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COMUNICARE IL DISTRETTO 

La Governatrice ci saluta al termine del suo mandato 

 

 
are Amiche, 
 
ecco la mia ultima lettera. 
  

Il Notiziario mi ha regalato la possibilità di scrivervi e condividere con Voi, di mese in mese, 
pensieri e riflessioni, e di questo sono riconoscente a Cinzia.  
 
Durante il lungo periodo di isolamento causato dalla pandemia mi sono anche abituata a 
vedervi sullo schermo del computer ed è stato bello potervi parlare e mantenere così i 
contatti. 
 
 Il 25 giugno, alla sera, abbiamo trascorso insieme sulla piattaforma Zoom un piacevole 
incontro, informale ed emozionante, dedicato soprattutto alle Presidenti che hanno 
lavorato con grande impegno e dedizione alla guida dei loro Club realizzando progetti e 
azioni di servizio che meritano tutta la nostra stima.  
 
A tutte le Socie va il merito di non aver perso l’entusiasmo e la volontà di agire malgrado il 
lockdown.  
 
Durante la serata ho scelto di farvi vedere alcuni video: il primo era un concerto realizzato 
dalla Scuola Popolare di Musica per ringraziare il sostegno ricevuto dai 5 Club della città di 
Torino.  
 
Un progetto a favore di bambini e ragazzi che, attraverso lo studio della musica e del canto, 
hanno potuto mettere a frutto i loro talenti e vissuto un’esperienza formativa grazie 
all’insegnamento di docenti volontari, che li hanno aiutati a passare il tempo libero in modo 
costruttivo in un ambiente stimolante.  
Questo service è stato uno dei tanti esempi di azione condivisa da più Club uniti, da me 
caldeggiata come ci chiedeva il tema presidenziale “insieme possiamo”. 
 
Il secondo video aveva lo scopo di creare un momento di riflessione e per questo ho scelto 
alcuni pensieri di Paolo Coelho, poeta brasiliano, autore de “Il cammino di Santiago” e de” 
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L’alchimista”. Tema ricorrente della sua produzione è che “lo straordinario risiede nel 
cammino delle persone comuni”.  
Ho dunque intravisto un’analogia con il cammino inteso come percorso verso un obiettivo 
comune attraverso varie tappe, come il progetto da me proposto all’inizio del mio mandato. 
 
Attraverso la fotografia, la danza e la moda, tre aspetti culturali che mi interessano 
particolarmente, il terzo video, invece, esaltava alcune qualità tipicamente femminili: 
la bellezza fisica innanzi tutto, non sensuale, ma bellezza come metafora di armonia, 
compostezza, raffinatezza, eleganza di modi e poi la bellezza interiore, che nelle donne si 
traduce in sensibilità e gentilezza dei gesti. 
 Queste foto mi ispirano anche un grande senso di libertà di espressione e di quel rispetto 
dell’unicità di ciascun individuo che dovrebbero essere alla base di tutte relazioni sociali. 
 
L’ultimo video, da me scelto a conclusione dei saluti delle presidenti, era una carrellata di 
immagini coloratissime, che richiamano alle miriadi di culture, tradizioni, costumi presenti 
nel mondo.  
La nostra Associazione ha come scopo la comprensione internazionale, il che significa 
accoglienza, collaborazione e confronto per perseguire grandi obiettivi, primo fra tutti la 
pace, l’uguaglianza dei diritti e la fratellanza fra i popoli. 
 
Una grande associazione femminile internazionale come l’Inner Wheel dovrebbe essere più 
incisiva nell’affrontare queste tematiche, ma per farlo dobbiamo dare nuova linfa e vitalità 
ai nostri Club, formare leaders capaci e lavorare unite su progetti comuni lungimiranti e di 
ampio respiro. 
 
Grazie per la vostra amicizia. 
Buona estate, care Amiche. 
 
Barbara 
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Le cose che ho imparato nella vita – Paolo Coelho 

Ecco alcune delle cose che ho imparato nella vita: 

 

 
• Che non importa quanto buona sia una persona, ogni tanto ti ferirà. E per questo 
bisognerà che tu la perdoni. 

 
• Che ci vogliono anni per costruire la fiducia e solo pochi secondi per distruggerla. 

 
• Che non dobbiamo cambiare amici, se comprendiamo che gli amici cambiano. 

 
• Che le circostanze e l’ambiente hanno influenza su di noi, ma noi siamo responsabili di 
noi stessi. 

 
• Che o sarai tu a controllare i tuoi atti, o essi controlleranno te. 

 
• Ho imparato che gli eroi sono persone che hanno fatto ciò che era necessario fare, 
affrontandone le conseguenze. 

 
• Che la pazienza richiede molta pratica. 

 
• Che ci sono persone che ci amano, ma che semplicemente non sanno come dimostrarlo. 

 
• Che a volte la persona che tu pensi ti sferrerà il colpo mortale quando cadrai, è invece 
una di quelle poche che ti aiuteranno a rialzarti. 

 
• Che, solo perché qualcuno non ti ama come tu vorresti, non significa che non ti ami con 
tutto se stesso. 

 
• Che non si deve mai dire a un bambino che i sogni sono sciocchezze: sarebbe una 
tragedia se lo credesse. 

 
• Che non sempre è sufficiente essere perdonato da qualcuno. Nella maggior parte dei 
casi sei tu a dover perdonare te stesso. 
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• Che non importa in quanti pezzi il tuo cuore si è spezzato; il mondo non si ferma, 
aspettando che tu lo ripari. 

 
• Forse Dio vuole che incontriamo un po’ di gente sbagliata prima di incontrare quella 
giusta, così, quando finalmente la incontriamo, sapremo come essere riconoscenti per 
quel regalo. 

 
• Quando la porta della felicità si chiude, un’altra si apre, ma tante volte guardiamo così 
a lungo a quella chiusa, che non vediamo quella che è stata aperta per noi. 

 
• La miglior specie d’amico è quel tipo con cui puoi stare seduto in un portico e 
camminarci insieme, senza dire una parola, e quando vai via senti come se sia stata la 
miglior conversazione mai avuta. 

 
• È vero che non conosciamo ciò che abbiamo prima di perderlo, ma è anche vero che non 
sappiamo ciò che ci è mancato prima che arrivi. 

 
• Ci vuole solo un minuto per offendere qualcuno, un’ora per piacergli, e un giorno per 
amarlo, ma ci vuole una vita per dimenticarlo. 

 
• Non cercare le apparenze: possono ingannare. Non cercare la salute, anche quella può 
affievolirsi. Cerca qualcuno che ti faccia sorridere, perché ci vuole solo un sorriso per far 
sembrare brillante una giornataccia. 

 
• Trova quello che fa sorridere il tuo cuore. 

 
• Ci sono momenti nella vita in cui qualcuno ti manca così tanto che vorresti proprio 
tirarlo fuori dai tuoi sogni x abbracciarlo davvero! 

 
• Sogna ciò che ti va, vai dove vuoi, sii ciò che vuoi essere, perché hai solo una vita e una 
possibilità di fare le cose che vuoi fare. 

 
• Puoi avere abbastanza felicità da renderti dolce, difficoltà a sufficienza da renderti 
forte, dolore abbastanza da renderti umano, speranza sufficiente a renderti felice. 

 
• Mettiti sempre nei panni degli altri. Se ti senti stretto, probabilmente anche loro si 
sentono così. 
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• Le più felici delle persone non necessariamente hanno il meglio di ogni cosa; soltanto 
traggono il meglio da ogni cosa che capita sul loro cammino. 

 
• L’amore comincia con un sorriso, cresce con un bacio e finisce con un the. 

 
• Il miglior futuro è basato sul passato dimenticato, non puoi avere bene nella vita prima 
di lasciare andare i tuoi fallimenti passati e i tuoi dolori. 

 
• Quando sei nato, stavi piangendo e tutti intorno a te sorridevano. Vivi la tua vita in 
modo che quando morirai, tu sia l’unico che sorride e ognuno intorno a te piange.” 
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La Verità sta nella Verità non nelle Apparenze 

 

i riconosco un certo “intuito” 

nell’avvertire la bontà di un’idea. Si tratta 

di un attimo, veloce, ma sufficiente a 

immaginare il suo possibile sviluppo. È accaduto con 

Cinzia non appena me l’ha comunicata. Un’idea nata 

da una fervida mente creativa, un progetto ancora in 

nuce pensato per coinvolgere le Addette Stampa e le 

Referenti Internet dei Club in un lavoro corale, 

attraverso un evento “inedito” per il nostro Distretto, interrotto nel suo programma dall’isolamento 

imposto durante la pandemia Covid-19, peraltro non ancora risolta.   

Spesso le idee si accendono l'una con l'altra, come scintille elettriche scriveva Friedrich Engels.  

È accaduto anche questo. Il progetto innovativo “Altre Vie del Comunicare” ha preso forma, grazie 

a Cinzia, attraverso la partecipazione e il confronto costante con il suo team. Ideatrice, ma anche 

attenta leader e regista.  Il titolo, in linea con il Notiziario da lei edito, aveva in sé qualcosa di 

volutamente “ambiguo”, per quel lasciar intravvedere “vie” che invece non sarebbero state 

percorse… Che cosa si celava in “altre”? Di qui scaturiva l’effetto sorpresa scelto da Cinzia….  

Mantenere il silenzio, creare una certa suspense intorno all’attuazione del progetto sarebbe stato 

d’obbligo. In breve tempo il progetto si è meglio definito e caratterizzato nei contenuti e negli 

obiettivi. Doveva essere interessante ma anche piacevole; un evento “plurale”, pensato per 

aggregare, far emergere talenti e sensibilità, e concludere virtualmente l’anno Inner Wheel 

utilizzando i linguaggi della comunicazione nei modi più congeniali alle autrici di ogni Club. 

Ripensare a quella sorta di backstage, inevitabilmente riporta alla complicità, tutta femminile, 

vissuta in due differenti livelli: lavorare in gruppo ristretto sul progetto, e poi traferire ed affidare al 

grande team la costruzione delle testimonianze, lasciando la libertà di scelta sia del contenuto che 

del linguaggio comunicativo. Riporta all’ansia delle prove via Zoom affinché tutto fosse perfetto, 

nulla lasciato al caso. Riporta alle modalità e alle fasi con cui pubblicizzare l’evento. Alle scelte 

grafiche. Riporta alla gioia e alla soddisfazione nel creare le tante tessere di un mosaico-

performance. Già.  

Performance, termine scelto non a caso, per suggerire che si trattava di un’esibizione caratterizzata 

anche da elementi “spettacolo”, che ne facessero in qualche modo un evento irripetibile.   

Come è accaduto. 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                    

 

 

 

M 
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E il legame con l’Inner Wheel?  

 

Il 1924. Un anno simbolico. Che è nel cuore di ogni socia Inner Wheel, perché ne segna la 

fondazione.  

Quando successivamente Cinzia mi ha chiesto di preparare un contributo di taglio storico per 

contestualizzare il 1924 in chiave “Inner Wheel”, adatto all’evento che sarebbe seguito, sono stata 

grata e felice di collaborare da esterna al progetto. 

Trovo affascinante indagare le origini dell’Inner Wheel e altrettanto affascinante comunicare gli 

esiti delle mie ricerche, che si formano incrociando documenti provenienti anche da testi Rotariani; 

e, per questa ragione contengono notizie e interpretazioni “originali” e più complete. 

Così ho attinto al mio libro “Lo Spirito dell’Inner Wheel – Storia & Attualità – Seconda Edizione 

2016”.  

Ho desiderato innanzitutto valorizzare il contributo indispensabile del Rotary UK (RIBI) e le 

differenze con il Rotary USA. 

Di più, ho voluto soffermarmi in breve sulle rivendicazioni e obiettivi raggiunti dai movimenti 

femminili attivi nell’epoca. Infine, accennare, allo status e alla posizione delle consorti dei 

Rotariani\Socie Inner Wheel come “Donne”. 

Sottolineo la scelta non trascurabile di dare luce alle Ventisette Ladies, che fondarono il Club di 

Manchester con Margarette Oliver Golding Presidente, proprio per creare un fil rouge, che 

conducesse alle centinaia di migliaia di Ladies attuali. Tra cui ci siamo noi, convinte, motivate, 

entusiaste di essere Inner Wheel.  

Mi piace chiudere queste mie riflessioni sul backstage ritornando alla forza di un’idea, come quella 

avuta da Cinzia. 

E mi piace riprendere un’altra citazione, questa volta di Ezra Pound, che recita: quello che conta 

non è tanto l'idea, ma la capacità di crederci. Assolutamente vero.  

L’idea è come un’illuminazione…. Ma poi bisogna crederci fermamente, intensamente, e adoperarsi 

per realizzarla e farla diventare realtà.  

Come è ancora accaduto.  

Grazie a Cinzia, ed a tutte quelle che hanno partecipato alla costruzione della performance.  

 

Luisa Vinciguerra 
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egli ultimi mesi abbiamo tutti imparato ad utilizzare una parola nuova, lockdown. A 

ripensare a questo termine ora, a distanza di tempo, si rievocano le diverse sensazioni che 

abbiamo provato nei mesi scorsi. Sicuramente il senso di impotenza e l’ansia per la 

situazione di emergenza, ma anche tutta quella 

ginnastica mentale che, soprattutto noi donne, com’è 

nella nostra natura, ci siamo sforzate di mettere in atto 

per alleggerire e allietare la vita forzatamente 

casalinga ai nostri poco avvezzi familiari e per trovare 

nuove forme per non perdere il contatto con gli altri, 

anche a costo di chiedere ai figli o ai nipoti di aiutarci 

a installare Zoom o a impostare una videochiamata 

collettiva su WhatsApp, come se ci fossimo 

dimenticate di averli fino a poco prima rimproverati perché “la vera amicizia non si costruisce sui 

social!” 

E questa rimane una sacrosanta verità, ma quando le amiche le hai nel cuore e non puoi vederle 

davanti a un caffè e ne senti la mancanza, poter chiacchierare guardandole in viso, anche se sotto 

forma di puntini di luce, riconcilia con il deprecato mezzo tecnologico. In queste circostanze, 

facendo di necessità virtù, chi possiede senso creativo e voglia di mettersi in gioco riesce a 

trasformare un problema in un'opportunità. Come ha fatto la nostra fantastica Cinzia, ridestando la 

nostra fantasia, sopita tra amene letture e lavoro di fornelli e stimolandoci a pensare ad un progetto 

un po’ insolito. È nato così “Altre vie del comunicare”, la cui idea ci è stata esposta con entusiasmo 

e tenacia, dapprima per telefono, successivamente in un incontro via Zoom, durante il quale sono 

state espresse perplessità (Cento anni in due minuti? Non è possibile!) e questioni di principio 

(Bisogna parlare solo di donne!) per concretizzarsi infine in un lavoro che ha rappresentato 

l’espressione collettiva dell’anima del nostro Distretto. 

Lusingatissima dal fatto che alla nostra città, splendida e ferita, sia stato dedicato uno spazio 

particolare, volentieri mi sono subito espressa favorevole e disponibile alla collaborazione con 

questo progetto, salvo poi chiedermi E adesso cosa faccio?  

Alla fine è stata la città vecchia stessa a parlare con le sue storiche costruzioni, riprese una limpida 

mattina per una veloce prova, con l’intento di rivedere, ripensare e rifare i girati video in modo più 

studiato e preciso. Tanto manca una settimana alla consegna del materiale... Pioggia, vento e 

grandine con allerta della Protezione civile per tutta la settimana successiva! Ed ecco che le riprese 

provvisorie sono diventate definitive. Pazienza, le immagini un po’ traballanti che sono rimaste nel 

progetto finale rispecchiano la commozione che ho vissuto durante la preparazione del mio 

contributo e durante l’emozionante serata in cui il progetto è stato presentato, aprendo una nuova 

via di comunicazione nell’universo innerino. 

