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La Presidente Anna Maria scrive… 

 

 

 

 

 

 

A conclusione del terzo anno di presidenza, voglio riprendere e sottolineare alcuni temi 

trattati nella lettera mandata alla governatrice Barbara. 

Siamo alla conclusione di un anno totalmente inedito ed inaspettato. Le nostre vite, cosi 

come il nostro club, hanno dovuto affrontare un evento emergenziale di portata mondiale 

che ha messo a dura prova la vita quotidiana ed i progetti di tutte noi.  La pandemia ha 

totalmente mutato l’approccio verso il nostro prossimo, costringendoci a soluzioni nuove, a 

tratti dolorose, al fine di garantire la sicurezza contro possibili e potenziali contagi. 

La nostra Governatrice Barbara, tuttavia, è riuscita attraverso incontri on line con le 

Presidenti del 204, le segretarie e le addette stampa, a farci sentire ugualmente unite e 

solidali attraverso nuove forme di comunicazione digitali. Un adeguamento che ci ha 

permesso, nonostante tutto, di farci sentire fiere di appartenere a questo grande sodalizio 

che è l’Inner Wheel.  

A ricordo della nostra cara socia ed amica Domenica Poletto, che recentemente ci ha 

lasciate, lasciando nel Club un grande vuoto, le socie hanno deciso di erogare una 

somma all’Asilo M. Farina di Rivarolo in quanto Domenica era particolarmente legata alla 

famiglia dei proprietari. Questo service è rimandato a Settembre in attesa dell’apertura 

dell’asilo Farina. 

In conclusione, malgrado le difficolta logistiche, gli impedimenti e l’insicurezza del 

momento, posso comunque ritenermi soddisfatta del lavoro svolto da tutte noi.  

Sono orgogliosa di poter continuare il mio incarico di Presidente per il nuovo anno sociale 

che sta per iniziare. Con Il prezioso aiuto di tutte le socie, con la determinazione e la 

speranza, supereremo gli ostacoli e le nuove difficoltà che ancora ci troveremo ad 

affrontare. 

Un ringraziamento a tutte le socie del club che mi supportano e aiutano in questo 

particolare momento storico.     
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…… E POI, FU IL COVID-19 E I NOSTRI PROGETTI SPEZZATI! 
 

È la fine di febbraio quando un morbo, ancora sconosciuto e sottovalutato, inizia a dilagare, 

dapprima serpeggiante poi sempre più violento, congelando il nostro stato di apparente 

benessere ed egemonia. 

 

Da un giorno all’altro tutto cambia drasticamente, l’ordine della nostra vita viene 

sconvolto: niente più scuola, lavoro, assembramenti. E’ vietato incontrarsi e anche il semplice 

abbraccio o una stretta di mano ci vengono negati.  Restiamo confinati in casa, in quarantena, 

tormentati dalla paura del contagio e angosciati dall’impossibilità di proseguire la nostra 

routine.  

 

Numerosissimi contraggono il virus che distrugge ed uccide. Struggente e indelebile 

l’immagine degli automezzi militari che, incolonnati in un silenzioso corteo, trasportano le 

bare, troppo numerose per essere degnamente sepolte. 

 

La situazione degenera in una vera e propria guerra contro un nemico invisibile, che colpisce 

ad una velocità inverosimile, in modo surreale e spiazzante. La nostra esistenza viene lacerata, 

ogni condivisione sradicata, la paura ci priva di lucidità e speranze e il domani appare sempre 

più impenetrabilmente oscuro. 

 

Anche la nostra vita di associazionismo, che ci trasmetteva il piacere di incontrare le amiche, 

di progettare nuove attività, di condividere i piccoli e grandi successi, appare un’emozione 

quasi sbiadita.  

Isolate nelle nostre case, abbiamo quindi chiesto aiuto alla tecnologia.  Parecchie di noi hanno 

imparato ad usare le chat, apprezzare le videoconferenze, conoscere le webinar e zoom 

meeting.  Resilienti e caparbie ci siamo a poco a poco abituate ad esistere in un mondo nuovo, 

diverso, più “smart” e innovativo. 

