una volontà innata, 

accompagnati da genitori e tecnici ci anno fatto conoscere una realtà a noi 

così lontana, la gioia e la felicità che ho visto nei loro occhi, nel ricevere una 

medaglia rimarrà con me per sempre, con una sensazione di benessere e di 

pace inspiegabile ed irripetibile. 

Ogni atleta era seguito da un ragazzo volontario che lo ha supportato in ogni 

momento della giornata, ho visto ragazzi i cui genitori venivano a prenderli 

a fine giornata rifiutarsi di andare fino a che il loro atleta non avesse 

terminato la gara e non fosse pronto per tornare in albergo. 

Il sole era cocente e ci ha messe a dura prova, ma le giornate sono state 

davvero speciali per ognuna di noi e resteranno nel nostro cuore. 

Con sorpresa abbiamo successivamente ricevuto una mail di ringraziamenti 

per la disponibilità data da parte di Panathlon Biella che ci ha rese 

maggiormente orgogliose dell’operato. 
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23/07/2017 – Sportivamente Insieme 

Anche quest’anno abbiamo partecipato alla manifestazione organizzata da 

Panathlon Club Biella, associazione di volontariato sportivo nel comune di 

Torrazzo, dove una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla festa 

e allo sport. 

I giovani diversamente abili hanno avuto modo di essere coinvolti in diverse 

attività sportive come bocce, il golf e la pallavolo per fare alcuni esempi per 

poi proseguire con il pranzo e la condivisione di momenti di allegria e 

amicizia.  

Tutti gli atleti sul finire della giornata sono stati premiati con la promessa di 

ritrovarsi l’anno prossimo. 
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14/11/2017- Conviviale Panathlon Club di Biella 

Durante la serata è stato consegnato il ricavato della manifestazione 

‘Sportivamente Insieme’ del 23 Luglio 2017 alle tre società che si 

occupano di atleti diversamente abili. 
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11/09/2017 - Apertura Anno Sociale 

Inizia con la dedica alla Santa Vergine ed un minuto di silenzio in ricordo 

delle vittime dell'11 settembre il nuovo anno sociale del club Inner Wheel 

Biella. 

Lunedì nel tardo pomeriggio le socie del club si sono radunate 

nell'incantevole chiesetta seicentesca di Muzzano dedicata ai SS. Cosma e 

Damiano per partecipare alla Santa Messa celebrata da Don Michelangelo. 

A fine celebrazione il ritrovo presso il ristorante del Golf Club “Le Betulle 

“per accogliere l'ospite della serata: il signor Sergio Rapa, pronipote del 

fondatore del liquorificio Rapa e poter degustare a fine cena il Ratafià. 

Il Ratafià di Andorno alle ciliegie nere è uno dei più antichi e caratteristici 

liquori Piemontesi. Già nel 1600 l’Ordine Cistercense nel Monastero di S. 

Maria della Sala in Andorno produceva un liquore che in seguito assunse il 

nome di Ratafià. Giovanni Rapa, fondatore dell’omonimo Liquorificio, 

raccolse la tradizione ed iniziò nel 1880 la sua produzione. Il Ratafià di 

Andorno alle ciliegie nere è tra i prodotti 

del nuovo megastore del cibo di Oscar 

Farinetti, Eataly Smeraldo a Milano ed 

assaporato da italiani e stranieri di ogni 

provenienza. La location prestigiosa ed il 

tema della serata hanno reso l'evento 

particolarmente piacevole ed istruttivo. 

Anche in questa occasione il club si è 

dimostrato molto vicino alle eccellenze 

biellesi sia nella promozione dei prodotti 

del territorio, sia nell'aiuto e sostegno 

economico alle organizzazioni benefiche 

della provincia. 
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26/09/2017 – Visita Governatrice 

Durante uno splendido pomeriggio 

soleggiato abbiamo ricevuto la nostra 

Governatrice Patrizia Possio Bernato 

accompagnata dalla segretaria Giovanna 

Cinotto, nel salone del Circolo Sociale 

Biellese, con un piacevole aperitivo di 

benvenuto. 

In presenza della maggioranza delle 

socie abbiamo trascorso momenti 

interessanti di conoscenza reciproca, 

con approfondimenti relativi al programma annuale della Governatrice, con 

particolare attenzione all’importanza dello sviluppo dei club Inner Wheel 

nel territorio e nel nostro Distretto in particolare, sono emerse idee ed 

iniziative che abbiamo condiviso con gioia e in amicizia. 

