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La Governatrice 
 

Carissime Amiche, 
con emozione, vorrei sinceramente ringraziare tutte le Socie 
per avermi voluto concedere l’onore di guidare quest’anno il 
nostro Distretto, dimostrandomi fiducia e stima; è un onore 
ed un impegno al quale mi dedicherò con passione e 
dedizione. Un grazie alle Past Governatrici che mi hanno 
preceduta nell’incarico, certa che continueranno la loro 
azione propositiva, e non mi faranno mancare, il 
fondamentale apporto di esperienza, equilibrio e saggezza, 
divenendo le prime sostenitrici delle nostre attività future. 
Nell’accingermi ad affrontare questa nuova esperienza, da 
Governatrice, desidero ricordare il ruolo di Segretaria che ho 
svolto durante gli anni 2018/2019 e 2019/2020, a fianco 
di Patrizia Possio ed Anna Bardoni, due Governatrici 
modello di zelo nell’adempimento dei loro compiti all’interno 
e all’esterno del Club, guidando il Distretto con entusiasmo e passione. L’impegno di ogni 
Governatrice perciò anche il mio, all’inizio del proprio mandato, risiede nel proporre 
attività e manifestazioni in grado di suscitare l’interesse di tutti, oltre che essere utili alla 
comunità in cui viviamo e di cui siamo parte integrante, motivando la singola socia. Sono 
convinta che, quando si opera in gruppo le cose funzionano bene quando è in continua 
crescita il numero di coloro che partecipano, che condividono e che collaborano. 
L’amicizia e lo stare insieme, devono essere la chiave e lo strumento per portarci uniti 
all’esterno. L’amicizia è fatta di condivisione, di schiettezza, di cose dette in sincerità e in 
assoluta trasparenza, di continui confronti. La collaborazione e la sinergia con altri Club, 
non solo Inner Wheel, aprono nuove opportunità di crescita e permette di amplificare le 
azioni di servizio della nostra Associazione sul territorio. L’Inner Wheel è parte della 
società di questo tempo, e deve aggiornarsi continuamente per essere al passo con i 
cambiamenti se non addirittura per anticiparli e guidarli. Viviamo in una società che 
spesso rinnega gli ideali, malata di individualismo. E se la società manifesta sintomi di 
decadenza, l’Inner Wheel non deve importare tale decadenza nei propri Club, ma deve 
portare “più Inner nella società” attraverso la pratica dell’ideale del servire, che viene 
perseguito tramite lo sviluppo delle relazioni interpersonali, gli standard etici elevati, 
l’applicazione costante del servizio nella vita personale, professionale e sociale, la 
promozione della pace e della comprensione internazionale. 
Buon anno Inner Wheel, Buon lavoro a tutti i Club e Socie del Distretto 204. 
  

COMUNICARE IL DISTRETTO 
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Angela Farina, Presidente del Consiglio Nazionale   
  
 

“Confesso la mia emozione nel 
trovarmi oggi, per la prima volta, nel 
Distretto 204, che ha espresso figure 
che ne hanno fatto la storia: da Lilla 
Elmo, prima Governatrice dell'allora 
Distretto 206/204, e Past Board 
Member, ad Anna Maria Veronelli, 
Presidente fondatrice del Consiglio 
Nazionale, a Franca Faraone, prima, 
eccezionale Board Director; alle Past 
Presidenti Nazionali Lella Bottigelli, 
Natascia Passarini, Giulia Chiappa; 
alle Past Board Director Janet 
Dionigi, Paola Lagorara, Luisa 
Vinciguerra. E alle tante altre socie 
che hanno ricoperto importanti 
cariche con grande senso di 
responsabilità, in particolare ricordo 
con affetto, stima la Vice Presidente 
Nazionale Ettorina, la Board Director 

Gemma e Giuliana, Past Tesoriere Nazionale 
con le quali ho condiviso due anni di lavoro. L’Assemblea distrettuale costituisce un momento 
importante per la vita del Distretto e per me anche particolarmente emozionante, perché nella 
mia veste di Presidente Nazionale segna l’inizio del nostro percorso insieme. Permettetemi sin da 
subito di rassegnarvi il mio desiderio di avvicinare il Consiglio Nazionale ai Distretti affinché le 
attività e le iniziative cosi come i risultati e gli obiettivi che verranno raggiunti durante quest’anno 
saranno il frutto della collaborazione e del costante apporto di idee e di critiche schiette e 
costruttive di tutte voi. Il Consiglio Nazionale, quale organo eletto con delega di coordinamento e 
di rappresentanza, è chiamato infatti a lavorare unitariamente pur nelle naturali divergenze in 
nome del bene comune. Mi impegnerò ad essere presente e disponibile alla vita del vostro 
Distretto dando il mio contributo, per quanto possibile, nella realizzazione degli impegni e servizi 
sociali, che non dubito saranno rilevanti ed ambiziosi. Pertanto, chiedo a tutte Voi di impegnarvi 
e di farlo con passione, tanto più che ci confrontiamo e ci troviamo ad operare in un contesto 
socioeconomico piegato ed amareggiato che ci chiede per la realizzazione dei nostri progetti 
maggiore responsabilità forza e perseveranza, al fine di favorire un miglioramento dell’immagine 
pubblica della nostra Associazione attraverso un’adeguata promozione all’esterno delle nostre 
attività di servizio:  
Realizziamo molto, ma troppo spesso è difficile rappresentare la nostra azione all’esterno. 
 Mi piacerebbe diffondere il senso dell’attività della nostra Associazione dando all’opinione 
pubblica una più adeguata conoscenza delle nostre azioni…” 
“…Sono fiduciosa dei risultati che potremo ottenere insieme.” 
 
  

Angela Farina in occasione della prima Assemblea Distrettuale 
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Comunicare il Distretto – Seconda Edizione 

 
Care Amiche,  
proseguendo con il mio ruolo da Editor, ho deciso di mantenere la linea editoriale intrapresa lo 
scorso anno. 
Nell’assegnare al Notiziario il titolo di “COMUNICARE IL DISTRETTO” mi piace ancora 
immaginare uno spazio ed un tempo per mettere in comune non solo la narrazione della storia 
di un anno nel suo farsi, ma anche tanto altro. 
 “COMUNICARE IL DISTRETTO” si incentrerà, pertanto, su una serie di verbi intorno ai quali, 
via via, si cercherà di sviluppare e dare voce ai molteplici aspetti del Distretto stesso. 
In ogni numero, a seconda degli avvenimenti e degli argomenti che saranno posti alla vostra 
attenzione, saranno i verbi a definire i diversi focus degli articoli pubblicati. Sarà una gioia 
comunicare con ognuno di Voi attraverso il Notiziario e rendervi partecipi il più possibile della 
bellezza e della grandezza dell’Inner Wheel. 

Cinzia  
 

Formare nella continuità 

 
Informazione cariche Elette.   
 

 

Riconfermato anche in questo anno Inner 
Wheel il consueto appuntamento 
Informazione Cariche Elette dei Club.  
Questi incontri si sono svolti sulla 
piattaforma Zoom, ottenendo grande 
riscontro di partecipazione. La Governatrice 
Giovanna Cinotto ha voluto dedicare due 
approfondimenti alle Delegate di Distretto e 
alle Iso, ha partecipato a tutti i meeting, 
rivolgendo il saluto ed augurando un sereno 
e proficuo lavoro a tutte. 
  

Segretarie, Tesorieri, Delegate, Addette Stampa, Responsabili Internet, ISO 
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Tutoring & Mentoring, Anno III: tra Sperimentazione e 
Approfondimenti.   
 
… E venne il tempo di sperimentare     

 Un tempo quanto mai prezioso e importante, perché segnerà il successo del 
progetto stesso. Tale successo tanto sarà maggiore quanto nel Club le 
diplomate potranno incidere mettendo a disposizione la competenza 
maturata frequentando la scuola di Formazione. Si dovrà infatti mettere 
a frutto il notevole sforzo effettuato dal Distretto per organizzare la 
scuola e dotare i Club di Socie esperte nella duplice funzione di Tutor & 
Mentor.  L’incontro virtuale del 16 ottobre ha voluto prospettare ancora 
una volta a tutte le diplomate come sia importante offrire alle Socie del 
Club momenti di formazione utilizzando il materiale loro consegnato, 
nonché predisporsi a guidare le nuove socie entrate recentemente in quel 
percorso di conoscenza del Club e dell’Inner Wheel che permetterà un inserimento consapevole 
nella nostra Associazione.  

Tuttavia, nell’incontro del 16 ottobre, una seconda parte è stata dedicata alla sezione 

 “Approfondimenti” 

Per questo appuntamento Luisa Vinciguerra ha scelto la trattazione dell’Internazionalità, al fine 
di promuoverne tutti gli aspetti che vanno dalla finalità statutaria della comprensione 
internazionale alla conoscenza di una serie di progetti internazionali attuati o ancora in progress 
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Aprire con Progettualità 

 
 
 
ll Distretto 204, con la Governatrice Giovanna Cinotto, ha aperto la porta all'innovazione e al 
cambiamento nel solco del tema presidenziale LEAD the CHANGE, che interessano le aree del 
service, della comunicazione, delle tecnologie informatiche, dell’internazionalità e dell’editoria.  
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Collaborare per l’innovazione 

 
Nella definizione degli obiettivi e dei programmi di quest’anno Inner Wheel, la Governatrice ha 
chiesto la collaborazione dei Membri del Consiglio Esecutivo e di Luisa Vinciguerra, Istruttore 
Distrettuale.  
 

Area Service 
CUTY -   2020  
Prevenzione, colori, vignette  
 
Progetto di prevenzione delle ustioni per scuole d'infanzia e primarie. 
Cute Project Onlus nasce nel 2012 ed ha come obiettivo la formazione teorica e pratica del 
personale sanitario dei paesi in via di sviluppo, nell'ambito della chirurgia plastica ricostruttiva, 
con indirizzo specifico rivolto alla cura delle ustioni e dei loro esiti. Nel 2016 nasce Cuty 

FirePhant, un nuovo e divertente strumento di prevenzione 
delle ustioni nei bambini. Attraverso semplici vignette 
vengono raccontate al bambino le più comuni scene dove può 
succedere l'ustione. Il bimbo colorando la vignetta impara 
divertendosi.  Il libro è stato autorizzato dalla Società 
Italiana Ustioni, dal Gruppo Missionario di Merano, dal 
Gruppo Assistenza Ustionati, dalla Fondazione 
Piemontese per la Cura e la Ricerca sulle Ustioni - Simone 
Teich Alasia e dalla rivista Giovani Genitori con il patrocinio 
della. Città di Torino. Visto il crescente successo ottenuto dai 
laboratori, con più di 1.200 bambini formati annualmente e 
il progressivo aumento di richieste su tutto il territorio, 
superiore ai 2.000, proponiamo un incremento della quantità 

dei materiali in modo da soddisfare il numero di richieste. Di fronte a questa necessità di 
prevenzione richiesta dalle scuole Cute Project Onlus vorrebbe replicare, per tutto l'anno 
scolastico in corso, il laboratorio come momento ludico, formativo e di insegnamento 
continuando il prossimo anno, ipotizzando un ulteriore aumento delle richieste. Il format è 
quello del laboratorio didattico rivolto ai bambini dai 5 ai 7 anni: ultimo anno della scuola 
d'infanzia e I primi due anni scuola primaria. L'attività viene svolta insieme all'insegnante di 
classe con un volontario di Cute Project Onlus. Si svolge al mattino e dura un'ora suddivisa nel 
seguente modo: 
PRIMA FASE (20’): disposizione in cerchio, conoscenza dell’operatore, interazione con 
domande e l'ausilio di poster che mostrano le scene più comuni di incidente 
2ª FASE (20’): disposizione in piccoli gruppetti seduti al tavolo; distribuzione libro Cuty 
FirePhant; passaggio tra i tavoli dell'operatore e dell'insegnante con interazione coi bambini 
3ª FASE (20’): mascheramento i bambini da "dottore in sala operatoria" con cappellino, 
mascherina e divisa; distribuzione maglietta Cute Project Onlus; foto finale. 
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Progetti Bullismo e Cyber bullismo  
Rischio, Consapevolezza, Responsabilità  
 

Anche quest’anno continua il nostro impegno alla lotta del bullismo e del cyber 
bullismo all’interno delle scuole con il progetto proposto dal Comitato 
Esecutivo del Distretto presieduto dalla Governatrice Giovanna Cinotto, con la 
collaborazione di Anna Carpignano che l’aveva avviato nell’anno IW 
2019/2020. Sempre appoggiate dall’Università degli Studi di Pavia vogliamo 
entrare nelle scuole con esperti per combattere questi fenomeni dall’interno. 
  

