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Gli eventi dei Club
Club Milano Giardini: 11 Dicembre 2018: Prenatalizia

Nella prestigiosa cornice dell'Hotel Palazzo Parigi il nostro Club ha vissuto un pomeriggio
emozionante. Già all'ingresso, il magnifico abete addobbato con decori raffinati in oro, con la
sua altezza, valorizzava il magnifico scalone d'onore in marmo bianco, in contrasto con
l'addobbo in rosso di amarillis e rami di bacche del tavolo posto ai suoi piedi: una visione di
eleganza che gratificava gli occhi di chi entrava. Era il preludio alla bellissima sala del Giardino
d' Inverno dove era allestita la tavola imperiale per le 34 partecipanti del nostro Club. Dalle
grandi vetrate lo spettacolo del giardino esterno era affascinante. La tavola già imbandita
per un ricco tè con vassoi di torte, dolci, biscotteria squisita, tartine, quiche lorraine, era
proprio invitante. Numerose le autorità del Distretto 204 e del Consiglio Nazionale
intervenute, prima fra tutte la Governatrice Anna Carpignano. Numerose le socie di altri Club.
L'emozione che si respirava era per quella certa atmosfera che il Natale ormai alle porte fa
vivere nei cuori e ci invita allo scambio affettuoso degli auguri con le amiche . Ma, in realtà,
l'emozione era dovuta anche ad un evento di eccezione che ci stavamo apprestando a
celebrare con grande rispetto e gioia: l' assegnazione dell'onorificenza Margarette Golding
Award istituita dal nostro Inner Wheel alla nostra amatissima Franca Faraone , meritevole di
tale encomio per la sua generosa opera di solidarietà nei confronti dell'Associazione AHMIS,
di cui è stata una socia fondatrice con un gruppo di medici e di volonatari. AHMIS è un hospice
appoggiato presso l'ospedale Sacco di Milano, che si adopera per alleviare le sofferenze di
malati terminali e per portare aiuto ai loro congiunti smarriti, spesso, di fronte a tanto dolore.
Franca è sempre stata una donna altruista che gioisce a soccorrere chi è in uno stato di
necessità, nella convinzione “ di essere stata una privilegiata della vita, ...in dovere di restituire
in parte ciò che di affetti e di fortuna ho ricevuto...aiutando chi invece è stato penalizzato con la
malattia e la solitudine ..” , sono parole di Franca stessa espresse nel suo discorso di
ringraziamento alle Presidenti Laura Beccaris e Marilee Bisoni e a tutte le socie del Club che
hanno sostenuto la richiesta a sua insaputa. Nella motivazione arrivata dal Board si fa
riferimento all' opera da Franca compiuta “ …..offering a helping hand to terminally ill patients
and their families
….”. Siamo orgogliose che Franca abbia ricevuto tale onorificenza, testimonianza del suo
spiccato senso del servire il prossimo, e per il fatto che Franca faccia parte del ristretto gruppo
di socie in Italia che sono state degne di tale riconoscimento.
Il pomeriggio è stato allietato dalla musica di un bravissimo giovane violinista che ci ha
intrattenute con un programma da vero professionista di grande futuro.
Poi ci siamo abbandonate al piacere della conversazione tra noi amiche in attesa del brindisi
conclusivo e dello scambio degli auguri.
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Gli eventi dei Club

Busto Gallarate Legnano Ticino:  Dicembre 2018                                                               
35° Anniversario e Prenatalizia 

Idea Verde Olgiate Olona

Sentiti auguri e calorosi complimenti hanno connotato la serata nella quale abbiamo festeggiato i
35 anni di vita del nostro Club. Tante le autorità Innerine e Rotariane, le amiche e gli amici che ci
hanno gratificato con la loro presenza. Insieme abbiamo brindato con gioia per aver raggiunto
questo importante traguardo. Tutte le Presidenti che in questi 35 anni si sono susseguite alla guida
del Club hanno fatto corona intorno ad Ina, Presidente attuale nonché fondatrice, che con la
Governatrice Anna Carpignano ha dato il taglio iniziale al dolce. A ricordo della serata è stato
donato alle signore presenti un libretto, curato dalla nostra preziosa Marilù Castiglioni, che
riassume le attività svolte in questi anni accompagnato da un segnalibro ideato e dipinto da Maria
Carla Bruni, con la quale ci complimentiamo. Hanno allietato la serata le musiche eseguite
dall’armonicista jazz Max De Aloe accompagnato da Roberto Olzer alla tastiera e da Marco
Mistrangelo al contrabbasso.