 

                                                                                         Laura Gattinoni Vavassori Bisutti  

 
 

  

N 
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mmaginare, pensare, progettare come 

testimoniare e concludere in un modo diverso 

ed originale il cammino e il lavoro svolto con 

le Addette Stampa e le Referenti Internet di 

questo anno Inner Wheel, hanno sicuramente 

rappresentato per me momenti di piacevole 

evasione, ma anche un bisogno inconscio di 

aggregazione. Un pensiero dominante nel corso 

delle mie giornate. Le trasmissioni televisive di 

quel periodo nel frattempo mi suggerivano come poter realizzare, forse, un insolito evento… da 

remoto…Il tema era chiarissimo “la Comunicazione”, in tutte le sue forme di espressione… per un 

intero anno ci eravamo tanto dedicate alla comunicazione scrivendo sul Notiziario … neppure il 

lockdown non ci aveva fermate…  Dopo il confronto con Umberto, la parte razionale della coppia, 

che in pochi minuti mi ha sciorinato tutti gli aspetti “oscuri” della mia idea … sono entrata in una 

fase di silenzio…  

Non mi sono persa d’animo, anzi ho trovato soluzione agli oggettivi problemi. Ho telefonato a 

Gabriella Mornati Addetta Stampa del Club di Treviglio e dell’Adda e le ho chiesto aiuto 

conoscendo le sue competenze informatiche: “mi devi dare lezioni private per gestire al meglio un 

incontro Zoom”. Nei giorni successivi ho preso confidenza con la piattaforma, guidata sempre da 

Gabriella. Consolidata la mia conoscenza, ho lanciato sulla chat di WhatsApp delle Addette Stampa 

il desiderio di incontrarle. Ignare delle mie intenzioni, con grande entusiasmo hanno accolto il mio 

invito, eravamo in 34. Le barriere tecnologiche erano superate o quasi … “Ottimo! Sono fantastiche, 

straordinarie!” Pensai… Avrei potuto affinare l’idea e proporla.  Intanto, in quella occasione, 

Liliana Ferrarese del Club Torino Castello, si era resa disponibile alla collaborazione per connettere 

chi aveva difficoltà con il microfono o con la telecamera. E Cristina Petrignani, del Club Torino 45° 

Parallelo, aveva catturato la mia attenzione in un modo singolare; non riuscendo ad intervenire, per 

cause non ancora note con il microfono, preparava cartelli scritti con il pennarello per interagire con 

tutte noi. 

 Le ho adorate!  

Nelle settimane successive ho scritto il progetto in tutte le sue fasi, tralasciando i dettagli che mi 

sarebbero stati suggeriti solo dopo la costituzione del team di lavoro. Tuttavia, pur avendo acquisito 

una certa consapevolezza, capivo di aver bisogno di confrontarmi, di non poterlo ripetere solo a me 

stessa.  

Ho telefonato all’insostituibile amica, che sempre sostiene il mio entusiasmo! Mi ha ascoltata con 

attenzione, non ha nascosto lo stupore, a tratti ha manifestato la sua ammirazione, ho capito che le 

piaceva, le piaceva molto, che era una buona idea da perseguire… concludemmo la nostra 

conversazione assegnando un primo titolo al progetto.  

Ero al settimo cielo, quel sabato sera. Raccontai alla Governatrice il mio progetto che approvò, 

mostrandosi da subito entusiasta. Con Barbara definimmo in seguito gli inviti istituzionali.  

Le amiche del CED intanto, seguivano gli step del progetto con vivo interesse. 

Rilanciai la seconda convocazione Zoom per il 21 maggio, sulla chat delle Addette Stampa e delle 

Referenti Internet, preceduta da una mail di presentazione del progetto stesso. Nel frattempo si era 

costituito il gruppo di lavoro: Cristina, Liliana, Laura e Monica. Da quel 21 maggio si sono 

susseguite mail, telefonate, videochiamate WhatsApp incontri Zoom tra noi, il progetto migliorava 

I 



GIUGNO 2020 NOTIZIARIO DISTRETTO 204 INNER WHEEL - ITALIA 

NUMERO 10 PAGINA 10 

ad ogni incontro, ogni suggerimento era entusiasmante, abbiamo lavorato in un clima di vera 

amicizia, di lealtà, di assoluta condivisione. Da questi incontri è nata la proposta di fissare un periodo 

storico legato alla data di fondazione della nostra Associazione, il 1924. Ho informato subito Luisa 

Vinciguerra, chiedendole gentilmente di onorarci della sua presenza e di volerle affidare l’apertura 

dell’evento, non era ancora Performance. In tempi record sono arrivate le adesioni, i contributi… 

36 Club avrebbero partecipato, ero strabiliata dal riscontro e dalla singolarità dei contributi, dalla 

bravura delle Addette Stampa e delle Referenti Internet che avevano saputo interpretare al meglio 

“Altre vie del Comunicare”. Era maturato il tempo di scrivere la regia, una regia dinamica, 

accattivante, e allo stesso tempo avevamo grande desiderio di iniziare le prove con il tecnico, che 

veniva aggiornato dei nostri cambiamenti. Copioni e scalette erano in costante evoluzione. Abbiamo 

fissato il primo incontro con Dario Del Vecchio, coinvolgendo la Governatrice Barbara e Luisa 

Vinciguerra. In quella occasione Luisa ci ha dato dei suggerimenti che hanno determinato alcune 

scelte nelle prove successive e definitive. Arrivammo all’ultima prova tutte presenti, tutte ansiose 

di vedere i contributi assemblati, tutte con il copione in mano…colpo di scena… non ci crederete ... 

non ha funzionato nulla, non suonavano gli Inni… immagini non nitide…un vero disastro a 24 ore 

della Performance, nei nostri occhi solo lo sgomento e lo sconforto!  

Come se non bastasse non ricevevo neppure la conferma di rinnovo del contratto Zoom!!!  

Una notte insonne per me… 

E poi finalmente è arrivato Martedì 16 giugno, un martedì qualunque per molte, ma non per tutte. 

Un’ esperienza Inner Wheel indimenticabile, unica, aggregante ed emozionante. 

Oggi, attendiamo con gioia, l’occasione di poterci, noi del gruppo di lavoro, incontrare per poterci 

conoscere, perché la nostra amicizia è nata da remoto. 

Care Amiche, in queste pagine abbiamo voluto raccontarvi il backstage di Altre vie del Comunicare, 

semplicemente l’evoluzione di una idea. 

 

 

 

                                                                                                                                 Cinzia Marchetti 

 

 

 

 
 

Esprimo sensi di sincera riconoscenza a tutte 
le Amiche Inner Wheel per aver costruito insieme a me  

mese dopo mese questo Notiziario. 
A Barbara la mia gratitudine per aver potuto esprimere  

al meglio il mio ruolo da Editor Distrettuale. 
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Entrare nella vita dei Club 

Club di Cuorgnè e Canavese a cura di Anna Maria Rosboch 
 

iamo alla conclusione di un anno totalmente inedito ed inaspettato. Le nostre vite, 
Cosi come il nostro club, hanno dovuto affrontare un evento emergenziale di portata 
mondiale che ha messo a dura prova la vita quotidiana ed i progetti di tutte noi. La 

pandemia ha totalmente mutato l’approccio verso il nostro prossimo, costringendoci a 
soluzioni nuove, a tratti dolorose, al fine di 
garantire la sicurezza contro possibili e 
potenziali contagi. La nostra Governatrice 
Barbara, tuttavia, è riuscita attraverso 
incontri on line con le Presidenti del 204, le 
segretarie e le addette stampa, a farci sentire 
ugualmente unite e solidali attraverso nuove 
forme di comunicazione digitali. Un 
adeguamento che ci ha permesso, nonostante 
tutto, di farci sentire fiere di appartenere a 
questo grande sodalizio che è l’Inner Wheel. 
Va detto, che la prima parte dell’anno è 
passata all’insegna della normale e piacevole 
attività associativa intervallata dai service e 
attività di svago come la visita alle gallerie Marotta per i festeggiamenti dell’Inner Wheel 
Day in linea con il programma prefissato. In favore della nostra ASLTO4 abbiamo 
realizzato tre service: l’acquisto, insieme al Club di Ivrea, di 6 sedie a rotelle destinate 
all’Ospedale di Ivrea. La fornitura di tre comode poltrone riposo per il Centro 
Parkinsoniani di Castellamonte. Infine, per l’emergenza Covid, siamo riuscite a donare una 
sostanziosa somma per l’acquisto di Caschi respiratori CIPAP e saturimetri con apporti 
personali di tutte le socie e fondi del club, A Natale abbiamo donato tre buste a famiglie 
locali in difficoltà. Abbiamo contribuito all’inserimento di un’insegnante di appoggio 
presso l’Istituto Scuole elementari I.C.  di Rivarolo finanziandone il costo. Siamo anche 
riuscite a raccogliere fondi per il canile di Barbania, rifugio per ogni tipo di animale 
abbandonato, con una apposita serata di Carnevale. A Pasqua è stata organizzata dal Club 
Alto Canavese una serata per raccolta fondi in favore dell’ANFAAS di Rivarolo. Serata che 
non ha poi avuto luogo per i divieti relativi all’ emergenza Covid. Abbiamo comunque 
contribuito facendoci fornire dall’Ente 50 uova Pasquali che le socie hanno prontamente 
provveduto ad acquistare. Solo In questo ultimo periodo siamo riuscite a riorganizzare 
un’Assemblea tradizionale per il passaggio delle consegne, sempre nel rigoroso rispetto di 
tutte le misure di sicurezza e distanziamento previste dalla normativa. Durante la serata 
abbiamo deliberando un supporto alle famiglie indigenti in gravi difficoltà economiche, Un 
contributo alla Caritas locale ed una fornitura di gel disinfettate alla Casa di Riposo di 
Castellamonte. A ricordo della nostra cara socia ed amica Domenica Poletto, che 
recentemente ci ha lasciate lasciando nel Club un grande vuoto, le socie hanno deciso di 
erogare una somma all’Asilo M. Farina di Rivarolo in quanto domenica era particolarmente 
legata alla famiglia dei proprietari. In conclusione, malgrado le difficolta logistiche, gli 
impedimenti e l’insicurezza del momento, posso comunque ritenermi soddisfatta del 
lavoro svolto da tutte noi. Sono orgogliosa di poter continuare il mio incarico di Presidente 
per il nuovo anno sociale che sta per iniziare. Con Il prezioso aiuto di tutte le socie, con la 
determinazione e la speranza, supereremo gli ostacoli e le nuove difficoltà che ancora ci 
troveremo ad affrontare.     

S 
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Club di Milano Giardini a cura di Gianna Vacirca 
 

o assunto per la quarta volta la presidenza del mio 
Club di Milano Giardini con lo stesso entusiasmo, 
lo stesso proposito di serietà e convinzione della 

prima volta.  
Amo l'associazione di cui faccio parte da decenni, amo il 
mio Club di cui sono sempre stata, senza vanto, una delle 
colonne portanti tanto che mi sono accinta già subito fin 
dall' avvio a un programma ricco di incontri culturali, di 
amicizia, di partecipazione agli eventi esterni anche a quelli 
della vita del Distretto. Desideravo imprimere una 
atmosfera di rinnovamento per rendere più partecipi le 
socie meno attive e quelle più giovani, bisognose di uno 
slancio. Non è stato così: il destino mi ha riservato una 
sorpresa purtroppo sgradita, una caduta e sopraggiunti 
motivi di salute uniti alla drammatica emergenza 
sanitaria hanno infranto i miei progetti. Ma non ho smesso di reggere le sorti del mio Club 
aiutata dal calore, dalla comprensione, dalla vicinanza delle mie socie. Così ho vissuto 
l’esperienza più bella: ho scoperto di essere amata per me stessa e questa scoperta unita 
alla fiducia in Dio mi dà la forza di affrontare quel che verrà. 
 

 
 

 

 

 

 
  

H 



GIUGNO 2020 NOTIZIARIO DISTRETTO 204 INNER WHEEL - ITALIA 

NUMERO 10 PAGINA 13 

Club di Torino Europea a cura di Silvia Marcelli Richaud 
 

l Club Torino Europea ha concluso l'anno sociale martedì 16 giugno con il passaggio 
del collare da me, Silvia Marcelli Richard, a Dianella Fontana Savoia. L'evento è 
avvenuto sulla piattaforma Zoom, con la partecipazione di numerose socie. La mia 

presidenza è stata anomala, ma non ho e credo non avrò, sensazioni negative. Consapevoli 
della portata devastante dell'evento, la vita del Club è continuata in altre forme, con contatti 
telefonici, video chiamate, messaggi WhatsApp, mail. 
A poco a poco si sono affinate le competenze tecnologiche, fino ad arrivare alle conferenze 
dei relatori e alle assemblee di Club su Zoom. Tutte le socie sono state, pur in modi diversi, 
coinvolte. 
Forte è la voglia di ritrovarsi in presenza, noi tutte ci auguriamo che si possa attuare in 
settembre. 
Nelle foto due momenti importanti della vita del nostro Club: la natalizia del 10 dicembre 
all'Hotel NH e il passaggio di consegne del 16 giugno 2020.  
Una speranza per un futuro sereno! 
                                           
 
 

 
 

 
  

I 



GIUGNO 2020 NOTIZIARIO DISTRETTO 204 INNER WHEEL - ITALIA 

NUMERO 10 PAGINA 14 

Club di Torino a cura di Anna Maria Ferrari 
 

utte noi abbiamo vissuto una esperienza forte, affrontato una situazione difficile e 
soprattutto inaspettata che ha avuto del surreale. In pochi mesi la vita dei Club è 
stata stravolta, tutti i programmi annullati, il tempo reale si è fermato e abbiamo 

scoperto il mondo del VIRTUALE. Al regolare bollettino mensile si sono affiancati gli 
incontri su piattaforma e i messaggi su WhatsApp, e i due modi di comunicare, quello 
tradizionale e quello innovativo, hanno permesso a tutte noi di essere vicine 
NONOSTANTE la lontananza. L’amicizia è solo REALE. In questo periodo sono fatte 
migliaia di parole.    Un’alternanza di informazioni, avvertimenti, consigli, divieti, 
espressioni di speranza, di catastrofe, di critica, di plauso, di ribellione… di esplosioni di 
rabbia. Credo che si debba entrare nella fase del SILENZIO. Silenzio di riflessione e di 
elaborazione, momento in cui la mente analizza, il cuore si apre all’ascolto, alla 
comprensione, e insieme trovano soluzioni. Siamo pronte ad andare avanti, forti dei nostri 
principi, dei nostri obbiettivi, dei nostri sentimenti, Saluti affettuosi e Auguri cari a tutti i 
Club del Distretto. 
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Club di Mondovì a cura di Maria Teresa Blengini 
 

ra alcuni giorni termina per il Club Inner Wheel l’anno sociale 2020 ed il primo anno 
della mia presidenza nel club di Mondovì. Questo 2020 sarà un anno difficilmente 
dimenticabile per le note vicende ma anche per 

le nostre associazioni. Un anno da dividere a metà. 
La prima parte bella, piena di progetti, di speranze, 
di incontri in cui noi siamo riuscite, con un pizzico di 
fortuna, a realizzare quasi tutto il nostro programma 
compresi i “service” stabiliti.  
La seconda…improvvisamente diversa, piena di 
sgomento, di paura, di isolamento in cui tutto si è 
fermato!! A me rimane il rimpianto per i programmi 
persi, a cui tenevo molto, come occasioni di incontro, 
di crescita e di confronto – vedi Pollenzo, il viaggio 
in Normandia, Bergamo, Venezia. Io e le mie amiche 
monregalesi però speriamo, con le dovute cautele, di 
riprendere il cammino interrotto e portare a termine 
quanto iniziato poiché i vertici non cambiano e ci 
stanno aspettando due nuove socie. 
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Club di Merate Vimercate Brianza a cura di Orietta Bernardini 
 

opo 20 anni di sostegno e collaborazione con le “ragazze” dell’Inner Wheel Merate 
Vimercate Brianza mi hanno proposto di farne parte attiva nel 2014/2015 e l’anno 
successivo sono stata la Segretaria per 2 anni consecutivi con Presidente Rosetta 

Cannata Di Mauro e poi Presidente per l’anno 2019/2020. Abbiamo cominciato a 
settembre a lavorare con grande entusiasmo, con un programma pieno e impegnativo 
mantenendo i rapporti ricorrenti con le associazioni del territorio: Amis di pumpier de 
Meraa, la Croce Rossa etc… 
 

       
  
     Voglio ricordare poi la bella giornata di noi socie in visita al Cenacolo a Milano; abbiamo 
goduto molto questa giornata intimamente nostra: stare insieme in grande amicizia ci ha 
fatto apprezzare ancora di più la bellezza di opere immortali e senza tempo! 
                                                                               

               
 
…e la visita della Governatrice insieme all’Inner Wheel di Monza con l’ingresso di una 
nuova Socia… 
 
     Come non ricordare l’entusiasmo di ogni socia nel preparare cesti per la lotteria della 
cena rustica a base di cassouela con più di 200 ospiti, per sostenere un importante service: 
la realizzazione di una sala make up per malate oncologiche da parte di Fare Salute presso 
l’Ospedale di Merate  
                                                                         

D 
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e poi ancora gli Interclub con Rotary Merate e Monza Brianza, Lions Clubs della zona, 
Clubs Inner, fino alle Prenatalizie e all’Inner Wheel Day.  
 

