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I CLUB E LE PRESIDENTI

Alessandria    Luisa ZanchettaVilla
Asti c.a.r.f    Micaela Malfa Giovine
Bergamo  c.a.r.f                                                       Laura Vavassori Bisutti
Biella c.a.r.f                                                                Fiorella Coda Tonione Gasparetto
Biella Piazzo    Magda Ferraris Galanzino
Busto- Gallarate- Legnano-Ticino c.a.r.f Rosaria MortarinoColucci
Cirie’- Valli di Lanzo c.a.r.f   Marisa Fe’ Braida
Cologno     Giovanna Brizzolari
Colico     Julia Galperti Terhune
Como c.a.r.f    Roberta D’Angelo Brucato
Cuneo - Mondovi -Saluzzo   Ivanna Viriglio Martini
Cuorgne’ - Canavese c.a.r.f  Fiorella Datrino Vercellotti
Erba Laghi    Clara Missaglia  Perego
Genova c.a.r.f    Maria Teresa Freschi Martini
Genova Ovest c.a.r.f                                             Alda Balestreri Gea
Genova Sud Ovest c.a.r.f                                     Paola Piccini Ferrari
Ivrea c.a.r.f                                                               Marinella Faletto Foscale
Lecco                                                                       Augusta Mauri Valsecchi
Merate- Vimercate Brianza                               Rosetta Cannata Di Mauro
Milano c.a.r.f    Orietta Maldifassi Bertazzo
Milano Castello c.a.r.f   Enrica Pattumelli Bellani
Milano Giardini c.a.r.f   Raffaella Spinello Cristiano 
Milano Liberty    Cristina Polinelli Milazzo
Milano Madonnina   Maria Teresa Sciorelli Illeni Sivi
Milano San Carlo - Naviglio Grande c.a.r.f        Elena Briguglio Basile
Milano Scala    Lana Olati De Brito
Milano Sempione    Nika Marinello Filipponio
Milano Settimo    Maria Teresa Amerio Vercellino
Monza c.a.r.f    Graziana Francesio  Nappa
Oltrepo’ c.a.r.f    Antonia Dardano Ghezzi
Parma Est c.a.r.f     Marica Sianesi Capodaglio
Pavia c.a.r.f    Pierluisa Vian Zanasi
Piacenza c.a.r.f    Laura Mori Fiocchi
Santhia’- Crescentini c.a.r.f  Caterina Perino
Torino 2 c.a.r.f    Titti Baima Bollone Gabella
Torino Castello c.a.r.f   Chiara Mammarella Argenton
Torino Europea c.a.r.f    Elisabetta  Cabigiosu Milano
Torino Nord Ovest 2 c.a.r.f   Rosamaria Calciati Di Palo 
Torino 45* Parallelo 2 c.a.r.f  Gabriella Carnazza Bardaro
Treviglio e Dell’ Adda c.a.r.f  Angela Aliberti Abbruzzese
Valle Mosso    Susanna Cerruti Miola
Valsesia c.a.r.f    Milena Arienta Bargeri
Varese e Verbano c.a.r.f   Maria Rosa Vedani Salmoiraghi
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Carissime,
con grande entusiasmo sto per iniziare questa mia 
collaborazione con tutte voi e ringrazio chi
mi ha appoggiato in questa fantastica esperienza.
Mi attende un anno interessante, stimolante e grande 
sara il mio impegno per collaborare con
tutte le Presidenti, con i loro Club nel comune intento di 
realizzare quello che si e pensato e si
e organizzato all'insegna dell' AMICIZIA , della 
COLLABORAZIONE e della CONDIVISIONE.
Ognuna di noi e una tessera unica e speciale del nostro 
Inner Wheel, ma tutte insieme possiamo
ottenere importanti risultati, come quello splendido 
mosaico rinvenuto a Pompei , presentato a
Genova durante l'Assemblea Distrettuale, che celebra 
la bellezza di noi donne.
Dobbiamo essere unite, solidali ed entusiaste della 
nostra Associazione : tutte insieme, la
Governatrice con le socie di tutti i suoi 42 Club.
Buona estate, buone vacanze e arrivederci a 
settembre!!

Un abbraccio Titti

Museo Archeologico Napoli
Frammento Affresco Pompei

PRIMA LETTERA
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ASSEMBLEA DISTRETTO 204 MILANO
15 OTTOBRE 2016
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PRENATALIZIA
30 NOVEMBRE 2016 - ISTITUTO DEI CIECHI
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BOLOGNA
FESTA DELL’AMICIZIA 6-7-8 MAGGIO 2017
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Nei giorni 16 e 17 gennaio, la Presidente 
Internazionale, Oluyemisi Alatise, ha fatto 
visita al nostro Distretto, nel suo discorso, 
molto umano, ha spiegato il significato 
del suo motto "Touch a Heart", il tema del 
suo intervento è stato "Comunicare e In-
segnare", promuovere la comunicazione 
all'interno dei club e soprattutto all'esterno; 
insegnare alle socie il valore del Servizio. In-
terventi di Alessandra de' Carneri, insignita 
dell'onorificenza Margarette Golding, dove 
ha presentato i progetti della Fondazione 
Ivo de' Carneri; il prof. Andrea Di Francesco 
ha presentato "Progetto sorriso nel mon-
do", attività e progetti svolti in Asia, Africa 
e Sud America.

OLUYEMISI
16 -17 GENNAIO 2017
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Presso l’Università Fondaz.Card.Colombo, 
si è svolta la prima Tavola Rotonda con il 
tema “Futuro dell’Inner Wheel”. Una folta 
platea di Socie ha partecipato a questo in-
contro, sono stati toccati molti argomenti 
inerenti al futuro della nostra Associazio-
ne. La presenza della Presidente del Consi-
glio Nazionale è stata molto apprezzata, 
in quanto ha dato delle risposte ai quesiti 
che sono stati posti proprio al C.N. Erano 
presenti anche le Past Governatrici del Di-
stretto 206 e 209.

TAVOLA ROTONDA
18 MARZO 2017 - Aula Magna San Marco
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Presso l'Università San Marco di 
Milano, si è tenuta una giornata 
di Formazione per le Presidenti, 
Segretarie e Tesoriere in carica ed 
Incoming,  con l’intervento e la 
collaborazione di: Giulia Chiappa, 
Luisa Vinciguerra e Giuliana Bausano. 

FORMAZIONE MILANO
20 MAGGIO 2017
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PARMA 7 - 8 APRILE 2017
CONTATTO DISTRETTI 206-204
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GENOVA 12 - 13 MAGGIO 2017
INCONTRO DISTRETTO 69
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CONSEGNA CHARTER CLUB BIELLA PIAZZO
28 MARZO 2017
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CONSEGNA CHARTER CLUB ERBA LAGHI
30 MAGGIO 2017
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SERVICE TERREMOTO
Asilo di Camerino - Casale Saliere

Club di Torino dona   arredamento 
x asilo Camerino e club di Valle 
Mosso e Val Sesia arredano  Casale 
Saliere nel Parco Naturale dei Monti 
Sibillini
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SERVICE TERREMOTO
MONTECAVALLO - Struttura Prefabbricata

Montecavallo il  27-6 con la Governatrice del D 209  Maria  Pia Pietroni 
e il Sindaco Pietro Ceccoli , il Parroco e il Maresciallo inaugurazione e 
benedizione della struttura donata dai Club del Distretto 204 
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II ASSEMBLEA STRESA
 9-10 giugno 2017
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Cena venerdì 9 all’Isola Pescatori
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I DISTRETTI

Distretto 204

Distretto 206

Distretto 209

Distretto 208

Distretto 210

Distretto211

Lazio e Sardegna

Sicilia e Calabria

Campania, Puglia e Basilicata

Toscana, Emilia Romagna
Marche , Umbria, Abruzzo e Molise

Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige,

parte Lombardia

Piemonte, Liguria,
Val d’Aosta, Lombardia
parte Emilia Romagna

An International
Inner Wheel Campaign
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I Club
si raccontano
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Il Club di Alessandria è giunto a festeggiare con grande soddisfazione i suoi primi 10 anni 
di vita. L’anno appena concluso è stato guidato con passione ed entusiasmo da Luisa 
Zanchetta Villa. La presidenza di Luisa ha seguito il tema dell'arte e della luce ed ha 
realizzato il restauro di otto importanti lampadari di scuola genovese che fanno parte 
del prestigioso arredo della Chiesa di San Giovannino di Alessandria e ha visto il Club 
accogliere sei nuove socie.                                                                 
Sono stati realizzati molti services legati a momenti contingenti come il terremoto, o 
legati ad una tradizione ormai consolidatasi nel tempo. L’attenzione si è rivolta a: bambini 
( “Service per Emma” per la ricerca di una rara malattia genetica che colpisce le bambine); 
scuole( acquisto di strumenti musicali); giovani ( premio al concorso internazionale di 
Chitarra classica); disabili ( associazione Vivere insieme di Valenza) ;mense ( pranzo di 
Natale alla mensa dei Frati Francescani e  pranzi a famiglie  bisognose in collaborazione 
con la ditta Riso Gallo); Conferenze su  arte, letteratura, realtà imprenditoriali locali e non.                                                                                                                          
Sono stati organizzati eventi divertenti e coinvolgenti anche insieme ai Club di servizio 
della città e… addirittura uno   spettacolo musicale. Tutte le iniziative sono state 
finalizzate alla ricerca di fondi ed hanno permesso al Club di crescere e farsi conoscere ed 
apprezzare nella nostra realtà territoriale. Purtroppo il Club è stato colpito da un recente 
lutto: la morte della cara amica, socia fondatrice, Rosalba Arzani. In sua memoria, è stato 
istituito un fondo destinato a sostenere nello studio un brillante studente universitario. Ed 
ora sarà Cinzia Grossi Mattacheo a raccogliere il testimone. A lei l’augurio di buon lavoro 
e di grandi soddisfazioni.

ALESSANDRIA
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Presidente: Micaela MALFA

Madre Teresa di Calcutta diceva:
“Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano.
Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe.”
Anche questo anno la nostra piccola goccia l’abbiamo portata all’oceano …. 
ma la grande fortuna e che l’abbiamo ritrovata amplificata oltre ogni misura:
Nei sorrisi dei bambini affascinati dalla cottura del pane nell’antico forno di Camerano 
Casasco sfornato con amore e gioia dal Sindaco Mauro PELLISERO
Nell’elegante serata di tutti i club di servizio a favore dell’ LILT, dove si è respirato un vero 
senso di amicizia e di intenti comuni.
Nelle parole di Don Ciotti, mai abbastanza soddisfatto e che sprona tutti a fare di più per 
“Cascina Graziella”
Nell’entusiasmo del Presidente dell’ANFASS, Marcello FOLLIS, che ci ha mostato con 
orgoglio quanto realizzato con le donazione del nostro e degli altri club di servizio;
Nell’entusiasmo contagioso per la lettura dei “topini di biblioteca”
negli occhi sereni e grati della Superiora Anna Rosa delle  Suore della Congregazione 
Figlie di Nostra Signora della Pietà!
Nella sincera stretta di mano dell’assessore ai LL.PP. di Asti, Alberto Ghigo, come noi 
innamorato della nostra bella città e dei suoi preziosi monumenti
Come pensiamo l’abbia ritrovata nei visi provati dal terremoto la nostra Governatrice 
Titti Fusi all’inaugurazione della struttura polifunzionale a Montecavallo
A tutti loro diciamo GRAZIE per quello che avete fatto e che fate e per quello che ci 
restituite con il vostro affetto ma soprattutto grazie per questi ricordi preziosi!
W L’INNER WHEEL!

