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           Siamo ormai arrivati a Natale. I vari  D.P.C.M. Decreti, ecc ecc, sembravano
volerci risparmiare le restrizioni più severe del lockdown,  giusto per fare “Natale con i
tuoi”,  ma  l'allarme  resta  insieme  alle  mascherine,  al  distanziamento  ed  al  gel
igienizzante.
    
    Ci chiediamo tutti cosa accadrà dopo l’Epifania.  Cosa accadrà dopo questo periodo
festivo che tra zona rossa, arancione e gialla ce n’è voluto di tempo per capirci qualcosa
e fare un minimo di programma! Almeno volevamo programmare gli auguri e qualche
regalino ai nostri  parenti più cari. 

       Ma noi Italiani, siamo ottimisti un po'  per scaramanzia, un po'  perché amiamo
divertirci,  ridere,  scherzare  e  stare  in compagnia,  ma  soprattutto  perché  non  ci
vogliamo piegare a questo virus, non gliela vogliamo dare vinta! Perché sostanzialmente
siamo un popolo che ha sempre saputo alzare la testa e andare avanti. 

    Siamo quel popolo di eroi che, anche se “da secoli calpesti e derisi”, non perdiamo il
ricordo della memoria, la coltiviamo semmai ed abbiamo sempre davanti agli occhi tutti
gli eroi e meno eroi, i grandi poeti, i grandi artisti, musicisti, scrittori, filosofi, politici che
ci hanno preceduti,  che ci  hanno lasciato il  segno di una cultura, di un’arte, di una
grandezza e di un coraggio che non possiamo rinnegare. Noi Italiani siamo la nostra
storia,  la  nostra  bandiera  e  come  abbiamo  fatto  sempre,  dopo  guerre,  terremoti,
alluvioni  e  pandemie,  ci  rimboccheremo  le  maniche,  ci  daremo  da  fare  e  ci
risolleveremo.
    
    Cerchiamo di vivere sereni, in questo periodo veramente scuro! Con la mascherina e
con le distanze possiamo ridere, scherzare, telefonarci, vederci su Zoom... sarà una vita
diversa, certo, ma noi riusciremo a farcela piacere e a renderla comunque degna di
essere vissuta al meglio.

                                     

                                                         Buon Natale!



Il 25 novembre “Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne” la nostra socia Toni Conti ci  ha letto questa toccante
poesia… e noi la dedichiamo a tutte le donne.

 Sei bella. E non per quel filo di trucco.

E non per quel filo di trucco.
Sei bella per quanta vita ti è passata addosso,
per i sogni che hai dentro
e che non conosco.
Bella per tutte le volte che toccava a te,
ma avanti il prossimo.
Per le parole spese invano
e per quelle cercate lontano.
Per ogni lacrima scesa
e per quelle nascoste di notte
al chiaro di luna complice.
Per il sorriso che provi,
le attenzioni che non trovi, 
per le emozioni che senti
e la speranza che inventi.
Sei bella semplicemente,
come un fiore raccolto in fretta,
come un dono inaspettato, 
come uno sguardo rubato
o un abbraccio sentito.
Sei bella
e non importa che il mondo sappia,
sei bella davvero,
ma solo per chi ti sa guardare.

                                                              Angelo De Pascalis



VITA DEL CLUB
Il mese di Ottobre è iniziato all'insegna delle trepidazioni e della paura di incontrarci

con troppe persone insieme e di non essere abbastanza protette dal virus, che ha ripreso a
dilagare con una velocità sempre maggiore. E a dirla tutta, i D.P.C.M.  emanati dal Governo,
non ci hanno dato molta scelta.    

Dopo aver dovuto annullare la nostra
storica  Castagnata,  Janet  ci  ha  proposto
qualche  idea per poter raccogliere fondi. La

prima che abbiamo potuto mettere in pratica da
subito,  è  stata  quella  di  proseguire  i  corsi  di
Burraco, in casa delle socie, con l'offerta liberale
da parte delle partecipanti.   Purtroppo a questi
pomeriggi,  anche  se  li  abbiamo  organizzati  al

giovedì ed al sabato per venire incontro a chi ha impegni infrasettimanali, ci ritroviamo in
poche perché, sempre grazie al D.P.C.M., come non si può superare il limite per gli incontri
di Club, non si può superare le sei persone in casa. Ma le nostre socie, sono tutte molto
generose e la scatoletta, dopo cinque pomeriggi, ha raggiunto un discreto gruzzoletto.

Così il  3 Ottobre ci siamo trovate a giocare da me ed il  16 da Renata, nella sua
bellissima e luminosa casa sul lago, dalla quale si gode un magnifico panorama. Il sole ci ha
dato il meglio di se stesso, per essere ad autunno inoltrato.



La “merenda”, con piccoli sandwich gustosi, salmone ed altri  salatini e dolcetti, è
culminata  con  una  torta  millefoglie  alla  crema  di   mascarpone  e  fragole  fresche,
accompagnata da un buono spumante bello freddo. Certo! Renata voleva festeggiare con
noi il suo compleanno!!! Sì, abbiamo festeggiato la nostra Renata, con un brindisi e facendo
onore alle leccornie approntate sul tavolo!

Prima di riprendere la strada di casa, abbiamo scherzosamente imbucato il nostro
“obolo”  (sempre per dirla con  il nostro lessico amicale).

Il  20 Ottobre, invece, ci siamo ritrovate
al Golf Club di Luvinate, per il terzo Consiglio di
Club e, a seguire, la terza Assemblea. E' stata
una  giornata  impegnativa,  ma  molto  proficua
perché  abbiamo  portato  a  termine  ogni  punto
all'ordine  del  giorno.  Al  microfono  ci  siamo
alternate io come Addetta Stampa, Renata che
ha  relazionato  sui  prossimi  ospiti  per  una
conviviale   e  Cristina  come  Capo  della
Commissione Burraco.

A seguire, ho tenuto il I° Corso  di Tutoring & Mentoring in quanto diplomata Tutor &
Mentor nel 2018/2019. Mentre Janet faceva scorrere le diapositive, ho parlato  sul “capitolo”
relativo al Club, del quale ci aveva tenuto un'approfondita e chiara relazione Giulia Chiappa.

