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COMUNICARE IL DISTRETTO 

   La Governatrice ci riunisce per gli auguri 

  
i piace quando in autunno la natura dà 
spettacolo di sé con i meravigliosi colori di cui 
si tingono gli alberi. 

Le foglie, che da verdi esplodono nei rossi e gialli più 
intensi per poi appassire e cadere, mi ricordano certi 
oggetti colorati, belli ma effimeri.  
In questa nostra società spesso viviamo per la conquista 
e il possesso delle cose, dimenticando però il piacere di 
viverle appieno e di condividerle. 
Raramente sento un legame profondo per le cose che non 
sono importanti o preziose: le uso, le consumo, le butto 
via, sono cose. 
Per la gioia invece sì provo il desiderio di condividerla. 
Perciò la prenatalizia Festa degli Auguri sarà organizzata 
all’insegna della gioia e della leggerezza, che non significa 
superficialità. 
Canteremo insieme per sentirci unite, solidali. Amiche. 
Tutte siete invitate!                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

2018 - 2021 PHYLLIS CHARTER 
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Dal Distretto 

 
ntonella Manoli Chairman al 
Servizio Internazionale ha 
organizzato lo scorso mese di 

settembre a Milano, un incontro con le 
ISO dei Club del Distretto per favorire 
la conoscenza tra le presenti e 
tracciare un cammino comune volto a 
favorire contatti, gemellaggi e 
incoraggiare l’attuazione pratica della 
comprensione internazionale. 
Ha informato le ISO di aver ricevuto 
richiesta dai Club di Bordeaux Alienor 
Europa e Bayonne-Biarritz del 
Distretto 69 Francia disponibili per 
contatti con i nostri Club. In questa 
occasione le ISO del Club di Milano e di Piacenza hanno preso accordi per avviare la 
procedura di contatto. Era presente Anna Sagone Membro al Servizio Internazionale. 

 
 

abato 12 ottobre 2019 presso l'Hotel Michelangelo di Milano si è svolta la I Assemblea 
Distrettuale anno Inner Wheel 2019-2020. La Governatrice Barbara Milella ha 
illustrato il Suo programma invitando i Club a camminare insieme a Lei, 

immaginando tante tappe che poco per volta ci condurranno alla meta: un Inner Wheel 
moderno e al passo con i tempi, un Inner Wheel che si rafforza, che innova la sua identità. 
Cammino suddiviso in tappe: Formazione-Amicizia-Azione-Internazionalità-Servizio-
Esame conclusivo. Molti i temi che ci vedranno impegnate in questo anno, 
Leadership e Etica, attenzione all'ambiente e al benessere degli individui, 
donne Inner Wheel in convegno per sensibilizzare l'opinione 

pubblica su temi di attualità. 
Nel segno della continuità e condivisione 
proseguiranno il Progetto Sperimentale Tutoring & 
Mentoring, progetto di Luisa Vinciguerra, 
condiviso nell’attuazione con Giulia Chiappa, la 
prevenzione al Bullismo e Cyberbullismo.  
Presenti Lina de Gioia-Carabellese Cormio 
Presidente Consiglio Nazionale, Anna Maria 
Falconio Imm. Past Presidente Consiglio 
Nazionale, Cinzia Tomatis Rappresentante 

Nazionale, Ettorina Ottaviani Segretaria Nazionale 
e socia del nostro Distretto, Tia Gusman Tesoriere 

Nazionale ed Amelia Sales Vella Editor Nazionale. Numerose le 
Autorità Inner Wheel che con amicizia hanno presenziato all’Assemblea 

del Distretto 204.  
 
 
 

A 
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Trasmettere l’Inner Wheel 

’atmosfera di ogni inizio ha in sé sempre qualcosa di speciale sia per noi Istruttori 
Distrettuali sia per il gruppo di socie che si sono proposte come “allieve”, per formarsi 
come future Tutor & Mentor ed aggiungersi a quelle già diplomate nello scorso anno 

Inner Wheel. 
Un’atmosfera di curiosità e di attesa per questa sperimentazione biennale, che riprende il 
suo corso con una nuova Governatrice, Barbara Milella.  In una nuova sede, l’Istituto 
Gonzaga. 
La 1a giornata risulta essere impegnativa anche perché densa di contenuti importanti, e, di 
solito, mi sia consentito precisare, generalmente meno frequentati. Una giornata tutta 
incentrata e dedicata ad analizzare il Testo Istituzionale fondamentale, vincolante per tutte 
le socie, ovvero lo Statuto dell’International Inner Wheel. 
Non si tratta di una materia arida e fredda, perché in quel libretto, che nella versione 
ufficiale inglese consta di 70 pagine (comprendendo anche i Regolamenti Standard per 
Club e Distretti senza Organo Direttivo Nazionale) è racchiuso il percorso normativo 
dell’Inner Wheel stesso, la cui evoluzione ancor meglio si può ricavare da un’attenta 
comparazione con le pregresse edizioni. 
Tanti gli argomenti. 
Come il ritornare sul grande capitolo dell’Appartenenza in tutte le sue declinazioni; 
esplorare la struttura della governance dell’International Inner Governing Body e gli 
ambiti della sua giurisdizione; definire il ruolo fondamentale della figura della 
Rappresentante Nazionale; valutare la complessità della gestione Finanziaria; 
comprendere la bellezza del frequentare una Convention, evento internazionale 
multiculturale in cui si disegna il futuro stesso della nostra Organizzazione; essere “attori” 
del nostro futuro associativo, contribuendo attraverso le Delegate Votanti in 
rappresentanza dei Club, Distretti, Organi Direttivi Nazionali; nutrire la propria 
conoscenza dell’Inner Wheel anche leggendo l’Handbook. Tutto questo è stato affrontato 
dagli Istruttori Distrettuali Giulia e Luisa, alternandosi nella presentazione dei 6 Moduli e 
dando molto spazio all’interattività. 
Quello che stupisce, è la serietà con cui le allieve seguono e partecipano, consapevoli del 
nostro impegno nel “Trasmettere l’Inner Wheel “, alla luce di una lunga esperienza 
maturata negli anni attraverso uno studio continuo ed approfondito. 
La gioia più grande? Leggere negli occhi la soddisfazione di aver arricchito le loro 
conoscenze, di aver colto quello spirito dell’Inner Wheel che alberga in me, in noi, e che ci 
motiva o ri-motiva ogni giorno. 
 

Luisa Vinciguerra 
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Approfondire 

 
 
 

Conoscere… Giovanna Cinotto attraverso le parole di una amica. 
 
 

iovanna Cinotto, già giovane imprenditrice canavesana e mamma di un 
ragazzo ora diciassettenne, ligio agli studi, corretto ed intraprendente, è 
entrata nel Club I.W. Cuorgnè e Canavese nell’anno Inner Wheel 2000 
Il suo ruolo lavorativo e quello di giovane mamma presente e premurosa non 
Le hanno impedito di svolgere il Suo compito di socia attiva e partecipe, tanto 
che in breve tempo   ha assunto, per due anni Inner Wheel consecutivi 
(2007/2208-2008/2009), l’incarico di Presidente del Club Cuorgné e 
Canavese, espletando egregiamente il Suo ruolo che ha rafforzato la Sua 
conoscenza dell’Inner Wheel ed il Suo impegno.  
Dopo altri ruoli, sempre all’interno del proprio Club, ha assunto le funzioni di 
Membro Internazionale, per altri 3 anni è stata Referente Internet al Distretto 
204, in seguito per altri due anni ha svolto l’incarico di Segretaria Distrettuale, 
per giungere a quest’anno (2019/2020) alla sua carica, meritata, di Vice 
Governatrice.   
Gli incarichi all’interno del Distretto, svolti con grande impegno e serietà, 
hanno fatto sì che Giovanna vincesse la Sua prima impressione di timore 
entrando a relazionarsi per la prima volta in questa nuova realtà, in questo 
nuovo mondo del Distretto, sicuramente con prospettive ed obiettivi più ampi 
ed ancora più impegnativi istituzionali ed umani rispetto a quelli del Club.   
Questa esperienza, a detta della medesima, è stata ed è entusiasmante e 
stimolante, l’ha portata a diventare un punto di riferimento non solo per il Club 
di appartenenza ma per tutti i Club con i quali ha stretto rapporti di 
collaborazione ed amicizia soprattutto durante il suo incarico di Segretaria 
Distrettuale. Il Suo contatto con le Governatrici le ha permesso di recarsi 
presso i Club, e quindi a conoscerne le realtà, le esigenze, i progetti di ognuno 
di loro dando agli stessi appoggio, collaborazione, sostegno e disponibilità.     
Entrare nel Distretto e   conoscerlo è stato per Giovanna una risorsa ed a Sua 
volta è diventata essa stessa una risorsa per i Club, l’ha aiutata molto a capirne 
le dinamiche e le regole e, soprattutto ha trovato nel Distretto amiche sincere 
che l’hanno sempre sostenuta nel Suo percorso e nei Suoi non semplici 
compiti.  
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Entrare nella vita dei Club 

Club di Milano Giardini a cura di Angela Vittoria Vistoli 
 

ggi, 16 Ottobre, possiamo finalmente riabbracciare “… adagio, per non farle male” 
la nostra cara Presidente Gianna. Qualche momento fra noi per mettere a punto 
alcune strategie per il futuro e, infine, insieme con il Club di Milano, accogliamo 

festose la Governatrice Barbara Milella e la Segretaria Distrettuale Nika Marinello. 
Gianna presenta il suo staff con parole di apprezzamento per il ruolo da ciascuna svolto e 
ricorda il suo lungo percorso Inner Wheel. Successivamente Donatella Zambonardi, 
Presidente del Club di Milano, insieme con le sue collaboratrici, espone la situazione 
economica, i Services, le attività svolte e da svolgere, le visite, i contatti del Club. 
Segue la relazione di Lella Bottigelli, Segretaria del nostro Club, che, con la fluidità e la 
chiarezza che le sono connaturate, esordisce dicendo che, a causa dell’infortunio capitato 
alla nostra Presidente il programma iniziale è stato ridimensionato e le uscite a Robecco e 
a Porto Valtravaglia sono state rimandate. Mette quindi in luce le peculiarità del Club che, 
oltre a Services socio – umanitari, ne realizza numerosi e importanti in ambito culturale. 
Inoltre il Club ha la fortuna di annoverare tra le sue Socie un’amica che arricchisce le nostre 
conoscenze con il suo vasto bagaglio culturale. L’anno scorso Anna Maria ci ha parlato di 
“Arte salvata”, quest’anno terrà un ciclo di conferenze sulla “Civiltà ritrovata”. 

