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E’ l’immagine che più ha rappresentato questo lungo, tremendo, 
periodo.
È stato un momento epocale, di quelli che entrano dritti nella 
memoria per non uscirne più. La piazza vuota, il buio che cala. La 
pioggia, via via più forte. E un uomo vestito di bianco che, davanti al 
Crocifisso, invoca Dio usando le parole dei discepoli: «Maestro, non 
t’importa che siamo perduti?». Non ti importa di me, di noi?
Ma in quella preghiera di fine marzo, nel grido di Francesco in una 
piazza per la prima volta deserta, si è aperta anche una strada. 
Preziosissima, perché, come ha detto il Papa, questa situazione mai 
vista, capace di «smascherare la nostra vulnerabilità», di ribaltare le 
«false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre 
agende», non è una condanna, uno squarcio di nulla entrato di colpo 
nelle nostre vite. È un’occasione, grande.
È «il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare 
ciò che è necessario da ciò che non lo è». 
Ci viene chiesto uno sguardo. A chi guardare, cosa cercare. È un 
passo di conoscenza.
« Da settimane sembra che sia scesa la sera… presi alla sprovvista 
da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci 
sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati… ma tutti chiamati a 
remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa 
barca... ci siamo tutti»
Se questa emergenza così drammatica trascorresse senza una nostra 
presa di coscienza, sarebbe una sciagura che si aggiunge al peso della 
morte di tanti, del dolore, della paura. 
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Così ho trascorso le giornate in questi giorni difficili

Ricordi di pandemia…..



Care amiche,
eccomi a voi ritratta con uno dei miei due pestiferi cagnolini jack russell che in 
questo lungo periodo di isolamento mi hanno tenuta allegramente impegnata. 
Con loro mi sono confrontata su una serie di questioni di diritto, il mio: diritto al 
posto sul divano, sulla sedia al computer, al cuscino senza peli e al primo morso 
di grissino. 
Questo mi ha permesso di non sentirmi mai sola, anche nelle ore in cui il 
compagno della mia vita era impegnato altrove,  intrattenendomi in lunghe 
disquisizioni a fini educativi.
Ma non è  questo di cui voglio parlare. Desidero piuttosto sottolineare il mio 
compiacimento di come noi tutte, in queste lunghe settimane, abbiamo saputo 
dimostrare di essere una piccola comunità vivace e coesa, comunicando 
attraverso l’etere senza mai dimenticare gli obbiettivi essenziali del nostro 
esistere: l’amicizia e la solidarietà. Superfluo che vi ricordi i nostri ultimi 
services a cui tutte abbiamo prontamente risposto a sostegno di ospedali e 
ricerca.  Titti e Daniela, hanno saputo partecipare alla vita del Distretto 
servendosi dell’avveniristico mezzo di comunicazione detto collegamento 
ZOOM.
Sento il futuro del mio Club ( permettetemi di definirlo mio) in ottime mani, e 
così rassicurata, vi saluto con un grande abbraccio, 

La Presidente
Donatella
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Mercoledì 29 aprile è stato il giorno dei miei 70 anni.
Avrei voluto organizzare una grande festa, con i miei fantastici nipoti, figlie, 
parenti vari, tanti amici e naturalmente mio marito.
Avevo già pensato: inviti, menù, programma di spesa e di cucina, 
apparecchiatura, fiori, musica.
Poi è arrivato il coronavirus con il nostro isolamento e tutto è andato all’aria.
Che fare per questa giornata non certo facile per me?
Nulla è andato perso: ho prenotato una bella cenetta al nostro ristorante 
preferito che è stata consegnata alle mie figlie e a noi e in un Facetime
multiplo ci siamo trovati a cenare comunque tutti insieme e a festeggiare in 
allegria con le foto di rito.
E quando tutto sarà finito, organizzerò una vera festa.

