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COMUNICARE IL DISTRETTO 

   La Governatrice ci sprona a votare con coscienza a ad assumere le cariche nei Club 

n questo periodo dell’anno IW siamo chiamate a votare le cariche per l’Internazionale, 
il Nazionale e il Distretto. 
Votiamo con coscienza le persone che ci guideranno, informiamoci sui loro curriculum 

IW, e anche sulle loro effettive competenze, la loro capacità di leadership e la volontà di 
impegno concreto. 
Non votiamo con superficialità, piuttosto prepariamoci con serietà all’adempimento del 
nostro diritto/dovere al voto. 
Gennaio è anche il momento in cui i Club devono pensare al loro futuro definendo 
l’organigramma per l’anno successivo. 
Purtroppo l’assunzione delle cariche, specie quella di Presidente, spesso costituisce un 
problema. Le cause possono essere molteplici: gli impegni di lavoro, la scarsa conoscenza 
informatica, le incombenze famigliari pressanti a tutte le età, la presunta incapacità a 
guidare il club, il timore di parlare in pubblico, ecc. 
Eppure l’esistenza dei nostri Club dipende dalle socie. 
Tutte le socie possono e devono partecipare in modo attivo alla vita del Club. 
Bisogna forse cambiare strategia e atteggiamento. 
Essere presidente non comporta gravosi carichi di responsabilità se si lavora in gruppo, se 
si delegano le altre socie a svolgere i vari compiti e si fanno progetti insieme ad altri Club.  
La decisione di assumere una carica dovrebbe essere spontanea, perché è il primario atto 
di “servizio”, è un “dono” fatto alle socie per il perseguimento di valori comuni. 
Nulla è più bello del donare. 
Noi donne sappiamo svolgere più ruoli: oltre al lavoro gestiamo la casa e la famiglia; quasi 
sempre siamo educatrici, capaci di mediare e abituate al sacrificio. Dunque perché non 
dovremmo riuscire a dedicare un po’ del nostro tempo anche all’Inner Wheel? 
È un atto di altruismo, solidarietà e dedizione agli altri che arricchisce e gratifica. 
Pensiamoci con spirito nuovo, positivamente. 
Proviamo a organizzare i Club in modo più snello. Occorrono flessibilità e apertura 
all’innovazione, pur mantenendo quello stile formale che ci caratterizza. 
Uniamoci tra Club per condividere gli eventi, organizziamo più incontri semplicemente per 
parlare di Inner Wheel, scambiamoci idee, confrontiamoci, partecipiamo agli incontri 
distrettuali. 
E poi non è necessario fare tante azioni di servizio, meglio poche, ma di grande rilevanza. 
Insieme si possono ottenere risultati importanti. 
Se adotteremo queste strategie, la presidenza di Club diventerà di più facile attuazione per 
molte socie.  

I 

2018 - 2021 PHYLLIS CHARTER 
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are Amiche, 
 
Il 10 gennaio le socie di tutto il mondo si ritrovano per celebrare l’Inner Wheel Day 

in amicizia, per manifestare orgoglio di appartenenza e testimoniare 
come il cammino intrapreso da Margarette Golding nel nome del 
rispetto, della comprensione e della disponibilità al servizio sia 
più che mai valido. 
Da quel lontano 1924 l’Inner Wheel si è trasformato, ha 
acquisito una sua identità, ha messo le radici in oltre cento 
paesi e continua ad espandersi. Grazie alla tecnologia e alla 
comunicazione in tempo reale oggi siamo tutte più vicine. 
Tuttavia siamo veramente consapevoli del ruolo che noi 
donne Inner Wheel potremmo avere nella società di oggi?  
Interroghiamoci e parliamone nei nostri Club. 
 
Buon Inner Wheel Day a tutte voi! 
 
Barbara 

 
 
 

l 10 gennaio si festeggia un anniversario che introduce una riflessione. Non tanto per 
l'approssimarsi del centenario, non per l'orgoglio di una storia che ben conosciamo e 
di una appartenenza gloriosa, non ancora. Ci penseremo fra esattamente quattro anni. 

Adesso è piuttosto il momento del conoscere e del capire fino in fondo cosa è stato, cosa è  
e cosa sarà l'International Inner Wheel. Siamo sempre talmente prese dalle nostre attività 
di club e non solo, da non riuscire a fermare il pensiero al tempo che vola e ai cambiamenti 
che esso porta con sé.  Crediamo di sapere tutto su come e perché è nato l'Inner Wheel. Ma 
ci siamo accorte dei cambiamenti o siamo rimaste legate all'immagine ereditata di donne 
indaffarate a sostituire i mariti rotariani in guerra nelle attività di supporto o caritatevoli? 
Oggi, fatta sempre salva la chiarity, i nostri service spaziano nei campi più diversi.  
Dal recupero dei beni culturali/artistici alle emergenze ambientali, dal sostegno nella 
ricerca scientifica alla promozione dei talenti nei più svantaggiati fino ai movimenti 
d'opinione e agli interventi socio-educativi come quello distrettuale dello scorso anno. Non 
c'è quasi ambito che non sia stato toccato dai nostri service. Il punto focale è dunque il 
servire. Se controlliamo sul dizionario, servizio da servus significa: essere schiavo, mettersi 
a disposizione, La definizione non piace eppure l'obiettivo del servizio è fare il 
bene dell'altro e questo richiede non soltanto umiltà ma dedizione e intelligenza, in una 
parola si può dire che l'anima del servizio sia la fratellanza che è molto di più della 
solidarietà, ed è questo il grande insegnamento dell'International Inner Wheel. La novità 
sta inoltre nel aver trasformato il servire individuale in servizio collettivo che dà forza 
attraverso l'unione. Così si spiega l'incredibile diffusione della nostra Associazione nel 
mondo. Partite da Manchester siamo ora presenti in 104 Paesi diversi nel mondo.  
Insisto sui "diversi" perché è nella diversità che si cresce e si dialoga e si mettono le basi 
della democrazia, quella stessa diversità che sperimentiamo ogni volta all'interno dei nostri 
club e che ci aiuta a crescere nel rispetto reciproco. L'Inner Wheel è dunque un  
magnifico strumento per crescere e far crescere, un po' come avviene in famiglia dove i figli 
non appartengono ai genitori ma, se proprio, i genitori "appartengono" ai figli in quanto 
strumento affinché crescano e si realizzino, allo stesso modo noi apparteniamo 

C 

I 
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all'Inner Wheel.  
Dall'anno 2000 ad oggi infatti la sollecitazione che ci arriva dalle Convention internazionali 
è rivolta al Social Project, ovvero al servire i più deboli e disperati del mondo attraverso 
l'unione delle nostre forze. Altro grandioso elemento! Ma ancora poco sentito nei club. 
Forse non si è capito che qui non si tratta di scegliere tra il realizzare progetti vicini e più 
tangibili o unire gli sforzi per progetti lontani. No, non ci viene richiesta una scelta! Le 
scelte spesso dividono. Ci viene chiesta la fiducia nella nostra organizzazione e la 
partecipazione, Ci viene indicata una finalità imprescindibile per chi come noi confida che 
l'unione delle forze possa fare i miracoli nei quali ancora crediamo e che il mondo 
aspetta con urgenza. Se ci convinciamo, non ci rimane che fare questo ulteriore sforzo per 
coronare la grande realtà dell'International Inner Wheel!  
 
Felice Anniversario Inner Wheel!  
 
da Silvana Moi a tutto il mondo 
 
 

 

Dal Distretto 
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Il convegno si prefigge di suscitare tra noi socie Inner Wheel interesse per argomenti di grande 
attualità e darci l’opportunità di dialogare con altre istituzioni su temi che coinvolgono la 
collettività. 
Sarà un’occasione per costruire una nostra sempre più precisa identità capace di progetti 
innovativi e di interagire nel dibattito pubblico per la realizzazione del bene comune. 
Attorno al cibo ruota un mondo multiforme e complesso che riguarda molti aspetti della nostra 
vita. Durante il convegno avremo modo di scoprirli e di approfondirli. 
Riceveremo sicuramente stimoli a riconsiderare i nostri atteggiamenti nei confronti del cibo e a 
prendere coscienza delle conseguenze che esso può avere sulla nostra salute e sull’ambiente. 
Il risultato potrebbe essere di incentivo per i Club a fare ulteriori ricerche o ad attivare azioni di 
servizio nei vari ambiti attinenti al cibo. 
Dunque vi aspettiamo a Pollenzo per un incontro ricco di attività culturali formative e aggreganti 
ed anche di piacevoli momenti ludici in un ambiente raffinato immerso in un paesaggio di 
inconfondibile bellezza. 
E poi il sabato sera celebreremo insieme il 25° Anniversario del Distretto 204 per testimoniare 
l’amicizia che ci tiene unite in un immutato impegno nel servire e per ricordare le attività più 
significative svolte dai Club in questo quarto di secolo. 
 
Il Programma dettagliato sarà inviato a breve a tutti i Club.  
 
 

Venerdì 13 marzo

dalle ore 14 30 accoglienza – registrazione -
assegnazione delle camere

Possibilità di visita guidata 
del centro storico di Pollenzo 

o della Banca del vino.

ore 17 00 Apertura del convegno
Relazione sul programma generale 

ore 20 00 Cena di benvenuto 
con tavole didattiche 
Ristorante dell’Albergo dell’Agenzia.

Sabato 14 marzo

ore 9 00 Accoglienza

ore 9 15 Apertura dei lavori
Saranno affrontati due temi:
“cibo e ambiente” – “cibo e salute”

Si alterneranno diversi relatori con 
l’intervento di moderatori professionisti 
nei vari settori.

ore 12 00 Light Lunch

Fontanafredda e visita delle cantine

Pomeriggio dedicato alla scoperta delle 
Langhe in pullman con visita di alcuni 
castelli.

ore 20 00 Cena di Gala 
Ristorante dell’Albergo dell’Agenzia. 

Domenica 15 marzo

Mattinata di studio dedicata alle Socie 
“Lo sviluppo sostenibile: 

quali soluzioni possibili?”

ore 9 00 Le Socie interessate verranno divise in 3 

gruppi di lavoro gestiti da un coordinatore. 

