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PROSSIMI  APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO

Giovedì 7 marzo 2019                   
Ore 9,30

Terza lezione di          
Tutoring & Mentoring

Milano - Palazzo Cusani
Ore 9,30
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Sabato 9 marzo 2019 
Ore 10,00

Incontro di Formazione: 
Riordino e Proposte 

Distretto 204 C.A.R.F. ITALIA                                
International Inner Wheel 

Governatrice Anna Carpignano

Giornata di Formazione 
Riordino e Proposte

Milano, 9 marzo 2019
Università Card. G. Colombo

Piazza San Marco, 2

Ore 10.00                               

Relatrici:

Anna Maria Falconio Presidente Consiglio Nazionale

Patrizia Possio Imm. Past Governatrice

Registrazione ore 9.30                               
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PROGRAMMA
Lunedi 25 marzo

Ore 13 – 14: Registrazione dei partecipanti - Hotel Michelangelo 

Ore 15.30 - 18.00: VISITE CULTURALI 
Ore 18.30: CENA COCKTAIL  al Sant Ambroeus,  celebre
pasticceria-ristorante di Milano 
Ore 20.30:  SPETTACOLO  MUSICALE al Teatro San Babila
organizzato dai Club milanesi per il Service in comune con i Club 
D73 a favore di bambini autistici e della città di Genova 

Martedì 26 marzo

Ore 10 - 12: VISITE CULTURALI O TEMPO LIBERO 
Ore 12.30: PRANZO DELL’ARRIVEDERCI   

Governatrice Florence Renaux
D 73 Francia 

Governatrice Anna Carpignano
Distretto 204 Italia

MILANO 
25-26 MARZO 2019 

Contatto con il Distretto 73                       
Francia
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Club Asti:  Inner Day

Quest’anno l’Inner Wheel Club di Asti ha scelto di dare risalto cittadino all’Inner Day, inserendolo
nell’ambito delle Celebrazioni Alfieriane previste in città in occasione del 270.mo anniversario della
nascita del sommo trageda Astigiano (16 Gennaio1749).
Non è stata una scelta casuale ma la mera conseguenza della precedente fattiva collaborazione del
nostro Club con il Centro Studi Alfieriani il cui momento saliente fu il riallestimento della sezione
antica della Biblioteca Alfieriana, portato a termine lo scorso anno durante la Presidenza dell’Arch.
Augusta Mazzarolli Currado e che ha comportato l’adeguamento di 8 pregevoli vetrine risalenti al
secolo scorso.
In questa logica, l’attuale Presidente Donatella Gianuzzi Testa, con il consenso dell’Assemblea, a suo
tempo decise di celebrare l’Inner Day con due cerimonie entrambe molto suggestive previste per il
il 10 Gennaio. Purtroppo in quello stesso giorno abbiamo dovuto dare l’ultimo saluto ad una
carissima socia che molto ha significato per il Club e che rimarrà sempre nei nostri cuori: Natalina
Franco Currado, più volte Presidente ed entusiasta sostenitrice dell’Inner. Con animo triste ma
grato per il privilegio di averla avuta con noi per tanti anni, l’11 gennaio abbiamo partecipato alle
due cerimonie: la prima, che ha dato inizio alle celebrazioni Alfieriane, in Cattedrale, dove le socie
Inner , accompagnate da autorità e cittadini, hanno deposto un mazzo di fiori sull’altare dello
Sposalizio, cosi detto per la presenza di una pregevole tavola di Gandolfino da Roreto che
rappresenta il matrimonio della Vergine e dove la tradizione vuole sia stata sepolta la Mamma di
Vittorio Alfieri, Monica Maillard de Tournon; la seconda a Palazzo Alfieri e precisamente nella Sala
del Tesoro. Qui è stata scoperta una targa a ricordo del nostro “Service’ accanto alle otto vetrine
sapientemente restaurate e adeguate dal restauratore Marco Zanetti e che ora custodiscono un
patrimonio librario unico.
Entrambe le cerimonie si sono svolte alla presenza di numerose socie, molti cittadini ed autorità fra
cui il Sindaco di Asti Maurizio Rasero, l’assessore alla Cultura Gianfranco Imerito, il vice presidente
della Fondazione Vittorio Alfieri Carlo Cerrato, la responsabile del Centro Studi Carla Forno, il
comandante dell’Arma dei Carabinieri T. C. Pierantonio Breda ed il Questore di Asti Alessandra
Faranda Cordella.

I Club festeggiano l’Inner Day
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Club Milano San Carlo N.G.: Inner Day dei Club milanesi gennaio 2019

La Presidente dell’Inner Club Milano Castello, Bea Orsini, ha riunito tutti i Club
Milanesi in uno dei saloni dell’Hotel NH Touring, per festeggiare insieme l’ Inner Day.
Le socie del nostro Club, insieme alla Presidente Anna Colombi, sono intervenute
numerose a questa manifestazione che si è svolta piacevolmente tra saluti, auguri e
racconti di vacanze appena trascorse. E tra un finger food e un risotto allo champagne
musica e canzoni hanno allietato la serata. Non sono mancati ovviamente i momenti
istituzionali quando al tavolo d’onore tutte le presidenti, dopo aver acceso la candela
dell’amicizia, hanno di volta in volta preso la parola. L’intervento della Governatrice
Anna Carpignano, reduce dall’ Inner Day dei Club Torinesi, ha ancora una volta
sottolineato lo spirito dell’Inner: amicizia, service, lavoro di squadra per superare
eventuali difficoltà che si possono incontrare. Una bella serata insieme che si rinnova
ogni anno.

