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EVENTI DEL DISTRETTO

Martedì 26 febbraio 2019: Progetto Adotta una classe 

“Cyberbullismo dalla ricerca all’ intervento”
era il titolo del Forum Distrettuale che si è
tenuto a Pavia nell’Aula Magna
dell’Università di Pavia, il 27 ottobre 2018.
Il silenzio è bullo – Adotta una classe, lo
slogan lanciato dalla Governatrice Anna
Carpignano per contrastare questo
fenomeno dilagante tra i giovani.
La prima Classe Adottata dal Distretto 204
grazie ad una offerta liberale finalizzata, è
stata la 2° media dell’Istituto Comprensivo
di Via Missaglia a Voghera (Pv). Il Distretto
porterà il progetto BULLIZZAPP in otto
scuole.

A breve riceverete il Programma per 
partecipate all’evento del                         

3-4 Maggio a Torino:                                               
Incontro Distretto 204 e Distretto 210 

con visita alla Sacra di San Michele

Appuntamenti futuri

Women for Europe 9  
A Syros, Grecia, si terrà dal 5 al 7 aprile 2019 la IX
edizione di Women for Europe – the Role of Inner
Wheel, un Progetto Pluriennale Internazionale che
vive dal 2008. Un’edizione speciale, questa volta
dedicata tutta al mondo dell’infanzia e alle sue
problematiche. Questo il titolo della Conferenza:
“The children lead Europe into the 22nd Century.
Decisive dedication to their rights”. Sarà presente
la Presidente dell’International Inner Wheel Christine
Kirby.
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Sabato 9 Marzo: Giornata di Formazione                                  
Riordino e Proposte

Interessante l’incontro di Formazione tenutosi sabato 9 marzo presso
l’Aula Magna dell’Università Cardinal Colombo di Milano per esaminare
la seconda Agenda relativa alla prossima Assemblea Generale
Nazionale.
La Governatrice Anna Carpignano ha coordinato e presieduto
l’incontro. Due le relatrici: Annamaria Falconio, Presidente del
Consiglio Nazionale e Patrizia Possio, Immediate Past Governatrice del
nostro Distretto.
La prima ha illustrato l’iter del Riordino dei Regolamenti Nazionali,
mentre la seconda ha presentato le proposte inserite nell’Agenda.
“Lo scambio di opinioni e i momenti di confronto emersi durante la
mattina di lavoro dedicata alla Giornata di Formazione in preparazione
al voto dell’Assemblea Generale Nazionale di Napoli, sono stati
fondamentali per tutte noi, per capire ed operare con consapevolezza;
diversamente tutto si fermerebbe senza quell’evoluzione che molte
auspicano e per le quali ci si impegnano”
La Presidente del Consiglio Nazionale Anna Maria Falconio è stata
molto disponibile, partecipando al dibattito di Socie attente ed
interessate.
Il Light Lunch delle ore 13.00 presso la Sagrestia della Chiesa di San

Marco, ha visto in azione un team di Socie e Membri del Comitato Di
Distretto che sono state parte attiva del servizio catering, prestandosi a
servire il pranzo alle amiche convenute.
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Busto Gallarate Legnano Ticino: Visita all’Osservatorio di Tradate 

Una serata insolita ma interessantissima quella trascorsa presso l’Osservatorio
Astronomico di Tradate per osservare le stelle con i potenti strumenti della sua
dotazione e per saperne di più sulle missioni dedicate allo studio del pianeta
Marte.
L’Osservatorio si trova nell’area del Parco Pineta, un polmone verde di 48 km2, è
un centro didattico visitato da moltissime scuole e a breve verrà dotato anche di
un Planetario.
Dopo aver ascoltato con stupore e ammirazione la presentazione delle missioni
spaziali aventi per obiettivo il pianeta Marte, ci siamo dedicate all’osservazione
delle stelle e delle costellazioni ben visibili nel cielo limpidissimo.
Lo spettacolo di queste luci, misteriose e lontanissime, fisse nella loro luminosità
sopra i nostri occhi ci ha trasmesso una grande emozione.