Gruppo 1 La cucina del riuso, conservazione 
del cibo e sicurezza alimentare

Gruppo 2 La corretta nutrizione per ogni età

Gruppo 3 Il cibo nel sociale interventi per evitare 
lo spreco e distribuire ai bisognosi

ore 11 00  Presentazione dei risultati del lavoro 
dei gruppi da parte dei rispettivi coordinatori

ore 12 15 Conclusioni e chiusura lavori.

Pranzo a buffet e termine del convegno. 

CONVEGNO  POLLENZO   13-14-15 MARZO 2020
Albergo dell’Agenzia - via Fossano 21 – Pollenzo-Bra (CN)

“Il CIBO nel suo rapporto con AMBIENTE, SALUTE, SOCIETA’ 
per uno SVILUPPO SOSTENIBILE”
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Siamo giunte al quinto incontro con le Amiche del Distretto 73 dopo Nizza, Genova, 
Antibes, Milano ora a Cannes. Antonella Manoli Chairman al Servizio Internazionale farà 
pervenire alle ISO dei Club il Programma dettagliato unitamente alla scheda di iscrizione. 
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Riscrivere la storia 

“L’esperienza insegna quanto la storia sia una disciplina 

suscettibile di essere rivista e riscritta. Ciò può avvenire a 

seguito di scoperte, del rinvenimento di documenti inediti o 

della comparsa di nuove testimonianze. 

La storia è infatti materia viva, nella quale la possibilità di 

rivedere, di riscrivere, di rimettere in discussione deve essere 

considerata come parte integrante e indispensabile al lavoro 

di chi si dedica a questi studi”. 

       

          Luisa Vinciguerra 

 

 

 

Correva l’Inner Wheel Day… 

 

Quale occasione migliore della celebrazione dell’Inner Wheel Day per dedicare la nostra 

attenzione alle “radici” della nostra Associazione, per incontrare e conoscere meglio la fondatrice 

Margarette Oliver Golding e considerare alcune novità, che ne hanno necessariamente cambiato 

la storia? 

Correva l’Inner Wheel Day del 2015. Esattamente 5 anni fa. 

Proprio in quella data così simbolica, sul sito web ufficiale dell’IIW venivano presentate (e ci 

sono tuttora) alcune mie pagine dedicate a Margarette Golding, in cui documentavo un’importante 

scoperta. Tali pagine, offerte in anteprima, rientravano nel mio libro Lo Spirito dell’Inner Wheel – 

Storia & Attualità, 2a edizione, in corso di preparazione, che sarebbe stato pubblicato nella versione 

inglese nel settembre 2015.   

Anche se i fatti a cui mi riferisco sono ormai noti ai più, è giusto ricordarli   in quanto ad essi 

seguono informazioni (raccolte per la 3a edizione in corso di aggiornamento) da me non ancora 

pubblicate, successive alle iniziative intraprese dall’Inner Wheel di Gran Bretagna & Irlanda per 

approfondire e diffondere i dati della mia ricerca. 

L’occasione di questo inserto “storico” mi consente infine di ritornare sulla figura di Margarette, 

in fondo poco conosciuta, al fine di delineare alcune caratteristiche della sua personalità molto 

vivace e poliedrica e fornire alle socie e amiche una maggiore completezza di una Donna che, 

fondando l’Inner Wheel, avrebbe cambiato le nostre vite. 

  

Ma, andiamo in ordine. 
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L’orgoglio di una scoperta.  

 

Da sempre sono stata interessata a studiare e riflettere sulla figura di Margarette Oliver Golding, 

la fondatrice dell’Inner Wheel, una organizzazione femminile diventata, negli anni, la più 

importante nel mondo. 

Procedendo ad aggiornare la prima edizione del mio libro Lo Spirito dell’Inner Wheel, edito nel 

2010, ho avuto anche la necessità di reperire 

la data di nascita di Margarette Oliver 

Golding, indispensabile per attribuire alla 

nostra fondatrice un asteroide a suo nome. 

Purtroppo, in tutti i libri in mio possesso, la 

data di nascita di Margarette non era stata mai 

segnalata. Allora, dopo aver interpellato la 

Association Secretary/Administrator of The 

Association of Inner Wheel Clubs in G.B.&I, 

ho acquistato tramite AbeBooks il libro 

Annals of a Parish, a short history of Hay-on-

Wye (sino ad allora considerato il luogo di 

nascita di Margarette), 1994, autore Geoffrey L. Fairs., non trovando tuttavia al suo interno alcun 

riferimento a Margarette.  

Decisa a trovare una soluzione, ho contattato direttamente il comune di Hay-on-Wye, ricevendo 

una cortese risposta da Mr Nigel Lewis, Hay Town Clerk. Egli mi ha cortesemente messo in contatto 

con un genealogista del luogo, Mr Alan Nicholls, Chair of Hay History Group, che mi ha promesso 

di interessarsi alla mia richiesta.  

Un raggio di luce sul mio cammino!  

La sua risposta si è rivelata immediatamente di grande interesse per ricostruire alcuni dati relativi 

a Margarette, compreso il suo albero genealogico ed alcune registrazioni importanti tratte da 

censimenti situati tra il 1841 e il 1911 che riguardavano la Famiglia Owen (del Padre di Margarette) 

e la Famiglia Roberts (della Madre di Margarette). 

 Tuttavia, per essere assolutamente sicura delle notizie offertemi, che avrebbero riscritto in alcuni 

passi la storia della nostra fondatrice, ho ritenuto di dover continuare la ricerca al fine di reperire e 

produrre i documenti ufficiali che testimoniassero la veridicità dei dati emersi dall’indagine 

genealogica. Ovvero la copia autentica dei certificati di nascita e matrimonio. 

 

Fede e determinazione …   l’attesa …  infine, il tempo della soddisfazione. 

 

Mi riferisco a quel giorno in cui … ebbi la certezza che Margarette avrebbe finalmente goduto non 

solo del vero luogo in cui era nata, ma anche della data sino ad allora sconosciuta. 

Mi riferisco alla mia gioia, travolgente, provata 

quando i certificati di nascita e matrimonio di 

Margarette - dopo averne verificato l’esistenza 

nelle sedi opportune - arrivarono “fisicamente” 

con raccomandata a casa mia.  

La mia lunga ricerca, conclusasi positivamente 

grazie alla collaborazione con il genealogista Alan 

Nicholls che aveva preso a cuore la mia 

determinazione ed era riuscito a definire il luogo e 

l’anno di nascita, si completava finalmente 

attraverso i documenti ufficiali dei certificati sia 

con il giorno e mese che erano ancora mancanti, 

sia con l’indirizzo della casa, sede dei natali di Margarette.  
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Non solo.  

La ricostruzione della vita di Margarette avrebbe avuto 

una nuova definizione anche attraverso alcuni dati 

contenuti nel certificato di matrimonio, che risultavano 

essere inediti ed interessanti.   

Certamente, infine, - e mi piace ripeterlo - di grande 

interesse alcuni dati dei censimenti, utili a ricostruire 

passaggi relativi alle famiglie Owen (padre) e Roberts 

(madre) da cui Margarette proveniva. 

Dai certificati si deduce che: 

• la città di nascita di Margarette Oliver Golding 

non era Hay-on-Wye, ma Blaneau Festiniog, 

Merioneth, Wales.  

• La data, il 20 novembre 1881.   

• Il luogo, 134 High Street. 

 

Il matrimonio: 

• Margaret Owen sposò Oliver Golding, nato a Sale, Cheshire, 

nel 1879. 

• La data, il 30 dicembre de1905. 

• La città, Barton-upon-Irwell, nel Lancashire (oggi è una zona 

suburbana della città di Salford , Greater Manchester). 

 

 

Margarette Oliver Golding, la fondatrice.  

 

La Fondatrice dell’Inner Wheel, Signora Oliver Golding, (nata Margarette Owen), era di 

estrazione gallese. La ricerca, condotta da Alan Nicholls, genealogista, Presidente dell’Hay History 

Group, incaricato di svolgere gli accertamenti necessari per rispondere alla richiesta di notizie che 

avevo rivolto al comune di Hay-on-Wye, ha consentito di stabilire sia il luogo esatto in cui 

Margarette nacque, nonché l’anno di nascita, sinora non conosciuto. Attraverso l’acquisizione dei 

certificati di nascita e di matrimonio da parte di Luisa Vinciguerra, i dati sono stati ufficializzati e 

completati. 

Margarette nacque il 20 novembre del 1881 a Blaneau Ffestiniog, una cittadina mineraria nel 

Merionethshire, a nord del Galles, famosa per i suoi giacimenti di ardesia. Era la figlia di William 

Owen e Sarah Roberts. William Owen, nato nel 1853, lavorava nell’Industria del Gas, come prima 

di lui suo padre, Edward Owen. Sarah Roberts nacque nel 1857 e suo padre, Llewelyn Roberts, era 

un mastro tessitore di lane nato a Abererch, Caernarfon.  

Blaneau Ffestiniog è una storica cittadina mineraria del Galles, appartenente alla Contea di 

Gwynedd. Situata nel Parco Nazionale di 

Snowdonia, la località è stata un importante 

centro per l’industria mineraria del paese, in 

particolare per la produzione di ardesia, fino al 

declino di questo settore durante i primi anni del 

XX secolo. Blaneau Ffestiniog fa parte della 

tradizionale contea del Merionethshire. Le 

montagne che circondano Blaneau Ffestiniog 

formano lo spartiacque tra il fiume Lledr che 

scorre verso nord (affluente del Fiume Conwy) e 

il fiume Dwyryd che scorre verso ovest. 

Il 30 dicembre del 1905, Margaret Owen 

sposò a Barton-upon-Irwell, nel Lancashire, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/City_of_Salford&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhvT3oxVZ_sMgaN4XDZ9YeAsUUW4w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Greater_Manchester&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgPUJwk1jvJHpLNMeqWIH1RpOEjcA
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Oliver Golding, nato a Sale, Cheshire, nel 1879 e registrato 

dal censimento del 1911 come cassiere presso una fabbrica 

di birra.  

Quale posto ebbe allora la città di Hay-on-Wye nella vita 

di Margarette, indicata nei testi storici come luogo di nascita? 

In realtà, non sappiamo in quali anni e se la famiglia di 

Margarette si trasferì e visse a Hay-on-Wye, Brecon (ora 

Powys), né al momento sono state individuate tracce del 

passato di Margarette. 

