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COMUNICARE IL DISTRETTO 

La Governatrice ci chiede di riflettere sull’appartenenza all’Inner Wheel 

ono ormai sette mesi che incontro Presidenti e socie 
visitando il Distretto e nel fare un’analisi della 
situazione generale non posso che provare un 

sentimento di gratitudine e ammirazione per le 
innumerevoli stupende iniziative realizzate da tutti i club, 
nessuno escluso, piccolo o grande che sia. Immagino i club 
come un “formicaio” dove si lavora a ritmo continuo, ben 
collaudato nel progettare eventi, raccogliere fondi, 
organizzare incontri culturali e mettere in atto service di 
ogni tipo. Poi però a guardarlo da vicino, questo 
“formicaio” appare debole e capisco che sono quasi sempre 
le stesse “formichine” a lavorare con dedizione e tenacia.  
Molte altre infatti sono stanche, prive di forza, per cui 
partecipano come e quando possono. Altre ancora invece 
si lasciano trasportare indifferenti nel vortice del gran 
fermento limitandosi a godere del lavoro altrui. 
Ecco allora che il “formicaio” entra in una fase di pericolo 
e senza il sostegno di tutte le “formichine” rischia di 
sgretolarsi. Allo stesso modo nella nostra associazione è 
necessario che tutte le socie operino attivamente all’interno del proprio club, non ai 
margini.  
L’appartenenza all’Inner Wheel richiede impegno e solidarietà, sempre. Dunque, care 
Amiche, mettiamoci al servizio degli altri con coraggio; siamo tolleranti abbandonando 
pregiudizi e rancori; guardiamo al futuro con atteggiamento positivo; agiamo nel rispetto 
delle regole. 
Se facciamo squadra ne usciremo vincenti ed arricchite.  
 
Questo è l’Inner Wheel che vogliamo vivere! 
 
 

  

S 

2018 - 2021 PHYLLIS CHARTER 
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Un progetto per Venezia 

l 14 e il 15 maggio a Venezia rinnoveremo il Contatto con il Distretto 206 al quale siamo 
legate oltre che da vincoli di amicizia anche dal quel periodo storico    in cui i club 
dell’Italia settentrionale erano uniti in un unico distretto. In vista di questo incontro 
comune sarebbe bello intervenire con un’azione a sostegno del progetto culturale 
promosso dalla Governatrice Ottilia Lanari Caltabiano e presentato dal Club di 

Venezia. L’aiuto è indirizzato alla Fondazione Querini Stampalia e in particolare per il 
restauro del giardino progettato dall’architetto Carlo Scarpa negli anni 1961-1963 e di 
un’area dedicata ai bambini. La motivazione di questa scelta è dovuta al fatto che la 
Fondazione dà ampio sostegno ai giovani che la frequentano per motivi di studio. La 
Fondazione Querini Stampalia è una fondazione culturale, con sede nell’omonimo 
nata nel 1869 per volontà del N.H. Giovanni Querini Stampalia, che, non avendo eredi 
diretti, decise di lasciare tutto il suo patrimonio per la creazione di un’istituzione a cui 
affidare il compito di “promuovere il culto dei buoni studi e delle utili discipline”. Questa è 
ancor oggi la missione della Fondazione, che conserva il patrimonio della nobile famiglia 
veneziana e offre al pubblico una biblioteca, un museo e aree in cui vengono realizzate 
mostre temporanee, con una particolare attenzione per l’arte contemporanea. Venezia è 
Patrimonio dell’Umanità e la sua bellezza inestimabile va salvaguardata. Le socie IW non 
possono restare indifferenti alla calamità che ha colpito questa città-museo unica al mondo 
per opere d’arte e paesaggio ineguagliabile. I club che lo desiderano potranno partecipare 
alla raccolta destinata al progetto, secondo le proprie possibilità versando il proprio 
contributo, piccolo o grande che sia, sul conto del Distretto 204. Il dono sarà consegnato al 
Distretto 206 in occasione del rinnovo di Contatto di Amicizia a suggellare lo spirito di 
solidarietà e generosità che da sempre anima i nostri Club. 

Insieme possiamo! 

La Governatrice Barbara 

 
  

 

I 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fondazione_(ente)
https://it.wikipedia.org/wiki/1869
https://it.wikipedia.org/wiki/N.H.
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Querini_Stampalia
https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_contemporanea
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Dal Distretto  

Agire e interagire 

 
ria di festa sabato 1Febbraio all’Istituto 
Gonzaga per l’incontro con le Tutor & 
Mentor 2018/19. Un incontro fondamentale 

che ha unito alla gioia del ritrovarsi - dopo un anno 
vissuto insieme per maturare una formazione 
a 360º sui testi istituzionali e non solo - 
l’importanza di ricevere ufficialmente la chiavetta 
USB che racchiude tutto il materiale prodotto con 
grande competenza da Luisa e da Giulia. 
Le neo-Tutor & Mentor sono state convocate, 
congiuntamente alle attuali Presidenti dei Club che 
hanno aderito al Progetto, sia per ricevere detto 
materiale, sia per ascoltare come realizzare una “sperimentazione efficace” attraverso 
l’azione e l’interazione di queste “figure esperte” all’interno del proprio Club. Inutile 
sottolineare quanto i testi editi da Luisa e Giulia siano preziosi ed utili per consolidare la 
loro preparazione ed utili nel Club per mirate sessioni di formazione. Ogni modulo è infatti 
in sé completo e può essere illustrato – integralmente e senza subire alcuna modifica – 
sotto la loro guida alle socie. Inutile sottolineare, infine, come tale materiale, unico nel suo 
genere, debba essere custodito “gelosamente”, con grande attenzione e responsabilità, da 
parte delle Tutor & Mentor. Il nostro Distretto ha goduto del privilegio di poter 
sperimentare al meglio il Progetto ideato e costruito da Luisa Vinciguerra, fortemente 
voluto dalla Governatrice 2018/2019 Anna Carpignano, realizzato poi da Luisa in 
collaborazione con Giulia Chiappa. 
Si ricorda che il Progetto è biennale e continua quest’anno grazie alla Governatrice 
2019/2020 Barbara Milella con un altro gruppo di socie/allieve. 
L’incontro, avviato con i saluti di Barbara, è continuato con l’introduzione di Anna, per poi 
passare a Luisa la parola. È stato interessante per tutte le intervenute ascoltare quanto 
suggerito per meglio agire e interagire all’interno del Club, e premiare così il grande 

sforzo effettuato dal nostro Distretto 
nell’offrire una scuola non solo originale 
ed unica, ma anche capace di fare la 
differenza. 
Nell’occasione, Giulia riferendosi 
all’Agenda Convention 2021, ha ricordato 
la necessità di esaminare le proposte in 
essa contenute, anche alla luce di quanto 
appreso sull’argomento: conoscere, 
approfondire, eventualmente formulare 
adeguati emendamenti. 
La mattinata è trascorsa velocemente, 
intensa, vivace ed allegra. Animata da 

una “classe” attenta all’ascolto, consapevole dell’importanza di un ruolo “nuovo” da gestire 
con grande disponibilità e delicatezza. Motivata all’impegno. 
E poi saluti, abbracci, fotografie per “fissare” in qualche modo “ricordi preziosi” e per darsi 
appuntamento ad un prossimo appuntamento … perché la storia continua … 

A 
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“Servire” dentro il Club e oltre 

 
Spirito di servizio nella sua accezione più ampia significa per me mettere l' uomo al centro del nostro agire 
personale, al centro della società civile, così come sostiene Papa Francesco: egli suggerisce che la società 
deve dar vita ad un “nuovo umanesimo”, ad un sistema, cioè , di azioni e di comportamenti tesi a creare e a 
salvaguardare il bene comune superando egoismi individuali e nazionali per lottare, invece, a favore dei 
diritti umani per tutti, a favore della pace, a favore di una fratellanza universale, a favore di una rete di 
relazioni solidali. Si tratta, quindi, di rivedere e modificare il modello della società attuale basato sull' 
interesse del singolo o di un gruppo a discapito dell'“altro”. 
Restringiamo il significato di spirito di servizio al nostro vissuto nella nostra Associazione, l'International 
Inner Wheel. Sappiamo bene che una delle sue finalità sia proprio lo spirito di servizio. Che cosa intendiamo 
quando, accettando liberamente di entrarne a far parte, ci impegniamo ad agire secondo spirito di servizio? 
Riflettiamo su questo sì che ci spinge a portare frutto all' Associazione, frutto di generosità, prima di tutto, 
verso la comunità del nostro Club. È un sì che ci deve spingere ad abbandonare il sentiero dell'egoismo, del 
protagonismo, ci deve spingere ad offrire la mano in aiuto alle compagne che con noi condividono il percorso. 
Non asseconderemo correttamente questa finalità se non riusciremo ad andare verso le nostre socie con 
sentimenti di empatia, superando quei moti istintivi negativi dell'animo che sono le antipatie o le critiche. 
Solo con la consapevolezza che ciascuna di noi è responsabile del clima armonioso del gruppo, solo con una 
cordiale attenzione alle relazioni interpersonali, solo con un comportamento etico che predilige correttezza 
verso tutte, quindi rispetto e accettazione delle le loro diversità, umiltà nel porgersi, solo con un ascolto dei 
bisogni di ciascuna possiamo parlare di vero spirito di servizio. Ma portare frutto all' Associazione e, in 
particolare, alla cellula fondamentale che è il nostro Club, vuol dire consapevolezza di far vivere questo 
nucleo che spontaneamente abbiamo scelto come nostra casa, Club che vive grazie alla nostra volontà di 
mandarlo avanti nel tempo e nelle belle azioni culturali e solidali che ne costituiscono la caratteristica 
identità. Significa, quindi, per spirito di servizio, servire il Club assumendo i ruoli necessari al suo 
funzionamento. Purtroppo, assistiamo ad una assenza di spirito di servizio, ad una grande difficoltà di 
prender sulle spalle la responsabilità delle cariche, a volte per mancanza di un vero senso di appartenenza, 
ma, il più delle volte, per un certo sentimento di inadeguatezza nei confronti delle altre. Ciascuna di noi 
possiede le sue doti, diverse da quelle di altre persone, ma altrettanto valide perché doni individuali preziosi, 
basta volere osare di mettersi in gioco con un po' di spirito di sacrificio che, poi, è spirito di servizio. Allora, 
con questa disponibilità d' animo, possiamo progettare insieme l'aiuto ai bisogni dei nostri fratelli, possiamo 
farci carico soprattutto degli ultimi e degli esclusi, siano essi vicini o lontani, con un vero spirito di servizio 
che parta dall' accoglienza dell’altro con generosità, dalla consapevolezza che noi Inner Wheel abbiamo una 
responsabilità sociale, che possiamo davvero tentare di cambiare il mondo per migliorarlo e sentirci 
orgogliose del nostro potere di modificarlo. Mi piace concludere queste riflessioni con una massima che 
appartiene ancora a Papa Francesco “Chi non vive per servire, non serve per vivere.” 
 
