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La Governatrice 
 

Caro Babbo Natale,  
 
ti scrivo a nome delle 1234 Socie dell’Inner Wheel Distretto 204 una vera e propria lettera, perché 
vogliamo che i nostri doni vadano 
alle persone che ne hanno veramente 
bisogno e a noi che non serve nulla, 
chiediamo di mettere dentro al 
nostro piccolo pacco solamente 
qualche seme di quella cosa rarissima 
che nessuno trova più, chiamata 
felicità. 
Se riesci mettici dentro anche due o 
tre gocce di gioia così le useremo per 
asciugare qualche lacrima di troppo. 
Se poi avanza un piccolo 
posto mettici tanta, ma tanta forza 
per sognare ancora. 
Andiamo sempre alla ricerca di tante 
cose, di oggetti materiali, che siamo 
convinti abbiano il potere di farci 
stare bene, in realtà l’unica cosa di cui noi tutti abbiamo bisogno è trovare un po’ di serenità dentro 
e attorno a noi.  
Per questo, Babbo Natale, quest’anno, ti chiediamo solo un po’ di pace, tanta allegria e gioia per 
noi e i nostri cari. 
Siamo fatti per scegliere, e noi questo abbiamo scelto, di essere felici e di stare vicino alle persone 
simili a noi, che ci fanno stare bene, tenendo lontane le persone invidiose e aride, quelle persone 
che per scelta, sentiamo non corrispondere alla nostra armonia.  
In realtà, se guardiamo in fondo al nostro cuore, tutti vorremmo un Babbo Natale che ci portasse 
una persona e non un oggetto, la vita è adesso, in ogni istante, unico, prezioso e irripetibile. 
Dedichiamo il nostro tempo a chi ci sa ascoltare, a chi ci fa crescere e a chi ci fa sorridere. 
Babbo Natale, fai in modo che le persone che amiamo siano sempre accanto a noi, di giorno nei 
pensieri e di notte nei nostri sogni. Chi è davvero prezioso, non ha bisogno di mettersi in mostra, 
di fare rumore, brilla già anche al buio e viene fuori anche nel silenzio. E ricordiamoci, che nella 
vita, non abbiamo bisogno di tanti regali, ma che il vero bisogno è “Esserci”. Noi, siamo il regalo 
più grande che possiamo fare alle persone che amiamo e che ci amano. 

                                                           
  Giovanna e tutte le Socie Inner Wheel Distretto 204 

  

COMUNICARE IL DISTRETTO 
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Dal Distretto 
 

27 novembre Merry Christmas online 
 
…Benvenute care Amiche a Palazzo Saluzzo di Paesana, il più vasto ed 
articolato palazzo Nobiliare della città di Torino, realizzato da Gian Giacomo 
Plantery fra il 1715 e il 1722 per conto del Marchese Baldassarre Saluzzo di 
Paesana… 
 
La Governatrice ci avrebbe accolte con queste parole alla Prenatalizia 
Distrettuale… 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Improvvisamente tutto viene stravolto ancora una volta, dalle ristrettezze 
governative… e la piattaforma Zoom ha permesso che ci incontrassimo. 
La sala d’attesa virtuale era affollata di socie del nostro Distretto e non solo 
in attesa di partecipare al Merry Christmas online, organizzato dalla 
Governatrice. Saluti che si rincorrevano, la gioia dell’incontro seppur 
virtuale era palpabile. 
Una Prenatalizia insolita, ma di grande aggregazione, con la partecipazione 
di Martina Tosatto, cantante dilettantistica che ha saputo diffondere 
spensieratezza alle socie collegate. 
Messaggi augurali della Presidente Consiglio Nazionale Angela Farina, della 
Governatrice e dei membri del Comitato Esecutivo di Distretto. 
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Incontro con Tesoriere di Club  
 

Come di consueto all’inizio dell’anno 
Inner Wheel è stato condotto un 
momento di informazione/formazione 
per Tesoriere di Club che quest’anno si 
è realizzato con le nuove tecnologie 
offerte dalla piattaforma informatica 
che abbiamo imparato ad usare. Dopo 
le attività frenetiche della prima parte 
dell’anno I.W. che non si sono rivelate 
certamente meno impegnative anche 
se previste in alta percentuale “a 
distanza” ed il rapporto con le 
Tesoriere attraverso mail e soliti 

canali, ho voluto organizzare un incontro su Zoom per fare gli auguri di Natale ma soprattutto per 
condividere il primo semestre di servizio per l’incarico di Tesoriere (di Distretto e di Club) ed 
analizzarne i punti di forza e di debolezza. Ero in dubbio se convocare un incontro in queste 
giornate che vedono il susseguirsi di impegni familiari, professionali e di Club ma incoraggiata 
anche dalla Governatrice Giovanna con la quale abbiamo condiviso l’esigenza di garantire 
momenti di vicinanza con I Club, ho inviato la proposta. Sono contenta di averlo fatto perché è 
giusto creare occasioni di confronto, perché le tecnologie ci aiutano a farlo senza troppa difficoltà, 
perché è bello dare un volto alle amiche con cui ti confronti. Dopo gli auguri della Governatrice 
che ci ha raggiunto per un breve saluto, ho avuto l’opportunità di ringraziare le Tesoriere per 
l’impegno e la serietà dimostrati nell’esercizio del ruolo che ha consentito ai Club e quindi al 
Distretto la massima puntualità negli adempimenti verso il Consiglio nazionale e l’Headquarter. 
Le Amiche hanno chiesto chiarimenti su alcuni aspetti ma è stato bello soprattutto il clima di 
amicizia e di confronto reciproco. Abbiamo avuto insieme la possibilità di confrontarci sui principi 
che stanno alla base di quanto fissato dai regolamenti (es. rimborsi delegate, Conto Service) e 
sull’importanza di avvicendarsi all’interno dei Club con le cariche, in particolare per quelle che 
vengono considerate particolarmente tecniche ma che possono essere favorite da un lavoro di 
affiancamento tra le socie. C’è stato modo inoltre di condividere le caratteristiche del ruolo di 
Tesoriere, impegnativo ma anche di soddisfazione come testimoniato in particolare da qualche 
Amica. Grazie a tutte per la preziosa opportunità di crescita reciproca, che ripeteremo 
sicuramente come concordato. 
 
 
Patrizia Gentile 
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Essere operative 
 

Il “Gruppo Assistenza alle Socie IW nell’uso degli strumenti informatici” continua ad 
essere operativo soprattutto fornendo il necessario supporto nell’ utilizzo e 
implementazione della piattaforma Zoom.  

 

o Maria Sangalli Megale - Milano San Carlo maria.megale@gmail.com  

o Cinzia Marchetti - Oltrepò cinzia.marchetti@libero.it 

o Gabriella Facchetti Mornati - Treviglio e dell’Adda gabriella.mornati@gmail.com 

o Tota Borioli Salvatoni - Milano Castello tota.salvatoni@gmail.com 

o Anna Quaglino Lumello - Torino  anna.lumello@libero.it 

o Enrica Pattumelli Bellani - Milano Castello  enrica.bellani@alice.it)   

o Laura Gattinoni - Bergamo lauragattinoni@yahoo.it) 

o Patrizia Gentile Asti -   bergese.bogliolo@virgilio.it 

 

  

...

Ass i s tenza a l le Soc ie D204
ne l l ’ u so

deg l i s t r umen t i i n fo rmat ic i

...
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Rafforzare l’amicizia con il D206 
 
In diretta dalla stupenda Villa Valmarana a Mira (Venezia) sabato 12 dicembre la Governatrice 
Cristina Groppali del Distretto 206 ha invitato le socie del Distretto 204 per un Concerto degli 
Auguri. 
Per l’occasione si è anche ricordato il nostro rinnovo di Contatto di Amicizia e donato 
simbolicamente alla Presidente della Fondazione Querini Stampalia di Venezia il contributo 
raccolto dai Club l’anno scorso 2019-2020. 
 Il “service” era stato deciso insieme alla IP Governatrice Ottilia Caltabiano, su proposta del Club 
di Venezia, proprio per l’incontro interdistrettuale che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 16 
maggio. 
Il progetto culturale era motivato dal fatto che la Fondazione dà ampio sostegno ai giovani che ne 
frequentano l’importante biblioteca e poi perché Venezia, Patrimonio dell’Umanità, va 
salvaguardata nelle sue opere d’arte e paesaggio ineguagliabile. 
L’epidemia da Covid-19 purtroppo non ci ha permesso di ritrovarci né di visitare il giardino del 
Palazzo e ammirare la bella fontana, opera dell’architetto Carlo Scarpa, oggetto di restauro dopo 

la terribile inondazione del 2018. 
Abbiamo comunque rimediato, sia 
pure a distanza di mesi, con i mezzi 
tecnologici di cui facciamo ormai 
uso frequente. Così abbiamo potuto 
godere di un piacevole pomeriggio 
in una cornice di grande fascino 
artistico ascoltando un eccellente 
concerto al femminile. 
I miei sinceri complimenti vanno 
alle organizzatrici di questo 
meraviglioso evento che ci ha 
permesso di trascorre alcune ore 
insieme e rafforzare ancora una 
volta il legame che ci vede unite in 
nome dei valori Inner Wheel. 

Auguro alle Governatrici Cristina e Giovanna che il prossimo incontro, previsto a Milano in 
primavera, si possa concretizzare in presenza! 
A tutte le Socie dei due Distretti tanti affettuosi auguri di Buone Feste, serenità e salute. 
 