 La cittadina di Hay-on-Wye è attraversata da tre confini, 

quello nazionale con l’Inghilterra, e i due interni con le 

contee di Brecknockshire e Radnorshire. Caratteristica tipica 

di Hay è il confine di contea, tracciato dal famoso Fiume 

Wye. Il terzo confine è quello con il Parco Nazionale Brecon Beacons, alla cui estremità Hay risiede.  

La cittadina ha sempre ricoperto un ruolo importante nella regione, grazie alla sua posizione sulla 

strada per Brecon, un tempo la città più importante nel giro di molte miglia. 

Interessante notare che essa geograficamente è   compresa nel Distretto 5 dell’Associazione dei 

Club Inner Wheel di Gran Bretagna & Irlanda. Il Distretto 5 è oggi uno dei 29 Distretti, con 19 Inner 

Wheel Club che coprono l'area a sud di Manchester fino a Crewe, ad est fino a Buxton e ad ovest 

fino a Knutsford. 

Sebbene non ci sia un IW Club ad Hay-on-Wye, nella città resta un piccolo segno a ricordare 

Margarette, un dono da parte dell’Inner Wheel. Nel 1975, infatti, una sedia in teak con una 

targhetta descrittiva è stata donata proprio dalle Socie del Distretto 5 alla città di Hay-on-Wye, 

allora considerata il luogo di nascita, per rendere omaggio e rendere grazie alla signora Golding per 

la formazione del primo Inner Wheel Club. Essa è stata posta davanti alla Biblioteca della città.  

Ritornando alle notizie biografiche prima dell’Inner Wheel, di Margarette noi sappiamo anche 

che, da giovane, studiò da infermiera, diventando infermiera caposala presso il London Hospital per 

le Malattie Tropicali. 

Anche se, in un secondo tempo, si congedò, la sua professione fu molto utile durante il periodo 

tra il 1914 e il 1918, gli anni della Prima Guerra Mondiale. 

Sicuramente, gli anni in cui prestò servizio come infermiera 

furono importanti e fondamentali per creare in lei il desiderio e la 

volontà di aiutare i malati.  

Infine, Manchester, che fu la città in cui Margarette visse gli 

anni della sua maturità. Manchester, una città importante. 

Situata alla confluenza dei fiumi Irwell, Irk e Medlock, ai piedi 

del versante occidentale dei Monti Pennini, Manchester visse il 

suo momento di massima espansione nel XVIII secolo quando, 

sotto la spinta delle innovazioni tecniche, innumerevoli imprese 

tessili vi si stabilirono e la resero una fra le più importanti città 

della rivoluzione industriale in Inghilterra. Parte del merito fu 

dovuto al clima molto umido, ideale per la lavorazione del 

cotone. Manchester (la maggior parte della ricchezza della 

nazione fu prodotta in questa regione nell’epoca vittoriana) ha 

giocato un ruolo decisivo e importante nella produzione tessile 

mondiale, una posizione che mantenne fino al suo declino negli anni Sessanta. Dunque, furono 

senz’altro le imprese tessili, ed il commercio ad esse associato, che dominarono e crearono una città 

dinamica, il cui simbolo è ancora oggi l’ape operaia, che figura nello stemma araldico della città e 

come emblema nei molti mosaici che caratterizzano il pavimento del Municipio.  

Il fatto che il marito di Margarette fosse un Rotariano del Club di Manchester, fondato nel 1911, 

le permise di respirare il vento del Rotary proprio negli anni del suo affermarsi in Gran Bretagna. E 

di essere contagiata dai valori che stava diffondendo.   



GENNAIO 2020 NOTIZIARIO DISTRETTO 204 INNER WHEEL - ITALIA 

NUMERO 5 PAGINA 12 

In questo contesto si inseriscono e bene si comprendono le varie anime di Margarette Golding, 

quella di donna imprenditrice, di donna filantropa; e per noi Inner Wheel, quella più importante di 

fondatrice dell’Inner Wheel. 

Nell’ambito del lavoro, Margarette si rivelò un’accorta donna di affari. Unitasi in società a due 

altre signore che già lavoravano nel campo delle uniformi delle infermiere, immediatamente, diede 

nuovo impulso a tale impresa, migliorandone la quantità e la qualità della produzione. Possiamo 

affermare che Margarette rientrasse in qualche modo tra quelle donne della classe media, che 

iniziarono a risentire degli effetti delle nuove concezioni del ruolo femminile; dove le donne non 

furono soggetti passivi del cambiamento, ma ebbero un ruolo attivo nell’industrializzazione, 

influenzandone l’andamento e la natura. Si legge in uno studio di A. Redford come circa il 50% di 

tutti gli incrementi di produttività nella manifattura fossero dovuti anche alla domanda, sia interna 

sia proveniente dalle terre coloniali, di uniformi militari, come pure per le donne delle pulizie, le 

lavandaie, infermiere, i commercianti al minuto, le domestiche, ecc.  

Nel 1919, quando la Guerra fu finita, Margarette Golding, acquistate tutte le azioni, divenne 

amministratore delegato della società, che nel frattempo si era ulteriormente ingrandita, gestita da 

infermiere per infermiere, sita in Stockport, Cheshire. E, come segno dell’assunzione di questo 

nuovo ruolo, Margarette ne cambiò la denominazione in Nurses Outfitting Association Ltd., 

mantenendo questa posizione fino alla morte. Negli anni successivi si registrarono nuovi progressi, 

tanto da giungere alla fusione con altre attività similari. La compagnia rimase tuttavia sempre 

domiciliata a Stockport, e nel suo nome fu inserita la parola Danco, derivante dalle iniziali di 

Doctors And Nurses Complete Outfitters, il nome commerciale della vecchia impresa.  

Un’altra caratteristica della poliedrica e complessa personalità di Margarette Golding fu 

certamente la filantropia, un sentimento di amore e interesse per il prossimo che si tradusse in atti 

di fattiva solidarietà. Scrive al proposito Millicent Gaskell in Home and Horizon che «furono 

utilizzate addirittura le strutture della sua impresa commerciale, perché presso la fabbrica di 

Stockport si raccolsero e tagliarono migliaia di iarde di stoffa perché le socie del Club di Manchester 

le trasformassero in indumenti destinati ai bambini storpi e alle persone bisognose, un tipo di 

servizio a cui, per molti anni, si dedicarono questo ed altri Club». 

Ella fu poi particolarmente vicina al Manchester Girls’ Orphanage e all’Ancoat Hospital, a cui 

l’Inner Wheel Club di Manchester donò la Cappella Mortuaria. 

Fu anche di grande aiuto al Girl Guide Movement, all’interno del quale ricopriva il ruolo di 

Commissario.  

 

Margarette Oliver Golding, la Visionaria.  

 

Queste le prerogative della donna che avrebbe messo a 

disposizione dell’Inner Wheel i suoi talenti, la sua passione. 

Perché Margarette certamente fu non solo un’infermiera, una 

donna d’affari, o una filantropa.  Margarette ebbe il coraggio di 

farsi personalmente carico di un grande progetto, ebbe il dono di 

una vision lungimirante, profuse in questa realizzazione un 

contagioso e sincero entusiasmo, si spese senza riserve. 

Approfondire, sia pure con una certa difficoltà, lo spirito 

dell’Inner Wheel della prima ora è ricerca affascinante e 

complessa. Come difficile è ricostruire la personalità di 

Margarette, certamente molto interessante, quella di una donna 

volitiva, ma anche capace di essere dolce e divertente, come si può 

cogliere attraverso la lettura delle sue lettere e dei suoi discorsi, 

mentre le scarse testimonianze fotografiche ci consegnano 

un’immagine di lei piuttosto severa.  

Intelligente, versatile, imprenditrice di successo, abile comunicatrice, animata da quel coraggio 

e determinazione di chi ha chiari obiettivi da raggiungere. In Margarette l’Inner Wheel trovò la 
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giusta leader al momento giusto. Abbiamo già sottolineato come molti Club e Comitati di Consorti 

fossero attivi e funzionanti in quegli anni. Dobbiamo tuttavia al carisma di Margarette se negli anni 

che vanno dal 1924 al 1939 prese forma la struttura dell’Inner Wheel e crebbe il numero delle donne 

che aderirono all’Associazione, mostrando uno spiccato interesse e una notevole sensibilità nello 

sviluppo della mission che Margarette aveva disegnato. Si ebbe un vero e proprio effetto a cascata, 

una sensibilizzazione progressiva e un numero sempre più importante di socie desiderose di avere 

un ruolo determinante e positivo nella società, tutte unite dalla decisa volontà di essere presenti nella 

charity, ma anche di porsi come una forza propulsiva dei mutamenti sociali in atto nell’Inghilterra 

di quegli anni, come protagoniste indiscusse dell’impegno a beneficio collettivo, senza tuttavia far 

parte del «femminismo».   

Senza Margarette, pronta a infondere vita nella nuova organizzazione, 

averne cura durante la sua infanzia, temprarla durante le difficoltà iniziali 

comunicando sicurezza e fiducia, guidarla attraverso le fasi formative 

spesso complesse e delicate, e vederla via via solidamente strutturata, 

l’Inner Wheel non avrebbe raggiunto, oggi, i 96 anni della sua luminosa 

esistenza, rimanendo uno dei tanti Club o Comitati destinati ad un tempo 

ed uno spazio limitato, a rientrare nell’ombra.  

Morì nel 1939 dopo aver visto la fondazione del 100° Club Inner 

Wheel. Il 19 aprile del 1940 una targa 

commemorativa è stata presentata allo Stretford Memorial Hospital, 

dove morì, e donazioni in suo onore sono state usate per acquistare 

mobili per le abitazioni delle infermiere.  

La Città di Manchester ha reso omaggio all’Inner Wheel collocando 

una targa commemorativa là dove il Club era stato fondato, al 47 di 

Lower Mosley Street, oggi sede del Bridgewater Concert Hall.   

Ho cercato di acquisire il certificato di morte di Margarette presso le 

sedi competenti di Manchester, ma, questa volta, non sono stata 

fortunata. 

 

Nuove ricerche con nuovo entusiasmo.  

