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La Governatrice 
 
  

La storia della nascita della Giornata 
Internazionale della Donna, ormai la 
conosciamo tutte, proviamo a guardare da 
quel famoso giorno ad oggi cosa è cambiato 
per noi Donne: “Le Nazioni Unite hanno 
sviluppato strategie internazionali, obiettivi e 
progetti per migliorare lo stato delle donne nel 
mondo creando un’eredità preziosa. Esempi 
di tali traguardi sono la Dichiarazione di 
Pechino, la piattaforma d’azione e la 
Convenzione per l’eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione nei confronti della 
donna (CEDAW). Inoltre nel 2010, 
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha 
fondato UN Women, ovvero l’organismo delle 
Nazioni Unite che ha come obiettivo 
l’uguaglianza di genere e l’empowerment 

delle donne. La nascita di UN Women rappresenta un passo storico verso il raggiungimento degli 
obiettivi dell’ONU per la parità di genere e l’affermazione delle donne nella società.Quest’anno la 
Giornata internazionale delle donne ha come tema “Le donne in un mondo del lavoro in 
evoluzione: verso un pianeta 50-50 nel 2030”. Il tema scelto mira a promuovere il raggiungimento 
degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e nello specifico gli obiettivi numero 5 
e 4. L’obiettivo numero 5 si focalizza sull’uguaglianza di genere e sull’empowerment delle donne 
e delle ragazze; il numero 4 si incentra sull’accesso globale alla formazione di qualità e 
all’apprendimento continuo. Nonostante molti progressi siano stati fatti in questi ambiti grazie agli 
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, molto donne e ragazze nel mondo 
continuano a essere vittime di violenza e discriminazione. Ancora oggi solamente due terzi dei 
paesi nelle regioni più sviluppate hanno raggiunto la parità di genere per ciò che concerne 
l’educazione primaria “(dal sito Onu Italia). C’è ancora tanto da fare, da lavorare, ma noi abbiamo 
la forza di andare avanti in maniera tale che lo sforzo delle nostre Nonne, Mamme non sia 
vanificato e sia solo più un ricordo. 

Con Affetto 

Giovanna 

 

COMUNICARE IL DISTRETTO 

«Se sei nata 

con la 

debolezza di 

cadere

sei nata anche

con la forza di 

rialzarti»

Rupi Kaur
Se sei nata con la debolezza di cadere sei nata 

con la forza di rialzarti. 
Rupi Kaur 
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Angela Farina  
Presidente Consiglio Nazionale 
 
8 Marzo 2021 - Giornata Internazionale dei Diritti della Donna 
 

L’otto marzo, in tutto il mondo, ricorre quella che 
comunemente viene chiamata la Festa della 
Donna, ma che più propriamente andrebbe 
celebrata come Giornata internazionale dei diritti 
della donna e data simbolo delle lotte femminili. 
Una data, spesso contestata nella sua valenza e 
nella sua effettiva utilità, ma fondamentale perché 
non solo serve a ricordarci tutte le battaglie e le 
conquiste che il genere femminile ha portato a 
segno, ma anche le discriminazioni di cui ancora 
oggi è spesso oggetto in molte parti del mondo. 
Oggi la festa della donna ha un po' perso il suo 
valore iniziale. Mentre ci sono organizzazioni 
femminili che continuano a cercare di 
sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi di 
varia natura che riguardano il sesso femminile - 
come la violenza contro le donne e il divario 
salariale rispetto agli uomini - molte considerano 
questa giornata come l'occasione per uscire da 
sole con le amiche. L’otto marzo ha ormai un secolo di storia alle spalle e, a partire soprattutto 
dal secondo dopoguerra, è divenuto un appuntamento fisso per migliaia di donne. Cerimonie 
istituzionali, cortei, assemblee, comizi, sit-in, slogan, simboli: attraverso i rituali e le forme 
espressive e creative che ne hanno accompagnato le celebrazioni nel corso del tempo è possibile 
richiamare temi e parole d’ordine, cogliere il loro diversificarsi negli anni, nei luoghi, nelle 
generazioni e descrivere il mutamento di priorità e rilevanza che ha interessato contenuti, discorsi 
e rivendicazioni. Ma al di là della vaghezza che ancora avvolge la storia delle sue origini, la forma 
di ritualità pubblica che ruota attorno a questa data, l’8 marzo ha fortemente contribuito a 
strutturare i caratteri profondi della cultura nazionale e, al suo interno, a segnare le linee 
normative dei rapporti tra i generi. Una sorta di filo rosso che ci consente di ripercorrere il 
processo di definizione del concetto novecentesco di cittadinanza, il difficile equilibrio tra 
uguaglianza e differenza, il complesso rapporto tra donne e lavoro. Mi piace ricordare la Canzone 
di Tecla Insolia vincitrice San Remo Nuove Proposte 2019 dal titolo proprio “8 marzo” e l’autrice 
ha dichiarato: “Sono onorata di poter portare un pezzo che parla della forza femminile, sono 
giovane ma ho già una mia visione sul mondo. Nessuno può decidere cosa dobbiamo fare, dire 
o essere. Dimostriamo a noi stesse cosa siamo in grado di fare!”. E cito il testo “noi siamo di 
passaggio come le rondini, come l’8 marzo; e non basta ricordare di una festa con un fiore se 
qualcuno lo calpesta…”. 
 
Angela 
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Bina Vyas  
IIW Presidente  
 

La Giornata Internazionale della Donna si celebra l'8 marzo di ogni anno. 
 

La prima celebrazione conosciuta avvenne nel 1909.  
Oggi viene celebrata da milioni di persone nel mondo.   
Il fatto che continuiamo a dedicare questa giornata alle 
donne anche oggi, dimostra che lo sfruttamento delle 
donne continua a esasperare il mondo ancora oggi e la 
disuguaglianza di genere rimane ancora una realtà 
lampante. Oggi le donne eccellono in ogni campo. La 
celebrazione della Festa della Donna in un solo giorno 
dell'anno non è sufficiente. Dobbiamo avere questa 
celebrazione per una settimana. Questo darà con forza 
un messaggio al mondo che le donne sono al 50% 
protagoniste dirette in ogni campo. Le donne hanno fatto 
molta strada. Ma hanno bisogno del loro giusto posto 
nella società. Siamo orgogliose di appartenere all’Inner 
Wheel - la più grande organizzazione di volontariato 
femminile del mondo con un enorme potere globale 

delle donne. I Club Inner Wheel di tutto il mondo dovrebbero lavorare ampiamente per 
l'emancipazione delle donne e per incoraggiarle e aiutarle a diventare finanziariamente 
indipendenti attraverso lo sviluppo di molteplici competenze. Saluto tutte le donne del mondo e 
in particolare le più di 110.000 incredibili socie dell'Inner Wheel in più di 100 paesi che danno il 
loro tempo, talento, energia e risorse per il miglioramento delle condizioni dei meno privilegiati 
nel mondo, grazie allo sviluppo di attività all’interno delle loro comunità. Continuiamo con 
dedizione i nostri sforzi per dare potere alle donne e ricordiamoci sempre che siamo donne per 
le donne. 
Buona Giornata Internazionale della Donna a tutte le mie care socie Inner Wheel! 
 
Traduzione a cura della Deputy Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich 
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Dal Distretto  

RINNOVO DI CONTATTO D204 – D206 

Si riparte da qui … dalla piattaforma Zoom!  

Torniamo finalmente ad incontrarci, ad animare la piattaforma Zoom, con il nostro esserci e il 
nostro fare. Riprendiamo il filo delle relazioni tra i Distretti 204 e 206 un impegno rinnovato in ciò 
che facciamo e in ciò che crediamo, amicizia ed esperienze che fanno crescere insieme. Virtuale 
ma Reale. Reale la volontà tra le Amiche dei due Distretti che condividono anche le origini. 
Venerdì 26 febbraio 365 socie connesse. L'apertura dell'incontro ha avuto protagoniste la 
Governatrice Giovanna Cinotto promotrice del Rinnovo di Contatto, Cristina Groppali 
Governatrice del Distretto 206, la Presidente del Consiglio Nazionale Angela Farina, Alessandra 
Colcelli Past Presidente del Consiglio Nazionale firmataria della Carta di Contatto nel 2017 e Ebe 
Martines Vice Presidente IIW. 

OSPITI DELLA SCALA: 
STORIA DI UN TEATRO E DEL SUO MONDO  
 

Dall'Europa riconosciuta di 
Salieri, legato a doppio filo a 
Mozart, al Ballo Excelsior 
delle luci ormai elettriche 
della Belle Époque, il nostro 
evento interdistrettuale è 
stato un tuffo nel mondo 
della musica e del teatro, tra 
abiti di scena, belle dame e 
“bacchette magiche”.  
 Una passeggiata evocativa 
tra gli ospiti deliziosi di 
questo luogo non solo 
milanese, ma realmente 
internazionale. 
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Il Teatro alla Scala, colloquialmente noto come la Scala, è il principale teatro d’opera di Milano. 
Considerato tra i più prestigiosi teatri al mondo, ospita da 243 anni i principali artisti nel campo 
internazionale dell'opera, del balletto e della musica classica. L'edificio, progettato da Giuseppe 
Piermarini inaugurato nel 1778, sorse sulle ceneri del precedente Teatro Ducale distrutto da un 
incendio nel 1776; deve il nome alla chiesa di Santa Maria alla Scala, per far posto al Nuovo 
Regio Ducal Teatro alla Scala inaugurato il 3 agosto 1778, sotto l'allora regno di Maria Teresa 
d’Austria, con l’Europa riconosciuta per l'occasione da Antonio Salieri. A partire dall'anno di 
fondazione è sede dell’omonimo coro, dell’orchestra, del corpo di Ballo, e dal 1982 anche 
della Filarmonica. Il complesso teatrale è situato nell'omonima piazza affiancato dal Casino 
Ricordi, sede del Museo teatrale alla Scala.  
 

Specchio fedele delle abitudini, dei 
costumi e degli stati d’animo di una 
città, è all’ombra dei suoi palchi che si 
sono esibiti i grandi maestri e i grandi 
interpreti della musica moderna. Ma il 
teatro di Stendhal era molto diverso dal 
nostro. Nessun damasco rosso, 
nessuna poltrona in platea. In teatro ci 
si mangiava e si chiacchierava, 
addirittura urlando da un palco all'altro. 
Per non parlare dei poveri cantanti, 
costretti a sgolarsi per ripetere un'aria 
anche quattro volte, finendo senza 

fiato… E sarà così per molto tempo. Cent'anni più tardi, un'Italia emozionata canterà sulle note 
del primo concerto all'indomani delle devastazioni del 1943 con la bacchetta di Toscanini.   
 
Emozionante esibizione dell’Ave Maria di Gounot, 
magistralmente eseguita con un violino Stradivari 
da Edoardo Zosi, una sorpresa pensata dalla 
Governatrice del D206 per tutte noi. 

Nato a Milano nel 1988 comincia lo studio del 
violino all’età di tre anni dapprima con il violinista 
russo Sergej Krilov e successivamente con Pierre 
Amoyal. Si diploma presso il Conservatorio Verdi 
di Milano nel luglio 2005 con il massimo dei voti, 
lode e menzione speciale e si perfeziona in 
seguito con il Maestro Salvatore Accardo presso 
l’Accademia Stauffer di Cremona e la Chigiana di 
Siena e con il Maestro Zakhar Bron. 