Presso la Chiesa dei Gesuiti dell’Aloisianum di
Gallarate si è svolto il Concerto di Natale tenuto dai
Pueri Cantores del Duomo di Milano. Si tratta di uno
degli appuntamenti più importanti della stagione
organizzata dall’Associazione “Musica al Sacro Cuore”
che noi da 4 anni sponsorizziamo.
L’esibizione ha entusiasmato il folto pubblico
presente.

Busto Gallarate Legnano Ticino: 14 Dicembre 2018: 
Concerto di Natale Gallarate
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Gli eventi dei Club
Club Torino Europea C.A.R.F.:11 dicembre 2018

Festa Natalizia con canti del Coro 
Juvenilia Vox Ensemble

La nostra Festa degli Auguri si è svolta a Torino nelle belle sale del Circolo dei Lettori con la presenza
delle Presidenti dei Club IW Torino e 45° Parallelo, dell’Editor Distrettuale Cristina Poggio e di
molte socie con mariti ed amiche. Dodici giovani coriste del Juvenilia Vox Ensemble, coro giovane ma
molto valido, che ha ottenuto diverse menzioni speciali, e la loro direttrice, Elisabetta Bigo, ci hanno
accolte con l’esecuzione dal vivo del nostro inno “Standing Together Inner Wheel”.
Durante e dopo l'ottima cena abbiamo ascoltato belle poesie scritte dall'aspirante socia Cinzia
Morone con accompagnamento di chitarra suonata da Marco Raiteri, figlio della nostra Presidente.
Sono poi proseguiti piacevoli canti del coro, da canti natalizi del 1500 fino a coinvolgenti musiche
Gospel. Dopo le parole d'augurio della nostra Presidente, un Babbo Natale festoso, il caro Marco, ci
ha elargito, come graditissimo dono, una decorazione natalizia bella e speziata. Grazie a Mirella per
la splendida e serena festa trascorsa insieme.

Club Pavia: Margarete Golding Award

Durante la cena di Natale del 6/12/2018, alla presenza della Governatrice, la nostra
socia Marilena Galioto è stata insignita del premio MARGARETTE GOLDING per la
sua attività benefica in campo umanitario, sociale e artistico. Ecco la motivazione:
”In riconoscimento per il suo lavoro attivo in Pavia come volontaria al Pertusati ed
alla Mensa del fratello, per avere contribuito alle attività delle suore missionarie in
Madaba (Giordania) e alle sorelle di “Casa Cambiagio” di Pavia ed inoltre per aver
contribuito al restauro e alla conservazione di reperti artistici e storici della città di
Pavia. ”Un applauso caloroso da parte di tutte le socie dell’ Inner Wheel Pavia,
orgogliose per questo riconoscimento all’amica Marilena, riconoscimento che, come
ha voluto sottolineare anche la Governatrice, solo sei Innerine italiane hanno
ricevuto.
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Gli eventi dei Club

Mercoledì 19 dicembre, si è svolto
il Concerto di Natale, che ha
rappresentato la nostra Natalizia,
dal titolo “Veni veni Emmanuel”
diretto magistralmente dal M.o
Emanuela Milani ed eseguito da
Coro Aldeia presso la Chiesa dei
Padri Passionisti di S. Gemma a
Carpesino d’Erba, un modo
intimo e spirituale per scambiarci
i nostri auguri. Un momento di
intensa elevazione musicale che ci
ha introdotto nello spirito vivo
del S. Natale, incorniciato anche
dalla magia della neve che fuori
scendeva copiosa.