           
      
Era gennaio ed eravamo intente a preparare ed organizzare la seconda parte del 
programma ma…a fine febbraio è scesa una fitta coltre e tutto si è bloccato: un virus 
sconosciuto si è diffuso in tutto il mondo… 
Le attività si sono bloccate, musei, teatri, ristoranti, bar e negozi, tutto chiuso, solo farmacie 
e alimentari aperti al pubblico per i beni indispensabili, un mondo sconosciuto che io/noi 
non avremmo immaginato di vivere mai. 
Senza il solito traffico solo le sirene delle ambulanze erano il rumore spettrale che si udiva 
mentre eravamo chiuse tra le mura domestiche!  
 Poi piano piano le sirene si sono diradate, lasciando una scia di dolore e miseria economica 
e… cercando ora di tornare alle normali attività, mi chiedo come l’anno prossimo, 
nuovamente designata Presidente del Club, potremo coniugare lo spirito innerino di 
amicizia e affetto che nel nostro club è rimasto intatto, con la solidarietà per le tante povertà 
che sono sopraggiunte nella società a seguito di questo problema??? 
Se non possiamo riunirci in serate e/o altri eventi per raccogliere fondi, dovremo trovare 
altri modi per coinvolgere amici e conoscenti a supporto dei nostri service rivolti 
sicuramente ad aiutare chi in questo momento si trova in grande difficoltà! 
Lo spirito innerino nelle sue variegate sfaccettature che ci accomuna con tutte le 
socie/amiche è una grande spinta ad andare avanti… 
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Club di Varese Verbano a cura di Janet Dionigi 

 
rgogliosa di essere stata la trentaquattresima Presidente dell’Inner Wheel Club di 
Varese e Verbano, ho vissuto con piacere questa esperienza di grande 
responsabilità. 

Il nostro Club ha recepito sia il tema proposto dalla Presidente Internazionale Phyllis 
Charter “Together we can”, sia il Progetto Sociale Internazionale “Caring for Women and 
Girls”, sempre guidato dagli ideali di amicizia, servizio, comprensione internazionale, 
rispetto reciproco e lavoro di squadra. Motivo di soddisfazione è aver assolto tutti i compiti 
istituzionali, tra cui accogliere due nuove socie.  Soprattutto in questo periodo, l’aumento 
dell’organico di un Club è molto importante. Ogni iniziativa è stata realizzata sempre con 
la collaborazione di tutte le socie, con il loro impegno e con la generosità delle loro 
donazioni per sostenere i nostri service.  Ricordo: la Castagnata a Villa San Martino, il Tè 
benefico con lotteria, la vendita della biancheria “fiorentina”. È stato avviato il service 
culturale che prevede il restauro di un’importante dipinto del maestro Giacomo Balla: la 
“Bambina con fiori” della Collezione del Civico Museo di Varese.  Inoltre, abbiamo 
sostenuto altre numerose iniziative: Service Nazionale AIRC; Mission Mamta - Orphan 
Free India; Concorso Musicale in memoria di Amalita Soldati in collaborazione con il Liceo 
Musicale “A. Manzoni” di Varese; Pet Therapy; Associazione “Gemma Rara”; Letizia; 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM); Teatro “Parola di Donna”; Contributo a 
Codogno; Emergenza Coronavirus - CRI Varese; Proseguo Bully Free.  Le nostre riunioni 
hanno visto sempre un’ottima partecipazione e per accrescere la nostra amicizia e 
affiatamento è stato piacevole organizzare corsi di Burraco in previsione di un torneo; idea 
che è stata molto apprezzata. Con l’arrivo della 
pandemia da Coronavirus anche la nostra vita di Club è 
cambiata.  È ovvio che in un periodo difficile quando il 
mare è mosso, stare al timone è più difficile, bisogna con 
forza tenere la barra diritta e l’equipaggio farà la sua 
parte. Ma non ci siamo arrese e, come tanti altri Club, ci 
siamo viste e incontrate in remoto utilizzando la 
piattaforma Zoom.  È stata innanzi tutto una novità 
stimolante per molte di noi, e dopo un breve periodo di 
rodaggio, ci siamo abituate e divertite, continuando a confrontarci. Un grazie particolare 
alle amiche del Comitato Esecutivo e a tutte le socie. Tutto è stato reso più semplice per lo 
spirito collaborativo e il lavoro di squadra che le socie hanno dimostrato durante il nostro 
percorso.  Le protagoniste di questo bellissimo anno trascorso insieme sono state loro; di 
questo le ringrazio sinceramente.  
Ci attende un anno particolarmente impegnativo: è il nostro trentacinquesimo 
anniversario.  Essendo stata nuovamente eletta Presidente, continuerò con lo stesso 
impegno a realizzare tutto ciò che non siamo riuscite a concludere nell’anno passato e a 
progettare cose nuove.  Abbiamo una gran voglia di ritrovarci in amicizia e allegria nello 
spirito del nostro Inner Wheel. 

 

O 
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Club di Biella Piazzo a cura di Raffaella Bilotti 

 
iao a tutti 
sono passati più di tre mesi...sto pensando a dove ci eravamo lasciati... 
a ottobre era stato nostro ospite lo scrittore Federico Di Somma, a novembre 

avevamo organizzato la serata con il Canonico Don. Berchi e Alessandra Alberto sul Manto 
della Misericordia della Madonna d'Oropa nel quinto centenario dell'incoronazione, cui era 
seguito un concerto di musica classica interamente portato avanti dal Club. Poi la visita 
della nostra Governatrice Barbara Milella e la festa degli auguri di Natale. 
Ma improvvisamente ci comunicano che "Andrà tutto bene", ma che dobbiamo stare a casa, 
non dobbiamo uscire e non possiamo più fare attività sociale. E allora la nostra lotteria, la 
tradizionale mostra gastronomica, le conviviali già organizzate...fonti importanti per i 
nostri services, non possono essere effettuate. 
Mi metto al lavoro, un lavoro per me nuovo e diverso, ma sento di dover fare qualcosa. 
Anche Biella conosce le gravi difficoltà dell'emergenza, prendo contatti con le varie 
istituzioni e, in accordo con il mio Club attivo subito un supporto all'associazione "Amici 
dell'ospedale" e alla Protezione Civile locale. Ma grazie alla generosità delle mie socie non 
ci fermiamo e in collaborazione con il comune di Biella garantiamo un numero di pasti alle 
tante povertà emergenti, che stiamo tutt'ora portando avanti. 
Siamo stati bravi ed ubbidienti, ci siamo adattati a stili e comportamenti di vita diversi, ma 
finalmente ci stanno restituendo un po' di libertà, quella libertà che impropriamente 
abbiamo pensato che non potesse mai, e da nessuno, essere toccata. 
E allora ci sarà il service per i nostri amici diversamente abili con il centro estivo, affinché 
anche loro possano tornare ad assaporare un po' di libertà. 
Ma il mio augurio, al termine di un anno sicuramente diverso da quello che avevo 
programmato, ma ugualmente intenso, è quello di trovare dentro la crisi la strada per 
uscirne ancora più forti. Non si tratta di un generico invito all'ottimismo. 
Semplicemente è già successo e succederà ancora, che dal male venga fuori il bene e da 
questo messaggio di speranza, tutte insieme dobbiamo ripartire. 
 
Con amicizia sincera 
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Club di Genova a cura di Mirella Bergaglio Rusca 

 
uella noiosa, antipatica mascherina che siamo costretti a tenere sul viso è uno 
strumento utile per proteggerci ma, diciamo la verità, scomodo ed antiestetico, fa 
appannare gli occhiali a chi è costretto ad indossarli, cela visi noti rendendoli estranei 

e ci martirizza le orecchie con i suoi elastici ma…grazie a lei ho scoperto o per meglio dire 
riscoperto il valore assoluto di uno sguardo, l’espressività di una occhiata, anche fugace. 
Parlando con qualcuno, sia detto, a debita distanza, la comunicazione è, prima che verbale, 
quella che avviene attraverso lo sguardo, finalmente ci si osserva, si comunica guardandosi 
e le espressioni che trasmettiamo con gli occhi sono centomila volte più veritiere di quelle 
che possiamo far trapelare dalla nostra voce. 
Perciò si è sempre detto, cantato e scritto che in uno sguardo c’è la nostra anima e, viva i 
luoghi comuni, in questo strano periodo che ci è toccato di vivere ho scoperto con gioia e 
meraviglia quanto ciò sia vero! 
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Club di Torino Castello a cura di Maria Grazia Cristiani 
 

ello scorso mese di maggio il 

nostro Club ha compiuto dieci 

anni di vita. Avremmo voluto 

festeggiare degnamente questo evento, 

ma il COVID-19 non ce l’ha purtroppo 

permesso e così abbiamo deliberato di 

devolvere in beneficienza i fondi 

destinati ai festeggiamenti. In questa 

decisione, che pur ricalca nella finalità 

altre simili iniziative adottate da tanti 

altri Club Inner Wheel, l’I.W. Torino 

Castello ha visto anche l’opportunità, in 

un momento come questo, di privarsi di 

qualcosa di importante per trasformarla in un intervento socialmente utile, più ricco di 

logica, ma anche di sensibilità e di etica. Il lock-down ci ha purtroppo private delle belle 

serate assembleari e conviviali, che il clima sereno esistente tra le Socie di questo fortunato 

Club rende sempre piacevoli. Relegate in casa ci siamo viste costrette anche a riflettere sulla 

sensazione di profonda incertezza che, per effetto della pandemia, si è generata sia in 

ciascuno di noi, sia a livello mondiale.  L’Umanità intera in questo momento è accumunata 

dall’angoscia e dalla paura della morte per sé e per i propri cari.  La paura è un’emozione 

protettiva, ma dobbiamo cercare di controllarla per evitare che ci porti al panico e, spesso, 

alla conseguente immobilità. Come Club abbiamo quindi cercato di non restare immobili 

e, attraverso incontri per via telematica, ormai di frequenza settimanale, siamo riuscite a 

non interrompere i contatti e a svolgere comunque almeno le attività essenziali, anche se 

l’incontrarci di persona ci manca molto. Per ora, per prudenza, continueremo a mantenere 

un contatto virtuale in attesa di poterlo presto arricchire nuovamente con quello reale. Ho 

iniziato l’anno di Presidenza avendo in mente alcuni progetti che purtroppo non è stato 

possibile realizzare, ma so di passare il testimone in ottime mani. Durante questo difficile 

anno ho molto apprezzato il supporto dato alle Presidenti dei Club del Distretto dalla 

Governatrice, Barbara Milella, e dal suo Staff, che, nonostante la situazione di emergenza, 

ha prodotto un rafforzamento dello spirito di appartenenza ad un Club attivo e vitale. 
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Club di Valle Mosso a cura di Roberta Barberis 

 
uando ho iniziato il mio anno di presidenza non mi sarei mai immaginata di avere di 
fronte un 2020 così impegnativo da un punto di vista sia emotivo che psicologico. Un po’ 
inesperta e timorosa nel presentarmi con l’aiuto e la collaborazione delle mie preziose 
amiche e socie, abbiamo subito organizzato a ottobre 2019 un evento di musica per 

finanziare il nostro service rivolto ai bambini e un mercatino di Natale; entrambi hanno avuto 
un enorme successo e questo ha contribuito a darmi la motivazione giusta per continuare con 
impegno e determinazione. A inizio marzo 2020 il Covid ci ha fermato, ci ha dato un dolore 
immenso, ha cambiato le persone e il modo di relazionarsi, ma non ha bloccato la nostra voglia 
di aiutare e sostenere il prossimo, sia in ambito sanitario che sociale a sostegno di chi 
improvvisamente si è trovato senza lavoro e senza stipendio; questa è stata la nostra “missione” 
a sostegno dei più bisognosi. Veramente dispiaciuta di non poterle abbracciare tutte, voglio 
ringraziare di cuore tutte le socie del club di Valle mosso e dir loro che, nonostante tutto, sono 
felice di essere stata la loro presidente nell’anno 2019-2020. 
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Club di Como a cura di Roberta Brucato 

 
uesto anno Inner Wheel 2019-2020 è stato la mia quarta esperienza in qualità di 

Presidente pro tempore ed è cominciato con il consueto entusiasmo, supportato da 

tutte le socie del Club e ricco dell’esperienza già maturata 

negli anni precedenti ma con tante nuove idee in programma. 

Ed i primi mesi ci hanno viste impegnate in numerosi eventi, 

come due interclub con i due Club Rotary di Como, una gita a 

Cremona insieme agli Ex Alunni del Liceo classico Volta di 

Como per visitare il Museo del Violino ed assistere ad una 

audizione fantastica, l’organizzazione di una relazione della 

dott.ssa Luisella Veroli con il CI-RE (Centro Insubrico Ricerche 

Etnostoriche), la realizzazione della Casetta di Natale alla Città 

dei Balocchi di Como in dicembre per la raccolta fondi con dolcetti, biscotti e cioccolata, 

l’organizzazione delle conferenze con gli Amici dei Musei sull’ Iconografia religiosa con il 

prof. Andrea Spiriti in Pinacoteca civica. Non sono mancati i frequenti contatti con il 

Distretto 204 per la Prima Assemblea, la visita della Governatrice a Erba in ottobre con i 

club Lecco, Erba Laghi e Colico, il Convegno su Leadership e comportamento etico ad Asti 

ed il pranzo a base di bolliti, la prenatalizia divertentissima e soprattutto il 10 gennaio 

2020, Inner Wheel Day, a Como con i Club Como, Bergamo, Colico, Erba Laghi, Lecco, 

Merate Vimercate Brianza, Monza e alla nostra grande Governatrice Barbara insieme a 

Nika e a Patrizia del CED, con la visita a Villa Olmo guidate dalla dott.ssa Nicoletta Ossanna 

Cavadini ed il pranzo al'Hilton Como Lake. Tanti appuntamenti con qualche incontro 

molto sentito soltanto di Club, come la nostra natalizia ed una riuscitissima sorpresa per 

me, con il conferimento della Paul Harris Fellow! Proprio non me lo aspettavo! Le mie socie 

sono affettuosissime e il loro sentimento mi ha gratificato in assoluto di più. Ho toccato 

con mano il nostro comune intento di coltivare la vera amicizia! Eravamo già pronte ad 

accogliere le amiche Inner di Roma Eur Centro nostre gemelle, per un torneo di burraco di 

beneficenza ed un concerto di musica sacra in una basilica in città - utili questi ultimi per 

la nostra raccolta fondi e che ovviamente saranno ereditati dalla Incoming Presidente 

Stella con il mio supporto appena potremo - che è scoppiato il Coronavirus! Esperienza 

assurda che ha aperto un altro mondo di riflessioni, sentimenti, condivisione di 

preoccupazione, tristezza ma anche ottimismo ed allegria. Tra noi socie è diventato 

quotidiano il contatto con varie applicazioni telematiche come WhatsApp e Zoom, ma 

anche con lunghe telefonate, per sapere come stavamo o come trascorrevamo le nostre 

giornate, su come devolvere i nostri fondi per Service sociali impellenti ma anche su 

amenità come mascherine fai-da-te, orti in casa, capelli, pane, favole per i bimbi, musica, 

foto e barzellette!! Ognuna di noi ha avuto i suoi momenti tristi per le perdite di cari ed 

amici ma ha riscoperto il tempo per sé, il valore della famiglia e dell’amicizia. Abbiamo 

agito con coscienza ed unanimi per devolvere quanto avevamo raccolto in questi mesi per 

due giuste cause, alla Fondazione Comasca per gli ospedali di Como e alla Conferenza di 