“Edoardo è senza dubbio uno dei più grandi talenti che io 
abbia conosciuto: possiede soprattutto una maturità di 
suono e di fraseggio assolutamente rari per un musicista 
così giovane. La sua tecnica è già notevole e la sua 
musicalità seria e profonda…”  
                                                Salvatore Accardo 

    

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Opera
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Abbiamo una certezza in più: siamo capaci di reagire positivamente alle situazioni problematiche 
e di riorganizzarci davanti alle difficoltà. Infatti secondo il programma originario ci saremmo 
incontrate presso la prestigiosa Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
per il Convegno dal titolo: IW&COMUNICAZIONE 4.0. È fondamentale rimanere sensibili e vigili 
alle opportunità positive, senza rinunciare al senso della nostra Amicizia. Quando non ci sono 
ricette precostituite dobbiamo fare appello a tutta la nostra creatività e alle nostre energie migliori 
per superare gli ostacoli che ci troviamo ad affrontare per tener viva la nostra amata Associazione. 

                                                                                                                           Cinzia 
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E per concludere… assaporiamo il COCKTAIL INNER WHEEL 

Cocktail Inner Wheel ottimo da sorseggiare in 
compagnia, come è accaduto idealmente il 26 febbraio 
2021. 
Creato e realizzato live da Andrea Tirrito di MR. 
EXCLUSIVE di Cuorgnè per il nostro incontro. 
Un Cocktail After dinner a base di Curaçao blu, liquore 
dal sapore di scorze di laraha (tipo di arancia dal 
caratteristico sapore) che si mescola piacevolmente 
con il succo di albicocca e pesca in uguali proporzioni, 
una punta acidula ottenuta da un cucchiaino di limone 
spremuto, zucchero di canna e ghiaccio a volontà! 
 

Arrivederci care amiche del Distretto 206 
al prossimo anno! 

 
 
 

Dai Social- Facebook  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Come un evento virtuale 
può essere 
 emozionante, magico. 
Grazie! 

 

Bellissima serata ricca 
di contenuti ed amicizia 
innerina. 
 

 

Una serata 
piacevolissima, “sorprese” 
comprese 

 

Grazie Giovanna per la scelta di un 
argomento sempre coinvolgente con le 
relatrici che hanno raccontato del 
passato e del presente con grande 
scioltezza.  
Un grazie anche a Cristina per la 
bellissima sorpresa dell’assolo del 
violinista Edoardo Zosi. 

 

Sintesi magnifica di un evento 
emozionante, che ha fatto rivivere la 
storia di un teatro che appartiene a 
tutti, icona di impegno, bellezza e 
magia della musica e non solo.  
Complimenti alla nostra Governatrice 
e a tutto il CED per l’organizzazione, 
alle bravissime relatrici, 
all’eccezionale violinista e alla 
Governatrice del Distretto 206 che ci 
ha omaggiato con un momento 
musicale intenso. 
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Progetto Distrettuale 
 

Itinerari Gastronomici tra Cucina, Calici, Casali e Castelli 
 

Per favorire i rapporti e l’amicizia tra i Club del nostro Distretto e i Club di contatto nazionali ed 
esteri, la Chairman al Servizio Internazionale, Antonella Manoli ha proposto questo progetto alle 
ISO di tutti i Club del nostro Distretto. Numerosi i Club che hanno aderito al progetto con 
entusiasmo. Prossimamente verrà presentato il libro elettronico E BOOK   con la raccolta del 
materiale prodotto. Hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa i Membri al Servizio 
Internazionale Anna Sagone e Letizia Chini. 

Good job!!!  
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Convention 2021- Jaipur  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unite per sostenere 

Info
 

 

• Il Consiglio Nazionale IW Italia offre il servizio di interpretariato 
 

• 4.164 Registrazioni complessive. 
  

La lista è consultabile sul sito web ufficiale della Convention ed è 

aggiornata due volte la settimana. 

Visita il sito:  www.iiwconvention2021india.com 
 

• Il prossimo obiettivo è raggiungere 5.000  

 

• Ogni Paese ha ricevuto un target cui attenersi in base al numero 

delle Socie ed alle Registrazioni effettuate. 

 

• L’Inner Wheel Italia conta al 19 marzo 385 Registrazioni. 

 

• Il Distretto 204 conta 142 Socie iscritte 

 

• Indosseremo la sciarpetta/gadget, pensata per noi dalla 

Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis. 

 

• Iscriviti al Gruppo Facebook #iocisono la Comunity che ti 

tiene informata sulla Convention, prima durante e dopo, sarà 

quasi un diario che diventerà storia.  

 

Il Tesoriere Distrettuale Patrizia Gentile rinnova la sua 

disponibilità di supporto per effettuare la registrazione  

alla Convention delle socie D204 

 
 

http://www.iiwconvention2021india.com/
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Oltre all’importante attività di Service sul proprio territorio, per i Club che in modalità 
assolutamente volontaria volessero partecipare, ecco una sintesi dei Services in corso. 

Tesoriere Distrettuale Patrizia Gentile 

 
Progetto Globale 
 
The First IW Global Project 
 
DISASTER AND VACCINATION FOUND 
(COVID19) DVF 
 
 
 
 

 

Obiettivo 500.000 £ 
 
 

 

“Obiettivo, che potrebbe sembrare difficile, sarebbe più facilmente 
raggiungibile se ogni Socia IW versasse almeno 1.00 £ (1.50 euro)” 

 
 

Il Progetto Globale promosso dal Governing Body 
COVID-19 Disaster and Vaccination Fund (COVID-
19 DVF) che si propone di garantire vaccinazioni 
sicure per le persone svantaggiate in qualsiasi parte 
del mondo in cui il vaccino è inaccessibile o non 
disponibile nell’immediato. Per raggiungere 
l’importante obiettivo, per chi lo desidera è 
possibile predisporre un bonifico sul CC intestato a 

Distretto 204 Inner Wheel, 
IBAN IT34D0306909606100000068815 

di 1,5 euro a socia (causale; nome club e numero 
di socie) entro il 28 marzo, in modo da poter rispettare la scadenza verso il Consiglio Nazionale 
entro il limite inderogabile del 30 marzo, versando la somma raccolta dal Distretto 204 con il 
numero delle socie partecipanti da portare alla Convention, annoverandoci con l’Italia tra i 
donatori. 
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Progetto “Aiuti alla Croazia” 

 
DISTRETTO INNER WHEEL 191 
Proposto dalla Rappresentante Nazionale 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

c/c Distrettuale IBAN IT 34 D 03069 096061 0000 0068 815 

oppure direttamente   a Donation fund account District 191 

IBAN: HR33 2340 0091 5107 01691 

Swift Code: PBZGHR2X 

I versamenti autonomi devono essere comunicati al Tesoriere Distrettuale,  

per poterne dare evidenza 

entro il 30 aprile 

 

 

Progetto AIRC 
 
A FIANCO DI AIRC 
Proposto dal Consiglio Nazionale Italia 

 
Progetto che prevede una borsa di studio, a nome 
dell’Inner Wheel Italia, per un giovane ricercatore già 
designato con un concorso indetto dall’AIRC con oggetto 
uno studio di ricerca sulle metastasi. 
 

CC Distrettuale 

IBAN IT 34 D 03069 096061 0000 0068 815 

entro il 31 maggio (preferibilmente) 
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Progetto Ambiente 

 
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 
Proposto dal Consiglio Nazionale Italia 
 

Attenzione sul nuovo progetto.  
La protezione dell’Ambiente e il miglioramento della 
qualità della vita sono oggi considerati temi di notevole 
importanza e argomenti di grande attualità che vanno posti 
all’attenzione dell’opinione pubblica, favorendo la 
formazione di una cultura che abbia a cuore il benessere 
del Paese e delle future generazioni. L’Inner Wheel non 
può trascurare questi aspetti e queste tematiche. 
1) Adozione di un albero monumentale ai sensi della 
L.n.10/2013 “Norme per lo sviluppo del verde urbano”. In 
ogni regione d’Italia sono stati di recente censiti in virtù 

della predetta legge degli alberi di particolare pregio naturalistico paesaggistico. Gli alberi 
monumentali sono beni paesaggistici a tutti gli effetti e rientrano nel nostro patrimonio culturale. 
2) Contributo alla gestione di un parco cittadino. Molto spesso le Amministrazioni Comunali non 
sono in condizioni di garantire al verde pubblico le dovute cure. Un’iniziativa di impatto sarebbe 
quella di fornire, a livello di Club singoli o riuniti, un contributo agli interventi di gestione ordinaria 
e straordinaria operati dall’ente gestore.  

3) Piantagione di nuovi alberi in aree individuate dall’Amministrazione Comunale o dalla Regione 
e nell’ambito della loro programmazione di incremento della superficie arborea. Si tratta di 
iniziativa da intraprendere a livello di distretto e tramite accordi specifici con gli enti territoriali. 
Breve descrizione da inviare a Segretaria e Tesoriere Distrettuale. 
 
Sarebbe utile documentare i progetti in tema ecologico ad ambientale dei Club, conclusi o in 
corso nell’anno 2020-2021 entro il 31maggio 2021 (preferibilmente) 
 
 

Progetto Cuty 2020  

 
PROGETTO DI PREVENZIONE 
Proposto dal Distretto 204 

 

Progetto di prevenzione delle ustioni scuola dell’infanzia e scuola 
primaria dove durante i laboratori, in presenza o in remoto, i 
bambini imparano divertendosi. 
 

CC Distrettuale 

IBAN IT 34 D 03069 096061 0000 0068 815 

entro il 31maggio 2021 (preferibilmente) 
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Progetto Bullismo e Cyberbullismo 
  
PROGETTO DI PREVENZIONE AL FENOMENO 
Proposto dal Distretto 204 a partire dall’anno IW 2018-2019 (Governatrice Carpignano) 
 
Continua anche per l’anno 2020/2021 il progetto di prevenzione bullismo e cyberbullismo   con 
possibilità di ampliare il focus verso la formazione degli insegnati.  

 
CC Distrettuale 

IBAN IT 34 D 03069 096061 0000 0068 815 

entro il 31maggio 2021 (preferibilmente) 

 
 

 

  

Conoscere i Club 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Club di Torino Castello 
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Entrare nei Club 
 

 
 

Club di Bergamo 
Ri-bellarsi per imparare a guardarci dentro 

10 febbraio - Questa sera l’ospite della nostra 
conviviale è davvero speciale: mons. Giulio 
Dellavite, Segretario generale della Diocesi di 
Bergamo. Lo avevamo ascoltato in occasione della 
presentazione della sua opera precedente “Se ne 
ride chi abita i cieli” (un incontro casuale dalle 
infinite implicazioni fra un manager ed il priore di 
un’abbazia); ora torna alla scrittura con “Ribellarsi. 
La sfida di un’ecologia umana”, che ne rappresenta 
in qualche modo il sequel. Nel primo libro, i due 
protagonisti dopo tanti colloqui si mettono in 
discussione, scoprendo di dire le stesse cose in 
lingue diverse e che, in fondo, non è l’abito che fa il 
monaco; qui la protagonista è una donna con un 
cappotto verde, che sale su un treno che percorre 
una galleria di forte valore simbolico: la pandemia 
ci ha costretti in un tunnel, di cui non vediamo 
ancora l’uscita. Quindi, dice provocatoriamente lo 
scrittore, dato che non puoi uscire dal tunnel, 
arredalo, arricchisci la tua riflessione, guardati 
dentro, fatti delle domande. Del resto Voltaire 
diceva che il valore dell’uomo non si giudica dalle 
sue risposte, ma dalle domande che fa. Il titolo 
stesso, “Ribellarsi”, stravolgendo l’etimologia, viene 
interpretato dall’autore come “tornare al bello, 
rinascere, rianimarsi”: la vera scommessa è quella 
di guardarsi all’interno. L' idea è che occorra 
«un'ecologia umana integrale», una «ego-logia», 
per combattere l'inquinamento interiore che ci 