Mentre si discute 
sull’invecchiamento 

fisiologico dei Club, 
su come si debbano 
cercare strategie per 
tenerli vivi, su come 
si possano reperire 
fondi da destinare ai 
Services, la 
Governatrice afferma 
che l’amicizia, la 
coesione, la voglia di 
fare non mancano e, 
dal momento che a 
Milano sono presenti 
ben 9 Club, questi 
insieme potrebbero 
fare qualcosa di 
grandioso. 
Segue una colazione 
trascorsa in un clima 

di grande serenità e armonia e, alla fine dell’incontro, la Governatrice dona alle due 
Presidenti una spilla a forma di margherita che reca al centro lo stemma dell’Inner Wheel. 
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Club di Torino a cura di Lina Callari 

 
a visita della Governatrice, la nostra socia Barbara, quest'anno, per noi del Club 
Torino, ha rappresentato un momento di particolare gioia ed emozione. Barbara, fra 
l'altro, ha voluto incontrarci insieme con le amiche del Club Torino Nord Ovest, che 

festeggerà nel 2020 il suo 35° compleanno. Dopo l'esecuzione degli inni e i saluti di rito, le 
due presidenti hanno presentato i loro programmi e i service comuni e non. Quindi è stata 
la volta di Barbara, che con il supporto della segretaria, Nika, ha parlato del suo 
programma, ricco di iniziative interessanti e coinvolgenti, che ben si addicono ad 
un'associazione come la nostra, che oltre a promuovere attività a favore delle fasce 
socialmente deboli, deve stimolare la riflessione su temi di attualità che facciano conoscere 
l'Inner Wheel per ciò che è veramente, un'associazione di donne competenti, capaci di 
innovare e creare movimenti di opinione. La presenza e la partecipazione attiva di tante 
socie, ha dato vita ad una ricca riflessione suscitata dalle parole di Barbara, anche riguardo 
al ruolo della Presidente e dell'Assemblea delle socie, chiamate rispettivamente ad essere 
l'una leader propositiva, coinvolgente e attenta e l'altra attiva, responsabile e collaborativa. 
Durante il light lunch, in un clima di amicizia, si è continuato a chiacchierare 
piacevolmente e a conclusione dell'incontro, Barbara ha omaggiato le due presidenti, Anna 
Maria e Bruna, con una spilla ricordo.    
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Club di Erba Laghi a cura di Elena Sacchi 

 
l 17 ottobre presso la nostra sede nel Castello di 
Casiglio (Erba) si è svolta la visita della nostra 
Governatrice Barbara Milella. Si è trattato di un 

incontro congiunto di quattro Club: il nostro di Erba 
ed i Club di Como, Lecco e Colico, ciò ha permesso 
un’interessante e più approfondita conoscenza dei 
service e delle iniziative dei vari club, regalando 
momenti di condivisione ed amicizia, supportati 
dalle linee guida e dai preziosi consigli e 
suggerimenti della Governatrice.      
E’ stata senza dubbio una serata di profondo 
scambio e confronto sui programmi ed impegni 
futuri. 

 
 
Club di Colico a cura di Nadia Rizzi 
 

na serata davvero importante quella che si è svolta giovedì 17 ottobre 
congiuntamente con i club di Lecco, Como ed Erba Laghi. Al Castello di Casiglio 
abbiamo conosciuto la nostra Governatrice, Barbara Milella. Dopo aver ascoltato 

l'inno d'Italia e dell’Inner Wheel (che dovremmo imparare a cantare) la Governatrice ci ha 
salutate e fortificando quel palpabile legame che si avvertiva tra i tavoli ha dato la parola 
alle Presidenti dei Club presenti che hanno illustrato i programmi del nuovo anno I.W. La 
Governatrice, attenta ascoltatrice, ha elogiato il loro impegno, posto loro domande e 
sottolineando i valori dell'Inner Wheel ha spronato tutte noi socie ad impegnarci a 
proseguire gli scopi statutari che non devono essere rivolti solo a progetti di beneficenza 
ma anche di dialogo. A tale scopo ha ribadito l'importanza del ruolo delle Delegate affinché, 
partecipando alle assemblee distrettuali diventino le portavoce di quei valori che faranno 
dei nostri Club associazioni positive e attive. La conviviale è proseguita con la cena servita 
nell'ampia sala del ristorante del Castello, prestigiosa cornice dell'incontro. 
 

  

I 
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Club di Lecco a cura di Monica Valli  
 

a Governatrice Barbara Milella ha incontrato in una bella serata corale i Club di Colico, 
Como, Erba Laghi e Lecco il 17 ottobre a Casiglio di Erba, presso il ristorante del Castello di 
Casiglio. Il nostro Club era presente con un folto numero di socie guidato dalla Presidente 

Diana Falasconi, che era accompagnata dalla Segretaria Nadia Riva. È stata una bella occasione 
per tutte le socie dei diversi club di incontrarsi, conoscersi, scambiarsi esperienze. La Governatrice 
ha voluto ascoltare dalla voce di tutte le Presidenti un resoconto delle parti più significative di ciò 
che viene organizzato con impegno e buona volontà, nel rispetto di tutti i valori che animano Inner 
Wheel. Anche Lecco ha avuto ovviamente il suo spazio e la Presidente Diana Falasconi ha illustrato 
tutti i service che hanno caratterizzato la lunga storia del Club, nato nel 1987 ed oggi composto da 
32 socie. La Presidente ha voluto sottolineare le relazioni che 
legano i diversi interventi del Club, la cui vitalità è ben 
rappresentata anche dall’ingresso nello scorso anno di ben 
cinque nuove socie. Tra i service lecchesi più significativi ecco i 
seguenti: Casa Don Guanella di Lecco con la ristrutturazione 
della Cascina Don Guanella, Progetto Itaca c/o l’Ospedale 
Manzoni di Lecco (“Prevenzione e trattamento precoce della 
depressione in gravidanza e nel post-partum”), la Nostra 
Famiglia di Bosisio Parini per il sostegno dei bambini con 
autismo (Progetto NOAH), il finanziamento di Corsi di tennis 
per bambini autistici c/o il Tennis Club di Lecco, il 
finanziamento di un laboratorio informatico sempre a favore di 
bambini autistici presso la Nostra Famiglia di Bosisio Parini, 
contributi a favore della ACMT, Croce Rossa per la realizzazione 
di una nuova cella frigorifera/dispensa utile per la distribuzione 
dei viveri ai soggetti bisognosi, Amici del CAM, ASHIA, San 
Vincenzo con il finanziamento dei pasti ai bambini. 
Numerosi anche i service distrettuali: (ad es. AIRC) e services 
proposti anche in occasione di eventi calamitosi (ad es. 
terremoto nel Centro Italia, crollo del ponte Morandi a Genova). 
Fiore all’occhiello del gruppo lecchese è sicuramente tutto l’operato a difesa dei bambini,  iniziato 
nel 2018 ed è il Progetto Porcospini ”Bambini e genitori insieme per prevenire l’abuso sessuale” 
realizzato in una Scuola primaria del territorio lecchese attraverso il lavoro svolto dalla 
Cooperativa Sociale Specchio Magico, Cooperativa riconosciuta a livello territoriale come ente di 
riferimento sul tema della prevenzione primaria in tema di abuso, service che proseguirà nell’anno 
scolastico 2019/2020 presso una classe della scuola elementare di Chiuso. Nell’anno successivo il 
Club ha aderito al Service distrettuale “Adotta una classe” contro il Cyberbullismo e l’intervento è 
stato realizzato da psicologhe dell’Università di Pavia in due classi delle scuole superiori e 
precisamente presso l’Istituto Bertacchi di Lecco. Quest’anno si è deciso di proseguire l’intervento 
contro il Cyberbullismo ma si è stabilito di rivolgerlo agli alunni delle scuole secondarie di secondo 
grado mediante il finanziamento del progetto Porcospini Web, richiesto dal comitato genitori di 
una scuola secondaria del territorio comunale, sempre con la collaborazione della Cooperativa 
Specchio Magico.  L’arte è poi un campo che appassiona molte nostre Socie del Club Lecco, così 
sono state organizzate visite alle più importanti mostre allestite a Lecco, Bergamo, Varese, Milano 
(anche in occasione delle diverse ricorrenze ad es. i 500 anni dalla morte di Leonardo 
(recentemente abbiamo visitato il Castello Sforzesco e la Sala delle Asse), per la ricorrenza dei 500 
anni dalla morte di Raffaello è già stata prenotata la partecipazione all’incontro con Sgarbi presso 
il Teatro Carcano di Milano. Sono state organizzate conferenze d’arte, visite a Case museo a Milano 
e si andrà prossimamente anche in Piemonte. Sono state visitate città d’arte (Ferrara, Ravenna, 
Cremona, Bergamo) e diversi città sui laghi della Lombardia e queste iniziative saranno riproposte 
nel corso dell’anno sociale 2019/2020. L’excursus della presidente è stato molto apprezzato dalla 
Governatrice e dalle socie presenti, così come le altre presentazioni. 