San Vincenzo - Sant’Agata per i meno abbienti della città. Insomma, abbiamo trascorso 

una vita di Club solo separate fisicamente ma non moralmente. L’entusiasmo per 

ricominciare non manca insieme alla voglia di rivedersi: prossimo appuntamento il 

passaggio del collare tra Presidenti in un bel giardino…anche se con una mascherina 

colorata!! 
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Club di Torino 45°Parallelo a cura di Mara Francese 
 

’entusiasmo e la gioia della prima sera, quando indossai il Collare, mi hanno 
accompagnata e sostenuta per tutto l’anno sociale, soprattutto dal quel triste 4 marzo 
quando il Covid-19 è entrato nelle nostre vite… Tutte noi ci siamo relazionate con 

questo virus, lo abbiamo combattuto… a volte abbiamo perso…molte altre volte abbiamo 
vinto…ma nei nostri cuori ha lasciato un segno di dolore, di lutto, di inadeguatezza, di 
impotenza che mi ha costretto a fermarmi… a meditare in solitudine, nel silenzio della 
paura, a ri-pensare l’esistenza dando il “giusto valore” ad ogni cosa… Il mio anno Inner 
Wheel è stato, anche per questo, un anno particolarmente importante, all’insegna 
dell’amicizia e della condivisione, dell’aiuto e del sostegno.  
I nostri service sono stati accompagnati da ottimi relatori e da gustose cene in luoghi 
accoglienti e piacevoli. Il primo, in ordine cronologico, è stato il Progetto Famiglie di Don 
Maurizio Marchis, destinato a famiglie in difficoltà. A dicembre, per la natalizia, insieme al 
club Rotary Padrino abbiamo organizzato la lotteria di Natale i cui proventi sono stati 
destinati al Progetto “Elisabetta”, progetto pilota del Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino, di cui la sottoscritta è il Direttore, a 
sostegno degli studenti con disabilità cognitiva lieve-moderata. Per l’Inner Day abbiamo 
organizzato una cena ed uno spettacolo teatrale al Teatro Gioiello dove i giovani talenti del 
Liceo Germana Erba, a cui è stato devoluto parte della vendita del biglietto per le borse di 
studio degli studenti più meritevoli, ci hanno regalato, insieme al loro preside Gian 
Mesturino uno spettacolo divertente e coinvolgente. A febbraio, insieme al nostro Rotary 
Padrino, ci siamo immersi nell’atmosfera carnevalizia, trasgressiva e licenziosa, con 
accessori e abiti disneyani! Poi il buio…l’oscurità della paura, l’isolamento, il silenzio 
assordante del pericolo ci ha costrette a fermarci…Un “attimo” di stupore, di sospensione, 
ma l’energia positiva del club vince e va oltre. Ci rimettiamo in moto con la voglia di 
combattere insieme per sostenere l’emergenza: interveniamo in aiuto della Fondazione 
Medicina a Misura di Donna, dell’Ospedale Sant’Anna di Torino. Proseguiamo portando 
a termine, in remoto, i service che avevamo in calendario: “Malattie orfane” 
dell’Associazione Nadira; Bullismo e Cyberbulismo dell’Associazione MikyBoy; “Scuola in 
Ospedale” a sostegno dei giovani malati dell’Ospedale Regina Margherita.    
Ad ottobre la graditissima visita della nostra Governatrice Barbara; la conviviale con il 
relatore sul “Cioccolato, il Maestro cioccolataio Castagna; a novembre, dove aver visitato la 
Sala della Rimembranza alla Caserma Monte Grappa di Torino, abbiamo partecipato alla 
messa in suffragio dei defunti; a febbraio l’ingresso nel nostro club di due nuove socie; a 
maggio il sostegno all’Educatorio della Provvidenza insieme agli altri quattro club di Torino 
e la partecipazione al Libro dei Restauri del Distretto 204 proposto dalla Governatrice. 
Il Covid-19 ha creato una situazione sociale attuale di disagio, di precarietà sul nostro 
territorio nazionale. Moltissime famiglie nel torinese sono cadute in povertà; siamo 
intervenute, coordinandoci con la Protezione Civile locale, in un aiuto economico a 
sostegno di questa “nuova” emergenze.  
Concludo con la frase scritta dalle socie ed Amiche in un bigliettino il 4 settembre 2019: 
“Grazie Mara e buon lavoro insieme a noi”. Grazie Amiche mie!! Tutto è stato possibile 
grazie all’impegno e al lavoro fatto insieme, alla vostra disponibilità e all’entusiasmo, allo 
spirito di sorellanza che da sempre accompagna lo spirito delle Inner Wheel.  
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Club di Oltrepò a cura di Maria Ianco 

 
eppure nelle più nere previsioni avremmo potuto immaginare di vivere una 
pandemia che avrebbe spezzato troppe vite e privato tanti, tantissimi, di quanto più 
importante abbiamo: i nostri cari, la nostra salute, la nostra economia. 

Improvvisamente la nostra quotidianità, le nostre certezze, le nostre abitudini sono sparite, 
sostituite da notizie ed immagini raccapriccianti che nessuno avrebbe mai pensato di dover 
sentire e vedere.     
Tutti abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini ed anche la vita all’interno del nostro 
Club ha logicamente subito la stessa sorte. Abbiamo dovuto cancellare eventi già 
programmati, incontri, assemblee. Ma il covid19 non ci ha fermato, abbiamo solo dovuto 
imparare un nuovo modo di vederci, non più fisicamente ma attraverso la piattaforma 

zoom. Questo ci ha consentito di continuare 
ad incontrarci, seppure virtualmente, e di non 
interrompere le nostre iniziative benefiche in 
un momento di enorme necessità, quando 
anche l’acquisto di semplici dispositivi di 
sicurezza o di generi alimentari era 
determinante per la sopravvivenza di tanti.  
Con Zoom abbiamo addirittura approvato 
l’ingresso nel nostro Club di Elena Marchetti, 
che non appena ci sarà consentito incontrarci 
accoglieremo ufficialmente tra di noi, che 
rappresenta non solo la gioia di aver accolto la 
sorella di Cinzia, ma anche un segnale forte 

che si va avanti. Auguro a Mina ed alle mie carissime Amiche che il nuovo anno Inner che 
sta per cominciare ci restituisca la nostra normalità e la libertà di incontrarci nuovamente, 
sia ricco di eventi e di soddisfazioni e soprattutto…covid free! 
Vi abbraccio. 
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Club di Ivrea a cura di Simona Verani 
 

uidare il club Inner Wheel in questo anno particolare è stata un’esperienza intensa 
ed arricchente. Ho avuto molti dubbi riguardo all’accettare o meno la carica di 
presidente, e solo quando ci siamo trovate di fronte alla prospettiva di chiudere il 

nostro club mi sono resa conto di quanto è importante per me; di quanto le socie, che più 
che altro sono diventate amiche, facciano parte della mia vita e sarebbe stato un errore 
terminare un’avventura così bella! 
 Il nostro club sta vivendo un momento difficile e il mio obiettivo è stato quello di ritrovare 
il piacere di vedersi e l’entusiasmo nello svolgere le nostre attività. Da subito le socie hanno 
risposto nel migliore dei modi cercando di partecipare il più possibile e, nonostante i mesi 
di chiusura, siamo riuscite a portare avanti in amicizia gran parte di quello che ci eravamo 
riproposte, pur con tutte le limitazioni imposte dal periodo contingente. L’anno particolare 
appena trascorso non ha sicuramente aiutato la vita del club, ma ci ha lasciato una gran 
voglia di vederci e di ricominciare, vorrei vederlo come una rinascita. Per quanto mi 
riguarda, mi rammarico di aver avuto poco tempo da dedicare all’Inner Wheel, ma il poco 
tempo è stato sufficiente per conoscere persone splendide che con passione e serietà ci 
supportano nella vita dei nostri Club. Grazie quindi a tutte le amiche del Distretto 204, in 
particolare alla Governatrice che con grande pazienza e disponibilità mi ha infuso coraggio 
e passione che spero di essere riuscita a trasmettere alle altre socie. E l’aver accettato di 
ripetere l’esperienza il prossimo anno è la dimostrazione di quanto credo in quello che 
stiamo facendo, certa che insieme si possano raggiungere obiettivi inaspettati.  
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Club di Milano Liberty a cura di Tiziana Tringali 
 

arissime Amiche  
Il mio anno di presidenza all'interno dell'International Inner Wheel sta per 
concludersi e ho riflettuto a lungo riguardo questa mia esperienza.  
Come sappiamo, questo anno è stato particolare per via dell'emergenza sanitaria che 

ci ha costretti a vivere reclusi in lockdown. Questo tempo sospeso ci ha impedito il 
prosieguo delle nostre attività e quindi tutte noi abbiamo dovuto cambiare le nostre 
abitudini all'interno dei club. Io e le mie socie abbiamo creato una sorta di "diaria online", 
raccontandoci le nostre giornate a casa, condividendo idee, passioni, ricette, esperienze 
diverse, insomma ogni emozione. Questo straordinario periodo ci ha portato anche 
preoccupazioni e fragilità, ma non ci è mancata la speranza e il coraggio. Abbiamo cercato 
di mantenere solido il nostro spirito associativo e visto l'emergenza ci siamo attivate con le 
donazioni alla Regione, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e alla Spesa Sospesa per 
persone indigenti. In questo modo ci siamo sentite unite più che mai. I nostri incontri 
virtuali sono stati fondamentali per la vita di tutti i club. Ci siamo aperte a realtà che non 
avevamo ancora sperimentato mostrando la voglia di fare e soprattutto di rinnovarsi, 
dando soprattutto una prospettiva innovativa per il futuro.  
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Club di Monza a cura di Mara Scotti 
 

asciar fluire il nostro pensiero in questo momento ci permette di spaziare e di 
connetterci con le nostre emozioni più profonde e forse anche di fare qualche conto 
che abbiamo in sospeso con noi stessi. In queste lunghe settimane abbiamo visto la 
sofferenza ricoprire il nostro Paese e tutte le nostre abitudini ed il nostro modo di 
vivere hanno avuto un violento e repentino arresto: improvvisamente tutte quelle 
che erano le certezze, le abitudini ed i nostri ritmi quotidiani sono saltati… In questa 

situazione mi sento impotente, vorrei poter dare fattivamente una mano a chi ha bisogno, 
vorrei potermi rendere utile ma mi rendo conto di non poter fare granché perché tutto 
quello che sta accadendo è più grande di me e di noi tutti. Il silenzio si è fatto sentire nelle 
nostre città, e proprio qualche giorno fa mentre stavo seduta in un angolo della terrazza, 
ho sentito come mai prima il rintocco delle campane della chiesa; forte e chiaro scandiva il 
tempo trascorso, quasi il ritorno ad un tempo lontano, riportandomi così ad una  calda 
mattina d’ estate, mentre  scendevo di corsa saltando tre gradini alla volta le scale di casa 
cantando di gioia; cosa fosse quella gioia non lo ricordo ma ricordo il profumo della mia 
casa, i colori, il verde e quella sensazione di libertà che mi accompagnava sempre e che 
ancora oggi mi accompagna nelle mie passioni e nel mio modo di essere. Mi sono chiesta 
come fosse possibile che da una condizione di isolamento mai prima d’ora sperimentata 
potesse nascere un pensiero così bello, pulito, senza rimpianto nè nostalgia; e la risposta 
che mi sono data è che in questi momenti, in cui sperimentiamo da vicino la nostra fragilità 
ed i nostri limiti, tutte le cose riacquistano un diverso ordine di importanza, vedo ogni cosa 
sotto una luce diversa, che mi fa ritrovare il contatto con il mio io più profondo, quella 
miniera, come la chiamo io, mai abbastanza esplorata dalla quale possiamo raccogliere e 
far emergere tutte le forze e le energie più positive che ci servono per superare questi 
momenti difficili. Ripensando ai giorni che hanno preceduto la mia Presidenza, mai avrei 
immaginato che si sarebbe potuta verificare una situazione del genere, ho presente come 
fosse ora l’emozione del mio primo Consiglio, dove entusiasmo e timore si univano insieme 
nel momento di presentare quelli che erano gli obbiettivi da realizzare insieme a tutte voi. 
E da lì è stato tutto un crescendo di idee, di confronti e di fattivo lavoro che grazie alla 
nostra unione e all’impegno di tutte noi ci ha consentito di portare a termine gran parte dei 
nostri progetti. Poi è arrivata la pandemia e tutto è cambiato: niente più riunioni, consigli, 
serate ma tanta voglia se non addirittura la necessità di reagire all’impossibilità di vederci. 
I nostri messaggi e le nostre riflessioni ci fanno sentire “Tutte sulla stessa barca”, più vicine, 
ci tengono compagnia ci rendono più che mai unite e anche questo è un modo di essere e 
di fare Inner. Con la nostra Editor Donatella, abbiamo creato per le socie un bellissimo 
“Quaderno di Primavera” proprio per abbattere le distanze e sentirci meno sole, 
scambiandoci così pensieri e riflessioni, spaziando dalle poesie al come preparare il pane 
in casa, fino ad imparare come usare i vari programmi di Teleconferenza… tutto questo ci 
ha permesso di conoscerci ancora meglio, e di motivarci a vicenda, creando così nuove 
aspettative positive ogni giorno…  
E così siamo arrivate finalmente al fatidico martedì 16 giugno per il nostro passaggio delle 
Consegne, dove un luccichio di sguardi, di voci allegre e risate hanno creato la miglior 
cornice di questo importante appuntamento. Il tutto allo Sporting Club, nostra sede sociale, 
nel pieno rispetto delle regole di distanziamento da noi applicate in modo rigoroso. Vorrei 
ringraziare di cuore la nostra cara Governatrice Barbara, che con la sua sensibilità, la sua 
presenza e la sua costante azione di motivazione è riuscita a starci vicino, a coinvolgerci e 
a farci sentire unite… La nostra forza è quella di saper guardare avanti con fiducia anche in 
questo momento post – emergenza, continuando a tenere alta l’attenzione verso tutte le 
situazioni di difficoltà e fragilità della nostra comunità.  
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QUESTO È IL CUORE CHE LA MATTINA DI SABATO 14 MARZO 2020 

HO IMMAGINATO E CREATO PENSANDO AL NOSTRO CLUB IW DI MONZA. 

 

VI MANDO CON QUESTO CUORE UN GRANDE ABBRACCIO. 
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Club di Treviglio dell’Adda a cura di Virginia King  
 

 stato un anno pieno di impegni ed emozioni. 

Le socie dell’Inner Wheel Club sono state molto attive e di grande sostegno. Auguro a loro 

degli anni proficui a venire.  

 
Promuoviamo la manifestazione “Treviglio in Rosa” 

 

 
 

Siamo presenti alla manifestazione Creatività in via “Pittori e scultori in via Sangalli” a Treviglio, con un nostro stand. 

 

 
 

La visita della Governatrice. Una serata gioiosa e di grande partecipazione delle socie. 
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Il nostro banchetto Inner Wheel alla manifestazione mensile del Mercato dell’Antico a Treviglio. 

 

 
 

Il Progetto La Terza Storia nella Scuola Primaria di Treviglio e Treviolo. Pensiamo di portare a termine il 

progetto La Terza Storia nelle scuole. La mostra di fine anno non si può più fare. Prepariamo un video di 15 

minuti. Moltissime ore di consultazioni su Zoom. Chiediamo l’aiuto all’ISIS Zenale e Butinone. La dirigente ci 

mette in contatto con i professori del laboratorio fotografico. Un gruppo di studenti ci aiutano, noi del gruppo di 

lavoro di due associazioni sotto la guida di Stefano, prepariamo lo storyboard. 

 

 
 

Evento del progetto “Magnolie da James”, un service in memoria di James. Il Gruppo di Studi Ambientali 

dell’Istituto di Scuola Superiore Zenale e Butinone ascoltano la breve vita di James Eynar Bellebono, scelgono 

una scritta sua, creano un manifesto e targa che sarà esposto sulle piante di Magnolia Stellata donati alla scuola. 

 

 
 

La Bottega per la Birmania. Storica manifestazione a Treviglio dal 2012 
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La nostra Addetta Stampa e Referente Internet Gabriella Mornati già diplomata al Corso di Mentoring e 

Tutoring ritira il materiale informativo USB. 