 

In seguito alla pubblicazione sul sito web ufficiale dell’International Inner Wheel (10 gennaio 

2015)  dell’estratto del mio libro che rivelava il luogo e la data di nascita di Margarette, fino ad 

allora sconosciuti, con copie dei suoi certificati di nascita e matrimonio, insieme ad una dettagliata 

ricerca genealogica  importante per ricostruire le famiglie di Margarette e di suo marito, ho avuto il 

grande piacere di rimanere in contatto con l’allora Presidente dell’Associazione Thelma Pacsoo; 

con Elaine Hathaway, Amministratore dell’IIW, e con Katharine Dobson, Membro del Consiglio 

Nazionale in rappresentanza del Distretto 18 (che comprende 22 IW Club) e socia del Club 

Porthmadog (il Club attivo in quella zona del Galles. Ella, entusiasta delle mie scoperte, si è spesa 

per pubblicizzarle nell’intera area), unitamente Liz Norris, Governatrice del Distretto 5; Audrey 

Davis, Presidente del Club Fondatore di Manchester; Margaret Humphreys, e così via.  

Abbiamo così avviato un dialogo interessante che ancora continua con nuove ricerche e la 

pubblicazione di nuovi articoli, sulla base di quanto è stato scoperto attraverso i miei studi.   

 

A Bleneau sulle tracce di Margarette.  

 

Katharine Dobson si è recata ormai molte volte a Blaneau Ffestiniog, alla ricerca di notizie sulla 

vita di Margarette, prima che iniziasse il suo impegno nell’Inner Wheel. Sulla base dei certificati e 

della ricerca genealogica pubblicata, ha trovato la casa in cui Margarette nacque. Importante la 

fotografia in alta risoluzione che suo marito ha scattato alla casa di Margarette, al 134 di High Street, 

a Blaenau Ffestiniog. 

Ha quindi scritto al Consiglio Comunale di Blaneau Ffestiniog per richiedere nella città un segno 
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di riconoscimento a Margarette ed un suo articolo è stato pubblicato nell’edizione dell’Estate 2015 

dell’innerwheel.co.uk. Più o meno nello stesso periodo, inoltre, una leggera variazione di questo 

articolo è stata anche pubblicata sulla rivista del suo Distretto, Scene 18.   

È rimasta in contatto con il Consiglio Comunale di Blaenau Ffestiniog ed ha ottenuto 

l’approvazione per l’installazione di una targa o panchina commemorativa con l’iscrizione bilingue. 

È stato così deciso di fare installare una targa nella città in memoria di Margarette, con l’iscrizione 

prima in gallese e poi in inglese: «È molto probabile che il gallese sia stata la prima lingua della 

giovane Margaret, dunque questa scelta è assolutamente appropriata». Infine, Katharine sta continuando 

le ricerche per raccogliere altre informazioni, anche se non è davvero facile, in quanto a quel tempo 

Margarette non godeva della popolarità acquisita attraverso il suo impegno per l’Inner Wheel.  

Per lasciare traccia del suo impegno, mi piace trascrivere due testimonianze. 

La prima riguarda il testo della email inviata al Consiglio Comuale di Blaenau Ffestiniog, nella 

quale si chiedeva il permesso di ‘commemorare la nascita di Margarette’: 

 

«Margarette Golding, fondatrice dell’International Inner Wheel, nacque a Blaenau Ffestiniog, 

al 134 di High Street, il 20 Novembre del 1881. Ulteriori dettagli, incluso il suo Certificato di 

nascita, si possono trovare sul sito http://internationalinnerwheel.org/inside-the-inner-wheel-

history.html. Inizialmente si pensava fosse nata a Hay-on-Wye, ma ciò si è poi dimostrato non vero. 

Da quando è stata fatta questa scoperta, le Socie del Club Porthmadog hanno cercato di ritracciare 

i primi anni della vita di Margarette Golding, nata Margaret Owen. Suo padre W. Graianfryn 

Owen, quando Margarette nacque, era un installatore di tubature per gas e acqua, ma quando si 

trasferirono era già stato promosso a Direttore dello Stabilimento.  

Dal Censimento del 1891 la famiglia risulta vivere nel Gloucestershire con tre figli, tutti nati a 

Blaenau Ffestiniog, Margaret la prima, e poi i fratelli Edward Telford di 5 anni e Llewelyn William 

di 1. La registrazione successiva che abbiamo trovato sulla famiglia è un estratto dal Cambrian 

News and Merionethshire Standard del 28 novembre 1902 che riferisce della promozione del padre 

a Direttore dello Stabilimento del Gas prima che lasciasse Blaenau Ffestiniog, dove era installatore 

al tempo della nascita di Margarette.  

L’Inner Wheel vorrebbe poter commemorarne la nascita nel miglior modo possibile e si rivolge 

quindi al Cyngor Tref Ffestiniog per sapere quale esso possa essere.  

Il Club Inner Wheel Porthmadog è stato fondato nel 1942 e negli anni ha avuto molte Socie di 

Blaenau. Al momento solo una vi vive, Barbara Heys, MBE di Cei Clyd. 

Se gradite avere maggiori notizie sull’Inner Wheel, saremo liete di fornirvele, anche in lingua 

gallese, se preferiste. Al momento rappresento questo Distretto Inner Wheel, per il Galles centrale 

e del Nord, Wirral e Merseyside presso il Consiglio Nazionale».  

 

La seconda testimonianza riguarda, invece, l’articolo Alla ricerca di Margarette, in cui 

particolare importanza rivestono anche i dati acquisiti attraverso i censimenti già citati. 

 

 «In gennaio, le socie del Club Porthmadog sono rimaste sorprese e piuttosto compiaciute 

scoprendo che la versione ufficiale dei primi anni di vita di Margarette Golding, Fondatrice 

dell’Inner Wheel, non era corretta. 

La ricerca genealogica condotta da Luisa Vinciguerra del Club di   Torino Europea, Distretto 

204 ltalia, ha dimostrato che Margarette nacque Margaret Sarah Owen al 134 di High Street, a 

Blaenau Ffestiniog nel Galles del Nord. La fotografia allegata ritrae Barbara Heys, unica socia 

dell’Inner Wheel che oggi vive a Blaenau Ffestiniog, davanti alla casa. Per coincidenza Barbara 

ricevette un Margarette Golding Award nel 2002 per il suo lavoro instancabile in numerose 

iniziative di beneficenza. Molti anni dopo questo premio, fu anche nominata MBE dalla Regina, 

sempre per le sue iniziative caritatevoli.  

Dal momento della scoperta del reale luogo di nascita di Margarette, due socie del Club 

Porthmadog stanno cercando di ritracciare i suoi primi anni di vita.  Margarette nacque il 20 

novembre 1881 dal figlio più grande di William Graianfryn Owen, all’epoca installatore di tubature 

http://internationalinnerwheel.org/inside-the-inner-wheel-history.html
http://internationalinnerwheel.org/inside-the-inner-wheel-history.html
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per gas e acqua, e da sua moglie Sarah, nata Roberts. Non abbiamo trovato alcuna documentazione 

del suo battesimo, ma poiché i suoi genitori si sono sposati nella Cappella Battista di Porthmadog, 

questo non ci stupisce. Suo padre fu senza dubbio un uomo di grande talento e capace di molti 

mestieri, e al censimento del 1891 viveva con la famiglia a Winchcombe nel Gloucestershire dove 

era Segretario e Direttore dello Stabilimento del Gas. All’epoca Margarette aveva due fratelli 

minori, Edward Telford di cinque anni e Llewelyn William di uno. Entrambi sono nati come lei a 

Blaenau Ffestiniog. Suo padre cambiava lavoro piuttosto di frequente. Il riferimento successivo che 

troviamo su di lui è in un breve articolo sul Cambrian News & Merionethshire Standard del 28 

novembre 1902, che riporta ‘W. Graianfryn Owen’ è tornato in visita a Blaenau Ffestiniog . Mr 

Owen partì quindici anni fa per ricoprire cariche importanti a Winchcombe, nel Gloucestershire; 

a Ross, Hereford; a Aberavon, Glam; e Buxton. Dopodiché si è trasferito a Pernambuco, in Brasile, 

per lavorare come ingegnere del gas e direttore presso una Società di Manchester. Sotto la sua 

responsabilità è stata fornita la luce ad un distretto con una popolazione di 360,000 abitanti. È 

rimasto in Brasile per diciotto mesi ed è ora ritornato per ricoprire un ruolo ancora più importante 

nel suo paese all’interno della stessa società’. 

Siamo anche riuscite a trovare Margarette, sua madre e i suoi fratelli nel censimento del 1901, 

con un ulteriore documento, il quale attesta che il padre era partito per il Brasile senza di loro 

all’inizio di quello stesso anno. Ad oggi non abbiamo ancora scoperto se la famiglia usasse 

trasferirsi con il padre quando cambiava lavoro e abbiamo chiesto aiuto ai Club nei Distretti n. 5, 

10 e 15 per ritracciare i movimenti della famiglia. Speriamo in particolare che possano trovare i 

documenti scolastici dei figli, poiché non tutti sono disponibili in rete. Nel 1901, alla data del 

censimento, Margarette risiedeva presso l’ostello delle infermiere all’Ospedale Waddon, a 

Croydon. Inoltre, abbiamo chiesto al Club Croydon di aiutarci a trovare maggiori dettagli su questo 

periodo della vita di Margarette.  

Margarette sposò Oliver Golding, all’epoca contabile, il 30 dicembre del 1905, a Barton-upon-

Irwell nella Contea di Lancaster, come recita il loro Certificato di matrimonio. Nel censimento del 

1911 Oliver risulta essere cassiere in una fabbrica di birra, e vivono a Sale, nel Cheshire. Questo 

è stato il primo censimento compilato dalle persone stesse anziché dai compilatori ed è la prima 

volta in cui il suo nome appare scritto come è a noi famigliare, Margarette. Ad oggi non abbiamo 

ancora trovato alcun documento che colleghi la giovane Margarette e la sua famiglia con Hay-on-

Wye, il luogo dove, precedentemente, si pensava che avesse vissuto la sua infanzia. Saremo molto 

grate a chiunque avesse informazioni o prove da fornire a completamento della biografia di 

Margarette. Ad ogni modo, vi preghiamo di notare che con ‘prova’ non intendiamo citazioni dal 

libro di Jay Finch ‘Inner Wheel una Storia’, o dal successivo libro di Kathleen Hovey. 

