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COMUNICARE IL DISTRETTO 

   La Governatrice ci augura Buon Natale 

er puro caso giorni fa mi è successo di leggere una poesia di Giuseppe Ungaretti che 
non ricordavo e desidero condividerla con voi. 
 

Quale canto s’è levato stanotte 
che intesse 
di cristallina eco del cuore 
le stelle 
 
Quale festa sorgiva 
di cuore a nozze 
 
Sono stato 
uno stagno di buio 
 
Ora mordo 
come un bambino la mammella 
lo spazio 
 
Ora sono ubriaco 
d’universo 
 
tratta da “L’allegria” del 1916 
 
Nei suoi versi il poeta assiste al meraviglioso evento di un canto che si leva nell’oscurità e 
da uno stagno di buio si immerge in un cielo di stelle, nello spazio infinito, che lui morde 
come farebbe un bambino con la mammella della madre. 
Quello spettacolo inebria il poeta e lo rende ubriaco d’universo. 
Un canto di gioia ed estasi davanti alla grandezza del creato, al mistero di tanta bellezza e 
dell’amore materno che nutre e rassicura. 
Per questo ho pensato di accostare ai versi di Ungaretti la dolce Madonna Litta di Leonardo 
(in questi giorni a Milano dall’Ermitage) colta nel momento in cui allatta con tenerezza il 
suo Bambino. 
Queste sono le parole e l’immagine a cui ho pensato per il Natale: Gesù fatto Uomo per 
portare luce in questo mondo talvolta buio e devastato. 

P 

2018 - 2021 PHYLLIS CHARTER 
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Barbara ci stimola a collaborare  

con gli altri per il bene comune 

 

 

 
are Amiche Socie, 
 
 

 
           L’universo del Volontariato è vasto ma in gran parte sconosciuto ai più perché 
formato da persone che lavorano in silenzio, agiscono, parlano poco di sé. 
Il CAM (Centro Ausiliario per i problemi Minorili) appartiene a questo universo e ieri 5 
dicembre ho avuto l’onore e il piacere di essere invitata alla Celebrazione per i 50 anni di 
presenza delle Volontarie presso il Tribunale dei Minori di Milano. 
Da tempo sentivo nominare il CAM ma non ne conoscevo le finalità quando nel 2017 ebbi 
l’opportunità di presenziare all’assemblea annuale di un’altra associazione ad esso legata, 
quella degli “Amici del CAM”, cui aderiscono Club Rotariani, Rotaract, Interact e Club 
Inner Wheel situati nel territorio di competenza del Tribunale dei Minori di Milano. 
Non avevo idea di quanto emotivamente coinvolgente fosse ascoltare le testimonianze delle 
volontarie, delle famiglie, dei magistrati e dei ragazzi che avevano usufruito dell’aiuto del 
CAM per uscire da situazioni difficili. 
Ieri sera sono nuovamente rimasta colpita dagli interventi di quanti hanno contribuito alla 
creazione di questo eccezionale centro, dalla testimonianza di due  delle sette donne 
fondatrici e delle meravigliose persone che continuano ad operare con passione, 
professionalità e coraggio nell’affiancare giorno dopo giorno il Tribunale dei Minori per 
dare un futuro dignitoso e  speranza a tanti bambini e giovani. 
 
Mi rivolgo a voi Presidenti di quei Club IW della Regione Lombardia, che da anni danno 
un contributo al CAM, perché siate consapevoli che il vostro appoggio non deve essere 
soltanto di tipo economico, a garantire indipendenza da condizionamenti politici, ma 
anche di azione promozionale per farne conoscere gli obiettivi e le iniziative. 
 
Come disse Rita Pizzagalli, attivissima segretaria degli “Amici del CAM” fino a qualche 
anno fa, l’aiuto al CAM è congeniale ai club femminili e dunque vi chiedo di perseverare su 
questa strada con un sostegno consapevole e determinato. 
 
Grazie per quanto vorrete fare. 
 
Barbara  
 
 
 
 
 
 
 
 

C 



DICEMBRE 2019 NOTIZIARIO DISTRETTO 204 INNER WHEEL - ITALIA 

NUMERO 4 PAGINA 3 

Dal Distretto 

utoring & Mentoring, seconda giornata 
dedicata al Consiglio Nazionale ed al 
Distretto. Gli Istruttori Luisa Vinciguerra 

e Giulia Chiappa si sono alternate in un 
percorso costruito per offrire conoscenza ed 
interagire con le allieve, elargendo chiarimenti 
e approfondimenti. Conoscere, comprendere, 
apprendere. Le nuove allieve di questo secondo 
anno, hanno seguito attente e partecipi, 
consapevoli di frequentare una Scuola di 
Formazione valida e qualificata. Completa. 
Questo il primo importante obiettivo raggiunto, che avrà notevoli e positive ricadute in ogni 
Club del nostro Distretto. 

 
 

nna Carpignano, Immediate Past Governatrice è intervenuta al Convegno” Bambini 
e ragazzi nella rete: i diritti di tutela dei minori dalla Convenzione ONU alla 
Raccomandazione Europea sui diritti digitali”, nella giornata mondiale dedica ai 

diritti dei bambini organizzato presso l’Università di Pavia. Dopo avere portato i saluti della 
Governatrice Barbara Milella, spiega al numeroso pubblico presente, brevemente cosa è 

l’Inner Wheel e i principi su cui si fonda. 
L’intervento di Anna è stato molto 
apprezzato anche dalla Senatrice Elena 
Ferrara in modo particolare quando ha 
spiegato il fattivo impegno delle Socie 
Inner Wheel sul tema, quale quello del 
cyberbullismo, quali sono i progetti che 
sono stati attivati sul territorio del D204 
come prevenzione a questo fenomeno 
dilagante fra i giovani. Infine pone 
l’accento sul progetto “Adotta una classe” 
realizzato con l’Università di Pavia, diretto 

dalla Prof.ssa Zanetti e attuato nelle classi dalla Dott.ssa Sofia Pedroni. Vivo interesse 
anche per l’intervento di Sofia che ha spiegato come si svolge il percorso “Adotta una 
classe”, esponendo gli argomenti affrontati nei cinque incontri di cui si compone il percorso 
Bullyfree e i dati relativi alla somministrazione nelle varie classi visitate dell’app 
Bullizzapp, dalle quali è stato estratto ed analizzato un campione di 279 studenti (139 
femmine e 140 maschi). Lo studio si proponeva di comprendere se il livello di moralità si 
correli in modo positivo ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Questo test, sotto forma 
di gioco online, basato sui principi di moralità di Kohlberg, ha evidenziato risultati 
interessanti. Correlazione positiva significativa tra livello di sviluppo morale e bullismo: 
bambini e adolescenti con alti livelli di moralità si schierano contro i bulli e i cyberbulli; 
bambini e adolescenti con bassi livelli di moralità ricoprono i ruoli di spettatori e gregari; 
non è presente una differenza di genere; già a 8 anni alcuni soggetti presentano un alto 
livello di coscienza morale. Con un adeguato training, fin dalla scuola primaria, focalizzato 
sullo sviluppo della coscienza morale si può influenzare il comportamento di bambini e 
ragazzi perchè propenderanno per atteggiamenti difensivi così da isolare il bullo che sarà 
spronato a cambiare il suo ruolo. 

T 

A 
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artedì 26 novembre, nella sede dell’Università popolare della terza età e del tempo 
libero di Santhià, un pubblico attento ed interessato ha accolto Patrizia Gentile 
Bergese Bogliolo, che, come previsto dal programma annuale, ha tenuto una 

lezione dal titolo “Inner Wheel: condivisione di valori, impegno sociale, culturale ed 
educativo”. L’intervento in tema di Espansione   che per la prima volta ha travalicato il 
mondo delle associazioni di servizio, è stato rivolto alla popolazione di ascoltatori 
dell’Università Popolare di Santhià con l’azione facilitatrice del Membro del Comitato 
all’Espansione Elvira Orto Mirenghi, Presidente Unitre, nonchè socia del Club Inner Wheel 
Santhià Crescentino. Unitamente alla Presidente Valburga Ferraris dello 
stesso  Club,  accompagnata da una rappresentanza di Socie, particolare risalto alla 
iniziativa del Distretto Inner Wheel è stato posto dalle Autorità locali rappresentate 
dal  Sindaco di Santhià e dal  Comandante della locale Stazione dei Carabinieri,  intervenuti 
in apertura   per un breve saluto alla carica distrettuale dell’Inner Wheel e dall’Assessore 
alla Cultura del Comune, che   ha partecipato ai lavori ed al termine dell’intervento ha avuto 

parole di apprezzamento  per quanto proposto 
dalla relatrice e verso l’Inner Wheel in genere. 
In una sala gremita, il pubblico (in prevalenza 
femminile) di ascoltatori, si è dimostrato 
interessato ai numerosi service realizzati sul 
territorio ed illustrati dal Club di Santhià 
Crescentino e da questa percezione   Patrizia 
Gentile, dopo aver portato i saluti della 
Governatrice Barbara Milella, ha dato avvio al 
suo intervento citando quanto l’attività 
declinata sul territorio a cura dei Club di 

servizio rappresenti veramente la pietra miliare delle Associazioni.  La relazione condotta 
con il supporto di presentazione con slides, ha voluto inizialmente rappresentare il 
significato dell’attività dei Club di Servizio dove soci e professionisti nel rispetto di valori 
condivisi, mettono a disposizione le proprie competenze in progetti culturali, sociali ed 
educativi, al fine di promuovere il benessere di altri. Fatta la 
premessa sui Club Service volta a sfatare anche alcuni 
pregiudizi dettati da una non chiara conoscenza della mission 
di tali associazioni, si è provveduto ad informare il pubblico 
con la massima chiarezza ed esaustività possibile circa la 
struttura ed il modello della nostra Associazione. Invitando il 
pubblico ad intervenire e valorizzando i loro contributi, si à 
offerta all’attenzione degli astanti un’ampia panoramica dei 
valori dell’Inner Wheel, dell’impegno a livello mondiale, dei 
risvolti culturali ed educativi dell’azione, ponendo l’accento 
sugli ideali di amicizia, servizi, comprensione internazionale 
quali finalità e colonne portanti della nostra Associazione. A 
parere dei presenti, l’intervento è stato partecipato ed 
apprezzato nei contenuti e si è concluso con ulteriori confronti 
e scambi culturali; a seguire le foto di rito e l’omaggio da parte 
dell’Università Popolare di Santhià che si è dimostrata un’ottima padrona di casa, a 
suggellare la presentazione reperibile sul suo sito “… ad unirci è il sapere…”.  