opprime, ci rende infelici, ci fa perdere la strada: è 
necessario iniziare così un viaggio dentro se stessi, 
per un'ecologia della propria testa, della pancia, 
delle mani...Torniamo alla donna con un cappotto 
verde: siamo su un treno sul quale, ad ogni fermata, 
salgono le personificazioni delle nostre parti del 
corpo. Ecco la famiglia del Signor Testa, con la 
madre Bocca e i tre figli Vista, Udito, Naso; poi la 
pancia che con la sua complessità si presenta 
come una squadra di calcio con i suoi undici 
giocatori: Cuore, che è il capitano, i due Polmoni, i 
due Reni, poi Stomaco, Milza, Fegato, Intestino, 
Ombelico e Pudenda. Salgono quindi le mani, 
Dexter e Sinny, una coppia felice grazie al suo 
tenersi e mantenersi (tenersi per mano), 
supportarsi e sopportarsi. Per ultimo, la 
protagonista incontra un single, il piede, nei panni 
del signor Passo; perché si può fare solo un passo 
per volta. Dagli incontri con questi personaggi, ai 
quali la donna pone un’infinità di domande, nasce 
un libro «spiritoso», sorprendente e un po’ surreale, 
che vuole anzitutto insegnarci a guardare la realtà 
da vari punti di vista: dall’alto, una città di sera è 
affascinante come un presepe fatto di luci, ma se si 
è immersi nel traffico la prospettiva e decisamente 
diversa «Ri-bellarsi» dunque, stravolgendo 
l’etimologia. significa avere voglia di «tornare al 
bello», per essere di nuovo belli, «ri-belli» appunto. 
Per ri-bellarsi bisogna cambiare il proprio stile di 
vita, nutrirsi di valori, mettersi in gioco totalmente, 
superando i nostri limiti e le nostre etichette per 
guardare al bello che abbiamo dentro, perché 
siamo unici. L’accusa che qualche volta riceviamo 
di “non essere normali” deve farci tirare un sospiro 
di sollievo, perché il problema non è la pecora nera, 
ma le bianche tutte uguali. “Tornare al bello» è 
dunque un’ecologia integrale che parte da sé stessi 
e si applica all’ambito sociale ed economico, 
morale, culturale, degli stili di relazione… 
osservando la realtà da punti di vista diversi, 
aprendo mente sguardo cuore. Conclude Mons. 
Dellavite: «La pandemia mi ha aperto gli occhi, 
facendomi capire che non potevamo più tornare alla 
normalità, perché proprio la normalità era il 
problema. Costringendomi a non uscire, mi ha 
portato dentro, facendomi scoprire un panorama 
interiore che prima era soffocato dall' accumularsi 
di troppi impegni». Il vivace quadro tracciato dal 
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relatore suscita non pochi interventi, primo fra tutti 
quello di Nicoletta che osserva che tornare al bello 
dopo il buio del Covid è una necessità ma anche 
un’opportunità: giudizio su cui il relatore concorda 
pienamente, ricordando le parole di Papa 
Francesco, solo in Piazza S. Pietro il Venerdì 
Santo: Come potevamo pensare di rimanere sani in 
un mondo malato? Il Covid ci ha dato la possibilità 
di riprendere in mano la nostra vita, cambiando la 
realtà e contagiando di bene e di positivo quelli che 
abbiamo vicino. Al termine della conversazione, 
l’autore coglie l’occasione per tratteggiare 
brevemente la figura di Ottavio Missoni, che ha 
conosciuto bene e di cui in questi giorni ricorre il 
centenario della nascita. La chiusura della serata 
tocca alla Presidente Nicoletta, che ringrazia 
l’ospite citando il finale del suo libro… e ora, enjoy 
experience! Buona vita! 
Pupa Omboni 
 
Club di Busto Gallarate Legnano Ticino 
La nostra Presidente Angela ha organizzato una 
serata via zoom sul tema “La cucina a bassa 
temperatura”: relatore Antonio Locati, marito della 
socia Monica. Siamo state in inter club con il Club 
di Varese e Verbano con cui, come ha ricordato 
Angela, siamo “in stretta collaborazione basata su 
affetto e stima reciproca”. Antonio Locati si diletta in 
cucina da molti anni, anche grazie ai suoi viaggi che 
gli hanno permesso di conoscere vari tipi di metodi 
culinari, tra questi la cottura sotto vuoto che nasce 
ai primi dell'800 dagli esperimenti del fisico 
americano Benjamin Thompson poi diventato 
Conte Rumford. Antonio ci ha spiegato questo tipo 
di cottura adottata ormai in molti ristoranti: gli 

alimenti vengono messi sotto vuoto, immersi in 
acqua e cotti ad una temperatura bassa e costante 
(tra 50° e 60°). A fine cottura la busta viene messa 
subito in acqua e ghiaccio o in abbattitore e per il 
consumo l'alimento va riportato alla temperatura 

desiderata anche con il roner. Certamente i tempi 
sono più lunghi, ma i risultati sono eccellenti: 
l'alimento non perde peso, c'è più esaltazione del 
gusto, minore perdita nutrizionale, si usano meno 
condimenti e si allungano i tempi di conservazione 
del prodotto. Prima di tutto è necessario avere una 
macchina per mettere sottovuoto gli alimenti e i 
sacchetti idonei. Il roner è l'attrezzo ideale per la 
cottura: inserito nell'acqua, porta alla temperatura 
desiderata e mantiene la distribuzione del calore 
uniforme. Nella sua cucina Antonio è poi passato 
alla dimostrazione pratica mostrandoci i vari 
passaggi per cuocere un magatello ed il risultato 
finale. Ci ha anche parlato delle temperature e dei 
tempi di cottura di vari alimenti come le uova, le 
verdure, ricordandoci l'importanza dell'abbattitura 
di carne e pesce che elimina i batteri. Disponibilità 
e ospitalità hanno caratterizzato questo piacevole 
incontro virtuale in cui Antonio, coadiuvato da 
Monica, ci ha avvicinato a questo tipo di cucina che 
certamente non tutte conoscevamo. 

Per Carnevale la Presidente Angela e la Segretaria 
Chicca hanno organizzato una riuscitissima 
tombola. Grazie ai tanti premi offerti dalle nostre 
socie ed alla partecipazione di socie di altri club, 
compresa la nostra governatrice Giovanna, la 
serata ha avuto un bel successo. Abbiamo raccolto 
una discreta somma per i nostri service e 
soprattutto ci siamo davvero divertite; terminata la 
tombola abbiamo continuato a chiacchierare 
piacevolmente. Un grazie particolare a Chicca che 
è diventata espertissima nel gestire la piattaforma 
zoom e si impegna sempre tanto e naturalmente 
grazie a tutte le amiche che giocando hanno 
permesso l'ottima riuscita della serata. 
Mally Tosi  
 
Club di Biella 
L’Inner Wheel Club di Biella celebra l’amicizia con il 
progetto “Aperitivo Itinerante” 
Nuovo appuntamento con l’Aperitivo Itinerante, per 
celebrare l’amicizia nel rispetto delle restrizioni e 
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della sicurezza di tutte, a casa della socia Susi 
Tosetti. L’idea, nata nel 2016, è quella di incontrarsi 
periodicamente per un aperitivo, organizzato a 
turno a casa di ogni socia, per stare insieme e 
approfondire la conoscenza reciproca.Protagonisti 
assoluti sono i sapori, i colori e i profumi della 
cucina biellese ma soprattutto la fierezza di essere 
amiche.E cosi ci siamo ritrovate anche questa volta 

con la voglia di 
rilassarci, chiacchierare, 
ridere, e stare insieme 
assaporando deliziosi 
stuzzichini e gustandoci 
questo momento di 
conviviale serenità. 
Barbara Latini 
 

Club di Milano Sempione 
La monotonia di tante giornate tutte uguali è stata 
spezzata da una interessante conversazione sul 
carnevale ambrosiano felicemente affidata alla 
dott.ssa Giuseppina Angelantoni di cui tutte noi 
conosciamo l ‘ eloquio avvincente e la vasta cultura 
che le permette di spaziare magistralmente tra tutte 
le forme d’ arte.Il carnevale ambrosiano dura 4 
giorni di più di quello romano, perché la chiesa 
ambrosiana diversamente da quella romana, ha 
seguito la liturgia bizantina portata da profughi, 
intellettuali, dignitari ufficiali, personalità di cultura 
che perseguitati in Siria e nelle zone vicino a 
Bisanzio hanno trovato rifugio in occidente. La 
diversa durata è determinata dal ritenere il venerdì 
santo e non la domenica, già giorno della 
resurrezione di Gesù. Da queste due date diverse 
la chiesa ambrosiana e quella romana calcolano i 
40 giorni della quaresima e quindi del carnevale, 
Una voce popolare racconta anche che i milanesi, 
devoti al loro vescovo, festeggiarono il carnevale in 
ritardo per aspettare il suo ritorno, essendosi 
trattenuto a Roma più del previsto. Si dice anche 
che i gaudenti milanesi di proposito abbiano voluto 
prolungare il periodo di feste e divertimenti, Ma il 
vero motivo è lo stretto legame tra Milano di fatto 
vera capitale dell’impero e l’oriente, da cui arrivano 
anche elementi del cerimoniale come lo scambio 
del segno della pace e il calendario delle festività. 
Troviamo l’insieme di tutte le regole un ordinato 
calendario delle festività nel cosiddetto Beroldo un 
codice il cui nome indicava il custode che 
accendeva le candele in duomo. Il carnevale nasce 
dalla trasformazione di feste pagane in feste 
cristiane. In pubblico la ricorrenza veniva celebrata 
nelle piazze e nelle strade dove si organizzano 
sfilate, carri mascherati e allegorici spesso con 

tendenza a contenuti osceni. Si fanno giochi e 
bagordi , come si può vedere nei quadri di Brueghel 
che rappresentano la lotta tra il carnevale e la 
quaresima e il paese della cuccagna Il carnevale 
delle classi colte e benestanti invece si festeggiava 
nelle corti con maschere, tornei di carte in 
particolare i tarocchi con contenuti di esoterismo 
Noi a Milano e a Bergamo conserviamo alcuni 
mazzi di carte che portano i nomi dei signori che li 
possedevano (Visconte di Modrone, Brera ) sono 
vere opere d’ arte perché riccamente decorati. I 
passatempi di carnevale potevano avere anche un 
carattere culturale come avveniva nei salotti di 
Ippolita Sforza Bentivoglio, considerata la persona 
più colta di Milano. Abbiamo la celebrazione del 
carnevale anche nei bellissimi arazzi Trivulzio 
conservati in una sala del Castello Sforzesco Ogni 
arazzo celebra i lavori e le festività di ciascun mese 
dell’anno e il mese di gennaio rappresenta giochi 
tipici del carnevale. Sempre nel tempo il popolano 
ha sognato un ribaltamento, sociale dove il povero 
comandasse al ricco. Questo concetto del mondo 
al rovesciato è rappresentato nei lacerti ritrovati in 
una casa di via del Bollo, a Milano. lacerti di 
affresco in cui si vedono gli animali che comandano 
gli uomini. Legato al carnevale ambrosiano è anche 
il pittore Lomazzo figura di spicco nel tardo 
manierismo lombardo soprattutto per i suoi scritti 
sull’ arte, fondatore della Accademia della valle di 
Blenio da dove scendevano in città uomini in cerca 

di una occupazione per lo più come facchini. Da qui 
il nome di fachinade ai cortei carnevaleschi 
organizzai dall’ accademia, cortei che 
nascondevano denunce sociali, sotto uno spirito 
goliardico e carnevalesco per sfuggire alla censura 
della controriforma. Fachinade che durarono nei 
secoli se anche Mozart descrive la fachinada a cui 
aveva assistito a Milano. È stato sempre atteso il 
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carnevale e quando S. Carlo Borromeo nel 1668, a 
causa della peste voleva proibire i festeggiamenti 
del carnevale, i milanesi si rivolsero al papa che 
dette loro ragi.one e così anche in quell’ anno 
funesto il carnevale ebbe degni festeggiamenti. S. 
Carlo Borromeo ottenne solo che il carnevale 
finisse il sabato e che fossero messi limiti alle 
maschere per evitare degenerazioni dannose. 
Nell’ ottocento si continua a festeggiare il carnevale 
nel modo tradizionale, con sontuose feste nei salotti 
della Milano bene e con maschere e cortei per le 
vie della città. Ci sono molti affreschi che ritraggono 
le giornate carnevalesche. La maschera tipica di 
Milano è il Meneghino il cui nome deriva da 
domenichino, il servo che i nobili non molto 
facoltosi, che non potevano avere la servitù fissa, 
affittavano solo per i servizi della domenica. 
Meneghino è il servo devoto al padrone ma anche 
deciso a difendere la sua libertà, perfetta 
incarnazione dello spirito laborioso milanese. 
Accanto a Meneghino, vestito di verde con le calze 
a righe rosse e bianche e il cappello a tre punte c’ 
è la Cecca, sua moglie il cui nome è il diminutivo 
milanese di Francesca. Questa coppia è l ‘ icona 
del carnevale moderno che sfila sorridente per le 
vie della città in mezzo a una folla mascherata tra 
suoni e balli. 
Rosanna Giorni  
 