Club Varese e Verbano: Inner Wheel Day
10 gennaio 2019 

Festeggiamo l’Inner Wheel Day con le socie del
Club Busto –Gallarate-Legnano-Ticino che si
uniscono a noi alla scoperta di due piccoli ma
preziosi luoghi sacri di Varese. Entriamo con la
guida Sonia Borrone nella chiesa della Madonnina
in Prato che sorge dove una volta il borgo di
Varese finiva e cominciavano orti e prati. La bella
facciata scenografica è in pietra arenaria di Viggiù
e l’interno completamente affrescato. Sulle pareti
della cappella sinistra è riportato un affresco
quattrocentesco della Madonna col Bambino.
Proseguendo lungo i filari di platani di via
Dandolo entriamo nella chiesa di San Martino,
uno degli edifici sacri più antichi di Varese
risalente al Duecento. L’interno è esaltato da
architetture illusionistiche dipinte in stile
barocchetto con scene della vita di San Martino e
pregevoli affreschi del Magatti e di Francesco
Maria Gatti.
Al termine della visita raggiungiamo il ristorante
“Il Gestore” e qui rinnoviamo il piacere di
ritrovarci insieme, di fare festa con amicizia e
condivisione di ideali comuni.
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Club Lecco:  Inner Day con Erba Laghi

Il vento era forte sul sagrato della Chiesa ma il nostro interesse per la storia di questo gioiello, ci ha
portate, 17 socie, a partecipare all’inner day, organizzato quest’anno, dal club di Erba, che
comprendeva la visita con guida della Chiesa di Sant’Eufemia. Dopo la visita abbiamo partecipato alla
conviviale nel bellissimo ristorante del Castello di Casiglio dove siamo state accolte dalla compagnia
« El Terciode Santo Charole che ci ha intrattenuto durante il pranzo, con piccole recite teatrali.
Personaggi in splendidi costumi medioevali con racconti dell’epoca, narravano le tradizioni, le
leggende del territorio e dell’alto lago coinvolgendoci in un passato ricco di storia. La chiesa
romanica di sant'Eufemia di Incino d'Erba è una delle chiese plebane più antiche del triangolo
lariano, della provincia di Como e della diocesi di Milano. La pieve di Incino è una delle pievi più
vaste ed antiche della zona (nel 1285 gli erano assegnate ben 61 chiese), la chiesa è posta sull'antico
asse viario che congiungeva Aquileia, Brescia, Bergamo, Como ed Ivrea. La chiesa è dedicata a
sant'Eufemia di Calcedonia. Il vescovo Abbondio di Como, presente al concilio di Calcedonia come
legato pontificio, ne diffuse la venerazione nei nostri territori. La primitiva costruzione della chiesa
risale alla metà del V secolo. Nei secoli seguenti ha subito diversi ampliamenti e rimaneggiamenti,
soprattutto interni, l'ultimo dei quali nel 1574. Questi lavori, anche se a volte pesanti, non hanno
cancellato del tutto la primitiva fisionomia. L'edificio con muratura scandita da lesene, è a pianta
rettangolare a navata unica absidata con soffitto a capriate in legno. L'abside di forma semicircolare
è la parte più antica della chiesa, nella sua parete esterna sono ancora discernibili gli antichi
finestroni di epoca paleocristiana otturati in epoche successive. La costruzione, inizialmente con il
fronte più arretrato, venne allungata nel XVI secolo nella sua parte anteriore fino a portarla a ridosso
del campanile.

I Club festeggiano l’Inner Day
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Club Colico: 10 Gennaio Inner Day 2019 

L' occasione della celebrazione dell'Inner Day 2019 ci ha permesso di trascorrere una giornata in autentica amicizia. Il 10
gennaio, giornata in cui tutti i club del mondo festeggiano l 'anniversario della fondazione, siamo state ospiti del Club
Erba Laghi e con le amiche di Como, Lecco, Monza e Merate Vimercate abbiamo visitato la chiesa romanica di Santa
Eufemia di Incino d'Erba, una delle chiese plebane più antiche del triangolo lariano. L 'Arch.Antonello Marieni che ci ha
guidate alla scoperta dei particolari architettonici e artistici della chiesa ci ha illustrato con dovizia la storia millenaria di
questo capolavoro. La giornata è proseguita al Castello di Casiglio dove si è svolto il pranzo, intervallato da momenti
teatrali offerti dalla Compagnia El Tercio De Santo Charole ,gruppo di rievocazione storica che con costumi del 1600 ha
recitato brani di episodi ambientati sia nel territorio erbese sia in quelli dei vari club presenti .In un clima di gioia e
simpatia sono intervenute la rappresentante nazionale Sig.ra Gemma Pirondini che ha ricordato i valori che accomunano
le socie Inner nel mondo e la Sig.ra Silvia Andretta ,vice Governatrice del Distretto 204 che ha portato i saluti della
Governatrice Dr.sa Anna Carpignano e ha ricordato gli obiettivi che le socie Inner Wheel portano avanti quali l'
importante progetto contro il cyberbullismo e il contributo a favore delle famiglie colpite dalla tragedia del crollo del
ponte Morandi a Genova la scorsa estate. Un Inner Day davvero indimenticabile che nella scenografia di una ventosa e
soleggiata giornata ci ha viste unite in un legame tangibile. Un sentito grazie alle affettuose e premurose amiche di Erba.