 

  

M 
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a Governatrice Barbara Milella e Nika Marinello Segretaria del nostro Distretto, 
hanno scelto la Sala Liberty di via San Gregorio a Milano per festeggiare la 
Prenatalizia del nostro Distretto. Momento di aggregazione e divertimento per le 

Socie convenute, che tra un brindisi e una 
fetta di panettone, chiacchiere e salatini 
si sono esibite in canti e balli rallegrando 
il pomeriggio. Una vera Kermesse di 
Natale!  Barbara ha omaggiato tutte le 
Socie presenti con una strenna natalizia 
da appendere all’albero di Natale. La 
storia della Sala Liberty dell’Osteria del 
Treno parte da molto lontano. Un raro 
esempio dell’architettura sociale di fine 
secolo. Le caratteristiche architettoniche 
del Salone, opera dell’Ing. Italo 
Gasparetti, rappresentano un preludio al 
liberty; la struttura portante in ferro 
diventa disegno e ornamento, quali-
ficando decorativamente lo spazio. 
Significativa la scelta di caratterizzare la 
svolta della grande sala con una 
prestigiosa opera d’arte: il trittico del 
Lavoro Redento della scuola di Giuseppe 
Mentessi (1857-1931). 

 
 

 

  

L 
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Conoscere Nika Marinello 

 
i presento: sono Nika Marinello, new entry nel Distretto come Segretaria 
Distrettuale, e sono contenta che questa mia presentazione avvenga sul Notiziario 
del mese di Dicembre, un mese magico, un periodo pieno di tanti significati, ma 

anche un momento di riflessione e di bilanci su quello che è stato fatto nell’anno; per me 
sono passati appena cinque mesi, ma ho già vissuto una esperienza molto bella e formativa: 
le visite insieme alla Governatrice Barbara ai 43 club del Distretto, che si sono concluse 
proprio qualche giorno fa.   Sono entrata nel 2012 nello storico club Milano Sempione, 
presentata da Anna Maria Veronelli, che mi ha seguito con affetto ed attenzione nei miei 
primi passi nella Associazione. Sono stata accolta con molta simpatia dalle socie del club, 
che mi hanno fatto capire il valore della amicizia innerina: amicizia come condivisione di 
valori, come progettazione partecipata, come lavoro in squadra, al di là delle differenze di 
età, interessi, carattere...e a me piace molto il gioco di squadra! Mi sono messa, quindi, al 
servizio del club, dapprima come Addetta Stampa, terreno a me familiare provenendo dal 
giornalismo televisivo, poi come Segretaria, carica che consente di conoscere meglio il 
proprio club, ma anche il mondo Inner, un mondo di donne che vogliono stare insieme, 
attive, capaci, cariche di entusiasmo, dalle molteplici competenze professionali. 
Naturalmente non tutto è facile sia nei rapporti personali sia nelle dinamiche interne di 
gruppo, la cosa importante è parlare la stessa “lingua”. …e poi sono diventata Presidente 
per due anni consecutivi, impegnativi ma di grande soddisfazione, in cui si è creata una 
rete di relazioni e di contatti tra le Presidenti dei club, soprattutto milanesi, con l’intento 
comune di condividere iniziative ed obiettivi per iniziare a contare di più ed essere più 
visibili. La scelta di entrare nel Distretto è stata dettata dal desiderio di allargare il mio 
orizzonte, di ampliare i rapporti, di conoscere meglio le dinamiche della nostra 
Associazione e ho trovato una squadra accogliente, solida e preparata, guidata dalla 
Governatrice Barbara, con la quale ho avuto da subito un ottimo rapporto. Ma il momento 
più bello è stato visitare i club, piccoli o numerosi, nuovi o di antica tradizione, diversi l’uno 
dall’altro, ma tutti uniti dagli stessi obiettivi che perseguono con decisione e tenacia, 
conseguendo risultati eccezionali e sorprendenti. In particolare è stato molto piacevole e 
costruttivo l’incontro con tutte le Segretarie di club, le mie interlocutrici dirette, con le quali 
si è stabilito subito un rapporto di fiducia e di simpatia reciproca, anche se con molte di 
loro era per me la prima occasione di conoscenza diretta.  E ancora di più mi sto rendendo 
conto di essere nel posto giusto; credo infatti che l’Inner Wheel, nonostante i cambiamenti 
e le contraddizioni che stiamo vivendo, sia tuttora una Associazione viva, efficiente, 
sensibile e sono veramente fiera di appartenerle e di condividerne i valori e gli ideali di 
amicizia e di servizio. 
 
                                                                                                                   a cura di Nika Marinello  

 
 
 
 
 

 
 

M 
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Info e Memo 

Seminario Distrettuale “Leadership e Etica” 
 

Il Seminario voluto ed organizzato dalla nostra Governatrice Barbara ha avuto come 
cornice la Sala del Refettorio del Seminario Vescovile di Asti. Numerose Socie del Distretto 
204 hanno partecipato ascoltando con interesse le due stimolanti relazioni dei 
relatori Gattiglia e Dessy su argomenti di grande importanza, fondamentali 
per la convivenza tra di noi e con gli altri. Molte Socie hanno chiesto di 
poter avere la documentazione del Seminario per diffonderlo e 
condividerlo tra le Socie che non sono intervenute. Nika Marinello 
Segretaria Distrettuale ha inviato alle Socie presenti la richiesta di far 
pervenire alla Editor Distrettuale Cinzia Marchetti impressioni, giudizi e 
considerazioni, per rendere ancora più completo il dossier che vi 
manderemo al più presto.  

Le vostre riflessioni dovranno pervenire entro il 20 dicembre 2019 al seguente 
indirizzo cinzia.marchetti@libero.it 

 
 
«Un anno con voi» 
 

 Magazine dell'Anno Inner Wheel 2018-2019 realizzato da Anna Carpignano con la 
collaborazione del Dott. Salvini di Canale Europa. Un prodotto multimediale innovativo ed 

interessante che coniuga il testo scritto con vari filmati. 
Potrà essere visto dal pc, Ipad e smartphone con un 
semplice clic sul link.  L’Editor Distrettuale provvederà  ad 
inviare alle Addette Stampa con preghiera di diffusione alle 
Socie dei Club. 
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Comunicare attraverso i Social 

I Social hanno cambiato il modo in cui 

intendiamo la comunicazione e hanno creato 

una sorta di “nuovo codice” che si è 

differenziato dai modelli generalmente ricono-

sciuti.  

L’immediatezza è il tratto distintivo. La 

celerità della parola si manifesta tramite 

un’immagine o addirittura un video e la 

comunicazione diventa più facile: tutte siamo 

in grado di capire un’immagine, le parole 

diventano un accompagnamento. Ormai, 

anche nell’Inner Wheel, da alcuni anni si è 

compresa l’importanza dell’utilizzo dei Social 

per promuovere l’Associazione, favorirne la 

conoscenza, condividere iniziative ed eventi in 

tempo reale. Un vero e proprio crescendo che 

ha indotto l’International Inner Wheel ad 

integrare l’Handbook dal 2015, dopo la 16° 

Convention di Copenaghen, inserendo nel 

capitolo “PUBBLICAZIONI” un apposito testo 

intitolato “Facebook e Social Media” 

(Constitution & Handbook 2008, pag. 24/25) 

giusto per fornire alcune indicazioni generali 

per il loro utilizzo. Avere canali e registri 

diversi per far conoscere le attività dei Club e 

del Distretto è per tutte noi un grande 

vantaggio, rendendo così la comunicazione più 

facilmente adattabile alle nostre preferenze ed 

esigenze. Anche il nostro Distretto è Social da 

quando esiste il Gruppo “Distretto 204 Inner 

Wheel Italia”, di cui sono l’Amministratore. Il 

Gruppo al momento conta ben 365 membri ed 

ha una sua specifica funzione. Quella di 

COMUNICARE gli eventi Distrettuali o dei 

Club che sono parte del Distretto nel loro 

divenire. La sua caratteristica centrale è 

sicuramente costituita dall’interazione tra le 

Socie; socializzare in rete non è molto diverso 

dal farlo nella realtà fisica: in entrambi i casi 

implica comunicare, ascoltare, scambiarsi 

opinioni, informazioni utili e condividere gli 

ideali di Servizio della nostra Associazione. 

Comunicare un avvenimento nel momento in 

cui questo si compie, è diventato pertanto un 

aspetto irrinunciabile. Molte volte mi trovo a 

discutere e a persuadere le socie più scettiche 

che Facebook non deve intimorire, siamo noi 

…e possiamo instaurare rapporti autentici… 

non solo virtuali! Oggi una socia Inner Wheel 

che abbia la passione di vivere la nostra 

Associazione oltre il Club ed il Distretto non 

può non essere su Facebook, perché su questa 

piattaforma c’è il mondo Inner Wheel che si 

muove continuamente permettendoci di fruire 

di conoscenze e informazioni diversamente 

impossibili da raggiungere. 