Prima del pranzo, Marina ci ha presentata la relatrice : la dottoressa Paola Merlo,
figlia della nostra Tesoriera Marilena, ricordata dalle socie che l'hanno conosciuta poco più

che  bimbetta.  Dopo  il  pranzo  ed  il  brindisi
consueto,  che  accomunava  il  compleanno  di
Renata ed il mio, la Presidente Janet ha ringraziato
Paola  per  aver  accolto  il  nostro  invito,  e  la
Segretaria Marina ha  presentato il suo Curriculum:
Paola Merlo si è laureata in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Università degli Studi di Pavia nel
2001 e ha completato Post Graduate in Ortodonzia
presso  l’Università  degli  Studi  dell’Insubria  nel
2004.  Ha  completato  nel  2012  il  Master  in

“Ortodonzia  del  paziente  adulto”  presso  l’Università  degli  Studi  di  Siena.  Docente  di
Biomeccanica presso l’Università degli Studi di Siena da ottobre 2017 e insegnante ai corsi
di  Biomeccanica  del  Dr.  Giorgio  Fiorelli,  ha  insegnato  in  qualità  di  visiting  professor
all’Università  di  Aarhus,  Danimarca.  Relatrice  in  numerosi  corsi  e  congressi  in  Italia  e
all’estero e autrice di pubblicazioni in campo ortodontico. In possesso del libero esercizio per
il Canton Ticino è titolare di Studio Ortodontico a Lugano e a Locarno. Si occupa in maniera
esclusiva  di  Ortodonzia  del  bambino,  dell’adolescente  e  dell’adulto,  nonché  di  disordini
dell’articolazione temporo-mandibolare e pedodonzia. E’ Socia del Rotary Club Lugano. 



Paola  ha  iniziato  la  relazione  spiegandoci  che  la  sua
professione  pur  non  salvando  vite,  ne  migliora  la  qualità,
attraverso cure che correggono anomalie migliorando il profilo e
il  sorriso delle persone. Lo scopo dell’ortodonzia è fondato su
questi  aspetti,  funzionale  ed  estetico,  uno  conseguenziale
all’altro. Attraverso una ricca e curiosa successione di immagini
Paola ci ha fatto viaggiare nella storia dell’umanità, mettendo in
evidenza l’importanza del profilo umano, inteso come linea unica
in grado di darci un’immagine perfettamente riconoscibile di ogni
individuo. Ci ha presentato i profili  di personaggi conosciuti da
Sherlock  Holmes  ad  Hitchcock,  passando  per  le  effigi  degli
imperatori sulle monete romane, ed ha messo in evidenza come
l’immagine del profilo è stata usata per evocare sinteticamente i personaggi più famosi, ma
anche  usata  sapientemente  per  caricature  come  quelle  del  Guercino.  Esistono  delle
proporzioni  le  quali  rendono  un  profilo  oggettivamente  gradevole,  e  queste  sono  oggi

facilmente misurabili  attraverso i  raggi X. Uno studio del
2016 dell’Università dell’Insubria  è riuscito a  ricavare un
fattore di conversione che permette di ricavare le stesse
misure  e  proporzioni  senza  necessariamente  passare
attraverso  una  radiografia.  Paola  ha  commentato  le
immagini di ritratti eseguiti dai più noti artisti del passato; ci
ha stupite presentando il bel profilo di Leonardo di Caprio
definito  da  molti  “addetti  ai  lavori”  un  capolavoro  della
natura  ed ha  proseguito  dicendo che quelle  citate  non
sono le uniche proporzioni in natura; ci ha parlato poi di
Fibonacci e della sezione aurea, dimostrando come i ritratti
frontali di volti considerati molto gradevoli, da Grace Kelly
ad Audrey Hepburn,  passando per  Angelina Jolie,  siano
caratterizzati da misure riconducenti al rapporto in oggetto.

Nella sua esposizione, si è soffermata sul sorriso con la mostra dei denti, che raramente è
stato rappresentato nell’arte antica;lo si trova in pochissimi casi, come ad esempio nei dipinti
del Caravaggio. I denti esposti nel sorriso erano considerati una volgarità, un atteggiamento
satanico, demoniaco. Senza contare la difficoltà di ritrarre una persona mentre ride! 

Al termine, Paola ci ha confidato che il titolo della relazione era più tecnico e che ha
accolto il suggerimento di sua madre, la nostra socia Marilena, che ha suggerito il titolo “I
numeri della bellezza”, sicura che saremmo state più incuriosite sull'argomento. Con grande
professionalità, ci ha spiegato come correggendo importanti difetti dell’apparato dentale si
possano  correggere  le  anomalie  masticatorie  e  digestive,  migliorando  le  sembianze  del
volto, rendendole gradevoli e permettendo un sorriso dalla dentatura perfetta. Complimenti
vivissimi a Paola. Interessantissimo lo studio del viso con i raggi X e l’analisi cefalometrica
per modificare il profilo. 

Il Club consegna un omaggio floreale. La Presidente ringrazia la relatrice per la sua
disponibilità e saluta tutte le socie chiudendo la riunione alle ore 15:00. La campana segna il
termine dell’Assemblea.



Il  31  ottobre,  come  d'accordo,  alle  15
eravamo a casa di Marina e Silvio per il  nostro
incontro di Burraco. Solo noi quattro, fedelissime:
Marina, Renata, Cristina ed io. Tutte “igienizzate”,
con le mascherine e mantenendoci ad un metro di
distanza  l'una  dall'altra,  abbiamo  giocato,  riso,
scherzato e fatto la “merenda”. Certo, per far festa
alle
bontà  di
Marina

abbiamo  tolto  “the  mask”!   Marina  ci  aveva
preparato, in realtà, un vero e proprio apericena :
con  le  sue  mirabili  farine  di  vario  tipo,  aveva
preparato delle magnifiche girelle al pesto appena
sfornate,  delle  pizzette  mignon  e  due  torte
spettacolari,  lo  Strudel  ed  il  Castagnaccio!!!
Quest'ultimo  in  mio  onore!  Grazie,  Marina,  come
me  lo  sono  gustato...  ne  ho  portato,  avutolo  in
dono, un bel pezzo a casa! Dimenticavo che, ignorando la possibilità di bere ottimi succhi di
frutta, abbiamo alzato i calici con uno squisito Bracchetto, senza disdegnare uno Spumante
che ci avrebbe guardate offeso.

Dopo abbiamo dovuto fare la “rivincita” anche per evitare di salire al volante un po'
troppo  allegre!  Belli  questi  nostri  pomeriggi!  Sono  impagabili!  Speriamo  che  una  volta
passata questa ondata di virus, si possa ritornare a giocare tutte.