Accolte con profondo entusiasmo le varie iniziative del Distretto, a partire 

dal Contatto tra i Distretti 204 e 206 con Gita a Saint Moritz dal 2 al 3 Marzo,  

al Contatto tra Distretto 204 e Distretto 73 che si terrà  ad Antibes il 23 e 24 

Marzo, quindi dal 11 al 13 Maggio la “Festa dell’Amicizia” che si svolgerà 

a Roma per terminare il 25 e 26 di Maggio con la 2° Assemblea Distrettuale 

ed il passaggio di Collare che si svolgerà a Torino, tutte occasioni a cui non 

mancheremo di partecipare per dare il ns contributo di calore ed amicizia 

che ci contraddistingue. 
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07/10/2017 – Prima assemblea Distretto 204 

In data 7 Ottobre, si è tenuta presso l’Hotel Michelangelo in Piazza di 

Savoia a Milano la prima assemblea del Distretto 204 Italia 

dell’International Inner Wheel, alla quale hanno partecipato Paola Fiorina 

Cerino e Patrizia De Martini Fraccari in qualità di delegate al distretto. 
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13/10/2017 – Anniversario XXV del Club 

Compie 25 anni l’International Inner 

Wheel Club Biella. 

Grande successo per la festa in onore 

del club fondato il 19 maggio 1992 da 

dodici mogli Rotariani, incoraggiate e 

sostenute dell’ora Presidente Rotary 

Biella Lavagnini. Molto sentita e 

gioiosa la partecipazione degli ospiti, 

presenti la Governatrice del distretto 

204 accompagnata de diverse cariche 

del consiglio distrettuale, numerosi 

presidenti e rappresentati dei Rotay 

Club, degli Inner Club del territorio 

piemontese e l’intero Rotaract Club 

Biella. 

Ha dato il via alla serata lo splendido concerto per piano forte tenuto dai 

fratelli Federico Gat e Giulio Emanuele 

Crema, ragazzi di indiscusso successo 

talento e fama internazionale che con la 

loro presenza hanno sottolineato 

l’intento del Club nel promuovere e far 

conoscere le eccellenze biellesi e lo 

spirito di service che porta con se, 

infatti l’intero ricavato della serata sarà 

devoluto al Fondo Edo Tempio in 

rappresentanza del quale è intervenuta 

la direttrice sanitaria Adriana Padous.  

Nel corso della serata ha preso la parola 

la signora Gianna Novaretti che è stata 

la prima presidente del Club, la quale ha 

raccontato interessanti e simpatici 
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aneddoti i del neonato Club e molteplici services di carattere umanitario 

sul territorio di quale il Club negli anni, per citarne alcuni: la mense del 

pane quotidiano, la Lilt, il Fondo Edo Tempia, l’Associazione genitori 

autistici. 

Ancora una volta il profondo senso di amicizia e la sensibilità di tutte le 

socie ha permesso all’Inner Wheel Biella di offrire una serata magica ai 

suoi ospiti e di portare un contributo alle realtà che rendono orgogliosi di 

appartenere a questa serata, 
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06/11/2017 – Conviviale con presentazione 

del libro “Tosse e Amore” 

Lunedì 6 novembre il club Inner Wheel Biella ha avuto il piacere di ospitare 

nello splendido salone del Circolo Sociale Biellese, la scrittrice Carla Fiorio 

e la dottoressa Albina Rispoli.  

“Amore e tosse “è il titolo del romanzo di Carla, la cui protagonista Rebecca, 

donna dalle tre ‘M’: (mamma, moglie e manager) si trova a dover affrontare 

un momento di sovraccarico che la catapulta nella subdola patologia di ansia 

ed attacchi di panico. Il libro mostra come chiunque potrebbe all’improvviso 

ritrovarsi ad affrontare un episodio simile, ma mostra soprattutto come si 

può e, per se stessi, si deve 

affrontare e superare le 

difficoltà accettando anche 

l’aiuto degli altri. Interessante, 

istruttivo e molto partecipato il 

dibattito che si è aperto dopo la 

presentazione del libro. Esperta 

mediatrice della serata, la 

psichiatra dottoressa Rispoli, 

ha spiegato agli ospiti le 

dinamiche e le difficoltà della 

patologia ansioso-depressiva, 

ma importante e fondamentale 

è il senso di speranza e 

d’impegno che tutti possiamo dimostrare e l’aiuto che possiamo dare a 

familiari, amici e conoscenti che devono combattere questo nemico. Un 

caloroso ringraziamento al club che anche questa volta è riuscito ad 

organizzare un evento molto istruttivo in un contesto piacevole ed 

amichevole, tenendo fede così alla sua missione. 
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10/11/2017 – Cena di Gala in occasione dell’80° 