Club di Torino 
“Enigma CINA”: Rinnovo di contatto con il Club di 
Trieste 
Siamo state in tante a rispondere al gradito invito 
delle amiche del nostro Club Contatto a partecipare 
alla conferenza del dott. Sergio Bonifacio, già 
Direttore di sede della Banca d’Italia, sul tema 
“Enigma Cina”. Il relatore ha catturato l’interesse e 
l’attenzione dei presenti su un argomento di grande 
attualità, nell’ambito degli equilibri internazionali. 
Ha definito la Cina un paese affascinante, 
sorprendente ed inquietante e partendo da queste 
tre caratteristiche, ci ha condotti , attraverso 
immagini e slide, a ripercorrere le sue bellezze 
naturali ed artistiche, la sua storia, l’importanza 
delle sue credenze religiose che fanno riferimento 
alle tre religioni della sapienza (Buddismo, 
Confucianesimo e Taoismo), l’ alternarsi di periodi 
di sviluppo e di arretratezza e il grande salto di 
qualità che è riuscita a fare fino a diventare il 2° 
paese, dopo gli Stati Uniti per il PIL. Sorprendente 
la velocità con cui dal 1980 al 2020 è cresciuta 
economicamente, raggiungendo in quarant’anni gli 
stessi risultati che i paesi occidentali hanno 
raggiunto in quattro secoli. Quattro i fattori che 

hanno consentito alla Cina di entrare in 
competizione con il capitalismo occidentale: la 
dotazione di riserve naturali, la peculiare cultura 
cinese, radicata nei principi confuciani di onestà, 
frugalità, laboriosità, autoritario e l’originale 
apertura al mercato, una sorta di economia 
socialista di mercato. La Cina viene definita atea, 
ma ha una profondità di riflessione che va oltre 
l’immanenza. Dietro l’autorità c’è il cielo. Dal 1949 
al 1976 Mao ha sfruttato questa cultura a vantaggio 
del paese, sostituendo l’Imperatore con il Partito. La 
cultura del “suddito fedele” è il collante per l’unità 
del paese. La sua potenza finanziaria trae origine 
da una politica di bilancio molto espansiva e da un 
sistema bancario orientato al gigantismo. Basti 
pensare che ci sono quasi un milione di banche e 
che la Banca popolare cinese è tra le prime 5 grandi 
banche del mondo. Nonostante la grande 
recessione del 2008, la pesante crisi interna del 
2015, le sacche di povertà assoluta ancora presenti 
e la pandemia, è riuscita a crescere e ad aumentare 
il PIL. Gli investimenti in tutti i continenti e la sua 

politica commerciale irrispettosa del principio di 
reciprocità, non le hanno impedito di portare avanti 
dal 2013 l’imponente progetto della Nuova Via della 
Seta, con un budget di spesa di 1300 miliardi di 
dollari, inserito nella Costituzione. Appare chiaro 
ormai la tensione ad affermarsi come potenza 
mondiale sia nel settore tecnologico che in quello 
economico e, se questo accadrà, quale sarà il 
futuro dell’umanità? È inquietante pensare che la 
Cina è pronta a sfidarci sul piano politico-
ideologico, in quanto pur con le sue ombre 
(inesistenza di uno stato di diritto, crescente 
disuguaglianza, pena capitale, corruzione e scarsa 
trasparenza) ritiene i valori cinesi superiori a quelli 
delle democrazie occidentali. Ne è prova il fatto che 
l’America, campione di democrazia non ha 
garantito negli ultimi 70 anni né la pace né la 
sicurezza mondiale, mentre la Cina non ha mai 
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generato un conflitto armato. Inoltre auspica il 
dialogo, la cooperazione, condanna il nazionalismo 
protezionista in ottemperanza ai principi della 
coesistenza pacifica del 1955. Si profila l’incubo di 
una nuova potenza coloniale finanziaria? Il relatore 
ha concluso con la speranza che la bellezza di cui 
la Cina è ricca, ci salverà. 
Lina Callari 
 
Club di Milano Est 
All’Interclub Inner Wheel Milano Est-Milano Giardini 
del 9 febbraio la dr.ssa Paola Corna 
Pellegrini (CEO di Allianz Partners dal 2011) ha 
tenuto la relazione dal titolo “Il talento femminile 
come fattore determinante per lo sviluppo 
dell’economia, dell’etica e della meritocrazia del 
nostro Paese”. 
Durante tale relazione la dr.ssa Corna Pellegrini ha 
parlato del libro che nasce come realizzazione di un 
secondo sogno ma ispirato da un primo sogno 
(realizzazione premio Valeria Solesin, istituito il 4 
Ottobre 2016 e ispirato agli studi e ai progetti della 
giovane ricercatrice veneziana tragicamente 
scomparsa il 13 novembre 2015 nell’attentato al 
teatro Bataclan di Parigi. I suoi studi vertevano sulla 
“work/life balance”.) Il secondo sogno era scrivere 
questo libro per raccogliere le testimonianze dei 
giovani, che hanno partecipato in questi quattro 
anni al premio Valeria Solesin, e anche altre 
testimonianze di persone che hanno aiutato nella 
realizzazione del premio stesso. Finora sono state 
tenute 4 edizioni a cui hanno partecipato tantissimi 
giovani e ne sono stati premiati 49.Sta per essere 
lanciata la V edizione rivolta a studenti e 
studentesse che stanno frequentando l’Università 
(in Italia) che sono contemplate nel bando e che 
trattino temi sul talento femminile come un 
contributo allo sviluppo economico, etico e 
meritocratico del nostro Paese. Questo è il grande 
tema all’interno del quale gli studenti hanno poi 
interpretato il tema su vari aspetti molto importanti 
della parità di generi o il perchè non c’è in effetti una 
parità di generi sia in Italia che all’estero. L’Italia nel 
ranking mondiale è tra i Paesi peggio posizionati. 
Nel 2019 l’Italia è scesa dalla settantesima alla 
settantaseiesima posizione a livello mondiale. 
Come Paese abbiamo fatto dei passi in avanti solo 
dove è stata messa in atto la legge sulle quote rosa 
(in realtà è la legge delle quote di genere). Siamo 
passati da meno del 6% al 37% di presenza di 
donne nei board e nei CDA di aziende quotate e al 
27-28% delle aziende partecipate dallo Stato. Le 
CEO sono meno del 20%, le dirigenti meno del 
28%, dopo la pandemia l’occupazione femminile è 

scesa al 48% (prima si era riusciti a superare il 
50%) a fronte di una media europea del 60% (con 
dei picchi molto alti nel Nord Europa). Esiste ancora 
un divario notevole anche a livello nazionale. 
L’occupazione femminile in Lombardia è del 60%, 
quindi notevolmente superiore alla media nazionale 
(al sud è sotto il 40%). Il libro (le cui autrici sono 
tutte donne) non solo raccoglie le testimonianze dei 
giovani ma anche opinioni, pareri e di studi di 
esperte del mondo del “gendering inclusion”. La 
prima persona a cui era stata proposta l’idea del 
premio Valeria Solesin è stata Barbara Stefanelli 
vice direttore vicario del Corriere della Sera, che si 
è dimostrata subito molto favorevole alla 
realizzazione del progetto. Il passo successivo è 
stato quello di rivolgersi alla famiglia di Valeria 
Solesin, che ha dato il proprio sostegno al progetto. 
La mamma di Valeria ha infatti scritto una bellissima 
memoria su Valeria nel libro. Anche il Forum della 
meritocrazia ha partecipato alla realizzazione del 
progetto. Oggi la presidente è Maria Cristina Origlia 
(giornalista del sole 24 ore) che continua a 
sostenere questo premio e che ha scritto un 
bellissimo intervento nel libro sui giovani, sul merito 
e sui talenti. (Paola Corna Pellegrini è la vice 
presidente del Forum della meritocrazia).Due 
professoresse, una (Renata Semenza, 
professoressa presso l’Università di Milano) che è 
la presidente del comitato scientifico del premio 
Valeria Solesin che è composto da ventidue 
professori di altrettante Università Italiane (tenendo 
conto che sono più di 35 Università italiane che 
pubblicano ogni anno il bando) e Paola Profeta 
(professoressa della Bocconi di Milano) esperta di 
finanza e di impatto dell’inclusione di genere 
sull’economia e sui risultati aziendali. Per 
completare due rappresentanti delle istituzioni (tra 
cui il Comune di Milano) che hanno supportato con 
patrocini. Il premio Valeria Solesin mette in palio 
ogni anno un montepremi dai 30000 ai 40000 €. 
Marga D’Angela 
 
Club di Genova 
È sempre una grande soddisfazione riuscire a dare 
forma concreta ad una idea: si lavora, si collabora 
con altri, si fatica anche ma il risultato, quando c’è 
ed è quello sperato, è indubbiamente esaltante. 
Ebbene, è quanto è avvenuto in occasione dell’Inter 
club organizzato dal mio Club assieme al Genova 
Ovest al Genova Sud Ovest e al Club di Bergamo. 
L’idea è nata da una mia telefonata con la nostra 
Governatrice Giovanna nella quale ci eravamo 
dette perché non organizzare qualcosa che desse 
visibilità alla Fondazione Aiuto e Ricerca per le 
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Malattie Rare di Bergamo, una eccellenza italiana 
che ha come Fondatrice la Dott.ssa Daniela 
Guadalupi, nipote della mia carissima socia 
Graziella Gandolfo. Detto fattosi è deciso di 
renderlo un Inter club tra noi Club genovesi e il Club 
di Bergamo, città sede della Fondazione e la 
sorpresa maggiore è stata che la Dott.ssa 
Guadalupi ci ha proposto come relatore 
nientemeno che il Prof. Silvio Garattini. Avevo già 

avuto modo di ascoltarlo, nel passato, durante 
convegni di medicina ma averlo tra noi, così 
disponibile alle domande, così semplice 
nell’esposizione così affabilmente chiaro è stata 
un’esperienza totalmente diversa. Sono trascorse, 
volando, due ore in cui si è parlato di Covid 19 e di 
Vaccini con una chiarezza e una lucidità che hanno 
permesso anche a chi è lontano dall’ambito medico 

di capire, partecipare, interloquire. La 
partecipazione del Distretto è stata veramente 
importante: tante socie presenti, tanti Club e la 
nostra Governatrice Giovanna che, come sempre, 
era con noi e ha partecipato attivamente al dibattito. 
Ho chiuso il collegamento decisamente euforica, 
pronta ad organizzare subito qualcos’altro di così 
esaltante perché le belle giornate ci danno la carica, 
sono, come dico io, i nostri ricostituenti dell’anima e 
sa il cielo quanto, in questo momento, ne abbiamo 
bisogno. 
Mirella Rusca Bergaglio 
 
