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INNERWHEEL CLUB DI ALESSANDRIA  
DISTRETTO 204 ITALIA  

PRESIDENTE Luisa Zanchetta Villa  
SEGRETARIA Maria Luisa Fara 

ADETTA STAMPA Cinzia Mattacheo 

Natale momento 
d’amore 

Natale 
Non solo auguri  
non solo i regali  
non solo i vestiti  

nei giorni speciali 
Lo so è difficile dire: 
“Aiutiamo chi soffre 

e dalla gioia è lontano”  
Ma solo se avremo tutto  

questo nel cuore  
Natale sarà 

un momento d’amore 
Martin       

Un saluto 
Care Amiche, è con trepidazione 

ed un po’ di emozione che, 
raccogliendo il testimone 

passatomi da Cristina Poggio, ora 
Editor Distrettuale, mi accingo a 

presentarvi il mio primo Bollettino 
di Club relativo all’Anno Sociale 

2016-2017. 

Vi ringrazio dell’attenzione e della 
pazienza che vorrete dedicare a 

questa breve lettura e vi abbraccio 
con affetto.  

Cinzia
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Il 26 Ottobre 2016 il Preside della 
Scuola Media Statale “G. Pascoli” di 
Valenza, Dottor Maurizio Carandini, 
ha ricevuto un gruppo di socie del 
nostro Club per il conferimento di una 
donazione.  
La Presidente del Club, Sig.ra Luisa 
Zanchetta, ha consegnato l’assegno, 
frutto del ricavato del concerto 
benefico della Banda 328, grazie al 
quale sono state acquistate quattro 
tastiere “Roland” per uso didattico.  

Il 16 Settembre 2016 presso il 
Teatro Sociale di Valenza si è tenuto 
il concerto della Banda 328, un 
gruppo eterogeneo di artisti non 
professionisti composto da cantanti, 
vocalists, musicisti, ballerine e dalla 
solista Alice, la cui voce sontuosa e 
potente ha donato non poche 
emozioni.  
La Banda si è esibita in brani di 
repertorio italiano e straniero 
accompagnandoci, per mezzo di una 
voce narrante ed immagini originali, 
nel panorama musicale mondiale 
dagli anni ’40 agli anni ’80.  
L’intero ricavato della serata 
organizzata dal Club di Alessandria 
distretto 204 andrà in parte a coprire 
il service in itinere inerente al 
restauro di quattro lampadari della 
Chiesa di San Giovannino in 
Alessandria ed alla Scuola Media 
“G. Pascoli” di Valenza. 

La musica… per la musica!

Concerto della Banda 328
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Graditissima visita  
della nostra Governatrice  

Il 28 Ottobre presso la Sede Sociale, il Nostro 
Club ha avuto l’onore ed il piacere di ospitare la 
governatrice Titti Fusi e la Segretaria Grazyna 
Di Nicastro, venute a farci visita. 
Nel suo discorso la Governatrice ci ha esortate 
a rivendicare la nostra identità Inner riguardo 
ai  molti  services  portati  avanti  con  successo. 
Siamo  donne  che  tanto  hanno  fatto  e  tanto 
faranno, ma è importante farci conoscere, darci 
visibilità.
La  parola  chiave  è  sinergia  tra  i  vari  Clubs, 
coinvolgendo anche quelli più piccoli in modo 
da  ottenere  un  doppio  risultato:  service 
vincente e comunicazione esterna. 
Vista  l’emergenza terremoto che ha colpito le 
regioni del Centro Italia è stata organizzata una 
raccolta  fondi  come  service  comune  a  tutti  i 
Club in virtù del concetto di unione e sinergia 
centrali nel nostro programma. 

La Governatrice ha poi dato informazione circa i maggiori eventi a venire nel prossimo anno: 
- 16/17/18  Gennaio  2017:  a  Milano  presso 

l ’Hote l  Miche lange lo  v i s i t a  de l l a 
Presidente  Internazionale  Oluyemisi 
Alatise. Ai lavori interverrà come relatore 
il Dottor Andrea Di Francesco, specialista 
in chirurgia maxillo-facciale,  che tratterà 
il  tema grave delle malformazioni al viso 
nei  bambini  per  il  Progetto  “Un Sorriso 
nel Mondo” 

- 6/7/8 Aprile 2017: Interclub con il Club di 
Parma Distretto 206

L’incontro si è chiuso in un clima rilassato e gradevole con la degustazione di thè e pasticcini. 
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Burraco per “Vivere Insieme” 
Domenica  6  Novembre  presso  la  Sede 
Soc ia le ,  s i  è  tenuto  i l  consueto 
appuntamento  d’autunno  del  nostro 
Burraco  benefico,  evento  che  richiama 
sempre  una  numerosa  partecipazione  di 
giocatori. 

