
INTERNATIONAL INNER WHEEL
Distretto 204 C.A.R.F. – Italia     

Inner Wheel Club di Valsesia C.A.R.F. 

ANNO SOCIALE
2019/2020

BOLLETTINO N° 2

ANNO SOCIALE 2019/2020    BOLLETTINO N° 3

1



ANNO SOCIALE 2019/2020    BOLLETTINO N° 3

Vice Presidente Daniela Giroldi Agliati

Imm.Past Presidente Lorenza Del Boca Brugo
Tesoriera Nicoletta Tinelli Tirone

Presidente:  Donatella Rizzio Mossello PHF
Segretaria:  Titti Fusi Parachini PHF

Altri membri

Addetta Stampa Carla Sturla Andrini
Addetta Serv. Internaz. Rosangela Osella Dessilani

Consigliere

Milena Arienta Bargeri, Franca Bonaccio Novara, Renata Ciocca 
Mascarana, Fiorella Di Marco Proietti, Laura Fortis Frattini, 
Maria Ausilia Rotti Crocicchi.

Delegate al Comitato del Distretto Lorenza Del Boca Brugo
Fulvia Monta’ Bonola PHF

Del. Supp. al Comitato del Distretto Irene Pavero Occoferri

Referente Internet

Fiorella Di Marco Proietti

Inner Wheel Club Valsesia PHF
Anno sociale 2019/2020

2



ANNO SOCIALE 2019/2020    BOLLETTINO N° 3

Donne scrittrici della Valsesia

“Teresa Giacobino alla fine degli anni Ottanta rappresentò in Valsesia un vero 
e proprio caso editoriale con la pubblicazione del romanzo autobiografico: “Il 
bosco dei castagni”, seguito da “Le ragazze del Convito”, perché raccontando 
la sua vita riproponeva quella di molte giovani donne della sua generazione, 
cresciute in Valsesia in anni di profondo mutamento, che segnarono il 
passaggio da un mondo prettamente contadino, intessuto di valori e di ritualità, 
ad un mondo industriale di contatti molto più frequenti, che cambiavano 
profondamente la vita delle persone, proponendo valori molto diversi. 
La Giacobino a soli dodici anni era entrata nel convitto operaio della 
Manifattura Lane di Borgosesia, dove, frequentando i corsi serali, aveva 
conseguito il diploma di avviamento professionale. 
Dopo aver dato il suo contributo alla Resistenza, Teresa Giacobino si stabilì nel 
Veneto, dove iniziò a lavorare nel settore editoriale, e a Susegana, in provincia 
di Treviso, fondò la casa editrice che porta il suo nome.
Da qualche anno la scrittrice, originaria di Fobello, torna in autunno a Varallo, 
con un nutrito gruppo di concittadini, per presentare al Sacro Monte un nuovo 
libro.
“Emozioni riscoperte” – è un romanzo autobiografico che collega la vita in 
Valsesia a quella trascorsa in Veneto, accanto al suo Pigmalione, il giornalista 
Ives Bizzi, che trascrisse i racconti di Teresa trasformandoli nel primo libro.
In Biblioteca a Varallo, sono conservati tutti i libri dell’autrice valsesiana, con 
dedica autografa: Il bosco dei castagni I e II, Le ragazze del Convito, Il 
guardiano del torchio, Il canto del bosco, Linda, La venditrice di erbe, L’Amore 
di Sina, Sina segue il suo destino, Teresa ritrova se stessa.