Club Torino C.A.R.F.: Visita alla Sala Gonin di Porta Nuova
Mercoledì 30 gennaio, la nostra Presidente Mimì, ci ha fatto scoprire un
gioiello nascosto di Torino, la sala d’aspetto di prima classe, di cui la maggior
parte dei presenti ignorava l’esistenza. Inoltre, coinvolgere gli altri club Inner
della città, che hanno accolto l’invito con entusiasmo, ha reso la visita un
momento di amichevole aggregazione. La sala, di proprietà delle Ferrovie dello
Stato viene aperta solo in occasioni particolari. Inaugurata nel 1864, era
riservata alla famiglia reale e a personaggi altolocati. Prende il nome da
Francesco Gonin, pittore e xilografo valdese di Giaveno, che vi ha riprodotto gli
ambienti in stile neogotico di palazzo reale con le pareti dipinte e arricchite da
imponenti boiseries. Su tre lati troviamo le grandi allegorie mitologiche di aria,
acqua e fuoco, gli elementi che fanno muovere la macchina a vapore e quindi il
treno. Agli angoli, dei puttini reggono carte geografiche di Europa, Asia, Africa
ed America. La Sala Gonin non ha subito trasformazioni nel tempo, ma solo
due piccoli interventi di restauro.
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Club Oltrepò: Appuntamento al Carbonetti di Broni                                                                 
stasera Cesare Bocci in “Pesce d’aprile” 

La serata a teatro è una bella tradizione che onoriamo ogni anno. La proposta è
allettante e le socie non rinunciano all’occasione: Cesare Bocci, il bel “Mimì” delle
storie di Montalbano presenta “Pesce d’aprile”; gli è accanto Tiziana Foschi già
componente del trio “La premiata ditta”. L’atto unico è la storia vera di Daniela e
Cesare, il racconto dell’embolia post-partum della compagna dell’attore e della loro
lotta per riprendersi la vita. Storia straziante ma anche entusiasmante quando
riviviamo con “Daniela”, la superlativa Foschi, le conquiste che Cesare e la sua
compagna hanno testardamente, miracolosamente raggiunte. La sala strapiena
tributa lunghissimi applausi ai due protagonisti e l’attore con le sue parole ci
conquista definitivamente: ci invita a ricordarci dell’ANFFAS, di
cui è sostenitore, con sensibilità e partecipazione. Una serata da ricordare.
Anna Maria Molinari Brandazza