Proponiamo quattro nuovi progetti: 
PROGETTO GREEN rivolto alle classi della primaria e della secondaria di primo grado. 
ATTRAVERSO IL SELF(IE) rivolto alle classi della secondaria di secondo grado. 

Entrambi questi percorsi prevedono la 
collaborazione del Dottor Andrea Ducati per un 
incontro da due ore in cui interverrà insieme 
alle forze dell’ordine di Milano. 
PILLOLE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 
rivolto a ogni grado di scuola. 
ECOSISTEMA BULLYFREE rivolto agli 
insegnanti di ogni grado di scuola.  
Gli esperti hanno ritenuto opportuno ideare 
questi nuovi percorsi per migliorare l’offerta 
formativa e garantire un prodotto 
all’avanguardia alle scuole e ai docenti.  
Tutti i percorsi sono erogabili sia in presenza 

che in modalità telematica, in quest’ultimo caso però senza la presenza del Dottor Ducati.  Infine 
viene proposto a tutti i ragazzi di creare un video in cui essi si facciano attori mascherati: poiché 
la scuola prevede che gli alunni siano in classe con la mascherina che copre naso e bocca, 
riducendo al minimo la visione delle emozioni proprie e altrui, i ragazzi dovranno trovare metodi 
alternativi per far trapelare gli stati d’animo. Il tema dovrà comunque essere bullismo, cyber 
bullismo o una situazione di malessere e/o benessere scolastico.  
 

Area Comunicazione 
 
1° Webinar Europeo 
di Luisa Vinciguerra 
 
Analisi, Idee, Proposte 
Gli obiettivi indicati dalla Presidente IIW Bina Vyas sulla Membership contemplano 5 nuove socie 
per ogni Club, 5 nuovi Club per ogni Distretto. Obiettivi difficili da raggiungere in Europa per una 
serie di cause, anche storiche. Di qui l’idea di studiare per il Distretto 204 un Webinar 
Internazionale Europeo con lo scopo non solo di analizzare la attuale situazione in Europa relativa 
alla espansione, ma anche le possibili iniziative e soluzioni per rivitalizzare i Club e dare l’avvio a 
un nuovo corso. Il progetto (curato dal Comitato Esecutivo del Distretto presieduto dalla 
Governatrice Giovanna Cinotto, con la collaborazione di Luisa Vinciguerra e la regia di Cinzia 
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Marchetti, Editor e Responsabile Internet Distretto) consiste nell’organizzazione per la fine di 
novembre di una Tavola Rotonda via Zoom (6 speaker IW di rilievo internazionale competenti 

sulle tematiche indicate) moderata dalla 
Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis 
con Sezione Interattiva. Il titolo scelto è 
“Per un nuovo Corso dell’Inner 
Wheel in Europa”. Analisi, Idee, 
Proposte.  Ospite d’Onore: la Presidente 
IIW Bina Vyas. Regia di Cinzia Marchetti, 
Editor e Responsabile Internet Distretto. 
Tra le motivazioni più importanti 
certamente quella di dare l’avvio a studi di 
proposte da presentare per la Convention 
del Centenario 2024 funzionali al 

rinnovamento e di introdurre nuove idee, modelli e stimoli per offrire nuove opportunità di vivere 
l’Inner Wheel. 
 

IW & Comunicazione 4.0 
di Luisa Vinciguerra 
 
Scrittura, Creatività, Tecnologia 
Il Progetto organizzato dal Comitato 
Esecutivo del Distretto presieduto 
dalla Governatrice Giovanna Cinotto, 
con la collaborazione di Luisa 
Vinciguerra, è stato studiato per il 
Distretto 204 con lo scopo di 
approfondire nuove opportunità 
comunicative digitali divenute 
necessarie a causa della pandemia 
Covid 19 per aiutare i rapporti e le 
comunicazioni tra le socie e consentire 
il proseguimento delle attività Inner 
Wheel. Il Progetto consta di 2 FASI: 
PRIMA FASE: 27 Febbraio 2021: Convegno in presenza (che potrà essere convertito in Webinar in caso 

di necessità) sulla Comunicazione, all’interno del quale sarà trattato il tema “La Comunicazione 

globale nell’Inner Wheel”. 

SECONDA FASE: Maggio 2021: n. 4 Webinar, con scadenza settimanale, della durata di h 1.30 ciascuno, 

per approfondire i temi della Comunicazione Globale e per fornire dati aggiornati, e/o testimonianze, e/o 

cases study. La sezione relativa ai dati sarà realizzata, con la collaborazione dell’Editor Distrettuale Cinzia 

Marchetti.   “Lead the Change” il Tema della Presidente IIW Bina Vyas, bene si applica al mondo della 

Comunicazione, dove le logiche social e digital hanno modificato i linguaggi e questi linguaggi sono 

strettamente legati al mezzo che si vuole utilizzare. La formazione delle Socie Inner Wheel in questo 

ambito diventa un obiettivo importante e indispensabile. 
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Area Tecnologie Informatiche nel D204 
 

Assistenza alle Socie del D204 nell’uso degli strumenti informatici 
di Maria Sangalli 
 
Tecnologia, Aiuto, Conoscenza 
Per rendere disponibile a tutte le socie IW un supporto 
semplice e concreto finalizzato a permettere il 
superamento degli ostacoli che a volte ci impediscono 
l’utilizzo sereno del computer, il D204 (con il progetto 
proposto da Maria Sangalli e approvato dal Comitato 
Esecutivo del Distretto presieduto dalla Governatrice 
Giovanna Cinotto), proporrebbe la creazione di un 
Gruppo di socie (in possesso delle abilità di base 
nell’uso del PC) a cui chiunque potrebbe rivolgersi 
(telefonicamente, con e-mail, SMS, WhatsApp) per 
chiedere supporto tecnico e risolvere così eventuali 
difficoltà nell’utilizzo di Word, Excel, e-mail, 
Videoconferenza, ecc.  
Le Socie che hanno offerto la loro disponibilità per lo svolgimento di questa attività sono: 

• Maria Sangalli Club di San Carlo Naviglio Grande 

• Cinzia Marchetti Club di Oltrepò 

• Gabriella Mornati Club di Treviglio e dell’Adda 

• Tota Borioli Club di Milano Castello 

• Anna Quaglino Club di Torino 

• Enrica Patumelli Club di Milano Castello  

 
Digitalizzazione del D204 
di Maria Sangalli 
 
Archivio, Storia, Digitalizzazione 
Il Distretto 204 Italia è stato fondato nel 1995/96, non ha una sede fisica. Il Comitato Esecutivo 

del Distretto (CED), preposto alla sua gestione, per convenzione si riunisce a Milano presso una 

sede identificata dalla Governatrice che, annualmente, lo presiede. I documenti “prodotti” dal 

Distretto (Verbali delle sue riunioni, Rendiconti economico-finanziari, Notiziari, Agende, ecc.) 

che ne testimoniano la vita, per Statuto devono venire trasferiti da una Carica alla successiva 

(Segretaria, Tesoriere, Editor, ecc.), in modo che la documentazione della sua evoluzione nel 

tempo sia sempre disponibile e consultabile.  

In realtà la mancanza di una sede ha portato alla dispersione sul territorio del Distretto 
(Lombardia, Piemonte, Liguria e una piccola parte dell’Emila Romagna) dei documenti “storici”. 
Questo fenomeno è probabilmente accompagnato anche dalla perdita di parte dei documenti, 
come, purtroppo, avviene anche nei Club.   

...

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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Il progetto per la digitalizzazione del 
Distretto (sviluppato da Maria 
Sangalli e approvato dal Comitato 
Esecutivo del Distretto presieduto 
dalla Governatrice Giovanna Cinotto) 
ha come obiettivo primario la 
trasformazione dei documenti cartacei 
in un formato digitale che permetta un 
“facile” accesso a tutti i documenti, 
perché basato sulla creazione di un 
Data Base distrettuale che 
consentirebbe una ricerca 
documentale flessibile, in base a chiavi 
di accesso diversificate. In 
complemento a questo passaggio dal 
cartaceo al digitale si potrebbe risolvere anche il problema della indispensabile conservazione di 
tutti i documenti cartacei dal Distretto, perché molto spesso è una funzione offerta da chi svolge 
l’attività di scannerizzazione dei documenti (passaggio dal documento fisico al corrispondente 
documento in formato elettronico). 
Il punto di partenza del progetto è il passaggio dal cartaceo al digitale. Con il supporto della 
Governatrice Giovanna Cinotto, è stato verificato che i Verbali sono già anche in formato digitale 
a partire dall’anno Inner Wheel 2014/2015, Governatrice Giuliana Bausano, per cui, si potrebbero 
recuperare con una certa facilità i supporti contenenti i files dei verbali delle Assemblee, ecc. di 
questi anni. Rimane da risolvere il problema della raccolta dei documenti cartacei accumulati dal 
1995/1996 (Governatrice Ina Fenaroli) al 2013/2014. Il problema richiede: 
*l’identificazione di coloro che custodiscono i documenti (presumibilmente Past Governatrici); 
*il recupero degli stessi per la loro consegna a chi provvederà alla scansione dei documenti per 
ottenerne il formato pdf. Proprio per la necessaria copertura di questa attività è stato previsto un 
Accantonamento nel Rendiconto Economico-Finanziario 2019/2020. 

L’applicazione software necessaria per 
permettere sia la memorizzazione dei dati sia 
la ricerca documentale è stato realizzato da 
un gruppo di informatici dell’Università 
Cattolica di Milano, e potrà venire utilizzato 
dall’Inner Wheel a titolo gratuito. 
Si sta ancora cercando di identificare 
l’ambiente ottimale in cui memorizzare il 
Data Base distrettuale (visto che il D204 non 
possiede un computer proprio), con 
l’obiettivo di contenere al massimo 
l’inevitabile impegno economico annuale, se 
non fosse possibile identificare un ambiente 
che possa ospitare il Data Base D204 a titolo 
gratuito. 
Come è stato evidenziato durante la prima 

Assemblea distrettuale (Milano, 3/10/2020), il costo per la realizzazione del progetto graverà 
unicamente sul Distretto (come risulta dal Rendiconto Consuntivo 2019-2020 e dal Rendiconto 
Previsionale 2020-2021. 
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Area Internazionale 
 

Itinerari Gastronomici  
tra Cucina, Calici, Casali e Castelli 
di Antonella Manoli 
 
Amicizia, Tradizione, Cultura 
Valorizzare le prelibatezze gastronomiche, il vino e il fascino dei nostri territori è una missione a 
cui non vogliamo e non possiamo sottrarci: e quale modo migliore di raccontarli, per favorire i 
rapporti e l’amicizia tra i Club del nostro Distretto e i Club di contatto nazionali ed esteri. 
Nella nostra raccolta di itinerari ogni club avrà l’opportunità di diventare ambasciatore del 
proprio territorio e di descrivere una ricetta, un vino e un casale o un castello per metterne in 
luce la bellezza, le bontà e le possibilità che ha da offrire.  Per fondere cibo, vino e cultura in 
un’unica grande storia d’amore: quella per le nostre terre. Ogni Club invierà una ricetta tipica 
del territorio:  
 

Ingredienti 4 porzioni 
Passaggi necessari per eseguire la ricetta 
Consigli per servire il piatto 
Foto del piatto ultimato  
Un vino del proprio territorio da abbinare alla ricetta  
Breve descrizione di un casale o di un castello del territorio 
indicando: 
Breve descrizione del Casale o del Castello del territorio  
Località del Casale/Castello;  
Cenni o aneddoti storici  
La funzione che ha oggi (ristorante, cantina, albergo ecc.) 
Eventuali Contatti  
Proposto da Antonella Manoli e approvato dal Comitato 
Esecutivo del Distretto presieduto dalla Governatrice Giovanna 
Cinotto. 
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Area Editoria 
 
Premio Editoria Distretto 204 
di Cinzia Marchetti 
 
 Scrittura, Qualità, Premio 
La partecipazione dei Club è volontaria, prevede 
l’invio trimestrale dei Bollettini di Club alla Editor 
Distrettuale con le seguenti scadenza 31Dicembre- 
31 Marzo-15 Giugno, la costituzione di un Comitato 
ad Hoc i cui Membri esamineranno e valuteranno i 
Bollettini dei Club che aderiranno. Il Comitato ad 
hoc all’Editoria sarà composto dalla Governatrice 
Giovanna Cinotto dalla Segretaria Distrettuale Nika 
Marinello come Membri d’ufficio, dall’ Editor 
Distrettuale Cinzia Marchetti e da quattro socie che 
non ricoprono in questo anno Inner Wheel la carica 
di Addetta Stampa e/o la nomina di Responsabile Internet di Club. 
Sono state da me contattate, ricevendo il loro consenso, Anna Candellero del Club Torino 
Europea, Cristina Petrignani del Club Torino 45° Parallelo, Angela Vittoria Vistoli del Club 
Milano Giardini e Antonella Cerruti del Club Genova Sud Ovest. Il Comitato ad hoc si riunirà sulla 
piattaforma Zoom calendarizzando preventivamente gli incontri.  
La formula della premiazione avverrà attraverso due diversi riconoscimenti. 
 