Piera Mazzone
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Natalizia a casa di Titti
18 dicembre

L’atmosfera natalizia a casa di Titti è davvero speciale.
Ad accoglierci, in una luminosa mattinata sul lago, oltre alla squisita padrona di casa, 
sono stati i numerosi “Babbi “ Natale che Titti ha collezionato negli anni, che si 
affacciano simpaticamente da ogni dove. Sono i più curiosi, di ogni provenienza, da 
tutto il mondo e da tante amiche che sanno di farle cosa gradita.
E infine l’albero, rigorosamente allestito ogni anno con la collaborazione dei suoi sei 
nipoti.
Il Natale alle porte, con la sua magica atmosfera, ha reso l’incontro della nostra 
famiglia innerina particolarmente festoso conviviale caloroso
Presenti in un buon numero e compiaciute anche per la partecipazione delle nuove 
socie, abbiamo gustato le squisite portate preparate, ci tiene a dirlo, personalmente da 
lei. 
L’incontro è stato anche occasione della nostra Assemblea, per parlare della buona 
riuscita della Festa delle Stelle di Natale e dei nostri progetti futuri.
Dopo lo scambio dei doni, lentamente siamo tornate alle nostre case, pronte a 
continuare quel bellissimo percorso che ci accompagna alle giornate di festa.



E’ stata una bella serata quella che, venerdì 10 gennaio, ci ha visto riunite, numerose, 
per i festeggiamenti dell’Inner Wheel Day, ancora una volta insieme ai nostri Club più 
vicini, IWC Biella, Biella Piazzo e Valle Mosso.
Quest’anno, il compito dell’organizzazione è stato del nostro Inner Wheel Club 
Valsesia che per onorare l’importante ricorrenza, ha ospitato nel prestigioso salone 
delle Adunanze della Pinacoteca di Varallo .
La nostra Presidente Donatella Rizzio Mossello, dopo i ringraziamenti per la gradita 
partecipazione, ha commemorato la figura di Margarette Golding, donna indipendente 
e di forte carattere, sposata ad un rotariano di Manchester, coinvolta come tutte le 
mogli di rotariani nelle attività del Club ma, come tutte le mogli, esclusa dalla vita 
sociale e operativa di un Club allora rigorosamente maschile. 
Ebbe l’iniziativa di fondare il primo Club Inner Wheel nella città di Manchester il 10 
gennaio 1924, con altre 26 mogli di soci del Club di quella città.
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Varallo, Pinacoteca
Inner Day



Nasceva così un sodalizio, allora riservato unicamente alle mogli dei rotariani, 
finalizzato a promuovere l’amicizia, il servizio e la solidarietà, che nel 1967 fu 
promosso a organizzazione mondiale, l’International Inner Wheel.
Del suo intervento riferisco alcuni passi: “ Questa giornata può essere idealmente 
dedicata a tutte le donne del mondo, con l’augurio che nei Paesi più evoluti così 
come in quelli in via di sviluppo, sia a loro riconosciuta l’intelligenza, la capacità 
operativa, ma soprattutto la dignità. Un processo arduo in cui la parte più difficile 
spetta proprio alle donne, affinché acquistino consapevolezza del proprio ruolo e 
la forza morale di sostenerlo.
Per questo è importante non essere sole ma sentirsi e costituirsi in gruppo e di 
quel gruppo essere parte attiva con entusiasmo e progettualità, “perché insieme 
noi possiamo” come recita il motto della presidente internazionale Phillis
Charter”.
Il service tradizionalmente legato alla serata, quest’anno è stato individuato in un 
contributo alla Fondazione Valsesia impegnata insieme ai Club di servizio e a 
tutte le associazioni del territorio nell’Operazione 3 D per dotare la sala operatoria 
del reparto di chirurgia dell’Ospedale Santi Pietro e Paolo di un innovativo 
software 3D e accessori per la colonna laparoscopica.
Tutti i presenti hanno generosamente contribuito con offerte affidate all’artistico 
vaso posto all’ingresso. 
Questa operazione ha come slogan “Facciamolo insieme”.
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La parte più attesa ed emozionante della serata è stata la rappresentazione di un 
eccezionale  recital musicale dal titolo “ Dante di cuori”, un viaggio al femminile 
tra le pagine della Divina Commedia, a cura di Lorenzo Del Boca, ideatore, autore 
dei testi e primo attore della pièce.
Insieme a lui, appassionati collaboratori, Maria Grazia Ruga, straordinaria voce dei 
testi poetici, Beppe Ruga, prezioso supporto informatico a cui si deve tutta la 
realizzazione informatica delle immagini e la loro scelta, condotta con incredibile 
cura, sensibilità e conoscenza, volta a commento e suggestione del testo e infine, 
Piter Valazza, il genio delle luci e dei suoni, autore della colonna sonora che ha 
accompagnato lo spettacolo sottolineandone i momenti di maggiore impatto.
Collaboratrice esterna, Lucia Valazza, aiuto silenzioso indispensabile allo 
svolgimento dell’azione.
Questo gruppo, interamente di Romagnano, è stato applauditissimo dalle socie dei 
quattro Club presenti alla serata,.