Se è importante essere su Facebook per 

frequentare il Gruppo ed essere informate in 

tempo reale, altrettanto importante è la 

possibilità di creare rete. Con la possibilità di 

essere connesse anche le idee crescono, 

significa creare e sviluppare relazioni con altre 

Socie. Se essere social vuol dire essere parte di 

una community, essere social per noi Inner 

Wheel significa essere parte della community 

Inner Wheel, consentendoci anche di vivere 

l’Internazionalità attraverso la frequen-

tazione di altri gruppi o pagine dedicate da 

ogni parte del mondo, tra cui certamente la più 

importante è la Pagina ufficiale dell’Interna-

tional Inner Wheel gestita dalla IIW 

Editor/Media Manager. Il discorso sui social 

media e sul loro utilizzo nella nostra 

Associazione è molto complesso e richiede-

rebbe una trattazione certamente più 

approfondita. Ho voluto tuttavia affrontarlo 

per invitare le socie del nostro Distretto a 

considerare Facebook uno strumento 

importante e necessario, ad aderire in primis 

al nostro gruppo ma anche ad altre pagine e 

gruppi, incrementando in questo modo la 

conoscenza globale dell’Inner Wheel.  

Essere o non essere social…. non deve essere 

un “dilemma”.    

Se non sei ancora social, che cosa aspetti?  

A cura di Cinzia Marchetti 
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Entrare nella vita dei Club 

 

Club di Biella Piazzo a cura di Clelia Zola 

 
artedì 5 novembre presso il Circolo Sociale il Club Biella Piazzo ha organizzato 
una serata sul "Manto della Misericordia della Madonna Nera d'Oropa". 
La presidente Raffaella Bilotti ha salutato le numerose ospiti presenti in 

rappresentanza di tanti Club ed ha presentato la relatrice della serata, dott.ssa. Alessandra 
Alberto e il Canonico don Michele Berchi, rettore del santuario d'Oropa. La storia ci ricorda 
che la Basilica antica d'Oropa venne costruita nel 1600 con venti anni di lungo lavoro e il 
30 agosto del 1620 venne fatta la prima Incoronazione, poi ripetuta nel 1720, nel 1820 ed 
infine nel 1920 con la partecipazione di ben centocinquantamila persone. Sarà il 30 agosto 
del 2020 ad accogliere la V Centenaria Incoronazione. Per questo evento eccezionale verrà 
costruito un nuovo manto per la Madonna, simbolo di protezione che unisce tutto il popolo. 
Verrà offerto un manto speciale, un manto per tutti quelli che lo desiderano, un manto nel 
quale ci sarà spazio per ognuno di noi. Non sarà, come in molte altre occasioni, un manto 
prezioso, ma fatto da tantissimi riquadri di stoffa presi da un tessuto che ci è 
particolarmente caro perchè rappresenta un momento significativo della nostra vita o di 
qualcuno a cui teniamo molto. Ne uscirà un manto che esprimerà il desiderio di ricucire le 
divisioni, povero di materiale ma ricco di lavoro. Tutto questo Alessandra ci ha raccontato 
con forte emozione e don Berchi nel salutarci ha voluto sottolineare che il desiderio è 
proprio quello che nessuno sia escluso dall'abbraccio di Maria, affinchè tutti, fin da ora, 
possiamo dire "Ci sono anch'io". 

 
 
Club di Colico a cura di Nadia Rizzi 
 

l Thanksgiving day è diventato per noi socie 
innerine un appuntamento tradizionale, grazie 
alla nostra Presidente Giulia Galperti, la quale 

ci ha fatto conoscere e apprezzare questa festa 
americana. Anche quest'anno nella conviviale del 
22 novembre con il Rotary padrino, Giulia ha 
preparato personalmente il tacchino, piatto forte 
della serata, servito nella sede del nostro club, 
l'albergo Maloja di Nuova Olonio. Una autentica 
prelibatezza apprezzata da tutti i presenti. La serata 
è proseguita con l'estrazione dei biglietti della 

lotteria benefica a 
favore dei nostri 
prossimi Service. 
Molti i premi in 
palio e un ringraziamento per i bellissimi centro tavola 
preparati dalla nostra Virginia. 
 

 
 

M 

I 
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n collaborazione con l'Amministrazione comunale di Colico 
e il Soroptimus Club di Val Chiavenna abbiamo organizzato 
una serata presso l'auditorium Ghisla in occasione della 

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Alla 
presenza di un numeroso e attento pubblico (in sala si 
contavano anche diversi uomini) è stato proiettato il film '' Ti do 
'i miei occhi'' del regista spagnolo Ician Bollan a cui è seguito un 
dibattito condotto dalla Dr.ssa Maria Grazia Zanetti di Telefono 
Donna di Lecco, associazione di volontariato a sostegno delle 
donne con problemi di maltrattamenti o violenze. Telefono 
Donna offre consulenza psicologica e legale, percorsi di 
counseling a sostegno dell’autostima, orientamento nell'utilizzo 
dei servizi esistenti sul territorio, tutto nella garanzia 
dell'anonimato della segretezza e della gratuità, utilizzando 
luoghi di accoglienza e pronto intervento messi a disposizione 
dalle istituzioni. Un gesto concreto che il pubblico presente ci auguriamo porti a 
conoscenza di tanti.  

 
 
Club di Busto Gallarate Legnano Ticino a cura di Rita Bigatti 
 

’ultima domenica di novembre è, per collaudata 
tradizione, dedicata alla “Giornata dello Studente”. La 
manifestazione è giunta alla 33° edizione e, ormai da 

molti anni, in questa occasione il nostro Club assegna tre Borse 
di Studio a studenti meritevoli di scuola superiore. Anche se la 
premiazione si svolge al Teatro Tirinnanzi di Legnano, possono 
concorrere i ragazzi delle scuole superiori di tutto il nostro 
territorio, quindi anche di Busto, Gallarate e paesi limitrofi. 
Quest’anno a consegnare pergamena e premio sono state la 
Presidente Angela Minorini, la Vice Presidente Rosaria 
Mortarino e la Socia Paola Crosta. Questa iniziativa, dedicata al 
ricordo delle nostre socie defunte, riscuote sempre tanto 
successo e ci permette notevole visibilità sul territorio.  

 
 
Anche quest’anno la laboriosità e la disponibilità delle socie del Club è stata ricompensata 
da un grande successo. Quanto predisposto ha riscosso l’apprezzamento delle molte 
amiche che sono venute a trovarci, nonostante il cattivo tempo. Non voglio elencare qui i 
nomi delle bravissime organizzatrici dell’evento, perché non vorrei tralasciarne qualcuna 
per errore, ma a tutte loro rinnovo il grazie affettuoso di tutto il club che potrà così portare 
a buon fine i service e le iniziative programmati.  
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Club di Alessandria a cura di Stephanie Pellicanò 

 
e Socie del Club di Alessandria hanno vissuto un mese ricco 
di attività e di soddisfazioni. Presso il ristorante I Due Buoi 
si è svolta la Cena con Delitto a cura della compagnia 

teatrale Piccolo Teatro Eventi, organizzata dalle socie del Club 
Inner Wheel di Alessandria. Alla serata di Halloween, in 
un’atmosfera da brivido, hanno partecipato circa 90 persone tra 
socie e amici. Il ricavato sarà devoluto a favore dell’Associazione 
Italiana contro le Leucemie (AIL) sezione di Alessandria che 
sostiene il progetto “Certificazione per la conduzione di studi 
clinici di fase 1” per poter utilizzare farmaci molto innovativi in 
pazienti con malattie avanzate o plurirecidivate dell’ematologia 
dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. Durante la serata il Club ha ricevuto una 
donazione liberale da parte di un ospite. 

 
 

omenica 10 novembre 2019 si è svolto con grande successo il nostro tradizionale 
Burraco a sostegno dell’associazione “Vivere Insieme “di Valenza che si occupa di 
assistenza a ragazzi disabili organizzando momenti di incontro e di svago, oltre ad 

attività sportive e culturali. L’associazione, nata nel 1983, è ancora oggi un punto di 
riferimento per tutte le persone che hanno problemi di handicap. Le socie del Comitato 
organizzatore si sono impegnate per gestire al 
meglio l’evento curando nei dettagli ogni aspetto 
della giornata. Molte socie giocatrici e non, hanno 
offerto premi e hanno partecipato con generosità a 
rendere il pomeriggio un momento di grande 
solidarietà. Più di novanta giocatrici e giocatori 
hanno contribuito a finanziare il nostro service e a 
permetterci ancora una volta di sostenere 
un’associazione di volontariato che opera sul nostro 
territorio. Al termine, una ricca premiazione e uno 
squisito buffet hanno concluso un pomeriggio di 
svago e di solidarietà. 

 
 

omenica 24 novembre abbiamo trascorso a Masio, presso la Trattoria Losanna, una 
splendida giornata insieme a tanti amici che hanno condiviso con noi un momento 
di convialità. Nonostante le avverse condizioni climatiche, che ci hanno tenuto in 

apprensione nelle ore precedenti, abbiamo potuto realizzare il 
nostro tradizionale pranzo a base di tartufo. La Presidente, Paola 
Ricagni Crescenzi ha salutato con soddisfazione, tutti i presenti ed 
in particolare il Tesoriere Distrettuale Maria Sangalli Megale, la 
Past Governatrice Lucilla Colombo, le amiche dei Club di Genova, 
Milano Giardini, Milano San Carlo e Naviglio Grande, Treviglio, 
Varese e Verbano che ci hanno raggiunte sfidando l’allerta 
meteo. Squisiti e profumatissimi piatti accompagnati dai vini del 
nostro generoso territorio sono stati molto apprezzati da tutti i 
commensali in un clima di autentica armonia ed amicizia, tanto che 
al termine del pranzo nel salutarci calorosamente, ci siamo dati 
appuntamento alla “Quinta edizione” del nostro TartufiAmo! 
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abato 30 novembre in tutta Italia si è svolta la 23° giornata nazionale della colletta 
alimentare. Questo gesto, unito all'attività quotidiana del Banco, contribuisce 
concretamente al raggiungimento del goal 2, sconfiggere la fame, dell'Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La Presidente Paola Ricagni con le socie 
Francesca Torti, Monica Robiglio, Giusi Massone, Alessia 
Vietti, Giusi Malvezzi Patrizia Gomba, Nicoletta Clerici, 
Monica Foltanova, Enrica Peracchio, insieme con alcuni 
ragazzi dell'istituto Saluzzo, hanno prestato il proprio 
servizio presso il Basko di Alessandria in via Cavour. 
Ormai questo è diventato un service immancabile del 
Club: le donazioni di alimenti raccolte andranno ad 
integrare quanto il Banco alimentare quotidianamente 
recupera, combattendo lo spreco di cibo. È un gesto 

semplice di straordinaria solidarietà e carità che sostiene la speranza dei poveri. Dal 
ricavato abbiamo constatato che la risposta degli alessandrini è più forte della crisi 
economica e del malessere sociale. Luigi Frati presidente del Banco alimentare ha 
ringraziato il nostro Club per l'ottimo lavoro svolto a riprova del fatto che ormai formiamo 
una squadra molto affiatata. 