ASTI C.A.R.F
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BERGAMO C.A.R.F

Al traguardo del 35° anniversario di fondazione siamo giunte con l’invidiabile primato 
di Club più numeroso del Distretto: nel nostro sodalizio, la presenza delle meravigliose 
“Socie Sagge”, l’entusiasmo delle “Nuove Leve”, l’affiatamento e l’accoglienza favoriscono 
l’armoniosa sinergia operativa di tre generazioni di Socie e il clima allegro e “familiare” 
che attrae tante “New Entry”. Anche quest’anno, come una “grande famiglia”, abbiamo 
condiviso gli eventi tristi ( la scomparsa della nostra indimenticabile Luciana, Decana delle 
Socie Sagge e insostituibile punto di riferimento) e i momenti lieti: la festa per la laurea 
in Belle Arti della Presidente, la visita della Governatrice Titti - sempre affettuosamente 
vicina al nostro sodalizio – il conferimento della Paul Harris ad Elena, la Formazione con 
la “nostra” Ettorina, l’evento per la consegna del service alla Biblioteca, l’ingresso delle 
Nuove Socie e la magica serata del 35° con il concerto in Santa Maria Maggiore. Laura 
(splendida Presidente di “terza generazione”) ha guidato la nostra affascinante “full 
immersion” nel mondo dell’Arte ed ha promosso, con impegno instancabile, iniziative 
di grande successo, che, in accordo con quanto auspicato dalla Governatrice, hanno 
conferito visibilità ed apprezzamento al nostro Inner Wheel, premiato anche quest’anno, 
per la sesta volta, dall’Amministrazione Comunale con la “Medaglia di Riconoscenza 
Civica”. In ambito locale, secondo tradizione, con il nostro service più importante abbiamo 
dotato di un proiettore e maxi schermo la Biblioteca “Angelo Mai”; per la Solidarietà 
abbiamo attuato iniziative (l’allestimento della mostra dei Presepi, il mercatino di Natale, 
il concerto del 35°, tornei di burraco e gare di golf), che ci hanno consentito di sostenere 
tante difficili realtà. Nel prossimo anno sociale a Laura succederà Cristina: un’altra 
Presidente di “terza generazione”, a conferma del cammino verso il futuro intrapreso dal 
nostro “storico” Inner Wheel.  
 Pupa Omboni – Addetta Stampa
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Un anno “speciale” questo che si è appena concluso, dove grazie alla collaborazione e 
la complicità che si è creata tra di noi abbiamo fatto molto di più di quello che avevamo 
immaginato. Ci siamo conosciute meglio, siamo cresciute nel numero delle socie e, grazie 
ai giornali, ci siamo fatte conoscere meglio sul territorio.
IL ns è un Club storico ed è importante che venga conosciuto non solo dai club di servizio 
ma anche nel Biellese, poiché quest’anno i ns concittadini hanno saputo contribuire così  
calorosamente alle ns iniziative.
Il Mercatino di Natale a favore della “Mensa di Condivisione del Pane Quotidiano” , 
per la prima volta, in centro ne è stato un esempio, molte persone hanno apprezzato il 
mercatino rivolto esclusivamente a prodotti locali. 
Importante la collaborazione con gli altri club di servizio storici del ns territorio che ci 
ha permesso di contribuire all’acquisto di un’apparecchiatura medica, donata al reparto 
di oncologia del ns ospedale, iniziativa della Fondazione Edo Tempia promossa dal ns 
Rotary Padrino, a cui hanno partecipato anche Rotaract e molti altri club del territorio.
E questi sono solo due esempi di quello che è stato il ns impegno nel territorio che ci 
appartiene, nonostante il momento  di crisi del settore tessile i biellesi si sono dimostrati 
persone di cuore nel seguirci e nel partecipare ai ns services , ci auguriamo per l’anno 
prossimo un anno altrettanto collaborativo, di continua crescita e all’insegna dell’amicizia 
che è il ns scopo primario.

BIELLA C.A.R.F
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Gli scopi principali che ho cercato di perseguire durante questa mia terza presidenza sono 
stati quello di creare un’atmosfera serena nel club e un clima di grande collaborazione 
fra le socie e quello di dare una maggiore visibilità sul territorio alla nostra associazione. 
Abbiamo ,infatti ,sempre lavorato in grande armonia ,cercando di coinvolgere il maggior 
numero di socie
E abbiamo organizzato eventi con le amministrazioni e le associazioni locali per 
diffondere la conoscenza dell’Inner Wheel e, nel contempo, sensibilizzare la popolazione 
verso i diversi problemi che affliggono il mondo.
Così è stato per un Burraco Benefico, per il programma “Telethon in Valle ”per raccogliere 
fondi a favore della ricerca contro le malattie rare e con il Concerto al buio con la 
cantante-pianista
Non vedente nella giornata contro lo spreco energetico “M’Illumino di meno”..
Ed ancora l’esposizione dei nostri manufatti che ci dà la possibilità di effettuare i nostri 
service a livello nazionale, a favore dell’Airc e a livello
Locale sulle nostre tre città, quali, tra gli altri:
1)       Tre borse di studio a favore delle scuole medie superiori attraverso la fondazione 

“Famiglia Legnanese”
2)       Sostegno all’Associazione “Musica al Sacro Cuore” per giovani talenti in campo 

musicale, a Gallarate (terzo anno)
3)       Sostegno per un corso di “Educazione all’ affettività e alla sessualità” rivolto agli 

alunni di terza media del plesso scolastico Prandina-Tommaseo, a Busto A.(terzo 
anno)

4)       Sostegno allo Sportello di ascolto “Condividi“, dedicato ad adolescenti in difficoltà, a 
Legnano (terzo anno)

Il tutto nello spirito del servire e seguendo i dettami della Convention di Copenhagen 
“Happier Futures- Better Lives” ed il tema presidenziale dell’anno “Touch a heart” nel 
senso più ampio del concetto e cioè: essere benevoli verso gli altri, rispettare le persone, la 
terra, l’ambiente, condividere e comprendere i problemi degli altri

 
La  Presidente
MORTARINO  ROSARIA

BUSTO- GALLARATE-LEGNANO-TICINO 
C.A.R.F
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L’anno 2016/2017  appena concluso ha permesso al nostro Club di crescere ulteriormente: 
ispirate al Progetto “Happier Futures Better Lives” e al tema Presidenziale “Touch A Heart”i 
nostri interventi solo stati rivolti alle situazioni più critiche del nostro territorio e alle 
nuove generazioni.
Siamo state molto gratificate dalla consegna del service rivolto alla famiglia  del Comune 
di Camporotondo di Tastrone, colpita dal terremoto. 
Molto suggestivo è stato il concerto dei giovani appartenenti all’Accademia di Orstain 
nell’Antica Chiesa Plebana di San  Maurizio Canavese che hanno beneficiato di un service 
comune tra il nostro Club ed il Club Castello ed ha permesso di far conoscere sul territorio 
l’impegno e le capacità del nostro sodalizio.
Come gli anni passati abbiamo finanziato  il bando all’Istituto Fermi/Galileo per il Master 
dei Talenti e il corso per il Progetto Biodanza rivolto alle pazienti oncologiche.
L’anno sociale è trascorso in amicizia, allegria e serenità condividendo momenti conviviali 
con visite a Musei e interessanti serate.   

CIRIÈ VALLI DI LANZO C.A.R.F.
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L’Anno sociale 2016-2017 ha visto il nostro Club impegnato in un gran numero di eventi 
e di attività benefiche. Le serate di approfondimento iniziano con la relazione del dott. 
Pierdante Piccioni che, il 31 maggio del 2013, ha un incidente automobilistico. Rimane 
in coma poche ore. Si risveglia, ma per lui il mondo è fermo al 25 ottobre 2001. Nella 
sua memoria si sono cancellati 12 anni di vita. Si continua con lo psicologo Simone 
Feder, in un incontro dedicato al tema “I social e gli stili di vita giovanili”, a parlare di una 
generazione iper-connessa e di tutti i problemi legati all’uso delle moderne tecnologie 
di comunicazione. Per la cultura abbiamo dedicato una serata a Francesco Hayez, 
simpaticamente intitolata “Non solo Il Bacio”, incuriosite anche dal fatto che Hayez ebbe 
contatti con personaggi politici del nostro territorio, quali Giorgio Pallavicino, marchese 
di San Fiorano. La relazione della giovane storica dell’arte dott.ssa Nicoletta Caserini ha 
suscitato molto interesse nelle socie e nei numerosi ospiti. Sempre in ambito culturale 
va ricordata la visita organizzata dal Club alla mostra su Rubens a Palazzo Reale di 
Milano. Per quanto riguarda gli eventi per la raccolta fondi, da segnalare l’importante 
appuntamento annuale con la Cena di Beneficenza che quest’anno ha riunito 170 
ospiti ed ha permesso di raccogliere oltre seimila euro. A rendere frizzante e carica di 
allegria la consueta lotteria, la presenza di Enzo Iacchetti, notissimo uomo di spettacolo 
e conduttore televisivo. Il ricavato della serata è servito a finanziare l’allestimento del 
campo giochi dell’Oratorio di Codogno, a contribuire ad un’iniziativa a favore della 
Cooperativa Amicizia, attiva nel sostegno ai diversamente abili, e a partecipare al 
Progetto Distrettuale pro-terremotati. Infine, da ricordare la serata per lo scambio degli 
auguri di Natale e quella per il passaggio del collare alla nuova Presidente. Nell’occasione, 
il Club ha avuto il piacere di accogliere la nuova socia Lucia Lambri.

INNER WHEEL 
CLUB DI CODOGNO

CODOGNO
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Per il nostro Club questo è stato un anno incredibile. A febbraio 2016, in occasione delle 
votazioni per l’anno a venire, eravamo a rischio chiusura, causa la mancanza di una socia 
disposta ad accettare l’incarico di Presidente e la dimissione di una delle socie fondatrici 
convinta che il club non era in grado di rinnovarsi.  Tornato al minimo storico di 12 socie 
ci vedevamo tutte costrette ad accettare un incarico per adempiere ai requisiti.  Alla fine 
un compromesso è stato raggiunto e insieme ci siamo dati un anno di tempo con la 
determinazione di dedicarci all’ Espansione.
Con l’assemblea di settembre abbiamo organizzato una cena ad inizio novembre, dove 
sono state invitate tutti i parenti femminili dei soci del Rotary padrino più tutte le nostre 
conoscenze femminili ritenute anche solo vagamente interessate a sapere qualcosa di 
più della nostra organizzazione.  L’invito è stato inviato per posta e la serata intitolata 
“Che cos’è Inner Wheel”.  Dal Distretto sono venute la Vice Governatrice, Patrizia Possio, e 
il Chairman all’Espansione, Anna Carpignano, che hanno illustrato con grande simpatia 
e entusiasmo la struttura internazionale dell’associazione e i tanti progetti affrontati e 
realizzati.  La nostra Presidente ha parlato della storia del nostro Club e le sue modalità, 
le finalità e i regolamenti dell’Inner Wheel in generale.  La serata ha funzionato nel modo 
sperato e siamo riusciti ad interessare diverse persone.  Ad inizio 2017 sono entrate 
5 nuove socie, donne contente ed entusiaste di far parte del Club, di cui non tutte ne 
sapevano l’esistenza.
Col nuovo anno, quindi, il lavoro del Club è partito molto più euforicamente di come 
era cominciato.  Possiamo dire che è tornato un clima di solidarietà, entusiasmo e 
amicizia che sicuramente ci aiuterà a continuare su questa strada e, magari, aumentare 
ulteriormente il nostro numero!  

COLICO
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Per il secondo anno consecutivo, Roberta D’Angelo ha guidato il Club di Como. 
Anno speciale che si è aperto a settembre con la festa per i Trent’anni raggiunti. Una 
grande serata in Sala Bianca del Casino Sociale, nostra sede, in collaborazione con 
il Rotary Como padrino, presenti rappresentanti del Distretto 204, dei Club Rotary, 
Rotaract, Soroptimist del territorio e numerosi amici. Siamo riuscite a pubblicare e a 
donare un libro per l’occasione, pieno di ricordi e foto della vita del nostro Club.  Rosanna 
Borgomainerio Prada è stata la nuova socia di quest’anno, accolta con entusiasmo. 
Anche quest’anno abbiamo incrementato gli appuntamenti con l’associazione “Amici 
dei Musei - Luoghi d’arte e di storia Comaschi”, con relazioni e visite a luoghi speciali della 
nostra città. Tante visite culturali anche in Biblioteca Comunale, a Vigevano, a Monza. 
Particolari le occasioni per incontrarci tra di noi e con tante amiche: diverse assemblee 
nelle nostre case con merenda finale, la cena a base di pasta all’amatriciana in favore 
delle popolazioni colpite da terremoto in centro Italia, la Giornata della donna l’8 marzo, 
la visita alla mostra mercato florovivaistica a villa Erba di Cernobbio, la colazione 
natalizia a casa della Presidente. 
In primavera la visita al monastero di Torba e a Castelseprio con un magnifico pranzo 
conclusivo a casa della socia Carla, nuova insignita della Paul Harris Fellow. Abbiamo 
patrocinato iniziative locali nel campo della salute, con la serie di incontri specialistici 
gratuiti per la popolazione, ed organizzato una serata culturale in Interclub con il 
Soroptimist di Como. Siamo state presenti agli appuntamenti istituzionali: alle due 
Assemblee Distrettuali, a Milano e a Stresa, alla Prenatalizia, alla Tavola rotonda di 
Milano e alle giornate della Festa dell’Amicizia a Bologna. La Governatrice Titti Fusi in 
novembre ci ha fatto l’onore della sua visita ma abbiamo avuto con lei intensi rapporti 
di amicizia e collaborazione per tutti questi 
mesi. Non sono mancati tanti contatti 
con altre amiche Inner del Distretto: con i 
Club IW Bergamo e Lecco a Gandino, con 
i Club IW Monza, Merate Vimercate, Lecco, 
Colico per l’Inner Wheel Day ad Arcore. Per 
la raccolta dei fondi utili alla realizzazione 
dei Service annuali abbiamo come di 
consueto proposto nel mese di dicembre 
la nostra Raccolta fondi natalizia in Sala 
Bianca ed abbiamo anche organizzato 
un torneo di Burraco che ha riscontrato 
notevole successo. 