E’ doveroso ringraziare tutti gli “Sponsor” 
e  le  Socie  che  si  sono  adoperate  per  la 
f e l i ce  r iusc i ta  de l l a  g ior nata , 
contribuendo a fornire i numerosi premi 
in palio e le vivande di supporto al buffet 
offerto in una pausa del gioco.

Le quote di partecipazione raccolte sono 
state  devolute  all’Associazione  “Vivere 
Insieme”  di  Valenza  in  memoria  di 
Gianmaria Illario il cui figlio, insieme alla 
nuora, nostra socia Marcella Zingarini, ha 
ritirato l’assegno. 

Il primo premio del Torneo è stato vinto dalla sottoscritta in coppia con Cristina Poggio, 
Editor Distrettuale.

                    Vincitrici del I premio                                                 Vincitrici II premio                                                                                              
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Due passi nella storia  

Mercoledì 23 novembre presso la Sede Sociale si  
è  tenuta  una  cena  con  ospite  lo  scrittore 
Giorgio  Baietti,  laureato  in  Lettere  e  in 
Sociologia,  insegnante  e  giornalista,  nonchè 
esperto e studioso di storia ed esoterismo. 

Proprio  la  passione  per  l ’esoterismo,  la 
massoneria  e  l’occulto,  portano  Baietti  a 
condurre  studi  sul  mistero  di  Rennes-le-
Chateau, un paesino del Sud della francia in cui 
tutto è dedicato a Maria Maddalena ed al culto 
de femminino sacro. 

L’autore  ci  ha  anche  parlato  del  suo  ultimo 
lavoro dal titolo “Buio come il vetro”, in cui si 
narra  di  un  vetro  miracoloso  che  viaggia  nel 
tempo arrivando ai nostri giorni dal Medioevo, 
passando  nelle  mani  di  un  Cardinale,  per 
arrivare  ad  un  parroco che  nell’800 ad  Altare 
diventa improvvisamente ricchissimo.

Il Dottor Baietti con affabilità e simpatia ci ha accompagnate in un simbolico viaggio nel 
mistero  e  nell’occulto,  affascinante  ed  intrigante,  invogliandoci  a  leggere  i  suoi  libri  per 
saperne di più!
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Pranzo a base di tartufo! 
Domenica  27  novembre,  dopo giornate  di  pioggia  battente  con  il  timore  di  una 
esondazione del fiume Tanaro, una 
splendida giornata di sole ha fatto 
da  cornice  ad  un  gradevolissmo 
evento .
Presso  il  Ristorante  “Losanna”  di 
Masio  un  gruppo  di  Innerine  del 
Club  Genova  Sud-Ovest,  alcune 
accompagnate  dal  marito,  si  è 
unito  a  noi  per  degustare  un 
magnifico menù a base di tartufo. 
Il  cibo  delizioso  e  il  vino  che 
riempiva i calici, hanno contribuito 
a  c reare  un  c l ima  d i s teso  e 
conviviale cosicchè, tra chiacchiere 
e  risate,  ci  siamo alzati  da  tavola 
alle 16 del pomeriggio. 
Tra abbracci e saluti ci siamo lasciate con la promessa di una nostra visita a Genova 
in primavera con pranzo in terrazza con vista mare e, tanto per non smentirci, in 
compagnia di buon cibo. 
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Gli Auguri del Distretto… 
Mercoledì 30 Novembre a Milano, nel Salone Barozzi presso l’Istituto dei Ciechi, ha avuto 
luogo la Prenatalizia del Distretto. 

In un clima festoso, allietato da musica e da una ricca lotteria organizzata dalla Governatrice 
Titti Fusi, molte socie si sono incontrate per il tradizionale scambio degli auguri di Natale. 

…e i miei! 
Care Amiche, a tutte voi e alle vostre famiglie i miei più sinceri auguri di 

Buone Feste!!!! 
Cinzia Mattacheo
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