anniversario del Club Rotary Biella nostro padrino 

Venerdì 10 novembre il nostro 

Rotary Padrino ha festeggiato gli 

80 anni e per l’occasione la nostra 

presidente è stata invitata alla 

celebrazione. 

La festa si è svolta nel salone del 

Circolo Sociale Biellese 

esattamente dove il club si è 

costituito.  

Una piacevole serata ricca di 

aneddoti e testimonianze, come 

quella del dottor Sella e del dottor 

Migliau nipoti di soci fondatori. 

Emozionante quando il Presidente 

in coming Franco Borla ha 

ricevuto il prestigioso 

riconoscimento “Paul Harris” che 

ha ritirato con grande sorpresa e felicità. 

Altra sorpresa, questa volta per la Presidente Maria Gabriella Zignone 

quando la nostra presidente si è avvicinata per donarle il “mazzo di fiori” 

quale regalo di compleanno da parte del nostro Club. 

Il giorno successivo presso il Teatro Sociale Villani il concerto del violinista 

Giuseppe Gibboni accompagnato dall’orchestra Perosiensamble diretti dal 

Maestro Pavel Berman a favore di un progetto dell’Asl di Biella, in chiusura 

dell’importante anniversario. 

Con le socie presenti abbiamo assistito a momenti di grande musica da parte 

dei giovani artisti che ci hanno rallegrato i cuori. 
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01/12/2017 – Cena degli auguri alle Autorità 

 Il 1° dicembre si è svolta nei saloni del Circolo Sociale la tradizionale 

Festa degli Auguri alle Autorità del territorio. Come tradizione 

l’organizzazione spetta a rotazione ai club di servizio e quest’anno era di 

nostra competenza. 

Per l’occasione il Circolo è stato addobbato con il tradizionale albero di 

Natale, in cui primeggiavano i colori blu ed argento a risvegliare lo spirito 

delle feste.   

La cena nasce, molti anni or sono, dall’esigenza di consentire alle Autorità 

di incontrare i vari club senza dover partecipare ad una serie infinita di 

inviti che avrebbero finito per rendere difficoltosa la gestione del tempo 

per tutti, invitati ed organizzatori. 

La serata si è svolta con piacevole giovialità e sotto l’incanto dello spirito 

Natalizio, con nostra grande soddisfazione hanno partecipato in molti e per 

la prima volta si è resa necessaria una seconda sala che è stata prontamente 

messa a disposizione dal Circolo Sociale. 

I tavoli elegantemente addobbati da bellissimi centritavola con ciclamini 

bianchi erano arricchiti dai menù in blu e argento rigorosamente scritti a 

mano dalla ns socie e da splendidi rametti d’edera verde che davano un 

tocco di raffinatezza ed eleganza. Particolarmente apprezzato il menù della 

serata preparato dai ns Chef 

Il breve discorso della nostra Presidente Sabrina era incentrato 

sull’appartenenza di ognuno di noi al territorio biellese ed è terminato con 

le parole di Santa Madre Teresa di Calcutta sul Natale. 

A seguire si è svolto il concerto di musica del duo “Torpedo Blu” Anais 

Drago al violino e Giacomo La Mura alla voce e chitarra si sono esibiti in 

una magnifica rivisitazione di brani anni 50 di cantautori Italiani, quali 

Fred Buscaglione, ns conterraneo, per finire poi con i tradizionali brani 

Natalizi 
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16/12/2017 – Mercatino di Natale 

Sabato 16 dicembre si è svolto il nostro consueto Mercatino di Natale, 

arricchito da una bellissima mostra di quadri di Artisti Piemontesi che 

hanno collaborato alla buona riuscita del sevice a favore della “Fondazione 

Edo ed Elvo Tempia” 
Numerosi espositori locali ci hanno rallegrato la giornata con la loro 

creatività ed entusiasmo, molta curiosità per la lettura dei tarocchi ed 

interesse per i manufatti delle ns socie che come ogni anno ci hanno 

consentito di trascorrere una bellissima giornata  

Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno offerto i loro prodotti socie 

e simpatizzanti, permettendoci di realizzare un service a noi così caro. 