Barbara 
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1st European International Webinar 
 

Studiare un nuovo corso dell’Inner Wheel in Europa 
Grande successo di partecipazione al 1° Webinar Internazionale Europeo dedicato a studiare un 
nuovo corso dell’Inner Wheel in Europa. Difficile descrivere l’emozione e la soddisfazione di aver 
raccolto tanto entusiasmo e desiderio di partecipare, non solo da tutta l’Europa, ma anche da altri 
paesi più lontani, ma ugualmente motivati ad ascoltare analisi idee, proposte per dare a quel 
cambiamento tanto auspicato dalla Presidente Internazionale Bina Vyas con il suo tema  
“Lead the Change”. Il Distretto 204 è orgoglioso di aver organizzato questo indimenticabile evento 
sul progetto lungimirante di Luisa Vinciguerra, l’anima e la mente del Webinar, nonché 
Coordinatrice. Interessanti e autorevoli relazioni hanno prospettato in vari ambiti, tutti 
importanti e complementari come il cambiamento sia indispensabile a costruire un nuovo Inner 
Wheel!  
Grazie alla Governatrice Giovanna Cinotto che ha condotto con perizia il Webinar.  
Grazie alla Presidente dell’International Inner Wheel Dr Madam Bina Vyas che ci ha onorate con 
l’intervento di apertura molto seguito:  
Cambiare l’Inner Wheel, Perché?   
Grazie alla Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis garbata e convincente Moderatrice della 
Tavola Rotonda.   
Grazie alle autorevoli speaker che hanno disegnato concretamente il futuro della nostra 
Associazione; Catherine Refabert, Gabriella Adami, Charlotte De Vos, Gabriele Schrümph, Eva 
Schaeffer, Luisa Vinciguerra.  
Grazie ai membri del Comitato Esecutivo che hanno posto interessanti domande alle speaker, 
affinché completassero in qualche modo i temi espressi nelle loro relazioni.  
Grazie alle socie che hanno animato la seconda parte interattiva.  
Grazie alle interpreti, che hanno permesso di ascoltare nella propria lingua di origine l’evento.  
Grazie alle 500 Socie che hanno formato la platea seguendo con attenzione tutto l’evento. 
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Dopo il Webinar, riflessioni ...  
 

L’eco suscitato dal 1° Webinar Internazionale Europeo “Per un nuovo corso dell’Inner Wheel In 
Europa” dimostra quanto grande sia l’attenzione verso il cambiamento, sempre più necessario a 
disegnare l’Inner Wheel del futuro. 
Con il titolo “Cambiare l’Inner Wheel, Perché?” la Presidente dell’International Inner Wheel Dr. 
Madam Bina Vyas ha onorato l’evento, ripercorrendo le motivazioni sottese al suo Tema “Lead 
the Change”, il leitmotiv di questo anno Inner Wheel, che tanta adesione ha ricevuto in tutta 
l’Associazione. 
La forza comunicativa dei social - nello specifico di Facebook - ha trasformato il webinar europeo 
in un webinar globale. Una dimostrazione di come la comunicazione globale sia ormai una realtà 
ineludibile, unisca le socie, diventi formativa, soprattutto aiuti a comprendere meglio tutte le 
anime presenti nell’Inner Wheel, ugualmente importanti, ugualmente interessanti. 
La costruzione del webinar sia da un punto di vista concettuale, sia organizzativo, non è stata 
semplice. Il Comitato Esecutivo del Distretto 204, guidato dalla Governatrice Giovanna Cinotto e 
con la regia di Cinzia Marchetti, si è impegnato per offrire un evento altamente qualificato dal 
punto di vista tecnologico, mettendo anche a disposizione un efficace servizio di interpretariato. 
In questo modo, tante socie hanno potuto ascoltare nella propria lingua il susseguirsi delle 
relazioni esposte nella Tavola Rotonda, moderata dalla Rappresentante Nazionale Cinzia 
Tomatis.  
Due sessioni interattive sono state dedicate ad approfondimenti su domande effettuate dei 
membri del Comitato Esecutivo o prenotate precedentemente. 
Altrettanto importante è stato il coordinamento delle speaker, autorevoli ed esperte esponenti 
dell’Inner Wheel, che hanno offerto all’audience una varietà di analisi, situazioni, rilevando le 
criticità esistenti; ma anche proponendo soluzioni da studiare, soprattutto realizzare 
concretamente.  
Le socie si aspettano i cambiamenti migliorativi che dovrebbero rivitalizzare l’Inner Wheel e 
consegnare al nuovo secolo una Organizzazione Internazionale rinnovata nella struttura, 
adeguata alla società odierna, più attenta all’etica associativa ed ai diritti di tutte le socie attuando 
una vera democrazia. Esperta nell’uso corretto dei social e capace di fruire delle tecnologie digitali. 
Tesa a migliorare la qualità e l’immagine dell’Inner Wheel. 
E proprio le tecnologie digitali permetteranno di accogliere non solo nuove modalità per 
rigenerare i Club dal di dentro, soprattutto quelli stanchi demotivati; ma anche i nuovi modelli di 
e-Club da aggiungere e accostare a quelli tradizionali, per rispondere alle esigenze delle nuove 
generazioni e di chi desidera sperimentare forme di integrazione internazionale attraverso la 
duplice appartenenza. 
Il potere di una “nuova visione” riuscirà a raggiungere gli obiettivi, gli intenti indicati nel 
Webinar? 
Potrà l’Inner Wheel Europa divenire quel laboratorio auspicato da Catherine Refabert per 
costruire insieme il nuovo corso? 
Io penso che si tratti di una “sfida” meravigliosa, coinvolgendo tutte noi a studiare per il progresso 
e l’evoluzione dell’Inner Wheel.   Il rinunciarvi comporterebbe una inevitabile involuzione.  
Allora uniamo le intelligenze e le competenze, le anime e i cuori, per metterci a disposizione di 
questo grande progetto innovativo, nello spirito dell’Inner Wheel!  

 

Luisa Vinciguerra 
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Dai Social … Facebook 
 
 
  

Care amiche del 204, sono emozionata e felice di non essermi persa neppure una parola 

degli interventi del Webinar Internazionale Europeo da voi organizzato. Quanto 

impegno, quanto lavoro di squadra e di leadership. Ci avete regalato progetti per un 

bellissimo futuro, già disegnato, sognato, accarezzato, per il quale Donne straordinarie 

sono pronte a lavorare ancora.... Fra loro “il faro” Luisa Vinciguerra, socia del vostro 

distretto che ama donarsi a tutte noi ed anche di questo vi sono personalmente grata e 

riconoscente!   

Pomeriggio intenso e pieno di tanti spunti con un contagioso entusiasmo da parte 

della relatrice. 

Da semplice socia, mai uscita dal suo Club, mi sono sentita proiettata in un mondo 

ricco si di ideali comuni   ma anche di tanta burocrazia e tante contraddizioni. 

Questa nuova comunicazione elimina le distanze e probabilmente renderà anche 

più trasparenti tante dinamiche che sono state denunciate dalle relatrici. 

Onori e oneri della modernità!! 

Complimenti vivissimi alle organizzatrici e a tutta la regia del Webinar!!  

Luisa Vinciguerra donna di grandi capacità e preparazione!!  
 

1° Webinar Europeo su temi Inner Wheel  

Organizzato dal Distretto 204 con efficienza e rigore, è stato onorato dalla presenza di 

oltre 500 Socie di tutti il mondo.  

Un evento straordinario con relatrici straordinarie che, oggi come ieri, hanno messo al 

servizio dell’Inner Wheel competenza, cultura e lungimiranza.  

Non ho potuto seguire interamente il seminario, ma certo gli interventi di Catherine 

Refabert Gabriele Schruempf, e della nostra Luisa Vinciguerra hanno tracciato un solco 

dal quale non si può prescindere per costruire il futuro della nostra Associazione. Una 

analisi, lucida e documentata dei problemi che ostacolano o rallentano l’azione innerina, 

come uno Statuto ormai obsoleto o la miriade di regolamenti e di prassi che rendono 

lento e a volte incomprensibile il nostro agire. E infine Luisa Vinciguerra che è stata 

anche tra le promotrici del seminario, ha illustrato con passione e lungimiranza la strada 

verso il futuro.  

Grazie a Giovanna Cinotto, Governatrice del 204! 

Grazie a tutte le splendide organizzatrici! 

Grazie alle magnifiche relatrici! 
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Questo è l’Inner Wheel che vola alto Complimenti vivissimi 

amiche del Distretto 204 grande Distretto... organizzazione 

perfetta... presentazione ottima!! 

Grazie per averci dato l’opportunità di partecipare a questo 

straordinario evento Inner Wheel Europeo internazionale!   

Grazie Giovanna e complimenti alle valide collaboratrici che hanno contribuito 

all’ottima riuscita di un evento così importante a livello internazionale che porterà ad 

un rinnovamento epocale dell’Inner Wheel lo desideriamo caldamente tutte! 

 
 

Complimenti alla Governatrice, alla Segretaria, alla Editor ed a tutto il Distretto 204 

per aver organizzato questo evento molto interessante che proietta l’Inner Wheel 

verso un futuro ricco di favorevoli novità.  

Grazie Luisa per la tua lungimiranza. 

 
 

Grazie Luisa, grazie Giovanna, grazie alla Presidente Internazionale, 

alle relatrici, grazie a Cinzia, grazie a tutte le socie che hanno 

partecipato. È stato un pomeriggio di condivisione di ideali, di 

amicizia con tanti spunti di riflessione per lavorare insieme al 

cambiamento per un Inner Wheel diverso al passo con i tempi. 

 
 

Grazie, amiche care. 

