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In Valsesia lo chiamano PUNCETTO

Le origini del puncetto sono avvolte nel mistero con una prima testimonianza 
del XVII secolo nell’elenco delle cose più preziose della dote di una principessa 
sabauda.
Forse il puncetto, tanto caro alla tradizione di una delle nostre più remote valli, 
arriva dai Mori, non per niente si chiama anche “punto saraceno”., nome che 
evoca la presenza dei saraceni in Valsesia.
Lassù gli inverni sono lunghi e chissà come dovevano essere prima della tivu, 
delle automobili e dei telefonini.
I valsesiani sono gente di ingegno e di carattere: gli uomini un tempo 
emigravano in cerca  di fortuna e al paese rimanevano le mogli, le figlie e le 
madri…
Donne coraggiose, lavoravano sodo, senza dimenticare la maniera di stare 
allegre: i costumi sono tra i più belli, colorati e ricchi di tutte le valli alpine. 
Protagonista, il puncetto, che adorna grembiuli e camicie, un ricamo di motivi 
decorativi geometrici, leggeri come filigrana, precisi come i cristalli di neve 
visti attraverso la lente.
L’incanto dei luoghi, ha insegnato alla gente ad osservare le piccole meraviglie 
del sottobosco spoglio delle faggete: la poesia delle ragnatele incipriate di 
rugiada, illuminate dal primo sole….
Intorno al 1615, il pittore Tanzio di Varallo, confermò l’esistenza del puncetto
all’inizio di quel secolo creandone un’esatta riproduzione.
La prima comparsa ufficiale si trova in un affresco sella prima metà del 
settecento, la Beata Panacea, con la camicia ornata di quel pizzo inconfondibile.
Con i soggiorni in Valsesia di Margherita di Savoia, il puncetto fu introdotto a 
corte, grazie alla marchesa d’Adda, nobildonna varallese.
Verso la fine dell’ottocento, alcune esposizionilo fecero conoscere nelle altre 
regioni italiane.
E’ del 1911 l’evento più importante, la Mostra di Etnografia Italiana a Roma.
Qui, i materiali raccolti, confluiti nel Museo nazionale delle Arti e Tradizioni 
popolari, inaugurato nel 1956 all’EUR, furono utilizzati in pubblicazioni italiane 
e straniere, che portarono l’arte del puncetto all’onor del mondo.
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La nostra amica Piera Mazzone racconta
la nostra gita a Torino organizzata per 
visitare due mostre importanti:
a Palazzo Madama: "Splendore dal 
Rinascimento: la maiolica", oltre 200 
capolavori provenienti da importanti 
collezioni private in aggiunta agli 
esemplari più significativi delle raccolte 
sabaude, in mostra nella Sala del Senato 
al primo piano del Palazzo e
“I mondi di Riccardo Gualino

collezionista e imprenditore”, mostra che 
riunisce i due principali nuclei di opere 
della collezione appartenuta a Riccardo 
Gualino, conservati alla Galleria Sabauda 
di Torino e alla Banca d’Italia di Roma,

GITA A TORINO 
10 ottobre

insieme a dipinti, sculture, arredi e fotografie provenienti da musei e istituzioni torinesi e nazionali, 
raccolte private e archivi, primo fra i quali l’Archivio Centrale dello Stato, allestita a Palazzo 
Chiablese, presso i Musei Reali.
La nostra Presidente Donatella Rizzio, storica dell’arte, cresciuta a Torino, aveva preparato per tutti 
i partecipanti un’utilissima “dispensina”, completata da una piantina che mostrava i tre successivi 
ampliamenti della piccola città romana, che solo nel Cinquecento, con l’arrivo dei Savoia, la 
dinastia più vecchia d’Europa, prese respiro e si avviò a diventare la capitale del regno sabaudo e 
poi del Regno d’Italia:

“Torino, città barocca, fu tutta costruita 
dal Seicento in avanti; fino al 1563 era 
tutta chiusa nel perimetro del castrum
romano. Emanuele Filiberto, vincitore 
della battaglia di San Quintino, spostò 
la capitale da Chambery a Torino, 
ristrutturò la città e costruì la 
cittadella; suo figlio, Carlo Emanuele I, 
chiamò un architetto umbro, Ascanio 
Vittozzi, per fare di Torino una città 
ordinata e regolare. Seguirono 
ingrandimenti ed abbellimenti che 
trasformarono la capitale subalpina in 
una città europea”. 