Siamo in contatto con il Consiglio Comunale di Blaenau Ffestiniog e abbiamo ottenuto 

l’approvazione per l’installazione di una targa 

commemorativa nella città in memoria di 

Margarette. Questa sarà in ardesia di Blaenau 

Ffestiniog e porterà l’iscrizione sia in gallese 

sia in inglese, con il gallese come lingua 

principale. È quasi certo che il gallese sia stata 

la prima lingua della giovane Margarette, 

dunque questa scelta appare molto 

appropriata.  

Dettagli completi della ricerca di Luisa 

Vinciguerra si possono trovare sul sito web 

IIW:  

http://internationalinnerwheel.org/inside-

the-inner-wheel-history.html  

Entrambi i Certificati di Nascita e Matrimonio di Margarette sono riportati all’interno del sito.  

Katharine Dobson 

D 18 MoC» 
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Commemorare Margarette 

 

… E, finalmente…. 

Una targa in ardesia per commemorare la nascita di Margarette Golding, fondatrice dell'Inner 

Wheel, è stata inaugurata venerdì 12 maggio 2017, nella città della sua nascita Blaenau Ffestiniog. 

Molte le Autorità Inner Wheel e Civili intervenute alla cerimonia 

In apertura il caloroso benvenuto di Margaret Humphreys, Immediate Past Presidente del Club 

di Porthmadog.  Quindi Margaret Harrison, presidente del Club di of Porthmadog, ha invitato Liz 

Saville Roberts, un politico locale e 

sostenitrice dei diritti delle donne, a 

scoprire la targa. Erano presenti il 

sindaco di Blaenau Ffestiniog, 

l’Editor Enid Law, in rappresentanza 

dell'Associazione IW GB&I, la 

Governatrice del Distretto 18 Carol 

Tynan, il Governatore Molly Youd 

del Distretto 1180 RI e molte socie 

Inner Wheel del Distretto 18 e di altri 

Distretti.  

Quel giorno pioveva.  

Una volta scoperta la targa, tutto il 

gruppo si è trasferito direttamente 

nelle Caverne di Llechwedd per un rinfresco, dove erano in mostra alcune ricerche sulla vita di 

Margarette. 

Katharine Dobson, segretaria del Porthmadog Club, ha raccontato dettagliatamente tutto l’iter 

che aveva condotto alle recenti scoperte di Luisa Vinciguerra coadiuvata da Alan Nicholls ed ai 

successivi approfondimenti condotti da lei personalmente. 

Ella, nel considerare che sebbene non vi fosse un Club Inner Wheel a Blaenau Ffestiniog, per 75 

anni (oggi 77) l'Inner Wheel Club di Porthmadog aveva dato il benvenuto alle donne che vi 

risiedevano. Al momento ce n'era solo una, Barbara Heys MBE, meritevole di lode per essere anche 

stata una delle prime socie del Distretto 18 a ricevere l’onorificenza Margarette Golding. 

Dopo aver ringraziato l'Associazione dei Club IW di GB&I per aver pagato la targa, Katharine 

ha invitato Enid Law ad intervenire a nome dell'Associazione. Enid ha parlato in entrambe le lingue 

della comunità e si è congratulato 

con il Porthmadog Club sia per aver 

assicurato una commemorazione 

duratura della nascita di Margarette 

nel Galles del Nord, sia per ascrivere 

un ruolo importante a Blaenau nella 

storia dell'Inner Wheel. 

A seguire, l’intervento di Liz 

Saville Roberts, in cui, oltre a 

dichiarare la sua felicità nell’essere 

presente per onorare Margarette, ha 

sottolineato i notevoli cambiamenti 

avvenuti in Blaenau Ffestiniog di oggi, un centro molto diverso da quello che aveva accolto un 

tempo la famiglia di Margarette. 

Ora Blaenau sta cercando di diventare la capitale del turismo d'avventura del Galles del Nord 

piuttosto che quella dell'ardesia.  

Liz ha ancora ricordato come questa zona del Galles del Nord abbia prodotto alcune donne 

straordinarie nel corso degli anni, non solo Margarette, ma anche Betsi Cadwaladr, una famosa 

infermiera attiva nella guerra di Crimea e anche i fondatori di Merched y Wawr. Si è congratulata 
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con il Club IW di Porthmadog per la sua storia di 75 anni di amicizia e servizio, basata sulla visione 

e la comprensione di Margarette per la natura umana e per la sua fiducia nelle donne, che l'aveva 

spinta a creare un'organizzazione in cui l'amicizia potesse davvero crescere. 

In chiusura, la Presidente Margaret Harrison ha ringraziato gli oratori e tutti gli intervenuti per 

aver condiviso una giornata così importante con il Porthmadog Club. 

 
© Luisa Vinciguerra 2016 

luisa.vinciguerra@gmail.com  

 

Tutti i diritti riservati ©. Riproduzione vietata senza il permesso dell’autore. 

 

Fonti:  

• Luisa Vinciguerra, LO SPIRITO DELL’INNER WHEEL, Storia & attualità, Seconda Edizione, 2016, 

Grafica Elettronica, Napoli. 

• Aggiornamenti tratti dalla preparazione della Terza Edizione non ancora edita.   

 

 

Le ricerche proseguono, ed è speranza condivisa quella di poter leggere una 

biografia di Margarette arricchita di altri importanti capitoli sulla sua vita, 

soprattutto sugli anni Inner Wheel. Solo gli archivi dei Club, dell’Associazione dei 

Club Inner Wheel in Gran Bretagna e Irlanda, nonché dell’International Inner Wheel 

potranno fornire il materiale necessario ad ampliare la storia di un’avventura 

associativa che continua a stupirmi ed appassionarmi. 
 

La storia è materia viva! 
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Memo e Info 

 
 

 

  

Le iscrizioni alla Convention di Jaipour 

in India si potranno effettuare  

dal 1febbraio 2020 

 iiwconvention 2021jaipour.com 

I programmi che avete ricevuto pre e 

post Convention NON sono ufficiali e 

NON riconosciuti dal Board e dal 

Consiglio Nazionale Italia 
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Entrare nella vita dei Club 

Club di Bergamo a cura di Vera Comi 
  

nche quest’anno, un motivo di grande soddisfazione per il nostro Club: lo scorso 23 

dicembre, nel corso della riunione straordinaria del Consiglio Comunale svoltasi al 

Teatro Sociale, il Sindaco di Bergamo ha assegnato per l’ottava volta! alla nostra 

Associazione la “Medaglia di Benemerenza Civica” in segno di gratitudine per l’impegno a 

favore delle istituzioni culturali cittadine. Con tale riconoscimento, il Comune ha inteso 

premiare il sostegno finanziario offerto dal Club all’impegnativo lavoro di recupero, 

ripulitura e conservazione di una serie di disegni di Giacomo Quarenghi, bergamasco 

“trapiantato” a S. Pietroburgo (dove divenne architetto di fiducia di Caterina di Russia), di 

cui nel 2017 è stato celebrato il bicentenario della morte. I disegni sono conservati nella 

Biblioteca “Angelo Mai” (che ne possiede la maggiore raccolta al mondo) diretta dalla 

nostra Socia Onoraria Elisabetta Manca, che ci ha segnalato per il prestigioso 

riconoscimento. 

Alla presenza nei palchi di un numeroso gruppo di Socie, il premio è stato ritirato da 

Cristina, sotto la cui presidenza (2017-18) il service, di durata pluriennale, ha avuto inizio: 

sia Giuliana (2018-19) che l’attuale Presidente Laura Adele, con le rispettive Assemblee, 

hanno continuato a sostenere questa iniziativa, che rafforza la costante presenza della 

nostra Associazione a fianco delle principali Istituzioni culturali cittadine ed il suo fattivo 

e vivace impegno a favore del ricchissimo patrimonio d’arte e di cultura della nostra 

Bergamo. 

 

  

A 
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Club di Oltrepò a cura di Anna Maria Molinari 
 

d ecco un’altra volta Natale, di già, ed ancora una volta lo festeggiamo insieme, noi 
IW di Oltrepò. È la 22 volta e da qualche anno questo momento lo riserviamo solo a 
noi socie, un piccolo gruppo, festoso ed allegro. Siamo tutte presenti ed ancora una 

volta penso a quanti Club di servizio possono vantare la percentuale del 100 per cento di 
partecipanti, percentuale che spesso raggiungiamo, nei nostri incontri: segno che la voglia 
di stare insieme c’è ancora, nonostante le inevitabili stanchezze e le discussioni. 

Nella saletta riservata, 
addobbata con luci ed alberelli, 
trascorriamo serenamente la 
nostra serata: tre bambini sono 
nati quest’anno, tre socie sono 
diventate o ridiventate nonne e 
i racconti si intrecciano. 
Riceviamo due regali, il buffo 
pensiero di Mariolina, degli 
allegri Trolls, e il panettone 
della C.R.I. di Stradella che 
abbiamo voluto come dono, 

quest’anno, per non smettere mai di pensare a chi ha bisogno. Il momento più importante 
però è la notizia che la targa che ricorda il nostro 
piccolo aiuto all’ospedale di Toyai partirà con 
Andrea ed Arianna Rovati per Matany tra qualche 
giorno e ricorderà laggiù un piccolo club che da 
anni porta nel cuore un Paese lontano. La targa 
che ricorda i XV anni di amicizia tra il Club di 
Oltrepò con l’associazione “Toyai” ONLUS che 
sostiene l’ospedale “Saint Kizito” di Matany in 
Uganda: è stata collocata nella scuola delle 
ostetriche che si occupano anche della salute 
delle donne; la targa è stata consegnata dal 
Presidente, dott. Andrea Rovati  MGA del nostro 
Club e dalla moglie Arianna durante la visita alla struttura del mese di dicembre 2019. 
Evento emozionante e significativo oggi, 10 dicembre, “Giornata internazionale dei Diritti 
umani”: nell’Aula Magna della Questura di Pavia inaugurazione della Sala di ascolto 
riservata in particolare alle Donne vittime di violenza, voluta dal primo dirigente, dottor 
Gerardo Acquaviva e dal Club Soroptimist di Pavia, Presidente la Dott. Silvia Bergonzoni. 
Ospiti cinque donne che operano in settori diversi della Polizia di Stato ad iniziare dal 
Questore di Verona, dott. Ivana Petricca, già a Pavia, fino alla più giovane delle agenti della 

Questura della nostra città. La sala era gremita di 
ospiti: i rappresentanti delle Istituzioni cittadine, 
i moltissimi invitati e alcune classi degli Istituti 
Bordoni, Cairoli e Calvi hanno seguito con 
estrema attenzione i racconti delle donne 
poliziotto, della loro scelta di vita, delle loro 
esperienze, delle gratificazioni e difficoltà 
incontrate; per gli studenti e le studentesse un 
momento educativo importante, per gli adulti la 
conoscenza di cinque donne ammirevoli, il cui 
impegno per il benessere e la sicurezza dei 
cittadini rinnova in noi la fiducia nelle Istituzioni. 
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Club di Codogno a cura di Lucia Lambri 
 

’accogliente sala del camino del ristorante “Il 
Falco” a Rivalta Piacentina ha ospitato 
domenica 15.12.19 la consueta cena degli 

auguri di Natale del club Inner Wheel Codogno – 
Distretto 204. La serata si è svolta in un perfetto 
clima natalizio, in un ambiente scaldato dall’antico 
camino a legna, dalle luci, dalle candele e dalle 
ghirlande, dalle chiacchiere distese e rilassate, dallo 
scambio dei regali e da qualche scherzo affettuoso. 
Ciascuna ha contribuito a creare un’atmosfera 
amichevole e accogliente. È stata inoltre un’ottima 
occasione per presentare le due nuove socie che 
faranno il loro ingresso nel Club nel nuovo anno: 
Cristina Troni e Cristina Bertelli. Sono state accolte 
con entusiasmo e con la certezza che la loro presenza 
nel club porterà ottimi contributi alle prossime 
iniziative. 
 