Titti Fusi
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Quel malefico virus arrivato dall' Oriente per stravolgere la mia vita tenendomi 
lontano dagli affetti più cari, lontano dai miei amatissimi nipotini. Ho alternato 
periodi di grande sconforto e voglia di sfuggire alle imposizioni, a momenti di 
apprezzamento per il silenzio e la quiete di una natura sorprendente. Ha prevalso 
però la voglia di esorcizzare la paura del mostro globale con una sorta di distacco 
dalla drammatica quotidianità degli eventi accompagnato da una specie di 
“saggezza“ autoironica. E poi... le amiche preziose, la condivisione di pensieri, 
poesie, auguri, consigli, video: bellissimo siamo diventate virali ma abbiamo 
anche avuto conferma che il legame che ci unisce è veramente sincero e solido. 
Grazie a tutte. Un pensiero di Lev Tolstoj che mi è piaciuto tantissimo: “come una 
candela accende un’altra e si trovano migliaia di candele accese, così un cuore ne 
accende un altro e si trovano migliaia di cuori accesi. Nessun vento maligno 
spenga le nostre fiamme, che l’affetto le tenga sempre luminose e che l’amicizia 
faccia accendere al nostro fuoco tante altre candele“. 

Rosangela 
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Carissime,
invio queste foto che ho fatto durante i 
giorni di esilio nelle frazioni di 
Borgosesia. 
La mia quarantena tutto sommato è 
stata piacevole perché trascorsa con la 
famiglia, a cucinare e fare 
passeggiate. 
Ora però vorrei che arrivasse presto il 
giorno per riprendere la vita normale e 
rivederci. 
Intanto, un abbraccio. 

Daniela
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Carissime amiche, 
il mio periodo di Lock Down è stato pensieroso e preoccupante in alcuni 
tratti, ma anche colmo di preziosi momenti. 
Ho approfittato della permanenza in casa per godermi i meravigliosi 
scorci del mio Lago d'Orta, l'arrivo della primavera con fioriture 
maestose. 
Ho potuto riaprire libri che da tempo facevano parte della mia libreria e 
non trovavo il momento per rivederli.
Ho rivisto tante fotografie colme di bei ricordi . Ci siamo sentiti tutti 
molto vicini .
Ora pensiamo ad andare avanti nel nuovo percorso di convivenza con le 
nuove regole e con la speranza di ritrovarci presto

Laura
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Una tavolozza di colori: il mio giardino al tempo del 
Covid.
Febbraio, mi hai svegliata con i tenui bianco rosati 
del sottobosco, con i primi timidi crochi, bucaneve, 
gallucci ed ellebori, con il pallido giallo delle 
primule fino al viola intenso delle odorose violette.
Marzo, mi hai sorpresa vestito di giallo, arancione, 
rosa, bianco dei narcisi esplosi in rigogliosi cuscini 
fioriti, con la sinfonia dei rosa delle delicate corolle 
dei prunus, intrecciate come trine preziose e dei 
calici delle esuberanti magnolie.
Aprile, mi hai cullato con le nuvole bianche dei 
ciliegi, dei meli e del biancospino, con gli 
svolazzanti fazzoletti di Davidia involucrata, con le 
brillanti e accese tonalità di rosso, fucsia, geranio, di 
azalee e clematidi, con la gialla cascata di roselline 
accanto al bianco viburno, sullo sfondo di verdi, 
svettanti cipressi e il rosso cupo dell’acero 
giapponese.
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Maggio, sei sfumato con il rosa, il fucsia delle superbe e profumate peonie accanto al rosso, il 
rosa ed il viola dei rododendri e il blu intenso delle eleganti aquilegie.
Si fa sera e nella tiepida notte brillano le piccole e vibranti lucciole nella loro magica danza 
d’amore.
La natura ha ripreso il suo spazio e mi ha avvolta in un lungo, magico, tenero abbraccio.

Fiorella



Carissime,
dopo questo lungo periodo buio, eccoci a 
scrivere alcune riflessioni in attesa di 
poterci rivedere fisicamente e non solo 
virtualmente.
Abbiamo attraversato un periodo difficile, 
pesante; io come farmacista ho sempre 
lavorato e non Vi nascondo che ho passato 
momenti di angoscia e di paura per la 
possibilità di poter contrarre il virus, visto 
il continuo contatto oltreché con persone 
spesso senza dispositivo di protezione 
adeguati, spesso con persone positive.
A questo proposito, ridicolo ma tragico, il 
fatto che molti clienti si togliessero le 
mascherine per spiegare meglio le loro 
esigenze! Soprattutto le persone in 
difficoltà.
Le lunghe code quotidiane davanti alla 
farmacia , il contatto con persone colpite a 
vari livelli della pandemia, hanno 
rappresentato un ulteriore momento 
critico, in cui la necessità di fornire il 
proprio contributo, svolgendo, nonostante 
tutto, la propria attività professionale 
conservandone i principi etici, ha 
certamente rappresentato la principale 
prova da superare.
In paese, come in tutto il territorio nazionale, medici e farmacia , per tutto il periodo, hanno 
rappresentato il riferimento e la vera unica “apertura” per la popolazione.
Ho sempre sentito le Amiche del Club piacevolmente vicine, anche se attraverso le foto, i video 
di whats app; lo scambio di opinioni... a volte divertenti, a volte tristi, sono stati momenti di 
spensieratezza e grande supporto.
Più il tempo passa, più la luce di speranza che molto si stia risolvendo si concretizza e ci aiuta. 
Contiamo amiche di poterci rivedere al più presto, sicuramente saremo più forti, più consapevoli 
dei valori importanti come la solidarietà, il rispetto per il prossimo e dell’ambiente.
Un abbraccio,