Club di Milano Giardini 
Un progetto ambizioso per il nostro Club 
Assecondando il progetto della Presidente del 
Consiglio Nazionale, Angela Farina, abbiamo 
pensato di occuparci di un’area verde in accordo 
con il nostro Rotary padrino Club Milano Giardini, ci 
siamo così rivolti alla Dott.ssa ROSSELLA 
CITTERIO che coordina il Progetto Forestami. Ella 

è nata a Milano dove ha sempre vissuto e si è 
laureata in lettere moderne all’Università Statale. 
Ha iniziato a lavorare come addetta stampa di una 
casa editrice nel 1979. Ha fatto poi altre esperienze 
lavorative, sempre in campo editoriale e nel 1988 
viene assunta alla Mondadori. Dopo aver ricoperto 
diversi incarichi diventa nel 2003 Direttore centrale 
comunicazione del Gruppo Mondadori ed entra 
anche nel board dell’azienda. Nel 2013 Giuseppe 
Sala si rivolge a Lei affinché entri nella direzione 
comunicazione di Expo 2015.Nel 2016, dopo 
l’importante esperienza acquisita con Expo 2015, 
fonda con alcune colleghe The Blin House 
Communication per portare avanti progetti pubblici 
e privati. Nel 2020 accetta la proposta del Sindaco 
Sala e di Stefano Boeri, Presidente del Comitato 
scientifico di Forestami, di diventare direttore del 
progetto. Esordisce la nostra Presidente, Raffaella 
Spinello, presentandosi al nostro Rotary padrino 
Club Milano Giardini e citando le altre due Dott.sse 
presenti, Albreti e Molteni. Prende in seguito la 
parola Tiziano Crosa, Presidente del Rotary Milano 
Giardini che afferma di essere stato attratto subito 

da questo interessante progetto, denominato 
“Forestami”, che ha lo scopo di aumentare le aree 
verdi in città. Tutti noi dobbiamo agire affinché le 
nostre città siano più vivibili, con un’aria più pulita.Il 
progetto nasce da una ricerca triennale effettuata 
dal Politecnico di Milano ed è coordinato da un 
Comitato Scientifico, presieduto da Stefano Boeri, 
che si è impegnato per dare un volto nuovo alla 
nostra città. L’obiettivo è quello di piantare entro il 
2030 tre milioni di alberi. Perché ciò avvenga è 
necessario coinvolgere tutti i cittadini, gli enti 
pubblici, le associazioni, le aziende e, per riuscire a 
responsabilizzare tutti, è necessario spiegare 
l’importante funzione degli alberi. Nel 2019 è stato 
costituito il fondo Forestami su iniziativa del 
Comune di Milano, che raccoglie i contributi di 
aziende e di privati e che servirà per attuare 

l’ambizioso progetto.  
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Dobbiamo tenere presente che la Forestazione 
riduce l’effetto del calore, rimuove l’inquinamento 
atmosferico, poiché le piante emanano ossigeno, 
inoltre mitiga l’inquinamento acustico, attenua le 
mutazioni climatiche, che purtroppo si stanno 
verificando nel pianeta terra e riduce il 
ruscellamento. Lo scopo di Forestami è anche 
quello di ridurre i consumi energetici, ripulire dalle 
polveri sottili l’aria che respiriamo, migliorando le 
condizioni di salute dei cittadini. Inoltre dobbiamo 
considerare che l’intensificarsi delle aree verdi 
potenzia l’assorbimento delle acque piovane, 
mitiga i venti e crea piacevoli zone d’ombra che 
durante la stagione estiva ristorano le persone. 
Forestami ha realizzato una mappatura per la 
riqualificazione dei quartieri attraverso la creazione 
di aree verdi al fine anche di favorire la coesione 
sociale. L’ente si prefigge anche lo scopo di 
incentivare il dialogo tra settore pubblico e privato 
che, collaborando, possono veramente modificare 
il volto della città, realizzando ad esempio i tetti 
verdi e bonificando le aree dismesse. Siccome 
rendendo più verde la nostra città si verificano dei 
vantaggi, la Giunta Comunale elargirà degli 
incentivi a coloro che contribuiranno a rinverdire la 
nostra Milano. Nella I metà del 2021 si inizierà a 
piantare gli alberi ed il 15 luglio vi sarà una 
conferenza stampa in cui verranno esposti i nuovi 
progetti. Viene chiesto alla relatrice che varietà di 
piante verranno piantate in città. La Dottoressa 
Citterio passa la parola alla Dottoressa Albreti, la 
quale spiega che le varietà di piante verranno scelte 
a seconda della zona e che in città verranno piantati 
arbusti. Per alcuni anni questi alberi verranno 
esaminati con il fine di verificare se la crescita sarà 
adeguata alle aspettative. L’iter sarà il medesimo: il 
Comune presenterà delle ipotesi per la 
riqualificazione del territorio a Forestami, che si 
occuperà dell’esecuzione e seguirà per cinque anni 
lo sviluppo delle piante, le quali poi ritorneranno al 
Comune di Milano. La presentazione del progetto è 
stata molto interessante e coinvolgente e anche il 
nostro Club cercherà di contribuire, come penso 
anche il Rotary Club Milano Giardini con il quale 
abbiamo condiviso la piacevole serata.  
Lucilla Colombo 
 
Club di Oltrepò 
In un club “mignon” di 15 socie come il nostro 
l’ingresso di una nuova amica è un evento da 
ponderare con attenzione: più volte, nel corso delle 
nostre assemblee, diverse socie hanno dichiarato 
che un nuovo ingresso dovrebbe avvenire con 
l’unanimità dei consensi. Non si tratta di un obbligo 

ma... di buon senso: una presenza non 
completamente gradita può “far saltare” l’equilibrio 
delicato di un piccolo gruppo mentre si stempera 
quando il club è più numeroso. In questi anni ci 
siamo mosse con cautela, senza preoccuparci 
eccessivamente per il nostro esiguo numero visto 
che siamo riuscite a realizzare comunque eventi 
importanti e apprezzati ed accettando la 
candidatura di aspiranti socie conosciute e stimate; 
indispensabile per noi averle avute ospiti alle nostre 
serate e ai nostri eventi. Perché respirassero 
l’atmosfera dell’Inner Wheel. Dopo Elena Marchetti, 
che abbiamo accolto con vera gioia nel giugno del 
2020, è ora la volta di Chiara Caraffini presentata 
dalla nostra segretaria Antonia Rizzini. Sono 
presenti la Governatrice Giovanna Cinotto e 
l’Organizzatrice all’Espansione Cristina Poggio. 
Solare, comunicativa Chiara ha il dono di una 
bellissima voce che ha allietato i nostri incontri in 
più di una occasione; è una donna giovane, è 
mamma di Matilde, ha un lavoro impegnativo ma ha 
tanto desiderio di mettersi a disposizione di un club 
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di servizio. La situazione sanitaria ci ha costrette ad 
accoglierla con una serata da remoto ma grazie ad 
Antonia ha avuto fiori e brindisi. Così si è espressa 
una socia fondatrice” A lei chiediamo freschezza, 
impegno ed entusiasmo, noi portiamo esperienza e 
amicizia”. Ben arrivata Chiara!  
Annamaria Brandazza Molinari 
 
Club di Alessandria 
Connessione Culturale Van Gogh – Colori, amori e 
tormenti di un grande artista 
Il 10 febbraio 2021 si è svolto sulla piattaforma 
“Zoom” il Tour Virtuale e Culturale dedicato a Van 
Gogh (1853-1890) che ripercorre la vita e la carriera 
di un artista unico, che con i propri dipinti ha saputo 
raccontare sé stesso e il mondo con un linguaggio 
potente e viscerale. capolavori come La notte 
stellata, I Girasoli, Autoritratto con orecchio 
bendato. La Connessione Culturale è stata quindi 
l’occasione per avvicinarsi a un artista la cui 
drammatica vita si è tradotta in pennellate talmente 
passionali e colori così pieni che ancora oggi non è 
possibile sostare davanti a un’opera di Van Gogh 
senza avvertire l’intensità con cui l’artista sentiva la 
vita. Quest'esperienza virtuale è stato un momento 
vivo e vivace di dibattito artistico con molto 
partecipazione da parte delle socie. Guida in diretta 
di Milano Guida. 
Stephanie Pellicanò 
 
Club di Parma Est  
“Il Caso Meredith Kercher” 
La Presidente Paola Alessandrini saluta le socie e 
le amiche di Club di altre città che, con grande 

interesse, si sono collegate.L’argomento di questa 
sera, “Il caso Meredith Kercher”, è trattato da 5 
giovani giuristi che sono stati premiati per avere 
creato uno dei migliori posdcast emergenti: Dott. 
Alberto Ricasoli Firidolfi, Avv. Giandomenico Sità, 
Avv. Cosimo Pagnini, Avv. Cristina Trocker, Avv. 
Benedetta Latini.Il progetto “Diritto al Punto 

Podcast” nasce alla vigilia del primo lockdown, 
marzo 2020, dalla volontà dei cinque amici di 
restare in contatto e uniti durante la pandemia, 
sebbene tutti chiusi in casa e lontani.Con questa 
idea l’obiettivo primario dei cinque giovani 
compagni d’università è stato quello di rendere il 

diritto più fruibile a tutti. Questo perché il diritto è di 
tutti e vede tutti protagonisti, in quanto presente 
nella quotidianità di ogni singola persona, 
nonostante spedsso lo si ritenga cosa molto 
complessa, lontana e anche noiosa. Alberto, a 
nome degli altri amici, ringrazia il Club che li 
presenta e spiega perché sia stato scelto il podcast 
come strumento per raccontare, divulgare e 
informare sul tema proposto. In piccole pillole sono 
raccontati in breve tempo fatti di diritto quotidiano. 
Il caso Mwredith Kercher, molto complesso per la 
mancanza d riscontri oggettivi e per errori 
comemssi nei rilievi eseguiti al momento del fatti, 
viene suddivisio in varie parti perché risulti 
comprensivo, almeno nel suo svolgimento. 
L’omicidio di M. K., noto anche come delitto di 
Perugia, è commesso il 1° novembre 2007. Meredit 
è una studentessa inglese venuta in Italia 
nell’ambito del progetto Erasmus. La giovane è 

stata trovata morta nella casa in cui viveva con altri 
studenti, con la gola tagliata. Per l’omicidio è 
condannato con rito abbreviato Rudy Guede, 
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cittadino ivoriano. Gli altri due amici di Meredith, 
Amanda Knox (statunitanse) e Raffaele Sollecito 
(italiano), condannati in primo grado come 
concorrenti nell’omicidio dalla Corte di Assise di 
Perugia, sono poi assolti e scarcerati.In successivi 
passaggi, tra l’annullamento della sentenza 
assolutoria d’Appello e il rinvio degli atti alla Corte 

d’Assise d’Appello di Firenze, si giunge ancora alla 
condanna della Knox e di Sollecito.Nel marzo 2015 
la V sezione penale della Corte di Cassazione 
annulla, senza rinvio, le condanne dei due giovani, 
assolvendoli per non avere commesso il fatto. Si 
giunge a questa sentenza per mancanza di prove 
certe e per la presenza di numerosi errori nelle 
indagini. Da quanto detto, si nota che l’iter 
giudiziario è stato particolarmente travagliato. 
L’articolo 533 del Codice di procedura penale 
afferma che le prove che vengono assunte in un 
processo devono essere molto chiare e convincenti 
(certezza processuale).La logica del processo 
penale rende difficile la sicurezza delle prove, il 
Giudice deve fare affidamento nella matematica e 
nella scienza per giungere a sentenza. I numerosi 
errori nel corso dell’indagine, oltre alla pressione 
dei media, hanno reso molto difficile emettere una 
sentenza al di là di ogni dubbio. La verifica 
scientifica ha mostrato l’inesistenza di tracce di 
DNA in tutta la scena del delitto. I media spesso 
trasformano i processi in spettacoli. Questo caso è 
finito davanti alla Corte Europea dei diritti dell’uomo 
ed è ricordato anche a livello internazionale per 
grande risonanza mediatica nel mondo 
anglosassone.Tale clamore e i riflessi internazionali 
della vicenda non hanno giovato alla ricerca della 
verità, provocando una accelerazione delle indagini 
nella ricerca di colpevoli da consegnare all’opinione 
pubblica internazionale.Un caso, quindi, 
estremamente difficile da decifrare da parte di 
persone non addette ai lavori, ma molto 
affascinante, forse, per la sua stessa complessità.Il 

gruppo dei cinque giovani giuristi, con grande 
chiarezza e capacità espressiva ha permesso ache 
a chi è lontano dal diritto di entrare nel mistero 
Meredith Kercher. 
Giuliana Massini  
 