Un momento veramente eccezionale quello che ci avete donato 

per un rinnovamento dell’Associazione nella quale crediamo e 

della quale condividiamo i valori. Un rinnovamento auspicato 

da tutte le relatrici in modo chiaro e fermo. 
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Memo 
 
 
  

Segretaria & Tesoriere 
 

Comunicare tempestivamente  
entro il 31 dicembre 2020  

eventuali  
ammissioni e dimissioni 

 

Segretaria 
 

 
 
CONVENTION JAIPUR  
 
I Club, che non lo avessero ancora fatto, devono scegliere una Delegata Votante e designare 
una Deputy (sostituta) in caso di assenza per la Convention tra le seguenti Socie che hanno dato 
la loro disponibilità (qualora la Convention avvenga in modalità Zoom):   
- Janet Dionigi (Club di Varese e Verbano) 
- Paola Lagorara (Club di Genova Ovest)  
- Luisa Vinciguerra (Club di Torino Europea) 
- Cinzia Tomatis (Rappresentante Nazionale)  
  
Tale scelta deve essere comunicata direttamente via mail alla Delegata designata dal Club che, 
a sua volta, deve verificare quante deleghe sono già in suo possesso. Ognuna delle Delegate non 
può avere più di 70 deleghe a testa (a livello nazionale) (Statuto 2018 p. 12)  

 

Premio Editoria Distretto 204 
 

Consegna del Bollettino trimestrale 

 

31 dicembre 2020 
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Augurare lieto e Santo Natale 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

il Gruppo di assistenza nell'uso degli 
strumenti informatici del D204 

augura a tutte le Amiche Buon Natale ed 
un sereno 2021 

 
un abbraccio da: 

Anna Cinzia Enrica Gabriella  
Laura Maria Patrizia Tota  

 

 

Care Tesoriere, Care Amiche Tutte, il mio augurio per tutte 

noi è che il vento della solidarietà, della condivisione e della 

amicizia reciproca   spazzi via le difficoltà e le trasformi in 

opportunità.    

Buone Feste 2020 

Patrizia  

Alle Care Amiche Segretarie 
Un augurio speciale di Buon Natale  

Con l’auspicio di tanta Salute, Serenità e 
Speranza.  

Un abbraccio affettuoso  
Nika 

 

Buon Natale care amiche 

per ogni cosa che troverete sotto l’albero, 

per ogni sorriso che vi farà stare bene,  

per ogni abbraccio che vi scalderà il cuore. 

Cinzia 
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Conoscere i Club 

 

 

La Governatrice Giovanna Cinotto ha continuato le visite 

istituzionali sulla piattaforma ZOOM. 

La segretaria Nika Marinello ha partecipato agli incontri. 

Club di Torino 

Club di Santhià Crescentino Club di Parma Est 

La famiglia Rocca ringrazia tutte le Socie e i Club Inner Wheel per la 
partecipazione, le parole di ricordo e di apprezzamento per la dedizione 
ed il lavoro svolto da GABRIELLA durante la sua lunga appartenenza. 

 

Moncalieri, 3 dicembre 2020 
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Entrare nei Club  

 
Club di Lecco 
Capolavoro per Lecco 

Il nostro Club partecipa alla raccolta fondi per 
sostenere il progetto “Capolavoro per Lecco” 
promosso dall’Associazione Culturale Madonna del 
Rosario, dalla Fondazione Comunitaria del 
Lecchese e dal Comune di Lecco. Un evento 
formativo per far dialogare esperieze artistiche di 
epoche diverse. Passato e presente a confronto: il 
bellissimo dipinto “Madonna col Bambino e i santi 
Giovanni Battista e Caterina d’ Alessandria” di 
Lorenzo Lotto, pittore veneziano cinquecentesco e 
la sua interpretazione attraverso le opere 
dell’artista contemporaneo Giovanni Frangi. Il 
tutto supportato da un docufilm costruito intorno a 
questo singolare dialogo oltre il tempo. La mostra 
intitolata “Lotto. L’inquietudine della realtà. Lo 
sguardo di Giovanni Frangi.” troverà spazio al 
Palazzo delle Paure dal 5 dicembre al 6 aprile 2021 
in presenza o in rete in base alle regole dettate dall’ 
emergenza sanitaria. Coinvolti nel progetto oltre 
260 studenti delle scuole superiori del territorio: 
saranno loro a guidare i visitatori lungo il percorso 
espositivo. Di grande impatto emotivo il discorso 
tenuto da Monsignor Davide Milani, Presidente 
dell’Associazione culturale Madonna del Rosario, 
nel corso della presentazione del progetto: 
“Sentiamo dire da più parti che quest’ anno non ci 
sarà Natale, è questa l’idea che sta passando a causa 
pandemia. Invece Natale ci sarà, non perché è una 
data sul calendario, ma perché Dio ci ha fatto la 
promessa che ci viene a visitare. Natale ci sarà 
perché ci sono dei cittadini che lo aspettano e lo 
vogliono vivere. E proprio oggi come non mai c’è 
bisogno di quel messaggio di speranza che il Natale 
offre. Sentiamo tutti l’esigenza di una speranza, di 
futuro, perché il tempo non sia segnato solamente 
dai bollettini dei contagi. Abbiamo bisogno di 
un’apertura perché questa fragilità che sentiamo 
non sia l’ultima parola.” Un evento culturale di 

grande richiamo per portare Lecco oltre i suoi 
confini attraverso la bellezza dell’arte. Una mostra 
non solo da visitare ma da vivere, nella sua 
particolarità, per coglierne gli aspetti più 
significativi e perché ben fotografa l’inquieta realtà 
del difficile momento che stiamo attraversando. 
Anna Cortesi 
 
Club di Oltrepò 
OLTREPÒ IN GIALLO 
Ancora una volta il nostro Oltrepò si rivela una terra 
ricca di storie, di atmosfere, di personaggi: due 
scorci differenti, Mornico Losana e Voghera, il 
paesino in collina e la città nella pianura, 
tratteggiati con accuratezza fanno da sfondo ai due 
romanzi gialli “Il vestito di marabù” e “In nome  
dell’Es” - 1989, a Voghera si uccide - che nella serata 
di mercoledì 18 novembre abbiamo scoperto 
attraverso i loro autori. Cristina Morini, docente di 
liceo e appassionata insegnante di teatro e Giorgio 
Macellari, giornalista, scrittore, editore, cantautore 
si sono alternati sotto la sapiente regia di Graziella 
che ha costruito una conversazione intorno ai due 
gialli legandoli con un doppio filo conduttore: la 
storia di suspense ma anche il dramma umano, 
l’introspezione psicologica. Due romanzi che 
“portano in giro l’Oltrepò”, terra, come sottolinea la 
prof.ssa Comini dalle “tante opportunità ma non 
conosciuta come merita”. E questo suo carattere 

schivo se ne diminuisce le fortune di un facile 
turismo ne aumenta le attrattive perché terra tanto 
vicina quanto un po’ misteriosa. La serata di storie 

e musica ha entusiasmato le tante socie presenti. 
Tante le domande, tanti i complimenti agli autori e 
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al club per la riuscitissima serata. Su tutte la 
proposta di una socia milanese di ritrovarci appena 
possibile per una visita nei luoghi dei romanzi che, 
ne siamo certi, già domani tante amiche incuriosite 
andranno a cercare in libreria. 
Anna Maria Molinari Brandazza  
 
Club di Merate Vimercate 
25 Novembre – Giornata Internazionale Contro La 
Violenza Sulle Donne 
L'articolo 1 della “Dichiarazione sull'eliminazione 
della violenza contro le donne” approvata dalle 
Nazioni Unite nel 1993 recita:  

"Ai fini della presente Dichiarazione l’espressione 
'violenza contro le donne' significa ogni atto di 
violenza fondata sul genere che abbia come 

risultato, o che possa probabilmente avere come 
risultato, un danno o una sofferenza fisica, 
sessuale o psicologica per le donne, incluse le 
minacce di tali atti, la coercizione o la privazione 
arbitraria della libertà, che avvenga nella vita 
pubblica o privata". 
La storia della lotta per la conquista dei diritti delle 
donne è lunga e complicata. Nel 1999 è stata 
istituita “La giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne” in memoria delle tre sorelle 
Mirabel assassinate per la loro dissidenza il 25 
novembre 1960. Negli ultimi vent’anni sono nati 
numerosi centri antiviolenza che ancora oggi 
purtroppo non riescono a soddisfare le numerose 
richieste di tante donne maltrattate. Giornalmente 
sentiamo nelle cronache fatti legati a violenze 
fisiche, sessuali, stalking, atti persecutori di cui le 

donne sono vittime. Secondo un rapporto 
dell’ONU, la quarantena forzata del Lockdown di 
quest’anno ha causato un preoccupante aumento 
degli abusi sulle persone più vulnerabili, 
scatenando moltissime richieste di aiuto. L’allarme 
è stato lanciato in ogni parte del mondo. Da anni Il 
nostro Club partecipa con alcune associazioni della 
zona di Merate, alla preparazione di manifestazioni 
contro la violenza sulle donne.  Il metodo scelto è 
un Flash Mob e la zona per la rappresentazione 
dell’evento è sempre stata la più grande piazza di 
Merate. Il Flash Mob è stato organizzato ogni anno 
con metodi diversi, ma sempre in modo molto 
plateale.  Nel 2018 sono state dipinte e posizionate 
nella piazza 120 sedie rosse, quanto il numero delle 
vittime di femminicidio e durante l’evento sono 
stati letti i nomi di tutte le donne uccise.  L’anno 
precedente tutta la piazza è stata ricoperta da un 
grandissimo drappo rosso, con in mezzo una grande 
scritta bianca ORA BASTA. L’anno scorso sono 
state preparate tante sagome bianche con un cuore 
rosso al centro, rappresentanti 142 vittime, che 
sono state buttate a terra una ad una al suono di un 
tamburo, mentre venivano pronunciate frasi che 
spesso mariti, fidanzati, compagni rivolgono alle 
loro donne che poi maltrattano ed uccidono!  Ad 
ogni manifestazione nei vari anni era presente un 
gran numero di persone. Quest’anno, il 25 
novembre è caduto in pieno Lockdown e 
naturalmente non è stato possibile fare un Flash 
Mob, ma l’importante ricorrenza è stata 
commemorata con la posa di una panchina dipinta 
di rosso con la scritta ORA BASTA in bianco ed a 
lato una sagoma vuota di donna con delle scarpe 
rosse ai piedi. La panchina è stata installata davanti 
alla sala civica di Viale Lombardia a Merate. Questo 
per poter dare anche nel 2020 un segnale alla 
cittadinanza per non dimenticare la piaga dei 
femminicidi e la violenza sulle donne, tema 
purtroppo sempre molto attuale. 
Grazyna Di Nicastro Ujazdowska      
 
