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Il Comitato Esecutivo                                                

del Distretto 204                                                         

augura a tutte                                                       

Buone vacanze! 



SECONDA ASSEMBLEA DISTRETTUALE  
STRESA – Grand Hotel Des Iles Borromees  
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Nella giornata di sabato 9 giugno si e  svolta la nostra Seconda Assemblea Distrettuale, a Stresa nel prestigioso 
Hotel Des Iles Borromees con la partecipazione di oltre 160 socie. 
La splendida cornice delle Isole ha fatto da sfondo a questo nostro incontro conclusivo, alla presenza delle no-
stre ospiti Alessandra Colcelli ed Ebe Martinez, abbiamo seguito con attenzione le interessanti relazioni conclu-
sive di tutto il Comitato di Distretto che ci hanno reso partecipi e consapevoli dei grandi e meritati successi della 
nostra Associazione. 
Dopo un pranzo squisito nei saloni dell'Hotel il passaggio del collate tra le Presidenti e da ulti-
mo tra le Governatrici Titti Fusi e Patrizia Possio ha creato un momento di allegria, di foto e di 
scambi di auguri all'insegna della continuita  e dell' amicizia.  
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Mercoledì  28 giugno e  stata inaugurata con il classico nastro tricolore  tagliato dalla Governatrice 
del Distretto 209 Maria Pia Pietroni e da me la struttura prefabbricata che il nostro Distretto ha 
donato al paese di Montecavallo Dopo la benedizione dell' immobile da parte del Parroco Don 
Luigi alla presenza anche della Presidente del Club  di Camerino , del Sindaco Pietro Ceccoli ,del 
Maresciallo dei Carabinieri e  stato offerto un aperitivo con i loro tipici prodotti locali : ottimo for-
maggio e saporiti salumi  La realizzazione di questo importante progetto e  sicuramente per me , 
per tutte noi motivo di orgoglio e di fierezza perche  oltre ad avere aiutato concretamente queste 
popolazioni così  duramente colpite abbiamo dato una grande dimostrazione della nostra capacita  
e del nostro valore E questo momento di grande emozione  , di  infiniti ringraziamenti , di allegria 
e di brindisi  era pero  velato dalla tristezza e dalla preoccupazione  per la loro situazione ancora 
così  difficile e incerta.  Ci siamo ripromesse di organizzare a settembre una gita con tante Socie 
dei nostri Distretti in questo piccolo ma delizioso paese, appoggiato agli Appennini. 
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INAUGURAZIONE DELLA STRUTTURA DONATA                          
DAL DISTRETTO 204  AL COMUNE DI MONTECAVALLO 
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Club  Biella: Cambio di Consegne  
Tradizionale passaggio di consegne per la presidenza del club Inner Wheel Biella, Fiorella Coda Tonione Gasparetto ha passato 
la conduzione del club a Sabrina Thea durante una piacevole serata presso il Circo-
lo Sociale Biellese.  Erano presenti le socie del club, la Presidente del club Inner 
Wheel Santhia  Crescentino Caterina Perino con alcune socie, la Presidente Inco-
ming del Club Rotary Biella Maria Gabriella Zignone, la Past President Rotaract 
Biella Prisca Rolando, oltre a molti ospiti. Il passaggio di consegne e  avvenuto nello 
spirito dell’Amicizia, finalita  che contraddistingue e lega i club Inner Wheel di ogni 
Nazione.  Relatrice della serata Raffaella Iaselli della Fondazione Olly onlus accom-
pagnata dal marito Giancarlo Zedda, Presidente della stessa, che ha avuto modo di 
presentare l’attivita  svolta sul territorio Biellese.  Sono inoltre intervenuti a defini-
zione dei service ricevuti, la vice Presidente LILT Daniela Alberici Mancini, la vice 
Presidente A.N.G.S.A onlus Daniela Olioli ed in rappresentanza di Panathlon Biella 
per il progetto “Sportivamente Insieme” Chiara Alciato. 