Il Fondo Edo Tempia per la lotta contro i tumori è un’associazione 

volontaria biellese creata nel 1981 da Elvo Tempia, si occupa 

principalmente di diagnosi precoce dei tumori, ricerca, aiuto ai malati, cure 

palliative ed ha un centro di ascolto psicologico. Tutto questo è possibile 

grazie alle offerte volontarie e ai lasciti cittadini, la ns è una goccia nel 

mare ma speriamo nel ns piccolo di far sentire il calore dei ns cuori. 

Al termine della giornata, abbiamo dato il benvenuto, con un 

bell’aperitivo, ad una nuova amica, Federica De Feo è entrata nel nostro 

club con grande gioia di tutte. 
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INIZIATIVE NATALIZIE 

 

INNER WHEEL CLUB di BIELLA 

        INNER WHEEL di CLUB IVREA 

 

INSIEME A FAVORE DELLA CARITAS 

 

I NOSTRI CLUB, CON SPIRITO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE, DESIDERANO 

DARE IL LORO AIUTO A CHI E’ IN DIFFICOLTA’ 

 

INIZIATIVA APPREZZATA DALLA “MACELLERIA – 

GASTRONOMIA GIORDANO”, CHE OFFRE AI PROPRI CLIENTI 

L’OPPORTUNITA’ DI ACQUISTARE ALCUNI MANUFATTI 

NATALIZI IL CUI RICAVATO SARA’ DEVOLUTO A FAVORE 

DELLA CARITAS 
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 IN COLLABORAZIONE CON IL NEGOZIO 

“CIOCCOALTRO” il CLUB INNERWHELL BIELLA ANCHE 

QUEST’ANNO PROMUOVE UN SERVICES   A FAVORE 

DELLA CARITAS “MENSA DI CONDIVISIONE DEL PANE 

QUOTIDIANO” 

 

 ACQUISTANDO UN SACCHETTO, CREATO DALLE 

SOCIE PR I VS REGALI, CONTRIBUIRETE ALLA 

REALIZZAZIONE DEL SERVICES IL CUI RICAVATO SARA’ 

INTERAMENTE DEVOLUTO ALLA STRUTTURA DI 

BIELLA 
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INGRESSO NUOVE SOCIE 

Durante questo periodo abbiamo avuto l’onore di accogliere tra di noi 

delle persone fantastiche con un grande cuore. 

 

11/07/2017Katarina Ploner Soares 
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11/09/2017 Carla Barbera Salza 

 

 

 

 

                                                                     

 

                                                                    

                                                              13/10/2017  

                                                        Elisa Gamba Fiorina 
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16/12/2017 Federica De Feo 
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ABBIAMO PARTECIPATO 

23/09/2017 – Organizzato dal Club di Ivrea 

Dance for Good 

 

  

 

 

 

 

 

 

28/09/2017 – Inaugurazione Mente Locale  

 

 

Abbiamo partecipato 

all’inaugurazione di Mente Locale: 

progetto innovativo dedicato a 

persone che vogliano impegnarsi in 

un invecchiamento attivo, anche con 

disturbi della memoria o con 

demenza di grado da lieve a 

moderato, assieme ai loro familiari; 
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11/10/2017 – Organizzato dal Club di Santhià Crescentino 

Lettura e performance teatrale dell’autrice Iris Devasini con sottofondo 

musicale della violinista Anais Drago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/10/2017 – Organizzato dal Club di Valle Mosso 

Abbiamo partecipato alla serata d’autunno organizzata dal club Valle 

Mosso che si è tenuta alla Galleria Zaion. 
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18/11/2017 – Premio Biella Letteratura Industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/11/2017 – Organizzato dal Club di Santhià Crescentino 

Abbiamo partecipato alla serata con sfilata della Pellicceria Stratta 

organizzata dal Club di Santhià Crescentino  
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25 - 26/11/2017 – Organizzato dal Club di Valle Mosso 

 