Club Asti: Conoscere l’Inner Wheel

Il 1°Marzo, su iniziativa della Chairman all’Espansione e nostra socia Patrizia Gentile
Bergese Bogliolo si è tenuto un incontro dedicato alla conoscenza e all’espansione
dell’Inner Wheel.
Per l’occasione è stata organizzata una trasferta a Mombaruzzo presso le Distillerie Berta
dove la proprietaria ci ha accolto con signorile ospitalità offrendoci la possibilità di visitare
il museo e le imponenti cantine dove invecchiano le grappe famose in tutto il mondo.
Terminate queste interessanti visite e ritornate nello spettacolare salone da cui si gode un
magnifico panorama delle colline e dei vigneti, Patrizia Gentile ha iniziato la sua relazione e
illustrato la storia e le finalità del nostro Club con la ben nota chiarezza e profonda
competenza.
Il naturale coronamento di una giornata dedicata all’espansione è stato l’ingresso di tre
nuove socie: Carlotta Martinengo Bonfanti, Claudia Buzzi Boschi, Cinzia Braggio Soave,
presentate dalla nostra Presidente Donatella Gianuzzi Testa e accolte con calore e amicizia
da tutte le socie presenti.
La riunione si è conclusa con una apericena nel salone delle Distillerie ed un finale,
generoso assaggio di grappe.
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Vivace e brillante, animata da quella sottile vena di ironia che la contraddistingue, la nostra Socia ha tenuto una
interessante conferenza, ricca di citazioni anche letterarie.
Ha ricordato, in primo luogo, che fin dai tempi più antichi, i vincitori avevano razziato e portato nei loro paesi il
“bottino di guerra”, così, come ci racconta la Bibbia, i Babilonesi spogliarono il Tempio di Gerusalemme del suo
ricco corredo e portarono in esilio un popolo intero e ancora Giuseppe Flavio ricorda che, nel 71, Tito portò a
Roma, per rendere ancora più glorioso il suo trionfo, l’immenso tesoro degli Ebrei.
Per la protezione e il salvataggio dei monumenti storici e artistici nei teatri di guerra, durante il II conflitto
mondiale si formarono dei gruppi di studio e di lavoro sostenuti da generali come D. Eisenhower e, soprattutto,
dal Presidente Roosevelt, costituiti da ufficiali e soldati che negli USA, prima, e, successivamente, anche in
Inghilterra, studiarono musei, chiese, palazzi, archivi … libri di arte … per scegliere le opere più importanti da
segnalare ai comandanti dei bombardieri perché le risparmiassero. Nacque così, nel 1943, la Monuments Fine
Arts and Archives Section e, successivamente, dopo la guerra, si formarono in Italia i reparti specializzati dei
Carabinieri (Nucleo Tutela del Patrimonio Artistico) coadiuvati da vari reparti di Polizia.
I protagonisti del salvataggio delle opere d’arte in Italia non furono solo i Monuments Men, ma soprattutto gli
eroici sovrintendenti che misero in salvo il nostro patrimonio artistico grazie alla loro inventiva e a enormi
sacrifici personali, dal momento che il Ministero e le Istituzioni in genere si disinteressarono del problema,
all’inizio perché certi di una guerra lampo e, in seguito, perché privi di mezzi, di idee, di cultura …
Chi ricorda oggi i valorosi Sovrintendenti? Fra i tanti possiamo citare Giovanni Poggi a Firenze, Carlo Ceschi a
Genova, Alfredo Barbacci a Bologna, Amedeo Mauri e Bruno Malajoli a Napoli, Cesare Fasola per gli Uffizi … aiutati
dal Cardinale di Firenze Dalla Costa e da Papa Pio XII che accolse in Vaticano un gran numero di capolavori,
soprattutto dopo Cassino.
Altrettanto dimenticati, i Monuments Men sono tornati all’onore delle cronache solo dopo il film di George
Clooney.
Conclude la carrellata, ma non ultima, la splendida figura di Fernanda Wittgens che a Milano, affrontando gravi
pericoli e la prigione, salvò tanti ebrei e tante opere della sua amata Accademia di Brera cui dedicò tutta la vita.

Club Milano  Giardini: “L’arte salvata …. in gran tempesta»                                    
Soprintendenti e Monuments men”   Relatrice Anna Maria Tinarelli
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Club Milano Est: Visita a Milano delle amiche 
del Club Desenzano Salò

Nonostante il clima decisamente freddo, ci siamo ritrovate, con
le puntualissime Socie Innerine di Desenzano-Salò, davanti a
Palazzo Reale. La loro simpaticissima Presidente Giuliana, ci
ha subito presentato le sue socie e dopo i saluti di prassi,
insieme alla preparata guida Alessandra, abbiamo visitato la
mostra “Picasso Metamorfosi”. L’esposizione curata da Pascal
Picard, indaga il rapporto di Picasso con la mitologia greco-
romana e si articola in più sezioni, la prima è intitolata
“Mitologia del Bacio” segue la sezione di “Arianna tra il
Minotauro” e “Antichità delle Metamorfosi”. Insieme abbiamo
poi scoperto nuovi aspetti della pittura e della vita privata del
famoso artista. Il pranzo si è svolto all’insegna dell’amicizia e
tra una risata e l’altra abbiamo constatato di avere tanti
argomenti e tante conoscenze in comune con le amiche
Innerine in visita nella nostra città. Alle 15 in punto ci siamo
avviate verso Villa Necchi Campigli, un vero gioiello nel cuore
di Milano, icona dello stile Decò -razionalista progettata tra il
32 e il 35 dal noto Architetto Piero Portaluppi. Dopo esserci
immerse nel lusso di un’epoca passata, siamo tornate alla
realtà ricordandoci che il treno per Desenzano aspetta le
nostre amiche visitatrici. Nel salutarci con affetto, felici della
piacevole giornata passata insieme, ci siamo promesse di
arrivederci presto.
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Club Torino Europea: Service per la Onlus
”Giovanna per il Madagascar»