  

Poi, lentamente, tutto si evolve. Ora ci si può incontrare mantenendo le distanze di sicurezza, 

celando i nostri sorrisi dietro a delle mascherine più o meno eleganti ma necessarie, 

rispettando il diritto alla salute di chi ci circonda, per esorcizzare il virus e per vincere 

questa battaglia prima di rinascere.  

 

Il futuro è ancora incerto.  Lo tsunami Covid 19 non è 

terminato. Quel piccolo, schifoso batterio sta ancora 

creando enormi problemi!! 
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             a cura di Marina Ardissone 

 

Riflessione…. 

 

  
 

Avremmo dovuto riflettere, in questi ultimi anni, sul perché di tante disastrose calamità, naturali e non, che si sono 

abbattute sul nostro pianeta. Forse non lo abbiamo fatto abbastanza, tanto che il perdurare di questi eventi continua ad 

imperversare mietendo vittime, perdite di vite umane, distruzioni ambientali, scomparsa di specie faunistiche. 

 

Purtroppo, stavolta, il pericolo, le morti, i disagi sono arrivati fino a noi, ci hanno sfiorato, hanno portato via persone nei 

nostri piccoli borghi, ci hanno fatto capire e toccare con mano la paura, la restrizione, la privazione della nostra libertà 

individuale e sociale. 

 

Allora cosa fare se non fermare, almeno per un attimo, le nostre menti e pensare, ponderare, riflettere   per capire che 

qualcosa non va, che l’umanità non è come e quella che dovrebbe essere, che è arrivato il momento di cambiare, di essere 

diversi, di migliorare, di pensare al rispetto del prossimo, della natura, con serietà ed impegno, così come pochi hanno 

fatto finora. 

Riflettere su quello che è accaduto e che ci ha visti deboli, indifesi, costernati, impotenti ed impauriti di fronte ad un 
nemico invisibile ed infido che ci ha divisi e resi schivi gli uni con gli altri, che ha dominato le nostre menti e limitato la 

nostra quotidianità e libertà. 

 

Che sia stata la manipolazione di qualcuno oppure la natura non lo sapremo forse mai e, a questo punto, non ha 

nemmeno grande importanza, l’artefice di tutto quello che succede è sempre l’uomo!                                            

Ed in quanto uomini e donne di questa società è nostro preciso dovere fermarci a riflettere, pensare ed agire, nel limite 

delle nostre possibilità, nel modo più giusto, perché solo con la consapevolezza della situazione e delle nostre mancanze 

riusciremo ad andare avanti.  

Insieme dobbiamo cercare di cambiare quello che in questo mondo non va, partendo anche solo col fare più attenzione ai 

nostri piccoli gesti quotidiani cercando di migliorarli e renderli più rispettosi verso le creature più deboli verso la natura e 

l’ambiente che ci circonda e, non dobbiamo dimenticarlo, ci ospita.  

Se non riusciremo a fare nulla di tutto questo, se non ne saremo consapevoli, il virus avrà vinto, la sua venuta avrà reso 

vana la nostra stessa esistenza, l’utilità dell’uomo nell’intero universo. 

 

Noi, nella nostra individualità ed insieme con il nostro club, possiamo e dobbiamo fare qualcosa di utile, dobbiamo 

continuare, come prima ed ancora di più, a farci sentire, a realizzare insieme qualcosa di positivo per gli altri e per noi 

stesse. L’associazione Inner Wheel ed il nostro club non sono rimasti insensibili di fronte a questa pandemia, hanno 

cercato, insieme, di portare a termine al meglio obiettivi già prefissati ed hanno realizzato nuovi service per dare aiuto a 

chi aveva bisogno per affrontare questa terribile emergenza con la collaborazione e l’impegno di tutte le socie che non 

sono rimaste a guardare ma hanno agito, se pur chiuse nelle proprie case, per dare il meglio di loro stesse. 

