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Inner Wheel Club di Alessandria 

Distretto 204 Italia 
PRESIDENTE Cinzia Grossi Mattacheo
SEGRETARIA  Patrizia Gomba Coscia 

Lettera della Presidente al Club 
Care amiche, 
come  ben  sapete,  i  lavori  del  Club  dell ’anno  sociale  2017-2018  sono  iniziati 
orfani di Addetta Stampa. 
A lungo  ho  cercato  di  colmare  la  lacuna  ma  senza  successo…mi  ripropongo 
quindi come “Editor pro-tempore” di questo bollettino, riassuntivo di quanto 
insieme abbiamo fatto finora. 
A tutte auguro buona lettura e ad Elisabetta Pittatore Botto e Simona Massara 
Perone,  che  mi  hanno  dato  la  loro  disponibilità  a  collaborare  in  team  per 
ricoprire la carica di Addetta Stampa a quattro mani, auguro buon lavoro e le 
ringrazio di cuore! 
Un abbraccio

Cinzia 
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Concorso Internazionale di chitarra classica 
Michele Pittaluga 

Il  2017  rappresenta  un  traguardo  importante  per 
questo Concorso Internazionale che è giunto alla sua 
50° Edizione. 
Il  concorso,  che ha come direttore artistico Marco 
Tamayo, premia giovani talenti virtuosi della chitarra 
classica. 
Durante  la  premiazione  avvenuta  il  30  settembre 
2017,  il  nostro  Club  con  il  proprio  contributo  ha 
voluto  sottolineare  il  pieno  sostegno  a  questa 
manifestazione che porta lustro e prestigio alla nostra 
città.

Oscure presenze, fantasmi, sedute spiritiche… 
nella Grigia Alessandria

Il 25 ottobre 2017 presso l’Hotel “Alli Due Buoi Rossi” di Alessandria ha 
avuto luogo una cena conviviale con Relatore Danilo Arona, giornalista, 
scrittore tra i fondatori del fantastico italiano e collaboratore delle Forze 
dell’Ordine in casi di cronaca nera. 

Avvicinandosi  la  ricorrenza  di  Halloween  e 
volendo tingere  l’atmosfera  di  “noir”  il  tema 
della  serata  è  stato  “Alessandria  misteriosa: 
creature,  enigmi e strani  avvistamenti  in una 
città cosiddetta grigia”. 
Ecco  quindi  narrate  strane  apparizioni 
probabilmente di una suora murata viva in un 
Convento  delle  Orsoline,  fenomeni  acustici 
riconducibili  ad  uno  scalpiccio  di  zoccoli  di 
legno  sull’acciottolato  in  Via  Lodi…  e  non 
poteva mancare il più classico dei classici! 
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Il  fantasma  del  Castello,  nella  fattispecie 
quello di Piovera ,che si è rivelato durante una 
seduta medianica da brivido!!!
Menù della serata a base di zucca ovviamente! 

Per  al leg gerire  l ’atmosfera  s i  è  anche 
festeggiato  il  compleanno  della  Presidente 
Cinzia  Grossi  Mattacheo  e  del la  Past 
President Simona Massara Perone. 

Burraco Benefico 
Domenica  5  novembre  2017  presso 
l ’ accog l i ente  sa l a  Be l l e  Epoque 
dell’Hotel  “Alli  Due  Buoi  Rossi”  di 
Alessandria  si  è  svolto  i l  nostro 
tradizionale Torneo di Burraco benefico 
d’autunno  ed  è  stato  un  successo 
coronato dalla presenza di ben quaranta 
coppie  di  giocatori.  I  numerosi  premi 
gentilmente offerti  da numerose Socie 
del  Club e  generosi  sponsor  cittadini, 

che ringraziamo di cuore, hanno permesso la premiazione di ben tredici 
coppie di giocatori. 
L’intero  ricavato  dell’evento è  stato  devoluto,  in  memoria  di  Gianmaria 
Illario,  a  favore  dell’Associazione  “Vivere  Insieme”  di  Valenza  che, 
supportata dal validissimo aiuto di volontari, presta servizio alle persone 
diversamente abili. 
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Visita della Governatrice
Il  7  novembre  2017  alle  ore  19  la  nostra 
Governatr ice ,  Patr iz ia  Poss io  Barnato 
accompagnata  dalla  Segretaria  Distrettuale 
Giovanna  Cinotto,  ha  fatto  visita  al  nostro 
Club durante un incontro che ha avuto luogo 
presso la nostra sede sociale, l’Hotel “Alli Due 
Buoi Rossi”.
La  Governatrice,  durante  il  suo  discorso,  ha 
detto di aver fatto suo il motto della Presidente 
Internazionale  G.  Gupta  “Leave  a  lasting 
legacy” esortando quindi i Club a lasciare una 
impronta duratura anche portando avanti negli 
anni  services  che  diventino  così  “storici”, 
donando visibilità all’Inner Wheel. 