Nicoletta 
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………..ero in vacanza per la sosta didattica di Carnevale e, improvvisamente, non si rientra a 
scuola, tutto sospeso in un limbo di sensazioni contrastanti: la prima “che bello, ancora a casa 
qualche giorno!!”…poi i giorni diventano settimane, mesi, e il “bello” iniziale lascia spazio a 
complicazioni, tristezza, alla mancanza profonda di quel rapporto quotidiano con gli studenti che 
avevo finora considerato normale e assodato.
Le lezioni a distanza, con tante piattaforme online  sempre accuratamente evitate : weschool, 
honguoth, meet, zoom, youtube ….protocolli per registrare lezioni, per inviare materiali, per 
ricevere materiali, per lezioni in live stream (la terminologia incute già timore)…..ore e ore davanti 
al video… visto che sono una docente over 50! Ma, nonostante le difficoltà iniziali, a poco a poco 
tutto diventa facilmente utilizzabile ed ora lavoro con le piattaforme come una nativa digitale.
Non sono contenta, no…perché se le piattaforme fanno parte della mia quotidianità, non voglio  ne 
faccia parte questa distanza forzata con gli studenti: vederli in video molto più spenti, opachi, ma 
non per l’immagine sgranata, spesso sfiduciati, bisognosi sì di nozioni ma soprattutto di supporto 
psicologico e morale…bisognosi della battuta, della vicinanza di compagni e amici, delle risate 
che immancabilmente scaturiscono in una classe, carenti di quell’allegra quotidianità che tutti 
avevamo dato per scontata e che ora è preziosa e sembra irraggiungibile.
Finisce la giornata esco in giardino. Che fortuna vivere in una casa con giardino di questi 
tempi….lo stesso giardino tante volte vituperato perché fonte di lavoro in più e fatica, ora è lo 
spazio per la riflessione ma anche per la leggerezza quotidiana. Il giardino che ogni giorno mi 
ricorda che la natura fiorisce rigogliosa come sempre….e ne riscopro la bellezza, mi sorprendo 
davanti ai meravigliosi colori delle azalee e dei rododendri in fiore, godo appieno dei profumi, 
odori, colori…..e ascolto….ascolto il silenzio, il canto degli uccellini, lo stormire delle foglie, il 
fruscio delle lucertole…..il mio mondo…e mi sento fortunata.