 

Riflessione, sensibilità, impegno, coesione, senso del dovere e della comprensione ci hanno guidate in questi mesi e ci 

dovranno spronare a non mollare nel prossimo futuro per realizzare le finalità che distinguono l’istituzione a cui siamo 

fiere di appartenere. 
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Il nemico invisibile (Covid Era) 
 

 
 

                       
 
 
 

        by Nicoletta Boggio 
 

 
 

 

Sono loro a morire di più. 

Fragili e lievi 

come le foglie 

in autunno. 

Una brezza leggera, 

e un ultimo volo, 

sulla terra fredda. 

 

C’è stato il tempo  

della giovinezza, 

le braccia stringevano  

l’amore come una danza. 

Il respiro era leggero, 

in un vortice di musica e baci. 

 

Adesso muoiono soli. 

 

Cercano nel soffitto il cielo 

stellato delle notti d’estate, 

cercano azzurre trasparenze, 

gocce di mare tra le ciglia 

e sulle labbra. 

 

“Sulle tue labbra, amore mio 

  lontano” 

 

 

 

Muoiono soli. 

Un addio senza lacrime  

la fatica di un ultimo sorriso. 

 

Muoiono così soli. 

 

Gli occhi dei bambini  

si perdevano nei loro occhi 

come le acque impetuose del torrente  

nel lento fluire del fiume. 

 

I vecchi che amano i bambini 

se ne vanno 

Senza vedere l’ultima partita 

di pallone nel cortile  

Se ne vanno 

senza posare lo sguardo 

sul rosso dei gerani che 

già fioriscono sui balconi. 

  

Senza sentire lo squittio  

degli uccelli  

che volano alti, 

                         liberi, 

                      nel cielo.
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Clear skies are coming 

                                                 

                                                                                              a cura di Giuliana Bausano 

 

Quando Lucia ha chiesto di scrivere per il notiziario, essendo 

uscite da questo periodo in cui siamo state costrette a stare a casa, ho pensato subito di 

condividere delle sensazioni che ho provato nel ritrovare cose dimenticate, nella 

attenzione a piccoli ricordi che la fretta di ogni giorno ci impedisce di apprezzare, di 

avere più tempo di leggere e rileggere frasi inviatemi ma non sufficientemente comprese. 

Emozioni interiori tra le mura di casa. 

Oppure ricordare le telefonate, le comunicazioni sul web che ci hanno fatte sentire 

vicine. 

Ma poi ho pensato di trasmettervi quanto provato all’aperto in un tardo pomeriggio di 

maggio. 

La cosa più sorprendente di questo periodo è stata per me la scoperta di una natura che 

gioiva dell’atmosfera non inquinata, che faceva crescere a dismisura le piante del 

giardino, per arrivare alla magnifica fioritura di azalee, rose, piccole margherite. 

Non era mai stato così il mio giardino. Vorrà dire, pensavo, che la natura ha il sopravvento 

su l’angoscia che spesso ci attanaglia. 

Al tramonto, dopo una giornata nuvolosa, improvvisamente una enorme nube rosa, 

subito fotografata, luminosissima è comparsa in cielo. 

Spingeva via le nubi scure e illuminava d’oro il cielo e tutto il giardino. 

Ed ecco uno scorcio di azzurro. 
 

E allora il sereno ritorna!!! 
  

Un messaggio di speranza in tempi migliori. I cieli chiari stanno tornando. 
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Un’epoca diversa… 

 

        

 

       a cura di Grazia Bausano 

 

 

Il post-coronavirus sarà un’epoca strana, diversa.   Un’epoca che ci darà la 

possibilità di scegliere come vivere il nostro futuro: proveremo a essere migliori, 

come tanto abbiamo promesso nei momenti più oscuri, quando avevamo paura 

e, con fervore, chiedevamo soccorso a Dio, oppure ci dimenticheremo di tutte le 

belle parole spese e guarderemo dall’altra parte? 