 Club  Alessandria:  ”L’Inner Wheel ridona luce a San Giovannino” 

Mercoledì  14 giugno scorso nella Chiesa di San Giovannino in Corso Roma 
Alessandria, si e  festeggiato il ritorno all’antico splendore dei  quattro 
lampadari dell’Ottocento genovese che illuminano questo bellissimo luo-
go di culto.   Il lungo e laborioso lavoro di ripristino e  stato patrocinato 
dal Club Inner Wheel di Alessandria.  La Presidente, Luisa Zanchetta, con 
questo bellissimo service, ha concluso il suo mandato improntato sul te-
ma: “La Luce”. L’evento e  stato allietato da brani musicali egregiamente 
eseguiti dagli allievi della Scuola “G. Pascoli” di Valenza, destinataria di un 
service di Club con cui sono stati acquistati alcuni strumenti. Ha diretto 
l’orchestra l’ottima Prof.ssa Boero, presente la Vice Preside Prof.ssa Re-
possi. 

Cinzia Mattacheo Grossi Addetta Stampa 

Club Milano Giardini: Mercoledì 7 Giugno 2017 Passaggio delle Consegne 
 
Questa sera si conclude il mandato di una Presidente che, con entusiasmo, garbo e determinazione, si e  assunta il compito di 
guidare il Club nonostante i numerosi impegni. Con il Passaggio delle Consegne il testimone verra  affidato a Laura che ha svolto il 
ruolo di Segretaria attiva, disponibile, generosa del suo tempo. 
Raffaella saluta le Autorita  Inner Wheel, Rotariane, tutti i presenti e ringrazia le Socie che hanno contribuito alla felice conduzio-
ne del suo anno. Si tratta di un anno speciale per la ricorrenza del nostro XXV anniversario e per la celebrazione dell’Inner Wheel 
Day che il nostro Club ha festeggiato, insieme con gli altri Club Milanesi e con quello di Pavia, organizzando un interessante e 
coinvolgente convegno “Benessere Donna: una salute di genere”. Gratificanti risultati, che hanno dato anche grande visibilita  
sempre con gli altri Club Milanesi, si sono ottenuti con il Concerto in onore di Ennio Morricone. 
Successivamente Raffaella conferisce ad Anna Casiraghi, per la brillante conduzione della sua Presidenza, la PHF, consegna ai 
diversi enti benefici che noi sosteniamo il nostro contributo e procede all’investitura di una nuova Socia: Daniela Santini che 
accogliamo con gioia. 
Dopo il passaggio del collare Laura ringrazia per la fiducia accordatale: e  felice di iniziare la sua Presidenza con l’ammissione nel 
Club di una nuova Socia; la carica che questa sera assume e  impegnativa, ma e  sicura che noi amiche le saremo sempre vicine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLI EVENTI DEI CLUB                                        
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Martedì 6 giugno:  Conviviale con Felice Gimondi 

 E’ arrivato con l’abbronzatura di chi trascorre il tempo all’aria aperta, il 
suo sorriso, al braccio di Norma, una delle due figlie, e ha catalizzato 
subito l’attenzione di tutti noi. Lo stavamo aspettando, desiderosi di 
conoscerlo e di farci firmare il suo libro “Da me in poi …..” ma soprattut-
to di  sentire da lui qualche notizia inedita della sua vita non soltanto 
sportiva. Per questo la nostra Presidente Elena Briguglio aveva organiz-
zato in Interclub con il Rotary Padrino la serata dedicata a Felice Gimon-
di: aperitivo e ottima cena in una location adatta al tema “ciclismo” il 
Bianchi Cafe  con decorazioni e showroom di biciclette.  Gimondi ci ha 
parlato con aria tranquilla, non disgiunta da una vena di timidezza, delle 
sue prime vittorie, delle sue fatiche e delle sue lotte con Eddy Merckx, di 
come ci sia sempre stata tra di loro correttezza e rispetto pur lottando 
entrambi per la vittoria. Ha ricordato, non senza emozione, il dolore per 
la perdita di alcuni compagni e ha concluso sottolineando l’importanza 
del sostegno dei suoi genitori prima e di sua moglie poi  senza la quale 
ha detto  “ non sarei mai arrivato dove sono arrivato “ .  E da tutto il suo 
racconto e  emersa l’immagine di un uomo dai solidi principi, con dei 
valori, oggi sempre piu  
rari, che Gimondi cerca 
di trasmettere ai giovani 
spiegando loro che nella 
vita ci vuole un ideale e 
che per raggiungere la 
meta occorrono impe-
gno, determinazione e 
sacrificio.  E tra applausi, 
saluti, brindisi e autogra-
fi la serata si e  conclusa 
in allegria. 

