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E di cambiamento possiamo parlare anche nella nostra vita quotidiana; non possiamo 
certo dimenticare quanto la pandemia che ci ha travolto, abbia cambiato il modo di 
rapportarci con gli altri, quanto abbia condizionato e condizioni tuttora la spontaneità e il 
piacere dei nostri incontri.

Nonostante ciò, dopo i dovuti aggiustamenti, abbiamo trovato il modo di riprenderci, 
reinventarci, ritrovare nuovo entusiasmo e adeguarci anche ai nuovi mezzi di 
comunicazione che alla fine si sono rivelati piacevoli e ci hanno spinto a guardare avanti e 
ad  attirare in questo percorso anche le più restie di noi.
Noi donne siamo così..
Ogni cambiamento alla fine non ci abbatte, ma ci rafforza e ci migliora.

E la donna sarà il tema che accompagnerà quest’ anno i bollettini del nostro Club; donne 
a cui vogliamo rendere omaggio, donne speciali, che hanno lasciato un segno indelebile 
nella nostra Valsesia, oltre al loro profondo ed inscindibile legame con l’Inner Wheel.
In questa prima edizione, ricordiamo Stefania Stefani Perrone…. e la ricordiamo con le 
parole della nostra past-Presidente Donatella Rizzio Mossello.

Infine, data la persistente difficoltà degli incontri in presenza, vorrei fare la proposta di 
lasciare spazio a quante di noi desiderassero trasmettere col bollettino pensieri o anche 
solamente fotografie di questo periodo così insolito e in un certo senso drammatico e 
lasciare così un importante documento della vita del nostro Club.

Carla Andrini Sturla
Addetta Stampa

Care Amiche, 

il nuovo anno Inner Wheel si apre all’insegna del tema 
della Presidente Internazionale Dott.ssa Bina Vyas
GUIDARE IL CAMBIAMENTO che potrete leggere 
integralmente tradotto in italiano.
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Ho conosciuto Stefania all’inizio degli 
anni ’80, un sabato mattina a Varallo, in 
occasione di una visita guidata da lei a 
Santa Maria delle Grazie organizzata dal 
Rotary valsesiano di cui i nostri mariti 
erano soci. La prima impressione fu di 
una donna bionda, minuta, con occhi 
scintillanti e una voce sottile, dalle tante 
note, che a tratti, nel salire di tono, si 
incrinava appena. Così nel dichiarare 
Gaudenzio straordinario, la voce di lei si 
increspava sulla prima o creando una 
nota acuta che rimaneva per un attimo 
sospesa per ricadere poi, assorbita nella 
parlata piana, priva di accenti, sempre 
vibrante e intensa, che le era propria.
E straordinario, quella mattina, 
Gaudenzio per me lo divenne davvero: il 
primo passo verso un innamoramento che 
mi avrebbe arricchito la vita. Un dono di 
cui le sono sempre stata grata.
Stefania era di carattere asciutto e 
assolutamente sincero che non 
risparmiava giudizi taglienti e posizioni 
scomode, ma era di una straordinaria 
generosità intellettuale capace di donare 
a piene mani quello che era il suo 
capitale più prezioso, riuscendo a 
comunicare tutta l’emozione della 
scoperta.
Perché una cosa è certa: la Valsesia l’ha 
scoperta Lei, negli anni magici di Anna 
Maria Brizio, la sua maestra, del vate e 
poeta Giovanni Testori e del compagno 
di studi Marco Rosci, tutti impegnati 
nella conoscenza del Monte….

Non c’erano parole di prima…nessuno 
aveva ancora scritto…Stefania non 
ripeteva…ma formulava un linguaggio 
nuovo semplice e diretto. Capace di 
aderire al contenuto critico del suo 
pensiero sempre vigile ed affilato.
Ed è con questo suo parlare che ha 
diffuso conoscenza e sapere fornendo le 
parole per decifrare il mistero del 
Monte…divenendo lei stessa la 
Stefania del Monte come Testori la 
volle chiamare.
E’ cominciato così il nostro rapporto.
Penso ci unisse l’essere di fuori e la 
comunione di interessi. Non proprio 
un’amicizia. Non ho mai smesso di 
sentirmi sua allieva.
Fu certamente per questa vicinanza che 
quando mi fu proposto di dar vita in 
Valsesia ad un Inner Wheel Club, 
Stefania non esitò ad aderire, portando 
con sé il consenso di molte, trascinate 
da quel suo atteggiamento tra l’ironico e 
lo scanzonato che presto ci contagiò 
rassicurandoci.
Rimase nel nostro Club per una decina 
di anni e con lei realizzammo i primi 
services indirizzati al recupero del 
nostro patrimonio artistico destando una 
vocazione che avrebbe caratterizzato 
l’opera del nostro Club negli anni a 
venire