Club di Colico 
Difficile in questi orizzonti costruire progetti e 
riempirli di nuovi significati. Ci attende una 
stagione rinnovata da molte incertezze che 
richiamano quelle di un passato in cui la ripartenza 
sembrava imminente: ci siamo ritrovate di nuovo 
lontane ma vicine nel cuore. Non abbandoneremo 
sicuramente i progetti sostenuti negli anni passati 
quali risposte alle necessità della nostra comunità e 
non tralasceremo di offrire un aiuto concreto a chi 
in questo periodo così drammatico avrà bisogno di 
sostegno. La nostra Giulia ci ha fatto conoscere 
attraverso un libro, fresco di stampa, tanti racconti 
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sull’emergenza Covid. Così tutte insieme abbiamo 
deciso di acquistarne molte copie e farne un service. 
Infatti il ricavato delle vendite andrà a favore degli 
infermieri, colleghi dell’autrice, del reparto Covid 
dell’ospedale di Gravedona Sonia Barini, l’autrice 
del libro, infermiera e caposala di cardiologia 
dell’ospedale di Gravedona, ha dato voce a 
testimonianze e riflessioni di pazienti, di operatori 
sanitari e di altre persone che hanno vissuto in 
prima persona il tempo della pandemia. Il titolo è 
una proposta per la traslitterazione di Covid “Come 
Oggi Vivo in D...”. Il volume che ripercorre l’inizio e 
l’evoluzione della pandemia dal 26 febbraio al 4 
luglio 2020, data di chiusura del reparto Covid. 
Nello sforzo mai abbastanza raccontato si ritrovano 
giornate pesanti. La pur sempre straordinaria 
quotidianità della vita viene colta nelle immagini 
che aiutano a comprendere il valore del lavoro 
svolto dal personale ospedaliero e negli sforzi dei 
pazienti nel seguire le terapie. Racconti di vita, 
ansia, paura, fragilità e le fotografie, pietre miliari 
di tanti piccoli passi fanno di questo volume il 
vissuto di un momento storico epocale. Il tempo 
della cura lontano dai propri cari e il tempo della 
solitudine alleviata anche da un solo sorriso.  
Nadia Rizzi 

Club di Alessandria 
I libri e la scrittura per stimolare la creatività e 
lavorare meglio. È questo il progetto presentato da 
Davide Ruffinengo della libreria “profumi per la 
mente”, relatore dell’evento virtuale del 25 
novembre 2020, organizzato dal Club Inner Wheel 
di Alessandria. L’appuntamento, avvenuto 
attraverso la piattaforma Zoom, ha voluto 
sottolineare l’importanza di “Viaggiare con i libri e 
stimolare la voglia di leggere”. Nell’occasione sono 
stati presentati alcuni libri, tra i quali “Una storia 
vera fatta di bugie”, “L'erba che fa il grano”, “Ballata 
delle donne imperfette”, “Disperanza”, “A long long 
way”, “La pazienza dei bufali sotto la pioggia”. 
L’incontro ha avuto un gran successo tra le socie 
tanto che sono già partite le prenotazioni dei libri a 
livello personale per i regali natalizi. Durante la 
serata “online” è entrata a far parte del Club una 
nuova socia Roberta Ferrari Colombini. 

Stephanie Pellicanò 
 
Club di Genova Sud Ovest 
I Club al tempo del Covid  
L’Inner Wheel Club Genova Sud Ovest ha avuto il 
piacere di incontrare il Dott. Carlo Casarico, 
consulente di comunicazione e marketing digitale e 
socio del Rotary Club Golfo di Genova, che in 
remoto si è prodigato con una interessantissima 
relazione per parlarci della raccolta fondi e delle 
comunicazioni sui social al tempo di covid. Il Dott 
Casarico ha segnalato che i social media non sono 
soltanto piattaforme attraverso cui condividere 
post su Instagram o seguire influencer e 
personaggi famosi, ma sono anche community 
per la creazione di contenuti, luoghi d’incontro 
virtuali, forum di discussione, così come 
strumenti da utilizzare all’interno di una più 
ampia strategia di marketing e advertising. 
Sicuramente i social media hanno avvicinato il 
mondo con una immediatezza inimmaginabile 
fino a qualche decennio fa, ma hanno anche 

https://www.insidemarketing.it/glossario-marketing-comunicazione/influencer/
https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/social-media-marketing/
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cambiato la nostra vita. Il Dott. Carlo Casarico in 
modo sintetico ed esauriente ha fatto chiarezza 
anche   per chi non è addetto ai lavori   ed ha 
difficoltà a muoversi. Ringraziamo per la 
partecipazione la Governatrice del Distretto 204 
Gianna Cinnotto la Vice Governatrice Maria 
Megale, la Editor Distrettuale Cinzia Marchetti e 
la Past Governatrice Anna Carpignano, e le 

Presidenti e le Socie di altri Club Inner Wheel e gli 
amici Rotariani che, con spirito di amicizia e 
condivisione, hanno affettuosamente partecipato 
a questa interessante e attuale serata.  
Paola Piccini Ferrari 
 
Club di Asti 
Il Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli 
Avvocati, in rappresentanza degli Avvocati di Asti, 
Alba e Bra, congiuntamente al proprio Ordine, ha 
inaugurato la Stanza della Genitorialità allestita 
all’interno del Palazzo di Giustizia di Asti il giorno 
20 novembre 2020, alle ore 14.30 con il contributo 
di tre Club di Servizio femminili del nostro 
territorio: Soroptimist International Club di Asti, 
Inner Wheel Club di Asti e Zonta Club Alba, Langhe 
e Roero. Hanno presenziato all’iniziativa, per 
sottolinearne l’importanza, il Presidente del 
Tribunale, Dott. Giancarlo Girolami, il Procuratore 
della Repubblica, Dott. Alberto Perduca, il 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Avv. Marco 
Venturino, la Presidente del Comitato Pari 
Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati, Avv. 
Mara Demichelis, l’Assessore alle Pari Opportunità 
di Alba, Dott.ssa Carlotta Boffa, l’Assessore ai 
Servizi Sociali di Asti, Dott.ssa Mariangela Cotto, la 
Consigliera di Parità della Provincia di Asti. 
Dott.ssa Loredana Tutzii, la Presidente del 
Soroptimist International Club, Avv. Maria 
Bagnadentro, la socia dell’Inner Wheel Club di Asti 
nonché tesoriera del Distretto 204 Inner Wheel, 
Dott.ssa Patrizia Gentile, la Presidente dello Zonta 
Club Alba, Langhe e Roero, Dott.ssa Manuela 
Lanzone. La data scelta per l’inaugurazione non è 
casuale, in quanto il 20 novembre ricorre 
la Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia 
e dell'Adolescenza, data in cui l’Assemblea delle 

Nazioni Unite adottò la Dichiarazione dei diritti del 
fanciullo, nell’anno 1959, e la Convenzione sui 
diritti del fanciullo, nell’anno 1989. La 
Convenzione, che è il trattato internazionale sui 
diritti umani più ampiamente riconosciuto, 
garantisce una serie di diritti dei bambini, tra 
questi: il diritto alla vita, alla salute, all’istruzione 
ed al gioco, così come il diritto alla famiglia, alla 
protezione dalla violenza, alla non discriminazione 
e all’ascolto della loro opinione. La Stanza della 
Genitorialità è stata pensata sia per offrire un 
ambiente accogliente e colorato dove consentire 
l’allattamento alle neomamme, sia per offrire uno 
spazio di gioco ai bambini che accompagnano gli 
adulti in Tribunale. Un particolare ringraziamento, 
per l’aiuto dato nella predisposizione della stanza, 
deve essere fatto al Geom. Antonio Mazzola ed 
all’Arch. Martina Dezzani di Asti. Questo locale, 
dunque, sarà riservato a tutti i genitori, siano essi 
avvocati, magistrati o cittadini che fruiscono dei 
servizi del Palazzo di Giustizia; un luogo dedicato a 
coloro che, in attesa dell’udienza o del disbrigo delle 
più svariate incombenze, necessitano di uno spazio 
temporaneo dove sostare con il proprio bimbo ed 
accudirlo. La stanza è dotata di toilette, fasciatoio, 
poltrona relax e arredi per bambini ed è disponibile 
negli orari di apertura al pubblico del Palazzo di 
Giustizia (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 18.00 ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.00) 
e vi si accede dall’ingresso del Palazzo di Giustizia, 
Via Generale Giuseppe Govone n. 9, procedendo a 
sinistra tra le aule del piano terreno. Per utilizzare 
la stanza verrà richiesto il rispetto della procedura 
di ingresso al Palazzo di Giustizia e delle 
precauzioni di sicurezza e della normativa 
anticovid, nonché dello specifico regolamento 
stilato per il suo utilizzo previa sottoscrizione di un 
registro dì presenza. Il materiale all’interno, di 
proprietà del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Asti, dovrà essere utilizzato in coerenza con la 
destinazione dei beni stessi e verrà igienizzato dopo 
ogni accesso a cura del personale di pulizia del 
Tribunale. 
Augusta Corrado 
 