Bruna Scigliano Camaschella
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Lettura, cibo, burraco....per sopravvivere 
in un periodo di “arresti domiciliari”
Le giornate di Annalisa Franchi sono 
trascorse così,  fortunatamente tra gli 
affetti della famiglia, la passione per la 
buona cucina, favorita anche  dagli spazi, 
ampi del suo bel giardino che, come per 
molte di noi, è stato un aiuto importante 
per superare con una certa serenità questo 
difficile periodo.   
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Care amiche
nessuna di noi avrebbe mai immaginato cosa sarebbe successo dopo “quel giorno”. La verità 
era semplice : la nostra libertà avrebbe conosciuto grandi limiti. Ognuna di noi avrà anche 
ritrovato il tempo da dedicare ai piccoli hobby. Io ho subito iniziato il mio periodo di 
“confinamento” con il riordino di foto e ricordi dei miei viaggi; ho trascorso molte ore 
rivivendo quei bei momenti con tanta gioia e tanta malinconia. Ho visitato molti paesi di 
questo mondo: le bellezze naturali sono immense, dai deserti ai mari e alle montagne, agli 
animali, agli indimenticabili tramonti. Il nostro pianeta è meraviglioso. Ho anche letto molto, 
un poco di tutto; proprio come quando mi regalo momenti di riposo nel mio piccolo rifugio 
di Mera, davanti allo spettacolo stupendo del Monte Rosa. La lettura mi ha aiutato a 
rilassarmi, perché non sono una persona molto tranquilla e ritrovarmi “reclusa” in casa è 
stato molto difficile. Mi mancavano i contatti diretti con le persone. In casa ho anche cercato 
di riordinare qualche armadio, cassetti e posti vari, ma devo ammettere che la resa è stata 
davvero scarsa. Alla notizia della nuova “riapertura” ero abbastanza preoccupata, temevo di 
non riuscire più a guidare l'auto; poteva essere un problema davvero grave per me e per la 
mia indipendenza. Fortunatamente, alle prime uscite me la sono cavata ancora bene.  Nelle 
lunghe giornate in solitudine, pensavo spesso di essere stata privata di un pezzo della mia 
vita. Aprivo la finestra sulla strada, a volte non vedevo nessuno. Che tristezza. Allora 
cercavo il telefono che mi collegava al resto del mio mondo e mi restituiva un poco di gioia; 
quattro chiacchere con la mia “piccola” Raffaella e gli amici mi sollevavano il morale, 
mentre ringraziavo il cielo per essere tutti in buona salute. E' stata una prova difficile, credo 
che anche il futuro resti una incognita. Io sono ottimista, dobbiamo esserlo tutti. 
Ciao ragazze, andrà tutto bene.

Iside
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Sono ritratta con la mia nipotina Sofia l’estate scorsa, quando ci si poteva abbracciare. 
Non tanto oggi mi pesa la solitudine, quanto la mancanza di contatto fisico con coloro che 
amo. Il non poter dire attraverso una carezza “ ti voglio bene “.
Per contro questo isolamento, che distorce la mia realtà e talvolta mi destabilizza, sovente 
scandisce il mio tempo in una varietà di tempi, che mi danno opportunità nuove per 
pensare, per riflettere, per conoscermi meglio. Ho avuto modo di riconsiderare rapporti 
talvolta trascurati o sospesi.
Ho rinverdito ad esempio un’amicizia molto sentita, ma che, come tutti i sentimenti che si 
considerano inamovibili e scontati, si era impoverita di contatti e di emozioni ed ora si è 
rivitalizzata attraverso un rinnovato e più’ assiduo dialogo e l’ascolto. Queste mie 
considerazioni sull’amicizia vogliono esprimere nostalgia e desiderio di ritrovarci, perché 
il nostro rapporto si consolidi in un arricchimento reciproco e per raggiungere insieme le 
finalità che si propone il nostro Club. 
In conclusione, penso che da questo isolamento si possa uscirne migliori e soprattutto 
consapevoli di quanto l’individualismo si possa superare e sconfiggere con un abbraccio 
corale.

Mariangela
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20 febbraio, una data che ha segnato il passaggio dalla mia vita del PRIMA, quella dei 
sogni e dei progetti, iniziata ai tempi del liceo,  a quella del DOPO,  terminata 
bruscamente come uno schiaffo doloroso, quella sera stessa.
E quel maledetto virus, da parte sua, mi ha catapultato in un  nuovo quadro, ha 
annebbiato ancora di più la mia mente, che si chiedeva “ma sto vivendo in un sogno o è 
realtà?”. E alle parole degli altri, “prima o poi finirà, tornerà tutto come prima”, mi si 
accendeva una luce “tornerà tutto come prima, allora?... Basta lasciar passare questo 
brutto periodo?...”
Mi sono tuffata tra le braccia delle mie nipotine, tre anni e un anno e mezzo, che si sono 
finalmente conosciute bene, perché sempre lontane, chi all’asilo nido e chi, per buona 
parte della settimana, dai nonni materni a Domodossola. La terza, nata solo dieci giorni 
prima di quel 20 febbraio, era gestita esclusivamente da mamma e papà.
E poi, molto lentamente, ho iniziato a “vedere” il giardino, che è sempre stato, oltre che 
un piacere, uno scacciapensieri ma che, quest’anno stentavo a vedere tale.
Senza nessun merito mio, ha cominciato ad esplodere, con colori più intensi del solito, 
fiori più grandi, come se volesse a tutti i costi attirare la mia attenzione e mi dicesse 
“ma mi vedi o no, io ci sono ancora!”
Le giornate sono trascorse veloci, il virus ha perso la sua violenza, là fuori la vita sta 
lentamente riprendendo, ma…. non sta tornando tutto come prima.