Serata del Passaggio delle Consegne 
Serata molto coinvolgente ed emozionante quella che si è svolta sulla 
terrazza dell’Hotel Bianca Maria Palace di Milano per il passaggio delle 
consegne tra la nostra Presidente uscente Elena Briguglio e la presidente 
incoming Anna Colombi. Numerosi gli ospiti tra i quali la futura Gover-
natrice Distrettuale Patrizia Possio, le Immediate Past Governatrici 
Lucilla Colombo ed Ettorina Ottaviani; il presidente incoming del Rotary 
San Carlo N.G Rosario Lo Po che prende il posto di Alberto Servienti 
presenti con le relative mogli. Ci hanno fatto compagnia anche Xenia 
Bonferroni, presidente del Club Milano Est, Rosy Pambianco a rappresen-
tare il Milano Sempione e Anna Pozzo del Club di Cagliari. Ma sono inter-
venuti anche alcuni famigliari il padre di Elena, e amici del Club e ovvia-
mente un numeroso gruppo di Socie per festeggiare le due Presidenti.  
Durante la serata Elena ha ricordato i service portati a buon fine dal 
Club, i vari eventi per raccogliere fondi e le serate, alcune in Interclub 
con il Rotary padrino, con ospiti importanti come, per citarne solo alcu-
ni, il giornalista Mario Giordano, l’avvocato Armando Simbari, la giorna-
lista Camilla Baresani e la sorpresa di un entusiasmante Felice Gimondi.  
Ascoltando Elena ci siamo rese conto di quanto il club sotto la sua guida 
abbia lavorato per portare a termine i service prefissati e per percorrere 
insieme la strada dell’amicizia.  E in effetti Elena si è adoperata per far 
progredire la conoscenza e l’amicizia fra di noi, organizzando pranzi e 
cene anche a casa sua sia al lago che a Milano, sempre generosa nella 
sua ospitalità e nella sua bravura di cucina siciliana. A sorpresa Rita 
Albanese ha dato una pergamena con una bella poesia per Elena, e Nata-
scia Passarini ha consegnato a Elena la medaglia Paul Harris a nome di 
tutto il Club. Momento importante anche quando Elena ha nominato 
Maria Sangalli Socia Benemerita per tutto il suo lavoro svolto in questi 
anni. E tra applausi e brindisi il collare da Elena è passato ad Anna Co-
lombi alla quale tutte noi facciamo gli auguri  per un proficuo anno 
insieme. 

 Gita a  Trier 
Siamo tornate con “la scusa” di festeggiare il ventennale del 
nostro Club contatto, ma in realtà era come se non ci fossimo 
mai lasciate dall’ultima nostra visita. 
Il consueto affetto delle amiche tedesche ci ha accompagnato 
in questo week end tra bellezze naturali e degustazioni gastro-
nomiche. Abbiamo scoperto una Lussemburgo antica e nasco-
sta, rivisto volentieri i monumenti principali di Trier, ma so-
prattutto scoperto una splendida Wiesbaden. Antichi splendori 
imperiali, splendidi giardini, un’acqua termale miracolosa, i 
misteri di un’abbazia che ha prestato i suoi interni alle scene 
del film “Il nome della rosa”. E poi come sempre tavole allegre 
con la complicità di un ottimo Riesling.  Ma il colpo finale è 
stato la sorpresa di un picnic con torte e bibite, organizzato dai 
mariti in un bellissimo prato sulla via del ritorno. Infine la stu-
pore e la gioia di aver avuto in dono un piccolo contributo in 
denaro che il nostro Club ha destinato ai services del Club tede-
sco, testimonianza del forte legame che ci unisce. 
  