Barbara Cattaneo Radaelli

Club Erba Laghi: Concerto di Natale

Club Erba Laghi:  15 dicembre 2018 

Nella serata di sabato 15 dicembre si è concretizzato il nostro service a favore
del progetto della Scuola d’infanzia Zaffiro Isacco di Merone (Co), ”In classe ho
un bambino che… ” che promuove l’integrazione dei bambini disabili nel
gruppo classe, affinché la disabilità, e in particolare l’autismo, non sia vissuta
dai bambini e dalle famiglie come una barriera, ma come un’opportunità di
crescita. Abbiamo vissuto un momento di commozione consegnando il nostro
contributo proprio la sera della recita del S. Natale dei bambini, nell’aula magna
gremita di genitori. Barbara Cattaneo Radaelli
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Gli eventi dei Club
Club Cuorgnè e Canavese: Sabato 15 Dicembre

Chiesa Parrocchiale S. Giacomo- Rivarolo Canavese

Il Concerto di Natale organizzato dal nostro Club, tenutosi sabato
15 dicembre , presso la Chiesa Parrocchiale San Giacomo di
Rivarolo, ha ottenuto grande successo per il numeroso pubblico
presente. Tra gli affreschi, le marmoree colonne , i pregiati dipinti
tra i quali “La Cena di Emmaus del pittore eporediese Tullio
Alemanni , la facciata barocca in muratura a vista ,le tre navate con
abside con a lato il campanile di 48 metri sormontato dal simbolo
della citta’ “il gallo” ,la Parrocchia di Rivarolo Canavese, San
Giacomo , costruita tra il 1773 ed il 1775 su progetto dell’Arch.
Costanzo Michela, ha accolto nella sua mistica cornice le melodiose
musiche degli archi del “ Quartetto Effe”, quattro giovani
professioniste che hanno unito le loro esperienze musicali
individuali acquisite a livello nazionale ed internazionale dando
vita ad un’ampia e moderna dimensione musicale diversificata del
quartetto d’archi. La loro musica infatti spazia dal barocco alla musica

contemporanea, alla musica leggera e popolare, dai tanghi
argentini al Jazz. Nel programma della serata opere di
Handel, Elgar, Brahms, Cajkovskij, Pachelbel, Bizet, e la
chiusura con Silent Night. Il concerto è stato organizzato con
la finalità di raccolta fondi per le iniziative del club in
adesione al service distrettuale sul Cyberbullismo “Adotta
una classe”, progetto di prevenzione e intervento svolto a
sensibilizzare ed a fornire agli insegnanti ed alunni elementi
di aiuto per il contrasto al fenomeno del bullismo e
cyberbullismo. Marisa Ardissone

I legami di amicizia che uniscono le socie del Milano Castello, si rendono
tangibili e si rafforzano in momenti speciali della vita del Club: i service e gli
eventi che li sostengono e l’incontro di Natale. Eventi diventati consuetudini
ma sempre nuovi ed originali, come la Prenatalizia svoltasi l’11 dicembre
2018 nella grande sala dell’NH Touring Hotel, nostra sede abituale. La
formula non è stata diversa dal solito, cena, lotteria e musica. Bea Orsini, la
Presidente, ha voluto in questo modo privilegiare lo spirito di solidarietà
tipico del Natale e l’apporto nuovo e personale di affetto ed amicizia tra le
socie. Il sottofondo musicale non ha soverchiato le parole ed ha favorito il
calore e la cordialità tra i presenti. L’ottimo lavoro organizzativo della
commissione dal menù alla lotteria ha coronato la riuscita della serata che
naturalmente non si limita a poche ore, ma mostra sempre la sua validità
nella vita del Club.

Club Milano Castello:  Prenatalizia
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Gli eventi dei Club
Club Lecco: Tante mani, un solo grande cuore