Club di Milano Castello 
L’arte di scrivere… a quattro mani 
Conversazione con due signore del noir 
Emilio Martini: prolifico scrittore di romanzi 
gialli…Eppure dietro questo nome si celano due 
sorelle, belle, colte ed eleganti: chi penserebbe mai 
che siano le autrici di tanti romanzi ambientati nella 
bellissima riviera ligure? L’incontro via Zoom è stato 
presentato da una scrittrice importante, Daniela 
Pizzagalli, specializzata in opere storiche con 
protagoniste figure femminili. Attualmente Daniela 
sta lavorando alla stesura della trilogia sui Visconti, 
il cui secondo volume dal titolo “Il potere feroce” è 
in uscita in questi giorni. È cara amica di Elena e 
Michela Martignoni e le ha seguite nel loro esordio 
letterario in quanto anche loro specializzate in 
ricerche storiche. Dalle ricerche, sempre fatte a 
quattro mani, sono passate all’idea di scrivere un 
romanzo storico molto accurato nella verità storica 
e nell’intreccio intrigante, e che le ha impegnate in 
anni di lavoro. Il loro primo libro:” Requiem per il 
giovane Borgia” è stato un successo letterario di 
alcuni anni fa. In occasione della presentazione del 
libro abbiamo già potuto conoscerle ed apprezzarle 

come scrittrici e come brillanti conferenziere. In 
seguito, cominciando per divertimento, hanno 
deciso di passare al genere poliziesco, un po' 
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prendendo dalle cronache, un po' inventando la 
figura del Commissario Gigi Bertè, trasferito da 
Milano a Santa Margherita: è il protagonista di 11 
romanzi polizieschi. Un uomo colto, amante della 
lirica, del buon cibo ed anche scrittore, che “Emilio 
Martini” ha conosciuto sempre più a fondo nel corso 
degli anni, entrando piano piano nella psicologia del 
personaggio. Interessante l’evoluzione del 
carattere del protagonista, prima scanzonato e 
ironico e poi sempre più segnato dall’incontro 
quotidiano con il male e la morte. Nel progredire 
delle vicende conosciamo le sue angosce, il suo 
amore, le sue passioni fino a giungere a 
quest’ultimo romanzo:” Vent’anni prima” che chiude 
il cerchio della sua vita e di quella dei suoi genitori, 
vittime di un omicidio. Il clima è più cupo perché 
risente anche del periodo attuale in cui ci troviamo 
e che ha influenzato le due scrittrici. Come vere 
signore del giallo, non ci hanno svelato l’intera 
trama: così dovremo comprarlo e leggerlo perché 
hanno saputo suscitare in noi gran curiosità. La 
parte interessante della conversazione è il loro 
metodo di scrittura. Essendo sorelle, ed anche 
molto unite, prima si parlano e tracciano il filo 
conduttore della vicenda, poi scrivono a turno un 
capitolo mentre l’altra lo lima e lo corregge finchè 
arrivano alla stesura definitiva. Altro momento 
fondamentale è la lettura ad alta voce, che 
evidenzia il pathos dell’intreccio. Elena e Michela 
hanno pensato di prendere uno pseudonimo 
maschile perché in Italia le donne autrici di romanzi 
gialli non sono molto apprezzate. Martini è 
l’abbreviazione del loro Cognome, mentre per il 
nome si sono ispirate ad Emilio Salgari, loro autore 
preferito ai tempi dell’infanzia. Una volta, ci hanno 
confessato, avevano tentato una collaborazione 
con un esperto di gialli, ma il risultato è stato 
deludente con grande irritazione da entrambe le 
parti. Purtroppo ancora oggi nell’editoria italiana ci 
sono parecchie prevenzioni nei confronti del gentil 
sesso!!! Alle volte anche loro si trovano in 
disaccordo sull’evoluzione della storia, sui ritmi, sui 
personaggi ma poi arrivano sempre ad un accordo 
e questa per loro è una dimostrazione di 
affiatamento e anche di umiltà nell’ascolto. Che 
bellezza aver sentito parlare con leggerezza e 
intelligenza due persone così briose e brillanti!!!!! 
Ringraziamo Vivi Omaccini per avercele fatte di 
nuovo incontrare.   
Rosanna Dufour 
 
Club di Pavia  
Anche se con qualche difficoltà il nostro gruppo 
settimanale su piattaforma si va infoltendo. È bello 

vederci ogni mercoledì alle 18 come se fosse un 
rituale appuntamento tra amiche: insieme si parla 
dei problemi del club, dei vari incontri ed anche di 
fatti di cronaca che ci hanno particolarmente 

colpito. La serie continua di femminicidi avvenuti in 
questo drammatico periodo ci ha molto coinvolto 
perché ha portato alla ribalta il tema mai sopito della 
violenza contro le donne nell’ambito della famiglia 
e in tutta la società e suscitato il nostro desiderio, 
proprio perché club femminile, di venire incontro a 
donne in difficoltà. Così quando la nostra 
Presidente ci ha parlato di un centro antiviolenza a 
Pavia” LiberaMente” tutte noi siamo state 
entusiaste di fare un service per la suddetta 
cooperativa, presieduta dall’avv. Paola Tavazzi. 
Questo centro gestisce un servizio di accoglienza a 
donne e minori in difficoltà, una casa di ospitalità ad 
indirizzo segreto e 5 appartamenti protetti. Anche i 
minori vittime di violenza seguono un percorso di 
aiuto specifico sotto la guida di psicologi e 
personale idoneo per la gestione di uno spazio di 
aiuto nei compiti. Così il 6 febbraio, con l’appoggio 
virtuale di tutte le socie, la nostra Presidente ed 
alcune socie in nostra rappresentanza si sono 
recate al centro situato in corso Garibaldi per 
incontrare la Presidente e altri collaboratori e 
portare il nostro contributo a favore di donne che 
vivono gravi problemi personali e famigliari. 
Rosangela Polini 
 
Torino 45º Parallelo 
22 febbraio: Carnevalizia in interclub con RC 
padrino. 
Nonostante il clima teso e greve che ci 
accompagna ormai da un anno, la nostra 
Presidente Elisabetta è riuscita a regalarci una 
serata davvero piacevole e divertente. Dalle nostre 
“finestre” sulla piattaforma zoom, insieme alla 
Presidente del RC padrino Stefania Stafutti, ai soci 
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rotariani ed ai rispettivi ospiti, abbiamo assistito 
numerose allo spettacolo “La vita l’è bela - La 
canzone umoristica del ‘900 ai giorni nostri” con 
Davide Motta Frè & Martina Tosatto, artisti ben noti 
negli ambienti innerini e rotariani, in cui si sono 
frequentemente esibiti con successo, grazie alla 
loro bravura e simpatia. Davide e Martina hanno 
interpretato le canzoni umoristiche che hanno più 
caratterizzato il ‘900, alternandosi, oltre che 
nell’esecuzione, nella presentazione di ogni pezzo 
e del suo interprete, collocandolo nel contesto 
storico. Un viaggio nel tempo, dunque, cominciato 
negli anni ‘20, in cui anche il nome degli artisti 
stranieri veniva italianizzato con curiosi risultati 
(come nel caso di Louis Armstrong trasformato in 
Luigi Fortebraccio), alla “rivista” degli anni ’40-’50 di 
Macario, Totò, Nino Taranto, Renato Carosone, 
Domenico Modugno, alla rivoluzione musicale degli 
anni ’60, al “teatro canzone” milanese di Enzo 
Iannacci, Giorgio Gaber, Cochi e Renato, fino alla 
canzone dialettale piemontese di Roberto Balocco 
e Gipo Farassino, che ha evocato in molte di noi 
cari ricordi familiari. Abbiamo così potuto riascoltare 
canzoni che sono diventate dei veri e propri “cult” 
delle loro epoche: “Scettico blues” di Ettore 
Petrolini; “Crapa pelada” del Quartetto Cetra; 
“Ciccio Formaggio” di Nino Taranto; “Che colpo di 
luna” di Lelio Luttazzi; “Il gallo è morto” de I Gufi; 
“Lo shampoo” di Giorgio Gaber; “La sineddoche” di 
Checco Zalone; per concludere con “E la vita, la 
vita” di Cochi e Renato, che hanno riportato un po’ 
di quella leggerezza di cui tutti sentiamo la 

mancanza. Grazie dunque ad Elisabetta, per 
questa Carnevalizia, che ci ha regalato un 
momento di svago e di serenità con lo spettacolo di 
Davide e Martina, che tutte desideriamo tornare ad 
applaudire presto dal vivo. 
Cristina Roggia 

Club di Erba Laghi 
Martedì 16 febbraio il nostro club ha organizzato un 
piacevole evento gratuito attraverso la piattaforma 
Zoom; il titolo della serata era «Avanzi un altro»: si 

è trattato di un riuscitissimo incontro con la Chef 
Clara Zani, ospite di importanti trasmissioni su reti 
Rai e Sky. La Chef ha presentato ed eseguito una 
gustosa ricetta incentrata sulla cucina del riciclo, 
particolarmente apprezzata in momenti di austerità, 
favorendo anche l’aspetto etico e sostenibile del 
cibo per una cucina fantasiosa e rispettosa 
dell’ambiente. 
Elena Sacchi 
 