 
 

Club di Asti a cura di Augusta Currado 
 

omenica 10 novembre, le Socie dell’Inner Wheel Club di Asti alla presenza delle 
Autorità: Il Sindaco dott. Maurizio Rasero e il Questore dott.ssa Alessandra 
Faranda Cordella che hanno portato il loro saluto, hanno avuto modo di ospitare 

nella loro città, il Seminario Distrettuale avente come oggetto “Leadership e Etica”. Il 
simposio, voluto e organizzato dalla Governatrice del Distretto 204 Barbara Milella, ha 
avuto luogo presso la Sala del Refettorio del Seminario Vescovile (restaurato ad opera 
dell’Inner Wheel di Asti) e, come relatori, il dottore Remo Gattiglia, Direttore finanziario 
del Gruppo Miroglio nonché Istruttore Distrettuale Rotary 2032 e la dottoressa Elisa 
Dessy, titolare di Elisa Dessy Consulting di Torino. Dopo un breve saluto ai numerosissimi 
intervenuti da parte della Governatrice Barbara Milella, a cui ha fatto seguito l’intervento 
della Chairman all’ Espansione Patrizia Gentile, socia del Club Inner Wheel di Asti, che ha 
ringraziato la Governatrice per aver scelto la nostra città quale sede di questo importante 
incontro, hanno avuto inizio le relazioni. Il dott. Gattiglia ha sottolineato il valore dell’etica, 
valore fondamentale nella vita, stella polare anche nella vita del Club. In merito al lavoro 
all’ interno di un gruppo, bisogna sapere lavorare sull’ idea degli altri, sapere fare e agire 
insieme. Le grandi cose si fanno insieme senza mai dimenticare che sono le piccole azioni 
a cambiare la storia. La dottoressa Dessy, ha esposto con competenza, i processi di crescita 
e le modalità per far emergere le risorse latenti, utilizzando e accettando al meglio le 
capacità di ognuno. Senza mai dimenticare valori quali: il carisma, l’entusiasmo, il saper 
ascoltare. Senza mai dimenticare che il leader è il professionista del team, che garantisce 

lo spirito di squadra, fa circolare le informazioni, 
individua le competenze ed esalta lo spirito di 
appartenenza. Dopo un breve, ma vivace dibattito, 
la seduta si è sciolta e i partecipanti si sono spostati 
presso la vicina Scuola Alberghiera, sede prescelta 
per la riunione conviviale, ormai tradizione da tre 
anni del Club di Asti, denominata il “Gran Bollito”. 
Al termine della conviviale si è svolta la cerimonia 
di spillatura di una nuova socia del Club astigiano. 
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Presentata dalla Past President Donatella Testa 
Gianuzzi, accolta con la formula di rito dalla 
sottoscritta in qualità di Presidente, la nuova 
socia, Maripier Maranzana, figlia di una socia 
fondatrice dell’IW astigiano, è stata spillata dalla 
Governatrice Barbara Milella. Durante la 
conviviale è stato festeggiato, con brindisi 
augurale da parte di tutti i presenti, il 
compleanno della Governatrice. Barbara ha 
ringraziato commossa, per l’omaggio floreale 
donato dalle Inner Wheel presenti unitamente ad 
una stampa ricordo riportante gli eventi della giornata ad Asti, preparata dall’ Architetto 
Malfa marito della nostra Past President e firmata da tutti gli intervenuti. Al termine 
dell’incontro, molti partecipanti hanno colto l’opportunità di fare visita alla mostra di 
Monet, mostra di grandissimo interesse culturale, allestita presso le sale del Museo di 
Palazzo Mazzetti in Asti. Si è così conclusa, con un momento culturale, una giornata molto 
partecipata, ricca di eventi, di grande successo per la vita del Distretto 204 e per il Club di 
Asti, che l’ha ospitata. 
 

 
 
Club di Codogno a cura di Lucia Lambri 
 

n data venerdì 8 Novembre si è svolta la tradizionale cena di beneficienza del Club di 
Codogno (LO) presso l’elegante villa Toscanini a Ripalta Guerina (Cr). Attraversati gli 
accoglienti porticati, illuminati da lampade e candele, i tanti ospiti sono stati accolti 

negli ariosi ambienti del piano terra, dove è stato 
predisposto un ricco buffet, tra specchi e poltrone disposte a 
cornice. La serata è proseguita nei locali del piano nobile, 
con la cena e la lotteria. Quest’ultima è stata animata dalle 
socie del club, che hanno distribuito i numerosi regali, 
donati da molti esercizi commerciali codognesi. Tra i premi 
anche una bicicletta da donna offerta dal socio onorario 
Giovanni Rossi. Il ricavato della serata è stato destinato alla 
realizzazione di due service: l’acquisto di due polverizzatori 
per pillole e relativi bicchierini, al fine di facilitare la 
somministrazione dei farmaci ai degenti dell’ospice “Opere 
Pie” con difficoltà nella deglutizione; la premiazione di tre 
studenti meritevoli del liceo “G. Novello” di Codogno, uno 
per ciascun indirizzo dell’Istituto, scientifico, linguistico e 

classico. Sono intervenuti, tra gli altri, Giovanna Cinotto, Vice Governatrice del Distretto, 
accompagnata da Fabrizio Scanavino e il Presidente del Club Rotary di Piacenza, Pietro 
Coppelli con la moglie Cristina; in rappresentanza degli Enti destinatari di donazioni: il 
consigliere della Onlus “Opere Pie” di Codogno, Agostino Cordoni e la Dirigente scolastica 
del Liceo “G. Novello” di Codogno, Valentina Gambarini.  

 
 
Club di Monza a cura di Alessandra Teruzzi e Silvia Bader 
 

i è svolta Sabato 16 Novembre, presso lo SPORTING CLUB DI MONZA, la 31esima 
edizione della ormai storica Fiera Gastronomica che interessa ed è un momento 
di vera aggregazione per tutte le socie del nostro Club. La Fiera gastronomica è uno 

degli eventi più importanti, storici e significativi per la raccolta fondi del Club, fondi che 
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questa’ anno verranno devoluti all’associazione “Silvia Tremolada”, associazione che cerca 
di offrire a tutte le persone con disabilità la possibilità di praticare Sport e di conoscerne il 
mondo che lo circonda. Abbiamo avuto il piacere di accogliere nella mattinata la Presidente 
dell’Associazione insieme ad alcuni ragazzi che hanno voluto intervistare e filmare alcune 
socie all’opera, creando un vero momento di gioia e allegria per tutti. Come ogni anno 
passato, c’è stata molta affluenza e grande partecipazione da parte di tutte le socie che fin 
dal pomeriggio precedente hanno iniziato l’allestimento della sala. La mattina dell’evento 
già dalle otto, c’era gran fermento, ogni socia era occupata a definire al meglio ogni piccolo 
dettaglio e particolare prima di aprire le porte ai graditi ospiti; quest’anno i tavoli degli 
espositori erano ben ventotto ed offrivano diversi tipi di prodotti, dall’abbigliamento 
sartoriale, all’oggettistica per la casa, ai gioielli, ai carillon natalizi, alle candele sino alle 
ottime prelibatezze enogastronomiche. All’interno della sala si respirava gioia e aria di 
festa, sembrava già Natale! Era bellissimo vedere socie mano a mano con nipotine e figlie 
che chissà, un domani, potranno entrare fare parte della nostra “Famiglia Inner”. Anche 
quest’anno non è mancata la presenza dei rappresentati del nostro Comune, compreso il 
nostro Sindaco Dario Allevi, che è sempre molto partecipe alle attività del Club, ci ha fatto 
visita in mattinata anche la Segretaria Distrettuale Nika Mariniello. Bravissima e sempre 
sorridente la nostra Presidente Mara Scotti, che con grande entusiasmo ha accolto tutti gli 
ospiti illustrando perfettamente la Fiera e gli obiettivi del Club. Un grazie di cuore va 
sicuramente a tutte le socie, che come sempre si impegnano personalmente e a pieno per 
un’ottima riuscita degli eventi che vengono organizzati. 

 
 
Anche quest’anno, come ormai è tradizione, abbiamo condiviso con le nostre amiche del 
Merate Vimercate una “Cena Rustica”, a base di cassoeula e brasato, dedicata alla raccolta 
di fondi da destinare all’associazione “Fare Salute” per l’allestimento di una sala “Make up” 
destinata a pazienti oncologiche. Una destinazione solo apparentemente frivola, come ha 
spiegato la dott.ssa Magni, in quanto chi ha subito interventi, a volte fortemente invasivi, 
ha forti difficoltà a recuperare gesti che riportino alla normalità e il trucco, con quel tanto 
di frivolezza che porta con sé e con l’effetto sicuramente positivo che produce sull’estetica 
di ogni donna, produce sempre risultati magici. Una lotteria con cesti preparati dalle socie, 
tutti di grande impatto, ha concluso piacevolmente la serata. 