L 
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Club di Piacenza a cura di Andreina Santagostino 
 

l 21 ottobre presso la nostra sede del Park Hotel di Piacenza, unitamente al Club di 
Codogno, abbiamo accolto in grande amicizia la visita della Governatrice Barbara 
Milella   accompagnata dalla Segretaria Nika Marinello. Le due presidenti Laura Mori 

per il Club di Piacenza e Giovanna Brizzolari per il Club di Codogno hanno presentato il 
loro programma di eventi, service e conferenze apprezzati dalla Governatrice invitando le 
socie ad una fattiva collaborazione alla vita del Club.  
La Governatrice ha successivamente esposto il programma del Distretto che in un’ottica di 
collaborazione attiva, costruttiva e consapevolezza da parte di tutte le socie del Distretto 
aiuteranno di evidenziare le numerose iniziative che saranno realizzate nell’anno 
2019/2020 all’insegna del Together we can. 
Con l’occasione è stata spillata la nuova socia Ludovica Cella presentata dalla socia 
Giuseppina Maestri. È stato inoltre consegnato l’attestato per il corso di Tutoring & 
Mentoring alla socia Bianca Zeni. 
A riunione terminata è seguita una piacevole cena che ci ha visto protagoniste di unione, 
amicizia e collaborazione nel nostro percorso innerino. 
 

 

 

Club di Merate Vimercate Brianza a cura di Marisa Scotti 
 

uest’anno l’incontro con la Governatrice Barbara Milella è stato condiviso con il Club 
Inner Wheel Monza non solo il momento conviviale, ma anche la presentazione da 
parte delle Presidenti dei due Club del loro programma annuale a cui è seguito 

l'interessante discorso della Governatrice. La   Sua presenza per un Club di servizio, 
rinsalda e fortifica il legame tra due 
Club, anche se già consolidato 
in quanto   le socie del Monza sono state 
le madrine della fondazione del nostro 
Club nel 1992. In chiusura un altro felice 
evento è seguito: la suggestiva 
cerimonia dell’ingresso nel nostro Club 
di una nuova socia, Enrica Mandelli, che 
accogliamo tra noi con grande piacere. 
Ci lasciamo dopo la bellissima serata 
ringraziando la Governatrice e la 
Segretaria Distrettuale e con le socie del 
Monza sempre compartecipanti ai 
nostri reciproci impegni di Club. 

I 
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Club di Asti a cura di Augusta Currado 
 

artedi 8 ottobre, presso i locali dell’Albergo Reale, in Asti, proposta dal Club Inner 
Wheel, in interclub con il Rotary, ha avuto luogo la relazione di Susanna Nuti Lano dal 
titolo: “Scrittori scandinavi e thriller: la trasformazione del giallo”. 

La relatrice ha presentato le opere e tre creature: Erika Falk, Lisbeth Salander e Harry Hole, nate 
dalle penne di altrettanti autori. Rispettivamente Camilla Läckberg, Stieg Larsson e Jo Nesbø, 
scrittori scandinavi che hanno presentato al grande pubblico italiano la particolarità del giallo 
nordico. Le ambientazioni fredde, 
glaciali, coperte dal candido 
manto nevoso caratterizzante 
Norvegia e Svezia, ci immergono 
in un mondo che, anche se 
geograficamente ad una manciata 
di ore di aereo, in realtà molto 
lontano da noi per cultura e 
tradizioni. Se Camilla Läckberg ci 
coinvolge con una serie di thriller 
intriganti, ma con una conno-
tazione sempre positiva ed una 
protagonista, Erika Falk, “lumi-
nosa”, Stieg Larsson e Jo Nesbø ci 
presentano due antieroi: impe-
gnativi, complessi, potenzialmente pericolosi. Lisbeth Salander, giovane hacker problematica e 
asociale, ci porta in un mondo di “Uomini che odiano le donne” fatto di violenza e sadismo; 
Harry Hole, ispettore della polizia di Oslo, alcolizzato, solitario e mente geniale, risolve crimini 
estremamente violenti, come un Poirot moderno, sempre con una bottiglia di Jack Daniels tra 
le mani. Dopo la relazione, molto applaudita per l’interesse suscitato grazie al dettaglio di 
contenuti e la modalità di esposizione, Giovanna Banchieri ed io abbiamo presentato la nuova 
socia al Club. La nuova socia è stata spillata da Patrizia Gentile Bergese Bogliolo, Chairman 
all’Espansione. Tutte le socie hanno accolto Susanna in un clima di sincera amicizia, 
ringraziandola per questa interessante relazione e per essersi messa al servizio del Club con la 
presentazione di un tema non così semplice e scontato. 

 
 
Club di Busto Gallarate Legnano Ticino a cura di Rita Bigatti 
 

ella sempre accogliente club-house dello Sporting Club 
Mondodomani a Marnate (Va) si è svolto il torneo di 
Burraco organizzato dalle nostre validissime Rosaria e 

Paola, con la collaborazione di tutte le altre socie che hanno 
fornito i premi e hanno partecipato in qualità di giocatrici, 
anche con ottimi piazzamenti. Il ricavato sarà devoluto a “Il 
Ristoro del Buon Samaritano” mensa a favore di persone in 
stato di necessità, organizzata dalle parrocchie di Gallarate. Al 
torneo è seguita una apericena che ha visto numerosi 
partecipanti, giocatori e amici che ci hanno raggiunto in un 
secondo tempo. Un grazie sincero a tutti coloro che, anche 
questa volta hanno voluto partecipare alla nostra iniziativa. 

M 
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Club di Treviglio e dell’Adda a cura di Gabriella Mornati 

 
l mese di ottobre è stato per il nostro club denso di attività 
Abbiamo iniziato il 9 ottobre con la 
conferenza Brexit Blues del giornalista 

Marco Vervello corrispondente RAI dal Regno 
Unito. Si è trattato di un interclub con i Rotay 
Club Bergamo Hospital 1, Dalmine Centenario, 
Città di Clusone, Terre di San Marco Orio al Serio 
e l’Inner Wheel Club di Bergamo. Argomento di 
attualità, che ha interessato moltissimo i presenti. 
Il giornalista invece che fare una conferenza ha 
preferito intessere un dialogo con i presenti che, 
intervenuti numerosi, hanno molto apprezzato la 
modalità. Il 18 ottobre siamo state invitate dal 
Rotary di Romano di Lombardia al Rotary Festival della 
cultura Alfabeto delle passioni. Si tratta di un ciclo di 4 
conferenze, l’argomento della seconda serata era “Odio”, 
relatore Giovanni Boccia Altieri. La serata è stata un successo 
e il relatore ha saputo tenere viva l’attenzione del numeroso 
pubblico presente in sala. Il 20 ottobre il nostro Club era 
presente dalle 9:00 alle 17:00 assieme alla Associazione per 
l’Amicizia Italia-Birmania Giuseppe Malpeli, al mercatino 
dell’Antico in via a Treviglio con un banchetto per raccogliere 
fondi per il progetto “La terza storia”. Si tratta di un progetto 
mirato a promuovere i principi dell’inclusione, dell’u-
guaglianza, della amicizia e di contrasto al bullismo. La 
bancarella è stata allestita con il materiale donato dalle socie, 
al termine abbiamo festeggiato con un aperitivo.
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Club di Monza a cura di Monica Riva e Donatella Sadino 

 
iamo in Piazza del Comune a Monza, dove si svolge la giornata dell’Ability Day, organizzata 
dalla fondazione Alessio Tavecchio, per presentare tutte le associazioni della città che si 
occupano di disabilità. Eccoci allo stand dell’Associazione Silvia Tremolada presente alla 

manifestazione. Conosciamo i “nostri 
ragazzi” dell’associazione, impegnati a 
riprendere le attività in programma. Sono 
tanti gli stand allestiti e le aree dove si 
svolgono attività sportive, di tutti i generi. 
Per noi normo-dotati, è l’occasione per 
sperimentare cosa significhi essere in una 
condizione di disabilità, magari affrontando 
una partita di basket su una carrozzina. Ma 
c’è tanto di più. C’è l’affetto dei propri cari 
che seguono da vicino i ragazzi, c’è l’allegria 
la felicità dei ragazzi che sentono di essere 
circondati da adulti di cui si fidano, che si 
dedicano a loro con amore, cura e tanta 

pazienza. C’è tanta solidarietà insieme alla presenza di chi vuole attivare l’aiuto concreto alla 
famiglia e, lo fa, offrendo ai ragazzi uno sport, un’attività sana, a tutela della loro salute. Ed ecco 
che i nostri “video reporter per un giorno”, ciascuno nel proprio ruolo, di cronista, regista, tecnico 
delle riprese. Sono tutti attivi e scatenati in interviste e riprese. Anche il nostro Sindaco Dario 
Allevi si intrattiene in una lunga intervista con una ragazza davvero “speciale”. Essere Inner 
Wheel anche tutto questo, grazie Presidente per averci fatto partecipare a questa giornata. 