Al nostro arrivo a Torino siamo state accolte dalla Past Governatrice Giuliana Bausano, e dalla Past
President del Club Torino con il quale l’Inner Wheel Valsesia ha un “contatto”: Mimi Simma.
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All’entrata di Palazzo Madama la guida, 
Gianluca Bovenzi, ha introdotto il gruppo 
nella Stanza delle Guardie, dove sono 
esposte molte opere lignee, fornendo 
molte informazioni sulla corte e sulla vita 
che vi si conduceva, soffermandosi sulle 
caratteristiche delle donne nobili, che 
dovevano rispecchiare il loro rango 
nell’immobilità ieratica e negli abiti 
sontuosi: “Questo è un “altro” 
Rinascimento rispetto a quello delle corti 
del Centro Italia, 
tutto viene dipinto e dorato, come 
dimostrano gli splendidi altari 
trecenteschi esposti”. 
Nelle sale al piano superiore la guida si è soffermato su alcuni pezzi particolarmente significativi, 
ricordando che: “La maiolica è un’imitazione a basso costo della porcellana”, dipinta con colori a base 
minerale, che oggi, dopo cinquecento anni, sono ancora freschissimi. Il rosso era un colore 
particolarmente difficile da ottenere dopo la cottura, tanto che in mostra è presente in un solo pezzo. Si 
sono potute ammirare i famosi “bianchi di Faenza”, maioliche bianche e maioliche istoriate con 
soggetti ispirati alla storia o alla mitologia, che erano “leggibili” dai committenti. 

Bovenzi ha ricordato che i servizi 
importanti erano di rappresentanza, 
mentre nel quotidiano si utilizzavano le 
terraglie. A Deruta si usava il “lustro”, 
un’invenzione araba che dava un effetto 
argentato. A Venezia c’erano 
manifatture importanti, le forme si 
moltiplicano, realizzate in base agli usi 
cui erano destinate: “L’unico piatto rotto 
esposto era stato di proprietà di Isabella 
d’Este, ed è un pezzo che nella 
decorazione riporta al significato 
allegorico. 

Il maestro Giorgio da Gubbio realizzava pezzi davvero unici per bellezza e originalità”. Con i preziosi 
albarelli della farmacia, il percorso si concludeva con gli stemmi, chiudendo il cerchio iniziale. 
Donatella Rizzio ha sottolineato che questa mostra era nata in dialogo con la preziosa Collezione di 
Maioliche, donate da Luciano Franchi alla Pinacoteca di Varallo. 

Erano presenti:
Donatella, Lorenza, Daniela, Fulvia, Irene, Franca, Laura, Iside, Titti, Maria Rotti, Maria 
Auteri, Carla
Amici del FAI e amici delle socie.
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E’ seguito il ricercato pranzo servito al 
ristorante “Carlina”, nel cuore fiorito del 
palazzo che era l’antico Albergo di Virtù, 
“casa da reddito ottocentesca” abitata dal 
giovane studioso Antonio Gramsci dal 1913 
al 1922, che ospita oggi l’ND Hotel, uno tra 
gli alberghi più eleganti ed esclusivi di 
Torino, nel quale è conservata una splendida 
collezione di opere della pittrice Carol Rama, 
esposta in uno dei saloni.
Nel primo pomeriggio ritorno in Piazza 
Castello, passando accanto a Palazzo 
Carignano, dove Donatella Rizzio si è 
soffermata per ricordare che mentre a Roma 
tutte le decorazioni dei palazzi erano in 
marmo, qui si utilizza il cotto, ottenendo 
effetti scenografici e di colore molto eleganti. 

