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                                                                             Aspettando la Primavera                                                               

                                                                                Scintille 
                                                               Vieni, primavera, vieni 
                                                       a svelare la bellezza del fiore  
                                                                  celata nel bocciolo 
                                                                   tenero e delicato. 
                                                               Lascia cadere le note  
                                                             che porteranno i frutti, 
                                                    e passa con cura il tuo pennello 
                                                             d’oro di foglia in foglia. 

            Rabindranath Tagore                      
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Care amiche,  

stamattina per l’ennesima volta, sul davanzale della mia finestra, ho visto sbocciare le mie orchidee. 

Tanto è bastato per mettermi di buon umore. Non che siano finite le 

preoccupazioni: continuiamo a chiamare l’8 marzo “Festa della 

donna”, nonostante si moltiplichino i femminicidi, i senzatetto sono 

stati cacciati dal centro di Torino per il “decoro” della città, la 

pandemia continua il suo percorso tra mutazioni del virus e chiusure 

a macchia di leopardo, che fanno tremare tante famiglie senza 

reddito… Ma oggi voglio parlare solo di cose belle, voglio guardare 

solo il positivo, il bicchiere mezzo pieno, nella speranza che ci aiuti a 

vivere meglio. Abbiamo finalmente un nuovo governo, è iniziata la 

campagna vaccinale e la ricerca non si ferma, la solidarietà si 

moltiplica e il bene continua a dare ossigeno a chi è nel bisogno. A tale proposito vorrei raccontarvi 

solo buone notizie, che purtroppo spesso sfuggono, lasciando la scena al peggio. In questo periodo 

siamo tutti presi dall’andamento della ricerca sulla produzione di altri vaccini anticovid più o meno 

efficaci, dimenticando che tante altre malattie, come il tumore al seno per molte donne, alimentano 

il numero dei decessi, in Italia e nel resto del mondo. Ebbene è proprio di questi giorni la notizia che 

un gruppo internazionale di ricercatori, guidato dal team italiano del dott. Francesco Pantano 

dell’Università Campus bio-medico di Roma, ha scoperto un anticorpo monoclonale che blocca le 

metastasi alle ossa del tumore al seno. Si apre così una prospettiva terapeutica nuova con un 

farmaco sicuro, già testato e non tossico. E se a Torino sono morti due senzatetto per il freddo, a un 

ragazzo di Teramo, che, in seguito a dolorosi conflitti familiari, si era visto costretto a lasciare la casa 

e a vivere in strada, all’interno della sua auto, è andata molto meglio. Aiutato da tanti amici che 

spesso lo hanno ospitato nelle loro case e gli hanno  offerto da mangiare, non si è mai stancato di 

gestire positivamente il cambiamento della sua vita, facendo anche il volontario di notte in una 

struttura, dove poteva usufruire della cucina e soprattutto dei servizi. Tutto ciò finché non ha 

incontrato sul suo cammino una coppia di infermieri che hanno preso a cuore la sua storia e si sono 

offerti di ospitarlo nella loro casa e aiutarlo a studiare. L’impegno per cambiare la propria vita e il 

desiderio di restituire l’affetto e l’aiuto ricevuti, l’hanno portato, in questi giorni, fino al 

conseguimento della laurea, con il massimo dei voti, in Scienze infermieristiche. Ha detto grazie a 

quanti l’hanno sostenuto nel suo difficile percorso, anche solo con un sorriso o un caffé ed ha 

concluso con queste parole: “ Abbiate sempre riconoscenza per i valori umani di solidarietà e amore”. 

Sarò un’inguaribile sognatrice, ma notizie come questa rafforzano la mia fiducia nei giovani e in 

quelle persone che non si stancano di aiutare concretamente e con il buon esempio, nonostante il 

momento in cui viviamo. E’ proprio vero che anche il cambiamento più difficile, se ci si prende cura 

di noi stessi e degli altri, può trasformarsi in opportunità, aprirci alla vita ed essere l’inizio di una nuova 

avventura, come è accaduto al giovane infermiere di Teramo. Ce lo auguriamo per tutti.  