 
 
Club di Ciriè - Valli di Lanzo a cura di Luisella Rostagno 
 

abato 30 Novembre nella suggestiva cornice del Ristorante 
Relais di San Francesco abbiamo festeggiato il Natale con 
un po' di anticipo, Era un'occasione speciale: la consegna 

del nostro Service destinato alla raccolta fondi per il ripristino 
della Seggiovia di Ala di Stura, recentemente oggetto di atti 
vandalici. Erano con noi Barbara Milella Governatrice del 
Distretto, Anna Maria Ferrari Presidente del Club Torino, due 
amiche Rubina Bevilacqua e Alessia Freguia, Responsabili 
Fineco e naturalmente il Sindaco di Ala accompagnato dalla 
Consigliera Giorgia Garberoglio, al quale abbiamo consegnato la 
nostra donazione. Presenti quasi al completo le socie 
accompagnate dai mariti, tra i quali Mimmo Calorio, attuale 
Presidente del Rotary Padrino.  È stata una piacevole conviviale 
all'insegna della solidarietà, dell'amicizia e condivisione. 
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Club di Santhià - Crescentino a cura di Caterina Perino 
 

a tradizionale “Cena della polenta “  
è per il nostro Club una tradizione che coinvolge oltre alle socie di altri Club Inner 
Wheel, familiari, amici e conoscenti tratti ormai dalla consuetudine di ritrovarsi ogni 

anno per una serata da dedicare al sociale. La presidente Valburga Ferraris ha descritto agli 
ospiti l’obiettivo della serata: dedicare tutto il ricavato al fine di contribuire in modo 

concreto all’ attività del CISAS - 
Consorzio Intercomunale per i Sevizi di 
Assistenza Sociale- Centro antiviolenza 
di Santhià - rappresentato dal presidente 
Andrea LUX e sue collaboratrici. Il 
Consorzio gestisce attività per la tutela 
materno-infantile e dell’età evolutiva, 
attività per disabili e anziani non 
autosufficienti. La serata si è svolta in 
amicizia e allegria con una lotteria ricca 
di premi che ha animato tutti i 
partecipanti. 

 
 
Club di Milano a cura di Sandra Avondola 
 

opo giornate di pioggia, il 13 novembre baciate dalla buona sorte e dal sole, ci siamo 
ritrovate in Piazza Vercelli al pullman per la nostra gita nell’Astigiano alla ricerca 
del vero tartufo. La nostra cara Presidente Donatella Zambonardi De Clemente nel 

nostro programma ha brillantemente unito sia l’aspetto culturale che godereccio. La prima 
tappa è stata al Castello Reale di Govone che si trova in provincia di Cuneo ed è stata una 
delle residenze della casa reale in cima alla collina dove si ergeva prima una fortezza.  Fu 
poi abbellito e ampliato dai conti Solano per opera   dell’architetto Guarini. 
Successivamente l’architetto Alfieri ne riprese i lavori e il castello divenne di proprietà di 
casa Savoia e in particolare fu scelto 
come residenza estiva del re Carlo 
Felice. Dal 1730 è di proprietà del 
Comune che lo ha utilizzato anche 
come sede per alcuni uffici. Le sale 
che si sono conservate nella loro 
bellezza sono quelle decorate da 
preziose carte cinesi così come sono 
interessanti i vari affreschi del 
grande salone centrale. Dopo aver 
ammirato il panorama e per la 
limpidezza della giornata anche le 
cime del Monviso, ci siamo 
ritrovate in una vecchia trattoria 
“La Concordia” a San Martino 
d’Asti, suggestivo paesino immerso 
nei vigneti del Monferrato Astigiano. Ci siamo sentiti proprio a casa per la calda 
accoglienza: cibi dai sapori genuini, vino ottimo e tutto insaporito da un tartufo super che 
abbiamo potuto veramente apprezzare. Felici e sereni siamo ritornati nella Gran Milan 
dopo una giornata molto piacevole.  
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La Fondazione Prada è stato il luogo di incontro con le socie del Club di Cremona 206 il 
giorno 22 novembre.  Dopo un viaggio sotto la pioggia la nostra accoglienza e la bellezza 
del luogo di ritrovo hanno fatto superare le difficoltà dello spostamento. Con due guide 
esperte abbiamo potuto apprezzare questo polo espositivo molto importante della città di 
Milano. È una istituzione artistica e culturale nata nel 1983 dedicata alla realizzazione di 
mostre d’arte anche permanenti, progetti di cinema e di fotografia. Abbiamo ammirato 
tutto questo grande e magnifico spazio in cui edifici ristrutturati e nuove architetture sono 
state splendidamente fuse dalla sapienza di Rem Koolhaas e dal gusto intelligente di 
Miuccia Prada. La guida ha illuminato molto bene la struttura e la Torre in cui è custodita 
l’esposizione permanente. La visita si è conclusa alla mostra temporanea “Il Sarcofago di 
Spitzmaus e altri tesori” dove sono esposti circa 538 tra opere d’arte e oggetti. Allestimento 

magnifico da ritornare ad ammirare. Per 
festeggiare il nostro incontro ci siamo ritrovati al 
Ristorante da EatItaly dove la Presidente del Club 
di Cremona Clara Borrini Savoia e la nostra 
Presidente Donatella Zambonardi De Clemente 
hanno ufficializzato il contatto tra i due Club, 
siglato anche alla presenza della Segretaria del 
Distretto Nika Marinello Filipponio e della 
Chairman al Servizio Internazionale Antonella 
Manoli, con grande gioia e simpatia.   
A rivederci presto con le nostre amiche.  

 
 
Club di Oltrepò a cura di Annamaria Brandazza 
 

old case in Oltrepò” relatore avv. Alessandro Novarini Corte Montini, 6 novembre 
2019 
I “casi freddi”, tragedie del passato, mai del tutto chiarite, che lasciano ombre e 

sospetti nelle piccole comunità dove si scatena la follia omicida del misterioso assassino. 
Due di questi fatti, avvenuti negli anni ’60 a Montù Beccaria e a Mornico Losana , ci ha 
narrato l’avvocato Novarini in una serata conviviale presso la nostra sede di Corte Montini, 
a pochi chilometri dai paesi che furono teatro di quegli orribili avvenimenti: il caso 
“Verdirami” dal nome del presunto colpevole, successivamente scagionato e l’ancor più 
noto e atroce caso dei “boeri al parathion” che colpì diversi membri di una famiglia ma 
anche persone che questa famiglia frequentavano e che furono anch’essi vittime innocenti 
dell’avvelenatore. Meno frequenti, allora, i casi che riempiono le nostre cronache 
attualmente e che proprio per essere eccezionali erano al centro dei discorsi e delle 
chiacchiere della gente per anni ed anni. Ancora oggi, a distanza di mezzo secolo, queste 
storie di cui parlavano a mezza voce i nostri nonni ed i genitori ci hanno catturati: i 
colpevoli mai condannati se 
non dal destino, le famiglie 
marchiate per generazioni, i 
dubbi e i sospetti che l’avvocato 
Novarini ha raccontato con 
precisione ma con misura e un 
tono rispettoso verso le povere 
vittime e verso i sospettati. 
Nonostante il tema tragico 
un’altra bella e interessante 
serata per il Club di Oltrepò.  
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Club di Torino Europea a cura di Dianella Fontana 

artedì 5 novembre 2019 il Club, nelle sale de “Il Circolo”, ha incontrato il Dott. 
Stefano Richaud, A.D. di ECOPLASTEAM SpA. Il Dott. Richaud, giovane 
manager, è figlio della nostra Presidente e ci ha intrattenuto su un argomento 

molto interessante, innovativo e particolarmente d’attualità, “La plastica innovativa dal 
riciclo del Tetrapak”.  ECOPLASTEAM è nata e si è sviluppata come startup; attualmente 
l’azienda è localizzata vicino a Alessandria, ma altre aziende sono in progetto all’estero. Un 
processo brevettato di lavorazione e riciclo dei poliaccoppiati, formati da un biofilm 
plastico e un film metallico, dopo la separazione della parte esterna di carta dai recipienti 
in Tetrapak, è in grado di generare una materia prima 
seconda 100% riciclabile e 100% derivata da uno scarto, 
l’EcoAllene. L’innovazione riduce i costi del riciclo 
permettendo una competitività importante del prodotto 
finito in fase di commercializzazione rispetto al materiale 
direttamente concorrente, la plastica vergine derivante dal 
petrolio. L’attività dell’azienda si basa sul concetto di 
economia circolare e rispetto dell’ambiente; è stata infatti 
realizzata negli spazi esterni dello stabilimento un’area con 
alberi da frutta e animali da cortile. È stato inoltre coinvolto 
un artista di fama internazionale, Ernesto Morales, per 
affrescare le pareti interne del capannone con grandi 
murales rappresentanti l’economia circolare, intesa come 
una linea in grado di unire natura, arte e industria. La serata 
è stata particolarmente interessante e coinvolgente data la 
spigliatezza e competenza del relatore. Abbiamo imparato 
molto riguardo un argomento di interesse generale collegato a ambiente e ecologia, 
problemi oggi alla ribalta. Abbiamo particolarmente apprezzato l’entusiasmo del relatore e 
l’abbiamo ringraziato per l’interessante aggiornamento su un tema così d’impatto.  