La mostra: I mondi di Riccardo Gualino
collezionista e imprenditore, racconta la storia 
di Riccardo Gualino (Biella 1879-Firenze 
1964), straordinario imprenditore, mecenate 
intelligente
e lungimirante collezionista. 
Proveniente da un’agiata famiglia biellese, 
Gualino fu protagonista dell’economia italiana 
ed europea fin dai primi anni del Novecento e 
raggiunse una posizione apicale nel corso degli 
anni Venti, fino a essere considerato uno degli 
industriali più influenti d’Europa e tra i più 
ricchi d’Italia. 
Sigle come SNIA (Viscosa), UNICA (Venchi), 
URI (diventata poi EIAR e oggi RAI) 
RUMIANCA, LUX Film, rappresentano alcune 
realtà, tra le più vistose, del suo vulcanico 
impero. Pur non osteggiando apertamente il 
fascismo, ebbe atteggiamenti critici nei 
confronti delle scelte di politica economica del 
governo, cosa che gli costò il confino sull’isola 
di Lipari nel 1931. 
Fu in quell’occasione che l’intera collezione gli venne confiscata per essere poi pazientemente 
ricostituita con nuovi acquisti al suo ritorno alla vita civile. 
La vita di Riccardo Gualino si svolse fra Torino dove insieme alla moglie, Cesarina Gurgo Salice 
(Casale Monferrato 1890-Roma 1992) si trasferì nel 1919, Parigi, e dopo il confino, Roma e Firenze. 
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La guida Ersilia ci ha condotto nel cuore del mondo di 
Riccardo Gualino, facendo cogliere la progressiva 
maturazione e l’affinamento del gusto 
dell’imprenditore, grazie anche all’incontro con lo 
storico dell’arte Lionello Venturi.
…. si entrava in un caleidoscopico gioco dei confronti 
tra epoche e artisti molto diversi tra di loro: dalla 
Madonna con il Bambino di Duccio da Buoninsegna, 
allo sguardo verso Oriente con opere provenienti dal 
Giappone, dalla Cina e dalla Persia,

Nell’ultima sezione della mostra si ammirano capolavori 
come la Venere di Botticelli a confronto con opere 
contemporanee, come i tre ritratti, nelle pose auliche dei 
signori rinascimentali, di Riccardo Gualino, della moglie 
e del figlio Riccardo dipinti da Casorati. Tra il Palazzo 
degli Uffici, tra i primi esempi in Italia di architettura 
razionalista, alla villa in collina, destinata a diventare 
abitazione e museo, si conclude la stagione torinese di 
Gualino. 

Prima di tornare in Valsesia il tempo per un’ultima fugace visita alla chiesa di San Lorenzo, dove 
nella primitiva cappella - voluta da Emanuele Filiberto che il 10 agosto, festa di San Lorenzo, aveva 
vinto la battaglia di San Quintino in Piccardia - nel 1578, in occasione della visita di San Carlo 
Borromeo, fu esposta per la prima volta a Torino la Sindone. La chiesa fu progettata dal Guarini, su 
richiesta di Carlo Emanuele II e Donatella ha fatto osservare la bellezza quasi irreale della cupola: 
“Guarini fa esplodere la forma classica della cupola creando qualcosa di assolutamente nuovo, i 
costoloni che reggono la cupola sembrano sospesi nel vuoto, la luce buca letteralmente le pareti”.
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“Giovedì 7 novembre Christoph Kunzli è stato l’ospite di un Interclub organizzato dall’Inner 
Wheel Valsesia con il Rotary Club Valsesia e il Rotary Club Gattinara.”
E’ ancora la nostra amica giornalista Piera Mazzone che ci racconta:
“La nostra Presidente Donatella ha presentato Kunzli, svizzero, importatore di vini, che circa 

vent’anni fa arrivò per caso nelle terre del Boca e incontrò Antonio Cerri, che allora, 
caparbiamente, in mezzo ettaro di vite, produceva ancora il Boca. 
Negli anni Cinquanta a Boca sparirono la maggior parte dei vigneti e diventarono bosco: la 
viticultura era stata abbandonata per l’industria, che garantiva un’occupazione più sicura e 
remunerativa.
Negli anni Novanta, con meno di dieci ettari vitati,si è raggiunto il punto vicino all’estinzione e 
all’oblio del Boca.“Christoph Kunzli disboscò e impiantò nuovi vigneti, fu l’inizio della rinascita 
di una zona vinicola d’eccellenza: nel 1998 nacque l’Azienda vitivinicola “Le Piane”, 

Inner Wheel Valsesia, Rotary Club Valsesia, Rotary Club Gattinara
Serata Interclub