     

COMO C.A.R.F
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L’anno 2016/2017 è stato denso di appuntamenti, occasioni di convivialità tra le socie e 
soprattutto impegnativo per l’organizzazione del Convegno al Santuario di Vicoforte in 
occasione del 15° Anniversario del nostro Club.
Il primo importante evento  è stato il piacevolissimo incontro con la Governatrice Titti Fusi 
presso il Ristorante “ La Borsarella “ di Mondovì. 
Nel mese di settembre numerosa è stata la partecipazione alla cena di Beneficenza  per i 
Terremotati del Centro Italia organizzata presso il Ristorante Mondofood, a Mondovì. Nel 
mese di novembre ci siamo incontrate per un Torneo di Burraco in ricordo delle socie Iaia 
Gasco e Silvana Giusta. Il 14 dicembre si è svolta la tradizionale Cena degli Auguri Natalizi 
in un clima di serena convivialità, mentre nel mese di gennaio abbiamo festeggiato 
insieme l’INNER WHEEL DAY incontrandoci a cena presso il Ristorante San Michele a 
Cuneo. In occasione della Festa della Donna abbiamo trascorso un piacevole pomeriggio 
ascoltando il poeta dialettale Remigio Bertolino su “momenti di vita femminile “. Nel 
mese di aprile ci hanno fatto compagnia per qualche giorno le socie del Club di Nizza per 
la visita al nostro territorio.
L’anno sociale si è piacevolmente concluso con un evento culturale di grande successo : il 
Convegno dal titolo “Il SANTUARIO di Vicoforte : PASSATO e FUTURO” 
Grazie alla presenza di relatori di prim’ordine esperti di Storia Ecclesiastica del Santuario, 
di personaggi di Casa Savoia e di Storia della lingua italiana in ambito religioso è stato 
possibile illustrare le vicende della nascita del Santuario e soprattutto far conoscere le 
bellezze di questo importante Monumento.

CUNEO-MONDOVI-SALUZZO C.A.R.F
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Giunte al termine di un altro anno sociale è giunto il momento, per così dire, di tirare 
le somme e ricordare tutto quanto è stato fatto e che ci ha arricchite sia dal punto di 
vista umano che culturale. Sotto la sapiente e saggia guida della nostra Presidente 
Fiorella Datrino Vercelotti, tanti gli incontri e le conviviali organizzate al fine di raccolta 
fondi per la realizzazione dei nostri services, intervallati da piacevoli momenti di svago 
e di carattere culturale. I nostri principali services: Prosecuzione, in favore dell’ASL TO 4, 
del progetto telemedicina (tablets);  contributo in favore delle popolazioni colpite dal 
terremoto; contributo in favore dell’Ospice di Salerano per il centro diurno Alzheimer 
;contributo in favore dell’ASL TO4  per centro diurno adulti affetti  da autismo; Borse di 
studio ad allievi del liceo scientifico di Rivarolo ; restauro tela “La Madonna che schiaccia 
il  capo al serpente” presso l’Oratorio  di S. Rocco a Rivarolo .Tanti gli eventi :lo spettacolo 
lirico teatrale presso la “Villa Meleto “di Agliè per il centenario della morte del poeta Guido 
Gozzano; la visita guidata alla  Mostra della Ceramica di Castellamonte; il pomeriggio 
letterario con la lettura delle poesie “Il povero Piero” di Achille Campanile  e successivamente 
per la presentazione di libri degli autori Clara e Gigi Padovani presso “Livre’ Libri da bere 
“ad Ivrea; il Concerto d’Archi dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte”  presso il 
Castello Datrino di Torre , dimora della nostra Presidente; i festeggiamenti per l’Inner Day 
a Torino con i clubs Torinesi; la visita a Venaria della mostra dei capolavori fiamminghi 
Brueghel; la presentazione  “ Cooking Show- Visualfood  tenuta dalla visualfood Tiziana 
Bollero  a  Rivarolo Canavese in occasione della festa della donna; la serata  “Uovo 
Tarocco” tenuta dall’Artista Anna Torriero; La visita agli affreschi di Giovanni Martino 
Spanzotti  presso il Convento di S. Bernardino ad Ivrea, ed infine, i festeggiamento dei  25 
anni del club presso la splendida Villa Matilde di Romano Canavese  con la presenza di 
importanti  autorità Innerine .  
Marina Ardissone
                           

                                                                                                                 

CUORGNE’ - CANAVESE C.A.R.F
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L’anno sociale 2016/17 è stato un anno esemplare per il nostro Club, esemplare nel 
senso proprio della parola, per l’esempio di forza d’animo, di senso di responsabilità e di 
attaccamento al Club, dato dalla nostra Presidente Maria Teresa Freschi che si è dedicata 
con impegno e costanza ai compiti richiesti dalla carica, anche nei momenti personali 
più difficili che ha attraversato.
Sostenuta dalle amiche del Consiglio e dalla partecipazione delle socie, tutti gli eventi 
promossi hanno avuto pieno successo: ricordiamo in particolare le gite a Montecarlo e a 
Milano, la visita delle amiche innerire di Bergamo, in occasione della Mostra di Modigliani, 
l’incontro organizzato a Genova a livello distrettuale con le socie Inner Wheel francesi
I vari service offerti dalla Presidente e dalle socie e finalizzati a scopo benefico sia di 
carattere socio sanitario ( ANFASS, per l’assistenza ai disabili, ARMR per la ricerca sulle 
malattie rare) che socio educativo (Veneranda Compagnia di Misericordia per le carcerate, 
Fondazione Zavattaro per studenti meritevoli, San Vincenzo per famiglie bisognose), e 
socio culturale (Accademia Ligustica di Belle Arti per il restauro di una scultura) sono stati 
anche gioiose occasioni di incontro fra le vecchie amiche e di conoscenza fra le nuove 
socie.   
Il nostro service annuale per la città è andato quest’anno al Museo di Scienze Naturali, in 
occasione della visita alla Mostra dei Dinosauri
Merito particolare della Presidente è stata l’organizzazione a scopo benefico dello 
spettacolo teatrale in lingua genovese “Na buttega da dosci”  (“Un negozio di 
dolciumi”) che ha avuto grande successo e il cui ricavato è andato totalmente a favore 
dell’Associazione Gigi Ghirotti, impegnata nell’assistenza ai malati terminali e di SLA.
Questo spettacolo ha inoltre consentito, secondo la raccomandazione della Governatrice 
Titti Fusi, di far conoscere ad un vasto pubblico cittadino l’Inner Wheel e le sue finalità.

GENOVA C.A.R.F
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La nostra Presidente Alda Balestreri ci ha offerto un anno ricco di occasioni di incontro di 
carattere culturale come le visite alle mostre di Modigliani, di Warhol, di Sinibaldo Scorza 
ed alla Pinacoteca della Accademia Ligustica ed al Conservatorio dei Fieschi o sociale con 
la conferenza sulla sicurezza o anche di solo intrattenimento come il Torneo di Bridge e 
Burraco oppure il divertentissimo Musichiere o la conferenza su Gilberto Govi e Nicolò 
Bacigalupo. Ciascun appuntamento è stato arricchito da finalità di Service con l’apporto 
personale delle carissime Socie che si sono prodigate aprendoci le loro case o ospitandoci 
in accoglienti location. Così il nostro Club, anche col contributo di due nuove socie, ha 
potuto mantenere fede agli impegni di sostegno delle associazioni benefiche cittadine 
ma senza dimenticare emergenze come il terremoto del Centro Italia né la collaborazione 
con il Distretto Rotary 2032 con la partecipazione al Service in favore della “Gigi Ghirotti-
Un letto per la SLA” o partecipando ai Service organizzati dai due Club Inner Wheel 
genovesi.
A conclusione di questo anno Alda ha riassunto la sua esperienza con queste parole: 
“Questo per me è stato un anno molto diverso da tutti gli altri, ricco di esperienze 
nuove, di conoscenze e amicizie inaspettate. Tante sensazioni e, perché no, anche ansie 
completamente nuove per me. Soprattutto ho avuto modo di consolidare la vostra 
amicizia, di sentire attiva e viva la partecipazione e di conoscere meglio anche le socie 
più timide e silenziose. Grazie alla vostra fiducia ho potuto vivere l’Inner in modo più 
completo, e ho avuto la possibilità di vedere confermato il mio credo verso il nostro club. 
Posso dirvi di nuovo, a fine del mio mandato: «Io ci credo».

GENOVA OVEST C.A.R.F
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In qualità di Presidente dell’Inner Wheel Club Genova Sud Ovest 2016/2017 mi ritengo 
soddisfatta   di   aver adempiuto, con il sostegno del Club e di coloro che mi hanno seguito,   il 
programma che mi ero prefissata, lo  ricordo qui di seguito: INFORMAZIONE, MEMORIA 
DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE e SOSTEGNO DEI PIU’ DEBOLI. Ho portato a 
compimento: 
Partecipazione al progetto proposto dal Rotary per   la Sla, a quello della  Comunità di 
Sant’ Egidio e di  Make a Wish; adesione al Service proposto dal Distretto   204   per i 
Terremotati,  al Centro per disabili di Genova “La Magnolia”, alla Pubblica Assistenza 
Croce Bianca Genovese,  al Centro Trasfusionale dell’ Ente Ospedaliero Ospedali Galliera 
di Genova. Abbiamo  realizzato il  secondo restauro della Madonna  della   Misericordia 
di A. G. Ponsonelli presso il Museo di Sant ‘Agostino di Genova,  dato un aiuto per 
il Dispensaire delle suore di Ngaoundal in Camerun,  un contributo Borsa di Studio 
a favore della Scuola Musicale Giuseppe Conte per festeggiare i 120 anni dalla sua 
fondazione, un contributo  per la piantumazione di  piante grasse   a  Villa Pallavicini 
di Genova  Pegli,  un service a favore della Parrocchia di Bavari. Ci siamo incontrate in 
amicizia   con le Socie del Club di Alessandria e di Bergamo, che sicuramente avremo 
modo di frequentare   anche in seguito. Abbiamo anche reso   partecipe l’International 
Inner Wheel,  inviando i nostri eventi tradotti in inglese ed abbiamo avuto il piacere di 
leggerli nel   sito dell’Internazionale. Abbiamo avuto l’onore di organizzare l’incontro 
del Distretto 204 e Distretto 73 - le amiche Francesi -  nella nostra città. Abbiamo fatto 
tante cose …grazie allo spirito di innovazione che la nostra Governatrice   Titti Fusi   ci 
ha trasmesso e che cercheremo di portare avanti. Grazie Titti ! ! ci  siamo sentite parte di 
quel Mosaico di cui ci hai parlato ...cercando di “ Toccare il Cuore “ dei nostri vicini  e  di far 
conoscere la nostra Associazione. La Pubblica Assistenza Genovese ha acquistato,   anche 
grazie al service  cui abbiamo  contribuito, un Doblò per il trasporto dei disabili, sulle cui 
fiancate è stato apposto il logo della nostra Associazione e del nostro Club. Nell’occasione 
il Presidente della P.A. Croce Bianca Genovese  ci ha consegnato una  bellissima targa 
ricordo. Quest’anno di Presidenza è stato una bellissima esperienza che porterò tra 
i ricordi più belli. 

Paola Piccini Ferrari     
Presidente

GENOVA SUD OVEST C.A.R.F
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MARINELLA FALETTO FOSCALE: LA SAGGEZZA NEL DIALOGARE E NEL SAPER ASCOLTARE
Giunta alla fine del suo doppio mandato… triplo in realtà se si considera che Marinella 
Faletto Foscale, ha ricoperto il ruolo di presidente nel 2008- 2009, oltre che e negli ultimi 
due anni. Nella serata in cui ha passato il collare a Sabina Chiodi Ferraris ha tracciato 
il profilo dell’anno sociale concluso: il Concerto di Natale organizzato con il Rotaract 
di Ivrea, nella chiesa di San Salvatore a favore del Centro Diurno Montenero di Ivrea; la 
tombola della serata degli auguri natalizi per le popolazioni dei distretti Inner 208 e 209, 
duramente colpite dal terremoto; il sostegno all’Associazione I DO di Torino, costituita da 
persone, vittime di traumi al midollo spinale, per il  progetto Guida Responsabile  rivolto 
ai giovani delle classi quinti del Liceo Scientifico “Gramsci” di Ivrea. Altri aiuti sono stati 
dati: all’ Onlus “Il Piccolo carro” di Chiaverano, associazione di volontari e di genitori di 
adolescenti e di adulti portatori di handicap mentali; a don Nicola Alfonsi, parroco di 
Montalto Dora, per la gestione della mensa parrocchiale, aperta ai richiedenti asilo nel 
nostro paese ed a tutti i bisognosi; all’associazione onlus “Il testimone ai testimoni” per 
il percorso educativo-sportivo per la legalità” nelle scuole eporediesi. Il Club ha inoltre 
aderito al service nazionale Inner Wheel a favore dell’AIRC a favore di una borsa di studio 
nel campo dei tumori pediatrici. Per il quarto anno, sono state consegnate 4 borse di 
studio a studenti delle scuole superiori eporediesi. All’insegna della continuità il service 
principale per il Progetto Il Polo per i ragazzi di strada in Madagascar e per l’Associazione 
Alzheimer La Piazzetta di Ivrea. Al di là dei risultati conseguiti, Marinella ha sottolineato 
che tutte le decisioni assunte dal Club sono sempre state frutto di un ampio e sereno 
scambio di idee. Infine, seguendo le indicazioni della Governatrice, Marinella ha favorito 
la collaborazione e l’amicizia coi club Inner vicini, in particolare con il Club di Santhià 
Crescentino e con quello di Cuorgnè e partecipato ad iniziative e tenuto i contatti con i 
Club di Torino. Marinella ha traghettato, misurando la navigazione con saggezza, il club 
verso lidi ampi e promettenti.