 

Club di Pavia a cura di Rosangela Polini 
 

umerose abbiamo partecipato, l’11 novembre sotto la guida della prof. Renata 
Crotti, alla visita della cripta romanica di S. 
Maria del Popolo, una delle antiche cattedrali 
gemine che per tutto il Medioevo facevano 

bella mostra di sé sulla Piazza Piccola, abbattute per 
far posto all’attuale Duomo: un luogo di grande 
suggestione, impreziosito da mosaici pavimentali, 
capitelli romanici, lacerti di affreschi. La cripta ospita 
attualmente la mostra:” L’acqua che tocchi… 
Leonardo, anima e materia”. Oltre a numerose opere 
di artisti famosi la mostra propone una suggestiva 
interpretazione del tema dell’acqua. Il genio italiano è 
ricordato in mostra attraverso la presenza di un foglio 
del Codice Atlantico, eccezionalmente concesso in 
prestito dalla Biblioteca ambrosiana. 
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Club di Genova Ovest a cura di Gianna Pastorini 
 

a disponibilità e la generosità di Graziella Semino hanno permesso a tutte noi di 
ascoltare l’interessante relazione del Prof. Umberto Valente sul suo operato presso 
l’Ospedale di Antsiranana nel nord del Madagascar. Il Prof. Valente ci ha presentato 

la situazione del Madagascar, paese caratterizzato da bellezze naturalistiche e da ricchezze 
minerarie del sottosuolo ma dalla povertà 
estrema della quasi totalità della popolazione; 
un paese complesso, in crisi per le notevoli 
carenze igienico-sanitarie riguardanti in 
particolare la condizione materno-infantile e 
per la mancanza di vie di collegamento. 
In questo scenario il Prof. Umberto Valente ha 
messo a disposizione la sua competenza che gli 
deriva dalla pluriennale attività chirurgica alla 
guida del Centro Trapianti di Genova.  

 

   
 

Presso l’Ospedale di Antsiranana il Prof. Umberto Valente, con 
grande generosità ed umanità, dedica come volontario molti 
periodi dell’anno all’attività chirurgica a favore delle fasce più 
povere della popolazione del Madagascar con particolare 
attenzione alle donne e ai bambini e, da quando l’ospedale è 
diventato sede universitaria, all’insegnamento e alla formazione di 
giovani medici attraverso anche accordi di collaborazione con 
l’Università e con l’Istituto Gaslini di Genova.             

 
 
Club di Erba Laghi a cura di Elena Sacchi 
 

enerdì 8 novembre il nostro Club ha vissuto momenti ricchi di emozione e 
divertimento grazie ai ragazzi del Centro Socio 
Educativo Primavera Onlus ad Albavilla (Co), 

organizzazione di volontariato che opera dal 1981 a 
fianco di persone con disabilità, a cui abbiamo 
consegnato un contributo finalizzato a coprire parte 
delle spese per il progetto «Acquability: in acqua 
senza barriere». Un gesto concreto, un pomeriggio di 
condivisione ed allegria riscaldato dalla gioia dei 
ragazzi ed allietato da proiezioni di documentari di 
viaggio/animali realizzati da un amico rotariano del 
nostro Club.  
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Club di Torino a cura di Lina Callari 
 

iacevolissima e sorprendente la serata del 6 novembre in compagnia dello scrittore 
Alessandro Perissinotto. Personaggio poliedrico, oltre che eccellente affabulatore, 
Perissinotto insegna teorie e tecniche di scrittura all'Università di Torino ed ha 

scritto 16 opere tradotte in molti paesi europei, negli Stati Uniti e in Giappone. Con il suo 
ultimo romanzo "Il silenzio della collina" recentemente ha vinto il premio Lattes Grinzane, 
per la migliore opera di narrativa italiana e straniera scritta nel 2019. Tema della serata era 
la presentazione del libro "Parigi lato ferrovia", una sorta di guida alternativa alla scoperta 
di Parigi. Chi è abituato a partecipare ad incontri del genere, si è trovato piacevolmente 
spiazzato dall'originalità dell'approccio narrativo e dalla multiforme capacità di catturare 
l'attenzione dei numerosi presenti. L'autore ci ha condotti lontano dalle mete turistiche 

tradizionali, partendo dal presupposto che luoghi come la 
Tour Eiffel, il Louvre, Notre Dame, rappresentano il "lato 
strada" della città, il biglietto da visita di una città che si vuole 
mostrare al meglio, ma non consentono di scoprirne le novità, 
il lato intimo e la sua vera essenza. Parigi è divisa in 20 
Arrondissement, che guardati dall'alto sembrano il tappeto 
verde sotto la roulette e, partendo proprio dalla metafora della 
roulette, lo scrittore ha iniziato a raccontarci Parigi e sé stesso, 
in un gioco in cui la vincita è stato un arricchimento culturale 
di grande valore. Di puntata in puntata, ci ha portati sui 
numeri di alcuni arrondissement a passeggiare senza fretta 
lungo le linee ferroviarie abbandonate, diventate 
lussureggianti parchi, facendoci scoprire quel "lato ferrovia" 
meno ordinato e perfetto. Con arguzia e onestà intellettuale ci 

ha fatto scoprire, tra parchi, gallerie e cimiteri, aneddoti curiosi ed interessanti, ci ha fatto 
incontrare alcuni padri della canzone d'autore come Bressan, da cui De Andrè attinse per 
le sue canzoni a sfondo sociale. Rievocando Dumas, Apollinaire, Prevert, Simenon ha fatto 
rivivere quei luoghi che dimostrano, tra l'altro, che nelle periferie, la missione 
d'integrazione dei governi occidentali è fallita miseramente, come viene ricordato dalla 
lapide che riporta i nomi delle 90 vittime dell'attentato del 13 novembre del 2015 al 
Bataclan. 

 
 

Club di Lecco a cura di Monica Valli Cianci 
 

n folto pubblico ha seguito il 19 novembre la bella conferenza sul tema “Tesori d’arte 
dell’800 nelle collezioni private lombarde”, organizzata presso l’hotel NH 
Pontevecchio dal Club di Lecco di Inner Wheel. A tenere la conferenza un’esperta 

d’eccezione, la dottoressa Anna Ranzi, Coordinatore del Sistema Museale della Provincia 
di Lecco e conservatore della Casa Museo Villa Monastero di Varenna, presentata dalla 
Presidente del nostro Club. Diana Falasconi ha ringraziato i presenti per la partecipazione, 
in particolare tutte le socie lecchesi, l’assistente del Governatore Rotary Anita Descacciati, 
le socie del Club Lecco Soroptimist, ha presentato la relatrice, passandole poi la parola. La 
dottoressa Ranzi, con la sua esperienza pluriennale nel campo dei beni storico artistici, ha 
potuto offrire ai presenti un’ampia e documentata analisi delle figure più significative della 
pittura lombarda dell’ottocento, conservata nelle collezioni private. Dalle sue parole è 
anche emersa la grande passione che la anima. “Il nostro paese è uno di quelli che possiede 
il maggior numero di beni storico artistici, pittorici, paesaggistici- ha spiegato l’esperta 
riferendosi all’Italia- Qui c’ è il maggior numero di siti Unesco, patrimonio dell’umanità. 
Una grande ricchezza per la nostra nazione, ma il problema è quello della conservazione”. 
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Si pensi che il Sistema Museale della Provincia di Lecco ha ben quindicimila oggetti, tra 
essi solo Villa Monastero ne ha tremila: cifre che da sole ci fanno capire quali siano i numeri 
di cui stiamo parlando, un patrimonio culturale ed artistico enorme. Le collezioni private 
sono molto importanti e lavorando con i privati è possibile ricostruire e completare percorsi 
interessanti ed unici. Così come è stata unica la carrellata di artisti ed opere che la signora 
Ranzi ha presentato poi al pubblico, ripercorrendo le tematiche più significative di questo 
aspetto dell’ottocento, a partire dal tema paesaggistico, con Marco Gozzi e Giuseppe 
Canella, Costantino Prinetti, Carlo Iotti, Ercole Calvi, per dirne solo alcuni, che esponendo 
le loro opere a Brera contribuirono a far conoscere il territorio lecchese. Ha poi 
approfondito il tema manzoniano, con Carlo Pizzi, che raffigurò nei suoi quadri il 
Lazzaretto, i comballi, Pescarenico, il Castello dell’Innominato, Giuseppe Molteni, che 
raffigurò Manzoni stesso, Hayez che dipinse l’Innominato. È stata poi la volta di Orlando 
Sora, Ennio Morlotti, Giancarlo Vitali. Non 
poteva mancare per i nostri paesaggi il tema 
della montagna, con la veduta delle rigne di 
Oreste Albertini, ed altre opere di Cesare 
Bortolotti e Emilio Longoni. Per chiudere la 
dottoressa Ranzi ha presentato opere relative al 
tema del lavoro, da Ernesto Serra, a Guido 
Ricci, fino al più moderno aspetto del lavoro 
delle donne, con Le stiratrici di Carlo Cressini. 
Al termine le domande ed un meritato 
applauso, che ha chiuso l’incontro, seguito poi 
da un momento conviviale con apericena. 

 
 
Club di Milano Castello a cura di Tota Borioli 
 

n vivissimo incontro con un uomo felice. La felicità è la protagonista del suo ultimo 
libro. Mario Furlan, fondatore e presidente dei City Angels è stato invitato con il 
desiderio di conoscere meglio, dal vivo, quell’Associazione di cui spesso si dice 

senza sapere. Il nome potrebbe sembrare quasi presunzione, ma una sola parola esprime 
sinteticamente l’idea, l’ideale che in giovane età ha spinto Mario Furlan, avviato su altra 
strada ad abbandonarla per costruire qualcosa di nuovo di cuore, ma anche di testa. 