 
 

gni viaggio regala emozioni, per la bellezza dei luoghi che si visiteranno, o delle opere 
d’arte e delle persone che si incontreranno. Il nostro viaggio a Bilbao, principale città dei 
Paesi Baschi, è stato particolarmente emozionante. 

Appena atterrate a Bilbao abbiamo avuto il primo incontro 
architettonico della città; l’aeroporto è un’opera d’arte 
dell’architetto Santiago Calatrava inaugurato nel 2000, lo 
stesso che incontreremo anche in città. Per cominciare al 
meglio la nostra gita, incontriamo la nostra guida Teresa che 
ci accompagnerà per tutta la durata del viaggio. Appena 
lasciate le valige in hotel ci avventuriamo alla scoperta della 
città, partendo dal famoso ponte di Calatrava molto simile a 
quello di Venezia. Alla sera la nostra guida ci ha fatto 
conoscere i famosi “pintxos”, aperiviti a base di acciughe, 
pesce e Jamon (prosciutto) iberico molto belli e invitanti. Il 
secondo giorno motivate e puntuali, siamo partite alla volta 
di San Juan de Gatztelugatxe dove era prevista la visita a 
piedi del santuario con una vista mozzafiato sull’oceano. Più 
tardi visita di Gernika, città che è stata ripresa nel famoso 
quadro di Picasso e rientrate a Bilbao visita e cena al 
superlativo museo del Guggenheim dell’archistar canadese Frank O. Gehry. Domenica mattina 
partenza per San Sebastian cittadina in stile francese sull’oceano Atlantico. Il lunedì, ultimo 
giorno del nostro viaggio, ci ha viste impegnate nella visita del ponte di Biscaglia, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, situato alla foce del fiume Nervion. La Presidente Mara 
ha ringraziato tutte le socie per la partecipazione a questo viaggio di importante convivialità, 
dove le socie innerine si sono ritrovate in un clima d’amicizia e condivisione. 
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Club di Genova a cura di Lidia Bacci 

 
agico è stato partire in 
gruppo, magica è stata la 
scoperta di posti nuovi, 

magica è stata l’amicizia che ha 
rafforzato i legami tra noi e magica è 
stata l’esperienza condivisa. Arezzo, 
Monterchi, Anghiari, Camaldoli, 
Sansepolcro, Poppi, il Santuario della 
Verna, Stia, con le loro bellezze 
artistiche, paesaggistiche e storiche 
hanno illuminato il nostro cammino 
nel Magico Casentino. 

 
 
Club di Mondovì a cura di Clara Comino 
 

enerdì 4 ottobre, presso la Borsarella, è 
stato ospite del Club Inner Wheel di 
Mondovì Don Vittorio Bernardi, 

parroco di origini vicesi, ormai da anni a 
Roma. Don Vittorio ha illustrato la difficile 
realtà della periferia romana in cui opera e il 
progetto che porta avanti ormai da anni con 
Casa S. Anna Onlus: case rifugio per mamme 
e bambini, adulti e famiglie in difficoltà. Per 
aiutare queste persone ad inserirsi nel mondo 
del lavoro, Don Vittorio e Casa S. Anna Onlus 
stanno portando avanti il progetto “Betlemme 
Casa del pane”: un laboratorio artigianale 
dove insegnare a lavorare la farina e l’acqua 
per produrre pane, pasta e pizza ed imparare un mestiere richiesto sul mercato del lavoro. 

 
 
Club di Valle Mosso a cura di Cristiana Botta 

 
ella serata di venerdì 25 ottobre nei saloni di 
rappresentanza della Fondazione Pistoletto a Città 
dell’arte a Biella l’Inner Wheel Club di Valle Mosso 

ha organizzato il primo evento promosso dalla Presidente 
Roberta Barberis Negro Mattiuz, per la raccolta fondi 
necessari alla realizzazione del service “Sorrisi sotto 
l’albero“. La serata è stata un ‘omaggio alla musica dei 
Beatles le cui canzoni sono state magistralmente eseguite 
dal chitarrista Alex Gariazzo e dalla Sua band. Oltre 150 i 
partecipanti alla serata che hanno poi gustato i dolci 
preparati dalle Socie del Club. Il service “Sorrisi sotto 
l’albero “è stato promosso a favore dei bambini di famiglie 
meno fortunate. 
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…Conoscere i Club 
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Club di Genova Ovest a cura di Gianna Pastorini 

 
l Torneo di Bridge e Burraco riscuote sempre grandissimo successo; anche quest’anno  
ci siamo ritrovate numerosissime nelle splendide e prestigiose sale di Palazzo Doria di 
Via Garibaldi, sede del Circolo Artistico Tunnel.Grande animazione durante 

l’estrazione dei bellissimi premi della Lotteria, cui è seguito un raffinato e ricco buffet con 
prelibati piatti preparati dalle Socie. Al termine la premiazione dei vincitori con la consegna 
delle Coppe. Il consistente ricavato di questo evento verrà destinato ad opere umanitarie. 
A conclusione della serata l’Ospite d’Onore, Prof. Franco Henriquet Presidente  

dell’Associazione Gigi Ghirotti, 
accompagnato dalla Sig.ra Anna, 
prendendo la parola ha espresso il suo 
apprezzamento per le nostre azioni ed 
un vivissimo ringraziamento per il 
sostegno che il nostro Club ha sempre 
riservato all’Associazione Gigi Ghirotti.  

 
 
Club di Torino a cura di Lina Callari 

 
razie alla nostra socia Sandra Castellani, giovedì 10 ottobre, abbiamo trascorso un 
interessante e piacevolissimo pomeriggio alla Reggia di Venaria, alla scoperta del 
progetto " Musica da vedere". Il progetto è stato realizzato dall'Accademia di 

Sant'Uberto per ricostruire il paesaggio sonoro delle pitture della Venaria Reale e della 
Palazzina di caccia di Stupinigi, che rappresentano scene venatorie diverse per vari aspetti, 
dato il periodo storico differente. Le pitture di caccia che ornano le pareti della Sala di 
Diana rispecchiano le usanze e l'abbigliamento del Seicento, mentre quelle del Cignaroli, a 
Stupinigi, risalgono al Settecento. Il Presidente dell'Accademia, prof. Pietro Passerin 
d'Entreves, con una puntuale e 
arricchente narrazione, ci ha 
fatto rivivere i vari momenti 
della caccia al cervo, che si 
svolgeva nel fitto dei boschi, 
mentre ogni azione veniva 
segnalata ai partecipanti dal 
suono di corni da caccia 
(trompes d'Orleans). E proprio 
tre bravissimi suonatori di 
corno, con i costumi dell'epoca, 
hanno sottolineato con i loro 
strumenti le fasi della 
narrazione, trasportandoci in 
un'atmosfera d'altri tempi. Un 
"vin d'honneur" offertoci da 
Sandra, ha concluso questa 
straordinaria esperienza.    
 
  

I 

G 



NOVEMBRE 2019 NOTIZIARIO DISTRETTO 204 INNER WHEEL - ITALIA 

NUMERO 3 PAGINA 16 

Club di Merate Vimercate Brianza a cura di Marisa Scotti 

 
re appuntamenti hanno visto 
riunite le Socie del Club di Merate 
Vimercate Brianza in questo mese 

di ottobre. Piacevolissima e gustosissima 
serata organizzata dal Rotary Monza 
Brianza con la interessante relazione del 
dott. Alessandro Mauri, già Socio attivo 
del Club ed ora Socio Onorario, sulla 
origine, diffusione e preparazione della 
pasta. Ha fatto seguito la degustazione di 
tre tipi di ravioli prodotti dal piccolo 
pastificio artigianale che il dott. Mauri, 
ormai in pensione come chirurgo, ha 
voluto aprire per seguire una particolare inclinazione per la ristorazione del figlio Livio. Tutte noi 
abbiamo apprezzato gli ottimi ravioli preparati in modo impeccabile dai cuochi del ristorante Saint 
George Premier di Monza. “Fare Salute” Serata partecipativa con il Club Soroptimist di Lecco per 
l’Associazione per la presentazione del progetto per l’allestimento presso l’Ospedale di Merate di 
una Sala make-up oncologico destinata alle persone che avendo fatto una terapia oncologica 
potrebbero aver bisogno di un make-up personale. Questo è anche il progetto che sosterremo con 
la CENA RUSTICA del 28 novembre p.v.  Gita culturale con diverse amiche a Milano riguardante 
il Cenacolo di Leonardo da Vinci. L’Ultima Cena di Leonardo è davvero un’opera chiave nella sfera 
delle concezioni artistiche assolutamente unica e non vi è nulla che possa esserle paragonato. 
Così l'ha definita Johann Wolfgang Goethe chiave nella sfera delle concezioni artistiche, 
capolavoro databile   1494-1497. Abbiamo raggiunto Santa Maria delle Grazie, Basilica e Santuario 
dell’Ordine Domenicano, edificata per volere del Duca di Milano Ludovico il Moro dove nel 
refettorio del Convento adiacente si trova questo Capolavoro, dichiarato nel 1980 dall' 
Unesco Patrimonio dell'Umanità. L’opera ha subito un importante restauro iniziato nel 1977 che 
per un ventennio ha visto impegnati critici d’arte e restauratori di tutto il mondo per tamponare i 
danni dell’umidità e degli sbalzi di temperatura dovuti alla vicinanza delle cucine del convento.   