 
 

 

Club di Torino Europea a cura di Dianella Fontana 
 

l 10 dicembre alle ore 20 nella prestigiosa sala San Massimo dell’Hotel NH in P. Carlo 
Emanuele II si è svolta la nostra Festa degli Auguri. Erano presenti molte socie con 
mariti e graditi ospiti, le Presidenti dei Club IW torinesi e la Governatrice Barbara 

Milella. Dopo l'ottimo aperitivo e la squisita cena siamo state allietate dalle suggestioni di 
Remo Caffaro “La multivisione è poesia.” Tale forma di espressione artistica, molto recente, 
abbina fotografie, musica e versi al fine di presentare immagini suggestive in grado di 
fornire uno spettacolo emozionante e coinvolgente. Nella prima multivisione, intitolata 
“Rosso DOC”, abbiamo ammirato la terra e la vite nello splendore di tutte le stagioni, nella 
seconda, chiamata “Atlante della bellezza”, abbiamo apprezzato volti di giovani donne di 

molte parti del mondo ripresi dalla 
fotografa Mikaela Noroc e sapientemente 
rappresentati da Caffaro. “L’ora blu”, l’ora 
del crepuscolo serale ripresa nelle zone più 
belle e magiche della nostra città, ci ha 
proposto momenti suggestivi e particolari 
di Torino. Infine una multivisione di 
“Abbracci” forniti da giovani nelle vie del 
centro della città ha concluso la splendida 
e molto apprezzata rappresentazione. Indi 
la nostra Presidente ci ha omaggiate di un 
gradito dolce pensiero, scelto facendo 
anche un service per Freedhome, un 
concept store dedicato alle eccellenze 

dell’economia carceraria italiana e nato per dare ai detenuti l’occasione di apprendere 
competenze e favorire il loro reinserimento nella società civile. Grandi scambi di auguri e 
abbracci hanno suggellato la serata che si è svolta in un clima di vera e calda amicizia. Un 
grazie particolare a Silvia per la splendida, interessante e serena festa organizzata! 

L 
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Club di Lecco a cura di Anna Cortesi e Monica Valli 

ercoledì, 18 dicembre 2019, presso la Scuola Primaria Torri Tarelli di Chiuso, ha 
avuto luogo l’incontro di restituzione e di confronto relativo al Progetto 
Porcospini finanziato dall’Inner Wheel Club di Lecco. Erano presenti, oltre ad 

alcune socie innerine, la psicologa dott.ssa Federica Sala, referente della Cooperativa 
Specchio Magico, le insegnanti e i genitori delle bambine e dei bambini coinvolti nel 
progetto. Il percorso educativo, atto a prevenire fenomeni di abuso sessuale e 
maltrattamento dei minori, è stato proposto per fornire ai bambini una serie di strumenti 
per imparare ad evitare pericoli e conoscere fattori di protezione. Il progetto ha previsto 
l’attuazione di attività specifiche finalizzate ad aiutare gli alunni a: -sviluppare competenze 
emotive;-comprendere l’importanza  della condivisione dei vissuti personali con i propri 
adulti di riferimento; -percepire elementi riferibili  ad una situazione di pericolo e non 

convincersi di essere in grado di cavarsela da 
soli; -comprendere l’importanza di fare 
riferimento ai propri genitori o ai propri 
educatori per ottenere informazioni relativi alla 
sfera sessuale;-assumere atteggiamenti 
responsabili qualora fossero testimoni di 
episodi scorretti esercitati nei confronti di un 
compagno;-migliorare la comunicazione verbale 
tra compagni; -rendersi consapevoli dei pericoli 
della navigazione online e dell’influenza 
negativa della pratica dei videogiochi, fruibili da 
You Tube, vietati ai minori. L’intento di I.W. 
Club di Lecco, nel finanziare service con finalità 

educative, è quello di attivare, attraverso la promozione di progetti condivisi, un patto di 
corresponsabilità sociale con le scuole e le famiglie del proprio territorio di appartenenza. 

 
 
Una prenatalizia con i fiocchi quella che ha festeggiato Inner Wheel Club Lecco lo scorso 
10 dicembre 2019 presso l’elegante ristorante Nicolin di Lecco. Animava la serata un clima 
di amicizia e serenità, accentuata dalla bella voce della cantante Stefania Brambilla, che ha 
allietato la serata. La Presidente Diana Falasconi ha richiamato l’attenzione di tutti i 
presenti sulla parte dell’anno trascorso, ai bei progetti portati avanti, allo spirito di 
collaborazione che ha animato le socie, auspicando per la seconda parte dell’anno sociale 
la stessa continuazione. L’inizio della serata è stato poi festeggiato da un momento davvero 

solenne. La nostra cara Socia Melita 
Tricomi, che ha sempre mostrato un 
impegno encomiabile ed una dedizione 
altissima, è stata premiata con la “Paul 
Harris”. Questo riconoscimento è la 
massima onorificenza rotariana, il suo 
nome è in onore di Paul Harris, 
fondatore del Rotary. Viene attribuita a 
soci del Rotary, personalità non 
rotariane, associazioni o enti che si 
distinguono particolarmente per 
l’attività di servizio. L’onorificenza è 
stata consegnata da Paolo Vanini, 

M 
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Presidente del Rotary Club Lecco, alla presenza di Paolo Tricomi, Past President Rotary 
Club Lecco, ed Amedeo Rusconi, Past President Rotaract Club Milano Sant’Ambroeus. A 
leggere la motivazione del riconoscimento la Past Presidente di Inner Wheel Club Lecco 
Cinzia Colombo De Socio, visibilmente commossa: “Per l’impegno profuso nel corso degli 
anni di appartenenza all’Inner Wheel, per la generosità e la disponibilità dimostrate nel 
servire, per l’attitudine ad accogliere e condividere l’amicizia nel più profondo significato 
Inner”. Sull’attestato si legge “In segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile 
e significativo apporto nel promuovere una miglior comprensione reciproca e amichevoli 
relazioni fra popoli di tutto il mondo”. Grande la commozione di Melita, che ha accolto con 
gioia e modestia questa meritatissima sorpresa. Un applauso ha sottolineato la 
partecipazione di tutte le socie che si sono strette intorno a lei per questo commovente 
momento. La serata è poi trascorsa nella felicità e nell’amicizia, con gli splendidi piatti di 
alta cucina di Nicolin. Al termine gli auguri natalizi. 
 

 
 

 
Momento culturale di alto profilo quello che hanno vissuto 
le socie di Inner Wheel Club di Lecco giovedì 12 dicembre 
assistendo alla bella visita guidata per la mostra sui 
Macchiaioli, allestita presso Palazzo delle Paure. Alla visita 
hanno partecipato anche numerose socie del Club 
Soroptimist Lecco, essendo tradizione del nostro club 
condividere questi eventi. 
Alto il profilo anche per la possibilità di ammirare il 
dipinto di Tintoretto, l’Annunciazione del Doge Grimani, 
capolavoro che resterà esposto sino al 2 febbraio. Accolta 
dalla Presidente del nostro Club Diana Falasconi è stata 
gradita ospite la stessa Governatrice Barbara Milella 
Chiosso. Curatrice della mostra la bravissima Simona 
Bartolena che ha guidato il nutrito gruppo delle socie in 
uno splendido percorso, composto dei maggiori dipinti 
degli artisti Macchiaioli, Telemaco Signorini, Vincenzo 

Cabianca, Raffaello Sernesi, Odoardo Borrani, Cristiano Banti. Al centro dell’attenzione, la 
“macchia”, sì, proprio lei, la protagonista di quella che è la rivoluzione dei macchiaioli, un 
mezzo “per catturare il vero nelle sue più immediate impressioni”, che gli artisti 
rappresentati in questa mostra hanno saputo sfruttare al massimo, portando così a dignità 
di opera d’arte una tecnica già nota, ma usata in passato come studio dei valori cromatici 
di un quadro. 
“In opposizione al mondo accademico che puntava alla perfezione dell’opera d’arte – ha 
spiegato Simona Bartolena- i macchiaioli propongono dipinti che alla critica dei tempi 
parevano più bozzetti, studi preparatori, non 
finiti”. I macchiaioli vanno quindi oltre, con la 
loro esigenza di lavorare en plein air, con le loro 
opere di dimensioni veramente ridotte, offrono 
una visione nuova, con soggetti o punti di vista 
paesaggistici o architettonici non consueti, 
rivoluzionari quindi rispetto la tradizione. Dopo 
aver ammirato i capolavori di Signorini, Cabianca 
, Sernesi, Borrani, Fattori, Rega le socie hanno 
ringraziato e salutato Simona Bartolena e si sono 
dirette alle stanze che ospitano fino a febbraio un 
altro splendido gioiello, l’Annunciazione del 
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Doge Grimani, opera di Jacopo Robusti, meglio noto come Tintoretto. L’opera è di grande 
formato, ben tre metri per uno e ottanta, ed ammirarla è davvero un privilegio: carica di 
significati simbolici, emana una luce bellissima che grazie ad un sapiente restauro ha 
potuto giungere sino a noi. Un momento magico e solenne, come solo artisti del calibro di 
Tintoretto sanno creare offrendo al pubblico opere come questa. Dopo aver apprezzato 
anche l’Annunciazione, le socie hanno accompagnato la Governatrice a pranzo e si sono 
salutate in un clima di consueta amicizia, scaldata dall’ormai prossimo periodo natalizio. 
 