che batte per la ricerca
Tre amiche, un solo cuore, grande e generoso, capace di creare un momento davvero unico.
Questo lo spirito che ha animato la bella serata organizzata dal Club Inner Wheel di Lecco lo scorso
martedì 4 dicembre al Novo Hotel, cui hanno partecipato in interclub anche Como e Bergamo, cui la stessa
Governatrice Anna Capignano, non potendo essere presente, ha indirizzato il suo personale saluto.
Le tre amiche sono Marina Garcea, socia Inner di Bergamo, testimonial delle cure sperimentali
sovvenzionate da Telethon, Elisabetta Riva, medico endocrinologo, responsabile dell’Ufficio Ricerche
Cliniche e della Segreteria del Comitato Etico delle Cure Sperimentali presso l’Ospedale san Raffaele di
Milano, e la Presidente Inner di Lecco. Amiche del cuore ai tempi del liceo, ancora insieme dopo
quarant’anni per aiutare la ricerca.
Martedì si è parlato di una malattia rara, la sindrome di Charcot Marie Tooth, malattia genetica o ereditaria
molto dolorosa a carico del sistema nervoso periferico che colpisce mani e piedi limitandone
progressivamente l’uso, ma è stata un’occasione grande per capire davvero l’utilità e la necessità della
ricerca farmacologica.
A parlare Marina Garcea Bettoni, che di questa malattia ne sa qualcosa.
Ha segnato infatti, nel bene e nel male, la sua esistenza. Nel male perchè la condiziona fin dai suoi primi
anni di vita, nel bene perchè lei ha saputo dare un senso alla sua esperienza di dolore creando qualcosa
che serva davvero per migliorare il presente ed il futuro di tutti, non solo dei pazienti.
Marina ha fondato a sua volta un’associazione, “Amiche per la vita onlus”, di cui è presidente, che ha come
simbolo il bottone, proprio quei bottoni che ogni giorno sono così difficili da sistemare per chi ha questa
malattia, e con essi vengono costruite splendide collane, bracciali, spille, orecchini, la cui vendita
garantisce un introito sostanzioso per la ricerca.

Club Lecco: La mostra sull’800 lombardo 
un fiore all’occhiello tutto lecchese

Un approfondimento sulla pittura davvero da non perdere si è rivelata la bella
mostra sull’800 lombardo cui hanno partecipato le nostre socie Inner Wheel di Lecco
lo scorso 13 dicembre.
Sotto la guida esperta di Simona Bartolena abbiamo potuto ammirare il percorso
della mostra che per aree tematiche e più di ottanta opere presenta quadri di artisti
milanesi, legati all’accademia di Brera, e delle altre provincie della nostra regione.
La mostra costituisce un momento davvero importante perchè fa luce su artisti della
Lombardia del XIX secolo che meritano un posto di rilievo accanto ai grandi come
Francesco Hayez e Giovanni Segantini.
Come si legge nei pannelli di presentazione, questa esposizione partendo proprio da
Hayez, modello per intere generazioni, attraversa il XIX secolo, fermandosi alle soglie
del divisionismo, rivoluzione pittorica che aprirà poi le porte al Novecento.
Tra le bellissime opere abbiamo ammirato il famoso ritratto di Alessandro Manzoni,
imperdibile per noi lecchesi.

Monica Valli Cianci
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Gli eventi dei Club

Con il consueto spirito di amicizia L’Inner Club di Lecco ha accolto quattro nuove socie
durante la Prenatalizia che si è tenuta martedì 11 dicembre presso il ristorante Promessi
Sposi di Malgrate.
Questo momento è stato preceduto dalla partecipazione alla Messa celebrata da don
Agostino all’Istituto don Guanella, cui abbiamo devoluto la somma destinata come service.
Un buon clima fatto di simpatia, collaborazione e canti natalizi hanno fatto da sfondo alla
“spillatura” di Fulvia Zanoli, Gabriella Palizzato Sala, Anna Cortese e Clara Valsecchi (già
facente parte del club), altre quattro socie che vengono ad arricchire il nostro gruppo.
Nel suo breve discorso di benvenuto alle nuove socie la Presidente ha ricordato che “ l‘Inner
Wheel è una associazione di servizio . Ogni socia svolge il proprio servizio all’interno del
Club rendendosi disponibile con generosità e senza protagonismi. L’ Inner Wheel esplica il
proprio servizio sul territorio sostenendo progetti sociali e culturali “
“La ricchezza di ciascuna di noi , con la propria personalità e la voglia di stare insieme negli
obiettivi di Inner Wheel , ci rende più vicine e capaci di dare – ha sottolineato la Presidente –
ricordando sempre che ciò che ci unisce è il nostro spirito di collaborazione “. Ha poi
confermato l’offerta per Genova e parlato del nostro service contro il cyberbullismo, Adotta
una classe e Percorso Bully Free e l’intenzione del Club di proporre il progetto a due Istituti
scolastici di Lecco.
La Presidente ha infine ricordato le regole di Inner Wheel , niente protagonismi e tanta
voglia di fare, mentre Fulvia, Gabriella, Clara ed Anna sono state accolte dal caldo abbraccio
delle socie, abbracciando a loro volta lo spirito di Inner Wheel, quello di creare vera amicizia,
mettendosi gratuitamente e generosamente al servizio del Club, per creare il rispetto e la
collaborazione necessari per poter servire sia la nostra comunità e territorio che tutto il
resto del mondo: dove c’è Inner Wheel il mondo può essere migliore!