Io credo che, poco a poco, ci riprenderemo la   vita di sempre e riporremo il 

tempo difficile del coronavirus in una scatola; teniamo però il coperchio 

socchiuso, per guardare dentro e per non dimenticare le grandi sofferenze di molti 

e i grandi sacrifici di quanti hanno vissuto questa tragedia in prima linea. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

N. 4 – MAGGIO/GIUGNO 2020 9 

 



  

N. 4 – MAGGIO/GIUGNO 2020 10 

 



  

N. 4 – MAGGIO/GIUGNO 2020 11 

 

La Governatrice del Distretto 204 per  

l’anno I.W. 2020-2021 

 

 

 

Una mimosa e un distintivo furono l’inizio di questa parte della mia vita. 

In casa respiravo già aria di associazionismo, prima ero entrata a far parte del Rotaract di 

Ivrea sotto consiglio di mio padre, già Socio Rotary, poi quando aprirono il Club Cuorgnè e 

Canavese, lo accompagnavo nelle Conviviali e quando diventò Presidente, lo supportai 

nel suo programma, penso che tanti Soci si ricordino ancora delle mie telefonate!! Il passo 

nell’entrare nell’Inner Wheel Cuorgnè e Canavese fu breve. Ho sempre cercato di essere 

attiva all’interno del Club, rivestendo quasi tutte le cariche, cercando anche con sacrifici 

(all’epoca mio figlio era proprio piccolo) di svolgere al meglio il compito assegnatomi. 

Entrai al Distretto come Membro all’Internazionale spinta da Giuliana, per due anni seguii 

le Chairman, per poi essere nominata per tre volte Referente Internet del Distretto.  

Il contatto con gli altri Club mi ha spinta a candidarmi come Segretaria Distrettuale, 

esperienza bellissima, due anni molto intensi, ma gli incontri con le altre Segretarie mi hanno 

dato veramente una gioia e un arricchimento personale. Un anno di Vice Governatrice e 

adesso mi trovo all’apice del Distretto, chi l’avrebbe mai detto!!!  

Governatrice, parola di grande responsabilità e di attenzione verso i Club, il mio compito 

sarà quello di affiancare ed aiutare i 44 Club del nostro Distretto. Ma naturalmente in primis 

verrà sempre il mio Club di appartenenza dove sono per tutte Giovanna, una semplice 

Socia Attiva!!! 

Un abbraccio con tanto affetto e un ringraziamento per il supporto, la forza ed il coraggio 

che mi date!! 

 

Giovanna 



  

N. 4 – MAGGIO/GIUGNO 2020 12 

 

 

 

 

Asilo Infantile M. Farina 

 

 
In memoria della nostra socia 

Domenica Poletto, recentemente 

scomparsa, è stato stabilito di 

elargire una somma di denaro 

all’Asilo Infantile M. Farina di Rivarolo, lei particolarmente caro, per l’acquisto di 

materiale didattico e ludico per i bimbi che la frequentano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

Cenni storici  
 
Il 3 agosto 1838 nasceva a Rivarolo Canavese il primo asilo del Regno sabaudo.  

L’annuncio ufficiale venne dato in una cerimonia a palazzo Farina di Rivarolo, durante un 

incontro tra il sindaco Maurizio Farina — che fu, in seguito, senatore del Regno — Ferrante Aporti e 

Camillo Benso, conte di Cavour. 

Già da un paio d’anni, nelle terre dei Savoia, esistevano asili per l’infanzia, come quello istituito a 

Torino nel 1836 dalla marchesa di Barolo, ma la loro funzione era esclusivamente quella di 

accudire i bambini. L’abate Ferrante Aporti, sfidando conservatori e perbenisti, sosteneva invece 

come questi istituti dovessero porsi anche l’obiettivo di fornire ai piccoli dei principi educativi e 

istruttivi. Un’idea di stampo progressista, mal vista e mal digerita dal potere costituito. Così il Farina 

, all’inizio del 1838, in qualità di sindaco del centro canavesano, si prese la responsabilità di 

fondare il primo asilo aportiano senza darne avviso al questore di Torino e informandone solo 

ufficiosamente il Marchese di Saluzzo, allora Governatore dei Reali Principi. Una scelta che venne 

poi ufficialmente riconosciuta qualche mese dopo, con la visita di Cavour a Rivarolo. 