 

 
 

Gli aiuti per i volontari della Croce Rossa dell’Hinterland Bergamo. Grazie alla nostra socia Monia e Chef 

Umberto che confezionano i pasti nella loro cucina del Florian Maison. Contribuiamo all’acquisto di un 

ecografo portatile, insieme a Club Rotaries Treviglio, Romano di Lombardia, e Rotaract Treviglio e Romano. 

 

 
 

 
La nostra Segretaria Silvia propone una innovazione per il nostro club. 

Videoconferenze tramite piattaforma Zoom dal titolo “Solo con gli occhi: lo sguardo su coronavirus” e “La 
rinascita dopo il Covid 19; cominciamo con le donne e i bambini. 

È stato un anno con grandi sfide, mentre soffrivamo per tutti i malati ed i decessi di tutta la nostra zona, in 
particolare in Lombardia, abbiamo tentato in molti modi di tenere vicine tutte le persone care, in modo 

particolare, chi ha gli stessi ideali e scopi per rendere più vivibile la vita del prossimo nonostante la pandemia. 
Molte cose positive sono scaturite da questa vicenda. Un grazie sentitissimo a tutte le socie del Club di 

Treviglio, che ognuno a modo suo ha messo il cuore e disponibilità. Un grazie grande a tutte le amiche del 
Distretto ed alla Governatrice Barbara. Che lo spirito di Inner Wheel resti nel cuore di ognuno di noi. 

Quando finalmente ci hanno concesso di uscire, ecco due occasioni al bar, un caffè ed un aperitivo insieme, e 
speriamo che continui così. 
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Club di Milano Sempione a cura di Cristina Pagni 

n anno di Presidenza particolare, resterò la Presidente del Covid nella storia del 
Club ...che dire eravamo partiti bene tanti propositi, tanta voglia di fare, tanti 
tentativi di cambiamento, forse non capiti, ma secondo me necessari per il futuro. 

Poi da febbraio ferme, tutto rimandato, nonostante questo siamo riuscite a realizzare 
service notevoli per un ammontare di 17000 euro che non sono pochi visto che tutto ciò 
che era in programma è stato annullato. Ci siamo sentite su WhatsApp, utilizzare altre 
piattaforme è complicato causa l’età del Club, quindi si è usato quello che tutte riescono a 
utilizzare. Il passaggio delle consegne è stato fatto con la sola presenza di Presidente, 
Presidente Incoming e Tesoriera perché le altre officer non potevano e per evitare 
assembramenti pericolosi data l’età media superiore agli 80, si è deciso di farlo ridotto. La 
Presidente Incoming Gabriella Wegner ha un rapporto storico di conoscenza e intesa col 
Club quindi sicuramente provvederà a quelle che sono le esigenze del Club stesso nel 
migliore dei modi ,il cambiamento probabilmente non ci sarà mai , ma perché non è sentito 
e non fa parte del Dna del Milano Sempione, come probabilmente ,in altri storici Club di 
Milano .Personalmente ho avuto affetto dalle mie socie ,anche se le visioni spesso erano 
differenti ,e le ringrazio per la stima dimostratemi. Io non proseguirò nell’Associazione per 
problemi familiari e auguro a tutte un buon lavoro per l’anno che verrà. Aggiungo foto dei 
momenti rappresentativi dell’anno trascorso. 
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Club di Colico a cura di Julia Galberti 

anno Inner Wheel 2019-2020 è stato la mia quarta esperienza come presidente del 
Club di Colico. Sembra che sia il mio destino reggere il club in momenti di crisi, o 
per problemi interni del club o, come quest’anno, per una situazione senza 

precedenti di emergenza sanitaria mondiale.  In passato la mia attenzione è stata 
monopolizzata dalla necessità di cercare nuove socie e di stimolare un rinnovo di dedizione 
e interesse in un club piccolo che perdeva fiducia in sé stesso.  All’inizio di quest’anno, con 
quindici socie ben disposte a lavorare e anche una past president ancora piena di proposte 
e buona volontà, ho pensato che finalmente sarebbe stato l’anno della svolta.  Prospettavo 
anche di poter aggiungere qualche socia nuova.  Perciò partivo con grande entusiasmo.   
Subito in luglio abbiamo deciso di portare avanti diversi service già iniziati nei due anni 
della presidenza di Giusi Cariboni e pensavamo di aggiungere altri progetti per la comunità 
locale che potevano dare più visibilità al club sul territorio. Mettendo in programma a 
settembre un torneo di burraco e confermando la nostra tradizionale cena per la Festa del 
Ringraziamento a novembre, come eventi raccolta fondi, ci siamo sentiti liberi di accogliere 
un suggerimento di Giusi e Marilena insieme alla biblioteca di Colico per organizzare un 
evento per la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne.  Il convegno, 
sostenuto anche dall’amministrazione comunale, è stato ben seguito e ha dato nuova 
visibilità al nostro sodalizio.  Da ogni lato abbiamo ricevuto accenni di apprezzamento e 
anche richieste di ripetere nel 2020.  Abbiamo proseguito con altre iniziative tradizionali 
nei mesi di dicembre e gennaio e in febbraio abbiamo organizzato una serata per far 
conoscere il club a tre possibili socie nuove.   A questo punto ha colpito il coronavirus.  Tra 
le tante rinunce c’era la necessità di cancellare un viaggio in Inghilterra per rinnovare 
l’amicizia con il nostro club contatto a Bideford, nel Devon.  Questa rinuncia è stata 
particolarmente sofferta perché l’ultimo contatto è avvenuto con una visita qui, da parte 
loro, nel 2014.  Mentre prima ci si scambiava visite ogni 2 o 3 anni, negli ultimi anni è 
sempre stato più difficoltoso riuscire a trovare una data che andava bene.  Quest’anno 
finalmente eravamo riusciti.  Perfino i biglietti aerei erano già stati acquistati, ahimè.  Però 
devo dire che malgrado la quarantena, il lock-down e le restrizioni dovute al virus, 
l’amicizia tra noi socie non ha sofferto, anzi è cresciuta.  Il senso di appartenenza e la 
solidarietà tra socie è semmai più forte di prima.  Abbiamo deciso insieme di dare fondo 
alle somme accumulate in più anni per sostenere gli ospedali locali, la Croce Rossa di Colico 
e, attraverso due parrocchie, delle famiglie in grave difficoltà.  Abbiamo dato un sostegno 
ancora, come service continuativo, ad una mamma sola con una bambina autistica.  Mentre 
io ero emotivamente ingessata, preoccupata per la sorte di mio marito, malato di Covid-19, 
le mie socie erano sempre presenti con il loro sostegno morale e hanno portato avanti 
alcuni di questi progetti da sole, con solo un mio cenno di approvazione.  
Malgrado la necessità di comunicare via WhatsApp o telefonicamente sento che 
emergeremo da questo periodo più forti di prima e con più voglia di fare.  Questa la 
considero una grande benedizione che deriva direttamente da una sciagura immensa.  Sono 
convinta che le ripercussioni, sia negative che positive di questa pandemia, si faranno 
sentire per anni a venire in modi che neanche riusciamo ad immaginare, immersi come 
siamo ora, storditi dalle tragedie e consapevoli che non è ancora finita.   
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Club di Busto Gallarate Legnano Ticino a cura di Angela Minorini 
 

el corso di quest'anno ho deciso di restituire al mio Club un po' di quello che, man 
mano negli anni, ho potuto “prendere” dal Club stesso. Ho iniziato sapendo che 
sarebbe stato un anno impegnativo, ma mai avrei potuto immaginare che il mondo 
intero sarebbe stato sconvolto da una pandemia globale. L'anno inizia con il 

migliore entusiasmo possibile. Gli eventi e le iniziative si susseguono uno dopo l'altro: 
alcuni appuntamenti sono ormai abituali per il Club, mentre altri sono invece esperienze 
originali di quest'anno. È quindi una prima parte di anno che risulta essere densa di eventi 
e caratterizzata dalla voglia di fare, di partecipare, di incontrarsi e di stare insieme, nel 
pieno spirito che caratterizza la nostra Associazione. La mia priorità di quest'anno era 
innanzitutto quella di allargare il Club, affinché nuove amiche potessero scoprire la bellezza 
dell'amicizia e dell'aiuto al prossimo. Riprendo quindi le parole del nostro motto di 
quest'anno “together we can”, poiché dove c'è bontà d'animo, voglia di avere amiche e di 
essere amiche per gli altri, davvero “insieme possiamo” essere dei piccoli cambiamenti che 
possono portare ad un mondo migliore. Non saranno quindi la paura, la rabbia o la morte 
a guidare le nostre vite, finché vivranno in noi i valori di Inner Wheel. Dimostrazione è il 
fatto che non è stato il lockdown a fermarci: il nostro Club ha potuto accogliere nuove Socie 
ed ha potuto offrire al territorio il proprio aiuto attraverso svariati Services. La tecnologia 
ci è venuta sicuramente incontro, aiutandoci nello svolgimento delle riunioni telematiche, 
ma spero al più presto di poter concretizzare i valori Innerini nei quali credo in un lungo 
abbraccio, insieme alle mie Socie ed Amiche. 
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Club di Milano Est a cura di Elena Fontana 
 

opo la brillante festa del decennale ho accettato, con consapevole orgoglio,  
la carica di Presidente del Club, nel quale ho riposto tutta la mia disponibilità 
affinché lo spirito di servizio fosse vivo all’esterno e ancor più all’interno dello 

stesso.  Problema non facile che ha dimostrato tutte le sue difficoltà al momento 
dell’assegnazione delle cariche. 
Durante il corso di Tutoring & Mentoring, al quale ho partecipato, si è ribadita l’importanza 
che ogni Socia accettasse cariche a rotazione…abbiamo superato anche questo scoglio. 
Il Milano Est è un piccolo club con poche Socie e pertanto abbiamo accolto con piacere la 
proposta di fusione presentataci da un Club, con un numero maggiore di Socie, poi covid 
19 ha bloccato tutte le trattative che riprenderemo, se sarà possibile, a settembre. Il triste 
periodo della pandemia, che ha provato tutti, ha cambiato anche il nostro modo di vivere 
ma non ci ha fermate, abbiamo trovato il modo per sentirci e vederci prima via skype poi 
attraverso una piattaforma ZOOM, che ci ha pure permesso di organizzare alcuni incontri 
di lettura con un’Amica professoressa che   ci ha   segnalato il titolo di qualche libro per il 
periodo delle vacanze. Il mio programma, presentato all’inizio dell’anno, prevedeva alcuni 
service, due dei quali sono stati realizzati; conviviali con relatore, gite e visite a musei in 
città e fuori, interclub e l’immancabile burraco. Una sola conviviale con una brillante 
relatrice, e un solo burraco si sono potuti realizzare e il ricavato di quest’ultimo è stato 
devoluto ad un service. Questo periodo di presidenza mi ha molto coinvolto, mi ha 
permesso di conoscere dall’interno lo spirito e i problemi dell’Inner, conoscere meglio le 
Socie e poter contare su tutto lo spirito di amicizia e solidarietà che alberga in ognuna. 
Il 24 giugno, con un gruppo di Socie ci siamo incontrate all’aperto, con tutte le dovute 
precauzioni e tanto felici di rivederci, abbiamo tenuto l’ultima assemblea e il passaggio del 
collare a Lucia Lovisone che sarà una validissima presidente per il prossimo anno. 
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Club di Asti a cura di Augusta Currado 

 
ara Barbara, 
l’anno sociale 2019/2020 è Iniziato secondo i migliori auspici e secondo gli schemi 
consolidati e programmati: Assemblee, incontri, cene, convegni… 

Il giorno 10 novembre, di grande rilievo, è stato il Seminario Distrettuale “Leadership ed 
Etica” presso l’Archivio Vescovile di Asti. Presente la Governatrice Barbara Milella. 
Significativi gli interventi dei due relatori, il Dott. Remo Gattiglia, Direttore finanziario del 
Gruppo Miroglio nonché Istruttore Distrettuale Rotary 2032 e la Dott.ssa Elisa Dessy, 
titolare di Elisa Dessy Consulting di Torino. Ha fatto seguito la conviviale “Gran Bollito” 
presso il vicino Istituto Alberghiero Colline Astigiane, che ha visto un’ampia partecipazione 
da parte di numerose autorità e della maggior parte dei Club del Distretto 204. Durante 
questa e una successiva conviviale, sono entrate due nuove socie: Maripier Maranzana e 
Susanna Nuti. 
Il 25 novembre abbiamo partecipato ad eventi in occasione della Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne. 
Dicembre: festa del Santo Natale condiviso, a mezzogiorno, solo con le socie, a cena, con il 
Rotary 19 Febbraio: “Premio Topo “presso la Biblioteca Astense. Secondo programma 
ormai consolidato da anni, abbiamo premiato i piccoli lettori che si sono distinti nella 
lettura. Durante tale premiazione è stato anticipato il Service che, quest’anno, in occasione 
del proprio 25ennale, il Club di Asti avrebbe fatto a favore della Biblioteca: ovvero il 
“Riallestimento della Sala Biblioteca Bimbi”. 
Ancora, secondo schemi tradizionali, ha avuto luogo l’Assemblea del 3 marzo, a cui ha fatto 
seguito, invitati dal Rotary astigiano, con cui condividiamo lo stesso albergo per le riunioni, 
una interessante conferenza sull’ avventura fiumana da parte del grande poeta Gabriele 
D’Annunzio. 
Dopo: il CV19.  
Riunioni sospese, programma annullato, Primo fra tutti l’importantissimo convegno 
distrettuale a Pollenzo su” Il cibo nel suo rapporto con Ambiente, Salute e Società per uno 
sviluppo sostenibile”.  
Dopo un primo momento di sconcerto e di panico, tutto è ripartito.  
Naturalmente, secondo altre modalità. Grazie alla competenza e alla disponibilità di 
Patrizia Gentile, tutti gli incontri sono ripartiti e continuati via web. 
Gli incontri sono stati fitti e, via, via, seguiti da un sempre maggiore numero di socie. 
Improntati i service.  
Il primo service, con tutti i Club di servizio cittadini, è stato finalizzato all’acquisto di un 
letto e attrezzature per l’Ospedale di Asti… Il Service è stato molto apprezzato dalla 
comunità astigiana e titolato (anche) a ricordo del Senatore Gianni Rabino, morto di CV19 
e marito della nostra socia Noris Rabino. Abbiamo, inoltre, partecipato, all’unanimità, al 
Progetto del Consiglio Nazionale denominato: “Inner Wheel Italia-insieme possiamo, più 
forti di prima”, iniziativa di Solidarietà per contribuire a fronteggiare l’attuale grave 
situazione sanitaria a favore dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma e Istituto Mario 
Negri di Milano. 
Abbiamo aderito al “Libro dei Restauri”, inviando gli interventi deliberati e finanziati dal 
Club dopo il 2015. Organizzato dalla Governatrice, abbiamo partecipato venerdì il 22 
maggio, via web, all’ incontro con i club francesi. Bellissimo incontro, a dimostrazione come 
il vero affetto, l’amicizia non conoscano barriere. Anche se la fisicità della vicinanza, quali: 
non potersi abbracciare, stringere la mano, scambiare un bacio, un poco è mancata. 
Durante l‘ultima Assemblea, il 9 giugno, è stata deliberata la richiesta, al Sindaco di Asti, 
di dedicare uno spazio pubblico cittadino al prof. Carlo Currado, marito della socia 
Natalina Currado, pioniere della moderna pediatria italiana, autore, tra l’altro, di una 
pubblicazione sulla “Spagnola”, epidemia che ha colpito il mondo intero negli anni ‘20 dello 

C 



GIUGNO 2020 NOTIZIARIO DISTRETTO 204 INNER WHEEL - ITALIA 

NUMERO 10 PAGINA 39 

scorso secolo. La chiusura del nostro anno sociale avrà luogo tra le vigne, tra le ubertose 
colline del Monferrato, patrimonio UNESCO.  
Sarà una serata in semplicità, nel rigoroso rispetto dei distanziamenti e delle prescrizioni 
di legge. Sarà l’occasione per ricordare e festeggiare il 25ennale di fondazione del nostro 
Club. spillare la nostra prima socia benemerita: Patrizia Gentile e passare le consegne al 
nuovo Consiglio e alle nuove cariche sociali. Presidente, anche per l’anno prossimo, rimarrà 
la sottoscritta. Prima di concludere queste mie brevi considerazioni, un forte abbraccio e 
un sentito ringraziamento a Barbara che, in un anno non certo felice, ha saputo con grande 
competenza e fermezza di carattere, imprimere una nuova svolta nella conduzione dei 
Club. Per traghettare il tutto al di là di questa emergenza, il CV19.  
Emergenza, non ultima, in un periodo (quello che stiamo vivendo), di grandi cambiamenti 
per l’intera umanità, in cui tutto, certamente, non sarà più come prima.  
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Club di Biella a cura di Giliola Tringali 

 
ll’inizio del mio mandato da Presidente avevo grandi 
idee ed ambizioni, il desiderio di dare slancio e spinta 
innovativa al mio Club. 