Club Merate Vimercate Brianza:                          
10 Gennaio  Inner Wheel Day

Eravamo sei Club partecipanti all’I.W. Day
quest’anno, organizzato da Erba Laghi e con
Colico, Como, Lecco, Monza e Merate-
Vimercate B.za. Ritrovo alla Chiesa di
Sant’Eufemia di Incino di Erba. Di origine
paleocristiana ebbe il titolo di chiesa plebana
sin dalla sua fondazione risalente
probabilmente al V secolo. Dopo la visita,
illustrata da un’ottima guida, ci siamo spostate
al Castello di Casiglio di Erba dove siamo state
accolte dalla compagnia “El Tercio del Santo
Charole”che ci h offferto una sorpresa teatrale
e, durante il pranzo, anche un intermezzo
musicale con il soprano Consuelo Gilardoni.
Ottima giornata con le care amiche innerine.

I Club festeggiano l’Inner Day
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Club Milano Castello: 10 gennaio 2019 Inner Day
Le socie dei Club milanesi hanno accolto l’invito del nostro Club, Milano Castello, per celebrare unite l’Inner Day. Ha accolto l’invito anche la nostra Governatrice, Anna Carpignano che abbiamo accolto
con gioia.
Sulla brochure distribuita tra i presenti era ricordato che:
La luce illumina la mente
La luce illumina il cuore                                                                                                                        
La luce illumina l’amicizia e la vita.

L’ incontro, in risposta alla chiamata di Helena Foster, ha sottolineato il valore della mente, del cuore e dell’amicizia chiamate a diffondere luce nella propria vita e nella vita di chi incontriamo. Una
catena luminosa simboleggiata dalle candele che la Presidente di ogni Club presente ha acceso al proprio posto anche a nome di tutte le socie. Non sono state spese molte parole… i simboli parlano da
soli. Dopo l’introduzione di Bea Orsini, Presidente del Milano Castello, ogni presidente ha espresso un breve pensiero ed ha dato il via agli incontri personali tra le socie, coinvolgendole in uno scambio di
affetto vero e semplice. Ci siamo viste, riconosciute e riscoperte con vivo piacere, accomunate dagli stessi obbiettivi. In questo tipo di incontro si può ridare senso e motivo alla fatica e alla stanchezza che
può scoraggiare se non è supportata dalla certezza dell’appartenenza. Emozioni e serenità ed anche un giusto appagamento del ‘gusto’ con l’ottimo buffet. Hanno acceso la “luce”: per il Club Milano:
Maria Grandini; per il Milano Castello: Bea Orsini; per il Milano Est: Letizia Ghini; per il Milano Giardini: Marilee Bisoni; per Milano Liberty: Sandra Colamasi, per il Milano San Carlo- Naviglio Grande:
Anna Colombi; per il Milano Scala – Madonnina: Flavia Fiore; per il Milano Sempione: Augusta Micheli; per il Milano Settimo: Pupa Azzolina.

I Club festeggiano l’Inner Day
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Club Ciriè Valli di Lanzo: 10 Gennaio 2019 -
Torino

Il 10 Gennaio, giorno in cui nel mondo si festeggiano gli
Inner Wheel clubs (World Inner Wheel Day), ci siamo
ritrovate numerose con la nostra Presidente Francesca
Galizia Rizzotti e una folta rappresentanza del Club
amico di Cuorgné presso il Palazzo Reale di Torino per
visitare la Cappella della Sindone, opera magnifica
dell’architetto Guarino Guarini, restaurata dopo
vent’anni dall’incendio che l’aveva irrimediabilmente
deturpata, distruggendone in parte la struttura e facendo
scempio di importanti suppellettili.
La signora Federica Montaldi, ci ha parlato della cappella
e delle strutture limitrofe con perizia e competenza,
illustrandocene pregi e peculiarità con dovizia di
particolari e gustosi aneddoti.
Siamo poi state guidate nella adiacente Cappella Regia,
che ospita la Tribuna da cui la famiglia reale seguiva le
Messe; qui l’ingegner Castello ci ha deliziate, suonando
l’antico organo, con musiche di Vivaldi, Bach, Schubert e
altri grandi della musica.
A seguire un gustoso aperi-cena presso i locali del
ristorante “Crudo” ha degnamente concluso la piacevole
giornata.

Giulia Antonella Pascali Della Rocca

Club Cuorgnè e Canavese: 10 gennaio 2019 Palazzo Reale Torino

Suggestivo festeggiamento dell’Inner Day in interclub con il Club Ciriè e Valli di
Lanzo, presso lo splendido Palazzo Reale di Torino , dove , un forbito gruppo di socie ed ospiti
, ha visitato la Cappella della Sacra Sindone , costruita alla fine del XVII secolo, capolavoro
del barocco italiano, commissionata dal duca Carlo Emanuele di Savoia per conservare il
prezioso telo della Sindone, la cui progettazione dopo diversi artisti fu affidata al prete –
architetto Guarino Guarini già progettista di altre opere dei Savoia. Dal 1694 la Cappella
ospita la Sacra Sindone. Nel 1990 la cappella venne chiusa al pubblico x causa di un crollo
dovuto ad un corto circuito, e quasi a restauro ultimato, nel 1997, l’edificio fu gravemente
danneggiato da un incendio per causa del quale la preziosa reliquia rischiò di essere distrutta,
fu infatti fortunatamente sottratta alle fiamme da un tempestivo intervento dei vigili del fuoco.
Ne seguirono 20 anni di restauro e il 27 settembre del 2018 fu riaperta finalmente al pubblico.
Presso la Cappella Regia del Palazzo Reale abbiamo assistito ad un melodioso e coinvolgente
Concerto dell’organista Ing. Castello. Al temine della giornata abbiamo gustato una piacevole
apericena presso una trattoria tipica piemontese. Ardissone Marina

I Club festeggiano l’Inner Day
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Club Valsesia: 10 gennaio 201 Inner Day a Biella - Circolo Sociale 

