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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICORDIAMO 

 

I Panettoni sono pronti e aspettano soltanto di essere acquistati! 
Ricordiamoci che è l'unico modo di contribuire al Service del nostro Club.  
Basta rivolgersi  ad Anna, Emilia e Titti.  

 
il Mercatino della FARO sarà aperto 
sabato 23 dalle 10 alle 18 ,30 e 
domenica 24 dalle 9 alle 18, presso 
l'Educatorio della Provvidenza, corso 
Trento, 15. 
Chi avesse ancora degli oggetti da 

donare mandi al più presto la loro foto a Lorella Aruga. Gli oggetti si possono 
portare direttamente in corso Trento, 15 venerdì 22 alle 18,30.  
Vi preghiamo infine di dare la vostra disponibilità per i turni nei giorni di vendita, 
telefonando a Lorella . 

Un anticipo degli appuntamenti di Gennaio 
Mercoledì 15 gennaio , ore 18,30  INNER DAY 2020 
organizzato dal Club Torino 45° parallelo 
Teatro Gioiello, Via Cristoforo Colombo, 31 
 
Mercoledì 22 gennaio ore 19,30  Conviviale tra di noi  

Mercoledì 4 dicembre ore 20,00 

  

CIRCOLO DELLA STAMPA, corso Stati Uniti, 27  

 

Conviviale Natalizia aperta a familiari ed ospiti 
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DAL DISTRETTO 
 
Venerdì 23 novembre II Giornata di "Tutoring & Mentoring" 
Istituto Gonzaga, Via Vitruvio, 41- Milano  
 

Venerdì 29 novembre ore 15,00  PRENATALIZIA 
DISTRETTUALE, cui sono invitate tutte le socie  
Sala Liberty, Via S. Gregorio, 46 – Milano 
 
DOMENICA 10 NOVEMBRE SI  E' SVOLTO IL CONVEGNO "Leadership ed Etica", 

organizzato dalla nostra Governatrice, 

Barbara Milella. E' stata un'esperienza 

molto interessante e coinvolgente, che la 

nostra Mimì ci racconta di seguito.  

 

 Domenica 10 novembre 2019, nella 
splendida cornice, ricca di storia e 
religiosità, del Refettorio del Seminario 
Vescovile ad Asti, ha avuto luogo il 
Seminario “Leadership & Etica”, voluto dalla 
nostra Governatrice Barbara e organizzato 
dal Distretto 204. Un folto e attento 
pubblico di socie Inner e ospiti – 27 club 
rappresentati - hanno ascoltato prima il  

Dott. Remo Gattiglia, Direttore Finanziario del Gruppo Miroglio e Presidente della 
Commissione Formazione Rotary del Distretto 2032, che ha parlato di «Amicizia, 
Servizio, Etica» e poi la Dott.ssa Elisa Dessy, Formatrice, Mental Coach ed esperta 
nell’area della comunicazione, che ha trattato il tema «Leadership tra autorevolezza 
e l’arte di perdere il potere». 
Entrambi i Relatori hanno conquistato i presenti con il loro modo di porgersi chiaro, 

diretto e semplice, provocando negli astanti una riflessione su tanti temi - la 

differenza tra Bisogni e Valori, la necessità di decidere insieme accettando i 

cambiamenti e confrontandosi, la differenza essenziale tra autorità e autorevolezza, 

il concetto di cambiamento come “cambio di mente”, la capacità del vero leader di 

trascinare, gestire i conflitti, saper delegare, saper ascoltare e responsabilizzare, e 

soprattutto aprire il dialogo e creare empatia - suscitando vere e proprie emozioni. 
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Del nostro Club hanno partecipato la Presidente Anna Maria, insieme a Emilia e 

consorte, Lucia e consorte, Luisa, Maria Grazia, Memma e Mimì.  

 

Al termine del Seminario Anna Maria, Mimì ed Emilia 

col marito hanno gustato con piacere insieme ad altri 

160 commensali presso l’Istituto Alberghiero il 

tradizionale ottimo “Gran Bollito” che ogni anno il 

Club Inner Wheel di Asti organizza in autunno grazie 

all’impegno dell’infaticabile Patrizia Gentile.  

 

L'EDITOR Distrettuale Cinzia Marchetti invita tutte le 

socie dei Club del Distretto a collaborare alla realizzazione di un Numero Unico 

dedicato al Natale. I testi, sempre in formato Word e, se volete, corredati di foto, 

dovranno essere firmati ed inviati a Cinzia ( cinzia.marchetti@libero.it) entro il 10 

dicembre, mettendo come oggetto della Mail : NATALE. 