GLI EVENTI DEI CLUB:                                        
Milano San Carlo Naviglio Grande 

II Assemblea distrettuale a Stresa 

La giornata della seconda Assemblea Distrettuale si e  svolta quest’an-
no nella magica cornice del lago Maggiore, a Stresa con sede nei salo-
ni dell’hotel  Des Iles Borrome es. Erano presenti tutte le alte cariche 
dei Club del Distretto 204 con le Presidenti in e out, e con la gradita 
presenza della Presidente Nazionale Alessandra Colcelli e della rap-
presentante Nazionale Ebe Martines. Noi Inner del Club Milano San 
Carlo siamo intervenute numerose, ed alcune hanno accompagnato le 
socie del Club Ragusa 
Centro alla scoperta 
delle bellezze del luogo, 
da Villa Taranto all’iso-
la Bella.  Ma soprattut-
to tra il  Club milanese  
e quello siciliano si e  
svolta la cerimonia 
delle firme delle perga-
mene che sancisce il  
contatto.  La nostra 
presidente Elena Brigu-
glio e Lucia Di Paola 
hanno poi descritto il service comune che ha previsto il restauro di 
due “Edicole” con soggetti di Madonne nella citta  di Ragusa.  A mezzo-
giorno l’aperitivo in giardino e il pranzo perfetto nello splendido 
salone dell’albergo e  stata una piacevole, elegante parentesi prima 
della cerimonia dello scambio dei collari. 
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Inner Wheel Bergamo: Passaggio delle consegne 

La splendida giornata d’inizio estate, la location incantevole del Golf Club “L’Albenza”, l’atmosfera gioiosa da “vigilia di vacanze” 
hanno reso piacevolissima la nostra conviviale del “Passaggio delle consegne” tra le Presidenti, da Laura Gattinoni a Cristina Gra-
nata. Entrambe appartengono alla “terza generazione” del nostro “storico” Club, che quest’anno ha felicemente raggiunto il 35° 
anniversario di fondazione. Elevatissima la presenza delle Socie e particolarmente prestigioso il parterre degli Ospiti, con la Presi-
dente dell’Inner Wheel Treviglio, ben quattro incoming Presidenti Rotary e le Segretarie del Rotary e del Soroptimist Internatio-
nal. Nell’intervento conclusivo del suo mandato, Laura ha espresso la soddisfazione per gli obiettivi raggiunti e per l’esperienza 

del suo incarico, che e  stato occasione di crescita e di Amicizia, ed ha 
ringraziato il Comitato Esecutivo e tutte le Socie, in particolare quel-
le che hanno piu  attivamente collaborato. L’assemblea, a sua volta, 
ha manifestato la propria gratitudine alla Presidente Uscente per lo 
straordinario impegno con cui ha guidato il Club in questo anno so-
ciale intenso e proficuo, trasmettendo la sua grande passione per 
l’Arte e promuovendo nell’ambito della Cultura e della Solidarieta  
brillanti iniziative che hanno conferito visibilita  ed apprezzamento al 
nostro Inner Wheel.  Un augurio affettuoso alla neo Presidente Cri-
stina, che con la sua generosa disponibilita  conferma la vitalita  e il 
cammino verso il futuro intrapreso dal nostro Club, con la certezza 
che svolgera  il suo ruolo con l’intelligenza, il garbo e l’impegno che le 
sono propri.                                

 

Inner Wheel Bergamo: Trentacinquesimo Anniversario di fondazione 

Mercoledì  31 maggio, abbiamo celebrato il 35° anniversario di fondazione del nostro Club con un concerto, aperto 
agli ospiti e alla cittadinanza, nella splendida Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo Alta. L’esibizione dei gio-
vanissimi Allievi, della Junior Orchestra e del Coro del Conservatorio G.Donizetti ha incantato il foltissimo pubblico 
con uno “spettacolo” straordinario che ha coniugato, in un suggestivo impianto coreografico, il canto, la danza e la 
recitazione, le armonie degli strumenti, del coro e le meravigliose voci soliste. L’evento benefico, finalizzato al soste-

gno del reparto di Patologia neonatale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, ha avuto grande risonanza in citta  e sulla stampa locale. 
Dopo il concerto, presso lo storico “Caffe  del Tasso” in Piazza Vecchia, la Presidente Laura e le Socie hanno accolto gli Ospiti, 
(Autorita  Inner Wheel, Personalita  delle Associazioni e della cultura cittadina) per festeggiare l’importante ricorrenza nel corso di 
un rinfresco allegro ed informale. La Presidente ha ringraziato le Autorita  Inner Wheel che ci hanno onorato con la loro presenza: 
la Governatrice Titti Fusi, la past Presidente Nazionale Lella Bottigelli, la Rappresentante Nazionale Gemma Pirondini e la Tesorie-
ra Distrettuale Giselda Maffioli. Molti i messaggi augurali giunti dai Club e dai vertici della nostra Associazione, gratificanti testimo-
nianze di apprezzamento e di affettuosa vicinanza al nostro storico sodalizio, che e  il piu  numeroso e tra i piu  longevi del Distretto.         