Nuraceutica a supporto delle difese immunitarie 

Da diversi anni è ormai noto 
che lo stress psicologico, fisico 
e ambientale, associato ad uno 
squilibrio dietetico e/o ad altre 
componenti dello stile di vita 
tra le quali una bassa qualità 
del sonno, possono incidere 
negativamente sul sistema 

immunitario dell’individuo. In tal senso, il supporto 
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con alcuni nutraceutici è oggetto di studio da parte 
della comunità scientifica. La nutraceutica, intesa 
come scienza che studia gli effetti delle sostanze 
naturali e funzionali nella salute umana sta 
assumendo un’importanza e una considerazione 
crescenti nel panorama della prevenzione e del 
mantenimento della salute. In questa prospettiva, 
la nutraceutica, ormai a tutti gli effetti branca della 
medicina, deve avvalersi di una tecnica formulativa 
avanzata che consenta di promuovere la migliore 
biodisponibilità dei principi attivi di origine 
vegetale e non, vero punto debole di molte sostanze, 
anche se di elevato potenziale biologico. L’efficacia 
clinica di un qualsiasi attivo non dipende quindi 
esclusivamente dalla scelta corretta del 
nutraceutico o dal dosaggio utilizzato, ma anche da 
una sua corretta formulazione a partire dalle 
materie prime e all’associazione con altri principi 
attivi. Il primo step verso la buona riuscita 
formulativa di un nutraceutico in termini di 
efficacia e sicurezza è da individuarsi nella selezione 
delle opportune materie prime. Queste dovranno 
rispondere a requisiti: regolatori/di sicurezza, 
rispettando i limiti di legge imposti per la presenza 
di contaminanti chimici o microbiologici; 
tecnologici, soddisfacendo le richieste tecniche 
dettate dalla forma farmaceutica o dal modo d’uso 
previsti; di efficacia, presentando un profilo 
farmacologico in linea con le aspettative in termini 
di effetto sulla salute umana. Saper scegliere le 
giuste materie prime tra la pletora di proposte sul 
mercato, individuandone le criticità è una delle skill 
fondamentali per la produzione di nutraceutici di 
qualità. Riguardo il sistema immunitario, il 
supporto con alcuni nutraceutici è stato studiato da 
diversi gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. 
Partendo dai probiotici (“fermenti lattici”), alcuni 
ceppi specifici si sono dimostrati un ottimo 
adiuvante nel ridurre l’infiammazione sistemica di 
basso grado, responsabile dell’aumento di 
metaboliti infiammatori, dell’attivazione di risposte 
immunitarie sia specifiche che aspecifiche e, 
verosimilmente, dell’aumentato rischio di infezioni 
e della manifestazione di sintomi più o meno 
specifici sia di natura gastrointestinale (diarrea, 
stipsi, gonfiore e disturbi addominali) che extra-
intestinale (es. astenia, stanchezza). La 
supplementazione con B-glucani in una vasta 
coorte di soggetti (immunodepressi e non), 
potrebbe ridurre significativamente il rischio di 
infezioni del tratto respiratorio superiore (URTI) 
oltre a migliorare le concentrazioni di anticorpi 
(IgA) salivari. Anche l’echinacea, qualora 
supplementata in forma standardizzata e titolata 
(echinacosidi) può avere un impatto significativo 

nella riduzione del rischio di URTI o di complicanze 
relative tra le quali otiti, polmoniti e tonsilliti. I 
flavonoidi, tra cui quelli del cacao, ma anche la 
quercetina e la curcumina, presentano proprietà 
immunomodulanti agendo soprattutto nella 
riduzione parallela di immuno-marcatori 
infiammatori (IL-6, TNF-alfa, Interferone-
gamma). In aggiunta, esercitano attività 
migliorative della rigidità vascolare. Un ormone 
estremamente importante nell’individuo in senso 
lato, ed in particolare nello sportivo è la vitamina D. 
Infatti, bassi livelli plasmatici di tale molecola, oltre 
ad essere stati associati ad un aumento del rischio 
di infortuni e del rischio cardiovascolare, sono 
correlati a ad una maggiore incidenza di URTI e 
probabilmente ad un maggior rischio di 
complicanze da infezione da coronavirus. In 
aggiunta è ormai evidente il ruolo chiave della 
vitamina D nella produzione di citochine 
antinfiammatorie, nella riduzione del rilascio dalle 
cellule dendritiche e dai monociti di interleuchine 
IL-1, -6, -8, -12, nell’aumento del rilascio di 
defensine, catelicidine e altri peptidi antimicrobici, 
della chemotassi e della risposta antimicrobica di 
natura innata, nella modulazione dell’attività delle 
cellule natural killer e dell’aumento della 
produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) 
all’interno dei fagociti. Infine, a dosaggi >1 g/die, la 
vitamina C ha mostrato di migliorare 
l’immunodepressione linfocitaria indotta 
dall’overtraining, l’incidenza, la durata e la severità 
di URTI e di attenuare l’aumento dei livelli 
plasmatici di citochine. Il consiglio nutraceutico 
deve essere supportato sempre e soltanto da 
operatori sanitari (medico di medicina generale, 
medico specialista e farmacista in particolare) 
secondo i criteri della scienza e della coscienza. 
Anna Nuti 
 
Club di Pavia 
25 novembre: Chi ha rubato la Gioconda? 
Appuntamento online via zoom. Grazie alla nostra 
Presidente e al marito che ci hanno voluto offrire 
questa piacevole opportunità, anche noi con 
numerose amiche di altri club oltre alla nostra 
Governatrice abbiamo potuto cimentarci in un 
appuntamento online. L’argomento era molto 
intrigante e le due relatrici Carlotta Collarin ed 
Emanuela Biscotti, con verve e numerosi colpi di 
scena, ci hanno intrattenuto piacevolmente per più 
di un’ora. Dopo i saluti di rito da parte della 
Presidente, le due relatrici hanno preso 
alternativamente la parola facendoci fare il lungo 
percorso della Gioconda dal 400 fino ai giorni 
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nostri. Numerosi i riferimenti storici legati a questa 
tavoletta che quotidianamente attira migliaia di 
visitatori: Vasari, affascinato dal sorriso della 
Gioconda, ci parla del committente, Francesco de 
Giocondo. Sicuramente possiamo supporre che 
Raffaello avesse visto il quadro sul cavalletto:” la 
sua dama con l’unicorno “ne è certamente una 
prova. Numerosi sono i passaggi di questa tavoletta: 
da Fontainebleau dove Francesco I I ‘aveva voluta 
per ornare le sue salles de bain a Versailles e 

precisamente, per volere di Napoleone, al Salon des 
Touileries   per ornare la camera di Josefine. Solo 
nella seconda metà dell’800 approda al Louvre 
dove subito incontra i favori di pubblico e artisti: 
ricettacolo di bellezza, femme fatale, ammaliatrice, 
sorriso pieno di grazia ma anche un po' sinistro,  
queste alcune delle definizioni attribuite alla 
Gioconda. Ma ecco la data fatidica:21 agosto 1912, 
un lunedì. Il Louvre è chiuso ma ci lavorano molti 
operai addetti alla normale manutenzione, tra cui 
alcuni falegnami che testimonieranno di aver visto 
il quadro all’inizio del turno di lavoro e più tardi 
solo 4 chiodi, ma di non essersi preoccupati 
pensando a una rimozione per una campagna 
fotografica in atto in quei giorni. L’allarme viene 
dato così con un certo ritardo: era periodo di ferie, i 
responsabili del museo erano assenti. Saltano molte 
teste tra cui quella del direttore sostituito da un ex 
poliziotto coadiuvato da due cani da guardia per la 
ronda di notte. La stampa esce con articoli a 
caratteri cubitali, non mancano vignette satiriche 
riguardanti le numerose ruberie che si erano 
verificate nel museo la cui custodia era affidata a 
257 ex soldati delle gendarmerie, numerosi ma 
sfaccendati. Si arriva addirittura a proporre una 
ricompensa per la restituzione. Inizia una ricerca 
spasmodica di un capro espiatorio, nella quale 
vengono addirittura implicati P. Picasso e G. 
Apollinaire, rei di aver comprato da un ricettatore 
alcune statuine iberiche sottratte dal Louvre. 
Panico totale: i Francesi si recano in massa a 
rendere omaggio al buco lasciato dalla Gioconda e, 
quando quel posto viene occupato dal ”Ritratto di 
Baldassar Castiglione “ di Raffaello ,viene meno la 
speranza di ritrovarla. Passano due anni: la scena si 
sposta a Firenze dove un antiquario Alfredo Cenci 
riceve la lettera di un tizio che dice di voler 
riconsegnare il quadro all’Italia. Supportato dal 
direttore degli Uffizi decide di incontrare lo 

sconosciuto che alloggia in un albergo di infimo 
ordine e con grande stupore dei due da un panno 
rosso esce la famosa tavoletta. Il colpevole è un 
certo Vincenzo Peruggia, imbianchino, nativo di 
Luino ma trasferitosi in Francia dove aveva lavorato 
al Louvre come montatore delle vetrate. Le 
peregrinazioni della Gioconda non sono finite, 
prima del suo ritorno in Francia, proprio per una 
forma di riguardo verso l’Italia, viene esposta agli 
Uffizi a Firenze, a Palazzo Farnese a Roma ed infine 
a Milano alla pinacoteca di Brera. Dappertutto un 
trionfo di pubblico tanto che, si racconta, che alla 
viglia della partenza da Milano, il sovrintendente di 
Brera onde evitare gli assembramenti di folla, si 
fosse portato a casa sua il prezioso dipinto. La 
conferenza, assai stimolante e frizzante, è stata un 
vero successo a giudicare dai numerosi messaggi 
pervenuti alla presidente e alla segretaria. 
Rosangela Polini 
 