Donatella Rizzio Mossello

STEFANIA	  STEFANI	  PERRONE
L’arte	  come	  ragione	  di	  vita
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Hanno partecipato: Donatella, Titti, Lorenza, Daniela, Laura, Renata, Iside, Maria Auteri, 
Maria Rotti, Nicoletta, Fiorella, Carla e alcune amiche dei Club 

Giovedì 18 giugno  Giardini di Villa Taranto Pallanza

L’ultima assemblea dell’anno 
2019/2020 
della presidente Donatella Rizzio Mossello
ha coinciso con la bella passeggiata di 
primavera ai giardini di Villa Taranto a 
Pallanza.
Abbiamo partecipato numerose e a noi  si 
sono unite alcune socie dei Club vicini.
La giornata è stata magnifica sia per il 
tempo che ci ha voluto essere amico, sia 
per la bellezza dei giardini, cui la lunga 
chiusura ha consentito cure straordinarie. 
La spettacolarità e la magia di questo 
luogo, unito ad uno dei periodi di grandi 
fioriture e di bellissimi colori ci ha 
trasmesso incoraggiamento e rinnovato 
sostegno.

La bellezza e la vita nonostante tutto 
continuano e noi ne facciamo parte e ne 
possiamo continuare a godere.
In quest’ultimo incontro, un resoconto 
dell’anno trascorso; un po’ di rimpianto 
per i numerosi progetti programmati con 
tanta cura e non realizzati, ma ci siamo 
lasciate con la speranza di poterlo fare in 
un vicinissimo futuro. 

Passeggiata di primavera



Nel rispetto delle normative anti Covid, 
all’Albergo Sacro Monte di Varallo, abbiamo 
celebrato la

Cerimonia del Passaggio delle 
Consegne

Donatella Mossello Rizzio, al termine dei suoi 
due anni di mandato, ha passato il testimone a 
Daniela Agliati Giroldi che assume la carica 
per l’anno 2020-2021.
Lo scambio di collare è avvenuto al termine di 
un pranzo particolarmente festoso con la 
partecipazione delle socie adeguatamente 
mascherate e distanziate alla presenza del 
presidente del Rotary Valsesia  Marco Di 
Biaso e del segretario Roberto Mattasoglio. 
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26 giugno Vecchio Albergo del Sacro Monte  VARALLO

Nel breve  intervento di commiato la 
Presidente uscente ha ricordato gli eventi 
principali di questo ultimo anno, dai tempi 
ormai lontani del pre-Corona virus a quelli 
attuali, partendo dal primo incontro in un 
tiepido pomeriggio settembrino per una 
• passeggiata tra le vigne di Boca fino alla 

cascina Montalbano seguito, nel mese di 
ottobre, dalla visita a due mostre, la 
prima 

• “Splendore del Rinascimento: la 
maiolica" a Palazzo Madama -
particolarmente significativa per un 
pubblico  valsesiano,  in quanto nata  in 
dialogo con la Collezione di Maioliche  
Franchi della Pinacoteca di Varallo, la 
seconda  

• “I mondi di Riccardo Gualino” a 
Palazzo Chiablese, dedicata alla figura 
dell’imprenditore e collezionista di 
origini biellesi, entrambe nella città di 
Torino.
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Donatella ha sottolineato l’impegno di 
apertura e frequentazione con gli altri Club di 
servizio del territorio, con cui a novembre è 
stato organizzato l’interclub con i Club 
Rotary di Valsesia e Gattinara e con il Club 
Lions valsesiano, proponendo un tema 
affascinante capace di coinvolgere economia, 
ambiente e cultura, come quello proposto dal 
relatore Christoph Kunzli,  titolare dell’ 
Azienda vitivinicola LE PIANE sulla
• Rinascita di una zona viticola dimenticata: 

BOCA e il suo territorio. 