Il 12 febbraio presso il Ristorante Casa Oz il Club si è riunito in
Assemblea per l’elezione delle cariche interne e del Consiglio
Nazionale e Internazionale. A seguire, in una piacevole riunione
conviviale, sono state spillate due nuove socie e abbiamo
conosciuto la Sig. Maria Luisa Monti Saracino, presidente della
Onlus “Giovanna per il Madagascar”, che ci ha illustrato il
progetto di aiuto ai bambini e ragazzi malati in Madagascar. Tale
Onlus interviene su strutture malgasce esistenti sostenendo le
donne partorienti, collaborando con le associazioni femminili e
dando aiuto ai bambini con handicap fisico. Tali bambini
arrivano da tutto il Nord del Madagascar e alcuni devono essere
operati per malformazioni; la Onlus fornisce loro assistenza
attraverso medici locali. A tale associazione è stato dedicato un
nostro service, arricchito anche dall’acquisto di piacevoli libri
riguardanti storia e leggende locali adattate come favole per i
bambini.

Milano San Carlo Naviglio Grande: Relazione del Dottor Torti

Martedì 12 febbraio si è svolta la serata in interclub con i Club Milano Sempione,
Milano Est e Milano Giardini presso l’Hotel Cavalieri durante la quale abbiamo
avuto come relatore il dott. Giulio Torti. Il nostro ospite, autore di numerose
pubblicazioni scientifiche e docente dell’Istituto di Psicologia Analogica CID-CNV,
ci ha intrattenuto sul tema “La comunicazione non verbale”. Il dott. Torti ha
spiegato in modo chiaro ed esaustivo come da alcuni gesti dell’inconscio si
possano leggere i pensieri non dichiarati del nostro interlocutore e quindi capire
meglio come deve essere il nostro comportamento nei suoi confronti. E per
meglio far comprendere quanto ci stava spiegando ha fatto degli esempi dal vivo
con alcune socie Inner che si sono prestate volentieri a reagire con il linguaggio
del corpo alle domande del nostro oratore. Serata piacevole e interessante, dopo
la quale ci siamo riproposte di essere più attente ai piccoli gesti inconsci non solo
dei nostri interlocutori ma anche di quelli del nostro corpo.
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Club Cuorgné e Canavese:                                       
Ristorante La Villa –Rivara

Importante serata quella di martedì 12 Febbraio, del
nostro Club con il Lyons Club Alto Canavese, presso il
Ristorante “La Villa “ di Rivara finalizzata alla
raccolta fondi per il service comune “ Potenziamento
del corso di lingua italiana a favore di donne
straniere” , presentato dai Presidenti Roberta
Farina e Giovanni Tocci e curato dalla Caritas di
Rivarolo Canavese e Buon Samaritano. A fine serata
si è svolta una lotteria alla quale hanno partecipato
generosamente tutti gli ospiti presenti ed i cui
proventi sono stati destinati in parte alla
realizzazione del service stesso , ed in parte agli
studenti dell’Istituto d’Arte Felice Faccio di
Castellamonte che hanno creato i premi in palio,
consistenti in originali e colorati esercizi cromatici
su acqueforti, di cui ha brevemente ma
esaustivamente parlato la docente nonché nota
artista Castellamontese Sandra Baruzzi. La piacevole
conviviale è stata allietata da musica e canti eseguiti
dal Gruppo Musicale al femminile “Tella Music
Show”. Ardissone Marina