 Il primo consiste in una targa ricordo alla Addetta Stampa 
meritoria di essere stata scelta per la redazione dei 
Bollettini, il secondo consiste in una scultura di legno, 
sulla quale verrà applicata una targhetta con il nome del 
Club e l’anno di assegnazione del premio. Essa verrà 
custodita dal Club per l’anno Inner Wheel in cui il premio 
gli è stato conferito, in attesa di essere trasferita l’anno 
successivo al nuovo Club vincitore. 
Il Premio Editoria Distretto 204 sarà consegnato durante 
la II Assemblea di Distretto. Il Premio Editoria Distretto 
204 vuole rappresentare l’innovazione, con la certezza di 
alcune ricadute positive, dall’ incremento della qualità 

complessiva del prodotto editoriale, alla promozione della carica dell’Addetta Stampa, nonché ad 
un più motivato impegno dei Club all’interno del nostro Distretto in questo ambito. Viva è la 
speranza che il Premio Editoria Distretto 204 possa divenire un traguardo ambito per numerose 
Addette Stampa che, con passione, si dedicano alla comunicazione. Proposto da Cinzia Marchetti 
e approvato dal Comitato Esecutivo del Distretto presieduto dalla Governatrice Giovanna Cinotto. 
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Motivarsi con il Training Internazionale 

La Governatrice Giovanna Cinotto ha rivolto il benvenuto e presentato il profilo del nostro Distretto alla 
Presidente Internazionale Dr Bina Vyas, ospite d'eccezione per la prima volta di un Distretto italiano, 
seppur in collegamento da remoto con la sala plenaria dell'Hotel Hilton. 
 
 
“Dear IIW President Madam Bina Vyas, 
In my name and on behalf of the District 204 
Executive Committee, I warmly welcome you for 
honoring us with your participation. 
This first invitation has a special meaning 
because it wants to testify how the District has 
accepted with great interest the opportunity to 
hear important information on the Seminar you 
held with all the National Representatives. 
However, before starting this meeting, I would 
like to illustrate to you, albeit briefly, our District, 

204, which was established in 1995 by the 
division with District 206. Geographically it 
includes the regions of northwest Italy: 
Piedmont, Liguria, part of Lombardia, and with, 
finally, still a small portion of Emilia Romagna. 
Now the District is 25 years old. It has 1.234 
members and consists of 44 Clubs (the last one 
established, that of Sanremo, received the 
Charter on 4 September). 25 years! We are going 
to celebrate a period spent industriously, 
honoring friendship, service, international 
understanding. It is difficult to summarize the 
soul of our District in a few words. With 
reasonable pride, I like to point out that it is a 

vital District, firm in the roots of tradition but 
always open to innovation and with a long vision 
on the future. Dear President, your theme "Lead 
the change" has motivated us to promote change, 
to project the District, with enthusiasm, towards 
the centenary, to make our Association more and 
more efficient, modern, open, inclusive, active. I 
can affirm tha we belong to a very generous 
District in the service, ready to satisfy all levels: 
from the International Social Project “Care for 
Women and Girls”, to the support of services 

recommended by the National Council; from 
fast actions in cases of environmental disasters 
(floods, earthquakes) to serious disasters (such 
as the collapse of the Morandi bridge in 
Genova). It is always moving and surprising to 
observe the mobilization of the Clubs, prompt, 
commendable. As in the time of the Covid_19 
pandemic. All our Clubs immediately 
understood the gravity of the situation and 
activated services in their territory to contribute 
to all emergencies. An incredible, efficient and 
timely network of solidarity. An anthology of 
humanitarian, social, environmental, cultural 
Services ... tells of our constant commitment 
and our constant dedication Lastly, underlining 
also the attention of the Clubs - through 

restorations - to the safeguarding of the Italian 
artistic heritage, I would like to close by citing two 
examples of services in progress, very important: 
the fight against cyberbullying in collaboration 
with the University of Pavia, which lives for the 
third year. The support to the CUTY 2020 
Didactic Project, aimed at children of preschool 
and primary schools for the prevention of burns. 
Dear President, concluding, I hope I have 
managed to convey the image of an efficient and 
active District to you. 
Thanks again for joining us today! Thanks, and 
Good Inner Wheel in all the Inner Wheel world.” 
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Molto apprezzato dalle Socie presenti 
l'intervento della Presidente Internazionale IW 
Presidente Dr. Bina Vyas, che unisce il garbo 
alla determinazione con un’indubbia capacità 
di motivare. 
Un pomeriggio di grande interesse per le Socie 
del Distretto 204 convenute per l’incontro con 
la Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis, 
relatrice sul tema Leadership Development 
Training Program - Formazione di una Leader. 
Dopo aver partecipato, al Trainig Program 
destinato alle Rappresentanti Nazionali del 
mondo con la Presidente Internazionale Bina 
Vyas, con l’impegno di trasmettere i contenuti 
nei Distretti e nei Club. Cinzia Tomatis con 

grande competenza, ha presentato una sintesi 
supportata da slide avvincenti, della Visione 
della Presidente Internazionale, Aspettative, 
Appartenenza; Obiettivi 2020-2021; 
Competenze della Leader, Atteggiamento; 
Comunicazione Efficace della Leader. “La 
Leadership è invisibile “  
“La Leadership è migliore quando la gente a 
malapena se ne accorge, quando il lavoro è 
fatto, quando l’obiettivo è raggiunto e quando 
diranno l’abbiamo fatto noi stessi”. 
 “La Leadership è azione, non una posizione”  
LEAD THE CHANGE! 

  

La Presidente in collegamento da Anand-Guyarat-India 
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Aprirsi alla Comunicazione globale 

East or West, Inner Wheel is the Best! 
Lo scorso 5 agosto ho respirato la forza e la bellezza della 
internazionalità nel Global Seminar perfettamente 
organizzato per il Distretto 302, India dalla PAP Sarita 
Lunani e ospitato dal Club di Vijaywada Midtown. Alla 
Governatrice Subbalakshmi Palepu il compito di aprire e 
chiudere ufficialmente il Seminario moderato da Sarita. 
Due culture Inner Wheel, East and West, rappresentate da 
due Leader eccellenti, entrambe Past Presidenti 
dell’International Inner Wheel, Charlotte De Vos e Kapila 
Gupta. Ospite d’Onore Vasudha Chandrachud, Presidente 
dell’Associazione IW India. 
Un Seminario definito Globale, in quanto sono stati 
coinvolti ben 28 Paesi con un totale di 384 socie, di cui 116 
sono state le Delegate d’Oltremare.  In aggiunta quelle che 
avranno seguito in diretta YouTube, o, che, eventualmente 
in differita, hanno voluto conoscerne lo svolgimento. 
Si può affermare che questo sia stato il primo esperimento 
del genere nella storia Inner Wheel, a causa del lungo 
periodo difficile per la pandemia Covid_19, che ha 
letteralmente 

stravolto la vita associativa. La reazione al lockdown 
si è concretizzata in una generale corsa alla 
conoscenza ed uso delle tecnologie digitali (Zoom la 
piattaforma più accreditata presso l’Inner Wheel), per 
sopperire all’impossibilità degli incontri face to face. 
Al centro, contenuti interessanti e forti motivazioni. 
La gioia di incontrare il mondo Inner Wheel, 
riflettere, aprirsi ai nuovi scenari per continuare 
responsabilmente, ma fattivamente, il nostro essere e 
agire nell’Inner Wheel. Interessanti entrambe le 

relazioni delle due Speaker. Dai temi del 
Fundraising e delle donazioni a quelli dei 
Progetti Nazionali comparando l’India 
all’Europa, per parte di Charlotte. Dai temi 
relativi alla promozione degli obiettivi Inner 
Wheel (service & friendship) nello scenario 
attuale a quelli sull’etica nelle riunioni 

Zoom, per parte di Kapila. Ma altrettanto avvincente e convincente il contributo dell’Ospite 
d’Onore, la Presidente Nazionale Vasudha. 
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Come ho osservato accadere altre volte, anche questo evento accoglieva in sé atmosfere, momenti 
di spiritualità e cerimoniosità che sono propri della cultura indiana, di musica e di danza, di 
metafore…. Davvero un connubio strano tra la perfetta regia, moderna ed anche tecnologica, del 
Seminario, e quel profumo d’antico che solo una consolidata tradizione riesce ad emanare, 
avvolgendo il presente. 
Attestati di Gratitudine alle relatrici; successo e consensi testimoniati in vario modo anche sui 
social. Per l’Italia, la mia partecipazione, accompagnata da:  

• Cinzia Tomatis – Rappresentante Nazionale;  

• Donatella Nicolich – Deputy Rappresentante Nazionale;  

• Cinzia Marchetti – Editor e Responsabile Internet Distretto 204.  

                                                                                                                                   Luisa Vinciguerra 
 
 
 

Diplomare & Insignire 

L’Imm. Past Governatrice Barbara Millella ha consegnato i Diplomi Tutor & Mentor alle allieve 
che hanno frequentato la Scuola di Formazione Sperimentale Biennale Tutoring & Mentoring, 
dell’anno IW 2019-2020, progetto ideato da Luisa Vinciguerra e realizzato nell’attuazione con 
Giulia Chiappa.  
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Le Diplomate Tutor & Mentor hanno voluto esprimere viva riconoscenza a Luisa e a Giulia 
conferendo una PAUL HARRIS FELLOW con le seguenti motivazioni: 
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Le Socie del Distretto 204, che hanno frequentato con vivo interesse la Scuola di 
Formazione e ottenuto il diploma di Tutor & Mentor negli anni 2018-2019 e 2019-
2020, con questa onorificenza desiderano riconoscere a 

Luisa Vinciguerra Curto 
 

La straordinaria capacità di divulgare con chiarezza e soprattutto con grande 
passione, i principi fondativi e le regole che stanno alla base della vita associativa 
Inner Wheel. Luisa ha saputo ideare un progetto di formazione unico nel suo 
genere anche a livello internazionale, frutto di continui studi e approfondimenti, 
avvalendosi di un metodo innovativo caratterizzato da una veste grafica 
avvincente. 