Hanno	  fatto	  gli	  onori	  di	  casa	  insieme	  alla	  Presidente	  Donatella	  Rizzio Mossello,	  	  numerose	  
Socie	  IWC	  Valsesia.	  

Un	  folto	  gruppo	  di	  Socie	  ha	  accompagnato	  le	  loro	  Presidenti:	  	  Roberta	  Barberis Negra	  per	  
IWC	  Valle	  Mosso, Gigliola	  Tringali IWC	  Biella, Raffaella	  Bilotti IWC	  Biella	  Piazzo.

Erano	  inoltre	  presenti	  per	  il	  Distretto	  204	  la	  Vice	  Governatrice	  Giovanna	  Cinottoe	  Antonella	  
Manoli Chairman	  al	  Comitato	  Internazionale
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Agnona Casa di Daniela Giroldi
19 febbraio

Quinta Assemblea

Per la nostra quinta assemblea siamo stati 
ospiti, per una gradita merenda, di 
Daniela Giroldi ad Agnona.
E’ stato un bellissimo pomeriggio, festoso 
e in amicizia.
Data la vicinanza al Carnevale, non sono 
mancati i dolci tipici e nessuna di noi per 
l’occasione, ha anteposto problemi di 
dieta. 
Mariangela ci ha sorpreso e deliziato con 
le sue specialità: squisiti tortelli ripieni di 
crema e cioccolato, e favolose meringhe 
alla crema chantilly.

Ci siamo trovate in un discreto 
numero, anche se per alcune di noi 
era iniziato l’annuale periodo 
dell’influenza o, dato l’orario 
pomeridiano, i problemi del lavoro.
Argomento all’ordine del giorno è 
stato in particolare quello del 
rinnovo delle cariche sociali.
La disponibilità delle socie è stata 
grande 



L’atmosfera che accompagna il 
nostro ritrovarci, è sempre di 
grande partecipazione.
Si è parlato a lungo della 
formazione delle nuove socie, 
desiderose di entrare con 
maggiore competenza nello spirito 
dell’Inner.
Dopo un  brindisi in onore della 
piccola Luca, la terza nipotina di 
Carla, nata da pochi giorni, Siamo 
tornate alle nostre occupazioni di 
casa.

Erano presenti:
Donatella Rizzio, Daniela 
Giroldi, Lorenza Del Boca, 
Rosangela Osella, Titti Fusi, 
Fulvia Montà, Irene Pavero, 
Renata Ciocca, Franca Bonaccio, 
Iside Mayer, Nicoletta Tinelli, 
Anna Canelli, Mariangela 
Marino, Fiorella Di Marco 
Proietti, Bruna Scigliano, Carla 
Sturla, 
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Abbiamo partecipato

La serata è stata allietata dalla presenza delle maschere borgosesiane “Peru e Gin”, 
dal Presidente del Carnevale di Borgosesia, oltre che da due Gin del passato e dal 
Sindaco di Guardabosone.
Hanno partecipato: 
La Presidente Donatella Rizzio, Maria Autieri, Mariangela Marino, Daniela Giroldi.
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11 febbraio Conviviale dal titolo “ le donne nel Carnevale di 
Borgosesia”, al ristorante “la Barrique” di Guardabosone.
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Operazione 3D Ospedale di Borgosesia
20 febbraio