Club di Codogno: Presentazione di Bullizapp
Martedì 26 febbraio presso il Liceo Giuseppe Novello di Codogno la presidente
Maria Grazia Giroli, le Officer e alcune socie del Club Inner Wheel Codogno hanno
partecipato alla presentazione di Bullizzapp, l'applicazione pensata per le scuole e
che è stata donata dal Club di Codogno grazie al progetto “Adotta una classe”. Gli
studenti della I° Liceo Classico sono stati selezionati dalla loro dirigente scolastica
prof. Valentina Gambarini quali destinatari del progetto ideato dall'Università degli
Studi di Pavia sotto la guida della prof. Assunta Zanetti. In particolare, la psicologa
dott.ssa Sofia Pedroni ha presentato il funzionamento di questa applicazione,
sottolineando come sia stata pensata e realizzata proprio per i ragazzi che oggi
vivono “connessi”. Un grazie alla governatrice Anna Carpignano che ha promosso e
voluto questo service. Silvia Illari
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Club Varese e Verbano: Tè benefico 
21 febbraio 2019                 

La presidente Paola Dalmasso ci accoglie nuovamente
nella sua bella casa che meriterebbe una visita
particolare per le pregevoli opere che mostra. Ma
abbiamo troppo da fare…
Dopo alcune informazioni che riguardano l’attività del
Club si procede alla votazione per il rinnovo delle cariche
al Board, al Consiglio Nazionale e al Distretto.
Quindi, l’estrazione dei premi offerti dalle socie, il cui
ricavato sarà destinato ai nostri numerosi
service. L’atmosfera è piacevole e allegra soprattutto per
le socie più fortunate.
E quindi tutte al buffet a gustare le dolcezze che Paola ci
ha preparato.
Grazie a Paola per la sua squisita accoglienza e grazie alle
socie che con la loro partecipazione hanno contribuito
alla riuscita del “te benefico”.

Club Varese e Verbano: Carnevale da Maria Rosa Vedani

Siamo ospiti di Maria Rosa. Riunite dapprima in Assemblea effettuiamo le votazioni per il rinnovo
del Comitato esecutivo del nostro Club per l’anno sociale 2019-2020. Un applauso per il Consiglio e
per Janet Dionigi, presidente eletta, che ritorna da noi dopo un lungo viaggio nel mondo inner.
Entrano le ospiti e diamo inizio alla festa di Carnevale. Come ogni anno Maria Rosa ha suggerito il
tema: “foulard”. E infatti le presenti sfoggiano foulard colorati ed elegantemente annodati.
E così festeggiamo il Carnevale, contente di stare insieme, di gustare le delizie della tavola, di
chiacchierare vivacemente.
Concludiamo il pomeriggio con la tombola benefica che sempre entusiasma le socie, soprattutto per i
numerosi doni che premiano le socie più fortunate.
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Club Lecco: Gita culturale a Milano  