 
 

Club di Milano Giardini a cura di Angela Vittoria Vistoli 
 

arcato l’elegante cancello in ferro battuto di Villa Pellegrini, ci accolgono al nostro 
ingresso statue eseguite da moderni artisti e severe sculture lignee di alta epoca. 
Gianna, la nostra inossidabile Presidente, ringrazia Ivana che, ancora una volta, ci 

ospita nella sua bella casa, saluta le 
Autorità in carica e past della nostra 
Associazione, le tante Socie, anche di altri 
Club, e le Amiche intervenute. Conferisce 
poi la Paul Harris Fellow a Laura Balestreri 
Beccaris per aver saputo presiedere un 
anno interessante e coinvolgente rivolto 
alla materia giuridica di cui ci ha fatto 
conoscere aspetti umani ed innovativi. 
Rallegra il pomeriggio una sfilata di moda 
di capi in maglia per l’inverno: belli i 
completi in cui predomina l’ottanio, 
eleganti i colori neutri accostati al nero … 
Segue una animata lotteria condotta da 

Gianna, Anna e Silvia per finanziare le nostre opere di solidarietà. A conclusione del 
pomeriggio, la nostra attivissima e premurosa Ivana ci fa servire una generosa merenda cui 
tutti fanno onore. In questa atmosfera di calda e serena amicizia ci salutiamo con affettuosi 
scambi di auguri per le prossime festività. 
 

 
 
Club di Milano a cura di Sandra Avondola 
 

iovedì 5 dicembre con la presenza graditissima della nostra Governatrice abbiamo 
partecipato, sotto la guida esperta della 
dott. Montalbetti, alla visita della mostra 

percorso Estasi di Marina Abramovic. Un 
percorso emozionante e coinvolgente che 
propone tre video realizzati dall’artista nella 
cucina di un ex convento di suore nel nord della 
Spagna. L’artista ha tratto ispirazione dai Diarii 
di Santa Teresa d’Avila, una delle più grandi 
figure del cattolicesimo. La scelta della cucina 
come ambientazione deriva proprio dalla 
descrizione che Teresa fa delle sue estasi 
mistiche mentre era occupata tra pentole e cibo. 
I tre video rappresentano un percorso sulla 

V 
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condizione umana: la vanità che è una meditazione sulla finitezza della vita umana; il 
tormento interiore che investe l’anima umana; la lievitazione vera e propria che è la vittoria 
di una energia spirituale che spinge il corpo verso esperienze nuove e contemplative. 
L’analisi profonda dei tre video ha sicuramente fatto apprezzare la sensibilità, la profondità 
e il messaggio di questa artista contemporanea molto sconvolgente ma coinvolgente. 
Abbiamo proseguito con la visita alla cripta di S. Sepolcro restaurata e aperta al pubblico 
da pochi mesi. È la chiesa sotterranea più antica di Milano dove è possibile camminare su 
di un pavimento di epoca romana circondati da affreschi trecenteschi Fondata nel 1030 la 
cappella privata fu poi dedicata ai Cavalieri del Santo Sepolcro, luogo centrale della città di 
Milano. Soddisfatte di questo immergersi fra moderno e passato ci siamo ritrovate a 
colazione ringraziando la nostra Presidente di questa particolare e interessante scelta 
anche godendo della compagnia della nostra Governatrice. 
 

 
 

Il 12 dicembre, seguendo la nostra consolidata tradizione, ci 
siamo ritrovate a pranzo al Ristorante La Mantia per 
scambiarci i nostri più affettuosi auguri di un Santo Natale 
pieno di serenità e di amicizia.  
Dopo una gustosa colazione ricca di sapori e profumi siciliani, 
alla presenza di tutte le socie del nostro Club, con grande gioia 
la Presidente Donatella Zambonardi ha comunicato e investito 
in tale occasione due nuove socie: Giusi Biancolella e Adriana 
Liuni. 
Dopo la cerimonia della “spillatura” le due nuove socie hanno 
espresso il loro ringraziamento e assunto l’impegno di fare 
parte del glorioso Club di Milano, e con allegria e in un clima di 
sincera amicizia e collaborazione, abbiamo brindato 
scambiandoci i più cari auguri. 
Ad maiora! È Il nostro motto per l’anno nuovo 2020! 

 

 
 

Club di Erba Laghi a cura di Elena Sacchi 
 

a sera dell’ 11 dicembre, alla presenza della Vice Governatrice Giovanna Cinotto, il 
nostro Club ha festeggiato la Natalizia 
con momenti di raccoglimento ed 

emozione durante la messa ufficiata dai Padri 
Passionisti nella chiesa di Santa Gemma a 
Carpesino di Erba, seguita dal concerto “Il 
Natale nei secoli” della M° Emanuela Milani al 
flauto traverso e da Michele Santomassimo al 
pianoforte. 
In seguito abbiamo avuto il piacere di spillare 
due nuove socie che si sono unite al nostro 
giovane Club, festeggiando poi insieme in un 
momento di convivialità, allietato anche dalla 
gradita presenza dell’ amica Giovanna 
Cinotto. 
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Club di Monza a cura di Mara Scotti 
 

ercoledì sera, 4 dicembre, si è svolta la nostra consueta cena degli Auguri di Natale 
e, quest’anno sia la location che gli ospiti 
erano un po’ speciali.  Il luogo scelto per 

la cena è stata la palestra dell’Istituto Alberghiero 
di Monza, dove un’animata brigata di giovani 
cuochi e camerieri hanno preparato e servito 
deliziosi piatti; gli ospiti chi ci hanno raggiunto 
erano quelli del vicino Asilo Notturno. La nostra 
Presidente Mara Scotti ha esordito "...Questa sera 
vogliamo mettere al centro il Valore dell’Amicizia 
e della Persona, l’Attenzione alla Comunità, 
abbiamo così voluto ritrovarci come una “Grande 
Famiglia” Al centro della quale quest’anno poniamo gli Ospiti AMICI dell’asilo Notturno. 
CHE COS’E’ L’ASILIO NOTTURNO? È una Realtà cittadina “denominata dal comune 
Centro Polifunzionale, “gestita dalla San Vincenzo de Paoli fin dalla sua nascita, con 35 
volontari che si adoperano con professionalità cura e dedizione. La struttura è aperta 7 

giorni su 7 per 365 giorni l’anno ed ospita 
uomini CHE VIVONO MOMENTI DI 
DIFFICOLTA’ E CHE QUI TROVANO LA 
LORO DIMORA TEMPORANEA. ...Inner 
Wheel da quando nel lontano 2001 ha 
conosciuto questa realtà se ne è innamorata 
e non l’ha più lasciata. Per loro abbiamo 
organizzato eventi, arredato spazi, 
attrezzato il giardino esterno con una 
tettoia per proteggere le biciclette, 
realizzato il nuovo impianto per la sala tv 
con apparecchi moderni, per allietare le 
loro serate. Durante la nostra Fiera 
Gastronomica abbiamo sempre pensato a 
loro facendo arrivare tutte le nostre 

prelibatezze. Tante le occasioni di incontro. Durante le cene nella loro sede abbiamo 
condiviso momenti di autentica vicinanza, conosciuto e compreso le storie di alcuni 
ospiti...Tutto questo insieme, proprio come abbiamo voluto fare questa sera, con 
solidarietà e spirito di allegria, felici di condividere questo momento. ...come ho conosciuto 
la Sig.ra Anna, la colonna portante dell’Asilo...Il primo incontro fu anni fa in una serata 
dicembrina proprio come questa; parlammo molto quella sera... mi raccontò della scelta 
da lei fatta molti anni prima, di passare il giorno di Natale a “Servizio, Si “Al servizio” di 
altre persone meno fortunate di lei. Da lì non smise mai…" 
 

 
 

Club di Busto Gallarate Legnano Ticino a cura di Rita Bigatti 
 

a nostra Angela, presidente vivace e piena di iniziative, ha voluto per questa 
occasione una location insolita: l’Hub Onda Rossa Museo Ferrari di Caronno 
Pertusella. In un grande spazio opportunamente attrezzato l’avvocato Bacelliere, 

appassionato collezionista, ha riunito numerosi modelli, sia da strada che da pista, di 
Ferrari, soprattutto, ma anche di Lamborghini, Maserati e Alfa Romeo. Tra loro spiccava 
anche l’elegante Torpedo 2800 nera, appartenuta al re Vittorio Emanuele III che la usava 
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per le parate in occasione di visita di capi di stato. Nel corso della cena, che si è svolta in 
questa inusuale cornice, ha fatto il suo ingresso ufficiale nel club la nuova socia Carmen 
Fisichella Rovere che è stata accolta da un lungo e caloroso applauso. 
 