L’attenzione, l’ascolto e la cura rivolti non soltanto ai 
sentatetto, ma anche alle persone in difficoltà che 
quotidianamente si incontrano per la strada in modo 
inatteso, hanno dato a lui la possibilità di essere 
felice.  La storia dei City Angels è quella della sua 
vita. Giornalista ventenne, docente universitario 
desideroso di cambiamento, (non soltanto scrivere 
ma fare) dapprima si dedicò con Fratel Ettore al 
volontariato quindi spinto da un sogno, un “afflato” 
invincibile si licenziò dal giornale e con mille 
difficoltà in una situazione quanto mai incerta solo, 
aiutato da un cugino e pochi altri amici dette vita ai 
City Angels. Ora, i City Angels sono un centinaio a 
Milano, circa seicento da Lugano a Palermo. 
“Solidarietà e sicurezza” il motto che si legge sul logo 
non sono rimaste soltanto un programma. La divisa: 
il basco blu che ricorda le forze di pace dell’ONU, la 
maglietta rossa il colore dell’emergenza, sono un 
punto di riferimento, hanno un effetto visivo 
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rassicurante e talvolta deterrente per i male intenzionati. I volontari ora sono accolti dopo 
una minutissima selezione ed un periodo di formazione, tra loro anche persone di altri 
paesi ed altra lingua. Escono in squadra, dove ciascuno ha il proprio ruolo e sa cosa deve 
fare. Questo tipo di Volontariato richiede qualità particolari “quando vai su strada devi 
essere il più possibile una angelo”, anche se è stata una giornata terribile nel momento in 
cui ti metti la divisa devi essere un angelo: dolce, gentile, umile pronto a sorridere.  Ad un 
senzatetto ti rivolgi con spirito fraterno e non giudicante; comunque questa persona si 
comporti con te il tuo comportamento non deve cambiare, se dovesse diventare aggressiva 
non la puoi giudicare, ma eviti che faccia male a sé o ad altre persone. L’ aiuto non è solo 
materiale, ma è anche aiuto morale, spirituale, che a volte è più importante: un sorriso, 
parlare con loro, far capire che tieni a loro. L’aiuto è portato in strada ma anche nei Centri 
di Accoglienza (a Milano a via Poloni) che si dedicano ad un profondo lavoro di recupero, 
psicologo, fisico con assistenti sociali, avvocati, medici… “Siamo molto più felici non 
quando un senzatetto arriva in un nostro centro di accoglienza, ma quando se ne va perché 
può camminare sulle proprie gambe, portare speranza, amore, la possibilità di 
ricominciare a vivere”.           

 
  
Su invito personale della Sovrintendente del Museo del Teatro alla 
Scala le socie del Club alla hanno partecipato all’ inaugurazione 
della Mostra.   Il service culturale proposto da Shira, appena 
terminato ha permesso il restauro della tela con la figura di 
Marietta Brambilla (1807 – 1875) una delle più belle voci di 
contralto del suo tempo. Dopo il restauro il quadro è tornato al suo 
posto per questa occasione. Molto cordiale l’incontro con i 
restauratori Cristina Ansaloni Calegari e Giancarlo Brunelli, che 
hanno illustrato con ricchezza di particolari il lavoro svolto per 
ridare luce e colore originali alla tela.  
                            

 
 
Club di Valsesia a cura di Carla Sturla 
 

iovedì 7 novembre Christoph Kunzli è stato l’ospite di un Interclub organizzato 
dall’Inner Wheel Valsesia con il Rotary Club Valsesia e il Rotary Club Gattinara. La 
nostra Presidente Donatella Rizzio, ha presentato Kunzli, svizzero, originario dei 

Grigione, importatore di vini, che circa vent’anni fa arrivò per caso nelle terre del Boca e 
incontrò Antonio Cerri, che allora, caparbiamente, in mezzo ettaro di vite, produceva 
ancora il Boca, quello autentico ed inconfondibile. Negli anni Cinquanta sparirono la 
maggior parte dei vigneti a Boca e diventarono bosco: la viticultura era stata abbandonata 

per l’industria, che garantiva un’occupazione più 
sicura e remunerativa. Negli anni Novanta, con 
meno di dieci ettari vitati, si è raggiunto il punto 
vicino all’estinzione e all’oblio del Boca. 
“Christoph Kunzli e il suo socio enologo 
Alexander Trolf, austriaco, rimasero incantati 
dal territorio e dal suo vino”. Cerri vendette il suo 
vigneto, Kunzli ne acquistò molti altri 
abbandonati, disboscò e impiantò nuovi vigneti, fu 
l’inizio della rinascita di una zona vinicola 
d’eccellenza: nel 1998 nacque l’Azienda 
vitivinicola “Le Piane”, per ritrovare e sviluppare i 
vini di un “terroir” unico nel centro dell’Europa, 
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con al centro la casa gialla, già Cascina dell’Esattore, che ne è diventata il simbolo. La zona 
del Boca è patrimonio UNESCO, per via del Supervulcano della Valsesia, Global Geopark, 
quindi ha una storia geologica iniziata trecento milioni di anni fa come ricorda il Presidente 
Edoardo Dellarole: “Il terreno di Boca è espressione della diretta degradazione di quelle 
rocce che facevano parte della grande caldera vulcanica, in una zona prossima al bordo 
della caldera stessa…Si potrebbe quasi dire che le vigne crescono sulla roccia…un’area 
come quella del Boca è geologicamente predisposta a produrre grandi vini, alla qualità 
piuttosto che alla quantità”. I vini preziosi prodotti dall’Azienda “Le Piane” sono stati 
abbinati alle portate del menu e presentati da Kunzli: dopo aver gustato anche la grappa 
prodotta da Kunzli, sono state illustrate delle suggestive diapositive che mostravano 
l’evoluzione del territorio e la rinascita del Boca. Kunzli ha anche ricordato che il 7, 8,9 
dicembre ci sarà il “Boca Day”, cui tutti sono invitati a partecipare. 

 
 
Giovedì 14 novembre a Borgosesia, un folto numero di socie ha incontrato la Governatrice 
Barbara Milella accompagnata dalla Segretaria Nika. Barbara ha parlato del suo 
programma, ricco di iniziative interessanti anticipando i progetti per i prossimi mesi e 
sottolineato i valori e la mission dell'Inner Wheel. Ha spronato tutte noi ad essere aperte 
al dialogo e ad impegnarci per garantire il futuro e la continuità del Club sempre minacciato 
da vari problemi, soprattutto dal difficile ricambio generazionale. Ha rivolto un 
incoraggiante invito alla formazione, fondamentale per comprendere i valori della nostra 
grande associazione. Ha ribadito l'importanza di partecipare alle Assemblee Distrettuali e 
alle iniziative istituzionali e culturali offerte e diventare portavoce presso il Club.  
Nell’occasione è stata spillata la nuova socia 
Mariangela Marino Luini introdotta dalla nostra 
Presidente. Mariangela si è presentata con grande 
sensibilità e gentilezza, ben consapevole del nuovo 
legame di amicizia e di collaborazione. È seguito 
un piacevole pranzo, durante il quale è continuato 
l’approfondimento dei temi proposti che hanno 
dato occasione per interessanti spunti di 
riflessione. Dopo l’arrivederci a Barbara e Nika, il 
nostro incontro è continuato nella bella ed 
accogliente casa di Daniela, per la nostra 
Assemblea. 

 
 
Club di Mondovì a cura di Clara Comino 
 

enerdì 22 novembre, nell’Aula Bruno del Liceo 
Classico, si è tenuta la presentazione del libro “Il 
rumore del mondo”, classificatosi 2° al Premio Strega. 

L’evento, promosso dall’Inner Wheel di Mondovì, ha visto 
una grande partecipazione di pubblico che ha seguito con 
molto interesse il commento ed il dialogo del Prof. Casarino 
e del Dott. Bo con l’autrice Benedetta Cibrario. Sono stati 
molto apprezzati le letture di brani scelti da parte della 
Prof.ssa Giuditta Aimo e gli intermezzi musicali di Alice, 
brava e giovane arpista. È stato un piacevole e intenso 
pomeriggio culturale che è proseguito con un ottimo 
“apericena” presso l’Istituto Alberghiero.  
 
 

V 



DICEMBRE 2019 NOTIZIARIO DISTRETTO 204 INNER WHEEL - ITALIA 

NUMERO 4 PAGINA 24 

Club di Milano Giardini a cura di Angela Vittoria Vistoli 
 

ella conferenza “Grandi collezionisti … grandi tragedie”, legata al ciclo “La Civiltà 
Ritrovata” fa seguito a un precedente incontro la nostra Anna Maria, incontro in 
cui disapprovava le spese fuori controllo dei collezionisti per opere che vengono 

chiamate “beni di posizionamento”, segno di società decaduta. Ricorda il tempo in cui il 
denaro era al servizio di signorilità, cultura, filantropia, pur nelle tragedie della storia. Cita 

quindi interessanti opere su personaggi di grande 
rilievo, ebrei arrivati da lontano che, nel secolo 
XIX e all’inizio del XX, hanno contribuito allo 
sviluppo dell’economia e dell’arte dell’Europa 
moderna. Si caratterizzano per la grande 
generosità in favore delle persone e delle situazioni 
più disagiate. Tutti quanti hanno fondato scuole, 
ospedali, associazioni filantropiche che ne 
continuano la memoria e hanno sostenuto giovani 
artisti che in seguito sono diventati famosi, hanno 
donato ai musei parte delle loro collezioni 

immense e prestigiosissime. La relatrice si sofferma su alcune famiglie la cui storia è di 
particolare interesse: i Rosenberg, gli Ephrussi, gli Eskenazi, i Cahen … Infine sottolinea il 
grande impegno economico e artistico dei Reinach e dei Camondo, famiglie unite non solo 
da un vincolo di parentela, ma anche da un tragico destino. Moise, l’ultimo dei Camondo, 
perse l’adorato figlio Nissim, caduto per la Francia durante la I Guerra Mondiale, e la figlia 
Beatrice, morta nei campi di sterminio nazisti con il marito Leon Reinach e i figli Fanny e 
Bertrand. Moise ha lasciato, a imperituro ricordo del figlio Nissim, il suo palazzo nella 
plaine Monceau affinché divenisse un museo aperto al pubblico. Tutto doveva restare come 
era perché il visitatore doveva avere l’idea di entrare in una casa privata, ancora abitata, 
dove erano riuniti bellissimi arredi del XVIII secolo. Entusiastici e prolungati applausi 
accompagnano la conclusione della conferenza. 