Ferrante Aporti, pioniere dell’educazione scolastica infantile, aveva fondato pochi anni prima a 

Cremona il primo asilo d’infanzia a pagamento in Italia per alunni da due anni e mezzo a sei anni; 

un esperimento che poi diffuse nel lombardo-veneto con scuole infantili gratuite finanziate dal 

governo austriaco. Scopo degli asili era accogliere i figli dei lavoratori, aiutare le famiglie a 

sostenerli mediante la refezione, curarne l’educazione fin dall’infanzia nello sviluppo intellettivo, 

religioso, morale e fisico. La scuola di Rivarolo continuò la sua attività e divenne progetto pilota 

per l’apertura di altre scuole aportiane. Nel centro storico rivarolese, sul fronte di palazzo Farina, 

una targa ricorda l’azione “di Camillo Cavour e altri nobili uomini” in quest’ impresa. 
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Contributo economico  

 
 

Tramite un’assistente sociale del C.I.S.S. 38 -  Consorzio 

Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Cuorgnè - 

è stato erogato un contributo in denaro ad una signora 

che versa in grave disagio economico, lavorativo, 

abitativo e sociale. 

La signora, risulta essere priva di reddito in quanto disoccupata da lungo tempo e 

difficilmente ricollocabile nel mondo del lavoro, per elementi oggettivi quali l’età, 

l’assenza di competenze professionali spendibili, ma anche per difficoltà personali 

e relazionali. 

 

Il C.I.S.S. 38 è costituito con il fine di promuovere e gestire risposte ai bisogni espressi dai 

cittadini in difficoltà e, in particolare, da tutti coloro che si trovano in una condizione 

fisica, psicologica o sociale di marginalità o a rischio:  minori,  disabili, anziani, soggetti 

svantaggiati. 

 

Ha la funzione di fornire ascolto, consulenza, interventi e servizi ai cittadini in condizione di 

bisogno per problemi familiari economici, sociali, relazionali ed educativi. 

 

Le attività istituzionali e le funzioni di supporto sono realizzate da un insieme di 

professionalità specifiche quali: Assistenti Sociali, Operatori Socio Sanitari, Educatori 

Professionali, Responsabili di struttura, personale amministrativo. 
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Dance for Good” per un service destinato all’Ospedale di Ivrea 

 

 

 
In interclub con le amiche del club di Ivrea, ad inizio di 

questo anno I.W era stata organizzata una serata ludica il 

cui fine era di acquistare delle sedie a rotelle da donare 

all’Ospedale di Ivrea.  

La serata fu un successo, ma non si erano fatti i conti con il 

Covid-19 che avrebbe bloccato, poco tempo dopo, ogni attività che non fosse 

inerente alla pandemia.  

Dopo molti mesi, le carrozzelle sono state ora consegnate e andranno ad 

aumentare la dotazione dell’ospedale, le cui necessità sono sempre maggiori. 
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Casa di Riposo Domenica Romana - Castellamonte  

 

 

 

 

Contributo alla Caritas territoriale  

 

 

 

 

 
La CARITAS ITALIANA nasce nel 1971 ed è, come citato nell’articolo 1 dello statuto, l’organismo 
pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) al fine di promuovere, anche in 

collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in 
forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia 

sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. 

La CARITAS DIOCESANA è l’organismo pastorale istituito dal Vescovo al fine di promuovere la 
testimonianza della carità della comunità ecclesiale diocesana, in forme consone ai tempi e ai 

bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale, della pace, con particolare 
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.
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L’intero evento può essere visto su You Tube, cliccando su questo link:   

 

https://youtu.be/WtT3ghOLpyI 

https://youtu.be/WtT3ghOLpyI
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Comunicare attraverso la pittura                      16 giugno 2020 
Contributo Addetta Stampa Club di Cuorgnè e Canavese 
 

Si comunica quotidianamente e per farlo si ha a disposizione una gamma di strumenti, dai più semplici ai 

più elaborati. Ognuno di noi sceglie il più adeguato alla propria personalità e alle proprie attitudini. Molti 

gli strumenti, unico il fine.  