Ed eccoci di nuovo! Il 4 novembre Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ci
legge l'ultima “sentenza”, l'ultimo D.P.C.M.  che ci mette in lockdown, dividendo l'Italia in tre
fasce di colore diverso a seconda del grado di contagiosità : rossa, arancione, gialla. Ecco
ristabilito un nuovo originale tricolore!

Siamo nuovamente chiusi in casa, tutti i negozi sono chiusi, bar ristoranti, cinema,
teatri, musei, centri commerciali e non so che altro. E noi nonni non possiamo più vedere i
nipotini! Non possiamo più trovarci per i nostri corsi di Burraco... Questa seconda chiusura,
ci fa crollare la speranza. Ci facciamo forza, ci diciamo “non lasciarti andare, non mollare,
tieni duro” ma ci crediamo sempre di meno.. 

Ed  un'altra  nota  di  dolore  si  aggiunge  ai  nostri
cuori Inner Wheel : Gabriella Rocca Proglio ci ha lasciate
il  13  novembre  2020,  in  una  giornata  particolarmente
fredda e grigia di  autunno. Piccola donna dall'apparenza
fragile,  Gabriella  era  forte,  determinata,  volitiva   ma
sempre con quella sua aria schiva, che sembrava quasi



che nulla la toccasse...invece la toccava, perché era sensibile, molto sensibile. Gabriella ha
dedicato tantissimo della sua vita all’Inner Wheel. Vengono a mancare le parole, quando una
notizia così ti prende alla sprovvista, inaspettata, improvvisa.

Così come tutti gli appuntamenti degli altri Club, anche
noi  siamo  tornate  ad  incontrarci  in  Zoom  Meeting.
Piacevolissimo, torno a ripetere, perché collegarsi con
chi vogliamo diventa facile e veloce. La tentazione di
seguire tutti diventa grande e l’unica remora restano i
conviventi,  che  alla  seconda  serata  di  seguito
protestano!

L’11 novembre, invitata dalla Addetta Stampa del Club IW Torino 2, Lina Callari, ho
partecipato alla serata Zoom organizzata dal suo Club. Relatrice Paola Giacomini, giovane
donna, entusiasta viaggiatrice “on the road” che ci ha illustrato il suo incredibile viaggio a
cavallo,  attraverso  la  Mongolia.  Infatti  il  titolo  di  questa  impresa straordinaria  era  “Dalla
Mongolia a Cracovia a cavallo per consegnare la freccia della pace”. Un viaggio di 500 giorni
per un totale di circa 3.500 km, incontrando il clima di tutte le stagioni, laggiù dove il freddo
impera anche se, quando di giorno  il sole fa la sua comparsa, è  così forte che chiudendo gli
occhi parrebbe di essere ai Tropici!

Il viaggio interamente intrapreso a cavallo, faceva tappa in accampamenti attrezzati
con grandi tende dalla gente del luogo. Paola è riuscita a trasmettere tutta la gioia e tutto
l’entusiasmo  che  sempre  l’accompagna  in  queste  avventure.  E’ stata  una  serata  molto
interessante, divertente ed anche indimenticabile perché abbiamo visitato un mondo tanto,
tanto diverso dal nostro.

 
Il  17  novembre ci  siamo  incontrate  sulla

piattaforma Zoom per il nostro terzo CEC e la nostra
quarta  Assemblea.  Numerose,  allegre  e  propositive
abbiamo seguito, con la Presidente e la Segretaria, la
scaletta dell’Ordine del Giorno rispettando i tempi, per
avere  alla  fine  dell’Assemblea  la  possibilità  di
festeggiare  il  compleanno  della  nostra  socia
Benemerita Linda, che mi ha preceduta nella carica di
Addetta Stampa.



Laura  Pugnali,  Rappresentante  ISO,  ha  scambiato  il  guidoncino  con  la
rappresentante ISO Jasmine Sheth del  Club Inner Wheel  Mulund Hills  del  Distretto  314
dell’India.  Dopo  aver  applaudito  Laura,  abbiamo  parlato  della
serata del Club IW Torino 2, con relatrice Paola Giacomini su
“Dalla Mongolia a Cracovia a cavallo per consegnare la freccia

della pace”.
Infine ho tenuto la seconda “lezione”

del corso Tutoring & Mentoring: modulo n. 2
di Luisa Vinciguerra.

Abbiamo accolto  con un affettuoso
saluto l’ingresso di una nuova socia : Luisa
Martignon Berrini, amica da tempo di alcune
socie,  che  è  già  stata  con  noi  in  diverse
occasioni. Con lei, da socia onoraria è ora
entrata nel nostro Club come socia attiva :
Toni  (Maria  Antonietta)  Conti.  Un caloroso
applauso a tutte e due le nostre amiche!!!

Ed in fine, il nostro brindisi rituale-virtuale l’abbiamo dedicato a Linda, con tutto il
nostro affetto, per il suo compleanno.

Il 18 novembre, Paola ed io ci siamo ritrovate, a sorpresa, su Zoom Meeting per la
divertente ed interessante serata organizzata dal Club Inner Wheel Oltrepò : “OLTREPO’ IN
GIALLO”. 

Dopo la presentazione chiara ed esaustiva di Graziella Rovati, due scrittori,
Maria Cristina Morini e Giorgio Macellari, hanno parlato dei loro libri : IL VESTITO DI
MARABU’, mistero a Mornico Losana e IN NOME DELL’ES, 1989 a Voghera si
uccide. L’argomento era interessante ma soprattutto divertente e come appassionata
di “gialli”, mi sono persa nei racconti degli autori che hanno ambientato i loro scritti
nei rispettivi centri nei quali hanno vissuto, prendendo spunto da personaggi di vita
vissuta.

Il  24 novembre,  sempre in Zoom Meeting,  ho partecipato alla  conferenza
organizzata  dal  Club  Inner  Wheel  di  Asti  :  “Sistema immunitario  ai  tempi  del
COVID-19  :  quale  impatto  per  alimenti  e  nutraceutici?”. Il  relatore  di  questo
incontro era il dott. Alessandro Colletti, del Dipartimento di Scienze e Tecnologie del
Farmaco, dell’Università degli Studi di Torino. La presentazione è stata curata della
Presidente Augusta Currado e da Patrizia Gentile, Tesoriere del nostro Distretto.



Fra  tanti  dotti  consigli,  abbiamo  imparato  l’importanza  di  una  giusta
alimentazione e dell’assunzione di vitamine (in dosi oculate), in un momento come
quello che stiamo vivendo.