Carla
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Pianta	  vagabonda…



La nostra amica Anna Canelli ha tenuto 
sempre vivo il nostro gruppo Wapp, 
inviando foto, pensieri e selezionando 
bellissimi brani musicali.
Grazie Anna, da tutte noi.
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Il colore delle ortensie di Annalisa 
Franchi, non passa certo 
inosservato…
I fiori sono piccoli gioielli in 
continua trasformazione, mutano 
giorno dopo giorno e ci stupiscono 
sempre.



Nel giardino di Maria Crotti, la natura 
continua imperterrita il suo percorso…..
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…e l’acero, 
rivestito di 
splendidi 
colori, 
abbraccia con 
i suoi morbidi 
rami, la bella 
fontana nel 
giardino di 
Titti.
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La nostra attività 

Insieme siamo più forti
Adesione all’iniziativa di Fondazione Valsesia per l’acquisto urgente di 4 
respiratori, un apparecchio radiologico portatile e altro materiale necessario ai 
reparti coinvolti da Covid 19 degli Ospedali di Borgosesia e Vercelli.
Una donazione è stata elargita agli Ospedali di Borgomanero e Arona.
Adesione alla donazione del Consiglio Nazionale  per la ricerca all’Istituto 
Spallanzani di Roma e al Mario Negri di Milano.

Lettera per annullare l’incontro di aprile con le socie del Club Bordeaux-
Medoc

15	  maggio	  -‐ Rinnovo	  del	  Contatto	  di	  Amicizia	  tra	  i	  Distretti	  204	  e	  206.
Molte	  di	  noi	  hanno	  seguito	  l’evento,	  che	  ha	  fatto	  dire	  alla	  Presidente	  
Donatella	  “..L’amicizia	  fra	  due	  Distretti	  è	  un	  importante	  elemento	  di	  forzae
rispecchia	  in	  modo	  emblematicola finalità	  principale	  del	  nostro	  sodalizio”.

19 maggio - Titti ha partecipato, via Zoom, al Comitato del Club di 
Bordeaux Eleonor. Le Socie si sono dette molto dispiaciute per il mancato 
incontro di Stresa e tutte loro hanno sollecitato un’altra occasione al più 
presto.

10 maggio - Daniela, in qualità di prossima Presidente, ha partecipato a 
nome di Donatella all’incontro virtuale delle Presidenti organizzato dalla 
Governatrice Barbara Milella.

21 maggio - Fiorella e Carla hanno partecipato all’incontro virtuale tra 
Referenti Internet e Addette Stampa. Si è parlato del Progetto Editoriale 
proposto dall’Editor Distrettuale Cinzia Marchetti.



Care amiche, 
venerdi  ̀ 20 marzo il Corriere Valsesiano apriva con il titolo "FONDAZIONE 
VALSESIA, SUPERATI I 100MILA EURO, risultato raggiunto a oggi della raccolta 
fondi promossa dalla Fondazione alla quale hanno già aderito gruppi, associazioni, 
comitati, singoli cittadini, per ... dotare l’ospedale di Borgosesia di quattro respiratori, 
un apparecchio radiologico mobile, un respiratore portatile, strumenti e dispositivi 
basici”. 
Sono orgogliosa di comunicarvi che nelle associazioni ci siamo anche noi, Inner 
Wheel Valsesia con un’offerta già effettuata di 1000 euro, cifra che ci eravamo 
prefissate in un primo giro di telefonate e che abbiamo raggiunto agevolmente per poi 
superarla fino a giungere a ben 1500 euro. Dopo un momento di riflessione e ascoltato 
telefonicamente il parere del Consiglio, considerando la vastità del territorio di 
provenienza di tutte noi, esteso da Varallo ad Arona, penso che sia giusto aprire la 
nostra attenzione alla molteplice territorialità che costituisce la nostra anima. 
Avrei pertanto deciso di devolvere la somma eccedente i 1000 euro già stanziati, 
all’Unità Ospedaliera del borgomanerese, in particolare all’Ospedale di Arona che 
proprio in questi giorni è stato requisito come ospedale appoggio per accogliere i 
degenti affetti da corona virus.
Sono certa, con questa decisione, di interpretare quel sentimento di amicizia nel 
servire che sta alla base del nostro sodalizio.
Care amiche, ancora grazie di essere così...così....amiche! Ho imparato a leggervi sulla 
CHAT dove ogni tanto timidamente intervengo, malamente, perché non so 
maneggiarla a dovere.
Un grazie particolare a Milena, Carla e Nicoletta che, con ruoli diversi, si trovano ad 
essere in prima linea in questa guerra non dichiarata contro il corona virus, nemico 
subdolo e pericoloso, la cui sconfitta dipende da persone che come loro non esitano ad 
esporsi per il bene di tutti. Proprio adesso che da mesi non ci vediamo, ho 
l’impressione di conoscervi meglio trovando attraverso i vostri messaggi un 
affiatamento e un’intimità dolcissima. 
Grazie ancora, 