Per  l’anno  in  corso  non  verrà  promosso  alcun  service  distrettuale  a 
vantaggio  del  service  nazionale  a  favore  delle  zone  del  Centro  Italia, 
Amatrice, Norcia e Visso  colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Si è parlato di prossimi emendamenti statutari, di canvassing , con richieste 
di  emendamenti  distrettuali  per  la  presentazione  del  programma delle 
candidature. 
In  occasione  della  visita  della  Governatrice 
abbiamo accolto nel Club una nuova socia, Elena 
Paiuzzi  che,  con  un  curriculum  d'eccellenza, 
promette di dare un contributo prezioso. 
Elena  è  stata  spillata  dalla  Governatrice,  un 
regalo speciale che non a tutte capita, ed è stata 
presentata  da l l a  Pres idente ,  perché 
sfortunatamente  la  sua  madrina,  Nicoletta 
Clerici, era indisposta. 
Ad  Elena,  nuovamente  un  caldo  ed  affettuoso 
benvenuto tra noi! 
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Colletta Alimentare
Ogni  anno  il  Banco  Alimentare  organizza  la  giornata  della  “Colletta 
Alimentare” su scala nazionale. 

La Presidente,  con la  figlia  Giulia  socia  Rotaract  Club di  Alessandria  e 
alcuni soci  dell’Interact Club di  Alessandria e le socie Enrica Peracchio 
Pontussi,  Francesca  Piccardo  Torti,  Raffaella  Balza  Cartasegna,  Cecilia 
Melhem,  Marcella  Illario  Zingarini  hanno  prestato  il  proprio  servizio 
presso il supermercato Gulliver del Rione Cristo. 
Luigi  Frati,  Presidente  del  Banco  Alimentare,  ha  ringraziato  il  Club 
dell’ottimo lavoro svolto che ha contribuito all’incremento del 4,7% degli 
alimenti raccolti rispetto all’anno precedente. 
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TartufiAMO!
Domenica  26  novembre  2017  alle 
o re  1 3  pres so  i l  R i s torante 
“Losanna”,  strada  San  Rocco  40, 
Masio  (Al)  si  è  tenuto  un  evento 
che  ci  auguriamo possa  diventare 
una  t rad iz ione  d i  C lub : 
“Tartufiamo!”  cioè  un  pranzo 
interamente  a  base  di  questo 
delizioso tubero autunnale. 
Hanno  partecipato  le  amiche  di 
Genova,  già  presenti  lo  scorso 
anno, cui si  sono unite due nuove 
amiche  del  Club  di  Trevigl io 
accompagnate dai mariti, le quali si 
sono trovate talmente bene con noi 
che  per  i l  p ross imo  anno 
promettono  di  organizzare  un 
pulmino.

Eravamo  quasi  cinquanta  nella  location  a  noi  dedicata,  coccolati 
dall’ottimo cibo dello Chef “Scarpetta”, annaffiato da buon vino…non ce ne 
volevamo più andare!
E’  sempre  bello  ritrovarsi  in 
amicizia  e  convivialità  in 
rispetto  del  puro  spirito 
innerino. 
Appuntamento  quindi  alla 
prossima edizione, sempre più 
numerose!
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Presentazione service di presidenza 
“Progetto l’Anima del Web” 

Il 28 novembre 2017 presso l’Hotel “Alli Due Buoi Rossi” ha avuto luogo 
una serata conviviale per la presentazione ufficiale del “Progetto l’Anima 
del Web” contro il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole.