Milano, 3 ottobre 2020 
 

Le Socie del Distretto 204, che hanno frequentato con vivo interesse la Scuola di 
Formazione e ottenuto il diploma di Tutor & Mentor negli anni 2018-2019 e 
2019-2020, con questa onorificenza desiderano riconoscere a 
  

Giulia Chiappa Oggioni 
 

per il suo profondo spirito di servizio, la dedizione, il rigore e l’autorevolezza con 
le quali ha saputo trasmettere la conoscenza dei principi fondativi e delle regole 
che stanno alla base della vita associativa. I suoi insegnamenti hanno contribuito 
a rafforzare il senso di appartenenza offrendo nuovi stimoli affinché sia 
promossa una continua diffusione dei valori Inner Wheel all’interno dei Club. 
 
Milano, 3 ottobre 2020 
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Ricordare Gianna 

Non si muore mai se si continua a vivere nel ricordo di chi ci ha voluto bene e stimato, come 
testimoniano questi pensieri dedicati alla “nostra Gianna”  
 
 
Mi sento di dire poche parole come Governatrice che ricorda una Past Governatrice 
particolarmente amata nel Distretto e nel Consiglio Nazionale, ma soprattutto come socia che 
ha avuto la fortuna di conoscere Gianna nell’ambito dell’Associazione Inner Wheel. Ho 
partecipato mestamente alla S. Messa celebrata per ricordarla, e ho pensato intensamente a 
Lei, alla gioia di vivere che trasmetteva con l’entusiasmo vivace con cui affrontava ogni evento. 
Ho pensato alla generosità con cui era sempre pronta all’ascolto, al rigore con cui rispettava le 
esigenze del prossimo, all’amicizia che offriva in modo naturale a tutte coloro che la 
frequentavano, all’instancabile attività svolta con naturalezza nel portare aiuto a chi ne aveva 
bisogno, al brio con cui intratteneva i rapporti anche con Club internazionali, alla capacità di 
essere inconsapevolmente un modello per tutte noi. La Sua energia sembrava inesauribile, ma 
in quest’ultimo periodo il Suo corpo l’aveva tradita. Mentre con spirito indomabile ha saputo 
intrattenere sino all’ultimo con generosità e coraggio i rapporti con noi, le Amiche di sempre, il 
Suo corpo fiaccato da tanti problemi l’ha costretta a sopportare tanta sofferenza, che tutte noi 
abbiamo vissuto insieme a Lei con dispiacere, perché impotenti ad arrecarle un poco di sollievo. 
Abbiamo vissuto quest’ultimo periodo comunicando comunque con Lei, quasi a voler trattenere 
tra noi. Ora Gianna è libera, sicuramente è tra noi e poiché la ricorderemo rimarrà sempre con 
noi, luminoso esempio degli ideali che sono il fondamento dell’Associazione Inner Wheel. 
Che Tu possa riposare in pace, cara Gianna. Ciao Amica Mia!!!  
Giovanna Cinotto 
 
 La Tua fede incrollabile, la Tua determinazione, il Tuo coraggio Ti hanno sostenuto fino 
all’ultimo. Già lo scorso anno, quando Ti fratturasti il bacino, all’inizio della Tua IV Presidenza, 
continuasti a portare avanti il Tuo mandato con grande spirito di servizio ed entusiasmo. In 
seguito pur con il manifestarsi della terribile malattia che avanzava a grandi passi, adempisti 
ai Tuoi doveri istituzionali, non lamentandoti mai. Grazie alla Tua simpatia e cordialità 
presentasti al nostro Club diverse persone valide che poi 
entrarono a far parte del nostro sodalizio. La prima volta 
che Ti incontrai al Rotary Club Milano Giardini, Ti 
presentasti e mi illustrasti subito i valori dell’Inner 
Wheel. Nel corso degli anni poi mi hai sempre spronato 
ad assumere ruoli sia nel nostro Club, sia nel Distretto. 
Lo scorso inverno, grazie alla Tua opera di persuasione 
e alle Tue parole gratificanti, mi convincesti ad assumere 
la carica di Addetta Stampa. Le Tue attività erano 
molteplici, infatti Ti sei dedicata molto non solo all’Inner 
Wheel, ma partecipavi all’Opus Dei con grande impegno 
e fervore e contribuivi anche alle opere parrocchiali. Inoltre facevi parte del Club Benvenuto, 
frequentato soprattutto da stranieri e basato sull’amicizia. La tua saggezza era grande e lo 
dimostrano tutti i messaggi di cordoglio che ci sono pervenuti dal mondo Inner Wheel, fra cui 
annoveriamo l’annuncio sul Corriere fatto dalla nostra Governatrice, Giovanna Cinotto, a nome 
Suo e di tutte le Socie del Distretto 204.Verrà inoltre fatta celebrare dalla Governatrice e dal 
Comitato Esecutivo di Distretto anche una S. Messa. Inoltre la Presidente del Consiglio 
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Nazionale, Angela Farina, ha voluto essere vicina a Gianna, onorandola con un cesto di fiori. 
Noi Socie del Club Milano Giardini serberemo sempre il ricordo di una persona affabile, 
cordiale, generosa, sempre pronta ad aiutare gli altri e a sacrificarsi per il suo Club di 
appartenenza e per il nostro sodalizio. 
Lucilla Colombo  

 
Gianna mia cara, giovedì la tua spunta mi aveva fatto sperare invece sei salita lassù dal tuo Dio 
e dai tuoi angeli che tanto hai amato, onorato pregato. Non c’è stato giorno della tua vita che 
non ti abbia visto alle fatidiche messe delle 9 poi tutta la tua giornata era rivolta a ciò che 
maggiormente hai amato, l’amore, il rispetto l’abnegazione per tutti coloro che ti circondavano: 
Famiglia Amici Conoscenti e il TUO Inner Wheel International. Sei stata, con il tuo sorriso le tue 
energie la tua fantasia la tua creatività il tuo volersi donare l'esempio guida per tutte noi Inner. 
Indimenticabili gli anni passati nel lavoro l'aiuto l'impegno il divertimento le trasferte con te 
perfetta guidatrice il continuo ritrovarsi tra di noi il tuo ed i nostri Club. Ancora quest'anno la 
tua grande disponibilità' ti aveva rimpegnato come Presidente (per l'ennesima volta) alla guida 
del tuo Club Milano Giardini. Ora non mi rimane che ricordare attimo per attimo tutti i momenti 
passati assieme e che ti hanno sempre vista infaticabile lavoratrice mai per protagonismo 
sempre per dono di te stessa. Tanti momenti belli e tra tutti mi piace rivederti sorridente 
soddisfatta durante gli auguri di Natale da te organizzati durante il tuo anno di Governatorato. 
Ti sei esibita come cantante dalle doti eccelse e tutte abbiamo goduto della tua simpatia e delle 
inaspettate qualità canore tu amavi tutta la musica e ne facevi dono con la tua bella voce. Tanti 
ti ricorderanno, ti ripiangeranno e ricorderanno la bellissima persona che sei stata e rimarrà 
sempre come esempio di onestà coerenza disponibilità l'ennesimo abbraccio amica mia sempre 
nel mio cuore. 
Magda Vigorelli 
 
Quando gli amici muoiono, 
la cosa più pungente 
è il ricordo di come si muovevano 
da vivi, in qualche precisa occasione, 
come si vestivano certe domeniche, 
una pettinatura, 
qualche piccolo gesto ch'essi facevano 
(Emily Dickinson) 
E Gianna era speciale. Positiva, intelligente, simpatica piena di energia, di fantasia, creativa e 
con una fede incrollabile. Averla come amica è stato un privilegio. E questo sentimento mi 
porterò nel cuore ricordandola con l'affetto che si merita. Quando ci siamo conosciute c' era 
stato un feeling immediato; poi il piacere e la gioia di incontrarci. Con Gianna ho trascorso un 
anno gradevolissimo ed entusiasmante. Lei Governatrice ed io Segretaria Distrettuale. Carica 
che mi era arrivata per caso quando la segretaria eletta aveva, per motivi di famiglia, dato le 
dimissioni e Gianna mi aveva chiesto di assumere io l’incarico. Non potevo dirle di no. E così 
sono cominciate le nostre trasferte. Autista abilissima e fedele compagna al suo seguito io. Le 
nostre gite per visitare i club erano momenti molto divertenti, tanti aneddoti, ed ogni tanto 
anche recita del Rosario. Una bella esperienza perché io non recitavo il rosario dai tempi 
dell'infanzia quando nel mese di maggio si andava a “dottrina”! Gli incontri con i club erano 
momenti molto costruttivi e si percepiva quanto le socie la apprezzassero. E Gianna non ha mai 
cessato di esprimermi la sua gratitudine per averla accontentata. Ogni volta che ci 
incontravamo, mi mostrava tanto affetto perché affermava che l'avevo, per così dire, salvata! 
In realtà era stata Gianna ad offrirmi la possibilità di condividere con lei un’esperienza 
bellissima. 
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L'ultima volta che ho parlato con lei è stato il 24 aprile. Desiderava esprimermi la sua vicinanza 
in un momento drammatico della mia vita: la scomparsa di mio marito. Le sue parole 
dolcissime mi avevano regalato tanta serenità. Ci si può chiedere: dov’è ora Gianna? Over the 
rainbow – oltre l'arcobaleno – come recita una struggente canzone, dove non ci sono nubi, non 
ci sono dolori, c'è solo serenità. Ma ovunque ella sia sarà sempre nei miei pensieri. Mi mancherà 
e mi mancherà il suo sorriso. 
Maria Celeste Gianotti 
 
 
Ho conosciuto Gianna alla Prenatalizia 2012. Lei era la Governatrice che accoglieva tutte le 
socie Inner Wheel con la semplicità che la contraddistingueva e che la rendevano grande: un 
sorriso e parole che ti facevano sentire importante, come se tu non fossi una socia qualunque 
entrata da poco nel Milano San Carlo Naviglio Grande. In quella occasione ne avevo colto lo 
spirito generoso, l'attenzione e il rispetto verso il prossimo che la facevano sentire 
immediatamente amica. Successivamente ho partecipato a tanti eventi organizzati dal Milano 
Giardini e negli ultimi anni, insieme a Ettorina Ottaviani e a Marisa Arizzi, ho avuto la fortuna, 
come Tesoriere distrettuale, di prendere posto al Suo 
tavolo. È stato un vero piacere conversare con Lei 
che, con molta disinvoltura e leggerezza, senza mai 
far pesare la Sua preparazione e competenza, 
sapeva intrattenerti su mille argomenti. Ricordo di 
aver letto sull’Antologia dei ricordi di Natale, un Suo 
intervento sul Natale scritto con brillante 
spontaneità, dal quale traspariva il suo vissuto in 
una famiglia fortunata per posizione sociale e per 
l'affetto che regnava nel nucleo familiare. Mi ero 
complimentata con Lei e insieme avevamo parlato 
del Suo passato di giovinetta. Malgrado da mesi non 
stesse bene, all'ultimo evento a cui ho partecipato 
con Gianna Presidente del Suo Club, Gianna 
mascherava il dolore fisico con un sorriso triste, 
quasi fosse consapevole dei dolorosi giorni che 
l'aspettavano dietro l'angolo, giorni nei quali anche 
tutte le amiche dell'Inner Wheel avrebbero comunicato con Lei solo attraverso telefonate, e-
mail, messaggi WhatsApp. Ma già allora la Sua profonda fede cristiana affiorava in modo 
struggente dalle parole con cui faceva riferimento alla Sua sofferenza fisica...per poi cambiare 
immediatamente discorso per farti sentire, come sempre, importante, perché ospite di un Club 
che ha rappresentato generosamente, con entusiasmo e dedizione, fino all'ultimo. Ho 
partecipato alla cerimonia funebre che l'ha accompagnata nel Suo ultimo viaggio e alla Messa 
celebrata in Suo suffragio il 2 ottobre, in San Marco, che ha visto tante socie IW riunite per 
ricordarLa. In quest'ultima occasione attraverso le parole pronunciate da Angela 
Farina, Giovanna Cinotto, Raffaella Spinello e Lella Bottigelli particolarmente commoventi, ho 
visto la personalità di Gianna emergere nell'austera atmosfera della Basilica. In silenzio Le ho 
parlato con il cuore, l'ho salutata con semplicità, come faccio in questo momento: "Ciao Gianna, 
che Tu possa riposare in pace ora che sei tornata alla casa del Padre".   
Maria Sangalli  
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Ho avuto modo di conoscere meglio Gianna l’anno in 
cui era Governatrice. In particolare il giorno in cui 
venne in visita al mio Club ricordo il suo modo 
spontaneo e amichevole di rivolgersi alle socie, capace 
di trasmettere con convinzione i valori dell’Inner 
Wheel. Ricordo poi il pomeriggio dedicato all’Inner 
Wheel Day da lei organizzato con tanta musica e balli, 
inconsueto in quegli anni, ma Lei amava cantare e il 
suo entusiasmo era contagioso. La simpatia e la 
vivacità di spirito erano suoi tratti distintivi. Il leggero 
accento americano e l’intercalare il discorso con 
espressioni in inglese la rendevano unica, era un 
piacere per me chiacchierare con Lei. Soprattutto 
Gianna era la generosità fatta persona. Se necessario 
non aveva timore a esprimere disappunto e 
contrarietà, però i problemi li affrontava senza 
esitazione, con grande senso del dovere. Era sempre 
pronta a dare il suo aiuto con umiltà. Gianna era anche 
molto impegnata nell’associazione degli “Amici del CAM” ed è grazie a Lei che ho potuto 
conoscere e apprezzare l’inestimabile contributo sociale e umano dato dal CAM a favore dei 
giovani che vivono in situazioni di difficoltà. Inoltre Gianna condivideva con me la passione per 
l’internazionalità. Avevamo partecipato alla Convention di Copenaghen ed era stato bello fare 
il viaggio di ritorno insieme. L’anno scorso il rapporto con Gianna è stato più intenso del solito 
in quanto lei presidente di Club e io governatrice. Quando ormai la sua malattia le impediva di 
parlare, ci scrivevamo messaggi su WhatsApp. L’ultimo porta la data del 17 agosto, dopo di ché 
non l’ho più sentita. Sul suo profilo WhatsApp è rimasta l’immagine della Madonna Assunta che 
le avevo inviato a Ferragosto dicendole che pregavo per Lei. Gianna aveva una fede profonda. 
Se n’è andata in silenzio, ma il suo buonumore, la sua gentilezza e il suo coraggio nell’affrontare 
la malattia resteranno per sempre indelebili nel mio cuore. 
Grazie Gianna per quello che mi hai insegnato. 
Barbara Milella 
 