                                                                                                                                   Lina 
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                               PROSSIMI APPUNTAMENTI 

                            

   
 

   ATTIVITA’ SVOLTA 

 
Lunedì 15 febbraio si è riunito il Comitato esecutivo del Club cui ha fatto 

seguito, giovedì 18, l’Assemblea delle 

socie. Dopo aver trattato i vari punti 

all’ordine del giorno, ha avuto inizio la 

votazione per la scelta delle candidate al 

Consiglio Internazionale, Nazionale e 

Distrettuale. La Presidente ha invitato le 

socie che si sono proposte per assumere le 

cariche per il prossimo anno inner wheel, ad 

inviare al più presto la propria 

I prossimi appuntamenti si svolgeranno su piattaforma zoom : 

  

Mercoledì 3 marzo ore 20,15 Assemblea delle socie per l’elezione del 

nuovo Comitato esecutivo del Club. 

 

Giovedì 11 marzo ore 20,15  
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dichiarazione di disponibilità alla segretaria. Infine sono state proposte varie iniziative 

da organizzare per i prossimi mesi. 
 

Seguendo l’invito della Presidente, il 10 febbraio abbiamo partecipato 

all’incontro proposto dal Club Courgnè e Canavese sul tema: 

“Ritorno al futuro”- Dentro al cambiamento ricomincio da me.  

E’ stata una serata molto interessante e partecipata, sia per 

l’attualità dell’argomento che per l’intelligenza emotiva con cui è 

stato trattato dalla dott.ssa Elisa Dessy, 

già nota a tante di noi. Attraverso una 

serie di slide la relatrice ci ha suggerito la 

necessità di equipaggiare al meglio la 

nostra cassetta degli attrezzi per iniziare, 

a partire da noi stesse, un percorso di cambiamento in vista 

del futuro. Innanzi tutto ci servono delle lenti nuove che ci consentano di guardare la 

realtà in modo corretto. Perché il primo ostacolo, spesso, consiste nella mancata 

armonia interiore, armonia che occorre riacquistare per poter essere in grado di metterci 

al servizio degli altri. Bandire quindi ogni forma di vittimismo e di sfiducia nelle nostre 

potenzialità e cancellare dal nostro vocabolario frasi negative come “non ce la posso 

fare”, “sono stanca” e così via. 

Con la bellissima immagine degli uccelli che volano in stormo verso il sole in 

un cielo burrascoso, ci ha ricordato che non bisogna mai confondere il percorso con la 

destinazione. E se è certo che noi stiamo attraversando un percorso burrascoso con il 

cambiamento che ci è piombato addosso come uno tsunami, privandoci della nostra 

zona di comfort, è altrettanto vero che, per quanto difficile, aspiriamo a ricostruire 

quella zona.  Ci sentiamo destabilizzati, abbiamo dovuto cambiare la nostra vita in 

modo repentino e inatteso. Certo altri cambiamenti si sono verificati nel corso degli 

anni, basti pensare all’accelerazione folle verso il 

digitale che si è avuta dal 2005 al 2013 e ci siamo 

adeguati. Sia pure con lentezza, come accade in queste 

circostanze, si deve cambiare percorso e riesce meglio 

non chi è più forte o più intelligente, ma chi si adatta 

meglio al cambiamento. Può accadere che di fronte ad 

orizzonti poco chiari ci si lasci turbare da un senso di 

solitudine, di stanchezza, di difficoltà, ma è proprio 

allora che non bisogna perdere di vista la direzione ed 

occorre imitare gli uccelli che volano insieme, 

facendosi forza, e attraversano la burrasca per raggiungere il sole. 