Lella Bottigelli  
 Club di Milano Giardini 
 
 
 
Lo spirito di servizio è “fondamento” della nostra Associazione Inner Wheel.  
Premesso che tra spirito di servizio e volontariato esiste una sottilissima differenza, è sempre bene 
rammentarla per non incorrere in errore nello svolgimento dei nostri compiti in qualità di socie. Differenza 
sottile ma fondamentale per chi appartenga a un Club di servizio, che altro è da quanto Associazioni di 
volontariato svolgono nel sociale. 
Ritengo opportuno, in questa mia breve riflessione, sorvolare sulla storia relativa alla nascita 
dell'Associazione in Gran Bretagna e al suo sviluppo nel corso di tanti anni, e su tutto quanto ogni socia 
dovrebbe essere stata informata, e quindi conoscere, al momento della sua adesione all’Inner Wheel 
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entrando in un Club. Conoscenze queste che potrebbero apparire superflue, mentre sono fondamentali alla 
socia per essere motivata e informata del ruolo, quando sarà eletta ad assumere cariche e a svolgere i suoi 
compiti al meglio.  Spirito di servizio e servire diventano pertanto qualità irrinunciabili per essere Inner 
Wheel, qualità che si possono migliorare grazie alla consapevolezza che si partecipa per servire e non per 
servirsi del Club o dell’Associazione in generale. 
L'Inner Wheel non è facile.  
Bisogna amarlo profondamente per servirlo con umiltà di intenti, servirlo con abnegazione, disponibilità, 
saper dare senza pretendere, e grande spirito di collaborazione e soprattutto senza personalismi. 
Le mie affermazioni riflettono una lunga e intensa esperienza. Alla luce di oltre trenta anni di servizio 
nell’Inner Wheel ho imparato a conoscere e capire tutte le evoluzioni delle regole, e non solo, che hanno 
caratterizzato questi decenni, con le loro luci e ombre, i pregi e i difetti, ma sempre con l’intento di 
migliorare l’Associazione, adeguarla ai tempi e allo sviluppo maturato in novantasei anni. Associazione 
Internazionale, 104 Paesi, 108.000 socie. Probabilmente la più grande Associazione Femminile al mondo. 
Facile comprendere come necessariamente l’Inner Wheel sia governato (dal momento in cui è diventato 
Internazionale nel 1967) da uno Statuto che potesse essere condiviso e rispettato da tutte le socie nel 
mondo “paritariamente”, anche se appartenenti a culture diverse. Nei Paesi, dove tuttavia l’espansione è 
stata notevole e importante, a parte la Gran Bretagna & Irlanda, che era ed è rimasta a lungo il cuore 
dell’IIW, è stato possibile costituire Organi Direttivi Nazionali per facilitarne la gestione. Alcune Nazioni, 
anche l’Italia grazie ad Anna Maria Veronelli, hanno così democraticamente scelto di dotarsi di un Consiglio 
Nazionale o di un’Associazione Nazionale, con propri Regolamenti Nazionali (approvati dall’IIW), pur 
restando legate e collegate all’IIW attraverso il rispetto dello Statuto.  E proprio nello Statuto è contenuta 
la seconda finalità statutaria volta a “Incoraggiare gli ideali di servizio individuale”, ovvero il servire. 
Ritorna qui evidente la differenza (anche lessicale) esistente tra il concetto di volontariato e il servire che si 
opera nel Club o oltre il Club. In italiano le parole servire e volontariato a volte sono utilizzate 
indifferentemente, mentre per le leggi in vigore nella nostra nazione assumono significati amministrativi, 
legali, finanziari e operativi diversi, da cui non possiamo prescindere. Mi permetto queste precisazioni 
perché troppo spesso, involontariamente, si dimentica ciò, ritenendo l'Inner al servizio delle socie e non le 
socie al servizio dell'Inner Wheel e delle finalità statutarie. Ritengo utile sottolineare nuovamente la 
necessità di una maggior consapevolezza nella socia che entra a far parte di un Club e pertanto 
dell’Associazione. Quella di rendersi disponibile a tutti gli effetti per qualsiasi necessità. Per le socie nuove 
che aderiscono avendo legami con l’Inner Wheel e il Rotary, è più facile perché hanno in famiglia come 
riferimento modelli consoni. Le socie nuove prive invece di questi legami, dovranno essere guidate a 
conoscere l’Inner Wheel e al significato che comporta l’appartenenza, tra cui il servire è uno degli aspetti 
più alti, altruistici e disinteressati. Tra questi, servire il Club assumendo le cariche è fondamentale per la vita 
del Club stesso. L’ho fatto per molti anni. Con passione e convinzione. Mi piace oggi con un sorriso ripensare 
al servire di chi ha iniziato come me questo lungo percorso nell'Inner Wheel molto prosaicamente, partendo 
da una penna stilografica, poi una biro, poi una macchina da scrivere Olivetti lettera 22, poi una macchina 
da scrivere elettrica, foglio, busta, francobollo, pacchi di posta a mano, corrieri, block notes, agende, lunghi 
verbali scritti a mano con grafia da artista o  meno, registrazioni e tantissimo altro, mentre ora la 
comunicazione digitale permette di risparmiare tempo e di collegarsi con le socie di tutto il mondo. Più 
facile, più veloce, più professionale… ma deve esserci sempre il cuore come la disponibilità personale e 
umana a servire, con tutto quello che comporta. Con un sorriso mi piace ancor oggi porgere un saluto che 
viaggia sui social nel mondo Inner Wheel, un saluto in cui le parole speranza e pace sono il messaggio. 
 Finché possibile, continuerò il mio percorso nel servire l'Inner Wheel. 
 
Magda Vigorelli 
Club di Milano Sempione 
 
Associazione di servizio- È formata da un gruppo di persone che si riuniscono in ideali o interessi comuni e si 
organizza per raggiungere obiettivi condivisi. 
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bbiamo appena festeggiato l 'Inner Wheel Day" per ricordare la data della costituzione dell’Inner 
Wheel e il nome della sua fondatrice Margarette Golding, colei che si è impegnata per la diffusione 
degli ideali di servizio. Ed è proprio sul significato della parola "Servizio" a cui dovremmo porre tutta 
la nostra attenzione, ovvero all'impegno incondizionato nei confronti di un ideale, una fede, una 

comunità di persone.   
Quel semplice gesto di scambio di doni che ci contraddistingue. Come sappiamo, tuttavia, l'ideale caposaldo 
dello spirito associativo rimane l 'amicizia. Ma cosa intendiamo per amicizia? Il concetto è vasto ed 
importante, ma a noi basterebbe entrare in empatia nelle relazioni con i club, porre loro fiducia, 
modernizzare lo stile e condividere le idee. In altre parole dovremmo sentire nostro il concetto di 
innovazione, nel suo pieno significato. Questo periodo sarà rivolto alle votazioni del comitato esecutivo. 
Votazioni importanti che ciascuna di noi deve affrontare con la giusta consapevolezza, quindi come 
suggerito dalla nostra Governatrice è bene documentarsi sulle candidature per orientare al meglio la nostra 
scelta. L'obbiettivo deve essere il lavoro di squadra, quindi avere una leadership e far sì che ogni socia abbia 
coscienza delle cariche assegnate. In questa ottica, diventa fondamentale la partecipazione a tutte le 
attività di club, come ad esempio la FORMAZIONE. Dobbiamo credere nell' INNOVAZIONE, non possiamo 
fermarci davanti al: " Noi abbiamo fatto sempre così ".  
Questo atteggiamento è remissivo e non porta costruttivà. L'Inner Wheel deve emanciparsi a cominciare 
dallo Statuto. Dobbiamo studiarlo e non dobbiamo scoraggiarci nel voler proporre nuove proposte di 
emendamenti, laddove sia necessario.  La nostra ruota per girare ha bisogno delle nostre esperienze, 
competenze e positività. La mia esperienza di Presidente di Club, mi sta permettendo di capire il vero senso 
di appartenenza, che non si riduce a una pura scelta, ma a una scelta più precisa, quella di voler aprire il 
proprio cuore a tutte le socie affinché ci si possa conoscere sempre di più lavorando in sinergia.  
 
Tiziana Tringali 
 Club di Milano Liberty  

 
 
 
Negli ultimi tempi ho riflettuto intorno ai valori fondanti della nostra associazione per contribuire ai fini che 
abbiamo abbracciato nel momento in cui abbiamo aderito allo spirito di amicizia che ci contraddistingue. 
Siamo evidentemente in tempi nuovi che richiedono maggiore attenzione ed impegno al nostro pensare ed 
agire al fine di superare personalismi e pregiudizi che in questo momento – mi pare – rendono meno 
efficace la nostra azione. Il nostro stare insieme deve significare sì una completa fratellanza, sorellanza direi, 
una condivisione di pensieri ed azioni che uniscono la vita di noi donne, ma siamo chiamate a compiere un 
passaggio importante anche verso un servizio individuale e collettivo di presa in carico dei bisogni e del 
dolore dei molti. Come aprirci maggiormente a situazioni che ci paiono lontane da noi? Credo che 
dovremmo uscire da personalismi (d'altronde comprensibili ed in parte accettabili), tendenze gerarchiche 
sterili e poco efficaci e da chiusure che bloccano in partenza un confronto fruttuoso fra noi socie e la società 
nel suo complesso, che cambia sempre più rapidamente; ognuna di noi dovrebbe partire da sé stessa, 
dovrebbe chiedersi se il suo contributo sia efficace e positivo mettendo da parte protagonismi che sono 
completamente in antitesi con lo spirito dell’IW. I nostri pilastri sono e devono rimanere: rispetto, sincerità, 
fiducia, stima e disponibilità reciproca non gerarchica ma nel rispetto dei ruoli istituzionali. Siamo chiamate 
a compiere un passaggio importante, trasportare quello che di noi è valido in una società che cambia 
rapidamente. Sono tempi difficili, siamo tutti un po’ confusi (ed io riconosco di essere in qualche modo 
confusa) ma credo che rinnovare la nostra amicizia e ribadire gli ideali in cui tutti crediamo possano 
traghettare questa Associazione verso un futuro inclusivo, più gratificante per noi e più stimolante anche 
per quelle nuove generazioni alle quali sempre più dobbiamo rivolgerci, che sono diverse dalla nostra e che 
sono più fluide e più complesse. 
 
Donatella Di Clemente 
 Club di Milano 
 

 

A 
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Eccoci come ogni anno, in questo periodo, a comporre il puzzle delle cariche che governano i nostri club. 
Ma com’è difficile, e ogni anno sempre di più! Sono pochi pezzi, 9 tra Comitato esecutivo, altri Membri e 
delegate e un certo numero di consigliere ma comporli richiede il tempo che richiederebbe un puzzle di 
qualche centinaio di pezzi, di quelli con colori e disegni indistinti e sfumati. Il pezzo centrale, poi…. la 
presidente, cardine del club, si trova, a volte, solo di fronte allo spauracchio dello scioglimento del club 
stesso. Potremmo pensare che i club piccoli, cioè con poche socie, siano quelli più in difficoltà ma non è 
sempre così: anche quelli grandi, recentemente, faticano a mettere insieme i pezzi del puzzle delle cariche. 
Poche sono le socie disposte a mettersi in gioco per dare il loro contributo affinché il club possa essere vivo 
e attivo. Eppure la nostra associazione ha come seconda finalità “incoraggiare gli ideali di servizio 
individuale”, in senso lato lo spirito di servizio. L’International Inner Wheel ha promosso e promuove grandi 
iniziative a favore dei più deboli ma sembra che lo spirito di servizio venga percepito di più verso l’esterno 
e non anche verso l’interno del Club. Percepiamo più concretamente i service a favore di chi chiede aiuto, 
ne siamo orgogliose e, forse, il sostegno che diamo a queste iniziative ci viene più spontaneo perché ci 
coinvolge di meno personalmente. Assumere una carica, e in particolare, quella di presidente è, invece, 
offrire il vero servizio individuale che la nostra associazione ci chiede di svolgere verso le altre socie e il club. 
Spesso ci dimentichiamo proprio questa finalità che abbiamo comunque accettato nel momento in cui 
siamo volute entrare nell’ Inner Wheel: servire internamente il nostro club per dare sostegno ai progetti 
nostri e dell’Inner nella sua globalità. Un Club che si scioglie perché stenta a trovare l’impegno delle socie 
nel condurlo, toglie forza a tutti gli altri e all’associazione stessa. Recentemente, durante un corso di Tutor 
& Mentoring, ho sentito dire che, forse, quando non accettiamo le cariche è perché vogliamo essere 
perfette, sapete …. penso che un po’ sia vero: ci vuole troppo tempo e impegno per essere perfette e quindi 
non è mai il momento. Se è così, sbagliamo alla grande perché pensiamo solo a noi stesse e ci allontaniamo 
dallo spirito di servizio individuale. Non sarebbe più semplice accettare di essere presidenti o segretarie o 
altre cariche con le nostre imperfezioni e cercare di completarci con l’aiuto e il sostegno delle socie per le 
quali lavoriamo? La bellezza del nostro incarico ma svolto tutte insieme, che soddisfazione! Ho fatto la 
Presidente per quattro anni, in due momenti diversi, e quelli che mi piace ricordare di più sono gli ultimi 
due perché, cercando di mettermi al servizio delle socie e amiche e chiedendo loro cosa volete fare 
quest’anno, spero di aver composto il puzzle delle loro e mie aspettative serenamente e semplicemente. 
Incoraggiamo sempre le nostre socie ad accettare le cariche sapendo che stare insieme e lavorare insieme, 
non avendo paura di chiedere aiuto, le renderà “perfette” e più serene nella loro attività e promuoverà e 
rafforzerà l’amicizia nel club. Presidenti, Segretarie, Tesoriere e Addette stampa, ma anche le altre, 
testimoniamo, magari in qualche sessione di formazione o in altri momenti di incontro, le nostre esperienze, 
gli entusiasmi vissuti, anche gli eventuali errori, le strategie e qualche... idea che abbiamo utilizzato durante 
i nostri incarichi. Così potremmo rassicurare con allegria e un po’ di leggerezza chi ancora non ha pensato 
a quanto è bello e creativo darsi alle nostre socie e amiche. 
 