IVREA C.A.R.F
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E’ passato un anno, tanto velocemente da rammaricarsi che sia finito. Iniziato con il 
nostro “burraco con cena” e con la gradita visita della nostra governatrice Titti Fusi che ci 
ha trasmesso l’entusiasmo e l’orgoglio di far parte della famiglia Inner Wheel è stato un 
anno ricco di impegni che ci ha regalato tante soddisfazioni, rafforzando la convinzione 
di quanto sia importante l’amicizia e l’unione di intenti.                                         I nostri incontri 
con donne che si sono distinte in diversi campi, sociale, culturale, scientifico e sportivo, 
ci hanno permesso di conoscere persone di valore e di coraggio, una di queste, Stefania 
Valsecchi, è diventata socia onoraria del nostro club.  La numerosa affluenza a questi 
incontri, aperti ad amici e conoscenti, ha fatto conoscere a molti i progetti e i principi 
l’Inner Wheel. 
 Vorrei ricordare anche i numerosi incontri con i Rotary e altri club Inner Wheel e la splendida 
gita a Ferrara e Ravenna.                                                                                                                                                                       
Durante una meravigliosa serata al ristorante Griso, affacciato sul nostro bel lago, 
abbiamo festeggiato il trentesimo compleanno del Nostro Club, e l’ingresso nella nostra 
grande famiglia di cinque nuove socie. Personalmente sono molto soddisfatta per come 
durante questo anno sociale, con amicizia e comprensione, abbiamo portato a termine 
gli obiettivi Inner Wheel. 
Per quanto riguarda i nostri service ricordo il sostegno offerto a:
Progetto Noha -Nostra Famiglia; Progetto Depressione Post Partum – Ospedale Manzoni; 
Associazione Cura Malati Terminali; Centro Ausiliario per problemi Minorili; distribuzione 
pasti organizzato dalla Croce Rossa Italiana e dalla associazione S. Vincenzo.

Augusta Valsecchi- presidente 2016-2017                               

IL NOSTRO TRENTENNALE
Quest’anno il Club ha festeggiato il trentennale di fondazione presso il Griso di Lecco in 
una splendida cornice panoramica della città tra le montagne e il lago.
Alla nostra importante festa hanno partecipato tutte le socie, le massime cariche delle 
Inner Wheel e dei Rotary, e le autorità istituzionali della città.
Promuovere la vera amicizia, incoraggiare gli ideali di servizio, favorire la comprensione 
internazionale sono gli obbiettivi per cui l’Inner è nato e il lavoro in questi trent’anni ci 
ha viste protagoniste nel promuovere service ed eventi che hanno arricchito Lecco e i 
lecchesi.
La nostra presidente Augusta Valsecchi, ha percorso la storia del Club ricca di eventi e 
manifestazioni: dal restauro della Pala dell’altare nella cappella di Villa Manzoni alla 
pulizia della statua del Manzoni, in campo sociale aiuti economici a Cam, Acmt, Croce 
rossa, San Vincenzo, adesione ai progetti dell’Ospedale, sostegno ai progetti della 
Cascina Don Guanella del COE, Nostra Famiglia (service del trentennale per i bambini 
autistici)e Itaca.

LECCO
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Moltissimi gli incontri e le conferenze suoi temi della donna, Donna nell’arte,( storica 
dell’arte Simona Bartolena) Donne protagoniste nel campo culturale e sportivo ( dott.sa 
Andreotti,dott.sa Pensa, Stefania Valsecchi, l’editor Cima e tante altre).
Nella stessa serata sono state presentate quattro nuove socie le quali hanno avuto l’onore 
di ricevere la spilla dalla Governatrice Titti Fusi Parachini presente alla serata.
A conclusione, dopo la visione di un emozionate filmato realizzato per ricordare tutte le 
attività svolte,  c’è stato il taglio della torta con tutte le socie e tutte le presidenti che si 
sono susseguite in questi 30 anni a partire da Franca Airoldi, la fondatrice, e tutte insieme 
ci siamo strette in un unico grande abbraccio, consapevoli ed orgogliose di fare parte 
della maggiore organizzazione femminile di servizio al mondo.
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L’anno sociale 2016-2017 è stato ricco di eventi e di iniziative. Tutti sono per noi importanti, 
ecco i più significativi.
10 novembre 2016. Visita Governatrice Titti Fusi Parachini al ristorante Sant’Eustorgio 
di Arcore. La Segretaria Distretttuale Grazyna nostra Socia accompagna la Govenatrice 
che informiamo dell’assenza della nostra Presidente per la scomparsa improvvisa della 
mamma, alla quale facciamo tutte assieme le più sentite condoglianze. La Governatrice 
ci illustra il suo programma e sottolinea l’importanza della collaborazione fra i Club per 
rinsaldare l’amicizia e unendo le forze riuscire a realizzare progetti più importanti. Sono 
state ore piacevoli e costruttive con scambi di opinioni e poi di omaggi.

24 novembre. La tradizionale “Cassouela” alla Trattoria la Cava di Cernusco Lombardone 
con la numerosa partecipazione di socie, familiari, soci dei Club Rotary,  Lions, Soroptimist 
e tantissimi amici. Nell’occasione  sono state anche offerte confezioni di lenticchie IGP 
di Castelluccio di Norcia, acquistate direttamente dal  Consorzio di   quel territorio. La 
generosità  dei presenti ha contribuito  alla realizzazione di un service a favore delle 
zone terremotate.  Poi la divertente lotteria con l’estrazione dei cesti culinari preparati 
dalle socie.             Scopo della serata raccogliere fondi a favore 
dell’Associazione  Salute Donna Sezione di Vimercate, nel segno dell’alternanza dei 
services tra le due città che costituiscono il nostro club. 
     
18 maggio Cena di primavera al ristorante “Lido di Imbersago” con vista sull’Adda 
e sul Traghetto di Leonardo, una cena benefica in Interclub con i Club Rotary 
Merate e Vimercate, Lions Merate Vimercate ed Arcore e Soroptimist Merate a 
favore dei Vigili del Fuoco Volontari di Merate per la realizzazione del castello di 
manovra, nell’ampliamento della caserma e nuova sede della protezione civile.                                                                                                                                                  
  L’illustre nostro ospite Matteo Pizzigallo, ordinario di Storia delle Relazioni Internazionali 
dell’Università di Napoli Federico II, ci ha intrattenuto con la sua magistrale relazione su 
un tema di grande interesse “QUANDO TORNERA’ LA PACE IN MEDIO ORIENTE? SCENARI 
SPERATI, SCENARI POSSIBILI” fornendoci uno spaccato della situazione di una zona 
estremamente composita e  strategica per i destini del mondo, dandoci una visione 
storica di un momento di importante attualità. 
 
I nostri Service: Associazione “Salute donna”  di Vimercate - Associazione “Insieme 
per Ambaja” - “ASVAP” Percorsi di cittadinanza - Service Distrettuale per il terremoto - 
ServiceNazionale I.W. Italia “Con AIRC contro i tumori pediatrici” - Amici del CAM Milano 
- Casa Famiglia San Giuseppe Ruginello di Vimercate - Volontari  “Vigili del fuoco” di 
Merate.

Club di Merate-Vimercate Brianza C.A.R.F. 
Distretto 204 Club fondato il 14 settembre 1992

MERATE VIMERCATE
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Il giorno 3 febbraio Donatella De Clemente ci ha coinvolto in una insolita attività di 
«Laboratorio di Arteterapia», illustrandoci le potenzialità del Laboratorio per il recupero 
dell’autostima e anche altri progetti che porta avanti per l’aiuto ai carcerati di Bollate. 
Abbiamo provato sul campo questa attività, divertendoci, risvegliando la creatività di 
ciascuno raggiungendo l’obiettivo maieutico di un momento di grande serenità. 
L’11 marzo anche l’ingegnere Maldifassi nella sua conferenza sul tema del “Benessere in 
età adulta”,  ha sottolineato, con gran successo,  quanto sia importante curare i nostri 
interessi, sia fisici che psichici, per mantenerci giovani e vivere con maggiore allegria.
Il 6 febbraio alle ore 16 presso la pasticceria Marchesi abbiamo incontrato la nostra 
Governatrice Titti Fusi Paracchini. La scelta di questo luogo della tradizione milanese, 
e’ stata della cara Dania Barranco .  Nella splendida cornice della Galleria di Milano tra 
marmi verdi e specchiere retrò, siamo state coccolate dalle prelibatezze della Pasticceria 
e la Governatrice ha ribadito i punti essenziali in cui tutte ci ritroviamo: amicizia, 
comprensione internazionale, condivisione e rispetto. Alla fine dell’incontro ci siamo 
scambiate piccoli doni in amicizia.
Il 22 febbraio, grazie alla cara socia Antonella Manoli, ci siamo trovate in compagnia 
della nostra Governatrice al Ristorante Abbadesse di via Oldofredi a Milano per una 
cena con spettacolo a sorpresa seguito da una lotteria per la raccolta fondi  a favore dei 
service del club. Sono stati vinti importanti premi e nel Gran Finale la Presidente Orietta 
Maldifassi ha rimesso in asta il premio vinto. Questo ci ha permesso di raccogliere una 
ulteriore somma di denaro che abbiamo destinato al Laboratorio di Sartoria attivo 
presso il Carcere di Bollate.
Sono state occasioni di grande successo.

Sandra Avondola

MILANO C.A.R.F
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L’anno ricco di eventi è stato caratterizzato dal desiderio della Presidente, condiviso da 
tutte le socie, di collaborare con altri Club e con il Distretto per dare vita ad appuntamenti 
accattivanti per l’interesse suscitato e per la possibilità di essere seguiti da un ampio 
numero di persone, come l’oratore invitato avrebbe meritato. La collaborazione ha 
permesso anche di realizzare service comuni e consolidare il sentimento di apertura 
all’amicizia e di appartenenza 
In questo modo sono nati gli incontri con Debora Rosciani sul tema del suo libro “Donne 
e denari. Le strategie vincenti per gestire i tuoi soldi” , in interclub con il Club Milano 
Giardini (organizzatore),  la serata con Pietro Marani “Il Classico nell’arte moderna 
e contemporanea”, in interclub con il club I.W. Milano Est ed i  club Rotary, l’ Inner Day 
dei Club milanesi organizzato dal Club Milano Giardini nella data del xxv del Club,  la 
partecipazione alla Tavola rotonda distrettuale per esprimere la propria opinione e 
quella del Club a proposito del futuro dell’ Inner Wheel,  il concerto “Omaggio a Ennio 
Morricone”, a favore di AHMIS organizzato dai dieci club milanesi, la conviviale con la 
Dottoressa Viviana Castelli, sulle problematiche alla base di  Step-net Onlus, la serata con 
Carlo Solarino, in interclub con I.W. Milano est, a rivivere Verdi a/e Milano. 
Anche l’impegno per il service in collaborazione con gli altri Club milanesi a favore di 
AHMIS si è rivelato un successo stimolante. I service del Club si sono rivolti alle Associazioni 
da tempo sostenute (CAM, CasAmica) ed alle suore di Madre Teresa di Calcutta e come 
d’ abitudine sono stati resi possibili grazie agli eventi tradizionali della Prenatalizia, del 
Torneo di Burraco e della Gara di Golf. 
Il Club dopo l’attività intensa ed efficace di questo anno, già gratificante per se stessa, ha 
ricevuto nuova linfa con l’ingresso di due nuove socie giovani e promettenti. 
Ed ora… ad futura!