Club di Milano Castello 
In questo periodo così tribolato e surreale, difficile 
potersi vedere e discutere di argomenti di vario 
interesse come eravamo solite fare nelle nostre 
serate conviviali. Già l’anno scorso non ci siamo 
praticamente potute vedere se non in qualche 
sporadica Assemblea. Ma le risorse dell’uomo sono 
più forti della pandemia ed ecco che quest’anno 
sociale c’è stato un fiorire di iniziative e di incontri 
sulle piattaforme virtuali, in modo che, anche se 
non in presenza, ci si possa vedere e scambiare 
opinioni in tempo reale. Anche noi ci siamo 
organizzate, per meglio dire Tota ci ha 
organizzato!!! La nostra prima serata, cui si spera se 
ne aggiungano altre, si è svolta connettendoci con 
una deliziosa ragazza americana, innamorata 
dell’Italia, che vive a Roma ed è impiegata 
nell’Associazione World Food Program, che proprio 
quest’anno ha ottenuto il premio Nobel per la pace. 
Halcyion ha soggiornato più volte in Italia, anche a 
lungo, ospite della famiglia di Tota Borioli, ha 
conseguito anche un Master alla Bocconi ed ora è 
fidanzata con un italiano che lavora con lei.  Con 
molta chiarezza, anche con moltissima passione, 
Halcyion Garrett, ha illustrato gli scopi 
dell’Associazione, che procura cibo in moltissimi 
paesi del mondo, anche nei posti più isolati e spesso 
in caso di eventi catastrofici. Per fare questo tipo di 
servizio hanno a disposizione navi, camion e 
persino aerei in grado di far arrivare il cibo dove la 
situazione lo richiede. Si tratta quindi di una 
poderosa organizzazione, che si basa su donazioni 
libere: il partner principale é il governo degli Stati 
Uniti, ma la sede centrale si trova a Roma, perché 
in questa città ha sede la FAO, di cui World Food 
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Program è un’emanazione, e perché tutte le altre 
principali fondazioni che si occupano di cibo. In 
questo modo la collaborazione tra gli Enti è più 
stretta e fruttuosa. Il tema di questa sera era la 
connessione tra mancanza di cibo e il sorgere e 
divampare di conflitti, sia a livello locale (Siria ed 
Etiopia) sia a livello internazionale Halcyon ha 
sottolineato con l’ausilio di slides che c’è sempre 
una stretta connessione tra pace e mancanza di 
cibo: le necessità economiche scatenano in tutto il 
mondo, sempre, tensioni, guerre, malattie. È uno 
scandalo che nel 2020 ci siano ancora tante persone 
che mangiano se va bene una volta al giorno e 
soffrono per la mancanza di acqua. Proprio per 
questo è sorta l’Organizzazione World Food 
Program, che, ha spiegato la relatrice rispondendo 
ad una delle domande, riesce a devolvere in aiuti 
reali più dell’80% dei sussidi ricevuti: è veramente 
una percentuale importante rispetto ad altre 
Organizzazioni umanitarie, che devolvono il 10% o 
il 20% degli aiuti ricevuti in programmi reali. In 
tempo di guerra, quando intere famiglie mancano 
del sostentamento perché gli uomini sono 
impegnati militarmente, la distribuzione gratuita di 
cibo e acqua è veramente l’unica possibilità per la 
popolazione per continuare a vivere. Le immagini di 
famiglie etiopi che vivono in campi profughi ci 
hanno toccate profondamente. Il nostro primo 
approccio con la piattaforma Zoom è stato positivo. 
Gli interventi sono stati incisivi e le risposte 
esaurienti e penso che molte di noi abbiano fatto 
considerazioni su come noi siamo fortunate a 
nascere in questa parte del mondo, su come alle 
volte siamo insensibili a problemi che non ci 
toccano direttamente. Ci sono invece tante, tante 
persone meravigliose che dedicano le loro energie 
ad aiutare gli altri e a risolvere i loro enormi 
problemi, aiutandoli a sopravvivere e soprattutto a 
crescere, dando loro possibilità di lavoro e di 
miglioramento delle condizioni di vita. 
Rosanna Dufour 
 
Club di Monza 
La piattaforma Zoom ci ha anche oggi permesso di 
avere un incontro   che avevamo da tempo nel 
cuore: i bambini della Scuola Elementare di Lazzate 
(Mb), protagonisti del Laboratorio sul Bullismo 
oggetto di un nostro Service portato avanti dal 
2019/2019. Nonostante le gravi difficoltà legate agli 
interventi in presenza resi difficili dalla pandemia, 
la Psicologa dott.ssa Sofia Pedroni   é riuscita a 
completare il laboratorio ed i bambini hanno 
manifestato entusiasmo e desiderio nel partecipare 
agli incontri, come sottolineato dall’insegnante 
della classe. Il progetto, proposto dalla Past 

Governatrice Anna Carpigniano durante il suo anno 
di Governatorato, è stato poi ripreso con 
entusiasmo dalla nostra attuale Governatrice 
Giovanna Cinotto, intervenuta aprendo l’incontro 
ponendo in evidenza l’importanza di questo tema 
che la sente molto partecipe. La Preside Dott.ssa 
Salamone  e il referente Professor Talamo, hanno 
ringraziato la Prof.ssa  Zanetta dell’Università  di 
Pavia  e la dottoressa  Pedroni  per la qualità del 
progetto svolto. È intervenuta anche la nostra socia 
Silvia Andretta unitamente alla Past President 
Valeria Tagliabue e Monica Riva, promotrici 
dell’iniziativa presso il nostro Club. I bambini sono 
stati poi i protagonisti, mostrando sul video i loro 
accurati   disegni in cui rappresentavano le attività 
che amavano, quelle che non amavano e che non 

davano loro gioia. Certamente si tratta un primo 
passo verso il riconoscimento delle proprie 
emozioni, necessarie a sviluppare l’empatia e la 
sensibilità verso gli altri. Iniziare a sensibilizzare i 
bambini in giovanissima età a partire dalle scuole 
elementari è un modo valido di fare prevenzione.  Il 
motto di questa scuola, sottolineato dalla stessa 
Preside, è sicuramente condivisibile con gli obiettivi 
del Progetto sul Bullismo: se tutti fossimo uguali io 
non sarei più nessuno. È importante evidenziare 
come le differenze e le diversità possano essere una 
interessante ricchezza, accettandosi ed amandosi 
per le proprie qualità e per i propri difetti.  Inner 
Wheel Monza continuerà nel tempo a seguire 
questo importante progetto cui crediamo 
profondamente.(www.gaetanobullismo.it) 
promosso dal Consiglio dei Ministri.  
 
il 24 novembre, in occasione delle celebrazioni per 
la Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne, Inner Wheel Monza ha 
promosso, grazie alla collaborazione della   Regione 
Lombardia, un webinar per sensibilizzare e 
approfondire gli aspetti normativi e psicologici 
legati al dramma dei figli orfani di femminicidio e 

http://www.gaetanobullismo.it/
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dei familiari si trovano a doverli crescere. Sono 
intervenuti esperti nel settore della magistratura e 
della psicologia. Siamo orgogliose di essere 
promotrici di questa tematica, ripresa dai Media 
come MB News e dalle radio con intervista della 
nostra Presidente Mara Scotti portando allo 
scoperto il dramma successivo al momento terribile 
della violenza sulla madre, che apre scenari difficili 
per i figli che restano soli. La gran parte delle volte 
i minori assistono alla violenza in prima persona; 
Vengono poi dati in affido a parenti oppure a Case 
Famiglia, ma la loro condizione é quella di essere 
orfani ancora più fragili, con un bagaglio di dolore 
che peserà su di loro per tutta la vita. Necessitano 
di un supporto coordinato delle Istituzioni preposte 
a seguirli. Uno sguardo di attenzione va anche dato 
ai familiari: nonni o parenti prossimi che si trovano 
caricati di un improvviso impegno genitoriale in età 

avanzata oppure, nel caso di zii, può esserci anche 
la presenza di figli propri da crescere. Il convegno è 
moderato abilmente da Claudia Moneta (Direttore 
Generale per le politiche della famiglia della regione 
Lombardia). Prende quindi la parola, per i saluti 
istituzionali, Silvia Piani, Assessore per le Politiche 
alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità. Nel 
farci conoscere questo problema, è stato 
fondamentale il supporto dell’Avv.  Patrizia 
Schiarizza, con alle spalle anni nel volontariato e nel 
2015 fondatrice dell’Associazione il Giardino 
Segreto. Inizialmente sembrava necessario dare 
solo aiuto legale alle famiglie affidatarie, ma poi é 
arrivata la consapevolezza che la necessità più 
grande fosse   il sostegno psicologico o psichatrico a 
causa dei profondi traumi vissuti dai minori. Orfani 
di femminicidio sono bambini normali obbligati per 
una vita a vedere e subire la violenza in famiglia 
terminata con epilogo più drammatico. Per esempio 
Andrea, 4 anni, ha visto la mamma uccisa a 
coltellate e poi gettata nel fiume; solo dopo avergli 
fatto eseguire molti disegni si è compreso che aveva 