Letizia Frezzotti 
Club di Milano Est 
 

 
 
 
Tra i principi fondanti della nostra Associazione, che ha una matrice comune a quella del Rotary, c'è il 
“servire al di sopra di ogni interesse personale”. In particolare noi socie Inner Wheel siamo chiamate a 
promuovere la vera amicizia, che dovrebbe caratterizzare ogni nostro agire, all'interno dei nostri Club ma 
non solo, dovrebbe essere ciò che distingue il nostro agire nel mondo come socie Inner Wheel. Amicizia e 
Servizio, parole troppo spesso abusate, con il rischio di perderne il significato vero, che è un significato 
elevato, che porta in sé bellezza ma anche sacrificio e fatica. Personalmente mi sono fermata a riflettere 
più volte su cosa significhi “essere amica” in un club Inner Wheel, dove donne di diversa formazione si 
incontrano e portano le loro poliedriche esperienze e speranze. Tutte noi sappiamo quanto sia difficile 
trovare un'amica, e credo che l'amicizia che dobbiamo cercare nei nostri club non sia quella personale, cosa 
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rara e preziosa. Certo, nei club possono nascere delle amicizie personali, e quando ciò accade è 
meraviglioso, ma l'amicizia a cui dobbiamo tendere nei nostri club ha un significato diverso, che trascende 
le simpatie o le affinità personali. L'amicizia Inner Wheel è a mio avviso quella che ti fa offrire alle socie e al 
tuo club il tuo tempo, le tue competenze, le tue idee, per arrivare al raggiungimento di uno scopo condiviso, 
è ciò che ti fa mettere da parte il tuo io, in favore di un noi. 
Ed ecco che l'amicizia diventa servizio, diventa un modo per riconoscere che sì, dall'Inner Wheel abbiamo 
tanto, ma siamo disposte anche a offrire ciò che di meglio siamo.  
Quindi ogni socia è chiamata al servire, ad ogni livello, nella vita di tutti i giorni, nei rapporti con gli altri, ma 
anche e soprattutto all'interno dei nostri club. Quindi chiediamoci: cosa posso fare io per “servire” il mio 
club? Principalmente c'è la necessità di porsi con la giusta disposizione d'animo, pronte ad accogliere i 
diversi modi di sentire il club, tutti preziosi, e in secondo luogo essere pronte a mettersi in gioco con 
entusiasmo e passione. L'entusiasmo e la passione sono contagiosi, si diffondono facilmente, quindi 
abbandoniamo le reticenze e i timori del “non essere all'altezza”, soprattutto quando si tratta di prendere 
delle cariche all'interno dei nostri club. Tutte noi sappiamo che se con umiltà ci mettiamo al servizio delle 
nostre socie, delle nostre amiche, offrendo le nostre capacità, parte del nostro tempo, le nostre idee, la 
nostra passione e il nostro impegno, il supporto del club non mancherà. Tutte noi crediamo nei principi 
dell'Inner Wheel, quindi portiamoli avanti e soprattutto mettiamoli in pratica con entusiasmo, orgogliose 
della storia della nostra associazione e dei nostri club. 
 
Clara Perego Missaglia 
Club di Erba di Laghi 
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Studiare per partecipare 

 

ovente ci si lamenta che nell'Inner Wheel questo non va, 
quest'altro non funziona, quest’altro ancora è 
discutibile...Se non si agisce rendendo palese il proprio 
pensiero condividendolo con altri, ci troveremo sempre a 

dover rispettare regole che l'intervento o il voto altrui ci hanno 
comunque imposto. Vogliamo essere in qualche modo 
compartecipi della vita dell’Organizzazione di servizio di cui 
facciamo parte? Ecco che ci si presenta un'occasione... 
È disponibile in lingua italiana la 1ª Agenda predisposta per la 18ª 
Convention che si terrà a Jaipur, Stato del Rajasthan, India dal 3 
al 6 marzo 2021. (Tutti i Club l’hanno ricevuta via e-mail). In essa 
sono contenute le proposte per emendare lo Statuto 2018 
(Costitution 2018), presentate dall’Organo Direttivo 
Internazionale, da Club, Distretti, Organi Direttivi Nazionali delle 
varie parti del mondo. Sono per tanto aperti i termini per proporre 
emendamenti alle proposte anche da parte dei nostri Club, 
Distretti e del Consiglio Nazionale. Alla luce del notevole sforzo per formare le Tutor sarebbe 
consigliabile, con la presenza della Presidente, predisporre nel Club la possibilità di leggere 
attentamente per conoscere l’impatto delle proposte contenute nell’Agenda, e, nel caso, di valutare 
le indicazioni fornite per scrivere un emendamento qualora si ritenesse di contribuire. 
Assolutamente importante la lettura attenta pensando alla loro effettiva utilità, ai cambiamenti 
che ne deriverebbero a seguito della loro approvazione o non approvazione. Altrettanto 
importante l’attenzione da prestare alle motivazioni per cui sono nate le proposte, quindi la verifica 
se qualche proposta avesse necessità di “un emendamento”, una modifica. Importante è 
cominciare e saremo soddisfatte di esserci lasciate coinvolgere, di aver dato il nostro contributo 
personale. Non si deve pensare che occuparsi di norme sia materia arida. Al contrario, 
conoscendola si rivela fertile e produttiva: alla crescita della nostra Organizzazione. Le proposte 
contenute in questa prima Agenda sono 14; l'OD dell'IIW ne presenta N°5; altri Organismi ne 
presentano N° 9. In più ci sono N° 3 mozioni (richieste, proposte in vista della Convention del 
2024, anno del centenario della nascita dell'Inner Wheel.) Per preparare eventuali emendamenti 
alle proposte è necessario che i Club tengano presente: 
-che devono essere presentati in tempo utile per il controllo amministrativo del Comitato di 
Distretto e per essere presso l’Headquarters entro il 3 settembre 2020 
-che gli emendamenti devono essere presentati su moduli ad hoc, in lingua inglese; 
  (si possono scaricare dal sito dell'International Inner Wheel) 
-che il testo in inglese sia dell'emendamento alla proposta che della motivazione   
  devono seguire determinati canoni. 
-che devono essere appoggiati da altro Club o dal Distretto o dall'ODN. 
Qualora non si ritenesse necessario presentare emendamenti alle proposte, allora, il solo impegno 
profuso nella disamina delle proposte e delle mozioni, sarà stato utile per approfondire le nostre 
conoscenze in materia di regole per affrontare consapevolmente la 2a Agenda, quella definitiva, 
sulla quale ogni Club dovrà esprimersi con indirizzi di voto da consegnare alla Delegata Votante 
del Club o alla Proxy Voting  che sarà presente a Jaipur il 4 marzo 2021.  
Buon lavoro, forza... che “insieme” sappiamo fare tanto e bene! 

                                  Giulia Chiappa 

          
 

S 
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Dentro i Club 

 
 
Club Genova Ovest a cura di Gianna Pastorini 
    
 

a grande disponibilità del Club ha consentito di preparare 
l’evento pomeridiano al Teatro Carlo Felice. La presenza è stata 
particolarmente rilevante per la partecipazione di numerose 

Socie che hanno, a loro volta, coinvolto conoscenti ed amici.  Grazie 
alle Amiche del Club Genova e del Club Genova Sud Ovest che hanno 
voluto unirsi a noi. Un particolare grazie a Chiara Natoli e a Miranda 
Gragnani per il magnifico contributo. Un’ottima merenda nel Foyer ed alcune note 
sull’Opera fornite dalla nostra Presidente hanno preceduto la prova teatrale. 
La prova d’assieme ha consentito di conoscere interessanti momenti della preparazione 
all’esecuzione di un’opera, relativi alla musica, al canto e alla scenografia. 

   

 
 

 
Nell’appartamento del Doge e nella Cappella Dogale, 
abbiamo visitato l’interessante mostra dedicata agli anni 
20, ricca di più di cento opere, tutte di estrema qualità che 
i Curatori della mostra hanno con rigore selezionato. La 
nostra cara Paola Calcagno Costa con la sua grande 
preparazione artistica, competenza e con la gradevolezza 
della sua esposizione ci ha accompagnate in questo interessantissimo percorso, 
illustrandoci numerose opere, ed in particolare i dipinti di Severini (“Maternità”), di 
Casorati (“Ritratto di Renato Gualino”, “Ragazza con Scodella”) e le sculture di Baroni, 
Martini e Messina. Dal Futurismo al “Novecento”, dal “ritorno all’ordine” al Realismo 
Magico, gli Artisti passano da una reazione ad un recupero del passato per porsi quasi come 
coscienza critica nel rivivere la violenza della guerra appena finita e nel presagire un futuro 
ancora una volta carico di incertezza ed inquietudine.  
Grazie a Paola per le preziose note e per la presentazione condotta con ricchezza di 
particolari. 
 
 

L 
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Club Merate Vimercate Brianza a cura di Marisa Scotti 
 

'Inner Wheel Day quest'anno è stato 
splendidamente organizzato dal Club 
di Como ed alla giornata hanno preso 

parte, oltre al nostro, i Club di Colico, Erba 
Laghi, Lecco, Monza, e per la prima volta 
anche quello di Bergamo, e ha visto una 
grande partecipazione di innerine. La 
mattinata è stata dedicata alla visita di Villa 
Olmo, una delle più celebri e sontuose 
dimore storiche comasche, di stile 
neoclassico, realizzata alla fine del 
1700.  L'eccellente guida ci ha fatto 
apprezzare l'armonicità delle proporzioni 
nell'architettura della villa, circondata da 
un grande giardino all'italiana, che si affaccia sul lago di Como. Al pranzo all'Hilton Lake 
Como, da cui si gode una splendida vista di tutto il Lario, ha partecipato la 
Governatrice Barbara Milella e la Segretaria Distrettuale Nika Marinello e anche la 
Chairman all'Espansione Patrizia Bergese Bogliolo.  Alla fine dell'ottimo pranzo il Club 
ospitante ha regalato a tutte le amiche presenti una confezione di biscottini Fuin, specialità 
del lago di Como. 
Martedì 21 gennaio siamo state invitate dalle amiche Club di Monza, nostre madrine, ad 
una "Cena a Casa Inner" presso il ristorante St. George Premier dove le innerine si sono 
improvvisate ottime Chef presentando un ricco menu a base di pietanze ispaniche. La cena 
è stata molto apprezzata e la serata è trascorsa in un clima di grande e divertente allegria. 
 

 
 
Club di Santhià – Crescentino a cura di Caterina Perino 
 

urante la prima serata, per augurare a tutti un sereno e proficuo 2020 è stata 
organizzata una sfilata di moda e lotteria con premi proposti dallo sponsor; la 
finalità una raccolta fondi da destinare ai service previsti nell’anno. 