 
 
Club di Busto Gallarate Legnano Ticino a cura di Rita Bigatti 

 
el corso di una affollatissima conviviale, in interclub con il club Rotary Ticino, la 
Professoressa Corgnati ha presentato quattro pittrici che in pieno ‘800 hanno segnato una 
svolta nel costume e nella società del tempo entrando per la prima volta in un movimento 

artistico, fino ad allora, salvo rarissime eccezioni, cosa preclusa alle donne. La relatrice, storica 
dell’arte e curatrice, insegnante all’Accademia di 
Brera dove dirige la Scuola dei Beni Culturali, ci ha 
parlato di Berthe Morisot, Eva Gonzales, Mary Cassat 
e Marie Braquemond che condivisero i temi e le 
aspirazioni degli Impressionisti. Per affinare la mano 
e il “gusto” frequentarono il Louvre e le Gallerie d’Arte, 
copiando le opere di grandi maestri. Inizialmente 
osteggiate e derise arrivarono a creare opere di grande 
bellezza, testimoni della loro bravura e del loro 
talento. Alla fine dell’apprezzatissima esposizione la 
Professoressa Corgnati ha autografato le copie della 
sua opera “Impressioniste”.  
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Club di Erba Laghi a cura di Elena Sacchi 

 
l 21 ottobre presso la scuola 
elementare dell’’Istituto Statale G. 
Puecher di Erba plesso di Buccinigo, si 

è svolto un incontro con le insegnanti ed i 
genitori degli alunni per illustrare il 
progetto da noi organizzato « Agricol(t)ori 
in Erba - Alimentazione e giovani 
generazioni », alla presenza del Dott. 
Marco Missaglia, esperto in alimentazione 
e della Dott.ssa Anna Zottola, agronomo e 
Direttrice della Fondazione Minoprio di 
Vertemate con Minoprio. Il progetto è così 
articolato: un percorso formativo e 
didattico per diffondere la cultura della 
salute ed il benessere dei bambini; un 
incontro con le famiglie per prendere 
consapevolezza del ruolo di una corretta 
alimentazione; una fase pratica legata 
all’orticoltura e ai laboratori con la 
collaborazione della Fondazione 
Minoprio, che sarà realizzata utilizzando 
dei cassoni che imitano un orto; una fase 
finale con degustazione dei prodotti 
coltivati dai bambini, esperienze e 
conclusioni del progetto. 

 

 
 

l 28 ottobre presso la nostra sede nel Castello di Casiglio (Erba) si è svolta la serata 
dedicata all’espansione alla presenza di Patrizia Gentile, Chairman del Comitato 
all’Espansione del Distretto 204, delle socie del club e di amiche e conoscenti: si è 

trattato di una serata all’insegna dell’amicizia e della condivisione ed approfondimento dei 
valori fondanti l’Inner Wheel. 
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Club di Valsesia a cura di Carla Sturla 
 

n piacevole pomeriggio di inizio autunno alla riscoperta del territorio di Boca, 
conosciuto soprattutto per il suo Santuario Antonelliano; un territorio che negli ultimi 
anni sta vivendo una incredibile rinascita della sua antica vocazione vitivinicola 

attraverso il recupero sia di vitigni autoctoni quali Vespolina, Croatina, Nebbiolo, sia del 
tradizionale impianto a “Maggiorina“ che per anni è stato l’unico metodo di coltivazione a 
Boca: 3 viti si sviluppano ai quattro punti cardinali formando il quadretto “maggiorina”. In 
questa bella passeggiata, attraverso vigneti ricchi di grappoli colorati e succosi, pronti per 
l’imminente vendemmia, siamo stati accompagnati da Alberto Osella che con Paola Pavero e 
Alessandro Cancelliere producono il Boca DOC della “Cascina 
Montalbano” una storica proprietà situata sull’ omonima 
collina al centro del Parco Naturale del Monte Fenera 
(un po' di Valsesia!). La cascina sorge sui resti 
dell’antico Castello quattrocentesco dei Brusati. 
Molto interessante anche la visita alla grande cantina 
seicentesca scavata nei porfidi: una bella 
testimonianza architettonica e geologica. Dalla 
contemplazione di tutta questa grande bellezza ... 
siamo passati ad una piacevole realtà degustando una 
proposta di eccellenti vini, con un crescendo di diverse 
annate, accompagnati da appetitosi stuzzichini! 

 
 

l 10 ottobre l’Inner Wheel Club Valsesia ha organizzato una gita a Torino per visitare due 
mostre importanti, a Palazzo Madama: "Splendore dal Rinascimento: la maiolica", oltre 
duecento capolavori provenienti da importanti collezioni private in aggiunta agli 

esemplari più significativi delle raccolte sabaude e: “I mondi di Riccardo Gualino collezionista 
e imprenditore”, mostra che riunisce i due principali nuclei di opere della collezione 
appartenuta a Riccardo Gualino, conservati alla Galleria Sabauda di Torino e alla Banca d’Italia 

di Roma, insieme a dipinti, sculture, arredi 
e fotografie provenienti da musei e 
istituzioni torinesi e nazionali, raccolte 
private e archivi, primo fra i quali l’Archivio 
Centrale dello Stato, allestita a Palazzo 
Chiablese, presso i Musei Reali. Riccardo 
Gualino, (Biella 1879- Firenze 1964), 
straordinario imprenditore, mecenate 
intelligente e lungimirante collezionista, 
proveniente da un’agiata famiglia biellese, 
fu protagonista dell’economia italiana ed 
europea fin dai primi anni del Novecento e 
raggiunse una posizione apicale nel corso 
degli anni Venti, fino a essere considerato 
uno degli industriali più influenti d’Europa 

e tra i più ricchi d’Italia. La Presidente Donatella Rizzio, storica dell’arte, cresciuta a Torino, 
aveva preparato per tutti i partecipanti un’utilissima “dispensina”, completata da una piantina 
che mostrava i tre successivi ampliamenti della piccola città romana, che solo nel Cinquecento, 
con l’arrivo dei Savoia, la dinastia più vecchia d’Europa, prese respiro e si avviò a diventare la 
capitale del regno sabaudo e poi del Regno d’Italia. Il gruppo all’arrivo a Torino è stato accolto 
dalla Past Governatrice Giuliana Bausano, e da Mimi Albanese, Past President del Club Torino 
con il quale l’Inner Wheel Valsesia ha un “contatto”. 
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Club di Milano Castello a cura di Tota Borioli 
 

 contatti di Bea, nostra 
Presidente, con la Presidente 
Erika Dallanoce e le socie del 

Club di Crema, hanno coinvolto il 
Club in una gita che ricorderemo 
per la bellezza dei luoghi visitati, 
per l’atmosfera calorosa e cordiale 
che ci ha accolto, ma soprattutto 
per le manifestazioni di amicizia e 
generosità delle socie di Crema 
nello svolgimento del nostro 
incontro. Erika e le amiche che ci 
attendevano all’arrivo ci hanno 
guidato nella visita al centro della 
città e agli storici palazzi, tesori 
nascosti come spesso capita nel nostro paese troppo ricco di bellezza per coglierla appieno. 
Meta molto interessante il Museo civico in un antico Monastero ristrutturato per questo 
fine, espressione della cultura locale nel senso più ampio del termine. Alcuni affreschi 
accolti nelle sale sono stati restaurati a cura del Club Inner Wheel di Crema. Non è mancata 
la cultura gastronomica nel pranzo al “Il Ridottino”, molto raffinato, in un menù scelto per 
noi della amiche cremonesi. Una squisitezza di cibi e piatti tradizionali. Ultima scoperta: 
un legame con Milano, la chiesa di Santa Maria della Croce, costruita all’inizio del 1500 su 
progetto del Battagio, lodigiano, allievo del Bramante, cresciuto nella modernissima scuola 
milanese. Santuario fino ad oggi testimone ed attore delle vicende storiche di Crema e del 
Cremasco. Ci resta il desiderio di saper ricambiare al più presto la splendida accoglienza. 
Non sarà facile ma ci metteremo il cuore.  