L’anno nuovo per il nostro Club è iniziato con i festeggiamenti dell’Inner Day, il 10 gennaio.
L’evento, organizzato dalle socie del Club Biella Piazzo, in interclub con i club di Biella,
Vallemosso, Santhià Crescentino e il nostro Club di Valsesia, si è svolto nelle splendide sale del
Circolo Sociale di Biella.
La simpatia e la grazia espositiva dell’ospite, Professor Enrico Martinelli, eclettico professore di
lettere del Liceo Scientifico di Biella, hanno accompagnato la nostra cena, inserendosi, tra una
portata e l’altra, atteso e gradito, con l’analisi e le proprie considerazioni dell’interpretazione
iconica di Audrey Hepburn.
La serata era dedicata anche al service a favore dell’Associazione Underground che si occupa di
promuovere percorsi di volontariato e servizi per donne vittime di violenza, coinvolgendo il
mondo dei giovani in progetti di utilità sociale.
Con la Presidente Donatella, eravamo presenti Lorenza, Velia, Fulvia ed io, Carla.
Ringraziamo di cuore le amiche per averci fatto trascorrere una bellissima serata, in attesa di
ricambiare con altrettanta convivialità il prossimo anno, in cui saremo noi le organizzatrici.

Carla Sturla Addetta Stampa

Club Erba Laghi–10 Gennaio 2019_Inner Wheel Day

Una giornata emozionante quella trascorsa in occasione dell’Inner Wheel Day, condivisa con le amiche dei
Club di Como, Colico, Lecco, Monza, Mercate-Vimercate-Brianza , alla presenza di numerose personalità
innerine, la Vice Governatrice Silvia Andreatta e la Rappresentante Nazionale Gemma Pirondini. Con la
preziosa guida dell’Arch. Antonello Marieni siamo state accompagnate alla scoperta della chiesa Sant’Eufemia
di Incino d’Erba, una delle chiese romaniche, la cui costruzione risale alla metà del secolo V, più antiche del
territorio. Con ammirazione abbiamo ascoltato la sequenza degli avvenimenti storici che hanno portato alla
ricostruzione, nei secoli XII-XIV, del battistero, contestualmente al rifacimento della Chiesa e all’edificazione
del campanile, oggi con la sua imponente altezza di 32.7 mt., simbolo della città di Erba. Gli scavi del 1994
hanno portato alla luce l’antico battistero, nel cui centro si trovava il fonte battesimale, costituito da una
vasca ottagonale, ora visibile dalla lettura della pavimentazione esterna sul piazzale antistante l’ingresso.

Le ulteriori ultime indagini archeologiche compiute negli anni
2011-2012, attraverso la stratigrafia della navata, della cripta e
della sacrestia, sono servite per approfondire nuove testimonianze
sulla storia della Chiesa. Dopo questa ricca ed esaustiva relazione
storica, la giornata è proseguita nell’incantevole scenografia del
Castello di Casiglio, dove il nostro momento conviviale è stato
allietato dalla compagnia storica El Tercio de Santo Charole che ci
ha intrattenuto con racconti e musiche sui personaggi e le storie
dei territori del nostri club. Un momento di vera amicizia e di
gioiosa partecipazione innerina!

Barbara Cattaneo Radaelli

I Club festeggiano l’Inner Day
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Club di Torino: 10 gennaio 2019 - Inner day

Nelle belle sale dell’Archivio di Stato quest’anno abbiamo celebrato, con le amiche dei Club torinesi il nostro compleanno all’insegna
della cultura, del divertimento e senza dimenticare la nostra “mission” istituzionale del servizio. Molto gradita la presenza della
Governatrice Anna Carpignano e di varie autorità Inner Wheel.
La giornata, organizzata dal nostro Club, è stata un vero successo e si è articolata in vari momenti: un momento culturale sul tema
“Torino passato presente e futuro” è stato trattato da due relatori d’eccezione: il prof. Gianni Oliva per il passato e il prof. Guido Saracco
Rettore del Politecnico per il futuro. E seguito un momento musicale con un concerto eseguito dagli allievi della “Scuola popolare di
musica” per la quale i Club cittadini hanno fatto un service comune “Adotta un violino”.
Il momento istituzionale ha visto ognuna delle cinque Presidenti dei Club torinesi portare il loro saluto alle socie convenute ed infine la
nostra Presidente Bruna Mirone ha presentato la nuova Socia Ada Cico Viarengo. A conclusione della mattinata, nelle belle sale delle
librerie si è svolta un’allegra colazione e per concludere la giornata un’interessante visita al Teatro Regio.

I Club festeggiano l’Inner Day
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I Club festeggiano l’Inner Day

Club Monza: 10 gennaio Inner Day  con Club Erba Laghi
In occasione dell’Inner Wheel day 2019 organizzato dal club Erba laghi
abbiamo avuto la possibilità di visitare la chiesa di Sant’Eufemia ad Incino
d’Erba guidati dal Arch. Antonello Marieni.
Sant’Eufemia era una chiesa canonicale, che presidiava l’intera Pieve d’Incino,
costituita da un territorio che abbracciava una trentina di comuni; da lì
partivano i canonici il sabato e la domenica verso le parrocchie per poi farvi
ritorno.
Dopo questa visita ci siamo trasferite nel bellissimo Castello di Casiglio, per
l’atteso momento di convivialità insieme alle amiche dei Club Erba Laghi,
Como, Colico, Lecco, Merate-Vimercate-Brianza, alla presenza della nostra
socia Vice Governatrice Silvia Andretta e della Rappresentante Nazionale
Gemma Pirondini.
La giornata è trascorsa nel clima di vera amicizia che contraddistingue lo
spirito Inner Wheel, il tutto allietato dalla compagnia “El Tercio de Santo
Charole” con le loro interpretazioni storiche.
Ringraziamo le socie Inner del Club Erba Laghi per  questa ricca e bella 
giornata dedicata tutte Noi.
Mara Comi Scotti
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Club Parma Est: Galleria Nazionale,  Palazzo della Piotta                                               
Presentazione al pubblico del Bacile dono del nostro Club