 
 
In Interclub con l’Inner Wheel di Ivrea abbiamo celebrato L’ Inner Wheel Day in grande 
festa con la regia delle Presidenti Valburga Ferraris e Simona Celleghin. 
In prima serata l’ingresso di una nuova amica nel Club Ivrea e l’esibizione di due bravissimi 
ballerini di tango argentino: Maria Teresa e Gian Luca Berti, direttore artistico di 
Milongueando, Accademia di Tango Argentino, che al termine dell’esibizione ci ha 

L 

D 
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raccontato “come e quando è nato il Tango”, racconto che riportiamo di seguito. Il service 
previsto in questa occasione era rivolto alla città di Venezia danneggiata ultimamente dall’ 
alta marea, e destinato al recupero di preziosi manoscritti custoditi nel Conservatorio di 
musica Benedetto Marcello, con sede nello storico Palazzo Pisani. 

 
Quando e come è nato il tango? 
 
Il Tango nasce nella zona portuale del Rio de la Plata, nelle città di Buenos Aires 
(Argentina) e Montevideo (Uruguay), dove arrivarono e si insediarono centinaia di migliaia 
di immigrati, principalmente di provenienza europea, a partire dalla metà dell’ottocento. 
Essi si insediarono nei quartieri poveri periferici, determinando uno spostamento da sud a 
nord della città da parte dei cittadini benestanti, che scappavano dal caos generato da 
queste ondate immigratorie. Il tango certamente nacque in quei bassifondi, come 
contaminazione tra la musica popolare argentina e quella europea. Quella musica 
improvvisata, suonata “ad orecchio” da musicisti, che non sapevano né leggere né scrivere, 
non era accettata dalla cultura ufficiale ed era suonata (e ballata) solo tra i poveri, tra gli 
emarginati e mescolava generi musicali diversi come la payada pampera, la habanera 
spagnola e il candombe africano. Sembra che proprio dall’imitazione dei neri, che 
ballavano il candombe, sia nata la milonga, un canto malinconico e triste che raccontava le 
difficoltà della vita e le pene d’amore della povera gente, al suono di chitarra, flauto e 
violino. La milonga rappresentò a tutti gli effetti la matrice del tango. I primi tanghi, in ogni 
modo, non avevano niente a che fare con l’eleganza e i codici di comportamento del tango 
attuale, ma erano suonati nei bordelli per poi si diffondersi anche nei caffè e locali da ballo 
o nelle feste popolari. Solo nel 1910, periodo di successo internazionale, il tango sarà 

accettato per poter poi divenire una moda nei 
grandi saloni delle capitali europee. Nel 
Novecento la base strumentale era costituita 
da pianoforte, violino e bandoneón, uno 
strumento simile alla fisarmonica. In seguito 
poi si iniziarono a formare vere e proprie 
orchestre. Negli anni 30 trovò l’opposizione 
della chiesa e dei regimi che lo consideravano 
un ballo lascivo e venne dimenticato con il 
diffondersi del più popolare del rock and roll. 
Negli anni 60 ha incontrato nuovamente 
l’attenzione del pubblico grazie ad Astor 
Piazzolla che ne è stato promotore ed 
indiscusso virtuoso del badoneón. 
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Club di Milano Giardini a cura di Angela Vittoria Vistoli 
 

er festeggiare l’Inner Wheel Day la nostra Presidente Gianna ha organizzato, venerdì 
10 Gennaio, insieme con gli altri Club Milanesi, un incontro presso la Pinacoteca 
Ambrosiana. Qui, accolte al nostro arrivo dalla nostra Socia Elena Fontana, 

responsabile delle Relazioni Esterne della prestigiosa Istituzione, veniamo accompagnate 
lungo il percorso espositivo della mostra “Leonardo da Vinci e il suo lascito” dalla Dr.ssa 
Benedetta Spadaccini che ne è l’attenta e appassionata curatrice. Si tratta della quarta e 
ultima mostra Leonardiana che la Pinacoteca organizza nel cinquecentesimo anniversario 
della morte del Genio: sono esposti 8 fogli di disegni del Maestro Vinciano cui si 
aggiungono altrettanti fogli del Codice 
Atlantico e una trentina di disegni di allievi e 
di artisti che hanno sentito la sua influenza. 
Leonardo arriva a Milano nel 1482 e compie 
una rivoluzione nel panorama artistico della 
città, soprattutto nel campo del disegno. 
Allievo del Verrocchio, ha imparato a 
disegnare a penna e inchiostro e con punte 
metalliche su carte preparate; porta a Milano 
le sue conoscenze e sperimenta tecniche nuove 
come l’uso di pietre nere e rosse e infine dei 
pastelli. Sviluppa tutte queste tecniche al 
massimo grado, creando capolavori in disegni 
elaborati o semplici schizzi e trasmette il suo metodo ai suoi discepoli, anche a coloro che 
non ebbero contatti diretti con lui. In mostra, oltre ai suoi in cui prevalgono profili maschili, 
possiamo ammirare disegni di Marco d’Oggiono, di Giovanni Agostino da Lodi, del Maestro 
della Pala Sforzesca, di Francesco Melzi, di Giovanni Antonio Boltraffio. È quest’ultimo 
quello che, dagli studiosi, viene considerato il principale e più dotato dei suoi allievi e, come 
il Maestro, continua a sperimentare: all’Ambrosiana sono conservati 4 pastelli colorati di 
Boltraffio, capolavori della grafica rinascimentale. Non possiamo trascurare il Cartone 
preparatorio, interamente autografo, della Scuola di Atene di Raffaello (di cui quest’anno 
ricorrerà l’anniversario della morte), cartone che la nostra guida ci illustra con competenza 
e chiarezza, frutto di accurati studi e di grande amore per l’Arte. Terminiamo il pomeriggio 
con un aperitivo presso Peck, dove ci raggiungono la Governatrice del Distretto Barbara 
Milella Chiosso e la Segretaria Distrettuale Nika Marinello per brindare con noi. 

 
 

Prima della conferenza festeggiamo il 
compleanno importante dell’amica Rita 
Pizzagalli, che spegne ben 97 candeline, 
circondata dal calore del nostro affetto. 
Successivamente ascoltiamo con grande 
interesse la relazione di sua figlia, e 
altrettanto nostra amica, Daniela Polli 
Pizzagalli, giornalista e psicologa, critica 
letteraria, esperta di Medio Evo e 
Rinascimento e affermata autrice di 
biografie storiche. Daniela è lieta di 
trovarsi tra noi che ci siamo sempre 
dimostrate sue fans: si sente come 
ritornata a casa dopo tanto tempo. Il suo 

libro, il primo di una trilogia sui Visconti, pubblicato recentemente dalla Rizzoli, si discosta 

P 



FEBBRAIO 2020 NOTIZIARIO DISTRETTO 204 INNER WHEEL - ITALIA 

NUMERO 6 PAGINA 16 

da quelli precedenti, incentrati su personaggi femminili, poiché la direttrice della BUR, 
sulla scia dell’interesse suscitato recentemente dai media sulla famiglia dei Medici, le ha 
chiesto di parlare della dinastia milanese. Daniela non vuole romanzare la storia: si 
riferisce, perciò, a fatti citati da cronache contemporanee o da affidabili opere storiche 
successive, ma rende piacevole la lettura del testo dando più spazio alle personalità che alle 
battaglie, citando aneddoti, discorsi diretti sempre desunti da documenti dell’epoca. La 
storia dei Visconti è comunque una storia di guerre, di lotte e vendette con i Torriani, di 
leghe anti-viscontee che cercarono di ostacolare l’ascesa di questa famiglia che, in Italia, 
dominò la scena politica dal ‘300 fino alla metà del ‘400. L’avvio al potere della famiglia 
avvenne per caso. Per fare un dispetto ai Torriani, nel 1262, il potente Cardinale Ottaviano 
degli Ubaldini appoggiò, presso il Papa Urbano IV, la candidatura di Ottone Visconti ad 
Arcivescovo di Milano. Il prelato chiamò presso di sé, come Capitano del Popolo, il 
pronipote Matteo. Seguono quindi le vicende di Galeazzo, Azzone, Luchino e Giovanni, 
figure che la nostra relatrice delinea con competenza, attenzione ai particolari, chiarezza e 
incisività espositiva. 

 
 
Club di Valsesia a cura di Carla Sturla 
 

l compito di organizzare i festeggiamenti dell’Inner Wheel Day quest’anno, è stato 
dell’Inner Wheel Club Valsesia che la sera di venerdì 10 gennaio ha riunito i Club di 
Valle Mosso, di Biella e di Biella Piazzo nel prestigioso salone delle Adunanze della 

Pinacoteca di Varallo per onorare l’importante ricorrenza. La nostra Presidente Donatella 
Rizzio Mossello, dopo i ringraziamenti per la gradita partecipazione, ha commemorato la 
figura di Margarette Golding, donna 
indipendente e di forte carattere, sposata 
ad un rotariano di Manchester, coinvolta 
come tutte le mogli di rotariani nelle 
attività del Club ma, come tutte le mogli, 
esclusa dalla vita sociale e operativa di 
un Club allora rigorosamente maschile. 
Del suo intervento riferisco alcuni passi: 
“in questa giornata idealmente dedicata 
a tutte le donne del mondo” “l’augurio 
che nei paesi più evoluti così come in 
quelli in via di sviluppo, sia a loro 
riconosciuta l’intelligenza, la capacità 
operativa, ma soprattutto la dignità.” 
Inoltre,” è importante non essere sole 
ma sentirsi e costituirsi in gruppo e di quel gruppo essere parte attiva con entusiasmo e 
progettualità, “perché insieme noi possiamo” come recita il motto della presidente 
internazionale Phillis Charter”. 
 Il service tradizionalmente legato alla serata, quest’anno è stato individuato in un 
contributo alla Fondazione Valsesia impegnata insieme a tutti i Club di servizio della zona, 
nell’operazione 3 D per dotare la sala operatoria del reparto di chirurgia di un innovativo 
software 3D e accessori per la colonna laparoscopica. Attesa ed emozionante è stata la 
rappresentazione di un interessante recital musicale dal titolo “Dante di cuori”, un viaggio 
al femminile tra le pagine della Divina Commedia, a cura di Lorenzo Del Boca. 
 
  

I 
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Club di Monza a cura di Donatella Sadino 
 

cco arrivate al nostro appuntamento di gennaio con la nostra tradizionale cena a 
Casa Inner. Da diversi anni nel ristorante Saint Georges Premier, nel parco di 
Monza, messo a disposizione dalla nostra socia Vanna. Per un giorno abbiamo a 

disposizione una vera cucina professionale e, con la collaborazione di operatori e camerieri 
professionali ci muoviamo con una certa disinvoltura all’interno di questo storico 
ristorante monzese. 
La sala è stata preparata in modo impeccabile dai camerieri e i tavoli sono davvero tanti 
per ospitare i quasi 150 ospiti che hanno accolto il nostro invito a partecipare alla serata 
gourmet delle socie Inner con l’intento di sostenere i nostri service. Quest’anno il tema sarà 
la Spagna; essendo stata organizzata la nostra gita sociale a Bilbao e, dopo aver assaggiato 
pintxos (gli aperitivi baschi), baccalà fritto, paella, polpo alla gallega, crema catalana, e 
molto altro si è pensato di cucinare e allestire buona parte del buffet con queste 
prelibatezze. L’evento ha avuto inizio con il saluto e benvenuto della Presidente Mara, che 
inizia il suo discorso; "Buonasera a tutti, e Benvenuti, questa sera siamo tantissimi, vi 
ringrazio di avere risposto con tanto entusiasmo al Nostro Invito. Volevo svelarvi Il vero 
ingrediente segreto di questa Nostra “Cena a Casa Inner” … Questo prezioso Ingrediente 
siete tutti Voi, con la vostra simpatia, la vostra Generosità e la vostra amicizia, qualità 
che legate insieme formano il Sapore più vero ed autentico di questa serata che è la 
Condivisione di valori etici, sociali e umanitari, elementi che fanno parte integrante degli 
obbiettivi dei nostri Club. Voglio ringraziare tutte le socie che hanno lavorato con 
passione, impegno e spirito di squadra a questa serata. “Tra i tanti ospiti presenti Mara, 
ringrazia la presenza della  Past Governatrice Silvana Moi, la Presidente IW Merate, Orietta 
Bernardini, le socie del Club IW Bergamo, il Past President Rotary Club Monza Mario 
Fontana, la Presidente Fidapa Sezione Monza e Brianza Maria, Alberta Mezzadri, la 
Presidente Fidapa Modoetia Corona Ferrea, Tiziana Achilli, la Presidente del Benvenuto 
Club, Zizeth Maroun, la Presidente di Sky Children Onlus, Allegra Viganotti, e la direttrice 
della scuola Alberghiera Olivetti Monza Dottoressa Cumino. Subito dopo i presenti si 
dispongono in due grosse file al ricco buffet e si dimostrano molto interessati ai numerosi 
assaggi, accompagnati da una fresca e profumata sangria. L’atmosfera è davvero gioiosa e 
tutti sembrano apprezzare l’abilità e la varietà dei piatti delle cuoche Inner e questo ci 
gratifica nell’impegnarci sempre più per il nostro Club e portare avanti i nostri service. 
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Dalla lettera d’invito del Club di Como C.A.R.F.  
la Presidente Roberta D’Angelo Brucato: 
“L’Inner Wheel Day è sempre una bella occasione per vederci e festeggiare insieme la 
fondazione del nostro sodalizio. Ogni 10 gennaio – fa quasi impressione pensarci – in 104 
Paesi di tutto il mondo noi Inner Wheel, più di 108.600 donne, siamo unite e consapevoli 
dell’importanza dei nostri intenti e delle nostre azioni. E nel 2020 saranno ben 96 anni 
che questa emozione ci unisce!!  
Le Amiche del Club di Como vi propongono la visita alla splendida Villa Olmo.” 
  