Dobbiamo tirar fuori nuovi strumenti dalla cassetta degli attrezzi, primi fra tutti 

l’attenzione, l’atteggiamento e l’azione. L’attenzione verso noi stessi per  proteggerci 

e verso gli altri, soprattutto i più deboli, per cogliere i  primi segnali. L’atteggiamento, 

cioè la forma mentis, che ci aiuta a trovare soluzioni, che genera i nostri 

comportamenti, tenendo presente che il punto di vista da cui guardiamo la realtà non è 
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uguale per tutti, perché usiamo lenti diverse e la verità che crediamo di possedere è 

solo il nostro piccolo pezzo dell’enorme specchio 

della verità, che, cadendo dal cielo si frantumò in 

miliardi di pezzi. E’necessario perciò cambiare il 

punto di vista da cui scaturisce il comportamento. 

La vita non è quella che ciascuno vorrebbe che 

fosse, ma quella che è qui ed ora, ed è il modo in 

cui l’affrontiamo, la forza del nostro desiderio di 

vivere che fa la differenza. La nostra mente è un 

serbatoio di risorse infinite e possiamo allenarla 

per migliorarne le competenze. Dobbiamo avere cura dei nostri pensieri, renderli 

funzionali e ristrutturare quelli che inficiano la nostra situazione e il nostro stato 

d’animo, impedendoci di agire in modo positivo. Non sono gli eventi che influenzano 

le nostre azioni, ma il modo in cui leggiamo gli eventi. Quindi dipende da noi attuare 

una ristrutturazione cognitiva, facendo molta attenzione al dialogo interno e ai pensieri 

limitanti e demotivanti, dettati dalla convinzione d’incompetenza, che non inducono 

all’impegno. La paura spesso ci trattiene dall’azione, ci rende prigionieri, ma la nostra 

mente può farcela superare e renderci liberi. La paura si sente, ma non si ascolta, va 

superata con l’azione. Non bisogna aspettare che passi la paura, ma agire sapendo che 

il coraggio consiste nell’agire nonostante la paura. Dobbiamo e possiamo trasformare 

lo tsunami in opportunità e, anche se con fatica, torneremo a guardare avanti insieme, 

orientati al sole. Bisogna porsi le domande giuste, quelle che generano progettualità e 

speranza per sé e per gli altri, tenere duro con perseveranza, saper contare sulla forza 

delle relazioni ed essere così di esempio ai più giovani. Perché, come ha detto Papa 

Francesco, peggio della crisi sarebbe sprecare la crisi. 

 

  

DAL DISTRETTO 
 

La nostra Presidente Anna Maria ha partecipato 

all’incontro organizzato dal Distretto con la presenza 

della Presidente del Consiglio Nazionale Angela Farina, 

la Rappresentante Nazionale 

Cinzia Tomatis e Luisa 

Vinciguerra, per la 

presentazione della  18 th Convention Virtuale di Jaipur. Molto 

stimolante e utile l’aver sottolineato l’unicità dell’evento, che 

consentirà di portare in India migliaia di socie dei club Inner wheel di 

tutto il mondo attraverso una piattaforma digitale e di partecipare allo 

svolgimento dei lavori. Basta registrarsi! Del nostro Club siamo in 6, 

compresa la Presidente. 
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    LA PAGINA DELLA POESIA 
          

  Questo mese voglio rendere omaggio alla Donna e dare voce alle tante donne vittime di 

violenza attraverso i Landai, poesie brevi di soli due versi, utilizzate dalle donne afgane, in segreto, 

per denunciare i soprusi a cui sono sottoposte.                                                 

                                               Omaggio alla Donna 
 

In piedi, signori, davanti a una Donna…               Tieni sempre presente… 

                                di William Shakespeare 
Per tutte le violenze consumate su di lei                           Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 

per tutte le umiliazioni che ha subito                                 i capelli diventano bianchi, 

per il suo corpo che avete sfruttato                                    i giorni si trasformano in anni. 

per la sua intelligenza che avete calpestato                       però ciò che è importante non cambia,  

per l’ignoranza in cui l’avete lasciata                                la tua forza e la tua convinzione non hanno età.  

per la libertà che le avete negato                                       Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 

per la bocca che le avete tappato                                        Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza. 

per le ali che le avete tagliato                                             Dietro ogni successo c’è un’altra delusione. 

per tutto questo                                                                   Fino a quando sei viva, sentiti viva. 

in piedi, signori, davanti a una Donna.                               Se ti manca ciò che facevi torna a farlo. 