Il 25 novembre, alle 18,00, in Zoom Meeting, il Club Inner Wheel Pavia aveva
organizzato una relazione interessantissima e piacevolissima :  “CHI HA RUBATO
LA GIOCONDA?”. Del nostro Club, eravamo Janet ed io. Il tempo è volato dietro la
narrazione vivace delle due relatrici che si sono date la parola l’una con l’altra, come
in  un  concerto  a  due.  Appassionate  e  preparate,  ci  hanno  intrattenute  sui  tanti
retroscena per noi sconosciuti, anche se parte di una vicenda assai nota per tutti.

E la sera stessa del 25 novembre alle 21,00 ero collegata con il Club Inner Wheel
Milano Castello : “SENZA CIBO… SENZA PACE?”

E’ stata una  serata molto bella e ben organizzata. Una interessante conferenza
della giovane dottoressa americana Halcyon Garrett, consulente presso la UN World Food
Program.

Dove c’è la fame, non c’è la pace. Dove c’è la guerra, c’è la fame. La fame porta la
violenza, la lotta…

Una narrazione appassionata e struggente, sullo sfondo di uno slide-show di grande
impatto : donne e bambini del continente africano  che, disperati, attendono l’arrivo del cibo,
mamme che piangono per la mancanza del proprio latte per nutrire i figli… quei loro occhi
scuri, profondi, tristi restano impressi a lungo nel cuore.

             Il 26 novembre, nel pomeriggio, sono intervenuta alla presentazione del libro
“OLTRE I LIMITI”  di Omar Campise, organìzzata in Zoom Meeting, dal Club Inner Wheel
Parma Est.

La Segretaria Mina Iannello Taclò ha introdotto il pomeriggio e la Presidente Paola
Alessandrini Fornari ha presentato l’ospite-relatore.

Il libro, quasi un manuale, vuole far prendere  coscienza   del grande cambiamento
che ci troveremo ad affrontare, a tutto tondo, nella vita dei prossimi mesi (sperando che non
siano anni!).

Presenti  all’incontro  erano  la  Governatrice Giovanna Cinotto,  sempre pronta  ed
attenta interlocutrice e la Vice Governatrice Maria Sangalli Megale.

27 novembre alle 16,00 : ci siamo
ritrovate  in  numero  incredibile  (220!)  su
Zoom per la Prenatalizia del Distretto 204.

Certamente  un  Natale  particolare,
quello  di  quest’anno;  diverso  da  come
l’abbiamo  passato  sempre,  diverso  ed
impossibile,  solo  un  anno  fa,  da
immaginare…

Ed anche la Festa degli Auguri del
nostro Distretto, ha seguìto le regole vigenti
:  niente  abbracci,  auguri  con  baci  sulle
guance, nell’atmosfera avvolgente di un bel

locale addobbato con luci, albero di Natale, vestiti luccicanti. Ma in Zoom Meeting, eppure



anche così è bellissimo : ci possiamo vedere e ci possiamo sentire  vicine, molto vicine.
L’atmosfera era calda, festosa come sa essere quando noi donne ci troviamo tra di noi e
sappiamo tornare un po’ bambine… 

Giovanna Cinotto, Governatrice, ci ha sorprese con il cappello di Babbo Natale in
lustrini rossi; Antonella Manoli, Chairman ai Servizi Internazionali, brillava con orecchini e
collana  lampeggianti;  Cinzia,  Editor  distrettuale,  molto  chic  in  giacca  scura  e  spilla  ad
alberello di Natale e soggetti natalizi sulla scrivania….

La Governatrice ha dato la parola ad ognuna delle rappresentanti  del  CED, che
hanno  formulato  i  loro  auguri,  ciascuna  nella  maniera  sua  personale  ed  è  stato  molto
suggestivo ; Patrizia Gentile ha recitato una poesia di Jacques Brel e Cinzia una poesia di
Madre Teresa di Calcutta. Gli auguri erano intervallati da brani musicali cantati da Martina
Tosatto, giovane interprete delle canzoni più belle delle grandi artiste, la cui voce forte e
dirompente nella sua musicalità degna di una grande cantante, ci ha coinvolte in coro (in
modalità “mute”, per fortuna, così non si sentivano stonature!), con un gran finale : “Jingle
bells” in un vero coro, con i microfoni aperti!

Ma  le  sorprese  non  erano  finite  :  Giovanna  ci  ha  “offerto”  il  panettone,
mostrandocelo  in  primo  piano,  simpaticamente  e  Bea  Orsini,  ha  alzato  una  bottiglia  di
champagne che non aspettava altro che di essere stappata col botto!

Sì, noi donne “siamo così, dolcemente complicate...sempre più emozionate” perché
sappiamo ridere, sappiamo essere allegre anche nei momenti più tragici, perché siamo forti
e per aiutare gli altri ad essere forti, sappiamo sdrammatizzare.

Buon Natale a voi tutte, magnifiche Signore del Distretto!

Il 30 novembre alle 16,30. Il  Distretto 204 IIW Italia, con la Governatrice Giovanna
Cinotto, ci ha invitate a partecipare al I° Webinar Europeo Internazionale, via Zoom.

    
“Per un nuovo corso dell’Inner Wheel in Europa”

Grande successo di partecipazione di 500 socie che hanno seguito l’evento. Ospite
d’onore, la Presidente dell’International Inner Wheel la dottoressa Madame Bina Vyas.



Nell’ottica del cambiamento, analisi, idee e proposte (e-Clubs, Double Membership,
EU.e-Clubs),  sono  state  presentate  da  autorevoli  relatrici  per  migliorare  la  nostra
Associazione, rivitalizzare i Club, incrementare la Membership

Il  2 dicembre alle 21,00, su Zoom Meeting, appuntamento con la  “TOMBOLATA”
del  Club  Inner  Wheel  Oltrepò.  Serata  divertentissima  con  molte  partecipanti  (  oltre
cinquanta!) che hanno allegramente partecipato all’opera di beneficenza.

Paola,  Marilena  ed  io  rappresentavamo  il  nostro  Club.  Come  sempre,  Paola,
fortunella quanto mai, ha vinto la II Tombola!

Sapete quanto a me piacciano questi incontri Zoom, essendo sempre stata amante
della compagnia, della socializzazione, dello stare insieme! E’ diverso, certo, che incontrarsi
di persona, ma per me è un succedaneo meraviglioso e ringrazio la tecnologia!

Il grande avvenimento di questa sera è stato che sono riuscita (da SOLA!) a fare lo 
Screenshot!!!!