In seguito questo stupendo invito, il Club di Monza ha celebrato la ricorrenza con gli altri 
club del territorio e più precisamente; Colico, Bergamo, Lecco, Merate-Vimercate, Erba-
Laghi e Como Club organizzatore. 
Quella mattina una fredda brezza ci ha accolte sul lago e repentine abbiamo cercato riparo 
all’ingresso della maestosa villa. Eravamo numerose socie e tra di noi c’era la nostra 
Governatrice Barbara Milella, accompagnata dalla Chairman all’Espansione Patrizia 
Gentile e dalla segretaria Nika Marinello.  Siamo state accompagnate dalla prof.ssa 
Nicoletta Ossanna Cavadini, grande esperta dell’architetto Simone Cantoni ed in 
particolare della dimora.  Edificata nel XVIII secolo, Villa Olmo è tra i principali simboli 
della città di Como. Una tra le più celebri e sontuose dimore storiche comasche, che 
rispecchia la consuetudine delle famiglie nobili dell’epoca di possedere una residenza 
suburbana, una residenza di “delizia”. È circondata da un grande giardino all’italiana.  Fu 
realizzata in stile neoclassico tra il 1782 ed il 1787 dall’architetto ticinese Simone Cantoni 
per conto di Innocenzo Odescalchi. La villa è un insieme di architettura, pittura e scultura. 
Per quanto riguarda l’impianto architettonico ci troviamo davanti a proporzioni perfette, 
in modo da rendere armonioso sia il giardino che si affaccia sulla darsena che la villa vista 
difronte che gli ambienti all’interno. Per gli affreschi il conte Odescalchi aveva 
commissionato le opere a Domenico Pozzi che si formò a Magonza con il pittore Giuseppe 

Appiani e poi frequentò l'Accademia di Parma. 
Nel 1883 venne venduta ai duchi Visconti di 
Modrone, il cui stemma in pietra è posizionato 
al centro della balaustrata che corona 
l’edificio. Nel 1925 fu ceduta al Comune di 
Como. Da allora è sede prestigiosa di mostre, 
manifestazioni e convegni. Dopo la visita alle 
sontuose stanze al piano terra in cui si 
radiavano i locali per i grandi ricevimenti, la 
sala da ballo, la sala da pranzo, la sala della 
musica e, non ultimo il pittoresco teatro dove 
il nobile padrone di casa poteva direttamente 
dalla camera da letto accedere al balcone, 
siamo salite dall’imponente scalone al primo 
piano per ammirare le stanze più riservate 
della famiglia e da lì una magnifica vista sul 
lago. Giunte subito dopo al ristorante 
dell’Hotel Hilton Lake Como la presidente del 
Club Roberta d’Angelo ha rivolto un cordiale e 

breve saluto a tutte le socie presenti, per poi passare il microfono alla Governatrice che ha 
voluto sottolineare le ricchezze artistiche di cui il nostro paese è ricchissimo e non ha 
eguali: “non facciamo solo beneficienza ma dobbiamo essere promotrici di cultura, dando 
voce alle nostre attività”, ha sottolineato. Roberta la Presidente, ci saluta con un simpatico 
omaggio ad ogni socia, i biscotti “Saluto del lago di Como” fatti di pasta frolla a cui vengono 
aggiunti petali essiccati delle splendide fioriture dei giardini delle ville sul lago. 
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In occasione della nostra V assemblea di Club, 
ci sono stati due importanti incontri. Il primo 
con la Dott.ssa Filippini dell’Associazione 
“Andiamo ai boschetti”, ci ha descritto il 
progetto che a breve verrà materialmente 
realizzato proprio nell’area detta dei Boschetti 
della Villa Reale per i bambini di Monza. In 
questa grande area verde in prossimità del 
centro storico, vicinissima all’Istituto 
Maddalena di Canossa e poco distante dalla 
famosa Reggia di Monza, mancava uno spazio 
giochi per i bambini. Il progetto che la dott.ssa 
è andata a descrivere comporterà altalene, 
scivoli, pareti per il free-climbing, casetta in 
legno e relativo ponticello mobile. Il tutto avrà 
un impatto estetico molto curato e si cercherà 
con l’aiuto del Comune di sorvegliare il più 
possibile l’area. Il nostro service riguarda 
l’anno 2018-2019. Durante la riunione la 
Presidente Mara ha chiamato al tavolo della 
presidenza la signora Rosa Pace per la 
formula di nomina. Subito dopo Mara spilla 
Rosa e le lascia la parola per presentarsi. Rosa 
Pace è di Lissone, moglie di Donato Rosato, 
rotariano del Club Monza Nord Lissone, che 

ha accolto con entusiasmo la proposta di Sandra Scotti di diventare socia del nostro Club. 
Rosa ha due figli, la femmina studia al Politecnico di Milano e il maschio frequenta il liceo. 
È impegnata nella ditta di famiglia occupandosi di Amministrazione ma riesce a ritagliarsi 
del tempo libero che assicura sarà a favore del nostro club.  

 
 
Club di Erba Laghi a cura di Elena Sacchi, Cristina Capararo 
 

l 10 gennaio il nostro Club di Erba 
Laghi ha festeggiato l’Inner Day, 
quest’anno organizzato dall’Inner 

Wheel Club di Como nella splendida 
cornice di Villa Olmo con la partecipazione 
anche dei Club di Bergamo, Colico, Lecco, 
Merate e Monza.  Erano appunto presenti 
sette Club oltre alla nostra Governatrice, la 
Segretaria di Distretto e la Chairman 
all’Espansione. La giornata è trascorsa 
all’insegna dell’amicizia e della cultura, 
caratteristiche richiamate nel discorso 
della Governatrice in quanto elementi 
importanti per la nostra Associazione. In 
particolare, durante la mattinata, le Socie hanno avuto l’occasione di visitare entrambi i 
piani di Villa Olmo, accompagnate dalla Prof.ssa Nicoletta Osanna Cavadini, a cui è seguito 
un pranzo presso l’Hilton Lake Como. 
 

I 
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L'Inner Wheel di Erba Laghi sta realizzando 
un progetto sull'alimentazione rivolto ai 
bambini della scuola elementare. Questo è 
concepito in due fasi, una teorica ed una 
pratica. 
La fase teorica è stata completata con l'aiuto di 
una docente nutrizionista che ha trattato i 
seguenti argomenti:  
CLASSI 1^- 2^ 
 

• Lettura di una favola sul tema del significato 
positivo degli alimenti per la salute di ciascuno 
di     noi e sull'importanza di un rapporto 
sereno con il cibo  

• Il cibo come fonte di energia per l'essere umano  
• La piramide alimentare come utile riferimento per le abitudini alimentari quotidiane  

• L'importanza di un'alimentazione completa e corretta  

• Origine animale e vegetale degli alimenti  

• L'importanza di assumere 5 porzioni al giorno di frutta e verdura e di variare i colori  
CLASSI 3^- 4^-5^ 
 

• Lettura di una favola sul tema del significato positivo degli alimenti per la salute di ciascuno 
di noi e sull'importanza di un rapporto sereno con il cibo  

• Il cibo come fonte di energia per l'essere umano  
• La piramide alimentare come utile riferimento per le abitudini alimentari quotidiane: 

analisi dei singoli gruppi e delle frequenze di consumo  
• L'importanza del movimento fisico per un sano stile di vita  
• Esercizio di auto-analisi attraverso il diario alimentare  
• L'importanza di assumere alimenti di stagione e a km 0  

I bambini hanno partecipato al punto tale che anche quelli di prima elementare dopo 2 ore 
di spiegazione, alternata a giochi sull'alimentazione, erano ancora attentissimi.  
Le insegnanti hanno partecipato con entusiasmo e stanno preparando un lavoro 
interdisciplinare. Per fare ciò hanno fornito delle schede in cui i bambini segneranno quello 
che mangiano durante due giornate e l'insegnante di matematica mostrerà come si 
elaborano i risultati naturalmente sotto forma di gioco grafico. 
In contemporanea è iniziata la fase pratica durante la quale i bambini impareranno a 
coltivare le verdure. Sono stati loro forniti vasetti che hanno riempito di terriccio in cui 

hanno inserito delle sementi. Detti vasetti 
sono stati portati a casa dai bambini che li 
stanno accudendo e con buoni risultati. 
Il prossimo passo sarà costruire dei cassoni 
che rimarranno a scuola e che saranno, una 
volta riempiti di terriccio, degli orti in 
miniatura dove i bambini faranno la loro 
esperienza di "agricoltori". Naturalmente a 
fine anno ci sarà una festa in cui i genitori 
prepareranno dei piatti utilizzando quanto 
prodotto dai loro figli. 
Non appena questa seconda fase sarà 
completata ne descriverò lo svolgimento.  
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Club di Colico a cura di Nadia Rizzi 
 

ongiuntamente al Rotary padrino abbiamo partecipato ad un incontro conviviale 
venerdì 17 gennaio al Ristorante Conca Azzurra di Olgiasca. Presenti, oltre ai soci dei 
rispettivi club, i rappresentanti delle Caritas zonali, il parroco di Colico Don Lucio 

Fasoli e la Signora Francesca Moiana, assessore ai servizi sociali del comune di Colico. È 
stato consegnato in questa occasione un cospicuo contributo alla Caritas, organizzazione 

che ha fatto della solidarietà la sua 
linea portante e che da anni si 
impegna ad aiutare persone in 
difficoltà, povertà, fragilità e non 
autosufficienza. I relatori partendo 
dai dati nazionali da cui emergono 
le difficoltà derivanti da povertà 
assolute, da redditi insufficienti, da 
lavori precari, da problemi abitativi 
e di salute che coinvolgono non 
solo cittadini stranieri ma in 
numero sempre crescente tanti 
italiani, hanno illustrato una 

situazione preoccupante anche a livello territoriale. I centri di ascolto Caritas, in prima 
linea anche nella nostra zona, realizzando interventi di consulenza, orientamento e 
attivazione si adoperano per erogare beni e servizi materiali (viveri, vestiario, buoni pasto). 
È emersa   più che mai la necessità di continuità dei nostri service caritatevoli 
congiuntamente alle aziende che già aiutano gli operatori e i volontari.  