Anche la serata prenatalizia 
• “Festa delle Stelle di Natale”
tenutasi il 6 dicembre all’Italia di Varallo, è 
stata festeggiata da una nutrita partecipazione 
di Rotariani con tanti ospiti ed amici, onorata 
dalla presenza del sindaco Eraldo Botta, il 
cui successo ha permesso di realizzare i due 
services dell’anno: un contributo 
all’associazione Lotta contro il 
Neuroblastoma e il finanziamento alla 
Pinacoteca di Varallo per il   trasporto di 
quattro opere ( due tele di tardo ‘600 e due 
affreschi tra ‘400 e ‘500) a Torino, presso il 
laboratorio di restauro della Venaria che 
eseguirà gratis l’intervento. Il rientro in sede a 
Varallo,  previsto per il 2021, sarà occasione 
per una presentazione adeguata.
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L’impegno per la conservazione e 
valorizzazione del patrimonio artistico e della 
cultura del territorio, hanno portato nello 
stesso mese di dicembre, a organizzare con il 
Club  Soroptimist Valsesia un 
• convegno dedicato a Stefania Stefani 

Perrone, socia fondatrice di entrambi i clubs
nonché direttore artistico e poi Presidente 
del Sacro Monte di Varallo e 
contemporaneamente Conservatore della 
Pinacoteca per quasi un trentennio,  con 
l’intervento di Carla Falcone, Elena De 
Filippi, Piera Mazzone, Davide dell’Ombra  
direttore della “Associazione Giovanni 
Testori” e delle due presidenti dei clubs
promotori. 

Il canto del cigno, è stata l’organizzazione di
• Inner Wheel Day il 10 gennaio nel salone 
dell’Incoraggiamento a Palazzo dei Musei a

Varallo con la partecipazione dei Club Inner 
Wheel di Valle Mosso, Biella Piazzo e 
Biella.
Mattatore della serata Lorenzo Del Boca, 
con la presentazione del recital musicale dal 
titolo 
”Dante di Cuori- Un viaggio  al femminile tra 
le pagine della Divina Commedia di Dante” 
realizzato con un  affiatassimo gruppo di 
artisti di Romagnano. 
Dopo tale data, il diffondersi della pandemia 
ha provocato tutto un susseguirsi di progetti 
rimandati e poi cancellati, primo fra tutti 
• il contatto con il Club Inner Wheel di 

Bordeaux
previsto per le giornate del 16 – 17 – 18 
aprile  organizzato dalla infaticabile 
segretaria Titti Fusi abilissima PR, già 
Governatrice del Distretto 204, 
conosciuta e amata anche oltr’Alpe. 



la seconda, in piena emergenza 
pandemia, per dotare l’ospedale di 
Borgosesia di quattro respiratori, un 
apparecchio radiologico mobile, un 
respiratore portatile, strumenti e 
dispositivi basici. 

Inoltre,  considerando la vastità del 
territorio di provenienza di tutte noi, 
esteso da Varallo ad Arona, si è deciso 
di 
• intervenire anche a favore dell’Unità 

Ospedaliera del borgomanerese, in 
particolare dell’Ospedale di Arona 
requisito come ospedale appoggio per 
accogliere i degenti affetti da Corona 
virus.

Inner Wheel Club Valsesia BOLLETTINO N° 1    Luglio –Novembre 2020

“Tuttavia, ha concluso la Presidente, i lunghi 
mesi di lockdown non ci hanno viste inerti.
Abbiamo sempre, per quanto possibile, 
partecipato alle iniziative di solidarietà  
proposte, come quello promosso dalla 
Presidente Nazionale Lina De Gioia-
Carabellese Cormio
“ Inner Wheel Italia – insieme possiamo, più 

forti di prima” destinato a
a due Istituti d’eccellenza nazionale 

attualmente impegnati nella ricerca sul 
Coronavirus:
l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma e 
l’Istituto Mario Negri di Milano, così come a 
livello territoriale abbiamo dato il 
• sostegno alla Fondazione Valsesia in due 