 
 

Club di Santhià Crescentino a cura di Caterina Perino 
 

l 21 ottobre abbiamo avuto l’onore di ospitare Raffaele Morelli, noto psicologo, 
psichiatra e filosofo autore di libri 
e riviste molto apprezzati dal 

pubblico. Una serata che il nostro 
Club non dimenticherà per la 
complicità nata da subito tra il 
relatore, i numerosi partecipanti e tra 
le molte socie Inner dei vari club vicini 
che hanno condiviso con noi la serata. 
Raffaele Morelli è per tanti di noi un 
uomo di grande riferimento di vita; 
con le sue profonde riflessioni ma 
soprattutto con saggezza ci ha invitati 
a rimanere sempre noi stessi senza 
mai rincorrere inutili ideali.  La gioia 
di vivere è accettare tutto quanto la vita ci propone senza mai spaventarci di nulla ma 
utilizzare la positività, la semplicità, la creatività che sta sempre dentro ognuno di noi per 
raggiungere ogni obiettivo. Tutto quanto ci succede fa parte di un nostro ed unico percorso 
di vita. È stata una serata piacevolissima, ricca di entusiasmo e trascorsa in amicizia.  
Ringraziamo la nostra Presidente Valburga Ferraris che ci ha dato l’opportunità di 
incontrare il dott. Raffaele Morelli.  
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Club di Torino Europea a cura di Paola Camerano 
 

artedì 15 ottobre la nostra presidente Silvia ci ha gentilmente invitate nella sua 
bella casa per una cena a favore di Neuroland Onlus. Abbiamo incontrato la Dott. 
Giorgina Negro, socio fondatore di tale Onlus, che ci ha intrattenute con una 

relazione su “Figure ospedaliere in rete per il benessere del bambino.” e abbiamo 
conosciuto la Dott. Paola Peretta, Direttore della Struttura Complessa di Neurochirurgia 

pediatrica dell’Ospedale Infantile 
Regina Margherita.  È stata una 
bella occasione per conoscere donne 
di alto livello morale e professionale 
che da anni lavorano all’interno 
dell’Ospedale Infantile. Abbiamo 
trascorso una serata ricca di 
emozioni intense ascoltando la 
psicopedagogista Giorgina Negro 
parlare del suo lavoro di insegnante 
nell’ospedale, del suo rapporto con i 
piccoli pazienti e le loro famiglie. 
Tanti sono gli sforzi di tutto il 

personale del reparto, anche volontario, per rispondere alle numerose e sempre diverse 
necessità di pazienti e famigliari, a cominciare dalla Dott. Peretta, Direttore della Struttura, 
che offre, accanto alla grande competenza, una disponibilità al dialogo ed alla condivisone 
dei tanti momenti di gioia e di dolore presenti nel lavoro. Le nostre offerte per la cena e 
l’acquisto di oggetti fatti con perizia dalle socie della Onlus saranno un piccolo contributo 
al loro grande lavoro accompagnato dalla nostra ammirazione.  

 

Club di Mondovì a cura di Clara Comino 
 

ercoledì 30 ottobre, presso Casa Regina, dopo la tradizionale Messa in suffragio 
delle socie defunte, è stato ospite dell’Inner Wheel Club di Mondovì Romano 
Salvetti, scrittore e appassionato di tradizioni popolari dell’alta langa cebana, che 

ha guidato i presenti in un affascinante viaggio tra le masche e i metodi di guarigione 
popolare. 
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Club di Varese Verbano a cura di Bibi Parish 
 

l 6 ottobre 2019, a Barasso (Varese) presso la Villa San Martino, si è svolta la nostra 
annuale Castagnata con grande successo in allegria, spensieratezza e amicizia 

nell’atmosfera sempre piacevole che caratterizza da anni questa giornata d’autunno. 
Numerosi gli ospiti tra i quali autorità dell’Inner Wheel, del Rotary e tanti amici e parenti, 
accolti e intrattenuti dalle socie del club. Il tempo ci è stato amico e contro ogni previsione, 
ci ha regalato momenti soleggiati gradevolissimi. Tanti i premi in lotteria che hanno 
soddisfatto prima i bambini e poi gli adulti. Per i più piccoli vi era pure una divertente 
animazione. Un ricco buffet è stato seguito da una abbondante polenta curata dagli Alpini, 
arricchita da abbondanti arrosti e brasati. E gran finale: le castagne arrostite 
sapientemente su un falò, seguendo la ricetta tipica degli Alpini. 

 
 

opo la nostra terza assemblea di Club, il 22 ottobre 2019 presso il Golf Club di 
Luvinate, si è svolta la conviviale con oratrice sul tema “Il grande fascino del volo 
silenzioso”. Margherita Caraffini, nostra socia, ha tenuto una breve ed esaustiva 

relazione sul volo a vela, relazione 
appassionata ed appassionante, 
dettata dal cuore di una vera 
cultrice dell’aliante. Numerose le 
diapositive che hanno illustrato la 
nascita dell’Aero Club Adele Orsi, 
costituito nel 1961 sul Lago di 
Varese. Margherita ci ha 
mostrato con orgoglioso 
entusiasmo un viaggio attraverso 
uno “slide show” di tutto effetto, 
con le immagini dei suoi voli sulle 
Alpi, sulle Dolomiti, e perfino in 
Namibia sul deserto, sulle palme, 
nel cielo rosso del tramonto. Il 
suo prossimo itinerario la porterà 

a sorvolare l’Australia. Di particolare rilievo è stato apprendere che perfino le persone 
paraplegiche possono fare questa entusiasmante esperienza di volo. Dietro a lei, attraverso 
le immagini, abbiamo fatto tutte un viaggio elettrizzante   con il desiderio di provaci.  
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…Conoscere i Club 
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Club di Milano a cura di Sandra Avondola 
 

l giorno 6 ottobre 2019 dopo un piacevole aperitivo/pranzo presso il Chiostro del 
Piccolo Teatro di Milano ci siamo ritrovati all’ingresso del Castello Sforzesco con la 
Dott.ssa Montalbetti che ci ha accompagnato alla visita della Sala delle Assi restaurata 

ed aperta al pubblico in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. 
Dopo aver attraversato i grandi saloni di rappresentanza della Corte Ducale in cui sono 
esposte opere di epoca paleocristiana e rinascimentali illustrate dalla nostra guida, siamo 
entrati nella Sala delle Assi che è da considerare il più importante ambiente storico del 
Castello. Il nome deriva dal rivestimento ligneo delle pareti che dopo un importante 
restauro hanno portato alla luce il disegno originario di Leonardo con la sua geniale 

personalità artistica. L’artista ha trasformato la grande sala 
quadrata decorandola con diciotto alberi di gelso, 
particolarmente amati da Ludovico il Moro e con targhe 
celebrative e stemmi. Una proiezione multimediale 
“All’ombra del Moro” illustra il significato della sala e la 
complessità del restauro non ancora completato. La pianta 
è il gelso scelta sia per le sue caratteristiche fisiche, ma 
ancor più per il valore simbolico che la pianta ha fin dalla 
antichità, simbolo di saggezza e prudenza che il Duca 
Ludovico ha sempre dimostrato nella politica.  Abbiamo 
continuato la nostra visita ammirando nell’ultima sala la 
Pietà Rondanini di Michelangelo, la cui bellezza e 
grandezza ci è stata illustrata dalla Dott.ssa Montalbetti, 
concludendo così nel modo migliore una giornata che ha 
lasciato in noi tutti un ricordo magnifico e costruttivo. 

 
 

Club di Piacenza a cura di Andreina Santagostino 
 

l 28 ottobre, in un meraviglioso 
foliage autunnale, presso l’azienda 
vitivinicola e ristorante La Stoppa 

di Rivergaro, si è tenuto il secondo 
laboratorio di cucina con lo chef 
stellato Daniele Repetti del ristorante 
“Nido del Picchio” di Carpaneto 
Piacentino. Le partecipanti sono state 
accolte con grande ospitalità da Carla 
Pantaleoni, organizzatrice del 
laboratorio. Lo chef ha iniziato la 
preparazione delle varie e complesse 
portate verso le ore 10,00, illustrando i 
vari passaggi, fornendo le spiegazioni di volta in volta richieste e dando preziosi consigli. A 
fine laboratorio, ci siamo seduti tutti intorno al tavolo ad apprezzare e gustare il sotto-
elencato menù: 
Uovo poche’ con tartufo su crema di zucca 
Gnocchi di patate farciti con stracotto di cinghiale su crema di gorgonzola 
Petto di faraona in rete con porcini e castagne 
Crema di ricotta con mirtilli e crumble di cioccolato. 
La giornata è stata interessante, gioiosa ma soprattutto ha riconfermato il valore 
dell’amicizia tra tutti i presenti prerogativa dei Club Inner Wheel 
 