 

 ATTIVITA' SVOLTA 
 
CONVIVIALE CON ALESSANDRO PERISSINOTTO 

Piacevolissima e sorprendente la serata del 6 novembre in compagnia 

dello scrittore Alessandro Perissinotto. Personaggio poliedrico, oltre 

che eccellente affabulatore, Perissinotto insegna teorie e tecniche di 

scrittura all'Università di Torino ed ha scritto 16 opere tradotte in 

molti paesi europei, negli Stati 

Uniti e in Giappone. Con il suo 

ultimo romanzo "Il silenzio 

della collina" recentemente ha 

vinto il premio Lattes Grinzane, 

per la migliore opera di 

narrativa italiana e straniera 

scritta nel 2019. Tema della 

serata era la presentazione del 

libro "Parigi lato ferrovia", una 

sorta di guida alternativa alla scoperta di Parigi. Chi è abituato a 
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partecipare ad incontri del genere, si è trovato piacevolmente 

spiazzato dall'originalità dell'approccio narrativo e dalla multiforme 

capacità di catturare l'attenzione dei numerosi presenti. L'autore ci ha 

condotti lontano dalle mete turistiche tradizionali, partendo dal 

presupposto che luoghi come la Tour Eiffel, il Louvre, Notre Dame, 

rappresentano il "lato strada" della città, il biglietto da visita di una 

città che si vuole mostrare al meglio, ma non consentono di scoprirne 

le novità, il lato intimo e la sua vera essenza. Parigi è divisa in 20 

Arrondissement, che guardati dall'alto sembrano il tappeto verde 

sotto la roulette e, partendo proprio dalla metafora della roulette, lo 

scrittore ha iniziato a raccontarci Parigi e sé stesso, in un gioco in cui la 

vincita è stato un arricchimento culturale di grande valore. Di puntata 

in puntata, ci ha portati sui numeri di alcuni arrondissement a 

passeggiare senza fretta lungo le linee ferroviarie abbandonate, 

diventate lussureggianti parchi, facendoci scoprire quel "lato ferrovia" 

meno ordinato e perfetto, con i terrazzi ingombri di biciclette, vecchie 

masserizie, piante di ficus, messe lì a morire, con i vetri delle finestre 

senza tendine, che lasciano intravedere cucine in disordine e letti 

sfatti, perché tanto chi passa in treno è veloce e non si sofferma. Con 

arguzia e onestà intellettuale ci ha fatto scoprire, tra parchi, gallerie e 

cimiteri, aneddoti curiosi ed interessanti, ci ha fatto incontrare alcuni 

padri della canzone d'autore come Bressan, da cui De Andrè attinse 

per le sue canzoni a sfondo sociale. Rievocando Dumas, Apollinaire, 

Prevert, Simenon ha fatto rivivere quei luoghi che dimostrano, tra 

l'altro, che nelle periferie, la missione d'integrazione dei governi 

occidentali è fallita miseramente, come viene ricordato dalla lapide 
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con i nomi delle 90 vittime dell'attentato del 13  novembre del 2015 al 

Bataclan.  

Erano presenti Mimì Albanese con Marco Corazza, Lorella Aruga, Titti 

Baima Bollone, Ottavia Berta, Lina Callari con il marito, Rosetta Cavalli D'Olivola, 

Alessandra Crosetto, Silvana Cuizza, Beny Debenedetti, Elisabetta De Benedetti, 

Donatella Demo, Anna Maria Ferrari con la nuora Elena e l'amica Anna Maria 

Perotto, Mariuccia Ferrari, Claudia Fissore, Patrizia Furno, Maria Donata 

Lanzavecchia con le amiche Fernanda Coller, Luisella Honorati ed Elena Grometto, 

Isa Mantelli Rosso, Antonella Manzo, Paola Massimello, laura Meda, Barbara 

Milella, Rosalba Paiusco col marito, Luisa Paracchi, Lella Penna, Stefania Prandi, 

Anna Quaglino, Novella Salza col marito, Maria Grazia Simma, Maria Clara Tosco 

col marito e le amiche Giovanna Montinaro e Franca Scimone,Emilia Ventura col 

marito, Lucia Viano col marito e Memma Zunino.  

 
 
 

 

   
 
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

 

 

Alle nate nel mese di dicembre : Lina Callari e Lella Penna 
   
 

BOLLETTINI RICEVUTI 

 
Un grazie di cuore ai Club che condividono con noi i loro bollettini 
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