Donatella 

Dalla Presidente
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Il Club Valsesia, nel corso di questo anno sociale, aveva organizzato un nuovo 
contatto con le innerine francesi del Club Bordeaux Medoc - Distretto 69, un club 
dinamico e brillante presieduto da Mady Graneri .
L’incontro era previsto per la meta’ di aprile e tutto era stato predisposto per 
accogliere al meglio le numerose amiche francesi: soggiorno a Stresa, tour in 
battello e visita delle isole Borromee, giornata valsesiana a Varallo per visitare il 
Sacro Monte e la Pinacoteca ed infine la serata ufficiale con doppia Cerimonia 
della Charta particolarmente festosa con quattro club Valsesia - Bordeaux Medoc e 
Biella Piazzo - Royan riuniti nella suggestiva cornice dell’Hotel Des Iles
Borromees. Tutto annullato da un malefico virus arrivato dall’oriente a 
sconvolgere le nostre vite! 
Ci ritroveremo e siamo sicure di poter riprendere il contatto così bruscamente 
interrotto. Il nostro programma viene solo rimandato al prossimo autunno e nel 
frattempo continuerà l’interscambio di mail, bollettini e informazioni tra i nostri 
club.
Il nostro service internazionale da sempre è destinato al Centro Missioni Estere 
Isole di Capo Verde gestito dai Frati Cappuccini con sede a Torino e provvediamo 
regolarmente all’adozione a distanza di bambini in difficoltà. 
Aggiungo che il Club Valsesia, attraverso uno scambio regolare di bollettini, 
mantiene un filo diretto verso il club contatto di Torino al quale siamo legate da 
una lunga tradizione di amicizia e di appartenenza Innerwheel.
. 
Grazie per l’attenzione, 

Rosangela Osella
Iso Valsesia 

I Club in ambito internazionale attraverso le ISO
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Breve cronistoria Inner Wheel Club Valsesia 
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Il Club di Valsesia, primo club del Piemonte, nasce a Varallo nell’ aprile 1984, 
fortemente voluto da Donatella insieme ad altre undici “ardimentose” socie 
fondatrici. Madrina fu Lilla Elmo, donna di grandissima personalità e forte 
determinazione che ebbe anche il merito di contribuire alla costituzione del Distretto 
206 avente competenza territoriale su tutta l’Alta Italia. Nei primi anni 80 esisteva in 
Italia unicamente il Distretto 210 sotto la guida della Governatrice Luisa Bruni, 
fondatrice nel 1974 del primo I.W. italiano: il Club di Napoli. La creazione di quel 
Distretto nel 1981/82 fu possibile grazie alla presenza del numero minimo di sei club 
come richiesto dai regolamenti : Napoli, Cagliari, Torre del Greco, Putignano, 
Castellammare, Terni. Il primo club I.W. dell’Italia Settentrionale nasce nel febbraio 
del 1981: il Club di Milano composto da 18 socie con prima Presidente fondatrice 
Lilla Elmo che, negli anni successivi, promuovera' la nascita dei clubs di Bergamo, 
Milano Sempione, Busto-Gallarate-Legnano -Ticino , Valsesia, Torino, Torino 
Nordovest. In poco tempo si formeranno tra Lombardia e Triveneto parecchi clubs e 
finalmente, il 25 giugno 1984 nel salone d’ onore della Societa’ del Giardino in 
Milano , viene costituito il Distretto 206 alla presenza di numerose autorità e delle 
rappresentanti dei clubs IW. Il nuovo club Valsesia viene rappresentato da Donatella, 
Teresita ed Anita. Eletta alla carica di Governatrice con i voti dei 15 clubs del nuovo 
territorio è la Dott.Prof. Lilla Elmo e la prima Assemblea del nuovo distretto si 
svolgerà a Trieste nel novembre del 1984. 