I 
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Club di Bergamo a cura di Vera Comi 
 

 ottobre: serata in Interclub con grandissima partecipazione dei Rotary bergamaschi 
e con un ospite d’eccezione: Marco Varvello, corrispondente della RAI da Londra e 
profondo conoscitore di cose britanniche, che parla del suo recente libro Brexit Blues 

e più in generale dell’atmosfera che si respira in Gran Bretagna dopo la decisione di uscire 
dall’Unione Europea. Gli Inner bergamaschi sono ben rappresentati dalle Presidenti, 
Virginia King per Treviglio e la nostra Laura Adele Feltri, che, da figlia e sorella di 
giornalisti, manifesta particolare interesse per la serata. 
In sintesi l’applaudito intervento di Marco Varvello, che dal 2005 gode della doppia 
cittadinanza italiana e britannica ed è dal 2014 responsabile della sede RAI di Londra. 
 “La Brexit non finisce con il successo o il fallimento del negoziato, è come una malattia 
entrata nel nostro sistema nervoso, lascerà comunque una traccia profonda, una cicatrice 
aperta che ha cambiato la Gran Bretagna e il rapporto di noi residenti europei con questo 
Paese”. Se la malattia ha un nome, il giornalista l’ha individuato con il titolo del suo libro, 
Brexit Blues, che descrive la malinconia di non sentirsi più a casa propria, non riconoscere 
più una terra lungamente amata. Sono sette storie che cercano di inquadrare il lato umano 
della Brexit, che ha cambiato le vite di tanti diffondendo un senso di disagio e malessere 
fra gli europei che, dopo tanti anni di vita in Gran Bretagna, si sentivano ormai a casa 
propria.  
Sono racconti che illuminano i vari modi di vivere questo disagio. 
“C’è quasi incredulità, profondo stupore, per la scelta di lasciare la Ue e per il modo in cui 
è stata portata avanti dal giorno del referendum ad oggi. E comunque vada a finire (ormai 
è questione di poco…), la Brexit è già avvenuta: non si potrebbe cancellare quello che è 
successo negli ultimi tre anni nemmeno se un nuovo referendum la cancellasse. Il 
risentimento. L’incattivirsi della gente. La spaccatura radicale del Paese. Come un cancro, 
come una malattia. Brexit blues, per l’appunto”.    
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ue giorni a Venezia in 
amicizia, tra divertimento 
ed impegno culturale: un 

bel gruppo di Socie, rinforzato da 
qualche “esterna”, ha visitato la 
Biennale d’Arte Contemporanea, 
dedicando poi qualche ora ad una 
piacevole gita a Burano e Torcello. 
Il pomeriggio alla Biennale è stato 
particolarmente coinvolgente an-
che grazie alla guida, giovane, 
simpatica e preparata, che ci ha 
fatto rilevare le novità di questa 
edizione, che è un inno 
all’ambiguità fin dal titolo May 
You Live In Interesting Times. La 
frase viene da un detto inglese 
erroneamente riferito a una 
maledizione cinese che augurava 
al nemico di vivere in tempi 
incerti, di crisi e disordini: 
“interessanti”, quindi, come i 
nostri. Non c’è un tema 
unificatore, ma il motto è un 
invito ad affrontare il presente: le 
tragedie dei migranti, le nuove 
ineguaglianze, il cambiamento 
climatico, il razzismo, la violenza 
dei regimi. Tema comune è l’intensità emotiva dei progetti, che spesso mettono in scena 
terrori e violenze, esprimono incubi e allucinazioni: non a caso, metà degli artisti sono 
donne, hanno meno di 40 anni e testimoniano con la loro arte vicende personali e sociali 
spesso difficili. Questo ci ha colpito, come donne e come membri di un’Associazione che fa 
della comprensione internazionale uno dei suoi capisaldi: in molti Paesi, la condizione 
femminile deve fare ancora tanti passi in avanti. 
Di grande e drammatica suggestione anche l’installazione allestita all’Arsenale: è il 
barcone che affondò nel Canale di Sicilia nell’aprile 2015 causando la morte degli 800 
migranti a bordo: un drammatico simbolo dei “tempi interessanti” in cui viviamo, e 
un’occasione di memoria collettiva. Di fronte all’Arsenale, le “Mani” di Lorenzo Quinn: sei 
coppie di mani che partono dai due argini per intrecciarsi e formare un ponte. Un 
messaggio di unità e di pace, lanciato proprio da Venezia, città dei ponti: bisogna costruire 
legami, non muri e barriere. 
Dopo le suggestioni della Biennale, un’immersione nella natura e nell’arte, con una 
bellissima escursione a Burano e Torcello, propiziata anche da una giornata dal sapore 
ancora estivo. Al termine della visita ai magnifici mosaici di S. Maria Assunta, il momento 
di convivialità nel giardino della Locanda Cipriani è un’occasione per riflettere sulla 
bellezza e il valore del tempo trascorso insieme.  
 
  

D 
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Club di Torino Nord Ovest a cura di Gabriella Rocca e Mariuccia Spalla 
 

ll'ingresso di Palazzo Madama veniamo accolte dal sorriso della conservatrice 
dott.ssa Simonetta Castronovo, nostra eccezionale guida per il percorso di visita. Si 
inizia dalla manica nord al pianterreno (attuale sala Staffarda) dove sono 

attualmente collocati gli Stalli del Coro che provengono, insieme a quelli conservati nella 
chiesa parrocchiale di Pollenzo, dall'abbazia cistercense di Staffarda. Originariamente 
erano collocati all'interno della chiesa abbaziale, entro il recinto del coro posto al di là dello 

jubé, Nel 1846, per dispo-
sizione di re Carlo Alberto, 
parte degli stalli fu trasfe-
rita nella chiesa parrocchia-
le di Pollenzo. Le strutture 
non utilizzate a Pollenzo 
furono depositate presso il 
Palazzo Reale di Torino e 
quindi cedute, nel 1871, 
dall'Amministrazione della 
Lista Civile al Museo Civico 
d'Arte Antica di Torino. Nel 
1932 il Museo intraprese un 
restauro integrativo del 
coro di Staffarda affidato 
alla ditta F.lli Ferraria 
(furono realizzati ex-novo 
sedili, braccioli e pedane 

degli stalli), mirante a ricostruire l'originaria fisionomia del coro di Staffarda, così come 
oggi è allestito a Palazzo Madama, dove le parti realizzate ex-novo sono chiaramente 
distinguibili dalle antiche parti preziosamente lavorate. Nella sala successiva, 
particolarmente pregevoli la parte d'ancona d'altare raffigurante Le Storie di Maria 
Maddalena, della Bottega del Maestro della Madonna di Oropa, scolpita in legno di cembro 
dipinto e dorato ed il capolavoro Ritratto d'Uomo di Antonello da Messina. Arriviamo 
infine alla mostra innovativa e multimediale che dà vita a quattro sculture 
gotiche provenienti dalla celebre cattedrale di Notre-Dame de Paris. L’esposizione, curata 
della conservatrice di Palazzo Madama dott.ssa Simonetta Castronovo e allestita 
nella Sala Stemmi del Museo, è frutto di una collaborazione con il Musée de Cluny – 
Musée National du Moyen Âge di Parigi.  La mostra si configura come una mostra 
dossier dedicata al tema della scultura gotica francese nella prima metà del 1200 e, in 
particolare, al cantiere della cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Dal portale 
dell’Incoronazione della Vergine sulla facciata occidentale proviene la Testa d’Angelo, 
mentre dal portale del braccio settentrionale del transetto provengono la Testa di Re Mago, 
la Testa di uomo barbuto e la Testa di figura femminile, allegoria di una virtù teologale. 
Le teste sono presentate con un coinvolgente allestimento audiovisivo, che ricrea uno 
sfondo architettonico e ambientale per le sculture, arricchendo la visita con proiezioni e 
voci fuori campo, che animano i quattro personaggi e ne raccontano la storia, offrendo 
contemporaneamente una narrazione sulla Cattedrale parigina (dal Medioevo alle 
distruzioni successive alla Rivoluzione Francese). 
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ercoledì 16 Ottobre ci siamo incontrate a casa di Milly per “parlare di libri”: libri 
che abbiamo letto o che vorremmo leggere o di cui abbiamo sentito parlare. 
Alcune di noi hanno citato un libro che ultimamente hanno letto e trovato 

particolarmente interessante. A Marika è piaciuto molto “Una donna può tutto” della 
giornalista Ritanna Armeni. Nel 1941 un gruppo di ragazze sovietiche, chiamate le Streghe 
della notte, riesce a conquistare un ruolo di primo piano nella battaglia contro il Terzo 

Reich.  Volano su fragili, agili biplani rifiutando ogni presenza 
maschile. Il loro vero obiettivo è l’emancipazione, la 

parità a tutti i costi con gli uomini. Il loro nemico: il 
pregiudizio e la diffidenza dei loro compagni. La loro 
incredibile storia è raccontata da una di loro, ora di 
96 anni, è lei a descriverci il freddo e la paura, il 
coraggio dietro ai ventitremila voli effettuati da 

queste coraggiose donne. Sempre donne sono le 
protagoniste del romanzo “La treccia” della 

sceneggiatrice/regista francese Laetitia Colombani. Tre 
storie di donne unite in una sola storia di solidarietà che combattono 
contro il loro destino. Non si conoscono, né si incontreranno mai, ma la vita di ciascuna si 
intreccerà con le altre dando loro la possibilità di vivere con orgoglio e speranza. Altro libro 
interessante “I muri che dividono il mondo” di Tim Marshall. Si tratta di un’analisi storica 
e politica dei muri che ancora oggi dividono il mondo. Sono infatti oltre 6000 i chilometri 
di barriere innalzati negli ultimi dieci anni nel mondo per svariati motivi (religiosi, politici, 
etnici, economici). Tra i tanti le recinzioni elettrificate tra Zimbabwe e Botswana, quelle tra 
Arabia Saudita e Yemen e molte altre. Di diverso genere “Cambiare l’acqua ai fiori” della 
francese Valérie Pérrin. È una lettura dal gusto agrodolce, con una trama particolare che 
cattura il lettore fin dalla prima pagina. È stato un pomeriggio molto piacevole, tutte le 
amiche presenti hanno partecipato alla discussione sui vari libri portando la loro 
esperienza e dando suggerimenti per le prossime letture. Ringraziamo Milly per l’ospitalità, 
Marilena e Olga per gli ottimi dolci. 