E non bastasse questo                                                         Non vivere di foto ingiallite… 

inchinatevi ogni volta                                                         Insisti, anche se tutti si aspettano che abbandoni. 

che vi guarda l’anima                                                         Non lasciare che si arruginisca il ferro che c’è in te. 

perché lei la sa vedere                                                        Fai in modo che invece che compassione   

perché lei sa farla cantare.                                                  ti portino rispetto. 

In piedi, signori,                                                                  Quando, a causa degli anni, non potrai correre,    

ogni volta che vi accarezza una mano                                 cammina veloce. 

ogni volta che vi asciuga le lacrime                                    Quando non potrai camminare veloce, cammina. 

come foste suoi figli                                                            Quando non potrai camminare, usa il bastone. 

e quando vi aspetta                                                               Però non trattenerti mai! 

anche se lei vorrebbe correre.                                                               Madre Teresa di Calcutta                                                

In piedi, sempre in piedi, miei signori,                                                

quando entra nelle stanze  

e suona l’amore 

e quando nasconde il dolore                                                   Donna 

e la solitudine 

e il bisogno terribile di essere amata.                                 Donna, non sei soltanto l’opera di Dio,  

Non provate ad allungare la vostra mano                           ma anche degli uomini, che sempre                   

per aiutarla                                                                          ti fanno bella con i loro cuori.  

quando lei crolla                                                                 I poeti ti tessono una rete 

sotto il peso del mondo.                                                      con fili di dorate fantasie; 

Non ha bisogno della vostra compassione.                         i pittori danno alla tua forma 

Ha bisogno che voi                                                              sempre nuova immortalità; 

vi sediate in terra vicino a lei                                              il mare dona le sue perle,          

e che aspettiate                                                                    le miniere il loro oro, 

che il cuore calmi il battito,                                                 i giardini d’estate i loro fiori  

che la paura scompaia                                                          per adornarti, per coprirti,                                                         

che tutto il mondo riprenda a girare                                     per renderti sempre più preziosa. 

tranquillo                                                                             Il desiderio del cuore degli uomini 

e sarà sempre lei ad alzarsi per prima                                   ha steso la sua gloria  

e a darvi la mano per tirarvi su                                              sulla tua giovinezza. 

in modo da avvicinarvi al cielo,                                            Per metà sei donna e per metà sei sogno. 

in quel cielo alto dove la sua anima vive                                           Rabindranath Tagore 

e da dove, signori, non la strapperete mai. 
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8 Marzo                                                                           Tu non sei i tuoi anni                            
 

Non ti regalerò mimose,                                                  Tu non sei i tuoi anni, né la taglia che indossi                                             

non ti farò nemmeno gli auguri.                                       Non sei il tuo peso o il colore dei tuoi capelli.               

Non mi piace l’idea di dedicarti un giorno,                  Non sei il tuo nome o le fossette delle tue guance. 

di apprezzarti per convenzione,                                   Sei tutti i libri che hai letto e tutte le parole che dici,     

di celebrarti perché me lo dice il calendario.                          Sei la tua voce assonnata al mattino                                

Mi hai dato la vita, vestita da madre,                                        e i sorrisi che provi a nascondere,                                                         

hai avuto i volti di amore, poesie, canzoni,                 sei la dolcezza della tua risata e ogni lacrima versata,                                 
gioie, dolori.                                                                                sei le canzoni urlate così forte                               

Hai fatto sussultare la mia anima,                                             quando sapevi di esser tutta sola.                              

esplodere sorrisi, sorgere lacrime,                                             Sei anche i posti in cui sei stata                       

sei stata aurora e tramonto, luce e buio,                                   e il solo che davvero chiami casa,                        

rinascita e, a tratti, morte.                                                               sei tutto ciò in cui credi                     

L’8 marzo lasciamolo a chi scodinzola                                       e le persone a cui vuoi bene,                                   

a comando.                                                                               sei le fotografie nella tua camera                                  

Tu sei di più, tu sei tu.                                                                     e il futuro che dipingi,                                  

Da sempre il lato più bello di questa medaglia                         sei fatta di così tanta bellezza,                              

chiamata mondo.                                                           ma forse tutto ciò ti sfugge da quando hai deciso                                 

Grazie di esistere, Donna.                                                       di essere tutto quello che non sei.                                    