momenti della sua raccolta fondi, la prima 
dedicata alla ’’Operazione 3D Ospedale di 
Borgosesia”
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Dopo i ringraziamenti di 
rito alle socie e alle 
collaboratrici più strette, 
la Presidente, a nome del 
Club, ha insignito della 
Polaris Fellow, il 
maggior riconoscimento 
rotariano, le socie 
Lorenza del Boca e 
Rosangela Osella così 
motivando tale onore:
“ Per la lunga carriera di 
servizio, senza mai 
sottrarsi a incarichi di 
responsabilità spesso 
gravosi, spinte 
dall’impegno a mantenere 
alta l’immagine del Club, 
divenendo così punto di 
riferimento per tutte le 
socie, con interventi 
sempre improntati a  
saggezza e altruismo”
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E’ stato questo l’ultimo atto dei due anni di 
presidenza con cui Donatella Mossello Rizzio
ha  concluso il suo mandato passando il 
testimone a Daniela Agliati Giroldi, moglie di 
rotariano,  personaggio ben conosciuto in 
Valsesia dove  per anni è stata il sorriso della 
Pubblivalsesia, cortese ed efficiente nel 
soddisfare le esigenze dei visitatori per poi, 

con la stessa efficienza e cortesia,  ricoprire 
il ruolo di segretaria  della Delegazione FAI 
Valsesia, ruolo a cui da venerdì aggiunge 
quello di presidente del Club Valsesiano 
che, siamo certe, sosterrà con il medesimo 
impegno.



Indossato il collare, Daniela 
ha intrapreso con emozione il 
suo primo discorso da 
presidente, 
rivolgendo un ringraziamento a Donatella, 
per tutto quello che ha fatto per questo 
Club, dalla fondazione ad oggi, per tutto 
quello che le ha insegnato in questi due 
anni consecutivi di presidenza. 
Un ringraziamento a tutte le socie e 
amiche Inner Wheel Valsesia per la stima 
e la fiducia dimostrata affidandole questo 
ruolo per il quale si sente onorata.
Ricorda quanto si senta loro amica da 
sempre nonostante i pochi anni passati 
insieme.
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Daniela crede fermamente nei valori 
dell’Inner Wheel e pertanto si metterà 
subito al lavoro, malgrado il periodo 
difficile che stiamo vivendo, sicura che 
qualsiasi cosa verrà decisa insieme, sarà 
per onorare con orgoglio il nostro club 
che da ben 36 anni opera sul territorio.
Rivolge sentiti ringraziamenti al 
Presidente del Rotary dott. Marco di  
Biaso e al segretario Ing. Roberto 
Mattasoglio per aver partecipato  alla 
cerimonia auspicando una fattiva 
collaborazione tra i nostri sodalizi.

Erano presenti: Donatella, Daniela, Titti, Lorenza, Rosangela, Nicoletta, Maria Auteri , 
Laura,  Annalisa, Fiorella, Iside, Renata, Mariangela. 

In conclusione della bella serata, la 
presentazione del Comitato con cui 
nell’anno a venire collaborerà nella guida 
del Club.  
Ha poi suonato la campana e con un cordiale 
arrivederci ha salutato tutti i presenti 
ponendo fine alla cerimonia.
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20 luglio Prima Assemblea AGNONA 

Dopo i saluti  di rito, la neo Presidente ci ha 
trasmesso quelli di buon lavoro da parte 
della nostra Presidente Nazionale Angela 
Farina, i saluti e gli auguri da parte della  
Governatrice  Giovanna Cinotto e delle  
Presidenti dei Clubs del Distretto  204 
incontrate in una riunione Zoom del 2 luglio 
scorso.
Ha ricordato il tema  della Presidente 
Internazionale per l’anno 2020-2021 Lead 
the change: dobbiamo  guidare il 
cambiamento nel nostro modo di pensare, 
nel nostro atteggiamento, nelle relazioni 
interpersonali, nella comunicazione, nella 
pubblicita’ del nostro marchio InnerWheel,