L'arte, in ogni sua manifestazione, è la più alta espressione di comunicazione, di creatività e di fantasia, 

ed è l'unico momento che permette all'uomo di esteriorizzare la propria interiorità. 

La comunicazione tramite il disegno e il dipinto è certamente la più antica. Ne erano già consapevoli gli 

egizi tramandando in questo modo la loro storia e la loro cultura. 

 

Due artiste del 900, che hanno saputo comunicare il loro essere donna e pittrici contro ogni restrizione 

e convenzione sociale sono Frida Kalho e Tamara de Lempicka. 

Due vite molto diverse, ma accomunate da una individualità che, attraverso le loro opere e le singole 

esperienze le ha rese modelli di forza, indipendenza e stile. 

 

La storia di Frida Kahlo  fu molto travagliata. A causa di un terribile incidente ebbe una vita di 

costante sofferenza, che riuscì a convogliare e raffigurare attraverso la sua più grande passione: 

l'arte. Dipingere fu un modo di trasformare il dolore in espressione artistica. Il suo canale 

comunicativo, il suo rifugio, la sua forma di libertà. Il perenne dolore fisico la rinchiuse in una infinita 

solitudine. L’arte la sua unica finestra sul mondo. 

 

Ugualmente vigorosa e innovativa nel suo fare artistico, nel suo essere donna e nel comunicare 

attraverso la pittura, è Tamara De Lempicka. 

Emblema dell’Art Decò.  Visse i famosi “anni ruggenti”, all’insegna di edonismo e vita mondana. 

Grande fascino, musa ispiratrice, ragazza d’oro di d’Annunzio, frequentatrice del mondo estremamente 

dissipato degli anni 20, disinibita, bella, talentuosa, questi e tanti altri sono gli attributi che 

definiscono una delle figure più intense, magnetiche e profonde dell’arte.  

 

Due donne dissimili ma con la stessa volontà di raccontare e trasmettere il loro 

percorso interiore ed artistico. 

 

Tamara 

De Lempicka 

Frida Kahlo                    
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Alla presenza virtuale della Presidente Nazionale, Angela Farina e della 

Rappresentante Nazionale, Cinzia Tomatis, la Governatrice Barbara Milella incontra su 

Zoom le Presidenti dei Club e le Socie, che numerosissime partecipano alla chiusura di 

questo anno particolarmente complicato.  

Un evento, pensato per sopperire in modo innovativo alla 2° Assemblea Distrettuale 

che, per le ragioni ben note, non ha potuto avere luogo.  

 

Le Presidenti espongono quanto realizzato dai loro Club, che non sono stati in grado 

di portare a termine i programmi previsti, ma hanno tuttavia convogliato parecchi 

fondi verso gli ospedali del proprio territorio per aiutarli a gestire l’emergenza Covid-

19.    

 

Particolarmente vincente la presentazione del volume “Raccolta dei Restauri”, che 

propone l’aggiornamento del progetto voluto nel 2012 da Lella Bottigelli, aggiornato 

nel 2015 da Giuliana Bausano ed ora completato da Barbara fino al 2020, sempre con 

la preziosa collaborazione di Tota Borioli.  

Grande testimonianza della passione dei Club per l’inestimabile patrimonio culturale 

del proprio territorio, troppo spesso lasciato all’incuria di chi dovrebbe averne cura. 
  

Seguono i ringraziamenti della Governatrice alle componenti il CED, che hanno 

lavorato con encomiabile competenza e spirito di servizio.
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Libiamo, libiamo ne'lieti calici che la belleza infiora. 
E la fuggevol ora s'inebrii a voluttà…….
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Il mio bouquet "INNER WHEEL"      26.06.2020 

 

 Mi piacerebbe incontrarvi tutte personalmente per porgervi un mazzo di fiori per tutto l’impegno che 

avete profuso in tempo ed energia come socie dell’Inner Wheel e soprattutto per tutto ciò che è stato 

realizzato in questo periodo, cambiato per sempre a causa della pandemia covid-19.  