                    Roberto Arduini                                                                 Erin Hanson  

 

Sorridi donna                                                           A Mah Gul                                                   

Sorridi donna,                                            (ventenne afghana decapitata dai parenti del marito 

sorridi sempre alla vita                                perché rifiutava di prostituirsi).   

anche se lei non ti sorride.                                     Quando Mah Gul è stata decapitata 

Sorridi agli amori finiti                                        nessuno l’ha lodata per la sua integrità, 

sorridi ai tuoi dolori                                             per il suo coraggio, per la sua moralità.                                                                                                  
sorridi comunque                                                            Quando Mah Gul è stata decapitata,  

il tuo sorriso sarà                                                        i miei amici su facebook stavano scrivendo 

luce per il tuo cammino                                            dei loro cibi preferiti e dei loro giorni difficili. 

faro per naviganti sperduti.                                             Quando Mah Gul è stata decapitata, 

Il tuo sorriso sarà                                         le donne di Herat stavano appendendo camicie ad asciugare                                                                      

un bacio di mamma,                               e speravano che, almeno quelle, avrebbero sperimentato la libertà. 

un battito d’ali,                                                                Quando Mah Gul è stata decapitata 

un raggio di sole per tutti.                             sua madre ha sorriso, perché sua figlia era, alla fine, libera. 

                  Alda Merini                                                                Noorjahan Akbar 
                                                                                    (Co-fonfatrice della ONG ”YoungWomen for Change” 

                                                                                       che si batte per i diritti delle donne in Afghanistan) 
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                                                                      LANDAI 

 

Mi hai venduto ad un vecchio, padre.                             “Libertà è il nostro canto” 

Che Dio distrugga la tua casa, ero tua figlia.                   Voci di donne: luci del nostro futuro 

 

La mia vita è solo corpo,                                                  Ogni giorno insegno al mio cuore 

vorrei essere nuvola per sciogliermi da te.                       a camminare scalzo su cocci di vetro. 

 

Tornerà il tempo delle donne                                            Ho finalmente un amore 

il rispetto per la terra, per tutte le genti.                            celato per anni: è amore per me. 

 

Ci avete tolto l’aria                                                           Donna clandestina sul mare 

ma noi siamo le foglie che respirano                                doppio il peso del ventre, doppia la speranza 

 

Se siamo la forza che regge la vita                                   Le dita delle donne tessono vita 

perché ci rendi vittime della tua violenza?                       che gli uomini distruggono con ordigni di morte 

 

Lividi e graffi sono i segni                                               La penna è più forte della spada 

del tuo impossibile possedermi davvero.                         temi i libri e le donne che non sai leggere. 

 

Vorrei tornare in riva al mare                                           Aspetti che sorga un domani 

ai giochi teneri di quand’ero bambina.                             fatto di tenerezza e…di esseri umani. 

 

I landai qui riportati sono tratti dal volumetto LANDAI, poesie brevi per la libertà delle donne, edito da 

NEOS EDIZIONI POESIA, a cura di Vittoria Ravagli, Antonella Barina e Chicca Morone. 

Le socie ci scrivono 

Fiori d'inverno 

 

Da quando vivo nel piccolo alloggio fulcro di quella che ormai 

chiamo la mia “seconda vita” mi piace in primavera vestire i vasi 

appesi alla ringhiera del terrazzino che si affaccia sul Po con delle 

allegre begoniette multicolori che fanno da cornice al quadro 

sempre affascinante della collina appoggiata sull'altra sponda. 

Begoniette, perché sono le più robuste e superano impavide, 

nonostante l'esposizione a sud, i grandi caldi dell'estate, 

conservandosi belle fino a inverno inoltrato.  