La nostra gita culturale a Milano di mercoledì 23 gennaio è iniziata con la splendida dimora di Villa
Boschi DiStefano, una casa museo ricca di opere d’arte di grande pregio. La Casa Museo
rappresenta una straordinaria testimonianza della storia dell’arte italiana del XX secolo e
comprende opere di Boccioni, Morandi, Sironi, De Chirico, Fontana, Manzoni. Luogo affascinante
dall’atmosfera unica, nel quale ogni particolare contribuisce a ricreare lo stile di un’epoca, la Casa
Museo propone al visitatore un’esperienza diversa da qualunque altro museo. Attraverso le sale
dell’appartamento posto al secondo piano della prestigiosa palazzina progettata dall’architetto
Portaluppi negli anni Venti, la Casa Museo rivela al visitatore il profondo legame tra l’esperienza
individuale del collezionismo e la storia del territorio cui appartiene. Dal 5 febbraio 2003 in via
Giorgio Jan n. 15 è aperta al pubblico la Casa-Museo Boschi Di Stefano, che espone – nei locali
abitati in vita dai coniugi Antonio Boschi (1896-1988) e Marieda Di Stefano (1901-1968) – una
selezione di circa trecento delle oltre duemila opere della loro collezione, donata al Comune di
Milano nel 1974. La collezione rappresenta una straordinaria testimonianza della storia dell’arte
italiana del XX secolo – comprendente pitture, sculture e disegni – dal primo decennio del
Novecento alla fine degli anni Sessanta. La seconda visita nel pomeriggio era prevista a City Life.
Nell’area che un tempo ospitava la fiera campionaria, a nord ovest della città, sorge CityLife, un
complesso caratterizzato da un nuovo orientamento estetico e funzionale per Milano. Il nuovo
quartiere contiene funzioni commerciali, di servizio, culturali e di intrattenimento, oltre che
residenziali, in grado di renderlo un centro attivo e vivace durante tutto l'arco della giornata, ben
servito dai mezzi pubblici, grazie anche alle fermate della nuova linea 5 della metropolitana.
Abbiamo concluso la nostra gita culturale all’interno del centro commerciale, grande spazioso
molto luminoso, dove nella miriade di tantissime proposte per il pranzo, abbiamo scelto la cucina
mediterranea e in un’atmosfera conviviale tra le socie presenti, abbiamo apprezzato, nonostante le
temperature glaciali di Milano, l’entusiastica partecipazione alla gita. Maria Bonaiti
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Club Alessandria: Burraco benefico
Domenica 24 Febbraio 2019 presso la sede degli Alpini di Alessandria si è tenuto un
burraco benefico a favore del service distrettuale “Un ponte per Genova “.
Le molte adesioni pervenute ci hanno consentito di allestire 16 tavoli da gioco.
Al termine del torneo, le prime tre coppie classificate sono state premiate con
coloratissime composizioni di piante di stagione ed a seguire tutti hanno trovato
ristoro con le ricche vivande allestite a buffet.
L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto al Distretto 204 per la donazione collettiva
cui tutti i Club sono stati chiamati a partecipare.

Club Alessandria: Serata I Cervelloni a favore della LILT
Venerdì 15 Febbraio 2019 presso la sala Belle Epoque del ristorante “I Due Buoi” si è
tenuta una serata benefica a favore della Sezione Provinciale di Alessandria di LILT.
Numerosissime sono state le adesioni degli ospiti che, uniti in squadre, hanno partecipato
ad un gioco a quiz denominato “I Cervelloni”, al termine del quale sono state premiate le
prime tre squadre classificate.
Tutti i partecipanti si sono molto divertiti e, con la loro presenza, hanno contribuito alla
realizzazione di un service importante che il nostro Club si è impegnato ad onorare per il
secondo anno a beneficio di LILT cui sarà devoluto il ricavato della serata.
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Club Torino Castello: 1ª serata “Aperitivi in Concerto” Auditorium Vivaldi: Duo BraGal
Prima serata del ciclo “Aperitivi in concerto”, organizzato dal Rotary Club Torino Castello in unione con
il nostro Club IW Torino Castello, a cui quest’anno si è affiancato anche il Rotary Club Matteotti. La
manifestazione, attraverso la quale il Rotary e l’Inner Wheel intendono richiamare l’attenzione sui loro
progetti di servizio, che privilegiano iniziative sul territorio, quest’anno intende contribuire al restauro
di un prezioso manoscritto del 1506 della Biblioteca Nazionale Universitaria, oltre che al sostegno
dell’Associazione “Familiarmente” di Torino, che accoglie bambini in difficoltà familiare.
Artiste ospiti della serata sono state le giovani Madalina Smocov e Roxana Morcosanu che, come Duo
BraGal, si sono esibite in un interessante e molto applaudito programma per flauto e chitarra.
Diplomate al Conservatorio ”Giuseppe Verdi” di Torino, hanno partecipato a corsi di specializzazione e
a masterclass con celebri musicisti. Dopo il successo del debutto nel 2013, il Duo ha vinto numerosi
premi in Concorsi nazionali e internazionali, proponendo un repertorio sia classico che moderno in
concerti per importanti stagioni musicali italiane e europee. Ricordiamo qui anche la significativa
esibizione, nel 2017, nella Sala dell’Istituto Santa Maria in Aquiro, presso il Senato della Repubblica.
Nella prima serata degli “Aperitivi in concerto” il Duo ci ha introdotto, con il primo pezzo, al
programma – studiato e eseguito con grande equilibrio e maestria – incantandoci subito con le note
della composizione del musicista tedesco-olandese Heinrich Aloys Präger, “Introduzione, Tema e
variazioni”, a cui hanno fatto seguito il “Gran Duo Concertante” op. 45 di Mauro Giuliani, una scelta di
“Danze popolari rumene” di Béla Bartók, “Amasia” di Laurent Boutros e infine le “Dos Aires
Candomberos” di Maximo Diego Pujol. Con ripetuti calorosi applausi il pubblico ha manifestato il
proprio convinto apprezzamento per la performance del Duo, che ha ringraziato regalando come bis
“Libertango” di Astor Piazzolla.
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Club Erba Laghi: 1 Febbraio 2019                                                                                                       
Gala lirico “Viva Rossini 150 e non sentirli!”