assistito alla violenza. La nonna per motivi 
economici non poteva tenerlo con sé così è stato 
affidato ad una Casa Famiglia e maldestramente 
seguito dai servizi sociali per 14 anni. Non ha mai 
avuto cure adeguate ed è ora aggressivo. Ci viene 
raccontato un altro caso dalla Dott.ssa Emanuela 
Iachia psicologa dell’età evolutiva, che ha unito le 
forze con l’avvocato Schiarizza nel   fondare 
l’associazione Giardino Segreto. Marco (nome di 
fantasia), ha assistito alla morte della madre 
riuscendo a portare in salvo la sorella ma vive ora 
con di sensi di colpa, terrore e paure. I nonni hanno 
dovuto affrontare la morte della figlia in età 
avanzata senza avere avuto il tempo di elaborarla, 
così si sentono caricati da un impegno genitoriale 
che non riescono a sostenere, bisognosi quindi 
anch’essi di aiuto. Marco é pieno di rabbia e 
colleziona note a scuola.  Cosa gli serve? A Marco 
serve qualcuno che abbia il coraggio di ascoltare il 
suo dolore perché il mondo viene da lui vissuto 
come pericoloso. Dopo un cambio di scuola per 
episodi di bullismo subito, Marco trova il coraggio 
di raccontare la sua storia in classe e un compagno, 
in un tema, lo definirà un “Eroe”. Marco si riscatta 
e si sente finalmente un “bravo bambino”. Occorre 
quindi la sensibilità anche degli insegnanti e di tutto 
il contesto di professionalità con cui il minore 
entrerà in relazione e che lo accompagneranno: 
• psicologi  
• servizi sociali 
• scuola, associazioni sportive  
• avvocati 
• magistratura 
devono coordinarsi creando una rete di accoglienza 
e sostegno alle famiglie affidatarie. Inoltre la presa 
in carico deve essere immediata e non dopo dopo 
mesi dal crimine, anche gli psicologi che si 
occupano di loro devono essere sempre gli stessi e 
non cambiare ogni volta come spesso succede. 
Daniela Rossi psicologa dell’Ats Brescia ci segnala 
sul suo territorio l’esistenza di 4 Centri Antiviolenza 
dove monitorano alcuni tipi di “Reati Spia”, ma 
non si ha ancora un quadro chiaro della realtà. Ci 
spiega come Il reato della violenza assistita possa 
portare a ricadute sui bambini che sfociano in disagi 
come incapacità di socializzare con i pari, bullismo 
e devianze. Il trend del fenomeno è purtroppo 
ancora sconosciuto e servirebbe e definire degli 
indicatori che misurino l’efficacia degli interventi 
fatti, che devono necessariamente essere 
tempestivi. Chi si è occupato a lungo delle “fasce 
deboli", è Fabio Roia - Presidente Vicario del 
Tribunale di Milano, da tempo un esperto molto 
attivo sull'argomento dell’abuso alle donne. Ci 
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porta dei dati: il 59 donne su 100 viene uccisa dal 
convivente e nel 63% dei casi i i figli assistono. La 
Legge 69/219 chiarisce che il minore che assiste alla 
violenza si deve considerare anch’egli persona 
offesa dal reato anche se non ha ancora l’età per 
discriminare. Quindi Le leggi ci sono? Certo. Infatti 
Il Rapporto Grevio (vedi approfondimento) ha 
promosso l’Italia in termini di normative. Cosa non 
funziona allora? Non c’e competenza ed empatia 
Solo il 62% delle Procure ha un magistrato 
specializzato su questa tematica e solo il 36% lavora 
in rete e quindi pochi condividono le informazioni. 
Inoltre la donna non denuncia gli abusi per vari 
motivi: non ha fiducia nelle istituzioni, senso di 
colpa, mancanza di redditi propri e solo il 30% di 
loro considera come “reato” la violenza del partner, 
quindi sottovaluta gravemente il rischio che sta 
correndo. Fotografando il problema emerge una 
mancanza di metodo nell’aiuto da portare e la 
insufficienza di personale specializzato. Ho trovato 
interessante il fatto che a suo giudizio siano gli 
uomini violenti che dovrebbero essere portati in 
case rifugio dove vengono seguiti e non le loro 
compagne e i loro figli. Inoltre si devono acquisire 
dati ulteriori sul fenomeno perché le informazioni 
sono parziali ed incomplete, è necessario costruire 
una rete per le famiglie affidatarie e aumentare gli 

assistenti sociali del territorio. Sembra che gli 
orfani di femminicidio siano 1600, ma i numeri 
precisi non sono noti perché lo stato non li censisce. 
Noi Inner abbiamo deciso di essere al fianco di 
dell’Associazione Giardino Segreto perché su 
questo dramma, ancora parzialmente sommerso, si 
accenda finalmente una luce di attenzione e di 
speranza.  Questi minori, sono bambini e 
adolescenti che potrebbero frequentare anche le 
scuole con i nostri figli o nipoti, e vogliamo attivarci 
accantonando un Fondo a loro destinato. Il 
percorso per diventare adulti maturi ed equilibrati 
è un percorso difficile per loro, ma vogliamo 
tendere una mano perché possano avere un futuro 
come genitori consapevoli e persone inserite nella 
società. Desideriamo sensibilizzare anche le amiche 
Inner di altri Club perché il problema é complesso e 
diffuso ovunque. Sappiamo che il Convegno di oggi 
è solo l’inizio, ma vorremmo percorrere questa 
strada insieme. 
Approfondiamo: www.il giardinosegreto.eu 
 
Club di Bergamo 
La conviviale dell’11 novembre, dedicata 
all’illustrazione del progetto RoccoBergamo, si apre 
con il piacere di vedere la Governatrice, la 
Segretaria Distrettuale ed Amiche di altri Club 
collegate con noi, attratte dall’importanza del tema. 
I relatori sono quattro medici specializzati ed 
un’ostetrica riabilitatrice, Monica Vitali, Presidente 
del Progetto. Rocco, acronimo di Registry Of 
Coronavirus COmplications, è anche il nome di 
una persona che è stata vittima del coronavirus, e 
che ricordiamo in modo particolare perché la 
Consorte, prematuramente mancata, è stata Socia 
del nostro Club. Il progetto ha avuto grande 
visibilità sui mezzi di comunicazione e si può 
riassumere così: 600 pazienti, divisi in cinque 
gruppi a seconda della gravità (dagli asintomatici 
agli intubati) verranno monitorati per un anno 
attraverso un costante contatto con un call center, 
per seguire le loro condizioni e aiutarli con terapie 
specifiche a domicilio. Dopo un anno si farà una 
raccolta dei dati ottenuti, che verranno confrontati 
con quelli di ricercatori internazionali per ottenere 
un primo screening di massa sulle conseguenze del 
virus. Proprio in questi giorni il primo lavoro su 
questa esperienza è stato accettato dalle riviste 
specializzate. Ciascuno degli specialisti, per il 
proprio settore di competenza, illustra l’iniziativa, 
nata a Bergamo, prima città del mondo occidentale 
ad affrontare questo terribile virus, da dove parte 
quindi un messaggio di speranza. È fondamentale 
compilare un registro di chi manifesta complicanze 
dopo aver contratto il Coronavirus, studiando per 

http://www.il/
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un anno questi pazienti e assicurando loro un 
costante supporto sanitario (controlli, esami, 
fisioterapia ecc…): alla fine, i dati raccolti verranno 
esaminati e confrontati con altre esperienze, 
tenendo comunque presente (gli specialisti tengono 
a sottolinearlo) che data l’estrema “giovinezza” del 
virus non esistono studi a lungo termine. Il fisiatra 
rileva che i pazienti che hanno contratto il Covid si 
possono dividere in due gruppi: quelli che 
manifestano patologie strettamente legate al virus 
(ad esempio la polmonite o problemi cardiaci e 
renali) e quelli che manifestano la cosiddetta 
sindrome post-Covid: affaticamento cronico, scarsa 
autonomia nei movimenti (ad esempio, non 
riescono a mangiare da soli), affanno, debolezza 
muscolare, stanchezza cronica… che risultano 
invalidanti per la vita quotidiana. È Luca Vitali, 
ideatore del progetto, a riassumere il senso di 
RoccoBergamo:  
1. Imparare dal passato per comprendere gli errori. 
2. Capire il presente perché tutto è cambiato. 
3. Costruire il futuro puntando al miglioramento di 
noi stessi, uscendo da questa sconfitta a testa alta.  
Il Covid ci ha dato una lezione di vita, perché ci 
credevamo onnipotenti: ci ha provocato la paura 
dell’ignoto e ci ha insegnato a combattere contro il 
tempo, perché ogni giorno è prezioso per fermare la 
pandemia: l’importante è essere tutti vicini e darci 
forza per contrastare qualcosa che ancora non 
conosciamo. L’argomento, come era prevedibile, 

provoca una nutrita serie di domande, ad esempio 
sulla relazione fra virus e gruppo sanguigno: al 
momento il progetto non valuta questo parametro 
ed è quindi impossibile trarre conclusioni. Non è 
previsto per ora un supporto psicologico per chi ha 
contratto il virus, anche se sono stati avviati contatti 
in tal senso con l’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia, perché l’argomento è delicato e molto 
importante: basta telefonare ad un ammalato per 
capire quanto conti per lui sentirsi accolto ed 
ascoltato… Un altro punto riguarda i possibili 
recidivi: si è presentato effettivamente qualche caso 
in soggetti che non hanno sviluppato un’adeguata 
risposta anticorpale ma, anche qui, il problema è la 
carenza di dati. La nostra Governatrice Giovanna 
chiede che cosa succederà tra un anno, alla 

scadenza del progetto: la risposta è che se si 
manifesteranno ancora problemi gravi si andrà 
avanti, forti delle conoscenze accumulate nel 
frattempo a livello internazionale, visto che tutto il 
mondo sta studiando il virus. La Presidente 
Nicoletta conclude chiedendo in che modo il Club 
può contribuire concretamente. Monica Vitali 
risponde che è possibile effettuare donazioni 
attraverso la piattaforma GoFoundMe o attraverso 
un conto corrente: peraltro il progetto conta già sul 
sostegno di numerosi sponsor. È un progetto nato a 
Bergamo perché in nessun’altra città l’epidemia ha 
colpito come da noi: la speranza è di essere di 
stimolo e di esempio per tutti coloro che vorranno 
dedicarsi allo studio di questa malattia. 
Vera Comi 
 
Club di Torino Nord Ovest 
“Parliamo di libri” 
Sono riprese le belle riunioni per “parlare di libri”, 
che tanto ci hanno aiutato durante il lockdown. 
Questi incontri hanno creato tra le accanite lettrici 
e non solo, un bel clima di affettuosa amicizia. 
Mercoledì 28 ottobre diverse socie del Club si sono 
di nuovo collegate con Zoom, invitate da Milly 
Torello che fa da capofila e ospite ospitante. In 
questo periodo così problematico, questi incontri 
sono veramente preziosi per mantenere il contatto 
con le amiche, vedersi e raccontarsi dato che gli 
incontri istituzionali in presenza sono sospesi e 
chissà fino a quando. Mimma Badellino, costretta a 
letto e in casa dal suo terribile incidente, ha letto 
tantissimi libri e ne ha consigliati alcuni. Ci ha 
raccomandato caldamente un bel libro di Marco 
Albino Ferrari: “Mia sconosciuta” Protagonista del 
libro una ragazza madre che alleva il suo bambino 
tra una baita e l’altra. Il libro è permeato del grande 
amore per la montagna e del fortissimo legame che 
unisce madre e figlio e piacerà molto a chi ama la 
val d’Aosta. Meno impegnativo, più leggero, ma 
sempre piacevole un libro di Tracy Chevalier: “La 
ricamatrice di Winchester”. La nostra Presidente 
Giovanna Perrero ci ha consigliato di leggere o 
anche rileggere un libro che ama molto: “Un 
gentiluomo a Mosca”, un libro molto bello, un 
affresco del passaggio dalla Russia imperiale 
all’Unione Sovietica. Ada Cico ha invece letto un 
romanzo curioso intitolato “Non buttiamoci giù” 
che ha trovato piacevole. Niente di psicologico, ma 
quattro amici che si trovano sopra un tetto con 
l’intenzione di buttarsi e che poi decidono di 
rinunciare al progetto. Ci siamo poi date 
appuntamento tra 15 giorni e speriamo di vederci 
numerose. 
Maria Grazia Verme 
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Relazione di Nunziella Gaudino sul Museo 
Diocesano di Torino. 