Il  10 dicembre, alle 21 su Zoom, ho seguito l’interessante conferenza organizzata
dal Club Inner Wheel Cuorgné e Canavese:  Battistero di San Giovanni e Pieve di San
Lorenzo.

La Presidente del Club Anna Maria Rosboch ha introdotto la serata, salutando le
numerose autorità Inner Wheel collegate e tutti i partecipanti (ben 60!), mentre la socia Nella
Germognani ha presentato l’ospite-relatore : l’arch. Christian Verraz.

Il  complesso  architettonico  del  Battistero  di  San  Giovanni  e  della  Pieve  di  San
Lorenzo, si trovano a Settimo Vittone (Torino) e rappresenta una delle vestigia più antiche
del  Canavese,  risalente  alla  seconda  metà  del  IX  secolo,  in  piena  età  carolingia;  esso
costituisce uno dei principali esempi di architettura “preromanica” in Piemonte.

L’arch.  Verraz,  componente  della  Delegazione  del  FAI  di  Ivrea  e  Canavese,
attraverso uno slide-show molto esplicativo, ci ha mostrato e commentato i lavori di recupero
e  di  restauro  che  si  stanno  avvicendando  sul  luogo.  Veramente  una  bella  serata,  alla
scoperta di nuovi angoli del magnifico Piemonte, in compagnia di tante amiche.

Il  14 dicembre alle 21,00, l’Inner Wheel Club Oltrepò aveva organizzato una serata
molto particolare, su Zoom Meeting:

          “Due medici a confronto: la storia vera dietro la fiction”
Mi  sono  collegata  a  questa  bellissima  serata  di  incontro  con  il  dott.  Pierdante

Piccioni, introdotta dalla Presidente Mina Bruni che ha salutato la Governatrice Giovanna
Cinotto e tutti i partecipanti (ben 159!).

Il dott. Piccioni ci ha brevemente raccontato come dal 2013 (31 maggio) la sua vita
sia cambiata drasticamente in seguito ad un incidente d'auto, che dopo poche ore di coma,



l'ha riportato indietro di 12 anni, cancellandogli tutti i ricordi degli avvenimenti accaduti in
questo lasso di tempo e catapultandolo al risveglio, in un mondo nel quale non si capacitava
di viverci, perché i suoi ricordi si erano fermati al 5 ottobre 2001.

Storia vera di angoscia, sofferenza e dolore per la coscienza di avere perduto per
sempre ricordi importantissimi.

Ed  il  dott.  Andrea  Fanti,  protagonista  del  serial  DOC  (interpretato  da  Luca
Argentieri), ripropone la storia di Pierdante Piccioni.

Veramente un racconto di grande interesse, a tratti commovente e pieno di pathos
(proviamo a pensare di svegliarci un mattino e non ricordarci una lunga parte della nostra
vita).

Numerosi gli interventi che si sono  susseguiti ed anche interrotti, causa il protrarsi
delle domande.  Una serata che non può non lasciare il  segno in ciascuna di  noi  e che
sicuramente ci ha arricchite nella speranza e nella consapevolezza.

15 dicembre  : ore 11,00 
Assemblea  di  Club  e  Prenatalizia,
Zoom Meeting.

Dopo  una  breve  assemblea,
per  essere  messe  al  corrente  delle
ultime decisioni prima del Natale,  La
Presidente Janet, dopo i suoi saluti ed
i  suoi  auguri,  ha  invitato  le  socie  a
parlare  ed  a  esprimersi,  su  questo
particolare  Natale,  ormai  prossimo,
ciascuna  nel  suo  modo  più
spontaneo.  Così,  tra  auguri  e
speranze  in  un  prossimo  anno  più
clemente  che  ci  permetta  di
incontrarci tra amiche e socie e che ci
permetta di vedere i nostri cari, Giusi

ci ha letto i suoi struggenti pensieri per questo secondo lockdown, Renata ci ha letto un suo
delizioso racconto ( notevolmente accorciato, purtroppo, per non prendere troppo tempo, sul
"Quarto Re Magio"), Margherita si è collegata pochi minuti da Bologna dove era per lavoro,
proprio per unirsi agli auguri, ed io, che avevo pronta da leggere la poesia di Umberto Saba
"Amai"....ho perso il momento! Ed allora, care socie, ve la dedico dalle pagine del nostro
Club Magazine:



AMAI

Amai trite parole che non uno
osava, M'incantò la rima fiore
amore,
la più antica, difficile el mondo.
Amai la verità che giace al fondo,
quasi un sogno obliato, che il dolore
riscopre amica. Con paura il cuore
le si accosta, che più non l'abbandona.
Amo te che mi ascolti e la mia buona
carta lasciata al fine del mio gioco.

Umberto Saba, 1946 da Il Canzoniere, Mediterranee

E nello stesso giorno, 15 dicembre, l’Inner Wheel Club Asti, in Zoom Meeting alle
17,00, ci invitava per gli auguri di Natale all’incontro “Letture e racconti natalizi”

Eravamo in  tanti  a  questo  incontro  natalizio,  al  quale  ho partecipato  invitata  da
Patrizia Gentile Bergese! La nostra Tesoriera distrettuale ha aperto il collegamento e dopo i
suoi saluti a tutti i partecipanti (48!), ha dato la parola alla Presidente Augusta Mazzarolli
Currado che ha turno ha presentato per gli auguri di rito, la Governatrice Giovanna Cinotto

La festa  è  iniziata  con la  partecipazione del  Vescovo della  Diocesi  di  Asti,  S.E.
Monsignor  Marco  Prastaro.  Il  suo  discorso,  che  verteva  sulla  povertà,  sulle  persone
dimenticate.  sfruttate,  deboli  che  meritano  tutte  della  nostra  compassione,  della  nostra
attenzione, del nostro aiuto. Per loro dobbiamo lottare per sconfiggere le cause di questa
grande piaga. "Se ognuno fa qualcosa, insieme possiamo fare tutto”.