I Club di Servizio femminili che operano in Valsesia sono sempre 
sensibili ai bisogni espressi dal territorio.
Inner Wheel Valsesia e Soroptimist Club di Valsesia con Fondazione 
Valsesia hanno contribuito alla raccolta fondi per l’“Operazione 3D 
Ospedale di Borgosesia”, che prevedeva l’acquisto di una colonna 
laparoscopica 3D +software, a favore del Presidio Ospedaliero SS Pietro 
e Paolo di Borgosesia. Il progetto lanciato dall’Associazione Igea Salute 
Prevenzione Vita ha visto la conclusione positiva dell’impegno assunto. 
Le rappresentanti dei Club di Servizio femminili, dell’Associazione Igea, 
con Emanuela Buonanno, Vice Presidente della Fondazione Valsesia, si 
sono incontrate con il Dottor Gualtiero Canova, Dirigente Chirurgia 
Generale e con la Dottoressa Emanuela Pastorelli, Dirigente della 
Direzione Medica Ospedaliera, per festeggiare il risultato raggiunto 
grazie all’impegno di tutti.

Inner Wheel Valsesia, Soroptimist Club di Valsesia per Il Territorio
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Appuntamenti del Club

26 febbraio   Visita Mostra Divisionismo Novara
Ritrovo ore 10,45 all’ingresso della Mostra al Castello

Appuntamenti del Distretto

13-14-15 marzo   Pollenzo-Bra  Convegno Distrettuale

3-4 aprile  Cannes Incontro con le amiche francesi del Distretto 73

16-17-18 aprile Contatto Club Bordeaux Medoc



I primi fiori di stagione, già in gennaio, sono quelli del calicanto d’inverno, color giallo 
pallido e profumo dolcissimo e intensissimo. 
Seguono l’hamamelis,  le mahonie, altrettanto fragranti, a febbraio, in compagnia dei 
primi crochi, anche nei toni del giallo.
Tra la fine del mese e l’inizio di marzo le primule, quelle selvatiche, timidamente 
gialline e inodori, mentre nei giardini esplodono le forsizie.
Dalla metà di marzo è il turno di narcisi e giunchiglie: ambedue si annunciano a 
distanza grazie al forte aroma che emettono. 
A inizio aprile tocca ai ranuncoli, detti anche “botton d’oro” a sottolinearne la tinta, il
tarassaco o dente di leone, ricco di benefici.
È vero, nel frattempo, si possono osservare il bianco del bucaneve, dell’anemone, 
dei crochi e del laurotino, il rosso o rosa del cotogno giapponese: altri cromatismi che 
all’inizio dell’anno rappresentano una netta minoranza rispetto al colore giallo, 
decisamente preponderante sugli altri, seguito – a distanza – dal bianco. 
Domina ora per poi quasi scomparire durante l’estate: a parte le varietà create 
dall’uomo, in natura ben pochi fiori sfoggiano il giallo da giugno in poi, girasole, 
linaria, ...

Perché i primi fiori di stagione sono quasi tutti gialli?

ANNO SOCIALE 2019/2020    BOLLETTINO N° 3



Perché proprio il giallo?

Il mistero è presto svelato, anche se il profumo costituiva già un indizio: il giallo, 
insieme con il bianco, è il colore che le api vedono meglio. Questi alacri insetti, 
nelle belle giornate invernali soleggiate e tiepide, escono dalle arnie in cerca di 
nettare e, guidate dalla vista, ma anche dall’olfatto, raggiungono più facilmente le 
corolle gialle (in seconda battuta quelle bianche).
In milioni di anni, hanno così selezionato, all’inizio dell’anno, i fiori chiari che 
poi scompaiono con l’avanzare della bella stagione, perché i raggi solari 
diritti “cancellano” la percezione del giallo. Dalla tarda primavera all’autunno, del 
resto, le corolle di ogni altro colore sono talmente tante che le laboriose api trovano 
senza fatica altri petali su cui posarsi.
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Carla