L’Inner Day è stato festeggiato dal Club di Parma con la donazione alla Pilotta di un raro Bacile in
maiolica, prodotto a metà del settecento dalla Real Fabbrica di Maioliche di Parma. Il Bacile che
andrà ad arricchire l’esposizione delle arti decorative nella Sala del Trionfo, è decorato a smalto
con raffinati motivi floreali. La presentazione al pubblico è stata fatta dal Direttore del Complesso
della Pilotta, dott. Verde, dalla Presidente del Club IW, Laura Franceschi e dall’Architetto
Mambriani nella bella Sala delle Colonne dalle cui pareti i protagonisti del momento storico in cui
viene fondata la fabbrica e viene prodotto il bacile sembrano benevolmente assistere al ritorno del
prezioso esemplare. E’ notevole la documentazione relativa alla Real Fabbrica e alla sua produzione
ma sono pochi gli esemplari, data la loro diffusione nelle case e la loro fragilità. Il Direttore del
Complesso si è dichiarato molto grato all’Inner Wheel per aver sottratto alla dispersione sul
mercato una manifattura che non solo è uno magnifico regalo per la Pilotta ma ha anche un
notevole valore storico culturale. Grande soddisfazione anche per la Presidente e per il Club per
aver riportato a Parma un oggetto che è di Parma e averne fatto dono non solo alla Pilotta ma alla
intera città, confermando la costante attenzione al patrimonio cittadino e lo spirito di
collaborazione e di sostegno alle sue istituzioni.

I Club festeggiano l’Inner Day
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Club Colico: Serata Caritas
"Sudi la tua elemosina nelle tue mani fino a che tu non trovi un uomo giusto al
quale consegnarla"con queste parole tratte dagli insegnamenti di Gesù,
venerdi'18 gennaio 2019 il responsabile della Caritas zonale, Monsignor Marco
Zubiani ha ringraziato per il contributo economico ricevuto dall'Inner Wheel
Colico e dal Rotary Padrino, riuniti in conviviale all'Albergo Maloja di Nuova
Olonio. Il sacerdote,dopo aver ricordato quanto la Caritas presente sul nostro
territorio con servizi quali i centri di ascolto e le molteplici iniziative messe in
campo negli anni sul fronte dell'accoglienza e dell 'accompagnamento delle
molte persone bisognose d'aiuto ,ha evidenziato che per poter affrontare le
nuove sfide che non sono solo il futuro dei migranti ma anche l'aiuto alle molte
famiglie italiane in difficoltà,sia necessaria la formazione di nuovi volontari .La
serata si è conclusa con l'auspicio che la comunità continui a concorrere nel
rispondere alle nuove povertà e ai nuovi bisogni .

Gli eventi dei Club

Cuorgnè e Canavese: 24 Gennaio                                                                                
Ristorante “Da Mauro”                                                                                                                       
Incontro con il Dott. Daniele Bollero

La serata del 24 Gennaio presso il Ristorante “Da Mauro” a Cuorgné è
stata un vero successo, la conferenza del Dott. Daniele Bollero , Chirurgo plastico ed
estetico, “ CHIRURGIA PLASTICA,TRA ETICA ED ESTETICA “ ha riscontrato vivo
interesse da parte del pubblico presente. Il Dott. Daniele Bollero è dirigente medico
S.C. Chirurgia Plastica Ricostruttiva ad indirizzo Grandi Ustionati e della Banca della
cute di Torino ASO C.T.O./ CRF./ Maria Adelaide. Ha effettuato stages in Brasile,
Grecia e Belgio presso reparti di Chirurgia Plastica , Presidente e fondatore della Cute
Project , associazione di volontariato in chirurgia plastica ,ha partecipato a missioni
umanitarie in Albania, Tibet, Cina, Uganda , Benin, Bolivia. E’ membro di numerose
società scientifiche inerenti la chirurgia plastica, le ustioni e la chirurgia della mano.
E’ autore di 50 pubblicazioni scientifiche inerenti.

Ardissone Marina
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Gli eventi dei Club
Club Milano Giardini: Martedì 22 Gennaio 2019                                                                            

Dall’Architettura alla Moda” - Milano, Fondazione Ferrè

Eravamo state avvertite: “Non aspettatevi di vedere abiti: vedrete filmati, fotografie di schizzi e
disegni, ma abiti no!”.
Invece, con nostra sorpresa, abbiamo potuto ammirarne alcuni bellissimi, importanti per la sera!
Ci hanno incantato quello interamente ricamato dai colori chiari, luminosi e brillanti che abbiamo
visto per primo, quell’altro costituito da un insieme di ciuffi e ciuffi di tulle nero…
Ci ha lasciato senza parole quello ricco di incrostazioni di paillettes, dai colori intensi
sapientemente accostati, con sottogonna a più strati ed altrettanto l’abito lineare, scivolato in lamé
nero e argento. Il tutto una pura e indicibile gioia per la vista!
La Dottoressa Airaghi, Presidente della fondazione, ci ha accolto con grande cortesia e disponibilità
e ci ha mostrato, attraverso slides, i momenti salienti del percorso di questo grande stilista che ha
lasciato un’impronta così importante e significativa nel mondo della moda partendo, al contrario di
altri stilisti, dagli accessori, dal pret à porter fino ad arrivare all’Alta Moda e alla direzione della
Maison Ferrè …

Club Erba Laghi: 18 gennaio 2019

Sullo sfondo meraviglioso delle montagne del Lario, venerdì 18
gennaio abbiamo trascorso, come lo scorso anno, in compagnia
di un gruppo di ragazzi diversamente abili della cooperativa “Il
Melograno” di Erba, un pomeriggio spensierato sulla neve
condividendo un’esperienza unica di sleddog. I ragazzi hanno
interagito con i cani Alaskan Malamute, mostrando una gioia
contagiosa!