Varallo Albergo Ristorante Italia, Giovedì 7 novembre

Rinascita di una zona viticola dimenticata: Boca ed il suo territorio.
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La zona del Boca è patrimonio 
UNESCO, per via del Supervulcano
della Valsesia, Global Geopark, quindi 
ha una storia geologica iniziata trecento 
milioni di anni fa come ricorda il 
Presidente Edoardo Dellarole: “Il terreno 
diBoca è espressione della diretta 
degradazione di quelle rocce che 
facevano parte della grande caldera 
vulcanica, in una zona prossima al bordo 
della caldera stessa…Si potrebbe quasi 
dire che le vigne crescono sulla 
roccia…un’area come quella del Boca è 
geologicamente predisposta a produrre 
grandi vini, alla qualità piuttosto che alla 
quantità”.
Kunzli ha ringraziato Cinzia Travaglini, 
della rinomata e prestigiosa azienda 
vinicola, socia del Rotary Club 
Gattinara, per la presenza.
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I vini preziosi prodotti dall’Azienda “Le Piane” sono stati abbinati alle portate del 
menu e presentati da Kunzli: …..“Per	  vent’anni	  abbiamo	  fatto	  solo	  vino	  rosso,	  
secondo	  la	  tradizione,	  ma	  in	  questa	  zona	  esisteva	  anche	  il	  vino	  bianco,	  che	  in	  tutto	  il	  
novarese	  era	  chiamato	  “greco”,
Ha ricordato il lavoro importante di Anna Schneider, una grande ampelografa che ha 
fatto una ricerca sui vitigni importanti e quelli minori o rari della zona del Boca 
….Dopo aver gustato anche la grappa prodotta da Kunzli, sono state illustrate delle 
suggestive diapositive che mostravano l’evoluzione del territorio e la rinascita del 
Boca.  Kunzli ha anche ricordato che il 7, 8,9 dicembre ci sarà il “Boca Day”, cui tutti 
sono invitati a partecipare.
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Al termine della serata Paola Pignolo, socia del Rotary Club Valsesia, ha presentato la 
Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica - Onlus, nata per studiare questa grave malattia 
genetica ancora poco conosciuta, ma che colpisce quattro bambini ogni settimana. 
Per finanziare la ricerca, che sta facendo grandi passi, negli ultimi tre anni sono stati 
raccolti100.000 € attraverso molteplici iniziative: Paola ha proposto un’offerta legata 
ad alcune piante di ciclamino, cui i soci hanno risposto con molta generosità.

Hanno partecipato: la Presidente dell’Inner Wheel di Vallemosso Roberta Barberis Negra, la 
Presidente Rotary Gattinara Barbara Togno, la presidente del Soroptimist Club Valsesia 
Rosanna Prosino, con alcuni dei rispettivi soci ed un nutrito gruppo di soci FAI della 
Delegazione FAI Valsesia, con il Capo Delegazione Mario Manfredi.

Socie Inner Wheel presenti:
la Presidente Donatella Rizzio, Maria Auteri, Franca Bonaccio, Lorenza Del Boca, Annalisa 
Franchi, Daniela Giroldi, Rosangela Osella, Irene Pavero, Maria Ausilia Rotti, Nicoletta Tinelli 
.
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Giovedì 14 novembre a Borgosesia, un 
folto numero di socie ha incontrato la 
Governatrice Barbara Milella che, 
accompagnata dalla segretaria Nika ci ha 
fatto la sua graditissima visita.
Barbara e Nika sono state accolte con 
molta simpatia e amicizia dalle nuove e 
“vecchie” socie.
La Governatrice ha esposto il suo 
programma, ricco di iniziative 
interessanti ed ha anticipato i progetti per 
i prossimi mesi.
Ha sottolineato i valori e la mission
dell'Inner Wheel International.
Ha spronato tutte noi ad essere aperte al 
dialogo e ad impegnarci per garantire il 
futuro e la continuità del Club sempre 
più minacciato da vari problemi, in 
particolare dal difficile ricambio 
generazionale.
Ha rivolto un incoraggiante invito alla 
formazione, fondamentale per 
comprendere i valori della nostra grande 
associazione. 
Ha ribadito l'importanza di partecipare 
alle assemblee distrettuali e alle 
iniziative istituzionali e culturali offerte e 
diventarne portavoce presso il Club. 

Borgosesia, Casa Galloni 
14 Novembre

Visita della Governatrice e Assemblea
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Nell’occasione è stata 
“spillata” la nuova socia 
Mariangela Marino Luini 
indicata dalla nostra 
Presidente.
Mariangela, che è già stata 
partecipe a tante nostre 
iniziative, come amica di 
Donatella, si è presentata 
con grande sensibilità e 
gentilezza, ben consapevole 
del nuovo legame di 
amicizia e di collaborazione.
E’ seguito un piacevole 
pranzo, durante il quale, 
insieme alla Governatrice è
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continuato l’approfondimento dei temi esposti che ha dato occasione per interessanti spunti di 
riflessione. 