Cara Gianna, 
pensare a te vuol dire pensare alla tolleranza, alla capacità di comprendere e condividere le 
sofferenze altrui. È come pensare a una mano tesa verso il prossimo, con la certezza che, giunta 
l’ora, Dio ha teso a te la sua mano buona e forte. 
Quando Gesù ci prenderà per mano e ci dirà 
“Vieni con me, alzati” 
lì finirà la speranza e sarà realtà della vita. 
Gesù prenderà ognuno di noi con la sua tenerezza, 
con tutto il suo cuore. 
Papa Francesco 
Sarai sempre nel mio cuore.  
Giuliana Bausano 
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ll Club di Ortona ha avuto l’onore di conoscere la splendida 
donna che è stata Gianna Vacirca Campo, in occasione 
dell’organizzazione della gita sociale a Milano a gennaio 
2019, Presidente Giuditta Napolione. Nell’intenzione di 
creare un contatto con un Club di Milano, la Past 
Rappresentante Nazionale, oggi Vice Presidente 
Internazionale, Ebe Martinez ci consigliò il Club di Milano 
Giardini, fra i numerosi Club milanesi. La Segretaria di tale 
Club era Gianna, la quale già al telefono, conversando 
amichevolmente con la nostra Presidente Giuditta, rivelò il 
suo amore per la vita, il suo entusiasmo, il suo coraggio, il 
suo profondo spirito innerino. Era figlia di diplomatici, 
Gianna. Ed aveva viaggiato per il mondo, America, Sud 
Africa. Infatti era perfettamente bilingue e si era addirittura 
diplomata a Teheran. Col marito, che aveva perso molti 
anni prima, Direttore della Banca d’America in Italia, aveva 
continuato a girare e vivere in luoghi diversi e lontani, in 
modo da allargare le sue visioni, conoscenze e modo di 
pensare in maniera stupefacente. Quando noi l’abbiamo 
conosciuta, aveva oltre 70 anni ed una vita piena da 
mamma, nonna ed insegnante alla Scuola Internazionale di 
Milano ed il suo spirito era forse più giovane del nostro, più giovani solo per età anagrafica. In 
pochissimo tempo, grazie alla sua concretezza e praticità, ci ha dato l’adesione del suo storico 
Club per un light lunch e subito dopo ci inviava le proposte di menù di una nota terrazza alle 
spalle del Duomo. Già prima di incontrarla avevamo intuito quanta forza e vivacità si 
racchiudevano nel corpicino di quella Signora, piccola solo di statura. Il giorno della nostra 
conoscenza, il 12 gennaio 2019, noi del giovane Club di Ortona abbiamo incontrato con gioia e 
non poca emozione Gianna, la Presidente Marilee, e altre socie del Club Milano Giardini 
C.A.R.F. Con ammirazione abbiamo appreso che erano tutte Past Governatrici del Distretto 204 
ed abbiamo potuto apprezzarne la preparazione e capacità, sia in ambito innerino che nelle loro 
personali esperienze di vita. Ricordiamo quel lunch a Milano come uno dei momenti di grande 
condivisione ed amicizia innerina e per noi la strepitosa Gianna è ancora viva e pensiamo a lei 
come è stata in quel giorno felice. Con grande affetto e cordoglio.  
Paola Dellafrana Primavera  
Presidente IW Club di Ortona - Distretto 209 Italia  
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“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura 
di ogni persona con amore specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e 
che spesso sono nella periferia del nostro cuore” Papa Francesco 
Valori che Gianna incarnava a fondo nella sua capacità di mettersi al servizio e di mostrare 
attenzione alle persone più fragili, nel modo con cui affrontava le difficoltà: sempre animata da 
comprensione e senza mai giudicare, naturalmente aperta agli “altri” con cura ed amore che 
riusciva a far avvertire intorno a sé, quando si poteva godere della sua amabile compagnia ed 
amicizia. Ciao, Gianna! 
Patrizia Gentile  
 
 “Ricordo il nostro primo incontro più di vent’anni fa in occasione della nostra prima festa di 
fine estate a cui lei sarebbe sempre stata presente. Ciò che mi colpì, dopo mezz’ora di 
chiacchierata, fu di aver parlato con una persona che conoscevo da sempre, tale era l’affinità di 
linguaggio non di parole ma di cuore. Nel corso degli anni ho ammirato in Lei la tenacia, la 
capacità di ascoltare e anche di perdonare chi, in un’occasione, non le aveva riconosciuto il ruolo 
che le spettava. La telefonata di scuse che io le ho fatto, si è trasformata in un momento di affetto 
in cui Gianna ha cercato di mitigare il mio imbarazzo colmandomi di carinerie”.  
Graziella Rovati 
 
“Anch’io ho un ricordo molto caro di Gianna sempre gentile ed affettuosa, presente in ogni 
occasione, sempre pronta a servire il suo Club. Una grande Donna”!  
Marisa Gallotti 
 
“Cara Gianna, 
penso sempre a quella limpida giornata d'autunno che, assieme alle altre ISO passai da te, ospite 
squisita, amica speciale, dolce e volitiva. Che belle ore passate con te sia in quella occasione sia 
tutte le volte che hai partecipato alle nostre Feste di fine Estate. Porterò sempre nella mente il 
ricordo del tuo sorriso, della tua voce che intonava un canto di Natale per tutte noi”. 
Ciao cara Amica canta con gli angeli.  
Antonia Rizzini  
 
Noi amiche del Club di Oltrepò conserveremo di te un affettuoso e vivo ricordo grate, inoltre, 
per aver condiviso nel tuo anno di governatorato il nostro Service “Tutte unite per Alice” bimba 
affetta da una rara malattia genetica neurovegetativa. Morbo di Canavan. Non 
dimenticheremo quella sera di maggio dedicata alla piccola Alice, mentre cantavi insieme a 
tutte noi le canzoni di Lucio Dalla accompagnate da RON. 
Le Socie del Club di Oltrepò
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Conoscere i Club 
 

 

Club di Sanremo 

 

Club di Genova 

 

Club di Genova Ovest 

 

Club di Varese e Verbano 

 

Club di Busto Gallarate Legnano Ticino 

 

Club di Monza 



Ottobre 2020  Notiziario Inner Wheel 

 
 

Numero 1 pagina 26 

 
 

 

Club di Merate Vimercate Brianza 

 

Club di Pavia 

 

Club di Oltrepò 

 

Club di Colico 

 

Club di Lecco 

 

Club di Genova Sud Ovest 

  
La Governatrice Giovanna Cinotto inizia le visite istituzionali 

accompagnata dalla Segretaria Nika Marinello 
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Entrare nei Club 
 
Club di Genova Sud Ovest 
Buon inizio! 
Le Socie del Club I.W. Genova Sud Ovest si sono 
riunite il giorno 9 settembre 2020 per un incontro 
in amicizia dedicato alla ripresa delle attività del 

Club dopo la pausa estiva. Come luogo di incontro è 
stato scelto il lounge bar di Scalinata Borghese, 
gioiello liberty, da poco ristrutturato, che ci ha 
permesso di apprezzare gli ambienti ben rinnovati 
e la bella prospettiva offerta, con attenzione anche 
al necessario distanziamento. La scalinata, che 
collega la Piazza Tommaseo con la collina di Albaro 
di Genova, è dedicata a Giorgio Borghese, 
personaggio politico genovese, Rapallino, che nel 
XVIII sec. si trasferì con la famiglia in Uruguay, 
dove servì come reggente della città di Montevideo. 
La scalinata fu inaugurata nel 1910 e l’edificio, dove 
oggi si trova il lounge bar, avrebbe dovuto ospitare 
l’Accademia delle Belle Arti, ma i fondi non furono 
sufficienti.  Dapprima sede di una delegazione del 
Comune, poi Asl, poi palestra, ed infine centro 
sociale. Abbandonato per più di vent’anni, dal 
Gennaio 2020 si presenta   come una bella location 
per incontri conviviali. L’occasione di incontro è 
stata particolarmente apprezzata da noi tutte, 
avendoci offerto la possibilità di rivederci, per 
molte di noi dopo alcuni mesi. Allegria, desiderio di 
rincontrarci ed amicizia hanno reso questo 
semplice incontro molto emozionante!   
 
Il 16 Settembre 2020 il Club Genova Sud Ovest ha 
avuto l’onore, insieme agli altri Club Genovesi, di 
ricevere la Governatrice del Distretto 204, 
Giovanna Cinotto, accompagnata dalla Segretaria 
Distrettuale Nika Marinello, nella suggestiva 
location di Villa dello Zerbino di Genova. Dopo i 

saluti Istituzionali ed il saluto delle Presidenti dei 
Tre Club Genovesi, la Governatrice Giovanna 
Cinotto ha preso la parola, manifestando la sua 
gioia e quella della Segretaria Distrettuale per il suo 
arrivo tra i Club Genovesi. Dopo la colazione, 
svoltasi all’aperto e con le dovute distanze sociali a 
causa del Covid 19, la Governatrice, come è 
consuetudine, ha ricevuto privatamente le socie. 
Giovanna Cinotto ha esposto il Suo programma, 
con particolare attenzione alle responsabilità che le 
cariche comportano: ognuna di noi deve essere ben 
conscia del ruolo che ricopre all’interno del Club. 
Ha, in particolare, ricordato la figura della Delegata 
al Distretto, che è l’anello di congiunzione tra il Club 
e il Distretto, ha inoltre sottolineato l’importanza e 
l’autorevolezza di alcune cariche, ha ricordato 
l’importanza di mantenere attivi i contatti con gli 
altri Distretti e l’amicizia tra di noi. Giovanna 
Cinotto ha fatto presente che l’Editor Distrettuale 
Cinzia Marchetti ha indetto il “Premio Editor 
Distretto 204”, spiegando che il Premio non è una 
“gara”, ma un riconoscimento al Club che avrà 
dimostrato più estrosità nel pubblicare i bollettini. 