Erano presenti: Daniela, Donatella, Lorenza, Rosangela, Fulvia, Renata, Maria Ausilia, 
Carla, Mariangela, Iside, Titti

nella crescita della nostra organizzazione
e nella cooperazione con altre 
organizzazioni creando una rete di 
contatti, ma anche il progetto sociale 
internazionale  “Caring for women and 
girls” iniziato nel 2018, che avrà termine 
nel 2021 e che si occupa delle tematiche 
connesse al mondo femminile.
Daniela ha presentato il suo programma, 
approvato da tutte le socie. Si è soffermata 
in particolare sulle proposte relative alla 
prima parte del mandato, concordate con il 
Comitato, tenendo conto però che, date le 
circostanze, i progetti saranno 
inevitabilmente confermati di volta in 
volta anche nella modalità di 
realizzazione.
Dopo una piacevole merenda cui alcune 
socie hanno gentilmente collaborato, ci 
siamo accomiatate.

Per la prima Assemblea del 
nuovo anno siamo state ospiti a 
casa di Daniela ad Agnona.
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23 settembre Seconda Assemblea ROASIO

Socie	  presenti:	  Velia,	  Fulvia,	  Daniela,	  Donatella,	  Lorenza,	  Rosangela,	  Carla,	  Renata,	  Iside,	  
Mariangela,	  Maria	  Auteri,	  Bruna,	  Fiorella,	  Titti

La nostra cara amica Fulvia, 
ancora una volta ci ha accolto 
nelle sua bella casa, immersa 
nel verde, a Roasio.
Dopo l’approvazione del verbale della 
prima Assemblea vengono consegnati alle 
socie che a suo tempo ne avevano fatto 
richiesta gli annuari dell’anno 2020-21 
Daniela ci informa del colloquio avuto 
con la signora Paola Pezzotta promotrice 
dell’Associazione “ Siamo Speciali” , che 
si occupa di bambini e ragazzi con 
difficoltà, in particolare l’autismo, che al 
momento per i gravi problemi legati al 
Coronavirus non ha potuto elaborare 
nessun programma che noi potremmo 
appoggiare. Si decide quindi di attendere 
gli eventi, mantenendo contatti costanti, 
dato il nostro forte interesse. Titti comunica con tristezza che è 

mancata Gianna Vacirca, socia storica 
del Distretto e del Club Milano 
Giardini, conosciuta ed apprezzata da 
tutte coloro che l’hanno conosciuta.
Alle ore 17,30 Daniela suona la 
campana e chiude cosi la 
nostra seconda Assemblea

Velia con nostro grande dispiacere ci 
annuncia la sua intenzione di dare le 
dimissioni dal Club per il motivo della sua 
salute.  All’unanimità viene deciso di 
nominarla nostra Socia onoraria.



Venerdì 18 settembre sulla piattaforma Zoom creata da Antonella Manoli, Chairman 
del Servizio Internazionale e da Cinzia Marchetti editor distrettuale viene realizzato un 
incontro di Formazione per tutte le Iso del Distretto. Dopo i saluti della Governatrice e 
le informazioni di Antonella sulla realizzazione del Libro di cucina, service distrettuale, 
Titti, formatrice distrettuale, tiene un sintetico corso sul ruolo delle Iso ( Officer Service 
International) sulla loro importanza nel realizzare e gestire i contatti tra Club. 
Prendendo spunto dagli eventi organizzati a suo tempo, come Chairman del Servizio 
Internazionale, ha mostrato come le Iso possono creare incontri, contatti, amicizie e 
interessanti conoscenze di altre realtà anche al di fuori dell’Italia. Relazioni che 
coltivate con pazienza ed entusiasmo danno grande impulso e sviluppo ai Club e quindi 
a tutto il nostro Inner Wheel.
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Venerdì 18 settembre Incontro di Formazione 
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sebbene colpita pesantemente dai devastanti 
effetti del Covid-19 che hanno travolto tutti 
gli operatori del settore artistico-culturale.
Il Regolamento è stato ristrutturato 
posticipando le fasi finali, nell’assoluto 
rispetto delle disposizioni ufficiali emanate 
per fronteggiare l’emergenza sanitaria in 
atto.
Questa coraggiosa scelta è stata frutto della 
volontà di continuare ad assicurare 
opportunità di perfezionamento e 
valorizzazione a tutti quei giovani musicisti 
la cui forzata inattività degli ultimi mesi ha 
creato disagio, sconforto, tolto stimoli e 
motivazioni.
Tutte le sezioni del concorso, rinviate 
all’Autunno 2020, si sono svolte in due fasi 
distinte: eliminatorie “online” sulla base di 
video inviati contestualmente all’iscrizione e 
finali presso la tradizionale sede del Teatro 
Civico di Varallo.
Di eccellente livello le performance prodotte 
che hanno impegnato la giuria formata 
dal sudtirolese Hubert Stuppner, dal direttore 
artistico del concorso Vincenzo Balzani, 
dall’austriaco Christian Anzinger e 
dall’albanese Lindita Hoxha. Positiva è stata 
la scelta di effettuare le preselezioni on line, 
che ha permesso di risentire serenamente le 
audizioni, tanto che ci si augura in futuro di 
poter utilizzare questo sistema di preselezione 
a prescindere.