Al termine, Donatella ha 
porto a Barbara, che lo ha 
molto gradito, il suo 
pensiero di riconoscenza: 
un prezioso libro d’arte.

Dopo il commiato e 
l’arrivederci a Barbara e 
Nika,  da Casa Galloni ci 
siamo recate nella bella ed 
accogliente casa di 
Daniela Giroldi, per 
proseguire il nostro 
incontro e iniziare la 
nostra Assemblea Sociale.
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La nostra attenzione è stata dedicata prevalentemente all’organizzazione della nostra 
tradizionale festa natalizia “Le stelle di Natale” che, come consuetudine, sarà 
occasione di raccolta fondi per i nostri services.
Quest’anno sarà a favore della Associazione Italiana alla lotta al neuroblastoma e 
della Pinacoteca di Varallo, per il trasporto e imballo di 4 opera da Varallo al centro 
restauro “La Venaria Reale”.

Erano presenti:
Donatella, Lorenza, Rosangela, Titti, Daniela, Velia, Fulvia, Nicoletta, Irene, 
Renata, Laura, Iside, Maria Rotti, Maria Auteri, Mariangela Marino, Carla.
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Venerdì sera, 6 dicembre, nella 
bella cornice del salone 
dell’Albergo Italia di Varallo, 
addobbata in un fastoso rosso 
natalizio, il Club Inner Wheel 
Valsesia ha celebrato la consueta 
Festa delle Stelle di Natale giunta 
ormai alla sua 33°edizione.
La partecipazione è stata 
particolarmente numerosa, non 
solo da parte dei mariti e dei 
rotariani ma di tanti amici e 
simpatizzanti. 
Ad onorare la serata erano presenti, 
il Presidente della Provincia Eraldo 
Botta sindaco di Varallo; le autorità 
Inner Whee: la chairman del 
Comitato al Servizio 
Internazionale, Antonella Manoli
del Club di Biella Piazzo, la 
chairman del Comitato 
all’Espansione, Patrizia Gentile del 
Club di Asti, la presidente del Club 
di Santhià, Valburga Ferraris; i 
presidenti rotariani Marco di Biasio 
del Rotary Club Valsesia e Barbara 
Togno del Rotary Club di 
Gattinara, nonché Rosanna Prosino 
presidente del Soroptimist Club 
Valsesia. 
Erano presenti anche Marisa Brugo, presidente della fondazione La Nostra Gent, Mario Manfredi 
capo della Delegazione FAI Valsesia. 
Ed infine Mario Remogna, presidente della Pinacoteca di Varallo e Sara Costa, presidente 
dell’Associazione della lotta contro il Neuroblastoma, in rappresentanza, questi ultimi, dei due enti a 
cui quest’anno sono indirizzati i services del Club.

Varallo, Albergo Italia, Salone delle feste 
Venerdì 6 dicembre

Festa delle Stelle di Natale
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Nel suo discorso introduttivo, la presidente, 
Donatella Mossello Rizzio, ha tracciato un 
breve profilo della Festa delle Stelle di Natale 
ricordandone le finalità e mettendo in evidenza 
come, se anche nel corso di tanti anni molte 
cose siano cambiate, non sia cambiata invece la 
simpatia con cui il pubblico ha da sempre 
accompagnato le iniziative dell’Inner Wheel 
valsesiano. “La generosità e disponibilità degli 
sponsor e la fedeltà del nostro pubblico sono gli 
elementi che ci consentono di realizzare i nostri 
obbiettivi”.
La Presidente ha poi citato, in ordine alfabetico, 
le ditte che hanno offerto i premi messi in palio 
nella serata: l’Agenzia Viaggi Tursiope di 
Borgosesia, l’Agriturismo La Burla di 
Guardabosone, l’Azienda vinicola Le Piane di 
Boca, Il Gioiello di Borgosesia, il Lanificio 
Colombo di Borgosesia, la Maison Claire di 
Quarona, l’Omnia Sport di Romagnano e la 
Pasticceria Costantino di Romagnano. Come 
consuetudine gli obbiettivi annuali dell’Inner 
Wheel consistono in due services di diversa 
natura, il primo dedicato alla solidarietà e il 
secondo alla bellezza. 
Quest’anno il gesto di solidarietà è rivolto 
all’Associazione per la Lotta contro il 
Neuroblastoma, istituzione di grande rilievo a 
livello nazionale nata proprio qui in Valsesia 26 
anni, come ha ricordato la stessa prof.ssa Sara 
Costa promotrice dell’iniziativa che, in un 
appassionato e toccante intervento ha ripercorso 
le tappe di questa sua straordinaria
avventura che ha portato a creare una
rete di centri di eccellenza che si impegnano con 
le loro specificità nella ricerca sul 
neuroblastoma.
Oggi la sopravvivenza media è salita al 65% 