Club Lecco: Prenatalizia
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Gli eventi dei Club

Club Torino 2 C.A.R.F.: Merenda con mamme e bambini Club Torino 2 C.A.R.F.:  Conviviale natalizia con consorti e ospiti

Mercoledì, 5 dicembre, nell’elegante cornice di Villa Sassi, vestita a festa di rosso e
oro, si è svolta la tradizionale cena degli auguri di Natale con la partecipazione di
consorti ed ospiti. Graditissima la presenza della Governatrice Anna Carpignano, che
ha voluto accomunare nei suoi auguri tutti i club di Torino, rappresentati dalle
rispettive Presidenti. Erano presenti, inoltre, il Presidente del Rotary Torino, avv.
Paolo Bertolino e il prof. Guido Curto, Direttore di Palazzo Madama, oltre a molti
mariti ed ospiti delle socie. A conclusione della cena la Presidente, Mimì, ha rivolto ai
presenti i suoi auguri, basati sulla speranza della condivisione dei valori più
importanti, come la famiglia e l’amicizia. Dopo il brindisi, la nostra socia Mara è stata
la simpatica e accattivante battitrice di un’asta al buio e di una lotteria a favore dei
service, uno culturale per Palazzo Madama ed uno umanitario per “Casa Nostra”, che
ospita mamme e bambini in difficoltà. La serata si è svolta in un clima di calorosa
accoglienza e amicizia ed è stata suggellata da un piccolo gradito pensiero offerto
dalla Presidente a tutti i presenti.

Mercoledì 12 /12/ 2018, alcune di noi con la
Presidente Mimì, ci siamo ritrovate presso la
sede della ONLUS “Casa Nostra” per
consegnare una parte del service ed offrire la
merenda a mamme e bambini. Siamo state
accolte con gioia e gratitudine dalla
responsabile della comunità, una delle 4, che
“Casa Nostra” gestisce in due diversi edifici,
in mezzo al verde, in corso Casale. Dopo una
breve, ma interessante conversazione, ci
siamo recate nella sala giochi dei bambini,
che, dopo un primo momento di timidezza e
ritrosia, hanno apprezzato molto quanto di
dolce e salato avevamo portato. Abbiamo
trascorso un momento di piacevole
condivisione, che ci ha permesso di
conoscere da vicino delle realtà ben
organizzate a servizio delle fasce deboli della
nostra città. Edificante il lavoro svolto con
competenza e passione dalle responsabili,
dagli operatori e dai volontari.

11



Gli eventi dei Club
Club Merate Vimercate Brianza

06/12/2018

20/12/2018

21/12/2018

Incontro con S. Giuseppe Casa famiglia –
Onlus di Vimercate che sosteniamo da anni
più un piccolo dono per gli assistiti ( secondo
le difficoltà personali). Con noi il R.C. MONZA
BRIANZA, pure sostenitore di questa
Comunità. La presidente Carla Riva ci ha
ringraziato molto per essere sempre a loro
così partecipi.

Partecipiamo alla Prenatalizia del RC MONZA
BRIANZA presso loro sede al St. George
Premier di Monza. Proprio una serata in
allegria con i famigliari. Il Club propone un
quiz su storia, geografia, letteratura ed
intuizione. I doni portati sono premi che
andranno ai vincitori…ma in effetti siamo stati

tutti premiati.