                         Pupa Omboni - Addetta Stampa 

 

 

 

 

 

GLI EVENTI DEI CLUB: Bergamo 
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23 maggio 2017: Festa del Trentennale 

Quest’anno il Club ha festeggiato il trentennale di fondazione presso il Griso di Lecco in una splendida              
cornice panoramica della citta  tra le montagne e il lago.  Alla nostra importante festa hanno partecipato tut-
te le socie, le massime cariche delle Inner Wheel e dei Rotary, e le autorita  istituzionali della citta . 
Promuovere la vera amicizia, incoraggiare gli ideali di servizio, favorire la comprensione internazionale  
sono gli obbiettivi per cui l’Inner e  nato e il lavoro in questi trent’anni ci ha viste protagoniste nel promuo-
vere service ed eventi che hanno arricchito Lecco e i lecchesi. 
Nella stessa serata sono state presentate quattro nuove socie le quali hanno avuto l’onore di ricevere la spil-
la dalla Governatrice Titti Fusi Parachini presente alla serata. 
A conclusione, dopo la visione di un emozionate filmato realizzato per ricordare tutte le attivita  svolte, c’e  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GLI EVENTI DEI CLUB: Lecco 
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Club Genova  Sud Ovest:  Inaugurazione Doblò P.A. Croce Bianca Genovese 
 

Il   30 giugno 2017  la Pubblica Assistenza Croce Bianca Genovese ha  inaugurato, anche grazie al service cui abbiamo contribuito, 
un Doblo  per il trasporto dei disabili, sulle cui fiancate e  stato apposto il logo della nostra Associazione e del nostro Club. Nella foto 
la Presidente del Club Genova Sud Ovest 2016/2017 Paola Piccini Ferrari con una targa commemorativa consegnata da Walter Car-
rubba Presidente della P.A. Croce Bianca Genovese. Si vedono anche nella foto la Presidente 2017/2018 Caterina Cerruti, la Vice 
Presidente Luisa Sanna e la Madrina del Doblo  Francesca Gritta Tassorello Lagorio, socia del nostro Club.  
Il Parroco della Chiesa di Santa Zita di Genova ha nell’occasione benedetto le ambulanze, officiando un breve rito che si e  concluso al 
suono delle sirene. 
Presenti alla cerimonia il marito della Presidente l’avvocato Piergiorgio Piccini, il marito della socia Francesca, l’avvocato Benedetto 
Gritta Tassorello, l’amico Rotariano Dottor Paolo Gardino – Rotary Club Genova Nord, molti volontari della Croce Bianca ed amici.  
C’e  poi stato un festoso barbecue con la partecipazione di tutti i presenti e tanti giovani di tutte le nazionalita . 
     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GLI EVENTI DEI CLUB: Genova Sud Ovest 