La prima parte dell’anno innerino mi ha portato tante 
soddisfazioni sia come risultati benefici, sia come coesione 
delle socie, poi è scoppiata la pandemia. 
Tutto è cambiato per tutti, tutti siamo stati toccati nel nostro 
vivere, nella nostra semplice “normalità “, nei nostri affetti. 
Ho vissuto in “trincea” per due mesi cercando di svolgere la 
mia professione di farmacista come sostegno ad una comunità 
spaventata e da dietro le protezioni di plexiglas comunicavo 
con le mie amiche socie che mi davano continuo sostegno in 
un momento così stancante. 
Ho imparato che il sorriso non è solo espressione delle labbra, 
ma può essere espresso con gli occhi quando le labbra sono nascoste da una mascherina, 
che la paura è un limite per chi la vive e chi la trasmette e quindi il miglior lavoro che si 
possa fare è vedere ogni giorno nella difficoltà un’opportunità di reinventarsi. 
Ringrazio tutto il mondo Inner Wheel per avermi dato quel “quid” in più che mi ha fatto 
superare un anno destabilizzante e mi ha dato la spinta per affrontare col sorriso negli occhi 
le sfide future. 
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Club di Bergamo a cura di Laura Adele Feltri 
 

ssere Presidente del club di Bergamo è stato per me un grande onore. 
Certamente sono triste per l’interruzione degli incontri tra noi socie, tra noi 
Presidenti e per non aver potuto ospitare tutto il Distretto nella nostra bellissima 

città; tutto era stato organizzato con grande impegno e cuore per mostrarvela e viverla 
assieme. La situazione che ha colpito tutto il mondo è stata particolarmente devastante e 
desolante a Bergamo: questo non ci ha però impedito di portare a termine i nostri service 
che sono stati ancora più sentiti; soprattutto quello all’Ospedale della città e alla comunità 
del nostro amatissimo Don Resmini, che ci ha lasciato solo nel corpo perché il suo spirito 
è ben vivo in ognuna di noi con grande passione. Posso dire con grande gioia che nel mio 
anno tutte le socie si sono aiutate ed hanno rafforzato l’amicizia tramite telefonate, 
messaggi e con la tecnologia che ci ha permesso di vederci anche in un momento 
drammatico. I service sono andati tutti a buon fine e ciò che non si è fatto nel mio anno 
verrà continuato anche negli anni avvenire. Io mi sono sentita appoggiata e ben voluta da 
tutte le socie/amiche: spero di essere stata percepita come una Presidente democratica 
perché ho lasciato che tutte potessero esprimere le loro idee. Ogni decisione è stata 

approvata all’unanimità dal Club e il Consiglio mi ha 
sempre e dico sempre aiutato nel dirimere ogni passo per 
poter essere all’altezza del mio compito. Io dovevo dare 
lustro al nostro Club e quindi per me i loro consigli sono 
stati preziosissimi per crescere sia come persona che come 
socia, e di questo le ringrazio enormemente. La mia 
esperienza è stata da me molto vissuta: non è stato tutto 
facile perché anche il mio animo era scosso dalla pandemia 
ma…ci siamo fatte forza e siamo andate avanti tutte 
insieme. Sono felice che la nuova Presidente sia Nicoletta 
perché ha mostrato a tutte noi cosa voglia dire avere un 
grande amore, speranza e dedizione per la famiglia (il suo 
amato marito ha superato il covid che lo aveva prostrato) e 
per il Club. C’è sempre stata ogni giorno sia per lui che per 
noi, credo che il suo esempio abbia rafforzato tutte le socie. 
Sono contenta che la vice-presidente sia Raffaella, che con 

grande gentilezza ha accettato di essere segretaria per tre anni per potermi consigliare: 
senza di lei non so come avrei fatto. Cosi come senza Vera, 
Pupa, Giovanna, Cinzia, Laura e Carmen, che ho sentito 
vicine in ogni istante. Ringrazio a nome mio e di tutte 
Elena, con grande eleganza e amore ogni anno ci accoglie 
nella sua stupenda dimora che ha visto la celebrazione 
della nostra affollatissima Messa di Natale officiata dal 
nostro Don Resmini (le sue parole resteranno un ricordo 
indelebile). Ringrazio tutte le socie che mi hanno votato: 
sono cambiata in questo anno, con la consapevolezza che 
anche nei momenti più bui si può essere forti e dediti alle 
giuste cause e vicini alle persone. Ringrazio Nika che è 
sempre stata affabile con il club e ci ha mostrato più volte 
la strada da seguire. Ringrazio Barbara con tutta me stessa 
per la vicinanza che ha sempre fatto sentire a me e al Club: 
lei più di tutte noi ha avuto un compito molto difficile 
quest’anno, ma non si è mai arresa. Mi ha insegnato a non 
perdere la Speranza e a saper sorridere con il cuore. Ricorderò questo mio anno come una 
grande crescita sia personale che come socia del MIO Club, nel quale ho sentito l’amore di 
tutte le MIE amiche/socie che ringrazio con il CUORE. 

E 
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 Club di Pavia a cura di Claudia Rondi 
 

nno sociale 2019-2020: tutte le nostre iniziative programmate sono decollate nel 
migliore dei modi e ne siamo soddisfatte. Marzo 2020: la nostra vita sociale e intima 
è travolta da uno spaventoso nemico invisibile; non più incontri con gli amici, con i 

figli e nipoti se non conviventi e la paura entra in ognuno di noi. “ANDRA’ TUTTO BENE” 
questa parola l’abbiamo tenuta stretta nel cuore, annunciata alla TV, scritta sui muri, 
appesa con striscioni sui balconi perché quando tutto va male l’ottimismo è come un 
balsamo. In questi mesi di lockdown abbiamo vissuto un grande romanzo collettivo di 
dolore, sgomento, difficoltà, morte ma anche forza, comprensione, speranza, umanità. Le 
mie Socie hanno scoperto un rinnovato senso di amicizia e condivisione di sentimenti che 
hanno aiutato in modo particolare le persone sole a superare momenti di sconforto. La 
storia ci insegna che da ogni caduta ci si alza più consapevoli e che da ogni difficoltà può 
nascere una opportunità: abbiamo scoperto un utilizzo della tecnologia nella quotidianità 
del quale sino ad ora ignoravamo le potenzialità. La comunicazione digitale, con l’ausilio di 
piattaforme video, ha permesso a tutte noi di abbattere 
muri e distanze oltre ad ogni immaginazione. Lo hanno 
scoperto le aziende, introducendo lo Smart Working per 
non perdere produttività, lo hanno scoperto le scuole, per 
garantire continuità all’istruzione e soprattutto lo hanno 
scoperto tutti coloro che nella propria quotidianità hanno 
sentito l’esigenza di un contatto più profondo rispetto alla 
semplice telefonata a cui eravamo abituati. La grande 
rivoluzione comunicativa, della quale siamo ormai parte 
integrante, potrà e dovrà essere il nuovo carburante delle 
nostre attività a sostegno del prossimo, anche quando 
dovessimo tornare alla libertà di comportamento, poiché 
abbiamo appreso che dove non può arrivare un abbraccio 
fisico, ne possono arrivare molteplici virtuali, pur 
consapevoli di quanto sia importante e soprattutto bello 
poter tornare a godere di una stretta di mano, un 
abbraccio, una carezza. Concludo: permettetemi di 
affiancare alla frase che ci ha accompagnato durante il 
lockdown “andrà tutto bene” una frase che ci dovrà 
accompagnare durante la fase 3 “sarà una grande 
opportunità”. 
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Club di Lecco a cura di Diana Falasconi 
 
Nel dicembre 2018 quando mi è stato proposto dalla Presidente in carica Cinzia Colombo De 
Socio di candidarmi alla Presidenza dell’Inner Wheel Club di Lecco non avrei mai 
immaginato, nell’accettare questa nuova avventura, di ritrovarmi in una situazione così 
difficile come quella appena vissuta. Ho iniziato il mio anno di Presidenza 2019-2020 con 
entusiasmo ed anche un po’ di timore programmando, per fortuna, lo svolgimento delle 
attività principali nella prima parte dell’anno sociale. Tutto si stava svolgendo 
positivamente e con molta partecipazione da parte delle Socie; il burraco e le conferenze 
avevano avuto un ottimo riscontro ed eravamo riuscite a raccogliere parecchi fondi da 
destinare ai nostri service; gli incontri con le amiche degli altri Club del Distretto 204 in 
occasione della visita della nostra Governatrice e dell’Inner Day erano andati molto bene, i 
progetti nelle scuole erano partiti con l’entusiasmo dei genitori quando, improvvisamente, 
ci siamo ritrovate in mezzo al lockdown e alla sospensione di tutte le attività.  
Dopo i primi momenti di disorientamento, siamo riuscite a reagire e a trovare lo spirito 
giusto per sostenere diversi service a favore dell’Ospedale di Lecco, di Associazioni, della 
Parrocchia (CRI, La Nostra Famiglia, Caritas ecc.), persone e famiglie in difficoltà nel 
nostro territorio a seguito dell’emergenza sanitaria COVID - 19. 
Non è stato facile, l’utilizzo della chat creata per le Socie del Club e per le Presidenti del 
Distretto, il supporto costante di Barbara, la nostra Governatrice, di Nika, preziosa 
Segretaria, le idee innovative di Cinzia, grande Editor, sulle diverse modalità di 
comunicazione ci hanno aiutato tanto a superare questo lungo periodo. 
Il nostro team si è ritrovato più unito che mai ed ho riscontrato una grande disponibilità 
da parte delle Socie nel cercare in ogni modo di mantenere vivo il Club. 
Ringrazio la Governatrice, tutte le amiche Inner, le Presidenti del Distretto 204 che ci 
hanno tenuto compagnia, aggiornato, supportato ed aiutato a “non perdere la rotta”. 
Ricorderò per sempre questo anno, le esperienze vissute insieme e nell’attesa di poterci 
incontrare di nuovo liberamente auguro a tutte voi un mondo di bene! 
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Club di Torino Nord Ovest a cura di Maria Grazia Verme 

 
inito il lockdown, molte di noi si sono incontrate virtualmente invitate su Zoom dalla 
nostra amica e socia Milly Torello, per stare di nuovo insieme, parlare di libri e non 
solo. Il nostro Club è sempre stato molto attento alla sua “mission” di servire con 

iniziative benefiche e culturali, ma ha curato anche movimenti di opinione là dove ci 
sembrava etico promuoverli. 
Nell’incontro di mercoledì 17 ci siamo proposte di approfondire l’opportunità, tanto 
controversa, di scaricare l’applicazione “Immuni”, molto caldeggiata dal governo. 
Per l’intervento della nostra amica, socia e fondatrice del Club, Laura Toledo, abbiamo 
avuto il piacere e l’onore di collegarci con il Ministro dell’Innovazione, dottoressa Paola 
Pisano, che ci ha spiegato a grandi linee il significato della applicazione ed ha portato un 
suo stretto collaboratore, David, che è rimasto con noi per tutto il collegamento e ha 
risposto al fuoco di fila delle nostre domande. 
In sintesi, abbiamo capito che “Immuni” potrebbe aiutarci a combattere l’epidemia di 
Covid 19 perché ci avverte se siamo stati in contatto, per almeno 15 minuti, con una persona 
infettiva e ci permette di prendere in tempo le dovute precauzioni. 
L’applicazione rispetta la privacy e non comunica l’identità delle persone. Infatti le 
applicazioni scaricate dai vari soggetti dialogano tra loro con codici che cambiano in 
continuazione, ma non sono in grado di dire dove vai o chi incontri. 
Dal nostro incontro abbiamo tratto alcune conclusioni: 
L’applicazione “Immuni” è senza dubbio uno strumento molto utile a mappare la diffusione 
del virus sul territorio. 
L’applicazione sarà tanto più utile quanto maggiore sarà il numero degli italiani che la 
scaricheranno. 
Le persone si sentiranno invogliate a scaricarla se il servizio sanitario territoriale, quello 
che mette in moto il medico di base quando segnala un possibile contagiato, si mostri 
efficiente, possibilmente un po’ di più di quanto è stato fino ad ora, almeno in Piemonte. 
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Club di Milano Castello a cura di Bea Orsini 
 

ono Maria Beatrice Orsini Gambaro (Bea per le amiche) presidente del IW MILANO 
CASTELLO. L’anno 2019/2020 è stato quello del mio secondo mandato, che a giugno 
ho affrontato da subito con grande impegno e gioia. Mai più avrei immaginato che ci 
saremmo ritrovate, in breve tempo, in un orribile incubo chiamato COVID 19. 
Prima Assemblea a settembre al rientro delle vacanze.  

La gioia di rivedere le mie 
Socie e presentare il programma pensato e organizzato per l’anno che stavamo per 
cominciare. Il primo impegno è stata una bellissima gita a Crema.  
La Presidente del club e le Socie ci hanno accolto con grande affetto facendoci da guida 
nella loro bellissima città. 
Un ottimo inizio, giornata spensierata e molto interessante. 
A ottobre la visita della nostra Governatrice Barbara. Ha ascoltato con molto interesse i 
nostri programmi, ci ha esposto il suo, pieno di cose interessanti ed abbiamo passato tutto 
il pomeriggio insieme. A novembre, due impegni importanti: la presentazione al Museo 
della Scala del restauro, patrocinato dal nostro Club, del quadro di Marietta Brambilla 
soprano Rossiniano posto in una delle sale del Museo. 
Nello stesso giorno bella ed interessante serata con un relatore importante: il fondatore Dei 
City Angels Mario Furlan che ci ha parlato del lavoro e delle problematiche che i suoi 
volontari svolgono per i senza tetto in una grande è difficile città come Milano. 
La serata era in Interclub con il Rotary Est, il Rotary Milano Castello e l’Inner Wheel Milano 
Est. A dicembre la Prenatalizia, nostro secondo service devoluto alla ONLUS Cuore e Parole 
che si occupa di ragazzi che hanno bisogno di aiuto e di bullismo. 
A novembre tutte le Presidenti dei Club di Milano si sono riunite. Insieme abbiamo deciso 
di portare avanti un discorso di collaborazione e di rivederci almeno una volta al mese. 
Insieme abbiamo organizzato L’ Inner wheel Day, al NH Touring di via Tarchetti.  
Bella serata con musica e piacevoli incontri. 
Da qui in avanti tutto ha cominciato a vacillare. I nostri eventi sono stati cancellati da 
COVID 19 e nessuno è riuscito a portare avanti programmi e service. 
Siamo rimasti tutti chiusi in casa nell’impossibilità di vederci. È stato un periodo surreale 
e molto difficile, lontano dai nostri affetti più cari e dagli amici. Meno male che tramite i 
mezzi di cui disponiamo, telefono e web abbiamo potuto tenerci in contatto, virtuale, non 
rimanendo completamente isolati. 
Ora comincio il mio terzo anno da presidente, con un po’ di incertezze a causa della 
situazione, ma piena di speranze e di voglia di fare. Spero che tutto andrà bene e che 
riusciremo tutte a portare avanti un bel programma. 
 