Il primo febbraio abbiamo organizzato un concerto benefico in favore del progetto
contro il cyber bullismo previsto nelle scuole del territorio, progetto nato dalla
collaborazione fra il Nostro Distretto e l’Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di
Psicologia. Artisti di notevole bravura si sono esibiti sul palco del teatro Excelsior di
Erba: Consuelo Gilardoni, soprano; Pierluigi D’Aloia, tenore; Giorgio Valerio, baritono e
il maestro Elia Tagliavia, pianoforte. Uno spettacolo ricco di musica e simpatia che ha
visto la straordinaria partecipazione di Enrico Beruschi come presentatore ed
intrattenitore. Tanti amici hanno voluto sostenerci in questo importante service,
nonostante una neve copiosa scendesse sulla città. Una serata all’insegna
della condivisione e della partecipazione ai nostri ideali.
Barbara Cattaneo Radaelli

Club Erba Laghi: 4 febbraio Interclub con i Rotary

Lunedì 4 febbraio abbiamo condiviso un Interclub con il Rotary Club Bormio Contea e
Rotary Club Sondrio sul tema dell’Albergo Etico, un progetto di inclusione e solidarietà.
Il direttore e fondatore di questa realtà ha spiegato al numeroso pubblico le
straordinarie potenzialità di questo progetto, che orienta i ragazzi diversamente abili
verso un percorso di autonomia, con risultati sorprendenti. Una serata ricca di
emozioni e spunti per il futuro. Barbara Cattaneo Radaelli
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l’Inner Wheel Club di Monza ha sostenuto come  “  Main Partner  ”
la presentazione il 27 febbraio al  Teatro Manzoni del

CONCERTO AL BUIO - BLINDE DATE 
Di Cesare Picco

All’evento , con circa 800 spettatori  e numerose socie , ha  partecipato la 
Governatrice Anna Carpignano

La Serata è stata introdotta da Massimo
Maggio, direttore CBM Italia (Christian
Blind Mission) e da Filippa Lagerbäck,
che ci hanno presentato questa
organizzazione internazionale attiva
nella prevenzione e cura della cecità e
disabilità nei paesi del Sud del Mondo, in
particolare ci hanno mostrato un video
di bimbi dell’Africa
Subsahariana che nascono con cataratta 
bilaterale congenita.
Con un appropriato intervento chirurgico questi bimbi riacquistano la capacità di vedere ,
un dono immenso che consente loro di continuare a vivere.
Suggestivo il concerto di Cesare Picco che con il pianoforte accompagna lo spettatore per
tutta la serata , in un decrescendo di luce fino la buio totale quando si percepisce solo la
musica per poi gradatamente riportare il pubblico alla luce , e trasmettere l’esperienza
del passaggio dal buio alla visione .
Silvia Andretta

Mercoledì 20 febbraio, al termine della nostra 6° assemblea,
siamo state invitate a partecipare all’inaugurazione del
service della past President Alessandra Pancirolli; nella
cascina adibita all’accoglienza di solo donne con minori a
carico. L’incontro con il Presidente della cooperativa Monza
2000, che gestisce la comunità era avvenuto esattamente un
anno fa a gennaio 2018 ed, in quell’occasione eravamo
venute a conoscenza della realtà monzese di questa
comunità, alloggiata in una vecchia cascina ristrutturata
dove possono alloggiare fino a 22 nuclei famigliari