Club Genova  Sud Ovest: Passaggio delle Consegne 
 
In un clima tipicamente estivo Il giorno 20 giugno 2017, presso il Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure, alla 
presenza delle Autorita  dell'Inner Wheel Genovesi,  Past Governatrice Rossana Rizzo, Madrina del Club, la Past Board Direc-
tor Paola Lagorara, la Presidente del Club Genova Maria Teresa Freschi con il marito avvocato Roberto, la Presidente del 
Club Genova Ovest Alda Balestreri, l'Incoming del Genova Ovest Raffaella Costa, tante socie del Club, amici Rotariani, amici 
di Paola e Caterina e familiari, la Presidente Paola Piccini Ferrari ha passato il testimone a Caterina Cerruti. Paola, ha dichia-
rato di essere rimasta soddisfatta di come ha potuto condurre e svolgere questo anno di Presidenza e di come le Socie del 
Club l'hanno seguita con interesse ed affetto. Durante il suo discorso ha ricordato il suo programma: INFORMAZIONE, ME-
MORIA DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE, SOSTEGNO DEI PIU DEBOLI. Ha altresì  ricordato gli eventi e i relativi 
service; consegnando ad alcune istituzioni presenti, Make a Wish, Sant Egidio e la Pubblica Assistenza della Croce Bianca, gli 
assegni di beneficenza. I rappresentanti della Pubblica Assistenza della Croce Bianca hanno comunicato che il 30 di giugno ci 
sara  l’inaugurazione di un Doblo  per il trasporto dei disabili, sul quale apparira  il logo della nostra Associazione e il nome 
del nostro Club. Ed ecco che il tema della divulgazione dell’Inner Wheel, tema caro e sottolineato piu  volte dalla Governatri-
ce Titti Fusi al momento del suo mandato, si concretizza e noi ne siamo veramente fiere. Sempre in quest’occasione si e  cele-
brato l’ingresso nel nostro Club di Francesca Lagorio Gritta Tassorello. La serata si e  conclusa con il tipico scambio dei rega-
li. La Presidente ha ricevuto dalle socie un meraviglioso bracciale della Gioielleria Natoli in argento costituito da monete di 
500 lire d’argento di un tempo… Caterina   ha salutato   con simpatia e si e   dimostrata felice di   condurre  per la terza volta 
il mandato di Presidente. Vuole riunire il Club due volte al mese   all’ora dell’aperitivo. Grandi cose ci aspettano…. Si conclu-
de così  quest’anno di servizio e di amicizia. 



 
 

 

 

 

 

 

 

La serata del Passaggio delle consegne, la cena a Palazzo Visconti con le sue caratteristiche di buon gusto, riservatezza, serenita  
ed armonia  hanno sintetizzato magistralmente quello che il nostro club aveva potuto constatare ed apprezzare, insieme alla 
sua capacita  decisionale, di Enrica Pattumelli, nel suo anno di Presidenza. Una serata a Palazzo Visconti in grandi sale settecen-
tesche dove avremmo potuto perderci e che, al contrario, abbiamo animato con eleganza,  vivacita  e calore. Chica ha desiderato 
che l' invito fosse rivolto esclusivamente alle amiche socie del club, rendendo l' evento istituzionale un momento prezioso da 
non perdere per condividere i nostri pensieri, gli interessi e talora i ricordi. Una preziosa occasione per rivedere Giuseppina 
Angelantoni che ha desiderato essere tra noi per incontrarci di nuovo  e regalare a ciascuna il suo libro da poco pubblicato Rac-
colte intorno ad un unico grande e tavolo "Imperiale", apparecchiato  in armonia con lo stile e gli spazi della sala (illustrati dalle 
parole di Giusi che ne ha ricordato la storia e l'architettura) Chica ha brevemente esposto gli obiettivi raggiunti nell' anno con-
cluso, complimentandosi con tutte quelle socie che hanno operato con impegno nelle varie commissioni forse stanche per l' 
attivita  ma contente dei risultati raggiunti. Con parole semplici e sentite Valeria ha rivelato ironicamente e simpaticamente i lati 
del suo carattere tenuti finora nascosti che lasceranno la sua impronta nel prossimo anno di lavoro che l'attende. Infine un gran-
de applauso con un'infinita  di grazie e di auguri da tutte le socie del club e l'immancabile foto di gruppo. 

GLI EVENTI DEI CLUB: Milano Castello 
C.A.R.F. 

                                                                                        24 maggio 2017: La gara di golf 
 
Anche questo anno il Molinetto Country Club a Cernusco sul Naviglio ha ospitato la Gara di 
Golf "Coppa Leardo Gabrielli" organizzata dal nostro club a favore del CAM. Da ventidue 
anni si ripete l’iniziativa proposta da Lina Gabrielli in ricordo affettuoso del marito, per un 
service dedicato al miglioramento delle condizioni dei bambini e degli adolescenti. Il club 
ha fatto suo l'impegno e l’ha sempre condiviso con passione. Anche il 24 maggio si sono 
incontrati al Molinetto giocatori e socie, amici e habitue s per giocare e cimentarsi in diver-
tenti, amichevoli sfide. Le socie che non hanno partecipato alla gara, hanno certamente 
goduto dell'ombra degli ombrelloni bianchi ed ospitali, ma non si sono rilassante a lungo 
ed hanno allestito la ricca lotteria che, dopo la premiazione, ha coronato l'evento renden-