Venerdì 9 ottobre Concorso Valsesia Musica Varallo

Socie presenti: Daniela, Rosangela, Maria, Bruna, Fiorella, Consuelo

Il vincitore, il salernitano Giuseppe Gibboni 
di 19 anni, ha condiviso il podio con 
l’albanese Selma Spahiu cui è andato il 
premio Inner Wheel Valsesia, consegnato 
dalla Presidente Daniela Giroldi.

L’Associazione Culturale Valsesia Musica
ha deciso di confermare l’edizione 2020 
del Concorso Internazionale omonimo
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Abbiamo partecipato

Giovedi 1 luglio  Albergo Italia Varallo

Giovedì primo luglio a Varallo, durante la cerimonia del passaggio del prestigioso 
collare di Presidente del Rotary Club Valsesia, da Marco Di Biaso a Daniele Salezze, 
il Presidente uscente ha consegnato il premio Paul Harris pietra blu a Donatella 
Rizzio Mossello per il fervore con cui si è dedicata negli anni ai diversi ruoli ricoperti.
Un caloroso applauso e un sincero augurio a Donatella per il meritato riconoscimento.

Passaggio di consegne Rotary Club Valsesia
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Mercoledi 8 luglio via Rosselli 56 Biella  

Aperitivo nel giardino  di  Cippi

La Presidente Daniela Giroldi, Rosangela Osella e Maria Auteri
hanno partecipato mercoledì pomeriggio all’aperitivo “in giardino 
da Cippi” organizzato dall’Inner Wheel Club Vallemosso per 
raccogliere fondi da destinare alle famiglie bisognose della 
Valdilana.
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Venerdì 4 Settembre  Circolo del Golf  San Remo

La nostra amica Titti Fusi ha 
partecipato all’elegante festa 
organizzata dal neonato Club di 
Sanremo per la consegna della 
Charter e ci ha trasmesso queste 
belle foto.
Ci ha parlato della notevole carica 
di entusiasmo che anima il bel 
gruppo di giovani donne all’inizio 
di una nuova stimolante avventura.
La festa ha visto la partecipazione 
delle massime autorità innerine:

Al commiato, la proposta, di un 
contatto tra Inner Wheel Club 
Sanremo e Inner Wheel Club di 
Valsesia è stata molto gradita e 
prontamente  accolta dalla presidente 
Gabriella Poli. Purtroppo, gli ultimi 
eventi sanitari che ci hanno 
nuovamente travolto, hanno impedito 
la realizzazione degli accordi già 
dettagliatamente pianificati. 
Le nostre socie Irene e Laura, che 
spesso soggiornano a Sanremo, si 
sono dichiarate molto interessate a 
fare la conoscenza del nuovo Club e 
a contattare personalmente le socie 
sanremesi.

la Presidente nazionale Angela 
Farina, la Rappresentante nazionale 
Cinzia Tomatis, la Governatrice del 
Distretto 204 Giovanna Cinotto, 
autorità rotariane e del Comune di 
Sanremo.