Erano presenti all’evento il Dr. Roberto 
Cuccu,  il  Dr.  Alberto  Turini,  la  D.ssa 
Raffaella  Giani  tutti  di  “Informatica-
Giustizia-Società”,  associazione  che  si 
occupa della regia tecnica del progetto, 
la Prof.ssa Maria Elena Dealessi, Preside 
dell’Istituto Volta e la Prof.ssa Antonella 
Talenti,  Dirigente  del  5°  Circolo  di 
A les sandr ia  che  osp i te ranno  g l i 
interventi  e  l’Assessore  alla  Pubblica 

Istruzione  D.ssa Silvia Straneo che ha molto apprezzato ed incoraggiato il 
nostro progetto. 
L’aumento impressionante delle giovani vittime di questo male subdolo che  
è il cyberbullismo, è purtroppo di tristissima attualità. 
L’obiettivo  del  “Progetto  l’Anima  del  Web”  è  quello  di  sensibilizzare  i 
ragazzi e le loro famiglie sui pericoli della rete. 
Negli  incontri  presso  le  Scuole  ospiti,  verranno 
coinvolti  anche  genitori  ed  insegnanti  affinché 
possano in questo modo imparare a cogliere i primi 
segnali di disagi comportamentali causati da questa 
insidia mediatica. 
Gli incontri saranno dodici e coinvolgeranno classi di 
quinta  elementare,  scuola  media  inferiore  e  scuola 
superiore. 
Con gli alunni più piccoli verrà usata in supporto al dibattito la proiezione 
della favola “Il Galletto Bulletto” dove saranno i bambini a decidere il finale. 
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Nelle altre classi sarà proiettata la piece “Chi è il più debole?”  scritta e messa 
in scena dalla Compagnia del Carciofo proveniente dal laboratorio teatrale 
dell’Istituto Volta. 
E’ prevista anche l’apertura di uno sportello di ascolto e consulenza online 
per tutti coloro che avessero necessità di informazioni o supporto sul tema. 
A fine anno scolastico è prevista la rappresentazione dal vivo di “Chi è il più 
debole?” per tute le classi coinvolte nel progetto. 
Ringraziamo la  giornalista  Antonella  Mariotti  del  “La  Stampa”  che  ha 
pubblicato un articolo sull’evento. 

Cena degli Auguri di Natale 
Il  13  Dicembre  2017  presso  la  Sala  “Belle 
Epoque” dell’Hotel “Alli Due Buoi Rossi” si è 
tenuta la nostra ormai tradizionale cena degli 
auguri di Natale.
Splendidi  centrotavola,  luci,  buon cibo,  tante 
chiacchiere,  hanno  animato  una  riuscitissima 
serata  conviviale  con  lotteria  benefica  il  cui 
ricavato è stato devoluto a favore della “Mensa 
dei  Poveri”  della  Caritas  presso  la  sede  dei 
Frati  di  Via  San  Francesco  d’Assisi  e  della 
Croce Rossa. 

Un grazie di cuore alle socie che con generosità hanno offerto moltissimi 
premi,  tutti  belli,  che  hanno  ingolosito  i  partecipanti  invogliandoli  a 
comprare tanti biglietti!
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Primo incontro “Anima del Web”
Il 22 dicembre 2017 alle ore 10 presso l’Istituto Volta di Alessandria si è 
tenuto il primo incontro dei 12 previsti del Progetto l’ “Anima del Web”.

Per usare un linguaggio cinematografico, 
l ’ ep i sod io  p i lo ta  ha  a vuto  come 
protagonisti  gli  alunni  delle  classi  III 
della  Scuola  Media  Cavour  che  hanno 
assistito  alla  proiezione  della  commedia 
“Chi è il più debole?”.
Il  Dr.  Cuccu  e  la  D.ssa  Giani  di  IGS 
hanno  stoppato  la  proiez ione  ne i 
momenti  topici  sottolineando criticità  e 
r i ch iamando  l ’ a t tenz ione  su i 
comportamenti più rappresentativi. 
Sempre  l’attenzione  è  stata  costante  e 
numerosi  ed  interessanti  sono  stati  gli 
interventi degli studenti. 

L’ ottimo e positivo inizio apre le porte ad 
un futuro lavoro di sicuro successo! 
Presenti del Club: la Presidente, la Segretaria e le socie Enrica Peracchio  
Pontussi, Maria Luisa Fara Gambetta e Tiziana Ricagni Becchi. 
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Verso Caravaggio 
Il 17 Gennaio 2018 presso l’Hotel “Alli Due Buoi Rossi” ha avuto luogo una 
serata conviviale con relatore Otto Zanchetta, marito della Past President 
Luisa Zanchetta Villa, caro amico e… fervido estimatore ed appassionato 
conoscitore delle opere di Caravaggio. 