anche se nei casi più aggressivi, con metastasi 
allo scheletro e al midollo non supera il 40%.
La strada è ancora lunga, ma la prof.ssa Costa proseguirà la sua battaglia con tutto il sentimento, la 
volontà e l’amore che l’ha finora sostenuta, come ha  sottolineato nel suo intervento il dott. Mario 
Remogna pediatra e sincero ammiratore dell’opera ventennale svolta e dei traguardi raggiunti. 
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Il secondo service è un aiuto dato alla 
conservazione della bellezza, finanziando 
per la Pinacoteca di Varallo il trasporto di 
quattro opere a Torino, presso il laboratorio 
di restauro della Venaria che eseguirà gratis 
l’intervento. I preziosi manufatti saranno 
imballati in appositi contenitori lignei onde 
prevenirli da possibili urti e mantenerne il 
più possibile inalterate temperatura e 
umidità cosicché, opportunamente 
assicurati, potranno andare al 
competentissimo laboratorio torinese per poi 
tornare al museo varallese. Si tratta di due 
affreschi e di due tele. Degli affreschi il 
primo, proviene dalla parete esterna della 
Chiesa di San Marco a Varallo e raffigura i 
Funerali del Santo (De Bosis, 1490 ca.).
Il secondo con Cristo fra gli sgherri ( B. Lanino1550 ca.) proviene invece dalla cappella soppressa della 
Flagellazione al Sacro Monte di Varallo. Entrambi, pur bisognosi di restauro sono esposti nel percorso 
museale, mentre le due tele, provenienti da Palazzo d’Adda, per il loro stato precario sono confinate nei 
depositi del museo e sarà possibile esporle solo a restauro concluso

Sono entrambe opere dell’ultimo quarto del XVII sec. La prima attribuita al napoletano Salvator Rosa 
(1615-1673)rappresenta un Satiro con tromba, la seconda, attribuita al pittore prussiano operante a 
Milano, Salomon Adler (1630-1709) sarebbe il ritratto di Gerolamo Maria d’Adda. 
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La generosità dei presenti e la ricchezza dei doni messi in palio nella lotteria che ha 
piacevolmente concluso la serata, hanno assicurato la fattibilità di questi due services in cui 
ancora una volta si evince la sensibilità del Club Valsesiano, sempre attento al territorio e 
alle sue necessità nei diversi campi del vivere sociale.
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Socie Inner Wheel Club Valsesia presenti:
Milena Arienta, Maria Auteri, Franca Bonaccio, Renata Ciocca, Lorenza Del Boca, 
Fiorella Di Marco Proietti, Annalisa Franchi, Laura Fortis, Titti Fusi, Daniela  Giroldi,  
Mariangela Marino, Rosangela Osella, Donatella Rizzio, Maria Rotti, Bruna Scigliano, 
Nicoletta Tinelli. 

La Presidente Donatella Mossello Rizzio



La nostra Presidente Donatella Rizzio, ha partecipato lunedì 25 novembre alla Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, promossa dal Soroptimist 
Valsesia.
Erano presenti numerosi rappresentanti istituzionali.
Per l’occasione  gli studenti delle scuole superiori valsesiane sono stati accompagnati al teatro 
Pro Loco, per assistere all’inaugurazione ufficiale della “poltroncina rossa”– ideata per 
ricordare simbolicamente le donne vittime di violenza e per dare la forza e il coraggio alle 
donne che stanno subendo violenza, di denunciarlo alle autorità preposte.
E’ seguito lo spettacolo di narrazione teatrale, nato dal libro di Maria Rosa Panté: “La 
scienza delle donne”, sceneggiato da Costanza Daffara e Sara Urban, interpretato da Sara 
Urban, dedicato a due donne matematiche: “La passione dei numeri Emmy e Sofja” .
Il testo  racchiude quello che hanno dovuto fare due donne con la passione della matematica 
per poterla approfondire e insegnare, essendo quello un campo prettamente maschile.
Dopo aver informato sulle leggi contro la violenza di genere, la mattinata si è conclusa con un 
dialogo interattivo con i rappresentanti istituzionali, condotto da Adelia Negri, psicologa 
e psicoterapeuta, socia del Soroptimist Valsesia, che di volta in volta ha invitato sul palco tutte 
le persone che hanno un ruolo attivo nella prevenzione della violenza di genere.