 
 

 
 

Club di Milano Castello a cura di Tota Borioli 
 

a Presidente e le socie del IIW Club di 
Milano Castello hanno accolto come di 
consueto  amiche, amici rotariani e familiari 

per la serata prenatalizia all' Hotel NH Touring, 
abituale sede per assemblee ed eventi del Club. 
Con grande gioia ed onore, Bea Orsini, Presidente 
ed anche perfetta padrona di casa ha riunito 
accanto a lei al tavolo della presidenza, Ettorina 
Ottaviani, segretaria del Consiglio Nazionale, 
Anna Carpignano, Past Governatrice del nostro 
Distretto, Nika Filipponio segretaria distrettuale 
in carica, Patrizia Gentile, chairman del Comitato 
all' Espansione, Cinzia Marchetti, Editor 
distrettuale, Elena Fontana, Presidente del IIW 
Club di Milano Est, Guido Motti Presidente del 
Rotary Milano Castello ed il Presidente del Rotary 
Est, Roberto Fabbrini con le loro consorti. Allo 
stesso tavolo non poteva mancare Ada Cova, 
brillante garanzia di speranza nel futuro per le socie del suo Club e non solo. L'assegnazione 
della Paul Harris a Vivi Omaccini, socia e amica carissima, ha dato il via alla serata 
accompagnata da musica dal vivo con brani legati al Natale e con altri pezzi a noi noti e 
sempre riascoltati con emozione. L'incontro di Natale, tradizionale nello schema, ma 
sempre nuovo, animato dai membri della Commissione organizzatrice, supportati da più 
socie presenti, è stata caratterizzata dal clima sereno e in tema con lo spirito del Natale. La 
raccolta dalla Lotteria è stata destinata al service del Club per Cuore e Parole Onlus, 
associazione che opera ogni giorno al fianco dei giovani per dare un nome ai loro disagi e 
promuovere insieme stili di vita più sani.  
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Club di Genova Ovest a cura di Gianna Pastorini 
 

el più autentico spirito del Natale ci siamo ritrovate con gioia insieme alle Amiche 
del Club Genova e del Genova Sud-Ovest per ascoltare la Santa Messa. Padre 
Vincenzo Salemi, missionario della Consolata, fratello della nostra cara Maria 

Teresa, nella sua bella omelia sulla 
parabola della moltiplicazione dei pani e 
dei pesci ci ha indotte a riflettere 
sull’importanza di superare l’indifferenza 
e di aprire il nostro cuore alla condivisione 
verso gli altri. Nelle prestigiose sale della 
storica Villa lo Zerbino, addobbata con 
grande gusto ed elegante abbiamo 
piacevolmente trascorso, insieme alle care 
Amiche dei Club Genova e Genova Sud-
Ovest e ai graditissimi ospiti Prof. Franco 
Henriquet e Signora Anna la nostra serata 
dedicata agli Auguri di Natale. Dopo i 
saluti e gli auguri delle Presidenti ha preso 
la parola la dottoressa Anna Orlando, 

storica dell’arte, che ha parlato con grande competenza della vita e delle opere di Bernardo 
Strozzi. È stato un grande onore avere insieme a noi al tavolo della Presidenza il Prof. 
Franco Henriquet Presidente dell’Associazione Gigi Ghirotti. 
Questa bella Natalizia che ha visto la partecipazione dei nostri Club Genovesi costituisce   
certamente un importante segno di amicizia, di condivisione ed anche un momento di 
riflessione sul fatto che “insieme noi possiamo” rendere più efficace il nostro aiuto verso chi 
soffre nel corpo e nell’anima.  
 

 
 

Club di Merate Vimercate Brianza a cura di Marisa Scotti 
 

e Socie del Club Merate Vimercate Brianza si sono incontrate più volte nel mese di 
dicembre per festeggiare l’arrivo del Natale. La prima occasione di incontro è stata la 
nostra prenatalizia condivisa con Rotary Club padrino Monza Brianza (ex Vimercate 

Brianza Est) Presidente Domenico Grande (non presente per precedenti obblighi e 
rappresentato da Ambrogio Scotti) ed il Presidente del RC Merate Giuseppe Martinelli.  
Aria di festa dove tutte le socie hanno portato un pacco dono, per lo più gastronomico. Tutti 
hanno partecipato alla lotteria con generosità e amicizia. Abbiamo aderito con entusiasmo 
alla prenatalizia interclub del RC Monza Brianza Presidente Domenico Grande e la 

consorte Alessandra e il figlio con RC 
Merate, Presidente Giuseppe Martinelli. 
Dopo una gustosa cena è iniziata la 
distribuzione dei numeri e le informazioni 
del gioco a quiz: letteratura, geografia, 
matematica, storia francese, curiosità. 
Tutti i tavoli composti da 6 giocatori...in 
finale tutti sono risultati vincitori. Molte 
socie hanno partecipato alla prenatalizia 
organizzata dal RC Merate. 

  

N 
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Club di Alessandria a cura di Stephanie Pellicanò 
 

erata di solidarietà, mercoledì 11 dicembre, al ristorante La Fermata, dove il Club 

Inner Wheel di Alessandria ha organizzato una lotteria per raccogliere fondi destinati 

alle famiglie dei tre vigili del fuoco vittime dell’esplosione di Quargnento. L’assegno 

è stato consegnato a fine serata dalla Presidente del Club Paola Crescenzi agli ispettori 

Giovanni Suppa e Giuseppe Balacchia, 

presenti alla serata. La lotteria è stata 

occasione anche per raccogliere, come di 

consueto, fondi per la mensa dei poveri 

dei Frati Cappuccini, conferiti martedì 

scorso al Convento. Consegnato anche 

l’assegno al Dott. Giovanni Zingarini 

presidente dell’Associazione Italiana 

contro le Leucemie di Alessandria 

relativo al Service principale dell’anno 

del Club in sostegno al progetto 

“Certificazione per la conduzione di 

studi clinici di fase 1” per, poter utilizzare farmaci molto innovativi in pazienti con malattie 

avanzate o plurirecidivate dell’ematologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. 
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Dal Consiglio Nazionale 

 
Inner Wheel Day: 10 gennaio 2020.  

 

In questo giorno tante donne sono riunite per ricordare una data, quella di costituzione 

dell’Inner Wheel, e un nome, quello di Margarette Golding, una donna che si è impegnata per 

l’affermazione e la diffusione degli ideali di servizio. Nel lungo tempo trascorso da quel giorno, 

quegli ideali hanno attraversato il cuore di tante altre donne, rendendo sempre più grande la 

nostra Associazione, compresa ormai tra le più grandi organizzazioni femminili di service al 

mondo. Questi eventi fanno comprendere, attraverso la loro pur breve 

narrazione, la forza attrattiva e coinvolgente che gli ideali possono 

avere quando, volti al bene della società per migliorarla, vengono 

perseguiti nella condivisione e nel segno dell’amicizia, al di sopra di 

interessi personali. Abbiamo la responsabilità di preservare questo 

Universo “Inner Wheel”, così concepito dalla sua ideatrice, per le future 

generazioni, per il domani, che non è poi così lontano, e che proprio per questo deve disporci ad 

affrontarlo con gioia e con grande generosità, preparando il terreno fertile su cui gettare la 

nuova semina.  

Amiche care, lavoriamo per tutto questo, insieme, in armonia di rapporti, coltivando e 

incoraggiando l’amicizia, con una comunicazione di massimo equilibrio, di rispetto reciproco e 

comunque mai censoria, anche per poter sempre risultare virtuoso modello di riferimento.  

Che sia questo un giorno felice, da aggiungere a tanti altri nel prosieguo della nostra vita 

associativa, con tanti cari auguri. 

 

Lina 

 

  

 

 

 Dal Sito Inner Wheel Italia - Messaggio della Presidente Nazionale   
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Invito 

 
Le Socie di Gran Bretagna ed Irlanda ci invitano ad un incontro internazionale di tre 

giorni a Belfast: un interessante convegno, visite della città e tanto divertimento! 
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Le Board Director 

Lo sapete di che cosa si occupano le 16 Board Director? 
 
In questa pagina vi ricordiamo i loro doveri e responsabilità, i loro nomi, la loro nazionalità, 
di quali Club del mondo si occupano in questo anno Inner Wheel. Nazioni in cui ci sono dei 
Club IW ma senza Distretto. Le Board Director, mentre prestano servizio in questo ruolo, 
NON devono ricoprire alcun altro incarico Inner Wheel conseguente ad elezione o nomina. 
Non rappresentano il loro paese di residenza. Una Board Director lavora per conto dell’IIW 
e non ha alcun ruolo ufficiale nel proprio paese. Le Board Director, che sono parte dell’IIW 
Governing Body, non devono essere coinvolte in questioni concernenti l’IW nel proprio 
paese, è essenziale che rimangano imparziali. Tutte le Board Director sono responsabili 
della promozione sia della crescita dell’International Inner Wheel, sia degli obiettivi 
statutari. È essenziale altresì essere fluenti nella lingua ufficiale, devono saper leggere, 
scrivere, parlare e comprendere l’inglese. Devono saper usare computer, Internet e Social 
Media. Avere una conoscenza approfondita dello Statuto e Manuale. Collaborano con la 
Vice Presidente Internazionale per seguire, comunicare e riferire le attività dei Club senza 
Distretto loro assegnati, come quelle di alcuni Paesi con Distretti ma senza Rappresentante 
Nazionale. Forniscono relazioni che consentano alle Rappresentanti delle Nazioni Unite di 
divulgare informazioni sui progetti e sulle attività di service intraprese dagli Inner Wheel 
Club in tutto il mondo. Trasmettono alla Vice Presidente Internazionale relazioni 
trimestrali sulle regioni geografiche di competenza. 
 

Francine Beij Mos (Paesi Bassi): Islanda e Uganda (2club) 

Lorna Bradley (Sud Africa): Repubblica Democratica del Congo; West Africa; Zimbabwe 

Bambi de Ceuninck-Leunckens (Belgio): Spagna (3 club) e Martinica 

Zenaida Farcon (Filippine): USA (12 club) 

Patricia Mary Hilton (India): Malta; Malawi; Giappone 

Yanislava llieva (Bulgaria): Serbia (2 club); Albania (2 club) 

Christina King (Nuova Zelanda): Kenya (2 club); Portogallo (2 club) 

Marja Kirola (Finlandia): Guyana (2 club); Canada 

Ebe Martines (Italia): Macedonia (5 club) 

Shad Masood (Pakistan): Bahrain; Mauritius (2 club) 

Margareta Momkvist (Germania): Cipro del Nord (2 club); Ucraina (5 club) 

Nahid Nawaz (Bangladesh): Tailandia; Emirati Arabi; Taiwan  

Sandra Neretljakovic (Croazia): Ungheria (3 club); Boznia- Herzegovina (2 club); 

Slovenia (2 club) 

Angelika Walde (Svizzera): Georgia; Guiana Francese; Colombia 

Margareta Wesslau (Svezia): Lituania (3 club); Polonia 

Karen Winters (Australia): Bahamas (2 club); Jamaica (3 club) 

 
A tutte il nostro grazie per il loro impegno nell’espansione internazionale e auguri di Buon 
2020. 
 
www.internationalinnerwheel.org 
Duties and Responsibilities - Board Director - Members Area - General Information 

 

http://www.internationalinnerwheel.org/