 

La giornata Inner Wheel 2020, a cui ha partecipato anche la nostra Governatrice, ci ha rese 
protagoniste della nostra festa più celebrativa con un incontro organizzato dalle simpatiche 
amiche del Club di Como. Un incontro indimenticabile sia per l'accoglienza sia per 
l'eleganza dei luoghi scelti. Abbiamo visitato, accompagnate da una preparatissima guida, 
Villa Olmo, una delle più famose ville del lago. Sorta nel Medioevo come chiostro dei 
monaci Umiliati poi ceduta ai Padri Minimi che vi avevano fondato un lazzaretto, nel 1664 
passa a Mario Plinio Odescalchi e di eredità in eredità al marchese Innocenzo Odescalchi 
che nel 1780 vi fa erigere una villa, 
Villa Olmo che deve il suo nome ad 
un magnifico olmo oggi non più 
esistente. Nel 1824 la Villa passa alla 
famiglia Raimondi e nel 1883 al 
Duca Guido Visconti di Modrone. 
La villa in stile neoclassico, oggi 
adibita a sede di manifestazioni 
culturali, congressi, simposi e 
spettacoli ci si è presentata in tutta 
la sua maestosa bellezza. Abbiamo 
visitato l'interno della villa partendo 
dal l'atrio che si sviluppa su tre piani 
di altezza: due balconate in ferro 
battuto che si affacciano lungo i 
quattro lati arricchiti da stucchi 
dorati. Siamo poi passate nel maestoso Salone da Ballo, dove abbondano stucchi, 
decorazioni e affreschi quindi nel Salone degli Specchi dalle pareti ricoperte da riquadri 
contornati da bottoni dorati e poi nel Salone delle Nozze o Sala Ovale, una delle sale più 

C 
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belle della villa sia da un punto di vista architettonico che decorativo per la forma pseudo 
ellittica con un pavimento suddiviso a settori come il soffitto. Interessante la volta centrale 
occupata da un grande affresco che descrive le nozze di una giovane con il dio della guerra. 
Siamo poi passate a visitare la sala di Bacco, sala da pranzo della villa, poi il Teatrino, 
gioiello di Villa Olmo. Una sosta alla cappella Odescalchi dedicata alla Vergine Immacolata 
coronata da una piccola cupola, poi la Sala della musica, una delle sale più eleganti del 
piano terreno per la composizione del soffitto a settori con stucchi di notevole effetto e dal 
grande dipinto centrale raffigurante Anfione che suona la lira ed edifica con essa le mura 
di Tebe. Al primo piano la vasta Sala dell'Olimpo decorata da figure mitologiche affrescate 
da Domenico Pozzi uno degli artisti che operò a Villa Olmo. La visita a Villa Olmo, pagina 
della nostra storia artistica che non potevamo non conoscere, è proseguita ammirando gli 
esterni della sontuosa dimora. Il giardino all'italiana caratterizzato da statue pagane e da 
una grande fontana è stato il set del book fotografico della giornata fredda ma riscaldata 
dal calore della nostra amicizia. Per favorire ancor di più la consapevolezza di fare parte di 
un gruppo così importante come L’Inner Wheel, ci siamo ritrovate per il pranzo all'Hotel 
Hilton, altra prestigiosa cornice del nostro lago.   

 

Club Lecco a cura di Anna Cortesi 
 

unedì 13 gennaio 2020, presso l’Aula Magna dell’Istituto Don 
Guanella, ha avuto luogo l’incontro di presentazione del 
“Progetto Porcospini Web”, finanziato dall’Inner Wheel Club di 

Lecco a favore di tutti gli studenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado Tommaso Grossi. Erano presenti, la presidente Diana 
Falasconi con alcune socie innerine, le psicoterapeute della 
Cooperativa Specchio Magico e i genitori dei ragazzi destinatari del 
progetto. Il progetto mira, inizialmente, allo sviluppo delle 
competenze per la vita (Life Skills education): autostima, consapevolezza, empatia, 
reciprocità, pensiero critico e problem solving mediante attività finalizzate al 
consolidamento delle competenze emotive. È fondamentale imparare a riconoscere le 
proprie emozioni poiché un adeguato 
allenamento dell’intelligenza socio-
affettiva aiuta a stare con gli altri, 
standoci bene. Obiettivo della 
formazione è quello di insegnare ai 
ragazzi e alle ragazze a sfruttare le 
potenzialità comunicative del web 
senza correre pericoli connessi 
all’adescamento, al caricamento di 
contenuti inappropriati, all’adozione 
di comportamenti lesivi per sé o per 
gli altri. Il tema dell’esposizione al 
rischio e la dimensione preventiva 
con l’acquisizione di un maggior 
senso critico sono un caposaldo del 
progetto “Porcospini Web”. 

 
  

L 
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Club di Busto Gallarate Legnano Ticino a cura di Rita Bigatti 
 

er questa occasione le socie 
dei nostri due club Busto e 
Varese si sono ritrovate a 

Gallarate per festeggiare l’Inner 
Wheel Day in Piazza Libertà per 
visitare, con la guida 
dell’architetto Paolo Martinelli, la 
basilica di Santa Maria Assunta e 
la chiesa di San Pietro. La prima, 
nella sua forma attuale edificata 
tra il 1856 e il 1861 con grande 
ricchezza di decorazioni, colpisce, 
oltre che per la sua maestosità, 
per la presenza del modernissimo 
altare in onice bianco dell’artista 
Claudio Parmeggiani, inaugurato 
nel novembre 2018. La seconda è 
il più antico tempio della città, la sua fondazione risale alla metà del XII secolo. Ha 
impianto romanico a navata unica e fu dichiarato monumento nazionale nel 1868. Dopo le 
visite ci trasferiamo al ristorante “Il Botteghino”, dove ha luogo la conviviale in una 
calorosa atmosfera che più di tante parole esprime e conferma il significato di questa 
giornata.  

 
 
Club di Milano a cura di Sandra Avondola 
 
Il giorno 10 gennaio 2020 nella grande sala dell’albergo NH Touring di Milano abbiamo 
festeggiato con altri club l’anniversario della fondazione dell’Inner Wheel.  
È un incontro che si rinnova ogni anno ma, come ha sottolineato la nostra Governatrice, 
riscalda lo spirito e l’entusiasmo di gruppo in un clima di allegria e di amicizia. 
Con un buffet ricco e molto gustoso, con un gran finale accompagnato da una grande torta, 
abbiamo brindato al nuovo anno augurandoci di alimentare sempre di più tra tutte le socie 
l’entusiasmo e la condivisione dei valori del Club. 
 
 

 

P 
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Club di Torino Europea a cura di Dianella Savoia 
 

elle auliche sale de “Il Circolo” il Club ha incontrato il Dott. Eugenio Signoroni, 
curatore delle Guide Osterie d’Italia e Birre d’Italia presso Slow Food. La sua 
relazione “Come nascono le guide, la loro storia.” è iniziata partendo dalla storia 

delle guide gastronomiche. Nel 1900 la prima idea di una guida utilizzabile dal turista che 
viaggiava in auto fu di André Michelin, fondatore col fratello Edouard dell’omonima 
azienda francese di pneumatici. La prima edizione italiana è datata 1956; non era 
un’edizione di critica gastronomica, ma una guida che si occupava di alberghi 
accanto alle officine per la sostituzione di pneumatici. Tale edizione comprendeva 
solo una parte d’Italia, fino al Lazio; era particolarmente descritta la zona della Liguria, 
particolarmente interessante per i 
francesi. Fu solo con l’edizione del 
1958 che l’intera Italia venne presa in 
considerazione; da allora iniziano le 
stelle Michelin! Nella 1° edizione una 
stella va al Ristorante Belvedere di La 
Morra e due stelle nella 2° edizione 
italiana a Villa Sassi di Torino; solo 
nel 1986 il ristorante di Gualtiero 
Marchesi a Milano raggiunge il primo 
tre stelle! Oggi i tre stelle italiani sono 
undici, di cui l’ultimo è il Mudec a 
Milano. La guida Michelin è talmente 
diffusa che Tokyo ha più ristoranti tre 
stelle di tutta l’Italia! Sono state 
quindi prese in esame le altre Guide nate nel tempo, con le loro caratteristiche peculiari, 
come la guida Espresso, nata nel 1979, anch’essa di matrice francese, ma più legata alla 
“nouvelle cuisine”, la guida del Gambero Rosso, nata nel 1990, che considerava, con 
punteggi in centesimi, soprattutto i ristoranti emergenti, fino ad arrivare 
all’associazione Slow Food, fondata nel 1986 e diventata nel 1989 un’associazione 
internazionale con l’intento di difendere il cibo “buono, pulito e giusto”. L’esordio della 
casa editrice è affidato all’Atlante delle grandi vigne di Langa, seguito l’anno successivo dal 
bestseller assoluto, con cadenza annuale, Le Osterie d’Italia. Il nostro relatore è direttore 
dal 2012 di tale guida che, nelle prime edizioni, riportava solo le segnalazioni dei soci Slow 
Food, mentre oggi ha 386 collaboratori sparsi per tutto il Paese. L’impegno dei 
collaboratori è elevato; infatti quest’anno, nel periodo da ottobre a fine maggio, sono stati 
visitati 2080 locali. A questo segue la fase editoriale e la parte decisionale basata anche 
sulla storia del locale. A loro si richiede di giudicare più che fare della critica gastronomica 
senza dare punteggi; il successo della guida è legato all’affidabilità. Solo nel 1993 è 
comparso il simbolo della chioccola che contraddistingue le 271 osterie più rappresentative. 
La guida dà molta attenzione all’esperienza complessiva, allo stare bene oltre che al 
mangiare bene, per cui il ruolo dell’oste e di chi accoglie in sala è fondamentale. Anche 
l’elemento prezzo è distintivo, perché solo i locali che propongono un pasto completo a non 
più di 35-40 euro, vini esclusi, vengono considerati. Anche la fase preparatoria alle guide 
di vini, oli, birre richiede un notevole impegno; ad esempio per le birre i collaboratori 
assaggiano 600-1000 birre in anonimato e non influenzati da produttori e etichette. La 
relazione ha stimolato molte curiosità e il pubblico ha posto diverse domande al 
coinvolgente relatore; per chiudere l’interessante serata, è stato indi offerto un brindisi con 
una birra inedita e molto particolare. Molti ringraziamenti al relatore e a Silvia per 
l’organizzazione della piacevole serata! 
 
  

N 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Michelin
https://it.m.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Michelin_(1859-1940)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Michelin
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Michelin
http://www.slowfood.it/
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Club di Biella Piazzo a cura di Clelia Zola 
 

enerdì 10 gennaio nella location della Pinacoteca di Varallo le amiche dei Club 
Valsesia, Valle Mosso, Biella e Biella Piazzo in interclub, hanno festeggiato l'Inner 
Day. Numerose le nostre socie presenti guidate dalla Presidente Raffaella Bilotti. La 

Presidente del club Valsesia, Donatella Rissio, all'inizio della serata ha salutato e 
ringraziato gli ospiti. La serata dal titolo importante "Dante di cuori" voleva essere, 
attraverso un recital musicale, un viaggio al femminile tra le pagine della Divina Commedia. 
Un relatore d'eccezione che non necessita di presentazioni, Lorenzo Del Boca. Giornalista 
e saggista, divulgatore storico, oggi è particolarmente seguito dai suoi lettori sulla rivista 
Panorama. Ma fra i numerosi incarichi e le sue tante pubblicazioni riesce col passare del 
tempo a trovare sempre nuovi stimoli. Ultimamente ha scoperto Dante e con la passione 
che lo distingue, si è calato nel suo mondo poetico osservandolo però da un originale e 
personale punto di vista. Il percorso della serata prevedeva la presentazione di figure 
femminili presenti nelle tre cantiche di Inferno, Purgatorio e Paradiso. Un susseguirsi 
d'emozioni con scenografie che mutavano. Prima il V Canto dell'inferno dove la figura 
dell'amante Francesca ha la solidarietà del relatore al V Canto del Purgatorio dove incontra 
la vittima Pia De Tolomei, per arrivare al IX Canto del Paradiso con Cunizza. La serata si è 
poi conclusa con la lettura, emozionante e commovente allo stesso tempo, della preghiera 
alla Vergine. 