MILANO CASTELLO C.A.R.F
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Per la prima volta ho ricoperto la carica di Presidente e non avrei mai pensato che sarebbe 
stato così coinvolgente, soprattutto sotto il profilo umano.
E’ stato un anno di grande collaborazione ed incontri con gli altri Club , dove si è respirato 
realmente lo spirito di amicizia.
L’ anno sociale si è aperto con la prima conviviale su un tema molto attuale: Saremo 
sempre consumatori…o no? Dove i termini etica del consumatore, etica del produttore 
e etica del mediatore ( la pubblicità in primis) rappresentano una riflessione centrale per 
creare un mercato più rispettoso dell’Uomo, inteso come individuo e non come “persona”.
A seguire abbiamo avuto il piacere di ospitare la Dottoressa Paola Corna Pellegrini 
Amministratore Delegato di  Allianz spa, che ha trattato un argomento anch’esso molto 
importante, soprattutto nel campo femminile:  di come sia conciliabile una brillante 
carriera lavorativa con il ruolo di madre e moglie, portando la sua esperienza personale.
In interclub con il nostro Rotary Padrino ed il Club Milano Castello il Prof. Marani ci ha 
affascinato sul tema Il classico nell’arte moderna e contemporanea.
Per quanto riguarda le altre conviviali, ho rivolto l’attenzione all’arte: infatti una serata è 
stata dedicata all’iconografia di Bisanzio e russa ed un’altra a Giuseppe Verdi e l’intenso 
rapporto tra il Maestro e la nostra città, sullo scenario del nuovo spettacolo e linguaggio 
lirico da lui generato.
L’evento di maggior intensità e rilievo, che ha sancito lo spirito di collaborazione fra i 
Club di Milano è stato il concerto al teatro San Babila. Il teatro gremito ha applaudito 
il Maestro Albertini e L’Ensemble Le Muse. Il service a favore di AHMIS è stato coronato.

MILANO EST
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L’anno, ricco di impegni e avvenimenti, ha seguito il filo conduttore, scelto dalla nostra 
Presidente Raffaella, “la Donna e il suo Mondo” declinato sotto l’aspetto economico, 
culturale, socio – giuridico, sanitario.
Ci ha fornito consigli per non farci trovare impreparate, di fronte a decisioni da prendere 
in campo finanziario, la giornalista Debora Rosciani, autrice del libro “Donne di Denari”.
La nostra Socia Anna Maria Tinarelli ci ha parlato di donne che hanno svolto un ruolo 
importante nella storia, che sono state fondatrici del monachesimo femminile, che 
hanno evangelizzato l’Europa, hanno dato impulso all’arte, alla musica, al teatro. Ha 
citato donne straordinarie del Medio Evo, tra le quali spicca la grande Contessa Matilde di 
Canossa. Degna di ammirazione, in un tempo più vicino al nostro, è Clementina Churchill 
che fu sempre al fianco del Marito con consigli saggi e lungimiranti.
Abbiamo seguito con molto interesse la testimonianza delle Signore Graziella Mazzoli, 
Presidente, e Paola Conversano, collaboratrice, del Centro antiviolenza “Cerchi d’Acqua” 
che offre sostegno, a diversi livelli, alle donne vittime di violenza.
Abbiamo festeggiato il 25° Anniversario del nostro Club e celebrato l’Inner Wheel Day 
insieme con gli altri Club Milanesi e con quello di Pavia. Nella serata si è tenuto un 
interessante convegno “Benessere Donna: una salute di genere”.
Ricca di immagini suggestive, di mosaici, di dipinti è la Villa Visconti Borromeo Litta di 
Lainate dove abbiamo potuto ammirare anche maestose fontane, incantevoli zampilli e 
spettacolari giochi d’acqua.
Così, come avevamo iniziato, con l’arte abbiamo concluso. La visita alla mostra di 
Keith Haring, a Palazzo Reale, che ha permesso di conoscere la produzione di questo 
artista e di coglierne, grazie a una giuda esperta, i messaggi di non facile e immediata 
interpretazione.
Abbiamo raccolto fondi, insieme con gli altri Club Milanesi, a favore di AHMIS. Abbiamo 
versato contributi a: “Amici del CAM”; “ISERDIP”; “CIRAH”; “VIDAS”; “Cerchi d’Acqua” 
(Service privilegiato della Presidente).
Infine abbiamo partecipato al Service Nazionale in favore di AIRC e al Service per i territori 
colpiti dai terremoti.
Siamo grate alla nostra Presidente per avere guidato il Club con entusiasmo, garbo, 
determinazione, per averci dedicato con tanta generosità, il suo tempo nonostante i 
numerosi impegni in Europa e negli Stati Uniti, novella “Eroina dei Due Mondi”!

MILANO GIARDINI C.A.R.F
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Il Club Milano Liberty si può dire che sia nato quasi per caso, in sordina, dall’incontro di 
quattordici amiche, il 28 febbraio 2016, alla presenza della Governatrice Lucilla Colombo 
PHF e di Patrizia Possio PHF.
La Charter è stata consegnata in data 26 maggio 2016, alla presenza delle maggiori 
autorità.
Subito il Club è entrato nel vivo della Sua attività. Sembra che non sia stato fatto nulla, ma 
riflettendo su questo primo anno non si può fare a meno di definirlo “operoso”. Molteplici 
sono stati gli eventi che ci hanno visto protagoniste: dalla visita alla mostra di Escher alla 
mostra vera e propria organizzata dalla nostra Tesoriera, docente presso il Liceo Artistico 
Boccioni. Chi meglio di Lei avrebbe potuto allestire una raccolta di artisti, famosi e non, 
dal titolo “Ti aiuto con un fiore “?
Il ricavato di ogni evento è sempre andato in beneficenza, suddiviso tra Il Pane Quotidiano, 
I Terremotati abruzzesi ed il CAF.
Un momento particolare e tutto nostro è stata la visita al Club da parte della Governatrice 
del Distretto 204, Titti Fusi, con la Segretaria Grazyna Di Nicastro. E’ stata proprio la visita 
di due care amiche presso l’abitazione di una socia: le ore sono volate piacevolmente tra 
una chiacchierata e l’altra e naturalmente non è mancata la torta della nostra Presidente 
di cui ormai sono famose le sue doti di alta pasticceria. Gli incontri periodici, organizzati 
dalla Governatrice, tra le presidentesse dei club milanesi ci hanno fornito, inoltre, 
l’opportunità di condividere progetti comuni e rafforzare i rapporti di amicizia tra le varie 
socie.
Una serata emozionante è stata la conviviale dedicata alla stilista Rosa Genoni, con 
una relatrice d’eccezione: la nipote Podreider. Infine, ineccepibile, l’evento con la relatrice 
Marcella Caradonna, dal titolo “SAPER COMUNICARE PER ESSERE CAPITI: trucchi strategici 
in un mondo che cambia”.

                                    

MILANO LIBERTY
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L’undicesimo anno: l’anno della svolta. Presidente Maria Teresa Sciorelli per la quarta 
volta. L’anno si è aperto con una relazione tenuta dall’avvocato Maria Claudia Perego 
che ci ha portato a sviluppare il progetto di mini corsi sul tema “Conflitto: mediazione 
e conciliazione”. I corsi hanno visto anche la partecipazione di socie di altri Club del 
Distretto e grazie a questa iniziativa siamo riuscite a sostenere il service “Aiuto a una 
persona in difficoltà” aiutando due giovani famiglie con bambini.
Altra nuova iniziativa dell’anno è stata quella del service attivo di socializzazione con gli 
anziani della Fondazione Fratelli di San Francesco portato avanti da alcune di noi.  Diversi 
gli incontri con il Rotary padrino Milano Arco della Pace in occasione di visite a mostre e 
a teatro, ma soprattutto da ricordare la Prenatalizia festeggiata insieme ai ragazzi della 
Comunità Oklahoma.
Pur poco numerose abbiamo cercato di essere presenti agli eventi degli altri Club: unite 
per la solidarietà con Amatrice con il Club Milano Sempione, abbiamo festeggiato l’Inner 
Day  e i 20 anni del Club Giardini con altri club, presenti per la visita della Presidente 
Internazionale a Milano a cui Maria Teresa Sciorelli  ha dato un suo contributo e attive 
per il grande evento del Concerto di Ennio Morricone organizzato dai Dieci Club di Milano 
a marzo 2017 a favore di Ahmis.
Sempre attivo il nostro sostegno ai Centri Ascolto Caritas di due Parrocchie cittadine volto 
al sostegno di anziani e di famiglie in difficoltà. Con Il nostro contributo la Fondazione 
Fratelli di San Francesco ha rinnovato le pettorine dei suoi volontari per gli interventi fuori 
sede. 
Non è mancato il nostro contributo alla Comunità Oklahoma, a noi molto cara, e il 
sostegno ai terremotati di Amatrice. A fine marzo abbiamo incontrato le socie del Club di 
Cagliari con le quali abbiamo stretto un  Contatto.
Tanto impegno e poche socie. Di comune accordo con le amiche del Club Scala abbiamo 
deciso che il nostro futuro sarà diverso e unite abbiamo iniziato un nuovo percorso che 
l’anno prossimo ci vedrà continuare  insieme in un unico Club. 

Addetta Stampa, Francesca Ferrari Aggradi
Service 2016 2017 
• “Aiuto a una persona in difficoltà” già “ Aiuto ad un’anziana” , Centro Ascolto Caritas, 
nostro service dal 2006/2007
• Contributo al Service Distrettuale  pro “Terremoto Amatrice”
• Service attivo con gli anziani per “Fratelli di San Francesco” Fondazione-Onlus
• Contributo alla Comunità Oklahoma Onlus
• Contributo a AHMIS (Amici Hospice Malattie Infettive Sacco) insieme ai Dieci Club di 
Milano con il Concerto Omaggio a Morricone al Teatro San Babila 

MILANO MADONNINA
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Nell’arco di questo ultimo anno la nostra presidente Elena Briguglio ha continuato la sua 
opera sulla linea tracciata nel primo anno del suo mandato. Questo per dare continuità 
e rafforzare i rapporti non solo tra di noi ma anche con altri Club di Milano, con i Club 
contatto come Ragusa, Cagliari, Trier e Bordeaux , e con i Club Rotary. 
Ci sono stati quindi momenti di aggregazione non solo istituzionali, ma di incontri ludici 
anche alla scoperta di cuochi e ristoranti particolarmente interessanti. La nostra gita 
a Carpi con i mariti Rotariani è stata divertente e piacevolmente istruttiva; serate con 
personaggi importanti come il direttore del TG4 Mario Giordano, l’avv. Armando  Simbari, 
la giornalista scrittrice Camilla Baresani e Felice Gimondi, per citarne solo alcuni, hanno 
movimentato il nostro tempo insieme. 
Una serata particolarmente importante è stata quella che ha visto la nostra socia 
Alessandra Carozzi de’ Carneri insignita della prestigiosa onoreficenza Margarethe 
Golding per il valido aiuto portato sul territorio di Pemba. Anche le giornate di Torneo di 
Burraco hanno contribuito alla raccolta fondi per i nostri service. Ne citiamo uno fra tutti: 
il nostro supporto alla manutenzione dei pullmini della Onlus Alatha di Milano che aiuta 
negli spostamenti le persone con difficoltà motorie. Liete e orgogliose di appartenere 
alle Inner Wheel ci apprestiamo a continuare sempre sotto il segno dell’amicizia, della 
condivisione, unite nell’impegno di portare aiuto a chi è in difficoltà

MILANO SAN CARLO -NAVIGLIO GRANDE 
C.A.R.F
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“Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi” . L’affermazione 
paradossale,  che prendiamo a prestito dal romanzo  “Il Gattopardo” , ringraziando 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, è la  più efficace per riassumere  e per caratterizzare 
l’anno 2016 -  2017 vissuto dal  Club I. W. Milano Scala. 
L’impegno profuso dalle socie ha permesso di mantenere i services ormai “storici”, gli 
eventi organizzati sono stati all’altezza della quasi ventennale tradizione , ma la fatica, 
che negli ultimi anni si è fatta sempre maggiormente sentire, ha raggiunto un livello 
critico. L’incontro e lo scambio di esperienze  con le amiche del Club Milano Madonnina 
ha determinato la svolta, il cambiamento positivo : si decide la fusione dei due Club. 
Durante l’anno si sono create occasioni d’incontro nelle quali conoscersi meglio, verificare 
la comunione d’intenti, dare vita concretamente al progetto della fusione tra i due Club. 
La Governatrice e il Direttivo sono state debitamente informati e oltre ad approvare 
hanno anche fornito le indicazioni per svolgere  correttamente la procedura, che verrà 
completata dopo che il Milano Scala avrà celebrato il ventennale della fondazione.
Si riparte dunque con rinnovata voglia di fare, di stare insieme, di promuovere l’amicizia 
e lavorare per i services, con la conferma che la forza di volontà è veramente il motore 
principale per superare i momenti difficili. 