In attesa della primavera poi sostituisco le piantine ormai avvizzite e morenti con qualche allegra primula, 

pronta poi a riprendere le begoniette a inizio maggio. Due anni fa le avevo scelte bianche rosse e verdi, e il 

mio terrazzino era diventato tricolore. Molto patriottico! 

L'anno scorso però... si è messo di mezzo il Covid. Durante il confinamento in casa guardavo sconsolata i vasi 

vuoti di fiori e pieni di terra grigia, triste come il mio animo. 

Chiuso il fioraio, chiuso tutto, chiusa la vita, persino il cuore.  Sul terrazzino spoglio resistevano e crescevano 

tenaci solo tre piante grasse molto spinose, che anni fa avevo ricevuto piccolissime e riunite in un unico 

vasetto, come ecologico premio di un torneo di bridge. Sembravano tristi e grigie anche loro.  

Gli alberi sul Lungo Po erano privi di foglie, con i rami spogli, bruni e nudi che lasciavano intravedere 

il fiume, mentre quelli sulla collina davanti a me la coloravano di marrone scuro, incorniciando 

cupamente le case bianche sparse a grappoli qua e là. Non mi era mai capitato di osservare tanto il 

paesaggio davanti a me, né la strada vuota dove l’unico protagonista era il silenzio, rotto soltanto 

dalle inquietanti sirene delle ambulanze. Ma avevo il tempo... e il tempo mi ha permesso di cogliere e godere 
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il nascere della primavera proprio guardando gli alberi sotto di me, di seguire giorno dopo giorno le gemme 

che timidamente facevano capolino e poi di colpo diventavano foglie, adornando quei bruni, scuri rami quasi 

presagi di morte, con tanti toni di verde, simbolo di vita e di speranza. 

Così, all’inizio di maggio, quando finalmente sembrava che il peggio fosse passato, sono corsa dal fioraio a 

riprendere le amate begoniette, tutte rosse questa volta, con 

qualche sfumatura di bianco. Mi hanno dato gioia e le ho postate 

dappertutto per condividerle, come segno di rinascita e di ritorno 

alla normalità. Sono durate splendenti fino a dicembre inoltrato, 

quando purtroppo la rinascita e la normalità hanno dovuto essere 

rimandate. A gennaio stavano lottando ancora con qualche fiore e 

molte foglie secche, ma stavolta non ho aspettato che morissero. 

Non avrei sopportato un altro inverno triste col terrazzo spoglio, a 

un anno di distanza dall’inizio dell’incubo. Sono tornata dal fioraio 

a chiedergli qualcosa per riempire i vasi fino al ritorno della primavera... e quel giorno cosa mi ha dato?  

Le viole del pensiero... con i colori dell’Inner Wheel! 

                                                                                    Mimì Albanese 

 

A proposito di vaccini…Albert Bruce Sabin scoprì il vaccino contro la 

poliomielite e rinunciò a soldi e brevetto per diffonderlo anche fra i 

poveri. Era ebreo e le sue due nipotine furono uccise dalle SS naziste. 

Alla domanda se lui avesse desiderio di vendetta rispose: “ Mi hanno 

ucciso due meravigliose nipotine, ma io ho salvato i bambini di tutta 

l’Europa. Non la trova una splendida vendetta? Vede, io credo che 

l’uomo più potente sia quello che riesce a trasformare il   nemico in un fratello”. 

                                                                                                              Maria Grazia Simma  

                               

L’immagine primaverile della copertina con gli uccelli in volo, uniti in un gruppo compatto e  

armonioso, è un augurio per la vita futura del nostro Club: Volare alto al di sopra delle 

difficoltà!  

                  Anna Maria Ferrari     

 

                           

 

 

               AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
 

Alle nate nel mese di aprile 

  Sandra Castellani, Silvana Cuizza, Carolina Lessona, Laura Meda ed Enrica Roggero Fossati. 

 

 

 

 

                                                    BOLLETTINI RICEVUTI 

Un grazie di cuore ai Club che condividono con noi i loro bollettini 

 e i loro eventi su piattaforma digitale.                                                                       