 
 
Club di Codogno a cura di Odette Grecchi 
 

l Club di Codogno ha voluto celebrare l’Inner Wheel Day nel 
migliore dei modi accogliendo due nuove amiche Socie 
nelle persone di Cristina Bertelli e Cristina Troni. La 

Presidente Giovanna Brizzolari ha accolto le Socie per un ricco 
aperitivo nei locali che ospitano la sede della sua azienda. È 
stata un’occasione per ritrovarsi, celebrare i nuovi ingressi e 
dare così un significato particolare alla ricorrenza del mondo 
Inner Wheel. La serata ha visto la partecipazione di 
numerosissime Socie a testimoniare la vivacità del Club. Un 
ringraziamento particolare va alla padrona di casa nonché 
Presidente per la sua consueta cortesia e per l’ospitalità che ha 
offerto a tutte le numerose Socie presenti. 

 
 

Club di Torino 45º Parallelo a cura di Anna Vaccari 
 

uest’anno è stato il nostro Club ad avere il piacere di riunire le amiche dei Club 
Torinesi e del Piemonte per festeggiare insieme l’Inner Day; l’incontro si è svolto al 
Teatro Gioiello all’insegna della leggerezza e del divertimento, dove Mara – dando 

ulteriore prova delle sue capacità organizzative e con la collaborazione della Scuola di 
Teatro Germana Erba – ci ha fatto immergere nel mondo allegro e un po’ strambo di 
“Forbici e follia”, pièce teatrale di ventennale successo, prima del tradizionale affollato 
buffet nel foyer del teatro. Ma veniamo alla cronaca. La serata è stata aperta dalla nostra 
Presidente che, dopo il doveroso Onore alle Bandiere, ha “calcato il palcoscenico” con la 
verve abituale portando il suo saluto di apertura. A lei la parola: “Sono molto felice ed 
onorata di presentare questa particolare ricorrenza, il compleanno dell’Inner Wheel, e di 
condividere e sostenere con tutte Voi il service di questa sera a favore dei giovani talenti 
emergenti del Liceo Germana Erba, riconosciuto nel 1995 come primo liceo coreutico 
italiano, nel ’98 unico Liceo Teatrale Nazionale e nel 2000 Liceo Paritario riconosciuto. 

V 

I 

Q 
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Nell’anno accademico 2018/19 è stato avviato 
un nuovo progetto, il Germana Erba’s Talents, 
che consente agli studenti di far parte di una 
vera e propria Compagnia di spettacolo 
(come ci illustrerà meglio il Preside del Liceo 
Architetto Gian Mesturino). Colgo l’occasione 
per ricordare la mia cara amica Germana 
Erba, che ha dato il nome al Liceo, donna 
intelligente e critica, capace e volitiva, 
sensibile alle tematiche del mondo giovanile 
che ha dimostrato lungimiranza fondando 
questo liceo diventato un punto di riferimento 
non solo territoriale ma nazionale per 
costruire una carriera artistica completa con orizzonti mondiali.  …. ” 
Invitata da Mara, ha preso la parola la Governatrice Barbara Milella, che ha ringraziato la 
nostra Presidente per aver organizzato l’evento e riunito tanti club, ed ha sottolineato 
quanto “insieme” si possano attuare tante iniziative nel solco dei sempre validi valori 
dell’Inner Wheel che con i suoi 96 anni “ben portati” mantiene intatta la sua forza, e intatta 
la manterrà, a patto che ci impegniamo con continuità “facendo squadra” e mantenendoci 
coese. Congedatasi con un abbraccio globale la Governatrice, hanno preso la parola per un 
saluto e per gentili considerazioni di apprezzamento le Presidenti di tutti i Club che hanno 
partecipato all’evento. A concludere la parte introduttiva della serata è stato infine il 
Preside del Liceo Gian Mesturino, che nel suo brillante intervento ha raccontato con 
maggiori dettagli la nascita, i compiti ed i successi, anche internazionali, della Scuola da lui 
presieduta ed ha invitato tutti ad assistere al “Germana Erba’s Talents”, serata di musical, 
danza e teatro che si terrà al Teatro Alfieri l’8 febbraio. Chiusa la parte “istituzionale” della 
serata, è venuto il momento di alzare il sipario e aprirci al divertimento di una pièce 
concepita venti anni fa ma sempre aggiornata, “Forbici e follia”, esilarante giallo comico 
interattivo che mette insieme svariati generi, dalla commedia brillante al giallo al cabaret 
allo show che coinvolge direttamente il pubblico. L’azione si svolge nel salone di un 
parrucchiere; al piano superiore viene commesso un omicidio che provoca l’inevitabile 
intervento di un commissario – a ben vedere alquanto bizzarro – e di un agente speciale. I 
sospettati sono quattro: il parrucchiere gay, la shampista rumena, un truffaldino sedicente 
antiquario ed una ricca spocchiosa cliente, tutti costretti a difendersi dall’accusa di 
omicidio. Ed è a questo punto che ha inizio la parte interattiva, perché il commissario deve 
avvalersi delle testimonianze di chi era presente sul luogo del delitto, per l’appunto gli 
spettatori in sala. Ma, si sa, i racconti dei “testimoni oculari” non sempre sono affidabili e 
coerenti, sicché ogni spettacolo potrà concludersi con un finale diverso (la soluzione del 
caso!) democraticamente scelto per alzata 
di mano, fra i vari proposti, dal pubblico 
presente. Assai divertenti sono stati gli 
interventi ed i botta e risposta spiritosi fra 
gli attori e chi, dalla platea, ha cercato di 
collaborare a … fare giustizia ed è stata 
anche una simpatica sorpresa quella di 
scoprire quanto tante amiche siano ricche 
di curiosità, fantasia e humor.  
Infine: tutte nel foyer dove era allestito una 
ricchissima gustosa apericena; e sempre in 
allegria, come dimostrato dall’inesauribile 
“cicaleccio”. Anche quest’anno l’Inner Day, la nostra Festa, è stato dunque degnamente 
festeggiato, grazie al “Germana Erba“che ci ha offerto un divertente coinvolgente 
spettacolo, a Mara e a chi con lei ha collaborato per la riuscita della spumeggiante serata. 
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Club di Milano Sempione a cura di Rosy Panbianco  
 

ome ogni anno, varie le iniziative per ricordare la nascita della nostra associazione 
costituita a Manchester, proprio il 10 gennaio del 1924, da Margarette Golding che, 
già dalla prima guerra mondiale assieme ad altre donne, mogli di rotariani si erano 

accollate i compiti sociali dei mariti impegnati nelle operazioni belliche. A Milano, è Gianna 
Vacirca, Presidente dell IW Milano 
Giardini, con l’accordo di tutti i club, a 
organizzare la giornata che vede il primo 
incontro alla Biblioteca Ambrosiana alle 
14.  Qui abbiamo tutta per noi la dott.sa 
Benedetta Spadaccini che ci illustra la 
mostra costituita da trenta disegni 
leonardeschi, da lei allestita. Siamo un 
bel gruppo e senza altro pubblico. Ci 
sentiamo privilegiate e nonostante l’ora 
che per molte è quella del riposino, 
siamo sveglie e interessate al racconto 
della nostra eccellente relatrice.  L’ idea della mostra nasce dalla necessità di presentare al 
pubblico una selezione di disegni realizzati da L. e dagli artisti della sua cerchia, non 
presenti nel Codice Atlantico. I fogli scelti sono quelli che documentano le tecniche 
esecutive e il ruolo centrale svolto da Leonardo nell’ introduzione a Milano   di nuove 
tecniche disegnative e nel miglioramento delle tecniche già in uso: punte metalliche, 
matite, inchiostro, gessetti colorati. Da sottolineare che la scelta dei disegni è frutto di un 
meticoloso studio condotto con indagini diagnostiche all’ avanguardia, assolutamente non 
invasive, ma capaci di far vedere significativi dettagli, prima sconosciuti.  La rassegna mette 
in luce la profonda risonanza che il magistero di Leonardo ebbe su allievi e artisti lombardi 
dell’epoca, grazie alle novità introdotte dal genio fiorentino, alcune retaggio della sua 
preparazione altre legate alla sua grande attitudine sperimentale. Momento felice 
dell’incontro è la visita alla Biblioteca Ambrosiana, ricca di oltre un milione di stampati, di 
quasi 40.000 manoscritti (tra cui il celeberrimo Codice Atlantico), 12.000 disegni 
(Raffaello, Pisanello, Leonardo e altri illustri maestri), 22.000 incisioni e altre rarità come 
mappe antiche, manoscritti musicali pergamene e papiri. Ma l’emozione più grande arriva 
al cospetto di uno dei capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, il Cartone preparatorio di 
Raffaello per l’affresco della Scuola di Atene in Vaticano, realizzato dal maestro urbinate 
ed entrato nella Ambrosiana grazie al mecenatismo del cardinale Federico Borromeo nel 
1610.Il disegno   pur essendo preparatorio è un’opera compiuta. Rapisce lo spettatore la 
formidabile plasticità dei corpi, la bellezza e la forza espressiva dei volti. Uscite dalla 
Ambrosiana ci aspetta un cocktail da Peck, locale storico della città. Accolte nella bella sala, 
brindiamo alla nostra amicizia, il dono più bello dell’Inner. Per la sera Bea Gambaro Orsini, 
presidente del Milano Castello, ha organizzato un aperitivo rinforzato presso l’Hotel 
Touring. La Governatrice che ci onora della sua presenza, ringrazia e si compiace della bella 
organizzazione. Sono presenti molte Presidenti e numerose socie. L’atmosfera è allegra e 
cordiale, la musica aggiunge un tocco magico alla compagnia. La torta intonata alla 
celebrazione della giornata, riscuote molti applausi e chiude il piacevole incontro. 
 
  

C 
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a cura di Maria Celeste Gianotti  

“Il mio strano cognome, racconta Adele, deriva 
dall’origine praghese della mia famiglia. Praga è 
definita città magica, e fa parte del triangolo della 
magia bianca con Torino e Lione. La mia passione, 
che dura ormai da alcuni decenni, per l’astrologia, 
la storia delle antiche religioni, la numerologia ed 
altre discipline, ha radici lontane per il fatto che 
mio padre era cultore di tutto questo, dotato per 
così dire di un grande intuito. Fin da piccola ho 
dunque ereditato e “respirato” quest’aria che mi 
ha portato ad appassionarmi e studiare sempre di 
più sino a lavorare ormai da moltissimi anni in 
questo campo”. Adele ha un curriculum 
eccezionale. Da 20 anni lavora quotidianamente 
per la parte astrologica con RTL 205.5, (7 milione 

e mezzo di ascolti al giorno) ha scritto articoli e ha collaborato con Canale 5, Rai, Rai 2, 
riviste Astra, Gioia, Gente. Ha avuto interviste su Panorama, su Canale 5, le è stata dedicata 
un'intera pagina sul quotidiano il Giorno. Maurizio Costanzo ha presentato due suoi libri 
durante il suo show. Per due anni ha tenuto una rubrica sulla rivista Riza Psicosomatica. 
Ora collabora anche con una rivista di Parigi. Ha tenuto seminari e conferenze anche al 
Rotary che le ha conferito la Paul Harris Fellow Pietra blu. Prima di tutto Adele ci fa 
presente che dobbiamo essere sempre noi stessi. La parola Astrologia è una chiave di 
lettura degli astri attraverso dei simboli per individuare i segni del destino di ciascuno di 
noi. È anche un aiuto in più per vivere e affrontare le difficoltà quotidiane. Il destino non 
incombe sull'uomo. L'Astrologia indica le tappe della vita, anticipa i passi positivi e negativi 
sui quali l'individuo si deve concentrare per realizzare il meglio di sé stesso. Prosegue 
affermando che la pratica astrologica si basa sull'interpretazione della carta del cielo alla 
nascita di un individuo. Si parte dalla data, l'ora e il luogo dove si è nati servendosi di una 
tabella delle posizioni planetarie e di una tavola delle case. Determinante, per il calcolo 
delle posizioni degli astri, è l'ora di Greenwich. Ci conduce in un mondo di costellazioni, 
astri, pianeti e simboli. E prosegue facendo un excursus dei vari segni dello Zodiaco, che 
tutte noi ben conosciamo, evidenziando l'influsso che ciascuno di essi può avere sulla 
nostra vita e sul nostro carattere. Per la gioia di alcune di noi accenna che l'anno favorevole 
sarà per il Toro, Capricorno e Vergine –, mentre i più “affaticati” saranno i segni dell'Ariete 
e della Bilancia. Personalmente io penso che dovremmo sempre imparare a sorridere 
anche quando non ne abbiamo voglia e cercare di condurre la nostra vita nel modo più 
sereno possibile coltivando la speranza e l'amore verso gli altri. L'argomento è 
appassionante. L' idea di scoprire cosa ne sarebbe stato di noi in questo anno 2020 ci ha 
tenuto con il fiato sospeso. Con un linguaggio semplice, senza intoppi, molto coinvolgente 
Adele ha affascinato le amiche presenti in sala. Un amico, docente universitario, le ha fatto 
i complimenti mostrando grande entusiasmo per la brillante esposizione dell'argomento 
dichiarando che neppure i suoi colleghi riescono ad avere una capacità espositiva così 
chiara ed essenziale. A tutte noi tutte Adele ha gentilmente fatto omaggio di un elaborato 
da lei preparato che ci aiuterà ad allargare le nostre conoscenze in questa materia così 
speciale. Grazie cara amica per essere stata con noi. Ed ora io vorrei terminare questa mia 
relazione con un semplice ed ingenuo messaggio che mi è stato recapitato: “Ogni anno 
arriva come una bella scatola di caramelle assortite. Ve ne sono di tutti i gusti: dolcissime, 
forti, amarognole, acri, insipide. E noi dobbiamo finirla tutta. Adesso la scatola del 2019 è 
vuota e va riposta sul ripiano della vita di ciascuno di noi. Auguriamoci che la prossima del 
2020 contenga solo caramelle al miele! 
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a cura di Gabriella Wegner  
 