 
 
Club di Parma Est a cura di Giuliana Massini 
 

l 15 novembre, a Parma in Via Farini, è stato presentato ufficialmente l'Erbario 
Casapini, fatto restaurare da 
Inner Wheel Parma Est nelle 

annate 2016-17 e 2017-18 sotto le 
presidenze di Marika Sianesi e di 
Giuliana Massini. L'erbario ha 
trovato la sua finale collocazione 
nella biblioteca dell'Orto Botanico 
dell'Università di Parma. A tale fine, 
la nostra socia Sig.ra Mariangela 
Medioli ha personalmente offerto 
una teca di plexiglass per proteggere 
la fragilissima opera dagli agenti 
atmosferici esterni. Il Club ha anche 
finanziato la digitalizzazione dell'Er-
bario per renderlo fruibile agli esperti 
e ai giovani studiosi di botanica. Nel complesso, quindi, il Club Parma Est ha portato a 
compimento un service pluriennale particolarmente importante. 
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Club di Genova a cura di Lidia Bacci 
 

9 novembre service a casa di Elena Porta 
Figari a favore dell’associazione “L’Abbraccio 
di Don Orione”. Ancora una volta Elena ci 

accoglie nella sua bella casa per meglio conoscere 
questa associazione, sorta nel 2007 e che si occupa di accudire, tutelare e inserire nelle 
proprie famiglie i neonati che nascono in situazioni di criticità socio ambientale. Il 
pomeriggio si è concluso con un ricco e goloso aperitivo che Elena ci ha offerto. 

 
 

Domenica 24 si è svolta a Masio in provincia di 
Alessandria, la consueta riunione gastronomica 
“TartufiAmo” giunta alla sua 4° edizione. Il nostro 
club era rappresentato dalla nostra presidente 
Mirella accompagnata dal marito e da alcuni amici 
rotariani. Amicizia, ottimo cibo, allegria sono stati 
gli ingredienti per trascorrere una giornata 
davvero speciale. 

 
 
Club di Milano Sempione a cura di Gabriella Wegner 
 

 il secondo incontro con il dott. Formenti a cui la nostra Presidente ha affidato il 
compito di illustrarci le figure femminili delle opere di Puccini che quest’ anno apre 
anche la stagione operistica della Scala. Oggi è la volta di Tosca e il nostro esperto con 

il suo eloquio appropriato, ma pure colorito e brillante ci fa sentire vicine e partecipi al 
dramma che si consuma sulla scena.  Significativi dettagli del contesto storico e del 
carattere del compositore e delle caratteristiche dell’opera si alternano a momenti di 
ascolto di pezzi musicali famosi, in una così formula azzeccata che ci ha procurato piacere 
e interesse con l’assenza di qualsiasi senso di noia o stanchezza, esperienze talvolta vissute 
in teatro alle rappresentazioni vere. Così veniamo a sapere che dopo una intricata serie di 
scontri tra Puccini e i due librettisti Illica e Giacosa (scelto per i momenti più 

propriamente drammatici) e con la mediazione 
determinante di Ricordi, Tosca vede la luce nel 1900, 
la sera del 14 gennaio a Roma, al Teatro Costanzi con 
grande successo di pubblico che continuerà 
ad accompagnare la vita dell’opera, anche se 
inizialmente non sostenuta dalla critica…Puccini trae 
ispirazione  dall’ omonimo testo teatrale di 
Sardou,  autore teatrale francese,  in quegli anni, di 
un certo successo. La Tosca è l’opera del classico 
triangolo amoroso, tutto ruota intorno a Tosca, 
Scarpia e Cavaradossi, tre personaggi mossi da grandi 
passioni. L’ azione è preponderante sulla bellezza 
estetica. Spesso condiziona il testo e si impone a 
scapito della poesia. Il ritmo incalzante dell’azione è 
rallentato dallo spazio dato ai ricordi a cui 
corrispondono le più famose aree: “vissi d’ arte” e 
“lucean le stelle”. Rispetta rigorosamente le tre unità 
tipiche del teatro classico: unità di azione (fitta 
concatenazione di episodi), di tempo (16 ore segnate 
e marcate dalla musica) e di luogo (la Roma papalina, 
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inizi dell’800). C’ è una voluta ricerca di realismo nei costumi, nei suoni e nelle 
ambientazioni. La Tosca è l’opera di una prima donna ed è stata pensata per essere recitata 
da una prima donna: Tosca recita sempre e, recitando se stessa è spesso sopra le righe. Il 
racconto segue un andamento binario. Scarpia è il bigotto, il cattivo, il corrotto, degno 
rappresentante della corruzione della Roma papalina. Cavaradossi è il volteriano ateo, 
giacobino, sinceramente innamorato di Tosca. Doppie e opposte sono le tematiche: fede e 
ateismo, conservazione e rivoluzione, passione e razionalità, realtà e finzione. Il collante di 
tutto è la sensualità declinata in modo diverso nei tre personaggi principali Tosca, 
Cavaradossi e Scarpia. L’ ossessione erotica è il vero motore degli avvenimenti. Il tempo a 
nostra disposizione è volato… vorremmo andare ancora avanti, ma dobbiamo salutare il 
nostro musicologo. 

 
 
La nostra Presidente Cristina Pagni ha avuto una brillante idea: 
organizzare un corso per gestire i nostri smartphone e tablet. Ieri 
l'ultima lezione: eravamo una decina e tutte abbastanza 
indisciplinate. tutte con problemi diversi. Abbiamo imparato a 
organizzare la rubrica, la sincronizzazione della rubrica con 
Gmail, le connessioni internet e wifi, ma alcune avevano Android 
altre Apple e cosi nascevano un po’ di confusioni. Comunque con 
5 lezioni abbiamo imparato ad inviare foto, video, documenti, 
contatti e messaggi vocali.  

 
 

Martedì 5 novembre con alcune socie del nostro Club 
ci siamo recate al Palazzo Reale per vedere un arazzo 
tessuto in oro e seta che rappresenta il Cenacolo. È 
un capolavoro che emoziona è da vedere 
assolutamente. Questa mostra è curata da Pietro 
Marani, grande esperto di Leonardo, e a Londra si 
prende cura del patrimonio artistico della regina. Già 
entrare nella sala delle Cariatidi ci si sente circondati 
da una bellezza senza tempo, l'illuminazione è 
perfetta con un rosa tenue soffuso e si avanza quasi 

in punta di piedi verso l'arazzo; mentre la musica dallo Stabat Mater ci avvolge e ci 
commuove. L'arazzo proviene dai Musei Vaticani perchè nel 1533 il re di Francia Francesco 
primo lo regalò al Papa in occasione delle nozze di Caterina dei Medici con Enrico sec. di 
Valois. Dove prima fosse conservato è un po’ un mistero perché l'opera meravigliosa è 
datata nel primo decennio del 1500.  Questa visita struggente non è ancora terminata 
perchè girando dietro all'arazzo si possono godere di 9 minuti di rappresentazione del 
Tableau vivant che rappresenta l'Ultima Cena o se preferite Last Supper come compare 
sullo schermo. Abbiamo concluso la mattinata con una simpatica colazione da Giacomo 
caffè sempre al Palazzo Reale. 

 
 
 Club di Merate Vimercate Brianza a cura di Marisa Scotti 
 

ese intenso di attività per le Socie del Club Merate Vimercate Brianza, che è 
iniziato con l’Intermeeting con Lions Vimercate al ristorante Beat di Arcore per 
una Pizza-aut preparata e servita dai ragazzi con difficoltà di vario grado anche 

autistici dell’Associazione La Rosa Blu. Siamo state protagoniste anche quest’anno a 
Merate delle manifestazioni nella piazza principale e lungo la via contro la violenza alle 
donne, portando una lunga bandiera rossa con la grande scritta Ora basta. Si chiude il 

M 
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percorso. La tradizionale 
"Cena Rustica" la cui 
serata è stata dedicata a 
sostenere l’Associazione 
Fare Salute per l'alle-
stimento presso l'Ospedale 
di Merate di un locale 
adibito a corsi di make-up 
dedicato alle malate onco-
logiche per curare il pro-
prio aspetto, se necessita, 
dopo le terapie chemio-

terapiche. Interclub con i nostri due Club Rotariani: RC Monza 
Brianza e RC Merate e tante socie Inner Wheel provenienti da 
vari Club vicini. Ultimo appuntamento l’Intermeeting con i Lions Monza parco allo 
Sporting Club con il relatore   scrittore e grande giornalista Antonio Caprarica per sostenere 
la Fondazione Tettamanti dedicata alla ricerca per tumori bimbi leucemici.   

 
 

Club di Milano San Carlo Naviglio Grande a cura di Marina Gorini 
 

e attività del Club sono state principalmente volte alla raccolta fondi per sostenere i Service 
con il tradizionale Burraco e il Mercatino di Natale. La visita della Governatrice Barbara ha 
rappresentato un momento di confronto e di ispirazione per nuove possibili attività.  

 
 
Club di Alessandria a cura di Stephanie Pellicanò 
 

Nella splendida cornice del Teatro Sociale di Valenza, si è svolto lo spettacolo musicale 

“Riflessioni sulla Nostalgia” interpretato da “328 Show Band”e organizzato dal 

Lions Club Host di Valenza, in collaborazione con il Club Inner Wheel di Alessandria e 

F.I.D.A.P.A. e patrocinato dal Comune di Valenza. Lo spettacolo ha ripercorso i momenti 

salienti della storia della musica dai favolosi Anni 60 attraverso i brani musicali più famosi 

interpretati magistralmente dalla splendida voce di Alice e degli altri componenti della 

Band che ci hanno fatto rivivere emozioni e ricordi. Un pubblico caloroso ed attento ha 

vissuto una serata speciale grazie anche alla professionalità degli interpreti che hanno 

saputo dar vita ad uno spettacolo particolarmente piacevole e coinvolgente. Il ricavato è 

stato devoluto interamente a sostegno delle attività dell’Hospice “Il Gelso” di Alessandria 

e sono stati ricordati con un minuto di silenzio i tre vigili del fuoco che hanno perso la vita 

nella recente tragedia dell’esplosione della cascina a Quargnento. 
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Conoscere i Club 

 

 