Gabriella Dall’Ava 

MILANO SCALA
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Mi è stato chiesto di riassumere in breve il mio anno di Presidenza: mi vengono in mente 
subito due immagini flash: il passaggio delle consegne 2016 e quello del 2017. L’inizio 
e la fine di un cammino comune durato un anno. L’entusiasmo e la realizzazione degli  
obbiettivi prefissati. 
Nel mio discorso iniziale ero molto emozionata ed entusiasta,  avevo chiesto alle socie del 
club collaborazione e coinvolgimento;  mi ritrovo 12 mesi dopo ancora emozionata ed 
entusiasta per tutte le belle iniziative e le occasioni vissute insieme, ma soprattutto perché 
davanti a me, nella bella sala Caruso del Grand Hotel et de Milan che ci accoglie nel cuore 
della nostra città, c’è  tutta una squadra, unita e compatta, collaborante e coinvolta, che 
ha lavorato bene, ha raccolto fondi che si sono trasformati in aiuti concreti, in services 
importanti per la nostra  collettività cittadina. 
Ma soprattutto ho notato con grande soddisfazione una serenità nei rapporti, un affetto 
vero,  un legame che unisce noi  socie del Milano Sempione.  

MILANO SEMPIONE C.A.R.F
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Il 29 gennaio il nostro Club ha festeggiato la maggiore età.
Le socie sono intervenute numerose con i loro mariti e diversi amici.
La polenta la fatta da padrona con le polette, i formaggi e le verdure, ma il momento 
clou della giornata è stato quando le socie riunite intorno alla torta fatta di tanti piccoli 
diciotto hanno spento le candeline e a viva voce e con foga hanno intonato “Barbera e 
champagne”.
Sempre con spirito gogliardico, ma all’insegna dell’amicizia è stato organizzato un 
Musichiere che ha riscontrato un grande successo di allegria e di ilarità.
Lo scopo era quello di raccogliere fondi per uno dei nostri services.
Giornata sicuramente riuscita a 360°!!

MILANO SETTIMO C.A.R.F
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Sintetico excursus dell’ Anno Sociale 2016-2017. Presidente Graziana Nappa
L’anno 2016-2017 ci ha viste impegnate come sempre nella realizzazione dei nostri 
Service, incentivate e coordinate dalla Presidente Graziana Nappa, in nome delle 
finalità dell’I.I.W. Notevole l’impegno per la raccolta fondi che ci permettesse di sostenere 
economicamente i Service; cito i più significativi: sostegno del Progetto Distrettuale 
a favore dei  terremotati del centro Italia proposto dalla nostra Governatrice Titti Fusi, 
sostegno a cui ha lodevolmente aderito per il nostro tramite l’I.W. Club di Dresda, nostro 
Club Contatto, rinnovando amicizia e fiducia nei nostri confronti; donazione di una Sala 
Musica alla Casa Circondariale di Monza, di cui è  Direttrice la Dr.ssa Maria Pitaniello; 
contributo al reparto di Cardiologia dell’Ospedale S. Gerardo, ovvero una Borsa di 
studio ad una giovane cardiochirurgo, per uno screening sulla popolazione, finalizzato 
alla prevenzione della morte improvvisa da rottura o dissezione dell’aorta ascendente, 
voluto e seguito dal Cardio-chirurgo dott. Orazio Ferro. È  stato un anno speciale perché 
Il 5 aprile alle ore 20, presso Villa Mattioli in Brianza, abbiamo celebrato il Trentennale 
della fondazione. Anniversario solenne che ci ha consentito di gioire per un significativo 
traguardo, ma soprattutto di sottolineare una tappa prestigiosa, che aspiri e guardi 
al futuro con rinnovate motivazioni di speranza, promozione e crescita, da trasferire 
in continuità alle più giovani e future socie, affinché i nostri ideali possano favorire e 
diffondere la vera ”Amicizia”, secondo la formulazione Ciceroniana del “De Amicitia”, la 
Comprensione,  il Rispetto Internazionale. Il Salone della conviviale celebrativa ha accolto 
le Socie con parenti e ospiti, Autorità Innerine, Rotariane, Civili e Militari. La Governatrice 
Titti Fusi ci ha onorato con la sua preziosa partecipazione. Titti al termine della serata ha 
appuntato sul nostro stendardo una medaglia a riconoscimento dell’attività trentennale 
del Club.
Con la felicità della Presidente Graziana, espressione della felicità di tutte le Socie, la 
Governatrice Titti Fusi appunta una medaglia sul nostro stendardo, a riconoscimento 
dell’attività trentennale del Club. Grazie Titti!

 Graziella Santini
Addetta Stampa del Club di Monza

MONZA C.A.R.F
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SOLIDARIETA’, PARTECIPAZIONE, RINNOVAMENTO...I NOSTRI OBIETTIVI.
SOLIDARIETA’ In questi anni le emergenze economiche e sociali sono la nostra priorità; 
dal primo evento dell’anno, la serata con il giornalista Mario Giordano, il cui ricavato 
è andato a favore dell’associazione “Gli amici di Teo” che sostiene progetti a favore dei 
malati di autismo, ai nostri amici di AGAL, TOYAI,...che sosteniamo da anni, alla raccolta 
alimentare realizzata nel mese di aprile a favore della Caritas di Stradella tutti i nostri 
sforzi sono volti al sostegno delle persone che si trovano in situazione di bisogno.
PARTECIPAZIONE La vita del club è fondamentale ma far parte di una organizzazione 
richiede una presenza anche a livello centrale. Con grande disponibilità e spirito di 
servizio la Presidente, assieme alla Segretaria, alla Tesoriera, alla ISO  e a numerose socie 
hanno partecipato agli incontri distrettuali e agli eventi più significativi dei vari club.  
La presenza nel club Oltrepò di due socie impegnate nel Distretto 204, Anna, Chairman 
all’espansione, Cinzia, membro dello stesso organismo, ci fanno onore e ci consentono di 
essere partecipi in modo più attivo della vita dell’associazione.
RINNOVAMENTO: è l’auspicio di tutte noi, l’obiettivo per il quale lavoriamo da anni.                                                    
Rinnovamento quindi senza negare il passato e la storia del club ma recuperando i 
valori che hanno guidato le amiche che hanno dato inizio all’avventura: amicizia ed 
entusiasmo, impegno  e amore per il prossimo. Rinnovamento è anche aprirsi all’esterno, 
cercare tra le amiche persone volonterose, capaci, entusiaste: in questi mesi abbiamo 
deciso di invitarle a conoscerci meglio. Le riflessioni sulla storia dell’International Inner 
Wheel e del club Oltrepò, nell’incontro del 5 aprile guidato da Anna, Cinzia e Graziella, 
storica Editor del club, sono serviti alle aspiranti socie per conoscere il club ma anche a noi 
per ripercorrere tanti momenti importanti e lieti e rinsaldare la voglia di lavorare insieme. 

OLTREPO’ C.A.R.F
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L’evento più significativo dell’anno sociale 2016-2017 è stato il contatto tra i Distretti 2014 
e 206, nei giorni 7 e 8 aprile.
Venerdì 7 aprile sono giunte all’Hotel de la Ville le socie dei due Distretti, accolte dalla 
nostra presidente Marika Sianesi, dalla segretaria Sisina Cavalieri e da alcune socie.
Dopo avere preso possesso delle stanze, il gruppo si è diretto in visita al Duomo e al 
Battistero. Qui una guida professionale ha illustrato i tesori d’arte che caratterizzano i 
due monumenti. 
Finita la visita, ci si è diretti a palazzo della Prefettura, nel cui bellissimo salone dei 
ricevimenti si sono esibiti il Coro “Giuseppe Verdi” e due giovani cantanti del Conservatorio 
“Arrigo Boito”. Con l’accompagnamento di pianoforte, hanno eseguito brani operistici di 
Verdi e di Puccini, molto applauditi. Per il duetto e coro del “brindisi” della Traviata, è stato 
richiesto il bis.
La giornata si è conclusa con una cena nel ristorante dell’albergo, dove si è mangiato 
molto bene e in un clima di vera amicizia.
La mattina del sabato è iniziata con la visita alla Galleria Nazionale, ricca di importanti 
quadri, per poi passare al Teatro Farnese, la cui grande struttura lignea con grande 
impatto scenografico ha meravigliato le amiche ospiti.
Dato l’elevato numero di presenze, sono stati formati due gruppi, uno guidato dalla 
nostra socia Prof.ssa Maria Giovanna Bertini e l’altro da una guida professionista.
Al termine dalla visita ci siamo ritrovate al ristorante dell’Hotel, dove sono stati firmati i 
Documenti di Contatto tra i due Distretti impegnandoli a portare avanti obiettivi comuni.
Dopo avere rinnovato i segni di amicizia, l’incontro si è concluso con un pranzo ricco e 
raffinato.

PARMA C.A.R.F
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L’anno 2016/2017 è stato vissuto dal club in armonia e serenità, sotto l’esperta guida 
della Presidente Pierluisa Vian, instancabile e solerte organizzatrice di eventi tra i quali 
spiccano due splendide cene: la Prenatalizia e la cena delle Uova.
Accanto ai piacevoli incontri conviviali ci sono stati ulteriori momenti di aggregazione 
grazie alle socie Stella Porcaro e Marcella Tani. Queste amiche, settimanalmente e a 
turno, hanno messo a disposizione la loro casa per le giocatrici di Burraco. A tale scopo 
il 27/10/2016 in una sala della Battelieri Colombo abbiamo organizzato un Torneo di 
Burraco che ha avuto una forte adesione tra la cittadinanza pavese.
Anche questo ha contribuito a consolidare nel gruppo i valori di coesione, condivisione e 
a raccogliere un contributo da destinare ai nostri Services benefici.
La nostra attenzione quest’anno è stata rivolta alle esigenze del territorio.
L’impegno umanitario si è concretizzato principalmente nei Services a favore di:
Bambini, anziani, poveri ed i malati terminali, resi possibili grazie al coinvolgimento e alla 
disponibilità di tutte le socie alle varie iniziative di raccolta fondi.
Ognuna ha contribuito secondo le proprie attitudini e potenzialità.
L’appuntamento culturale ci ha portato a settembre a Torino per la visita del museo 
Egizio, ad ottobre a Pavia al poco conosciuto ed interessantissimo museo dell’elettricità, 
a Milano Palazzo Reale per la vista alla mostra “Pietro Paolo Rubens e la nascita del 
Barocco” ed ancora a Milano per il convegno “ Benessere donna, una salute di genere”. 
Quest’ultimo, organizzato dalla nostra nuova socia Cristina Domimagni, ci ha dato 
l’occasione di festeggiare l’Inner Day con le socie di alcuni club milanesi.
Il felice esito di questo anno, produttivo e trascorso in amicizia è stato possibile grazie 
alla regia della Presidente Pierluisa Vian, che con la sua simpatia ha condotto in porto il 
secondo anno di Presidente.

PAVIA C.A.R.F
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Presidente Laura MORI 2016/2017 

Relazione:
L’anno sociale 2016/2017 ha visto per la quarta volta Presidente la nostra Laura MORI, 
che, con spirito di servizio ha ottemperato magnificamente a tutti i suoi doveri.
E’ stato un susseguirsi di impegni: a settembre la past Governatrice Lucilla Colombo è 
venuta a consegnarci la spilla in ricordo del nostro 25° di fondazione, orgogliose di 
questo traguardo.
Ottobre la visita della Governatrice Titti FUSI, tanti consigli e tanto entusiasmo.
Abbiamo organizzato un burraco per il nostro service alla Croce Rossa di Piacenza.
Con la vendita di torte virtuali abbiamo contribuito per i terremotati delle Marche
Interessante la visita a Palazzo Galli per i tesori nascosti e poi restaurati della Galleria 
Ricci Oddi.
Partecipato all’incontro all’Istituto dei Ciechi di Milano per lo scambio degli auguri 
natalizi.
Visita all’Istituto Gazzola per la presentazione dei due quadri restaurati del Gaspare 
Landi, e presa visione del quadro che vorremmo restaurare, sempre dello stesso autore 
“Lucrezia”.
Come tutti gli anni consegna di un premio studi al miglior studente del 1° biennio Facoltà 
di Economia Aziendale dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza.
Abbiamo partecipato a tutte due le Assemblee del Distretto 204° 
Mese di giugno consegna quadro restaurato alla Galleria Gazzola e passaggio delle 
consegne fra la Presidente Laura MORI e la incoming Mariuccia MOLINAROLI, nella stessa 
giornata abbiamo consegnato un piccolo contributo al gruppo dei giocatori di basket 
con handicap.
Un grazie grandissimo a Laura.
X l’Editor Mariuccia Molinaroli

PIACENZA C.A.R.F
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Il tema internazionale   “ Touch A Heart “  è stato  dedicato  dal nostro Club  a favore dei  
bambini,  giovani,  donne, anziani  e  malati.   In apertura  dell’ anno,  abbiamo  incontrato 
la Governatrice Titti Fusi che ci ha illustrato gli obiettivi  dettati  dalla presidente 
Internazionale;  successivamente con altri Club  abbiamo  festeggiato la ricorrenza dell’ 
Inner Day  ed infine  ricordato  il 15° anno dalla Fondazione.  

Ci sono state molte  serate con relatori illustri per parlare di:  IPNOSI come strumento 
terapeutico;  di Apnee Notturne e Russamento;   di Chirurgia Plastica  con le sue varie 
indicazioni;  di immigrazione con le complesse problematiche di gestione e integrazione;  
della problematica di come Essere Donna  Oggi proposta  con due assemblee pubbliche;  
uno spettacolo teatrale a favore delle donne e bambini.