 
Un abbraccio a tutto il Distretto 
204 e buon lavoro per l’anno che 
sta arrivando. 
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Club di Milano Scala Madonnina a cura di Adriana Tofacchi 
 

nno non facile il 2019/2020. Iniziato con tutti i più buoni propositi, con molto 
entusiasmo, grande partecipazione e voglia di fare. 
Ci siamo dedicate ai nostri service con gioia, investito una nuova socia anche se 

purtroppo per motivi di salute e/o di lavoro abbiamo perso tre socie, poi…purtroppo il 
COVID 19. 
La pandemia cambia la nostra vita! 
Fortunatamente nonostante il lockdown, la vita del club è continuata grazie alla chat su 
WhatsApp alla quale hanno partecipato attivamente anche socie che in passato non erano 
presenti alle riunioni del club per motivi di lavoro o familiari. 
Purtroppo non è stato possibile condividere di persona il passaggio delle consegne per 
l’ancora esistente “paura” del contagio. 
Chiuderei queste mie righe con l’augurio che il prossimo anno Inner ci possa riportare alla 
regolarità dei nostri rapporti. 
Auguro a tutte una buona estate. 
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Club di Parma Est a cura di Costanza Zampiccinini 

 
 metà giugno ho riunito il Club a casa mia, in campagna, nello stesso luogo dove un 
anno prima ho iniziato il mio mandato. 
Sono successe tante cose in questi mesi: nella prima parte dell’anno ci siamo 

incontrate serenamente e in allegria iniziando dal burraco dal 
successo strepitoso fino alla splendida cena di Natale e al 
Giovedì grasso festoso. All’improvviso all’inizio di marzo un 
fatto tremendo, imprevedibile, ci ha costretto nelle nostre case. 
Sarebbe stato il momento più bello, quello della primavera, delle 
gite, delle visite alle mostre nell’anno di Parma Capitale della 
Cultura, della presentazione del nostro service al museo Glauco 
Lombardi alla presenza di Barbara e delle amiche Inner di tutta 
Italia. Niente di tutto questo. Ma anche il tempo dell’isolamento 
non è trascorso invano: non è una banalità, non è per 
sentimentalismo che mi sento di dire che noi socie siamo state 
comunque insieme e che ci siamo unite ancora di più. Tra di noi 
ci siamo sentite tanto al telefono, ci siamo aiutate, abbiamo fatto 
sentire alle amiche la nostra vicinanza e l’abbiamo fatta sentire 
anche alla nostra città e a chi soffriva con un’importante 

donazione al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale, pur riuscendo a confermare gli altri 
service deliberati. Credo che da ora in poi saremo ancora più certe di poter contare l’una 
sull’altra. Grazie carissima Barbara per averci tenuto unite in questo momento così difficile, 
per averci fatto sentire la tua presenza. Spero di rivederti presto insieme a voi tutte, amiche 
del distretto 204, vi porterò per sempre nel mio cuore. 
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Club di Ciriè Valli di Lanzo a cura di Francesca Galizia  

 
are Amiche, 
I due anni vissuti come presidente dell’Inner 
Ciriè Valli di Lanzo sono stati ricchi di 

soddisfazione e di impegni. Il nostro club non è 
molto grande e rende facile l’affiatamento e rapide 
le decisioni. Prima di confidare emozioni e ricordi 
preferisco richiamare alla mente gli incontri dei 
Natali, degli inizi e fine delle prese di responsabilità, 
delle discussioni animate per le scelte dei 
programmi: tutti momenti quanto mai positivi. 
Fra i molti service fatti (una dozzina) voglio 
ricordare il gemellaggio con l’Inner Ragusa centro, 
il contributo per gli impianti di Ala di Stura danneggiati da atti vandalici, contributi per 
una famiglia terremotata di Tolentino, Restauro dell’Ambone Della Basilica di San Nicola 
a Tolentino, donazione all’associazione “In Punta di cuori “dell’ospedale di Lanzo. 
Sono convinta che la presidenza sia stata per me occasione di crescita nei rapporti 
individuali e nella gestione dei piccoli conflitti. Mi ha maggiormente inserita in difficili 
situazioni di vita. In definitiva sono molto contenta dell’esperienza fatta 
 
 
 
 
.  
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Club di Piacenza a cura di Laura Mori  

 
ra pochi giorni finirà il mio secondo mandato, sesto nei miei 11 anni di Inner, e 
riassumerli in poche righe mi è un po’ difficile, ma l ‘Anno Sociale più sentito è stato 
quest' ultimo per diversi motivi. 

Cominciato con la nostra apertura a settembre nella bellissima cornice dei Chiostri della 
Basilica di Sant' Antonino, patrono di Piacenza alla presenza di tante amiche inner, 
Autorità Inner Wheel e allietata da una Band di musica Jazz; è poi proseguito con la prima 
Assemblea Distrettuale a ottobre. Sempre a ottobre abbiamo avuto la visita della 
Governatrice Barbara Milella e in questa occasione abbiamo spillato una nuova socia 
Ludovica Cella. 
A novembre abbiamo consegnato, insieme ai Club Rotary del territorio, il contenitore delle 
cellule staminali al reparto di Ematologia del nostro Ospedale. 
Dopo le varie cene degli auguri di Natale abbiamo cominciato il nuovo anno organizzando 
il nostro Burraco che sarebbe stato a favore del reparto di Ematolgia e che doveva svolgersi 
sabato 1° marzo. 
Il 19 Febbraio abbiamo avuto ospite il Prof, Biasucci Primario di pediatria del nostro 
Ospedale che con molto piacere è venuto a ringraziarci per la donazione di 2 Saturimetri 
che avevamo fatto con l’incasso del burraco dell’anno precedente. 
Purtroppo questa è stata la nostra ultima assemblea: il 21 febbraio il "mostro" si è 
presentato tra di noi. 
Non siamo più riuscite a riunirci ma con WhatsApp abbiamo lavorato ugualmente e i nostri 
service per aiutare il nostro Ospedale sono stati: 
- Acquisto di ventilatori con i Rotary per il reparto di Pneumologia 
- Acquisto di Ventilatori acquistati in gran parte con offerte da parte delle socie 
- Service ADOTTA UNA FAMIGLIA per la CROCE ROSSA 
Avevamo tante altre cose da fare. Purtroppo questo mostro non ci ha dato la possibilità di 
incontrarci e organizzare altri eventi ma noi inner di Piacenza abbiamo fatto con il cuore i 
service sopra indicati a favore della nostra città tanto colpita dal Coronavirus 
Sono arrivata alla fine del mio mandato e lascio la Presidenza del Club a Giusy Maestri con 
la certezza che sarà una grande Presidente. Porterò sempre nel cuore le mie "ragazze" che 
in questi anni mi hanno supportato e sopportato e che mi hanno fatto conoscere la grande 
famiglia innerina. 
Un abbraccio grande  
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Club di Milano Sempione a cura di Raffaella Santi 

 
arissime amiche innerine purtroppo non c'è molto da raccontare su questo anno così 
bruscamente e imprevedibilmente interrotto. 
Concentriamoci sull'aspetto positivo che nonostante gli impedimenti siamo riuscite 

a restare sempre in contatto scambiarci idee e iniziative e a portare a termine i nostri 
service. 
Confidando in un nuovo anno sociale più sereno auguro a tutte un'estate serena e delle 
vacanze rilassanti. 
 
Un grande abbraccio a tutte e a presto 
 
 

 
 
 
 
Club di Erba Laghi a cura di Cristina Pozzoli 
 

iamo giunte a conclusione dell'anno sociale 2019-2020 e nonostante il problema della 
pandemia covid -19 siamo riuscite a portare avanti i nostri ideali di socie Innerine. 
I progetti iniziati e sospesi, gli eventi programmati e solo parzialmente conclusi, le 

riunioni 
di persona trasformate in virtuali non ci hanno fermato anzi, abbiamo avuto la forza di 
continuare e rivolgere il nostro operato in nuove direzioni. 
Il nostro club si è prontamente attivato per aiutare presidi sanitari, croce rossa, protezione 
civile e la comunità bisognosa. 
Questo significa essere sempre attive e presenti come deve essere nel nostro spirito. 
Grazie all'esperienza di presidente, ho capito quanto può essere costruttivo un gruppo ben 
affiatato e come sia importante aiutarsi e lavorare insieme.   
Auguro alle presidenti anno 2020 -2021 di continuare con rinnovata energia e di godere e 
cogliere i valori di questa associazione.   
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Club di Genova Sud Ovest a cura di Ilaria Maria Ribeca 
 

are amiche dell’Inner Wheel, 
Sono veramente orgogliosa per quanto il Club di Genova Sud Ovest, con forte 
impegno, nonostante la calamità della pandemia Covid che ci ha dolorosamente e 

pesantemente colpito, sia riuscito a stanziare per attività di service, a portare avanti i 
progetti e a promuovere iniziative reinventandosi ed utilizzando diversi mezzi di 
comunicazione e di intrattenimento. Concludo il mio secondo mandato, con quanto 
avevamo programmato nonostante le limitazioni della pandemia Covid, grazie al supporto 
e all’impegno che le socie hanno sempre e costantemente offerto. Per questo e per l’amicizia 
che mi hanno sempre mostrato a loro va tutta la mia gratitudine. Questa esperienza mi ha 
permesso di crescere dal punto di vista culturale, caratteriale e personale. Mi ha dato la 
possibilità di leggere la realtà da punti di vista differenti, di affrontare i problemi 
elaborando soluzioni, di confrontarmi e accettare il pensiero divergente rispettandolo. 
Rappresentare una comunità significa non solo mettersi a disposizione dei suoi 
componenti, ma anche saper prendere posizione senza essere invadenti e arroganti, 
significa informarsi e conoscere per affrontare con preparazione e rispetto le situazioni. 
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Club di Milano Settimo a cura di Nadia Caglio 
 

uesto anno sociale che sta per finire è stato per me e il mio Club molto particolare. 
Un anno iniziato per il nostro gruppo con la nostra presidente Pupa che manifestava 
già i primi sintomi della sua malattia. Tutte noi le siamo state molto vicine e 

personalmente ho scoperto una grande amicizia e disponibilità fra noi socie in un momento 
così doloroso.  
Il 6 di gennaio Pupa ci ha lasciato e io come vice 
presidente sono subentrata a lei appoggiata da 
tutte le mie care amiche. Poco dopo ha avuto 
inizio l’esperienza di questa pandemia da 
Coronavirus che ci ha trasportate senza 
possibilità di scelta in un nuovo modo di vivere 
la vita sia privata che come appartenenti a Inner 
Wheel. Ci ha fatto scoprire paure, debolezze del 
nostro sistema e della nostra società ma insieme 
ci ha regalato il poter godere dello scorrere del 
tempo e dell’osservare meglio le nostre priorità. 

Il nostro stile di vita è inevitabilmente cambiato come anche le nostre routine. Devo dirvi, 
sinceramente e con il cuore aperto che queste condizioni hanno svelato il nostro legame e 
la responsabilità di appartenere al nostro gruppo e ci ha legate forse di più, ci ha fatto 
scoprire un modo nuovo di comunicare e di rimanere vicine (siamo diventate, per alcune 
con un po’ di fatica, anche più tecnologiche), ci siamo incontrate su Zoom, su WhatsApp 
per telefono e la nostra amicizia si è rafforzata. Mi sento molto serena dopo questo 
momento, cosciente di nuove priorità e con la piena fiducia nel nostro futuro!  
A presto amiche mie! 
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Club di Santhià Crescentino a cura di Valburga Ferraris 

 
l nostro anno è iniziato con l'ingresso di una nuova socia e ciò ha portato nuova linfa 
e motivazione all'attività del club. 
Il nostro volo si è elevato per celebrare i 50 anni da quel 20 luglio 1989 in cui l'uomo 

pose il primo piede sulla luna: 'Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per 
l'umanità'. Parole che ben si possono adattare alla attività del club fatta di tante iniziative 
a favore della propria comunità, iniziate con la consegna dei defibrillatori e continuata 
con la tradizionale cena della polenta per raccogliere fondi per le attività sociali a favore 
della realtà materno infantile, dei disabili e degli anziani non autosufficienti. 
Particolarmente partecipato è stato l'incontro con Raffaele Morelli il cui messaggio è 
stato: " La gioia di vivere è accettare tutto quanto la vita ci propone senza spaventarci di 
nulla, attingendo continuamente alla positività e alla creatività in ogni situazione.” 
La festività del Natale ci ha ricordato l'invito di madre Teresa di Calcutta a vivere 
continuamente la vita come incontro e come dono agli altri. 
In occasione dell'Inner Wheel Day abbiamo vissuto l'intensità di un ballo esistenziale 
come il tango, nato come malinconica espressione delle difficoltà della vita della povera 
gente, che nel ballo ritrovava l'emozione e lo slancio per continuare. 
Con "i volontari del sorriso" abbiamo ricordato l'impegno sostenuto a favore 
dell'educazione delle ragazze di Manaus. 
Il fil rouge del nostro anno è sempre stato quello di ridare speranza e fiducia nella vita 
anche nelle situazioni difficili, contando su quel valore di solidarietà che ci unisce e che si 
rafforza ancor più quando la situazione diventa impegnativa così come è avvenuto con un 
sostegno al recupero dei beni culturali del Conservatorio di Venezia a seguito della 
disastrosa 'Acqua Granda'. 
Questo è lo spirito con cui, forti del bene donato, abbiamo affrontato il distanziamento e 
il dolore che poi si è abbattuto sulle nostre comunità nei mesi successivi. Il nostro impegno 
è stato concreto con un contributo all'acquisto di respiratori per il reparto rianimazione 
dell'Ospedale di Vercelli. 
L'ingresso al termine dell'anno di una nuova socia ha idealmente chiuso l'anno così come 
era cominciato. 
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Club di Milano a cura di Donatella Di Clemente 

 
aro Inner Wheel 
ti scrivo per ringraziarti! 
Ho avuto l'onore di rappresentarti come Presidente di un club milanese per l'anno 

2019-2020 e in tale ruolo mi sono messa a disposizione di un nutrito (una delle nostre 
passioni è fare insieme dei bei pranzetti...) gruppo di donne milanesi ma di varie 
provenienza regionale, un bellissimo esempio di donne del terzo millennio che si prodigano 

perché il nostro mondo sia 
migliore! 
Il Club Milano è stato il 
primo club fondato a 
Milano nel 1981, mi sono 
avvicinata al mio compito 
con entusiasmo ma anche 
con rispetto e paura di non 
esserne capace, ho una 
formazione artistica e la 
"concretezza" non è in cima 
ai miei percorsi mentali. 
Però l'anno è iniziato bene, 
bella gita di apertura nella 
splendida villa di una cara 
socia e amica tra le 

fondatrici del Club, bel programma di Service e di attività culturali. 
Poi, tra riunione ed eventi, arriva febbraio, nessuno o forse in pochi lo sanno ma si sta 
avvicinando un periodo che ci cambierà la vita... 
Il 17 febbraio avevamo organizzato un Service  nella casa Museo di Alessandro Manzoni al 
quale hanno partecipato parecchie innerine anche di altri club del Distretto ed eravamo 
felicissime della partecipazione ma...qualche giorno dopo l'evento si avrà notizia di 
un'epidemia che metterà in lockdown tutto il paese trascinando nel vortice di 
preoccupazione e difficoltà per prime le nostre amiche di Codogno e subito dopo tutte noi 
e tutto il mondo...una situazione veramente terribile, qualsiasi attività anche necessaria 
verso l'esterno si è improvvisamente bloccata... lavoro, svago, cultura, attività di cura della 
persona e della casa… tutto fermo, solo gli ospedali e i media a farci compagnia...  
Terribile...isolamento forzato...ma grazie alla tecnologia siamo riuscite a rimanere in 
contatto tra noi Innerine, e per fortuna! Ci siamo fatte coraggio una con l'altra, ci siamo 
consolate ed aiutate a superare questo brutto periodo con forza e determinazione. 
Poi appena abbiamo potuto, ci siamo ritrovate per rinnovare la nostra appartenenza e 
volontà di esserci, pronte a servire chi avrà bisogno del nostro intervento. Anche l'anno 
prossimo avrò l'onore di essere la Presidente del glorioso Club Milano, e cercherò di 
svolgere il compito che mi è stato affidato dalle amiche con leggerezza e determinazione. 
Quindi veramente grazie caro Inner Wheel per avermi dato l'opportunità di 
essere circondata dall'affetto di amiche che stimo e che mi sono state di grande 
consolazione nei momenti bui di questo ultimo periodo. 
 