La nascita della scultura moderna in un confronto inedito tra Canova e Thorvaldsen. 
Lunedì 13 gennaio un piccolo gruppo di ragazze dell’Inner Wheel Milano Sempione si è 
recato al Museo Gallerie d’Italia in piazza della Scala, trasformato in questi giorni in un 
vero Olimpo di marmo di Carrara con i capolavori di Canova e Thorvaldsen. Sono esposte 
oltre 160 opere dei due protagonisti della scultura moderna in età neoclassica e romantica. 
La cultura è nel nostro DNA di donne Inner Wheel e questa è una mostra irreperibile che 
ci ha riempito di gioia e ci rimarrà a lungo nell’anima. È stata una grande emozione vedere 
tutte nello stesso luogo le sculture delle Tre Grazie, Amore e Psiche, il busto di Napoleone, 
tutte opere del genio di Canova e poi a fianco le opere senz’altro belle ma senza anima di 
Thorvaldsen, perché anche lui celebra l’amore, gli dei ma il suo marmo non da’ l’idea di 
vera carne come le statue di Canova. Ancora con tanta bellezza negli occhi ci siamo riunite 
al bar del museo prima di tornacene a casa ma non senza esserci promesse di tornare 
insieme alla prossima mostra. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grazie alla brava storica dell’arte Daniela Tarabra siamo potute andare al Castello 
Sforzesco con tante amiche e socie Inner Wheel e godere della visita alla sala delle Asse. 
Memore delle feste organizzate per allietare la corte, Leonardo concepisce un gigantesco 
trompe l’oeil composto da 18 alberi di gelso i cui rami si arrampicano sulle pareti, dando 
forma a uno strabiliante pergolato. Secondo un gusto che si affermerà a partire dalla prima 
metà del Cinquecento, la natura riveste le pareti le pareti creando continuità fra interno ed 
esterno con un uso sapiente della luce. La scelta dei gelsi non è casuale e si deve al 
particolare impulso che il Moro diede alla loro coltivazione per incentivare la produzione 
della seta, tanto che il suo appellativo potrebbe derivare proprio dal dialettale “moron” dal 
latino morus, gelso. La sala non venne mai portata a termine, complici la ben nota lentezza 
di Leonardo e l’arrivo dei francesi che subito ricoprirono tutte le sale del castello di biacca, 
tanto che della memorabile pergola leonardesca per secoli se ne perde la memoria. La sua 
riscoperta avvenuta nel 1893, si deve a Luca Beltrami. Purtroppo un disinvolto restauro e 
un ancor più infausto intervento pittorico eseguito fra il 1901 e il 1902 da Ernesto Rusca lo 
ha seriamente compromesso. Sempre in quella occasione vennero alla luce tracce di 
paesaggio in monocromo sulle pareti. Solo dopo la seconda guerra mondiale si tentò di 
porre rimedio attenuando le ridipinture. È in questa occasione che i frammenti a 
monocromo vengono attribuiti a Leonardo. Da qualche anno è in corso un nuovo restauro 
grazie al quale sono emerse tracce del disegno preparatorio. La sala tra un po’ verrà di 
nuovo chiusa al pubblico per permettere studi volti a ricostruire la porzione inferiore del 
dipinto. Alla fine della visita ci attende un simpatico filmato su Leonardo e questa 
magnifica sala. 
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La Governatrice incontra la Presidente 
Internazionale 

pprezzo molti aspetti dell’Inner Wheel ma fra tutti prediligo l’internazionalità, forse 
perché si adatta meglio al mio spirito libero in cerca di orizzonti più ampi e nuovi. 
L’esperienza fatta da liceale come “exchange student” in una famiglia americana ha 

influito molto sulla mia crescita personale e da adulta ho continuato a viaggiare all’estero 
con lo scopo di conoscere soprattutto la gente e la loro cultura. 
Lo studio e l’insegnamento delle lingue e letterature straniere sono stati uno stimolo 
fondamentale per il confronto e il dialogo: senza la conoscenza delle lingue i rapporti 
restano superficiali e incompleti. Per questi motivi ho sempre cercato di sfruttare 
l’opportunità di incontrare le nostre Presidenti Internazionali. 
Ricordo in particolar modo Kamala, un’elegante e raffinata signora indiana, che ho avuto 
il privilegio di accompagnare a fare shopping per le vie del centro a Torino. Ero entrata a 
far parte del mio Club IW da pochissimo e mi è piaciuto molto. Delle europee ho conosciuto 
la francese Catherine Refabert, la nostra italiana Gabriella Adami e la belga Charlotte De 
Vos, tutte ritrovate in più occasioni. L’amicizia con la nigeriana Yemisi Alatise mi ha 
insegnato molto e occupa un posto speciale nel mio cuore. 
E ancora ricordo le indiane Abha Gupta e Kapila Gupta, che nei loro sari colorati e 
luccicanti esprimevano orgoglio e consapevolezza del loro ruolo in un atteggiamento quasi 
regale. Donne competenti e preparate. L’australiana Christine Kirby, incontrata al 
convegno Women for Europe lo scorso aprile in Grecia, mi è sembrata una persona 
spontanea e naturale. E infine la britannica Phyllis Charter, l’attuale Presidente conosciuta 
pochi giorni fa a Roma, con la quale ho avuto modo di colloquiare piacevolmente. Una 
persona riservata che ho apprezzato per il suo atteggiamento informale amichevole. 
Insieme abbiamo parlato di numerosi argomenti, primo fra tutti il futuro dell’Inner Wheel, 
che lei prevede in crescita mantenendo stesso nome e logo per lungo tempo ancora, 
malgrado un leggero soffio rivoluzionario stia soffiando tra le nuove generazioni. 
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Rappresentare l’Inner Wheel all’ONU 

Di grande interesse soffermarsi sui legami e collegamenti che esistono tra l’International Inner 
Wheel, intesa come Organizzazione Non Governativa (ONG), e l’ONU, attraverso l’operato delle 
Rappresentanti all’ ONU.  
 
L’International Inner Wheel è una ONG inserita nell’ECOSOC Roster.  
Attualmente l’Inner Wheel ha 4 socie accreditate come Rappresentanti Inner Wheel all’ONU 
presso le sedi di Ginevra (Karin Rivollet), Vienna (Ceja Gregor Hu e Ulrike Nemling) e New 
York (Martine Gayon). A loro spetta frequentare ed assistere alle sessioni di lavoro delle 
Commissioni preposte ai grandi temi (i Diritti umani, i Diritti dei Bambini, la condizione della 
Donna, la Famiglia, gli Anziani, le Droghe). Possono essere invitate a presentare rapporti 
scritti, possono essere ascoltate dalle Commissioni o Organizzazioni sussidiarie su 
raccomandazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite ed a richiesta delle Commissioni 
o di altro Organo sussidiario. Le Rappresentanti Inner Wheel all’ONU sono coordinate dalla 
Vice Presidente Internazionale. A Lei relazionano costantemente sull’attività dei Comitati, 
sulle Conferenze, sui Rapporti. A sua volta, la Vice Presidente riferisce dell’attività delle 
Rappresentanti all’ONU durante le riunioni dell’IIW Governing Body. Importante è anche 
comprenderne meglio la posizione, il ruolo e le funzioni attraverso e parole di Gunder 
Lannoy, Constitution Chairman dell’IIW negli anni 2013/16 La posizione di Rappresentante 
ONU dell’International Inner Wheel non esiste nel nostro Statuto, quindi non vi sono regole 
sulla sua elezione. L’International Inner Wheel come organizzazione non può affiliarsi ad altre 
organizzazioni (Statuto e Handbook 2018, pag. 11), ma può avere osservatori presso Comitati 
di Organizzazioni Non Governativi (ONG). Dal 1972 il Consiglio Economico e Sociale 
(ECOSOC), un’Organizzazione speciale dell’ONU con uffici a Ginevra, Vienna e New York ha 
incluso l’International Inner Wheel «nella categoria Roster». Nei primi anni siamo state 
soltanto rappresentate occasionalmente alle conferenze mondiali. Ma quando l’IW si è diffuso 
in Europa e USA (nei primi anni Novanta) socie IW di Club molto vicini a Ginevra, Vienna e 
New York si sono offerte di impegnarsi a svolgere compito di rappresentanza con regolarità. 
Siamo rappresentate nei Comitati ONG di ECOSOC per i Diritti dei Bambini, la Condizione 
delle Donne, la Famiglia, i Disabili e gli Anziani e sui Narcotici. Ora abbiamo quattro socie 
Inner Wheel accreditate presso le Nazioni Unite in queste città. Le Rappresentanti IW all’ONU 
sono scelte dal Comitato Esecutivo dell’IIW in base alla loro conoscenza dell’Inglese, alla loro 
disponibilità a seguire le sessioni operative dei Comitati NGO (circa cinque settimane ogni 
anno) e, da ultimo ma non meno importante, in base al fatto di vivere molto vicino agli Uffici 
ECOSOC (il che significa per l’IIW spese molto ridotte!). Non vi è un limite di durata del loro 
incarico. Le Rappresentanti ONU vengono confermate nel loro ruolo ogni anno dal Comitato 
Esecutivo dell’IIW, a meno che non desiderino dimettersi. In questo caso viene chiesto loro di 
trovare una socia disponibile a succedere nei Club IW vicini in Francia, Svizzera, Austria e 
USA. I Curriculum Vitae e le lettere d’accompagnamento di queste socie disponibili a ricevere 
l’incarico sono esaminati dai Membri del Comitato Esecutivo e, quando ricevono 
l’approvazione, il Comitato Esecutivo richiede alle Autorità ONU l’accredito delle nuove 
Rappresentanti. Le nostre Rappresentanti inviano regolari relazioni sul lavoro dei Comitati 
ONG alla Vice Presidente Internazionale. Tali relazioni vengono pubblicate nel Verbale 
dell’Assemblea Annuale dell’IIW Governing Body. Ma possono anche presentare relazioni 
sulle attività Inner Wheel ai Comitati di pertinenza, per far conoscere la nostra Organizzazione 
Internazionale alle altre ONG. Poiché per svolgere questo compito necessitano di informazioni 
accurate, sarebbe necessario che le Rappresentanti Nazionali inviassero le loro relazioni 
annuali non solo all’Headquarters, ma anche alle Rappresentanti all’ONU.  

www.internationalinnerwheel.org 
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