Sarà pertanto un premio itinerante, che viaggerà tra 
i vari Club, oltre ad una   targa ricordo all’Addetta 
Stampa meritoria di essere stata scelta per la 
redazione del bollettino di Club. La Governatrice ci 
ha dato atto del fatto che   il nostro Club è affiatato 
ed è unito da spirito di collaborazione. Ha infine 
ricordato le date degli incontri con il Distretto. La 
voce rassicurante della nostra Presidente Eleonora 
Bucchioni Rizzo ha presentato il nostro Club   come 
un Club di amiche pronte ad aiutarsi tra di loro.Il 
pensiero di Eleonora è il pensiero di tutte noi, in 
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perfetta sintonia con lo spirito del Distretto e con il 
pensiero della Presidente Internazionale Bina Vyas 
ben espresso nel Tema Presidenziale di quest’anno: 
“Lead the Change”. La nostra Presidente si è 
dichiarata pronta a guidarci per il cambiamento   in 
questo delicato momento, per una rinascita ed un 
rinnovamento della vita del Club, utilizzando al 
meglio gli strumenti informatici. A conclusione di 
una giornata che rimarrà tra i nostri ricordi più cari, 
la Governatrice ci ha donato uno stendardo da 
tavolo; inoltre, ha voluto che la quota dedicata al 
Suo regalo fosse devoluta   al Primo Service del 
nostro Club. Il 24 di Settembre saremo ospiti della 
Socia Paola Barbieri, in occasione del Service da lei 
organizzato per l‘Associazione Abeo Onlus. 
 
Serata a casa della Socia Paola Barbieri Vallò 
Oggi 24 Settembre 2020, dopo mesi di   ansia, di 

tristezza e di incertezza causate dalla pandemia, il 
Club Genova Sud Ovest, ha tenuto la prima 
Assemblea dell’Anno Inner Wheel 2020/2021, “in 
presenza”, abbracciandoci così con gli sguardi. La 
Presidente, Eleonora Bucchioni Rizzo, ha 

ringraziato per la squisita ospitalità la Socia Paola 
Barbieri Vallò, che ha organizzato la serata 
offrendoci una squisita cena. Eleonora ha quindi 
ringraziato tutte noi per la presenza e per il 
supporto che stiamo dando, anche in 
considerazione del fatto che, quest’anno, 
l’organizzazione degli incontri sarà tutt’altro che 
semplice. In questa occasione, abbiamo potuto 
ringraziare “ufficialmente” la Past President Ilaria 
Maria Ribeca per averci più che mai fatte sentire 
unite durante la pandemia, dando concretezza al 
programma che avevamo predisposto, nonostante 
gli incontri e gli eventi fossero on line. Il Passaggio 
delle consegne tra le due presidenti era infatti 
avvenuto con affetto, ma soltanto in teleconferenza. 
Nell’occasione, è stato fatto dono ad Ilaria di un 
bellissimo paio di orecchini, a celebrazione del suo 
anno di Presidenza. Ilaria, commossa, ha 
ringraziato tutte noi. La serata si è svolta con una 
gran voglia di ricominciare a frequentarci, per 
attuare il Programma che la Presidente Eleonora ha 
ricordato. Forza!! 
Unite più che mai, siamo pronte ad affrontare 
quest’ anno. Il ricavato della serata è stato destinato 
al Service di Abeo Onlus e, d ‘intesa con la 
Governatrice, è stato altresì devoluto allo stesso 
Service quanto era stato accantonato per il Suo 
regalo. Ringraziamo per la partecipazione a questa 
serata le Socie del Club Genova Ovest Miranda. 
Gragnani Schenone e Roberta Maiello Kailer  
Paola Piccini Ferrari 
 
 
Club di Lecco 
Il 6 ottobre 2020, presso l’Hotel NH Pontevecchio, 
la Presidente Melita Tricomi ha accolto, insieme 
alle Socie dell’Inner Wheel di Lecco, la Governatrice 
Giovanna Cinotto, accompagnata dalla Segretaria 
Nika Filipponio. L’incontro si è rivelato un prezioso 
momento di conoscenza, approfondimento e 
condivisione dei contenuti relativi alle attività 
previste, per l’anno in corso, dall’Inner Wheel 
Internazionale, Nazionale, dal Distretto 204 e dal 
Club di Lecco. Tanta voglia di fare, alternata alla 
speranza di riuscire a organizzare, considerato il 
persistere della pandemia Covid-19, eventi 
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
preposti. La Governatrice ha esposto, in modo 
dettagliato, i Progetti dell’Inner Wheel pensati nel 
solco del cambiamento con un innovativo sguardo 
al futuro, pur tenendo ben saldi i principi statutari 
dell’Associazione. Numerosi i Service finanziati dal 
Distretto 204 in ambito socio-culturale, sanitario e 
ambientale unitamente ad altre rilevanti iniziative 
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tra cui: l’IW & Comunicazione 4.0, per 
approfondire nuove opportunità comunicative 
digitali, il Premio Editoria, gli Itinerari 
Gastronomici, la Digitalizzazione dei documenti del 
Distretto. La Presidente Melita Tricomi, animata 
dallo stesso sentimento di speranza, ha presentato 
le linee progettuali del Club di Lecco. In programma 
il mantenimento degli aiuti, già in essere, a 
sostegno delle associazioni di volontariato Amici 
del CAM, Croce Rossa, Don Guanella con 
l’incremento di un Service principale, rivolto alla 
Onlus ACMT di Lecco in considerazione del vitale 
aiuto e costante impegno a favore dei malati 
terminali. Nel corso dell’incontro, tra le molteplici 
tematiche affrontate, è emersa l’importanza di 
riuscire a stabilire, attraverso le Socie ISO, relazioni 
amicali con altri Club Nazionali e Internazionali. 
Una grande opportunità per arricchirsi 
reciprocamente mediante il confronto e il reciproco 
scambio di esperienze. La Governatrice ha 
ringraziato le Socie Diana Falasconi e Augusta 
Valsecchi per la proficua partecipazione, in qualità 
di Delegate, alla recente Assemblea Distrettuale di 

Milano: un ruolo importante, il loro, perché parte 
integrante del Comitato Esecutivo del Distretto. Un 
altro bel pomeriggio trascorso insieme all’insegna 
dell’amicizia e della fattiva collaborazione. 
 
La speranza filo conduttore del nostro fare 
L’anno 2020/21 ci vedrà protagoniste, in qualità di 
socie, di una nuova tappa del viaggio intrapreso 
all’interno del nostro Club Inner Wheel di Lecco. 
Viaggio, inteso come metafora di vita, il cui valore 
non consiste solo nel raggiungere la meta, ma 

essenzialmente nell’esperienza stessa del viaggiare 
insieme. Un percorso rispetto al passato ancora ad 
ostacoli, caratterizzato da una ripartenza che ci 
pone di fronte alla sfida più grande del momento: 
reagire con coraggio al cambiamento, condizionato 
dalla pandemia, per trasformare le criticità in punti 
di forza. Nel messaggio augurale di inizio Anno 
Inner Wheel, la nostra Presidente Melita pone, al 
centro del nostro fare, “la speranza quale 
espressione di una più serena fiducia nell’avvenire, 
quale desiderio per sentirci nuovamente vive, utili, 
indispensabili a noi stesse, alle nostre famiglie ed 
alla società che confida in noi e che da noi molto si 
aspetta in termini di idee e di impegno”. Speranza 
non intesa quindi come immobile attesa del ritorno 
di un bene venuto meno, ma come incisiva spinta 
all’azione in un’ottica evolutiva. Attivarsi, con 
l’entusiasmo di sempre, significa sottrarsi allo 
scacco del cinismo che induce a pensare: “nulla sarà 
più come prima”. Agire significa, ora più che mai, 
concederci il beneficio di credere nella nostra 
capacità di re-inventarci facendo tesoro delle 
esperienze passate per cogliere, in ognuna di esse, 
creative modalità di rinnovamento. 
Anna Cortesi 
 
 
Club di Oltrepò 
L’autunno è arrivato oggi, improvviso, con quelle 
manifestazioni estreme che ormai caratterizzano il 

nostro mondo impazzito: nubifragi, vento gelido, 
cielo nero (proprio nero pece), temperature in 
picchiata. Ma nella nostra ritrovata sede di Corte 
Montini c’è tepore, per i nostri corpi infreddoliti e 
per i nostri cuori: amicizia è (anche) ritrovare 
qualcuno dopo settimane, mesi e riprendere a 
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parlare come se la frequentazione non si fosse mai 
interrotta. Grazie alla visita di Giovanna e Nika ci 
ritroviamo e diamo veramente inizio ed un anno 
carico di timori ed aspettative: l’incertezza non deve 
fermarci, ci sprona giustamente Giovanna, che ha 
messo a punto un ricco programma di lavoro. Ce lo 
illustra con verve ed è tanto convincente che 
pensiamo “Si può fare”; ci piace anche la sua 
concretezza, il suo ricondurre i progetti troppo 
ambiziosi per la cultura e la realtà italiane a 
proposte alla nostra portata. Mina racconta di noi, 
le difficoltà e il bello di essere un piccolo gruppo di 
socie; gli interventi realizzati che, in epoca di Covid-
19, si sono tradotti soprattutto in aiuti concreti ad 
associazioni e strutture sanitarie; e poi i progetti per 
i prossimi mesi. Il rispetto delle indicazioni 
governative è doveroso, soprattutto per una 
associazione di servizio che deve essere di esempio 
all’interno della società, e questa sera 
l’organizzazione è stata puntuale e curata grazie a 
Mina e ad Antonia. Ma con la dovuta attenzione, 
con le precauzioni necessarie cercheremo di 
realizzare piccoli momenti di raccolta fondi, 
indispensabili per essere ancora di supporto alle 
realtà locali in affanno. Progetti, consigli, 
informazioni, un momento di lavoro serio ma non 
formale, poi una cenetta rapida per chiacchierare 
un poco e ci lasciamo dopo 5 ore che sono passate 
in un lampo come quelli che illuminano a tratti il 
nostro rientro a casa. 
Anna Maria Molinari 
 
 
Club di Erba Laghi 
Pensando a te… 
Evento dedicato alla memoria della nostra socia 
Ketty Giampietri 

Domenica 27 settembre presso il cortile «Ai Martiri 
delle Foibe» nel Parco Majnoni di Erba il nostro 
Club ha organizzato e realizzato un evento dedicato 

alla memoria della nostra socia Ketty Giampietri, 
prematuramente scomparsa nel mese di agosto, 
offrendo un pomeriggio di intrattenimento 
musicale aperto alla popolazione, con il patrocinio 
del Comune di Erba. Con la stessa Ketty 
immediatamente dopo i mesi della pandemia 
avevamo pensato di organizzare un evento per 
ringraziare le realtà associative del territorio erbese 
e l’Ospedale Fatebenefratelli di Erba, che si sono 
spesi con profondo impegno ed abnegazione a 
sostegno della popolazione durante la pandemia da 
Covid-19, perciò abbiamo dedicato l’evento alla sua 
memoria, ringraziando, tra le altre, la Protezione 
Civile di Erba di cui lei stessa faceva parte. Al 
termine dell’esibizione musicale abbiamo 
consegnato una targa quale ringraziamento 
all’Ospedale Fatebenefratelli di Erba, alla 
Protezione Civile di Erba e al Lario soccorso di 
Erba, nonché un riconoscimento al Comune di Erba 
per il sostegno e l’impegno verso la popolazione 
durante i difficili mesi che abbiamo vissuto. Queste 
associazioni e l’Ospedale di Erba sono stati anche 
oggetto di nostri versamenti effettuati durante la 
pandemia a supporto delle loro preziose attività, 

quale service del nostro Club. Ai familiari della cara 
Ketty abbiamo consegnato una targa in sua 
memoria, rimarrà sempre nei nostri cuori e sempre 
ricorderemo il suo entusiasmo, il suo altruismo e la 
sua voglia di fare.  A coronamento di un evento 
molto emozionante per noi tutte abbiamo dedicato 
un ringraziamento anche alla nostra socia Patrizia 
Ballabio Lambrughi, la quale, attraverso la sua 
attività di farmacista, ha contribuito in prima linea 
nell’aiuto alla popolazione durante i difficili mesi 
della pandemia. 
Elena Sacchi 
 