Nella foto: Lilla Elmo con Donatella Rizzio e l’allora Presidente del Rotary
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Seguiranno anni di forte sviluppo e fervore ed aumenterà in tutta Italia il numero dei 
clubs. La vastità del territorio del D206 che si estendeva da Torino a Trieste 
unitamente alla necessità di gestire ben 41Club I.W. porteranno inevitabilmente alla 
divisione di tale Distretto che venne poi ratificata nel Board Meeting del marzo 1995: 
con una proposta mirata ad assicurare un equilibrato numero di clubs in base alla 
configurazione geografica, nasce il Distretto 204 al quale apparteniamo noi del 
Valsesia e la prima Governatrice sarà Ina Fenaroli. Nonostante l’esito favorevole 
della votazione, la divisione viene vissuta come una lacerazione, uno strappo che 
renderà meno frequenti i contatti tra i clubs. Dobbiamo arrivare al 2016/17, anno di 
Governatorato di Titti Fusi, per riprendere i rapporti tra i due distretti. Titti ha avuto il 
grande merito di creare e suggellare il Contatto di Amicizia nella primavera 2017 a 
Parma, contatto che da allora non si è mai interrotto. 
Solo il Coronavirus ha cercato di ostacolarci ma il Contatto tra i nostri Distretti, tra le 
nostre Governatrici è stato reale anche se virtuale ed il programmato incontro a 
Venezia solo rinviato al prossimo anno sociale. 
Curiosità per le socie FAI: 1987/88 Governatrice Clelia Macchi Del Sette sottolinea i 
notevoli interventi I.W. per il restauro di importanti opere d’arte anche in 
collaborazione con il FAI e con ottimi risultati. Il 4 maggio 1994 si tiene a Milano 
presso il Circolo della Stampa il Convegno “Milano, una città da vivere” promosso da 
Lilla Elmo e alla presenza di numerose autorità viene consegnata a Giulia Maria 
Crespi l’onorificenza Paul Harris Fellow nell’ambito del premio “Donna oggi”.

Nella foto: Donatella Rizzio e Anita Spezia



La Charter 
Celebriamo lauree, matrimoni, compleanni, 

ricorrenze di nascita e di morte. 
Anche la Charter. 

Mi piace immaginare la Charter come un ponte. 
Il ponte, dritto, sospeso nello spazio,

va oltre l'orizzonte, lanciato verso l’infinito. 

Dopo il clamore della festa sul ponte inizio a camminare. 
I miei passi e l'eco di altri passi

ritmano le forze, le pause del respiro, i battiti del cuore. 
Sono con noi incertezze, paure, dubbi,

sono in noi la forza e la tenacia
per raggiungere una meta,

l'entusiasmo e la gioia nel realizzare un sogno. 
Acque limacciose di fiumi straripanti,
acque vorticose di gorghi e di cascate:

i nostri giorni bui.
Il fiume lento nel suo alveo,

ampie serene baie,
sponde lucenti di sole e luna:

i nostri giorni lieti. 
Con le prime amiche e con le nuove, 

andremo insieme oltre il ponte. 

Ada 

E ancora Rosangela, propone una bella poesia di Ada Cova, grande figura carismatica del 
nostro Inner Wheel: 
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Prossimi appuntamenti
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19 giugno   dalle 15,30  Visita ai giardini di Villa Taranto e per chi lo desidera,
• Visita alla parte vecchia di Intra e ingresso all’antico  Palazzo Peretti, 

normalmente chiuso al pubblico.
• Possibilità di mini crociera sul lago della durata di circa un’ora, accompagnate 

da una guida che illustra le dimore storiche.  Partenza alle 18,30

26 giugno    ore 12,30  Passaggio delle consegne  Sacro Monte di Varallo

6 luglio   ore 16    a casa di Titti ad Arona
• Incontro di Formazione con Giulia Crippa  