dolo ancora piu  efficace. E’ intervenuta anche Titti Fusi, la nostra Governatrice che ha risposto con entusiasmo all’ invito ed 
ha partecipato a titolo personale complimentandosi con il Club e soste-
nendo la necessita  di diffondere la notizia della gara tanto coinvolgente 
per fare conoscere l’Inner Wheel in piu  ampi orizzonti. Hanno meritato 
gli applausi per la loro prestazione Rossana Dufour (Inner Wheel) e Ma-
rio Dufour (Rotary), per la collaborazione, tante socie e numerosi, gene-
rosi sponsor (spesso “braccati” dall’ instancabile Ada Cova). Come accade 
per le vicende dei club Inner Wheel l'abitudine non si e  rivestita di noia 
ma di gioiosa, costruttiva novita .  
 

    6 Giugno 2017: Il passaggio delle consegne 
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Club Erba Laghi: martedì 30 maggio -Castello di Casiglio- Consegna della Carta  

Il 30 maggio, nell’elegante maniero medievale Castello di Casiglio ,incorniciato da una luce scintillante ,alla presenza 
di quattordici entusiaste socie fondatrici, si e  tenuta la cerimonia di consegna della Carta di Fondazione del Club .  
La serata si e  svolta seguendo un cerimoniale ben diretto dalla Presidente Cla-
ra Perego e guidato da autorita  innerine quali la Governatrice Titti Fusi, la Rap-
presentante Nazionale Ebe Martines, la Presidente Nazionale Alessandra Col-
celli, la Chairman all’espansione Anna Carpignano, ed allietata dalla presenza 
di innumerevoli socie e presidenti di Club Inner Wheel ed autorita  rotariane.  
L’emozione traspariva negli sguardi delle nuove socie, la felicita  negli abbracci 
tra i presenti; i ringraziamenti e gli auguri giunti da autorevoli personalita , 
hanno completato questo momento magico. 
La festa ha regalato amicizia e allegria a tutti i partecipanti in un clima di per-
fetta armonia. 
Siamo pronte ad intraprendere un cammino lungo ed entusiasmante. 
Il nostro impegno sara  quello di vivere l’amicizia con il sorriso, la professionalita  e la generosita  d’animo, impegnan-
doci con serieta  e dedizione. 

GLI EVENTI DEI CLUB 

Club  Alessandria:  Serata del Passaggio delle Consegne 
 
Mercoledì  28 giugno presso il Relais “Castello di Oviglio” ha avuto luogo la serata organizzata dall’Inner Wheel di Alessandria 
per il passaggio delle consegne dalla Presidente uscente Luisa Zanchetta Villa alla Presidente Incoming Cinzia Grossi Mattacheo, 
eletta per l’anno 2017-2018.  
Nella splendida location del Castello erano presenti le principali autorita  cittadine, S.E. il Prefetto di Alessandria Dottoressa Ro-
milda Tafuri ed il neo-eletto Sindaco Professor Gianfranco Cuttica di Revigliasco, autorita  rotariane e molti graditi ospiti tra cui 
rappresentanze dei Club locali.  
Nel suo primo discorso, la Presidente ha illustrato il suo programma, che sara  incentrato sull’adolescenza con particolare atten-
zione ad alcune problematiche correlate a questa delicata fase formativa, con un progetto che prevede con il supporto di psicolo-
gi ed esperti interventi in alcune scuole del territorio, per sensibilizzare studenti, genitori e docenti sul problema del bullismo e 
cyberbullismo, di triste e scottante attualita . E’ seguita la presentazione del nuovo Comitato Esecutivo, con l’augurio di una fatti-
va collaborazione tra le socie e tra i diversi Clubs della citta  di Alessandria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



GLI EVENTI DEI CLUB 

Club  

 