Grazie alla disponibilità di Giuseppe Biagiotti e di tutto il gruppo
Seram organizzatore della XV Alaskan Malamute Sleddog Day
2019, siamo state accolte con gentilezza ed allegria. Un
momento di divertimento e di viva amicizia.

Barbara Cattaneo Radaelli
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Gli eventi del Club Monza

Incontro con Abio Brianza

In occasione della nostra 5° assemblea, il giorno 16 gennaio 2019 si
è concretizzato l’incontro con le responsabili dell’associazione di
volontariato Abio Brianza che opera da 30 anni all’ospedale San
Gerardo di Monza e si occupa di accoglienza, gioco, sostegno e
ascolto ai bambini e adolescenti. La nostra Presidente, Valeria
Tagliabue, per l’anno 2018-2019 nel presentare il suo programma
ha proposto tra i vari services del nostro Club, una donazione ad
Abio Brianza, in particolare per il progetto Abiolandia: il nuovo
parco giochi dell’ospedale S. Gerardo di Monza. Grazie alla serata
del Burraco che si è tenuta a ottobre, è stato possibile raccogliere i
fondi da donare al progetto. Con grande partecipazione abbiamo
ascoltato l’intervento della Presidente Susanna Bocceda che ci ha
illustrato il lavoro di volontariato a contatto con i piccoli degenti e
la realizzazione del parco giochi. Club Monza: 28 gennaio 2019 Cena in casa Inner - Ristorante Saint Georges Premier

Come ogni anno a fine gennaio, si rinnova il nostro impegno nella raccolta fondi con la “Cena in casa Inner”
presso il Ristorante Saint Georges Premier, nel Parco di Monza, della nostra socia Vanna. Abbiamo a nostra
completa disposizione le cucine e il salone principale dove viene allestito il ricco buffet di piatti rigorosamente
preparati da tutte le socie. Il tema di quest’anno è la Sicilia con i suoi meravigliosi piatti, dagli antipasti ai
succulenti dolci di ricotta, ricordando il nostro viaggio di Club di fine Settembre a Marettimo. Un
considerevole gruppo di socie si è messo al lavoro già da qualche ora. Le cucine sono a nostra disposizione con
fornelli e forni accesi ed insieme ad operatori e camerieri si lavora per allestire il ricco buffet di Antipasti,
Primi piatti, secondi di carne e pesce, contorni e dolci. Tutto è all’insegna della qualità. Grande attenzione è
posta nel preparare ricette personali della tradizione ma quest’anno anche, e, soprattutto della Sicilia, veri
piatti gourmet. Dopo il benvenuto, la nostra Presidente Valeria ringrazia gli ospiti tutti per la partecipazione

numerosa e le socie per la collaborazione e l’organizzazione della serata.

Abiolandia si compone di un’area
con due funzioni: una destinata al
gioco con scivoli, percorsi, altalene,
piccole attrazioni, dove tutti i bambini
potranno passare del tempo
divertendosi in un contesto dove il
divertimento per ovvie ragioni è
distante; l’altra destinata
al ristoro, un posto all’aperto dove
concedersi un breve momento di relax,
con un gazebo e panchine per chi
sorveglia i bambini o è costretto a
trattenersi in attesa.
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Club Oltrepò: MGA al dott. Andrea Rovati

La Margarette Golding è la più importante onorificenza dell’Inner Wheel e sono pochi a potersene
fregiare perché la sua assegnazione passa attraverso una rigorosa selezione. Ma nel “mondo” del Club di
Oltrepò c’è chi può aspirarvi. Lo conosciamo da anni, alcune di noi “da sempre”: competente,
disponibile, brillante, il dott. Andrea Rovati, figlio della nostra Graziella, affianca l’impegnativa
professione di medico oncologo presso l’ospedale di Lodi ad una intensa attività di volontariato iniziata
quando era un giovane studente di medicina. Infatti la storia dell’associazione TOYAI, che sostiene
l’ospedale di Matany in Uganda, inizia nel 1993 con il primo viaggio in Africa di Andrea. Per la consegna
di questa importante onorificenza abbiamo scelto la data più significativa dell’anno sociale, il
compleanno del nostro sodalizio: ed è la Governatrice Anna Carpignano che appone la spilla.
Una serata speciale, calorosa: Andrea ci ha lasciato un grande dono, e siamo noi che dobbiamo
ringraziarlo per la sua testimonianza di amore, disponibilità, testardaggine e professionalità.
Anna Maria Molinari Brandazza

Club Cuneo Mondovì Saluzzo:     
Borsa di Studio 

Il Club Inner Wheel Cuneo Mondovì Saluzzo nel corso dell’anno
sociale si è fatto promotore di un’iniziativa rivolta agli studenti delle
Scuole Superiori della Città di Mondovì decidendo di erogare 6 borse
di studio. I vincitori sono stati individuati dal Consiglio di Istituto di
ciascuna Scuola in base al comportamento, al merito ed alle
condizioni economiche.Due borse sono state assegnate al Liceo
Vasco– Beccaria– Govone, due all’Istituto di Istruzione Superiore
Cigna- Baruffi- Garelli ed altrettante all’Istituto Alberghiero Giolitti-
Bellisario. La consegna agli studenti è avvenuta durante una
cerimonia ufficiale, a cui erano presenti i Dirigenti Scolastici, la
Presidente del Club e numerose socie che non hanno voluto far
mancare la loro partecipazione.