I Services  più significativi  sono stati rivolti :
Pro Terremotati :  Contributo  per Progetto Distretto 204  per la costruzione prefabbricato 
a Monte Cavallo - Contributo per  iniziativa Distretti 208, 209.

Per  i bambini : Gara di Golf  per raccolta fondi  destinati  alla ricerca sul Neuroblastoma 
infantile del Gaslini di Genova  e  contributo per il Progetto Pinocchio, ospedale Torino.
Per i giovani:   Consegna  materiale elettrico alla Scuola Professionale Do Mar in 
Mozambico  -  Tre laboratori di Ludosofia  nelle scuole primarie del territorio  per sviluppare 
nei bambini il senso delle cose senza filtri di condizionamenti, utilizzando fantasia ed 
immaginazione . 
Per gli  anziani :  La consegna  ad una casa di riposo delle bambole per la terapia 
integrativa  “Doll therapy”  che si rivolge a persone  con demenza senile. 
Per i malati : Iniziativa umanitaria a favore del reparto alta complessità neurologica 
Trompone  a Moncrivello  -  Contributo per la costruzione de Centro  diurno e giardino 
Alzheimer presso l’ Hospice di Salerano .  -  
Adesione al progetto Paviol  a  sostegno delle donne e bambini  vittime di violenza  - 
Caterina Perino
Presidente 2016 - 2017

SANTHIA CRESCENTINO C.A.R.F
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L’anno 2016-2017 è stato per il nostro club ricco di molte coinvolgenti iniziative. Ci 
piace ricordarne alcune: a febbraio abbiamo seguito presso l’Accademia di Medicina di 
Torino un interessante ciclo di conferenze sulla memoria, tenuto da tre illustri specialisti 
in neurologia, psicologia e medicina del sonno e incentrato sugli aspetti più diversi dei 
meccanismi della memoria visti sia dal punto di vista storico e biologico, che entrando 
nel tema del sonno e del sogno, per terminare con il rapporto sulla misurazione della 
memoria e sulle mnemotecniche di aiuto.

A maggio l’Inner Wheel Torino ha organizzato presso l’Auditorium Vivaldi un concerto con 
l’ottima esibizione di “Melodrum Ensemble”, l’orchestra jazz del Conservatorio di Torino 
“Giuseppe Verdi” che ha dapprima presentato in chiave jazzistica alcuni temi vivaldiani 
e arrangiamenti tratti dal CD “Musical Ante Litteram”, e quindi, dopo un ricco buffet, 
ha eseguito brani immortali di jazz. Il programma è stato arricchito da un’illustrazione 
inedita di Ugo Nespolo ideata per il nostro Club. Il ricavato della serata, che ha avuto 
grande successo di pubblico con la partecipazione della Governatrice Inner Wheel e del 
Governatore Rotary, ci ha permesso di realizzare un Service per la Biblioteca Nazionale ed 
elargire tre borse di studio agli Allievi del Conservatorio di Torino. 

Sempre a maggio inoltrato molte di noi hanno vissuto un’indimenticabile esperienza, 
non solo gastronomica, nel tour “Tra le Alpi Apuane e Livorno”. Dopo la visita alle cave 
all’interno di una vena di marmo purissimo, il medesimo utilizzato da Michelangelo, è 
stata la volta di Livorno, col giro in motolancia sotto i bastioni della grande Fortezza 
medicea, fin dentro le parti più antiche della città, e con la visita alla storica Accademia 
Navale, l’eccellenza della Marina italiana. 
Al termine dell’anno sociale, in collaborazione con il Direttore di Palazzo Madama, 
l’Inner Wheel Torino ha contribuito a finanziare la mostra fotografica, tutt’ora visitabile, 
dell’ottantaquattrenne  Franco Fontana, uno dei fotografi italiani contemporanei più 
celebri a livello internazionale.

TORINO 2 C.A.R.F
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La BELLEZZA, che ho cercato di vedere in tutte le sue sfaccettature, è stato il filo conduttore 
del mio operato. Bellezza nell’evoluzione del modo di abitare, grazie all’interessante e 
approfondita relazione della nostra amica Carola Gallione, nell’uomo con il suo sorriso 
e la sua spiritualità, nella storia con i Templari e le donne-streghe, nella solidarietà con il 
CUAMM e gli interventi in Africa dei suoi medici. E poi la Bellezza nella musica, nel periodo 
natalizio, con il duo pianistico di Monica Argenton e Walter Mammarella, con il concerto 
dell’Accademia Orstain di San Maurizio Canavese, in collaborazione con l’IW Club Ciriè 
Valli di Lanzo, e con l’esibizione del Coro Eufonè nella serata di “scambio dei collari”.
Importanti sono stati gli incontri con gli altri Club contatto Inner Wheel (Vicenza, Sassari, 
Città di Castello e Digne) e gli interclub con il Rotary Padrino, con cui è proseguita la 
fattiva collaborazione degli scorsi anni con – per citare solo alcune iniziative – le tre serate 
dedicate alla musica (gli “Aperitivi in concerto”) e la serata che ha ospitato l’ex prefetto 
dott. Ruggero Perugini.
Abbiamo partecipato con entusiasmo alle iniziative distrettuali, in particolare all’incontro 
con la Governatrice Titti Fusi, alle assemblee distrettuali e alla Tavola rotonda, e a quelle 
dei vari Club torinesi, sia Inner sia Rotary. Alcuni incontri informali nella mia casa hanno 
permesso di consolidare l’amicizia personale e di programmare attività ludiche – come il 
gioco del burraco – che si sono trasformate in attività di raccolta fondi per i service.
E sui service vorrei terminare il bilancio di questo anno: abbiamo raccolto fondi con il 
tradizionale torneo di burraco, con uno spettacolo teatrale che ha messo in scena un 
adattamento de “I gemelli” di Plauto, con la lotteria di Natale e con la partecipazione 
generosa di socie e amiche. Abbiamo potuto così contribuire all’iniziativa del nostro 
Distretto in favore delle vittime del terremoto in Italia, e al sostegno del CUAMM (medici 
per l’Africa), degli Asili Notturni di Torino, della Fondazione Specchio dei Tempi (per la XIII 
per gli anziani), dell’Orchestera Orstain e del Coro Eufonè. 

 La Presidente del Club Torino Castello
Chiara Mammarella

TORINO CASTELLO C.A.R.F
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L’ANNO SOCIALE 2016-17 È STATO UN ANNO PARTICOLARMENTE IMPORTANTE 
PER IL CLUB INNER WHEEL TORINO EUROPEA. PUR  PICCOLO, IL CLUB È RIUSCITO A 
RACCOGLIERE E DEVOLVERE A VARI ENTI MOLTE MIGLIAIA DI EURO, ALL’ONLUS PICCOLI 
PASSI, ALL’ONLUS TUMORI RARI, ALLA MENSA DEI POVERI  GESTITA DAI FRATI DEL 
CONVENTO DI SANT’ANTONIO,   AL PROGETTO PRO TERREMOTATI SOSTENUTO DAL 
NOSTRO DISTRETTO, PER IL PAESE DI MONTE CAVALLO,  ALL’ONLUS LA GOTITA CHE 
OPERA IN BOLIVIA E ALL’UNIONE GENITORI ITALIANI (U.G.I.). IMPEGNANDOSI CON 
SERENITÀ IL CLUB HA QUINDI SOSTENUTO  MOLTI PROGETTI NON SOLO A TORINO MA 
FINO ALL’AMERICA LATINA E SOPRATTUTTO ABBIAMO LA SPERANZA, INSIEME ALLE 
ALTRE SOCIE DEL DISTRETTO, DI AVERE ALLEVIATO I DISAGI DEI NOSTRI COMPATRIOTI 
DELL’ITALIA CENTRALE COLPITI DAL TERREMOTO.
IL CLUB HA OPERATO ANCHE NEL MONDO DELLA CULTURA, CONTRIBUENDO AL 
RESTAURO DI DOCUMENTI STORICI DEL 1700, CONSERVATI ALLA BIBLIOTECA NAZIONALE 
UNIVERSITARIA DI TORINO ED IL NOME DEL CLUB E DELL’INNER WHEEL RIMANGONO 
EVIDENZIATI COME SOSTENITORI DELL’INTERVENTO NELLA VETRINA CHE LI ESPONE. 
OLTRE ALLE TRADIZIONALI CONVIVIALI, CARATTERIZZATE DAGLI INTERVENTI DI 
IMPORTANTI RELATORI, IL CLUB È STATO ANCHE PROMOTORE  DI CONCERTI, SERATE 
DI MAGIA E LOTTERIE, SEGUITE DA UN LARGO NUMERO DI AMICI E SOSTENITORI CHE 
HANNO CONTRIBUITO ALLA RACCOLTA DEI FONDI NECESSARI AL FINANZIAMENTO DEI 
VARI SERVICE REALIZZATI.
FRA LE NOTIZIE LIETE ANCHE, NON ULTIMA, L’ADESIONE AL CLUB DI DUE NUOVE SOCIE.
TUTTO QUESTO CON UN ENCOMIABILE IMPEGNO DELLE SOCIE, CHE  HANNO SEMPRE 
RISPOSTO CON DISPONIBILITA’ ALLE CHIAMATE DELLA PRESIDENTE ELISABETTA MILANO 
CABIGIOSU, NELLO SPIRITO AUSPICATO DALLA FONDATRICE MARGARET GOLDING.

TORINO EUROPEA C.A.R.F
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L’anno sociale 2016-2017 si è aperto con una visita storica artistica, argomento a cui il 
club è sempre particolarmente attento, tanto da prevedere l’iscrizione al FAI di tutte le 
socie come di dedicare alcuni services (lezioni sulla storia della ceramica, sostegno alle 
associazioni per giovani musicisti). Si è quindi cominciato con il Parco ed il Castello della 
Mandria a cui sono seguite nel corso del mandato le visite fuori porta alla Reggia di 
Venaria come al Castello di Miradolo, oppure quelle in Torino a Palazzo Chiablese, alla 
Fondazione Accorsi e al Museo di Arte Orientale (MAO), dove si è sempre avuto modo di 
apprezzare oltre agli ambienti architettonici, mostre e collezioni di grande interesse.
A queste “gite”, a cui si aggiunge anche la crociera svoltasi a maggio lungo il Rodano, 
sono stati accostati durante tutto l’anno numerosi incontri e conferenze, ai quali sono 
stati rivolti anche alcuni services. Tra i vari appuntamenti si ricordano quelli con le 
giornaliste di carta stampata e TV Caccia e Burbatti, con i medici Angelino (cardiologo) 
e Bertino (Comitato di Collaborazione Medica), con gli imprenditori torinesi Giubergia 
(Ersel), Verona (Penna Aurora) e Gaidano (Olfattorio), con il mondo militare del colonnello 
Bergamini (vice comandante Carabinieri Piemonte Valle d’Aosta).
Alla musica, altro tema a cui è stato dedicato questo mandato, sono stati rivolti i concerti 
di Natale (coro di voci bianche con il direttore Guiot), di Carnevale (grazie all’inedita 
veste del dottor Piana), di pre-chiusura (con i giovanissimi “I Passo Carrabile”) mentre 
nell’ambito dei riconoscimenti si è avuta la nomina della socia onoraria Galletto e la 
partecipazione al venticinquennale dell’Inner Wheel Cuorgnè Canavese.
La tappa più importante di questo anno sociale che volge al termine, e che si è potuta 
realizzare contando solo sulle forze delle nostre socie, è stata però il Service a favore di un 
gruppo di donne di Accumuli, fatto con la speranza di poter almeno in parte alleviare chi 
si trova a lottare in una terra che trema ancora.

Rosamaria Calciati
Presidente Inner Wheel Torino Nord Ovest

TORINO NORD OVEST 2 C.A.R.F
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Anno 2016-2017 della presidenza di Gabriella Carnazza Bardaro.
L’anno si apre con una cena “da gourmet”, i cui proventi sono destinati al Progetto 
Famiglie di Don Maurizio Marchis. Con grande semplicità ed efficacia il nostro “Don” 
racconta come tutto abbia avuto inizio quando gli fu richiesto di confortare una famiglia 
che versava in grandi difficoltà. Da quel momento si è sviluppato un progetto di sostegno 
per famiglie gravate da particolari drammi e che spesso non osano chiedere e soffrono 
nel silenzio. 
E poi l’ingresso nel nostro Club di una prestigiosissima Socia Onoraria, la Professoressa 
Margherita Oggero, già ben conosciuta ed apprezzata come scrittrice di grande successo.
Orgogliose di aver contribuito al restauro delle opere di Simon Troger, ebanista che operò 
a Monaco fino al 1768, i gruppi Il Giudizio di Salomone e Il Sacrificio di Isacco sono doni 
ricevuti da Carlo Emanuele III, a cui fanno riferimento la saggezza e la sapienza, e sono 
ora riconsegnati alla visione del pubblico. 
Ed ecco il libro. Uno splendido salotto letterario, con la presenza di un relatore preparato, 
simpatico, effervescente, coinvolgente con il suo dire che ha parlato sulla possibilità della 
Book Therapy: Massimo Tallone, scrittore e docente di corsi di scrittura. Ogni libro letto ci 
insegna come affrontare situazioni molto particolari di vita, salute, affanni, e altro; ogni 
libro letto rimane come un aiuto, quasi una medicina, perché in quei libri tutto fu già 
scritto.
Su questi flash, un avvenimento istituzionale: la visita della Governatrice che ci ha 
illustrato il suo programma: amicizia, condivisione e rispetto, comunicazione e lavoro di 
squadra.