La Segretaria Giovanna Banchieri ha presentato le tre giovani artiste che si sono
avvicendate nella lettura di lettere e poesie che ci hanno riportate al Natalie vero dei tempi
passati. Collegato con noi tutte, anche il Presidente del Rotary Asti, dott. Marco Stobbione.
Un pomeriggio veramente piacevole, tra amiche, tra auguri e speranze in un tempo migliore,
quando quest'anno tremendo girerà l'angolo e se ne andrà…

Il  16 dicembre, l’appuntamento natalizio in Zoom Meeting, era con il  Club Inner
Wheel Torino 45° Parallelo, alle 21,00, sulla “La Via Francigena”.
             Mai avrei perso questa serata, perché le vie francigene mi hanno sempre affascinata
sia dal punto di vista storico che dal punto di vista religioso, per me ancora più importante.
Da quando partecipai all'incontro di Monte Sant'Angelo, dove conobbi Anna Cotta, Almerinda
Parrella (che mi sono rimaste nel cuore), sono rimasta incantata dalla misticità dei luoghi e
dalla  via  Micaelica.  Grazie  a  Luisa  Vinciguerra,  scoprii  questo  meraviglioso  e  religioso
itinerario.

Ieri  sera appunto, l'argomento verteva sulla Via Francigena, "Itinerari,  ospitalità e
cibo".  La Presidente del  Club,  Elisabetta Cocito,  ci  ha guidate in questo "pellegrinaggio"
attraverso delle slides molto interessanti e di pregio, narrandoci quali fossero le vie seguite
dai pellegrini, come fossero distribuite le locande lungo il percorso (con grandi differente tra
la  gente  ricca  e  quella  più  indigente),  come  il  cibo  fosse  notevolmente  diversificato  a
seconda delle possibilità, come certe ricette siano rimaste nella tradizione piemontese.

Una bella serata, con il piacere di avere rivisto le amiche.



           L'ANGOLO DELLE SOCIE

I PENSIERI DI UNA NONNA
(Aprile 2020)

NAUFRAGIO
Ho abbracciato il tempo.
Sentivo l'attimo diventare minuto, il minuto ora, l'ora giorni.
Stavo affondando, quando una luce abbagliante mi ha ricoperta,
Sono riemersa.
  
PROFUMO D'AMORE
Solo tu puoi creare questo profumo, intenso, eterno,
quando la maternità ha avvolto il tuo corpo.
Ti ricopre tutta quando l'amore è vero, sincero.
Appassisce se non sai più che cosa è l'amore.

DESERTO
Non è un deserto di sabbia.
E' fatto di strade, dove passano solo ambulanze, 
di lunghe file di negozi chiusi, di parchi vuoti, di silenzi
rotti solo dall'abbaiare dei cani.
Cerco un'oasi non fatta di palme, di acqua, ma di speranze positive.

IL TEMPO
Se avessi tempo, mi manca il tempo, non ho più tempo, quando avrò tempo.
Queste sono le frasi che sino a due mesi fa accompagnavano le nostre giornate.
Ma siamo sicuri che quel tempo lo impiegavamo in modo utile, costruttivo,
con le finalità di migliorarci, di guardarci dentro, di cercare di aiutare 
questo mondo a tendere verso il bene, il giusto, a colmare i buchi neri della realtà?
Ora abbiamo il tempo, chissà se potremo uscire da questa disgrazia consci di
aver imparato a usare il tempo per riempire questi buchi neri,

IL VIAGGIO
Viaggiano le nuvole, spinte da una leggera brezza.
Chissà dove stanno andando, in paesi lontani.
Noi possiamo viaggiare solo con la fantasia, fermi su una sedia, 
circondati da silenzio, da lievi rumori della natura,

IL RISVEGLIO
Esco dal mondo dei sogni, ma è il mondo reale.
Mi guardo intorno, avvolta dal silenzio, un silenzio innaturale e mi trovo 
in un mondo irreale dove la realtà è scomparsa, 
la vita, quella vita meravigliosa,è fuggita.
E' diventata un tesoro che dovremo cercare, perché so che c'è,
la troveremo.

                                                                                  Giusi Conti Vanetti



NATALE NELLA CASA DI VIA DEGLI ANEMONI NUMERO 1

  La casa, una costruzione modestissima dai muri grigi e scrostati, sorgeva in mezzo
al nulla. Era infatti l’unica costruzione venuta su in quel luogo come un fungo ed era tutta
circondata di prati incolti.

  Si attraversava un passaggio a livello che si chiudeva ogni tanto per far passare
qualche  raro  treno,  si  percorreva  un  breve  tratto  di  strada  asfaltata  e  poi,  per  quasi
cinquecento metri, uno sterrato, d’estate polveroso e in inverno, gelato o fangoso a seconda
del tempo, e si arrivava alla casa.

  Al di là della ferrovia, invece, c’erano delle abitazioni e due piccoli negozi, uno di
generi alimentari e l’altro un bazar che teneva di tutto un po’.

  Un buontempone, forse un impiegato del comune in vena di scherzi, aveva dato a
quel tratto di  strada quel nome insolito,  via degli  anemoni,  ma di  anemoni,  posto che gli
abitanti della casa ne avessero mai visto uno, di anemoni in quel luogo neanche l’ombra. Non
c’erano neppure fiori di altro genere o alberi, nulla, era un luogo miseramente squallido che il
vento spesso aggrediva e colpiva da tutte le direzioni.  In quanto al  numero uno, poi,  era
abbastanza normale vista l’unicità dell’immobile,  forse però chi lo aveva assegnato aveva
sperato che in quel luogo in futuro potessero sorgere altre case e dunque ci sarebbero stati il
2, il 3… eccetera, Ma per il momento niente dava a sperare in future costruzioni, tanto più che
la strada sterrata finiva in una specie di roggia maleodorante, che si ravvivava solo in certi
periodi dell’anno, quando pioveva un po’ più del solito.

  Misera e squallida era anche la casa: un cubo di due piani con qualche finestra:
quattro piccoli appartamenti in tutto.

  Al primo piano viveva una donna anziana, Filomena, che pur essendo relegata su
una sedia a rotelle e non potendo mai uscire di casa, sbrigava tutte le faccende domestiche,
muovendosi velocissima sul suo mezzo. Con lei viveva la figlia Maria, una vedova invecchiata
anzitempo che faticava tutto il pomeriggio e la sera sino a tarda ora in una trattoria, dove
faceva di tutto,  dal pelare le patate, a servire in tavola,  a lavare mucchi i  piatti  e pulire il
pavimento.  Con  loro  era  la  figlia  di  questa,  Marinella,  una  ragazzina  di  13  anni,  molto
assennata, che frequentava con buoni risultati la scuola e cercava anche di rendersi utile in
casa, aiutando la nonna e la mamma.        Nell’appartamento difronte viveva una coppia
giovane, i Costa, lui 35 anni, con un diploma da ragioniere, era senza lavoro da un po’ di
tempo, perché la ditta dove era impiegato aveva chiuso i battenti; lei, 32 anni, era impiegata
come educatrice in un nido. Mara, la loro bimba di 8 anni, frequentava le elementari e amava
soprattutto giocare e divertirsi.