Gli eventi dei Club
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Club Milano Giardini: 12-1-2019  Incontro con le Socie del Club di Ortona

In una splendida giornata di sole ci incontriamo con le Socie del Club di Ortona
che sono giunte a Milano per assistere ad uno spettacolo alla Scala, il nostro
celeberrimo teatro, che tutti ambiscono visitare. Il ritrovo è al ristorante “Le
Terrazze “di Via Durini situato all’ultimo piano di uno stabile, con una terrazza
panoramica dalla quale si può ammirare tutta la città.
Le nuove amiche sono undici, una è accompagnata dal marito, un’altra dal marito
e dalla figlia e la giovane e graziosissima Presidente, Giuditta Napolione, dalla
mamma. Sono accolte dalla Presidente Marilee, dalla Segretaria Gianna, da Bice
Mazzoni e da me: familiarizziamo subito, mentre ci viene servito un ricco e
squisito aperitivo, seguito da uno dei nostri piatti tipici, forse il più noto: il risotto
alla milanese. Giunge poi il momento delle fotografie, che la stupenda giornata di
sole ci consente di scattare sulla terrazza; fissiamo così il ricordo di un piacevole
incontro che probabilmente si ripeterà, perché le nuove amiche ci hanno invitate
ad Ortona ed hanno espresso il desiderio di stabilire un contatto tra il nostro Club
e il loro. Dopo aver dato alcuni suggerimenti sui luoghi più significativi da
visitare, liete dell’esito del piacevole incontro, ci congediamo dalle nuove amiche,
augurandoci di rivederle presto.

Club IW Torino Europea C.A.R.F. : visita al Museo della Sacra Sindone

Il 22 Gennaio abbiamo effettuato la visita al Museo della Sacra Sindone di Torino, allestito nella
cripta della chiesa del SS. Sudario. Tale luogo, stabilmente destinato non solo alla devozione, ma
anche alla divulgazione, allo studio e alla conoscenza del Sacro Lino, è stato aperto nel 1971 su
iniziativa del Centro Internazionale di Sindonologia. Abbiamo inoltre ammirato la Chiesa del SS.
Sudario recentemente restaurata. In tale percorso siamo state accompagnate dal Direttore del Museo
Prof. Nello Balossino che ci ha presentato varie testimonianze delle ricerche effettuate sul Sacro Telo
dal ‘500 fino ai giorni nostri. In tale iter sono stati presi in considerazione gli aspetti storici, religiosi e
scientifici. Interessante in particolare l’ala destinata al percorso scientifico che illustra l’evoluzione
delle ricerche iniziate nel 1898; tali ricerche evidenziano i numerosi sforzi effettuati per capire la
Sindone e svelarne i misteri. A conclusione dell’interessante visita, abbiamo avuto un incontro con il
dotto sindonologo Monsignor Ghiberti che ci ha fatto riflettere sulle domande e sulle suggestioni che
la visione del Telo propone, mettendole a confronto con le testimonianze dei Testi Sacri.

Gli eventi dei Club
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Club Colico: Una socia visita il Nepal
Il 22 ottobre scorso sono stata in Nepal 12 giorni per un’introduzione al paese. Prima di partire ho contattato l’unico
Distretto Inner Wheel in Nepal che comprende 23 club, distribuiti in tutto il paese. Subito la Segretaria Distrettuale
(che stava per diventare la nuova Governatrice causa dimissioni dell’attuale) ha accolto la mia richiesta di un incontro.
Sono partita con 2 guidoncini del nostro club e 1 del Distretto e qualche libro regalo, non sapendo niente del paese né
cosa potevo aspettare di un tale incontro. Bene, sono stata invitata all’installazione della nuova Governatrice ma
purtroppo questo evento cadeva in un weekend in cui il mio gruppo era lontano in alta montagna. (Per fortuna, forse,
perché non avevo né il vestito né l’omaggio adatto per un tale evento.) Il martedì successivo, invece, dopo il mio
ritorno a Kathmandu, la nuova Governatrice, Suni Joshi, ha invitato tutti i presidenti e immediate past-presidenti della
zona di Kathmandu per un incontro in mio onore. E’ stato il primo evento ufficiale del suo mandato. Sono stata
accolta molto calorosamente e abbiamo passato un pomeriggio nel vero spirito di amicizia dell’Inner Wheel. La
Governatrice ha chiesto a ciascuno dei presenti, me incluso, di presentarsi e di parlare brevemente del proprio club e
dei progetti realizzati. Abbiamo scambiato guidoncini (peccato che ne avevo solo due) e anche regali. Mi hanno dato
delle pubblicazioni e newsletter per il nostro Distretto e mi hanno fatto dono di un prezioso arazzo tipico del Nepal
che si chiama “thanka” che raffigura una mandala. E’ stato un pomeriggio molto piacevole e uno scambio di idee
interessante. Ho conosciuto un gruppo di donne, sia giovani che meno giovani, molto in gamba che si adoperano per
migliorare il loro paese, Nepal è un paese affascinante con una cultura millenaria ma frenata da tanti problemi molto
complessi. Ho visto tante zone diverse, popolate da etnie diverse, con problemi di natura completamente diverse. Ho
parlato con le nostre guide, con amici nepalesi e con tanti occidentali che vivono e lavorano nel paese da tanto tempo.
C’è anche tanta gente volonterosa che si reca in Nepal ogni anno per aiutare la popolazione disagiata. Tutti dicono che
il governo è corrotto e gestisce male o non gestisce del tutto. Mancano tutti i servizi. Qualche progresso c’è stato da
quando non c’è più la monarchia ma c’è tanto da fare ancora.
Le nostre amiche Inner Wheel e i loro mariti Rotariani fanno tanti progetti meritevoli. Sostengono programmi
educativi nelle zone rurali, organizzano cliniche ambulanti nelle campagne per effettuare controlli medici, fanno
campagne per la prevenzione di cancro al seno, sostengono l’educazione femminile con borse di studio e adozioni a
distanza e promuovono anche l’educazione all’igiene sanitaria, soprattutto per le donne. Ho sentito ripetere da più
fonti che la chiave per migliorare le condizioni di vita in Nepal è nelle mani delle donne che devono ricevere
un’istruzione adeguata da trasmettere alla famiglia. Da lì partirà una nuova era.
Julia Galperti Terhune
Inner Wheel Club Colico, Distretto 204