Club Asti: Visita al Castello di Villar Dora 
Mercoledì  07 giugno una delegazione dell’International Inner Wheel di Asti e  sta-
ta ospite al castello di Villar Dora per una visita culturale. I padroni di casa, i conti 
Antonielli d’Oulx, hanno illustrato la bellezza e la tradizione che, da lungo tempo, 
dimorano nel maniero, di origine medioevale, splendidamente conservato, rac-
contando aneddoti e leggende. La Presidente dell’Inner Wheel, Micaela Giovine 
Malfa, ha sottolineato il meraviglioso paesaggio che e  possibile contemplare dal 
giardino del castello e dalle torri. Il pomeriggio si e  concluso con la consegna di 
doni e ricordi della citta  di Asti ai conti Antonielli. 
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Club Santhià Crescentino: Salerano, 25 giugno 2017 - Hospice Villa Sclopis 
 

 l’Inner Wheel Santhia  Crescentino, rappresentato dalla Presidente e alcune socie, si e  recato a Villa Sclopis di Salerano, vicino  ad 
Ivrea, per consegnare il contributo che il Club ha destinato alla realizzazione del Centro Diurno e dell’annesso giardino Alzheimer. 
Accompagnate dal Presidente di Casainsieme, Marco Fuligni, il gruppo ha dapprima visitato l’Hospice realizzato su progetto 
dell’arch. De Lucchi, che ha voluto chela ristrutturazione degli edifici e del parco che tenesse conto del particolare approccio tera-
peutico alla persona malata valorizzando il "luogo fisico" quale strumento per migliorare la qualita  di vita delle persone malate e dei 
familiari e rendere il concetto della morte ‘meno lontano da quello della vita’. La struttura del Centro Diurno per Alzheimer e  attual-
mente in fase di realizzazione accanto all’ Hospice.. Il progetto, al momento, e  un vero e proprio atto di coraggio. – ha affermato Mar-
co Fuligni, presidente di Casainsieme - Lo faremo, infatti, partendo con le nostre sole forze economiche per questo abbiamo bisogno 

dell’aiuto di tutto il territorio e di tutte le associazioni.  



GLI EVENTI DEI CLUB: Torino Castello 
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Assemblea Distrettuale Stresa 
 

 Sabato 10 giugno si e  tenuta a Stresa la II Assemblea Di-
strettuale dell’Inner Wheel. In un’affascinante location in 
riva al lago abbiamo avuto modo di ripercorrere con la Go-
vernatrice Titti Fusi, e tutte le Autorita  Distrettuali, l’anno 
appena concluso, ricco di avvenimenti e incontri che han-
no fatto crescere il nostro Distretto. 
Dopo il pranzo si e  svolto il passaggio dei Collari tra le Pre-
sidenti Uscenti e le Presidenti Incoming, passaggio che ha 
emozionato tutte noi per la responsabilita  che questa ceri-
monia sottende per i nostri Club. 
Un breve discorso di chiusura della Governatrice Uscente 
Titti Fusi e la Governatrice Entrante Patrizia Possio ha co-
ronato una splendida giornata di amicizia, supportata dalle 

socie che sono venute ad appoggiare le Presidenti. 

19 giugno 2017 Serata del Passaggio delle Consegne  
 
Una serata magnifica, presso il Circolo della Stampa Sporting, per celebrare l’importante passaggio delle consegne tra 
Chiara Mammarella e Carola Gallione. L’atmosfera dell’evento, che ogni anno affida il Club nelle mani sempre capaci e 
preziose di una nuova Presidente, e  stata piacevolmente arricchita dalla partecipazione di numerosi ospiti. Erano pre-
senti molte autorita  Inner Wheel: la Past Board Director Paola Lagorara, la Governatrice eletta Patrizia Possio e le Pre-
sidenti e incoming Presidenti degli Inner Wheel Club torinesi. Numerosa anche la presenza di soci del Rotary, a rappre-
sentare i Club Torino Nord Est, Torino Europea e Torino La Marmora, mentre fra gli ospiti non rotariani la contessa 
Consolata Beraudo di Pralormo e parenti e amici della Presidente Chiara Mammarella. Graditissima, in particolare, e  
stata la partecipazione di molti soci del Club Padrino Rotary Torino Castello, che in questo modo hanno voluto ancora 
una volta sottolineare il forte rapporto di collaborazione esistente tra le due associazione nelle attivita  di servizio.  
L’esibizione del coro Eufone  in canti internazionali e della tradizione piemontese ha segnato l’inizio della serata, che si 
e  conclusa con il discorso di commiato di Chiara Mammarella – che ha ricordato le attivita  svolte nel corso dell’anno – 
e, dopo il passaggio del collare, con il discorso di saluto della Presidente Carola Gallione, che ha brevemente accennato 
alle attivita  e ai service che desidererebbe caratterizzassero il suo anno di presidenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