Borgosesia, teatro Pro Loco
Lunedì 25 novembre
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Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne
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Marco Di Biaso, Presidente Rotary Club Valsesia ha riunito a Varallo in un Interclub tutti i 
Club di Servizio valsesiani: Inner Wheel di Valsesia, Rotaract, Lions Club Valsesia, 
Soroptimist di Valsesia. 
Di Biaso ha spiegato come, dal tema suggerito dal Rotary International di quest’anno: “Il 
Rotary connette il mondo”, gli fosse venuta l’idea di un Interclub allargato a tutti i Club di 
Servizio che operano in Valsesia: “L’unione fa la forza, e tutti i nostri Club di Servizio, oltre 
ad avere in comune molti valori, operano attraverso i loro services su un territorio vasto e 
diversificato come la Valsesia”. 
La nostra Presidente Donatella Rizzio, che milita nei Club di Servizio da trentacinque anni, ha 
espresso entusiasmo per l’iniziativa, che non snatura i vari Club, ma favorisce la conoscenza 
reciproca. 
Ospite della serata Laura Cerra, Presidente della Fondazione Valsesia,Ente che si propone di 
agevolare il pieno sviluppo di un territorio e di una popolazione, che....opera affinché le 
giovani generazioni possano progettare il loro futuro sul territorio….perché questa Valle è un 
bel posto per vivere e per investire…..,
concludendo con un invito a “fare rete”, lavorare in sintonia e in collaborazione.

Varallo - Salone delle feste - Ristorante Italia
Mercoledì 2 ottobre

Interclub di tutti i Club di Servizio Valsesiani
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CALENDARIO

APPUNTAMENTI DEL CLUB
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17 dicembre, 12,30  Arona Casa di Titti 
Prenatalizia e Assemblea

10 Gennaio, Varallo Pinacoteca
Inner Day
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Oggi sono andata con la mia nipotina Olivia prossima ai tre anni, a raccogliere il muschio 
per addobbare il Presepe.
Quel folto tappeto verde in un prato, vicino a casa, aveva attirato la mia attenzione e 
immediatamente suscitato l’associazione muschio a Presepe..
Per me bambina, a Parma, la festa dei doni era anticipata a Santa Lucia.
Arrivava nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, sul suo asinello e in cambio di pane secco o 
crusca, lasciava doni. 
Sapeva cosa desideravo, perché aveva ricevuto la mia letterina, quella coi brillantini. 
Un patto però, gli occhi dovevano rimanere chiusi.
Da quel giorno, l’atmosfera del Natale entrava in casa.
Si addobbava l’albero con quelle palline sempre in procinto di rompersi ad una minima 
distrazione, qualche mandarino, le formine di cioccolato e le candeline vere, pinzate ai 
rami, che quando erano accese diffondevano profumo di resina.
Si dice che in noi è vivo il ricordo dei profumi dell’infanzia: per me Natale è resina e 
mandarini.
Insieme all’albero, l’altra emozione: la costruzione del Presepe, forse per questione di 
spazio, sotto l’albero. 
Statuine e addobbi, quelli degli anni passati, ma il muschio, sempre fresco e anche la sua 
raccolta, un momento magico.
Poi arrivava il Natale, la Festa; iniziava alla sera della vigilia con la cena, il ritorno di chi 
era lontano, la Messa di mezzanotte e lo scambio degli auguri fuori dalla chiesa e al 
ritorno a casa, il Bambino nella capanna...
Il giorno di Natale poi, la festa della famiglia, lo stare insieme; la bellezza della semplicità, 
dei gesti, dei pensieri, di ogni cosa che si tinge di poesia.
Natale per me ancor oggi è la riscoperta della Semplicità, è Affetto, è Perdono, è Casa, 
è Vita!
Per Olivia, che si affaccia alla vita, l’augurio che anche solo un poco di quella poesia entri 
e rimanga nel suo cuore.

A noi tutte,
Buon Natale!

Carla
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