Gli eventi dei Club
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Club Varese e Verbano -29 gennaio 2019

“Le nostre emozioni legate al cibo: nutrimento, gusto,
riconoscimento e piacere” è il tema della conferenza che la Dott. Anna
Cremona, psicologa e psicoterapeuta, ha scelto per noi.
La gestione della cucina oggi fa parte del vissuto di donne e uomini
molto più che nel passato. Lo testimoniano pubblicazioni, libri su
svariate diete, trasmissioni televisive che puntano molto sul gusto, sulla
presentazione e sulla scelta di materie prime di alta qualità. I nostri
acquisti sono influenzati da una sempre crescente proposta di alimenti
che per motivi commerciali sembrano garantire maggiore genuinità e
salute ma non sempre rispondono ai nostri bisogni reali e non ci fanno
star bene. E’ buona regola invece, nell’ambito di soggetti sani, provare
che cosa funziona meglio per se stessi; regole troppo rigide non pagano;
occorre prediligere un’alimentazione equilibrata garanzia di maggiore
energia, migliore qualità del sonno e della digestione: questi sono i
segnali che il corpo sta bene. Le intolleranze?

Club Merate Vimercate Brianza:                       
22 Gennaio 2019          

Rotariadi, propone la prima gara di Biliardo 2019 ai
Club che hanno dato fin dall’inizio l’adesione alla
partecipazione. Certamente un gioco poco adatto al
nostro I.W. come d’altra parte sono la maggior parte
delle gare più adeguate ad amici rotariani quindi
prettamente maschili. Infatti, in questi casi nessuna di
noi partecipa alle effettive competizioni però sempre
convinte che il nostro motto esprime esattamente il
vero senso di collaborazione in queste parole: “Chi
partecipa ha già vinto”

Gli eventi dei Club

Esistono solo quelle accertate per via
ematica, altri tipi di accertamenti
hanno valore spesso transitorio cioè
evidenziano difficili condizioni psico-
fisiche legate a momenti particolari
della nostra vita. Pertanto la ricetta
fondamentale è osservare se stessi
anche attraverso il cibo per
conoscersi meglio.
Già Ippocrate nel V secolo a. C.
valorizzava l’importanza del cibo per
il nostro benessere e affermava “che il
cibo sia la vostra medicina e la
medicina il vostro cibo”.

Club Cuneo Mondovì Saluzzo:                                  
Torneo di burraco 

Domenica 10 febbraio, presso il Park Hotel di Mondovì, si è
svolto un Torneo di Burraco organizzato dal Club Inner Wheel
Cuneo Mondovì Saluzzo per raccogliere fondi e ricordare due
socie defunte. Il torneo ha visto una folta partecipazione di
socie e simpatizzanti. Alla premiazione, che ne è seguita, sono
stati consegnati a tutti i partecipanti i premi generosamente
offerti dagli sponsor. E’ seguita una lauta e gradita apericena. Il
ricavato del piacevole pomeriggio servirà a finanziare i services
del Club.
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Gli eventi del 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, dove il nostro percorso
culturale proseguiva dal passato affascinate della Casa Museo alla moderna concezione di spazio pubblico nell’era
contemporanea. 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.Il
quartiere ruota attorno a un ampio parco pubblico di 170.000mq concepito per essere utilizzato da tutti i 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

Serata di musica jazz

Una cascata di note jazz, la magia di una voce unica e la magia è fatta.
E a questa magica serata musicale hanno assistito la sera di venerdì 8 febbraio presso il
Novo Hotel di Lecco gli ospiti che hanno avuto la fortuna di ascoltare il concerto jazz dei
Biancaneve Trio, composto dal Maestro Lorenzo Livraghi al pianoforte, dalla cantante Chiara
Ghizzoni e da Giovanni Romanini al basso.
La bellissima serata è stata organizzata dall’ Inner Club di Lecco ed ha visto la
partecipazione di un’ottantina di persone, tante nostre socie, la presidente del Merate
Vimercate Maria Teresa Sella Bonanomi, rotariani ed amici.
Tutti hanno apprezzato l’esecuzione dei brani jazz che i musicisti hanno alternato,
impreziositi da variazioni ed arrangiamenti.
La bella voce della giovane Chiara Ghizzoni ci ha accompagnato per tutta la serata,
comunicandoci tante emozioni, tra alcuni brani classici del novecento ed altri più recenti,
riletti in chiave jazz, come la splendida “Hai delle isole negli occhi” di Tiziano Ferro.
Al termine meritati applausi , molti, il richiesto bis, ed infine un ottimo apericena.
Monica Valli Cianci
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