Consegna della Charter all’Inner Wheel Club Sanremo
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Un ricordo

Con questa bella immagine vogliamo ricordare la nostra socia Teresita, una delle 
avventurose e impavide fondatrici, ben 36 anni fa, del  Club di Valsesia, il primo  
Inner Wheel Club in Piemonte, che ci ha lasciate in questo mese di luglio.
La nostra amica Piera Mazzone la ricorda così: “la conobbi in occasione di comuni 
viaggi e fu davvero una scoperta, per la sua gentilezza, riservatezza e ironia. 
Racchiudeva un’eleganza innata, quella autentica, che nasce dalla semplicità.
Riservata e intelligente”.
«Una preziosa spilla in oro e smalti, raffigurante un gatto, che lei era solita 
appuntare sul revers di una delle sue elegantissime giacche, fu un modo per andare 
oltre i convenevoli: scoprii una donna serena, intelligente, mai malevola, sempre 
pronta a valorizzare gli aspetti positivi di chiunque incontrasse».

Alla sua famiglia ci uniamo tutte con un pensiero di stima e gratitudine.
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Il Club Inner Wheel Valsesia augura 

BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO

La Festa delle Stelle di Natale, tradizionale appuntamento del nostro Club non avrà 
luogo. 

Un’occasione di amicizia e di solidarietà che ci ha permesso negli anni di realizzare 
la nostra attività di servizio legata al territorio, attuata attraverso services dedicati, 
per par condicio, ai mondi del sociale e della bellezza: mondi non in contrasto fra 
loro, ma che al contrario, si completano. La bellezza può essere premio alla fatica del 
vivere, ma anche mezzo per superarla risvegliando in noi forze sconosciute.

In omaggio alla bellezza quest’anno realizzeremo un service di grande respiro. 
Insieme ai Rotary Clubs di Valsesia e Gattinara, Valle Mosso, Vercelli, Pallanza 
Stresa, Viverone Lago sosterremo il progetto: “Guardare con gli occhi... vedere con 
la mente” promosso dalla professoressa Vincenza Ferrara dell'Università La 
Sapienza di Roma , rivolto agli studenti di ogni ordine di scuola, (primaria, di primo 
grado e secondaria), per  guidarli a cimentarsi nella pratica dell'analisi, attraverso il 
metodo della visual thinking strategie di opere d’arte figurative (pittura e scultura) di 
ogni periodo, con l’obbiettivo, non solo di avvicinarli a una consapevole lettura 
dell’opera, ma di creare un ponte ideale fra  scuola e museo. In Valsesia come punto 
di riferimento avremo la Pinacoteca di Varallo.

Nel sociale abbiamo messo a fuoco il problema dell’autismo, disagio poco 
conosciuto ma assai diffuso impegnandoci, in collaborazione con l’Associazione 
“Siamo Speciali”, alla formazione di una rete di sostegno sul territorio. Un service 
pluriennale che verrà raccolto dalle future presidenti.
In questo modo, superando le difficoltà legate al momento attuale l’Inner Wheel 
Valsesia intende tener fede a quei principi di solidarietà e amicizia che ha fatto 
propri 36 anni fa al momento della sua costituzione. 
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Il Covid ci ha tolto la Festa, ma noi daremo una Festa ! In questo anno surreale 
festeggeremo il Natale in modo diverso. Non sarà la Festa delle Stelle di Natale, la 
chiameremo la Festa del Cuore. Seppur chiuse nelle nostre case , festeggeremo a 
distanza offrendo la spesa di Natale, con tanto di panettone, alle famiglie meno fortunate 
già in altro modo assistite dalla San Vincenzo, affinché  possano festeggiare il giorno più 
bello dell’anno.
Sono in prevalenza famiglie giovani con bambini piccoli e redditi molto, molto bassi se 
non inesistenti, a cui il Gruppo di Volontariato Vincenziano, attivo in Borgosesia dal 
1939, offre il proprio sostegno. La nostra Festa, è un piccolo gesto che vuole colorare di 
rosa un giorno speciale e, chissà, accendere un po’ di allegria in un momento che sembra 
averla dimenticata. 

BUON NATALE A TUTTI !!

La Presidente

Daniela GiroldiAgliati