Siccome non posso porgerli a voi di persona, chiudete gli occhi ed immaginate il mio bellissimo mazzo 

IW di fiori che è il ringraziamento - da parte mia a voi.  

Nel preparare questo bouquet vorrei usare dieci fiori che 

rappresentino l’Inner Wheel:  

I   – Iris – Amicizia  

N   – Narciso – Rimani dolce  

N  – Nigella - Pensiero  

E   – Edelweiss – stella alpina - Coraggiosa  

R  – Rosa – rosa scuro – Grazie  

W – Wisteria – glicine - un caloroso benvenuto  

H   – Hollyhock- Malvarosa – Ambizione  

E  – Elderflower – Fiore di Sambuco – Compassione  

E  – Evening Primrose - Enotera – Dolci ricordi  

L   – Lily of Valley - Giglio della Valle – Felicità 

 Noi tutte amiamo i fiori e questo sarà il mio penultimo messaggio per voi da Presidente – quindi vi prego 

di accettare questo bouquet come un GRAZIE per essere una socia dell’Inner Wheel, per la vostra 

amicizia e sostegno.  

È stato un anno diviso in due parti. La prima parte in cui tutte ci siamo divertite a fare le cose che ci 

piacciono fare, riunioni, conferenze – o semplicemente incontrarsi e godere dell'amicizia. Ma la seconda 

parte, quando il coronavirus è apparso alle nostre porte ed ha cambiato le nostre vite nel giro di una 

notte, ha significato nessun incontro – nessuna Conferenza – nemmeno essere in grado di incontrare le 

nostre famiglie. Sì, il mondo era sottosopra!!  

Tuttavia, credo che questa pandemia Covid-19 abbia dimostrato che le socie dell’Inner Wheel sono un 

gruppo forte e resiliente, che sono Ispirate ed Innovative. Le socie dell’Inner Wheel di tutto il mondo 

hanno aiutato in tanti modi per rendere sempre possibile l'impossibile. Abbiamo alleviato i problemi che 

in tanti debbono affrontare in questo momento molto triste e le socie dell’Inner Wheel hanno fatto una 

differenza enorme.  

Abbiamo dimostrato che "insieme possiamo" realizzare i sogni – non importa quale sia la sfida -

confermando il nostro posto come organizzazione di service femminile più grande del mondo.  

Grazie ad ogni socia, che, in qualsiasi veste, quest’anno ha aiutato e sostenuto, e spero che vi piaccia 

questo mazzo di fiori come mio ringraziamento a voi.  

State al sicuro – i miei pensieri e le mie preghiere sono per tutte voi.  

In amicizia,       

Phyllis      
(Traduzione a cura della Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis) 
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        1994 - Ornella/Giuliana 

               2001 - Domenica/Carla 

                 2003 - Rosalba/Lucia 

                2006 - Nella/Karin 

              2004 - Lucia/Dina 
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HO DIPINTO LA PACE 

Avevo una scatola di colori, 
brillanti, decisi e vivi. 

Avevo una scatola di colori, 
alcuni caldi, altri molto freddi. 

Non avevo il rosso per il sangue dei feriti, 
non avevo il nero per il pianto degli orfani, 
non avevo il bianco per il volto dei morti, 
non avevo il giallo per le sabbie ardenti. 
Ma avevo l’arancio per la gioia della vita, 

e il verde per i germogli e i nidi, 
e il celeste per i chiari cieli splendenti, 

e il rosa per il sogno e il riposo. 
Mi sono seduta, 

e ho dipinto la pace. 

                                                        Talil Sorek 

 

  

Arrivederci al prossimo anno I.W.! 

https://www.mikyart.com/ho-dipinto-la-pace-tali-sorex/arcobaleno/