Club di Lecco 
Visita alla Mostra “Lotto. L’inquietudine della 
realtà.” 
Un barlume di speranza, la riapertura dei musei, in 
grado di farci riassaporare un pizzico di normalità, 
per mesi negata, dalle stringenti misure dettate 
dall’emergenza sanitaria. Il 25 febbraio abbiamo 
potuto finalmente accedere, presso il Palazzo delle 
Paure di Lecco, alla visita della Mostra “Lotto. 
L’inquietudine della realtà. Lo Sguardo di Giovanni 
Frangi.” Una mostra evento dal taglio non 
puramente espositivo ma organizzata per portare 
dentro di sé, attraverso l’arte, un messaggio di 
speranza in un periodo in cui siamo profondamente 
segnati dall’affanno, dalla irrequietezza e dalle 
innumerevoli incertezze che la pandemia di Covid-
19 determina.“Capolavoro per Lecco”, così è stato 
intitolato l’evento promosso dall’Associazione 
Madonna del Rosario, dalla Fondazione 
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Comunitaria del Lecchese, dal Comune di Lecco e 
che ha visto, tra gli sponsor, anche il nostro Club. 
Un’occasione di rinascita per la nostra città, unita 
nel cammino della ripartenza, secondo Don Milani, 
Presidente dell’Associazione 
Madonna del Rosario, che ha 
voluto al centro dell’esposizione il 
pregiato dipinto della “Madonna col 
Bambino e i santi Giovanni Battista 
e Caterina d’Alessandria” di 
Lorenzo Lotto con le opere, 
“Esercizi di Lettura”, di Giovanni 
Frangi affermato artista 
contemporaneo. Pitture a confronto 
la cui narrazione è resa esaustiva 
grazie al docufilm realizzato, dal 
regista Francesco Invernizzi, per 
meglio introdurre gli spettatori alla 
visita della mostra. Un evento 
formativo che ha coinvolto buona 
parte della comunità lecchese, con un occhio di 
riguardo rivolto ai giovani e alla didattica: ne 
abbiamo avuto testimonianza grazie alla presenza 
di Davide, Cristina e Letizia, tre degli oltre trecento 
studenti delle scuole superiori del territorio, 
preparati a fare da guida lungo il percorso 
espositivo. Molteplici i momenti di riflessione che la 
mostra offre a partire dallo studio dell’opera di Lotto, 
il più travagliato ed errante maestro del cinquecento 
veneziano. L’attenta osservazione del dipinto, pur 
rivelando tutta l’inquietudine dell’artista, ci porta 
oltre il turbamento iniziale immergendoci 
nell’evento rappresentato, quasi a coinvolgerci 
direttamente nel serrato dialogo dei personaggi, 
quasi a renderci partecipi di quella relazione 
emotiva giocata tra gesti e complici sguardi. Al 
centro della tela, dal fondo scuro come un cielo 
notturno privo di stelle, sono raffigurati la Madonna 
e il Bambino. Ai loro fianchi San Giovanni Battista e 
Santa Caterina con in braccio uno scoiattolo dal 
muso rivolto verso il Bambino, che turbato torcendo 
il busto, sembra ritrarsi per cercare sicurezza e 
conforto tra le braccia della Madre. L’ansietà che 
anima la tela è dovuta, non di meno, alla 
particolarità dei dettagli intrisi di valore simbolico: la 
piccola bara, la ruota dentata che rimanda al 
martirio di Santa Caterina, così come la presenza 
del vispo e attento scoiattolo considerato 
preveggente perché in grado di percepire tempeste 
in arrivo. Sui dettagli e gli accostamenti di colore, in 
particolare sui rossi e sui gialli del capolavoro del 
Lotto, si è concentrato lo sguardo dell’artista Frangi 
per dar vita alle sue opere nel tentativo di 
reinterpretare, in chiave contemporanea, un dipinto 

del passato e farlo arrivare a noi attraverso un 
dialogo oltre il tempo. Dettagli, come lo scoiattolo e 
la ruota dentata di Santa Caterina, che ingranditi e 
tracciati in nero, rimbalzano, con tutta la loro 

drammaticità, su ampie tele 
precedentemente cucite tra loro e 
poi dilavate con la candeggina. 
Interessante punto di incontro, tra i 
due artisti, risulta la continua 
sperimentazione di tecniche molto 
innovative da parte di Frangi e 
l’instancabile ricerca di nuovi 
impasti di colore del Lotto nel 
tentativo di conferire maggior 
luminosità e profondità alle sue 
pitture. Un progetto di grande 
spessore culturale, “Capolavoro 
per Lecco", sia per il significato 
artistico che l’evento racchiude in 
sé, che per il rilevante valore di 

coesione sociale messo in campo per il 
perseguimento del bene collettivo. 
Anna Cortesi 
 
Visita virtuale alla Reggia di Caserta 
Ospiti dell’Associazione Kalliste Arte, il 22 febbraio, 
abbiamo partecipato alla visita virtuale della Reggia 
di Caserta. “Un tour per sfuggire da questo clima 
pesante, per immergerci nella bellezza della reggia 
più grande del mondo.” Con queste parole ci ha 
accolto Christian Citterio, storico d’arte, relatore 
della conferenza. Il 20 gennaio 1752 veniva posta 

la prima pietra della Reggia di Caserta voluta da 
Carlo III di Borbone, re di Napoli, con l’intento di 
conferire al regno una magnificenza non inferiore a 
quella di Versailles e costruire una capitale lontana 
dalle insidie del mare. La progettazione 
dell’ambizioso progetto fu affidata, prima, 
all’architetto Luigi Vanvitelli, dopo la sua morte al 
figlio Carlo e, successivamente ad altri illustri 
architetti che portarono a termine i lavori nell’arco di 
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un secolo. Il palazzo, mirabile capolavoro dell’arte 
settecentesca, presenta una pianta rettangolare 
con quattro cortili interni e si sviluppa su una 
superficie di 47.000 mq per un’altezza di 5 piani. 
L’edificio è costituito da 1.200 stanze, alle quali si 
accede attraverso lo Scalone d’Onore ed il grande 
Vestibolo, di forma ottagonale, con soffitto a volta 
riccamente decorato. Arrivati agli appartamenti reali 
ci si trova immersi nella ricchezza di autentiche 
opere di arte: sculture, stucchi, decorazioni, 
affreschi e preziosi arredi. Le stanze maggiormente 
rappresentative risultano la Sala del Trono, la Sala 
degli Alabardieri, la Sala delle Guardie del Corpo e 
il Salone di Alessandro. Di grande pregio, all’interno 
del palazzo, anche il Gran Teatro di Corte, la 
Pinacoteca, la Cappella Palatina e la Biblioteca, 

contenitori di grandi tesori. Ma ciò che rende, ancor 
più, maestosa la reggia è il parco con i suoi 
meravigliosi giardini dotati di vasche e fontane 
ornate da grandi gruppi scultorei. Un suggestivo 
percorso di cascate e giochi d’acqua resi possibili 
grazie alla costruzione dell’Acquedotto Carolino, 
imponente opera di ingegneria vanvitelliana. 
All’interno del parco trova spazio il Giardino Inglese 
progettato da Carlo Vanvitelli su commissione della 
regina Maria Carolina d’Austria, moglie di 
Ferdinando IV. Primo esempio di giardino informale 
italiano, costruito a partire dal 1785, contiene prati, 
colline, canali e piante importate da tutto il mondo. 
Molto suggestivo è il Criptoportico, con il Bagno di 
Venere, finta rovina romana, costruita sull’onda 
emotiva della recente scoperta di Pompei. Un tour 
veramente interessante grazie all’abilità dimostrata, 
dal Professor Citterio, nel trasmetterci 
sapientemente le sue conoscenze rendendole, 
maggiormente appassionanti attraverso i curiosi e 
simpatici aneddoti citati nel corso della conferenza. 
Un sentito ringraziamento, alla nostra Socia 
Gabriella Sala, Vice Presidente dell’Associazione 

Kalliste Arte, per aver omaggiato il Club Inner 
Wheel di Lecco con un evento di grande interesse 
culturale e artistico. 
Anna Cortesi 
 
Club di Milano 
Siamo arrivati al secondo appuntamento del nostro 
ciclo di incontri con cadenza mensile, sono in tutto 
sei. Il primo incontro con la D.ssa Nadia Bufano 
Sforza ha avuto un grande successo. La storia di 
Rosalind Franklin ha attirato l’attenzione, curiosità 

e stupore per il mancato riconoscimento a questa 
giovane donna scienziata, ma anche gratitudine per 
la sua abnegazione al lavoro di ricerca. Una grande 
bella persona ostinata e talentuosa che combatte 
per quello a cui si sente portata contro una società 
e di conseguenza una famiglia influenzata da una 
mentalità fatta di pregiudizi e stereotipi di genere. 
Mercoledì 24 febbraio 2021 alle ore 18, in Webinar, 
abbiamo avuto la D.ssa Elisabetta Camussi, 
docente di Psicologia Sociale c/o Università Statale 
Milano Bicocca. Ci ha parlato di “Come superare gli 
stereotipi di genere”. È stato un argomento di 
grande interesse e molto attuale. E’un problema 
sociale, culturale che ci coinvolge tutti. “Non 
sappiamo mai davvero quale potrebbe essere il 
risultato delle nostre battaglie. Non abbiamo una 
sfera di cristallo che ci consenta di vedere il futuro, 
non abbiamo garanzie, ma questo non significa che 
non si debba lottare.” (Angela Davis). La 
conferenza si è conclusa con un plauso da tutte le 
persone presenti, che ringraziamo di cuore. 
Adriana Vallotto 
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Club di Milano Liberty 
Interclub con IW di Oltrepò 
Domenica 28 febbraio u.s., il Club di Milano Liberty 
e il Club di Oltrepò hanno organizzato una serata in 
interclub sulla piattaforma Zoom sul metodo 
Mindfulness per ritrovare equilibrio benessere. 
Relatrice della serata la dottoressa Alexandra 
Dendy, Psicologa, Coach, esperta di Mindfulness. 
Presenti autorità tra cui la nostra 
Governatrice, Giovanna Cinotto, Presidenti di altri 

club e socie. La Mindflness, ci ha spiegato la 
dottoressa Dendy è una disciplina che risale alle 
origini del Buddismo. Come sappiamo, lo stress si 
sviluppa durante un evento problematico e si 
rinnova ogni volta che lo ricordiamo o che ne 
riparliamo. Questo perché per la maggior parte del 
nostro tempo noi non alleniamo la nostra mente a 
rimanere concentrata su noi stessi e non sul nostro 
dover fare. La dottoressa Dendy ci ha insegnato a 
prenderci cura di noi partendo dal nostro respiro, 
che il più delle volte ci sembra scontato. La serata 
è stata dedicata a “Pane Quotidiano Onlus". Il 
Dottor Luigi Rossi, Vice Presidente della Onlus è 
intervenuto a fine serata per un ringraziamento. 
Tiziana Tringali 
 
Club di Piacenza 
Il giorno 23 febbraio 2021 abbiamo avuto un 
incontro virtuale con la nostra Governatrice 
Giovanna Cinotto che, a causa Covid, ha sostituito 
quello previsto in presenza di novembre 2020. 
Giovanna ci ha illustrato il programma, ovviamente 
adattato alla situazione attuale, soffermandosi in 
particolare sulla convention di Jaipur e invitandoci 
a partecipare numeroso perché, in questa 
particolare occasione, grazie al collegamento 
virtuale, per tutte sarà più semplice raggiungere 
l’India e le tante Innerine di tutto il mondo. Tanti 
saranno gli eventi previsti oltre ovviamente ai lavori 

della convention. Ci ha poi invitato a cercare, 
nonostante il momento, di allargare il club e trovare 
nuove socie e sviluppare i contatti con altri club. Ha 

illustrato la serata in cui è stato rinnovato il contatto 
tra i Distretti 204 e 206 alla quale abbiamo 
partecipato in diverse del nostro Club. La serata si 
è poi conclusa chiacchierato molto piacevolmente 
con Giovanna augurandoci di poter partecipare, in 
giugno, al passaggio tra Governatrici al castello di 
Guarene. 
Andreina Rossi 
 
 Club di Codogno  
 Visita della Governatrice 

Il 15 febbraio 2021 la nostra cara Governatrice 
si è recata in visita al club di Codogno, 
ripartendo con gli incontri in presenza proprio 
dalla cittadina del nostro Distretto divenuta 
ormai il simbolo del lockdown per l’emergenza 
pandemica ancora in corso. L’incontro è stato 
di ampio respiro, con attenzione alle proposte 
del distretto per l’anno in corso, la situazione 
internazionale, le votazioni, la situazione del 
club e il suggerimento di devolvere i nostri 
service soprattutto a situazioni di difficoltà 
locale. La Governatrice ha convenuto che la 
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pandemia abbia rallentato le attività ma ha 
anche elogiato tutte le interessanti iniziative 
online ideate dai molti club del Distretto. 
Ci siamo lasciate con la promessa di 
organizzare, appena sarà possibile, una 
passeggiata “artistica” per le vie Milano, 
insieme a lei e ad altre socie del Distretto che 
volessero unirsi, in conformità alle normative 
Covid, per stare insieme all’aperto scoprendo 
angoli inediti e meno conosciuti. 
 