TORINO 45* PARALLELO 2 C.A.R.F
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Un club di amiche.
La visita della Governatrice Titti Fusi con la segretaria Grazyna, il 1 ottobre 2016.
Service a favore dei terremotati di Monte Cavallo di Macerata. La Camminata a gennaio, 
visite in loco a Monte Cavallo a maggio e luglio. A Treviglio, il 2 aprile, la cena a favore dei 
terremotati ha visto la partecipazione di oltre 300 persone la presenza della Governatrice 
Titti Fusi e tutte le Autorita’ Locali ed Associazioni del Territorio.
Con la partecipazione del distretto 204, è stato costruito un centro di aggregazione a 
Monte Cavallo.
A Marzo, è stato presentato un libro “Cuore di Figlio”  del noto Cardiochirurgo, 
Professor Piero Abbruzzese, a favore del Mas Children Hospital in Somaliland. 

Il 23 marzo Interclub con Rotary Dalmine, l’ospite d’onore la Senatrice Albertina Soliani, 
tema  “Le Sfide per Aung San Suu Kyi oggi”. 
26 marzo, al Teatro Nuovo di Treviglio, la Conferenza ‘Liberi dalla Paura’, condotto da 
Federico Deponti  illustrando il cammino della democrazia in Birmania. Relatori: Angela 
Abbruzzese Aliberti, Senatrice Soliani, Virginia King. 
24 luglio, partecipiamo all’evento Treviglio in Rosa alla Festa di Sant’Anna per dire no alla 
violenza sulla donna.
Sei nuove gemme sono nate nel club: Sonia, Monica, Antonella, Gabriella, Monia, Roberta 
e Giovanna! Benvenute nel Club di Treviglio e dell’Adda! 

TREVIGLIO E DELL’ ADDA C.A.R.F
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L’anno Inner 2016/2017 non poteva iniziare meglio per il Club di Valle Mosso che ha avuto 
nella prima assemblea l’onore di ricevere la visita della Governatrice Distrettuale Titti Fusi 
che ha illustrato il suo programma e ha dato a tutte le Socie mandati importanti quali la 
visibilità, la partecipazione e lo spirito di servizio.
Il Club ha lavorato, organizzando numerosi eventi, allo scopo di raccogliere fondi per 
realizzare i Service proposti dalla Presidente Susanna Cerruti Miola e costruire, anche con 
l’aiuto dei Media locali, un tessuto di relazione con il territorio che bene ha risposto al 
mandato sulla visibilità.
I Service più importante è stato quello a favore della Comunità Sorda Segnante, attraverso 
il finanziamento delle Interpreti della lingua dei segni  che supportano la vita di queste 
persone nella scuola, nell’informazione (telegiornali, spettacoli, eventi culturali, sport…), 
nella sanità. Per la raccolta fondi è stato realizzato uno spettacolo nel più prestigioso 
teatro di Biella che ha fatto il tutto esaurito.
Altri Service sono stati : la partecipazione a una borsa di studio per 4 anni per uno studente 
della Facoltà di Medicina dell’Università di Pisa, il contributo per l’acquisto di arredi per un 
casale dei Monti Sibillini distrutto dal terremoto, il contributo ad un progetto di supporto 
scolastico e inserimento sportivo per  ragazzi delle medie superiori realizzato dal Biella 
Rugby Club e il Service Internazionale per il supporto scolastico e sanitario per 4 anni dei 
bambini di un villaggio del Gana.

                                                                       
Susanna Cerruti Miola

VALLE MOSSO
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Carissima Titti, grande Governatrice, dal nostro primo 
incontro che è stata anche la prima Assemblea del nostro 
Club, sei riuscita a trasmettermi quel messaggio di amicizia 
e visione che hai continuato a esprimere anche negli incontri 
di Distretto. Queste mie poche righe vorrebbero essere un 
momento per raccontarti questo anno, appena terminato, 
che ho avuto l’onore di vivere come Presidente del Club di 
Vallemosso. 
Ho accettato la carica per spirito di servizio perchè credo 
che questo sia un dovere personale anche se gli impegni 
lavorativi e famigliari rendono più difficile trovare il tempo 
da mettere a disposizione ma tutto è andato molto bene, 
grazie alla carica emotiva che ognuno riesce a trovare 
quando prende un impegno e soprattutto grazie all’aiuto 
morale e pratico delle socie del mio Club.
Un anno carico di obiettivi che si posso riassumere dicendo 
che siamo riuscite a fare molte cose, in pieno spirito Inner, 
lavorando insieme per consolidare la nostra amicizia, 
raccogliendo fondi per i nostri Service, orientati ai giovani, 
allo sport, a progetti scolastici di inserimento. Inoltre, grazie 
alla collaborazione e amicizia dei media locali, abbiamo 
organizzato, insieme ad altre associazioni  del tessuto 
sociale del territorio, momenti di incontro che hanno fatto 
parlare e conoscere l’International Inner Wheel.
Concludo ringraziandoti e per tua voce ringraziando tutte le 
cariche del Distretto 204, le Socie del Club di Vallemosso e di 
tutti i Club che abbiamo avuto l’onore di incontrare e con i 
quali abbiamo fatto un percorso insieme.
Un caro saluto.
                                                                           
Susanna Cerruti Miola
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Il Club in 33 anni di presenza sul territorio valsesiano ha sempre garantito attenzione 
ai bisogni sia personali che culturali degli individui-  Anche in questo anno sociale, 
con vari progetti, ha perseguito la promozione della salute con visite di prevenzione a 
mezzo di unità mobile, allestita con un nostro service triennale conclusosi quest’anno, 
la promozione culturale con conferenze rivolte ai giovani su temi contro le violenze di 
genere in collaborazione con altri Club di servizio, borse di studio a giovani talenti 
musicali, restauro e recupero di beni artistici. Significativo è stato anche un tangibile aiuto 
alle popolazioni terremotate del Centro Italia e alle iniziative della Caritas Parrocchiale di 
Romagnano Sesia. 
Il nostro impegno è stato rivolto al rafforzamento di un “patrimonio” che non risale 
al passato ma è il presente ed il futuro: il presente è l’attenzione alla salute, la fiducia 
nel futuro, che ci consente di affrontare e vincere tante sfide, di prendere coraggio è 
rappresentata dai giovani.  Il tema di riferimento di quest’anno “Tocca un cuore” per noi 
ha significato essere, condividere, realizzare molte cose: semplificando il significato per 
noi è stato rendersi utile agli altri, condividere e comprendere i problemi degli altri.
Il successo dell’impegno dipende fortemente dalla qualità e dall’entusiasmo di chi opera: 
a queste caratteristiche abbiamo aggiunto il coraggio di avere fiducia, tendere ad un 
obiettivo condiviso e soprattutto avere la convinzione di fare qualcosa di utile.

 La Presidente  
 Milena Arienta Bargeri                

VALSESIA C.A.R.F
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VARESE C.A.R.F

Riassumere un anno ricco di incontri e di avvenimenti piacevoli non è semplice. Mi 
limiterò ad alcune considerazioni che hanno reso diverso e indimenticabile questo anno 
Inner Wheel.
Possono due caratteri completamente diversi, due stili contrapposti risultare così 
gradevoli e piacevoli da rendere quest’anno davvero unico pur mantenendo vivi alcuni 
services storici per il nostro Club?
Nel nostro Club è successo, la dolcezza della nostra Presidente Maria Rosa contrapposta 
alla spigliatezza e la determinazione della Governatrice Titti Fusi, la riservatezza di 
Maria Rosa all’esuberanza di Titti che fin dal primo incontro ci ha rese consapevoli 
dell’importanza dell’I.I.W. sodalizio, per numero di Socie, secondo solo alla Croce Rossa. 
Ha sottolineato che non dobbiamo più sentirci subordinate ai Rotary ma essere convinte 
che in tante occasioni abbiamo dimostrato di essere sicuramente alla pari.
Per posizione geografica il nostro Club è un po’ isolato ma abbiamo aderito con piacere 
ai numerosi incontri organizzati molto bene a Bologna, Genova, alle due riunioni 
Distrettuali, (bellissimo il cambio di Governatrici e Presidenti a Stresa) agli incontri di 
formazione ed alla tavola rotonda che ha evidenziato problemi comuni a tutti i Club e 
l’esigenza di formazione.
La “Castagnata“, i numerosi incontri con le amiche del Busto, Gallarate Legnano e Ticino, 
visite a Mostre e cene benefiche ci hanno permesso di consolidare delle amicizie preziose. 
Ma voglio mettere in risalto due avvenimenti particolarmente importanti per noi, la 
“festa di Carnevale” con tombola organizzata dalla nostra perfetta padrona di casa 
Maria Rosa con la partecipazione di Titti Fusi e alcune amiche del Club di Busto e il nostro 
“Cambio di Presidenti” con l’ingresso di una nuova socia e i festeggiamenti per il Diploma 
dell’Accademia della Scala” ottenuto con il massimo dei voti da Maria Chiara, eccellente 
ballerina, che abbiamo sostenuto per 5 anni.  Ed infine un plauso alla Governatrice per il 
bellissimo service a favore degli abitanti di Montecavallo
Maria
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Carissime ,

eccomi con la mia ultima lettera , la mia lettera di saluto a tutte voi. 
Abbiamo passato insieme questi mesi , ritrovandoci  nelle varie occasioni che sono state 
organizzate e io vi voglio ringraziare per la grande partecipazione , per la condivisione 
entusiata numerosa e attenta che avete sempre dimostrato.
La nostra grande capacità di comunicazione si è evidenziata quest’anno con la 
formazione di ben  due nuovi Club : Biella Piazzo ed Erba Laghi.
Due nuove stelle nel nostro firmamento , accolte  con entusiasmo e simpatia da tutte noi 
Però vi devo confessare che i momenti che mi hanno lasciato un segno nel cuore , mi 
hanno dato entusiasmo e determinazione sono state le visite distrettuali ai Club.
Ho sempre avuto una accoglienza fantastica , mi sono trovata subito tra amiche attente 
e premurose che mi hanno dato una chiara e certa visione della loro grande capacità , 
della loro grande forza e determinazione.
La grande attenzione nella preparazione degli incontri , in luoghi particolari e speciali 
la scelta di  menu caratteristici e dei regali , la verifica meticolosa del protocollo (nota 
dolente!!) mi ha commosso e mi ha fatto  avere la sensazione di presentarmi come volevo, 
una governatrice con tutte le sue socie. 
A  testimonianza di questo nostro valore abbiamo la grande risposta di  tutti i Club a 
sostenere i vari service proposti per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto , un 
impegno ulteriore a quelli già pensati , programmati e in parte  iniziati
Dobbiamo renderci conto che  l’impatto   che possiamo avere sia sul territorio sia 
nell’ambito del nostro Inner e’ notevole e dobbiamo  essere fiere dei nostri successi 
Consapevoli  del nostro valore e della nostra potenzialità facendoci però conoscere anche 
al di fuori del nostro ambito ristretto.                 
Dobbiamo volare in alto mostrando  l’immagine della nostra serietà , dei nostri  principi e 
delle nostre regole, orgogliose e fiere  del nostro senso di appartenenza all’Inner
Questo mio anno come governatrice è stato un momento importante per me e io vi devo 
ringraziare  perche’  tutte voi mi avete arricchito e  fatto conoscere il valore di una vera 
amicizia  , della condivisione e anche del confronto. 
Per cui mi sento determinata ed entusiasta più che mai della nostra Associazione , grande 
espressione della realtà femminile , opportunità speciale per noi donne , che dobbiamo 
cogliere con tutto il nostro entusiasmo e la nostra sensibilità. 
Sento gia’ dentro di me una certa nostalgia per quella vicinanza , per quel legame 
speciale che  si era creato tra noi , ma felice per questa grande occasione della mia vita vi 
abbraccio tutte con affetto , grande stima e amicizia.

Titti Fusi Parachini

LA LETTERA DEI SALUTI
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Giovanna Cinotto, Anna Carpignano, Antonella Manoli, Lorenza del Boca, Lucilla Colombo, 
Cristina Poggio, Barbara Milella, Patrizia Gentile, Titti Fusi, Patrizia Possio.
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