Con dedizione 
 

  

C 



GIUGNO 2020 NOTIZIARIO DISTRETTO 204 INNER WHEEL - ITALIA 

NUMERO 10 PAGINA 55 

Club di Sanremo a cura di Gabriella Poli  
 

ondare un club in questi tempi così difficili è una 
sfida che le amiche di Sanremo hanno accettato e 
vinto. L'Inner Wheel di Sanremo è infatti nato 

nell'aprile 2020, in piena pandemia. 
Ed ecco la breve cronistoria di un desiderio che si è 
realizzato. Un nuovo club a Sanremo era da mesi nei 
pensieri della Governatrice Barbara Milella Chiosso e della 
Chairman all'Espansione Patrizia Gentile Bergese Bogliolo 
quando, il 17 agosto scorso, è arrivata la mia proposta di 
collaborazione, poi consolidata in occasione degli auguri di 
Natale del Distretto 204, a Milano, il 29 novembre.  
Giornalista professionista di lungo corso, scrittrice, 
fondatrice, tra l'altro, di Art. Co. Arte compatibile, del 
Panathlon del Garda e dell'associazione Sos Violenza 
domestica, mi occupo da sempre del settore sociale.  Madre 
orgogliosa di Simone Bertelli, ricercatore, storico dell'Arte 
e giornalista, sono sanremese di recente adozione.  
Dopo aver militato, per una decina di anni, tra le fila del 
club di Peschiera del Garda, che ho presieduto per tre 
mandati, non vedevo l'ora di nuove conoscenze con le stesse propensioni di servizio e di 
amicizia internazionale, tipiche dello spirito innerino, e quindi mi sono messa all'opera.  
Fondamentale l'intervento di una socia del club di Genova Sud Ovest, Lucia Oddera 
Molfino, che si è prontamente attivata su Sanremo con le sue conoscenze.  
Dopo un primo incontro delle aspiranti socie fondatrici, il 6 febbraio in un delizioso 
ristorantino sul lungomare della città dei fiori, il secondo, il 12 febbraio, a casa mia dove, 
con mimose appena raccolte e molte leccornie preparate da tutte le partecipanti, abbiamo 
messo in campo tante idee e mille progetti e, soprattutto, espresso il nostro desiderio di 
operare a favore della società.  
La pandemia ci ha colto di sorpresa ma la voglia di fare non si è arrestata, anzi, ha 
accelerato la nostra reazione verso la fondazione del club.  
Grazie alla tecnologia ci siamo potute incontrare su zoom in videoconferenza e decidere 
l'organigramma. E, detto fatto, dopo la firma dei documenti necessari e l'espletamento 
delle pratiche, assistite generosamente dalla Governatrice Barbara e dalla Chairman 
all'Espansione Patrizia con le sue collaboratrici Antonella Cerruti ed Elvira Orto Mirenghi, 
il club è nato. 
Siamo donne coraggiose e abbiamo sfidato qualsiasi ostacolo per attivare un bellissimo 
progetto. Così bello che non abbiamo aspettato la fondazione per il nostro primo service, 
fatto ai primi di aprile, all'Ospedale di Sanremo al quale, tramite il Rotary Sanremo 
Hanbury, abbiamo fornito fondi per l'acquisto di mascherine chirurgiche. Ed abbiamo già 
accettato un contatto internazionale con il club di Marsiglia. Molti altri progetti sono in 
corso di ideazione con la collaborazione di tutto il gruppo. L'impegno sarà a 360 gradi. Non 
solo doverosi service umanitari ma anche impegni culturali, di formazione e di amicizia e 
tanti rapporti nazionali e internazionali lungo un ideale filo conduttore al femminile. 
 
Paola Bernardi Micchiardi – Segretaria 
Professionista nel campo dell’igiene degli alimenti specializzata in sicurezza alimentare da 
sempre volta all’attenzione per un cibo di qualità legato al benessere sociale, ho sviluppato 
skill competitive grazie allo sport ad alto livello, ma anche competenze creative in una 
scuola di musica che sin da bambina mi ha supportato nello studio del pianoforte. 
La mia parola d’ordine è condivisione: il cibo, la musica come lo sport sono occasioni di 
aggregazione sociale importante e semplici opportunità da vivere insieme agli altri in 
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armonia. Per questo motivo, la mia realizzazione personale passa dal trasmettere queste 
passioni anche a chi è meno allenato e preparato, ma anche fortunato per i pochi mezzi 
economici. Essere parte dell’Inner Wheel si inserisce nella mia evoluzione personale 
trovando il giusto supporto sociale e culturale legato al territorio per dare finalmente un 
contributo concreto e importante mettendo a disposizione degli altri tutte le mie 
potenzialità. 
 
Raffaella Rognoni - Vicepresidente 
Amo condividere e co-creare per contribuire, per quello che si può, a sviluppare bellezza e 
benessere. Da anni partecipo con gioia a gruppi femminili. Credo fortemente nelle donne 
e ho potuto constatare in varie circostanze il grande valore che le donne insieme sanno 
generare.  Appena un’amica, Celine Crestia Parisi, mi invita all’incontro conoscitivo del 6 
febbraio 2020 con Inner Wheel è immediato il mio sì. Che piacevole pomeriggio! Ricordo 
il clima leggero e amichevole… come se già ci si conoscesse.  
Ci incontriamo poche settimane dopo, a casa di Gabriella. L’incontro è a dir poco vulcanico: 
ognuno offre le sue conoscenze e propone idee progettuali.  “Ci vediamo ad inizio marzo 
per continuare a generare proposte, per conoscerci meglio”, ci siamo dette …. ma 
all’improvviso tutto si ferma. Non si può più uscire di casa. Ma noi, donne determinate e 
coraggiose, mica ci siamo fermate! Abbiamo incominciato ad incontrarci in 
videoconferenza su zoom. Il club nasce in piena pandemia ad aprile 2020. La primavera, 
la forza della rinascita e la forza del femminile hanno la meglio anche nei confronti di 
un’emergenza sanitaria mondiale! La mia convinzione si rafforza ulteriormente: quando le 
donne insieme, decidono, trasformano la realtà, ampliano le possibilità, fanno miracoli! Ed 
eccoci qui, con la voglia di conoscerci sempre più, di contribuire, esserci. 
 
Antonella Toti Ognibene Pisano - Tesoriere 
Vivo a Sanremo e sono sposata con Paolo da 24 anni; ho un figlio di 21, Francesco, che 
frequenta l'università Bocconi di Milano. Mi occupo di consulenza del lavoro in uno studio 
professionale di Sanremo. 
Le ore del giorno non mi bastano mai: mi piace cucinare, leggere, andare al cinema, a 
teatro, viaggiare; faccio tanta attività sportiva andando in palestra, a correre, in montagna. 
Credo nell'associazionismo che ritengo sia uno strumento fondamentale per unire gli sforzi 
di persone volenterose che cercano di migliorare la realtà che le circonda. 
Faccio parte da tanti anni della delegazione FAI di Imperia/Sanremo. 
Il mio auspicio è quello di offrire il mio tempo e le mie capacità perché il nostro progetto 
comune possa crescere ed affermarsi. 
 
Roberta Oggero Bregliano – Addetta Stampa e Responsabile Internet 
Ho un marito e due figlie, una di 28 anni, architetto, che vive e lavora a Torino ed una di 21 
che studia fisioterapia in Spagna. Ho un cane Nina ed una gatta. Mi piace molto leggere, 
cucinare, fare sport: bici, sci, nuoto, palestra, viaggiare, andare al cinema, vedermi con le 
amiche. Mi interesso da sempre di sociale e sono una volontaria Lilt.  
L'opportunità di conoscere e collaborare con questo bellissimo gruppo di donne sotto 
l'egida di un'associazione internazionale così importante come l'Inner Wheel mi 
appassiona. Sono sicura che insieme realizzeremo obiettivi importanti volti al sostegno 
della società, in particolare per il rispetto della figura femminile, dei nostri amici a quattro 
zampe e dell'ambiente. 
 
Mariolina De Marchi Albanese – Addetta Servizio Internazionale 
Care amiche, innanzitutto vorrei ringraziare Lucia Oddera per avermi contattata con tanto 
entusiasmo e per avermi offerto l’opportunità di unirmi a voi.  
Stiamo vivendo un momento di grandi sacrifici primo fra tutti quello di non poter stare 
insieme, ragione per cui aver contribuito alla nascita di questo nuovo club e poter 
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partecipare in amicizia ad attività culturali e di volontariato mi rende particolarmente 
felice. Sono un’insegnante di lingua inglese, ed essendomi formata anche all’estero ho 
sempre ritenuto un privilegio poter conoscere e confrontarmi con studenti provenienti da 
tutto il mondo con alcuni dei quali ho instaurato amicizie sincere e durature e sono sicura 
che, allo stesso modo, anche l’Inner Wheel incoraggi il confronto e i rapporti di amicizia 
internazionale con donne che condividono valori e progetti. 
Fondare questo club a Sanremo, grazie all’aiuto e alla disponibilità di alcune care amiche, 
è stata per me una sorpresa inaspettata, una sfida che abbiamo affrontato tutte insieme con 
l’obiettivo di rendere un servizio alle nostre comunità attraverso la promozione di iniziative 
benefiche e culturali che io, personalmente, vorrei rivolgere soprattutto ai giovani per 
coinvolgerli in attività al tempo stesso formative e divertenti.  
 
Giuliana Andreis – Consigliera 
Sono una stilista di moda e ho operato in questo settore per molto tempo. Da una decina 
di anni, mi occupo di volontariato seguendo da vicino l'attività dell'Inner Wheel, 
partecipando, con mia figlia Gabriella, alle iniziative di incontro e di service del club di 
Peschiera del Garda, dove risiedo. Sono molto orgogliosa, ora, di aderire alla fondazione 
del club di Sanremo, città che adoro e frequento abitualmente. Ho visto in questi anni 
progetti lodevoli sia dal punto di vista umanitario che culturale e partecipato, come ospite, 
a numerosi incontri, conferenze e viaggi organizzati dall'associazione internazionale 
innerina. Dopo aver visto l'entusiasmo e la voglia di fare delle altre socie penso che il nostro 
nuovo club sarà foriero di proposte e di idee. 
 
Anna Maria Fragomeni Jeraci Bio – Consigliera  
Tante sono le ragioni che mi hanno spinto ad entrare a far parte dell’Inner Wheel Club, 
sede di Sanremo: 
La prima è quella di creare amicizie tra persone che hanno lo stesso modo di sentire, pur 
con differenza di ruoli ed azioni, condividendo il piacere di riunirci ed operare insieme con 
gli stessi obiettivi.  
La seconda, strettamente collegata, è la possibilità attraverso il Club, di fare cose utili per 
il prossimo non solo a livello locale, ma anche nazionale ed internazionale. 
Il motto dell'Inner Wheel International di quest'anno “Together we can”, interpreta molto 
bene il mio modo di vedere le cose, con la massima attenzione ai problemi dell’umanità. 
Uniti  possiamo aiutare gli altri con progetti socio-umanitari, si può interagire per la 
rivalutazione del territorio in cui operiamo, si può intervenire con progetti di attivazione e 
prevenzione di stili di vita impropri ed inadeguati, soprattutto dei giovani, dove minore è 
il livello di attenzione e consapevolezza delle conseguenze delle loro azioni, e negli anziani, 
anello debole del nostro presente, ma anello forte del nostro passato e delle nostre radici, 
di cui noi siamo il tronco dell'albero ed i giovani le fronde, i fiori ed i frutti, il nostro futuro. 
L'attenzione ai problemi dei miei simili è concreta, sono un medico, e come tale curo le 
malattie fisiche/psichiche, non dimenticando mai che dietro un qualunque sintomo, c'è 
una persona, unica e complessa nel suo genere, che necessita non solo di terapie 
farmacologiche, ma anche di attenzione e dedizione; e questo spirito non fa parte di tutte 
noi del Club? Grazie per la bella opportunità di entrare a far parte di questo gruppo. 
 
Celine Crestia Parisi – Consigliera 
Sono entrata in punta di piedi con timore e timidezza ma da subito mi sono sentita accolta 
da persone amichevoli e sensibili. Una cara amica, Lucia Molfino mi ha accompagnata a 
far parte di questa nuova avventura. Sono una mamma a tempo pieno ma ho tanta voglia 
di impegnarmi nell’aiuto di chi ha più bisogno.  
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Erica Biondi Zoccai Spitali – Consigliera 
Studi classici, laurea in giurisprudenza e abilitazione all’esercizio della professione forense. 
Da oltre vent’anni funzionario nel Corpo Polizia Locale del Comune di Sanremo. 
Sposata con due figli in età scolastica, molto impegnata tra lavoro e figli, oltre alla famiglia 
di origine con mamma, papà, due fratelli, una sorella e sette nipoti. 
Sono appassionata di musica italiana e viaggi. 
Sempre in ambito lavorativo tengo rapporti con insegnanti e alunni di scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie per organizzare incontri e manifestazioni collettive sui temi della 
sicurezza stradale. Sono appassionata anche di cultura tradizionale e per alcuni anni sono 
stata socia del Club della Cucina di Sanremo, fondato dalla signora Antonietta De Cesare 
Cotellessa.  
 
Gabriella Viglietti Midili – Consigliera 
Sono felice di aderire all’appena costituito Inner Wheel Sanremo in quanto aiutare gli altri 
è sempre stato nella mia indole e, attraverso la partecipazione a questo Club potrò 
continuare a farlo, condividendo fattivamente l'obiettivo con nuove amiche, entusiaste 
come me nel far del bene al prossimo. Pensando alla nostra società, soprattutto al problema 
giovanile dell’abuso di alcool, mi piacerebbe sviluppare un progetto in tal senso per 
sensibilizzare i giovani ai danni che questa cattiva abitudine può creare. Penso a una 
maggior informazione da fornire ai giovani creando points nelle zone maggiormente 
frequentate dalla movida sanremese, dove si potranno eventualmente anche predisporre 
dei controlli a mezzo di alcool test.  
 
Sofia Tonegutti Moroni – Delegata al Distretto 
La motivazione che mi ha spinto ad aderire con entusiasmo all’Inner Wheel è riassunta 
nella finalità stessa del Club: “promuovere la vera amicizia, incoraggiare gli ideali di 
servizio individuale, favorire la comprensione internazionale”. In un periodo storico, come 
quello che stiamo vivendo, in cui pare si acuiscano le differenze e le chiusure, l’opportunità 
data alle socie di tutto il mondo di conoscersi, comprendersi e confrontarsi penso sia 
quanto mai utile. Nella quotidianità siamo abituati a confrontarci in ambito famigliare, 
amicale e professionale, quindi abbiamo seppur leciti, interessi comuni. Nell’appartenenza 
all’Inner Wheel ci accomunano invece obiettivi etici.  
Condivido appieno che il service sia uno degli obiettivi fondamentali e sono certa che la 
propensione al pragmatismo tipica delle donne nel perseguire gli obiettivi ci porti a 
valorizzare al meglio le nostre risorse specifiche sia in ambito culturale sia umanitario. 
 
Ilaria Tonegutti Cagnacci –Delegata Supplente al Distretto 
Fino a poco tempo fa la famiglia ed il lavoro hanno assorbito la totalità del mio tempo non 
permettendomi di intraprendere nessun’altra esperienza al di fuori dell’ambito familiare. 
Da un paio di anni la parziale indipendenza dei miei figli (ora adolescenti) mi ha concesso 
di riappropriarmi dei miei spazi, ed allora quando mi è stata illustrata la bellissima realtà 
dell’Inner Wheel mi sono detta che era proprio l'esperienza che stavo aspettando. L’ideale 
del “servire al di sopra di ogni interesse personale” a contatto di un gruppo di splendide 
donne pronte a confrontare le proprie idee ed opinioni, dove l’amicizia e il rispetto 
reciproco vengono messe in primo piano, sono stati i fattori primari che mi hanno spinto 
ad aderire al club con assoluto entusiasmo. Sono sicura che questo bel gruppo di “ragazze”, 
che nemmeno la pandemia ha scoraggiato saprà, negli anni a venire, abbracciare 
innumerevoli iniziative e con amore e creatività portare a termine tutti quei progetti che di 
volta in volta si prefiggerà.  
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Passaggio di consegne tra Governatrici 

 

 

 

Cara Giovanna,  

nel passarti il testimone ti faccio gli auguri sinceri di un anno sereno e ricco di soddisfazione. 

                                                                                                                                                       Barbara 
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	n anno di Presidenza particolare, resterò la Presidente del Covid nella storia del Club ...che dire eravamo partiti bene tanti propositi, tanta voglia di fare, tanti tentativi di cambiamento, forse non capiti, ma secondo me necessari per il futuro. Po...