Il  27  gennaio  2018  il  nostro  Club ha 
organizzato  una  visita  alla  mostra 
“Dentro Caravaggio” presso il Palazzo 
Reale di Milano. 
Quanti hanno la fortuna di avere tra i 
propri  amici  un  esperto  d’arte? 
Abbiamo  ch ies to  ad  Otto  d i 
accompagnarci  alla  mostra  e  lui,  con 
grande  generosità,  ha  voluto  far 
precedere la visita da una spiegazione 
introduttiva e propedeutica a ciò che 
avremmo visto. 
Durante  la  serata  l ’amico  Otto, 
supportato  dal  nipote  Francesco,  ha 
proiettato delle diapositive delle opere 

in  mostra  commentandole, collocandole  storicamente  e  confrontandole 
con opere similari di altri pittori del tempo. 
La presentazione di Otto Zanchetta è stata estremamente interessante ed 
esaustiva ed ha aumentato il desiderio di ammirare dal vivo l’opera di un 
così grande artista. 
Grazie Otto, portaci alla mostra!
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Interclub con Aix-Miramas 
Il  19  Gennaio  scorso  alle  ore  20, 
presso  l’Hotel  “Villa  Bollina”  di 
Serravalle Scrivia (Al) una delegazione 
del nostro Club ha partecipato ad una 
serata  di  gala  in  interclub  con  le 
amiche di Aix-Miramas. 
La Presidente Gretel Barbier e alcune 
socie  del  Club  hanno  deciso  di 
trasformare  una  gita  di  shopping  al 

vicino Outlet in una occasione di incontro e scambio.
Noi ringraziamo Gretel che, invitandoci a partecipare a questo evento, ha 
reso  possibile  conoscere  nuove  amiche  con  cui  confrontarci  ed  aprire 
future opportunità. 
Un  interclub  è  da  sempre  un 
momento importante per rinnovare 
lo spirito di appartenenza e la gioia 
de l l ’ incontro  che  sono 
profondamente  insiti  in  ogni 
Innerina.
Erano  presenti  alla  serata  anche 
Paola  Ferrar i  Picc in i  e  Alda 
Balestreri Gea dei Club di Genova 
che incontriamo sempre volentieri. 
Del nostro Club hanno partecipato alla serata: la Presidente, la Segretaria, 
la  Vice  Presidente  Monika  Foltanova  ,  la  Tesoriera  Enrica  Peracchio 
Pontussi,  le  Past  President  Luisa  Zanchetta  Villa  e  Cristiana  Valentini 
Mancini, l’Editor Distrettuale  Cristina Poggio e le socie Maria Luisa Fara 
Gaambetta, Cecilia Melhem e Enrica Mantelli.
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“Dentro Caravaggio”
Il  27  Gennaio  2018  alle  14,30  una  delegazione  di  23  partecipanti 
(nonostante alcune defezioni dovute all’influenza tra cui quella della nostra 
Presidente)  è  partita  per  la  tanto  attesa  mostra  “Dentro  Caravaggio”  a 
Palazzo Reale a Milano. 
La visita è stata molto interessate grazie al sapiente intervento del nostro 
caro amico Otto Zanchetta. 

Abbiamo potuto ammirare oltre una ventina di 
capolavori  dell’artista,  alcuni  celeberrimi  come 
“La  Madonna  dei  Pellegrini”  che  ci  mostra  la 
Madonna vestita in abiti da popolana col Gesù 
Bambino in braccio e due pellegrini davanti a lei, 
riconoscibili dalle mani giunte in atteggiamento 
di  preghiera  e  dai  bastoni,  nonché  dalle  vesti 
sdrucite  e  dai  piedi  nudi  e  gonfi  messi  in 
primissimo piano. Fu proprio a causa di questo 
particolare che, come la nostra guida d’eccezione 
ci  ha spiegato,  non appena il  quadro fu messo 
sull'altare "ne fu fatto dai  preti  e  da’  popolani 
estremo schiamazzo”.

Il percorso espositivo ci ha permesso di conoscere anche quadri meno noti 
dell’artista  quali  “San  Francesco  in  meditazione”  e  “San  Girolamo  in 
meditazione”. 
Il  valente  contributo  di  Otto  Zanchetta  ci  ha  permesso  di  apprezzare 
quella che è la vera grandezza di Caravaggio, ovvero l’emanazione della luce 
che, quasi soprannaturale, illumina i protagonisti dei suoi quadri, affondati 
in un contesto di oscurità.
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La  serata  si  è  conclusa  presso  l’antica  Focacceria  San  Francesco  in  un 
trionfo  di  piatti  tipici  della  cucina  siciliana,  innaffiata  da  Cerasuolo  di 
Vittoria, in un clima di piena convivialità.
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