  Al secondo piano stava una maestra in pensione, la signorina Benzi, che viveva con
la sua gatta, Gioia, tutta ricoperta da un folto pelo candido e molto viziata dalla sua padrona.
La donna era una creatura magrissima, che se ne stava chiusa nel suo guscio, sempre con
un’aria di superiorità e non dava confidenza a nessuno degli altri inquilini, anzi dimostrava
spesso insofferenza soprattutto nei confronti dei dirimpettai,  la famiglia Meneghin. Questa
famiglia era composta dal padre operaio, la madre che faceva le pulizie in diverse case e i tre
figli,  tutti  maschi,  di  8,  10,  13 anni,  che quando erano liberi  dalla scuola trascorrevano il
tempo giocando al pallone, ma in casa facevano una gran confusione, provocando spesso le
urla dei genitori, che tentavano di farli tacere, soprattutto se la vecchia maestra bussava alla
porta infastidita dal chiasso.

  A chi apparteneva quella casa? Nessuno lo sapeva con precisione. Sembrava che la
proprietaria,  una  signora  che  era  morta  vecchissima,  l’avesse  lasciata  in  eredità  ad  una
associazione  religiosa,  però,  dato  che  non  si  era  mai  presentato  nessuno,  gli  inquilini
continuavano  a  versare  l’affitto,abbastanza  modesto  in  verità,  su  di  un  conto  corrente
all’ufficio postale. 

  I  bambini che vivevano in quella casa avevano fatto amicizia e si ritrovavano in
quello che consideravano il loro covo. Era una grossa radice contorta, resto di un gigantesco
albero, l’unico che avesse osato svilupparsi in quel luogo e che evidentemente era caduto per



una calamità naturale. Si trovava lungo il maleodorante rigagnolo che chiudeva la strada ed
era talmente grande che i cinque riuscivano a starci sotto tutti insieme, magari stringendosi
un po’.

  Gli adulti invece si ignoravano, chiusi nei loro problemi di tutti i giorni, accomunati
dalle difficoltà economiche e dalla necessità di arrivare a fine mese con i pochi soldi che
guadagnavano.

 Si  avvicinava  il  Natale;  i  bambini,  riuniti  nel  covo,  esprimevano  i  loro  desideri,
descrivevano  i  regali  che  avrebbero  voluto,  ma  tutti  purtroppo  si  rendevano  conto  delle
difficoltà dei genitori e temevano che i loro fossero solo sogni.

  I  grandi  erano più tristi  del  solito,  proprio perché sapevano che non avrebbero
potuto accontentare i loro bimbi e neppure organizzare una bella festa di Natale.

Anche  la  maestra,  la  signorina  Benzi,  era  triste,  lei  poteva  permettersi  qualche
acquisto in più, ma per chi, visto che viveva sola con la sua gatta e non aveva parenti? Anche
per lei dunque il Natale si prospettava come una giornata di malinconia e solitudine.

In quei giorni i  bambini della casa di via degli  anemoni si erano trattenuti più del
solito nel loro covo. Chissà che cosa stavano tramando?

  Così una sera sotto le porte dei quattro appartamenti comparvero dei biglietti che
invitavano  gli  inquilini  a  ritrovarsi  alle  ore  22  nell’atrio,  un  ambiente  abbastanza  ampio,
rischiarato da una lampadina fioca.

  Alle  dieci,  tutti  i  piccoli  erano  già  riuniti  in  gruppo,  sei  facce  incuriosite  si
affacciarono, allora Marinella prese la parola:

  “Noi bambini – disse – abbiamo pensato che quest’anno potremmo organizzare il
Natale tutti insieme. Ci rendiamo conto che da soli avremmo una festa un po’ triste, perché
conosciamo  le  difficoltà  delle  nostre  famiglie;  ma  riunendo  le  forze  di  tutti  possiamo
organizzare una festa bellissima, Che cosa ne pensate?”. E tacque in attesa.

  Il signor Meneghin, che alla sera era distrutto dalla fatica dato che sollevava pesi
tutto il giorno, grugnendo si allontanò verso il suo appartamento: “Sciocchezze!” disse, ma la
moglie acchiappò al volo il suo braccio: “Perché no? - osservò – Mi sembra una bellissima
idea, stiamo a sentire che cosa hanno da proporci i bambini!”.

  Allora anche gli  altri  componenti  del  gruppo si fecero coraggio e intervennero :
“Possiamo preparare un bel pranzo tutti insieme, se ognuno fa qualcosa, avremo un mucchio
di  buone  pietanze,  nessuno  si  stancherà  troppo  e  i  costi  saranno  ridotti,  non  credete?
L’unione fa la forza!”.

  A quel punto la signora Filomena che era rimasta in silenzio seduta sulla sua sedia
disse :”Bene ragazzi,  penso che abbiate avuto una splendida idea, io preparerò dei buoni
tortellini”. “Allora io farò un polpettone!” disse la signora Meneghin. “E va bene, se proprio ci
tenete, io penserò alle bevande” borbottò il marito rassegnato. “E noi potremo preparare dei
dolci” disse la signora Costa, anche se il marito se ne stava in disparte triste e immusonito.
Da quando era senza lavoro era sempre nervoso e arrabbiato con tutto il mondo.

  Nessuno aveva badato alla signorina Benzi,  che era rimasta sulla soglia del suo
appartamento, con l’aria contrariata, le labbra serrate, la micia in braccio e gli occhiali sul
naso; ma all’improvviso si sentì una specie di mugolio, poi qualcuno si schiarì la voce e la
signorina Benzi miracolosamente si fece sentire: “Se siete d’accordo, io potrei procurare una
bella gallina… ehm… se ne potrebbe fare del brodo per i tortellini… ehm, ma naturalmente se
siete tutti d’accordo”.

  La prima a ritrovare la parola fu la signora Filomena: “Eccome se siamo d’accordo,
un buon brodo va proprio bene per i miei tortellini! Allora, adesso tutti a nanna e da domani,
all’opera!”. E così dicendo si allontanò facendo rotolare le ruote della sua sedia.