Consegna delle Borse di Studio 

Sabato 27 febbraio 2021 si è svolta la 
tradizionale consegna delle borse di studio agli 
studenti del liceo “Novello” di Codogno. Si tratta 
di un service che da anni il club Inner Wheel di 
Codogno porta avanti e proprio di recente è 
stato incrementato il numero di borse di studio 
erogate. Presenti la presidente del club, Lucia 

Lambri, e la socia Enrica Vezzulli, oltre alla 
dirigente scolastica dello stesso liceo.  
Silvia Illari 
 
Club di Milano San Carlo 
Incontro con la Governatrice Distrettuale 
Martedì 9 marzo ci siamo incontrate con la nostra 
Governatrice Distrettuale Giovanna Cinotto, su una 
piattaforma Zoom. Avevamo pensato di poterci 
incontrare de visu, ma questa pandemia ha 
cancellato di volta in volta le nostre speranze. È 
stata una serata interessante, piacevole che ha 
permesso alla nostra Presidente Raffaella Santi di 
presentare tutte le socie alla Governatrice e di 
raccontare le iniziative principali svolte in questo 
periodo. Dalla partecipazione al progetto “Altre vie 
del Comunicare” con la presentazione del fumetto 
di Diabolik delle sorelle Giussani, alla conferenza 
del Dottor Giulio Torti su “La mente in gabbia”, alle 
ricette del territorio per il Progetto Cucina, Calici e 
Castelli, al mercatino benefico di Natale 
organizzato in casa della nostra socia Elena 
Briguglio. La Governatrice ci ha ricordato le sue 
linee guida, e ha parlato inoltre di protezione 
dell’ambiente e di  cyberbullismo. Ha raccomandato 
di partecipare numerose alla Convention 
Internazionale di Jaipur e per quanto riguarda i 
nostri service ha caldeggiato quelli sul territorio 
perché quest’anno è il nostro territorio che ha 
bisogno di aiuto e ha aggiunto: ”io sono per i service 
al vicino di casa, anche aiutare a pagare le bollette 
della luce è molto importante per coloro che sono in 
difficoltà”. Parlando poi di eventi futuri come la 
Festa dell’Amicizia a Palermo o il rinnovo di 
contatto con i Club Francesi ha ipotizzato incontri 
solo via Zoom ma spera che almeno per il 
passaggio dei collari in giugno ci si possa vedere e 
incontrare di persona. E con questa speranza di 
tutti noi tra saluti e auguri si è conclusa questa 
serata.  
 
Ingresso di una nuova Socia 
In quest’anno di pandemia così difficile abbiamo 
fortunatamente avuto un evento piacevolmente 
positivo: l’ingresso di una nuova socia Stefania 
Motta, giovane, attiva, empatica e con un 
curriculum di tutto rispetto nel settore delle Scienze 
Biologiche e della cosmesi. Stefania è laureata in 
Scienze Biologiche presso l’Università di Milano, 
specializzata in Scienze e Tecnologia Cosmetica, 
Facoltà di Farmacia dell’Università di Ferrara, è 
stata ricercatrice a Milano nel dipartimento di 
Dermatologia dell’Ospedale Policlinico prima e all’ 
Humanitas poi. Ha partecipato a programmi di 



Marzo 2021  Notiziario Inner Wheel 

 

 

Numero 6 pagina 29 

 

 

insegnamento nel Corso di Dermatologia sempre 
dell’Università di Milano, ha organizzato congressi 
scientifici e scritto tesi. Dal 2016 è presidente della 
Società Italiana di Scienze e Tecnologie 
Cosmetiche che raccoglie circa 400 tecnici 
dell’industria cosmetica e 50 accademici di tutte le 
Università Italiane. La società si adopera per 

promuovere congressi nazionali e internazionali e 
di formazione nei diversi ambiti della cosmesi. Nel 
2000 inoltre Stefania ha fondato una società per la 
produzione di prodotti dermocosmetici per il 
controllo dei disturbi della pelle. Da tutte noi il più 
caloroso benvenuto in attesa di una sua “lezione” 
su come migliorare l’aspetto della nostra pelle.  
Annamaria Gheroni 
 
Club di Torino Nord Ovest 
55 Gradini di Storia - Conferenza del Generale 
Franco Cravarezza sulle Gallerie Pietro Micca di 
Torino 
La nostra Presidente  Giovanna  in questo periodo 
di tempo sospeso, invece di rinchiudersi in se 
stessa, una ne pensa e cento ne fa: concorsi 
fotografici, numerose  video conferenze su vari 
argomenti sempre interessanti  a cui partecipano 
molte socie. La  videoconferenza di mercoledi 17 
febbraio, a cui hanno partecipato anche il 
Presidente del Rotary Torino Nord Ovest Bruno 
Giuliano e la Past Governatrice Titti Fusi, ha visto 
come relatore il generale Franco Cravarezza, 
direttore del  Museo Pietro Micca, che ci ha 

intrattenute su un argomento cruciale nella storia di 
Torino e cioè l'assedio  da parte dei Francesi nel 
1706 conclusosi con la vittoria dei Piemontesi  
grazie anche all'eroico sacrificio di Pietro Micca , 
morto nell'esplosione di una galleria sotterranea per 
arginare l'avanzata del nemico. 
 
55 SCALINI DI STORIA   è il titolo della conferenza 

in cui  ha illustrato la storia della "Cittadella" , fatta 
costruire da Emanuele Filiberto dopo la vittoria di 
San Quintino  proprio per  la difesa da un probabile 
attacco dei francesi, che potevano arrivare dalla  
pianura di Chivasso o dalla Valle di Susa. I  circa 20 
km. di gallerie sotterranee,  collegate tra loro a 
profondità di 7  e 14 metri mediante scale,  erano 
un  importante baluardo perchè   venivano riempite 
di polvere da sparo a cui si  dava fuoco e, poichè  
arrivavano fin sotto l'accampamento nemico, 
nell'esplosione provocavano gravi danni. 
Dell'antica Cittadella restano vestigia ancora visibili, 
altre sono state inglobate in moderni edifici, come il 
Cisternone su cui ora sorge una scuola. L'artefice 
della scoperta della vera scala di Pietro Micca e 
iniziatore dei lavori di recupero del complesso della 
Cittadella fu il capitano Amoretti negli anni '50. Ora 
il Museo sarà  aperto al pubblico, con tutte le 
limitazoni del momento e previa prenotazione. 
E' anche in corso un progetto con TIM per renderlo 
visibile on-line. 
Mimma Badellino 
 
MARTEDI' GRASSO Museo Accorsi – Ometto. “La 
stagione del Carnevale”. Storie di maschere e 
tradizioni dal Settecento ad oggi. 
Serata in interclub con il Rotary Torino Nord Ovest 
Era il nostro turno di organizzare la serata di 
Carnevale e quindi la nostra presidente Giovanna 
ha fatto gli onori di casa. La serata è stata aperta 
dal dott. Luca Mana direttore della Fondazione 
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Accorsi Ometto e relatrice della bella carrellata sul 
Carnevale è stata la dott.ssa Samanta Pistorale che 
ci ha subito invogliato a tornare al Museo facendoci 
vedere le nuove sale ristrutturate e le nuove 
bellissime acquisizioni. Dunque il Carnevale, che 
origina dai Saturnali romani, a partire dal 1300 ha 
avuto una grande diffusione nei paesi di cultura 
cristiana e ancor di più cattolica. E forse proprio in 
questo tipo di cultura severa rappresentava una 
valvola di sicurezza, un periodo in cui si 
rompevano gli schemi, si sostituivano i 
doveri con i piaceri, l’ordine con il caos, le 
maschere aiutavano le trasformazioni e 
come nei saturnali lo schiavo diventava 
padrone e viceversa. La più probabile 
etimologia della parola è dal latino 
“carnem levare” in riferimento al digiuno 
che si faceva durante la Quaresima, dopo 
il Carnevale. C’è un bel quadro di 
Brueghel il vecchio che ben illustra la lotta 
tra Carnevale e Quaresima.La dottoressa 
Samanta ha fatto una bella carrellata su 
caratteristiche e curiosità dei principali 
carnevali italiani a partire da quello 
ambrosiano che dura fino al sabato dopo 
le ceneri, con le sue maschere 
caratteristiche Meneghino e Cecca, Arlecchino e 
Brighella. Ma uno dei più celebri è quello di Venezia 
che ha inizio intorno all’anno 1000 e che per molti 
secoli ha reso Venezia una delle città più gaie e 
goderecce dello stivale. Iniziava il giorno di S. 

Stefano, il Doge assisteva al passaggio delle 
maschere in piazza S. Marco. Ovunque c’erano 
fuochi d’artificio, piramidi umane, casotti con le 
curiosità più strane. E poi il volo del Turco che è poi 
diventato il volo dell’angelo. Tutto finì nel 1797 con 
l’arrivo di Napoleone che temendo disordini 
interruppe la tradizione. Il Carnevale riprese quasi 
200 anni dopo, nel 1979 per volere delle Istituzioni 
Per lo stesso motivo morì nel 1870 il Carnevale di 
Roma con l’avvento dei Savoia che proibirono la 
corsa dei cavalli berberi, la manifestazione più 
importante alla quale partecipavano tutti, servi e 
padroni, borghesi e principi. E così anche la sua 
maschera Rugantino, fu messa nel dimenticatoio. 
Uno dei Carnevali più antichi è quello di Putignano 
che origina nel 1394 ed è famoso per la sfilata dei 
suoi meravigliosi carri. L’evento più divertente è la 
festa dei cornuti. Altrettanto bello e famoso per i 
suoi carri di cartapesta è il Carnevale di Viareggio. 
Ci sono 25 ditte con più di 1000 artigiani che 
lavorano tutto l’anno per le sfilate che attirano turisti 
da tutta Italia. Curioso è anche il Carnevale di Ivrea 
che nasce nel 1808 e con la famosa battaglia delle 
arance vuole rievocare la difesa della mugnaia e la 
cacciata del tiranno.Anche Torino aveva il suo 
Carnevale, ai primi del novecento veniva eletta la 
regina di Porta Palazzo che comandava sul regno 
di Porta Palazzo. Piazza Vittorio era la sede ufficiale 
di giostre e baracconi e in gennaio e febbraio 
brulicava di bambini e di mamme infreddolite. Poi il 
Comune dal 1986 ha deciso di trasferire il tutto in 
altra sede e il Carnevale è andato praticamente a 

morire con gran dispiacere di Gianduia e 
Giacometta.  
Grazia Verme 
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Club di Genova 
Un fenomeno chiamato Caligo 
Nella giornata del 24 febbraio Genova è stata rapita 
da una fittissima nebbia che per 15 ore ha 
stazionato sulla costa facendo calare sulla città 
un’atmosfera spettrale. Qualcuno ha pensato ad un 
vastissimo incendio, chi a una fitta tempesta di 
sabbia, ma nulla di tutto questo, su Genova e la 
costa era avvenuto un raro fenomeno, chiamato 
CALIGO. Una fitta nebbia di mare, che raramente 
si verifica all’inizio della primavera, quando masse 
d’aria tiepida sfiorano l’acqua ancora fredda e la 
fanno evaporare in tante goccioline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidia Bacci
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Buona Pasqua a tutte care 

Amiche 
 