 
 

Club di Lecco a cura di Monica Valli e Diana Falasconi 
 

na splendida serata ha accolto 
mercoledì 16 ottobre al ristorante 
Babà du Lac di Abbadia Lariana i 

numerosi partecipanti al burraco 
organizzato dall’Inner Club di Lecco. Il 
burraco benefico era a sostegno del service 
“Porcospini web” - Cooperativa Specchio 
Magico a favore degli alunni delle scuole 
secondarie di primo grado del territorio. 
Grazie al sollecito impegno delle socie, che 
come sempre nello spirito più genuino del 
club offrono grande collaborazione, è stato 
possibile organizzare una splendida serata 
e preparare premi belli anche per 
l’estrazione finale. Hanno partecipato al torneo cinquantaquattro coppie e sono state 
premiate venticinque coppie con premi sul tema delicato e multicolore dei fiori e della 
frutta. Trentotto sono stati i premi della lotteria, davvero belli. Sette delle nostre socie si 
sono alternate aiutando tutti, senza partecipare al gioco, ma svolgendo un ruolo davvero 
prezioso. Ottimo il buffet in veranda, con aggiunta di polenta taragna, risotto e sorbetto, 
presentato dal signor Diego, proprietario del ristorante. Ha fatto gli onori di casa la nostra 
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presidente Diana Falasconi, che, salutando tutti i presenti, ha ricordato la storia dell’Inner 
Wheel ed i suoi valori, ringraziando tutti per la partecipazione ed anche i rappresentanti 
dei club Rotary Lecco, Inner Wheel di Merate e Colico, club Merate Vimercate, Inner Wheel 
Club Erba Laghi e Soroptimist Lecco, che hanno voluto appunto partecipare alla serata. 

 
 

abato 26 ottobre 2019 si è svolta a Milano, presso l’Istituto Gonzaga, la I^ Giornata 
del Corso Tutoring & Mentoring Progetto Sperimentale Biennale del Distretto 204 – 
Italia - International Inner Wheel. Il progetto ha come obiettivo quello di formare, 

attraverso un corso articolato e approfondito, 
alcune socie per ogni Club con la duplice 
funzione di “Tutor & Mentor”. Anche 
quest’anno il Club di Lecco ha aderito al 
progetto con la partecipazione della Presidente 
Diana Falasconi e della Socia Melita Tricomi 
Russo. Nel corso della giornata si sono 
alternate due preparatissime relatrici: Giulia 
Chiappa e Luisa Vinciguerra che hanno 
approfondito sei argomenti: Le Basi, il Vertice, 
il Collegamento, le Gestione finanziaria IIW, la 
Convention e i cambiamenti allo Statuto, 
l’Handbook. Le partecipanti sono state accolte 
calorosamente dalla Governatrice del Distretto 
204 Barbara Milella e dalla Segretaria 
Distrettuale Nika Marinello. L’impegnativa 
giornata è stata intervallata dal pranzo presso 
il refettorio dell’Istituto durante il quale le 
partecipanti si sono potute scambiare opinioni 
ed esperienze di vario genere. Nel pomeriggio, 
ringraziate le relatrici e l’organizzazione, ci si è 
salutate ed aggiornate al 23 novembre p.v. data 
stabilita per la II^ Giornata del corso. 

 
  

S 

Dal Tesoriere Distrettuale 
 

IBAN IT 34D0306909606100000068815 
Distretto 204 International Inner Wheel 
Intesa San Paolo P.zza Ferrari Milano 

 
 

CAPITATION FEE 

Scadenza 10 dicembre 2019 
per ingresso nuove Socie dal 1/7/2019 
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Le vie del Servire… 

Ho voluto dedicare in questo numero uno spazio alle vie del servire nazionale ed 
internazionale, al fine di evidenziare due tipologie diverse di essere attive nel 
promuovere e realizzare service, ma entrambe efficaci per conseguire importanti 
risultati.  Alla base sempre le socie e i Club che con grande generosità onorano la seconda 
finalità statutaria. 
Se a livello nazionale dal 2011 si opera accanto all’AIRC per sostenere con continuità il 
progresso della ricerca per la cura del cancro, a livello internazionale dal 2012 la scelta 
dell’IIW è stata quella di lanciare in ogni Convention un Progetto Sociale con validità 
triennale. Dopo Happier Future, Helping children around the world now ed Happier 
Future – Better lives, l’attuale è Caring for Women and Girls. 
Da ultimo, in sintonia con questo focus sul service, è la copertina dell’Agenda Distrettuale 
mensile già inoltrata, con l’intento di ricordare che Il 20 novembre si celebra in tutto il 
mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ovvero la 
data in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò nel 1989 la Convenzione ONU 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Desidero ringraziare Luisa ed Amelia per il 
prezioso contributo. 
 
Cinzia Marchetti - Editor 

 
 

La Presidente del C.N. Lina 
de Gioia-Carabellese e la 
Imm.Past Presidente del C.N. 
Anna Maria Falconio, sono 
state invitate a partecipare 
alla cerimonia di celebrazione 
de “I Giorni della Ricerca”, 

svoltasi al Quirinale il 24 ottobre. In questa 
occasione il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella ha ricevuto numerosi 
personaggi del mondo scientifico nel 
campo dell’oncologia, le massime autorità 
dell’AIRC ed una platea di sostenitori. In questo importante evento la Presidente e la Imm. 
Past Presidente del C.N. hanno rappresentato tutte le appartenenti dell’IW Italia che, con 
la loro generosità, appoggiano le iniziative a favore di AIRC. L’Inner Wheel Italia, infatti, 
sin dal 2011 è a fianco dell’AIRC con il contributo delle socie italiane e dallo scorso anno ha 
promosso un service biennale per finanziare uno studio che ha lo scopo di ampliare le 
conoscenze dei meccanismi alla base delle metastasi.  Nel quadro di questa collaborazione, 
il 7 ottobre scorso una delegazione del Consiglio Nazionale ed alcune socie sono state 
ricevute da AIRC a Milano per visitare l’IFOM, centro fondato nel 1998 da FIRC-AIRC e 
dedicato allo studio della formazione e dello sviluppo dei tumori a livello molecolare. 
L’incontro ha permesso al gruppo di innerine di conoscere da vicino alcuni ricercatori, che 
hanno mostrato loro ambienti e strumenti di questo Istituto d’eccellenza internazionale, il 
cui tratto distintivo è il rapido trasferimento dei risultati scientifici dai laboratori alla 
pratica diagnostica e di cura.  
 
Amelia Sales Vella - Editor Nazionale 
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Caring for Women and Girls 
 

Il Progetto Sociale Internazionale che impegnerà tutti i Club Inner 
Wheel nel triennio 2018/21, comunicato durante la XVII Convention 
di Melbourne, è stato dedicato nello specifico alla cura delle Donne e 
delle Ragazze, evidenziando l’attenzione della nostra Organizzazione 
Internazionale nel sensibilizzare le socie intorno a tutte le tematiche e 
problematiche connesse al mondo femminile. 
E poiché un opuscolo in circolazione, realizzato proprio dall’IIW e 

scaricabile dal sito web ufficiale, ci definisce “100.000 Donne in Azione”, - e noi siamo tali 
- si può immaginare il forte impatto che questo Progetto avrà a livello globale per realizzare 
service adeguati, che sotto “l’Ombrello” del nuovo logo studiato ad hoc, contribuiranno a 
programmi culturali e umanitari destinati a migliorare lo status di molte donne e ragazze. 
Di più. 
Chi sia solita frequentare il sito dell’IIW, dove sono illustrate le nostre “Causes” e dove si 
dà spazio al racconto dei service collegati, una di esse è riservata proprio ai “Diritti delle 
donne”. Nella presentazione si sottolinea come l’Inner Wheel si dedichi a costruire una 
società in cui le donne possano godere delle pari opportunità e siano rappresentate 
equamente in ogni settore; in cui l’Inner Wheel si impegni   per garantire che le loro voci 
siano ascoltate e si preoccupi che venga fornito il giusto sostegno a coloro che sono 
vulnerabili. Perché le donne di tutto il mondo dovrebbero sempre avere il diritto di vivere 
libere dalla violenza, schiavitù e discriminazione; dovrebbero essere educate; dovrebbero 
avere il diritto di voto e godere della stessa retribuzione offerta per lo stesso lavoro agli 
uomini.  
Caring for Women and Girls, un Progetto e una Campagna Internazionale cui tutte noi 
siamo chiamate! 
 
Luisa Vinciguerra – IIW Board Director 2013-2015 
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	ntonella Manoli Chairman al Servizio Internazionale ha organizzato lo scorso mese di settembre a Milano, un incontro con le ISO dei Club del Distretto per favorire la conoscenza tra le presenti e tracciare un cammino comune volto a favorire contatti, ...
	Ha informato le ISO di aver ricevuto richiesta dai Club di Bordeaux Alienor Europa e Bayonne-Biarritz del Distretto 69 Francia disponibili per contatti con i nostri Club. In questa occasione le ISO del Club di Milano e di Piacenza hanno preso accordi ...