Ci siamo collegate su Zoom per ascoltare la" 
chiacchierata" della nostra amica Nunziella 
Gaudino che ci ha parlato del Museo Diocesano che 
è situato nei sotterranei del Duomo. Gli ampi spazi 
del Museo, che è stato inaugurato il 12 dicembre 
2008, sono divisi in tre navate che ospitano i reperti 
esposti per aree tematiche. La navata centrale è 
dedicata alla "Iniziazione Cristiana" Le opere 
esposte illustrano i sacramenti: primo fra tutti un 
pregevole fonte battesimale, oltre a opere di pittori 
piemontesi del 500, Nella navata laterale sinistra, 
dedicata alla “Genealogia della Vergine “è esposta 
una tela di Gandolfino di Roreto che raffigura la 
Vergine insieme alla sua numerosa famiglia, da 
segnalare, il Bambino Gesù e San Giovannino di 
impronta raffaellesca. Nell'area dedicata alla 
“Devozione Mariana" è esposta una tela 
raffigurante la " Vergine Orante" XII SEC., una 
Annunciazione di fine 700 di Vittorio Amedeo 
Rapoos. Nella sezione dedicata alla “Liturgia della 
Parola" si ammira un raro leggio intarsiato di 
avorio   e una tela raffigurante "Le nozze di Cana" di 
fine 500. Nella sezione dedicata alla “Liturgia 
Eucaristica" sono esposti: calici, ostensori e tutti gli 
oggetti usate nelle funzioni. Vi sono anche due 
altari, uno tridentino, in uso nel passato, e l'altro in 
cui il Sacerdote si rivolge ai fedeli. La navata laterale 
destra ospita una Pinacoteca dove è esposta 
un'opera di Stefano Maria Legnani: Matrimonio 
mistico di Santa Caterina. La galleria sotto il 
sagrato del duomo ospita spesso mostre 
temporanee. Sul pavimento sono collocate lastre di 
vetro che permettono di vedere la "casa romana" 
emersa dagli scavi archeologici. Complimenti alla 
nostra amica per la interessante "chiacchierata" che 
è stata molto apprezzata dalla nostra Governatrice 
Giovanna Cinotto, che abbiamo avuto il piacere 
di ospitare insieme ad alcune socie di altri club.  
Rossana Fieschi 
 
Visita a cura di Davide Cabodi.  
“Quel misterioso divisionismo dei colori non è che 

la materiale ricerca della luce” (G. Segantini) 
Siamo in molte mercoledì 25 novembre a 
partecipare alla visita virtuale della mostra allestita 
al castello sforzesco di Novara: “Divisionismo, la 
rivoluzione della luce". Davide Cabodi ci parla con 
competenza e maestria della mostra: otto sale, 
diciassette artisti, sessantasette opere. Si parla di 
Pelizza da Volpedo con "Sul fienile", di Segantini 
“Le due madri" con notevoli giochi di luce, di 
Fornara "Le lavandaie" con il caratteristico bianco 

che illumina il quadro. Moltissime sono le opere, 
tutte molto significative. Alle 19 circa finisce questa 
splendida visita. Alla prossima con Davide, che 
ringraziamo per i bei momenti che ci regala. 
Ada Cico Viarengo  
       
Club di Milano Giardini 
Lettura del racconto “L’Incantevole Aprile” 
Il nostro grazie sincero a Silvana Filippelli, medico, 
attrice di prosa e Socia del Club Milano Giardini da 
diversi anni, che già altre volte ci ha deliziato 
recitando brani di prosa e poesie. Oggi ascoltiamo 
dalla Sua melodiosa voce, che ci intratterrà 
piacevolmente in questo triste periodo di 
solitudine, dei brani tratti dal romanzo “Un 
incantevole Aprile” dell’autrice inglese Elisabeth 
Von Arnim, pseudonimo di Mary  Annette 
Beauchamp, nata a Sidney in Australia, allora 
colonia britannica, nel 1866 e trasferitasi a Londra 

all’età di tre anni. Donna colta, desiderosa di 
viaggiare, amava profondamente la natura da cui 
traeva una forza vitale e disdegnava invece la 
mondanità dei salotti e le costrizioni borghesi, di cui 
nei suoi scritti sottolinea con sottile ironia le 
debolezze. Nel 1922 scrive “L’incantevole aprile”, le 
cui protagoniste sono quattro donne molto diverse 
fra loro: Mrs. Lotty Wuilkins, timida e sposata a un 
brillante avvocato, Mrs. Rose Arbuthnot dal volto 
triste e afflitto, dedita in primo luogo alle opere 
benefiche, Mrs. Fischer, vedova e anziana che vanta 
conoscenze con personaggi illustri già defunti, Lady 
Caroline Dexter, una stupenda giovane di alto 
lignaggio, molto ammirata dagli uomini che ella 
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non stima affatto. L’esordio si svolge in un club 
situato a Londra, città immersa in una grigia e cupa 
atmosfera, dove Mrs Lotty Wuilkins legge su un 
giornale un annuncio che riguarda un castello da 
affittare nel mese di aprile, sulle sponde del 
Mediterraneo: ella pensa subito che andarci 
sarebbe una splendida occasione per evadere dalla 
noiosa quotidianità. Si ricorda dei pochi risparmi 
che ha messo da parte su suggerimento del marito, 
un illustre avvocato, che l’ha sempre sollecitata ad 
essere prudente. Mentre sta per uscire dal Club si 
accorge che un’altra persona, Mrs. Rose Arbuthnot, 
sta leggendo lo stesso annuncio e, dato che la 
conosce di vista, la saluta e la immagina seduta 
sotto un glicine del castello. Facendosi coraggio, le 
propone di recarsi in vacanza con lei in quel 
meraviglioso sito nel mese di aprile. Rose rimane 
interdetta e pensa che si tratti di una squilibrata, ma 
Lotty afferma: “Tutti hanno bisogno di una vacanza, 
al ritorno saremo più serene!” Così il giorno 
seguente si ritrovano entrambe a prenotare la 
fiorita dimora, che appartiene a un uomo molto 
affascinante e cortese; fanno poi un’inserzione su 
un giornale per reperire altre persone con cui 
dividerla. Si presenta loro Lady Caroline, una 
bellissima nobildonna corteggiata da tutti gli 
uomini che incontra. Mrs. Wuhilkins e Mrs. 
Albourn si accordano anche con Mrs. Ficher 
un’anziana e spenta signora che chiede loro le 
referenze, ma Lotty e Rose affermano che la cosa fra 
persone civili non è dignitosa. Nel mese di aprile 
raggiungono il castello e Mrs. Wuilkins prova 
un’incontenibile felicità; seduta davanti allo 
specchio ammira i suoi bei capelli, che da molto 
tempo non osservava più, e al suo ritorno si 

propone di farli notare al marito. Ella comunica la 
sua felicità a Rose, mentre la signora Ficher sempre 
sfiduciata desidera rimanere sola.Lady Caroline, 
che è venuta solo col proposito di riposarsi, durante 
la notte precedente rimane colpita dallo splendore 
del cielo stellato, decide così di condividere la 
vacanza con le altre. Lotty nel frattempo, sempre 
più colpita dalla bellezza del luogo, decide di 
invitare il marito a trascorrere lì l’ultima settimana 
e lo comunica alle sue compagne, suscitando lo 
stupore di Rose, alla quale aveva confidato che 
aveva bisogno di stare sola. L’avvocato Wuilkins si 
reca al castello, ma per motivi di lavoro, poiché la 
lettera della moglie non è ancora arrivata. Lotty lo 
abbraccia ed egli si rende conto di amarla ancora. 
Giunge anche il proprietario del castello che si 
innamora di Lady Caroline. Mrs Ficher a un certo 
punto viene contagiata dall’allegria dei presenti ed 
abbozza un sorriso. Lotty allora le dà un bacio ed 
ella si mostra stupefatta e contenta. Sarà 
determinante il cambiamento di Mrs. Fischer, la più 
scialba e reticente di loro, a favorire il mutamento 
delle altre, facendo loro comprendere che per 
modificare un percorso triste e già segnato è 
sufficiente riscoprire la bellezza della natura, gli 
affetti e l’amore coniugale. Le quattro signore grazie 
al soggiorno in quello splendido castello, circondato 
da una lussureggiante flora tipica del Mediterraneo, 
riscoprono i veri valori della vita e comprendono 
che certe circostanze possono mutare. È sufficiente 
guardare ciò che ci circonda con occhio benevolo e 
cogliere ciò che di positivo c’è in noi e negli altri per 
ritrovare la felicità. 
Lucilla Colombo 
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