  La mattina dopo il signor Meneghin si svegliò come al solito alle cinque al suono
della sveglia, ma a differenza del solito era particolarmente allegro e scosse la moglie che
sperava di  dormire ancora un’oretta:   “Sai,  Matilde,  questa notte ho sognato la signorina
Benzi che urlava nella strada rincorrendo una gallina, mi sono proprio divertito!”.

  Quella notte, però, a parte il signor Meneghin, nessuno dormì molto: i grandi perché
erano inquieti  e  pensavano a come fare bella  figura con i  vicini  e i  piccoli  perché erano



soddisfatti che la loro idea fosse stata accettata e anche molto eccitati. Furono proprio loro i
primi a darsi da fare il giorno successivo.

  Nell’androne  dell’immobile,  una  porta  parecchio  scrostata  conduceva  ad  un
ripostiglio  in  cui,  nonostante  il  divieto  dei  grandi,  i  bambini  si  intrufolavano  perché  ci
trovavano  oggetti  utili  per  i  loro  giochi.  C’erano  un  passeggino  senza  ruote,  un  triciclo
sgangherato, pentole senza manico, un bambolotto senza occhi e, tra le altre cianfrusaglie,
un tavolo con una gamba più corta delle altre. I bambini lo tirarono fuori, lo pulirono dalla
polvere e dalle ragnatele, lo lucidarono e con dei mattoni pareggiarono le gambe: era la base
ideale per un presepe.

  Ognuno portò tutte le statuine che possedeva e insieme costruirono un presepe
eccezionale. Che importava se alla fine c’erano due Madonne e tre San Giuseppe, dato che
nessuno voleva rinunciare a utilizzare le sue statuine, però per fortuna si accordarono per un
solo Gesù Bambino.

   Non solo, ma riunendo tutte le monetine che avevano raggranellato durante l’anno
si  recarono nel  negozio che stava al  di  là  della  ferrovia e che vendeva un po’ di  tutto e
acquistarono una bella collana di luci di tutti i colori, che il signor Meneghin, tra un mugugno
e l’altro, sistemò sulla parte anteriore della casa. Gli abitanti al di là della ferrovia rimasero
stupiti nel vedere quella ghirlanda luminosa sulla povera casa di via degli anemoni numero 1.

   Anche i grandi si erano messi all’opera. Iniziarono col pensare ai manicaretti da
preparare, poi si segnarono su dei fogliettini gli ingredienti necessari e infine cominciarono a
cucinare.

    Arrivò così la vigilia di Natale e tutto era pronto o quasi. Alla sera qualcuno andò a
messa di mezzanotte, altri rimasero a casa a fare gli ultimi preparativi.

   La mattina successiva, giorno di Natale, tutti i bambini trovarono dei doni. Magari
non corrispondevano alle  loro aspettative,  ma furono molto graditi.  Con grande sorpresa
generale la signorina Benzi fece un omaggio ai suoi vicini: “Ehm, ehm... io sono sempre sola
e per passare il tempo, quando sono davanti al televisore, lavoro ai ferri o all’uncinetto e dato
che non ho nessuno...” e così gli abitanti della casa ebbero sciarpe di lana colorate, calze e
berretti che accettarono con gioia.

  E infine arrivò il tanto atteso pranzo. La signorina Benzi aveva messo a disposizione
la sua casa. Al suo tavolo ne era stato aggiunto un altro. Ognuno aveva portato bicchieri e
stoviglie che pur essendo tutti spaiati rendevano l’ambiente allegro e colorato, tanto più che i
bambini avevano contribuito agli addobbi con rami, bacche e foglie.

  Ma la festa cominciò quando arrivarono le pietanze! Ognuno aveva dato il meglio di
sé e tutti fecero onore ad ogni piatto.

  Ad un certo punto il signor Meneghin, a cui qualche bicchiere di rosso aveva sciolto
la lingua, si rivolse al signor Costa che mangiucchiava sempre un po’ triste: “Nella ditta dove
lavoro cercano personale per il magazzino. Magari… se si vuole presentare a nome mio...”

E così il signor Costa e la moglie ritrovarono il sorriso.
  Poi fu la volta della signorina Benzi che ora era diventata una di loro: “Ehm… ehm…

la mia gatta sta diventando vecchia e ha bisogno di compagnia… se siete d’accordo durante il
giorno posso occuparmi io dei bambini… posso fargli fare i compiti e poi dargli una buona
merenda...”.

  Tutti accettarono con entusiasmo; in quanto ai bambini magari l’idea dei compiti
non fu troppo gradita, ma la possibilità di una buona merenda li consolò.

  Passò così il Natale nella casa di via degli anemoni numero 1 e fu il primo di tanti
Natali  e  non solo, ma di domeniche e feste da passare tutti insieme, perché come aveva
affermato uno dei bambini: “L’unione fa la forza!”.

                                                                         Renata Massari Guasco



“Pensieri positivi” di fine Assemblea, raccolti dalla
Segretaria Marina Marzoli Nicora.

“L’esempio è la più alta forma di insegnamento. 
Ringrazio tutti coloro che ogni giorno fanno qualcosa per gli altri.
Il vostro esempio è il nostro futuro.
 Ferruccio De Bortoli, giornalista

“Non si fa il proprio dovere
perché qualcuno ci dica grazie…
Lo si fa per principio,
per se stessi,
per la propria dignità.
Oriana Fallaci, scrittrice e giornalista

“Io sosterrò sempre  che il ringraziamento
è la più alta forma di pensiero, 
e che la gratitudine
non è altro che una felicità raddoppiata dalla sorpresa.”
 G.K. Chesterton, scrittore

“Qualunque fiore tu sia,
quando verrà il tuo tempo, sboccerai.
Prima di allora una lunga e fredda notte potrà passare.
Anche dai sogni della notte trarrai forza e nutrimento.
Perciò sii paziente verso quanto ti accade e curati e amati
senza paragonarti o voler essere un altro fiore,
perché non esiste fiore migliore di quello
che si apre nella pienezza di ciò che è.
E quando ciò accadrà,
potrai scoprire che andavi sognando di essere un fiore
che aveva da fiorire.”
Ikeda Daisaku, filosofo e maestro Buddista 
                                                              



 Il Presepe ed il ceppo natalizio di Renata...

      

      

     

                       Alcune creazioni di Giusi … 

L’albero di Natale ed il Presepe di Maria 
Luisa …



Gli addobbi di Cristina ed Ornella ….

I Presepi ed il caminetto di Marina….

        



 L’albero di Janet…                           Il Presepe di Toni...

    

    

                 Marina, Silvio con Pammy e Pepe... 