 
Club di Milano 
Carissime tutte, io sono una new entry e non ho 
avuto il grande piacere di conoscere la socia 
Presidente del Club Internazionale Benvenuto, 
Gianna Vacirca, che ci ha recentemente lasciato, 
tornando al Padre, ma ho raccolto le lodi per le sue 
idee originali e brillanti. Mi unisco al dolore di voi 
tutte per la perdita di una persona così stimata e 
amata. La vita comunque va avanti cerchiamo di 
renderle onore. Il 23 settembre ci siamo riunite 
nella mia tenuta di Cavaglià (Biella- lago di 
Viverone) e con gioiosa partecipazione, dopo un 
succulento pranzo, ci siamo poste tante domande; 
tra le più importanti quella di capire chi siamo, 
quanto incisivo possiamo essere nella società che 
cambia continuamente per non rischiare di 
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rimanere ferme a una immagine di donne 
assolutamente capaci, preparate e colte, ma chiuse 
all’interno dei loro diversi club. Ci siamo chieste 
perché manca alla maggior parte di noi quel senso 
di appartenenza forte per poter fare cose importanti 
in grado di cambiare la società dal declino che 
sembra avventurarsi. Ci siamo chieste perché ci 
siamo limitate a coltivare il nostro orticello quando 
c’è un bisogno urgente delle nostre capacità per un 
progetto giusto e grande. Tante domande e un 
sincero confronto tra noi. Ci siamo lasciate con il 
proposito di riflettere e di riparlarne al prossimo 
incontro, per mettere a fuoco il problema e capire in 

quale direzione incanalare le nostre energie per 
dare un contributo più significativo. Solo come 
forza unita e non dispersa in tanti rivoli possiamo 
portare frutto nella società.  
Adriana Vallotto 
 
 
Club di Santhià Crescentino 
Carlo OLMO - Il Lupo Bianco 
 

Il 25 settembre il nostro Club Santhià Crescentino ha 
avuto l’onore di incontrare Carlo Olmo, un uomo di 
grande generosità, conosciuto in Italia grazie al racconto 
di Massimo Gramellini nella sua trasmissione Rai. In un 
periodo cruciale, iniziato nell’anno in corso, in cui un 
virus letale ha messo a dura prova tutta l’umanità, è 
apparso alla cronaca Carlo Olmo, avvocato e fondatore 
dell’Accademia di Arti Marziali a Vercelli, che, con il suo 
fondamentale intervento, è riuscito ad arginare la grave 
carenza di dispositivi di protezione individuali, 
acquistando, tramite legami di amicizia in Cina le prime 
160.000  mascherine chirurgiche oltre a camici, 
soprascarpe, occhiali visiera, mascherine FFP3, 
igienizzanti e diversi altri dispositivi di protezione 
per un importo complessivo di 200.000 Euro. Le 
sue donazioni sono state estese, oltre all’Asl di 
Vercelli, anche a tutte le RSA che ne facevano 
richiesta, ai Comuni, alle Forze dell’Ordine, a 
privati cittadini, ai medici di Famiglia, alle 
associazioni di volontariato, alla CRI ed a molti 
ospedali delle vicine regioni Lombardia e Liguria. 
Carlo Olmo ha avuto al suo fianco, in questa 
iniziativa, l’Esercito nella persona del Colonnello 
Ingala, il Tenente Colonnello Gradante, oltre a 
semplici militari di servizio volontario, e una 
funzionaria della Dogana, Federica Sassone, che ha 
avuto un ruolo fondamentale nel tracciamento e nel 
recepimento dei dispositivi provenienti dalla Cina. 
Carlo Olmo ha scelto l’immagine del Lupo Bianco 
come emblema della sua azione perché essa 
rappresenta la forza spirituale della rinascita e della 
vittoria sul Covid19, oltre ai valori importanti e 
fondanti come l’energia e il coraggio per essere 
concretamente sempre al servizio del prossimo. Del 
suo passato Carlo Olmo riferisce con orgoglio: 
““Mio padre adottivo mi ha trasmesso protezione, 
sicurezza e la possibilità di intraprendere uno 
studio importante come l’avvocatura, ma 
soprattutto la capacità di esprimere il valore della 
bontà, mentre il mio maestro di arti marziali mi ha 
insegnato la forza della perseveranza, dell’agire 
quando la coscienza è pulita.  La vita mi ha tolto 
tutto, ma mi ha ridato tutto e oggi è tempo che io 
restituisca tutto””. Ringraziamo Carlo Olmo per la 
sua testimonianza e le amiche dell’Inner Wheel 
Club Valle Mosso presenti alla serata. 
Caterina Perino 
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Club di Varese e Verbano Brianza 
Il 22 settembre, abbiamo ricevuto la Governatrice 
del Distretto 204 Giovanna Cinotto accompagnata 
dalla Segretaria distrettuale Nika Marinello, presso 
il Golf Club di Luvinate. Una visita piacevolissima, 
con scambi di opinioni e di progetti come tra 
amiche, perché Giovanna ci tiene a sottolineare che 

la Governatrice è una di noi e che come la 
Presidente tornerà ad essere “socia”, Una mattinata 
vivace ed allegra, interrotta dal ricordo 
commovente di Gianna Vacirca, venuta a mancare 
due giorni prima e che ha lasciato in tutte noi un 
vuoto incolmabile. 
Prima della chiusura dell’Assemblea, Gianna 
Cinotto ha “spillato” Toni Conti, nostro Membro 
Onorario, rotariana, grande, interessante donna 
dagli alti sentimenti di nobiltà e di generosità. 
Bibi Bessone 
 
 

Club di Merate Vimercate Brianza 
Come bello ritornare finalmente dopo mesi di 
lockdown nella nostra storica sede per iniziare 
l’anno Inner Wheel 2020-2021!              Mercoledì 9 
settembre, nella spaziosa sala ci siamo riunite con 
grande gioia di ritrovarsi, sempre nel completo 
rispetto delle regole anti-Covid, mantenendo le 
dovute distanze e portando le mascherine.  
Purtroppo l’anno scorso il lockdown ha congelato le 
nostre numerose attività. Adesso ripartiamo con la 
Presidente Orietta Bernardini, confermata anche 
per quest’anno IW, determinate e fiduciose, 
nonostante tante incertezze e ben rendendosi conto 
delle difficoltà del momento nell’organizzare le 
nostre tradizionali attività benefiche. Tutte siamo 
d’accordo che i nostri service dovranno essere 

realizzati soprattutto sui territori di Merate e di 
Vimercate.  Sicuramente non mancheranno nuove 
idee!  É il momento del cambiamento della visione 

associativa, dobbiamo realizzarlo e guidarlo nella 
nostra vita per poter affrontare nuove sfide, come 
dice il motto della Presidente Internazionale “Lead 
the change”. Una dolce merenda ha concluso la 
prima riunione e ci siamo salutate senza i soliti 
abbracci ma gioiose di esserci ritrovate e con tanta 
speranza per un sereno anno delle nostre attività.   
Mercoledì 23 settembre nell’accogliente salone 
dello Sporting Club di Monza si è svolta la visita 
istituzionale della Governatrice Giovanna Cinotto, 
accompagnata dalla Segretaria Nika Marinello. La 
riunione è stata preceduta dal pranzo conviviale con 
le socie del Club di Monza in una piacevole e 

rilassata atmosfera, rispettando tutte le regole anti-
Covid che ci impone questo particolare periodo 
della nostra vita sociale. Alla fine del pranzo, con 
grande gioia, abbiamo festeggiato l’ingresso nel 
nostro Club l’avv. Roberta Mandelli, figlia della 
nostra socia Enrica, che porterà non solo una 
ventata di gioventù ma anche la sua esperienza e la 
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sua professionalità. Tutte l’abbiamo accolta con un 
caloroso applauso. Dopo pranzo, le socie del 
Monza, che già avevano incontrato in mattinata la 
Governatrice, ci hanno lasciate ed è così iniziato il 
nostro incontro con Giovanna e Nika. La Presidente 
Orietta, presentando il Club, ha evidenziato la 
mancanza di un programma ben definito per 
quest’anno data l’incertezza del momento e 
considerando le difficoltà nell’organizzare le nostre 
manifestazioni benefiche. Valuteremo 
gradualmente la situazione e le possibilità che ci 
permetteranno con nuove idee una raccolta fondi in 
modo adeguato alle restrizioni obbligatorie. Orietta 
ha ribadito che siamo tutte consapevoli come in 
questa situazione generale segnata dalla pandemia 
e dalla conseguente crisi economica, sia più che mai 
necessario che le nostre azioni si concentreranno 
sul territorio.  
La Governatrice, prendendo la parola, ha ricordato 
con tristezza la Past Governatrice Gianna Vacirca 
recentemente scomparsa e rivolgendosi poi a tutte 
noi si è mostrata soddisfatta della decisione di 
rivolgere le nostre azioni verso il territorio, 
ribadendo l’importanza di collaborazioni con altre 
associazioni presenti nella stessa zona nell’obiettivo 
di unire le forze per i progetti comuni. Ci ha 
caldamente invitato di continuare le riunioni in 

presenza, così importanti per saldare l’amicizia tra 
le socie, naturalmente nel rispetto delle regole anti-
Covid,. Ha ricordato l’importanza di tutte le cariche 
nel Club, sottolineando la responsabilità della 
Delegata al Distretto che è il tramite tra Club e 
Distretto. Giovanna poi ha illustrato i progetti e le 
date delle manifestazioni programmate, che ci 
auguriamo tutte possano essere portate a termine 
con la presenza di tante socie, in quanto l’amicizia e 
stare unite insieme sono i valori che ci devono 
distinguere. Concludendo, ha ricordato il tema 
“Lead the Change” - “Guidare il cambiamento” della 
Presidente Internazionale Bina Vyas che invita tutte 
le socie Inner Wheel nel mondo a dirigere il 
cambiamento nel modo di pensare ed agire, 
auspicando la notevole crescita dell’Associazione, 
avviando non solo i nuovi Club ma anche quelli 
giovanili.  L’Inner Wheel è parte della società e deve 
portare i suoi valori nella società che è in costante 
cambiamento. La visita si è svolta in una atmosfera 
molto amichevole e anche allegra. Auguriamo alla 
Governatrice di proseguire con tanto entusiasmo il 
suo lavoro in un anno sereno e ricco di significative 
esperienze.        
Grazyna Di Nicastro 
 

 
Club di Busto Gallarate Legnano  

La nostra Presidente Angela ha organizzato una 
bellissima gita all’Abbazia di san Michele della 
chiusa detta anche Sacra di San Michele (S. 
Ambrogio Torinese). Il nostro piccolo gruppo 
ha avuto il piacere della compagnia della Imm. 
Past Governatrice Barbara Milella e di suo 
marito con cui abbiamo trascorso una 
piacevolissima giornata. Dichiarata nel 1994 

Monumento simbolo della regione Piemonte, 
l’Abbazia di stile romanico gotico è situata sulla 
cima del monte Pirchiriano (962m.) ed è uno 
dei più antichi luoghi di culto dedicati a S. 
Michele Arcangelo: occupa il centro geografico 
tra il Monte Sant’Angelo in Puglia (a 1000 Km) 
e quella di Mont Saint Michel in Normandia (a 
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1000 Km). Eretta intorno all’anno 1000 
divenne insediamento monastico Benedettino: 
centro spirituale, culturale e luogo 
d’accoglienza per nobili e pellegrini di tutta 
Europa (XII sec.). Purtroppo seguì un lungo 
periodo di incuria, saccheggi e calamità 
naturali che portarono alla soppressione 
dell’ordine Benedettino. Solo nel 1836, grazie al 
re Carlo Alberto di Savoia, la Sacra venne 
affidata alla Congregazione religiosa fondata 
dal Sacerdote Filosofo Antonio Rosmini. I 
padri Rosminiani ne sono ancora custodi e 
gestori. L’edificio (passato allo stato nel 1866) è 
veramente imponente ed edificante. L’edificio 
passato allo Stato nel 1866 è veramente 
imponente ed affascinante. La salita se pur 
faticosa ci immerge in un’atmosfera particolare 
a partire dall’austero “Scalone dei morti “luogo 
di sepoltura di monaci e benefattori che 
culmina nel “Portale dello zodiaco”. La 
lunghezza e la rapidità dello scalone 
rappresentato le difficoltà che ognuno di noi 
incontra nella vita. Un’altra solenne scalinata 
porta alla Chiesa: costruita in due tempi 
conserva preziose sculture ed affreschi dei due 
periodi (1° parte XII/XIII sec. 2° parte XV sec.) 
Nel 1836 furono posti dei sarcofagi contenenti 
le spoglie di alcuni esponenti di casa Savoia. 
Infine la terrazza adiacente la Chiesa: il 
panorama è mozzafiato anche in questa 
giornata in cui le nuvole tolgono parzialmente 
la vista dalla vallata e degli altri monti, ma forse 
proprio questa suggestiva atmosfera aggiunge 
molto fascino a questo luogo mistico. Come 
spesso accade la nostra gita termina in un 
delizioso ristorante nel borgo di S. Ambrogio 
dove gustiamo un ottimo pranzo in buona 
compagnia. 
 