Prenatalizia del Rotary Club Merate Brianza
organizzata al Penitenziario di Bollate. La direttrice
Silvia Polleri ex conduttrice di un Catering ha
iniziato circa 15 anni fa condividendo l’idea di
“Carcere Aperto” finalizzato alla riduzione della
recidiva dei detenuti, tramite attività di
reinserimento lavorativo nell’ambito del percorso
di riabilitazione. I detenuti hanno preparato e
servito la cena in modo perfetto. A Bollate (MI) si ha
una recidiva pari al 17%, nelle altre Carceri italiane
la recidiva risulta essere del 70% .
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Gli eventi dei Club

Club Varese e Verbano: 11 dicembre Prenatalizia

Serata festosa, elegante. Ci ritroviamo nella sede del Golf di
Luvinate per la nostra festa degli auguri. Il ricco aperitivo accoglie
socie, mariti, rotariani, ospiti, in attesa di sederci a tavola per
ascoltare le due bravissime concertiste Livia Rigano, pianista e
nostra socia, e Ilenia Morabito, cantante lirica. Hanno eseguito
canti natalizi veramente suggestivi.
La presidente Paola Dalmasso porge il suo più caloroso benvenuto
a tutti i presenti augurando una piacevole serata. Durante la cena,
Paola perfetta organizzatrice della serata, consegna il contributo
di sostegno del nostro Club alla Casa Famiglia di Castiglione Olona,
alla Associazione “Gemma Rara”, alla Associazione “Amico Fragile”
e all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
Questo è un momento significativo per noi, è l’occasione per
donare un segno tangibile del nostro operare secondo gli ideali
dell’Inner Wheel.
Un omaggio “particolare” di Paola a tutte le signore, uno scambio
allegro di auguri conclude la nostra serata.

Anche quest’anno, un motivo di grande soddisfazione per il nostro Club: lo scorso 21
dicembre, nel corso della riunione straordinaria del Consiglio Comunale svoltasi al Teatro
Sociale, il Sindaco di Bergamo ha assegnato per la settima volta! alla nostra Associazione la
“Medaglia di Benemerenza Civica” in segno di gratitudine per l’impegno a favore delle
istituzioni culturali della città. Con tale riconoscimento, il Comune ha inteso premiare il
sostegno finanziario offerto dal Club all’impegnativo lavoro di recupero, ripulitura e
conservazione di una serie di disegni di Giacomo Quarenghi, bergamasco “trapiantato” a S.
Pietroburgo (dove divenne architetto di fiducia di Caterina di Russia), di cui nel 2017 è
ricorso il centenario della morte. I disegni sono conservati nella Biblioteca “Angelo Mai” (che
ne possiede la maggiore raccolta al mondo) diretta dalla nostra Socia Onoraria Elisabetta
Manca, che ci ha segnalato per il prestigioso riconoscimento.
Alla presenza, nei palchi di un numeroso gruppo di Socie, il premio è stato ritirato dalla
Presidente Giuliana anche a nome di Cristina, sotto la cui presidenza (2017-18) il service, di
durata pluriennale, ha avuto inizio.

Club Bergamo: Medaglia di benemerenza civica
all’Inner Wheel di Bergamo
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Gli eventi dei Club

Club Monza: Cena degli Auguri Sporting Club Monza

Siamo giunti a Dicembre e come ogni anno si rinnova il nostro appuntamento di festa aperto a parenti e amici
per gli Auguri di Natale. Quest’anno è stato deciso di fare la cena nella sede del nostro club in una cornice
splendidamente addobbata a festa; alberi, luci sulle colonne, splendidi candelabri come centrotavola e deliziosi
bulloni di cioccolato (offerti dalla nostra Marina), oramai i nostri portafortuna natalizi.
Al tavolo della nostra Presidente Valeria, il presidente Rotary Club Monza Mario Fontana e l’assessore
all’Urbanistica, Ambiente e pari Opportunità Martina Sassoli del Comune di Monza che ha pubblicamente
ringraziato il nostro club per l’impegno ed il sostegno alla realizzazione dei progetti sociali del territorio.
Tra gli ospiti illustri anche il Presidente dello Sporting Club Monza Avv. Carlo Cappuccio e Signora. Dopo il
brindisi con tanto di panettone, la serata è proseguita con un graditissimo concerto di chitarre suonato da un
numeroso gruppo di giovani artisti, che ha interpretato musiche classiche e moderne per concludere poi con le
classiche melodie natalizie.
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