Club Monza: Inaugurazione 
service a.s. 2017-2018

CASCINA CANTALUPO - Monza

Le mamme con i propri bimbi possono
restare massimo un anno e mezzo, fino
a quando non viene raggiunta una
indipendenza sociale, con un lavoro e
una abitazione propria. Tra le nuove
attività, la necessità di allestire uno
spazio protetto dove i minori possano
incontrare i padri con gli assistenti
sociali in tutta tranquillità. Lo spazio è
stato realizzato siamo tutte molto
soddisfatte. Con la partecipazione
degli assessori Martina Sassoli (Ass.
Pari opportunità) e Désirée Merlini
(Ass. alla Famiglia e alle Politiche
sociali), abbiamo posto all’ingresso del
locale una targa commemorativa.
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Club Merate Vimercate Brianza C.A.R.F.:                                                                     
Visita al MUST museo del territorio                                                    

Vimercatese (MB)

Una piacevole mattinata in quel di Vimercate (MB) a visitare il MUST
moderno Museo con soluzioni espositive molto innovative dove vi
consigliamo veramente una visita. Oggi la nostra curiosità è soprattutto
dedicata al pittore Fortunato Depero: futurismo e pubblicità in 90 opere
di uno dei più spregiudicati ed intelligenti protagonisti della stagione
delle Avanguardie di inizio '900. Ha partecipato all’evento la Past
Governatrice Ettorina Ottaviani.

Club Merate Vimercate Brianza C.A.R.F.: 
Rotariadi a Chiesa Valmalenco 

Bellissima giornata, non freddissima grazie anche al bel sole che ha
accompagnato tutte le gare per ogni sezioni Gli amici Rotariani ci
hanno dato il benvenuto convinti che nessuna di noi avrebbe
partecipato. Anche il piccolo guaio automobilistico è stato superato
grazie alla disponibilità del presidente RC Merate E. MANDELLI.
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Club Milano Castello: 21 febbraio 2019 Torneo di burraco. 

Il Circolo Volta, a Milano, è stato di nuovo la nostra “casa” per il consueto torneo di Burraco “Rita
Moro” a favore di “CasAmica” ONLUS. La commissione nominata all’ inizio dell’anno lavora da allora
per la buona riuscita dell’evento con attenzione particolare per l’accoglienza dei giocatori e per la
loro ospitalità valutando importanti oltre alla raccolta di fondi anche i piacevoli, amichevoli incontri.
Da allora contatta sponsor, procurando i premi e i regali per la lotteria e si dedica agli inviti. È un
impegno, un iter che si ripete per continuare l’ iniziativa promossa da Rita e fatta propria dal Club.
Nel nostro torneo di burraco c’è sempre un posto per il ricordo di lei e per un aggiornamento sul
progredire delle attività di CasAmica Onlus “una famiglia per i malati lontani da casa” provvidenziale
per i pazienti venuti da lontano in cura presso gli ospedali milanesi e per le loro famiglie
(www.casamica.it). La Presidente del Club, Bea Orsini, nel dare il benvenuto, ha ringraziato i
giocatori presenti in gran numero per la loro partecipazione al service ed ha ceduto la parola a
Luisella Martinengo, di CasAmica. I ricchi premi e i regali per la lotteria su di un piccolo palco ben
illuminato hanno fatto da sfondo all’immagine della sala gremita di tavolini verdi e di giocatori.
Il buffet ricco sempre a disposizione, molto apprezzato, ha sostenuto con abbondanti calorie chi si
stava cimentando. La lotteria con molti desiderabili premi ha concluso l’evento donando quel valore
in più allo spirito generoso che ha animato i giocatori. Hanno partecipato socie del nostro e di altri
club Inner Wheel, amiche e frequentatori del Circolo Volta. La commissione organizzatrice e le socie
che l’hanno affiancata anche questa volta hanno coronato la loro fatica con tanta soddisfazione
destinata ad altri. Un concreto passo avanti nel percorso del Club che ne motiva la sua esistenza.

http://www.casamica.it/
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