Martedì 22 settembre la nostra Governatrice 
Giovanna Cinotto, accompagnata dalla 
Segretaria Nika Marinello ha fatto visita al 
nostro Club. La riunione si è aperta con un 
affettuoso ricordo della Past Governatrice 
Gianna Vacirca, purtroppo mancata da pochi 
giorni, per anni molto attiva nel Club Inner e, a 
ragione, considerata uno dei pilastri della 
nostra Associazione. Angela Minorini, che 
presiede il nostro Club per il II anno 
consecutivo, ha ben presentato il suo 

programma nella speranza di riuscire a 
realizzare tutto, visto il perdurare di questo 
complicato periodo. Tra le varie proposte 
(conviviali, burraco, banco natalizio, service, 
formazione, corso di inglese Inner Wheel 
Day…) anche il contatto con il neo club di 
Sanremo grazie anche alla nostra socia Carmen 
Rovere che viene proprio da quella città. La 
Governatrice, che ha avuto parole di 
apprezzamento per il nostro club, ci ha 
illustrato i progetti della Presidente 
Internazionale Dr. Bina Vyas e della Presidente 
Nazionale Angela farina e naturalmente i suoi 
consigli e le sue proposte Distrettuali. Doveroso 
ricordare che il 27 novembre, prima della 
prenatalizia, sarà festeggiato il 25°Anniversario 
del Distretto 204 a Palazzo Paesana Saluzzo di 
Torino di cui la prima Governatrice è stata la 
nostra Ina Fenaroli che è stata anche fondatrice 
del nostro Club. L’incontro si è concluso con un 
brindisi benaugurante per il lavoro di tutte noi 
e un caloroso ringraziamento a Giovanna e a 
Nika. 
Mally Tosi 
 
 

Club di Biella 
Nel cuore di Biella, nel corso di una serata che 
ha saputo coniugare arte e spiritualità ci siamo 
ritrovate per l’apertura dell’anno Inner Wheel 
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2020/2021. La Santa Messa è stata celebrata 
nel Duomo, patrimonio artistico di grande 

interesse della città, la cui costruzione è iniziata 
a partire dal 1402 per dare seguito a un voto 
della popolazione nel corso della pestilenza del 
1399.Nel 1772 è stato poi scelto cattedrale della 
nuova diocesi di biella e ristrutturato e 
ampliato secondo l’attuale impronta neogotica. 
A seguire si è svolta la visita guidata della 
Chiesa della S.S. Trinità realizzata nel 1626 in 
stile barocco dalla omonima Confraternita cui 
si deve anche la costruzione di un ospedale per 
i pellegrini e gli ammalati, tutti assistiti 
gratuitamente dai confratelli. Si è trattato di un 
a visita esclusiva, a cura di Edoardo Rosso, 
vicepresidente priore e consigliere e Adriano 
Riello , prefetto di sagrestia e consigliere 
d’amministrazione della confraternita, che ci 
hanno fatto scoprire la storia e le meraviglie 
artistiche custodite dalla chiesa .L’interno, 
costituito da una unica navata abbellita con 
stucchi barocchi, vanta opere di grande pregio 
tra cui gli affreschi, il prezioso quadro del 1637 
che ritrae la statua della Madonna d’Oropa 
come era a quell’epoca, un pregevole crocifisso 
del 1470-80,la pala dell’incoronazione della 
Vergine e infine l’altare Maggiore, l’opera 
lignea che più attrae lo sguardo e l’attenzione. 
La serata è proseguita con una deliziosa cena 
presso il Circolo sociale Biellese all’insegna 
dell’amicizia e della solidarietà. Nell’aria si 
sono respirati entusiasmo per il nuovo anno, 
coesione e tanta voglia di impegnarsi in nuovi 
progetti e iniziative. 
Barbara Latini 

Club di Genova 
Abbiamo inaugurato il mese di ottobre ritrovandoci 

nel pomeriggio presso l’Accademia Ligustica, per 
onorare l’impegno preso, di consegnare ad una 
allieva una nostra borsa di studio. In una sala del 
prestigioso museo dell’Accademia, circondate da 
stupefa-centi tele di Bernardo Strozzi, siamo state 
accolte dal Conservatore Dott. Giulio Sommariva e 
dal Direttore Dott. Guido Fiorato che ha avuto 
parole di riconoscenza per il nostro progetto di 
sostegno alla cultura. Abbiamo conosciuto la 
studentessa Nora Cassini che ha ricevuto dalla 
presidente Mirella l’assegno che le consentirà di 
proseguire i suoi studi.  Un sentito ringraziamento 
a Marta Montolivo che ha permesso la realizzazione 
di questo progetto.  
Lidia Bacci 
 

 
Club di Monza 

Oggi pomeriggio, dopo la nostra riunione del 
Consiglio Direttivo, alcune socie hanno partecipato 
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a un incontro per mettere a fuoco le dinamiche che 
ci consentono di partecipare tramite la piattaforma 
di Zoom alle eventuali convocazioni da remoto. Con 
la guida sapiente della nostra Presidente e della 
nostra Segretaria siamo state in grado di fugare i 
nostri dubbi e di imparare a usare un mezzo che, 
dati i tempi che corrono, è sempre più 
indispensabile. Grazie Mara e Laura per il vostro 
entusiasmo e spirito di servizio.  
Annamaria Grassi  
 
Il luogo è di meravigliosa bellezza: si tratta 
dell’Hotel Villa d’Este di Cernobbio, sul lago di 
Como, perla dell’ospitalità italiana. Un palazzo del 
cinquecento che si specchia direttamente sul lago 
incorniciato da un meraviglioso giardino ricco di 
antiche statue. L’estate ci ha regalato un sospiro di 
sollievo e l’autunno, arrivato tardi quest’anno, ci 
regala oggi una tiepida giornata in cui ritroviamo 
tra amiche per una colazione di beneficenza allo 
scopo di raccogliere fondi per i nostri service. 
Abbiamo quindi piacevolmente pranzato 
nell’elegante veranda con vista sul lago e sui 
giardini. Tutte le incertezze si stemperano nella 
nostra giornata conviviale in mezzo a tanta pace e 
perfezione e ci rilassiamo conversando 
piacevolmente anche se consapevoli che quest’anno 
sarà certamente difficoltoso organizzare eventi che 
possano avere una ricaduta positiva per i nostri 
service. La nostra presidente Mara Scotti prende 
quindi serena la parola cogliendo l’opportunitàà per 
ringraziare la nostra amica e socia Marina 
Fontana e sua figlia Gloria per la magnifica 
ospitalitàà, certa che il trovarsi in un luogo così 
spettacolare e ammirato da tutto il mondo sia di 
buon auspicio per i mesi futuri. Al termine, una 
passeggiata nel giardino si rende spontanea: 
vogliamo fermare con fotografie questi momenti 
perché sappiamo che non potranno esservene 
molti: il verde intenso ci circonda, le imponenti 

magnolie e lo stupendo mosaico che le sovrasta, 
tutto sembra volerci rasserenare   con la sua grazia 
garbata, e tutto sembra più facile da superare in 
questo luogo poetico. È poi immediato voltarsi e 
ammirare la bellezza ferma e maestosa delle nostre 
amate montagne lombarde. Siamo qui, e loro 
davanti a noi, vicinissime, sono qui da sempre e 
niente le scalfisce, le potremmo quasi toccare se 
allungassimo la mano.   Rassicurano con la loro 
presenza e così, tutte noi socie sorridenti, sappiamo 
che l’inverno potrà arrivare tranquillamente e certo 
lo affronteremo con coraggio, perché siamo davvero 
stanche di avere paura.  
Flavia Baroni 
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Partecipare 

Per partecipare agli incontri, definiti da ZOOM “eventi”, sarà sufficiente un click sul link evento 
che vi verrà inviato. In alternativa, aprendo l’applicazione, un click su Join (bottone in alto a 
destra dei 4 visualizzati) nella schermata principale del programma dove dovrete inserire il 
Meeting ID di riferimento (numero di 9 cifre che trovate all’interno del link). 

 
Una volta entrati nell’evento vedrete subito a schermo quelle che in quel momento l’Associazione 
starà condividendo: 
condivisione schermo per mostrarvi presentazioni o sezioni del sito 
live webcam dei relatori 
Per poter maneggiare lo strumento e, principalmente, capire come interagire bisogna guardare 
alla barra nera in basso al vostro schermo.  
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Mute: come impostazione predefinita dei nostri incontri il vostro microfono sarà disabilitato per 
evitare fastidiosi rumori di sottofondo, vi sarà data parola quando richiesta 
Video: a vostra discrezione quella di condividere o meno la vostra webcam; di default non 
condivisa, con click su “Start Video” verrà condivisa (una volta attiva con “Stop Video” smetterete 
di condividerla”) 
Invite: possibilità di invitare nuove persone; funzionalità non disponibile ai partecipanti ai nostri 
incontri 
Manage Participants: possibilità di gestire i partecipanti; funzionalità non disponibile ai 
partecipanti ai nostri incontri 
Share Screen: possibilità di condividere il proprio schermo, da attivare se a voi necessario 
durante un vostro intervento 
Chat: (IMPORTANTE) con un click su questo bottone vi si aprirà una sezione dello schermo dove 
potrete visualizzare tutta la chat dell’evento. Tramite la chat potrete: 
Leggere le varie comunicazioni e link condivisi dall’Associazione durante l’evento 
Scrivere un messaggio visibile a tutti i partecipanti (To: Everyone) 
Scrivere un messaggio diretto ad un altro partecipante (Scelta partecipante con click su menu a 
tendina “Everyone”) 

Scoprire le regole del galateo virtuale 

Il mondo online è tanto importante quanto quello offline. Per questo, è fondamentale conoscere 
la netiquette, ossia la buona educazione versione digitale. 

• Prima di ogni Meeting 

• Controllare rete WI-FI 

• Microfono-Videocamera 

• Collegarsi 5’prima dell’inizio del Meeting 

• Inserire il proprio nome sul Display 

• Attendere Ammissione 

• Sfondo schermo pulito ed ordinato 

• Controllare di essere a favore di luce 

• Mantenere accesa la Videocamera 

• Disattivare il microfono se non si parla 

• Abbigliamento appropriato (no al un al tutto 

bianco o al tutto nero, il primo “spara” il secondo 

appiattisce  

 

• Non si mangia, beve, fuma in video 

soprattutto a microfono aperto 

• Evitare distrazioni 

• Presenziare sino alla fine del Meeting 

È consuetudine alzare il braccio destro 
appoggiato alla scrivania, per onorare 

le bandiere in modalità online 
 


	Il mondo online è tanto importante quanto quello offline. Per questo, è fondamentale conoscere la netiquette, ossia la buona educazione versione digitale.

